
Sei pronto? 
Molte persone in questo mondo hanno una comprensione che questo mondo è circa alla fine ancora 
molto molti di loro non sanno che essi hanno di essere pronto oggi prima che scada il tempo.Maggior 
parte delle persone oggi non sono insegnato ciò che è di Dio i requisiti per il suo popolo prima di poter 
entrare in cielo e ottenere la vita eterna. La nostra battaglia per il cielo è spirituale e prima che uno può 
comprendere le cose spirituali, ha per ripulire il suo tempio che è il suo corpo (1 Corinzi 6, 19). Se 
mettiamo tutto ciò che non è intenzione di contribuire in buona salute nel nostro corpo o se non siamo in 
grado di applicare le leggi della salute che include l'aria fresca, acqua pura, esercizio, luce solare, buon 
riposo, fiducia in Dio, moderazione a cui è in buone  e completamente scartando qualcosa di nocivo la 
nostra mente rimarrà oscurato e non saremo in grado di cogliere le cose spirituali. Dio ha parlato 
attraverso il profeta Geremia che abbiamo per cercare il vecchio sentiero che è chiamato il buon modo, e 
camminate in essa (Geremia 6:16) e quando Dio ha creato l uomo, egli diede loro l'originale e la miglior 
dieta (Genesis 1;29). Questa dieta non includono la carne di animali morti. Come risultato, Adam e i suoi 
figli hanno vissuto fino alla loro 700's 900s (Genesis 5). Ma durante il tempo di Noè dopo il diluvio, ha 
permesso all'uomo di mangiare carne solo sotto le leggi che egli ha stabilito quali noi ciò che noi 
possiamo trovare nel Levitico 11. Come risultato di questa dieta è consentito di mangiare la carne di 
animali morti, l'età degli uomini è sceso drasticamente a 200's (Genesis 11, 31) e persino anni settanta e 
ottanta (PSA 90:10). 
 
Purtroppo, gli uomini hai dimenticato la dieta originale dato da Dio nel giardino di Eden e ancor più triste, 
predicatori oggi non insegnare agli uomini il vecchio percorso perché sono troppo impegnati a predicare 
la prosperità vangelo dove le persone credono di poter fare quello che vogliono e rendono tuttora al cielo. 
Le persone sono ingannati da falsi predicatori dicendo "tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo, [it] non 
può contaminarlo. (Marco 7:18) Ritengono che essa non è peccaminoso di mangiare carne animale 
anche dopo che Dio li ha dichiarati impuro. Essi utilizzano Marco 7:18 per giustificare la loro convinzione 
anche quando questo versetto non è parlare di mangiare animali impuri ma che si parla di mangiare 
senza lavaggio mani (Marco 7:2) non rendere l uomo peccaminosa. Inoltre, un altro falso insegnamento 
è che si può mangiare tutto ciò che si desidera perché Pietro nella sua visione fu detto da Dio a uccidere 
e mangiare (Atti 10:13) Questo versetto è assolutamente non ne mangiare animali impuri, ma stiamo 
parlando di ebrei e gentili essendo riconciliati da Cristo sulla Croce (Atti 10, 34-35; Efesini 2, 15-29), 
Cristo è morto per tutti, e dobbiamo non chiamare un uomo impuro perché Dio non ha alcun favoritismo 
della persona. 
Ma ci sono pochi di dio del resto la gente di oggi che ancora si aggrappano al vecchio percorso in materia 
di leggi sanitarie e di insegnare alle persone a camminare in esso. E se Dio non ha leggi della salute per 
il suo popolo, e poi perché il mondo è così malati e moribondi? Così, se vogliamo ottenere sani di mente 
e corpo al fine di capire le cose spirituali, abbiamo bisogno di ripulire e riformare la nostra vita da ottenere 
aria fresca, acqua pura, esercizio, luce solare, buon riposo, fiducia in Dio, la moderazione di cui è in 
buone condizioni e completamente scartando nulla dannose e seguendo la dieta originale che Dio ha 
dato all uomo ( Genesis 1:29) ( 3 Giovanni 1:2) 
 
Possiamo vedere ovunque intorno a noi tutti i segni dei tempi e molti sono insegnati che tutto quello che 
devono fare è credere,e se ne andranno andare in paradiso. È questa la verità?. Assolutamente no.  



La verità di questa domanda è che "Abramo aveva fede in Dio e questo era attribuito a lui per la giustizia 
e lui era chiamato amico di Dio". Giacomo 2:23. E l'apostolo Paolo dice: "Coloro che sono della fede 
sono figli di Abramo". Galati 3: 7. Ma Abramo la fede fu resa manifesta dal suo opere. (Giacomo 2:21, 
22, Gen 26: 5). Se siamo figli di Abramo allora dovremo riflettere l'obbedienza come Abramo ha 
fatto.(Giovanni 8:39) 
 
Il discepolo Giovanni, che praticava l'amore, ci disse: "Questo è l'amore di Dio che osserviamo i suoi 
comandamenti". 1 Giovanni 5: 3. Questa cosiddetta fede in Gesù Cristo che professa di liberare gli 
uomini dall'obbligo di obbedienza a Dio non è fede, ma presunzione. “Grazia infatti siete salvi mediante la 
fede”(Efesini  2, 8). Ma "la fede, se non ha opere, è morta" (Giacomo 2:17). È vero che siamo sotto la 
grazia di Dio ma Romani 6:15-16. Fare Commettiamo il peccato perché non siamo più sotto la legge ma 
sotto la grazia?Dio vieta. Non sai chi stai servendo per obbedire; I suoi servitori sono quelli che obbedite; 
Se peccato a morte, o obbedienza alla giustizia? "  
 
La Croce di Cristo non ci danno un pass gratuito per continuare nel peccato (trasgredire la legge di Dio (1 
Giovanni 3:4), ma ci dà la possibilità di pentirsi e allontanarsi dal nostri peccati. Questa è la grazia di Dio 
all'uomo che è un periodo di tempo prova dobbiamo pentirci.  
 
Gesù disse di se stesso prima di venire sulla terra: "Io ci delizia per fare la tua volontà, mio Dio: Sì, la 
legge è in my Heart" (Salmo 40:8).E appena prima che egli ascese al cielo, lui disse che egli hanno 
mantenuto i suoi padri comandamenti. (John 15:10). E se noi lo conosciamo lui, terremo i suoi 
comandamenti. (1 Giovanni 2:3). Di conseguenza, fede e opere (frutto dell'obbedienza ai comandamenti 
di Dio) vanno mano nella mano, e questo è ciò che la vera giustizia `e. (Romani 2:13; Giacomo 1:22 
 
La condizione della vita eterna è esattamente ciò che è sempre stato, proprio quello che esso era in il 
giardino di Eden prima della caduta dei nostri primi genitori e questa è l'obbedienza perfetta alla legge di 
Dio, giustizia perfetta. Se la vita eterna sono stati concessi "on che qualsiasi altra condizione a corto di 
questo, allora la felicità dell'intero universo sarebbe è in pericolo.Peccato non verrà trovato in 
cielo.Satana è stato scacciato dal cielo per "breaking la legge di Dio e non pentendosi da esso. Il peccato 
è una malattia che ci ucciderà, se non gridare a Dio in pentimento, allontanarsi dal peccato e dare la 
nostra vita a Dio. ( Ezechiele 14:6; Giovanni 8:11; Atti 26:20) E ricordate, Dio ci giudicherà non 
secondo la nostra fede, ma secondo le nostre opere. (GER 21:14;Proverbi 24:12; Rivelazioni 2:23). 
Pertanto, non importa quante volte noi professiamo di avere fede In Dio, Se abbiamo disobbedire, lui la 
nostra fede non coprirà la nostra disobbedienza (peccati). (Ezechiele 3:20). 
 
La legge di Dio agisce come uno specchio nella nostra vita, che, se guardiamo direttamente nei Dieci 
Comandamenti, allora scopriremo la deformità del nostro carattere. Ci mostra che siamo nel peccato, e 
"the il salario del peccato è la morte. " (Romani 6:23) Coloro che odiano il peccato rifletterà il 
personaggio perfetto di nostro Signore che è immutabile. (Malachia 3:6)I Dieci Comandamenti sono 
l'immagine di Dio, il suo carattere d'amore che dobbiamo riflettere e sforzarci. Come si dice in  
( 2 Tim 3:17) Dio è l'amore e la sua legge ci rivela che. (Matteo 22: 37-40) Gesù ha detto in (Giovanni 
14:15) "Se mi ami, tenete i miei comandamenti" e "se volete entrare nella vita, tenete i comandamenti." 
(Matt 19:17) Quando si esamina la legge, vediamo come i primi quattro comandamenti ci insegnano ad 
amare Dio (Esodo 20:3-11) e le ultime sei insegnano ad amare l'altro (vicini di casa). Esodo 20:12-17. 
 
C'è uno dei comandamenti di Dio che è stato dimenticato da l'uomo a causa di falsi insegnanti 
predicazione bugie. Il quarto comandamento è molto importante perché ci chiama ad adorare il creatore 



sul suo nominato 7th giorno. Sabbath del Signore che egli riposato, Benedetto e santificato (Genesis 
2:2-3). Molti sostengono di avere l'autorità di cambiare il sabato del Signore che Che egli Benedetto ma 
fin dall'inizio alla fine della Scrittura, non c'è alcun comando da parte di Dio per onorare un altro giorno di 
giorno di riposo. superiore a quello che è scritto 
 
Il Vaticano ammette, "Domenica è un'istituzione cattolica e la sua pretesa di l'osservanza può essere 
difesa soltanto sui principi cattolici.... Dall'inizio alla fine della biblia non c'è una sola passaggio che 
giustificare il trasferimento di pubblico culto settimanale dall'ultimo giorno della settimana alla prima. 
"(stampa cattolica, Sydney, Australia, agosto, 1900.) 
 
Domenica è un giorno in cui essi pagano omaggio non a Dio, ma a il Pope. Il Vaticano proclama, È stata 
la Chiesa cattolica dall'autorità di Gesù Cristo, che ha trasferito questo riposo alla domenica,  in 
ricordo della risurrezione del nostro Signore. Pertanto il  l'osservanza di domenica dai protestanti è 
omaggio essi pagano, a dispetto di se stessi, a l'autorità del Chiesa cattolica.  "-Mgr, Segur pianura 
parlare di Protestantesimo di oggi pagina 213. 
 
Qualcuno può cambiare il sabato che il Signore aveva benedetto? "Ecco, ho ricevuto il comandamento 
per benedire; ed ha benedetto, e il non posso invertire. Num 23:20. 
 
Troviamo in Apocalisse 14 il Vangelo eterno da essere predicare a tutti nazione. Dobbiamo "temere Dio, 
e dare gloria a lui; per l'ora di il suo giudizio è venuto: e adorarlo che ha fatto il cielo, e terra, e il mare, e 
le fontane delle acque. (Rivelazione 14:7) "la paura Dio, e mantenere i suoi comandamenti: per questo 
[è] l'intero [dovere] di uomo. Per Dio porterà ogni lavoro in giudizio, con ogni segreto cosa, se [esso 
essere] buono, o se [esso essere] il male ". (Ecclesiaste 12:13-14) E se adoriamo il vero creatore, il 
Signore Gesù Cristo, avremmo volontà adoriamo e mantieni il suo sabato santo. In questo giorno non 
dobbiamo fare alcun lavoro, ma trascorriamo questo giorno (venerdì tramonto - sabato tramonto - Lev 
23:32) per onorare e ringraziare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e adorarli in Spirito e nella Verità. 
(Giovanni 4:24) Dobbiamo cessare di comprare e vendere (Neemia 10:31), preparare il nostro cibo 
venerdì, il giorno della preparazione (Esodo 16:23, Luca 23:54), alleviare il sofferenza / malata (Marco 3: 
2) e "non fare i tuoi modi, non trovare il tuo piacere, né parlare le tue (proprie) parole (Isaia 58:13) 
 
Coloro che rifiutano questo eterno Vangelo cadranno in apostasia = Babylon (Rivelazione 14:8) che 
significa confusione. 
 
Ma hanno avvertito che negli ultimi giorni ci sarebbe stata allontanarsi velocemente da verità a causa del 
mondo con l'inganno è la scelta di adorare l'Anticristo in una giornata di contraffazione (domenica). (2 
Tessalonicesi 2:3-4) Daniel dice 07:25, l'Anticristo penseranno ai tempi di cambiamento e le leggi.      "is 
vero che l'Anticristo tenterà di cambiare il tempo e le leggi? 
 
Il Papa (Anticristo), la bestia (Roma = Daniel 7:23; Rivelazione 13 & 14), la prostituta (Chiesa cattolica 
romana = Rivelazione 17) dice: "con il mio potere divino io abolire il giorno di Sabato, E ti comando di 
mantenere il primo giorno della settimana. E lo, l'intero civilizzato mondo si inchina in obbedienza 
riverente al comando del Santa Chiesa cattolica!  "padre Enright, c.s.s.r. Dell' Redemptor College, 
Kansas City, storia del Sabbath, p.802. 
 
I dieci comandamenti della Bibbia totale 295 parole in lunghezza, ma i Dieci Comandamenti della Chiesa 
Cattolica Romana sono un totale di 77 parole. Questo è un tentativo aperto di cambiare la legge di Dio, 
indipendentemente dal fatto che Gesù Cristo stesso ha dichiarato in opaco 5:18,  "in verità io vi dico, 



finché il cielo e la terra passano, uno jots o uno titolo non devono in nessun  saggio passare dalla 
legge."Il cattolico Chiesa ha rimosso 218 Jots e tittles dalla legge di Dio solo come Daniel ha 
dichiarato che avrebbe in Daniel 7:25 
 
Satana sta ingannando (Rivelazione 12:9) e preparando il mondo intero a ricevere il "marchio della 
bestia" Qual è il "marchio della bestia"? Lo è trovato in Rivelazione 14:9-10, 11.  
Ma prima, chi è questa bestia (nazione) che ha un marchio? Questa nazione è menzionato nel 
Rivelazione 13:1-8 che perseguitava i Santi di Dio per 42 mesi. 42 mesi x 30 giorni per ogni mese = 
1260 giorni. Un giorno in profezia è 1 anno letterale (Ezechiele 4:6). Questo 1260-Year la persecuzione è 
avvenuta durante i Secoli Bui (538-1798AD). Roma aveva inviato una spedizione intorno al mondo per 
imporre la loro religione e costringerlo a tutte le persone. Questa nazione ha costretto la loro religione 
utilizzando "forza".Il Signore non impone obbedienza né arbitrio suoi vera Chiesa forza gente a obbedire 
a Dio. 
 
Pertanto, il marchio della bestia è di circa CULTO! Il Vaticano dice, "Domenica è il nostro MARCHIO di 
autorità.... la Chiesa è al di sopra del Bibbia, e questo trasferimento di osservanza del Sabbath è la 
prova di Questo fatto  "record cattolico di Londra, Ontario 1 settembre 1923 "naturalmente la Chiesa 
cattolica sostiene che il cambiamento(sabato Sabbath a domenica) era il suo atto... E l'atto è un 
MARCHIO della sua autorità ecclesiastica nelle cose religiose.  "H.f. Thomas, cancelliere del cardinale 
Gibbons. 
 
Chi sono coloro che non ricevono il Marchio della Bestia? Il versetto successivo dice: "qui è la pazienza 
dei Santi, here siamo essi quella loro Mantieni comandamenti di Dio e la fede di Jesus". Rivelazioni 
14:12. Ancora una volta queste persone hanno fede su Gesù e mantenere la sua comandamenti.  
Come fa qualcuno a ricevere il marchio della bestia sulla fronte? Che cosa è nel sulla fronte? I nostri 
cervelli! Questo è dove avremo libero arbitrio per adorare Dio il giorno del suo settimo Sabbath (sabato) 
(Esodo 20:8-11) o il giorno del SOLE, da qui DOMenica adorare! Come riceviamo il Marchio della Bestia 
in nostra mano? La mano nella Bibbia profezia è un segno di costringerci contro la nostra volontà di 
essere in grado di lavorare (Ecclesiaste 9:10 ) se non siamo autorizzati a lavorare, non possiamo 
acquistare o vendere. Rivelazioni 13:17. Fa Vaticano intende far rispettare leggi la DOMenica? 
 
"Questa organizzazione propone in ogni modo possibile di aiutare in conservando DOMENICA come 
istituzione civile. La nostra sicurezza nazionale richiede il sostegno attivo di tutti i buoni cittadini nella 
manutenzione del nostro Sabbath americano. Le leggi domenicali deve essere la imposta. " Quoted- 
"principi contenuti nella costituzione " (poi chiamato Unione del Sabbath americano), l'Alleanza del giorno 
del Signore, venticinquesimo Rapporto (1913), P6. 
Proprio come è accaduto in passato, Roma sta per costringere la gente ad adorare il giorno contraffatti di 
culto accantonato a adorare il Papa E non il Signore il settimo giorno Sabbath che è il sigillo di Dio 
(Ezechiele 20:12, 20).Ma Roma utilizzerà gli Stati Uniti  per far rispettare Domenica culto di. 
 
Che cosa accadrà a coloro che volontariamente rompere i comandamenti di Dio e rifiutare il giorno di 
sabato, mantenendo un uomo-made giorno di culto contraffatto? Rivelazioni 14:10-11 "Lo stesso deve 
bere di il vino dell'ira di Dio, che viene versato senza miscela nel calice della sua indignazione; ed egli 
sarà tormentato dal fuoco e zolfo in presenza degli angeli santi, e nel presenza dell'agnello... che adorano 
la bestia e la sua immagine, e Chiunque riceve il marchio del suo nome.  
 
 
 



Così, come l'obbedienza di Adamo è stato testato con l'albero della conoscenza, in modo allora 
l'obbedienza del popolo di Dio oggi sarà testato con il 4th comandamento per vedere chi adorano e chi è 
la loro lealtà con, Dio o Satana? Nessuno sono condannato fino a quando non hanno conoscenza della 
verità, e   hanno evince parola il di Dio non c'è Fondazione per la sacralità domenicale.Un decreto andrà 
a far rispettare il  contraffatti Sabbath domenica e tutti saranno testati per vedere se faranno obbedire Dio 
o l'uomo. (Atti 5:29). Coloro che scelgono di  volentieri obbedire uomo sopra Dio riceverà il marchio della 
bestia.  
 
La parola di Dio dice  essi sarebbe ucciso quelli che non obbedire il comando della Chiesa cattolica di 
culto il Papa la su domenica. In Infatti, le ghigliottine sono arrivate in America. Rivelazioni 20:4. 
("decapitato per la testimonianza di Gesù…"www.remnantofgod.org/GUILLOTINES.htm 
 
Un altro inganno il mondo viene insegnato è che il marchio del Beast è un impianto di chip del computer 
l'impianto. Lo hanno basato esso su  Rivelazioni 13:16  Ed egli causa tutti, piccoli e grandi, ricchi e 
poveri, liberi e servi per ricevere un marchio sulla loro mano destra, o sulla loro fronte: 
 Un il chip del computer può essere uno strumento di che useranno per imporre nessun acquista e 
vendita provocando così ad altri di adorare la bestia e sua immagine. 
 
Amici, vi abbiamo  Avevo avvisato tu questo in modo che quando si tratta di passare, è crederà. 
Giovanni 14:29. Ci sono due classi al mondo che sono sempre esistiti, il senza legge, peccaminoso, 
comandamento rottura persone (Jude 1:4) che confesserà anche Signore Gesù come Salvatore e il 
obbediente classe.Quale classe pensi che andrà in paradiso? Il Parola di Dio dice nel Rivelazioni  22:14, 
"Beati coloro che fanno il suo comandamenti, che possono avere diritto all'albero della vita, e può entrare 
attraverso i cancelli in città. Cosa dirà Dio dire a coloro che non si sforzano di obbedire alla legge di Dio e 
combattere la buona lotta di vera fede (1 Tim 6:12) che lavora obbedienza in noi? Matthew 7:23, "e 
Allora io professare a loro, non ho mai conosciuto tu: partono da me, voi che il lavoro iniquità ". Il test più 
grande è presto a venire e abbiamo bisogno di prepararsi. Il la scelta è vostra. Hai intenzione di ricevere il 
sigillo di Dio? O ricevere il marchio della bestia quando è reso esecutivo da una norma di legge.? Essere 
più preparati visitando i link qui sotto 
 
www.RemnantofGod.org 
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