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Gesù ha detto che la tomba non prevarranno contro la Sua Chiesa. Sai dove 
quella chiesa è oggi? 
 
Sei sicuro? Siete disposti ad essere un vero e proprio "uomo d'azione" cristiano 
e non semplicemente un ascoltatore? Può gestire la verità sulla vera chiesa 
cristiana? 
 
Può un piccolo e diffamato gruppo meglio rappresentano la vera chiesa cristiana 
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di oggi? 
 
Sareste disposti a "combattere strenuamente per la fede una volta per tutte 
trasmessa ai santi" o si preferisce una contraffazione? In caso di affidamento 
sulle vostre emozioni o la parola di Dio a decidere? 
 
Sarà davvero credere che i criteri della Bibbia? Sapete quali bozze, i segni, e gli 
indizi di identificare il vero e continua Chiesa di Dio? 
 
 
 
 
 

CONTENUTO 
 

1. Quale Chiesa avrebbe continuato? 
 
2. segni che identificano la Vera Chiesa 
 
3. Che cosa è successo durante Nuovo Testamento? 
 
4. Quale Chiesa di Dio è la più fedele? 
 
5. Sintesi delle prove, indizi, e segni di identificazione della Vera 
Chiesa 
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1. Quale Chiesa avrebbe continuato? 
 
Migliaia di chiese e miliardi di persone 
 
Ci sono migliaia di gruppi con grandi differenze dottrinali che pretendono di 
essere parte della chiesa di Cristo. Molti di loro sono seriamente parlando di unità 
ecumenica. Due miliardi di persone sono da ritenersi parte di quelle chiese. È una 
chiesa enorme la vera chiesa cristiana? 
 
Un fatto, sorprendente, ma vero, è che anche se la maggior parte delle persone 
sembrano pensare che tutto è stato superiore chiese cristiane ottengono le loro 
credenze e dottrine della Bibbia, la realtà è che quasi tutte le chiese che 
sostengono di essere cristiani spesso si basano sulla non-biblico e tradizioni 
pagane per le loro credenze! 
 
Quasi nessuno vi insegnerà le verità piena della Bibbia come che va spesso contro 
la loro tradizioni confortanti, la cultura, e / o la società. 
 
Si può davvero identificare la vera chiesa cristiana? 
 
Ci sono facili prove che consentono di eliminare i falsi chiese? Se siete disposti ad 
aprire la mente e il cuore alla scoperta di queste prove, segni e indizi, la risposta 
sarà rivelato e capirete perché è fondamentale sapere dove la vera chiesa 
cristiana è oggi e per questo dobbiamo avere lo zelo di agire a questo punto nel 
piano di Dio. 
 
Scopri cosa insegna la Bibbia e scoprire da soli. Benvenuti al vostro viaggio alla 
vera Chiesa di Dio. 
 
Gesù ha insegnato che la sua Chiesa continuerebbe 
 
Gesù ha insegnato che la sua Chiesa continuerà fino alla fine di questa età: 
 

... Io edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro 
di essa. (Matteo 16:18, La Nuova Diodati tutto se non diversamente 



specificato) 
 
... Io edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro 
di essa. (Matteo 16:18, Sacra Bibbia, messo fuori dalla Conferenza 
statunitense dei Vescovi Cattolici) 
 
   "Ogni autorità è stato dato a me in cielo e in terra. Dunque e 
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, 20teaching loro ad osservare tutte le cose che ho ti ha 
comandato, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo ". 
(Matteo 28: 18- 20) 

 
 
Né la morte (Ade / inferi) né il tempo (alla fine di questa età) prevarrà contro la 
vera chiesa cristiana. insegnamenti di Gesù 'dimostrano che ci deve essere un 
gruppo (o gruppi multipli) che costituisce la vera chiesa per tutta la epoca della 
chiesa. Questa chiesa avrebbe insegnato tutto ciò che Gesù ha comandato 
(Matteo 28: 19-20) a coloro che il Padre avrebbe chiamato (Giovanni 6:44) in 
tutto il mondo. 
 
Anche Gesù ha insegnato la storia della vera chiesa cristiana, in anticipo. Lo ha 
fatto nei messaggi diede alle chiese nei capitoli 2 e 3 del Libro della Rivelazione. 
 
Se la Bibbia, scritti religiosi, e la storia secolare può mostrare ciò che la chiesa 
primitiva post-apostolica apostolica e fedele crede, gli unici veri candidati che la 
vera chiesa, durante l'epoca della chiesa, sarebbero coloro che hanno mantenuto 
gli stessi insegnamenti e le pratiche (cf . Giuda 3). 
 
Dal momento che l'epoca della chiesa non è finita, come Gesù non è ancora 
tornato, la vera chiesa deve esistere. Ma dove? 
 
Nonostante il fatto che ci sono stati molti apostata, ci sono solo due possibilità 
per vera chiesa di Cristo nel 21 ° secolo: è o un gruppo altamente greco-romana 
influenzato di uno o più chiese, o si tratta di una chiesa o di un gruppo di chiese 
da qualche altro, più veramente apostolica e biblica, fonte (cfr Ap 2, 3, e 17). 
 
Per quelli di noi che credono nella Bibbia, non ci sono altre opzioni. L'unico 



candidato reale (s) per la vera chiesa sarebbe uno o più gruppi che hanno ancora 
gli stessi insegnamenti e le pratiche oggi come la chiesa primitiva apostolica 
effettivamente ha fatto. 
 
La Bibbia insegna ad esaminate ogni cosa 
 
Molti non considerare attentamente quale chiesa che frequentano. Molti credono 
che le pretese della folla ecumenici e interreligiosi che tutte le fedi portano allo 
stesso posto. Eppure, Gesù insegnò che approccio di ampio respiro (il "modo più 
semplice") è stato il modo di distruzione e solo poche persone in cerca avrebbe 
trovato la via diritta e stretta in questa età (Matteo 7: 13-14, KJV). 
 
In caso di preoccuparsi di dimostrare se la vostra chiesa è un vero cristiano? 
 
La maggior parte delle persone accettano qualunque sia la religione dominante la 
loro famiglia o locale cultura accetta. Alcuni, tuttavia, apportare modifiche nella 
loro vita. Alcune modifiche sono basate su emozione, un po 'per convenienza, e 
un po' sulla dottrina. Alcune riprendono una chiesa dove si sentono più comodi. 
Altri scegliere uno in base alla propria vicinanza, giovani e / o di altri programmi 
sociali, o perché in qualche modo si potrebbe avanzare una carriera. 
 
Cosa si deve fare? 
 
L'apostolo Paolo scrisse (secondo protestanti e cattolici accettano traduzioni del 
Nuovo Testamento): 
 
 Dimostrare tutte le cose; tenete ciò che è buono. (1 Tessalonicesi 5:21, KJV) 
 

Ma provare tutte le cose; tenete ciò che è buono. (1 Tessalonicesi 5:21, 
Douay-Rheims Bible-DRB) 

 
E non conformatevi a questo mondo, ma trasformatevi rinnovando la 
vostra mente, per poter discernere ciò che è buono, a lui gradito e perfetto 
volontà di Dio. (Romani 12: 2 NR) 

 
E non conformatevi a questo mondo; ma essere riformato nella novità della 
vostra mente, per poter discernere ciò che è il bene, e il accettabili, e la 



perfetta volontà di Dio. (Romani 12: 2, DRB) 
 
Hai dimostrato dove la vera chiesa cristiana è oggi? Se pensate di avere, avete 
veramente usato i criteri che la Bibbia usa? 
 
Quando ha lo Start Chiesa? 
 

Per avere una migliore idea di dove la chiesa è oggi, sarebbe una buona idea per 
vedere dove ha cominciato. In Matteo 16:18, Gesù disse che avrebbe edificato la 
sua chiesa "su questa pietra" (che significa stesso, Atti 4: 10-11; 1 Corinzi 10: 4) e 
avrebbe mandato lo Spirito Santo (Giovanni 16: 7; cfr Giovanni 14:26).  Quando è 
cominciato? 

E 'iniziato cinquanta-giorni dopo essere stato resuscitato. 

La chiesa cristiana ha avuto inizio il giorno di Pentecoste c. 31 dC, che è quando lo 
Spirito Santo è stato inviato. Notare quanto segue dal secondo capitolo del libro 
degli Atti di come la Chiesa di Dio ha iniziato: 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo ... 4 ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di 
esprimersi. (Atti 2: 1,4) 

Ma Pietro, in piedi con gli undici, alzò la voce e disse loro:  

"Gli uomini della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, sappiatelo a te, 
e prestare attenzione alle mie parole ... 22" Uomini d'Israele, ascoltate 
queste parole: Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio per voi per mezzo 
di miracoli, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui in mezzo a voi, 
come voi stessi anche sapere - 23 Lui, in consegna dallo scopo determinato e 
la prescienza di Dio, vi hanno preso per mano di empi, hanno crocifisso, e 
messo a morte; 24 che Dio sollevato, sciogliendolo dalle angosce della 
morte, perché non era possibile che fosse tenuto da essa ... 
"Perciò lasciate che tutta la casa d'Israele sa con certezza che Dio ha fatto di 
questo Gesù, che voi avete crocifisso, Signore e Cristo".  

Ora, quando hanno sentito questo, furono trafiggere il cuore e dissero a 
Pietro e agli altri apostoli: "Fratelli, che dobbiamo fare?" 

Allora Pietro disse loro: 

"Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù 
Cristo per la remissione dei peccati,. E voi riceverete il dono dello 
Spirito Santo 39 Poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per 



tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro 
chiamerà ". 

E con molte altre parole li scongiurava e li esortava, dicendo: 41 Allora 
coloro che accolsero la sua parola furono battezzati "Salvatevi da questa 
generazione perversa".; e quel giorno circa tremila sono stati aggiunti a 
loro. 42 Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, 
nella frazione del pane e nelle preghiere ... 47 lodando Dio e godendo il 
favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla chiesa ogni giorno 
coloro che erano salvati. (Atti 2:14, 22-24, 36-42, 47) 

Dio stava aggiungendo alla chiesa tutti i giorni. Si noti quelli in esso erano di 
pentirsi e di essere battezzati. Così, solo coloro che potevano fare entrambe le 
cose sono stati aggiunti alla vera chiesa cristiana. Si noti che i fedeli continuato 
nella dottrina degli apostoli. Questi indizi possono aiutare a capire la differenza 
tra la vera chiesa e quelli che si limitano ad esigere di essere chiesa di Cristo. 
 

Che cosa è la Chiesa? 

La parola del Nuovo Testamento tradotto come "chiesa" deriva dal termine greco 
traslitterato come "ekklesia", cioè la Bibbia insegna anche che la chiesa 
rappresenta il corpo di Cristo ", una chiamata fuori di montaggio.": 

Egli è il capo del corpo, la Chiesa, che è il principio, il primogenito dai morti, 
che in tutte le cose che Egli può avere la preminenza. (Colossesi 1:18) 

... Cristo, per il bene del suo corpo, che è la Chiesa (Col 1,24) 

Quindi, nella nostra ricerca per la vera chiesa, siamo alla ricerca di un corpo di 
credenti fedeli che hanno continuato con la fede e gli insegnamenti di Gesù e dei 
suoi apostoli originali. La chiesa è una "casa spirituale" (1 Pietro 2: 5), e non si 
limita ad una organizzazione fisica o società nel corso della storia. 
 

Che cosa è un vero cristiano? 

Un vero cristiano è uno che ha accettato la chiamata di Gesù, correttamente 
pentito, stati battezzati, e in realtà ha ricevuto di Dio Spirito Santo (Atti 
2:38). Naturalmente, molti di coloro che non sono veri cristiani sostengono che.  

Si noti inoltre che l'apostolo Paolo ha scritto che il cristiano ha lo Spirito di Dio 
abita in loro e che porterà un diverso tipo di vita rispetto a quelli che non lo 
fanno: 

Ma non siete nella carne ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita in 
voi. Ora, se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è il suo. 10 E se 
Cristo è in voi, il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a 
causa della giustizia. 11 E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai 



morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche 
ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.  

Perciò, fratelli, noi siamo debitori - non alla carne per vivere secondo la 
carne, il 13 per se vivete secondo la carne, voi morirete;. ma se mediante lo 
Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. 14 Poiché tutti quelli che sono 
guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. (Romani 8: 9-14) 

Coloro che in realtà non ha lo Spirito di Dio sono nessuno dei suoi. 
I cristiani devono amare e mostrare l'amore, ma non essere individuato dal 
mondo: 

La religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre è questa: 
visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal 
mondo. (Giacomo 1:27) 

L'apostolo Pietro ha scritto: 

Voi dunque, carissimi, dal momento che si sa questo in anticipo, fate 
attenzione per non cadere anche dalla vostra fermezza, portati via 
dall'errore degli empi; 18 ma crescete nella grazia e nella conoscenza del 
nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A lui sia la gloria, ora e per 
sempre. Amen. (2 Pietro 3: 17-18) 

Cambiare la propria vita attraverso la crescita spirituale è una parte importante di 
essere un vero cristiano. Inoltre, i veri cristiani si rendono conto che la vera fede è 
stata "parlato contro tutto il mondo" (Atti 28:22), i suoi leader sono stati oggetto 
di denuncia da altre "autorità" religiose a causa dei loro insegnamenti e istruzione 
(Atti 4: 1-21; 6: 9-14), e che i veri cristiani stessi saranno oggetto di persecuzione 
(Giovanni 15:20). 
Il ritardo Chiesa di Dio evangelista Dibar Apartian ha scritto: 
 

Ci vuole coraggio per essere un vero cristiano! 

Gli antichi profeti erano uomini di coraggio. Quando Dio disse a Giosuè di 
iniziare la battaglia per entrare nella Terra Promessa, Egli comandò: "Sii 
forte e fatti animo" (Josh. 1: 6). . 
Gli apostoli erano anche uomini di coraggio, soprattutto dopo aver ricevuto 
lo Spirito Santo di Dio. Non è stato facile per loro di predicare il Vangelo in 
mezzo a continue minacce e persecuzioni. Hanno dovuto scegliere tra 
obbedire a Dio e obbedire uomo - tra un'entrata nella grande cancello e 
stretto. Gli era stato detto da parte delle autorità, "Noi strettamente si 
pagano non insegnare in questo nome, ma qui si hanno riempito 
Gerusalemme della vostra dottrina e avete intenzione di portare il sangue 
di quell'uomo su di noi" (Atti 5:28, RSV). La risposta di Pietro e gli altri 



apostoli dato era uno di fede e di coraggio: "Bisogna obbedire a Dio 
piuttosto che agli uomini" (versetto 29). 
Ti rendi conto che un giorno potrebbe essere necessario dare la stessa 
risposta per quelli che vi perseguitano? 

Ebrei 11 è generalmente noto come il capitolo fede. E parlare di fede che 
fa. Tutte le persone citate in essa viveva per fede, ma che ha richiesto molto 
coraggio. (Good News, gennaio 1981) 

La vera chiesa cristiana esiste dal Pentecoste in Atti 2, come ha detto Gesù che 
sarebbe (Matteo 16:18; Apocalisse 2 e 3). 

Eppure, è sufficiente trovare la vera chiesa cristiana non è sufficiente. Uno ha 
bisogno anche di essere personalmente un vero cristiano: 

Ma essere facitori della parola, e non solo ascoltatori, illudendo voi 
stessi. (Giacomo 1:22) 

Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi 
saranno date in aggiunta. (Matteo 6:33) 

I veri cristiani hanno lo spirito di Dio, l'amore pratica, sono coraggiosi, e lungo per 
il regno di Dio. La vera chiesa cristiana continua ad insegnare che e gli altri aspetti 
della fede originale (Giuda 3). 
 

2. segni che identificano la Vera Chiesa 
 

Ora che abbiamo visto che la vera chiesa deve continuare, e mantenere la fede 
originale, noi ora un'occhiata ad alcuni specifici segni, indizi, e le dottrine che 
consentono di identificare la vera chiesa. 
 

Santificata dalla Verità-La Parola di Dio 

Gesù disse il segno che distingue i veri cristiani è che essi sono stati santificati 
dalla verità: 

Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 17 Santificali dalla 
tua verità. La tua parola è verità. 18 Come tu mi hai mandato nel mondo, 
anch'io li ho mandati nel mondo. 19 E per loro io santifico me stesso, 
affinché anch'essi siano santificati dalla verità. (Giovanni 17: 16-19) 

Una vera e propria chiave per distinguere la vera chiesa cristiana da molte delle 
contraffazioni è come commesso la chiesa è veramente la parola di Dio.La 
maggior parte che professano Cristo sono parte di chiese che ottengono una 
parte o gran parte della loro dottrina da pagani e altre fonti che sono in conflitto 
con la parola di Dio. Religioni umane-ideato con falsa umiltà non sono di reale 
valore spirituale (Colossesi 2,23). 



Mentre alcuni preferiscono fidarsi le loro emozioni per determinare una chiesa 
del caso, la parola di Dio stabilisce un diverso standard di Dio: 

Confida nel Signore con tutto il cuore, e non appoggiarti sulla 
tua intelligenza;. 6 in tutti i modi a lui ed egli appianerà i tuoi sentieri 7 Non 
essere saggio ai tuoi propri occhi; Temete il Signore e ritirati dal 
male. (Proverbi 3: 5-7) 

Colui che è di un cuore fiero fa nascere contese, ma chi confida nel Signore 
sarà prosperare. 26 Chi confida nel proprio cuore è uno stolto, ma chi 
cammina saggiamente sarà consegnato. (Proverbi 28: 25-26) 

È la verità della parola di Dio che può fare l'uomo spiritualmente completa (2 
Timoteo 3: 16-17). 
Si noti anche il seguente: 

Per la parola del Signore è giusto, e tutto il suo lavoro è svolto in 
verità. (Salmi 33: 4) 

"Io, il Signore, amo la giustizia ... io dirigere il loro lavoro in verità, e farò 
con loro un patto eterno. (Isaia 61: 8) 

L'opera di Dio è fatto in verità, e la chiesa di primo piano che opera in Cristo deve 
essere farlo in verità. 
Ministri di Dio sono lodati da "la parola di verità" (cfr 2 Cor 6: 4-7), non per lo 
svolgimento di tradizioni degli uomini che sono in conflitto con la Scrittura (cfr Mc 
7: 6-8; Matteo 15: 3-9 ). La chiesa cristiana veramente fedele mette la parola di 
Dio sopra tradizioni per la dottrina. 

Come ha fatto Pietro e gli altri Apostoli, i leader della chiesa cristiana fedeli 
devono essere disposti a predicare la verità anche quando è impopolare con le 
autorità governative o religiose (Atti 5: 27-32). 
 

Qual è il nome biblico della Chiesa? 

Un indizio per la vera chiesa cristiana è il nome. 

Il nome biblico predominante della vera Chiesa nel Nuovo Testamento viene 
normalmente tradotto come "Chiesa di Dio" (At 20,28; 1 Corinzi 1: 2; 10:32; 11: 
16,22; 15: 9; 2 Corinzi 1 : 1; Galati 1,13; 1 Tessalonicesi 2,14; 2 Tessalonicesi 1: 4; 1 
Timoteo 3: 5,15). 
Anche se alcuni hanno suggerito che "chiesa cattolica" era il nome originale, 
occorre constatare che la prima volta il termine "chiesa cattolica" si ritiene sia 
stato utilizzato non si riferiva a Roma. E 'stato utilizzato in una lettera di Ignazio di 
Antiochia alla Chiesa di Dio in Smirne. In particolare ha rivolto è "perla Chiesa di 
Dio ...: la Chiesa che è a Smirne, in Asia" (Lettera Ignazio 'ai Smirnesi, C 120 
dC.). Gruppi come la Chiesa continua di Dio (CCOG) sono discendenti della Chiesa 



di Dio in Smirne. E a differenza delle chiese greco-romani, noi riteniamo gli stessi 
insegnamenti legati alla Pasqua, sabato, millennio, divinità, ecc che i suoi primi 
dirigenti avevano. 
Nel corso della storia cristiana, la vera chiesa è normalmente utilizzata una 
versione del espressione "Chiesa di Dio" (o "le chiese di Cristo", cfr Rm 16,16) 
anche se spesso con un'altra parola con lui (cfr 1 Cor 1: 2; 1 Timoteo 3:15). Ma lo 
Spirito di Dio, non un nome, è il vero criterio (1 Pietro 2: 5). 

Pertanto, avere semplicemente il nome giusto non è necessariamente una 
prova. Eppure non avere il nome giusto sarebbe tendono ad essere un fattore di 
squalifica: 

Conosco le tue opere. Vedi, io ho posto davanti una porta aperta, e nessuno 
può chiudere; per avete un po 'di forza, hanno osservato la mia parola, e 
non hai rinnegato il mio nome 9 Anzi mi farà quelli della sinagoga di Satana, 
che si dicono Giudei e non lo sono, ma menzogna -. anzi li farà venire e 
adorare davanti ai tuoi piedi, e di sapere che io ho amato voi. (Apocalisse 3: 
8-9) 

Gesù ha detto che la vera chiesa cristiana non nega il suo nome, è costituito da 
ebrei 'spirituali', ha un po 'di forza, e mantiene Cristo parola. Ma notate che Gesù 
era anche chiaro che alcuni che affermano di essere fedeli non sarebbe. 
 

Perché il nome "continua Chiesa di Dio"? 

Alcune delle chiese di tutto il mondo hanno scoperto il punto dottrinale della 
verità circa il nome biblico per la Chiesa. Alcuni hanno adottato almeno una parte 
di questo nome, e si chiamano "La Chiesa di Dio." 

Tuttavia, è importante rendersi conto che un nome dovrebbe trasmettere 
significato. E se le varie "Chiese di Dio" di questo mondo non stanno riconoscendo 
Dio come loro sovrano, non sono completamente soggetti a lui o la sua parola, 
non obbedire a Lui, e non hanno molte delle altre grandi prove in questo booklet- 
poi , anche se in possesso del nome utilizzato nella Scrittura, non fanno parte 
della vera Chiesa di Dio. 
Ciò è coerente con gli avvertimenti della Bibbia che chiama queste persone 
bugiardi che fanno parte della "sinagoga di Satana" (Apocalisse 3,10) così come 
quelli sui falsi ministri che sembrano trasformarsi in "ministri di giustizia" (2 
Corinzi 11: 14-15). 
Detto questo, perché un certo numero di organizzazioni mondane rivendicare il 
nome della vera Chiesa - proprio come milioni di "professano cristiani" hanno 
impropriamente rivendicato il nome di Gesù Cristo (Matteo 7: 21-23) -Quando 
voler stabilire questa fase della vera Chiesa di Dio, allo scopo di condurre l'attività 



di Dio su questa terra, siamo stati in grado di incorporare come, semplicemente, 
"la Chiesa di Dio." come che non era disponibile, così come per mostrare la nostra 
connessione alla Chiesa fin dall'inizio (At 2), abbiamo scelto il termine "continua 
Chiesa di Dio." 

Combattere strenuamente e la vera fede 

Un segnale estremamente importante è che la vera chiesa cristiana ha la fede 
originale che è stato consegnato agli apostoli. 
Si noti un problema che l'apostolo Giuda trovato e quello che ha detto i cristiani 
fedeli da fare a questo proposito: 

Carissimi, mentre io ero molto diligente di scrivere a voi per quanto 
riguarda la nostra salvezza comune, ho ritenuto necessario scrivere a voi 
per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, che è stato una volta 
per tutte trasmessa ai santi. 4 Per certi uomini hanno insinuato inosservato , 
che da tempo sono stati segnati per questa condanna, empi, che si 
rivolgono la grazia del nostro Dio in un delitto e negano l'unico Signore Dio 
e Signore nostro Gesù Cristo. (Giuda 3-4) 

Jude ha detto circa due gruppi. Coloro che per la fede originale che era una volta 
per tutte trasmessa ai santi, e quelli che stavano cercando di cambiarlo in modo 
inappropriato. La vera chiesa cristiana ha la fede consegnato. Una fede che è 
quello di continuare, ancora più che professano Cristo nel 21 °secolo in realtà non 
so cosa realmente credevano i cristiani originali e praticata (vedi anche il nostro 
opuscolo gratuito, continuando Storia della Chiesa di Dio). 

Questa è una santa fede, mantenendo l'amore di Dio, e guardando verso la sua 
misericordia: 

Ma voi, carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, 
pregando nello Spirito Santo, 21 conservatevi nell'amore di Dio, aspettando 
la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. (Giuda 20-
21) 

La Bibbia mostra che i veri ministri devono predicare la parola e sopportare, non 
cambia, vere dottrine bibliche: 

Annunzia la parola! Siate pronti in stagione e fuori stagione. Convinci, 
rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento 3 Per il momento 
verrà in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, secondo i propri 
desideri, perché hanno prurito di udire, si accumuleranno per se 
stessidocenti;. 4 e distoglieranno i loro orecchi dalla verità, ed essere 
deviato a favole. 5 Ma tu sii vigile in ogni cosa, soffri afflizioni, fa l'opera 
d'evangelista, adempi il tuo ministero. (2 Timoteo 4: 2-5) 



Alcune delle dottrine fondamentali della chiesa cristiana si trovano in Ebrei 6: 1-
3. Quelle dottrine, tra cui il pentimento, il battesimo, l'imposizione delle mani, 
andando verso la perfezione, la risurrezione dei morti giudizio, ed eterno sono 
state insegnate dagli apostoli e dei primi cristiani, in sostanza, come sono ora 
insegnate dalla Chiesa continua di Dio. 
Notate qualcosa di Gesù ha insegnato circa la porzione di Philadelphia della 
chiesa: 

... Per ... la chiesa di Filadelfia ... 8 ... Hai un po 'di forza, hanno osservato la 
mia parola, e non hanno rinnegato il mio nome ... 11 Ecco, io vengo 
presto! Tieni saldo quello che hai, che nessuno tolga la tua 
corona. (Apocalisse 3: 7,8,11) 

Gesù insegna che si dovrebbe tenere le verità bibliche e non lasciarsi ingannare da 
altri che non hanno lo stesso impegno per la parola di Dio. La vera Chiesa di Dio è 
quello di tenere veloce per le verità bibliche, non accetta i consigli di chiesa che 
vanno contro la vera fede, e non essere scoraggiati dal fare il lavoro a causa di 
uomini. Nel 21 ° secolo, è il residuo della porzione di Philadelphia della vera chiesa 
cristiana che fa questo il migliore (vedi capitolo 4 per alcuni particolari).  

Notate qualcosa da l'apostolo Giovanni: 

Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo 
veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e che le nostre 
mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita - 2 la vita si è manifestata, e si è 
visto, e testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il 
Padre e si manifestò a noi - 3 quello che abbiamo veduto e udito, noi lo 
dichiarano a te, che anche voi siate in comunione con noi; La nostra 
comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. 4 E queste cose che 
scriviamo a voi che la vostra gioia sia piena. (1 Giovanni 1: 1-4) 

Si noti che John ha detto che ha insegnato quello che ha imparato fin dall'inizio.  La 
verità era di non cambiare. 
L'apostolo Giovanni ha insegnato a rispettare, per continuare, nella dottrina di 
Cristo: 

Chi trasgredisce e non dimora nella dottrina di Cristo, non ha Dio. Chi 
rimane nella dottrina di Cristo ha il Padre e il Figlio. (2 Giovanni 9) 

Una dimora in quella dottrina da non cambiare con le dottrine che contraddicono 
la Bibbia. 
L'apostolo Giovanni ha anche riferito circa la differenza tra i fedeli e coloro che 
sosteneva di essere fedeli: 



Figlioli, è l'ultima ora; e come avete udito che l'Anticristo è in arrivo, anche 
ora molti anticristi sono venuti, per cui sappiamo che è l'ultima ora  19Sono 
usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri.; perché, se fossero stati dei 
nostri, sarebbero rimasti con noi; ma sono andati fuori che potrebbero 
essere manifestate, che nessuno di loro erano di noi. (1 Giovanni 2: 18-19) 

Si noti che l'apostolo Giovanni scrisse che coloro che erano fedeli avrebbero 
seguito i suoi insegnamenti e le pratiche, ma quelli che sono stati anticristi non 
continueranno a quelle pratiche. 

Mentre ci sono molte pratiche del cristianesimo originario che sono state perse 
dai greco-romani, forse dovrebbe essere intervenne qui che uno dei cambiamenti 
più presto documentati dalle pratiche e gli insegnamenti dell'apostolo Giovanni 
ha a che fare con la data e l'osservanza della Pasqua .Questo è stato un 
cambiamento che varie chiese greco-romani introdotto dai primi 2 ° secolo e ha 
causato controversie (Eusebio 'Storia della Chiesa,Libro V, capitoli 23-24). 
Hanno rifiutato di tenere Pasqua il 14 di Nisan come Gesù, l'apostolo Giovanni, e 
vari altri dirigenti della Chiesa fedeli storicamente ha fatto (la maggior parte di 
coloro che hanno rifiutato il 14 è passato ad un Domenica). All'inizio del 2 ° secolo, 
la Chiesa di Dio Vescovo Policarpo di Smirne ha concluso che "molti" aveva "falsa 
dottrina" e ha fatto riferimento alla loro fede come (Lettera di Policarpo ai 
Filippesi) vanità / valore. 
All'inizio del 3 ° secolo, molti dei Greco-romani svilupparono in quello che la 
Chiesa di Dio vescovo Serapione di Antiochia indicato come un "confederazione 
mentire" (Epistola di Serapione di Caricus e Pontico). 

Anche se le chiese greco-romani sostengono sia Policarpo e Serapione come 
proprio (e Serapione a quanto pare è stato riusciti ad Antiochia da infedeli leader 
greco-romana), la realtà è che essi (e quelli che fedelmente associati 
ecclesiasticamente) detenute sino alla Chiesa di Dio, e dottrine non greco-
romana. 
Anche se ci sono stati molti altri cambiamenti da parte delle chiese infedeli, gli 
studiosi concordano sul fatto che l'apostolo Giovanni continuava a Pasqua il 
14 °. Pertanto, questa dottrina è un modo per dire facilmente chi ascoltava le 
Scritture, da parte di chi non è riuscito a proseguire nelle pratiche dell'apostolo 
Giovanni e quelli con lui. La data di Pasqua cambiato alla Domenica è diventato 
universalmente decretato quando l'imperatore pagano Costantino poi costretto il 
problema. Costantino non era un vero cristiano. Anche quando non era stato 
battezzato in qualsiasi fede cristiana professata, si dichiarò un vescovo laico e 
costretto la questione Domenica di Pasqua per essere portato a termine dal 



Concilio di Nicea nel 325 dC quando Costantino morì fu sepolto in un tipo dio-sole 
di grave . Coloro che ha voluto restare fedele alla pratica biblica non ascoltare a lui 
o decreto del suo Consiglio. Aveva anche molti ucciso dopo Nicea. 
 
 
Nel corso della storia ci sono stati due gruppi di base, uno che teneva fede 
originale, mentre l'altro principale che sosteneva di ma non ha fatto.  

Che dire di 'successione apostolica'? Vicino l'inizio del 3 ° secolo, la Tertulliano poi 
romana di supporto scritto di due gruppi (Smyrnaeans e Romani) che sostenevano 
legami con gli apostoli (Tertulliano Liber de praescriptione haereticorum. Capitolo 
32), ma solo uno di loro era ed è rimasto fedeli e l'altro non era.  Un gruppo ha 
sostenuto successione da Roma, e l'altro che ha sostenuto che da Smirne 
(attraverso l'apostolo Giovanni a Policarpo a Thraseas, etc.). 

Per quanto riguarda la successione apostolica va, può essere importante rendersi 
conto che non vi è alcuna istruzione nella Bibbia circa la vera Chiesa avere un 
Collegio dei Cardinali, né un pontifex maximus. Entrambi questi sono i resti del 
paganesimo. Secondo l'Enciclopedia Cattolica, il titolo Pontifex Maximus non è 
stata adottata dai vescovi romani fino alla fine del 4 ° secolo, mentre il Collegio dei 
Cardinali non ha ufficialmente forma fino al 11 °secolo. Che Roma ora fa per 
selezionare il suo massimo leader semplicemente non faceva parte della fede 
originale. 

Mentre la Bibbia mostra che Dio tende a lavorare con un leader umano superiore, 
questo leader è colui che è stato unto con l'olio (2 Corinzi 1:21; 1 Timoteo 4,14; 
05:22; 2 Timoteo 1: 6) e che mostra i frutti che dimostrano che la leadership 
(Matteo 7: 15-20; 1 Timoteo 3: 1-7). Forse è opportuno ricordare che è solo la 
vera Chiesa di Dio che può dimostrare attraverso primi dischi contemporanee che 
aveva successione diretta dagli apostoli originali.Anche Jerome ha osservato che 
l'apostolo Giovanni ordinato Policarpo di Smirne (di Girolamo De Viris 
Illustribus. Capitolo 17). Greco-romani tendono a fare affidamento su 'leggende' in 
ritardo per le loro affermazioni circa Peter e le loro notizie contraddittorie circa 
Linus e Clemente, più hanno cambiato dottrine. Molti altri dettagli sulla 
successione apostolica e le credenze della chiesa cristiana originale sono inclusi 
nel nostro opuscolo gratuito, La storia continua della Chiesa di Dio. 

La Chiesa di Dio conosceva la Bibbia, dal momento dell'apostolo Giovanni 



Quale leader cristiano conosceva tutti i libri della Bibbia dal momento è stato 
scritto l'ultimo libro del Nuovo Testamento? 

Beh, sarebbe logicamente essere l'apostolo Giovanni. Non solo è creduto di 
essere stato l'ultimo degli Apostoli originali a morire, anche lui si crede di aver 
scritto gli ultimi libri della Bibbia, incluso il Libro della Rivelazione (Apocalisse 1: 9-
19). 

Mentre gli apostoli originali erano ancora vivi potessero fornire informazioni che i 
cristiani bisogno di conoscere personalmente e per iscritto. Ma si noti che 
l'intento (cfr Is 8,16) è che la Bibbia sarebbe finiscono per essere sufficiente per i 
cristiani ad essere spiritualmente completo: 

Tutta la Scrittura è ispirata da Dio e utile per insegnare, a riprendere, a 
correggere, a educare alla giustizia, 17 affinché l'uomo di Dio sia completo e 
ben preparato per ogni opera buona. (2 Timoteo 3: 16-17) 

Non sarebbe la Chiesa cristiana che fonda realmente le sue dottrine sulle Scritture 
loro sapere dal più breve tempo possibile (cfr Is 8,16)? O ci vorrebbe secoli di 
concili della chiesa umanamente-convocata per discutere la questione, come le 
chiese greco-romane hanno fatto? 

Testimonianze storiche e problemi 

C'è un antico documento conosciuto come Frammenti Harris che dice che 
l'apostolo Giovanni passò "canoni" per un discepolo del suo nome Policarpo (noto 
anche come Policarpo di Smirne). Policarpo non era un Ebreo (il suo nome è 
greco), e probabilmente fu il più influente Gentile nella vera Chiesa di Dio nel 
secondo secolo. E 'stato probabilmente il più influente vero leader cristiano dal 
135 dC (quando Gerusalemme perduta di Giuda, l'ultimo ebreo Bishop / Pastor) 
fino alla sua morte un paio di decenni più tardi.  

Lettera di Policarpo ai Filippesi cita o allude a tutti i 27 libri del Nuovo 
Testamento (Lettera di Policarpo ai Filippesi con Nuovo Testamento scritturali 
annotazioni. Trinità ufficiale Apologetica, giugno 2008). In una lettera al fratello 
Onesimo, Melitone di Sardi (un successore di Policarpo) direttamente e 
indirettamente elenca i 39 libri del Vecchio Testamento che abbiamo nella Chiesa 
di Dio continua ancora utilizzare. E la lista di Melito non contiene nessuno dei 
cosiddetti libri deuterocanonici che la romana e chiese ortodosse orientali 
cattoliche ora utilizzare. 



C'è anche un documento in arabo che afferma in sostanza che i fedeli cristiani di 
Gerusalemme nei primi anni del 2 ° secolo ha avuto tutto o parte del Nuovo 
Testamento, ma che i meno fedeli professori romani di supporto di Cristo non ci 
ha fatto e che si basava sulla non libri -inspired (Pines S. gli ebrei cristiani dei primi 
secoli del cristianesimo, secondo una nuova origine, 1966). 
La Chiesa di Dio a partire dal momento del l'apostolo Giovanni a Patmos 
(Apocalisse 1: 9) dell'Asia Minore (fine del primo secolo) fino a Policarpo di Smirne 
(II secolo) aveva l'intero canone della Scrittura. Eppure, le chiese greco-romani 
hanno discusso i libri per secoli, e quelli non canonici spesso incluso nel loro 
Nuovo Testamento. E 'stato solo dopo aver consultato con quelli in Asia Minore e 
Gerusalemme (tra cui alcuni nella Chiesa di Dio) che i Greco-Romani erano 
finalmente in grado di venire con la giusta canone del Nuovo Testamento. 
Non sarebbe la vera chiesa cristiana conoscere l'intero canone dal suo primo 
inizio? 

I protestanti riformatori, che è venuto per Roma, non finalizzare i loro canoni fino 
al 16 ° secolo, che è anche quando hanno iniziato, come avevano fatto 
affidamento su varie liste romani prima. Né la Chiesa di Roma ha finalizzare 
pienamente il suo canone fino a che il Concilio di Trento 16 ° secolo. Quei libri 
accettati nel Concilio di Trento inclusi libri del Vecchio Testamento che i loro primi 
capi, come Girolamo (un medico della loro chiesa), non ha ritenuto di essere vero 
Scrittura. Nemmeno i protestanti attuali né quelli di noi nella vera Chiesa di Dio li 
accetta come Scritture. 
Per ulteriori informazioni, la rivista biblica Profezia Notizie dalla Chiesa continua di 
Dio ha pubblicato due articoli documentati nel 2013 che spiegano maggiori 
dettagli sulla canonizzazione di scritture. Queste riviste si possono trovare sul sito 
www.ccog.org, sotto il pulsante scheda Letteratura. 
 

La vera Chiesa conosce la verità circa la Divinità 

La vera chiesa cristiana ha sempre creduto nel Padre, Figlio, e Spirito Santo. I primi 
cristiani hanno capito che la Bibbia insegna il Padre (ad esempio, Giovanni 6:27; 
Colossesi 2: 2) e figlio (ad esempio Giovanni 20: 28-29; Colossesi 2: 2) erano esseri 
divini (Colossesi 2: 9) e che la Santa Spirito era la potenza di Dio che viene dal 
Padre (ad esempio Matteo 10:20) e il Figlio (Filippesi 1:19). 

Nel 381 dC, greco-romani adottato ufficialmente una visione diversa della Divinità 
(Romani 1:20; Colossesi 2: 9) per quanto riguarda la personalità dello 
Spirito. Anche se alcuni Greco-romani credevano in "personalità" dello Spirito 
prima, la maggior parte di almeno quelli "in Oriente", secondoL'Enciclopedia 
Cattolica, non aveva accettato che né la trinità, anche un paio di decenni 



prima. Questo è stato un cambiamento dottrinale che la stragrande maggioranza 
dei greco-romani accettato. La dottrina della Trinità è stata applicata anche da un 
editto imperiale dal perseguitare imperatore Teodosio (che in sostanza anche 
decretato la fede greco-romana poi rivisto come la fede dell'Impero Romano). 
 

La vera Chiesa non insegna illegalità-E sostiene la Legge di Dio 

Nel Vecchio Testamento, è stato scritto che le leggi di Dio sarebbe un segno tra lui 
e il fedele (Deuteronomio 6: 1-8). Mentre alcuni leader protestanti insegnano che 
i Dieci Comandamenti sono state fatte via con, questo non era la posizione di 
Gesù, i suoi apostoli, nè i primi cristiani. 

Gesù ha avvertito che "zizzania" (erbacce) sarebbero stati piantati tra i fratelli da 
parte del nemico (Matteo 13: 37-40). Gesù ha insegnato che gli infedeli avrebbero 
praticare "l'iniquità" (Matteo 13:41), ma in seguito essere eliminata (Matteo 
13:42). Notate qualcosa di diverso che Gesù ha insegnato: 

"Non chiunque mi dice: 'Signore, Signore', entrerà nel regno dei cieli, ma 
colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 22 Molti mi diranno in 
quel giorno: 'Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e 
cacciato demòni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome'23 e 
allora io dichiarerò loro:' non vi ho mai conosciuti;?! allontanatevi da me, 
voi operatori di iniquità ' (Matteo 7: 21-23) 

Gesù chiaramente insegna che molti potrebbero chiamarlo "Signore" e anche 
affermare di aver fatto miracoli nel suo nome, ma che Egli avrebbe detto chi lo ha 
fatto, ma praticata "illegalità" a partire. Così, profezie accurate ed esorcismi 
demone, di se stessi, non sono i segni di concentrarsi su come gruppi non-fedeli a 
volte li hanno. 
L'apostolo Paolo ha riferito che il "mistero dell'iniquità" aveva già iniziato a suo 
tempo (2 Tessalonicesi 2: 7) e che le persone non dovrebbero essere ingannati 
"con le parole vuote" per arrivare a disobbedire (Efesini 5: 6). Questo "mistero" si 
manifesta con il greco-romani quando si tratta di molti aspetti della legge di Dio 
(ragionano intorno a loro). 
La vera Chiesa di Dio sostiene la legge di Dio (1 Giovanni 5: 1-3). Essa insegna che 
Dio trova in leggi di moto, che se obbedito, avrebbe portato l'umanità molto 
buona, tra cui abbondante benessere e una vita piena produttiva.  

La vera Chiesa di Dio proclama che la legge di Dio non viene abolita, ma è stato 
"esaltato" e fatto "onorevole" (Isaia 42:21) e ampliato da Gesù Cristo (Matteo 5: 
17-48). 
La vera Chiesa di Dio insegna ciò che insegna la Bibbia:  



La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio 
cammino. (Salmi 119: 105) 

La mia lingua parlerà della tua parola, perché tutti i tuoi comandamenti 
sono giustizia. (Salmi 119: 172) 

La vera Chiesa insegna Dieci legge comandamento di Dio è uno dei suoi più grandi 
doni per l'umanità e che i suoi comandamenti sono giustizia. Tenerli riflette 
l'amore. "Ora l'obiettivo del comandamento è l'amore" (1 Timoteo 1: 5). 

Mentre alcune delle chiese greco-romani affermano di credere che, attraverso la 
loro accettazione della militarista "Cristianesimo" e altre dottrine senza legge, che 
hanno, come i farisei di un tempo (Matteo 15: 3-9), motivate intorno alla legge di 
Dio approvare pratiche e tradizioni che sono in contrasto con esso. 
Giovanni Battista (Lc 3,14) e Gesù (Giovanni 18:36) ha insegnato contro la 
partecipazione militarista in questa età. Tutti gli studiosi veri si rendono conto che 
i primi cristiani non avrebbe partecipato nella guerra carnale. Chiesa di leader Dio, 
come Melitone di Sardi scritto contro di essa, mentre Teofilo di Antiochia scriveva 
contro i cristiani anche guardare lo sport violenti. La Chiesa continua di Dio 
insegna ancora contro la partecipazione militarista e guardare lo sport 
intenzionalmente violenti in questa età. 

Anche se la partecipazione militare è stato condannato più tardi il 3 ° secolo dC dal 
vescovo romano e Sant'Ippolito, entro un secolo della sua morte, le chiese greco-
romana cambiato su questo punto. Più tardi arrivò al punto di offrire "remissione 
dei peccati" sotto i decreti di Papa Urbano II nel 1095 dC a coloro che vorrebbero 
combattere in guerra crociate religiose. 

Gesù disse: "Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e 
verità" (Giovanni 4:24). Eppure, Greco-Romani ne approva l'uso di vari idoli e le 
icone che venerano. I Dieci Comandamenti (Esodo 20: 4-6) e l'apostolo Giovanni 
(1 Giovanni 5:21) ha avvertito contro che come ha fatto Melitone di Sardi nel 
2 ° secolo. 
Anche se il libro di Ebrei conferma che il settimo giorno è gravata per i cristiani 
(Ebrei 4: 1-9), la maggior parte che professano il cristianesimo ragione intorno ad 
esso. 
L'apostolo Paolo ha avvertito che i ministri di Satana sarebbe apparentemente 
sembrano trasformarsi in "ministri di giustizia" (2 Corinzi 11: 14-15). 
Storia ecclesiastica, dentro e fuori la Bibbia, dimostra che chi lo ha fatto ha avuto 
successo in molti ingannare. 
 

La vera Chiesa è stata perseguitata, ma mai il persecutore 



Gesù e l'apostolo Paolo ha insegnato che i veri cristiani sarebbero stati 
perseguitati (Matteo 5: 10-12; 10:23; 2 Timoteo 3:12). Se è vero che le chiese 
greco-romani affrontato persecuzioni nella loro storia, si differenziano dalla vera 
chiesa cristiana, nel senso che anche erano spesso persecutori fisici. 

La non-militarista nelle vere Chiese di Dio nel corso della storia non sono mai stati 
organizzati persecutori fisiche (anche se gli eretici e gli apostati chesosteneva di 
essere parte di essi potrebbero avere). 

La Bibbia insegna che "Babilonia la Grande" era ubriaco sul sangue dei santi 
martiri (Apocalisse 17: 4-5), che ha aiutato la causa. La Bibbia insegna che dai 
sette colli based "Babilonia la Grande" è stato impigliato con i governi dei mondi 
in una diabolica alleanza che Dio condanna (cfr Ap 17: 1-9,18; 18: 1-10). 
A causa di compromesso con carnali leader romani e altri, le chiese greco-romani 
non solo implementate diverse persecuzioni economiche nel corso della storia, 
avevano anche veri cristiani uccisi per mantenere le stesse pratiche come Gesù ei 
suoi seguaci originale aveva, come ad esempio l'osservanza del sabato (Atti 13: 
13-15; 18: 4; Ebrei 4: 9), evitando carni biblicamente impuri, e mantenendo 
Pasqua il 14 °. 
'Riformatori' protestanti anche persone aveva ucciso che si sono opposti alla 
pratica non biblico del battesimo degli infanti. 

Greco-romani anche cristiani perseguitati per lo svolgimento di dottrine bibliche 
originali, come la verità sulla Divinità, mantenendo i giorni santi biblici, rifiutando 
di accettare idoli / icone / croci, contestare abito pagana del clero greco-romani, 
considerando Roma rappresentava fine -time Opportunità di Babilonia, 
insegnando il regno di Dio, opporsi a non biblici "sacramenti, 'e insegnando il 
regno millenario di Gesù Cristo. 
Può anche essere interessante notare che ci sono in realtà greco-romana 
'profezie' private che insegnano greco-romani farà di nuovo negli ultimi tempi. 

La vera Chiesa di Dio è stato a lungo perseguitato da coloro che ha sostenuto di 
fare servizio di Dio. Gesù ha avvertito di questo in Giovanni 16: 2-4. 
 

Ornamenti esteriori e l'aspetto 

Storici della Chiesa si rendono conto che il clero originali (diaconi / anziani / 
ministri / presbiteri / Vescovi / sorveglianti) non portavano il tipo di capi di 
identificazione unici come quelli ora utilizzato dal clero romano e ortodossa 
cattolica. 
I leader cristiani originali vestiti come persone normali. Gesù stesso, doveva 
essere sottolineato da Giuda (Marco 14: 43-46) come Egli non era vestito in modo 
molto diverso rispetto ad altri. Mentre ci si aspetterebbe un leader cristiano a 



vestirsi in modo appropriato (cfr Mt 22: 11-14), i primi leader non hanno vestono 
in modo molto diverso da parte del pubblico in generale.  

Il clero greco-romane portano spesso il tipo di abbigliamento che i sacerdoti per il 
sole-dio Mitra indossavano. Questo tipo di vestito non è stata adottata dal 
romana e ortodossa orientale fino a quando non sono stati influenzati dalla 
imperatore pagano Costantino nel 4 ° secolo (che era un seguace di Mitra e anche 
messo immagine Mitra 'sulle monete dopo la sua presunta conversione).  

Che dire di ministri protestanti? Ebbene, alcuni, come molti degli anglicani 
(Church of England), non indossare lo stesso tipo di abito come greco-romani. 
E altri? Ebbene, il colletto bianco che molti ministri indossano non è venuto dalla 
Bibbia. Anche se la moderna colletto bianco inverso è stato segnalato per essere 
stato inventato nel 19 ° secolo, è stato sostenuto che sole preti indossavano una 
qualche versione di loro almeno fin dal 1000 aC 

Il ministero nelle chiese di Dio non indossare il collare sacerdotale come molti dei 
greco-romani. 
Che dire di chiese? 

Sembra che il primo edificio chiesa cristiana appositamente costruito è stato 
costruito a Gerusalemme di mattoni del tempio ebraico distrutto nel 70 dC Ecco 
una rappresentazione a mosaico secolo 4 ° di esso: 

 
Chiesa di Dio sulla collina occidentale di Gerusalemme chiamato Monte  Sion 

 

L'edificio sopra si ritiene sia stato costruito nel 1 ° secolo e sembrava simile a 
sinagoghe ebraiche, al momento. Aveva parapetti per la sicurezza (Deuteronomio 
22: 8), ma non ha contengono croci, obelischi, o campanili.  



Croci non ha ottenuto adottata dal greco-romani per almeno 150 anni dopo che 
Gesù era risorto. I termini spesso erroneamente tradotto nel Nuovo Testamento 
come 'croce' e 'crocifissione' in realtà significa 'palo' e 'impalamento,', 
rispettivamente, nel greco originale. 
Campanili, come obelischi, erano un simbolo fallico, nonché un simbolo di sole dei 
pagani. L'aggiunta di tali simboli a un edificio cristiano sarebbe inappropriato per il 
popolo di Dio (cfr Dt 12: 29-32). Quelli veramente nella Chiesa di Dio non collocare 
tali simboli sugli edifici. 
Lo stesso vale anche per l'uso di doccioni in chiese greco-romani. Gargoyles si dice 
per spaventare gli spiriti maligni dalla chiesa. Nel 12 ° secolo, il santo cattolico 
Bernardo di Chiaravalle era famoso per aver parlato contro di loro come 
l'idolatria, ma molti edifici famosi (come la Cattedrale cattolica di Notre Dame) 
hanno doccioni su di loro. 
Mentre ci può essere un posto per i luoghi opportunamente decorati di culto (ad 
esempio 1 Re 6), vi è una storia di fantasia vorrei dire qui. In uno dei film "Indiana 
Jones", diverse persone sono state cercando la coppa che Gesù avrebbe bevuto 
fuori durante la sua ultima Pasqua (cfr Lc 22,20). Una scena mostrava una tabella 
con le numerose tazze. È inoltre emerso vari scheletri di persone che sono venute 
e hanno cercato il male coppa, come base per il film, scegliendo la coppa sbagliato 
e iniziando a lasciare con esso ha provocato la morte. Il personaggio principale, 
Indiana Jones, dopo aver visto la selezione di tazze, sia decorati a strisciamento, 
ha iniziato a prendere un costoso apparire uno. Ha poi dichiarato qualcosa per 
l'effetto di "Gesù era un falegname e suoi discepoli erano pescatori. Non c'è modo 
Aveva una coppa d'oro di pietre preziose. "Così, Indiana Jones posò la coppa 
costoso. Poi prese il calice cercando più economico, che è stata la coppa giusta in 
base al film, e vissuto. 
Il mio punto? 

Anche se la storia di Indiana Jones è fiction, nella vita reale, alcune persone 
mettono troppa enfasi sulla aspetto esterno degli edifici, presentazioni televisive, 
vestito, ecc Sia nel Vecchio e Nuovo Testamento, Dio rende chiaro che egli non 
giudica da esterno aspetto come gli umani (1 Samuele 16: 7; Matteo 7: 21-23, 23: 
27-28). L'apostolo Paolo ha chiarito che, anche se è stato scelto da Dio (Atti 9: 10-
18), non era particolarmente buona altoparlante (2 Corinzi 10:10). Lo stesso 
valeva di Mosè (Esodo 4: 10-14) e Geremia (Geremia 1: 6). Paul, Mosè e Geremia 
sono tutti meglio conosciuti per i loro scritti. 

I cristiani sono invitati a dividere giustamente la parola della verità (2 Timoteo 
2:15) e si basano su criteri scritturali (Giovanni 5:39), che sono i criteri di Dio (cfr 2 



Timoteo 3:16), e non aspetto esterno (2 Corinzi 10: 7-11), quando si cerca di 
determinare chi sta parlando la verità fedelmente e che è la vera chiesa cristiana. 
 

La Vera Chiesa predica il vero Vangelo del Regno di Dio 

Gesù è venuto predicando il vangelo del Regno di Dio: 

Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo del regno di Dio, 15 e 
dicendo: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino: convertitevi e 
credete al Vangelo. (Marco 1: 14-15, KJV) 

Gesù si aspettava suoi seguaci a credere che il vangelo del regno. Ne parlò in 
parabole (ad esempio Matteo 13: 3-50; Marco 4: 2-12; Luca 13: 20-21) come molti 
non erano pronti a capire i misteri del regno di Dio in questa età (Marco 4: 11; 
Matteo 13: 10-11). 
Gesù insegnò che i suoi seguaci sarebbero stati coinvolti con la proclamazione del 
vangelo del regno, così: 

E questo vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo come 
testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine.  (Matteo 24:14) 

Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 20 insegnando loro ad osservare tutto 
ciò che vi ho comandato; Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo. (Matteo 28: 19-20) 

Predicando il vangelo del Regno di Dio per il mondo come testimone significa che 
siamo di raggiungere tutte le nazioni con il messaggio del Regno. E per chi può 
rispondere che Dio chiama (Giovanni 6:44), abbiamo poi cerchiamo di insegnare 
tutto ciò che Gesù ha comandato. 

Dopo la sua risurrezione, Gesù insegnò ai suoi discepoli sul regno di Dio: 

Egli si presentò vivente dopo la sua sofferenza con molte prove infallibili, 
essere visto da loro per quaranta giorni e parlando delle cose riguardanti il 
regno di Dio. (Atti 1: 3) 

Gli apostoli poi predicato lo stesso messaggio della venuta governo mondiale del 
Regno di Dio (ad esempio Atti 19: 8), come ancora fa la Chiesa continuadi 
Dio. Predicando il vangelo del regno ha portato persecuzioni in passato e sarà 
anche innescare una venuta persecuzione secondo numerosi scritture (Matteo 
24: 9-14; Marco 13: 10-13; cfr Luca 21: 12-19; Daniele 11: 28-35). 
 
 
Il vero e originale messaggio evangelico è quella di essere insegnato oggi:  



Mi meraviglio che si stanno trasformando via così presto da colui che vi ha 
chiamati con la grazia di Cristo, a un altro vangelo, 7, che non è un altro;ma 
vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il vangelo di Cristo. 8 Ma 
anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo diverso da 
quello che vi abbiamo predicato, sia egli anatema. 9 Come abbiamo hanno 
detto prima, così ora lo dico ancora una volta, se qualcuno vi predica un 
vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. 10 per ora posso 
persuadere gli uomini, o Dio? O devo cerco di piacere agli uomini?Perché se 
io ancora contento uomini, non sarei servo di Cristo. (Galati 1: 6-10) 

Molti non insegnare il messaggio del vangelo del regno, come si differenzia da 
molte tradizioni e preferenze degli uomini. Gesù è venuta di nuovo a pronunciarsi 
sulla terra (cfr Luca 19: 11-12; Matteo 6:10; Apocalisse 5: 9-10; 20: 4-6) e porterà 
la ricompensa per i suoi santi con Lui (Isaia 40 : 10; 62:11). 

Purtroppo, invece di insegnare ciò che Gesù ha insegnato il Vangelo del Regno, 
molti invece insegnano principalmente sulla loro versione della persona di Gesù 
(vedi anche la nostra opuscolo gratuito Il Vangelo del Regno di Dio). Alcuni 
erroneamente promuovere l'idea che la cooperazione internazionale porterà pace 
e prosperità sulla terra. 

Inoltre, molti stanno dicendo le persone a rivolgersi a una versione di 'Mary'-
anche questo è un falso vangelo (Galati 1: 6-9). La Bibbia insegna a rivolgerci a Dio 
(Gioele 2:13; Atti 26:20), e la storia della Chiesa ci mostra che i primi cristiani non 
si voltò a venerare né la madre di Gesù 'Maria (si veda anche l'opuscolo 
gratuito, La storia continua del Chiesa di Dio). 

È stata la Vera Chiesa suppone essere di grandi dimensioni? 

La Chiesa cattolica romana è la più grande chiesa con i legami rivendicato al 
cristianesimo. Anche se non a volte si riferisce a se stesso come "Chiesa di Dio", è 
la sua prova di dimensione che è la vera Chiesa di Dio?  

O potrebbe un piccolo gruppo e / o la raccolta di gruppi relativamente piccoli in 
realtà essere la continuazione della vera chiesa? 

Nel 21 ° secolo, sarebbe vera chiesa di Gesù 'essere disprezzato dal mondo o 
essere un giocatore importante altamente coinvolto nella scena politica del 
mondo? 

Ebbene, Gesù e gli Apostoli hanno insegnato che la vera chiesa sarebbe piccola:  



Non temere, piccolo gregge, perché è buono piacere al Padre vostro darvi il 
suo regno. (Luca 12:32) 

Isaia grida anche riguardo a Israele: "Anche se il numero dei figli d'Israele 
fosse come la sabbia del mare, Il resto sarà salvato 28 Per Lui finirà il lavoro e 
tagliare corto nella giustizia, perché il Signore farà una. breve lavoro sulla 
terra (Romani 9: 27-28). 

Anche così, allora, in questo momento c'è un residuo secondo l'elezione 
della grazia. (Romani 11: 5) 

Gesù specificamente ha insegnato che solo pochi avrebbero trovato la via della 
vita eterna in questa età come la maggior parte sarebbe andato la via larga che 
conduce alla perdizione (Matteo 7: 13-14; 20,16). Ha anche insegnato che molti 
cercheranno di entrare, ma non trovarlo (Luca 13:24).  

Se un piccolo corpo di credenti potrebbe essere il vero e più fedele della chiesa, 
non non ha senso che Dio sta lavorando principalmente attraverso relativamente 
pochi durante l'epoca della chiesa? La maggior parte dei cristiani professanti a 
quanto pare in dubbio questo fatto. 

Come profetizzato, molti hanno trascurato come Dio opera (Zaccaria 4: 6-9; 
Giovanni 6:44) e "disprezzato il giorno delle piccole cose" (Zaccaria 4,10).  

Potrebbe la Vera Chiesa Rimanere in una città? 

Era la sede della vera chiesa cristiana di rimanere in una città come Roma o 
Costantinopoli? Milioni multipli sembrano pensare così. 

Eppure, secondo l'apostolo Paolo, che era impossibile.  Notate quello che ha 
scritto (uno protestante e due traduzioni cattoliche della Scrittura sono riportati 
di seguito): 

Perché qui non abbiamo una città stabile, ma cerchiamo quella 
futura. (Ebrei 13:14, NR) 

Infatti non abbiamo qui una città permanente, ma cerchiamo ciò che è a 
venire (Ebrei 13:14, Reims NT). 

Non vi è alcun città permanente per noi qui, siamo alla ricerca di quello 
che deve ancora essere. (Ebrei 13:14, Nuova Bibbia di Gerusalemme, NJB). 



Chiaramente Paolo sta insegnando che non ci sarebbe stata una città permanente 
per i cristiani, fino a quando la città che è a venire ( "Nuova Gerusalemme" di 
Rivelazione 21: 2). Così, Paolo insegna che nessuna città umana, tra cui Roma, 
potrebbe essere un permanente città sede "per i credenti. 

Secondo il Nuovo Testamento, la vera dottrina (1 Timoteo 4:16; 2 Timoteo 3: 14-
16; Galati 2: 5; Colossesi 1: 21-23; Giuda 3; Atti 14: 21-22) e l'amore fraterno 
(Filadelphia nel greco originale, Ebrei 13: 1), non è una posizione geografica, si 
suppone per continuare. La Chiesa continua di Dio ha continuato con le dottrine 
apostoliche originali e si sforza di praticare l'amore di Filadelfia.  

Vediamo più in ciò che Gesù ha insegnato la futura leadership della Chiesa 
riguardo posizione: 

e sarai odioso a tutti gli uomini per il mio nome, ma chi persevererà sino 
alla fine, sarà salvato 23 E quando vi perseguiteranno in una città, fuggite 
in un'altra. (Matteo 10: 22-23, DRB) . 

Sarete odiati da tutti a causa del mio nome; ma chi persevererà sino alla 
fine sarà salvato 23 Se vi perseguiteranno in una città, si rifugiano 
nellaprossima.; e se vi perseguiteranno in quanto, di rifugiarsi in un altro. In 
verità vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele, prima che il 
Figlio dell'uomo. (Matteo 10: 22-23, NJB) 

I cristiani sono a perseverare e continuare nella fede. Gesù non è ancora arrivato 
e qualunque siano i cristiani ci sono stati in Palestina sono stati inseguiti 
attraverso tutte le città in quella regione geografica poiché Gesù ha dichiarato 
questo (le Crociate ha contribuito a garantire questa). Quindi, Gesù era 
ovviamente riferendo a più città rispetto a quelli che si trovano nella zona della 
Palestina. (Con "città d'Israele", questo include le tribù di Israele che sono stati 
dispersi per Giacomo 1:. 1, e non solo quelli della zona comunemente chiamata 
Israele o la Palestina per i cristiani a rifugiarsi in) 

Pertanto, sulla base di ciò che hanno insegnato Gesù e l'apostolo Paolo, le chiese 
che sostengono una città permanente con successione apostolica per quasi 2000 
anni non poteva la vera chiesa cristiana. Tuttavia, dal momento che la storia 
dimostra che la sede della vera Chiesa di Dio è cambiato nel corso dei secoli da 
origine a Gerusalemme (At 2) possibilmente in Antiochia (Atti 11,26) a Efeso a 
Smirne in Europa (varie città) per varie località in Nord America, questo è un 



segno che un gruppo come la Chiesa continua di Dio (che è attualmente basata 
nella regione cinque città della California) potrebbe essere la vera chiesa cristiana.  

Così, questa mancanza di una "città permanente" è anche un 'prova' che elimina il 
cosiddetto 'apostolica vede' di quelle chiese che sostengono la continuità multi-
secolo a Roma, Antiochia, Gerusalemme, Alessandria, Costantinopoli, e altrove.  

Forse va anche ricordato che la Bibbia condanna in particolare la 'grande città' che 
si trova su sette colli-(Apocalisse 17: 9, 18). Roma e Costantinopoli sono 
considerati città 'sette colli', dove come la regione cinque città della California non 
è. 

Sabato Keeping è stato insegnato e doveva continuare 

Sebbene la maggior parte che professano il cristianesimo agire come Domenica è 
il giorno di riposo per i cristiani, che non è affatto insegnato nella 
Bibbia. Domenica, a sua volta, è entrato nel mondo cristiano professare attraverso 
compromessi con le autorità governative pagani e pagani culto dio-sole. 

Il Vecchio Testamento insegna che il settimo giorno era un segno tra Dio e il suo 
popolo (Esodo 31: 13-18). 

Ma per quanto riguarda il Nuovo Testamento? Il Nuovo Testamento mostra 
chiaramente che Gesù (Luca 4:16, 21; 6: 6; 13,10), così come gli Apostoli ei fedeli 
(Atti 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; Ebrei 4: 9-11) ha mantenuto il settimo 
giorno di sabato (che si chiama sabato su calendari in inglese). 

Anche se alcuni dicono che questo giorno di culto è stato cambiato e non era 
destinato a rimanere per i cristiani, notare ciò che il Nuovo Testamento stesso in 
realtà insegna (con un protestante e due traduzioni cattoliche riportati di 
seguito): 

Rimane, quindi, un sabato di riposo per il popolo di Dio, 10 per chi entra 
anche riposo di Dio riposa dal suo lavoro, proprio come Dio dalle 
sue11 Cerchiamo, quindi, facciamo ogni sforzo per entrare in 
quel riposo,. in modo che nessuno cada seguendo il loro esempio di 
disobbedienza (Ebrei 4: 9-11, New International Version). 

Ci deve ancora essere, quindi, un settimo giorno di riposo riservati per il 
popolo di Dio, 10 dal momento che per entrare nel luogo di riposo è a riposo 
dopo il lavoro, come Dio ha fatto dopo la sua. 11 farci, quindi, premere in 



avanti per entrare in questo luogo di riposo, o di alcuni di voi potrebbero 
copiare questo esempio di rifiuto di credere e di essere perduta (Ebrei 4: 
9-11, NJB). 

. Quindi ci rimane un sabbatisme per il popolo di Dio 10 Per colui che è 
entrato nel suo riposo, lo stesso anche hath riposato dalle sue opere, come 
Dio dalle sue 11 Affrettiamoci dunque ad entrare in quel riposo.; affinché 
nessuno cada nello stesso esempio di incredulità (Ebrei 4: 9-11, l'originale 
e vera Reims Nuovo Testamento di Anno Domini 1582). 

La storia dimostra che Sabbataria è stato mantenuto nel corso della storia, 
nonostante le condanne da parte delle autorità imperiali e consigli degli 
uomini. Sabato-mantenendo diffuse dalla chiesa originaria di Gerusalemme in 
Asia Minore, Africa, Europa e Asia nei primi secoli dopo Cristo Sabbataria è 
documentato che si sono verificati nel corso dei secoli ed è giunto alla emisferi 
occidentale non più tardi del 1600. 

Solo una chiesa che ha continuato a mantenere il sabato fino al 21  ° secolo 
potrebbe essere la vera chiesa per il popolo di Dio, secondo il Nuovo Testamento 
(Ebrei 4: 4 mostra questa riposo sabbatico è legato al settimo giorno).  

Uno dei motivi che molti oggi non capiscono quello che la Bibbia insegna di 
questo è che alcuni traduttori hanno tradotto male intenzionalmente 
leSabbatismos termine greco (ςαββατισμóς) in Ebrei 4: 9. La KJV protestante e 
NKJV tradurre male come fa la versione modificata del Reims Nuovo Testamento, 
noto anche come la versione Challoner (cambiato nel 18 ° secolo). Tutti e tre 
tradurre male la parola come 'riposo', considerando che esiste un diverso termine 
greco (traslitterato come katapausin), tradotto come 'resto' nel Nuovo 
Testamento. Sabbatismos si riferisce chiaramente ad un 'sabato di riposo' e 
studiosi onesti saranno tutti ammettere che . A causa dei errori di traduzione, più 
di oggi non si rendono conto che il settimo giorno è stato specificamente gravata 
per i cristiani nel Nuovo Testamento. 

I Giorni Santi e piano di salvezza di Dio 

In Genesi 1:14, Dio afferma che Egli ha fatto alcune luci (come il sole e la luna) per 
delimitare i santi giorni / feste religiose (Traduzione Parola di Dio), ma pochi che 
hanno la pretesa di Gesù tenerli. 



Feste di Dio e sante convocazioni sono tutti elencati nella Bibbia nel capitolo 23 del 
libro del Levitico. Sono il settimo giorno di sabato, Pasqua, i giorni degli Azzimi, la 
Pentecoste, la festa delle Trombe, il Giorno dell'Espiazione, la festa delle Capanne, 
e l'Ultimo Grande Giorno. Mentre molti moderni li chiamerebbero "ebraica", il 
fatto è che Gesù, i suoi discepoli, e dei loro primi seguaci fedeli li teneva. Così, essi 
sono tenuti da coloro che nella Chiesacontinua di Dio. Queste religiose bibliche 
rivolte verso la prima e la seconda venuta di Gesù e di help mostra piano di 
salvezza di Dio. 

Molti moderni sarebbe sorpreso per rendersi conto che i primi cristiani si 
aspettavano che quasi tutti coloro che sia mai vissuto sarebbe stato salvato ed 
essere parte di regno eterno di Dio. Anche i primi sostenitori greco-romani come 
Ireneo di Lione, Origene di Alessandria, Gregorio di Nissa, e Ambrogio di Milano 
ha insegnato almeno porzioni di tale dottrina. 

Parte del motivo che questa dottrina è stato 'perso' è che sempre meno dei 
Greco-Romani avrebbero mantenere correttamente i giorni santi biblici, 
soprattutto dopo che hanno cambiato la Pasqua nel 2 ° secolo. Quasi tutti i giorni 
santi sono stati condannati da Vescovo ortodosso Giovanni Crisostomo, 
l'imperatore Teodosio (che ha dichiarato la pena di morte per chi avrebbe il 
coraggio continuano a mantenere la data biblica di Pasqua), così come ha fatto il 
Consiglio di Laodicea nel tardo 4 ° secolo . Le dichiarazioni, così come le 
persecuzioni, per il pagano imperatore Costantino in precedenza in quel secolo, 
come "Vediamo allora non abbiamo nulla in comune con la folla ebraica 
detestabile", svolto anche un ruolo. 

Un altro motivo per la perdita di conoscenza del piano di salvezza è stata la 
condanna di Origenism nelle 5 ° e 6 ° secolo. Mentre Origene aveva molti difetti 
(anche nelle sue intese salvezza), ha inserito nei suoi insegnamenti un'opportunità 
di salvezza per coloro che non sono salvati o incorreggibilmente cattivi in questa 
età. La dottrina cattolica del purgatorio sembra essere stato adottato come 
alternativa non biblico qualche tempo dopo Origenism è stato condannato (anche 
se gli ortodossi orientali e protestanti non hanno accettato il purgatorio). 

Tradizionalmente, la Chiesa di Roma e le chiese protestanti hanno teso a 
insegnare che oggi è l'unico giorno della salvezza e che non tutto salvato in questa 
età brucerà eternamente Ade / Geenna (anche se con gli attuali movimenti 
ecumenici e interreligiosi in corso questo può cambiamento). Il ortodossa 
orientale hanno a lungo avuto riserve su questo, e hanno dichiarato che Dio 



poteva salvare gran parte del resto dell'umanità, al momento della sentenza 
trono bianco (cfr Ap 20: 11-13), ma non sono certo (Florovsky G. le ultime cose e 
gli ultimi eventi. C. 1979. Missionario Volantino # E95h Santa Protezione Chiesa 
ortodossa russa. Los Angeles). Parte della ragione per la mancanza ortodossa di 
certezza è che essi non tengono veramente i giorni santi biblici né capiscono il 
vero significato che essi hanno per i cristiani. Giorni Santi aiuto delle immagini di 
Dio piani di Dio per l'umanità. 

Noi nella Chiesa continua di Dio mantenere gli stessi giorni santi biblici come Gesù, 
i suoi discepoli, e dei loro fedeli seguaci come la Chiesa Gentile-zona dei leader 
Dio Policarpo di Smirne e Melitone di Sardi mantenuto. 

Mantenere i giorni santi biblici ricorda i veri cristiani del vero piano di salvezza e 
della grazia di Dio. La Chiesa continua di Dio capisce come ciascuno dei giorni santi 
legare con piano di salvezza di Dio (vedi anche il nostro opuscolo libero In caso di 
osservare di Dio Santi Giorni o festivi Demonic?) 

La Bibbia insegna chiaramente che Gesù Cristo era l'agnello pasquale sacrificato 
per noi e che vogliamo mantenere quella festa con pane azzimo (1 Corinzi 5: 7-
8). I giorni degli Azzimi aiuto immagine che si adoperino per mettere il peccato e 
l'ipocrisia dalla nostra vita (cfr Mt 16: 6-12; 23:28). 

Anche le chiese greco-romani riconoscono che la Pentecoste, noto anche come la 
festa delle settimane (Levitico 23: 15-16) e il giorno di primizie (Numero 28:26) 
nel Vecchio Testamento, aveva significato cristiano. L'idea di cristiani che sono 
primizie è confermata nel Nuovo Testamento (Giacomo 1:18). Nell'antico Israele, 
c'era un raccolto più piccola in primavera e un raccolto più grande in autunno. La 
Primavera Santo il giorno di Pentecoste, se correttamente intesa, aiuta immagine 
che Dio è solo chiamando qualche ora per la salvezza (Giovanni 6:44; 1 Corinzi 
01:26; Romani 11:15), con un raccolto più grande proveniente tardi (Giovanni 7: 
37- 38). 

In generale, le chiese greco-romana non mantengono i giorni santi biblici che si 
verificano in autunno. Se lo facessero, potrebbero rendersi conto meglio che la 
festa di immagini Trombe prossimi interventi che puniscono di Dio sulla terra e il 
ritorno di Gesù Cristo attraverso le sette trombe di Apocalisse capitoli 8 e 9 e 11: 
15-19. Mentre le chiese greco-romani d'accordo in generale che le trombe 
dell'Apocalisse hanno a che fare con le questioni (alcuni vedono queste trombe 



come allegorica), vedono alcuna ragione per osservare la festa biblica delle 
Trombe. 

Il prossimo autunno giorno santo è il giorno dell'espiazione. Nell'Antico 
Testamento, questo giorno ha incluso una cerimonia dove il capro Azazel è stato 
inviato nel deserto (Levitico 16: 1-10), mentre i cristiani visto questo invio del 
capro Azazel via le immagini del tempo durante il millennio, quando Satana 
sarebbe stato legato per un migliaio di anni nel pozzo senza fondo (Apocalisse 20: 
1-4). Ciò significa che non sarà in grado di tentare e ingannare in quel periodo. 

La Festa dei Tabernacoli dipinge il abbondanza spirituale e materiale che si 
verifica durante il regno millenario di Gesù Cristo, quando la gente non mancherà 
di tenere le leggi di Dio, senza inganni di Satana (Apocalisse 20: 1-6). Questo è in 
contrasto con ciò che sta accadendo oggi in un mondo ingannato da Satana 
(Apocalisse 12: 9). Inganno satanico è parte del motivo per cui la maggior parte 
che professano il cristianesimo sono stati ingannati da falsi ministri (2 Corinzi 11: 
14-15). 

L'ultimo dei giorni santi biblici (Levitico 23: 36b) è spesso indicato in Chiesa di Dio 
cerchi come l'Ultimo Grande Giorno. Notate ciò che Gesù ha insegnato su di esso: 

L'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò, 
dicendo: "Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. 38 Chi crede in me, come 
ha detto la Scrittura, dal suo cuore scorrerà fiumi di acqua viva ". (Giovanni 
7: 37-38) 

E 'con la realizzazione del Ultimo Grande Giorno che tutti coloro che non hanno 
avuto l'opportunità di salvezza sarà veramente avere questa opportunità, e quasi 
tutti accetteranno tale offerta. 

Quasi tutti gli esseri umani che siano mai vissuti saranno salvati!  

La verità biblica è che, a causa dell'amore di Dio, Gesù è venuto a morire per tutti: 

Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. 17 Dio non ha 
mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo 
per mezzo di lui essere salvati. (Giovanni 3: 16-17) 

Così ha fatto il Dio amorevole mandare suo figlio a morire per un parente pochi o 
del mondo? 



Protestanti, che spesso citano Giovanni 3:16, tendono ad insegnare che il 
mondo potesse essere salvato, ma che la stragrande maggioranza che sia mai 
vissuto soffrirà nel tormento per sempre. E 'questo il tipo di piano di salvezza che 
un Dio che è sapiente ed è l'amore sarebbe venuto su con? La Bibbia sostenere 
l'idea che tutti possono essere salvati in questo momento? In caso contrario, è 
giusto? 

Dal momento che Dio è tutto sapere e tutto potente ed è amore (1 Giovanni 4: 
8,16), Dio avrebbe predestinato più che sia mai vissuto al tormento eterno?  

No. 

Certamente Dio è abbastanza saggio da avere un piano che funziona davvero. 

Romani 9: 14-15 afferma: 

"Che diremo dunque? C'è ingiustizia presso Dio? Certamente no! 15 Poiché 
Egli dice a Mosè:« Io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò 
compassione di chi avrò compassione ". 

Sappiamo che Dio ha scelto parte di Israele nell'Antico Testamento per la salvezza 
in questa età, e pochi, se del caso, gli altri. Se questo sarà tutto, come è che 
l'amore? 

La Bibbia insegna che molti sono stati volutamente cieco in questa età (Giovanni 
12: 37-40). Coloro che sono stati accecati in questa età hanno ancora 
l'opportunità (cfr Gv 9:41; Isaia 42: 16-18). Si noti anche: 

Avrò di nuovo fare un meraviglioso lavoro tra questa gente ... 24 Questi 
anche chi ha commesso un errore spirito verrà a conoscenza, e coloro che si 
lamentava impareranno la dottrina. (Isaia 29: 14,24) 

Non vi è alcuna parzialità con Dio (Romani 2,11). Ci sarà l'opportunità per tutti 
come "tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio" (Isaia 52:10).  

C'è solo un nome sotto il cielo mediante il quale gli esseri umani possono essere 
salvate (Atti 4:12) e che è Gesù Cristo (Atti 4:10). Dal momento che la maggior 
parte dell'umanità non ha mai sentito la verità su Gesù, e "ogni carne vedrà la 
salvezza di Dio" (Luca 3: 6), ci sarà l'opportunità per tutti di raggiungere la propria 
salvezza (Isaia 52:10, 56: 1) -sia in questa età o il tempo che verrà (cfr Mt 12: 31-
32; Luca 13: 29- 30). Questo futuro età viene dopo la seconda risurrezione (come i 
veri cristiani, al momento sono sollevati in occasione della prima risurrezione per 



Apocalisse 20: 5-6) e include il tempo della sentenza trono bianco (Apocalisse 20: 
11-12). Isaia (Isaia 65:20), così come la romana e ortodossa cattolica sant'Ireneo, 
hanno insegnato che questo particolare periodo a venire sarebbe lungo circa 
cento anni. 

Il Nuovo Testamento mostra che l'apostolo Paolo osserva giorni santi biblici (ad 
esempio, Atti 18:21, 20: 6,16, 27: 9; 1 Corinzi 5: 7-8). Paul condannato 
incorporando pratiche pagane con osservanze biblici (1 Corinzi 10: 20-23). Paolo 
stesso ha dichiarato verso la fine della sua vita che ha mantenuto tutte le pratiche 
necessarie per mantenere gli ebrei (Atti 28: 17-19). Ciò avrebbe dovuto includere 
tutti i giorni santi elencati in Levitico 23. 

Come regola generale, le chiese greco-romana non seguono l'ammonizione di 
Paolo a imitare lui mentre imitato Cristo (1 Corinzi 11: 1), e non mantengono tutti 
i giorni santi biblici. 

Invece, le chiese greco-romani tendono a mantenere giorni dedicati a varie 
divinità pagane (Saturno, Mitra, Pan, Ishtar, Diana, Strenua, Janus, ecc) 
"riconfezionato" con ornamenti esteriori affermato di essere cristiana. I fatti della 
storia dimostrano che i primi veri cristiani non tenere il Natale, Domenica, San 
Valentino, Pasqua, l'Ascensione di Maria, etc. 

Sarebbe il vero compromesso chiesa cristiana con il paganesimo?  Se no, perché la 
maggior parte pensa che i gruppi compromettenti rappresentano il vero 
cristianesimo? Sarebbe cosiddetti gruppi cristiani seguire le pratiche di ciò che ha 
fatto Gesù e gli Apostoli? 

Certamente non quelli greco-romano-protestanti. Né altri gruppi come la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (che hanno aggiunto altri libri alla 
Bibbia), i Battisti (che affermano che hanno preceduto la Riforma, ma condividono 
un sacco di dottrine eretiche, con i protestanti), gli ebrei messianici (che 
insegnano le tradizioni di uomini simili a quelle di Gesù condannato in Marco 7: 6-
13), e Testimoni di Geova (che negano la divinità di Gesù Cristo). 

E 'solo le Sabbatarian Chiesa di Dio gruppi che mantengono i giorni santi che 
possono cominciare a rivendicare, giustamente a lottare per la fede originale e, 
eventualmente, essere considerati "di Filadelfia cristiani" in questo momento. 

Resiste e condanna i movimenti ecumenici e interreligiosi 



Molti leader religiosi e politici del 21 ° secolo stanno promuovendo i movimenti 
ecumenici e interreligiosi. Il movimento ecumenico tenta di considerare che tutte 
le p rofessed fedi cristiane sono uguali davanti a Dio, eppure la Bibbia mette in 
guardia falsi ministri (2 Corinzi 11: 14-15) e un falso "Mistero Babilonia" fede che 
coinvolge i leader politici di tutto il mondo (Apocalisse 17 : 1-9). Gesù non è 
venuto per portare l'unità internazionale in questa età, ma la divisione (Luca 
00:51). I cristiani sono a fuggire dalla Babilonia profetizzato (Zaccaria 2; 6-7; 
Apocalisse 18: 4) e di essere senza macchia dal mondo (Giacomo 1:27).  

Sempre più leader sono anche promuovere l'ecumenismo, anche in questo 
un'unità interreligioso, che cerca in sostanza implicare che tutte le religioni sono 
uguali davanti a Dio. Questa è una menzogna palese in quanto è solo attraverso il 
nome di Gesù che ogni possono essere salvati (At 4: 10-12).Compromettere 
dottrine, ecc al fine di unità è ingannevole e sbagliato: Maledetto chi fa il lavoro 
del Signore con frode (Geremia 48:10). 

Quelle che promuovono ecumenica interreligiosa unità / religiosa non sembrano 
rendersi conto che sia l'Antico e il Nuovo Testamento insegnano che la vera unità 
della fede non avviene fino a dopo Gesù ritorna: 

finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di 
Dio, di un uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di 
Cristo. (Efesini 4,13) 

"Canta e rallegrati, o figlia di Sion! Ecco, io vengo e io abiterò in mezzo a 
voi", dice il Signore. 11 "Molte nazioni si aggiungeranno al Signore in quel 
giorno, ed essi diventano il mio popolo. e io abiterò in mezzo a te allora 
saprete che il Signore degli eserciti mi ha mandato a voi 12 e il Signore 
prenderà possesso di Giuda come sua eredità in Terra Santa, e sceglierà 
ancora Gerusalemme (Zaccaria 2...: 10-12) 

Si noti vi è una vera fede: 

Un solo corpo e un solo spirito, come siete stati chiamati in una sola 
speranza della vostra vocazione; 5 un solo Signore, una sola fede, un solo 
battesimo, 6 un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e 
in voi tutti. (Efesini 4: 4-6) 

Che una sola fede è la vera Chiesa di Dio la fede cristiana, non un compromesso, 
interreligioso, ecumenico, miscuglio babilonese (Apocalisse 17) che Gesù 
distruggerà (cfr Ap 19). 



Per quanto riguarda la vera unità dei cristiani, la Bibbia mostra che ci saranno 
divisioni nella Chiesa di Dio (cfr Ap 2 & 3) fino al ritorno di Gesù.  

Mentre nella Chiesa continua di Dio crediamo che ci dovrebbe essere cordiali 
relazioni tra tutti il più possibile (cfr Rm 00:18), questo non significa che noi 
consideriamo tutte le religioni come equivalenti alla vera Chiesa di Dio, il vero 
fede cristiana. Seguiamo anche l'esempio di Gesù 'e denunceremo chi si affida di 
più sulla tradizione della Bibbia (Marco 7: 9-13). 

Segni, le bozze e indizi 

In sintesi, ecco un elenco di segni, prove e indizi che consentono di identificare la 
vera chiesa cristiana in quanto: 

1. rivolge la parola di Dio al di sopra tradizioni degli uomini e quindi non ha 
dottrine che si oppongono alla Bibbia (cfr Mt 15: 3- 9) aggiunto. 

2. utilizza il nome biblico "Chiesa di Dio" (ad esempio At 20,28; 1 Timoteo 3: 
5). 

3. sostiene strenuamente per la fede originale (Giuda 3), anche sotto 
minaccia di persecuzione (ad es Atti 5: 27-32). 

4. trae le sue dottrine bibliche nel corso della storia (cfr 1 Giovanni 2: 6).  

5. Mantiene Pasqua il 14 ° di Nisan (Levitico 23: 5; Matteo 26:18). 

6. ha conosciuto che i libri erano parte della Bibbia fin dai tempi 
dell'apostolo Giovanni (cfr 2 Timoteo 3: 16-17; Apocalisse 1: 9-19; 22: 18-
19; Isaia 08:16). 

7. insegna la verità circa la Divinità (Romani 1:20; Colossesi 2: 2,9). 

8. Insegna e tiene le leggi d'amore di Dio (1 Giovanni 2: 4).  

9. si oppone la partecipazione nella guerra carnale in questo mondo (Gv 
18,36; Lc 3,14). 

10. È stato l'perseguitati, ma mai il persecutore fisico (Giovanni 15: 20-21; 
cfr 18,36). 

11. non ha adottato gli orpelli esteriori del paganesimo in termini di vestito 
o edifici (cfr Dt 12: 29-30) ecclesiastica. 



12. predica il pieno vangelo del regno (Matteo 24:14; 28: 19-20). 

13. È un "piccolo gregge" (Luca 12:32; Romani 11: 5; cfr Apocalisse 14: 1-9). 

14. traccia la sua posizione fisica attraverso molteplici città di piombo (Eb 
13,14) e le sette chiese della rivelazione capitoli 2 e 3. 

15. E 'stato il segno del biblico sabato (Esodo 31:13; Ebrei 4: 9).  

16. comprende il piano di Dio di salvezza per mezzo di Gesù Cristo, come 
illustrato attraverso i Giorni Santi (1 Corinzi 5: 7-8; Giacomo 1:18) 

17. Insegna contro l'osservazione di feste pagane (1 Corinzi 10: 20-22). 

18. Non si allineerà con tempo della fine Babylon ecumenico (Apocalisse 13: 
4-10; 18: 4) 

Solo una Chiesa Sabbatarian di gruppo Dio soddisfa tutti questi criteri.  Le chiese 
greco-romana non capiscono veramente Dio o il piano di Dio, né rappresentano la 
vera chiesa cristiana. 

3. Che cosa è successo durante Nuovo Testamento? 

Oltre a questo paragrafo di apertura in corsivo e il punto di chiusura in corsivo, 
questo capitolo è stato scritto da l'ex Chiesa di Dio in ritardo scrittore Dr. Herman 
Hoeh ed è stato pubblicato nel 1985. Il dottor Hoeh ha consegnato quello che è 
successo alla vera chiesa cristiana in tempi del Nuovo Testamento e l'aumento 
delle chiese infedeli, spesso citando la KJV. 

Cristo disse: "Io edificherò la mia chiesa" (Matteo 16:18). Lo ha fatto costruire - 
una Chiesa, incaricato di predicare e di pubblicare il suo Vangelo - il messaggio 
molto Ha portato da Dio - a tutto il mondo. 

Ma cosa troviamo oggi? Centinaia di chiese diverse e in disaccordo, tutte fondate 
da uomini, ognuno professa di insegnare la verità, ma in contraddizione e in 
disaccordo con tutti gli altri. 

La Chiesa nella profezia 

Mentre la maggior parte delle persone oggi suppongono che la vera Chiesa era 
rapidamente a crescere grande, per diventare una potente organizzazione, 
esercitando un'influenza potente sul mondo, rendendo questo un mondo 
migliore, diventando l'influenza stabilizzante della civiltà del mondo, in realtà 



Cristo ha fondato la sua Chiesa per nessun tale scopo. Nella Sua preghiera finale 
per la sua unica Chiesa, Gesù ha pregato: 

. "Io prego per loro io non prego per il mondo ... Padre santo, custodisci nel tuo 
nome coloro che mi hai dato, perché siano uno, come noi ... Io ho dato loro la tua 
parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io non sono 
del mondo. non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li dovrebbe tenere dal 
maligno. essi non sono del il mondo, come io non sono del mondo sono 
"(Giovanni 17: 9-16). 

Quelli della sua Chiesa sono descritti come stranieri e gli stranieri in questo 
mondo - da ambasciatori per Cristo -, che è estraneo a questo mondo - ma non 
essere del mondo. 

Questa vera chiesa di Dio doveva essere perseguitato - dispersi. "Se hanno 
perseguitato me, perseguiteranno anche voi", disse Gesù ai suoi discepoli 
(Giovanni 15:20). "Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù 
saranno perseguitati" (II Timoteo 3:12). 

Nella notte di Gesù è stata sequestrata per essere crocifisso, ha detto, "È scritto: 
'Io percoterò il pastore e le pecore saranno disperse'" (Mc 14,27). Dopo Lui, il 
Pastore, fu crocifisso, la "pecora" - la Sua Chiesa - dovesse diventare sparsi. 

In precedenza quella stessa sera, Gesù aveva detto ai suoi discepoli: "Voi sarete 
dispersi" (Giovanni 16:32). 

Questa persecuzione e la dispersione ha cominciato presto. Avviso Atti 8: 1: ". In 
quel momento una grande persecuzione contro la chiesa che era in 
Gerusalemme, e tutti furono sparsi per le contrade della Giudea e della Samaria, 
salvo gli apostoli" 

Da nessuna parte c'è qualche profezia che l'unica vera Chiesa deve diventare 
grande e potente, esercitando un'influenza in questo mondo. Piuttosto, Gesù, 
chiamato il "piccolo gregge" (Lc 12,32). Disprezzato, perseguitato, disperso dal 
mondo - separato dal mondo ... 

Non avete letto gran parte della storia di quella Chiesa. Anche gli storici non 
hanno mai saputo dove cercare la vera Chiesa - perché non sanno quello che la 
vera Chiesa è. 

Maggioranza Broad ingannato 



D'altra parte, nel mondo, tutte le profezie predetto apostasia inganno e divisione. 

Gesù predisse il primo evento a venire sul mondo - grande inganno - culminante, 
ai nostri giorni ormai poco più avanti, in grande tribolazione.  

"Fate attenzione," ha detto, «che nessuno vi seduca Poiché molti verranno nel 
mio nome, dicendo: Io sono il Cristo, e ne sedurranno molti." (Matteo 24: 4-5, 
versione autorizzata). 

Si noti con attenzione: Non era i pochi che dovesse essere ingannato, ma molti.  E 
'stato il pochi che sarebbero diventati veri cristiani! 

Gesù raffigurato questa stessa condizione, quando disse: "larga è la porta e larga 
è la via che conduce alla perdizione, e ci sono molti che entrano per essa Perché 
stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e. ci sono pochi quelli che 
la trovano "(Matteo 7: 13-14). 

Questo non è ciò che il mondo crede, vero? Probabilmente non è questo ciò che 
avete sentito e venuto ad assumere. Ma è quello che ha detto Cristo.Come 
ingannato questo mondo è diventato! 

Satana è raffigurato nella Bibbia come il dio di questo mondo. Egli appare, non 
come un diavolo, ma come un dio - come un angelo di luce. E in Apocalisse 12: 9, 
si legge di "Satana, che seduce tutta la terra." 

Sì, molti sarebbe venuto nel nome di Gesù ', proclamando che Gesù è il Cristo - sì, 
predicare Cristo al mondo. Eppure, senza rendersene conto, ingannando il 
mondo. 

Apostoli sapeva cosa sarebbe successo 

Gli apostoli, istruiti direttamente da Gesù Cristo stesso, ha avvertito la Chiesa 
circa la partenza dalla fede che avrebbe cominciato a verificarsi al termine del loro 
ministero. 

Appena 20 anni dopo la crocifissione di Gesù, l'apostolo Paolo, in una delle sue 
prime lettere ispirate, ha ammonito i cristiani a non essere ingannato dalla falsa 
predicazione o da false lettere che pretendono di essere dagli apostoli: "Nessuno 
vi inganni in alcun modo ; per questo giorno [il tempo di intervento di Dio negli 
affari umani, quando Gesù Cristo ritornerà a governare le nazioni] non verrà a 
meno che l'apostasia viene prima "(II Tessalonicesi 2: 3).  



In Atti 20: 29-30, il maestro delle genti spiega come l'apostasia sarebbe 
cominciata. Ha raccolto gli anziani (ministri) della Chiesa di Efeso per consegnare 
loro un messaggio finale riguardante la loro responsabilità nel corso degli 
congregazioni locali. "Per", ha detto Paul, "So che questo, che dopo la mia 
partenza lupi rapaci entreranno fra voi, non risparmieranno il gregge. Anche fra gli 
uomini stessi sorgeranno che insegneranno cose perverse". Perché?"Per trarre i 
discepoli a se stessi." Per ottenere un seguito personale per se stessi. Per iniziare 
nuove denominazioni! 

Ti cattura il pieno significato di questi due versi? Gli anziani o ministri sono stati 
soprattutto assemblate perché, subito dopo che Paolo avrebbe lasciato Efeso, 
non ci sarebbe arrivato entro le congregazioni della chiesa locale falsi ministri, lupi 
in veste di pecore, per fare una preda dei cristiani.  E anche da quegli anziani già in 
congregazioni della chiesa alcuni vogliono sovvertire la dottrina di Gesù per 
garantire un seguito per se stessi. 

In istruire l'evangelista Timothy, Paolo lo istruì a "convincere, rimprovera, esorta, 
con tutta la pazienza e l'insegnamento Per il momento verrà in cui non si 
sopporterà più la sana dottrina, ma secondo i propri desideri." - Voler fare ciò che 
gli pare - "... si accumuleranno per se stessi insegnanti" - incoraggiare i ministri 
che predicare quello che vogliono sentire - "e distoglieranno le orecchie dalla 
verità e si volgeranno alle favole" (II Timoteo 4: 2 -4).Questo è stato nei giorni 
degli apostoli e gli evangelisti. Molti di coloro che lo hanno seguito nelle 
congregazioni locali della Chiesa primitiva, dopo circa due generazioni, non 
sopporteranno la sana dottrina perché non avevano veramente pentiti e quindi 
non aveva mai ricevuto lo Spirito Santo. Essi followedteachers che, per amore del 
denaro, piacere i loro desideri con la predicazione favole - le favole persuasivi di 
misticismo e culto del sole che sono stati scoppiati l'Impero Romano.  

Quando Paolo scrisse la sua seconda lettera ai Tessalonicesi gentili nati, li istruì sul 
"mistero dell'iniquità" che "è gia in opera" (II Tessalonicesi 2: 7, AV).Avviso: 
Insegnamenti di illegalità erano al lavoro in tempi di Paolo. Il mondo romano era 
pieno di religioni misteriche che derivavano dai vecchi misteri del sole adorazione. 

Molti di loro hanno trovato che inserendo il nome di Gesù il loro seguito 
aumentato. 

Jude doveva includere nella sua lettera il monito che ogni cristiano dovrebbe 
"combattere strenuamente per la fede, che è stato una volta per tutte trasmessa 



ai santi. Per alcuni uomini hanno insinuato inosservato, che tempo fa sono stati 
segnati per questa condanna, empi, che si rivolgono la grazia del nostro Dio in 
licenziosità e negano l'unico Signore Dio e Signore nostro Gesù Cristo .... Queste 
sono persone sensuali, che provocano divisioni, non avendo lo Spirito "(Giuda 3-4, 
19). Hanno insegnato la penitenza, non il pentimento.  

Jude dice che questi predicatori separati loro seguaci dal corpo dei credenti.  

Con il tempo Giovanni scrisse le sue epistole, ha avuto questa triste nota per 
includere di coloro che in un primo momento insinuato in inosservato: "Sono 
usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri; perché, se fossero stati dei nostri, 
sarebbero rimasti con noi, ma hanno fatto che essi possano essere manifestate, 
che nessuno di loro erano di noi "(I Giovanni 2:19). 

Anche se questi numerosi ingannatori, chiamati gnostici, a sinistra la vera Chiesa, 
disegno dietro i discepoli, loro seguito non durò per più di un paio di secoli.  

C'era, però, un'apostasia ancora più pericoloso che infiltrato la vera Chiesa. 

I veri cristiani costretti fuori 

Peter ha avvertito le chiese che molti sarebbero tratti in inganno. C'erano falsi 
maestri tra i cristiani che avrebbero portato in eresie ", e molti seguiranno le loro 
distruttivi, a causa dei quali la via della verità sarà bestemmiato" (II Pietro 2: 2).  

Le lettere di Paolo sono stati intrecciati per dare un altro significato di quello 
previsto (II Pietro 3: 15-16). Ma invece di lasciare le congregazioni locali e formare 
le proprie sette, come altri avevano fatto in un primo momento, questi falsi 
predicatori rimasti entro le congregazioni e ben presto cominciarono a espellere i 
veri cristiani. 

Nella lettera dell'apostolo Giovanni a Gaio, si legge:. "Ho scritto alla chiesa, ma 
Diotrefe, che ama avere il primato fra loro, non riceve noi Pertanto, se vengo, io 
richiamare alla mente le sue opere cosa che fa, cianciando contro di noi con le 
parole maligni. e non contento di ciò, egli stesso non riceve i fratelli, e proibisce 
coloro che desiderano, mettendoli fuori dalla chiesa "(III Giovanni 9-10). 

I veri cristiani, che da sola compresa la vera Chiesa, venivano espulsi dalla visibili, 
congregazioni organizzate! 

Questi erano i dispersi di cui Giovanni ha detto, "per questo il mondo non ci 
conosce" (I Giovanni 3: 1). 



Il nome di battesimo era stato portato via da leader che insinuato nella 
comunione della Chiesa di Dio, ha catturato le congregazioni locali e, in nome di 
Cristo, ingannato i molti in seguito dei loro falsi insegnamenti, come se fosse il 
Vangelo di Cristo. (Hoeh H. Perché Denominazioni così tanti. Rivista Good News, 
maggio 1985) 

Per maggiori informazioni sulle separazioni tra i veri cristiani e altri che non erano 
veramente fedeli, vedi il nostro opuscolo gratuito "La storia continua della Chiesa 
di Dio." 

4. Quale Chiesa di Dio è la più fedele? 

Dal momento che la Chiesa di Dio è la vera chiesa cristiana, sono tutti questi 
gruppi lo stesso? Ci sono decine di gruppi che affermano di essere la Chiesa di Dio 
(tra cui, anche, la Chiesa di Roma) e molti di loro affermano di rappresentare al 
meglio il residuo di Filadelfia della Chiesa di Dio. 

Come si deve fare per decidere quale? Non ci sono prove, indizi e segni per 
aiutare voi? 

Certamente ci sono. 

E mentre Dio chiama le persone (Giovanni 6:44), Egli dà loro anche la possibilità di 
fare delle scelte. E la scelta del giusto Chiesa di Dio è molto importante. Questo è 
qualcosa che ho imparato per esperienza. 

alcuni Sfondo 

Nella mia tarda adolescenza, mi sono reso conto che il vero nome della vera 
Chiesa era "Chiesa di Dio", così come alcune delle altre prove, indizi e segni in 
questo opuscolo. Nel giro di poche settimane di trasferirsi al di fuori della casa dei 
miei genitori, mi è capitato di vedere un volantino che ha elencato la posizione di 
un servizio "Chiesa di Dio", che si è tenuto il Sabato.  

Quindi, che sabato ho partecipato quello che ho creduto sarebbe una vera chiesa 
di Dio di servizio. Invece, dopo circa forse la 100 ° volta il pastore ha detto che 
"Gesù" in vano ripetizione (senza senso), mi sono reso conto che questo non 
poteva essere la Chiesa biblica e vero di Dio (cfr Mt 6: 7), così ho camminato fuori 
del servizio. 



Da allora in poi, mi sono reso conto che era importante scegliere la giusta "Chiesa 
di Dio", alla comunione e sostegno. 

Dopo aver appreso di più sul soggetto delle Chiese nei capitoli 2 e 3 della 
Rivelazione, ho anche concluso che la più appropriata Chiesa di Dio sarebbe legata 
alla Chiesa di Dio di Filadelfia, che viene discusso in Apocalisse 3: 7-13. 

Sogni Philadelphian e credenze 

Diversi teologi hanno tenuto alla posizione che le chiese di cui i primi tre capitoli 
di Rivelazione rappresentate non solo le chiese vere e proprie, ma anche uno 
schema di sette 'ere' di storia della vera Chiesa dal momento dell'apostolo 
Giovanni per il ritorno di Gesù Cristo. Il più fedele di quelle chiese alla fine, 
secondo le parole di Gesù ', era la parte di Philadelphia.  

L'era di Filadelfia è stato creduto da alcuni di avere iniziato nel 1933 sotto la guida 
umana del compianto Herbert W. Armstrong (per maggiori dettagli sulla storia, si 
prega di consultare l'opuscolo gratuito La storia continua della Chiesa di Dio) e che 
il suo predominio è conclusa nei pressi di il momento della sua morte nel 1986. 
Secondo la Bibbia, tuttavia, un residuo di quella chiesa Filadelfia ancora necessari 
per esistere fino alla fine dell'epoca della chiesa (cfr Eb 13: 1; Apocalisse 3: 10-11). 

La formazione della Chiesa Radio di Dio (che fu poi ribattezzata la Chiesa di Dio) e 
l'inizio dell'era di Filadelfia della Chiesa di Dio è stata preceduta da un due parti 
proclamazione sogno che Herbert Armstrong credette a Dio ha dato la sua moglie 
e che è stata successivamente confermata (L'autobiografia di Herbert W. 
Armstrong, 1973 pp. 187,193-194). Credeva ha compiuto quello che sarebbe la 
prima parte di quel sogno (Armstrong HW. Fratelli e la lettera co-lavoratore, 28 
Novembre 1956). 

Allo stesso modo, la formazione della Chiesa continua di Dio è stata preceduta da 
sogni (due a Bob Thiel e un altro per Fesilafai Fiso Leaana), che sono state 
successivamente confermate. Stiamo inoltre adempiendo la seconda parte del 
sogno proclama di Loma Armstrong. Nessun altro gruppo COG vero che pretende 
di portare il resto della porzione di Philadelphia del COG ha fatto tali affermazioni, 
nonostante il fatto che i sogni sono promesso di essere un dono dello Spirito negli 
ultimi giorni per Atti 2: 17-18 (per . dettagli, vedere continua Storia della Chiesa di 
Dio) Molti Laodicesi agiscono come gli antichi sadducei e non accetterà come 
funziona Dio (Marco 12: 23-32). 



Nella sua ottobre 1979 semplice verità articolo intitolato 7 Prove di Vera Chiesa di 
Dio, alla fine degli anni Herbert W. Armstrong elencato sette prove che si sentiva 
la porzione di Philadelphia della vera Chiesa di Dio avrebbe. Tra queste, sapendo / 
insegnamento 1) chi e che cosa è Dio ?, 2) Il governo di Dio e la creazione di santo 
e giusto carattere, 3) chi e che cosa è l'uomo ?, 4) La verità su Israele, 5) il vero 
Vangelo, 6) Cosa e Perché la Chiesa ?, e 7) la priorità dell'insegnamento del Regno 
del Regno di Dio. Sentiva che la, poi, in tutto il mondo Chiesa di Dio aveva tutti 
quelli. Noi nella Chiesa continua di Dio facciamo pure. 

In particolare relativi a coloro cui insegniamo: 

1) Il punto di vista che i primi cristiani avevano sulla Divinità, 

2) Il governo di Dio (gerarchica con il Padre come il più alto in autorità e 
opera sotto le sue leggi d'amore) e il suo obiettivo di sviluppare carattere 
giusto (Romani 5: 4; Matteo 5,48) con l'assistenza dottrinale dal suo 
ministero (Efesini 4: 11-16), 

3) Che Dio gli esseri umani creati intenzionalmente fisicamente (Genesi 2: 
7) e che coloro che Egli chiama (Giovanni 6:44) possono diventare spirituali 
(1 Corinzi 15: 45-48) nella famiglia di Dio (Efesini 3: 14-19) , 

4) L'identità del moderno Israele, e come questo si ricollega con la profezia 
(cfr Gn 48, 49; 1 Re 12: 19-20; Giacomo 1: 1; Geremia 30: 7; Daniel 11:39), 

5) vangelo di Cristo del regno (Marco 1: 14-15; Atti 1: 1-3), 

6) che la Chiesa non l'opera di Dio (Matteo 24:14; 28: 19-20; Giovanni 6:29; 
Apocalisse 3: 7-13; 1 Corinzi 12: 1-31; 16: 9; 2 Corinzi 6: 14-18; Efesini 5: 25-
32) nella verità (Salmo 33: 4; Isaia 61: 8; Giovanni 17:17; 2 Timoteo 2:15),  

7) La corretta priorità di proclamare il vangelo del regno al mondo come un 
testimone (Matteo 24:14) e il prossimo a venire millennio (Apocalisse 20: 
4), mentre insegnava discepoli tutte le cose che Gesù comandò (Matteo 
28:19 -20). 

Nota: Dopo la morte di Herbert Armstrong, il suo successore umano è entrato in 
apostasia e rinunciato la maggior parte della Chiesa unica di Dio dottrine.  La vera 
chiesa continuò come molti di sinistra che l'organizzazione e molte altre 
organizzazioni hanno dato formato.L'apostasia è accaduto dal Nuovo Testamento 



volte (ad esempio 1 Giovanni 2: 18-19) ed è uno dei motivi per cui tracciando vera 
storia della chiesa cristiana può essere difficile.  

Mentre molti Chiesa di Dio hanno gruppi leader che sostengono la maggior parte 
o tutti questi sette punti, quasi tutti sono riusciti a praticare realmente i punti di 
Herbert Armstrong 2, 6, e 7, e hanno frainteso alcuni degli altri. Almeno un 
gruppo che ritiene che sia un leader in 6 e 7 sopra, consapevolmente e 
deliberatamente, ha fatto si che proclama con materiali sapeva conteneva errori 
dottrinali che non erano la verità. Quella volontà di diffondere un falso messaggio 
dimostra che essi non stanno conducendo la fase finale del lavoro di Dio, l'opera 
di Dio deve essere fatto in verità per Salmo 33: 4. Il Signore disse: "Io dirigerò il 
loro lavoro nella verità" (Isaia 61: 8), e coloro che consapevolmente pubblicare e 
distribuire errori dottrinali, ovviamente, non sono accettare la direzione del 
Signore. 

Molti altri punti di gruppi di sconto 6 e 7. Tuttavia, qui è anche qualcosa che 
Herbert W. Armstrong ha scritto in relazione ai punti 6 e alle parti del punto 7:  

In Matteo 28: 19-20, l'ordine di Dio è 1) andare a predicare il Vangelo (cfr 
con la versione di Marco, stesse parole di Gesù, Marco 16:15); 2) battezzare 
coloro che si pentono e credono; poi, dopo che, 3) insegnando loro a 
osservare i comandamenti "(Autobiografia di Herbert W. Armstrong, p. 
523). 

Scopo della chiesa, 1) annunciando la venuta del regno di Dio nel mondo e 
2) pascere il gregge. 

Il "solitario" - il "singolo cristiano," che vuole salire nel regno qualche altro 
modo che con Cristo e la sua strada attraverso la sua Chiesa - non viene 
addestrato in MODO DI CRISTO DI FORMAZIONE, a governare e regnare con 
Cristo nel suo regno! (Mystery of the Ages, p.270). 

Herbert Armstrong anche insegnato ", con strutture moderne per la 
comunicazione di massa - la stampa, la radio, la televisione, anche al telefono con 
il quale si può raggiungere un altro in qualsiasi parte del mondo nel giro di pochi 
minuti o meno - può raggiungere più persone di gran lunga di tutti i primi apostoli 
secolo combinati "(7 prove della vera Chiesa di Dio, parte 6. Plain Truth, agosto 
1979). 



Noi nella Chiesa continua di Dio stiamo utilizzando 21 metodi ° secolo per la 
comunicazione di massa tra cui la stampa, la radio, la televisione di YouTube, il 
telefono, e naturalmente Internet, che può anche essere più veloce rispetto alle 
forme di comunicazione di massa che Herbert Armstrong usato .Abbiamo 
raggiunto più milioni di persone con il vangelo del regno e hanno il tipo di 
annuncio e profetiche verità che Gesù ha detto dovrebbero essere i criteri per 
conoscere il vero dal falso in Matteo 7: 15-18. 

In termini di verità dottrinali, Herbert Armstrong ha scritto, "Almeno 18 verità 
basilari ed essenziali sono stati restaurati per la Vera Chiesa in quanto" il 1933 
(Mystery of the Ages, 1985). Tutte quelle "verità" sono restaurate 
nel comunicato ufficiale del Credo della Chiesa di Dio continua (disponibile online 
all'indirizzo www.ccog.org). Questo non è il caso per la maggior parte (se non 
tutti) dei gruppi di cui leader un tempo facevano parte della vecchia Chiesa di 
Dio. Inoltre, la maggior parte che affermano di credere loro non usano nemmeno 
la lista che alla fine degli anni Herbert W. Armstrong in realtà ha dato (si veda il 
suo sermone intitolato missione della Chiesa di Filadelfia Era, data 17 dicembre 
1983), ma invece si basano su una lista preparata dopo la sua morte da un leader 
che non in tempi brevi alla quegli insegnamenti di Filadelfia (Dio restaurato questi 
18 verità: Come grati si sono per lorotutto il mondo Novità, 25 agosto 1986). 

Gesù ha avvertito i Filadelfia a "Hold saldo quello che hai, che nessuno tolga la tua 
corona" (Apocalisse 3,11), e questo sarebbe apparentemente dovuto includere  le 
verità dottrinali che sono stati ripristinati alla porzione di Philadelphia della Chiesa 
di Dio. La Bibbia avverte anche che le persone che sembrano essere credenti 
"cadono" dalla verità e, mentre quello che è successo in passato, sarà di nuovo 
accadere in futuro (cfr Daniele 11: 30-35; 1 Timoteo 4: 1 ). Alcuni di coloro che 
una volta ha affermato di essere di Filadelfia non hanno tenuto veloce per tale 
insegnamento sia. 

La maggior parte dei gruppi con i leader, una volta parte della vecchia Chiesa di 
Dio non hanno posto la proclamazione pubblica del regno di Dio al mondo come 
la loro vera priorità (Matteo 24:14; 28:19), non comprendere appieno tutte le 
verità restaurata, e non hanno valutato la verità abbastanza;di conseguenza, essi 
hanno dimostrato che non sono i possessori di quella che è stata chiamata la 
"Philadelphia mantello" (Autorità Leadership). Il gruppo con detto mantello è 
rappresentata anche dalla "donna" di Rivelazione 12: 14-17. 

Il Libro degli Ebrei insegna: 



Perseverate nell'amore fraterno. (Ebrei 13: 1) 

Perché portare che fino qui? Perché la parola tradotta come "amore fraterno" è la 
versione greca della parola Philadelphia. Philadelphia è stato quello di continuare, 
anche in questo periodo di Laodicea, così come essere presente (in misura) in 
tutta la storia della Chiesa di Dio. Filadelfia sono persone profondamente 
cura. Filadelfia cura per i poveri e la non raggiunti. 

Da notare due caratteristiche della chiesa veramente fedeli che l'apostolo Paolo 
scrisse: 

... La casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della 
verità. (1 Timoteo 3:15) 

Siate diligenti di presentare te stesso approvato a Dio, un lavoratore che 
non ha bisogno di vergognarsi, rettamente la parola della verità. (2 Timoteo 
2:15) 

Il Philadelphia residuo fedele, la "donna" di Rivelazione 12: 14-16, è il gruppo che 
si sforza sempre di dividere giustamente (discernere) la parola della verità ed è la 
colonna e sostegno della verità. La ragione per cui ho dovuto lasciare la mia prima 
Chiesa di Dio organizzazione è che più volte ha rotto le promesse e anche, 
consapevolmente e deliberatamente, hanno continuato a inviare informazioni 
stampate che sapevano non era vero (cfr Geremia 48:10; Salmo 33: 4 ; Salmo 101: 
6-7; Isaia 61: 8), che è dettagliato in altri luoghi (ad esempio 
www.cogwriter.com). Pertanto, questo mi ha convinto che non potevano più 
meglio rappresentare il residuo di Filadelfia della Chiesa di Dio, e non poteva 
essere usato da Dio (cfr Is 61: 8; Salmo 101: 7) per guidare lo sforzo di soddisfare 
Matteo 24:14 , ecc Questo è il motivo era necessario che la Chiesa continua di Dio 
per formare. 

Per quanto riguarda la colonna e sostegno della verità va, la Chiesa continua di Dio 
ha più profondità e dettagli sulla storia della Chiesa primitiva di Dio rispetto a 
qualsiasi altro gruppo Chiesa di Dio. Siamo costruiti sulle fondamenta di Gesù 
Cristo, gli apostoli e dei profeti (Efesini 2:20). Noi insegniamo più di quello che i 
primi seguaci di Gesù hanno insegnato di qualsiasi altro gruppo Chiesa di 
Dio. Abbiamo anche cercato di insegnare TUTTE LE COSE Gesù comandò nei nostri 
sermoni e nei media (cfr Mt 28, 19-20). Abbiamo anche dedicare una quantità 
significativa del nostro reddito per i poveri (Gal 2,10).Inoltre, le nostre spiegazioni 



profetiche sono in modo più approfondito, e sono più biblica, rispetto a qualsiasi 
altra Chiesa noto di gruppo Dio (cfr 2 Pt 1,19). 

What About Profezia? 

È importante profezia? 

Certamente. 

Nel primo sermone registrato, avvenuta dopo un miracolo (Atti 2: 1-11), 
l'apostolo Pietro legato fatti di cronaca con profezia biblica (Atti 2: 14-40). In parte 
perché le persone erano a conoscenza degli eventi che Peter discusso, molti 
attenzione e migliaia sono stati convertiti (Atti 2:41). 

Mentre i miracoli non precedono la maggior parte degli altri sermoni registrati nel 
Nuovo Testamento, gli altoparlanti hanno cercato di legare gli eventi a profezie e 
in altre parti della Bibbia per raggiungere meglio il proprio pubblico (ad esempio, 
Atti 17: 22-31). 

Può essere importante rendersi conto che il primo messaggio che si registra che 
Gesù ha predicato (il vangelo del regno in Marco 1,14) e l'ultimo messaggio di 
Gesù ha dato (l'Apocalisse) erano profetico. I vari messaggi che ha dato (ad 
esempio Matteo 24, Luca 21) sono stati legati a prossimi eventi mondiali.  

La profezia è un segno per i credenti: 

Così le lingue sono un segno non per i credenti, ma per i non credenti, 
mentre la profezia è un segno non per i non credenti, ma per i credenti. (1 
Corinzi 14:22, inglese Standard Bible) 

Pertanto le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non 
credenti; ma profezia non è per i non credenti, ma per tutti coloro che 
credono (1 Corinzi 14:22, NR) 

La Bibbia mostra ci sarebbero diversi tipi di lingue (1 Corinzi 12:28), ed i nostri 
traduttori volontari e altri nella Chiesa di Dio continua contribuire a colmare 
questo. Ma notare che profezia, che comprende correttamente spiegare profezia, 
si suppone sia un segno per quelli che credono. Noi nellaChiesa continua di Dio 
comprendiamo e spiegare meglio molti aspetti della profezia di altri gruppi COG. 

Questo significa che la profezia è la caratteristica più importante della vera 
Chiesa? No, l'amore è (cfr 1 Cor 13: 1,8). 



Eppure, la ricerca dell'amore è anche legato con profezie nella Bibbia (1 Corinzi 
14: 1). Quelli veramente avere l'amore della verità saranno risparmiati da alcuni 
eventi profetizzati in base al 2 Tessalonicesi 2: 9-12. 

Oggi, enormi cambiamenti sociali sono in corso. Molti di loro sono profetizzò nella 
Bibbia. Anche se tra le forse un quarto a un terzo di tutta la Bibbia è profetica, la 
maggior parte dei gruppi semplicemente non capiscono che la verità su varie 
profezie chiave nella Bibbia - profezie chiave che Gesù ha esortato i suoi seguaci 
alla fine di comprendere (per esempio Matteo 24:15; Marco 13:14). 

Alcuni, nonostante la pretesa di credere nella Bibbia, né sconto o trascurare 
profezia. Ma questo non dovrebbe essere il caso per i veri cristiani:  

"Guardate il fico, e tutti gli alberi. 30 quando sono già in erba, si vede e si sa 
per voi stessi che l'estate è ormai vicina. 31 Così anche voi, quando vedrete 
accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è nei pressi. 32 In verità vi 
dico, questa generazione sarà affatto passerà prima che tutte le cose siano 
avvenute. 33 il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 

"Badate a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno si accende 
inaspettatamente. 35 Per verrà come un laccio su tutti quelli che abitano 
sulla faccia della tutta la terra. 36 Vegliate dunque, e pregate sempre che si 
può essere degni di sfuggire a tutto ciò che avverrà, e di comparire davanti 
al Figlio dell'uomo ". (Luca 21: 29-36) 

Si noti che Gesù ha insegnato che i suoi seguaci avranno sempre prestare 
attenzione agli eventi e profezie relative al suo ritorno. Gesù disse ai suoi seguaci 
più volte di guardare per gli eventi del mondo che avrebbe soddisfare la profezia 
in altre scritture come Matthew 24:42, 25:13; Marco 13: 9,33,34,35,37 e 
Apocalisse 3: 3. Gesù si aspetta suoi seguaci a guardare. 

Anche Gesù ha insegnato che lo Spirito Santo, "lo Spirito di verità," potrebbe 
aiutare i fedeli a comprendere tutta la verità, tra cui quelle profetiche:  

Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora. Tuttavia, quando ... lo 
Spirito della verità, è venuto, {it} vi guiderà in tutta la verità; ... Vi dirà cose 
a venire. (Giovanni 16: 12-13) 

Avere lo Spirito Santo e propriamente essere guidati dallo Spirito Santo ci aiuta a 
capire la profezia. 



La Bibbia insegna anche: 

Non spegnete lo Spirito. Non disprezzate le profezie. (1 Tessalonicesi 5: 19-
20) 

Eppure molti, compresi quelli nei vari gruppi Chiesa di Dio, non sembrano credere 
che lo Spirito di Dio sta attualmente lavorando profeticamente ora.Molti anche 
tendono a disprezzare le profezie bibliche e, spesso, la loro corretta spiegazione 
(s). 

Attualmente su questa terra, Dio ha il suo fedele e veri servi che siano 
correttamente proclamare la avvertimenti del tempo della fine profetiche che 
hanno bisogno di andare avanti ora. 

La Bibbia insegna: 

Poiché il Signore, Dio non fa nulla, senza rivelare il suo segreto ai suoi 
servi, i profeti. 8 Il leone ha ruggito! Chi non temerà? Il Signore Dio ha 
parlato! Chi può non profetare? (Amos 3: 7-8). 

Nonostante questo, così come gli insegnamenti del Nuovo Testamento sulla 
profeti (ad esempio, Atti 2: 17-20; Efesini 4:11; 1 Corinzi 14), più 21 Chiesa di Dio 
gruppi secolo non credono che ci sono dei profeti e male fraintendere elementi 
chiave del tempo della fine profezia biblica. 

Inoltre, tutti tranne uno della Chiesa di gruppi di Dio (CCOG è l'unica eccezione) 
che non accettano che Dio ha almeno un profeta oggi, hanno ascoltato gli 
individui presumibilmente profetiche che hanno chiaramente insegnato gli errori 
profetiche e dottrinali, di conseguenza, essi erano / sono falsi profeti. 

La Chiesa continua di Dio è il leader di Filadelfia 

Coloro che desiderano essere parte del residuo più fedele di Filadelfia vorrebbe 
essere con un gruppo Chiesa di Dio che: 

1. Rende proclamando il vangelo del regno come testimone la sua priorità 
assoluta (Matteo 24:14; 28: 19-20). 

2. Supporta fratelli poveri (Galati 2,10), tra cui vedove e gli orfani (Giacomo 
1:27), in particolare nelle regioni più povere come l'Africa e l'Asia.  



3. Le pratiche Veramente governo biblico (1 Corinzi 12:28), tra cui Matteo 
18: 15-17. 

4. Ha la proclamazione, dottrinali, profetici, e frutta amare Gesù ha parlato 
di (Giovanni 7: 16-20; 13:35; Luca 4:18; 14:13; Matteo 24:14; 28: 19-20; 
Apocalisse 3 : 7-13). 

5. mette in guardia coloro che pensano che essi sono nella Chiesa per non 
cadere via (1 Timoteo 4: 1). 

6. Ha doni spirituali, tra cui la ricezione di sogni, negli ultimi giorni (Atti 2: 
17-18). 

7. capisce i ruoli storici e attuali delle chiese di Rivelazione 2 e 3. 

8. spiega e comprende profezia biblica abbastanza bene (ad esempio 
Daniele 11: 29-45; Matteo 24) per sapere quando fuggire (Matteo 24: 15-
20; Apocalisse 03:10, 12: 14-16) prima della Grande Tribolazione (Matteo 
24:21). 

L'unico gruppo che meglio rappresenta il residuo della porzione di Philadelphia 
della Chiesa di Dio (Apocalisse 3: 7-13) nel 21 ° secolo, è la Chiesacontinua di Dio. 

Gesù ha avvertito Laodicesi che hanno un lavoro tiepida e hanno bisogno di 
pentirsi o affrontare le conseguenze (Apocalisse 3: 14-22). Sul lato profetica, la 
realtà è che le chiese laodicesi hanno una varietà di equivoci profetiche.  

Dal momento che Laodicesi rappresentano la maggior parte dei cristiani nel 
tempo della fine (che rappresentano la settima chiesa o gruppo di chiese in 
Apocalisse 1-3), ci devono essere ragioni che non vedranno tutto ciò che sta 
accadendo profeticamente e ciò che veramente portare l'inizio della Grande 
Tribolazione. 

All'interno delle organizzazioni laodicesi che sembrano essere parte della Chiesa 
di Dio, ci sono una varietà di posizioni profetiche che si svolgono, che 
impediscono loro di sapere quando inizierà la grande tribolazione. 

Diciotto di queste visioni errate sono elencati di seguito: 

1. Molti gruppi laodicesi non ufficialmente insegnano e / o non credono 
nell'idea di ere della Chiesa relativi alle Chiese della Rivelazione capitoli 2 e 
3, anche se a volte insegnano circa le chiese di Rivelazione. Molti prendono 



più di un preterista (passato storico /) Tenuto conto di tali chiese, 
nonostante il fatto che molte dichiarazioni fatte a loro doveva avere future 
ramificazioni profetiche (ad esempio Apocalisse 01:19; 02:22; 3: 3; 3,10) 
. Poiché diversi gruppi non insegnano certi aspetti profetici di questo, molti 
non vedere i propri problemi e dovrà passare attraverso la grande 
tribolazione. 

2. I gruppi laodicesi non credono che il Vangelo del Regno deve ancora 
essere predicato al mondo come un testimone per Matteo 24:14, in realtà 
non fanno che una priorità, e / o di farlo in un modo che dimostra hanno 
amore insufficiente per la verità (cfr Geremia 48:10; Salmo 33: 4), in modo 
da non hanno né conducono il vero lavoro di Filadelfia. Come solo i 
Filadelfia sono promesse a essere protetti dall'ora della prova che verrà su 
tutto il mondo, Laodicea non capiranno quando Matteo 24:14 è soddisfatta 
o quando a fuggire per Matteo 24:15. 

3. Una diffusa vista di Laodicea è l'insegnamento che la Grande Tribolazione 
non può iniziare fino a quando il Ki ng del Nord invade il Re del Sud in 
Daniele 11:40. Questo punto di vista trascura il fatto che dopo la Grande 
Tribolazione include il tempo di angoscia per Giacobbe (Geremia 30: 7), si 
comincia con gli Stati Uniti ed i suoi alleati anglosassoni come il Regno 
Unito sempre invaso (cfr Daniele 11:39). Alcuni dei gruppi si aggrappano a 
questo errore sequenziale, perché un tempo era tenuto dal compianto 
Herbert W. Armstrong, che ha cambiato la sua visione dal 1979 (il tempo 
che trovano, ora. Pastor Relazione generale-Vol. 1, No. 15, 20 novembre 
1979). Dal momento che il Re del Nord eliminerà quelli dei più forti rocche 
(USA, Canada, etc.) in Daniele 11:39, prima di invadere il Re del Sud in 
Daniele 11:40, coloro che detengono questo punto di vista non lo farà 
sapere quando la Grande Tribolazione avrà inizio solo dopo che è stata 
avviata. 

4. Vari Laodicesi ritengono che la configurazione finale del potere bestia in 
Apocalisse 17: 12-13 deve essere composto da esattamente dieci o undici 
nazioni attualmente definiti. Questo è difettosa per molte ragioni, tra cui il 
fatto che i termini greci per 'nazioni' non è in quei passaggi e passaggi 
dicono di un periodo di due riorganizzazioni future. Regni riorganizzati non 
sempre rimanere entro i confini precedenti e che è probabile che sia il caso 
in futuro. Mentre l'Unione europea, che attualmente conta 28 membri e 
molti potenziali membri, potrebbe perdere alcuni paesi membri (come il 



Regno Unito), a insistere sul fatto che la configurazione finale deve avere 
dieci o undici nazioni non è coerente con la Bibbia.Inoltre, la posizione 
storica della porzione di Philadelphia del COG (sotto Herbert Armstrong) ha 
insegnato in almeno una dozzina di documenti (Plain Truth, una buona 
notizia, il mondo di domani, opuscoli, lettere collega, Bibbia corrispondenza 
ovviamente) che i dieci potrebbe consistere di dieci nazioni e / o gruppi di 
nazioni (al contrario di singole nazioni). A meno che il numero si riduce a 
questo, coloro che insistono sulla configurazione Bestia aventi una dieci o 
undici nazioni non sarà forse rendersi conto che la Grande Tribolazione ha 
iniziato se non si ravvedono di questa tesi. 

5. Diversi gruppi laodicesi fraintendono chiaramente Daniele 9:27, la 
seconda metà di che si collega con Daniele 11:31 e le parole di Gesù 'in 
Matteo 24:15 (tendono a credere Daniele 9:27 si è compiuto da 
Cristo). Quelli che fraintendono questi passaggi non avrà una vera e propria 
pre-avvertimento di ciò che sta accadendo né probabile sapere quando 
inizierà la grande tribolazione. 

6. uno o più gruppi insegnano anche che la Grande Tribolazione può iniziare 
con il prossimo anno o giù di lì. Come la Grande Tribolazione non inizia fino 
a circa 3 anni e mezzo dopo l' 'accordo di pace' di Daniele 9:27 è stato 
correttamente confermato (e questo non è ancora avvenuto), non è 
possibile per la Grande Tribolazione per iniziare prima del 2019. Dal 
momento che l'affare è più probabilità di essere confermata in autunno 
dell'anno (cfr Levitico 23:24; 1 Corinzi 15:52), anche 2019 è probabile 
troppo presto. 

7. Alcuni gruppi insegnare interpretazioni improprio del 1335, 1290, e 1260 
giorni di Daniele 12 e che hanno problemi con le parti che (la maggior parte 
dei gruppi COG) che essi non capire quando la Grande Tribolazione avrà 
inizio. 

8. gruppi più laodicesi non riescono a capire Abacuc 2: 2-8 e non sono 
correttamente ottenendo che avvertimento fuori negli Stati Uniti e nel 
Regno Unito. Un gruppo ha fatto insegnare, ma ha fatto marcia indietro a 
causa di quello che sembra essere la politica interna e uno dei suoi leader in 
aumento. L'aumento 'bomba a orologeria' di Stati Uniti d'America del 
debito è qualcosa che deve essere sottolineato e Abacuc 2: 2-8 sottolinea la 
minaccia biblica che questo pone. Dovrebbe essere proclamata e noi in 



CCOG stanno facendo. Molti non si rendono conto che Abacuc 2: 6 è legato 
alla partenza della Grande Tribolazione, ed è una delle ragioni per l'attacco 
contro i discendenti indebitati delle tribù di Giuseppe. 

9. La maggior parte dei gruppi laodicesi hanno vari "eresie Elia. ' Per questo 
motivo, non saranno in grado di riconoscere la finale Elia. Alcuni pensano 
doveva essere Herbert Armstrong, nonostante il fatto che egli è morto dal 
16 gennaio, 1986 e che la morte lo squalifica secondo la sua scrittura per la 
finale Elia (Mystery of the Ages. 1985, pag. 349). Alcuni pensano che non 
esiste alcun Elia a venire o che egli è la chiesa e non un individuo, che va 
contro gli insegnamenti di Gesù 'sul tema in Marco 9: 12-13. 

10. Molti gruppi laodicesi non capiscono le persecuzioni differenti (e altre 
questioni) a venire in Daniele 7:25, 11: 30-39, Matteo 24: 9- 22, e 
Apocalisse 12: 14-17. Quando l'onda profetizzato di persecuzione colpisce 
inizialmente i Filadelfia in primo luogo, (e non loro), Laodicea non vedranno 
questa persecuzione come prova che la Grande Tribolazione sta per 
iniziare. La vecchia Chiesa Radio di Dio (vedi Attenzione falsi fratelli Buone 
notizie, gennaio 1960!) Specificamente applicato le scritture persecutori di 
Daniele 11: 32-35 alla chiesa di Filadelfia ora di fine come fa la CCOG 
corrente. 

 
11. Un certo numero di gruppi laodicesi non insegnano che c'è un luogo 
fisico di sicurezza a fuggire (nonostante quello che Apocalisse 12: 14-16 
insegna). Quindi, coloro che detengono questo punto di vista, non sarà 
incline a fuggire verso uno appena prima dell'inizio della Grande 
Tribolazione. 

12. La maggior parte dei Laodicesi "indipendenti" non credono che hanno 
bisogno di 'riunire' prima del tempo di fuggire, nonostante quello che 
Sofonia 2: 1-3 insegna. Quindi, non è probabile che saranno inclini a fuggire 
insieme, quando un gruppo non sono parte di fa proprio prima dell'inizio 
della Grande Tribolazione (cfr Apocalisse 12: 14-17). 

13. Almeno un gruppo di Laodicea crede erroneamente che l'abominio 
della desolazione di Daniele 11:31 si verifica dopo il Re del Nord invade il Re 
del Sud in Daniele 11:40. Dal momento che questo non accadrà in questo 



modo, coloro che sostengono che la posizione non capiranno quando la 
Grande Tribolazione inizia (cfr Mt 24: 15,21). 

14. Molti gruppi laodicesi insegnano che l'uomo del peccato che siede nel 
tempio di Dio (2 Tessalonicesi 2: 3-4) è l'Anticristo / Falso Profeta, non la 
Bestia del mare. Eppure, è proprio questa bestia del Mare, il re finale del 
Nord (Daniele 11: 35-36). Così, quando questo accade, coloro che 
sostengono la posizione sbagliata non capire le sue ramificazioni 
profetici. L'identità del 'figlio della perdizione' è importante capire negli 
ultimi tempi. 

15. Alcuni gruppi laodicesi insegnano che un tempio ebraico a 
Gerusalemme sarà ricostruito prima del ritorno di Gesù. Mentre questo è 
lontanamente possibile non è necessario (il "tempio di Dio" nel Nuovo 
Testamento ha a che fare con un cristiano, non moderna ebraico, 
posizione). Dal momento che questo non accadrà come pochi a volte 
insegnano, coloro che sostengono che la posizione non sarà capire quando 
inizierà la grande tribolazione. 

16. Almeno un gruppo di Laodicea insegna che i dieci re della Rivelazione 
17:12 devono essere responsabile di dieci regioni di tutto il mondo invece 
di essere una potenza principalmente europea. L'insistenza su questo 
significherebbe che un tale gruppo non poteva capire quando la Grande 
Tribolazione comincerebbe. 

17. Almeno un gruppo di Laodicea insegna che la Bestia dell'Apocalisse 13: 
1-10 non è un europeo. Dal momento che il potere della bestia sorgerà in 
Europa (cfr Daniele 9: 26-27), chi non capisce questo non si rendono conto 
quando la Grande Tribolazione sta per iniziare. 

18. Almeno uno o due dei gruppi laodicesi grandi insegnano che il primo 
verso della sequenza Daniel 11 relativo all'inizio della Grande Tribolazione è 
Daniel 11:40. Invece si dovrebbe insegnare che inizia con Daniele 11:39, che 
è poco dopo Daniele 11:31, che è anche coerente con l'inizio del tempo di 
angoscia per Giacobbe (Geremia 30: 7). Coloro che sostengono la posizione 
di Daniel 11:40 non sarà capire quando inizierà la grande tribolazione. 

E ci sono molti di più. Eppure, ci vuole solo l'equivoco di uno o più dei punti di cui 
sopra per non rendersi conto quando inizierà la grande 



tribolazione. LaChiesa continua di Dio è stato solo "rettamente la parola della 
verità" (2 Timoteo 2:15), su tutte queste questioni.  

La triste realtà è che la maggior parte delle Chiesa di Dio gruppi, dal momento che 
non sono veramente di Filadelfia (nonostante qualunque sinistri che potrebbero 
fare), non capiscono la sequenza profetica e dettagli in Daniele 11 o come si 
legano con ciò che Gesù ha insegnato in luoghi come Matthew 24. a causa di 
questo e di altri equivoci profetici, questi gruppi non si renderà conto quando 
dovrebbero fuggire per le istruzioni di Gesù 'in Matteo 24: 15-20 e quindi non 
andrà a essere protetti dalla venuta Grande Tribolazione (Matteo 24: 21-22 ). 

Per timore che questo suono vano e presuntuoso da parte nostra, mi permetta di 
affermare che da lungo tempo alto livello Chiesa di leader Dio in altri gruppi 
hanno in particolare mi (Bob Thiel) ha detto su ciascuno di questi punti che ciò 
che nella Chiesa continua di Dio insegnare su questi punti, compresi quelli che si 
differenziano anche da ciò che i propri gruppi insegnano, è corretto. Ma per 
motivi organizzativi '' (e non veramente biblici), i loro gruppi non li insegnano 
pubblicamente. 

Gesù ha avvertito "Ci sarà grande tribolazione come non è stato fin dall'inizio del 
mondo fino ad ora, no, né mai più vi sarà" (Matteo 24:21). E Gesù ha promesso la 
protezione di Filadelfia cristiani da essa (Apocalisse 3: 7-10). Altri cristiani non 
hanno ricevuto la stessa promessa. 

Coloro che si affidano troppo su un ministero compromessa (Ezechiele 34: 7-10) 
per insegnare loro profezia che non è veramente in accordo con la Scrittura 
devono rendersi conto che secondo le parole di Gesù 'in capitoli 2 e 3 nella 
Rivelazione e 21 in Luca, solo relativamente pochi i cristiani saranno protetti 
dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo (cfr Apocalisse 12: 14-17). Coloro 
che non ascolterà i veri fedeli nel ministero sarà anche condividere che il destino 
(cfr Ef 4: 11-16). 

Noi nella Chiesa continua di Dio realmente: 

"Hanno anche una parola profetica più ferma; alla quale fate bene che voi 
fate attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, finché 
spunti il giorno e la stella di giorno sorgono nei vostri cuori "(2 Pietro 1:19, 
KJV). 



Va inoltre sottolineato che la Bibbia mette in guardia anche indipendenti che 
pensano che non hanno bisogno di essere parte del tempo di conclusione 
Filadelfia residuo della Chiesa di Dio, inoltre, non saranno protetti (cfr Sofonia 2: 
1-3). Il Nuovo Testamento è chiaro che i cristiani in realtà dovrebbe essere parte 
di una chiesa (Efesini 4: 11-16; cfr 1 Cor 04:17; 10: 32-33) -soprattutto quando ci 
avvicineremo alla fine (Ebrei 10:24 -25; cfr Sofonia 2: 1-3). 

A meno che i gruppi laodicesi e / o gli individui si pentono come Gesù li esorta a in 
Apocalisse 03:19, non si sa quando, eventualmente, la Grande Tribolazione inizia 
(Matteo 24:21), né so a fuggire prima di tale avvio (Matteo 24:15 -20). 

Gruppi COG che si basano sulla tradizione fuori luogo (sia recente o più) al di 
sopra della Bibbia per molti aspetti della loro punti di vista profetiche stanno per 
imparare troppo tardi che non hanno la "parola sicura di profezia" (2 Pietro 1:19, 
KJV) . 

Gesù disse Laodicesi che avevano bisogno di cambiare in molte aree (Apocalisse 3: 
17-19), ma ha anche insegnato che dal momento che non hanno pensato che 
dovevano, che avrebbero sofferto a causa di questo (Apocalisse 3: 14-16) . 

Ci sono anche più profetici e altre differenze che altri gruppi hanno COG dalla 
Bibbia che questo opuscolo non è andato in. La realtà è che senza l'accento 
proprio sulla fase finale del lavoro, tenendo la Bibbia in sufficientemente grande 
considerazione, praticare l'amore di Filadelfia, veramente insegnando tutto ciò 
che Gesù ha insegnato, e ignorando un unto per una doppia porzione dello Spirito 
di Dio (che ricorda Eliseo, 2 Re 2: 9-13) come capo umana superiore del CCOG 
stato, i gruppi COG che ignorano gli avvertimenti profetici stanno facendo a loro 
rischio e pericolo. 

Mentre alcuni sconto l'importanza della profezia, notare ciò che insegnava 
l'apostolo Paolo: 

E fare questo, conoscendo il tempo, che ora è giunto il momento di 
svegliarsi dal sonno; per ora la nostra salvezza è più vicina di quando 
credemmo. 12 La notte è avanzata, il giorno è vicino. Quindi cerchiamo di 
gettato via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della 
luce. 13Camminiamo correttamente, come in pieno giorno, non in 
gozzoviglie e ubriachezze, non in lussuria e la lussuria, non in contese e 
l'invidia. 14 ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo, e non prevedono la carne, 
agli obblighi che le concupiscenze. (Romani 13: 11-14) 



Non siamo molto più vicini alla fine ora che quando Paolo ha scritto? Paul ha 
anche insegnato che i veri cristiani non erano di essere come gli altri che non 
saprebbero circa quando Gesù sarebbe tornato (1 Tessalonicesi 5: 4).  

L'apostolo Pietro ha scritto: 

Pertanto, dal momento che tutte queste cose si dissolveranno, che tipo di 
persone dovete essere voi in condotta santa e pietà, 12 cercando e 
affrettare la venuta del giorno di Dio, a causa della quale si dissolveranno i 
cieli, essendo in fiamme, e gli elementi si dissolveranno consumati dal 
calore? 13 Ma, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra 
nuova, nei quali abita la giustizia. (2 Pietro 3: 11-13) 

Correttamente prestando attenzione agli eventi profetici non solo aiuta uno per 
essere pronto per Gesù (Luca 21:36;), ma è anche destinato ad essere un esercizio 
di riflessione per arrivare cristiani di esaminare a sufficienza la loro vita per 
cambiare come si deve (cfr Rm 13 : 11-14; 2 Pietro 3: 10-13). Se non siete a 
guardare gli eventi del mondo come correttamente spiegato alla luce della 
profezia biblica? 

I vari gruppi laodicesi non capiscono correttamente profezia ora di fine, e che 
contribuiranno a loro membri non fuga quando dovrebbero (cfr Mt 24: 15-21; 
Apocalisse 12: 14-17). 

Laodicea hanno idee sbagliate circa la Grande Tribolazione, non sono promesso la 
protezione da esso, e sarà (insieme a quelli di Sardi, ea quanto pare alcuni dei 
Thyatira per Apocalisse 2,22) devono andare nella Grande Tribolazione ed essere 
soggetto alla morte e persecuzione (Daniele 7: 25b; Apocalisse 12:17). 

Non lasciatevi ingannare da coloro che non capiscono veramente tasto di fine 
tempo profezie bibliche. 

Mentre molti sembrano credere che la Chiesa continua di Dio è come le decine di 
gruppi COG rivendicati, la realtà profetica è che siamo unici. Noi possediamo il 
mantello di Philadelphia (Apocalisse 3: 7-13; 2 Re 2,13) e veramente siamo per la 
verità (1 Timoteo 3:15). Stiamo conducendo la fase finale del lavoro (che deve 
essere fatto in realtà per Salmo 33: 4) mentre si lavora verso il compimento di 
Matteo 24:14. 



5. Sintesi delle prove, indizi, e segni di identificazione della Vera 
Chiesa 

Ancora una volta, ecco una lista di 18 prove, segni e indizi che dimostrano che la 
vera chiesa cristiana deve essere la vera Chiesa di Dio. 

1. rivolge la parola di Dio al di sopra tradizioni degli uomini e quindi non ha 
dottrine che si oppongono alla Bibbia (cfr Mt 15: 3-9) aggiunto. 

2. utilizza il nome biblico "Chiesa di Dio" (ad esempio, Atti 20,28). 

3. sostiene strenuamente per la fede originale (Giuda 3), anche sotto 
minaccia di persecuzione (ad es Atti 5: 27-32). 

4. trae le sue dottrine bibliche nel corso della storia (cfr 1 Giovanni 2: 6).  

5. Mantiene Pasqua il 14 ° di Nisan (Levitico 23: 5; Matteo 26:18). 

6. È noto che i libri erano parte della Bibbia fin dai tempi dell'apostolo 
Giovanni cf. 2 Timoteo 3: 16-17; Apocalisse 1: 9-19; 22: 18-19). 

7. insegna la verità circa la Divinità (Romani 1:20; Colossesi 2: 9). 

8. Insegna e tiene le leggi d'amore di Dio (1 Giovanni 2: 4).  

9. si oppone la partecipazione nella guerra carnale in questo mondo (Gv 
18,36; Lc 3,14). 

10. È stato l'perseguitati, ma non il persecutore (Giovanni 15: 20-21). 

11. non ha adottato gli orpelli esteriori del paganesimo in termini di vestito 
o edifici (cfr Dt 12: 29-30) ecclesiastica. 

12. predica il pieno Vangelo (Matteo 24:14; 28: 19-20). 

13. È un "piccolo gregge" (Luca 12:32; Romani 11:15; cfr Apocalisse 14: 1-9). 

14. traccia la sua posizione fisica attraverso molteplici città di piombo (Eb 
13,14) e le sette chiese di Rivelazione 2 e 3. 

15. E 'stato il segno del biblico sabato (Esodo 31:13; Ebrei 4: 9).  

16. comprende il piano di Dio di salvezza per mezzo di Gesù Cristo, come 
illustrato attraverso i Giorni Santi (1 Corinzi 5: 7-8; Giacomo 1:18) 



17. Insegna contro l'osservazione di feste pagane (1 Corinzi 10: 20-22). 

18. Non si allineerà con tempo della fine Babylon ecumenico (Apocalisse 13: 
4-10; 18: 4). 

Solo una Chiesa di Dio gruppo in grado di soddisfare tutti questi criteri.  La vera 
chiesa cristiano crede nella Bibbia, crede in Dio, conosce la natura e il piano di 
Dio, e fa il lavoro di Dio. Questo non può veramente dirsi per le chiese greco-
romana e off-spara. 

La Chiesa di Dio, che contiene gli esseri umani sotto la vera autorità di Gesù 
Cristo, non è perfetto. Ci sono stati problemi nella chiesa del Nuovo Testamento 
(vedi anche il capitolo 3), così come in tutte le epoche della Chiesa di Dio 
(Apocalisse 2-3). 

Scrittura è chiaro che non ci sarebbero diversi Chiesa di Dio e non la Chiesa di Dio 
gruppi che professano Cristo al tempo della fine. 

Secondo Gesù, nel tempo della fine ci sarebbero Chiese di Dio che presentano 
caratteristiche differenti. Gesù ha critiche e condanne per coloro che sono 
Tiatirana (Apocalisse 2: 18-29), Sardisian (Apocalisse 3: 1-6), così come i vari 
Laodicea (Apocalisse 3: 14-22). Quindi, gruppi in queste categorie non sembrano 
essere ideale per qualsiasi che veramente desiderano essere parte della chiesa 
cristiana più fedele. 

Nel tempo della fine, l'unica Chiesa di Dio che Gesù loda e non condanna è quella 
con "un po 'di forza," la Chiesa di Filadelfia (Apocalisse 3: 7-13). Questi sono 
coloro che non sono così offeso da altri che non permetteranno sentimenti feriti a 
costare loro la corona (Apocalisse 3,11), ma invece sosterranno il lavoro di Dio.  

Così, coloro che desiderano far parte del residuo più fedele di Filadelfia vorrebbe 
essere con un gruppo di Chiesa di Dio che: 

1. Rende proclamando il vangelo del regno come testimone la sua priorità 
assoluta (Matteo 24:14; 28: 19-20). 

2. Supporta fratelli poveri (Galati 2,10), tra cui vedove e gli orfani (Giacomo 
1:27), in particolare in luoghi come l'Africa e l'Asia. 

3. Le pratiche Veramente governo biblico (1 Corinzi 12:28), tra cui Matteo 
18: 15-17. 



4. Ha la proclamazione, dottrinali, profetici, e frutta amare Gesù ha parlato 
di (Giovanni 7: 16-20; 13:35; Luca 4:18; 14:13; Matteo 24:14; 28: 19-20; 
Apocalisse 3 : 7-13). 

5. mette in guardia coloro che pensano che essi sono nella Chiesa per non 
cadere via (1 Timoteo 4: 1). 

6. Ha doni spirituali, tra cui la ricezione di sogni, negli ultimi giorni (Atti 2: 
17-18). 

7. capisce i ruoli storici e attuali delle chiese di Rivelazione 2 e 3. 

8. spiega e comprende profezia biblica abbastanza bene (ad esempio 
Daniele 11: 29-45; Matteo 24) per sapere quando fuggire (Matteo 24: 15-
20; Apocalisse 03:10, 12: 14-16) prima della Grande Tribolazione (Matteo 
24:21). 

L'unico gruppo che meglio rappresenta il residuo della porzione di Philadelphia 
della Chiesa di Dio (Apocalisse 3: 7-13) nel 21 ° secolo, è la Chiesacontinua di Dio. 

La Chiesa continua di Dio è l'unica chiesa organizzata che siamo a conoscenza di 
chi fa ufficialmente tutto quanto sopra. La ragione per voler essere parte di noi 
non è che siamo perfetti, ma che insegnano secondo la Bibbia e le credenze e le 
pratiche dei primi seguaci di Gesù '. 

La maggior parte delle chiese hanno un fondo di verità, ma nessun altro sembra 
essere la "colonna e sostegno della verità" (1 Timoteo 3:15). Satana, il dio di 
questo mondo (2 Corinzi 4: 4), appare, non come il diavolo, ma come un angelo di 
luce per molti (2 Corinzi 11: 13-14). Gesù ha detto che molti sarebbe venuto nel 
Suo nome, proclamando che egli era il Cristo - e tuttavia, senza rendersene conto, 
ingannando il mondo intero (Matteo 24: 4-5). 

Quindi, ora che sapete le prove, indizi e segni, hai intenzione di essere come i 
Bereani di vecchio e che "ha ricevuto la Parola con ogni premura, e cercato ogni 
giorno le Scritture per vedere se le cose stavano così. Perciò molti di loro 
credevano "(Atti 17: 11-12)? 

Notate cosa dice la Bibbia: 

... Ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, che è in grado di 
salvare le anime. . Ma essere facitori della parola, e non solo ascoltatori, 
illudendo voi stessi 23 Poiché se qualcuno è uditore della Parola e non 



facitore, è simile a un uomo che osserva il proprio volto in uno 
specchio: 24 per lui stesso osserva, va di distanza, e dimentica subito che 
tipo di uomo fosse. 25 ma colui che guarda sulla legge perfetta della libertà e 
continua in esso, e non è un ascoltatore smemorato ma un facitore 
dell'opera, questo sarà benedetto in quello che fa . (Giacomo 1: 21-25) 

Farai quello che biblicamente si rende conto si dovrebbe fare e sostenere 
la Chiesa continua di Dio o di essere un ascoltatore solo, ingannando te stesso? 

Non si vuole sostenere la Chiesa continua di Dio, mentre continuiamo a predicare 
il vangelo del regno al mondo come un testimone (Matteo 24:14), così come 
insegnare a tutti Gesù ha comandato (Matteo 28: 19-20)? 

Sei pronto per essere veramente parte della vera chiesa cristiana? 

 

Continuando Chiesa di Dio 

 

L'ufficio USA della Chiesa continua di Dio si trova in: 1036 W. Grand Avenue, 

Grover Beach, California, 93433 USA. 

 

Abbiamo sostenitori in tutto il mondo, e in tutti i continenti abitati (tutti i 

continenti, eccetto l'Antartide). 

 

Continua Chiesa di Dio Website Information 

 

CCOG.ORG Il sito principale per la Chiesa continua di Dio. 

CCOG.ASIA sito asiatico-concentrato, con più lingue asiatiche. 

CCOG.IN sito India-concentrato, con alcune lingue indiane. 



CCOG.EU sito europeo incentrato, con più lingue europee. 

CCOG.NZ Sito web mirato verso la Nuova Zelanda. 

CCOGCANADA.CA Sito web mirato verso il Canada. 

CDLIDD.ES Si tratta di un sito web in lingua spagnola del tutto. 

PNIND.PH sito Filippine-concentrato, con un po 'Tagalog. 

 

Radio & YouTube Video Canali 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Bibbia Profezia Notizie radio online. 

Bible News Prophecy canale. sermoni di YouTube. 

CCOGAfrica canale. YouTube video messaggi dall'Africa. 

CDLIDDsermones canale. sermoni di YouTube in spagnolo. 

ContinuingCOG canale. YouTube sermoni video. 

 

Notizie e Storia siti web 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM sito web storia della Chiesa. 

COGWRITER.COM News, la storia, e il sito web profezia. 

 

Ci sono cattolici, ortodossi orientali, protestanti, mormoni, testimoni di Geova, 
Chiesa di Dio cristiani e altri che credono che essi sono, o almeno una parte del, la 
vera chiesa cristiana. 
 



Ci sono migliaia di gruppi e borse di studio che sostengono una qualche 
connessione al cristianesimo. Nel 21 ° secolo, quale gruppo è il più fedele? 
 
La Bibbia, insieme con alcuni fatti circa la storia della chiesa e frutti di chiesa 
(Matteo 7: 16-20) contiene prove, indizi e segni per aiutare a rispondere a questo. 
Questo libro unisce scritture con i fatti della storia per fornire informazioni utili su 
questo. 
 
Il secondo e il terzo capitolo del Libro della Rivelazione contengono messaggi da 
Gesù Cristo, per sette chiese. Molti credono che queste chiese rappresentano la 
chiesa per tutta la epoca della chiesa (dal giorno di Pentecoste in Atti 2 fino al 
ritorno di Gesù Cristo). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resti di antichi Philadelphia 

 



Nel 21 ° secolo, il più fedele secondo le parole di Gesù 'sarebbe il residuo della 

porzione di Philadelphia della Chiesa di Dio (Apocalisse 3: 7-13). 

 

Chi rappresenta il residuo più fedele della porzione di Philadelphia della vera 

chiesa cristiana? 

 

Se siete disposti ad essere come i Bereani di vecchia (Atti 17: 10-12), si può 

scoprire se si dispone di un amore ispirata da Dio della verità e veramente crede 

nella Bibbia. Se siete disposti ad essere un uomo d'azione, e non solo un uditore 

della parola, si può forse diventare una parte benedetto i fedeli di Filadelfia 

(Giacomo 1: 22-25; Apocalisse 3: 7-13). 


