
 

 

ALLA RICERCA DEL VERO Salvatore 

Gli studiosi cristiani se conducessero uno studio veramente imparziale delle Sacre Scritture 

riguardante il Salvatore profetizzato, avrebbero trovato, come molti che cercano la verità 

delle Scritture che il nome Gesù non è il nome del Salvatore profetizzato e proclamato dal 

mondo cristiano di oggi. 

I veri cristiani che profetizzato il vero Salvatore dicano effettivamente Vieni, ed l’oro vivano e  

muoiono, come profeti accuratamente predetto. Il vero Salvatore, secondo la profezia bibli-

ca, sarebbe vissuto e morto prima che il tempio e la città di Gerusalemme sono stati distrutti 

nel 70 dc. 

Chi studierà volumi uno e due del Libro di Yahweh, che sono comunemente conosciuti come 

il Vecchio e Nuovo Testamento: per quanto riguarda il Salvatore profetizzato Chi sono i pro-

feti e gli apostoli che ci li hanno presentato. 

Il cristiano che studierà il cosiddetto salvatore del Cristianesimo promuove, e soprattutto, ci 

permetterà al lettore di apprendere, dalla sua propria Bibbia, l’identità del vero Salvatore. 

Noi in primo luogo esaminiamo il Salvatore profetizzato attraverso i profeti e gli apostoli che 

hanno annunciato il vero Salvatore. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------IL nome del Salvatore Presentato dai Profeti                 

--------------------------------------------------------------------------

----Uno delle prime cose che dobbiamo imparare nella nostra ricerca del vero Salvatore è il 

suo nome. L’importanza di conoscere il nome di quest’uomo non può essere sopravvalutata. 

I nomi erano e sono molto importanti per il popolo ebraico, ed i loro significati sono di gran-

de importanza, non solo agli individui, ma anche ad intere famiglie.  

Il nome che Gesù è un’invenzione dell’uomo che porta in alcun modo il significato del vero 

nome di questo uomo menzionato nel Nuovo Testamento. Il semplice fatto (che può essere 

facilmente dimostrato da fonti autorevoli) è che questo uomo è nato un ebreo e aveva un 

nome ebraico. Non c’è un nome come Gesù in lingua ebraica. 

Dalla fonte L’Enciclopedia Judaica, Volume 10, pagina 10, troviamo che il presunto nome di 

Gesù è in realtà la forma comune greca del nome ebraico Joshua. 

   JESUS († 30 dc), i quali il cristianesimo vede come suo fondatore e oggetto di fede, era un 

Ebreo che ha vissuto verso la fine del periodo Secondo. 



 

 

IL NOME, NASCITA E MORTE DI GESU’. Gesù è la comune forma greca del nome 

ebraico Joshua Padre di Gesù’, Giuseppe, sua madre, Maria (in Eb. Miriam), e i suoi fratelli 

Giacomo (in Eb. Yaaqob),  Giuseppe (Yahseph), Giuda e Simone (Marco 6:3) portava pure 

molto popolari nomi ebraici. 

L’Enciclopedia Judaica, Volume 12, pagina 805, ci dà ulteriore informazioni concernente 

l’ortografia ebraica di Joshua, che è Yod-He-waw-shin-ayin. 

              ---------------------------------------------------------------------------- 

             The first personal name that was definitely constructed 

            Ed with the tetragrammaton is …………(Joshua). 

-----------------------------------------------------------------------------------------   

Questa fonte sottolinea anche a noi  che  questo  nome, correttamente pronunciato 

Yahshua, è un nome composto costruito con il Tetragramma, che è il Nome: YAHWEH (il Pa-

dre). ---------. The Name Yahshua segue la pratica comune tra i veri adoratori di Yahweh, 

nella formazione e utilizzando nomi composti che hanno portato gloria al nome di Yahweh.  

L’Enciclopedia ebraica, Volume 9, pagina 153, ci racconta questa storia i nomi composti che 

glorificano il Signore Yahweh: 

           Una caratteristica distintiva della Bibbia onomastica è la frequenza dei nomi compositi, 

che si formano a volte anche frasi complete, come nel caso del figlio di Isaia Shear-Iasub (=”il 

resto è ritorno”). Nella maggior parte dei casi di queste denominazione composte sono theo-

phorous, riferendosi a, o addirittura menzionare … il nome di <YHWH.> 

Dictionary dell’interprete, Volume 3, pagine 505, ci dice: 

Vi è  una crescente tendenza, soprattutto nel 7° secolo aC ad utilizzare i nomi composti che 

dichiarano un dato di fatto o di esprimere un desiderio … i più numerosi sono i nomi com-

posti con ‘YAH’ … quale numero è oltre 150 e sono nomi quasi del tutto personali o familiari. 

Il nome che Yahshua è nome composto. Si tratta di una combinazione di nome Yahweh in un 

nome di persone ( YAH: Yod-He ) e Shua ( Shin-ayin. ), che significa salvezza L’ebraico-

inglese Lessico dell’Antico Testamento, da Brown, Driver e Briggs, pagina 221, ci dice che 

Yahshua e nome che significa Yahweh è la salvezza. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- ------, and (later) -------, n.pr.m- (& loc.., v. 9 infr.) (“ is salvation, or” is opulence. …

in any case it came to be associated with …….  Cf. Mat I21; on  …….  V. esp. Fra voi 1890, 332/ Műll 

sk1892. 177, f. who cite analog. For chang of ſ to later-, & Nes 1.e. )-1. Moses’ successor, son of 

Nun, (G’ Inooo) -------- Dt 324 Ju 27;=……….; 



 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------  

E la Lingua ebraica Restaurato, da Fabre d’Olivet, pagina 462 ci dà queste informazioni rela-

tive alla parola ebraica, shua. Troviamo che questa parola deriva dalla parola Yasha: 

------ shuh. Restoration. Cementation. 

----- In a literal sense, lime, cement; in a figurative sense, tht which consolidates. Guarantees: 

which seves as safe-guard; which preserves. 

Gesenius ‘ebraico-caldeo Lexicon al Vecchio Testamento, pagina 811, ci dice:     

 

 

…………’n.m. is 01.5   deliverance.  Rescue,     salvation.   Also safetv.   Welfare;--………ψ 20’ † 4 t.;   

…… 

Jb   5’’  ⁺  4  t.; sf …….’   2  s  22₃  ₊  11t..  ₊  14t. sfs.;-1. 

Safetv. Welfare.      Prosperity  2  S 23⁵   ψ  12⁶ Jb 5⁴̇̇  ·¹¹.  2. Salvation, i.e primarily physical res-

cue, by  Yahweh. Oft. Wth added spiritual idea: Is 62:11 ψ 69¹⁴ 85⁸·¹⁰; ……..          ……..   salva-

tion from Yahweh ψ 50₂₈; used as infin with ecc..  ……..  HB  3₁₃  ₁₃  (see Ew ₂₅₉);    accordingly  

Yahweh is   ………     ………   my salvation ψ 27¹;   ……    …….. 95¹;  ……..   ………   18₃=2 S 22₃; 

Ecco che abbiamo il nome in lettere ebraico ………….† ( Yod-He-waw-shin-ayin ). Questo  

nome viene pronunciato correttamente YAH-SHU-A poichè la lettera waw in questo com-

posto è silenzioso, proprio come La lingua ebraica restaurato; da Fabre d’Olivet, pagine 112-

113, ci dice. 

Articolo congiuntivo o convertibile  - -  Questo articolo in sostantivo che unisce, fa si che il 

movimento del nulla, di cui il carattere W diventa il segno, come abbiamo visto: nel fare azi-

oni da un tempo all’altro, essa esercita su di loro la facoltà convertibile di cui questo stesso 

personaggio è l’emblema universale. Il suo movimento congiuntivo può essere creato da: e, 

anche, in tal modo, poi, dopo, che, ecc.. ma il suo movimento convertibile non è esprimibile 

nella nostra lingua e io non conosco nessuno in cui può essere espresso. Al fine di percepire 

uno deve sentire il genio ebraico. 

W e la prova sufficienti per dimostrare che il Nome di Yahweh è stata completamente can-

cellata dalla Sacra Scrittura e dalla conoscenza comune e l’uso del tutto, a causa delle artifici-

ali tradizioni dei nostri padri e dei rabbini. 

La Bibbia secolo, volume 1, pagine 90-91, ci dice quanto segue. 



 

 

Qualche tempo dopo il ritorno dalla cattività, e prima dell’inizio dell’era cristiana. Il Yahdaim 

(gli ebrei) è venuto a credere che il Santo Nome Yahweh era troppo sacro per essere pronun-

ciato in occasioni ordinario. Si diceva che essere pronunciato dal Sommo Sacerdote del 

giorno dell’Espiazione. In altri momenti, quando un legge o quotate ad alta voce quello che 

viene chiamato l’Antico Testamento, la parola ”Adonay”. “Signore”, era di solito sostituito 

YAHWEH, e similmente il LXX (Settanta Version) ha Kurios, la Vulgata dominus, e il Signore 

ev, dove l’ebraico ha YAHWEH. Ebraico è stato originariamente sono state scritte con il Si-

gnore, come una direzione che queste parole si leggevano al posto della porola di cui conso-

nanti sono YAHWEH: così troviamo il YeHoWaH combinazioni e YeHoWiH. Alla Riforma, il 

primo essendo la più usuale, è stato talvolta usato come nome della (Mighty One) di Israyl, e 

grazie all’ignoranza della sua storia è stata erroneamente interpretata come “Geova”, una 

forma che si è affermata in inglese, ma non dà la pronuncia del Santo Nome che rappre-

senta. 

T ha Profeta Yeremyah avvertito che questa pratica di rimuovere Nome Yahweh sarebbe 

stato tramandato fino a noi dai sacerdoti infedeli, interpreti e gli scribi, quando le Scritture 

Ebraiche sono stati tradotti in greco, poi a Latina, e infine in inglese. 

Yeremyah 08:08- 

Come si può dire, noi sono i saggi, e la legge del Signore è con noi. Ecco la penna men-

zognera degli scribi li ha falsificato, e scritto che si sbagliano! 

T cappello Ecco perché, oggi, abbiamo stupidi nomi che suonano come “Gesù” che non ono-

rano o glorificano il nostro Yahweh, il Padre celeste, perché portano nessuna delle intento 

originale e significato. 

 

                         IL nome vuoto “Gesù” 

T ha New Enciclopedia Cattolica, Volumo 7, pagine 970-971, ci dice il nome di Gesù: 

GESU’ (il nome). In inglese il nome di Gesù è una traslitterazione della forma latina Iesus, che 

rappresenta la forma greca’ ………. del nome ebraico ve-Sua’ Quest’ultima è una forma 

tardiva, da dissimilazione vocale, il nome vŏśũa’ essa stessa una forma contratta di vhŏśũa’.  

“Yahweh è la salvezza. “Questo era il nome del successore di Mosè’. *Josue (Joshuaa), figlio 

di Nun. Sia a causa della fame di questo eroe prima di Israele e per il significato del nome, 

molti uomini sia in OT e nel NT portava il nome di Giosuè o Gesù. Il Suptuigint utilizza gener-

almente la forma greca ……,  dove il testo ebraico ha la forma vŏśũa’ o ‘ v’hŏśũa. Così anche 

il NT, in riferimento a Giosuè, figlio di Nun, lo chiama Gesù (Atti 7:45; Ebrei 4:8). L’allusione è 

fatta in Matteo 1:21 al significato del nome (“Yahweh è la salvezza”): Joseph è raccontata da 

un angelo del Signore di chiamare il bambino nato da concepimento verginale di Maria 

“Gesù: egli infatti salverà il suo popolo da suoi peccati”. 



 

 

Il Dizionario Teologico del Nuovo Testamento, da Kittel Bromley, volume 3, pagina 289, ci 

dice: 

The full form --------‘ is a sentence name. ³⁶ in which the subject comes first and represents a 

form of the divine subsidiary form of the verb ------ which is also found in names like ……………  

…………. And  …………….. which means “to help” Philo’s explanation   …recognizes the two 

parts (Mut. Nom… 121): ……….  ……….. ……….. More exact is the interpretation in a pap. of the 

3rd to 4th cent. A. D.: ‘…………. .. …….. ³² The Rabbis, too, were aware of the two parts of the 

name, Nu, r., 16 on 13:2 (Str.-B., I, 64):  ….. Is called …..   (Nu.13:6, i.e.,’ is added, beccaus in 

view of the wickedness of the spies Moses said: …. …. .. …… ..: The’ thus indicated the tetra-

grammaton (or its abbreviation   .’) The shortened form …..    no longer expresses Yahweh’s 

Name clearly directing attention simply to the verb ….. 

IL Dizionario di Teologia del Nuovo Testamento, volume 2, pagine 330 – 331, ci dà maggiore 

informazione su questo ampiamente accettato, ma il nome corretto.  

‘I……… ‘I……… (Iėsous), Jesus, OT le-sous è laGK, forma del nome ebraico OT Ye-Sua’, arrivato 

al trascrivendo l’Eb.  e aggiungendo una-s al nom. per facilitare la declinazione.  Ye-Sua 

(Joshua) sembra essere entrato in uso generale circa il tempo dell’esilio babilonese al posto 

della vecchia …… . La LXX reso entrambe le forme antiche e più recenti del nome uniforme 

come lesous … E ìl nome più antico contenente il nome Yahweh Devine, e significa “Yahweh 

è help” o “Yahweh è la salvezza “(cfr. il v. yasa’, aiutare, salvare ).  Joshua appare anche in un 

post-exic passaggio in Eb.. ot (Neemia 8:17) come Ye-Sua figlio di Num, e non come nei testi 

più vecchi  …….  

Il Dizionario Enciclopedia della Bibbia, da Luigi Hartman, pagina1141-1142, ci mostra 

questo: 

Jesus. Questo nome in inglese è una trascrizione di Gesù latino, che rappresenta la forma 

greca del nome ebraico, yesa (à Jesua) essa stessa è una forma tardiva, per dissimilazione 

vocale, di Yosa’ (Jesua), uno contratto forma di Ye  Hosa’, Yahweh è la salvezza.” 

Questa forma di Yeshua o Gesù è stato un cambiamento intenzionale da Yahshua nome 

originale, come le stesse pagine di questa dimostra la stessa fonte: 

Jesua. Negli ultimo secoli prima di Cristo il nome personale, Yosa è stoto pronunciato e 

scritto come yesa. 

La Harper Bible Dictionary, da Paul Achtemeier, pagina 474, ci mostra che la forma Yeshua o 

Gesù non è nemmeno un nome ebraico.  

Jeshua (jesh’oo-uh; Eb, “Yahweh è la salvezza”), la forma aramaica di Giosuè. 

R Piuttosto che questo nome sia scritto correttamente e parlato Yahshua (contenente nome 

potente di Yahweh), la sua nuova forma  era Yeshua, che significa Egli salverà. Non solo era il 



 

 

nome del figlio di Dio rimosso dal nome corretto, Yahshua scritto nella forma corretta, Ye-

shua, ma il Padre potente Dio Yahweh è stato rimosso esso pure. 

T il suo nuovo  nome (Yeshua) veniva usato come sostituto per il nome vero Yahshua di 

quest’ultimo, dal momento in cui la Settanta (LXX) cominciava ad essere tradotto. La parola 

greca scritto in questa versione per sostituire il nome che aveva sostituito Nome Yahshua, è 

– una traslitterazione diretta della parola in greco Yeshua. 

La prossima versione della Bibbia, dopo la Settanta grca (LXX), è stata la Vulgata, attribuito a 

Girolamo. Nell’anno 383 dc, Girolamo cominciò a lavorare su qusta versione latina. Ha intra-

preso la revisione dll’Antico Testamento direttamento dalla versione dei Settanta. 

In Settanta,il nome di Yahweh è stato sostituito con la parola greca, Kyrios – Signore – Nella 

Vulgata latina, Girolamo direttamente tradotto parole greca Kyrios – Signore  alla parola 

latina per il Signore – Dominus. Nella Unger Bible Dictional, pagina 1113, ci racconta dei 

primi, le prime versione della Bibbie tradotte in inglese- 

TRADUZIONE INGLESE della Bibbia. 

1. Prime versione. C’erano parte della Bibbia, e forse l’intera opera, resa in lingua volga-

re inglese molto presto nella storia della lingua. Questo, tuttavia, sono stati tutti rea-

lizzati dal latino, e non dal originale ebraico. 

Le prime versioni tradotte direttamente la parola latina Dominus la parola inglese 

moderno che tutti noi oggi conosciamo come Signore, che è ancora la causa del mon-

do a dimenticare il Nome Yahweh per baal (Yeremyah 23:27). 

Nelle prime versioni, la parola greca Ie-sous è stato ridotto al latino Iesus. Non è sta-

to fino all’anno 1064 dc che il nome popolare di Gesù, è stato posto nelle Scritture. 

Non c’era nemmeno la “J” del suono in lingua inglese fino a quel secolo. Dobbiamo 

ricordare anche il fatto che non c’è “J” in lingua ebraica. Anche l’inglese moderno “J” 

è stato non è in uso fino al XVI secolo della nostra era comune. 

 

Enciclopedia Collier, copyright 1957, pagina 289, ci da questi fatti: 

“J” la decima lettera dell’alfabeto inglese, non ha un antico antenato, a meno che, 

come una variante di “I” e“i” … Non fino al XVI secolo è stato fatto alcuno sforzo 

sistematico di differenziare vocalica “i” con il segno “i” e consonantico “i” con il se-

gno “J” “j” della capitale, è stato introdotto in quel momento … 

Il nome che Gesù non è neanche una traslitterazione. Si tratta di una corruzione di 

una traslitterazione di una parola ebraica che aveva il nome forte e potente di Ya-

hweh che è stato rimosso dal suo significato originario. 



 

 

 

Il Dizionario teologico del Nuovo Testamento, Kittel e Bromiley, volume 3, pagina 

284, ci dice che il nome Gesù ( Iesous ) è una forma greca del nome proprio ebraico 

Yahshua.  Tenete  a mente, tuttavia, che questo nome di Gesù non porta nessuno  

significato del nome ebraico originale Yahshua, il che significa che Yahweh è la sal-

vezza. 

........ Ô  …… 

1. The Grecek formo f a listo f OT characts who in pre-exilic Hebrew areclled  ………… 

and usually after the Exile …….. 

I n realtà a pagina 290, questo stesso lavoro, non solo ci dice che ha nome “Gesù” 

non riesce a trasmettere allcuna della gloria di Yahweh ( che è contenuta nel 

nome Yahshua), ma anche che in realtà è la forma maschile del nome di una dea 

pagana. 

 

H. Lamer believes the GK. Jesus is a masculine form of’…… the goddess of salva-

tion, for which we have the form’ ……., in Herond, Mim., iv. 6,42, 

42Philol. Wochenschr, 50 (1930), 764 f- Hhe goddess’ -----, is the only figure in 

GK. mythology which can be brought into relation with Jesus. 

 

T il suo è solo un’ulteriore prova  della licenzia letteraria che le religioni cristiane 

stabile, guidati dalla Chiesa cattolica, hanno preso con le Scritture. Vorrei sottolin-

eare qui, che hanno fatto senza autorizzazione del nostro Padre Celeste che ha 

dichiarato: “Non aggiungere o toglere da questa parola che vi ho dato”. 

 

Il primo Concilio di Nicea e le registrazione “mancanti” 

Fino al primo Concilio di Nicea, l’aristocrazia romana soprattutto hanno adorato 

due dei greci gods_Apollo Zeus_but la maggior parte della gente comune idola-

trato da Giulio Cesare o Mitra (La versione romanizzata del dio persiano Mitra). 

Cesare era divinizzato dal Senato romano dopo la sua morte (15 Marzo 44 aC) e 

successivamente venerato come “il Divino Giulio”. La parola “Salvatore” è stato 

apposto il suo nome, il suo significato letterale di essere “colui che semina il 

seme”, cioè, era un dio fallico. Giulio Cesare è stato salutato come “Dio ha reso 

manifesto e salvatore universale della vita umana”, e il suo successore Augusto è 

stato chiamato il “ancestrale Dio e Salvatore di tutto il genere umano” (L’uomo ei 



 

 

suoi dèi, Homer Smit, Little, Brown & Co., Boston 1952). L’imperatore Nerone 

(54-68), il cui nome originale era Lucio Domizio Enobardo (37-68), è stata immor-

talata sulle sue monete, come il “salvatore del genere umano” (ibid.). Il Divo 

Giulio come Salvatore Romano e “Father of the Empire” è stato considerato “Dio” 

tra la plebe romana per più di 300 anni. Era la divinità nei testi di alcuni presbiteri 

occidentali, ma non è stato riconosciuto negli scritti orientali  o …. 

Intenzione di Costantino a Nicea era quello di creare un dio completamente 

nuovo per il suo impero, che avrebbe unito tutte le fazioni religiose sotto una di-

vinità. Presbiteri sono stati inviati a dibattere e decidere chi sarebbe stato il loro 

nuovo dio. I delegati hanno  sostenuto tra di loro,  esprimendo il motivo person-

ale per l’inclusione degli scritti particolari che hanno promosso i tratti più sottili 

della loro divinità particolare. Durante l’incontro, le fazione urlanti sono stati im-

mersi in accesi dibattiti, ei nomi di 53 dèi sono stati presentati per la discussione. 

“Al momento, Dio non era stato scelto dal consiglio, e così andò in sorteggio per 

determinare quella materia … Per un anno e cinque mesi, e durato il ballottaggio 

… “(Libro di Dio Eskra, traduzione del Prof. SL MacGuire, la Salisbury, 1922, capi-

tolo XL VIII, punti 36, 41). 

Alla fine di quel tempo, Costantino ritornò alla raccolta di scoprire che i presbiteri 

non si erano accordati su una nuova divinità, ma il sorteggio era sempre più basso 

per un breve elenco di cinque prospettive:. Cesare, Krishna, Mitra, Horus e Zeus. 

(Historia Ecclesiastca, Eusebio, c 325 Costantino era lo spirito dominante a Nicea 

e ha infine deciso un nuovo dio per loro.  Per coinvolgere le fazioni inglesi, ha sta-

bilito che il nome del dio Druid, Hesus, essere uniti con l’Est Salvatore-dio, Krishna 

(Krishna è il termine sancito per Cristo), e quindi Hesus Krishna sarebbe il nome 

ufficiale del nuovo dio romano. Una votazione ed stato come uno spettacolo di 

alzate di mani solo così fu ottenuta la maggioranza (161) voti contro 157 che en-

trambe le divinità diventano un Dio unico. Dopo lunga consuetudine pagana, Co-

stantino usato il raduno ufficiale e il decreto apoteosi romani a deificare legal-

mente due divinità come uno, e lo ha fatto con il consenso democratico. Un 

nuovo dio era  proclamato e “ufficialmente” ratificato da Costantino (Act Concilii 

Nicaeni, 1618 ).  Quella puramente atto politico di deificazione in modo efficace e 

legalmente immessi Hesus e Krishna tra gli dei romani come una composita indi-

viduale. Questa astrazione prestato esistenza terrena alla dottrina amalgamati 

della nuova religione dell’Impero, e perché non c’era nessuna lettera”J” in alfa-

beti fino intorno al IX secolo, il nome poi si è evoluto in “Gesù Cristo”. 

Nexus Magazine, volume 14, numero 4. 

 



 

 

I f i cristiani potrebbe trasformare il nome di un uomo, Yahshua, che tutte le 

autorità concordano era un uomo giusto, e il cui nome glorifica Yahweh, nel 

nome di una detestabile Dio pagano (con un falso nome – Gesù ), quindi quanto 

più potevano torcere gli insegnamenti di quest’uomo per dire ch Egli ha insegnato 

contro le leggi di Yahweh? 

È un fatto sconvolgente è che i cristiani (guidato dalla Chiesa cattolica) hanno re-

alizzato entrambe queste cose, e hanno convinto il mondo intero (compresa la 

grande maggioranza dei Israylites) che queste bugie sono verità. Vi sfido a cre-

dere a Yahweh e la Sua Parola, invece di credere i predicatori bugiardi che hanno 

desiderio di fare  

“la via” con le leggi di Yahweh – le stesse leggi (come abbiamo visto) che porter-

anno alla pace, la gioia e la vita eterna a tutti coloro che rispettano la Parola di 

Yahweh Dio. 

T la verità di questa propaganda menzognera si presenta non come una sorpresa 

per i credenti cristiani che non studiano da l’oro stessi. Perciò per loro, tutto ciò 

che è nelle Scrittura  è una sorpresa. E  ‘proprio come l’insegnamento dei loro 

predicatori, che Yahshua (che essi chiamano Gesù) e i dodici discepoli “hanno 

fatto fuori” le leggi d Yahweh (loro chiamano Signore o Eterno) negli insegna-

menti del Nuovo Testamento. 

W dovrebbe essere accettati come fatti veri le parole di propaganda, senza verifi-

care questi insegnamenti per noi stessi, con ciò che le Sacre Scritture veramente 

dicano, nella loro storia (antica-dizionari-anceclopedie ecc.. menzionate in questo 

stesso articolo). 

O Nelle idee più cari dei pagani, assorbiti dai cristiani, era quello della trinità degli 

Dei. Il Salvatore che deve essere adorato l’intero mondo cristiano in questo mo-

mento non è altro che la continuazione della trinità pagana. Il fatto che questa 

dottrina non è diventato ufficialmente formulata fino ai secoli dopo la morte di 

Yahshua, attesta il fatto che questa dottrina non proviene dalle leggi di Yahweh e 

profeti. 

T  New Bible Dictionary, 2a edizione di JD Douglass, pagina 1221, ammette che la 

dottrina della trinità non provengono dalle Scritture, ma da filosofia influenzato 

dal paganesimo. 

TRINITY. La Trinità parola non viene trovata nella Bibbia, e anche se usato da Ter-

tulliano nel corso dell’ultimo decennio del secoloi secondo, non ha trovato un 

posto formalmente nella teologia della chiesa fino al 4° secolo. E’, tuttavia, la 

dottrina distintivo e onnicomprensivo della fede cristiana. E fa tre affermazioni: 

che ci sia un solo Dio, che il Padre, il Figlio e lo Spirito è ogni Dio, e che il Padre, il 



 

 

Figlio e lo Spirito è ciascuno una persona distinta. In questa forma è diventata la 

fede della chiesa, da quando ha ricevuto la sua prima formulazione completa 

nelle mani di Tertulliano Atanasio e Agostino. 

 

T Enciclopedia Britannica, Micropedia Volume  11, pagina 928, ci dà i seguenti 

fatti circa la trinità. 

 

TRINITY, nella dottrina cristiana, l’unità del Padre, del Fglio e dello Spirito Santo in 

tre persone in una divinità. Né la parola Trinità ne l’esplicita dottrina compare nel 

Nuovo Testamento, e neppure Gesù ei suoi seguaci intendano contraddire lo 

Shema del Vecc hio  Testamento: “Ascolta, Israele: il Signore Dio (Yahweh Dio) 

nostro è l’unico Signore” (Yahweh) (Deuteronomio 6:4). La dottrina sviluppata 

gradualmente nel corso di dversi secoli e attraverso molte controversie. 

 

T ha Abingdon Dizionario delle religione viventi, pagine 767, ci dice: 

 

TRINITY (Ch). Il Dogma, autorevolmente formulato nei Concili del quarto secolo, 

della chiesa e il culto che i cristiani un Dio in tre persone ( Padre, Figlio, Spirito 

Santo ) e di sostanza. Sotto la pressione di spiegare a un mondo ostile romano 

come  i cristiani si sono contati monoteisti, gli apologeti cristiani (in particolare 

Giustino Martire, d, 165) in combinazione giovanneo e comprensione storico-

platonica del Logos termine (“ragione” o “Word”), al fine di sostenere che il Figlio 

di Dio era sia l’autoespressione e un essere distinto da lui. 

 

W e  vedere che il termine logos è stato definito dai cristiani, secondo le interpre-

tazione dei filosofi pagani influenzati al fine di promuovere un falso dio pagano-

salvatore della Enciclopedia Britannica, volume 7, pagina 449. 

 

LOGOS (in greco: “parola”, la ragione, o di un piano”)., logai plurale, nella filosofia 

greca e la teologia, la ragione divina implicito nel cosmo, ordinare e dare forma e 

significato Anche se il concetto definito del termine logos è nei sistemi filosofici e 

teologici greca, indiana, egiziana e persiana, è diventato particolarmente signifi-

cativo negli scritti e la dottrine cristiane per descrivere e definire il ruolo di Gesù 

Cristo come il principio attivo di Dio nella creazione e la strutturazione prosecuzi-



 

 

one del cosmo e nel rivelare il piano divino di salvezza per l’uomo. Esso  è alla 

base dunque la dottrina cristiana di base dei pre-esistenza di Cristo. L’identificazi-

one di Gesù con i loghi è stata ulteriormente sviluppata nella Chiesa primitiva, ma 

più sulla base di idee filosofiche greche, che sul Vecchio Testamento. 

 

Le religioni dell’Antica Grecia e di Babilonia, di AH Sayce. Pagine 229-230, ci dice 

chiaramente che le idee filosofiche greche sono state sviluppate in Alessandria 

d’Egitto delle religioni misteriche pagane. 

 

Molte delle teorie delle religione egizia, modificato e trasformato senza dubbio, 

sono penetrati all’interno della teologia dell’Europa cristiana, e la forma, per cosi 

dire, parte della trama nel web del moderno pensiero religioso. Teologia cristiana 

è stata in gran parte organizzato e nutrito nelle scuole di Alessandria; e Alessan-

dria non era soltanto il MeetingPlace di Oriente e Occidente, è stato  anche il 

luogo dove è stato rivitalizzata la teologia decrepito d’Egitto dal contatto con la 

filosofia speculativa della Creca. 

Forse, però, l’indebitamento di Cristian teoria teologica dogma antico egiziano è 

nulla più evidente che nella dottrina della Trinità.  I termini stessi utilizzati di esso 

da parte dei teologi cristiani ci incontreremo di nuovo nelle iscrizioni e papiri 

d’Egitto. Origine la trinità è una triade come quello che troviamo nella mitologia 

babilonese. La triade composta da un padre divino, la moglie e il figlio. Il padre è 

diventata il figlio e il figlio il padre in ogni tempo, e di entrambi allo stesso modo 

la madre era moglie e dea. 

 

Il profilo di storia, di HG Wels. Pagina 307, ci dice: 

La trinità consisteva del dio Serapide (=Osiris + Apis ), la dea Iside ), la dea Iside (= 

Hathor, la vacca-dea della luna), e il bambino-dio Horus. In un modo o in un altro 

dio quasi ogni altro è stato identificato con uno o l’altro di questi tre aspetti di un 

unico Dio, anche il sole Mitra è un dio dei persiani. Ed erano tra di loro, erano tre, 

ma erano anche uno(come la trinità). 

 

I t è dalle religioni misteriche pagane che i filosofi geci sviluppato l’idea di logos 

come il nuovo dizionario internazionale di Teologia del Nuovo Testamento, vol-

ume 3, pagine 1085, ci dice: 

 



 

 

Tra i sistemi che offrono una spiegazione del mondo in termini di logos, ci sono le 

religioni misteriche. Queste comunità di culto non vedere il loro compito di men-

tire nella comunicazione della conoscenze di carattere scientifico, ma anche di 

misteri, ai loro è iniziati che si adoperò per la purificazione nella messa in atto ri-

correte di azioni sacre. La Fondazione per queste azione di culto era per loro testo 

sacro. Tra di loro c’erano i culti di Dioniso, il Pytha-goreans e dei Misteri orfici. Per  

mezzo di questi culti, non pensiero greco, come nel Iside-Osiride Misteri, che 

Osiride – i loghi creati da isis7 è l’immagine spirituali del mondo. Analogamente, 

nel culto di Hermes, Hermes ha informato il figlio Tat nel testo sacro che appar-

tiene al culto, come la misericordia di Dio, divenne logos, e quindi un figlio di Dio..  

Come tale, egli ( Hermes ) hanno proposto regolamento e la forma  nel mondo, 

ma si rimase un essere di mediazione tra Dio e la materia, da un lato, e Dio e 

l’uomo dall’altra. I loghi possono, tuttavia, appaiono come il figlio di Hermes, con 

un conseguente tripla (trinità) gradazione: Dio ( che è Zeus ), Son  

( Hermes e LOGOS.  

 

A s l’ Enciclopedia Judaica ci ha detto in precedenza, al fine di portare avanti il 

falso, pagana, pre-esistente Dio-Salvatore, il cristianesimo è stato costretto a 

cambiare e reinterpretare gli scritti di Volume Two delle Sacre Scritture. L’Enciclo-

pedia Judaica ammette che Yahshua e gli Apostoli non negano né di insegnare ad 

infrangere la legge di Yahweh. Ma il cristianesimo ha erroneamente tradotto le 

loro parole per portare avanti un salvatore che “ha eliminato le leggi di Yahweh”. 

 

 

     Il vero Salvatore non è un dio pagano  

 

 

T ha Enciclopedia Judaica, volume 5 pagina 509, ci dice che non c’è alcuna 

ragione valida per mettere in dubbio la realtà storica di Yahshua. 

 

Gesù (Yahshua) e i suoi primi discepoli. Come è stato indicato in precedenza, l’in-

segnamento e l’attività  di Gesù (Yahshua) non può essere adeguatamente de-

scritto sotto la voce “cristianesimo”. Non vi è alcun motivo valido per dubitare 

delle sua realtà storica o supponendo che fosse una figura puramente mitica. 



 

 

 

T: ecco, comunque, ottimo motivo per dubitare di ciò che i cristiani dicano di lui. 

Come abbiamo letto e dimostrato finora, non paganesimo, le leggi di Yahweh, è la 

forza trainante del cristianesimo. L’Enciclopedia Judaica, Volume 5, pagina 511, 

ammette questo fatto. 

Con la sua diffusione tra le genti, le caratteristiche pagane del cristianesimo 

maturata in influenza, e dopo Costantino il Grande e l’adorazione del cristiane-

simo come religione ufficiale dell’Impero Romano, i tradizionali ellenistico-pagana 

forma di civica, sociale e culturale anti-antisemitismo ( vedi Apione *) si è fusa 

con i motivi specialmente teologica cristiana in modo da formare un amalgama 

che ha lasciato una tragica eridità alla storia. 

 

In questa tragica eredità lasciato alla storia dal cristianesimo, la più tragica è stata 

la torsione delle Sacre Scritture per adattarsi dottrine pagane, le credenze e la 

filosofia, piuttosto che permettere loro di adattarsi Yahweh le leggi e dei profeti, 

il modo in cui sono stati originariamente scritti. L’Enciclopedia Judaica, Volume 

10, pagina 10, riconosce che questo è esattamente ciò che la Chiesa ha fatto. 

 

Entrambe le fonte principali dei Vangeli sinottici, il vecchio account, e la raccolta 

detti di Gesù’, sono state prodotte nella primitiva comunità cristiana di Gerusa-

lemme, e sono stati tradotti in greco da aramaico o l’ebraico. Contenevano la 

figura di Gesù come si è visto dai discepoli che lo hanno conosciuto. I Vangeli at-

tuali sono redatti in queste due fonti, che venivano spesso cambiati a causa di 

tendenziosità ecclesiastica. 

 

Molto sconvolgente di tutti, la Chiesa Cattolica Romana stessa ammetta la falsifi-

cazione delle Sacre Scritture. L’Enciclopedia Cattolica, Volume 6 pagina 136, ci dà 

questa ammissione. 

 

Sostituzione di documenti falsi e la manomissione con quelle originali era abbas-

tanza un commercio nel Medioevo. Innocenzo III (1198) sottolinea nove specie di 

falsificazione di documenti ecclesiastici che erano venuti sotto il suo preavviso. 

Ma tali frodi della Chiesa non erano limita al Medioevo, si comincia anche con 

l’inizio della Chiesa e ad infestare ogni periodo della sua storia per millecinque-

cento anni e sfilano quasi ogni documento, sia di “Scritture” e di esaltazione della 



 

 

Chiesa come veramente detto da Collins, nella sua, celebre Discorso del libero 

pensiero: “In breve, queste frodi sono molto comuni in tutti i libri che sono pub-

blicati da sacerdoti o uomini sacerdotali … Per certo è che pssano far valere 

l’autorità dei Padri per falso, corruzione per malignità degli autori, con più 

ragione che per qualsiasi dei loro articoli di fede .. (p.96).  

 

So per forgiatura, alterando e modificando le Sacre Scritture, compreso il record 

di ispirazione degli insegnamenti di Yahshua, il Cristianesimo ha portato avanti un 

dio pagano-salvatore e un modo di vivere in completa opposizione alle leggi di 

Yahweh. 

 

Uno dei più grandi inganni pagane mai spacciato a questo mondo come verità 

dalla Chiesa Cattolica Romano è quella di un pre-esistente Dio salvatore, che è 

parte di una trinità degli Dei. Questa stessa idea è di origine pagana. Vedremo 

ora come i Cristiani hanno distorte (falsificate) Le Sacre Scritture e a farla franca.  

L’Enciclopedia Judaica, Volume 12, pagina 1061, concorda sul fatto che le ver-

sione originali di Volume Two  delle Sacre Scritture non insegnano un pre-

esistente Dio salvatore. 

 

Lo spirito del giudaismo è visibile anche nelle composizioni  originariamente 

scritte in questo popolare greca. Il Nuovo Testamento è ancora lontana dalla di-

vinazione assoluta di Gesù, e ancor di più dall’idea LATER della Trinità. 

 

We ora esaminare alcune delle Scritture dei cristiani sono stati “ostretti” a girare 

e tradurre male per ingannare i loro seguaci. Una cosa è certa, però non erano in 

grado di stravolgere tutti e ci sono un sacco di Scritture che contraddicono la “Pre

-Esistenza Fraud”, anche nella versione di Re Giacomo. 

 

 

                       Le parole di Yahshua 

 



 

 

T: ecco nulla registrata nei Due volume delle Sacre Scritture che cita mai Yahshua 

come dicendo che era o una parte uguale di una Trinità con il Signore o che Egli 

pre-esisteva con il Signore. Al contrario, invece in tutto  Yahshua ha parlato ha 

dimostrato Era in completa sottomissione al Suo Signore (Yahweh), il Padre 

celeste e per le Sue leggi, come tutti noi dovrebbe fare, essere sottomesso! 

 

Yahshua ha insegnato le legge di Yahweh in esclusiva, e la legge di Yahweh in-

segna che Yahweh è uno e che dobbiamo servire e adorare solo Yahweh. 

Marco 12:28-30 

28 Allora uno degli scribi, che aveva udita la loro discussione, riconoscendo che 

egli aveva loro risposto bene, si accostò e e gli domandò: <<Quale è il primo co-

mandamento di tutti?>>. 

29 E Yahshua gli rispose: <<Il primo comandamento di tutti è: “Ascolta, Israele: 

Yahweh Dio nostro è l’unico Yahweh”. 

30 e “ Ama Yahweh Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la 

tua mente e con tutta la tua forza”. Questo è il primo comandamento 

Deuteronomio 6:4,5 

4 Ascolta, Israele: Yahweh, il nostro DIO, Yahweh è uno. 5 E tu amerai Yahweh 

tuo Padre con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. 

Matteo 4:10 

10 Allora Yahshua gli disse: <<Vattene Satana, poiché sta scritto: Adora Yahweh 

Dio tuo e servi a lui solo”>>! 

Deuteronomio 6:13 

13 Temerai Yahweh, il tuo DIO, lo servirai e giurerai per il suo nome. 

Matteo 23:9 

E non chiamare alcuno sulla terra vostro padre, perché un solo è vostro Padre, 

colui che è nei cieli. 

Giovanni 14:28 

28 Avete udito che vi ho detto: “Io me ne vado e tornerò a voi”. Se voi mi amer-

este, vi rallegrereste perché ho detto: “Io vado al Padre”; poiché il Padre è più 

grande di me. 



 

 

Giovanni 12:49,50 

49 Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre stesso mi ha mandato e mi 

ha comandato ciò che io devo dire ed annunziare. 

50 Ed io so che il Suo comandamento è vita eterna; le cose dunque che io dico, le 

dico così come il Padre me le ha detto>>. 

Matteo 24:36 

36 <<Quanto poi a quel giorno e a quell’ora, nessuno li conosce, neppure gli an-

geli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. 

Matteo 19:16,17 

16 Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: <<Maestro buono, che devo fare di 

buono per avere la vita eterna?>>. 

17 Ed egli disse: <<Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non uno solo, 

cioè: Yahweh Dio. Ora. se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti>>.  

 

 

            Gli insegnamenti degli Apostoli 

 

 

T[Nuovo Testamento] Gli apostoli hanno insegnato che Yahshua  era un uomo 

mortale, non era Yahweh Padre. Hanno insegnato che Egli è stato tentato come 

tutti gli uomini sono tentati. 

Ebrei 4:15 

Per noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le 

nostre debolezze, ma era in tutti modi tentato come noi – ancora era senza pec-

cato. 

 

T Hanno anche insegnato che Yahweh non può essere tentato. 

Giacomo 1:13 



 

 

Nessuno, quando è tentato dica: <<io sono tentato da  Dio (Yahweh)>>, perché 

Yahweh Dio non può essere tentato dal male, ed Egli stesso non tenta nessuno.  

Gli a’postali hanno anche insegnato che Yahshua morto. 

Marco 15:37 

37  Ma Gesù (Yahshua), emesso un forte grido, rese lo spirito. ( morì ) 

T ha anche insegnato gli apostoli che Yahweh ha sollevato Yahshua dai morti. 

 (è risuscitato dai morti!) 

Atti 2:32 

Questo Yahshua, Dio (Yahweh) lo ha risuscitato; e di questo noi tutti siamo testi-

moni. 

Il T è un dato di fatto scritturale che Yahweh è immortale, che non può morire. 

Quindi, se Yahweh e Yahshua sono la stessa persona (come il cristianesimo in-

segna) come si può morire e l’altro vivano e risuscitare quello che è morto? 

Questo semplicemente non ha senso, ma neppure una dottrina cristiana. Notate 

ciò che l’Apostolo scrisse Shaul, parlando di Yahweh Dio. 

1 Timoteo 6:16 

16 il solo che possiede l’immortalità e che abita una luce inaccessibile; che  nes-

sun uomo ha visto né può vedere; a lui siano onore e potenza eterna Amen. ( è 

Yahweh – Dio! AlleluYah!! ) 

In questo versetto, leggiamo anche che nessun uomo ha mai visto è Yahweh Dio 

Padre, ma Yahshua sicuramente è stato visto da 5.000 persone in una sola volta, 

dei veri testimoni oculari. 

 

                                     IL Logos Pagano  

In fine di giustificare la loro pretesa che Yahshua è Yahweh (Padre è Dio, e Figlio 

Dio) e che Egli pre-esisteva, ed erano la stessa cosa con Yahweh, la citazione cris-

tiani la Scrittura seguente dalla versione di Re Giacomo. 

 Giovanni 1:1-5 KJV- 

1. In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 

2. Egli era in principio presso Dio:. 



 

 

3. Tutte le cose sono state fatte da lui, e senza lui non c’era niente fatta è stata 

fatta. 

4. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. 

5. E la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno compresa. 

 T è la parola [parola] in questi versi deriva dalla parola greca [logos]. I cristiani, 

cosi desiderosi di promuovere la parola pagana Trinità, collegato al termine ogni 

interpretazione pagano. Ma essi hanno deliberatamente ignorato il fatto che Gio-

vanni era un Ebreo che non aveva nulla che fare con la filosofia greca pagana. 

 

L’Enciclopedia Wycliffe Bible, Moody press, Chicago, il Volume 2 pagine 1046-

1047, ci dà  le seguenti informazione. 

Molti studiosi hanno sostenuto che l’apostolo Giovanni aveva questo sviluppo 

filosofico nella parte posteriore della sua mente quando ha scritto il prologo del 

suo Vangelo e che ha effettivamente cercato di trasmettere alcuni di questi con-

cetti. Per lungo tempo molti hanno sostenuto che lo sfondo del quarto Vangelo è 

essenzialmente ellenistica piuttosto che ebraica. Nel trattare con tale affermazio-

ne si può notare che gli studi nei rotoli del Mar Morto hanno reso e confermato la 

posizione tradizionale conservatrice che l’orientamento culturale del Vangelo di 

Giovanni è stato ebraico. Inoltre, si deve osservare che John (Giovanni) era un 

semplice pescatore dalla Palestina. Mentre lui è venuto a vivere nella città sofisti-

cata di Efeso, probabilmente dopo la caduta di Gerusalemme nel 70 dC, non vi è 

alcuna prova che egli assorbito uno dei Gr di questa città,orientamento filosofico. 

Se lui vuole essere filosofico nei primi versetti, di certo non è stato così nel resto 

del vangelo. Possiamo sostenere che John non ha usato la parola “logos”, che era 

comune nella lingua del giorno, nel suo significato ordinario e versato in un signi-

ficato spirituale. 

 

T ammette che la sua fonte Giovanni usato questa parola nel suo significato ordi-

nario. Essi inoltre ammette che Giovanni gli scritti erano ebraica. 

 

T la Enciclopedia Judaica, Volume 12, pagina 1060, ammette che lo stile della 

maggior parte degli scritti nel secondo volume della Sacre Scritture (Nuovo Testa-

mento) è infatti, ebraica. 

 



 

 

IL LINGUAGGIO DEL NUOVO TESTAMENTO. 

Anche se la lingua del Nuovo Testamento, nella sua forma in cui esiste oggi, è gre-

co, due influenze precedenti sono ancora riconoscibili. (1) L’INFLUENZA DEL ara-

maico-ebraico. Poiché la maggior parte dgli autori Nazareni erano ebrei, parlava-

no, per la maggior parte, l’aramaico, ebraico e alcuni anche della Mishnà. Questa 

influenza, che è stata rilevabile in particolare nelle versioni originali di Marco e 

Matteo, sopravvive in una certa misura nelle loro versioni esistenti in greco in al-

cune delle Epistole come pure, tra Giacomo e Giuda. Il resto delle opere sono sta-

ti originariamente scritti in greco.     (2) dei Settanta. Dal momento che questa 

traduzione è stato utilizzato da molti autori, il Nuovo Testamento contiene non 

solo le parole in aramaico e frasi, che i discepoli udito da Gesù e si prese cura di 

ricordare di rispetto per loro padrone (ad esempio, Talitha Kumi (Marco 5:41), 

Kum, Rabboni, Elì, Elì, (Elohì, Elohì) lemà sabactàni (Matteo 27:46, Marco 15:24)), 

ma anche le espressione e le frasi che mantegano il loro sapore ebraico, anche se 

sono stati trasmessi attraverso la traduzione greca della Bibbia ebraica. 

 

So che ad affermare che l’Apostolo Giovanni stava scrivendo di un logos pagani è 

assurdo. La parola logos nel suo significato comune deriva dalla parola ebraica 

dabar come Thayer Lexicon greco-inglese del Nuovo Testamento a pagina 380 

spettante articoli. 

 

......, ….,  ..,  (……), [ fr. Hom.  Dwn], Sept. esp. for …. Also  for  …… and ……; prop. A 

collection, 

 

 

  

Un lessico ebraico e caldeo al Vecchio Testamento, da Giulio Furst, pagina 312 ci 

mostra che la parola ebraica dabar si riferisce al Piano di Yahweh e le sue leggi. 

 

Comp.  …….   B) command,  precept, laza, 

Regulation (by word), also taken collect, 

e, g, of God  2 SAM, 12, 9, of a King 



 

 

e) decree, plan, proposal 2 SAM. 

 

 

Dictionary dell’interprete, Volume 4 pagine 870-871, afferma con enfasi: 

“La parola di Dio” (o λοyoφ TOU Θεοu) è usato per: 

(a) La legge OT (cfr Mac 7:13 = Matt 15:6, dove è in contrasto con la tradizione 

degli ebrei), (b) un particolare passaggio OT cf. Giovanni 10:35, riferendosi a 

Salmo 82:6), (c) in un senso più generale, la volontà rivelata di Dio, o tutto il 

suo piano e lo scopo per l’umanità (cfr Lc 11:28;, Rm 9:6; Col. 1:25-27, dove 

viene definito come il come il “mistero nascosto da secoli e da generazioni, 

ma ora manifestato ai suoi santi …, che è Cristo in voi”;. Eb 4:12), (d) la parola 

predicato da Gesù (cfr Lc 5:1; forse anche 11:28, c citato in precedenza), e il 

riferimento fatto da Gesù la parola di Dio, che egli ha predicato (descritto co-

me “la sua parola” “o” la tua porola, “in base al contesto), in Giovanni 5:38, 

8:55, 17:6 ecc.. 

So che Giovanni ha scritto, sotto l’ispirazione, non di un preesistente Dio sal-

vatore, ma del Piano meraviglioso di Yahweh. La Bibbia Anchor, Efesini 1-3, 

pagina 111, ci mostra dal Talmud che sette cose erano nella mente di Ya-

hweh, il suo piano, fin dall’inizio, e questo piano prevedeva il Salvatore. 

 

Nel Talmud tractate Pesachim 54°, cfr. Nedarim 39b, sette cose, cioè la legge, 

il pentimento, il paradiso, Gehinnom, il trono di gloria, il santuario celeste, e il 

messia non sono chiamati pre-creato, ma pre-concepito (di Yahweh) pensiero.  

 

Wi ho tutto questo in mente, leggiamo la traduzione corretta delle Scrittura 

che segue. 

 

Giovanni 1:1-5 

1 in principio era il piano di Yahweh, e il piano era con Yahweh, e il piano era 

di Yahweh. 

2 Lo stessa piano era in principio con Yahweh. 



 

 

3 Tutte le cose sono state fatte in base ad esso, e senza di essa nulla è stato 

fatto, che è stato fatto. 

4 In questo piano era la vita, e che la vita era la luce per l’umanità.  

5 Ora che la luce risplende nelle tenebre, ma le tenebre  non prende possesso 

di esso. 

 

T si legge di Yahweh, che Yahshua e gli Apostoli hanno predicato, ci dice chia-

ramente che Yahweh è uno. 

 

Deuteronomio 6:4,5- 

4 Ascolta, Israyl, Yahweh è nostro Padre. Yahweh è uno . 

5 E tu amerai Yahweh tuo Padre con tutto il cuore, con tutta la tua anima e 

con tutte le tue forze. 

T i profeti loro hanno testimoniano inoltre che Yahweh è lunico fonte di pote-

re e non c’è Dio pagano con lui. 

 

Isaia 43:10-12- 

10 Imiei testimoni siete voi, dice Yahweh, voi, e il mio servo che io ho scelto, 

affinché voi lo sappiate , mi crediate, e riconoscete che io sono. Prima di me 

nessun Dio fu formato, e dopo di me, non ve ne sarà nessuno.  

Io, io sono Yahweh, e fuori di me non c’è salvatore. 

12 Io ho annunziato, salvato, predetto, e non un dio straniero in mezzo a voi; 

voi mi siete testimoni, dice Yahweh; io sono YAHWEH Dio! 

 

Isaia 44:8- 

8 Non vi spaventate, non temete! Non te l’ho lo annunziato e dichiarato da 

tempo? Voi me ne siete testimoni. C’è forse un dio fuori di me? Non c’è altra 

Ròcca; io non ne conosco nessuno>>.  

 

Isaia 45:6,18 –  



 

 

6 perché da oriente a occidente si riconosca che non c’è altro Dio fuori di me, 

Io sono Yahweh, e non ce n’è alcun altro. 

18 Infatti così parla Yahweh che ha creato i cieli, il Dio che ha formato la terra, 

l’ha fatta, l’ha stabilita, non l’ha creata perché rimanesse deserta, ma l’ha for-

mata perché fosse abitata: <<io sono Yahweh non ce n’è alcun altro! 

It: dovrebbe essere evidente a chiunque che gli apostoli, così come i profeti, 

non credevano o insegnavano un dio trino. Gli apostoli chiaramente hanno 

insegnato contro il dio pagano Godworship pagana, lo stesso culto di tutti (o 

quasi tutti) cristianesimo che insegna oggi. 

 

Romani 1:20-25- 

20 infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedano 

chiaramente fin dalla creazione del mondo essendo percepite per mezzo delle 

opere sue; perciò essi sono inescusabili, 21 perché, pur avendo conosciuto 

Yahweh, non l’hanno glorificato come Dio Padre, né l’hanno ringraziato: ma si 

son dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo d’intelligenza si è ottenebra-

to. Godworshipers (adoratori di Elohim)22 Benché si dichiarino sapienti, son 

diventati stolti, 23 e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile immagine 

simili a quelle dell’uomo corruttibile,di uccelli, di quadrupedi e rettili. 24 Per 

questo Dio li ha abbandonati all’impurità, secondo i desideri dei loro cuore, in 

modo da disonorare fra di loro i loro corpi; 25 essi, che hanno mutato la verità 

di Yahweh Dio; Lords (Baal), in menzogna e hanno adorato e  servito la creatu-

ra invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Lodate Yahweh! HalleluYa-

hweh! 

 

1 Corinzi 10: 20-22- 

20 Tutt’altro; io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai de-

moni e non a Yahweh; ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni. 

21 Voi non potete bere il calice di Yahweh e il calice dei demoni; voi non pote-

te partecipare alla mensa di Yahweh e alla mensa dei demoni. 22 O vogliamo 

forse provocare Yahweh a gelosia? Siamo noi più forte di lui? 

 

2 Corinzi 6:14-18- 

14 Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi; in fatti che 

rapporto c’è tra la giustizia e l’iniquità? O quale comunione e tra la luce e le 



 

 

tenebre? 15 E quale accordo è fra il Cristo (Messia) e Beliar? O quale relazione 

c’è tra il fedele e l’infedele? 16 E che armonia c’è fra il tempio di Dio e gli ido-

li? Noi siamo infatti il tempio di Dio vivente, come disse Yahweh: “Abiterò e 

camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. 17 

Perciò, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice Yahweh, e non toccate nul-

la d’impuro; e io vi accoglierò. 18 E sarò per voi come un padre e voi sarete 

come figli e figlie, dice Yahweh onnipotente>>. 

 

2 Corinzi 4:4- 

4 per gli increduli, ai quali il dio di questo mondo ha accecato le menti, affin-

ché non risplenda la luce del vangelo della gloria del Messia, che è l’immagine 

di Yahweh. 

 

Romani 6:15-16- 

15 Che faremo dunque?  Peccheremo  forse perché non siamo sotto la legge, 

ma sotto la grazie? No di certo! 

16 alla morte o Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per 

ubbidirgli, siete sciavi di colui a cui ubbidite: o del peccato che conduce 

dell’ubbidienza che conduce alla giustizia?  

      1 Giovanni 3:7-9- 

Figlioli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, com’egli è giusto. 8 Co-

lui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo 

pecca fin da principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Yahweh Dio: per 

distruggere le opere del diavolo. 9 Chiunque è nato da Dio non persiste nel com-

mettere peccato, perché il seme divino rimane in lui, e non può persistere nel 

peccare perché è nato da Yahweh Dio. 

 

1 Giovanni 5:18-21 –  

18 Noi sappiamo che chiunque è nato da Yahweh Dio non persiste nel peccare; 

ma colui che nacque da Dio lo protegge, e il maligno non lo tocca. 19 Noi  sappia-

mo che siamo da Dio, e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. 20 

Sappiamo pure che il figlio di Yahweh è venuto e ci ha dato intelligenza per cono-

scere colui che è il Vero; e noi siamo in colui che è il Vero, cioè, nel suo Figlio Ya-



 

 

hshua il Messia. Egli Yahweh è il vero Dio e la vita eterna. 21 Figlioli, guardatevi 

dagl’idoli. [AlleluYahweh!!] 

 

Apocalisse 18:2-5 –  

2 Egli gridò con voce potente << È caduta, è caduta Babilonia la grande! È diventa-

ta ricettacolo d demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello im-

puro e abominevole. 3 Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua 

prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della 

terra si sono arricchiti con gli accessi del suo lusso>>.  4 Poi udii un’altra voce dal 

cielo che diceva: <<Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei 

suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi; 5 perché i suoi peccati si sono 

accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. 

 

H azione di Yahweh, gli apostoli sapevano il Piano di Yahweh che ha invitato Suo 

Figlio di venire e nascere come uomo, che sarebbe stato sacrificato per il perdono 

dei peccati di noi tutti. Sapevano anche che quest’uomo sarebbe stato risuscitato 

dai morti da Yahweh. 

 

 

Yahweh e Yahshua, due esseri diversi 

 

 

Sono come coloro che cercano di sostenere l’inganno di un pre-esistenza salvato-

re sostengano che Yahshua e Yahweh è lo stesso essere. Essi sostengano inoltre 

che Yahweh era Yahshua del Vecchio Testamento. Questi argomenti visti alla luce 

delle Scritture dimostrano chiaramente che Yahshua e Yahweh sono due esseri 

diversi. 

 

Atti 3:13-15 –  

13 Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padre, ha glorificato il 

suo servo Yahshua, che voi consegnaste a Pilato e rinnegaste davanti a lui, men-



 

 

tre egli aveva giudicato di liberarlo. 14 Ma voi rinnegaste il Santo, il Giusto e chie-

deste che vi fosse concesso un omicida; 15 e uccideste il Principe della vita, che 

Yahweh ha risuscitato dai morti. Di questo noi siamo testimoni.  

 

Chi ha risuscitato Yahshua dai morti? E stato il Padre Eterno. Le Scritture dicono 

che è YAHWEH che risuscita i morti.  

 

Giovanni 5:21 –  

21 Infatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi 

vuole. 

 

Yahshua non poteva risuscitare, dal momento che le Scritture dicono che Egli era 

colui che era morto. Il potere c’è la colui che è vivo e che ha il potere sulla morte 

di risuscitare una persona dalla morte. 

 

In Atti 3:15 

15 e uccideste il Principe della vita, che Yahweh ha risuscitato dai morti. Di que-

sto noi siamo testimoni. 

Questo ci dice che Yahweh, è il Padre di Abramo, di Isacco ecc…, questo dovreb-

be dimostrare a tutti coloro che Yahweh e il Messia Yahshua sono due essere di-

versi. 

 

 

Yahshua il Messia: come uomo mortale, allora                

Mediatore della Nuova Alleanza 

 

Nelle Sacre Scritture, si legge: 

 



 

 

Ebrei 9:15 – 

15 Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per 

redimere dalla trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinghè i chiamati 

ricevano l’eterna eredità promessa. 

 

T la Scrittura ci dice chiaramente che, Yahshua il Messia era disposto a dare la Sua 

vita per il Piano di Yahweh, Egli è diventato il mediatore del patto rinnovato. 

 

In un dizionario affidabile vi dirà che la parola morte usato in Ebrei 9:15, significa 

che l’atto di morire; è cessazione permanente di tutta la vita in una persona, e 

anghe animali o vegetale. 

 

T le Sacre Scritture confermano anche il fatto che diventare mezzi morti è senza 

senso. 

 

Ecclesiaste 9:5 –  

5 Infatti, i viventi sanno che moriranno; ma i morti non sanno nulla, e per essi non 

c’è più salario; poiché la loro memoria è dimenticata. 

  

Infatti è un fatto scritturale che chi è morto non sa nemmeno che è morto. Ya-

hshua il Messia non sapeva nulla durante i tre giorni e tre notti che era morto. 

Perciò, Egli certamente non si è risuscitato dalla morte da lui stesso. 

 

In quei tre giorni e tre notte Yahshua il Messia ha cessato la sua vita di esistere 

nel suo corpo. Perciò era morto per i tre giorni e tre notti, senza ombra di dubbio. 

Yahweh, tuttavia, era vivo, Yahweh è immortale. Yahweh non può morire. 

T è la parola mortale da Il Dizionario del Nuovo Mondo delle American Langua-

ge, deriva dalla parola mortis, il che significa la morte, simile alla parola morì, che 

significa morire. Pertanto, Yahshua il Messia era mortale (come uomo qui sulla 

terra mortale come tutti). 

 



 

 

La parola immortale da questo stesso dizionario, significa non mortale; immorta-

le. 

Yahweh è immortale. Yahweh non sarebbe morto. Morire è una cosa impossibile 

per un essere immortale. 

 

Yahshua il Messia non era immortale in quel momento. Perciò fu soggetto alla 

morte. 

Ebrei 2:9 –  

9 però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Yahshua, 

coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché, per la 

grazia di Yahweh, gustasse la morte per tutti. 

 

Yahshua morì, Yahshua ha subito la morte, dimostrando con la sua morte che era 

non immortale. 

 

 

Yahshua il Messia Dal grembo di sua madre 

                        -dalla sua nascita 

 

 

King (Re Davide) ha parlato profeticamente come se Yahshua stava facendo a 

parlare in: 

Salmo 22:9-10 – 

9 Si, tu m’hai tratto dal grembo materno; m’hai fatto riposar fiducioso sulle mam-

melle di mia madre, 10 A te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio 

(Yahweh) fin dal grembo di mia madre. 

 



 

 

T la traduzione parola per parola ebraica del Salmo 22:9,10, da The NIV Interline-

ar Ebraico-Inglese Antico Testamento mostra la parola da in queste Scritture: 

 

 

......     …..   ……..  

Yahweh  in       trust (9) 

………...    …       ……..    …….     ……….             …..      ………………… 

Yŏu         yet     (10)    in-him he-delights   since   let-him-deliver-him 

 

…….                     ……….    …  …       ………………..                   …………… 

Iŏther-of-me     breasts-of at   one-making-trust-me   from-womb 

 

 

 

T il Dizionario del Vecchio Testamento parole per i lettori inglesi, ci dice che la 

lettera ebraica, men, che è stata sottolineata nella copia precedente, è preceduto 

da un sostantivo, che denota la preposizione. 

 

H l’azione sul mercato, è La lingua ebraica restaurato, da Fabre da Fabre d’Olivet, 

che ci dice ciò che questi preposizioni dire quando la lettera ebraica men è pre-

fisso. 

 

ARTICOLO estrattive o partitivo. – il  movimento che questo articolo esprime, 

con sostantivi o azione che esso modifica, è quella per cui un sostantivo o di ri-

corso viene presa per i mezzi, per lo strumento, con cui si sono divisi nella loro 

essenza, o tratto dal mezzo di diversi altri nomi o azioni simili. Lo rendano ordi-

nariamente da da, fuori, da, con, per mezzo, tra, tra, ecc.. 

 

Il Dizionario del Nuovo Mondo delle American Language, Second Edition Colle-

gio, dà una definizione completa del termine dal quale b eginning a, a partire da, 

fuori. 

 



 

 

La parola tradotta dal Salmo 22:10, significa che a partire, o a partire da. 

 

Yahshua è raffigurato profeticamente attraverso il re Davide a dire che Yahweh 

era la forza fin dall’inizio, (dal principio) a partire dal punto è stato concepito 

Yahshua il Messia nel grembo di sua madre. Yahweh era la forza di Yahshua. 

Nel principio erano due esseri Spirituali, e che Yahweh Dio Padre è stato sempre 

colui che dava ordine al Figlio Yahweh. 

 

 

Yahshua la vera Luce mandato dal Padre YAH-

WEH. 

 

 

T leggiamo in Giovanni 4:2,3, dovremo capire l’importanza degli apostoli appog-

giati sopra seguire il Salvatore inviato da Yahweh. Tuttavia, proprio leggendo 

questo nella versione di Re Giacomo, non sarebbe in grado di comprendere l’im-

portanza. 

1 Giovanni 4:2-3, KJV- 

2 Con la presente voi conoscerete lo Spirito di Yahweh Dio: ogni spirito che con-

fessa che Yahshua è venuto nella carne è da Dio: (Yahweh) 

3 E ogni spirito che confessa non  che Gesù (Yahshua) è venuto nella carne, è non 

è da Dio (Yahwehe): e questo è quello spirito di anti-Messia, come avete udito 

che deve venire, ed ora è già nel mondo. 

 

E molto importante mettere la parola si è utilizzato nella versione di Re Giacomo 

del 1 Giovanni 4:2,3, è la stessa parola che è stata utilizzato in 2 Giovanni 1:7 la 

parola rchomai .  Come la parola sono in 2 Giovanni 1:7, il vero significato di 

questa parola diventa più chiara quando altre Scritture che utilizzano la parola 

erchomai he vengano confrontati. 



 

 

Giovanni 1:9, KJV –  

La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. 

Un Salvatore inviato da Yahweh, Yahshua il Messia, è stato inviato in Spirito, ed è 

preso vita nel grembo materno e poi concepito e divenne l’uomo Figlio di Yahweh 

uomo. 

È di vitale importanza capire quanto sia importante per noi credere che il 

Salvatore che è stato promesso da Yahweh il quale fu concepito nel grembo di 

sua madre dalla Potenza dello Spirito Santo inviato da Yahweh. 

1 Giovanni 4:2,3- 

2 Da questo conoscete lo Spirito di Yahweh Dio: ogni spirito, il quale riconosce 

pubblicamente che Yahshua il Messia è venuto nella carne, è da Yahweh: 3 e ogni 

spirito che non riconosce pubblicamente Gesù (Yahshua, non è da Yahweh Dio, 

ma è lo spirito dell’anti Messia. Voi avete sentito che deve venire; è ora è già nel 

mondo. 

 

T la parola tradotta Confessa, confessa in queste Scritture è la parola # 3670 in 

Strong dizionario greco, ad assentire, riconosce alleanze. 

 

H le azione sul mercato, Thayer Greco – Inglese Lexicon, afferma chiaramente il 

significato di questa parola per dire la stessa cosa, non rifiutare, non negare, a 

confessare, a dichiarare apertamente e volontariamente che implica il cedimento 

o il cambiamento della propria convinzione, a lodare, celebrare La Verità di Yah-

weh. 

 

T l’Apostolo Giovanni stava spiegando che coloro che riconoscano che Yahshua il 

Messia, il Salvatore inviato da Yahweh ha avuto un inizio esistenza nella carne at-

traversa lo Spirito Santo (la potenza di Yahweh Dio Padre ) viene incarnato nel 

grembo di Maria (Miriam) solo Yahweh Dio è nella verità. 

 

Anyone che  non confessa: non dice  la stessa cosa, chi rifiuta, nega e non di-

chiara apertamente la verità della grande differenza tra Yahweh Dio Onnipo-

tente, e sopra tutti, anche del Figlio stesso, deve riconoscere che Yahshua è 



 

 

venuto all’esistenza per volontà di Dio Padre Yahweh, finché si potesse salvare 

l’uomo peccatore, di tutti noi. 

 

1 Giovanni 4:3 –  

3 e ogni spirito che non riconosca pubblicamente Yahshua (Gesù), non è di Yah-

weh Dio, ma è lo spirito dell’antiMessia.  Voi avete sentito che deve venire; e ora 

è già nel mondo.  

 

 

Yahweh è il Padre – Yahweh è il Capo 

 

 

Un libro di riferimento autorevole NY scritturale vi darà le seguenti informazioni. 

Unger Bible Dictionary, a pagina 347, ci dice del luogo e l’autorità del Padre. 

2. LUOGO E AUTORITA’. La posizione e l’autorità del padre come capo della famiglia 

è espressamente assunto e sanzionato nella Scrittura come un somiglianza di 

quella del Onnipotente sulle sue creature. Si trova, ovviamente, alla radice di quel 

cosiddetto governo patriarcale (Gen. 3:16; 1 Cor 11:3) …. Mentre il padre ha vis-

suto, ha continuato a rappresentare tutta la famiglia, la proprietà si è svolta a suo 

nome, e tutto era sotto la sua sovrintenda e controllo … i bambini, e perfino i ni-

poti, hanno continuato sotto il tetto del padre e del nonno;.  Lavorano sul suo 

conto e sono stati i più sottomesso dei suoi servi La proprietà del suolo, il potere 

di giudizio, dei diritti civili apparteneva a lui solo, ei suoi figli erano solo i suoi stru-

menti e assistenti … il padre, come il capo della famiglia, aveva l’obbligo imposto 

su di lui di portare i suoi figli nel timore di Yahweh Dio, che egli conosce bene i 

precetti di legge, e in generale la loro qualità di istruttore e guida. 

 

Yahweh si è sempre rivelato come Pare nostro. Yahshua il Messia ci ha insegnato 

insieme ai suoi dodici apostoli a pregare Yahweh Dio Padre, e di iniziare le nostre, 

e le l’ore preghiere a Lui come “Padre Nostro”. 

 



 

 

Potete leggere da voi stessi, vi accorgerete che Yahshua insegnò ai Suoi discepoli, 

che dovevano obbedivano a Yahweh, pregando nel modo seguente. 

 

Luca 11:2 – 

2 Egli disse loro: <<Quando pregate, dite: >>Padre [nostro che sei nei cieli], sia 

santificato il tuo NOME; venga il tuo regno [;sia fatta la tua volontà, come nei cie-

li, anche in terra]; 

 

Il loro ministero, i discepoli di Yahshua ha parlato come il Padre di Yahshua, di-

cendo questi particolare nelle seguenti Scritture: 

 

Efesini 1:17 –  

17 affinché Yahweh Dio del nostro Re Yahshua il Messia, il Padre della gloria, vi 

dia un spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente; 

 

1 Pietro 1:3 –  

3 Benedetto sia Yahweh Dio il Padre del nostro Signore Yahshua il Messia, che 

nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva mediante 

la risurrezione di Yahshua il Messia dai morti. 

 

1 Corinzi 8:5,6 – 

5 Poiché, sebbene vi siano cosiddetti dèi (Elohim), sia nei cieli che sulla terra 

(come ci sono molti dèi; Elohim, molti signori; Baal ), 6 tuttavia per noi c’è un solo

(Authority) Yahweh Dio, Padre, del quale sono tutte le cose, e noi viviamo per lui 

e un solo. 

 Signore, Yahshua il Messia, mediante il quale sono tutte le cose, e mediante il 

quale anche noi siamo. 

 

H L’azione nel maggioranza delle persone, e religione del mondo, disobbediente, 

a Yahshua, ma Yahshua ha detto. 

 



 

 

Giovanni 8:44 – 

44 Voi siete figlio del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre 

vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché 

non c’è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo perché è bugiar-

do e padre della menzogna.  

 

Le Sacre Scritture  mostrano che accettiamo una dei due esseri, come nostro capo 

(Padre). Siamo in grado di accettare Yahweh come nostro Padre nostro (capo) o 

possiamo accettare satana come nostro capo, nostro padre? 

 

T Attraverso la lussuria di questo mondo si viola le leggi di Yahweh, essi hanno 

respinto Yahweh come loro Padre, e hanno accettato satana, l’avversario come il 

loro capo. In questo modo, sono diventati il popolo del diavolo, così l’Apostolo 

descrive nei seguenti Scritture, perché non piace al mondo (alle maggioranze del-

le religione) rispettare la vera Parola (comandamenti) di Yahweh nella loro cono-

scenza. 

 

Romani 1:26-32 – 

26 Perciò Yahweh Dio li ha abbandonati a passioni infami: infatti le loro donne 

hanno cambiato l’uso naturale in quello che è contro natura; 27 similmente an-

che gli uomini, lasciando il rapporto naturale con donna, si sono infiammati nelle 

loro libidine gli uni per gli altri commettendo uomini con uomini atti infami, rice-

vendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. 28 Siccome 

non si sono curati di conoscere  Yahweh, Yahweh Dio li ha abbandonati in balia 

della loro mente perversa sì che facessero ciò che è sconveniente; 29 ricolmi di 

ogni ingiustizia, [fornicazione,] malvagità, cupidigia, malizia; pieni d’invidia, di o-

micidio, di contese, di frode, di malignità; 30 calunniatori, maldicenti, abominevo-

li a Yahweh, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, 

31 insensati, sleali, senza, affetti naturali, [implacabili,]  spietati. 32 Essi, pur co-

noscendo i decreti (comandamenti) di Yahweh quelli che fanno tali cose sono de-

gni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette.  

 

Yahweh accusa i leader religiosi, i falsi predicatori che sono gli strumenti di sata-

na, per tutto il mondo questa ribellione contro YAHWEH e le Sue Leggi. Notate 

ciò che il Profeta Geremia fu ispirato a scrivere. 



 

 

 

Geremia 23:21,22 –  

21 Io non ho mandato quei profeti; ed essi corrono; io non ho parlato a loro, ed 

essi profetizzano. 22 Se avessero assistito al mio consiglio, avrebbero fatto udire 

le mie parole al mio popolo; lì avrebbero distolti dalla loro cattiva via  e dalla mal-

vagità delle loro azioni.  

 

Yes, Si se oggi, i leader religiosi falsi avrebbero insegnato la via di Yahweh, che il 

Capo, la gente di questo mondo sarebbe trasformata dal peccato, che  è la nega-

zione della legge (dei comandamenti) di Yahweh, come ha Giovanni 3:4 afferma 

in modo categorico, e sarebbe rivolto al via di Yahweh. 

 

 

                 Yahweh – l’Alfa e l’Omega? 

 

 

T La frase Alfa e Omega è scritto quattro volte nelle Scritture di Re Giacomo delle 

Scritture. Tuttavia, questa frase dovrebbe solo sono state scritte tre volte. E ‘stato 

aggiunto alle Scritture, una volta, al fine di dedurre che si di dedurre che si tratta 

di Yahshua il Messia che l’Alfa e l’Omega. Alfa e Omega sono prima scritta in: 

 

Apocalisse 1:8, KJV – 

8 Io sono l’Alfa e l’Omega, il principio e la fine … 

T la Scrittura non può essere più chiaro di questo che parlo di se stesso. Questo è 

Yahweh che parla.  

T il capo è Yahweh, è il l’Alfa e l’Omega è scritto nelle Sacre Scritture. 

 

Apocalisse (Rivelazione) 1:11, KJV,  



 

 

Dice: Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo … 

A Giovanni dice che il capo sentito questo si parlo, si voltò per vedere chi lo ha 

detto ( versetto 12 ), viene visto da Yahshua il Messia ( versetti 13-17 ). Questi li 

possiamo vedere per noi stessi: 

 

Apocalisse 1:17,18 –  

17 E quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli mise la sua mano de-

stra su di me, dicendomi: Non temere, io sono il primo e l’ultimo.  

18 Io sono Colui che vive, ma era morto. E ancora: Ecco, io sono vivo per i secoli 

dei secoli. HalleluYahweh! E tengo le chiavi della morte e dell’Ades. 

 

In altre parole Yahshua in Giovanni ha detto di non aver paura, perché Egli era 

vivo per sempre. Yahshua non si  identificato con il titolo che è Alpha e Omega. 

 

T La frase l’Alfa Omega è ancora una volta scritto in Apocalisse 21:6,7, che parla 

di YAHWEH DIO PADRE. 

 

Apocalisse 21:6,7, KJV – 

6 Ed egli mi disse: È fatto. Io sono l’Alfa e l’Omega, l’inizio e la fine. Io darò  a colui 

che ha sete della fonte dell’acqua della vita. 

7 Chi vince eriditerà  tutte le cose, e io sarò il suo Padre, ed egli sarà mio figlio. 

 

Yahweh è il Padre, quindi è sicuramente Yahweh che sta parlando in questa pro-

fezia. 

E si arriva alla scrittura, in cui sono state aggiunte le parole Alfa e Omega, per dire 

che Yahshua è l’Alfa e Omega. Questa Scrittura è Apocalisse 22:13 . 22:16 Apoca-

lisse afferma innegabile che queste sono le parole di Yahshua. 

 

Apocalisse 22:12-17, KJV – 



 

 

12 <<Ed ecco, io vengo presto, e il mio premio è con me, da dare ciascuno  secon-

do le sue opere. 13 Io sono l’Alfa e l’Omega, 117 il primo e l’ultimo, il principio e 

la fine. 14 Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all’albero della vita 

e per entrare per le porte della città! 15 Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli 

omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. 16 Io, Gesù , ho man-

dato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice 

e la discendenza di davide, la lucente stella del mattino>>. 17 Lo Spirito e la sposa 

dicono: <<Viene>>. E chi ode, dica: <<Viene>>.  Chi ha sete, venga: chi vuole, 

prende in dono dell’acqua della vita. 

 

N  Nota Numero 117, che è stato cerchiato nel versetto 13. La nota di questa Bib-

bia, mostra che l’alessandrina (NU) e il Vaticano (M)  testi di omettere la frase, 

Alfa e Omega. 

                      NU-117 e M-Text Text leggere il Primo e l’Ultimo, il Principio e la 

Fine. 

W ella, si potrebbe dire: “Che differenza fa che quelle tre paroline sono state ag-

giunti a questa Scrittura in Apocalisse 22:13 ?” 

 

N mai prima d’ora c’è stata una vera comprensione di ciò che Yahweh ha detto, 

quando in realtà egli stesso identificato come il primo e l’ultimo. 

S ora sappiamo che Yahweh disse che Egli è il primo e l’ultimo in Apocalisse (in 

realtà è: Rivelazione 21:6, cerchiamo di studiare a fondo le Scritture e venire alla 

verità di Yahweh. 

 

In Apocalisse 1:8, l’essere che sta parlando si identifica come l’Onipotente, che 

tutti sappiamo è Yahweh. 

F ecco è una copia esatta di questa Scrittura dalla Versione  Concordante La ver-

sione delle Sacre Scritture, che si può vedere molto diversa da quella Interlinear 

più greco moderno: 

 

#¹* adds AND [ KAIERO ´+ APXHKAI 

Εr ” ωε1M1TOAAφAKAITOωλЄR 800 

AM        THE     ALPHA       AND   THE     OMEGA 18-SAYING 



 

 

Teλoc ORIGIN AND FINISII (cancelled bui restored by S:) 

ЄIKYPIOCOΘЄOCOФNKAIO 20 

Master        THE God    THE DEING AND THE 

                                          Ŏ omits THE 

RNKAI            OЄPXOMЄNOCOпANT 40 

WAS     AND    THE    COMING      THE ALL-HOLDER  

                     

 

A quasi tutte le versioni inglesi delle Bibbia render Apocalisse 1:8 nello stesso 

modo la versione di Re Giacomo è tradotto. 

 

Apocalisse 1:8, KJV- 

Io sono l’Alfa e l’Omega, il principio e la fine, dice Yahweh, che è, e che era e che 

viene, l’Onnipotente. 

Bisogna semplicemente lasciare questo testo come è scritto, una conoscenza 

enorme è andato perduto. Tuttavia, se queste due lettere greche sono studiati 

nel dettaglio,ci farà facilmente vedere che Yahweh sta rivelando molto di più di se 

stesso di essere solo l’inizio e la fine. 

 

Nell’alfabeto greco, la lettera alfa è la prima lettera, e omega è l’ultima lettera 

stati originariamente scritto, la lettera aleph …… è la prima lettera, e la lettera 

tau Π è l’ultima. 

 

È un fatto ammesso dagli studiosi Biblici che Apocalisse 1:8 dovrebbe dire in 

ebraico: 

                                               io sono il ALEPH ed il TAU 

                                                         , invece di 

                                               Io sono l’ALPHA e OMEGA 

 



 

 

T ha Anchor Bible, Apocalisse Volume 38, pagine 379, ci dà la spiegazione di 

questa frase. 

8. l’Alfa e l’Omega. L’ebraico sarebbe eleph e il taw, probabilmente in piedi ris-

pettivamente per Urim e Thummim, i lotti sacri del sommo sacerdote utilizzato 

per determinare la volontà di Dio, e ciò tutte le “onnicompresio”. 

Adam Clark, nel suo commento, Volume 6, pagina 971, concorda sul fatto che 

alfa e omega sono eleph e la tau in ebraico. 

 

[L’inizio e la fine.] Ciè, come aleph o alpha è l’inizio dell’alfabeto, così io sono 

l’autore e la causa di tutte le cose, come tau o omega è la fine o ultima lettera 

dell’alfabeto, quindo sono la fine di tutte le cosa, come tau o omega è la fine o 

ultima lettera dell’alfabeto, quindi sono la fine di tutte le cose, il distruttore così 

come la establisher di tutte le cose.  

 

Non We sarebbe in ogni caso la via migliore, tuttavia, se questa Scrittura 

( Apocalisse 1:8 ) sia adeguatamente resa: “Io sono l’Aleph e Tau”. Ancora non si 

sa cosa significa quando Yahweh si identifica con le lettere prima e l’ultima 

dll’afabeto ebraico, a meno che ciò viene ulteriormente ricercato. 

 

T ha le lettere aleph e tau devono essere studiate per vedere se essi hanno un 

significato, o un messaggio, trasmettere. 

 

Wi sono i traduttori della  Bibbia non si rendevano conto (o hanno rifiutato ) è 

che ogni singola lettera ebraica può essere una parola o una frase a sé stante, con 

un significato specifico. A pagina 98 del suo libro, il dottor d’Olivet precisa inoltre 

che, sapendo che ogni lettera ebraica ha un significato proprio, è la chiave per 

comprendere le scritture. 

In riferimento alle lettere Aleph e tau, il dottor d’Olivet dà la prova evidente che 

queste due lettere, fare una dichiarazione in loro diritto. 

 

La prima lettera dell’alfabeto ebraico, come il dottor d’Olivet fa notare da La lin-

gua ebraica Restaurato alle pagine 95 e 287, sta per l’unità. 

 



 

…..   A.- This first character of the alphabet, in nearly all known idioms, the sign of 

power and of stability. The ideas that it expresses are those of unity…. 

…..  A. First character of the alphabet in nearly all known idioms. In its hiero-

glyphic acceptation, it characterizes unity, the central point, the abstract princi-

ple of a thing. As sign, it expresses power, stability, continuity. 

 

Numero 98 e 465 pagine di questo libro, il dottor d’Olivet indica chiaramente che la lettera 

tau, l’ultima lettera dell’alfabeto ebraico, significa che sta per la perfezione.  

 

 ————————————————————————————————————————- 

 TH.Sign of reciprocità: image of that which is mutual and reciprocal. Sign of signs. Joining to 

the abundance of the character …, to the force of the reistance and protection of the cha-

ractr …., the idea of perfection of which it is itself the symbol. 

……. TH. This character as consonant, belongs to the sibilant sound. As grammatical sign in 

the Hebraic Tongue, it is that of sympathy and reciprocity; joining, to the abundance of the 

character  … .., to the force of resistance and protection of the character ….. , the idea of per-

fection and necessity of which it is the emule. 

 

—————————————————————————————————————————-- 

 

 Incredibile Per quanto possa sembrare, entrambe le singole lettere Aleph e tua, sono in se 

stesse parole ebraiche che hanno un significato specifici. 

A Clark nel suo commento, e gli scrittori della Bibbia Anchor, Rivelazione, hanno dimostrato, 

l’Alfa e l’Omega avrebbe dovuto essere scritto: l’Aleph e Tau. 

N, con il veri significati di queste lettere ebraiche rivelata, tutti possano vedere la dichiara-

zione che Yahweh è in realtà sta facendo in queste Scritture. 

Apocalisse 1:8- 

Sono unità ( Aleph ) e perfezione (Tau, il Principio e la Fine, dice Yahweh: Chi è, e chi era e 

che ha da venire: l’Onnipotente. 

O Ther  Scritture verificare che Yahweh è l’unità  e la perfezione. 



 

 

Deuteronomio 6:4— 

Ascolta, Israyl, Yahweh è nostro Padre, Yahweh è Uno . 

Yahshua il Messia, Figlio unigenito di Yahweh, chi era il Salvatore inviato da Yahweh, Ya-

hweh ha insegnato che è la perfezione. 

 

Matteo 19:17— 

17 Yahshua gli rispose: <<Perché m’interroghi intorno a ciò che?  Uno solo è buono. Ma se 

vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti>>. 

 

Matteo 5:48— 

48 Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. 

 

Yahweh si sta rivelando ancora una volta di essere l’unità e la perfezione. Queste Scritture 

che rivelano l’Alfa e l’Omega, l’Aleph e il Tau per essere il Dio Padre Unico l’Onnipotente 

( Apocalisse 1:8, 1:11 e 21:6 ) non sottolineare Yahshua il Messia. Né si può in Apocalisse,  

22:13 in cui questa frase è stata aggiunta, essere utilizzato per affermare che il Messia Ya-

hshua poteva pre-eisteva come dio trino? Ma solo come Figlio. 

—————————————————————————————————————————  

        Yahshua Messia: non è Inizio e Fine 

————————————————————————-- 

H vi è dimostrato che le parole Alfa e Omega sono stati aggiunti a questa Scrittura, Apoca-

lisse 22:13, The Book of Yahweh si legge correttamente. 

Apocalisse 22:13— 

Io sono il Primo e l’Ultimo, il Principio e la Fine. 

W e conoscenze Yahshua ha detto questo. Sappiamo che c’è contraddizione per lui stesso a 

chiamare l’ultimo, perché Egli vivrà per sempre. 

W  e so che c’è contraddizione per lui stesso a chiamare “la fine”, perché Egli è il risultato 

finale di aver mantenute le leggi di Suo Padre perfettamente. 



 

 

Romani 10:4— 

Per Yahshua è il risultato finale di mantenere la legge alla giustizia per tutti coloro che cre-

dano. 

T traduttori egli ha cercato di falsare questa Scrittura per cercare di farvi credere che il 

Messia Yahshua ha concluso (abolita la legge) la legge. Romani 10:4 preso dalla versione di 

Re Giacomo, ci mostra come questa Scrittura è stata distorta. 

Romani 10:4, KJV— 

Per il Messia è il fine della legge per la giustizia a chiunque crede. 

I si ricerca il significato della parola tradotta fine in questa Scrittura, allora vedrete che que-

sta parola significa ultimo, è il mio scopo profetico, e non finire come è universalmente in-

teso nel contesto inglese. 

T ha tradotto la parola fine in Romani 10:4, così come Apocalisse 22:12 è la parola # 5056, 

dal Strong dizionario greco e significa a partire per un punto preciso o un obiettivo, il punto 

mira come un limite, ultimo o profetica,  a questo scopo. 

R impostori religiosi utilizzano la Scrittura in Romani 10:4, al fine di ingannare le persone in 

questo mondo a pesare che Shual insegnò contro le leggi di Yahweh. L’apostolo Shaul non 

insegnò mai contra la legge di Yahweh. In realtà, egli ha insegnato tutto per mantenere la 

legge di Yahweh. Nello stesso libro di Romani, che Shaul ha scritto, troviamo le sguente 

Scritture. 

Romani 2:13— 

13 perché  non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Yahweh Dio, ma quelli che 

l’osservano saranno giustificati. 

Romani 6:16— 

16 Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come servi per ubbidirgli, siete schiavi di per 

ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite: o del peccato che conduce alla morte o 

dell’ubbidienza che conduce alla giustizia? 

T qui sono molte Scritture nel libro dei Romani, che insegnano contro il peccato: contro 

rompendo la legge di Yahweh ( 1 Giovanni 3:4 ). Tuttavia, questi due dovrebbe essere suffi-

ciente a dimostrare che Apostolo Shaul non ha insegnato contro la leggi di Yahweh, come i 

falsi capi religiosi vorrebbero far credere. 

N in Apocalisse 22:13, Yahshua si definiva “l’ultimo” perché Egli è risorto per la vita eterna, 

e ora Egli non morirà più. Egli si definiva la “fine”, perché Egli è il prodotto finale, il risultato 

finale di osservare la Legge di Yahweh. 



 

 

W Lui voleva dire quando ha chiamato se stesso la prima volta in Apocalisse 22:13? Voleva 

dire che era il primo essere che sia mai esistito? Molti hanno pensato così.  Voleva dire for-

se che era il padre di tutti i viventi. Ci sono alcuni che vorrebbero far credere questo. Era 

Yahshua dicendo che Egli era il dio trino? Se lasciamo che le Scritture interpretare le Scrittu-

re, quindi la comprensione verrà. 

Apocalisse 1:5— 

5 e da Yahshua il Messia, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re 

della terra. A lui che ci ama , e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. 

W Yahshua si faceva chiamare il primo in Apocalisse 22:13, non ha fatto alcun riferimente 

di essere uguale al Padre. 

Yahshua significava semplicemente che Egli era il primogenito dai morti, il che significa che 

Egli era il primo ad essere risuscitato dai morti e la vita eterna. Perché Yahshua è stato risu-

scitato dai morti, Egli è ora con il Padre, come era in principio, quando il Padre lo ha genera-

to? Lo ha creato? A immagine piena di Yahweh. Questo è ciò che Yahshua intendeva quan-

do disse che fu primo, in Apocalisse 22:13. 

Che cosa, allora, voleva dire quando ha chiamato se stesso  in principio in queste Scrittura? 

Questo significa che Egli era in principio, o quasi, con Yahweh. (perché è stato il primo a 

essere creato-generato) 

Apocalisse 3:14— 

14 <<All’angelo della chiesa di Laodicea scrivi: Queste cose dice l’Amen, il testimone fedele 

e veritiera, il principio della creazione di Yahweh: 

In questo Scrittura, Yahshua si definiva l’inizia della creazione (o generato) di Yahweh. E poi 

sono venute tutte le cose, come pure l’uomo, che come l’Apostolo Saul ha detto. 

1 Corinzi 15:53— 

53 (parlando del’uomo disse) Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e 

che questo mortale rivesta immortalità. 

W e noi continuiamo a morire in questo mondo. Se non ci credete, basta leggere i necrolo-

gi. L’uomo è solo nella somiglianza come Yahweh in questo momento, l’uomo è stato crea-

to per assomigliare Yahweh. L’uomo ha una forma, propria come Yahweh, una testa, un 

petto, braccia, gambe e piedi, proprio come le Scritture descrivano come avente descritte 

in Yahweh. 

H una descrizione, di Yahshua il Messia, perché Egli è il primo ad essere risuscitato di morti 

alla vita eterna, è stato, è l’immagine completa di Yahweh Dio Padre. Yahshua Egli è il primo 

o l’inizio, tra gli uomini, per raggiungere lo stato perfetto, completato, l’intera creazione, 



 

 

Come Piano di Yahweh per l’umanità è. 

T Yahshua nel chiamare se stesso principio in Apocalisse 22:13 significa semplicemente che  

Egli è stato l’inizio del Padre Yahweh, il primo  di tutta la creazione di Yahweh, primo di o-

gni altra creazione, comprese l’uomo. 

 

————————————————————————————————————————— 

Yahshua: Ora completamente il primo del’umanità 

————————————————————————-- 

Yahshua il Messia ha detto quante segue. 

Giovanni 6:44— 

44 Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira; e io lo risusciterò 

nell’ultimo giorno. 

W noi siamo chiamati fuori da questo mondo dallo Spirito Santo, Yahweh ci fa capire 

l’importanza delle Sacre Scritture di Yahweh Dio Padre nella nostra vita, noi, come anche 

allora, sono solo la metà che Dio della creazione ci impone di essere, in modo per noi di en-

trare nel Suo Regno. Per capire questa verità, dobbiamo capire il Piano di Yahweh. 

W Yahshua fu risuscitato dai morti, Egli è diventato il primogenito di molti fratelli. 

Romani 8:29— 

29 Perche quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi 

all’immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. 

W i veri figli si conformano a quello di Yahshua ci sarà anche essere conformi a Yahweh il 

Padre, perché Yahshua è conformato a essere esattamente come il Padre. 

Ebrei 1:3— 

3 Egli, che è splendore della sua gloria[Yahweh] e importanza della sua essenza, e che so-

stiene tutte le cose con la parola[Yahweh] della sua potenza, dopo aver fatto [egli stesso-

Yahshua] la purificazione dei [nostri] peccati, si è seduto alla destra della Maestà (di Ya-

hweh) nei luoghi altissimi.   

L. A lui (Yahweh) la definizione della parola conforme  dal New World Dictionary Webster 

della lingua americana è fare lo stesso o simile, per portare in armonia o accordo, di essere 

in accordo o convenzione. 



 

 

In fine di ricevere la ricompensa della vita eterna, come Yahshua fatto, dobbiamo essere 

conformi all’immagine stesso Yahshua che lo ha ottenuto. 

La prossima domanda è che, come ha Yahshua ha ottenuto questa immagine? Le Scritture 

mostrano che egli non è stato con questa immagine, ma attraverso un processo, Egli è di-

ventato la creazione perfetta di Yahweh. 

Apocalisse 3:14— 21:1,7 

14 …..il principio della creazione di Yahweh.  

Y la creazione (21:1 nei nuovi cieli, e nuova terra) perfezionato di Yahweh diventa la nostra 

speranza. Ci sarà la salvezza per tutti coloro che avranno creduto con tutto il nostro cuore 

in Yahweh Dio, come è stato per il nostro fratello maggiore Yahshua; lui Figlio di Yahweh è 

stato il primo essere Spirituale, è c’è la possibilità per tutti noi di diventare Fratelli di Ya-

hshua e(21:7) Figli di Yahweh Dio Padre.  

Colossesi 1:18— 

18 Egli è il capo del corpo, cioè della chiesa; egli che è il principio, il primogenito dai morti, 

affinché in ogni cosa abbia il primato. 

K teniamo bene in mente ciò che l’Apostolo Saul ha detto in Romani 10:4. Yahshua è il ri-

sultato finale di osservare la legge (i comandamenti) di Yahweh. Ora, si noti l’avviso regi-

strato per noi nelle Scritture seguenti. 

Romani 16:19— 

19 Quanto a voi, la vostra ubbidienza è nota a tutti. Io mi rallegro dunque per voi, ma desi-

dero che siate saggi nel bene e incontaminati dal male. 

————————————————————————-- 

I FIGLI di YAHWEH SONO ANCHE PERSEQUITATI 

————————————————————————-- 

Yahshua il Messia è stato sicuramente perseguitato. La cosa da capire circa queste persecu-

zioni è che Egli ha beneficiato per noi, e questo viene per la nostra istruzione. 

Ebrei 5:8,9— 

8 Benché fosse Figlio, imparò l’ubbidienza (dal Padre Yahweh) dalle cose che soffrì; e, reso 

perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscano, autore di salvezza eterna. 



 

 

I È un dato di fatto scritturale che Yahshua stesso imparò l’obbedienza dalle cose che potì. 

Cioè, vide la crudeltà di chi non ha seguito la via di Yahweh, e che Yahshua imparò tanto più 

la necessità di obbedienza a ogni persona alle leggi (comandamenti) di Yahweh. 

Yahshua ha visto l’odio di coloro che non avevano creduto, e attraverso queste sue soffe-

renza egli arrivò a disprezzare vergogna che viene fornito con la disobbedienza. 

 

Ebrei 12:1,2— 

1 Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, de-

poniamo ogni peso è il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza 

la gara che ci è proposta, 2 fissando lo sguardo su Yahshua, colui che crea la fede e la rende 

perfetta. Per la gioia che egli era posta dinanzi egli sopportò la croce, disprezzando 

l’infamia, e si è seduto alla destra del trono di Yahweh Dio Padre. 

Yes; Si Yahshua ha sofferto perché ha vissuto di ogni parola che procede dalla bocca di Ya-

hweh. Perché ha vissuto quel tipo di vita anche sulla terra, senza curarsi delle sofferenze 

del suo corpo, per noi ha sofferto la persecuzione. Ma attraverso queste persecuzione di-

venne perfetto, perché ogni tentazione Egli sperimentò subito la scomparsa di tutte le gran-

de sofferenze per la nostra salvezza. 

————————————————————————————————————————— 

         Yahshua il Messia tentato in tutto 

————————————————————————-- 

T Qui vediamo un altro aspetto di Yahshua delle prove e sofferenze a: 

Ebrei 2:18-  

18 Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono 

tentati. 

Yes; Yahshua il Messia fu tentato. Lui era un essere umano. Pertanto, egli è stato oggetto di 

tentazione. In realtà, Yahshua e stato tentato in ogni modo ci sono tentati. 

Ebrei 4:15— 

15 Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle no-

stre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa - senza commettere pecca-

to. 

 



 

 

T in vari modi Yahshua è stato tentato in tutti i modi, ma non da Yahweh;  perché Yahweh 

Dio non tenta nussuno. 

Giacomo 1:13- 

13 Nessuno, quand’è tentato, dica: <<Sono tentato da Yahweh>>: perché Yahweh non può 

essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. 

__________________________________________________________________________ 

Yahshua il Messia ha reso perfetto mediante la soffe-

renza 

____________________________________________ 

Ma le persone non sono in grado di vedere il risultato del peccato che accade intorno a lo-

ro. Eppure, il mondo è piene di persone che soffrano di peccati. 

H Il peccato nel mondo, quando Yahweh li chiama fuori e apre le loro menti per compren-

dere l’importanza delle sue leggi, (comandamenti) e cominciano a soffrire, prima mano, 

l’odio di carnalmente persone con una mentalità che odiano Yahweh e le Sue Leggi, 

(comandamenti) allora sono finalmente in grado di vedere i risultati  del peccato. Hanno 

anche arrivato a disprezzare Baal (Yahweh), proprio come ha fatto Yahshua il Messia. Que-

sta è la ragione per cui Saul (Paulo) l’Apostolo scrisse che stiano resi perfetto mediante la 

sofferenza. 

Atti 14:22-  

22 fortificano gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro 

che dobbiamo entrare nel regno di Yahweh attraverso molte tribolazioni. 

 

Yahweh ha permesso a Yahshua di soffrire, in modo da fargli vedere, prima mano, i risultati 

del peccato. Così che le Sue sofferenze sono necessarie per la salvezza di noi peccatori, e 

per noi ci rendiamo conto dei risultati del peccato. Ebrei 2:10 e 5:9. 

 

Ebrei 2:10— 

10 Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui, a causa del quale e per 

mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto, per via di sofferenze, l’autore della 

loro salvezza. 



 

 

Ebrei 5:9— 

9 e, reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscano, autore di salvezza eterna, 

Ebrei 5:9, dalla versione di Re Giacomo è reso diverso da The Book of Yahweh edice: 

Ebrei 5:9, KJV— 

E, reso perfetto, divenne autore di salvezza eterna a tutti coloro che gli obbediscono. 

J una lettura della versione di Re Giacomo, si potrebbe pensare che (1) Yahshua è stato re-

so perfetto, e (2) che egli fu l’autore della salvezza eterna. (in realtà è Yahweh) 

H questa azione descritta, voglio che tu sappia che i traduttori della King Versione hanno 

mentito. 

T così come tutti i leader (capi) religiosi falsi in questo mondo, voglio che tu pensi che Ya-

hshua sia lui sempre stato perfetto, Ebrei 5:9 è una delle Scritture cercano di utilizzare per 

dimostrare la loro dottrina. Tuttavia, vi è piuttosto una differenza di significato della forma 

verbali:, reso perfetto, e che è stato perfezionato. 

T i traduttori e predicatori che insegnano ingannano false dottrine, sono proprio quelli che 

farvi credere anche che Yahshua è l’autore della salvezza. Vogliono farvi credere che il pia-

no di salvezza è stato scritto da Yahshua, tuttavia, Yahshua non è l’autore, l’autore è Ya-

hweh Dio Padre, unico vero autore. 

T la parola tradotta autore nella versione di Re Giacomo è parola # 159, dalla parola # 154, 

nel dizionario greco Strong, e significa uno causa, a chiedere. Siamo inoltre istruiti per con-

frontare la parola # 4441, al fine di trovare il significato completo della parola # 154. Wrd # 

4441 significa rigorosamente una domanda di qualcosa di dovuto. 

T Yahshua il Messia è divenuto alla perfezione, e ha ricevuto gloria da Suo Padre: donando 

la vita eterna, così divenne la salvezza eterna per tutti coloro che obbediscano a Yahweh 

Dio. 

       Ebrei 13:20,21— 

20 Or il Dio della pace che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande 

pastore delle pecore, il nostro Signore Yahshua, 21 vi rende perfetti in ogni bene, affinché 

facciate la sua volontà, e operi in voi ciò che è gradito davanti a lui, per mezzo di Yahshua il 

Messia; a lui sia la gloria nei secoli dei secoli HalleluYahweh! 

__________________________________________________________________________ 

                           La vita o la morte? 



 

 

 

Questo è il giorno  che Yahweh ha posto davanti a noi la vita e la giustizia, attraverso il vero 

Salvatore mandato da lui, il somme Sacerdote Yahshua il Messia che è eterno. 

Questo è il giorno, che ci è possibile continuare a praticare il male in una di tante false reli-

gione sparse per il mondo, così facendo facciamo la volontà del dio di questo mondo, che ci 

porterà alla fine insieme a lui ( satana) alla distruzione eterna! 

È questo che vogliamo? 

È una nostra libera scelta, scegliamo la strada che porta alla vita, o scegliamo la strada che 

ci porta diritto alla distruzione eterna? 

Yahweh è un Dio misericordioso e amorevole è un Padre che adesso ci chiede di scegliere la 

vita , attraverso Yahshua il Messia il vero Salvatore inviato dal Padre Eterno. AlleluYah! 

                                                    (Servitore di Yahweh) 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


