Lezione 1
Conoscere Dio
Come presentare verità di Dio
Pensare a me come un avvocato, e siete la giuria. Dio è stato calunniato da Satana e mi ha dato il
servizio di presentare la testimonianza di Dio in modo da difendere il suo onore e il suo carattere. Vi mostrerò
che prova, dalla Bibbia, così come da documenti storici, per sostenere tutti i commenti e le interpretazioni che
fare. È il vostro lavoro come giuria per decidere se la prova che vi mostro dà convalida di mie interpretazioni e
commenti e quindi rivendica il Dio dalle bugie di Satana.
Io avevo cercato Dio diligentemente, per diversi mesi dopo ho avuto il sogno, che ho mostrato in un
capitolo separato. Poi, con sorpresa, Dio mi ha toccato. Con questo tocco tutto quello che avevo letto e ricercato
è entrato in perfetta armonia. Quello che voglio dire è che prima il suo tocco, ho avuto conoscenza, ma esso è
stato disperso e senza connessione coerente uno con l'altro. Ho avuto conoscenza, ma non ho visto la verità di
Dio.
Vogliono sapere la verità e non solo bit e pezzi, ero diventato sconvolto. Anche se quello che avevo già
letto aveva senso per me, ancora non chiarire tutto ciò che avevo imparato in una totalità simmetrica di
comprensione, ho capito che ero non solo alla ricerca per la conoscenza della verità di Dio, ero in cerca di Dio.

Chiedendo a Dio di perdono
Questa carenza mi ha suggerita, che sebbene Dio stava gridando a me, ancora bisogno di dimostrare a
lui che desideravo adorarlo come ha comandato, prima completa comprensione potrebbe essere realizzato. È
venuto a me, che non avevo ancora chiesto perdono di Dio della mia vita di peccati.
Seduto, ha cominciato a forzare nella mia memoria, tutti i peccati che avevo commesso da quando avevo
circa dodici anni. Ero 57 al momento, quindi c'era un sacco di richiamo necessario prima ero convinto che ho

avuto la maggior parte dei miei peccati ricordate e quindi potrebbe rivelare non solo a Dio, ma anche a quelli
della mia famiglia che amo, anche per quanto riguarda me stesso, il male che avevo fatto.
Con questa memoria fresca nella mia mente, mi sedetti con la Bibbia a portata di mano e pregato Dio.
Ho chiesto a Dio di perdonarmi, per tutti quei peccati che mi sono ricordato ora e tutti quelli che non ricordo.
Dissi a Dio, attraverso la sincerità emiliani, che desideravo adorarlo come mi ha detto, e ho cercato la
sua verità. Ho chiesto a Dio, per aiutarmi a discernere la verità dalle bugie di Satana, perché da me, non ha
sembrato in grado di farlo. Ho detto Dio che darei il resto della mia vita al servizio di lui, il Dio della creazione,
ma non come percepito aveva bisogno di me, ma io lo invitò a condurmi a qualsiasi forma tale servizio potrebbe
prendere.
Dopo un periodo di tempo, ero seduto a guardare una lezione di studio Bibbia sulla televisione, quando
Dio mi ha toccato. Sono certo, che avevo io non stato seduto, sarebbe caduto sul pavimento. Il tocco è stato
fisico, mentale, così come spirituale. La potenza di esso, improvvisamente portato tutto quello che avevo
studiato in armonia e comprensione. Da quel momento in poi, sono stato zelante nel mio tentativo di mostrare
agli altri, soprattutto la mia famiglia ciò che Dio ha mostrato a me.
Dio ha risposto alla mia preghiera e di seguito è dato a me, di trasmettere a tutti coloro che avrebbe
scelto di read e tutti coloro che cercano Dio, come faccio.
Prima di iniziare la lettura, vuole sapere, queste scritture non sono altro che uno strumento. Con questo
strumento, se volete, trovate l'inizio al percorso di giustizia. Queste parole solo vi mostrerà l'entrata al percorso
tuttavia. Il percorso stesso può essere seguito solo se permetti a Gesù di guidarvi verso il basso si. Posso
mostrarvi l'ingresso, ma il viaggio è tuo a camminare, e solo con Gesù tuo fianco si sarà in grado di mantenere il
percorso e non vacillare o scivolare fuori.

Gesù è il modo
Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita: nessun uomo verrà al padre, ma da me. John 14:6
Che cosa significa questo versetto per me è che devi accettare Gesù come tuo insegnante, prendendo la
direzione da lui, nella tua vita, ma anche nella vostra formazione nello studio della Bibbia. Permettono di Gesù,
per mostrarvi che cosa ha bisogno di sapere e poi andare lì e seguire le sue istruzioni. Uno dei modi che Dio-

Gesù mi parla è attraverso la mia lettura della Bibbia. La Bibbia è la parola vivente di Dio. Quando si porsi
nelle mani di Dio, egli risponderà alle vostre domande con le parole dalla Bibbia.

La prima domanda che ho chiesto a Dio
Dio ci dice come dobbiamo adorarlo?
Hanno mai chiesto la domanda: "Come faccio ad adorare Dio?" Ci sono così tante religioni, che ci
dicono che sono la vera fede, ma c'è un solo Dio, quindi mi resta di credere che non ci può essere solo un vero
culto di Dio.
Nella preghiera ho chiesto a Dio, "Come si desidera me per adorare te?" Ha risposto mia preghiera
mi mostrando la risposta attraverso lo studio della Bibbia. Nelle parole della Bibbia, parla di Dio a noi, è per
questo che la Bibbia è chiamata "La parola vivente di Dio e lo Spirito Santo".

Gli elementi dell'amore
Quando ho chiesto la domanda di cui sopra, che Dio mi ha portato al seguente versetto della Bibbia.
Io li amo che mi ami; e quelli che cercano me presto (diligentemente) devono trovare me. Proverbi
08.17
È mia opinione che è necessario al fine di imparare ad amare qualcuno che devi prima conoscerli. Se
vedi qualcuno che sei attratto, potrebbe dire che è "amore a prima vista", ma fino a quando si arriva a
conoscere il tipo di persona che sono, si può davvero dire che sei innamorato di loro? Non confondere
l'attrazione fisica con amore; Questo è un grosso errore che molte persone hanno quando si incontra prima
qualcuno.
Come un bambino che cresce, mi sono ritrovato attratto da Dio, ma mai considerato me stesso come
effettivamente amandolo. Mi sentivo allo stesso modo su Dio, quando ho iniziato il mio studio della Bibbia nel
2007. Come ho cominciato a leggere la Bibbia, ora che sono nel mio fine degli anni 50, sono venuto a vedere il
tipo di personalità che ha, così come il suo carattere. Più ho avuto modo di conoscere Dio, più mi ritrovai
amandolo.

Chi è Dio?
Attraverso il mio studio ho trovato che Dio è una morale essendo, con un tipo e amare il personaggio,
questi sono i tratti di due personalità ho sempre guardato nelle persone pure e quando li ho visti in Dio sono
caduto nell'amore con lui subito dopo.

A immagine di Dio
Mi è stato detto da molti che non si può dare qualità umanistica di Dio; Dopo tutto, Dio è un essere
onnipresente, non umano. Vorrei ricordare a chi pensa che questo, che è Dio che ha fatto "uomo" a sua
immagine. Ciò non significa che Dio si presenta come un essere umano, nel suo aspetto fisico verso l'esterno,
ma che quei tratti di personalità, che chiamiamo umanistici sono infatti tratti di personalità piamente. È questo
che ci fa a sua immagine, non il nostro aspetto esteriore. Quando Dio fece l'uomo a sua immagine, ha preso un
animale della terra e fatto uomo un'anima vivente, questo ha dato l'uomo piamente tratti. Quando si chiama
qualcuno umano che sono in realtà lo stai chiamando Godly.
Dio ci dice "Love Me , obbedire a Me e me di culto" Per me essere in grado di fare questo prima che
dovevo sapere chi era Dio. Nella preghiera ho chiesto a Dio di mostrarmi la sua personalità e il suo carattere. In
risposta ha portato alla mia mente i seguenti versi.

La personalità e il carattere di Dio
Come si potrebbe ricordare, Moses ha chiesto la stessa domanda di Dio nel libro dell'Esodo, ed è stato a
quel libro che Dio mi ha indicato nella risposta alla mia preghiera. Che cosa è stato rivelato a me in Esodo è più
di quanto mi aspettassi.
Per in cui essa fosse conosciuta qui che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi? È non
in quanto camminerai con noi? Così saremo noi essere separati, io e il tuo popolo, da tutte le persone che sono
sulla faccia della terra. Esodo 33:16
Questo è Moses chiedendo di Dio, "se tu non rimangono con le persone, poi come sarà il tuo popolo,
noto di aver trovato grazia nei tuoi occhi, come separata da tutte le altre persone sulla terra?"

E il Signore disse a Moses, farò questa cosa anche che hai detto: hai trovato grazia ai miei occhi, e ti
conosco per nome. Esodo 33:17
Dio risponde a Moses, che egli renderà così; e quel Moses e il suo popolo sarà conosciuto in tutto il
mondo per essere speciale e separato da tutti gli altri.
E (Moses) disse, io supplico te, shew me tua gloria. Esodo 33:18
Moses è chiedere a Dio per rivelare se stesso. Moses vuole vedere che cosa assomiglia a Dio, ma più,
Moses vuole conoscere Dio, che egli è. Questa è essenzialmente la prima domanda che ho chiesto a Dio, "come
volete me per adorare si?"
Come utilizzato nel versetto sopra, "gloria" è definito come:
1. Un successo, qualcosa che porta o conferisce ammirazione, lode, onore, fama su
qualcuno o.
2. Lode e ringraziamento offerto come un atto di culto di una divinità.
3. Bellezza che ispira sentimenti di gioia o di meraviglia.
Egli (Dio) ha detto, che farò tutto mio bontà passare davanti a te e proclamerà il nome del Signore
dinanzi a te; e sarà gentile al quale sarò gentile e sarà mostrare misericordia su cui farò mostrare
misericordia. Esodo 33: 19
Dio risponde a Moses dicendo che egli farà tutta la sua bontà passare davanti a lui. La parola "Bontà" è
la parola inglese che sostituisce la parola ebraica, "Tuwb", che significa; Gioia, gioia, benessere e
bellezza. Questi mi rappresentano tratti di personalità e non solo esteriori apparenze.
Ed egli (Dio) disse: "tu puoi vedere la mia faccia: per c' deve nessun uomo vedermi e vivere." Esodo 32
Dio non può mostrare Moses volto, per farlo avrebbe ucciso Moses.
E il Signore disse: Ecco, c'è un posto da me, e tu devi stare su una roccia: Esodo 33:21

E verrà passare, mentre la mia gloria sorpassa di, che ti metterò in una fenditura della roccia e te
coprire con la mano mentre io passo: vi toglierà la mia mano e vedrai mio parti posteriori: ma la mia faccia
non deve essere visto. 33:22 Esodo-23
Ho detto prima, la mia impazienza con coloro che ha istituito il sistema di numerazione nella Bibbia,
versetto che troppo spesso si rompono paragrafi e spiegazioni collegati da queste numerazioni inappropriati.
Questo è vero di questi versi. Credo che il primo versetto del capitolo 34 dovrebbe avere incluso nel
capitolo 33. Continuano la discussione tra Moses e Dio sul Monte Sinai e pertanto dovrebbe essere inclusi come
parte di quella stessa conversazione. Forse sarete d'accordo con me come io dare spiegazione di questo versetto
successivo.
E il Signore disse a Moses, Hew te due tavole di pietra come al primo: scriverò su queste tavole le
parole che erano nella prima tabella, che tu brakest. Esodo 34: 1
La parola "Gloria", è la parola inglese che sostituisce la parola ebraica, "Kabowd o Kabod," che
significa, magnificenza, carrozza, onore. Se si prendono tutte e tre le definizioni in considerazione, non
solo è Dio rivelando suo aspetto esteriore a Moses, ma pure il suo onore. Onore è definito come, qualcosa o
qualcuno degno di rispetto. Quindi, vedete che Dio non è solo mostrando Moses quello che sembra, ma la
personalità e le pure.

L'aspetto o l'immagine di Dio
Sono ancora sul Monte Sinai, e Dio ha appena rivelato il suo aspetto esteriore a Moses e ora la cosa che
dice è quello di preparare due nuove tavole di pietra, così egli può scrivere i dieci comandamenti su di loro.
Quando Dio ha detto, "proclamerà il nome dell'Eterno davanti a te" si riferisce ai dieci comandamenti, e sono
la seconda metà di rivelare se stesso a Moses.
Prima Dio mostrò Moses sue parti posteriori, e poi la cosa molto prossima che parla di Dio sta
sostituendo le tavole di pietra che aveva i dieci comandamenti su di loro. Questo mi dice, che i dieci
comandamenti sono personalità di Dio, il suo carattere, sua gloria, suo onore e il suo nome. Quando Dio ci dice
che non prenderemo il nome del Signore invano, è tutto ciò che lo stand di dieci comandamenti per cui dà la
definizione di chi è Dio. Non prendere qualsiasi aspetto dei dieci comandamenti invano; altrimenti si rompe il
terzo comandamento.

Un'introduzione di Dio
In quella luce, ti do i seguenti versi dal Libro dei Proverbi. Per me, sono un'introduzione a noi, di
Cristo, di Dio.
Consiglio è mio e la saggezza di suono: io capire; Ho la forza. Proverbi 08.14
Se cerchi la direzione nella vita, se volete sapere perché sei e per quale scopo si vive, attraverso lo studio
diligente della Bibbia, e quindi nel culto di Dio come egli comanda, troverete queste risposte. Venendo a sapere
chi è Dio, trovi te stesso e il vostro scopo, e attraverso questa conoscenza o comprensione, si acquisirà la forza
di Dio per andare con lei il resto della tua vita.
Da me il Regno di re e principi decretano giustizia, da me, regola del principe e nobili, anche tutti i
giudici della terra. Proverbi 08.15-16
È per volontà di Dio che re regnano, ma di Dio, essi si regola. La verità di questo si può trovare nel libro
di Daniel e il rapporto tra Dio e il re Nebuchadnezzar. Ti consiglio altamente leggendo questo, Daniel capitolo
4, come si dimostra un altezzoso re arrogante umiliato dal Dio della creazione.
Io li amo che mi ami; e quelli che mi cercano presto (diligentemente) mi troverà. Proverbi 08.17
La parola "presto" come usato in questo versetto è definito come: prodotto a, o che
rappresentano una fase non molto avanzata nello sviluppo di qualcuno o qualcosa, essere
dovuto ad essere previsto o richiesto per accadere in un futuro molto prossimo. Questa
definizione non aveva senso per me nel contesto di ciò che Dio sta parlando, così ho deciso di cercare la parola
all'inizio della concordanza della Bibbia. La parola "Early" è la parola inglese che sostituisce la parola ebraica
"Vittorio", che significa: a cercare con serietà implicita, per cercare con scrupolosa
diligenza, essere diligente in cerca di qualcosa.
Per mettere questa definizione nel contesto di ciò che Dio dice, vuol dire a diligentemente di
studio e ricerca per la verità di Dio. Se cerchi diligentemente Dio, poi sono impegnati nello studio
della Bibbia e la ricerca di storia e astronomia, come essi sono dato importanza nella comprensione della
Bibbia.

Che cosa Dio vuole dirmi?
La parola "diligentemente" è definito come: attraverso un'attenta ricerca, indagine
industriosi. In altre parole, basta leggere la Bibbia come se si trattasse di un libro di romanzo o storia, non
sarà sufficiente, deve ricercare, ponendo attenzione a non prendere le cose fuori contesto e sempre la domanda,
"Che cosa è Dio cercando di dirmi?"
Nel versetto sopra, Dio ci dice che lui "Ama" coloro che lo cercano diligentemente. Conoscendo la
definizione di ciò che Dio chiama "amore", si otterrà la comprensione e la comprensione di chi egli è. In
questo studio I rivelerà come Dio definisce amore, quanto a ciò che egli intende per la frase, "Love me"

La conoscenza di Dio è ricchezza
Onore e ricchezza sono con me; Sì, ricchezze durevole e rettitudine. Mio frutto è migliore di oro, sì, di
oro; e le mie entrate argento scelta. Proverbi 08.18-19
Le ricchezze terrene che si guadagna mentre in questa vita sono inutili nell'acquisizione entrata in cielo.
Un servo di Dio è dato ricchezze da Dio di gran lunga superiore a qualsiasi ricchezze terrene, ricchezza o potere
mai raggiunto da qualsiasi imperatore o re che mai ha vissuto su questo mondo. Basti pensare che in questo
modo, quando si muore, nulla che hai acquisito in questa vita sotto forma di ricchezza, potere, prestigio anche
va con te nella tua tomba. Anche se vi sono sepolti con tutta la vostra ricchezza, rimane ancora sulla terra
insieme con le ossa. Essa non ha alcun valore sta acquistando il vostro passaggio in cielo o la vita eterna.
D'altra parte, se dare culto a Dio come egli comandi e vita tua vita in quella sorta di morale di caratteri
che Dio comanda che fai, poi si acquisirà il tipo di ricchezza che pagherà il passaggio in cielo.
Come usato sopra la parola "Giustizia" significa: strettamente osservanti della moralità,
sempre comportarsi secondo un codice morale. Pertanto, quando Dio dice che egli vi si paga per il
vostro servizio a lui con la giustizia, significa che si acquisirà una ditta "Base morale" a vivere la tua vita
mortale, così come la tua vita immortale di.
Thomas disse:"Signore, non sappiamo appassire camminerai; e come possiamo conoscere la via?" John
14:5

Gesù gli disse: "io sono la via, la verità e la vita: nessun uomo verrà al padre, ma da me." John 14:6
Conduco nel senso di giustizia, in mezzo a sentieri della sentenza: proverbi 08.20
Gesù ci dice, "solo i giusti devono venire davanti al padre", vale a dire, che se non siete giusti
allora saranno esclusi dal cielo. Questo è dato supporto nel versetto sopra; conduco nel senso di rettitudine.
Se Gesù è la via al Signoree Gesù conduce nel senso di giustizia, allora solo i giusti devono venire prima
del padre.
Anche se queste parole in Proverbi sono stati scritti migliaia di anni prima della nascita di Gesù,
suonano molto come Gesù parlando. Gesù è la via della rettitudine. C'è solo un percorso che conduce alla
salvezza, ma ci sono molti sentieri che portano al giudizio. Il "senso di giustizia" è la via della salvezza, il
"percorso della sentenza" conduce alla dannazione.
Se nel vostro sforzo per trovare Dio, pregate Dio per la direzione nel vostro studio, egli vi mostrerà il
modo. Come si sta dicendo qui, solo lui può mostrare il vero modo di rettitudine e di che alla salvezza. Questo è
un avvertimento da lui non guardare agli altri per orientamento e comprensione, come un prete, pastore, o
ordinato ministro, solo Cristo può mostrare il vero sentiero. Per ricevere la sua direzione e le istruzioni che
necessarie per chiedergli per esso e quindi essere pronti a seguire dove egli vi guida per andare.
Per chiedere il tuo parroco o altro ministro ordinato, va bene per un punto, ma pregare a Dio come
avete letto, lui le domande che sorgono nel vostro studio, lui ti darà la risposta. Basta ricordare, il ministro o il
sacerdote si andare a per direzione è ancora solo un uomo, e come fai a sapere se lui ha mentito, così che egli
crede di essere in servizio a Dio, ma che in realtà egli è al servizio falso vangelo di Satana?
Essere paziente in risposta di Dio alle tue domande, parla di Dio a noi, ma deve adeguare se stessi per
ascoltarlo, per se non avete alcuna pazienza, allora si potrebbe non essere in grado di sentire quello che dice
sopra il rumore di quella insofferenza. Quando prego Dio, la maggior parte delle risposte che egli dà di me
proviene dal mio studio della Bibbia. Non leggo un libro o anche un capitolo da pagina uno alla fine, ho letto
dove Dio mi guida da leggere. Ciò che questo ha fatto causa mi è di saltare tutti i vari libri della Bibbia in
nessun apparente motivo logico, ma nel tempo le conoscenze acquisite dà risposta alle domande che avevo
chiesto. Come ho detto, devi essere disposto a seguire Dio dove egli dà senso; Egli vi mostrerà che cosa ha
bisogno per voi di conoscere.

Trovare il percorso per la giustizia
Ci sono molti percorsi a giudizio, solo il cammino della rettitudine vi condurrà direttamente alla
salvezza. Per essere giusti è di essere di destra, la parola di Dio è giusta; Pertanto, la parola di Dio è il
cammino della rettitudine. Solo Gesù può mostrare quel percorso.

Ricordate: Satana sta tentando di mentirti, e attraverso la sua influenza altrui, egli vi porterà fuori
strada. Satana ha stabilito un falso Cristo, l'anti-Cristo, e attraverso di essa egli vi farà pensare si è adorare Dio,
ma si farà adorare il falso Cristo invece.
Che io possa causare coloro che mi amano ereditare la sostanza; e riempirà i loro tesori. Proverbi
08.21
Ancora una volta dobbiamo confrontarci con il fatto che solo coloro che "Love Me" erediterà sostanza.
Non conviene con me, che sapendo il pieno significato della frase "Love Me", è infatti importante in qualsiasi
culto di Dio se quella conoscenza è necessaria per ereditare la sostanza?

Un'introduzione da Cristo
Il Signore mi possedeva all'inizio della sua strada, prima di sue opere di vecchi. Proverbi 08.22
Quello che Cristo sta dicendo qui è che lui è di eternità in eternità, proprio come Dio è.
Io stavo istituito dall'eterno, dall'inizio, o mai la terra era. Proverbi 08.23
Io vedo questo come una spiegazione parziale di chi e che cosa è Cristo. Stavo a impostare, mi
suggerisce, che Cristo è l'essenza o la personalità di Dio, vale a dire, che alla prima, Dio ha avuto questa stessa
personalità e come era allora egli è ora e sarà nel tempo a venire.
Quando non c'erano profondità, fui portato avanti; Quando non c'erano fontane abbondando con
acqua, prima che le montagne sono state depositate, prima le colline stavo portato avanti: mentre ancora non
aveva fatto la terra, né campi, né la parte più alta della polvere del mondo. Quando egli preparò i cieli, io ero
lì: quando si imposta una bussola sulla faccia della profondità: quando egli stabilì le nuvole sopra: quando ha
rafforzato le fontane del profondo: quando ha dato al mare il suo decreto, che le acque non dovrebbero

passare il suo comandamento: quando nominato le fondamenta della terra: allora ero da lui, come uno
cresciuto con lui: e ogni giorno ero sua delizia, gioendo sempre prima di lui. Proverbi 08.24-30

Il rapporto padre figlio
Io interpretare i versetti 08.22 attraverso 08.30 come essendo il figlio di Dio che spiega chi è, il suo
rapporto tra padre e figlio, e che i due sono uno e sono stati insieme quanto prima l'universo che conosciamo, è
stato mai. Questo era per me la prima volta Dio si presentò a me, che mi ha dato anche spaccato della sua
personalità e carattere.
Anche se la formulazione suggerisce due individui, infatti Dio è il padre e il figlio. Gesù è un uomo di
carne e sangue, ma che è solo suo guscio esteriore, Cristo è anche lo spirito di Dio o personalità di Dio, il Cristo
è all'interno della carne e delle ossa dell'uomo Gesù, che è come dire che Gesù è Dio nella carne di un uomo.
Quando ha dato al mare il suo decreto, che le acque non dovrebbero passare il suo
comandamento. Come con i pianeti, le stelle e le galassie, come ha rivelato nel saggio di Dio creazione; Queste
parole mi dicono che è Dio che ha dato il comandamento o stabilito le regole di cui le acque di questa funzione
di terra. La meccanica del mondo funziona il modo di che fare, perché Dio li ha fatti lavorare in questo modo.

Figli dell'uomo
Esultanza nella parte abitabile della sua terra; e le mie delizie sono con i figli degli uomini. Proverbi
08.31
Nel versetto sopra, Dio ci dà la comprensione quanto a perchè ha anche una cura di affari degli uomini.
Dio ha creato l'universo, ma lui non si è fermata lì, Dio ha anche dato vita a questo mondo che chiamiamo terra.
Dio è vita, e solo attraverso di lui esiste vita. Nel dare vita, Dio ha dato una parte di sé, ecco perché si dice che
Dio è in tutti noi, per se Dio stesso rimuove da noi, non abbiamo non più vita, e allora torniamo a atomi
inanimati che questo universo è composto.
Ogni volta che Dio usa parole come, "I figli degli uomini," si riferisce alla prole dell'animale
conosciuto come uomo rispetto a uno degli altri animali della terra. Questo è di rivelare il luogo speciale che
Dio ha dato l'uomo nel mondo naturale al contrario di altri animali di questo mondo.

Beato di Dio
Ora pertanto date ascolto a me, O bambini: per benedetti sono coloro che tengono le mie vie. Proverbi
08.32
Avendo si presentò a noi, Cristo ora ci dà istruzioni come un avvertimento. La frase "tenere i miei
modi," è un altro modo di dire, "mantenere miei comandamenti", per come mostrerà si suoi modi, la
personalità, il suo carattere, sono tutti mostrati a noi entro i dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù
Cristo. Prendere nota che Dio ci dice che coloro che tengono infatti i suoi modi, e sono benedetti da lui. Non so
voi, ma avrei preferito benedizione di Dio che il suo disprezzo o ira.
Sentire le istruzioni, essere saggio e rifiutarla non. Proverbi 08.33
Se avete l'intelligenza e sa come usarlo, ascoltare le istruzioni di Dio e non respingere o rifiutarla.
Attraverso la sua istruzione, vi verrà mostrato il percorso di giustizia. Accettare la parola di Dio come verità,
così quando qualcosa ha parlato di contrasti Dio qualcosa avete creduto sin dall'infanzia, accettare la parola di
Dio e girare dalla menzogna che hanno a lungo creduto, che contraddice la parola di Dio.
Benedetto è l'uomo che ascolta me, guardando ogni giorno alle mie porte, in attesa presso i post delle
mie porte. Proverbi 08.34
Buona fortuna si abbatterà su coloro che ascoltano la parola di Dio e li accetta, e che vivono la loro vita
basato su istruzioni di Dio. Non tutti ci troverà Dio, come ho detto si deve cercare con diligenza e guardare a
Dio per la direzione. Nessuno, nemmeno voi, potete cercare Dio attraverso la propria arroganza o presupposta la
comprensione. È necessario consentire Dio per guidarvi e andare come lui dimostra di andare, che cercano Dio
con diligente studio e ricerca, sì, ma anche nella preghiera a Dio per la sua guida.

Coloro che cercano e trovano Dio trovare la vita
eterna
Per chiunque trova me trova la vita e deve ottenere il favore del Signore. Proverbi 08.35

Per trovare che Dio è di venire a conoscere Dio e a conoscerlo, quindi imparare ad amarlo, che porta ad
obbedire a lui e adorandolo come egli comandi che facciamo. Attraverso l'obbedienza a Dio vi farà guadagnare
vita eterna, mentre negano Dio o essere disubbidiente alla parola di Dio è quello di conoscere la morte eterna.
Ma colui che pecca contro di me wrongeth la propria anima: tutti coloro che mi odiano amano la
morte. Proverbi 08.36
Se peccato contro Dio, piuttosto che osservare i suoi comandamenti, allora ferire la propria anima, in
quanto non vi verrà dato vita eterna. Quando Dio si riferisce a tutti coloro che lo odiano, si riferisce a tutti
coloro che si rifiutano di obbedire ai suoi comandamenti. Si può dire che si ama Dio, ma se tu non ai suoi
comandamenti, come egli insiste a farlo, allora veramente non lo ami affatto, per voi sono nella disobbedienza a
lui quando si rifiutano di obbedire ai suoi comandamenti. Per Dio non c'è solo l'amore odio lui o lui, non non c'è
nessuna terza possibilità. Dio vede solo bianco e nero, giusto e sbagliato, bene e il male; non ci sono nessun
area grigia per quanto Dio è interessato.

Un'altra introduzione di Dio
Per fare ora dei giorni che sono passati, che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla
terra e chiedere da un lato del cielo verso l'altro, se c'è stato un qualsiasi cosa come questa grande cosa, o che
è stato sentito come esso? Deuteronomio 04.32
Mai persone udirono la voce di Dio parla dal mezzo del fuoco, come hai udito e dal vivo?
Deuteronomio 04.33
O ha Dio dosati per andare a prendere lui una nazione di mezzo un'altra nazione, di tentazioni, di segni
e di meraviglie e di guerra e da una mano potente e da un braccio allungato fuori e da grandi terrori, secondo
tutto ciò che il Signore vostro Dio ha fatto per te in Egitto davanti ai vostri occhi? Deuteronomio 04.34
Te era vedere, affinché tu potessi sapere che il Signore è Dio, non c'è nessun altro accanto a lui.
Deuteronomio 04.35
In questi versi da Deuteronomio, Dio sta parlando alle persone che Moses ha portato fuori dall'Egitto,
ma l'introduzione dato qui è rilevante per tutti coloro che desiderano di adorare il vero Dio, il Dio della
creazione.

Le parole, "che tu potessi sapere che il Signore è Dio, non c'è nessun altro accanto a lui," ha bisogno
di essere ricordato. C'è un falso Dio, che ha mentito e ingannato noi. Tanto successo ha avuto presso queste
menzogne che pensiamo che noi stiamo adorare il vero Dio, quando in realtà noi stiamo adorando Satana.

Due comandamenti di Gesù
Con queste introduzioni in mente, che ho cominciato a "Diligentemente", studio della Bibbia. Mentre
stavo studiando la Bibbia, Dio ha portato alla mia attenzione la seguente frase: "Love Me"e la consapevolezza
che questo è il predominante che Dio e suo figlio il Cristo Gesù chiede di noi su richiesta. "Love Me" è anche
il tema dei due comandamenti che Cristo Gesù ha dato ai suoi discepoli e a noi.
Master, che è il grande comandamento della legge? Gesù gli disse: «tu devi amare il Signore tuo Dio
con tutto il cuore e con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento.
E la seconda è come ad essa, tu sarai ama il tuo prossimo come te stesso. Su questi due comandamenti
appendere tutta la legge e i profeti." Matthew 22.36-40
Questo tema dell'amore è ripetuto nei versetti seguenti.
E tu devi amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e
con tutta la tua forza: questo è il primo comandamento. E il secondo è simile, vale a dire, tu devi amare il tuo
prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Mark 12.30-31
La domanda per me era, "Come amare Dio con tutto il cuore, anima e la mente?" Basta dire, "ti amo
Signore, Dio, creatore dell'universo, e accettare che è venuto a vivere tra noi nella carne di un uomo, il Cristo
Gesù, e sono il mio Salvatore e Redentore." O è qualcosa di più necessaria come visualizzando o
manifestazione del mio amore? Dopo tutto ci sono religioni diverse, che si definiscono cristiani e naturalmente
le religioni ebraiche e musulmane e tutti dicono che sono la vera fede. Tuttavia, c'è un solo Dio, quindi devo
credere che non ci può essere solo una vera fede. La vera fede, il vero modo di adorare Dio, deve essere quella
che lui stesso ci ha detto di.

Come possiamo manifestare amore?
La domanda persiste ancora, "come a manifestare questo amore," come chiesto nel primo
comandamento di Gesù? Basta dire, "Sì, io amo Dio, e sì, io amo il Cristo Gesù e lo accetto come mio
salvatore?" Solo questo assicurerà il mio ingresso in paradiso e la vita eterna?
Anche se colui che è istruito negli insegnamenti della Bibbia mi ha detto, sì, questo è tutto quello che
devo fare, che non mi sembra giusto a me, e sorge ancora una domanda assillante. Come a manifestare il mio
amore per Dio, come pure il mio vicino di casa, come Gesù Cristo ci ha detto di fare?
Questo mi dà motivo di definire l' amore, come parte della ricerca diligentemente quello che ho letto. Il
dizionario americano di Heritage ha molte definizioni differenti della parola amore, ma associato a questa
domanda è quella che sembra migliore, "per"avere una sensazione profonda, tenera, ineffabile di
affetto e sollecitudine verso.
Che vogliono essere sicuri che non ho capito la definizione, alzò la definizione per la parola ineffabile,
che è, "grado di espresso; indescrivibile o indicibile." Ho anche deciso di cercare la parola
sollecitudine, giusto per essere certi di aver capito il suo significato, il dizionario ci dice sollecitudine è "Causa
di ansia o preoccupazione".
Con queste informazioni, si pone una definizione più completa della parola amore , "per"avere
un'offerta profonda, indescrivibile e indicibile sensazione di affetto e di ansia o di
preoccupazione verso.
Vi chiedo, il lettore, tale definizione aiutare a capire come manifestare il tuo amore per Dio? Non mi
aiuta più di tanto. Suggerisco che cerchiamo il significato dell'amore, in una prospettiva biblica. Dopo tutto, Dio
e Gesù entrambi ci dicono di amarli, così non regge alla ragione che ci hanno detto come a manifestare questo
amore? È con questo in mente che Dio mi ha dato la risposta alla mia preghiera, "Come si desidera me per
adorare te?"

Amami
A titolo di mia copia computerizzata della Bibbia, ho guardato tutte le occasioni che la frase, "LOVE
ME" si trova nella Bibbia. Sono state trovate diverse occorrenze, di cui uno solo non riguardava il nostro
amorevole di Dio o Cristo Gesù. Li ho elencati qui sotto.

Versetto sistema di numerazione
Prima di elencarli, voglio rivolgere un avvertimento di qualcosa che ho scoperto durante la lettura della
Bibbia. Quando i monaci cattolici, durante il Medioevo, è andato al difficile compito di numerazione dei
versetti della Bibbia, essi spesso rotto frasi e paragrafi con il versetto numerazione sistema che in molte
occasioni si sciolse un pensiero o una spiegazione. Questo mi ha indotto, in passato, prima ho capito il
problema, per assumere la frase o paragrafo era finita, e iniziò una nuova. Ciò ha provocato nel mio non capire
il contesto completo che era imparentato con un versetto. Quindi suggerisco di tenere d'occhio la punteggiatura
e meno il versetto sistema di numerazione. Questo vi permetterà di sapere se la frase o pensiero è completa o
non. Il sistema di numerazione di versi sono ottimo per localizzare rapidamente versi specifici, ma è un ostacolo
per guadagnare la comprensione di Dio inteso il significato.
Questo problema è evidente nella prima occorrenza della frase, "Love me" Essi hanno diviso questo
pensiero unico o un paragrafo in tre versetti. Ma quando permette di ottenere la punteggiatura, il significato
vero e completo illustrato attraverso.

Il primo amore mi
Amore o odio
Tu non farai fare te qualsiasi immagine scolpita o qualsiasi somiglianza di tutto ciò che è in cielo, che è
sulla terra o che è nelle acque sotto la terra: non ti prostrerai thy-sé a loro, non li servono: per il Signore tuo
Dio sono un Dio geloso, che visita l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e quarta generazione di loro
che mi odiano; e confutava misericordia per migliaia di loro che mi amie i miei comandamenti. Esodo 20:4-6

Questo naturalmente è il secondo dei dieci comandamenti. Voglio far qualcosa qui prima di continuare.
Quando si leggono questi tre versi, hai notato che Dio definisce cosa significa volergli bene e che cosa è
l'opposto di amarlo? Nel versetto 20:5, le ultime parole sono "di loro che odiano ME." Questo è in contrasto
con quelli che lo amano che sono gli stessi di quelli che obbedire ai suoi comandamenti come specificato nel
versetto 20:4 e 20:5. In altre parole, se obbedire a Dio di osservare i suoi comandamenti, mostrare il vostro
amore per lui, considerando che se non gli obbediscono di non osservare i suoi comandamenti, si visualizza il
tuo odio per lui.
Nel mio studio della Bibbia, ho trovato il seguente di essere una verità lapalissiana per Dio; neanche
l'amore di Dio obbedendo a lui o si odia Dio, non obbedendo a lui, è quella semplice, bianco e nero, senza zone
grigie, obbedirgli dimostrando così il vostro amore, o disobbedire lui, mostrando il tuo odio per lui. Ho trovato
nella lettura della Bibbia che questo truismo ha a che fare con rispetto. Se si Mostra rispetto per qualcuno, si
mostrano una forma d'amore, che se mostrare disprezzo per qualcuno si visualizza il tuo odio di loro.
Hai notato un altra cosa nei versetti sopra? La prima occorrenza di "Love Me" è trovata nei dieci
comandamenti. Considero questo un puntatore da Dio. In altre parole, egli sta parlando con noi, direttamente
come se la Bibbia è un mezzo interattivo, come un messaggio di testo è tra te e i tuoi amici. Che cosa ci sta
dicendo che è l'atto di mostrare il tuo amore per Dio è centrato sul suoi dieci comandamenti.
Questi tre versi, Esodo 20:4 a 20:6, sembra dire tutto uscire brevemente. Il modo di manifestare il tuo
amore per Dio, è quello di mantenere i suoi comandamenti, il semplice diritto? Non credo, ci sono centinaia dei
comandamenti, e poi c'è il seguente.

L'apostolo Giovanni definisce amore
Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio: e che generò ogni uno che ama lui ama lui anche
questo è Unigenito di lui. Da questo sappiamo che amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e ai suoi
comandamenti. Per questo è l'amore di Dio, che siamo suoi comandamenti: e i suoi comandamenti non sono
gravi. Io John 5:1-3
Tutti che lui ama quella generò si riferisce a Dio per generò Gesù, mentre la frase, "Arturo lui anche
che è Unigenito di lui," si riferisce a Gesù, il figlio di Dio.
In questo versetto l'apostolo Giovanni dà la definizione di che cosa significhi amare Dio. Tale
definizione è nella tenuta dei dieci comandamenti. Se dici che ami Dio, o che l'amore di Gesù, ma non suoi

dieci comandamenti, allora sei un bugiardo. Cosa dice John è che solo tenendo i dieci comandamenti di Dio è si
manifesta il tuo amore per Gesù e attraverso Gesù nostro padre in cielo, Dio creatore.
È molto chiaro per me che l'apostolo Giovanni equipara il nostro amore per Dio, con la necessità di
mantenere i dieci comandamenti. Se l'apostolo Giovanni ritiene così importante l'osservanza dei dieci
comandamenti, allora perché fare tanti che chiamata essi stessi Christian, mi dicono che i dieci comandamenti
sono stati, ma un accordo temporaneo tra Dio e gli ebrei, ma come cristiani siamo di sopra della legge?
Suggerisco che chi crede così infatti sono ingannati dalle menzogne di Satana.

Ricordate: Se non dare culto a Dio "Esattamente" come Dio comanda, quindi voi non adorate il Dio
della creazione a tutti.
Per qualsiasi cosa è nato da Dio overcometh il mondo: e questa è la vittoria che overcometh il mondo,
anche la nostra fede. Io John 5:4
Il "mondo" come parlata di qui è un altro modo di dire "i modi di Satana". La nostra fede è basata sui
dieci comandamenti, per esso è nei dieci comandamenti che Dio dà la definizione quanto a come siamo per
adorarlo e ci dà anche suoi sei imperativi morali di cui siamo tenuti a vivere le nostre vite, per cui se lo
facciamo, noi si manifesterà il nostro amore ed essere "Uno con Dio".

Bugie di Satana
Molti cristiani sono raccontati dalle loro chiese che i dieci comandamenti sono stati compiuti da Gesù
sulla Croce, quindi rendering loro obsoleto e inoltre penso che come un cristiani i dieci comandamenti non si
applicano ai cristiani, che erano, ma un accordo temporaneo tra ebrei e Dio.
Entro i dieci comandamenti di Dio ci fornisce elementi di morale, sei di quei comandamenti riflettono la
moralità di Dio. La moralità che Gesù insegna espande quei sei, che mi dice che i comandamenti di Dio non
sono soddisfatte fino al punto di essere reso obsoleto e che invece sono il fondamento di qualsiasi culto vero e
giusto di Dio. Questo che sono convinto è dato supporto da Gesù stesso.

Gesù compie le leggi di Dio
Non credo che sono venuto a distruggere la legge o i profeti: non sono venuto a distruggere, ma per
adempiere. Matthew 05.17
Gesù ci sta dicendo con le sue parole che egli non è venuto a distruggere la legge o i profeti. O credi
alle parole di Gesù o si credono bugie di Satana.
Avete mai dato considerazione a ciò che significa Gesù quando dice che egli è venuto a adempiere?
Posso capire l'adempimento delle leggi, ma cosa intende Gesù quando egli si riferisce a soddisfare i profeti? Il
dizionario ci dice che la parola adempiere significa; per completare, o portare a compimento, in nessun
modo questa definizione suggerisce che esso deve essere reso obsoleto quando è portato a compimento.
Faccio la domanda, come si mettono profeti al completamento non menzione distruggerli? Questo ci
porta ad un'altra domanda, che cosa è Gesù parlando quando egli si riferisce ai profeti? Che cosa è un profeta?
Perché Gesù sta parlando di profeti, dobbiamo supporre che si riferisce ai profeti di Dio. Questo allora mi fa
chiedere, "cosa è un profeta di Dio?" In che modo si distruggono o portare a compimento i profeti di Dio?
I profeti erano uomini che Dio ha dato istruzione a, che poi ha annotato ciò che Dio li istruì a scrivere. In
che modo si soddisfare un uomo che è morto da tempo? Quindi devo supporre che non è l'uomo che Gesù si
riferisce a ma il lavoro che si sono esibiti. I profeti di Dio ha scritto i libri della Bibbia. I libri della Bibbia sono
il Santo Vangelo di Dio. Se Gesù ci sta dicendo che lui non è venuto per distruggere i libri della Bibbia, ma per
portarli a compimento, allora come si a realizzare questo?
I libri che compongono l'antico Testamento sono incompleti di se stessi. Ci sono molte cose che parlate
in quei libri che non sono completamente chiari fino a leggere i libri del nuovo testamento e ci sono cose che
parlate nei libri del nuovo testamento che non sono completamente chiari fino a rinviare ai libri dell'Antico
Testamento.
Gli insegnamenti di Gesù e le sue profezie sono quello che ha dato stimolo per gli apostoli e i profeti da
Gesù a scrivere i libri del nuovo testamento. È nella scrittura dei libri del nuovo testamento che Gesù ha portato
i profeti a compimento. Gesù ha finito di ciò che era incompleto. Il Vangelo di Dio e degli insegnamenti forniti
dalla sacra parola di Dio sono stati portati a compimento (soddisfatta) dagli scritti dei libri del nuovo
testamento. Quindi come potrebbe pensare che questi nuovi libri e quelli dell'Antico Testamento viene generate
fuori o non è più dato considerazione quando la ricerca di Dio?

Non credo che sono venuto a distruggere la legge
Cosa vuol dire distruggere e come può distruggere le leggi e un ancora maggiore domanda come si fa a
distruggere i profeti? Se mettere un piatto in ceramica su un tavolo e cominciare martellante su di esso con una
canna, riuscirà a distruggere il piatto riducendola in frammenti di 1 milione di polvere.
Come però distruggere le leggi di Dio? Un modo per distruggere una legge è di passare una nuova legge
che rende obsoleta la legge originale. Gesù non ha scritto alcun nuove leggi; Infatti, Gesù dà la discussione
riguardante i comandamenti di Dio e si espande anche sulla loro significato. Questo non è come distruggere né
di riscrivere, ma per adempiere. Pertanto, il significato di quello che Gesù sta parlando ruota intorno alla
definizione della parola adempiere. Questo mi dice che cosa Gesù ci sta dicendo è che i dieci comandamenti e i
libri del Vecchio Testamento sono incompleti, e che egli è venuto a portarle a compimento.
Un altro modo per distruggere una legge è di avere un'autorità superiore a determinare che la legge è
obsoleto o contrarie alla volontà di quell'autorità superiore. Gesù non è un'autorità superiore a Dio egli è Dio e
non non c'è nessuna autorità superiore rispetto a Dio. Le leggi di Dio sono stati scritti da lui, il padre e il figlio,
che non quindi non c'è nessuna autorità superiore. Gesù ci dice che egli è venuto per distruggere le leggi;
dunque le leggi rimangono in vigore.
C'è chi intende distruggere o riscrivendo le leggi di Dio, e che è Satana. Satana non ha alcuna autorità
per cambiare le leggi di Dio, ma essendo il male è che egli è, egli ha tentato di fare così, proprio lo stesso.

Considerare questo: se Dio non ha cambiato alcuna delle leggi che egli ha stabilito, Gesù il
Cristo è estesa, il significato di quelle leggi come un modo di valorizzare le loro e non per distruggerli, quindi
non credo che saggia di voi di obbedire alla parola di Dio e di guardare con sospetto a tutto ciò che ti dice che le
leggi di Dio non si applicano ai cristiani?

Fino al cielo e terra Pass
Se non mi credete riguardo alla legge, Gesù risponde a questa per noi. Forse lei crede Gesù.
Poiché in verità io vi dico, "finché cielo e terra pass, uno iota o un apice in nessun modo passano dalla
legge, fino a che tutto sia adempiuto." Matthew 05.18

Che cosa Gesù sta dicendo in questo versetto è che le leggi rimangono ancora le leggi, e che nessuna
parte di quelle leggi passerà dalla legge, fino a che tutto sia adempiuto.
Sono convinto che la "legge" di cui parla Gesù è esclusivamente i dieci comandamenti. Gesù rendere
obsoleti alcune delle leggi scritti dalla mano di Moses, come quelle che si applicano al sacrificio di animali, ma
non tutti di loro. Gesù fa non in qualsiasi modo o forma, come è scritto nella Bibbia; rendere obsoleti uno
qualsiasi dei dieci comandamenti di Dio.

Uno di questi comandamenti almeno
Pertanto chiunque deve rompere uno di questi comandamenti almeno e così deve insegnare agli uomini,
egli sarà chiamato minimo nel Regno dei cieli: ma chiunque deve fare e insegnare loro, lo stesso sarà chiamato
grande nel Regno dei cieli. Matthew 05.19
Vedete, Gesù sta dando avviso a coloro che pensano che le leggi di Dio sono obsolete e dà una minaccia
per coloro che insegnano anche gli altri che le leggi di Dio sono stati resi obsolete.
Avete mai dato conto di cosa significhi "a rompere uno di questi comandamenti almeno"? Che cosa
Gesù sta dicendo qui è che ci sono dieci comandamenti, e per rompere anche uno di loro è quello di rompere
tutti loro. Noi non possiamo scegliere quali comandamenti per mantenere, o tenere tutti e quindi sono giusti agli
occhi di Dio, o abbiamo scelto quali comandamenti intendiamo mantenere e creare quindi un culto per un Dio
di nostra invenzione, perché non è il Dio della creazione culto se si adorarlo in alcun modo diverso da quello
che egli comanda che noi adoriamo lui.
Di seguito è riportato un esempio che Gesù dà per dare chiarezza a questo versetto.
Ma egli (Gesù) rispose e disse loro: "perché anche trasgredite il comandamento di Dio di vostra
tradizione?" Matthew 15:3
Poiché Dio ha comandato, dicendo: "onorare tuo padre e la madre: e, colui che benediranno padre o
madre, lasciarlo morire la morte." Matthew 15:4
Ma voi dite, (anziani temple), "chiunque dirà a suo padre o sua madre, è un regalo, di qualsiasi cosa tu
potessi essere ha profittato di da me; Matthew 5:15

E onorare non suo padre o sua madre, egli sarà libero. Così voi hanno fatto il comandamento di Dio di
nessun effetto di vostra tradizione. " Matthew 15:6
Si vede come questi versi riflettono sul significato di ciò che Gesù sta dicendo Matthew 05.19?
Il comandamento che Gesù si riferisce è il Quinto comandamento, "Onora tua madre e tuo padre," e
a causa delle tradizioni stabilite dagli anziani tempio, in particolare, la tradizione che se un bambino darebbe
una donazione per il tempio, che in tal modo, sarebbe liberarli del peccato di non dare la donazione per il
sostegno dei genitori, che in pratica è in diretta opposizione al quinto comandamento e la volontà di Dio.
C'è posto nella scrittura, che dà supporto a questa tradizione, come è stato stabilito dagli anziani tempio,
tuttavia gli anziani tempio ha istituito e promosso. Basta pensarci, quando un bambino dà supporto ai suoi
genitori come Dio comanda, poi il tempio non riceve nessun reddito, ma quando il tempio riceve il denaro che
avrebbe dovuto andare al sostegno dei genitori, poi il tempio guadagna ricchezza. La tradizione iniziata da
anziani tempio era quindi una bugia, per portare ricchezza al tempio a spese dei genitori anziani. Gesù usa
questo per mostrare come la tradizione era una violazione del quinto comandamento, ma come si può vedere; la
bugia era ugualmente una violazione dell'ottavo, nono e decimo comandamenti.
Per me questa è la prova che gli anziani del tempio dove sotto l'influenza di Satana. Era il loro lavoro,
dato loro da Dio, per predicare il Vangelo al popolo, affinché il popolo non sarebbe allontanarsi dalla vera
parola di Dio, ma invece era anziani tempio che avevano deviato dal Santo Vangelo di Dio, così corrompendo le
persone.

Il Lest di questi comandamenti
Un altro esempio che dà la comprensione di ciò che Gesù sta parlando di è l'osservanza del sabato, un
giorno della settimana diverso da quello che Dio ha precisato nel capitolo 2 del libro della Genesi ed il Quarto
comandamento .

Il settimo giorno
Così i cieli e la terra erano finiti e tutti gli host di loro. E il settimo giorno Dio terminò il suo lavoro che
aveva fatto; e si riposò il settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e
santificati esso: perché che in essa egli aveva riposato da tutta la sua opera che Dio creato e fatto. Genesi 2:13

Come potete vedere, è molto chiaro che Dio si riposò il Settimo giorno, non il primo giorno. È anche
molto chiaro che Dio "Beato" il settimo giorno. È anche chiaro che Dio "Sanctified" il settimo giorno pure. Per
"Bless" è quello di rendere sacro, di "Sanctify" è per impostare da parte come un'occasione
speciale, e in questo caso, Dio è mettendo da parte il settimo giorno di modo che è di essere libero dal
peccato. Mai è stato fatto nessun altro giorno della settimana Santa o santificati da Dio; solo il "settimo giorno"
detiene tale onore.

Quarto comandamento
Ricordate il giorno di sabato per santificarlo, sei giorni sarai tu del lavoro e fare tutto il tuo lavoro:
ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio: in esso tu sarai non fare alcun lavoro, tu, né essi figlio, né
tua figlia, tuo servitore, né tua schiava, né tuoi bestiame, né tuo forestiero che è dentro il tuoi cancelli.
Poiché in sei giorni il Signore ha fatto cielo e terra, il mare e tutto ciò che in loro è e si riposò il settimo
giorno: pertanto il Signore benedisse il giorno di sabato e si santificò. Esodo 20:8-11
Prima Dio ci dice di ricordare. Ricordare significa che ci è già stato detto qualcosa, e noi stiamo ora
essendo incaricati di ricordare ciò che ci è stato detto in precedenza. Quando ho capito prima di questo, ho fatto
la domanda, "dove nella Bibbia prima questi versetti Dio ci ha detto circa" ilgiorno di sabato? "
Ho una copia elettronica della Bibbia King James, così ho fatto un assegno di parola per tutte le
occasioni dove la parola "Sabbath" esce nella Bibbia. Sono stato sorpreso di trovare che era la prima occasione
in versi sopra del quarto comandamento.
In quanto ci viene detto di ricordare il giorno di sabato, e non è non stato mai parlato di prima di questo
stesso versetto, mi ha lasciato sconcertato. Come farò a ricordare qualcosa, se mi non è mai stato detto prima?

Ricordate: Dio ci dice di cercare diligentemente; Pertanto ho deciso di trovare dove nella Bibbia
che Dio ha fatto un giorno santo.

Ricordate: Dio è istruire noi ricordare il giorno del Sabbath e non l'osservazione dell'evento.
L'unico giorno che Dio ha mai fatto santo o Sanctified è parla in Genesi 2:1-3 come ho dato sopra.
Questo mi dice che Dio è rivolto a questi capitoli e al settimo giorno come essendo l'unico santo giorno della

settimana. È quindi il settimo giorno che Dio ha dato il nome di Sabbath a. Proprio come noi oggi chiamiamo il
settimo giorno della settimana sabato, è stato dato prima il nome di Dio di Sabbath.

Errore di Christian
Come con la tradizione degli anziani del tempio, questa tradizione di osservare il primo giorno come il
giorno del Sabbath è in diretta opposizione alla parola di Dio. Coloro che si definiscono cristiani, che li ha
osservando il sabato il primo giorno della settimana, farlo anche se non ha alcun fondamento nella scrittura.
Troverete nulla nella scrittura dove Dio o Gesù dà istruzioni a qualsiasi altro giorno della settimana fatto santo o
Sanctified o comando. Che i cristiani osservano il primo giorno della settimana (domenica) come il Sabbath, è
in diretta opposizione alla volontà e le leggi di Dio, come precisato nei versetti sopra il settimo giorno della
creazione e il quarto comandamento. Pertanto, i cristiani che tengono il primo sabato di giorno non adorare Dio
come egli comanda, secondo di Dio Santo Vangelo, ma essi adorano Dio secondo il falso vangelo di Satana. Se
Dio non ha parlato, quindi è una bugia.

Ipocriti
Voi ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi, dicendo: "questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi
honoureth con le labbra; ma il loro cuore è lontano da me." Matthew 15:7-8
Capisci? Gesù ha appena chiamato chi pensa che il culto di Dio, ma non fare come Dio comanda,
ipocriti. Questo vale per coloro che si definiscono ebreo o cristiano che ha stabilito le usanze e tradizioni che
sono in opposizione alla parola di Dio. Se sei un cristiano e osservare il primo giorno della settimana come il
Sabbath, poi Gesù pensa di voi come un ipocrita. Tenete domenica come il Sabbath? Se lo fai allora siete in
opposizione alla parola di Dio, e come tale Gesù si pensa come un ipocrita. È davvero come si desidera Gesù a
pensare a te? Pentitevi dei vostri peccati, conoscere la verità e cercare diligentemente per Dio.
Questi cristiani che sono ingannati da Satana, dare servizio labbro a Gesù e i suoi insegnamenti, ma le
loro azioni rivelano che il loro cuore è lontano dal vero culto di Dio. Ho incontrato diverse persone che quando
li mostrerò la verità come precisato da Dio con le parole della Bibbia, rifiuta ancora ciò che ho mostrato loro,
preferendo continuare nel loro errore pieno falso culto. Si rifiutano di vedere che per adorare Dio in qualsiasi
modo che non è come Dio ha comandato, è di non adorare Dio a tutti. Se adorate, e non è Dio a cui adorano,
quindi che stai dando vossignoria a?

Ma invano mi adorano
Ma invano essi mi adorano, insegnando dottrine i comandamenti degli uomini. Matthew 15:9
Questi cristiani ingannati possono pensare che adorano Dio, ma quel culto è invano. Se voi non adorare
Dio come egli comanda, dal suo piacere, quindi non adorate Dio a tutti. I comandamenti degli uomini è
sinonimo di falso vangelo di Satana.
Poiché io vi dico,"che tranne la giustizia deve superare la giustizia di scribi e farisei, voi in nessun caso
entrerà nel Regno dei cieli." Matthew 05.20

Remember: significa che la parola "rettitudine" , chi

gli dei dieci comandamenti e vivere

secondo la morale di Dio e quindi sono giusti agli occhi di Dio.
Ciò che Gesù ci sta insegnando qui è che mai entrerete nel Regno dei cieli, se mantenere o praticare
qualcosa che si mette in opposizione a Dio, a causa di una tradizione che non si fonda sulle leggi di Dio, (i dieci
comandamenti).
Dio ci ha dato comandamenti, è per noi di quei comandamenti come Dio ha parlato loro, né aggiunta al
loro significato, né sottraendo dal loro significato. In breve, "Non mettere parole in bocca di Dio".
I quattro versi sopra, (Matthew 05.17 attraverso 20), molto spesso vengono prese fuori dal contesto,
uno a altro. È in questo modo come che Satan racconta alcune delle sue bugie. Completamente capisce ciò che
Gesù ci sta dicendo in quattro versi sopra?

Gesù dice:
Chiunque rompe anche il minimo dei comandamenti e insegna ad altri di farlo, non potrà mai entrare nel
Regno dei cieli.
La legge di Moses sono quelle scritte per mano di un uomo, temporaneo e pertanto non vuole sopportare
per sempre. Tuttavia le leggi o i comandamenti di Dio sono quelli scritti dal dito di Dio in tavole di pietra, che
indica che essi devono sopportare per sempre.

Ricordate: Verità lapalissiana di Dio, se Dio ha parlato, poi è vero, se Dio non ha parlato allora è
una bugia. Che Gesù ha pronunciato parole che potete leggere nella Bibbia, poi li conosci per essere vero, ma
quando si sente parole pronunciate e viene detto che sono di Dio, che non si trovano nella Bibbia, o non può
essere supportata da qualcosa che è scritto nella Bibbia, quindi sono bugie. La Bibbia è il Santo Vangelo di Dio,
per tutti un po' viziati da bugie di Satana. Il Vangelo parola significa in parole, o parole sante di Dio .

La legge di Dio o la legge di Moses
Anche se la Bibbia è leggermente alterata, verità di Dio si trovano ancora attraverso la ricerca e lo studio
diligente. Per mostrare che esiste una differenza tra le leggi di Dio, (i dieci comandamenti), e le leggi di Moses,
considerare quanto segue.
Né non sarà più rimuovere il piede di Israele da fuori la terra che ho designato per vostri padri; modo
che portano attenzione a fare tutto ciò che ho comandato loro, secondo tutta la legge e gli statuti e le ordinanze
per mano di Moses. II Cronache 33
Come potete vedere, Dio separa le parole "Tutta la legge" dalle parole "gli statuti e le ordinanze,"
dalla parola "e." La parola "e", come utilizzato in questo luogo, significa che i due sono separati in
considerazione e pertanto non uguale. Il versetto passa poi a dirci che quelle leggi che costituiscono gli statuti e
le ordinanze, sono stati quelli che sono stati scritti dalla mano di Moses. Vedete, quelle leggi e comandamenti
scritti dalla mano dell'uomo, "Moses", sono solo gli statuti e le ordinanze per quanto Dio-Gesù è interessato,
mentre le leggi di Dio sono eterne, che è che cosa si intende quando si dice che qualcosa è scritto nella pietra.

Gesù amplia i dieci comandamenti
Merito al fatto se i dieci comandamenti sono state soddisfatte al punto di essere reso obsoleto o non,
Gesù ci dice quanto segue, che, per me, sostiene che i dieci comandamenti non sono stati resi obsoleti.

Non uccidere
Avete udito che fu detto da loro del tempo antico, che non uccidere; e chiunque deve uccidere saranno
in pericolo della sentenza: Matthew 05.21

Ma io vi dico, che chiunque si adira con suo fratello senza una causa sarà in pericolo della sentenza; e
chiunque dirà a suo fratello, il Ra'ca sarà in pericolo del fuoco dell'inferno. Matthew 05.22
Io e te diamo considerazione quanto a che cosa Gesù sta tentando di insegnarci i versetti sopra. In questo
Gesù sta parlando il sesto comandamento, "Non uccidere." Come si può vedere, Gesù attraverso i suoi
insegnamenti ha estesa, il significato di "Non uccidere," che ovviamente è uno dei dieci comandamenti. Se
Gesù ci insegna gli aspetti dei dieci comandamenti e non solo ci insegna ma amplia il significato, quindi non è
corretto che i Santi di Dio, dovremmo vivere la nostra vita entro la cornice di lavoro dei suoi insegnamenti, che
essendo i dieci comandamenti?

Che tipo di rabbia
Nel versetto sopra, questo insegnamento di Gesù mi ha dato problemi nel capire esattamente che cosa
Gesù sta cercando di dirmi, così nella preghiera ho chiesto chiarimenti, questo è ciò che Dio ha rivelato a me.
Che tipo di rabbia è necessario disporre per un'altra che causerebbero Gesù per avvertirci che potrebbe
portare in giudizio e l'inferno fuoco e che Gesù è confrontandola con quella di uccidere qualcuno?
Dio-Gesù mi hanno rivelato che per sentire l'odio per l'altro senza causa logico, è un aspetto di quello
che dice in questa lezione. Se odiate qualcuno che sembra diverso da voi, o colloqui diversi da lei, cui costumi
sono diversi da voi o cui pelle è più scura o più leggero del tuo, insomma per essere razzista, allora siete in
pericolo di inferni di fuoco, che è quello che Gesù ci avverte circa. Quando qualcuno non è un razzista, la loro
rabbia e odio ha alcun fondamento, in modo da dare la giusta causa per la loro rabbia. Odiano perché odiano,
senza senso della ragione. Quindi Gesù paragona questo all'uccisione di qualcuno, perché se lasciato a marcire e
crescere, omicidio non è lontano dietro l'odio.
Questo poi mi dà prova che Satana ha mentito, quando ha detto che i dieci comandamenti sono
stati soddisfatti al punto di rendere obsoleti quando Gesù fu inchiodato alla croce. Se fosse veri, allora perché
Gesù insegna ci morale che si basa su sei imperativi morali elencati nei dieci comandamenti? Perché Gesù ci
insegna che è un peccato per uccidere e quindi ampliare il significato di che con un avviso riguardante avendo
rabbia senza causa?

Adulterio
Di seguito è l'ennesimo esempio di insegnamento elementi dei dieci comandamenti di Gesù.

Avete udito che fu detto da loro del tempo antico, non commettere adulterio: ma io vi dico, che chiunque
guarda una donna per desiderarla lei ha commesso adulterio con lei già nel suo cuore. Matthew 05.27-28
Questo è il settimo comandamento, "Non commettere adulterio," così come il decimo comandamento,
"Thou shalt non desiderare". Ancora una volta, Gesù non solo ci sta insegnando elementi dei dieci
comandamenti, ma lui si sta espandendo sul loro significato. Che cosa ci sta dicendo qui, è che non è solo l'atto
fisico di commettere adulterio o fornicazione che è un peccato, ma pensare a tali attività; a fantasie su queste
cose è un peccato pure.

Ricordate: Dio ha dato a vita di uomo e fatto uomo un'anima vivente. In questo siamo un pezzo di
Dio; come tale egli è con noi sempre, se noi gioiamo nell'amore di Dio, o quando ci impegniamo in cose che ci
mettono in opposizione alle leggi di Dio. Se si prende il tempo per studiare la formulazione del settimo
comandamento, scoprirete che ogni contatto sessuale diverso da quello tra un uomo e sua moglie, sono
peccaminose. In breve, il sesso fuori dal matrimonio è ripugna a Dio e quindi è un peccato.

Divorzio
Si ha detto, "chiunque dovrà mettere via la moglie, lascialo a darle una scrittura di divorcement:"
Matthew 05.31
Ma io vi dico, "che chiunque deve mettere via la moglie, il risparmio per la causa di fornicazione,
testimoniarvi lei a commettere adulterio: e chiunque deve sposarla che è divorziata commette adulterio."
Matthew 05.32
Nei versetti sopra che Dio-Gesù sta facendo chiaro, quando ci si sposa si è per la vita. L'unico motivo
che si può divorziare il vostro coniuge è se il coniuge ha commesso adulterio o fornicazione prima. Se non non
c'è nessun fornicazione e si ottiene un divorzio, e poi si risposarsi, si stanno commettendo adulterio con il nuovo
coniuge, e si stanno causando il nuovo coniuge a commettere adulterio a causa dei propri peccati.
In questi giorni di facili costumi, a causa dell'influenza di Satana, si può non considerare male a fare
sesso extraconiugale, ma se volete adorare Dio come egli comanda che egli essere adorato, poi devi accettare
che tutto sesso di fuori del sacro vincolo del matrimonio sono un peccato, per pensare il contrario è uno che
accetta le bugie di Satana, che ti fa un figlio di Satana e non un figlio di Dio.

Come Dio comanda
Lo dirò di nuovo, per adorare che Dio in qualche modo diverso da come egli comanda è non adorare
Dio, ma un'invenzione di tuo, che per impostazione predefinita un culto di Satana.
Se dubitate che la dichiarazione di cui sopra, allora lascia che ti mostri dove è Dio che ci dice questo,
non solo nelle parole stesse come ho usato.
Ora pertanto Datemi ascolto, O Israele, per statuto e per le sentenze, che io ti insegno, per fare loro,
che possiate vivere e andare e possedere la terra che il Signore Dio dei vostri padri si dà. Voi non aggiungono
alla parola che io vi comando, né deve che Ye diminuire alcunché da esso, che può obbedite ai comandamenti
del Signore tuo Dio che ti comando. Deuteronomio 4:1-2
Come potete vedere, Dio ci ha dato ai suoi comandamenti e attraverso Moses suoi statuti, allora egli ci
dice che questi sono completa e perfetta come dato a noi da lui e che siamo non per cambiarli in qualche modo.
Per me questo significa che dobbiamo dare il culto del Dio "esattamente" come lui Dio ha comandato, né
aggiunta a o sottrarre da ciò che egli ha comandato.

Thou Shalt non dare falsa testimonianza
Ancora una volta, avete udito che si ha detto da loro del tempo vecchio, tu non sarai forswear te stesso,
ma devi eseguire al Signore tuoi giuramenti: ma io vi dico, giuro non è affatto; né dal cielo; perché è il trono di
Dio. Né di terra; per esso è suo poggiapiedi: né di Gerusalemme; per esso è la città del grande re. Né tu
giurerai di testa tua, perché tu non puoi fare un solo capello bianco o nero. Ma lasciate che la vostra
comunicazione sia, sì, sì; Anzi, anzi: per tutto ciò che è più di questi cometh del male. Matthew 05.33-37
Questo è il nono comandamento, "Thou shalt non sopporta falsa testimonianza contro il tuo
prossimo." In questi versetti Gesù voleva farci capire che mentire è invitare il male nel tuo cuore. Dio è verità e
come il Padre vostro celeste, che vuole per voi di avere la stessa morale che egli ha, mentire non è come Dio,
quindi è un peccato.
Come potete vedere, è l'insegnamento di Gesù e in espansione il significato dei dieci comandamenti,
allora egli lega tutto questo con il secondo dei suoi due comandamenti:

Ama il prossimo tuo
Avete udito che si ha detto, "tu devi amare il tuo prossimo e odiare il tuo nemico; Matthew 05.43
Ma io vi dico, amate i vostri nemici, li benedica che vi maledicono, fare del bene a loro che ti odio, e
pregare per loro che coloro usano e vi perseguitano. Matthew 05.44
Che possiate essere figli di vostro padre che è nei cieli: poiché egli fa sorgere il male e il bene del suo
sole e rivolge la pioggia, il giusto e l'ingiusto. Matthew 05.45
Se voi li amo che ti amo, quale ricompensa avete? Fare lo stesso non anche i pubblicani? Matthew
05.46
E se voi Salutate i vostri fratelli solo, che voi, più degli altri? Farlo nemmeno i pubblicani? Matthew
05.47
Siate voi dunque perfetti, come tuo padre che è nei cieli è perfetto. Matthew 05.48
Ciò che Gesù ci sta insegnando qui va come segue:
Per perdonare e amare gli altri è una caratteristica morale molto alta. Se amate solo quelli che vi amano,
allora qual è la grandezza in essa? Ma se amate quelli che odio e abusare di lei e pregare Dio per aiutarli che
abusano di te, che vedranno la luce della verità, allora siete lì con Dio nella tua perfezione morale.
Quando peccato, non Dio ancora ti ama? Dio ama significa brioso e vile, proprio come lui ama i giusti.
Li ama perché hanno ancora il potenziale di pentendosi dei loro vie malvagie, e fin tanto che hanno un
potenziale, Dio è disposto a perdonare una volta il loro potenziale è realizzato. Tutti coloro che hanno peccato
sarà perdonati da Dio, se solo quei peccati di pentirsi e chiedere a Dio di perdonarli.
Ciò che Gesù ci sta insegnando qui è che dobbiamo avere questa capacità di amare anche quelli che ci
odiano, se possediamo questo tratto morale alto, poi saremo come Dio, perfetto. Vedi! Tutto ciò che Gesù ci ha
insegnato finora hanno a che fare con la moralità. Dio è un essere morale, e ci insegna la sua morale
nell'aspettativa che vogliamo emulare lui e essere morale noi stessi come definito dal nostro creatore.
Le ultime sei dei dieci comandamenti hanno a che fare con la moralità, che Gesù si sta espandendo su
quei sei con tutto ciò che abbiamo letto finora, è la prova a me che, Satana ha mentito quando ha detto: "i

dieci comandamenti sono stati resi obsoleti da Gesù sulla croce." Se sono obsoleti, poi perché è Gesù fece uno
sforzo per insegnare e ampliare il loro significato?
Ciò che noi abbiamo studiato è importante, quindi cerchiamo di prendere una rapida rassegna di ciò che
vi abbiamo mostrato.
Poiché in verità io vi dico, "finché cielo e terra pass, uno iota o un titolo in nessun modo passano dalla
legge, fino a che tutto sia adempiuto." Matthew 05.18
Pertanto chiunque deve rompere uno di questi comandamenti almeno e così deve insegnare agli uomini,
egli sarà chiamato minimo nel Regno dei cieli: ma chiunque deve fare e insegnare loro, lo stesso sarà chiamato
grande nel Regno dei cieli. Matthew 05.19
Poiché io vi dico, che, tranne la giustizia deve superare la giustizia di scribi e farisei, voi deve in nessun
caso entrare nel Regno dei cieli. Matthew 05.20
Che hai preso? Chiunque rompe anche il minimo dei comandamenti e insegna gli altri a fare altrettanto,
non potrà mai entrare nel Regno dei cieli. Sono convinto che l'ultimo di loro che Gesù si riferisce a è
l'osservanza del sabato. Sarà in espansione su questo nel corso di queste pagine.
La legge di Moses sono quelle scritte per mano di un uomo, temporaneo e pertanto non vuole sopportare
per sempre. Tuttavia le leggi o i comandamenti di Dio sono quelli scritti dal dito di Dio in tavole di pietra, che
indica che essi devono sopportare per sempre.

Miei comandamenti
Di seguito è una cosa che vorrei vedere pure:
Mio figlio, dimenticare non mia legge; ma lascia che il tuo cuore ai miei comandamenti; per lunghezza
di giorni e di lunga vita e di pace, deve aggiungere a te. Proverbi 3:1
Nel versetto sopra Dio-Gesù sta spiegando a noi che noi dobbiamo obbedire ai suoi comandamenti, non
solo come diritto che deve essere mantenuto, ma tenerli nel nostro cuore. Ciò che questo mi sta dicendo è che
dobbiamo tenere i comandamenti di Dio non come leggi che devono essere mantenute, ma come si
manterrebbero qualcosa per cui hai amore per, nel tuo cuore. I comandamenti di Dio includono sei imperativi
morali, questi costumi sono morale di Dio, e se amate Dio deve amare anche sua moralità, per esso è la sua

moralità che definisce chi è Dio. Per mostrare veramente il vostro amore per qualcuno che rispetti, è di voler
essere come sono, questo è come mostrare onore a qualcun altro, quando si conservano le leggi di Dio nel
vostro cuore, stanno dando onore a Dio.
Lasciate che non la misericordia e la verità ti abbandonerò: li legano sul collo; li scrivo sul tavolo del
tuo cuore: così sarai tu trovare favore e buona comprensione al cospetto di Dio e l'uomo. Proverbi 3:2-4
Dio ha scritto i dieci comandamenti su due tavole di pietra, in questo versetto Dio ci sta dicendo di
scrivere quei comandamenti stessi sulle tavole dei nostri cuori. Fare la morale di Dio tua moralità, e così
facendo fare le leggi di Dio una parte di chi sei, vostro onore personale, la vostra personalità e il carattere
morale. Quando si definiscono chi sei allo stesso modo che Dio definisce chi è, allora sei uno con Dio, siete
nello spirito del Signore vostro Dio.

La parola di Dio è la verità
Confida nel Signore con tutto il tuo cuore; e magra non tua stessa comprensione. Riconoscilo in tutte le
tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non essere saggio nei tuoi propri occhi: temere il Signore e partono
dal male. Proverbi 3:5-7
Quando voi adorate come è la vostra comprensione da quelle lezioni apprese da voi nel vostro tempo di
vita, si fa affidamento sulla vostra comprensione. In precedenza, Dio ti sta dicendo, "non fare questo." Deve
mettere la vostra fede nella vera parola di Dio, così che quando qualcosa che avete creduto per tutta la tua vita è
in contraddizione con ciò che Dio ci dice nella Bibbia, quindi devi accettare ciò che Dio ha parlato, e non quello
che si pensava che a dire.
Se si inserisce la parola di Dio sopra ogni cosa che pensi di sapere e accettare la sua parola come la
verità e permettono le sue parole indirizzare il percorso che vi porterà, quindi sono mettere la vostra fiducia nel
Signore. Se voi confutare la parola di Dio, anche dopo che hanno mostrato la vera parola, allora sei su un
percorso di male e non un figlio di Dio ma di Satana.
Solo nella fede della verità della parola di Dio, si fa a vedere il timore di Dio, per sapendo che per essere
disubbidiente alla parola di Dio vi terrà dal cielo, dovrebbe aiutarvi a restare fedeli alla volontà di Dio. Le vie di
Dio sono definiti dalla sua moralità, così quando Dio dice a mantenere tutti i suoi modi, dice di essere morale,
come egli è morale.

Qualcosa di più necessari
Come ricorderete, abbiamo iniziato con me che vi Mostra tutte le occasioni della Bibbia dove Dio o
Gesù ci dicono di "Love me" Il versetto seguente è il secondo posto dove questo accade.
E mostrando la misericordia per migliaia di loro che amano me e i miei comandamenti. Deuteronomio
05.10
Ancora una volta Dio coppie il motivo a "Love Me", con l'atto di osservare i suoi comandamenti. Al
fine di manifestare qualcosa, è necessario agire su di esso. Per manifestare il tuo amore per Dio, agite sul
completamento di quel visualizzando di osservare i suoi comandamenti.
Quindi questa è la risposta alla mia domanda precedente, c'è qualcosa di più bisogno di me che solo
dicendo che io amo Dio e accettare Gesù come Dio nella carne di un uomo. La risposta è sì, c'è più; deve
manifestare il tuo amore di Dio obbedendo, e che è definito da Dio di mantenere dei suoi comandamenti.

Dio dà istruzioni
Per comprendere il contesto completo di ciò che Dio ci sta dicendo, è necessario leggere il seguente.

Ricordi! Non prestare attenzione al sistema di numerazione capitolo versetto, prestare attenzione per
la punteggiatura.
Prima Dio ci dice ciò che dobbiamo fare.
Tu non farai fare te qualsiasi immagine graven, o qualsiasi somiglianza di tutto ciò che è in cielo, che è
sulla terra o che è nelle acque sotto la terra: Deuteronomio 5:8
Poi Dio definisce queste cose come una proiezione del tuo odio per lui se li fate.
Non ti prostrerai te stesso loro, non li servono: per il Signore tuo Dio sono un Dio geloso, che visita
l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e quarta generazione di loro che mi odiano, e confutava
misericordia per migliaia di loro che amano me e i miei comandamenti. Deuteronomio 5:9-10

Quindi Dio indica che egli mostra pietà su coloro che non praticano queste cose e definisce questo come
un modo di amarlo, così come l'aggiunta a condizione di osservare i suoi comandamenti, come un modo di
manifestare il tuo amore per lui.

Remember: stiamo cercando di trovare la definizione biblica di come dare amore o manifestare il
nostro amore per Dio, queste sopra tre versi, ci dà quella definizione, così come la definizione di ciò che è di
mostrare il nostro odio per Dio.

Conoscenza sopra l'ignoranza
Io li amo che mi ami; e quelli che mi cercano presto (diligentemente) mi troverà. Proverbi 08.17
Ancora una volta troviamo la frase, "Love Me". Ho già dato la definizione della parola "precoce" che
spiegherà perché incluso tra parentesi la parola "diligentemente".
A differenza di ciò che molte religioni oggi avvocato, Dio non incoraggia "fede cieca", che può essere
definita come:
Non pensarci,
Non domanda che cosa il ministro o un sacerdote ti dice,
Accettare quello che dicono e credono in fede. Questo è un altro modo di dire,
fiducia nella conoscenza degli altri e non prendere il tempo per scoprire la verità per
te.
Questo è uno degli strumenti che Satana usa per ingannare quelli nel pensare che essi sono adorare Dio
creatore, ma in realtà sono adorare il falso Dio, Satana.
Si dovrebbero sempre chiedere domande, perché, perché, perché. Dio ti incoraggia a una conoscenza
intelligente di lui, di non accettare solo ciò che qualcun altro ti ha detto come essendo vero, ciecamente, senza
mettere in discussione ciò viene detto.
Per ottenere un rapporto personale e intimo con qualcuno, o di venire a "amore" qualcuno, devi
conoscerli personalmente e intimamente. Per arrivare a conoscere qualcuno, è necessario porre loro domande, in

modo da ottenere la comprensione nella loro personalità e carattere. Se cadi per qualcuno, semplicemente
perché sembrano buone, poi nel tempo si scopre che la loro personalità non è compatibile con il vostro; più
spesso trovi tristezza nel vostro rapporto, piuttosto che la gioia.
Ecco perché Dio ci ha dato la Bibbia e la sua creazione dell'universo, facendo domande allora stai
cercando le risposte nella Bibbia e nelle stelle, arriviamo a conoscerlo intimamente e personalmente. Insieme,
essi rivelano chi è Dio. L'universo rivela la sua intelligenza e inventiva, e la Bibbia rivela la sua personalità e
carattere.

Ciò che Dio desidera da noi
Imparare a conoscere me, studiare con diligenza la parola di Dio, trovare Dio attraverso lo studio
personale e preghiera per guida da Dio e la comprensione, derivato da quello studio.
Questo è supportato dai seguenti versi.
È distrutto mio popolo per mancanza di conoscenza: poiché ha rigettato conoscenza, respingerà anche
te, che tu non sarai nessun prete mi: visto che tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, non dimenticherò anche
tuoi figlioli. Osea 5:6
Vedi, Dio ci sta dicendo che quando voi adorate dalla fede cieca e non dalla conoscenza sarete distrutti.
Per essere distrutto, significa non essere riscattati, quando sono riscattati non hai il fuoco dell'inferno per
guardare al futuro e la morte eterna che è il risultato di quell'incendio.
Dio non vuole essere ignorante, ma essere a conoscenza di chi è e qual è la sua moralità. Adorare Dio da
auto-ottenuti conoscenza, di studio e di ricerca, insieme con la preghiera a Dio per la sua guida, è il tipo di culto
desideri Dio di noi. Cieca fede, è chiamato per da Satana, perché siamo così facilmente ingannati quando siamo
ignoranti della verità.

Conoscenza dalle stelle
E Dio disse: che ci siano luci nel firmamento del cielo per dividere il giorno dalla notte; e lasciarli
essere segni, stagioni e per giorni e anni: Genesi 01.14

Vedete che Dio incoraggia lo studio dell'universo che ha creato così come lo studio della sua Bibbia. Per
quale altro modo si può congetturare un segno da Dio cercando nel cielo notturno? Se appena guardato e Dio
stava dando un segno, come sapevi se si tratta di un segno o un avvenimento normale normale? Solo attraverso
lo studio del movimento delle stelle, può ti rendi conto che è qualcosa di unico in corso o se è qualcosa che
accade tutto il tempo. Più si studia la Bibbia e l'universo, che è creazione di Dio, le ulteriori domande, meglio si
arriva a conoscere Dio, a causa di vostra conoscenza, non di ignoranza o fede cieca.
Vorrei sottolineare una verità qui, che mentre leggete la Bibbia, penso che si scoprirà essere vero pure.
Le parole, mi ami, OBEY Me, così come le parole di adorazione di ME, sono tutti sinonime per Dio, o
dovrebbero dire intercambiabili uno per l'altro. Se amate Dio, voi esprimere quell'amore di obbedirgli, se
obbedire a lui si adorarlo, se voi lo adorano mostrare il tuo amore per lui. Se desideri veramente adorare l'unico
vero Dio, creatore dell'universo, quindi ad obbedire ai suoi comandamenti, è mostrare il vostro amore e
l'obbedienza di lui.

Il percorso di giustizia
Conduco nel senso di giustizia, in mezzo a sentieri della sentenza: che io posso causare coloro che mi
amano per ereditare la sostanza; e riempirà i loro tesori. Proverbi 08.20-21
La via della rettitudine è stare lontano dal peccato. I dieci comandamenti ci insegna che cosa è peccato, e
sapendo che cosa è peccato così siamo in grado di non peccare.

Ricordi! Per manifestare il tuo amore per Dio è quello di obbedire ai suoi comandamenti. Dio ci sta
informando in questo versetto che se noi manifestare il nostro amore per lui di osservare i suoi comandamenti,
allora ci sarà essere riformulati ereditando la sostanza.
Se credi che Cristo Gesù è Dio nella carne di un uomo, quindi questi due versi sono la convalida di tale
credenza. Proverbi è stato scritto molto tempo prima della nascita di Gesù, ancora quando si leggono questi due
versi, non sembra parlare di Gesù? Gesù è la via della rettitudine, e Gesù è il testimone nel giorno del giudizio.
Questo versetto ci dice, che se noi amiamo Dio e obbedire a Dio e culto di Dio, allora egli ha riformula per noi,
che siamo erediteranno la sostanza.

Un'introduzione di Cristo
Se si continua a leggere proverbi 08.22 attraverso 08.32, si potrebbe notare come ho fatto io, che
Cristo è l'introduzione di se stesso a noi, prima della sua nascita nella carne di un uomo.
C'è un'altra cosa che si dovrebbe prendere nota di questo versetto, Dio ti sta dicendo "Mi portano nel
senso di giustizia". Interpreto questo per dire, se volete adorare Dio, allora deve ascolto a ciò che si sta dicendo
e di chiunque altro, non per solo lui può indirizzarti per la via della rettitudine. È una cosa da chiedere al
sacerdote o pastore per l'orientamento, ma non prendere quello che ti dicono come la risposta finale, verificare
nella Bibbia che cosa ti hanno detto è infatti ciò che Dio ti dice di fare.

Ricordate: Satana ha influenza sugli altri, anche le persone che sono leader in religione, solo le
parole della Bibbia, datoci da Dio stesso, può essere attendibile come volontà di Dio. Questo è il motivo per cui
Dio ci ha detto di cercare me presto (diligentemente).

Figlio di Abramo
Essi risposero e dissero a lui, "Abramo è nostro padre." Gesù disse loro: "se voi foste figli di Abramo,
voi farebbe le opere di Abramo." John 08.39
Avete mai preso il tempo di capire che cosa Gesù sta dicendo in questo versetto? Per capire ciò che devi
sapere che Abramo era. Sì, egli fu il primo a ricevere un patto da Dio, e da quell'alleanza Dio estesa, essa a
Jacob e poi a Moses e tutti che sono venuti dopo di lui. Anche la terza o la nuova alleanza ha come suo
fondamento quello che Dio fece con Abrahamo. Questo è tutto vero e ho dubbi che voi tutti lo sanno, ma sapete
perché Dio ha fatto un patto con Abramo. È nel sapere ciò che si capisce quello che Gesù sta parlando.

Abramo crede a Dio
Dio fece un patto con Abramo, perché Abramo ha creduto alla parola di Dio. Dio disse Abraham che sua
moglie Sarah dargli un figlio. Abramo aveva 100 anni e Sarah era 90. Solo nella vera fede Abraham potrebbe
credere che questa promessa da Dio. Erano entrambi ben oltre l'età di avere bambini, eppure Abraham credeva.
È questa convinzione che è le opere di Abramo.

Ma ora voi cercare di uccidere me, un uomo che ti ha detto la verità, che ho sentito di Dio: questo fatto
non Abraham. John 08.40
È questo tipo di convinzione che Gesù sta puntando. Se gli anziani del tempio creduto alla parola di Dio
avrebbero visto Gesù per Dio nella carne di un uomo. Non potevano vedere ciò che è perché Gesù ha detto che
hanno fatto non come Abraham ha fatto, ma dove i bambini di Satana, non di Dio.
Fate le gesta di tuo padre. Poi disse loro, noi non essere nati di fornicazione; Abbiamo un solo padre,
anche Dio. John 08.41
In questo Gesù dice agli anziani che Satana è il loro padre. Gli anziani poi negano questo dicendo che
essi sono i figli di Dio.
Gesù disse loro: se Dio fosse vostro padre, voi mi piacerebbe: poiché io usciva e venuto da Dio;
nessuno dei due è venuto io da me stesso, ma lui mi ha mandato. John 08.42
Se gli anziani del tempio ripongono la loro fiducia nella parola di Dio avrebbero saputo la verità parlata
da Gesù, ma essi non riconobbe ciò che Gesù ha parlato come parole di Dio, perché non conoscevano la parola
di Dio essi stessi.
Perché non possiate capire il mio discorso? Anche perché voi non può sentire la mia parola. John
08.43
Gesù allora chiede loro, "perché non capisci cosa sto dicendo, perché non riesci a vedere la verità delle
mie parole? Gesù quindi dà loro la risposta alla sua domanda, perché non essendo di Dio non si sente la parola
di Dio quando si parla a voi, perché vi sono coinvolti in bugie di Satana, pensando che siano la verità.
Sai la frase? "La storia si ripete se stessa". Beh questo è quello che sta accadendo con i cristiani di oggi,
come ha fatto con gli ebrei di 2.000 anni fa. Essi sono coinvolti in bugie di Satana, pensando che la bugia è la
verità, così quando sentono la verità, lo percepiscono come una bugia.
Voi siete di vostro padre il diavolo e i desideri del vostro padre che vi farà. Era un assassino dall'inizio
e dimora non nella verità, perché non non c'è nessuna verità in lui. Quando egli parla di una menzogna, egli
parla della propria: per lui è un bugiardo e padre di esso. John 08.44

Accecati dalla verità
E perché vi dico la verità, voi non mi credete. John 08.45
Chi di voi convinceth mi del peccato? E se dico la verità, perché voi non credete me? John 08.46
La parola "Convinceth" è una vecchia parola inglese che sostituisce la parola greca, "Elegcho" che
tradotto significa: per ammonire, condannare, rimprovero o rimproverare. Gli anziani chiamano Gesù
un bugiardo e un bestemmiatore, che è un peccato sotto la legge di Dio. Lo fanno perché ciò che Gesù predica è
contrario a ciò che pensano che è la vera parola di Dio. Anche se Gesù parla solo della parola di Dio, gli anziani
rifiutano le sue parole perché quelle parole sono in opposizione a ciò che credono di essere vero. Questo è vero
oggi tra quei cristiani che ho discusso che cosa Dio mi ha mostrato. Il sabato domenica essendo il più discutibile
per i cristiani. Essi credono che la domenica o il primo giorno della settimana è il vero giorno del resto signori,
sebbene Genesi capitolo 2 ed esodo capitolo 20 rendono molto chiaro cosa Dio ci dice di giorno è suo giorno
sacro di riposo.
Colui che è da Dio ascolta le parole di Dio: voi dunque li non sentire, perché non siete di Dio. John
08.47
Se voi conoscere e comprendere la parola di Dio, poi quando si sente qualcuno parlare quelle parole li
riconoscerete di essere la verità di Dio, perché questi anziani e quei cristiani della mia epoca, non sanno la
verità di Dio, essi non riconoscerlo quando la sentono. Per conoscere la parola di Dio, quando si sente che è di
essere di Dio, se non conoscete la parola di Dio, quando lo sentite, quindi non sei di Dio, ma ingannati dalle
menzogne di Satana.
Ho incluso tutti questi altri versi, perché sono tutti necessari alla comprensione di un versetto che ha la
frase, "Love Me" in esso. In questi versi e quelli che portano a loro, Gesù sta dando istruzioni per quelli
intorno a lui. Quindi i membri del tempio, cominciano a fargli domande e tentare di viaggio lui fino a quello che
dice.
Gesù sta parlando di peccato, e come credere in lui mostrerà loro verità e la verità li farà liberi dal
peccato. Gli anziani del tempio, non capire il suo significato, della storta con il fatto che sono figli di Abramo e
pertanto non sono mai stati in schiavitù per qualsiasi uomo e quindi non hanno bisogno di essere liberati.

Gesù spiega poi che sono in schiavitù al peccato, motivo per cui essi non possono discernere la verità
dalla menzogna. Ma credendo in lui, Gesù, verrà impostato libero dal peccato, e la verità sarà ancora una volta
noto a voi.
Ancora non capire che cosa Gesù sta dicendo, lo dicono che sono figli di Dio, che non sono figli di
fornicazione, "Bastardi".
Gesù allora risposte, "tu non capisci me, o quello che sto dicendo, perché le menzogne e gli inganni
di Satana hanno accecato, per la verità, quindi siete figli del diavolo, non di Dio."
Per me, questo tutto ha un simile confronto di coloro che si definiscono cristiani nel mio tempo di vita,
ma sono così ingannati da Satana, che quando sentono la verità, essi non possono discernere, vale a dire, che
molti che pensano a se stessi cristiani mi hanno detto che hanno letto la Bibbia almeno una volta a settimana,
ancora discutere il vero significato della scrittura, basato sul vero significato delle parole usate, non riescono a
vedere la verità perché essi sono accecati dalle menzogne che Satana ha velato la verità con. Le parole sono lì
per loro a leggere, ma piuttosto che prendere il vero significato di cosa significano quelle parole, che è un altro
aspetto che cercano diligentemente, accettare la falsa interpretazione che è stata data a loro fin dall'infanzia, o si
attaccano alla loro fede cieca.

Gesù dà la vita
Pertanto mio padre mi ami, perché depongo la mia vita, che potrei prenderlo nuovamente. John 10.17
Questo versetto mi dice, che Gesù era consapevole che stava per morire, ma sapeva anche nel morire,
egli sarebbe risorto nella vita eterna, mai a conoscere nuovamente la morte. Tuttavia, è non solo fissa la vita,
senza ragione o causa, egli stabilisce la vita per noi, attraverso di lui si saprà la verità che essere salvati dal
peccato e i modi del diavolo. Se si confrontano gli insegnamenti di Gesù con quello che predica la Chiesa, sarà
in grado di vedere la verità e la menzogna.
Questa comprensione è ottenuta tramite educare te stesso in parole pronunciate da Gesù e portarli nel
contesto come Gesù intendeva. Mi mostrano dove la Sacra Scrittura ci dice che Dio o Gesù dà un comando o
istruzione che il primo giorno della settimana è il giorno del riposo di Dio. Non lo troverete nella sacra scrittura,
perché non è lì, ma Dio ci dicono che si riposò il settimo giorno, e che ha scavato il settimo giorno, e che ha
santificato il settimo giorno, allora egli comandò che ricordiamo il giorno di sabato per santificarlo. Dio non ci

sta dicendo di ricordare il Sabbath ci sta dicendo di ricordare il giorno, un giorno che Dio ha fatto Santo, quello
e l'unico giorno che Dio ha dato un nome, il Sabbath.

I figli perduti di Dio
Dopo aver parlato con molti, compresi i ministri ordinati, ho trovato che ci sono un gran numero di
cristiani che pensano che Gesù è stato inviato a perdonare tutti noi dei nostri peccati. Tuttavia, non era intento
originale di Dio sull'invio di Gesù il Cristo sulla terra nella carne di un uomo. Questo può essere indicato nei
seguenti versetti.
E quando Gesù fu entrato in Cafarnao, venne a lui un centurione, beseeching lui e dicendo: Signore, il
mio servo giace in casa malati di paralisi, gravemente tormentata. Matthew 5:8-6
E Gesù gli disse: verrò a curarlo. Matthew 8:7
Il centurione rispose e disse: Signore, io non sono degno che tu dovresti venire sotto il mio tetto: ma
parla solo la parola, e mio servo sarà guarito. Matthew 8:8

Estende la redenzione per i gentili
Quando Gesù udì questo, si meravigliò e disse loro che seguì, "in verità io vi dico, non ho trovato tanta
fede, no, non in Israele." Matthew 08.10
E io vi dico, che molti verranno da Oriente e Occidente e dovrà sedersi con Abraham, Isaac e Jacob, nel
Regno dei cieli. Matthew 08.11
Ma i figli del Regno saranno gettati in tenebre: là sarà pianto e stridore di denti. Matthew 08.12
Un centurione era la Roman Army paragonabile a un capitano o maggiore dell'esercito americano. Nel
versetto 7, Gesù accetta la richiesta del centurione e accetta di venire a casa con lui. Nel versetto 8, questo
romano, un pagano, rivela sua fede in Gesù, come Dio nella carne di un uomo, spiegando che la sua casa non è
degno di Dio di entrare e che nella fede che Gesù è Dio nella carne, Gesù deve solo parlare le parole e il
centurione sa che suo servo sarà guarito. Nel versetto 10, Gesù è meravigliato dal fatto che un non-ebreo
potrebbe avere questo molto fede, non avendo mai stato educato negli insegnamenti dei libri della Bibbia.

Qui Gesù è venuto a reclamare il suo bambini smarriti che sono stati sviati dalle menzogne e gli inganni
di Satana, solo per scoprire che non sentirlo, ancora un pagano da odiati romani, ha fede maggiore rispetto a
qualsiasi Gesù ha visto nel popolo d'Israele.

Istruzioni agli apostoli
I prossimi versi sono un altro esempio della mia comprensione che non era intenzione di Dio che tutto il
genere umano essere salvato quando ha inviato il Cristo Gesù a vivere tra noi.
Questi dodici Gesù mandato innanzi e comandò loro, dicendo: "non il modo di gentili e torni in
qualsiasi città dei Samaritani voi non entrino. Ma piuttosto per le pecore perdute della casa d'Israele."
Matthew 10:5-6
Vedete, Gesù non manda suoi apostoli a convertire i pagani, ma per aprire gli occhi del suo perso il
popolo eletto, i figli di Giacobbe. È fino a che non si accorge di Dio, a causa del loro rifiuto di Gesù, che i figli
di Giacobbe sono infatti perso a lui, che egli poi istruisce gli apostoli a predicare ai gentili. Questo è
ulteriormente illustrato nel versetto seguente.

Per salvare i figli di Giacobbe
Ed ecco, una donna di Canaan è venuto fuori le stesse coste e gridò a lui, dicendo: "abbi pietà di me, O
Signore, tu figlio di David; mia figlia è terribilmente contrariata con un diavolo." Matthew 15.22
Ma lei ha risposto non una parola. E ai suoi discepoli è venuto e supplicò lui, dicendo: "mandarla via;
per lei grida dopo di noi". Matthew 15.23
Ma egli rispose e disse: non mi ha fatto ma per le pecore perdute della casa d'Israele. Matthew 15.24
Poi è venuto lei e adorò, dicendo: "Signore, aiutami." Matthew 15.25
Ma egli rispose e disse,"non è di prendere il pane dei bambini e lanciarla per cani." Matthew 15.26
E lei ha detto, "verità, Signore: ma i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro
padroni." Matthew 15.27

Allora Gesù rispose e disse lei, "O donna, grande è la tua fede: sia esso a te come anche tu. E sua figlia
è stata fatta tutta da quell'ora." Matthew 15.28
Come si può vedere, Gesù venne originariamente non dà la salvezza a tutta l'umanità, ma di recuperare i
perduto discendenti di Giacobbe. In questi versi, la donna beseeching Gesù non è un ebreo, e Gesù equivale a
dare il suo aiuto come prendere il cibo dai suoi bambini e dando ai cani. Che fino ad allora Dio considerato
gentili non meglio dei cani, ma in fine, li ha invitati nella famiglia dei suoi figli è quello che trovo profonda.

Per amore si Obey
A Obey è manifestare il tuo amore
Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. John 14.15
Per Dio la frase "Love Me", è sinonimo di "obbedire a Me" e "adorare Me." Per manifestare il tuo
amore per Dio è quello di obbedire ai suoi comandamenti. Quando voi obbedire ai suoi comandamenti, mostrare
il vostro amore per Dio. Quando i suoi comandamenti sono adorandolo. La Bibbia questo backup con il versetto
seguente.

Giusti davanti a Dio
Ed erano entrambi giusti davanti a Dio, camminando in tutti i comandamenti e precetti del Signore
senza colpa. Luca 1:6
Questo versetto mi sta dicendo, che Zaccaria e la moglie di Abia, rispettate i dieci comandamenti,
motivo per cui fossero giusti. L'opposto di essere giusti è quello di essere nella disobbedienza a Dio, di non
osservare i suoi comandamenti.
I Santi di Dio mantenere le leggi di Dio, perché la moralità di Dio è una parte di chi siamo, scritti sui
nostri cuori, e perché il nostro amore per il Signore ci motiva per accontentarlo camminando in obbedienza, o
come ha detto Paul, camminare nello spirito del Signore, e perché Dio dice che l'osservanza dei suoi
comandamenti è un segno tra noi e lui, che si manifesta la nostra proiezione del nostro amore per lui.

Che tu potessi temere il Signore tuo Dio, per mantenere tutti i suoi statuti e i suoi comandamenti, che
comando io te, tu e tuo figlio e figlio di tuo figlio, tutti i giorni della tua vita; e che possono essere prolungati i
tuoi giorni.Deuteronomio 6:2
e tu devi amare il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima e con tutta la tua
forza. E queste parole, che io ti comando di questo giorno, sarà nel tuo cuore: Deuteronomio 6:5-6
E tu sarai li legano per un segno sulla tua mano, e saranno come filatteri tra i tuoi
occhi.Deuteronomio 6:8
Si dovrebbe anche prendere atto che in questi versetti, vi è una distinzione tra i comandamenti e le
ordinanze. I comandamenti si riferiscono ai dieci comandamenti, scritti in pietra, mentre le ordinanze
riferiscono alle leggi del Moses. Questa distinzione dovrebbe essere ricordata. In modo da rendersi conto che c'è
una differenza di importanza.

Spirito della verità
Anche lo spirito di verità; quale il mondo non può ricevere, perché vede lui non, né lo conosce: ma voi
sapete di lui; Poiché egli dimora con voi e sarà in voi. John 14.17
Lo spirito di verità è lo stesso che il tempio anziani e i cristiani non potevano vedere come discusso in
precedenza. Ma Gesù non parla solo di coloro che sono vivi, quando ha camminato sulla terra, ma per tutte
quelle generazioni dal. Gesù parla a tutti coloro che vivono oggi e non si sente la parola di Dio, anche quando
viene rivelato a loro nella scrittura.
Gesù dice agli apostoli che sanno la vera parola di Dio, che è lo spirito della verità, e perciò possono
vedere lui di essere il figlio di Dio. Quando si conosce la vera parola di Dio, lo saprete quando si sente, allora
siete di Dio e così può vedere ciò che è manifesto da Dio, anche se si può vedere, tutti quelli intorno a voi
ingannate dalle menzogne di Satana, non può vedere, perché non conoscono la vera parola di Dio.

Perché vivo
Non lo lascerà conforto: vengo da te. Ancora un po' di tempo e il mondo mi non vede più; ma voi mi
vedete: perché vivo, voi vivrà anche. John 14.18-19

Non lo lascerà conforto: Questo Gesù dice ai suoi discepoli prima di essere tradito da Giuda e poi
crocifisso.
vengo da te. Anche se Gesù sa che egli sarà sacrificato nella morte, egli rassicura suoi discepoli che
morte non ha alcun potere su di lui e che tornerà a loro.
Ancora un po' e il mondo mi vede nient'altro; Gesù dice ai suoi discepoli che nella morte del mondo
non lo vedrà nuovamente.
Ma voi mi vedete: perché il mondo, a partire dal tempo di Gesù, non conoscono Gesù e fare quindi non
credere che egli è Dio nella carne di un uomo, non vedono la vera parola di Dio, ma i discepoli lo vedranno
dopo la sua morte, perché vedono la verità di Dio. Gesù apparirà ai suoi discepoli nella carne anche dopo la sua
crocifissione, ma quelli che non conoscono la parola di Dio non sarà in grado di vederlo nella sua risurrezione.
Perché vivo, voi vivrà anche. Anche se Gesù muore sulla Croce, egli ancora vivrà, perché egli risorgerà
da Dio. Perché i discepoli credono anche questo è vero, avranno anche vita dopo la morte e inoltre saranno
resuscitati da Dio.
In quel giorno voi saprete che io sono nel padre mio e voi in me e io in voi. John 14.20
Giorno che è un riferimento al secondo avvento di Cristo e non solo alla resurrezione di Gesù. Tutti
coloro che credono la promessa di Gesù che tornerà e tutti coloro che non credono, saprà la promessa di essere
vero quando ha infatti restituito. Ci può essere alcun dubbio, quando in realtà si verifica l'evento. Chi fa
credenza così saprà che Gesù è Dio, e che essi essendo di Gesù, sarà anche di Dio.

Sono i miei comandamenti
Colui che ha i miei comandamenti e preserva loro, egli è che mi ama: colui che mi ama deve essere
amato di mio padre e io lo ameranno e manifesterò a lui. John 14.21
Ancora una volta Gesù ci informa di chi sono i Santi di Dio, colui che ha i miei comandamenti e li
preserva. Dio ci ha dato i dieci comandamenti, affinché lo sapremmo è ciò che il peccato. Coloro che osservano
i comandamenti, saper mantenere dal peccato e quindi sono giusti. Coloro che sono giusti sono amati da Dio e
come tali sono amati da Gesù.

Come cristiano, non ritiene che se essa è predicata da Gesù, allora essa deve essere accettata se si è uno
con Cristo. Come può chiunque si denomina un cristiano farlo se essi confutare le parole pronunciate da Gesù,
che uno con Gesù per avere i comandamenti di Dio e quindi di vivere di quei comandamenti?
So che ci sono molti che vogliono dare ragione per confutare sopra le parole pronunciate da Gesù
sostengono che Gesù stava parlando dei suoi due comandamenti e non dei dieci comandamenti. Ma, come ho
dimostrato prima, primo comandamento di Gesù è rivolta a ciò che aveva scritto Moses e Moses stava
insegnando che coloro che tengono i dieci comandamenti sono manifestare il loro amore per Dio. Quando Gesù
si riferisce ai suoi due comandamenti, si riferisce anche ai dieci comandamenti.
Inoltre, Gesù è il Cristo, Cristo è l'essenza di Dio, e quindi, il Cristo è Dio, lo stesso Dio che diede i dieci
comandamenti di Moses, che mi dice che quando Gesù dice: "I miei comandamenti," è Dio che ci dice di
obbedire ai suoi comandamenti. C'è un solo Dio, ed egli ha manifestato a noi nella carne di uomo, Gesù. Essere
un cristiano, richiede che tu credi che questo altro non siete di Cristo.

Essere in grado di vedere Gesù
Giuda gli disse: non Iscariota, Signore, come è che permetterai manifestarsi te stesso a noi e non al
mondo? John 14.22
Anche se il versetto di cui sopra non è stato chiesto di Giuda Iscariota, vedo la questione come viene
chiesto di qualcuno che anche a questa data in ritardo, ancora non vede la vera parola di Dio come è parlata da
Gesù. Nell'ultimo parecchi verses, Gesù ha già risposto a questa domanda, eppure questo Giuda non capisce
ancora.
Gesù rispose e disse a lui, "se un uomo mi ami, che manterrà mie parole; mio padre lo amerà e noi
venire a lui e rendere la nostra dimora con lui." John 14.23
Per me questo significa, Se tieni le sue parole, che si traduce nell'osservare i suoi comandamenti, e ciò
che egli ci ha insegnato mentre nella carne di Gesù, poi sarà scritta la parola di Dio nel vostro cuore, che è dove
egli sarà dimora con voi. Questo anelli vero per me personalmente.
Attraverso la maggior parte della mia vita ho cercato Dio guida, soprattutto nei momenti di dolore o
confusione emotiva. Ma non è stato fino a quando ho cominciato uno sforzo concertato per trovare Dio, con

diligente ricerca e avuto modo di conoscerlo in modo personale e intimo, che ora mi sento la sua presenza in me
tutto il tempo.
Una cosa che ho notato nella lettura del libro di Matthew è che Gesù insegna elementi dei dieci
comandamenti. Per quanto mi riguarda, se insegna gli aspetti di alcuni dei dieci comandamenti, allora egli è
intento, insegnandoci tutti i dieci comandamenti. Pertanto, anche se Gesù si riferisce mai a loro nome, "i dieci
comandamenti," il fatto che egli insegna elementi dei dieci comandamenti, significa che ancora considera i dieci
comandamenti della Fondazione sul modo di adorare Dio.

Non per distruggere
Per visualizzare questo per essere vero e di rivelare l'importanza che ho posto su questo, vorrei ribadire
che Jesus Says.
Non credo che sono venuto a distruggere la legge o i profeti: non sono venuto a distruggere, ma per
adempiere. Poiché in verità io vi dico, "finché cielo e terra pass, uno iota o un titolo in nessun modo passano
dalla legge, fino a che tutto sia adempiuto." Pertanto chiunque deve rompere uno di questi comandamenti
almeno e così deve insegnare agli uomini, egli sarà chiamato minimo nel Regno dei cieli: ma chiunque deve
fare e insegnare loro, lo stesso sarà chiamato grande nel Regno dei cieli. Poiché io vi dico, che, tranne la
giustizia deve superare la giustizia di scribi e farisei, voi deve in nessun caso entrare nel Regno dei cieli.
Matthew 05.17-20
Che Gesù ci dice che le leggi o i dieci comandamenti sono ancora in vigore è abbastanza buono per me.
Tutti gli altri che hanno accettato le bugie di Satana, sono sbagliate, o in lega con Satana. Se Gesù insegna i
comandamenti di Dio, allora come può chiunque si denominano Christian, se essi non vivono la loro vita
all'interno delle linee guida dei suoi insegnamenti?
Nel caso in cui non hai notato la frase, "o i profeti," che dà il riferimento a ciò che Gesù è venuto a
compiere, che è le profezie, non solo le leggi di Dio.

Miei comandamenti
Avete notato, che un'altra frase è prominente nella maggior parte di questi mi ami occorrenze,
"mantenere miei comandamenti," questo mi sta dicendo che se si ama Dio, o Cristo Gesù, si devono anche
tenere loro comandamenti. La domanda sorge, quali comandamenti stanno parlando. Ci sono così tanti.

La legge di Dio
Ho trovato nel mio studio della Bibbia, ci siano due categorie di comandamenti, o leggi, come è stato
rivelato in Luca 1:6 di cui sopra. C'è la legge di Dio, come scritto dal dito di Dio su due tavole di pietra, i dieci
comandamenti.
E lui ha dato a Moses, quando egli aveva cessato di comunione con lui sul Monte Sinai, due tavole della
testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito di Dio. Esodo 31:18

La legge di Moses
Poi ci sono le leggi o i comandamenti o come Dio li chiamata ordinanze, che sono conosciute come le
leggi di Moses. Queste leggi sono anche di Dio, ma non sono scritte nella pietra, così non significare loro
osservanza eterna. Le leggi di Moses furono scritte per mano di Moses, non pietra e quindi non eterna. Alcune
delle leggi di Moses che Gesù si è adempiuta fino al punto di rendendoli obsoleto, che principalmente si
riferisce a quei comandamenti che danno istruzioni sul sacrificio di animali, non le leggi di Dio. Così quando
Dio-Gesù dice, "Love me, i miei comandamenti," è i dieci comandamenti che egli si riferisce.

Mostrando il tuo amore per Dio
Si può protestare che Gesù, d'altra parte ci ha dato due comandamenti della propria. Egli quindi si
riferiva a loro quando ha detto, "Love me, i miei comandamenti"? Questa domanda ci riporta il cerchio alla
definizione di come si fa a mostrare il vostro amore per Dio, o il modo di adorare Dio. Come la Bibbia ha
dimostrato, la definizione di come mostrare il vostro amore per Dio è quello di obbedire ai suoi comandamenti.
I comandamenti di Dio sono i dieci comandamenti. Perciò, quando Gesù si riferisce al suo primo
comandamento come il piu ' grande;
Gesù gli disse: tu devi amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua anima e con tutta la
tua mente, Matthew 22.37
Gesù è inoltre rinvia all'interezza dei dieci comandamenti pure.

Amare Dio con tutto il cuore e l'anima
E ora, Israele, che cosa fa il Signore tuo Dio richiedono di te, ma alla paura il Signore tuo Dio, di
camminare in tutte le sue vie e ad amarlo e di servire il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua
anima, di osservare i comandamenti del Signore, e i suoi statuti, che io ti comando oggi per il tuo bene?
Deuteronomio 04.12-13
Quando Gesù ci ha dato ai suoi due comandamenti, ha preso il suo primo comandamento da questo
versetto nel Deuteronomio. Se avete letto i versetti che portano a questo, troverete Moses dando avviso ai figli
di Israele e il loro rifiuto costante per mantenere i dieci comandamenti di Dio e non solo di non osservare i
comandamenti, ma di introdurre paganesimi nel loro culto, il che significa che Dio sarebbe non essere
condannarli se essi tenevano i dieci comandamenti. Questo mi dice che Gesù è equiparare la proiezione del tuo
amore di Dio, mantenendo i dieci comandamenti.
C'è un altro modo di dimostrare che è per i dieci comandamenti che Gesù si riferisce nel suo primo
comandamento, e che va come segue.
Il Gesù Cristo era un uomo di carne e sangue, nato del grembo di una donna, ma con lo Spirito Santo
dato al concepimento. Questo significa che Gesù era un uomo, ma era anche il Dio della creazione, nella carne
di un uomo.
Ed ecco, tu concepire nel tuo seno e partorirà un figlio e farai chiamare il suo nome Gesù. Luke 01.31

Gesù Cristo è Dio
Ciò significa che lo stesso Dio, che Moses ha dato i dieci comandamenti sul Monte Sinai, era Cristo.
Quando Gesù, perciò si dice, "Love Me, i miei comandamenti," egli non solo si riferisce ai suoi due
comandamenti, ma a quei comandamenti stesse che ha dato a Moses.
Pensatela in questo modo, Dio è eterno, di eternità in eternità, pensi davvero che lui avrebbe cambiato il
modo egli comanda che egli essere adorato, quando questo è il modo è stato da prima di questo universo mai
esistito? Non ha intenzione di cambiare i suoi modi, è Satana che ti ha mentito e sono ingannati, se pensi che
Dio ha smesso di richiedere il rispetto dei suoi dieci comandamenti.

Ancora una volta abbiamo un cerchio completo. Anche se la figura 8 è spesso considerata come il
simbolo dell'eternità, il cerchio è veramente il simbolo di Dio, senza inizio e senza fine, eterna.
Questo ci restituisce anche ciò che la definizione di, significa "Amore di Dio con tutto il cuore, anima e
mente," . Se la definizione di come l'amore di Dio, è quello di obbedire ai suoi comandamenti, quindi che è
anche la definizione di come mantenere il primo comandamento di Gesù.
Poi gli ebrei a lui, ha detto, tu non sei ancora cinquant'anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro: "in
verità, in verità, vi dico, prima che Abramo fosse, io sono." John 08.57-58
Quindi se Gesù era prima di Abramo, egli era prima di Moses, pertanto era Cristo che diede i dieci
comandamenti a Moses. Se è il caso, allora perché egli getterebbe fuori i suoi dieci comandamenti? No, la
definizione di come l'amore di Dio con la vostra anima cuore e la mente è come ho dimostrato. Mostrare il
vostro amore quando suoi comandamenti, tutti e dieci di loro.
Inoltre, sapere che la definizione di "ama il prossimo tuo", è quello di mostrare il tuo prossimo il modo
di Dio di obbedire ai comandamenti, proprio come Gesù ci ha insegnato questo. In tal modo, egli ha mostrato il
suo amore per noi, così vi mostriamo il nostro amore del nostro prossimo, mostrando il nostro vicino di casa il
modo per amore di Dio. Vedete, se credi che Gesù si riferiva ai suoi due comandamenti, quando ha detto
"Mantenere miei comandamenti", o per i dieci comandamenti, la definizione di uno è l'altro, che è ancora una
volta un cerchio, che ritorna a Dio e "Love Me, i miei comandamenti".

A piedi la passeggiata
Credo che questi versi verificare la mia preoccupazione iniziale, tuttavia, c'è che qualcos'altro richiesto
di noi, di là semplicemente dichiarando Gesù nostro Salvatore e dicendo: io amo Dio, prima che possiamo
guadagnare la salvezza.

Gesù compie
Non credo che sono venuto a distruggere la legge o i profeti: non sono venuto per distruggere, ma per
soddisfare. Matthew 05.17
Gesù ci sta dicendo che lui non è venuto per distruggere la legge o i profeti, ma a soddisfarle.
Tuttavia, il versetto successivo dice:

Poiché in verità io vi dico, "finché cielo e terra pass, uno iota o un titolo in nessun modo passano dalla
legge, fino a che tutto sia adempiuto." Matthew 05.18
Quindi per rispondere alla mia domanda sopra, "perché Gesù getterebbe fuori ai comandamenti di Dio",
la risposta è non ha, come questo versetto si verifica. Gesù ci dice senza mezzi termini che le leggi sono ancora
in vigore, fino a che tutto sia adempiuto.
Che cosa è il "Tutti", che deve essere adempiuta, può essere solo speculazione, ma sono fiducioso non
ha ancora adempiuta, e ha a che fare con più appena la vita o la morte di noi esseri umani. Dio, dopo tutto, è il
re dell'universo intero, pertanto la definizione di ciò che costituisce "Tutti" è probabilmente più sostanziale.

Gesù rimprovera i falsi profeti
Pertanto chiunque deve rompere uno di questi comandamenti almeno e così deve insegnare agli uomini,
egli sarà chiamato minimo nel Regno dei cieli: ma chiunque deve fare e insegnare loro, lo stesso sarà chiamato
grande nel Regno dei cieli. Matthew 05.19
Questo versetto è un due taglio. Pugno un avvertimento a chi rompere anche il minimo di questi
comandamenti, (ad esempio, non mantenendo il Sabbath sabato,) e dal loro esempio incaricare altri per rompere
i comandamenti e quindi una ricompensa per coloro che non solo osservare i comandamenti, essi stessi, ma
anche di insegnare agli altri a rispettare i comandamenti.

Peccati possono essere perdonati.
Pertanto vi dico, "ogni sorta di peccato e bestemmia sarà perdonato agli uomini: ma la bestemmia
contro lo Spirito Santo non sarà perdonata agli uomini." Matthew 12.31
È per questo peccato che Matthew 05.19 sopra si riferisce. Quando peccato contro lo Spirito Santo,
sono deliberatamente e coscientemente promuove false dottrine che diminuiscono il nome, onore e carattere di
Dio. Se sei un sacerdote o altri leader religiosi, che insegna altre falsità e chiamarli vero, allora voi bestemmiare
contro Dio e la sua santa parola, che è lo Spirito Santo. Il Santo Vangelo è la parola vivente di Dio, che è ciò
che rende lo Spirito Santo.

Per esempio, detto Genesi 3:4, Lucifero, Adamo ed Eva, che essi " non sarebbe sicuramente morto," se
mangiano dell'albero della conoscenza del bene e del male. In tal modo, egli stava chiamando Dio un bugiardo.
Dio aveva detto loro che che sarebbero sicuramente morti. Chiamando Dio un bugiardo, Lucifero commesso
un peccato contro Dio, ma nel cambiare la parola di Dio, inserendo la parola "Non" in ciò che Dio aveva
parlato, Satana peccato contro lo Spirito Santo.

Peccato di Adamo
Ci è stato detto che il motivo con il peccato di Adamo, l'uomo è nato in questo mondo è perché hanno
mangiato dall'albero, anche se Dio aveva detto loro che non a.
Ma dell'albero della conoscenza del bene e del male, non mangerai di esso: nel giorno che tu eatest loro
certo morirai. Genesi 02.17
Ma non è il peccato, che tutti dobbiamo sopportare. Il vero peccato, il peccato è imperdonabile, è che
Adamo ed Eva hanno creduto le bugie di Satana, come la verità e la verità di Dio come si trova. Quando Satana
disse loro che Dio ha mentito a loro riguardo l'albero della conoscenza, che se mangiassero da esso sarebbe
diventato come Dio, e Dio non voleva loro di raggiungere questo livello, uguale a lui. Il vero peccato che Adam
ha commesso doveva smettere di credere che la parola di Dio era la verità.
E il serpente disse la donna, non morrete sicuramente: per Dio sa che nel giorno possiate mangiare, poi
sarà aperto gli occhi e sarete come dèi, sapendo bene e il male. Genesi 3:4-5
Adamo ed Eva crede Satana anche se sapevano che Dio personalmente e intimamente. Egli era il loro
padre, fratello e Dio. Dio è venuto e si sedette con loro nel giardino un giorno ogni settimana (il sabato) per
comunicare con loro, ma essi lo amava così poco che hanno accettati si trova detto loro da Satana, piuttosto che
fare affidamento sull'amore di Dio come la verità. È questo peccato che è stato imperdonabile, non l'effettivo
mangiare del frutto dell'albero.

Peccati del padre
È questo peccato che Gesù ha perdonato quando egli morì sulla croce. Più non avrà i bambini a pagare
per i peccati dei loro padri. D'ora in poi, a partire dal giorno in cui Gesù fu inchiodato alla croce, saremo
responsabili solo per i nostri peccati, non sono più tenuti a rispondere per i peccati dei nostri padri.

I padri non devono essere messo a morte per i bambini, né i bambini essere messo a morte per i padri;
ma ogni uomo deve essere messo a morte per il proprio peccato. Deuteronomio 24:16
I peccati che commettiamo attraverso la nostra vita noi stessi possono essere perdonati solo se
chiediamo a Dio di perdonarci. Se non chiedi perdono, Dio non può perdonare voi. Satana vi farà credere che
nella grazia di Gesù sono perdonati i tuoi peccati, automaticamente, ma come ho tentato di mostrarvi, solo il
peccato di Adamo è stato perdonato, avete ancora a "Lavorare" ottenere giustizia dai propri peccati sul proprio.

Solo i giusti devono entrare in cielo
Poiché io vi dico, "che tranne la giustizia deve superare la giustizia di scribi e farisei, voi in nessun caso
entrerà nel Regno dei cieli". Matthew 05.20
Questo è un avvertimento, riguardo la tua rettitudine, che ovviamente mi fa sapere esattamente che cosa
è la giustizia? L'American Heritage Dictionary definisce giustizia come moralmente retto e senza sensi
di colpa o peccato .
Ho capito il significato della colpa parole e peccato, che cosa costituisce la moralità, tuttavia, non è
ancora chiaro. Il dizionario definisce la moralità come un sistema di idee di giusto e sbagliato
condotta. Con questa definizione in mano, diamo un'occhiata alla Bibbia per la definizione di Dio di morale.
Guardato le occorrenze della parola moralità nella Bibbia, e non visualizzato una volta. Poi ho guardato la
parola morale; allo stesso modo, non ha mostrato, non ancora una volta. Questo significa che la Bibbia non
affronta moralità, non a tutti? Dio non utilizza semplicemente la parola moralità stessa.
La spiegazione più completa e concisa del soggetto della morale si può trovare nel libro dell'Esodo,
capitolo 20, in questi versi che noi conosciamo come i dieci comandamenti. I dieci comandamenti adempiere
dopo tutto la definizione della morale come un "Sistema" di idee di giusto e sbagliato.
Ho guardato la concordanza della Bibbia la parola "giustizia" ed è la parola inglese che sostituisce la
parola ebraica "tsadaq" , che è definita come, per rendere il diritto in senso morale o forense.
Questo segue con il fatto che le ultime sei dei dieci comandamenti sono i comandamenti della morale. Pertanto,
nella Bibbia, Dio definisce giustizia come l'atto di osservare i suoi comandamenti, per come si può
fare giusto in un senso morale se non si dispone di una definizione di che cosa è condotta morale? È per questo

motivo che è tempo per noi di dare un'occhiata diligente i dieci comandamenti di Dio, cosa che farò nella
lezione 2 e 3 della lezione.
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