Lezione 2
I dieci comandamenti
Dieci comandamenti, obsoleti?
Tante di quelle persone che parlare che si chiamano Christian, credono che i dieci comandamenti sono
state soddisfatte da Gesù al punto di rendendoli obsoleto. Mi dicono che come cristiano vengono salvati dalla
grazia di Dio, semplicemente dichiarando Gesù tuo Salvatore. Questa credenza è basata sulla menzogna di
Satana. I dieci comandamenti sono la legge di Dio e come tali devono essere rispettati se il desiderio di essere
giusti. Nel precedente capitolo 1, ho definito la giustizia ed anche rivelato come questa credenza è falsa.

Avvertimento di Dio
Ed egli deve pronunciare parole grande contro il più alto e si usurano santi più alta e pensate ai tempi
di cambiamento e le leggi: e sarà dato in mano fino a un tempo e volte e un dividendo del tempo. Daniel 07.25
Ho intenzione di abbattere questo versetto affinché tu capire pienamente quello che Dio sta dando
avviso di. Questo versetto è dato per quanto riguarda che descrive l'anti-Cristo, che è il braccio e la bocca di
Satana sulla terra.

Bestemmiare la Santa parola di Dio
e lui deve parlare parole grande contro il più alto. In questo la frase "grandi parole" significa infatti
"parole blasfeme", vale a dire che l'anti-Cristo dirà bugie e corrompere la verità di Dio.

I Santi di Dio si usurano
e si usurano i Santi dell'Altissimo: I Santi di Dio sono definiti da Gesù come, coloro che mantenere
i comandamenti di Dio e avere la testimonianza di Gesù Cristo. A "portare fuori" è quello di
uccidere o sopraffare così con le bugie di Satana per confondere a tal punto che la gente pensa

che sono santi, ma in realtà stanno dando culto secondo le bugie di Satana, il falso vangelo di Satana, piuttosto
che secondo la parola di Dio.

Cambiare le leggi di Dio
e pensare ai tempi di cambiamento e leggi: Questo avviso è diretto a noi così che capiremo che Satana,
attraverso il suo anti-Cristo, cercherà di cambiare le leggi di Dio, che sono i dieci comandamenti. Suggerisco
che se Satana è intenzione di cambiare i dieci comandamenti, quindi non dovremmo prendere il tempo e lo
sforzo per comprendere Dio dieci comandamenti, così sapremo ciò che è su di loro che Satana sta tentando di
cambiare? Pensate a questo, logicamente, se Satana è riuscito a cambiare le leggi di Dio, e noi siamo ignari di
questi cambiamenti, che quindi non più dare culto a Dio come egli comanda, ma come le bugie di Satana ci
dicono di dare culto. Solo prendendo il tempo e lo sforzo di educare noi stessi nei dieci comandamenti di Dio, si
saprà se comprendiamo la parola di Dio, o se noi siamo stati ingannati da Satana.

Modificare i tempi di Dio
Nel versetto sopra, Dio ci dice anche che l'anti-Cristo sarà intenzione di cambiare i tempi di Dio come
bene. Avete mai dato pensiero per quanto riguarda ciò che i tempi di Dio sono, poi da solo se sono state
modificate o non?

Sette giorni della creazione
Per capire quali sono i tempi di Dio, devi tornare indietro per i sette giorni della creazione, come
spiegato da Dio nel libro della Genesi. Nei primi sei giorni Dio spiega il processo che usava per portare la
scintilla della creazione dalla sua prima forma, che Dio si riferisce a come il "Profondo", attraverso una serie
di manipolazioni, fino a quando è stata determinata la forma finale dell'universo che viviamo in originale. Se
volete una trattazione completa di questo andare su questa pagina web il capitolo intitolato, creazione di Dio.
Alla fine di ogni fase di manipolazioni di Dio, Dio allora pronunciò queste parole: "e la sera e la
mattina erano il... giorno." Praticamente tutti che ho parlato con credono questo per dire che Dio sta dando un
numero per quel giorno, e come tale abbiamo interpretare questo come essendo i sette giorni della creazione.
Questa è solo una parte della verità, ed è conveniente quando si parla di quelle cose eseguite da Dio in ogni
giorno. Questa comprensione ha indotto molti a venire alla conclusione, che se Dio ha creato l'universo in 7
giorni e noi di uomo vivo in 7 giorni di 24 ore ciascuno, che Dio deve avere creato l'universo nei giorni 7-24

ore. Ho trovato che nulla è la sacra scrittura che dà supporto a questa estrapolazione. Come ho detto, io do una
discussione molto più dettagliata riguardo a questo nel capitolo intitolato "Creazione di Dio."

Tempo di Dio
Per raggiungere la comprensione, pertanto dobbiamo analizzare le parole che Dio usa. "E la sera e la
mattina erano il... giorno." La prima parola utilizzata è "Sera", che è definita come: crepuscolo, tramonto,
crepuscolo, tramonto, tramonto, questo significa in breve: quando il sole scende sotto
l'orizzonte e non può più non essere visto.
Poi Dio dice, "e la mattina," che deve essere presa in considerazione nella comprensione di spiegazione
di Dio. La parola "Morning" è definito come: alba, alba, alba, alba, che in breve significa quando il
sole si alza sopra l'orizzonte.
Così che cosa allora è Dio che ci dice? Che un giorno come osservato da Dio e quindi come egli
intende che sulla terra osserviamo un giorno comincia al tramonto, prosegue attraverso la notte
all'alba e poi attraverso le ore di luce fino a quando il sole va ancora.
Come siete senza dubbio consapevole, che questo è non come uomo tiene il tempo, né ora né per molti
secoli. Fino al 12, uomo, tranne gli ebrei, considerato il nuovo giorno come inizio al sorgere del sole. Poi nel 12
con l'invenzione di orologi accurati, uomo iniziato il giorno a partire da scoccare della mezzanotte.

Successo di Satana
Come potete vedere, uomo più non tiene il tempo come Dio aveva previsto quando egli ci ha dato la sua
spiegazione dei sette giorni della creazione. Era a Moses che questa spiegazione è stata data prima, e da quel
punto che gli ebrei sono tornato a tenere il tempo come Dio aveva comandato, solo quelle denominate nella
Bibbia i gentili, che adorano divinità pagane e quindi sotto l'influenza di Satana, ha continuato il secondo la
falsa quando una giornata inizia e finisce.
È in questo modo, che Satana racconta alcune delle sue bugie, ignorando ciò che Dio ha parlato,
provocando le persone non hanno più conoscenza della parola di Dio. Satana non effettivamente ci ha detto di
cambiare l'ora del giorno, ma impedendo a noi di conoscere la parola di Dio, egli ha compiuto la stessa cosa.

Numerazione dei giorni
La ragione principale perché Dio dà il numero di ciascuna delle fasi del processo di creazione è tuttavia
stabilire la seguente premessa molto semplice.
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 tuo figlio, né tua figlia, tuo servitore, né tua serva, non tuoi
bestiame, né tuo forestiero che è dentro il tuoi cancelli.
Dio non enumerare ogni giorni della creazione per indicare quanti giorni ci sono voluti per creare
l'universo, ma per stabilire la comprensione che Dio ha preso sei giorni per creare l'universo e quindi comandi
che lavoriamo sei giorni e come resto di Dio il settimo giorno. L'enumerando i giorni della creazione mira a
stabilire l'osservanza del sabato, così che nel nostro osservare il Sabbath, siamo come è Dio.

Il giorno di sabato
Poi Dio dà spiegazione perché il settimo giorno è il Sabato Santo:
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.

Prendere nota qui, Dio non ha fatto a santificare l'osservanza del sabato, ha santificato il giorno,
il settimo giorno della settimana. Parole sopra sono ovviamente un Estratto dal quarto comandamento di Dio, in
cui Dio è al comando che riposiamo il settimo giorno, come ha fatto Dio. Dio dà poi un ulteriore motivo perché
uomo dovrebbe mantenere il suo settimo giorno Sabbath come egli comanda.

Un segno tra voi e Dio
Inoltre anche li ho dato il mio Sabbath, come un segno tra me e loro, che potessero sapere che io
sono il Signore che li santifica. Ezechiele 20.12
In questo Dio sta dicendo tutti che mantenere il suo giorno di sabato, il settimo giorno, che è un segno
tra lui e loro. Un segno è qualcosa che distingue un gruppo o persona da un altro. Se non si riesce a
mantenere il settimo giorno Sabbath di Dio, allora non non c'è nessun sospiro, e Dio non pensa di voi come suo
popolo, perché avete dimostrato nella tua disobbedienza, non pensi di lui come tuo Dio.

Possono citare tutti i dieci comandamenti?
Ho scoperto che pochissime persone possono citare tutti e dieci i comandamenti di Dio. Quindi prima vi
darò la lista dei dieci comandamenti, e poi li discuteremo uno alla volta.

Primo comandamento
Io sono il Signore tuo Dio, che ti hanno portato fuori dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Tu
non avrai nessun altri dii prima di me. Esodo 20:2-3

Secondo comandamento
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: non ti prostrerai te stesso a loro, non li servono: per il Signore tuo
Dio sono un Dio geloso, visita l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e quarta generazione di loro che mi
odiano. Esodo 20:4-5

Terzo comandamento
Thou shalt non prendere il nome del Signore tuo Dio invano; per il Signore non terrà lui innocente che
prende il suo nome in vano. Esodo 20:7

Quarto comandamento
Ricordo 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

Quinto comandamento
Onorare tuo padre e tua madre: che tuoi giorni siano lunghi sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà.
Esodo 20.12

Sesto comandamento
Non uccidere. Esodo 20.13

Settimo comandamento
Non commettere adulterio. Esodo 20.14

Ottavo comandamento
Non rubare. Esodo 20.15

Nono comandamento
Tu non sarai bear falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Esodo 20.16

Decimo comandamento
Thou shalt non desiderare la casa del tuo prossimo; Thou shalt non desiderare la moglie del tuo
prossimo; o suo servitore, o sua cameriera-servo, o suo bue, o il culo o qualsiasi cosa che è il tuo prossimo.
Esodo 20.17

Comprendere i dieci comandamenti
Io vi darò la spiegazione di tutti, ma il quarto comandamento nel resto di questa lezione. Il quarto
comandamento è così vasto nel suo significato e la spiegazione ha bisogno di un capitolo completo tutti a sé.

Primo comandamento
Non hanno nessun altri dèi
Io sono il Signore tuo Dio, che ti hanno portato fuori dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Tu
non avrai nessun altri dii prima di me. Esodo 20:2-3
Qui Dio esercita la sua sovranità sopra tutta la creazione, come pure la denuncia dei falsi dèi. Per capire
ciò che Dio è significato desiderato di questo comandamento, permettetemi di darvi un esempio.

Ci sono altre religioni che hanno i Santi, per quasi ogni aspetto della tua vita. Questa religione ha un
Santo per speranza, un Santo per amore e romanticismo, ecc. È incoraggiato, da quelle religioni, che preghi per
uno o l'altro di questi santi, con l'intesa che poi agirà sulla tua comportati o intercederà per voi a Dio. Questo
naturalmente è una bestemmia, per esso va contro questo il primo comandamento in quel Dio comanda che
preghi solo a lui e nessun altro.

Una panoramica storica
Inoltre, perché parlare con il segretario, quando il boss è prontamente disponibile per te? Ho sempre
chiesto la domanda, "In che modo sono i Santi di questa falsa religione viva per ascoltare le nostre preghiere?"
Essi non erano solo uomini e donne, che ha vissuto come noi viviamo e che è morto, come fa tutto ciò che è
mortale? Che mi dici allora li dà loro, nella loro morte, la capacità di ascoltare le nostre preghiere? Questa falsa
religione vi farà pregare per questi santi, perché Satana non vuole a pregare a Dio. In questo modo Satana ha
avuto successo nell'ingannare coloro che danno la preghiera per i morti.

Come Gesù ci dice
Non lo lascerà conforto: vengo da te. John 14.18
Che cosa Gesù sta dicendo è che quando bisogno di conforto a causa della perdita di una persona cara,
non parlare al vostro amato morto, per lui è morto e non può sentirti, ma se girare a Gesù e dare la preghiera a
Dio-Gesù, egli verrà a te a consolarti. Per parlare con tuoi defunti cari è una forma di preghiera e come tale, si
tira via da Dio e si mette in violazione di, «non mettere nessun altro Dio fronte a me».
Potrebbe anche essere buono da ricordare, che c'è un solo Dio, e ma per lui ci sono altri. Tutti gli altri
dèi, che sono sempre stati in tutta la storia dell'uomo, dove non vivono, esseri coscienti. Essi erano in pietre e
Malta, o oro o argento, nient'altro che oggetti inanimati, creato dalla mano dell'uomo, (immagini scolpite). Una
cosa che deve anche considerare, ogni uno di loro furono inventati da, fondata da e promosso da Satana. Egli
fece questo come un modo di ingannare gli uomini dalla vera adorazione del vero Dio.
Avendo fallito in queste religioni pagane, ha stabilito un'altra religione, che sembra, sembra e ha la
sensazione di adorazione di Dio, ma è una falsa religione, e quindi chi appartiene a questa altra religione, credo
che essi sono adorare Dio, ma in realtà sono adorare Satana. Questa falsa religione è l'anti-Cristo come parlato
nei libri di Daniel e rivelazione.

La prostituta e le figlie di prostituta
Nel libro dell'Apocalisse, Dio raffigura la formica-Cristo come una prostituta, come ha rivelato il
versetto seguente.
E sulla sua fronte era un nome scritto, mistero, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle
abominazioni della terra. Apocalisse 18:5
Dio dà il simbolismo di mostrare l'anti-Cristo come madre delle meretrici, per uno scopo. Dio fa questo
per mostrare che non è solo l'anti-Cristo che è una prostituta, ma che facendo riferimento ad esso come una
madre delle meretrici, Dio ci sta mostrando che c'è di più alla falsa religione di Satana, che solo una singola
chiesa o religione.

Figlie di prostituta
Per mostrare l'importanza di questo, nel libro di Daniel, che è scritto 600 anni prima dell'Apocalisse,
rivela l'anti-Cristo come una singola religione, ma nel corso dei secoli che si evolve in diverse religioni, tutte
derivate dall'originale, quindi le parole, "madre delle meretrici," come rivelato nel libro dell'Apocalisse. È
logico che poi deve esserci prostituta figlie, e che essendo figlie, sono derivati dall'originale in qualche modo.
Sapendo che tutto questo è il significato di questi simbolismi vi aiuterà a capire l'importanza di mantenere i
dieci comandamenti. Continuando a leggere queste lezioni, la verità di questo diventerà evidente.

Secondo comandamento
Nessuna immagine Graven
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:
Non ti prostrerai te stesso a loro, non li servono: per il Signore tuo Dio sono un Dio geloso, visita
l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e quarta generazione di loro che mi odiano. Esodo 20:4-5

Che cosa è un idolo?
Thou shalt non fare te qualsiasi immagine graven. Come potete vedere, non ci può essere nessun
immagini scolpite. La domanda deve essere chiesto poi, "cosa è un idolo?" Se avete una statua, dipinto, o altro

uomo fatto raffigurazione, che poi pregare, o tenere come un simbolo sacro, allora siete in violazione di questo
comandamento.

L'immagine di Gesù
Si noti che Dio include qualsiasi immagine di tutto ciò che è nei cieli, sulla terra e nei mari. Ciò pone
la questione concernente l'immagine che è comunemente visto come l'immagine di Gesù, che indossano molti
cristiani, e che molte persone pregare. Gesù era un uomo della terra, essendo Dio egli è anche dei cieli, di
conseguenza, per avere o pregare a un'immagine di un uomo, che è stata accettata come l'immagine di Gesù, si
mette in violazione di questo comandamento.

È l'immagine veramente Gesù?
Il mio problema con questa immagine di Gesù è che è una frode. Gesù era un ebreo del primo secolo
D.C., egli non avrebbe avuto gli occhi azzurri e non guardare a tutti i caucasici. Considerate questo, se Dio
voleva farci sapere che cosa Gesù sembrava, avrebbe avuto lui posare per qualsiasi numero di artigiani che
hanno vissuto durante la sua vita sulla terra. Questo non è stato fatto perché Dio si oppone a immagini scolpite,
anche del suo unigenito Figlio.

Considerare questo; Interpreto questo come significato che se Dio è nel tuo cuore, se davvero lo
ami, allora non non c'è alcun bisogno di corporatura o dipinti o altre immagini raffiguranti il Dio.
E il Signore tuo Dio farà circoncidere tuo cuore e il cuore della tua posterità, amare il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, affinché tu possa vivere. Deuteronomio 30:6
Qualcuno di voi ha notato la somiglianza delle parole in questo versetto del Vecchio Testamento e il
primo comandamento di Gesù? Nel Deuteronomio, i comandamenti sono definiti, sono i dieci comandamenti,
così quando Gesù parla di amare Dio con tutto il cuore, anima e mente, si riferisce ai dieci comandamenti, come
evidenziato dal suo riferimento a questo versetto nel Deuteronomio.

Gesù ci dice come pregare a Dio
Ma tu, tu prayest, entra nella tua cameretta, e quando tu hai chiuso la tua porta, prega il padre tuo che
è nel segreto; e il padre tuo che vede nel segreto, ti ricompenserà. Matthew 6:6

Se si entra in un armadio e chiuse la porta, è scuro così si riesce a vedere qualsiasi statua o pittura o
altra immagine graven. Ciò che Gesù ci sta dicendo è che Dio è in tutti noi, e se veramente cerchiamo di
conoscere Dio, dobbiamo solo guardare nel nostro cuore quando preghiamo e lo troviamo.

Le visioni di statue piangendo
C'è un altro aspetto dell'idolatria che desidero far apparire. Perché Dio si oppone agli idoli, Satana è tutto
per loro, quindi cosa possiamo dire riguardo queste visioni della madre Mary o dell'immagine che ha finito per
essere accettato come l'immagine di Gesù. Che cosa circa la statua che grida, come riporta la notizia diversi anni
indietro, è questi segni da Dio o è segni da Satana nel suo tentativo di confondere e ingannare ci dal vero culto
di Dio creatore?
Lo guardo come questo, se è un'immagine come descritto nel secondo comandamento, allora il segno
deve essere di Satana. Se dubitate di ciò, si dovrebbe essere consapevoli del fatto che il libro dell'Apocalisse ci
dà la descrizione di quello che i segni di Dio sarà, pertanto, qualsiasi segno diverso da questi deve essere
considerata con estrema cautela. Inoltre, se Dio ha comandato che non abbiamo nessun immagini scolpite, ed è
un idolo che sembra piangere, non ti sembra improbabile per Dio noi dare un segno utilizzando un'immagine
scolpita?

Vi piace o non ti odiano Dio?
Mi sento obbligato a sottolineare ancora una volta, che il contrario di amare Dio, è l'odio di Dio. Non
non c'è nessuna terra di mezzo. O lo amate, di obbedirgli e osservare i suoi comandamenti, o lo odi di
disobbedire a lui e non osservare i suoi comandamenti.
Molti nell'era della storia che ora vivo, dire che non non c'è nessun bianco e nero, che tutto ha sfumature
di grigio. Dio confuta l'idea in questo versetto, egli riconosce solo, bianco e nero, giusto e sbagliato, bene e
male, Love Me, o odiare me. Non non c'è nessuna terra di mezzo. Questo è dato ulteriore supporto nei versetti
seguenti.
Ma colui che pecca contro di me wrongeth la propria anima: tutti coloro che mi odiano amano la
morte. Proverbi 08.36
Che non è con me è contro di me; e lui che raduna non con me disperde all'estero. Matthew 12.30
Confutava misericordia per migliaia di loro che mi ami, e i miei comandamenti. Esodo 20:6

C'è il requisito di nuovo di osservare i comandamenti di Dio, accoppiati con l'atto di amare lui. In questi
versetti, Dio è anche mostrando le conseguenze di non obbedire a lui di non osservare i suoi comandamenti.

Vivere o morire
La morte che si parla in versi sopra, come nel caso di Adamo ed Eva, non è la morte del corpo mortale; è
la morte eterna che viene da essere gettato nel Fuoco Hells .
Ci sono due morti che come esseri umani dobbiamo essere a conoscenza. La morte del corpo è soltanto
una morte temporanea, che da Gesù chiamato "dormire". Tuttavia, coloro che sono risorti nel giorno del
giudizio, (la seconda resurrezione) dovrà affrontare la prospettiva di un'altra morte permanente. Tutto quello che
sono e mai hanno pensato, voluto, per tutte le vostre esperienze di vita, tutto ciò che fa lei, lei, unica in tutta la
creazione, saranno distrutti se si sono giudicati ingiusti. Ciò che è la vostra essenza, corpo e anima, saranno
gettati in fuoco inferni e cessare di esistere, e sarà come se non fosse mai esistito. Ecco che cosa è significato
quando sono gettati nel fuoco inferni. Non è

un'eternità di contorcersi di dolore e sofferenza,

come Satana vorrebbe farci credere, per la tua anima non è eterno. Un'anima eterna è uno dei doni che Dio dà a
voi per adorare lui come egli comandi, da né aumentando né diminuendo nulla da ciò che egli ha comandato.

La punizione finale
Per Dio la prospettiva della morte eterna è il massimo delle pene. Mettersi in posizione di dèi. Dio è
eterno, di eternità in eternità, per lui la morte sarebbe la fine, la prospettiva di cui sarebbe terribile oltre le
parole. Così quando ci dice, che la morte, la morte eterna, è tutto quello che si può guardare avanti a se non
obbedire e adorarlo, poi quanto Dio è interessato, che è la più orribile punizione che egli potrebbe possibilmente
idromele fuori.
Lui è restio a idromele che fuori a quelli che egli ha creato. Questo è evidente in quanto insulto ha
permesso Satana di cavarsela, ma alla fine per Satana già determinata, considerando che la tua fine spetta a voi.
Non è troppo tardi fino a quando sei vivere e respirare, per cambiare i tuoi modi, amare e obbedire a Dio come
egli comanda.

Terzo comandamento
Nome del Signore invano
Thou shalt non prendere il nome del Signore tuo Dio invano; per il Signore non terrà lui innocente che
prende il suo nome in vano. Esodo 20:7
Non è solo che il nome di Dio è Geova o Gesù; il nome di Dio è ciò che definisce chi è Dio, la sua
personalità, suo onore e suo carattere morale. Questo può essere meglio compreso dai seguenti versi. Moses è
chiedere a Dio che se Dio non rimanere con il suo popolo in qualche modo praticabile, come chiunque in tutto il
mondo saprà che sono il popolo di Dio.

La gloria di Dio
Per in cui essa fosse conosciuta qui che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi? Così
saremo noi essere separati, io e il tuo popolo, da tutte le persone che sono sulla faccia della terra. Esodo 33:16
Poche parole Moses è chiedendo a Dio che se Dio non dimora con il suo popolo, come poi tutto il resto
della terra sa che essi sono in realtà il popolo di Dio.
E il Signore disse a Moses, "farò questa cosa anche che hai detto: hai trovato grazia ai miei occhi, e ti
conosco per nome." E (Moses) disse: "ti supplico te, shew me tua gloria." 33:17 esodo-18
Prima Dio dice Moses che egli farà come Moses chiede di lui, e poi Moses fa sua richiesta più specifica
chiedendo che Dio Mostra la sua gloria a Moses. I versetti seguenti poi dare la descrizione di ciò che Dio fa
come un modo di mostrare la sua gloria a Moses.
E lui disse: "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. Ed egli (Dio)
disse: "tu non puoi vedere la mia faccia: per c' deve nessun uomo vedermi e vivere. E il Signore disse: "Ecco,
c'è un posto da me, e tu devi stare su una roccia: e verrà passare, mentre la mia gloria sorpassa di, che ti metto
in un clift del rock e sarà te coprire con la mano mentre io passo: vi toglierà la mia mano e vedrai mio parti
posteriori: dalla mia faccia non deve essere visto. Esodo 33: 19-23
E il Signore ha detto unto Moses, "Hew te due tavole di pietra come al primo: scriverò su queste tavole
le parole che erano nelle tabelle prime, che tu brakest. Esodo 34: 1

Ciò che definisce
Quando Moses ha chiesto di vedere la gloria di Dio, Dio ha detto Moses, egli sarebbe diventato il suo
nome, e i dieci comandamenti erano la prossima cosa che Dio ha dato a Moses dopo mostrando Moses sue parti
posteriori. Così a prendere il nome del Signore invano, è ignorare o dare poco preavviso, o essere in diretto
conflitto con i dieci comandamenti di Dio. Sigillo di Dio è il suo nome, quindi per avere il marchio o il sigillo di
Dio deve essere in obbedienza ai dieci comandamenti.
Quando si utilizza il nome del Signore, "Gesù, Gesù Cristo, Geova, ecc." in qualsiasi modo
dispregiativo, si utilizza il nome del Signore invano pure. Ma è anche utilizzare il nome del Signore invano
quando giurare un giuramento che avete intenzione di adempiere, o in un secondo momento scegliere di non
adempiere. Se ci pensate, non usando il nome del Signore, in modo dispregiativo, un peccato contro almeno uno
degli ultimi sei dei dieci comandamenti e non solo il terzo comandamento? A giurare un giuramento, senza le
intenzioni di adempiere il giuramento, è dare falsa testimonianza, che è il nono comandamento. Tutto questo mi
dice, insieme ad altre prove nella Bibbia, che il vero nome di Dio non è un nome come dell'uomo siamo
chiamati ma ciò che dà la definizione di chi è Dio e ciò che egli rappresenta, che è quello che fanno i dieci
comandamenti.

Remember: c'è un solo Dio, quindi non non c'è alcun bisogno di un nome come Tom, Dick e Harry.
C'è un solo Dio, mentre ci sono molti di uomo, motivo per cui abbiamo bisogno di un nome in modo da
differenziare uno di noi da altra.

Fare non Forswear te stesso
Ancora una volta, avete udito che è stato detto da loro del tempo vecchio, tu sarai forswear te stesso, ma
devi eseguire al Signore tuoi giuramenti. Matthew 05.33
A rinunciare a uno è di per sé, significa a giurare un giuramento o di fare una promessa che
avete intenzione di mantenere. Quando faccio questo giuramento, poi incorporare in esso un riferimento
a Dio, come ad esempio, "Così Dio mi aiuti, o Gesù, mi aiuti" si utilizza il nome di Dio, suo figlio o qualsiasi
riferimento ad essi, in modo che li fa festa al tuo inganno.
Per eseguire al Signore i tuoi giuramenti, significa prendere qualsiasi giuramenti fatti a
chiunque compreso Dio seriamente. A giurare un giuramento di Dio è di dargli rispetto e impegno. Il
giuramento non può essere fatta con leggerezza. Una volta fatto deve vivere fino al suo intento e

completamento. Altrimenti fare è mostrare disprezzo per Dio e quindi nei suoi occhi, per odiarlo. Lo stesso vale
per fare giuramenti agli altri uomini pure.

Per interferire l'onore di Dio
Non c'è più per questo tuttavia. Quando fai una promessa o un giuramento, a prescindere se si
incorporano Dio nel giuramento, ancora fare. Dio è il creatore, perciò egli è tuo padre, come tali operazioni è un
riflesso di lui, quindi, quando si foreswear da soli, o si trovano o fare una promessa che non tenere, quindi
questo sta mostrando la tua mancanza di rispetto per Dio pure quanto a quelle a cui sono fatte le promesse.
Pensate a come questo, hai un figlio, e tuo figlio mantiene sempre nei guai a scuola e con la legge. È su di voi
per lui impiccio o discutere il suo cattivo comportamento con gli insegnanti e di principio. In una situazione
come questa, non sarebbe imbarazzata e umiliata? Questo è come Dio si sente quando si prende il nome del
Signore invano.
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 deve giurare di tua testa, 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 05.34-37
Per me questo significa, che non fanno uso di parolacce, calunnie o cuss parole. In questo modo,
permette il male entrare il tuo cuore, dove si trova male il Signore non può. Se si lascia che il male per ottenere
un punto d'appoggio nel tuo cuore, poi si scheggia un pezzo della Fondazione della gloria di Dio. Per Dio è nel
tuo cuore dal giorno in cui che sono concepite. Il suo amore per te è sostanziale e reale, ma se permetti male,
allora si velo amore e troverete più duro e più difficile lo sanno e sentirlo. Dio non sarà mai lasciare o
abbandonerà; è lei che lasciare o abbandonare Dio. Vivere senza amore, è non vivere affatto. Sarete in un
mondo di tenebre e confusione, senza significato, scopo o direzione. L'amore di Dio dà queste cose a voi e
molto altro ancora.

Satana cambia la legge
Sapere questo, il terzo comandamento è una delle leggi che la Chiesa di Roma ha riscritto. Ha
completamente cambiato la formulazione come dato da Dio a dire che il primo giorno della settimana era il
giorno di Santo signori. Questa è una bestemmia di per sé, ma è anche un tentativo di Satana di cambiare le
leggi di Dio. Questo è documentato nel seguente estratto dal giornale cattolico si trova sul sito Web della Chiesa
di Roma.

Enciclopedia cattolica
Volume 4, pagina 153
La Chiesa, dopo aver cambiato il giorno di riposo dal Sabbath ebreo del settimo giorno
della settimana per il primo giorno, ha fatto il terzo comandamento si riferiscono alla domenica
come giorno di mantenere Santo come giorno del Signore.
La Chiesa di Roma riscrive i dieci comandamenti di Dio, non dall'autorità di Dio, ma la propria autorità,
questa è una bestemmia. Questo è Satana al lavoro nelle sue bugie e inganni. e il mondo intero lo adorata.
L'anti-Cristo intende cambiare le leggi e i tempi di Dio. La Chiesa di Roma ha riscritto il terzo
comandamento da, "Thou shalt non prendere il nome del Signore tuo Dio invano; per il Signore non terrà lui
innocente prende il suo nome invano," a "il primo giorno della settimana è il giorno di sabato".

Quinto comandamento
Onorare tuo padre e tua madre
Onorare tuo padre e tua madre: che tuoi giorni siano lunghi sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà.
Esodo 20.12
In Re James Version della Bibbia che uso, si dice che questo è il fondamento per la vita familiare.
Questo è abbastanza vero, ma sento che è troppo semplicistica spiegazione.
Questo comandamento mette anche una responsabilità, il padre e madre, a crescere i loro figli nelle leggi
dei comandamenti di Dio, così come le leggi della nazione che dimora in. Per un genitore per sottrarsi a questa
responsabilità è lo stesso come infrangere questo comandamento se stessi. Come può un bambino onorare un
genitore, quando il padre non rispetta la propria responsabilità? Se i genitori non riescono a dare la gloria e
l'obbedienza a Dio, allora come possiamo aspettarci che i loro figli?
Come un bambino cresce, imparano molto di ciò che il tipo di persona che diventeranno dai loro
genitori, il loro senso di moralità, a.k.a., ciò che è giusto e sbagliato, ecc. Se un genitore ha un'ingiustizia, allora
le probabilità sono, così sarà anche il bambino. Se il genitore tiene e si esercita nella fede in Gesù Cristo il, poi
così a generalmente sarà il bambino. Ma se il padre dà il labbro servizio alla fede, ma è ribelle in quella fede, il

bambino si abitueranno e a meno che non si sviluppano un fondamento di fede in proprio, diventerà ribelle se
stessi.
Tale è la responsabilità del padre, per Dio comanda che viviamo all'interno dei suoi comandamenti ed
ogni generazione dopo di noi, pure. Se noi, come genitori sono mancanze nell'educazione dei nostri figli, allora
la nostra mancanza di rispetto per Dio e quindi non riescono a mostrare onore a lui. È una cosa a fare del tuo
meglio e non, è un altro a sottrarsi del tutto vostra responsabilità.

Bambini obbediscono ai tuoi genitori
Figli, obbedite vostri genitori nel Signore: per questo è giusto. Efesini 6:1
I bambini, i tuoi genitori hanno autorità su di voi. Anche se ritieni che i tuoi genitori sono sbagliati, o
non ti capiscono, deve obbedire loro, poiché Dio ha dato loro l'autorità di decidere ciò che è giusto e cosa è
sbagliato per te fino a quando sei un bambino.
Onora tuo padre e la madre (che è il primo comandamento con promessa). Efesini 6:2
Obbedendo ai tuoi genitori, è mostrare onore a loro. Quando si mostrano onore a coloro che hanno dato
vita a voi sulla terra, poi lei dice Dio che darà onore a lui quando egli ti dà la vita eterna in cielo.
Che può essere bene con te e tu possa vivere a lungo sulla terra. Efesini 6:3
Quando un bambino obbedisce loro genitori, e vive entro i parametri delle regole stabilite da loro, allora
quel bambino sarà più felice e meglio centrata per affrontare le difficoltà che la vita sarà piatto fuori a loro
quando diventano adulti. Così, essi vivranno la vita più felice e più sana.
Quando un bambino non viene dato regole o linee guida da seguire, e i genitori permettono al bambino
di prendere le proprie decisioni, poi più spesso, il bambino sceglie male. L'unico problema è che senza linee
guida parentale da confrontare con, il bambino non saprà che hanno scelto il male, e questa escalation attraverso
la vita. Questo a sua volta causa l'infelicità, la rabbia e la frustrazione per il bambino. Questo può tutti essere
prevenuto il genitore semplicemente adempiere il suo obbligo di Dio e il bambino.
Quando Dio ci dice che si può vivere a lungo sulla terra, egli non si riferisce a una vita lunga mortale,
ma che anche quelli che sono i Santi di Dio vivrà a lungo sulla terra dopo che Satana è stato conquistato e dato
ai santi di Dio la vita eterna.

Genitori, disciplina non abusare
E voi padri provocano non vostri figli di ira: ma li alimentano in castigo e ammonizione del Signore.
Efesini 6:4
Questo versetto è il fondamento per l'autorità del padre di disciplina i loro figli, con il versetto 4 sopra
tenuti nelle menti dei genitori. Ma è anche un avvertimento per i genitori. Non abusare di autorità sopra i vostri
bambini. A disciplina è una cosa a batterli o altrimenti loro abuso, non è tollerato da Dio. Sei di loro coltivare
con amore e insegnare loro fuori dal tuo amore per i vostri bambini. Disciplina deve essere temperata
dall'infrazione fatta dal bambino. Dio è nostro padre in cielo. Se Dio ci tratta con amore e comprensione, anche
quando noi pecchiamo, poi così troppo devono i genitori trattano i figli con amore e comprensione quando essi
disobbedire?
Quando un discipline padre loro bambino senza un motivo, dove non si è verificata alcuna infrazione,
oppure la disciplina è maggiore garantisce l'infrazione, quindi il bambino diventerà risentito del padre e sciolto
rispetto nei loro confronti. Al fine di onorare qualcuno devi essere in grado di rispettare lui o il suo primo. Dio
vuole che i genitori di sapere, che la disciplina deve essere temperata dall'amore. Quando si ama qualcuno, sono
incapaci di fare del male a lui o lei, o di essere ingiusta.

Un posto per disciplina
Ho sempre creduto che Dio ha un senso dell'umorismo, e nella sua creazione dell'uomo, ha fornito
l'attributo perfetto su cui disciplina i nostri figli. È noto come i glutei. Quando un genitore colpisce la loro mano
aperta sulla natica, il padre e il figlio si sente il dolore. Quando un genitore è costretto a disciplinare un
bambino, è come molto il padre di breve viavai nell'insegnare al bambino, come è la caparbietà del bambino.
Pertanto, entrambi devono essere sottoposti al dolore.
Un bambino non deve mai essere colpito con un bastone o asta o qualsiasi altra forma di arma, deve
essere utilizzata solo la mano aperta del genitore e solo sulle natiche, per dolore sarà feltro ma nessun danno
permanente o lesione si verificherà. Se un genitore colpisce così duramente da causare pregiudizio reale al
bambino poi essi troppo si sono feriti la propria mano.

Quelli che sopportano
Se possiate sopportare il castigo, Dio dealeth con voi come con figli; per ciò che il figlio è colui che il
padre non corregga? Ebrei 12:7

Se si sopportare di essere disciplinato dai vostri genitori, Dio si occuperà con voi come vostro padre
pure. Che tipo di un bambino sarà il risultato che non ha mai stato disciplinato dai loro genitori? Questo è per
dire, che tutti i bambini in un momento o un altro, devono essere disciplinati. Che è la natura di crescere e
tentando di esercitare la propria autorità oltre uno di sé.

Liberalismo, mano di Satana
Questo versetto è un altro esempio, perché credo che i liberali sociali del mio tempo sono in errore
estrema e sotto l'influenza o controllo definitivo di Satana nei riguardi di allevare un bambino. Liberalismo
insiste sul fatto che non sia giusto disciplinare un bambino. Liberalismo crede che troppo pubblicamente
sculacciare un bambino sarà in qualche modo ferire l'autostima del bambino o creare una malattia mentale
dall'umiliazione che crea una tale disciplina. Dico, tutti abbiamo bisogno di un po ' umiltà di volta in volta,
indipendentemente dalla nostra età. Questo versetto, mi dice che una sculacciata, in pubblico o in privato, è
perdonata da Dio.
Poiché questo è il caso, coloro che promuovono che nessun bambino deve essere disciplinato è in diretta
opposizione i comandamenti di Dio e quindi non di Dio ma di Satana. Sia obbedire a Dio o disobbedire, o
mostrare il tuo amore per Dio o mostrare l'odio di Dio, che non non c'è nessuna strada intermedia.
Ha anche ottenuto al punto che alcuni governi del mondo, hanno approvato le leggi per punire i genitori
e anche rimuovere i bambini dalla loro custodia, se essi tanto quanto dare a quel bambino una sculacciata.
Questi tipi di leggi sono contro la volontà di Dio. Quelli liberali sociali che promuovono questo tipo di una
legge sono essi stessi in opposizione a Dio e quindi promotori dei falsi vangeli di Satana.

Quelli senza castigo
Ma, se voi essere senza castigo, in cui tutti sono partecipi, allora siete bastardi e non figli? Ebrei 12:8
Se un bambino non è disciplinato poi che tipo di persona sarà lui/lei crescere fino ad essere, Dio usa la
parola "Bastardi" per mostrare come egli considera tale un bambino e genitori. Se l'amore del genitore, i figli
così poco che non si sarebbe disciplina disciplinano dove viene chiamato per, poi perché Dio desidera invitare
sia, bambino o genitore in cielo?
Quando un bambino è lasciato decidere cosa è giusto e sbagliato per conto proprio, essi saranno più
spesso ha scelto male. Quando il padre sfugge loro responsabilità, lascia la porta aperta per Satana di entrare.
Questo porterà i bambini a vivere una vita infelice della frustrazione, quando non ottengono la propria strada
quando crescono nel mondo reale.

Dovere dei genitori
Il quinto comandamento fa la corretta educazione dei figli, il dovere e la responsabilità dei genitori. Per
la disciplina di un bambino è un comandamento di Dio che il padre dovrebbe preparare il bambino per le prove
e le tribolazioni della vita, come pure l'obbedienza a Dio. Fallimento in questo è un peccato dei genitori contro
Dio, proprio come il figlio ribelle commette peccati quando fa le scelte sbagliate nella vita.
Se il padre ha così poca preoccupazione per il loro bambino, si sta trattando quel bambino come si
tratterebbe di un bastardo. Se i genitori trattano il bambino come un bastardo, poi Dio tratterà li lo stesso. Per
mai sono stati disciplinati, quando è stato chiamato, è di non conoscere l'amore del padre. Se non si sa mai
l'amore dei genitori, quindi come si riconoscerà che Gods love quando egli dà?

Agendo su
Considerate questo, quando un bambino viene costantemente male, e facendo le cose a
sconvolgere i loro genitori, i genitori spesso sospirano e dire, "il bambino vuole solo attenzione." Beh! Sì! Se
come genitore non hai il tempo di dare attenzione al vostro bambino, quindi lei dice che il bambino che non li
ami. Al bambino, anche l'attenzione in una sculacciata, è meglio di nessuna attenzione a tutti. La prossima volta
che il bambino agisce, non sculacciare lui o lei, semplicemente raccoglierli in braccia e dare loro abbracci e baci
e dire loro che li ami. La prossima volta non aspettare che il bambino ad agire. Un abbraccio al giorno toglie il
Blues via, per non parlare di Satana. Un genitore, che non disciplina il loro bambino, è altrettanto grave, come
un genitore che abusa di loro figlio in nome della disciplina.

Preparato per Dio
Inoltre abbiamo avuto padri della nostra carne che corretto noi, e abbiamo dato loro riverenza: noi non
molto essere piuttosto nella sottomissione al padre degli spiriti e dal vivo? Ebrei 12:9
Dopo avere stati disciplinati dai nostri genitori, non abbiamo ancora l'amore? Nell'obbedire a Dio e
accettare le sue discipline, dovremmo non abbiamo ancora lo amo, lui che ci offre la vita eterna? Pensare di
tutto ciò che sono state leggendo queste parole che Dio mi ha dato per posizionare su questa pagina web. Ti
dico la verità di Dio, e ho alcun dubbio che molto di quello che ho scritto che è trovare offensivo. Questo è
come Dio si è disciplinare. Attraverso me Dio vi dà istruzioni, anche quando l'istruzione è contrario a ciò che
avete sempre creduto. Il motivo per l'istruzione è perché sei in errore per quanto riguarda come dare culto a Dio.
In queste parole che letto, Dio è castigare voi, così che potrete vedere l'errore e correggere il tuo

comportamento. Questo egli fuori d'amore per te, per se continuate in errore, vi non sarà mai data d'ingresso in
cielo.
Per essi in verità per pochi giorni castigato dopo il proprio piacere; ma lui per il nostro profitto, che
potremmo essere partecipi della sua santità. Ebrei 12.10
I nostri genitori ci, disciplinano affinché noi obbediremo loro dettami. I nostri genitori sono estendendo
la loro autorità su di noi, per le proprie ragioni e standard. Dio ci discipline che noi potremmo sapere la sua
verità e la sua moralità, che è la sua giustizia, e lì di entrare in cielo e così, adornano nella sua gloria.
Abbracciando i sei imperativi morali di Dio, allora noi troppo farà sua gloria nostra gloria. La ragione, Dio ha ci
ha invitato a unirsi a lui in cielo è perché egli cerca compagni, ma i suoi compagni devono avere lo stesso senso
di onestà e moralità che egli ha.

Disciplina raccoglie il frutto della comprensione
Ora nessun castigo per il presente sembra essere gioiosa, ma dolorosa: tuttavia in seguito cede il
Pacifico frutto di giustizia a coloro che è esercitato in tal modo. Ebrei 12.11
Non è mai piacevole di essere disciplinati, come sta accadendo, lo troviamo doloroso e umiliante.
Tuttavia, dopo un periodo di tempo, abbiamo capito il motivo per esso, e le lezioni che impariamo ci danno
pace e comprensione, così ci rende una persona migliore e il più vicino ai nostri genitori e a Dio, per aver
resistito e.

Benjamin Franklin ha detto
Quando la religione è buona, si prenderà cura di se stessa. Quando la religione non è in
grado di prendersi cura della sua auto e Dio non ritenga opportuno a prendersi cura di essa in
modo che abbia a fare appello al potere civile per il suo sostegno, è prova alla mia mente che la
causa è una cattiva.
In altre parole, se Dio non è dietro la religione che ha bisogno il governo civile a promulgare leggi per
supportarlo, la religione è non di Dio ma di Satana. In quanto la luce stessa, non è un santo di Dio, per prendere
le armi, o qualsiasi altro degli strumenti di guerra, per progresso che tuo religioso crede, che Dio brillerà la luce
della sua verità su coloro che egli, come è il suo piacere, niente che possiamo fare che Dio non farà lo stesso.
Quando Gesù ritorna, si prenderà cura di tutti coloro che sono in opposizione a lui, non sarà necessario il nostro
aiuto, nell'erogazione di giustizia. Come i Santi di Dio è il nostro compito di predicare la vera parola di Dio, non

per dispensare giustizia per coloro che non riescono a ricevere la verità. Questo è dato supporto nel seguente
parlata da Gesù.

Innocuo come colombe
Ecco. Ti mando avanti come pecore in mezzo ai lupi: Siate dunque innocuo come colombe e astuti come
serpenti. Matthew 10.16

Sesto comandamento
Non uccidere
Non uccidere. Esodo 20.13
Si potrebbe pensare questo è dritto in avanti, e nessuna ulteriore spiegazione è necessaria. Ma mi sento
più ha bisogno di essere detto. In Re James Version della Bibbia, si dice che questo principio insegna la
sacralità della vita umana, che dobbiamo tentare di salvare la vita, piuttosto che prendere. Questo sembra non
essere coerente con la storia, come racconta la Bibbia.
I dieci comandamenti furono dati a quei scelti, (i figli o discendenti di Giacobbe) dopo che sono stati
portati fuori dall'Egitto. Poi hanno vagato intorno nel deserto per quarant'anni. Questo ha permesso per due
generazioni di crescere nella conoscenza e obbedienza dei dieci comandamenti, che sono le leggi di Dio, prima
che siano in grado di diventare contaminato dalle religioni pagane del popolo che abitava nelle terre del
cannone, oggi noto come la Palestina.
Quando poi giunsero alla "terra promessa", essi ottennero il permesso di Dio, non solo conquistare i
popoli incontrati lì, ma totalmente spazzarli via. Da un lato essi stai comandati di non uccidere, e poi viene detto
non solo di uccidere, ma per non mostrare pietà su coloro che hanno combattuto. Donne e bambini furono messi
a morte. Questo è supportato nei seguenti versetti.
Quando il Signore tuo Dio ti mettono in paese dove tu vai a possederla e ha cacciato molte nazioni
dinanzi a te, Ittiti e i Ghirgasei e gli Amorei e il Cananites e i Ferezei e l'eterno e Jebuisites, sette nazioni più
grande e più potente di tu. Deuteronomio 7:1
E quando il Signore tuo Dio consegnerà loro dinanzi a te; Tu li e assolutamente distruggerli; Tu non
sarai fare nessuna alleanza con loro, né mostrare misericordia per loro. Deuteronomio 7:2

Né tu sarai a fare matrimoni con loro; tua figlia thou shalt non darò il suo figlio, né la sua figlia sarai
tu prendere tuo figlio. Deuteronomio 7:3
Per essi distoglierò essi figlio da me, che possono servire altri dèi, seguendo così sarà l'ira del Signore
acceso contro di te e te distruggere improvvisamente. Deuteronomio 7:4
Ma così voi deve trattare con loro, sarete distruggere i loro altari e abbattere le loro immagini e
tagliare i loro boschetti e bruciare le loro immagini scolpite con fuoco. Deuteronomio 7:5
Poiché tu sei un popolo santo per il Signore tuo Dio, il Signore tuo Dio ha scelto te per essere un popolo
speciale per se stesso, sopra tutte le persone che sono sulla faccia della terra. Deuteronomio 7:6

C'è un doppio Standard?
Alla luce di questo, che cosa siamo noi per fare del comandamento, non uccidere? È che Dio ha
stabilito un doppio standard? Basato sulle seguenti parole, sembra essere il caso. "Il Signore tuo Dio ha scelto
te per essere un popolo speciale per se stesso, sopra tutte le persone che sono sulla faccia della terra"
Non presumo di conoscere dèi ragionamento per permettere che questo apparentemente doppie standard,
ma posso pensare di una spiegazione. Quelli scelti sono stati un gruppo relativamente piccolo, non
estremamente potente, militarmente e quindi a rischio di essere spazzati via se stessi. I comandamenti di cui
vivevano erano rivoluzionari rispetto le religioni praticate da altri popoli della zona. Solo distruggendo tutte le
tracce di quelle di altre religioni, assicurerebbe che vero culto di divinità sarebbe sopravvissuto e non essere
danneggiato.

Considerare questo; tutte le religioni, mai tenute dall'uomo fin dall'inizio, tranne la fede nel
vero Dio, sono state stabilite e promosso da Satana. Se adorate qualsiasi altra fede quello che Dio ci ha
comandato, si è adorare Satana non Dio.
Questo è un altro esempio di essere un Dio misericordioso di Dio, ma solo con quelli che lo adorano
come egli comanda e non molto misericordioso affatto verso coloro che seguono qualsiasi altri dèi. Tenete a
mente pure, che quei scelti quando ritenuto da Dio sopra tutti gli altri, sopra tutte le persone.

Considerare questo; Dio è così intento che i figli di Israele mantenere sue leggi, i dieci
comandamenti, che ha ritenuto necessario per distruggere completamente gli altri popoli che adoravano altri dei.
Se era così intento quindi, avete veramente credere che egli è meno insistente che i figli della nuova alleanza ai
suoi comandamenti pure? Coloro che credono che non dobbiamo rispettare i comandamenti perché viviamo

sotto la grazia di Gesù sono in errore, il principale dei quali è le bugie di Satana, e questo dovrebbe aiutare a
vedere le sue bugie per quello che sono e non essere accecato dalla loro sempre più.
Come si può vedere, "Non uccidere," ha un significato molto più di prima potrebbe essere ipotizzato. È
diventato l'usanza, che è una violazione di questo comandamento se uccidi qualsiasi altro essere umano. Non ho
alcun problema con questa usanza, tuttavia, come ho dimostrato, non può essere corretto per quanto riguarda
Dio è interessato.

Gesù dà il commento
Avete udito che è stato detto da loro del tempo antico, non uccidere; e chiunque deve uccidere saranno
in pericolo della sentenza: Matthew 05.21
Ma io vi dico, "che chiunque si adira col fratello senza una causa sarà in pericolo della sentenza: e
chiunque dirà a suo fratello, Ra'ca, sarà in pericolo del Consiglio:" ma chiunque dirà, "Tu pazzo", sarà in
pericolo del fuoco dell'inferno. Matthew 05.22
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 noi, come cristiani dovremmo vivere le nostre vite
entro la cornice di lavoro dei suoi insegnamenti, la Fondazione di che essendo i dieci comandamenti?
Come un modo di dare piena comprensione del sesto comandamento, ritengo che sia necessario dare la
discussione per spiegare perché Gesù paragona avendo rabbia verso tuo fratello con l'uccidere qualcuno. Questo
confronto è cosa da poco e ha bisogno di essere discusso.

A odio è quello di uccidere
Come si può vedere dal versetto sopra, 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?
Nel versetto sopra, l'insegnamento di Gesù, mi ha dato problemi nel capire esattamente cosa sta
cercando di dirmi, così nella preghiera ho chiesto chiarimenti, questo è ciò che Dio ha rivelato a me.

Ho fatto la domanda, "che tipo di rabbia è necessario disporre di un'altra persona che causa 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 ciò che
insegna in questa lezione. Se odiate qualcuno che sembra diverso da voi, o colloqui diversi da lei, o cui usanze
sono diverse dalla tua cui pelle è più scura o più leggero del tuo, insomma per voi di essere un bigotto o un
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 o motivo. Quindi Gesù paragona questo all'uccisione di qualcuno, perché se
lasciato a marcire e crescere, omicidio non è lontano dietro l'odio.
Questo anche mi dice 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? Di seguito è l'ennesimo esempio di insegnamento elementi dei dieci comandamenti di Gesù. Per
me che questo significa essere un santo di Dio, si devono anche tenere i dieci comandamenti.

Settimo comandamento
Adulterio
Non commettere adulterio. Esodo 20.14
Dice il re James Bible; Questo è il principio della purezza sessuale. Legate a questo principio sono le
proibizioni dell'incesto, prostituzione, fornicazione, seduzione, ecc.
Innanzitutto, definiamo l'adulterio. L'American Heritage Dictionary definisce "Adulterio" , "un
rapporto sessuale volontario fra una persona sposata e un partner diverso dal coniuge
legittimo."
Si potrebbe notare, che non è menzionato nessun genere. Le parole, "una persona sposata," è usato,
quindi se un uomo è sposato e ha un rapporto sessuale con un altro, che il coniuge legittimo, quindi ha
commesso adulterio. Se delle donne che è sposato ha una relazione sessuale con qualcuno diverso dal suo

legittimo marito, poi lei ha commesso adulterio. La mia definizione personale di adulterio o fornicazione è,
impegnarsi in qualsiasi tipo di incontro sessuale con qualcuno diverso dal coniuge.

Dono di Dio
Il sesso è un dono dato a marito e moglie di dare valorizzazione per l'amore che si sentono già per l'altro.
Pensare in questo modo, nessun altro animale prende piacere fuori dal sesso. Per gli animali si server un solo
scopo, la procreazione della specie, l'uomo d'altra parte anche si sente l'amore per i loro compagni, questo non è
goduto da tutti gli altri animali. Combinando l'amore che ti senti per il vostro coniuge con il piacere dell'atto
sessuale, si ottiene una completa e appagante emotivo e fisico di esperienza. Ciò può essere ottenuto solo tra
due persone quando hanno amore per l'altro. Quando si impegna in un sessuale incontro con qualsiasi altro
allora che ciò che è bello e renderlo osceno si contaminano.
Potreste aver notato che usato le parole, "Qualsiasi altro". Questo è a precisare, che un individuo
sposato, che ha un rapporto sessuale con qualcuno del loro stesso sesso, costituisce adulterio o fornicazione,
pure.

Omo sessualità
In questa età che vivo, omo sessualità non è considerato anormale dalla società nel suo complesso. Così
a tal riguardo, la legge di questo comandamento si applicherebbe pure. Tuttavia, Dio ha definito il matrimonio
tra un uomo e una donna, non ci può essere nessun matrimonio, agli occhi di Dio, tra due dello stesso sesso.
Personalmente trovo omo sessualità essere ripugnante; comunque il mio parere è inutile, così quello che Dio ha
da dire in proposito?
Se un uomo si trova anche con l'uomo, come egli giace con una donna, entrambi hanno commesso un
abominio; essi dovrà essere messo a morte; loro sangue sarà su di loro. Levitico 20.13
Come potete vedere, Dio parla chiaramente nella sua condanna dell'omo sessualità. Se si continua a
leggere alcuni versi più nel libro del Levitico, vedrete solo che tipo di altri atti sessuali osceni egli ha
raggruppato con.
È chiaro per me che Dio vuole che omo sessualità dovrebbe essere sradicato e distrutto, in modo che il
peccato e la malattia non infettare il resto della società. Letto una volta, molti anni fa, che qualche scienziato era
stabilito che esiste una differenza nei cromosomi di quegli uomini che sono Homo sessuale e quelli che non
sono Homo sessuale. Lo scienziato ha concluso Ecco perché alcuni uomini preferiscono altri uomini donne.
Penso che potrebbe essere stato un Homo sessuale stesso quello scienziato e stava solo cercando di dare credito

alle sue preferenze sessuali. Omo sessualità non è un imperativo biologico, ma una questione di scelta, in altre
parole, si sceglie di preferire altri del tuo stesso sesso.

Gesù Commenti
Sapendo questo diciamo poi imparare ciò che Gesù ha da dire su adulterio?
Avete udito che fu detto da loro del tempo vecchio, "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
Ora sto assumendo che il contrario è vero pure. Qualsiasi donne sposate chi guarda su di un altro uomo
con lussuria, anche commette adulterio nel suo cuore. Devo anche presumere, che Cristo si riferisce ad un
individuo sposato, desiderando per un altro, per che segue con la definizione di adulterio. Ancora una volta,
Gesù è insegnamento i dieci comandamenti e non solo insegnando loro ma in espansione su di loro.

Fornicazione
Tutto questo come si relaziona alle persone non sposate e il loro comportamento sessuale? Se l'adulterio
è un atto sessuale fra una persona sposata e qualcun altro, diverso dal loro coniuge legalmente sposati, poi come
che traduce per la gioventù, due persone che sono sposate? Questo rientra nella definizione di fornicazione.
L'American Heritage Dictionary definisce "Fornicazione", come un rapporto sessuale, tra i partner,
che non sono sposati tra loro.
Se questa definizione suona molto come adulterio, che è perché è e allo scopo di renderlo chiaro per la
gioventù e altre persone non sposate, che anche loro sono soggetti a questo comandamento. Quindi cerchiamo
di chiarire questo punto;
1: se una persona sposata ha sesso con qualcuno diverso da loro coniuge, due di loro, entrambi
commettono adulterio, ma il coniuge è senza peccato.
2: se una persona celibe ha rapporti sessuali con una persona sposata, entrambi commettono adulterio.
3: se due persone non sposate hanno rapporti sessuali con un altro, poi entrambi commettere
fornicazione, che in sostanza è la stessa di adulterio.

Non è un giocattolo
Però, l'uomo è un animale della natura, e solo raggiunto l'ascensione sopra le altre bestie del mondo
quando Dio fece l'uomo un'anima vivente, creando così l'uomo-natura, abbiamo ancora l'istinto animale delle
bestie mute. Dio, tuttavia, ci ha posto a uno scopo più alto in questo mondo. Condurre noi stessi in sessuale
rapporti, come fanno le bestie, ci si abbassa indietro a quello stato e quindi ci rende indegno di stipulare la
presenza e la grazia di Dio. In breve, Dio tollera sesso solo tra un uomo e sua moglie legalmente sposate, tutte le
altre attività sessuale è proibito da Dio. Quindi, se vi impegnate in sesso come una parte superiore fuori di una
notte fuori con qualcuno, (una data), poi si stanno commettendo un peccato. Il sesso non è un giocattolo che si
prende e giocare con, significava di Dio sia una realizzazione dell'amore che si sente per il coniuge e tutti gli
altri atti del sesso sono osceni. Il versetto seguente dà supporto a questa.
Il matrimonio è onorato in tutto, e il letto senza macchia: ma i mercanti di puttana e adulteri Dio
giudicherà. Ebrei 13:4
Scomponiamo questo, la parola "Defiled" detiene il significato. L'American Heritage Dictionary
definisce come; fare sudicio o sporco; inquinare, per avvilire la purezza o l'eccellenza di;
corrotto.
Come uno fanno sporco, inquinare o sviliscono un matrimonio? Un modo è commettendo adulterio, o un
atto di fornicazione, prima o dopo aver inserito in matrimonio. So che in questa età, sesso prematrimoniale è
accettato, e chiunque, maschio o femmina, che si rifiuta di avere rapporti sessuali dopo andare su una data, è
guardata come strano o anormale. Lettura tanti questo e volendo avere Dio di perdonare i loro peccati, che sono
lo spettacolo di fornicazione, può dire a se stessi, "ho lo spettacolo nel sesso gratis tutta la mia vita adulta, come
posso mai aspettarsi Dio di perdonarmi. I versetti seguenti possono organizzare la risposta a questa domanda.

Possono essere perdonati i peccati del vostro passato
Che chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. John 03.15
Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, che chiunque crede in lui non perisca,
ma abbia vita eterna. John 03.16
Per Dio mandò non suo figlio nel mondo per condannare il mondo; ma che potrebbe essere salvato il
mondo attraverso di lui. John 03.17
Chi crede in lui non è condannato; ma chi crede non è condannato già, perché egli non ha creduto nel
nome dell'unico unigenito Figlio di Dio. John 03.18

E questa è la condanna, che la luce è venuta nel mondo, e uomini amato le tenebre piuttosto che la luce,
perché le loro azioni sono stati male. John 03.19
Per ogni uno che fa il male hateth la luce, né verrà alla luce, per timore che le sue azioni dovrebbero
essere rimproverati. John 03.20
Ma lui che viene di verità doeth alla luce, che possa essere fatte sue gesta manifesto, che essi sono
battuti in Dio. John 03.21
Messo semplicemente, questo tutti i mezzi, se hai peccato e si rifiutano di accettare Cristo ed i
comandamenti di Dio, perché per farlo è prima necessario riconoscere i vostri peccati e rimproverare te stesso,
poi tuoi peccati saranno non perdonati da Dio. Se non vedi che male c'è, facendo sesso con qualcuno diverso dal
coniuge e se non riesci a vedere perché gli altri, anche Dio, dovrebbe dettare a voi ciò che è giusto e cosa è
sbagliato, poi tua personalità è non di Dio ma di Satana, e sono già persi.
Dio ama tutti noi e vuole che tutti noi a venire a lui, ma prima dobbiamo dimostrare noi stessi degno. A
differenza di angoli, che Dio ha reso perfetto fin dall'inizio, ci ha messo in questo mondo imperfetto, con le
passioni e le esigenze delle bestie. Mi piace fare riferimento a questo tempo sulla terra, come un crogiolo
dell'anima. Quelli di noi che sono in grado di essere temperato e forgiato nel calore delle influenze di Satana e
fatto pure da esso, sarete accolti in cielo, che è la casa di molti palazzi, che ha parlato di Gesù, mentre, se
cederete alle immoralità di Satana, avete solo eterna morte che vi attende.
Ho spesso sentito che e detto da chi vuole indulgere in comportamenti immorali, ben "Chi sei tu per
imporre il vostro morale su di me?" dico a quello, "Queste sono morale dèi prima, e li diede a me. Sono stati
lo standard con cui civiltà occidentale ha vissuto, negli ultimi anni 6.000. Chi sei tu per pensare sono speciali o
più saggio di Dio e tutti coloro che hanno vissuto prima di te?"
John 03.21, sopra, è la chiave per la vostra salvezza. Nonostante i tuoi peccati, se si pentono e guardare
a Cristo per l'orientamento, poi Dio terrà vostri peccati battuti. La American Heritage dictionary definisce la
parola "Battuto", come un passato e un participio passato del lavoro. In altre parole, è messo in
passato, e fino a quando rimane nel passato, e che più non peccate contro i comandamenti di Dio, attraverso
Cristo sarà perdonato.

Il matrimonio è per la vita
Un altro aspetto del matrimonio deve essere affrontato, qui. Quando vi levate in piedi prima di qualcuno,
sia esso un sacerdote, ordinato ministro, o qualche altro individuo legalmente autorizzato a eseguire il
matrimonio, tu fai un giuramento, al vostro futuro sposo e a tutti i presenti nel testimone al vostro matrimonio.

Se fate questo voto al vostro coniuge di essere, così come quegli altri in presenza e a Dio che sarà testimone al
vostro matrimonio, se invitarlo o no, quindi ti impegni per il matrimonio per la vita.

Sono ammessi divorzi?
Nel Vecchio Testamento, divorzi erano accettabili, ma ecco quello che Gesù aveva da dire in proposito.
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
Le parole, "il risparmio per la causa di fornicazione", mi dice che il divorzio è accettato da Dio,
quando il coniuge ha commesso il peccato di adulterio, o uno degli altri atti sessuali coperti sotto quel
comandamento. Così a meno che Dio dovrebbe darmi motivo di credere altrimenti, l'unica volta che un
individuo può divorziare loro coniuge, senza commettere adulterio se stessi, è se il coniuge è stato prima
infedele a loro.
Questo versetto parla della conseguenza alla donna, ma vorrei suggerire che il contrario per gli uomini è
vero pure. Ciò suggerisce anche a me, che ad eccezione di infedeltà, Dio considera il matrimonio come un
impegno permanente. Tuttavia se il coniuge deve commettere adulterio, Dio ci sta dicendo che quello che ha
peccato non causerà l'altro, che è rimasta fedele nel matrimonio, per peccare dovrebbe lui o lei risposarsi dopo il
divorzio.
Questo significa anche a me, se siete divorziati, non per infedeltà del coniuge, e quindi si risposarsi, non
commettere il peccato di adulterio quando si risposarsi, né si causano il nuovo coniuge a commettere adulterio.
Se, tuttavia, erano quello quello commesso adulterio durante il matrimonio, sono divorziati e quindi risposarsi,
si causa il nuovo coniuge a commettere adulterio, a causa del vostro peccato.

Vivere insieme nubile
In questo tempo, primi anni del ventunesimo secolo, ci sono molti, che vivono insieme e avere figli, ma
mai ottenere legalmente sposati. Questo allora vuol dire che sono entrambi colpevoli di fornicazione? Ci sono
alcuni che dire sì. Ma se si guardano le pratiche dell'Antico Testamento, c'è stato nessuna licenza formale
necessaria per un paio di essere sposata.

Remember: matrimonio è stato inventato da Dio quando ha dato Eva ad Adamo; Pertanto, non è la
legittimità dei governi civili che determinare se sei legalmente sposato, ma se il matrimonio è eseguito e
assistito secondo le leggi di Dio.

Agli occhi di Dio
Nella storia, se i genitori di entrambi condonato il rapporto, poi sono diventati marito e moglie sotto Dio.
Come accadeva allora, oggi se i genitori non si oppongano a che nessun matrimonio formale o di licenza
è stata ottenuta, poi si sono sposati lo stesso. Hanno scelto l'altro; hanno fatto un impegno a vicenda attraverso
le loro azioni, se non nelle parole, così si sono sposati quindi sotto Dio. Una volta che hanno i bambini, i
bambini non sono bastardi, ma la prole legale. Naturalmente, questo è il mio parere; può formare il proprio dal
vostro studio della Bibbia.

Figli della nubile
Un bastardo non entrerà nella Congregazione del Signore; anche alla sua decima generazione egli non
entrerà nella Congregazione del Signore. Deuteronomio 23:2
Se un bambino dovrebbe venire a causa delle vostre attività adultera, allora quel bambino, "un
bastardo" è in grado di far parte della Congregazione del Signore. L'American Heritage Dictionary definisce
bastardo come, "che assomiglia a un noto genere o specie, ma non veramente tali". Così questo
bambino, che si potrebbe pensare che è innocente di ogni peccato, a causa delle vostre azioni, negato la
compagnia della Congregazione del Signore, in altre parole, l'entrata in chiesa, non basta che un bambino, ma
per la decima generazione, di là di quel bambino. Solo attraverso la Congregazione con gli altri un individuo
può avere di pura conoscenza della volontà di Dio, per non parlare di unicità con la Comunità in cui vive.
Dalla Chiesa e la Congregazione, non voglio dire "Religione organizzata". In una religione di
organizzare, l'interpretazione delle parole di Dio, sono dettate da pochi che sono in controllo, qualsiasi
interpretazione contraria loro non sono tollerati. Il mio significato "nella Congregazione e la Chiesa" è gli
altri che sono della vostra fede, che si riuniscono per discutere le parole di Dio con
voi.
Senza la possibilità di comunione con gli altri, allora quel bambino e la sua prole sono ostacolati nel loro
culto di Dio. Se Adorate Dio in qualche modo diverso da quello che egli ha dettato, allora voi non adorarlo a
tutti. Pertanto, quel bambino è meno probabilità di entrare in cielo, di un figlio nato nel matrimonio.

Tutto si può dire perché Dio renderebbe la vita così difficile per un bambino innocente e anche quelli
ancora di essere nato. Sembra che tale un'ingiusta punizione per coloro che essi stessi non hanno peccato. Mie
simpatie sono con quel pensiero. Tuttavia, non è il bambino a cui si rivolge questo comandamento. È a chi vuoi
commettere adulterio. Dio vuole far colpo su di loro che le loro azioni hanno conseguenze di là di se stessi.
Anche se non sono in grado di controllare i propri impulsi animalesco, il pensiero del dolore che impongono su
qualsiasi bambino che è il risultato dei loro peccati, li potrebbe dare pausa, con l'intento di convincerli lontano
da quel peccato.

Peccati del padre
Questa è una delle cose che Gesù ha adempiuto; Deuteronomio 23:2, più non fa il bambino paga per i
peccati dei suoi genitori. Ecco perché il peccato di Adamo non è più sulle nostre teste. È il peccato di Adamo,
che tutti gli uomini sono mortali e come tale parola implica, soggetto a morte. Gesù è rimosso, che peccato, il
potenziale della vita eterna è disponibile a tutti coloro che "obbedire ai comandamenti di Dio e avere la
testimonianza di Gesù Cristo".
È quel peccato che è stato perdonato attraverso Cristo, qualsiasi peccati che commettono nella tua vita
possono essere perdonati solo se essi si pentono e chiedere a Dio di perdonarti, che è un altro buon motivo
perché è necessario mantenere i dieci comandamenti. Se non conosci questi comandamenti, allora come farai a
sapere se si stanno commettendo un peccato o no? Fatta eccezione per i peccati contro lo Spirito Santo, non si
commettere nessun peccato, se non è coperto dai dieci comandamenti. Se non è nei dieci comandamenti, quindi
non è un peccato.

Ottavo comandamento
Non rubare
Non rubare. Esodo 20.15
La parola "Rubare", è definita dal dizionario americano di eredità come; "Per"prendere (la
proprietà di un altro) senza autorizzazione o diritto. Re James Version della Bibbia dice:
"questo principio dei diritti di proprietà è la base per i molti comandi sottolineando
robusto onestà in tutti i rapporti finanziari e commerciali".

L'atto di prendere ciò che appartiene a un altro e sostenendo che, come il tuo, è rubare. Questo segue con
l'acquisizione di proprietà attraverso l'inganno, o coercizione, così. Non so cos'altro si può dire che potrebbe
migliorare o ampliare il significato o la potenza di quelle quattro parole. Se non appartiene a voi, quindi per
prenderlo e rendere il vostro, è quello di rubare.
Il vecchio detto, "Finder Keeper, Weeper Looser," equivale a commettere furti. Se lo trovi, è vostra
responsabilità di compiere uno sforzo onesto dare che indietro al quale così mai esso appartiene. Tutto il resto è
furto.

Nono comandamento
Falsa testimonianza
Tu non sarai bear falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Esodo 20.16
Questo è il principio del rispetto per la verità. Nel significato letterale delle parole, non per dire
qualcosa di falso o falso su qualcun altro, in modo tale da causare loro imbarazzo,
vergogna o conflitto giuridico.
La frase, "Su quelli che avrebbero tentato di un'altra, la vergogna, vergogna" anelli vero qui.
L'intento di questo comandamento non è limitato al suo valore letterale significato tuttavia. Questa copre
qualsiasi falsità parlata. Se si fanno un voto o promessa, con nessuna intenzione di vivere fino ad esso e quindi
non vivono ad esso, quindi hai mentito. Questo è vero, ogni volta che si ignora, o scegliere di non compierlo.

Promesse fatte
Se fai un giuramento o promessa ed eventi fuori dal vostro controllo, impediscono il compimento della
promessa o voto, quindi sono senza colpa e non hanno mentito.

Bugie bianche
È comunemente accettato, che talvolta è necessario raccontare una menzogna, così da non far male a
qualcuno che ami, in altre parole, dire una bugia bianca. Io sono della convinzione che se l'intenzione per
raccontare falsità è di non causare dolore a un altro e non per il proprio tornaconto personale, potrebbe non
essere una bugia, come è inteso di questo comandamento. Rimanderei indietro le parole precedenti, come guida
per determinare se avete rotto questo comandamento. Se il racconto di una bugia bianca è di coprire qualche

altro inganno, il tutto di esso è una bugia. Se dico una bugia bianca al vostro bambino, come un modo per lenire
o confortarli, poi hanno non ha mentito. Se dici bugie ad un bambino a sviare o confonderli, allora hai mentito e
hai rotto il quinto comandamento pure.
Non dire qualcosa false o non veritiere su qualcun altro, in modo tale da causare loro imbarazzo,
vergogna o conflitto giuridico. Se sei un testimone di un crimine e ti viene chiesto di identificare chi ha
commesso il crimine, e non si è assolutamente positivo, oltre ogni dubbio, che quelli che ti viene chiesto di
identificare chi ha commesso il crimine sono ancora li fai notare come il colpevole, allora hai dato falsa
testimonianza. Anche se non può essere chiamato mai in considerazione per la tua testimonianza falsamente
dando in questa vita, Dio è il giudice finale certo, e lui saprà la verità. Se si lascia che il tuo intento venire dal
tuo cuore, e il tuo cuore è puro, quindi penso che le vostre azioni saranno così pure.

Decimo comandamento
Tu non devi desiderare
Thou shalt non desiderare la casa del tuo prossimo; Thou shalt non desiderare la moglie del tuo
prossimo; o suo servitore, o sua cameriera-servo, o suo bue, o il culo o qualsiasi cosa che è il tuo prossimo.
Esodo 20.17
La American Heritage dictionary definisce la parola "desiderare" come: a sentirsi biasimevole
desiderio (ciò che è di un altro), a desiderare con nostalgia, a sentire il desiderio
smodato per quello che è di un altro.
Credo che un'altra parola definisce meglio Covet e cioè "Lussuria". Se brama di ciò che è di un altro,
poi si bramano. L'intento generale di questo è diretto al desiderio o concupiscenza della moglie di un altro
uomo. Può essere utilizzato anche nel contesto della proprietà pure. Per quello di un altro, il desiderio con
desiderio lussurioso, è per dare modo al vostro tratti animalesco, riducendo a quella di un animale. Dio non ha
alcun desiderio di lasciare gli animali in cielo, poi da solo la sua presenza. Credo che questo sia una ripetizione
del 7 °, 8 ° e 9 comandamenti.
7th comandamento: se non desiderare, non sarebbe tentati di commettere adulterio.
8th comandamento: se non desiderare, non ruberesti.
9th comandamento: se non desiderare, non avrebbe mentito.

Come ho detto all'inizio di questo capitolo, le ultime sei dei dieci comandamenti sono le leggi della
moralità. Essi sollevare l'umanità da essere semplici animali, a quella di essere compagni di Dio. Se si sceglie di
vivere la tua vita come un animale, allora saprete morte dello spirito, così come la morte del corpo, così come
tutti gli animali. Se si lotta contro il vostro animale vuole e desideri, come comandato da Dio, allora si avrà il
potenziale di conoscere la vita eterna e la comunione con il padre in cielo. Dio ci ha dato il potere di fare questa
scelta. Solo lei può farlo. Il guasto è sulla testa, e colpa può essere posizionato su nessun altro.
Avrete notato che ho lasciato fuori il quarto comandamento nel explations di cui sopra. Ecco perché
credo che sia un comandamento che incolla tutti gli altri insieme, come definire il culto del vero Dio e non
qualche altro falso Dio. Per tale ragione, Satana è intento a causando e a non tenere il settimo giorno Sabato
come comandato da Dio.

Satana vi farà pensare
Che il settimo giorno che Sabbath non è più necessario essere mantenuto, perché Gesù fu risuscitato il
primo giorno della settimana, in modo da onorare tale Resurrezione è bene mantenere il primo giorno della
settimana come il Sabbath. Questa è una bestemmia, e io vi darò una discussione approfondita del quarto
comandamento nella lezione successiva, che si rivela per la bugia che è.

