Lezione 4
Come manifestare il nostro amore per
Dio
Due comandamenti di Gesù'
È mia opinione che tutti che Gesù insegna, possono essere riassunti nei suoi due comandamenti, quindi
cerchiamo di discutere quei comandamenti.
Ma quando i farisei avevano sentito che egli aveva messo i Sadducei al silenzio, essi erano radunati.
Matthew 22.34

Primo comandamento di Gesù
Come raccontato nel libro di Matthew
Poi uno di loro, che era un avvocato, lui ha posto una domanda, lui allettante e dicendo: "Maestro, che
è il grande comandamento della legge?" Matthew 22.35-36
Gesù ha detto unto lui, "Thou shalt amore 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 22.3740
Hai capito ciò che Gesù ci sta dicendo? Il piu ' grande di tutti i comandamenti non è uno dei dieci
comandamenti, ma che amare Dio con tutto il nostro cuore, anima e mente. Suggerisco che questo essere
considerato da Gesù, il più grande di tutti i comandamenti, dovremmo prendere il tempo di capire perché.
In precedenza dal libro di Matthew, Gesù viene chiesto una domanda, "che è i grandi comandamenti
della legge? Invece di dare una risposta alla domanda uno dei dieci comandamenti, che è la legge, Gesù dà
come risposta di qualcosa che non fa parte dei dieci comandamenti, almeno non a prima vista. "Questo è il

comandamento primo e grande". Per coronare che, Gesù ci dice che questo, mostrando molto potente di amore
per Dio, è il più grande di tutti i comandamenti.
Questo mi dice, che il più grande comandamento, come definito da Gesù, non è nemmeno uno dei dieci
comandamenti di Dio, ma che Gesù vuole farci avere questo potente mostrando amore per Dio. Questo mi
costringe a chiedersi, che cosa allora Gesù ci sta dicendo. Che cosa significa, o come si manifesta un potente
amore per Dio. Io sono rimasto senza scelta, ma per dare pensiero, studio e preghiera quanto a che cosa Gesù
sta tentando di insegnare a noi. Il lettore, sai cosa vuol dire Gesù, o il modo di manifestare questo livello di
amore per Dio?

Come raccontato nel libro di Mark
E uno degli scribi è venuto, e avendo sentito ragionare insieme e percepire che egli aveva risposto loro
bene, gli ha chiesto, "che è il primo comandamento di tutti?" Contrassegnare 12.28
Qui nel libro di Marco, quello che la domanda non è un avvocato ma un graffietto. In questa versione, lo
scriba non è allettante di Gesù, ma ha percepito che Gesù aveva risposto alla domanda di un altro bene, così
decide di chiedere a lui questa domanda.
E Gesù gli rispose, "il primo di tutti i comandamenti è, ascolta, O Israele; Il Signore Dio nostro è
l'unico Signore: 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 farai
amare il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di tesi. Mark 12.28-31
La risposta che Gesù dà in entrambe le versioni è essenzialmente lo stesso però.

Come raccontato nel libro di luca
Ed ecco, un certo avvocato si alzò e tentato di farlo, dicendo: "Maestro, cosa devo fare per ereditare la
vita eterna?" Egli, (Gesù), ha detto unto lui, "ciò che è scritto nella legge? Come readest tu?" E, (l'avvocato),
rispondendo disse: "tu devi amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua anima e con tutta la
tua forza e con tutta la tua mente; e' tuo prossimo come te stesso. E, (Gesù), gli disse, "tu hai risposto a destra:
questo fare, e tu sarai vivo." Luca 10.25-28
Ancora una volta in Luca la persona che chiede una domanda è un avvocato, ma Luke Mostra come
l'avvocato di rispondere alla sua domanda e non Gesù. La questione non è lo stesso sia. Nei primi due libri era

la domanda, "Qual è il grande comandamento di tutti?" Nel libro di luca la domanda è: "Che cosa devo fare
per ereditare la vita eterna?"
Vedo la risposta di Gesù a questo avvocato, importante. Gesù non risponde alla domanda se stesso, ma
dà l'avvocato, che si suppone di conoscere la legge dentro e fuori, per rispondere alla domanda se stesso.
L'avvocato poi dà la risposta, "Thou shalt amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua anima
e con tutta la tua forza e con tutta la tua mente; e' tuo prossimo come te stesso.

Dove nella scrittura?
Ritengo che questa importante perché voglio sapere, "dove nei libri dell'antico testamento dare questa
risposta?" Questo è un avvocato di dare la risposta. Un avvocato dovrebbe essere ben istruiti nella legge. Sapere
che questo, la legge della nazione di Israele, a questo punto nella storia, comprende i dieci comandamenti così
come tutti quegli altri comandamenti e precetti scritte da Moses. Così ancora una volta vi chiedo al lettore,
"dove si trova scritto, che questo avvocato potrebbe conoscere la sua risposta sia corretta?"
La risposta alla mia domanda sarà presto, ma prima analizziamo la risposta data da Gesù nei primi due
libri.
La domanda per me è, "come si fa amare Dio con tutto il cuore, anima e 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 per me tu sei il mio Salvatore e Redentore?" Ci sono alcuni che ho parlato con che dicono di sì, questo è
tutto quello che dovete fare e sono salvati. Mi dicono, che in questo sarò salvato e redento dalla grazia di Gesù e
che non devo fare altro come un modo per me di correzione o dando dimostrazione del mio amore.
Questo non sembra corretto per me comunque. Sono convinto che qualcosa è più richiesto come una
proiezione 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 lui, deve essere quella
che lui stesso ci ha detto di. Con questo in mente ha dato la preghiera a Dio e gli ha chiesto di mostrarmi la sua
verità.

Dio definisce amore
È stata mia esperienza, da quando ho iniziato il mio viaggio alla ricerca della verità di Dio, che Dio
abbastanza spesso mi dà risposte alle mie preghiere mentre sto leggendo la Bibbia. Così ho cominciato uno

studio diligente, in attesa di sua risposta, come cercato dove nella scrittura l'avvocato potrebbe hanno trovato la
risposta che ha dato scritta.
La domanda persiste, "Come a manifestare questo amore," come chiesto nel primo comandamento
di Gesù? Questo mi dà motivo di definire l'amore, come parte della ricerca diligentemente quello che ho letto
nella Bibbia come detto a noi nel versetto seguente.
"Io li amo che mi ami; e quelli che mi cercano presto (diligentemente) mi troverà." Proverbi 08.17
Il dizionario americano di Heritage ha molte definizioni differenti della parola "amore", ma quella che
sembra migliore associato a questa domanda è, "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, solo per essere certo che ho capito il suo significato, ci dice il dizionario "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?

Con tutto il cuore
Questa è la prima parte di come mostrare il vostro amore per Dio. Avete mai dato pensiero quanto a che
cosa vuol dire amare con tutto il cuore? Per me va come segue: io amo mia moglie di 46 anni con tutto il cuore,
ma come a manifestare questo amore per lei? Le parole "ti amo", sono solo vuote parole, finché li riempiono di
atti sostanziali. Si può dire un centinaio di persone si amano, ma fino a quando non si dimostra che l'amore in
qualche modo o altro, le parole restano vuote. Vi mostro il mio amore per mia moglie, ogni volta che
accarezzano i capelli o baciarla sul collo o solo venire a lei e darle un abbraccio.

Questo è come si riempiono le parole vuote con azioni. La domanda sorge spontanea, "come tradurre
questo tipo di azione a Dio?" Si può né vedere né sentire Dio, pertanto nessuna di queste azioni manifestare il
vostro cuore e sentito amore per Dio.

Con tutta la tua anima
Questo è la seconda parte di come Gesù ci insegna ad amare Dio. Hanno mai amato qualcuno con tutta
la tua anima, conosce anche veramente è ciò che un'anima? La Bibbia ci dice che Dio fece l'uomo un'anima
vivente, non che egli ci ha dato un'anima vivente, ma che ci ha fatto un'anima vivente.
E il Signore Iddio formò l'uomo dalla polvere del suolo e soffiò nelle sue narici l'alito di vita; e l'uomo
divenne un'anima vivente. Genesi 2:7
Come potete vedere, Dio non ha dato uomo un'anima vivente, ma in realtà fatto uomo un'anima vivente.
Questo mi dice che un'anima è la parte del corpo e non separato da esso. Ho, fino a trovare questa
comprensione, presuppone che l'anima è che che ha resuscitato e non il corpo, questo mi dice che mi sbagliavo
a tale proposito, ed è il corpo che viene resuscitato, in quanto l'anima è la parte del corpo.
Questo allora ci fa porre la domanda una volta di più, cosa è l'anima? Per capire questo, suggerisco che
confrontiamo uomo agli altri animali stabiliti sulla terra durante il sesto giorno della creazione. Che cosa è
diverso dall'uomo e gli altri animali che darebbe prospettiva sul quale un'anima è?
Il mio studio della Bibbia mi dice che non non c'è nessun altro animale che cammina su questa terra che
Dio ha fatto anche un anima viva a. Quindi abbiamo solo basti confrontare gli animali a noi stessi per
determinare ciò che un'anima potrebbe essere.
In quanto Dio ci dice di amarlo, devo presumere che la capacità di amare è un indicatore di avere
un'anima. Potrei usare come il collegamento più vicino confronto uomo al Regno animale e confrontare le
scimmie e gli scimpanzé con capacità dell'uomo di amare, ma non ho nessuna conoscenza personale riguardante
che questo così invece che metterà a confronto l'uomo per il solo animale che sono convinto ha la capacità di
mostrare l'amore.

Cani e l'anima
Il cane è sempre dato il titolo come migliore amico dell'uomo. Nell'antichità questo era a causa della
partnership tra uomo e cane a caccia di cibo. In questi tempi quando basti solo andiamo al mercato per
acquistare cibo, questo rapporto non ha significato, tuttavia il cane è ancora considerato il migliore amico

dell'uomo, a causa della sua compagnia a noi e la capacità di cani di dare tale potente fedeltà ai loro padroni. È
questa fedeltà che io ho sempre associato una forma d'amore.
Sono convinto che il cane ha il potenziale di amore sentimento, eppure sento che in verità l'amore? Molti
altri animali mostrano capacità simili; quindi mi chiedo se la capacità di sentire l'amore è un aspetto del quale
un'anima è, dopo tutto, in quel Dio fatto solo uomo un'anima vivente.
Un aspetto dell'uomo che sono convinto non è qualcosa che un animale può fare è dare pensiero
cognitivo quanto a che cosa vuol dire amare. Anche se il cane può avere la capacità di mostrare l'amore,
tuttavia, non ha alcuna comprensione dell'amore o anche che amano, è semplicemente la recitazione all'istinto.
Questo non è come l'uomo si sente l'amore; almeno questo è non come esibire amore.

Entrare nella vita
Gli insegnamenti di Gesù, come pure le ultime sei dei dieci comandamenti di Dio, Dio, Gesù ci insegna
un aspetto dell'amore, e che è morale. Come parte di questa lezione che Gesù ci ha detto quanto segue:
Ma se vuoi entrare nella vita, i comandamenti. Matthew 19.17
La "vita" che Gesù si riferisce a non è la nostra vita mortale sulla terra, ma la vita eterna che Dio offre in
dono per coloro che mostrano il loro amore per lui.

Ricordate: mitezza erediteranno la terra, e la mitezza sono i Santi di Dio. Dopo i versi sopra che
dare risposta alla domanda dell'avvocato, Gesù elenca poi cinque dei dieci comandamenti; poi di nuovo Gesù
ripete il suo secondo comandamento.
Tu non sarai fare nessun omicidio,
Non commettere adulterio,
Non rubare,
Tu sarai non testimoniare falso, Matthew 19.18
Onorare tuo padre e tua madre: e,
Tu sarai amare il tuo prossimo come te stesso. Matthew 19.19
Nel dare questo elenco di cinque delle ultime sei dei dieci comandamenti, Gesù sta insegnando i dieci
comandamenti. Gesù viene chiesto qual è il più grande comandamento, e la sua risposta è "amore" di Dio con
tutto il cuore, anima e mente. Gesù ci dà poi definizione sul modo di manifestare questo potente amore per Dio,
dando una lista di cinque dei dieci comandamenti di Dio.

Quando si combina questo elenco dei dieci comandamenti con qualcosa che Dio si ripete in tutta la
Bibbia, si capisce come Dio ci dà definizione quanto a come siamo per mostrare il nostro amore per lui.
Confutava misericordia per migliaia di loro che mi ami, e i miei comandamenti. Esodo 20:6
È in questo versetto dove si rivelano aspetti dell'anima. Vedete, Dio ci sta dicendo che se teniamo i suoi
dieci comandamenti, quindi stiamo dimostrando il nostro amore per lui. In questo Dio ci sta mostrando la
capacità di avere pietà di coloro che osservano i suoi comandamenti ed è questo rivelatore della sua anima che
egli intende che amiamo con tutta la nostra anima.
La parola "misericordia" è definito dal dizionario inglese come, colui che ha compassione, pietà,
perdono, umanità, generosità verso gli altri. Quale altro animale ha in loro la capacità di esporre
qualsiasi di questi attributi ma uomo. Pertanto è questa capacità che dà la prova della nostra anima.

A immagine di Dio
Dio fece l'uomo a sua immagine; un'immagine non deve essere solo una forma o una forma ma gli
attributi come bene. In quanto, come Dio, abbiamo la capacità di dare compassione, pietà, perdono e generosità
verso gli altri, rivela la nostra anima, proprio come fa anima di Dio. Quando si prende anche un'occhiata a sei
imperativi morali elencati nei dieci comandamenti, si vedrà nei loro aspetti di avere un'anima che gli animali
non hanno. Sono questi che definiscono che cosa è un'anima, ed è l'anima che ci fa a immagine di Dio.

Con tutta la tua mente
La terza parte di come Gesù ci dice di amare Dio è con la nostra mente intera. La mente è un altro degli
aspetti di un uomo che nessuno degli altri animali possiedono. Il cervello dell'uomo ha la capacità di
immagazzinare enormi quantità di dati, confrontando questi dati, utilizzando cognitivo pensa e di accertare il
significato e poi come applicare tale significato. È una cosa per archiviare i dati in memoria, che gli animali
hanno una limitata capacità di fare, è abbastanza un altro per prendere quei dati e sapere come fare uso di esso.
Questa è la differenza tra chi è educato e qualcuno che ha saggezza.

L'amore attraverso la conoscenza
Amare Dio con la nostra mente intera è un altro modo per dire che Dio ci vuole amarlo dalla nostra
conoscenza di lui e non per fede cieca. Più si conosce riguardo a Dio, la conoscenza più della vera parola di
Dio, che è il Vangelo di Dio eterno, più si capisce che cosa è Dio. È mia opinione, più si capisce e può

discernere la verità di Dio dalle bugie di Satana più si arriva ad amare Dio. Forse ora capirete cosa Gesù sta
dicendo quando egli ci dice di amare Dio con tutto il nostro cuore, anima e mente.

Trovando dove l'avvocato ha ottenuto la sua
risposta
Attraverso i miei sforzi per dare definizione a tre parti di dare amore a Dio, mi hanno mostrato dove
l'avvocato ha ottenuto la sua risposta, che è quello di amare Dio con tutto il cuore, anima e mente.

Una citazione da Moses
Sai che questa frase, "Thou shalt amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua anima e
con tutta la tua mente," non provengono con Gesù, ma che Gesù sta infatti dando citazione dalle parole scritte
nel libro del Deuteronomio, per mano di Moses, circa 1500 anni prima, che è solo logico , in quanto Gesù aveva
l'avvocato a rispondere alla domanda se stesso. È dagli scritti di Moses, che ha dato l'avvocato della risposta.
Ma se di là tu sarai cercare il Signore tuo Dio, sarai tu a trovare lui, se tu lo cerca con tutto il cuore e
con tutta la tua anima. Quando tu sei nella tribolazione, e tutte queste cose sono scenderà su di te, anche negli
ultimi giorni, se tu girare al Signore tuo Dio e sarai obbediente alla sua voce: per il Signore tuo Dio è un Dio
misericordioso; Egli non ti abbandonerà, né distruggere te, non dimenticare il patto di tuoi padri che aveva
giurato loro. Deuteronomy4:29-31
Questo non è l'unico posto dove Moses definisce come manifestare il tuo amore per Dio. Ho incluso
questi altri versi, perché voglio sottolineare qualcosa che considero importante fuori per voi. La frase, "Anche
negli ultimi giorni," ha significato per coloro che si chiamano Christian in questo ventunesimo primo secolo,
così come quelli nei giorni di Moses e Jesus.
La frase, "thou shalt trovarlo, se tu lo cerca con tutto il cuore e con tutta la tua anima," mi dice che
Dio richiede più da noi rispetto a appena lui cerca diligentemente, come in studio e di ricerca, ma che dobbiamo
guardare per Dio con il desiderio di trovare la sua verità completo e con l'intento di dare culto a lui quando lo
troviamo. Se si studia la Bibbia allo scopo di comprendere la verità di Dio, si possa trovare la sua verità, ma a
meno che la tua ricerca è non solo per la verità, ma per trovare Dio stesso, non lo troverete, tranne come
risultato di comprendere la sua verità.

Una bugia confutata
Ci sono molti che mi dicono, che i dieci comandamenti sono stati un accordo temporaneo tra Dio e gli
ebrei, ma che come cristiano sono salvati per la grazia di Gesù e che un cristiano è sopra la legge, e pertanto i
dieci comandamenti non si applicano a voi.
La frase sopra, mi sento, illustra questa convinzione di essere una bugia. Moses sta dicendo quelli non
del suo tempo, ma quelli del nostro tempo che leggere le sue parole, che negli ultimi giorni, che quando la
tribolazione viene su di noi, Dio non dimenticherà sua alleanza e la volontà, se teniamo i comandamenti di
Dio, abbi pietà di noi. Questo mi dice che i dieci comandamenti sono importanti e necessarie in come un culto
cristiano dà a Dio, così come applicato agli Israeliti precoce. Questo è dato ulteriore supporto nei versetti
seguenti.

Che cosa richiede Dio?
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 Signoree i suoi statuti, che io ti comando oggi per il tuo bene?
Deuteronomio 10.12-13
"Che cos'è che Dio richiede da voi," ma a obbedire ai comandamenti del Signore. Come semplice e
dritto in avanti sono quelle parole, ancora così tanti che si chiamano Christian, confutarle come loro non
applicabili.

Come ho trovato Dio
Non sono sicuro che sto ricevendo attraverso quello che intendo, così mi permetta di darle una
prospettiva nella mia personale ricerca della verità. Mio cugino è un ministro ordinato e avrebbe spesso tempo
citazione dalla Bibbia e poi dare la definizione di ciò che intende la citazione. Io non ero esperto in Bibbia,
eppure in qualche modo sapevo che le sue definizioni non erano sempre corrette. Tentò di spiegare quali versi
in realtà significati, ma senza l'educazione nella scrittura che ha mio cugino, lui mi sorrise come un vecchio
saggio farebbe verso un bambino ingenuo. Questa frustrazione nella mia mancanza di conoscenza è quello che
mi ha portato a studiare e cercare il vero significato della scrittura della Bibbia.
Vedete, non ha inizio con il desiderio di trovare Dio, solo per scoprire la verità che vuoi mostrare il mio
cugino suo errore. Dopo diversi mesi ho trovato gran parte della verità di Dio, ma mi sentivo ancora come se ci

fosse qualcosa che manca. Fu allora che cominciai a pregare Dio per direzione, non solo nel mio studio, ma
anche nella mia vita. Una volta mi rivolsi a Dio nella preghiera, che è una forma di culto, Dio ha avuto pietà di
me. Attraverso la direzione di Dio ho trovato così Dio, come pure la sua verità, e mia vita non è stato più lo
stesso. Ora so che non solo la verità di Dio, ma che Dio è reale, viva, e che egli ha creato tutto ciò che è, me
compreso. So che questo non dalla fede cieca, ma dalla conoscenza ottenuta. Con questa conoscenza, ho
dedicato il resto della mia vita al servizio di Dio, in qualunque modo che Dio mi dà la direzione. Spero che ora
hai una maggiore conoscenza di ciò che Deuteronomio 10.12-13 sta parlando circa come rivelato da un account
personale mio.

Nella tribolazione
La frase, "quando tu sei nella tribolazione," dal versetto di cui sopra, si riferisce a qualsiasi momento
di dolore o tempi duri, se si guarda a Dio, egli essere lì per dare comfort. Più specificamente, tuttavia, è un
riferimento per il tempo della tribolazione che gli ebrei sopportati durante la loro prigionia a Babilonia e per il
tempo della tribolazione che i cristiani subiti sotto gli imperatori dell'Impero romano e poi quest'ultimi sotto il
torchers e morti commessi dalla Chiesa di Roma durante i 1260 anni del Medioevo, nonché la grande
tribolazione che Gesù ci dice, si verificherà la fine dei giorni.

In questi ultimi giorni
La frase, "anche negli ultimi giorni," è un riferimento alla fine dei giorni, che inizia quando la profezie
di Gesù, dai libri di Matthew e rivelazione, cominciano a avverrà, vale a dire, che anche se non sei di Dio prima
della tribolazione della fine dei giorni, non è ancora troppo tardo per pentirvi dei vostri peccati e chiedere
perdono a Dio.
Lo scopo della grande tribolazione è duplice.

Primo: Le piaghe che interesseranno solo coloro che hanno il marchio della bestia, sono per
impressionare coloro che pensano che essi sono uno con Dio per rendersi conto, quando le piaghe affliggono
loro, che sono in errore, e serve a modificare i loro modi.

Secondo: Per visualizzare, in modo molto reale, che Dio è reale, e che la sua pazienza con l'uomo è
un fine, e su tutto ciò che rifiuta la sua parola, la sua ira è arrivato.

Obbediente alla sua voce
La frase, "sarai obbediente alla sua voce," è istruire noi che dobbiamo obbedire alle leggi di Dio, che
sono i dieci comandamenti, così come il resto del Santo Vangelo di Dio. Significa anche che ciò che Dio parla,
il suo Santo Vangelo è la verità, e se accettiamo la sua parola come verità e quindi rendersi conto che se Dio
non ha parlato, è una bugia, allora saremo obbedienti alla sua voce.

Che cosa richiede Dio di noi?
La frase, "ciò che il Signore tuo Dio richiedono di te," che è la domanda originale che ho chiesto,
"cosa altro deve fare per essere riscattati rispetto to semplicemente dire che Gesù è il mio salvatore?"
La risposta a questa domanda è, ", ma di temere 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 Signoree i suoi statuti, che io ti comando oggi per il tuo bene?"

Temere il Signore tuo Dio
"A temere il Signore tuo Dio," ha più a che fare con te stesso, temendo che to essere nel timore di Dio.
Se siete obbedienti ai comandamenti di Dio, poi non hai nulla da temere da lui, ma se siete lassista nella vostra
obbedienza e vossignoria, allora hai qualcosa da temere. Ma è voi e le vostre azioni che porteranno sull'ira di
Dio su di voi, quindi è te stesso che si deve temere che voi non scivolino dal cammino della rettitudine.
Si dovrebbe anche sapere che la frase "Temere il Signore" non significa solo paura. La parola inglese
"Paura" è definito come: per essere in preda al terrore, a terrore, orrore, angoscia, ansia,
spavento. Ma per essere nel Timore di Dio è meglio compreso quando si passa il termine ebraico originale per
la sua definizione. La parola ebraica, "Yare" dare le stesse definizioni come la parola inglese ma un altro
aspetto che omette l'inglese e che è la riverenza. Per avere la "Riverenza" per qualcuno è di avere
rispetto, ammirazione, adorazione, stupore, venerazione e devozione. Così si può vedere a
temere che il Signore Dio è dare culto e rispetto per Dio, non solo di essere spaventato di lui.

Tutte le sue vie
La frase, "a camminare in tutte le sue vie," è un altro modo di dire, di prendere la moralità di Dio e fare
il vostro proprio. Sei imperativi morali elencati nei dieci comandamenti, così come la moralità insegnata da
Gesù, sono le vie di Dio e sono un riflesso della sua personalità, il carattere morale e suo onore. Così quando si

abbraccia la moralità di Dio e rendono la tua moralità, poi si cammina in tutti i modi del Signore, che è anche un
altro modo di dire che siete giusti nei tuoi modi .

Prendete nota: la frase sopra, "anche negli ultimi giorni," è un riferimento per la Fine dei
giorni, che sono convinto, che stiamo vivendo adesso in. La parola "Tribolazione", si riferisce a una grande
guerra e le sue conseguenze disastrose, che Gesù parla nel libro dell'Apocalisse.

Una citazione da Moses
Quando Gesù ci ha dato ai suoi due comandamenti, egli stava citando i versi sopra. Quindi primo
comandamento di Gesù non è affatto suo ma fu scritto da Moses, per volere di Dio naturalmente, quindi credo
che si potrebbe dire che essi sono la parola di Dio, ma dato a Moses scriverli giù 1500 più anni prima di Gesù
ha parlato prima. È in questo che Dio rivela come le parole dell'Antico Testamento sono appena come
necessarie per i cristiani di studiare come sono le parole del nuovo testamento, perché il nuovo testamento porta
a compimento che che è stato dato nel vecchio testamento. Gesù è l'insegnamento che i dieci comandamenti
sono importanti per i cristiani come lo erano per gli Israeliti originali.
Se leggete i versetti che portano fino a e dopo questi, nel libro del Deuteronomio, entrambe in capitolo
4, capitolo 10, si trova che il contesto di ciò che Moses stava parlando che ha dato luogo alla sua scrittura di
queste parole. Il primo versetto del capitolo 4, anche abbastanza molto riassume il contesto di ciò che Moses è
stato parlando di.
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. Deuteronomio 4:1
Moses è parlando di insegnare al popolo di Israele, statuti e unto le sentenze, che sono le leggi di
Moses, scritti di sua mano, ma anche in questo contesto rappresenta tutte le leggi di Dio, compresi i dieci
comandamenti. Questo diventerà evidente come si continua a studiare la Bibbia.

Culto come Dio comanda
A mio avviso, la seguente è estremamente importante per chiunque desideri veramente adorare Dio
come egli comanda che lo adorano. È la mia impresa capire che se non adorate Dio come egli comanda poi non
adorate Dio a tutti. Questo è dato supporto nel versetto seguente.

Voi non deve aggiungere alla parola che io vi comando, né voi deve diminuire alcunché da esso, che
può obbedite ai comandamenti del Signore tuo Dio che ti comando. Deuteronomio 4:2
Questo è qualcosa che ho detto tutti insieme, anche se dirlo con parole diverse. "Deve adorare Dio
come egli comanda né aggiunta a né sottraendo da come egli comanda che noi dobbiamo adorarlo, per
adorare in qualsiasi altro modo è quello di non adorare il Dio della creazione, ma alcuni altri invenzione
dei vostri propri." Non mettere parole in bocca di Dio.

Non dimenticate miracoli di Dio
Solo badate a te stesso e mantenere la tua anima diligentemente, per timore che tu dimentichi le cose
che hanno visto i tuoi occhi, e meno che partono dal tuo cuore tutti i giorni della tua vita: ma insegnare a tuo
figlio ed i figli dei tuoi figli; Deuteronomio 4:9
In questi versetti, Moses avverte gli Israeliti per mantenere le leggi di Dio. In quanto il Dio d'Israele è lo
stesso Dio che è il Cristo, che è venuto sulla terra nella carne di un uomo, Gesù, questo poi mi dice che questa
avvertenza vale per noi che seguono l'insegnamento di Gesù, così come si è applicato a loro nei giorni del
Moses. In quanto Gesù stesso sta puntando a ciò che è stato scritto da Moses e il contesto di ciò che Moses era
parlando, quindi è il contesto che Gesù sta puntando, e quel contesto mantenere i dieci comandamenti e facendo
in questo si manifesta tuo amore di tutti i vostri cuore, anima e mente a Dio.
Moses dà avviso, "fate attenzione a te stesso," significa ricordare tutte quelle cose che Dio ti ha
dimostrato, e mantenere le leggi che Dio vi ha dato. Anche se io e lei non ha visto Dio parte del Mar Rosso,
sappiamo che e ' successo e lo possiamo vedere da parole scritte nella Bibbia. Pertanto, quando Moses dice agli
Israeliti di ricordare quelle cose che hanno visto, ci sta anche dicendo di ricordarli così.

Un israelita definito
C'è stata molta confusione per quanto riguarda il significato di chi è definito come un Israelita e che è
definito come un ebreo, la maggior parte dei cristiani che ho parlato per dirmi che sono la stessa. Non ho trovato
questo per essere corretti, tuttavia.
Un israelita è colui che sopra viene loro peccati e si pente, appena come Jacob, che è perché Dio lo
chiamò Israele e perché coloro che osservano i comandamenti di Dio sono gli Israeliti e non necessariamente
ebrei. La maggior parte di quelli che possono essere chiamati "Ebreo" non hanno rispettato i comandamenti di

Dio nel corso degli anni, motivo per cui Dio ha causato il tempio essere distrutto, non una ma due volte nella
storia.
Non ottenere quel mix con un israeliano, o un ebreo, perché sono i cittadini della nazione di Israele e
sono pertanto i partecipanti nella seconda alleanza che Dio ha fatto con Moses e gli Israeliti prima.
Un "Israelita" può essere definito come, coloro che obbediscono ai comandamenti di Dio .
" Tenere diligentemente, la tua anima" mi dice che il lavoro di mantenere le leggi e le ordinanze di Dio
non è facile, quindi si deve lavorare "diligentemente" a prevenire se stessi da dimenticare e romperle. Questo è
il cammino della rettitudine. Si deve anche farsi consapevoli che Satana è un bugiardo e ti ingannerà con sue
bugie se non diligentemente cercate per verità di Dio. Se non è scritto nelle Scritture della Bibbia quindi non è
di Dio. Se non è di Dio, allora deve essere di Satana, perché egli è il principe della menzogna.

Secondo comandamento di Gesù
E la seconda è come ad essa, tu sarai ama il tuo prossimo come te stesso. Matthew 22.39
Questo versetto non è un comandamento standalone, ma ha un qualificatore, "come," che si lega al
primo comandamento di Gesù. Quando si capisce il primo comandamento, poi capirete appieno il secondo.
Come con il primo comandamento le parole, "Thou shalt amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore e
con tutta la tua anima e con tutta la tua mente." Vale anche per il secondo comandamento di Gesù. In un altro
versetto troverete queste parole scritte:
E il Signore tuo Dio farà te abbondante in ogni opera della tua mano, nel frutto del tuo corpo e nel
frutto del tuoi bestiame e nel frutto della tua terra, per il bene: per il Signore si rallegrerà nuovamente su di te
per bene, come egli si rallegrò sopra i tuoi padri: se tu sarai ascolto alla voce del Signore tuo Dio , per
mantenere i suoi comandamenti e i suoi statuti che sono scritte in questo libro della legge, e se tu Volga al
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. 30:10 Deuteronomio
Questo poi dà definizione sul modo di manifestare il tuo amore per Dio, che il primo comandamento di
Gesù comprende la totalità dei dieci comandamenti. In quanto Gesù si riferisce al suo primo comandamento
come, "Questo è il comandamento primo e grande," dovrebbe dire coloro che pensano che solo "Love thy
Neighbour," è necessario sono sbagliate. Gesù stesso pone maggiormente l'accento sul suo primo
comandamento di lui fa il suo secondo.

Come si
Come detto, la chiave per comprendere il secondo comandamento di Gesù è la frase, "come esso"
Questo significa che, come Gesù ha mostrato il suo amore per noi nel suo primo comandamento, insegnandoci
come adorare e mostrare il nostro amore per Dio, che è definito da mantenere dei dieci comandamenti, pertanto
"piace ad essa," mostrare il vostro amore per il prossimo nel secondo comandamento di Gesù, insegnando i
vicini adorare Dio. In altre parole, portano avanti le opere di Gesù, "insegnando altri a adorare e amare Dio,"
mostrando i tuoi vicini come arrivare a Dio. Questo è capito meglio con la parola "Evangelista", vale a dire che
Gesù sta chiamando tutti coloro che si sono convertiti al culto del Dio vero e corretto che è il loro lavoro per
mostrare agli altri il modo pure.

Amate i vostri nemici
Gesù ribadisce la sua due comandamenti nei versi seguenti, che io vedo come un modo di espandere su
coloro che vi ho appena mostrato.
Ma io vi dico, amate i vostri nemici, li benedica che vi maledicono, fare del bene a loro che vi odiano e
pregare per loro che usano coloro che 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 amate quelli che vi odiano, poi si stanno realizzando che pinnacle di statura morale che Dio stesso ha.

Remember: nonostante i nostri peccati, Dio sarà ancora ci perdoni e ci amano se solo pentirci dei
nostri peccati e chiedergli perdono. Quindi, niente meno di coloro che peccano contro di noi dovremmo fare?
Se voi li amo che ti amo, quale ricompensa avete? Fare lo stesso non anche i pubblicani? Matthew
05.46
Amare solo quelli che amo, è facile. Non ci è prova del tuo carattere morale in tal modo. Quando amate
coloro che vi odiano, si rivela la tua vera anima interiore.
I pubblicani erano i custodi della taverna, ma soprattutto, era un riferimento per gli esattori delle tasse.
Esattori delle tasse sono pensato nella stessa azienda come custodi della taverna, che dimostra solo quanto poco
sono stati considerati al tempo di Cristo. Se generalmente erano ebrei, hanno lavorato per l'impero romano
odiato; erano collaboratori romani, se si vuole.

Ciò che Cristo dice qui, è se i pubblicani, amano i loro vicini, ma odio quelli che li odiano, poi per voi di
fare lo stesso, ti fa no meglio di essi. Solo di amare coloro che ti odio, ti alzi te sopra loro e più vicino ad essere
uno con Dio.
E se voi Salutate i vostri fratelli solo, che voi, più degli altri? Farlo nemmeno i pubblicani? Siate voi
dunque perfetti, come tuo padre che è nei cieli è perfetto. Matthew 05.47-48
Mi ricordo quando ero un bambino, qualcuno, non ricordo chi, ha risposto a questo versetto dicendo,
"uomo come si può essere perfetti come Dio, non siamo Dio?" Che è vero, ci non sono nessun Dio, ma
Dio ci ha fatto a sua immagine, pertanto abbiamo il potenziale di essere perfetto nella nostra moralità come è
Dio. Solo da sforzandosi di compiere questo ideale di amare quelli che odiano e abusare di lei, può essere
ottenuta perfezione. Questo è come Dio vostro padre nei cieli. Dio non perdona coloro che disobbediscono a lui,
che è come essi mostrano il loro odio per lui? Se credi che Dio perdona i peccati, allora come il figlio è parte del
padre, devi perdonare coloro che vi odiano. In tal modo, portare te stesso più vicino alla stessa personalità e
carattere che Dio ha.

L'undicesimo comandamento
Ci sono molti che ritengono che il secondo comandamento di Gesù dovrebbe essere l'undicesimo
comandamento di Dio.

Ricordate: Dio ha scritto i dieci comandamenti su due tavole di pietra, che potrebbe durare per
sempre, ma il comandamento, amore essi vicini come la tua auto, è solo un comandamento temporaneo. Ci
verrà un tempo quando solo coloro che adorano Dio come egli comanda sarà lasciati. Tutti coloro che adorano
di falso vangelo di Satana verrà rimosso dalla terra. A quel tempo, tutti saranno già sapere e l'amore di Dio, così
il comandamento di amare il nostro prossimo mostrando loro il percorso a Dio non è più necessario, vale a dire
che esso è temporaneo, mentre i dieci comandamenti sono per sempre. Questo è supportato questo nel versetto
seguente.
Essi insegnerete non più ogni uomo il suo vicino, e ogni uomo sa di suo fratello, dicendo: il Signore: per
essi saranno tutti mi conoscono, da meno di loro: il più grande di loro dice il Signore: poiché io perdonerò le
loro iniquità, e mi ricorderò del loro peccato non di più. Mi Geremia
Vedete, anni prima della nascita di Gesù, più di 600 Geremia ci dice che Gesù secondo comandamento
più non avrà scopo, perché, alla fine, tutto ciò che resta dell'uomo saranno quelli che mantenere i comandamenti
di Dio e quindi già sapranno la Dio, intimamente e personalmente.

Fino al cielo e terra Pass
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
Quindi, vedete, Gesù ci sta dicendo che i dieci comandamenti sono per sempre, e che nessuna parte dei
dieci comandamenti passerà dalla legge. Anche ricordare, non è per noi (uomo) di cambiare o modificare le
leggi di Dio, solo Dio ha il diritto e l'autorità. Per noi di cambiare qualcosa che Dio stesso ha stabilito è di farci
no meglio di Satana. Dio ci dà avviso questo nel versetto seguente.

Non aggiungere né diminuire
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 4:2

I dieci comandamenti uno specchio
Considerare questo: I dieci comandamenti sono come uno specchio. Quando si guarda allo
specchio, si può vedere se i vostri capelli sono incasinato, o la cravatta è sulla retta, ecc. In altre parole, si può
vedere se sei presentabile per uscire in pubblico. I dieci comandamenti sono come uno specchio, in quanto essi
rivelano a voi qualsiasi iniquità hai che ti tengono oltre a tuo padre in cielo. A Dio, il peccato è così odioso e
sostanziale come è una discarica di rifiuti tossica è a noi. Solo di mantenerti pulito del peccato sei presentabile
per entrare prima il Signore Dio, tuo padre. Solo di conoscere e capire i dieci comandamenti si sarà in grado di
guardare a se stessi e sapere se sei libero dal peccato, o se avete le ingiustizie.
Sia noto, che alla fine dei giorni e dopo il Regno Millenario di Gesù, la necessità di amare il prossimo,
di insegnare che loro di Gesù diventerà obsoleti, perché tutti coloro che sono in quel momento sapranno già
Gesù, personalmente e intimamente e non sarà necessario per voi da raccontare su di lui, vale a dire , che il
secondo comandamento di Gesù diventerà obsoleto. Tprimi dieci comandamenti tuttavia ancora sarà richiesto.
Quindi, mantenendo solo il secondo comandamento Gesù e non l'altro di Dio dieci è in contrasto con la volontà
di Dio.

Come Dio ci comanda culto lui
C'è qualcosa da tenere in mente, i primi quattro dei dieci comandamenti, ha a che fare con quanto siamo
a presentarci davanti a Dio, una Mostra di rispetto e di immissione il vero Dio, nostro creatore, sopra tutti gli
altri, in breve, "Come il culto di Dio". Per me, questo risponde alla domanda, "come Dio ci comanda di
adorare lui?"
I primi quattro comandamenti sono la base per come Dio ci comanda di adorarlo.
1. tu non avrai nessun altri dii prima di me.
2. thou shalt non fare te alcuna immagine scolpita.
3. thou shalt non prendere il nome del Signore tuo Dio invano.
4. ricordare il giorno di sabato per santificarlo;
Il prossimo sei hanno a che fare con come interagiamo con gli altri, ma si rivela anche la personalità
morale, carattere e l'onore di Dio.
5. onorare tuo padre e tua madre.
6. non uccidere.
7. non commettere adulterio.
8. non rubare.
9. thou shalt non sopportare la falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
10. thou shalt non desiderare.
Il quarto comandamento, che inizia con la parola "Ricordi", non suona come un comando, lo fa.
"Ricordo". Non c'è niente comandante circa la parola ricordare. Ma quando a superare quella parola, si scopre
che il resto è un comando. Interpreto questo come Dio ci dice, se mi ami, se si sceglie di adorare me, deve farlo
come ti dico. Quindi se tu mi ami, osserverete i miei comandamenti, e "Ricorda il Sabbath". Se tenere tutto il
resto dei comandamenti di dèi, ma non tenere il Sabbath esattamente come Dio ha comandato, quindi non
adorate Dio a tutti, ma il falso Dio, che ha stabilito il sabato domenica, attraverso il suo anti-Cristo.

Chi o che cosa è l'anti-Cristo
Sono sicuro che chiedono la domanda, "non è l'anti-Cristo qualcuno che si presenteranno alla fine dei
giorni; il sabato di domenica è stato intorno per secoli, così che cosa l'anti-Cristo hanno a che fare con il sabato
domenica? "
Tutta la mia vita mi è stato detto storie, raffigurante i versetti della Bibbia, che ha dato significato a quei
versi. Da quando ho iniziato questo studio diligente della Bibbia ho scoperto che molte di queste storie ha dato
significato falso. Parole hanno un significato, e quando si mette il loro vero significato a loro, soprattutto nella
Bibbia, un significato diverso è molto spesso il risultato da quello che mi era stato dato per capire che
significava. Ciò è dovuto le menzogne e gli inganni di Satana e il suo anti-Cristo. Il significato come Dio
originalmente pronunciò le parole è stato inquinato e corrotto dalle bugie di Satana, che danno
un'interpretazione alterata a ciò che Dio intendeva. Così saprete, nel fare questo, Satana ha peccato contro lo
Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la parola vivente di Dio. Per cambiare la parola o il significato della parola a
qualcosa che non trasmettono di Dio inteso il significato, è quello di prendere ciò che era la parola di Dio e la
verità e trasformarlo in una bugia e non più la parola di Dio, che è un imperdonabile peccato contro lo Spirito
Santo.

Verità di Dio è incompreso
Profezie riguardanti la fine dei giorni, sono incompresi. L'anti-Cristo non è una persona che si pone
negli ultimi sette anni prima del secondo avvento di Gesù. Questa storia è da un'errata interpretazione del libro
di Daniel e rivelazione. Vi mostrerò il vero significato di questi ultimi tempi e fine di giorni profetizza, in
lezioni di quest'ultimi, ma non ancora. Continuiamo con il tema di come il culto di Dio, come egli ha
comandato noi a farlo.

Considerare questo tuttavia; Se Satana vuole impedirci di conoscere Dio, quale modo
migliore di fare così, rispetto to stabilire una religione che appare come dèi, suona come dèi, ancora non è dèi?
Alterando le parole e significato nella Bibbia, Satana ha stabilito un falso vangelo, motivo per cui Dio ci dice di
cercarlo diligentemente se vogliamo conoscere Dio e la sua verità.

Remember: la migliore ha detto bugie sono il 90% di verità e solo 10% lie. Ecco perché Gesù si
riferisce a Satana come il principe della menzogna; per Satana excelsa a raccontare bugie che abbraccio
dell'umanità come verità.

Le leggi della morale
Il quinto attraverso decimo comandamenti sono le leggi della moralità, che stavamo cercando, per
aiutarci a definire la parola "Moralità" biblicamente. Se noi, come persone morali osservare questi sei
comandamenti, siete a metà strada a mostrare il tuo amore e quindi il culto per Dio.
Questa domanda è più complessa di quanto potrebbe essere sospettata prima però. Nel corso della storia,
ci sono state molte religioni, che richiedono tutti o alcuni di questi comandamenti sei moralità. Pertanto, come si
fa a vedere che voi adorate un vero Dio, e non un falso Dio, richiede più di te che solo osservando questi sei
comandamenti. Conosci la frase: "Non sono salvati dai tuoi lavori da solo?" È la tenuta di sei comandamenti
della moralità e sforzandosi di rendere tali imperativi morali distinti che costituisce il significato della parola
"funziona" come esso è usato in questa frase.
Considerate questo e decidere per te, se è vero o falso. Tutte le religioni che sono sempre esistiti nella
storia dell'uomo, salvo quella praticata dai Patriarchi della fede ebraica e poi i figli di Giacobbe, sono state
stabilite e supportate da Satana. C'è un solo Dio; pertanto non ci può essere solo una vera fede. Se non è la vera
fede, allora è di Satana, non Dio.

La casa di Dio
Nella casa di mio padre sono molte dimore: se non fosse così, ti avrei detto. Io vado a prepararvi un
posto. Giovanni 14:2
E se vado a prepararvi un posto, verrò nuovamente a ricevere voi a me; che dove sono io, voi può
esserci anche. John 14:3
E dove vado voi sapete, e il modo che voi sapete. John 14:4
Thomas gli disse: Signore, sappiamo che non appassiscono 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

La parabola della grande casa
Considerare questo: possiedi una casa molto grande, altrimenti che cosa è conosciuto come un
palazzo, che si vive in da soli. Si decide di invitare gli altri a unirsi a te e vieni a vivere in casa con te. Non
vorresti che solo chi aveva valori simili come a vivere in casa con te?
Per continuare la considerazione di cui sopra, un uomo arriva alla tua porta chiedendo che potrebbe
venire dal vivo con te. Egli ha una sigaretta in bocca, ma tu non fumi, egli ha l'odore di alcol nel suo alito, ma tu
non bere. Si vorrebbe avere quest'uomo, con il suo tabacco puzzolente entrano in casa tua e inquinano con il suo
fumo, ceneri e loro odore?
A Dio, il peccato è come disgustoso e odioso come sigaretta di quest'uomo è per voi. Come voi, un nonfumatore rifiuterebbero quest'uomo per vivere in casa tua, a meno che non ha dato prima di fumare, perché si
aspetta Dio, per permettere a coloro che non hanno rinunciato sin dall'entrare e vivere nella sua casa.

Definizione di peccato
Se non siete sicuri di ciò che è "Peccato" , è l'atto di essere nella disobbedienza a Dio, , o
più precisamente, si commette un peccato quando infrangi qualcuno dei dieci comandamenti di Dio. Ci sono
altri peccati, non elencati nei dieci comandamenti, ma hanno a che fare con peccare contro le altre ordinanze
locatore scritti da mano d'uomo, (Moses) e i peccati contro lo Spirito Santo.
Dio ha messo fuori un invito che vieni a vivere con lui nella sua casa, ma si riservava il diritto di
rifiutare quelli che non hanno accettato e dalle sue leggi. Se non si riesce a dare l'obbedienza alla legge di Dio,
quindi hanno mostrato mancanza di rispetto per Dio, che è la stessa cosa come mostrando che non ami Dio.
Dio ha insistito sul fatto che hai non messo nessun altro Dio prima di lui, come indicato nei primi tre dei
dieci comandamenti. Le ultime sei dei dieci comandamenti anche il requisito che hai onore di tua madre e tuo
padre, che hanno a che fare con la moralità, sono spesso momenti in un requisito di altre religioni e non solo del
vero Dio, pertanto, come fai a sapere che vi sono adorare il vero Dio e non essere ingannati da Satana?
Dici aspetta un minuto, se nel mio cuore sto pregando per l'unico vero Dio, allora io sto pregando per
l'unico vero Dio. Che suona bene, ma io suggerisco che se non sai il vero Dio, personalmente e intimamente,
come si può essere sicuri che si è adorare il creatore e non ingannato nell'adorare un Dio falso, invece?

Osservare i dieci comandamenti è un componente chiave per conoscere Dio personalmente e
intimamente. Ecco perché Satana vi farà credere che i dieci comandamenti sono state soddisfatte al punto di
rendendoli obsoleto da Gesù, se Satana può impedire di conoscere e capire ciò che essi rappresentano e che cosa
significano, quindi non si sa chi è Dio, poi da solo come per adorarlo.

L'elisir di bugie di Satana
Scritture della Bibbia sono l'elisir di bugie e inganni di Satana. Se ciò che si crede non viene trovato
nella scrittura nella Bibbia, quindi molto probabilmente deve essere falsa. Voglio dire il vero significato delle
parole, non il significato tradizionale di versi che ci è stata data a credere di essere vero. Satana ha avuto 2000
anni per dare false interpretazioni del significato alle parole. Solo da scavare per il vero significato, ricercando
diligentemente per te stesso, sarà è completamente assicurata che si capisce quello che Dio sta dicendo a te e
non le menzogne e gli inganni di Satana. Per fare questo è necessario una Bibbia, una Bibbia concordanza e di
essere senza vergogna di dare la preghiera a Dio per chiedergli per sua guida.
Il quarto comandamento è il comandamento dell'amore, che risponde alla domanda, come si manifesta il
tuo amore per il vero Dio? Come osservare il Sabbath manifestare il tuo amore e il culto per l'unico vero Dio?
Solo l'unico vero Dio esige che si osserva un giorno di riposo il settimo giorno della settimana, perché è lui che
ha creato una settimana di sette giorni. Eccetto Dio causando la luna a orbitare attorno alla terra, come fa, non ci
sarebbe nient'altro nei cieli che darebbe causa per noi a osservare una settimana di sette giorni. Il sabato è
proprio come una parte della creazione come è l'universo in cui viviamo. È perché Dio ci ha creati, che egli
deriva la sua autorità per chiedere la nostra adorazione. È perché Dio ha creato il Sabbath allo stesso tempo ha
creato l'universo, che egli richiede non teniamo suo settimo giorno Sabbath e nessun altro.

Osservando il sabato
Il sabato è un giorno di ristoro, da precedenti sei giorni di lavoro e una giornata di riflessione e di
comunione con Dio. È un giorno della settimana quando Dio sarebbe entrare nel giardino di Eden e comune con
Adamo ed Eva. Solo il Dio della creazione chiede di mantenere il Sabbath in un giorno specifico e un tempo
specifico. Perché un determinato giorno e ora, vi chiederete? Perché che specifico giorno e ora, va insieme al
suo essere il creatore, e nella sua osservanza, si lavora sei giorni come ha fatto il Signore, e riposare il settimo
giorno, come ha fatto il Signore. Questo si inserisce nella comunione con Dio e ti dà un'intima comprensione di
ciò che Dio ha attraversato nel suo lavoro di creazione.

Il quarto comandamento ha tutto a che fare con il fatto che Dio è il creatore. Solo ha creato l'universo.
Non non c'è nessun altro Dio, e quindi non c'è nessun altro che ha il potere o la gloria di portare alla creazione
di tutte le cose. Ci sono voluti Dio sette giorni per creare il sabato; l'universo ha preso solo sei giorni per creare.
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 20.11
Questo versetto, sopra ogni cosa, spiega con parole dèi, perché dobbiamo tenere ai suoi comandamenti e
soprattutto il suo Sabbath. Il quarto comandamento è un simbolismo dei sette giorni della creazione, che in sei
che lui lavorò per portare sulla creazione dell'universo, come noi fare del lavoro per mantenere il cibo sulla
nostra tavola e un tetto sopra le nostre teste, e il settimo giorno si riposò come si deve se amiamo Dio come egli
Dio definisce amore.

Dio parla di amore
Io li amo che mi ami; e quelli che mi cercano presto (diligentemente) mi troverà. Onore e ricchezza
sono con me; Sì, ricchezze durevole e rettitudine. Mio frutto è migliore di oro, sì, di oro; e il mio reddito di
scheggia di scelta, che posso causare coloro che mi amano ereditano la sostanza; e riempirà i loro tesori.
Proverbi 08.17-21
Includere questi versi da Proverbi per mostrare che chi ama Dio e gli obbediscono, di osservare i suoi
comandamenti, erediterà la sostanza e tesori, di gran lunga maggiore può essere ottenuta in questa breve vita
sulla terra. Uno di quei tesori è vita eterna.
Dio santificati e poi scavato il settimo giorno della settimana, in particolare per dimostrare che è
importante per lui che solo quel giorno può essere osservato come il Sabbath. In tal modo ha fatto il settimo
giorno della settimana Santa. Dio non ha fatto nessun altro giorno della settimana Santa, pertanto, se si osserva
la domenica che è il primo giorno della settimana, come il sabato e la domenica non essendo un giorno santo,
quindi l'osservanza del sabato è diabolica.
È il settimo giorno Sabbath che è l'essenza di chi è Dio. Egli proclama la sua autorità, dal fatto che egli è
il creatore. L'osservanza del sabato, il giorno che egli santificati e fatto Santo, è il riconoscimento della sua
autorità, accettare lui e solo lui come tuo Dio. È intento di dèi che terremo le sue leggi, i dieci comandamenti,
scritti nei nostri cuori. A tenerli li renderà una parte di noi e chi siamo, impossibile per noi dimenticare poi da
solo a rompere.

