Lezione 5
Tre alleanze di Dio
Inizia il viaggio di Abram
E Terah, (padre di Abramo), prese Abram suo figlio e Lot, figlio di Haran, (fratello di Abram), figlio di
suo figlio e Sarai sua figlia in legge, moglie di Abram suo figlio; e sono andati avanti con loro dal tuo dei
Caldei per andare nel paese di Canaan; e pervenne Haran, (città) e vi dimorò. E i giorni di Terah erano due
cento e cinque anni: e Terah morì a Charan. Genesi 11.31-32
Se si prende un'occhiata alla mappa che ho inserisco qui di seguito vedremo che la città di tuo si trova
nella zona sud tra il Tigri e l'Eufrate, non lontano da Babilonia, appena a nord del Golfo Persico. Da lì Terah,
padre di Abram viaggi con la sua famiglia nord per la città di Haran, che si trova nella parte settentrionale del
fiume Eufrate, in quella che è la moderna Siria, che in quei giorni era una contesa parte dell'Impero degli Ittiti e
ciò che i Babilonesi di cui pretendono di, prima di diventare un impero.
Ora il Signore aveva detto a Abram, "vattene dal tuo paese, dalla tua stirpe e dalla casa di tuo padre,
verso una terra che io ti verrà shew: farò di te una grande nazione e ti benedirò e fare il tuo nome grande; e tu
sarai una benedizione: E io benedirò quelli che ti benedica e maledirò che ti benediranno: e in te saranno
benedetti tutte le famiglie della terra. Genesi 12:1-3
Allora Abram partì, come il Signore aveva parlato di lui; e il sacco è andato con lui: Abram aveva
settanta e cinque anni quando partì da Haran. Genesi 12:4
Non è chiaro da questi versi, se padre Abram è già morto prima di Abram inizia il suo viaggio o se
Abram stabilisce separati da suo padre. Suggerisco che Terah era già passato, dato che sarebbe coerente con le
usanze di quel punto nel tempo.

Prendere nota: Abram è 75 anni quando egli inizia in questo viaggio, già un uomo anziano.
Inoltre prendono atto che il Dio ha parlato ad Abramo ed Abramo non solo ascolta la voce di Dio, ma egli
obbedisce la parola di Dio quando Abram è detto di lasciare il suo paese e partono per un viaggio in una terra
sconosciuta. Questa è la prima proiezione del Abram, rivelando la sua fede nella parola di Dio e le promesse

che Dio fa a lui, in particolare quel Dio farà Abram una grande nazione. In questo Abram ha dimostrato suo
fede che Dio è reale e quando Dio parla, come figli di Dio dobbiamo obbedire come fa Abram.
Abram prese e Sarai sua moglie, Lot, figlio di suo fratello e tutte le loro sostanze che essi erano
radunati e le anime che essi avevano ottenuto a Charan; e sono andati avanti per andare verso la terra di
Canaan; e giunsero nella terra di Canaan. Genesi 12:5

Mappa
Come potete vedere dalla mappa qui sopra, Haran è circa 300 miglia a nord di giorno moderno
Gerusalemme e Mar morto. La linea rossa sulla mappa è un'approssimazione del viaggio di Abram attraverso le
terre dei paesi del Mediterraneo orientale.

Un dono di Dio
E Abram attraversò la terra al luogo di Sichem, verso la pianura di Moreh. E la cananea fu poi nel
paese. E il Signore apparve ad Abram e disse: "alla tua posterità vi darà questa terra: e ci teniere ha un altare
al Signore, che apparve a lui. Genesi 12:6-7

La terra di Canaan che è stato chiamato perché le persone che occupavano le terre erano conosciute
come il Cananeo. In questa terra i Cananei avevano città, frutteti e campi di grano, tutte le cose che possono
essere associati a una civiltà sana.
Dopo una passeggiata attraverso questa terra, Dio dice Abram che questa terra era un dono di Dio al
seme di Abramo. Questa è la seconda promessa che Dio fa ad Abram. Si potrebbe chiedere, perché sarebbe Dio
promettere una terra al seme di Abramo, quando la terra era già posseduta da un altro popolo fiorente? Questo
diventerà evidente nel tempo, per ora basta sapere che la terra e tutto ciò che è su di esso è stato creato da Dio,
dunque tutto appartiene a Dio. Dio è nel suo diritto di dare ciò che vuole a chi vuole. Dio è misericordioso verso
coloro che mostrano il loro amore per lui e non così misericordioso con coloro che adorano le divinità pagane,
dimostrando il loro odio per la creazione di Dio.
Una volta più Abram rivela la sua fiducia in Dio credendo che una promessa fatta da Dio è buono come
una promessa già adempiuta. Come una proiezione della sua accettazione e la fede nella promessa di Dio,
Abram costruisce un altare al Dio. Anche se la Bibbia non mi dilungherò in questo versetto cosa l'altare è
costituito o sembra che fa altrove. Abram ammassati pietre su di un altro e poi un altro fino a quando essi erano
a vita alta e larga abbastanza per mettere un agnello per il sacrificio. Questo è tutto ciò che è necessario un
altare a Dio, a differenza degli altari riccamente decorati costruito da religioni pagane dell'antichità e quelle
mega religioni di oggi.

Tumulo sacro di Dio?
E ha rimosso di là a una montagna a Oriente di betel e piantò la sua tenda, avendo Bethel a ovest e Hai
est: e ci ha costruito un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Genesi 12:8
Guardando una mappa della zona che mostra il viaggio di Abramo, mi sembra che la montagna essendo
parlata qui è circa il luogo stesso che la città di Gerusalemme ottiene finalmente costruito. Questo poi dà
ragione perché si riferisce a come il tumulo sacro di Dio?
Abram costruisce un altro altare, questa volta sulla montagna. Questo edificio di altari sembra tenere due
scopi a me. Il primo e ovvio è di dare la preghiera a Dio e per segnare il posto come un luogo sacro, da ricordare
l'altare. L'altro scopo vedo come Abrams modo di stabilire i confini della terra che Dio ha promesso la sua
posterità.
E Abram viaggiò, andando ancora verso sud. Genesi 9:12

Dopo aver compilato il secondo altare e dando una preghiera a Dio, Abram continua il suo viaggio a sud
di dove si trova la montagna.
E ci fu una carestia nel paese: e Abram scese in Egitto per la tassa di soggiorno; per la carestia era
grave in terra. Genesi 12.10

Faraone e Sarai
Ed è venuto passare, quando era venuto vicino a entrare in Egitto, che disse a Sarai, sua moglie, "Ecco
ora, so che tu sei una donna giusta considerare: Pertanto avverrà quando gli egiziani devono vedere te, che
dicono:" questa è sua moglie: e mi uccideranno, ma risparmieranno te vivo. " Dimmi, ti prego, tu sei mia
sorella: che può essere bene con me per causa tua; e la mia anima vivrà a causa di te. Genesi 12.11-13
Perché Dio ha scelto per dirci questo aspetto del viaggio di Abram è sempre stata confuso per me.
Anche se questa storia di Abramo non ha ancora detto noi età di Sarai, più tardi ci mostrato che Sarai è dieci
anni più giovane di Abram. Abramo aveva 75 anni quando cominciò il suo viaggio. Questo renderebbe Sarai
almeno 65 quando sono ai confini dell'Egitto. Come è possibile che una donna di 65 anni, è così bella, che
Abramo avrebbe paura che gli altri vogliono ucciderlo per lei?
E avvenne che, quando Abram era venuto in Egitto, gli egiziani videro che la donna che lei era molto
fiera. I principi anche di Faraone la vide e lei ha elogiato prima Faraone: e la donna è stata presa in casa del
faraone. Genesi 12.14-15
La parola "lodato" è definito come: a sostenere qualcuno o qualcosa come essendo degno di
approvazione. Pertanto, i principi del faraone, i suoi figli, vide Sarai e parlando della sua bellezza al Faraone,
mandato di averla portato davanti a lui.
E lui Conjurés Abram bene per il suo bene: e ha avuto pecore e buoi e lui, asini, menservants e ancelle
e culi di lei e cammelli. Genesi 12.16
Faraone tentò di acquistare Sarai da Abram, pensando che era sorella di Abram.
E il Signore afflitto Faraone e la sua casa con grandi piaghe a causa della moglie di Sarai Abram. E
faraone chiamato Abram e disse: "Cos'è che hai fatto a me? Perché tu non mi dica che lei era tua moglie?"
Perché sadico tu, "lei è mia sorella? Così ho potrei prendere lei mi a moglie: ora quindi ecco tua moglie,

prenderla e andare la tua strada. E faraone comandava i suoi uomini che lo riguardano: e hanno mandato via
lui e sua moglie, e tutto quello che aveva. Genesi 12.17-20
In questo, faraone sta tentando di baratto con Abram, fare la moglie del faraone Sarai, ma Abram
mantiene il suo segreto che lei in realtà è la moglie di Abram. Quando il faraone scopre la verità, egli è
arrabbiato ed espelle Abram e tutto ciò che è suo, fuori dall'Egitto. Vorrei pensare che Abramo è messo a
maggior rischio di essere ucciso da ira del faraone, che se non aveva mentito su di lei.

Lezione di Dio per noi
Sono sempre stato confuso perché Dio dovrebbe includere questa storia per noi leggere. Ma so che ho
preso il tempo per abbattere; Perché posso vedere un paio di motivi. Questa storia dimostra, come mentire o
dando la falsa testimonianza comporta conseguenze difettose, che era Abram stato sincero fin dall'inizio egli
avrebbe evitato l'ira del faraone.
Questa storia mostra anche qualcosa che ho già parlato in questo studio della Bibbia, e cioè che altre
civiltà che non adoreranno la creazione di Dio hanno ancora un set di morale simile a quello che Dio richiede
dei suoi santi. In questa storia, faraone esibisce proprio tale moralità, che è che è sbagliato a impegnarsi in
adulterio, anche se gli egiziani di quel tempo sono come pagani, come si potrebbe ottenere.
Questo segue con la mia dichiarazione che però è ottenere la moralità stessa come Dio, non sono salvato
dai tuoi lavori da solo; devi comunque dare culto a Dio, come Dio comanda. Forse questa è la lezione che Dio
sta rivelando a noi nel dare a noi questa storia.

Fuori dall'Egitto
E Abram è salito dall'Egitto, lui e sua moglie, e tutto quello che aveva e lotto con lui, nel sud. Genesi
13:1
Se guardate la mappa della regione, per Abram a venire fuori dall'Egitto dalla città di Memphis, che era
l'antica capitale dell'Egitto, egli avrebbe dovuto viaggiare a nord-est, non sud. Posso solo supporre che nella
traduzione del testo originale qualcuno preso la direzione sbagliata, o che cosa si intende è che Abram è tornato
nell'area meridionale delle terre di Canaan, vale a dire che l'autore di questa storia utilizzato nella città di
Gerusalemme e il punto di riferimento e non la città di Memphis.

E Abram era molto ricco in bestiame, in argento e in oro. E si recò nei suoi viaggi da sud anche a
Bethel, nel luogo dove la sua tenda era stato all'inizio, tra betel e Hai; al luogo dell'altare, che ci aveva fatto
alla prima: e lì Abram chiamato il nome del Signore. Genesi 13:2-4
Dall'Egitto, Abram restituisce alla montagna che vi suggerisco di essere il sito finale di Gerusalemme e
mentre ci ridà preghiera a Dio. Questi versetti successivi nove non hanno alcuna incidenza su quello che sto
dando discussione, così salterà in avanti.
E il Signore disse ad Abram, dopo che Lot era separato da lui, "Lift up ora i tuoi occhi e sguardo dal
luogo dove tu sei verso nord e verso sud, e verso est e verso ovest: per tutto il paese che tu vedi, a te io darò e
alla tua discendenza per sempre." Genesi 13.14-15
Ancora una volta Dio promette la terra di Abram. Da versi che non comprendono, è la mia
comprensione che Abram è ancora alla montagna quando Dio fa questa promessa. Non sono mai stato in
Israele, quindi non ho idea come alta che questa montagna si siede sopra il resto del terreno circostante, ma
vedo Abram come in piedi in cima alla montagna, alla ricerca in tutte le direzioni da esso e vedere tutto quello
che Dio ha promesso a lui.
E io farò la tua discendenza come la polvere della terra: così che se un uomo può contare la polvere
della terra, quindi saranno tua posterità anche annoverati. Genesi 13.16
Ancora una volta Dio promette Abram che sua posterità saranno numerati come sono la polvere della
terra, eppure, a questo punto, Abram ancora non ha figli, Sarai essendo sterile. Per me, questo, dà sostegno alla
mia comprensione che non è i discendenti di sangue di Abraham o Jacob, che Dio si riferisce a come il loro
seme, ma a coloro che, come Abramo, ritiene che la parola e le promesse di Dio.
Sorgono, a piedi attraverso la terra nella lunghezza di esso e nell'ampiezza di esso; per esso darà a te.
Genesi 13.17
Poi Abram rimosso la sua tenda e venne e dimorò nella pianura di Mamre, che è a Hebron e vi costruì
un altare al Signore. Genesi 13.18
Ancora una volta Abram costruisce un altare al Dio, e così luoghi ancora un altro limite alle terre
promesso da Dio.

Sacco di salvataggio
I prossimi alcuni versi non sono tenuti a raggiungere il punto che sto scrivendo, così darò solo un
riepilogo di quello che sono, anche se ti consiglio di andare alla tua Bibbia e leggerli nella loro interezza da soli.
Abram si è affermato nella zona di Hebron, che è nella stessa zona generale delle città di Sodoma e
Gomorra. Scoppia una guerra tra le due città, che all'epoca erano molto ricche nel commercio del sale e altri re
locali. In un primo momento, Abram è neutrale per i combattenti. Il risultato finale della guerra Sodoma e
Gomorra sono sconfitti, e l'altre re prendere come ostaggio di gran parte della ricchezza delle due città così
come nipote sacco di Abram e tutto ciò che appartiene a lui. Quando Abram seppe che il sacco e i suoi
possedimenti erano stato preso come parte del bottino di guerra, ha costruito un piccolo esercito di propri servi e
gratuita sacco dai suoi rapitori.
E ha portato indietro tutti i beni e anche ha portato nuovamente suo fratello lotto e suoi beni e le donne
anche e la gente. E il re di Sodoma uscì ad incontrarlo dopo il suo ritorno dalla macellazione di Chedorlaomer
e dei re che erano con lui, presso la valle di Shaveh, che è dale del re. Genesi 14.16-17
Come suggeriscono questi versi, Abram e il suo piccolo esercito, non solo ha sconfitto gli altri re, ma li.
Questi re avevano sconfitto gli eserciti combinati di Sodoma e Gomorra, Abram, con 318 solo nel suo esercito
era ancora in grado di massacrarli. Questa è la testimonianza del potere di Dio con coloro che Dio dà le sue
promesse a e che hanno fede in quelle promesse.

Sacerdote del Dio altissimo
E Melchizedek re di Salem portato avanti pane e vino: ed era il sacerdote del Dio altissimo. Genesi
14.18
Questo versetto mi sorprende ancora una volta. Fino a leggere questo versetto ho pensato che Abramo fu
il primo patriarca del vero culto di Dio, ma questo versetto ci dice che il vero culto di Dio ha già stabilito e che
il re di Salem era un prete in servizio per la creazione di Dio.
Abram non è venuto dal paese di Canaan; e ' cresciuto nella città di ur, che si trova nel sud-est della
Mesopotamia. Più tardi nella vita, suo padre si trasferì la famiglia alla città di Haran, che è nel nord-ovest della
Mesopotamia. Quello che sto cercando di sottolineare, è che ha non avuto nessun contatto con il culto già
consolidato del Dio della creazione che evidentemente esisteva nelle terre di Canaan prima di venire lì.

Quindi devo fare la domanda, «perché Dio ha scelto Abramo, quando c'erano senza dubbio gli altri nella
terra di Canaan che già ha dato il culto a lui». Posso pensare ad una possibile risposta. Anche se quelli del
Canaan sapeva di Dio e ha dato il culto a lui, non erano puri di quel culto, mentre Abram ha rivelato che egli era
puro, anche senza un tempo di vita della tradizione e della conoscenza.

Perché Dio ha scelto Abramo
Abram proveniva da una famiglia di artigiani, che hanno fatto il loro reddito da intaglio e scultura
statuette raffiguranti le divinità pagane molte delle terre della Mesopotamia. Come va la storia, Abram aveva
appena finito di tale icona e fu messa sullo scaffale nella parte anteriore del negozio dove la sua famiglia ha
lavorato. Come egli era collocandolo sullo scaffale, qualcuno ha visto l'icona e immediatamente acquistato. Un
improvviso lampo di conoscenza è venuto Abram. Quest'uomo stava andando a prendere l'icona home e posto
su una mensola in un posto onorato e avrebbe poi inginocchiarsi e pregare ad esso. Abram capito che egli aveva
predisposto quell'icona da un pezzo di pietra, così come potrebbe essere un Dio, poi da solo come potrebbe
essere degno di essere adorato? Con questa realizzazione, Abram iniziò a cercare il vero Dio. Una notte mentre
alzando nel cielo notturno, Abram visto tutta la meraviglia del cielo e sapeva che sarebbe lì dove sarebbe il vero
Dio, così cominciò a parlare al cielo, chiedendo a Dio di rivelarsi a lui.
Abram era di sua natura un individuo morale, che non era raro nel popolo della regione, così Dio ha
notato lui per quello, ma quando Abram ha cominciato a cercare Dio direttamente, e poi per dare la preghiera a
Dio, il Signore è stato spostato con amore per Abram.
Posso vedere come Dio, trovare qualcuno di pura fede in una terra che non è data a adorandolo, che ha
deciso di inviare Abram nel suo viaggio per il Canaan. In questo modo, egli darebbe Abram una connessione a
un culto stabilito, ma più per rivelare a quelli di Canaan, la purezza della fede di Abramo. In questo modo Dio
sta usando Abram come un esempio per tutti coloro che cercano Dio.
Egli (il re di Salem, Melchisedec) lo benedisse, e disse: "Beato essere Abram del Dio altissimo,
possessore del cielo e della terra: E Beato il Dio altissimo, che ha consegnato nemici nelle tue mani." E gli
diede le decime di tutti. Genesi 14.19-20
Il re di Salem riconosce almeno la mano che Dio aveva la sconfitta degli altri re, e come Dio ha scelto
Abramo in grazia di Dio.
La parola "decima" è definito dal dizionario Encarta come: un decimo del reddito o i prodotti
di qualcuno pagato volontariamente per il supporto di una chiesa o del suo clero. Questo

versetto di sopra quindi mi sta dicendo, che Abramo ha dato al re di Salem, sacerdote del Dio altissimo, un
decimo del suo reddito. La domanda è quale reddito? Come si vedrà in seguito, Abram profittato nulla dal suo
conflitto con gli altri re.
Un significato alternativo di cui sopra è che Abramo ha ricevuto una decima dal re di Sodoma e
Gomorra e quegli altri re di quella stessa zona generale. Io vedo questo come una possibile interpretazione a
causa di quei gratitudine di re per la distruzione di Abram dei loro nemici.
Il re di Sodoma disse ad Abram, "Dammi le persone e prendere la merce per te stesso. Genesi 14.21
Anche se il re di Sodoma era stato sconfitto dagli altri re e quindi ha dato non assistenza Abram quando
Abram ha fatto la battaglia con gli altri re, il re di Sodoma ancora in attesa che Abram darebbe una parte del suo
bottino a lui.
E Abram disse al re di Sodoma, "io ho sollevare la mia mano al Signore, l'Altissimo Dio, il possessore
del cielo e della terra, che sarà nota prendere da un thread anche per un latchet di scarpa, e che non prendo
qualsiasi cosa che è tua, per timore che tu dovresti dire, ho fatto Abram ricco: salvare solo ciò che i giovani
hanno mangiato e la parte degli uomini che è andato con me, Aner, Eshcol e Mamre; lasciare che prendano la
loro parte." Genesi 14.22-24
Abram risponde informando il re di Sodoma che non ci sono nessun bottino, che Abramo ebbe nulla che
già non appartengono a lui, cioè suo nipote Lot e tutti i suoi possedimenti e servi.

Prima alleanza Major
Ci sono stati tre alleanze primarie che Dio ha fatto con l'umanità.
La prima alleanza era quello che ha fatto con Abramo per amore di suo figlio Isacco; perché Abraham
credeva le promesse e la parola di Dio.
Il secondo patto è quindi una continuazione e un'espansione della prima alleanza, che è stato fatto con
Moses e la nazione di Israele; perché Jacob aveva superato i suoi peccati e aveva raggiunto il pentimento e
perdono da Dio e dal fratello di Jacob, come pure perché i dodici figli di Giacobbe ha superato i loro peccati e
sono stati perdonati da Dio.
Il terzo e finale di alleanza che è centrato su avendo le leggi di Dio scritto sui nostri cuori, che riguarda
il vero culto che è stato istituito attraverso Abraham e Jacob, come pure la nostra accettazione gli insegnamenti
di Gesù, che si riferisce al nostro abbracciando di moralità di Dio e il nostro lavoro a fare la morale di Dio
nostra moralità.

La prima alleanza è nata dalla convinzione di Abraham, o potremmo dire "fede" nella parola e promette
di Dio, anche se la logica ha suggerito che le promesse erano impossibili da soddisfare. Abramo crede che la
parola di Dio, nonostante come Impossibile poteva sembrare agli altri, o forse addirittura a Abram se stesso.
Dopo queste cose la parola del Signore pervenne Abram in visione, dicendo: "non temere, Abram: io
sono il tuo scudo e la tuo superiore a grande ricompensa. E Abramo disse: "Signore Dio, che tu mi dia, di
Avvizzimento vedendo vado senza figli, e l'intendente di casa mia è questo Eliezer di Damasco?" Genesi 15:1-2
Come forse ricorderete, Abram era 75 quando egli iniziò il suo cammino, e la mia versione della Bibbia
King James mi dice che nel momento in cui egli partì, era intorno al 1920 A.C. e che la guerra con gli altri re
della regione del Canaan ha preso posto nel 1917 A.C. circa e al momento di questa conversazione con Dio nei
due versi sopra avviene tra Dio e Abramo , è nel 1913 a.c. circa. Questo renderebbe Abram circa 82 anni.
E Abramo disse: "Ecco, mi non hai dato nessun seme: ed ecco, uno nato in casa mia è l'erede della
miniera." Genesi 3:15

È promesso un figlio
All'età di 82, Abram ha ancora nessun bambino e nessun figlio a essere il suo erede, che è, posso solo
supporre, come Abram definisce il suo seme. Come ho illustrato in precedenza, il seme di Abramo non è sua
discendenza di sangue, ma tutti coloro che, come Abramo, avranno fede, nella parola e promette di Dio,
attraverso la loro convinzione che Dio realizzerà ciò che promette.
Ed ecco, la parola del Signore gli pervenne, dicendo: "questo non sarà tuo erede; ma colui che
usciranno fuori dalla tua stessa viscere sarà tuo erede. Genesi 15:4
È una cosa a guardare al futuro e vedere una moltitudine di persone tutte nella fede e la vera adorazione
di Dio, ma per compire questo futuro, la conoscenza di Dio deve essere reso manifesto nei cuori e nelle menti
delle persone. È in questo modo che Dio dà un'altra promessa ad Abramo, che Abram avrà un figlio e lui verrà
avanti da Abrams proprie viscere.
E lui lo ha portato via all'estero e disse: "Guarda ora verso il cielo e raccontare le stelle, se tu essere in
grado di contarli:" ed egli disse a lui, "così tua posterità sarà." Genesi 15:5
Questa è la terza volta che Dio ha fatto questa stessa promessa ad Abramo; che il seme di Abramo sarà
così grande da essere oltre la capacità di contare.

E ha creduto nel Signore; ed egli (Dio) essa (la credenza) ha contato a lui per la giustizia. Genesi 15:6
Nuovo Abram ritiene la promessa di Dio. Non vedo in queste pagine che Abram mai smesso di credere
Dio solo che sette o otto anni sono passati da quando la prima promessa e Abram è ancora senza un figlio, e
ancora così, Abram crede Dio gli darà un figlio, anche se lui e sua moglie Sari sono di là di età del bambino
tenendo.

Parte di Dio del patto
E gli disse, "io sono il Signore che ha portato te di tua dei Caldei, a vi darò questa terra essa ereditare.
Genesi 15:7

Ricordate: Dio ha promesso a Abram tutto il paese dal fiume Eufrate attraverso l'Arabia, sud al
fiume Nilo e la terra d'Egitto. Voglio sottolineare questo modo che si capisce, che in nessun momento della
storia è il seme di Abramo, la nazione di Israele mai tenuto il controllo su tutto questo paese. Questo è perché
questa è una profezia della fine dei giorni. Nella fine dei giorni, dopo che Satana è stato sconfitto, quindi il seme
di Abramo, coloro che credono nelle promesse e parola di Dio attraverso la fede e il seme di Giacobbe, che
hanno superato i loro peccati, prenderà possesso di tutta questa terra.
E (Abram) disse, Signore Dio, per cui devo sapere che devo ereditano? Genesi 15:8
Ed egli (Dio) disse: "Portami una giovenca di tre anni e una capra di lei di tre anni e un ariete di tre
anni e una tortora e un piccione giovane. Genesi 15:9

L'inizio dell'Alleanza
Oggi, quando andiamo in un contratto con un altro, vogliamo disegnare le carte con tutti i vari aspetti
dell'accordo, e quindi entrambe le parti firmano i documenti come un modo per finalizzare l'accordo. Questo
non era possibile nel 1913 A.C. o con Dio, così Dio avvia un'alternativa alla firma di documenti.
E ha preso a lui tutte queste e li divide in mezzo e di cui ogni pezzo uno contro l'altro: ma gli uccelli ha
diviso non. Genesi 15.10
Nei tempi antichi, ricchezza di un uomo è stato misurato dal numero di bovini, pecore, capre, ecc., che
possedeva. Prendendo questi animali sopra elencati e poi li macello come un sacrificio, Abramo sta dando

parziale pagamento in cambio di promesse di Dio e come sostituto per la firma di documenti come un modo di
certificare il contratto.
E quando i polli assalirono le carcasse, Abram li cacciò via. E quando il sole stava scendendo, un
sonno profondo cadde su Abram; e, ecco, un horror del grande buio è sceso su di lui. Genesi 15.11-12
Dopo aver impostato questi animali morti come offerta a Dio, il giorno progredito su per diverse ore
senza alcun apparente accettazione di Dio dell'offerta. Quando gli uccelli caddero su carcasse così a mangiarli,
li allontanò Abram via. Dopo un tempo Abram è cresciuto stanco e cadde in un sonno profondo, dove ricevette
una visione di Dio.

Ricordo con Adam: Dio lo fece andare in un sonno profondo, e poi quando si svegliò, Dio ha
presentato lui con Eva, sua moglie. Io vedo questo come una situazione simile. Abram ha chiesto di Dio,
"quando avrò un figlio, mio erede?" In questo sonno, allora Dio è realizzando che cosa egli deve affinché
Abram possibile padre di un bambino. Questa è solo la mia opinione, non c'è niente nella storia o nella scrittura,
che dà sostegno ad esso tranne il versetto seguente.
E disse ad Abram, "sappiamo con sicurezza che la tua posterità sarà uno straniero in una terra che non
è loro e deve servire loro; ed essi li celebrerete quattrocento anni; e anche quella nazione, quali servono, li
giudicherà: e in seguito dovrà escono con sostanza grande. " Genesi 15.13-14
La parola "garante" è definito come: qualcuno che si impegna che gli obblighi di un altro
saranno soddisfatte in caso di default, la condizione o qualità di essere sicuro. I versi
sopra stanno dando la profezia del tempo che Jacob e la sua prole cadrà sotto la schiavitù dell'Egitto per 400
anni, e quando essi sono finalmente liberati da quella schiavitù hanno sostanza nel senso di ricchezza.
E tu andrai a tuoi padri in pace; Tu sarai sepolto in una buona vecchiaia. Ma nella quarta generazione
essi verranno nuovamente qua: per l'iniquità degli Amorrei non è ancora completo. Genesis 15.15-16
Dio sta dicendo Abram di eventi futuri riguardo alla sua posterità che non avverrà fino a lungo dopo che
Abramo ha inserito la sua tomba. Questo è un preannuncio del tempo che il figli di Giacobbe, nipote di Abramo,
che sarà gli schiavi in terra d'Egitto per quattrocento anni. Poi Dio aggiunge questa profezia che i figli di
Giacobbe tornerà fuori dall'Egitto con grande ricchezza, anche se erano stati schiavi.
Dio ha fatto promesse a Abram, ma non c'è nessuno sopra Dio che può assumersi la responsabilità della
fine di Dio del contratto, se Dio dovrebbe di default, così Dio deve dare una fideiussione se stesso. Questa

operazione viene eseguita l'onore e il carattere morale che è di Dio, che quando viene fatta una promessa, Dio
adempirà e alla sua conclusione, e che egli è onore associato a fare questo.
In questo periodo di tempo che vivo, onore personale di un uomo è perso tutti, ma con tutti i tratti di
personalità immorale che gli uomini di oggi in diretta da. Ma, al tempo di Abramo, onore dell'uomo era più
importante per lui della sua vita. Così, per Dio, per rendere tale pegno a Abram era sufficiente per Abram
accettare e credere.
Ed è venuto a passare, che, quando il sole è andato giù, ed era buio, ecco un forno di fumo, e una
lampada ardente che passati tra quei pezzi. Genesi 15.17
Infine, dopo che il sole era tramontato ed era buio, le parti degli animali offerti erano consumate da un
incendio, causato da Dio. In questo Dio sta mostrando la sua accettazione dell'offerta e ha accettato che Abramo
ha accettato la parte di Dio del Patto come precisato da Dio, quindi tenuta il contratto tra di loro.

Dio dà terra
Nello stesso giorno il Signore fece un patto con Abram, dicendo: "alla tua posterità ho dato questa
terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate:" Genesi 15.18
Ancora una volta Dio voci la sua parte e il contributo al patto, quelle cose che Dio promette in cambio di
promesse che richiederà di Abram a fare per la sua parte dell'accordo. Ancora una volta voglio che
comprendiate che in nessun momento della storia sono la nazione di Israele o i figli di Giacobbe mai posseduto
tutte le terre che viene date a Abram. Ecco perché esso non viene dato ai discendenti di Abramo sangue ma a
coloro che nel termine di giorni crederanno nella parola di Dio, come Abramo, è i Santi di Dio che viene dato a
questa terra. È i Santi di Dio che sono il seme di Abramo e i figli di Israele.

Giardino di Eden
Potrebbe essere di vostro interesse che i confini delle terre date ad Abramo e il suo seme sono
essenzialmente gli stessi come i bordi del giardino di Eden come descritto:
E un fiume uscì Eden per innaffiare il giardino; e di là era separato e divenne in quattro teste. Il nome
del primo è Pison: è essa che circonda la terra di Avila, dove c'è oro; e l'oro di quella terra è buono: terzo è
bdellium e la pietra onice. E il nome del secondo fiume è Gihon: lo stesso è che circonda l'intera terra
d'Etiopia. E il nome del terzo fiume è Hiddekel: che è esso che va verso Oriente dell'Assiria. E il quarto fiume è

l'Eufrate. E il Signore Dio prese l'uomo e metterlo nel giardino di Eden per coltivarlo e per mantenerlo. Genesi
02.10-15
Questo mi domando se il motivo della montagna su cui sono costruiti Gerusalemme e il tempio è un
luogo sacro, è perché che è dove Adam una volta dimora e dove Dio sarebbe venuto a comune con Adam un
giorno alla settimana, il Santo del settimo giorno, il giorno di sabato.

È nato un figlio
Ancora una volta, salterà avanti pochi versi, ma ancora una volta vi incoraggio a leggere queste pagine
dalla Bibbia così capirai perchè Hagar dà Abram un figlio prima e non Sari.
E Hagar nudo Abram un figlio: e Abram chiamato nome del figlio, che Hagar nuda, Ismaele. E Abram
era ottanta e sei anni di età, quando Hagar partorì Ismaele di Abram. Genesi 16.15-16
Come ricorderete dai versi che ho saltato, Hagar era l'ancella moglie di Abram Sarai e Sarai non potendo
dare Abram un figlio ha dato sua ancella di Abram come sua concubina, e fu da lei che è nato il primo figlio di
Abramo.
Un punteggio è ventennale, quindi quattro punteggio è di ottant'anni e sei, così, Abram ha 86 anni
quando Ishmael è nato. Nella promessa di Dio questo dando Abram un figlio si è adempiuto o lo ha.

Dio Abram dice di essere perfetto
E quando Abramo aveva novanta anni e nove, il Signore apparve ad Abram e gli disse, "io sono Dio
Onnipotente; Cammina davanti a me e sii perfetto. E farà il mio patto fra me e te e te si moltiplicheranno
grandemente." Genesi 17:1-2
Abram ha 99 anni quando Dio parla con lui in questo versetto, che renderebbe Ishmael 13 anni. Avete
mai dato pensiero a ciò che significa Dio quando dice Abram per essere perfetto?

Definizione perfetta
Il dizionario definisce perfetto come: senza errori, difetti o guasti, eccellente o ideale
in ogni modo. In che modo poi Dio vuole Abram per essere perfetto? La risposta è, in modo che Abram adora
Dio, e nel modo moralità che Abram rispecchia la morale di Dio. Questo è come Dio definisce la perfezione.

Dio chiede a questo di Abram e tutti i suoi semi, che sono coloro che sono perfetti nel loro amore e il culto di
Dio, che sono il seme di Abramo.
Mi permetta di dare a voi la mia definizione di ciò che credo è che è attesa di Dio del mio essere
perfetto. Essa è incentrata sul primo comandamento di Gesù, "amore di Dio, con tutto il cuore, anima, mente
e forza." A tale scopo, è necessario innanzitutto rimuovere voi stessi da ogni peccato. Questo può avvenire solo
se si conosce ciò che il peccato è, e peccato è definito nei dieci comandamenti.

Soggetto di Abramo per i dieci comandamenti
Tutto questo mi dice una cosa; Abram è stato previsto di Dio per mantenere i dieci comandamenti.
Come sapete, i dieci comandamenti non è stata data a noi fino a Moses, destra? In verità, i dieci comandamenti
sono sempre esistiti; hanno appena non erano codificate (scritto in) fino a Moses. Come ho dimostrato nella mia
spiegazione dei dieci comandamenti, ci sono due aspetti o parti di esse; i primi quattro dare istruzioni su come
Dio comanda che noi adoriamo lui e le ultime sei dà istruzioni per quanto riguarda la base morale che noi
dobbiamo realizzare se vogliamo diventare uno con Dio. Per essere perfetto nella fede a Dio richiede
l'osservanza di tutte le dieci dei dieci comandamenti. Fallimento nella tenuta dei dieci comandamenti è lo stesso
di fallimento dall'essere perfetto. In quanto Dio ci dice che Abramo era perfetto, mi dice che Abramo
mantenuto anche i dieci comandamenti, anni prima era stata codificate e dati a Moses e la nazione di Israele.
E Abramo cadde sul suo volto: e Dio parlò con lui, dicendo: "quanto a me, ecco, mia alleanza è con te e
tu sarai un padre di molte nazioni". Genesi 17:3-4
Perché Abramo cade al volto, che sta mostrando la sua accettazione dell'autorità di Dio sopra di lui.
Quando voi umili te mostrare il rispetto per quello davanti al quale si è umiliato. Abram umilia prima il Dio
della creazione, mostrando così il suo rispetto e amore per Dio.

Dio Rinomina Abram in Abraham
Né sarà il tuo nome qualsiasi più essere chiamato Abram, ma il tuo nome sarà Abrahamo; per un padre
di molte nazioni ho fatto te. Te superiore a farò fecondo e farò delle Nazioni di thee e re devono venire da te.

Genesi 17:5-6
E io stabilirò il mio patto fra me e te e la tua discendenza dopo di te nelle loro generazioni per un patto
eterno, di essere un Dio a te e alla tua discendenza dopo di te. E io darò a te e alla tua discendenza dopo di te,

la terra in cui tu sei un estraneo, tutta la terra di Canaan, per un possesso eterno; e io sarò il loro Dio. Genesi
17:7-8

Definizione di culto
e sarò il loro Dio: Che cosa ci vuole per essere un Dio per gli uomini? Se non si danno culto come è
comandato dal Dio, allora che Dio non è Dio tuo. Solo quelli che danno culto corretta infatti vogliono che Dio
come loro Dio.
Come tale, soltanto per dare il "vero e corretto di culto" per la creazione di Dio stanno mostrando che
egli è il vostro Dio. Perché Dio ci ha dato il comandamento quanto a come siamo a dare questo culto, dobbiamo
obbedire quei comandamenti, l'altri come egli saprà che è a lui che noi diamo il nostro culto?
Se il Dio si è scelto di culto è una statua o qualche altra immagine graven, quindi non importa quanto si
è scelto di culto perché non è vivo e ha nessuna cura un modo o in altro. Ma la creazione di Dio è vita, e lui è
anche un essere senziente, che cura e comandi. Pertanto, è imperativo dare culto a Dio della creazione,
esattamente come egli comanda. Se sei incapace o non vuole dare il culto per il Dio della creazione esattamente
come egli comanda, si potrebbe dare altrettanto bene adorazione di un idolo pagano. Dio ci dice, tu mi ami o mi
odi, non non c'è nessuna strada intermedia.

Parte di Abraham del patto
E Dio disse ad Abrahamo, "tu obbedirai mio patto dunque, tu e la tua discendenza dopo di te nelle loro
generazioni. Questa è la mia alleanza, che osserverete, tra me e te e tua posterità dopo di te; "Ogni bambino
uomo fra voi deve essere circonciso." e voi deve circoncidere la carne del tuo foreskins; e sarà un segno del
patto fra me e te. Genesi 17.10-11
Voglio prendere nota della parola "Token," questo mi dice, che la circoncisione è un gesto simbolico.
Questo non è qualcosa che ogni altro dei popoli dell'uomo abbia mai fatto. In questo simbolo gli ebrei sono così
resi unici tra le nazioni del mondo. Quando un uomo è circonciso, è un ricordo permanente che egli non può
ignorare che egli sia soggetto alla legge di Dio. Nel caso la nazione d'Israele, essi sono soggetti alla stessa
perfezione che Dio ha imposto di Abramo, che è l'osservanza dei dieci comandamenti.

E voi deve circoncidere la carne del vostro prepuzio; e sarà un token (simbolo) del patto fra me e te. E
colui che è di otto giorni sarà circonciso tra di voi, ogni uomo bambino nelle vostre generazioni, colui che è
nato in casa, o comprato con i soldi di qualsiasi straniero, che non è di tua posterità. Genesi 17.11-12
Colui che è nato in casa tua e lui che si è comprato con i tuoi soldi, deve deve essere circonciso: e deve
essere mio patto nella vostra carne per un patto eterno. E il bambino uomo incirconciso cui carne del suo
prepuzio non è circonciso, che anima deve essere tagliato fuori dal suo popolo; Egli ha infranto il mio patto.
Genesi 17.13-14

Dio Rinomina Sarai a Sarah
E Dio disse ad Abrahamo, "come per Sarai tua moglie, tu non sarai chiamare il suo nome Sarai, ma
Sarah deve il suo nome. E benedirla e vi darò un figlio anche di lei: Sì, io benedirò lei, e lei sarà una madre
delle Nazioni; Re di persone saranno di lei. Genesi 17.15-16
Poi Abramo cadde sulla sua faccia, si mise a ridere e disse nel suo cuore, "un bambino nascerà a colui
che ha un centinaio di anni? E sarà Sarah, questo è ultranovantenne, orso? " E Abramo disse Dio, "O che
Ishmael potrebbe vivere davanti a te!" Genesi 17.17-18
Io sono incerto se Abraham chiede che Dio non dargli un altro figlio e dice a Dio, perché egli è il non
Ishmael, non il mio erede? Oppure, potrebbe essere che Abraham, conoscendo e credendo che Dio farà come
Dio ha detto che avrebbe fatto e quindi si preoccupa di Ishmael, che è il figlio di una concubina, considerando
che il nuovo figlio nascerà di sua moglie e quindi l'erede legittimo. È evidente per me dal mio studio della storia
di Abramo, che egli amava Ishmael e pertanto non voleva un nuovo bambino a venire tra lui e il figlio di uno
che già amava.
E Dio disse: "Sarah tua moglie partorirà te un figlio infatti; e tu devi chiamare il suo nome Isaac: e io
stabilirò la mia alleanza con lui per un'alleanza eterna e con la sua posterità dopo di lui. " Genesi 17.19
Sentite Abraham esprimere le sue preoccupazioni, Dio ribadisce poi che Sarah infatti darà Abraham un
figlio e che il suo nome è essere Isaac e che sarà con Isaac e il suo seme, che Dio si estenderà il suo patto, non
Ismaele figlio di una concubina.
Io vedo questo come avendo maggiore significato che la maggior parte potrebbe capire. Dio sta dicendo
che Ismaele è un figlio illegittimo. Ismaele è il figlio di una concubina e come tale non ha la legittimità del

figlio della moglie di Abramo. Questo allora si riferisce all'adulterio. Anche se Sarah ha dato ad Abramo la sua
ancella, ammonta ancora a adulterio.

Ricordate: Quando Dio diede Eva ad Adamo per essere la moglie di Adamo, Dio era di questo atto
che definisce il matrimonio come tra ' 'un uomo e una donna. Tutte quelle religioni che permettono per la
poligamia sono di questa definizione, impegnandosi in adulterio e come tale non raggiungono in perfezione
davanti a Dio.
E per quanto riguarda Ishmael, ho sentito te: "Ecco, io avere lo benedisse e lo renda fecondo e lui si
moltiplicheranno grandemente; dodici principi egli deve generare, e lui farà una grande nazione. Genesi 17.20
Ma la mia alleanza stabilirà con Isacco, che Sarah devono recare a te in questo momento impostato nel
prossimo anno. E ha lasciato fuori parlando con lui, e Dio è salito da Abramo. Genesi 17.21

Isaac è nato
E il Signore ha visitato Sarah, come aveva detto, e il Signore ha fatto a Sarah come aveva parlato. Per
Sarah concepito e nudo Abramo un figlio nella sua vecchiaia, all'ora impostata di cui Dio aveva parlato a lui.
Genesi 21:1-2
E Abramo chiamato il nome del suo figlio che è nato a colui, quale Sarah nuda per lui, Isaac. E Abramo
circoncise suo figlio Isacco, essendo otto giorni, come Dio aveva comandato. Genesi 21:3-4
E Abramo era un centinaio di anni, quando suo figlio Isacco nacque a lui. E Sarah ha detto, "Dio ha mi
ha fatto ridere, così che tutto ciò che sente ridere con me." E lei ha detto, "chi avrebbe detto ad Abrahamo, che
Sarah avrebbe dovuto dare bambini tali, per io ho sopportato lui un figlio nella sua vecchiaia." Genesi 21:5-7
Isaac è nato quindi un anno dopo Abramo fu circonciso che renderebbe Ishmael 14 quando è nato suo
fratello. Dio aveva promesso di Abram che egli avrebbe dato un figlio e che il figlio sarebbe stato il padre di
molte nazioni e il Patriarca dell'alleanza con Dio. Quando nacque Ismaele, non ho dubbi che Abraham
presupposto che Ismaele era il compimento della promessa, ma poi Dio disse "No, non Ishmael, ma Isaac sarà
l'erede del patto."
Al momento quando Dio disse Abraham questo, Ishmael aveva 13 anni e Abramo lo amava come un
padre dovrebbe amare il suo figlio primogenito, così quando Dio gli disse che Ismaele non era l'erede, questo
senza dubbio angosciato Abraham. In questo tempo e cultura, quando un figlio assunse la ricchezza del padre

defunto, e c'era una possibilità di un altro figlio di contestare che l'ereditarietà, era comune per i fratelli tentare
di uccidersi a vicenda. Abramo era un uomo morale e deve pertanto stato inorridito che suoi figli ritrova odiare
a vicenda. Come la storia ci ha mostrato, questa preoccupazione non era invano, per ancora oggi, quasi 4.000
anni dopo, i figli di Abramo, di Isacco e di Ismaele, sono ancora in guerra con l'altro.
Questa spiegazione della storia di Abramo e la prima alleanza con Dio è l'ennesimo esempio di come le
storie della Bibbia sono state falsate attraverso la storia. Sono sempre stata la mia comprensione dalla gioventù
che Abramo era felice quando egli era stata promessa la nascita di suo figlio Isacco, ma come potete vedere,
questa era la notizia che non voleva sentire. Ero anche stato della comprensione che Isacco era il figlio che Dio
aveva promesso Abraham, ma quando Sarah è rimasto sterile si diede la sua ancella ad Abramo come
concubina. Questo è vero, ma è apparso ad Abramo che Ismaele era il figlio che Dio ha promesso prima e poi
Isaac era una seconda promessa. Abramo amato Ismaele, ed era perfettamente contenuto a lasciarlo essere suo
erede. Con la promessa di Isaac, Abraham sapeva che solo il dolore e il discorso sarebbe il risultato. Ecco
perché Abramo ha chiesto a Dio, "O che Ishmael potrebbe vivere davanti a te!" Come potete vedere, questo è
un appello che Dio non danno Sarah un bambino, che Abraham ha voluto che Dio ha accettato Ismaele come
erede.

I peccati di Giacobbe
Come con la storia di Abramo, ritengo necessario che sai il contesto di chi era Jacob, così che si capisce
perché Dio rinominato Jacob in Israele. Jacob è stato rinominato Israele perché ha superato i suoi peccati e si
riunì con Dio e con suo fratello. È questo superamento dei suoi peccati che è necessario comprendere appieno
per esso è la chiave per comprendere che cosa è il terzo patto. Non discuterò i versi, solo quelli che hanno
pertinenza per la personalità e il carattere di Giacobbe.
E Isacco aveva quarant'anni quando ha preso Rebekah alla moglie, la figlia di Betuel siriano di
Padanaram, la sorella di Labano il siriano. E Isaac Conjurés il Signore per sua moglie, perché ella era sterile:
il Signore era Conjurés di lui e Rebecca sua moglie concepito. Genesi 25: 20-21

Gemelli, ancora, diverse
E i bambini hanno lottato insieme dentro di lei; e lei ha detto, "Se sarà così, perché sono così?" E andò
a chiedere al Signore. E il Signore disse al suo "due nazioni sono nel tuo grembo e due modalità di persone

devono essere separati dalle tue viscere; e quella gente deve essere più forte di altre persone; e il vecchio
serviranno i più giovani. Genesi 25: 22-23
Questa è una profezia dei discendenti di entrambi i figli di Isacco. Ci saranno "due nazioni" o due
persone distinte e separate. Vedo questi come gli ebrei e quegli altri che anche se della stessa fede come
Abramo, perso la strada. Quelli di Giacobbe si recò in Egitto e sono stati ridotti in schiavitù, quelli rimasti nelle
terre dei Cananei, erano cugini agli ebrei ma non sono stati dati i dieci comandamenti attraverso Moses.
Non uno deve essere più forte, ma non c'è alcuna indicazione che una nazione o un bambino sarà il più
forte, e a questo proposito di forza significa forza fisica o spirituale?

Nascita dei gemelli
E quando i suoi giorni da consegnare erano soddisfatte, ecco, c'erano due gemelli nel suo grembo. E il
primo uscito rosso, tutto come un indumento peloso; e chiamarono il suo nome Esaù. Premuto dopo che è
venuto suo fratello fuori, e ha preso la sua mano sul tallone di Esaù; e il suo nome fu chiamato Jacob: Isaac
aveva Nebukadnetsar anni (60 anni) quando lei li a nudo. Genesi 25: 24-26

Ogni amato da parte di altro genitore
E i ragazzi è cresciuta: ed Esaù era un astuto cacciatore, un uomo del campo; e Giacobbe era un uomo
semplice, dimorante in tende. E Isacco amava Esaù, perché egli ha mangiato della sua carne di cervo: ma
Rebekah amò Giacobbe. 25:27 Genesi-28

Esaù vende il suo diritto di primogenitura
E lenticchie PIOTA Jacob: Esaù è venuto dal campo e lui era debole: ed Esaù disse a Giacobbe, "Feed
me, ti prego, con quello stesso lenticchie rosse; perché io sono debole: "era quindi il suo nome chiamato Edom.
Genesi recinta-30
La parola "PIOTA" è la parola tradotta della parola ebraica antica "Ziyd" che significa che quando sarà
cercarlo nella Bibbia concordanza "vederel" ulteriormente definito come: zangola, bollire, bolla, spuma
o schiuma. Per me questo significa che Jacob stava cucinando qualcosa quando Esaù è venuto su di lui nel
campo.

Questo è dato supporto dalla parola "Lenticchie" , che è definita come: una spessa verdura o zuppa
di carne e verdura. Tale descrizione mi suggerisce uno stufato, piuttosto che una zuppa.
Sopra ci dice che Esaù era "Debole" motivo per cui egli dice Jacob a nutrirlo. La parola "Debole" è
definito come: sul punto di svenire, di essere debole o vertigini, di svenire, che mi dice che
un cacciatore, Esaù era stata sotto il sole a lungo e debole al punto di esaurimento.

Remember: in questa cultura della loro giornata, Jacob era il fratello minore ed Esaù, il primo nato
ed erede di anima alla ricchezza del padre. Generalmente, questo significava che Jacob era sottomesso a Esaù.
Quando Esaù dice Jacob a nutrirlo, questo era come il suo diritto al comando.
E Giacobbe disse: "vendermi questo giorno tuo diritto di nascita." Ed Esaù disse: "Ecco, io sono al
punto di morire: e quale profitto questa primogenitura fanno per me?" E Giacobbe disse: "giuro per me questo
giorno; e aveva giurato a lui: vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Poi Giacobbe diede Esau pane e
lenticchie di lenticchie; e ha fatto mangiare e bere e si alzò e andò a suo modo: così Esaù disprezzato il suo
diritto di primogenitura. Genesi 25: 31-34
Sento che in quella cultura e se Jacob amava suo fratello, egli sarebbe andato a lui e avergli dato del suo
cibo anche senza aver stato comandato, così in questo mi sento che Jacob è essere insensibili al debole stato di
salute che suo fratello era ed è pertanto privo di misericordia e di compassione, che dovrebbe avere un uomo di
Dio. Tuttavia, potrebbe essere che Jacob è stato insultato da Esaù quando Esau ha dato comando di Giacobbe a
nutrirlo, ed è per questo motivo che Jacob dimostra tale mancanza di pietà.
Invece, Jacob chiede di suo fratello Esaù che Jacob deve pagare per il cibo dato a lui, sotto forma di
"vendermi questo giorno tua primogenitura." Che cosa è diritto di nascita di Esaù? Primogenitura di Esaù è
duplice, in primo luogo egli è l'erede di tutta la ricchezza di Isacco suo padre, e in secondo luogo, Isaac è il
Patriarca della prima alleanza con Dio e come tale il patriarca del vero culto di Dio. Isaac è la voce di Dio sulla
terra. Quindi significa che Esau sarà richiesto di portare avanti tale responsabilità dopo la morte di suo padre.
In questo si può vedere che anche se Esaù era il primo nato e di legge il legittimo erede di tutto ciò che
era di Isaac quando Isaac morì, aveva poca cura su di esso e fu impertinente riguardanti la sua responsabilità per
le persone che si basava su Isaac per le loro occupazioni e sulla leadership di Isaac nella loro fede a Dio. In
questo Esaù era anche irrispettoso di Dio e la posizione elevata che stava per ereditare, motivo per cui è scritto,
"così Esaù disprezzato la sua primogenitura".

Anche se criticato Jacob per non venire ai suoi bisogni di fratelli senza la necessità di compensazione,
questo era più a che fare con Dio, mettendo Esau attraverso un test per scoprire se lui amava Dio o no. Direi che
Esau fallito il test, motivo per cui Dio non dà aperta condanna delle azioni di Jacob su questa occasione o
successivo.

L'inganno di Giacobbe
E avvenne, che quando Isacco era vecchio e i suoi occhi erano fioca, in modo che egli non poteva
vedere, chiamato Esaù suo figlio primogenito e gli disse: "mio figlio:" e lui (Esau) disse: "Ecco, qui sono io."
Genesi 27: 1
E lui (Isaac) disse: "Ecco ora, io sono vecchio, so che non è il giorno della mia morte: ora quindi
prendere, prego te, tua armi, tua faretra e tuo fiocco e uscire al campo, e portarmi qualche cervo; e mi fanno
carne salati, come mi piace e portare a me, che io posso mangiare; che mia anima possa benedirti prima di
morire." Genesi 27-4
La cosa importante che questi versetti ci stanno dicendo è che Isaac è cieco.
E Rebekah sentito quando Isaac parlò a suo figlio di Esaù. Ed Esaù è andato al campo a caccia di
selvaggina e di portarla. Rebekah parlò a Giacobbe suo figlio, dicendo: "Ecco, ho sentito tuo padre parla a
Esaù tuo fratello, dicendo:"portami la selvaggina e farmi carne salati, che posso mangiare e ti benedica
davanti al Signore prima della mia morte. Ora dunque, figlio mio, obbedire mia voce secondo quello che io ti
comando. "Vai ora al gregge e portami da lì due bambini buoni delle capre; e io li renderà carne salati per tuo
padre, come egli ama: E tu devi portarlo a tuo padre, che egli può mangiare, e che egli possono benedirti
prima della sua morte. " Genesi gliele-10

Ricordate: Esaù è il primogenito di Isaac, ed è ovvio che Isaac si propone di dare la sua benedizione
a Esaù e così facendo, dare Esau tutti che Isaac possiede come un'eredità. Quando la moglie di Isacco Rebecca
ascolta questo, lei comanda Jacob a impegnarsi in un inganno di suo padre.
Ricordate inoltre: che Esau venduto sua primogenitura a Giacobbe per un certo alimento, pertanto, è
comprensibile che Jacob sente che Esaù è insultare ancora una volta lui non seguendo con il loro accordo.
Inganno è uno strumento utilizzato da Satana e come tale è un peccato contro Dio. In questo Jacob è
peccare contro suo fratello, ma anche contro Dio. Ricordate, Esau venduto la primogenitura a Giacobbe, Jacob
hanno il diritto di rivendicare l'eredità prima di suo padre, ma sceglie invece di ricorrere all'inganno. Ciò che

vedo come un peccato di Rebekah come Jacob, ma ricordate, Dio aveva detto che il figlio maggiore servirebbe
il figlio più giovane, così Rebecca può aver pensato che stava facendo la volontà di Dio, che credo che lei era
Rebecca.
E Giacobbe disse a Rebecca sua madre, "Ecco, Esaù, mio fratello è un uomo peloso, e io sono un uomo
liscio: mio padre forse si sentirà me, devo sembrano lui come un ingannatore e devo portare una maledizione
su di me e non una benedizione." Genesi 27-12
Come potete vedere, Jacob non sta ciecamente nel suo peccato, egli è pienamente consapevole
dell'inganno egli è impegnato in.
E sua madre gli disse: "su di me essere tua maledizione, figlio mio: solo obbedire la mia voce e vai a
prendermi loro." Genesi 27
Ma è chiaro anche che Jacob è un uomo d'onore che lui non vuole impegnarsi in questo inganno, ma non
solo a causa dell'insistenza di sua madre. Se non credo che questo sia tutto accade come è la volontà di Dio,
penserei che Rebecca è sorella alla vigilia, e che l'inganno è opera di Satana.
E andò e recuperate e li portò a sua madre: e sua madre fatta carne salati, come suo padre amato. E
Rebekah presero goodly vesti di suo figlio maggiore, Esaù, che erano con lei in casa e metterli su Jacob il suo
figlio più giovane: E ha messo le pelli dei capretti delle capre sulle mani e sul liscio del collo: E lei ha dato la
carne salata e il pane che lei aveva preparato, nella mano di suo figlio Jacob. Genesi 27-17
E lui (Jacob) è venuto a suo padre e disse: "mio padre:" e disse: "qui sono io; Chi sei tu, mio figlio? "
Genesi 27
E Giacobbe disse a suo padre, "io sono Esaù tuo primogenito; Ho fatto secondo come tu badest me:
sorgere, Priego, sedersi e mangiare della mia carne di cervo, che la tua anima benedica me. " Genesi 27: 19
E Isacco disse a suo figlio, "come è possibile che hai trovato così rapidamente, e mio figlio?" E mi ha
detto, "perché il Signore tuo Dio ha portato a me." Genesi 27: 20
Voglio far notare a tutti coloro che leggono queste parole, che Jacob ha commesso ancora un altro
peccato. Jacob ha detto una bugia a suo padre e più, nella sua bugia ha fatto Dio un partito per la menzogna.
Jacob può avere avuto causa legittima per estrarre la benedizione di Isacco per l'eredità, ma ora ha commesso un
peccato ancora peggiore, un insulto all'onore di Dio.

E Isacco disse Jacob, "Vieni vicino, ti prego, che posso sentire te, figlio mio, se tu essere mio figlio
molto Esaù o no." Genesi radunasse
Isaac è cieco, tuttavia, è evidente per me che egli sospetta di inganno anche così.
E Jacob recò vicino Isaac suo padre; e si sentiva lui e disse: "la voce è la voce di Giacobbe, ma le mani
sono le mani di Esaù". E lui ha discernuto non, perché le sue mani erano pelosi, come le mani di Esaù suo
fratello: così egli lo benedisse. E lui disse: "Sei tu mio figlio molto Esau?" Ed egli disse: "io sono". Genesi
radunassero-24
Ancora una volta, Jacob dice una bugia e commette un altro peccato.
E mi ha detto, "portarlo vicino a me, e voglio mangiare della selvaggina del mio figlio, che la mia
anima possa benedirti. E lui ha portato vicino a lui, e mangiava: egli lo ha portato il vino e ha bevuto. Genesi
distolto

La benedizione di Giacobbe
E suo padre Isacco gli disse: "Vieni vicino ora e baciami, figlio mio. Ed egli si avvicinò e lo baciò: e ha
fiutato l'odore del suo vestito e lo benedisse e disse: "Vedi, l'odore di mio figlio è come l'odore di un campo che
il Signore ha benedetto: Perciò Dio vi darò la rugiada del cielo, e la grassezza della terra e l'abbondanza di
grano e vino: far servire te , e nazioni prostrerai davanti a te: essere Signore sui tuoi fratelli e deluso prua figli
di tua madre a te: maledetto essere tutti quelli che ti benediranno e Benedetto sia colui che blesseth te. Genesi
27: 26-29
Così, Jacob riceve la benedizione di Isacco suo padre, inganno, menzogna e peccati contro Dio e suo
fratello. Questa benedizione contiene più di solo parole, nel ricevere questa benedizione, Jacob diventa il
patriarca del vero culto di Dio e come tale, Dio nominato voce sulla terra. Questo sono convinto, Rebecca e
Giacobbe capire, ma ho i miei dubbi su Esaù. Esaù è addolorato di non ricevere la benedizione del padre, e il
tradimento di suo fratello, ma il fatto che era stato così facilmente disposto a vendere la sua primogenitura a
Giacobbe, mi fa pensare che non fosse pienamente cosciente di tutti che facendo così ha comportato.

Dolore di Esaù
E avvenne, quando Isaac aveva cessato di benedizione di Giacobbe, e Giacobbe era ancora scarse
uscito dalla presenza di Isacco suo padre, che Esaù suo fratello venne dal suo caccia. Genesi sputandogli

E inoltre aveva fatto carne salati e suo padre lo ha portato e disse a suo padre, "Lasciate che mio padre
sorgono e mangiare della carne di cervo di suo figlio, che la tua anima benedica me. 27:31 Genesi
E Isacco, suo padre gli disse: "chi sei tu?" E ha detto, "io sono tuo figlio, il tuo primogenito Esaù".
Genesi 27: 32
E Isacco tremò grandemente molto e disse: "chi? Dove è colui che ha preso la carne di cervo e lo ha
portato me e ho mangiato di tutto prima tu trovatolo e lui ha benedetto? Sì e lui sarà benedetto. " Genesi 27
A capire perchè Isaac non potrebbe rescindere la benedizione diede Jacob, anche se è stato dato sotto un
inganno, è necessario comprendere il potere che è sinonimo di onore di una persona in quei tempi. Una
promessa data è soddisfatta. Anche se Jacob ha dimostrato di essere disonorevole impegnandosi in inganno,
Isaac era un uomo d'onore che ha richiesto lui per mantenere la sua promessa a Jacob.
E quando Esaù sentito le parole di suo padre, ha gridato con un grande e superiore a grido amaro e
disse a suo padre, "benedicimi, anche a me anche, O mio padre." E disse: "tuo fratello è venuto con
accorgimento e ha tolto la tua benedizione." Genesi 27: 34-35
E (Esau) disse, "non ha giustamente denominato Jacob? Per lui ha soppiantato me queste due volte: ha
tolto il mio diritto di nascita; ed ecco, ora egli ha tolto la mia benedizione." E disse, "hai tu non riservati una
benedizione per me?" 27:36 Genesi
E Isacco rispose e disse a Esaù, "Ecco, io lo ho fatto il tuo Signore, e tutti i suoi fratelli hanno ho dato a
lui per servi; e con mais e vino ho sostenuto lui: e che cosa devo fare ora a te, mio figlio? " 27:37 Genesi
Ed Esaù disse a suo padre, "hai tu, ma una benedizione, mio padre? Benedicimi, anche a me anche, O
mio padre. Ed Esaù alzò la sua voce e pianse. 27:38 Genesi
E Isacco suo padre rispose e gli disse: "Ecco, tua abitazione sarà la grassezza della terra e della
rugiada del cielo dall'alto; e dalla spada sarai tu vivere e farai servire tuo fratello; e verrà passare quando tu
avrai il dominio, che tu devi rompere il suo giogo dal collo. 27:39 Genesi-40
In questa benedizione che Isaac dà di Esau, esso sembra a me che Isaac è arrabbiato con Jacob per suo
inganno, ha appena detto Esaù, che c'è un solo modo per rimuovere il giogo di Jacob dal collo di Esaù e che è
con la spada. Se fossi stato Esau, sarebbe considerato tali parole come mio padre mi dà il permesso di uccidere
mio fratello. Ciò è contrariamente alla mia comprensione che Isaac è uno con Dio e quindi non potrebbe mai
tollerare un peccato come l'omicidio e la vendetta.

Ed Esaù odiato Jacob a causa la benedizione con cui suo padre lo benedisse: ed Esau ha detto nel suo
cuore, "i giorni del lutto per mio padre sono a portata di mano; poi sarà uccidere mio fratello Jacob. 27:41
Genesi
E queste parole di Esaù, suo figlio maggiore erano detto di Rebekah: e lei inviati e chiamò Giacobbe
suo figlio più giovane e ha detto unto lui, "Ecco, tuo fratello Esaù, come te, toccando comfort stesso, purposing
uccidere te. Ora dunque, figlio mio, obbedire mia voce; e sorgono, tu fuggi a Labano mio fratello a Haran; e
catramosi con lui un paio di giorni, fino a furia di tuo fratello si allontanano: finché la rabbia di tuo fratello
allontanarsi da te, ed egli dimentica quello che hai fatto per lui: poi inviare e recuperare te di là: perché dovrei
io essere privato anche di voi due in un giorno? 27:42 Genesi-45
Se vi ricordate la città di Haran è la città stessa padre che Abram aveva trasferì la sua famiglia a dopo
aver lasciato la città di tuo. Questa città è poi nell'estremo nord quasi a quello che viene chiamato Asia minore
in tempi antichi e poco più di 300 miglia da Gherar, come l'aereo vola. Isacco e Rebecca sono al momento che
si stabilì intorno la città di Gherar, che è a sud di Beersheba e non lontano dal Monte Santo di Dio, dove alla
fine saranno costruiti Jerusalem.

Jacob, Rachel & Leah
E Rebekah disse ad Isacco, "sono stanco della mia vita a causa delle figlie di Heth: se Giacobbe prende
moglie le figlie di Heth, come queste che sono delle figlie della terra, cosa buona mia vita farà me?" Genesi 27:
46
Anche se è invecchiato Isaac e cieco, è ancora il padrone della sua famiglia. È ancora il padrone delle
figlie del figlio e celibe, indipendentemente dalla loro età. Se Jacob solo fino e lasciare suo padre, sarebbe un
insulto a suo padre, qualcosa di non fatto in quei tempi, quando l'onore dell'uomo era più importante della sua
vita. Pertanto, Rebekah stabilisce una scusa per incoraggiare Isacco a mandare suo figlio Jacob via per tempo.
In questa scusa creata da Rebekah, Isaac può avere visto un modo per prevenire Esau di svolgere la sua
minaccia di uccidere Jacob. Forse, Isaac era stato così arrabbiato che egli aveva misspoke a Esaù, e pensando,
ha deciso che sarebbe stato meglio togliere Jacob lontano da Esaù. Potrebbe anche essere che essendo così
arrabbiato, che Isaac non aveva alcun desiderio di avere Jacob intorno piu ', un richiamo costante del suo
inganno, così da che mandarlo così lontano, egli permetterebbe così la propria rabbia a placarsi.

Isacco chiamò Giacobbe e lo benedisse e lo incaricò e gli disse, "Thou shalt non prendere una moglie
delle figlie di Canaan. Sorgono, vai a Pandanaram, alla casa di Betuel padre tuo delle madri; e te prendere
una moglie di là delle figlie di Labano fratello di tua madre. Genesi 28: 1-2
Se si dà questo pensiero, si vedrà, che Isaac dice Jacob a prendere una moglie da una delle figlie del
fratello di sua madre, che è lo zio di Jacob, e che rende le figlie di cugini di primo grado di Jacob. Oggi, questo
non solo sarebbe illegale, che essendo considerato incesto, esso inoltre produrrebbe prole deforme. Nel tempo di
Giacobbe, che era intorno al 1760 BC o 3700 anni fa, era nessuno ed era un avvenimento comune.
E Onnipotente Dio ti benedica e rendere te fecondo e moltiplicare te, affinché tu possa essere una
moltitudine di persone; e vi darò la benedizione di Abramo, a te e alla tua discendenza con te, affinché tu possa
ereditare la terra in cui tu sei un estraneo, che Dio ha dato ad Abrahamo. Genesi 28: 3-4
Isaac ha dato la benedizione a Giacobbe, e come egli ha detto, egli non ha potuto prendere parte
posteriore di benedizione. Quindi Isaac sa che sarà attraverso la linea di sangue di Jacob che sarà realizzato
l'alleanza con Dio. Sapendo questo, nonostante la sua rabbia con Jacob, Isaac compie il suo ruolo dando la sua
benedizione e incoraggiando Dio a fare lo stesso in persona e seme di Giacobbe.
E Isacco mandato via Jacob: e andò a Pandanaram a Labano, il figlio di Betuel il siriano, il fratello di
Rebecca, madre di Giacobbe e di Esaù. Genesi porporino

Scala di Giacobbe
E Giacobbe uscì da Bersabea e si diresse verso Haran. Ed egli brillata su un determinato posto e ci
trattenemmo tutta la notte, perché il sole era tramontato; prese e delle pietre di quel luogo e metterli per suoi
cuscini, stabilire in quel luogo per dormire. Genesi 28-11
Egli sognava ed ecco una scala istituito sulla terra e la parte superiore di esso raggiunto al cielo: ed
ecco gli angeli di Dio ascendente e discendente su di esso. Ed ecco, il Signore si trovava sopra di esso e disse:
io sono il Signore Dio di Abramo tuo padre e il Dio di Isacco: la terra dove d' tu liest, a te io darò e alla tua
posterità; e la tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu sarai diffuse all'estero, ad ovest e ad est e
a nord e a sud: e in te e nella tua posterità saranno tutte le famiglie della terra benedetta. Genesi 28-14
Dio usa molti diverso modo di comunicare con persone in generale e con i suoi profeti che sono
attraverso sogni mentre dormi e visioni mentre siete svegli. In questo Jacob sta ricevendo una visione da Dio,
nei suoi sogni.

Ed ecco, io sono con te e ti manterrà in tutti i luoghi più bianca tu ti dai e ti porterà nuovamente in
questa terra; per non lascio te, fino a quando ho fatto quello che ho parlato con te di. Genesi 28: 15
In questo sogno, Dio si rivela a Jacob, probabilmente per la prima volta nella vita di Jacob. Prima di
questo, Jacob crede in Dio e la sua moralità, poiché egli fu insegnato da suo padre, Isaac di Dio legge e
promesse. Io vedo questo come la prima volta che Dio sta parlando direttamente a Jacob, e promette di fare
direttamente a Jacob perché Jacob dopo aver ricevuto la benedizione del padre ora è la voce di Dio sulla terra.
Jacob ha svegliato dal suo sonno e ha detto, "sicuramente il Signore è in questo luogo; e non lo sapevo.
E aveva paura e disse, "come terribile è questo luogo! Questo è altro ma la casa di Dio, e questa è la porta del
cielo. Genesi 28: 16-17
Io non sono felice con l'uso del traduttore della parola "terribile" come essendo accurato per il modo in
cui Jacob veramente sentito parlare di questo posto. La parola "Dreadful" è definita come, estremamente
cattivo, sgradevole, dannoso o grave nei suoi effetti, estreme in grado, o di carattere di
questi sono tutte le connotazioni negative, allora il dizionario continua a dare ulteriori definizioni della stessa
parola, awe-inspiring, meravigliosa, di essere molto buono o piacevole. Questa stessa parola ha
significati opposti, dipendendo dal contesto che la frase e paragrafo fanno uso di.
In questa situazione con Jacob, a seconda di come si guarda il lettore delle parole, potrebbe avere sia
significato. Come si può vedere dal contesto, Jacob si sveglia dopo il sogno e rendendosi conto che era una
comunicazione da parte di Dio, egli è il timore reverenziale, non nella paura, ma nella gioia. Per questo motivo
che sono del pensiero che una parola con un significato unico è più appropriato, mi suggeriscono la parola

meravigliosa, dovrebbe definire meglio quella emozione che Jacob è sentimento.
La parola "Dreadful" è la parola inglese che sostituisce la parola ebraica antica "Yare" che può anche
significare paura, ma che la paura è lo stesso tipo come si intende quando si dice "paura di Dio", che come ho
dimostrato prima significa anche avere riverenza per o estremo rispetto. Credo che sia questo
significato che dovrebbe applicare qui.
E Jacob si alzò al mattino presto e prese la pietra che aveva messo per suoi cuscini e impostarlo per un
pilastro e versò olio sulla parte superiore di esso. E chiamò il nome di quel luogo Beth-el: ma il nome di quella
città si chiamava Luz al primo. Genesi 28,18-19
Perché Jacob ha questo sogno in questo luogo, egli considera il luogo come sacro e così egli costruisce
un pilastro sul posto per contrassegnarlo come un luogo sacro. La cosa è, che non importa dove Jacob dormito

quella notte, Dio avrebbe parlato a lui. Non è il posto che è Santo, ma che Dio ha scelto Jacob, e pertanto è
Jacob che Dio ha fatto Santo.
C'è un solo posto sulla terra che Dio descrive come essendo il suo Monte Santo, e che è il sito della città
di Gerusalemme e il tempio di David.
E Jacob ha promesso un voto, dicendo: "se Dio sarà con me, mi terrà in questo modo che vado e mi
darà pane da mangiare e vesti per mettere su, così che venire di nuovo a casa di mio padre in pace; allora sarà
il Signore mio Dio: e questa pietra, che ho impostato per un pilastro, deve essere la casa di Dio: e di tutto ciò
che tu mi devi dare darà sicuramente il decimo te. " Genesi 28,20-22
Verrà ora saltare avanti, per arrivare al punto nella storia di Giacobbe che vorrei avere discussione.
Lascio a voi leggere quei versi che lascio fuori.

Giacobbe e Rachele
E mentre egli ancora parlò con loro, Rachel è venuto con le pecore di suo padre: per lei li teneva. E
avvenne, quando Jacob visto Rachel, la figlia di Labano, fratello di sua madre e le pecore di Labano, fratello di
sua madre, che Jacob è andato vicino e rotolato la pietra dal pozzo di bocca e innaffiato il gregge di Labano
fratello di sua madre. Genesi gradito-10
Tre volte in questi due versi ci viene detto che la pecora, la figlia e il pozzo sono i possessi di Labano,
fratello della madre di Jacob. Ciò significa che Labano è lo zio di Giacobbe e Rachele è cugino di primo grado
di Jacob. Non sono sicuro perché Dio ha ritenuto necessario ripetere questo tre volte, diverso ad assicurare che i
lettori sono informati della parentela tra di loro.
E Jacob baciato Rachel, alzò la voce e pianse. E Giacobbe ha detto Rachel, che era fratello di suo
padre, e che egli era figlio di Rebecca: e lei correva e ha detto suo padre. Tuo Genesis-12
E avvenne, quando Labano sentito le notizie del figlio di sua sorella Jacob, che corse per incontrare lui
e abbracciarlo e lo baciò e lo portò a casa sua. E disse a Labano tutte queste cose. Genesi si

Ossa e carne
E Labano disse a lui, "sicuramente tu sei mio osso e mia carne. Ed egli dimora con lui, lo spazio di un
mese. E Labano disse a Giacobbe, "poiché tu sei mio fratello, dovresti tu quindi servirmi per nulla? Dimmi, che
cosa sarà il tuo salario? Genesi 29: 14-15

E Labano aveva due figlie: il nome dell'anziano era Leah, e il nome del più giovane era Rachel. Leah è
stato tenera con gli occhi; ma Rachele era bella e ben favorita. E Jacob amato Rachel; e disse: "servirò te sette
anni per Rachel tua figlia più giovane." 29:16 Genesi-18
Durante il tempo di Abramo e fino solo recentemente, figlie dell'uomo erano suo dare in matrimonio a
chi ha scelto, la figlia avendo poco o nessun dire nella decisione. In questo zio di Giacobbe chiede cosa Jacob
avrà come pagamento in cambio del suo andando a lavorare per suo zio. Jacob dice che egli lavorerà per suo zio
in cambio la figlia Rachel di essere sua moglie.
E Labano disse: "è meglio che la do a te, il rispetto che devo darle ad un altro uomo: rimanete con me.
29:19 Genesi
In questo versetto, Labano, zio di Giacobbe accetta i termini impostati da Jacob e il contratto è fatto.
Verrà ora saltare avanti, per arrivare al punto nella storia di Giacobbe che vorrei avere discussione.
Lascio a voi leggere quei versi che lascio fuori.

Tempo di ritorno in patria
E (Jacob) udì le parole dei figli di Labano, dicendo, "Jacob ha tolto tutto ciò che era nostro padre; e di
ciò che era nostro padre lui ha ottenuto tutta questa gloria." E Giacobbe vide il volto di Labano ed ecco, non
era verso di lui come prima. Genesi 31-2
Se leggete quei versi mi saltò sopra, sappiate che in pagamento per altri sei anni oltre sette lavora per
mano di Leah e l'altro ha lavorato per la mano di Rachel, Jacob era di ricevere tutto il bestiame screziato e
maculato e tutte le pecore marrone e tutte le maculate e punteggiato tra le capre.
Dio arricchito Jacob in quel lontano più animali che nascevano erano del tipo che sarebbe il salario di
Jacob che dovevano rimangono di proprietà di Labano. Io vedo questo come punizione per il modo che Labano
convertiti Jacob a lavorare per lui per tanti anni, di non vivere fino al suo contratto di lavoro con Jacob sopra la
concessione della mano di Rachel in matrimonio a Jacob dopo i primi sette anni.
E il Signore disse a Giacobbe, "tornare nella terra dei tuoi padri e ai tuoi parenti; e io sarò con te. E
Jacob inviati e chiamato Rachel e Leah (mogli) al campo al suo gregge e disse loro: «vedo volto di tuo padre,
che non è verso di me come prima; ma il Dio di mio padre è stata mia. 31:3 Genesis-5

E voi sapete che con tutto il mio potere ho servito tuo padre. E tuo padre ha ingannato me e cambiato il
mio salario dieci volte; ma Dio ha sofferto lui di non farmi del male. Genesi adempì-7
Così Dio ha portato via il bestiame di tuo padre e dato loro a me. Genesi 31: 9
E Rachele e Lia rispose e gli disse: "c'è ancora alcuna parte o ereditarietà per noi nella casa di nostro
padre? Stiamo noi non contate di lui estranei: perché egli ci ha venduto e piuttosto ha divorato anche i nostri
soldi? Per tutte le ricchezze che Dio ha preso dal padre nostro che è nostro e i nostri figli: ora poi, qualsiasi
cosa Dio ha detto a te, fare. " Genesi sterminato-16
Dopo aver chiesto e ricevuto l'approvazione delle sue due mogli, Jacob fa la decisione di rimuovere se
stesso, sua mogli, figli, servi e animali dalle terre di suo zio.
Allora Giacobbe si alzò e imposta i suoi figli e delle mogli al cammello; e ha portato via tutto il suo
bestiame e tutti i suoi beni che aveva ottenuto, il bestiame di sua sempre, che aveva ottenuto in Padanaram, per
andare ad Isacco suo padre nella terra di Canaan. Genesi 31: 17-18
Jacob è andato sulla sua strada, e gli angeli di Dio lo ha incontrato. E quando Giacobbe li vide, disse:
"questo è l'ospite di Dio: e lo chiamò il nome di quel luogo Mahanaim. Genesi 32: 1-2

Giacobbe manda un messaggio a Esau
E Giacobbe inviò messaggeri prima di lui a Esaù suo fratello verso la terra di Seir, il paese di Edom. E
comandò loro, dicendo: "Così voi parlerà al mio Signore Esaù;" Tuo servo Giacobbe dice così, ho soggiornato
con Labano e vi rimase fino ad ora: e ho servi buoi e asini, greggi e menservants e le donne: e ho mandato a
dire il mio Signore, che posso trovare grazia ai tuoi occhi. 32:3 Genesis-5
E i messaggeri tornò a Giacobbe, dicendo: "Siamo venuti a tuo fratello Esaù e anche egli verrà per
incontrare te e quattrocento uomini con lui. Genesi 32
Allora Giacobbe fu molto turbata e paura: e ha diviso il popolo che era con lui e le greggi, armenti e i
cammelli, in due bande; e ha detto, "se Esaù venire a quella aziendali e colpirà, quindi sfuggirà l'altra società
che è a sinistra. 32:7 Genesi-8
E Giacobbe disse: "O Dio del mio padre Abramo e Dio del mio padre Isacco, Signore quale sadico me,
tornare al tuo paese e a tua stirpe e mi tratterà bene con te: io non sono degno di meno di tutte le misericordie

e di tutta la verità, che tu hai vedere al tuo servitore; per con il mio staff passato sopra questa Jordan; e ora
sono diventato due bande. Genesi 32: 9-10
Liberami, ti prego, dalla mano di mio fratello, dalla mano di Esaù: per lui, temo che egli verrà a colpire
me e la madre con i bambini. E tu sadico, "farà sicuramente te buona e rendono la tua discendenza come la
sabbia del mare, che non può essere numerato per la moltitudine. 32:11 Genesi-12
In questa preghiera a Dio, Jacob rivela la sua devozione a Dio e il suo pentimento dei peccati di
gioventù. In questa preghiera che Jacob sta anche dimostrando che ha messo la sua vita e delle sue mogli, figli e
servi nelle mani di Dio.

Un regalo di pacificazione
Ed ci accolse quella stessa notte; e preso di ciò che è venuto alla sua mano un regalo per Esaù suo
fratello; duecento capre di lei e venti capre lui, duecento pecore e venti arieti, trenta cammelli milch
(mungitura) con i loro puledri, quaranta kine,(cows) e dieci tori, asini di lei venti e dieci puledri. 32:13 Genesi15
E li consegnò nelle mani dei suoi servitori, ogni guidato da soli; e disse ai suoi servitori, "Passare sopra
prima di me e mettere uno spazio fra ha spinto e guidato". E comandò il primo, dicendo: "quando Esaù mio
fratello meeteth te e chiede di te, dicendo:" cui arte tu? E più bianca vai tu? E chi sono questi prima di te?
Allora tu dirai, "essi essere tuo servo Giacobbe; è un regalo inviato al mio Signore Esaù: ed ecco, anche lui è
dietro di noi. " 32:16 Genesi-18
E così egli comandò la seconda e la terza, e tutti che seguirono le frotte, dicendo: "In questo modo
devono voi parlo a Esaù, quando voi lo troviamo." E dire che voi inoltre, "Ecco, il tuo servo Giacobbe è dietro
di noi." Poiché egli disse, "io lui placare con il presente che va prima di me, e poi vedo il volto; Forse egli
accetterà di me." 32:19 Genesi-20
Così si avvicinò al presente davanti a lui: e lui stesso presentata quella notte in compagnia. Ed egli alzò
quella notte, presero le sue due mogli e suoi servi di due donne e undici figli e passò il guado Jabbock. E lui li
prese, li mandò dal torrente e inviato oltre che aveva. 32:21 Genesis-23

Giacobbe combatte con Dio
E Jacob è stato lasciato da solo; e ci ha lottato un uomo con lui fino a quando la rottura del giorno. E
quando egli (l'uomo) visto che ha prevalso non contro di lui (Jacob), lui (l'uomo) ha toccato il cavo della coscia
di suo (Jacob); e l'incavo della coscia di Jacob era slogate, quando ha lottato con lui. 24 TSL Genesi-25
E lui (l'uomo) disse: "Lasciami andare, per il giorno spezza." E (Jacob) disse: "non lascio te andare,
tranne tu benedicimi." 32:26 Genesi

Jacob prevale
E lui (l'uomo, Dio) ha detto unto lui, "che cosa è tuo nome?" E (Jacob) disse, Jacob". Ed egli (Dio)
disse: "tuo nome non sarà chiamati più Giacobbe, ma Israele: per come principe hai tu di potenza con Dio e
con gli uomini e hai prevalso." 32:27 Genesi-28
La domanda vi chiedo i lettori, "che cosa ha fatto prevalere su Jacob?" Sai cosa Jacob è prevalso sopra
e perché a causa di ciò, Dio rinominato Jacob in Israele? Sapendo che la risposta a questo si capirà il significato
del perché Dio si riferisce a quelli che hanno seguito Moses dall'Egitto, gli Israeliti, e perché Dio ha fatto i figli
di Giacobbe da un popolo a parte tutte le altre nazioni sulla terra.
Jacob peccò contro suo fratello e contro Dio, ha anche commesso un peccato che è venuto vicino ad
essere contro lo Spirito Santo, che è un peccato imperdonabile. Nonostante questo Jacob è stato in grado di
superare i suoi peccati e li pentirsi davanti a Dio, e quindi ha chiesto a Dio che egli lo perdoni, anche se Jacob si
sentiva indegno di tutte le misericordie che Dio gli aveva dato. Questo è perché Dio rinominato Jacob in Israele,
e perché coloro che mantenere i comandamenti di Dio e hanno essi stessi di superare i propri peccati, che sono
poi gli Israeliti e non solo gli ebrei.
Jacob gli ha chiesto, e disse: "Dimmi, ti prego, tuo nome." Ed egli (Dio) disse: "pertanto è che tu chiedi
dopo il mio nome? Ed egli (Dio) lo benedisse lì. 32:29 Genesi
Come avrete notato, Jacob chiede a Dio qual è il suo nome, ma come potrebbe anche aver notato, Dio
mai rispondere. Israele continua a ricevere il perdono dal fratello Esaù pure, ed è dai figli di Giacobbe, che Dio
porta loro discendenti dall'Egitto.

Seconda maggiore alleanza
Questa alleanza era con i discendenti di Giacobbe attraverso Moses e coloro che è venuto fuori
dall'Egitto, che Dio formata la nazione di Israele. Ancora una volta sto saltando avanti nella Bibbia per portarci
a quei versi che si riferiscono al soggetto che sto discutendo con te, l'albero alleanze di Dio.
E avvenne che dopo qualche tempo che il re d'Egitto morì: i figli d'Israele sospirò a motivo della
schiavitù e gridarono, e il loro grido si avvicinò a Dio a motivo della schiavitù. Esodo 02.23
Dio ascoltò la loro gemiti, e Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, con Isacco e con Giacobbe.
Dio guardò i figli d'Israele, e Dio aveva rispetto a loro. Esodo 02.24-25

Moses il profeta di Dio
Allora il Signore disse a Moses, "ora tu vedrai quello che farò al Faraone: con una mano forte si
lasciava andare, e con una mano forte deve egli scacciarli dal suo paese." Esodo 6:1

Nome Geova di Dio
Dio parlò a Moses e disse a lui, "io sono il Signore: e sono apparso ad Abrahamo, a Isacco e a
Giacobbe, il nome di Dio Onnipotente, ma con il mio nome JEHOVAH era io non noto a loro. Esodo 6:2-3
In questo versetto, Dio indica che il suo nome è Geova; Egli dà anche la definizione di cosa significa il
nome, "Dio

Onnipotente". Ma è più di un nome; ha significato oltre ad essere un nome. Il dizionario

definisce Jehovah come: una traduzione dall'antico ebraico del nome di Dio, come usato nella
Bibbia. La Bibbia Concordanza dimostra il termine ebraico originale per essere, "Geova", che è definita
come: auto-esistente, o eterno. Questo deriva dalla parola ebraica "Hayah", che significa: esistere,
per diventare o di venire a passare In questo nome Geova, nome di Dio è più di una dichiarazione di
fatto o di un titolo e non tanto come un nome come un uomo usa un nome. Con gli uomini ci sono molti, quindi
un nome è necessaria per tenere traccia di un uomo da altra, c'è un solo Dio, pertanto non è necessario nessun
nome, ma che la gente aveva bisogno di un nome per chiamare il Dio della creazione, Dio dà loro Geova come
un semplice modo di dire "Dio

Onnipotente".

E anche ho stabilito la mia alleanza con loro, per dare loro la terra di Canaan, la terra del loro
pellegrinaggio, in cui erano sconosciuti. Esodo 6:4
È stato quattrocento anni e molte generazioni fin dai tempi di Giacobbe, e anche se una piccola traccia
della conoscenza di Dio e il suo rapporto con Jacob potrebbe ancora esistere, molti dei suoi discendenti non
possono avere alcuna memoria. Per questo motivo, Dio ricorda chi sono.
E ho anche sentito i gemiti dei figli di Israele, che gli egiziani tenere in schiavitù; e ho ricordato mia
alleanza. Esodo 6:5

Dio intende stabilire una nazione
Pertanto vi dico: i figli di Israele, "io sono il Signore, vi porterà da sotto i fardelli degli egiziani e mi si
sarà liberato dalla loro schiavitù e si riscatterà con un braccio allungato fuori e con grande sentenze: e io vi
porterà a me per un popolo, e sarò a te un Dio : e voi conoscerete che io sono il Signore vostro Dio, che ti
porta da sotto i fardelli degli egizi. " Esodo 6:6-7
E io vi porterà nella terra, riguardo a ciò che ha fatto giuro per dare ad Abramo, ad Isacco e a
Giacobbe; e io lo darò voi per un patrimonio: io sono il Signore. Esodo 6:8
In questo, Dio sta informando i figli di Giacobbe che egli ha rivelato ancora una volta ai fini
inquadrandoli in una nazione propria, libera dal giogo degli egiziani come un modo di mantenere la sua
promessa ad Abramo, Isacco e Giacobbe.
E il Signore disse a Moses, "Vedi, ti ho fatto un Dio al Faraone: e Aronne tuo fratello sarà il tuo
profeta. Tu sarai parlano tutti che io ti comando: Aronne, tuo fratello, parlerà a Faraone, che egli invia i figli
d'Israele fuori dalla sua terra. Esodo 7:1-2
In questo dà Dio è la sua definizione di ciò che un profeta di Dio. Dio parla a Moses, Moses dice Aaron
e Aaron dice che tutti gli altri. Moses è profeta di Dio, che Moses sente e poi si ripete la parola di Dio, e Aaron
è profeta a Moses, in Moses dice Aaron cosa dicono gli altri. Questo allora stabilisce la seguente definizione di
ciò che un profeta di Dio è: uno attraverso cui Dio parla, come Moses parla attraverso Aaron e
Dio parla attraverso Moses.

Il motivo di che Aaron deve parlare per Moses è perché Moses ha quello che oggi sarebbe chiamato un
difetto di pronuncia. Moses può farsi inteso a coloro che sono vicino a lui, ma di stare e parlare e farsi intendere
un gran numero di persone è oltre la sua capacità.

Peste su Egitto
E indurire il cuore del Faraone e moltiplicare i miei segni e miei prodigi nel paese d'Egitto. Ma il
Faraone non dovrà ascolto a voi, che io posso posare la mia mano sull'Egitto e portare avanti gli eserciti di
miniera e il mio popolo i figli d'Israele, fuori dal paese d'Egitto con grande sentenze. Esodo 7:3-4
E gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando tendere la mano sull'Egitto e mettere in evidenza
i figli d'Israele tra loro. Esodo 7:5
In questo, Dio intende non solo togliere i figli d'Israele dalla schiavitù degli egiziani, ma che in tal modo
egli rivela il suo potere agli egiziani pure. Gli egiziani sono controllati da una religione e i suoi sacerdoti che
sono stabiliti da Satana. Dando piaghe all'Egitto, egli mostra loro dèi come essendo impotente e nessun Dio a
tutti. Così come tutte le false religioni e falsi dei. Dio sta usando questo account dell'esodo di mostrare non solo
gli ebrei e gli egiziani che Dio è il Dio Onnipotente, ma il mondo intero e tutti gli uomini che hanno vissuto dal
e sentito questa storia.

L'asta diventa un serpente
Il Signore parlò a Moses e Aaron, dicendo: "quando il Faraone si parlo a te, dicendo:" Shew un
miracolo per voi: "allora tu sarai dico: Aaron,"prendere la tua asta e lanciarla prima di Faraone e deve
diventare un serpente." Esodo 7:8-9
Poi faraone chiamato anche i saggi e gli stregoni: ora i maghi dell'Egitto, hanno anche fatto in modo
simile con i loro incantesimi. Hanno gettato giù ogni uomo la sua verga, e si sono trasformati in serpenti: ma la
verga di Aronne inghiottì loro canne. Esodo 07.11-12
Se fossi presente e ho visto con ingoio spuntino di Aaron miei occhi tutta i serpenti di quegli altri,
avrebbe dato pausa e si chiedeva se tutto quel Moses aveva detto era di Dio. Per altrimenti come tale può essere
spiegata?

Il fiume si trasforma in sangue
E ha indurito il cuore del Faraone che ha dato non ascolto come il Signore aveva detto. E il Signore ha
detto unto Moses, "il cuore del faraone è indurito, egli rifiuta di lasciare la gente andare. Vattene a Faraone al
mattino; Ecco, lui va per l'acqua; e tu devi stare sull'orlo del fiume contro lui venire; e l'asta che è stata girata
a un serpente sarai tu prendere la tua mano. Esodo 07.13-15
E tu dirai a lui, "il Signore Dio degli ebrei mi ha mandato a te," dicendo: "lascia andare il mio popolo,
che mi possono servire nel deserto: ed ecco, finora tu avvicinarono non sentire. Così dice il Signore: "In questo
tu devi sapere che io sono il Signore: Ecco, io colpirò con la verga che è nella mia mano sulle acque che sono
nel fiume ed essi saranno rivolte al sangue. Il pesce che è nel fiume morrà, e il fiume deve puzzare; e gli
Egiziani si detestano a bere l'acqua del fiume." Esodo 07.16-18
E il Signore parlò a Moses, "dico Aaron, prendere il tuo bastone e stendi la tua mano sulle acque
d'Egitto, su di loro flussi, su loro fiumi e su di loro stagni e su tutti i loro specchi d'acqua, che possono
diventare sangue; e che ci può essere sangue nel corso di tutta la terra d'Egitto, navi di legno sia in vasi di
pietra. Esodo 07.19
E la magiciasn d'Egitto lo ha fatto con i loro incantesimi: e il cuore del Faraone era indurito, né ha
fatto ha dato ascolto; come il Signore aveva detto. Esodo 07.22
Perché i maghi erano stati in grado di fare come avevano fatto Moses e Aaron, trasformando l'acqua in
sangue, faraone ancora una volta non è stato colpito con Moses. Sono impressionato, e vorrei sapere come i
maghi riuscito a duplicare il feat. È una cosa per trasformare l'acqua in un vaso a guardare come il sangue, come
è quello che ha fatto i maghi, ma l'intero fiume Nilo? Riesco a vedere solo Dio, essendo in grado di tirare che
uno fuori.
E tutti gli egiziani lo scavarono intorno a fiume per acqua da bere; per essi non potevano bere l'acqua
del fiume. E sette giorni furono compiuti, dopo che il Signore aveva colpito il fiume. Esodo 07.24-25

Infestazione di rana
E il Signore parlò a Moses, "andare a Faraone e dire a lui,"così dice il Signore, lasci il mio popolo, che
mi possono servire. E se tu rifiuti di lasciarli andare, ecco, io colpirò tutti i tuoi confini con rane: e il fiume
producano rane abbondantemente, che deve andare su e vieni nella tua casa e nella tua camera da letto e sul

tuo letto e in casa i tuoi servitori e sul tuo popolo e in thine forni e nel tuoi impasto trogoli : E le rane salgano
entrambi su te e sul tuo popolo e su tutti i tuoi servi. Esodo 8:1-4
E lo ha fatto con i loro incantesimi maghi e allevato rane sul paese d'Egitto. Esodo 8:7
Poi il Faraone chiamato per Moses e Aaron e disse: "Entreat il Signore, che egli può togliere le rane da
me e dal mio popolo; e lascio la gente va, che essi facciano sacrificio al Signore. Esodo 8:8
E Moses disse Faraone, "gloria sopra di me: Quando potrò vi prego per te, i tuoi servitori e per tuo
popolo, per distruggere le rane da te e le tue case, che possono rimanere nel fiume solo?" Esodo 8:9
E, (Faraone) disse: "domani. E lui (Moses) disse: "sia secondo la tua parola: affinché tu possa sapere
che non c'è come il Signore nostro Dio. Esodo 08.10
E le rane si allontaneranno da te, dalle tue case e dai tuoi servi e dal tuo popolo; essi restano nel fiume
solo. Esodo 08.11
E Moses e Aaron uscì dal faraone: Moses gridò al Signore a causa delle rane che aveva portato contro
il Faraone. Esodo 08.12
E il Signore fece secondo la parola di Moses; e le rane morirono fuori le case, fuori i villaggi e fuori dai
campi. E li si riunivano insieme a mucchi: e la terra puzzava. Esodo 08.13-14
Ma quando il Faraone vide che non c'era tregua, ha indurito il suo cuore e dato non ascolto come il
Signore aveva detto. Esodo 08.15

Infestazione di pidocchi
E il Signore disse a Moses, "Say ad Aronne, stendi la tua verga e colpisci la polvere della terra, che può
diventare pidocchi nel corso di tutta la terra d'Egitto. Esodo 08.16
E i maghi lo ha fatto con i loro incantesimi per portare avanti i pidocchi, ma non potrebbero: quindi
c'erano pidocchi su uomo e sulla bestia. I maghi dissero Faraone, "questo è il dito di Dio: il cuore del Faraone
era indurito, e ha dato non ascolto; come il Signore aveva detto. Esodo 08.18-19
Non credo che il Faraone è una persona dim witted, che dopo tutto queste piaghe; si rifiuta ancora di
vedere che lui è contro la creazione di Dio e non solo di Moses. Dio non vuole Faraone acquiescente appena

ancora. Dio vuole per fare un esempio dell'Egitto e attraverso quell'esempio che sapranno tutte le nazioni
dell'uomo, che Dio è Onnipotente, e per contrastarlo è quello di portare su di voi la sua ira.

Infestazione di volare
Il Signore disse a Moses, "alzano presto la mattina e stare davanti a Faraone; Ecco, egli viene indietro
per l'acqua; e dire a lui, "Così dice il Signore," "far mio andare, che mi possono servire." Esodo 08.20
Altrimenti, se tu non lascia andare il mio popolo, ecco, io manderò sciami di mosche su di te e su tuoi
servitori e sul tuo popolo e nelle tue case: e le case degli egiziani saranno piene di sciami di mosche e anche il
suolo sul quale essi sono.

Israele è protetto
E sarà sever in quel giorno la terra di Goshen, in cui dimora mio popolo, che nessun sciami di mosche
devono essere lì; alla fine tu possa sapere che io sono il Signore in mezzo alla terra. E io metterò una divisione
tra il mio popolo e il tuo popolo: domani devono questo essere segno. Esodo 08.21-23
E faraone chiedeva Moses e di Aaron e disse, "Andate, sacrificare al vostro Dio in terra." Esodo 08.25
E Moses ha detto, "non è così da fare; per noi dovremo sacrificare l'abominio degli egiziani al Signore
nostro Dio: Ecco, noi dovremo sacrificare l'abominio degli egiziani davanti ai loro occhi, e sarà loro pietra
non ci? Andremo di cammino tre giornate nel deserto e sacrificare al Signore nostro Dio, come egli ci
comanderà. Esodo 08.26-27
E Faraone disse: "vi lascio andare, che voi può sacrificare al Signore tuo Dio nel deserto; solo voi non
devono andare molto lontano: prego per me. Esodo 08.28
E Moses disse: "Ecco, io esco da te, e vi sarà prego il Signore che gli sciami di mosche possono
discostarsi dal faraone, dai suoi servi e dal suo popolo, domani: ma lasciate non Faraone trattare
ingannevolmente più nel non lasciare che la gente andare a sacrificare al Signore. Esodo 08.29
Moses uscì dal faraone, e Conjurés il Signore. E il Signore fece secondo la parola di Moses; e ha
rimosso gli sciami di mosche da Faraone, per i suoi servi e dal suo popolo; ci è rimasto non uno. Esodo 08.3031
E faraone indurì il suo cuore in questo momento anche; né ha lasciato andare il popolo. Esodo 08.32

Morte del calcio dal vivo
Allora il Signore disse a Moses, "andare a Faraone e digli: così dice il Signore Dio degli ebrei, lasciate
andare il mio popolo, che mi possono servire. Per se tu rifiuti di lasciarli andare e avvizzimento li tengono
ancora, ecco, la mano del Signore è sul tuoi bestiame che è nel campo, su cavalli, su asini, dopo i cammelli, sui
buoi e sulle pecore: ci sarà una moria gravissimo. " Esodo 9:1-3

Israele è protetto
E il Signore deve scindere fra il bestiame d'Israele ed il bestiame d'Egitto: e non c'è niente morire di
tutto ciò che i figli d'Israele. E il Signore ha nominato un tempo impostato, dicendo: "domani il Signore devono
fare questa cosa in terra". Esodo 9:4-5
E il Signore ha fatto che cosa l'indomani, e tutto il bestiame d'Egitto morirono: ma del bestiame dei figli
d'Israele non morì uno. Esodo 9:6
E faraone inviati ed ecco, non c'era uno del bestiame dei morti gli Israeliti. Il cuore del Faraone era
indurito, e non ha lasciato la gente andare. Esodo 9:7

Foruncoli sul popolo d'Egitto
E il Signore disse a Moses e Aaron, "prendere a voi manciate di cenere del forno e lasciare che Moses
spolverarlo verso il cielo al cospetto di Faraone. Esso deve diventare piccola polvere in tutto il paese d'Egitto,
e deve essere un punto d'ebollizione rompendo indietro con blains su uomo e sulla bestia, nel corso di tutta la
terra d'Egitto. Esodo 9:8-9
E hanno preso le ceneri del focolare e stette dinanzi a Faraone; e Moses esso cosparso in su verso il
cielo; ed è diventato un bollore indietro di rottura con blains su uomo e sulla bestia. Esodo 09.10
E i maghi non sopportava prima di Moses a causa le bolle; per ebollizione era su maghi e su tutti gli
egiziani. Esodo 09.11
E il Signore indurì il cuore del faraone, ed egli (Faraone) dato non ascolto li (Moses e Aaron); come il
Signore aveva parlato di Moses. Esodo 09.12

Grandine & fuoco dal cielo
Il Signore disse a Moses, "alzano presto la mattina e riposare prima di Faraone e dire a lui, così dice il
Signore Dio degli ebrei, lasci il mio popolo, che mi possono servire." Poiché in questo momento manderò tutte
le mie piaghe sul tuo cuore e sui tuoi servitori e sul tuo popolo; affinché tu possa sapere che non c'è nessuno
come me in tutta la terra. Esodo 09.13-14

Un esempio per tutta l'umanità
Per ora allungherà la mia mano, che posso colpire te e il tuo popolo con la pestilenza; e tu sarai
tagliato fuori dalla terra. E in verità per questa causa ho innalzato te, per a mostrare in te la mia potenza; e
che il mio nome possa essere dichiarato nel corso di tutta la terra. Esodo 09.15-16
Ancora traendolo tu te stesso contro il mio popolo, che tu non li lasci andare? Ecco, domani circa
questo tempo farà sì che essa a piovere una pioggia gravissimo, come è netto stato in Egitto dal momento che
la Fondazione stessa anche fino ad ora. Esodo 09.17-18
Una cosa che voglio che si dovrebbe prendere nota di in tutte queste piaghe che Dio infligge sull'Egitto,
Moses predice loro accada prima che comincino. In questo modo, non si può dire che Dio non stava parlando
attraverso Moses.
Inviare quindi ora e raccogliere il tuoi bestiame e tutto quello che hai nel campo; per ogni uomo e
bestia che sarà trovato nel campo e non deve essere portato a casa, la grandine scenderà su di loro, ed essi
devono morire. Esodo 09.19
Questa volta Dio dà anche avviso di portare nel loro bestiame e quello che si può raccogliere dei loro
raccolti. Questo rivela a me, che il pubblico tra il Faraone e Moses non è segreto, ma che è annunciato al
popolo. In questo avviso, Dio sta rivelando a Faraone e a tutti coloro che leggono su questi eventi in tutta la
storia che ci sono alcuni degli egiziani che sono stati convinti della verità di Dio Onnipotente.
Che temevano la parola del Signore tra i servi del faraone fece suoi servi e il suo bestiame fuggano le
case: E che è considerato non la parola del Signore lasciò suoi servi e il suo bestiame nel campo. Esodo
09.20-21
Questo vale per le persone di oggi. Gesù ha dato la profezia di una grande guerra e la conseguente
grande tribolazione che sarà il risultato della guerra. Quanti vivo oggi stanno prendendo l'ascolto di queste

profezie? Se vai ai capitoli che io ho intitolato, la grande guerra, si impara di queste profezie e appena
quanto vicini siamo loro stanno adempiendo.
E il Signore disse a Moses, "Stendi la tua mano verso il cielo, affinché vi sia grandine in tutto il paese
d'Egitto, sull'uomo e sulla bestia e su ogni erba del campo, in tutto il paese d'Egitto. Esodo 09.22
E Moses stese suo bastone verso il cielo: il Signore mandò tuoni e grandine e fuoco correva lungo a
terra; e il Signore pioveva grandine sulla terra d'Egitto. Così ci fu grandine e fuoco mescolati con la grandine,
gravissimo, come non c'era nessuno come esso in tutto il paese d'Egitto da quando è diventata una nazione.
Esodo 09.23-24
E la grandine aveva nel corso di tutta la terra d'Egitto, tutto ciò che è stato in campo, sia uomo e bestia;
la grandine colpì ogni erba del campo, e ogni albero del campo del freno. Esodo 09.25

Israele è protetto
Solo nel paese di Gosen, dove erano i figli di Israele, non c'era grandine. Esodo 09.26
Ancora una volta Dio rivela come egli può infliggere dolore e sofferenza su chi non obbedire alla sua
parola e lasciare indenne chi ai suoi comandamenti e credere la sua parola.
E faraone inviati e chiamato per Moses e Aaron e disse loro: "questa volta ho peccato: il Signore è
giusto, e io e il mio popolo siamo malvagi. Prego il Signore (per esso è sufficiente) che non esserci nessun più
potenti tuoni e grandine; vi lascio andare e voi non deve rimanere non più. Esodo 09.27-28
E Moses ha detto unto lui, "non appena sono uscito di città, si diffonderà all'estero le mani al Signore; e
cessa il tuono, né ci sarà alcun più grandine; affinché tu possa sapere come che la terra è del Signore. Ma per
quanto riguarda te e i tuoi servi, so che voi non saranno ancora temete il Signore Dio. Esodo 09.29-30
Avrei pensato di ora che il Faraone sarebbe stato sincero nel suo intento a lasciare Israele di andare, ma
come si può vedere, Moses sa che faraone non ha ancora completamente umiliato da Dio.
E quando il Faraone vide che la pioggia e la grandine e i tuoni erano cessati, peccò ancora maggiori e
indurito il cuore, lui e i suoi servi. E il cuore del Faraone era indurito, né lui avrebbe lasciato i figli d'Israele
andare; come il Signore aveva parlato di Moses. Esodo 09.34-35

Infestazione di locuste
E il Signore disse a Moses, "andare a Faraone: per io ho indurito il suo cuore e nel cuore dei suoi
servitori, che potrebbe mostrare questi miei segni prima di lui: E che tu possa dire nelle orecchie di tuo figlio e
del figlio di tuo figlio, quali cose io ho battuto in Egitto e i miei segni che ho fatto fra loro; che possiate sapere
come che io sono il Signore. Esodo 10:1-2
Ancora una volta Dio è intento che tutto l'Egitto così come i figli d'Israele sanno che egli è il Dio della
creazione, e che egli deve essere obbedito, e che non sarà tollerata disobbedienza. È anche il suo intento che il
Faraone altezzoso e arrogante essere umiliato davanti a Dio. Che è Dio che decide chi sarà il re e chi non, anche
in quelle terre che non dare culto a lui. Uomo appartiene a Dio, indipendentemente dall'influsso di Satana su di
loro.
E Moses e Aaron pervenne Faraone e gli disse: "così dice il Signore Dio degli ebrei, come lungo wilt
thou rifiutano di umile te stesso prima di me? Lascia andare il mio popolo, che mi possono servire. Esodo 10:3
Altrimenti, se tu si rifiuta di lasciare che la mia gente andare, ecco, domani vi porterà le locuste in tuo
costa: E si copre la faccia della terra, che non si può essere in grado di vedere la terra: e la mangeranno il
residuo di ciò che è sfuggito, che rimane a voi dalla grandine, e mangerà ogni albero che crescita per voi fuori
dal campo : E si deve compilare il tua case e le case di tutti i tuoi servi e le case di tutti gli egiziani; che né i
tuoi padri, né padri dei tuoi padri hanno visto, dal giorno in cui essi erano sulla terra a questo giorno. E si
rivolse a se stesso ed uscì dal faraone. Esodo 10:4-6
Come si ricorderà, Dio ha detto Moses che agli occhi del faraone, che Moses era come un Dio e Aaron
era come suo profeta. Con Moses infine rimuovere se stesso dalla presenza del faraone senza prima essere dato
congedo a farlo, che stava mostrando il Faraone che Moses non più diede rispetto all'ufficio quel Faraone
rappresentato nella società egiziana, solo qualcuno maggiore di Faraone avrebbe tale mancanza di rispetto, altro
che sarebbe stato messo a morte sul posto. Che Moses non è stato messo a morte Mostra il potere che aveva
acquisito sul faraone e i suoi servi.
E i servi del faraone detto unto lui, "quanto tempo quest'uomo sarà un laccio per noi? Lasci gli uomini,
che possono servire al Signore loro Dio; Sai tu non ancora che l'Egitto è distrutta? Esodo 10:7
In quanto servitori del Faraone sono portati a implorare i Faraone, Mostra mia analisi sopra come
corretto. Come potete vedere, è ammesso dai servi del Faraone che tutte queste piaghe che hanno stato inflitto a
Egitto, ha rovinato la sua economia e la sua ricchezza.

E Moses e Aaron sono stati portati nuovamente a Faraone: ed egli disse loro: "Andate, servire il
Signore tuo Dio: ma chi sono che deve andare?" Esodo 10:8
E Moses ha detto, "andremo con i nostri giovani e con i nostri vecchi, con i nostri figli e con le nostre
figlie, con le nostre greggi e con le nostre greggi ci andrà; per noi dobbiamo tenere una festa al Signore."
Esodo 10:9
E lui (Faraone) disse loro: "Lasciate che il Signore essere così con voi, come vi lascio andare e i più
piccoli: guardare ad esso; per il male è davanti a voi. " "Non è così: andate ora che sono uomini e servire il
Signore; per che voi desiderio." E che (Moses e Aaron) sono stati cacciati dalla presenza del faraone. Esodo
10.10-11
In un primo momento sembra che il Faraone finalmente sta per lasciare Israele andare, ma poi lui si
calma, e tale è la sua rabbia che stavolta che ha le sue guardie scacciarli dalla sua presenza.
E il Signore disse a Moses, "Stendi la tua mano sul paese d'Egitto per le locuste, che possono venire
sulla terra d'Egitto e mangiare ogni erba della terra, anche tutto ciò che la grandine ha lasciato. Esodo 10.12
Moses stese sua verga sopra la terra d'Egitto e il Signore ha portato un vento da est sulla terra tutta la
giornata e tutta quella notte; e quando fu mattina, il vento dell'est ha portato le cavallette. E le locuste salirono
sopra tutta la terra d'Egitto e riposavano a tutti i costi dell'Egitto: gravissimo erano; prima di loro non c'erano
nessun tale locuste come essi, né dopo li deve essere tale. Esodo 10.13-14
Per hanno coperto il volto di tutta la terra, così che la terra è stata oscurata; e ha fatto mangiare ogni
erba della terra e tutti i frutti degli alberi che la grandine aveva lasciato: e ci è rimasto non qualsiasi cosa
verde in alberi o erbe di campo, attraverso tutto il paese d'Egitto. Esodo 10.15
Poi faraone chiamato per Moses e Aaron in hai; e mi ha detto, ho peccato contro il Signore vostro Dio e
contro di voi. Ora quindi perdonare, ti prego, mio peccato solo per questa volta, e prego il Signore vostro Dio,
che egli possono prendere lontano da me questa morte solo. Esodo 10.16-17
E (Moses) uscì dal Faraone e Conjurés il Signore. E il Signore si rivolse a un vento ovest possente forte
che portò via le cavallette e gettali nel Mar Rosso; ci è rimasto non una locusta in tutte le coste dell'Egitto.
Esodo 10.18-19
Ma il Signore indurito il cuore del faraone, così che non avrebbe lasciato i figli d'Israele andare. Esodo
10.20

Un buio pesante
E il Signore disse a Moses, "Stendi la tua mano verso il cielo, che ci può essere oscurità sopra la terra
d'Egitto, perfino oscurità che può essere sentito. E Moses stese la mano verso il cielo; e c'era un buio fitto in
tutto il paese d'Egitto in tre giorni: hanno visto non un altro, né rosa nessuno dal suo posto per tre giorni: ma
tutti i figli d'Israele avevano la luce nelle loro dimore. Esodo 10.21-23
Chi se non la creazione di Dio poteva compiere tutte queste piaghe? Credete ancora? Pensare a queste
parole che letto, come una comunicazione da Dio direttamente a voi. Non pensare a loro come qualcosa di
scritto nei libri tempo fa dagli uomini di vecchi pelo grigi. Queste parole non sono le parole di Moses, ma la
parola di Dio, dato a Moses, che egli potrebbe scriverle. Sapere questo e voi volontà quindi credo, Dio è reale,
Dio vive e la volontà di Dio essere obbedito.
E faraone chiamò a Moses e disse, "Andate, servire il Signore; lascia solo che le greggi e le mandrie di
essere rimasto: lasciate che i vostri piccoli anche venire con te. Esodo 10.24
E Moses ha detto, "tu ci deve dare anche sacrifici e olocausti, che noi possiamo sacrificare al Signore
nostro Dio. Anche il nostro bestiame devono andare con noi; ci deve essere lasciato non un zoccolo; per loro
dobbiamo prendere per servire il Signore nostro Dio; e sappiamo che non con quello che noi dobbiamo servire
il Signore, fino a quando arriviamo là. Esodo 10.25-27
Ma il Signore indurì il cuore del faraone, ed egli non li avrebbe lasciato andare. E faraone gli disse:
"Vattene da me, badate a te stesso, vedere la mia faccia non di più; Poiché in quel giorno tu vedi il mio viso,
morrai. Esodo 10.27-28
E Moses ha detto, "hai detto bene, non vedrò il tuo volto ancora di più." Esodo 10.29

Morte del primo nato
E il Signore ha detto unto Moses, "ancora porterà una piaga più sul faraone e sull'Egitto; in seguito egli
vi permetterà di andare da qui: quando si deve lasciare andare, egli deve sicuramente Spinta fuori quindi
complessivamente. Ora parlano nelle orecchie della gente e lasciate che ogni uomo in prestito del suo vicino e
ogni donna del suo prossimo, gioielli d'argento e gioielli d'oro. Esodo 11:1-2
Ricchezza terrena è di alcun interesse a Dio, egli possiede già tutta la terra e tutto ciò che è su di essa,
ma ha bisogno di queste cose d'argento e d'oro, come spiegato in altri capitoli del libro dell'esodo.

E il Signore ha dato al popolo favore agli occhi degli egiziani. Inoltre l'uomo Moses era molto grande
in terra d'Egitto, agli occhi dei servi del Faraone e agli occhi della gente. Esodo 11:3
In questo Dio è comunicandoci che il popolo egiziano darà ai figli di Israele di loro gioielli liberamente.
Anche se il Faraone è arrogante e orgoglioso, la gente non vuole niente di più che per gli ebrei a lasciare, che è
quello di mostrare che le calamità che hanno colpito l'Egitto sono conosciute del popolo di Egitto per essere la
causa del Dio degli ebrei, come preannunciata da Moses.
Moses come un profeta di Dio Onnipotente si è dimostrato di parlare le parole di Dio e come tale è
diventato un santo uomo agli egiziani come egli è per gli ebrei, con l'onore e il rispetto che santi uomini tenuti
in tempi antichi.

Remember: nella religione pagana degli egizi, il Faraone è Dio sulla terra, un Dio vivente. Quando
Moses dimostra attraverso tutte queste piaghe che il Dio degli ebrei è maggiore di Faraone, questo ha scosso la
loro fede nel Faraone.
E Moses ha detto, "così dice il Signore, circa la mezzanotte andrà in mezzo Egitto: e tutti i primogeniti
nel paese d'Egitto morrà, dal primogenito del Faraone che siede sul suo trono, finanche il primogenito della
schiava che sta dietro il mulino; e tutti i primogeniti di bestie. Esodo 11:4-5
Devi prendere nota di una frase che Dio usa nei versi sopra, "dal primogenito del Faraone che siede sul
suo trono." Le parole chiave in questo sono "che siede sul suo trono". Negli ultimi anni alcuni storici hanno
suggerito che faraone, "Ramses" è nei suoi anni ' 80 al tempo dell'Esodo e quindi ha ritirato, dando la sua
autorità a un reggente, che è il principe ereditario, o il primo nato figlio di Ramses. Ciò si siede bene con le
parole della Bibbia, in quanto esso rivela il Faraone che siede sul trono come essendo circa la stessa età di
Moses. Ci sono state altre storie che Moses e questo faraone più giovani cresciuti insieme come fratelli, che si
adatta anche con le parole della Bibbia.
Che cosa mi sto a è che il figlio primogenito del Faraone che muore come è detto in Esodo è dato da un
giovane ragazzo e non un adulto. Nella formulazione di cui sopra, questa allora si adatterebbe. Figlio di Ramses
è il Faraone che siede sul trono, ed è suo figlio che muore insieme con le altre primogeniti d'Egitto. In queste
parole Dio ha dato un qualificatore quanto a quale Faraone parla di.
E ci sarà un grande grido nel corso di tutta la terra d'Egitto, come non c'era nessuno piace, né deve
essere come esso più. Esodo 11:6

Israele è protetto
Ma contro uno qualsiasi dei figli di Israele non un cane deve spostare la lingua, contro l'uomo o bestia:
che possiate sapere come che il Signore ha messo una differenza tra gli egiziani e Israele. Esodo 11:7
Ancora una volta Dio sta mostrando il suo potere in quanto egli può tenere al sicuro coloro che egli
sceglie, allo stesso tempo che egli sta causando danni a tutti gli altri.
E tutti questi tuoi servi devono venire giù a me e loro stessi inchinarti a me, dicendo: "vattene fuori, e
tutte le persone che ti seguono: e dopo che si spegne. E si recò dal faraone in una grande rabbia. Esodo 11:8
In questo, Moses sta dando previsione al Faraone che propri servi, che è un altro modo di dire
consulenti, inchinarsi a Moses e dì lui e il suo popolo a lasciare.
E il Signore ha detto unto Moses, "Faraone deve non date ascolto a voi; che il mio meraviglie possono
essere moltiplicate in terra d'Egitto. E Moses e Aaron ha fatto tutti questi prodigi davanti faraone: e il Signore
indurì il cuore del faraone, così che egli non avrebbe lasciato i figli d'Israele vanno fuori dalla sua terra.
Esodo 11:9-10
Anche se Moses ha appena avvertito Faraone che suo figlio morirà se non lasciò andare i figli d'Israele,
si rifiuta di credere. Tale è la sua arroganza pomposo che egli non può vedere che ha non a che fare con un
uomo, Moses, ma con la creazione di Dio.

La prima Pasqua
Il Signore parlò a Moses e Aaron in terra d'Egitto, dicendo: "questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi:
sarà il primo mese dell'anno a voi. Esodo 12:1-2
Coloro che non sono ebreo non può sapere, ma la Pasqua è osservata nel mese di marzo, ed è in questo
mese che Dio ha detto che deve essere il primo mese dell'anno, non a gennaio come lo osserviamo. Vedo che la
nostra osservazione il primo mese dell'anno nel mese di gennaio come ancora un altro dei tentativi di Satana di
riscrivere o modificare le leggi di Dio. Per quelli di voi che non vedete il male di Satana, tutto intorno a te,
quindi ecco un'altra delle menzogne raccontate da Satana, che lei sia ignorante di tutta la tua vita.
Recentemente, sono venuto a capire che gli ebrei dove osservando il loro Capodanno, ma esso non è
stato celebrato nel mese di marzo, ma qualche altro mese. Ciò che vedo come una realizzazione che gli ebrei
sono proprio come ingannati dei comandamenti di Dio a loro come sono la maggior parte dei cristiani. Se Dio

ha detto a Moses per poi raccontare quelli che sono venuti fuori dall'Egitto con lui, quel mese che si è osservata
la prima Pasqua in, marzo, doveva essere il primo mese dell'anno, quindi vi chiedo perche ' essi non osservatore
loro nuovo anno nel mese di marzo, tranne che da qualche parte sopra le generazioni hanno perso il loro senso
anche questo comando da Dio , così come tutte quelle ingiustizie che Dio dà elenco dei libri di Geremia e
Ezechiele.

Dio che cosa comanda a mangiare
Voi parlo a tutta la raunanza d'Israele, dicendo: "nel decimo giorno di questo mese si prendono loro
ogni uomo un agnello, secondo la casa dei loro padri, un agnello per una casa: E se la famiglia essere troppo
poco per l'agnello, che lui e il suo prossimo prossimo suo casato prenderlo secondo il numero delle anime;
ogni uomo secondo il suo mangiare deve fare il conteggio per l'agnello. Esodo 12:3-4
Dovrà essere l'agnello senza macchia, un maschio del primo anno: voi dovrà portarlo fuori da pecore o
da capre: E voi obbedirete fino al quattordicesimo giorno dello stesso mese: e tutta l'Assemblea della
Congregazione d'Israele si deve uccidere la sera. Esodo 12:5-6
E deve prendere del sangue e colpirlo sul due lato posti e il montante superiore della porta delle case,
in cui la mangeranno. E si deve mangiare carne in quella notte, arrosto con fuoco e pane azzimo; e con erbe
amare la mangeranno. Esodo 12:7-8

Dio comanda come cucinare la carne
Mangiare non crudo, né fradicia a tutti con l'acqua, ma arrosto con fuoco; la testa con le gambe e con
esso il purtenance (pertinenza). E voi devono lasciare nulla di esso rimangono fino alla mattina; e ciò che
rimane di esso fino alla mattina che voi brucerà con il fuoco. Esodo 12:9-10
Non riuscivo a trovare la parola purtenance come si scrive in questo versetto, nel dizionario, così sono
andato alla concordanza della Bibbia per cercare il suo significato. La parola purtenance è la vecchia parola
inglese utilizzata per sostituire la parola ebraica, Qereb, e che è definito come: il cuore, ciotole, verso
l'interno parti. Questo mi dice poi che la bestia deve essere cucinato intero, senza prima del macello si.

Dio comanda come gli uomini devono mangiare la
festa
E così voi mangerà con i fianchi cinti, le scarpe, i piedi, e la tuo personale in mano; e mangerete in
fretta: è la Pasqua del Signore. Esodo 12.11
Non sono a conoscenza per quanto riguarda ciò che la tradizione degli ebrei si è evoluta in, ma sono
abbastanza sicuro, si siedono ad un tavolo e mangia il pasto di Pasqua, come si farebbe con qualsiasi altro pasto.
Dio ha detto che, invece, gli uomini almeno, devono essere cinto, e che è necessario avere le scarpe sui piedi e il
vostro personale in mano.
La parola cinse è definito dal dizionario Encarta come: a prepararsi per il conflitto o
l'attività vigorosa, mettere una cintura o un cingolo o cintura intorno a voi, per
garantire qualcosa a te stesso con una cintura o bretelle,. Nessuna di queste definizioni sembra
giusta per il modo che la parola è usata in questi versi, così ho cercato nella concordanza della Bibbia. La parola
cinse è la parola inglese che ha sostituito la parola ebraica, "Chagar" che è definito come: a mettere su,
come in una cintura o armatura.
In quanto essi sono inoltre tenuti a hanno il loro personale in mano, mentre mangiano, suggerisce che
cosa si intende che devono essere pronti a mettere su una lotta in difesa della loro casa e la famiglia. Devono
mangiare velocemente ed essere completamente vestito, nel caso in cui essi devono mettere in su una lotta. Un
personale può essere utilizzato come un'arma, quando necessario, così come un bastone da passeggio.
Poiché ho questa notte passerà attraverso la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra
d'Egitto, uomo e la bestia; e contro tutte le divinità dell'Egitto eseguirà la sentenza: io sono il Signore. Esodo
12.12
E il sangue sarà a voi per un token sulle case dove siete: e quando vedo il sangue, passerà sopra di voi,
e la peste non sarà su di voi per distruggervi, quando io colpirò il paese d'Egitto. Esodo 12.13

Prendere nota: Il sangue che essi sono da mettere intorno alla porta o l'ingresso nelle loro case è
un "Token" che è definito come: una dimostrazione, o ricordo, o come qualcosa che è il simbolo
di qualcos'altro. Questo uso del sangue ammonta quindi la stessa cosa come quando Dio ci dice che
quando teniamo il settimo giorno di Sabbath è un «Segno» tra noi e Dio, che siamo il popolo di Dio e che

vediamo la creazione di Dio come nostro Dio. Considerando che il sangue è solo simbolico di questo,
l'osservanza del sabato vero è il segno reale.

Pasqua un aspetto della seconda alleanza
E questo giorno sarà per voi per un memoriale; e voi obbedirete e una festa al Signore attraverso le
generazioni; Osserverete e una festa da un'ordinanza per sempre. Esodo 12.14

Pane azzimo
Sette giorni voi mangerà azzimi; anche il giorno primo, che voi deve mettere via lievitare fuori dal
vostra case; per chiunque mangia il pane lievitato, dal primo giorno fino al settimo giorno quell'anima sarà
recisi da Israele. Esodo 12.15
Nel primo giorno ci sarà una sacra adunanza e nel settimo giorno vi sarà una sacra adunanza nessun
modo di lavoro sarà fatto in loro, salvo ciò che ogni uomo deve mangiare, che può essere fatto solo di voi.
Esodo 12.16
E voi deve osservare la festa degli azzimi; per questo quello stesso giorno ho portai tuoi eserciti fuori
dalla terra d'Egitto: quindi voi osservano questo giorno nelle vostre generazioni da un'ordinanza per sempre.
Esodo 12.17

Il primo mese
Nel primo mese, il quattordicesimo giorno del mese alle anche, mangerete azzimi, fino al giorno di un
ventesimo e del mese alle anche. Sette giorni non ci sarà nessun lievito trovato nelle vostre case: per chiunque
mangia ciò che è lievitato, anche che l'anima deve essere tagliato fuori dalla Congregazione d'Israele, sia egli
un estraneo, o nato in terra. Esodo 12.18-19
Come potete vedere, Dio sta dicendo a coloro che sono soggetti a seconda alleanza che essi devono
osservare questa festa nel primo mese dell'anno. Ricordate: Dio ha dato che il primo mese dell'anno è quello di
essere lo stesso mese che la Pasqua deve essere osservato, che è il mese che noi chiamiamo marzo, non a
gennaio come cristiani venuti ad osservarlo.
Pertanto il primo giorno dell'osservanza della Pasqua è il quattordicesimo di marzo e dura sette giorni
fino al XXI marzo. Durante questo periodo nessun pane con lievito in esso è per essere mangiato. Leven è

un'altra parola per lievito. Quando si mette il lievito con l'acqua e il fiore, quando fare il pane, il lievito provoca
il mix espandere o salire.
Prendete nota: Il ventunesimo giorno di marzo è l'equinozio di primavera, quando il giorno ore di luce
sono uguali alla notte tempo ore. Questo è storicamente un momento delle celebrazioni più pagane che celebra
la rinascita della terra. Satana ha sempre tentato di inquinare il culto del Dio della creazione, ed è per questo sua
religioni pagane hanno tenuto la celebrazione durante questo stesso tempo in modo da confondere e ingannare
che che è di Dio e ciò che è pagano.

La parola di Dio è la suprema
Ora potrebbe chiedere, "perché Dio cura se mettiamo il lievito nel nostro pane o no?" È solo durante
l'osservanza della Pasqua ebraica, che Dio ha comandato che non mangiamo lievito, è ancora permesso di Dio
che noi possiamo mangiare pane lievito il resto dell'anno. Vedilo come un comando di Dio, e solo in
obbedienza alla parola di Dio può mostrare il tuo amore per Dio. Non importa se ti sembra illogico o non, è che
Dio ha detto di fare qualcosa in un certo modo, e se amate Dio farà, indipendentemente dal tuoi pensieri su di
esso.

Nazione di Israele solo
Mangerete nulla di lievitato; in tutte le abitazioni ye mangerà pane azzimo. Esodo 12.20
Come potete vedere, Dio ribadisce il suo intento che mangiamo pane lievito durante la settimana di
Pasqua. Ho usato la parola "noi" in molte di queste spiegazioni, ma voglio che si capisce che è un riferimento a
coloro che sono stati e sono soggetti alle prescrizioni della seconda alleanza solo. Quelli prima di Moses non
erano tenuti ad osservare la Pasqua ebraica, e quelli della terza Alleanza non sono soggetti a sua osservanza sia.
Questo verrà spiegato più avanti nelle lezioni.

Un'ordinanza per sempre
Poi Moses chiamato per tutti gli anziani d'Israele e disse loro: "tirare fuori e prendere un agnello
secondo le vostre famiglie e uccidere la Pasqua. E voi prendere un mucchio di issopo e immergerlo nel sangue
che è nel bacino e colpire l'architrave e il lato di traino posti con il sangue che è nel bacino; e nessuno di voi
deve andare alla porta di casa sua fino al mattino. Esodo 12.21-22

La parola issopo è definito nel dizionario Encarta come una pianta non identificata cui
ramoscelli sono descritti nella Bibbia come usato per spruzzare acqua durante le cerimonie
religiose ebraiche. Che mi dà un'idea di ciò che è, quindi ho cercato nella concordanza della Bibbia, la
parola issopo è una parola latina che è dato per la parola ebraica "naphach" dove ci dice che è un fico secco
fino che è rotto in su in polvere.
Negli ultimi tempi ho sentito che c'erano la Bibbia studiosi tentando di capire quale sostanza l'issopo è
stati effettuati, ma essi sembrano in grado di determinare questo, ancora una ricerca di tre minuti, Dio ha
rivelato questo a me. Questo mi dice che se non siete in ricerca di Dio e la sua verità, non sarà in grado di
trovare uno con la propria abilità intellettuali da solo, come Gesù ci dice: "Io sono la via". Solo con Gesù come
guida potete trovare la piena verità e in che trovare Dio.
Gesù gli disse: "io sono la via, la verità e la vita: nessun uomo verrà al padre, ma da me." John 14:6

Sangue come un Token fisico
Per il Signore passerà per colpire gli egiziani; e quando egli vede il sangue all'architrave e sul due lato
posti, il Signore passerà oltre la porta e non soffrirà il cacciatorpediniere per giunta vostre case per colpirvi.
Esodo 12.23
Il sangue è un token o simbolismo che coloro che risiedono all'interno di tale edificio sono figli di Dio e
quindi sotto la protezione di Dio.

La Pasqua è un'ordinanza
E voi deve osservare questa cosa per un'ordinanza a te e ai tuoi figli per sempre. Esodo 12.24
Un' ordinanza è definita dal dizionario come: una legge o regola fatta da un'autorità come
un governo della città. Nella Bibbia un'ordinanza di Dio o di Moses, è una legge venisse accolta, ma se
non diversamente specificato, non è per sempre e può essere modificato o abrogato da Dio.
Un'ordinanza è generalmente una legge scritta dalla mano di un uomo. Questa ordinanza concernente la
Pasqua ha il sostegno di Dio, e Dio ha detto che è un'ordinanza per sempre. I dieci comandamenti, che sono
scritti dal dito di Dio su pietra, che indica che essi sono a durare per sempre, immutabile, non può essere
chiamati un'ordinanza. I dieci comandamenti sono più simile a quella della legge del paese in cui tutte le altre
leggi e ordinanze sono subordinate.

A differenza di quello con i padri
Nel versetto sopra, Dio ci dice che questa "ordinanza" deve essere per gli Israeliti per tutte le loro
generazioni. Ho bisogno di dirti della mia incertezza in quanto questo effetto i Santi di Dio, che non sono
detenute per gli stessi parametri del patto secondo i figli di Giacobbe, sono stati.
La Pasqua come precisato in questi versi, mi dicono che sono parte integrante del patto che Dio stabilito
con gli Israeliti primi. Come tali sono incerto su se si applica a coloro che fanno parte dell'Alleanza terzo.
La seconda alleanza stabilisce la nazione di Israele, erano come il terzo patto stabilisce un uno su un
rapporto personale e intimo tra voi come un individuo e la creazione di Dio.
Non vedo come la Pasqua ha qualsiasi scopo pertanto in quel rapporto. Lascia fino a dare la preghiera a
Dio e gli permettono di mostrarvi ciò che lui comandi di voi. Ho pregato a Dio riguardo a questo, e sono stato
dato la sensazione, ma non con certezza, che l'osservanza della Pasqua per i Santi di Dio, è inutile. Essere noto,
tuttavia, che gli apostoli di Gesù e Gesù ha fatto infatti osservare la Pasqua, quindi mia incertezza. L'unica cosa
che continua a venire in mente quando penso di Gesù come l'aver mantenuto, è che era nato un cittadino della
nazione di Israele e fu quindi sotto la seconda alleanza fino alla sua morte sulla croce.

Perché mantenere la Pasqua?
E verrà passare, quando voi essere venuto nella terra che il Signore vi darà, secondo quanto egli ha
promesso, che obbedirete questo servizio. E verrà passare, quando i vostri figli vi dirà, "cosa dire voi di questo
servizio? Che dirai, "è il sacrificio della Pasqua del Signore, che è passato sopra le case dei figli di Israele in
Egitto, quando colpì gli egiziani e consegnato le nostre case. E il popolo si inchinò la testa e venerata. Esodo
12.25-27
Vedo i tre versi sopra come essendo il vero motivo perché Dio comanda l'osservanza della Pasqua
ebraica, che tutte le generazioni a venire, dopo quelli che hanno vissuto durante la morte del primo nato
dell'Egitto, si ricorderà la potenza di Dio, il Dio della creazione è vera che nel tempo ha dato il coinvolgimento
diretto negli affari dell'uomo.
Con i Santi di Dio e il terzo patto, nessuno che ha raggiunto lo stato come un santo di Dio potrebbe mai
dimenticare, essendo una parte di cui sono, in personalità, onore e carattere morale, dunque l'osservanza della
Pasqua non è più necessario, almeno che è è come vedere, decide per te.

E i figli d'Israele se ne andò e fece come il Signore aveva comandato, Moses e Aaron, così hanno fatto.
Esodo 12.28

Morte del primo nato
E avvenne, che a mezzanotte che il Signore colpì tutti il primo nato in terra d'Egitto, dal primogenito del
faraone che sedeva sul suo trono al primogenito del prigioniero che era in prigione; e tutto il primo nato del
bestiame. Esodo 12.29
E il Faraone si alzò di notte, lui e tutti i suoi servi e tutti gli egiziani; e c'era un grande grido in Egitto;
per non c'era una casa dove c'era non un morto. Esodo 12.30
E (Faraone) chiamò per Moses e Aaron di notte e disse: "Alzati e farti avanti fra il mio popolo, voi e i
figli d'Israele; e vai, servire il Signore, come avete detto. Anche prendere le greggi e le mandrie, come voi avete
detto ed essere andato; e benedici anche me." Esodo 12.31-32
E gli egiziani erano urgenti sul popolo, che li potrebbe inviare fuori dal paese in fretta; per essi ha
detto, "saremo tutti morti". Esodo 12.33

Definendo il patto secondo
E la gente ha preso loro pasta prima che fosse lievitata, loro depressioni impastatrice essendo legati nei
loro vestiti sulle loro spalle. E i figli d'Israele ha fatto secondo la parola di Moses; e hanno preso in prestito i
gioielli egiziani d'argento e gioielli d'oro e vesti: Esodo 12.34-35
E il Signore ha dato al popolo favore agli occhi degli egiziani, che hanno prestato loro cose come
hanno richiesto. E hanno rovinato gli egiziani. Esodo 12.36
E i figli d'Israele viaggiò da Ramses per Succoth, circa seicentomila a piedi che erano uomini, accanto
a bambini. E una moltitudine di mista è salito anche con loro; e greggi e mandrie, persino molto bestiame.
Esodo 12.37-38
E hanno sfornato torte senza lieviti della pasta che si fece uscire dall'Egitto, per esso non era lievitato;
perché essi erano di Spinta fuori dall'Egitto e non poteva indugiare, né aveva hanno preparato per loro stessi
qualsiasi approvvigionamento. Esodo 12.39

Ora soggiornando dei figli di Israele, che dimorò in Egitto, era quattrocentotrenta anni. E avvenne alla
fine degli anni quattrocentotrenta, anche quello stesso giorno che avvenne, che tutti gli eserciti del Signore uscì
dalla terra d'Egitto. È una notte molto da osservare di tutti i figli di Israele nella loro generazioni. Esodo
12.40-42
E il Signore disse a Moses e Aaron,
1. "questa è l'ordinanza della Pasqua:
2. Non non c' deve nessun estraneo mangiare loro:
3. Ma servo di ogni uomo che viene acquistato per soldi, quando tu hai circonciso lui, allora egli deve
mangiare loro.
4. Uno straniero e un servo assunto non devono mangiare loro.
5. In una casa deve e essere mangiato; Thou shalt non portare alcunché della carne all'estero fuori di
casa;
6. Né voi deve rompersi un osso in loro.
7. Tutta la raunanza d'Israele deve mantenerlo. Esodo 12.43-47
8. E quando un estraneo si soggiorno con te e manterrà la Pasqua al Signore, lasciate che tutti i suoi
maschi essere circonciso e poi fargli venire vicino a mantenerlo; ed egli sarà come uno che è nato in
terra: per nessuna persona non circonciso dovrà mangiare loro. Esodo 12.48

Prendere nota: In questo versetto Dio indica che l'unica volta che un estraneo, (un non-ebreo),
può partecipare alla festa della Pasqua è se innanzitutto presentare essendo circonciso. Voglio farvi capire che
in questo e in altri versetti in tutto il libro dell'Esodo, Dio sta rivelando la sua aspettativa che la gente della
nazione di Israele devono essere evangelisti e predicare la parola di Dio a tutto il resto dell'umanità.
L'atto della circoncisione è simbolico di rivelare se stessi come figlio del Dio della creazione, e che si
guarda a Dio come tuo Dio e nessun altro. Pertanto, quando Dio ci dice in questo versetto che lo straniero può
partecipare alla festa della Pasqua se essi sono circonciso, non è che si deve solo essere circonciso, ma essi
devono anche avere convertiti nel cuore, anima e mente al culto dell'unico vero Dio. Questo equivale alla stessa
cosa come il sangue intorno alla porta di ingresso, di un simbolismo dell'essere di Dio.
9. Una legge deve essere a lui che è homeborn e per lo straniero che dimorante fra di voi. Esodo 12.49
Come vedete, miei commenti sono dato supporto da questo versetto.
10. Così ha fatto tutti i figli d'Israele; come il Signore comandato Moses e Aaron, così hanno fatto. E
avvenne il giorno stesso, che il Signore ha fatto portare i figli d'Israele dal paese d'Egitto dai loro
eserciti. Esodo 12.50-51

11. E il Signore parlò a Moses, dicendo: "Santificate a me il primo nato, qualsivoglia apre il grembo tra
i figli di Israele, sia dell'uomo e della bestia: è mio." Esodo 13:1-2
12. E Moses ha detto al popolo, "Ricordati di questo giorno, in cui voi è uscito dall'Egitto, dalla casa di
schiavitù; per forza di mano il Signore ti ha portato da questo luogo: "
13. Queste sono senza pane lievitato essere mangiato.
14. Questo giorno voi è uscito nel mese di Abib (marzo). E sarà quando il Signore ti mettono in terra dei
Cananei, gli Ittiti e gli Amorei e la Hivtes e i Gebusei, che aveva giurato a tuo padre per dare a te,
una terra che scorre latte e miele, che tu obbedirai questo servizio in questo mese.
15. Sette giorni tu sarai mangiare pane azzimo e nel settimo giorno deve essere una festa al Signore.
16. Pane azzimo deve essere mangiato sette giorni; e non ci sarà nessun pane lievitato essere visto con
te, né devono esserci fermento visto con te in tutti i tuoi quartieri.
17. E tu sarai shew tuo figlio in quel giorno, dicendo: "questo avviene a causa di ciò che il Signore ha
fatto a me quando uscì fuori dall'Egitto.
18. E sarà per te segno sulla tua mano e per un memoriale fra i tuoi occhi, che la legge del Signore può
essere nella tua bocca: per con una mano forte ha il Signore ha portato te fuori dall'Egitto.
19. Tu deve perciò conservare questa ordinanza nella sua stagione di anno in anno. E sarà quando il
Signore ti mettono nella terra dei Cananei, come aveva giurato a te e ai tuoi padri e gli fornisce te.
20. Che tu sarai messo da parte il Signore tutto ciò che apre la matrice e ogni laLettera che viene di una
bestia che hai; i maschi devono essere del Signore. E ogni laLettera d'asino che tu farai riscattare
con un agnello; e se non permetterai riscattarlo, poi tu sarai rompergli il collo:
21. E tutti il primogenito dell'uomo tra i tuoi figlioli sarai tu riscattare.
22. E sarà quando tuo figlio ti chiede nel tempo a venire, dicendo: "che cosa è questo? Che tu dirai a
lui, dalla forza della mano il Signore ci ha portato fuori dall'Egitto, per la casa di schiavitù: E
avvenne, quando il Faraone avrebbe difficilmente andiamo, che il Signore uccise tutti i primogeniti
nel paese d'Egitto, il primogenito dell'uomo sia il primogenito di bestia: quindi sacrificare al
Signore tutto ciò che apre la matrice , essendo i maschi; ma tutti i primogeniti dei miei figli a
riscattare.
23. E sarà per un token sulla tua mano e filatteri tra i tuoi occhi: dalla forza della mano il Signore ci
fece uscire dall'Egitto. Esodo 3:13-16

Separazione del Mar Rosso
Ci sono molte spiegazioni di quanto accaduto con la separazione del Mar Rosso, e uno di essi
suggeriscono che non era il Mar Rosso che era separato ma il mare di Reed, che si trova nella parte più

settentrionale del Mar Rosso, e che in realtà non parte ma a causa di secco del tempo esso prosciugato
permettendo il figli di Giacobbe di passare sopra di esso. Se questo è vero allora com'è dell'esercito del Faraone
che aveva le acque ricadere su di loro? C'è una cosa che si dovrebbe tenere a mente, le parole della Bibbia non
sono ispirate da Dio e non sono le parole dei profeti, scritti dai profeti, ma in realtà sono la parola di Dio, dato ai
profeti di Dio per poi annotare e hanno pubblicato.

Definizione di un profeta di Dio
Il dizionario definisce un profeta come uno che parla di un Dio.
Un Profeta di Dio è uno attraverso cui Dio parla. Si può vedere la differenza?
Quando le parole della Bibbia dicono che è stato separato il Mar Rosso e che l'acqua era come pareti su
entrambi i lati del passaggio così creato, che è poi come Dio ha detto a Moses per scrivere. La parola di Dio è
verità e solo coloro che credono la parola di Dio, come ha indotto ad essere scritti, sono della fede, se è dubbio
la verità di questo conto, come è scritto nella Bibbia, quindi non sei un santo di Dio, per non credete.

Ricordate: Abramo ha creduto, anche quando la logica ha detto che non era possibile, e perché
Abraham credeva che Dio fece un patto con lui e tutta la sua posterità. Credere in Dio e avere la vita eterna o
avere dubbi e conoscere la morte eterna.

Codificare la legge di Dio
Nel terzo mese, quando i figli d'Israele erano andati fuori dalla terra d'Egitto, lo stesso giorno venne
essi nel deserto del Sinai. Per essi erano partiti da Refidim e sono venuti al deserto del Sinai e aveva lanciato
nel deserto; e là Israele si accampò prima del montaggio. Esodo 19:1-2
Se il primo mese dell'anno è la nostra marcia, questo terzo mese è giugno come lo chiamiamo noi.
Moses è salito a Dio e il Signore chiamò a lui dalla montagna, dicendo: "così sarai tu dire alla casa di
Giacobbe e Dì ai figli d'Israele; Avete visto che ho fatto per gli egiziani, e come io nudo su ali di aquila e ti ha
portato a me. Ora dunque, se voi vi obbediscono infatti la mia vocee mantenere la mia alleanza, allora sarete
un peculiare tesoro a me soprattutto le persone: per tutta la terra è mia: e voi sarete per me un Regno di
sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che tu sarai parlano i figlioli d'Israele". Esodo 19:3-6

Ho trovato che la maggior parte delle persone quando hanno letto tendono ad assumere un significato di
una parola o una frase per essere una cosa quando molto spesso ha un significato maggiore.

La parola "Infatti"
Quando Dio dice i figli d'Israele a "mantenere la mia alleanza" infatti, verrà scommetto che tu pensi che
la parola infatti significa "anche", o di leggere su di esso con nessun pensiero al suo significato. Ho usato per
essere colpevoli di questo pure. La parola "infatti" è definito dal dizionario Encarta come: introduce
un'istruzione che rafforza o aggiunge un punto appena fatto, dà ulteriore enfasi dopo una
frase o una parola descrittiva.
Con tale una definizione ambigua, poco si chiede perché la maggior parte delle persone prestano poca
attenzione a tali parole. Come nel versetto sopra si riferisce alla radice parola "azione", e che è definito come:
un atto intenzionale, di fare qualcosa in realtà e verità.
La concordanza Bibbia dimostra che la parola infatti sostituisce la parola ebraica, "presagio, o omnah"
che è definito come: verità verificabile, fideiussione. La parola "garante" è inoltre definito come:
sicura conoscenza, lo stato di essere sicuro, certezza, fiducia in maniera o
comportamento, affidabilità, impegno formale.
Quando questo si mette tutti insieme si guadagna una vera comprensione di ciò che Dio dice. Dio sta
dicendo ai figli d'Israele che essi deve mantenere il suo patto, come un atto di fideiussione vera e propriae con l'
atto intenzionale in verità e in spirito, verificabili da Dio come stai avendo fatto. Pensare in questo modo,
quando si va in un contratto con qualcuno ci sono alcuni aspetti di tale contratto che sono tua responsabilità
effettuare e altri che deve eseguire l'altra parte del contratto, se sia di voi non riescono a fare la vostra parte,
allora il contratto è di default. Dio sta dicendo i figli d'Israele, che come loro parte del patto e conservare tutto il
punto che vengono dati a patto che si applicano ad essi, in verità, in realtà e in atto effettivo, che poi sono
verificabili a Dio. Mantenere infatti significa farlo per davvero e in verità.

Un Regno di sacerdoti
Un'altra frase in versi sopra voglio portare alla vostra attenzione è, "un Regno di sacerdoti". Avete mai
preso il tempo di capire che cosa comporta questa frase? La prima domanda che ho chiesto è che cosa è un
prete? Un sacerdote è qualcuno che predica il Vangelo. Essere un Regno di sacerdoti , poi suggerisce che

Dio vuole che i figli d'Israele, tutti, non solo alcuni, ma l'intera popolazione, predica la parola di Dio, non solo
se stessi ma per tutta l'umanità, alle altre nazioni. In questo modo, il Vangelo di Dio sarebbe stato conosciuto in
tutto il mondo. Gli ebrei non devono aver preso il tempo di capire le parole di Dio, perché hanno stabilito un
abitudine o tradizione, che l'unico modo che potrebbe essere un israelita doveva essere nato in una famiglia di
ebrei o sposare una famiglia di ebrei. Questo è ancora un motivo in più perché Dio ha avuto problema con gli
ebrei sopra tutte le loro generazioni. Fin dall'inizio non sono riusciti a mantenere anche la base delle istruzioni
di Dio.
E Moses venne chiamato per gli anziani del popolo e di cui prima loro facce tutte queste parole che il
Signore gli aveva comandato. E tutto il popolo rispose insieme e disse: "tutto ciò che il Signore ha parlato
facciamo." E Moses restituito le parole del popolo al Signore. Esodo 19:7-9
Dio ha precisato i termini dell'alleanza con il popolo attraverso Moses, e quando tutti hanno concordato,
"tutto ciò che il Signore ha parlato faremo," hanno infatti, accettato quei termini ed essi e i loro discendenti
sono così necessaria e obbligate a soddisfarle.
E avvenne il terzo giorno la mattina, che c'erano tuoni e fulmini e una spessa nuvola sul Monte e la voce
della tromba superiore a voce alta; modo che tutto il popolo che era nell'accampamento tremava. Esodo 19.16
Questa immagine come se ci sei. Ti svegli la mattina e la montagna che è accampati vicino a ha questa
enorme nube su di esso e tonante è un fulmine in cima alla montagna. Questo non è uno spettacolo raro in
quella zona del mondo, e anche se può guadagnare l'attenzione non è niente che molto probabilmente non avete
visto prima. Ma quando avete mai sentito il suono di una tromba che esce da dentro un tale temporale? Non
appena il suono di una tromba, ma superiore a voce alta. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito un suono di
tromba al suo volume completo o no, ma è forte e può essere sentito da lontano, ma il suono che queste persone
sono udito è così forte che essa li fa tremare. Questa è la prima volta nella Bibbia in cui Dio rivela la sua voce
come il suono di una tromba.
E Moses fece uscire il popolo dall'accampamento per incontrare Dio; e si trovavano nella parte
inferiore del Monte. E il Monte Sinai era complessivamente su un fumo, perché il Signore scese su di esso nel
fuoco: il fumo loro ascese come il fumo di una fornace, e l'intero Monte tremava molto. Esodo 19.17-18
Dal loro accampamento le persone poi sono incoraggiate da Moses di andare ai piedi della montagna,
per ascoltare ciò che Dio ha da dire a loro. La nuvola che è tutto sul Monte Sinai non è una nube di meteo, ma
una nuvola di fumo e di fuoco, e il calore di esso è, come quello di una fornace e la montagna, tremava come in
un terremoto. Non sarebbe spaventato oltre le parole, se trovava in presenza del Dio della creazione?

E quando la voce della tromba suonava lunghe e cerata più forte e più forte, parlò di Moses e Dio gli
rispose una voce. E il Signore scese sul Monte Sinai, sulla cima del Monte: e il Signore chiamato muschi fino
alla cima del Monte; e Moses è salito. Esodo 19.19-20
Che cosa mi sta dicendo questo versetto è che la gente ha visto con i propri occhi e sentito con le proprie
orecchie la creazione di Dio parlare con loro. La mia domanda è quindi, come si può allora non credere? Con
tutti i miracoli che queste persone hanno visto, addirittura ancora non credono! Questo è incomprensibile per
me e ancora non ho mai visto e non ho mai sentito la voce di Dio. Dio parla a me, ma non in questo modo ha
parlato alla gente quel giorno.

I dieci comandamenti
E Dio pronunciò tutte queste parole, dicendo: io sono il Signore tuo Dio, che ti hanno portato fuori
dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Esodo 20:1-2
1. tu non avrai nessun altri dii prima di me.
2. thou shalt non 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, che visita l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e
quarta generazione di loro che mi odiano; confutava misericordia per migliaia di loro che mi ami, e
i miei comandamenti.
3. 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.
4. ricordare 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 tuo
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 fece il cielo e la 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.
5. onorare tuo padre e tua madre: che tuoi giorni siano lunghi sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà.
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 la casa del tuo prossimo; Thou shalt non desiderare la moglie del tuo
prossimo, o suo servitore, o sua schiava, o suo bue o il culo o qualsiasi cosa che è il tuo prossimo.
Esodo 20:3-17
E tutto il popolo vide dei tuoni e i fulmini e il rumore della tromba e il fumo di montagna: e quando il
popolo lo vide, hanno rimosso e si trovava lontano. Ed essi dissero di Moses, "parla tu con noi, e ci si sente: ma
lasciare che Dio non parla con noi, perché non moriamo. Esodo 20.18-19
Questo versetto è che mi dice, che la gente ha sentito e che essi hanno capito che che Dio parlava con
loro, ma preferendo sentirlo di seconda mano da Moses, a causa del loro timore di Dio, essi stessi hanno
rimosso dal piede della montagna.
Questo mi ricorda un avviso da Gesù, che quelli della fine dei giorni che quando essi sentire o leggere le
parole di Dio si offenderà. Vale a dire che essi non vogliono ascoltare la vera parola di Dio, ma preferiscono
stare, in modo da dare la scusa che non si poteva sentire.
E Moses disse al popolo, "non temere: per Dio è venuto per dimostrare, e che la sua paura potrebbe
essere prima le vostre facce, che voi non peccate. Esodo 20.20
Come potete vedere, Moses ha tentato di convincere la gente a rimanere e ascoltare Dio parla, affinché
vuoi sapere la verità e quindi acquisire la conoscenza come come non peccare. Ma questo si sono rifiutati e
invocata Moses di parlare la parola di Dio a loro.
Ho dato una discussione completa sui dieci comandamenti e che cosa stanno per la lezione 2 in questa
pagina Web, quindi continuerò allo scopo di questa lezione.

Terza maggiore alleanza
Questa alleanza è a differenza degli altri, Dio avverte di questo anche se egli è stabilire la nazione di
Israele, che era legato da un patto secondo.
Badate a voi stessi, perché possiate dimenticare l'Alleanza del Signore vostro Dio, che ha fatto con te, e
ti fanno un idolo, o somiglianza di nulla, che il Signore tuo Dio ti ha proibito. Deuteronomio 04.23
Per il Signore tuo Dio è un fuoco consumante, anche un Dio geloso. Deuteronomio 04.24

Quando tu sarai generano i figli e figli, e voi sono rimasto a lungo nella terra, deve corrompere voi
stessi e fare un idolo o somiglianza di nulla e fanno male agli occhi del Signore tuo Dio, per provocarlo a
rabbia: Deuteronomio 04.25
Io chiamo il cielo e la terra a testimonianza contro di voi questo giorno che voi perirete presto
assolutamente dalla terra alla quale voi andare oltre Jordan a possederla; voi non prolungherà i vostri giorni
su di essa, ma deve essere completamente distrutta. Deuteronomio 04.26
E il Signore deve disperderò fra le nazioni e voi sarà rimasto pochi in numero fra le nazioni, dove il
Signore ti guideranno. Deuteronomio 04.27
Prendete nota: e voi sarà rimasto pochi in numero fra le nazioni. Questo avviso non è un avvertimento
degli ebrei, che siano poco numerosi, ma di veri israeliti e che siano poco numerosi. Coloro che credono alla
parola di Dio e sono obbedienti ai comandamenti di Dio, sono oggi poche in numero. Ci sono molti che sono
ebrei, ma non tenere le leggi di Dio, ci sono molti che sono cristiani, ma non tenere le leggi di Dio, pertanto,
oggi questa profezia è compiuta, per i Santi di Dio sono pochi. Gesù ci dice che un santo di Dio è colui che
mantiene i comandamenti di Dio e ha la testimonianza di Gesù Cristo. Si può dire in verità che corrispondi a
questa definizione?
Come potete vedere, Dio sta dando avviso ai figli di Israele, e che essi verrà meno nel loro culto di lui e
il destino che verranno a quando essi vacillare. Quanto sopra era una profezia della distruzione di Israele, la
città di Gerusalemme e il tempio, di Babilonia e poi ancora di Roma e la gente della nazione di Israele sarà
essere sparsi in tutte le nazioni del mondo, e quelli che sono gli Israeliti saranno alcuni tra i tanti.
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; Deuteronomio 04.30
La frase, "negli ultimi giorni," è un riferimento alle profezie di Daniel e rivelazione. Essi fanno
riferimento a un periodo, poco prima della seconda venuta di Gesù, che segna gli anni finali della fine dei tempi.
Dio sta dicendo a coloro che sono in procinto di attraversare il Jordan nella terra promessa, a prendere la testa e
fate attenzione che essi e la loro prole non vacillare nel culto di Dio, ma che se lo fanno, hanno solo bisogno di
ritornare alla fede, e verrà non sarà abbandonati da Dio. Anche coloro che hanno vissuto dopo la nascita di
Gesù, che non accettano Gesù come Dio nella carne, sarà perdonati di Dio, se essi ma solo restituire alla vera
fede e accettare che Gesù è Dio nella carne di un uomo.

Solo Dio vede il futuro
Voglio sottolineare qualcosa con questo versetto. Questo versetto è stato scritto dalla mano di Moses,
quando la nazione d'Israele era solo in formazione, ancora anche allora, Dio sapeva, che i discendenti di
Giacobbe sarebbe allontanarsi dal suo culto e ai suoi comandamenti, e che essi venga sottoposta alla
tribolazione ai tempi della loro schiavitù di Babilonia, di Roma, ma anche nella fine dei giorni. Come tale
preannuncio del futuro si possono così preciso a meno che essi erano profetizzati dal Dio della creazione?
Nessun uomo potrebbe fare tali previsioni accurate degli eventi futuri. Dio è reale, Dio è vivo, e Dio sarà essere
obbedito.

Mai prima nella storia
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. Deuteronomio 04.31
Per fare ora dei giorni che sono passati, che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla
terra e chiedere da un lato del cielo verso l'altro, se c'è stato qualche cosa di simile come questa grande cosa è,
o udita come esso? Deuteronomio 04.32
Mai persone udirono la voce di Dio parla dal mezzo del fuoco, come hai udito e dal vivo?
Deuteronomio 04.33
O ha Dio dosati per andare a prendere lui una nazione di mezzo un'altra nazione, di tentazioni, di segni
e di meraviglie e di guerra e da una mano potente e da un braccio allungato fuori e da grandi terrori, secondo
tutto ciò che il Signore vostro Dio ha fatto per te in Egitto davanti ai vostri occhi? Deuteronomio 04.34
Te era vedere, affinché tu potessi sapere che il Signore è Dio; non c'è nessun altro accanto a lui.
Deuteronomio 04.35
Ciò che questo sta dicendo è che Dio ha eseguito tutte le meraviglie e miracoli nel portare i figli di
Giacobbe fuori dall'Egitto, così che la gente saprebbe che è stato compiuto non da un uomo, ma da Dio. Dio
aveva giustamente previsto che le persone dopo aver visto che queste cose avrebbe avuto l'intelligenza di vedere
la mano di Dio in tutto ciò che ha visto, ma le persone sono immensamente difficile diretti, per anche se videro
e udirono, non credevano che fosse Dio.

Versetti da 32 a 35 sopra sono un mistero per me. Qui Dio sta impressionando la grandezza di quello che
ha fatto per i discendenti di Giacobbe, che sono stati testimoni di cose fatte da Dio, come nessun altro ha mai
visto, poiché l'uomo è stato stabilito in primo luogo sulla terra. Eppure, come tutti sappiamo, i figli d'Israele ha
fatto voltano le spalle al culto di Dio e ancora oggi, negano Gesù, nonostante tutte le profezie dell'antico
testamento riguardo alla sua venuta, e che solo lui, Gesù può essere dimostrato di avere adempiuto li.
Che non hanno mai visto nessuna di queste cose, io che non hanno mai sentito la voce di Dio, io ancora
so questi cosa per essere vero, a causa di orientamento e di istruzione, nelle parole della Bibbia e nei misteri
dell'universo di Dio. Vedo e sento Dio, avendo mai visto né sentito di lui, ma chi ha fatto testimoniare la sua
gloria voltano le spalle sul suo culto.
Dio previde la nazione di Israele, dimenticando di lui, e così ha stabilito un'altra Alleanza, con i seguaci
di insegnamenti di Gesù.

Perché una nuova alleanza
Se la prima alleanza era stato impeccabile, quindi dovrebbe nessun posto sono stato cercato per il
secondo. Ebrei 8:7
Dio sta riferendosi all'alleanza con la nazione di Israele come la prima alleanza. Il motivo lo chiamo che
il secondo è perché aveva distinte differenze all'alleanza che con Abramo e Isacco.
Dio è ammettere che c'era qualcosa di sbagliato con la sua alleanza con la nazione di Israele. Dio è
ammettere che se non fosse stato per quel difetto, la gente avrebbe creduto e tenuto le leggi di Dio. Che non
mantengono i comandamenti di Dio è la ragione per cui Dio ha deciso di provare di nuovo, ma questa volta
usando un approccio diverso.

Una nuova alleanza
Di seguito è riportato da ebrei, scritto dal profeta di Paul. Il testo originale dove Dio prima enuncia gli
aspetti della nuova alleanza reperibili in Geremia cominciando al capitolo versetto 31 31.
Per trovare il guasto con loro, egli dice, «Ecco, i giorni vengono,» dice il Signore:"quando farò un
nuovo patto con la casa di Israele e di Giuda: non secondo il patto fatto con i loro padri nel giorno quando ho
preso per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto; perché "hanno continuato non nella mia alleanza, e li
considerato non, dice il Signore. Ebrei 8:8-9

Prendere nota: Non secondo l'alleanza che ho fatto con i loro padri. Questo terzo patto sarà a
differenza di quello che aveva con la nazione di Israele.
Per questo è il patto che farò con la casa d'Israele dopo quei giorni, dice il Signore, mettere le mie leggi
nella loro mente e li scrivo nei loro cuori: e sarò loro Dio, ed essi saranno per me un popolo: ebrei 08.10
E non insegneranno ogni uomo il suo vicino e mai l'uomo suo fratello, dicendo: "conoscere il Signore:"
per tutti si so me, da poco per il più grande. Ebrei 08.11
Per io sarà misericordioso con loro ingiustizia e la loro peccati e la loro iniquità non si ricorderà di
più. Ebrei 08.12
In quanto egli dice, "un nuovo patto," egli ha fatto il primo vecchio. Ora quello che decayeth e waxeth
vecchio è pronto a svanire. Ebrei 08.13
Perché Dio è stabilire un nuovo patto con la casa d'Israele, e perché i Gentili sono anche invitati a
partecipare a questa nuova alleanza, ritengo necessario che discutiamo più pienamente ciò che Dio ha detto, e
che cosa vuol dire a tutti coloro che scelgono di adorare Dio come egli comanda.
In ebrei 8:7, Dio è ammettere che ci deve essere stato un difetto nel primo Patto. Egli non mi dilungherò
su quello che era il difetto, tranne che i discendenti di Giacobbe sembravano incapace o non vuole mantenere le
sue leggi, quindi che ci deve essere stato un difetto.
In ebrei 8:8, Dio ci dice, che a causa del difetto nella prima alleanza, Egli stabilirà una nuova alleanza.
In rende Dio ebrei 8:9, è chiaro che la nuova alleanza non è secondo il vecchio patto, che deve essere
interpretata nel senso sarà diverso in qualche modo.
Come ricorderete dalla discussione sul primo e secondo alleanze, in cambio di terra i figli di Giacobbe
furono di adorare Dio come egli comanda di osservare i suoi comandamenti. In questa nuova alleanza, la terra
non è offerta da Dio. Nella nuova alleanza Dio offre non terra, ma la vita eterna, in cambio di adorare Dio come
egli comanda, e per assicurare che vi adoriamo Dio correttamente, ci dice che egli scriverà le sue leggi sulle
nostre menti e i nostri cuori, rendendoli così parte di chi siamo e qualcosa che non può essere dimenticato.
In ebrei 08.10, Dio dà la definizione di questo. È l'aspetto più importante della nuova alleanza, io li
scrivo nei loro cuori e mettere le mie leggi nella loro mente, something che gli ebrei non hanno mai avuto.

In ebrei 08.11, Dio ci dice che egli perdona e dimentica i peccati di coloro che pentirsi dei loro peccati e
vivere rettamente da allora.
In ebrei 08.12, Dio ci dice che la vecchia alleanza fatta così vecchia e decadere e poi svanire. Che
interpreto che il dono della terra non è più parte dell'alleanza tra gli uomini e Dio, che suggerisco che significa
anche che i confini nazionali non esisterà più nella nuova terra che sorgerà dalle ceneri del vecchio.
Desidero sottolineare qualcosa se tu non hai osservato ancora per voi stessi. La frase, dopo quei giorni
o altre parole in tal senso, sono utilizzati in tutta la Bibbia, si riferiscono alla fine dei tempi o la fine dei giorni e
l'istituzione della terza Alleanza. Così ogni volta che vedete queste o simili parole, indipendentemente da dove
nella Bibbia, ricorda che Dio si riferisce a coloro che vivono durante la fine dei tempi e non quelli che vivono
nel tempo che si sta leggendo circa. Anche se questi avvertimenti sono stati dati agli ebrei primi dopo Moses,
sono destinati per noi che viviamo ora nella fine dei giorni.

Remember: un patto è un contratto e che richiede due parti, ciascuna di dare qualcosa di valore. In
cambio delle ricchezze che Dio ci sta dando, dobbiamo tenere sue leggi, "i dieci comandamenti," sui nostri
cuori e nelle nostre menti, non più come parole scritte su due tavole di pietra, ma parte integrante della nostra
personalità e carattere morale. In altre parole, noi dobbiamo venire camminare nello spirito di Dio.
Si può vedere la differenza di Patti ex e questa nuova alleanza? Nei primi due, è stato dato un individuo
(il re o il sommo sacerdote) leadership e autorità sopra il resto del popolo. Era sua responsabilità di insegnare i
comandamenti di Dio, agli altri.
Il popolo dell'Alleanza secondo era una nazione, con i confini del territorio e mare, ancora una volta con
un capo o i capi che insegnò le leggi al popolo.
Sotto l'Alleanza nuova o terzo, non non c'è nessuna nazione con bordi terrene, o capi, solo gli individui,
in una relazione intima e personale con Dio, uno per uno, che è come lo era Adamo nel giardino di Eden.
In questa nuova alleanza, siamo come individui tenuti a imparare e obbedire ai comandamenti di Dio,
anche per fare la morale di Dio nostra moralità, avere i comandamenti di Dio scritto sui nostri cuori. Non più
guardare un altro uomo, pastore, rabbino o sacerdote, che è il nostro maestro e nostro leader, ma siamo a
guardare a Gesù come nostro maestro e la nostra guida lungo il cammino della rettitudine, per raggiungere lo
status di essere nello spirito del Signore.
Ciò che rivelo a voi in questi versetti seguenti.

(Gesù-Dio) conduco nel senso di giustizia, in mezzo a sentieri della sentenza. Proverbi 08.20
Tesori della malvagità di alcun profitto: ma la giustizia libera dalla morte. Proverbi 10:2
Come giustizia tendeth alla vita: così egli (il peccato) che pursueth male si pursueth alla propria morte.
Proverbi 11.19
Nel senso di giustizia è la vita; e nella stessa via c'è la morte. Proverbi 12.28
Colui che segue dopo la giustizia e la misericordia trova vita, giustizia e onore. Proverbi 21.21
Beati loro che la fame e la sete dopo giustizia: perché saranno saziati. Matthew 5:6
Perché egli (Gesù-Dio) ha nominato un giorno, nel quale egli (Gesù-Dio) giudicherà il mondo nella
giustizia di quell'uomo (Gesù) che egli ha ordinato; cui egli (Gesù-Dio) ha dato garanzie a tutti gli uomini, in
quanto egli (Gesù-Dio) lui (Gesù) ha risuscitato dai morti. Agisce 17.31
Per ciò che la legge non poteva fare, che era debole attraverso la carne, Dio inviando il proprio figlio
nelle sembianze della carne peccaminosa e per il peccato, condannato il peccato nella carne: che la giustizia
della legge si adempisse in noi, che camminano non dopo la carne, ma dopo lo spirito. Romani 8:3-4
E se Cristo è in te, il corpo è morto a causa del peccato; ma lo spirito è vita a causa della giustizia.
Romani 08.10
Per io li porto (quelle che si chiamano Christian) testimonianza che hanno lo zelo di Dio, ma non
secondo conoscenza. (Accettano di Satana si trova sopra la verità di Dio). Romani 10:2
Per essi essere ignorante della giustizia di Dio e andando per stabilire la propria giustizia, non sono
inviate loro stessi la rettitudine di Dio. Romani 10:3
Essere "Giusti" è a vivere la tua vita nel quadro stabilito da sei imperativi morali
come mostrato nei dieci comandamenti, così come dagli insegnamenti moralistici di Gesù e
dall'adorare di Dio come egli comanda, come mostrato nei primi quattro comandamenti, e

non quanto

è conveniente per voi, (dal vostro piacere).

La parabola del Non-fumatore
Io uso l'esempio del non-fumatore a simboleggiare ciò che sto tentando di spiegare. Sei un nonfumatore. Odio l'odore di tabacco, l'odore di una fumatori, vestiti, capelli e alito di masterizzazione. Siete
invitati a una festa, e qualcuno si avvicina e si offre una sigaretta. Ovviamente rifiutano. Il pensiero di te
fumando una sigaretta è rivolta a voi. Sarebbe contro la varia natura per accettare la sigaretta. Non non c'è
nessun modo si farebbe mai.
Questo è come Dio vuole che tu pensi di vivere nel peccato. I dieci comandamenti e gli insegnamenti di
Gesù, viene dato a noi di instillare alla vostra fibra molto, orrore per la natura stessa della mai commettere un
peccato, per non parlare di disobbedire ai suoi comandamenti, che è come si commette un peccato. Come è che
un non-fumatore avrebbe rifiutato una sigaretta, vuole Dio che voi come uno, che è giusto, avrebbe rifiutato di
impegnarsi in atti peccaminosi, come esso sarebbe contro la natura stessa a farlo.

Dio ha creato il sabato
Quando Dio si riposò il settimo giorno dopo la creazione dell'universo, ha creato ancora qualcosa nel
suo riposo. Ha creato il Sabbath, o dovrei dire che ha portato a compimento, e dopo aver preso i primi sei giorni
della creazione per stabilire il fondamento per il giorno di Sabato Santo. Ecco perché diciamo che ci sono sette
giorni della creazione non sei, per sei giorni che Dio ha creato l'universo, ma ci sono voluti sette giorni per
creare il Sabbath.
Per voi o qualsiasi religione a scegliere di osservare un giorno di riposo in un giorno diverso da quello
che Dio così specificamente descrive, (il settimo giorno), capitolo di Genesi 2:1-3 e capitolo Esodo 20:8-11, è
mettere voi stessi e che la religione in opposizione al Dio creatore.
Dio vuole sotto il nuovo patto che tutti coloro che lo amano, devono avere ai suoi comandamenti
scritti nei loro cuori e non solo parole su lastre di pietra. Non non c'è nessuna strada centrale, c'è solo bianco e
nero, giusto e sbagliato, bene e il male. Obbedire a tutti i dieci comandamenti di Dio, in comunione con lui, o
non obbedire a tutti e dieci ed essere a parte di Dio, o in opposizione a Dio. Nero e bianco, bene e male, non non
c'è nessuna strada intermedia.
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