Lezione 7
Miei comandamenti
Che cosa richiede Dio?
e ora, Israele, che cosa fa il Signore tuo Dio richiedono di te, ma alla paura il Signore tuo Dio, di
camminare in tutte le sue vie e ad amarlo e di servire il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua
anima, di osservare i comandamenti del Signore, e i suoi statuti, che io ti comando oggi per il tuo bene?
Deuteronomio 10: 12-13
È spesso volte chiesto di persone, "perche ' sono io, quale scopo esiste in questa vita per me?" I versi
sopra dare risposta a queste domande.

Remember: quando Dio parla di "Israele" come la parola è usata nei versi sopra, è per coloro che
obbediscono ai comandamenti di Dio, pertanto, non credo che Dio sta parlando alla nazione di Israele o solo gli
ebrei, ma invece, Dio sta parlando a tutta l'umanità che vuole dare il culto per il Dio della creazione.
Che poi significa Dio richiede di tutti coloro che sono "Israele" e scegliere di dare il culto per il Dio
della creazione?

Per timore di Dio
Remember: per "paura" Dio non significa avere paura di lui, ma per dare onore a Dio, rispetto e
il tuo amore. Per "amore" Dio è essere obbedienti ai suoi comandamenti e vivere nel senso di Signore.

A servire il Signore
Per servire Dio è quello di fare quelle cose che Dio chiede di te, con gioia e volentieri, fuori dal tuo
amore per Dio. Che cosa le cose poi fa Dio vi chiedo, ' 'amare Me e i miei comandamenti.

Come un modo per aiutarti a capire esattamente ciò che Dio richiede da voi, ho guardato tutte le
occorrenze delle parole, "MY comandamenti." I versi seguenti sono stati inclusi nell'elenco che trovato nel
computer. Ho fatto questo come un modo di mostrare a voi l'importanza che Dio pone sul io e te nell'osservare i
suoi comandamenti, tutti e dieci di loro, non solo quelle che sono convenienti per noi mantenere.

Primo: I miei comandamenti
Ne consegue la fame
E i figli d'Israele ha detto loro: "vuoi a Dio noi era morto dalla mano del Signore nella terra d'Egitto,
quando ci siamo seduti dalle pentole di carne, e quando abbiamo mangiare pane a pieno; per voi ci hanno
portato avanti in questo deserto, per uccidere questo intero assembly con fame." Esodo 16:3
Da questo momento, tutti gli alimenti che la gente ha portata fuori dall'Egitto con loro era stati
consumati, essi cominciavano a morire di fame e così cominciarono a lamentarsi della loro situazione.
Poi ha detto il Signore, Moses, "Ecco, io pioverà pane dal cielo per voi; e la gente deve andare fuori e
raccogliere un certo tasso ogni giorno, che io posso dimostrare, che se cammina nella mia legge o no." Esodo
16:4

Il giorno della preparazione
E avverrà, che il sesto giorno che essi elaborano ciò che portano in; e deve essere due volte tanto come
essi si riuniscono ogni giorno. E Moses e Aaron disse a tutti i figli di Israele, "a anche, allora saprete che il
Signore ti ha portato dal paese d'Egitto:" Esodo 16:5-6
Non so se in questo momento se Dio ha già dato al popolo suoi dieci comandamenti o no, ma in questo
processo egli è che istituisce il settimo giorno Sabato, così come dare al popolo incentivo ad obbedire i suoi
comandamenti e le leggi.

Quaglia e Manna
E in loro mattina, quindi voi vedranno la gloria del Signore; per che egli ascolta le lagnanze contro il
Signore: e che cosa siamo che voi mormorano contro di noi? E Moses ha detto, "questo deve essere, quando il

Signore vi darà nella carne sera per mangiare e del pane di mattina a pieno; per questo il Signore ascolta le
lagnanze che voi mormorano contro di lui: e che cosa siamo? Le lagnanze sono non contro di noi, ma contro il
Signore. Esodo 16:7-8
Moses parlò a Aaron, "di' tutta la raunanza dei figliuoli d'Israele, venire vicino davanti al Signore:
poiché egli ha udito il tuoi mormorii." Esodo 16:9

Dio in una nube
Ed è venuto a passare, come Aaron parlò a tutta la Congregazione dei figli di Israele che si guardava
verso il deserto, ed ecco; la gloria del Signore apparve nella nube. E il Signore parlò a Moses, dicendo: "ho
sentito le lagnanze dei figli di Israele: parlar loro, dicendo, presso anche mangerete carne e alla mattina voi
devono essere riempiti con pane; e voi conoscerete che io sono il Signore vostro Dio. Esodo 16.10-12
Come potete vedere, Dio sempre si presenta come una nuvola al popolo e da quella nuvola che è sentita
la sua voce. È sconvolgente per me, che coloro che vedere tutte queste cose non naturali della terra, e ancora
ancora non credono. Considerando che non ho mai visto, ma come ho letto queste parole, vedo nella mia mente,
e credo.
E avvenne, che a anche le quaglie è venuto su e coprire il campo: al mattino la rugiada giaceva
tutt'attorno l'host, e quando la rugiada che il laico era salito, ecco, sulla faccia del deserto c'era una piccola
cosa tonda, piccola come il gelo hoar sul terreno, e quando vide i figli di Israele , hanno detto uno a altro, "è la
manna:" per essi wist non ciò che è stato. E Moses ha detto loro: "questo è il pane che il Signore ha dato a
mangiare. Questo è ciò che il Signore ha comandato, raccogliere di esso ogni uomo secondo il suo mangiare,
un omer per ogni uomo, secondo il numero delle vostre persone; Prendete voi ogni uomo per loro che sono
nella sua tenda." Esodo 16.13-16
Una "Quaglia" è un piccolo uccello di gioco codacorta simile a pernici, ma
generalmente più piccolo e meno robusto. Un "Omer" è un antico ebraico unità di misura di
secco pari a circa 3,5 litri o quarti 3,7.
In precedenza, Dio sta dando il popolo istruzioni che devono prendere solo ciò che hanno bisogno per
mangiare, ma non di più. In questo Dio sta tentando di stabilire la comprensione con le persone, che egli Dio
fornirà per loro e quindi non è necessario che essi accumulano più di ciò che mangiano, per Dio più come esso
fornirà è necessaria per il giorno successivo.

Dio offre ai suoi bambini
E i figli d'Israele lo ha fatto e riuniti, alcuni più alcuni meno. E quando hanno mete e con un omer, colui
che raccolse molto non aveva nulla sopra, e che ha raccolto poco non aveva nessuna mancanza; si sono riuniti
ogni uomo secondo il suo mangiare. Esodo 16.17-18

Osservazione di Sabbath
E Moses ha detto, "niuno lasciare di esso fino al mattino." Nonostante essi dettero non ascolto Moses;
ma alcuni di loro a sinistra di esso fino a quando la mattina ed è pane vermi e puzzava: e Moses si adirò con
loro. E si sono riuniti e ogni mattina, ogni uomo secondo il suo modo di mangiare: e quando il sole cera caldo,
si e ' sciolta. Esodo 16.19-21
In questi versetti ci viene mostrato che alcuni ignorato il comando di Dio di non prendere più di quanto
avevano bisogno e il prezzo che hanno pagato per la loro disobbedienza.
Avvenne che il sesto giorno si sono riuniti due volte tanto pane, due omers per un uomo: e tutti i
governanti della Congregazione è venuto e ha detto a Moses, ed egli disse loro: "questo è ciò che il Signore ha
detto," domani sono il resto del Sabato Santo al Signore: cuocere ciò che voi cocerà a giorno ed effluvio che
voi sarà vederel; e ciò che rimane sopra la lay up per poter essere mantenuto fino al mattino. Esodo 16.22-23
In questo Dio è stabilire il requisito che nessun lavoro è impegnato nel settimo giorno, ma che è corretto
e consentito che la gente preparare altri alimenti il sesto giorno tenere per consumo il settimo giorno, quando il
lavoro non è consentito.
E hanno posto fino al mattino, come Moses belfanti: e lo ha fatto non puzzano, né era ci qualsiasi worm
in esso. E Moses ha detto, "mangiare quel giorno a; per oggi sono un Sabbath al Signore: oggi non troverete
nel campo. Sei giorni di che voi dovrà raccogliere ma il settimo giorno, che è il sabato, in esso non vi sarà
nessuno. Esodo 16.24-26
Questo allora stabilisce che che è venuto essere conosciuto come il Giorno

preparazione, che è il sesto giorno della settimana.

della

Culto come Dio comanda
e avvenne, che ci è andato fuori alcune persone il settimo giorno per raccogliere, e hanno trovato
nessuno. Esodo 16.27
Nonostante le assicurazioni di Dio che egli avrebbe fornito loro ogni giorno, e che nessun extra è stato
permesso di essere riuniti per salvare per il giorno successivo, molti non obbedire o credere nelle promesse del
Signore, così sono andato sul Sabbath, nel tentativo di raccogliere più manna per quel giorno. In tal modo,
queste persone trasgredito il Sabato Santo di Dio, facendo così rivela a Dio che queste persone non hanno
nessuna fede nelle promesse di Dio. Se non avete fede, allora non hai fede. È necessario dare pieno culto a Dio,
come egli comanda; altrimenti non adorare Dio a tutti.

Dio ascolta la gente
Dio ha ascoltato le lamentele della gente ed è consapevole della loro fame. Ha tenuto fuori fornendo il
popolo cibo, perché vuole imprimere su di loro che è lui, il Dio della creazione, che li nutrirà. In questo modo,
Dio si presuppone che se la gente sa che è Dio che fornisce loro il cibo, quindi saranno più propensi a obbedire
e mantenere i suoi comandamenti e le sue leggi.
E il Signore disse a Moses, rifiutare quanto tempo voi a tenere ai miei comandamenti e le mie leggi?
Esodo 16.28
V., per che il Signore ti ha dato il sabato, perciò egli dà il sesto giorno il pane di due giorni; rispettare
voi ogni uomo al suo posto, niuno andare fuori dal suo posto il settimo giorno. Esodo 16.29
Come potete vedere, Dio stava diventando impaziente anche con Moses e gli Israeliti primi, che i
comandamenti non sono stati osservati. Per me, questo è ancora un altro esempio di quanto sia importante Dio
considera il suo giorno di sabato, così come i suoi altri comandamenti. Per dare corretto e vero culto a Dio noi
dobbiamo adorare come Dio ci ha detto, altrimenti è veramente che danno il culto a Dio?

La parola di Dio deve essere obbedita
È secondo questo versetto che io sia venuto ad osservare il Sabbath. Durante le ore del sabato, da sole,
giù il sesto giorno al tramonto del settimo giorno, io rimango nella mia casa e cercare di mantenere il giorno di
preghiera a Dio e allo studio di Scripture Santo di Dio. Da questi versi nel libro dell'Esodo, presumo che l'unica

volta che è consentito lasciare la vostra casa durante il Sabbath è andare alla Sinagoga (Chiesa) ed essere in
comunione con gli altri della fede, nel culto di Dio.
Pensi che perché Gesù è morto sulla croce per il perdono dei nostri peccati, è causa di smettere di
mantenere i suoi comandamenti di Dio, si ridicolizza, per non parlare, non supportato dalla scrittura della
Bibbia. La menzogna è un'altra delle bugie di Satana, e da esso Satana ha ingannato il mondo intero.

Ricordate: Dio dice, Love Me, i miei comandamenti, perché quando si mantenere tutti i suoi
comandamenti e vivere la tua vita nella moralità di Dio e dare culto come Dio comanda, poi si manifesta il tuo
amore per Dio in modo reale e sostanza, che Dio può riconoscere facilmente come culto di lui e nessun altro.
Se si dà il culto in qualsiasi altro modo, soprattutto in una giornata non comandata da Dio, quindi non è
il Dio della creazione che voi adorate. Che poi ti culto, se non il Dio della creazione?

Tutti coloro che adorano sarebbe
Ci sono molti che hanno detto a me che tutto ciò che vi ho appena mostrato nel libro dell'esodo è diretto
solo agli ebrei, e che i dieci comandamenti erano solo un accordo temporaneo tra Dio e gli ebrei e senza influire
sui cristiani, ma non è vero. A questo punto della storia degli Israeliti precoce, l'indicazione tra gli ebrei e un
israelita non ancora compiuto. Dio si riferisce a tutte le persone che è venuto fuori dall'Egitto come essendo i
figli di Israele, o semplicemente gli Israeliti, questo è per rivelare che essi sono tutti discendenti di sangue di
Jacob quale Dio rinominato Israele. La ragione Dio li considera tutti gli Israeliti, perché egli si aspetta che con
tutti i miracoli che egli sta mostrando loro che come Giacobbe superare i loro peccati e abbracciare il culto di
Dio e veritiere.
Proprio come Dio si aspetta che questi primi Israeliti per convertire alla sua fede, egli si aspetta che
chiunque altro nella storia che legge questi versi per pentirsi anche i loro peccati e convertire al culto del Dio
vero e corretto. Per questo motivo, tutti coloro che darebbe il culto a Dio sono tenuti a rispettare i
comandamenti e le leggi di Dio, come egli si aspetta che queste persone inizi a fare.

Secondo: I miei comandamenti
Il secondo comandamento, idolatria
Tu non farai fare te qualsiasi immagine graven, o qualsiasi somiglianza di tutto ciò che è in cielo, che è
sulla terra o che è nelle acque sotto la terra: non ti prostrerai te stesso a loro, non li servono: per il Signore tuo
Dio sono un Dio geloso, che visita l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e quarta generazione di loro
che mi odiano; E confutava misericordia per migliaia di loro che amano Me e i miei comandamenti. Esodo

20:4-6
Ho fatto riferimento a questi versetti prima, include le parole "Love Me", così come le parole,
"mantenere miei comandamenti," insieme in una sola frase. Per me questa è una doppia conferma della mia
comprensione, che è necessario che entrambi insieme per raggiungere la corretta adorazione dell'unico vero
Dio.

Dio definisce amore e odio
Una cosa che voglio imprimere su di voi in questo il secondo comandamento, nella definizione che Dio
considera come amandolo, egli definisce anche che Dio considera come lui, che essendo, se Dio amore vi
manterrete i dieci comandamenti, ma quando non si riesce a mantenere i dieci comandamenti di Dio, si
visualizza il tuo odio di Dio odiando.
Quando si ama Dio, si manifesta quell'amore, mantenendo i dieci comandamenti, mantenendo non solo
loro, ma li scrivendo sul tuo cuore, e rendendo la moralità di Dio tua moralità e adorare Dio come egli comanda,
il suo piacere e non per il vostro piacere.
Dio equivale a non obbedire ai suoi comandamenti come tuo mostrando il tuo odio per Dio. Questo è
molto chiaro per me in versi sopra, non è chiaro a voi pure?

Remember: per Dio c'è solo "Love Me", o "Hate Me," non c' non è nessuna terza possibilità.

Terzo: I miei comandamenti
Sacrificio animale
Di conseguenza, voi deve Tenere ai miei comandamentie li faccio: io sono il Signore. Levitico 22.31
Ancora una volta, per capire il contesto di questo versetto è necessario leggere quelli che vengono prima
di esso. Questo versetto è incorporato all'interno le istruzioni su come fare un sacrificio animale e il suo
consumo. Con l'avvento di Gesù, che fece sì che il sacrificio quotidiano essere rimosso dall'adorazione del Dio
vero e corretto, queste istruzioni non hanno più significato. Tuttavia, si deve prendere atto che prima
dell'avvento di Gesù, questo è stato corretto nel vero culto di Dio, e che nel versetto sopra Dio sta dando
istruzioni che nel fare il sacrificio come incaricato da Dio, è quindi "I miei comandamenti." Se voi preformare
il sacrificio in modo diverso da come Dio ha insegnato, quindi non tenere i comandamenti di Dio. Solo modo di
Dio è giusto, tutti gli altri modi sono in errore e un peccato contro Dio.

L'essenza dell'obbedienza
L'essenza di mantenere i comandamenti di Dio è nel fatto che siete in obbedienza a Dio. Se davanti a
Gesù si prende un animale e il sacrificio che in qualsiasi altro modo che come Dio ha incaricato di fare, quindi
non do corretto e vero culto a Dio e il sacrificio e il culto è invano. Per mantenere i comandamenti di Dio, è
essere in obbedienza alla parola di Dio, nel modo e intenti del significato delle sue parole, come ha parlato il
comando.

Quarto: I miei comandamenti
Immagini scolpite
Adorare solo Dio della creazione
Voi vi farà idoli né immagine graven, né posteriore è un'immagine in piedi, né voi istituiscono qualsiasi
immagine di pietra nella vostra terra, di piegarsi ad essa: perché io sono il Signore vostro Dio. Voi mantenere
i miei sabatie riverenza mio santuario: io sono il Signore. 26:1 Levitico-2

Questo in realtà non sta dicendo a Tenere ai miei comandamenti, ma ammonta alla stessa cosa, poiché
Dio ha detto, "Tenere My Sabbath" e l'osservanza del sabato del Signore è un comandamento di Dio, il quarto
comandamento.
Se voi camminare nei miei statuti e Tenere ai miei comandamentie li faccio; Poi mi deve dare pioggia
in due stagione e la terra resa suo aumento, e gli alberi del campo produrranno i loro frutti. Levitico 26: 3-4
Hai notato questo, e riverenza mio santuario. Il Santuario di Dio è il Tabernacolo, che ha iniziato
quando Moses ha scritto queste parole, come una tenda come struttura che potrebbe essere facilmente tolto e
rimesso. Al tempo di Gesù al tempio aveva sostituito la tenda come una correzione e tabernacolo permanente. Il
motivo Gesù girato i cambiavalute e installazione di altre della tabella all'interno delle mura del tempio è perché
sono stati impegnati nel commercio su un luogo santo. Non quelli così facendo davano venerazione per il
Santuario di Dio. Il versetto di cui sopra ci mostra che questa mancanza di rispetto del Tabernacolo era
espressamente vietata.

Riformula di Dio
Buon raccolto
Trebbiatura devono raggiungere per la vendemmia e la vendemmia dovrà pervenire al momento della
semina: e mangerete il pane a pieno e dimorare nella vostra terra in modo sicuro. Levitico inghiottiranno

Pace in terra
Darà la pace in terra e voi giacerete e nessuno vi farà paura: e mi verrà liberato male bestie fuori dal
paese, né la spada andranno attraverso la vostra terra. Levitico ingannarono

Potere sui tuoi nemici
E voi devono inseguire i nemici, e cadranno davanti a voi con la spada. Levitico 26:7
Cinque di voi deve inseguire un centinaio, e un centinaio di voi deve mettere diecimila fuga: e i vostri
nemici cadranno dinanzi a voi dalla spada, per io avere rispetto a voi e vi farà fecondo e si moltiplicano e
stabilire la mia alleanza con voi. Inseguiranno Levitico-9

Includo il versetto 26:9 sopra per mostrarvi che non ci sono ricompense sulla terra per osservare i
comandamenti di dèi; non è necessario aspettare la prossima vita per i premi.
In questi versetti, Dio sta parlando ai discendenti di Giacobbe come parte di ciò che si deve fare per
adorare Dio come egli ha comandato. Dio parla del patto è quella che chiamano la prima alleanza, tra Dio e
Abramo, Isacco e Giacobbe e quindi la seconda Alleanza, tra Moses e i figli di Israele, tuttavia, questi versetti si
applicano a tutti coloro che scelgono di adorare Dio, indipendentemente dalla loro origine nazionale.

Remember: la definizione di un israelita sotto la Seconda alleanza è quelli

che mantenere i

comandamenti di Dio, considerando che la definizione di un israelita sotto il Terzo patto è chi tenere i
comandamenti di Dio e avere la testimonianza di Gesù Cristo. Entrambe alleanze richiedono l'osservanza dei
comandamenti di Dio.

Incapacità di obbedire
Fintanto che la gente della nazione di Israele ha mantenuto i comandamenti di Dio, queste promesse che
Dio fece tenuto vere, che non era fino a quando il popolo divenne corrotto dalle bugie di Satana, (circa 200 anni
dopo Moses), che la nazione d'Israele ha cominciato a soffrire. Come con quelli che sono venuti fuori
dall'Egitto, tutti coloro che danno culto vero e corretto di Dio saprà misericordie di Dio e amore. Tutti coloro
che sono disobbedienti alla parola di Dio sarà senza misericordia di Dio.

Quinto: I miei comandamenti
E confutava misericordia per migliaia di loro che mi ami e Tenere ai miei comandamenti.
Deuteronomio 05.10
Queste parole aspetto familiare a voi? Essi dovrebbero, sono una ripetizione quasi parola per parola del
Esodo 20:6. In questi due versetti, che Dio è sottolineando che se la gente ai suoi comandamenti quindi egli
Dio mostrerà misericordia su quelli che lo fanno, il che implica che egli non sarà misericordioso verso coloro
che non ai suoi comandamenti.

Per grazia di Gesù
Oggi nella storia, la maggior parte se non tutti i cristiani che ho parlato a riguardo a questo, credo che
essi sono sotto la misericordia di Dio semplicemente perché hanno professato Gesù di essere il loro personale
Salvatore e pertanto sono salvati per la grazia di Gesù. Questa è ancora una volta la menzogna di Satana.
Permettetemi di darvi un esempio che aiuta a capire perché questa è una bugia.
Un uomo che conosci si riferisce a se stesso come un cristiano e ti dice che lui ha dichiarato Gesù suo
Salvatore, e che crede che Gesù è Dio nella carne di un uomo. Come la maggior parte cristiani credono, questo
poi è tutto quello che dovete essere salvati in Cristo. Ma cosa succede se questo uomo è anche un ladro, un
bugiardo o un assassino? Egli crede in Gesù, ma ancora commette peccati contro i comandamenti di Dio. È che
questi non sono peccati contro quest'uomo semplicemente perché egli ha dichiarato Gesù di essere il figlio di
Dio? O sono questi ancora peccati per cui egli dovrà rispondere al giorno del giudizio?
Se siete d'accordo con me che questi sono infatti i peccati contro i comandamenti di Dio e quindi i
peccati contro Dio, allora deve anche credere che per dare servizio labbro per essere cristiani non è sufficiente,
si deve camminare la passeggiata e parlare non solo il discorso. Gesù stesso dà commento riguardo a questa nel
versetto seguente.
Voi ipocriti, bene ha fatto Isiah profetizzare di te, dicendo: "questo popolo si avvicina a me con la bocca
e mi honoureth con le labbra; ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano essi mi adorano, insegnando
dottrine i comandamenti degli uomini. Matthew 15:7-9
Gesù chiama persone che danno lip service per essere cristiani, ipocriti, perché perché per essere un
cristiano a seguire gli insegnamenti di Gesù Cristo e Gesù insegna che dobbiamo mantenere i comandamenti di
Dio, pertanto, se non si riesce a rispettare i comandamenti di Dio, ma invece credo menzogna di Satana che i
comandamenti di Dio non avere alcuna incidenza su cristiani e che come cristiano si è sopra la legge , allora sei
ignorante di ciò che Gesù ha insegnato e ingannati. Questo può essere indicato come true nei versetti seguenti.
Ma quelle cose che procedono dalla bocca uscirà dal cuore; e contaminano l'uomo. Per fuori dal cuore
procedere pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, bestemmie: Queste sono
le cose che contaminano l'uomo: ma per mangiare con le mani unwashen contamina non un Man. Matthew
15.18-20

Se dare lip service per essere cristiani, ma poi impegnarsi in uno qualsiasi dei suddetti peccati che sono
dato anche come peccati negli ultimi sei dei dieci comandamenti, allora sei un ipocrita e non un seguace di Gesù
Cristo.
In questi sopra versi, parlate dalle labbra di Gesù, Gesù dà voce a quelle cose che includono i dieci
comandamenti. In questo modo, Gesù ti sta dicendo che deve obbedire e mantenere i dieci comandamenti di
Dio. Dove è la confusione? Sono queste parole pronunciate da Gesù di confusione a te, non capisci? Se si
accetta ancora che i dieci comandamenti non si applicano a voi perché siete sopra la legge, allora perché ha
Gesù pronunciato altrimenti?
Che cosa allora riguardanti il quarto comandamento, "Ricorda il giorno di sabato per santificarlo". Non è
inoltre uno dei dieci comandamenti, così come quelli sono gli altri? Perché allora accettate che il primo giorno
della settimana è il giorno del Signore del resto, quando Genesi capitolo 2 ed esodo capitolo 20 ci dice che il
giorno di sabato è il settimo giorno, che il settimo giorno è un giorno che Dio scavato, e che il settimo giorno è
un giorno che Dio santificato, e che era il settimo giorno, quando Dio ha fatto riposare da tutte le sue fatiche
nella creazione della universo. Perché poi si osservano il Sabbath di domenica? Credete e accettare la parola di
Dio come essere la verità o si rifiuta la parola di Dio e crede che la bugia.

Sesto: I miei comandamenti
Terribile avvertimento di Dio
Ma se sarete affatto girare dal seguire me, voi o i vostri figli e sarà non Tenere ai miei comandamenti e
miei statuti che hanno posto davanti a voi, ma andare e server di altri dèi e loro culto: poi sarà tagliato fuori
Israele dal paese che ho dato loro; e questa casa, che io ho santificato il mio nome, sarà gettato fuori dalla mia
vista; e Israele sarà un proverbio e sinonimo fra tutti i popoli. I re 9:6-7
E in questa casa, che è alta, ogni uno che sorpassa di esso deve essere stupito e deve fruscii; e dicono,
perché ha il Signore fatto così verso quella terra e a questa casa? I re 9:8
E rispondono, "perché abbandonarono il Signore loro Dio, che ha portato avanti la loro padri dal
paese d'Egitto e hanno preso piede su altri dèi, hanno loro adorato e servito loro: pertanto ha il Signore
portato su di loro tutto questo male." I re 9:9

In questi versi sopra Dio è informare la nazione e il popolo di Israele, che cosa farà, se essi non obbedire
ai suoi comandamenti. Dio è così inflessibile che suoi figli Mantenere ai suoi comandamenti , che se non
riescono a farlo, egli taglierà li fuori e abbattere la nazione che ha creato. In breve, egli distruggerà la nazione
che è Israele e causare la gente a essere dispersi ai quattro venti.

Se gli ebrei, perché non cristiani?
Quindi vi chiedo, se lo farà se i discendenti di Giacobbe non riescono a rispettare i suoi comandamenti,
allora perche ' pensi che sarebbe disposto ad estendere una nuova alleanza per i gentili e non anche insistere sul
fatto che essi ai suoi comandamenti ?

Nella storia, punito
Nella storia, Dio ha compiuto questa minaccia contro la nazione di Israele.

Babylon
La prima volta che Dio punì la nazione di Israele è quando ha permesso i Babilonesi distruggere la città
di Gerusalemme e il tempio ivi e conquistare la nazione.

Roma
La seconda volta è quando gli ebrei non è riuscito ad accettare Gesù come Messia e quindi lapidato
Steven per predicare che Gesù era il Messia. Ancora una volta Dio punì la nazione di Israele consentendo ai
Romani per distruggere il tempio e la forza della dispersione degli ebrei per angoli lontani dell'Impero romano.

Non per mano di Dio
Ci sono voluti duemila anni prima che la nazione d'Israele si, ristabilì (70 D.C. al 1948 D.C.), ma non
per grazia di Dio, ma grazie all'assistenza dell'anti-Cristo, o almeno quelle nazioni che danno sostentamento per
l'anti-Cristo. Mentre leggete ulteriormente, in lezioni, capirete il mio riferimento sopra riguardanti queste
nazioni.
Includere questi sopra 5 versi, insieme a quella che ha la frase, "mantenere miei comandamenti," per
portare a casa le conseguenze per non tenere Dio di comandamenti. Per comprendere appieno ciò che può essere
perso quando non si riesce a rispettare i comandamenti, è necessario leggere il libro di "I re", così come i libri di
Geremia ed Ezechiele. In essi, Israele è dato avviso dopo avvertimento, tramite i profeti, ma non sono ancora

riusciti a pentirsi e mantenere i comandamenti di Dio. Per questo l'alleanza che Dio ha fatto con Moses e i
discendenti di Giacobbe, è stato annullato, e la nazione di Israele è stato permesso di essere distrutto e la sua
gente sparsi ai quattro venti, non una ma due volte, di Babilonia e poi di Roma. Se Dio farebbe questo al suo
popolo eletto, perché pensi che lui non avrebbe fatto ai cristiani se hanno rifiutato o non è riuscito a rispettare i
suoi comandamenti?

Sono meglio di ebrei cristiani?
Un'altra cosa che si potrebbe desiderare di prendere nota del nuovo Ecco che Dio differenzia ai suoi
comandamenti, i dieci comandamenti, dal suo statuto. Non sono la stessa; i dieci comandamenti sono stati scritti
sulla pietra, dal dito di Dio, che significa che sono per sempre, mentre uno statuto può essere cambiato,
modificati, o rimosso come impone la volontà di Dio.

Settimo: I miei comandamenti
Eppure il Signore ha testimoniato contro Israele e contro Giuda, da tutti i profeti e di tutti i veggenti,
dicendo, "girare a voi dal vostro malvagi modi e osserverete i miei comandamenti ed i miei statuti, secondo
tutta la legge che comandato vostri padri, e che inviato per mezzo dei miei servi, i profeti." II Re 17.13
Vorrei ancora una volta di prendere nota che Dio si riferisce esclusivamente ai suoi comandamenti e i
suoi statuti. Ancora una volta, i comandamenti sono dieci comandamenti, scritti in pietra, destinato a durare per
sempre, considerando che gli statuti sono le leggi di Moses, scritto da Moses e temporanea, alcuni dei quali,
(quelle relative al sacrificio animale), erano resi obsoleti dal primo avvento di Cristo Gesù.

Prendere nota: Essere mantenuto il sopra versi rivelano che non è solo i dieci comandamenti che
Dio insiste, ma tutto ciò che è scritto nel suo Santo Vangelo. La parola di Dio è la legge di Dio; Ci sono solo
diversi livelli della loro importanza. Quelli scolpito in pietra dal dito di Dio e quelle scritte per mano di un
uomo, Moses e i profeti.

Ottavo: I miei comandamenti
Di Dio rinnovata attenzione
Ricorda, ti supplico te, la parola che tu comandi tuo servo Moses, dicendo, se trasgredite, saranno
vincenti all'estero fra le Nazioni: Neemia 1:8
In questo Dio sta dando avviso per la nazione di Israele, tenere ai miei comandamenti, o "distruggerò la
nazione di Israele che ho creato. Non solo distruggerlo, sarà a dispersione le persone a vivere tra le altre nazioni
del mondo, lontano da terre che promesso i vostri padri."
C'è chi dice che questo versetto è in riferimento alla distruzione della nazione di Israele e il successivo
asservimento del popolo da parte dei babilonesi, ma vi chiedo, non era la nazione di Israele distrutto dalla
romana, non era il popolo di Israele disseminate tra le nazioni del mondo, e non è solo solo dal 1948 D.C. , che
si ha ristabilì la nazione di Israele? Anche se una profezia, possa essere applicate a un evento inoltre possibile
applicare più di un evento. Storia tende a ripetersi, perché Satana è lo stesso, e l'umanità sono ingenui e cadendo
sempre per le stesse bugie e inganni continuamente.

Misericordia di Dio
Ma se voi volgeranno a me e Tenere ai miei comandamentie li faccio: se ci sono stati voi gettato la
parte estrema del cielo, ancora si riuniranno loro di là e li porterà nel luogo che ho scelto di impostare il mio
nome lì. Neemia 9:1
Questo è quello di mostrare la misericordia che Dio dà a coloro che mostrano il loro amore per lui,
obbedendo le sue leggi e la sua santa parola. Questo è anche rivelando che se i vostri padri non è riuscito a
rispettare i comandamenti di Dio, ma poi si sforzano di farlo, che sarete portato indietro famiglia di Dio.

Nono: I miei comandamenti
Dimenticare non legge
Mio figlio, dimenticare non mia legge; ma lascia che il tuo cuore Tenere ai miei comandamenti; Per
lunghezza di giorni e di lunga vita e di pace, deve aggiungere a te. Lasciate che non la misericordia e la verità
abbandonerà te; legarli sul collo; scriverle sulla tavola del tuo cuore: così sarai tu trovare favore e buona
comprensione al cospetto di Dio e l'uomo. Proverbi 3:1-4

Ricordate: Dio vuole che tu a scrivere i suoi dieci comandamenti sul tuo cuore, che questi versi
verificare questo. Quindi vi chiedo ancora una volta, come poteva Gesù adempiere alle leggi di Dio, al punto da
rendere i dieci comandamenti obsoleto, quando egli vuole che tu li scrivi sul tuo cuore, che significa cambiare la
vostra personalità e carattere (per rinascere) per assomigliare a quella della moralità di Dio, per rinascere nello
spirito. Questo è nuovamente dimostrato di essere vero nel versetto seguente.
Gesù rispose e gli disse: "in verità, in verità io ti dico, ' tranne un uomo nascere di nuovo, egli non può
vedere il Regno di Dio." John 3:3
Rimuovere la vostra piega cieco e Apri il tuo cuore, ascoltare la parola di Dio-Gesù, pentirsi e vivere,
continuare in peccato e morire.

Potere della menzogna di Satana
Pensare che i dieci comandamenti non hanno più rilevanza per il corretto e vero culto di Dio è lo stesso
per voi di voltare le spalle a Dio e abbracciare Satana, nel credere questa menzogna potente, raggiungono il
culto di Dio. La parola di Dio è suprema; accettarlo sopra parole mai pronunciate da Dio.
Non fare lo stesso errore che ha fatto Adamo ed Eva; credevano che le parole pronunciate dal serpente,
(Satana), piuttosto che quello che Dio aveva loro comandato.

Non si trova nella scrittura
Se le parole non sono scritte nelle pagine dei libri dei profeti, è menzogna di Satana. Da nessuna parte
nella scrittura vi troverete scritto che Dio o Gesù diede comando o istruzioni che il giorno sacro del resto signori
doveva essere mantenuto il primo giorno della settimana. Da nessuna parte in Scripture Santo di Dio si troverà

dove Dio o Gesù fatto santo o santificata ogni giorno tranne il settimo giorno. Perché poi si osserva il primo
giorno della settimana come giorno santo di Dio, quando Dio non ha mai chiamato il giorno primo suo santo
giorno?

Permettono di Dio-Gesù per guidarvi
Confida nel Signore con tutto il tuo cuore; e magra non tua stessa comprensione. Proverbi 3:5
Questo versetto è importante tenere a mente, e dovrebbe vivere secondo essa. Magra non tua stessa
comprensione. Quando ho iniziato a leggere la Bibbia con l'intento di trovare la verità di Dio, invocato
soprattutto mia comprensione come ho letto. Non solo non ho trovato Dio, più di quello che leggi è stato di
confusione e quindi inutile nella mia ricerca. Fu solo quando ho pregato Dio per il perdono della mia vita di
peccato e ha chiesto sua aiuto e guida, nella mia vita e nel mio studio, da quale direzione dovrei prendere nel
mio studio e la mia vita che Dio mi ha dato la comprensione. Dio ha avuto misericordia di me e mi ha dato la
sua guida, e da quello che ha dimostrato la sua luce di comprensione su di me. Io consiglio vivamente questo
corso di azione a voi pure.

Dare gloria a Dio
Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri. Proverbi 3:6
Questo è per dire che si deve fare tutto quello che fai come un modo di dare gloria, non a te ma a Dio.
Non vivere la tua vita per guadagnare gloria o onore per te, ma vivere la tua vita così che Dio onorerà perché
avete dato onore a Dio.

Lei è un riflesso
Non tanto nella civiltà che viviamo oggi, a causa dell'influenza di Satana le nazioni del mondo, ma nelle
generazioni passate, le azioni del padre riflettono sui suoi figli, e le azioni dei figli riflettono su padre. Anche
questo è vero con Dio. Siamo figli di Dio, noi essere maschio o femmina, siamo tutti figli di Dio. Il tipo di
persona che sei, se sei onesto e morale, o disonesti e immorali, le vostre azioni riflettono sul tuo padre sulla
terra e in cielo. Quando peccato, si è besmirching l'onore di tuo padre, in terra e in cielo; Ecco perché, nel
versetto sopra Dio ti sta dicendo di riconoscere Dio in ogni cosa che fai. Se tenete presente Dio e guardare
sempre per onorarlo, quindi a meno che non odiate veramente Dio, eviterete lui disonorato come corso naturale
delle vostre azioni.

Accettare il rimprovero di Dio
Mio figlio, disprezzare non il castigo del Signore; né essere stanco della sua correzione: per chi ama il
Signore, egli correcteth; anche come un padre il figlio nel quale egli si diletta. Proverbi 03.11-12
Quando hai l'errore, o peccato e quindi vengono rimproverati per le ingiustizie da Dio, non alla rinfusa
al suo castigo, ma so che lui ti dà correzione per amore, così che si impara a destra dal torto, cosicché
imparerete modi di Dio, in contrasto con il modo di Satana.

Camminare nello spirito del Signore
Sempre a piedi nella vita nel modo in cui il Signore Iddio. Questo ha anche rilevanza quando si è
mostrati nella scrittura qualcosa che smentisce una credenza lunga tenuta che avete. Bugie di Satana, e gran
parte delle sue bugie sono sotto forma di un'interpretazione errata di versi o parole nella Bibbia. Quando si è
mostrata la corretta interpretazione come Dio intendeva significare, questa è una forma di rimprovero da parte
di Dio. Non alla rinfusa presso la vera interpretazione, ma verificare che sia vero, attraverso il proprio studio e
di ricerca. Poi si sa la vera parola di Dio dalla conoscenza acquisita da voi e non dalla fede cieca nell'accettare
ciò che gli altri dicono.

La conoscenza è potere
Felice è l'uomo che trovò la saggezza e l'uomo che ritrovi la comprensione. Per la merce di esso è
migliore rispetto la merce d'argento e il guadagno loro oro. Proverbi 03.13-14
Questo che posso attestare. Ero un uomo di ricchezza mondana finchè trovato Dio. Felicità mi sfuggiva,
fino a quando ho messo la mia anima e la vita nelle mani di Dio. Non sono più un uomo di ricchezza nelle cose
terrene, ma ora sono un uomo di estrema ricchezza nell'amore di Dio.

Dio vuole la vostra convinzione fondata nella
conoscenza
Questo versetto dà supporto ai miei commenti sopra. Saggezza è maturata dalla conoscenza e
comprensione è la ricompensa per entrambi. Queste cose non possono essere raggiunti dalla fede cieca; solo in
studio e di ricerca è possibile ottenere conoscenza, che conduce alla comprensione, che si traduce in saggezza.

Conosco molte persone che sono altamente istruite, ma non sono sagge a mio parere. Quando si prende
la conoscenza e combinarlo con comprensione, è ottenere la saggezza. Se hai letto la Bibbia regolarmente, ma
non riescono a capire, o non riescono a prendere il tempo di acquisire una comprensione quanto a che cosa la
Bibbia sta tentando di spiegare a voi, quindi hai educazione ma non saggezza. Solo nel guadagnare la
comprensione di ciò che Dio comanda tu, si otterrà saggezza di chi e che cosa è Dio, e ciò che Dio richiede di
voi.

Decimo: I miei comandamenti
Ascoltate, voi bambini, l'istruzione di un padre e frequentare per conoscere la comprensione. Per io ti
do una buona dottrina, abbandonano la ye non mia legge, fui figlio di mio padre, tenero e amato solo agli occhi
di mia madre. Egli mi ha anche insegnato e mi disse, "lascia che il tuo cuore trattenere le mie parole: i miei
comandamentie vivere." Ottenere saggezza, comprensione: scordatelo non; né declino dalle parole della mia
bocca. Abbandonano lei non e lei deve preserverò: il suo amore, e lei tiene a te. La saggezza è la cosa
principale; quindi ottenere saggezza: e con tutti i tuoi ottenere ottenere comprensione. Proverbi 4:1-7
All'interno di questi versi si leva in piedi la verità di Dio. Dio è istruire tutti noi per ottenere la saggezza
attraverso la comprensione. Comprensione può essere raggiunto solo di istruzione o formazione. Pertanto, solo
di educare te stesso nel Santo Vangelo di Dio e attraverso lo studio diligente guadagnerà la comprensione e con
saggezza la comprensione. Questi versi spiegano come rivelano la menzogna di Satana per le bugie che sono:

Fede cieca
Strumento di Satana di inganno
Satana ha mentito quando ha detto: "Believe il tuo insegnamento di fede; attraverso la fede sarà
salvato." Fede cieca è lo strumento che Satana utilizza la maggior parte di ingannarci nel credere le sue bugie
sulla verità di Dio. Se si accetta ciò che gli altri dicono come verità senza pendente per te stesso, quindi non
hanno modo di sapere se quello che ti hanno detto è vera o no. Questo è il modo della persona pigra. Si potrebbe
chiamare te stesso un buon cristiano, ma non sono disposti a fare il lavoro che ci vuole per essere un santo di
Dio. Si può essere un cristiano, ma lei è un santo di Dio? Un cristiano è definito nel ventunesimo secolo, come
uno che va in chiesa di domenica e vive di un codice morale, ma questo non ti rende un santo di Dio.

Santo di Dio definita
Nel libro dell'Apocalisse Gesù dà la definizione di quelli che il drago, (Satana), fa la guerra a.
E il drago adirò contro la donna e sono andato fare la guerra con il residuo della sua posterità, che
obbediscono ai comandamenti di Dio e sono la testimonianza di Gesù Cristo. 112:17 di rivelazione
Questa definizione si adatta? In questo caso non spetta a voi per regolare la vostra personalità e morale
codice conformi a chi definisce Dio come essendo i suoi santi, altrimenti si cadrà corta e solo i suoi santi hanno
qualche speranza di entrare in cielo.

Undicesimo: I miei comandamenti
Mantenere le mie parole
Miei figli, mantenere le mie parolee laici fino ai miei comandamenti con te. Tenere ai miei
comandamentie dal vivo e il mio diritto come la pupilla del tuo occhio. Legarli sulle tue dita; li scrivo sul
tavolo del tuo cuore. Dire a saggezza, "Tu sei mia sorella;" e chiamare tuo parente la comprensione: che può
proteggerti dalla strana donna, dallo straniero che parole lusinghevoli. Proverbi 7:1-5
La frase, "e vivere" si riferisce alla vita eterna, non la vita mortale.
La frase, "come la pupilla del tuo occhio," è essenzialmente lo stesso significato come avendo i
comandamenti scritti sul tuo cuore.
Dio si riferisce a la sorella e il parente come famiglia, sana e pura, mentre la strana donna è la
prostituta e vi condurrà in peccato e corruzione. La famiglia è Il modo di Dio; la strana donna
è i modi di Satana.

Il percorso del peccato
Lasciate che il cuor non declino ai suoi modi, (la strana donna); non si smarriscono nei suoi percorsi.
Per lei ha gettato giù molti feriti: Sì, molti uomini forti sono stati uccisi da lei. La sua casa è la strada per
l'inferno, scendendo alle camere della morte. Proverbi 07.25-27

Nei versetti sopra Dio sta usando una connotazione sessuale a simboleggiare i suoi modi, (i dieci
comandamenti), in contrasto con i modi di Satana. Indicando che pensi di saggezza come tua sorella e
comprendere il tuo parente, quelli che non si considererebbero di impegnarsi in un atto sessuale con e le bugie
di Satana, che si può riassumere nella frase, (fede cieca), come una donna strana, o una prostituta.
L'ultima frase, "la sua casa è la strada per l'inferno, andando giù per le camere della morte," è il
risultato di non prendersi del tempo per studiare, imparare e capire il Santo Vangelo di Dio, ma prendendo il
modo più semplice di accettare ciò che gli altri dicono di essere la verità. Si può anche capire che la "strana
donna" è un riferimento alla donna prostituta (l'anti-Cristo) che siede sulla bestia color scarlatto, (di Satana
falso vangelo) parla in Apocalisse ed è un simbolismo dell'anti-Cristo. Con conoscenza istruito le bugie
dell'anti-Cristo non avrà alcun potere su di voi, considerando che la fede cieca che vi porterà nella stretta della
prostituta.
Una cosa dovrebbe essere notata qui. Il libro dei Proverbi è il vecchio Testamento, eppure sono convinto
che quella di parlare con noi è Cristo, prima della sua nascita nella carne di un uomo. In breve, in Proverbi,
Cristo è l'introduzione di se stesso a noi prima era nato di donna nella carne di un uomo. Vero il libro dei
Proverbi è stata scritta dalla mano del Re Solomon, ma come è il modo di tutti i profeti di Dio, egli ha scritto
che che è stato dato lui a scrivere di Dio, ecco perché King Solomon è un profeta di Dio.

Dodicesimo: I miei comandamenti
Filippo gli disse: Signore, shew noi padre e ci basta. Gesù gli disse: "sono stato tanto tempo con voi, e
ancora hai tu non mi conosciuto, Filippo? Colui che ha visto me ha visto il padre; e come dici tu allora, Shew
noi padre? " John 14:8-9

Credere che Gesù è Dio
Credi tu non che io sono nel padre e il padre in me? Le parole che io vi parlo parlo non di me stesso:
ma il padre che dimora in me, lo fa le opere. John 14.10
Credetemi che io sono nel padre e il padre in me: o altrimenti mi creda per bene le opere molto. In
verità, in verità vi dico, "colui che crede in me, le opere che io faccio fare lui ha anche il compito; e opere
maggiori di queste dovrà fare lui; perché andare a mio padre. John 14.11-12

Prendere nota: Gesù ci sta dicendo che se si crede che Gesù è il figlio di Dio e quindi Dio nella
carne di un uomo, allora deve anche vivere la vostra vita di quelle cose che Gesù ci ha insegnato. Se non si
abbracciano gli insegnamenti di Cristo, allora non sei qualificato a definirti un cristiano.
E qualsiasi cosa voi chiederete nel mio nome, che devo fare, che il padre sia glorificato nel figlio. Se voi
chiederete qualche cosa nel mio nome, lo farò. John 14.13-14
Se voi mi amate, Mantenere miei comandamenti. John 14.15
Ancora una volta il doppio requisito, se amate Dio, allora si deve obbedire ai suoi comandamenti. Ci
potrebbe essere Chi dirà, che Gesù sta parlando in questo versetto, e pertanto è sua due comandamenti che sono
riferimento qui, non di Dio dieci comandamenti. Se dopo la mia spiegazione del primo dei due comandamenti
di Cristo ancora si rifiutano di vedere, i dieci comandamenti come parte integrante al significato di amare Dio
allora considerare. Se credi come sono giunto a credere che Cristo è l'incarnazione di Dio e che quindi Cristo è
Dio e poi se Cristo dice "i miei comandamenti" e Dio dice noi " i miei comandamenti," Siamo non si riferisce
ai comandamenti stessi, se sono lo stesso Dio che stai parlando con noi?

Tredicesimo: I miei comandamenti
Se voi "i miei comandamenti", voi dimorerà nel mio amore; anche come io ho osservato i
comandamenti del padre mio e dimorare nel suo amore. John 15.10
In questo versetto, non Cristo stesso dice che ai suoi comandamenti è di obbedire ai comandamenti del
padre? Ecco cosa mi sta dicendo questo versetto. Se il Cristo Gesù, osservato i comandamenti del padre, "i dieci
comandamenti," non è solo giusto che se vuoi definirti un cristiano, è necessario seguire le orme di Cristo e
obbediscono ai comandamenti di nostro padre in cielo?

Un segno con Dio
Dio costantemente ci sta dicendo, che per amore di lui dobbiamo dimostrare e mantenendo tutti i dieci
comandamenti. Il sabato è la chiave per manifestare quell'amore e verificando che lui, il Dio della creazione, è il
Dio che adorate e nessun altro. Quando si conservano i comandamenti di Dio è un segno tra Dio e te. Lei dice
Dio che l'amore di lui, rispettare la sua autorità di imporre le sue leggi su di voi, e che si guarda per la creazione
di Dio e solo lui per il culto e la salvezza.

Portare avanti le opere di Gesù
Il Gesù Cristo ci ha dato due comandamenti, il primo è quello di mostrare il nostro amore per Dio, che si
riferisce alla insistenza di Dio sul nostro osservando i dieci comandamenti. Il secondo è amare i nostri vicini, in
modo analogo, come Gesù ha mostrato il suo amore per noi. Gesù ha mostrato il suo amore per noi
insegnandoci il modo corretto e vero di come il culto di Dio, così dobbiamo fare come ha fatto insegnando ad
altri di trovare e amare Dio. In questo modo, ci portiamo sulle sue opere.

Gloria a Dio padre
Vedete il cerchio della coerenza tra gli insegnamenti di Cristo e il suo desiderio di glorificare, non se
stesso, ma il padre, nostro Dio. Tutta la gloria è i padri. Né Gesù né fare abbiamo qualsiasi gloria, ma quello che
ci è dato dal padre.
Nelle pagine precedenti, ho cercato di mostrare come il culto di Dio come egli ci comanda di fare. Se
siete ancora convinto, o avete domande, come, perché è così importante mantenere il Sabbath di sabato e
sbagliato per il culto di domenica, o perché è sbagliato per noi indossare una croce con un bassorilievo di un
uomo su di essa, come una proiezione della nostra fede, è convinto del perchè sono sicuro che, quando si
capisce che è l'anti-Cristo , e ciò che Satana è stato fino a per gli anni ultimi 2.000 o più poiché Gesù era
inchiodato alla croce.

Soggiorno di 2nd comandamento di Gesù
Parabola del frutto della vite
Io sono la vera vite, e mio padre è il marito. Ogni ramo in me che beareth non frutta egli toglie: e ogni
tralcio che porta frutto, egli purgeth di esso, che può portare via più frutta. Giovanni 15:1-2
Il frutto viene parlato qui è la conversione di persone aggiuntive alla vera parola di Dio. Gesù comanda
che noi amiamo i nostri vicini di casa, come egli ci ha amati; Questa operazione viene eseguita facendo come ha
fatto Gesù. Gesù ha rivelato il suo amore per noi, predicando a noi il Santo Vangelo di Dio e attraverso che ci
presentò a Dio padre. Gesù intende che continuiamo il suo lavoro, insegnando gli altri come Gesù ci ha
insegnato, è in questo modo che mostrare il vostro amore per il prossimo.

In precedenza, Gesù usa un'altra analogia agricola per ottenere attraverso una comprensione utilizzando
un grafico illustrazione. In questo Gesù usa l'esempio di una vite e tutti i suoi rami che si sviluppano fuori dalla
vigna primaria.
Un "Marito" è un agricoltore e qualcuno che supervisiona la rifilatura al largo di rami che non danno
più frutti. Quando si rimuove il vecchio indossato i rami, permettono nuovi rami freschi a crescere, aumentando
così il rendimento della frutta che produce una vite.
Ogni ramo in me che beareth non frutta egli toglie: In che Dio è l'agricoltore, egli rimuove da coloro
che al primo venuto agli insegnamenti di Gesù, ma che non raggiungono la fede, consentendo solo quelli che
abbracciano gli insegnamenti di Gesù con il loro pieno cuore, anima e mente di continuare a crescere.
Ogni tralcio che porta frutto, egli lo purgeth. Per "Purgeth" è quello di potare, che ulteriormente
significa a tagliare o incidere fuori il vecchio per consentire la nuova e fresca a crescere
e prosperare.

A piedi la passeggiata?
Che cosa Gesù sta dicendo è che anche se si potrebbe venire agli insegnamenti di Cristo e definirti
cristiano, (dando il labbro servizio alla fede), ma a meno che non si cammina la passeggiata e parlare non solo il
discorso, si potrebbe essere improduttivo per l'aumento dei figli di Dio, e pertanto, Dio è in modo da non
impedire ad altri che a piedi la passeggiata per crescere ed espandere rimuoverà.

Verità lapalissiana di Dio
Potreste chiedere, "come può io, a piedi la passeggiata, cosa devo fare per mostrare Dio che la mia
adorazione di lui è sincero e accorato?" Il prima e più importante cosa che tutti noi dobbiamo fare è capire che
la parola di Dio è supremo e solo se il Dio ha parlato di qualcosa è di Dio, che ci porta alla verità lapalissiana di
Dio.
Se Dio ha parlato, lo troverete nella sacra scrittura,
Se Dio ha parlato, è la verità, è la verità perché è di Dio, è di Dio, perché Dio gli parlò.
Se Dio "Non" si parlava, non troverete nella sacra scrittura,
Se Dio "Non" si parlava, quindi è una bugia, è una bugia, perché non è di Dio, non è di Dio
perché Dio non ha parlato.

Un esempio
Un esempio di come può essere dimostrato questa verità lapalissiana è l'osservanza del Sabato Santo.
Nel libro della Genesi e nei libri dell'Esodo e Deuteronomio si è dimostrato più volte che il giorno santo di Dio
è il settimo giorno della settimana, eppure tutti, ma pochi cristiani, osservare il Sabbath, il primo giorno della
settimana. C'è da nessuna parte nella Bibbia dove troverete dove Dio o Gesù dare comandamento né istruzioni
che il primo giorno della settimana è il giorno santo del Signore. Perché allora i cristiani mantenere piuttosto
che il giorno che Dio ha "parlato"?
Il primo giorno Sabbath non è di Dio, Dio non ha parlato, quindi deve essere una bugia e solo Satana
abbia motivo di dire una bugia di tali. Quando si osserva il Sabbath il primo giorno della settimana, il culto di
Dio invano, è perché non è Dio che ha detto che il primo giorno è il mio giorno di Santo.
In questo esempio, coloro che tengono il primo giorno come il sabato, sono "Parlando con the Talk," ma
lo facciano in opposizione alla parola di Dio, quindi non riescono a "Walk the Walk," voi non essere uno di
quelli che passare attraverso la vita nella disobbedienza alla parola di Dio.

Pulizia del peccato
Ora voi siete pulita attraverso la parola che vi ho parlato. John 3:15
Capisce che cosa Gesù sta dicendo queste parole? Siamo puliti che significa essere redenti, non dal
nostro professare che Gesù Cristo è il nostro Salvatore, ma nelle parole pronunciate da Gesù. Dobbiamo vivere
la nostra vita nei modi insegnati a noi da Gesù Cristo se vogliamo essere riscattati in salvezza.
Dimorate in me e io in voi. Come il ramo non può portare frutto di se stesso, tranne che rispettare nella
vite; né il più possibile di voi, tranne voi dimorate in me. John 15:4
Per essere pulito come Gesù sta discutendo qui è di essere puro del peccato e nella piena consapevolezza
della sacra parola di Dio. Gesù parla direttamente ai suoi apostoli al momento che si parla di queste parole a
loro, essi sono pieni di tutto ciò che Gesù ha parlato a loro. Ma questo vale anche per te e me.
Come con l'esempio precedente, Gesù ha parlato di un altro giorno diverso da quello che Dio mai
stabilito durante i sei giorni della creazione, e poi di nuovo nel quarto comandamento, pertanto se Gesù non
parlava di un altro giorno, e Dio parla solo del settimo giorno, poi deve pertanto essere il settimo giorno è il

giorno sacro di riposo di Dio , a credere che qualsiasi altra cosa è credere le bugie di Satana sopra la verità dette
da Dio.
Se studiamo e ricercare diligentemente i libri della Bibbia, siamo troppo sarà pulite attraverso la parola.
Dobbiamo sapere la verità di Dio e si basano solo su quella verità, mai accettare eventuali altre parole dette da
altri, poiché essi sono Satana cerca di ingannare e corrompere si.

Figli di Dio
Io sono la vite, voi i tralci: colui che dimora in me e io in lui, lo stesso produce molto frutto: per senza
di me voi può fare nulla. John 15:5
Solo attraverso la conoscenza della parola di Dio siamo rami venendo avanti da Gesù la vite. Solo a
questo proposito alla vera parola di Dio, siamo in grado di portare avanti il frutto della fede e non contaminato
frutta prodotta dalle menzogne di Satana.

Progenie di Satana
Se un uomo rispettare non in me, è gettato via come un ramo ed è appassito; uomini li raccolgono e li
ha gettati nel fuoco e sono bruciati. John 6:15
Se si predica il falso vangelo di Satana, si attengono non a Gesù o il Santo Vangelo di Dio. Anche se tu
predicare un Vangelo, è il falso vangelo, e Dio non avrà nessuna parte del tuo raccolto. Se Dio si rifiuta, poi che
ingannano in bugie di Satana sarà avvizzire e conoscere solo la morte eterna pure. Loro morte sarà sulla vostra
testa per aver predicato il falso vangelo di Satana.
Se si hanno dimostrato vera parola di Dio, ma rifiuta in favore tuo lungo tenuto crede, poi voi e quelli
che predichi a sarà destinati per la morte eterna.

Glorificando Dio padre
Se voi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, voi chiederete cosa voi sarà, e ciò sarà fatto a
voi. Qui è mio padre glorificato, che voi portiate molto frutto; così sarete miei discepoli. John 15:7-8

Resta inteso che nel secondo comandamento di Gesù, che noi dobbiamo predicare la parola ad altri,
come Gesù predicava la parola a noi. In questo modo che diamo gloria a Dio padre come bene quanto Gesù il
figlio. Gesù intende che siamo diventati predicatori e dare la nostra conoscenza della parola di Dio agli altri non
comprendere la verità.

Scelto da Dio
Voi non avete scelto me, ma ho scelto te, ordinato, che voi doveste andare e frutti e che dovrebbe
rimanere il vostro frutto: che qualsiasi cosa voi chiederete del padre nel mio nome, egli può darlo tu. John
15.16
Dio ci dice, "Avrò misericordia di coloro che lo farò". Dio sceglie chi vede come essendo fedele al suo
culto. Per capire che cosa Gesù sta dicendo, ho guardato indietro alla mia vita. Prima di venire a Dio, ero solo,
senza direzione o scopo nella vita. E ' vero, sono andato in cerca di Dio, ma è Dio che ha scelto di avere pietà di
me e mi invitano nella sua grazia. Basta guardare le persone intorno a voi. Tutti ma alcuni passare la vita in
falso credere che essi sono salvati dalla grazia di Dio, eppure non fanno nulla per guadagnare che la salvezza, e
più spesso, si impegnano in atti immorali in disprezzo per gli insegnamenti di Gesù e la morale dimostrata nei
dieci comandamenti.

Uno sforzo personale
Satana ci ha detto che abbiamo solo bisogno di dichiarare a Gesù nostro Salvatore, e ci sarà salvati.
Come si può vedere da tutto ciò che ho scritto finora, che questa è una bugia. Dio esige che acquisiamo
conoscenza e attraverso la conoscenza, la comprensione e la comprensione, saggezza. Questo può essere
compiuto soltanto da uno sforzo personale sulla vostra parte. Cieca fede e strumento di Satana per tenerci
ignoranti del Santo Vangelo di Dio.
Queste cose vi comando, che voi Amatevi a vicenda. John 15.17
Ancora una volta, per amarsi è di predicare la parola di Dio a tutti coloro che conosciamo e incontrare.

Il mondo ti odia
Il mondo ha odiato Gesù
Se il mondo vi odia, sapete che ha odiato me prima che lo odiassi. Se voi foste del mondo, il mondo
amerebbe sua propria: ma perché non siete del mondo, ma ho scelto te fuori dal mondo, perciò il mondo hateth
si. Giovanni 15.18-19
Per comprendere questo devi conoscere e di accettare che le religioni di questo mondo non aderiscono
per gli insegnamenti di Gesù o i comandamenti di Dio. Come tali, essi mostrano il loro odio per Dio il padre e il
figlio di Dio. Quando si impara e iniziare a vivere la tua vita e predicare agli altri ciò che avete imparato dal
vostro studio della vera parola di Dio, tutti gli altri delle chiese si rifiuterà e quello che dici. Quando predichi il
settimo giorno Sabbath e rifiutano la vera parola di Dio, perché preferiscono il primo giorno del Sabbath,
rivelano il loro odio di te, di Gesù e di Dio padre.
Ricordate la parola che vi ho detto, "il servo non è maggiore del suo Signore". Se hanno perseguitato
me, perseguiteranno anche voi; Se hanno mantenuto il mio dire, si manterrà anche tuo. John 15.20

Ricordate: Gesù è stato rifiutato e infine inchiodato alla croce, per le parole che egli ha parlato. Le
parole che Gesù ha parlato contraddetto le bugie di Satana, che gli anziani del tempio era stati accecati in quanto
Gesù era così perseguitato, così troppo saranno noi che mantenere i comandamenti di Dio e sono la
testimonianza di Gesù Cristo perseguitati da coloro che si chiamano Christian, perché la parola di Dio è quello
che credono essere vero il contrario.
Ma tutte queste cose faranno a voi per amore del mio nome, perché sanno che non lui che mi ha
mandato. John 15.21
Si sarà rifiutato e perseguitato da coloro che si definiscono, cristiano, ebreo e musulmano, poiché
pensano che conoscono Dio, ma sanno solo Satana, che ha contraffatto se stesso per sembrano essere Dio. Tutte
e tre queste religioni dicono che adorano il Dio della creazione, eppure essi rifiutano le parole pronunciate da
Dio e scritte nei libri della Bibbia da suoi profeti.

A rifiutare Gesù è peccato
Se non avevo venire e parlato loro, non avevano avuto peccato: ma ora non hanno nessun mantello per
il loro peccato. John 15.22
Prima il primo avvento di Gesù Cristo, gli ebrei non erano nel peccato finché hanno mantenuto le leggi
di Dio, come sono state scritte nei libri dell'Antico Testamento e i dieci comandamenti, ma con Gesù e i suoi
insegnamenti, questo non è più sufficiente nel culto di Dio e veritiere. Ecco perché Gesù dà la definizione di chi
sono i Santi di Dio.
Quelli che il drago, (Satana), fa la guerra con sono quelli che mantenere i comandamenti di Dio e sono
la testimonianza di Gesù Cristo. Rivelazione 12.17
Egli che hateth mi hateth anche mio padre. John 15.23
Se si rifiuta che Gesù è il Messia, e che come tale è il figlio di Dio, quindi si visualizza il tuo odio per
Gesù e attraverso Gesù è mostrare il tuo odio di Dio. Basta ricordare, Dio ha dato la profezia della venuta del
Messia, che si rifiuta l'unica nella storia ad essere in grado di soddisfare quelle profezie e li soddisfano, è
pertanto rifiutare Dio pure, per il culto che si dà è incompleto. Dio ci dice che noi dobbiamo adorarlo
esattamente come egli comandi, altrimenti noi non adorarlo a tutti.
Ora pertanto Datemi ascolto, O Israele, per statuto e per le sentenze, che io ti insegno, per fare loro,
che possiate vivere e andare e possedere la terra che il Signore Iddio di tuo padre ti dà. Deuteronomio 4:1
Voi non aggiungono alla parola che io vi comando, né deve che Ye diminuire alcunché da esso, che può
obbedite ai comandamenti del Signore tuo Dio che ti comando. Deuteronomio 4:2

Cristo non era venuto
Se avevo non fatto fra loro le opere che nessun altro uomo ha fatto, non avevano avuto peccato: ma ora
hanno entrambi visto e odiato me e mio padre. Ma questo vien da passare, che cioè possa essere adempiuta la
parola scritta nella loro legge, "Mi odiavano senza una causa." John 15.24-25
Se avessi non fatto fra loro le opere che nessun altro uomo ha fatto, è un riferimento per gli
insegnamenti di Cristo e il suo adempimento delle leggi e dei profeti di Dio. Se Gesù non era venuto, allora

Gesù ci dice, non avevano avuto sin, che significa: coloro che pensiamo come gli ebrei, che altrimenti
mantenere i dieci comandamenti, non sarebbe in peccato nel loro culto di Dio.
Il primo avvento di Cristo e gli insegnamenti di Gesù rescindere il patto secondo che Dio aveva con i
figli di Giacobbe e la nazione di Israele. Con questa risoluzione di ciò che mi riferisco a come seconda
Alleanza, , ma ora hanno entrambi visto e odiato me e il mio padre, il nuovo o il terzo patto di Dio diventa il
vero e corretto modo di dare culto a Dio, come Dio comanda. In tutta la Bibbia, Dio ha dato voce, in molte
occasioni nei libri dell'Antico Testamento, a questa nuova alleanza, e con Gesù, il nuovo o il terzo patto nega la
seconda Alleanza.
Gli ebrei rifiutato Gesù, così il culto basato sulla seconda Alleanza non è più il culto vero e corretto del
Dio della creazione. Con questo solo a chi accetta Gesù, siano essi ebreo o Gentile e i suoi insegnamenti
insieme con i dieci comandamenti e tutto ciò che si levano in piedi per, dare corretta e vera adorazione di Dio.
Se voi dare culto a Dio, ma non abbracciare gli insegnamenti di Gesù, così come i dieci comandamenti,
allora Gesù-Dio considera questo come "odiavano me senza una causa". Ricordate, Dio vede solo in bianco e
nero, bene o male, mi ami o mi odi, non non c'è nessuna strada intermedia. Dare culto esattamente come Dio
comanda altro che vossignoria è invano.

Il Consolatore
Ma quando è venuto il Consolatore, che manderà a voi dal padre, anche lo spirito di verità, che emana
dal padre, egli deve testimoniare di me: E voi anche recano testimonianza, perché siete stati con me fin
dall'inizio. Giovanni 15.26-27

Remember: dalle lezioni precedenti che il Consolatore è lo Spirito Santo, e che lo Spirito Santo è la
parola vivente di Dio che si rivela nel vangelo santo di Dio, o ciò che noi chiamiamo la Bibbia.
Il Consolatore testimoniano di Gesù in quanto nella Bibbia, Dio ha dato la profezia del Messia, e nello
studio della Bibbia si avrà quella testimonianza. Il Consolatore è anche i libri del nuovo testamento, che danno
anche la testimonianza delle parole pronunciate da Gesù. Gli altri testimoni di Dio sono i Santi di Dio, che
hanno già preso il tempo per studiare e ricercare le parole della Bibbia e hanno trovato la vera parola di Dio e
poi continuare che il lavoro iniziato da Gesù predicando le parole pronunciate da Gesù a tutti gli altri di che
sono in grado.

Questo è dato supporto con le seguenti parole, "Anche lo spirito della verità." Lo Spirito Santo è la
parola vivente di Dio, la parola di Dio è verità e pertanto, il Consolatore è lo spirito di verità, che nella Bibbia si
può trovare la vera parola di Dio.

Remember: al tempo di Gesù e fino al 12, c'è stata nessuna Bibbia come come lo è oggi. C'erano
parecchi libri scritti dai profeti di Dio, ma non erano in alcun tipo di pubblicazione contenuti all-in-one è la
Bibbia. È questa istituzione della Bibbia scritta, che è il Consolatore che Dio, Gesù ci ha inviato. Coloro che
leggono la Bibbia e studiare per la verità di Dio trovare conforto nelle verità scritte nelle sue pagine.

I due testimoni di Dio
Egli deve testimoniare di me: è un riferimento a uno dei due testimoni che Gesù ci dice nel libro
dell'Apocalisse. L'altro è rivelato con le seguenti parole, e voi anche deve testimoniare, perché siete stati con
me fin dall'inizio. La parola "YE" indica che abbiamo i Santi di Dio. I due testimoni sono pertanto, la Bibbia
e chi sono I

Santi di Dio, che attraverso il loro impegno di vece-veloce alla parola di Dio come è scritto nei

libri dei profeti, trovato nella Bibbia e l'impegno di Santi che riproduce la Bibbia e non permettendogli di
diventare dimenticata nei lunghi secoli che l'anti-Cristo è stato dato a fare la guerra, i Santi di Dio e sulla
testimonianza di Gesù.

Conseguire la vita eterna
Queste parole disse Gesù, alzò gli occhi al cielo e disse: "padre, è giunta l'ora; glorifica il tuo figlio,
che tuo figlio anche può glorificare te: come tu lo hai dato potere sopra ogni carne, che egli dia vita eterna a
altretanto come tu ha dato lui. Giovanni 17:1-2
E questa è la vita eterna, che potrebbe conoscere te il solo vero Dio e Gesù Cristo, che tu hai mandato.
John 17:3
In questi versetti Gesù sta dando istruzioni su come possiamo ottenere La

vita eterna. Per ottenere

la vita eterna, Gesù ci dice, che è innanzitutto necessario conoscere il Dio della creazione e suo figlio Gesù
Cristo. Come ho spiegato, per conoscere qualcuno, devi prima imparare su di loro, chi sono, loro personalità,
onore e carattere morale. Queste tre cose dare definizione a che qualcuno è, sia Dio o un altro uomo. Imparare
comporta l'educazione e istruzione è ottenuta attraverso studio e ricerca, nonché di contatto personale. Questo
poi dà sostegno alla mia precedente spiegazione del versetto seguente.

Amo coloro che mi amano, e quelli che mi cercano diligentemente mi troverà. Proverbi 08.17
Se volete la vita eterna, "che potessero sapere te l'unico vero Dio," prendere il tempo e lo sforzo di
conoscere Dio-Gesù.

Sapendo Gesù
Io ti ho glorificato sulla terra: ho finito il lavoro che tu gavest me fare. E ora, O padre, glorificare tu me
con la tua stessa auto con la gloria che ho avuto con te prima che il mondo fosse. John 17:4-5
Sono le parole chiave in questi due versetti, "prima che il mondo fosse." Questo si riferisce
all'introduzione del libro dei proverbi e di Gesù di se stesso prima della sua nascita nella carne di un uomo.

Via di Dio
Il Signore mi possedeva all'inizio della sua strada, prima di sue opere di vecchi. Io stavo istituito
dall'eterno, dall'inizio, o mai la terra era. Proverbi 08.22-23
Che, che conosciamo come Gesù, è il Cristo, e Cristo è Dio nella carne di un uomo. Cristo è il figlio di
Dio, prima ancora che Gesù era il suo figlio unigenito. All'inizio del suo modo si riferisce al fatto che, quando
Dio stabilì stabilì anche Cristo. Via di Dio è definito come suo carattere morale, il suo onore e la
sua personalità. Questo mi dice che Dio era, è e sarà sempre, come ora, è un essere morale, che ha la
capacità di amore, ma chi capisce anche odio.
Mentre ancora non aveva fatto la terra, o campi o la parte più alta della polvere del mondo. Quando
egli preparò i cieli, io c'ero: quando ha impostato una bussola sulla faccia della profondità: quando egli stabilì
le nuvole sopra: quando ha rafforzato le fontane del profondo: quando ha dato al mare il suo decreto, che le
acque non dovrebbero passare il suo comandamento: quando nominato le fondamenta della terra: poi sono
stato da lui , come uno cresciuto con lui: e ogni giorno ero sua delizia, gioendo sempre prima di lui; Esultanza
nella parte abitabile della terra; e le mie delizie sono con i figli degli uomini. Proverbi 08.26-31
Ora pertanto date ascolto a me, O bambini: per benedetti sono coloro che tengono le mie vie. Sentire le
istruzioni, essere saggio e rifiutarla non. Proverbi 08.32-33

Credere in Gesù
Io ho manifestato il tuo nome agli uomini, quale tu gavest me fuori dal mondo: tua erano e tu gavest li
me; ed essi hanno mantenuto la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu hai dato mi sono te.
John 17:6-7
Per il nostro beneficio, Gesù parla a Dio padre. Tutti che Gesù ha fatto, detto e compiuto è stato a causa
di ciò che è stato dato a lui da Dio padre. Gesù sta dando lode agli apostoli, e che credono e sapere che cosa ha
fatto Gesù era di e per la gloria di Dio. Gesù non tutto questo fatto per se stesso. Gesù sta dando tutta la gloria a
Dio padre, e dice noi e Dio che gli apostoli sono consapevoli del fatto che è così.

Un apostolo di Gesù
Poiché ho dato loro le parole che tu gavest me; e li hanno ricevuti e hanno certamente conosciuto che
sono uscito da te e hanno creduto che tu mi inviare. John 17:8
Perché queste parole sono scritte a nostro beneficio, si applicano a noi che crediamo in Gesù, proprio
come hanno fatto a dodici Apostoli originali. Se vi ricordate la parola sicuramente, significa con assoluta
conoscenza, una certezza, quindi Gesù ci sta dicendo che gli apostoli hanno creduti senza dubbio, a causa
di conoscenza e comprensione, e così dovremmo noi. Se accettano gli insegnamenti di Gesù come essendo la
verità di Dio è preveduto di voi a predicare i suoi insegnamenti agli altri.

Gesù prega per gli apostoli
Io prego per loro: ti prego, non per il mondo, ma per loro che tu hai dato a me; esse sono tuoi. Tutto
mio sono tua e tua sono mie; e io sono glorificato in loro. John 17:9-10
Gesù non sta pregando per tutti che vivono sulla terra o che vivranno sulla terra, Prego non per il
mondo, solo per coloro che Gesù ha definito come i Santi di Dio, ma per loro che tu hai dato a me. Solo chi
amore Gesù-Dio sono dato misericordia, tutti gli altri che mostrano il loro odio per Dio, di non adorare
esattamente come Dio comanda, non sono considerati salvati, essi hanno il potenziale di essere salvata, ma si
rifiutano di vedere la verità di Dio, essendo accecato dalle bugie di Satana. Questo vale anche per coloro che
osservano il Sabbath domenica, piuttosto che il settimo giorno Sabbath come Dio ha comandato.

In nome di Dio
E ora sono no più nel mondo, ma queste sono in tutto il mondo, e vengo a te. Santo Padre, mantenere
nel tuo nome coloro che tu hai dato me che essi siano uno, come siamo. John 17.11
Il nome di Dio che Gesù si riferisce a qui non è Geova o ad uno qualsiasi degli altri che abbiamo come
esseri umani considererebbero un nome. Il nome di Dio è che che dà la definizione che di cui Dio è la sua
personalità, il suo onore e il suo carattere morale. Il nome di Dio che Gesù chiede che Dio mantenere gli
apostoli e i Santi, sono coloro che si presenteranno in su dalla predicazione degli apostoli. Tutto ciò che è di Dio
e di suo figlio che Gesù può essere trovato nel Santo Vangelo di Dio e come esso è sintetizzato dai dieci
comandamenti. Solo di vivere la nostra vita nella moralità e la vera adorazione di Dio possiamo noi essere
salvati mediante la grazia di Dio. È per questo che Gesù prega a Dio. Quando abbiamo raggiungere lo status di
un Santi di Dio, allora ci sarà uno con Dio come Gesù è uno con Dio.

Gli apostoli sono stati tenuti in nome di Dio
Mentre ero con loro nel mondo, li teneva in nome tuo: quei tu gavest me ho conservato e nessuno di loro
è perso, ma il figlio della perdizione; che si adempisse la scrittura. John 17.12
Il figlio della perdizione che Gesù si riferisce a è Giuda e che solo lui era perduto, ma che era perché
esso era stato profetizzato che uno vicino a Gesù lo avrebbe tradito. Io credo che Gesù sapeva fin dall'inizio che
sarebbe stato Giuda che lo avrebbe tradito, ed ecco perché Gesù lo ha accettato come uno degli apostoli, così
che la profezia si sarebbe realizzata.

Il mondo odia i Santi di Dio
E ora vengo a te; e queste cose parlo al mondo, che potrebbero avere mia gioia adempiuta in se stessi.
Ho dato loro tua parola; e il mondo ha odiato, perché non sono del mondo, anche se non sono del mondo. John
17.13-14
Ho dato loro tua parola, si riferisce agli insegnamenti di Gesù, come un adempimento della parola di
Dio.
E il mondo li ha odiati, si riferisce a quelli che si rifiutano di vedere la parola di Dio come verità, a
causa della loro cecità nelle bugie di Satana. Perché la parola di Dio contraddice ciò che hanno accettato come
vero per tutta la vita, essi rifiutano la parola di Dio quando la sentono, come se la parola di Dio è la menzogna.

Remember: la parola di Dio può ed è supportato dai libri della Bibbia, considerando che le bugie di
Satana hanno non tale sostegno.

Tenerli dal male
Prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu dovresti tenerli dal male. Non sono del mondo, anche se non
sono del mondo. Santificarli attraverso la tua verità: tua parola è verità. John 17.15-17
Questo versetto dà sostegno a ciò che ho detto in precedenza. La parola di Dio è veritàe la parola di
Dio è Santo, quindi per essere santi è di essere la verità, essere verità deve essere Santo. Santo Vangelo di Dio è
la vera parola di Dio e può essere trovato nei libri della Bibbia.
Che cosa Gesù sta pregando a Dio padre per è che tutti coloro che vengono a essere santi di Dio, va
tenuto lontano dalla tentazione e altro male che il mondo (Satana) passerà davanti a loro.
Come tu hai mandato me nel mondo, così io ho anche mandato loro nel mondo. E per causa loro
santificare me stesso, che essi potrebbero anche essere santificati attraverso la verità. John 17.18-19
Né pregare io per questi da solo, ma per loro anche che crederanno in me attraverso la loro parola;
Affinché tutti possano essere uno; come tu, padre, arte in me e io in te, che anche può essere uno in noi: che il
mondo creda che tu mi hai mandato. Giovanni 17.20-21
Gesù sta pregando per tutti coloro che diventano i Santi di Dio dal suo giorno attraverso tutte le
generazioni in avanti.
E la gloria che tu gavest me ho dato loro; che può essere uno, anche se siamo uno: io in loro e tu in me,
che essi possono essere resi perfetti in uno; e affinché il mondo sappia che tu mi hai mandato e li, hai amato,
come tu hai amato me. John 17.22-23
Padre, io sarà che sono anche, quale tu hai dato a me, essere con me dove sono io; che essi possono
Ecco la mia gloria, che tu hai dato a me: poiché tu mi hai amato prima della Fondazione del mondo. O padre
giusto, il mondo non ha conosciuto te: ma ho conosciuto te, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato.
John 17.24-25
E hanno dichiarato loro il tuo nome e si dichiarerà: che l'amore con cui tu hai amato me possono essere
in essi e io in loro. John 17.26

È vero che Gesù, quando ha chiesto che il nome di Dio viene risposto con "Geova", ma la realizzazione
primaria di Gesù era tutto ciò che ha insegnato, che delle generazioni future possiamo imparare dai suoi
insegnamenti e credo come hanno fatto gli apostoli. Il nome "Geova" è tradotto per significare, "Dio
Onnipotente". Essendo questa la verità, allora il nome "Geova" è più di un titolo o una dichiarazione di fatto
piuttosto che un nome.

Uno con Gesù
Per dichiarare se stessi "uno con Gesù," si dichiara di aver studiato e accettato gli insegnamenti di Gesù
e hanno abbracciare quegli insegnamenti e si sforzano di vivere la tua vita come Gesù ha insegnato che si
dovrebbe. Quello che allora era la cosa più

grande che Gesù ha insegnato? "STOP!" Non piu ' leggere

fino a voi rispondere a questa domanda per voi stessi. Poi proseguire con la lezione successiva, dove vi
mostrerò la risposta corretta quanto è dato nei libri della Bibbia.
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