Lezione 8
Moralità di Dio
Più grande lezione insegnata da Gesù?
Qual è il più grande comandamento, "Amore di Dio con tutto il cuore, anima e mente?" Gesù ci dice che
questo è il primo e massimo comandamento.

Sei minimo imperativi morali di Dio
Le ultime sei dei dieci comandamenti sono gli attributi minimi morali che ognuno di noi dobbiamo avere
prima ci saranno invitati in cielo da Dio. Si potrebbe ricordare che indicato le ultime sei dei dieci comandamenti
come essendo le leggi della moralità. Dio è un essere morale. Dio vuole che i figli, (noi che siamo uomo), sia
pure morale. In questo desiderio, Dio ci ha dato sei imperativi morali, che dobbiamo ottenere e vivere se mai
desideriamo entrare in cielo.
Ho spesso volte sentito persone dire "non imporre la tua moralità su di Me." Rispondo a quello, "non
è tanto il mio morale, come è in primo luogo morale di Dio e per Dio-Gesù, mio amore, ho scelto di vivere
secondo la sua moralità e renderlo mio. Ho scelto di scrivere la moralità di Dio sul mio cuore e renderlo parte
integrante di chi sono."
Gli altri hanno risposto a me, che non credono in Dio, perciò non sono non soggetti a tali leggi, né a quel
tipo di moralità. In questo momento, mi sembra che molte più persone sono senza una convinzione spirituale
che ci sono coloro che ripongono la loro fiducia in Dio. Così se questo è il caso, la moralità della Bibbia diventa
qualcosa da ignorare?

Moralità e civiltà
Per sei mila o più anni, l'umanità è stata civilizzata. Per essere civilizzato deve essere in una società
fatta di persone di interesse sociale simile, raccogliendo, formando la città e nazioni,
con la forza di legge, lingua o religione, come la colla che li tiene insieme .
Di tutte le civiltà che hanno mai venuto e andato nel corso dei secoli, coloro che avevano un morale
insieme di leggi, che viveva tutta la società, prosperò e sopravvissero. Solo fuori conquista causato quelle
società alla fine.
Quelle società che non hanno una base morale, tendeva a morire fuori, fare la propria decadenza e
corruzione, senza bisogno di pressioni dall'esterno. Anche società che aveva una base morale, che erano anche
decadente e impuro, non durò a lungo. La civiltà Maya è un esempio di questo. La loro religione aveva un forte
codice morale, ma la sua sete di sangue del sacrificio umano, portato sulla sua scomparsa.
Quelle società che ha iniziato con una base morale, ma che lo perso faccio a qualunque sia la ragione,
tendenza a non sopravvivere a lungo dopo aver perso la loro base. Credo che questo sia uno dei motivi perché
Dio era così inflessibile che la nazione di Israele, suo popolo eletto, dovrebbe vivere secondo le sue leggi e non
vacillare. Ogni volta che nella storia hanno perso il loro senso da Dio, ha consentito un tempo della tribolazione
a venire su di loro. Solo quando lo trovarono ancora una volta, erano in grado di diventare forte e prospera
ancora, vale a dire, che Dio ricompensa coloro che vivono di sua moralità, che permette a chi non a vacillare e
non dai propri dispositivi.
È mia convinzione che se parli a qualcuno moralità, essi tendono ad associarlo a qualche visione
religiosa o altro. Praticamente tutte le civiltà con un set di morale delle Leggi basato su quelle leggi sulla sua
religione comune.
È stata sempre la mia convinzione, che un individuo che definisce le proprie regole morali per vivere,
non fanno nulla a corto di ferire l'intera società. Quando hai centinaia di milioni di individui con ciascuno le
proprie definizioni di ciò che è giusto e cosa è sbagliato, quindi il caos è il risultato.
Come possiamo aspettarci che ai nostri figli a crescere con una morale base a meno che i genitori e noi
la nazione li fornisce con uno che è riconoscibile e indiscutibile? I bambini hanno bisogno di orientamento e di
limitazioni sulle loro azioni mentre crescono. Coloro che decidono per se stessi più spesso scegliere male.
Questa idea è supportata nei versetti seguenti.

Nutrire un bambino
E voi padri provocano non vostri figli di ira: ma li alimentano in castigo e ammonizione del Signore.
Efesini 6:4
Quando la società nel suo complesso è senza una base morale, il risultato sarà un governo senza
moralità. Poi il governo così come coloro che sono eletti e la burocrazia che rende eseguire, diventerà sempre
più decadente e pertanto non può essere attendibile.

Un nemico della società
È la responsabilità di un governo di mantenere la sua cassaforte di cittadini, non solo al sicuro dai danni
da nemici esterni, ma sicuro dai nemici interni. La corruzione di governo è tanto un nemico del popolo come
qualsiasi pistola totting terrorista. Quando un governo è senza morale, poi quelli del governo sarà senza morale.
Ecco una ricetta per la distruzione e caos.
Io sono un convinto sostenitore delle libertà personali. Sono sempre stato un ribelle e ha resistito a
regole di condotta imposto su me da altri. Allo stesso tempo tuttavia, ho anche capito che le libertà individuali
devono essere temperate dai bisogni della società nel suo complesso. I diritti dei molti devono sopra regola i
diritti di pochi. Democrazia si fonda su questo principio, le regole della maggioranza. Ogni volta che questo non
è vero, il caos è il risultato. Una società nel caos è una società destinata a fallire.

Un insieme di leggi morali
Dal mio studio diligente della Bibbia, sono venuto a capire che Dio ha imposto una serie di leggi morali,
la nazione di Israele, i dieci comandamenti, così da elevare quelle persone e quella nazione soprattutto altre
nazioni e popoli.
Questi comandamenti della moralità stessa si applicano a tutta l'umanità pure. Essi sollevare l'umanità
sopra gli animali della terra e portare l'uomo più vicino a Dio è un essere morale. Egli ci ha dato il libero
arbitrio di decidere per noi stessi adorare Dio o no. Chi sceglie di adorare Dio come egli comanda sarà dato vita
eterna e l'ingresso in cielo. Tuttavia, perché Dio desidera dare un dono così enorme a meri animali? Imponendo
una serie di leggi morali su di noi, egli si aspetta più di noi che gli animali che non hanno nessun tale restrizione
imposta sulle loro azioni.

Un crogiolo dell'anima
Se siamo disposti a vivere entro i limiti morali che Dio ha imposto su di noi, durante la nostra breve vita
qui sulla terra, quindi quello che egli potrebbe eventualmente aspettare se egli ci ha portato fino al cielo e ci ha
dato la vita eterna? Il nostro soggiorno qui sulla terra, è un crogiolo di anima. Solo coloro che sopravvivono al
fuoco di vivere sotto l'influenza di Satana e vivono ancora di morale di Dio, avrà sempre la possibilità di entrare
in cielo.
Per me, la moralità è più di un insieme di regole di condotta tuttavia. La moralità è anche lo stato degli
individui all'interno del nucleo familiare e di nuovo nella Comunità. Dio fece Adamo per essere il simbolo del
padre, o il Patriarca della famiglia dell'uomo. Come capo della famiglia, è la responsabilità e il dovere del padre
di impostare le regole di condotta dell'unità familiare. Attraverso Adamo e l'esempio del suo peccato, Dio ha
stabilito una guida che padri devono utilizzare nel fissare queste regole di condotta nei comandamenti di Dio,
che ci danno morale di Dio.
Proprio come Adamo è il Patriarca dell'uomo, Dio è padre in cielo, e quindi il capo della famiglia delle
leggi di Dio uomo. è imposti su di noi proprio come le regole di condotta dei nostri padri sulla terra. Dio ha
infatti dato i nostri padri questa autorità sopra i bambini nella loro famiglia.

Perché è il male di Satana?
Sai, sono sicuro, che Satana è il male, ma tu sai perché Dio considera Satana di essere malvagio? La
definizione della parola male dal dizionario è: chi è malvagio, peccaminoso, o la fonte di dolore o
afflizione. Per comprendere tale definizione dobbiamo decidere contro che cosa misuriamo alcune azioni
ones e dire, sì che è male, o no, che non è male? Che cosa è la guida che ci dà questa determinazione?

Una Base morale
Se si danno pensiero ad esso, in tutta la storia dell'uomo c'è stata solo una guida veramente coerente, e
che è la morale di Dio. Persino le religioni pagane che avevano una sorta di una base morale, ha acquisito quella
base dall'influenza di Dio in quel prime fasi di religioni di sviluppo.

Nella disobbedienza a Dio
Dio considera Satana di essere malvagio, poiché egli rimprovera o si rifiuta di vivere secondo le leggi di
Dio o Satana è in opposizione alle leggi di Dio. Pertanto, se ci si impegna in qualsiasi attività che è
peccaminoso, che significa essere in opposizione alle leggi di Dio, allora siete male agli occhi di Dio.

Ad esempio: sappiamo tutti che uccidere qualcuno va male, che è perché è in violazione al sesto
comandamento, non uccidere, ma quello che si potrebbe non rendersi conto, che per mantenere il Sabbath in
qualsiasi giorno tranne il settimo giorno della settimana, come precisato nel quarto comandamento, viene anche
male agli occhi di Dio. Entrambi i peccati sono enunciati nei dieci comandamenti, pertanto entrambi sono
peccati. Per impegnarsi in atti peccaminosi è di essere malvagi. Uno dei dieci comandamenti è altrettanto
importante come qualsiasi altro.
Quando Gesù è stato chiesto quale dei comandamenti era il più grande, egli non ci ha dato nessuno dei
dieci comandamenti, egli ci ha dato il suo primo due comandamenti, che è amore di Dio, con tutto il cuore,
anima e mente, la manifestazione che è quello di mantenere tutti i dieci comandamenti di Dio, come spiegato in
una lezione precedente e in una maniera , di amare i nostri vicini.

Gesù dà avviso
Ma Gesù ci ha dato anche un'avvertenza supplementare:
Poiché in verità io vi dico, "finché cielo e terra pass, uno iota o un apice in nessun modo passano dalla
legge, fino a che tutto sia adempiuto. Matthew 05.18
Ciò che Gesù ci sta dicendo in questo versetto? Fino al passaggio di cielo e terra, è un riferimento alla
fine dei giorni dopo il Regno Millenario di Gesù sulla terra, quando Dio farà sì che questo vecchio cielo e della
terra vecchia per passare via e porterà avanti un nuovo cielo e la terra. Questo evento ha quindi non ancora si è
verificato, pertanto, ciò che Gesù ci dice avanti è ancora valido che vivono oggi e per molti anni, dobbiamo
accettare e vivere.
Uno iota o un apice in nessun modo passano dalla legge. Non so voi, ma se amate Gesù, allora ciò che
Gesù ci sta insegnando, dobbiamo accettare e rispettare. Che cosa è quindi un "Iota"? La parola "Iota" è
definito come: di scrivere qualcosa in modo rapido informale, frasi, Iota. La parola "Iota" è
inoltre definita come una quantità molto piccola di qualcosa, come in "chiunque con un
briciolo di senso".

La parola "apice" è definita come: un pochino di qualcosa, un piccolo segno utilizzato
nella stampa e scrittura, ad esempio un accento, segno di punteggiatura o diacritico.
Nel contesto di ciò che Gesù sta parlando di, che è i dieci comandamenti, l'iota o un apice poi è
qualsiasi parola, frase o segni di punteggiatura, che in nessun momento ci sarà un
cambiamento o una rimozione di tali dalla formulazione dei dieci comandamenti, fino a
quando tutto è compiuto.

Dobbiamo obbedire tutti e dieci
Per dirla senza mezzi termini, Gesù ci sta dicendo che i dieci comandamenti come formulata, sono
corrette e quindi immutabile o inalterabile finché tutti di Dio si è avverata. Pertanto, dobbiamo, se amiamo
Gesù, tenere tutti i dieci comandamenti come dato a noi da Dio attraverso Moses, senza cambiare alcuna parola
o frase da loro. Nella mia mente, che significa che dobbiamo mantenere e obbedire a tutti i "dieci" dei
comandamenti di Dio, altrimenti come possiamo dire che siamo figli di Cristo?

Un codice di logica
La moralità di Dio, che si riflette nei dieci comandamenti, è fondata nella logica. Essi non solo
incaricare noi ciò che è e non è tollerato da Dio, ma offrono anche una Fondazione per la pace e l'unità sociale.
Gli antichi romani sono un ottimo esempio di una forte unità familiare, che quando esso si è
disintegrato, così ha fatto anche la società. Non sto dicendo che gli antichi romani dove morale come Dio
definisce la moralità, ma hanno fatto una serie di norme nazionali e personali che hanno vissuto la loro vita, che
hanno chiamato il loro codice morale. Roma non fu mai conquistata da un nemico esterno; è morto da dentro,
perché ha perso il suo codice morale. Ha perso il suo codice morale, che poi ha permesso di Satana attraverso il
suo potere sopra i governanti o Caesars per prendere il controllo del governo imperiale.

Burattino di Satana
Sapere questo: Satana non ha alcun potere su quelli che vivono di moralità di Dio, ma coloro che
sono immorali, come Satana è e quindi può essere influenzato e persino manipolate da Satana. Si potrebbe
pensare che stai facendo quello che fai, dal tuo libero arbitrio, ma in verità, siete delle marionette di Satana,
facendo quello che vuole fare, solo pensare che è lei che ha il controllo. Tale è il potere dell'inganno per coloro

che rifiutano la moralità di Dio è Satana. Il seguente è un elenco degli ultimi sei dei dieci comandamenti. Vi
presento loro nuovamente affinché si sarà imparare loro così come capire che questi sono gli imperativi morali
minimi che dobbiamo tutti ottenere e vivere se vogliamo entrata in cielo. Cerchiamo quindi di definire i vari
aspetti di ciò che costituisce le leggi della moralità. Non intendo discutere qui di ciascuno dei comandamenti,
che ho già fatto in una lezione precedente, ma invece di discutere la morale implicita o enunciati da ciascuno.

Onora tuo padre e la madre
Questo è comunemente noto come il quinto comandamento. Questi comandamenti Dì il capo della
famiglia che la disciplina del bambino è richiesto. Dio, che ci ha dato questi imperativi morali, tutti coloro che
respingono o disobbedire lui sarà disciplina. Dio è nostro padre in cielo e pertanto ha autorità come nostro
creatore, di imporre la sua morale su di noi.
Come si applica il titolo di cui sopra, è richiesto ai bambini di dare rispetto e amore verso i genitori. Ma
questo comandamenti ha molto più significato di solo quello. Quando si visualizza il vostro rispetto e amore per
i tuoi genitori, anche quando sono disciplina, allora Dio sa che lui mostrare amore e rispetto anche se sono
portato a vivere con lui in cielo.

Rispetto
La parola "Rispetto" è definito come: un sentimento o un atteggiamento di ammirazione e
deferenza verso qualcuno o qualcosa. La parola "Deferenza" è inoltre definito come: mettendo
l'interesse di un'altra persona prima il tuo.
Dare rispetto, non solo per i tuoi genitori, ma a tutti, è una proiezione di amore, che è il percorso di
giustizia. Quando siete irrispettosi degli altri, si stanno mostrando il tuo odio di loro. L'odio è il percorso al buio
di falso vangelo di Satana. Mostrando rispetto si chiuse la porta su Satana, per lui non può entrare dove è
indesiderato.

Figli o bastardi
Per impostare le regole di condotta e quindi non disciplina coloro che infrangono queste regole, è più un
peccato del padre di un peccato del bambino. È la natura di un bambino per testare la propria indipendenza dai
loro genitori. È pertanto richiesto del genitore di imporre sua regole di condotta.

Dio ha detto, che un bambino che non è disciplinato per infrangere le regole, deve essere non amato dai
genitori, e che pertanto deve pensare del bambino come un bastardo. Se il genitore si sente disciplina a essere
arduo a eseguire, poi il suo amore per il suo bambino è trascurabile. Se i nostri genitori sulla terra non ci amano,
quindi perché dovrebbe nostro padre in cielo ci danno alcun preavviso?
Se possiate sopportare il castigo, Dio dealeth con voi come con figli; per ciò che il figlio è colui che il
padre non corregga? Ma, se voi essere senza castigo, in cui tutti sono partecipi, allora siete bastardi e non
figli. Inoltre abbiamo avuto padri della nostra carne che corretto noi, e abbiamo dato loro riverenza: noi non
molto essere piuttosto nella sottomissione al padre degli spiriti e dal vivo? Ebrei 12:7-9
"Se voi sopportare il castigo, Dio dealeth con voi come con i figli". Se tuo padre su discipline di terra
dove la disciplina è chiamato per, quindi egli sta mostrando suo amore, in quanto egli vuole che tu a destra non
è sbagliato, come tuo padre sulla terra così Mostra il suo amore così troppo sarà tuo padre in cielo mostrare suo
amore trattando come suo figlio.
"Per quello che il figlio è colui che il padre non corregga? In questo Dio è una domanda. Che razza di
figlio è colui che suo padre non ha mai punito? Se tuo padre non ha il tempo o il desiderio di dare una
correzione a voi, quindi tuo padre veramente amarti?
Ma, se voi essere senza castigo, in cui tutti sono partecipi, allora siete bastardi e non figli. " Dio ti
chiede la domanda, se tuo padre o madre mai disciplinato si, poi cosa che dice sul loro amore per voi? Non sei
loro figlio, ma un bastardo per i quali non hanno nessun amore o prendersi cura?
Per comprendere meglio questo, dovremmo comprendere ciò che la parola "bastardo" è definita come.
Un "bastardo" è un uomo sgradevole o fastidioso, qualcuno i cui genitori non sono sposati
tra di loro, qualcosa che è inferiore, degradata, o di origine dubbia o mista.
Pensano ai tuoi genitori che sei una sgradevole e una persona fastidiosa, vogliono che voi non essere mai
nato? Se vi non sono mai stati disciplinati dai tuoi genitori, allora questo è come Dio pensa ai tuoi genitori.
Questo è il motivo, è il genitore che è peccare contro Dio e non il bambino quando il bambino ha bisogno di
essere disciplinati, ma i genitori non riescono a farlo.

Un segno dell'amore
"Inoltre abbiamo avuto padri della nostra carne che corretto noi, e abbiamo dato loro riverenza: noi
non molto essere piuttosto nella sottomissione al padre degli spiriti e dal vivo?" Se i tuoi genitori ti ha fatto

disciplina, non avete ancora li amo e dare loro il vostro rispetto. Se così fosse, allora quando Dio si discipline e
sottolinea i tuoi errori, è corretto che ancora lo amo e dare onore a lui. Se si pensa di Dio come un altro dei tuoi
genitori, poi quando la parola di Dio è contrario a ciò che si vuole, penso che della parola di Dio come un
rimprovero o disciplina contro di voi sta facendo qualcosa in errore e che necessitano di correzione.
La disciplina che i tuoi genitori infliggono su di voi, aiutarvi a diventare una persona migliore, ma la
disciplina che Dio ti aiuta a guidarvi verso la vita eterna e l'entrata in cielo. Quando si accetta il rimprovero di
Dio e imparare da esso e correggere ciò che stavi facendo che ha dato la causa di Dio a correggerti, allora siete
sulla strada della giustizia, che è necessaria per l'entrata in cielo.
Si può chiedere la domanda: "Quando Dio mai mi ha dato correzione?" Ogni volta che fai qualcosa che
sai essere sbagliato, o essere un peccato, si sente una fitta di cosciente. Questa fitta di cosciente è Dio dando
rimprovero contro ciò che si sta per impegnarsi in. Se quando ti senti questa fitta, smetti di te stesso, quindi si
stanno mostrando Dio che stai ascoltando lui.
Devo ammettere, nella mia giovinezza, mi sono sentito queste fitte, ma per la maggior parte li ho
ignorato. Guardando indietro al mio operato, posso vedere quanto deluso Dio era in me. Dio ama ognuno di noi,
ma al tempo stesso Dio comandi che viviamo la nostra vita nella stessa moralità che vive suo. Ogni volta che si
ignori il rimprovero di Dio e andare avanti e fare ciò che si sa che è peccatrice, quindi sei dando insulto al tuo
padre celeste e dicendogli che non lo ami, e che non avete alcun rispetto per la sua moralità.
Noi stiamo tutti definiti da chi siamo, di che tipo di personalità, di onore e di carattere morale che
abbiamo. Se sei una persona morale, quindi tutte le conoscenze che si sanno di essere chi sei, se sei una persona
immorale, che tutti coloro che ti conosco so che questo è quello che sei. È lo stesso con Dio. Quando si arriva a
conoscere Dio in modo personale e intimo, si sa che Dio è morale, e che ha un alto senso dell'onore. Questo è
come la sua personalità è definita. Quando si rifiuta il rimprovero di Dio, lei dice Dio che odio tutto ciò che egli
è e quello che definisce chi è. In breve sono insultare il Dio della creazione, e agli occhi di Dio che ti fa male.

Fallimento del genitore
Se non si conosce ciò che è giusto o cosa è sbagliato, perché i tuoi genitori questa conoscenza mai
instillato in lei come un bambino, poi si danno insulto a Dio anche se non avete idea che si sta facendo così.
È mia opinione che un bambino lasciato al loro destino, sarà più spesso, scegliere male. È il lavoro del
genitore per assistere i loro bambini ad acquisire le competenze necessarie per affrontare la conoscenza di ciò
che è giusto, come definito da Dio e ciò che è sbagliato come definire da Dio. Questo permetterà al bambino di

passare attraverso la vita in grado di affrontare le tribolazioni della vita. Fallimento del genitore troppo spesso
provocherà il fallimento del bambino.

Insegnamento diritto da sbagliato
Disciplinando un bambino è niente meno che insegnare al bambino la differenza tra giusto e sbagliato.
Se questo concetto non è radicato nella personalità del bambino in età precoce, quindi è meno probabile essere
compiuto come il bambino raggiunge i loro anni dell'adolescenza.
Questo è un requisito personale tra il genitore e il bambino, l'ultima cosa di cui che abbiamo bisogno è
di avere un governo costringendoci ad adorare in qualche modo diversa da quella che decidiamo che è corretto.
Questo è stato imposto in Europa durante il Medioevo dalla Chiesa cattolica romana e per questo motivo i
cittadini europei sono stati tenuti indietro e società ha stagnato per oltre mille anni.
Persone corrono le religioni, anche se basato sulla fede, quando acquistano potere sulle altre persone;
tendono a pensare se stessi meglio degli altri. Cominciano poi piegando le leggi di quella religione per riflettere
i loro desideri o interpretazioni, piuttosto che l'intento di Dio. Questo è quello che è successo nel tempio a
Gerusalemme e in Europa e la Chiesa di Roma.

Quelli contro Dio
Che non è con me è contro di me; e lui che raduna non con me disperde all'estero. Matthew 12.30
Io ho riformulato sempre a dire, "Chiunque che non adorano Dio come egli ci insegna a fare, non è
affatto, adorare Dio e quindi è in opposizione a Dio".
Il quinto comandamento ha più a che fare con il vero e correggere il culto di Dio più di quanto i bambini
che hanno bisogno di onorare i loro genitori. Gesù, attraverso i suoi insegnamenti, ci dà una comprensione
molto più completa di questo comandamento. Di seguito è riportato una discussione di quelli imperativi morali
insegnate a noi da Gesù, che portare a compimento il quinto comandamento.

Misericordia
La parola "Misericordia" è definito come: una disposizione ad essere compassionevole o il
perdono degli altri. Essere paziente, amorevole, premuroso, comprensione di chi soffre. Essere disposti a
dare una mano a quelli nel bisogno.
Dio ci dice delle qualificazioni che noi dobbiamo ottenere, se vogliamo ricevere la misericordia di Dio
nel versetto seguente.
e confutava misericordia per migliaia di loro, che mi ami e i miei comandamenti. Esodo 20:6
Vedete, il qualificatore è che si deve prima "ai miei comandamenti," prima che Dio ci darà sua
misericordia. Credo che questo nella stessa luce come i tuoi genitori. Se sei obbediente alle regole che sono
impostati per voi di vivere sotto il loro tetto, allora i tuoi genitori mostrano molte misericordie e gentilezze.
Considerando che, se siete disobbedienti alle loro regole di condotta non solo si sforzano di dare disciplina, ma
hanno anche trattenere loro misericordia da voi per una volta.
Gesù ci racconta questa misericordia:
Beati i misericordiosi: poiché otterranno misericordia. Matthew 5:7
In questo Gesù ci sta insegnando, non di una cosa di peccato, ma di un attributo di Dio. In questo Gesù
ci mostra che Dio è misericordioso verso coloro che amano Dio e dare l'obbedienza a Dio e che danno la
misericordia agli altri. Dio ci dà quello che noi diamo agli altri.

Compassione
La parola "Compassione" è definito come: simpatia per la sofferenza degli altri, con il
desiderio di aiutare. Sapere questo, ma per la misericordia di Dio, coloro che sono nel dolore o sofferenza
potrebbe essere. Dare di se stessi come si vorrebbe altri per dare a voi, che è ciò che Gesù ha parlato nel suo
secondo comandamento.

Peccato
La parola "Peccato" è definito come: una sensazione di tristezza a causa di problemi di
un'altra persona o alla sofferenza. Peccato va insieme con compassione. Se venite su altro che è nel
dolore e nella sofferenza, fisicamente o mentalmente, abbi pietà su di loro, non disprezzo o ridicolizzare così
aggiungendo al loro dolore.

La parabola del servo senza pietà
Dunque è il Regno dei cieli, paragonato a un certo re, che tenga conto dei suoi servitori. E quando
aveva cominciato a fare i conti, uno è stato portato a lui, che gli doveva diecimila talenti, ma forasmuch come
lui non doveva pagare, suo Signore comandò lui per essere venduti e sua moglie e i bambini e tutto quello che
aveva, e il pagamento da effettuare. Matthew 18.23-25
Gesù ci dice in precedenza che questa parabola è quello di essere paragonata con il cielo, ma anche può
essere paragonata alla moralità di Dio. Come potete vedere, questo servo deve una somma al suo Signore, ma
non deve effettuare il pagamento con. Il Signore allora i comandi che il servo e sua moglie, figli e tutto ciò che
essi possiedono sono venduti in restituzione per il debito.
Il servo pertanto è caduto e adorò, dicendo: Signore, abbi pazienza con me e tutti ti pagherò. Matthew
18.26
In questo il servo chiede pazienza, di implorazione con il suo Signore che la sua è buono per il debito se
il Signore avrà solo pazienza con lui.
Poi il Signore di quel servo fu mosso a compassione e lui sciolto e perdonato il debito. Matthew 18.27
In questo versetto, il Signore Mostra la sua pietà e misericordia perdonando il debito del suo servo. In
questo il Signore sta rivelando la sua parentela con la moralità di Dio.
Ma il servo stesso è andato fuori e trovato uno dei suoi compagni di servizio, che doveva lui e centinaia
Penny: e ha messo le mani su di lui e lo prese per la gola, dicendo: "Mi pagano che tu carnale." E il suo
compagno-servo è caduto ai suoi piedi e supplicò lui, dicendo: "Abbi pazienza con me, e tutti ti pagherò". E lui
(il primo servo) non sarebbe: ma è andato e lo gettarono in prigione, finché egli dovrebbe pagare il debito.
Matthew 18.28-30

In questo primo servo sta mostrando sua parentela con Satana, in quanto egli non ha misericordia o
pietà, come suo Signore aveva mostrato a lui.
Così quando i suoi compagni di servizio ha visto che cosa è stato fatto, erano molto dispiaciuti, (pieno
di compassione) ed è venuto e ha detto al loro Signore tutto ciò che è stato fatto. Poi il suo Signore, dopo che
lui lo avevano chiamato, gli disse, "Oh tu malvagio servitore, ti ho perdonato tutto quel debito, perché tu
desiredst me: guardi non tu anche avuto compassione sul tuo compagno-servo, anche se ho avuto pietà di te?"
Matthew 18.31-33
In questa parabola, Gesù ci ha mostrato un assaggio nella personalità e carattere morale di Dio. Dio è
nostro padre, che vuole che viviamo e la stessa pratica nei nostri giudizi morali, come Dio si Mostra a noi.

Perdono
La parola "Perdono" è definito come: l'atto di perdonare qualcuno per un errore o cattivo
operato. Essere indulgente a coloro che abusano o odiarti. Basti pensare come Dio concede il perdono a coloro
che peccano contro di lui. Anche dopo una vita di peccato e della depravazione, so che Dio mi ha perdonato.
Questo mi ha mostrato come perdonare coloro che mi hanno abusato nel corso della mia vita. Che Dio ha questa
caratteristica morale mi fa venire voglia di averlo pure, per io, essendo suo desiderio figlio di essere come lui, e
la moralità di Dio è bella per me.

Generosità
La parola "Generosità" è definito come: la volontà di dare soldi, aiuto o tempo
liberamente, con nessuna aspettativa di ricompensa. Non importa quanto povero sei, se avete Dio e
obbediente alla sua parola, allora sono in Dio si avrà sempre ciò che è necessario fornito da Dio. Dio non
permetterà mai chi ama e gli obbediscono per fame o non avere nessun posto per uscire dal freddo. Egli fornirà
per le vostre esigenze. Quindi quando incontrate un altro che non ha nulla, prendere ciò che è possibile e dare a
loro. Insieme al vostro regalo di sostentamento, dare loro il dono di Gesù. Condividere con loro i suoi
insegnamenti, di modo che quello che è indigente attraverso Dio mai bisogno per niente nuovo.
Conoscere la differenza tra qualcosa che vogliono e che hanno bisogno di qualcosa. Dio provvederà per
le vostre esigenze, ma di volere qualcosa di più di ciò che è necessario è eccessivo. Le cose della terra sono

della terra e non possono essere preso con voi quando si muore o quando si vanno al cielo, dunque, le cose della
terra diversa da quelle cose che sono necessarie, sono un eccesso di vita che toglie solo tua dando gloria a Dio.

Obbedienza
La parola "Obbedienza" è definito come: l'atto o la pratica di seguendo le istruzioni,
conformi alle norme o regolamenti o di sottomettersi all'autorità di un altro. Quando dare
onore ai tuoi genitori manifesto il tuo amore per loro di essere obbedienti alle loro regole. Dio esige anche che
si obbediscono ai suoi comandamenti. Essi sono per il tuo bene. Coloro che obbediscono ai suoi comandamenti
sono felice e mentalmente centrato così che essi possono affrontare le prove e le tribolazioni di vivere in un
mondo corrotto di bugie e inganni di Satana. Quando si danno obbedienza ai tuoi genitori, Dio sa che darà
anche obbedienza a lui. Le regole che i tuoi genitori ti impongono sono una prova di funzionamento per le
regole di Dio. Se si possono obbedire ai tuoi genitori, anche quando non si considera loro regole eque, si stanno
mostrando Dio che lei obbedirà ai suoi leggi pure. Come potete vedere, è ancora una volta il dovere dei genitori
di insegnare e disciplina i loro figli nella conoscenza del giusto e sbagliato e nella moralità di Dio. Fallimento
del genitore è un peccato contro Dio, per troppo spesso, che risultati di fallimento in fallimento del bambino.

Remember: siamo tutti figli di Dio, e Dio ha posto i figli alle cure dei loro genitori terrene e ha dato
i genitori di ciascuno di noi il comando che educare i loro figli nel senso di Signore. Se si evitano questa
responsabilità, allora è lei che è in colpa se il bambino non crescere nell'amore di Dio e tutte le sue vie.
Anche se si rifiuta l'autorità dei genitori, se si vive all'interno dei confini della loro casa, o in una visione
più ampia, entro i confini della città, stato o nazione, è necessario che vi rimangono obbedienti alle regole, leggi
e statuti. Se siete in grado di obbedire a vostra terrena regole e leggi, poi perché vuoi che Dio avrebbe interesse
di invitarvi in cielo? Se non altro, Dio è tutto su regole, regolamenti e comandamenti. Quando tu obbedisci ai
tuoi genitori si è anche mostrando il tuo amore per Dio. Se si rifiutano i tuoi genitori e impegnarsi in atti illeciti,
allora si stanno dando anche mancanza di rispetto per Dio.

Rispetto
Essere obbediente si riferisce anche a dare rispetto ai tuoi genitori, così come le leggi della nazione in
cui vivete. Per obbedire alla legge non significa accettare come corretto. Le leggi di Dio sostituiscono le leggi
dell'uomo. Se un diritto dell'uomo è in opposizione alla legge di Dio, allora è vostra responsabilità di obbedirLa
al punto che non disubbidire a Dio.

Ad esempio: ci sono state leggi in passato che ha fatto dare culto a Dio il settimo giorno illegali
emanate. Questa legge è in diretta opposizione al quarto comandamento. Perché la legge di Dio sostituisce le
leggi dell'uomo, deve continuare a dare il vostro culto a Dio suo Sabato Santo e non obbedire a quella legge
dell'uomo che viola la legge di Dio. Per questo sarete perseguitati, imprigionati e forse anche ucciso. Quando è
possibile deve obbedire le leggi dell'uomo, ma solo fino al punto che così facendo non ti mettono in violazione
delle leggi di Dio.
Chi ama la propria vita più di quanto facciano Dio sono indegni di Dio.
Rendering dunque a Cesare quello che è di Cesare; e a Dio le cose che sono di Dio. Matthew 22.21
In questo contesto, Cesare rappresenta tutto ciò che è terrestre e relativi alla vita sulla terra.

Non uccidere
Omicidio
La parola "Omicidio" è definito come: la deliberata e intenzionale atto di prendere la
vita di un'altra persona; con violenza e brutalità.

Omicidio colposo
La parola "Omicidio colposo" è definito come: l'uccisione illegale di una persona da un
altro senza pianificazione avanzata, o l'atto involontario di prendere vita, portato
un'altra persona e incidenti o negligenza.

Infanticidio
L' parola "Infanticidio" è definito come: l'atto di uccidere un neonato o un bambino appena
nato. Dal mio studio di Scripture Santo di Dio, è la mia comprensione che a Dio questo include l'uccisione
di neonati non ancora nati, (aborto) pure. Questa comprensione si riferisce a come e quando Dio
riconosce l'esistenza di un essere umano. Il versetto seguente rivela a mio avviso, quando questo si verifica.

Per lui sarà grande al cospetto del Signore e deve bere né vino né bevanda forte; e dovrà essere
riempito di Spirito Santo, anche dal grembo di sua madre. Luke 01.15
Mentre ancora nel grembo di sua madre, Giovanni Battista sono riconosciuto come essendo un essere
umano da Dio, perché Dio riempie il nascituro John con lo Spirito Santo. Mi risulta che lo Spirito Santo è dato
solo agli esseri umani e non a un animale o qualsiasi altra cosa che non è umana. Questo dice a me, che anche il
figlio di nuova concezione dell'uomo, è visto come essere umano da Dio.

Terrorismo
La parola "Terrorismo" è definito come: l'atto dell'omicidio intenzionale cittadini non
combattivo come estensione di uno sforzo di guerra militare, per uccidere, mutilano o
distruggono, con l'intento di generare terrore nella popolazione, la violenza o la
minaccia di violenza, soprattutto attentato, rapimento e assassinio, effettuati per fini
politici.

Crimini contro l'umanità
Crimini contro l'umanità sono l'atto deliberato di infliggere perdite evitabili sulle
popolazioni civili come parte di un militare o sforzo di guerra.
Tutti questi atti immorali sono legati alla "Non uccidere," e come tali sono peccati contro i
comandamenti di Dio.

Adulterio
La parola "Adulterio" è definito come: un rapporto sessuale volontario fra una persona
sposata e un partner diverso dal coniuge legittimo.

Fornicazione
La parola "Fornicazione" è definito come: un rapporto sessuale volontario e consenziente
tra persone non sposate tra loro. Questo comprende tutto sesso non tra un marito e moglie,

ulteriormente definito come fra un uomo e una donna, che esclude che di due dello stesso sesso da essere
considerato sposato da Dio. Quanto Dio è riguarda, "Tutto sesso fuori del matrimonio è un peccato".

Procreazione della specie
Sesso è interamente circa la procreazione della specie ed è un aspetto necessario del Regno animale.
Uomo fondata sulla terra sul sesto giorno della creazione, come erano gli altri animali, è quindi necessario che
uomo si impegna anche in sesso in modo da continuare la specie. A differenza di altri animali, tuttavia, Dio ha
fatto uomo un'anima vivente. Questa ulteriore componente di che uomo è ascensori uomo sopra gli animali e le
dà l'uomo il potenziale di essere come Dio è, nella mente e nello spirito. Perché Dio ha dato a questo uomo ha
comandò che l'uomo essere sopra gli animali che Dio intende che uomo sia un essere morale come è Dio, quindi
quando l'umanità impegnarsi in sesso come fanno gli animali ci abbassa torna ad essere migliore di animali.

Un dono di Dio
Dio ha fatto un assegno speciale per uomo su questo saggio. Se un uomo e una donna entra in un santo
matrimonio, dando i voti di fedeltà a vicenda, allora Dio dà a questo matrimonio un regalo. Il dono dato da Dio
è che i due si sposarono a vicenda ora possono agganciarsi nel sesso, senza peccato. Se non non c'è nessun
matrimonio, come definito da Dio, allora non non c'è nessun regalo e per impegnarsi in sesso è ancora un
peccato.

Incesto
La parola "Incesto" è definito come: l'atto di un rapporto sessuale con un membro della
propria famiglia, sia volontario o a titolo di stupro; Questo include linee di sangue giù
per e tra cui terzi cugini; così come gli individui legati da matrimonio.

Seduzione
La parola "Seduction" è definito come: l'uso intenzionale di uno prodezze sessuali, come
un modo per controllare le azioni di un altro per il vostro tornaconto personale, o il
piacere sessuale.

Prostituzione
La parola "Prostituzione" è definito come: l'atto di offrire atti sessuali per
compensazione.

Puttana-Mongering
La parola "puttana-mongering" è definito come: un termine offensivo che significa essere
un cliente abituale di prostitute, o un termine offensivo che significa lavorare come
prostituta.

Omo-sessuale
La parola "omo-sessuale" è definito come: riguardanti, o avere un orientamento sessuale
alle persone dello stesso sesso, essere gay o lesbica. Perché Dio considera tutto sesso fuori del
matrimonio tra un uomo e una donna di essere peccatori, Dio chiama omo-sessualità un abominio: gli occhi
del Signore. L' parola "abominio" è definito come: qualcosa che è immorale, disgustoso o
vergognoso, una sensazione di intensa antipatia o disapprovazione verso qualcuno o
qualcosa.
Sapere questo, il motivo è che un abominio non è interamente a causa di due uomini o due donne; è
perché essi sono impegnati in sesso di fuori dello stato del matrimonio come definito da Dio. Questo è dato
sostegno nei versetti seguenti.
Tu sarai non si trovano con l'umanità, come con il sesso femminile: è un abominio. Levitico 18.22
Se un uomo si trovano anche con l'uomo, come egli giace con una donna, entrambi hanno commesso un
abominio: essi dovrà essere messo a morte; loro sangue sarà su di loro. Levitico 20.13
Come potete vedere, Dio trova l'omosessualità come essendo un abominio, pertanto, se vi impegnate in
tali atti; non credo che c'è un posto in paradiso o vita eterna per voi. Perché Dio dice che è un peccato, quindi se
amate Dio più di se stessi, si deve finire questo atto osceno, o solo la dannazione e la morte eterna vi aspettano.

Bestialità
La parola "Bestialità" è definito come: attività sessuale tra un essere umano e un
animale, o un atto, comportamento o circostanza più appropriato per un animale piuttosto
che un essere umano.
Come ho dimostrato sopra, Dio fatto uomo maggiore di animali, per ridurre da soli a quella di essere un
animale è insultare Dio e dire a Dio che lo odiate.

Non rubare
La parola "Rubare" è definito come: l'atto intenzionale di rimuovere proprietà da
un'altra persona illegalmente o senza il permesso del proprietario e rendendo il tuo,
questo segue con l'acquisizione di proprietà attraverso l'inganno, coercizione, inganno,
plagio e frode.

Inganno
La parola "Inganno" è definito come: l'atto di ingannevole qualcuno attraverso la
disonestà e bugie.

Plagio
La parola "Plagio" è definito come: il processo di copia l'idea di un'altra persona o
lavoro scritto e sostenendo come un'opera originale di tua scelta.
Ho dato il permesso che puoi copiare e riprodurre tutto quello che ho messo su questa pagina Web,
quindi per farlo in non plagio; Tuttavia, se si fanno copie, quindi sostengono che è il lavoro, allora questo è
plagio.

Inganno
La parola "Inganno" è definito come: un'azione astuzia o piano finito con l'intento di
truffare o ingannare.

Frode
La parola "Truffa" è definito come: attraverso l'uso di menzogne e l'inganno, è ottenere
denaro, proprietà o qualche altro beneficio appartenendo ad un altro. Ciò allora è come Satana,
pertanto quando si impegna in ogni tipo di attività fraudolente; si sta mostrando di essere un Spawn di Satana e
non un figlio di Dio.

Coercizione
La parola "Coercizione" è definito come: l'uso della forza, intimidazioni o minacce per
rendere qualcuno a fare qualcosa contro la sua volontà.

Nessun falso testimonio
Spergiuro
La parola "Spergiuro" è definito come: la narrazione di una bugia dopo aver preso un
giuramento di dire la verità, qualsiasi atto di dare falsa testimonianza contro l'altro,
che li causano imbarazzo, vergogna o conflitto giuridico.

Mentire
La parola "Sdraiato" è definito come: dicendo qualcosa che è falso in uno sforzo cosciente
per ingannare qualcuno, per dare una falsa impressione, una falsa dichiarazione
deliberatamente fatto con l'intenzione di ingannare i.

Responsabile
La parola "Responsabile" è definito come: avendo la responsabilità giuridica per qualcosa,
specialmente danni o spese sostenute contro l'altro.

Thou Shalt non desiderare
La parola "Desiderare" è definito come: per avere un forte desiderio di possedere qualcosa
che appartiene a qualcun altro, desiderare qualcosa così male in modo da sviluppare una
condizione mentale avversa, che si rimuove dalla ragione logica.
Di tutte le sei imperativi che Dio ha elencato nei dieci comandamenti, Covet è il peggiore. Pensate a
come questa:
Se così fosse non desiderare ciò che i tuoi genitori di proprietà, sarebbe trattarli con onore e rispetto.
Se così fosse non desiderare ciò che apparteneva a qualcun altro, non avrebbe ucciso loro per acquisirlo.
Se così fosse non bramare non avrebbe commesso adulterio o fornicazione .
Se così fosse non bramare si farebbe non rubare .
Se l'avete fatto a non desiderare si avrebbe motivo di mentire o dare falsa testimonianza .
Se così fosse non bramare, il motivo per la maggior parte dei peccati commessi non esisterebbe.
In tutti e sei gli imperativi morali sopra di Dio, la maggior parte delle Nazioni del mondo hanno
attualmente leggi relative a tali preoccupazioni morali e vari gradi di punizioni relative a coloro che li pausa. È
in questo modo che le nazioni del mondo vedano la logica di avere moralità di Dio come definire il carattere
della nazione, anche se la nazione confuta Dio, essi ancora abbracciare sua moralità.

Dio è un essere morale
Come si può vedere, Gesù ha definito ciò che è morale e ciò che Gesù ci ha insegnato può essere
indicato come essendo parte integrante con gli imperativi morali sei elencati nei dieci comandamenti. Dio, Gesù
ha definito moralità perché egli è un essere morale, e lui vuole quelli cui ha creato, che hanno un'anima, e che
egli chiama i suoi figli, per essere gli esseri morali pure.

Si potrebbe porre la domanda, "Perché Dio cura se gli esseri umani sono morali o no?" Se si guarda a
ciascuno dei dieci comandamenti, si vedrà il carattere di Dio in loro. Dio è un essere morale, che ha invitato a
venire a vivere con lui nella sua casa. Non ogni uno di noi sarà accettabile per lui, tuttavia, solo quelli il cui
carattere morale è uno con Dio, ha qualche possibilità di essere redenti.

Moralità Gesù'
Come potete vedere, gli imperativi morali sei elencati nei dieci comandamenti hanno significato molto
più che le sole parole suggeriscono. È questo aggiunto significato che Gesù ci ha insegnato, ed è in questi
insegnamenti di Gesù, che le leggi di Dio sono state soddisfatte, non al punto da obsolesce ma fino al punto di
una maggiore perfezione di Dio, modo e definire chi è Dio.

La via di Dio
Ora pertanto date ascolto a me, O bambini: per benedetti sono coloro che tengono le mie vie. Proverbi
08.32
Dio ci sta dicendo verso l'alto che coloro che tengono le vie di Dio sono benedetti. La parola "Beato" è
definito come: essere fatto Santo, e come si può ricordare la parola sacra è intercambiabile con la verità di
parola, o vero, che è un altro modo di dire giusti. Solo Dio può farci santi e quando mi dice che io sono Santo se
tengo le sue vie, allora io con tutte le mie abilità, mente, anima e cuore, mantenere le vie di Dio. Io sono mio
figlio padri, e voglio solo per dare gloria a mio padre, di vivere la mia vita come lui come comandato a me di
farlo.

Educazione e saggezza
Sentire le istruzioni, essere saggio e rifiutarla non. Proverbi 08.33
Finora in queste prime otto lezioni ho cercato di imprimere il requisito di educare te stesso nella parola
di Dio. In questo versetto Dio ci sta dicendo la stessa cosa. Per essere saggio che devi prima essere istruiti, di
essere educati dovete in primo luogo di studio e ricerca. Conoscere la parola di Dio dal proprio studio; non fare
affidamento su altri per dirvi cosa sacra scrittura significa.

Perdono di Dio
Lasciate che i malvagi abbandonerà la sua strada, e gli ingiusti uomo i suoi pensieri: e farlo tornare al
Signore, ed egli (Dio) avrà pietà di lui; e al nostro Dio, poiché egli perdonerà abbondantemente. Isaia 55:7
Se sei una persona peccatrice, avete bisogno solo abbandonare le tue vie del peccato e tornare a Dio,
chiedendogli perdono dopo pentendosi tutti i vostri peccati davanti a lui. Gesù ci dice; tutti i peccati sono
perdonabili, salva un peccato contro lo Spirito Santo. Ciò significa che se ha ucciso qualcuno e pentirsi le vostre
azioni e chiedere a Dio di perdonarti, vuole, fino a quando non riesci mai a tornare alla tua peccaminosa. Una
volta si chiedere perdono a Dio, deve rimanere fedele le vie di Dio, per il resto della tua vita, se vacillare e
tornare alla tua peccaminosa, poi che dice Dio che tu davvero non fossi pentito dopo tutto. Se non fossi
veramente pentito, essi alcun perdono che Dio ti ha dato è vuoto.

Il Dio onnipresente
Per i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né sono tuoi modi mie vie, dice il Signore. Per quanto i
cieli sono più alti rispetto alla terra, così sono miei modi superiori a tuoi modi ed i miei pensieri che i vostri
pensieri. 55:8 Isaia-9

La parola vivente di Dio
Così mia parola sarà che diffonde dalla mia bocca: non dovrà restituire a me void, ma esso deve
compiere ciò che mi piace e prospererà nella cosa oltre a questo ho inviato. Isaia 55:11
Dio non ha creato l'universo per il piacere dell'uomo, ha creato l'universo per il proprio piacere e uomo
esiste presso il piacere di Dio. Tutto ciò che Dio desidera che egli farà sì che accada, per che è il suo piacere.
Così mia parola sarà che diffonde dalla mia bocca: Le parole che Dio parla sono sentite dai profeti di
Dio, e poi scrivere quelle parole e pubblicarli, in modo che tutti coloro che verranno dopo di loro che anche
cercare Dio, come hanno fatto avrà accesso alle stesse parole parlate loro da Dio. In questo modo è la parola di
Dio, Spirito Santo, per la parola di Dio è come viva ora come era quando parlato ai profeti.
Non deve restituire a me void: La parola "Void" significa essere senza sostanza. Come usato qui da
Dio, vuol dire che le parole pronunciate da Dio hanno sostanza, in quanto quelli che sentire o leggere la parola

di Dio e accettare come verità verranno convertiti al culto di Dio. È questa conversione che dà la sostanza della
parola di Dio e la vita. La parola di Dio è la parola vivente o la giustizia e come tale è lo Spirito Santo.

Il cammino della rettitudine
Porta
Si sforzano di entrare nella porta: per molti, io vi dico, cercheranno di entrare e non sono in grado.
Luca 13.24
Questo significa fare uno sforzo per essere della fede vera e giusta di Dio. La porta è l'ingresso in cielo,
che è simbolico di mantenere la vera fede. La "porta", è simbolico nel significato di vivere la tua vita dagli
insegnamenti di Gesù, e con l'osservanza dei dieci comandamenti, abbracciando la loro moralità, e che lo rende
una parte di chi sei, che è il percorso della rettitudine e necessarie per diventare un santo di Dio.

Stretto
Per comprendere pienamente, è necessario capire la parola, lo stretto. La parola "Stretto" è definita dal
dizionario come: di essere soli, corretto e onesto, una situazione che è difficile o comporta
disagio. Insieme a questo, nel contesto di quello che Dio sta dicendo, vuol dire di essere di fronte a
ostacoli o un percorso reso difficile a causa di ostacoli.
Per molti, io vi dico, cercheranno di entrare in e non sono in grado. Molti duro cercherà di mantenere
la fede, ma sarà in grado. Ci saranno molti che si chiamano cristiano, che stanno solo dando il labbro servizio a
Cristo, ma non seguono la vera fede, come precisato da Dio nella Bibbia. Deve rispettare pienamente la parola
di Dio. Dio dice che era il settimo giorno che ha riposato, e che era il settimo giorno che Dio santificato, ed è
stato il settimo giorno che Dio santificato. Perché poi la maggior parte dei cristiani osservano il Sabbath il
primo giorno della settimana?

Dando l'obbedienza alla parola di Dio
Voglio darvi un esempio qui. So che Domenica culto è il marchio della bestia, ma per amor di
discussione, diciamo che Domenica culto fu perdonato da Dio. Non sarebbe corretto, quindi, è necessario
mantenere il Sabbath domenica nello stesso modo in quanto è necessario per mantenere il Sabbath come
precisato nel quarto comandamento?

Il sabato è un giorno di comunione con Dio, Eppure quanti che si chiamano Christian, trascorrere la
giornata a guardare lo sport, o che coinvolge se stessi in qualsiasi numero di attività, nessuna delle quali si
riferisce al culto di Dio. Non menzione va al mercato per comprare generi alimentari o altri atti di commercio. È
la mia osservazione che dopo Chiesa molti cristiani saranno andare al mercato e comprare generi alimentari, o
andare a un evento sportivo e pagare per ottenere in. Queste cose sono tutte in opposizione a ciò che Dio ha
detto per quanto riguarda l'osservanza del sabato, ancora come un cristiano molti ancora impegnano in questi
atti. È in questo modo, tra gli altri, che si dà lip service per essere di Cristo, ma il cui cuore è lontano da lui, che
ti fa un ipocrita.
Ci sono coloro che si chiamano cristiano che vanno in chiesa la domenica e sedersi e ascoltare qualcuno
predicando a loro. Ma, più di farlo come una mostra piuttosto che come un atto di culto. Quello che sto dicendo
è di essere un vero cristiano, è necessario a piedi la passeggiata, non solo parlare parlare.
È facile andare in chiesa e solo stare lì ad ascoltare ciò che viene predicato, ma come che traduce in
vostro dare culto a Dio? Quando si lascia la Chiesa fa tutto il pensiero di Dio e scrittura lasciarvi.
Quando Dio è andato un giorno alla settimana a comune con Adam, è stato il settimo giorno della
settimana. Adamo e Dio sarebbe sedersi insieme, avere un pasto, e Adam sarebbe rendere culto a Dio, porre
domande e portare avanti una conversazione, come si farebbe con nostro padre. È per questo che Dio stesso
chiama nostro padre in cielo, egli ci vuole avere un buon rapporto con Dio, proprio come abbiamo con il padre
buono e gentile che abbiamo sulla terra.

Perché domenica Sabbath è Sinful
Perché non la domenica è il giorno stabilito da Dio a osservare il Sabbath, ma si trovano di Satana,
quando osserva la domenica non si dà nessuna considerazione per il vero giorno del Sabbath, sabato. Per questo
motivo non avete nessun problema andando al mercato o impegnarsi in commercio il sabato. Questo è
esattamente come Satana ti vuole fare. Sono impegnati in atti peccaminosi sabato perché sei stato ingannato
facendogli credere che la domenica è il giorno di sabato. Per questo Gesù assegnerà voi con il marchio della
bestia al suo ritorno.

Ricordate: Dio ha santificato il settimo giorno, il che significa che il settimo giorno è giorno di
riposo in verità signori. Dio santificato anche il settimo giorno, il che significa che egli ha pulito quel giorno di
tutti i peccati, e per voi di fare cose peccaminose il settimo giorno è quello che ti dà il marchio della bestia.

È questo che è un aspetto di ostacoli e Difficoltà rimanendo sul sentiero stretto che si parla nei versetti
sopra. A riposare nel Signore non vuol dire prendere un giorno libero dal lavoro, così si può fare quello che è il
vostro piacere, è fare un giorno alla settimana, una giornata di comunione con Dio. Per comunicare è per
comunicare; Credo che su di esso, parli a o pregare a Dio, quando non sei in chiesa il sabato?

Come mantenere il Sabbath
Ci sono quattro aspetti di che cosa dovrebbe fare il giorno di sabato.
1 / non funzionano:
2 / non causa gli altri a lavorare:
3 / non impegnarsi in commercio, l'acquisto o la vendita di nulla:
4 / portare Dio nella tua vita per il giorno, comunione con Dio, che significa coinvolgere te nello studio
del suo Santo Vangelo.
Nella mia conversione al culto di Dio, ho trovato che Dio parla più spesso a me mentre sto dando studio
a domande specifiche, che ho chiesto a lui. La maggior parte del mio studio è fatto nella Bibbia, per questo è
l'unico posto che si trova la parola di Dio; è pertanto mentre sto studiando la Bibbia che sento più spesso Dio mi
parla.
La domanda deve pertanto essere chiesto, "ciò che costituisce lavoro come definito da Dio." Se vai
al libro del Levitico, troverete tutti i tipi di leggi che gli ebrei non potevano fare di sabato, ma poi Gesù rescisse
la maggior parte di quelle leggi, quando ha detto che il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il
sabato. Così questo lascia un grosso punto interrogativo per me per quanto riguarda ciò che Dio vuole da noi
nel rispetto del suo Sabbath.
Ho sempre definito "Lavoro" come atto di esecuzione quei compiti che sono richiesti di
voi allo scopo di essere un'attività lucrativa, o altro, cosa ci vuole per fare una vita, mettendo il
cibo sul tavolo e un tetto sopra la testa.
Dio ci ha dato sei giorni per vedere a tutte le nostre esigenze terrene, ma un giorno alla settimana Dio ha
stanziato affinché possiamo dimenticare le esigenze dei nostri corpi e dare sostentamento alle nostre anime.
Solo nel dare se stessi per la creazione di Dio può si riempirà la tua anima con salute e felicità.

Facendo il vostro piacere
Ad esempio, un falegname è al lavoro quando si è impegnato in usando le sue abilità ai fini di un lavoro
retribuito. Ma se questo stesso carpentiere, il Sabbath, desideri lavorare nel suo giardino, che è per divertimento
e relax e non ha nessun aspetto di produrre lo valuta, è poi lavorare come definito nel quarto comandamento?
Sì, è ancora funziona come definito da Dio. Il sabato è tutto di portare Dio nella tua vita un giorno alla
settimana, non di dare pausa così si può fare quelle cose che ti piace fare. Deve comunicare con Dio. A riposo
in Dio è non per il vostro piacere, ma per il piacere di Dio. Dio ci dà sei giorni alla settimana per fare il nostro
piacere, è così tanto da chiedere che un giorno alla settimana si spenderlo con Dio?
D'altra parte, sta trascorrendo il sabato davanti a un televisore o un computer, guardare film o un evento
sportivo o giocare giochi uguale a fare il lavoro? Io dico di sì, come è l'intento di Dio riguardo la nostra
osservanza del Sabato Santo. Quando si sono impegnati in cose non riguardanti la comunicazione tra voi e Dio
non si è in comunione con Dio. Per essere in comunione con Dio richiede che si danno pensiero e
considerazione per la scrittura e il suo significato, pregando Dio in grazie così come nella guida. Come questo
avviene quando sei assorto in altre cose? Il sabato non è per il vostro piacere; è da fare il piacere di Dio per voi.

Portare Dio nella tua vita
Qualunque cosa tu faccia, deve portare Dio nella tua vita tutti i giorni della settimana, ma soprattutto di
sabato. Dio è il creatore, e lode viene data a lui per tutta la bellezza, riposo e relax, che la sua creazione dà a voi.
Considerare il giorno del Sabbath come una data che tu e Dio dovete passare uno con l'altro. Considerate
questo, un giorno alla settimana, Dio usato per sedersi nel giardino dell'Eden con Adamo, faccia a faccia,
portando le conversazioni personali e intime, con Adam. Potete mettere te in vece di Adams e godere di quella
comunione con Dio, che Adam così stupidamente perduto.
Pensate a questo come si farebbe con tuo padre terreno o madre; invitarli sopra per condividere una
giornata con te, e mentre sono lì impegnarsi in conversazioni con loro. Questo è come Dio si avrebbe a fare con
lui su questo un giorno alla settimana.

Tempo sta scadendo
Quando una volta il padrone di casa è aumentato in su e ha chiuso la porta, e voi inizierete a stare
senza e a bussare alla porta, dicendo: Signore, Signore, si apre a noi; e lui deve rispondere e dire a voi, so non
da dove siete: Luke 13.25

Si pensa a te stesso un cristiano e quindi si aspettano che sono salvati, e che Gesù verrà per voi, dopo
aver fatto un posto per te nella casa di suo padre, solo per scoprire che egli non si riconosce come chiunque che
sa. Per questo motivo si inizierà a gemere e lamentare confuso perché Gesù ti ha respinto.
Dio ci dice: "Love Me, i miei comandamenti," perché non tenere suoi dieci comandamenti, ma
qualche variazione di loro invece, Dio non si riconosce. Deve adorare Dio come egli comanda; altrimenti voi
non adorarlo a tutti. Quando si conservano i comandamenti di Dio sono che si manifesta il tuo amore per Dio.
Quando non si riesce ad adorare Dio come egli comandi, le sue parole d'amore sono santificare senza sostanza.
Quindi voi comincia a dire: "abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre
strade" Luca 13.26
Risponderanno, io sono un cristiano, ho pregato spesso, ti leggo spesso la Bibbia e vado in chiesa ogni
domenica.
Ma egli dirà, "io vi dico, io ti conosco non da dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori
d'iniquità." Luca 13.27
Queste persone sono quelle che si chiamano cristiano, ebreo e musulmano, ma non rispettare gli
insegnamenti di Cristo o i comandamenti di Dio. Per essere un seguace di Cristo, deve vivere la fede e fare
quella fede una parte di voi, diventare "Uno con Dio".
Dio usa la frase, "operatori di iniquità," per mostrare a chi dare il labbro servizio a Cristo, ma non
vivono entro la cornice di lavoro impostata dai dieci comandamenti, rispetto a chi vive di fede, di vivere la loro
vita dagli insegnamenti di Cristo che hanno come loro fondamento i dieci comandamenti.
Il Sabbath, come definito nei dieci comandamenti, è dal tramonto il sesto giorno della settimana, al
tramonto il settimo giorno della settimana. Come teniamo tempo oggi, questo è dal tramonto di venerdì al
tramonto di sabato. Se non tenere questo giorno come il Sabbath di Dio, poi sono stati disobbedienti a Dio.
Essere disobbedienti è lo stesso che essere in opposizione a Dio. Per Dio, che è lo stesso di odiare lui. Egli, che
si oppone a Dio, è in combutta con Satana, se lui lo sa o no.
Vi sarà pianto e stridore di denti , quando vedrete Abramo e Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel
Regno di Dio, e voi stessi di Spinta fuori. Luca 13.28
Per essere un santo di Dio, è necessario mantenere i comandamenti di Dio; tutti e dieci di loro, così
come avere la testimonianza di Gesù, credendo che Gesù è Dio nella carne di un uomo e non vivere dagli
insegnamenti di Gesù, altrimenti ci sarà nessun seggio per voi nel Regno di Dio.

Essi provengono dall'est e da ovest e da nord e da sud, e devono sedersi nel Regno di Dio. Luca 13.29
Il Regno di Dio non sarà non più essere limitato ai discendenti di Giacobbe, tutti dell'uomo, non importa
la sua stazione o corsa o luogo d'origine saranno i Benvenuti nei ranghi dei Santi di Dio, hanno bisogno solo
mantenere i comandamenti di Dio e riconoscere Cristo Gesù come il Dio vivente, venuto sulla terra nella carne
di un uomo.
E, ecco, vi sono ultimi che deve essere prima e vi sono primi che saranno gli ultimi. Luca 13.30
Questo significa, che però sono venuti tardi alla fede di Dio e sono stati un peccatore tutta la tua vita, se
Pentitevi dei vostri peccati e chiedere a Dio per il perdono è prima in cielo e quelli che essi stessi hanno
considerato cristiano o ebreo o musulmano per anni sarà ultimi dietro di voi, se a tutti, perché non dare culto a
Dio come Dio comanda.

Storia si ripete
È stato spesso tempo ha detto che la storia tende a ripetersi, come con i cristiani e gli ebrei di oggi, così
era troppo con gli ebrei dei giorni quando Gesù cammina sulla terra.
O Gerusalemme, Gerusalemme, che killest i profeti e stonest li che vengono inviati a te; come spesso
sarebbe hanno radunato tuoi figlioli, come una gallina raccogliere la sua covata sotto le sue ali, e voi non
sarebbe! Ecco, la casa si è lasciato a voi desolata: sono in verità io vi dico, non vedrete me, finché non è
arrivato il momento in cui dirai, "Benedetto è lui che viene nel nome del Signore." Luca 13.34-35
Come si chiamava allora con gli ebrei, così esso è oggi con i cristiani. Credi che sono salvati, perché le
vostre chiese di predicare a voi che per dichiarare Gesù tuo Salvatore è quello di assicurare la salvezza, ma che
è la menzogna di Satana, come dimostra tutto ciò che hanno scritto nelle lezioni precedenti. Se dopo aver letto
tutte queste parole mi date da Dio, ancora non si accetta la vera parola di Dio, allora sei come erano gli ebrei di
duemila anni fa, persi nella propria arroganza.
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