Lezione 10
Gesù e i dieci comandamenti
Sei un seguace di Cristo
Mi permetta di chiederle il lettore, una domanda. Ti consideri un cristiano? Se lo fai, allora sarebbe una
buona idea per conoscere ciò che Gesù ha insegnato? Non è ciò che Gesù ha insegnato quello che definisce chi
è un cristiano? Per veramente chiamare te stesso un cristiano, non ha richiesto di voi a vivere secondo gli
insegnamenti di Gesù il Cristo?
Ciò che Gesù ha insegnato in realtà, io coprire in dettaglio, nei capitoli dal titolo, "Gli insegnamenti di
Gesù," altrove in questa pagina Web. In breve, ciò che Gesù ha insegnato ha tutto a che fare con la moralità. Ciò
che Gesù ha insegnato inoltre ha come suo fondamento i dieci comandamenti. Questo ho toccato prima, ma ho
deciso di dare ulteriore prova ancora una volta in questa lezione.

Definire un cristiano
Se si cerca la parola "Cristiano" nel dizionario Encarta è definito come: qualcuno cui religione è
il cristianesimo, una religione basato sulla convinzione che Gesù Cristo come figlio di
Dio, o il Messia ed accettazione dei suoi insegnamenti, contenuti nei Vangeli.
Accetto questo come la definizione corretta di ciò che significa essere un cristiano, come era
inizialmente, i primi 200 anni dopo Gesù. Purtroppo questo non è come un cristiano è definito oggi. Poichè
esistono oggi, un cristiano è inoltre definito come qualcuno che osserva il sabato il primo giorno della settimana
(domenica). Purtroppo questo è non quello che Gesù ha insegnato e non è la definizione di ciò che è di essere un
santo di Dio.
Voglio mostrarvi come è possibile che non si adattano definizione di ciò che è di essere un santo di Dio,
di Gesù ma invece come si segue infatti il falso vangelo di Satana e non sai esso. È questo errore causato dalle

menzogne di Satana che ti fanno un cristiano, come viene definito oggi, ma ti fa cadere a breve di essere un
santo di Dio. C'è una differenza.

Definizione di un santo di Dio
Come Gesù definisce i Santi di Dio?
"Coloro che obbediscono ai comandamenti di Dio e sono la testimonianza di Gesù Cristo?"
Rivelazione 12.17
Se vai alla tua Bibbia e guardare a questo versetto, vedrete che questa è la definizione di quelli che il
"drago" fa la guerra a. Il drago è Satana, quindi se sta facendo guerra a qualcuno, allora deve per definizione
essere coloro che sono "giusti agli occhi di Dio." Quale ragione Satana avrebbe dovuto fare la guerra su
qualcuno che è già caduto da modo di Dio?
Se vivete in una vita di immoralità, poi quale scopo Satana avrebbe dovuto fare la guerra su di voi?
Scopo di Satana è quello di farti smettere di dare corretto e vero culto a Dio. Se sei già in disobbedienza alla
legge di Dio allora sei già qualcuno che non è un santo di Dio. Satana fa la guerra su chi sono i giusti agli occhi
di Dio, che vivono la loro vita nella moralità di Dio.

Coloro che tengono
La prima parte della definizione di Gesù è che essi sono "coloro che mantenere." La domanda è,
quindi, "cosa tengono?" La risposta a questa domanda è, "i comandamenti di Dio." Così dobbiamo chiedere
un'altra domanda, "che cosa è i comandamenti di Dio? La risposta a questa domanda, nel caso in cui non siete
sicuri, è i dieci comandamenti in particolare, e tutti gli altri di Dio di comandamenti che sono derivati da o
hanno come loro base, i dieci comandamenti come sono indicati nei libri della Bibbia.

Ricordate: I dieci comandamenti sono l'abbreviazione di tutto ciò che è scritto nei libri della Bibbia.
Ogni comandamento ha significato oltre quello delle parole che compongono il comandamento. Dio ha dato
l'uomo dieci come un modo di dare un facile da ricordare il riepilogo di tutto ciò che essi comportano.

Sono la testimonianza
La seconda parte della definizione di Gesù è che essi sono "coloro che hanno la testimonianza di Gesù
Cristo". Così ancora una volta siamo obbligati a fare la domanda, "cos'è che Gesù Cristo ha dato
testimonianza di?"
Ci sono due parti di quello che Gesù ha dato testimonianza riguardante.

Primo: Gesù ha testimoniato che egli era il figlio di Dio e il Messia, che si traduce in Gesù essendo
Dio nella carne di un uomo. Il Dio del cielo, lo stesso Dio che ha dato a Moses i dieci comandamenti, è venuto
sulla terra nel corpo di un uomo, in modo da mostrare ai suoi figli ribelle percorso nella rettitudine, che si era
allontanato dalla.

Secondo: Gesù ha insegnato la rettitudine, nella forma del modo di Dio, che è il senso della morale e
l'amore fraterno.

Sei un santo di Dio
Così ancora una volta che vi chiedo il lettore, sei un santo di Dio, si soddisfano tutti i requisiti di ciò che
questa definizione comporta? Il primo cristiano per i primi 200 anni dopo Gesù infatti hanno inserito in questa
definizione, ma poi Satana cominciò seducente via la gente e attraverso bugie e inganni, ha cominciato a dare
definizioni di scrittura, che non era come l'autore, (Dio), aveva originariamente previsto. Vi ho già mostrato
alcuni di questi si trova, nelle lezioni precedenti, e continuerò a farlo nel corso di queste lezioni e capitoli.

A piedi la passeggiata
Ci sono due aspetti indicati nella definizione di cui sopra che dare la definizione di ciò che significa
essere un cristiano.
1. Accept e credere che Gesù è il figlio di Dio: tutti coloro che si denomina un cristiano che ho parlato
con, accettare questo.
2. Accept e vivere secondo gli insegnamenti di Gesù, come essi sono enunciati nel Santo Vangelo di
Dio, che possiamo trovare nelle pagine della Bibbia. È in questo che i cristiani di oggi cadano a
brevi.

Ogni cristiano che ho parlato mi ha assicurato che credono senza dubbio che Gesù Cristo era, è e sarà
sempre, il figlio di Dio. Alcuni non sono così certo che Gesù Cristo è Dio nella carne di un uomo, ma di gran
lunga e via, la maggior parte non. Questo mi dice che di quelli che ho parlato per, pensare che sono un vero
cristiano, basato unicamente su questo il primo elemento della definizione.
È nel secondo elemento della definizione che praticamente tutto quello che ho parlato per cadere a
breve. Ancora una volta, il secondo elemento ci dice che deve accettare gli insegnamenti di Gesù, come sono
scritte nel Santo Vangelo di Dio.
Ciò significa che per "Accept" qualcosa? La parola "Accept" è definito come: riconoscere un fatto
o la verità e venire a patti con essa, di tollerare qualcosa senza protestare o tentare di
cambiare, per riconoscere che qualcosa è vero. Come questo si traduce in fede in Gesù, è capire che
le parole pronunciate da Gesù sono vere, come esse sono state scritte dagli apostoli di Gesù. Che si deve
accettare quelle parole e il significato che Gesù destinato, senza tentare di essere in disaccordo, o cambiare il
significato di montare le proprie preferenze.

Gesù ha adempiuto le leggi di Dio
E ora, Israele, ciò che 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 a servire il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua
anima. Deuteronomio 10.12
Ho mostrato in precedenti lezioni come Gesù ha insegnato la moralità e che così facendo Egli adempì le
leggi (moralità) di Dio. Ho anche mostrato che il primo comandamento di Gesù è rivolta alle parole scritte nel
libro del Deuteronomio e che Gesù che fa riferimento all'amore di Dio con tutto il cuore, anima e mente si
manifesta mantenendo i dieci comandamenti.

Che cosa richiede Dio di voi?
Che cosa fa il Signore tuo Dio richiedono te? In queste parole Moses sta chiedendo a tutti coloro che
desiderano dare culto a Dio, che cosa è che il loro Dio chiede, o comandi di loro?

Temere il Signore tuo Dio
Ma a temere il Signore tuo Dio, è parte della risposta, ma cosa vuol dire temere Dio? La parola inglese
"paura" è definito come, per provocare terrore, ansia, allarme, terrore, orrore, del trasporto

e panico. Questa definizione è come Satana vuole che si dovrebbe pensare di Dio, che si deve temere di lui
come una sorta di un essere terribile, pronti a prendere vendetta su qualcuno che è disobbediente a lui, ma
questo non è come Dio intende quando usa il termine ebraico originale, "Yare" {imbardata ray} definita come,
a riverire, per fare paura , a temere, per dare la riverenza a.
La parola "riverenza" è inoltre definito come, dare rispetto, ammirazione, adorazione,
ammirazione, venerazione, devozione. Come potete vedere, andando alla lingua originale che è stato
scritto il libro del Deuteronomio, traspare una completamente diversa comprensione di ciò che Dio vuole da noi.
Questa è la verità di Dio, trovato attraverso mio diligente studio della Bibbia e la mia volontà di ricerca oltre la
comprensione corrente per trovare la verità piena.
Dio non vuole per paura di lui da essere paura di lui, egli ci vuole mostrare rispetto per tutto ciò che egli
sta per, dargli ammirazione e devozione, e in questo modo puoi dargli culto. È in questo modo che si "timore
del Signore vostro Dio."

Camminare nelle vie di Dio tutti
Camminare in tutte le sue vie; la domanda deve essere chiesto, quali sono il modi di Dio? Questa
domanda si può rispondere solo se sai chi è Dio. Come ho dimostrato in precedenti lezioni, Dio è definito dai
dieci comandamenti e la moralità aggiuntiva insegnate a noi da Gesù. Una volta imparato tutto ciò che allora
saprete quali sono tutti i modi di Dio.
E ad amarlo; Ancora una volta, dobbiamo porre una domanda, come Dio ci ha detto di amarlo? La
risposta a questo si trova Deuteronomio 10.13. Quando teniamo i dieci comandamenti e gli insegnamenti
morali di Gesù, noi stiamo manifestando il nostro amore per Dio.
e a servire il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua anima: La parola "servire" è definito
come: a lavorare per dare aiuto a, per aiutare e assistere. Come si può vedere da questi sinonimi
che Dio non vuole che noi diventiamo suoi schiavi, ma che siamo diventati suoi disposti assistenti e aiutanti.
In quale forma quindi il prendere questa assistenza? Gesù ci dà la risposta a quella nel suo secondo
comandamento. Nel suo secondo comandamento, Gesù comanda che portiamo avanti il lavoro che ha iniziato,
ad amare gli altri come avremmo avuto gli altri ci amano. Quello traduce per gli altri mostrando il modo di
verità di Dio, proprio come gli insegnamenti di Gesù ha mostrato a me e alla verità di Dio.

I comandamenti
Rispettare i comandamenti del Signore e i suoi statuti, che io ti comando oggi per il tuo bene?
Deuteronomio 10.13
In Deuteronomio 10.12 Dio fa una domanda, poi Deuteronomio 10.13 Dio risponde alla sua domanda.
Se volete dare corretto e vero culto a Dio e fare come Dio ha chiesto di te, quindi è necessario mantenere i
comandamenti di Dio, che si basano sui dieci comandamenti. Tutti gli altri comandamenti dati nella Bibbia sono
derivati da e in ossequio ai dieci comandamenti.

Non rompere i dieci comandamenti
Ho ulteriormente dimostrato nelle lezioni precedenti come Gesù ci dice che non una delle leggi di Dio
verrà rimosso dalle leggi di Dio fino a quando tutto è compiuto.
Pertanto chiunque deve rompere uno di questi comandamenti almeno e così deve insegnare agli uomini,
egli sarà chiamato minimo nel Regno dei cieli: ma chiunque deve fare e insegnare loro, lo stesso sarà chiamato
grande nel Regno dei cieli. Matthew 05.19
Quando metti tutto questo nel contesto di ciò che Gesù ci sta insegnando, mi dice che i dieci
comandamenti sono come valido e necessario ora per coloro che si chiamano Christian, come lo erano per gli
Israeliti primi durante il periodo di Moses. Questo poi è dato supporto per definizione di Gesù che è che è un
santo di Dio.

Gesù definisce un santo di Dio
Questo allora mi dice che la piena e completa definizione di essere un cristiano deve includere anche
quello che è definito come per essere un santo di Dio, che è, coloro che mantenere i comandamenti di
Dio e sono la testimonianza di Gesù Cristo. Rivelazione 12.17

Comandamenti non temporanea
Ho mostrato come Satana ha mentito quando ha detto: "I dieci comandamenti sono un accordo
temporaneo tra Dio e gli ebrei". Tutto ciò che Gesù ha predicato mi dice che questa è una bugia.

Pertanto, tutti i dieci comandamenti sono da tenere, non solo quelli che trovano conveniente. Questo per
me significa che coloro che si chiamano Christian e osservare il primo giorno (domenica) come il Sabbath non
sono in realtà cristiana come è definito.

Settimo giorno Sabbath
Il quarto comandamento è molto chiaro, che sabato o il settimo giorno della settimana è il Sabato Santo
di signori.
Satana ha mentito quando ha detto, "il settimo giorno Sabbath era stato abolito, e tale osservanza del
sabato è stato trasferito al primo giorno della settimana." Non c'è nulla nel Santo Vangelo di Dio, dove Dio o
Gesù dà istruzioni o il comando che il Sabbath è stato trasferito ad un altro giorno. Non c'è nulla nel Santo
Vangelo di Dio, dove Dio o Gesù dà istruzioni o il comando che il primo giorno della settimana è santificato da
Dio o Santo. O si "Accetta" e credono che la parola di Gesù è vera, o cadi a breve di essere un santo di Dio e
continuare la tradizione di osservare la domenica come il Sabbath. Non solo dare lip service ad essere un
cristiano, "Talking the Talk," ma "Walk the Walk," facendo come Dio, Gesù ci insegna. Essere un santo di
Dio.

Gesù non è venuto per distruggere
Nelle discussioni con molti che si chiamano Christian, ho trovato che pochi sanno realmente ciò che
Gesù ha insegnato, o che si riferisce anche indietro ai comandamenti di Dio. Diamo quindi un'occhiata a ciò che
Gesù ha detto circa i dieci comandamenti.
Uno dei primi commenti che Gesù fa nel libro di Matthew riguardanti i dieci comandamenti è questo;
Non credo che sono venuto a distruggere la legge o i profeti: non sono venuto a distruggere, ma per
adempiere: Matthew 05.17
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
Pertanto chiunque deve rompere uno di questi comandamenti almeno e così deve insegnare agli uomini,
egli sarà chiamato minimo nel Regno dei cieli: ma chiunque deve fare e insegnare loro, lo stesso sarà chiamato
grande nel Regno dei cieli. Matthew 05.19

Definire la parola "Adempiere"
Preso dalla sua auto, questo suona come Gesù ha appena detto che egli è venuto per compiere i dieci
comandamenti. La chiave per capire questo versetto, poi, è che è necessario sapere che cosa significa la parola
"adempiere". Satana vi farà credere che vuol dire portare a compimento al punto di renderlo
obsoleto o non più importanza a coloro che dichiarano di Gesù come loro Salvatore. È
importante, nell'evitare le bugie di Satana, che non si prendono versi fuori contesto. Conoscere il pensiero
completo o il contesto di ciò che il versetto è in relazione al, e poi si sa il vero significato del versetto.
La parola "adempiere" è definito come: per raggiungere compire, realizzare, soddisfare,
per giustificare, per giungere, portare a compimento.
La parola "rendersi conto" è inoltre definito come: capire, comprendere, apprezzare, per
afferrare, per riconoscere .
Come si può vedere, Gesù ci dice che egli è venuto per compiere la legge e i profeti che ci saranno li
capisco, per essere in grado di comprendere cosa significano, per apprezzare e cogliere il loro significato e
riconoscere che le leggi di Dio sono un segno del suo amore per noi e di voi e io mantenendo le leggi di Dio , a
sua volta mostriamo Dio che lo amiamo.

"Non" sono venuto per distruggere
Pensare non che sono venuto a distruggere la legge o i profeti: Gesù ci sta dicendo con le sue parole

che egli è venuto a distruggere la legge o i profeti . O credi che le parole di Gesù come vero
o credi bugie di Satana.
Cosa vuol dire "Destroy", e come si può distruggere le leggi? Un'ancora maggiore domanda è come si
fa a distruggere i profeti? Se mettere un piatto in ceramica su un tavolo e cominciare martellante su di esso con
una canna, riuscirà a distruggere il piatto riducendola in frammenti di 1 milione di polvere. Ma come si fa a
distruggere un profeta?

Che cosa è un profeti di Dio
Questo ci porta ad un'altra domanda, che cosa è Gesù parlando quando egli si riferisce ai profeti? Che
cosa è un profeta che ha il potenziale di essere distrutto? Perché Gesù sta parlando di profeti, dobbiamo
supporre che si riferisce ai profeti di Dio. In altre lezioni ho spiegato quello che un profeta di Dio è "uno
attraverso cui Dio parla," così; in che modo si distruggono o portare a compimento i profeti di Dio?
I profeti erano uomini che Dio ha dato istruzione a, che poi ha annotato ciò che Dio li istruì a scrivere.
Quello che hanno scritto giù è i libri della Bibbia. In che modo distruggere un uomo che è morto da tempo?
Quindi devo supporre che non è l'uomo che Gesù si riferisce a ma il lavoro o servizio che si esibirono per Dio.
I profeti di Dio ha scritto i libri della Bibbia. I libri della Bibbia sono il Santo Vangelo di Dio, Dio di
vivere la parola e lo Spirito Santo. Se Gesù ci sta dicendo che "Non" ha venuto per distruggere i libri della
Bibbia, ma per portarli a compimento, in modo che noi capire e comprendere, allora come si a realizzare
questo?
I libri che compongono l'antico Testamento sono incompleti di se stessi. Ci sono molte cose che parlate
in quei libri che non sono completamente chiari fino a leggere i libri del nuovo testamento e ci sono cose che
parlate nei libri del nuovo testamento che non sono completamente chiari fino a rinviare ai libri dell'Antico
Testamento. Insieme formano un unico intero lavoro, "la parola di Dio".
Gli insegnamenti di Gesù e le sue profezie sono quello che ha dato stimolo per gli apostoli e i profeti da
Gesù a scrivere i libri del nuovo testamento. È nella scrittura dei libri del nuovo testamento che Gesù ha portato
i profeti a compimento. Gesù ha finito di ciò che era incompleto. Il Vangelo di Dio e degli insegnamenti forniti
dalla sacra parola di Dio sono stati portati a compimento (soddisfatta) dagli scritti dei libri del nuovo
testamento. Da Gesù a portare la parola di Dio a compimento, ora possiamo meglio capire e comprendere, tutto
ciò che Dio ci sta dicendo.

Come a distruggere le leggi di Dio?
Satana sarà farci credere che cosa Gesù significa sopra riguarda il quarto comandamento
principalmente. Satana ci dice che il settimo giorno Sabbath è stato abolito, e che il sabato deve essere
osservato il primo giorno della settimana, da allora in poi.

È il quarto comandamento che dirigerà i miei commenti nella discussione seguente. Un modo per
distruggere uno dei dieci comandamenti è passare una legge che rende obsoleta la legge originale. Non ho
potuto trovare da nessuna parte nella Bibbia scrittura dove Dio o Gesù ha scritto eventuali nuove leggi; per
quanto riguarda il quarto comandamento, esattamente l'opposto.

Jesus Expands sul senso
Gesù dare discussione riguardante i comandamenti di Dio e si espande anche sulla loro significato.
Questo non è come distruggere, né riscrivere una legge, ma to li rendono più comprensibile. Questo mi dice, che
Gesù è ci informa, che i dieci comandamenti sono incompleti, e che egli è venuto a portarle a compimento.

Nessuna autorità superiore
Un altro modo per distruggere una legge è di avere un'autorità superiore a determinare che la legge è
obsoleto o contrarie alla volontà di quell'autorità superiore. Gesù non è un'autorità superiore a Dio egli è Dio e
non non c'è nessuna autorità superiore rispetto a Dio. Le leggi di Dio sono stati scritti da lui, il padre e il figlio,
che non quindi non c'è nessuna autorità superiore. Gesù ci dice che egli non è venuto per distruggere le leggi;
Pertanto, questo mi dice che le leggi restano in vigore come è scritto nei libri della Bibbia.

Satana intende distruggere le leggi di Dio
C'è chi intende distruggere o riscrivere le leggi di Dio e che è Satana. Satana non ha alcuna autorità per
cambiare le leggi di Dio, ma egli, essendo il male è che egli è, ha tentato di fare così appena lo stesso.

Considerare questo: se Dio non ha cambiato alcuna delle leggi che egli ha stabilito, Gesù il
Cristo è estesa, il significato di quelle leggi come un modo di valorizzare le loro e non per distruggerli, quindi
non credo che saggia di voi di obbedire alla parola di Dio e di guardare con sospetto a tutto ciò che ti dice che le
leggi di Dio non si applicano ai cristiani?

Io non sono venuto a distruggere, ma per
adempiere.
Avete mai dato considerazione a ciò che significa Gesù quando dice che egli è venuto a compiere? La
prima cosa che dobbiamo fare è definire la parola adempiere. La parola "Adempiere" è definito dal dizionario
Encarta come: a fare quanto necessario per realizzare o realizzare qualcosa atteso,
desiderato o promesso, per completare o portare a compimento. Non c'è nulla in nessuna di questa
definizione che suggerisce che la parola compiere il mezzo per rendere obsoleti o di distruggere quando è
portato a compimento.
Riesco a capire come la parola adempiere potrebbe causare a pensare che una legge una volta soddisfatta
è pertanto reso obsoleto o revocato. Ma per quanto riguarda i profeti, come faccio a compiere un profeta o
distruggerli.

Come Gesù compie le leggi di Dio
Dopo che ci dice che egli non è venuto per distruggere ma per adempiere Gesù dà esempi di come egli
compie le leggi di Dio.

Jesus Expands, "Onora tuo padre e la madre"
Perché tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli anziani, poiché essi si lavano non le mani
quando mangiano il pane? Ma egli (Gesù) rispose e disse loro: "perche' voi anche trasgredire il
comandamento di Dio di vostra tradizione? Per Dio comandò, dicendo: "onore a tuo padre e madre: e, colui
che benediranno padre o madre che crepi la morte." Ma voi dire, "chiunque deve dire a suo padre o sua madre,
' è un regalo, di qualsiasi cosa tu potessi essere ha profittato di da me; e onorare non suo padre o sua madre,
egli sarà libero. Così voi hanno fatto il comandamento di Dio di nessun effetto dalla tua tradizione. Matthew
15:2-6
Questa discussione da Gesù riguarda il 5th comandamento di Dio, in onore di tua madre e tuo padre;
che cosa Gesù sta spiegando è la tradizione stabilita dagli anziani tempio sopra molte generazioni, che se un

figlio ha dato un regalo o una donazione per il tempio, piuttosto che usando i soldi del supporto dei suoi
genitori, quindi non era un peccato, e che il figlio non sarebbe in violazione della 5th comandamento.
Come potete vedere dai commenti di Gesù, Gesù paragona questo a prendere la legge di Dio e
cambiando il suo scopo e significato, rendendo la legge di Dio, di nessun effetto. Essere di nessun effetto","
deve essere reso obsoleto o distrutti. Ciò che Gesù sta insegnando qui è che la legge di Dio "Non" è distrutto,
ma che la tradizione degli anziani del tempio, è una violazione dei comandamenti di Dio.
Per me, questo significa che Gesù dice questi farisei, che sono loro che sono il male e gli agenti di
Satana, che hanno posto le tradizioni del tempio sopra la parola di Dio. In questa discussione, Gesù ci sta
mostrando che il 5th comandamento è ancora in vigore, e che è la tradizioni e usanze stabilite dagli anziani
tempio che è male. In questo modo, Gesù sta insegnando i dieci comandamenti.

Gesù si espande, "Non uccidere"
Avete udito che è stato detto da loro del tempo vecchio, "Non uccidere;" e chiunque deve uccidere
saranno in pericolo della sentenza: ma io vi dico, "che chiunque si adira con suo fratello senza una causa sarà
in pericolo della sentenza: e chiunque dirà a suo fratello:"Raca"sarà in pericolo del Consiglio : ma chiunque
deve dire "tu ingannare", deve essere in pericolo del fuoco dell'inferno. Matthew 05.21-22
In questo Gesù sta parlando il 6th comandamento, ' 'non uccidere. " Come si può vedere, Gesù
attraverso i suoi insegnamenti ha estesa, il significato di "Non uccidere," che ovviamente è uno dei dieci
comandamenti. Se Gesù ci insegna gli aspetti dei dieci comandamenti e non solo ci insegna ma amplia il
significato, quindi non è corretto che i Santi di Dio, dovremmo vivere la nostra vita entro la cornice di lavoro
dei suoi insegnamenti, che essendo i dieci comandamenti?

Che cosa ha insegnato lezione
Nel versetto sopra dobbiamo chiedere, "Che cosa Gesù ci sta insegnando?" In questi versi, ho avuto
difficoltà a capire esattamente che cosa Gesù sta cercando di dirmi, così nella preghiera ho chiesto chiarimenti,
questo è ciò che Dio ha rivelato a me.
Io sono un fermo credente in parole e il significato di quelle parole e il potere dato a quelle parole
quando parla di Dio o Cristo. Quindi, devo considerare, ciò che significa, facendo riferimento a un'offesa contro
"Suo fratello". È Cristo, riferendosi a quelle di pari livello, "Fratello"? Sono certo che sarete d'accordo che

non essere così restrittivo. Cristo si riferisce di una parentela di sangue? Anche se una possibilità, non credo.
Cristo si riferiva a tutta l'umanità intera? Non credo. In tutta la storia del popolo ebraico, è evidente, che sempre
si sono tenuti a parte quelli non condividendo nel loro rapporto con Dio. Dio stesso ha dimostrato tutto il suo
rapporto con i suoi eletti che egli non ha tenuto il suo popolo da rimproverare quando hanno commesso
genocidio contro altre nazioni che hanno incontrato. Vi rimando a, Deuteronomio 7:1-6.
Cristo è pertanto riferendosi ad altri che possono essere considerati fratelli in, fede? Questo è ciò che
tendo a credere che si riferiva al. Credo che questo egli enuncia in seguito.

Gesù si espande il significato
Altre pecore
E altre pecore ho, che non sono di questo ovile: li anche io devo condurre, ed esse udranno la mia voce;
e ci sarà una piega e un solo pastore. John 10.16
Quando Gesù fu risuscitato, il trattamento speciale della nazione d'Israele si è conclusa. Il Dio
dell'Alleanza aveva con la nazione di Israele, afferma che il patto (contratto) rimarrà in vigore fino a quando la
gente della nazione di Israele mantenere la fede, che significa tenere i dieci comandamenti. Cristo è il
compimento delle profezie che porta al Messia, per la nazione di Israele di non accettarlo, li mette fuori la fede
come Dio stesso ha precisato. Tuttavia, come individui, il popolo ebraico può entrare in una nuova alleanza con
Dio; hanno bisogno solo accettare Gesù come Dio nella carne di un uomo e accettare che Gesù ha portato a
compimento le leggi e i profeti di Dio.
Quando Cristo si riferisce alle altre pecore, che interpretano come significato altri della fede, che non
sono ebrei, o coloro che non sono discendenti di Giacobbe, in questo momento; Quando Gesù ci sta dicendo
questo in John 10.16, sarebbe un riferimento per i gentili e il suo desiderio di portarli nella vera fede di Dio.
Gli ebrei non accettano Gesù come Messia, Dio nella carne di un uomo, ma sono della fede, perché è dal
loro rapporto con Dio che Gesù costruito la sua chiesa. L'unico modo che un ebreo diventerà uno con Dio e
parte della nuova alleanza, tuttavia, è se accettano che Gesù è il Messia.
I musulmani sono fratelli di fede, come Mohamed scritto nel Corano, "cristiani ed ebrei sono del
libro". C'è un solo libro che Mohamed potrebbe essere parlando di, e che è il Santo Vangelo di Dio. Dico
questo perché la loro fede si basa sul vecchio testamento prima del tempo di Moses. Questo mi dice, il Corano
non è un libro autonomo, ma che Mohamed ha scritto come una continuazione dei libri della Bibbia, egli è un

profeta di Dio. Questo può essere sostenuto nelle prime poche generazioni dopo Mohamed, i musulmani hanno
vissuto in pace e in armonia con gli ebrei e i cristiani; non era fino alla Chiesa cattolica, durante le crociate
cristiane, ha dichiarato guerra ai musulmani che è scoppiata l'odio tra le fedi e sappiamo ora, che cosa è la
Chiesa di Roma, o hai dimenticato.
Il libro dell'Apocalisse ci dice che è solo una questione di tempo prima di quelli di cristiani, musulmani
ed ebrei fedi saranno integrati in un vero culto di Dio; tutto ciò che è necessario è per loro a vedere Gesù come
Dio nella carne, il Messia e ad abbracciare i dieci comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù Cristo. Un
passo enorme lo ammetto e non accadrà mai come una religione, ma individui verranno mostrati la luce della
verità di Dio. So che questo accadrà perché Gesù ci dice che lo farà nella sue profezie della fine dei giorni. È in
questo modo che Gesù sta parlando di altri ovini .

Quanto arrabbiato
Che tipo di rabbia è necessario disporre per un'altra che causerebbero Gesù per avvertirci che potrebbe
portare in giudizio e l'inferno fuoco e che Gesù è il confronto questa rabbia con quello di uccidere qualcuno?
Dio-Gesù mi hanno rivelato che per sentire l'odio per l'altro senza causa logico, è un aspetto di quello
che dice in questa lezione. Se odiate qualcuno che sembra diverso da voi, o colloqui diversi da lei, cui costumi
sono diversi da voi o cui pelle è più scura o più leggero del tuo, insomma di essere un razzista, o un bigotto,
quindi sei in pericolo di inferni di fuoco, che è quello che Gesù ci avverte circa. Quando qualcuno non è un
razzista, la loro rabbia e odio ha alcun fondamento, in modo da dare la giusta causa per la loro rabbia. Odiano
perché odiano, senza senso della ragione. Quindi Gesù paragona questo all'uccisione di qualcuno, perché se
lasciato a marcire e crescere, omicidio non è lontano dietro l'odio.

Satana desidera ti odio
Satana vuole che uomo odia uno altro, quando ci odiano che noi stiamo smembrati e unità umana a Dio
è rotto. In questo modo Satana ha potere e controllo sull'uomo. Per lottare contro l'impulso per essere razzista, è
a lato con la volontà di Dio e gli insegnamenti di Gesù.

Gesù si espande, "Adulterio"
Avete udito che fu detto da loro del tempo vecchio, "non commettere adulterio: ma io vi dico"che
chiunque guarda una donna per desiderarla lei ha commesso adulterio con lei già nel suo cuore. Matthew
05.27-28
Questo è il 7th comandamento, "Non commettere adulterio," così come il decimo comandamento,
"Thou shalt non desiderare". Ancora una volta, Gesù non solo ci sta insegnando elementi dei dieci
comandamenti, ma lui si sta espandendo sul loro significato. Che cosa ci sta dicendo qui, è che non è solo l'atto
fisico di commettere adulterio o fornicazione che è un peccato, ma pensare a tali attività; a fantasie su queste
cose è un peccato pure.

Ricordate: Dio ha dato a vita di uomo. In questo siamo un pezzo di Dio; come tale egli è con noi
sempre, se noi gioiamo nell'amore di Dio, o quando ci impegniamo in cose che ci mettono in opposizione alle
leggi di Dio. Se si prende il tempo per studiare la formulazione del settimo comandamento, scoprirete che ogni
contatto sessuale diverso da quello tra marito e moglie, sono peccaminose. Insomma, il sesso fuori dal
matrimonio è ripugna a Dio e, quindi, un peccato. Permettetemi di ripetere questo, "tutto sesso è peccato,"
l'unica volta che Dio permette di sesso e non è un peccato, è un dono dato a un marito e una moglie come dono
di nozze. Un dono da Dio, perché questi due sono entrati in un santo matrimonio e hanno fatto i voti di impegno
tra di loro e a tutti là nel testimone del matrimonio.

Gesù e divorzio
, Ha detto, "chiunque dovrà mettere via la moglie, lascialo a darle una scrittura di divorcement:" Ma io
vi dico, "che chiunque deve mettere via la moglie, il risparmio per la causa di fornicazione, testimoniarvi lei a
commettere adulterio: e chiunque deve sposarla che è divorziata commette adulterio." Matthew 05.31-32
Nei versetti sopra che Gesù sta facendo chiaro, quando ci si sposa si è per la vita. L'unica ragione che
Gesù dà dove si può divorziare il coniuge, è se il coniuge ha commesso adulterio o fornicazione prima. Se non
non c'è nessun fornicazione e si ottiene un divorzio, e poi si risposarsi, si stanno commettendo adulterio con il
nuovo coniuge, e si stanno causando il nuovo coniuge a commettere adulterio a causa dei propri peccati.
In questi giorni di facili costumi, a causa dell'influenza di Satana, si può non considerare male a fare
sesso extraconiugale, (a Fornicate), ma se volete adorare Dio come egli comanda che egli essere adorato, poi
devi accettare che tutto sesso di fuori del sacro vincolo del matrimonio sono un peccato, per pensare il contrario

è uno che accetta le bugie di Satana , facendovi una progenie di Satana e non un figlio di Dio. lo dirò di nuovo,
di adorare Dio in qualche modo diverso da come egli comanda è di non adorare Dio a tutti, ma un'invenzione di
tuo, che per impostazione predefinita un culto di Satana.

Divorzio in più
I farisei è venuto a lui e gli ha chiesto, "è lecito per un uomo di mettere via la moglie? Lui allettante.
Marco 10:2
Ed egli rispondendo disse loro: "che cosa ha fatto Moses ti comando?" E dissero, "Moses subito a
scrivere una proposta di legge di divorcement e metterla via." Mark 10:3-4
E Gesù rispose e disse loro: "per la durezza del vostro cuore ha scritto questo precetto. Ma fin
dall'inizio della creazione Dio li ha fatti (uomo) maschile e femminile. Per questa causa è un uomo lasciare suo
padre e sua madre e attenetevi alla moglie; e loro due saranno una sola carne: così poi non sono più twain, ma
una sola carne. Che cosa dunque Dio ha unito insieme, lasciare non uomo mettere spaccato». Marco 10:5-9
La maggior parte di voi leggendo questo avrete senz'altro riconosciuto queste parole come essendo dette
a una cerimonia di nozze. Evidentemente, i discepoli di Gesù, così come i Farisei non erano sicuri che cosa ha
significato in queste parole, Gesù così ha spiegato ciò che egli stava cercando di insegnare loro.
Ed egli disse loro: chiunque mettere via la moglie e sposare un'altra, commette adulterio contro di lei. E
se una donna deve mettere via il marito ed essere sposata a un altro, ella commette adulterio. Mark 10.11-12
Come potete vedere, è l'insegnamento di Gesù circa il settimo comandamento, non commettere
adulterio. Egli ci ha dato le parole da una cerimonia di nozze per mostrare che il matrimonio è un impegno
permanente e le conseguenze per non aver obbedito al settimo comandamento e come il divorzio possono
portare al peccato, anche quando nessun apparente peccato anche da un coniuge di nuovo altrimenti innocente.

Gesù si espande, falsa testimonianza
Ancora una volta, avete udito che si è detto da loro del tempo antico, "tu non sarai forswear te stesso,
ma devi eseguire al Signore tuo giuramento:" ma io vi dico, "giurare affatto; né dal cielo; perché è il trono di
Dio." Né di terra; per esso è suo poggiapiedi: né di Gerusalemme; per esso è la città del grande re. Né tu
giurerai di testa tua, perché tu non puoi fare un solo capello bianco o nero. Ma lasciate che la vostra
comunicazione sia, sì, sì; Anzi, anzi: per tutto ciò che è più di questi cometh del male. Matthew 05.33-37

Questo è il 9th comandamento, "Thou shalt non sopporta falsa testimonianza contro il tuo
prossimo."
Potrebbe anche includere dentro con questa discussione da Gesù, cuss parole o parole di derisione e
calunnia.
Io vedo questo come Gesù che ci dice di non fare promesse che non può o non ha alcuna intenzione di
mantenere. Cosa significa? Gesù ci ha detto che esso è le parole che uscire dalla nostra bocca che ci
contamina, non quello che abbiamo messo nella nostra bocca. A te forswear è dire una bugia, o a bestemmiare
o a fare una promessa, (un giuramento), che si riesce a compiere, o non ha alcuna intenzione di adempiere.
Quando si dà testimonianza contro qualcuno, che è falso, poi tu forswear te stesso. Che cosa Gesù sta dicendo, è
per voi di non fare nessuna dichiarazione grassetto o infondata, ma per dire sì o no, per niente altro conduce
fuori dal sentiero della giustizia e sul sentiero a fuoco inferni.
Come si può vedere, Gesù ci sta insegnando i dieci comandamenti, egli lega poi tutto questo con il
secondo dei suoi due comandamenti:

Ama il tuo nemico
Avete udito che si ha detto, "tu devi amare il tuo prossimo e odiare il tuo nemico; Ma io vi dico, amate i
vostri nemici, li benedica che vi maledicono, fare del bene a loro che ti odio, e pregare per loro che coloro
usano e vi perseguitano. Che possiate essere figli di vostro padre che è nei cieli: poiché egli (Dio) fa sorgere il
male e il bene del suo sole e rivolge la pioggia, il giusto e l'ingiusto. Se voi li amo che ti amo, quale ricompensa
avete? Fare lo stesso non anche i pubblicani? E se voi Salutate i vostri fratelli solo, che voi, più degli altri?
Farlo nemmeno i pubblicani? Siate voi dunque perfetti, anche se sei padre che è nei cieli è perfetto. Matthew
05.43-48
Questo è 2nd comandamento di Gesù. Ciò che Gesù ci sta insegnando qui va come segue: A perdonare e
amare gli altri è una caratteristica morale molto alta. Se amate solo quelli che vi amano, allora qual è la
grandezza in essa? Ma se amate quelli che vi odiano e abusi si pregare Dio per aiutarli che abusano di voi per
vedere la sua luce di verità, allora siete lì con Dio nella tua perfezione morale.

Dio ti ama
Quando peccato, non Dio ancora ti ama? Dio ama significa brioso e vile, proprio come lui ama i giusti.
Li ama perché hanno ancora il potenziale di pentendosi dei loro vie malvagie, e fin tanto che hanno un

potenziale, Dio è disposto a perdonare una volta il loro potenziale è realizzato. Tutti coloro che hanno peccato
sarà perdonati da Dio, se solo quei peccati di pentirsi e chiedere a Dio di perdonarli.
Ciò che Gesù ci sta insegnando è qui che dobbiamo avere questa capacità di amare anche quelli che ci
odiano, se possediamo questo tratto morale alto, e poi saremo come Dio, perfetto.

Dio è un essere morale
Vedete! Tutto ciò che Gesù ci ha insegnato finora hanno a che fare con la moralità. Dio è un essere
morale, e ci insegna la sua morale nell'aspettativa che noi, suoi figli, desidera emularlo ed essere morale noi
stessi come definito dal nostro creatore.
Le ultime sei dei dieci comandamenti hanno a che fare con la moralità, che Gesù si sta espandendo su
chi sei con tutto ciò che abbiamo letto finora, è la prova a me, Satana ha mentito quando ha detto: "I dieci
comandamenti sono stati resi obsoleti da Gesù". Se sono obsoleti, poi perché è Gesù fece uno sforzo per
insegnare e ampliare il loro significato?
Come si può vedere, Gesù si sta espandendo sul senso di questi cinque comandamenti, non distruggerli.
Per espandermi qualcosa suggerisce che essi non erano completi in anticipo, e quindi Gesù ha adempiuto ai
comandamenti di Dio. Di completarli, egli li ha resi più comprensibili a noi. È in questo modo così come altre
dei suoi insegnamenti che Gesù ha adempiuto la legge di Dio. Se hai ancora dubbi e pensare di continuare nella
vostra credenza lunga vita fondata su menzogne di Satana, Gesù ha una cosa da dire su questo.

Fino al cielo e terra Pass
Poiché in verità io vi dico, "finché cielo e terra pass, uno iota o un apice in nessun modo passano dalla
legge, fino a che tutto sia adempiuto. Matthew 05.18
Questo versetto continua il pensiero di quello che Gesù sta parlando Matthew 05.17 e come tale deve
essere preso nel contesto dell'intero pensiero. Gesù sta dicendo "NO", non uno qualsiasi dei dieci
comandamenti devono essere rimossi o ignorata, fino a che non tutto è compiuto. È per questo motivo che
dobbiamo assicurarci che sappiamo ciò che Gesù ci dice nei versetti sopra.
Non credo che sono venuto a distruggere la legge o i profeti: La prima cosa che si dovrebbe prendere
nota di qui è che Gesù dice che egli non è venuto per distruggere. Per me che questo dimostra il comune tenuto

credere che cause di Gesù che le leggi per diventare obsoleti o inutili, è indicato per essere falsa e menzogna di
Satana. Se si esegue il rendering qualcosa di obsoleto, è la stessa cosa di distruggerlo. In entrambi i casi, per
distruggere è di renderlo non più di importanza.
Questo è non quello che ha fatto Gesù, Gesù ci insegna che i dieci comandamenti sono ancora
importanti in qualsiasi culto vero e corretto di Dio.

Sei imperativi morali di Dio
Di seguito sono le leggi di Dio, che riguardano la moralità di Dio, che è in parte indicato nel ultimi sei
dei dieci comandamenti:
Onorare tuo padre e tua madre;
Non uccidere,
Non commettere adulterio,
Non rubare,
Tu sarai non testimoniare falso,
Tu non devi desiderare.
La personalità e l'identità di Dio è più di questi sei imperativi morali, tuttavia, e ciò che Gesù ci insegna,
rivela questo. Gesù completato l'elenco morale dei tratti del carattere di Dio con il seguente.

Moralità di Dio compiuto
Compassione,
Peccato,
Perdono,
Generosità,
Essendo solo,
Onestà,
Essendo senza inganno,
Manca nel comportamento di lascivia (pensieri sessuali immorali), e
Non consegnata per orgoglio o atti orgoglioso.

È di questi insegnamenti che Gesù ha portato sull'adempimento alle leggi di Dio. Sapendo questo, devo
chiedere, fare noi ora ignorare le leggi e gli insegnamenti di Gesù o ora che Gesù ha dato maggiore significato e
definizione su chi è Dio, dovremmo vogliamo abbracciare tutto ciò che è di Dio e fare la morale di Dio nostra
moralità. Gesù compie le leggi di Dio, espandendo il loro significato e contenuto.
Così, la domanda è, si continuerà ad accettare le menzogne di Satana che la legge è stato reso obsoleta e
ignorano le leggi di Dio, o si abbracceranno la vera parola di Dio?

Tutto o niente
Pertanto chiunque deve rompere uno di questi comandamenti almeno e così deve insegnare agli uomini,
egli sarà chiamato minimo nel Regno dei cieli: ma chiunque deve fare e insegnare loro, lo stesso sarà chiamato
grande nel Regno dei cieli. Matthew 05.19
Se i primi due versi (05.17 & 05.18) che ha lasciato con tutta la confusione sul fatto che la legge era
ancora in vigore sotto gli insegnamenti di Gesù, questo versetto dovrebbe ora mettere in chiaro, che la legge è
ancora in vigore. Non solo è Gesù, dando lode e ricompensa a coloro che osservano la legge, in Matthew 05.19,
ma dà anche condanna e pena per coloro che non osservano la legge.
Vedete, i comandamenti di Dio, "i dieci comandamenti," sono in vigore fino a quando tutto è compiuto.
Gesù passa poi a dare la discussione dei dieci comandamenti espandendo sul senso di quattro delle sei
imperativi morali di Dio.

I due gruppi di leggi
Alcuni della confusione quanto al significato di questi versi è causato dal fatto che molti non capiscono
che le leggi di Dio possono essere suddivisi in due gruppi.
I dieci comandamenti, che sono le leggi di Dio, e scritto dal dito di Dio in pietra, che significa che sono
a durare per sempre e le leggi di Moses, scritti dalla mano dell'uomo, che Dio si riferisce a come leggi e
ordinanze. Ciò si è verificato nel versetto seguente.

Ordinanze di Moses
Né non sarà più rimuovere il piede di Israele da fuori la terra che ho designato per vostri padri; modo
che portano attenzione a fare tutto ciò che ho comandato loro, secondo tutta la legge e gli statuti e le ordinanze
per mano di Moses. II Cronache 33
Come potete vedere, Dio è insistente che "Tutta la legge" essere accolta, tra cui il "statuti e
ordinamenti," che significa che i due sono separati in considerazione e pertanto non uguale. Il versetto va poi a
dirci che quelle leggi che costituiscono gli statuti e le ordinanze, sono stati quelli che sono stati scritti dalla
mano di Moses. Vedete, quelle leggi e comandamenti scritti dalla mano dell'uomo, "Moses", sono solo gli
statuti e le ordinanze, quindi sono solo temporanei e modificabili, per quanto Dio-Gesù è interessato, mentre le
leggi di Dio, scritto dal dito di Dio su due tavole di pietra, sono eterne.

Dobbiamo dare culto esattamente come Dio comanda
Ciò significa per me è che se lo si desidera adorare Dio, devono adorarlo come Dio comanda, nulla
aggiungendo le istruzioni e i comandi di Dio, né sottrarre nulla via. Questo è dato sostegno nei versetti seguenti.
Ye non deve aggiungere alla parola che io vi comando, né deve ye diminuire alcunché da esso, che può
obbedite ai comandamenti del Signore tuo Dio che ti comando. Deuteronomio 4:2
Dio ha definito come vuole che lo adorano, qualsiasi modifica che deve venire da lui, non tu o io.

Considerare questo: Satana non vuole uomo di adorare Dio, quindi quale modo migliore per
tenervi da adorare Dio rispetto to mentirti dicendoti che i dieci comandamenti sono non più di importanza e
che è stato abolito il settimo giorno del Sabbath (che sia il quarto comandamento) e il primo giorno Sabbath
mettere al suo posto?

Due tavole di pietra
E lui ha dato a Moses, quando egli aveva cessato di comunione con lui sul Monte Sinai, due tavole della
testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito di Dio. Esodo 31:18
Vedete, Moses non ha scritto i dieci comandamenti, Dio ha fatto, con il suo dito su due tavole di pietra.
Questo tutto va a mostrarvi quando Gesù dice che egli è venuto per compiere, egli sta rendendo obsolete alcune

leggi e ordinanze, quelle scritte da Moses, in particolare, quelle relative al sacrificio di animali, ma le leggi di
Dio, "i dieci comandamenti," sono per sempre fino a quando tutto è compiuto.

Ulteriori elementi dei dieci comandamenti
Mi sembra che Gesù non ha dato nessun commento o l'espansione di, l'ottavo comandamento, (non
rubare), né il decimo comandamento, (Thou shalt non desiderare). Ritengo che questo sia così, perché non c'è
nulla di più che si potrebbe aggiungere a dei due che darebbe maggiore significato o scopo, rispetto a ciò che
Dio ha già detto su di loro. Non non c'è alcun motivo per portare a compimento ciò che è già completa.
Come si può vedere, Gesù ci sta insegnando i dieci comandamenti, non insegna solo i dieci
comandamenti, ma ha ampliato il loro significato, Gesù ha portato la legge di Dio e i profeti fino al
completamento. Ora che sono complete dovremmo noi smaltirli? Essi sono resi obsoleti? Credere che è quello
di mostrare la tua stoltezza e la tuo inganno. Avendo portato i dieci comandamenti a completamento, Gesù lega
poi tutto questo con il secondo dei suoi due comandamenti:

Ama il tuo nemico
Avete udito che si ha detto, "tu devi amare il tuo prossimo e odiare il tuo nemico; Ma io vi dico, amate i
vostri nemici, li benedica che vi maledicono, fare del bene a loro che ti odio, e pregare per loro che coloro
usano e vi perseguitano... Matthew 05.43-44
Io vedo questo come Gesù ci mostra, suo primo comandamento, "Amore di Dio con la vostra anima
cuore e la mente," è definito dai dieci comandamenti, da insegnarci su di loro e poi seguendo quegli
insegnamenti da un riferimento al suo secondo comandamento, "In natura, ama il prossimo tuo."
Questo Gesù lega insieme ancora una volta di seguito:

Omicidio
Tu non sarai fare nessun omicidio, non commettere adulterio, non rubare, Thou shalt non testimoniare
falso, onorare tuo padre e tua madre: e tu devi amare il tuo prossimo come te stesso. Matthew 19.18-19
Vedete, come Gesù ci ha dato ai suoi due comandamenti, il primo avendo a che fare con amare Dio con
tutta la tua mente e anima e poi il secondo avendo a che fare con amare il tuo prossimo, dice la stessa cosa qui,

tranne questa volta egli dà elenco di alcuni dei dieci comandamenti, come definizione di come l'amore di Dio,
poi dice ama il tuo prossimo. Questo lo fa per mostrare che mantenendo i dieci comandamenti si compiono il
primo dei due comandamenti di Gesù, poi di amare il tuo prossimo, compiete il secondo dei due comandamenti
di Gesù.

Perché distruggere ciò che Gesù si basa?
La maggior parte di quelli che ho parlato a riguardo della Bibbia vedi i dieci comandamenti come un
accordo temporaneo tra Dio e gli ebrei, ma se fosse veri, allora perché Gesù ci ha detto che dobbiamo tenere
quei comandamenti come è così ovvio che ha fatto in Matthew 19.18-19 .

Sei un cristiano?
Quindi vi chiedo ora la questione ancora una volta, si può veramente chiamare te stesso un cristiano se
non si vive di insegnamenti di Gesù Cristo? Gesù ci insegna i dieci comandamenti, come ho mostrato; quindi se
vuoi definirti un cristiano, è necessario che manteniate i dieci comandamenti. Vero, nel libro di Matthew, Gesù
parla solo su quei comandamenti che si riferiscono alla moralità, ma come ha lasciato fuori la menzione di non
rubare e che tu sarai non desiderare, non significa che sei libero di ignorarli, più di quanto si dovrebbero
ignorare i primi quattro dei dieci comandamenti di Dio.
Se non sono ancora convinti di tutto ciò che vi ho mostrato, poi cosa pensi che Gesù ti sta dicendo
quando dice, "non uno iota o titolo passerà", questo mi dice che i dieci comandamenti sono i comandamenti di
Dio del nuovo testamento, "Gesù Cristo", così come le leggi del Vecchio Testamento Dio, Geova. Certo, Cristo
è Dio, quindi Dio è Cristo. Era Cristo che diede i dieci comandamenti a Moses; era Cristo che con il suo dito ha
scritto i dieci comandamenti su due tavole di pietra. È importante che tu credi questo, per non credere, ti fa non
tranne Gesù come Dio nella carne di un uomo, che è un prerequisito di essere cristiani, come pure dandovi la
possibilità di redenzione.

Buono e il cattivo
Che possiate essere figli di vostro padre che è nei cieli: poiché egli fa sorgere il male e il bene del suo
sole e rivolge la pioggia, il giusto e l'ingiusto. Matthew 05.45

Dio dà la sua grazia terrena per il bene e il male. Questo mi verifica la mia definizione di due
comandamenti di Gesù. Conducono a Dio il padre e i suoi dieci comandamenti, un cerchio di fede.

Siete giusti?
La parola giustizia come usato nella Bibbia si riferisce a chi tenere e obbedire alle leggi di
Dio, i dieci comandamenti. Se non si vive nel senso di Signore, allora non sei di Dio, se non di Dio, allora
siete progenie di Satana.

Dio definisce la giustizia
Allora voi tornare e discernere fra i giusti e i malvagi, tra lui che serve Dio e lui che lo serve non.
Malachia 03.18
Come potete vedere, questa è una definizione di chi Dio considerato "giusti" e che Dio considera
"Wicked."

Remember: di essere in servizio non significa essere uno schiavo, ma per essere un supporto
disposto e assistente. Questo implica quindi che un servo di Dio è completamente dietro e d'intesa con il
servizio che egli fornisce per Dio. Accettano e sono d'accordo con le leggi di Dio, e se è così, faccio si tromba
questo a tutti coloro che si incontrano e avere conversazioni con? È in questo modo che danno il servizio a Dio.

Solo i giusti entreranno cielo
Poiché io vi dico, "che tranne la giustizia deve superare la giustizia di scribi e farisei, voi in nessun caso
entrerà nel Regno dei cieli. Matthew 05.20
In questo versetto, Gesù è che lo rende abbastanza chiaro che se non si è "giusti" allora non ti sarà
permesso entrata in cielo. Essendo questo il caso, esaminiamo ciò che significa essere "giusti", come ho
dimostrato di essere definito.
Per essere giusti è di mantenere e rispettare i comandamenti di Dio,
Per essere giusti è di dare il servizio a Dio,
Solo i giusti devono entrare in cielo.

Ancora una volta, vi chiedo, siete giusti?

Onora tuo padre e la madre
Questa mancanza di rettitudine illustrato attraverso piacevolmente nel versetto seguente:
Ma voi dire, "se un uomo deve dire a suo padre o madre, è Corban, vale a dire, un regalo, di qualsiasi
cosa tu potessi essere ha profittato di da me; Egli sarà libero." Contrassegnare 07.11

Un regalo (Corban) a Dio
La parola "Corban" è definito come: Offerta A ebraico a Dio o un'offerta fatta al tempio
di Gerusalemme.
E voi non soffrire lui più fare alcunché per suo padre o sua madre; rendendo la parola di Dio di nessun
effetto attraverso la tradizione, che voi avete consegnato: e molti di questi come cose fare voi. Mark 07.12-13
Sapendo come faccio che gli anziani del tempio erano corrotti e sotto l'influenza di Satana, queste due
definizioni, essendo giusti, o dando Corban, non sono sinonime, ma contrariamente a vicenda. Se i dieci
comandamenti dicono di onorare padre e tua madre, ma invece di fornire per loro se sono compromessa a causa
di malattia o di vecchiaia, dare i soldi al tempio, poi che è la cosa corretta da fare agli occhi di Dio.

La legge vs tradizioni
Matthew 07.12-13 è una denuncia di Gesù della tradizione che si era evoluto all'interno della fede
ebraica. Che se un uomo dà in dono al tempio anziché a sostegno del loro padre o madre, essi non stanno
rompendo il quinto comandamento, Onora tuo padre e la madre, che ovviamente è contrario e nella
disobbedienza al comandamento di Dio. Dando questo dono al tempio, piuttosto che i tuoi genitori, stanno
rompendo il quinto comandamento.

Remember: i dieci comandamenti sono la legge di Dio e come tali sono supremi sopra tutte le leggi
dell'uomo.

Invenzione dell'uomo
Una tradizione è un'altra forma di legge artificiali o abitudine. È in questo modo così come gli altri, che
Satana aveva danneggiato il tempio e gli anziani così come molti dei sacerdoti. Essi si interessò più della
ricchezza che essi potrebbero estrarre dal popolo, piuttosto che il loro Dio dato scopo della guida il popolo per
le vie di Dio.
Questa discussione è dunque, un'altra discussione dei dieci comandamenti che Gesù ci sta insegnando
circa. Infatti, egli non solo ci sta insegnando questo comandamento, ma egli è denunciando le tradizioni degli
anziani del tempio e mostrando loro che le tradizioni sono in diretta opposizione alla legge di Dio.
Quelle tradizioni che ha fatto a non-effetto i comandamenti di Dio, aggiunto alla fede, che provoca la
fede cambiare dall'essere il culto del vero Dio, in una fede invenzione dell'uomo e non di Dio.

Dio ci dice come adorarlo
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
Vedo questo da dire: deve adorare Dio esattamente come egli comandi, se si cambia tutto ciò che egli ha
comandato, allora non è il Dio della creazione che voi adorate e vossignoria è invano. (Non mettere parole in
bocca di Dio.)

Ti farò governare
Come io vivo, dice il Signore Iddio, sicuramente con mano potente, con un braccio allungato fuori e con
furia effuso, governerà su di voi. Ezechiele 20.33
Traduco il versetto di cui sopra a dire, "adoreranno me come io comando, per se lo fai non come io
comando, tu non mi adorano, ma un'invenzione di tuo, che per impostazione predefinita il culto di Satana".

Ciò che contamina l'uomo
C'è un altro insegnamento di Gesù, che ritengo che abbraccia l'importanza di mantenere i comandamenti
di Dio.

E lui ha detto, "che che viene fuori l'uomo, che contamina l'uomo." Contrassegnare 07.20
Per da dentro, dal cuore degli uomini, procedere cattivi pensieri, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti,
cupidigia, malvagità, inganno, dissolutezza e malocchio, bestemmia, orgoglio, stoltezza: tutte queste cose
malvagie vengono da all'interno e contaminano l'uomo. Mark 07.21-23
In questi versetti che Gesù ci sta mostrando che da noi stessi, siamo tenuti a fare il male, solo da
mantenere e conoscendo i dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, siamo in grado di combattere il male
che è stato naturale dell'uomo. La maggior parte di quelle cose elencate nei versetti sopra sono elementi dei
dieci comandamenti. Segnalo questo modo si capisce che Gesù è ancora una volta l'insegnamento i dieci
comandamenti.
Come si può vedere, Gesù è l'insegnamento di elementi dei dieci comandamenti. Insegna non solo i
dieci comandamenti, ma si sta espandendo su di loro. Quindi come può qualcuno chiamarsi cristiano, a meno
che essi vivono dagli insegnamenti di Cristo, e Cristo ha insegnato i comandamenti di Dio, così per essere un
santo di Dio, si deve vivere secondo i comandamenti di Dio?

Santo di Dio definita
La definizione di chi è un santo di Dio: coloro che obbediscono ai comandamenti di Dio e sono
la testimonianza di Gesù Cristo. Si adatta a questa definizione? Essendo la definizione che Gesù dà in
Rivelazione 12.17, non ti sembra prudente che fare qualunque cosa devi fare per portarsi in conformità a tale
definizione? Dopo tutto, l'alternativa alla salvezza è dannazione.

La volontà di Dio
Non tutti coloro che mi dice, Signore, Signore, entrerà nel Regno dei cieli; ma lui che faccia la volontà
del padre mio che è nei cieli. Matthew 07.21
La volontà di mio padre, si traduce per l'osservanza delle leggi di Dio, che ovviamente sono i dieci
comandamenti. Gesù ci sta insegnando, che anche se ti credi culto di Dio, che è di quelli che dicono Signore,
Signore, sono non veramente adorare Dio a meno che non mantengono le leggi di Dio prima. Se non si
mantiene i dieci comandamenti, allora non siete giusti, se non siete giusti, quindi non si entra in cielo.

Quelli che danno il labbro, non effettivo servizio
Molti diranno a me in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E in
nome tuo hanno cacciato demoni? E in nome tuo molte opere meravigliose? E allora io professo a loro, non ti
mai conosciuto: Allontanatevi da me, voi che lavoro iniquità. Matthew 07.22-23
Quello che Gesù ti sta dicendo qui è se si chiama voi stessi un cristiano e hanno compiuto molti cristiani
come opere, egli ancora non ti conosco, o riconoscerti? Perché

vi chiederete? «Se io vivo la mia vita

come un cristiano, perché sarà lui smentire me nel giorno del giudizio?»
Ha già risposto a questa domanda, in Matthew 07.21 sopra. Tutto ciò che siete e fare deve essere nella
volontà di nostro padre che è nei cieli. Questo è parlare di pianura che significa semplicemente, se non adorate
Dio come egli ha comandato che egli essere adorato, poi chiamare te stesso un cristiano e professando di essere
un seguace degli insegnamenti di Cristo, non sta per entrare in cielo.
Questa è solo una prova più che i dieci comandamenti sono ancora in vigore, e se voi confutarle, poi si
confutare Cristo. Una delle cose che definiscono un cristiano dall'istituzione della Chiesa di Roma è di quelli
che vanno in chiesa la domenica. Il problema è che il quarto comandamento è esplicito che il sabato è da
crepuscolo o tramonto di venerdì al tramonto di sabato. Ciò che oggi si definisce come un cristiano, si mette in
diretta opposizione alla legge di Dio.

Che dichiara Gesù il tuo Salvatore
Satana ti avrà a credere, che tutto ciò che serve per realizzare la redenzione è per dichiarare il vostro
amore per Gesù e lui dichiarare il tuo Salvatore.
Ho appena dato una grande quantità di prove bibliche che smentisce quella bugia. Devi decidere se la
prova ho mostrato che si è abbastanza per convincerti che la tua vita di adorare Dio è stata una menzogna, e
pertanto non stavano venerando il Dio della creazione, ma il falso Dio, Satana.
Devo dirlo ancora una volta, essendo così importante per essere un santo di Dio, "Il Dio che diede i dieci
comandamenti a Moses, era Cristo, così perché Cristo fermerebbe richiedendo l'osservanza dei dieci
comandamenti, quando lui viene a vivere tra noi nella carne di Gesù?"

Per reclamare i bambini persi
Gesù è venuto a noi, inizialmente, non di perdonare i peccati di tutta l'umanità, ma per reclamare il suo
perso i figli, i discendenti di Giacobbe. Ciò è cambiato solo dopo quei bambini rifiutato Gesù, e Dio ha preso la
loro alleanza lontano da loro e ha dato a una nuova nazione, un popolo nuovo. Questo può essere meglio
illustrato nei seguenti versetti.

La donna di Canaan
Ed ecco, una donna di Canaan è venuto fuori le stesse coste e gridò a lui, dicendo: "abbi pietà di me, O
Signore, tu figlio di David; mia figlia è terribilmente contrariata con un diavolo." Matthew 15.22
Ma lei ha risposto non una parola. E ai suoi discepoli è venuto e supplicò lui, dicendo: "mandarla via;
per lei grida dopo di noi. " Matthew 15.23
Ma egli rispose e disse: "non mi ha fatto ma per le pecore perdute della casa d'Israele." Matthew 15.24
Vedete, Gesù fu mandato a recuperare i bambini perduti d'Israele, che avevano sviati dalla vera fede, per
non perdonare i peccati di tutta l'umanità. Ancora oggi, se non sei un santo di Dio, che mantiene i
comandamenti di Dio e sono la testimonianza di Gesù, tu non vengono salvati. L'Alleanza richiede comunque
entrambi i partiti dell'Alleanza per dare qualcosa di valore. Dio dà la promessa della vita eterna, tra altri regali.
In cambio devono adorarlo come egli comandi, per compiere la fine dell'Alleanza. Dio comanda che hai suoi
comandamenti scritti sul vostro cuore, rendendo così la sua moralità tua moralità e di adorarlo come egli
comandi, non dal tuo piacere ma dal suo.

Dio fa decadere il patto secondo
In cambio Dio dà la sua grazia per la nuova nazione, che i Santi di Dio, essi a loro volta devono
obbedire ai suoi comandamenti. Era perché gli ebrei ha smesso di osservare i comandamenti di dèi, che ha finito
la sua alleanza con loro. Questo può essere meglio rivelato in seguito:
Perché anche trasgredite il comandamento di Dio di vostra tradizione? Matthew 15:3
Poiché Dio ha comandato, dicendo, onorare tuo padre e la madre: e, colui che benediranno padre o
madre, lasciarlo morire la morte. Matthew 15:4

Ma voi dire, "chiunque dirà a suo padre o sua madre, è un regalo, di qualsiasi cosa tu potessi essere ha
profittato di da me;" Matthew 5:15
E onorare non suo padre o sua madre, egli sarà libero. Così voi hanno fatto il comandamento di Dio di
nessun effetto per la tradizione. Matthew 15:6
È a causa dell'avidità dell'anziani del tempio, che avevano figli dando come dono al tempio, che che
potrebbe e dovrebbe avere andato al benessere del loro padre e la madre, che ha causato il culto di Dio per
cambiare in una fede di blasfemia. Questa pratica è una diretta violazione del quinto comandamento. Gesù sta
usando questo come solo un esempio delle trasgressioni degli anziani del tempio, ci sono molti più che rivela
l'allontanarsi dalla vera adorazione di Dio, a qualcos'altro, inventato da Satana e abbracciato dagli anziani
tempio.
Proprio come gli anziani del tempio si consideravano seguaci della vera fede, hanno solo dato lip service
ad esso e praticavano una religione di propria invenzione e non di Dio. Come ho detto, il motivo che i figli di
Giacobbe hanno perso la loro alleanza con Dio, è parte integrante di questa discussione. Hanno messo le loro
tradizioni religiose dinanzi alle leggi di Dio. Si fermata mantenendo le leggi di Dio. Pensi che Dio sia disposto
che tu come cristiano non deve tenere le sue leggi? Per dichiarare voi stessi un cristiano e dare il labbro servizio
a Cristo, non ti rende un santo di Dio. Ciò è evidenziato nei seguenti versetti.

Lip Service a Gesù
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 15:8-9
Ciò significa, se ti definisci un cristiano, e spesso si riferiscono a Gesù, se non tenere i comandamenti di
Dio, allora non sei un santo di Dio. Così come uno che adora un Dio di sua invenzione, le sue preghiere andrà
inascoltate dal vero Dio, che significa che pregare invano.
L'unica cosa più importante che quelli della mia generazione che li chiamano i cristiani non riescono a
fare è mantenere il Sabbath vero.

Grazia di Gesù
Satana vi farà credere, "Perché noi viviamo sotto la grazia di Gesù, non è più necessario mantenere il
Sabbath vero, e in onore della Resurrezione di Gesù il primo giorno della settimana, è bene che tenere il
sabato il primo giorno della settimana."
Dio non ha fatto risorgere Gesù fu crocifisso perché quel giorno era il sabato, e Dio ha voluto dimostrare
che Dio non fa le leggi per gli altri a mantenere, ma che Egli mantiene quelle stesse leggi il giorno seguente il
giorno successivo. Dio non è sopra le sue proprie leggi, come esempio di uomo che non siamo sopra le sue
leggi. Quando si tiene il primo giorno come il giorno di riposo, allora siete insulta Gesù e Dio. Gesù è stato
lasciato nella morte per un 24 ore supplementari, di obbedienza al quarto comandamento, per poter mantenere
un giorno diverso, è insultare Gesù.

La falsa religione
Satana, tramite il suo anti-Cristo, ha stabilito una falsa religione, ciò che Dio si riferisce a come i
comandamenti degli uomini, o il falso vangelo e un falso Sabbath. Tale successo è Satana stato nell'ingannare
l'uomo che tutto il mondo ritiene che ci è male niente con mantenendo il Sabbath di domenica, e che questa
falsa religione è la vera adorazione di Dio.

Dio definisce l'anti-Cristo
Chi opposeth e traendolo a sé soprattutto che è chiamato Dio, o che è adorato; modo che egli come Dio
siede nel tempio di Dio, confutava se stesso che egli è Dio. II Tessalonicesi 2:4
Questo è un riferimento per l'anti-Cristo, la Chiesa di False, o la Chiesa di Satana. Questo non è
qualcosa che accadrà in futuro, per la fine dei giorni, sta accadendo proprio ora e sta accadendo negli ultimi
anni del 1800. La Bibbia ci dice che la fine dei tempi è iniziata quando Julius Caesar, attraverso il suo diventare
dittatore a vita, stabilito quello che sarebbe diventato l'impero romano. Questo è accaduto sessanta o più anni
prima il giorno in cui Gesù fu inchiodato alla croce. Di seguito è la scrittura che credo che supporta questa
comprensione.

Fine dei tempi inizia
E il re del sud deve essere forte e uno dei suoi principi; ed egli sarà forte sopra di lui e avere dominio; il
suo dominio sarà un grande dominio. E alla fine degli anni essi si uniscono stessi; la figlia del re del sud è
venuto per il re del Nord a fare un accordo: ma lei non conserva il potere del braccio; né egli starà, né il suo
braccio: ma lei deve essere dare up e che ha portato lei e lui che generò in lei e lui che lei ha rafforzato in
questi tempi. Daniel 11:5-6
Sono convinto che questa è una profezia di Julius Caesar, Mark Anthony e Cleopatra e il riferimento alla
fine degli anni è la prova che fossero già la fine dei tempi, e come tale inizia ancor prima della nascita di Gesù.
Il solo storico evento che potrebbe essere un evento epocale per quanto riguarda il mandato di Dio come
un'indicazione che fossero già la fine dei tempi è stato quando Julius Caesar si è conclusa la Repubblica di
Roma e ne ha fatto un impero costringendo il Senato a dichiarare lui dittatore a vita. Ritengo che questo sia
molto importante e vi mostrerà perché in seguito.

Il drago fa la guerra
E il drago adirò contro la donna e andò a far guerra con il residuo del suo seme, che obbediscono ai
comandamenti di Dio, e sono la testimonianza di Gesù Cristo. Rivelazione 12.17
Vedete, il diavolo, che è "il drago", si "adirato", che significa violentemente arrabbiato con la
"donna", che sono i Santi di Dio, o coloro che si dedicano al vero culto di Dio, che egli fa guerra contro il
"resto del suo seme," che Gesù poi definisce come quelli che, "osservare i comandamenti di Dio, e è la
testimonianza di Gesù Cristo".
Ma come si può vedere qui, ciò che definisce i Santi di Dio si manifesta a voi in questo versetto, che è il
nuovo testamento, dato all'apostolo Giovanni da Gesù, in una visione. Gesù stesso ci dice che essere della vera
fede, nel culto del vero Dio; deve mantenere i comandamenti di Dio, che è i dieci comandamenti, e sono la
testimonianza di Gesù Cristo, che significa credere che Gesù è Dio nella carne di un uomo, così come
abbracciare i suoi insegnamenti. Entrambi sono necessari o non si è adorare Dio come egli comanda che egli
essere adorato.
Se qualcuno ti ha detto niente altro, quindi sono agenti di Satana, fuori per ingannarvi e da tale inganno
impedisce di adorare Dio, come egli comanda. Di seguito è riportato un altro esempio di Gesù, insegnando i

dieci comandamenti. Questi versi sono profondi per me, ho chiesto questa domanda spesso nella mia vita, lunga
prima che Dio mi ha mostrato la luce della sua verità.

Come a guadagnare la vita eterna
E quando lui era andato avanti sul modo in cui, ci è venuto uno in esecuzione e inginocchiò a lui e gli
ha chiesto, Maestro buono, che cosa devo fare che io posso ereditare la vita eterna? Contrassegnare 10.17

E Gesù disse: , Perché chiami tu me buona? Non c'è nessuno buono ma uno, cioè Dio.
Contrassegnare 10.18

Risposta di Gesù'
Tu conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare
falso, truffare, Onora tuo padre e la madre. Contrassegnare 10.19
Ed egli rispose e gli disse: Maestro, tutte queste hanno osservato dalla mia giovinezza. Contrassegnare
10.20
Questi versi sono profondi, perché Gesù appena ci ha detto cosa dobbiamo fare per essere redenti, in
modo che possiamo entrare in cielo e avere la vita eterna. Come si può vedere, Gesù dà un elenco di alcuni dei
dieci comandamenti nella sua risposta. Gesù ha appena risposto alla domanda di vecchiaia, "Come posso
ottenere la vita eterna?" Sua risposta è quello di mantenere i dieci comandamenti. Vi chiedo di nuovo "come
può qualcuno chiamarsi cristiano, se non vivono dagli insegnamenti di Gesù? Se Gesù ci insegna i dieci
comandamenti, quindi per essere un cristiano, è necessario mantenere i dieci comandamenti, che è ciò che Dio
ha detto tutti insieme.

Vedendo la menzogna per la bugia che è
Satana ti avrà a credere, che i dieci comandamenti è non un requisito di essere un cristiano, e come
potete vedere, vi hanno mentito.

Love Me, i miei comandamenti
Come uno che che è venuto recentemente al culto del Dio della creazione, sono zelo nel mio desiderio di
dire a tutti che avere alcun contatto con quello che ora so essere vero. Ho anche avuto pensieri che mi
piacerebbe vedere il mio governo cambiato in uno che è in sintonia con le leggi di Dio. Sono sicuro che ci sono
coloro che ritengono che per essere fedele alla fede richiede che noi facciamo il nostro governo siate fedeli
pure. Cristo rivolge questo nei versetti seguenti.

Dare a Cesare
Rendering dunque a Cesare quello che è di Cesare; e a Dio le cose che sono di Dio. Matthew 22.21
Per forzare la religione agli altri, ottenendo il governo civile alle leggi della questione, non è condonato
da Gesù come mostrato nel versetto sopra. Questo per me è l'indicazione di Cristo che ha riconosciuto la
divisione del governo civile e quella della fede di Dio.
In quanto io sono una persona che è venuta recentemente alla fede di Cristo, vorrei che tutti a vedere la
luce che Dio mi ha mostrato. È il modo di un santo di Dio, di voler portare la loro gioia di trovare la luce della
verità di Dio agli altri così come possibili sono esposti ad esso.

Istruzioni agli apostoli
Remember: quando Christ ha incaricato i discepoli di uscire e di predicare la parola, ha spiegato a
loro per evitare quei luoghi dove vengono respinti o contrari. Egli li istruì solo a predicare a chi ha risposto
positivamente alle parole.
Ma quando ti perseguitano in questa città, voi fuggire in un altro: poiché in verità io vi dico, voi deve
non sono andati oltre le città di Israele, fino al figlio dell'uomo diventano. Matthew 10.23
Se Cristo ha incaricato i suoi discepoli per tenere lontano chi rifiutato loro, che significa quindi, di non
cercare di forzare i loro insegnamenti su altri, quindi dovremmo fare diverso? Per noi di forzare la nostra fede
su coloro che non vogliono accettare che, avendo il nostro governo di approvare una legge che costringe tutti i
suoi cittadini ad aderire al loro non è come Gesù intende. Dio padre avrà la sua vendetta su di loro quando è il

piacere di Dio a farlo. Dio vuole che tutti veniamo a lui perché scegliamo di a causa nostra accettazione della
sua verità.

Come innocuo come colombe
Ecco, io mando avanti come pecore in mezzo ai lupi: Siate dunque innocuo come colombe e astuti come
serpenti. Matthew 10.16
Quindi se siete nuovi alla parola di Dio e la vera fede di Gesù, poi nel tuo zelo per portare la parola di
Dio agli altri intorno a te, non cercare di forzare la vostra comprensione nuova trovata sugli altri, ma parlare con
chi vuole ascoltare e parlare anche allora come una colomba innocua.
Se l'unico modo per una credenza religiosa a prendere possesso è per la sua stessa forza sulle persone, di
avere il governo nazionale applicare leggi che supportano la religione, quindi che tipo di religione si tratta? Solo
Dio ha il potere di portare la sua fede agli altri, aprendo i loro cuori. Noi siamo i Santi di Dio ma la sua nave che
trasporta la sua parola. Coloro che fanno parte del tuo nucleo familiare sono la vostra responsabilità di educare
nella fede. Dio è un Dio di amore e di pace. Per diffondere la sua parola utilizzando un metodo diverso da
quello di amore e di pace è di corrompere la sua parola.

Benjamin Franklin ha detto
Quando la religione è buona, si prenderà cura di se stessa. Quando la religione non è in
grado di prendersi cura della sua auto e Dio non ritenga opportuno a prendersi cura di essa in
modo che abbia a fare appello al potere civile per il suo sostegno, è prova alla mia mente che la
causa è una cattiva.
In altre parole, se Dio non è dietro la religione che ha bisogno il governo civile a promulgare leggi per
supportarlo, la religione è non di Dio ma di Satana.

Come è la volontà di Dio
In quanto la luce stessa, non è un santo di Dio, per prendere le armi, o qualsiasi altro degli strumenti di
guerra, per progresso che tuo religioso crede, che Dio brillerà la luce della sua verità su coloro che egli, come è
il suo piacere, niente che possiamo fare che Dio non farà lo stesso. È nostro compito come i Santi di Dio a

predicare la vera parola di Dio, ma solo a predicare. Se la gente non ascolta, che è tra loro e Dio. Quando Gesù
ritorna, si prenderà cura di tutti coloro che sono in opposizione a lui, non sarà necessario il nostro aiuto,
nell'erogazione di giustizia.
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