Lezione 23
Liberalismo: Il falso profeta
Guerra di Satana contro la morale di Dio
Vedo il liberalismo come ideologia utilizzato da Satana a Satana il tentativo in corso per rimuovere
morale di Dio dalla mente dell'uomo. Come tale, liberalismo e suo fratello maggiore il socialismo è il falso
profeta, come identificato nel libro della rivelazione. Nel anti-Dio predicazione s of Dogma liberale, tentativi di
Satana di rimuovere non solo il culto di Dio fuori la mente dell'uomo, che è la funzione dell'anti-Cristo, ma
anche di distruggere l'osservanza della morale di Dio dalla mente dell'uomo e sostituirlo con comportamento
immorale di Satana, il seguente è esempi di politiche liberali e dogma e loro confronto con la morale di Dio ,
che dà sostegno e prova delle mie affermazioni.

Scopo di Satana
Dai tempi di Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, era scopo di Satana per rimuovere dalla mente
dell'uomo, tutto ciò che è di Dio ed adorato. Come Satana continua in questo sforzo, Satana ha cominciato sopra
l'ultimo un centinaio o più anni di instillare nel cosciente dell'uomo, una religione senza Dio e che la religione è
liberalismo e suo fratello maggiore è il socialismo. Per illustrare meglio questo vi mostrerà la progressione delle
forme di religioni pagane nel corso delle generazioni dell'uomo e quindi vi mostrerò come la difesa del
socialismo e del liberalismo sono in diretta opposizione alla moralità di Dio.

All'inizio
All'inizio dell'uomo sulla terra, dopo la cacciata dal giardino dell'Eden, Satana stabilito falsi dèi, che ha
preso la forma di immagini scolpite a forma di dalle mani degli uomini. La credulità dell'uomo rivela loro
l'accettazione di queste figurine e statue come dii essere adorato.
Con il primo avvento di Cristo e Gesù insegnare la verità di ciò che Dio era interamente circa e chi è
Dio, come pure le promesse di vita eterna, Satana ha stabilito la falsa religione, l'anti-Cristo come un modo per
contrastare la vera adorazione di Dio che Gesù ha rivelato.

La falsa religione di Satana si basa sulle bugie (falso vangelo) di Satana, anche se ancora ha dato labbro
servizio a Dio e a Gesù, ma è privo di qualsiasi accettazione dei primi quattro dei dieci comandamenti; non è
riuscito a rendere culto a Dio come Dio comanda. Questa falsa religione, (l'anti-Cristo), tuttavia, abbracciare la
morale di Dio, che si riflette nel ultimi sei dei dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù. In questa bugia,
Satana ha dato la sua falsa religione l'aspetto della vera adorazione di Dio, che è stato accettato come tale da un
ampio segmento della popolazione umana dal 12.

Ricorda: Il migliore ha detto bugie sono quelli con 90% verità e bugie di 10%. Quando non si riesce
ad insegnare a rendere culto a Dio, come comandato da Dio, allora il culto che si dà non è di Dio anche se si
predica la moralità di Dio.

Lip Service alla moralità di Dio
Anche se la Chiesa di Roma sembra sostenere il morale di Dio, essa dà davvero solo labbro servizio ad
esso. Se sei un cattolico, e si commette un peccato, avete solo bisogno di andare da un sacerdote e dare
confessione dei tuoi peccati, e il sacerdote vi darà l'assoluzione.
La parola "assoluzione" è definito come: rilascio, perdono e il perdono. Credo che di questo atto
di "assoluzione" nella stessa luce come gli ebrei che hanno dato il sacrificio di animali al tempio nei loro
tentativi di mondare i loro peccati.

La via di Dio
a quale scopo è la moltitudine dei vostri sacrifici a me? Dice il Signore: io sono pieno di olocausti di
montoni e il grasso delle bestie nutriti; e mi diletto non nel sangue di buoi, agnelli o di Capri. Isaia 01.11
Vi do il versetto di cui sopra per sapere ciò che Dio ha da dire circa l'uso di ebrei del sacrificio degli
animali, a mondare i loro peccati.
Dio sta facendo la domanda, "a quale scopo, fare questi sacrifici?" Se il peccato continuamente, per
cui è necessario dare sacrificio ripetutamente, quindi per quale scopo lo fa per lavare i vostri peccati da voi, se
solo avete intenzione di andare a peccare?

Metti via il male
Lavare voi, farvi pulire, mettere via il male delle vostre azioni da davanti ai miei occhi; cessano di fare
il male; imparare a bene; cercare sentenza, rivivere gli oppressi, giudicare gli orfani, perorare per la vedova.
Isaia 01.16-17
Dio risponde la propria domanda con l'istruzione di coloro che darebbe vero e corretto il culto a lui. Ciò
che Dio sta dicendo è che se siete costantemente impegnati in attività che sono nel peccato, quindi perché
dovrebbe egli ti assolvo dei vostri peccati, per te non hai imparato dal tuo errore ma continuano a fare il male.
Invece, terminare il vostro vie malvagie ed endeavor tante cose buone che non richiedono di avere i tuoi peccati
assolti.
Se la Chiesa dice che avrete i vostri peccati assolti, indipendentemente da quante volte è peccato, allora
la tua Chiesa non ti sta insegnando il modo di Dio, ma il modo di Satana. Peccare è il modo di Satana, per
vivere la tua vita come è dato nella moralità dei dieci comandamenti e ci ha insegnato da Gesù, è il modo di
Dio.

Politicamente corretto
Non so se è vero in Europa ma in che Stati Uniti la frase "politicamente corretto" è entrato in gran parte
della nostra psiche sociale. Io sto spesso rimproverato da altri che io non sono politicamente corretto, per cui li
ringrazio per il complimento. A me suona troppo come quella che i fascisti e comunisti forzato su loro persone
durante il ventesimo secolo; obbedire a quello che ti viene detto di fare, non pensarci, basta fare senza dubbio.
Liberalismo, come è suo fratello maggiore del socialismo, insiste sul fatto che tutti devono aderire ai
suoi dettami e ideologie. Coloro che accettano l'ideologia liberale hanno la seguente forma mentis.

Se non siete d'accordo con me, allora si sono sbagliati, e se dici agli altri che che è in
disaccordo a me, allora sei una minaccia e deve essere messa a tacere.

Chi decide che cosa correggere IS?
Dal momento in cui ho sentito per la prima volta la frase, "politicamente corretto," che era molto
tempo prima che ho iniziato a studiare la scrittura, spesso mi chiedevo chi era che ero in disaccordo con.
Nessuno potrebbe dirmi, chi era che prima ha deciso quello che era corretto e che cosa era errato.

Sono sempre stato un conservatore in materia politica ed economica, così come un imprenditore e un
credente nel capitalismo leggermente regolamentato, così quando è nata l'idea del politicamente corretto, e la
correttezza è stata basata sui concetti di socialista, io naturalmente redarguito e chi ne ha abbracciato il suo
dogma.
Una volta che ho iniziato il mio studio diligente della parola di Dio, ho scoperto che la mia obiezione al
politicamente corretto era solo che ero un politico conservatore ma che suo dogma era in diretta opposizione
alla moralità di Dio.
Con la mia comprensione della vera parola di Dio, ora so che la ragione nessuno potrebbe dirmi chi era
che prima ha dato definizione di ciò che era politicamente corretto, è lo stesso motivo tutti ma una manciata
sono Impossibile Vedi Satana bugie e inganni per le bugie che sono.
Se si sapeva fin dall'inizio che per essere politicamente corretto doveva essere d'accordo con Satana di
falso vangelo, e quindi in opposizione alla parola di Dio, sarebbe si hanno abbracciato liberalismo fortemente
come potrebbe essere.

Esempi di correttezza politica
Disciplina dei nostri figli
L'anno seguente che io do come una prova di quello che hanno detto e sono esempi di dogma liberale
che Satana con successo ha costretto il popolo dell'Europa e, più recentemente, negli Stati Uniti, che sono in
diretta opposizione alla moralità di Dio.
Io sono della convinzione e opinione, basata su ciò che Dio ci dice nella Bibbia, che il genitore ha la
responsabilità finale e l'autorità da Dio, di decidere il bene dal male per quanto riguarda l'educazione dei propri
figli.
I liberali verranno dirà che i genitori non hanno nessun tale diritto, e che è il governo che stabilisce le
regole di disciplina del bambino.

Che nel governo o sua burocrazia?
La mia domanda per i liberali è, "Chi è al governo che prende queste decisioni?" Il governo non è un
singolo individuo, ma una burocrazia senza volto, con non una sola persona in grado di impostare le regole.

Non c'è un governo sulla terra che sarei disposto a cedere la mia autorità sopra i miei figli.
In questo momento nella storia, tutte le nazioni della terra sono controllate da immoralità. L'immoralità è
l'opposto della moralità. La moralità è la via di Dio, e pertanto, immoralità è il modo di Satana. Suggerisco
quindi che è Satana che ci dà la decisione come un bambino è di essere disciplinati pertanto è bugie di Satana
che liberalismo si basa.

Sculacciare il vostro bambino
Dogma liberale dice che è un crimine per un genitore di sculacciare il proprio figlio. Nel corso dei
decenni liberali impegnati in un successo Coup de Ta dei governi americani ed europei e hanno approvato
leggi che si tradurrà in un genitore viene arrestato e il bambino preso lontano da loro, se sono visti sculacciata
loro bambino indisciplinato.
È stato sempre la mia convinzione, che un individuo che definisce le proprie regole morali per vivere,
non fanno nulla a corto di ferire se stessi e la società nel suo complesso. Questo ha dimostrato di essere vero
quando si guarda la disintegrazione dell'unità familiare e della società nel suo complesso sopra le ultimi due o
tre generazioni dal criminalizzazione di liberalismo di un genitore sculacciata loro bambino e Liberalisms
guerra contro insegnamento responsabilità personale nelle nostre azioni.

Obbedite ai vostri genitori
Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore: perché questo è giusto. Onora il padre e la madre; che è il
primo comandamento con promessa; che può essere bene con te e tu possa vivere a lungo sulla terra. Efesini
6:1-3
Quando il tuo bambino hai sbagliato, come genitore, sai bene dal male, ed è vostra responsabilità, sotto
istruzione di Dio, che biasimo il vostro bambino, affinché essi impareranno il bene dal male. Sapendo fin dal
sbagliato è un aspetto della morale di Dio, ma più di questo è ciò che rende uomo maggiore rispetto agli animali
che non hanno alcuna conoscenza di tali. Se il bambino non viene insegnato il bene dal male inventano la
propria moralità.

Ricorda: Quando Adamo ed Eva mangiarono dall'albero della conoscenza del bene e del male,
hanno commesso il primo peccato. Satana non vuole che i bambini a conoscere il bene dal male. Quando un
bambino cresce senza una comprensione di destra e sbagliato, troppo spesso sceglieranno sbagliato, come è

provato da quanto l'ultimo diverse generazioni dell'uomo sono scivolati dalla moralità di Dio e il giusto
comportamento.
Quando si hanno centinaia di milioni di individui con ciascuno le proprie definizioni di ciò che è giusto
e cosa è sbagliato, poi il caos è il risultato.
Ci sono religioni che abbiamo potuto girare, che sposano la moralità. Queste religioni possono dare ai
genitori indicazioni sul come disciplina i nostri figli, ma ciò che un cristiano considera come essere morale, che
un musulmano sarebbe trovare immorale, quindi la religione è come diviso in materia di moralità come è le
burocrazie delle Nazioni. È per questo motivo perché noi, come individui, devono studiare e imparare i modi di
Dio e fare quei modi la nostra guida per nostra propria moralità anche come siamo per sollevare e disciplina i
nostri figli.

I bambini hanno bisogno di una Base morale
Come possiamo aspettarci che i nostri figli a crescere con una morale base a meno che non li forniamo
con uno che è riconoscibile e indiscutibile? I bambini hanno bisogno di orientamento e di limitazioni sulle loro
azioni Man mano che crescono. Chi decide per se stessi più spesso scegliere male. Ciò è evidenziato nel mondo
di oggi, di tanti bambini che non hanno il concetto di misericordia, compassione o dando il rispetto per gli altri.

Dio definisce la disciplina
E, voi padri, inasprite i vostri figli non ira: ma nutrirli in castigo e in ammonizione del Signore. Efesini
6:4
Ce n'è uno in questo mondo che ha l'autorità di decidere il bene dal male, il bene dal male e che è Dio,
quindi è alla moralità di Dio che tutto l'uomo deve obbedire e tutti i genitori devono utilizzare come una
fondazione di quando e come disciplina dei nostri figli è dato.
La parola provocare è definito come: per rendere qualcuno sento arrabbiata, a mescolare
qualcuno per un'emozione o risposta.
La parola nutrire è definito come: per dare cura tenera e proteggere un bambino in giovane età,
animale o pianta, aiutandola a crescere e svilupparsi, per incoraggiare qualcuno o
qualcosa a crescere, svilupparsi, prosperare e avere successo.

La parola castigo è definito come: per rendere qualcuno meno presuntuoso e più sommesso,
sottoporre qualcuno alla disciplina.
L' parola ammonizione è definito come: un rimprovero mite ma serio, consulenza per o
contro facendo qualcosa.
Tutte queste definizioni ammontano a questo; Dio ha dato istruzioni su come noi, come genitori sono di
dare ai nostri figli . Siamo non di provocare, in rabbia o la rabbia di abusare di loro, ma per dare nutrimento
istruzione attraverso il nostro amore per loro e castigo quando è necessario che il bambino ad imparare il bene
dal male, o quando diventano indisciplinati o combattivo e ammonire loro quando essi sono in errore, in modo
che essi impareranno giustizia. Tutto questo è il modo che vivranno in riverenza e obbedienza alla legge di Dio
e dei governi civili in cui vivono. Nei versetti seguenti Dio dà istruzioni aggiuntive nel merito della disciplina.

Sollevare un bambino come è giusto
Fanciullo nel modo in cui dovrebbe andare: e quando è vecchio, egli non si discosta da esso Proverbi
22:6

Prendere nota: Dio usa la parola "treno" nel versetto sopra. Treno"qualcuno è

quello di

educare loro. Dio quindi sta dicendo che l'atto di disciplina è una forma di educazione nella scuola di
conoscere il bene dal male.
Se voi crescete i vostri figli nella Disciplina della rettitudine, insegnamento, rispetto, misericordia,
pazienza e gentilezza, vostri figli cresceranno con queste moralità ci ha insegnato da Gesù e li avrà tutti i giorni
della loro vita.

Un bambino senza disciplina
Egli semina iniquità raccoglierà vanità: e la verga della sua collera conseguano. Proverbi 22:8
Se si ignorano i vostri figli o non insegnare loro bene dal male, quindi essi crescono nei modi di Satana,
"iniquità." Se si tenta di disciplina, dopo che si sono sviluppati, sarà invano perché sarà troppo tardivo.

Verga di correzione
Stoltezza è associata nel cuore di un bambino; ma la verga di correzione deve guidarla lontano da lui.
Proverbi 22.15

Quando insegni un bambino dalla più tenera età bene dal male, come Dio definisce destra e sbagliato,
queste lezioni saranno conservate da quel bambino tutta la sua vita.
Come ho detto prima, è possibile che un bambino che decide per se stessi ciò che è giusto e sbagliato
molto probabilmente sceglierà più male. Solo dando istruzione corretta e disciplina quando necessario, un
bambino otterrà corretta comprensione.
Non credo che Dio è condonare l'utilizzo di una "canna" o qualsiasi arma nel disciplinare del vostro
bambino. La "Verga di correzione" è simbolico della disciplina amorevole, non punizioni corporali.

Un bambino lasciato a se stesso
La verga e la riprensione danno la saggezza: ma un bambino lasciato a se stesso porta la sua madre
alla vergogna. Proverbi 29: 15
Il "Rod" come usato in questo versetto è simbolico della legge di disciplina, non deve essere preso
letteralmente come utilizzando una canna o qualche altra arma nel disciplinare si bambino. Dio non sostiene
l'uso della violenza o infliggere dolore sopra il vostro bambino nel vostro sforzo per la loro disciplina. Dio
vuole che disciplina per amore di tuo figlio. Come potrebbe chiunque inviare qualcuno che l'amore per il dolore
e la sofferenza?

Morale di Dio è fondamento della disciplina
La morale di Dio è tutto, pace, misericordia, comprensione, essere rispettosi degli altri e avere
rispetto per gli altri tra altri imperativi morali. È di insegnare ai vostri figli morale di Dio, e ammonendo loro
quando essi trasgredire lontano da esso, che Dio ci comanda ai genitori di disciplina i nostri figli. Il miglior
insegnante è qualcuno che esercita ciò che insegnano, quindi essendo un esempio per coloro che insegnano, a
vivere da. Come genitore, si non può ammonire il vostro bambino di qualcosa, poi girare intorno e a quello che
hanno disciplinato il bambino per farlo.
Se sei un fumatore o un bevitore pesante, ma voi dite ai vostri figli che non devono fare come si fa,
quindi tu sei un pessimo esempio. Se si vuole guadagnare il rispetto del vostro bambino, chiedete loro di
aiutarvi a terminare la cattiva abitudine di fumare o nel bere. Insieme si verrà creare un vero legame e rispetto
reciproco.

La parabola del bifolco paese
Un bambino indisciplinato può essere paragonato a un bifolco di paese che è stato invitato a cena al
tavolo governatori; Egli non sa quale forcella per uso o anche il modo di sedersi al tavolo, non avendo mai stato
educato ai punti più fini di decoro. Un bambino indisciplinato sarà così sgradevole e maleducato nella società
come è che questo zoticone è nella buona società.

False-cappa del liberalismo
L'asta e riprensione dare saggezza: ma un bambino lasciato a se stesso porta la sua madre alla
vergogna. Quando i malvagi vengono moltiplicati, accresce la trasgressione: ma i giusti vedranno la loro
caduta. Proverbi 29: 15-16
Quando avete un bambino che ha un funzionamento anomalo è sgradevole, ma quando hai una
moltitudine di figli indisciplinati che poi crescono in comportamento anomalo adulti, poi si vedrà l'illegalità
moltiplicato in tutta la società. La società in cui viviamo oggi, infatti, liberalismo ha ritenuto sbagliato a
disciplina i nostri figli in tenera età.
Le parole, "ma un bambino lasciato a se stesso porta la sua madre di vergogna," riguarda la
vergogna che una madre ha quando un bambino di lei è trovato per essere un ladro o un assassino o uno
stupratore. Tutti questi peccati sono facilmente fatti da coloro che non hanno alcuna conoscenza di ciò che è
giusto e cosa è sbagliato. Come è evidenziato nel mondo di oggi, la mamma si sente anche vergogna quando
suo figlio la tratta con disprezzo e disgusto, che è un aspetto del comportamento immorale di Satana.
L'ultima parte dei due versi sopra ci dice che "che i giusti vedranno la loro caduta," è una profezia
della fine dei giorni quando verrà rimosso tutto il male dalla terra. Coloro che aderiscono al dogma del
liberalismo e quindi non riescono a dare disciplina dei loro figli, quando viene chiamato per, sono il "Wicked"
che Dio si riferisce, così come quelli dei loro figli che sono non portato in modi di Dio. Pertanto coloro che
sono cresciute e vivono all'interno della morale di Dio vedrà la scomparsa di quelli che vivere una vita
immorale, mentre i giusti vivranno nella vita eterna.

Correggere il tuo figliuolo
Corretta tuo figlio ed egli ti darà riposo; Sì, egli deve dare piacere alla tua anima. Dove c'è una visione, il popolo
perisce: ma chi osserva la legge, felice è lui. 29:17 di Proverbi-18

Un bambino che è dato istruzioni su ciò che è giusto e sbagliato e quindi è dato disciplina per ricordare il
bambino quando hanno sbagliato, si svilupperà in un adulto che sia ben centrato per affrontare le tribolazioni
della vita, che a sua volta lo renderà felice nella vita.
Quando un bambino è viziato e non istruito a destra e sbagliato, lo fara ' sempre passare attraverso la vita
come se egli è meritevole di tutto, ma sarà frustrato e arrabbiato quando tutto non è prossima a lui.

Società un'estensione del bambino
Quando la società nel suo complesso è senza una base morale, il risultato sarà un governo senza
moralità. Poi il governo, coloro che sono eletti così come quelli nella burocrazia che rende esegue, diventerà
sempre più decadente e pertanto non può essere attendibile. Questo è evidente in tutti i livelli del governo
americano, oggi, con tutta la sua innesto e corruzione, per non parlare di incompetenza.
È responsabilità di un governo per mantenere la sua cassaforte di cittadini, non solo al sicuro da danni da nemici
esterni, ma cassaforte da nemici interni pure. Corruzione del governo è un nemico del popolo come è qualsiasi
pistola totting terrorista. Quando un governo è senza morale, quindi quelle nel governo sarà senza morale. Ecco
una ricetta per la distruzione e caos.

Libertà personali temperata
Io sono un convinto sostenitore della libertà personali. Sono sempre stato un ribelle e ha resistito a regole di
condotta imposto su di me, che è uno dei motivi perché mi sono ribellato contro l'idea del politicamente
corretto. Allo stesso tempo però, ho anche capito che le libertà individuali devono essere temperate dalla
necessità della società nel suo complesso. I diritti dei molti devono sopra regola i diritti di pochi. Ogni volta che
questo non è vero, chaos è il risultato. Una società nel caos è una società destinata a fallire.
È diventato una tendenza negli Stati Uniti, a causa di correttezza politica, che i diritti dell'individuo sono
superiori ai diritti dei molti. Tali diritti, di quelli che si impegnano in crimini, sopra ombra i diritti delle loro
vittime, che è un risultato diretto dell'ideologia del liberalismo. È questo che io vedo come la più grande ragione
di declino sociale nella società occidentale, e perché io dico che non è l'Islam radicale o russo o in Cina, che è la
più grande minaccia al mondo oggi, ma il liberalismo e il suo controllo crescente dei governi del mondo.

Dio si aspetta di più
Dal mio studio diligente della Bibbia, sono venuto a capire che Dio imposto una serie di leggi morali
all'uomo, i dieci comandamenti e quindi gli insegnamenti di Gesù, così per elevare uomo sopra gli animali della
terra e quindi portano l'uomo più vicino a Dio, che è un essere morale.
Dio ci ha dato libero arbitrio di decidere per noi stessi adorare Dio o no. Coloro che scelgono di adorare
Dio come egli comanda sarà dato doni meravigliosi come la vita eterna e l'entrata in cielo. Tuttavia, perché Dio
vorrebbe dare un regalo così enorme a meri animali? Imponendo una serie di leggi morali sull'uomo, Dio si
aspetta di più di noi che gli animali, che non hanno tali restrizioni imposti alle loro azioni.

Modo corretto della genitorialità
Come si può vedere nella Bibbia, Dio ci mostra il modo corretto di portare i nostri figli. Si tratta di un
forte contrasto con il modo in cui che liberalismo dice che dovremmo educarli. Guardati attorno alla società che
ha creato liberalismo, è questo che vuoi che il tuo bambino a crescere in? Questo contrasto è lo stesso come Dio
versi Satana, ed è per questo che dico che il liberalismo è il falso profeta e il falso profeta è l'arma usata da
Satana, per tentare di distruggere il morale di Dio dalla mente dell'uomo.

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 cosa potrebbe possibilmente aspetta Dio se ci ha portato fino al cielo. La nostra vita qui
sulla terra, è un crogiolo dell'anima. Solo coloro che sopravvivere al fuoco di vivere sotto l'influenza di Satana e
continuano a vivere dalla morale di Dio, avrà sempre la possibilità di entrare in paradiso.

Autorità dei genitori
Genitori: Il simbolo di Dio
Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore: perché questo è giusto. Efesini 6:1
Per me, la moralità è tuttavia più di un insieme di regole di condotta. La moralità è la condizione degli
individui all'interno del nucleo familiare. Dio ha fatto i genitori, il padre e la madre, per essere il simbolo di lui,
il Padre celeste.

Patriarca della famiglia dell'uomo
Onora il padre e la madre, che è il primo comandamento con promessa; che può essere bene con te e tu
possa vivere a lungo sulla terra. Efesini 6:2-3
Dio è il Patriarca della famiglia dell'uomo. Come capo del nucleo familiare, è la responsabilità e il
dovere dei genitori di impostare le regole di condotta del loro nucleo familiare. La guida che i genitori
dovrebbero utilizzare nella creazione di queste regole è la morale di Dio. Dio è il padre in cielo, e quindi la testa
della famiglia delle leggi di uomo Dio ci vengono imposti proprio come le regole di condotta dei nostri genitori
sulla terra. Dio infatti ha dato i nostri genitori questa autorità sopra i bambini nel proprio nucleo familiare.
Quest'ultimo, è il fondamento per l'autorità del genitore disciplinare i figli, con il versetto 6:4 sopra
tenuti nelle menti dei genitori. Ma è anche un monito ai genitori. Non abusare di vostra autorità sopra i vostri
bambini. Alla disciplina è una cosa, per batterli o altrimenti abusare di loro, non è tollerata da Dio.

Coltivare con amore
E, voi padri inasprite i vostri figli non ira: ma nutrirli in castigo e in ammonizione del Signore. Efesini
6:4
Sei di nutrirli con amore e insegnare loro. Disciplina deve essere temperato dall'infrazione fatto dal
bambino. Dio è nostro padre in cielo. Se Dio ci tratta con amore e comprensione, anche quando noi pecchiamo,
poi così anche i genitori devono trattare i loro figli con amore e comprensione quando sono disobbedienti?
Quando un discipline padre loro bambino senza un motivo, dove non si è verificata alcuna infrazione,
oppure la disciplina è maggiore garantisce che l'infrazione, quindi il bambino diventerà risentito del padre e
sciolto rispetto per loro. Al fine di onorare qualcuno è necessario essere in grado di rispettare lui o lei per prima.
Dio vuole che i genitori di sapere, che la disciplina deve essere temperata dall'amore. Per quando si ama
qualcuno, sei incapace di fare del male a lui o lei, o di essere ingiusto.

Il corretto punto di disciplina
Ho sempre creduto che Dio ha un senso dell'umorismo, e nella sua creazione dell'uomo, ci ha fornito
l'attributo perfetto su cui disciplina i nostri figli. È noto come i glutei. Quando un genitore colpisce la loro mano
aperta sulla natica del loro bambino, il padre e il figlio si sente il dolore. Quando un genitore è costretto a
disciplina di un bambino, è come molto il padre di breve spostamenti in insegnare al bambino, come è la
caparbietà del bambino. Così dunque entrambi dovrebbe essere sottoposto al dolore.

Un bambino non dovrebbe mai essere colpito con un bastone o asta o una cintura, o qualsiasi altra forma
di arma, solo la mano aperta del genitore deve essere utilizzata, e solo sulle natiche, per il dolore sarà feltro ma
danni permanenti o lesioni non si verificheranno. Se un genitore colpisce così forte da causare danni reali al
bambino poi essi troppo sarà hanno danneggiato la propria mano.

Come con i figli
Se voi sopportare castigo, Dio vi tratta come figli; per qual è il figlio che il padre non corregga? Ebrei
12:7
Se si sopporta di essere disciplinato dai vostri genitori, Dio si occuperà di voi come pure tuo padre. Dio
chiede quindi la domanda, "che tipo di un bambino sarà il risultato che non ha mai stato disciplinato dai loro
genitori?" Questo è per dire, che tutti i bambini a un certo momento come stanno crescendo, hanno bisogno di
essere disciplinati. Che è la natura di crescere e tenta di esercitare la propria autorità oltre uno di sé. Quelli che
non sono disciplinati crescerà viziato e disobbedienti non solo ai genitori ma per le leggi delle loro nazioni e la
legge di Dio.

Per la disciplina è il modo di Dio
Questo versetto è un altro esempio perché credo che i liberali sociali sono in errore estreme e in realtà
sono dupes di Satana, per quanto riguarda allevare un figlio. Liberalismo insiste che non è giusto per la
disciplina di un bambino. Liberalismo predica che troppo pubblicamente sculacciare un bambino sarà in
qualche modo ledere l'autostima del bambino o creare una malattia mentale l'umiliazione che crea una tale
disciplina. Che dire, tutti abbiamo bisogno di un po' di umiltà di volta in volta, indipendentemente dalla nostra
età. Questo versetto, Ebrei 12:7, mi dice che una sculacciata, in pubblico o in privato, è perdonata da Dio, e di
conseguenza il dogma liberale è in diretta opposizione alla parola di Dio.

Ricorda: Ciò che si oppone a Dio è Satana e di conseguenza male.

Contro la volontà di Dio
Dogma liberale ha anche ottenuto al punto che alcuni dei governi del mondo, hanno approvato leggi per
punire i genitori e anche rimuovere i bambini dalla loro custodia, se essi tanto quanto dare una sculacciata a
quel ragazzo. Questi tipi di leggi sono contro la volontà di Dio. Quei liberali sociali che promuovono questo
tipo di una legge sono essi stessi in opposizione a Dio e quindi promotori del falso vangelo di Satana.

Tuo figlio è un bastardo?
Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti sono partecipi, allora voi siete bastardi e non dei figli?
Ebrei 12:8
Per ulteriore martello casa questa lezione morale, Dio ci dà il versetto di cui sopra.

Bastardo definito
La parola "bastardo" è definita come:
1 - Un termine offensivo per qualcuno considerato antipatico e sgradevole.
2 - Un termine offensivo per qualcuno Nato da genitori non sposati.
3 - qualcosa che è inferiore, svalutata o di origine dubbia o mista .
Se un bambino non è disciplinato quindi che tipo di una persona sarà lui/lei crescere fino ad essere, Dio
usa la parola "bastardi" per mostrare come egli considera tale un bambino e i genitori. Se l'amore del padre loro
bambini così piccoli che non prendono il tempo e lo sforzo per disciplinare la cui disciplina viene chiamato per,
quindi perche ' Dio desiderano invitare sia, padre o figlio in cielo?
È un comandamento di Dio che abbiamo crescere i nostri figli la conoscenza di giusto e sbagliato, come
è mostrata nei versetti seguenti.

L'obbedienza è diritto
Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore: perché questo è giusto. Onora il padre e la madre; che è il
primo comandamento con promessa; che può essere bene con te e tu possa vivere a lungo sulla terra. Efesini
6:1-3
Questi versetti di cui sopra sono due edged sword. In essi Dio sta dando il comando che i bambini sono
di essere obbedienti ai loro genitori, ma Dio ci sta dicendo anche che se viviamo nella giustizia, allora noi
vivremo a lungo sulla terra. Se si vive secondo la parola e i comandamenti di Dio e rendere culto a Dio
esattamente come Dio comanda, poi si sono giustificati nell'aspettativa e la speranza della vita eterna. Se ci si
impegna in disobbedienza non solo ai tuoi genitori, ma anche a Dio, poi c'è solo la morte eterna che vi attende.

Il secondo bordo di questa spada è che questi versi dicono i genitori, che è vostra responsabilità di
suscitare il vostro bambino nella giustizia, fallimento del genitore per fare questo è un peccato contro i
comandamenti di Dio come è il bambino che non riesce ad essere obbediente.
Quando un bambino, è lasciato decidere cosa è giusto e sbagliato per conto proprio, lo faranno la
maggior parte ha scelto spesso sbagliato. Quando il genitore elude la loro responsabilità, lascia la porta aperta
per Satana di entrare. Questo porterà i bambini a vivere una vita infelice di frustrazione, quando non ottengono
la propria strada quando crescono nel mondo reale.

Un dovere e una responsabilità
Onora tuo padre e tua madre: che tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà.
Esodo 20.12
Il quinto comandamento rende la corretta educazione dei figli, il dovere e la responsabilità dei
genitori. Per la disciplina di un bambino è un comandamento da Dio che il genitore dovrebbe preparare il
bambino per le prove e le tribolazioni della vita, come pure l'obbedienza a Dio e al paese. Fallimento in questo è
un peccato dei genitori contro Dio, proprio come il bambino ribelle commettono peccati quando lui/lei fa le
scelte sbagliate nella vita. Disciplina il loro bambino quando viene chiamato per la mancata del genitore è un
peccato dei genitori, perché sono a loro volta permettendo loro bambino peccare contro la parola di Dio.

Conoscere l'amore del padre
Se il genitore ha così poca preoccupazione per il loro bambino, essi stanno trattando quel bambino come
uno sarebbe trattare un bastardo. Ebrei 12:8 qui sopra mi dice che se i genitori trattano il bambino come un
bastardo, allora Dio li trattano lo stesso, a meno che il bambino in qualche modo trova Dio in proprio
nonostante magagne del loro genitore. Per mai sono stati disciplinati, quando è stato chiamato per, è quello di
non conoscere l'amore del padre. Se non si sa mai i genitori amano, quindi come riconoscerà che Gods love
quando lo dà?

Considerare questo: quando un bambino viene costantemente male, e fare le cose a sconvolgere
i loro genitori, i genitori saranno così spesso sospiro e dire, "il bambino vuole solo attenzione." Bene! Yea!
Se i genitori non hanno il tempo di dare attenzione al bambino, quindi lei sta dicendo che il bambino che non li
ami. Per il bambino, anche l'attenzione rivolta in una sculacciata, è meglio di nessuna attenzione a tutti. La
prossima volta che il vostro bambino si comporta male, non sculacciare lui o lei, semplicemente prenderli in
braccia e dare loro abbracci e baci e dire loro che li ami. La prossima volta, non aspettare per il bambino ad

agire. Un abbraccio al giorno toglie il Blues di distanza, per non parlare di Satana. Un genitore, che non riesce a
disciplinare loro bambino, è proprio così male come un genitore che abusa di loro bambino in nome della
disciplina.

Disciplina è istruzione contro il male
Inoltre abbiamo avuto padri della nostra carne che corretto noi, e abbiamo dato loro riverenza: noi non
molto piuttosto essere in soggezione al padre degli spiriti e dal vivo? Ebrei 12:9
Dopo aver stato disciplinato dai nostri genitori, noi non li ama ancora? Nell'obbedire Dio e accettare le
sue discipline, dovremmo noi non ancora amarlo, colui che ci offre la vita eterna?

Partecipi della santità di Dio
Per essi in verità per un paio di giorni ci castigato dopo il proprio piacere; ma lui per il nostro profitto,
che potremmo essere partecipi della sua santità. Ebrei 12.10

Remember: la parola "Santo" significa verità, perciò a prender parte alla santità di Lords è quello
di vivere nella verità di Dio.
I nostri genitori disciplinano, modo che ubbidiremo loro dettami. I nostri genitori stanno ampliando la
loro autorità sopra di noi, per i propri motivi e standard. Dio ci disciplina così che potremmo sapere la sua
morale, che è la sua giustizia, e ci da entrare in cielo e così, adornano nella sua gloria. Abbracciando le sei
imperativi morali di Dio trovato nei dieci comandamenti, come pure quelle insegnate da Gesù, poi troppo
faremo sua gloria nostra gloria. La ragione che Dio ci ha invitato a unirsi a lui in cielo è perché egli cerca
compagni, ma i suoi compagni devono avere lo stesso senso di onestà e di moralità che ha.

Parabola del Mansion
In casa di mio padre ci sono molte dimore: se non fosse così, avrei dovuto dirtelo. Io vado a prepararvi
un posto per voi. Giovanni 14:1-2
In precedenza versetti, Gesù noi informare voi ed io che se viviamo nella giustizia, che egli Gesù
preparerà un palazzo per noi in cielo, che è la casa in cui Dio Padre risiede.
Penso di invito di Dio di entrare in cielo nella seguente luce. Vive da sola nel grande un palazzo
signorile con molte camere, quindi decidete voi desiderate gli altri intorno a condividere la vostra casa e vi darà

la compagnia. Quindi inserire un annuncio invitando gli altri a venire a vivere con te. Nell'annuncio è precisare
il tipo di persone che dovrebbe rispondere. In questo modo si hanno dato un elenco di ciò che si considera di
essere giusto e sbagliato.
Un uomo viene a bussare alla tua porta; Egli è ispida Cerca, con un t-shirt sporca e dell'alcol il suo
respiro e una sigaretta in bocca. Al contrario, si doccia e cambiano i vestiti ogni giorno, tu non bevi e non fumi.
Questa persona non ha nessuna dei tratti di personalità che stanno a cuore e dunque non è come te.
Naturalmente si rifiuterebbe questa persona da vivere nella vostra casa.
Lo stesso sarebbe vero di un uomo che è come ho descritto sopra con la maglietta sporca; cosa succede
se si trattasse di lui che possedeva il Palazzo grande e voleva avere compagni di venire a vivere con lui. E se
qualcuno come me, che non fuma, non beve alcolici e non piace al "Partito abbondante" tutti i giorni della
settimana, è venuto a bussare alla sua porta. Quest'uomo vorrebbe non più come me a venire a vivere con lui
che vorrei fargli venire a vivere con me.

Morale di Dio
Dio ci dà i dieci comandamenti affinché sapremo di essere come lui. Dio ha annunciato che vuole la
gente a venire a vivere con lui in cielo. I dieci comandamenti dirci di che tipo di persone che vuole proprio
come gli esempi sopra riportati parabola ha dato le loro liste del genere di persone che sarebbero venuti dal vivo
con loro. I dieci comandamenti sono sei imperativi morali, che sono i minimi tratti morali che dobbiamo
abbracciare come nostro carattere morale, se noi vogliamo mai avere una possibilità di entrare in paradiso.
Quando abbiamo bussare alla porta di Dio e chiedere di venire a vivere con lui, dobbiamo mostrare Dio
che amiamo lui e ciò che rappresenta. Dio dice: non uccidere, se tu hai ucciso, allora avete bisogno di mostrare
a Dio che questo peccato si sono pentiti e hanno cambiato chi sei così che si può attestare al Dio che si mai
chiunque uccide ancora.
Dio ci dice di confessare i nostri peccati e poi chiedere a Dio di perdonarci per aver mostrato la nostra
mancanza di rispetto di Dio per aver infranto le sue leggi in primo luogo. Se può umiliarti per il Dio della
creazione, quindi potete trovare perdono di Dio e la salvezza.

Pacifico frutto di giustizia
Ora nessun castigo per il presente sembra essere gioiosa, ma grievous: tuttavia in seguito produce un
pacifico frutto di giustizia a loro che è esercitato quindi. Ebrei 12.11

Non è mai piacevole di essere disciplinati, quanto sta accadendo, lo troviamo doloroso e umiliante.
Tuttavia dopo un periodo di tempo, se i nostri genitori ci disciplinato dal loro amore per noi, comprendiamo il
motivo per esso, e le lezioni che impariamo ci danno pace e istruzione, così ci rende una persona migliore e il
più vicino ai nostri genitori e a Dio, per nostra dopo aver sopportato esso.

Dare a Cesare quel che è di Cesare
Nonostante tutto quello che ho appena detto sui governi liberali in contrasto con la volontà di Dio, non è
il luogo dei Santi di Dio, a impegnarsi nella politica della nazione in cui essi abode. Gesù ha assegnato a
ciascuno di noi, che sono i Santi di Dio, un lavoro da fare, che è quello di continuare il lavoro che si è esibito
mentre camminava sulla terra. Che è quello di insegnare agli altri come venire a Dio, mostrando loro la verità
che Satana ha nascosto al mondo. Questo ci terrà tutti troppo occupati a entrare in politica. Inoltre, quando Gesù
ritorna, Egli stabilirà il suo governo nel mondo e a quel tempo ci informerà che cosa ha bisogno da noi in questo
governo. Se sei coinvolto in politica, ciò che Dio vuole da noi può essere in opposizione a qualsiasi mosse
politiche che abbiamo potrebbe stabilito e quindi potrebbe potenzialmente ci ha messo in opposizione a Dio,
quindi suggerisco fortemente che noi, come i Santi di Dio rimanere fuori dalla nostra politica di paesi.

Benjamin Franklin
Quando la religione è buona, si prenderà cura di se stesso. Quando la religione non è in
grado di prendersi cura di sé e Dio non ritenuto opportuno prendersi cura di esso in modo che
deve fare appello al potere civile per il suo sostegno, è la prova per la mia mente che la causa è
una cattiva.
L'unico motivo che un Santo di Dio avrebbe per farsi coinvolgere con la politica è quello di combattere
contro le leggi che Satana ha causato da promulgare che sono in diretta opposizione alla legge di Dio, tuttavia,
la seguente citazione può mostrare perché io sconsiglio di farsi coinvolgere.
Credo che di commenti di Benjamin Franklin in questa luce. Quando una chiesa è di ricorrere a minacce,
intimidazioni, violenze, torcher, e omicidio per costringere la gente a frequentare i suoi servizi e vivere dai suoi
dogmi, allora quella Chiesa non è di Dio, per quei tratti non sono il modo di Dio, essi sono il modo di Satana.
Dio quelli a lui chiamerà al culto, che sono il suo piacere, e non c'è niente che tu o io o il governo civile posso
fare per portare la gente ad adorare Dio come egli comanda; solo Dio può farlo attraverso la verità che egli
parla.

In altre parole, se Dio non è dietro la religione che ha bisogno il governo civile di promulgare leggi per
il supporto, la religione è non di Dio, ma di Satana. In quanto la stessa luce, non è un Santo di Dio, per prendere
le armi, o di qualsiasi altro degli strumenti di guerra, al progresso che il religioso crede, che Dio brillerà la luce
della sua verità su coloro che lo farà, come è il suo piacere, niente che possiamo fare che Dio non farà lo stesso.
Quando Gesù ritorna, si prenderà cura di tutti coloro che sono in opposizione a lui, non avrà bisogno del nostro
aiuto, nel dispensare giustizia.
Il "lavoro" che Gesù ci dice di fare, è quello di educare quelli entriamo in contratto con, della vera
parola di Dio. Per dare istruzioni non significa imporre la nostra volontà sugli altri. Dite la verità di Dio, sentirà
o altri rifiuterà di quello che dici, questa è la volontà di Dio che coloro che egli sceglie vedrà la luce e quelli che
non vedrà la luce della verità di Dio.

Rapporto personale e intimo
Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, e quando tu ha Chiudi la tua porta, prega il padre tuo
che è nel segreto; e il padre tuo che vede nel segreto, ti ricompenserà apertamente. Matteo 6:6
Che cosa mi sta dicendo questo versetto da Gesù è che non hai bisogno di una Chiesa, o un pastore o una
Congregazione di rendere culto a Dio. Quando si va in un armadio e chiudere la porta, si sono lasciati da soli
nel buio. Quando Pregate dunque a Dio, è solo a lui, su un percorso personale e intimo.
Per essere una parte di una religione è inutile diverso da avere cameratismo con gli altri con la stessa
fede di si. Ma allo scopo di dare culto a Dio, un armadio appartato scuro è tutto ciò che è necessario.

Come pecore in mezzo ai lupi
Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi: siate dunque prudenti come serpenti e semplici come
colombe. Matthew 10.16
Noi che siamo i Santi di Dio sono la voce di Dio in mezzo alle devastazioni delle bugie di Satana, Dio
ha bisogno che vi sveliamo la sua verità così bugie di Satana sarà manifesto per le bugie che sono. Fate la vostra
voce essere il suono piacevole di una colomba, quando canta, non il growls di un lupo.

Onora tuo padre e tua madre
La morale di Dio dice il capo della famiglia che la disciplina del bambino è richiesto. Parte di dare
rispetto e onore al nostro padre e la madre è di accettare le regole di condotta che hanno impostato per noi, a

prescindere se pensi li giusto o corretto. Se voi come un bambino ribelle contro tali regole di condotta, quindi
perche ' Dio non pensare che avrebbe ribellarsi contro tuo padre in cielo.

Un peccato dei genitori
Per impostare le regole di condotta e, quindi, non disciplina coloro che rompere queste regole, è più un
peccato del genitore di un peccato del bambino. È la natura di un bambino per testare la propria indipendenza
dai genitori. È pertanto necessario del genitore per imporre il suo regole di condotta. Dio ha detto, che un
bambino che non è disciplinato per infrangere le regole, deve essere amati dal padre. Se il genitore si sente
disciplina per essere a arduo per eseguire, poi il loro amore per il loro bambino è trascurabile. Se tuo padre sulla
terra non ti ama, quindi perché dovrebbe nostro Padre celeste ci danno alcun preavviso?

Un figlio non castigato
Se voi sopportare castigo, Dio vi tratta come figli; per qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se
rimanete senza correzione, di cui tutti sono partecipi, allora voi siete bastardi e non dei figli. Inoltre abbiamo
avuto padri della nostra carne che corretto noi, e abbiamo dato loro riverenza: noi non molto piuttosto essere
in soggezione al padre degli spiriti e dal vivo? Ebrei 12:7-9
"Se voi sopportare castigo, Dio vi tratta come figli." Se tuo padre sulla terra discipline si cui disciplina
viene chiamato per, quindi si sta mostrando il suo amore, in quanto vuole che proprio non hai sbagliato, come
tuo padre sulla terra così dimostra il suo amore così troppo il tuo padre celeste mostrerà suo amore di trattarti
come suo figlio. Questa verità può essere illustrata di seguito.

Fratelli e sorelle di Gesù
Mentre egli parlava ancora al popolo, ecco, sua madre e i suoi fratelli si trovava senza, desiderosi di parlare con
lui. Poi uno ha detto a lui, "Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno senza, desiderosi di parlare con te." Ma egli rispose e
disse a colui che gli disse, "chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli?" Egli stese la mano verso i suoi discepoli, e disse:
"Ecco mia madre e i miei fratelli! Poiché chiunque fa la volontà del padre mio che è nei cieli, lo stesso è mio fratello,
sorella e madre". Matteo 12.46-50

Che cosa Gesù sta dicendo a me, che va insieme a quello che ti stavo mostrando prima, è che coloro che
obbediscono alla parola di Dio, che è la legge di Dio, saranno trattati da Dio non come soggetti di Dio ma sua
fratelli, "lo stesso è mio fratello, sorella e madre". Per me questo significa una cosa; i Santi di Dio non sono
solo il popolo di Dio, ma i figli di Dio, e come tali siamo gli eredi della ricchezza di Dio. Proprio come civiltà
umane, i figli e le figlie del defunto riceveranno la ricchezza dei loro genitori alla loro morte, ereditano da loro.

Così anche i figli di Dio ereditano dalla loro padre nei cieli. Non in morte di Dio ma nella sua gloria e la totalità
dell'universo che Dio ha creato.
"Per qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti sono
partecipi, allora voi siete bastardi e non dei figli. " Dio sta facendo la domanda, se tuo padre o la madre mai
disciplinato si, quindi che cosa circa il loro amore per te? Non sei loro figlio, ma un bastardo per cui essi non
amo o cura per? Dio passa quindi a porre la domanda, "siamo tutti coloro che sono amati dai nostri genitori
non anche partecipi del castigo quando è stato chiamato per?" In quanto siamo partecipi, quindi è corretto
che noi, come genitori dobbiamo dare castigo ai nostri figli quando viene chiamato per proprio come i nostri
genitori ci ha castigati quando eravamo giovani.
"Inoltre abbiamo avuto padri della nostra carne che corretto noi, e abbiamo dato loro riverenza: noi
non molto piuttosto essere in soggezione 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 hai fatto, quindi quando Dio discipline si e
sottolinea gli errori, è corretto che ancora lo ami e dare onore a lui. La disciplina che i tuoi genitori danno a voi
vi aiuta a diventare una persona migliore, ma la disciplina che Dio vi aiuta a guidarti verso la vita eterna e
l'entrata in cielo.
È mia opinione che un bambino di sinistra per i propri dispositivi, sarà più spesso che no, scegliere
sbagliato. È il lavoro del genitore per assistere i loro bambini ad acquisire le competenze necessarie per
affrontare le tribolazioni della vita. Caso del genitore comporterà troppo spesso il fallimento del bambino.
Dio ci ha dato istruzioni su come dobbiamo disciplina i nostri figli, quando diventa politicamente
scorretto di obbedire le istruzioni di Dio, allora spetta a noi per rimproverare il liberalismo e quelle leggi di antiDio che Satana è riuscito a ottenere emanate dai governi civili.

Insegnamento di destra e sbagliato
Inoltre abbiamo avuto padri della nostra carne che corretto noi, e abbiamo dato loro riverenza: noi non
molto piuttosto essere in soggezione al padre degli spiriti e dal vivo? Ebrei 12:9
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 presto nella vita, quindi è meno probabile
essere realizzato come il bambino raggiunge i loro anni dell'adolescenza.
Si tratta di un'esigenza personale tra il genitore e il bambino, o all'interno del nucleo familiare e di essere
in conformità con le indicazioni fornite da Dio. L'ultima cosa che ci serve è avere un governo civile ci

costringono alla disciplina, o da non permetterci di disciplina i nostri figli in qualche modo in cui Dio ci orienta
a fare. La legge di Dio sostituisce le leggi dell'uomo, eppure liberismo tentare di imporre le istruzioni sul modo
di disciplinare il vostro bambino che è in contrasto con i comandamenti di Dio.

Remember: quello che Benjamin Franklin ha detto, se l'autorità civile di promulgare leggi per
imporre la conformità a tale dogma di religioni, allora la religione non è di Dio ha bisogno di una religione.
Liberalismo è diventata così integrata in governi civili del mondo, che è diventato una religione sponsorizzato
dal governo, e come tale in diretta opposizione con la moralità e la legge di Dio, per non parlare di essere in
diretta opposizione alla costituzione degli Stati Uniti, che vieta al governo di istituire una religione.

Male definito
Sai, sono sicuro, che Satana è il male, ma lo sai perché Dio considera Satana di essere malvagio? La
definizione della parola "male" dal dizionario è: qualcuno che è malvagio, peccaminoso, o la fonte
di dolore o angoscia. Dio considera Satana di essere malvagio, perché egli rimprovera le leggi di Dio, o
Satana è in contrasto con le leggi di Dio. Pertanto, se impegnarsi in qualsiasi attività che è un peccato, che
significa essere in opposizione alla parola di Dio, quindi agli occhi di Dio si sta male.
Sappiamo tutti che per uccidere qualcuno, è quello di essere male, che è perché è in violazione al sesto
comandamento, che non uccidere, ma quello che si potrebbe non rendersi conto, che per non riuscire a
disciplina i tuoi figli come è precisato nel quinto comandamento, è anche male. Sono entrambi dei dieci
comandamenti, e uno è altrettanto importante come qualsiasi altro.
Si può dire, "aspetta un attimo, il quinto comandamento non dice nulla circa la disciplina dei
bambini, solo che il bambino è quello di dare onore alla loro madre e il padre." Questo è vero, ma come ho
mostrato prima, i dieci comandamenti sono un'abbreviazione di un più in discussione in profondità come
indicato nel resto del Vangelo di Dio. Come si può vedere dalle spiegazioni di cui sopra, il pieno significato del
quinto comandamento è trovato in altri libri della Bibbia e non solo nelle parole dei dieci comandamenti.

Fare non abuso il bambino
E, voi padri provocato non vostri figli all'ira: voi ma allevateli in disciplina e in ammonizione del
Signore. Efesini 6:4
C'è una grande differenza tra disciplinando un bambino e battendoli o altrimenti abusare di loro. Dio ci
dice di disciplina per amore non con rabbia, egli dice, "come si può danneggiare qualcuno che ami?"

Se un genitore si va troppo lontano di là di ciò che Dio ci dice di fare, allora e solo allora gli altri all'esterno
della vostra famiglia hanno autorità e il diritto di interferire. Dio dà una chiara definizione di ciò che costituisce
abuso e sculacciare il vostro bambino in privato o in pubblico non costituisce abuso, come Dio si definisce dalla
discussione di sopra. Per conoscere pienamente come Dio comanda che abbiamo disciplina i nostri figli vanno
ai libri di Efesini ed ebrei.

Essendo in obbedienza a Dio
Chi non è con me è contro di me; e chi raccoglie non con me disperde all'estero. Matthew 12.30
Sempre ho riformulato il versetto di cui sopra a dire, "Chiunque che non adorare Dio come Dio ci
insegna a fare, non è affatto, adorare Dio e pertanto è in opposizione a Dio." Questo versetto ha due significati.
Il significato letterale in base al contesto che Gesù sta parlando va come questa:
1. Durante la seconda venuta di Cristo, gli angoli di Dio raccoglierà le nuvole tutti coloro che
Dio ha dato il segno di Dio, (i Santi di Dio). Quelli così raccolte saranno con Gesù tra le
nuvole. Questo è noto come il rapimento. Tutti coloro che non sono raccolte rimarranno
dove sono, sparsi in tutta la faccia della terra.
Il secondo significato va come questa.
2. Sempre ho riformulato il versetto di cui sopra a dire, "Chi non adorare Dio come egli ci
insegna a fare, non è affatto adorare Dio e pertanto è in opposizione a lui." Quando il
governo civile tenta di scrivere leggi che sostituiscono la parola di Dio, allora quelle
leggi sono in opposizione alla parola di Dio. Quindi questo rende il governo civile antiDio.
Quando il governo civile tenta di scrivere leggi che sostituiscono la parola di Dio, allora quelle leggi
sono in opposizione alla parola di Dio. Quindi questo rende la legge e il governo civile che emana le leggi antiDio. Tali leggi emanate in Europa e Stati Uniti, che consente al governo di allontanare i bambini dai loro
genitori sono contrario al volere di Dio e come tali sono male leggi, come definito da Dio.
Se sei non con Dio, come l'obbedienza per la moralità e la legge di Dio, poi sono sparsi all'estero.

Tutta la legge o niente
Per chiunque tenere "Tutta la legge" o ancora offendere a un certo punto, egli è colpevole di tutto!
Poiché colui che ha detto: (Dio), "Do non commettere adulterio," ha detto anche, "non uccidere". Ora se tu
uccidi, tu sei diventato un trasgressore della legge. James 02.10-11
Si dovrebbe sapere che la formulazione utilizzata in ciascuno dei dieci comandamenti è
un'abbreviazione di un significato molto più grande come dato in altri libri della Bibbia. Dio abbrevia così per
renderlo più facile da ricordare. Solo studiando altri libri della Bibbia si impara il significato più grande che Dio
vuole farci capire. In questa luce i due versi seguenti ci dicono qualcosa di molto importante.
Se si pensa che tenere tutta la legge, che comprende i dieci comandamenti come pure altri data da Mosè
e Gesù, ma tenere il primo giorno della settimana (domenica) come il Sabbath che è in diretta opposizione alla
parola di Dio, allora sei un trasgressore della legge. Con Dio è tutto o niente, non c'è nessuna via di mezzo. Sia
che ami Dio o si odiano Dio, tu sei con Dio, o sono sparsi all'estero .

Con Gesù o non con Gesù
Colui che è non con me è contro di me; e lui che raduna non con me disperde all'estero. Matthew
12.30
Quello che Gesù ci sta dicendo è che non è sufficiente che dici di essere un cristiano, è necessario
mantenere tutta la legge. Se si mantiene solo nove dei dieci comandamenti, quindi non sei veramente con Gesù,
perché egli insegnava tutta la legge.

Che cosa è tutta la legge?
Dovete vivere la vostra vita nella moralità di Dio come mostrato in ultimi sei dei dieci comandamenti
così come gli insegnamenti di Gesù Cristo, ma che non è sufficiente, tutta la legge comprende anche i primi
quattro dei dieci comandamenti che danno istruzioni e comandamento su come dobbiamo rendere culto a Dio.
Se fallisci in uno qualsiasi di tali istruzioni e comandamenti, quindi non sei veramente un seguace di Gesù
Cristo indipendentemente da quello che dici di essere.

Più grande comandamento
Poi uno di loro, che era un avvocato, lui ha chiesto una domanda, metterlo alla prova e dicendo:
"Maestro, che è il più grande comandamento della legge?" Matthew 22.35-36

Remember: stiamo discutendo liberalismo come una falsa religione, e che si tratta di liberalismo
che viene definito nel libro dell'Apocalisse che io vedo come il falso profeta.
Nel versetto sopra, uno dei farisei, nel tentativo di screditare o causare Gesù inciampare nella sua
conoscenza della scrittura, chiede una domanda ragionevole.
Questi versi rivela che anche in tempo di Gesù, Satana stava tentando di presentare si trova come un modo di
nascondere la vera parola di Dio da parte dei cittadini. Se Gesù avesse dato la preferenza a uno dei dieci
comandamenti rispetto agli altri, qualcuno sarebbe stato offeso, e tale preferenza non potrebbe essere sostenuta,
nemmeno da Gesù. Comprendere questo enigma, Gesù dà una risposta completamente inaspettata, eppure
proprio vera.

Amare il Signore tuo Dio
Gesù gli disse: "tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la
mente tua. Questo è il grande e primo comandamento. Matteo 22.37-38
Anche se non è stato digitato in tutte le parole nei dieci comandamenti, l'intento di Dio è che nell'obbedire ai
comandamenti di Dio, così noi manifestiamo il nostro amore per Dio. Dio vuole che dimostriamo il nostro
amore per lui, e pertanto ciò che Gesù ci sta dicendo in risposta alla domanda, è vero ed è corretto.

Ama il tuo prossimo
e il secondo è simile ad esso, "Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti
dipendono tutta la legge e i profeti. Matteo 22.39-40
Vedete, Dio non vuole che lo amiamo solo, ma che amiamo anche l'altro. Siamo tutti fratelli in Dio, e quando
viviamo dalla morale di Dio e rendiamo il culto a Dio come Dio comanda, poi ci sono anche fratelli con Gesù.

Santi di Dio definito
Quando Gesù è stato chiesto quale dei comandamenti era il più grande, egli non ci ha dato nessuno dei
dieci comandamenti nella sua risposta, Gesù ci ha dato quello che è diventato noto come i Due comandamenti
di Gesù, che è amare Dio con tutto il cuore, anima e mente, come pure ad amarsi .
Ti rendi conto di che cosa intende Gesù da quella e ancora più importante, lo sai come dare quel tipo di
amore potente di Dio? I dieci comandamenti sono conosciuti come legge di Dio, ma Dio non vuole che teniamo

solo il diritto ma anche che lo facciamo per amore, per Dio e per l'altro. Quelli che hanno compiuto questo atto
potente d'amore sono quelli che sono anche definiti come i Santi di Dio.
È per questa ragione perché Gesù ci dice che dobbiamo amare Dio con tutto il nostro cuore e mente;
un amore pieno e completo, non solo l'atto di conservazione e di obbedire alla legge. Come si manifesta il tuo
amore per Dio? Di seguito è riportato un'ulteriore discussione su questo argomento.

Primo comandamento di Gesù
Ma quando i Farisei avevano sentito che aveva messo i Sadducei al silenzio, furono riuniti insieme. Poi
uno di loro, che era un avvocato, lui ha fatto una domanda, metterlo alla prova, e dicendo, Master, che è il più
grande comandamento della legge? Gesù disse a lui, "tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con
tutta l'anima tua e con tutta la tua mente". Questo è il grande e primo comandamento. Matteo 22.34-38
Ti rendi conto di quello che Gesù ci sta dicendo? Il piu ' grande di tutti i comandamenti non c'è
nemmeno uno dei dieci comandamenti, ma che noi è amare Dio con tutto il nostro cuore, anima e mente.
Suggerisco che questo essere considerato da Gesù, il più grande di tutti i comandamenti, dovremmo prendere il
tempo di capire perché.
Nel Gesù sopra viene formulata una domanda, "che dei dieci comandamenti è il più grande di tutti?"
Invece di dare come una risposta alla domanda uno dei dieci comandamenti, Gesù dà come risposta qualcosa
che non fa parte dei dieci comandamenti, almeno non a prima vista.
"Questo è il grande e primo comandamento." Verso l'alto che, Gesù ci dice che questa mostra molto
potente dell'amore di Dio è il più grande di tutti i comandamenti.
Questo mi dice, che il più grande comandamento come definito da Gesù non è nemmeno uno dei dieci
comandamenti di Dio, ma che Gesù vuole farci avere questo potente risultati dell'amore per Dio. Questo mi
costringe a chiedersi, cosa poi Gesù ci sta dicendo. Che cosa significa, o come noi manifestiamo un potente
amore per Dio. Io sono rimasto senza scelta, ma di dare pensiero e studio per quanto riguarda ciò che Gesù sta
tentando di insegnare a noi. Il lettore, sapete che cosa significa che Gesù, o come manifestare questo livello di
amore per Dio?

Come amare Dio?
Gesù gli disse: "tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la
mente tua. Questo è il grande e primo comandamento. Matteo 22.37-38
La domanda per me è: "Come si fa a amare Dio con tutto il cuore, anima e mente?" Dico solo, "ti
amo il Signore, Dio, creatore dell'universo, e accetto che tu sia venuto a vivere tra noi nella carne di un uomo, il
Cristo Gesù, e per me sei il mio Salvatore e Redentore?" Ci sono alcuni che ho parlato che dicono di sì, che è
tutto quello che dovete fare e si sono salvati. Mi hanno detto, che in questo sarò salvato e redento dalla grazia di
Gesù e che non devo fare altro come un modo per me di correzione o dando dimostrazione del mio amore. Ho
guardato tutta la Bibbia, e non riesco a trovare dove qualsiasi di quelle parole vengono utilizzato. Se qualcosa ti
ha detto da un'altra persona non era mai parlato di Dio, e sai che tutto ciò che Dio ha parlato si trova nella
Bibbia, quindi se non riesci a trovarlo nella Bibbia, che ha parlato di esso se non Dio?
Perché non sono riuscito a trovare quelle parole nella Bibbia, ritengo che cosa queste persone mi dicono
non è di Dio. Questo mi ha convinto che qualcosa è più richiesto come una rappresentazione del mio amore?
Dopo tutto ci sono parecchie religioni, che si definiscono cristiani e, naturalmente, le religioni ebraiche e
musulmane e tutti dicono che sono la vera fede. Tuttavia, c'è un solo Dio, quindi devo credere che ci può essere
solo una vera fede. La vera fede, il vero modo di adora Dio, dev'essere quello che Dio stesso ci ha detto di. Con
questo in mente ho dato preghiera a Dio e gli ha chiesto di mostrarmi la sua verità.
Era la mia esperienza, che ho iniziato il mio viaggio alla ricerca della verità di Dio, che Dio molto
spesso dà risposte alle mie preghiere mentre sto leggendo la Bibbia. Così ho iniziato uno studio diligente in
attesa di sua risposta. La domanda persiste, "Come si manifesta questo amore potente," come chiesto nel primo
comandamento di Gesù? Questo mi dà motivo di definire l'amore, come parte della ricerca diligentemente ciò
che ho letto nella Bibbia come ha detto a noi in seguito.

Non è sufficiente per dichiarare Gesù
"Io li amo che mi ami; e quelli che cercano me presto (diligentemente) troveranno me" Proverbi 08.17
Il versetto di cui sopra ci dice che che Dio ama coloro che lo amano. Questo mi preoccupa ancora una
volta quanto a come sto per mostrare questo stesso tipo di amore per Dio. Poi Dio continua dicendo che se ci
diligentemente per Dio () lo troveremo. Non vedete che Dio ha dato la definizione: come dobbiamo mostrare
il nostro amore per lui cercando lui diligentemente?

Questo mi dice che ho ragione nel pensare che ci sia qualcosa che dobbiamo fare, una sorta di un atto
che dobbiamo eseguire come un modo di manifestare il nostro amore per Dio. Per dichiarare Gesù come tuo
Salvatore non è sufficiente, è necessario dimostrare il tuo amore impegnandosi in un esercizio del vostro tempo
e la fatica come un modo di manifestare il vostro amore.

Definizione di amore
L'American Heritage dictionary ha molte definizioni differenti della parola "amore", ma quella che
sembra migliore associato a questa domanda è, "per avere una sensazione profonda, tenera,
ineffabile di affetto e di sollecitudine verso."
Che vogliono essere sicuri che non ho capito la definizione, ho guardato la definizione per la parola
ineffabile, che è, "incapace di essere espresse; indescrivibile o indicibile." Ho anche deciso di
cercare la parola sollecitudine, solo per essere certo che ho capito il suo significato, ci dice il dizionario
sollecitudine è "causa di ansia o preoccupazione."
Con queste informazioni, presenta una definizione più completa della parola amore, "avere un
profondo teneri, indescrivibile e indicibile sentimenti di affetto e di ansia o di
preoccupazione verso l'altro."
Vi chiedo, il lettore, tale definizione aiuta a capire come manifestare il vostro amore per Dio? Non mi
aiuta più di tanto. Vi suggerisco di che cercare il significato dell'amore, in una prospettiva biblica. Dopo tutto,
Dio e Gesù entrambi ci dicono di amarli, così non si stare a ragione che ci hanno detto come manifestare questo
amore?

Con tutto il tuo cuore
Gesù gli disse: "tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la
mente tua. Questo è il grande e primo comandamento. Matteo 22.37-38
Questa è la prima parte di come mostrare il vostro amore per Dio. Avete mai dato pensiero su che cosa
significa amare con tutto il cuore? Per me va come segue: io amo mia moglie di 47 anni con tutto il mio cuore,
ma come a manifestare questo amore per lei?
Le parole "Ti amo," sono solo vuote parole fino a quando non si riempire con atti sostanziali. Si può
dire un centinaio di persone che li ami, ma fino a quando non è dimostrare che l'amore in un modo o in altro, le

parole rimangono vuote. Vi mostro il mio amore per mia moglie ogni volta accarezzarle i capelli o baciarla sul
collo o semplicemente venire a lei e darle un abbraccio.
Questo è come si riempiono la parole vuote con le azioni. La domanda si pone, "come si fa a tradurre
questo tipo di azione da Dio?" Si può né vedere né sentire Dio, quindi nessuna di queste azioni manifestano il
tuo cuore feltro amore per Dio. Quindi questo rimane un mistero per me.

Con tutta l'anima tua
Gesù gli disse: "tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tuae con tutta la
mente tua. Questo è il grande e primo comandamento. Matteo 22.37-38
Questa è la seconda parte di come Gesù ci insegna ad amare Dio. Hai mai amato qualcuno con tutta la
tua anima, sai anche veramente ciò che un'anima è? La Bibbia ci dice che Dio fece l' uomo un essere vivente,
non che egli ci ha dato un'anima vivente, ma che ci ha fatto un'anima vivente.

Un'anima vivente
e il Signore Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra e soffiò nelle sue narici un alito di vita; e
l'uomo divenne un'anima vivente. Genesi 2:7
Come si può vedere, Dio non ha dato uomo un'anima vivente, ma in realtà fatto uomo un'anima vivente.
Questo mi dice che un'anima è parte del corpo e non separato da essa. Ho, fino a trovare questa comprensione,
presuppone che l'anima è che che ha resuscitato e non il corpo, questo mi dice che mi sbagliavo, ed è
l'organismo che ottiene resuscitato, in quanto l'anima è parte del corpo. Quindi questo mi fa porre la domanda
una volta di più, che cosa è l'anima?

Confrontando il cane all'uomo
Per capire questo, suggerisco che confrontiamo uomo agli altri animali stabiliti sulla terra durante il
sesto giorno della creazione, quando l'uomo è stata fondata. Ciò che è diverso da uomo e quegli altri animali che
darebbe prospettiva quanto a ciò che un'anima è?
Il dizionario di Encarta definisce il "anima" come: un aspetto non fisico di una persona, il
complesso di attributi umani che si manifesta come coscienza, pensiero, sentimento e
volontà, considerato come distinto dal corpo fisico. Questa definizione ci dice molto, ma non
veramente dirmi qualcosa che trovo utile nel manifestare il mio amore per Dio.

Quello che mi dice il mio studio della Bibbia è che non c'è nessun altro animale che cammina su questa
terra che Dio ha dato anche un'anima. Pertanto ci dobbiamo confrontare solo gli animali a noi stessi per
determinare ciò che un'anima potrebbe essere.
In quanto Dio ci dice di amarlo, devo credere che la capacità di amare è un indicatore per spiegare di
avere un'anima. Potrei usare come collegamento più vicino di confronto uomo al Regno animale e confrontare
le scimmie e scimpanzé con la capacità dell'uomo di amare, ma non ho nessuna conoscenza personale
riguardante che questo così, invece, che metterà a confronto uomo per il solo animale che sono convinto ha la
capacità di mostrare e sentire l'amore.
Il cane è sempre stato dato il titolo come miglior amico dell'uomo. Nei tempi antichi questo era a causa
della partnership tra uomo e cane a caccia di cibo. In questi tempi quando abbiamo solo bisogno di andare al
mercato per acquistare cibo, questa relazione non ha significato, tuttavia il cane è ancora considerato il migliore
amico dell'uomo, a causa della sua compagnia a noi e la capacità di cani di dare tale lealtà potente ai loro
padroni. È questa fedeltà che ho sempre associato con una forma d'amore. Quindi sono convinto che il cane ha
il potenziale di sentire l'amore, ma in verità provano amore? Molti altri animali mostrano capacità simili; quindi
mi chiedo se la capacità di sentire l'amore è infatti un aspetto di ciò che un'anima è, dopo tutto.

Pensiero cognitivo
Uno degli aspetti dell'uomo che sono convinto non è qualcosa che può fare qualsiasi altro animale è
quello di dare pensiero cognitivo quanto a che cosa significa amare. Anche se il cane può avere la capacità di
mostrare l'amore, esso non ha alcuna comprensione dell'amore o anche questo amore, è semplicemente agire
all'istinto. Questo è non come uomo si sente l'amore; almeno, questo è non come espongo amore.

Moralità
Ma se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Matthew 19.17
Gli insegnamenti di Gesù, come pure gli ultimi sei dei dieci comandamenti di Dio, Dio, Gesù ci insegna
un aspetto dell'amore, in che è morale. Come parte di questa lezione, Gesù ci ha detto sopra.

Prendere nota:

Gesù non sta dicendo, "tenere i miei comandamenti," ma di "Mantenere i

comandamenti". Mi è spesso volte stato detto che perché Gesù dice a "Mantenere i miei comandamenti," che si
riferisce solo ai Due comandamenti di Gesùe non ai dieci comandamenti. Io ho sempre smentito che

interpretazione, il perché di che vedrete presto, ma come si può vedere, Gesù non sta dicendo "MY", ma "Il."
Ancora un'altra prova nella mia mente che Gesù sta parlando dei dieci comandamenti.

Un cristiano nei fatti
Per chiamare te stesso un cristiano, è necessario essere di Cristo; per essere di Cristo è di abbracciare gli
insegnamenti di Cristo. In quanto Gesù insegna relativa alla tenuta dei dieci comandamenti, quindi per essere di
Cristo richiede che manteniate i dieci comandamenti.

Vita eterna
Ma se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Matthew 19.17
La "Vita" che Gesù è riferimento non è la nostra vita mortale sulla terra ma la vita eterna che Dio offre
in dono per coloro che mostrano il loro amore per lui. Gesù poi elencati cinque dei dieci comandamenti, che io
vedo come suo rinforzo che è i dieci comandamenti a cui si sta riferendo. Quindi dopo aver dato un elenco di
alcuni dei dieci comandamenti, Gesù ripeté ancora una volta il suo secondo comandamento.
Non farai nessun omicidio,
Non commettere adulterio,
Non rubare,
Non attestare il falso, Matthew 19.18
Onora tuo padre e tua madre: e,
Amerai il prossimo tuo come te stesso. Matthew 19.19

Quando si combina questo elenco dei dieci comandamenti con qualcosa che Dio si ripete in tutta la
Bibbia, capirete come Dio ci dà definizione: come dobbiamo manifestare il nostro amore per lui.
e shewing misericordia per migliaia di loro che mi amano e osservano i miei comandamenti. Esodo
20:6
È in questo versetto dove si rivelano aspetti dell'anima. Vedete, Dio ci sta dicendo che se osserviamo i
suoi comandamenti di dieci, quindi stiamo dimostrando il nostro amore per lui. In questo Dio ci sta mostrando
la sua capacità di avere pietà di coloro che osservano i suoi comandamenti ed è questa rivelazione della sua
anima che egli intende che amiamo con tutta l'anima.

A immagine di Dio
La parola "misericordia" è definito dal dizionario inglese come, colui che ha compassione, pietà,
perdono, umanità e generosità verso gli altri. Quale altro animale ha in loro la capacità di esporre
questi attributi ma man. È stato detto; senza dubbio, dalla giovinezza che Dio a ci ha fatto a sua immagine; ma
sai cosa vuol dire?
Un'immagine non deve essere solo una forma o una forma, ma gli attributi possono essere anche
un'immagine. In quanto, come Dio, abbiamo la capacità di dare compassione, pietà, di perdono e di generosità
verso gli altri, rivela la nostra anima, proprio come lo fa l'anima di Dio. Quando si assumono un'occhiata gli
imperativi morali sei elencati nei dieci comandamenti, come pure quelli imperativi morali insegnati da Gesù, si
vedrà nei loro aspetti di avere un'anima che gli animali non hanno. Sono questi che definire che cosa è
un'anima, ed è l'anima che ci fa a immagine di Dio.

Con tutta la mente tua
Gesù gli disse: "tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutte le anima tua e con tutta la
mente tua. Questo è il grande e primo comandamento. Matteo 22.37-38
La terza parte di come Gesù ci dice di amare Dio è con la nostra mente intera. La mente è un altro degli
aspetti di un uomo che nessuno degli altri animali possiedono. Il cervello dell'uomo ha la capacità di
immagazzinare enormi quantità di dati, e poi confrontando i dati, utilizzando conoscitivo pensato, per
l'accertamento di significato e poi come applicare quel significato. È una cosa per memorizzare i dati in
memoria, un'abilità che vedo in altri animali, ma è piuttosto un altro per prendere i dati e sapere come fare uso
di esso. Questa è la differenza tra chi è educato e qualcuno che ha saggezza.
Un computer può memorizzare enormi quantità di dati, in base alle dimensioni del suo disco rigido, ma
un computer ha saggezza? Solo chi accede ai dati e utilizzare tali dati dopo aver esaminato le informazioni
memorizzate all'interno dei dati, avere la saggezza. Questo è vero dell'uomo, molti della razza umana sono stati
educati con tutti i tipi di conoscenza, ma solo coloro che sanno come prendere quella conoscenza e farci di esso
nella loro vita quotidiana che hanno la saggezza. Tanti, hanno conoscenza ma non riescono a usare quella
conoscenza e pertanto sono nient'altro che idioti istruiti, a mio parere.
Amare Dio con la nostra mente intera è un altro modo di dire che Dio vuole che noi lo amiamo dalla
nostra conoscenza di lui e non per fede cieca. Più conosce Dio e più la conoscenza della vera parola di Dio, che
è il Vangelo eterno di Dio, più si capirà ciò che Dio è tutto, o che egli è. È mio parere, più si capisce e può

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

Citando dal Deuteronomio
Ma di là cercherai il Signore tuo Dio, lo troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta
l'anima tua. Quando tu sei nella tribolazione, e tutte queste cose sono scenderà su te, anche negli ultimi giorni,
se tu girare al Signore tuo Dio e sarai obbediente fino alla sua voce: Per il Signore tuo Dio è un Dio
misericordioso; egli non ti abbandonerà te, distruggerti, né dimenticare l'Alleanza dei tuoi padri che giurò ai li.
Deuteronomio 04.29-31
Un'altra cosa, riguardo a questo, mi chiedo se siete a conoscenza di. Lo sai che questa frase, ": Amerai il
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua," non ha origine con Gesù,
ma che Gesù sta parafrasando infatti da parole scritte nel libro del Deuteronomio per mano di Mosè, circa 1500
anni prima? Quando Gesù sta dando citazione dal Deuteronomio egli sta puntando al contesto di quei versi nel
Deuteronomio, per illustrare ciò che ci sta insegnando.
Per amare Dio con tutto il cuore, anima e mente è quello di mantenere i dieci comandamenti, che è
quello che sta parlando Mosè nel Deuteronomio.

Quello che Dio richiede da te
Ed ora, Israele, che cosa fa il Signore tuo Dio richiedono di te, ma per paura il Signore tuo Dio, di
camminare in tutte le sue vie, ad amarlo e a servire il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta
l'anima tua, di osservare i comandamenti del Signoree i suoi statuti, che io ti comando oggi per il tuo bene?
Deuteronomio 10.12-13
Ed ora, Israele : Ho dato spiegazione di ciò che Israele sta per in altre discussioni. Come usato in questi
versi, non si riferisce alla nazione di Israele, ma quelli che hanno superato i loro peccati e che osservare i
comandamenti di Dio o come ho spiegato, Dio sta dirigendo questo versetto a coloro che possono essere definiti
come gli Israeliti, o figli di Israele e i Santi di Dio.

Se siete alla ricerca
Ma di là cercherai il Signore tuo Dio, lo troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta
l'anima tua. Deuteronomio 04.29

La frase, "e lo troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua" mi dice che Dio
richiede più da noi che dichiarare solo Gesù come tuo Salvatore. Anche l'atto di cercarlo diligentemente è
insufficiente, come in studio e di ricerca, ma che dobbiamo cercare Dio con la piena volontà di trovare la sua
verità e con l'intento di dare culto a lui quando lo troveremo.
Se si studia la Bibbia allo scopo di comprendere la verità di Dio, si può trovare la sua verità, ma a meno
che la tua ricerca è non solo per la verità, ma di trovare Dio stesso, non lo troverete, tranne che a seguito di
comprendere la sua verità. Questa è la differenza di ricercare la verità di Dio come un esercizio intellettuale o
verità di Dio su una ricerca spirituale.

Toccato da Dio
Non sono sicuro che mi sto attraverso quello che intendo, così mi permetta di darle una prospettiva nella
mia ricerca personale per la verità di Dio. Mio cugino è un ministro ordinato, e avrebbe oft tempo citazione
dalla Bibbia e poi dare la definizione di ciò che intende la citazione. Io non ero esperto nella Bibbia, ma sapevo
che le sue definizioni non sono sempre corrette. Ho cercato di spiegare che cosa i versi infatti ha detto, ma senza
la formazione nella scrittura che mio cugino ha, egli avrebbe sorriso a me come un vecchio saggio sarebbe
verso un bambino in giovane età. Questa frustrazione nella mia mancanza di conoscenza mi ha portato a
studiare e cercare il vero significato delle Scritture della Bibbia. Vedete, io non è cominciata con il desiderio di
trovare Dio, solo per scoprire la verità che mostrerebbero mio cugino suo errore. Dopo diversi mesi ho trovato
Dio, così come la sua verità, e la mia vita non è stato più lo stesso.

Conoscenza non saggezza
Come stavo studiando la scrittura ottenuto la conoscenza, ma mi mancava ancora la comprensione. Se
non avete conoscenza poi si può avere la saggezza. Frustrato, ho iniziato a guardare a Dio per istruzione e
direzione nel mio studio. Quando ho finalmente preso il tempo di compilazione miei cinquanta anni più di
peccati e capito che in effetti ero un peccatore, mi rivolsi a Dio nella preghiera e ha chiesto per il suo perdono.

Toccato dallo Spirito Santo
Non molto tempo dopo che Dio risposto alla mia preghiera in un modo molto potente. In un diluvio di
comprensione, tutto ciò che avevo studiato a quel punto è venuto da me. Dio mi aveva toccato. È stato fisico,
mentale e spirituale. Avevo io non stato seduto sono sicuro che sarebbe caduto. Ora so non solo la verità di
Dio, ma che Dio è reale, vivo, e che egli ha creato tutto ciò che è, me compreso. So che questo non dalla fede,
ma dalla conoscenza ottenuta. Con questa conoscenza, ho dedicato il resto della mia vita al servizio di Dio, in

qualunque modo che ha Dio mi dà la direzione. Così ora che avete una maggiore conoscenza di ciò che
Deuteronomio 10.12-13 sta parlando circa come rivelato da un account personale della miniera.

Nella tribolazione
Quando tu sei nella tribolazione, e tutte queste cose sono scenderà su te, anche negli ultimi giorni, se tu
girare al Signore tuo Dio e sarai obbediente fino alla sua voce: Per il Signore tuo Dio è un Dio misericordioso;
egli non ti abbandonerà te, distruggerti, né dimenticare l'Alleanza dei tuoi padri che giurò ai li. Deuteronomio
04.30-31
La frase, "quando tu sei nella tribolazione," si riferisce a qualsiasi momento di dolore o tempi duri, se
si guarda a Dio, egli sarà lì per darvi conforto e guida. Più specificamente, tuttavia, è un riferimento al tempo
della tribolazione che gli ebrei sopportati durante la loro prigionia a Babilonia, come così come la tribolazione
che i Santi di Dio sopportati durante i 1260 anni conosciuti come i secoli bui e poi di nuovo in grande
tribolazione per prendere posto nella fine dei giorni che tutta la terra dovrà sopportare.

In questi ultimi giorni
La frase, "anche negli ultimi giorni," è un riferimento per la fine dei giorni, che inizia quando le
profezie di Gesù che si riferiscono alla grande guerra, dal libro di Matteo, cominciano a venire a passare, vale a
dire, che anche se non sei mai stato di Dio prima della tribolazione della fine dei giorni, è ancora non è troppo
tardivo per poter confessare i propri peccati e chiedere a Dio per il perdono. Io ero 55 + quando ho trovato Dio,
e io sono fiducioso che mi ha perdonato la mia vita di peccato, così se egli può perdonare me, la persona
malvagia che ero, egli può perdonare chiunque.

Obbediente alla sua voce
La frase, "sarai obbediente fino alla sua voce," è insegnarci che dobbiamo obbedire le leggi e la parola
di Dio, che includono i dieci comandamenti. Significa anche che ciò che Dio parla, che è il suo Santo Vangelo e
suo Santo Vangelo è la verità. Se accettiamo la sua parola come verità e pertanto rendersi conto che se Dio non
si parla, è una bugia, allora saremo obbediente fino alla sua voce.
Poco dopo aver trovato Dio, ha rivelato a me quello che io chiamo verità lapalissiana di Dio. Questa
verità lapalissiana mi aiuta a vedere le menzogne di Satana con facilità. Forse sarà di aiuto voi pure. Vero che
ho fornito questo già in questo studio della Bibbia, ma è importante quindi dare a voi nuovamente. Va come
questo:

Quello che Dio richiede da voi
Ed ora, Israele, che cosa fa il Signore tuo Dio richiedono di te, ma per paura il Signore tuo Dio, di
camminare in tutte le sue vie, ad amarlo e a servire il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta
l'anima tua, di osservare i comandamenti del Signoree i suoi statuti, che io ti comando oggi per il tuo bene?
Deuteronomio 10.12-13
La frase, "che cosa il Signore Iddio richiedono di te," che è la domanda originale ho chiesto, che cosa
più devo fare per essere riscattati piuttosto to semplicemente dire che Gesù è il mio Salvatore?
La risposta a questa domanda è, "ma al temere il Signore tuo Dio, di camminare in tutte le sue vie e ad
amarlo e di servire il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, di osservare i
comandamenti del Signore e i suoi statuti, che io ti comando oggi per il tuo bene?"

Per timore di Dio
"A temere il Signore tuo Dio," ha più a che fare con te stesso, temendo di to essere nel timore di Dio.
Se siete obbedienti ai comandamenti di Dio, allora non hai niente da temere da Dio, ma se sei lax in vostra
obbedienza e la signoria vostra, allora avete qualcosa da temere. Ma è con voi e le vostre azioni che porteranno
l'ira di Dio su di voi, quindi è da soli che si deve temere che tu non scivolare dal sentiero della rettitudine.
Quando si capisce il significato di tutti e dieci i comandamenti di Dio, così come gli insegnamenti di Gesù e
vivere la tua vita in obbedienza di quei significati, allora si sarà uno con Dio e non avrà niente da temere da lui.

Dio temendo definiti
Cosa doth il Signore tuo Dio richiedono di thee? Dio sta chiedendo una domanda degli Israeliti, ma è
davvero una domanda che dovrebbe chiedersi di Dio. Se sei un israelita, o come quel nome è stato ampliato, un
Santo di Dio, si dovrebbe già conoscere la risposta a questa domanda. Per quelli di voi che non conoscono la
risposta, Dio ti dice.
Ma a temere il Signore tuo Dio: La parola paura è definito come: il rispetto e/o soggezione per
qualcuno o qualcosa del genere. La parola rispetto è la parola veramente importante che si dovrebbe
tenere a mente erano Dio è interessato. La parola rispetto è definita come: un sentimento o un
atteggiamento di ammirazione e deferenza verso qualcuno, considerazione o premure.

La parola deferenza è definito come: educato rispetto, soprattutto mettendo interesse di
un'altra persona in primo luogo, presentazione alla sentenza, parere o desideri di
un'altra persona, cortesia.
Lasciatemi quindi riformulare, ma a temere il Signore tuo Dio: di dare rispetto al Signore tuo Dio, di
avere considerazione e premure per la parola di Dio, a mettere la parola di Dio davanti a tutto il resto,
accettando che la parola di Dio è verità e quindi presentare la sentenza, parere e desideri di Dio Onnipotente,
come il vostro creatore e Padre celeste.

La via di Dio
Ed ora, Israele, che cosa fa il Signore tuo Dio richiedono di te, ma temere il Signore tuo Dio, di
camminare in tutte le sue viee ad amarlo e a servire il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta
l'anima tua, di osservare i comandamenti del Signore e i suoi statuti, che io ti comando oggi per il tuo bene?
Deuteronomio 10.12-13
a piedi in tutte le sue vie e per amore di lui: Il "modi di Dio" è un riferimento alla moralità di Dio. Ciò
che Dio ci sta dicendo è per tutti noi che amano Dio, per manifestare il nostro amore per lui abbracciando la
moralità di Dio, e non rendendo la moralità di Dio nostra moralità, non più leggi scritte su tavole di pietra, ma i
tratti di personalità scritti sul nostro cuore. È in questo modo che un Santo di Dio è sopra la legge, perché non
sono più leggi per essere rispettate, ma gli aspetti del nostro carattere morale e di conseguenza ci rende "uno
con Dio."
La frase, "a piedi in tutte le sue vie," è un altro modo di dire, per mantenere i suoi comandamenti, come
pure gli insegnamenti di Gesù, per questi imperativi morali sono le vie di Dio e sono un riflesso della sua
personalità, carattere morale e il suo onore, vale a dire che Dio vuole che noi essere come lui, nella nostra
personalità, il carattere morale e nei suoi alti ideali di onore.
La frase, "a servire il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, di osservare i
comandamenti del Signore e i suoi statuti," mi dice che Dio richiede più da noi che dichiarare solo Gesù come
tuo Salvatore. Anche l'atto di cercarlo diligentemente è insufficiente, come in studio e di ricerca, ma che
dobbiamo cercare Dio con la piena volontà di trovare la sua verità e con l'intento di dare culto a lui quando lo
troveremo.

Se si studia la Bibbia allo scopo di comprendere la verità di Dio, si può trovare la sua verità, ma a meno
che la tua ricerca è non solo per la verità, ma di trovare Dio stesso, non lo troverete. Questa è la differenza di
ricercare la verità di Dio come un esercizio intellettuale o verità di Dio su una ricerca spirituale.

Indicando i dieci comandamenti
Ed ora, Israele, che cosa fa il Signore tuo Dio richiedono di te, ma per paura il Signore tuo Dio, di
camminare in tutte le sue vie, ad amarlo e a servire il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta
l'anima tua, di osservare i comandamenti del Signoree i suoi statuti, che io ti comando oggi per il tuo bene?
Deuteronomio 10.12-13
Nella frase sopra, Dio ci sta dicendo che siamo per mostrare il nostro amore per lui con tutto il tuo
cuore e con tutta l'anima tuae quindi definisce come dobbiamo manifestare questo potente tipo di amore, di
obbedire ai comandamenti del Signore e i suoi statuti. È in questo che Gesù è compreso come contesto per
quanto riguarda ciò che Gesù vuol dire quando ci dice di amare Dio con tutto il nostro cuore, anima e mente.
Gesù ci sta dicendo che questo amore potente è manifesto quando osserviamo i comandamenti di Dio.

Sapere questo: i dieci comandamenti sono l'abbreviazione di tutto il Santo Vangelo, in quei dieci
sono la totalità della parola di Dio e per mantenere i dieci dovete anche dare rispetto a tutto il Santo Vangelo.

Gesù citò da Mosè
Quando Gesù ci ha dato i suoi due comandamenti, stava citando dai versi sopra nel libro del
Deuteronomio. Quindi primo comandamento di Gesù non è sua a tutti ma era scritto da Mosè, per volere di Dio,
naturalmente, quindi credo che si potrebbe dire che sono le parole di Dio, ma dato a Mosè di scrivere giù 1500
più anni prima di Gesù prima parlava loro.
Se letto i versi che conduce fino a e dopo questi, entrambi nel capitolo Deuteronomio 4 e capitolo 10,
troverete il contesto come a ciò che Mosè parlava che ha dato luogo alla sua scrittura di queste parole.

Per fare loro è Live
Ora pertanto Datemi ascolto, O Israele, gli statuti e le sentenze, che io insegno, per fare loro, affinché
possiate vivere e andare e possedere la terra che il Signore Dio dei vostri padri, vi dà. Deuteronomio 4:1

Mosè è parlando di insegnare al popolo di Israele, gli statuti e le sentenze, che sono le leggi di Mosè
scritti di sua mano, ma anche in questo contesto rappresenta tutte le leggi di Dio compresi i dieci
comandamenti. Questo diventa evidente come si continua a leggere nel capitolo 4 del libro del Deuteronomio.
Se mantenere e rispettare i comandamenti di Dio e vivete dalla morale di Dio e rendere culto a Dio,
come Dio ha comandato che dobbiamo, poi vi verrà dato, come ricompensa, la vita eterna. Autunno a corto di
questo e la tua ricompensa sarà la morte eterna.

Esattamente come Dio comanda
Ye è non aggiungere nulla a ciò che ti comando, né deve toglierete alcunché da esso, che può obbedite
ai comandamenti del Signore vostro Dio, che io vi comando. Deuteronomio 4:2
A mio avviso, questo versetto è estremamente importante per tutti coloro che desiderano veramente
adorare Dio come egli comanda che noi lo adoriamo. È la mia ditta comprendere che se non adori Dio come
egli comanda quindi non adorare il Dio della creazione a tutti ma un'invenzione di tua scelta.
Questo è qualcosa che ho detto tutti insieme, anche se lo dico con parole diverse. "Deve adorare Dio
come egli comandi aggiunta a né sottraendo da come egli comanda che dobbiamo adorare lui, per adorare in
qualsiasi altro modo è quello di non adorare il Dio della creazione, ma qualche altra invenzione di tua scelta."

Non mettere parole in bocca di Dio.

Insegnare ai tuoi figli
Solo fare attenzione a te stesso e mantenere la tua anima con diligenza, per non dimenticare le cose che
tuoi occhi hanno visto, e minimo che partono dal tuo cuore tutti i giorni della tua vita: ma insegnare loro, tuo
figlio e i figli dei tuoi figli; Deuteronomio 4:9
In questi versetti, Mosè avverte gli Israeliti per mantenere le leggi di Dio. In quanto il Dio d'Israele è lo
stesso Dio che è il Cristo, venuto sulla terra nella carne di un uomo, Gesù, questo poi mi dice che questa
avvertenza vale per noi che seguono l'insegnamento di Gesù, così come è applicato a loro nei giorni di Mosè. In
quanto Gesù stesso sta puntando a ciò che è stato scritto da Mosè, e il contesto di ciò che Mosè era parlando, è
quindi il contesto che Gesù sta puntando a, e tale contesto è quello di mantenere i dieci comandamenti e facendo
in questo si manifesta il tuo amore di tutto il tuo cuore, anima e mente per Dio.

Mosè dà avviso, "Guardati," significa ricordare tutte quelle cose che Dio vi ha mostrato, e mantenere le
leggi che Dio vi ha dato. Anche se io e lei non ha visto Dio parte del Mar Rosso, sappiamo che e ' successo e lo
si vede dalle parole scritte nella Bibbia. Pertanto, quando Mosè dice agli Israeliti di ricordare quelle cose che
vedevano, Dio anche ci sta dicendo di ricordare loro pure.

Inganno di Satana
Dio vuole che noi e tutti coloro che verranno dopo di noi a ricordare la sua legge e sue promesse, ma
Satana nel corso dei secoli ha tentato di causare uomo a dimenticare la parola di Dio dice bugie e dando false
interpretazioni a quello che parlava di Dio.
Con la caduta dell'anti-Cristo e la sua capacità a perseguitare i Santi di Dio, Satana ha stabilito, nel corso
degli ultimi decenni, la falsa religione del liberalismo, che trasporta il tentativo di Satana di nascondere la vera
parola di Dio.

Tutta la legge
Per chiunque tiene tutta la legge, e ancora offendere a un certo punto, egli è colpevole di tutto! Per
colui che ha detto: (Dio), "Do non commettere adulterio," ha detto anche, "non uccidere." Ora se tu uccidi, tu
sei diventato un trasgressore della legge. James 02.10-11
È necessario comprendere che Dio, Gesù sta dicendo che dobbiamo tenere tutta la legge che Dio ci ha
dato. Se tieni solo alcuni dei comandamenti di Dio, quindi come si può pensare che si dà vero e corretto il culto
per il Dio della creazione. Satana, attraverso il suo anti-Cristo ha nascosto la verità dicendoci che il giorno del
riposo signori è il primo giorno (domenica) della settimana. Se mantenere tutti gli altri nove dei dieci
comandamenti, ma non riescono a tenere il quarto comandamento come Dio lo ha detto, allora siete colpevoli di
"tutti i comandamenti". O ami Dio completamente, o si odiano Dio, non c'è nessuna via di mezzo, senza zone
grigie, solo amore e odio, bene e il male.

Significato di nascondersi nel sito normale
Ma, il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio: in esso non farai alcun lavoro, tu, né tuo figlio, né
tua figlia, tuo servo, né tua serva, né tuo bestiame, né il forestiero ch'è dentro alle tue porte. Esodo 20.10

Lo stesso vale per coloro che non osservano il sabato Santo come è comandato da Dio. Satana ha
nascosto le vere parole di Dio e ha dato un'altra interpretazione che effettivamente gira quello che Dio ha detto
in una bugia.

Dio ci dice: Il settimo giorno, (sabato), è il Sabbath del Signore tuo Dio, non il primo giorno,
(domenica). Come si può vedere nel versetto sopra, questo è stato detto da Dio stesso. O si credere e obbedire a
ciò che Dio ha parlato o non lo fai. Se accetti qualcosa mai parlato di Dio come essendo la verità, allora siete
ingannati e come tale vi verrà dato da Gesù, il marchio della bestia, non il segno di Dio.

Verità lapalissiana di Dio
Se Dio ha parlato, quindi lo troverete nel Santo Vangelo,
Se Dio ha parlato, allora è la verità,
È la verità perché è di Dio,
È di Dio, perché Dio ha parlato.
Se Dio non ha parlato di esso, quindi non lo troverete e nel Santo Vangelo,
Se Dio non ha parlato di esso, quindi è una bugia,
È una bugia, perché non è di Dio,
Non si tratta di Dio, perché Dio non si parlava.
Se sei un vero seguace di Cristo, è necessario credere e sapere che è l'uomo di carne e sangue, Gesù,
Cristo, e per essere di che Cristo è l'essenza di Dio, dunque, Gesù è Dio nella carne di un uomo. Come tale, ciò
di cui parla Gesù è come se Dio parla.
Primo e secondo i comandamenti di Gesù sono di conseguenza, i comandamenti di Dio. Quando Satana
tenta di nascondere la verità delle parole di Gesù da voi e me, quindi è importante che teniamo verità
lapalissiana di Dio nella mente, in modo da escludere la bugia dalla verità.

Attacco di liberalismo sulla moralità
Preservativi a scuola
Dogma liberale vuole farci credere che il sesso fuori dal matrimonio è perfettamente normale e che non è
peccato avere rapporti sessuali fuori dal matrimonio. Per facilitare questo dogma, i liberali hanno essere

infiltrato nel corso degli anni i governi e burocrazie causando leggi e politiche per essere emanata, come il
governo sponsorizzato e pagato per la distribuzione di preservativi ai nostri figli nelle nostre scuole pubbliche. I
liberali vi dirà che è ai fini della prevenzione delle gravidanze indesiderate e malattie veneree.
Basti pensare a questo proposito tuttavia. Liberalismo non dire ai nostri figli che è sbagliato o un peccato di
impegnarsi in fornicazione, ma invece dice ai bambini che quando si impegnano nel sesso, hanno bisogno di
proteggere se stessi. Cosa dice il nostro bambini circa la moralità della purezza sessuale se il nostro governo
distribuisce preservativi a loro? Si dice loro che è bene avere rapporti sessuali extraconiugali. Quando i criteri
del falso profeta toglie i fattori di vergogna o di peccato a fare sesso, poi naturalmente i bambini saranno
impegnarsi in essa e quindi impegnarsi in atti peccaminosi nella disobbedienza al settimo comandamento di
Dio.

Affidamento morale di Dio
La purezza sessuale è un aspetto del modi di Dio, (moralità di Dio), così quando i nostri figli sono
incoraggiati ad impegnarsi in attività sessuali, quindi essi sono stati incoraggiati a essere nella disobbedienza
alla parola di Dio, che naturalmente è un peccato.
Quando un governo civile emana le leggi o norme che promuovono comportamenti anti-Dio, che il
governo non è degno di governare il popolo di Dio. Le leggi dell'uomo devono essere sempre subordinate alla
legge di Dio.
Questo è dimostrato di essere vero e una parte del set di mente di coloro che erano coinvolti nella
Costituzione degli Stati Uniti d'America e nell'istituzione della Costituzione degli Stati Uniti d'America.
Di seguito è tratto dalla dichiarazione d'indipendenza americana che mostra chiaramente che i padri
fondatori messo loro dipendenza da Dio e la sua moralità nello stabilire sia la dichiarazione d'indipendenza e la
costituzione degli Stati Uniti d'America.

Dio della natura
Per assumere tra le potenze della terra, la stazione separata e uguale a cui che danno diritto le
leggi della natura e del Dio della natura .
Le leggi della natura si riferiscono a tutte le attività della terra, compreso il movimento dell'atmosfera,
la crescita e l'espansione delle piante, la crescita ed espansione degli animali, e della crescita ed espansione
dell'uomo incluso le leggi della natura, sono quegli aspetti di tutti organismi viventi che si riferiscono a

procreazione della specie. Con le piante e gli animali, Dio le nature, non posto vincoli o regole di condotta,
ma con l'uomo, Dio ci ha dato un profilo della sua morale, (i dieci comandamenti), da cui tutto l'uomo è tenuto a
vivere da.
Come dimostra questa citazione dalla dichiarazione d'indipendenza, i padri fondatori americani, visto a
Dio come loro fonte di ispirazione e alla sua moralità nella formazione della nuova nazione e della legge su cui
si fonda la nazione. Dal relativo inizio, liberalismo è stato fare la guerra contro la costituzione degli Stati Uniti
d'America e che a sua volta mette il liberalismo in guerra con la morale di Dio.

Dotati dal loro creatore
Noi riteniamo queste verità di per se stesse evidenti, che tutti gli uomini sono creati uguali, che
essi sono dotati dal loro creatore di certi diritti inalienabili che fra questi sono la vita, libertà e ricerca
della felicità .

Vita:
Come utilizzato nella precedente citazione dalla dichiarazione d'indipendenza americana, vita, si
riferisce al Dio dato proprio a vivere nel modo e stazione di propria scelta e non devono essere
soggetti a controllo o vincolo posto su di noi da un governo o una delle sue agenzie .

Liberty:
Come utilizzato nella citazione di cui sopra, Liberty, si riferisce a la libertà di pensare e di
agire senza essere vincolati dalla necessità o forza, nonché politico, sociale ed
economico in cui appartiene ai cittadini di uno stato o a tutte le persone, salvo per
quelle restrizioni imposte su di noi dalla moralità di Dio.

Con una ferma fiducia nella Divina Provvidenza
Vedete, i padri fondatori messo loro dipendenza da Dio per giudicare le loro azioni e le loro intenzioni. Tale era
il loro fondamento nell'amore di Dio e della morale di Dio. La costituzione, pur non avendo nessun tale
testamento diretto a Dio, è stato scritto dalle stesse persone, per la maggior parte, che sono stati coinvolte nella
formulazione della dichiarazione d'indipendenza, e come tale è logico e necessario che quelle leggi e il governo
stabilito dalla Costituzione ha a suo fondamento della moralità di Dio. Di conseguenza, quando il governo o le
sue agenzie promuovono comportamenti immorali, che il governo non sta operando entro i vincoli di mettere su

di essa dalla costituzione o dalla moralità di Dio e pertanto è in funzione di fuori del suo contratto legale con le
persone.

Aborto
Quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che gli aborti sono stati consentiti ai sensi della
Costituzione, lo ha fatto senza prendere in considerazione la morale di Dio, e come tale sentenza è anti-Cristo,
come è l'omicidio di bambini non ancora nati.

Morale di Dio
Settimo comandamento
Non commettere adulterio. Esodo 20.14
La Bibbia di re Giacomo dice; Questo è il principio della purezza sessuale. Legate a questo principio
sono i divieti di seduzione, fornicazione, prostituzione, incesto, ecc.

Adulterio definito
L'American Heritage Dictionary definisce "Adulterio" , "un rapporto sessuale volontario fra
una persona sposata e un partner che non sia il coniuge legittimo." Se siete sposati e avete
sesso con qualcuno diverso da quello a che si sono sposati, poi si commettono adulterio. Se sono celibi e fare
sesso con qualcuno che è sposato, si commettono adulterio.
Si potrebbe notare, che non è menzionato nessun genere. Le parole, "una persona sposata," vengono utilizzate,
quindi se un uomo è sposato ed ha un rapporto sessuale con qualsiasi altro, che la sua legittima moglie, quindi
ha commesso adulterio. Se una donna che è sposato ha una relazione sessuale con qualsiasi diverso da suo
marito legittimo, quindi lei ha commesso adulterio. Va anche ricordato che quelli con i quali si hanno rapporti
sessuali sono anche commettendo adulterio, anche se non sanno che sei sposato.

Diventando Satana
Se hai mentito per quanto riguarda il tuo stato civile al fine di favorire un incontro sessuale con un'altra
persona, quindi siete impegnati negli stessi tipi di inganni e menzogne che Satana usa. Si stanno trasformando
se stessi in Satana.

Ricorda: Satana non è un individuo; Lucifero è un individuo, Satana è uno stato dell'essere. Satana è
il nemico caduto. Se fate come è il modo di Satana, poi è caduto e come tale farsi in un nemico di ciò che Dio
sta per. Come Lucifero, avete fatto voi stessi di essere Satana.

Gesù e l'adulterio
Voi avete udito che fu detto agli antichi, "non commettere adulterio:" ma voi, dico che chiunque guarda
una donna per desiderarla ha commesso adulterio con lei già nel suo cuore. Matteo 05.27-28
Ora parto dal presupposto che è vero anche il contrario. Le donne sposate che guarda un altro uomo con
lussuria, anche commette adulterio nel suo cuore. Devo anche dare per scontato, che Cristo si riferisce a una
persona coniugata, desiderando per un altro, per che segue con la definizione di adulterio. Ciò significa che se si
sono sposati e hanno fantasie di fare sesso con qualcuno diverso dal vostro coniuge, quelle fantasie
costituiscano adulterio anche se non progrediscono mai al vero e proprio atto di fare sesso.
In questo versetto Gesù è insegnamento i dieci comandamenti e non solo insegnando loro ma
espandendo il loro significato. Se Gesù sta insegnando i dieci comandamenti, quindi non si stare a ragione che
essere cristiano è necessario mantenere i comandamenti di Dio, che comprendono il settimo giorno Sabbath?

Fornicazione definito
Il dizionario di Encarta definisce "Fornicazione" come: rapporto sessuale tra due adulti
consenzienti che non sono sposati tra di loro. Questa definizione potrebbe essere interpretata come
applicabile solo agli adulti e che se sei un adolescente, sarebbe non si applicano. Pertanto è necessario che noi
sappiamo come Dio definisce la fornicazione.
Dio definisce "Fornicazione" come: "rapporto sessuale tra un uomo e una donna che non sono
sposati o qualsiasi forma di comportamento sessuale considerato immorale." Con questa
definizione, anche gli adolescenti possono essere parlati di come essere uomini e donne; pertanto la
peccaminosità della fornicazione per i giovani è un peccato come lo è con gli adulti.
Basato su queste definizioni la mia comprensione di adulterio o fornicazione è questo, quando una
persona sposata si impegna in qualsiasi tipo di incontro sessuale con qualcuno diverso dal proprio coniuge,
hanno commesso adulterio. Mettere un altro modo, "tutto sesso di fuori del sacro vincolo del matrimonio è
immorale, peccaminoso ed un abominio agli occhi di Dio."

Una cosa bellissima
Il sesso è un dono di nozze dato, da Dio, a marito e moglie di dare valorizzazione all'amore che si
sentono già per l'altro. Pensare in questo modo, nessun altro animale prende piacere dal sesso. Per gli animali si
server un solo scopo, la procreazione della specie, uomo d'altra parte si sente anche l'amore per i loro compagni.
Combinando l'amore che provi per il vostro coniuge con il piacere dell'atto sessuale, si ottiene una completa e
appagante emotivo e fisico di esperienza. Questo può essere raggiunto solo tra due persone quando hanno
amore per l'altro. Quando ci si impegna in un rapporto sessuale con qualsiasi altri si contamina ciò che è bello e
renderlo osceno.

Persone non coniugate
Come si rapporta tutto questo per persone non sposate e il loro comportamento sessuale? Se l'adulterio è
un atto sessuale tra una persona sposata e qualcun altro, diverso dal proprio coniuge legalmente sposato, quindi
come che traduce per i giovani, due persone che sono celibi?
L'American Heritage Dictionary definisce "Fornicazione" come: "rapporto sessuale, tra partner, che
non sono sposati tra di loro."
Se questa definizione suona molto come l'adulterio, che è perché è e al fine di renderlo chiaro per i giovani e
altre persone non sposate, che anch'essi sono soggetti a questo comandamento.
Quindi cerchiamo di chiarire questo:
1: se una persona sposata "Mary" è sesso con qualcuno diverso dal proprio coniuge, "Mike", entrambi
commettono adulterio, ma il coniuge, "Jim" è senza peccato.
2: se una persona non sposata "Mike" ha rapporti sessuali con una persona sposata, "Mary", poi si sia
commettere adulterio e hanno quindi sia peccato.
3: se due persone non sposate "Mike e Sue" fanno sesso con uno altro, quindi entrambi commettono
fornicazione, che in sostanza è la stessa come adulterio ed è un peccato.
Quindi questo ci dice che, per quanto Dio è interessato, "tutto sesso fuori dal matrimonio è un peccato."

Uno scopo più alto
Però, l'uomo è un animale della natura, e solo raggiunto ascensione sopra le altre bestie del mondo,
quando Dio fece l'uomo un essere vivente, creando così uomo-tipo, abbiamo ancora l'istinto animale delle
stupide bestie. Dio, tuttavia, ci ha posti per uno scopo più alto in questo mondo. Comportarci in sessuale
rapporti, come fanno le bestie, abbassa noi torna a tale stato e quindi ci rende indegno di entrare nella presenza e
nella grazia di Dio.

Un uomo e sua moglie
In breve, Dio perdona sesso solo tra marito e moglie legalmente sposate, tutte le altre attività sessuale è
proibito da Dio. Quindi se ti fanno sesso come un top fuori una notte fuori con qualcuno, (una data), quindi si
stanno commettendo un peccato e Satana Loves You .

Non è un giocattolo
Il sesso non è un giocattolo che si prende e giocare con, esso è destinata da Dio ad essere un
compimento dell'amore che provi per il vostro coniuge, e tutti gli altri atti di sesso sono osceni agli occhi di Dio.

Un figlio fuori dal matrimonio
Un bastardo non entrerà nella Congregazione del Signore; anche alla sua decima generazione egli non
entra in Congregazione del Signore. Deuteronomio 23:2
Se un bambino dovrebbe avvenire a causa della vostra attività adultera, quel bambino, "un bastardo"
non è in grado di far parte della Congregazione del Signore.
L'American Heritage Dictionary definisce "Bastardo" come: "che assomiglia ad una specie o
genere noto ma non è veramente tale." Così questo bambino, che si potrebbe pensare è innocente di
qualsiasi peccato, è a causa delle tue azioni, negato la compagnia della Congregazione del Signore, in altre
parole, entrata nella Chiesa di Cristo, non solo che un bambino, ma per la decima generazione, di là di quel
bambino. Solo attraverso la Congregazione con gli altri e con Dio un individuo può avere conoscenza pura della
volontà di Dio, per non parlare di unità con la Comunità in cui vive.

Per la Chiesa e la Congregazione, non intendo "Religione organizzata". In una religione organizzata,
l'interpretazione delle parole di Dio, sono dettate da pochi che sono in controllo e qualsiasi interpretazioni
contrariamente a loro non sono tollerati.
Il mio significato di "in Congregazione e la Chiesa" è gli altri che sono della vostra fede, e fede
promessa di quel Gesù della risurrezione è true, che si riuniscono per discutere e studiare le parole di Dio con
voi.
Senza la possibilità di comunione con gli altri, allora quel bambino e la sua prole sono ostacolati nel loro
culto di Dio. Se adori Dio in qualche modo diverso da quello che egli ha dettato, quindi non adorarlo affatto. Di
conseguenza, quel bambino è meno probabilità di entrare in paradiso, che un bambino nato in Costanza di
matrimonio, tutto a causa dei vostri peccati.
Potete tutti meraviglia perché Dio avrebbe reso la vita così difficile per un bambino innocente e anche
quelli ancora di essere nato. Sembra un'ingiusta punizione per coloro che essi stessi non hanno peccato. Le mie
simpatie sono con quel pensiero. Tuttavia, non è il bambino a cui si rivolge questo comandamento. È per coloro
che fornicano o commettere adulterio.
Questa è una delle cose che Gesù ha adempiuto o dovrei dire reso obsoleto; Deuteronomio 23:2, non
esegue più la paga del bambino per i peccati dei propri genitori. Questo è perché il peccato di Adamo non è più
sulle nostre teste. È quel peccato che è stato perdonato attraverso Cristo, eventuali peccati che commesso nella
tua vita possono essere perdonati solo se si pente e chiedere a Dio di perdonarti, che è un altro buon motivo
perché è necessario mantenere i dieci comandamenti. Se non si conosce questi comandamenti, allora come farai
a sapere se si stanno commettendo un peccato o no?

Moderazione morale
Dio vuole far colpo su tutti noi, che le nostre azioni hanno conseguenze di là di noi stessi. Anche se
siamo in grado di controllare la nostra sollecita animalesco, il pensiero del dolore che abbiamo sarebbe imporre
qualsiasi bambino che è il risultato dei nostri peccati, ci potrebbe dare una pausa, con l'intento di convincere noi
lontano da quel peccato.
Avendo i governi civili svenire preservativi, si in effetti soppiantare questa moderazione morale, e in tal
modo il governo civile si pone in opposizione alla parola di Dio. È in questo modo che il falso profeta attraverso
la falsa religione chiamiamo liberalismo, fa la guerra sulla moralità di Dio.

OMO sessualità
Se un uomo si trova anche con l'uomo, come egli si corica con una donna, entrambi hanno commesso un
abominio; dovranno essere messi a morte; loro sangue ricadrà su di loro. Levitico 20.13
Potreste aver notato che ho usato le parole, "Qualsiasi altro" nella mia spiegazione di cui sopra, tsua è
far notare, che un individuo sposato, che ha un rapporto sessuale con qualcuno del loro stesso sesso, costituisce
adulterio o fornicazione, pure.
In questa età che io vivo, omo sessualità non è considerato anormale dalla società nel suo complesso. Così a tale
proposito, la legge di questo comandamento applicherebbe pure. Perché Dio ha definite matrimonio tra un
uomo e una donna, non ci può essere nessun matrimonio, agli occhi di Dio, tra due dello stesso sesso. Che è
dire, che se il governo civile definisce matrimonio per consentire per gay da considerarsi sposato, quindi quello
legge civile è in diretta opposizione alla parola di Dio ed è quindi di Satana, il nemico caduto e nemico di Dio,
ed è un altro modo che il falso profeta fa la guerra sulla moralità di Dio. In quanto tali leggi sono state passate in
realtà governo liberale dimostra ancora una volta come il liberalismo è un altro nome di Satana o più
specificamente il falso vangelo di Satana e lo strumento utilizzato dal falso profeta per estendere la sua guerra
contro la morale di Dio.

Dio e omo sessualità
Se un uomo si trova anche con l'uomo, come egli si corica con una donna, entrambi hanno commesso un
abominio; dovranno essere messi a morte; loro sangue ricadrà su di loro. Levitico 20.13
Come si può vedere, Dio parla chiaramente nella sua condanna della sessualità di Homo. Non vedo Dio
come dando condanna alla sessualità Homo così tanto che Dio sta dando la condanna di tutto sesso fuori i
legami del matrimonio tra un marito e una moglie, come Dio ulteriormente definisce come un uomo e una
donna.
Lo scopo di essere un Homo sessuale è agganciarsi nel sesso, non ha altro significato. Che Dio lo trova
un abominio è a causa di che, così come il fatto che il maschio con maschio e femmina con femmina è in netta
contraddizione con l'ordine naturale della terra come Dio ha stabilito l'ordine naturale di essere.

Sradicato e distrutto
È chiaro a me, perché Dio ci dice che entrambi coinvolti devono essere messi a morte che Dio vuole che
OMO sessualità dovrebbe essere sradicato e distrutto, in modo che il peccato e la malattia non infetterà il resto
della società.
Una volta ho letto, diversi anni fa, che alcuni lo scienziato aveva determinato che c'è una differenza nei
cromosomi di quegli uomini che sono Homo sessuale e quelli che non sono Homo sessuale. Lo scienziato ha
poi concluso che è il motivo per cui alcuni uomini preferiscono altri uomini donne. Ciò che questo scienziato
sta suggerendo è che essere Gay è un imperativo biologico.
Dio creò maschio e femmina, ai fini della procreazione della specie di tutti gli animali in natura. Non ci
può essere nessun procreazione tra due maschi o due femmine; di conseguenza è contrario all'ordine naturale di
Dio.

Una scelta non biologia
Penso che questo scienziato potrebbe essere stato un Homo sessuale se stesso e stava solo cercando di dare
credito alle sue preferenze sessuali. OMO sessualità non è un imperativo biologico, ma una questione di scelta,
in altre parole, si sceglie a preferire altre persone del tuo stesso sesso, e nel fare questa scelta si è scelto la tua
definizione di moralità su quella di Dio.
Non importa che il governo civile approva le leggi che sono d'accordo con te o no, la legge di Dio è la
massima autorità in questo universo, pertanto si ancora commette un peccato e sei ancora un abominio agli
occhi del Signore.

Il "Me, Me, Me," fattore di
C'è un aspetto di ogni Homo sessuale, che sono venuto in contatto con, che li rendono diversi di più altri
uomini. Che è loro desiderio egocentrico per piacere personale e appagamento, senza preoccupazione per la
conseguenza di come le loro azioni, potrebbe influenzare gli altri, o l'intera società. Io chiamo questo il Me, Me,
Me atteggiamento. Che sono al centro del loro mondo, e hanno poca o nessuna preoccupazione per coloro che
li circondano.

Matrimonio gay
Tutto sesso è un abominio agli occhi di Dio tranne che tra moglie e marito, e che è ulteriormente definito da Dio
come un uomo e una donna. Tutti gli altri matrimoni, promossi dal liberalismo, che è la religione del falso
profeta, anche se legale diritto civile, sono peccati sotto la definizione di Dio di ciò che costituisce una coppia
sposata.
La legge di Dio è suprema sopra le leggi dell'uomo, e qualsiasi diritto civile che viola la legge di Dio è in
opposizione a Dio e quindi si è un peccato. Tutte le leggi civili emanate da tutti i governi dell'uomo che violano
la moralità di Dio sono aspetti del falso profeta lavorando per distruggere la moralità di Dio.
Non solo sono queste leggi in opposizione alla parola di Dio, ma così troppo sono quelli che ha scritto la
legge e lo ha presentato a titolo oneroso, come lo sono quelli che hanno votato per il disegno di legge in
opposizione alla parola di Dio. È non può scegliere quale dei tratti morale di Dio, si abbracciano. Sei uno
morale come Dio definisce morale, o non sei. Essere una persona morale che poi vota per trasformare in legge
che che è immorale, si rimuove il percorso della giustizia e si inserisce nel percorso alla dannazione.
Questo è ciò che liberalismo e il falso profeta sono tutti circa, promulgare le leggi e le pratiche che sono
in diretta opposizione con le leggi e la parola di Dio. A causa di bugie e inganni di Satana, persone anche morali
può essere ingannato. Questo è il motivo; Se non si capisce di Dio i comandamenti e gli insegnamenti di Gesù,
allora come si può sapere quando si stanno commettendo un peccato?

Dio giudicherà
Matrimonio è onorata in tutto, e il letto senza macchia: ma mercanti di puttana e adulteri Dio
giudicherà. Ebrei 13:4
Rompiamo questo giù,
La parola "Defiled" contiene un significato. L'American Heritage Dictionary definisce come; di rendere
sporco o sporco; inquinare, a svilire la purezza o l'eccellenza di; corrompere.
Come si sporcare, inquinare o avvilire un matrimonio? Un modo è commettendo adulterio, o un atto di
fornicazione, prima o dopo l'entrata in matrimonio.
So che in questa età, prematrimoniale sesso è accettato, e chiunque, uomo o donna, che si rifiuta di avere
rapporti sessuali dopo uscendo ad una data, è visto anche come strano, o anormale, tanto successo è il falso

profeta stato in soppiantando morale di Dio con l'immoralità di Satana. Così tanti leggendo questo e vogliono
avere Dio di perdonare i loro peccati, che si sono sbizzarriti in fornicazione, può dire a se stessi, se già ho
commesso questo peccato, quindi come posso mai sperare di avere Dio santificare un matrimonio in che
desidero entrare.

Credere In Gesù
Affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. John 03.15
La chiave per comprendere il versetto di cui sopra è capire che cosa è che Gesù vuol dire queste parole:
"Chiunque crede in lui," dove "Chiunque", si riferisce al "We the persone the figli e figlie
dell'uomo." Il "Lui" si riferisce a Dio-Gesù. Quindi la domanda è, "Che cosa è che i figli dell'uomo,
dobbiamo credere?"
Il seguente è un breve elenco di quelle cose che hai bisogno di credere se siete a dare vero e corretto il
culto a Dio creatore.

Credere nella risurrezione
Devi credere Dio promessa che, come Gesù fu risuscitato dai morti nella vita eterna, così anche lui farà
risorgere suoi santi nella vita eterna. Sei un Santo di Dio, se si passa attraverso una rinascita della personalità da
colui che è del peccato per uno che lavora per mantenere se stessi dal peccato.
Devi credere Infatti, Gesù fu risuscitato dai morti da Dio Padre.

La parola di Dio è verità
Si deve credere che la parola di Dio è verità, e ogni volta che qualcuno parla tutto ciò che è in contrasto
con la parola di Dio come qualche credenza di lunga data si hanno, è necessario accettare la parola di Dio e
credere che rifiuta di lunga data.

Gesù soddisfatte o portato a compimento
Si deve credere che gli insegnamenti di Gesù sono un compimento e un completamento della legge di
Dio, che Gesù prese i dieci comandamenti che erano incompleti e attraverso gli insegnamenti di Gesù di
ulteriori imperativi morali, hanno portato avanti i dieci comandamenti.

Credere che Gesù è "Figlio unigenito" di Dio
Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non
perisca, ma abbia vita eterna. John 03.16
Il precedente versetto sembra una ripetizione del versetto prima di esso, ma c'è qualcos'altro che Gesù ci
insegna in questo versetto.

Figlio di Dio
Si deve credere che Gesù è il figlio di Dio, vale a dire che Gesù è un sangue uomo, Nato di donna
Maria, ma generato dal Dio della creazione e non generato dall'uomo Joseph.

Dio nella carne di un uomo
Ma più che che, Gesù è il Cristo, "Dio nella carne di un uomo."
Si deve credere che Gesù ha dato la vita fino alla morte, affinché siamo figli dell'uomo potremmo
essere redento a Dio. Solo attraverso la nostra fede in Gesù e tutto ciò che Gesù ha insegnato possa essere
convertito in qualsiasi uomo.

Per salvare non per condannare
Per Dio inviato non suo figlio nel mondo per condannare il mondo; ma che potrebbe essere salvato il
mondo attraverso lui. John 03.17
Prima del primo avvento di Cristo, nessun uomo potrebbe avere redenzione davanti a Dio. L'uomo era
perso nel peccato di Adamo, con nessun percorso disponibile per essere redento da Dio. In Cristo Gesù, questo
percorso è stato reso disponibile non solo per coloro che hanno vissuto da Gesù, ma a tutti i uomo anche coloro
che vissero e morirono davanti a Gesù. Gesù è la via e la giustificazione nella speranza della redenzione.

Giustificato nella speranza
Le leggi di Dio ci insegnano come non al peccato, che è importante, per nessun peccatore deve entrare in
paradiso, ma solo nella fede nelle promesse di Dio e della risurrezione di Gesù siamo giustificati (non
garantito) nella speranza della salvezza.

Gli insegnamenti di Gesù non sono una condanna dei figli dell'uomo, ma sono invece una luce di
comprensione quanto a come Dio comanda che modelliamo il nostro onore personale, personalità e il nostro
carattere morale. Se i figli e le figlie dell'uomo impariamo da Gesù e scrivere morale di Dio nei nostri cuori, per
amare Dio con tutto il nostro cuore, anima e mente, allora saremo uno con Dio.

Chi crede
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già, condannato perché non ha creduto nel nome
del figlio unigenito di Dio. John 03.18
Per essere condannati è non riuscire a essere riscattato, per non essere degni della vita eterna. Dio è un
essere morale, e comanda che siamo suoi figli essere morale pure. Dio ci ha dato una lista di suoi propri
imperativi morali, ed è per noi, figli dell'uomo, per imparare quelle morale e quindi li abbraccio e li rendono la
nostra morale. Solo coloro che credono e agire su questo e fare questo, avere qualche possibilità di salvezza.
Coloro che non riescono, o non ancora provate, sono già condannati alla morte eterna.

Rivelando i tuoi peccati
e questa è la condanna, che la luce è venuta nel mondo, e gli uomini preferito le tenebre alla luce,
perché le loro opere erano malvagie. Per ogni uno che fa il male odia la luce e non viene alla luce, affinché le
sue opere siano riprovate. Giovanni 03.19-20
La "Luce" è la vera parola di Dio. La "Luce" è la conoscenza trovate il diligente studio e ricerca delle
parole della Bibbia, così che si può cercare fuori la vera parola di Dio, anche se è parzialmente nascosta dalle
bugie di Satana.
"Darkness" è l'ignoranza e fare affidamento sulla vostra Fede cieca nell'accettare le parole degli altri
come essendo la parola di Dio, senza mettere in discussione e che cercano la verità per voi stessi.
La proiezione più evidente di questa "Oscurità" è menzogna di Satana che il Sabbath Santo di Dio è
stato spostato dal settimo giorno della settimana per il primo giorno della settimana. Non c' non è nessuna
istruzione, né vi è comandamento nella Bibbia dove Dio o Gesù ci dice che è proprio così; Pertanto, se Dio non
parla e quindi è una bugia. Se continuate ad accettare il fatto che domenica è il giorno della settimana per
osservare il Sabbath, poi si amano il buio e odia la luce per le tenebre è bugie di Satana, e la luce è la vera
parola di Dio.

Verità viene alla luce
Ma lui che manifestano doeth verità viene alla luce, che potrebbe essere fatto sue gesta, che essi sono
fatte in Dio. John 03.21
Messo semplicemente, questo tutti i mezzi, se hai peccato e si rifiutano di accettare Cristo e i comandamenti di
Dio, perché per farlo è necessario riconoscere i tuoi peccati e rimproveri, allora siete in opposizione alla parola
di Dio.
Se non vedete che male c'è, facendo sesso con qualcuno diverso dal vostro coniuge, e se non è possibile
visualizzare perché gli altri, anche Dio, dovrebbe dettare a voi ciò che è giusto e cosa è sbagliato, quindi avete
messo voi stessi in opposizione alla parola di Dio, e se non ti ravvederai i tuoi peccati, sei già condannato al
fuoco dell'inferno.

Crogiolo dell'anima
Dio ama tutti noi e vuole che tutti noi a venire a lui, ma prima dobbiamo dimostrare noi stessi degno. A
differenza di angoli, che Dio ha reso perfetto fin dall'inizio; Dio ha messo l'uomo in questo mondo imperfetto,
con le passioni e le esigenze delle bestie. Mi piace fare riferimento a questo tempo sulla terra, come un crogiolo
dell'anima. Quelli di noi in grado di essere temperato e forgiato nel calore delle influenze di Satana e reso puro
da esso, sarete accolti in cielo, che è la casa di molte dimore, che Gesù ha parlato di.
Ho spesso sentito e detto da coloro che desiderano concedersi un comportamento immorale, "Chi sei tu per
imporre la tua morale su di me?" Beh io dire a quello, "si tratta di morale dèi prima e li diede a me. Essi sono
stati lo standard con cui civiltà occidentale ha vissuto, negli ultimi anni 6.000, nonostante i tentativi di Satana di
distruggerli. Chi sei tu per pensare che sono speciali o più saggio di Dio e tutti coloro che hanno vissuto prima
di te?"
John 03.21 , sopra, è la chiave. Nonostante i tuoi peccati, se pentono e guardare a Cristo per
l'orientamento, quindi Dio riterrà tuoi peccati battuto. L'American Heritage dictionary definisce la parola
"Battuto" come: un passato e un participio passato di lavoro. In altre parole, è messo in passato, e
fino a quando rimane nel passato, e non è più peccato contro la parola di Dio, attraverso Cristo vi sarà
perdonato.

Gesù e il divorzio
Il matrimonio è per la vita
Fu detto, "chiunque deve mettere via sua moglie, lasciarlo a darle una scrittura di divorzio: ma io vi
dico che chiunque deve mettere via la moglie, il risparmio per la causa di fornicazione, fa lei a commettere
adulterio: e chiunque deve sposarla che è divorziata commette adulterio. Matteo 05.31-32
C'è un altro aspetto di Gesù parole che mi sento bisogno di essere chiarito. Colui che mette distanza coniuge in
divorzio sarà un adultero se stessi se si sposano nuovamente, e causeranno anche quello si sposano per
commettere adulterio anche. Indipendentemente dal fatto che qualsiasi diritto civile proclama, quando vi
sposate, per quanto Dio è interessato, che il matrimonio è per tutta la vita, "Finché morte non vi parte."
Le parole, "il risparmio per la causa di fornicazione", mi dice che il divorzio è accettato da Dio, solo
quando il coniuge ha commesso il peccato di adulterio, fornicazione o uno qualsiasi dei altri sessuale agisce
coperto sotto quel comandamento. Quindi a meno che Dio mi dovrebbe dare motivo di credere il contrario,
l'unica volta che un individuo può divorzio il coniuge, senza commettere adulterio se stessi, è se il coniuge è
stata infedele al loro prima.
Questo verso parla di conseguenza alla donna, ma vorrei suggerire che è vero anche il contrario per gli uomini.
Ciò suggerisce anche a me, che ad eccezione di infedeltà, Dio considera il matrimonio come un impegno
permanente. Tuttavia se il coniuge si deve commettere adulterio, Dio ci sta dicendo che quello che ha peccato
non causerà l'altro, che è rimasta fedele nel matrimonio, peccare dovrebbe lui o lei risposarsi dopo la ricezione
di un divorzio.
Questo significa anche a me, che se sei divorziato, non per l'infedeltà del coniuge, e quindi si risposarsi,
non commettere il peccato di adulterio quando si risposarsi, né fare causare il tuo nuovo coniuge a commettere
adulterio. Se, tuttavia, si erano quello quello commesso adulterio durante il matrimonio e sono divorziati e
quindi risposarsi, è causare il tuo nuovo coniuge a commettere adulterio, a causa del proprio peccato di
adulterio.

Liberalismo e adulterio
In questo momento della storia, ho assistito a persone che si sposano con il pensiero in mente che se le
cose non funzionano possono sempre ottenere un divorzio quest'ultimo. Questo set di mente si basa su influenza

del falso profeta leggi civili nel corso delle ultime generazioni diverse, che l'adulterio e la fornicazione non sono
peccati, ma un aspetto normale dell'essere umano. Come ho tentato di rendere chiaro a tutti che Dio mi ha dato
di scrivere, questo è contrario alla volontà di Dio.

Remember: ciò che Gesù ha detto nei versetti precedenti, "Che crede in lui è non condannato." Si
deve credere alla parola di Dio, altrimenti sei già condannato. Parola di Dio ci dice che il matrimonio è per tutta
la vita; Pertanto si deve credere la parola di Dio, indipendentemente da ciò che permettono le leggi civili.

Gesù e il matrimonio
I farisei anche si accostarono a lui, metterlo alla prova, e dicendogli: "è lecito ad un uomo di mettere
via la moglie per ogni causa?" Ed egli rispose e disse loro: "non avete letto, che che li ha fatti all'inizio li fece
maschio e femmina e disse per questa causa è un uomo abbandonerà padre e madre e si unirà a sua moglie: e
loro due saranno una carne sola? Pertanto essi non sono più twain, ma una carne sola. Che cosa dunque Dio
ha Unito, uomo non lo separi." Matteo 19:3-6
Nel Vecchio Testamento, come scritto nelle leggi di Mosè, divorzi erano accettabili, ma ecco quello che
Gesù aveva da dire in proposito.
Lui che li ha resi all'inizio, dove il "Lui" è Dio e "all'inizio" è il sesto giorno della creazione, che è il
giorno della creazione che l'uomo è disposto in primo luogo sulla terra.
Li ha fatti maschio e femmina, è come Dio-Gesù definisce "Marito e moglie." Questa definizione mi
dice quindi che «maschio e maschio, o femmina e femmina» non è come Dio definisce una coppia sposata.
Per questa causa un uomo lascerà padre e madre. Quando si vive in casa di tuo padre e tua madre, si
deve vivere sotto loro set di regole, sempre soggetto alla loro volontà e i comandamenti.

Ricorda: Onora tuo padre e tua madre?
Quando ti sposi, rimuoversi dalla famiglia che era tuo padre e madri, di entrare in una nuova famiglia di
marito e moglie.
E si unirà a sua moglie, pertanto in questa nuova famiglia, un uomo deve aggrapparsi strettamente, con
fermezza e fedele a sua moglie, mettendo in secondo luogo lei e la nuova autorità familiare prima e tutti gli altri.

Loro due saranno una sola carne. La parola "Twain" significa due, ma in questo contesto ha un
significato maggiore. Prima del matrimonio, i due erano individui separati, ma quando si sposano diventano una
famiglia, che è una singola entità che comprende il totale dei due ma separato dalla famiglia del padre e della
madre.

Il matrimonio è come concezione
Pertanto non sono più twain, ma una carne sola. Come una famiglia separata sono una coppia a sé
stante. Pensate a questo come il concepimento di un bambino. Il seme del padre ha la vita per il padre e non per
sé. Il seme della madre ha vita a causa della madre e non per sé, tuttavia quando i due si incontrano e bond c'è
non è più un seme ma una nuova entità che ha vita propria, dato ad esso da Dio al momento del concepimento,
non è più parte del padre e solo una parte della madre per il bisogno della sostanza fino a nascita. Quando si
pensa di matrimonio in questo modo si può facilmente vedere come marito e moglie è una nuova famiglia non è
più parte della famiglia dei loro padri e madri.

Divorzio, arma di Satana
Cosa dunque Dio ha Unito, uomo non lo separi. Proprio come Dio ci dice che uccidere è un atto del
male, come l'aborto di un bambino del unborn, così troppo è un atto del male per l'uomo a rompersi a parte un
marito e moglie. Quelli liberale leggi emanate dai governi civili che consentono il divorzio sotto qualsiasi
motivi diversi da quello unico che Dio permette un divorzio, sono in diretta opposizione con la legge e la
volontà di Dio e come tali sono il male. Tutto il male è alla sua fondazione le bugie di Satana. In questo è
mostrato come il liberalismo è un arma di Satana e il falso profeta, e come Satana utilizza quest'arma per tentare
di influenzare l'uomo lontano da moralità di Dio.

Durezza del cuore
Essi gli dissero: "perché ha fatto Mosè allora comando per dare una scrittura di divorzio e di mandarla
via? Egli (Gesù) disse loro: "Mosè a causa della durezza del vostro cuore sofferto tu metta via le vostre mogli:
ma da principio non fu così. E io vi dico, "chiunque deve mettere via sua moglie, tranne che per fornicazione e
deve sposare un altro, commette adulterio: e chiunque perciò lei che è stata ripudiata commettere adulterio."
Matteo 19:7-9
Questi due versetti di cui sopra parlano di come il marito fa sì che la moglie di commettono adulterio e
qualsiasi nuovo marito che lei ottiene si risposò con. Mi trovo costretto a aggiungere a questo, che il marito che
mette via la moglie con un divorzio, quando non c'era nessuna infedeltà dalla moglie, commettere adulterio se

egli si risposa, e la sua nuova moglie sarà anche commettere adulterio, anche se lei è inconsapevole del divorzio
illecito. Si deve credere che il matrimonio è per la vita e pertanto deve non essere assunti senza un impegno
morale di una vita insieme.

Il vostro matrimonio voti
Un altro aspetto del matrimonio deve essere affrontata, qui. Quando ti trovi prima che qualcuno, sia esso un
sacerdote, ordinato ministro, o qualche altro individuo legalmente autorizzato a eseguire il matrimonio, fai un
voto, al vostro futuro sposo e a tutti i presenti a testimoniare il vostro matrimonio. Se fate questo voto per il
vostro coniuge per essere, così come quegli altri in presenza e a Dio che sarà testimone il vostro matrimonio, se
hai invitato tu o no, quindi ti impegni per il matrimonio per la vita.
Se ti sposi con l'intento o l'aspettativa che se il matrimonio non funziona è possibile ottenere un divorzio
quest'ultimo, non sono effettivamente sposarsi sotto definizione di Dio del matrimonio, il che significa che
qualsiasi sesso che hai con questa persona che non riconosce Dio come il vostro coniuge, è fornicazione e un
peccato.
Se si desidera rimanere obbediente alla parola di Dio, poi si aspetta di mantenere le promesse. Se dopo un
periodo di tempo, uno o entrambi si decide che il matrimonio non è tutto ciò che si sperava e decide di cercare
un divorzio, tenere presente quanto segue. Matrimonio non si tratta di fare sesso senza peccato. Il matrimonio è
di avere un amico, compagno e un partner per condividere la tua vita con e per voi per condividere la loro vita.
L'amicizia e il legame emotivo sigillato con fiducia, è il matrimonio è tutto.

Remember: sesso tra marito e moglie è un dono di Dio; è stato dato a portare il vostro coniuge che
solo voi due condividono un legame fisico. Quando si impegna in adulterio, distruggere quella speciale
partecipazione così come la fiducia. Stanno avendo alcuni momenti di piacere fisico vale davvero la pena di
perdere tutto questo?

Genitori non sposati
In questo tempo, i primi anni del ventunesimo secolo, ci sono molti, che vivono insieme e hanno figli,
ma mai sposarsi legalmente. Fa questo, allora vuol dire che sono entrambi colpevoli di fornicazione? C'è chi
potrebbe dire di sì, e l'interpretazione più rigorosa della parola di Dio si fa. Ma se si guardano le pratiche
dell'Antico Testamento, non c'era alcuna licenza formale richiesto per un paio di essere sposato. Se i genitori di
entrambi condonato il rapporto, direttamente o indirettamente da loro inerzia, i due divennero marito e moglie
sotto Dio.

Come era il caso allora, oggi se i genitori non si oppongono a che nessun matrimonio formale o la
licenza è stata ottenuta, poi la coppia si è sposata lo stesso. Hanno scelto l'altro; hanno fatto un impegno a
vicenda attraverso le loro azioni, se non a parole, quindi di conseguenza sono sposati sotto Dio. Una volta che
hanno i bambini, i bambini non sono bastardi, ma legale prole.

Mio parere, si Decide
Naturalmente, questo è il mio parere; si può formare la propria opinione dal tuo studio della Bibbia. È
anche il mio parere che coloro che vivono insieme senza un matrimonio formale ha la fobia di impegnarsi in
una relazione duratura, e che credono che sono sempre liberi di camminare lontano da un rapporto dove non c'è
nessun matrimonio.
Pensano anche che sono liberi dal peccato, se hanno scelto di impegnarsi in una relazione con qualcun
altro, perché non si applica la definizione di adulterio, che è il motivo per cui Dio include il peccato di
fornicazione come parte di e incluso nel comandamento contro l'adulterio. Questa credenza ha alle sue radici
nelle bugie di Satana ed è irta di così tanti punti di errore. Se si amano e vogliono vivere insieme come marito e
moglie, quindi dovrebbe prima sposarsi, sotto la legge di Dio anche se non sotto le leggi civili. Il peccato è a
impegnarsi in sesso fuori dal matrimonio. Tutti i peccati sono uguali, per uccidere qualcuno, è un peccato, per
avere sesso extraconiugale è un peccato e sia rimosso dalla grazia di Dio.

Morale di Dio
La morale di Dio, come riflessa nei dieci comandamenti e soddisfatte dagli insegnamenti di Gesù, è fondata
nella logica. Essi non solo indicarci ciò che è e non è tollerato da Dio, ma offrono anche una Fondazione per
unità sociale e della pace.
Liberalismo, come la religione del falso profeta e arma di Satana, è fiorito in Europa e nelle Americhe
per diverse generazioni in questo momento, e se si confronta la società ora a quello che era appena
cinquant'anni fa, si manifesta una netta differenza. Liberalismo non ha fatto la società migliore, ma come tutto
ciò che è associato con falso vangelo di Satana, la società è molto più decadente e dilagante con il crimine e la
corruzione a tutti i livelli di governo e a tutti i livelli sociali.

Aborto, l' omicidio di un bambino del unborn
: Non uccidere. Esodo 20.13

Liberalismo ci dice che un embrione umano è solo un'impraticabile bio-massa e quindi non è un essere
umano. Come tale non è omicidio di interrompere la gravidanza.
Liberalismo ci dice che una donna ha il diritto di scegliere se sta per portare a termine una gravidanza o
di averlo interrotto.
Liberalismo ci dice che il nostro corpo ci appartiene, e quindi abbiamo l'ultima parola per quanto
riguarda ciò che facciamo con i nostri corpi.
I liberali hanno promulgato leggi che rendono legale per donne che scelgono di abbiano il bambino
abortito e poi a farlo, e chiunque che tenta di impedirle di avere l'aborto è un reato e può essere arrestato e
multato. Tutto questo è in opposizione diretta e assoluta alla volontà di Dio.
La domanda quindi si riduce a questo, un embrione umano è un essere umano vivente e come un bambino
umano dentro il grembo di sua madre, fatti salvi il diritto stesso alla vita come un bambino di fuori del grembo
di sua madre? Il falso profeta, (Liberalism) dice di no, non è umano.

Definizione di un'anima vivente
Per lui sarà grande al cospetto del Signore e deve bere vino né bevanda inebriante; e lui devono essere
riempito con lo Spirito Santo, fin dal seno di sua madre. Luke 01.15
Vediamo come Dio definisce quando un embrione diventa un'anima vivente. Per un figlio dell'uomo, la
vita è niente a meno che non abbiamo anche un'anima; tutti gli altri che l'uomo sarebbe sono solo un altro
animale. Di conseguenza, a che punto Dio fa il figlio e le figlie dell'uomo un essere vivente?

Giovanni Battista
In questo versetto Dio è insegnarci che Giovanni Battista è stato riempito di Spirito Santo, mentre ancora nel
grembo di sua madre. Tutto quello che ho letto nella sacra scrittura mi dice che è solo ricevere lo Spirito Santo
quando si hanno abbracciato la moralità di Dio e darà culto vero e corretto come Dio comanda. Questo richiede
da noi, conoscenza, dall'educazione.
Nel versetto sopra, Dio ci sta dicendo, che nella persona di Giovanni Battista, Dio ha dato questa
conoscenza per un bambino del unborn. Immaginate di essere nato in piena conoscenza della parola di Dio?
Perché Dio ci dice questo, è anche il modo di Dio di dimostrarci che anche al momento del concepimento,
l'uomo è un essere vivente. È l'anima che rende l'uomo a immagine di Dio; Pertanto il nascituro di John

potrebbe solo ricevere lo Spirito Santo se aveva già un'anima. Questo mi dice, che tutto l'uomo è fatto un essere
vivente al momento del concepimento e, quindi, per prendere la vita di un bambino del unborn è omicidio, così
come prendere la vita di un bambino che è nato fuori del grembo di sua madre è omicidio.

Satana odia uomo
Satana odia uomo, e lui farà tutto il che possibile per causare uomo di rompere le leggi di Dio. Se Satana
può convincervi che avete il diritto di decidere di effettuare una gravidanza indesiderata per termine o non,
Satana ha vinto. La legge di Dio è chiaro, "non uccidere", in modo per voi di farlo nell'avere il vostro bambino
abortito, cadi privi della grazia di Dio. Se non si è in grazia di Dio, allora siete dannati al fuoco dell'inferno.

Ancora nel grembo materno
E Maria è sorto in quei giorni e siamo andati verso la montagna in fretta, in una città di Giuda, entrò in
quella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. E avvenne che, quando Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino
sussultò nel suo grembo; ed Elisabeth è stata riempita di Spirito Santo: Luke 01.39-41
Che cosa questi versi mi dicono è che Dio riconosce il nascituro di Giovanni Battista e quello del
bambino nuova concezione di Gesù come un essere umano vivente. Alla voce di suono di Maria, che lei stessa è
stata concepita di Gesù, il bambino del unborn di Giovanni sussultò nel grembo materno o sua madre. In che
John non è diverso da voi e io o i nostri figli, quindi questo mi dice anche che Dio considera che tutti concepito
embrione come essendo un'anima vivente, (umana), fin dall'istante del concepimento.

Considerare questo: "Il bambino sussultò nel suo grembo." Queste parole mi dicono che il
nascituro che era Giovanni Battista riconosciuto il bambino nuova concezione di Gesù come il Dio della
creazione nella carne di un uomo. Questo poi mi dice che Dio ci sta dicendo che un bambino del unborn non è
solo un'impraticabile bio-massa, ma un essere umano vivente. Che Dio riconosce questo per essere così, allora
noi che amiamo Dio dovremmo fare a meno?
In che Dio considera questo per essere così, per la donna a prendere la vita di un altro essere umano
(nascituro) è di metterla in violazione del comandamento di Dio, Non uccidere. La donna che accetta di avere il
suo bambino abortito ha commesso un omicidio. Il medico che esegue l'aborto è commettere omicidio. Il
personale medico coinvolto con la preparazione dell'aborto sono commettere omicidio. I membri dei
legislatori coinvolti con il disegno di legge che consente l'aborto e che quindi ha offerto per omicidio commit
voto di scrittura. I membri dei legislatori che hanno votato sì per questa fattura commesso un omicidio. Il
governatore dello stato che ha firmato questo disegno di legge in legge commesso un omicidio. Tutti i

cittadini che hanno accettato la legittimità di questo omicidio di commit di legge ogni volta che viene eseguito
un aborto.
Anche se Satana, attraverso il liberalismo, ci dice che i nostri corpi appartengono a ciascuno di noi, a
che fare con come è il nostro piacere, come ho mostrato sopra, Gesù ci dice una storia molto diversa.

Pascere la Chiesa di Dio
Badate dunque a voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi,
per pascere la Chiesa di Dio, che egli ha acquistata col proprio sangue. Atti 20.28
In questo versetto l'apostolo Paul sta parlando ai leader delle chiese cristiane. Paolo avverte quei leader
di pascere il gregge, che sono le persone della Congregazione che compongono la Chiesa. Questo significa per
alimentare la vera parola di Dio al popolo, in modo da sostenere e continuare la Chiesa di Dio in modi di Dio.
Paul è anche informare tutti coloro che leggeranno queste parole, che Gesù ha pagato per le
congregazioni della Chiesa di Dio con il suo sangue quando egli fu crocifisso sulla croce. Come tale, queste
persone non appartengono a se stessi, ma a Dio, comprata e pagata. Questo mi dice, il corpo della donna non
appartiene a lei, che non è suo diritto di decidere cosa farà con esso.
Non solo sta interrompendo un omicidio del bambino non ancora nato, così troppo sta pensando se stessi
sopra Dio un peccato.

La promessa della salvezza
Quando tu sei nella tribolazione e tutte queste cose sono scenderà su te, anche negli ultimi giorni, se tu
al Signore tuo Dio e sarai obbediente fino alla sua voce; egli non ti abbandonerà te, distruggerti, né
dimenticare l'Alleanza dei tuoi padri che giurò ai li. Deuteronomio 04.30-31
Si appartiene a Dio e deve essere obbediente alla sua parola e a tutte le sue vie, altrimenti cadi a corto
di suo dono della vita eterna e conoscerà solo la morte eterna.
È politiche liberali del profeta falso in tutto il mondo che hanno reso l'aborto legale diritto civile, ma
solo Dio può cambiare le leggi di Dio. Se amate Dio, non importa quale diritto civile dice, devono accogliere le
vie di Dio, gli altri sei condannato alla dannazione.

Fondata nel morale di Dio
Il seguente è un elenco di imperativi morali di Dio come si trova nei dieci comandamenti come pure quelli
insegnata da Gesù. Gli ultimi sei dei dieci comandamenti sono tratti di morale minimi di Dio che io e te
dobbiamo vivere la nostra vita da se vogliamo qualsiasi possibilità di entrare in paradiso, quei tratti morale
insegnate da Gesù portano a compimento le leggi di Dio e quindi rivelano la pienezza di chi è Dio, attraverso la
sua personalità, onore personale e il suo carattere morale. Tutti i seguenti sono sotto attacco da Satana attraverso
il falso profeta che Satana ha istituito per riprendere da dove lasciato l'anti-Cristo.

Remember: l'anti-Cristo ha perso il suo potere per far guerra contro i Santi di Dio dopo il 1260
anni. Il falso profeta ha preso quel potere e si occupa completamente non solo il divieto di dare vero e corretto il
culto a Dio, ma anche a mantenere il morale di Dio.

Original
I see liberalism as the ideology used by Satan in Satan’s on going attempt to remove God’s Morality from the minds of Man.

