Gli scritti di Paul
Capitolo 4
Le iniquità di Israele
Fratelli, desiderio del mio cuore e la preghiera a Dio per Israele è, che essi possano essere salvati. Per loro io
porto testimonianza che hanno zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. Romani 10:1-2

Paul vorrei con tutto il cuore che il suo popolo, il popolo della nazione di Israele, deve essere salvato.
Paul poi dà testimonianza che gli ebrei amano Dio, (che hanno zelo di Dio), ma rivela anche la sua
comprensione che loro zelo è non supportata dalla conoscenza, vale a dire che essi adorano in errore.
Io dico la stessa cosa riguardo i cristiani di oggi. La maggior parte che parlo per rivelare il loro amore
per Dio, ma essi, come gli ebrei, il culto in errore. Dio comanda che noi diamo culto esattamente come egli ci
ha detto a, qualsiasi altro modo non è il modo di Dio e pertanto è culto invano.

Conoscenza istruita
Ti rendi conto di quello che dice Paul? Nel corso di tutti gli scritti che mi sono impegnato in un unico
tema vale. Dio non vuole che noi lo adoriamo di fede cieca, ma che adorare e amare lui fuori conoscenza
istruita. Più impariamo e conoscere Dio, la più bella è, e l'amore più che abbiamo per lui.

Culto come Dio comanda
Anche se gli ebrei credono che loro culto di Dio è vera e corretta, come fanno i cristiani di oggi, Dio è
estremamente irremovibile che noi adoriamo lui esattamente come egli comandi, né aumentando né diminuendo
ogni aspetto di come ci racconta per adorarlo.
Se la Chiesa che si frequentano ti dice che è parte del culto di Dio di inginocchiarsi davanti a una statua
di Gesù e dare la preghiera corretto, poi crederete che è corretto, perché questo è quello che ti dice la tua Chiesa.
Se invece si studia la Bibbia voi stessi vi accorgerete che Dio ci dice:
Tu farai non ti fare scultura alcuna né immagine, o qualsiasi somiglianza di tutto ciò che è lassù nel
cielo o che è in basso sulla terra, o che è nelle acque sotto la terra: tu non sarai te stesso davanti a loro, non li
servirai: perché io il Signore tuo Dio sono un Dio geloso, punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e

quarta generazione di quelli che odiano me; e shewing misericordia per la migliaia di loro che mi ama e
osserva i miei comandamenti. Esodo 20:4-6
Ora che avete letto il secondo comandamento, capisci ciò che Dio è al comando di fare o, meglio ancora,
cosa non fare? Nel mio sforzo per mostrarvi come educare se stessi nello studio della parola di Dio, ho
incoraggiato istruzione sulla fede cieca. Imparare per la vostra auto da studio e di ricerca, non fare affidamento
su altri di dirti cosa significano le parole nella scrittura.

Immagine scolpita
Cerchiamo di dare considerazione a ciò che Dio ci sta dicendo nei versi sopra dal libro dell'esodo.
Che cosa è un "idolo"? Il dizionario definisce come: un oggetto di culto, intagliati
solitamente da legno o pietra, o fatto da argilla, oro o argento. Scolpita da mani umane e
pertanto non di Dio ma dell'uomo possiede immaginazione. Un'immagine Graven si riferisce
da Dio come un idolo o un altro oggetto di culto .
Parte di avere un Educato conoscenza di Dio è per capire meglio cosa ci dice questa definizione.
Qualsiasi oggetto religioso che è scolpita dalla mano dell'uomo è immagine scolpita. Una statua, il rinomato
immagine di Gesù, è quindi un idolo e immagine scolpita, così sono troppo statue di Mother Mary e qualsiasi
altra moltitudine di statue e dipinto raffigurante i Santi delle religioni cristiane.
Allora cosa significa questa definizione a voi e vostra fede? Se avete o sono incoraggiati dalla tua
Chiesa per pregare o possedere, qualsiasi tipo di immagine scolpita che ha un significato religioso a voi, allora è
un'immagine Graven e pertanto vietato dal secondo comandamento di Dio.
Mio fratello e sorella hanno statue di angeli che mi hanno messo sulla loro proprietà, che quando li ho
visti ho avvertito che erano immagini scolpite, e di provvedere alla loro metterli in opposizione il secondo
comandamento, che avevano bisogno di sbarazzarsi di queste cose. Essi mi rimproverò e ha sostenuto che non
pregano per le statue, e quindi che non sono in opposizione a Dio. Ma ciò che Dio ci dice qui sopra è che non
dobbiamo avere alcun tali idoli. Non importa se non pregate per loro; basta averli è un peccato.

Inchinarsi tua auto
Non inchinarsi a te stesso a loro, non li servire: A inchinarsi suggerisce dando culto a loro, ma se si
indossa una croce al collo che ha un'immagine di Gesù reputato su di esso, allora questo è lo stesso come

inchinarsi e dando adorazione. Pur avendo l'immagine di quello che è stato detto è che Gesù è un peccato come
Dio ha parlato nel secondo comandamento.

L'immagine di Gesù
Sapere questo: ciò che ci dicono le chiese delle religioni cristiane è l'immagine di Gesù è una
bugia. Non si sa com'era Gesù, e l'immagine noto per essere di Gesù è una frode, creata da un artigiano presso il
lascito della Chiesa di Roma durante i secoli bui.
Se Dio avesse inteso che dovremmo sapere com'era Gesù, c'erano molti artigiani durante gli anni di
Gesù che camminava sulla terra che potrebbe hanno scolpito una statua o alcune altre immagini che di lui. Ma
Dio ci dice che non dobbiamo avere alcun immagini scolpite per scopi religiosi. La Chiesa di Roma fondata
questa bugia, perché non si tratta di una Chiesa di Dio, ma come il libro di Daniel rende chiaro, è l'anti-Cristo.
Come tale, la Chiesa di Roma vuole che diamo riverenza all'immaginario, perché per farlo è in diretta
opposizione con i comandamenti di Dio.
Prendere voi pertanto buona attenzione a voi stessi; per voi ho visto nessun modo della similitudine il
giorno che l'Eterno parlò a voi in Horeb dal mezzo del fuoco: perché non voi danneggiare voi e farvi alcuna
immagine scolpita, la similitudine di qualsiasi figura, la somiglianza di uomo o donna, la somiglianza di
qualsiasi bestia che è sulla terra, le sembianze di qualsiasi alato Polla che flieth nell'aria , la somiglianza di
qualcosa che striscia sul terreno, le sembianze di un pesce che è nelle acque sotto la terra: e perché non tu vita
alza gli occhi al sollevamento e quando tu vedi il sole e la luna e le stelle, anche tutto l'esercito del cielo,
dovessi essere guidato al loro culto e servirli, che il Signore Iddio ha diviso a tutte le nazioni sotto tutto il cielo.
Deuteronomio 04.15-19
Quando Dio parlò al popolo di Israele dalla montagna, tutto ciò che vedevano era una nuvola di fuoco
sul fianco della montagna. Che cosa è istruire Moses sopra, è perché Dio non ha rivelato se stesso in qualsiasi
tipo di similitudine, che la gente dovrebbe quindi non tentare di eseguire qualsiasi immagine scolpita o
similitudine di Dio.
Se Dio non vuole che io e te a rendere culto a un'immagine di ciò che il Dio della creazione si presenta
come, perche ' vorrebbe che noi diamo riverenza a un'immagine di uomo di carne e sangue, Gesù?

Ricorda: Gesù è Dio nella carne di un uomo, ma il corpo di Gesù non è il corpo di Dio. Dio non ci
ha mai mostrato sua vera forma; perché non vuole che noi diamo culto a un oggetto inanimato, che tutto ciò che
è una statua è. Dio vuole che noi lo adoriamo, e Dio è uno spirito senza forma terrena. Per sapere che cosa Dio

appare come te solo bisogno di guardare nel vostro spirito. Dio fece l'uomo un essere vivente, ed è l'anima che è
una parte di Dio, non il corpo. È l'anima che rende l'uomo a immagine di Dio.

Shewing misericordia
e shewing misericordia per migliaia di loro che mi amie osservano i miei comandamenti. Che cosa è
Dio dicendo io e te in queste parole? In queste parole Dio rende chiaro, che se amate Dio, allora si devono
obbedire ai suoi comandamenti, tutti e dieci di loro e in cambio di questa notevole del vostro amore per Dio,
allora Dio mostrerà misericordia su di voi.
È vero anche il contrario. Se non si mostra Dio che lo ami ignorando i comandamenti di Dio, o
impegnarsi in cose che Dio ha comandato che non dobbiamo fare, allora quale motivo Dio avrebbe dovuto
essere misericordioso a voi?

Tradizioni in errore
Gli insegnamenti di Gesù, Gesù rivela che i leader di tempio hanno sopra molte generazioni stabilito
costumi e tradizioni che rendono alla non-effetto i comandamenti di Dio, vale a dire che nel loro culto hanno
luogo il mantenimento di queste tradizioni sopra la tenuta dei comandamenti di Dio. La legge di Dio è la
massima autorità in questo universo, pertanto nessuna legge o tradizione dell'uomo può sostituire la legge di
Dio, per fare così rimuovere coloro che mantengono le tradizioni dal dare corretta e vera adorazione di Dio, che
è la stessa cosa da essere in opposizione alla volontà di Dio. Come puoi dire che voi adorate Dio, quando vi si
oppongono a lui, rifiutando la sua parola a favore di vostre tradizioni?
Gesù ha rivelato questo sulle tradizioni nell'esempio seguente.
Ma egli (Gesù) rispose e disse loro: "perché anche trasgredite il comandamento di Dio di vostra
tradizione? Perché Dio ha comandato, dicendo: onora il padre e la madre: e, egli maledice il padre o la madre,
lasciarlo morire la morte. Ma voi dite: chiunque deve dire a suo padre o sua madre, è un dono, di qualunque
cosa tu possa essere ha profittato di da me; e onorare non suo padre o sua madre, egli sarà libero. Così voi
hanno fatto il comandamento di Dio di nessuno effetto vostra tradizione. " Matthew 15:3-6
Gesù si riferisce al quinto comandamento come specificato in Esodo 20.12. In quanto come una parte di
dare onore ai tuoi genitori, è il dovere, sotto questo comandamento che nel tempo i genitori di infermeria o la
vecchiaia, quando non sono in grado di prendersi cura della propria finanziaria deve, che i figli e le figlie, deve
assistere nella fornitura per loro.

Gli anziani del tempio nel corso delle generazioni ha creato una tradizione, che invece di dare soldi o
supporto ai genitori, che se il denaro è stato dato al tempio invece, che i bambini non sarebbe colpevoli di essere
in opposizione il quinto comandamento di Dio.
Gesù è, nell'esempio precedente, rendendo chiaro, che essendo questa tradizione in opposizione il
comandamento di Dio è una menzogna, che i figli e le figlie sono infatti nella disobbedienza per il quinto
comandamento di Dio, vale a dire, che a dare i loro soldi al tempio non riescono a rendere culto a Dio, come
Dio ha comandato.

L'ignoranza è il modo di Satana
Tutte queste ingiustizie può essere fatta risalire all'ignoranza. Se si prende su di te per studiare, ricercare
e conoscere la scrittura e nel processo di pregare a Dio per orientamento e istruzioni, quindi si sostituisce
l'ignoranza con conoscenza istruita. Non è la vita eterna pena extra?
Lasciatemi chiarire questo punto, se si legge la Bibbia senza fare domande e poi cercare le risposte in te
stesso, allora non si troverà la verità di Dio. È necessario assegnare il significato per le parole che originalmente
è stato inteso quando i profeti ha scritto quelle parole verso il basso, non ciò che altri hanno detto che vogliono
dire.

False interpretazioni
Nel corso dei secoli, le parole originali ebraico e greco sono stati tradotti nelle lingue più recenti. Questo
è bene che non devi essere uno studioso di lingue antiche per essere in grado di leggere la parola di Dio, ma
quando le traduzioni sono fatte, il pieno significato di che cosa ha detto la parola originale, fin troppo spesso si
perde nella traduzione. Questo non significa che la parola di Dio non è nella Bibbia, perché è ancora lì, ma non
è così ovvio come è bugie di Satana, se studiare e ricercare, troverete la parola di Dio. Questo è il motivo per
cui Dio ci dice:
Io li amo che mi ami; e quelli che cercano me presto, (diligentemente), deve trovare me. Proverbi
08.17
Quando Dio vide che ero davvero imparare la verità, fece sì che qualcuno che conoscevo, mi darebbe
una concordanza della Bibbia. Questo è come un dizionario che è possibile utilizzare per cercare la parola
inglese, e ti dà la parola originale in ebraico o greco con il significato o la definizione che quelle parole antiche
tenuta. Con la concordanza della Bibbia, sono in grado di scoprire, attraverso lo studio, quello che Dio

intendeva originariamente i versetti della Bibbia per dire. Io ho in questo modo educato me nella parola di Dio,
e non sono più dipendente da altri per spiegare cosa vuol dire la Bibbia.

All'inizio
Se avete letto le lezioni incluse in questa pagina Web avrete visto dove ho fatto diversi confronti delle
parole a rivelare il vero significato perduto o nascosto. Uno dei più importanti errori di traduzione è trovato nei
primi due versetti del libro della Genesi. È importante perché cambia la nostra completa comprensione di ciò
che Dio sta spiegando a noi e come tale, ci dà una falsa comprensione della creazione di Dio e come Dio lo ha
portato in esistenza.
In principio Dio creò il cielo e la terra. E la terra era senza forma e vuoto; e la nerezza era il volto del
profondo. E la spirito di Dio che si trasferì sulla faccia delle acque. Genesi 1:1-2
All'inizio, si intende l'inizio della creazione. Quando Dio ha causato la Scintilla della creazione
accendere, e ciò che gli scienziati chiamano il Big Bang .
Dio creò il cielo e la terra si riferisce a un dato di fatto. Questo è Dio che sta dicendo queste cose per il
Prophet Moses. Dio sta dicendo Moses, "ho fatto questo. Tutto ciò che è, tutto ciò che sarà mai l'ho fatto, perché
io sono il creatore."
e la terra era senza forma. Riflettere su ciò che stanno dicendo queste parole a voi. Come può un
pianeta senza forma? Per definizione un "pianeta" è una massa di roccia e gas tenuti insieme dalla
forza di gravità, che orbita intorno a una stella o un sole. Conoscendo questa definizione,
quindi come può essere parlata in questi due versetti "terra" essere un pianeta?
Dico, che non è il pianeta terra che Dio si riferisce ai versi sopra, ma un luogo o un vuoto del nulla, dove
Dio quindi provoca l'esplosione della creazione si verifichi. Questo è dato supporto dalle parole più prossime
nel versetto.
E Void; e tenebre era sulla faccia dell'abisso. Un "vuoto" è definito come: totalmente privo di
sostanza, non avendo alcun contenuto, vacante, non occupato, un grande spazio vuoto o
zona. In modo da rendere questo chiaro, "spazio" come ciò che è fuori l'atmosfera della terra, non è un vuoto, è
un vuoto, ma ha ancora la sostanza, un vuoto non ha sostanza.

Terra, un pianeta?
Se Dio stavano parlando del pianeta terra, poi come egli potrebbe riferirsi ad esso come un vuoto? Io
suggerisco che quello che Dio sta parlando è un luogo di vuoto, vacante e senza forma. Non si tratta di un
pianeta, ma un'area che esisteva prima che Dio imposto creazione. Questo vuoto esiste ancora, ma di fuori di
questo universo. All'interno di questo luogo di vuoto, Dio fece l'universo che noi esistiamo, di venire
all'esistenza. Credo che di questo universo come una bolla di realtà all'interno di un luogo molto più grande del
nulla.
Negli ultimi decenni, gli scienziati ci dicono che l'universo è in espansione, che le galassie sono viaggia
a velocità molto elevate fuori e lontano da altro. La domanda, qual è allora l'universo in espansione in?
Suggerisco che è questo luogo del nulla, o nulle, che Dio sta parlando nei versetti sopra.

Comprendere un'esplosione
Quando si causa qualcosa esplodere, l'esplosione getta fuori detriti in tutte le direzioni dal punto centrale
dell'esplosione. Sulla terra, con l'atmosfera e la gravità di interferire, i detriti cade alla fine torna alla terra. In un
vuoto del nulla, dove c'è nessuna atmosfera e senza gravità, l'esplosione non si fermerà, ma proseguire a tempo
indeterminato. Pertanto la descrizione che danno scienziato dell'universo in espansione fuori è coerenza con ciò
che Dio ci sta dicendo, che la scintilla della creazione è bruciata in un vuoto del nulla. Io suggerisco che questo
universo che Dio ha creato è una bolla della realtà, all'interno di un'area eterna del nulla.

Terra, un luogo non un pianeta
Io vedo queste parole come la descrizione che dà Dio del luogo che egli chiama terra, dove ha causato
la Scintilla della creazione esplodere.
e nerezza era sul fronte del profondo. La parola "oscurità" è definito come: l'assenza o la
mancanza di luce.

Polvere di stelle
Se Dio stava prendendo il pianeta terra, allora cosa sarebbe essere dicendo è che la terra ha esistito
prima del sole. È il sole che dà luce alla terra, se c'è "buio", quindi logicamente non ci deve essere nessun sole.

Nei modi di questo universo, che Dio ha creato, i pianeti si formano dai detriti che soffia da una stella
che va Super Nova. Rocce, acqua e gas che compongono la terra, ha avuto origine nel centro di una stella, da
qui il termine Star Dust .
Io suggerisco che quello che Dio sta dando spiegazione troppo, è un nero, buio e vuoto in uno spazio
del nulla, dove Dio ha causato la Scintilla della creazione accendere, e che il risultato di questa accensione è la
creazione che, nella sua forma originale, Dio si riferisce a come la "profonda" di cui il viso era al buio.
A ulteriore supporto il mio suggerimento, questo è il primo giorno della creazione e il pianeta che terra
non si parla fino al terzo giorno della creazione. Ciò ha suggerito il significato è dato maggiore sostegno nelle
parole pronunciate da Dio.
e lo spirito di Dio si trasferì sulla faccia delle acque. In questa frase ci sono due parole inglesi che non
hanno il significato completo di quelli originariamente destinato nelle parole ebraiche usate, e sono,"Lo spirito
di Dio, o il proprio spirito," e la parola "Moved."

Le acque
Prima di prendere il tempo di capire il vero significato di queste due parole, mi sento che è importante
che noi comprendiamo ciò che Dio fa riferimento a come le "acque".
La prima frase del versetto 2, Dio si riferisce alla sua creazione come "profondo", ora in questa seconda
frase che si riferisce allo stesso oggetto come essendo "le acque". In questa riformulazione della stessa cosa,
Dio vuole che abbiamo una migliore comprensione dell'appena che cosa sua creazione era composto.
Sul pianeta terra, la frase "il profondo dell'oceano," si riferisce all'acqua, o gli oceani della terra che
sono costituiti da acqua. Pertanto, vedo la creazione di Dio come questo "profonda," che è creazione di Dio,
così come si presentava millisecondi dopo che Dio fece esplodere nel vuoto nero scuro, che Dio chiamato terra.
Profondo è l'acqua; quindi l'acqua è la forma che l'universo ha avuto subito dopo e ' esploso nel vuoto nero. La
domanda si pone, è Dio in realtà ci dice che l'universo ha consistito di H2O nel suo stato originale?
Tutta la mia vita, ho avuto una curiosità o interesse in molte cose, storia, matematica, scienza e, più
recentemente, la vera parola di Dio, come è dato nella Bibbia. Finora ho trovato che la Bibbia parla di tre cose.
1. Dio e il suo rapporto con l'uomo,
2. uomo e il suo rapporto con gli altri dell'uomo, quale si riferisce la storia dell'uomo.

3. continui tentativi di Satana di cieco dalla verità di Dio quindi distanziando uomo il culto vero e
corretto di Dio.

Comprendere questa verità; Dio ha creato l'universo, Dio ha stabilito nell'universo un
insieme di regole con cui le funzioni di universo, gli scienziati chiamano queste regole le leggi della fisica, il
regolamento definisce in che modo le galassie e le stelle e pianeti interagiscono tra loro.
Proprio come Dio ha creato le leggi della fisica, Dio anche stabilito i dieci comandamenti, stabilendo
così come un uomo è quello di interagire con un altro uomo, e come uomo è quello di interagire con Dio.
C'è un gruppo di scienziati che nel corso degli ultimi decenni ha postulato una teoria, che nei primi
millisecondi dopo il Big Bang, l'universo ha consistito di un liquido super-caldo, la spiegazione di cui
assomiglia così strettamente a questa spiegazione data da Dio, che ho accettato le loro teorie come corrette.
Questo fluido che dicono ha consistito di due parti di atomi di idrogeno e una parte di atomi di ossigeno,
o H2O, acqua. Mi ricordo che hanno anche teorizzato che l'acqua era di circa 4.000 gradi Calvin, che
renderebbe più caldo rispetto al centro del nostro sole. Vedo questa spiegazione fornita dallo scienziato come
essendo così vicino a che che Dio sta parlando di, e che questa spiegazione ha un senso di versetti di Genesi 1 e
2, che ho abbracciato questo come verità. Quando ti mostrerò il vero significato delle parole, "lo spirito e
Moved," Penso che si vedrà anche che questo si inserisce quello che Dio sta parlando senza confusione.

La parola spostata
e lo spirito di Dio si trasferì sulla faccia delle acque. Genesi 1:2
La parola "Moved," è tradotta dalla parola ebraica, "Rachaph," che significa: a nidiata sopra,
flutter, e scuotere.
La parola "covata" significa ulteriormente a contemplare o dare pensiero diligente a.
Scommetto che hai pensato che la parola spostato come usato nel versetto sopra, ha suggerito che lo
spirito di Dio stava muovendo in tutta la faccia delle acque, o che c'era una sorta di movimento che partecipano
da Dio. Come potete vedere, la parola "Moved," si riferisce non alla spirito di Dio essere in movimento, ma che
sta dando concentrazione riflessivo o considerazione per le acque. Le acque che sono creazione di Dio, che nel
suo stato originale.

Come suggerisce la definizione, c'è agitazione anche in corso, ma esso non è lo spirito di Dio che scuote,
ma lo spirito di Dio sta causando le acque a tremare.
La mia spiegazione delle parole di Dio è che Dio ha portato circa la scintilla della creazione, che nella
sua forma originale era H2O o acqua, lo spirito di Dio, poi ha dato considerazione e contemplazione dell'acqua,
dove al momento ha poi iniziato a scuoterlo, o per causare a vibrare e varianza. Suggerisco che è da questa
vibrazione delle "acque" dove il movimento rotatorio delle galassie proviene da.
Dio dà la considerazione delle acque, perché Dio sa quello che vuole la sua nuova creazione per
assomigliare allo stato finale, così Dio dà la considerazione delle acque, in modo da determinare il modo
corretto di procedere, in modo da portare su questo stato di fine.
Pensate a questo come un artista che lavora con l'argilla. All'inizio, l'artista ha davanti a sé un grande
ciuffo di argilla, con nessun modo o forma, diverso da quello di una grande massa o di palla. L'artista vuole
creare una statua con il suo glob di argilla, così prende un secondo per determinare come iniziare e dove andare
una volta il progetto è stato avviato.
Questo è come Dio sta facendo nel versetto sopra; Dio sta contemplando la sua creazione per
determinare il modo migliore di procedere.

Lo spirito di Dio
La traduzione in inglese di "Spirito di Dio" è l' essenza di Dio, con nessun altro significato pertinente.
In altre parole, non ha il pieno significato della parola ebraica originale, eliminando così dal suo significato la
pienezza di ciò che la parola originale tenta di impartire su coloro che lo leggono.
Le parole "spirito di Dio" come usato nell'originale ebraico che utilizza la parola, "Ruwach," che può
avere diversi significati a seconda come utilizzarlo in una frase e il soggetto di cui si parla di.
Come usato nel contesto di cui sopra di Dio, la parola significa "Ruwach",
1. un vento, o un'espirazione violenta,
2. far saltare in aria, come a respirare, blast o aria o tempesta,
3. al tatto, o di odore o di percepire,
4. fare di rapida comprensione,

5. vita, ma solo di un essere razionale, "L'essenza di Dio."
Come potete vedere, ha il significato di "L'essenza di Dio, come un essere razionale" ma tanto più
significato che manca dalla definizione inglese. Cerchiamo pertanto, ingresso il senso vero e pieno in ciò che
Dio sta tentando di spiegare a noi nel versetto 2 di cui sopra.

Creazione stabilito
Dio ha creato questa enorme palla di «acqua», che è estremamente caldoe ha preso un secondo a
prestare attenzione ad esso. Dio poi comincia a baracca l'acqua soffiando su di essa in un'espirazione violenta,
in un getto d'aria che crea una tempesta, o una conflagrazione possente all'interno delle acque.
Come potete vedere, questa spiegazione di questi versi dare una comprensione vivida e grafica di ciò
che Dio sta facendo, come pure il suo scopo che è ulteriormente compresa nel resto della spiegazione di Dio dei
sei giorni ci sono voluti lui a creare l'universo come lo conosciamo oggi.
Quando leggete originariamente questi due versetti, probabilmente avete visto nella tua mente, lo spirito
di Dio sopra la superficie di questo grande oceano di acqua in movimento. Il mio problema è che mi ha non dato
nessuna informazione aggiuntiva.
Questo mi ha indotto a porre la domanda, "cosa era Dio facendo come si trasferisce attraverso le acque e
a quale scopo?" Dopo tutto, questi versi nel libro della Genesi sono tentativo di Dio di darci comprensione per
quanto riguarda il processo che Dio ha usato per portare l'universo in cui viviamo e il pianeta che è la nostra
casa.

My Mind Set
Per me, la spiegazione era insufficiente e pertanto carente. Volevo conoscere la verità, tutta la verità, per
quale altro modo potrei venire a conoscere Dio e quindi dare il mio amore a Dio, a meno che non sapevo chi
fosse e perché ha anche preso la briga di creare questo universo, non riuscivo a vedere come potevo dargli il
mio amore fino a quando ho saputo la verità.

Ad esempio: Io e te potremmo incontrare sulla strada e mi può venire a piacermi, ma fino ad
arrivare a conoscerti davvero bene, ci penserò solo di voi come un amico o un conoscente, non qualcuno che mi
è piaciuto molto.
A questo punto che ho iniziato questa ricerca sincera vera parola di Dio, Dio era, ma un estraneo per me,
non c'è nemmeno qualcuno potrei onestamente chiamare un amico.

Scopo di Dio
Nella mia gioventù, pastori e sacerdoti, tutti mi rimproverassi per continuamente domande, che mi
hanno sempre detto che il Signore si muove in modi misteriosi che dovrei accettare e credere, senza dubbio.
Questo concetto era ridicolo a me. Perché Dio ci darebbe la Bibbia se non per rivelarci il suo scopo?
Fin dall'inizio il mio studio della Bibbia e la storia ha rivelato in esso, sono venuto alla conclusione che
Dio non è misterioso, che ha uno scopo ed è fare ciò che meglio crede nei suoi sforzi per realizzare il suo scopo.
Anche lo scopo di Dio non è un mistero per me piu '; Dio vuole riportare l'uomo dalla cecità causata da Satana
bugie e inganni, in verità di Dio.
Con questo rinnovato interesse nella ricerca di verità di Dio, che ho iniziato nel febbraio 2007, all'età di
56 anni ed essere frustrati dalla mancanza di informazioni che queste parole inglesi sembravano ho, ho smesso
il mio studio nel 2009 frustrato che nonostante i miei sforzi per capire, non avevo davvero idea della verità di
Dio.
Per questo motivo, ho finito il mio personale tentativo di comprendere e fece una preghiera a Dio. Ho
chiesto a Dio di mostrarmi la sua verità e di darmi comprensione, così che quando ho visto la verità, sarebbe a
percepirlo come essendo la verità. Ho riconosciuto tutto il male che avevo fatto nella mia vita e ha chiesto che
Dio mi perdoni.
Nel maggio del 2009, poche settimane dopo la mia preghiera, Dio ha risposto e così facendo, mi ha
mostrato questo sopra spiegazione dei versetti 1 e 2 del primo capitolo del libro della Genesi. Questo non è la
prima volta che Dio ha parlato a me, ma è il punto cardine che mi ha dato incentivo e zelo di continuare a
studiare e ricercare la Bibbia e le vicende storiche che parlate nella Bibbia e profezie si verificano nel mio
futuro.
Come ho imparato a conoscere e amare Dio, così anche voi, può semplicemente essere disposti a mettere
in tempo e fatica per studiare la parola di Dio, non solo leggerlo, e fare lo sforzo di comprensione di quello che
è che Dio ti sta dicendo.

L'ignoranza è la morte, la conoscenza è vita
Fratelli, desiderio del mio cuore e la preghiera a Dio per Israele è, che essi possano essere salvati. Per loro io
porto testimonianza che hanno zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. Romani 10:1-2

Paul capisce questa mancanza di conoscenza e le sue terribili conseguenze. I seguenti versi scritti dalla
mano del re Solomon, il figlio del re David, anche dare sostegno a questa esigenza di conoscenza e
comprensione.

Remember: queste parole sono state scritte dalla mano del re Solomon, ma le parole ci hanno dato
a lui da Dio.
Mio figlio, se tu ricevi le mie parole e nascondere i miei comandamenti TECO; affinché tu pendenza tuo
orecchio alla Sapienza e applica il cuore alla comprensione; Sì, se tu gridi dopo conoscenza e rivolgi la tua
voce per la comprensione; Se tu cerchi lei come argento e frugare per lei come per hid tesori; quindi farai tu
capire il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio. Proverbi 2:1-5

La parola paura
Voglio che tu a capire che la parola "paura" come usato in riferimento a Dio non significa avere paura
di, la parola "paura" significa avere un alto rispetto per e dare la deferenza a qualcun altro.
Come potete vedere, Paul, che è un profeta del nuovo Testamento, è nelle sue stesse parole, affermando
che che è stato scritto più di 1600 anni prima da King Solomon come dato a lui da Dio.

Chi definisce la moralità?
Per essi essere ignorante della giustizia di Dio e andando per stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti
alla giustizia di Dio. Romani 10:3

Mi è stato detto molte volte da persone, che non hanno bisogno morale di Dio, perché hanno la propria
moralità. Dio è il creatore, ma per Dio ci ha dato la vita, non sarebbe mai nato. È così tanto, quindi, che Dio poi
chiede di voi che vivete la vostra vita nella morale che Dio ha precisato nei dieci comandamenti e gli
insegnamenti di Gesù? Pensateci, se coloro che traduce l'ebraico gli inglesi in realtà sapeva il pieno significato
delle parole ebraiche, perche ' poi hanno lasciato fuori la verità?

Satana ha influenza
Satana ha influenza in questo mondo, attraverso il suo potere anti-Cristo e, più recentemente, attraverso
il potere del falso profeta. Quando coloro che hanno tradotto queste parole fatto così, Satana aveva influenza e
controllo su di loro. Pertanto, è Satana che ha rimosso la verità di Dio, in modo da nasconderlo da uomo.

È per questo che Dio vuole che impariamo dal nostro accordo e non prendere la spiegazione degli altri
come verità. Bugie di Satana, anche un caro amico di Gesù, Giuda, tradì Gesù, perché egli fu influenzato da
Satana.
In questo versetto, a che Paul sta dando sostegno tutto ciò che ho appena detto. La giustizia si riferisce al
fatto che le leggi di Dio sono corrette e giuste. Pertanto coloro che amano Dio e vogliono adorare Dio deve farlo
secondo quanto Dio ci dice di adorarlo, non come alcuni tradizione o dettami personalizzati, che è quello che
Paul intende quando dice, "stabilire la propria giustizia."
Quei primi due versetti del libro della Genesi, avevano il significato corretto fino a quando l'uomo,
dall'influenza di Satana, ha cambiato il significato per adattarsi quello uomo voleva le parole da dire, piuttosto
che come Dio inteso che significano.

Cristo adempie la legge e i profeti
Per Cristo è il fine della legge per la giustificazione di ognuno che crede. Romani 10:4

Perché Paul ci dice che Cristo è il fine della legge di giustizia? Tutto questo si riferisce a ciò che disse
Gesù.
Non pensate ch'io sia venuto ad abolire la legge o i profeti: io non sono venuto per distruggere, ma per
compiere: Matthew 05.17

Vedete, Gesù viene a scrivere e ci dice che egli non è venuto per abolire la legge o i profeti.
Poiché in verità io dico a voi, "fino al cielo e terra pass, uno iota o un apice non passerà dalla legge, fino a che
tutto sia adempiuto. Matthew 05.18
Let's prendere in considerazione ciò che Gesù ci sta dicendo. Non pensate ch'io sia venuto ad abolire la legge o i
profeti. Ci sono due cose che Gesù ci sta dicendo, ha non venuto a distruggere.

la legge
Per capire, Gesù sta dicendo che lui è venuto non a distruggere la legge. Così sono costretto a porre la
domanda, "come si fa a distruggere una legge?" Il fatto che Gesù dice che egli non è venuto a distruggere la
legge, suggerisce che è possibile, a distruggere la legge, così per capire che cosa Gesù sta dicendo, abbiamo
bisogno di capire come uno va solo a distruggere una legge.

Le leggi umane sono stabilite da una costituzione scritta governativa, che è una guida o direttiva che
tutte le leggi minore di una nazione devono seguire e non sostituiscono. Altre leggi umane sono stabiliti dal
mandato legislativo dopo un momento di dibattito e discussione. Ancora altri leggi umane sono stabilite
attraverso il passare del tempo sotto forma di tradizioni e usanze civili. Così come poi andremmo a distruggere
uno di queste leggi? Quando si modifica o Elimina una legge, tu efficacemente a distruggerlo.
Negli Stati Uniti, una legge costituzionale è presumibilmente solo cambiata (distrutta) facendo un
emendamento al testo della Costituzione stessa.
Una legge legislativo emanato può essere cambiata (distrutto), facendo ancora una volta un
emendamento al testo della legge, o con l'abrogazione della legge tutti insieme.
Considerare le leggi di divieto, emanata dal Congresso e poi firmato in legge dal Presidente, nel 1920.
Quando le persone capito quanto dannoso queste leggi erano hanno distrutto loro o l'abrogata li.
Leggi, stabilite dai generazionale e le tradizioni sono molto più difficili da cambiare, richiedono un
cambiamento nel pensiero e moralità della società nel suo complesso e generalmente bisogno di diversi anni e
anche le generazioni a portare alcun cambiamento reale.
In breve si distruggere una legge modificando la formulazione o abrogazione. Sapendo questo, allora ti
chiedo ancora una volta la domanda, "come si fa a cambiare (distruggere) una legge di Dio ?
La legge di Dio non viene creato o legiferato dall'uomo, ma è dettato all'uomo dal loro creatore. Dio è un
essere morale, chi vuole che siamo suoi figli essere morale pure. In cima la sua morale, Dio insiste anche che
noi diamo di culto a lui e nessun altro. A tal fine, Dio ci ha dato una lista di regole che dobbiamo vivere la
nostra vita. Sei di tali norme si riferiscono al minimo carattere morale che dobbiamo avere se abbiamo qualsiasi
desiderio della vita eterna:
1. Dare onore a tuo padre e tua madre,
2. Non uccidere,
3. Non commettere adulterio,
4. Non rubare,
5. Non dare falsa testimonianza (bugia), e
6. Non desiderare ciò che non appartiene a voi.
In cima a questi imperativi morali, Dio dà anche un elenco di come egli esige che noi diamo di culto a
lui:
1. Rendere culto a nessun altro ma il Dio della creazione,

2. Hanno nessun immagini scolpite o rendere culto a loro,
3. Non nominare il nome di Dio invano,
4. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo.
Vi chiedo ancora una volta, "come si fa a distruggere (Cambia) le leggi di Dio? Satana si sforza di
distruggere le leggi di Dio causando uomo di ignorarli, o per cambiare il significato che Dio ha voluto
utilizzando tradotto le parole che hanno un simile, ma non completamente corretto significato come le originali
parole pronunciate da Dio.

Ho non è venuto per distruggere
L'unica cosa che dovete tenere a mente, Gesù dice che non ha venuto a distruggere (Cambia) le leggi. Se
Satana vuole cambiare le leggi di Dio, e Gesù dice che egli non è venuto a cambiare le leggi, allora perché così
tanti cristiani credono che le leggi di Dio non si applicano a loro? Se amate Dio e Gesù, non sarebbe corretto
che si attengono a ciò che essi comando?

Che cosa è un profeta?
La seconda cosa che parla di Gesù è che egli non ha venuto a distruggere i profeti. Come chiunque
comunque distruggere un profeta?
Ancora una volta abbiamo bisogno di capire quello che Gesù sta parlando, quindi la questione deve
essere chiesto, "che cosa è un profeta?" Solo per sapere ciò che è possibile un profeta si arriva a capire come
distruggerlo.
Se cerca la parola "Profeta" nel dizionario è definito come: uno che parla per Dio. Per quanto mi
riguarda tale definizione suona un po' come bestemmia per me. Se avete una persona che professa di essere un
profeta di Dio, allora ti dice le cose che dice che si riferiscono ai pensieri di Dio, quindi non è egli mettere
parole in bocca di Dio? Come possiamo sapere se ciò che ci dice questa persona è infatti la parola di Dio e non
questo uomo il proprietario parole pronunciate per i propri scopi?
Se il Dio che parla per questo profeta è una statua o un'altra immagine graven, che non ha vita e ha
quindi non mente o pensieri, allora sì questo Dio ha bisogno di qualcuno a parlare per esso, perché è incapace di
parlare da sé, pertanto questa definizione si applica.

Un profeta di Dio
La definizione corretta di un "profeta di Dio" è uno attraverso cui Dio parla. Capisci la
differenza? La creazione di Dio è la vita, ma per lui dando vita alla terra, tu ed io avrebbe non hanno vita. Dio
non ha bisogno né da' permesso a chiunque di parlare per lui. Dio usa i suoi profeti dando loro istruzioni, e poi
attraverso il profeta pubblicazione le parole dato al profeta di Dio, permettendo così tutto il resto dell'uomo per
le generazioni a venire, che possono leggere e conoscere la parola di Dio.
Il profeta di Dio non è altro che un condotto dalla bocca di Dio per gli occhi e le orecchie dell'uomo.

Again: la questione deve essere chiesto, "Come si fa a distruggere un profeta?" Dalla mia
spiegazione sopra si vede che un profeta è un uomo, e come accade i profeti della Bibbia sono tutti morti e
sepolti. Allora, come si può distruggere ciò che ha superato il già?
Così una volta di più abbiamo bisogno di dare considerazione a ciò che Gesù sta parlando. Se Gesù non
si riferisce al popolo se stessi, ma per i libri che hanno scritto e pubblicato, quindi come a distruggerli? Un
modo è quello di approvare leggi che rendono il possesso di una copia della Bibbia o qualsiasi aspetto delle
Scritture ivi, trovato un crimine con la punizione assegnata che scoraggia la gente di possedere la Bibbia.
Questa legge è stata emanata dalla Chiesa cattolica romana durante i secoli bui, (300 D.C. al 1798 D.C.),
come parte dell'anti-Cristo tentativo di distruggere la legge di Dio e profeti di Dio. Come un evento storico
verificabile, questo allora è un altro degli identificatori dell'anti-Cristo, che dà sostegno alla Chiesa di Roma
come l'anti-Cristo avvertito nel libri di Daniel e rivelazione.

Ricorda: Gesù dice che non ha venuto a distruggere, quindi tutta questa discussione relativi a come
modificare o distruggere le leggi e i profeti si riferiscono a Satana, non con l'intento di Gesù. Così con tutti
questa comprensione vi chiedo, se non l'intento di distruggere o modificare fa Gesù, allora perché credete che i
dieci comandamenti non hanno più significato per i cristiani, che credono che in qualche modo sono di sopra
della legge? Non è più logico che questa convinzione è un risultato delle bugie di Satana, e che voi siete essere
ingannati?
Queste parole ora stiamo leggendo è il quarto capitolo di scritti di Paul, così si hanno già dimostrato che
Paul confuta questa falsa credenza una volta capito il vero significato delle parole che ha scritto Paul.

Adempiere definito
Considerare questo: che cosa significa la parola "adempiere" significa? Dopo tutto, non è che la
parola che è fondamentale per l'intera questione? Gesù ci dice in versi sopra, così che egli è venuto per
adempiere la legge e i profeti, non è importante capire solo quello che Gesù sta dicendo?
La parola "Adempiere" è definito come: per completare, o per portare a compimento. In che
modo questa definizione suggerisce che rende qualcosa obsoleto? Permettetemi di darvi un esempio di nonbiblica, una parabola se si vuole che chiarisce il significato inteso di quello che Gesù ci sta dicendo.

La parabola della tabella
Sei un falegname, sei nel processo di costruzione di un tavolo, hai la parte superiore di tutte le messi
insieme e hanno assicurato tre delle quattro gambe, ma voi siete chiamati lontano dal vostro lavoro. La tabella è
incompleta, se si stare in piedi sulle sue tre gambe sarà instabile, non è finito. Può ancora essere chiamato una
tabella in quanto ha la maggior parte dei requisiti di essere una tabella, ma la sua funzione è ancora incompleta.
Anche se quest'opera ha solo tre gambe, può ancora essere considerato un tavolo? Io dico sì, ancora può
funzionare in un modo che una tabella è destinata a funzionare, non solo che bene.
Quando voi come un falegname tornare al vostro lavoro quindi allegare la quarta tappa e applicare una
macchia, rendendo la tabella completa, che hai compiuto la tua attività. Ora prendi la tabella e smaltirla? No,
metti la tabella da utilizzare, per ora adempirà la sua funzione come si intendeva tutti insieme.
Questo è lo stesso con il Vangelo di Dio, come detto nei libri dell'Antico Testamento. Raccontano una
storia del rapporto dell'uomo con Dio, ma la storia è incompleta. Anche i dieci comandamenti, o dovrei essere
più specifici sono gli imperativi sei morali elencati nei dieci comandamenti non sono una descrizione completa
della moralità piena di Dio.

Gesù compie i profeti
A titolo di insegnamenti di Gesù, il Vangelo completo di Dio è manifesto, e l'aspetto completo della
morale di Dio è portato alla nostra comprensione. In questo modo Gesù ha adempiuto la legge e i profeti, come
ha detto il suo scopo era venuta. Come con la tabella, una volta compiuta, non buttare via o fermata facendo uso
di esso, che ora hanno un diritto pienamente operativo e Vangelo per imparare e capire.

Gesù compie i profeti fornendo nuovi profeti che sono quelli che ha scritto i libri del nuovo Testamento.
La legge di Dio è compiuta attraverso gli insegnamenti di Gesù, come le sue parole sono scritte dagli autori dei
libri del nuovo Testamento.
In tutto ciò che abbiamo studiato delle Scritture di Paul, a questo punto, il culto di Dio che gli ebrei
impegnano in è incompleto, non è fino a quando non si aggiunge alla base del culto giudaico quelle cose
insegnati da Gesù, quindi ottenere il vero e correggere (soddisfatto) culto di Dio.

Chiunque rompe anche uno
Gesù appoggia quindi l'asserzione di cui sopra nel versetto seguente.
Pertanto chiunque deve rompere uno di questi minimi comandamenti e deve insegnare agli uomini così, egli
sarà chiamato minimo nel Regno dei cieli: ma chiunque deve fare e ad insegnare loro, lo stesso deve essere chiamato
grande nel Regno dei cieli. Matthew 05.19

Gesù rafforza i miei commenti sopra quando ci dice che non dobbiamo rompere anche il minimo dei
comandamenti. Per me questo significa che tutti e dieci i dieci comandamenti sono necessari anche come quelle
cose ci ha insegnati da Gesù. Per ignorare o cambiare anche una sola di queste leggi è di mettervi in
opposizione alla volontà di Dio. Se siete in opposizione, quindi come può si professano di rendere culto a Dio?
Satana ha cambiato le leggi di Dio attraverso menzogne e l'inganno; è quindi prudente che ci sforziamo
di mantenere la legge di Dio come comando di parole di Dio, soprattutto ora che sappiamo che Satana sta
facendo tutto in suo potere per nascondere la verità di Dio da noi.

Il sabato domenica
Quindi questo ci riporta all'osservanza del sabato domenica. Sfido tutti a trovare nelle pagine della
Bibbia, dove Dio o Gesù dà comando o istruzione che ha trasferito l'osservanza del Sabbath dal Santo settimo
giorno della settimana per il primo giorno della settimana. So che non lo troverete, perché Dio non si parlava
mai, ma Satana ha parlato di esso, che vi ho rivelato nelle lezioni.
La corretta tenuta del settimo giorno Sabbath è esplicitata da Dio nei versetti seguenti.
Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Esodo 20:8

Quando lessi per la prima volta questo versetto con l'intento di dare culto a Dio, sono stato costretto a
porre la domanda, quale giorno della settimana ci dice Dio è il giorno di sabato? Nel versetto sopra questo non è
evidente.
Sei giorni sarai tu e fa' ogni opera tua: Esodo 20:9
Ancora una volta, devo chiedere, "Che sei giorni?" Ancora una volta, questi due versetti non elaborare
abbastanza per dare certezza di intenti di Dio.

Il settimo giorno
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 essi schiava, né il loro bestiame, né il forestiero ch'è dentro alle tue porte. Esodo 20.10
Infine, in questo versetto, Dio ci dà un giorno specifico, nonché un elenco specifico di chi è di essere in
obbedienza a questo comandamento.
Dio ci dice con parole proprie, che il settimo giorno è il sabato del Signore. Come si può ottenere più
chiaro su ciò che è il giorno del riposo di Dio? Il settimo giorno è il sabato del Signore. Perché poi i cristiani per
la maggior parte osservare il Sabbath il primo giorno della settimana?
Se Dio ha detto in modo inequivocabile che il giorno di sabato è il settimo giorno, eppure i cristiani
osservano il primo giorno, non è quindi logico supporre che Satana ha detto la bugia, e le chiese delle religioni
cristiane hanno accettato che si trovano e lo hanno trasmesso ai loro congregazioni?
Per dare supporto al primo giorno come menzogna di Satana, Dio ha detto che dobbiamo "ricorda il
giorno del riposo per santificarlo." Ora che sappiamo che il giorno in cui Dio sta dicendo io e te da ricordare è
il settimo giorno sono stati poi Dio ci ha detto che ha fatto il settimo giorno santo? Solo Dio può fare qualcosa
di sacro, quindi a meno che Dio ci dice che ha fatto il settimo giorno santo, non può essere Santo.
Per essere detto di ricordare che qualcosa suggerisce che ci hanno parlato prima mano. Di conseguenza,
ho guardato all'inizio della Bibbia per qualsiasi indicazione che Dio fece un giorno della settimana Santa.

Un giorno santo
Così il cielo e la terra erano finiti e tutto l'esercito loro. E il settimo giorno Dio terminò il suo lavoro
che egli aveva fatto; e si riposò il settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo
giorno e santificò: perché che in esso si aveva riposò da tutta l'opera che Dio ha creato e fatto. Genesi 2:1-3

Come si può vedere, Dio rendere un giorno della settimana Santa. Una volta di più, Dio è essere molto
specifico. Dio venire a destra fuori e ci dice che era il settimo giorno si riposò, e perché si è riposato, ha
"Benedetto e santificato" il settimo giorno.
Quando Dio "benedice" qualcosa, vuol dire che Dio ha fatto ciò che egli ha benedetto
"Santo." Se dubitate di ciò, Dio comprende che egli "Sanctified", il settimo giorno pure. La parola
"santificare" è definito come: per dare uno status qualcosa di sacro, a liberare dal peccato. Di
conseguenza, Dio ha reso santo il settimo giorno.
Con tutte queste informazioni da diversi libri della Bibbia, non lascia assolutamente alcun dubbio nella
mia mente che Dio ha fatto il settimo giorno santo, e che, perché Dio si riposò il settimo giorno, Dio ha
comandato che noi, suoi figli, anche riposare il settimo giorno.
Vi chiedo quindi di chi chiama voi cristiani, perché sono non dà rispetto al settimo giorno della
settimana come i signori santo giorno di Sabbath.

Giustizia della legge
Paul, poi va avanti con la sua spiegazione della parola di Dio.
Per Moses describeth la giustizia che è di legge, "che l'uomo che fa queste cose vivrà per loro." Ma la giustizia
che è di fede parla su questo saggio, "Say non nel tuo cuore, che salirà al cielo? (Che è quello di portare Cristo dall'alto).
O, che deve scendere nel profondo? (Che è, per visualizzare nuovamente Cristo dai morti.) Romani 10:5-7

Vivere secondo la legge di Dio
Per Moses describeth la giustizia che è di legge, "che l'uomo che fa queste cose vivrà per loro." Questo
è in riferimento il seguente scritto da Moses 1.500 anni prima di Gesù.
Ed ora, Israele, che cosa fa il Signore tuo Dio richiede da 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 loro 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

Che cosa richiede Dio?
Dio esige da noi per obbedire ai comandamenti del Signore e i suoi statuti .

La parola "richiedono, "è definito come : per fare qualcosa di un presupposto necessario, a
chiedere qualcosa di qualcuno.
Uno dei motivi sono chiamati i dieci comandamenti, è perché Dio è esigente, o che richiedono che
obbedire loro. Dio non ci chiede, abbastanza per favore, sta dicendo, devi o altro. Di seguito complimenti quelle
parole di Moses e sono state scritte da King Solomon il figlio del re David.

Definizione, o altro
Egli mi ha insegnato anche e mi disse: "lascia il tuo cuore conservare le mie parole: rispetta i miei
comandamenti e vivere. Proverbi 4:4
Il fatto che l'apostolo Paul è citando e dando il riferimento alle Scritture dell'Antico Testamento per
offrire supporto a ciò che egli sta tentando di mostrarci, mi dice che per essere un cristiano, che si traduce in
essere un seguace di insegnamenti di Cristo, è necessario mantenere i comandamenti di Dio, e coloro che
tengono li conoscerà la vita eterna. Questo significa anche che coloro che non tenere i dieci comandamenti, o
che solo mantenere alcuni di loro, non avrà vita ma saprà, a causa della loro disobbedienza alla parola di Dio,
solo la morte eterna.
Perché l'apostolo Paul, che Gesù ha scelto per essere suo profeta, è dare il riferimento a questo versetto
dal libro dei Proverbi, come riferimento supporto a ciò che Paul sta cercando di istruire, quindi non e ' come un
cristiano, considera prudente farlo come Paul sta dicendo di fare e "osservare i comandamenti di Dio?"

La legge e la fede
Ma che cosa si dice? La parola è vicino a te, anche nella tua bocca e nel tuo cuore: cioè la parola della fede che
noi predichiamo; che se tu farai confessare con la tua bocca il Signore Jesus e farai credere nel tuo cuore che Dio lo ha
risuscitato dai morti, sarai salvato. Romani 10:8-9

Paul è una domanda ai due versi sopra. Sta chiedendo: "cosa vuol dire quando ci viene detto che
dobbiamo confessare che Gesù è il Messia e che egli è risorto dai morti e che se crediamo questo come
verità, allora saremo salvati?"
Paul vuole imprimere in noi che Moses ha mostrato che la legge è giusto e di conseguenza buona che
osserviamo la legge, ma la legge di per sé non è sufficiente, (non può essere salvato dai tuoi lavori da solo).
Fede quando aggiunto al lavoro di mantenere la legge porta a compimento al culto vero e corretto di Dio.
Ancora una volta, è a causa di insegnamenti di Gesù, che questo è stato rispettato. Come Paul dice, "la parola

della fede che noi predichiamo," è il compimento del Vangelo di Dio. Per comprendere ciò che Paul sta
dicendo che è innanzitutto necessario ricordare tutti che Paul ha finora mostrato a noi.

Quello che ci ha annunziato Paul?
La legge è buona e corretta e di essere liberi dal peccato dobbiamo conoscere e rispettare la legge. Di
conseguenza, a pensare che Paul sta dicendo in precedenza che abbiamo solo bisogno di dichiarare Gesù il
figlio di Dio e nostro Salvatore non è affatto quello che Paul ci sta dicendo. È necessario inserire nel contesto di
tutti che Paul ha mostrato noi e non solo questi due versetti come in piedi da solo nel loro significato.
Paul ulteriormente ci dice che se ci credere nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai
salvato. " Ma sono convinto che non si ferma a credere che Dio ha risuscitato Gesù dai morti, ma che abbiamo
bisogno di credere che tutti gli insegnamenti di Gesù e vivere le nostre vite nella morale che ci ha insegnato, che
per me si traduce come segue.

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.

Fede senza sapere
Per con il cuore l'uomo crede rettitudine; e con la bocca si fa confessione per la salvezza. Per la scrittura dice:
"chiunque crede in lui non sarà vergogna." Perché non c'è alcuna differenza tra l'ebreo e greco: per lo stesso Signore che
tutto sommato è ricco a tutti che lo invocano. Chiunque si invocano il nome del Signore sarà salvato. 10.10 Romani - 13
Trovo che quelli che si chiamano Christian pensa che queste parole si riferiscono all'uomo Gesù, ma Gesù è più
che un uomo, egli è tutto ciò che ha detto e insegnato. Credere in Gesù è di accettare e vivere di ciò che Gesù ha
insegnato, non solo l'uomo di carne e sangue.

Ascolto della parola di Gesù
Come poi chiameranno su di lui in quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno
sentito parlare? E come essi udranno senza un predicatore? Romani 10.14

Vedete, Paul fa riferimento anche a "ascoltando le parole di Gesù," non per l'uomo solo. Paul va a
chiedere, "come essi udranno senza un predicatore?" Gesù l'uomo è morto, poi è risorto dai morti, ma poi ha
lasciato questo mondo per salire in cielo, pertanto, non è più disponibile a parlare con noi. Abbiamo quindi
bisogno di un predicatore di dirci le parole pronunciate da Gesù.
Al momento di Paul, i libri del nuovo Testamento dovevano ancora essere scritto, quindi l'unico modo
per sentire le parole pronunciate da Gesù è quello di avere qualcuno come Paul predicare loro a voi. Oggi,
tuttavia, la Bibbia è prontamente disponibile per quasi tutto il mondo, come tale, si potrebbe trovare fuori quello
che Gesù insegnò semplicemente leggendo queste parole della Bibbia.

Comprensione di Verse 10.14
Paul chiede alla domanda, "come poi chiameranno su di lui in quale non hanno creduto?" Se non
credete, (avere fede), nelle promesse di Dio, come pure la risurrezione di Gesù, poi Paul chiede, "Come si può
chiamare su quello che non credete?"
Paul continua ponendo la domanda, "come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare?"
Si può veramente credere in qualcosa che non avete ancora sentito di? Se non si conosce ciò che Gesù ha
insegnato, allora come puoi dire che tu credi? Solo ad imparare le parole pronunciate da Gesù, si può quindi
conoscere ciò che Gesù ha insegnato.
In questa pagina Web che ho scritto una grande quantità di spiegazioni di ciò che Dio mi ha mostrato di
essere la vera parola di Dio, ma se non avete mai preso il tempo di leggere che che è scritto, quindi come si può
credere o non credere in quello che ho scritto.
Come essi udranno senza un predicatore? Si può veramente credere in nulla, se non hai preso il tempo
per studiare e ricercare la sacra scrittura per te? Come si può sapere se non avete mai sentito la vera parola di
Dio? Come si può sapere se ciò che avete avuto predicato a voi, è in realtà ciò che Gesù ha parlato, o una
distorsione delle sue parole?

Cercate Dio diligentemente
Se si fa affidamento sul solo ciò che viene detto a voi da altri, se hanno sbagliato perché piaci essi hanno
solo sentito da altri che anche non hanno preso il tempo o l'energia per imparare per se stessi?
Se le persone che affidano a predicare il Vangelo a voi, quando nel loro processo di diventare un
predicatore, che sono stati indottrinati in falso vangelo di Satana, allora come potete aspettarvi che il vostro
predicatore forse poteva predicare la vera parola di Dio a voi? Se fate uso di verità lapalissiana di Dio, che vi ho
dato sopra, sarete in grado di confrontare ciò che viene detto a voi, con le parole pronunciate da Dio e di Gesù,
come è scritto nella Bibbia.

Tranne essere mandati
E come è che predicano, tranne per il fatto che essere inviato? Come è scritto, "come sono belli i piedi di loro che
predicano il Vangelo della pace e portano la lieta novella di cose buone! Romani 10.15

Se si dà pensiero per il versetto di cui sopra, chi e ' stato che era gli insegnanti della nazione di Israele? E
' stato i profeti di Dio. Sì, c'erano Rabi e alcune vere ha parlato, ma i veri insegnanti erano i profeti. Il fatto che
gli ebrei per la maggior parte avevano il culto di Dio sbagliato dovrebbe essere sufficiente a rivelare l'errore di
molti Rabi che aveva anche sbagliato. Considerando che quelli che hanno trovato la verità, ha preso il tempo e
lo sforzo di studiare i libri dei profeti.
Faccio l'esempio di Daniel; Egli ci dice lo stesso che ha capito dal suo studio degli scritti di Geremia che
erano quasi più di 70 anni di esilio. Questo mi dice, che Daniel non si basano su altri a dirgli la parola di Dio,
ma ha preso il tempo e lo sforzo di studiare, in modo da sapere con certezza attraverso l'educazione ciò che Dio
aveva detto a suoi profeti.
Così Paul chiede la domanda, "come sono che predicano, tranne essi inviati?" I profeti sono stati
inviati da Dio, non c'è nulla nella scrittura che mi convince che il Rabi fu mandato da Dio. Con questa
comprensione, non vede la correlazione tra gli ebrei del vecchio e i cristiani di oggi? Entrambi si basano sulla
loro predicatori di dire loro la parola di Dio, perché entrambi sono troppo occupati o pigro per studio e ricerca
per se stessi, più spesso di quanto non ce l'hanno sbagliato perché è stato detto a loro in errore.
Ma essi non tutti hanno obbedito al Vangelo, per Isaia dice: "Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione?"
Romani 10.16

Come vedete, Paul sta dando sostegno a ciò che ho appena detto. Se si obbedire al Vangelo che dovete
prima conoscere la parola di Dio, per come può si obbedire che che sei ignorante di? Isaia era un profeta di Dio

e attraverso di lui Dio ha parlato alla nazione di Israele, non solo nel suo tempo ma per generazioni, fino a oggi,
ma gli ebrei non ascoltare lui, e vi chiedo il lettore, avete preso il tempo per studiare e conoscere quelle cose che
Dio ha insegnato attraverso Esaias, per non parlare di tutti gli altri profeti? Se si fa affidamento solo su quello
che ti dice il tuo predicatore, quindi come è possibile certo che il predicatore ha giusto?
Così allora fede vien dall'udire e l'udire la parola di Dio, ma mi dicono, "Hanno non sentito?" Sì in verità, il loro
suono è andato in tutta la terra e le loro parole fino ai confini del mondo. 10.17 romani - 18

Quello che Paul sta dicendo è che le parole scritte nei libri dei profeti è disponibili in tutto il mondo,
solo bisogno di pick up la Bibbia e lo studio.
Ma io dico, "non Israele sapeva?" Moses primo dice: "ti provocherà alla gelosia da loro che sono persone, e da
una nazione sciocca io sarà rabbia si." Romani 10.19

Si tratta di una profezia parlata da Moses, preannuncio dell'aumento dei cristiani e come gli ebrei, che
essendo arrogante nella loro convinzione che essi sono il popolo eletto di Dio, saranno portati alla gelosia di
Dio girando per i cristiani e lasciando gli ebrei a causa del loro fallimento nell'adorare Dio come egli comanda.
Ma Isaia è molto audace e disse, "è stato trovato di loro che mi ha cercato non; Mi hanno fatto manifeste di loro
che ha chiesto non dopo di me." Ma ad Israele disse: "tutto il giorno io ho stese le mani verso un popolo disobbediente e
disobbediente." Romans 10.20-21

Sono stato trovato di loro che mi ha cercato di non; si riferisce ai gentili, che non cercavano fuori il
Dio della creazione, contenuto nel loro dèi falsi e pagane e senza il beneficio dei libri dei profeti, ma nel tempo
che i gentili ha fatto abbracciare la verità di Gesù. Eppure le persone che sono la nazione di Israele, che aveva la
legge e gli scritti dei profeti tutta la loro vita, non credo pur avendo i libri dei profeti per studiare.
La parola "Gainsaying" si riferisce a persone che confutare la parola degli altri. Quando i
profeti hanno parlato le parole date loro da Dio, gli ebrei li respingeva e anche alcuni di quei profeti messo a
morte, per le parole che parlavano tutti non era troppo spesso d'accordo con quello che volevano sentire. Questo
dà ancora correlazione di vecchi ebrei e i cristiani di oggi.

Ha Dio abbandonato il suo popolo?
Quindi, dico "Hath Dio cast away il suo popolo?" Dio non voglia, anch'io sono israelita, della stirpe di Abramo,
della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete voi che cosa la scrittura
dice di Elias? Come egli intercede a Dio contro Israele, dicendo: "Signore, che hanno ucciso i tuoi profeti e scavata giù
tuoi altari; e io sono rimasto solo, e che cercano la mia vita. Romani 11:1-3

La parola "Wot," è definito come: acume mentale, intelligenza o potere, di pensare di
ragionamento.

Un israelita
Non credo che Dio ha abbandonato gli ebrei, come spiega Paul. Naturalmente non, Dio ha una promessa
che fece ad Abramo che la sua posterità possederebbero la terra promessa. Ma la promessa di Dio era per il
seme di Abramo, non per la nazione di Israele.
Capire chi è il "seme" di Abramo prende più di un paio di parole, ma ho scritto riguardo a questo già.
Anche prendere atto che Paul si riferisce a se stesso come un israelita , piuttosto che farsi chiamare
semplicemente un ebreo. Vedo questa come un'altra prova che Dio vuole che comprendiamo la distinzione tra
essere un ebreo o un israelita, come ho tentato di spiegare più indietro in questo studio.

Dei pagani
Ma che cosa dice la risposta di Dio a lui? "Ho prenotato per me settemila uomini, che non hanno piegato il
ginocchio davanti a Baal. Romani 11:4
Paul si riferisce al Dio pagano, " Baal ,"che era diventato popolare in Israele per rendere culto a, nel tempo di vita
di Paul e per generazioni prima. Che è una delle maggiori lamentele che Dio aveva con gli ebrei, invece di dare il culto
per il Dio della creazione, il Dio di Moses e Jacob e Abraham, hanno invece dato adorazione di un idolo, che non è Dio.

Il residuo di grazia
Così anche in questo momento anche c'è un residuo secondo l'elezione della grazia. E se di grazia, allora non è
più di opere: in caso contrario la grazia non è più grazia. Ma se si tratti di opere, allora non è più grazia: altrimenti il
lavoro è più lavoro. Romani 11:5-6
Quando Dio ha portato la nazione di Israele, i Babilonesi, per distruggere la nazione e per abbattere il tempio, Dio
conservato un residuo, che ha tenuto veloce per la vera adorazione di Dio. Da questo residuo Dio ricostruito la nazione di
Israele, solo per avere i suoi discendenti ancora una volta cadere dalla sua verità.
Nei due versi sopra, Paul ci sta dicendo che Dio ha causato sette migliaia di uomini di una volta di più conoscere
la vera parola di Dio, e sono loro che sono il residuo che Dio userà per ricostruire nuovamente. Questa volta, tuttavia, non
è la nazione di Israele che verrà ricostruito, ma una nuova nazione, dove le leggi di Dio sono scritte sui cuori delle persone
e non solo su due tavole di pietra come le leggi per essere rispettate.

Mio figlio, dimenticare non e ' mio diritto; ma lasciare che il tuo cuore ai miei comandamenti; per lunghezza di
giorni e di lunga vita e di pace, deve aggiungere a te. Misericordia e verità ti abbandonerò non: bind loro circa hanno
collo; scrivile sulla tavola del tuo cuore: troverai così grazia e buona comprensione al cospetto di Dio e uomo. Proverbi

3:1-4
Vedete, Dio vuole che la legge di Dio, i dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, non essere solo parole o
leggi scritte su tavole di pietra, ma che scriverle sul tuo cuore e fare le sue leggi una parte di cui voi siete la vostra
personalità e il carattere morale.
"Ecco, i giorni vengono," dice il Signore: "che farò una nuova alleanza con la casa d'Israele e con la casa di
Giuda: non secondo l'alleanza che ho fatto con i loro padri nel giorno che li presi per mano per portarli fuori dal paese
d'Egitto; che mia alleanza freno, anche se ero un marito unto loro, "dice il Signore:"ma questa sarà l'alleanza che io
concluderò con la casa d'Israele; dopo quei giorni,"dice il Signore:"porrò la mia legge nelle parti verso l'interno e
scriverlo nei loro cuori; e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo." Geremia 31, 31-33
È di queste persone, che sono i Santi di Dio, che Dio ricostruirà in una nuova nazione. Le leggi di Dio non
saranno parole scritte su tavole di pietra, come qualcosa che deve essere mantenuta, le leggi di Dio verrà scritta sul cuore
degli uomini ed essere parte di chi sono, loro personalità e il carattere morale.

Gli eletti erediteranno la terra
E allora? Israele non ha ottenuto ciò che egli cerca per; ma l'elezione ha ottenuto, e il resto erano accecati.
Secondo quanto è scritto, Dio ha dato loro lo spirito di torpore, occhi che non vedono e le orecchie che essi non dovrebbe
sentire; fino a questo giorno. Romani 11:7-8
Se leggere la scrittura di Dio, ma non prendere il tempo di capire il significato delle parole, quindi hai gli occhi
che non vedono. Se si ascoltano la parola di Dio che ha parlato, ma confutarla perché la parola di Dio non è d'accordo con
quello che credi, allora avete orecchie per non sentire. Ho assistito questo sonno me stesso nella mia famiglia, che mi
rattrista profondamente.
E David dice: "Fate in modo che loro tabella essere una trappola e una trappola e una pietra d'inciampo e una
retribuzione loro: lasciate che i loro occhi essere oscurato che non vedano e inchinarsi alla loro parte posteriore
sempre." Romani 11:9-10

Che cosa questo mi sta dicendo, è che Dio vuole che molti se non la maggior parte della volontà di
uomo non sentire, non vedere e non capirà il mistero di Dio, ma che alcuni, che egli ha scelto, devono capire.
Questo mi dice che non importa quanto duramente si tenta di ottenere la mia famiglia per vedere la vera parola
di Dio, i miei sforzi sono vani. Dio ha scelto quelli che egli ha scelto e chi non ha scelto, vengono persi.

Vittoria dei gentili
Quindi, dire "Avete hanno inciampato che dovesse cadere?" Dio non voglia: ma piuttosto attraverso la loro
caduta la salvezza è giungere ai gentili, per di provocarli (gli ebrei) alla gelosia. Romani 11.11
Quando quelli del tempio rifiutato Gesù e quindi impegnati nella persecuzione e l'assassinio di coloro che
seguirono gli insegnamenti di Gesù, lo fecero per gelosia. Sono stati eletti, i figli di Dio, quindi questi gentili, che gli ebrei
avevano sempre guardò giù, ha cominciato a professare che era stato convertiti al modo di Dio, e che pertanto erano figli
di Dio. L'arroganza degli ebrei potrebbe non accettare questo come una possibilità così hanno cercato di distruggere
coloro che seguirono gli insegnamenti di Gesù.
Ora, se la caduta del loro essere le ricchezze del mondo e la diminuzione della loro le ricchezze delle genti;
quanto più la loro pienezza? Romani 11.12
Perché parlo a voi gentili, in quanto io sono l'Apostolo delle genti, ingrandisco miniera ufficio: se con qualsiasi
mezzo io posso provocarli per emulazione che sono la mia carne e potrebbe salvare alcuni di loro. Se il casting via del
loro essere la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione, ma la vita dai morti? 11.13 Romani - 15

Paul vuole i gentili di sapere che nel portare migliaia di pagani alla fede in Gesù, egli è avverando la
profezia di Dio, causando gli ebrei a diventare gelosa del rapporto instaurato tra genti e Dio che gli ebrei
potrebbero pentirsi loro erronea usanze e tradizioni e abbracciare Gesù come stanno facendo i gentili.

Parabola dell'ulivo
Ricorda: una parabola è il racconto di una storia che è facilmente comprensibile, come una spiegazione
simbolica con uno scopo religioso.
Se il primo frutto essere santi, il grumo è anche Santo: e se la radice è Santa, così sono i rami. E se alcuni dei
rami essere rotto fuori, e tu, essendo un albero di olivo selvatico, wert innestato tra loro e con loro partecipe della radice
e della linfa dell'olivo; vantare non contro i rami, ma se tu vanta, tu indispensabile non la radice, ma la radice te. 11.16
romani - 18

Il primo frutto: Quelli delle generazioni che seguirono coloro che uscirono dall'Egitto con Moses,
erano il primo frutto, e sono state fatte santi dagli scritti di Moses dato a lui da Dio. Erano santi perché hanno
mantenuto e rispettate le leggi come sono stati dati loro da Moses. Sono loro che sono il grumo e la radice della
vera adorazione di Dio, essi sono i veri Israeliti.

i rami: Da questa radice, molti rami è cresciuto e come la radice erano Santo così sono troppo i rami,
i "rami", essendo le dodici tribù di Israele .

L'ulteriormente nel tempo dal primo, più gli ebrei scivolò lontano il vero culto, inquinato dai pagani che
li circondavano e pertanto quei rami sono stati interrotti dal vero culto. Questo può essere visualizzato in quanto
nella storia, la nazione di Israele nel suo complesso si allontanò dalla vera adorazione di Dio e lasciato solo il
paese della Giudea e la città di Gerusalemme. Nel tempo tuttavia, ancora sono scivolato dalla vera fede.

Ezechiele e i peccati della casa di Israele
Con il tempo di Ezechiele, (595 A.C.), la nazione di Israele aveva smesso di dare culto vero e corretto a
Dio per tre cento e novanta anni, come è detto nel versetto seguente.
Per ho deposto su di te gli anni della loro iniquità, secondo il numero di giorni, tre giorni: così tu sarai
a sopportare l'iniquità della casa di Israele. Ezechiele 4:5
In precedenza, Dio sta dando Ezechiele a penitenza per i 390 anni che Israele ha peccato di stenditura
sul fianco sinistro per 390 giorni, così Ezechiele è dato uno giorno per un anno.

Ezechiele e i peccati della casa di Giuda
e quando tu hai compiuto loro, (i 390 giorni), si trovano ancora sul tuo lato destro, e tu dovrai
sopportare l'iniquità della casa di Giuda quaranta giorni: ho nominato te ogni giorno per un anno. Ezechiele
4:6
Come si può vedere, questi sono due dei rami della vera adorazione di Dio, che fallì nel loro culto di Dio
e sono stati interrotti. La nazione di Israele nel suo complesso smesso di dare vero e corretto il culto a Dio per
390 anni e quelli della Giudea aveva smesso per quarant'anni.
Così saprete che è a causa di questi peccati che Dio che ha causato la nazione di Israele e la città e il
Tempio di Gerusalemme essere distrutto dai Babilonesi.

L'innesto dei gentili
Con l'innesto alla vera fede dei gentili, Paul mette in guardia, "non si vantano di che vostra giustizia
contro gli ebrei, per esso è non i rami che danno sostegno alle radici ma le radici che danno supporto ai
rami".
Che cosa questo significa è che la Faith di Christian ha come suo fondamento che che è stata stabilita in
quelle prime generazioni da Moses. Non si tratta di una nuova fede senza legami con il vecchio e se come un

cristiano che vantano di vostra preferenza con Dio quindi vi vantate nella vanità, per il nuovo si innesta la prima
e non è una religione di autonomo nel culto di Dio.
Ho parlato con diversi cristiani che dicono di me che ciò che Dio ha comandato degli ebrei e la nazione
di Israele, non si applica ai cristiani, perché le cose come i dieci comandamenti sono stati ma un accordo
temporaneo tra Dio e gli ebrei.
Quanto sopra scritto da Paul mi dice che questa è una bugia. Paul è rendendo molto chiaro, che il culto
istituito da Moses e quelle poche generazioni dopo Moses è la radice di base della Christian Faith cosi com'è la
radice di base della fede ebraica. Chi crede, Paul, Profeta Gesù per i gentili o che qualcun altro ti ha detto? La
domanda è, accetti la parola di Dio come essere supremo sopra tutti gli altri?

A causa dell'incredulità
Tu vuo dire allora, "i rami sono stati interrotti che ho (i cristiani) potrei essere innestato." Bene; a causa
dell'incredulità sono stati interrotti, e tu stai per fede. Non essere nobili sentimenti, ma paura: perché se Dio ha
risparmiato non i rami naturali, fate attenzione per timore che egli anche non ti ricambio. 11.19 Romani - 21

Si tratta di un forte monito ai cristiani, che hanno seguito il percorso dell'errore che ha seguiti gli ebrei, e
come gli ebrei prima di loro, il cristiano hanno perso la loro condizione con Dio.

Un avvertimento contro i cristiani
Considera dunque la bontà e la severità di Dio: su quelli che sono caduti, gravità; ma verso te, bontà, se tu
perseveri nella sua bontà: altrimenti tu anche sarai tagliato fuori. Romani 11.22
Come si può vedere dal versetto di cui sopra, non pensare se stessi come un cristiano libero del timore di Dio,
perché se vacillare nel rendere culto a Dio, come Gesù ci ha insegnato a fare, allora è troppo sarà essere interrotti. O si
vive in modi di Dio e possono pertanto essere chiamati figli di Dio, o cadere in iniquità ed essere chiamato Satana, il
nemico di Dio. O ami Dio o si odiano Dio, non c'è nessun mezzo.

Gli ebrei bonificati
E hanno anche, se non rispettano ancora nell'incredulità, saranno innestati nel: perché Dio è in grado di
innestare in nuovamente. Romani 11.23

Si tratta di un motivo da Paul diretto agli ebrei, non solo del suo giorno ma oggi pure. Se gli ebrei si
pentirono e giunsero a credere nelle promesse di Dio, e in particolare che Gesù è il figlio di Dio e fu resuscitato

dai morti da Dio per la remissione dei loro peccati, quindi essi troppo saranno innestati sull'albero che
simboleggia la vera adorazione di Dio.
Se tu wert tagliato dall'olivo selvatico dalla natura, che wert innestato contrario alla natura in un albero di olivo
buono: quanto più sono questi, che essere i rami naturali, saranno innestati nel proprio albero di ulivo? Romani 11.24

Cecità degli ebrei
Per non vorrei, fratelli, che voi dovrebbe essere ignoranti di questo mistero, perché non voi dovrebbe essere
saggi nella propria vanità; tale cecità in parte è successo a Israele, fino a quando la pienezza dei gentili essere avanti
Romani 11.25

Paul è informare tutto ciò che gli ebrei caduta dalla grazia era necessaria fino a quando i gentili sono
reso sicuri nella vera adorazione, ma una volta completato, quindi gli ebrei saranno ancora una volta portati a
reclamare il loro posto davanti a Dio.
Si tratta di una profezia di Paul riguardanti la fine dei giorni, come è rivelato in seguito.
Alla stessa ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città è scesa e nel terremoto erano stati
uccisi degli uomini settemila: e il resto erano terrorizzati e diede gloria al Dio del cielo. Rivelazione 11.13
Questo è un racconto di eventi si verificano subito dopo la seconda venuta di Cristo e il rapimento di
tutti i Santi di Dio tra le nuvole con Gesù. La città in cui si parla qui è Gerusalemme, e possa essere danneggiata
al punto che un decimo di esso cadrà, con sette mila uccisi.
Questo versetto è importante, perché fino a questo evento, gli ebrei rimarranno poco disposti a vedere
Gesù come il Messia e di conseguenza vengono rimossi dall'essere i Santi di Dio.
Con il rapimento e il rising fuori dalle loro tombe di tutti i Santi del Dio morto e poi tutti loro e quelli
che erano ancora vivi, in corso fino alle nuvole, in piena vista di tutto il mondo, gli ebrei della città di
Gerusalemme finalmente vedere la verita ' e pentirsi del loro rifiuto di Gesù. Così facendo, essi soddisfano
questa profezia che gli ebrei saranno ancora una volta innestati sull'albero della vera adorazione di Dio.
E così tutto Israele sarà salvato: come è scritto, "non ci deve venire da Sion il liberatore e deve girare lontano
empietà da Jacob: per questo è il mio patto unto loro, quando devo togliere i loro peccati." 11.26 Romani - 27

Perché questo parla di versi del "empietà di Giacobbe" e non di Israele, è di informare che si riferisce
direttamente ai discendenti di sangue di Giacobbe. Questo è ancora un altro esempio del perché un ebreo non è
la stessa cosa come un israelita e di essere che un ebreo non rendere voi e israelita e di essere un israelita, non
significa che si deve anche essere un ebreo.

Prendere nota: Paul si intende l'empietà da Giacobbe. Sono sicuro che siete consapevoli che
Jacob era assurda solo fino a quando non ha superato i suoi peccati e per tale motivo è stato rinominato Israele
da Dio. Di conseguenza, non è per l'uomo Jacob che Paul sta riferendo, ma agli ebrei in contrasto con gli
Israeliti, come ricorderete dalla prima in questo studio, dove ho spiegato, c'è una differenza tra i due.

Per il bene dei padri
Come riguardo al Vangelo, essi sono nemici per causa vostra: ma come toccare l'elezione, sono amati per l'amor
dei padri, per i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento. 11.28 romani - 29

Paul va a spiegare, gli ebrei sono nemici per la vera parola di Dio, per il bene delle genti, che i gentili
potevano essere portati nella Confraternita della fede in Dio. Tuttavia, gli ebrei non sono contati fuori l'elezione
interamente, ma per il bene i padri degli ebrei, (Abramo, Giacobbe e Moses), loro luogo ancora è tenuto per
loro, quando essi si pentono e hanno fede nelle promesse di Dio e di Gesù.

A volte il passato
Per come voi in passato non hanno creduto Dio, ancora hanno ora ottenuto misericordia attraverso la loro
incredulità: anche così questi anche ora non hanno creduto che attraverso la tua misericordia essi inoltre possono
ottenere misericordia. 11.30 romani - 31

Come fu che i gentili ricevette misericordia da Dio a causa dell'incredulità degli ebrei, gli ebrei allo
stesso modo avrà misericordia di Dio a causa della misericordia mostrata ai gentili da Dio.
Poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza, che avrebbe potuto avere misericordia a tutti. Romani 11.32

Che cosa questo mi sta dicendo, è che Dio fece sì che gli ebrei non avrebbero creduto che Gesù fosse il
Messia, perché essi avevano così creduto poi Gesù e gli apostoli non avrebbero avuto ragione per iniziare la
predicazione ai pagani. Ma quando gli ebrei rifiutarono la testimonianza di Gesù dato dagli Apostoli, l'insieme
sul palco per l'inclusione dei gentili nella vera adorazione di Dio.

Il mistero di Dio
O profondità della ricchezza sia della Sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto imperscrutabili sono i suoi
giudizi e le sue vie passato scoprendo! Romani 11.33
Mettersi in situazione di Dio. Se si era stabilito un insieme di regole da cui i bambini sono tenuti a obbedire, ma
essi confutare le tue regole e stabilire le proprie regole che per la maggior parte sono contrarie alla tua, avresti il genere di
amore che Dio sta rivelando per gli ebrei, o vuoi rinnegare i vostri bambini e cercare di adottare gli altri?

Dio ha stabilito le leggi della morale che egli insiste sul fatto che i suoi figli vivono. Generazione dopo
generazione gli ebrei dare labbro servizio ad essere Israeliti, ma tranne per pochi, rifiutare la morale di Dio e come egli
comanda che deve essere adorato e stabilire i propri costumi e tradizioni; anche così, Dio dimostra il suo amore dando la
speranza che i discendenti di quelle persone ancora possono essere riscattati.
Per chi ha conosciuto la mente del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato prima a lui, e devono
essere ricompensato a lui nuovamente? Per lui e attraverso di lui e a lui, sono tutte cose: a lui sia la gloria per sempre.
Amen. Romani 11.34-36

Vivere la vita nella morale di Dio
Apparteniamo a Dio
Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi vivere sacrificio, Santo,
accettevole a Dio, che è il vostro ragionevole servizio. Romani 12:1

La ragione che Paul si riferisce a dare se stessi come sacrificio vivente come essendo un servizio
ragionevole perché, Dio ti ha fatto, il corpo che hai è il vaso che tiene la tua anima, quindi per darti le vie di
Dio, piuttosto che i modi dell'animale, è una ragionevole aspettativa di Dio.
L'anima si erge sopra gli animali della terra, è quindi ragionevole che Dio aspetta che vorreste essere
meglio gli animali, e che la perfezione può essere raggiunto quando si sforzano di vivere con la vostra mente
verso lo spirituale, piuttosto che con il tuo corpo per l'animalesco.

Ricorda: Satana odia l'uomo, a lui uomo è nient'altro che un animale, e di conseguenza, egli si trova
e ci si nasconde dalla verità di Dio, quindi accecante noi per il nostro scopo sotto Dio. Vuoi essere non più di un
animale, o sarebbe piuttosto salire più come il Dio della creazione?

Non conformatevi
E non conformatevi alla mentalità di questo mondo: ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra
mente, che voi può dimostrare ciò che è buono e accettabile e perfetta volontà di Dio. Romani 12:2

Paul dice, non essere conformato ad essere non meglio di un animale, ma trasforma te stesso attraverso
la mente di educare se stessi in altri modi di Dio e la moralità in facendo questo si renderà accettabile e perfetto
agli occhi di Dio.

Nessun animale deve mai entrare in paradiso; il loro posto è qui sulla terra. Si, come un essere umano,
hanno il potenziale di entrare in paradiso, tuttavia. Se si fa o non è interamente a voi e la vostra disponibilità a
studiare e imparare attraverso l'educazione tutto ciò che è Dio.

Parti del tutto
Per dire, attraverso la grazia data a me, ad ogni uomo che è fra voi, non valutatevi più di quanto avrebbe dovuto
pensare; ma pensare sobriamente, secondo quanto Dio ha inflitto ad ogni uomo la misura della fede. Per come ci hanno
molti membri in un unico corpo e tutti i membri sono non lo stesso ufficio: così, essendo molti, siamo un solo corpo in
Cristo e ogni membra l'uno di altro. Romani 12:3-4

Per capire quello che dice Paul, avete bisogno di una piccola conoscenza di biologia. Il corpo di un
uomo è costituito da parti, testa, braccia, gambe, come pure i vari organi. Ciascuna di queste parti ha un rotolo
specifico nella salute e nel funzionamento del corpo; è questo che Paul si riferisce simbolicamente come
membri di tutto il corpo che è la fede di Cristo.

Ognuno a modo nostro
Avendo poi doni differenti secondo la grazia che ci viene dato, se profezia, farci profetizzo secondo la
proporzione della fede; o ministero, farci aspettare il nostro ministero: o lui che insegna, insegnamento; o lui che diecéze,
su esortazione: colui che dà, lo lasci fare con semplicità; colui che governa, con diligenza; colui che annunzia la
misericordia, con allegria. Romani 12:5-8

Siamo un solo corpo in Cristo, in quanto noi, che credono le promesse e così hanno fede, fanno parte
della Chiesa di Cristo. Ognuno di noi viene alla fede a modo nostro e con nostre capacità che dare servizio
all'insieme. C'è chi darà profetizzare chi istruirà gli altri e così via. Non importa ciò che il nostro scopo
personale, contribuiamo al tutto.

Paul insegna morale
Fate che l'amore sia senza dissimulazione. Aborrire ciò che è male; Attenetevi a ciò che è buono. Essere
gentilmente affectioned uni agli altri con amore fraterno; in onore preferendo uno altro; non pigro nel business; fervente
nello spirito; servire il Signore; gioia nella speranza; nella tribolazione; continuando istantanea nella preghiera;
distribuzione alla necessità dei Santi; data all'ospitalità. Romani 12:9-13

Non importa ciò che la funzione, è necessario eseguire il vostro servizio a Dio nella via di Dio che si
rivela nei dieci comandamenti così come gli insegnamenti di Gesù. A tutte le volte ritieni te stesso non in
presunzione o arroganza, ma essere umili dando gloria e culto a Dio.

Glorificare Dio
Pensate a come questo, non avresti i talenti che avete, ma che Dio ti ha fatto come sei, ti ha fatto come
sei perche ' non ha un lavoro che ha bisogno di compiere per lui. È quindi giusto che compite il vostro lavoro e
in tal modo glorificare Colui che ti ha fatto.
Benedite coloro che vi perseguitano: benedire e non maledire. Gioire con loro che gioire e piangere con quelli
che piangono. Romani 12.14-15

Se si sono confrontati da coloro che non credono e sono pertanto senza la fede, e hanno il potere di
perseguitare o farti del male, non li odio, non li maledicono, ma ricordate che da essi perseguiti si Dio sta
rivelando il contrasto del culto vero e corretto, ai loro modi falsi. Attraverso di voi e il vostro tribolazioni, Dio è
quindi dare gloria a voi. In questo si brilla la luce di Dio e dalle vostre azioni sotto tribolazione si mostrerà che
altri non ancora sigillato di Dio, il contrasto della vostra fede e la loro esistenza vuota. Per questo onore che si
dovrebbe non gioire, ma piangete per gli altri come te, che sono state abusate come sono stati abusati.
Essere della stessa idea uno verso l'altro. Mente cose non alte, ma condescend di uomini della proprietà bassa.
Non essere saggio nella propria vanità. Romani 12.16

Coloro che hanno la presunzione nelle proprie capacità e nella vita, un cammino alla sentenza. Chi
trattare gli altri come uguale a se stessi in tutti i loro rapporti terreni e nella stazione davanti a Dio, a piedi il
sentiero della rettitudine.

Dare non male per il male
Ricompensa per nessun uomo male per il male. Fornire le cose oneste al cospetto di tutti gli uomini. Romani
12.17

Se qualcuno ti tratta male, non contemplano la vendetta contro di loro. Ricordati, Dio li sta guardando e
conosce il loro male, non farti male di essere come sono stati. La vendetta è la competenza del Signore, ed è
pertanto non qualcosa che si dovrebbe dare pensato per.
Se è possibile, tanto quanto giace in voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Romani 12.18
Se avete un vicino che è sconsiderato e disordinata, o chi va fuori del loro modo di vivere accanto a loro
sgradevole, non fare a loro come fanno a te. Altro che attraverso mezzi legali, provare a vivere in pace con loro. Ricordo
ancora una volta, Dio sa; e il tuo prossimo e sue vie malvagie e riceverà solo i loro premi.

La vendetta è che mia disse il Signore
Teneramente amato, vendicare non voi stessi, ma piuttosto dare luogo all'ira: è scritto, la vendetta è mia; Vi
ripagherò, dice il Signore. Romani 12.19
Quindi se il tuo nemico ha fame, da mangiare; Se ha sete, dagli bere: perché in questo modo tu sarai mucchio
carboni ardenti sul suo capo. Non lasciarti vincere del male, ma vinci il male con il bene. 12.20 Romani - 21

Se si vive all'interno i parametri per impostare i dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù e dare
vero e corretto il culto a Dio, allora il tuo posto in paradiso è ferma, con questa conoscenza, quale possibile
preoccupazione terrena potrebbe prendere precedente su di voi?

Dare l'obbedienza alle leggi della tua nazione
Lasciate che ogni anima essere sottoposti i poteri superiori. Perché non c'è nessun potere, ma di Dio: i poteri che
essere sono ordinati da Dio. Chiunque pertanto resiste al potere, resiste ma l'ordinanza di Dio: e che resistono
riceveranno a loro stessi la dannazione. Romani 13:1-2

Le ordinanze di Dio sono la parola e le leggi di Dio. Per resistere a Dio è amare la morte. Qualcosa che
Satana non comprendere. Pensa che possa vincere contro Dio, tale è il pazzo che pensa che si può rompere
aprire un più audace con le loro teste nude.
Io sono un americano e come tale ho vissuto sotto la costituzione che consente non solo per me parlare
contro il governo quando ritengo di essere in errore, ma sono incoraggiato a farlo, entro i limiti legali imposti
dalla Costituzione. Per questo motivo, io sono in disaccordo con ciò che Paul ha appena scritto. In un mondo
dove Kings sono tutti potenti, e si racconta alla popolazione che essi derivano la loro autorità da Dio, quindi se
questo è ciò in cui credi, quindi con tutti i mezzi essere obbedienti ai loro dettami.

La costituzione americana
Tutto quello che ho imparato dal mio studio della Bibbia e la mia venuta a conoscere e comprendere Dio
e la sua personalità, è che Dio ci dice che siamo ognuno speciale e unico e quindi prezioso ai suoi occhi. Quindi
come si può essere maggiore di altro, che il locatore non ha voce nel dare denuncia quando l'altro è in errore?
A causa di questo disaccordo con queste parole scritte da Paul, ho preso il tempo e lo sforzo per studiare
la costituzione degli Stati Uniti, come pure il ragionamento che i padri fondatori avevano per liberarsi
dall'autorità del re d'Inghilterra, come hanno dato voce a questo nella dichiarazione d'indipendenza.

Quello che ho trovato è stato inaspettato. Ho scoperto che Dio aveva una mano nella creazione di Stati
Uniti d'America, ed è attraverso la moralità di Dio che le leggi delineate nella costituzione hanno loro autorità. I
padri fondatori, riconosce l'autorità suprema di Dio, e che le leggi degli uomini sono asservite a tale autorità. È
da quello che ho scoperto in questa ricerca che mi dà a suggerire che in questo, almeno, Paul è in errore.
Se il suo governo eletto o re approva le leggi che sono in opposizione alla legge di Dio, essi sono in
errore e sono quindi sotto l'influenza o il controllo di Satana. Come tale, come un Santo di Dio non si deve
rispettare la legge della vostra nazione, ma rimangono in fretta per la legge di Dio.
Se la vostra curiosità è SBIRCIATA da questo, troverete il mio saggio su questa pagina Web, come si
intitola, liberalismo

versi la costituzione americana .

I righelli
Per i governanti non sono un terrore a opere di bene, ma al male. Vuoi tu, quindi non abbiate paura del potere?
Fare ciò che è buono, e tu avrai lode dello stesso: egli è ministro di Dio a te per sempre. Ma se fai ciò che è male, avere
paura; per lui beareth non la spada invano: egli è ministro di Dio, un vendicatore per eseguire l'ira su di lui che fa il
male. Romani 13:3-4

I versi sopra presuppongono che quelli nelle posizioni di autorità sul popolo sono buono e giusto ed
equo in loro righello-nave. A causa della influenza di Satana, devo ancora vedere qualsiasi nazione in tutta la
storia dell'uomo, dove questo è vero con l'eccezione forse di King Solomon. Quando Gesù ritorna e stabilisce il
suo Regno sulla terra, allora questo sarà vero per i governanti, ma fino ad allora, è solo una fantasia capricciosa.

Una spiegazione
I righelli sono quelli che impongono leggi ai cittadini delle Nazioni che controllano. Se ti metti fuori le
leggi del vostro paese, poi si fa male agli occhi dei vostri capi, sei un fuorilegge. Perché chi è al potere hanno la
capacità di arrestarti, o di intraprendere azioni contro le attività illecite, si dovrebbe essere nella paura di loro.
Se d'altra parte, si vive all'interno delle leggi del vostro paese, quindi fate bene, in quanto sei un cittadino
rispettoso della legge, e non hai nulla da temere da vostri capi.
Nel libro di Daniel, Dio ha stabilito senza dubbio che coloro che hanno autorità su di voi fa il piacere di
Dio, e pertanto è necessario obbedire loro leggi, proprio come si obbediscono le leggi di Dio. Questo può essere
vero in una cultura dove i singoli cittadini non hanno alcun ricorso contro i governanti, che sono in errore, o che
promulgare leggi che sono ingiuste o empi.

Vorrei dissentire con Paul su questo, tuttavia, se le leggi fatte dalla vostra nazione, sono in contrasto con
le leggi di Dio e in qualche modo impedire di dare corretta e vera adorazione di Dio, quindi resistere resterai
fedele a Dio, che ha la precedenza sopra le leggi dell'uomo.

Aborto
Do ad esempio le leggi permettendo per aborto dei nascituri. Questa legge è immorale e in diretta
opposizione con il sesto e settimo comandamenti e tutti che sono Dio temendo e vivere la propria vita nella
morale di Dio, deve opporsi a queste leggi.
Come un cittadino americano sono dato diritti e libertà come precisato nella Costituzione degli Stati
Uniti. Anche così, i governi federali e statali sono stati impegnati nel passare leggi che sono in contrasto con
quelli indicati nella Costituzione. La costituzione ha come sua base o core l'accettazione che la legge di Dio è
supremo, e che quei diritti concessi ai sensi della Costituzione sono in accordo con la legge di Dio. Quando il
governo, pertanto, stabilire nuove leggi che tentano di vanificare quelli indicati nella costituzione, queste leggi
sono anche in opposizione alla legge di Dio, e come tale considerare void e non le leggi che io debba ubbidire
alla. Questo è noto come resistenza passiva ed è come Dio vuole che facciamo come dato contorno dai seguenti
versi da Paul.
Perciò è necessario Star soggetti non solo ira, ma anche per il bene di coscienza. Per questa causa omaggio voi
anche: perché essi sono ministri di Dio, frequentando continuamente su questa cosa. Rendete a tutti le loro quote: tributo
ai quali il tributo è dovuto; personalizzato al quale personalizzato; paura a chi timore; onore al quale onore. Romani
13:5-7

In tutto questo, Paul presuppone che i governanti sono solo e sono essi stessi persone timorose di Dio.
Se così fosse, allora non vedo dove avrei mai trovato guasto con le loro leggi. Ma quando i governanti sono
male e le marionette di Satana, allora è corretto, nella mia mente, per dare obiezione a tali leggi e righelli, fino a
quando le sue obiezioni rimanere entro i parametri come insieme giù dalla legge di Dio.

Paul predica i dieci comandamenti
Non devo nulla, nessun uomo ma to Amatevi a vicenda: per chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Romani 13:8

La legge che si potrebbe considerare che Paul sta parlando di è, secondo comandamento di Gesù,
tuttavia, se vi ricordate che Gesù secondo inizia con queste parole, "e il secondo è simile a esso, amerai il
prossimo tuo come te stesso." Ho evidenziato le parole, "come ad essa," premere home la loro importanza.

Il secondo comandamento di Gesù presenta lo stesso contesto del suo primo comandamento, che
essendo che quello che Gesù ha insegnato a noi, amore Dio con tutto il cuore, anima e mente, troppo dobbiamo
fare se vogliamo realizzare il suo secondo comandamento. In breve, per mostrare il nostro amore per i nostri
vicini di insegnare loro a dare il loro amore a Dio, proprio come Gesù ci ha insegnato.
Maggior parte dei cristiani che vi ho dette, credere che Gesù sta dicendo che dobbiamo avere buoni
sentimenti verso gli altri come vorremmo che loro di avere buoni sentimenti verso di noi, ma che è solo una
parte di ciò che Gesù vuole da noi.
Gesù vuole che continuiamo nel lavoro che ha iniziato, che vuole che diventiamo tutti gli evangelisti,
predicando il Regno di Dio e predicare come Dio comanda che deve essere adorato. Non è sufficiente che si
Mostra gentilezza verso gli altri, ma come parte di quella gentilezza insegni loro a mostrare bontà verso gli altri
predicando gli insegnamenti di Cristo e i comandamenti di Dio. Quale maggiore gentilezza può mostrare a altro,
rispetto a provocare loro verso la vita eterna?

Paul dà una lista di moralità
Se non siete d'accordo con me riguardo Paul insegnare i comandamenti di Dio, prendere nota di ciò che
Paul scrive successiva.
Per questo, non commettere adulterio,
Non uccidere,
Non rubare,
Non attestare il falso,
Non desiderare;
E se ci fosse qualsiasi altro comandamento, si è brevemente compreso questo dicendo, vale a dire,
Amerai il prossimo tuo come te stesso. Amore non produce nessun male al prossimo: pertanto l'amore è la
pienezza della legge. Romani 13:9-10

Sono sicuro che riconosci i primi cinque da questo elenco come cinque dei sei imperativi morali elencati
nei dieci comandamenti. Nel dare questa lista, Paul sta rivelando che un aspetto della Love Thy Neighbor
comprende l'insegnamento tuoi vicini riguardante i dieci comandamenti.
Il tipo di amore che Gesù vuole che si mostrano verso il prossimo è lo stesso tipo di amore che Gesù ha
mostrato a noi. Cosa ha fatto Gesù ci insegna circa? Gesù ha insegnato come dobbiamo mostrare il nostro
amore per Dio, e come ho dimostrato in diverse occasioni prima, che si traducono per mantenere e obbedire ai
dieci comandamenti.

Svegli dal vostro sonno
E che, conoscendo il tempo, che ora è giunto il momento di svegliarsi dal sonno: per ora è la nostra salvezza più
vicina di quando credemmo. La notte è trascorsa lontano, il giorno è a portata di mano: Cerchiamo quindi intrecciare le
opere delle tenebre e ci permetterà di mettere le armi della luce. 13.11 Romani - 12

La parola "Awake" è un riferimento ai Romani 11:8 dove Paul parla di Dio che gli ebrei lo spirito di
torpore. Paul sta incoraggiando così gli ebrei del suo tempo svegliamo dal quel sonno. Paul continua rivelando
il che suo credere che il tempo è a portata di mano per gli ebrei, negli stessi giorni che Paul è la predicazione
della parola di Dio, dato a lui da Gesù Cristo. Duemila anni più tardi e ancora gli ebrei dormono, ma mentre
scrivo queste parole, sono convinto che ora è in realtà il tempo per gli ebrei a risvegliarsi dal loro sonno. Come
l'ebreo convertito è una grande parte di che i 144.000 sigillati da Mark di Dio, e che un gran numero di coloro
che hanno visitato la mia pagina Web è dalla nazione di Israele, avrebbe annunciato che in realtà stanno
svegliando dal loro sonno, mentre sto scrivendo queste parole.
Camminiamo onestamente, come in pieno giorno: non in tumulti e ubriachezza, non in chambering e lascivia, non
in conflitto e invidia. Ma voi mettere il Signore Gesù Cristo e non prevedere per la carne, per soddisfare i suoi desideri.
13.13 Romani - 14

Tutte quelle cose che Paul ci sta dicendo di non impegnarsi in sono peccati contro i dieci comandamenti,
che è un altro modo che Paul dà supporto al fatto che egli considera la tenuta dei dieci comandamenti, un
necessario e integrale parte di qualsiasi culto vero e corretto di Dio.
La frase, "Ma messo voi il Signore Gesù Cristo," si riferisce ad abbracciare gli insegnamenti di Gesù,
che si potrebbe camminare nelle sue scarpe ed essere fratelli a Gesù e quindi diventare un figlio di Dio.

