Gli scritti di Paul
Capitolo 11
Ultimi tempi, fine dei giorni
Molti si allontaneranno dalla fede
Ora lo Spirito dice espressamente, che negli ultimi tempi che alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a
spiriti seduttori e dottrine di demoni; bugie che parlare di ipocrisia; che loro coscienza scottato con un ferro caldo; I
Timoteo 4:1-2

Quanto sopra potrebbe essere visto come una profezia di Paul, ma sta dando voce a quello che Gesù ha
parlato anche, quindi è in realtà una delle profezie di Gesù. Io vedo questo come avendo venire a passare. Non
solo nel mio tempo, ma nelle generazioni passate.

Remember: questo parla di quelli che sono definite come i Santi di Dio, e che essi o i loro figli
saranno tirato via, per un periodo di tempo, dalla vera adorazione di Dio da parte falso vangelo di Satana.
Questo è stato vero per i primi Israeliti che uscirono dall'Egitto con Moses, come è stato vero per i primi
cristiani.
Per i primi duecento anni dopo Moses, gli Israeliti rimasero fedeli al culto di Dio come predicato loro da
Moses, ma poi hanno iniziato ad incorporare idee pagane e pratiche nella loro fede che li allontanano la vera
adorazione di Dio.

Le guerre di anti-Cristo contro i Santi
Questo può anche essere visto come veri dei primi cristiani. Per i primi duecento anni dopo Gesù e la
vita degli Apostoli, i Santi di Dio è rimasto fedele e fiorì all'interno dell'Impero Romano, cresce nei numeri
sopra ogni generazione. Non era che i Santi di Dio alla fine perso la strada, come è stato con gli ebrei, ma che
ha presentato una nuova forza nel mondo dell'uomo, la religione anti-Cristo, che non solo predicava
bestemmie, ma attraverso il suo potere come una nazione sovrana, oltre ad essere una falsa religione, tutti
coloro che sarebbe rendere culto a Dio come egli comandò perseguitati. In questo modo, l'anti-Cristo con la
potenza e il sostegno di Emperors romani, ha iniziato una guerra sistematica sul Vangelo di Dio, attraverso la

finanziaria intimidazione, tortura e morte, causando coloro che ha rifiutato di rinunciare alla loro adorazione di
Dio a fuggire nel deserto, in modo da allontanarsi il potere della Chiesa di Roma che è l'anti-Cristo.
Quindi, vedete che i primi cristiani non ha fatto allontanare da Dio, ma perché erano severamente
perseguitati furono costretti a fuggire le aree civilizzate dell'Impero. Quando coloro che adoravano come Dio
comandò a sinistra, c'erano solo le bugie dell'anti-Cristo restanti, quindi tutte le generazioni seguenti avevano
solo quelle bugie a giudicare dai senza accesso alla verità, anche la Bibbia è stato proscritto dalla Chiesa di
Roma. Piccola meraviglia, quelli delle generazioni future, che si definiscono cristiani, che danno il vero culto a
Dio, quando non hanno alcuna conoscenza della vera parola di Dio, fino ad ora, negli ultimi giorni.

Divieto di sposare
Vieteranno il matrimonio e i comandi di astenersi dalle carni, che Dio ha creato per essere ricevuti con il
ringraziamento di loro che credere e conoscere la verità. Per ogni creatura di Dio è buono e nulla da rifiutare, se essere
ricevuto con gratitudine: per esso è santificato dalla parola di Dio e la preghiera. I Timoteo 4:3-5

L'unico riferimento che posso vedere di che vietano di sposarsi ha a che fare con la Chiesa di Roma e il
suo rifiuto di consentire i matrimoni misti. Ancora oggi, la Chiesa di Roma aggrotta le sopracciglia su due
persone di diversa razza sposare. Si tratta di una politica di mantenere la razza bianca, bianca, la razza nera,
nera, la razza asiatica, asiatica e così via. Vedo questo come razzismo e un modo di creare uno scisma tra le
razze, in modo da creare attrito, diffidenza e invidia tra uomo provenienti da diverse parti del mondo e delle
diverse abitudini sociali.

Gesù parla di razzismo
Quando Gesù ha parlato di avere rabbia per un vicino di casa senza causa e che a farlo era equivalente a
uccidere qualcuno, era del razzismo che ha fatto riferimento.
Ma io vi dico, "che chiunque si adira contro suo fratello senza una causa deve essere in pericolo della
sentenza: e chiunque dirà a suo fratello, Raca, sarà in pericolo del Consiglio: ma chiunque deve dire"Tu
Fool,"deve essere in pericolo di fuoco dell'inferno. Matthew 05.22
Il razzismo è definito come l'odio di qualcuno per nessun altro motivo diverso da quello
che sono diversi da quello che sei. Questo concetto è in diretto conflitto con gli insegnamenti di Gesù.

Il bullo della scuola
Commenti di Gesù erano basati su quanto segue:
Strive non con un uomo senza causa, se ti non hanno fatto nessun danno. L'invidia non l'oppressore e
scegliete Nessuno dei suoi modi. Proverbi 03.30-31
La parola "Strive," è definito come: provare difficile o per combattere in opposizione a
qualcosa o per competere risolutamente contro qualcuno o qualcosa del genere.
In altre parole, per essere in conflitto con qualcuno senza causa, è quello di portare nel rischio del
giudizio di Dio.
The Oppressor come detto sopra c'è qualcuno che si utilizza intimidazione o i modi di un
bullo contro chiunque altro per nessun motivo diverso da quello che hanno l'odio anche
quando non c'è nessuna causa per l'odio .
Un esempio di questo è il bullo della scuola, che intimidisce e ridicolizza e spinge gli altri. Se si
tollerano queste azioni del bullo, poi sono ugualmente un bullo e peccano contro il modi di Dio e Gesù, che ha
insegnato che noi dobbiamo amare il nostro prossimo, non li odio.

Consumo della carne
Alcuni si allontaneranno dalla fede, comandando di astenersi dalle carni, che Dio ha creato per essere
ricevuti con il ringraziamento di loro che credere e conoscere la verità, che si riferisce alla predicazione di
alcune religioni, (The Seventh Day Adventist, è un primo esempio), che a dare corretta culto a Dio devono
astenersi dal consumo della carne. Questa religione promuove il vegetarismo come un aspetto necessario di
adorare Dio. Come si può vedere da ciò che Paul ha scritto questa idea di astensione dal consumo della carne è
promosso da alcuni apostateranno dalla fede ed è menzogna di Satana e non un aspetto del culto vero e
corretto di Dio.

Perdonato da Dio
Paul continua a sottolineare il suo disaccordo di coloro che predicano contro il Mangiare della carne,
con le seguenti parole. Per ogni creatura di Dio è buono e nulla da rifiutare, se essere ricevuto con
gratitudine: per esso è santificato dalla parola di Dio e la preghiera. In breve, ciò che è stato parlato di Dio
come essere buono è buono, e a predicare diverso da Dio ha parlato è di predicare di Satana si trova.

e il Signore parlò a Moses e Aaron, dicendo loro: "parla ai figli d'Israele, dicendo: ' queste sono le
bestie che mangerete tra tutte le battute che sono sulla terra." Levitico 11:1-2
Coloro che predicano contro ciò che Dio ha comandato non sono di Dio e rendere culto invano.

Ricevuto con rendimento di grazie
Paul usa le parole, "ricevuto con rendimento di grazie", per indicare che noi dobbiamo dare la
preghiera a Dio di santificare e benedici il cibo che stiamo per ricevere, nel caso in cui è carne da un sacrificio
pagano, come pure la carne che originariamente era stati esclusi da quegli animali che dobbiamo mangiare e
quelli che Dio ha proibito espressamente che non mangiamo. Questi animali possono essere trovati nei versetti
seguenti: Levitico 11:1-47 .
Paul ci dice quindi: per ogni creatura di Dio è buono, vale a dire che è non quello che mangiamo che si
contaminano il corpo, ma che cosa parliamo sgorga dalla bocca, sotto forma di menzogna e odio, che
contaminano il corpo.
È per questo motivo perché dovremmo dare una preghiera di ringraziamento prima di ogni pasto, in
modo da permettere a Dio di santificare il pasto prima di esso, che consumiamo per non importa ciò che si
mangia, se è in primo luogo benedetto da Dio, è di Dio e quindi senza peccato.

Ministri della parola di Dio
Se tu metti i fratelli in ricordo di queste cose, tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito con le parole della
fede e della buona dottrina, alla quale che tu hai raggiunto. I Timoteo 4:6
Ma rifiutare favole profano e vecchie mogli e te stesso esercizio piuttosto a pietà. Per esercizio corporale giova
poco: ma pietà è redditizia a tutte le cose, avendo la promessa della vita che ora è e di ciò che sta per venire. I Timoteo
4:7-8
Si tratta di una fedele dicendo e degno di accettazione tutti. Per conseguenza ci lavoro e soffrono rimprovero,
perché abbiamo fiducia nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, specialmente di coloro che credono. I
Timoteo 4:9-10

Gli insegnamenti di Gesù di predicare
Queste cose di comando e insegnano. Che nessuno disprezzi la tua giovinezza; ma sii un esempio ai credenti, nel
parlare, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede, nella purezza. Ho Timothy 04.11-12

È responsabilità delle vecchie generazioni per tramandare le vie di Dio, come sono stati insegnati dai
loro genitori, per la volontà di nuova generazione non, a causa dell'ignoranza, inquinare la fede con false
tradizioni e interpretazioni.
Quelli della vecchia generazione e quelli educati negli insegnamenti di Gesù, deve essere un esempio
per la nuova generazione in tutte le cose che rivela la giustezza e buona delle parole che Gesù ha parlato.
Quando la vecchia generazione non riesce a passare sulla loro fede, è quando le persone cominciano a perdere
di vista di Dio e così sono tentate da Satana.

Dare la partecipazione alla lettura
Finché io venga, alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Trascurare non il dono che è in te, che ti è stato
dato dalla profezia, con l'imposizione delle mani del presbiterio. Ho Timothy 04.13-14
Come io ho stato espousing durante la scrittura su questa pagina Web, è necessario che educare noi stessi nella
parola di Dio, e che può essere fatto solo se ci leggere e studiare le parole scritte nella Bibbia.
Lettura è la pietra angolare per istruzione, educazione conduce alla conoscenza e conoscenza per la
comprensione, che sono necessari per trovare Dio.
Meditare su queste cose; dare te stesso totalmente a loro; che il tuo profitto venga a tutti. Fate attenzione a te
stesso e la dottrina; continuare in loro: nel farlo entrambi salverai te stesso e li che udirti. Ho Timothy 04.15-16

La "dottrina" che Paul sta parlando di è gli insegnamenti di Gesù Cristo, che comprendono tutti i libri
della Bibbia, perché gli insegnamenti di Gesù ha come base, tutto ciò che Dio ha comandato e istruito dall'inizio
a partire da Adamo ed Eva.
La parola "meditare," è definito come: concentrarsi su qualcosa, a pensare con attenzione a
qualcosa, a pianificare e prendere in considerazione qualcosa .
Paul usi la parola "meditare," per imprimere in noi la necessità non solo leggere la Bibbia ma per dare
conto di ciò che leggiamo con l'intenzione di acquisire comprensione.

Rispetto, alla Fondazione di amore
Rispettare gli anziani
Rimprovero non un anziano, ma prego lui come un padre; e gli uomini più giovani come fratelli; le donne
anziane come madri; il più giovane come sorelle, con tutta la purezza. I Timoteo 5:1-2

Questo va insieme al secondo comandamento di Gesù, "ama il prossimo tuo come si sarebbe li amo."
Quando si dà rispetto a tutti, è mostrare il vostro amore a tutti. Questo è come è Dio, e in questa qualità si
diventa "Uno con Dio."
La parola "Treat" è definito come: supplicare con qualcuno, per implorare di qualcuno, a
mendicare qualcosa di qualcuno, a supplicare qualcosa di qualcuno, per chiedere o chiedere
qualcosa da qualcuno .
Per "Treat" qualcuno come faresti con tuo padre, è quello di mostrare rispetto alla saggezza e consigli a
qualcuno come sarebbe farlo con tuo padre. Quale modo migliore per mostrare rispetto per gli altri oltre a dare
loro la stessa deferenza che faresti con tuo padre o madre?

Una qualifica
Ancora una volta devo dare qualificazione a questi commenti di Paul. Paul è dell'assunzione che coloro
che sono in posizioni di autorità e leadership, (gli anziani), sono puri e giusti, ma la storia ci ha dimostrato che
non è sempre il caso. È una cosa da trattare tutti con rispetto, ma per essere in disaccordo con una sentenza in
errore deve essere affrontato. Per consentire l'errore di continuare è quello di dare sostentamento al modo di
Satana.
Tutti gli uomini, anche il più pii di noi, sono soggetti a errori, è necessario di Gesù che dimostriamo il
nostro amore ai nostri fratelli, come li abbiamo mostrare il loro amore per noi, pertanto, se un fratello, anche un
anziano è visto essere in errore da voi, è vostra responsabilità di scegliere tale errore, con lo stesso rispetto come
quella persona merita , utilizzando la scrittura Santa di Dio come vostro riferimento.
Il ruolo corretto di un Santo di Dio è quello di imparare, obbedire e poi predicare agli altri insegnamenti
di Gesù. Se qualcuno, anche un anziano, è visto da voi come in errore da quello che sai di essere la vera via di
Cristo, allora è vostra responsabilità di dimostrare che l'anziano e tutti gli altri nella Congregazione l'errore,
utilizzando la sacra scrittura come il tuo esempio di prova dell'errore.

Infatti le vedove di rispetto
Vedove di onore che sono vedove infatti, ma se qualsiasi vedova avere figli o nipoti, far loro imparano prima a
shew pietà a casa che ripaga i genitori: per che è buono e gradito davanti a Dio. I Timoteo 5:3-4
La parola, "infatti," è definita come:
1. una parola che aggiunge a un punto appena fatto,
2. dà ulteriore enfasi dopo una parola descrittiva o una frase,
3. esprime sorpresa o curiosità o incredulità di qualcosa.
Queste definizioni sono tutte vere, ma come usato nel versetto sopra di Paul, la parola "Infatti" significa:
1. In realtà,
2. In realtà,
3. In realtà,
4. In realtà,
5. In verità,
6. Supporto come un dato di fatto determinato da prove .
Come un modo di comprendere meglio la parola "infatti" andare al significato della parola radice, "Deed," che è
definito come:
1. Un atto intenzionale o manodopera,
2. Un'azione in generale, soprattutto in contrasto con discorso.
Quando fai qualcosa di "INDEED", è farlo in verità e realtà, come nel lavoro che svolgi per realizzare qualcosa.
Essere un Santo di Dio, infatti, significa che avete preso il tempo e lo sforzo per educare se stessi negli insegnamenti di
Gesù Cristo e acquisito comprensione di tutto ciò che i dieci comandamenti significa e si applicano a.
Quando si chiama voi stessi un Santo di Dio, ma non hanno effettivamente preso il tempo e lo sforzo di imparare
e capire, allora non sei un Santo infatti ma in parole soltanto e come tali non sono veramente un Santo di Dio.
Pertanto, ciò che Paul sta dicendo sopra è, una donna della vostra Congregazione, che è in realtà una vedova e in
verità, merita il nostro aiuto, ma se lei ha figli o nipoti, sono loro che dovrebbero vedere alle esigenze della donna prima
di tutta la Congregazione viene coinvolta.
In questo modo, la Congregazione insegna il rispetto per la famiglia della vedova e dimostra che è il dovere dei
membri della famiglia di vedere le esigenze della vedova prima lei diventa un rione della Congregazione. Questo è
l'opposto assoluto che liberalismo predica.

In questo Paul sta predicando il quinto comandamento, onore tu madre e padre, come ha un significato molto più
grande che solo dando onore al padre e madre, ma si applica a dare onore a tutti coloro che sono i Santi di Dio e coloro
che hanno il potenziale per diventare santi di Dio.

Una vedova infatti
Ora lei che è in effetti una vedova e desolata, confida in Dio e continua in suppliche e preghiere giorno e notte. I
Timoteo 5:5
Presumo che Paul stia dando la definizione di una vedova, infatti, come qualcuno che è priva sia economicamente
che emotivamente.
Ma lei che vive nel piacere è morto mentre lei vive. I Timoteo 5:6
In questo versetto, Paul utilizza la parola piacere come un qualificatore se lei è una vedova infatti o non. È quindi
importante che cerchiamo di capire quale sarebbe la definizione che Paul dà a questa parola.
Il dizionario definisce la parola "piacere" come:
1. Una sensazione di felicità, la gioia o la soddisfazione,
2. Gratificazione dei sensi, soprattutto la gratificazione sessuale,
3. Ricreazione, relax o divertimento, soprattutto distinguendolo da lavoro o routine quotidiana.
4. Qualcosa di soddisfacente, una fonte di felicità, la gioia o la soddisfazione.
Quello che interpreto Paul sta dicendo è se la vedova è felice o gioioso della scomparsa del suo sposo, poi lei è
non una vedova in atto e quindi non merita il peccato o la generosità degli altri della Congregazione, ma se lei è una
vedova infatti ed è fare indigenti al marito di passaggio, poi lei è meritevole della nostra pietà e generosità.
Anche se Paul utilizza la vedova come esempio, principalmente perché in che punto nel tempo, una donna senza il
supporto di un uomo sarebbe rimasto senza tetto e in povertà, ma anche questo detiene vero di un uomo di cui la moglie
muore ed è in grado di sostenere se stessi.
Se qualcuno, che è un membro della nostra Congregazione, diventa indigente, a causa della morte di un membro
della famiglia o a causa di problemi di salute, quindi è solo corretta e piamente che noi, che siamo in grado, dovremmo
assistere nostro fratello o sorella.

Famiglia al primo posto
E queste cose danno in carica, che possono essere irreprensibili. I Timoteo 5:7

A "dare in carica," ha lo stesso significato di " per dare la responsabilità a , "di conseguenza, ciò che
Paul sta dicendo è che davanti alla Congregazione o Chiesa viene coinvolto nel vedere le esigenze di una"vedova infatti,
"ha bisogno di permettere alla famiglia di agire in primo luogo come un modo di permettere loro di vivere secondo
l'intento del quinto comandamento di Dio e quindi essere irreprensibile di non riuscire a rispettare i comandamenti di Dio.

Non è vero a Gesù
Ma se qualsiasi fornire non per sé e specialmente per quelli della sua casa, egli ha negato la fede ed è peggiore
di un infedele. Timoteo 5:8
Se un membro della famiglia non è disposto a vedere per le esigenze della vedova, allora quella persona non è
true per la fede insegnata da Gesù e come tale è peggiore di un infedele, che non conosce di meglio. Se così dovesse per
essere, membri della Congregazione, quindi devono essere redarguiti e dati la formazione nei modi di Dio. Se non
riescono ancora a pentirsi loro modi empi, quindi dovrebbe essere considerato che essi essere espulso dalla Congregazione
e la Chiesa.

Dare assistenza ai giusti
Lasciate che non una vedova tener il numero sotto i sessanta anni, la moglie di un uomo, ben segnalato di opere
buone; Se lei ha portato i figli, se lei hanno presentato gli sconosciuti, se lei ha lavato i piedi dei Santi, se lei hanno
alleviato gli afflitti, se lei ha diligentemente seguito ogni opera buona. I Timoteo 5:9-10
Se coloro che si trovano nel bisogno di assistenza hanno una storia di opere buone e sante azioni, quindi per dare
loro assistenza è giusto in modo che non cadono nella disperazione e diventare disillusi della fede. Non è sbagliato per tale
da accettare la carità degli altri, per la carità è dato affinché Satana non guadagna un piede nel cuore delle vittime.
Accettare la carità, non a partire da altri dei vostri vicini, ma come un dono di Dio fatto attraverso il buon cuore dei vostri
vicini.
Dio provvede per coloro che lo amano, e le forme delle sue disposizioni non sono sempre spirituale ma sono a
volte manifestare attraverso le azioni e la carità degli altri.
Ecco perché Gesù ci dice che se noi mostrare misericordia e gentilezza verso gli altri, è lo stesso come se abbiamo
mostrato misericordia e gentilezza a Gesù.
Allora i giusti gli risponderanno, dicendo: "Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e alimentato te? O
sete e ha dato la bevanda? Quando mai ti abbiamo visto forestiero e ti ha preso? O nuda e vestiti di te? O quando mai ti
abbiamo visto ammalato, o in carcere e venire a te?" E il re risponderà e dite loro: "in verità io vi dico, in quanto l'avete
fatto a uno solo di questi miei fratelli, voi avete fatto a me." Matthew 25: 37-40

Vedove più giovani
Ma le vedove più giovani rifiutano: per quando hanno iniziato a cera sfrenata contro Cristo, essi si sposerà;
avendo la dannazione, perché essi hanno gettato i loro prima fede. Ho Timothy 05.11-12

Paul sta dicendo è non dare carità a giovani donne che sono vedova. Egli suggerisce che se una giovane
donna è rimasta vedova e poi lei diventa inattiva e ozio genera male. È intento di Paul che queste giovani donne
non è necessaria la carità degli altri, che lei può acquisire semplicemente un altro marito, rimuovendola dalla
miseria.
Che potrebbe essere stato vero in tempi antichi, quando le donne avevano alcun diritto di proprietà e non
potevano ereditare i beni del marito defunto, ma qualsiasi che è un Santo di Dio e in regola con la Chiesa, deve
essere dato assistenza, come assistenza è necessaria. Per forzare una giovane donna di risposarsi, semplicemente
perché lei è giovane, non è nello spirito di Christian Charity. Io vedo questo da Paul come essendo ancora un
altro esempio del suo pregiudizio di donne e vederli come nient'altro che chattel.
E withal imparano ad essere inattivo, girovagando circa da casa a casa; e non solo di inattività, ma pettegole
anche e ficcanaso, parlando di cose che non dovrebbero. Ho Timothy 05.13

Lo ammetto, conosco molte donne che sprecare il loro tempo in pettegolezzi degli altri, e alcuni hanno
detto cose non vere e realizzati fino. Se tuttavia sono pettegoli, quindi sono sempre stati uno, risposarsi non
aumenta né diminuisce questo tratto che rivela scarsa capacità di giudizio. Posso vedere come qualcuno che è
inattivo senza sufficiente per tenerli occupati potrebbe tendono a diventare pettegoli, ma questo è vero per gli
uomini e le donne.

Sapere questo: di essere un ficcanaso si pone a rischio di essere nella disobbedienza al nono
comandamento che dice: "non darai falsa testimonianza". Pensate a questo, uomini e donne, mantenere i vostri
pensieri e le tue parole nella gloria di Dio e non nel giudizio degli altri.
Io voglio dunque che le donne più giovani sposano, avere figli, guidano la casa, dare nessuna occasione
all'avversario di parlare in tono di rimprovero. Per alcuni sono già attivati da parte dopo Satana. Ho Timothy 05.14-15

Anche se Paul indirizza queste parole alle donne soltanto, lo vedo come un buon consiglio per gli
uomini pure. È bene che ci teniamo occupati, se si lavora presso l'educazione e la comprensione della Sacra
Scrittura Santa di Dio, poi ozio e pettegolezzi sono lontani.

Responsabilità si trova con la famiglia
Se ogni uomo o donna che crede è vedove, far loro alleviare il loro e lasciare che la Chiesa non addebitato; che
esso può alleviare loro che sono vedove infatti. Ho Timothy 05.16

In questo Paul sta dando istruzioni che le esigenze della vedova è la responsabilità della sua famiglia e
non della Chiesa, o come la vedo io, non del governo. Questo va con la comprensione del cinquanta
comandamento che dice: «onora tuo padre e tua madre», ha implicazioni più profonde che si riferiscono al
rispetto e alla carità verso gli altri e non solo i tuoi genitori.

Anziani che regola
Lasciate che gli anziani che regola ben essere reputati degni di doppio onore, specialmente coloro che del lavoro
nella parola e la dottrina. Poiché la scrittura dice, "Thou shalt non muso di bue che serbano il grano. E il lavoro è degno
della sua ricompensa." Ho Timothy 05.17-18
Se qualcuno è chiamata al momento di Dio al servizio spirituale ha bisogno della Congregazione e ha preso il
tempo e lo sforzo di imparare e capire bene la scrittura, quindi questi per che stesso dovrebbe essere dato sostentamento
dalla Chiesa come ricompensa per il loro buon servizio e impegno i bisogni spirituali della Congregazione.
Questo si riferisce alla donazione delle donazioni alla Chiesa. Questo denaro viene utilizzato non solo per la
manutenzione e il supporto della costruzione della Chiesa, ma anche per la compensazione del ministro.

Accesso gratuito
Nel mio ministero, mi dato da Dio, di istituire e sostenere questa pagina Web, non hanno mai chiesto per
eventuali donazioni, né sarà che i. Dio mi ha dato tutti i mezzi che ho bisogno di vedere per la manutenzione di questa
pagina Web. Ecco perché accesso e download o la stampa da qualsiasi cosa che offro in questa pagina Web è gratuito e
senza restrizione altro che tu non cercare di fare soldi attraverso qualsiasi pubblicazione o predicazione dei contenuti
presentati su questa pagina Web. Come ha detto Gesù, ciò che è dato a voi libero è quello di essere dato via liberamente.

Gli anziani di rimanere fedele a Gesù
Contro un anziano ricevere non un'accusa, ma prima di due o tre testimoni, che peccato rimprovero anche prima
di tutto, che gli altri possono temere. Ho Timothy 05.19-20
Prima si è detto che se si scopre che un anziano o un ministro è predicazione falso vangelo che siete per
confrontarsi con loro errore immediatamente e prima degli altri nella Congregazione.

Quello che Paul sta dicendo è che è necessario disporre di due o tre testimoni prima. Credo che Paul si riferisce ai
peccati della carne e non errori nel Vangelo. Se vedete un'anziano di Chiesa o pastore coinvolto alcuna contraddizione dei
comandamenti di Dio, allora è richiesto di avere almeno uno di altri, ma preferibilmente due altri, per questo atto
peccaminoso prima si affrontare la persona con i loro peccati. Se si tenta di accusare senza prove, allora è voi che può
essere rimproverato e non quello nel peccato.
Con errori nella scrittura, tuttavia, è solo necessario fornire la scrittura in questione come la prova dell'errore degli
anziani.
Mi carica te davanti a Dio e dal Signore Gesù Cristo e gli angeli eletti, che tu osservi queste cose senza
preferendo uno prima di un altro, non fare nulla di parzialità. Ho Timothy 05.21
Stendere la mano contro improvvisamente su nessun uomo, né essere partecipe dei peccati di altri uomini:
mantenere te stesso puro. Ho Timothy 05.22
Non bere acqua, ma utilizzare un po' di vino per il bene del tuo stomaco e thine spesso infermità. Ho Timothy
05.23
Peccati di alcuni uomini sono aperti in anticipo, andando prima a giudizio; e alcuni uomini seguono dopo. Allo
stesso modo anche le buone opere di alcuni si manifestano in anticipo; e quelli che sono altrimenti non può essere
nascosta. Ho Timothy 05.24-25

Delle cose terrene o spirituale
Schiavi e servi di Bond
Lasciate che come molti servitori come sono sotto il giogo contano i propri maestri degno di ogni onore, che il
nome di Dio e la sua dottrina non essere bestemmiato. I Timoteo 6:1
Questo versetto è rivolto a coloro che sono in schiavitù o la schiavitù degli altri. Quando Paul ha scritto questi
versi, schiavitù era una comune e accettata la condizione umana, ma la schiavitù non è coerenza con ciò che Gesù ha
insegnato. Gesù ha insegnato che tutto l'uomo è uguale agli occhi di Dio, e se si abbracciano gli insegnamenti di Gesù e
vivere secondo la morale che ha insegnato, sarà in grado di raggiungere lo status di un Santo di Dio, indipendentemente
dalla vostra situazione attuale. Quando Gesù ha insegnato che dobbiamo amare il nostro fratello come avremmo fatto
nostro fratello ci amano, questo rimosso il diritto di avere un'altra persona in schiavitù a voi.

Servi di Bond
Nel tempo di Gesù e Paul nella nazione di Israele e tra gli ebrei in altre parti del mondo, la schiavitù non era
accettabile per la legge, ma legato in forma di una domestica è stato consentito. La differenza è che uno schiavo è
proprietà, dove, come un legame servo è solo che per un numero limitato di anni. Pensare a questo come un contratto tra
un uomo o una donna dare un servizio a altro. Questo era di solito a causa di un debito.
Sotto la legge, questa schiavitù poteva durare solo fino a quando ciò che era dovuto è stato rimborsato, e poi il
servo è stato rilasciato. Purtroppo, gli ebrei smesso di sostenere questo aspetto della legge e ha iniziato tenendo servi di
legame a tempo indeterminato, che è una delle lamentele che Dio aveva con la nazione di Israele, che ha condotto a Dio
invalidare la seconda alleanza con esso.

Il Masters di obbedire
In precedenza, Paul dice a coloro che sono legati o modalità slave "Contare i propri maestri degni di ogni
onore," che è un altro modo di dire che sono il tuo padrone di destra ed è corretto che si dà loro rispetto, come un buon
servitore. Poi Paul aggiunge la seguente: " Che il nome di Dio e la sua dottrina non essere bestemmiato, " che mi
suggerisce che Paul considera schiavitù e servitù legato come essendo un aspetto accettabile della condizione umana.
Questo è non come Gesù ha insegnato, e quindi non come Dio vuole, che è uno dei motivi perché nel mondo cristiano, la
schiavitù era fuorilegge 200 o più anni fa.
C'è buona ragione perché Paul e gli altri Apostoli questo predicarono a coloro che sono in servitù, tuttavia, esso
ruota intorno a ciò che disse Gesù. "Dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio." Che cosa questo
significa è la tua vita qui su questa terra è sotto il dominio delle forze terrestri (Satana) che consentono di servitù umana,
ma la tua anima non appartiene a nessuno, ma Dio, quindi se sei in servitù, è solo temporaneo e se vivete la vostra vita nei
comandamenti di Dio, poi si sarà dato rifugio nello spirito dove non c'è nessuna schiavitù.

Masters essere misericordioso
E coloro che hanno delle credendo maestri, lasciarli non le disprezzo, perché essi sono fratelli; ma piuttosto fare
loro il servizio, perché sono fedeli e amati, partecipi del beneficio. Queste cose insegnano ed esortano. I Timoteo 6:2

Basato su ciò che sanno e hanno imparato il modo di Dio e gli insegnamenti di Cristo, la schiavitù non è
accettabile da Dio. Sotto la legge, per avere un servo era accettabile, ma per essere un servo non è la stessa, è
sotto la legge, come è di essere uno schiavo.
Un servo è qualcuno che si impegna contrattualmente a dare i suoi servizi per una
durata specificata in cambio di un valore dato .

Se un debito con un altro, e lei accetta che lavorerete per quella persona per un periodo di cinque anni,
momento in cui il debito è pagato fuori, allora sei un servo. È stato immesso volentieri se stessi nel servizio ad
un altro in cambio di un valore.
Uno schiavo è qualcuno che forzatamente è posto al servizio di un altro, senza il
consenso ed è di proprietà di un'altra persona e quindi appartiene a quella persona, come
fa qualsiasi prole che lo schiavo può procreare .
Perché la schiavitù non è tollerato da Dio, non è un peccato per uno schiavo a ribellarsi contro il suo
padrone e contro le leggi dell'uomo che consentono per un uomo di possedere un altro. È buono per un Santo di
Dio a combattere contro il male, e la schiavitù è male.

Credendo Masters
Se sei un seguace di Cristo e pensare se stessi per essere un Santo di Dio, allora per voi di possedere che uno
schiavo ti fa un ipocrita e nessun Santo.
Se avete un contratto con un'altra persona e li ha fatti un schiavo sotto contratto a voi, allora siete entro i parametri
di ciò che è accettabile come un Santo di Dio. Fino a quando si tratta il tuo schiavo con tutto l'amore, misericordia e
comprensione che si farebbe con qualsiasi altro dei tuoi fratelli in Cristo, allora siete entro i vostri diritti come un Santo di
Dio.

Amo i tuoi padroni
In quanto accettato di buon grado diventando un servo, è corretto che fate il servizio che si contratta da fare senza
rabbia o odio o rancore del tuo padrone. È necessario come è la volontà di Dio, compiere il vostro legato al meglio delle
vostre capacità.

Fratelli in Cristo
Se il tuo padrone è un uomo santo di Dio, quindi di trattarlo come si sarebbe un anziano di Chiesa, con il rispetto
fare sua regola sopra di te.

Dare un buon servizio
Quando vi impegnate nel lavoro che si contratta, essere come se foste il dipendente e non un servo, facendo ogni
sforzo per fare un lavoro di giorni della fiera per la compensazione che si ricevono.

Partecipi del beneficio
Il vantaggio che Paul parla di è le promesse di Dio dato a tutti quelli che sono i Santi di Dio. Se Dio non trova
nulla di male circa il tuo essere un servo, il tuo padrone non è neanche male e dovrà essere rispettato in buona fede al
contratto che hai fatto con lui.

Quelli che insegnano in caso contrario
Se ogni uomo insegna diversamente e acconsente di non parole sani, anche le parole del nostro Signore Gesù
Cristo e alla dottrina che è secondo pietà; è orgoglioso, non sapendo nulla, ma rimbambito sulle domande e le lotte del
parole, cui vien invidia, contese, ringhiere, male di supponendo, perverso conflitto degli uomini di mente corrotta e
indigenti della verità, supponendo che il guadagno è pietà: da tali ritirare te stesso. I Timoteo 6:3-5

Se ogni uomo insegna altrimenti
Se venite su qualcuno che predica il Vangelo che Gesù non insegnare poi rifiutare ciò che predica. Come
un Santo di Dio è vostro dovere per tentare di mostrare questa persona ribelle l'errore che si commette, ma se
rifiuta la verità di Gesù, allora è meglio che dissociarvi da lui.

Parla in profanità
Se venite a qualcuno che parla in profanità, non solo quella contro Dio, ma usi oscenità nel suo discorso,
piuttosto che parole sani, se essi rifiutano il tentativo di mostrare loro il modo di Gesù, allora si dovrebbe
dissociarvi da lui.
Crescere come un bambino, la maggior parte delle mie zie e zii ha parlato in oscenità continuamente.
Pertanto, avendo imparato da loro, anche parlato come hanno fatto. Ci sono voluti forte forza di volontà per
sorprendo dal parlare così, quando sono arrivato a capire l'errore di tale lingua. Ancora oggi, con tutto ciò che
ho imparato di Dio, qualche volta mi cattura. È per questo motivo che si deve tirare lontano da quelli che
parlano in bestemmie, per esso può essere contagiosa a voi.

Chi parla in contrasto con gli insegnamenti di Gesù
Se incontrate qualcuno che utilizza parole empie, che con le loro parole e azioni si etichetta empi, è
meglio stare lontano da loro. Questi non sono il tipo di persone che un Santo di Dio dovrebbe fare amicizia o
anche socializzare con.

Come un Santo di Dio, è vostro dovere per tentare di mostrare loro il loro errore, ma se essi rifiutano la
vera parola di Dio, poi vengono persi a Satana e dovrebbe essere evitati.

Inseguimenti di ricchezza terrena
Ma pietà con contentezza è un grande guadagno. Per abbiamo portato nulla in questo mondo, ed è certo che
possiamo portare niente fuori, e avendo cibo e vesti Facci essere contenti. I Timoteo 6:6-8

Quando persone vivono la loro vita nella ricerca della ricchezza e tutte le cose di questa terra, che non
lasciano alcun tempo per quelle cose che hanno valore nella salvezza. Non importa come ricchi si diventa nella
vita, tutto rimane dietro, si può prendere nulla con te nella morte o nella nuova vita a venire e quindi spendere il
vostro tempo in quanto inseguimento è sciocco. Lavoro per mettere il cibo sul tavolo e un tetto sopra la testa, di
là di ciò che sono le necessità della vita, perdi tempo.

Tentazioni di ricchezza
Ma che vogliono arricchire cadono in tentazione e un laccio e in molti desideri insensati e funesti, che affondano
gli uomini nella rovina e nella perdizione. Per l'amore del denaro è la radice di ogni male: che, pur venire bramato dopo,
hanno deviato dalla fede e se stessi attraverso trafitto con molti dolori. I Timoteo 6:9-10
Anche se solo di recente sono venuto nella comunione di Cristo, per la maggior parte della mia vita, ero contento
di fare abbastanza che soddisfatto le esigenze della mia famiglia e non più. Questo atteggiamento, di volta in volta ha
lasciato me e la mia famiglia su tempi duri, ma mai siamo andati senza cibo, né un tetto sopra le nostre teste.
Mio figlio è invece un ottimo uomo d'affari, che attraverso la perseveranza e duro lavoro si è fatto un milionario
in realtà. Tuttavia, sono triste per lui perché, nella sua ricerca della ricchezza ha girato le spalle a Dio e tutto ciò che le
promesse di Dio. Ho cercato di aiutarlo a vedere cosa si perde, ma a partire da ancora, non lo trovo attento alle mie parole.
Ma tu, O uomo di Dio, fuggi queste cose; e seguire dopo giustizia, alla pietà, fede, amore, pazienza,
mansuetudine. Ho Timothy 06.11
Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna, alla quale tu chiamato e hai professato una
bella confessione davanti a molti testimoni. Ho Timothy 06.12
Io darò gratuitamente al cospetto di Dio, che vivifica tutte le cose, e prima di Cristo Gesù, che prima di Pontius
Pilate ha testimoniato una buona confessione; che tu conservare questo comandamento senza macchia, irreprensibile,
fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Ho Timothy 06.13-14

Che a sua volte egli annunzierà, che è Benedetto e solo monarca, il re dei re e Signore dei signori; solo per chi
l'immortalità, dimora nella luce che nessun uomo può avvicinarsi a; che nessun uomo ha mai visto né può vedere: a lui
sia onore e potenza eterna. Amen. Ho Timothy 06.15-16
Caricarle che sono ricchi in questo mondo, che non siano nobili sentimenti, né la fiducia nelle ricchezze incerte,
ma nel Dio vivente, che ci dà pienamente tutte le cose da godere; che fanno bene, che essere ricchi in buone opere, pronte
a distribuire, disposti a comunicare; riunitura in serbo per se stessi un buon fondamento contro il tempo a venire, che può
afferrare la vita eterna. Ho Timothy 06.17-19

Opposizioni della scienza
O Timoteo, (tutti i miei cari), mantenere ciò che si è impegnata a tua fiducia, così evitando farnetichi profano e
vana e opposizioni di scienza falsamente chiamata: che alcuni professando hanno commesso un errore circa la fede. La
grazia sia con te. Amen. Ho Timothy 06.20-21

La seguente frase è interessa per me perché dà supporto a qualcosa che ho scritto su, in questa pagina
web intitolata "Creazione di Dio." La frase è "opposizioni della scienza falsamente così chiamato." La
maggior parte se non tutti i cristiani e per quanto ne so gli ebrei credono che la scienza dell'evoluzione e della
Bibbia Scritture sono in opposizione uno a altro. Nella scrittura ho intitolato "creazione di Dio," Mi Mostra
come questa credenza è un'altra delle bugie di Satana.
Dio ha fatto e fare uso del processo evolutivo; l'unica differenza è che Dio usa un processo controllato
che ha tanto tweaks che provoca il risultato di essere come egli intende, e non un risultato di probabilità casuale
come Darwin immaginato.

Ricorda: Dio ha creato l'universo, e come tale è di Dio ed è pertanto la verità. Perché Dio darebbe
nella disciplina della scienza e un'istruzione avversaria nella Bibbia? Per quanto mi riguarda che non avrebbe,
pertanto, la disparità è a causa delle menzogne di Satana e le false interpretazioni del primo capitolo del libro
della Genesi.

Utilizzando la scienza falsamente
Quando Paul dice che la scienza quando viene utilizzato come un modo di confutare la Bibbia scritture
viene usato erroneamente, che è come ho scritto. Scienza non confutare la Bibbia e la vera interpretazione
della Bibbia non confutare la scienza vera e dimostrabile.
Devo ammettere che sono rimasto sorpreso la prima volta che leggo i due versi sopra, sono certo che
Paul non aveva la conoscenza della scienza di sapere questo. Anche se Paul era ben istruita per un uomo del suo

tempo, il tipo di conoscenza che si è parlato di qui, non esisteva, dunque, sono altrettanto certo che le parole non
sono di Paul ma ci hanno dato a Paul da Dio, per Dio solo saprebbe questo è vero. Dopo tutto, Paul è un profeta
di Dio e come tale è uno attraverso cui Dio parla. Questo è ancora un altro esempio o prova, a mio avviso, che
Dio è reale e un'intelligente e pensante, non un mito o fantasia.

La promessa di Cristo
Pertanto ho messo te in ricordo che tu fomentare il dono di Dio, che è in te dal mettere delle mie mani. Per Dio
non ci ha dato lo spirito di paura; ma di potere e di amore e sana di mente. II Timoteo 1:6-7

Conoscenza istruita
Dio ha dato a coloro che sono i Santi di Dio, lo spirito del potere e di amore e sana di mente, che significa che
hanno il potere di studiare ed educato noi stessi nell'amore di vera parola di Dio, e in questo potere della conoscenza
ottenuta, godiamo di mente sana e la certezza che Dio ci ha mostrato è la verità , e tutto ciò che contraddice ciò che Dio
ci ha mostrato sono bugie.
In breve, i Santi di Dio può vedere bugie di Satana per le bugie che sono, facilmente e senza confusione, ci rende
non più in grado di essere ingannati.
Tu non pertanto vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me essere suo prigioniero: ma sii
partecipe delle afflizioni del Vangelo secondo la potenza di Dio; II Timoteo 1:8
La parola "vergogna" è definito come: imbarazzato o rimpianto , vale a dire che come arriviamo a
comprendere la parola di Dio e il suo significato, non dobbiamo essere imbarazzato a parlare agli altri ciò che siamo stati
dato comprensione di. Anche se la maggior parte degli altri rifiuterà la verità di Dio, perché è in contrasto con ciò che essi
è stato detto è la verità, si deve stare in alto nella tua conoscenza.
Quando gli altri, che dopo aver ascoltato la spiegazione di ciò che Dio hanno dimostrato di essere la verità di Dio,
rifiutare e ridicolo, non essere imbarazzato di cosa si parla, ma parlare con ancora maggiore certezza e certezza, che sono
loro che sono in errore, non tu. Più che predichi verità di Dio, la probabilità più che chi ascolta si arriverà a capire la verità
e vedere la bugia che avevano pensato di essere la verità.

Scelto dalla grazia di Dio
Chi ha salvato noi e ci ha chiamati con una Santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il suo
scopo e grazia, che ci è stata data in Cristo Gesù prima della Fondazione del mondo, II Timoteo 1:9

Che ci ha salvati , è un riferimento a Dio-Gesù, che, attraverso la sua misericordia, ha dato a noi che siamo i Santi
di Dio, salvezza.
Ci ha chiamati con una Santa chiamata , si riferisce alla nostra vocazione o scopo, per predicare la vera parola
di Dio per tutto ciò che sappiamo e incontrare.
La parola "chiamata" è definito come: un forte bisogno di seguire , come in a seguire gli insegnamenti di
Gesù Cristo.

Ricorda: la parola "Santo" come usato nella Bibbia, è sinonima con la parola vero,

o verità , pertanto,

Dio ha dato i Santi di Dio, un forte bisogno di seguire il percorso impostato da Gesù e predica agli altri le vere parole
pronunciate da Gesù il Cristo.
Paul quindi include un qualificatore, quando dice, "non secondo le nostre opere," vale a dire quella choses di
Dio che saranno i Santi di Dio, non da qualsiasi sforzo di nostro a ottenere la conoscenza della parola di Dio, ma secondo
il suo scopo e grazia .
Il modo migliore per me spiegare questo è utilizzare ancora una volta la mia esperienza e la conversione alla vera
fede. Per la maggior parte della mia vita, sapevo che nella parte posteriore della mia mente che Dio era reale, e che di
volta in volta, Dio mi donasse direzione. Questo ho accettato, ma non ho messo alcun vero scopo a questa sensazione, e
non mi ha mai dato alcuna causa per essere più vicini a Dio, né ad evitare il peccato.
Guardando indietro alla mia vita, so che Dio aveva uno scopo per me, ma ha solo fatto tale scopo noto a me nel
2009 quando ero 58 anni. Fino al 2007, non avevo alcun interesse nella Bibbia, in chi o che cosa rappresentasse Gesù o a
essere obbedienti ai dieci comandamenti. Perché Dio ha scelto me, non ho idea, ma so che Paul è corretto, non aveva
niente a che fare con tutto ciò che avevo fatto, (mie opere), è stato completamente dalla grazia e misericordia di Dio, che
ha visto qualcosa in me che non ho visto in me stesso.
Questo non vuol dire che nessuno che si prende il tempo e lo sforzo di imparare Dio vera parola, (si impegna nel
lavoro), non verranno prelevati da Dio per essere un Santo di Dio, perché tutti coloro che sono giusti agli occhi di Dio
sono accettabili a Dio.
Paul poi ci dice che siamo, "dato a noi in Cristo Gesù prima che il mondo ha cominciato," che è un riferimento
al seguente:
Il Signore mi possedette al principio della sua via, prima delle sue opere di vecchi. Mi è stato istituito
dall'eternità, dall'inizio, o mai la terra era. Proverbi 08.22-23
Capitolo 8 del libro dei Proverbi è introdurre se stesso, prima che egli era nato da una donna nell'uomo Gesù
Cristo. Prima che Dio fece la terra ad essere formata, Cristo era lì accanto a lui, eternità in eternità.

Manifesto in Gesù
Ma ora è resa manifesta dall'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, che ha abolito la morte e ha portato
la vita e immortalità alla luce attraverso il Vangelo: II Timoteo 01.10
Anche se Cristo era lì fin dall'inizio, Cristo è solo manifesta a noi nell'uomo in Gesù; Ecco perché Gesù è il figlio
di Dio, e Gesù è il Cristo, Dio nella carne di un uomo.

Morte abolita
A causa del peccato di Adamo, tutti gli uomini sono stati soggetti alla morte mortale. Con il sacrificio di Gesù,
Dio ha dato agli uomini il potenziale della vita eterna o attraverso Cristo gli uomini possono essere salvati dalla morte
eterna. Non è solo che Gesù è morto sulla croce che l'uomo abbia speranza di salvezza, ma ciò che Gesù ha insegnato.
Se sei un seguace di Gesù Cristo, non è l'uomo che potete seguire, ma tutto ciò che Gesù ha insegnato. Se segue
l'uomo ma non vivono nella moralità che Gesù ha insegnato, allora non sei un vero seguace di Gesù Cristo, e anche se dici
di essere un cristiano, sei solo un Santo di Dio, se vivete secondo gli insegnamenti di Gesù.

Paul è nominato
Alla quale sono nominato un predicatore, un apostolo e un maestro delle genti. Per il che causano soffro anche
queste cose: tuttavia non mi vergogno: per so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è in grado di mantenere ciò che
io ho commesso a lui contro quel giorno. II Timoteo 01.11-12
In questi due versetti, Paul sta rivelando la sua "fede", o "credenza" che predica che è stato dato a lui da DioGesù e che in questa credenza, Paul è assicurato che Dio prevarrà e manterrà le sue promesse.
Tenere veloce la forma di suono parole che hai udito da me, nella fede e nell'amore che è in Cristo Gesù. La
buona parola che è stato commesso a te mantenere dallo Spirito Santo che dimora in noi. II Timoteo 01.13-14

Ciò che Paul ha predicato, essendo fondata su tutto ciò che Gesù ha insegnato e è pertanto, "parole
suoni," e come tali abbiamo bisogno di mantenere ciò che Paul predica in fede, come veri.
Se tutto ciò che Paul o chiunque altro predica non è concesso un aiuto da ciò che Gesù ha insegnato e
come stabilito sulla base dei dieci comandamenti, quindi tenere a quello che Gesù predicava e rifiutare ciò che è
non supportato dal insegnamenti di Gesù Cristo.

Esortazioni di Paul
Tu dunque, figlio mio, essere forti nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udito di me fra i molti
testimoni, tu lo stesso impegnarsi a uomini fedeli, che saranno in grado di insegnarle anche ad altri. II Timoteo 2:1-2
Tu quindi sopportare la durezza, come un buon soldato di Cristo Gesù. Nessun uomo che warreth entangleth se
stesso con le faccende della vita; che egli possa piacere a colui che ha scelto per essere un soldato. II Timoteo 2:3-4
E se un uomo si sforzano anche per maestrie, ancora non è crowned, eccetto che si sforzano legalmente. Il
vignaiuolo che lavora deve essere prima partecipe dei frutti. Considera ciò che dico; e il Signore ti dà comprensione in
tutte le cose. II Timoteo 2:5-7

Predicare la resurrezione
Ricordati che Gesù Cristo del seme di David è stato risuscitato dai morti secondo il mio Vangelo: in cui soffro di
problemi, come un malfattore, finanche obbligazioni; ma la parola di Dio non è associata. II Timoteo 2:8-9
Quando Paul dice: "secondo il mio Vangelo," non sta dicendo che le sue parole sono suoi e non Dio, ma ciò che
Paul predica, essendo parlata da Paul, rende lui contrariamente a ciò che viene predicato nel tempio e come tale mette Paul
in contesa con gli anziani del tempio, per i quali etichettare lui un "malfattore" e si sforzano di mettere Paul in
"obbligazioni "o un prigioniero in modo da tacere le sue parole di verità.
Poiché Paul predica la parola di Dio, come insegnato da Gesù, le parole non possono essere associate, anche se
può essere Paul.

Per motivi di eletti
Quindi devo sopportare tutte le cose per l'amor di eletti, che possono anche ottenere la salvezza che è in Cristo
Gesù, con la gloria eterna. È una fedele dicendo: "perché se siamo morti con lui, con lui regneremo: se lo rinneghiamo,
Egli inoltre nega noi: se non crediamo, Eppure Egli dimorerà fedeli: egli non può rinnegare se stesso." II Timoteo
02.10-13
Di queste cose metterli in ricordo, li carica davanti al Signore che si sforzano non sulle parole per alcun scopo di
lucro, ma per il sovvertimento di uditori. II Timoteo 02.14

Comprensione di guadagno
Studio a mostrare te stesso approvato a Dio, un operaio che needeth non vergognarsi, rettamente la parola della
verità. Ma shun farnetichi profano e vana: per aumentano a più empietà. E loro parola mangerà come un cancro, che

sulla verità hanno commesso un errore, dicendo che la risurrezione è passato già; e rovesciare la fede di alcuni. II
Timoteo 02.15-18

La frase, "Giustamente dividere la parola della verità," si riferisce alla ricerca diligente di una persona
per la verità di Dio. "Giustamente dividere" significa prendere il tempo e lo sforzo a conoscere la
verità di Dio, attraverso studi e ricerche .
Se avete dei dubbi questa interpretazione, Paul stesso dà supporto dicendoci la prima parola "studio".
Paul sta dicendo la stessa cosa che mi è stato detto, non prendere ciò che gli altri dicono è come la parola di
Dio, di studio e ricerca, affinché si sa attraverso la conoscenza istruita e non attraverso "Blind Faith".
Quando la gente accettare e credere a ciò che viene detto loro, ciecamente, senza verificare ciò che è
detto con ciò che Dio ci dice nella Bibbia, è come Satana è in grado di ingannare coloro che altrimenti potrebbe
intendono rendere culto a Dio come Dio comanda che dovremmo.

Farnetichi vana
Il resto dei versi sopra riferirsi a qualcuno che ascolta gli insegnamenti di Gesù e intende predicare ciò
che ha imparato ad altri, solo per abbellire il loro anche in una piccola strada. Si tratta di "vana farnetichi" che
Paul si riferisce. Dio ci dice che egli ci ha dato suo comandamenti e precetti, e che siamo non per aumentare
o diminuire qualcosa da loro, così quando si abbellire la parola di Dio per renderla adatta alcune preferenze
personali, quindi rimuoverlo dall'essere la parola di Dio e trasformarlo in una bugia, facendovi un agente di
Satana senza il tuo pur essendo consapevole che ha accaduto.
Quando predichi così questo Falso vangelo, è danneggiare coloro che voi predicate a facendogli credere
la bugia, quindi rimuoverli dalla salvezza.

Dio conosce i suoi figli
Tuttavia la Fondazione di Dio guardi di sicura, avendo questo sigillo, "Il Signore conosce quelli che sono i suoi."
E, far tutti quel nameth il nome di Cristo partono da iniquità. II Timoteo 02.19
Se dici di essere un cristiano si deve obbedire e accettare gli insegnamenti di Gesù senza cambiare nulla che Jesus
Taught. Se si abbellire ciò che Gesù ha insegnato o qualsiasi della parola di Dio in modo da adattare il significato
desiderato, allora non solo sei non un cristiano sei in realtà un agente di Satana. Dio sa se sei suo in verità o se si dà labbro
servizio per essere un cristiano. Né voi adorate Dio esattamente come Dio ha precisato o non adorate Dio a tutti, e il
vostro culto è invano.

Vasi di Honour
Ma in una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche del legno e della terra; e alcuni di
onore e alcuni da disonorare. Se un uomo quindi Elimina se stesso da questi, egli deve essere un vascello a onore,
santificati e si incontrano per l'uso del Maestro e preparato per ogni opera buona. II Timoteo 02.20-21
In precedenza Paul utilizza simbolismi del trucco di navi diverse per rappresentare diversi livelli di giustizia che
le persone hanno.
Un vaso d'oro è una rappresentazione di livello più alto della giustizia, o quella di un Santo di Dio, argento
rappresenta qualcuno che ha quasi raggiunto la giustizia, considerando che le navi in legno o terra, (ceramiche), sono
quelle persone più lontana dalla giustizia.
In una famiglia, ognuno di noi abbiamo raggiunto diversi livelli di giustizia. Dio ha uso solo per coloro che hanno
raggiunto pienamente giustizia e spera di coloro che sono vicini al raggiungimento. In questo modo, coloro che hanno
raggiunto la giustizia sono vasi di onore e preparato per ogni opera buona, in grado di tenere lo spirito del Signore,
mentre coloro che hanno ancora per raggiungere la piena giustizia e coloro che sono lontani, non sono degno di detenere
lo spirito del Signore.

Passioni giovanili
Fuggi le passioni giovanili: ma seguire giustizia, fede, carità, pace, con quelli che invocano il Signore con un
cuore puro. II Timoteo 02.22
La più comune delle passioni giovanili sarebbe coinvolgente nella fornicazione, ma si riferisce anche agli
inseguimenti della terra piuttosto che dello spirito.
La definizione di "giustizia" è il raggiungimento della morale di Dio come definito da
insegnamenti di Gesù Cristo e come elencati nei dieci comandamenti . Se si vive entro i parametri stabiliti
dalla moralità di Dio e rendere morale di Dio il vostro morale, allora hai raggiunto giustizia e insieme dando corrette e
veritiere culto a Dio, come Dio ha comandato, nei primi quattro dei dieci comandamenti, si otterrà lo status di un Santo di
Dio.
"Fede" è definito come: alla credenza o ad avere fiducia in qualcuno, anche da soli . Come usato
qui da Paul significa ad avere fede e fiducia nelle promesse fatte da Dio e manifesto nella
risurrezione di Gesù dalla morte. Quando credi, allora avete fede.

Domande insensate e ignoranti
Ma evitare domande insensate e ignoranti, sapendo che sono genere di conflitti. II Timoteo 02.23

La parola "Foolish" è definita come:
1. Visualizzando o derivanti da una mancanza di buon senso o sentenza,
2. Sensazione o che appaiono essere ridicolo,
3. Per essere imbarazzato, o incerti circa l'adeguatezza delle azioni o della parola,
4. Mancano di importanza o sostanza.
Paul usi la parola "Unlearned," che mi suggerisce che Paul non vuole che noi per chiedere domande per cui non
abbiamo conoscenza di. La parola "ignoranti," significa: privo di istruzione .
Ancora una volta devo dissentire con Paul. Per raggiungere la conoscenza di qualcosa, devi prima imparare su di
esso, in modo da Paul sta dicendo, che fino a quando hai imparato cosa c'è da sapere, non fare domande, e se si esegue
questa operazione, quindi ti stai comportando sciocco.
Se questo è in realtà quello che Paul sta dicendo, quindi ancora una volta devo dissentire con lui. Se quando siete
in procinto di educare te stesso, non fai domande di cose che si confondono, si ostacolare la capacità di imparare.
Come ho dimostrato in queste pagine di questa pagina Web, spesso volte che faccio una domanda della scrittura
poi procedere a sezionare il problema fino a quando la comprensione è stato raggiunto. Questo per me è l'unico modo per
raggiungere la conoscenza istruita.
Se Paul è in realtà dicendo che non dovremmo chiedere domande di cose che ancora siamo ignoranti di, quindi
Paul è in errore. Se mai avessi chiesto domande semplicemente perché mi farebbe sembrare sciocco a farlo, poi non
avrebbe mai raggiunto la conoscenza ho attualmente, e questa pagina Web non esisterebbe.

Domande sesso Strife
Paul quindi dà ragione perché non dovremmo chiedere domande sciocche quando egli ci dice: sapendo che sono
genere di conflitti. Se riusciamo a fare domande, perché per farlo avrebbe causato altri a diventare arrabbiato o offeso con
noi, quindi ci sarebbe rimanere ignoranti e dovranno basarsi sulla fede cieca, accettando ciò che gli altri ci ha detto come
verità, senza dubbio. Ho mostrato molte volte in questa pagina Web che non è come Dio vuole, conoscenza può essere
raggiunto solo attraverso l'istruzione e formazione è possibile solo se ci poniamo domande di ciò che siamo ignoranti nella
speranza che la risposta rimuoverà la nostra ignoranza.
Che ci poniamo domande di è importante. Ho sempre guardato a Dio e il suo Santo Vangelo per le risposte alle
mie domande, e lo consiglio a tutti gli altri. Quando si chiede un uomo, che si tratti di un membro della famiglia, o un
ordinato ministro, si rischia la possibilità che essi sono ignoranti del soggetto come sei tu come la vera parola di Dio.

Ricorda: La domanda solo stupida è una domanda unasked.

Si sforzano di non
E il servo del Signore non deve sforzarsi; ma sii gentile verso tutti gli uomini, atto ad insegnare, pazienti, nella
mansuetudine istruire coloro che si oppongono; Se Dio forse darà loro pentimento per il riconoscimento della verità; e
che essi possono recuperare se stessi fuori il laccio del diavolo, che sono presi prigionieri da lui alla sua volontà. II
Timoteo 02.24-26

Servi del Signore
Definire un servo del Signore nel modo seguente. Qualcuno che avendo dimostrato vera parola
di Dio e quindi avendo stato scelto da Dio, di essere toccati dallo Spirito Santo, che
quindi impegnarsi nella promozione della vera parola di Dio di predicare ciò che essi sono
stati indicati per qualsiasi e tutti gli altri .
Per comprendere appieno questa definizione, è necessario comprendere il significato che ho posto su
alcune delle parole usate nella definizione.
Per conoscere la vera parola di Dio in primo luogo richiede che si in grado di riconoscere e accettare la
verità di Dio da ciò che Satana ha detto che ha avuto a credere era la verità. Un esempio perfetto di un tale bugie
di Satana è il primo giorno di Sabbath.
Tutti coloro che sono cristiani, tranne un piccolo numero, accettare e osservare il Sabbath il primo
giorno della settimana, o domenica. Questi cristiani credono che questo è il vero giorno del Sabbath e hanno
avuto questa convinzione fin dall'infanzia.
Quando furono mostrati nella Bibbia che Dio dice: "ma il settimo giorno è il sabato del Signore vostro
Dio, non deve fare in esso nessun lavoro, Esodo 20.10," vedono le parole, ma non riconoscono che queste
parole dicendo loro ciò che è in diretta opposizione a ciò che si pratica. Essi infatti sorvolare su quelle parole e
li ignorano.

La verità o una bugia
La vera parola di Dio è definito come: quelle parole intere di Dio come parlato ai suoi
profeti come scritto nei libri della Bibbia .

In alcuni versi in parecchi diversi libri della Bibbia, Dio ci dice che il settimo giorno è il sabato del
Signore, e come tale, queste sono la vera parola di Dio, Genesi 2:1-3, Exodus 20.10, Deuteronomio 4:1-2, per
dare tre tali posizioni.
Quando credi come vero niente parlato o scritto che non è dato supporto dalla Bibbia, quindi che è
menzogna di Satana. Fammi vedere erano nella Bibbia che è scritto che il primo giorno della settimana è il
giorno di signori di riposo ed è comandata deve essere osservato come il sabato Santo, non è possibile, perché
Dio-Gesù non parlò mai quelle parole.

Scelto da Dio
e quindi, essendo stato scelto da Dio. Come Paul ha già spiegato, choses di Dio che saranno i
Santi di Dio, è non cosa fare o non fare che dà Dio a prendervi o non, ma sceglie di Dio come è suo scopo e
grazia.
Quando Dio choses qualcuno di essere un Santo di Dio lo fa, essendo toccato dallo Spirito Santo. È
stato toccato dallo Spirito Santo? Sai almeno cosa vuol dire essere toccato?
Ho dato una descrizione della mia esperienza quando sono stato toccato da Dio altrove in questa pagina
Web, ma in breve, è stata una sensazione potente che è venuto su di me, fisico, mentale e spirituale, tutti allo
stesso istante. Chiunque fosse stato presente quando Dio mi ha toccato e visto la mia reazione come avvenuto,
avrebbero pensato che stavo avendo una sorta di un sequestro. Era quel inconfondibile e profonda.
Vi chiedo il lettore; avete esperienza di una cosa del genere? Se avete si potrebbe non avere riconosciuto
per quello che era al tempo, ma sono sicuro che Dio avrebbe mostrato la verità di ciò che era accaduto poco
tempo dopo, come ha fatto con me.
Se non avete sentito questo avvenimento potente, quindi dubito che tu sei un Santo di Dio, in verità,
come Dio mi ha dato per definirlo. Nel 2007 poco dopo Dio ha cominciato a mostrarmi la sua vera parola, ero
così commosso con gioia, di ciò che Dio stava dando a me, ho voluto dire agli altri, così ho scritto e pubblicato
un libro intitolato semplicemente, "Lo studio della Bibbia." Questo libro è stato un fallimento, al punto che non
ho potuto anche dare e distanza.
Quello che sto cercando di dire è che a quel tempo aveva ancora di essere stati scelti da Dio e non era
ancora stata toccata dallo Spirito Santo. Non ero ancora un Santo di Dio, anche se la passione e l'ardore della
predicazione vera parola di Dio aveva già riempito me, io non era ancora pronta, come richiesto da Dio.

Come avevo studiato e ricercato la parola di Dio, non ho avuto conoscenza totale del pieno significato di
ciò che avevo imparato. Non era fino a quando Dio mi ha toccato, che ho raggiunto la comprensione.

Che poi impegnarsi nella promozione della vera parola di
Dio
Fu solo dopo che sono stato toccato da Dio che Dio mi ha chiesto di stabilire la pagina Web e
promuovere il suo Santo Vangelo al mondo intero.

Il servo del Signore non deve sforzarsi
La parola "sforzarsi" è definita come:
1. provare difficile ottenere o acquisire o capire qualcosa .
2. di impegnarsi in un argomento o una discussione dove si tenta di forzare la
visualizzazione agli altri .
Nel vostro servizio a Dio lavorare sodo per ottenere comprensione e conoscenza, ma quando si
raggiungere questo obiettivo, non tentare di educare gli altri della vostra comprensione utilizzando forza
discorso o azioni. Ciò è dimostrato essere vero a ciò che Gesù disse agli Apostoli quando li ha inviati a
predicare il Regno di Dio.
Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi: siate dunque prudenti come serpenti e semplici come
colombe. Matthew 10.16
Come un giovane, ricordo gli insegnanti di scuola, che avrebbero usato metodi forte per loro gli studenti
a imparare ciò che gli insegnanti ha tentato di istruire. Era con me, che se ero incerto o l'insegnante non è
riuscito a rendere comprensibile ciò che insegnavano che vorrei chiedere domande, che riflette la mia
ignoranza. Quegli insegnanti, che hanno saputo essere insegnanti, erano in grado di rispondere alle mie
domande con pazienti di tutte le domande che ero incline a chiedere, ma c'erano altri insegnanti che erano
poveri a insegnare agli altri ciò che si sono senza dubbio capiti. Frustrato con me, avrebbero sgridare o
ridicolizzare me davanti alla classe, in modo da buttare fuori i loro fallimenti di farmi passare per stupido.
Quello Paul sta dicendo sopra non è essere come erano quei poveri insegnanti, ma educare gli altri con pazienza
e mansuetudine.

Delicato per tutti gli uomini
Siate gentili nel tuo discorso e azioni.
Ricorda: Satana ha detto molte bugie, e fino a poco tempo, la vera parola di Dio è stato nascosta e
repressa, in primo luogo da Satana attraverso i suoi anti-Cristo e attualmente attraverso il falso profeta di
Satana, che è la religione senza Dio del liberalismo.
Quando si tenta di educare gli altri nella verità che hai acquisito, molti si ribellerà contro di voi e
diventare offeso da quello che dici. Quando questo accade, non tentare di sminuire o vergogna chiunque, per
tale scopo li spingono lontano le parole si tenta di parlare, che a sua volta li spingono lontano da vera parola di
Dio. Quando qualcuno resiste, prendere il tempo di presentare loro la verità scritta come indicato nei libri della
Bibbia. Se si rifiutano ancora di quello che dici, poi di nuovo e tenta di mostrare loro utilizzando un altro
approccio in un secondo momento.

Essere un insegnante
Gesù è il nostro Maestro; Pertanto se si utilizza gli insegnamenti di Gesù come strumento principale di
educare gli altri in vera parola di Dio, sarete meglio in grado di educare gli altri. Non tentare mai di usare le tue
parole di dare spiegazione a meno che non si prima citare le Scritture. In questo modo darai la vera parola di
Dio come è stato registrato da Gesù o un profeta, e poi dalla tua dando spiegazione di ciò che significa la
scrittura, si può raggiungere il successo a educare gli altri. Questo è il metodo che ho fatto uso di questa pagina
Web.

Essere paziente
Molti membri della mia famiglia hanno avuto un'associazione lunga vita con le numerose chiese diverse
e pertanto sono indottrinati nel falso vangelo predicato da quelle chiese. Nel mio studio della vera parola di Dio
con il Consiglio dato a me da Dio, so che la maggior parte di ciò che la mia famiglia crede è in errore. Nel mio
desiderio di condividere con loro ciò che Dio ha mostrato a me, ho fatto parecchi tentativi di presentarli con
quello che hanno detto con ciò che dice la Bibbia. Per la maggior parte, essi hanno rigettato tutti questi tentativi,
ma nella mia pazienza con loro e nella mia conoscenza che le bugie di Satana sono seducente e non facilmente
superare, ho negli ultimi pochi anni mostrato loro attraverso il mio esempio, quanto riguarda il settimo giorno di
Sabbath e nel mio continuo citando dalla scrittura e quindi dà il vero significato e hanno raggiunto almeno un
piccolo ingresso da diversi che alcuni di quello che mi è stato detto è corretto. Ho avuto molto più successo con
persone in altri paesi che ho avuto con la mia famiglia tuttavia.

Avendo la mitezza
La parola "Meek" è definita dal dizionario come:
1. Mostrando la mitezza o la quiete della natura,
2. mostrando sottomissione e la mancanza di iniziativa o forza di volontà.
La parola inglese "Meek" pertanto non riflettere il vero significato di ciò che Dio sta dicendo quando
Dio si riferisce a "umili".
La parola "Meek" è la parola inglese che sostituisce la parola originale Ebraico antico , "Anayv", che è
definito dalla concordanza della Bibbia come:
1. Depressa in mente o circostanze
2. Delicato in pensieri e azioni,
3. Essere umili o umile di circostanza o condizione sociale,
4. Di essere "Poveri", come lo status sociale.
Anche questa definizione non dà il vero significato di ciò che Dio intende effettivamente quando si
riferisce alla mitezza come mostrato nel versetto seguente.
Ma i mansueti erediteranno la terra; e deve deliziare se stessi nell'abbondanza della pace. Salmi 37,11
In questo versetto, "Meek" che Dio sta parlando di sono i Santi di Dio. Pertanto, ciò che definisce un
Santo di Dio è la stessa di quella che definisce chi sono i "Meek". Gesù definisce un Santo di Dio, come:
Quelli che osservare i comandamenti di Dio, (i dieci comandamenti) ed ha la testimonianza di Gesù
Cristo. Rivelazione 12.17
Questa definizione è anche la definizione di chi sono i veri Israeliti. Anche se queste definizioni di cui
sopra può e riflettere la personalità dei Santi di Dio, di per sé non rivelano che quando Dio si riferisce a
qualcuno come essendo "umili", si riferisce al loro essere i Santi di Dio .

Coloro che si oppongono
Per la maggior parte, persone desiderio e che essere giusti nella loro vita quotidiana, voglia di lottare per
il cielo e la vita eterna, ma se questo è il loro intento e il desiderio, più cadere a breve, vale a dire che fanno cose
che oppongono l'intenzione.

Sono pienamente consapevole, che coloro che frequentano le numerose chiese che fa riferimento a se
stessi come cristiani o ebrei o musulmani, che lo facciano nell'aspettativa che stanno dando corrette e veritiere
culto a Dio. L'unico problema è che Dio ha precisato esattamente come siamo di rendere culto a lui, e se ci
deviano anche nel minimo, quindi noi adoriamo invano.
Con questa comprensione, Satana ha stabilito una religione che ha l'aspetto di una vera adorazione di
Dio, ma è in realtà un falso e una sostituzione per la vera adorazione di Dio, predicando il Vangelo False di
Satana. In questo modo coloro che frequentano e adorare come queste chiese predicare, adorare invano e sono
quindi in opposizione a se stessi come essi altrimenti avrebbe intenzione di essere. Sono tutti ingannati e
accecata dal falso vangelo di Satana e le chiese di False che frequentano.

Fine dei giorni profezie
Or sappi questo, che negli ultimi tempi difficili giorni verrà. Per gli uomini saranno amanti di se stessi, Avari,
vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, Mancatori,
falsi accusatori, Sopportatevi incontinente, feroce, di quelli che fanno bene, traditori, inebrianti, nobili, amanti del
piacere anziché di Dio; II Timoteo 3:1-4

Sono sicuro che se si prendere in considerazione per i versi sopra quattro che sarete d'accordo, queste
cose che Paul è preannunciando stanno accadendo intorno a noi oggi. Per me questa è la prova che siamo
davvero già nella fine dei giorni.

Tempi difficili
Perilous volte, non fa solo riferimento a guerra, conflitti e pestilenze, ma anche la mancanza di sicurezza
domestica, un tempo quando fuorilegge e altri malvagi in camera le strade principali e secondarie, fuori
controllo. Questo è evidente nel commercio di droga e giovani bambini costretti alla prostituzione, tra l'altro
male atti che si svolgono nel mondo e nelle nostre comunità oggi.

Amanti di se stessi
Per gli uomini saranno amanti di se stessi, è un riferimento per gli omosessuali, ma anche per gli
individui che sono così egocentrici che non hanno cura o preoccupazione di chiunque altro. Essi sono coloro
che usano gli altri per il proprio piacere e poi disfarsene senza preoccupazione per i sentimenti o abuso inflitto
loro vittime. Mi hanno prima fatto riferimento a persone come quelli che pensano solo di ME, Me, mee pensare
se stessi al centro del loro universo a malapena prendendo l'avviso degli altri intorno a loro.

Paul poi dà una lista di diversi peccati di tali persone.
Ambiziose, è quello di avere un potente desiderio di qualcosa o qualcuno che non appartiene a voi. Un
cleptomane ne è un esempio, come è un fornicatore, che è meglio compreso come essendo un donnaiolo .
Vanagloriosi, è qualcuno che sta continuamente dicendo a tutti quanto grande è e come egli è
meraviglioso, ancora non hanno alcun atto o avvenimento che dà sostegno alla loro rivendicazioni. Coloro che
hanno un vero diritto di vantarsi tendono ad essere quelli che rifuggire dalla fama e gloria dato loro da altri; Essi
sono i veri eroi mentre vanagloriosi sono false e sepolto nella propria vanità.
Troppo zelante orgoglio è un altro tratto della personalità che è assurda nella sua forma. Le persone che
sono troppo orgogliosa di per sé tendono ad essere anche vanagloriosi. Coloro che sono tutti di "ME" inoltre
tendono a non hanno un uso per Dio, perché sono già al centro del loro universo, quindi non c'è posto per Dio.
Queste persone vogliono fare come vogliono, e se è un peccato come definito da Dio, quindi essi rifiutano Dio,
perché non si sentono che nessuno, nemmeno Dio, ha il diritto di dire loro cosa fare o il modo di vivere la loro
vita.
Bestemmiatori: Anche solo quarant'anni fa, per qualcuno a bestemmiare apertamente la parola di Dio
doveva essere ostracizzato, ma oggi queste cose sono come scherzi, che invogliare la gente a ridere. Tale è il
potere di che Satana ha sulla società di oggi.

Irrispettoso degli altri
Disobbedienti ai genitori: Come con bestemmiatori, bambini mai usato per essere apertamente ostili o
scortesi o irrispettoso della loro madre e padre, come pure gli altri nelle loro famiglie o anche sconosciuti. Oggi
essere maleducato e irrispettoso è la norma e il rispetto per gli altri è la rarità.
Ingrati: Ci fu un tempo quando la gente che sono stati date un regalo o mostrate qualcosa che ha
contribuito al loro benessere, ha dato grazie a colui che dà e grazie a Dio per la generosità del donatore. Oggi
sembra che la gente si aspetta gli altri a fare per loro. Che è un loro diritto che qualcun altro fornisce per loro e
che ringraziandoli per la loro buona volontà è inutile.
Unholy: Oggi pochi sono attivi nel loro culto di Dio. La maggior parte dirà, io sono un cristiano o un
ebreo, ma pochi effettivamente di impegnarsi personalmente nella loro fede altro che andare alla Chiesa o
sinagoga ma solo come uno spettacolo e non con la speranza di imparare qualcosa di nuovo e quindi avvicinarsi
a Dio. Essi parlare il discorso, ma non riescono a raggiungere a piedi la passeggiata.

Senza affetto naturale: Questo è più evidente nel mondo oggi. Con la nostra dipendenza da internet e
comunicazioni istantanee, abbiamo trascorso poco tempo in faccia a faccia e uno su una conversazione e questo
ci allontana da qualsiasi legame intimo. Ho visto dove una coppia sta camminando insieme per strada, ma
invece di loro avendo una conversazione con l'altro, essi sono sui loro telefoni o pastiglie, impegnati in qualcosa
o con qualcun altro. Non solo è questo maleducato, che è compimento della predizione profetica di Paul.
Sprezzatori di coloro che sono buoni: Oggi questo è molto evidente. Personalmente, ho sentito questa
persecuzione a causa della moralità di Dio il mio abbraccio. Ma è anche evidente nel governo provocata dalla
girata mondi di liberalismo. Il liberalismo è in opposizione di quasi tutto ciò che è scritto nei dieci
comandamenti. Liberalismo è attivamente tentando di mostrare pietà come sbagliato e vitale. Il liberalismo è
una religione senza Dio, che sta tentando di forzare il mondo intero ad aderire al suo dogma e scartare il Dio e
la sua moralità. Liberalismo è l'arma di Satana che utilizzò per invogliare l'uomo lontano dalla moralità di Dio.
Questo discutere in dettaglio nei capitoli di questa pagina web intitolato, "versi di liberalismo Dio."

La falsa immagine di Dio
Avendo una forma di pietà, ma rinnegata la potenza: da tale svolta lontano. Per di questo tipo sono quelli che
insinuarsi nelle case e portano le donne stupide in cattività laden con peccati, ha portati via con divers concupiscenze,
mai imparare e mai in grado di venire a conoscenza della verità. II Timoteo 3:5-7

Una forma di pietà ma dà supporto a quello che stavo dicendo riguardo liberalismo essendo una
religione senza Dio. Se cerca la parola "Religione" nel dizionario troverete quattro definizioni, due dei quali
non rendere culto a un Dio, ma per la causa o le convinzioni personali.
Questi tipi di persone dovrebbero essere evitati dai santi di Dio. Sono persone senza vincoli morali e farà
sì che anche i Santi a cadere dalla grazia e nel peccato.
Questa volta, sono d'accordo qui concernente il parere di Paul delle donne che sono preso da questi
individui senza Dio, e ho incontrato molte giovani donne me che sono così posseduto da un comportamento
immorale, che sono gli empi che Paul sta parlando di. Una volta di più, so anche che non solo le donne possono
essere così tentate, ma gli uomini pure. Perché queste persone e loro credere senza Dio, non sarà mai in grado di
vedere la verità di Dio e quindi sono destinati a fuoco inferni. Evitarli; altrimenti troppo potreste cadere dalla
grazia.

Janness e Jambress
Ora come Janness e Jambress resistito Moses, così fare questi inoltre si oppongono alla verità: uomini di mente
corrotta, reprobi circa la fede. Ma esse procedono senza ulteriori: poiché loro follia sarà manifesto a tutti gli uomini,
come loro era anche. II Timoteo 3:8-9
La parola "reprobo" è definito come: qualcuno che è immorale . Per essere "immorale," è di essere in
opposizione morale di Dio .
Mentre Moses e gli Israeliti primi vagato deserto del Saini, due uomini si alzò per contrastare la leadership e la
fede predicata da Moses e suo fratello Aronne. Questi due, Janness e Jambress, predicarono bestemmie contro i
comandamenti di Dio e dove è successo a causa di molti altri ad unirsi a loro ribellione. Nel tempo Dio distrusse uomini e
tutti coloro che li hanno seguiti.
Come con questi uomini, nella fine dei giorni, sorgeranno molti che predicherà bestemmie contro la moralità
stessa di Dio. Ciò che predicano è conosciuto oggi come il liberalismo, che è una religione senza Dio che si oppone a tutto
ciò che è sinonimo di Dio ed è adorata. Il liberalismo è ciò che la Bibbia si riferisce a come essendo il falso profeta.

Che cosa è il liberalismo?
Se non si dispone di alcun problema con una donna che ha il suo bambino del unborn interrotta dal suo corpo,
quindi sei uno di queste persone malvagie.
Se avete nessun problema con i nostri giovani impegnarsi in sesso extra-coniugale, (fornicazione), allora siete uno
di queste persone malvagie.
Se accettare e dare culto nelle chiese che osservare il primo giorno del Sabbath, (domenica), o nessun Sabbath a
tutti, allora si sono una di queste persone malvagie, e il tuo futuro è quello di essere gettato nella fossa di fuoco inferni.

Tutti i santi saranno perseguitati
Ma tu hai conosciuto completamente mia dottrina, modo di vita, scopo, fede, pazienza, carità, pazienza,
persecuzioni, afflizioni, che mi pervenne ad Antiochia, a Iconio, a Listra; quello che ho sopportato di persecuzioni: ma
fuori di essi tutti il Signore mi ha liberato. Sì, e tutto ciò che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno
perseguitati. II Timoteo 03.10-12

Perché noi che siamo i Santi di Dio sono pochi numerosi rispetto a quelli che sono accecati dalle bugie
di Satana, e perché il liberalismo ha conquistato i governi del mondo occidentale, ci saranno perseguitati per la
nostra fede e per i nostri tentativi di educare gli altri in vera parola di Dio.

Gesù e tutti gli apostoli di Gesù furono perseguitati dagli anziani tempio che erano influenza di o
controllati da Satana. Le generazioni successive dei Santi di Dio dove prima perseguitati dagli imperatori
dell'Impero Romano e poi dall'anti-Cristo che è la Chiesa di Roma. Oggi tutto ciò che parla apertamente, il
nome di Gesù Cristo anche se non sono definiti come i Santi di Dio, sono perseguitati da coloro che sono il
falso profeta, come è stato promosso dal liberalismo.

Spostare più lontano dal Dio
Ma uomini malvagi e seduttori sono cera peggio e peggio, ingannando e ingannati. II Timoteo 03.13

Quello che Paul sta dicendo in questo versetto è che nel tempo e le generazioni, più sarà essere attratti
dal male e rimuovere se stessi da Dio. Se si guarda alla storia recente, anche quaranta anni in passato, si vedrà
vero ed è pertanto un profetico preannunciando che è venuto al passato.
Per mettere questo in prospettiva, nel libro di rivelazione Dio ci dice che ci saranno solo 144.000 che
Dio riconoscerà come i Santi di Dio, confrontare che alla popolazione della terra oggi, che è di oltre 7 miliardi,
e si ottiene un rapporto di.00025 Santi di Dio a.99975 che non sono santi di Dio.

Original
Many will depart from the Faith

