Gli insegnamenti di Gesù Cristo
Capitolo 1
Io li amo che mi ami
Quando ho iniziato a studiare la Bibbia nel febbraio del 2007, la prima domanda chiedo di Dio era,
"Come tu, Dio, Richiedi che ti adoro?" Il seguente versetto nella Bibbia è dove mi diresse, che dà risposta a
quella domanda.
Io li amo che mi ami; e quelli che cercano me presto (diligentemente) mi troverà. Proverbi 08.17
In questo versetto Dio ci sta dicendo che lui ama coloro che lo amano, allora egli spiega come
visualizzare o manifestare che l'amore per lui e che è di cercare per lui con diligenza.
La parola "Diligence" è definito come: uno sforzo persistente e laboriosa nel fare
qualcosa, la cura o attenzione previsto nel fare qualcosa.
Per me, questo si traduce per il tempo e lo sforzo di studio e di ricerca le parole
scritte nella Bibbia per verificare che capisco il significato inteso che Dio
originariamente utilizzato .
Mi qualifico mia definizione per rendere chiaro, che è il significato inteso che Dio aveva quando ha
parlato le sue parole ai suoi profeti che desidero conoscere, piuttosto che il significato che è venuto dovuto le
molte traduzioni degli scritti originali.
Se leggete la Bibbia come un romanzo, non si cercano diligentemente Dio; è necessario cercare e
studiare i versi per raggiungere la vera parola di Dio, che è ciò che Dio intende quando dice che dobbiamo
cercare lui "diligentemente." Il resto del mio studio della Bibbia è stato con questo versetto e la mia
comprensione di esso, tutto nella mia mente.

I due comandamenti di Gesù
Primo comandamento di Gesù
È mia opinione che tutti che Gesù insegna a noi, e quindi ciò che è scritto nei libri del nuovo
Testamento, possono essere riassunti nei suoi due comandamenti, quindi fateci saltare avanti nel libro di
Matthew e discutere quei comandamenti. Questo stesso evento è detto nel libro di Matthew, il libro di Marco e
il libro di Luca, vi mostrerò tutti e tre in modo da dare una più completa comprensione di ciò che Gesù sta
dicendo.

Dal libro di Matthew
Ma quando i Farisei avevano sentito che aveva messo i Sadducei al silenzio, furono riuniti insieme. Poi
uno di loro, che era un avvocato, lui ha chiesto una domanda, metterlo alla prova e dicendo: "Maestro, che è il
più grande comandamento della legge?" Matthew 22.36
Gesù disse: ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente
tua. Questo è il grande e primo comandamento. Matthew 22.37-38
E il secondo è simile ad esso, "Amerai il prossimo tuo come te stesso. Questi due comandamenti
dipendono tutta la legge e i profeti. Matthew 22.39-40

Dal libro di Mark
Questo scriba ha ascoltato la risposta di Gesù per le domande di lui e pensando che Gesù ha risposto
bene e fa una domanda dei suoi propri.
E uno degli scribi è venuto, e avendo ascoltato loro ragionamento insieme e percepire che aveva
risposto loro bene, gli ho chiesto, (Gesù), "che è il primo comandamento di tutti?" Contrassegnare 12.28
E Gesù gli rispose: "il primo di tutti i comandamenti è, ascolta, O Israele; Il Signore nostro Dio è un
Signore: e: ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e sarà tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con
tutta la tua forza: questo è il primo comandamento. Marco 12.29-30
E il secondo è così, vale a dire, "tu amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è nessuno altro
comandamento maggiore di questi. Contrassegnare 12.31

Dal libro di Luca
Ed ecco, un certo dottor della legge si alzò e la tentazione di lui, dicendo: "Maestro, che cosa devo fare
per ereditare la vita eterna?" Luke 10.25
Ed egli (Gesù) disse a lui, "ciò che è scritto nella legge? Come readest tu?" Luke 10.26
E lui (l'avvocato) rispondendo disse, "tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta
l'anima tua e con tutta la tua forza e con tutta la mente tua; e il prossimo tuo come te stesso. Luke 10.27
Ed egli (Gesù) disse: "tu hai risposto bene: questo do e tu sarai vivo." Luke 10.28
Come si può vedere che ciascuno di questi tre apostoli dà una visione leggermente diversa di che cosa
hanno testimoniato. Anche così, il succo di quello che ognuno di essi testimonianza è lo stesso.
Ti rendi conto di quello che Gesù ci sta dicendo? Il piu ' grande di tutti i comandamenti non è anche uno
dei dieci comandamenti, ma che amiamo Dio con tutto il nostro cuore, anima e mente. Suggerisco che questo
essere considerato il più grande di tutti i comandamenti di Gesù, dovremmo prendere il tempo di capire perché.

Come tu ami Dio?
La domanda per me è: "Quanto ami Dio con tutto il cuore, anima e mente?" Ho appena detto, "ti amo
Signore, Dio, creatore dell'universo, e accetto che tu sia venuto a vivere tra noi nella carne di un uomo, il Cristo
Gesù, e per me sei il mio Salvatore e Redentore." O è qualcosa di più richiesto come una rappresentazione del
mio amore? Dopo tutto ci sono parecchie religioni, che si definiscono cristiani e, naturalmente, le religioni
ebraiche e musulmane e tutti dicono che sono la vera fede. Tuttavia, c'è un solo Dio, quindi devo credere che ci
può essere solo una vera fede. La vera fede, il vero modo di adora Dio, dev'essere quello che Dio stesso ci ha
detto di.
La domanda persiste ancora, "Come a manifestare questo amore," come chiesto nel primo
comandamento di Gesù? Ho appena detto, "Sì, io amo Dio, e sì, mi piace il Cristo Gesù e lo accetto come mio
Salvatore?" Solo questo assicurerà il mio ingresso in cielo e la vita eterna?
Anche se uno che è istruito negli insegnamenti della Bibbia mi ha detto: Sì, questo è tutto quello che
devo fare, ancora si pone una domanda assillante. Come a manifestare il mio amore per Dio, come pure il mio
vicino di casa, come Gesù Cristo ci ha detto di fare? Questo mi dà la causa per definire l'amore, come parte
della ricerca diligentemente ciò che ho letto nella Bibbia.

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

Con tutto il tuo cuore
Questa è la prima parte di come mostrare il vostro amore per Dio. Avete mai dato pensiero su che cosa
significa amare con tutto il cuore? Per me va come segue: io amo mia moglie di 47 anni con tutto il mio cuore,
ma come a manifestare questo amore per lei? Le parole "ti amo", sono parole vuote solo fino a quando non si
riempire con atti sostanziali. Si può dire un centinaio di persone che li ami, ma fino a quando non è dimostrare
che l'amore in un modo o in altro, le parole rimangono vuote. Vi mostro il mio amore per mia moglie ogni volta
accarezzarle i capelli o baciarla sul collo o semplicemente venire a lei e darle un abbraccio.
Questo è come si riempiono la parole vuote con le azioni. La domanda si pone, "come si fa a tradurre
questo tipo di azione da Dio?" Si può né vedere né sentire Dio, quindi nessuna di queste azioni manifestano il
tuo cuore feltro amore per Dio.

Con tutta l'anima tua
Questa è la seconda parte di come Gesù ci insegna ad amare Dio. Hai mai amato qualcuno con tutta la
tua anima, sai anche veramente ciò che un'anima è?
La Bibbia ci dice che Dio fece l'uomo un essere vivente.
e il Signore Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra e soffiò nelle sue narici un alito di vita; e l'uomo
divenne un'anima vivente. Genesi 2:7
Come si può vedere, Dio non ha dato uomo un'anima vivente, ma in realtà fatto uomo un'anima vivente.
Questo mi dice che un'anima è parte del corpo e non separato da essa. Ho, fino a trovare questa comprensione,
presuppone che l'anima è che che ha resuscitato e non il corpo, questo mi dice che mi sbagliavo, ed è
l'organismo che ottiene resuscitato, in quanto l'anima è parte del corpo. Questo mi dice anche che l'anima non è
separata dal corpo, così quando il corpo muore, così fa anche l'anima. Dio ha più da dire su questo argomento.

Che cosa è l'anima?
Quindi questo ci induce a porre la domanda una volta di più, "Che cosa è l'anima?"
Per capire questo dobbiamo confrontare uomo agli altri animali stabiliti sulla terra durante il sesto
giorno della creazione. Molti di cui ho parlato troppo, confuta che Dio creò l'uomo il sesto giorno insieme a tutti
gli altri animali che sono su questa terra con noi. Essi cercano di dirmi, che l'uomo è stato creato separatamente
da animali, ma i seguenti versetti, rende abbastanza chiaro per me, che entrambi sono stati stabiliti sulla terra il
sesto giorno della creazione.

Il sesto giorno della creazione
E Dio disse: "lasci la terra a portare avanti la creatura vivente dopo il suo genere, bestiame e cosa
strisciante e bestia della terra secondo la sua specie:" ed era cosi ' Genesi 01.24
E Dio fece la bestia della terra dopo il suo tipo e il bestiame secondo la loro specie e tutto ciò che
strisciano sulla terra secondo la sua specie: e Dio vide che era cosa buona. Genesi 01.25

Secondo la sua specie
La frase, "secondo la sua specie," si riferisce al fatto che bestiame saranno beget bovini, una pecora si
generano delle pecore e un mouse si generano un mouse e così via. Significa anche che bestiame non darà vita a

un orso, o un cane non darà vita a un leone. Questo è anche il fondamento della comprensione del processo di
evoluzione naturale.
E Dio disse: "facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza: e abbia dominio sui pesci del
mare e sugli uccelli dell'aria e sul bestiame e su tutta la terra e sopra tutti i rettili che strisciano sulla terra."
Genesi 01.26
Come si può vedere, uomo viene stabilita sul sesto giorno della creazione, al fianco di e con gli animali
della terra. L'unica differenza è che Dio sta dando dominio uomo sopra tutti gli altri animali.

Prendete nota: Dio non ha ancora parlato dell'uomo come essendo stato fatto un anima viva, solo
che Dio ha stabilito uomo sulla terra.
Così Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò lui; maschio e femmina ha creato
loro. Genesi 01.27

Prendete Nota:
Il sesto giorno della creazione, Dio creò l'uomo, maschio e femmina. Questo mi dice che Dio ha
stabilito uomo, maschio e femmina sulla terra il sesto giorno della creazione e allo stesso tempo.
Non fino a dopo il settimo giorno della creazione che Dio fa Adam, un'anima vivente. Questo mi dice
che quando Dio ha stabilito uomo lo stesso giorno come gli animali, uomo era nient'altro che un altro animale, e
che non è fino a dopo che Dio si riposa il settimo giorno della creazione, prima di Dio fa Man, primo Adamo,
quindi il resto dell'uomo, in un'anima vivente.
Propongo che questo è perché Dio fece Adam di andare in un lungo sonno, Dio aveva bisogno di tempo
per o generazioni di passare prima che tutto ciò che era stato l'uomo senz'anima era morto e solo gli uomini che
stanno vivendo le anime sono stati lasciati.
E Dio li benedisse e Dio disse loro: "Siate fecondi, moltiplicarsi, riempire la terra e soggiogatela: e
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli dell'aria e su ogni essere vivente che si muove sulla terra." Genesi
01.28
Dio fece l'uomo a sua immagine, e come tale ha fatto uomo avere intelligenza molto maggiore rispetto
agli altri animali. È possibile avere intelligenza e non essere ancora un essere vivente, come questo versetto mi
dice.

E Dio disse: "Ecco, vi ho dato ogni erba sementi, che è sulla faccia di tutta la terra e ogni albero, in cui
sia il frutto di un albero producendo semi; a voi sarà per la carne e ad ogni bestia della terra e ad ogni uccello
dell'aria e a tutto ciò che striscia sulla terra, in cui c'è la vita, ho dato ogni erba verde per la carne: "ed era
cosi ' Genesis 01.29-30
Che cosa mi sta dicendo il versetto di cui sopra è che Dio fatto uomo per dipendere le cose della terra
per il suo sostentamento, come ha fatto con gli animali. Per me, questo è un altro modo di dire che l'uomo è
tanto una parte dell'ordine naturale della vita sulla terra come sono gli animali.
E Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. E la sera e il mattino furono il sesto
giorno. Genesi 01.31
Ora che avete capito che l'uomo è a partire dal sesto giorno della creazione, proprio come gli altri
animali della terra, ma con una maggiore intelligenza. Quindi dobbiamo chiedere la domanda, "Che cosa è
diverso da uomo e quegli altri animali che darebbe prospettiva quanto a ciò che un'anima è?" Dopo tutto, è la
mia comprensione che la Bibbia ci dice che solo l'uomo è un essere vivente, e che nessun altro animale è.
Quello che mi dice il mio studio della Bibbia è che non c'è nessun altro animale che cammina su questa
terra che Dio ha dato anche un'anima. Pertanto ci dobbiamo confrontare solo gli animali a noi stessi per
determinare ciò che un'anima potrebbe essere. Sappiamo anche che a partire dal sesto giorno della creazione,
uomo non ancora stato ha un'anima vivente; Pertanto dobbiamo confrontare uomo agli animali come uomo è
stato cambiato da Dio dopo il settimo giorno, quando Dio si riposò.

Uomo, un essere vivente
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
Questi tre versetti sono un riepilogo di tutto ciò che Dio ci ha detto nel capitolo 1 del libro della Genesi,
e quindi Dio continua nella sua spiegazione di come ha creato l'universo dicendoci che si riposò il settimo
giorno, e perché si riposò il settimo giorno, egli "Beato" il settimo giorno, il che significa che rendere sacro.
Allora egli ci dice che egli "Sanctified", il settimo giorno, il che significa che ha fatto il settimo giorno un
giorno speciale da tutti gli altri, in quanto deve essere mantenuto libero dal peccato. Poi Dio ci dice
che il motivo che ha fatto il settimo giorno un giorno speciale è perché; egli (Dio) si riposò da tutta l'opera.

Queste sono le generazioni dei cieli e della terra quando furono creati, nel giorno in cui il Signore Iddio
fece la terra e i cieli, e ogni pianta dei campi prima che fosse sulla terra, e ogni erba dei campi prima che
crescesse: per il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra , e non c'era un uomo a coltivare la terra. Ma
ci è andato un vapore saliva dalla terra e adacquava tutta la superficie del terreno. Genesi 2:4-6
La frase: "le generazioni dei cieli e della terra," ancora una volta rimanda al capitolo 1 del libro della
Genesi, e tutto ciò che Dio eseguita in questi primi sei giorni della creazione. La parola, "generazioni" si
intende il processo che ha provocato il Dio usato per prendere la sua scintilla originale della creazione e i
prossimi sei giorni della creazione formare e trasformare dalla sua forma originale in ciò che Dio ha inteso che
essere. Questo è un altro modo di dire, che Dio ha usato il processo di "Controlled Evolution," a cambiare
lentamente la sua creazione da una forma a altra.
e il Signore Iddio formò l'uomo dalla polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita; e l'uomo
divenne un'anima vivente. Genesi 2:7
Con la comprensione dei primi versetti, che Dio ha usato il processo di evoluzione nella formazione dei
cieli e la terra e gli animali sulla terra, Dio dà poi una spiegazione specifica della formazione dell'uomo.
La frase: "la polvere della terra" si riferisce alla terra, e che si compone di polvere o sporco. Ma anche
riflette indietro sul fatto che la terra è l'evolutivo di prodotto delle stelle nei cieli. Tutto importa salvo che i due
elementi originali, è il risultato di dinamiche nucleare che avviene nel nucleo delle stelle e quando le stelle
andare Super Nova, tutto il suo interno è vomitato fuori nello spazio, che poi forma i pianeti, lune e asteroidi.
Per questo motivo si può quindi dire che la terra, le piante, animali e uomo sono fatti di polvere di stelle.
Così, quando Dio ci dice che egli formò l'uomo dalla polvere della terra, egli è anche riferendosi al fatto che la
terra era un tempo polvere di stelle. Questo è quindi il modo di Dio di dirci che l'uomo è parte della e un
risultato finale del processo evolutivo, ha appena spiegato nei versetti sopra.
A differenza degli altri animali della terra, tuttavia, rende Genesi 2:7 Dio uomo un'anima vivente. È
questo che rende l'uomo diverso da tutti gli altri animali. È questa differenza che ora dobbiamo tentare di capire.

Dio dice che l'amore mi
In quanto Dio ci dice di amarlo, devo credere che la capacità di amare è un indicatore per spiegare di
avere un'anima. Potrei usare come collegamento più vicino di confronto uomo al Regno animale e confrontare
le scimmie e scimpanzé con la capacità dell'uomo di amare, ma non ho nessuna conoscenza personale

riguardante che questo così, invece, che metterà a confronto uomo per il solo animale che sono convinto ha la
capacità di mostrare l'amore.

Un cane l'amore?
Il cane è sempre dato il titolo come miglior amico dell'uomo. Nei tempi antichi questo era a causa della
partnership tra uomo e cane a caccia di cibo. In questi tempi quando uomo solo bisogno di andare al mercato
per acquistare cibo, questa relazione non ha significato, tuttavia il cane è ancora considerato il migliore amico
dell'uomo, a causa della sua compagnia a noi così come la capacità di cani di dare tale lealtà potente ai loro
padroni. È questa fedeltà che ho sempre associato con una forma d'amore. Quindi sono convinto che il cane ha
il potenziale di sentire l'amore, ma in verità provano amore? Molti altri animali mostrano capacità simili; quindi
mi chiedo se la capacità di sentire l'amore è un aspetto di ciò che un'anima è, dopo tutto, in quanto sappiamo che
solo l'uomo è un essere vivente.
Uno degli aspetti dell'uomo che sono convinto non è qualcosa che un animale può fare è quello di dare
pensiero cognitivo quanto a che cosa significa amare. Anche se il cane può avere la capacità di mostrare
l'amore, esso non ha alcuna comprensione dell'amore o anche questo amore, è semplicemente agire all'istinto.
Questo è non come uomo si sente l'amore; almeno questo è non come espongo amore.
Negli insegnamenti di Gesù, egli ci ha insegnato un aspetto dell'amore, e cioè la moralità. Come parte di
questa lezione Gesù ci ha detto quanto segue:
Ma se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Matthew 19.17
La vita che Gesù è riferimento non è la nostra vita mortale sulla terra, ma la vita eterna che Dio offre in
dono per coloro che mostrano il loro amore per lui. Gesù poi elencati cinque dei dieci comandamenti; poi di
nuovo ha ripetuto il suo secondo comandamento, questo lo fa in modo da imprimere in noi che quando Gesù ci
dice "Tenere i comandamenti", si riferisce ai dieci comandamenti.
Non farai nessun omicidio,
Non commettere adulterio,
Non rubare,
Non attestare il falso, Matthew 19.18
Onora tuo padre e tua madre: e,
Amerai il prossimo tuo come te stesso. Matthew 19.19

Quando si combina questo elenco dei dieci comandamenti con qualcosa che Dio si ripete in tutta la
Bibbia, capirete come Dio ci dà definizione: come dobbiamo mostrare il nostro amore per lui.

L'immagine di Dio
e shewing misericordia per migliaia di loro che mi amano e osservano i miei comandamenti. Esodo 20:6
È in questo versetto dove aspetti dell'anima di Dio sono rivelati. Vedete, Dio ci sta dicendo che se
osserviamo i suoi comandamenti di dieci, quindi stiamo dimostrando il nostro amore per lui. In questo Dio ci sta
mostrando la sua capacità di avere pietà di coloro che osservano i suoi comandamenti ed è questa rivelazione
della sua anima che egli intende che amiamo con tutta l'anima.
La parola "Misericordia" è definito dal dizionario come, colui che ha compassione, pietà,
perdono, umanità e generosità verso gli altri. Quale altro animale ha in loro la capacità di esporre
questi attributi ma man.

A immagine di Dio
Dio ci ha creati a sua immagine; un'immagine non deve essere solo una forma o una forma, ma
un'immagine può anche essere attributi personali pure. In quanto, come Dio, abbiamo la capacità di dare
compassione, pietà, di perdono e di generosità verso gli altri, rivela la nostra anima, proprio come lo fa l'anima
di Dio. Quando si assumono un'occhiata gli imperativi morali sei elencati nei dieci comandamenti, si vedrà nei
loro aspetti di avere un'anima che gli animali non hanno. Sono questi che definire che cosa è un'anima, ed è
l'anima che ci fa nel Immagine di Dio .

Con tutta la mente tua
La mente è un altro degli aspetti dell'uomo che nessuno degli altri animali possiedono. Il cervello
dell'uomo ha la capacità di immagazzinare enormi quantità di dati. Pensare il cervello come un computer, in
esso possono essere memorizzate enormi quantità di dati, ma è un computer intelligente, può prendere il
computer i dati ha e metterlo in uso? No, è la mente dell'uomo che confronta i dati, utilizzando il pensiero
cognitivo, per l'accertamento di significato e come applicare quindi quel significato al suo ambiente. È una cosa
per memorizzare i dati in memoria, è piuttosto un altro per prendere i dati e sapere come fare uso di esso.
Questa è la differenza tra chi è educato e qualcuno che ha saggezza.

Dio amore dalla conoscenza
Questo è un altro modo di dire che Dio vuole che noi lo amiamo dalla nostra conoscenza di lui e non per
fede cieca. Più conosce Dio, maggiori sono i dati che si accumulano, più si capirà ciò che Dio è tutto. Più si
capisce e può discernere la verità dalle bugie di Satana più si arriva ad amare Dio. Forse ora capirete cosa Gesù
sta dicendo quando egli ci dice di amare Dio con tutto il nostro cuore, anima e mente.

Una citazione da Moses
Un'altra cosa, riguardo a questo, mi chiedo se siete a conoscenza di. Lo sai che questa frase, "Amore di
Dio con tutto il tuo cuore, anima e mente," non ha origine con Gesù, ma che Gesù è in realtà dare citazione
da parole scritte nel libro del Deuteronomio dalla mano del Moses, circa 1500 anni prima?
Ma di là cercherai il Signore tuo Dio, lo troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta
l'anima tua. Deuteronomy4:29
Quando tu sei nella tribolazione, e tutte queste cose sono scenderà su di te, anche negli ultimi giorni, se
tu girare al Signore tuo Dio e sarai obbediente fino alla sua voce: Deuteronomy4:30
Per il Signore tuo Dio è un Dio misericordioso; Egli non ti abbandonerà te, distruggerà, né dimenticare
l'Alleanza dei tuoi padri che giurò ai loro. Deuteronomy4:31

Negli ultimi giorni
Prendere nota: la frase sopra, "anche negli ultimi giorni," è un riferimento per la Fine dei
giorni, ovvero quegli ultimi giorni o anni, prima della seconda venuta di Cristo, che io sono convinto, ora
stiamo vivendo in. Questo riferimento a questi ultimi giorni mi dice che questi versetti sono pensati per coloro
di noi che vivono in questo ventunesimo secolo, proprio come ha fatto per quelli nei giorni del Moses.
Ci sono quelli che ti dicono che i dieci comandamenti e altri comandamenti del Vecchio
Testamento sono pensati solo per gli ebrei e che come cristiani, non hanno alcuna influenza su
di noi per la salvezza. Con questa nuova conoscenza di Dio che fa riferimento a questi ultimi giorni, ora so
che quello che gli altri mi hanno detto per tutta la mia vita, essere menzogna di Satana.

Per essere che un Santo di Dio è quello di rendere culto a Dio come Dio comanda. Dio comanda che
osserviamo i suoi comandamenti; Pertanto, dobbiamo fare come Dio comanda, se vogliamo veramente dare il
culto per il Dio della creazione.
Quando Gesù ci ha dato i suoi due comandamenti, stava citando dai versi sopra nel libro del
Deuteronomio. Quindi primo comandamento di Gesù non è sua a tutti ma fu scritta da Moses, per volere di Dio
naturalmente, quindi credo che si potrebbe dire che sono le parole di Dio, ma dato a Moses di scriverle giù 1500
più anni prima di Gesù ha parlato prima.
Se letto i versi che portano a questi, nel capitolo 4, nel libro del Deuteronomio, troverete che il contesto
per quanto riguarda ciò che Moses stava parlando che ha dato luogo alla sua scrittura di queste parole. È questo
stesso contesto che Gesù sta puntando a quando egli ci dice che per amare Dio con tutto il cuore, anima e
mente, è il più grande di tutti i comandamenti.
Il versetto seguente praticamente riassume questo significato.
E ora, Israele, che cosa fa il Signore tuo Dio richiedono di te, ma per paura il Signore tuo Dio, di
camminare in tutte le sue vie e ad amarlo e a servire il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta
l'anima tua, di osservare i comandamenti del Signore, e i suoi statuti che io ti comando oggi per il tuo bene?
Deuteronomio 10.12-13

Per timore di Dio
Il dizionario di Encarta definisce la parola "Paura" come: una spiacevole sensazione di ansia o
apprensione causata dalla presenza o dall'anticipazione del pericolo, uno spaventoso
pensato idea o altra entità che provoca sensazioni di paura.
Come si può vedere, con questa definizione promuove una reazione negativa. Tuttavia, Dio non è
qualcuno da temere, non in questo modo almeno. È Satana, che ci ha dato questo significato.
Se si cerca la parola "paura" nella concordanza della Bibbia si vedrà che la parola ebraica originale era
"Yare" che si è pronunciato, Imbardata-Ray. Questo è quindi definito come: di revere, per dare
riverenza.
La parola "Riverenza" è inoltre definito come: sentimenti di profondo rispetto o devozione.
Quindi, vedete che Dio non vuole che abbiamo paura di lui, in modo da aver paura di lui, ma per dare riverenza
a lui dal nostro rispetto e devozione per lui e tutto ciò che egli rappresenta.

Nella mia mente, non è possibile dare rispetto per nessuno, se non in primo luogo sappiamo chi sono,
loro personalità, onore e il loro carattere morale. Per "paura" è di Dio non deve avere paura di lui, ma per
avere il massimo rispetto e deferenza per Dio. È questa conoscenza che gli insegnamenti di Gesù,
che ci mostrerà come fare.

Non si deve aggiungere o sottrarre da
Dio vuole anche farci capire, come un aspetto del Loving o temendo lui, che noi dobbiamo rendere culto
a Dio, come egli comanda. Per adorare Dio in alcun modo diverso da Dio ha precisato con parole proprie, è di
non dare culto per il Dio della creazione a tutti. Questo Dio rende chiaro nel versetto seguente.
Non aggiungerete nulla a ciò che ti comando, né deve toglierete alcunché da esso, affinché possiate
osservare i comandamenti del Signore vostro Dio, che io vi comando. Deuteronomio 4:2
Questo è qualcosa che ho detto tutti insieme, anche se lo dico con parole diverse. "Deve adorare Dio
come egli comandi aggiunta a né sottraendo da come egli comanda che dobbiamo adorare lui, per adorare in
qualsiasi altro modo è quello di non adorare il Dio della creazione, ma qualche altra invenzione di tua scelta."

Non mettere parole in bocca di Dio.
Solo badate a te stesso e mantenere la tua anima con diligenza, per non dimenticare le cose che tuoi
occhi hanno visto, e minimo che partono dal tuo cuore tutti i giorni della tua vita: ma insegnare loro, tuo figlio
e i figli dei tuoi figli; Deuteronomio 4:9
In questi versetti, Moses avverte gli Israeliti per mantenere le leggi di Dio. In quanto il Dio d'Israele è lo
stesso Dio che è il Cristo, venuto sulla terra sotto forma di un uomo, Gesù, questo mi dice poi che questa
avvertenza vale per noi che seguono l'insegnamento di Gesù, così come è applicato a loro nei giorni del Moses,
in quanto Gesù stesso sta puntando a ciò che è stato scritto da Moses , e il contesto di quello Moses stava
parlando, è dunque il contesto che Gesù sta puntando a, e tale contesto è quello di mantenere

i dieci

comandamenti .
Moses dà attenzione, "Guardati," che significa ricordare tutte quelle cose che Dio vi ha mostrato, e
mantenere le leggi che Dio vi ha dato. Se vacillare dalla parola di Dio, quindi non più dare vero e corretto il
culto a Dio. Dio è molto specifico su come siamo per adorarlo, quindi se amate Dio, devono adorarlo come egli
comandi.

Le parole, "tenere diligentemente, la tua anima" mi dice che il lavoro di mantenere le leggi e le
ordinanze di Dio non è facile, quindi è necessario lavorare "diligentemente" a prevenire se stessi da dimenticarle
e provocarne la rottura. Questo è il cammino della rettitudine. Si deve anche farsi consapevoli che Satana è un
bugiardo e ne sedurranno con le sue menzogne, se non cercate diligentemente per la verità di Dio. Se non è
scritto nella sacra scrittura di Dio allora non è di Dio. Se non si tratta di Dio quindi deve essere di Satana, egli è
il principe della menzogna.

Secondo comandamento di Gesù
Dal libro di Matthew
e il secondo è simile al, tu amerai il prossimo tuo come te stesso. Matthew 22.39
E il secondo è simile a esso. Cosa significa questo per me è che due comandamenti la seconda di Gesù è
come primo comandamento di Gesù.
: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Dove il primo comandamento dice niente circa dare amore
verso il prossimo? Quindi cosa vuol dire Gesù che il secondo è come il primo? Il primo comandamento Gesù ci
dà istruzioni su come amare Dio con tutto il nostro cuore, anima e mente. Allo stesso modo che Gesù ci ha
insegnato ad amare Dio, ci viene detto di amare il nostro prossimo come Gesù ha rivelato il suo amore per noi.
Gesù ha mostrato il suo amore per noi mostrandoci come dare correttamente culto a Dio e attraverso che noi
siamo giustificati nella speranza di salvezza. Poi ci viene detto di mostrare il nostro amore per i nostri vicini
mostrando loro come dare corretta e vera adorazione di Dio, proprio come Gesù ci ha insegnato. Quando noi
che sono i Santi di Dio insegnare agli altri come diventare un Santo di Dio, vi mostriamo il nostro amore per
coloro che ci insegnano così.
Quale amore più grande può mostrare per un altro, che mostrare loro la via della salvezza? Solo nel dare
culto a Dio, come Dio comanda che noi lo adoriamo, possiamo essere giustificati nella speranza di salvezza.

La legge e i profeti
Questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Matthew 22.40
Hanno mai avuto il tempo di analizzare questo versetto? Cosa ne pensi di Gesù significa che tutta la
legge e i profeti appendono questi due comandamenti? Primo comandamento di Gesù si riferisce alla legge
in quanto suo contesto è i dieci comandamenti. La questione sarebbe quindi in che modo questi due

comandamenti si riferiscono ai profeti? Suggerisco che Gesù non sta parlando gli uomini singoli che scrisse i
libri dell'Antico Testamento, ma il contenuto di quei libri.

Un profeta di Dio
È di capire questo che devi prima capire ciò che un profeta di Dio. Il dizionario di Encarta definisce la
parola "Profeta" come: uno che parla per Dio. Questa definizione è andato tutto bene se si sta parlando di
uno di quegli dèi dell'antichità, che sono statue o altre immagini scolpite che sono stati fatti dalla mano
dell'uomo. Queste cose che sono state chiamate dèi, non una vita, quindi non erano dèi, solo creazioni
dell'uomo, immagini scolpite. Perché non avevano nessuna vita, non avevano pensieri e quindi avrebbe bisogno
di qualcuno, un profeta, per parlare per loro.
Il Dio della creazione non è una statua o una scultura fatta a mano dell'uomo. La creazione di Dio è la
vita, e ma per la sua vita che dà a voi ed io, ci non piacerebbe avere nessuna vita. Il Dio della creazione, è la vita
è pensiero cognitivo e pertanto non ha bisogno di qualcuno che parli per lui, essendo in grado di parlare per se
stesso. Un Profeta di Dio è dunque uno attraverso cui Dio parla, dalla bocca di Dio,
nell'orecchio del profeta e sul supporto pubblicato (la Bibbia).
Quando Gesù ci dice che i profeti appendere i suoi due comandamenti, si sta riferendo a quello che
hanno scritto giù, non gli uomini stessi. Che cosa ha fatto i profeti annotare, Santo Vangelo di Dio. Quello che
Gesù ci sta dicendo in questo versetto è che le leggi (i dieci comandamenti) e il Vangelo di Dio, si blocca sui
suoi due comandamenti.

Parola di Dio è il suo legame
Questa è un'affermazione molto potente. Ti rendi conto di ciò che rappresentano i dieci comandamenti e
il Santo Vangelo di Dio? Essi rappresentano tutto ciò che Dio sta per ed è; sono tutti della sua autorità a regola
su di noi e l'intero universo manifesto tra le sue leggi e la sua santa parola.
Il Dio della creazione non è solo che, egli è anche re dell'universo, dove sua parola parlata è il suo
legame d'onore, e la sua personalità e il carattere morale di assicurare giustizia e misericordia per tutti coloro
che danno il culto a lui come egli comanda. Mi piace pensare di scritti dei profeti di Dio, come come la
costituzione di una nazione. Si precisa in forma scritta le regole su come società è quello di condurre la sua vita
quotidiana, e come è per interagire con gli altri e il sovrano della nazione. La Bibbia è la costituzione di Dio, e
in esso Dio dà istruzioni su come dobbiamo vivere la nostra vita e interagire con gli altri e con lui, il re
dell'universo.

Dal libro di Luca
Egli (l'avvocato), volendo giustificarsi, disse a Gesù: "e chi è mio prossimo?" Luke 10.29

Il buon Samaritano
E Gesù, rispondendo, disse: "un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e s'imbatté in ladroni i quali
lo ha spogliato delle sue vesti e lo ferì e se ne andò, lasciandolo mezzo morto. E per caso ci è venuto giù un
certo sacerdote in questo modo: e quando lo vide, passava sul lato opposto. E similmente un Levita, quando era
a posto, è venuto e visto su di lui e passava sul lato opposto. Luca 10.30-32
Ma un Samaritano, come fece il viaggio, è venuto dove è stato: e quando lo vide, ha avuto compassione
di lui e andò da lui e legato le ferite, versandovi olio e vino e lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una
locanda e si prese cura di lui. E l'indomani quando partì, egli tirò fuori due denari, li diede all'oste e gli disse:
"Prenditi cura di lui; e qualunque cosa tu spenderai di più, quando vengo di nuovo, vi ripagherà di te". Che ora
di questi tre, te ne pare, è stato il prossimo di colui che s'imbatté in ladroni i?" E ha detto, "Colui che gli usò
misericordia su di lui," allora Gesù gli disse: "Andate e tu fare lo stesso." Luca 10.33-37
Questo poi mi dice che il mio vicino è qualsiasi dell'uomo quale vengo al momento nei viaggi della mia
vita che esibiscono la moralità o tratti di Dio, come ci ha insegnato nei dieci comandamenti e soddisfatta in
insegnamenti di Gesù Cristo, indipendentemente dal colore della sua pelle, il luogo della sua nascita, o il
contenuto della sua religione. Se qualcuno ha gli inizi della moralità di Dio, quindi indipendentemente da tutto
il resto, hanno il potenziale di essere convertito al culto di Dio vero e corretto. È responsabilità di tutti coloro
che camminare nelle vie di Dio e gli insegnamenti di Gesù, che per questo motivo fanno uno sforzo diligente
per tali persone, la vera parola di Dio.

Verità lapalissiana di Dio
Dio mi ha mostrato un truismo; tenere questa verità lapalissiana seguente nella mente, come lo ha
aiutato a vedere le bugie di Satana e forse vi assisterà nelle bugie di Satana vedente, piuttosto che essere
accecato da loro.
Se Dio ha parlato, poi è scritto nel Santo Vangelo ed è vero, è vero perché è di Dio, ed è di Dio perché
Dio ha parlato.

Se Dio non si parla, quindi non lo troverete scritto nel Santo Vangelo ed è una menzogna, è una
bugia perché non è di Dio; non si tratta di Dio perché Dio non si parlava.
Confrontando ciò che si ritiene attualmente questa verità lapalissiana, sarà in grado di discernere se ciò
in cui credi è di bugia di Dio o Satana.
Si potrebbe porre la domanda, "perché dovrei essere preoccupato che qualcosa che credo può o non può
essere di Dio e quindi di Satana? So che quello che credo sia vero, perché è vero".
Di seguito è riportato ad avvertirti, che a meno che non sono verificati nella scrittura se ciò in cui credi è
scritto verso il basso, quindi il vostro culto può essere basata sul falso vangelo di Satana e non il Santo Vangelo
di Dio. Se Dio ha parlato, è scritto nel suo Santo Vangelo. Se ciò in cui credi non è scritto nel Santo Vangelo o
perlomeno dato sostegno dalla parola di Dio, come è scritto nella Bibbia, quindi è una bugia.
Che nessuno vi inganni in alcun modo: perché quel giorno non verrà, tranne per il fatto ci saranno
rivelate venire una caduta prima e che l'uomo del peccato, il figlio della perdizione; Che avversario ed exalteth
se stesso prima di tutto che è Dio, o che è adorato; affinché lui come Dio siede nel tempio di Dio, shewing se
stesso che egli è Dio. I Tessalonicesi 2:3-4
Ciò significa che Satana, con la fine dei giorni, sarà ingannato il mondo intero con il suo falso vangelo,
che penseranno che sue bugie sono in realtà la verità di Dio. Solo capendo il vero significato delle parole nella
Bibbia, si sarà in grado di vedere Satana per sé e Dio per quello che è, il vero Dio. Ciò che Dio ci sta dicendo
qui, è che Satana vi sono riusciti così bene a ingannare l'umanità, che falso vangelo Satana sarà predicato nella
Chiesa di Dio, come se si trattasse Santo Vangelo di Dio, e l'umanità non solo credere che fosse la parola di
Dio, ma adorerà secondo bugie di Satana. Solo da uno studio diligente delle parole nella Bibbia, vuoi sapere e
pertanto essere sicuri della vera parola di Dio.
Non pensare il versetto di cui sopra come descrizione di un uomo o una persona seduta sul trono di Dio.
I versi sopra sono simbolismi.
Che nessuno vi inganni in alcun modo: Si può considerare voi stessi sopra inganno e che sei sicuro nel
tuo culto di Dio, e quindi quando Satana inizia a raccontare le sue bugie, li vedrete per le bugie sono e non
essere ingannati. Il problema con questo stato d'animo è che siete molto probabilmente già ingannato, Satana ha
detto sue bugie per migliaia di anni, ed è più probabile che il culto di Dio non è come Dio comanda che essere
adorato, ma fondata sul falso vangelo di Satana, vale a dire che si è già a rischio della sentenza.
Perché quel giorno non verrà: Si riferisce alla seconda venuta di Gesù, vale a dire che Gesù non
ritornerà sulla terra fino a:

Tranne non ci venire a cadere prima: Una caduta lontano da che cosa? Gesù ci sta dicendo che non
tornerà sulla terra fino a una distanza di caduta si verifica. La domanda è che cosa cadranno e cosa cadrà
lontano da?
e che l'uomo del peccato essere rivelato, il figlio della perdizione: L'uomo parlato qui è Satana, che
Gesù ha chiamato il figlio della perdizione: la parola "Perdizione" significa: in uno stato di eterna
vergogna e dannazione. Questo quindi ci dice, che Gesù non tornerà fino a dopo che Satana è stato rivelato.
Ma ancora non pensate a come l'uomo di Satana, ma che si rivelerà falso vangelo di Satana. La domanda è,
come si espongono Satana in modo che il mondo intero sarà vederlo e poi cadere dalle sue bugie e la falsa
adorazione incoraggiano?
Allora cos'è che cadremo lontano da? Non Satana la persona ma bugie di Satana, che sono il suo falso
vangelo, e le chiese di False che si basa su falso vangelo di Satana. Come poi si espongono bugie di Satana,
quando noi stessi potremmo essere accecati dalla loro? Dio ci dà molti esempi di come Satana dice sue bugie,
abbiamo solo bisogno di tenerci informati che abbiamo è stati mentiti ed essere aperti alla possibilità che
qualcosa che abbiamo creduto tutta la nostra vita può essere una bugia.
Ricordo verità lapalissiana di Dio e utilizzarla per applicare a tutto ciò che credi.
Se Dio ha parlato, poi è scritto nel Santo Vangelo di Dio ed è vero, è vero perché è di Dio, ed è di Dio
perché Dio ha parlato.
Se Dio non si parla, quindi non lo troverete scritto nel Santo Vangelo ed è una bugia, è una bugia,
perché non è di Dio, non si tratta di Dio perché Dio non si parlava.
Con questo comprensione di due comandamenti Gesù, e che il primo comandamento è definito da
mantenere dei dieci comandamenti, fateci ora dare un'occhiata diligente a ciò che Gesù ci insegna e confrontare
i suoi insegnamenti a ciò che ci insegna i dieci comandamenti.

Il primo registrato bugia
Dio ci ha anche mostrato un altro modo di discernere le bugie di Satana, oltre alla sua verità lapalissiana.
Sai la storia raccontata nella Genesi non c'è dubbio, ma sei consapevole di questo?
Eva sta avendo una conversazione con il serpente.
Hath Dio disse: "non dovete mangiare di ogni albero del giardino?" Genesi 3:1

È vero che Dio vi ha detto che non si può mangiare di ogni albero del giardino?
E le donne dissero il serpente, "noi possiamo mangiare del frutto degli alberi del giardino: ma del frutto
dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto:, non mangerete di esso, né è lo toccate, almeno morirete.
Genesi 3:2-3
E il serpente disse alla donna, "voi non sicuramente morire." Genesi 3:4
Questo è il primo di Satana, sai almeno sua bugia prima detto per i figli dell'uomo. A raccontarci questa
bugia, Dio ci sta dando un'idea di uno dei modi che Satana dice sue menzogne e perché non abbiamo discernere
li come bugie, ma come verità.
Dio ha detto, "Non mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male, almeno morirete."
Questa è la parola di Dio, suo Santo Vangelo. Poi Dio ci dice, "per quando si esegue, certamente morirai."
Satana ha detto poi, "voi non sicuramente morire." Queste parole sono una bugia e come tali sono
falso vangelo di Satana. In tutte le migliaia di anni da allora ha detto molte bugie, e la totalità di essi sono che
che compongono il falso vangelo di Satana.
La cosa che Dio sta cercando di mostrarci qui è come Satana dice sue bugie, in modo che possiamo
guardare per loro nella scrittura. In questo esempio dalla Genesi, Dio sta mostrando come Satana diceva sua
bugia alla vigilia. Dio disse: "Tu certamente morirai" e Satana ha detto, "voi non sicuramente morire."
Semplicemente aggiungendo una semplice parola di tre lettere alle parole di Dio, Satana ha cambiato il
significato di ciò che Dio disse a completamente l'opposto come Dio comanda le sue parole per dire. È in questo
modo che Satana ha l'aggiunta di una parola o sostituzione di una parola, o semplicemente dando falsa
interpretazione delle parole di Dio nella scrittura che ha preso il Santo Vangelo di Dio e trasformato in falso
vangelo di Satana.
Santo Vangelo di Dio è incapace di essere inquinato dalle bugie di Satana, ma la Bibbia è un'opera
dell'uomo, in quanto gli uomini (i profeti) ha preso la parola parlata a loro da Dio e ha scritto quindi verso il
basso. Questo quindi essere trascritte dalla mano dell'uomo rende capaci di essere cambiato o inquinata.
Si può protestare contro questo, come ho fatto prima e dire, "Se la Bibbia è inquinata con le bugie di
Satana, allora è una bugia e non di Dio, e se la Bibbia non è di Dio, allora dove possiamo trovare Dio?"
Anche se la Bibbia è stata inquinata dalle bugie di Satana, verità di Dio è ancora nella Bibbia. Dio ci
dice questo in seguito.

Come trovare la vera parola di Dio
Per sapere come trovare la vera parola di Dio nella Bibbia che è inquinata dalle bugie di Satana,
dobbiamo tornare al primo versetto che ho presentato a voi in questo studio.
Mi piace allora che mi ami; e quelli che cercano me presto (diligentemente) mi troverà. Proverbi 08.17
Vedete, verità di Dio può ancora essere trovato nella Bibbia se cercano diligentemente, attraverso la
ricerca e lo studio diligente. Gesù dà sostegno a tutti questo in quanto segue.
E vidi un altro angelo volare nel mezzo del cielo, avendo il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che
abitano sulla terra e a ogni nazione e parenti e lingua e popolo. Apocalisse 14:6
Come ho detto, il Santo Vangelo di Dio non può essere danneggiato. In questo versetto che Gesù ci sta
dicendo che il Santo Vangelo incorrotto è in mani sicure di un angelo in cielo, dove Satana non inquina, e che
l'Angelo, nella fine dei giorni, predicarlo a coloro che vivono sulla terra.
Quando si arriva ad accettare questo, allora siete forte sul vostro modo di conoscere Dio, personalmente
e intimamente.
Satana ha un falso vangeloed è questo che ingannerà uomo come pensare che il falso vangelo di Satana
è la verità e che quando si è detto Santo Vangelo di Dio non si accetterà come la parola di Dio perché è
contrario a che cosa avete creduto tutta la vita, sarà respingere la verità di Dio e nel tenere a menzogne di
Satana. Questo si farà, anche se la verità di Dio può essere mostrato a voi nella scrittura, e Satana si trova non
essendo parlato da Dio non hanno alcun fondamento per dare loro supporto.
Che avversario ed exalteth se stesso prima di tutto che è Dio, o che è adorato; come ho detto, queste
sono simbolismi che una volta capire il loro significato si vedrà la verità di Dio.

Che cosa è Dio?
Satana si oppone a tutto ciò che è Dio. Ho quindi fatto la domanda, "Così che cosa è esso che è Dio?"
Dio è il creatore, quindi la creazione è di Dio. Per Satana di opporsi o tentare di distruggere la creazione,
si tradurrebbe in propria distruzione, perché anche Satana come l'uomo è una creatura di Dio. Dio è definito dal
fatto che egli è il creatore.

Dio può anche essere definito dal suo morale, come bene come egli comanda che (sua creazione) lo
adoriamo. Questo inizia con dieci comandamenti di Dio, che da soli sono incompleti, ma con gli insegnamenti
di Gesù, completa o svolge come Dio definisce se stesso.
Modo che come Dio siede nel tempio di Dio, shewing se stesso che egli è Dio. Il Tempio di Dio non è
un mattone e mortaio building. Il Tempio di Dio è quella che dà la definizione di ciò che è di Dio; suo onore
personale, sua personalità e il suo carattere morale. Il Tempio di Dio è il Vangelo di Dio, che è riassunta dai
dieci comandamenti. Ma i dieci comandamenti sono ma simbolico di tutto ciò che è parlato da labbra di Dio,
che è il suo Santo Vangelo. Quando Satana tenta di distruggere o falsificare i dieci comandamenti o ad uno
qualsiasi dei versi dei libri della Bibbia, sta cercando di porsi come sostituto o contraffatti di Dio. In questo
modo, egli dimostra di essere Dio, usando la sua versione alterata della Bibbia causando coloro che non
studiano diligentemente a pensare che stanno leggendo le parole di Dio. Ecco perché dico che è già stato
mentito e sono ingannati, poiché la Bibbia è inquinata dalle bugie di Satana.

L'elisir di inganno
Anche così la Bibbia è l'elisir di inganno. Solo in diligentemente a studiare la Bibbia ed essendo certi di
ciò che Dio ti sta dicendo, si sarà in grado di riconoscere le bugie di Satana per le bugie che sono e il Santo
Vangelo di Dio per la verità che è.

Capire questo: quando si parla, le parole che uso hanno significato per te, e ci si aspetta e spero
che quelli sentendo le sue parole si capisce il significato come hai capito bene, e capire quindi quello che hai
detto. Anche questo è vero di Dio. Quando i profeti prima scritto giù la parola di Dio come Dio ha parlato loro
ai profeti, loro hanno scritto con l'aspettativa che tutti chi leggerebbe le loro parole avrebbe la stessa
comprensione del significato come i profeti previsto che essi hanno.
Nel corso delle generazioni, la lingua originale è stato modificato o è morto e sono sorte nuove lingue.
Diventa quindi necessario che le parole originale da tradurre. È in queste traduzioni dove il significato
originario può essere distorta o sostituito da bugie di Satana.
In questo caso, si potrebbe chiedere: "come possiamo mai sapere per alcuni il vero significato delle
parole inteso da Dio? Sonopassati 3500 anni poiché Moses ha scritto i primi libri di ciò che noi chiamiamo la
Bibbia e 2000 anni da quando l'apostolo Giovanni ha scritto l'ultimo, il libro dell'Apocalisse". La risposta è
semplice, per conto proprio, non è possibile. Ecco perché Gesù ci dice:
Io sono la via, la verità e la vita: nessuno viene al padre, ma da me. John 14:6

Vedete, guardando a Gesù e le sue parole, per la direzione nel vostro studio della Bibbia, che egli vi
mostrerà la verità di Dio. Ciò richiederà ancora diligente studio e ricerca da parte vostra, ma la vera parola di
Dio può ancora essere trovato nelle pagine della Bibbia, solo bisogno di pregare Dio per guida e comprensione,
e Dio questo concederà a voi se sei veramente intenzionato a conoscere Dio.

Verità di Dio, la Pasqua
Un buon esempio di come verità lapalissiana di Dio può essere dimostrato di funzionare nel discernere
le bugie di Satana è nell'istituzione della Pasqua. Prima di Moses e l'esodo dall'Egitto, non c'era nessun Pasqua
nel culto di Dio corretto e veritieri. In altre parole, Abramo, Isacco e Giacobbe non avrebbe rispettato la Pasqua.
Neanche a Moses fino a dopo che aveva condotto gli Israeliti fuori dall'Egitto.
Dopo l'esodo, Dio ha comandato che una settimana annua di memorial e una festa al Signore, da
conservare per i figli di Israele e tutte le loro generazioni come un'ordinanza per sempre. Questo si può trovare
in Esodo capitolo 12.
Ciò che Dio ha fatto a stabilire la Pasqua, è quello di fare una piccola modifica al vero e corretto modo
di rendere culto a lui. In questa piccola modifica, questa ordinanza, Dio indica quando deve essere osservato,
quali cose sono da consumarsi nella festa, come preparare quei cibi e quindi come è di essere mangiato.
In questa minor cambiamento nel modo in cui Dio comandi che coloro che desiderano di adorarlo,
devono adorarlo, ha dato istruzioni precise. Sappiamo che è una parte di come adorare Dio, perché Dio ha ci ha
detto con parole dalla sua bocca e ha causato quelle parole da scrivere dal suo profeta Moses, vale a dire, che
Dio ha parlato, allora è vero.
Nel giustificare coloro che crede che la vostra fede, utilizza questo stesso metodo di controllo. Con esso
che si sarà in grado di determinare che cosa le convinzioni che avete sono vere e di Dio, e che cosa crede che
sono bugie, non avendo mai stato parlato di Dio.

Il settimo giorno Sabbath
Un altro esempio di come funziona la verità lapalissiana di Dio è nell'osservanza del sabato. Nel quarto
comandamento di Dio, egli dà comando preciso e istruzioni per la tenuta del Sabbath.
"Ricordati del giorno di sabato per santificarlo,
Sei giorni sarai tu e fa' ogni opera tua:

Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio: in esso non farai alcun lavoro, né tu, né essi figlio,
né tua figlia, tuo servo, né tua serva, né tuo bestiame, né il forestiero ch'è dentro alle tue porte.
Perché in sei giorni il Signore fece il cielo e terra, il mare e tutto ciò che in loro è e si riposò il settimo
giorno: pertanto il Signore benedisse il giorno di Sabbath e lo ha dichiarato sacro. Esodo 20:8-11

Prendere nota: Nel versetto sopra (Esodo 20.10) Dio ci dice in nessun parole incerte che il
settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio. Se Dio lo ha detto, allora è vero. Dove nella scrittura è scritto
dove Dio dice che il primo giorno è il sabato del Signore; Nulla che ho trovato in tutti i miei studi della Bibbia?
Se Dio non si parla, quindi deve essere una bugia.
Dio inizia questo comandamento dicendo: "Ricordati del giorno di sabato." Mi è stato detto di
ricordare qualcosa, suggerisce che è qualcosa che hai già conoscenza di. All'interno le parole dei dieci
comandamenti, il quarto comandamento è il primo posto, scritto nella Bibbia, dove la parola Sabbath è scritto in
tutte le pagine della Bibbia fino a quel momento. Stando così le cose, come possiamo noi dirsi da ricordare, ciò
che siamo solo essendo informati di?
Se avete letto la Bibbia fin dall'inizio si sa che il settimo giorno della settimana è parla in Genesi 2:3 e
quel Dio "benedisse il settimo giorno e santificati esso."

Beato
La parola "Beato" è definito dal dizionario Encarta come: rendere sacro. Pertanto, quando Dio dice
di ricordare, è a questo versetto che Dio ci sta puntando. Dio vuole che ci ricordiamo che egli è il Dio della
creazione, e che ha fatto santo il settimo giorno. Quando Dio ci dice di ricordare il giorno di sabato, è il modo di
Dio di averci informato che ha dato nome al settimo giorno.
Pensate a come questo, di tutti i sette giorni della settimana, solo uno è Benedetto, santificati e quindi
resi sacri. Solo uno dei sette giorni in una settimana è stato dato un nome di Dio. Questo rende il settimo giorno
o il giorno di Sabbath un giorno molto speciale a Dio e il quarto comandamento, Dio vuole che vediamo anche
come un giorno molto speciale. Non è l'osservazione del sabato che è speciale, ma il settimo giorno della
settimana è speciale.

Santo definito
Per comprendere appieno questo abbiamo bisogno di capire cosa significa essere "Santo" come bene. Il
dizionario di Encarta definisce la parola "Santo" come: per dividere per scopi religiosi, da
dedicare al servizio di Dio, un Dio o una dea, relative, appartenendo a o provenienti da
un essere divino o potere.
Nel mio studio delle Scritture, trovo che Dio ha un significato diverso di che cosa significhi essere
"Santo". Per capire questo, dare un'occhiata alla seguente frase: "Il Santo Vangelo di Dio," come usato in
questa frase la parola "Vangelo" significa "Parola," e la parola "Santo" significa "Vero", quindi che cosa
questa frase è in realtà è detto "Vera parola di Dio."
In questo modo, Dio dà la sua definizione di ciò che significa essere "Santi", e che deve essere "True, o
verità o più precisamente, la verità di Dio." Così quando Dio ci dice di "ricorda il giorno di sabato per
santificarlo", dice a tenerlo vero. Dio non sta parlando di mantenere l'osservanza del sabato Santo, ma per
mantenere il giorno santo o vero. Il giorno in cui Dio sta parlando al quarto comandamento è il giorno che Dio
ha fatto Santo (true) nel libro della Genesi, il settimo giorno della settimana. La domanda a voi il lettore, "come
si può mantenere il vero giorno settimo se dare rispetto al Sabbath su qualche altro giorno della settimana, ad
esempio domenica?

Santificare definito
La parola "Santificare" è definito come: per dare uno status qualcosa di sacro e per
liberare qualcuno o qualcosa dal peccato. Ciò significa che Dio non solo ha reso il settimo giorno
della settimana l'unico santo giorno della settimana, ma che in quel giorno, c'è quello di non essere peccato che
partecipano.
Con questo in mente e basato sui seguenti parole da Esodo 20.11, il settimo giorno santo è sinonimo di
Sabbath. "Wpertanto il Signore ha benedetto il giorno di sabato e hallowed esso." In Genesi 2:3, la parola
Sabbath non viene utilizzata, ma invece Dio ha usato le parole, "Settimo giorno". È nel quarto comandamento
che Dio ha fatto le due parole per dire la stessa cosa. Dio ha dato nome al settimo giorno della settimana.
Nessun altro giorno della settimana il Dio così onorare? Il nome del settimo giorno della settimana non è sabato,
che è il nome che un noto pagano, il Roman Emperor Constantine denominato il settimo giorno. In questo

modo, Satana, attraverso la sua pedina terrena, ha causato un cambiamento nel nome del settimo giorno. Nome
di Dio del Santo settimo giorno è sabato.
Così, Dio sta dicendo: "Ricordate il Sabbath, (settimo giorno), per santificarlo." Di santificare la
qualcosa è sapere che è già Santo, che possiamo solo tenerlo sacro attraverso le nostre azioni e so che solo Dio
poteva rendere il giorno o il sabato Santo, siamo in grado di fare come Dio comanda, santificarlo nei nostri
cuori pure.

Lavoro definito
Dio ci dice: quindi "sei giorni sarai tu e fa' ogni opera tua." Come ricorderete dalla Genesi, Dio ha
creato l'universo in sei giorni, e qui nel quarto comandamento, Dio ci sta dicendo che, come lui, abbiamo sei
giorni per fare tutto il nostro lavoro. La parola lavorare come usato qui si riferisce a tutto ciò che dobbiamo
fare, per dare sostentamento al nostro corpo.
In questo versetto la parola lavoro ha un più completo significato che potrebbe percepire tuttavia. La
parola "lavoro" come usato in questo versetto si riferisce a qualsiasi tipo di attività produzione commercio o
reddito pure. Se siete in affari e avere dipendenti, allora deve non li hai impegnato nel vostro business durante le
ore del sabato. Non è sufficiente che tu personalmente non rompere il Sabbath, ma non è possibile consentire
altri che sono nel tuo dipendente, (nelle tue porte), per rompere il sabato sia.
La parola lavorare come utilizzato in questo versetto ci dice che ci può essere nessun cambio di denaro
o di baratto o qualsiasi altro trasferimento di qualsiasi tipo di valore monetario. Ad esempio, non puoi andare al
negozio e comprare un cartone di latte durante le ore del sabato, non è possibile acquistare gas per la vostra
auto, si può comprare un biglietto per un evento sportivo, e quindi in breve non ci può essere nessun cambio di
denaro o di monete o di baratto durante le ore del sabato.

Marchio della bestia
Dio ha un avvertimento per tutti coloro che non tengono il Santo del giorno di Sabbath.
E lui fa tutto, sia piccole e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a ricevere un marchio nella loro
mano destra o sulla fronte: E che nessuno potesse comprare o vendere, tranne colui che aveva il marchio o il
nome della bestia o il numero del suo nome. Rivelazione 13.16-17

I versi sopra sono stati fraintesi, fare alle menzogne di Satana. L'interpretazione popolare di quei versi è
che Satana, le forze di tutti coloro che vogliono acquistare o vendere per ricevere il suo marchio, (il marchio
della bestia), altrimenti non sarà in grado di acquistare o vendere.

Cause definite
Basta dare pensiero ciò che Dio dice tuttavia. È Dio che decide chi ottiene il marchio di Dio ed è anche
Dio chi decide chi ha il marchio della bestia. Che stando così le cose, non è che Satana costringe le persone a
ricevere il marchio della bestia, ma che Satana "fa" loro di ricevere il marchio. La parola "Causa" è definito
come: una persona o cosa che rende qualcosa accada o esiste o è responsabile di qualcosa
che accade. Come potete vedere, le cause di parola non significa "Forzato". Satana da sue bugie, "Causa",
noi di impegnarsi nel peccato, lo fa non "Forza" di ci. Vedete la differenza?
Di conseguenza, Satana fa chi acquistare o vendere durante le ore del sabato di ricevere il marchio della
bestia; lo fa raccontandoci una bugia; che il Sabbath deve essere osservato il primo giorno della settimana
(domenica). Non dimenticherò chi dunque accettare la menzogna di Satana e mantenere il primo giorno della
settimana come il giorno di sabato, che è il settimo giorno è il giorno santo, e di conseguenza essi si
impegneranno in atti peccaminosi durante le ore del settimo giorno, non rendendosi conto che in realtà essi
stanno commettendo un peccato in questo modo.

Settimo giorno peccati
Non dobbiamo fare qualsiasi tipo di lavoro servile, come quella che aumenta il proprio valore, o genera
qualsiasi tipo di vantaggio monetario a noi. Se possedete un business, è necessario chiudere il business verso il
basso durante le ore del sabato. Parte delle ramificazioni di menzogna di Satana, è che nel mondo di oggi, se si
vuole essere in affari, sabato o il settimo giorno della settimana, sono comunemente accettato come una
normalissima giornata di lavoro, e come tale, per poter chiudere il vostro business, si consentirà anche vostri
concorrenti che non rispettano il giorno di Santo di Dio, un vantaggio negli affari contro di voi.
Ancora una volta, a causa di Satana, coloro che altrimenti potrebbe dare vero e corretto il culto a Dio,
sarà errore e cadere a corto di vera adorazione, perché saranno ignoranti del settimo giorno santo e osservare il
primo giorno (domenica), come il giorno di Santo invece.
Questo è verificato da Gesù nei versetti seguenti.

e lui (Satana) Sì tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, libero e schiavi, a ricevere un marchio nella loro
mano destra o sulla fronte: e che nessuno potesse comprare o vendere, tranne colui che aveva il marchio o il
nome della bestia o il numero del suo nome. Rivelazione 13.16-17

Comprare o vendere
Le seguenti parole sono la chiave per capire questi due versetti. "e che nessuno potesse comprare o
vendere, tranne colui che aveva il marchio." Ciò che Dio-Gesù sta dicendo è che nessun uomo è comprare o
vendere durante le ore del sabato, e che solo coloro che hanno il marchio della bestia sarà infatti acquistare o
vendere durante quelle ore sante, perché sono ingannati di Satana.
Non è che Satana costringerà il vostro per acquisire un marchio o una sorta di un tatuaggio, prima sarà in
grado di acquistare o vendere, ma che nella vostra ignoranza della verità di Dio, non consideriate il settimo
giorno della settimana come Santo perché è osservare il primo giorno della settimana come il giorno santo. In
questo, nonostante la tua ignoranza, si riceverà il marchio della bestia da Dio per la vostra incapacità di
santificare il settimo giorno.
Se adorare Dio come egli comanda e santificare il settimo giorno di Sabbath, poi si sa di non comprare o
vendere durante le ore del settimo giorno. Coloro che non danno vero e corretto il culto a Dio, a causa della loro
ignoranza, che mantengono un altro giorno come Sabbath, non capirà la verità di Dio, così pensano nulla di
andare in un negozio, ecc. il settimo giorno e in modo fare, impegnarsi nel peccato e dato il marchio della
bestia.
Di seguito è riportato un esempio che penso che meglio rivela la verità delle parole di Dio. Se si, a causa
delle bugie e inganni di Satana, osserva il Sabbath il primo giorno della settimana (domenica), e non sul giorno
della settimana che è scritto nella Bibbia nel quarto comandamento, (che Dio ha parlato con parole sue), allora
non adorano il Dio della creazione, ma Satana. Come tale, non dare alcun pensiero per il giorno del settimo, ma
invece osservare il primo giorno come il Sabbath. Perché non dare considerazione alla santità del settimo
giorno, (sabato), si impegna in cose peccaminose come comprare e vendere. Hai nessun problema lavorando il
sabato, o impegnarsi in qualsiasi altra attività commerciale. È a causa vostra osservanza della domenica come il
Sabbath che Satana fa di peccare contro Dio, dando così la causa di Dio a dare il marchio della bestia.
Dio ci dice di essere diligenti nella nostra adorazione, se non si riesce in questo, allora non sei un
innocente e la vostra ignoranza è autoinflitta, pertanto Dio avrà pietà di te.

Dio parla chiaramente
Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio : in esso non farai alcun lavoro, tu, né tuo figlio, né
tua figlia, tuo servo, né tua serva, né tuo bestiame, né il forestiero ch'è dentro alle tue porte. Esodo 20.10
Nel versetto sopra, Dio continua, ", ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio." Quando ho
letto queste parole, è molto chiaro per me che cosa Dio mi sta dicendo. "Il settimo giorno è il sabato del Signore
tuo Dio". Come si può accettare la menzogna di Satana che il primo giorno della settimana (domenica), è il
sabato, quando Dio nelle sue stesse parole, esce proprio e ci dice che è il settimo giorno?
Ciò che Dio sta dicendo a me è semplice, "ho faticato sei giorni e in quei giorni ho il tuo Dio "fatto

cielo e terra, il mare e tutto ciò che in loro e ' Pertanto, come ho fatto io, deve fare, che è quello di
mantenere il settimo (Sabbath) giorno santo."

Entro le tue porte definite
Nel quarto comandamento, Dio va avanti a noi, dice che non dobbiamo fare qualsiasi lavoro, "né tu, né
essi figlio, né tua figlia, tuo servo, né tua serva, né tuo bestiame, né il forestiero ch'è dentro alle tue porte."
Fate attenzione a capire che cosa la frase, "entro le tue porte," significa. Dio ci sta dicendo che voi e la
vostra famiglia sono di non fare alcun lavoro, ma se siete in affari e avere dipendenti, non sono consentiti per
fare qualsiasi lavoro pure, perché sono in vostri cancelli. Pertanto, durante le ore del sabato, venerdì alle sole
fino a sabato alle sole giù, tutti gli esercizi commerciali che vi operano anche devono essere chiuso verso il
basso.
Pensare in questo modo. Avete un commercio al dettaglio, il Sabbath personalmente avete niente a che
fare con le sue operazioni, così non sono in violazione del sabato. Tuttavia, se è mantenere il business aperto e
dipendenti sono attivamente coinvolti nel suo funzionamento, si sono costringendoli a rompere il sabato, e si
sono anche allettanti chi sono i vostri clienti a violare il Sabbath come bene. Quando voi, dalle tue azioni,
provocare gli altri rompere la legge di Dio, poi si è anche rompere la legge di Dio.

Il settimo giorno è il sabato
Il settimo giorno della settimana è un giorno che si deve fare quello che serve per dare sostentamento
all'anima. Perché Dio ha fatto santo il settimo giorno e il giorno di sabato Santo, sinonimo di uno altro; per
spostare il Sabbath in qualsiasi altro giorno della settimana è impossibile. Dio non ha fatto il primo giorno

sinonimo con il Sabbath e Dio non ha fatto il primo giorno santo e Dio non ha fatto santificare il giorno prima,
vale a dire che solo il settimo giorno della settimana è Santo, e gli altri giorni della settimana sono diabolica.
Osservare il Sabbath in qualsiasi giorno diverso dal settimo giorno è rendere la vostra osservanza del Sabbath
unholy.
Nel quarto comandamento, Dio ha dato istruzioni precise e specifiche per quanto riguarda quando siamo
a tenere suo sabato Santo, come pure le istruzioni quanto alle cose che non dobbiamo fare. Dio ce l'ha
"parlato" ed è scritto nella Bibbia, così sappiamo che è vero. Non c'è nulla nella Bibbia dove Dio, ha dato
comando o istruzione riguardante il trasferimento del Sabbath dal Santo settimo giorno della settimana al
unholy primo giorno della settimana. "Dio se non si parla, quindi è una bugia."
Pensaci su, che Dio è stato molto specifico riguardante una piccola variazione di come egli è essere
adorato nello stabilire la Pasqua ed era molto specifico per quanto riguarda l'osservanza del settimo giorno
Sabbath; non credi che Dio sarebbe almeno come specifico riguardante il trasferimento il sabato per il primo
giorno della settimana, che sarebbe un cambiamento importante in quanto Dio ci dice di adorarlo? In quanto
non c'è niente affatto riguardante il trasferimento scritto nella Bibbia, questo di conseguenza mi dice che non è
di Dio, ma una bugia. Menzogna di Satana!

Paul l'apostolo e il sabato
L'apostolo Paul ci ha dato commento relativi all'osservanza del sabato nel libro di Ebrei capitolo 4 .
1) fateci dunque attenti, una promessa di essere lasciata a noi di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi
dovrebbe sembrano venire a corto di esso.
2) Per noi era il Vangelo predicato, così come a loro: ma la parola della predicazione non ha profittato
di loro, non essere mescolato con fede in loro che sentito it.
3) Per noi che hanno creduto entra in riposo, come ha detto, "come ho giurato nella mia ira, se essi
entreranno nel mio riposo:" anche se i lavori erano finiti fin dalla Fondazione del mondo.
4) Per parlò in un certo luogo del settimo giorno su questo saggio e Dio ha fatto riposare il settimo
giorno da tutte le sue opere.
5) e in questo luogo ancora una volta, se essi entreranno nel mio riposo.
6) Vedendo pertanto essa rimane che alcuni di entrarvi, e al quale è stato predicato prima entrarono
non a causa della loro incredulità:

7) Ancora una volta, ha limiteth un certo giorno, dicendo in David, oggi, dopo tanto tempo; come si
dice, oggi se voi sentirete la sua voce, non indurite i vostri cuori.
8) Per se Gesù aveva dato loro resto, allora sarebbe non dopo hanno parlato di un altro giorno.
9) Resta dunque un riposo per il popolo di Dio.
10) Colui che è entrato nel suo riposo, lui anche riposò dalle opere proprie, come Dio dalle sue.
11) Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di
disubbidienza.
Di seguito è riportato una spiegazione delle sopra le parole di Paul:
1) "Fateci quindi temono," da temere è quello di dare preoccupazione per quanto riguarda se siamo nel
giusto o sbagliato, per quanto riguarda l'intenzione di Dio.
"per timore che, una promessa che ci ha lasciato di entrare nel suo riposo," la promessa è il
paradiso e la vita eterna, e il suo riposo è il sabato Santo di Dio, come precisato nel quarto
comandamento.
"nessuno di voi dovrebbe pensare a venire a corto di esso" questo ha a che fare con la tua
ignoranza, o di fare per le bugie e gli inganni di Satana, che non vieni nel resto Lords, ma in no
riposo affatto, o in giorno falso di Satana di riposo, domenica.
2) "Per noi era il Vangelo predicato," vale a dire che Gesù ha insegnato Paul e gli altri Apostoli,
Vangelo Santo eterno di Dio, e che a sua volta ci insegnano attraverso i loro scritti.
"e anche loro:" è un riferimento ai figli di Giacobbe, che furono condotti fuori dall'Egitto da
Moses. Questo è per dire, che Moses ha predicato il Vangelo di Dio, come ha fatto Gesù. Questo
che interpreto a dire, che quelle cose predicò agli Israeliti primi sono gli stessi come insegnato da
Gesù, pertanto è la comprensione di Paul, basato su queste parole, che quelle cose che Dio previsto
e comandò di coloro che Moses ha insegnato sono anche previsto e comandò di coloro che Gesù
insegna.
"ma la parola predicata non ha profittato di loro, non essere mescolato con fede in loro che
sentito esso." Paul cosa ci sta dicendo è che i figli di Giacobbe, ascoltato il Vangelo di Dio ma non
abbracciare, perché non hanno avuto la fede nel Dio della creazione, mentre quelli che sono venuti

a Gesù, è venuto fuori di fede, che Gesù era in realtà il figlio di Dio, che è Dio nella carne di un
uomo , e a causa di questa fede, hanno abbracciato il Vangelo come verità.
3) "Per noi che hanno creduto entrare nel riposo," vale a dire che quelli di noi che credono che Gesù
è Dio nella carne di un uomo, entrare nel riposo di Dio, perché nella nostra fede abbiamo obbedire
agli ordini di Dio; la parola di Dio è supremo, ed è la fede che noi che dare corretta e vera
adorazione di Dio, guarda alla sua parola per la nostra guida e istruzioni e per nessun'altra parola.
Non è parlato da Dio, se è una bugia.
"Come ho giurato nella mia ira, Dio ha dato avviso in tutta la Bibbia, che coloro che
disobbediscono la sua parola si sentirebbe la piena misura della sua ira.
se essi entreranno nel mio riposo: " Per evitare l'ira di Dio, è necessario essere obbediente a lui e
osservando il sabato santo il settimo giorno della settimana, come Dio ha comandato. È in questo
modo che è di essere obbedienti alla parola del Signore.
Anche se i lavori erano finiti fin dalla Fondazione del mondo. La parola che funziona in questo
contesto si riferisce ai sei giorni della creazione, che la creazione è stato completato sopra il
fondamento della terra. La parola anche se suggerisce che anche se l'universo fosse completo
presso la Fondazione della terra, Dio aspetta ancora che uomo sarebbe mantenere Santo che un
giorno della settimana come ha mantenuto Santo suo settimo giorno.
4) "Per parlò in un certo luogo del settimo giorno su questo saggio," la parola "lui" si riferisce a Dio,
e le parole "un certo luogo," si riferisce al libro della Genesi e la sua discussione del settimo
giorno santo. Le parole "del settimo giorno" si intende il settimo giorno Dio riposò e le parole, "su
questo saggio," mezzi di questo tema che Paul sta scrivendo su, che è il mantenimento del settimo
giorno sabato.
"Dio ha fatto riposare il settimo giorno da tutte le sue opere," è Paul ci ricorda che Dio si riposò il
settimo giorno e pertanto deve così noi, se vogliamo adorare Dio come Dio comanda.
5) "E in questo luogo ancora una volta, se essi entreranno nel mio riposo." È Dio che ci dice, come
ai tempi del Moses e ora come esso è essere detto dall'apostolo Paul che è ancora una volta facendo
riferimento al quarto comandamento, che tutti coloro che avrebbero adorare Dio come egli comanda
deve entrare nel suo riposo, come Dio ha comandato e come egli ha fatto Dio stesso.

6) "Vedendo pertanto essa rimane che alcuni di entrarvi" è modo di Paul di riconoscere che alcuni
(non tutti), deve ed entra nel riposo di Dio dalla convinzione che Gesù è Dio nella carne di un uomo
e che in tal modo abbiamo la promessa della vita eterna.
"e al quale è stato predicato prima entrarono non a causa della loro incredulità:" è un
riconoscimento da Paul che egli è consapevole che alcuni di coloro che seguirono Moses non entrò
nel riposo di Dio perché hanno fatto non credenza. Presumo che l'incredulità derivava dalla gente
che uscirono dall'Egitto con Moses non la percezione di Dio nelle parole pronunciate da Moses, ma
ho visto solo un uomo di Moses. Se si pensa che un uomo che parla a te riguardo la tua moralità e si
non percepiscono quest'uomo come un uomo di Dio, allora non hai motivo di credere che le parole
che l'uomo parla sono prime parlato da Dio.
7) "Ancora una volta, ha limiteth un certo giorno," nonostante questa comprensione, Paul è ribadendo
il fatto che Dio ha fatto limitare un determinato giorno, (il settimo giorno), e che Gesù è ancora una
volta limitando il sabato per un determinato giorno, perché non parlava di qualsiasi altro giorno.
8) "Per se Gesù aveva dato loro resto, allora avrebbe non dopo hanno parlato di un altro giorno?" Si
tratta di Paul dando voce al presupposto logico, che se Dio limitato il sabato per un giorno specifico
e Gesù non ha fatto menzione di qualsiasi altro giorno in tutti i suoi insegnamenti, quindi il settimo
giorno era ancora il vero giorno del riposo di Dio.
9) "Resta dunque un riposo per il popolo di Dio." In queste parole Paul sta facendo una conclusione
logica basata su tutto ciò che finora ha scritto, che c'è ancora un riposo per il popolo di Dio, che
danno vero e corretto culto a Dio.
10) "Per lui che è entrato nel suo riposo, lui anche riposò dalle opere proprie, come Dio dalle sue."
Paul ci dice perché Dio si riposò dopo sei giorni di lavoro, che "lui", vale a dire tutti coloro che
entreranno nel resto signori, anche tutti i loro lavoro e il commercio nel settimo giorno Sabbath
cesserà.
11) "Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso
esempio di disubbidienza." Paul ci sta dicendo qui, che siamo desiderosi di adorare Dio come egli
comanda, pertanto dobbiamo entrare in quel riposo del Signore, vale a dire il resto stesso come ha
fatto il creatore, il settimo giorno. Paul ci sta anche dicendo che per non farlo avrebbe portato lo
stesso esempio di disubbidienza che i seguaci di Moses impegnati, vale a dire, che se non adori Dio
come egli comanda, né aggiunta a o sottraendo da tale culto come Dio ha comandato, allora si non
adorare Dio a tutti.

Perché Dio è molto specifico ed esigente riguardo come siamo per adorarlo, come è precisato nei primi
quattro dei dieci comandamenti, che è facile per Satana attraverso bugie e inganni, per indurci a credere e quindi
per impegnarsi in pratiche che non sono di Dio. Pertanto è indispensabile che tu obbedisci ai comandamenti di
Dio, esattamente come lui Dio ha precisato loro altro cadrete troppo in incredulità.

Il giorno di Sabbath vero
Come potete vedere, Paul è venuto alla conclusione logica che perché Dio si riposò il settimo giorno
dopo sei giorni di lavoro, e che Gesù mai comandato né istruiti che trasferiamo il settimo giorno Sabbath per un
altro giorno, che era quindi corretto che il settimo giorno Sabbath era ancora l'unico giorno che il resto potrebbe
essere stipulato nel culto di Dio vero e corretto.
Essere avvertito di conseguenza, che se si osserva il Sabbath il primo giorno della settimana, vi condurrà
alla dannazione non redenzione. È menzogna di Satana, fondata dall'anti-Cristo e applicate dalla tortura e
l'omicidio di chi ha rifiutato di conformarsi durante i secoli bui. Ti ricordi le prove dell'Inquisizione, condotto
dalla Chiesa di Roma?

Gesù prepara un posto per noi
Nella casa del padre mio ci sono molte dimore: se non fosse così, avrei dovuto dirtelo. Io vado a
prepararvi un posto per voi. Giovanni 14:2
Questo versetto è importante, perché in essa Gesù ci informa che Dio Padre ci invita a venire a vivere
con lui nella sua casa, cielo. La Bibbia è uno strumento didattico che spiega che cosa dobbiamo fare, e cosa non
dobbiamo fare, se vogliamo andare a vivere con Dio.

La Bibbia è un anagramma
La parola Bibbia è un anagramma di:

B-base
Io-istruzione
B-prima
L-Leavings
E-terra

La Bibbia è la "istruzioni di base prima di lasciare terra."

Due gruppi di comandi
Dio ha fissato una serie di regole che dobbiamo vivere la nostra vita se vogliamo andare a vivere con lui
in cielo. Queste regole sono conosciute come i dieci comandamenti. I dieci comandamenti possono essere divisi
in due gruppi di imperativi.

I primi quattro comandamenti
I primi quattro dirci come Dio "Comandi" che egli essere adorato. Per aggiungere o sottrarre da quello
che egli ci ha detto è quello di non adorare Dio a tutti, ma un'invenzione di tua scelta, vale a dire, se si desidera
adorare Dio come è il vostro piacere e non per piacere di Dio, allora non si dovrebbe avere alcuna aspettativa di
mai andare in paradiso. Se siete poco disposti ad adorare Dio come ti abbia detto come per adorarlo, poi come
lei può aspettarsi lui in modo da poter venire a vivere con lui?
Come io vivo, dice il Signore Iddio, sicuramente con mano potente e con braccio disteso e con furia
sparso, governerà su di voi: Ezechiele 20.33
Come io vivo: Dio è vita, ma per Dio, non ci sarebbe nessuna vita, io e te non esisterebbe, perché mai si
avrebbe avuto vita. Di conseguenza, questo voto che Dio sta facendo non è solo alcun voto, ma che egli è pegno
di sua vita, che noi lo adoriamo. Per Dio, non ci può essere nessun voto maggiore, rispetto al voto della sua vita.
Dominerà su di te. In queste parole che Dio ci sta dicendo, "Io regnerò su di voi, e dal mio piacere, mi
ubbidirete. Vita mia, giuro che io regnerò su di voi. Tutta la potenza della mia ira io riverserò su di voi, se
disobbedire ai miei comandamenti."

Mostrando la misericordia
E shewing misericordia per migliaia di loro che mi amano e osservano i miei comandamenti. Esodo
20:6
Dio ci sta dicendo che se lo amiamo, quindi noi dobbiamo obbedire ai suoi comandamenti. In questo
versetto Dio sta dando anche definizione di chi egli darà la sua misericordia, che è chi obbedisce, amare e
adorare lui, e che egli Dio definisce questo come coloro che osservano i suoi comandamenti. Questo mi dice

anche che se non obbedisci ai comandamenti di Dio, allora Dio non ha alcun motivo di essere misericordioso
verso di voi.

Guardare a Dio
Guardate a me e siate salvati, tutte le estremità della terra: io sono Dio, e non c'è nessun altro. Isaia
45,22
Guarda a me, e siate salvati, I dieci comandamenti sono le leggi di Dio. Per mantenere quei
comandamenti, è quello di guardare a Dio per la vostra direzione. Per obbedire a Dio di osservare i suoi
comandamenti è di guardare a Dio e di manifestare il vostro amore per Dio. Solo coloro che osservano i
comandamenti di Dio, avere qualche speranza di andare in cielo. Se non lo credete ora, è necessario
comprendere gli insegnamenti di Gesù. Quando si capisce quelli insegnamenti, saprete che i dieci
comandamenti sono la pietra angolare e il fondamento per tutto ciò che Gesù insegna e per la salvezza in Dio.

Una volta parlato esso rimane Spoken
Ho giurato di me stesso, la parola è andata fuori dalla mia bocca nella giustizia e non ritornerai, che a
me ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua ha giurato. Isaia 45:23
Questo versetto è un altro modo di dire, "io Dio, regnerò su di voi, dal mio piacere e non come si
trovano conveniente per adorare me." Dio ci sta dicendo che ha parlato, "la parola è andata fuori dalla mia
bocca nella giustizia," e una volta che la parola è pronunciata, verrà non essere scisso. Dio è onore associato a
compiere tutto ciò che si pronuncia, per lui è un essere morale cui parola è il suo legame. Una volta che Dio ha
detto qualcosa che non può e non sarà quest'ultimo cambia idea. La parola di Dio è la sua parola di vita, e la
parola vivente di Dio è lo Spirito Santo.
Sicuramente, uno dirà, nel Signore ho giustizia e forza: anche a lui entrerà uomini; e tutto ciò che sono
indignato contro di lui devono vergognarsi. Isaia 45:24
Un altro modo di dire indignato contro di lui, è per dire, tutti coloro che sono ribelli ai
comandamenti di Dio. Significa anche che coloro che vi odiano a causa tua obbedienza alle leggi di Dio
sapranno vergogna, per il loro odio di voi al giorno del giudizio, per quando odi un Santo di Dio; è inoltre
possibile mostrare il vostro odio di Dio.
Ricordati di questo e Shu voi uomini: portarlo nuovamente alla mente, O voi trasgressori. Isaia 46:8

La frase, "shew voi stessi uomini," può essere riformulato per dire, "rivelare il tuo onore personale e
dare il rispetto e l'obbedienza a Dio." Dio ci sta anche dicendo che tutti coloro che sono nel peccato e nella
disobbedienza alla legge di Dio, può essere salvato se essi "shew se stessi di essere uomini d'onore," e
confessare i loro peccati e chiedere perdono a Dio.
Ricordate le cose passate di vecchi: poiché io sono Dio, e non c'è nessun altro; Io sono Dio, e non c'è
nessuno come me, che dichiara la fine sin dall'inizio e fin dai tempi antichi le cose che non sono ancora fatto,
dicendo, mio consiglio starà e farò tutto il mio piacere. Isaiah46:9-10
Le cose di prima della vecchia, è un riferimento ai sei giorni della creazione. Dio ci ricorda che egli è il
creatore e per dimostrarlo, egli ci dice che egli può prevedere eventi sia umani che naturali, lunghi prima che si
verifichino. Solo Dio può vedere nel futuro. Satana è una creazione di Dio, come noi, e come è con l'uomo,
Satana non può vedere il futuro.
"Starà mio consiglio, e io farò tutto il mio piacere," è un altro modo di Dio dicendo, che dobbiamo
obbedire ai suoi comandamenti, che noi esistiamo dal suo piacere, ed è dal suo piacere che dobbiamo adorare
lui, non dal nostro piacere.

Girare lontano il piede
Se tu tuo piede dal Sabbath, dal fare tuoi affari nel mio santo giorno; e chiamare il sabato una delizia, il
Santo del Signore, onorevole; e sarai onorarlo, non facendo tuoi modi, non trovando il tuo piacere, né parlare
le tue parole: 58:13 di Isaia
"Se tu tuo piede dal Sabbath," quando si posiziona il piede su qualcosa, si stanno esercitando il
controllo su di essi. Così se si attiva il tuo piede di distanza, sono restituendo il controllo a Dio e osservare il
Sabbath come lui comanda.
"Da fare i tuoi affari nel mio santo giorno" Questo significa fare le cose come si vuole fare perché
sono convenienti per voi, o trovate che cosa Dio comanda che facciamo per essere difficile.
Un esempio di questo va come segue. Come ho imparato ad adorare Dio, ho dovuto modificare le mie
abitudini per conformarsi alla volontà di Dio. Dio dice che il Sabbath inizia venerdì sera all'imbrunire, (Sun
Down) e continua fino al sabato sera al crepuscolo. Questo ho trovato per essere scomodo perché l'ora del
giorno che il sole va giù varia di settimana in settimana e di mese in mese, insomma non è mai la stessa ora del
giorno. Per questo motivo ho deciso che sarebbe tenere il sabato dal 18 venerdì sera, a 18 sabato sera tutto
l'anno indipendentemente da quando il sole va giù. Questo ha dato uniformità e coerenza al tempo.

Il mio ragionamento era che avevo un orologio affidabile per tenere il tempo, e se gli antichi avevano
orologi meccanici che Dio avrebbe senza dubbio reso alle 18 che ha cominciato il sabato. Il problema con
questa razionalizzazione è che stavo mettendo parole in bocca di Dio. Non importa che non avevano orologi,
ciò che conta è ciò che Dio ha comandato non ciò che è conveniente per tutti noi.
Dopo alcuni mesi di questo, ho capito che nel fare questo che io stavo dettando a Dio come ho inteso per
adorarlo e non adorandolo come comandò. Una volta capito questo, ho subito cominciato a osservare il Sabbath
come Dio ci comanda di fare, quando il sole va giù il venerdì sera, indipendentemente dal fatto che ora del
giorno l'orologio mi dice che è.
"E chiamare il sabato una delizia, il Santo del Signore, onorevole" Per chiamare il Sabbath è una
delizia di stipulare il Sabbath nell'amore e nella pace sapendo che si può prendere gioia nel leggere le parole di
Dio dalla Bibbia e sapere se avete domande e bisogno di una guida, avete questo un giorno della settimana che
si può prendere il tempo per pregare a Dio, perché sono finiti i sei giorni di lavoro.
Pensate a come questo. In sei giorni, che fai ciò che è necessario per dare sostentamento al corpo, ma il
Sabbath si lasciano le esigenze del corpo dietro e attraverso la preghiera a Dio e diligente studio della parola di
Dio, dare sostentamento alla vostra anima.

Un figlio di Dio
"E farai onorarlo, non facendo tuoi modi, non trovando il tuo piacere, né parlare la tua stessa
parole." Ciò che Dio sta dicendo qui, è se è mantenere il Sabbath come egli comandi e "non per il vostro
piacere, vale a dire, se voi adorate come si trovare conveniente per voi e non come Dio ha precisato nei primi
quattro comandamenti, quindi voi non adorare Dio a tutti, ma un'invenzione di tua scelta, tuttavia, quando il
culto di Dio come egli comandi allora si stanno dando onore a Dio , mostrando lui rispetto, che significa che si
sta mostrando Dio che ami e adorare lui e solo lui.
Quando si tiene il settimo giorno Sabbath come Dio comanda, hai fatto il settimo giorno, per le tue
azioni, un segno tra te e Dio. Si indica il Dio della creazione, il creatore, si vede lui e solo lui come il tuo Dio,
che egli a sua volta si riconosce come suo figlio. Come un figlio di Dio, hai diritto all'eredità di essere il figlio
del re dell'universo, e quell'eredità è la vita eterna.
Tutto l'uomo che abbiano mai vissuto sono figli di Dio, ma solo a chi dare vero e corretto il culto a Dio,
come Dio ha comandato sono i figli di Dio e quindi degno dell'eredità.

Delizia nel Signore Dio
Poi sarai te stesso tu delizia nel Signore. Isaia 58:14
L'opposto di te gioire nel Signore, è per voi di mettere se stessi in opposizione al Signore. Non si
considera Impossibile mostrare il culto per il Dio della creazione, se siete impegnati in atti che si pongono in
opposizione la volontà e la legge di Dio?

Gli ultimi sei dei dieci comandamenti
Gli ultimi sei dei dieci comandamenti sono un elenco parziale degli imperativi morali di Dio, che egli ha
dato a noi in modo che se viviamo la nostra vita da loro, avremo lo stesso tipo di personalità e fibra morale
come Dio o come si è parlato altrove, ci sarà "Uno con Dio."

Onora tuo padre e tua madre
Onora tuo padre e tua madre: che tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà.
Esodo 20.12
È incluso in questo comandamento, avendo rispetto, misericordia, compassione, ecc., per gli altri.

Non uccidere
Tu non uccidere. Esodo 20.13

Non commettere adulterio
Non commettere adulterio. Esodo 20.14
Sono inclusi in questo peccato bestialità, incesto e fornicazione.

Non rubare
Non rubare. Esodo 20.15

Non pronunciare falsa testimonianza
Non farai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Esodo 20.16

Non desiderare
Non desiderare la casa del vicino; non desiderare la moglie del tuo prossimo, o suo servo, o sua
schiava, o suo bue, o il culo o qualsiasi cosa che sia del tuo prossimo. Esodo 20.17
Dio non ha alcun interesse a lasciare in cielo a nessuno che sono immorale come lui Dio definisce la
moralità. Conviene pertanto di abbracciare sei imperativi morali di Dio e fare loro chi sei, che se fate questo, è
come Dio si definisce come "Uno con Dio."
Sulla cima e compresi, gli imperativi morali sei elencati nei dieci comandamenti, Gesù insegna ulteriori
punti di moralità. Questo è come Gesù compie le leggi di Dio, e quando si abbracciano tutti questi della morale
di Dio e li cambiare dall'essere leggi per essere obbedito, agli aspetti della tua personalità, onore personale e
morale carattere allora siete nello spirito del Signore .

Mi portano giù il percorso
Conduco nel senso di giustizia, in mezzo ai percorsi della sentenza, che io posso Sì quelli che amarmi
per ereditare la sostanza; e io riempirò i loro tesori. Proverbi 08.20-21
È a tal fine che Gesù fu mandato sulla terra per insegnare a noi come trovare il percorso alla giustizia e
una volta trovato come con Gesù come la nostra guida, di rimanere sul sentiero che conduce alla salvezza,
piuttosto che uno dei molti percorsi che porta alla dannazione.
Adorerai il Signore Dio tuo e a lui solo tu sarai a servire. Matthew 04.10
Per adorare qualcuno o qualcosa di diverso dal Dio della creazione è un peccato contro Dio. È un
peccato contro Dio, perché Dio è il creatore, e questo significa che egli è il creatore, quindi per adorare uno
diverso da Dio è quello di non adorare il creatore. Questo è un insulto a Dio, che ci dice di pensare a lui come
nostro padre nei cieli. Non essere irrispettoso per tuo padre. Quale scopo c'è adorare qualsiasi diverso da tuo
creatore? Solo il creatore offre premi per il nostro amore, rispetto, obbedienza e il nostro culto. Cosa eccetto la
morte aspettarsi da qualsiasi altro Dio che non è Dio?

Questo vale anche insieme a quello che stavo dicendo sopra di adorare Dio in un modo diverso da quello
che egli ha già precisato. Come avrete notato, questo versetto, Matthew 04.10, è molto simile nella
formulazione al primo comandamento di Dio; che è quello di mostrare che Gesù ci insegna i dieci
comandamenti.
Tu avrai altri dèi di fronte a me. Esodo 20:3

Il percorso di pentimento
Pentirsi: per il Regno dei cieli è a portata di mano. Matthew 04.17
Se hanno peccato o sono nel peccato, devono pentirsi quei peccati per ottenere il perdono. Per
confessare i propri peccati è in primo luogo sapere che tu hai peccato. Peccare è rompere qualsiasi dei dieci
comandamenti. Diverso da un peccato contro lo Spirito Santo, non è un peccato se non è coperto dal significato
e l'intento dei dieci comandamenti, che è una buona ragione perché è necessario conoscere ciò che i dieci
comandamenti sono tutti. Una volta capito che cosa costituisce un peccato, quindi dovete portare come molti dei
vostri peccati fino a tua memoria attuale, con loro fresca nella vostra mente, poi essere pentito di avere mai aver
commesso quei peccati e poi dopo che ti sei pentito i tuoi peccati, chiedere a Dio di perdonarti. Se non si
pentirsi e chiedere perdono a Dio, Dio non può perdonare voi?
Una volta fatto questo, si deve lavorare verso restanti senza peccato per il resto della tua vita, (a piedi il
sentiero della giustizia); Altrimenti Dio saprà che non erano veramente pentiti affatto. Questo può essere fatto di
imparare e conoscere e vivere dai dieci comandamenti, gli insegnamenti di Gesù, così come il resto della parola
di Dio come indicato nei libri della Bibbia.
I dieci comandamenti sono le leggi di Dio e la Fondazione di qualsiasi culto vero e corretto di Dio. Se vi
è stato insegnato fin dall'infanzia che i dieci comandamenti sono state soddisfatte da Gesù sulla Croce al punto
che sono obsoleti e di nessuna importanza per i cristiani, vi chiedo, dove nella Bibbia si possono trovare tali
parole. Non sarà in grado di trovarli nella Bibbia ed è per questo motivo, mi ricordo e utilizzare verità
lapalissiana di Dio, "Se Dio dice, allora è vero, ma se Dio non dice, allora è una bugia." Quando si leggono
le parole di Dio nella Bibbia, allora sai che Dio ha detto che. Se non riesci a trovare quelle parole che ritieni
essere parlato da Dio nelle pagine della Bibbia, poi quelle parole sono bugie e non di Dio.

Sei sopra la legge di Dio?
Negli scritti di Paul c'è un versetto, quando prese fuori dal contesto, potrebbe suggerire a voi che siete di
sopra della legge di Dio.
Ma se voi essere condotto dello spirito, non siete sotto la legge. Galati 06.18
Cosa vuol dire Paul quando dice che non siete sotto la legge? Se siete stati con attenzione, a tutto ciò che
Paul ha scritto finora, si sa che Paul non sta dicendo che siete non più soggetti alla moralità di Dio, che è ciò che
le leggi dà identità, ma che come uno nello spirito, tu non sei uno schiavo alla legge, ma hanno scritto la legge
sul tuo cuore e fatto morale di Dio tua moralità , quindi mettervi sopra la legge, perché non è più un diritto a
essere obbedito, ma un aspetto della propria personalità, onore e carattere morale. È questo che ti mette di sopra
della legge e non in opposizione alla legge.

Erediteranno il Regno di Dio?
Al fine di rendere chiaro ciò che si sta parlando, Paul poi dà un elenco dei peccati che sono manifesti
quando vi permettete di essere tirato dai tuoi impulsi animaleschi.
Ora le opere della carne sono manifeste, che sono questi;
Adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza,
Idolatria, stregoneria, odio, varianza,
Emulazioni, ira, lotte, sedizioni,
Eresie, invidiando s, omicidi, ubriachezza,
Orge e cose del genere come: il che vi dico prima, come ho anche detto nel tempo passato, che quelli
che fanno tali cose non erediteranno il Regno di Dio. 05.19 Galati - 21
C'è una credenza comune che come un cristiano non è importante che tu mantenga i dieci comandamenti, perché
si sono salvati dalla vostra fede in Cristo. Se questo è vero, allora perché Paul regalano discussione riguardanti i dieci
comandamenti?
Non è adulterio e fornicazione l'essenza del settimo comandamento "Non commettere adulterio"?
Non è idolatria, l'essenza del secondo comandamento?

Non è omicidio, l'essenza del sesto comandamento, "Non uccidere"?
Se si prende il tempo per studiare e comprendere il resto di quei peccati elencati da Paul nei versetti sopra,
scoprirete che si riferiscono anche a uno o più dei dieci comandamenti. In quanto Paul insegna i dieci comandamenti, e
Paul è il Profeta Gesù, non è corretto che teniamo i dieci comandamenti?
Che quelli che fanno tali cose non erediteranno il Regno di Dio.
Paul ci informa quindi senza alcun dubbio che per impegnarsi in questi atti peccaminosi rimuove si da qualsiasi
possibilità di ereditare il Regno di Dio. Questo dà pieno sostegno a tutto ciò che mi è stato detto pure. Come forse avete
notato quei peccati elencati sono anche aspetti degli imperativi morali sei elencati nei dieci comandamenti.

Morale di Dio
Ma il frutto dello spirito è... Amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e Temperanza:
Contro queste cose non c'è nessuna legge. Galati 05.22-23

Paul va quindi a dare un profilo di quegli aspetti morali che sono dello spirito. Non c'è nessuna legge
contro queste cose perché queste cose sono un aspetto della morale di Dio e quindi sono giuste, solo quelle leggi
stabilite da Satana attraverso il suo falso vangelo, renderebbe come questi peccatori.
Vuoi camminare nelle vie di Dio o di Satana, la scelta è vostra. In scritti di Paul, che ti ha dato
educazione nei modi di Dio, allo stesso tempo che si capisce come non per camminare nelle vie di Satana,
percorso che avete scelto di camminare?

