Capitolo 3
Gli insegnamenti di Gesù Cristo
Insegnamento dalle sue azioni
Il lebbroso
Quando egli (Gesù) era venuto dalla montagna, grandi folle lo seguirono. Matthew 8:1

Pietra angolare della fede
Ed ecco, un lebbroso venne e l'adorò, dicendo: "Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi pulito." E Gesù
stese la mano e lo toccò, dicendo: "lo farò; Sii pulito." E subito fu purificato dalla sua lebbra. Matthew 8:2-3
Prendere nota delle parole pronunciate dal lebbroso. "Se tu vuoi, tu puoi mondarmi pulito."
Il lebbroso non sta chiedendo che Gesù guarire lui, sta affermando una credenza, una dichiarazione di
fede, che se Gesù sceglie di farlo, Gesù può pulisce il lebbroso della sua malattia, e di questo il lebbroso è certo.
In queste parole il lebbroso sta mostrando che crede che Gesù sia Dio nella carne di un uomo. Deve
anche conoscere e capire questo: credenza è la pietra angolare alla fede. Gesù riconoscendo questa fede,
immediatamente e a causa di esso Gesù guarisce il lebbroso, che dà prova a tutti che sono la testimonianza che
la fede del lebbroso è giustificata.
In questo esempio, il lebbroso è giustificato nel credere che Gesù è Dio nella carne di un uomo, Gesù
purifica immediatamente il lebbroso della sua malattia, non perché il lebbroso chiede a Gesù di curarlo, ma
perché il lebbroso crede che Gesù può se è suo piacere a farlo.
Io e te non abbiamo mai visto con i nostri occhi Gesù o Dio curare chiunque di una tal malattia
debilitante, così dobbiamo fare affidamento sulla nostra convinzione che Dio è reale e che Dio può e verrà
causare miracoli, quando e dove Dio sceglie di farlo. Questa è la fede.

Come ho mostrato prima, tuttavia, Dio non vuole avere fede cieca, ma la fede dalla nostra conoscenza.
La conoscenza è ottenuta attraverso l'educazione, motivo per cui Dio ci chiama a diligentemente per lui.
Nella Bibbia, ci sono diverse storie in cui vengono eseguiti tali miracoli da Dio-Gesù. Nella nostra
lettura di questi eventi, ci viene data una scelta. O crediamo che le storie scritte nella Bibbia sono date ai profeti
da labbra di Dio e sono quindi la parola di Dio, oppure possiamo credere che le parole nella Bibbia sono
semplicemente gli scritti del vecchio grigi uomini barbuti, che stanno semplicemente cercando di convincerci a
comportarsi in un maniero moralistico, per i propri scopi o agenda.
Prima di iniziare questo viaggio nella mia ricerca per trovare la verità di Dio, ho considerato la Bibbia
nient'altro che una raccolta di storie di persone e della nazione di Israele. In questo ho visto nient'altro che una
famiglia disfunzionale, dando servizio labbro a un Dio Onnipotente, ma poi, attraversando la vita in diretta
opposizione agli insegnamenti molto morali che hanno giurato è stato dato loro da Dio.
Se Dio mi ha parlato, o se ho creduto che Dio fosse dietro tali insegnamenti, poi non avrei alcuna scelta
ma per dare obbedienza a ciò che egli mi stava insegnando. In quanto ebrei, non sembrava mai ad obbedire a ciò
che hanno visto come la parola di Dio, mi ha detto che era tutta una truffa, e che non c'era nessun Dio.
Con il mio studio continuo e la ricerca della Bibbia e della storia data nella Bibbia, sono venuto a
rendersi conto che Dio è reale, che tutte le storie scritte nella Bibbia sono true, e che era a causa della influenza
di Satana il popolo e la nazione d'Israele, che non sono riusciti a credere. Vedo tutto questo intorno a me nel
mondo che viviamo oggi. I cristiani danno lip service ad essere seguaci di Cristo, ma danno culto in modi che
sono in diretta opposizione a quella che Dio e Gesù ci insegna nelle pagine della Bibbia.
Il lebbroso nella storia di cui sopra ha creduto, anche se non ha avuto il beneficio dell'educazione che ho
dato me stesso. Come il lebbroso, Abram, creduto, anche se le promesse fatte a lui da Dio, erano per la maggior
parte impossibile ed illogico credere in primo luogo. Anche così, Abram creduto, e per la sua fede, Dio ha
realizzato quelle promesse che ha fatto ad Abramo, e in così facendo rinominato Abram in Abraham.
E Gesù gli disse:"Vedi tu raccontare a nessuno; ma va, shew mostrati al sacerdote e offrire il dono che
Moses ha comandato, per dare testimonianza a loro." Matthew 8:4
Gesù ci insegna un paio di lezioni qui; Sai cosa sono?

Lezioni apprese
Prima lezione è che Gesù ha con ma una parola dalle sue labbra o il tocco della sua mano curata questa
persona di una sostanza tossica e malattia debilitante. Quale mortale uomo può fare questo? Nelle sue azioni
quindi sta dicendo, "Sono inviato da Dio, per nessun uomo potrebbe curare come ho fatto, ma che è dato da Dio
a farlo."
Seconda lezione è che Gesù ci sta dicendo che lui è solo in grado di curare quest'uomo se l'uomo ha fede
che Gesù può infatti curare lui. Gesù ci sta quindi dicendo che non solo che egli è stato inviato da Dio, ma che
dobbiamo anche credere che egli è inviato da Dio, per avere la fede che Gesù è il tanto atteso Messia
profetizzato. Pensate a questo nei termini dati da Dio in quanto segue.
E shewing misericordia per migliaia di loro che mi amano e osservano i miei comandamenti. Esodo
20:6
Ti rendi conto di quello che Dio ci sta dicendo? Egli è misericordioso verso tutti coloro che lo amano, e
come dice che siamo a manifestare il nostro amore per lui, suoi dieci comandamenti? Nell'esempio di un
lebbroso, Gesù è dando misericordia perché questa persona ha mostrato fede che crede che Gesù sia il figlio di
Dio, il Messia.
Mantenere da solo la legge di Dio non garantirà la tua entrata in cielo, (non si sono salvati dai tuoi lavori
da solo), ma quando si coppie a vivere la tua vita all'interno degli imperativi morali di Dio e hanno anche la
convinzione che Gesù è il figlio di Dio, allora sarai giustificato nell'attesa della salvezza.
Giustificato non è la stessa cosa come garantito, per il percorso di salvezza è uno stretto sentiero pieno
di ostacoli messi lì da Satana, e questo percorso deve viaggiare alla sua fine, che significa la fine della tua vita,
che poi mostrerà Dio la vera fede.
Terza lezione è che Gesù sta testimoniando è che egli è più che un uomo che egli è il tanto atteso
profetizzato Messia, Dio nella carne di un uomo. Gesù quindi dà prova di questo, per chi se non Dio può curare
un uomo di una tal malattia, semplicemente pronunciando parole?

Il Messia è arrivato
Gesù poi dice quest'uomo non per mostrare la sua a chiunque ma per andare direttamente al sacerdote
del tempio e un regalo per il tempio che significa che egli è stato purificato. Questo è tuttavia di più. Gesù vuole

che quest'uomo di dare testimonianza al tempio con la sua persona e il fatto che egli è stato purificato dalla sua
lebbra come prova che il Messia è venuto. In questo modo Gesù sta dando annuncio agli anziani tempio che
colui che era profezie nelle antiche scritture, è arrivato.
È previsto da Dio, che quelle del tempio, che hanno trascorso la loro vita in riverenza simbolico che
puntava alla venuta del Messia, sarebbe venuto fuori e accoglierlo a braccia aperte. Purtroppo come tutti
sappiamo, gli anziani del tempio non erano felici di sentire questa notizia.
Queste lezioni sono state apprese da noi, senza Gesù verbalmente a dirci la lezione, ma dalle sue azioni
abbiamo imparato queste lezioni.

Il centurione
E quando Gesù era entrato in Capernaum, ci venne a lui un centurione, supplicava di lui, e dicendo:
"Signore, il mio servo giace in casa malato di paralisi, gravemente tormentato." E Gesù gli disse: "Vieni e
guarire lui." Matthew 8:5-7
Un centurione è un ufficiale di basso livello in the Roman Army odiato. Al tempo di Gesù, la nazione di
Israele non è altro che una provincia conquistata dell'Impero romano maggiore. Un centurione è circa uguale a
quella di un capitano dell'esercito americano.
Per Gesù di accettare di andare nella casa di quest'uomo per guarire il suo servo, è di per sé sufficiente a
provocare quelle in Israele, che sostengono una guerra di liberazione da Roma, a odiare Gesù e lo considerano
un traditore.

La lezione insegnata
Voi avete udito che fu detto, "ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico," amate i vostri
nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a che vi odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano
e vi perseguitano... " Matthew 05.44
Vedete, Gesù non solo ci dice di amare i nostri vicini, ma vive con i propri insegnamenti. Gesù è così un
esempio per tutti noi. Egli ci ha insegnato una lezione dalle sue azioni, non tanto dalle sue parole. Gesù ci sta
mostrando che, anche se questo centurion è un odiato nemico d'Israele, merita ancora l'amore di Dio, e se Dio
può dare il suo amore per lui, quindi così dobbiamo proprio troppo.

Si potrebbe sostenere che il dono più grande che Dio ha da offrire uomo è la vita eterna, ma sono
convinto che il dono di Dio del perdono di coloro che in passato hanno dimostrato il loro odio per lui, come ero
una volta, è lontano e il più incredibile dei doni che Dio mi ha dato. Se nel tempo che mi dà anche la vita eterna,
io sarò onorato, ma che lui mi ha perdonato, è ancora più importante per me.
Il centurione rispose e disse: "Signore, non io son degno che tu dovessi venire sotto il mio tetto: ma
parla solo la parola, e il mio servo sarà guarito. Perché io sono un uomo sotto l'autorità, con soldati sotto di
me: e che dire di quest'uomo, Go ed egli va; e a un altro, vieni ed egli viene; e al mio servo, fare questo e lui
mette in pratica esso. " Matthew 8:8-9
Anche se questo centurione non si considerava degno di avere il vivente Dio entrare in casa sua, Gesù
dalle sue azioni Mostra che egli il figlio di Dio, chi è Dio nella carne di un uomo, non porsi sopra i suoi figli,
ma sarà senza esitazione entrano in casa tua e comune con te, tutto quello che dovete fare è chiedere. Gesù sta
bussando alla tua porta; tutto ciò che serve è quello di aprirlo per lui e lui entrare e cenare con te e tu con
lui.
Quando Gesù, udito ciò, egli si meravigliò e disse loro che seguirono, "in verità io vi dico, non ho
trovato una fede così grande, no, non in Israele." Matthew 08.10

Meraviglie di Gesù
Capisci perché Gesù meraviglie alla profondità di questa romana fede? Come un romano, egli non è
stato insegnato fin dall'infanzia delle leggi di Dio, o addirittura il vero Dio della creazione, ma invece, sue
lezioni avrebbero state interessate con il Pagan Gods. Per questo Pagan e odiato romana, per non solo venire a
Gesù e chiedergli di guarire il suo servo malato, è una potente lezione nella fede, ma poi per questo romano
attestare a sua indegnità che Dio dovrebbe entrare in casa sua. Questo romano è anche dicendo che crede che
Gesù sia Dio nella carne di un uomo, in quanto egli sa che Gesù solo bisogno di pronunciare le parole e il suo
servo sarà guarito, e questo romano lo sa e ha fede che suo servo sarà guarito. Questo è molto più una mostra di
adorare il vero Dio, che Gesù aveva finora trovato nel popolo eletto di Dio, il popolo della nazione di Israele.
E io dico a voi, "che molti verranno da Oriente e Occidente e siederanno con Abraham, Isaac e Jacob,
nel Regno dei cieli. Ma i figli del Regno saranno cacciati nelle tenebre di fuori: ci sarà pianto e stridore di
denti. " Matthew 08.11-12

Questo è diretto agli ebrei che danno servizio labbro ad adorare Dio, ma che hanno voltato le spalle il
suo vero culto e i suoi dieci comandamenti, ma questo può anche essere una lezione per coloro che si
definiscono cristiani e musulmani, ma non adorare Dio come egli comanda.
Molti verranno dall'Oriente e Occidente: Quando Gesù dà questo riferimento che si sta riferendo ai non
ebrei o gentili che avendo stato convertito alla vera adorazione di Dio, e che essi avranno ingresso al cielo,
considerando che quegli ebrei che pensano che essi sono di Dio, sarà essere rifiutato e non consentito l'ingresso
in cielo. Ancora una volta, questo può essere un monito a tutti che si definiscono cristiani, ma rifiutare i dieci
comandamenti, e che osservare il Sabbath di domenica.
La parola di Dio è supremo di sopra di tutti gli altri, nel quarto comandamento Dio è precisa per quanto
riguarda quale giorno della settimana è il suo giorno santo, per un cristiano di osservare qualsiasi altro giorno
della settimana come il Sabbath è un insulto diretto a Dio, ed è questo che Gesù ci dice è il marchio della bestia.
Ma i figli del Regno saranno cacciati nelle tenebre di fuori: Questa lezione è ancora qualcosa che
coloro che si credono gli ebrei che non accettano Gesù come il Messia o cristiani che dare labbro servizio al
Cristo Gesù, ma non obbedire alle sue leggi o vivere secondo i suoi insegnamenti. Non è sufficiente parlare il
discorso, ma è necessario percorrere la passeggiata pure.
Ci sarà pianto e stridore di denti: Molti di coloro che ho parlato per credere questo significa che questo
si riferisce a coloro che non sono di Dio, e trovandosi rifiutare da Gesù, si lamenteranno la loro vita di peccato.
La verità di questo è che si rivolge a coloro che pensano che si sono salvati, solo per scoprire che non sono i
Santi di Dio. È per coloro che sono accecati dalla menzogne di Satana e pensano che rendere culto a Dio, ma
sono ingannati e pertanto non danno culto come Dio comanda. Sono loro che quando sono lasciati alle spalle
dopo che gli altri intorno a loro vengono sollevati nelle nubi con Gesù al suo ritorno, (il rapimento), che sarà
pianto e digrignando i denti.
E Gesù gli disse: il centurione, "Vattene; e come tu hai creduto, così sia fatto a te". E il suo servo fu
guarito nell'ora stessa. Matthew 08.13
Ogni volta che Gesù compie un miracolo, egli sta annunciando al mondo, che Dio è con te, io sono
arrivato. Di quei miracoli, che nessun uomo è capace di fare risparmiare per volontà di Dio, Gesù mostra che
egli è Dio nella carne di un uomo, il Messia. Solo coloro che accettano e crediamo questo per essere vero, avere
qualche possibilità di salvezza, tutti gli altri sapranno solo la morte eterna.

Gesù risuscita i morti
Tutta la mia vita, mi è stato detto che Gesù è il figlio di Dio, e che egli risuscitato i morti tornare in vita.
Nella mia giovinezza ho creduto questo senza dubbio, (Blind Faith), ma come ho avuto più anziani ed è venuto
a dubitare dell'esistenza di Dio, fare a mio vedere la disobbedienza data dagli ebrei in tutta la Bibbia, ho anche
dubitato che Gesù era risuscitato i morti.
Dal mio studio intenso e prolungato e la ricerca delle storie e le profezie della Bibbia, sono venuto ad
accettare che le parole scritte nella Bibbia dai profeti di Dio non sono stati scritti perché gli uomini sono stati
ispirati attraverso la fede di scriverle, ma perché Dio parlò loro e diede loro che essi dovrebbero pubblicare tutto
ciò che ci hanno detto che da Dio. In altre parole, sono venuto a conoscere a causa del mio educare me stesso,
che parlava di Dio a questi uomini, e gli uomini poi scritto giù che cosa gli dissero di Dio, affinché tutti coloro
che sono venuti dopo di loro sarebbe in grado di leggere la parola di Dio per se stessi.
La parola di Dio è la parola vivente di Dio, e come tale la vivente parola di Dio è lo spirito santo parlato
nella Bibbia. Con questa conoscenza, non credenza, ma la conoscenza, lo so che Gesù in realtà ha fatto
risuscitare i morti come questo che segue ci mostra.
e avvenne il giorno dopo, che egli (Gesù) è andato in una città chiamata Nain; e molti dei suoi discepoli
andò con lui e molta gente. Ora quando è venuto vicino al cancello della città, ecco, c'era un uomo morto
effettuati, l'unico figlio di sua madre, e lei era una vedova: e molta gente della città era con lei. Vedendola, il
Signore ebbe compassione e le disse, "Non piangere". Luca 07.11-13
e lui è venuto e ha toccato la bier, (bara) e quelli che lui si è fermato a nudo. E disse: "giovane, io ti
dico, alzati." E colui che era morto seduto e cominciarono a parlare. E lui, (Gesù), consegnò a sua madre. E
c'è una paura su ognuna: e glorificavano Dio, dicendo, che un grande profeta è sorto tra noi; e, che Dio ha
visitato il suo popolo. Luca 07.14-16
Credo che sia necessario che mi danno una spiegazione della parola "paura" è usata anche in questi
versi. Il dizionario definisce la parola "paura" come: terrore, terrore, paura o allarme. Quando sono
andato alla definizione greca della parola originale utilizzata per scrivere il libro di Luca, "Phobos", che ha dato
la stessa definizione di base, ma come ho scritto prima, Dio non vuole che abbiamo paura di lui come aver
paura di lui, egli vuole che noi lo amo, da avere rispetto e riverenza per lui. Propongo pertanto che
non è tanto una paura o che queste persone è diventato paura di Gesù, ma che hanno guadagnato un profondo
rispetto per lui, e vedendo che Gesù era in grado di resuscitare i morti, quindi sapevano che Gesù deve quindi

essere di Dio. È questo che si sono sentiti e che cosa la parola paura significa, non che sono diventato paura di
Gesù.

Come è sua abitudine
Un altro modo che Gesù insegna attraverso le sue azioni e non tanto dalle parole che egli parlava si
rivela in seguito.
E venne a Nazareth, dove egli era stato allevato: e, come era sua abitudine, egli andò nella sinagoga
nel giorno di sabato e si fermò per leggere. Luke 04.16
La lezione che si dovrebbe imparare qui è che Gesù, se lui è il figlio di Dio, o Dio nella carne di un
uomo, dà ancora osservanza del sabato, il giorno in cui Dio ha comandato di essere il giorno di Sabbath. Al
tempo di Gesù e nella nazione di Israele, il giorno di Sabbath tradotto al settimo giorno della settimana e nessun
altro. Non per un altro 200 anni prima le menzogne di Satana, quando le idee false suscitano che il primo giorno
della settimana era il giorno dato da Dio.
Di azioni di Gesù, e ci viene detto che questo è il suo "Custom" ogni giorno di Sabbath, che Gesù sta
dimostrando l'importanza e l'esigenza che il giorno di sabato è un giorno sacro, ed è l'un giorno della settimana
quando siete a rendere culto a Dio. Non solo dare culto comunque, ma di entrare in comunione con Dio. Questa
operazione può essere eseguita leggendo e studiando, la parola di Dio come è scritto dai suoi profeti nei libri
della Bibbia.
Questo giorno viene chiamato il sabato, è un riferimento al settimo giorno di Santo di Dio. Questo è noto
perché al tempo di Gesù, non c'era nessun altro giorno per quanto riguarda il popolo di Israele era preoccupato.
A questo Gesù osservare il Sabbath il settimo giorno, dovrebbe mostrare attraverso le sue azioni che troppo
dobbiamo osservare il Sabbath il settimo giorno, che è l'unico giorno della settimana che Dio ha fatto santo.
Come si può mantenere qualcosa di Santo quando la si osserva in un giorno che Dio non ha mai fatto
santo? Il primo giorno della settimana è un non-Santo giorno in quel Dio che mai ha reso sacro, così per
poter osservare il Sabbath il primo giorno, non si riesce a tenere il sabato Santo di non osservare il Sabbath di
Dio Santo settimo giorno e per che voi siete nel peccato.

Remember: deve rendere culto a Dio esattamente come Dio comanda; altrimenti adorarlo non a
tutti.

Ricorda troppo: non è l'osservanza del sabato che è Santo, è il giorno in cui Dio ha fatto santo e
quel giorno è il settimo giorno della settimana.

Il Sabbath definito
Nel libro della Genesi, Dio dà la descrizione del processo che ha usato nella creazione dell'universo.
Uomo è stabilito sul sesto giorno della creazione e ha camminato sulla terra sotto forma di Homo-Sapiens per
gli ultimi 7.000 anni, dare o prendere, insieme a tutti gli altri animali e piante che sono stati intorno per quei
pochi migliaia di anni.
Dio rivela il processo che ha usato nella sua creazione dell'universo e della terra, in termini
comprensibili dall'uomo, utilizzando il termine giorno per indicare ogni fase del processo. In questo Dio ci dice
che ci sono voluti 6 giorni per completare il processo di manipolare la sua scintilla iniziale della creazione di
evolversi in ciò che vediamo intorno a noi oggi. Poi Dio ci rivela qualcosa di diverso.
Così il cielo e la terra erano finiti e tutto l'esercito loro. E il "settimo giorno", Dio ha finito il suo lavoro
che egli aveva fatto; e si riposò il settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Genesi 2:1-2
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 2:3
Prendere atto che Dio non usa la parola Sabbath, ma chiama il settimo giorno il "Settimo giorno".
Guarda che cosa dice Dio successiva. E Dio Beato il "Settimo giorno". Ho dato definizione a questo più
indietro in questo studio, ma voglio che capisci che Dio non sta dando benedizione per il «Sabato», ma per il
"Giorno", il "Settimo giorno". Non è l'osservazione del Sabbath che Dio ha benedetto, ma il giorno stesso.
Ci sono quelli che mi dicono, che fino a quando mantiene almeno un giorno di una settimana come una
giornata di preghiera a Dio, che si adempiere a questo comandamento, ma dire che è in errore, Dio ci ha detto
che è il settimo giorno che ha fatto santo ed è questo giorno che egli ci dice di ricordare in modo da tenerlo
sacro. O accettare e rispettare la parola di Dio come dato da Dio o non danno vero e corretto il culto a Dio.
Dio quindi va un passo oltre, "e 'Sanctified' it." Ancora una volta, ho dato definizione all'inizio della
parola "Sanctified," e ancora una volta non è il rispetto che è santificare Dio, ma il «Giorno». Per poter
osservare il Sabbath in qualsiasi giorno della settimana diverso dal "settimo giorno", è mancato di santificare il
giorno, ed è il mantenimento della Santa "settimo giorno" che Dio ha comandato che dobbiamo fare.

O si accetta la parola di Dio come supremo e obbedire e sapere salvezza, o disobbedire e so solo la
morte eterna. È necessario mantenere tutti i comandamenti di Dio; Questo Gesù dà supporto nei versetti
seguenti.
Pertanto chiunque deve rompere uno di questi minimi comandamenti e deve insegnare agli uomini così,
egli sarà chiamato minimo nel Regno dei cieli: ma chiunque deve fare e ad insegnare loro, lo stesso deve essere
chiamato grande nel Regno dei cieli. Matthew 05.17
Perché in verità io vi dico, "Till cielo e terra pass, uno iota o un apice non passerà dalla legge, fino a
che tutto sia adempiuto. Matthew 05.18
Se Gesù sta rivelando l'importanza di mantenere i dieci comandamenti, quindi perché si sarebbe come
un cristiano, pensare che i dieci comandamenti fossero diretti soltanto contro gli ebrei?

Scrittura soddisfatta
Ed è stato consegnato il libro del profeta Isaia. E quando ha aperto il libro, ha trovato il posto dove era
scritto: Luke 04.17
Lo spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per predicare il Vangelo ai poveri; ha mi ha
mandato per guarire il cuore spezzato, per proclamare la liberazione ai prigionieri e recupero della vista ai
ciechi, per rimettere in libertà loro che sono lividi, per predicare l'anno accettevole del Signore. Luca 04.18-19
E ha chiuso il libro e ha ridato al ministro e si sedette. E gli occhi di tutti quelli che erano nella
sinagoga sono stati fissati su di lui. E cominciò a dire loro: "questo giorno è questa scrittura adempiuta nei
vostri orecchi". Luca 04.20-21
Per mettere questi versetti contesto Gesù ha già compiuto tutte queste cose che erano profetizzato da
Isaia, così che cosa Gesù sta dicendo tutti i presenti e noi che leggere queste parole, che Gesù sta ammettendo di
essere il Messia e che la profezia di Isaia è quindi compiuta da lui Gesù.

Hanno occhi ma non vedere
E tutti lo testimoniò e si chiedeva alle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. E mi hanno detto,
"non è figlio di questo Giuseppe?" Luke 04.22

Queste persone che Gesù crebbe intorno; lo conoscevano come un bambino, motivo per cui chiedono la
domanda "È non il figlio di questo Giuseppe?"
Ed egli (Gesù) disse loro: "voi sicuramente mi dirà questo proverbio," medico, cura te stesso:
qualunque cosa abbiamo sentito fatto a Cafarnao, fatto anche qui nella tua patria. " E lui (Gesù) disse: "in
verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Ma ti dico la verità, erano molte vedove in
Israele nei giorni di Elias; Quando il cielo era rinchiuso tre anni e sei mesi, quando la grande carestia era in
tutto il paese; ma a nessuno di loro era Elias inviato, salvare a Sarepta, una città di Sidone, a una donna che
era una vedova. Luca 04.23-26
E molti lebbrosi in Israele al tempo di Eliseo, il profeta; e nessuno di loro fu purificato, risparmio
Naaman il Siro. Luke 04.27
In questo Gesù sta spiegando che nessuno degli antichi profeti erano in grado di eseguire i miracoli che
Gesù aveva già effettuato.
E tutto ciò che nella sinagoga, quando udirono queste cose, erano pieni di ira e si alzò e lui di spinta
fuori della città e lo ha portato verso il ciglio della collina sulla quale loro città è stata costruita, che potrebbe
cacciato giù a capofitto. Ma egli passando in mezzo di loro e andò. Luca 04.28-30
Il motivo la gente divenne così arrabbiato con le parole di Gesù, era perché lui era professando di essere
maggiore di antichi profeti. Un ebreo del primo secolo, questo sono ammontate a bestemmia, anche se le sue
parole erano sostenute da azioni. Queste persone che Gesù era cresciuta intorno non potevano vedere in Gesù
quello che tanti altri aveva visto.

Gesù sta bussando alla tua porta
Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualsiasi sentire la mia voce ed apre la porta, io verrò da lui e cenerò
con lui ed egli con me. Rivelazione 03.20
Non essere come queste persone erano, cieca alla opere e al mantenimento in fretta alle tradizioni. Gesù
ha bussato alla porta della sua infanzia acconsente, ma essi non poteva sentire il suo bussare.

Viene salvato in Cristo
Satana ha mentito quando ha detto
Tutto quello che dovete fare per essere salvati è dichiarare Gesù come tuo Salvatore.
Come si può vedere da quello che hai già imparato, questo non è tutto ciò che Dio richiede da voi e
quindi quando qualcuno dalla tua Chiesa ti dice questo, si ricorda quello che avete letto in queste pagine e
sapere che quello che ti dicono è una bugia. Essi sono ingannato da Satana, ma ora sapendo la verità non siete
ingannati ma avrà la luce della verità di Dio in voi, pertanto è vostra responsabilità di condividere la tua
conoscenza e la vostra luce con tutti coloro che incontrerete nella vostra vita.
Quando giunse l'uniforme, hanno portato a lui molti che erano posseduti con diavoli: e scacciare gli
spiriti con la sua parola e tutti quelli che erano malati guariti: Matthew 08.16
Che si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia, dicendo a se stesso ha preso le nostre infermità e
nudo nostre malattie. Matthew 08.17
In questa lezione, Gesù è essere diretta e dritto al punto, "io sono il Messia, ho appena compiuto questo
antico profetizzare per dimostrare che io sono il Messia."

Nel servizio a Dio
Ora quando Gesù vide grandi moltitudini di lui, ha dato il comandamento di partono a altra riva.
Matthew 08.18
E un certo scribe venire e gli disse: Maestro, io ti seguirò dovunque che tu andrai. Matthew 08.19
E Gesù disse a lui, "le volpi hanno fori e gli uccelli del cielo i loro nidi; ma il figlio dell'uomo ha non
dove posare il capo". Matthew 08.20
C'è una grande lezione da imparare in questi tre versetti. A seguire Gesù è di non seguire l'uomo ma per
voi di mettere se stessi al servizio di Dio. Tutto ciò che siete, tutti che si espier essere, tutto quello che dovete
fare e raggiungere sono per la gloria non di voi, ma a Dio. È Dio che ti ha dato i talenti che verranno permetterà
di raggiungere questi obiettivi. Dare gloria al Signore, ma per lui si sarebbe come niente.

La scelta di Dio sulla famiglia
E un altro dei suoi discepoli gli dissero: "Signore, soffrire me prima di andare a seppellire mio padre."
Ma Gesù gli disse: "Seguimi; e lasciate che i morti seppellire i loro morti". Matthew 08.21-22
Gesù non è insensibile a quest'uomo, egli ci insegna una lezione tuttavia. Se amate Dio e mantenere le
sue leggi, allora che l'amore deve avere la precedenza sopra l'amore avete per la vostra famiglia. Il tuo amore
per Dio deve essere fondamentale per tutto il vostro essere. Questo si manifesta in seguito.
Colui che ama il padre o la madre più di me non è degno di me: e colui che ama il figlio o la figlia più
di me non è degno di me. Matthew 10.37
Permettetemi di condividere un evento personale che dà comprensione per questa lezione data da Gesù.
Non molto tempo fa mia zia è morto, e lei essendo un cristiano è stato organizzato che il funerale era che si terrà
il sabato, che come sapete oggi è il giorno di sabato Santo Lords. Non ho potuto partecipare questo funerale,
perché per farlo mi avrebbe messo nella disobbedienza a Dio. Proprio come Gesù sta dicendo la persona sopra
di lasciate che i morti seppelliscano i loro morti, ho dovuto scegliere tra il mio amore di mia zia e mio amore di
Dio. Se non vedete come il mio andare al mio funerale zie di sabato mi metteresti in disobbedienza a Dio, basta
prendere in considerazione la sepoltura di Gesù.

L'esempio di Gesù
Gesù è morto sulla croce il sesto giorno della settimana quello che attualmente chiamiamo venerdì. Le
donne erano in grado di completare la sua preparazione sepoltura a causa dell'inizio del sabato. Se seppellire
Gesù era una violazione del sabato, quindi non pensi che la sepoltura di mia zia sarebbe una violazione?
I morti che Gesù sta parlando di sono quelli che non seguono i comandamenti di Dio, quindi sono morti
nello spirito, se non nel corpo. Anche se vivono ancora, conosceranno la morte eterna, così come la morte
mortale, quindi per essere impegnati in inseguimenti terreni solo possono condurre alla morte eterna,
considerando che per esercitare la volontà di Dio offre la vita eterna.
Se quest'uomo che Gesù è parlare, non capire questo e ignorato Gesù e ha fatto non seguire lui ma è
andato a seppellire suo padre, poi ha mostrato dalle sue azioni che Dio non è al centro del suo universo, e che
egli pone la sua famiglia sopra il suo amore per Dio. Questa è una dura lezione, e pochi saranno in grado di
accettarlo. Ho messo Dio in primo luogo, ma ho ancora da testare. Amo mia moglie con tutto il mio cuore, ma

se dovessi scegliere tra lei e Dio, scegliere Dio, ma sarà se sto veramente testato? Spero solo che Dio non si
sente il bisogno di mettermi alla prova come che, dopo tutto era Dio che mi ha dato mia moglie.

Paul, il profeta di Cristo per i gentili
Che voi camminerebbe degno di Dio, che vi ha chiamati al suo Regno e la gloria. Per questo motivo
anche grazie a noi Dio incessantemente, perché, quando voi ricevuto la parola di Dio che avete sentito parlare
di noi, voi ricevuto non come parola di uomini, ma come è in verità, la parola di Dio, che efficacemente opera
anche in voi che credono. I Tessalonicesi 02.12-13

Solo Dio può perdonare i vostri peccati
Ed ecco, gli portarono un uomo paralizzato, disteso su un letto: e Gesù, vedendo la loro fede, disse al
paralitico; "Figlio, siate di buon animo, i tuoi peccati ti essere perdonati." Matthew 9:2
Ed ecco, alcuni degli scribi disse dentro di sé, "quest'uomo blasphemeth". Matthew 9:3

Solo quelli di fede
Si prega di prendere nota di queste parole:
"E Gesù vedendo la loro fede," se si prende il tempo di controllare questo fuori, vi accorgerete che
l'unica volta che Gesù è in grado di guarire qualcuno o espellere i demoni risuscitare i morti, qualcuno vicino il
sanato o che la stessa persona, deve rivelare prima fede che Gesù è in grado di fare questo miracolo. Se non
credete che Gesù è il figlio di Dio, non può aiutarla, perché siamo solo salvati in questa convinzione.
"I tuoi peccati perdonati te," è pronunciata da Gesù ma per farlo è considerata blasfemia per gli ebrei
del suo tempo, solo Dio può dare il perdono del peccato, e con Gesù in questo modo, dice ai presenti e noi che
leggiamo queste parole, Gesù, lui è Dio.
"Quest'uomo blasphemeth." Mi piacerebbe portare qualcosa alla vostra attenzione. Il motivo che gli
scribi considerato Gesù come bestemmiare, è perché hanno percepito Gesù come nient'altro che un uomo, e solo
Dio può perdonare i peccati. Così, quando un uomo (Gesù) si professa di essere in grado di perdonare i peccati,
questo era alla blasfemia di scribe.
Che gli scribi sarebbero parlare tra di loro che quest'uomo blasphemeth, ha a che fare con il fatto che
solo Dio può perdonare i peccati, e per Gesù dire quest'uomo che i suoi peccati sono perdonati, è una bestemmia

per un uomo di carne e sangue da fare. Solo che accetti che Gesù è Dio nella carne di un uomo, il Messia, è
inteso che Gesù ha il potere di perdonare i peccati.
È questo che Gesù indica a noi che leggere le sue parole. Gesù sta dando testimonianza che egli è il
Messia, Dio nella carne di un uomo. Allo stesso tempo, tuttavia, egli è riaffermare che solo Dio può perdonare i
peccati, nessun uomo mortale può farlo, ma che Egli bestemmia. Gesù non diede mai ai suoi apostoli che si
potevano perdonare i peccati di coloro che sono guariti; non essendo solo uomini avevano nessun tale potere,
Gesù solo esteso a loro la capacità di guarire e risuscitato dalla morte, di non dare il perdono.
Se i sacerdoti della vostra Chiesa dirvi che siete perdonati dei vostri peccati, solo perché avete dato
confessione a loro, quindi stanno mentendo a voi. Solo Dio può perdonare i vostri peccati, perché quando
peccato siano irrispettosi nei confronti di Dio e disobbediente alla sua parola, è questo che lo rende un peccato;
quindi è solo Dio che possa perdonarti. È questo che Gesù sta cercando di insegnarci ai versi sopra.

Sacerdoti della Chiesa cattolica
Considerare questo dove è coinvolta la Chiesa di Roma. La Chiesa insiste sul fatto che i sacerdoti hanno
l'autorità di dare l'assoluzione dei vostri peccati, eppure con questo versetto, Dio sta stabilendo che solo Dio può
dare il perdono. Questo è ancora un altro identificatore che dà sostegno alla Chiesa di Roma come l'anti-Cristo.
Gesù tuttavia è Dio nella carne di un uomo; Pertanto è nella sua autorità per dare il perdono.
E Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: "perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Per
determinare se è più facile, per dire, 'tuoi peccati perdonati te;' o per dire,' derivano e a piedi? " Matthew
9:4-5
Ma che sappiate che il figlio dell'uomo ha potere sulla terra di rimettere i peccati, (allora disse al
paralitico,) "Derivano, prendi il tuo lettuccio e va' a casa tua." Matthew 9:6
Ed egli si alzò e se ne andò a casa sua. Matthew 9:7
Ma quando le moltitudini, veduto ciò, si meravigliarono e glorificavano Dio, che aveva dato tale potere
agli uomini. Matthew 9:8
Ancora una volta Gesù sta mostrando se stesso di essere il figlio di Dio, il Messia profetizzato e ancora
una volta la gente crede, ma non solo gli scribi del tempio non credono, essi sono offesi da Gesù.

Scribi definiti
Gli scribi sono coloro che hanno formazione e sono in grado di leggere e scrivere. Se
non si poteva leggere e wright e hai voluto inviare una lettera a qualcuno, bisogno di noleggiare un graffietto a
scriverlo per voi, e poi quello che si invia la lettera a avrebbe dovuto assumere un graffietto di leggerlo a loro.
Gli scribi erano inoltre un fattore importante nella gerarchia del leader di tempio, a causa della loro
educazione e la necessità di copiare continuamente vecchi documenti. Tutto era mano scritta, là non essendo
stato ancora inventato la macchina da stampa.

Gli Apostoli
Per fare questo punto ancora più chiaro, considerare questo. Gli apostoli erano dato il potere di Gesù e lo
Spirito Santo per curare le malattie, nonché a sollevare persone dalla morte e per scacciare i demoni. Gli
Apostoli, tuttavia, non sono stati dati l'autorità di perdonare i peccati. Hanno insegnato le persone, come ha fatto
Gesù, come adorare Dio come egli comandò, spiegando così come non fare cose peccaminose, ma non
perdonano nessuno dei loro peccati.
E come Gesù è passato via di là, vide un uomo di nome Matthew, sedeva al Custom: ed egli disse a lui,
"Seguimi." Egli (Matthew) si alzò e lo seguì. Matthew 9:9
La seduta al ricevimento della custom è un altro modo di dire che Matthew era un esattore delle tasse,
che quando Gesù vide lui, Matthew era seduto a un tavolo attivamente conducendo il business della sua attività.
Gesù quindi chiama a quest'uomo, Matthew, a venire a seguire lui e Matthew subito, mette da parte il
suo lavoro e il reddito di classe superiore che dà lui, a seguire Gesù. Questo è come te che sono un alto
funzionario governativo, ben pagato per il vostro lavoro, improvvisamente e senza preavviso, smettere il tuo
lavoro e il vostro posto nella società, per seguire un uomo che afferma di essere Dio. Vero, potrebbe mostrare
tale fede per impostare tutti che avete da parte per come questo? Ancora una volta si tratta di una lezione della
forza della vostra adorazione di Dio. È necessario inserire Dio e i suoi vorrei gloria sopra i vostri desideri e
gloria e sopra la famiglia come bene.

Riscattando i peccatori
E avvenne che, mentre Gesù sedeva a tavola in casa, ecco, molti pubblicani e peccatori è venuto e si
sedette con lui e i suoi discepoli. Matthew 09.10
Le parole, "seduti alle carni," :: per sedersi per un pasto.
Un "Pubblicano" è un dipendente del governo, (Impero Romano), un ebreo ma uno che lavora per i
Romani odiati, altrimenti noti dagli ebrei come peccatori; oggi potremmo chiamare loro collaboratori. Prima di
andare a seguire Gesù, Matthew era un pubblicano.
Il riferimento ai "Peccatori", non significa necessariamente che essi erano peccatori contro le leggi di
Dio, ma che hanno tradito Dio e la loro nazione di lavoro per i Romani.
La parola "Peccatore" è utilizzata anche nei confronti delle persone che avevano un qualche tipo di
infermità. A quel tempo, se sono stati disattivati, o Nato con qualche tipo di disabilità, voi o i vostri genitori
sono stati considerati hanno peccato in qualche modo, e come punizione per i peccati, Dio fece di avere questa
infermità. Che era ed è completamente falso, ma che è come si credeva. Penso che questa convinzione è nata
soprattutto perché il popolo d'Israele aveva allontanato la vera adorazione di Dio e aveva accettato gran parte
delle superstizioni delle religioni pagane tutto intorno a loro.
A causa di questa convinzione, non era appropriato per le brave persone di sedersi per soddisfare con i
peccatori. Per Gesù di farlo, ha dato gli anziani del tempio ancora più motivi per rifiutare Gesù e reso più facile
per loro di convincere la gente che Gesù non era il Messia, ma un peccatore se stesso. Lo rivela nel versetto
seguente.
E quando i farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli, "perché il vostro maestro con pubblicani e
peccatori mangia?" Matthew 09.11
Ma Gesù, udito ciò, disse loro: "avendoli bisogno non un medico, ma coloro che sono malati."
Matthew 09.12
Se sei malato del corpo, si va ad un medico affinché egli possa guarirti. Se si è malati dello spirito è
rivolgersi a Dio. Ecco perché Gesù, Dio nella carne di un uomo, seduto ai pasti con tali persone, che egli
potrebbe guarire le loro anime, proprio come egli guarì i corpi di altri.
Ma andate e imparare che cosa ciò significhi, io sarà avere misericordia e non sacrificio: perché io non
sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi. Matthew 09.13

Gesù sta dicendo i farisei in queste parole, che è di Dio, mandato da Dio, per guarire quelli che sono
peccatori, non quelli che sono senza peccato. Se si è malati dell'anima, poi a Dio per guarire. Sta dicendo questi
Farisei andare e dare che le sue parole pensiero che potessero comprendere ciò che sta dicendo. Io vedo questo
come un velato avvertimento di Gesù contro i farisei che erano i veri peccatori.

Digiuno
Poi è venuto a lui i discepoli di Giovanni (Battista) dicendo: "Perché fare noi e i Farisei digiuniamo, ma
i tuoi discepoli non digiunano?" Matthew 09.14
E Gesù disse loro: "possono i bambini della sezione sposa piangono, finché lo sposo è con loro?"
Matthew 09.15
Se si può ricordare, all'inizio ho espresso la mia incertezza riguardante la necessità di veloce come
facenti parte del modo corretto di adora Dio. In questi versetti, suggerisce a me, che Gesù sta dicendo che non è
necessario. Ancora una volta, potrei sbagliarmi riguardo a questo, ma che è come la vedo io a dire. Se Gesù è
Dio ritiene irrilevante che i suoi discepoli non digiunano, allora vedo che come collaborazione che sono giusto
che a veloce non è un requisito di dare vero e correggere il culto a Dio.
Nessun uomo ripone un pezzo di stoffa nuova a un vestito vecchio, per ciò che è messo in per riempirlo
taketh dall'indumento, e l'affitto è peggiorato. Matthew 09.16
In questo 21 ° secolo, con indumenti monouso, potrebbe non essere evidente a voi che cosa è essere
parlato qui. In quei giorni, anche un indumento strappato e logoro era prezioso, perché per uscire e comprare
uno nuovo era di là dei mezzi finanziari di tutti, ma le classi superiori. Pertanto, quando un indumento
sviluppato un posto usurato o era strappato, avrebbe posto un pezzo di stoffa della zona di affitto, ma questo
essere nuovo tessuto o panno non della stessa tonalità o struttura dell'originale, avrebbe mostrato fuori a tutti
che lo vide, rendendo così l'indumento aspetto peggiore, quindi se non si ha fatto riparare.
Né gli uomini mette vino nuovo in otri vecchi: altro rompono le bottiglie e il vino runneth, e le bottiglie
periscono: ma essi mettere vino nuovo in otri nuovi, ed entrambi sono preservati. Matthew 09.17
In quei tempi, bottiglie sono state fatte da argilla ed essiccato in ceramica. Questo ha permesso per loro
di essere a prova di perdite, ma solo per un periodo di tempo. Questa ceramica non durò a lungo prima di esso
portava fuori, ecco perche ' non vorrei mettere vino nuovo in otri vecchi .

Modo che sapete, riferimento Gesù nuovo vino non è uva a fermentato, che noi chiamiamo vino. Nuovo
vino è succo d'uva. Anche se molti ebrei hanno bevuto uva fermentato, ogni volta che vedete un riferimento
nella Bibbia al vino nuovo, è di uve non fermentate che stanno parlando di. Quando Gesù ha preso l'acqua e lo
ha trasformato in vino, non era vino fermentato che ha fatto ma "Vino nuovo".
La lezione che Gesù sta insegnando in entrambi questi esempi qui è che i vecchi modi di ebrei erano in
errore e piuttosto che tentare di patch tali errori con nuovi insegnamenti, Gesù stava costruendo su quello che
era corretto, con un significato maggiore e più completa, di modo che sarebbe più facile da capire. Proprio come
i precedenti versetti del libro di Matthew, Gesù amplia il significato di gran parte degli imperativi morali sei
dati nei dieci comandamenti. Egli è prendere qualcosa che è corretto e dando maggiore significato per loro, che
li rende più facile per voi e per me capire.
Questo è ancora ulteriore indizio per me che il digiuno non è parte della vera adorazione di Dio, ma
l'idea che è stato richiesto era in errore, a causa della rotazione via della vera adorazione di Dio e accettare false
pratiche pagane e tradizioni. Tuttavia, perché Gesù riconosce la pratica senza condannarla, anche mi dice che la
pratica non è così tanto in errore quanto è un'aggiunta accettabile al corretto culto di Dio. Vedo questo come
avendo avuto origine durante le ore di sabato, quando non c'era nessuna alimenti preparati, e piuttosto che
lavorare sul Sabbath, digiunavano. Naturalmente questo digiuno relative, sono tutte congetture da parte mia,
non basato su alcuna conoscenza che ho letto nella Bibbia, o mostrata a me da Dio. Tuttavia, devo ancora
trovare ovunque nelle Scritture dove Dio ha comandato che abbiamo veloce, così fino a quando lo faccio, io
continuerò a guardare il digiuno solo come un atto personale accettabile di culto e non come un necessario
comandamento di Dio.

Gesù il guaritore
Ed ecco, ci verrà uno dei capi della sinagoga, Giairo di nome; e quando lo vide, cadde ai suoi piedi e lo
supplicarono notevolmente, dicendo: "mia figlia piccola giace in punto di morte: io ti prego, vieni e Imponi le
tue mani su di lei, che lei può essere guarita; e lei vivrà. Marco 05.22-23
Fede di questo uomo che Gesù è il figlio di Dio, il Messia, era tale che egli sapeva se Gesù avrebbe ma
toccare sua figlia morente, che lei non sarebbe morto ma essere guarita.

Gesù guarisce i malati
E Gesù andò con lui; e molta gente lo seguì e gremita di lui. Contrassegnare 05.24

La parola "Thronged" significa: per circondare e spingere contro qualcuno.
E una certa donna, che aveva un problema di sangue dodici anni, aveva sofferto molte cose di molti
medici e aveva speso tutto quello che lei aveva ed era niente migliorato, ma piuttosto è cresciuto peggio, Mark
05.25-26
Suggerisco che questa donna soffriva di leucemia.
Quando lei aveva sentito parlare di Gesù, è venuto nella stampa dietro e toccò il suo indumento.
Contrassegnare 05.27
Per lei ha detto, "se"io posso toccare, ma i suoi vestiti, sarò guarita. Contrassegno 05.28
Fede di questa donna era tale che ha creduto ha solo bisogno di toccare la veste indossata da Gesù e la
sua malattia sarebbe guarito.
E subito è stata prosciugata la Fontana del suo sangue; e si sentì nel suo corpo che era stata guarita di
quella piaga. Contrassegnare 05.29
E Gesù, conoscendo immediatamente in se stesso che virtù era andato da lui, voltatosi nella stampa e ha
detto, "Chi ha toccato i miei vestiti?" Contrassegnare 05.30
E il suo discepolo disse: "tu vedi la moltitudine che t'affollano e dici tu, chi mi ha toccato?"
Contrassegnare 05.31
E guardò il giro per vedere lei che aveva fatto questa cosa. Contrassegnare 05.32
Ma la donna, temendo e tremante, sapendo ciò che era avvenuto in lei, è venuto e si prostrarono davanti
a lui e gli disse tutta la verità. Contrassegnare 05.33
E lui le disse: "figlia, tua fede ti ha fatto tutto; Va' in pace e sii guarita dal tuo male". Mark 05.34
Questo è ancora un altro di ciò che Dio può fare per coloro che lo amano e mettere la loro fede e la loro
vita nelle sue mani. Gesù sta dicendo questa donna e noi che leggere le sue parole, che l'atto di toccare il suo
mantello non è cosa curata questa donna, ma la sua fede che Gesù è Dio nella carne di un uomo. E ' stato Dio
Padre che vedendo la sua fede guarita, senza dover fare il compito prima di Gesù.
C'è un'altra lezione da trarre da questo. Questa donna, considerando se stessa indegno di indirizzo Gesù
faccia a faccia e sentiva che anche se lei fosse indegno, che se lei poteva ma toccare suo indumento che lei
sarebbe stata guarita. E ' stato da Gesù girando intorno e parlando direttamente a questa donna, che stava

mostrando lei e noi, che nessun figlio di Dio è indegno di entrare in contatto con Dio. Quando mostriamo
attraverso le nostre azioni e non solo le nostre parole che amiamo Dio, egli risponderà il nostro invito a lui.

Gesù risuscita i morti
Mentre egli parlava ancora, ci è venuto dal righello della casa della sinagoga certo che disse: "tua
figlia è morta: perché troublest tu il maestro ogni ulteriore?" Contrassegnare 05.35
Appena Gesù udì la parola che è stata pronunciata, gli disse: il capo della sinagoga, "non abbiate
paura, solo credere. Mark 05.36
Sentendo che sua figlia era morta, io sono sicuro che questo capo della sinagoga si mise a piangere, ma
Gesù lo confortò e tutti gli ha detto non era perduto, se avrebbe ma credere.
E ha non sofferto nessun uomo a seguirlo, Salva Pietro e James e Giovanni fratello di James.
Contrassegnare 05.37
Ed egli viene nella casa del capo della sinagoga e vide il tumulto e li che piangeva e urlava
notevolmente. Contrassegnare 05.38
E quando fu entrato in, egli disse loro: "perché fate strepito e piangete? La bambina non è morta, ma
dorme". Mark 05.39
Ed essi ridevano di lui. Ma quando egli li aveva messi tutti fuori, egli prende il padre e la madre della
fanciulla e quelli che erano con lui e penetra fin a dove giaceva la fanciulla. Ed egli prese la fanciulla per la
mano e le disse: "Talithacumi; che è, interpretato, "Fanciulla, io dico a te, si pone". Marco 05.40-41
E subito la fanciulla si alzò e camminava; per lei era dell'età di dodici anni. Ed erano stupiti con un
grande stupore, ed egli ordinò loro severamente che nessun uomo dovrebbe sapere e comandò che qualcosa
deve essere somministrato a mangiare. Mark 05.42-43
Gesù ha mostrato questo sovrano e tutti coloro che erano presenti, che mettendo la loro fede in Dio,
sarebbe essere rimborsati, con che cosa erano miracoli agli uomini, ma come niente per il Dio della creazione.
Questo righello creduto che Gesù era il figlio di Dio, mandato da Dio, è manifesto nella sua convinzione che
Gesù fosse capace di ciò che ha chiesto di lui.

Gesù ridona la vista ai ciechi
E quando Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono, gridando e dicendo: "tu figlio di David, abbi pietà
di noi." Matthew 09.27
E quando fu entrato in casa, i ciechi gli è venuto a lui: e Gesù disse loro: "Credete voi che io sono in
grado di farlo? Essi gli dissero: Sì, Signore,"poi ha toccato i loro occhi, dicendo,"Secondo la vostra fede sia a
voi". Matthew 09.28-29
E si aprirono loro gli occhi; e Gesù severamente diede loro, dicendo: "Vedi che nessun uomo lo sa."
Matthew 09.30
Ma essi, quando erano defunti, diffondere all'estero la sua fama in tutto quel paese. Matthew 09.31
Ci sono molti che hanno pregato a Dio e ha chiesto per lui di fare questo o farlo per loro, che non hanno
le loro preghiere ha risposte, o non nel modo che avevano chiesto che risponde loro. Che cosa Gesù sta
dimostrando qui, è che non è sufficiente per chiedere a Dio, ma credere nella fede che Dio la può compiere ciò
che chiediamo di lui. Ecco perché Gesù dice loro, "Secondo la vostra fede sia a voi." Se la fede non è come
dicono che è, che non sarebbe stati guariti e non avrebbe stato dato loro vista. In quanto la loro vista è stato dato
a loro, le prove che avevano la fede che Gesù era di Dio, mandato da Dio, il figlio di Dio.

Calchi di Gesù i demoni
Come sono andati fuori, ecco, gli portarono un uomo muto indemoniato. Matthew 09.32
E quando il demonio fu scacciato, il muto parlò: e le moltitudini si meravigliarono, dicendo: "non fu
mai così visto in Israele." Matthew 09.33
La testimonianza di una moltitudine di persone, Gesù ha dato la voce a colui che era muto. Questo ha
fatto di scacciare un demone che ha posseduto quest'uomo.
Ma i farisei dicevano: "egli abbassa i demoni attraverso il principe dei demoni." Matthew 09.34
Le persone che ho visto questo con i propri occhi senza dubbio sapeva questo per essere un atto di Dio.
Ma i farisei, che, per loro motivi, ha rifiutato di vedere Dio in Gesù, lo dichiararono di essere scacciare i demoni
dal potere del diavolo e non di Dio. Questo i farisei lo ha fatto in modo da dare incertezza a quelle persone che
non ha visto con i propri occhi, in modo da mettere in dubbio quanto a Gesù è il Messia. Per vedere con i vostri

occhi e credere è una cosa, ma non hanno visto per se stessi e ancora credere, vuole molto di più nel senso di
una fede personale in Dio.

Istruire gli Apostoli
E Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il
Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Matthew 09.35
Ma quando ha visto le moltitudini, fu mosso a compassione, perché erano stanche e disperse, come
pecore senza pastore. Matthew 09.36
Allora egli disse ai suoi discepoli, "la Messe è veramente abbondante, ma gli operai sono pochi;
Pregate dunque il padrone della messe che egli manderà via operai nella sua messe." Matthew 09.37-38
Questa è la prima volta che sono a conoscenza che Gesù si riferisce alla conversione del popolo alla vera
adorazione di Dio, come essere paragonato a quello di essere un raccolto come è i grani nel campo. Ciò
consente di impostare la comprensione delle parabole quest'ultime che egli vi dirà.
Che cosa Gesù sta dicendo qui è, che il numero di coloro che lo seguono e stanno chiedendo per lui di
guarire loro infermità e o semplicemente vuole essere vicino a e rendere culto di colui che sono venuti a credere
è il figlio di Dio, il Messia, è cresciuta così grande, che egli da solo non può partecipare a tutti , e che ha
bisogno di altri per assisterlo. Chiedendo ai suoi dodici discepoli a pregare Dio di mandare operai, egli è
attraverso le loro preghiere determinare se quei discepoli sono pienamente impegnati per le opere che Gesù ha
per loro di fare.
Per poter compiere il secondo comandamento di Gesù, è necessario continuare nelle opere di Gesù, che
è quello di insegnare il Vangelo di Dio a coloro che hanno bisogno di sentirlo. Come Gesù ha mostrato il suo
amore per noi che seguire il suo insegnamento, a sua volta mostriamo il nostro amore per i nostri vicini
mostrando loro gli insegnamenti di Gesù e la legge di Dio, i dieci comandamenti, che come ho dimostrato, sono
il fondamento di tutto ciò che Gesù insegna.

I dodici apostoli
E quando egli, chiamati a lui i suoi dodici discepoli, diede loro potere gli spiriti immondi, gettarli fuori
e di guarire ogni sorta di malattia e ogni sorta di malattia. Matthew 10:1

Ora i nomi dei dodici apostoli sono questi;
Il primo Simon, che è chiamato Pietro, e
Andrea suo fratello;
James il figlio di Zebedeo,
E Giovanni suo fratello;
Philip;
Bartolomeo;
Thomas;
E Matthew, il pubblicano;
James il figlio di Alfeo
E Lebbaeus, soprannominato Taddeo;
Simone il Cananeo,
E Giuda Iscariota, che lo hanno tradito. Matthew 10:2-4
Questi dodici Gesù mandò e comandò loro, dicendo: «andate non nella via delle genti e in ogni città dei
Samaritani entrare voi non. Ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa d'Israele. Matthew 10:5-6
Gesù sta dando il comando ai suoi dodici apostoli di non predicare a coloro che non sono discendenti di
sangue di Giacobbe. Dio è venuto a noi nella carne di un uomo, non per dare la salvezza a tutta l'umanità, ma
per recuperare il suo perso delle persone, gli ebrei. Solo dopo che i figli di Giacobbe rifiutarono Gesù, era
gentili offriva la salvezza come bene.
E mentre andate, Predicate, dicendo: "il Regno dei cieli è a portata di mano." Guarire i malati,
purificare i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciare i demoni: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
Matthew 10:7-8
In questo modo che gli Apostoli continuano i lavori iniziati da Gesù, mettendo così in pratica il secondo
comandamento dato a noi da Gesù.

Regno dei cieli
Un'altra cosa che Gesù sta dicendo suoi apostoli che è il Regno dei cieli è a portata di mano. Se il
popolo d'Israele aveva abbracciato Gesù come il Messia tanto atteso, Dio avrebbe stabilito il suo Regno sulla
terra proprio in quel. Nelle profezie della fine dei tempi e fine dei giorni dato nel libro di Daniel e nuovamente
nel libro dell'Apocalisse, Dio avrebbe rimosso e annullate le profezie della fine dei tempi e fine giornata.

Settanta settimane sono determinate sul tuo popolo e sulla tua città Santa, per finire la trasgressione e a
fare una fine di peccati e per rendere la riconciliazione per l'iniquità, portare una giustizia eterna e per
sigillare visione e profezia e per ungere il Santo dei Santi. Daniel 09.24
Modo che capirete pienamente, dovremo abbattere questo versetto.
"Settanta settimane sono determinate sul tuo popolo e sulla tua città Santa". Questo è quello che io
chiamo una profezia di tempo. In questa profezia, Dio sta dando un tempo specifico, "settanta settimane". Solo
a capire quanto tempo "settanta settimane", rappresenta lo saprai la verità di questa profezia. Dio sta dicendo
Daniel, che a causa dei suoi peccati, egli (Dio) sta dando il popolo di Israele un'ultima possibilità di redimersi.
Dio sta dando loro "settanta settimane" a finire la trasgressione, fare una fine di peccati e a formulare
riconciliazione per l'iniquità e per portare giustizia eterna. Pensate a questo, Dio sta dicendo Daniel che il
popolo d'Israele, che all'epoca di Daniel è sparsi ai quattro angoli dell'impero babilonese, hanno "settanta
settimane" alla fine loro vie peccaminose e mantenere le sue leggi, i dieci comandamenti.
Remember: dalla nostra discussione del libro di Daniel nelle lezioni, "Settanta settimane" è settimane
profetiche, e che calcolano fuori a 490 anni letterali.
Al tempo di Gesù il 490 anni sono quasi ad un'estremità, Daniel avendo vissuto a intorno al 600 A.C. e
Gesù avendo vissuto durante il primo anno di A.D.
Se gli ebrei a tale scopo, restituire al culto vero e corretto di Dio, allora lo faranno "sigillare visione e
profezia". Questo è per dire che le profezie di sventura e malinconia della fine dei tempi e la fine dei giorni sarà
sigillato e non capito.
Se solo i figli di Giacobbe soddisfano questo requisito entro il tempo di anno 490, Gesù avrebbe stabilito
il suo Regno sulla terra e non hanno dovuto subire la crocifissione. Cioè dove l'ultimo di questo versetto entra,
"e per ungere il Santo dei Santi." Questo significa che non sono solo i figli di Giacobbe a venire
completamente all'obbedienza di Dio nella tenuta dei suoi comandamenti, ma devono anche accettare Gesù
come il Messia profetizzato e quindi rendere culto a lui e fargli re d'Israele.

Un giorno per un anno rivisitato
Tutto questo deve essere realizzato in "settanta settimane", o lo fa? È con questo periodo di tempo
come indicato in questo versetto dove nasce un malinteso. È spiegato nel libro di Ezechiele, ciò che dà
significato alla profezia delle settanta settimane.

Tu si trovano anche al tuo lato sinistro, e posare l'iniquità della casa d'Israele su di essa: in base al
numero dei giorni che tu devi mentire su di essa thou shalt bear loro iniquità. Per ho deposto su di te gli anni
della loro iniquità, secondo il numero di giorni, tre giorni: così tu sarai a sopportare l'iniquità della casa di
Israele. E quando tu hai compiuto loro, si trovano ancora sul tuo lato destro, e tu dovrai sopportare l'iniquità
della casa di Giuda quaranta giorni: ho nominato te ogni giorno per un anno. Ezechiele 4:4-6
In questi versetti del libro di Ezechiele, Dio sta stabilendo che un giorno è uguale a un anno. Dio sta
dando a Ezechiele di fare penitenza 390 giorni per i peccati del popolo d'Israele, che in realtà ha peccato per 390
anni. Dio è stabilendo così la regola di "un giorno per un anno." Questo avviene in tutte le profezie di tempo
date nei libri di Daniel e rivelazione.
Si è pertanto stabilito che le settanta settimane non intendo settimane, ma deve essere calcolate come
segue. Sette giorni in una settimana, è uguale a volte settanta settimane di 490 giorni. In che un giorno equivale
a un anno, diventa i 490 giorni profetici 490 anni letterali.
Se ci pensate, il popolo d'Israele è stati in violazione delle leggi e i comandamenti di Dio per 390 anni, a
partire dal tempo di Ezechiele, (600 A.C.) si pensa veramente che Dio ritiene possibile per loro di ravvedersi
loro vie peccaminose e abbracciare la vera adorazione di Dio in soli 70 letterale settimane o anni letterali uno e
un terzo? Non trovo più ragionevole una volta che le persone sono dato 490 anni?
Quando si legge il libro di Daniel e fanno uso di questo un giorno per la regola di un anno, troverete che
il libro di Daniel ha un senso, quando ti rendi conto che i 1260 giorni che l'anti-Cristo ha da far guerra contro i
Santi di Dio, è in realtà 1260 anni.
In modo da ricapitolare Daniel 09.24, Dio sta dando i discendenti di Giacobbe 490 anni per confessare i
loro peccati e cominciare la corretta e vera adorazione di Dio, o altro. Se lo fanno, quindi Gesù stabilirà il suo
Regno e non essere crocifisso.
Dio ha dato una profezia che i figli di Giacobbe non si pentono e che Gesù dovrà essere sacrificato, ma
se si pentono, allora Dio sarà spazzare via quelle profezie e stabilire una linea completamente diverso tempo
con Gesù impostando il suo Regno sulla terra, 2100 anni prima di quanto lo porterà in caso contrario. Al
battesimo di Gesù, i 490 anni sono tutti, ma sopra. Ci sono solo sette anni letterali sinistra. Per una discussione
più approfondita di questo, andare alle lezioni dal libro di Daniel.
Tale è il potere di Dio, che anche il passaggio di tempo fa l'offerta di Dio. Tutta la gloria al Signore, per
chi altri ha un tale potere, chi altro, ma l'Onnipotente Dio merita la nostra adorazione? Amen.

Istruzioni agli Apostoli
Dare libero ciò che è dato gratis
Fornire né oro, né argento, né ottone nel tuo portafogli, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né
scarpe, né ancora doghe: perché l'operaio è degno della sua carne. Matthew 10:9-10
In questo Gesù sta dicendo suoi apostoli e noi che seguire dopo di loro, che quando noi predichiamo agli
altri, deve essere fatto senza compensazione, liberamente abbiamo ricevuto la conoscenza e la verità della
parola di Dio, e liberamente noi dobbiamo darlo ad altre persone. È per questo motivo perché non ho chiesto per
eventuali donazioni da quelli che frequentano questa pagina Web. Ho preso su di me il costo di mantenere la
pagina Web sopra tesi ultimi 6 anni.

Predicare a chi ascolterà
E in qualunque città o paese voi deve entrare, informarsi che in esso è degna; e vi dimorano finche ' voi
andare da lì. Matthew 10.11
E quando voi venire in una casa, si salutano. E se la casa essere degno, lasciate che vostra pace
scenderà su di esso: ma se non degna, lasciare che tua pace torni a voi. E chiunque non si ricevono, non sentire
le tue parole, quando voi partono fuori da quella casa o città, scuotete la polvere dai vostri piedi. Matthew
10.12-14
In verità vi dico: "sarà più tollerabile per la terra di Sodoma e Gomorra nel giorno del giudizio, che per
quella città." Matthew 10.15
In sostanza ciò che questi versetti sono dicendo è che se si tenta di mostrare agli altri la verità che avete
trovato ma rifiutano è e ciò che si sta tentando di insegnare loro, quindi non è per voi forzare te stesso o la tua
comprensione su di loro. Dio vi darà la comprensione a coloro che lo fara ', quindi se si rifiutano, è perché Dio
li ha rifiutato prima. Di conseguenza, non premere il tuo Vangelo, ma ritirarsi da quelle persone e accettare che
Dio si occupi di loro a modo suo.

Inoffensivi come colombe
Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi: siate dunque prudenti come serpenti e semplici come
colombe. Matthew 10.16
In questo Gesù ci sta dicendo, "Non forzare i tuoi insegnamenti su chiunque," Dio aprirà i cuori di
coloro che egli sceglie e indurire coloro ai quali egli non scegliere. Non pensare se stessi così giusto che ti abbia
autorità per imporre la fede agli altri. Con la nuova alleanza, solo coloro che vengono a Dio volentieri, per
amore e rispetto, sono invitati. Se il tuo cuore non è nel culto o l'obbedienza a Dio, allora egli vi non costringerà
ad amarlo, né saranno invitati a unirsi a lui in cielo.

Perseguitati e abusato
Ma state attenti agli uomini: per essi vi consegneranno fino ai consigli, ed essi si sarà flagellerete nelle
loro sinagoghe; e sarete condotti davanti ai governatori e re per causa mia, per una testimonianza contro di
loro e ai pagani. Matthew 10.17-18
Questo si riferisce principalmente a coloro che hanno vissuto durante i 1260 anni che l'anti-Cristo ha
dovuto fare la guerra contro i Santi di Dio, dal tempo degli Apostoli fino a quando il potere dell'anti-Cristo si è
tolto l'anti-Cristo nel 1798 da Napoleone.

Il Signore parla attraverso di noi
Ma quando essi vi consegneranno, non datevi pensiero come o che cosa deve parlare: per voi sarà dato
in quell'ora stessa cosa voi si parla, perché non è voi che parla, ma lo spirito del Padre vostro che parla in voi.
Matthew 10.19-20
I quattro versi sopra sono una profezia dei tempi e apostoli ancora a venire da quando Gesù camminava
sulla terra. È vero di coloro a cui sta parlando, ma è anche vero per coloro che hanno dato testimonianza della
vera parola di Dio durante il tempo che l'anti-Cristo ha dovuto fare la guerra contro i Santi di Dio, i 1260 anni
come parla nel libro di Daniel. Sono convinto che una volta che hanno finito i 1260 anni, che lo fanno nel 1798
D.C., quando l'anti-Cristo riceve la sua ferita mortale, come è profetizzato in Matthew 10.17-25, la capacità di
fare la guerra con i Santi di Dio sarà anche venire alla fine.

Anche se le profezie della fine dei giorni ci dicono quando la ferita che riceve l'anti-Cristo guarisce,
tenterà di riprendere indietro il suo potere con l'aiuto del suo nuovo campione il falso profeta. Mi pare di capire
dal mio studio che Gesù restituisce prima completamente può compire questo tuttavia.
Ho letto nulla nella scrittura che mi suggerisce che l'anti-Cristo otterranno mai più tale potere come era
durante i secoli bui. Leggo tuttavia che tenterà di riconquistare il suo potere, ma Gesù ritornerà prima possibile.
Si può mettere in dubbio dove vengo con l'anno 1798 A.D. come essendo l'anno che l'anti-Cristo riceve
la sua ferita e si può dire che non c'è nulla nella scrittura che ci dice questa data, ma siate certi che scrittura ci
danno la possibilità di determinare questa data, insieme a qualche conoscenza della storia. Nella discussione del
libro di Daniel, vi accorgerete di come vengo su con l'annuncio del 1798. Questo ho rivelato molto
dettagliatamente nel libro pubblicato Titled, "Satana, l'Anticristo e il falso profeta," disponibile attraverso
Barnes e Nobles e Amazon nel marzo del 2014, ISBN 978-1-4931-6788-3.

I figli insorgeranno contro i genitori
E il fratello consegnerà il fratello a morte, e il padre del bambino: i figli devono sollevarsi contro i loro
genitori, e li inducono a essere messo a morte. E sarete odiati da tutti gli uomini per amore del mio nome: ma
colui che persevera fino alla fine sarà salvato. Matthew 10.21-22
Ancora durante i secoli bui soprattutto, queste cose si è verificato, a seguito di prove di Inquisizione
impegnata nella Chiesa di Roma e quelli Re europeo che ha dato sostegno alla Chiesa.

Fare la guerra contro i Santi di Dio
Fare non pensare che questo avvertimento profetico è dato a coloro che si definiscono cristiani, perché
si rivolge a coloro che adorano Dio come egli comanda, Santi di Dio, non necessariamente la stessa cosa. Gesù
definisce che i Santi di Dio sono come segue.
E il dragone adirò contro la donna e andò a far guerra col resto della progenie di lei, che osservano i
comandamenti di Dio, ed ha la testimonianza di Gesù Cristo. Rivelazione 12.17
Il drago è un simbolismo di Satana, Apocalisse 12:3.
La donna è la Chiesa di Cristo, che è fondata sul Vangelo di Dio, come ha rivelato in Apocalisse 12:1.

La discendenza di lei è il popolo e le congregazioni che adorano Dio come egli comanda, Apocalisse
12:2e come definito da Gesù, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù
Cristo. È a questi santi di Dio che la donna sta partorendo.
I comandamenti di Dio sono i dieci comandamenti, tutti e dieci, come farro fuori dalle parole e
significato dato a quei comandamenti.
La testimonianza di Gesù è costituito da due aspetti del suo ministero sulla terra.
La prima cosa che Gesù ha testimoniato circa era che egli era il Messia o Dio nella carne di un uomo.
La seconda cosa che Gesù ha testimoniato su è suoi insegnamenti della morale, che si fondano su e si
espandono sulla moralità data in sei imperativi morali nei dieci comandamenti. In altre parole, Gesù ha
insegnato i dieci comandamenti e ampliato al loro significato. In questo Gesù ci insegna che Dio è un essere
morale e desideri che i suoi figli dovrebbero anche essere morali. Se prendiamo la moralità di Dio e attraverso
una rinascita dell'anima li rendono nostra propria morale, quindi ci dovremo essere tutt'uno con Dio, o come
l'apostolo Paul ha detto, "nello spirito del Signore."
Se accettare e abbracciare queste testimonianze di Gesù e osservare i comandamenti di Dio, allora siete
un Santo di Dio. Se non si adatta a questa definizione, quindi non sono uno dei Santi di Dio, ma sono persi nelle
bugie e gli inganni di Satana.

Discepolo non sopra Master
Ma quando vi perseguiteranno in questa città, fuggite in un'altra: perché in verità vi dico, Ye devono
non sono andati oltre le città di Israele, fino al figlio dell'uomo diventano. Il discepolo non è da più del suo
padrone, né il servo da più del suo Signore. Matthew 10.23-24
È sufficiente per il discepolo che egli essere come il suo padrone e servo come suo Signore. Se hanno
chiamato il padrone di casa Beelzebub, quanto più si chiamano loro della sua famiglia? Matthew 10.25
Gesù tenuto i comandamenti di Dio, tra cui il settimo giorno di Sabbath, è dunque corretto che anche
coloro che seguono il loro padrone, (Gesù), dovrebbe vivere la vita come ha vissuto la sua, proprio come Gesù è
maledetto e odiato, così troppo saranno abusati i discepoli.
Belzebù è un altro nome di Satana, il nemico caduto.

Non li temere quindi: perché non c'è niente di segreto, che non sarà rivelato; e nascosto, che non sarà
conosciuto. Matthew 10.26
Ho sempre interpretato questo versetto come significato che nella fine dei giorni, tutte le bugie di Satana
che sono nascosti sotto l'apparenza della verità sarà portate alla luce e indicato per essere le bugie che sono,
nulla che mi è stato mostrato da Dio ha cambiato la mia mente della correttezza di tale interpretazione.

Predicano apertamente e con fideiussione
Quello che vi dico nelle tenebre, che dite in luce: e ciò che voi udite nell'orecchio, che voi predicate su
tetti delle case. Matthew 10.27
Anche se l'anti-Cristo non attualmente, dal 1798, ha il potere di distruggere voi o essere causa di essere
torturato o imprigionati per vostro crede, il falso profeta a titolo della sua religione falsa e senza Dio, che si
chiama liberalismo, sta guadagnando quel potere e hanno la capacità di vi perseguitano e distruggere la tua
reputazione e la vostra capacità di avere buona occupazione.
Questa pagina Web è per la maggior parte fuori dal radar di quei governi che lo hanno reso un crimine a
leggere qualcosa a che fare con la scrittura Santa di Dio. Pertanto, pensare a questa pagina web come parlare
con voi nelle tenebre. Nel versetto sopra, Gesù e così faccio troppo, vi incoraggio a prendere ciò che si impara
dalla lettura di queste pagine e per poter gridare fuori a tutti coloro che ascolteranno. Fare riferimento a tutti
coloro che prendono un interesse in ciò che predicano a questa pagina Web, ma coloro che rifiutano che cosa
dite loro, non si riferiscono a questa pagina web sono agenti di Satana e tenterà di arrestare questa pagina Web.

Il corpo può morire ma non l'anima
E non li temono che uccidono il corpo, ma non sono in grado di uccidere l'anima: ma temete piuttosto
colui che è in grado di distruggere l'anima e il corpo all'inferno. Matthew 10.28
Due passeri non si vendono per un soldo? E neanche uno di loro cade a terra senza tuo padre. Ma i
capelli del vostro capo sono tutti contati. Paura che non pertanto, voi siete del valore più di molti passeri.
Matthew 10.29-31
Quando si prende la vera parola di Dio come ho presentato in questa pagina Web e diventare un apostolo
di Gesù, uscire e predicare agli altri ciò che si impara qui, poi ti metti a rischio di condanna dalla vostra famiglia
e gli altri, compresi coloro che tenterà di tacere. Che i versi sopra dicendo è la paura di non diventare attivo

apostolo di Gesù, per, anche se gli altri possono ucciderti, conoscerete la vita eterna a causa della vostra
testimonianza di insegnamenti di Gesù. Il tuo mortale morte non è che un trampolino di lancio verso la vita
eterna.

Confessare il Signore
Chiunque perciò mi riconoscerà davanti agli uomini, lui vi confesso anche davanti al padre mio che è
nei cieli. Matthew 10.32
Per voi a morire nella promozione di insegnamenti di Gesù assicura il tuo ingresso nel cielo e la vita
eterna.

Woo a coloro che negano Dio
Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, lui sarà anche nego davanti al padre mio che è nei
cieli. Matthew 10.33
Che cosa Gesù sta dicendo qui è che coloro che vi perseguitano avrà il potere di uccidere e distruggere il
vostro corpo, ma non hanno alcun potere sulla tua anima. Quindi non abbiate paura di essere ucciso a tua
testimonianza degli insegnamenti di Gesù o del Santo Vangelo di Dio, per dare la vostra vita mortale in nome di
Dio, vi farà guadagnare la vita eterna. Considerando che, se hai paura di coloro che perseguitano e tu vacillare
nella vostra testimonianza di Dio, quindi è possibile salvare temporaneamente il corpo e la vita mortale, ma si
perderà la vita eterna alla fine.

Posto Dio sopra la famiglia
Non credo che io sono venuto a portare la pace sulla terra: venuto non a portare la pace ma una spada,
perché io sono venuto per impostare un uomo in disaccordo contro suo padre e la figlia contro la madre e la
figlia in legge contro sua madre in legge. E i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Matthew 10.3436
La verità del Vangelo di Gesù Cristo, che è il Vangelo stesso come nostro padre in cielo, è in diretto
contrasto con falso vangelo di Satana. Per questo motivo, coloro che rifiutano di vedere le vere parole di Dio,
ma continuare nell'accettazione delle bugie di Satana, metterà figlio in opposizione a padre e figlia in
opposizione alla madre.

Un dolore personale
Questo ha dimostrato profetico per me personalmente. Nessuno dei miei fratelli o sorelle accetta o
addirittura vuole sentire tutto ciò che parlo da ciò che Dio mi ha mostrato. Ho due figli e numerosi nipoti e non
uno di loro hanno accettato o voglio nemmeno sentire cosa ho da dire. In breve, sono diventato un emarginato
nella mia famiglia. Accetto questo come il prezzo che devo pagare in cambio per la mia fede in insegnamenti di
Gesù e tutto ciò che Dio ha rivelato a me.
Questo che ho conosciuto personalmente. Non prima di Dio aveva toccato me e così mi ha dato alla
capacità di vedere non solo la sua verità, ma di avere comprensione di ciò che mi ha fatto vedere, ho tentato di
mostrare mia moglie e sorelle e fratelli. Ho provato a rivelare loro ciò che Dio ha rivelato a me, come ha
rivelato a me, nell'ordine che egli ha rivelato a me. Di questi solo mia moglie ha abbracciato come verità che
Dio ha dato a me di scrivere. Miei fratelli e le sorelle hanno respinto quello che ho mostrato loro. Anche se ho
mostrato loro le parole di Dio, rivelata dalla sua bocca, come sono disponibili a tutti coloro che studiano, (non
leggere), ma studiare la Bibbia, hanno rifiutato verità di Dio, perché contraddice con ciò che essi hanno
accettato tutte le loro vite, e così continuano ad abbracciare le bugie di Satana, che concorda con quello che già
si credono per essere vero.
Mio cugino, che ho amato come un fratello per tutta la vita, per la maggior parte ha reciso il contatto con
me. Egli è un ministro di una chiesa protestante, e piuttosto che continuare ad ascoltare la vera parola di Dio da
me, mi ha impedito da contatto con lui. Come quelli del Sinedrio che ha messo il panno nelle loro orecchie in
modo da evitare l'udienza, quando Steven predicò Gesù come il Messia, così ha anche mio cugino ha smesso le
orecchie, così lui non sente le vere parole di Dio.
Gesù insegna che dobbiamo mettere il nostro amore per Dio di sopra della famiglia, una lezione sono
stato costretto a imparare, con cuore dolore e pesanti.
Colui che ama il padre o la madre più di me non è degno di me: e colui che ama il figlio o la figlia più
di me non è degno di me. Matthew 10.37
Per dare il vostro culto a Dio, devi mettere Dio sopra ogni cosa, anche il tuo amore per tua madre e tuo
padre e sopra il vostro amore per il coniuge e i figli. Per adorare Dio, è quello di mettere il vostro amore per lui
e tutto ciò che egli sta per prima anche la tua preoccupazione per la propria vita.

Degno di Dio
E colui che prende non la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Matthew 10.38
Che ha trovato la sua vita, la perderà: e che perde la sua vita per causa mia, la troverà. Matthew
10.39
Se vacillare nella vostra testimonianza del Vangelo di Dio, è possibile salvare la vostra vita mortale, ma
si perderanno la vita immortale. Considerando che coloro che stanno velocemente nella loro testimonianza di
Dio, anche se possono perdere la loro vita mortale guadagneranno la vita eterna, come ricompensa per la vostra
fede incrollabile.
Colui che riceve si riceve me, e colui che riceve me riceve colui che mi ha mandato. E chiunque deve
dare da bere ad uno di questi piccoli una tazza di acqua fredda solo in nome di un discepolo, in verità io vi
dico, egli non perde la sua ricompensa. Matthew 10.40-41
In questi versetti, Gesù ci sta dicendo di essere degno di lui, vale a dire di essere degno di adorazione
vera e corretta di Dio, avete bisogno di prendere la croce, che significa la passeggiata a piedi e non solo talk
the talk. Se il culto di Dio non è con tutto il cuore, anima e mente, allora tu non ami veramente Dio. Come
ricorderete, le parole, "con tutto il cuore, anima e mente," è una citazione dal Deuteronomio dove Moses ha
dato definizione come che dei dieci comandamenti e da loro Gesù ci ha dato suo primo comandamento, che ha
chiamato il più grande di tutti i comandamenti. In quanto Gesù ci dice che il mantenimento dei dieci
comandamenti è il comandamento più grande di tutti i comandamenti, allora ti suggerisco di prenderti prestare
attenzione e iniziate il vostro viaggio di rinascita da uno che vive sotto le bugie di Satana, a colui che è rinato
nella verità di Dio-Gesù.

Gesù è il Messia?
E avvenne che, quando Gesù ebbe finito di comandare i suoi dodici discepoli, egli partì di là per
insegnare e predicare nelle loro città. Matthew 11:1
Ora quando Giovanni (Battista) avevano sentito nella prigione delle opere del Cristo, egli mandò due
dei suoi discepoli e disse: "Sei tu colui che deve venire, oppure cercarne un altro?" Matthew 11:2-3

Gesù rispose e disse loro: "Vai e racconta John ancora quelle cose che voi udite e vedete: I ciechi
riacquistano la vista e gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, e i
poveri hanno il Vangelo predicato a loro. E Beato colui, non si sarà scandalizzato di me. Matthew 11:4-6
E com'essi se ne andavano, Gesù cominciò a dire alle folle riguardo a Giovanni, "che cosa siete andati
a vedere, una canna sbattuta dal vento nel deserto? Matthew 11:7
Gesù chiede che ai presenti intorno a lui una domanda, "perché sei andato nel deserto a Giovanni
Battista? Sei andato a vedere una canna agitata dal vento?"
Ma che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano delle
vesti morbide stanno nelle dimore dei re. Matthew 11:8
Gesù è la domanda, "sei andato a trovare John, un uomo vestito in abbigliamento fine nel deserto? Non
troverete quelli che indossano abbigliamento fine nel deserto, ma nelle case dei re e persone di ricchezza."
Ma che cosa siete andati a vedere, un profeta? Sì, dico a voi e più che un profeta. Per questo è lui, del
quale è scritto, "Ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua via davanti
a te." Matthew 11:9-10
In verità vi dico: "tra di loro che sono nati di donna non è sorto un maggiore di Giovanni il Battista:
nonostante lui che è minimo nel Regno dei cieli è più grande di lui." Matthew 11.11
Gesù risponde la propria domanda, "No, sei andato a sentire la testimonianza di Dio come parlato
attraverso il suo profeta, John."
Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il Regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne
impadroniscono. Poiché tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni. Matthew 11.12-13
E se voi lo riceverà, questo è Elias, che doveva venire, "Colui che ha orecchi per udire oda." Matthew
11.14-15
Questo è il modo di Gesù di dicendo: "La saggezza è giustificato dei suoi figli."
Era stato profetizzato che il Messia non sarebbe venuto fino a dopo il ritorno del profeta Elia. Elias è
stato solo uno dei due uomini che hanno mai conoscevano la morte del corpo mortale, in quanto si erano elevati
nelle nubi da Dio, ancora vivo, quando venne completato il loro lavoro sulla terra.

Che cosa Gesù sta dicendo queste persone intorno a lui, così come noi che sta leggendo le sue parole,
che Giovanni Battista era Elias, e pertanto la profezia fu adempiuta riguardo Elias, e che pertanto questa ha dato
prova che Gesù era il Messia.

Vieni alla scrittura come un bambino
Gesù dà poi una preghiera al nostro padre in cielo.
Ti ringrazio, O padre, signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e
prudenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, padre: perché così ci è sembrato buono ai tuoi occhi. Matthew
11.25-26
Gesù ci dice che solo coloro che accettano la verità di Dio come i bambini piccoli hanno qualche
possibilità di ingresso nel cielo. In questa preghiera, Gesù è rendendo grazie a Dio Padre, che con la sua
sapienza è così.
Il lettore sa che cosa Gesù sta dicendo in questo versetto? Capisci cosa significa Gesù quando egli si
riferisce solo a quelli che erano come piccoli bambini riusciva a capire cosa stava insegnando, ma coloro che
erano sagge e prudenti, non ha capito e quindi respinto ciò che Gesù predica?
Come un adulto abbiamo tutte le esperienze della nostra vita che ci danno la nostra comprensione e
interpretazioni, sul modo di adorare Dio, ma come un bambino, prima avevamo quelle esperienze,
accetteremmo che mi è stato detto a noi, che non avendo nulla in noi per dare confronto, accetteremmo come
vero quando ha detto a noi da qualcuno che ci siamo fidati.
Come adulti abbiamo già impostato e capito le convinzioni sul modo di adorare Dio, così quando
qualcuno ci dice qualcosa che contraddice quello che crediamo che dopo un tempo di vita di esperienze, è
difficile se non impossibile per noi accettare qualsiasi cosa che contraddice quello che già consideriamo vere.
È per questo che Gesù ci dice: "Solo quelle a venire a Dio come i bambini hanno la possibilità di
entrare cielo," che in poche parole significa, accettare ciò che ha il suo fondamento nel Santo Vangelo di Dio,
non confrontare cosa pensi, sai con la scrittura, ma sempre accettare quello che è parlato da Dio come un
bambino sarebbe accettare ciò che gli viene detto da coloro che si fida.

Fidarsi della parola di Dio
Se ciò in cui credi non può essere trovato nella scrittura, quindi non è parlato da Dio e pertanto non è da
Dio. Credo quindi che cosa si parla di Dio e rifiutare o non dare alcun pensiero a ciò che non può essere
supportato dalla scrittura.

Remember: ciò che è parlato da Dio, è di Dio ed è quindi la verità e ciò che non può essere
supportata dalla parola di Dio, è bugie di Satana. Confronta ciò in cui credi dalle vostre esperienze di vita a ciò
che è parlato di Dio e scritti nella scrittura. Se non riesci a trovare nella scrittura che che dà sostegno a ciò in cui
credi, allora quello che credi è menzogna di Satana.
Ricordare ciò che Dio ci dice:
Io li amo che mi ami; e quelli che mi cercano diligentemente mi troverà. Proverbi 08.17
Questo è per dire, che chi prende il tempo e lo sforzo di cercare diligentemente la verità attraverso lo
studio della Bibbia, troverà la verità. In questo modo si saprà da formazione la verità, in fatto e in sostanza, non
più in fede cieca. È chi crede da fede cieca, e non di formazione, ama la maggior parte di quel Satana, per
accettare ciecamente significa non so per te, così quando Satana ti dice sue bugie, accettarle come verità.

Tradizione versetti della legge di Dio
A quel tempo, Gesù è andato il giorno di Sabbath attraverso il grano; e suoi discepoli erano affamato e
cominciarono a cogliere le spighe di grano e a mangiare. Matthew 12:1
Per gli ebrei era diventato tradizione, attraverso le leggi scritta da mano d'uomo e la leadership di
entrambi i re e gli anziani del tempio che ha fatto il giorno di sabato, un giorno di terrore, piuttosto che un
giorno per guardare al futuro. Nei versetti seguenti, tentativi di Gesù per dare indietro il sabato come giorno di
gioia nel culto di Dio, a risultati che il Sabbath è stato creato per l'uomo, non che l'uomo è stato creato per il
Sabbath.
Scritto nel quarto comandamento sono le parole, "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."

Le parole chiave qui in relazione a Matthew 12:1 sopra, "non farai alcun lavoro," sono ambigui al
meglio. Definizione di ciò che Dio intende con la parola "Lavoro" ha dato origine alla menzogna di Satana ed
errore dagli anziani tempio nel corso delle generazioni, per quanto riguarda l'intenzione di Dio. Nel loro
tentativo di rimanere fedeli ai comandamenti di Dio, gli anziani del tempio nel corso delle generazioni ha
provocato sanzioni per cose che non erano in primo luogo favorevole per il motivo per il Sabbath.
Un tale reato era che era illegale di impegnarsi nella raccolta delle colture, che essendo lavoro, o
impegnarsi in quelli cappuccio vivace. Come si può vedere, Gesù e i suoi seguaci erano non mietere il raccolto,
ma erano semplicemente raccogliendo il mais per il consumo immediato, tuttavia gli anziani del tempio e il
popolo nel suo insieme, come inteso da loro errori nel corso delle generazioni, considerato il fatto che hanno
dovuto scegliere il mais per ammontava a un peccato contro il quarto comandamento ed era quindi soggetto a
punizione , anche la lapidazione.
Ma i farisei, veduto ciò, essi gli dissero: "Ecco, i tuoi discepoli fanno ciò che non è lecito fare il giorno
di Sabbath." Matthew 12:2
Ma egli (Gesù) disse loro: "non avete letto quello che ha fatto David, quando era affamato e quelli che
erano con lui; come entrò nella casa di Dio e abbiamo mangiato i pani dell'offerta, che non era lecito per lui a
mangiare, né per quelli che erano con lui, ma solo ai sacerdoti?" Matthew 12:3-4
O non avete letto nella legge, come che i giorni di Sabbath il sacerdote nel tempio infrangono il sabato
e sono senza colpa? Matthew 12:5
Che cosa fa Gesù sta correggendo ciò che era in errore, dando questo vivido esempio. Gesù è anche
equiparare ai suoi discepoli di quello dei sacerdoti.
Ma io dico a voi, "che in questo luogo è uno di più grande del tempio". Matthew 12:6
Gesù poi dice tutti i presenti, che ci "in questo luogo," è uno di più grande del tempio. Il tempio fu
costruito come un simbolo dell'arrivo del Messia, in modo che quando è arrivato già avrebbe avuto suo trono in
luogo. Che lo scopo di templi doveva scegliere l'arrivo del Messia, significato che il Messia è più grande del
tempio, per il tempio era ma trono del Messia, ma che Gesù era il Messia.
Ma se aveste compreso che cosa questo significhi, io sarà avere misericordia e non sacrificio, voi non
avreste condannato i senza colpa. Per il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Matthew 12:7-8
Nei versetti sopra Gesù ci sta dicendo che in realtà è il Messia, e che pertanto queste profezie sono state
soddisfatte. Negli esempi sopra Gesù è anche mostrando che le tradizioni e le leggi che si sono evoluti da un

tentativo di dare la definizione della parola "Lavoro" era cresciuto a cose che non sono come Dio comanda.
Nell'ultimo versetto Gesù sta dicendo che lui il Messia, figlio di Dio; ha l'autorità di correggere l'errore torna
alla definizione di quello che Dio intendeva.

Facendo del bene
E quando egli era partito da lì, andò nella loro sinagoga: ed ecco, c'era un uomo che aveva la mano
inaridita. E ci hanno chiesto di lui, dicendo: "è lecito per guarire i giorni di Sabbath?" che essi potrebbe
accusarlo. Matthew 12.10

Remember: queste persone sono i farisei che Gesù stava parlando a. Hanno visto Gesù e i suoi
insegnamenti come una minaccia per loro fonte di reddito e al loro status nella Comunità. Così, quando gli
chiesero se guarigione nel giorno di sabato era legale, è stato con la conoscenza che avrebbe detto sì, dando così
loro prove per accusarlo di rompere una tradizione di lunga data che hanno tenuto in errore e quindi percepito in
errore, come la legge di Moses e di Dio.
Ed egli disse loro, "ciò che l'uomo vi saranno fra voi, che deve avere una pecora e se cade in un pozzo
nel giorno di sabato, sarà giaceva non tenere su di esso ed estrarlo? Quanto allora è un uomo migliore di una
pecora? Pertanto è lecito fare del bene per i giorni di Sabbath". Matthew 12.11-12
Le parole chiave qui sono, "Beh," significa mostrare misericordia e compassione e altrettanto da fare il
lavoro di signori. Queste sono da precedente insegnamento di Gesù. Che cosa Gesù sta dicendo, è se ci si
impegna in cose per l'ulteriore gloria di Dio Padre, quindi non può essere un peccato, ma è per fare bene.
Per riportare in sicurezza una pecora, è di mettere in pratica tali imperativi morali insegnati da Gesù,
pertanto nessun peccato può commettersi.
Per guarire qualcuno con disabilità è quello di praticare misericordia e compassione, sono di essere
impegnato nelle vie di Dio e pertanto non è un peccato.
Poi disse all'uomo, "Stendi la tua mano." e stese; e fu restaurata tutta, come come gli altri. Matthew
12.13
Allora i farisei uscirono e tennero consiglio contro di lui, come potrebbe distruggere lui. Matthew
12.14

Nel mio tentativo personale di rimanere fedele al significato di ciò che è permesso fare e cosa non è
consentito fare in giorno di sabato, ho usato questi versi sopra come la mia guida. Se quello che sto partecipare
è a beneficio degli altri, una mostra di misericordia o di generosità, quindi è una buona cosa e non un peccato
fare. Vedo anche che coloro che sono medici e infermieri, che lavorano durante le ore del giorno del riposo, di
fare opera di Dio, quindi non sono nel peccato, quando vanno a lavorare.
Quando Gesù uscì durante le ore del giorno del riposo e predicato e guarito e costretto i demoni, Egli
svolgeva il lavoro di Dio, e quindi se esco nel giorno di sabato e predicare agli altri, poi sono troppo impegnato
nell'opera di Dio e pertanto non può essere nel peccato.
La mia comprensione di ciò che Gesù ha insegnato come a per quanto riguarda il giorno di Sabbath è
quello di evitare di entrare in tutto ciò che è peccaminoso. È un peccato per comprare o vendere durante le ore
del giorno del riposo; Pertanto mi stare lontano da negozi e altri esercizi commerciali durante le ore del giorno
del riposo.
È un peccato di impegnarsi in qualsiasi attività che ha il potenziale di essere rappresentante di una falsa
religione o che predica il Vangelo anti-Dio. È con questo in mente, perché non entrare nelle case di nessuno
della mia famiglia che non accettano la vera parola di Dio, durante le ore del giorno del riposo. Se in tal modo,
essi potrebbero impegnarsi in un rituale religioso o la discussione che si fonda su falso vangelo di Satana, e poi
troppo, potrei essere contaminato da tali attività. Piuttosto che di possibilità tali cose ho soggiornato a casa mia,
dove si verificherà nessun tali attività.

Verità di Dio versi bugie di Satana
C'è una lezione da trarre da questo evento. Il lettore sa che cosa è quella lezione? Considerare i farisei,
non pensare a loro come gli uomini malvagi, ma come uomini che hanno avuto un tempo di vita di esperienze
che hanno detto loro di adorare Dio in un certo modo, allora considerare Gesù, non come noi lo conosciamo per
essere il figlio di Dio, ma come i farisei lo percepiscono, un uomo che è la predicazione del Vangelo che è
contraddittoria a gran parte di ciò che i farisei tengono come verità di Dio.
Questo che tiene stretto a tradizioni come la legge di Dio, piuttosto che l'obbedienza alla legge come è
scritto, è dilagante nel mondo in cui vivo. Quando si accetta come verità che che non è parlata da labbra di Dio
e scritto per mano dei suoi profeti, il culto di Dio quindi è in errore, ma essendo accecato dalle bugie di Satana,
non riesci a vedere il suo inganno. Così quando arriva qualcuno come me e ti dice che il culto di Dio è in errore,
potete rifiutare me, cosa dire e quindi rifiutare la vera parola di Dio.

Tu sei con Dio o contro Dio
Chi non è con me è contro di me; e chi raccoglie non con me disperde all'estero. Matthew 12.30
Ti rendi conto di quello che Gesù sta dicendo in questo versetto? Se amate Dio e adorarlo come egli
comandi e abbracciare e scrivere sul tuo cuore i suoi comandamenti e vivi la tua vita ai sensi di tali
comandamenti, allora siete con lui, tu sei uno dei Santi di Dio. Se non tenere tutti i comandamenti di Dio, quindi
non adorare Dio come egli comanda, allora non siete con lui, e Dio vede solo in bianco e nero. Se obbedire a
Dio, poi mostrare il vostro amore per Dio, che se disobbedire o adorare Dio in qualunque altro senso che quello
che egli comanda, poi tu odi Dio, non c'è nessuna via di mezzo.
È possibile notarlo forse con più chiarezza nell'esempio seguente. Quando Gesù ritorna, (The Second
Coming), egli chiamerà tutti i Santi di Dio che sono morti e nelle loro tombe, fino a lui tra le nuvole. Quindi
egli chiamerà tutti coloro che vivono ancora che sono i Santi di Dio, fino a lui pure. Pertanto questi che sono i
Santi di Dio sarà con lui. Tutto quello che rimane sulla terra, nelle loro tombe o vivo sono sparsi in tutta la terra,
che non essendo con Gesù sono sparsi all'estero.
Un Santo di Dio viene definito da Gesù come: quelli che osservano i comandamenti di Dio e
custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo. Rivelazione 12.17

Peccati del padre
Perciò io vi dico, "ogni sorta di peccato e bestemmia sarà perdonato agli uomini: ma la bestemmia
contro lo Spirito Santo non sarà perdonata agli uomini. E chiunque proferisce una parola contro il figlio
dell'uomo, esso sarà perdonato: ma chi parla contro lo Spirito Santo, non deve non essere perdonato di lui, né
in questo mondo, né nel mondo a venire. Matthew 12.31-32
Nei due versi sopra Gesù ci sta dicendo che se abbiamo peccato, non è troppo tardivo per noi. Se ci
pentiamo nostri peccati e chiedere perdono a Dio, egli ci perdonerà. Ma dobbiamo pentirci di verità e di fatto,
per se dici che sono pentiti, ma nel tuo cuore non, sono Dio saprà.
Tuttavia, se tu hai peccato contro lo Spirito Santo, si sono deliberatamente e consapevolmente promuove
false dottrine che diminuiscono il nome e il carattere di Dio. Se sei un sacerdote o altri leader religiosi, che
insegna agli altri falsità (e sai che siano falsità) e ancora ancora li chiami vero, quindi bestemmiano contro lo
Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la parola vivente di Dio, Santo Vangelo di Dio. Quando è deliberatamente o
consapevolmente modificare il significato del Santo Vangelo di Dio, poi sono peccare contro lo Spirito Santo.

Per esempio, detto Genesi 3:4, Lucifero, Adamo ed Eva, che essi "non certamente sarebbe morto," se
mangiano dell'albero della conoscenza del bene e del male. In tal modo, stava chiamando Dio un bugiardo. Dio
aveva detto loro che sarebbero sicuramente morti. Chiamando Dio un bugiardo, Lucifero ha commesso un
peccato contro lo Spirito Santo; Egli impinged sul buon nome e l'onore di Dio alterando le parole pronunciate
da Dio e quindi modificarne il significato a qualcos'altro.
Ci è stato detto che il motivo uomo è nato in questo mondo con il peccato di Adamo, è perché hanno
mangiato dall'albero proibito, anche se Dio aveva detto loro di non farlo.
Ma dell'albero della conoscenza del bene e del male, non mangerai di esso: nel giorno in cui tu
mangerai, morrai certamente. Genesi 02.17
Ma non è il peccato che portiamo tutti. Il vero peccato, il peccato che è imperdonabile, è che Adamo ed
Eva credette alle menzogne di Satana, come verità e la verità di Dio come si trova. Quando Satana detto loro
che Dio ha mentito loro riguardo l'albero della conoscenza, che se hanno mangiato da esso diventerebbero come
Dio, e Dio non ha voluto loro di raggiungere questo livello, uguale a lui.
E il serpente disse alla donna, "non morrete sicuramente: poiché Dio sa che nel giorno ne mangerete,
allora gli occhi devono essere aperti, e sarete come dèi, sapendo bene e il male." Genesi 3:4-5
Adamo ed Eva credeva Satana anche se sapevano che Dio personalmente e intimamente. Era loro padre,
fratello e Dio. Dio è venuto e seduto con loro nel giardino un giorno ogni settimana per avere comunione con
loro, (il sabato), ma essi lo amavano così poco che hanno accettato bugie raccontata loro da Satana, piuttosto
che fare affidamento sulle parole di Dio come la verità. È questo peccato che e ' stato imperdonabile, non
l'effettivo mangiare del frutto dell'albero.
È questo peccato che Gesù ha perdonato quando morì sulla croce. Non sono più i bambini dovrà
pagare per i peccati dei loro padri. D'ora in poi, a partire dal giorno in cui Gesù fu inchiodato alla Croce,
saremo responsabili solo per i nostri peccati, non è più responsabile per i peccati dei nostri padri. Questo è dato
supporto nel versetto seguente.
I padri non dovranno essere messi a morte per i bambini, né i bambini essere messo a morte per i padri;
ma ogni uomo dovrà essere messo a morte per i propri peccati. Deuteronomio 24:16
I peccati che commettiamo attraverso la nostra vita noi stessi possono essere perdonati solo se noi
chiediamo a Dio di perdonarci. Se non chiedi perdono, Dio non può perdonare te. Per me questo è ancora
un'altra prova che mantenendo i dieci comandamenti di Dio è il fondamento di qualsiasi culto vero e corretto di

Dio. L'unico modo che qualcosa è peccato è se è in contrasto con la parola e legge di Dio. I dieci comandamenti
sono la legge di Dio; Pertanto l'unico modo che può peccare è essere in violazione ai dieci comandamenti.
Ma io vi dico: "che ogni parola oziosa che gli uomini devono, essi danno conto della stessa nel giorno
del giudizio. Poiché in base alle tue parole sarai giustificato, e base alle tue parole sarai condannato".
Matthew 12.36-37
Per Dio, le parole che si parlano si riferiscono direttamente ai vostri pensieri e i vostri pensieri si
riferiscono direttamente al tuo cuore. Se amate Dio e obbedire alle sue leggi e hanno preso i dieci
comandamenti e li scritti sui vostri cuori, allora nessun guile può venire dalla tua bocca. Se invece si sceglie
comandamenti che si desidera mantenere, quindi il tuo cuore non è puro, e parlerai parole che sono ripugnanti a
Dio.
Ecco, i giorni vieni, (in fine di giorni), dice il Signore, che io farò una nuova alleanza con la casa di
Giuda: non secondo l'alleanza che ho fatto con i loro padri nel giorno che li presi per mano per portarli fuori
dal paese d'Egitto; che mia alleanza freno, anche se ero un marito verso di loro, dice il Signore. Ma questa
sarà l'alleanza che io concluderò con la casa d'Israele; Dopo quei giorni, (in fine di giorni), dice il Signore,
porrò la mia legge nelle loro parti verso l'interno e scrivere nei loro cuori; e sarò il loro Dio ed essi saranno il
mio popolo. Geremia 31, 31-33
La frase, "dopo quei giorni," è un riferimento alla fine dei tempi e fine dei giorni e il Regno millenario
di Gesù sulla terra.
Dio li, (le leggi di Dio, che sono i dieci comandamenti) scriverà come pure gli insegnamenti morali di
Gesù, nei loro cuori. Solo quelli che hanno preso le leggi di Dio e sono passati attraverso una rinascita della
personalità e del carattere morale, abbracciando i dieci comandamenti e rendere la moralità di Dio per essere la
loro moralità saranno coperti sotto il nuovo patto con Dio. Non è necessario avere il prepuzio circonciso, ma
Dio vuole avere il cuore circonciso.
Che cosa questo si riduce a è chi parlare il discorso, ma non riescono a raggiungere a piedi la
passeggiata, saranno giudicati basati sulle loro parole che essi stessi hanno parlato nel corso degli anni della loro
vita. Coloro che durante questa vita, passare attraverso il processo di diventare uno con Dio, quelli che
camminano nello spirito del Signore, non dovranno affrontare il giorno del giudizio, ma sarà tra coloro che sono
presi tra le nuvole a stare con Gesù, quando egli ritorna.

Famiglia di Dio
Mentre egli parlava ancora al popolo, ecco, sua madre e i suoi fratelli si trovava senza, desiderosi di
parlare con lui. Poi uno ha detto a lui, "Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno senza, desiderosi di parlare con
te." Matthew 12.46-47
Ma egli rispose e disse di lui che ha detto lui, "chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?" Egli stese la
mano verso i suoi discepoli, e disse: "Ecco mia madre e i miei fratelli! Poiché chiunque fa la volontà del padre
mio che è nei cieli, lo stesso è mio fratello, sorella e madre". Matthew 12.48-50
In breve, se si abbracciano gli insegnamenti di Gesù, che, come mostrato nel suo primo comandamento,
comprende e si fonda sulla tenuta dei dieci comandamenti, che dare definizione a fare la volontà del padre che è
nei cieli, allora siete fratelli a Gesù, e lui è tuo fratello, sorella e tua madre, in altre parole, Gesù è la famiglia.
Se non si vive dagli insegnamenti di Gesù, poi non si sono fratelli di Gesù e pertanto non sono con lui
ma sono diffuse all'estero. Per dire che sei un cristiano, non è lo stesso come vivere la tua vita all'interno degli
insegnamenti di Gesù. Devi percorrere la passeggiata e non solo talk the talk.
Capisci quello che Gesù sta parlando? Se sei in obbedienza a Dio, di osservare i suoi comandamenti e
adorare Dio come egli ha comandato che adoriamo Colui, che è esplicitata nei primi quattro dei dieci
comandamenti, e se hai anche preso morale di Dio e ha reso il vostro morale, come è precisato negli ultimi sei
dei dieci comandamenti, allora siete troppo fratello e altri fratelli a Gesù , perché si sta facendo la volontà del
padre.
Coloro che si ritengono i Santi di Dio, ma non rientrano sotto la definizione di cui sopra, sono coloro
che si ritengono cristiani o ebrei, ma in realtà sono adorare Dio contrariamente a ciò che egli comanda. I
cristiani dare labbro servizio per essere cristiani, ma i loro cuori sono tutt'altro che adorare lui come egli
comandi. Gli ebrei che rifiutano Gesù come il Messia, può tenere i dieci comandamenti, ma senza la
testimonianza di Gesù, sono non adorare Dio come egli comanda.
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