Capitolo 4
Gli insegnamenti di Gesù Cristo
Gesù insegna con parabole
Una "parabola" è definito come: brevi storie semplici, che possono riguardare persone, che
illustra una lezione morale o religiosa.

La parabola del seminatore
Ecco, un seminatore uscì a seminare; e quando egli ha seminato, alcuni semi è caduto tra l'altro lato, e
gli uccelli arrivò e li divoro fino: alcuni cadde su luoghi sassosi, dove avevano non molta terra: e
immediatamente sono sorti, perché non avevano nessuna profondità della terra: E quando il sole era alto essi
furono bruciati; e perché non avevano nessuna radice, si seccò. Ed un' cadde fra le spine; e le spine sorti e
soffocarono: ma altro cadde in terra buona e produsse il frutto, alcune un centuplo, alcuni sessanta, alcuni
trenta. Chi ha orecchi da udire, Oda? Matthew 13:3-9
Quando Gesù disse questa parabola alla massa di persone che si sono radunate attorno a lui, egli era certo che
pochi se qualsiasi avrebbe capito di cosa parlava. Le ultime parole rivelano questo, "Chi ha orecchi da udire,
fargli sentire." Capisci il significato di questa parabola?
Un "Seminatore" è una persona, (coltivatore) che pianta il seme. Questo è uno dei simbolismi
primi che Gesù usa in un punto o dandoci lezione. Sapendo che si tratta di un simbolismo, pensare a ciò che
Gesù sta dicendo in relazione allo scopo di Dio e di Gesù.
L'agricoltore non è un contadino a tutti ma è un simbolismo per qualcos'altro.
I semi non sono semi ma simboleggiano qualcos'altro.

Conoscendo i misteri
Gesù dà la spiegazione di questa parabola ulteriormente avanti, ma prima ci insegna un'altra lezione.

E i discepoli è venuto e gli disse: "perché tu parli loro in parabole?" Matthew 13.10
Egli rispose e disse loro: «perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei cieli, ma a loro non è
dato." Matthew 13.11
Ciò che Gesù sta dicendo in questo versetto, è che i discepoli di Dio devono capire il significato di ciò che Gesù
insegna, ma la persona media sulla strada non capirà almeno imparano prima e possono solo essere insegnato
che se il desiderio di adorare Dio come egli comanda. Se si pensa già che il culto di Dio è corretta, quindi
probabilmente non sarà in grado di capire la parabola sopra per conto proprio.

Chiunque Haves comprensione
Chiunque ha, a lui sarà dato e lui deve possedere più abbondanza; ma chiunque ha non, da lui deve
essere tolto anche che egli ha. Matthew 13.12
In questi versetti, Gesù sta parlando i Santi di Dio. Pertanto, le parole "per chiunque ha," si riferiscono a quelli
che prendono il tempo e lo sforzo di cercare Dio, avrà ciò che già hanno nel modo di cose spirituali, (la fede in
Dio). "A lui sarà dato, e ha più abbondanza;" Dio darà a lui, (i Santi di Dio), più e in abbondanza.
Questo non fa riferimento alla vita mortale, per anche se ho trovato Dio e sono stato indicato da Dio
tutto ciò che scrivo in queste pagine, sono finanziariamente molto più povero di cui sia mai stato prima di
trovare Dio. Questi versetti di cui sopra si riferiscono al mondo che verrà dopo male è stato rimosso da questo
universo e nella vita dopo la risurrezione alla vita eterna.
Le parole "per chiunque ha," letteralmente si riferiscono alla fede e alla comprensione di come rendere
culto a Dio. Coloro che cercano la vera parola di Dio diligentemente avrà ciò che già hanno e tanto altro, e sono
quelli che sono i Santi di Dio. Di tutti quelli dell'uomo, che hanno mai camminato sulla terra, alcuni hanno una
maggiore ricchezza rispetto ad altri. È per coloro che hanno dato il culto a Dio come egli comanda che queste
prime parole sono rivolte a.

Chi non ne ha
Questi tuttavia non cercano Dio con diligenza e determinazione del cuore sono coloro che Gesù sta
parlando di con le seguenti parole, "ma non, chiunque ha da lui sarà tolto anche che egli ha," così saranno
lasciati con nulla, nemmeno quello che hanno già.
Ciò che già hanno è vita mortale e che si terrà lontano da loro il giorno del giudizio, quelli che non
cercano Dio e dare vera e corretta adorazione del padre riceverà solo l'ira di Dio nel giorno del giudizio, non

tutti i regali. Tutto quello che hanno in questa vita verrà rimossa da loro, perché nella morte, portare nulla con
voi.
Questo può essere meglio compresa come visto dal punto di vista della seconda venuta di Gesù. A quel tempo,
coloro che hanno cercato Dio e sono pertanto i Santi di Dio, che manterrà che hanno (vita) ma sarà dato ancora
di più, entrata in cielo e la vita eterna. Coloro che rifiutano la verità di Dio perderà non solo tutto ciò che hanno
acquisito in questa vita, ma perderanno la vita a Hells fuoco pure.

Avere gli occhi ma non vedono
Pertanto ho parlare con loro in parabola: perché essi vedendo vedere non; e sentendo che non sentono,
non capiscono. Matthew 13.13
Anche se coloro che rifiutano la verità di Dio hanno occhi per vedere con, sono ciechi alla verità, anche se
hanno orecchi per ascoltare con, si rifiutano di ascoltare la verità di Dio, e quindi non riescono a capire che che
si presenta davanti a loro.
So che questo è vero, perché ci sono nella mia famiglia che amo che può vedere quello che ho mostrato loro che
Dio mi ha mostrato prima, o ascoltare la parola di Dio, che ho parlato con loro, e ha rivelato quelle parole nella
scrittura.
La mia famiglia è tra quelli di cui Gesù sta parlando di nei versetti sopra chi lo farà sentire mia parole
come dato a me da Dio, ma non sentire la verita ', avere gli occhi per vedere con non vedrà e pertanto non
otterrà la comprensione.

Avendo le orecchie, ma non si sente
Per il cuore di questo popolo è cerato lordo, e le loro orecchie sono sordo di udito e i loro occhi che
hanno chiuso; per timore che in qualsiasi momento dovrebbero vedere con i loro occhi e sentire con le orecchie
e dovrebbe capire con il loro cuore e verrebbe convertita, e io li guarisca. Matthew 13.15
Sono le parole chiave per ciò che Gesù ci sta dicendo in questo versetto, "e sarebbe stata convertita."
Se si apre te stesso alla verità di Dio, come un bambino è aperto all'istruzione e così sono in grado di sentire e
vedere e capire, allora questi verranno convertiti da una fede basata su menzogne di Satana, falso vangelo
Satana, al culto di Dio basata sulla vera parola di Dio, Santo Vangelo di Dio.

Come un Santo di Dio, sarà guarito su Gesù secondo prossimi, "e io li guarisca." Qualsiasi infermità che
dispone di un Santo di Dio in questa vita, Dio guarirà e ti fanno tutto su tua resurrezione nella vita eterna.

I discepoli di vedere, sentire e capire
Ma Beati i vostri occhi, perché vedono: e il vostro orecchie per sentire. Matthew 13.16
È per i discepoli di Gesù che queste parole sono rivolte, non appena i suoi primi Apostoli, ma per noi che
viviamo attraverso i secoli in obbedienza a Dio. Gesù ci sta dicendo che quando ha parlato di questa parabola,
suoi discepoli sapevano di cosa parlava e pertanto essi sono benedetti, e se tu conoscessi il significato prima di
leggere la spiegazione di Gesù, poi troppo Beati voi.

La parabola del spiegato seminatore
Udite udite dunque la parabola del seminatore. Matthew 13.18
Perché stai leggendo queste parole, e presumo che tu sei dunque diligentemente alla ricerca della verità di Dio,
ho il sospetto che sarà hanno calcolato fuori che cosa Gesù sta tentando di insegnare a noi, ma la possibilità che
si è sicuri del significato, Gesù ci dà la definizione quindi non bisogna fare affidamento solo su quello che ho
scritto.

Tra l'altro lato
Quando uno ascolta la parola del Regno e understandeth e non, allora verrà il maligno e se via ciò che
è stato seminato nel suo cuore. Questi è colui che ha ricevuto il seme tra l'altro lato. Matthew 13.19
L'empio è naturalmente Satana ma non appena la persona di Satana, ma falso vangelo di Satana. Se
quando si sente la parola di Dio, ma a causa di un eventuale rifiuto di prendere in considerazione a causa della
tua attuale e lunga tenuta crede, o che si ha alcun interesse a qualcosa a che fare con qualsiasi religione o
discussione della scrittura, allora Satana ha vinto sopra la tua anima, e avete solo il fuoco dell'inferno per
guardare al futuro.

Ricordare questo: L'Anticristo e il falso profeta non sono uomini, ma sono un'idea o meglio
definito come una religione. Vero ci sono uomini a capo di queste religioni, ma sono religioni prima di tutto.
Questa religione assomiglia e ritiene la religione corretta di Dio, perché il meglio ha detto bugie sono quelli che
sono 90% verità e solo 10% bugie.

False religioni
Queste False religioni sono contraffazioni della vera fede data dai dieci comandamenti e gli
insegnamenti di Gesù. Ecco perché quando si sente falso vangelo di Satana predicato, suona come è dèi Santo
Vangelo.
Proprio come una contraffazione fattura $100 si presenta come la cosa reale per coloro che non sono
educati in questo, così troppo ha un aspetto falso vangelo di Satana e suono come vera parola di Dio a coloro
che non sono istruiti in ciò che Dio ha in realtà detto e aveva pubblicato nei libri della Bibbia.

Verità lapalissiana di Dio
È per questo che Dio ha dato a me e attraverso di me a te, verità lapalissiana di Dio;
Se Dio ha parlato, quindi lo troverete nel Santo Vangelo di Dio, se Dio non parla, poi non si
trova nel Santo Vangelo di Dio.
È necessario che si studia la Bibbia con diligenza; domande come si fa, allora il tempo e lo sforzo di
trovare le risposte alle tue domande, attraverso la preghiera e studio diligente. Assicurarsi che accettano solo
come verità ciò che si è certi è pronunciata da Dio e scritte nella Bibbia da profeti di Dio. Educare se stessi nello
studio di ciò che è scritto nella Bibbia è la chiave per ottenere comprensione. Fede cieca è il modo per accettare
le menzogne di Satana.

Non capire
Quando uno ascolta la parola del Regno e understandeth e non, allora verrà il maligno e se via ciò che
è stato seminato nel suo cuore. Questi è colui che ha ricevuto il seme tra l'altro lato. Matthew 13.19
Per dare un significato più chiaro di questo versetto io do l'esempio seguente.
Nel corso di queste Scritture che sono su questa pagina Web, ho detto molte volte che il sabato domenica è
menzogna di Satana, e poi ho dato versetti nella Bibbia che lo rendono molto chiaro che il settimo giorno della
settimana (sabato) è il giorno del riposo di Dio. Quando hai letto questo, capito e quindi accettato la verità di
questo, se avete ascoltato la parola di Dio e compreso.
Se quando hai letto questo che domenica è menzogna di Satana, ma si rifiuta questa verità e continuare
ad osservare la domenica come giorno signori, allora siete ciechi e sordi alla parola di Dio. In questo, si accetta
l'empio, che accetti le sue menzogne sulla vera parola di Dio. Pertanto, siete uno sul ciglio della strada. La vera
parola di Dio è stata predicata a voi, ma tu sei cieco e sordo a quelle parole.

Nei luoghi sassosi
Ma colui che ha ricevuto il seme in luoghi sassosi, è chi ascolta la parola, e anon con gioia la riceve;
Eppure egli ha non radice in se stesso, ma dureth per un po': per quando la tribolazione o la persecuzione si
leverà a causa della parola, via via egli è offeso. Matthew 13.20-21
Se voi al primo quando ascolto della parola di Dio si riceve con gioia, ma poi vengono ridicolizzati e
rimproverato per l'accettazione della parola di Dio, poi si rifiuta la verità a causa di questa persecuzionee
ritornare alla fede basata su falso vangelo di Satana, vale a dire che la verità di Dio diventa offensivo per voi, a
causa di altri che vi perseguitano per quella verità.
Questo è accaduto quasi a me. All'inizio, mentre la mia fede era ancora essere forgiata, altri ridicolizzato ciò che
Dio mi aveva mostrato. Quando ho tentato di ripetere ciò che Dio mi aveva mostrato a quegli altri, hanno riso di
me e poi sono diventati belligerante verso di me. Membri della mia famiglia, che hanno forte e di lunga data
religiosi crede, tentarono di influenzare me lontano da ciò che Dio mi aveva mostrato e di accettare che che è
stato predicato in quelle chiese che hanno partecipato. Sono diventato un emarginato e l'amore che avevo
conosciuto da tutta la mia famiglia Cerato freddo, al punto che accettano per mia moglie e l'amore che Dio ha
mostrato a me, che mi trovo da solo in questa vita.
La mia fede e la conoscenza che ho ottenuto mi ha tenuto forte così non grotta alle pressioni esercitate dalla mia
famiglia. In questo ho dimostrato che ho radice, e quando sotto pressione, la mia fede mi ha permesso di
crescere e prosperare nel culto di Dio vero e corretto.
Altri che non hanno radice, verrà grotta alla pressione esterna, e si allontanano la parola di Dio e ritornare le
bugie come avevano prima di sentire la verità di Dio.

Tra i rovi
Egli inoltre che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ascolta la parola; la cura di questo mondo e
l'inganno delle ricchezze, soffocano la parola e lui rimane infruttuoso. Matthew 13.22
Colui che ascolta la parola di Dio, ma sono così preoccupati per le ricchezze che questa vita offerte, darà la
precedenza per l'acquisizione di quelle ricchezze e consentire alla parola di Dio a rimangano lettera morta. Per
ascoltare la parola di Dio è una cosa, ma è necessario anche continuare da quella base di udienza allo studio e
alla ricerca di più della verità di Dio. Personalmente deve fare uno sforzo di tempo, preghiera e contemplazione;

altrimenti si perde di vista della verità di Dio e tornare al vecchio modo, che si basata le bugie di Satana, falso
vangelo Satana.
Ci sono quelli della mia famiglia che sono così immersi nei loro lavori o occupazioni che non hanno tempo per
la parola di Dio, e anche se ho parlato parti di esso a loro, essi rifiutarlo perché non contribuisce al loro
inseguimento della ricchezza di questa terra, essi non avere nessuna preoccupazione per la ricchezza delle
promesse di Dio e sono in grado di vedere come lo studio del Vangelo Santo di Dio li assisterà nei loro sforzi
per rendere la splendente noccioline e cose di questa terra loro. Semplicemente non capiscono che tutta la
ricchezza di questa vita non può essere preso con loro e pertanto non ha alcun valore in qualsiasi vita possibile
dopo la risurrezione.

Nella buona terra
Ma colui che ha ricevuto il seme in terra buona è che ascolta che inoltre dà frutto e produce, alcuni e
centuplo, alcuni sessanta, una trentina. Matthew 13.23
Colui che ascolta la vera parola di Dio e porta la gioia nella parola e mette la sua vita in questo mondo nelle
mani di Dio e lascia Dio di dargli senso, sia nella vita e la ricerca per la parola di Dio e lascia Dio di mostrargli
sempre più più della sua verità, prendendo il tempo e lo sforzo di studiare e ricercare la Bibbia , quindi è un
Santo di Dio. È colui che è la buona terra fertile e un giardino dove l'amore di Dio crescerà fioritura.

Il grano e la zizzania
Un'altra parabola egli stese verso di loro, dicendo: "il Regno dei cieli è simile ad un uomo che ha
seminato del buon seme nel suo campo:" Matthew 13.24
La parola, "simile", rivela che Gesù è ancora una volta utilizzando simbolismi, e quindi come con la prima
parabola, ci insegna utilizzando qualcosa noi possiamo riguardare, ma che è solo simbolica di ciò che
effettivamente ci sta dicendo.
Le parole, "Il Regno dei cieli," vengono utilizzate per indicare che questi simbolismi sono relative alla vera
adorazione di Dio e coloro che saranno presi nel Regno dei cieli, per adorare Dio come egli comanda.

Il seminatore
Nel versetto sopra, Dio è il seminatore, "è paragonato ad un uomo che ha seminato" in quanto egli Dio "ha
seminato del buon seme". Il buon seme è vera parola di Dio, e fuori di questo, uomo è stabilito sul sesto giorno
della creazione ed è bond in obbedienza.
Quando Dio ha creato l'universo, stabilì la sua verità e le sue leggi durante tutto il processo che ci ha
spiegato nel capitolo 1 del libro della Genesi. Quando Dio stabilì uomo sulla terra, uomo era legame di quelle
leggi stabilite da Dio. Proprio come un uomo è fisso a terra dalla forza di gravità e non è in grado di volare, così
è troppo uomo bond dalla morale di Dio.

Padre e figlio
Queste spiegazioni dalla Genesi sono dato aggiunto il supporto nei versetti seguenti. In questi versetti, il
Cristo sta dando introduzione per chi è e una piccola spiegazione della relazione tra il padre e il figlio.
Il Signore mi possedette al principio della sua via, prima delle sue opere di vecchi. Proverbi 08.22
Il Signore è Dio il padre; Il principio della sua via, si riferisce a Dio Padre e suo stabilimento della sua base
morale e tutto ciò che egli rappresenta, si potrebbe chiamare questo quando Dio ha stabilito prima suo codice
morale, Cristo era già lì.
mi è stato istituito dall'eternità, dall'inizio, o mai la terra fu. Proverbi 08.23
Ciò che Cristo ci sta dicendo qui è che, molto tempo prima che Dio creò la terra, il figlio era già con il padre.
"Terra di parola" come usato qui, non fa riferimento al pianeta terra, ma al posto che Dio chiama terra dove ha
portato circa la scintilla della creazione.
E la terra era senza forma e vuoto; Genesi 1:2
Come si può vedere, Dio sta parlando del luogo dove egli stabilisce la creazione come essere terra,
essendo senza forma e vuoto. Pertanto, ciò che il Cristo ci sta dicendo è che era una parte di Dio Padre anche
prima il vuoto nero del nulla che Dio chiama Terra esisteva. Questo è verificato o almeno dato supporto nei
successivi versetti.
Quando non c'erano nessun reparti, mi ha portato indietro; quando non c'erano nessuna fontane ricche
di acqua. Prima che le montagne sono state depositate, prima delle colline, stavo ho portato indietro: mentre

ancora egli (Dio) non aveva fatto la terra né i campi né la parte più alta della polvere del mondo. Proverbi
08.24-26
Quando si preparava i cieli, io ero lì: quando si mise una bussola sulla faccia della profondità:
Proverbi 08.27
Come ricorderete, mi stava dando spiegazione che Dio è colui che ha stabilito le leggi con cui funziona
l'universo, le leggi della fisica, essendo parte delle leggi stabilite da Dio e questo sopra versetto, Mostra questo
per essere vero. Impostare una bussola,"è quello di stabilire regole o istruzioni su come
qualcosa funzionerà o funzione .
Proprio come le leggi della fisica sono una bussola che danno il regolamento su come le funzioni di
universo, quindi troppo sono i dieci comandamenti una bussola che danno il regolamento su come l'uomo sia
alla funzione.
Quando ha fondato le nuvole sopra: quando si rafforzò le fontane del profondo: quando ha dato al mare
il suo decreto, che le acque non dovrebbero passare il suo comandamento: quando nominato le fondamenta
della terra: poi sono stato da lui, come uno cresciuto con lui: e ogni giorno ero suo diletto, gioendo sempre
prima di lui. Proverbi 08.28-30
Ancora una volta in questi tre versetti, è essere indicato e stabilito che Dio è colui che ha fatto le regole con cui
le funzioni di universo. Questo è dato ancora più forte garanzia dalle parole: "che le acque non devono passare
suo comandamento". Come con i dieci comandamenti di Dio, che dettano come uomo è quello di funzionare o
si comportano, Dio ha dato il comandamento come funzioni l'universo stesso.

Dio è il creatore
Che cosa sono tutti questi versetti dicendo, è che Dio o il Cristo sta dando una spiegazione che era Dio
che ha stabilito le regole con cui le funzioni di universo, o come lo chiamano gli scienziati, le leggi della fisica.
Vedete, Dio è il creatore da microscopico la galassia, l'universo funziona come avviene, perché Dio ha
comandato che dovrebbe.

Il buon seme
Il Buon seme è il Santo Vangelo, "che seminato del buon seme nel suo campo," che Dio ha dato
all'uomo che vorremmo capire e sapere cosa si aspetta Dio da noi. Con queste istruzioni l'uomo sa che cosa si
aspetta Dio da noi, se si prende il tempo e lo sforzo di imparare cosa significano.

Quando osserverete i comandamenti di Dio, tu sei in obbedienza a Dio. Il Santo Vangelo è la parola di
Dio ed è stato dato ai figli d'Israele per la prima volta in forma scritta attraverso Moses. Il Vangelo di Dio sin
prima Dio stabilita uomo sulla terra, tuttavia, come ho mostrato nella spiegazione di Dio della creazione. Fu
attraverso Moses, profeta di Dio, che Dio ha dato Man sua santa parola in forma scritta. È dal Santo Vangelo di
Dio, verità di Dio può essere trovato. È nei libri della Bibbia che troverete il Santo Vangelo di Dio come hanno
detto i profeti di Dio e scritta verso il basso per tutti gli uomini di avere accesso a.

Il campo
"Il campo" è il mondo o la "terra", che seminato del buon seme nel suo campo. Quando Dio ha creato
questa terra, è stato perfetto, quando Dio causa vita a venire sulla terra, è stato perfetto, e quando Dio stabilì
uomo sull'uomo di terra era perfetto. Quando Dio ha dato all'uomo i suoi comandamenti e gli statuti, erano
perfette. Solo quando l'uomo fermato obbedendo ai comandamenti di Dio a causa delle bugie di Satana, uomo
cadere da questa perfezione nelle iniquità del peccato.
Le parole, "è paragonato ad un uomo," sono il simbolo di Dio, o il figlio dell'uomo, il contadino, che
ha seminato il suo Santo Vangelo sul mondo.

Mentre gli uomini dormivano
Ma mentre gli uomini dormivano, suo nemico venite seminò zizzania in mezzo al grano e andò.
Matthew 13.25
"Quando gli uomini dormito," si riferisce al fatto che l'uomo ha smesso di essere diligente nella loro
comprensione e il rispetto dei comandamenti di Dio, e a causa di questa mancanza di diligenza, Satana era in
grado di ingannare l'uomo attraverso bugie e distorsioni nelle interpretazioni della parola di Dio.

gli uomini
"Gli uomini," parlate di si riferisce a tutta l'umanità, che si sono addormentati nella loro cecità della
verità di Dio, a causa delle bugie e inganni di Satana o la loro indifferenza verso qualsiasi menzione di Dio o del
suo Vangelo.

Il nemico
Satana è il "nemico", ma si va più in profondità. Il nome Satana non è un nome che Dio ha dato solo a
Lucifero, quando cadde in disgrazia. Il nome Satana si riferisce a tutti, Angelo e uomo, che cadono dalla grazia
di Dio. Satana è il nome che Dio ha dato a tutte le attività di anti-Dio e di culto. Lucifero è stato il primo a
diventare Satana, ma tutti gli angeli caduti e quelli degli uomini, che lavorano per promuovere la disobbedienza
a Dio, è anche Satana.
Pensare di Satana come una religione impregnata di disobbedienza alle leggi e morale di Dio.
L'Anticristo e il falso profeta sono aspetti di Satana, in quanto anch'essi sono religioni che predicano la
disobbedienza a Dio.

Le zizzanie
In queste parole, e seminò zizzania in mezzo al grano, si può pensare la Tares come quelle Bugie di
Satana e delle zizzanie vengano incorporati con vera parola di Dio, il buon seme o il grano .
Questo ha significato maggiore quando si confronta con le parole della Bibbia. Nei libri della Bibbia,
troverete la buona parola di Dio; che cosa questa parabola ci insegna che è incorporato nelle pagine della Bibbia
che contengono la verità di Dio sono bugie di Satana pure. Ho mostrato questo fatto in diverse occasioni in
queste Scritture, dove le parole in lingue di giorno moderno non ha lo stesso significato di Dio ha
originariamente voluto quando in primo luogo scritto dai profeti nel greco e l'ebraico antico. Se si modifica il
significato della parola di Dio, poi si smette di essere la parola di Dio e diventa una bugia. È in questo modo che
alcune delle bugie di Satana viene detto.

Il grano
Si può anche pensare di grano come parola di Dio, che Satana ha incorporato sue bugie, la zizzania, con
il Vangelo di Dio, cambiando così la parola di Dio in qualcosa che non è di Dio, ma si trova.
Che cosa Gesù sta spiegando a noi, è che Satana ha mescolato bugie con il Santo Vangelo di Dio, nelle
pagine della Bibbia. Un modo migliore che si potrebbe capire è che Satana ha inquinato la Bibbia con le sue
menzogne. È per questo motivo che dobbiamo studiare la Bibbia con diligenza e non semplicemente di leggerlo
come si sarebbe leggere un romanzo.

Bambini del malvagio
Sono quelli degli uomini, che accettano queste bugie e pensano che siano il Santo Vangelo di Dio, i figli
del maligno, (Satana) e lo fanno così perché essi non diligentemente cercano Dio, ma piuttosto accetta con fede
cieca, che è un'altra delle bugie di Satana, Dio vuole che capisci e che richiede la conoscenza, che a sua volta
richiede uno studio diligente. È coloro che non riescono a cercare diligentemente per la verità di Dio che Dio
sarà avere suoi mietitori, che sono gli angeli, raggruppare e gettare nel fuoco dell'inferno, mentre coloro che
sono sollevate dal buon seme, i Santi di Dio, sarà dato la vita eterna e l'ingresso in cielo.

Le zizzanie sono bugie di Satana
Ma quando la lama è stata spuntata e ha portata indietro di frutta, allora apparve anche la zizzania.
Matthew 13.26
Coloro che hanno ascoltato la parola di Dio sono soffocati e soppiantati da quelli del falso vangelo di Satana.
Per alcuni potrebbe essere difficile a dire il vero Vangelo di Dio dal falso vangelo di Satana, così come è
difficile capire i giovani germogli di grano dai giovani germogli di erbe infestanti.

I servi del padrone di casa
I servi del padrone di casa sono gli Angeli di Dio, così i servi del padrone di casa è venuto e gli
dissero:
Signore, mi hai tu seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove poi ha esso tares? Matthew 13.27
Disse loro: "un nemico ha fatto questo." I servi gli disse: "Vuoi tu allora che andiamo a raccogliere
loro?" Matthew 13.28
Ma ha detto, "No; per timore che mentre voi raccogliere le zizzanie, ye radice fino anche il grano con
loro." Matthew 13.29
Lasciate che entrambi crescere insieme fino alla vendemmia: il tempo della mietitura dirò ai mietitori,
voi raccogliere insieme prima le zizzanie e legatela in fasci per bruciarle: ma raccogliere il grano nel mio
granaio. Matthew 13.30

Quando una pianta di grano appena è germogliata dalla terra, può essere difficile discernere il grano dalle
erbacce. Questo è vero per i Santi di Dio e quelli che pensano di essere santi. Pertanto l'agricoltore (Dio) dice di
farli crescere insieme, e uno da altro sappiamo al momento del raccolto.
Ciò che Dio sta dicendo qui è che ha la speranza che attraverso il loro tempo di vita sulla terra, quelli
che si sono persi in di Satana si trova, potrebbe ancora vedere la verità e quindi essere salvati, se avesse dovuto
lasciare che suoi angeli, (i mietitori), tirarli su prematuramente, essi possono tirare su anche coloro che
altrimenti potrebbero essere convertiti.
Ecco perché Dio ha permesso a Satana un tempo avere alimentazione sopra la terra. Se Dio semplicemente è
sbarazzato di Satana all'inizio delle sue bugie, come avrebbe potuto facilmente, uomo non avrebbe avuto
l'opportunità di scegliere per propria decisione, i comandamenti di Dio, sopra le bugie di Satana. Dio vuole il
nostro amore e il culto di lui essere perché noi diamo a lui di nostra scelta, non sotto costrizione. Dio vuole il
nostro amore per lui per essere basato sulla nostra conoscenza di chi e che cosa Dio è e rappresenta, se sei
ignorante dei quali Dio è allora come potrai mai amare lui con tutto il cuore, anima e mente?
Consentendo Satana a suo tempo, coloro che vengono a Dio farlo per amore e rispetto per chi egli è e ciò che
rappresenta, sono il grano, e tutti gli altri sono le zizzanie o le erbacce. Questo è stato la mia spiegazione di
questa parabola; Gesù dà la sua spiegazione di questa parabola come segue.

Nelle stesse parole di Gesù
Il campo è il mondo; il buon seme sono i figli del Regno; ma le zizzanie sono i figli del maligno;
Matthew 13.38
Questo dà ancora una volta la prova che ci sono due Vangeli, falso vangelo di Satana e il Santo Vangelo
di Dio, sapendo che quello che si basa il culto di Dio su è assolutamente necessario andate nella vita eterna o la
morte eterna. Dio ha rivelato per me un modo semplice di determinare la verità dalla menzogna, fornisco a voi
in quanto segue.

Verità lapalissiana di Dio
Se Dio ha parlato, quindi lo troverete nel Santo Vangelo,
Se Dio ha parlato, allora è la verità,
È la verità, perché è di Dio,
È di Dio, perché Dio ha parlato.
Se Dio non ha parlato di esso, quindi non lo troverete e nel Santo Vangelo,

Se Dio non ha parlato di esso, quindi è una bugia,
È una bugia, perché non è di Dio,
Non si tratta di Dio, perché Dio non si parlava.

Ad esempio: Esso è ampiamente creduto dai cristiani che Dio autorizzato e condonato il
trasferimento del Sabbath dal settimo giorno della settimana (sabato) al primo giorno della settimana
(domenica). Vi chiedo, dove nella Bibbia si dice che?
Se non si è parlato da Dio quindi non è di Dio. Dal febbraio 2008 ho trascorso la maggior parte del mio
tempo libero nello studio e nella ricerca dei libri della Bibbia e la storia dell'uomo per quanto riguarda le cose
profetizzate, non ho mai trovato qualsiasi istruzione o il comandamento di Dio o Gesù che il primo giorno della
settimana è il giorno signori di resto. Ho trovato diverse occasioni tuttavia dove Dio ci dice che il settimo giorno
della settimana è il suo giorno di sabato Santo; 20.10 Genesi capitolo 2 e capitolo esodo per citarne solo due.
C'è un altro esempio della Bibbia che aiuta a comprendere il funzionamento verità lapalissiana di Dio.

La Pasqua
Quando Moses e le persone erano al sicure nel Sinai, dopo essere venuti fuori dall'Egitto, Dio disse loro
che essi e le loro future generazioni erano da ricordare che tutto ciò che Dio aveva fatto per loro osservando la
Pasqua. Questo sappiamo che è di Dio, perché è scritto nella Bibbia. Non solo Dio ha comandato quando la
Pasqua deve essere osservato, ma ciò che gli alimenti da preparare, come preparare il cibo e quindi come
mangiare il cibo. In questo Dio è molto specifico, e l'intento è certa. Questo vale anche nella formulazione del
quarto comandamento, Dio è altrettanto specifico e suo giorno di riposo è certa.
Quindi vi chiedo, dove sta scritto con tali istruzioni precise relative al trasferimento del Sabbath dal
settimo giorno sacro al profano primo giorno della settimana? Se non si è parlato da Dio quindi non è di Dio. È
in questo modo che Satana racconta alcune delle sue bugie a noi, e queste bugie che sono falso vangelo di
Satana, che nella parabola sopra è la zizzania.
Il nemico che ha seminato in loro è il diavolo; la vendemmia è la fine del mondo; e i mietitori sono gli
angeli. Matthew 13.39
Il nemico, (Satana), ha seminato la zizzania, (falso vangelo).
La vendemmia è la seconda venuta di Cristo.
In vendemmia Angeli di Dio separerà i giusti, (coloro che osservano i comandamenti di Dio e
custodiscono la testimonianza di Gesù), dai malvagi.

Come conseguenza le zizzanie sono raccolte e bruciate nel fuoco; così sarà alla fine di questo mondo.

Matthew 13.40
Inferni fuoco attende tutti coloro che rifiutano di adorare Dio come egli comanda. Di conseguenza
questa parabola, "il grano e delle zizzanie," è una profezia data da Gesù alla fine dei giorni e la seconda venuta
di Cristo.
Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, ed essi provvedono a raccogliere dal suo Regno tutte le cose
che offendono e li che commettere l'iniquità; Matthew 13.41
Il figlio dell'uomo, è un riferimento a Gesù.
Coloro che offendono Dio sono quelli che non adorare Dio come egli comanda.
Quelli che lo fanno iniquità sono coloro che non hanno abbracciato la morale di Dio, come è precisato
in ultimi sei dei dieci comandamenti così come viene insegnata a noi da Gesù e coloro che non adorano Dio
come egli ha precisato nei primi quattro dei dieci comandamenti.
E loro saranno gettati in una fornace di fuoco: ci sarà pianto e stridore di denti. Matthew 13.42
La fornace di fuoco è fuoco inferni.
Ci sarà pianto e stridore di denti perché coloro che adorano di falso vangelo di Satana, pensando che
essi sono adorare Dio come egli comanda, non sarà in grado di credere che quando Dio li respinge. Queste
persone che sono forti nel loro culto, che a causa delle bugie di Satana, sarà totalmente preso di sorpresa che
Dio li vede non come suoi santi, ma come coloro che hanno il marchio della bestia. È per questo motivo che
saranno pianto e digrignando i denti.
Questo è un avvertimento, non accettano ciò che altre persone dirvi come verità, ma so per te, se è vero
o una bugia di ricerca e di studio diligente e nella preghiera a Dio. Chiedi a Dio di mostrare la verità e per darvi
capire che quando si vede la sua verità si percepisce come la verità.
Quindi sono giusti brillare come il sole nel Regno del loro padre. Chi ha orecchi da udire, Oda.
Matthew 13.43
Risplendere i giusti perché non ci saranno non più di dupes di Satana lasciato sulla terra, dopo la
seconda venuta di Cristo, solo i Santi di Dio sarà sinistra e ogni male avendo stato rimosso da Cristo.
Attualmente nel mondo, coloro che adorano secondo bugie di Satana, o non dare nessun culto a tutti;
superano quelle che possono essere definiti come i Santi di Dio. Quando Gesù ritorna e tutto il male verrà

rimosso dalla terra, verrà lasciati solo i Santi di Dio, ed essi splenderà brillantemente, non più dover vivere
all'ombra del male e gli ingannati.

I 144.000
Gesù ci dice nel libro dell'Apocalisse che prima della grande guerra scoppia, ci saranno 144.000 Santi di
Dio dato il segno di Dio. Per comprendere il significato di questo, confrontare questo con quante persone che
attualmente vivono sulla terra, o 7,000,000,000 o 7 miliardi. Se hai rapporto questo fuori si hanno 0.002057%
della popolazione della terra può essere definito come un Santo di Dio, mentre 99.9979% della popolazione non
sono in grado di essere definiti come i Santi di Dio. Sapendo questo, potete veramente credere che sono uno dei
Santi di Dio?
Per mostrare questo in un'altra luce, che si stima che vi siano almeno 1.000.000.000 o un miliardo i
cristiani nel mondo oggi. Rapporto che questo fuori e si ottiene, 14.2857% della popolazione della terra si
considerano essere cristiano. Vedete il problema con questo? Considerando che oltre il 14% della popolazione
ritiene se stessi di essere cristiano, Dio riconosce solo. 002057% o meno di 1/4th di uno per cento di essere santi
di Dio.
Ti faccio la domanda; Se Dio vede così pochi, meno dell'1% come santi e cristiani rappresentano oltre il
14% allora questo non dirvi che essere cristiani non equivale a essere un Santo di Dio.
Chi ha orecchi da udire, fargli sentire, è un altro modo di dire, il tempo sta scadendo, pensare la vita e
la vostra fede.

Remember: se è parlato dalle labbra di Dio poi è di Dio, se Dio non parla, quindi è una bugia.

Legge di Dio si è adempiuta?
È ampiamente accettato da molti delle religioni cristiane che i dieci comandamenti sono stati compiuti
fino al punto di renderli obsoleto da Gesù. Vi diranno che come un cristiano si sono salvati per grazia di Dio
semplicemente professando che Gesù è il Salvatore. Ma se siete stati con attenzione agli insegnamenti di Gesù,
si vedrà che Gesù non solo ci insegna riguardo i dieci comandamenti, ma che ha ampliato anche su di loro.
Se Gesù insegna di loro quindi come è possibile che egli li rende obsoleto? Ciò che avete visto con i
vostri occhi come vi ho dato citazioni dalla Bibbia. Se Dio ha parlato, è scritto nella Bibbia, se Dio non ha
parlato di esso, quindi non troverete nella Bibbia. Questa credenza cristiana, infatti, è menzogna di Satana, ed è
per questo che Dio non riconosce tutti i cristiani nel mondo come il Santi di Dio.

I pescatori netto
Di seguito è ancora una volta un simbolismo profetico della fine dei giorni e la seconda venuta di Cristo.
Ancora una volta, il Regno dei cieli è come a una rete, che è stato gettato nel mare e raccolte di ogni
genere: che, quando era pieno, hanno disegnato a Riva e si sedette e raccolto il bene nei vasi, ma gettato via il
male. Matthew 13.47-48
Così sarà alla fine del mondo: gli angeli devono venire avanti e recidere i malvagi tra i giusti e deve
gettarli nella fornace del fuoco: ci sarà pianto e stridore di denti. Matthew 13.49-50
Gesù disse loro: "avete capito tutte queste cose?" Matthew 13.51
Hai capito la parabola del grano e delle zizzanie e della stessa spiegazione di Gesù? Se lo fai, allora il
Signore dia le sue benedizioni a voi, se siete incerti o completamente confuso quindi prendere il tempo di
contemplare la parabola e la mia spiegazione, e poi la spiegazione di Gesù. Poi nella preghiera a Dio, per
chiedergli di orientamento e di comprensione. Quando si fare il primo passo alla ricerca di verità di Dio, allora
egli risponderà alle vostre preghiere. Tuttavia, deve fare questo passo e preparatevi a prendere qualunque altri
passaggi aggiuntivi che Dio conduce a prendere, altrimenti il tuo cuore non è veramente in esso e non siete
veramente alla ricerca della verità. Dio saprà.

Tradizioni versetti della legge di Dio
Un altro modo che Satana dice sue bugie è attraverso l'istituzione di tradizioni diverse generazioni fino a
quando le persone solo conoscere la tradizione e non do pensato a come è in diretto conflitto con la parola di
Dio.

Onora il padre e la madre
Poi è venuto a Gesù gli scribi e i farisei, che erano di Gerusalemme, dicendo: "perché i tuoi discepoli
trasgrediscono la tradizione degli antichi? Per si lavano non le mani quando mangiano pane." Matthew 15:1-2
Ma egli rispose e disse loro: "perché anche trasgredite il comandamento di Dio di vostra tradizione?
Perché Dio ha comandato, dicendo: onora il padre e la madre: e, egli maledice il padre o la madre, lasciarlo

morire la morte." Matthew 15:3-4

Ma voi dire, "chiunque deve dire a suo padre o sua madre, è un dono, di qualunque cosa tu possa essere
ha profittato di da me;" e onorare non suo padre o sua madre, egli sarà libero. Così voi hanno fatto il
comandamento di Dio di nessuno effetto di vostre tradizioni. " Matthew 15:5-6
Una tradizione si era sviluppato nel corso di molte generazioni che se un bambino ha dato un dono al
tempio ciò che avrebbe dovuto andare alla cura della sua età o infirmed genitori, che il bambino non sarebbe
stato in violazione del quinto comandamento, onora tuo padre e tua madre. In tal modo, la tradizione in ombra
la legge di Dio. Questa è blasfemia, per le leggi di Dio sono il massimo dell'autorità, le leggi e le tradizioni
dell'uomo sono subordinate alle leggi di Dio.

Ipocriti
Voi ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi, dicendo: questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi
onora con le labbra; ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano essi mi adorano, insegnando dottrine i
comandamenti degli uomini. Matthew 15:7-9
Oltre l'ovvia lezione appresa qui riguardanti le tradizioni di errore riempito stabilito dagli anziani
tempio, un'altra lezione è discernibile. Gesù è l'insegnamento circa i dieci comandamenti. Perché Gesù avrebbe
dato commento riguardante una tradizione che adombra un comandamento se i dieci comandamenti sono stati
resi obsoleti da lui?

Remember: se è parlato dalle labbra di Dio allora è vero, se non si è parlato di da Dio, allora è una
bugia.
Questa lezione vale anche oggi. Tenere premuto per la tradizione istituita dalla Chiesa di Roma nel 12
che domenica è il giorno del Sabbath di Christian. Non c'è nulla nella scrittura; non c'è nessuna istruzione o
comando da Dio o Gesù che questo è corretto. Il quarto comandamento è molto specifico su quale giorno della
settimana, il settimo giorno, che Dio ha santificato e santificata, pertanto per osservare qualsiasi altro giorno
della settimana è quello di essere in diretta opposizione alla parola di Dio.
Se sei un cristiano e la Chiesa osserva il sabato domenica, quindi tu e la tua Chiesa non sono di Dio e
sono accecati dalla menzogne di Satana. Svegliati, il tempo stringe! Coloro che hanno occhi fagli vedere, quelli
che hanno orecchie fatevi sentire.

Ciò che contamina l'uomo
E ha chiamato la moltitudine e disse loro: "Ascolta e capire: non quello che entra nella bocca
contamina l'uomo; ma quel che esce di bocca, questo contamina un uomo. " Matthew 15.10-11

Ricorda: questi versi stanno dando la discussione relativa alla mancata Apostoli a lavarsi le mani
prima di mangiare il pane, che se ci pensate, non è igienico. Non prima lavarsi le mani prima di sedersi a
mangiare? Gesù non dà discussione a destra o errato di non lavarsi le mani, tuttavia, al contrario, Gesù sta
mostrando come le tradizioni del tempio si oppongono le leggi di Dio.
La chiave per comprendere i due versi sopra, può essere trovato nel significato della frase, "contamina un
uomo." La parola defile è definito come: a calunniare, infangare, macchiare o spogliare. Ciò che
Gesù fa riferimento a è l'atto di fare peccaminoso che che era perfetta. Gesù sta dicendo le parole che si parlano;
determinare ciò che è nel cuore dell'uomo.
Come si contaminano un uomo? Ti rendi conto di quello che Gesù si riferisce? Che cos'è che esce dalla
bocca dell'uomo che contamina l'uomo? Mangiare cibo con le mani sporche defile voi? Non credo. Gesù ci dice
che non è il cibo che mangiamo che si contamina noi, ma ciò che esce dalla bocca, che si contamina un uomo.
Se si parlano di parole retti, come definito nella morale di Dio, quindi si sono giusti, se si parla di
bestemmie o bugie o parole di rabbia, allora non sei giusto e sono quindi un peccatore e hanno contaminato il
tuo corpo.

I farisei sono offeso
Poi è venuto ai suoi discepoli e disse: "Sai che i farisei si scandalizzavano, dopo aver sentito questo
detto?" Matthew 15.12
I Farisei erano offesi perché Gesù ha dato testimonianza che era in contrasto con le tradizioni del tempio
e i sacerdoti del tempio mettere maggior valore alle loro tradizioni rispetto sulle leggi di Dio, non diversamente
da molte delle tradizioni osservate da cristiani ed ebrei oggi. Questo è ulteriormente parlato da Gesù nel seguito.
Poi si potrà liberarvi fino a supplizi e vi uccideranno: e sarete odiati da tutti i popoli per amor del mio
nome. E allora molti essere offeso e reciprocamente si tradiranno e si odieranno a vicenda. E molti falsi profeti
sorgeranno e sedurranno molti. Matthew 24:9-11

Nei versetti sopra, Gesù sta dando la profezia della fine dei tempi e i 1260 anni che l'anti-Cristo dovrà
fare la guerra contro i Santi di Dio. La chiave per comprendere questa profezia è la frase, "per amor del mio
nome". Il motivo che i farisei si scandalizzavano era perché Gesù parlò contro le tradizioni e come sono stati in
opposizione alla legge di Dio. Durante il tempo dalla crocifissione di Gesù fino a capacità di anti-Cristo per far
guerra ai Santi è preso lontano da esso, (1798), coloro che erano i Santi di Dio furono perseguitati e odiato per
vera parola di loro Dio che parla, quando il popolo nel suo insieme non ha voluto sentire la verità, ma preferito
sentire le bugie parlate dai sacerdoti dell'anti-Cristo.
Nel mio sforzo per mostrare agli altri che che Dio ha rivelato a me e la mia famiglia, ho offeso li. Anche
se I punto alla scrittura come il supporto per le parole che io parlo, mi offendere loro, perché la verità non è
d'accordo con quello che hanno creduto tutte le loro vite. Proprio come i farisei e gli altri odiato Gesù quando
egli predicò la vera parola di Dio, così anche dove e sono gli apostoli di Gesù, odiato loro predicazione della
parola di Dio vero.

Il cieco guida il cieco
Ma egli rispose e disse, "ogni pianta, che mio padre celeste non ha piantato, deve essere radicato.
Lasciarli da soli: essi essere ciechi guide di ciechi. E se il cieco guida il cieco entrambi cadranno nel fosso".
Matthew 15.13-14
La chiave per capire questi due versetti è nelle parole, " Che mio padre celeste non ha piantato ." Che
cosa Gesù sta dicendo, se Dio non ha fatto piantarlo, allora non è di Dio, proprio come verità lapalissiana di Dio
ci dice che se Dio non parla e quindi non si tratta di Dio e deve quindi essere una bugia. Proprio come Gesù ci
dice che quelle piante non piantati da Dio sarà "affonda le sue radici," così troppo sarà tutti coloro che adorano
secondo il falso vangelo di Satana radicato alla fine dei giorni.
Poi rispose Pietro e disse a lui, "proclamare noi questa parabola." Matthew 15.15
Dio ha causato che Peter lo avrei chiesto di Gesù in modo da fornire uno scopo per donare Gesù
l'opportunità di dare una spiegazione approfondita di questo in modo da non lasciare alcun dubbio circa il suo
significato.

Remember: questi versi tutti si riferiscono alla denuncia dai farisei che i seguaci di Gesù non è a
lavarsi le mani prima di mangiare.
E Gesù disse: "voi siete anche ancora senza comprensione? Non ancora comprendete il alcun modo
entrerà alla foce entra nella pancia che è gettata il tiraggio? Ma quelle cose che procedono dalla bocca

usciranno dal cuore; e contaminano l'uomo. Per procedere dal cuore pensieri malvagi, omicidi, adulteri,
fornicazioni, furti, falsa testimonianza, bestemmie: queste sono le cose che contaminano un uomo: ma per
mangiare con le mani impure contamina non un uomo. " Matthew 15.16-20
Considero anche questo un altro dei tentativi di Gesù per mostrare che il Sabbath è stato progettato da
Dio per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Questo vale anche con l'idea che non è più sbagliato di mangiare
alimenti che sotto la legge di Moses sono stati proibiti a. Se non sono contaminate dal cibo che mangi, quindi
non importa ciò che si mangia. Ancora una volta, questo è il mio parere, è necessario dare la preghiera a Dio e
questo decidere per te, come con tutto quello che vi presento in questo studio della Bibbia.

Gesù insegna i dieci comandamenti
Tutti questi peccati che Gesù parla di, omicidio, cattivi pensieri, adulteri, fornicazioni, furti, false
testimonianze, bestemmie, sono inclusi negli imperativi morali sei trovati nei dieci comandamenti. Gesù è
l'insegnamento riguardante i dieci comandamenti, in che modo quindi sono hanno reso obsoleti? Credere che i
dieci comandamenti sono reso obsoleti da Gesù è credere alle bugie di Satana. Tutto ciò che Gesù insegna ha a
che fare con il modo di adorare Dio come egli comanda di Dio, che si fonda sui dieci comandamenti.
Fino ad ora le lezioni insegnate da Gesù hanno centrato il nostro carattere morale, e come dobbiamo
essere esseri morali come è Dio. Se abbracciamo la moralità di Dio e renderlo nostro, allora diventiamo uno con
Dio.

Mettere la vostra vita nelle mani di Dio
La lezione seguente ha a che fare con la fede, che Dio è l'Onnipotente, e se ci mettiamo sotto le sue cure,
non c'è niente che non può essere compiuta.

La donna di Canaan
Quindi Gesù è andato da lì e partirono per le coste di tiro e Sidone. Ed ecco, una donna di Canaan è
venuto fuori le coste stesse e gridato a lui, dicendo: "Abbi pietà di me, O Signore, tu figlio di David; mia figlia è
gravemente irritata con un diavolo." Ma lei rispose: non una parola. E ai suoi discepoli è venuto e lo
pregavano, dicendo: "mandarla via; per lei grida dopo di noi". Ma egli rispose e disse, "non sono stato
mandato ma verso le pecore perdute della casa d'Israele." Matthew 15.21-24

Vedete, la ragione principale per cui Gesù fu mandato da Dio il padre a camminare tra noi era di non
dare misericordia per tutta l'umanità, ma per mostrare l'errore dei loro modi ai discendenti di Giacobbe, che
aveva perso la loro strada da vera parola di Dio.
Quindi era venuta e l'adorò, dicendo: "Signore, aiutami." Ma egli rispose e disse, "È non soddisfano per
prendere il pane dei figli e per eseguirne il cast in cani." E lei disse: "verità, Signore: ma i cani mangiano delle
briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni." Matthew 15.25-27
In questo, la donna, che non è un discendente di Giacobbe, Mostra la sua fede e la convinzione che Gesù
è il Messia, il figlio di Dio.
Allora Gesù rispose e le disse: "O donna, grande è la tua fede: sia esso a te come tu vuoi." E sua figlia è
stata fatta tutta da quell ' ora. Matthew 15.28
Questa donna, che era una Cananea, e quindi non un ebreo, che pertanto non è un discendente di sangue
di Giacobbe, chiede che Gesù prende il peccato su di sua figlia e di liberarla dal demone che affligge lei.
Ma Gesù dice: "No, sono venuto per le pecore perdute di Israele, non per i pagani e gentili, che sono ma
i cani rispetto ai figli d'Israele."
La donna dà il culto a Gesù ponendo se stessa sul terreno davanti a Gesù, dicendo: "Sì, ci sono cani, ma
anche i cani mangiano le briciole che cadono fuori dal tavolo dei loro padroni".
Con questa proiezione di fede che Gesù è il figlio di Dio, Gesù dona suo ciò che lei ha chiesto per lui.
Pensate a questo nel suo contesto. La donna, una Cananea, molto probabilmente non ha avuto nessuna
formazione nelle leggi del Moses o i dieci comandamenti, eppure lei vede Gesù come il figlio di Dio e dà culto
a lui. Si tratta di una pura fede imparato dal cuore e non dalla conoscenza della legge.

Gesù sfama quattro mila
E Gesù partì di là ed è venuto vicino al mare di Galilea; e salì sul Monte e si sedette lì. E grandi folle
venne da lui, avendo con loro quelli che erano zoppo, cieco, muto, mutilati, e molti altri e li cacciò ai piedi di
Gesù; ed egli li guarì: tanto che la moltitudine si chiedeva, quando hanno visto parlare i muti, storpi per essere
intero, lo zoppo di camminare e la vista ai ciechi: e glorificavano Dio d'Israele. Matthew 15.29-31
Allora Gesù chiamò i suoi discepoli a lui e disse, "Ho compassione della moltitudine, perché continuare
con me ora tre giorni e non hanno da mangiare: e non invierà loro distanza digiuno, per timore che lungo la
strada." Matthew 15.32

E i discepoli dicono a lui, "da dove dovremmo avere così tanto pane nel deserto, come per riempire una
così grande moltitudine?" Matthew 15.33
E Gesù disse loro: "quanti ama avete voi?" e dissero: "sette e alcuni piccoli pesci." Matthew 15.34
Ed egli comandò alla moltitudine di sedersi per terra. Matthew 15.35
Egli prese e i sette pani e i pesci e rese grazie e li diede ai suoi discepoli e i discepoli alla folla.
Matthew 15.36
E tutti mangiarono e furono pieni: e hanno preso la carne rotto che è stato lasciato sette ceste piene.
Matthew 15.37
E che abbiamo mangiato erano quattromila uomini, accanto a donne e bambini. Matthew 15.38
Questa moltitudine di persone aveva lasciato le loro case e aveva seguito Gesù per tre giorni. In questo
avevano messo loro fede e le loro vite nelle mani di Dio e suo figlio. Esse avevano seguito Gesù, lontano nel
deserto lontano da qualsiasi città, sapendo che essi stessi stavano mettendo a rischio di sete e fame, eppure
hanno camminato con Gesù, perché in lui videro che sarebbero al sicuro e curato. Questo potrebbe non sono
stati raggiunti logicamente, ma dalla fede in Dio e suo figlio.
È attraverso questo evento che Gesù ci insegna una lezione forte; Se mettere la vostra fede in Dio e
obbedire ai suoi comandamenti, egli si prenderà cura di voi. Dio vi darà ciò che tu sei bisognoso di in cambio di
vossignoria di lui. Come in questo racconto di questo miracolo, Dio ha alimentato questa grande moltitudine di
persone, egli darà a voi quello che avete bisogno.

La storia di Jonas
I farisei anche con i Sadducei è venuto, e allettante desiderato lui che avrebbe shew loro un segno dal
cielo. Egli rispose e disse loro: "quando è sera, voi dite:" esso sarà bel tempo: il cielo è rosso. E al mattino,
sarà il cattivo tempo per-giorno: il cielo è rosso e di abbassamento. " O voi ipocriti, voi può discernere il volto
del cielo; ma voi può non discernere i segni dei tempi: una generazione malvagia e adultera chiede un segno?
E non c'è nessun segno sarà dato, ma il segno del profeta Jonas. E lui li lasciò e se ne andò. Matthew 16:1-4
La lezione che Gesù sta tentando di insegnare, questi anziani del tempio e tu ed io, può essere compresa
solo se ci prendiamo il tempo e lo sforzo per studiare la storia di Giona, così che è dove io vi porterà avanti.
Non voglio andare oltre ogni versetto nel libro di Giona, lascio a voi a leggere tutto quanto, invece mi darà solo
commento riguardante quei versi che io considero più pertinente per comprendere ciò che Gesù sta parlando di.

Giona fugge da Dio
Ora la parola del Signore fu rivolta Giona figlio di Amittai, dicendo: "alzati, vai a Ninive, quella grande
città e piangere contro di esso; per la loro malvagità è venuto prima di me. " Giona 1:1-2
Dio chiama a Giona, "Vai alla città di Ninive e predicare il mio Vangelo che saprebbero sono il male, e
così essi si pentiranno."
Ma Giona si alzò per fuggire a Tarsis dalla presenza del Signore e scese a Giaffa; e ha trovato una nave
andando a Tarshish: così ha pagato la tariffa della stessa ed è andato giù in esso, di andare con loro a
Tarshish dalla presenza del Signore. Giona 1:3
Giona è lasciato nella paura della voce di Dio, e invece di andare a Ninive, come Dio ha comandato di
fare, egli tenta di andare altrove in modo da ottenere lontano la voce di Dio.

La tempesta
Ma il Signore scatenò un forte vento in mare, e c'era una possente tempesta nel mare, così che la nave
era come essere rotto. Giona 1:4
Dio ha dato Giona un comando e intento che Giona compie ciò che Dio ha comandato di lui. Alla fine,
Giona è gettato in mare dagli altri a bordo della nave che egli è e viene inghiottito da un pesce grande. Per tre
giorni e notti Giona è nel ventre della balenae prega Dio per il perdono dei suoi peccati, e che egli corse da
Dio. Giona peccato contro Dio, rifiutando di fare come Dio gli aveva comandato di fare. Sappiamo tutti che è
impossibile rimanere in vita più di pochi minuti nel ventre di una balena, ma Dio Onnipotente ha il potere di
tenerci dalla morte, così Giona si confronta con il suo peccato e ha tempo per pensare il male che egli ha
battuto. Con questo realizza quindi una preghiera a Dio, chiedendo perdono dei suoi peccati.
Quando la mia anima veniva meno in me, mi sono ricordato il Signore: e la mia preghiera è giunta a te,
nel tuo Santo Tempio. Essi che osservano menzogne vanità abbandonerà la propria misericordia. Ma
sacrificherò a te con la voce di ringraziamento; Pagherò quello che ho giurato. La salvezza è del Signore. E il
Signore parlò il pesce e ha vomitato fuori Giona sulla terra a secco. Giona 2:7-10

Verità di fiabe o di Dio
Mi è stato detto da più di una persona che è storie come questa perché non credono in Dio. Dicono che è
impossibile sopravvivere nel ventre di un pesce o una balena anche per pochi minuti poi da soli tre giorni.

Io dico a chi pensa che sì è impossibile per voi per sopravvivere nel ventre di un pesce, ma che è perché
non si conosce Dio. Solo nella fede può sapere che questa storia è possibile, perché Dio è l'Onnipotente, e per
colui che ha creato l'universo, qualcosa di piccolo come un uomo ancora viva nel ventre di un pesce, è come
niente. Quando si conosce Dio come ho imparato a conoscerlo, non ho alcun problema non solo credere per
fede, ma sapendo con certezza, che questa storia è vera. Se si è parlato da Dio è la verità.

Lezione dei farisei
Si pone la questione, cosa questa storia ha a che fare con ciò che Gesù sta dicendo i farisei e i Sadducei?
La risposta va come segue:
Jonas è stato ribelle contro Dio; ha disobbedito al comando di Dio e ha tentato di evitare Dio fuggendo
in un'altra terra. Jonas imparato a disobbedire a Dio ha conseguenze, che non c'è nulla in questo universo che
può fuggire a quel Dio non saprà dove tu sia e neanche costringere a obbedire o dare disciplina a voi.
Non credo che Lucifero capisce questo, per il suo tempo è a portata di mano, e lui ancora ribelle contro i
modi di Dio. Per quanto riguarda i farisei e i Sadducei, tutta la potenza e la ricchezza che avevano fino a quando
il tempio si trovava, fu portato via da loro, quando Dio ha causato al tempio per essere distrutta dai Romani.
Questa punizione è tuttavia lieve a ciò che li attende che così odiato Gesù, quando saranno portati ancora una
volta faccia a faccia con Gesù nel giorno del giudizio.
E ' stato lo scopo di Dio dei sacerdoti del tempio e anziani, per mantenere il popolo di Israele dalla
perdita della fede e cadere nel paganesimo, predicando il Vangelo Santo di Dio. Ma era la corruzione degli
anziani per la ricchezza e la potenza generata dal tempio che ha causato loro di essere in realtà la causa del
popolo a perdere la loro strada.
Almeno Jonas ha visto il suo errore e si pentì, gli anziani del tempio assassinato Gesù sulla croce e
ancora mai pentito. Gesù aggiunge a questa lezione nei versetti seguenti.

Fate attenzione a falso vangelo di Satana
E quando i suoi discepoli erano venuti da altra parte, avevano dimenticato di prendere il pane. Allora
Gesù disse loro: "Fate attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei Sadducei". Ed essi discutevano fra
loro dicendo: "È perché non abbiamo preso pane." Che quando Gesù percepì, egli disse loro: "O gente di poca
fede, perché voi motivo tra di voi, perché voi non avete portato pane? Matthew 16:5-8

Questo è sconcertante per me. Anche se gli apostoli di Gesù era stato per un periodo di tempo,
camminando con lui e ascoltare i suoi insegnamenti in persona, non sono riusciti ancora a vedere chi era Gesù,
che è il motivo per cui Gesù si riferisce a loro come "uomini di poca fede."
Non avete ancora capito, nessuno ricorda i cinque pani per i cinquemila uomini e quanti cestini ye ha
preso? Né i sette pani per i quattromila e quanti cestini ye ha preso? Come è possibile che non capite che mi
parlò non per riguardo a pane, che voi dovrebbe Guardatevi dal lievito dei farisei e dei Sadducei? " Matthew
16:9-11
Poi capito che come che egli ordinò loro di non guardatevi lievito di pane, ma della dottrina dei farisei
e dei Sadducei. Matthew 16.12
Che cosa Gesù sta dicendo ai suoi discepoli è di stare attenti la dottrina degli anziani del tempio, che è
stato danneggiato e non è più la parola di Dio, ma un falso vangelo. Satana è il Principe di bugiardi e corruttore,
Gesù sta avvertendo i suoi apostoli di questo.
Voglio che comprendiate che il motivo di tutto questo è scritto nei libri della Bibbia è che troppo dovete
rendervi conto che le chiese di oggi sono altrettanto corrotti e in errore, così come lo erano gli anziani del
tempio. Attenzione, ciò che predicano, prendere il tempo e lo sforzo di imparare per te stesso, se ciò che
predicano a voi è la vera parola di Dio, o falso vangelo di Satana.

Chiese cristiane
Ciò che Gesù sta avvertendo tu ed io, è che c'è un falso vangelo, che insegna la falsa dottrina che non è
di Dio ma il suo nemico, Satana. Pensala in questo modo, il tempio era il centro religioso e spirituale della
nazione di Israele. Anche così era stata corrotta da Satana, e anche gli anziani del tempio avesse ceduto alle
tentazioni di Satana. Questo trasformato la casa di Dio in casa di una religione pagana non più dell'adorazione
di Dio. Piccola meraviglia Dio causato al tempio per essere distrutti non una ma due volte.
Per pensare, che il casa di Dio che era stato costruito in modo che quando è arrivato il Messia, avrebbe il
suo trono già in attesa per lui, era diventato così corrotto che non solo esso non salutare Gesù con le braccia
aperte quando è entrato in esso sul retro di un asino, come antica profezia ha detto che avrebbe, ma fu invece
portato alla tortura e alla morte sulla croce.
Questo stesso falso vangelo viene predicato oggi, e quelli che sono i capi delle chiese sono stati corrotti
da questo falso vangelo, proprio come gli anziani del Tempio del primo secolo sono stati danneggiati. Svegliati!
Tempo sta per scadere.

La roccia della Chiesa di Cristo
Quando Gesù è venuto nelle coste di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, dicendo: "Chi
dicono gli uomini che il figlio dell'uomo sono?" E hanno detto: "alcuni dicono che tu sei Giovanni Battista:
alcuni, Elias; e gli altri, Geremia o uno dei profeti." Matthew 16.13-14
In questi versetti, Gesù è indagatore dei suoi Apostoli, " Chi la gente dice che io sono ." Gli Apostoli
rispondono che la gente dice di lui è la reincarnazione di John il Battista o Elias, o anche Geremia."
Egli disse loro: "ma chi dite che io sono"? Matthew 16.15
Le persone non hanno avuto il beneficio della relazione intima con Gesù che gli Apostoli hanno avuto,
così Gesù chiede loro, " Chi dite che io sono ? "
E Simon Peter rispose e disse; "Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente". Matthew 16.16
E Gesù rispose e gli disse: "Benedetto sei tu, Simon Barjona: per carne e il sangue ha non ha rivelato,
ma il padre mio che è nei cieli. Matthew 16.17
E dico anche a te, "che tu sei Pietro e su questa roccia io edificherò la mia Chiesa; e le porte
dell'inferno non prevarranno contro di essa". Matthew 16.18
Tutti la maggior parte tutti che devo parlare per questi versetti sono sotto l'impressione che Pietro è la
roccia di cui Gesù sta parlando, e che è Peter su cui Gesù costruirà la sua Chiesa. Nel vecchio inglese sembra
corretta, ma quando si sostituiscono le parole con l'originale greco un significato diverso viene illustrato
attraverso che rivela ancora una volta tentativo Satana il di nascondere di Dio destinato significato, attraverso
traduzioni incomplete o false, così trasformando qualcosa della verità in una bugia.

Peter è un Petros
Il nome di Pietro in greco è "petros" che significa "una pace della roccia, interrotto,
facilmente spostati o favoriva una pietra d'inciampo".
Per capire, è non Peter, su cui Gesù costruirà la sua Chiesa, è necessario comprendere che la parola
greca originale utilizzata al posto della parola Rock come parlato da Gesù in quanto segue, "su questa roccia,"
era Petra, che definito significa, una massa di roccia, inamovibile, cosmici. Quindi, vedete, Peter è

solo un petros, considerando che Gesù sta dicendo: Petra. La chiave per comprendere questo è nella seguente
riformulazione di ciò che Gesù sta dicendo incorporando le parole greche originali:
E dico anche a te, "che tu sei Petros, e su questa Petra edificherò la mia Chiesa; e le porte
dell'inferno non prevarranno contro di essa".
Come potete vedere, ho preso il vecchie inglese parole pronunciate da Gesù e sostituito la parola
"Peter" con "Petros," e la parola "Rock" e sostituito con "Petra". Questo dimostra così il contrasto tra ciò
che Gesù è veramente riferimento a.
E le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Matthew 16.18
Dio non ha intenzione di costruire la sua Chiesa su un petros, ma un Petra. Solo un Petra può stare
contro le porte dell'inferno, non un pezzo di roccia, ma una massa di roccia, inamovibile e cosmica. Così che
cosa è la roccia su cui Gesù sta parlando allora? Quando si guarda i superiori quattro versi e metterli nel
contesto del soggetto che sta facendo parlare, tutto dovrebbe essere chiaro.

Il soggetto non è Peter
Il soggetto non è Peter, ma la domanda che Gesù chiede, "Ma chi dite che io sono?" La risposta a chi è
Gesù è il soggetto del significato della parola Rock. Pertanto, la roccia (Petra) su cui Cristo costruirà la sua
Chiesa non è Peter, ma Peter rispondere alla domanda che Gesù chiede. "Tu sei il Cristo, il figlio del Dio
vivente". Cristo è il figlio del Dio vivente, ed è su quella roccia che Cristo costruirà la sua Chiesa. Tutto questo
è supportato dalla profezia di sogno di re Nebuchadnezzar e la frase, "una pietra è stata tagliata senza mani".
Daniel 02.34.
Per rinforzare che Gesù non intendo che è Peter su cui egli costruirà la sua Chiesa, Gesù fornisce una
vista nel personaggio di Pietro, e perché Gesù si riferisce a lui come "una pace della roccia, interrotto,
facilmente spostati o favoriva una pietra di inciampo" o come sono venuto a pensare a lui, withy
annacquato. Gesù poi rivela la verità di questo aspetto di Pietro nei versetti seguenti.
Da quel momento cominciò indietro Gesù per mostrare ai suoi discepoli, come che lui devono andare a
Gerusalemme e soffrire molte cose degli anziani e capo sacerdoti e degli scribi ed essere ucciso ed essere
risuscitato il terzo giorno. Matthew 16.21
Allora Pietro lo prese e cominciò a rimproverarlo, dicendo: "essere lungi da te, Signore: questo non è a
te." Matthew 16.22

Ma si voltò e disse a Pietro: "Vade retro, Satana: tu sei un'offesa a me: per tu savourest non le cose che
da Dio, ma quelli che sono degli uomini." Matthew 16.23
Primo Gesù dice ai suoi discepoli perché fu mandato da Dio, e che il suo tempo era finito e che avrebbe dovuto
soffrire per mano gli anziani del tempio. Pietro udito che Gesù deve morire questo rimprovera e rifiuta che
questo dovrebbe accadere a Gesù. È questo che dimostra perché Peter è un petros facilmente spostati o
ondeggiava. Gli è stato detto che questa è la volontà di Dio, eppure egli rimprovera di esso. È questo rifiuto di
Peter di accettare la parola di Dio come Dio lo ha detto, perché Gesù lo chiama Satana, egli è nella
disobbedienza alla volontà di Dio. Questo non è qualcuno che si vorrebbe costruire la Chiesa di Cristo per lui ha
mostrato che egli non può sopportare le porte dell'inferno.

Viene salvato in Dio
Poi disse Gesù ai suoi discepoli, se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce
e mi segua. Matthew 16.24
Mi è stato detto molte volte che deve essere salvato tutto quello che dovete fare è dichiarare Gesù il tuo
Salvatore. Questo versetto mi dice che è una bugia. Gesù dice che si deve negare se stessi. Avete idea che cosa
significa?
Per me vuol dire questo. Dio è mio padre, e tutti che io sono, che desidero, tutto ciò che mi auguro per
tutti è quello di dare gloria a mio padre, nelle mie azioni, nelle mie parole e nella mia adorazione di lui. Quello
che voglio non è importante, Dio provvederà per le mie esigenze, quindi desiderare qualcosa di più di quello
che mi serve è sciocco. Ciò che ci si accumulano attraverso questa vita in cose terrene, sono di nessun valore in
entrare in cielo, quindi è meglio spendere il nostro tempo ed energia nel perseguimento di fare la volontà di Dio,
piuttosto che all'inseguimento di cose terrene.
Per chi vorrà salvare la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà.
Matthew 16.25
Se a causa della vostra fede e il culto di Dio, sono perseguitati e circa di essere messo a morte a causa di
quel culto e si è data una scelta, sarà messo a morte con il nome di Dio sulle labbra, o ritrattare il vostro culto e
così essere risparmiato questa morte, quali sono le conseguenze per entrambe le scelte?
Per essere messo a morte per amor di Gesù, si perde la vita, ma saranno resuscitati nella vita eterna.
Come Gesù è morto di una morte orribile per i bene di tutti, così troppo ci potremmo essere richiesto di passare

attraverso un momento di dolore e la sofferenza prima di morire? Il servo non è migliore del suo padrone. Ciò
significa se il Maestro è perseguitato, poi così sarà troppo il servo essere.
Per ritrattare la tua fede può o può non risparmiare messi a morte, ma si sarà poi perde la vita eterna e
solo la morte eterna per guardare al futuro. Ora moriremo tutti, e nel tempo si dovrà stare davanti a Dio per
essere giudicati. Si dice che nulla è certo tranne la morte e le tasse, ma un'altra cosa è certa, il giorno del
giudizio e si dà conto della tua vita mortale.
Per che cosa è un uomo profittato, se egli deve guadagnare il mondo intero e perdere la propria anima?
O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della sua anima? Matthew 16.26
Se in questa vita si voltare le spalle a Dio e perseguire questo mondi ricchezza, potere e prestigio, alla
fine tutti moriamo, solo come colui che ha dato la mia vita a Dio dal trovare la verità di Dio, so che saranno
resuscitato nella vita eterna, so anche che voi che negano Dio e adorare le cose di questo mondo , non potrà mai
entrare in cielo, ma si sa solo la morte eterna.

Non è troppo tardi
Per essere chiari, non pensavo come ho appena scritto fino all'età di 58 anni. Prima di allora ero perso in questa
vita nel perseguimento di sue cose. Nel maggio del 2009, Dio mi ha toccato, e da quel momento fino alla morte,
io lavoro nel servizio di Dio, vale a dire, che non è troppo tardivo per chiunque. Se confessare i propri peccati e
chiedere a Dio di perdonarti, troppo può essere salvato, indipendentemente dalla vostra età o quali peccati
hanno commesso in passato.

Nella gloria di Dio
Per il figlio dell'uomo verrà nella gloria del padre con i suoi angeli; e poi Egli ricompenserà ogni uomo
secondo le sue opere. Matthew 16.27
La prima metà di questo versetto, Gesù sta dando la profezia della sua seconda venuta. È in questo periodo che
tutti coloro che compiono la sua definizione di chi sono i Santi, sarete ricompensati. Gesù definisce un Santo di
Dio, come coloro che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di
Gesù Cristo. Sapendo come si adatta in questa definizione è importante, per la tua anima eterna è dipendente
da esso.

I comandamenti di Dio sono i dieci comandamenti. Tenete i dieci comandamenti, non solo un paio di loro ma
tutti e dieci?
Nella frase, " "secondo le sue opere, " la parola "funziona" non significa il lavoro che fate per mettere cibo
sulla vostra tavola e un tetto sopra la testa. La parola "funziona" come usato in questo versetto si riferisce per
l'impegno che mettete nel diventare uno con Dio, o come Paul metterlo, camminare secondo lo spirito del
Signore. Non ti sembra saggio per scoprire cosa vuol dire; Essendo che è parte della definizione di Gesù di chi
è un Santo di Dio?

Testimonianza di Gesù è duplice
La testimonianza di Gesù è duplice. Testimonianza di Gesù è tutto ciò che egli insegna come rivelato nei
libri del nuovo Testamento, come bene come quello che lui, il Dio della creazione, ci ha insegnato nel Vecchio
Testamento. Gesù ha testimoniato anche a noi che egli è il Dio della creazione nella carne di un uomo.
In verità io dico a voi, "esserci alcuni qui in piedi, che non gusterà la morte, finché non vedranno il
figlio dell'uomo venire nel suo Regno". Matthew 16.28
Dopo aver letto questo versetto, ci sono alcuni che si potrebbe dire che Gesù ha parlato erroneamente,
per tutti coloro che si trovava con lui quando egli pronunciò quelle parole sono morti, e la seconda venuta di
Gesù non è ancora avvenuto. Pensare che si tratta di essere in errore, stai leggendo le parole che non sono lì,
modificando il significato di quelle che vengono scritti. Gesù non sta dicendo al momento della sua seconda
venuta, ma che questi che sono con lui lo vedrà entrare nel suo Regno. Questa è la verità, per quando essi si
aggirava intorno a guardare Gesù prese nelle nubi del cielo; quelle stesse persone videro Gesù entrare nel suo
Regno.

Elias deve venire prima del Messia
E dopo sei giorni Gesù prende Peter, James e Giovanni suo fratello e li farà salire in un'alta montagna
a pezzi e fu trasfigurato davanti a loro: e suo volto brillò come il sole, e la sua veste era bianca come la luce.
Matthew 17:1-2
Ed ecco, apparvero loro Moses ed Elias parlando con lui. Poi rispose Pietro e disse a Gesù, "Signore, è
bello per noi essere qui: se tu vuoi, facciamo qui tre tabernacoli, (santuari); uno per te e uno per Moses e una
per Elia. " Matthew 17:3-4

Mentre egli (Peter) parlava ancora, ecco, una nuvola luminosa li oscurato: ed ecco una voce dalla
nuvola che diceva: "questo è mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo." Matthew 17:5
E il discepolo, udito ciò, caddero sul loro volto e furono presi da gran timore. E Gesù è venuto e toccato
loro, come detto, "derivano e non abbiate paura." Matthew 17:6
Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù tutto solo. E mentre scendevano dal Monte,
Gesù diede loro, dicendo: "Tell la visione a nessun uomo, fino a quando il figlio dell'uomo sia risuscitato dai
morti." Matthew 17:7-9
E i suoi discepoli lo interrogarono, dicendo: "perché allora dire gli scribi che Elias deve prima venire?"
Matthew 17.10
E Gesù rispose e disse loro, "Elias veramente deve prima venire e ripristinare tutte le cose. Ma io vi
dico che Elia è già venuto, e che non lo conoscevo, ma hanno fatto a lui qualunque cosa essi elencati. Allo
stesso modo è anche il figlio dell'uomo soffrire di loro." Allora i discepoli compresero che egli parlava di
Giovanni il Battista. Matthew 17.11-13

La forza della fede
Allo stesso tempo è venuto i discepoli a Gesù, dicendo: "chi è il più grande nel Regno dei cieli?" E Gesù
ha chiamato un bambino a lui, e lo mise in mezzo a loro e disse, "in verità io vi dico, tranne voi essere
convertiti e diventate come piccoli fanciulli, non entrerete nel Regno dei cieli. Matthew 18:1-3
Ti rendi conto di quello che sta dicendo Gesù nel versetto 3 sopra? Gesù sta dicendo che dobbiamo
essere convertito. Si potrebbe chiedere, convertito da che cosa? Gesù ci dice che noi dobbiamo essere come un
bambino piccolo; e accettare la verità di Dio come è dato nel suo Santo Vangelo; altrimenti non si entrerà mai in
cielo. Così facendo che abbiamo verrà convertiti da coloro che non obbediscono ai comandamenti di Dio, a
quelli che obbedire, accettare e praticare, i comandamenti di Dio.
Chiunque pertanto deve umiliarsi come questo bambino, lo stesso è più grande nel Regno dei cieli. E
chiunque riceve uno di questi piccoli fanciulli nel nome mio, riceve me. Ma chiunque deve offendere uno di
questi piccoli che credono in me, fosse meglio per lui che una macina da mulino sono state impiccate al collo, e
che egli furono annegati nelle profondità del mare. Matthew 18:4-6
Verse 4 mette in luce questo significato. Gesù non sta dicendo che dobbiamo tornare ai nostri giovani,
ma che dobbiamo tornare l'innocenza che avevamo prima vita danneggiato noi. Dobbiamo accettare che il sei
imperativi morali enunciati nei dieci comandamenti e restituire la nostra personalità e carattere a quella di un

bambino e Colophon quelli morali di Dio sulla nostra anima, lavare via tutti quei tratti di personalità che ci ha
messo in opposizione a sei imperativi morali di Dio. In cima a quei sei imperativi, dobbiamo anche abbracciare
la moralità insegnata a noi da Gesù, che fanno parte di essere incluso nella nuova alleanza con Dio. È questo
processo di rinascita che Gesù sta parlando di.
Guai al mondo a causa delle offese! Per questo deve essere che vengono reati; ma guai a quell'uomo
dal quale viene il reato! Matthew 18:7
Badate che voi non disprezzare nessuno di questi piccoli; Poiché io vi dico: "che in cielo gli angeli loro
sempre, ecco il volto di mio padre che è nei cieli. Per il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto.
Matthew 18.10-11
In Gesù noi possiamo essere riscattati, come ci siamo persi nell'ignoranza e peccato, noi saremo salvati
attraverso la conoscenza e la rinascita della nostra personalità e il carattere morale.
Anche così non è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che uno di questi piccoli perisca. Matthew
18.14
I fanciulli e i sono preziosi per Dio perché, sono gratuiti i peccati di questo mondo e quindi saprà cielo
finché rimangono pure. Se un uomo dovrebbe sporcare un bambino, rimozione da lui la sua purezza, quell'uomo
sa la pienezza dell'ira di Dio.
In Matthew 18.12-35, Gesù insegna che il perdono di coloro che hanno fatto del male contro di noi è un
componente per il processo di rinascita. Se qualcuno ti ha fatto male, non essere arrabbiato con loro o li
condannano o li odio, ma invece si tenta di riconciliare con loro, e se non funziona, semplicemente a
considerarli non di Dio, Pagani e quindi terminare qualunque forma di associazione con loro. Ma se sono
disposti a conciliare, quindi hai guadagnato un fratello e un amico. Forse attraverso il vostro esempio essi
possono essere riscattati in Dio. Un'altra anima che è stato perso, che per colpa tua, è redenta in Dio. Se dai
vostri sforzi di dare gloria a Dio attraverso il vostro servizio a lui, tutti coloro che vi entrano in contatto con
viene convertito, quindi avete mostrato la gloria di Dio attraverso le vostre azioni.

Il vostro coniuge di divorziare
I farisei anche si accostarono a lui, metterlo alla prova, e gli disse, "è lecito ad un uomo di mettere via
la moglie per ogni causa?" Matthew 19:3
Se questi Farisei realizzato questo o no, questa domanda ha a che fare con la settimo comandamento:

Non commettere adulterio. Esodo 20.14
Gesù rivela che capisce questo, nella sua risposta, vale a dire che ancora una volta Gesù sta dando
istruzioni riguardanti i dieci comandamenti. Se ancora, dopo tutto che ho scritto finora, accettare che i dieci
comandamenti sono stati resi obsoleti da Gesù, o che erano una temporanea intesa tra Dio e gli ebrei, allora
temo che veramente si sono persi.

Uomo e donna
Ed egli rispose e disse loro: "non avete letto, che colui che li ha fatti all'inizio li creò maschio e
femmina. Matthew 19:4
"Colui che li ha resi," è un riferimento a Dio creatore, e il "loro" è l'uomo che Dio ha stabilito sulla
terra il sesto giorno della creazione. Poi Gesù dà la definizione di Dio di ciò che costituisce una coppia sposata,
"maschio e femmina," non due uomini o due donne, solo maschili e femminile.
Così Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina ha creato loro.
Genesi 02.27
E (Gesù) disse: "per questa causa è un uomo abbandonerà padre e madre e si unirà a sua moglie: e
loro due saranno una sola carne?" Matthew 19:5
Quando un uomo e una donna sono sposati cessano di essere individui separano uno da altro, ma
diventano come una sola carne, parte del tutto, ancora separano nel corpo. Ciò che è tutta è una famiglia,
considerando che prima erano individui.
Un altro modo di intendere questo è guardarlo in considerazione il concepimento di un bambino. Il
padre dà di se stesso il suo seme, e la madre dà di se stessa il suo uovo quando essi combinano nella concezione,
i due diventano uno. Il seme del padre aveva vita che era derivato dal padre e l'uovo della madre aveva vita
derivato dalla madre. Quando i due sono uniti nella concezione, sono dati da Dio vita propria, separata dalla
madre e dal padre. È in questo modo che Dio ti ha creato, e come tale è diventato figlio di Dio.
Una volta che questi due sono Uniti non ci può essere nessun separandoli nuovamente, diventano una
sola carne. Nel matrimonio, Dio lo vede allo stesso modo. Due individui sono uniti in matrimonio a diventare
una sola carne o unità, separata dai genitori.
Pertanto essi non sono più twain, ma una carne sola. Che cosa dunque Dio ha Unito, uomo non lo
separi. Matthew 19:6

Che è che si diventa tutta una famiglia, e una famiglia inizia con due e deve non essere lacerato dalle
azioni o le leggi dell'uomo. Questo versetto mi dice anche che qualsiasi diritto civile che crea uno stato di
matrimonio tra qualsiasi altro tipo di coppia che un uomo e una donna è anche un peccato contro la parola di
Dio.
Quando un uomo e una donna sono unite insieme come marito e moglie nel matrimonio, sono sposati
per la vita agli occhi di Dio. Indipendentemente dal fatto che si sono sposati in un ambiente religioso o un
ambiente civile o in una cappella di Las Vegas da un sosia di Elvis, si sono sposati sotto la legge di Dio, e
nessuna legge o le azioni degli uomini possono cambiare questo.
Con questa risposta i farisei allora un'altra domanda, ancora tentando di tentare Gesù.

La legge di Moses
Essi gli dissero, "Perché ha fatto Moses allora comando per dare una scrittura del divorzio e mandarla
via?" Matthew 19:7
Moses ha detto: "Quando un uomo ha preso una moglie e sposato lei ed è venuto a passare che lei non
trovare nessuna grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato alcune impurità in lei: quindi fargli scrivere lei
febbre di vivere e dare in mano e mandarla fuori dalla sua casa." Deuteronomio 24:1
Includo quanto sopra per dimostrare che nelle leggi date alla nazione di Israele da Moses, divorziando il
vostro coniuge è stato consentito. Gesù ha una risposta a questa evidente conflitto con ciò che Gesù aveva
appena incaricato.
Gesù disse loro: "Moses a causa della durezza del vostro cuore sofferto tu metta via le vostre mogli: ma
da principio non fu così." Matthew 19:8
È il mio parere se Moses ha sofferto divorzio in queste condizioni, quindi così anche ha fatto Dio.
Quello che vedo nella risposta di Gesù è Dio che rende giusto quello che è stato danneggiato dalla tradizione
degli uomini e non un cambiamento negli intenti di Dio su questo argomento, motivo per cui Gesù si riferisce al
"fin dall'inizio," che è un riferimento per il sesto giorno della creazione, ma anche con l'introduzione di Eva ad
Adamo. Prima della vigilia, Adam era solo al mondo. Dio vedendo Adams necessità per la compagnia ha dato
Eve in matrimonio con Adam. Questo stabilisce un uomo e per sagome di una donna.
Si può vedere nella storia di Abramo come il figlio della legittima moglie (Sarah) e Abraham (Isaac) è
data la preferenza sopra il bambino (Ismaele) Nato da una concubina (Hagar). Questo mi dimostra che sebbene

Dio tollerato più mogli, ha ancora dato preferenza ai figli della prima moglie legittima. Questo quindi dà
ulteriore supporto per sagome di una donna di un uomo.

Fatta eccezione per la fornicazione
E io vi dico, "chiunque deve mettere via sua moglie, tranne che per fornicazione e deve sposare un altro,
commette adulterio: e chiunque perciò lei che è stata ripudiata commettere adulterio." Matthew 19:9
In questo versetto, Gesù è sostenere e dare lezione relativa di Dio Settimo comandamento, ma sta anche
costruendo al suo significato in modo da impedire che qualsiasi future tradizioni errate per iniziare. Solo quando
uno dei due, marito o moglie, impegnarsi in adulterio, Dio permette che divorzio, a corto di che, il matrimonio è
per tutta la vita.
In tutto ciò che avete finora letto in queste pagine, ho cercato di mostrare che Gesù ci insegna ciò che si
basa la fondazione nata dai dieci comandamenti. In questi ultimi versi, può vedere per voi stessi, molto
chiaramente, che non solo è Gesù ci insegna i dieci comandamenti, ma che lui come Dio nella carne di un
uomo, si sta espandendo sul significato degli imperativi morali sei elencati nei dieci comandamenti. In questo
senso è mio parere che egli sta rivelando le bugie di Satana per le bugie che sono che come Satana ci, i dieci
comandamenti sono stati resi obsoleti da Gesù sulla croce e che i dieci comandamenti erano
solo un accordo temporaneo tra gli ebrei e Dio, ha detto in queste parole dalle labbra di Gesù sappiamo
così queste sono due delle menzogne di Satana.

Guadagnare la vita eterna
Ed ecco, uno è venuto e gli disse: "Maestro buono, che cosa buona cosa devo fare, che io possa avere la
vita eterna?" Matthew 19.16
Si tratta di una vecchia questione di età. Cosa devo fare per avere la vita eterna? Sono ancora stupito
che essendo scritto nella Bibbia per tutti questi ultimi 2.000 più anni ancora la domanda ancora viene chiesto
anche se la risposta è qui per tutti da vedere.
E Gesù gli disse: "perche ' chiami buono? Non c'è nessuno di buono, ma uno solo, cioè Dio: ma se tu
vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. " Matthew 19.17
Quando Gesù dice che per entrare nella vita, egli non significa che questa vita, la vita mortale, si sta
riferendo alla vita eterna. Come si può vedere, Gesù ci sta dicendo, per entrare nella vita eterna; è necessario

mantenere i comandamenti, vale a dire i dieci comandamenti. Modo che non può esserci confusione per quanto
riguarda quali comandamenti che Gesù sta parlando, Dio fa sì che questa persona a fare la domanda successiva.

Due gruppi dei comandamenti
Egli, (l'uomo) gli disse: (Gesù), quali (comandamenti)? Gesù disse: "non farai nessun omicidio, non
commettere adulterio, non rubare e non attestare il falso, onora tuo padre e tua madre: e, amerai il prossimo
tuo come te stesso. Matthew 19.18-19
La risposta di Gesù è semplice, "Tu conosci i comandamenti," vale a dire che la risposta a "cosa devo
fare per ereditare la vita eterna?" è quello di mantenere i dieci comandamenti. Se avete voglia di vita eterna, è
necessario osservare i comandamenti di Dio.
Anche se Gesù menziona solo cinque dei sei comandamenti di moralità, lasciando fuori il decimo che è
"che non desiderare", ha bisogno solo citare uno, perché sta parlando con un primo secolo ebreo che capirà che
quando uno dei comandamenti di Dio è menzionato, tutti sono destinati. Permettetemi di ripetere, se si desidera
andare in paradiso e avere la vita eterna, poi fare come Gesù ci dice di fare, tenere i dieci comandamenti.
Nella Bibbia, ci sono molti comandamenti, e può essere rotto tra due gruppi:
I dieci comandamenti, scritti dal dito di Dio su due tavole di pietra:
E quei comandamenti scritti a mano dell'uomo, (Moses):
Quest'uomo è chiedendo a Gesù di essere più specifico nella sua risposta. Come si può vedere, Gesù
elenca i cinque dei sei imperativi morali elencati i dieci comandamenti con i luoghi imperdibili, il
comandamento che è venuto per essere conosciuta come secondo comandamento di Gesù.
Non farai nessun omicidio, Il sesto comandamento.
Non commettere adulterio, Il settimo comandamento.
Non rubare, L'ottavo comandamento.
Non attestare il falso, Il nono comandamento.
Onora tuo padre e tua madre, Il quinto comandamento.
Solo il decimo comandamento, che affronta anche un imperativo morale, manca dalla sua lista. Che egli
l'ha dimenticato, o che non ha scopo ed è pertanto obsoleto? Credo di no, perché Gesù dà invece il decimo
comandamento, quello che è venuto per essere conosciuta come secondo comandamento di Gesù. Secondo
comandamento di Gesù abbraccia tutti i dieci comandamenti, tra cui non desiderare.

Remember: nel mio precedente discussione riguardante i due comandamenti di Gesù, che la
seconda era in genere del primo e la prima punta a mantenere i dieci comandamenti come dando definizione di
come manifestare il vostro amore per Dio. Se fino a questo punto hai avuto alcun dubbio per quanto riguarda se
Gesù ci insegna i dieci comandamenti, quelli dubbi ora dovrebbero essere rimosso.

Accettare la parola di Dio
Nell'esempio sopra, Dio-Gesù ha detto che i comandamenti che dovete tenere se si vuole andare in
Paradiso sono i dieci comandamenti. Lo ha detto Gesù-Dio, quindi è vero. Se la Chiesa predica tutto ciò che
contraddice ciò che Gesù-Dio ha parlato, quindi predica una bugia, e questo dovrebbe dirvi che la vostra Chiesa
non è di Dio. Se la Chiesa non è di Dio, allora chi è che dà culto a?

Vieni a camminare con Gesù
Il giovane gli disse: "tutte queste cose hanno ho osservate fin dalla mia giovinezza: che cosa mi manca
ancora?" Matthew 19.20
Questa persona sta dicendo Gesù che ha vissuto da tutti i dieci comandamenti fin dalla sua giovinezza.
Gesù gli disse: "Se vuoi essere perfetto, vai e vendere, che tu hai e ai poveri e avrai un tesoro in cielo: e
vieni e seguimi." Matthew 19.21
La Bibbia ci insegna che il Dio del Vecchio Testamento e Gesù il Dio del nuovo Testamento, entrambi
ci dice, "Love Me, obbedirmi, mi adorano e osservano i miei comandamenti," questo è perché essi sono lo
stesso Dio. Qui, tuttavia, Gesù ha appena aggiunto un altro requisito per il modo vero e corretto di adorare lui.
Dare tutti i vostri beni terrestri via e poi andare a camminare con Gesù.
Vedete questo nella stessa luce che faccio? Non Gesù detto quest'uomo che perché ha vissuto sua vita
entro i parametri dettati dai dieci comandamenti, che se egli dà tutti i suoi averi e viene fornito e cammina con
lui, Gesù, diventando un altro apostolo, egli avrà il dono della vita eterna? L'uomo è stato offerto solo la vita
eterna e l'entrata in cielo, qual è la sua risposta?
Ma quando il giovane ha ascoltato quel detto, se ne andò triste: perché aveva molti beni. Matthew
19.22
Come potete vedere, l'uomo non era disposto a dare via tutti i suoi beni terreni, nemmeno per la
promessa della vita eterna. Io vedo questo come il lago dell'uomo di fede che Gesù era Dio nella carne di un

uomo, o che la sua presa sulla ricchezza di questo mondo, controbilanciata la promessa della vita eterna e
l'entrata in cielo.

Chi dunque può essere salvato?
Si dovrebbe prendere atto che Gesù sta dicendo che questa persona non andrà in paradiso per non essere
disposto a regalare a tutti i poveri che egli possiede, ma voglio che tu a capire completamente ciò che Gesù sta
dicendo, e mi sento meglio farlo usando versione il libro di Marco di questo evento.

Non salvata da sole opere
E furono attoniti fuori misura, dicendo tra di loro, "chi dunque può essere salvato?" Contrassegnare
10.26
E Gesù, fissatolo li dice: "con gli uomini è impossibile, ma non con Dio: con Dio tutte le cose sono
possibili. Contrassegnare 10.27
Poi rispose Pietro e gli disse: "Ecco, ci hanno abbandonato tutti e hanno seguito te; che cosa vogliamo
fare dunque?" Matthew 20.27
Avete qualsiasi meraviglia perché ci chiedevano questa domanda? Se un uomo vive la sua vita in
obbedienza alla legge di Dio e ancora non può entrare in cielo, allora quale speranza peccatori abbiamo?
Come ricorderete, quando Pietro e suo fratello erano fuori sul peschereccio si prepara a salpare, e Gesù
camminava e ha chiesto loro di venire a camminare con lui, hanno subito, mettere da parte quello che stavano
facendo, per andare a camminare con Gesù. Pietro e suo fratello non erano ricchi, ma hanno avuto la propria
nave e la propria attività come i pescatori. Anche se non uomini di ricchezza, hanno voltato le spalle a tutto ciò
che avevano, per andare a camminare con Gesù.
Ciò che Pietro sta dicendo qui, è che abbiamo lasciato tutti che abbiamo avuto in modo da andare a piedi
con te, quindi vuol dire che si entrerà in cielo e avere la vita eterna? Gesù non rispondere a questa domanda
nascosta direttamente, ma detto questo:
E Gesù disse loro: "in verità io vi dico, che voi che mi avete seguito, nella rigenerazione quando il figlio
dell'uomo sederà sul trono della sua gloria, voi anche sederanno su dodici troni a giudicare le dodici tribù
d'Israele.

E tutti quelli che ha lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o moglie o bambini terre, per
amor mio, riceverete un centuplo ed erediterà la vita eterna. " Matthew 20.28-29
Che cosa Gesù sta dicendo, è che la loro ricompensa sarà "Collettore," nel mondo a venire la vita eterna.
Mi chiedo però, questo è davvero ciò che Gesù sta dicendo all'uomo che ha chiesto come ereditare la
vita eterna? Per ottenere una comprensione completa di che cosa ha detto Gesù, si deve prima andare al primo
comandamento di Gesù, "Dio amore con tutto il cuore, anima e mente." Come ho dimostrato, ciò si ottiene
mantenendo i dieci comandamenti. C'è più, tuttavia, per il pieno significato di questo comandamento. È
necessario inserire Dio sopra ogni cosa nella vostra vita. Abbracciando la moralità dei dieci comandamenti, e
facendo loro il tuo, nella personalità e nel carattere, portando più vicino ad essere "uno con Dio," o "essere
nello spirito," ma c'è qualcosa di più doveva essere perfetto nella vostra fede. Dovete credere e capire, che tutto
quello che possiedono, il proprietario e hanno tutti la ricchezza, potere e prestigio si ottiene in questa vita, è
come nulla a Dio, se si hanno non lo adorarono come egli comandi. Così, quando quest'uomo, non potrebbe
dare via tutta la sua ricchezza e camminare con Gesù, egli ha rivelato che gli mancava questo ultimo requisito,
all'amore di Dio con tutto il cuore, anima e mente.

Molti si chiamerà
Così gli ultimi saranno primi e i primi gli ultimi: per molti essere chiamati, ma pochi scelti. Matthew
20.16
Questo versetto è molto importante capire per chi crede che essi sono già salvati in Cristo. Meglio
questo mostro attraverso un'altra delle mie esperienze personali.
Tre delle mie sorelle hanno avuto convinzioni religiose da quando erano bambini. Ora sono nel loro
sessanta e anni settanta. Sono venuti al culto del Dio lungo prima di avere. Ero nel mio cinquant'anni prima di
scoprire la vera parola di Dio.
Le mie sorelle sono membri delle chiese che non obbedire ai dieci comandamenti, che osservano il
primo giorno della settimana (domenica) come il Sabbath, piuttosto che il settimo giorno della settimana, come
si è precisato nel quarto comandamento.
Sono fiducioso che perché tutto ciò che io sono venuto a capire circa il Santo Vangelo, che io sono
fedele alla volontà di Dio e non nella disobbedienza. Pertanto, anche se le mie sorelle furono i primi a rendere
culto, essi saranno ultimi se affatto al cielo. Sono certo che saranno rapito, così gli ultimi saranno primi, , ma

temo che le mie sorelle e i primi gli ultimi, dovrete stare davanti a Dio nel giorno del giudizio per dare conto
dei loro peccati.
Anche io ho un cugino che ci dice che, nella sua adolescenza, egli è stato toccato da Dio, questo gli ha
dato l'ispirazione per diventare un ministro ordinato e da allora ha stabilito la propria piccola congregazione
laica. Vedo in questo essere toccato da Dio è stato invitato da Dio a rendere culto a Dio come Dio comanda,
quindi essendo uno dei molti invitati da Dio.
Mio cugino non ha girato a Dio per la sua educazione e per imparare che cosa era quel desiderio di Dio
di lui, ma ha deciso per se stesso che voleva essere un predicatore. Mio cugino si è rivelato invece un ministro
di una chiesa protestante per la sua formazione e orientamento.
In questo versetto, Matthew 20.16, le parole di Gesù sono profonde. Per molti essere chiamati, ma
pochi scelti. Mio cugino è stato chiamato da Dio, ma egli non rispettare la parola di Dio, ma si sforzò di essere
educati attraverso il falso vangelo di Satana. Il processo di essere ordinato nella posizione di un pastore o un
sacerdote è stato stabilito dalla Chiesa di Roma poco dopo il suo concepimento e ancora è il processo usato oggi
la Chiesa cattolica e per la maggior parte delle chiese protestanti, come lo era allora.
Al fine di laurea da questo processo che viene chiesto domande che riguardano la formazione che hai
passato, queste domande devono essere risposte come sono insegnati, anche se sono insegnate in errore e non si
basa sulla parola di Dio. Pertanto, mio cugino che è stato chiamato da Dio, attraverso le sue proprie azioni, non,
ne sono certo, sarà uno dei pochi scelti da Dio, perché egli è educato in falso vangelo di Satana non il Santo
Vangelo di Dio.

La storia di Giobbe
La storia di cui sopra, di un uomo che ha chiesto come ereditare la vita eterna, ci dà istruzioni su un
aspetto di che cosa vuol dire amare Dio con tutto il nostro cuore, anima e mente. C'è una seconda persona
della Bibbia mi piacerebbe farvi conoscere che aiuta a spiegare ciò che Gesù sta tentando di insegnarci nella
lezione precedente, che si chiama lavoro.

Sala del trono di Dio
Ora c'è stato un giorno quando i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore, e Satana venne
anche tra di loro. Giobbe 1:6

In questo versetto Dio sta dando uno sguardo nella sua stanza del trono nei cieli. Seduto sul suo trono,
suoi figli, che interpreto per essere angeli, così come altri esseri celesti, uno dei quali è Lucifero (Satana), si
presenta davanti a Dio. Interpreto anche questo incontro per essere giorno di Sabbath di Dio, come osservato in
cielo. Quale altro motivo avrebbe tutti i figli di Dio hanno a raccogliere insieme in questo modo?
E l'Eterno disse a Satana, "da dove vieni?" Allora Satana rispose all'Eterno e disse: "Da andando
avanti e indietro sulla terra e da camminare su e giù in esso." Giobbe 1:7
Qui Dio chiede a Satana dove è stato, e Satana risponde, in terra. Si dovrebbe prendere nota qui che
Lucifero non è riferito a come Satana fino a quando cadde in disgrazia. Il nome significa Satana, il nemico
caduto. Che questo versetto si riferisce a lui come Satana è importante. Forse questo vedrete come la storia si
svolge.

Lavoro è perfetto
E l'Eterno disse a Satana, "tu hai considerato il mio servo Giobbe, che non c'è nessuno come lui sulla
terra, una perfetta e un uomo retto, che teme Dio ed escheweth (rifugge) male?" Giobbe 1:8
Che Dio si riferisce a lavoro come essere perfetto, mi dice che il lavoro mantenuto le leggi di Dio e visse
la sua vita nella giustizia. Per timore di che Dio non significa avere paura di Dio, vuol dire per un profondo
rispetto per Dio e per aver paura di te, che potrebbe allontanarsi dai comandamenti di Dio e così dispiacciono a
Dio. È quel dispiacere che hai paura e il peccato che viene da esso.
La mia comprensione della parola "Peccato" per quanto riguarda le leggi di Dio ha andare da essere
giusto e poi facendo sbagliato. Cadere dal sentiero della rettitudine è di immettere il percorso di iniquità
e di errore, come definito da Dio e che è peccato.
Viene detto che è stato sulla terra, Dio chiede a Satana una domanda. Hai guardato su lavoro, curioso di
imparare ciò che Satana pensa del suo servo? Quando si tenta di mostrare la vera natura di Satana agli altri
presenti, che egli aggiunge che lavoro è perfetto, qualcosa che Dio conosce, che Satana non è d'accordo con.

Remember: i due di loro sono non soli, ma in compagnia di tutti i figli di Dio, Satana o Lucifero
era uno dei due angeli che si trovavano ai lati del trono di Dio, quindi era altamente rispettato non solo da Dio,
ma da tutti gli altri esseri celesti e Dio dimostrando civiltà verso il suo nemico Satana, volevamo parere di
Satana di lavoro che sarà reso pubblico a tutti i suoi figli. Dio non ha dimenticato che Satana odia Dio, come è
stato evidenziato nel giardino di Eden.

Amore di Satana domande lavoro di Dio
Allora Satana rispose all'Eterno e disse, "Doth teme Dio per nulla? Non hai tu fatto una siepe di lui e
sulla sua casa, e su tutto ciò che egli ha su ogni lato? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani, e la sua sostanza
è aumentato in terra." Lavoro 1:9-10
Quello che Satana sta dicendo è che a causa della benedizione di Dio sul lavoro, è diventato un uomo
ricco, quindi non c'è da stupirsi che adora Dio.
Ma tua mano ora, e tocca tutto ciò che possiede, e lui maledizione ti benedirà in faccia. Lavoro 01.11

Remember: si tratta di un incontro dei figli di Dio, al plurale, più di uno. Satana ha sfidato solo Dio
e la giustizia di lavoro davanti a testimoni. In sostanza, Satana ha sfidato che lavoro ama solo Dio a causa di
tutte le ricchezze che Dio gli ha dato. Satana dice, che prende tutto, e lavoro sarà vi maledicono.

La natura di Satana ha rivelato
Dio non piove havoc su coloro che amano e gli obbediscono, ma Satana ha fatto una pubblica accusa,
che Dio ha da rispondere a.
E l'Eterno disse a Satana, "Ecco, tutto ciò che egli ha è in tuo potere; solo su di sé non stese stendi la
tua mano." Così Satana uscì dalla presenza del Signore. Lavoro 01.12
Modo che capirai, Dio non ha detto Satana di danno nulla che sia di lavoro, ha semplicemente detto,
"tutto ciò che egli ha è in tuo potere," ciò che Satana decide di fare con quel potere è lasciato fino a lui.
Il resto del lavoro ti farò leggere per voi stessi, ma ciò che accade è che Satana, allora ritorna sulla terra
e uccide tutti i processi figli, e presumo dal riferimento che era una famiglia raccolta quando sono stati tutti
uccisi, che mogli di suo figlio e i loro figli erano presenti ed è morto pure. Satana rimuove anche dal lavoro di
tutta la sua ricchezza, in modo che gli resta niente.

Fede di Giobbe ha rivelato
Dopo che Satana ha fatto il suo peggior per lavoro, questo è ciò che lavoro aveva da dire.
Allora Giobbe si alzò e affitta il suo mantello e rasato la testa e cadde sulla terra e adorato, lavoro
01.20

E disse: "nudo è venuto io dal grembo di mia madre e nudo tornerò là: il Signore ha dato, e il Signore
ha tolto; Benedetto sia il nome del Signore. " 01.21 di lavoro
Lavoro ha appena perso tutto, la ricchezza e i suoi amati figli, ma egli maledire Dio? Lavoro non
maledicono Dio, lavoro dà gloria a Dio quando egli dice: "Benedetto sia il nome del Signore."
In tutto questo Giobbe non peccato, né accusò Dio stoltamente. 01.22 di lavoro
"Pertanto devo prendere la mia carne tra i denti e mettere la mia vita nella mia mano? Se egli uccidere
me, ma fiducia in lui: ma manterrò miniera modi proprio davanti a lui. Egli sarà anche la mia salvezza: perché
un ipocrita non verrà prima di lui. " Lavoro 13.14-16
Come si può vedere, nell'uomo di lavoro, anche se aveva tutto preso da lui, tra cui tutti e sette dei suoi
figli, come pure i loro figli, figli o nipoti di lavoro lavoro ancora adorato Dio e ha dato lode a lui.

Dio rivela la menzogna di Satana
Questo è ciò che Dio ha voluto avere visto dal resto dei suoi figli in cielo. Satana aveva lanciato una
sfida, che sospetto in sostanza posizionato sulla strada ha dato Dio favore ad alcuni e trattenuto suo favore dagli
altri. Dio si è rivelato in questa dimostrazione che lavoro amato e adorato Dio, non a causa di tutto era stato dato
da Dio, ma perché amava Dio, periodo.
Questo rivela anche ai figli di Dio, così come io e te, il male che è Satana. Satana non ha dovuto
uccidere la famiglia di lavoro che egli sceglie di farlo, Mostra di Satana per la crudele, spietato omicida è che
egli è. Che Satana ha ucciso la famiglia di lavoro mostra anche i figli di Dio che Satana è un assassino e come
tale ha peccato contro il sesto comandamento. Quelli in cielo sono soggetti alle stesse leggi di Dio che sulla
terra siamo salvi. Dio è il re dell'universo intero, non solo della terra.

Dio o Satana
Dovrebbe anche essere notato qui un commento riguardo a coloro che hanno avuto devastanti perdite e
infatti ha fatto maledire Dio. Se quegli individui adorati in una qualsiasi delle chiese che sono false chiese e
pertanto non di Dio ma il falso Dio, quindi possono esso essere dice che maledetto il Dio della creazione, o era
in realtà una maledizione riscossa contro il falso Dio? Se nel vostro culto pensate voi pregate per il Dio della
creazione, ma a causa delle bugie di Satana, voi adorate infatti il falso Dio, Satana, allora è Satana che è
bestemmie, anche se si pensa che Dio.

Anche se Satana pensava che Dio aveva messo con successo in una situazione imbarazzante, era in
realtà Dio che aveva istituito il Satana per mostrare la sua menzogne e accuse per le bugie che sono stati.

Ricchezze terrene sulla fede in Dio
Questo è in contrasto con l'uomo che voleva sapere come ereditare la vita eterna, ma quando offerto a
lui, non poteva volentieri dare via tutto quello che aveva. È in queste due storie, che deve trovare l'ingrediente
finale nella tua rinascita in un Santo di Dio.
Il nome e la gloria che è Dio e la mia fede in Gesù, come Dio nella carne di un uomo, io prego che io e
tutti coloro che leggono queste parole troverà il percorso alla giustizia, che è l'unica strada verso Dio. Amen.
Il processo si prende il tuo percorso da uno del peccato a chi cammina nello spirito del Signore, è una
lunga e per me un viaggio difficile. Proprio come farebbe nascere in questo era pieno di cambiamenti che si
doveva passare attraverso mentre nel grembo di tua madre, per farvi in grado di sopravvivere in questo mondo,
la rinascita da uno del peccato a uno nello spirito sarà riempita di cambiamenti nella vostra personalità e
carattere. Essendo nato ha preso solo nove mesi di sviluppo, la rinascita nello spirito prenderà il resto della tua
vita.
Queste Scritture, date in questa pagina Web, non sono altro che uno strumento. Con questo strumento
che si può, se lo desiderano, trovare l'inizio per il percorso della giustizia. Queste parole solo vi mostrerà
l'entrata al percorso tuttavia. Il percorso stesso può essere seguito solo se permettiamo a Gesù di condurvi lungo
esso. Dio ha attraverso di me, mostrato l'ingresso, ma il viaggio è tuo a piedi e solo con Gesù al tuo fianco, sarai
in grado di mantenere per il percorso e non vacillare o scivolare fuori.

Parabola del padrone di casa
Per il Regno dei cieli è simile a un uomo che è un padrone di casa che uscì all'alba per assumere operai
nella sua vigna. E quando che aveva concordato con gli operai per un centesimo al giorno, li mandò nella sua
vigna. E uscì circa nell'ora terza e ho visto altri ferma sul mercato e disse loro; "Andate anche per la vigna, e
tutto ciò che è giusto che io vi darò. E hanno fatto la loro strada. Ancora una volta uscì circa l'ora sesta e nona
e ha fatto altrettanto. Matthew 20:1-5
E circa l'undicesima ora uscì e trovato altri in piedi inattivo e disse loro: "Perché state qui tutto il
giorno inattivo?" Essi gli dissero: "perché nessun uomo ha assoldato noi." Egli disse loro: "andate voi anche
nella vigna; e tutto ciò che è giusto, che riceverete. Matthew 20:6-7

Così quando fu sera, il Signore della vigna disse suo intendente, "chiamare gli operai e dare loro il loro
noleggio, cominciando dall'ultimo al primo. E quando sono venuti che sono stati assunti circa all'undicesima
ora, hanno ricevuto ogni uomo un soldo. Ma quando è venuto il primo, che suppone che dovrebbe hanno
ricevuto più; e hanno ricevuto allo stesso modo ogni uomo un soldo. E quando avevano ricevuto, mormoravano
contro il goodman (amministratore) della casa, dicendo: "questi Ultima hanno battuto ma un'ora, e tu li hai
fatto uguale a noi, che hanno sopportato l'onere e il calore del giorno. Matthew 20:8-12
Ma egli rispose uno di loro e disse: "amico, io non ti faccio nessun torto: facesti non sei d'accordo con
me per un soldo? Take that tuoi è e vattene: io darò quest'ultimo, anche come a te. " Non è lecito per me di fare
ciò che voglio io con la mia propria? È il tuo male occhio, perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi
e i primi gli ultimi: per molti essere chiamati, ma pochi scelti. Matthew 10.13-16
In questa storia i lavoratori primi accordarono di lavorare per un'intera giornata per un centesimo, ma
quando il padrone del campo pagato coloro che aveva lavorato solo un'ora di un centesimo, il feltro primo che
dovrebbe aver ricevuto più in quanto avevano lavorato tutto il giorno.
Ciò che Gesù ci sta insegnando qui è che il premio per una vita di rettitudine è lo stesso premio per
coloro che hanno fatto tanto lì tutta la vita, come lo è per coloro che sono solo recentemente nei loro anni più
tardi scoperto verità di Dio e sono stati convertiti alla vera adorazione di Dio. Questo è buono per me, in quanto
sono venuto solo per capire la verità di Dio, avendo raggiunto l'età di 58 anni. Questa lezione di Gesù, mi dice
che ho ancora la speranza della vita eterna, anche se ero un peccatore per tutti quegli anni precedenti. Tutta la
gloria a Dio e grazie a Cristo, che attraverso di lui posso essere salvato. Amen.

I figli di Zebedeo
Poi è venuto a lui la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli, adorarlo e desiderando una certa cosa di
lui. Matthew 20.20
e disse: "che cosa vuoi tu?" Ella gli disse lui, "concedere che questi miei figli siedano, quello sulla tua
mano destra e l'altra a sinistra, nel tuo Regno." Matthew 20.21
La moglie di Zebedeo e madre di James e John chiede Gesù che i suoi due figli essere come gli angeli di
Arca sono a Dio, uno in piedi entrambi i lati del trono di Dio.
Ma Gesù rispose e disse: "sappiate che non e ' questo ciò che domandate. Voi siete in grado di bere il
calice che io berrò di ed essere battezzati con il battesimo che io sono battezzato?" Dicono che a lui, "Siamo in
grado". Matthew 20.22

Gesù chiede loro se sono in grado di affrontare la morte crudele che sa che sarà presto sottoposto a.
Dicono di lui che sono in grado di affrontarlo come si sta affrontando.
Ed egli disse loro: "voi berrete infatti della mia tazza e siate battezzati con il battesimo che io sono
battezzato: ma sedersi alla mia destra e alla mia sinistra, non è mia per dare, ma vi sarà dato a loro per i quali
è preparato di mio padre." Matthew 20.23
Io sono non certo quello che accade a James, ma ho sempre ritenuto che i quattro libri di Giovanni e
l'Apocalisse dove tutti scritti da questo Giovanni, figlio di Zebedeo. Mi pare di capire che questo John muore di
vecchia età, non quella di una morte straziante. Non so se la mia comprensione è corretta, o come la morte di
Giovanni può essere considerato come essere uguale a quello che Gesù ha sofferto, ma Dio non ha dato a me
per dare uno studio diligente di tutta la Bibbia, ancora, così la mia comprensione potrebbe essere viziato in
questo.
e i dieci, udito ciò, sono stati spostati con indignazione contro i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e
disse: "voi sapete che i principi delle genti esercitano dominio su di loro e che sono grande esercizio autorità
su di loro. Ma non così dovrà essere tra voi: ma chiunque vorrà esser grande fra voi, lascia che sia il ministro;
E chiunque vorrà esser primo tra voi, sarà vostro servitore: anche se il figlio dell'uomo è venuto non per essere
servito ma al ministro e dare sua vita in riscatto per molti. Matthew 20.24-28
Ciò che Gesù sta insegnando qui è che quando si entra in servizio a Dio non si genera fino sopra la
stazione di altri ma ti fanno loro servo. Nella società dell'uomo, essendo un servo è una posizione umile, ma al
servizio di Dio, è una posizione di rispetto e onore.

Sette fratelli
Gesù ci insegna una lezione di vita, morte e risurrezione alla vita eterna.
Lo stesso giorno è venuto a lui dei Sadducei, che si dicono che non c'è risurrezione e gli ha chiesto,
dicendo: "Maestro, Moses ha detto, se un uomo muore, non avendo figli, suo fratello deve sposare sua moglie e
sollevare il seme a suo fratello. Ora c'erano con noi sette fratelli: e la prima, quando aveva sposato una moglie,
defunti e, non avendo nessun problema, lasciò la moglie a suo fratello: allo stesso modo il secondo anche e il
terzo, fino al settimo. E infine, la donna morì anche. Pertanto nella risurrezione cui sarà ella moglie dei sette?
Per tutti ha avuto lei." Matthew 22.23-28

No mariti mogli
Gesù rispose e disse loro: "possiate errare, non sapendo le Scritture né la potenza di Dio. Nella
risurrezione essi non sposarsi, né sono dati in matrimonio, ma si è come gli angoli di Dio in cielo. Ma quanto
poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che è stato detto a voi da Dio, dicendo: "Io sono il Dio di
Abramo e il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe?" Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi. Matthew 22.29-32
Prima cosa che ci viene mostrato è che i Sadducei non credono nella risurrezione, che ci mostra quanto
lontano rimosso che sono dal culto vero e corretto di Dio così come la loro comprensione della scrittura.
Gesù ci dà un assaggio della vita di risorto, in quanto avremo Nessun mariti o mogli, per i Santi di Dio, quando
data la vita eterna, saranno come gli angeli in cielo che si sposano, né sono dati in matrimonio. Questo mi
ricorda la promessa di matrimonio che dice, "until death do us part." Se si sono sposati in questa vita e tutti e
due siete camminare nello spirito del Signore, su resurrezione o se ancora vivi e sono rapiti nelle nubi con Gesù,
non sei più sposato l'uno a altro? Questo è ciò che Gesù sembra dire. Quando ho capito prima di questo, ero
triste, perché io amo mia moglie, e lei è stato il mio migliore amico e compagno da quando avevo 16 anni. Che
non sarebbe stata mia moglie mi addolora.

Nessun matrimonio senza sesso
Un'altra cosa che questa conoscenza mette in discussione è se è un peccato di impegnarsi in qualsiasi
sesso di fuori del sacro vincolo del matrimonio, come esso è comandato di noi nel settimo comandamento e che
non ci sarà Nessun mariti o mogli in cielo, allora vuol dire che ad avere la vita eterna, rinunciare sesso per il
resto dell'eternità? Dal mio studio e la comprensione di ciò che Dio mi ha mostrato, che devo dire di sì; non ci
sarà nessun sesso nella vita eterna.

Sapere questo: sesso è una parte di essere figli della terra. Dio ci hanno portato dalle bestie e ci ha
fatto un'anima vivente. Il sesso è parte della procreazione della specie; Pertanto, esso non ha posto nella vita
eterna. Che vivrà per sempre significa che non abbiamo nessun scopo di avere figli, quindi non ci sarà nessun
bisogno di sesso. Tutto sesso fuori dal matrimonio è un peccato, se ci deve non essere nessun matrimoni nella
vita eterna, allora non ci può essere nessun sesso.

