Capitolo 5
Gli insegnamenti di Gesù Cristo
Parabola del banchetto di nozze
La parabola del banchetto di nozze è un compagno per la profezia del matrimonio di Cristo per i Santi di
Dio, che potete trovare in Apocalisse 19:7-8 .
E Gesù rispose e parlò loro ancora in parabole e disse, "il Regno dei cieli è simile a un re, che fece un
matrimonio per il figlio e mandò i suoi servi a chiamare loro che erano invitati al matrimonio: e che non
sarebbe venuto." Matthew 22:1-3

Paragonato al cielo
Gesù si riferisce al seguente come essere paragonata al cielo, ma lo vedo come essere paragonato al
culto di Dio, che naturalmente se fate questo, cielo è che un passo di distanza vero e corretto. Come è il caso
nella maggior parte del libro dell'Apocalisse, questa parabola è piena di simbolismi.
Il re è il Dio Onnipotente.
Il Regno dei cieli è la vera adorazione di Dio.
Il matrimonio è tra il Santo Vangelo di Dio (gli insegnamenti di Gesù) e i Santi di Dio.
Non sarebbe venuto sono coloro che non danno vero e corretto il culto a Dio, (gli ebrei), e anche se
sono invitati, (chiamato da Dio), si rifiutano di cambiare loro fedeltà al Vangelo False di Satana. Si potrebbe
anche pensare di questi come ora gli ebrei di Gesù nella storia e i cristiani, ebrei e musulmani di oggi.

I cristiani
I cristiani di oggi credono che la domenica è il giorno giusto per osservare il Sabbath, nonostante di Dio
istruzioni molto specifiche e comando che il settimo giorno è il giorno corretto. È a causa di questo rifiuto di
adorare Dio come egli comanda quelli che mette i cristiani in opposizione alla volontà di Dio.

Gli ebrei
Gli ebrei di oggi come in passato, rifiuta Gesù come Dio nella carne di un uomo, anche se tutte le
antiche profezie, soprattutto quelli del libro di Daniel, ci dice che il Messia sarebbe stato un uomo di carne e
sangue, e solo Gesù si inserisce quelle profezie come essendo anche il Messia, nessuno si avvicina. La profezia
di tempo delle 70 settimane profetiche date nel libro di Daniel, ci permettono di calcolare l'anno in cui Gesù è
battezzato al 27 D.C.

I musulmani
I musulmani non venire al matrimonio, anche se essi sono discendente di Abramo attraverso suo figlio
primogenito Ismaele, perché come gli ebrei, essi rifiutano Gesù come il Messia, ma a differenza degli ebrei, essi
rifiutano anche i dieci comandamenti e la legge di Dio, come specificato nei libri della Bibbia.
I musulmani sono accecati all'idea che il Corano è un libro di standalone, considerando che, è chiaro a
me che se ti connetti in allineamento ad altri libri dei profeti tra cui il nuovo testamento poi vedrete un quadro
molto più chiaro di quello che predicava Mohamed. Le mancanze di Corano i dieci comandamenti e la moralità
insegnata da Gesù, aggiungerli all'interpretazione di ciò che dice il Corano, e sarà d'accordo con la fede nel
complesso come è praticato dai santi di Dio.

Coloro che sono invitati
Ancora una volta, mandò avanti altri servi, dicendo: "Di' loro che sono invitati gusterà, ecco, ho
preparato la mia cena: miei buoi e mio bestie vengono uccisi, e tutte le cose sono pronte: Venite al
matrimonio." Matthew 22:4
Pensare a queste persone come gli ebrei, che prima erano stati invitati durante la vita di Gesù, ma Gesù
rifiutato.

Ma hanno fatto luce di esso e siamo andati loro modi, uno nella sua fattoria, un altro alla sua merce: e
il residuo prese i suoi servi, li supplicò vi e li uccise. Matthew 22:5-6
Questo versetto è diretto principalmente ai tempi dei profeti dell'Antico Testamento, e come essi sono
stati ridicolizzati e in alcuni casi messi a morte dagli ebrei. Possono essere mostrata anche da includere Gesù,
per quando egli ancora camminava in mezzo a noi, gli ebrei per la maggior parte, ridicolizzato che Gesù ha
insegnato che lo trattò con disprezzo pure.
I servi sono i profeti del Vecchio Testamento, come pure gli apostoli di Gesù.
Ma hanno fatto luce di esso, si riferisce a coloro che sono accecati dal falso vangelo di Satana, chi lo
farà quando mostrato la verità di Dio, rifiutarlo e prendere in giro quelli dei Santi di Dio, che tenta di rivelare la
vera parola di Dio a loro.
Siamo andati loro modi, si riferisce a coloro che continuano a rendere culto in errore, come hanno
sempre conosciuto, invece di convertire alla vera parola di Dio.
Uno nella sua fattoria, un altro alla sua merce è un riferimento al perseguimento di ricchezze terrene
che falso vangelo Satana predica e incoraggia come un modo dell'uomo accecante alla vera parola di Dio.
Il residuo ha preso i suoi servi e li supplicò di vi e li uccise, si riferisce a coloro che sono offesi da
coloro che predicano la vera parola di Dio e non solo prendere in giro, ma endeavor perseguitare e uccidere i
servi di Dio e il suo Santo Vangelo, come testimoniano gli anziani del tempio tenta di uccidere tutti coloro che
predicavano Gesù di essere il Messia , così come quelli durante i secoli bui quando i Santi di Dio sono stati
perseguitati, torturati e assassinati dalla Chiesa di Roma, che chiama i Santi di Dio, eretico di e streghe, come
un modo per giustificare quegli omicidi.

L'ira di re
Ma quando il re ebbe udito ciò, egli si adirò: ed egli mandò le sue truppe, sterminare quegli omicidi e
bruciano la loro città. Matthew 22:7
Io vedo il versetto di cui sopra come una rappresentazione della fine dei giorni e Dio lo sfiato su coloro
che rifiutano la sua verità la sua ira. Questo può anche essere mostrato come la nazione di Israele, che sono
coloro che sono stati invitati al matrimonio tra Gesù, (che rappresenta il Santo Vangelo di Dio) e gli ebrei che
hanno rifiutato gli insegnamenti di Gesù. Parte della distruzione è evidente la distruzione finale della nazione di

Israele e lo strappo del tempio dai Romani. È anche un avviso di fine dei giorni e la seconda venuta di Cristo e
la sua distruzione di tutti coloro che non sono i Santi di Dio.

Tali offerto non è degno
Poi disse ai suoi servi: "il banchetto nuziale è pronto, ma che erano stati invitati gusterà non erano
degni. Andate dunque in autostrade e come molti come voi troverete, un'offerta per il matrimonio. " Matthew
22:8-9
Quando gli ebrei rifiutano Gesù, Dio rivolto ai gentili, e si tratta di coloro che si erano convertiti alla
vera adorazione di Dio, e che andare e predicare il Vangelo Santo agli altri dei gentili, che poi anche convertito.
Questi versetti sono pertanto una profezia di Gesù di eventi futuri, ma non tutte le sue profezie sono troppo
lontano nel suo futuro.

Buoni e cattivi
Così quei servi si diressero verso le autostrade e riuniti tutti quanti ne trovarono, entrambi male e bene:
e il matrimonio era arredato con gli ospiti. Matthew 22.10
Quando gli Apostoli e gli altri siamo andati a predicare gli insegnamenti di Gesù, non tutto quello che è
venuto sopra a quelli insegnamenti di fatto così per amore di Dio o la credenza nella risurrezione e pertanto non
erano perfetti nella loro fede, motivo per cui il versetto di cui sopra li descrive sia come buoni e cattivi. Ciò può
riflettersi in capitoli 2 e 3 del libro dell'Apocalissee le denunce di Gesù con i primi cristiani che erano
scorrevoli in pratiche pagane, non rimanendo fedele gli insegnamenti di Gesù.

L'abito nuziale
E quando il re entrò per vedere gli ospiti, ci vide un uomo che aveva non su un abito di nozze. E lui
disse: "amico, come venisti tu venisti non avendo un abito di nozze?" E lui era senza parole. Matthew 22.11-12
L'abito nuziale è il simbolo del abito bianco di un Santo di Dio, che è dato il nome di (giustizia), che è
definita come coloro che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di
Gesù Cristo. Quest'uomo è il simbolo di tutti coloro che prestano servizio labbro al essere di Gesù, ma cadere
a breve perché non obbediscono la parola e i comandamenti di Dio. Questo che suggerisco è rappresentato da

coloro che chiamano se stessi cristiani ma dare labbro servizio a Cristo, e che non osservano il settimo giorno
sabato ma primo giorno Sabbath di Satana invece.

Nelle tenebre di fuori
Allora il re disse ai servi: "Legatelo mani e piedi e lo portano via e gettatelo nelle tenebre di fuori: ci
sarà pianto e stridore di denti. Per molti sono chiamati, ma pochi gli eletti." Matthew 22.13-14
E gettatelo nelle tenebre di fuori, è in riferimento a fossa del fuoco dell'inferno, che tutti coloro che non
può essere definito come un Santo di Dio sarà gettato nel giorno del giudizio. Se guardi in alto la frase,
"tenebre", dove è usato in altri versetti della Bibbia, si vedrà che è un riferimento al fuoco dell'inferno e la
morte eterna.

Pianto e stridore di denti
Ci sarà pianto e stridore di denti, per coloro che è stato detto che tutto ciò che serve in modo da essere
salvati consiste nel dichiarare Gesù come tuo Salvatore e nient'altro. Questi sono anche stato detto che i dieci
comandamenti erano ma un accordo temporaneo tra Dio e gli ebrei, ma che non si applicano ai cristiani, perché
come un cristiano si sono salvati per grazia di Dio. Queste bugie, accecheranno coloro che credono loro, da vera
parola di Dio e così impedirà loro di essere parte del matrimonio. È per questo motivo che il re, nella parabola
sopra, comandi che coloro che non sono vestiti in abiti da sposa verrà generate nelle tenebre. L' Abito da sposa
essendo il bisso bianco pulito della rettitudine.

Molti si chiamerà
Molti si chiamerà ma pochi saranno scelti, si riferisce al fatto che molti nel corso delle generazioni
dell'uomo dal Gesù, sarà scelto da Dio e invitato al matrimonio, ma non è tutto a Dio che viene, si deve voler
venire di sua spontanea volontà. Se, dopo essere stato toccato da Dio, che è come sapete che siete stati scelti,
fate uno sforzo diligente per imparare e capire la vera parola di Dio, quindi sarete invitati al matrimonio, ma se
pensi perché sei stato toccato da Dio che si sono automaticamente accettati a partecipare, siete ingannati. Deve
essere vestita in abiti da sposa, che è la giustizia, che possa essere acquistato solo dai vostri sforzi personali a
conoscere chi è Dio e ciò che rappresenta e regolando poi (attraversare una rinascita) vostra personalità e il
carattere morale a quella di Dio.

Figli del Regno
E io vi dico, "che molti verranno da Oriente e Occidente e siederanno con Abramo e Isacco e Giacobbe,
nel Regno dei cieli, ma i figli del Regno (di Israele) saranno scacciati nelle tenebre di fuori: ci sarà pianto e
stridore di denti. Matthew 08.11-12
Questi due versetti sono un riferimento agli ebrei che sono storicamente i figli del Regno di Israele, ma
quale rifiutando gli insegnamenti di Gesù e rifiuta Gesù come Dio nella carne di un uomo, perderanno quella in
piedi e invece essere gettato nelle tenebre di fuori, anche se si mantengono tutti e dieci i comandamenti di Dio.

Remember: non si vengono salvati da tuoi lavori da solo, ma deve anche credere nella parola di
Dio, e Gesù il Cristo è la parola.
E gettate il servo inutile nelle tenebre di fuori: ci sarà pianto e stridore di denti. Matthew 25: 30
Come si può vedere ognuno di questi versi ci dice anche che ci saranno "piangenti e stridore di denti".
Si tratta di un riferimento al fatto che quelli gettati nelle tenebre di fuori crederà che essi sono salvati, solo per
scoprire che essi sostengono falso vangelo di Satana, non il Vangelo di Dio e pertanto non sono i servi di Dio.

L'agnello
Questa parabola contribuisce a dare comprensione ai versetti seguenti.
Esultiamo e rallegriamoci e dare onore a lui: per le nozze dell'agnello sono venuta, e la sua moglie ha
preparata. Apocalisse 19:7
L'agnello è Gesù Cristo, e la sua moglie è preparata. Che poi è la moglie di Gesù Cristo?

Moglie dell'agnello
e le è stato dato che lei deve essere vestita di lino finissimo, bianco e pulito: per il bisso è la giustizia
dei Santi. Apocalisse 19:8
Se vi ricordate, le parole, "raggruppate in bisso, bianca e pulita," viene utilizzato altrove nella Bibbia,
e si riferisce sempre a quelli che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù
Cristo.

Beati quelli che frequentano
e disse a me, "scrittura Benedetto sono coloro che sono chiamati alla cena di nozze dell'agnello." E
disse a me, "questi sono i detti veri di Dio." Apocalisse 19:9
Vedi? In questa parabola, molti sono stati chiamati al matrimonio del re, ma nessuno di quelli invitati,
erano disposti a venire, così il re inviò suoi servi di portare al matrimonio, altri che originariamente non era
stato invitato. Questo può essere dimostrato nel caso tra gli ebrei che rifiutano Gesù e delle genti che ha
abbracciato i suoi insegnamenti e il suo modo.

Date a Cesare
Poi siamo andati i farisei e ha preso un avvocato come essi potrebbero confonderlo nel suo discorso. E
ci hanno mandato fuori a lui loro discepoli con gli Erodiani, dicendo: "Maestro, noi sappiamo che tu sono vera
e tu insegni la via di Dio in verità, né accusatrici per qualsiasi uomo: per tu ha cura non la persona degli
uomini." Dicci dunque, "che cosa te ne pare? È lecito pagare il tributo a Cesare, o no?" Matthew 22.15-17

Riguardo per nessuno
Regardeth non la persona, che è una frase che si riferisce al tuo status sociale nella vita. Dio non
importa se sei ricco o povero, solo rendere culto a Dio come Dio comanda. Si può essere un ebreo ricco, con
potere politico ed economico, ma se non si danno vero e corretto culto a Dio, tutto ciò che hai è per niente.
Si può essere un cristiano, che frequenta la Chiesa ogni domenica e legge la Bibbia su base regolare, ma
se non tieni le leggi di Dio e rendere culto a Dio come egli comandi poi vossignoria è invano.
Se sei un tossicodipendente che ha toccato il fondo della vita, non importa a Dio, se si guardano a Dio e
obbedire ai suoi comandamenti e chiedere a Dio per aiutare a combattere la tua dipendenza e di guidarvi in
salute. Dio non dà conto di chi sei ora, solo che si desidera essere in rapporto con Dio.
Un ebreo che rifiuta Gesù come il Messia, affronta solo dannazione, un cristiano che si rifiuta di
osservare il settimo giorno di Sabbath, affronta solo dannazione, un tossicodipendente che guarda a Dio e
obbedisce ai comandamenti di Dio come parte del suo viaggio fuori delle tossicodipendenze, è sulla via della

salvezza. Dio non dà conto di una persona, ma Dio prendere atto di qualcuno che vede il loro errore e poi
guarda a Dio di mostrare loro la verità di Dio.

Tributo
Nei versi sopra, Gesù viene dato una sfida; "è un peccato per rendere omaggio (tasse) all'Impero
Romano?" La frase: "è lecito", si riferisce alla legge di Dio e Moses. L'Impero Romano è una nazione pagana,
ed è nella legge degli ebrei che a dare supporto o avere qualsiasi tipo di associazione con i pagani è un peccato.
Pertanto, secondo la legge di Dio, è un peccato per dare supporto sotto forma di tasse per una nazione pagana?

Sapere questo: se Gesù dice che è un peccato, e quindi Gesù può essere accusato di tradimento
contro Cesare, che è punibile con la morte. D'altra parte, se Gesù dice che non è un peccato, allora egli sarà
essere contraddicendo la legge di Dio, facendosi un bestemmiatore, che ancora una volta è punibile con la
morte.
Ma Gesù percepito la loro malvagità e disse, "perché mi tentate, ipocriti; Shew me la moneta del
tributo. " E ci hanno portato a lui un centesimo. Ed egli disse loro: "chi è questa immagine e l'iscrizione?" Essi
gli dissero, "Cesare." Allora egli disse loro: "Rendete dunque a Cesare le cose che sono di Cesare; e a Dio le
cose che sono di Dio. Matthew 22.18-21
Il pagamento del tributo è l'invenzione che gli esattori delle tasse accettano per il pagamento delle
vostre tasse. Essi non vi permetterà di pagare con un pollo o una capra; è necessario vendere quelle cose e
portare solo monetazione romana per effettuare il pagamento.
Gesù chiede di vedere una moneta romana e su di esso è l'immagine di un uomo, che Gesù chiede, "Chi
è questa immagine?" L'immagine è quella di Cesare.

Terrene versi Godly
La risposta di Gesù è semplice; Se la moneta ha l'immagine di Cesare su di esso, poi la moneta deve
appartenere a Cesare, pertanto, dare a Cesare. Ma questo ha significato maggiore di quello. La moneta e il
tributo sono il simbolici delle cose terrene che sono disponibili dalla ricchezza della terra. Gesù sta dicendo, non
lascia la mente alle cose della terra, ma dare a Dio il tuo cuore, anima e mente e Dio vedrà alle vostre esigenze
terrene. Cosa significa questo per me è che se posto la tua vita nelle mani di Dio e non dare alcuna

preoccupazione per le cose terrene, poi Dio vedrà alle vostre esigenze, fino a quando voi dare vero e corretto il
culto a Dio e abbracciare la morale di Dio e rendono la tua moralità.
Quando essi ebbero udito queste parole, si meravigliò e lo ha lasciato e partirono. Matthew 22.22
Questi versetti riguardano la lezione che Gesù sta tentando di insegnare, che è quello di non dare
preoccupazione o preoccuparti di quelle cose della terra, ma mettere la vostra cura in ciò che è necessario di voi
per ereditare la vita eterna.

L'ipocrisia dei ricchi
Poi parlò Gesù alla folla e ai suoi discepoli, dicendo: "gli scribi e i farisei siedono nella sede di Moses:
tutti quindi che cosa così mai dichiarano si osservare, osservare e fare; ma non voi fare dopo le loro opere:
essi dicono e non lo fanno. " Matthew 23:1-3

La sede del Moses
Sede di Moses è riferimento nella posizione che Moses ha tenuto come il leader della nazione di Israele.
Moses ha tenuto due posizioni, che del capo civile, Let's chiamarlo governatore e anche come il leader spirituale
della Congregazione degli Israeliti.
Nella sua veste di leader del civile, le persone o i cittadini della nazione di Israele obbedivano suoi
dettami o leggi come essi legati alla sua governance.
Nella sua veste di leader spirituale, Moses era il rappresentante di Dio sulla terra, e le sue leggi, (la legge
di Moses) riflettono le leggi di Dio, fino a quando la legge di Moses non contraddicono o eseguire il rendering
non-effetto i dieci comandamenti.

Obbedire alle leggi civili
Quello che Gesù ci sta dicendo, è che gli scribi e i farisei sono i governanti della nazione di Israele, e le
leggi civili che emettono, devono pertanto essere accolta dal popolo. Allo stesso tempo tuttavia, Gesù ci dice
che gli scribi e i farisei non siedono come rappresentanti di Dio, come ha fatto Moses. Lo rivela in quanto
segue: "ma non voi fare dopo le loro opere: essi dicono e non lo fanno." La parola "Opere" si riferisce a lo

sforzo che uno mette nel mantenere e osservando i dieci comandamenti ed essere uno con
Dio. In questo Gesù ci dice che gli scribi e i farisei "Dire

e non lo fanno."

Influenzato da Satana
Ho già detto in più occasioni, negli scritti su questa pagina Web, che Satana aveva influenza se non
controllo del sommo sacerdote e gli anziani del tempio. Che cosa Gesù sta dicendo in versi sopra, è che io sono
corretta. Se non dire o predicare che che è la parola di Dio, allora che cosa sei tu predicazione? Se si riesce
anche a mantenere e sostenere il modo e la legge di Dio, allora non siete di Dio. Se non siete di Dio, allora siete
Pagan.

Remember: la parola "Pagan" significa, "non

di Dio," di conseguenza, gli anziani del tempio, per

la maggior parte, non erano di Dio, di conseguenza, ciò che hanno predicato, era diventato Pagan.
Questo è vero per la maggior parte delle chiese cristiane oggi. Tra le altre cose, che predicano il primo
giorno della settimana come essendo il giorno di signori del resto, quando Dio ha reso molto chiaro che il
settimo giorno è il sabato del Signore vostro Dio Esodo 20.10.

Pesanti fardelli
Per essi si legano pesanti fardelli e grave a carico e li impongono sulle spalle degli uomini; ma essi
stessi non spostarli con una delle loro dita. Matthew 23:4
I Pesanti fardelli sono le sanzioni che gli anziani del tempio collocati sulle persone nell'arco di
generazioni, che ha reso l'osservanza del sabato qualcosa da temere, piuttosto che una gioia di trascorrere la
giornata in comunione con Dio. Queste sanzioni non erano in armonia con lo spirito di Dio o l'intento di
Sabbath di Dio, ma ha reso quasi impossibile per non peccare contro. Questo ha reso l'osservanza del sabato un
giorno di terrore, non un giorno a guardare avanti a modo di trascorrere del tempo in comunione con il creatore.

Gli anziani esimersi
Ma essi stessi non spostarli con una delle loro dita, vale a dire che i sacerdoti del tempio e gli anziani
stessi esentate da tali sanzioni stesse.

Questo suona molto come quello che sta succedendo nel governo americano. Chi è al potere emanare
leggi che la popolazione è costretta a vivere da ma essi esimersi da quelle stesse leggi. Pensi che forse Satana ha
influenza su alcune di quelle nel governo americano?

Per vanità e consensi
Ma tutte le loro opere hanno fatto per essere visti dagli uomini: fanno ampio loro filatteri e allargare i
confini delle loro vesti e amano le camere più in alto di festa, e il capo posti nelle sinagoghe e saluti nei mercati
e di essere chiamati uomini, Rabbi, Rabbi. Matthew 23:5-7

Remember: la parola "Opere" si riferisce a il

tempo e lo sforzo che viene inserito nel

mantenere la moralità di Dio e dando corretta e vera adorazione di Dio. Questi del tempio, che
è diventato ricco da donazioni ad esso dal popolo, ostentato la loro ricchezza e posizioni e pietà, al punto che
sono tenuti ad essere superiore al popolo.
La parola "Filatteri" è definito come: una scatola piccola in pelle contenente foglietti di
carta con le Scritture scritte su di loro come promemoria dei tuoi doveri religiosi.
La frase, allargare i confini dei loro capi, si riferisce ai bordi blu che sono comandati di Dio di essere
indossato dagli ebrei in modo da ricordare loro di tenere i dieci comandamenti. Questo è supportato dai seguenti
versetti.
E il Signore parlò a Moses, dicendo: "parla ai figli d'Israele e loro un'offerta che li fanno frange sui
confini dei loro capi, nel corso della loro generazione, e che hanno messo sulla frangia dei bordi un rifinisce
di blu: e sarà per voi per una frangia, affinché possiate guardare su di esso, e ricordare tutti i comandamenti
del Signore e li fanno; e che voi cercate non dopo il tuo cuore e i tuoi occhi, dopo di che voi usare per andare
a prostituirsi: affinché possiate ricordare e fare tutti i miei comandamenti ed essere santi per il vostro Dio. "
Numeri 15.37-40
Che cosa Gesù sta dicendo è che gli anziani del tempio ampliarono i loro confini dei loro capi, non per
aiutarli a ricordare i comandamenti di Dio, ma per impressionare la gente, della loro pietà. Questo naturalmente
solo dimostra la loro ipocrisia, non la loro fede.

Non deve essere chiamato Rabbi
Ma non deve essere voi chiamato Rabbi: per uno è sei il padrone, anche Cristo; e voi tutti siete fratelli.
Matthew 23:8
La parola "Rabbi" è definita come: il capo di una congregazione ebraica, o il funzionario
capo religioso di una sinagoga. Nella Christian Faith è inscindibilmente legato a quello di un sacerdote o
pastore. Nella religione musulmana sarebbe sinonimo di un Mullah.
Come si può vedere, agli occhi di Dio, siamo tutti uguale, ricchi o poveri, righello o servo, siamo tutti
fratelli sotto Dio. Gli anziani del tempio glorificare se stessi, così per imprimere la popolazione loro superiorità.
Per la loro predicazione falso vangelo e causando altri anche cadere dall'adorazione vera e corretta di Dio, quelli
anziani del tempio sarà alla fine essere sviliti da Dio, per la loro arroganza e la mancanza di obbedienza.
Per essere chiamato un rabbino, è quello di suggerire che sei sopra gli altri e non loro servo. Quelli di
Santi di Dio, che conducono, sono servi di Dio e di coloro che portano, non master o righelli come il rabbino del
tempo di Gesù erano, ma servi di coloro che conducono.

Chiamare nessun uomo padre
E chiamare nessun uomo tuo padre sulla terra: per uno è tuo padre, che è nei cieli. Matthew 23:9
Quando ho letto questo versetto, credo che la Chiesa cattolica romana e come ci si aspetta che noi
chiamiamo loro sacerdoti "padre". Gesù ci ha appena detto che non dobbiamo farlo. Questo per me è un altro
identificatore della Chiesa di Roma, essendo l'anti-Cristo. La Chiesa di Roma sfida non solo i dieci
comandamenti, ma anche la volontà di Dio. Anche se Gesù ci ha detto di non chiamare qualsiasi uomo "padre",
la Chiesa di Roma ha promosso lo stesso, in diretta disobbedienza alla parola di Gesù. La Chiesa di Roma si
denomina Christian, ma come puoi essere di Cristo se si predica in opposizione a quella che Gesù Cristo ha
insegnato?

Chiamare nessun uomo Master
Né voi essere chiamati maestri: Sì, perché uno solo è il vostro Maestro, Cristo. Ma colui che è il più
grande tra voi sarà vostro servitore. E chiunque deve esaltare se stesso deve essere umiliato; e colui che deve
umiliarsi sarà esaltato. Matthew 23.10-12

Che cosa si sta dicendo, è che quelli che hanno una conoscenza superiore del Santo Vangelo di Dio sono
non vostri maestri, ma tuoi servi. È da li che si guarda per trovare la vera parola di Dio; quindi stanno dando
servizio a voi.
Questa pagina Web che si sta leggendo, io do a voi come un servizio. Dio ha comandato che vi presento
la sua vera parola al mondo, e ho creato questa pagina Web per eseguire il suo comando. Servire Dio, e in quel
servizio, servirvi i lettori.

Il Regno dei cieli stai zitto
Ma guai a voi, scribi e farisei, ipocriti! Per voi zitto il Regno dei cieli contro gli uomini: per voi né
andare in voi stessi, né soffrire voi loro che stanno entrando per andare in Matthew 23.13
Gesù sta dicendo: "Guai" a tutti questi che predicano il Vangelo male e falso. Saranno giudicati.
Di stare zitto il Regno dei cieli, è quello di provocare chi guarda a qualcuno che percepiscono come un
uomo di Dio, per mostrare loro la vera parola di Dio. Quando queste stesse persone dirvi di menzogne e falsità
che sono date per voi a credere come verità, ma condurre il popolo lontano da Dio.

Remember: se non rendere culto a Dio esattamente come ti dice, poi si non adorare Dio a tutti, e
vossignoria è dunque invano.
Questo è vero per il tempio anziani e sacerdoti e vale anche per le religioni cristiane che predicano il
primo giorno Sabbath, (il falso vangelo di Satana), che rimuove anche le persone dalla vera adorazione di Dio.
Né soffrire voi loro che stanno entrando per andare: si riferisce agli sforzi che gli anziani del tempio,
farisei e Sadducei che impegnati nel tentativo di distruggere la predicazione di Gesù, prima di esso potrebbe
prendere piede nei cuori degli uomini. La parola "Soffrire" come usato sopra significa: per permettere
qualcosa accada o essere fatto, per dare deferenza a qualcosa o qualcuno. Che è anche da dire
per dare rispetto a qualcun altro di crede o opinioni. Questi anziani tempio rispettato solo la
propria opinione o crede e ha rifiutato di prendere in considerazione qualsiasi cosa predicata da Gesù o ai suoi
discepoli.
Come un Santo di Dio e uno che ha studiato e ricercato la Bibbia, ma ancora più importante, quelle cose
mostrati a me da Dio, io sono fiducioso nella mia conoscenza, affinché che opinioni offro in queste Scritture,
può essere accettata dagli altri con fiducia nella verità che ti danno. Se si ma leggere i miei scritti e confrontare
le mie spiegazioni alla scrittura, troppo, ne sono certo, vedrete la verità.

Divorare case della vedova
Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti! Per voi divorano le case delle vedove e per una pretesa fanno lunga
preghiera: quindi voi riceverete la dannazione maggiore. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti! Per voi bussola
mare e terra per fare un proselito, e quando lo è diventato, lo farete duplice più figlio della Geenna di voi.
Matthew 23.14-15
La parola "Proselito" significa: un nuovo convertito a una fede religiosa o dottrina. Vale a
dire, che se il sacerdote che predica il falso vangelo di Satana, si converte alla sua religione, quindi sono dannati
proprio come è il sacerdote che predicava le parole di errore a voi. Questo è vero per le chiese cristiane che
predicano il sabato domenica, proprio come è stato vero per i farisei e i sacerdoti dell'antica nazione di Israele
che predicava loro false tradizioni che hanno dato precedente sopra la parola di Dio.

Giuro per l'oro del tempio
Guai a voi, voi ciechi guide, che dire, "chi ha giurato per il tempio, non è niente; ma chiunque ha
giurato per l'oro del tempio, egli è un debitore! Voi stupidi e ciechi: per determinare se è maggiore, l'oro o il
tempio che santifica l'oro? Matthew 23.16-17
A giurare, o dovrei dire, a maledire il tempio è a bestemmiare il tempio così come il Dio Onnipotente. A
giurare, o a maledire, l'oro nel tempio, è di giurare da preoccupazioni terrene e non ha nulla a che fare con il
culto vero e corretto di Dio. La sega di anziani di tempio come un peccato di giurare per l'oro nel tempio, ma di
nessuna preoccupazione se hai giurato del tempio stesso, che mostra quanto le tradizioni del tempio era caduto
lontano da Dio e verso il falso vangelo di Satana.
E, chiunque ha giurato per l'altare, non è niente; ma chiunque chi giura per il dono che è su di essa, è
colpevole. Voi stupidi e ciechi: per determinare se è maggiore, il dono, o l'altare che santifica il dono?
Matthew 23.18-19
Pertanto chi ha giurato per l'altare, chi giura per esso e da tutte le cose al riguardo. E chi ha giurato
per il tempio, chi giura per esso e da lui che abita in essa. E lui che ha giurato per cielo, chi giura per il trono
di Dio e per colui che siede al riguardo. Matthew 23.20-22

Assassini dei profeti
Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti! Perché voi costruire le tombe dei profeti e guarnire i sepolcri dei
giusti e dire, "se fossimo stati nei giorni dei nostri padri, ci sarebbe non sono stati loro compagni nel sangue
dei profeti." Matthew 23.29-30
Gli anziani del Tempio del tempo di Gesù ha dato discorso orgoglioso che sarebbe non hanno
perseguitato i profeti antichi, se avessero vissuto allora.

Testimoni a voi stessi
Pertanto siate testimoni a voi stessi, che siete figli di loro che ha ucciso i profeti. Riempire voi quindi la
misura dei vostri padri. Serpenti, generazione di vipere, come scamperete al giudizio dell'inferno? Matthew
23.31-33
Nei versetti sopra, Gesù sta accusando gli anziani del tempio, del suo tempo, di aver commesso gli stessi
crimini contro i profeti di Dio che ha fatto i loro padri, anche se hanno professato che non avrebbero fatto così
ai profeti. Gli anziani del tempio, perseguitare e condannare Gesù, e ciò che egli insegna, poi dopo Gesù è
messo alla Croce, perseguitano tutti coloro che credono negli insegnamenti di Gesù, proprio come quelli di
tempo fa perseguitato i profeti di Dio.
Pertanto, ecco, io mando a voi profeti e saggi e gli scribi: e alcuni di loro voi uccidere e crocifiggere; e
alcuni di loro devono ye flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città: che al momento
si può venire tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abel fino al sangue di Zaccaria,
figlio di Barachia, che avete ucciso tra il tempio e l'altare. In verità io dico a voi, "tutte queste cose devono
venire su questa generazione. Matthew 23.34-36
In questo Gesù sta dando profezia dei futuri profeti, e che questi stessi anziani del tempio sarebbe
perseguitare e uccidere il nuovo testamento profeti di Dio, proprio come i loro padri avevano fatto profeti
dell'Antico Testamento. Ne è prova il trattamento e la persecuzione di quelli dei primi cristiani, che si
convertono agli insegnamenti di Gesù, che furono poi perseguitati e uccisi dagli anziani tempio.
O Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccide i profeti e stonest loro che vengono inviati a te, quante
volte ho voluto raccogliere i tuoi figli insieme, anche come una chioccia raccoglie lei polli sotto le sue ali, e voi
non avete voluto! Perché io vi dico, "non vedrete me d'ora in poi, finche ' voi direte, Beato è colui che viene nel
nome del Signore." Matthew 23.37-39

Ingresso trionfale
Nei versetti sopra, Gesù sta parlando di suo futuro ritorno nella seconda venuta di Cristo. Questo è
meglio compreso quando si leggono questi versetti che raccontano di Grand Entrance Gesù che fece a
Gerusalemme solo giorni prima di questo incontro con gli anziani del tempio.
E quando ha disegnato quasi a Gerusalemme e giunsero a Betfage, verso il Monte degli ulivi, poi ha
mandato Gesù due discepoli, dicendo: allora, "andare al villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina
legata e un puledro con lei: perdere loro e li portano a me. E se ogni uomo alcunché vi dico, voi direte, "il
Signore ha bisogno di loro, e subito li manderà". Matthew 21:1-3
Gesù è istruire questi due discepoli di andare nel villaggio di Betfage a prendere un asino (Donkey) ed il
suo puledro e riportarli a Gesù. Gesù inoltre spiega che se sono confrontati da qualcuno, per aver questi animali,
essi sono semplicemente dire, "Il Signore ha bisogno di loro." Modo che si sa, per quanto sanno di questi due
discepoli, Gesù chiede loro di prendere gli animali senza permesso, e ancora lo fanno come essi sono invitati a
fare. Fortunatamente, il proprietario li affrontano ed è disposto che prendono il culo indietro a Gesù, rendendo
questo un regalo o un solitario e non un furto.
E alcuni di essi (paesani) che se ne stava lì, ha detto loro: "che cosa fate di, perdere il puledro?"
(Perche ' stai prendendo la colt?) Ed essi dissero loro, proprio come Gesù aveva comandato: e li lasciano
andare. Marco 11:5-6
Questo mi dice, che il proprietario di questi animali era stato preavvertito che Gesù potrebbe inviare per
loro, così non è stato eccessivamente interessato quando qualcuno è venuto a prendere loro, e che quindi non era
un furto.
Modo che si sa, come nel vecchio West americano, si prende animali di un altro uomo; era un crimine
punibile con la sospensione, vale a dire che questi due discepoli ha rivelato loro piena fede in Gesù, quando
hanno deciso di farlo per lui.

Profezia
Seduto su un asino
Tutto questo è stato fatto, che si adempisse ciò che fu detto dal profeta, (Zaccaria), dicendo: "Dite alla
figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te, mite e seduto su un'asina e un puledro d'asina." Matthew 21:4-5
487 A.C. circa
Gioire grandemente, O figlia di Sion; urlo, O figlia di Gerusalemme: Ecco, il tuo re viene a te: egli è
giusto e avendo la salvezza; umile ed equitazione su un asino e su un puledro d'asina. Zaccaria 9:9
Come si può vedere nel libro di Zaccaria, ciò che è stato profetizzato quasi 500 anni prima è stato
compiuto da Gesù. Ancora una volta affermare che solo Gesù compie le antiche profezie del Messia, pertanto
può essere solo Gesù è il Messia.
E il discepolo andata e fece come Gesù aveva loro comandato e portato l'asina e il puledro e mettere su
di loro i loro vestiti, e lui (Gesù) fissano al riguardo. Matthew 21:6-7
E una molto grande folla stese i mantelli il modo; altri tagliare rami dagli alberi e strawed li nel modo.
E le moltitudini che è andato prima, e che seguì, gridò, dicendo: "Osanna al figlio di David: Beato è colui che
viene nel nome del Signore; Osanna nell'alto dei cieli. Matthew 21:8-9
Un gran numero di coloro che avevano sentito Gesù parlare oltre i tre anni del suo ministero ha asceso a
Gerusalemme quando hanno sentito che Gesù sarebbe fare il suo ingresso trionfale. Queste persone, ha creduto
che Gesù fosse il Messia e il tempo fa profezie sono state soddisfatte, dunque, era una festa come quella di un
carnevale quando strada Gesù in attraverso le porte della città sul retro di un asino.
E quando fu entrato in Gerusalemme, tutta la città è stata spostata, dicendo: "chi è questo?" E la
moltitudine ha detto, "questo è Gesù il profeta di Nazaret di Galilea". Matthew 21.10-11
Per la maggior parte, Ministero di Gesù è stata condotta di fuori della città di Gerusalemme, pertanto
coloro che hanno vissuto a Gerusalemme e coloro che erano lì da altre terre non aveva idea che questo è stato
che era stato dato tale celebrazione possente come egli entrò nella città.

I prestatori di denaro
E Gesù entrò nel tempio di Dio e scacciare tutti loro che venduto e comprato nel tempio e rovesciò le
tavole dei cambiavalute e le sedi di loro che ha venduto le colombe. Matthew 21.12
Il tempio fu costruito per uno scopo, per fornire un trono per il Messia, quando è arrivato. Di
conseguenza era la casa di Dio, un luogo sacro. Doveva per essere un luogo di culto, dove la gente sarebbe
venuta a dare preghiere a Dio.
Nel corso delle generazioni, il tempio era diventato un luogo di commercio. Se avesse peccato, vorrei
andare al tempio e fare un sacrificio di una capra o di pecora o di un toro, come penitenza per il tuo peccato. In
quei giorni, pochi dei cittadini di Israele in realtà possedute mandrie di animali; commercio è stato fatto dando
moneta in cambio di quello che voluto acquistare. È richiesto da Dio che essere fatto un sacrificio animale,
perché i tuoi peccati potevano solo essere mondati dal sangue.
Al fine di avere un animale per il sacrificio, persone sarebbe acquistare l'animale da distributori
automatici in città prima immesso il cancello del tempio. Il problema era che se avevi moneta da un'altra
provincia dell'Impero Romano, poi dovuto scambiare la vostra moneta per la moneta che avrebbero accettato i
distributori automatici a Gerusalemme. Questi cambiavalute si radunano all'interno delle mura del tempio
all'interno del cortile interno. Questo è stato condonato dagli anziani tempio, perché hanno ricevuto in affitto dai
distributori automatici, non solo dei cambiavalute, ma anche di tutti i tipi di distributori automatici, che ha dato
il cortile del tempio l'atmosfera di un bazar.
E (Gesù) non subirebbe che ogni uomo dovrebbe trasportare qualsiasi imbarcazione attraverso il
tempio. Contrassegnare 11.16
Il tempio era la casa di Dio, e come tale si dovevano per entrare con lo scopo di culto. Ciò che Gesù ha
trovato era un bazar, con persone impegnarsi in commercio e lavoro manuale. Questo è espressamente vietato il
giorno del Sabbath, anche di fuori del tempio, ma è vietato tranne che per il sacerdote in ogni momento
all'interno dei cancelli del tempio.

Una casa di preghiera
Ed egli disse loro, "è scritto," la mia casa sarà chiamata casa di preghiera; ma voi ne avete fatto una
spelonca di ladri". Matthew 21.13

Comprensione di quanto sopra, si vede ora perché Gesù era così sconvolto, e perché ha iniziato a
rovesciare i tavoli di vender. Questo è dato supporto il versetto seguente dato dal profeta Isaia oltre 700 anni
prima.
Anche loro potranno portare al mio Santo Monte e li rendono gioioso nella mia casa di preghiera: loro
olocausti e i sacrifici sono ammesse sul mio altare; per la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le
persone. Isaia 56,7
Dopo aver buttato fuori tutti i distributori automatici, Gesù cominciò a ministro dopo chi aveva
festeggiato il suo arrivo.
E i ciechi e zoppi è venuto a lui nel tempio; ed egli li guarì. Matthew 21.14

La bocca di Babes
E i sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo la cosa meravigliosa che ha fatto e i bambini piangere nel
tempio e dicendo: Osanna al figlio di David; Essi erano doloranti dispiaciuto e gli disse: "Tu odi ciò che questi
dicono?" E Gesù disse loro: "Sì; non avete mai letto, fuori dalla bocca di babes e lattante di tu hai perfezionato
lode? " Matthew 21.15-16
Come ho detto, gli anziani del tempio erano dispiaciuti perché hanno ricevuto entrate dai distributori
automatici e per Gesù per costringerli fuori dal tempio rappresentato una perdita di entrate. Se vi siete mai
chiesti come Satana era stato in grado di corrompere anche il tempio anziani e sacerdoti, è stato a causa della
ricchezza generata da persone che vanno al tempio. Fare soldi è diventato la loro religione, e la parola di Dio è
diventato qualcosa di lavorare intorno all'acquisizione di quella ricchezza.
Quando Gesù parla riguardo, "dalla bocca di babes," si sta riferendo al seguente versetto scritto da re
David, oltre un migliaio di anni prima.
Dalla bocca di babes e di lattante tu hai ordinato forza a causa dei tuoi nemici, affinché tu potessi
ancora l'avversario e il vendicatore. Salmo 8:2
Potete immaginare qualcuno vedendo tutti questi miracoli compiuti da Gesù con i propri occhi, eppure è
ancora scontenta di colui che provoca questi miracoli si verificano? Gli anziani del tempio sono così accecati
da Satana e la loro avidità personali che non vedono Dio nelle opere compiute da Gesù.
Si tratta di una condizione che esiste nel mondo anche oggi. Le chiese sono più interessate ad acquisire
converte alle loro chiese, non per il bene delle anime di coloro convertito, ma per la ricchezza aggiunta che essi

rappresentano per la Chiesa. Si può dire, che non è vero, molte chiese fanno buone opere per quelli nel bisogno;
il denaro è necessario per tale scopo. Suggerisco che ti ricordi che la migliore detto bugie sono quelli con verità
di 90% e 10% lie. Se con le buone opere che predichi falso vangelo di Satana, (primo giorno Sabbath), poi ti
impegni quelli convertiti alla tua Chiesa alla morte eterna. Solo in vera parola di Dio si può percorrere la via
alla salvezza.

L'albero di fico appassimento
E ha lasciato li e andò fuori della città in Betania; e ci ha presentato. Ora la mattina come è tornato in
città, egli era affamata. E quando vide un albero di fico nel modo, egli è venuto ad esso e trovato nulla al
riguardo, ma lascia solo e ha detto ad esso, "non Let frutta crescere in te d'ora in poi per sempre", e
attualmente il fico si seccò. Matthew 21.17-19
E i discepoli, veduto ciò, si meravigliarono, dicendo: "quanto tempo è il fico seccò!" Gesù rispose e
disse loro: "in verità io vi dico, se avete fede e non dubitate, non solo farete ciò che è fatto per l'albero di fico,
ma anche se direte a questo monte, tu essere rimosso, e tu essere gettato in mare; sarà fatto. E tutte le cose, che
domanderete nella preghiera, credendo, riceverete". Matthew 21.20-22
Io vedo questo come modo di Dio di mostrarci a che quelli della fede, che crede nella parola di Dio,
hanno in loro potere il mondo naturale, abbiamo solo bisogno di credere.

Con quale autorità?
E quando fu entrato nel tempio, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono come egli
insegnava e disse: "con quale autorità fai tu queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?" Matthew 21.23
Il giorno prima, il capo i sacerdoti del tempio avevano tentato di rimproverare suo costringendo tutti i
distributori automatici fuori del tempio, ma dopo aver dato il pensiero a questo tutta la notte, che volevano
sapere, di cui l'autorità si sentiva che era suo diritto di farlo. Dopo tutto, erano i sacerdoti di Capo, e furono loro
che erano i righelli del tempio.
E Gesù rispose e disse loro: "anche io vi chiedo una cosa, che se voi dirmi, in similarmente vi dirò con
quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, da dove era? dal cielo, o dagli uomini?" Ed essi
discutevano con se stessi, dicendo: "se diremo, dal cielo; Egli dirà di noi, perché voi poi non credettero in lui?

Ma se possiamo dire, degli uomini; temiamo le persone; per tutti, che John come un profeta". Matthew 21.2426
In tutto il tempo che Giovanni Battista erano impegnato nel suo ministero, predicando il pentimento dei
peccati, gli anziani del tempio inviato persone per indagare di lui come suo scopo, ma non hanno mai
abbracciato i suoi insegnamenti come essere di Dio. La gente, d'altra parte, aveva abbracciato John come un
uomo di Dio e un profeta di Dio.
Ed essi Gesù rispose e disse, "non possiamo dire. Ed egli disse loro, "nessuno dica voi con quale
autorità faccio queste cose." Matthew 21.27
Come potete vedere, anche allora, si sono rifiutati di vedere la pietà di Giovanni. Gesù spiega loro che
egli non dirà loro da cui egli riceve la sua autorità, ma offre invece una parabola.

Parabola dei due figli
Ma che cosa credete? Un uomo aveva due figli; e lui è venuto per la prima e disse: "Figlio, andare a
lavorare oggi nella mia vigna". Egli rispose e disse, "non lo farò:" ma in seguito si pentì e andò. Matthew
21.28-29
E lui è venuto al secondo e ha detto allo stesso modo. Ed egli rispose e disse: "vado, Signore:" e siamo
andati non. Matthew 21.30
Il primo figlio dapprima si rifiuta di fare l'offerta di suo padre, ma dopo qualche pensiero, egli si pente e
va e fa come suo padre gli aveva ordinato.
Il secondo figlio al primo dice che egli farà come comandi di suo padre, ma poi non riesce a vivere fino
alla sua promessa. Così Gesù chiede quindi i sacerdoti capo seguente.
Se di loro twain ha fatto la volontà del padre? Essi gli dissero: «Il primo».
Gesù disse loro: "in verità io vi dico, che i pubblicani e le prostitute entrano nel Regno di Dio prima di
voi. Per Giovanni è venuto a voi nel senso di giustizia, e avete creduto lui non: ma i pubblicani e le prostitute
gli hanno creduto: e voi, quando voi l'aveva visto, pentito, non dopo, che voi crediate lui. " Matthew 21.31-32
Gesù non dà una spiegazione di questa parabola, pensando suppongo che è evidente a tutti che cosa sta
cercando di insegnarci, ma vorrei fare un tentativo di dare spiegazione, in modo che coloro che vivono nella
società di oggi avrà una chiara comprensione.

Il primo figlio che alle prime rifiutò, ma poi si pentì, è un simbolismo per coloro che Gesù si riferisce a
come le "pubblicani e le meretrici" che è ancora simbolico dei peccatori del mondo. Essi sono i figli del padre,
Dio, ma rifiutare i suoi comandamenti in un primo momento. Ma quando sono mostrati sua verità, come la
predicazione di Giovanni Battista materia di pentimento, si pentiranno loro vie malvagie e girare per la strada di
Dio.
Il secondo figlio, che ha accettato di fare come suo comando del padre, ma poi non è riuscito a
mantenere la sua promessa, pertanto è simbolico dei Sacerdoti del tempio. Essi dare servizio labbro di essere
uomini di Dio, giusto e vero, ma in realtà impegnarsi in attività che sono in opposizione i comandamenti di Dio.
In questo quindi Gesù indica chi sono i veri peccatori.

Parabola del vignaiuolo
Sentire un'altra parabola: c'era una certa capofamiglia, il quale piantò una vigna, e coperte e
tutt'attorno e scavò un torchio in esso e costruì una torre e lasciarlo fuori per vignaioli e andò in un paese
lontano: E quando il tempo della frutta si avvicinava, egli mandò i suoi servi per i vignaioli, che potrebbero
ricevere i frutti di esso. Matthew 21.33-34
Il capofamiglia è il simbolo di Dio e la messa a dimora è il Vangelo di Dio, la vigna è la terra e i figli
dell'uomo. Pensare a questo come Dio dando a Moses e gli Israeliti presto suo Santo Vangelo, che Moses messo
a scrivere nei primi libri della Bibbia. Da questi insegnamenti della parola di Dio, Dio ha previsto che la gente
avrebbe così dato riverenza e adorazione a Dio come suo Vangelo come lui comanda. È i profeti di Dio, che
erano i servi inviati per il vignaiuolo che potrebbero ricevere i frutti della Santa Parola di Dio. I vignaioli sono
gli anziani del tempio e un sacerdote, che era nel corso delle generazioni, ha il compito di nutrire ed educare le
persone nella vera parola di Dio.
E i vignaioli presero i suoi servi e battere uno, ucciso un altro e lapidato un altro. Ancora una volta,
mandò altri servi più di quanto il primo: e hanno fatto loro: allo stesso modo. Ma l'ultimo di tutti che egli
mandò loro suo figlio, dicendo: "avranno rispetto per mio figlio." Ma i vignaioli, visto il figlio, dissero tra di
loro, "questo è l'erede; Vieni, fateci ucciderlo e facciamo nostra la sua eredità. Matthew 21.34-38
Quando i profeti di Dio è venuto, i vignaioli, (Tempio anziani e governanti della nazione di Israele), li
ha trattati male e ucciso anche loro, non vogliono ascoltare la vera parola di Dio e non volendo permettere alle
persone di ascoltare la vera parola di Dio sia. Infine, quando Dio mandò suo figlio, (il Messia), questi anziani
del tempio stesso e righelli respinto gli insegnamenti di Gesù e quindi rifiutato Dio e ucciso il figlio di Dio,
proprio come avevano i profeti di Dio prima di lui.

Questa parabola è quindi una profezia della crocifissione di Gesù. Quando Gesù sta dicendo queste cose,
è un giorno o due prima che egli è crocifisso.
E hanno preso e lo gettarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando il Signore pertanto di verrà il
vigneto, cosa farà a quei vignaioli? Matthew 21.39-40
Così Gesù chiede ai Farisei che sta parlando a. "Quello che il Signore, (Dio) con questi che ha ucciso
suo figlio?" In questa domanda, Gesù sta dando gli anziani del tempio per dichiarare la propria frase per i loro
crimini e peccati contro Dio.
Essi gli dissero: "Egli distruggerà miseramente quei malvagi e permetterà la vigna ad altri vignaioli, i
quali devono rendergli i frutti nelle loro stagioni. Matthew 21.41
Con parole proprie, questi Farisei e gli anziani, come capi e dirigenti della nazione di Israele, insieme
condannano se stessi.

La pietra rifiutata
Gesù disse loro: "non avete mai letto nelle Scritture," la pietra che i costruttori rifiutati, lo stesso è
diventata la testata d'angolo: questo è il Signore sta facendo, ed è meraviglioso ai nostri occhi? " Perciò io
dico che, "il Regno di Dio deve essere tolta e dato a un popolo portando avanti i frutti. E chi cadrà su questa
pietra sarà spezzato: ma su chi cadrà, esso lo macinerà polvere. " Matthew 21.42-44
E i sommi sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, si avvidero che parlava di loro. Ma quando hanno
cercato di mettergli le mani addosso, temevano la folla, perché lo hanno portato per un profeta. Matthew
21.45-46
Il sacerdote e i Farisei volevano mettere le mani su Gesù, perché egli ha espresso ad alta voce le parole
che li condannò di ipocrisia e di frode. Se la gente è mai venuto a comprendere questa verità, il tempio potrebbe
perdere tutto del suo sostegno e con quella sua ricchezza. Lo vedo più per questo motivo perché gli anziani del
tempio rifiutato Gesù più di qualsiasi disaccordo filosofica con gli insegnamenti di Gesù. Se hanno accettato
Gesù come Dio sulla terra, quindi lo scopo per i sacerdoti e gli anziani sarebbe soddisfatte, e la ricchezza e il
prestigio che hanno tenuto sopra gli altri della nazione di Israele sarebbe un fine. L'avidità personale è perché
hanno rifiutato Gesù.

Ricorda: L'avidità è un aspetto della personalità di Satana, non di Dio, che è per questo che dico che
il tempio era sotto il controllo o l'influenza meno di Satana, e come tale era diventato anti-Dio o anti-Cristo.

Profezia
Gesù, figlio di re David
E Gesù rispose e disse, mentre insegnava nel tempio, "come dicono gli scribi che Cristo è il figlio di
David? Per David stesso ha detto dallo Spirito Santo, "il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra,
finche ' non faccio i tuoi nemici tuo poggiapiedi. Mark 12.35-36
Gesù è una domanda. Gli scribi del tempio erano chiamare Gesù il figlio di re David, in quanto egli era
un discendente di sangue del grande re. Ma Gesù dà una citazione che re David aveva fatto per quanto riguarda
il Messia, che il Messia era signore di suo (David), e che stando così le cose, come il Messia ha potuto essere il
figlio di David?
Per dare migliore comprensione Fammi riformulare sopra che David ha parlato. Il Signore, (Dio
Onnipotente) ha detto al mio Signore, (il figlio di Dio, il Messia), "Siedi alla mia destra." Vedete, Dio il padre è
invitante, Dio il figlio a sedersi sul suo lato destro. Si tratta di un posto di onore e di autorità, ancora autorità
derivata da Dio, non di se stesso.
1023 A.C. circa
Il Signore disse al mio Signore, "Siedi alla mia destra, finché tuoi nemici tuo poggiapiedi. Salmo 110: 1
David quindi lui stesso chiama Signore (Gesù); e da dove è lui poi suo figlio?" E la gente comune lo
ascoltava volentieri. Contrassegnare 12.37
Perché re David si riferisce al Messia come suo Signore, che siede alla destra di Dio, allora come può
Gesù, che le persone che credono che è il Messia, essere il figlio di David? In questo, Gesù è professando che
egli è il figlio di Dio, il Messia.

Ricorda: Gesù non è stato concepito dal seme di un uomo, ma è stato concepito nel grembo di Maria
dalla mano di Dio. È questo che rende Gesù il figlio di Dio. Come tale, Gesù non è un discendente di sangue di
Giuseppe suo padre adottivo. Giuseppe era un discendente di sangue di David, che è ciò che fece Gesù di essere
chiamato figlio di David.

È anche vero che Maria era un discendente di sangue di David e come tale renda discendente di Gesù da
David, ma nella tradizione ebraica, lignaggio di nascita non è considerato attraverso la madre, ma attraverso il
padre solo.

La cospirazione
E avvenne che, quando Gesù ebbe finito di tutte te detti, disse ai suoi discepoli, "voi sapete che dopo due
giorni è la festa di Pasqua, e il figlio dell'uomo viene tradito per essere crocifisso. Matthew 26: 1-2
Nei due versi sopra, Gesù sta dando la profezia della sua morte e il tipo di morte che egli potrà
sopportare. Capire, anche se Gesù è dando avviso che ciò deve accadere, per qualsiasi motivo i discepoli
sembrano non sentire o capire ciò che Gesù sta dicendo loro.
Questi discepoli per la maggior parte avevano camminato con Gesù per oltre tre anni e avevano sentito
le sue parole e gli insegnamenti, ma non sono ancora riusciti a capire quello che Gesù stava dicendo loro nei
due versi sopra.
Poi assemblati insieme i sommi sacerdoti e gli scribi e gli anziani del popolo, il Palazzo del sommo
sacerdote, che è stato chiamato Caifa e consultato che potrebbero prendere Gesù di astuzia e ucciderlo.
Matthew 26: 3-4
Per gli anziani del tempio, Gesù è una minaccia alla loro autorità e alla loro ricchezza, non sorprende
che essi avrebbero cospirano per trovare un modo per uccidere Gesù prima riuscì a usurpare loro. Anche quelli
del tempio, che potrebbe aver visto Gesù come il Messia, mettere il loro standing personale e ricchezza di sopra
della parola di Dio.

Non il primo giorno di Pesach
Ma hanno detto, "non nel giorno della festa, perché non esserci un putiferio tra la gente." Matthew 26:
5
Come utilizzato in questo versetto, il "Giorno di festa" si riferisce al primo giorno di Pasqua, non al
settimo giorno della settimana che sarebbe stato il giorno di Sabbath. Ciò che è venuto per essere conosciuta
come l' Ultima

cena, è il pasto che Gesù e i discepoli tenuti in osservanza della festa di Pasqua. Pertanto,

gli anziani del tempio decidere che se sono di uccidere Gesù deve essere il giorno dopo il primo giorno di
Pasqua.
Come oggi chiamiamo i giorni della settimana, questo mi suggerisce che l'ultima cena cade di giovedì,
in quanto Gesù è arrestato giovedì notte e crocifisso il venerdì mattina, il giorno prima del giorno di Sabbath.

L'unguento di sepoltura
Ora quando Gesù era a Betania, in casa di Simon il lebbroso, ci venne a lui una donna con un vaso di
alabastro di unguento molto prezioso e lo versò sulla sua testa, mentre sedeva a tavola. Matthew 26: 6-7
Ma quando i suoi discepoli, veduto ciò, (versando dell'unguento sul capo di Gesù), avevano
indignazione, dicendo: "per quale scopo è questo spreco? Per questo unguento potrebbe sono stato venduto per
molto e dato ai poveri." Matthew 26: 8-9
Anche nei giorni del Ministero di Gesù, era diventato consuetudine che eventuali donazioni dati agli
Apostoli essere dato ai poveri e ai bisognosi. Questo unguento rappresentato una grande quantità di denaro che i
discepoli siamo sentiti sarebbe sono stati meglio fuori venduti e il denaro dato ai bisogni dei poveri.
Quando Gesù ha capito, egli disse loro, "perché voi trouble la donna? Ella ha compiuto un buon lavoro
su di me. Per voi hanno i poveri sempre con voi; ma mi avete non sempre, per che lei ha versato questo
unguento sul mio corpo, l'ha fatto per mia sepoltura". In verità vi dico: "dovunque sarà predicato questo
Vangelo in tutto il mondo, ci sarà anche questo, che ha fatto questa donna, detto per un memoriale di lei."
Matthew 26: 10-13
Ancora una volta Gesù avverte della sua morte, e ancora una volta gli Apostoli sembrano non
comprendere.

Ricorda: Gesù sta dando se stesso come sacrificio affinché ogni uomo può essere purificato dei loro
peccati. Proprio come l'agnello sacrificale di Pasqua viene rimossa dal resto della mandria e tenuto separato o
individuato come essere speciale, così è troppo questo donne trattando Gesù come essere speciale alla vigilia
del suo sacrificio.

L'ultima cena
Allora uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse loro: "che cosa
sarà voi darmi, e io lo consegnerà a voi?" E fecero alleanza con lui per trenta pezzi d'argento, e da quel
momento egli cercava l'opportunità di tradirlo. Matthew 26: 14-16
La parola " Fatto alleanza "è derivato dalla radice della parola"Covent, "che significa fare un contratto.
Questi versetti di cui sopra pertanto informi di un contratto che viene fatta tra il capo sacerdoti e Giuda
Iscariota, allo scopo di arrestare Gesù.
Ora il primo giorno della festa del pane azzimo (Pasqua) i discepoli si avvicinarono a Gesù, dicendogli:
"dove vuoi che prepariamo per te possa mangiare la Pasqua? E disse: "andate in città per un uomo e gli
dissero: il Maestro dice:"il mio tempo è a portata di mano; Farò la Pasqua a casa tua con i miei discepoli." E i
discepoli fecero come Gesù aveva nominato loro; e prepararono la Pasqua. Matthew 26: 17-19
Per coloro che non sono a conoscenza, la dura di Pasqua per sette giorni, 14 marzoth al tramonto
attraverso marzo 21st al tramonto, quindi è il primo giorno di questa osservanza annua che domandare il
discepolo di Gesù, dove egli vuole osservare il pasto di Pasqua o la festa.
Ancora una volta Gesù parla della sua morte immanente quando egli dice, "che il mio tempo è a
portata di mano", e ancora una volta suoi apostoli non riescono a sentire o comprendere quello che sta dicendo
loro.
Ora, quando giunse alla sera, si sedette con i dodici. E mentre mangiano, disse: "in verità io vi dico,
che uno di voi mi tradirà." E sono stati superiori a dolorosi e cominciarono a ogni uno di loro per gli dissero:
"Signore, è io?" Matthew 26: 20-22
Anche se i dodici capire che uno di loro ti tradirà Gesù, non li vedo come essere consapevoli delle
conseguenze di quel tradimento.
Ed egli rispose e disse: "colui che dippeth la mano con me nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio
dell'uomo va come è scritto di lui: ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito! Era stato bene
per quell'uomo se non fosse mai nato." Matthew 26: 23-24

Profezie soddisfatte
Il Messia tradito
1023 A.C. circa
Sì, mio proprio intimo amico, nel quale mi sono fidato, che abbiamo mangiato del mio pane, ha alzato
contro di me il suo calcagno. Ma tu, O Signore, abbi pietà di me e raise che me up, che io posso li ripaga.
Salmi 41:9-10
La parola "oggi," è definito come, pagare qualcosa indietro che ha fatto una gentilezza o
fatto del male a te. In questo riferimento, Gesù non chiede che essere consentito di vendetta su colui che
lo tradirà, ma che egli è data la possibilità di rimborsare gli altri dei suoi discepoli per la loro gentilezza a lui.
Il riferimento al "sollevò il suo tallone" è un riferimento al seguente versetto profetico, parlato a Satana
da Dio nel giardino di Eden. Per sollevare il tallone è graficamente rivelare intento di Satana su stomping giù su
Gesù.

Satana contusioni tacco di Cristo
E io porrò inimicizia tra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie; schiaccerà la testa, e tu le
insidierai il calcagno. Genesi 03.15
La donna cui si parla nel versetto sopra non è Eve, come maggior parte di voi potrebbe pensare; è un
riferimento al versetto seguente.
E apparve una grande meraviglia in cielo; una donna vestita di sole e la luna sotto i suoi piedi e sul suo
capo una corona di dodici stelle: e voleva essere con il bambino piangeva, gridava in nascita e addolorato per
essere consegnati. Apocalisse 12:1-2
In questo versetto del libro dell'Apocalisse, la donna è un simbolismo di insegnamenti di Gesù Cristo e
Santo Vangelo di Dio, e il bambino che è in attesa di essere nato è la Chiesa di Cristo, che è fondata su
insegnamenti di Gesù e i dieci comandamenti.
Satana sarà ferire il Cristo Gesù, e a sua volta Cristo sarà ferire il tallone di Satana.

Allora Giuda che lo tradiva, rispose e disse: "Maestro, è ho?" Ha detto a lui, "tu hai detto." Matthew
26: 25
In questo versetto, Giuda è chiedendo a Gesù se Gesù sa che è lui che lo tradirà, e Gesù risponde: Sì.

La nuova Pasqua
E mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e Benedetto e freno e ha dato ai discepoli e disse,
"Prendete, mangiate; Questo è il mio corpo". Ed egli prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo:
"Bevetene tutti occupati; Questo è il mio sangue del nuovo Testamento, che è sparso per molti per la remissione
dei peccati. Ma io vi dico, non berrò d'ora in poi di questo frutto della vite, fino a quel giorno quando lo berrò
nuovo con voi nel Regno di mio padre. Matthew 26,26-29
In precedenza, Gesù sta stabilendo significati simbolici per il pane e il vino.
Il pane è il simbolo per il corpo, ma non il corpo di Gesù uomo, ma per il corpo della Chiesa di Gesù,
che è il fondamento della Chiesa di Cristo, gli insegnamenti di Gesù e i dieci comandamenti.
Il vino è il simbolo di sangue, ma ancora non il sangue di Gesù uomo, ma di tutti coloro che moriranno
in nome di Gesù e Santo Vangelo di Dio e il sangue della Chiesa di Cristo .
In questa dimostrazione di spezzare il pane, Gesù istituisce la nuova alleanza e la nuova Pasqua con tutti
coloro che seguiranno gli insegnamenti di Gesù Cristo.
Non sono mai stato un frequentatore di Chiesa e anche ora che ho dimostrato la vera parola di Dio, non
sono riuscito a trovare una Chiesa che predica la vera parola di Dio, come tale ho poco o nessuna conoscenza se
qualsiasi chiese cristiane osservare la Pasqua come Gesù ha appena dimostrato. È la mia comprensione che i
cristiani non osservare qualsiasi forma della Pasqua, essi considerando l'osservazione un requisito della seconda
alleanza fra la nazione d'Israele e Dio.
Si deve sapere però, proprio come Dio ancora necessaria la circoncisione del prepuzio di quelli della
fede come praticato da Abramo e i suoi discendenti, (la prima alleanza), di coloro che Dio ha dato i dieci
comandamenti, (la seconda alleanza), così anche è la Pasqua richiesta di coloro che sono Israeliti come Gesù ha
definito come: coloro che osservare i comandamenti di Dio e hanno la testimonianza di Gesù
Cristo , (la terza alleanza).

L'unica differenza è che quelli della nuova alleanza sono di avere loro cuore circonciso non loro
prepuzio e la nuova Pasqua non richiede il sacrificio di animali, ma la frazione del pane e bere del vino, come
insegnato da Gesù nell'ultima cena.

Monte degli ulivi
E dopo aver cantato un inno, essi si diressero verso il Monte degli ulivi. Allora Gesù disse loro: "tutti
voi deve essere offeso a causa di me questa notte: è scritto, io colpirò il pastore e saranno disperse le pecore
del gregge all'estero. Ma dopo sono aumentato di nuovo, io vi precederò in Galilea". Matthew 26: 30-32
Ancora una volta, Gesù dà la profezia di cosa succedera ' presto. Per essere "offesa" è di dare la
negazione o il rifiuto. Che cosa Gesù sta dicendo, è che quelli presenti, suoi discepoli, negherà di
conoscere Gesù questa sera.
Le parole che sono scritte che Gesù dà citazione: "io colpirò il pastore," si riferisce a Gesù o Cristo è il
pastore del gregge di quelli convertiti gli insegnamenti di Cristo.
Il gregge sarà disperso all'estero, è una profezia che coloro che sono i convertiti di Cristo, sarà costretto
a fuggire per la loro vita, a causa delle persecuzioni imminenti degli anziani tempio.
Allora Gesù li istruisce, che dopo la sua morte dovrebbero fare loro modo in Galilea, per dopo che egli
ha risuscitato dalla morte, li incontrerà lì. Ancora una volta si tratta di una profezia, ma questa volta, si tratta
della risurrezione per la vita di Gesù Cristo.
Sembra ancora una volta a me, suo discepolo base agli eventi poco da seguire, che, ancora adesso non
capisco che Gesù è preannunciando la sua morte e risurrezione.

Profezia
Morte del Messia
487 A.C. circa
Sveglio, O spada, contro il mio pastore e contro l'uomo che è mio amico, dice l'Eterno degli eserciti:
Colpisci il pastore e saranno disperse le pecore: e mi rivolgerò la mia mano sui più piccoli. Zaccaria 13:7

Come potete vedere, ancora una volta, ciò che Gesù sta dando profezia di, è già stato scritto nella sacra
scrittura, come è evidenziato nel versetto sopra. Questo rivela ancora una volta a me che solo Gesù compie le
antiche profezie riguardanti il Messia, che ulteriormente mi dice che solo Gesù compie tutte le profezie del
Messia e deve quindi essere il Messia.

Rinnegamento di Pietro
Pietro rispose e gli disse: "anche se tutti gli uomini saranno offesi a causa di te, ancora non sarà mai
offeso." Gesù disse a lui, "in verità ti dico, che questa notte prima il corvo di gallo, tu mi rinnegherai."
Matthew 26: 33-34
Pietro disse a lui, "Anche se dovessi morire con te, ma io non voglio negare te,", ha detto allo stesso
modo anche tutti i discepoli. Matthew 26:35
Come ho detto, non capiscono. Dio diede a Zaccaria, quasi 500 anni prima, profezia di eventi che
sarebbe successo, anche così, il discepolo di Gesù pensa che si può aggirare quella profezia. Tale è la loro
mancanza di comprensione. Ciò che è parlato da Dio è immutabile. Dio dice che è un peccato di impegnarsi in
adulterio o fornicazione. Questa è la parola di Dio, e che non cambierà mai. A credere che per impegnarsi in
queste cose non è un peccato rivela la cecità causata da bugie di Satana. Pensare che si può cambiare ciò che
Dio ha detto accadrà, è di non capire chi è Dio.

Gesù adora il padre
Quindi viene Gesù con loro a un luogo chiamato Getsemani e disse: i discepoli, "Siediti ye qui, mentre
vado a pregare laggiù." E ha preso con lui Peter e i due figli di Zebedeo, (James e John) e ha cominciato ad
essere dolorosi e molto pesante. Matthew 26: 36-37
Gesù dunque ha preso con lui come compagni mentre pregava, solo tre dei dodici, Pietro, Giovanni e
James, i cui nomi vengono verificati in Mark 01.19.
Allora egli disse loro: "la mia anima è superiore a doloroso, fino alla morte: rimanete qui e vegliate con
me." E lui è andato un po' più lontano e cadde sulla sua faccia e pregò, dicendo: "O Padre mio, se è possibile,
questo calice passi da me: tuttavia non come voglio io, ma come vuoi tu." Matthew 26:38-39

Ed egli viene ai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: "che cosa, voi non poteva guardare
con me un'ora? Vegliate e pregate, affinché possiate entrare in tentazione: lo spirito, infatti, è pronto, ma la
carne è debole. " Matthew 26: 40-41
Egli andò la seconda volta e pregò, dicendo: "O Padre mio, se questo calice non può passare da me,
tranne che io lo beva, la tua volontà essere fatto." E lui è venuto e trovato addormentato di nuovo: per i loro
occhi erano pesanti. E lasciato li e se ne andò nuovamente, pregò la terza volta, dicendo le stesse parole. 26:42
Matthew-43
Voglio che coloro che leggono queste parole completamente capire il significato di questi versi. Gesù è
il Cristo, il Cristo è l'essenza di Dio, ma Gesù non è Dio Padre, è per questo motivo che il figlio di Dio prega
ancora al padre. Se Gesù, vede il Dio il padre, come l'Onnipotente, poi così troppo dovrebbe noi che
professiamo di seguire gli insegnamenti di Gesù Cristo.

Il tradimento
Allora verrà lui ai suoi discepoli e disse loro: "dormite in questo momento e prendere il vostro riposo:
Ecco, ora è a portata di mano e il figlio dell'uomo è tradito nelle mani dei peccatori. Rise, Fateci andare: Ecco
è a portata di mano che tradirmi. " 26:45 Matthew-46
In questi due versetti, Gesù mostra che egli è consapevole del fatto che Giuda e le guardie del tempio è
su di loro, anche prima di Giuda e quelli dal Tempio di rendere nota la loro presenza.
E mentre egli parlava ancora, ecco, arrivò Giuda, uno dei dodici e con lui una gran turba con spade e
bastoni, dai sommi sacerdoti e gli anziani del popolo. Matthew 26,47
Ora che lo ha tradito diede loro un segno, dicendo: "bacerò, che è lui: tenerlo veloce." E
immediatamente è venuto a Gesù e disse: "Salve, Maestro;" e lo baciò. E Gesù gli disse: "amico, pertanto sei tu
venuto?" Poi sono venuto e misero le mani su Gesù e lo prese. Matthew 26:48-50
Ed ecco, uno di loro che erano con Gesù stese la mano ed estrasse la spada e colpì il servo di sommo
sacerdote e tagliava il suo orecchio. Allora Gesù gli disse: "mettere in su ancora la tua spada al suo posto: tutti
che prendono la spada periranno di spada. Pensi tu che adesso non riesco a pregare per mio padre, e mi
manderebbe più di dodici legioni di angeli? Ma quindi come le Scritture si adempiranno, che quindi deve
essere"? 26:51 Matthew-54

Nella sopra Gesù dà comprensione che come il figlio di Dio, egli potrebbe liberarsi da coloro che
farebbe lui del male, ma se lo ha fatto, quindi le profezie della morte del Messia non potevano essere
soddisfatte, e come ho mostrato prima, la parola di Dio non può essere modificato.
In quella stessa ora Gesù disse alle folle, "sono siete usciti come contro un ladro con spade e bastoni
per prendere me? Ogni giorno mi sono seduto con voi insegnare nel tempio, e voi di cui nessuna presa su di
me. Ma tutto ciò avvenne, affinché si adempisse le scritture dei profeti". Allora tutti i discepoli lo
abbandonarono e fuggirono. Matthew 26.55-56
Gesù mette in discussione quelle del tempio perché hanno sentito il bisogno di venire per lui con le armi
in mano. Poi Mostra loro, che in tal modo, essi stanno adempiendo un'antica profezia.

Il sommo sacerdote Caifa
E quelli che avevano previsto la stiva su Gesù lo ha portato via da Caifa sommo sacerdote, dove erano
riuniti gli scribi e gli anziani. Ma Pietro lo seguiva da lontano fuori al Palazzo del sommo sacerdote e siamo
andati e sedeva con i servi, per vedere la fine. 26:57 Matthew-58
Il sommo sacerdote e gli anziani e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù,
per metterlo a morte; ma non ne trovò: Sì, anche se è venuto molti falsi testimoni, ancora hanno trovato
nessuno. All'ultimo è venuto due falsi testimoni e disse: "Costui ha detto, io sono in grado di distruggere il
Tempio di Dio e ricostruisci in tre giorni." 26:59 Matthew-61
In verità, Gesù ha detto questo, ma non esattamente come la testimonianza si ricorda.
Abbiamo sentito dire: "io distruggerò questo tempio che è fatto con le mani, ed entro tre giorni ti farò
costruire un altro fatto senza mani. Contrassegnare 14.58
Se guardate le parole pronunciate dalla testimonianza, si vedrà che il suo ricordo e quindi la sua
comprensione di ciò che Gesù disse in realtà sono molto diversi.
La differenza fondamentale consiste nelle seguenti parole: fatta con le mani, fatte senza mani. Vedete,
Gesù stava dando la premonizione che il Tempio di pietra e Malta, costruito da mano d'uomo, sarebbe stato
distrutto, che era nel 70 D.C., e che il tempio non fatta con le mani, è il culto di Dio, come ci ha insegnato da
Gesù. Gesù è che tempio, quando morì sulla Croce, tre giorni dopo risuscitò dai morti. Pertanto, Gesù non
mentire o esagerare; stava dando profezia della sua morte e risurrezione, così come la distruzione del tempio.

Gesù è il Messia?
E il sommo sacerdote si alzò e disse a lui, "risponde tu nulla? Che cosa è testimoniano costoro contro di
te?" Ma Gesù tacque. E il sommo sacerdote rispose e disse a lui, "ti scongiuro per il Dio, che tu ci dica se tu
essere il Cristo, il figlio di Dio vivente." 26:62 Matthew-63

Risposta di Gesù, il libro di Matthew
Perché questo sommo sacerdote suscita un giuramento verso il Dio vivente, Gesù deve dare risposta.
Gesù gli disse: "tu hai detto: tuttavia, dico a voi, d'ora in poi voi vedranno il figlio dell'uomo seduto alla
destra della potenza e venire sulle nubi del cielo." Matthew 26: 64
In questa risposta, Gesù ammettere di essere il figlio di Dio e di Dio destra del potere. Per gli anziani del
tempio questa è blasfemia.

Risposta di Gesù, il libro di Mark
E Gesù disse: "io sono: e voi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle
nubi del cielo." Mark 14:62

Risposta di Gesù, il libro di Luca
Sei tu il Cristo? Ci dicono. Ed egli (Gesù) disse loro: "se te lo dicessi, non crederete: e se vi chiedo
anche, ye non rispondermi, non lasciarmi andare. In seguito il figlio dell'uomo sederà alla destra della potenza
di Dio." Luke 22:67
Come si può vedere, dei tre, ci sono piccole differenze, ma l'essenza è sempre la stessa. Gesù infatti è
ammettere di essere il Messia, il figlio di Dio.

Profezia
Dichiarare se stessi Dio
1491 A.C. circa
E lui che blasphemeth il nome del Signore, egli dovrà essere messo a morte, e tutta l'Assemblea deve
certamente lapidarlo: anche lo straniero, come colui che è nato in terra, quando egli blasphemeth il nome del
Signore, dovrà essere messi a morte. Levitico 24:16
Se dovessi dire che ero il figlio di Dio, sarei un bugiardo, il che significa che potrebbe essere la
bestemmia il nome del Signore. Tutte le profezie che riguardano la rivelazione del Messia, a mia completa
accettazione, che Gesù è il Messia, di conseguenza, quando ha detto che era il figlio di Dio, egli è stato a
bestemmiare il nome di Dio, o era lui essere veritiero?
Come suggerisce il libro di Marco qui sopra, i sommi sacerdoti non vuole credere e pertanto dichiarare
che egli ha bestemmiato Dio. Questo è un crimine alto nei giorni di Gesù ed è punibile con la morte, che è ciò
che i sommi sacerdoti voleva Gesù a condannare se stesso con, in modo da dare loro la scusa di averlo messo a
morte.
Vedo questi sacerdoti, essendo fortemente influenzato da o controllati dallo spirito dell'anti-Cristo, che è
il potere di Satana nel mondo del Man. in definitiva, è Satana che portò la morte di Gesù; tutti gli altri erano ma
sue pedine.
Allora il sommo sacerdote noleggiare i suoi vestiti, dicendo: "Egli ha detto la bestemmia; che cosa
abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia. Che cosa credete?" Essi risposero e
dissero, "È colpevole di morte." Matthew 26:65-66
Allora gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono; e gli altri lo colpì con le palme delle loro mani,
dicendo: "Profetizza a noi, tu Cristo, che è lui che colpì te?" 26:67 Matthew-68

Peter Denys Jesus
Ora Pietro si sedette senza nel Palazzo: e una donzella si accostarono a lui, dicendo: "Tu fosti anche
con Gesù di Galilea". Ma egli lo negò davanti a loro tutti, dicendo: "So che non e ' quello che dici". 26:69
Matthew-70

E quando fu uscito nel portico, un'altra serva lo vide e disse loro che erano lì, "Costui era anche con
Gesù di Nazaret." E di nuovo egli negò con giuramento, "non conosco l'uomo." 26:71 Matthew-72
E dopo un po si accostarono a lui essi che si trovava e disse a Pietro, "sicuramente tu anche sei uno di
loro; per il tuo intervento tradisce te." Allora egli cominciò a imprecare e a giurare, dicendo, "Non conosco
l'uomo," e subito il gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che disse: "prima il corvo di gallo, tu
mi rinnegherai. E uscito, pianse amaramente. 26:73 Matthew-75
E così, come Gesù aveva predetto, Pietro rinnegò Gesù tre volte quella notte prima che il gallo cantò.
Ammetto che se sei un buon osservatore del carattere umano, potrebbe essere in grado di prevedere che
qualcuno potrebbe negare che in circostanze estreme, tuttavia, per essere in grado di prevedere che egli avrebbe
fatto tre volte, prima che il Gallo avrebbe corvo, si trova nel Regno di Dio, non dell'uomo. Quindi questo è
ancora un'altra di quelle cose scritte nella Bibbia che convincono me che Gesù è il Messia.

Pilato, il governatore romano
Quando la mattina era arrivato, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo deliberarono contro
Gesù per metterlo a morte: e quando che ebbero legato a lui, essi condussero via e lo consegnò a Pontius
Pilate il governatore. Matthew 27: 1-2

Campo di sangue
Quindi Giuda, che lo aveva tradito, quando ha visto che è stato condannato, si pentì di se stesso e
portato nuovamente i trenta pezzi d'argento per i sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato in quanto
ho tradito il sangue innocente. E dissero: "che cosa è che a noi? Vedi tu a quello." Matthew 27: 3-4
E gettato giù i pezzi d'argento nel tempio e se ne andò e andò e si è impiccato. E i sommi sacerdoti
hanno preso i pezzi d'argento e ha detto, "non è lecito metterli nel tesoro, perché è prezzo di sangue. E
deliberarono, comprarono con essi il campo del vasaio, per seppellire sconosciuti in. Perciò quel campo fu
chiamato, "campo di sangue" fino a questo giorno. Matthew 27: 5-8

Profezia
Allora si adempì quello che fu detto da Jeremy il profeta, dicendo: "e presero i trenta pezzi d'argento, il
prezzo di colui che fu valutato, che hanno dei figli di Israele valore; e ha dato loro per il campo del vasaio,
come il Signore mi ha nominato". Matthew 27: 9-10

Trenta pezzi d'argento
Nei versetti precedenti, il profeta Jeremy è menzionato. In un primo momento ho pensato che questo è Geremia,
ma quando sono andato a quel libro per trovare quale capitolo e versetto ciò doveva essere trovato, non riuscivo
a trovare. Come ho continuato la mia ricerca, ho trovato che predisse nel libro di Zaccaria, che io vi dò qui
sotto. Posso solo supporre che Jeremy è Zechariah nome, oppure che Matthew è sbagliata, in suo ricordo di
questa profezia.
487 A.C. circa
E io dissi loro, "se voi pensate bene, dammi il mio prezzo; e se non, fare a meno. Così hanno pesato per
il mio prezzo trenta pezzi d'argento. E il Signore mi disse: "Gettalo per il vasaio: un buon prezzo che stavo al
prezzo di loro. E io presi i trenta sicli d'argento e li gettarono nella casa del Signore per il vasaio. Zaccaria
11.12-13
Come potete vedere, questa profezia data quasi 500 anni prima, riguardanti il Messia, fu compiuta da
Gesù. Nella mia mente, questo e tante altre profezie preannunciando il Messia, tutti punto a Gesù e nessun altro.
Gesù è il Messia e quindi è il figlio di Dio.

Il processo di Gesù
E cominciarono ad accusarlo, dicendo: "Abbiamo trovato costui pervertire la nazione e che vietano di
dare il tributo a Cesare, dicendo che egli stesso è Cristo Re. Luca 23:2
E Gesù stava davanti al governatore: e il governatore lo interrogò, dicendo: "Sei tu il re dei Giudei?" E
Gesù disse: "tu dici." E quando fu accusato dei sommi sacerdoti e gli anziani, non rispose nulla. Matthew 27:
11-12
Gli disse allora Pilato: "Tu odi non quante cose testimoniano contro di te?" E lui rispose a mai una
parola; tanto che il governatore si meravigliarono grandemente. Matthew 27: 13-14

Profezia
Gesù si astiene dal parlare
712 A.C. circa
Fu oppresso e maltrattato, eppure egli non aprì bocca: egli è portato come un agnello al macello, e
come una pecora davanti ai suoi tosatori è muta, così egli apre non la bocca. Dalla prigione e dal giudizio fu
portato: e chi proclamerà la sua generazione? Per lui fu eliminato dalla terra dei viventi: per la trasgressione
del mio popolo era ha colpito. " Isaia 53, 7-8

Non trovo nessuna colpa
Allora Pilato disse ai sommi sacerdoti e al popolo, "non trovo nessuna colpa in quest'uomo." Luca
23:4
Il governatore romano, Pontius Pilate, sapeva che i sommi sacerdoti portato Gesù a lui per l'esecuzione
perché volevano la morte di Roma e non di se stessi. Se la gente dovesse ottenere arrabbiato per la sua morte,
lasciate che la loro rabbia essere diretto contro Roma.

Un'offerta di perdono
Ora alla festa il governatore era solito rilasciare al popolo un prigioniero, che farebbero. E avevano
quindi un notevole prigioniero (notorious), chiamato Barabba. Pertanto, quando si erano radunati, Pilato disse
loro: "chi sarà o voi che vi liberi, Barabba o Gesù, che è chiamato Cristo?" perché sapeva che per invidia
avevano consegnato lui. Matthew 27: 15-18
Le parole, "perché sapeva che per invidia ci hanno consegnato lui", riguarda il fatto che come tutte le
persone di Israele, hanno risentito l'autorità che l'impero romano aveva su di loro. In tempi passati, se i sommi
sacerdoti condannato qualcuno, sarebbe semplicemente ordinano loro eseguito. Con Roma come gli oltre
signore, hanno risentito e invidiato la loro necessità di dover ottenere l'approvazione del Governor romano.

Avviso di una moglie
Quando egli si mise sul trono del giudizio, sua moglie mandati a lui, dicendo: "tu non hanno nulla a che
fare con quell'uomo giusto: per questo giorno in un sogno ho sofferto molte cose a causa di lui. Matthew 27:
19
Come si può vedere, persino la moglie del Governatore conosceva Gesù di essere innocente e
consigliato il marito a non fare nulla che lo avrebbe reso colpevole della morte di Gesù. Non ho trovato niente
nella Bibbia per spiegare questo, ma è possibile che lei avesse ascoltato mentre Gesù una volta parlò alla
moltitudine, o forse, come ci dicono le parole del versetto, aveva sogni, dati da Dio, che ha avvertito
dell'innocenza di Gesù. Nel mio lungo studio della Bibbia, sono venuto ad accettare le parole scritte come
essendo la parola di Dio, e come tale io accetto che è attraverso visioni dati da Dio che sapeva di innocenza di
Gesù.

Condannato dagli ebrei
Il governatore rispose e disse loro: "Se del twain volete che vi liberi?" Dissero: "Barabba". Il
governatore ha detto loro: "che cosa farò poi con Gesù che è chiamato Cristo?" Tutti dicono a lui, "Lascialo
essere crocifisso." E il governatore ha detto, "perché, che male ha fatto?" Ma essi gridarono più, dicendo:
"Lasciarlo essere crocifisso". Matthew 27: 20-23
In quanto sopra è indicato le lunghezze che Pontius Pilate è andata a, al fine di evitare di dover
condannare Gesù a morte.

Lavo le mani
Quando Pilato visto che egli poteva prevalere nulla, ma che piuttosto è stata fatta un tumulto, prese
dell'acqua e lavò le mani davanti alla folla, dicendo: "io sono innocente del sangue di questa persona solo:
vedere voi ad esso." Matthew 27: 24
In questo atto di lavarsi le mani, Pontius Pilate mettere il senso di colpa per l'esecuzione torna sui sommi
sacerdoti e il popolo di Israele. Non sono sicuro di come Dio guarda a questo, ma perché so che queste parole
scritte sono verità, poi dare preghiera che Dio guarda Pontius Pilate, nel giorno del giudizio, senza l'esecuzione
di Gesù come un negativo nella sua contabilità della vita.

La Flagellazione di Gesù
Risposto a tutte le persone, e disse: "il suo sangue ricada sopra di noi e sui nostri figli." Allora ha
liberato Barabba loro: e quando ebbe flagello Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Matthew 27,25-26
Questo sopra versetto dimostra che anche se i sommi sacerdoti ha tentato di rimuovere la colpa di avere
Gesù crocifisso, le persone presenti che hanno votato per Barabba, colpa completo accettato, lasciando Pontius
Pilate innocente della morte di Gesù.
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel salone comune e si sono riuniti a lui l'intera banda
di soldati. E lo ha spogliato e mettergli addosso un manto scarlatto. E quando hanno avuto intrecciata una
corona di spine, hanno messo sul suo capo e una canna nella mano destra: e hanno piegato il ginocchio
davanti a lui e schernito, dicendo, "Salve, re dei Giudei!" Matthew 27: 27-29
E gli sputarono su di lui e presero la canna e lo colpì sulla testa. E dopo che schernito, tolse la veste da
lui e mettere il proprio vestito su di lui e lo portarono via per crocifiggerlo. Matthew 27: 30-31

Processione di morte
E come sono venuti fuori, hanno trovato un uomo di Cirene, Simon di nome: lo costrinsero a portare la
sua croce. E quando giunsero a un luogo detto Golgota, vale a dire, un luogo del cranio, gli diedero aceto da
bere si mescolava con gall: e quando aveva assaggiato della stessa, egli sarebbe non bere. Matthew 27: 32-34
Quando il tuo corpo è sottoposto ad alcun tipo di trauma, come il pestaggio e frustate che Gesù sopportò,
è necessario bere acqua, perché il tuo corpo diventa disidratato. Non volendo che Gesù per recuperare dal
pestaggio, i soldati romani invece ha dato aceto da bere, che farà sì che il corpo a disidratarsi ancora più
velocemente.

Fine dei giorni profezia
Lo seguiva una grande società di persone e di donne, che anche si battevano il petto e facevano lamenti
su lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro disse: "figlie di Gerusalemme, piangere non per me, ma piangete su
voi stesse e sui vostri figli, poiché, ecco, i giorni sono venuta, in cui si dirà, Beati le sterili e il ventre che mai
nudo e le mammelle che non hanno succhiare, poi si cominciano a dire ai Monti, caduta su di noi; e per le

colline, coprirci. Se fanno queste cose in un albero verde, ciò che deve avvenire in condizioni di asciutto"?
Luca 23.27-31
Anche nel suo dolore e la sofferenza, Gesù dona la profezia della fine dei giorni come è dato anche libro
di rivelazione 06.15-16.

I due crocifissi con Gesù
E c'erano anche due altri, malfattori, ha portati con lui di essere messo a morte. E quando giunsero al
luogo, che viene chiamato Calvario, là crocifissero lui e i malfattori, l'uno sulla mano destra e l'altro a sinistra.
Luca 23.32-33
Poi Gesù disse, "padre, perdona loro; perché sanno che non e ' quello che fanno." E si separarono
feritolo e tirarono a sorte. Luke 23.34
E un'iscrizione inoltre è stato scritto su di lui nelle lettere di greco, latino ed ebraico, "questo è il KING
OF THE ebrei." Luca 24:38
E uno dei malfattori che sono stati impiccati recintata su di lui, dicendo: "Se tu sei Cristo, Salva te
stesso e noi". Ma gli altri rispondendo lo rimproverò, dicendo: "Dost non tu paura di Dio, vedendo tu sono in
alcuni la condanna? E noi infatti giustamente; riceviamo la dovuta ricompensa delle nostre azioni: ma
quest'uomo ha fatto nulla di male. " Luca 24:40-41

Pentimento e perdono
Ed egli disse Gesù, "Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo Regno." E Gesù gli disse:. "In verità
ti dico: oggi tu sarai con me in paradiso." Luca 24:42-43
Mi è stato detto da alcuni che cosa Gesù sta dicendo è che questo criminale che ammette per sua colpa,
in quel giorno entrerà paradiso con Gesù. In un modo posso vedere come questo suona bene, ma poi la stessa
persona che mi ha detto questo ha usato questo come prova che quando moriamo la morte mortale, continuiamo
ancora su, nello spirito se non nella carne.
Gesù ha reso chiaro in altri insegnamenti che quando moriamo, c'è nessuna memoria, o coscienza, senza
la consapevolezza a tutti. Pertanto, per utilizzare questa opzione per confutare ciò che Gesù ha insegnato già
consiste nell'aggiungere alla parola di Dio ciò che Dio non parla. Se Guarda, quando noi stiamo risorto, vi

sembrerà come nessun tempo affatto passato a noi. Per quanto riguarda questo criminale è consapevole, sarà lo
stesso giorno.
Si potrebbe anche pensare di esso come questo, perché questo criminale pentito suoi peccati e ha chiesto
perdono, che quel giorno lo ha fatto, ha maturato una entrata in paradiso. Aveva egli non si pentì, allora egli
sarebbe caduto a corto di paradiso.
Quello che noi, che io vedo come l'interpretazione corretta, sta mostrando questo versetto è anche quelli
di noi che hanno peccato tutte le nostre vite, può essere salvato se ci pentiamo nostri peccati e chiedere a Dio di
perdonarci. Che è esattamente quello che sta facendo questo criminale. Ha ammesso di suoi crimini, che è una
maschera o pentimento e poi chiesto che Gesù lo ricordo quando Gesù viene nel suo Regno. Ciò riflette la
credenza di questo criminale che Gesù è in realtà il Messia, e che egli è Dio nella carne di un uomo. È a causa di
questa convinzione e atto di pentimento, che Gesù perdona così lui. Questa è la lezione che credo che questi
versi sono tentando di insegnare a noi.

Tirarono
Ed essi lo crocifissero e parted sue vesti un sacco: che si adempisse ciò che fu detto dal profeta, "si
separarono tra loro le mie vesti e sulla mia veste essi gettarono un sacco." Matthew 27: 35

Giochi d'azzardo
Questo è l'unico posto nella Bibbia, che ho trovato che dà suggerimento in materia di giochi d'azzardo.
Anche se questo viene visualizzato in cattiva luce, non è condannato da Dio, ed è per questo motivo, di
impegnarsi in giochi d'azzardo come intrattenimento, non vedo come sia un peccato.
Nulla, tuttavia, che è fatto per l'estremo è male, per poi perdere il controllo di te stesso e quindi lasciare
che il male nel tuo cuore. È l'ossessione o la dipendenza che è male, si tratti di gioco d'azzardo, alcol o droghe.
Quindi i soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e fecero quattro parti, per ogni
soldato una parte; e anche il suo mantello: non il cappotto era senza cuciture, tessuta dalla parte superiore in
tutto. Dissero dunque tra loro, "noi non rend, ma un sacco di cast per esso, cui deve essere:" che adempisse la
scrittura che dice: "si separarono mio vesti fra loro e per la mia veste essi gettarono un sacco." Ha fatto queste
cose quindi i soldati. John 19.23-24

Profezia
Tirarono
1018 A.C. circa
Per i cani mi hanno circondata: l'Assemblea degli empi mi hanno chiuso: essi hanno trafitto le mie mani
e i miei piedi. Posso dire a tutte le mie ossa: hanno un aspetto e stare su di me. Essi parte tra loro e gettò un
sacco sulla mia veste le mie vesti. Ma non essere tu lontano da me, O Signore: O mia forza, affrettati ad
aiutarmi. Salmi 22.16-19

Hanno insultato Gesù
E seduto giù hanno guardato a lui e impostare sopra la sua testa sua accusa scritta, "questo è Gesù il re
dei Giudei." Poi c'erano due ladroni crocifissi con lui, una sulla mano destra e l'altra a sinistra ed essi che
passavano lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: "tu che distruggi il tempio e si buildest in tre giorni,
Salva te stesso. Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce". Matthew 27:36-40
Allo stesso modo anche i sommi sacerdoti che prenderlo in giro, con gli scribi e gli anziani, ha detto,
"ha salvato gli altri; non può salvare se stesso. Se egli sia il re d'Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in
lui. Ha confidato in Dio; fargli consegnare a lui ora, se egli avrà lui: egli ha detto, io sono il figlio di Dio. "
27:41 Matthew-43
Che cosa questi versi sono tentando di mostrare, è che la gente di Gerusalemme rifiutato Gesù come
Messia. Nella profezia dal libro di Daniel, la nazione di Israele è stato dato 70 settimane profetiche o 490 anni a
destra se stessi con le vie di Dio. In questi versetti, Dio ci sta mostrando, che non è solo il sommo sacerdote e
altre persone di tempio che hanno rifiutato Gesù, ma l'intera popolazione. In questo modo, le persone mostrano
che non sono riusciti a farsi uno con Dio e quindi giustificare Dio invalidare il patto che Dio aveva con Moses e
la nazione di Israele.
La gente della nazione di Israele ha dato servizio labbro ad essere figli di Dio, ma hanno rifiutato i suoi
comandamenti e rifiuto del Messia, anche dopo che Gesù aveva dato ampia prova che egli era il Messia.

Il velo del tempio è lacerato
Ora dalla sesta ora si fece buio su tutta la terra fino all'ora nona. E verso l'ora nona, Gesù gridò a gran
voce, dicendo: Eli, Eli, ma la tha bach sa ni? Vale a dire, "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Matthew 27: 45-46
Era circa l'ora sesta, e c'era un buio su tutta la terra fino all'ora nona. E il sole si oscurò, e il velo del
tempio si squarciò in mezzo. Luca 24:44-45
Comprendere l'importanza delle parole: il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il velo del
tempio è stata l'enorme tenda che separava il luogo santo del Tabernacolo Lords dal Santo dei Santi, che è dove
il propiziatorio e l'Arca del convento fu pensato per essere posizionato.
Capire che questa porta e quindi il velo, (tenda), è stato molto lungo e rimase estremamente elevata nel
tempio. Dio ci sta dicendo che si è strappata dall'alto verso il basso, non dal basso verso l'alto. Diverso
utilizzando una sorta di scala o un'impalcatura, un uomo non potrebbe avere compiuto il velo strappato in
questo modo. Un uomo sarebbe strappare dal fondo. Si tratta di far notare che era Dio, nella sua collera, che
strappò la Curtin per mostrare che l'Alleanza ha avuto con la nazione di Israele, è stato tutto ma annullato. Il
Santo dei Santi era la sala del tempio dove è stata posta l'Arca dell'Alleanza, e ha rappresentato lo spirito di Dio
che è all'interno della stanza. Strappando il velo, Dio stava mostrando simbolicamente che egli aveva lasciato il
tempio e quindi aveva rimosso la sua grazia dalla nazione di Israele.
Anche se quelli al luogo della crocifissione non si vedere il velo strappato, non c'è dubbio che qualcuno
essendo stato nel tempio che fu testimone di questo, ha funzionato per raccontare gli anziani del tempio e gli
altri al luogo della morte di Gesù.

I morti lasciano loro tombe
Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo; la terra ha fatto quake e le rocce in
affitto; e le tombe sono stati aperti; e molti corpi dei Santi che abbiamo dormito ha presentato e uscivano le
tombe dopo suo, (Gesù), resurrezione e siamo andati nella città Santa e apparve a molti. Matthew 27,51-53

Le tombe sono state aperte
E le tombe sono state aperte, è qualcosa che non ho mai sentito menzionato in qualsiasi chiesa che ho
frequentato. È come il soggetto è tabù e di non essere parlato di. Tuttavia questo è profondo per me. Queste
parole mi dicono che non era solo Gesù che fu resuscitato, ma molti altri santi di Dio, furono resuscitati dalle
loro tombe nel momento stesso in cui Gesù è morto. Potete immaginare una persona cara o tua che era morto e
sepolto improvvisamente approccio si sulla strada?
Ho trovato da nessuna parte nella Bibbia dove dice cosa succede con questi che risuscitare dai morti, ma
posso solo supporre che essi sono Assunta in cielo come è Gesù. Questo suono un po ' a voi come il rapimento
che è profetizzato accadrà nel corso della fine della giornata? Questa resurrezione dei Santi di Dio si verifica il
giorno stesso in cui Gesù risorge dai morti nella città di Gerusalemme.

I presenti hanno visto anche
Ora il centurione e quelli che erano con lui, guardando Gesù, vedendo il tremito di terra e quelle cose
che sono state fatte, temevano grandemente, dicendo: "Veramente questo è stato il figlio di Dio." Matthew
27:54
Ora capisco quello che questo versetto si riferisce quando si parla di quelle cose che sono state fattee
perché erano timorosi postfazione, parlare con il giorno di the Walking Dead.
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, che si adempisse la scrittura,
disse, «Ho sete». Ora c'è stato impostato un vaso pieno di aceto: e una spugna piena d'aceto, ponendola sopra
issopo e metterlo in bocca. Quando dunque Gesù aveva ricevuto l'aceto, disse: "è finito:" ed Egli chinò la testa
e rese lo spirito. John 19.28-30
e quando Gesù aveva gridò a gran voce, disse: "padre, nelle tue mani consegno il mio spirito:" e dopo
aver detto così, ha dato l'anima. Luke 23.46
Ora quando il centurione visto cosa è stato fatto, egli glorificato Dio, dicendo: "certamente questo è
stato un uomo giusto." E tutte le persone che si sono riuniti a questo spettacolo, vedendo le cose che sono state
fatte, colpirono i loro seni e restituito. Luca 24:47-48
Per "colpì i loro seni" è per dire che avevano finalmente capito il male che avevano fatto, e forse alcuni
potrebbe avere pentito loro parte nel condannare Gesù pure.

Profezia
Aceto da bere
Mi hanno dato anche Gallo per la mia carne; e nella mia sete mi hanno dato aceto da bere. Salmi 69:
21

Gesù è sepolto
Gli ebrei di conseguenza, poiché era la preparazione, (giorno o venerdì), che i corpi non dovrebbero
rimanere sulla croce nel giorno di sabato, quel giorno di sabato era un giorno solenne, supplicarono Pilato che
loro gambe potrebbero essere rotte, e che fossero portati via. John 19.31
Poi venne il soldati e freno le gambe della prima e di altri che è stato crocifisso con lui, (Gesù). Ma
quando sono venuti a Gesù e visto che lui era già morto, freno non le gambe: ma uno dei soldati con una lancia
colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. E lui che ha visto e ha testimoniato, e il suo record è vero: ed
egli sa che egli dice vero, che voi crediate. John 19.32-35
Per queste cose furono fatte, che la scrittura deve essere adempiuta, "un osso di lui non sarà spezzato. E
ancora un'altra scrittura dice, "Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto". Giovanni 19.36-37

Profezia
Nessun osso rotto
Egli preserva tutte le sue ossa: non uno di loro è rotto. Salmi 34: 20

Giuseppe d'Arimatea
E se un uomo ha commesso un peccato degno di morte ed egli essere per essere messo a morte, e tu lo
appendere su un albero: il suo corpo non resterà tutta la notte sull'albero, ma tu sarai in ogni saggio

seppellirlo quel giorno; (per colui che è appeso è anatema di Dio;) che tua terra non essere contaminato, che il
Signore tuo Dio ti dà in eredità. Deuteronomio 21.22-23
È per questo motivo perché anche i criminali eseguiti per i loro crimini, da li appeso a un albero, devono
essere sepolto prima che il sole va giù lo stesso giorno che vengono eseguiti.
Quando giunse l'uniforme, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, che era anche lui
discepolo di Gesù: egli andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò il corpo per essere
consegnati. E quando Joseph aveva preso il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e depose nella sua tomba
nuova, che si era fatta scavare nella roccia: e ha rotolato una grande pietra alla porta del sepolcro e se ne
andò. Matthew 27:57-60
Ci di cui essi Gesù pertanto a causa della giornata di preparazione degli ebrei; per il sepolcro era quasi
a portata di mano. John 19.42
E ora quando alla sera era venuta, perché era la preparazione, che è, il giorno prima del sabato.
Contrassegnare 15.42
E c'era Mary Magdalene e l'altra Maria, seduta dietro il sepolcro. Matthew 27:61

Vestiti di lino finissimo
E lui (Joseph) comprato bisso e lo ha portato verso il basso e lo avvolse in un sepolcro che fu scavato
una roccia e fecero rotolare una pietra all'ingresso del sepolcro. E Mary Magdalene e Maria madre di Ioses
vidi dove fu sepolto. Mark 15.46-47
Poi hanno preso il corpo di Gesù e ferita in vestiti di lino con le spezie, come il modo degli ebrei è di
seppellire. John 19.40
E le donne anche, che è venuto con lui dalla Galilea, seguito dopo e vidi il sepolcro, e come il suo corpo
fu deposto. E sono tornati e preparato di spezie e unguenti; e si è riposato il giorno di Sabbath secondo il
comandamento. Luca 23.55-56
Il comandamento di cui si parla qui è il quarto comandamento e il vero e il corretto mantenimento del
sabato Santo Lords. Queste donne hanno fatto quello che potevano per preparare il corpo di Gesù per la
sepoltura, ma come il giorno era quasi alla fine, ha dovuto lasciare da loro lavori di rifinitura e restituito
all'abitazione per la notte.

Una guardia è impostata
Ora il giorno successivo, che seguita il giorno della preparazione, (il giorno di sabato) il sommo
sacerdote e i farisei si sono riuniti a Pilato, dicendo: "Signore, ricordiamo che ha detto quel seduttore, mentre
era ancora vivo, dopo tre giorni io risusciterò. Comando di conseguenza che il sepolcro essere hanno fatto sì
che fino al terzo giorno, per timore che i suoi discepoli di notte, venito a Rubano lui via, e dire al popolo, egli è
risorto dai morti: così l'ultimo errore sarà peggiore della prima. " Matthew 27: 62-64
Pilato disse loro: "avete un orologio: andare la tua strada, renderlo più sicuro come voi può."
Andarono dunque e assicurato il sepolcro, sigillando la pietra e l'impostazione di un controllo. Matthew
27:65-66
Così si capisce; Gesù fu crocifisso il sesto giorno della settimana, ciò che noi chiamiamo venerdì. Il
sacerdote capo e i farisei si sono riuniti il giorno successivo dopo la crocifissione, o il sabato. Insieme, che
hanno cospirato per avere la tomba di Gesù custodito, così che il suo corpo non sarebbe venuto a mancare.
È la mia comprensione dell'osservanza del sabato, che questi sacerdote e farisei commesso peccato a
impegnarsi in questo tipo di attività durante le ore del sabato, che mostrano solo quanto lontano da Dio, che
erano in realtà.

Risurrezione di Gesù
Il primo giorno di verrà il settimana Mary Magdalene presto, quando ancora era buio, verso il sepolcro
e vide che la pietra tolta il sepolcro. Giovanni 20:1

Ricorda: Gesù fu crocifisso il sesto giorno della settimana, o del venerdì, quindi il giorno seguente, o
sabato, il sommo sacerdote del tempio cospira per avere la tomba di Gesù custodito.
Ora come questo sopra versetto ci dice, è il primo giorno della settimana, o domenica e una delle donne
che avevano iniziato a preparare il corpo di Gesù per la sepoltura, Mary Magdalene, restituisce al sepolcro per
completare i preparativi di sepoltura. Quando arriva lì, è la mattina presto e ancora buio fuori, il sole non
avendo raggiunto ancora abbastanza alto per terminare il buio della notte ed ecco, la pietra che copriva
l'ingresso della tomba è stata spostata lontano.

Una tomba vuota
Ora il primo giorno della settimana, al mattino molto presto, giunsero a Sepolcro, portando gli aromi
che avevano preparato, e alcune altre con loro. E trovarono la pietra rotolata dal sepolcro. Luca 24:1-2
Gesù fu crocifisso il giorno del giorno della preparazione, che è il sesto giorno della settimana, o ciò che
noi chiamiamo venerdì. Gesù è rimasto nella morte attraverso il settimo giorno della settimana e resuscitò il
primo giorno della nuova settimana, o domenica, i due versi sopra rivela queste informazioni a noi.

Ricorda: Come osservato da Dio, un nuovo giorno inizia al tramonto, quindi quando Mary
Magdalene arriva al mattino presto, è già il primo giorno della settimana.
Si potrebbe chiedere: "Perché sto io sottolineando questo?" Voglio che comprendiate che Gesù era in
osservanza del sabato signori, di non essere risorto il settimo giorno. Voglio che tu a capire che Gesù ha dato la
vera e corretta osservanza del sabato Santo di Dio, come dovrebbe chi professa di essere un cristiano. Nella
morte, Gesù diede ancora onore al sabato Santo di Dio, così Dio ha aspettato fino al giorno seguente, domenica
per resuscitare suo figlio.
Quindi lei runneth e vien di Simon Peter e da altro discepolo che Gesù amava e disse loro, "hanno
portato via il Signore dal sepolcro, e sappiamo che non dove l'abbiano posto." Giovanni 20:2
Come ho sottolineato prima, anche se gli Apostoli camminato con Gesù per oltre tre anni, inclusi Mary
Magdalene, ancora non hanno capito, non anche Mary Magdalene, quando Gesù disse loro che egli sarebbe far
risorgere dai morti dopo tre giorni. Questo è incredibile per me, perché tutti vedevano Gesù sollevare gli altri
dalla morte, così perché non credono Gesù quando ha detto loro che non sarebbe stato soggetto alla morte?
Peter, pertanto, si fece avanti e che altri discepolo ed è venuto al sepolcro. Così entrambi correvano
insieme: e l'altro discepolo ha fatto correre più veloce di Peter e giunse per primo al sepolcro. E lui chinarsi
verso il basso e guardando in, vide le bende per terra; Eppure è andato lui non poll. Giovanni 20:3-5
Allora verrà Simon Peter lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide che la menzogna di bende e il sudario,
che era sulla sua testa, non per terra con le bende, ma avvolti insieme in un luogo di per sé. John 20:6-7
Allora entrò anche l'altro discepolo, che giunse per primo al sepolcro, e vide e creduto. John 6:8

Con il corpo di Gesù mancante, hanno finalmente capito e creduto a ciò che Gesù aveva detto loro.
Considerando che prima hanno professato a credere che Gesù sia il Messia e il figlio di Dio, ora con questo,
hanno saputo con certezza e senza dubbio, che Gesù è Dio nella carne di un uomo.
Il libro di Luca dà più di una rappresentazione grafica di questa scena.
E sono entrati e trovato non il corpo del Signore Jesus. E avvenne che, come erano molto perplessi nei
dintorni, ecco due uomini in brillante capi da loro: E come avevano paura e si inchinarono la faccia a terra,
essi (gli angeli) disse loro: "perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risorto: ricordare come
egli parlò quando era ancora in Galilea, dicendo: "il figlio dell'uomo deve essere consegnato nelle mani di
uomini peccatori ed essere crocifisso, e risuscitare il terzo giorno." E hanno ricordato le sue parole e restituito
dal sepolcro e ha detto tutte queste cose agli undici e a tutto il resto. Luca 24:3-9
Per quanto ancora sapevano che non la scrittura, che lui deve rilanciare di nuovo dai morti. Allora i
discepoli tornarono nuovamente a casa propria. Giovanni 6:8-10

Profezia
Risuscitare dai morti dopo tre giorni
Pertanto il mio cuore è felice, e gioisce della mia gloria: mia carne anche riposerà nella speranza, per
risparmiarci non lasciare la mia anima all'inferno; né wilt thou soffrire tua un santo veda la corruzione. Salmi
16:9-10
Si tratta ancora di un'altra profezia riguardante il Messia che solo Gesù ha adempiuto.

Mary Magdalene
Ma Maria era senza presso il sepolcro di pianto: e come pianse, lei chinò, guardò nel sepolcro e vide
due angeli in bianco seduto, l'uno a testa e l'altro ai piedi, dove si era trovato il corpo di Gesù. John 20.11-12
Questi due versetti non ci dicono così, ma io suggerisco che Mary Magdalene arriva indietro al sepolcro
dopo che Peter e quell'altro discepolo hanno già lasciato. Distratta e non ancora capire la verità dietro il corpo
manca di Gesù, lei si siede di fianco all'entrata della tomba e piange.

Ancora una volta, i versi non dire così, ma suggerisco nuovamente che mentre seduto lì, Maria udì
qualcosa nella tomba, ed ecco perché si volge a guardare dentro e vede, non Pietro o l'altro discepolo, ma quelli
che lei percepisce di essere due angeli, suggerire gli stessi due angeli che Peter e l'altro discepolo hanno visto.
Ed essi dissero: "donna, perché piangi?" Lei disse loro: "perché hanno portato via il mio Signore, e so
che non dove l'abbiano posto." John 20.13
Questo versetto così dà supporto al fatto che a partire da questo momento, Mary Magdalene, è ancora
ignaro di Gesù avendo risuscitato dalla morte.
E quando ebbe detto così, lei si voltò e vide Gesù in piedi e non sapeva che era Gesù. John 20.14
Gli angeli hanno disse a Maria che Gesù è risorto, ma ancora non riesce a credere questo. Poi Gesù
appare nella tomba con Maria, e anche se Maria e Gesù era stato vicino, così come lo erano tutti i dodici
apostoli, ha nondimeno non riconoscono Gesù quando lo vide lì.
Gesù le disse: "donna, perché piangi? Chi cerchi tu? " Lei, credendo lui essere il giardiniere dice lui,
"Signore, se tu hai portato via da qui, dimmi dove lo hai posto e lo porterà via." John 20.15
Questo versetto mi dice che Mary non ha riconosciuto gli angeli ad essere angeli. Tale è la profondità
della sua incapacità di vedere che Gesù era Dio nella carne di un uomo.
Gesù le disse: "Maria". Si voltò a se stessa e gli disse: "Rabboni;" vale a dire, "Maestro". John 20.16
Infine, Mary riconosce Gesù per chi egli è, e la verità della risurrezione di Gesù diventa manifesto in lei.
Gesù le disse: "non toccarmi; per non sono ancora salito a mio padre: ma va' dai miei fratelli e di'
loro:, salgo a mio padre e tuo padre; e Dio mio e Dio vostro". John 20.17
In questo versetto, Mary Magdalene è il primo a vedere Gesù risorto, anche prima di qualsiasi degli
Apostoli. Vedo questo come mostrando quanto sia importante Gesù considerato Mary sia a lui. Nel tempo, la
Chiesa di Roma tenterà di ritrarre Mary Magdalene come una prostituta, ma che è una bugia, che è nato in uno
studio di tutta la scrittura che si riferisce a lei.

I soldati sono corrotto
Ora quando stavano andando, ecco, alcuni dell'orologio entrato nella città, e fece vedere unto il capo
sacerdoti tutti la cosa che sono stati fatti. E quando essi erano riuniti con gli anziani e aveva tenuto Consiglio,
hanno dato grandi soldi verso i soldati, dicendo: "Dite ai suoi discepoli sono venuti di notte e lo rapì mentre

abbiamo dormito. E se questo arriva alle orecchie del governatore, sarà convincerlo e sicuro. Così hanno
preso i soldi e ha fatto come sono stati insegnati: e questo detto è segnalato comunemente fra i Giudei fino ad
oggi. Matthew 28: 11-15
Se un soldato è trovato dorme al suo orologio, può essere messo a morte, così è importante quando sono
di guardia rimangono svegli e guardia. Nel versetto sopra, quando gli anziani del tempio è detto che il corpo di
Gesù è mancano, suppongono che le guardie si sono addormentate, consentendo in tal modo i discepoli di Gesù
per rimuovere il suo corpo. La guardia ha giurato che non è caduto addormentati, ma non aveva alcuna altra
spiegazione per il corpo manca. Questi anziani del tempio stesso corrotto le guardie ad ammettere che erano
caduti per dormire, in modo da dissuadere chiunque dall'accettare e credere che Gesù era in realtà risuscitato dai
morti.

Gesù risorto appare
Due di loro vedere Gesù
Ed ecco, due di loro, (i discepoli di Gesù), siamo andati lo stesso giorno in un villaggio chiamato
Emmasus, che stava da Gerusalemme sessanta stadi. E hanno parlato insieme di tutte queste cose che erano
accadute. E avvenne che, mentre discorrevano insieme e motivati, Gesù stesso si avvicinava e andò con loro.
Luca 24:13-15
Non ci dice che il discepolo si tratta o se una di esse sono uno degli Apostoli, ma è ovvio per me dalle
parole usate; che hanno lasciato Gerusalemme dopo che avevano scoperto che il corpo di Gesù era manca. È
anche possibile che avevano sentito che mancava il corpo perché altri avevano detto che Gesù era risorto dai
morti.
Ma i loro occhi erano holden che non dovrebbe conoscerlo. Ed egli disse loro: "che tipo di
comunicazioni sono questi che avete uno a altro, come voi a piedi e sono triste?" Luca 24:16-17
E uno di loro, il cui nome era Cleopa, rispondendo disse: "tu sei solo un forestiero in Gerusalemme e
hai non so le cose che sono accadute in questi giorni?" Luca 24:18
Ed egli disse loro: "che cosa?" Ed essi gli dissero: "riguardo a Gesù di Nazaret, che era un profeta
potente in opere e in parole davanti a Dio e tutto il popolo: E come i sommi sacerdoti e i nostri governanti si
consegnò a essere condannato a morte e hanno crocifisso. Ma ci siamo fidati che era stato lui che dovrebbe

avere riscattato Israele: e accanto a tutto questo, oggi è il terzo giorno, dato che queste cose sono state fatte. "
Luca 24:19-21
Sì e alcune donne anche della nostra azienda ci ha stupito, che erano primi al sepolcro; e quando hanno
trovato non il suo corpo, sono venuti, risparmio, che avevano visto anche una visione di angeli, che ha detto
che era vivo. E alcuni di loro che erano con noi siamo andati al sepolcro e l'ho trovato anche così come
avevano detto le donne: ma lui non l'hanno visto. Luca 24:22-24
Allora egli (Gesù) disse loro: "O stolti e tardi di cuore a credere a tutto ciò che i profeti hanno detto:
dovrebbe non Cristo di sofferto queste cose e di entrare nella sua gloria, e cominciando a Moses e tutti i
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture le cose che lo riguardano. E hanno disegnato quasi verso il villaggio,
dove sono andati: e fece come se sarebbe andato ulteriormente. Ma essi insistettero: "Rimanete con noi: perché
si fa sera e il giorno volge. Ed egli entrò per rimanere con loro. Luca 24:25-29
E avvenne che, mentre era seduto a tavola con loro, prese il pane e Benedetto e freno e ha dato loro. Si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero; e lui sparì dalla loro vista. E dissero l'uno a altro "Ha fatto non
ardeva il cuor nostro in noi, mentre conversava con noi tra l'altro, e mentre ha aperto a noi le Scritture?" Luca
24:30-32
È stato sostenuto da altri che la frase «Frazione del pane» era per indicare un'occasione speciale o un
pasto sacro, ma come si può vedere in questo versetto, queste persone sono seduti solo per avere un pasto alla
fine di una giornata, eppure Gesù è mostrato come spezzare il pane. Questo mi dice che questa frase si applica a
qualsiasi ora si sedersi e consumare un pasto e non solo per occasioni speciali o sante.
E si alzarono fino alla stessa ora, e tornarono a Gerusalemme e trovato l'undici riuniti insieme e quelli
che erano con loro, dicendo, "il Signore è veramente risorto ed è apparsa a Simon". E hanno detto che le cose
sono state fatte nel modo, e come era conosciuto di loro nella frazione del pane. Luca 24:33-35
Questi versetti servono uno scopo, per mostrare a tutti coloro che li leggere che non solo gli Apostoli
danno prova della risurrezione di Gesù, ma così a fare altri di attestano di discepoli di Gesù per averlo visto
risuscitato dai morti.

Gesù appare agli Apostoli
Quindi lo stesso giorno alla sera, essendo il primo giorno della settimana quando le porte erano chiuse
dove erano riuniti i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù levato in piedi in mezzo e disse loro: "La pace
sia con te". John 20.19

Prendere nota: Questa scena si svolge il giorno stesso in cui hanno trovato il corpo andato,
(domenica), ma più tardi la sera, ma prima del tramonto.
E come essi così parlò, Gesù stesso si trovava in mezzo a loro e disse loro: "La pace sia con te". Luca
24:36
Ma erano terrorizzati e terrorizzati e suppone che avevano visto uno spirito. Ed egli disse loro: "perché
sono turbati? E perché pensieri derivano nei vostri cuori? Ecco le mie mani e i miei piedi, che è io stesso:
gestire me e Vedi; per uno spirito ha non carne e ossa come vedete che ho io." Luca 24:37-39
Questi versetti mostrano una volta di più l'incredulità che gli Apostoli avevano riguardo a Gesù,
risorgendo dai morti. Vedendo la loro incredulità, Gesù offre che toccano la sua mano e piedi dove i chiodi
avevano trafitto la sua pelle, alla prova se stesso per essere Gesù nella carne, risuscitato dai morti.
Ancora una volta si tratta di una curiosità per me, questi stessi apostoli videro Gesù sollevare gli altri
dalla morte, e si conviene inoltre che almeno uno di questi stessi raggiunto anche sollevare qualcuno dai morti,
allora perché sono così innervositi vedendo Gesù prima di loro, dopo che egli ha detto loro che sarebbe
risuscitato dai morti.
Perché credo che, attraverso tutto ciò che Dio mi ha mostrato, credo, ancora, questi apostoli avevano
Gesù nella carne per insegnare loro che cosa ho avuto solo in spirito e visioni. Credo, eppure sembrano essere
trovandolo difficile da credere, una curiosità di sicuro.
E quando ebbe così parlato, egli mostrò loro le mani e i piedi. E mentre loro ancora creduto non di
gioia e mi chiedevo, egli disse loro: "avete qui qualsiasi carne?" Luca 24:40-41
E gli diedero un pezzo di un pesce arrostito e un favo di miele. E ha preso e abbiamo mangiato prima di
loro. Luca 24:42-43
Ed egli disse loro, "Queste sono le parole che mi parlò di voi, mentre io stavo ancora con te, che devono
essere compiute tutte le cose, che sono state scritte nella legge di Moses, nei profeti e nei Salmi, riguardo a
me." Luca 24:44
Poi ha aperto la loro comprensione, che potrebbe comprendere le Scritture e disse loro: "così è scritto,
e così convenne Cristo a soffrire e risuscitare dai morti il terzo giorno: e che dovrebbe essere predicati
pentimento e la remissione dei peccati nel suo nome fra tutte le nazioni, cominciando da Gerusalemme." Luca
24:45-47

In queste sopra versetti, Gesù è far conoscere agli Apostoli e a noi che leggono queste parole che il
motivo per cui Dio ha mandato Gesù a vivere tra noi nella carne di un uomo, era di annunciare a tutti quel
pentimento e la remissione dei peccati era possibile, dove non era possibile sotto soltanto la legge come dato a
Moses. Solo nella morte di Gesù si redenzione e salvezza assume una possibilità.

Toccato dallo Spirito Santo
E voi siete testimoni di queste cose. E, ecco, io mando la promessa di mio padre su di voi: ma catramosi
ye nella città di Gerusalemme, fino a quando voi essere sopportato con potere dall'alto. Luca 24:48-49

Assoluzione dei peccati
Allora Gesù disse loro di nuovo, "la pace sia con voi: come mio padre ha mandato me, così io mando
voi." E quando ebbe detto questo, alitò su di loro e disse loro: "voi riceverete lo Spirito Santo: peccati
whosesoever ye mandato, essi sono rimessi loro; e peccati whosesoever ye conservare, sono conservati".
Giovanni 20.21-23
È stato la mia comprensione che solo Dio-Gesù può assolvere i peccati, eppure questo versetto ci dice
che Gesù ha dato indennità che suoi apostoli potrebbero anche rimettere i peccati. La domanda che ho è che si
applica a tutti gli apostoli di Cristo in tutte le generazioni dal Cristo?
Mi considero di essere un apostolo di Cristo, eppure mai mi sarebbe comodo qualcuno che dice che i
loro peccati sono perdonati loro, semplicemente perché non potrei possibilmente sapere con certezza, quali
peccati sono colpevoli di o se in realtà essi sono pentiti di aver commesso loro.
Io preferirei che Dio rendere tale determinazione se stesso, non sono degno di farlo, anche con la
benedizione di Gesù.
E li fuori, per quanto egli (Gesù) portato a Betania, e alzò le mani e li benedisse. E avvenne che, mentre
li benediceva, fu separato da loro e portato in cielo. E lo adorarono e tornarono a Gerusalemme con grande
gioia: e stavano sempre nel tempio lodando e benedicendo Dio. Amen. Luca 24:50-53

Doubting Thomas
Ma Thomas, uno dei dodici, chiamati Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli
dunque dissero a lui, "abbiamo visto il Signore." Ma egli disse loro, "tranne I devo vedere nelle sue mani la

stampa delle unghie e mettere il dito nella stampa dei chiodi e Spinta la mia mano nel suo costato, non
crederò." John 20.24-25
E dopo otto giorni di nuovo ai suoi discepoli erano all'interno e Thomas con loro: poi è venuto Gesù, le
porte chiuse, e stette in mezzo e disse, "la pace sia con te." John 20.26
Poi disse a Thomas, "raggiungere qua il tuo dito ed ecco le mie mani; e raggiungere qua la tua mano e
di Spinta nel mio costato: e non essere incredulo, ma credente. " E Thomas rispose e gli disse: "Mio Signore e
mio Dio". John 20.27-28
Gesù gli disse: "Thomas, perché tu hai visto me, tu hai creduto: Beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto." John 20.29

Attraverso la salvezza di Jesus
E molti altri segni veramente fatto Gesù in presenza del suo discepolo, che non sono scritte in questo
libro: ma questi sono stati scritti, che voi crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio; e che credere che voi
potrebbe avere la vita nel suo nome. John 20.30-31
Con la risurrezione di Gesù, uomo ora ha in suo potere per conoscere la salvezza di Dio. Ci sono due
parti a raggiungere la salvezza.
Primo, è necessario essere "giusti", che è definita come quelli che osservano i comandamenti di Dio e
vivere le loro vite nella moralità come insegnato da Gesù.
Secondo, è necessario disporre la testimonianza di Gesù Cristo, che ha anche due parti.
1. si deve credere che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, Dio nella carne di un uomo:
2. si deve anche vivere all'interno dei parametri di condotta morale, come insegnato da Gesù.
Anche se gli ebrei, per la maggior parte, tenere i dieci comandamenti, essi rifiutare Gesù e pertanto non
sono degni della salvezza come definito da Dio.
I musulmani professano di rendere culto a Dio di Abramo, ma perché essi rifiutano i dieci
comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, anche loro non sono degni della salvezza.
Coloro che pensano di essere cristiano, dare servizio labbro ad essere seguaci di Cristo, ma più rifiutare i
dieci comandamenti come necessarie e per questo motivo che osservano il Sabbath il primo giorno della

settimana in diretta opposizione al quarto comandamento e ciò che Dio ci dice nel libro di Genesi capitolo 2, per
quanto riguarda ciò che il giorno del Sabbath è su.

