Capitolo 6
Gli insegnamenti di Gesù Cristo
Gesù il figlio di Dio
E Gesù è venuto e parlò loro, dicendo: "tutto il potere è dato a me in cielo e in terra. Andate dunque e
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del padre e del figlio e dello Spirito Santo: insegnando
loro ad osservare tutte le cose in alcun modo ho comandato si: e, ecco, io sono con voi sempre, fino alla fine
del mondo. Amen. Matthew 28,18-20

Dio non è un razzista
Le parole, "ammaestrate tutte le nazioni," sono per mettere in chiaro che Dio non è un razzista. Gesù
non dice agli apostoli di andare a specifiche nazioni del mondo, ma di andare e ammaestrare tutte le nazioni .
Gesù dice anche loro, "insegnando loro ad osservare tutte le cose in alcun modo ho comandato si." La
parola chiave qui è "osservare." Non è sufficiente che si accetta Gesù come tuo Salvatore, ma è anche
necessario "osservare o pratica", tutto ciò che Gesù ha insegnato. Gesù ha insegnato moralità, così come i dieci
comandamenti, pertanto, Gesù sta dicendo suoi apostoli per insegnare che siamo all'osservatore tutto ciò che ha
insegnato.
Egli disse loro: "andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Colui che crede ed è
battezzato sarà salvato; ma colui che non crede sarà dannato. E questi segni seguiranno coloro che credono;
nel mio nome essi scaccerà i demoni; parleranno lingue nuove; Essi tengono a serpenti; e se si beve qualsiasi
cosa mortale, non è male metteranno le mani sui malati, ed essi, (malati), guariranno. Marco 16.15-18
Così poi dopo che il Signore ebbe parlato loro, fu ricevuto fino al cielo e si sedette alla destra di Dio. E
allora essi partirono e predicarono dappertutto, il Signore lavorando con loro e confermando la parola con
segni che seguono. Amen. Mark 16.19-20

Un testimone di Gesù
Ciò che era fin dall'inizio, che abbiamo ascoltato, che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, che noi
abbiamo contemplato e le nostre mani siano manipolati, della parola di vita; per la vita è stata manifestata e ci
hanno visto e testimoniare, e accidenti a voi che la vita eterna, che era presso il padre e fu manifestato a noi;
quello che abbiamo visto e sentito dichiarare che a voi, affinché possiate anche aver comunione con noi: e
veramente la nostra comunione è col padre e col figlio suo Gesù Cristo. E queste cose noi scrivere a voi, la
vostra gioia sia piena. I Giovanni 1:1-4
Ciò che era fin dall'inizio, Si riferisce al seguente:
Il Signore mi possedette al principio della sua via, prima delle sue opere di vecchi. Ero l'installazione
dall'eternità, dall'inizio, o mai la terra era. Proverbi 08.22-23
I due versi sopra dal libro dei Proverbi è un'introduzione da Cristo, il figlio di Dio, prima che egli si
manifesta al mondo nella carne di un uomo, Gesù, per tutto l'uomo che leggono queste parole.
Che abbiamo ascoltato, che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato,
si riferisce al fatto che l'apostolo Giovanni conosciuto Gesù personalmente e intimamente, durante il tempo che
ha trascorso in compagnia di Gesù durante i primi tre e mezzo anni del Ministero di Gesù. John sentito Gesù
parlare e visto con i propri occhi i miracoli che Gesù si è manifestato in coloro che ha toccato.
E le nostri mani hanno toccato, si riferisce al seguente:
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 24:38-39
L'apostolo Giovanni sta rivelando a noi il lettore, il che John vide Gesù e toccato le mani e piedi di Gesù
dopo la risurrezione e che Gesù hanno avuto la paura dei chiodi che trafisse la sua carne. John sta dando
testimonianza che Gesù di fatto risuscitare dai morti, nel corpo e nell'anima e non solo lo spirito.
Di parola di vita; per la vita è stata manifestata, e ci hanno visto e testimoniare e accidenti a voi che la
vita eterna, dove "The Word" si riferisce al seguente:
In principio era il verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Lo stesso era nel principio con Dio.
Tutte le cose furono fatte da lui; e senza di lui non era nulla di che è stata fatta è stata fatta. In lui era la vita; e
la vita era la luce degli uomini. Giovanni 1:1-4

In breve, John sta dando testimonianza che Gesù è il Messia, e di tutte le promesse fatte da Dio-Gesù,
relative alla Vita eterna di tutti coloro che sono i Santi di Dio sono vere come egli attesta l'apostolo Giovanni.
e la vita era la luce degli uomini. Pensare la vita donata a tutti gli esseri viventi sulla terra come una
batteria è quello di una luce del flash. Senza la batteria, la torcia non avrebbe funzionato, senza vita; gli
elementi che entrano nel trucco di tutti gli esseri viventi sarebbe nient'altro che elementi inanimati. La vita che
Dio ha dato alla terra fornisce la forza che permette all'uomo di uscite. Togliere la vita, e la terra diventa una
roccia morta galleggiano nello spazio.

Dio è luce
Questo è il messaggio che abbiamo udito di lui e che vi proclamo: che Dio è luce e in lui è tenebra a
tutti. I Giovanni 1:5

Remember: come utilizzato in questo contesto, la parola "Luce" significa vita, ma significa
anche, comprensione. Il parlato della vita è La vita eterna dato come un dono da Dio a tutti coloro che sono i
Santi di Dio; la comprensione necessaria per raggiungere la vita eterna arriva da uno studio diligente di ciò che
Gesù ci ha insegnato.
Se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e fare non la verità:
ma se camminiamo nella luce, com'egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù
Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Ho John 1:6-7
Se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo. Questo significa
che se si dà servizio labbro dell'essere di Dio, o di essere un cristiano, ma non osservare i comandamenti di Dio
o a piedi nella morale di Dio, quindi sei un bugiardo. Come si può chiamare te stesso di essere di Dio quando
non si obbediscono ai suoi comandamenti?
Abbiamo comunione l'uno con l'altro, che significa semplicemente che se tu sei un Santo di Dio, allora
sei parente con Gesù e tutti gli altri santi. Inoltre, se avere amicizia con Gesù e vivere la tua vita nella morale ci
ha insegnata da Gesù, allora avete comunione con Dio il padre pure. Per dire che sono un cristiano, ma non
vivono nella moralità dei dieci comandamenti o gli insegnamenti di Gesù, allora sei un bugiardo, a se stessi e
agli altri che dici tu sono un cristiano. Questo Gesù dà sostegno a in quanto segue:

Ma egli rispose e disse a colui che gli disse, "chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli: "egli stese la
mano verso i suoi discepoli, e disse:"Ecco mia madre e miei fratelli! Poiché chiunque fa la volontà del padre
mio che è nei cieli, lo stesso è mio fratello, sorella e madre. Matthew 12.48-50

Abbiamo tutto il peccato
Se non diciamo che siamo peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i
nostri peccati, egli è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo che non
abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo, e la sua parola non è in noi. I Giovanni 1:8-10
Nel maggio del 2009 stato toccato da Dio, o forse dallo Spirito Santo e da allora sono stati fiduciosi o
giustificato nella convinzione e la speranza che Dio mi ha perdonato tutti i miei molti peccati. Quindi, se
dovessi dirvi che con questo perdono sono quindi libero dal peccato, sarei un bugiardo. Perdonare non significa
che Dio ha purificato quei peccati da noi, che non accadrà fino a quando noi stiamo rapiti fino con Gesù tra le
nuvole, oppure fino al giorno del giudizio e Dio decide che siamo degni di redenzione. Fino ad allora, siamo
ancora con il peccato. È necessario che continuiamo ogni giorno per il resto della nostra vita a mantenerci liberi
dei nuovi peccati vivendo nella moralità, come ci ha insegnato da Gesù.

Gesù nostra Avvocata
Figlioli miei, queste cose mi scrivere a voi, che voi non peccare. E se qualcuno ha peccato, abbiamo un
avvocato presso il padre: Gesù Cristo il giusto: ed egli è la propiziazione, (appeasement), per i nostri peccati: e
non per il nostro solo, ma anche per i peccati di tutto il mondo. I Giovanni 2:1-2
Che cosa questi versi mi dicono è che il peccato, che è definito dai dieci comandamenti, vi terrà dal cielo
e la vita eterna. Se non si conosce e capire quali sono i dieci comandamenti, quindi come può sai ciò che
costituisce il peccato? Se non si conosce se è peccato, quindi come saprete se siete giusti o non. Solo da
mantenere e conoscendo i dieci comandamenti e quello che stanno, si può sapere come non al peccato.
Se la tua Chiesa ti dice che sei di sopra della legge come un cristiano, la Chiesa si trova a voi. Se la
Chiesa dice che i dieci comandamenti erano ma un accordo temporaneo tra Dio e gli ebrei, la Chiesa si trova a
voi. Se la Chiesa dice bugie, poi non predicare il Vangelo Santo di Dio, ma falso vangelo di Satana. John
supporta queste funzionalità in seguito.

I comandamenti di Dio
E con ciò che sappiamo che noi lo conosciamo, se osserviamo i suoi comandamenti. I Giovanni 2:3
Vedete, abbiamo solo può conoscere Dio se osserviamo i suoi comandamenti e Gesù Cristo è Dio nella
carne di un uomo, è Dio. Conoscere il figlio di Dio significa conoscere il padre. Ancora una volta si tratta di
dare supporto dai versi seguenti.
Colui che dice, "Lo conosco," e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui.
Ma chi custodisce la sua parola, in lui in verità è l'amore di Dio perfezionato: questo conosciamo che siamo in
lui. I Giovanni 2:4-5
Se dici: "io sono un cristiano," stai dicendo che sai Gesù il Cristo. Ma John si dice nei versetti sopra che
se allo stesso tempo che non tenere i dieci comandamenti e gli insegnamenti morali di Gesù, allora sei un
bugiardo, per voi non veramente conoscono Gesù.

Ad esempio: se si chiama voi stessi un cristiano, ma impegnarsi in adulterio o fornicazione, quindi
sei un bugiardo, per entrambi sono peccati contro i dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù.

Dobbiamo camminare la passeggiata
Colui che dice che egli dimora in lui, deve camminare, anche mentre camminava. Fratelli, scrivo nessun
comandamento nuovo a voi, ma un comandamento vecchio che avevate fin dall'inizio. Il comandamento vecchio
è la parola che avete udito fin dall'inizio. Ho John 2:6-7
Il comandamento vecchio che John sta parlando di è i dieci comandamenti di Dio.

Ricorda: John è un ebreo di secolo prima, e come tale sta dando senso a chi, come lui, hanno
conosciuto i dieci comandamenti della loro gioventù, o dal loro inizio.
Ancora una volta, un comandamento nuovo scrivo a voi, che cosa è vero in lui e in te: perché l'oscurità
è passato, e la vera luce brilla in questo momento. Ho John 2:8
Prima di Gesù c'era solo la legge, i dieci comandamenti e non si sono salvati dai tuoi lavori da solo, ma
le opere sono importanti, perché senza la legge, non c'è alcuna comprensione di ciò che costituisce il peccato e
nessuno deve entrare in cielo che ha peccato.

Attraverso Gesù arriva speranza attraverso la giustificazione di chi sono i Santi di Dio quella vita eterna
può essere loro. Questo è il comandamento nuovo che John scrive circa. Vale a dire che è necessario sia i dieci
comandamenti e la fede che Gesù è Dio nella carne di un uomo, per essere giustificata nella speranza della vita
eterna.

Remember: che i Santi di Dio sono definiti da Gesù come quelli

che osservano i

comandamenti di dieci e avere la fede in e la testimonianza di Gesù Cristo .

Amo tuo fratello
Chi dice: egli è nella luce e odia suo fratello è nelle tenebre fino ad ora. Colui che ama suo fratello
dimora nella luce e non c'è nessuno occasione d'inciampo in lui. I Giovanni 2:9-10
Questo si riferisce a ciò che Gesù ha insegnato nei versetti seguenti.
Voi avete udito che fu detto agli antichi, "Non uccidere"; e chiunque deve uccidere saranno in pericolo
della sentenza: ma io vi dico, "che chiunque si adira contro suo fratello senza una causa deve essere in pericolo
della sentenza: e chiunque dirà a suo fratello,"Raca", sarà in pericolo del Consiglio : ma chiunque dirà, "Tu
fool", sarà in pericolo di fuoco dell'inferno. Matthew 05.21-22
La chiave per comprendere questo sono le parole, " senza causa ." Se non ti piace un'altra persona o un
gruppo di persone, senza causa, allora siete nel peccato. Gesù sta paragonando questo odio per essere uguale a
uccidere qualcuno. Come ho scritto prima, questo si riferisce ad avere pregiudizi infondati e razzismo. Odiare il
vostro prossimo è il modo di Satana, non il modo di Dio. Gesù insegna, misericordia, comprensione,
tolleranza, rispetto, questi non hanno posto con odio.
Ma lui chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non conosce dove egli goeth,
perché quelle tenebre ha accecato gli occhi. Ho John 02.11
Accettare la parola di Gesù come la verità e vivere in quella verità e troppo sarai giustificato nella
speranza di salvezza. Se stai leggendo queste parole viene date dall'apostolo Giovanni e dire "che io sono un
cristiano, per accettare queste parole una verità," ma poi vai sulla tua vita facendo le cose che metti tu in
opposizione gli insegnamenti di Gesù, allora si trovano nelle tenebre e può solo guardare avanti alla morte
eterna, per voi non sono un seguace di Cristo , indipendentemente da quello che dici. È necessario "percorrere
la passeggiata" e non solo "Talk the Talk".

Per il suo bene di nomi
Scrivo a voi, figlioli, perché i tuoi peccati ti sono perdonati per amore del suo nome. Scrivo a voi, padri,
perché avete conosciuto colui che è fin dall'inizio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Scrivo a
voi, figlioli, perché avete conosciuto il padre. Io Giovanni 02.12-13

Ricorda: L'apostolo Giovanni è scrivendo queste parole e indirizzarli a coloro che si sono convertiti
agli insegnamenti di Gesù. Quanto sopra non è un annuncio di coperta a tutta l'umanità, solo a coloro che
vengono convertiti, i Santi di Dio.
Meglio questo può essere pienamente compreso quando si dà conto di cosa si intende con le parole,
"amor suo nomi." Non essere così stretto come a pensare che questo si riferisce a Gesù come il nome, si va
oltre che come ho indicato come quello che il nome di Dio è. Il nome di Dio è quella che dà definizione su chi è
Dio, e che è definito come i dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù.

Siamo perdonati
Pertanto, noi siamo perdonati per amore dei dieci comandamenti e la nostra obbedienza a loro. Questo è
dato supporto nelle parole, "avete vinto il maligno". Pensateci, come si fa a superare Satana? Si superare
impegnandosi non nel peccato, e che si riferisca a sapere quali sono i dieci comandamenti, in modo da sapere
che cosa Dio definisce come il peccato.
Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dall'inizio. Ho scritto a voi, giovani,
perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Ho John 02.14
Vedete, queste parole sono dirette a coloro che hanno superato l'empio, che per definizione sono i Santi
di Dio.
Dà la parola di Dio dimora in voi, aggiunto il supporto alla mia discussione che è i dieci comandamenti,
che è la parola di Dio, e se rimanete in quei comandamenti, allora vivere nella giustizia. Quando siete giusti si
può essere perdonato per il suo bene nomi.

Cose del mondo
Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se un ama il mondo, l'amore del padre non è in lui.
Per tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne e la concupiscenza degli occhi e la superbia della
vita, non è del padre, ma è del mondo. Io Giovanni 02.15-16
Se spendi la tua vita nella ricerca della ricchezza terrena e le cose della terra che si acquista con quella
ricchezza, poi l'amore del padre non è in te. Pensate a come questo, quando ti metti nelle mani di Dio, che egli
vi fornirà ciò che è necessario per vivere. Che cosa avete bisogno non significa quello che vuoi. Che cosa vale
la pena è avere cose più di quello che avete bisogno, niente di più non aggiunge alle vostre esigenze solo al
vostro vuole. È molto meglio che si desidera l'amore di Dio e cercare di accumulare ciò che avete bisogno per la
vita eterna. Le cose di questo mondo non possono essere preso con voi nella morte né in cielo, di conseguenza,
queste cose non hanno alcun valore.
E il mondo passa con la sua concupiscenza: ma lui che fa la volontà di Dio rimane per sempre. Ho
John 02.17
Civiltà umana sarà passeranno, per quell'uomo ha raggiunto è non per volontà di Dio, ma da Satana. La
volontà di Dio avrà uomo vivente più alla maniera di Adamo ed Eva prima che peccarono. Vivi la tua vita di
conseguenza nella ricerca della vera parola di Dio e conoscere la vita eterna. La ricerca della ricchezza della
terra conduce soltanto alla morte eterna.

L'anti-Cristo viene
Figlioli, è l'ultima volta: e come voi avete udito che anti-Cristo verrà, anche adesso ci sono molti antiCristo; per cui sappiamo che è l'ultima volta. Ho John 02.18
Il "Last time", è modo di John dire la fine dei tempi. John ulteriormente ci dice che lo spirito dell'antiCristo è già nel mondo nel periodo in cui abitava Giovanni. Questo ho parlato di quando ho detto che Satana
aveva influenza e controllo anche gli anziani del tempio, ma l'anti-Cristo potenza, come definito nel libro di
Daniel e rivelazione, non ottenere stabilito fino al 538 D.C. quando la Chiesa di Roma è dato lo status di
nazione indipendente da Justinian imperatore del Impero romano orientale.
Essi uscirono da noi, ma non erano di noi; per se fossero stati di noi, non c'è dubbio avrebbe continuato
con noi: ma sono andati fuori, che potrebbe essere reso manifesto che non erano tutti noi. Ho John 02.19

Nel versetto prima sopra, John sta parlando di coloro che sono di formica-Cristo, o quelli che rifiutano la
parola di Dio e gli insegnamenti di Gesù. Con questa sopra versetto, John sta facendo un contrasto tra l'antiCristo e i Santi di Dio, così per mostrare o manifestare tale contrasto.

Quelli unto da Dio
Ma voi avete un'unzione (unzione) dal Santo, e voi sapete tutte le cose. Non ho scritto a voi perché voi
non sanno la verità, ma perché voi lo sanno, e che nessuna bugia è la verità. Io Giovanni 02.20-21

Remember: questa epistola di Giovanni è diretto a coloro che sono già i Santi di Dio e non a quelli
ancora imparando la vera parola di Dio. Come un Santo di Dio, sai la piena verità di Dio, vale a dire che siete
stati unti nella verità di Dioe quindi può vedere bugie di Satana per le bugie che sono.
Ciò che Giovanni sta dicendo è che non scrive queste parole in modo da insegnare a coloro che già
conoscono, ma per rinforzare che le sue parole sono verità, affinché coloro che non sono già i Santi di Dio, che
hanno letto i suoi scritti si sa che i Santi di Dio riconosciuto le sue parole di essere la verità, così che possono
anche contare sulle sue parole come la verità.

È il figlio del padre
Chi è un menzognero se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'Anticristo, che nega il padre e
il figlio. Chiunque nega il figlio, la stessa ha non il padre: ma colui che riconosce il figlio ha anche il padre. Io
Giovanni 02.22-23
Tutto questo riguarda la transizione da quelli dell'antica alleanza a coloro che sono sotto il nuovo patto.
Sotto il vecchio patto, veniva richiesto di mantenere la legge di Dio, (i dieci comandamenti), ma non si sono
salvati dai tuoi lavori da solo, è necessario avere fede (fede) che Gesù è Dio nella carne di un uomo, e in questa
convinzione si ritiene anche che la parola di Dio è supremo, ed è da quella fede , che si sono giustificati nella
speranza di salvezza. La giustizia senza la fede è solo metà di ciò che è necessario per la salvezza.
È vero anche il contrario. Se avete fede in Gesù e nella parola di Dio, ma non osservare i comandamenti
di Dio, quindi avete ancora solo la metà ciò che è necessario per la salvezza. Con il peccato non perdonato
nessuno entra in cielo.

Queste parole sono dirette a quegli ebrei che rifiutano Gesù come il Messia. Se si rifiuta di Gesù e le
profezie del libro di Daniel rende certo che Gesù è il Messia profetizzato, e quindi non sei veramente di Dio. Se
non siete veramente di Dio, allora non avete nessuna speranza di salvezza.
Lasciate che pertanto dimorano in voi, che avete udito fin dall'inizio. Se ciò che avete udito fin
dall'inizio devono rimanere in voi, voi deve continuare anche nel figlio e nel padre. Ho John 02.24
Ciò che dimora in voi, è ancora una volta diretto presso gli ebrei, ma anche coloro che hanno
abbracciato Gesù come il figlio di Dio e la moralità di Dio che dimora in loro. Si tratta quindi John una volta
più che attesta la necessità che avete bisogno i dieci comandamenti, che è l'insegnante di Dio di moralità, così
come la fede che Gesù è il figlio di Dio. Entrambi sono necessari a diventare un Santo di Dio.

Chi ha tirato fuori strada
Gli insegnamenti di Gesù, ha rivelato la verità di Dio nella sua pienezza. Giovanni sta avvertendo coloro
che sono i Santi di Dio, a rimanere ciò che è stato parlato da Gesù e pertanto possono essere supportate da Santo
Vangelo di Dio. Non aggiungere a quello che già sai di essere la verità di Dio, o sottrarre da esso; per fare così
remove it di dall'essere la parola di Dio ad essere una bugia. Posso meglio fare questo chiaro con
un'illustrazione.

Una chiesa perduta
C'è una Chiesa nel mondo di oggi che si vanta che tengono i dieci comandamenti di Dio con zelo.
Queste stesse Congregazioni accettano Gesù come Dio nella carne di un uomo e rispettano gli insegnamenti di
Gesù. Come tale si potrebbe considerare la Chiesa come essere la vera Chiesa di Cristo che Gesù ha parlato di
come esistente nella fine dei giorni.
Questa chiesa, tuttavia, ha un problema nella sua convinzione di nucleo, ed è questo add-on o errata
interpretazione della scrittura che ha preso lontano dall'essere quella vera Chiesa.
Ho già dato la discussione a questo nel saggio intitolato, creazione di Dio, trova in questa pagina web. In
breve, essi credono che Dio ha creato l'intero universo in sette giorni letterali, come uomo osserva un giorno
sulla terra. Non c'è nulla nella scrittura che dà sostegno a questo, e non c'è nulla nella scrittura dove Dio dà
definizione per quanto riguarda la durata di un giorno della creazione. Anche se Dio non ha definito questo,
hanno arbitrariamente deciso che un giorno della creazione è la stessa come un giorno di 24 ore sulla terra.

Se fosse tutto quello che c'era a questo, potrei accettare ancora li come la vera Chiesa, ma a causa di
questo errore più ulteriormente hanno inventato l'idea che l'evoluzione è impossibile, e che non c'era nessuna
morte di alcun tipo, nemmeno tra gli animali fino a quando Adamo ed Eva peccarono, che è ancora una volta
non supportato dalla scrittura. Hanno aggiunto a quello che Dio ha parlato e sono pertanto rimossi se stessi da
essere santi di Dio, come una Chiesa.
Quelli di questa Chiesa che ho parlato a riguardo di questo errore, mi hanno riferito versetti della Bibbia che
essi accettano come dare supporto alle loro credenze, ma questo è perché non sono stati diligenti nel loro studio
e la comprensione di che cosa realmente dire quei versi. Hanno messo parole in bocca di Dio, in modo da dare
rinforzo alle loro credenze piuttosto che accettare la parola di Dio come le parole sono destinate a dire. Se avete
certo crede e si torsione la parola di Dio per renderla adatta il tuo crede, allora non è più la parola di Dio ma una
bestemmia della sua parola.

Parole hanno un significato
Parole hanno un significato, e quando si parla con qualcuno; le parole che utilizzano trasmettono il
significato che si prevede che quest'altra persona potranno anche comprendere. Questo è vero nelle parole
pronunciate da Dio. Ha inteso un determinato significato e quelli ai quali ha parlato le sue parole, i profeti di
Dio, compreso il significato delle sue parole, come ha inteso. È pertanto necessario che comprendiamo anche il
significato delle parole come scritto dai profeti. Se alteri o regolare quelle parole o loro significato quindi si
finisce con le parole, che non sono quelle scritte dai profeti né pronunciata da Dio.
Non è sufficiente rendere culto a Dio in parte; deve adorare Dio pienamente come lui Dio ha precisato. Non si
applica il significato alle parole dette da Dio che è il suo significato, se non presentare alla volontà (piacere) di
Dio, ma il vostro piacere.

Non aggiungere o sottrarre dal
Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, né deve che toglierete alcunché da esso, che può obbedite ai
comandamenti del Signore vostro Dio, che io vi comando. Deuteronomio 4:2

Ricordarsi verità lapalissiana di Dio!
Se Dio ha parlato, quindi lo troverete nel Santo Vangelo,
Se Dio ha parlato, allora è la verità,
È la verità, perché è di Dio,
È di Dio, perché Dio ha parlato.

Se Dio non ha parlato di esso, quindi non lo troverete e nel Santo Vangelo,
Se Dio non ha parlato di esso, quindi è una bugia,
È una bugia, perché non è di Dio,
Non si tratta di Dio, perché Dio non si parlava.

Quelli unto da Dio
E questa è la promessa che egli ha promesso a noi, anche la vita eterna. Queste cose hanno I scritta
unto voi che li riguardano che sedurrà. Ma l'unzione che avete ricevuto di lui dimora in voi, e voi bisogno non
che qualsiasi uomo insegnerà: ma come l'unzione stessa insegna di tutte le cose ed è verità, nessuna bugia, e
anche come essa vi ha insegnato, deve dimorate in lui. Io Giovanni 02.25-27
La scrittura dell'apostolo Giovanni e di tutti i profeti di Dio, rivelare promesse di Dio, anche la promessa
della vita eterna, e questi promettere a tutti noi che cercano Dio, a voler saperne di più. Ma non sono queste
parole che leggerete che darvi speranza della vita eterna, ma l'unzione che riceverai da Dio quando si passa
attraverso una rinascita dello spirito e andare da una persona del peccato ad una persona di rettitudine. Le parole
scritte saranno vi mostrerà la strada, ma fino a quando si scrivono le parole sul tuo cuore, non hai rinato nel
modo di Dio.
E ora, figlioli, rimanete in lui; che, quando egli apparirà, potremmo avere fiducia e non vergognarsi
davanti a lui alla sua venuta. Se voi sapete che egli è giusto, sappiate che tutti che fa giustizia è nato di lui. Io
Giovanni 02.28-29

I figli di Dio
Ecco, quale genere d'amore il padre ha conferito a noi, che noi dovremmo essere chiamati figli di Dio:
di conseguenza il mondo ci conosce non, perché non lo conoscevo. I Giovanni 3:1
Carissimi, ora siamo figli di Dio e non figurino ancora che cosa saremo: ma noi sappiamo che, quando
egli apparirà, saremo simili a lui; per lo vedremo come egli è. E ogni uomo che ha questa speranza in lui
purifieth se stesso, come egli è puro. I Giovanni 3:2-3

Coloro che hanno peccato
Chiunque commette peccato anche trasgredisce la legge: per il peccato è la trasgressione della legge. E
voi sapete che egli si è manifestato per togliere i nostri peccati; e in lui non è un peccato. Chiunque dimora in
lui non pecca: chiunque pecca non ha visto lui, nessuno lo conosce. Ho John 3:4-6
Questo dà pertanto convalida per tutto quello che ho detto riguardo la necessità di mantenere i dieci
comandamenti come l'unico modo per evitare di commettere il peccato. Cosa sta dicendo John è che se hai
peccato e poi si sono in trasgressione della legge, la legge è i dieci comandamenti; per trasgredire la legge è di
eliminarti dalla speranza di salvezza.

Non essere ingannati
Figlioli, nessuno vi inganni: egli che fa giustizia è giusto, anche se egli è giusto. Colui che commette il
peccato è il diavolo; per il diavolo pecca fin dall'inizio. Per questo è stato manifestato il figlio di Dio, che egli
possa distruggere le opere del diavolo. Ho John 3:7-8
L'unico modo per evitare il peccato è sapere ciò che costituisce il peccato, l'unico modo per saperlo è
quello di sapere quali sono i dieci comandamenti e cosa vogliono dire come Gesù ha rivelato nei suoi
insegnamenti.

Solo due scelte
Chiunque è nato da Dio mette in pratica non commettere peccato; per il suo seme rimane in lui: e non
può peccare perché è nato da Dio. In questo i figli di Dio sono manifesto e i figli del diavolo: chiunque
commette non giustizia non è da Dio, né colui che non ama suo fratello. I Giovanni 3:9-10
Chiunque è nato da Dio mette in pratica non commettere peccato, si riferisce a quelli che sono passati
attraverso una rinascita dello spirito. Vivono quindi il resto della loro vita in armonia con la morale di Dio. Se
abbracciare la morale di Dio e fare moralità di Dio tua moralità, quindi sarebbe vicino a Impossibile per voi al
peccato. Perché sarebbe impossibile? Per suo seme rimane in lui: e non può peccare perché è nato da Dio.
La parola "Seme" come usato qui si riferisce al fatto che al momento del concepimento, quando Dio ci
dà la vita, lo fa e ci ha dato un piccolo pezzo di se stesso. È la vita stessa ci data che che è il seme di Dio. Si
tratta di questo seme che ci riferiamo quando diciamo: "Dio è in tutti noi." Se non mai peccato, allora questo

seme è data l'opportunità di crescere e prosperare all'interno di voi, portando a voi più vicino e più vicino a Dio.
Quando peccato, si spingere al lato quel seme. Il più è peccato più ulteriormente che si è spinto a estinzione
dentro di voi.
Basta ricordare torna a quando eri un bambino, prima che i modi di questo mondo corrotto. Se si può
ricordare indietro che fino ad ora, si può ricordare la vicinanza era con Dio e come bontà era forte, in voi e
sembrava in tutto intorno a voi. Solo quando hai più anziani come visto il male che Satana è riuscito a permeare
anche quelli chiude a voi, avete perso anche quella vicinanza con Dio. Se si desidera ancora una volta sentire
quella vicinanza quindi imparare e capire i dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù Cristo.
La parola "Giustizia" si riferisce al vostro tempo e sforzo che mettete a restare fedeli alla moralità di
Dio. Coloro che sono ingiusti sono quelli che non fanno alcuno sforzo per rimanere fedele alla moralità di Dio,
ma che vivono le loro vite in ignoranza indifferente. Se siete non di Dio, allora sei del diavolo, c'è solo bianco e
nero, bene o male, giusto o sbagliato, Dio non riconosce le sfumature di grigio.

Amatevi a vicenda
Per questo è il messaggio che avete udito fin dall'inizio, che dobbiamo amare uno altro. Non come
Caino, che era di quell'empio e uccise suo fratello. E pertanto egli uccise lui, perché le sue opere erano
malvagie, e suo fratello è giusto. Ho John 03.11-12
La frase, "e pertanto egli uccise lui," si riferisce al fatto che Caino uccise in grado, ma in tal modo, è
diventato un assassino, e come tale egli Cain ucciso anche se stesso. Perché Caino uccise suo fratello, Able, Dio
percepisce Cain come essere il male, e come tale Cain saprà la morte eterna, a meno che a un certo punto prima
della sua morte egli si pentì di suoi peccati e chiese a Dio di perdonarlo.
Ti rendi conto di cosa significa Dio quando egli ci dice di amore uno altro? La parola amore come usato
qui non significa lo stesso tipo di amore che si potrebbe sentire per una moglie o i vostri figli, si riferisce ad
avere rispetto per gli altri, dando pietà e comprensione per gli altri, così come compassione e deferenza, in
breve trattamento il tuo prossimo come te avrebbe lui ti trattano.

Per l'odio è quello di essere un assassino
Marvel non, fratelli miei, se il mondo vi odia. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché
amiamo i fratelli. Colui che non ama suo fratello dimora nella morte. Chiunque odia suo fratello è un
assassino: e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimora in lui. Io Giovanni 03.13-15

Le parole, "Passati dalla morte alla vita," si riferisce al fatto che come un Santo di Dio, si sa la vita
eterna anche se si muore la morte mortale.
Le parole, "perché amiamo i fratelli," si riferisce a quello che è stato appena spiegato sopra, se si
amano i fratelli, che significa altri dei Santi di Dio, come pure quelli che ci odiano. Li amiamo perché li
trattiamo tutti con rispetto e cortesia.
Colui che non ama suo fratello dimora nella morte. Se non trattare gli altri con rispetto e cortesia,
allora non sei di Dio, e come tale si saprà la morte eterna. Non ci sono mezze misure, o non si vive di moralità
di Dio o si.
Si potrebbe chiedere, "Chiunque odia suo fratello è un assassino," perché Dio considera essere
irrispettoso uguale a essere un assassino? Se mostrare amore e rispetto per tutti, poi si rivela Dio attraverso le
vostre azioni, e coloro che quindi testimoniare le tue azioni potrebbero essere incoraggiati a modificare i loro
modi e diventare più come te e attraverso di voi, più come Dio. Se invece si mostrano disprezzo e l'odio verso
gli altri, poi si rivelano di Satana e è Satana che altri saranno quindi incline a emulare. In questo vi sono la causa
degli altri per ricevere la morte eterna, e tu sei lui, a causa delle vostre azioni, che hanno ucciso loro.

Amore in atto non solo a parole
Con la presente siamo percepire l'amore di Dio, perché egli ha dato la sua vita per noi: e noi dobbiamo
dare la vita per i fratelli. Ma chiunque ha di questo mondo e vede il proprio fratello hanno bisogno e chiude le
sue viscere di compassione da lui, come dimora in lui l'amore di Dio? Io Giovanni 03.16-17
Ogni volta che vedi qualcuno nel bisogno, se un fratelli o un estraneo, mostrare misericordia e
compassione verso di loro, e si vive nel modo di Dio, se si ignora e passano, o disprezzo o ridere di quelli in
preda alla disperazione, e poi si vive in modo di Satana.
Figlioli, non amiamo a parola, né in lingua; ma infatti e nella verità. E con ciò che sappiamo che siamo
della verità e si assicura i nostri cuori davanti a lui, per se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del
nostro cuore e conosce tutte le cose. Io Giovanni 03.18-20
La parola "Indeed," come usato qui si riferisce le azioni che svolgi, o il tempo e lo sforzo che ti
coinvolgono personalmente te stesso nel vivere la moralità di Dio e non solo dare labbro servizio ad esso.
Quando rimanete nella morale di Dio, in atto e non solo a parole, poi il tuo cuore non potrà mai condannare voi
e Dio che è onnisciente, saprà la verità.

I comandamenti di Dio
Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, quindi abbiamo fiducia verso Dio. E qualunque cosa
chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e fare quelle cose che sono gradite al
suo cospetto. Io Giovanni 03.21-22
Perché osserviamo i suoi comandamenti, dovrebbe imprimere su di voi la necessità di mantenere tutti e
dieci i comandamenti di Dio, gli altri come si può veramente chiamare te stesso un seguace di Cristo?
E questo è il suo comandamento, "che dovremmo credere che il nome del suo figlio Gesù Cristo e
amatevi, come egli ci ha dato il comandamento. E colui che osserva i suoi comandamenti dimora in lui ed egli
in lui. E così sappiamo che egli dimora in noi, dallo spirito che egli ci ha dato. Io Giovanni 03.23-24
La frase: "il nome di Gesù," non si riferisce soltanto l'uomo Gesù, ma a tutto ciò che egli sta per e ci ha
insegnato. Quando si crede in Gesù, si deve anche credere in tutto ciò che ha insegnato e in questa convinzione,
vivi la tua vita come suoi insegnamenti insistono che dobbiamo. Per dare il servizio di labbro per essere
cristiani, senza vivere la vita che Gesù ha insegnato, ti rende un bugiardo e un imbroglione.
Come forse ricorderete dalle lezioni, che ho mostrato come primo comandamento di Gesù era una
citazione da parole scritte da Moses 1500 anni prima, e quello che Moses stava dando discussione, erano un
riferimento a mantenere i dieci comandamenti, come risultati che amare Dio con tutto il cuore, anima e mente.
Pertanto quando un apostolo dice di tenere i comandamenti di Gesù, anche ci dice di tenere i dieci
comandamenti, perché in tal modo dà definizione di come manifestare il nostro amore per Dio.

Provate gli spiriti
Carissimi, non credete ogni spirito, ma provate gli spiriti, siano essi di Dio: perché molti falsi profeti
sono usciti fuori nel mondo. I Giovanni 4:1
La frase, "Provare gli spiriti," è importante ricordare. La parola "Prova" è definito come: di marca e
tentativo o sforzo di fare qualcosa, per testare o messo sotto esame. Come si rapporta questo
con la parola "Spiriti" che come è utilizzato qui si riferisce alle parole dette da altri utenti. "Gli altri",
ulteriormente si riferisce ai sacerdoti, pastori e altri che si potrebbe considerare come avendo
una maggiore conoscenza della sacra scrittura, quello che hai. Pertanto, ciò che l'apostolo

Giovanni ci sta dicendo è che non dobbiamo prendere quello che altri ci dicono in fede cieca, ma messo quelle
parole che dicono sotto un test per determinare se quello che dicono può essere supportata dalla scrittura Santa
di Dio. Se quello che dicono non può essere supportata dalla sacra scrittura, quindi è una bugia e deve essere
ignorata.
Perché Dio vuole noi provare le parole degli altri, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel
mondo? Dio vuole che teniamo sempre a mente che Satana si trova, e se può dire qualcosa che dà è causare a
credere alle sue parole come vero, allora sarà tirato dalla verità di Dio, e negli inganni di Satana. La bugia
perfetta detto è verità di 90% e 10% lie, in questo Satana eccelle.
Essere diligenti nel tuo studio e confrontare che la vita lunga crede alla sacra scrittura, se ciò in cui credi
è qualcosa che non può essere supportato dalla scrittura, allora molto probabilmente non è verità di Dio ma
Satana. Se fate il vostro leader religioso una domanda come "che giorno ci dice Dio è il suo giorno di riposo,
il Sabbath?" poi chiedergli di darti i capitoli e versetti nella Bibbia che dà sostegno alla sua risposta. Vale a
dire come si "provare" la sua risposta.
Inoltre è necessario che prendiate il tempo e lo sforzo per cercare effettivamente i versi che ti dà, per
verificare che la sua interpretazione di loro sono come Dio comanda o se essi sono stati stravolti. Nel corso di
queste Scritture, vi ho mostrato come dissezionare la scrittura per scoprire il significato inteso di Dio, utilizzare
questo metodo se stessi e si vedrà che è corretto.
Durante l'intero processo di ricerca di Dio, sempre dare la preghiera a Dio; chiedergli di mostrarvi la sua
verità e anche darvi comprensione, così che quando si è mostrati la sua verità, si riconosce come la verità. Gesù
ci dice che la strada verso Dio può essere percorsa solo attraverso Gesù, così quando si dà la preghiera per
l'orientamento, è il Cristo che vi condurrà per le risposte che cercate.

Il quarto comandamento
In questo deve accettare e credere che la parola di Dio è verità e come tale è suprema sopra tutte le altre
parole. Un test perfetto per voi a partecipare mostrare la verità di queste parole che sono state leggendo è quello
di confrontare l'accettazione del sabato domenica, e ciò che Dio in realtà ci dice nella sua sacra scrittura.
Ricordo il giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni sarai tu e fa' ogni opera tua: ma il settimo giorno
è il sabato del Signore tuo Dio: in esso non farai alcun lavoro, tu, né tuo figlio, né tua figlia, tuo servo, né tua
serva, né tuo bestiame, né il forestiero ch'è dentro alle tue porte: per in sei giorni il Signore ha fatto cielo e

terra , il mare e tutto ciò che in loro è e riposato il settimo giorno: pertanto il Signore ha benedetto il giorno di
sabatoe lo ha dichiarato sacro. Esodo 20:8-11

Prendete nota: Il Signore ha benedetto il giorno di sabato, e perché ha detto prima che egli si
riposò il settimo giorno, poi la giorno di sabato e il settimo giorno sono la stessa cosa. Dio ci sta dicendo di
ricordare il giorno di sabato, di non per ricordare l'osservanza del sabato.
Per comprendere questo dobbiamo andare ai versetti della Genesi che danno la discussione del settimo
giorno della creazione, che Dio si riferisce le parole, "Per in sei giorni il Signore fatto cielo e terra, il mare e
tutto ciò che in loro è e si riposò il settimo giorno."
Così il cielo e la terra erano finiti e tutto l'esercito loro. E il settimo giorno Dio terminò il suo lavoro
che egli aveva fatto; e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo
giorno e santificò: perché che in esso si aveva riposò da tutta l'opera che Dio ha creato e fatto. Genesi 2:1-3
Vedete che Dio vuole che facciamo come ha fatto, Dio lavorò per sei giorni e vuole che noi di lavoro
solo per sei giorni, Dio si riposò il settimo giorno, che poi diede il nome di Sabbath, pertanto egli vuole che
abbiamo anche riposare il settimo giorno, giorno sacro di Dio, perché Dio non ha fatto nessun altro giorno della
settimana Santa , solo il settimo giorno della settimana ha fatto Dio cava.
Per rafforzare questo, Dio anche "Sanctified" il settimo giorno. Per "Santificare" è per rendere
pulita di tutti i peccati. Pertanto, se noi pecchiamo settimo giorno di Dio, abbiamo commesso peccato
in un giorno della settimana quando nessun peccato è essere commessi. Questo è un insulto e una mostra di
mancanza di rispetto di Dio, in quanto tale ti vedra ' come il male. Un modo per commettere peccato il settimo
giorno della settimana è di impegnarsi in qualsiasi tipo di commercio, dal tuo lavoro personale, per andare al
mercato per acquistare generi alimentari, all'impiego di altri per funzionare il settimo giorno della settimana.
Tutto questo è peccato, quando fatto durante le ore del settimo giorno della settimana, e come tale vi sarà dato il
marchio della bestia, per aver commesso loro.
Se si guarda in tutta la Bibbia, troverete da nessuna parte che Dio-Gesù diede istruzioni o comando che
si trasferisce il Sabbath al primo giorno della settimana. Se Dio non parlava, poi è una bugia, pertanto, è
necessario decidere, lei crede che la parola di Dio come verità o credi di Satana? La scelta è vostra, basta
ricordare, la tua anima immortale è in gioco.

Confessare che Gesù è Dio
Con la presente riconoscete lo spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella
carne è da Dio: e ogni spirito che non riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio: e questo è
lo spirito dell'anti-Cristo, che voi avete udito che deve venire; e anche ora è già nel mondo. I Giovanni 4:2-3
Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, potrebbe essere stato vero
nel giorno di John, ma Satana regola come dettano volte. Conosco personalmente delle diverse chiese e
congregazioni che professano Gesù come Dio nella carne di un uomo, eppure ancora osservano il Sabbath di
domenica, rendendo quelle chiese dell'anti-Cristo e non di Dio.
Prendete nota che John sta parlando dello spirito anti-Cristo come avendo già iniziato, e come ho detto,
vedo gli anziani del tempio come essere sotto l'influenza di anti-Cristo, ma il potere anti-Cristo, è qualcosa di
più. Quando la Chiesa di Roma riceve lo stato come una nazione indipendente, politicamente, è quando il potere
anti-Cristo emerge, come è mostrato nelle profezie del libro di Daniel.

Coloro che vincono
Voi siete di Dio, figlioli e li avete vinti: perché maggiore è colui che è in voi, di colui che è nel mondo.
Essi sono del mondo: perciò parlare loro del mondo, e il mondo li ascolta. Noi siamo di Dio: chi conosce Dio
ascolta noi; chi non è di Dio non ci esaudisce. Questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore.
Ho John 4:4-6
Questi tre versetti sono diretti a coloro che può essere definita come i Santi di Dio. Inoltre riguardano la
definizione di chi sono gli Israeliti, come mi hanno dato la definizione, in quanto non solo lei crede nella parola
di Dio come essere supremo sopra ogni altra cosa, ma che tu fossi una persona del peccato e hanno superato i
tuoi peccati come fatto Jacob.
La frase "Sono del mondo," significa la stessa cosa come "Coloro che sono ingannati dal falso
vangelo di Satana".
Sono del mondo: perciò parlare loro del mondo, si riferisce a coloro che sono ingannati dal
falso vangelo di Satana, che sente solo falso vangelo di Satana e sono incapaci o poco disposti ad
accettare la parola di Dio quando è in contraddizione con quello che hanno detto è la verità per tutta la vita.

Con la presente siamo conoscere lo spirito di verità e lo spirito dell'errore. Come gli Israeliti, o santi di
Dio, noi sappiamo di bugie di Satana, quando li sentiamo perché sappiamo già la verità di Dio. Quando sai qual
è la verità dalla conoscenza istruita, è facile riconoscere le bugie. Quando si accettano di bugie da fede cieca,
poi vedendo la vera parola di Dio come vero è difficile, anche per quelli che in realtà sono alla ricerca della
verità. È per questo motivo perché dobbiamo guardare a Gesù Cristo per mostrarci la strada e dare la
comprensione.

Dio è amore
Carissimi, amiamoci tra loro: per amore è di Dio; e tutti quelli che ama è nato da Dio e conosce Dio.
Chi non ama sa se non Dio; perché Dio è amore. Ho John 4:7-8

Remember: come usato qui, l'amore si riferisce più a essere rispettosi degli altri più che il genere
di amore che hai per i genitori, coniuge o i vostri bambini.
In questo è stato manifestato l'amore di Dio verso di noi, perché che Dio ha mandato il suo unigenito
Figlio nel mondo, che noi avessimo la vita per lui. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci. I
Giovanni 4:9-11
Questo si ricollega al secondo comandamento di Gesù, per amare il prossimo è quello di mostrare loro la
via alla verità di Dio, che è anche come si continua il lavoro iniziato da Gesù.

All'interno del vostro armadio
Nessun uomo ha mai visto Dio in qualsiasi momento. Se ci amiamo a vicenda, Dio rimane in noi e
l'amore è perfetto in noi. Questo conosciamo che rimaniamo in lui ed egli in noi, perché egli ci ha dato del suo
spirito. Io Giovanni 04.12-13
Questo si riferisce al fatto che non è necessario idoli o icone o qualsiasi tipo di immagine scolpita a
guardare mentre dà preghiera a Dio, perché egli è in ognuno di noi. Questo è ulteriormente supportato da Gesù
nel versetto seguente.
Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, e serratone l'uscio, prega il padre tuo che è nel
segreto; e il padre tuo che vede nel segreto, ti ricompenserà apertamente. Matthew 6:6
Vedi! Se si immette un armadio a pregare Dio e si chiude la porta, non è l'armadio scuro e privo di luce?
Se c'è luce, quindi come si può vedere qualsiasi idoli o altri idoli? In questo Gesù è rendendo chiaro, Dio vuole

che si preghi per lui, e lui è nel tuo cuore non nelle opere delle mani dell'uomo, motivo per cui Dio ci ha dato il
comandamento "Non avrai alcun idoli o immagini scolpite."
E abbiamo visto e testimoniano che il padre ha mandato il figlio per essere il Salvatore del mondo.
Chiunque riconoscerà che Gesù è il figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. E abbiamo conosciuto e
creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore; e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. Io
Giovanni 04.14-16

Amore perfetto
Qui è il nostro amore ha reso perfetto, che abbiamo fiducia nel giorno del giudizio: perché come egli è,
allora siamo in questo mondo. Esiste la paura in amore; ma amore perfetto scaglia via la paura: perché ha
paura tormento. Egli teme non è reso perfetto nell'amore. Io Giovanni 04.17-18
Noi amiamo lui, (Dio), perché egli ci ha amati per primo. Se un uomo dice, "Io amo Dio," e odia suo
fratello, è un bugiardo: per colui che non ama suo fratello che ha visto, come può amare Dio che non ha visto?
Io Giovanni 04.19-20
E questo è il comandamento che abbiamo da lui, "Che chi ama Dio ami suo fratello anche." Ho John
04.21
In questi versetti, Dio sta tentando di casa del martello che per amare gli altri come li abbiamo amore
noi, ci allontana dalla morsa di Satana. Allo stesso tempo che non è necessario che noi cerchiamo di trattare
coloro che odiano noi come i nostri amici, solo che noi non li odiamo indietro. Non restituire male per male, ma
restituito l'amore per il male, come Dio ha amato voi anche quando eri nel peccato.

Un Test in sincerità
Ho un vicino che non ha rispetto per nessuna delle altre persone che vivono intorno alla sua casa.
Durante le ore quando la maggior parte delle persone sono addormentato, si è svegliato con suo stereo alto e
invitare gli amici che hanno alcuna preoccupazione se sono troppo rumorosi.
Questo prossimo è mia tentazione. Perché vive accanto a me, devo sopportare la sua mancanza di
rispetto più di quanto tutti gli altri. È stato un lavoretto per non farmi odiare questa persona, ho cercato di
parlare con lui e lui educare in quanto egli è essere irrispettoso per me, ma lui non ha alcuna preoccupazione.
Questo mi ha portato all'ira contro di lui e ai miei pensieri cattivi vergogna di vendetta.

Ho accettato che egli è come egli è e che forse questa è una sfida per me da Dio per dimostrare la mia
sincerità nel mio abbraccio gli insegnamenti di Gesù. Sono ancora infelice che egli è come egli è, ma anche se
non avrei nessun problema se una casa potrebbe cadere dal cielo su di lui, lo so che Deggio amarlo nonostante
come irrispettosamente mi tratta.

Amare Dio, obbedire ai suoi comandamenti
Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio: e tutti quelli che lui ama che generò ama lui anche
che è generato di lui. Da questo conosciamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi
comandamenti. I Giovanni 5:1-2
Per questo è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti: e i suoi comandamenti non sono
gravi. I Giovanni 5:3
Ci sono stati molti cristiani che mi hanno detto che è Impossibile mantenere tutti e dieci i dieci
comandamenti, che non era mai inteso che dovremmo, essendo così difficile. Io rispondo a questo che le uniche
persone che troverebbero Impossibile tenere tutti i dieci comandamenti sono coloro che sono ingannati in bugie
di Satana, e la bontà di Dio è presente in loro.
Nel mio desiderio di mostrare la falsità dell'idea che tutti i dieci comandamenti era impossibile, ho
scritto un intero saggio sul tema. È disponibile su questa pagina Web nella lezione 9.
Per qualsiasi cosa è nato da Dio vince il mondo: e questa è la vittoria che vince il mondo, anche la
nostra fede. I Giovanni 5:4
Se credi che le parole scritte da John furono dati a lui da Dio e sono pertanto la parola di Dio, quindi è
necessario ora accettare che John è convinto che è necessario che noi osservare i comandamenti di Dio, in caso
contrario, è il difetto di essere un Santo di Dio. Se la Chiesa predica in caso contrario, allora la Chiesa non è di
Dio ma anti-Cristo.
Chi è colui che vince il mondo, ma chi crede che Gesù è il figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con
acqua e sangue, Gesù Cristo; non solo acqua, ma dall'acqua e dal sangue. Ed è lo spirito che rende
testimonianza, perché lo spirito è la verità. Ho John 5:5-6

Padre, figlio e Spirito Santo
Ci sono tre che portano testimonianza in cielo, il padre, la parola, (il figlio) e lo Spirito Santo, (Vangelo
di Dio Santo): e questi tre sono uno. Ho John 5:7

Remember: nelle lezioni ho mostrato che lo Spirito Santo è la parola vivente di Dio, ciò che è
anche chiamato Santo Vangelo di Dio. I tre sono tutti parte di quella, perché dal padre arriva il figlio e dal padre
sua Santa Parola, lo Spirito Santo.
Se riceviamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore: per questo è la
testimonianza di Dio che egli ha dato testimonianza di suo figlio. Ho John 5:8
John è un uomo, e ha nella sua scrittura dato testimonianza che Gesù è il figlio di Dio, se crede la sua
testimonianza come vero, sai quindi che Dio dà anche testimonianza a Gesù essendo suo figlio diletto, e la
testimonianza di Dio è maggiore di quella di Giovanni.
Se ritieni che la predicazione di un uomo e che che predica non è supportato dalla parola di Dio, quindi
ignorare quell'uomo e rimuovere te stesso da lui, per lui è anti-Cristo.
Chi crede nel figlio di Dio ha la testimonianza in se stesso: egli crede non Dio che lui (Dio) ha fatto un
bugiardo; perché crede non il record che Dio ha dato di suo figlio. I Giovanni 5:9-10
E questa è la testimonianza che Dio ha dato a noi la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Colui che
ha il figlio ha la vita; e colui che ha non il figlio di Dio ha non la vita. Ho John 05.11-12

La risurrezione di Gesù
È dalla risurrezione stessa di Gesù che Dio ci dà record che Gesù è il figlio di Dio, e che attraverso Gesù
troppo possiamo avere fideiussione nella nostra risurrezione.
Queste cose hanno I scritta unto voi che ritengono il nome del figlio di Dio; affinché sappiate che avete
la vita eterna, e che voi crediate sul nome del figlio di Dio. Ho John 05.13

Secondo la sua volontà
E questa è la confidanza che abbiamo in lui che, se chiediamo qualsiasi cosa secondo la sua volontà,
egli ci esaudisce: e se sappiamo che egli ci sente, qualunque cosa chiediamo, noi sappiamo che abbiamo le
petizioni che abbiamo desiderato di lui. Io Giovanni 05.14-15

Sapere questo: se pregare a Dio per le cose della terra, (più soldi, un'auto migliore, un nuovo
lavoro, ecc.), Dio può o non può sentirti, come è la sua volontà, ma se pregate per gli altri o per la Guida di Dio,
allora Egli ascolterà le vostre preghiere, perché è la volontà di Dio che tutti i suoi figli si rivolgono a lui per
l'orientamento.

Soggiornano gratuitamente del peccato e dal
vivo
Se qualsiasi uomo vedere suo fratello peccato, un peccato che non è fino alla morte, gli chiede, ed egli
lo darà vita per loro che il peccato non fino alla morte. C'è un peccato che conduce alla morte: non dico che
deve pregare per esso. Ogni iniquità è peccato: e c'è un peccato che non conduce alla morte. Io Giovanni
05.16-17
Sappiamo che chiunque è nato da Dio pecca non; ma egli che è unigenito di Dio preserva se stesso, e
che uno malvagio tocchera lui non. E noi sappiamo che siamo di Dio, e il mondo intero giace nella malvagità.
Io Giovanni 05.18-19
E sappiamo che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato una comprensione, che possiamo sapere che è vero,
e noi siamo in lui che è vera, anche nel suo figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli,
conservatevi dagli idoli. Amen. Io Giovanni 05.20-21

Tentazioni costruisce la forza
Fratelli miei, considerate una grande gioia quando voi cadere in tentazioni diversi; sapendo che la
prova della vostra fede produce costanza. James 1:2-3

Come andiamo attraverso la vita, siamo assaliti da tentazioni che se ci lasciamo andare in loro, essi
potrebbe tirarci dalla moralità di Dio e nel peccato. È in nostro conflitto dentro di noi che decide se vinceremo
contro la tentazione o se soccombiamo alla relativa chiamata di sirena.

Tentazione del sesso
La più grande tentazione che affronta gli uomini e le donne è la tentazione di fornicazione e di adulterio.
È un aspetto naturale dell'evoluzione umana che ci chiama a agganciarsi nel sesso.

Uomo un'anima vivente
Ricorda: Dio fece l'uomo a sua immagine, vale a dire che Dio fece l'uomo un essere vivente. Nessun
altro animale che cammina sulla terra ha un'anima vivente; gli uomini sono unici di tutti gli altri animali.
A causa del nostro essere fatta un'anima vivente, l'uomo ha la capacità di pensare e ragionare, di
decidere volontà faccio questo o potrò farlo. Uomo può assumere le informazioni raccolte dalle sue esperienze
di vita e utilizzando dati di determinare quale direzione è il modo corretto per andare. Comprensione della
moralità di Dio come viene reso disponibile entro i dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, ci dà i dati
che ha fornito le armi che dobbiamo combattere le tentazioni del male.

Figli di Dio
Dio è il nostro creatore e come tale pensa dell'uomo come suoi figli. Come tutti i buoni padri, Dio vuole
che noi essere come lui. Dio è una morale ed amante di essere e come è Dio, così troppo cosa Dio desidera che i
suoi figli essere similarmente.
In tale intento, Dio ha provveduto Man con un insieme di regole stabilite da Dio, mediante il quale Dio
intende e comandi che suoi figli vivono.

Regole di moralità
Quando eri un bambino, i tuoi genitori avevano un insieme di regole che si doveva vivere mentre hai
vissuto nella loro casa. Dio non è diverso, tranne per il fatto che le regole di Dio vi darà la conoscenza e

l'esperienza di dare voce nella casa di Dio. Queste regole sono chiamate i dieci comandamenti e gli
insegnamenti di Gesù Cristo.
Se si vive da quelle regole e pertanto sono giusti agli occhi di Dio, quindi sarete invitati al cielo che è
casa di Dio. Se si cade a corto di rettitudine, allora vi innamorerete a corto di essere invitati a casa di Dio. È così
semplice come sembra.

Opere di rettitudine
Quando si sono confrontati con la tentazione e combatti contro di esso, allora avete dimostrato Dio che
si sta lavorando verso la giustizia. Se vi cadono preda di ciò che vi tenta, quindi ti mostrerai di essere debole e
indegno di Dio.
Come un bambino, i desideri di sesso è inesistente nei nostri corpi, ma mentre ci avviciniamo la pubertà,
i nostri corpi cominciano ad avere la sollecita animalesca che riguardano l'animale che uomo era prima che Dio
ci ha fatto un'anima vivente. La chiamata della procreazione della specie si chiama a noi, come gli altri animali
della terra.

Armi contro la tentazione
È la morale di Dio come dato nei dieci comandamenti che abbiamo le armi per combattere questi
impulsi animaleschi. Se sei ignorante di quello che dicono i dieci comandamenti, allora non capisci che si
aggancia nel sesso fuori dal matrimonio è un peccato agli occhi di Dio.
Satana vuole che l'uomo cade a corto di morale di Dio, perché se cadiamo breve allora non saremo degni
di Dio, se tu non sei degno quindi non sarete invitati ad andare a vivere con Dio in cielo. In questo ci sono solo
due scelte, o essere retti ed entrare nel cielo o impegnarsi in cose male e peccaminose ed entrare in dannazione
eterna e morte eterna.

Combattere la buona battaglia
Quando si combattere le tentazioni e tenere ferma la moralità di Dio, quindi è costruire una resistenza di
bugie e inganni di Satana. Ogni volta cedere alla tentazione, si apre la porta a Satana di entrare nel tuo cuore
ulteriormente e in seguito. Dove Satana vive, non è Dio.

Moralità insegna pazienza
Compia averla un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. James 1:4
Per essere perfetto è quello di raggiungere la stessa fibra morale come Dio.
La nostra guerra interna e personale contro le tentazioni del male costruisce "pazienza" all'interno di
ciascuno di noi quando abbiamo percipiente contro le tentazioni. Questa pazienza ci dà forza e potere per
combattere contro le tentazioni future.

Remember: tutte le tentazioni sono causate da Satana, tentando di distruggere voi. Egli è il vostro
avversario e il nemico, la lotta contro la tentazione è una lotta contro Satana.
Quando sei in una situazione che vi dà l'opportunità di impegnarsi in sesso con qualcuno diverso dal
vostro coniuge legalmente sposati, tu sei faccia a faccia con Satana. Se si sceglie di indulgere nel sesso allora vi
sono stati sconfitti da Satana e tu sei il suo schiavo. Se resistere e rimuoverti da questa situazione, quindi hanno
dovuto affrontare Satana e hanno vinto la battaglia, e Dio sarà sorridente giù su di voi.

Saggezza
Quando si sono messi in una situazione dove avete la possibilità di aggancio nel sesso, se non siete
saggio nella morale di Dio, allora il tuo istinto animale prevarrà e portare giù in abys del peccato e della
dannazione.
Se qualcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio, che dà a tutti liberalmente e rinfacciare non; e
vi sarà dato lo. James 1:5

Cos'è la saggezza?
Al fine di raggiungere la saggezza è necessario innanzitutto educare se stessi. Istruzione genera
conoscenza, conoscenza genera comprensione e comprensione conduce alla saggezza.
Se si educare se stessi in modi di Dio, la sua morale come trovato nei dieci comandamenti e gli
insegnamenti di Gesù, quindi si otterrà la conoscenza di ciò che Dio comanda di voi, con quella conoscenza si
otterranno così comprensione e con la comprensione della morale di Dio si avrà la saggezza per combattere
contro tirare di Satana verso tentazione.

Quando in primo luogo sono andato alla ricerca per la verità di Dio, ho fatto affidamento sulla mia
abilità e intelligenza, anche se ero in grado di raggiungere una conoscenza non sono riuscito a raggiungere la
comprensione. Senza comprensione ho semplicemente avuto una testa piena di dati, ma non capire come fare
uso di tali dati nella mia ricerca per conoscere la verità di Dio.
Quando ho finalmente capito questo, ho girato a Dio per la sua guida e nella preghiera a Dio, riconosco
la mia vita di peccati e pentito essendo stato così male, e ho chiesto a Dio per il suo perdono.

Essere fermi e schietto
Ma ma la chieda con fede, senza dubitare. Dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e gettato.
Per lasciare che tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. James 1:6-7
Quando infine ha dato la preghiera a Dio e si pentì miei peccati, così feci con convinzione e in cuore
pieno che volevo Dio per conoscere tutto il male che avevo fatto e che pentirsi veramente e con fideiussione.
È questo tipo di cuore aperto incrollabile che è necessaria quando si chiede a Dio di perdonarti. Se non
sei sincero, Dio sa. Dio non soffre ipocriti.

Benedica che sopporta la tentazione
Benedetto è l'uomo che sopporta la tentazione: per quando si è provato, riceverà la corona della vita,
che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. James 01.12
Se quando sono portato faccia a faccia con tentazioni di Satana e si percepisce contro di lui, Dio darà la
benedizione a voi. Se vivete la vostra vita sempre nella giustizia, come un soldato contro la tentazione, allora vi
farà guadagnare vita eterna e l'entrata in cielo.
Nella vostra lotta contro Satana, Dio vedrà che tu ami Dio, e che l'acronimo di tutti che Satana è
addominale a voi.

Dio non Man non tutti i gusti
Che nessuno quando è tentato, dica "io sono tentato da Dio:" per Dio non può essere tentato con il
male, né egli tenta qualsiasi uomo: ma ogni uomo è tentato, quando egli è disegnato fuori della sua lussuria e
allettati. James 01.13-14
Dio non tentare di fare qualcosa che è male agli occhi di Dio. Satana è il tuo nemico, ed è lui che
provoca la lussuria e desiderare.
Tante volte ho sentito persone dire "come può Dio permettere una cosa del genere accada." Dio non
causa che accada; Satana è dietro tutte le cose brutte del mondo. Dio è lì per aiutarvi a superare gli avanzamenti
di Satana, ma alla fine che è tutto a voi, o combattere tentazioni o si grotta in vostri desideri interiori.

Lussuria genera peccato
Quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato: e peccato, quando è finito, produce
morte. James 01.15
La morte viene parlata qui non è la morte mortale che tutti gli uomini devono affrontare, ma la morte
eterna, che tutti gli uomini hanno in loro potere per evitare. Se si lotta contro Satana e tue concupiscenze
interne, quindi si brandire il potere contro la morte eterna.

Rimanere nella fede
Non erra, miei diletti fratelli. Ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discendono dal
padre dei lumi, con i quali vi è nessun rivolgimento né ombra di. James 01.16-17
Morale di Dio è la perfezione, quando errate contro quella perfezione che si cade a corto di gloria di
Dio.

Ricompense del padre
Dio non comanda che viviamo nella sua moralità solo per il suo bene, ma offre a chi mostrare il loro
amore per Dio obbedendo ai suoi comandamenti, regali di valore; proprio come quando si premia il vostro
bambino per fare una cosa buona, Dio premia i suoi figli che dimostrano il loro amore per lui.
Il più prezioso di questi premi è la vita eterna, e con quello è un corpo perfetto e sano, senza disabilità o
malattie. Ci sono molti altri doni offerti da Dio, ma questi due soli dovrebbe essere sufficiente per darvi ragione
di rimanere true per e nell'obbedienza dei dieci comandamenti di Dio e di vivere la tua vita nella moralità come
insegnato da Gesù Cristo.

Per volontà di Dio
Di sua volontà Egli ci con la parola di verità, che dovremmo essere una specie di primizie delle sue
creature. James 01.18
Quando Dio creò l'uomo e stabilito l'uomo sulla terra, era di suo proprio piacere che lo ha fatto. Come
tale, l'uomo appartiene a Dio, ed è dal piacere di Dio che continuiamo ad esistere. È dunque così tanto da
chiedere che Dio comanda che viviamo nella moralità e non in decadenza nel peccato?
Pertanto lay apart tutte le impurità e superfluità di cattiveria e ricevere con mansuetudine la parola
engrafted, che è in grado di salvare le vostre anime. James 01.21
La parola "superfluità" è definito come: qualcosa di là di ciò che è necessario, o ed
eccessiva o sopra abbondante fornitura di qualcosa .
La Bibbia definisce il "Meek" come quelli che sono della vera fede e giusti davanti a Dio
.
La parola "Engrafted" è definito come: allegare qualcosa definitivamente a qualcosa di
diverso da un processo simile ad innesto .
A riformulare il versetto di cui sopra: pertanto giaceva a pezzi tutto il sudiciume ed eccessiva atti di
cattiveria e peccaminosa agisce e ricevere con fede l'innesto della vostra anima alla moralità di Dio.
Questo significa che Dio vuole che tutti noi scrivere i comandamenti di Dio e la sua morale nel nostro
cuore, che li rende una parte permanente della tua personalità, onore personale e il carattere morale.

Facitori della parola
Siate facitori della parola e non ascoltatela soltanto, ingannando voi stessi. James 01.22
Secondo comando di Gesù dice: "ama il prossimo tuo come sarebbe il tuo prossimo ti amo." Quando
si ascoltano la parola di Dio e accettarlo nella tua anima e fare la morale di Dio tua moralità, quindi è richiesto
di voi, come indicato nel secondo comandamento di Gesù, che ti piace saggio educare gli altri nel Santo
Vangelo di Dio, come meglio si è capito. In questo modo, sei uno che agisce e non solo un ascoltatore.
Per se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo, vedendo la sua faccia naturale in
uno specchio: perché egli vede se stesso e va a suo modo e subito ha dimenticato che tipo di uomo era. James
01.23-24
Personalmente trovo questa analogia di un uomo guardando in uno specchio meno istruttivo, quindi
offrire questo: se si prende il tempo e sforzo per imparare e poi vivere dalla morale di Dio, ma non riescono a
parlare della vostra conversione alla vera fede, a nessun altro, nemmeno quelli che ami, allora è perché tu sei la
vergogna o paura del rifiuto che potreste dover sopportare , se si dovesse far conoscere agli altri la tua
conoscenza? Tale non è il segno di un Santo di Dio, perché se si ama veramente Dio, volete tutto il mondo per
conoscere il tuo amore. Se si desidera nascondere il tuo amore quindi ami veramente Dio o stai mentendo a te
stesso.
Un Santo nei loro atti è un Santo in atto, considerando che come Santo in parole non è solo, nessun
Santo.

Legge di libertà
Ma chi sorveglia l'andamento nella legge perfetta della libertà e continua in esso, essendo non un
ascoltatore smemorato, ma un facitore dell'opera, quest'uomo egli sarà beato nel suo atto. James 01.25
James si riferisce ai comandamenti e la legge di Dio come essendo la Legge perfetta della libertà, in
che modo poi fa Dio libertà offerta a coloro che abbracciano la sua morale?

Remember: quando si soccombere alle tentazioni di Satana diventare il suo schiavo.

Quando rimani fedele la moralità di Dio, sono liberati di quello slavery, e quando si è dato la vita eterna
e l'entrata in cielo, sono regolati liberi, in quanto sono state la moralità di Dio la moralità, non più leggi per
essere rispettate, ma una parte di chi siete, una parte di te.

Falsa fede
Se qualcuno fra voi sembra essere religiose e pensa non la sua lingua, ma certamente egli inganna il
suo cuore, questa religione è vana. James 01.26
Questo può essere meglio compresa nel modo seguente.
Ci sono molte persone che conosco personalmente che si riferiscono a se stessi come essere cristiani, ma
quando ho chiesto loro quale giorno della settimana che osservano il Sabbath di Santo del Signore, mi dicono
domenica. Queste stesse persone, ho trovato, essere disposti a impegnarsi in sesso fuori dal matrimonio, sia
come un atto di adulterio o fornicazione.
Se sei veramente un cristiano, si sarebbe obbediente alla moralità come insegnato da Gesù, che
comprende ciò che è dato nei dieci comandamenti. Se vi permettete di indulgere in cose peccaminose quindi
non sei un seguace di Gesù indipendentemente da quello che dici di essere.

Uguale sotto Dio
Non hanno la fede del nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, con rispetto delle persone. Se
ci venite a vostra Assemblea un uomo con un anello d'oro, in abbigliamento bella e c'entri anche un povero in
vesti vile; e avete rispetto a lui che splendidamente l'abbigliamento gay e dire a lui, "Siedi qui in un buon
posto;" e dire ai poveri, "tu stai lì, o sedersi qui sotto mio poggiapiedi: non siete voi quindi parziale in voi stessi
e sono diventati giudici di cattivi pensieri? James 2:1-4
Una delle cose che mi ha allontanato le chiese cristiane durante la mia giovinezza era che ci si aspettava
che devo indossare una tuta o qualche altro tipo di abbigliamento accettabile al fine di frequentare la Chiesa. Se
mi è venuto in blue jeans e una camicia a scacchi, sarebbe essere guardavo, come se fossi stato servile e non è
uguale agli altri che ha fatto indossare bei vestiti.
Questo è ciò che James sta parlando di cui sopra. È non ciò che si indossa che determina il tipo di
persona che sei, ma cosa c'è nel tuo cuore. Per gli altri che professano di essere cristiani a disprezzare coloro che

a causa del loro abbigliamento, è quello di rivelare loro di non essere affatto cristiano, ma persone che sono il
giudizio degli altri, che sono aspetti di Satana non di Dio.
Date ascolto, miei diletti fratelli, Hath non Dio scelto i poveri di questo mondo ricco di fede ed eredi del
Regno che egli ha promesso a coloro che lo amano? Ma voi avete disprezzato il povero. Gli uomini ricchi non
opprimere e disegnare prima i sedili di sentenza? Non Essi bestemmiano che degno del quale siete stati
chiamati per nome? Se voi soddisfare la legge reale secondo la scrittura, "amerai il prossimo tuo come tuo
self," Fate bene: ma se avete rispetto alle persone, commettere il peccato e sono convinto della legge come
trasgressori. James 2:5-9
Quando si dà la preferenza a qualcuno a causa della sua ricchezza apparente più di qualcuno che è
povero, quindi si passa giudizio di entrambi. Non è un Santo di Dio esprimere un giudizio sugli altri, che è di
competenza di Dio. Un Santo di Dio c'è a brillare la luce della verità su quelli ancora al buio, non per tentare di
imporre il nostro senso di giusto e sbagliato su di loro.

Tutta la legge
Per chiunque tenere tutta la legge o ancora offendere a un certo punto, egli è colpevole di tutto .
James 02.10
Questo versetto che ho evidenziato è estremamente importante che tu capisca. Se continui a nove dei
dieci comandamenti, ma non il decimo quindi sei colpevole di non tenere uno qualsiasi dei dieci comandamenti.
Se si osserva il Sabbath il primo giorno della settimana, quando il quarto comandamento è molto chiaro
dove Dio dice: "Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio," e poi si sono resi colpevoli di peccare
contro il resto dei dieci comandamenti.
Se tieni tutti i dieci comandamenti, ma si impegna in adulterio o fornicazione, poi si sono resi colpevoli
di peccare contro tutti e dieci i comandamenti di Dio, e non sei un vero seguace di Gesù Cristo.
Per lui che ha detto, «non commettere adulterio», ha detto anche, "non uccidere". Ora, se non
commettere nessun adulterio, eppure se tu uccidi, tu sei diventato un trasgressore della legge. Così dite e così
fanno, come quelli che devono essere giudicate secondo la legge della libertà. James 02.11-12

Sarete giudicati
Egli deve possedere la sentenza senza pietà, che non ha mostrato alcuna pietà; e misericordia gioisce
contro la sentenza. James 02.13
Se si passa attraverso la vita di esprimere un giudizio sugli altri, di qualunque moda, poi Dio passa
sentenza su di voi nella misura stessa e uguale della misericordia che hai dato agli altri.
Conviene pertanto di astenersi da altro guardando con occhio critico, ma vedere gli altri come tuo pari in
Dio e nella fede. Se sono tuo pari e così trovare colpa con loro, quindi non anche trovare colpa con te stesso?

Fede senza le opere
Cosa doth esso profitto, fratelli miei, se uno dice che egli ha fede, e ho non funziona? Fede può
salvarlo? Se un fratello o una sorella son nudi e mancanti del cibo quotidiano e uno di voi dico: loro, "vada in
pace, essere e satollatevi; nonostante li darete non quelle cose che sono indispensabili al corpo; che cosa
giova, (loro)? James 02.14-16
Io ho sempre definire la parola "Opere" come il tempo e lo sforzo di che mettere in lo studio e la ricerca
Santo Vangelo di Dio, ma in questo sopra di esso viene mostrato che parte delle opere deve includere anche la
carità agli altri.
Questo mi dice che parte dei tuoi lavori deve includere tutto ciò che i dieci comandamenti e Gesù ci
insegna. Non è sufficiente che imparare il Vangelo di Dio dentro e fuori, ma poi non pratica ciò che è insegnato
come essere morale di Dio.
Se sei senza qualcosa che avete bisogno, e pregare a Dio e chiedere per la sua assistenza, Dio lo fornirà a
voi. Se Dio farà per voi, quindi per poter essere nella via di Dio, deve fare tanto per chi sbucare nel cammino
della tua vita.
Non era Abramo nostro padre giustificato per le opere, quando aveva offerto Isacco suo figlio
sull'altare? Vedi tu come fede battuto con le sue opere e di opere era fede ha reso perfetto? E la scrittura è
stata soddisfatta che dice: "Abramo credette a Dio, e questo gli fu imputato per la giustizia: e fu chiamato
amico di Dio. Vedete quindi come funziona per un uomo è giustificata e non per fede soltanto. James 02.21-24

Se tu ami Dio allora si impegnano in quelle cose che Dio si impegna in, perdono, pazienza,
comprensione, misericordia, rispetto e amore.
Ma la saggezza che viene dall'alto, (Dio), in primo luogo è pura, poi pacifica, delicata e facile essere
docile, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità e senza ipocrisia. E un frutto di giustizia viene
seminato nella pace di loro che fanno pace. James 03.17-18

Essere umili all'Eterno
Umiliatevi al cospetto del Signore, ed egli vi innalzerà. Parlare non male, uno di altro, fratelli. Colui
che parla male di suo fratello e giudica il fratello, parla male della legge e giudica la legge: ma se tu giudichi
la legge, tu non sono un facitore della legge, ma un giudice. C'è un legislatore, che è in grado di salvare e
distruggere: chi sei tu che giudichi un altro? James 04.10-12

Dare gloria a Dio, non a te stesso
Vai a ora, voi che dire, "oggi o domani ci sarà andare in una città e continuare lì un anno e acquistare
e vendere e ottenere guadagno:" considerando che voi sapete non quale sarà l'indomani. Per che cosa è la tua
vita? È la vigilia di un vapore che apparirà per un po' di tempo e poi svanisce. James 04.13-14
Quando fai piani di futuri successi, tali piani sono ma immaginazione finché non sono compiuti, ma
nelle cose di vita offenda e piani non funzionano come potrebbe sperare.
Per questo voi dovete dire "Se il Signore verrà, noi potremo vivere e fare questo, o quello." James
04.15
Anziché dichiarare ciò che si intende come essendo della vostra mente, piuttosto accettare che tutto
quello che fanno e sono è di fare per la misericordia e la grazia di Dio. Di conseguenza è per volontà di Dio se è
ciò che si desidera eseguire, ed è a Dio che ti danno di lode e ringraziamento quando si realizza il vostro
desiderio.
Ma ora voi gioite nel tuo vanagloriosi: tutti tale esultanza è male. Pertanto a lui che sa fare bene e
mette in pratica e non, a lui è peccato. James 04.16-17
Se sei diventato un Santo di Dio, conoscere e comprendere tutto ciò che Dio richiede da voi e si sono
presentati con una scelta, una tentazione, e si è scelto quello che sai di essere sbagliato, quindi hanno peccato e
non sono un Santo di Dio.

