Insegnamenti di Gesù Cristo
Capitolo 2
Chi e che cosa è il Cristo?
Prima di continuare con gli insegnamenti di Gesù, voglio chiedere, qualcuno di voi ha notato che così
lontano, che ho usato versi dell'Antico Testamento per dare comprensione di quelle parole scritte nel nuovo
testamento che Gesù ha parlato?
Non so chi si avvicinò con l'idea che c'è un vecchio e un nuovo Testamento, ma in quanto ho dato
comprensione di ciò che viene insegnato nel libro di Matthew facendo riferimento ai versi trovati nei libri
dell'Antico Testamento, sono venuto alla conclusione che non c'è un vecchio e un nuovo testamento , ma solo
una continuazione di ciò che Dio ci insegna da prima della nascita di Gesù, per la continuazione di quello che
Gesù ci insegna. Non c'è alcuna linea di demarcazione o separazione, solo un flusso continuo di insegnamento
le stesse lezioni, come Dio ha sempre cercato di insegnarci. Dopo tutto, Gesù è Dio nella carne di un uomo, ma
è lo stesso Dio. Il Cristo è l'essenza di Dio, che è per questo che Gesù è il Cristo.
Nel mio tentativo di comprendere la relazione tra Dio Padre e il figlio di Dio-Gesù, ho chiesto a Dio in
preghiera di darmi comprensione. Lui mi ha risposto facendo riferimento a me per il libro dei Proverbi capitolo
8 e inizio con versetto 20 attraverso l'ultimo versetto 36. In questi versetti, che vi lascio per poter leggere sul
proprio, Cristo sta introducendo se stesso a noi, anni prima era nato alla carne e il sangue di Gesù nel grembo
della donna Maria. In questa introduzione dà una certa comprensione per quanto riguarda la relazione tra il
padre e il figlio. Da questi versetti che sono venuto su con una comprensione che si basa su mia vita personale
esperienze. Di seguito è riportato come sono venuto a pensare di Gesù.

Un simbolismo
Un braccio di Waldo
Nella mia giovinezza sono stato un avido lettore. Fantascienza era di gran lunga e via mio soggetto
preferito anche se ho avuto anche un forte interesse nella lettura di libri di tempi storici, luoghi e persone,
nonché riviste scientifiche. Un libro che ho letto, anche se non mi ricordo è titolo né il suo autore, che aiuta a

me dare un senso al rapporto tra Dio Padre e Dio il figlio, avuto nella storia una descrizione di qualcosa che
dopo aver letto i versi sopra citati nel libro dei Proverbi, mi ha dato una migliore comprensione di questo che
rapporto più che le parole dei Proverbi ha dato a me da soli.
Nel libro, ha detto di quest'uomo che aveva una sorta di una malattia del muscolo, che lo lasciò
essenzialmente un tetraplegico. A causa della forza di gravità della terra era impossibile camminare o anche
mangiare da solo. Per ovviare a questo handicap l'uomo ha inventato una macchina che ha chiamato un "Waldo
Arm" che poteva controllare, con solo piccoli movimenti delle sue dita. Con questo braccio fu quindi in grado
di partecipare alle proprie esigenze.
È questo "Waldo Arm" che era un'estensione di se stesso che era sotto il suo controllo. Era una parte di
lui ancora separare da lui. Questo è come vedo Gesù. Il Cristo è una parte di Dio, ma nella persona e nel corpo
di Gesù, egli è separato da Dio Padre, ma sempre un'estensione di Dio, di conseguenza, ciò che Gesù parla è di
Dio così come è quando Dio Padre parla.
Spero che questa spiegazione è stata utile a voi, come è per me. Sono venuto a capire che tutta la mia
vita, Dio ha guidato me a questo punto nella mia vita. Dandomi a leggere questo romanzo di fantascienza, mi ha
permesso di trovare una spiegazione del rapporto padre-figlio che sono a mio agio con e quindi può capire.
Forse attraverso di me, Dio ha dato una spiegazione che si può essere troppo comodo con pure.

L'Avatar
C'è un'altra analogia che contribuisce a dare comprensione al rapporto padre-figlio. Se avete mai visto il
film "Avatar" si capisce che il corpo dell'Avatar ha avuto vita ma senza anima o cosciente della propria. Quando
l'essere umano immesso quello alloggiamento fu quindi in grado di prendere il controllo del corpo, trasferendo
così la sua personalità al corpo dell'Avatar. Anche questo mi aiuta a capire il corpo di carne e sangue di Gesù,
essendo controllato dallo spirito di Dio, il Cristo.

Chi sono i Santi di Dio?
I poveri in spirito
Beati i poveri in spirito: perché di essi è il Regno dei cieli. Matthew 5:3
Per essere poveri in spirito è di essere senza una fede forte. Presumo che Gesù significa che coloro
che non sono di natura spirituale, allora diventare adoratori di Dio da quelli cosa ha insegnato a loro da Gesù.

Questo poi dà loro una maggiore possibilità di vedere la verità di Dio ed entrando così in cielo, quanto quelle
cui religiosi crede si basano su una solida base ricca di errore. Se quel fondamento è in errore, sarà molto più
difficile per loro accettare la verità di Dio quando la verità è in contrasto con ciò che già credono, anche se
questa convinzione si basa su menzogne di Satana e non può essere supportata dalla scrittura Santa di Dio.
Chi è povero nello spirito e non avendo qualsiasi ditta religiosi fondamentali ritiene non essere
intercettata alto o ingannato in una qualsiasi delle bugie di Satana e quindi sarà più probabile comprendere la
verità di Dio quando lo sentono.
È anche scritto che coloro che non hanno alcun credo religioso e quindi si confrontano con Dio il padre
il giorno del giudizio accetterà Dio una volta che lo vedono con i propri occhi. Avranno solo la possibilità di
entrare in paradiso se fossero essenzialmente morale persone durante la loro vita e mancava solo l'aspetto di
adorare Dio come egli comanda. Se si rifiuta Dio, come pure i suoi punti di moralità, quindi non siete poveri in
spirito, sei immorale, che la differenza è importante.

Essi quel Mourn
Beati quelli che piangono, (piangere per una persona cara che è morta): essi saranno consolati.
Matthew 5:4
Per coloro che non conoscono Dio o non adorarlo come egli comandi, allora la perdita di una persona
cara può essere difficile per te. Quando si conosce Dio, personalmente e intimamente, il lutto non sarà così
grave, per voi saprà che se quella persona amata era uno con Dio, e si rimane nello spirito del Signore, quindi i
due di voi sarà insieme nuovamente nella casa del Signore. È una cosa grave per coloro che non conoscono Dio,
perché non hanno la conoscenza o la possibilità della Resurrezione nella vita eterna.
È la mia sensazione che se colui che è morto è stato uno con Dio, allora la morte è qualcosa di gioire,
perché la cosa successiva che questa persona è consapevole di è essere alla presenza di Dio. Un migliaio di anni
potrebbe scadere da quando il tuo corpo mortale muore a quando vi levate in piedi davanti a Dio, ma a voi che
sarà stato ma un batter d'occhio.

Cos'è la morte?
Nei seguenti due versetti, Dio descrive morte.

Non riponete la vostra fiducia nei principi, né nel figlio dell'uomo, nel quale non c'è nessun aiuto. Il
respiro esce, egli ritorna alla sua terra; in quel giorno stesso i suoi pensieri periscono. Salmo 146:3-4

Sono commosso per dare un avvertimento riguardo a questo oggetto. Ho fatto io stesso, prima ho capito
le sue ramificazioni. In questo versetto Matthew 5:4, Gesù ci sta dicendo che rivolgendosi a Dio, ci conforterà
in questo nostro tempo di angoscia e di dolore. Quello che ho fatto in passato, e mi rendo conto che la maggior
parte anche fare quando hanno bisogno di entrare in contatto con coloro che amiamo e che sono morti, è quello
di parlare a coloro che sono morti. Coloro che sono morti del corpo mortale sono morto fino alla risurrezione,
non ti sentono. Che cosa questo versetto sta dicendo, non parlare con i morti, ma si rivolgono a Dio, parlare con
lui e chiedergli di darti comfort. Dio vi risponderà; vostri cari defunti non saranno e non possono risponderti,
sono morti. Quando si parla con i morti considerare questo come pregare il tuo amati defunti, anziché a Dio.
Non nel dolore rompere il primo comandamento di Dio. Pregare solo a Dio per il comfort, altrimenti si rischia
di sentenza.

I miti
Beati i miti: perché erediteranno la terra. Matthew 5:5
Il dizionario definisce "Meek" come: poveri e umili. Questo non è tuttavia una definizione completa. La
concordanza della Bibbia anche Meek viene definito come poveri o umile, ma se si guarda a tutte le occasioni
nella Bibbia dove Dio si riferisce a coloro che sono umili, vedo una definizione più elaborata, per quanto
riguarda la definizione di Dio.
I miti devono mangiare ed essere soddisfatti: essi loderanno il Signore che lo cercano: il tuo cuore vivrà
in eterno. Salmi 22.26
La parola "Seek" in questo versetto è un riferimento a:
Io li amo che mi ami; e quelli che cercano me presto (diligentemente) devo trovare me. Proverbi 08.17
Vale a dire, quelli che prendono il tempo e lo sforzo di cercare Dio per se stessi, di studiare e ricercare,
trovare Dio e pertanto sono gli umili, mentre coloro che solo leggere la Bibbia senza dare considerazione a ciò
che Dio sta dicendo loro e accettare con fede cieca ciò che viene detto loro da altri, sarà più probabile essere
guidato fuori strada dalle bugie e gli inganni di falso vangelo Satana.
I miti si guida lui nel giudizio: e i miti Egli insegnerà la sua strada. Salmi 25: 9
La parola "Lui" in questo versetto è un riferimento a Dio come Gesù il Messia. La frase, "insegnerà lui
suo modo," è un riferimento a tutto ciò che è di Dio e il Vangelo di Dio e questo ho adorato, definire come i
dieci comandamenti, perché in essi si vedrà tutti i modi di Dio.

Remember: i dieci comandamenti sono un riepilogo della totalità del Santo Vangelo di Dio. I
seguenti versetti rinforzare questo; è un riferimento per la fine dei giorni.
Ma i mansueti erediteranno la terra; e deve deliziare se stessi nell'abbondanza della pace. Salmi 37,11
Quando Dio si alzò per sentenza, per salvare tutti i miti della terra; Salmi 76:9
"Quando Dio ha presentato alla sentenza," è un riferimento al giorno del giudizio.
"Per salvare tutti i miti della terra," è un riferimento per i Santi di Dio, che sarà innalzato tra le nuvole
con Gesù sulla sua seconda venuta.
Il Signore solleva i miti: egli abbassa i malvagi fino a terra. Salmi 147:6
"Il Signore solleva i miti" è un altro riferimento al rapimento.
L'opposto della "Mitezza" è il "Wicked," pertanto gli umili sono i Santi di Dio, coloro che osservano i
comandamenti di Dio e sono la testimonianza di Gesù Cristo.

Santi di Dio
"Egli abbassa i malvagi fino a terra," è un riferimento a tutto ciò che non misura la definizione di Gesù
come a chi i Santi di Dio sono, che va come segue:
Coloro che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo;
Rivelazione 12.17
Qui è la pazienza dei Santi: qui sono coloro che osservare i comandamenti di Dio e la fede di Gesù.
Rivelazione 14.12
Dai due versi sopra, potete vedere come specifica che Gesù è nella sua definizione di chi sono i Santi di
Dio? Entrambi i versetti rendono chiaro che è necessario mantenere o obbedire ai dieci comandamenti. Non
solo quelli che sono convenienti per voi, ma tutti e dieci. Poi Gesù rende chiaro che è necessario accettare anche
la testimonianza e la fede, (credenza) che Gesù è Dio nella carne di un uomo. Questo include anche il requisito
che accetti gli insegnamenti di Gesù come l'insegnamento o la parola di Dio.
Per l'Eterno prende piacere nel suo popolo: egli abbellire i miti con la salvezza. Salmi 149:4
"Egli sarà abbellire i miti con la salvezza," è un riferimento per la salvezza e la vita eterna che viene
dato ai Santi di Dio, che sono rapiti fino con Gesù.

Ma con la giustizia deve egli giudicherà i poveri e rimprovererà con equità per i miti della terra: e
colpirà la terra con la verga della sua bocca, e con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Isaia 11:4
Chi sono i Santi di Dio, (The Meek), saranno rapiti fino con Gesù tra le nuvole, quando Gesù ritornerà
sulla terra. Non avranno a faccia Dio nel giorno del giudizio e sarà infatti a stare al fianco di Dio.
I poveri in spirito, non avendo adorato Dio come egli comandò, dovranno essere giudicati, ma come Dio
ci dice qui sopra, "Ma con giustizia Egli giudicherà i poveri." Che mi dice, che chi non adora Dio perché non
hanno conoscenza di Dio o a causa delle bugie di Satana non credo che ci sia un Dio, saranno giudicati basato
su quanto bene hanno vissuto la loro vita altrimenti. Questo si riferisce alla moralità di coloro che sono poveri in
spirito. Se loro moralità è vicino a o uguale alla moralità come precisato in sei imperativi morali elencati nei
dieci comandamenti, come pure quelli insegnato da Gesù, anche se essi sono ignoranti di quelli imperativi,
quindi ancora possono avere la possibilità di entrare in cielo. Questo è per dire che coloro che sono poveri in
spirito sono coloro che sono ignoranti della verità di Dio. Se si sono mostrati la verità di Dio e quindi rifiutarlo
sopra bugie di Satana, non sei uno dei poveri in spirito.
Per i miti anche deve aumentare loro gioia nel Signore, e i poveri fra gli uomini gioiranno nel Santo
d'Israele; Isaia 29:19
Coloro che sono ignoranti di Dio e le sue leggi, (i poveri in spirito) che una volta vengono portati faccia
a faccia con Dio nel giorno del giudizio, sarà convertito dalla sua verità e quindi diventando uno con mitezza.
Ci sono più, ma con questi versi che ho elencato, penso che si vedrà una più completa definizione della
parola "MEEK" così come coloro che rappresenta la "poveri

in spirito". Essi sono coloro che sono i

Santi di Dio, che osservano i comandamenti di Dio e accettare la testimonianza di Gesù che egli è Dio nella
carne di un uomo. Di conseguenza nella Bibbia, la parola MEEK è un riferimento per i Santi di Dio.

Assetati di giustizia
Beati quelli che hanno fame e sete dopo giustizia: perché essi saranno saziati. Matthew 5:6
La parola "Giusto" è definito dal dizionario come: uno che si comporta sempre secondo un
codice religioso o morale.
La concordanza della Bibbia definisce giusti come: innocente o Santo.

Remember: la parola "Santo" true o verità, quindi significa essere giusti è non solo sapere la verità
di Dio, ma di vivere la vita in quella verità.
Trovo queste definizioni inadeguate per il vero significato dell'intenzione di Dio tuttavia. Ritengo che la
migliore definizione biblica della parola giusti può essere trovata nei due versi seguenti.
C'era nei giorni di Erode, re della Giudea, un certo sacerdote di nome Zaccaria, del corso di Abia: sua
moglie era delle figlie di Aronne e si chiamava Elisabetta. Ed erano entrambi giusti davanti a Dio,
camminando in tutti i comandamenti e precetti del Signore irreprensibile. Luca 1:5-6
Come si può vedere, Dio definisce quelli che sono giusti come camminare tutti i comandamenti e
precetti del Signore irreprensibile. Ciò significa che hanno mantenuto, osservato e vissuto da, i dieci
comandamenti e tutti gli altri comandamenti che Dio si riferisce a come ordinanze scritte dalla mano di Moses.
Pertanto, al fine di essere giusti, è inoltre necessario essere come il padre e madre di Giovanni Battista sono
stati, in accordo con le leggi di Dio. Moralità è una forte parte delle leggi o delle vie di Dio, quindi per essere
giusti è necessario anche essere morale come Dio definisce la moralità.

Il misericordioso
Beati i misericordiosi: perché essi otterranno misericordia. Matthew 5:7
La parola "Misericordia" è definito dal dizionario come: colui che ha compassione, pietà,
perdono, di umanità, di generosità verso gli altri. Questo è essenzialmente la stessa definizione
come dà la concordanza. Così che cosa Gesù sta dicendo o insegnano qui è che se la nostra personalità e la fibra
morale comprende questi tratti e combinato con adorare Dio come egli comanda, allora ci sono più probabilità
di essere accolti da Dio, per venire a vivere con lui nella sua casa, che è il cielo.
Mi piacerebbe anche prendere nota che la misericordia è un punto della morale, vale a dire che Gesù ci
insegna una serie di norme morali che vivere le nostre vite. Se si prende uno sguardo da vicino all'ultimo sei dei
dieci comandamenti, vi accorgerete che anche loro sono una base nella moralità. Dio è un essere morale, e
vuole che noi, che egli chiama i suoi figli, per essere morale pure. Dio chiama chi accoglierà la sua morale e
farà sua moralità nostra moralità di essere giusti.
Se Dio parla, è la verità. Dio ha appena parlato, sei secondo la sua verità? Siete giusti?

I puri di cuore
Beati i puri di cuore: perché vedranno Dio. Matthew 5:8
Per essere, "Puro di cuore," è definito come: incontaminato, pulito, sano, incorrotto,
innocente e morale. La questione si pone, di che cosa sono i puri di cuore incorrotto e innocente? In quanto
scopo della Bibbia è quello di insegnare a noi il cammino della rettitudine, come pure di insegnarci
dell'alternativa che è il percorso alla dannazione, che è il modo di falso vangelo di Satana, quindi questo mi
suggerisce che il puro nel cuore sono coloro che percorrere il cammino della rettitudine e non il
modo di Satana. Questo mi dice che ci sono due Vangeli in questo mondo ed è necessario per noi di
discernere il vero dal falso, con Gesù come nostro Shepard nella vita e la nostra guida nel nostro studio diligente
della Bibbia, possiamo diventare puro nel cuore. È per questo motivo che io do questo studio degli
insegnamenti di Gesù, a tutti coloro che leggeranno, affinché essi verranno a sapere chi è Dio attraverso la
conoscenza di uno studio diligente e non per fede cieca.

Fede cieca
Quando si accetta che che è detto a voi da qualcuno che si percepisce di essere a conoscenza, come i tuoi
genitori quando si è giovani o un ministro ordinato, ma non guardare alla Bibbia se stessi per verificare che cosa
si è detto, quindi questo sta accettando di fede cieca. Questo è il più grande strumento di Satana per ingannare
voi.
Modo che si potrebbe capire meglio cosa intendo: non credo che Gesù è il figlio di Dio, non credo che ci
sia un Dio Onnipotente, che creò l'universo. Per credere solo richiede un'accettazione come è stato detto a voi
da qualcun altro. Tutta la mia vita mi è stato detto da altri che Dio ha creato l'universo, e ho sempre accettato
questo è vero. Fino a poco tempo, febbraio 2007, non avevo mai preso il tempo e lo sforzo di trovare alcuna
prova che questo è vero, come ho detto; Ho accettato quello che mi è stato detto. Si tratta di fede cieca.
Con l'intenso studio e la ricerca nella Bibbia scrittura e ricerca storica per determinare l'accuratezza e il
compimento delle profezie della Bibbia, ora so con conoscenza istruita che Dio è reale, e che ha creato
l'universo, e che ha dato come prova della sua verità, profezie centinaia e migliaia di anni prima che accadesse.
Chi altro, ma un Dio eterno e onnipotente potrebbe fare una cosa del genere?

Conoscenza istruita
Non credo in Dio, lo so con certezza istruito che c'è un Dio, che mi dice anche che è imperativo che
obbedire ai suoi comandamenti e vivere la mia vita nell'ambito degli orientamenti morali che egli ha precisato
nei dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù. Dio offre riformulare per coloro che gli obbediscono,
desidero tali un riformulare, ma giunti a conoscere Dio personalmente e intimamente, a causa del mio studio e
di ricerca, obbedisco perché io sono venuto ad amare Dio e tutto ciò che egli rappresenta. La mia adorazione di
Dio non si basa sulla fede cieca, ma sulla conoscenza istruita.

Gli operatori di pace
Beati i pacifici: essi saranno chiamati figli di Dio. Matthew 5:9
Benedica sono quelli che sono perseguitati per causa della giustizia: per loro è il Regno dei cieli.
Matthew 05.10
Se il tuo corpo mortale è distrutto e ucciso a causa della tua testimonianza degli insegnamenti di Gesù,
allora si "sono perseguitati per causa della giustizia". Perché ti amo Dio-Gesù, più che la tua vita, sarai un
Santo di Dio e accoglienza in cielo.
Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e diranno ogni sorta di male contro di voi
falsamente, per amor mio. Gioire ed essere superiore a felice: perché grande è la vostra ricompensa nei cieli:
poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Matthew 05.11-12
Se vengono perseguitati a causa della vostra fede e amore per gli insegnamenti di Gesù, quindi essere
felice per questa persecuzione, per la tua ricompensa sarà cielo.

Sono sempre stati perseguitati?
Considerare questo avviso, se dici di essere un cristiano, poi perché non sono mai stati perseguitati?
Considerare questo; è soddisfare la definizione di Gesù di ciò che è di essere un Santo di Dio, "coloro che
osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo?" Se non si
compiono questa definizione, allora non sei un Santo di Dio, e molto probabilmente si è accecati dal falso
vangelo di Satana, motivo per cui Satana non vi perseguitano.

Il sale della terra
Voi siete il sale della terra: ma se il sale ha perso il suo sapore, con cui deve esso essere salato? Da
allora in poi è buono a nulla, ma ad essere gettato via e ad essere calpestato sotto i piedi degli uomini.
Matthew 05.13
Il sale è quello che hai messo sul tuo cibo per portare o che permettono di migliorare il sapore. Senza
sale il cibo sarà sapore insipido e poco appetibili. Ciò che Gesù ci sta insegnando qui è che noi che siamo i miti
della terra e i comandamenti di Dio, sono il sale che dà sapore alla terra. Noi che siamo i miti, è che dà la gioia
di Dio in questo mondo, che senza di noi altrimenti troverebbe blando e poco invitante. Gesù ci sta dicendo in
questo versetto che Dio vuole e desidera il nostro amore tanto quanto abbiamo bisogno e il desiderio del suo
amore.

La luce del mondo
Voi siete la luce del mondo. Una città che sorge su una collina non può essere nascosta, né gli uomini
Accendi una candela e metterla sotto il moggio, ma su un candeliere; e dà luce a tutti quelli che sono nella
casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, che vedano le vostre opere buone e glorifichino il padre
vostro che è nei cieli. Matthew 05.14-16
Pensiamo sempre di Dio come essendo la luce a cui guardiamo per orientamento, la direzione e la pace.
In questi versetti, Gesù ci insegna che quando mostriamo il nostro amore per Dio osservando i suoi
comandamenti e scrivendo le sue leggi sul nostro cuore, che abbiamo poi sei la luce che può brillare il modo per
tutti coloro che incontriamo che non hanno accettato la verità di Dio, in quanto siamo fatti per essere candelieri
di Dio, mediante la nostra armonia i comandamenti di Dio , dando luce a tutti quelli che si perdono nell'oscurità
delle menzogne di Satana.
Tutto ciò che avete letto finora in Matthew capitoli 4 e 5 sono aspetti della morale, la morale di Dio per
essere precisi. Gesù ci insegna che se abbracciamo tutti questi tratti morali e li rendono la nostra, che poi
diventeremo gli umili e i Santi di Dio, una gioia per Dio.

Gesù compie la legge e i profeti
Come ho accennato in precedenza, gli ultimi sei dei dieci comandamenti sono sei di imperativi morali di
Dio, questi che Gesù ci insegna, sono parte integrante con loro. Me, questo dimostra che Gesù è non solo ci
insegna le sue regole di moralità, ma insegnare noi i dieci comandamenti, e che gli insegnamenti di Gesù sono

non stand-alone, ma sono fondate sulla pietra angolare che sono i dieci comandamenti che sono alla base di
qualsiasi corretta e vera adorazione di Dio. Gesù non solo è ci insegna i dieci comandamenti, ma ampliare il
loro significato. Gesù è realizzando così la legge di Dio, prendendo ciò che era incompleto, i dieci
comandamenti e portarli a compimento.

Bugie di Satana
Molti cristiani sono detto da loro chiese che i dieci comandamenti sono stati compiuti da Gesù sulla
Croce, rendendo loro obsoleta, e che i dieci comandamenti non si applicano ai cristiani, che erano ma un
accordo temporaneo tra gli ebrei e Dio.
Nei versetti precedenti ci viene insegnato da Gesù, elementi di moralità e che come i sei comandamenti
che riflettono la morale di Dio, questi che Gesù insegna espandermi quei sei, che mi dice che i comandamenti di
Dio non sono soddisfatte fino al punto di essere reso obsoleto, e che invece sono il fondamento di qualsiasi
culto vero e giusto di Dio. Questo che sono convinto è dato supporto da Gesù stesso in seguito.

Non sono venuto per distruggere
Credo che non ch'io sia venuto ad abolire la legge o i profeti: non sono venuto per abolire, ma per
adempiere. Matthew 05.17
Gesù ci sta dicendo con parole sue che non ha venuto a distruggere la legge o i profeti. Ritieni che le
parole di Gesù o si credere alle bugie di Satana.

Per soddisfare
Avete mai dato considerazione a ciò che Gesù intende quando dice che egli è venuto per adempiere?
Posso capire l'adempimento delle leggi, ma cosa intende Gesù quando egli si riferisce al compimento dei
profeti? Il dizionario ci dice che la parola "Adempiere" significa; per completare, o per portare a
compimento. Con questo in mente, posso vedere in nessun modo non questa definizione suggeriscono che
anche deve essere reso obsoleto quando è portato a compimento.

Un profeta
Faccio la domanda, come si a portare profeti a compimento non a menzione distruggerli? Questo ci
porta ad un'altra domanda, che cosa è Gesù parlando quando egli si riferisce ai profeti? Devo pertanto porre la

domanda: "Che cosa è un profeta?" Perché Gesù sta parlando di profeti, dobbiamo supporre che si sta riferendo
ai profeti di Dio. Nelle altre lezioni ho spiegato che cosa è un profeta di Dio, così, in che modo vuoi distruggere
o portare a compimento i profeti di Dio?
I profeti erano uomini che Dio ha dato istruzione a, che quindi ha scritto giù ciò che Dio ordinò loro di
annotare. In che modo si compiono o distruggere un uomo che è morto da tempo? Devo pertanto assumere che
non è gli uomini che Gesù è riferimento ma il lavoro che si sono esibiti. I profeti di Dio ha scritto i libri della
Bibbia. I libri della Bibbia sono il Santo Vangelo di Dio. Se Gesù ci sta dicendo che non ha venuto a
distruggere i libri della Bibbia, ma per portarli a compimento, poi come si a fare questo?

I libri della Bibbia
I libri che compongono l'antico Testamento sono incompleti da soli. Ci sono molte cose che parlate in
quei libri che completamente non sono capiti fino a quando non avete letto i libri del nuovo Testamento e ci
sono cose parlate nei libri del nuovo testamento che completamente non sono capiti fino a quando si fa
riferimento nuovamente i libri dell'Antico Testamento. Gli insegnamenti di Gesù e le sue profezie sono quello
che ha dato stimolo per gli Apostoli e i profeti da Gesù per scrivere i libri del nuovo Testamento. È nella
scrittura dei libri del nuovo testamento che Gesù ha portato i profeti a compimento. Gesù ha terminato ciò che
era incompleto. Il Vangelo di Dio e gli insegnamenti forniti da Santa Parola di Dio sono stati portati a
compimento (soddisfatto) dagli scritti dei libri del nuovo Testamento.

Non credo che io sono venuto a distruggere la legge
Che cosa vuol dire distruggere, e come si può distruggere le leggi? Se si posizionare un piatto di
ceramica su un tavolo e inizia la martellante su di esso con una canna, si riuscirà a distruggere il piatto da
ridurla in frammenti 1 milione di polvere.
Come distruggere le leggi di Dio tuttavia? Un modo per distruggere un diritto dell'uomo consiste nel
passare una nuova legge che rende obsoleta la legge originale. Gesù non ha scritto qualsiasi nuove leggi; in
realtà Gesù dà la discussione riguardante i comandamenti di Dio e si espande anche sulla loro significato. Non
si tratta di come distruggere né di riscrivere, ma per portare a compimento. Pertanto, il significato di ciò che
Gesù sta parlando ruota intorno alla definizione della parola soddisfare. Questo mi dice che quello che Gesù ci
sta dicendo è che i dieci comandamenti sono incompleti, e che egli è venuto per portarli a compimento.
Un altro modo per distruggere un diritto dell'uomo è di avere una più alta autorità stabilisce che la legge
è obsoleta o contrarie alla volontà di tale autorità superiore. Gesù non è un'autorità superiore a Dio, egli è Dio e

non c'è nessuna autorità superiore rispetto a Dio. Le leggi di Dio sono state scritte da lui, il padre e il figlio, che
quindi non c'è nessuna autorità superiore. Gesù ci dice che egli non è venuto per distruggere le leggi; di
conseguenza le leggi rimangono in vigore.

Fino al cielo e la terra Pass
Questo è dato supporto dallo stesso Gesù nel versetto seguente.
Poiché in verità io dico a voi, "fino al cielo e terra pass, uno iota o un apice non passerà dalla legge,
fino a che tutto sia adempiuto." Matthew 05.18
Ciò che Gesù sta dicendo in questo versetto è che le leggi rimangono ancora le leggi, e che nessuna parte
di quelle leggi passerà dalla legge, fino a che tutto sia adempiuto.
Sono convinto che la "legge" di cui Gesù parla è i dieci comandamenti sono un riepilogo della totalità
di tutto ciò che è scritto nei libri della Bibbia. Gesù rendere obsoleto alcune delle leggi scritte per mano di
Moses, ma non tutti di loro. Gesù, non in qualsiasi modo o forma, rendere obsoleto uno qualsiasi dei dieci
comandamenti di Dio tuttavia.

Uno di questi minimi comandamenti
Pertanto chiunque deve rompere uno di questi minimi comandamenti e deve insegnare agli uomini così,
egli sarà chiamato minimo nel Regno dei cieli: ma chiunque deve fare e ad insegnare loro, lo stesso deve essere
chiamato grande nel Regno dei cieli. Matthew 05.19
Vedete, Gesù è dando avviso a coloro che pensano che la legge di Dio è obsoleto e dà una minaccia per
coloro che anche gli altri insegnano che la legge di Dio è stato reso obsoleto.
Avete mai dato conto cosa vuol dire "rompere uno di questi minimi comandamenti"? Che cosa Gesù
sta dicendo qui è che ci sono dieci comandamenti, e per rompere anche uno di loro è quello di rompere tutti
loro. Noi non possiamo scegliere quale dei comandamenti di Dio, manteniamo, o tenere tutti e sono quindi
giusti agli occhi di Dio, o abbiamo scelto comandamenti che intendiamo mantenere e quindi creare un culto per
un Dio di nostra invenzione, perché non è il Dio della creazione voi adorate se adorarlo in alcun modo diverso
da quello che egli comanda che noi lo adoriamo. Il seguente è un esempio che Gesù dà a dare chiarezza a questo
versetto.

Una tradizione male
Poi è venuto a Gesù gli scribi e i farisei, che erano di Gerusalemme, dicendo: "perché i tuoi discepoli
trasgrediscono la tradizione degli antichi? Per si lavano non le mani quando mangiano pane. Matthew 15:1-2
È una tradizione degli ebrei e dei cristiani che si devono lavare le mani prima di maneggiare e mangiare
il vostro cibo. Evidentemente, coloro che seguivano Gesù era stato lassista nel fare questo al punto questi
Farisei espresso la loro opposizione a Gesù.

Tradizione versetti della parola di Dio
Ma egli (Gesù) rispose e disse loro: "perché anche trasgredite il comandamento di Dio di vostra
tradizione? perché Dio ha comandato, dicendo: ' onora il padre e la madre: e, egli maledice il padre o la
madre lo ha lasciato morire la morte. " Matthew 15:3-4
Gesù risponde accusando gli anziani del Tempio di mettere le loro tradizioni, prima e di sopra della
legge di Dio.
Ma voi dite, (gli anziani del tempio), "chiunque deve dire a suo padre o sua madre," è un dono, di
qualunque cosa tu possa essere ha profittato di da me; "e onorare non suo padre o sua madre, egli sarà libero.
Così voi hanno fatto il comandamento di Dio di nessuno effetto vostra tradizione. " Matthew 15:5-6
Gesù fa notare che sotto la legge di Dio che il quinto comandamento rende chiara che un bambino deve
onorare la madre e il padre, ancora sotto la tradizione del tempio, se il bambino ha dato il dono al tempio e non
alla cura dei suoi genitori, egli non era in violazione del comandamento di Dio.
In tal modo il tempio stava predicando falso vangelo, poiché Dio ha dato il comandamento, e i
comandamenti di Dio deve essere obbediti. Qualsiasi tentativo da parte di uomini di modificare o ignorare i
comandamenti di Dio è una bestemmia e quindi ci mette in opposizione a Dio.
Vedete come questi versetti si riflettono sul significato di ciò che Gesù sta dicendo Matthew 05.19?
Gesù è venuto per reintegrare i comandamenti di Dio e per mostrare come uomo, attraverso le loro
tradizioni, è stato tirato dal culto del Dio vero e corretto.
Il comandamento che Gesù rimanda è il quinto comandamento, "Onora tua madre e tuo padre," e a
causa delle tradizioni stabilite dagli anziani tempio, in particolare, la tradizione che se un bambino darebbe una

donazione per il tempio, che in tal modo, sarebbe liberarli del peccato di non dare la donazione per il sostegno
dei genitori , che in pratica è in diretta opposizione alla volontà di Dio e di Dio quinto comandamento.
Non c'è posto nella scrittura che dà sostegno a questa tradizione, eppure gli anziani del tempio ha
stabilito e promosso esso. Pensaci su, quando un bambino dà sostegno ai suoi genitori come Dio comanda,
allora il tempio non riceve alcun ricavo, ma quando il tempio riceve il denaro che avrebbe dovuto andare al
supporto dei genitori, poi il tempio guadagna ricchezza. La tradizione iniziata dagli anziani del tempio era
dunque una bugia, per portare ricchezza nel tempio a scapito di anziani o disattivato i genitori. Gesù utilizza per
mostrare come la tradizione era una violazione del quinto comandamento, ma come si può vedere; la bugia è
stata ugualmente una violazione dell'ottavo, nono e decimo comandamenti.
Per me questa è la prova che gli anziani del tempio dove sotto l'influenza di Satana. Era il loro lavoro,
dato loro da Dio, a predicare il Vangelo al popolo in modo che la gente non sarebbe allontanarsi dalla parola di
Dio, ma invece era gli anziani del tempio che avevano deviato dal Santo Vangelo di Dio, così corrompendo le
persone da falso vangelo loro predicazione di Satana.

Giorno di Sabbath di Satana
Un altro esempio che dà la comprensione di ciò che Gesù è parlando di, quando dice: "Non uno iota," è
l'osservanza del sabato, un giorno della settimana diverso da quello che Dio ha precisato nel quarto
comandamento.
Ricordati del giorno di sabato per santificarlo,
Sei giorni sarai tu e fa' ogni opera tua:
Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio: in esso non farai alcun lavoro, né tu, né essi figlio,
né tua figlia, tuo servo, né tua serva, né tuo bestiame, né il forestiero ch'è dentro alle tue porte.
Perché in sei giorni il Signore fece il cielo e terra, il mare e tutto ciò che in loro è e si riposò il settimo
giorno: pertanto il Signore benedisse il giorno di Sabbath e lo ha dichiarato sacro. Esodo 20:8-11
Come con la tradizione degli anziani tempio, questa tradizione di coloro che si definiscono cristiani, che
ha loro osservare il Sabbath il primo giorno della settimana, (domenica), ha alcun fondamento nella scrittura.
Troverete nulla nella scrittura dove Dio dà comando o istruzione per i transfert del settimo giorno sabato a
qualsiasi altro giorno della settimana. Che i cristiani osservano il primo giorno della settimana (domenica) come
il Sabbath, è in diretta opposizione alla volontà e la legge di Dio, come precisato nei versetti sopra del quarto
comandamento. Pertanto, i cristiani non adorano Dio come egli comanda, secondo Dio santo Vangelo, ma essi
adorare Dio secondo falso vangelo di Satana.

Di ricordare Dio verità lapalissiana: se Dio non si parlava allora è una bugia. Come
tale, Christian Faith, come è praticata oggi e per molti secoli, è una parte della falsa religione di Satana, l'antiCristo.

Ipocriti
Voi ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi, dicendo: "questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi
onora con le labbra; ma il loro cuore è lontano da me." Matthew 15:7-8
Non credo che Gesù sta parlando solo degli ebrei di duemila anni fa; Egli sta parlando di tutti chi dare
labbro servizio per essere di Dio, ma che mantenere false tradizioni e falso vangelo piuttosto che la parola di
Dio.

Dando lettera morta a Dio
Capisci? Gesù ha appena chiamato coloro che si definiscono cristiani, ma osservare il primo giorno della
settimana come il Sabbath, ipocriti. Tenete domenica come il Sabbath? Se lo fai allora siete in opposizione alla
parola di Dio, e come tale Gesù pensa di voi come un ipocrita. Pentirsi il tuo peccato; girare alla vera parola di
Dio per la comprensione della verità e il modo corretto per rendere culto a Dio.
Questi cristiani che sono ingannati da Satana, dare labbro servizio a Gesù e i suoi insegnamenti, ma le
loro azioni rivelano che il loro cuore è lontano dalla vera adorazione di Dio.

Ma invano mi adorano
Ma invano essi mi adorano, insegnando dottrine i comandamenti degli uomini. Matthew 15:9
Questi cristiani ingannati potrebbero pensare che essi adorano Dio, ma esiste culto invano. Se non adori
Dio come egli comanda, dal suo piacere, poi non adori Dio a tutti, quindi il vostro culto è invano.
Poiché io vi dico, "che tranne la giustizia deve superare la giustizia degli scribi e dei farisei, non
entrerete nel Regno dei cieli." Matthew 05.20
Queste sono le parole pronunciate dalle labbra di Gesù, perché tu non senti a Gesù, ma rimangono fedeli
al falso vangelo di Satana?

Remember: la parola "giustizia" significa: coloro

che tenere dei dieci comandamenti e

la moralità di Dio come la propria moralità e sono pertanto giusto agli occhi di Dio. Vi chiedo ancora
una volta, i lettori sono giusti come definito qui?
Quello che Gesù ci insegna qui è che non entrerete nel Regno dei cieli, se mantenere o pratica tutto ciò
che si mette in opposizione a Dio, perché la tradizione del sabato domenica si fonda su Satana di falso vangelo,
piuttosto che la legge di Dio, come abbreviato dai dieci comandamenti.
Dio ci ha dato i comandamenti, è per noi per mantenere quei comandamenti come Dio ha detto loro, né
aggiunta al loro significato, né sottraendo dal loro significato. In breve, "Non mettere parole in bocca di

Dio".
I quattro versi sopra, (Matthew 05.17 attraverso 20), molto spesso vengono prese fuori dal contesto,
uno a altro. È in questo modo che Satana mente.
Ti rendi conto di quello che Gesù ci sta dicendo nei quattro versi sopra?
Chiunque rompe anche l'ultimo dei comandamenti di Dio e insegna agli altri a farlo, non sarà mai
entrare nel Regno dei cieli.
La legge di Moses sono quelle scritte per mano di un uomo, temporaneo e pertanto non vuole sopportare
per sempre. Tuttavia le leggi o i comandamenti di Dio sono quelli scritti dal dito di Dio su tavole di pietra, che
indica che essi devono sopportare per sempre.

Ricordo verità lapalissiana di Dio: se Dio ha parlato, allora è vero. Che Gesù ha
pronunciato parole che potete leggere nella Bibbia, e poi li conosci per essere vero, ma quando si sente parole
pronunciate e viene detto che non può essere trovato in Sacra Scrittura Santa di Dio, sono non di Dio, allora
sono bugie di Satana. La Bibbia è il Santo Vangelo di Dio, sia pure leggermente contaminato dalle bugie di
Satana. La parola "Vangelo" significa parole parlato o scritto. Parole sante di Dio sono pertanto il Santo
Vangelo di Dio.

Le leggi di Moses
Anche se la Bibbia è leggermente contaminata dalle bugie di Satana, le verità di Dio si trovano ancora
attraverso la ricerca e lo studio diligente. Per mostrare che c'è una differenza tra la legge di Dio, (i dieci
comandamenti), e la legge di Moses, considerare quanto segue.

Né non sarà più rimuovere il piede di Israele da fuori la terra che ho nominato per vostri padri; modo
che portano attenzione a fare tutto ciò che ho comandato loro, secondo tutta la legge e gli statuti e le ordinanze
per mano di Moses. II Cronache 33: 8
Togliere il piedino d'Israele da fuori la terra si riferisce ai tempi quando Dio ha permesso i
Babilonesi per venire a distruggere la nazione di Israele e abbattere la città di Gerusalemme e il tempio, quindi
rimuovere il popolo a essere sparsi in altre terre. Poi di nuovo quando Dio permise ai Romani di distruggere la
nazione di Israele e il tempio e forzare la gente a rimuovere se stessi per vivere in altre terre.
Ciò che Dio sta dicendo, che lui mai più farà sì che il popolo d'Israele sarà costretto dalla terra che è
stato dato loro da Dio, la terra promessa.
Modo che portano attenzione a fare tutto ciò che ho comandato loro, secondo tutta la legge e gli
statuti e le ordinanze per mano di Moses. Come si può vedere, Dio separa le parole "Tutta la legge" dalle
parole "gli statuti e le ordinanze," la parola "and". La parola "e", come utilizzato in questo luogo, significa
che i due tipi di leggi sono separati in considerazione e pertanto non è uguale.
Il versetto passa poi a dirci che quelle leggi che costituiscono gli statuti e le ordinanze, erano quelli che
erano scritti dalla mano del Moses. Vedete, queste leggi e comandamenti scritti dalla mano dell'uomo,
"Moses", sono solo gli statuti e le ordinanze per quanto Dio-Gesù è interessato, considerando che la legge di
Dio (i dieci comandamenti) sono eterna, che è che cosa si intende quando si dice che qualcosa è scritto nella
pietra.

Gesù amplia i dieci comandamenti
Per quanto riguarda se i dieci comandamenti sono stati soddisfatti al punto di essere reso obsoleto o non,
Gesù ci dice quanto segue, che per me, sostiene che i dieci comandamenti non sono stati resi obsoleti.

Non uccidere
Voi avete udito che fu detto da loro antichi: non uccidere; e chiunque deve uccidere saranno in pericolo
della sentenza: Matthew 05.21
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, Ra'ca sarà in pericolo di fuoco dell'inferno. Matthew 05.22
In questo Gesù sta parlando il sesto comandamento "Non uccidere".

Come si può vedere, Gesù attraverso i suoi insegnamenti ha ampliato il significato del "non uccidere"
che naturalmente è uno dei dieci comandamenti. Se Gesù ci insegna aspetti dei dieci comandamenti e non solo
ci insegna ma amplia il significato, quindi non è corretto che noi, come i Santi di Dio, dovremmo vivere le
nostre vite all'interno del lavoro della struttura dei suoi insegnamenti, che essendo i dieci comandamenti?
Nel versetto sopra, nell'insegnamento di Gesù, mi ha dato problemi a capire esattamente cosa sta
cercando di dirmi, così nella preghiera ho chiesto chiarimenti, questo è ciò che Dio ha rivelato a me.

Che tipo di rabbia?
Che tipo di rabbia deve avere per un'altra persona che causerebbe Gesù per avvertirci che potrebbe
portare in giudizio e l'inferno fuoco e che Gesù è confrontandola con quella di uccidere qualcuno?
Dio-Gesù mi rivelò che per sentire l'odio per l'altro senza causa logico, è un aspetto di ciò che
l'insegnamento in questa lezione. Se odi qualcuno che sembra diversa da voi, o colloqui diversi da te, o cui
abitudini sono diverse dalle vostre, o cui la pelle è più scura o più leggero del tuo, in breve di essere un bigotto
o un razzista, quindi sei in pericolo di fuoco, che è quello che Gesù ci avverte circa inferni.
Quando qualcuno è un razzista, la loro rabbia e l'odio non ha alcun fondamento in modo da dare la
giusta causa per la loro rabbia. Odiano perché odiano, senza alcun senso della ragione. Pertanto Gesù paragona
questo per l'uccisione di qualcuno, perché se lasciato a marcire e crescere, omicidio non è lontano dietro l'odio.
Satana ha mentito, quando ha detto che i dieci comandamenti sono stati compiuti fino al punto di
rendendoli obsoleto quando Gesù fu inchiodato alla croce. Se fosse veri, allora perché Gesù ci insegna morale
che si basa su sei imperativi morali elencati nei dieci comandamenti? Perché Gesù ci insegna che è un peccato
per uccidere e quindi espandere il significato di che con un avviso riguardante avendo rabbia senza causa, se
quegli stessi imperativi morali sono stati resi obsoleti da Gesù?

Adulterio
Il seguente è l'ennesimo esempio di insegnamento elementi dei dieci comandamenti di Gesù.
Voi avete udito che fu detto agli antichi, "non commettere adulterio:" ma voi, dico che chiunque guarda
una donna per desiderarla ha commesso adulterio con lei già nel suo cuore. Matthew 05.27-28
Questo è il settimo comandamento, "Non commettere adulterio," così come il decimo comandamento,
"Non desiderare". Ancora una volta, Gesù non solo ci insegna elementi dei dieci comandamenti, ma si sta

espandendo al loro significato. Che cosa ci sta dicendo qui, è che non è solo l'atto fisico di commettere adulterio
o fornicazione che è un peccato, ma pensare a tali attività; è un peccato pure fantasie su queste cose.

Ricorda: Dio ha dato vita all'uomo, in questo che siamo una pace di Dio; come tale egli è con noi
sempre, quando gioiamo nell'amore di Dio, come pure quando ci impegniamo in cose che ci ha messo in
opposizione alla legge di Dio.
Se si prende il tempo per studiare la formulazione del settimo comandamento, scoprirete che ogni
contatto sessuale diverso da quello tra un uomo e sua moglie, sono peccaminose. In breve, il sesso fuori dal
matrimonio è ripugna per Dio e, quindi, un peccato. Questo include adulterio, fornicazione e omo-sessualità.

Divorzio
Fu detto, "chiunque deve mettere via sua moglie, lasciarlo a darle una scrittura di divorzio:" ma io vi
dico, "che chiunque deve mettere via la moglie, il risparmio per la causa di fornicazione, fa lei a commettere
adulterio: e chiunque deve sposarla che è divorziata commette adulterio." Matthew 05.31-32
Nei versetti sopra che Gesù sta facendo chiaro, quando ci si sposa è per la vita. L'unico motivo che si
può divorzio il coniuge è se il vostro coniuge ha commesso adulterio o fornicazione prima. Se non c'è nessun
fornicazione e si ottiene un divorzio, e quindi si risposarsi, si stanno commettendo adulterio con il tuo nuovo
coniuge, e si stanno causando il tuo nuovo coniuge a commettere adulterio a causa dei propri peccati.
In questi giorni di facili costumi, a causa della influenza di Satana, non si può considerare male per
avere rapporti sessuali extraconiugali e quindi impegnarsi in fornicazione, ma se volete adorare Dio come egli
comanda che egli essere adorato, poi devi accettare che tutto sesso di fuori del sacro vincolo del matrimonio
sono un peccato, per pensare il contrario è uno che accetta le bugie di Satana , facendovi un figlio di Satana e
non un figlio di Dio. Lo dirò ancora una volta, ad adorare che Dio in qualche modo diverso da come egli
comanda è per non adorare Dio a tutti, ma un'invenzione di tua scelta, che per impostazione predefinita un culto
di Satana.

Thou shalt non mentire
Ancora una volta, voi avete udito che fu detto da loro di vecchio tempo, tu non sarai forswear te stesso,
ma devi eseguire l'eterno tuoi giuramenti: ma io vi dico, "giuro non è affatto; né per il cielo; per esso è il trono
di Dio. Né dalla terra; per esso è sgabello dei suoi piedi: nessuno da Gerusalemme; per esso è la città del gran
re. Né tu sarai giuro dalla tua testa, perché tu non puoi fare un capello bianco o nero. Ma lasciate che la vostra
comunicazione sia, sì, sì; Nay, nay: per tutto ciò che è più di questi viene dal male. " Matthew 05.33-37

Questo è il nono comandamento, "Thou shalt non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo."
Un esempio di generazione attuale di ciò che costituisce dando falsa testimonianza sta mettendo
qualcosa su qualcuno, su internet che non è vero e verrà causare quel dolore di persona o in qualche modo
ricadere su di loro onore, o buon carattere. Questo è noto come Cyber Bulling. Come si può vedere, Gesù ci
insegna i dieci comandamenti, quindi lega tutto questo con il secondo dei suoi due comandamenti:

Ama il prossimo tuo
Voi avete udito che fu detto, "Thou shalt ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico." Ma io vi dico,
"amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a che vi odiano, e pregate per quelli
che vi maltrattano e vi perseguitano. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli: poiché egli ripone il
suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e manda pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate coloro che
vi amano, quale merito ne avete? Fare la stessa cosa non anche i pubblicani? E se voi saluto soltanto ai vostri
fratelli, che fate voi, più di altri? Farlo non anche i pubblicani? Siate dunque perfetti, come è perfetto il padre
vostro che è nei cieli." Matthew 05.43-48
Per perdonare e amare gli altri è una caratteristica morale molto alta. Se amate solo quelli che vi amano,
quindi qual è la grandezza in esso? Ma se amate quelli che vi odiano e abusare di te e pregare Dio per aiutarli
che abusano per vedere la sua luce di verità, allora siete lassù con Dio nella tua perfezione della moralità.
Quando peccato, non Dio ti ama ancora? Dio ama il gretto e il vile, proprio come lui ama i giusti. Egli li
ama perché hanno ancora il potenziale di pentendosi loro vie malvagie, e fino a quando hanno un potenziale,
Dio è disposto a perdonare una volta che il loro potenziale è realizzato. Tutti coloro che hanno peccato sarà
perdonati da Dio, se solo quei peccati di pentirsi e chiedere a Dio di perdonarli.
Ciò che Gesù ci sta insegnando qui è che abbiamo bisogno di avere questa capacità di amare anche chi
ci odiano, se siamo in possesso di questo tratto di alto morale, e allora saremo come Dio, perfetto.
Vedi! Tutto ciò che Gesù ci ha insegnato finora ha a che fare con la moralità. Dio è un essere morale, e
ci insegna la sua morale nell'aspettativa che desidereremo emularlo ed essere morale noi stessi come definito dal
nostro Creatore.
Gli ultimi sei dei dieci comandamenti hanno a che fare con la moralità, che Gesù si sta espandendo su
quei sei con tutto ciò che abbiamo letto finora, è la prova per me che, Satana ha mentito quando ha detto, "I
dieci comandamenti sono stati resi obsoleti da Gesù". Se essi sono obsoleti, quindi perché ha Gesù fece
uno sforzo per insegnare ed espandere il loro significato?

Fiducia non in parole che non sono supportati o sono in opposizione Santo Vangelo di Dio, perché sono
le parole di demoni e la dannazione è la loro ricompensa.

Pregare per il perdono
Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, sei celeste Padre perdonerà anche a voi: ma se voi
non perdonate agli uomini loro, né tuo padre ti vostro perdonerà. Matthew 06.14-15
Quando qualcuno si fa male, non li odio o cercare di vendicarsi su di loro. Per perdonarli è posto sullo
stesso piano della morale come è Dio. Quando non si perdona loro e tentare di vendicarsi su di loro posti nelle
stesse profondità impantanati dove Satana cammina.

Vivere nella morale di Dio
Carità
Badate che farete non tua elemosina, (buone azioni), davanti agli uomini, per essere visto di loro: in
caso contrario non avrete alcuna ricompensa del Padre vostro che è nei cieli. Matthew 6:1
Quindi quando tu fai elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle
sinagoghe e nelle strade, che essi possono avere la gloria degli uomini. In verità io dico a voi, "essi hanno la
loro ricompensa. Ma quando tu fai l'elemosina, che tua mano sinistra non sa cosa tua mano destra mette in
pratica: che tua elemosina resti segreta: e il padre tuo che vede nel segreto stesso ti ricompenserà apertamente.
" Matthew 6:2-4
Se volete fare una buona azione per qualcuno nel bisogno, non farlo per la lode che si saranno fatti da
uomini, ma fare l'offerta in segreto tra te e quello che cercate di dare assistenza ai. Non si tratta di uomini che si
cercano consensi, ma quando fate la vostra buona azione, dovrebbe sempre essere alla gloria di Dio che si dà
lode, che è Dio che ti posto in una posizione tale da essere in grado di dare assistenza e che, ma per le
benedizioni di Dio, si potrebbe essere quello che hanno bisogno di buone azioni degli altri.

Dando adorazione, preghiera
E quando tu preghi, non essere come gli ipocriti sono: perché essi amano pregare stando ritti nelle
sinagoghe e negli angoli delle strade, che possono essere visti dagli uomini. In verità io dico a voi, "essi hanno
la loro ricompensa." Matthew 6:5

Quando ho letto questo versetto per la prima volta, ho visto gli ebrei in Israele, in piedi davanti al muro
del pianto, davanti agli uomini, rendendo tanto da fare di pregare a Dio. Quello che Gesù ci sta dicendo qui è
che, quando tu preghi, è tra voi e Dio, personalmente e intimamente. Per fare uno spettacolo di vostre preghiere
rimuove quell'intimità e suggeriscono che le preghiere non sono cuore feltro ma che cerchi il plauso degli
uomini non di Dio.

Idoli
Sembra anche a me che a fare un grande affare a pregare davanti al muro del pianto, gli ebrei hanno
trasformato questo muro di pietra e Malta in un idolo religioso. Esso non può essere modellato a guardare come
un Dio, ma pregando dinanzi ad esso, essi stanno trattando allo stesso modo come pagani trattano loro idoli. Dio
è dentro di voi, avete solo bisogno di guardare dentro se stessi per trovare lui. A pregare al muro anche di una
parete del tempio antico è un atto di idolatria.
Ho sentito molti che dicono: "io sono un buon cristiano, vado in chiesa ogni settimana." Ciò che vedo
Gesù come dirci, è che è bene comune con gli altri che adorano Dio come te, ma andare in Chiesa non è la
stessa come pregare Dio, vorrà del tempo, (ilth il 7 giorno Sabbath), ogni settimana, a studiare con diligenza e
per ricercare le parole di Dio. Prendendo il tempo per studiare e ricercare quelle cose che si sono detto sono
state pronunciate da Dio-Gesù, allora sapete dalla conoscenza che essi sono di Dio, Gesù e non bugie di Satana.
Se non riesci a trovare quelle parole nella Bibbia, che supportano ciò in cui credi, quindi non sono di Dio. È
bene comune con gli altri nella Chiesa, ma se non hai un rapporto intimo e personale con Dio, allora quale
scopo viene speso nella Chiesa diverso da quello per essere in compagnia di uomini, per Dio è dentro di voi,
quindi è necessario non cercate ulteriormente quando preghi per lui. Gesù sostiene questo nel versetto seguente.

Entra nella tua cameretta
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
Che cosa mi sta dicendo questo versetto è che non è necessario andare in chiesa per adorare Dio. In
questo versetto Gesù ci insegna che possiamo adorare Dio pregando per lui in privato lontano dalla vista e udito
degli altri. Quando preghi Dio, fare una preghiera a Dio; lasciare che le tue parole essere intima tra te e Dio e
non qualcosa che si condivide con gli altri. Dio vuole avere un rapporto intimo e personale con voi, uno per
uno, per questo non è necessario la compagnia degli altri.

Preghiere ripetitive
Ma quando pregate, non usate inutili ripetizioni, come fanno i pagani: per essi pensano di essere
esauditi per loro molto parlare. Matthew 6:7
Questo versetto mi fa vedere i cattolici e come ripetono le loro preghiere più e più volte. Sai il, "Maria
Santissima madre di Dio," e così via. Gesù ci sta dicendo in questo versetto, che per impegnarsi in questo tipo
di preghiere ripetitive è pagana e non di Dio. Quindi devo fare la domanda, se pregare in questi due modi non è
pregare a Dio, quindi a chi si a pregare? Quando preghi la preghiera cattolica sopra è non a Dio che la preghiera
è diretto, ma per la madre di Gesù. In che modo lei è diventato come un Dio? In che modo può lei rispondere
alle tue preghiere, è morta. Questa preghiera è quindi un buon esempio di come Satana attraverso menzogne e
l'inganno fa sì che coloro che fanno questa preghiera, adorare Satana non Dio.

Cose della terra
Non siate dunque come loro: perché tuo padre sa cosa le cose di cui avete bisogno, prima che chiediate.
Matthew 6:8
Quando pregate a Dio, non pregare per le cose della terra. Non pregare per le cose che danno
sostentamento al corpo, Dio sa che cosa avete bisogno e fornirà loro per voi.

Sostentamento alla tua anima
Invece pregare a Dio per il suo orientamento e assistenza nel dare sostentamento alla vostra anima. Sei
giorni che devi fornire sostentamento al vostro corpo, entrare nel Sabbath lasciando dietro di sé quei sei giorni e
utilizzare il resto Lords per portare sostentamento alla vostra anima. Solo entrando in comunione con Dio, uno
contro uno, nella preghiera e nello studio del Santo Vangelo di Dio, può dare sostentamento alla vostra anima.

La preghiera di signori
Questo modo voi dunque pregate: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo
Regno, la tua volontà sia fatta in terra, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male:
perché tuo è il Regno e la potenza e la gloria, per sempre. Amen. Matthew 6:9-13
Vedete, questa è una preghiera a Dio, non per le cose della terra, ma per il sostentamento dell'anima.
Nella preghiera del Signore, non state chiedendo per una nuova auto o un lavoro migliore, o vincere alla

lotteria, sono dando lode al creatore e chiedendogli di orientamento per tenervi sul sentiero della rettitudine e
fuori le tentazioni di quelle cose che ti porteranno lontano da Dio.

Il digiuno come parte delle vostre preghiere
Inoltre quando voi veloce, non essere, come gli ipocriti, di un volto triste: per essi sfigurano le loro
facce, che possono apparire agli uomini a digiunare. In verità io dico a voi, "essi hanno la loro ricompensa."
Matthew 06.16
Ma tu, quando più veloce, ungiti il capo e lavare il tuo volto; Che tu appaiono uomini a veloce, ma al
padre tuo che è nel segreto: e il padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà apertamente. Matthew 06.1718
Sono sempre stato consapevole che gli ebrei, hanno come parte della loro abitudine di digiunare e che
questo veloce in qualche modo è diventato parte integrante del loro culto di Dio. Devo ammettere, non capisco a
quale scopo serve. Posso vedere come durante le ore del sabato uno potrebbe rinunciare a cibi che richiedono
qualsiasi tipo di preparazione, ma permette di Dio per noi per preparare quel cibo che consumiamo il Sabbath il
giorno prima o il giorno della preparazione. Per questo motivo, non vedo perché il digiuno è impegnato in.
Che Gesù nel versetto sopra dà istruzioni a chi veloce mi dice che il digiuno è un vero aspetto del culto
di Dio. Sono intenti a adorare Dio come egli comanda che faccio, ma come di ancora non ho visto alcun
requisito per impegnarsi in digiuno come parte di quel culto. Vedo che gli ebrei veloci ma ho abbiamo trovato
nulla nella scrittura dove Dio ci dice che noi dobbiamo digiunare. Pregherò su questo e chiedere a Dio per la sua
guida, come dovresti fare tu.
Recentemente ho trovato dove c'è uno scopo per il digiuno, che ha a che fare con la salute del corpo, che
è una parte di mantenere se stessi per la gloria di Dio. Dio vuole che noi abbiamo un corpo sano e una mente
sana; Ecco perché ha dato istruzioni di quali cibi e animali siamo a mangiare e non mangiare. Quando veloce
per un periodo di ventiquattro ore, non solo dovrebbe impegnarsi nel culto di Dio, ma pulisce le impurità dal tuo
corpo, contribuendo così a mantenere in buona salute.
Recentemente ho trovato che ho il diabete. Questa malattia è causata da cattiva alimentazione per la
maggior parte che lo hanno. Attraverso la ricerca ho trovato che la più grande causa per me l'acquisizione
diabete aveva a che fare con la mia obesità. Mi piace il cibo, e di conseguenza I sopra lo spettacolo; Quando si
mangia più cibo di quanto il corpo ha bisogno, gli zuccheri che sono creati dal corpo abbattere i cibi, non è
bruciato fuori e quindi si accumulano nel corpo sotto forma di grasso. È questo zucchero in eccesso che porta
circa le molte difficoltà connesse con il diabete. Di digiuno un giorno a settimana, (il sabato), bruciare quegli

zuccheri in eccesso che il vostro corpo accumulato durante i sei giorni precedenti. Questo mi dice che il digiuno
non è un aspetto di dare vero e corretto il culto a Dio, ma un aspetto di intenti di dèi che essere sano nel corpo e
nell'anima. Ho pertanto in diverse occasioni digiunato fin dal suo arrivo a questa comprensione, ma non lo
faccio come una condizione di dare culto a Dio, ma come un modo di mantenere la mia glicemia sotto controllo.
Dovete decidere voi stessi quali comandi di Dio di voi.

Pregare non per i tesori
Non vi fate tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano, e dove i ladri sconficcano e rubano:
ma laici fino fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non sfondare né
rubano: Dov'è il tuo tesoro, là sarà il vostro cuore essere anche. Matthew 06.19-21
I tesori sulla terra, che Gesù rimanda, sono tutta tua ricchezza terrena. Gesù ti sta dicendo che
lavorando duramente via la tua vita per accumulare abbondanza maggiore di quello che hai bisogno di corrente
di è per nulla. Dio sa che cosa abbiamo bisogno, e se mettete voi stessi nelle sue mani e prendere la direzione
nella vita e nella fede da lui, egli fornirà quelle cose che avete bisogno. Non possono essere ciò che si desidera,
ma desiderare qualcosa non è sempre la stessa cosa che hanno bisogno di qualcosa.
Questo è non vuol dire che si dovrebbe smettere di lavorare e lasciarla fino a Dio di fare tutto per voi,
ma che si dovrebbe prendere direzione nella tua vita e fare ciò che Dio Mostra di fare. Ciò che ho fatto e ora
sono impiegato in qualcosa che io non avrei mai intenzione per me stesso, ma avendo Dio mi guida a questa
occupazione, e poi dopo la sua direzione, mi ritrovo a fare qualcosa che è quasi perfetto per me. Quello che
volevo era avere Dio dammi i numeri del lotto, così ho potuto permettersi di andare in pensione, ma Dio mi ha
indirizzato ad un'occupazione che preferirei non dover fare, ma perche ' devo, è probabilmente la cosa migliore
per me. Lodate il Signore, perché lui mi conosce meglio di quanto mi conosco.

Essere una luce per la Santa Parola di Dio
La luce del corpo è l'occhio: Se dunque il tuo occhio è singolo, tutto il tuo corpo sarà pieno di luce. Ma
se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto
grande è che oscurità! Matthew 06.22-23
Vi suggerisco di non usare uno qualsiasi dei due versi sopra, letteralmente, ma simbolicamente. L'
occhio è simbolico della vostra capacità di capire e comprendere. La luce è il simbolo della conoscenza che si
acquisisce. Consacrare la propria vita alla comprensione del Vangelo eterno di Dio e la verità che si trova nelle
parole di Dio, se tutto il tuo corpo e la vostra anima, sarà riempiti con questa comprensione, considerando che

se si consente il male di questo mondo che circonda tutti noi a prendere la precedenza sopra la ricerca di Dio,
allora il tuo corpo, il tuo mondo , la tua anima sarà pieno di tenebre.

Avete uno scopo
Ho spesso sentito altri dire che succhiano la vita, che non hanno idea di quello che stanno facendo, dove
stanno andando e a che scopo esistono anche. C'era un tempo non molto tempo fa che mi sono sentito cosi.
Alcune di queste persone definiscono cristiani. Se il culto dare, è il Dio della creazione e si basa pertanto il
Santo Vangelo di Dio, quindi non si sentirebbero così perse. È per quelli di voi che trovare voi stessi perso e
senza direzione, ho diretto queste parole. Se non quello che voi adorate colmarvi di gioia, di speranza e un senso
di scopo, quindi non è una fede di Dio ma di falso vangelo di Satana.
Le conoscenze acquisite nello studio e nella ricerca della parola di Dio, porta pace, felicità e una
comprensione del vostro scopo nella vita. Avere un rapporto intimo e personale con Dio porta salute nel corpo e
nell'anima.

Ricordo verità lapalissiana di Dio
Se Dio ha parlato, troverete nel Vangelo eterno di Dio, se Dio ha parlato, è vero, è vero perché è di
Dio, ed è di Dio perché Dio ha parlato.
Se Dio non si parla, non lo troverete nel Vangelo eterno di Dio, se Dio non si parla, è una bugia, è una
bugia, perché non si tratta di Dio, e non si tratta di Dio perché Dio non si parlava.

I versi di terrena spirituale
Nessun uomo può servire due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro; o altrimenti egli terrà a quello e
disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona, (ricchezza terrena). Perciò io dico a voi, "non
datevi pensiero per la vostra vita, che cosa mangerete o di che cosa berrete; né ancora per il vostro corpo, che
cosa vestirete. Non è la vita più di carne e il corpo più del vestito?" Matthew 06.24-25
Per trascorrere le vostre giornate all'inseguimento di ricchezza terrena, le cose di questo mondo, non
contribuisce ad aggiungere ricchezza al rimessaggio per voi tesori in cielo. Quando ti metti nelle mani di Dio,
egli fornirà per quello che avete bisogno mentre si vive sulla terra. Che cosa avete bisogno non sempre uguale a
quello che vuoi. Se si prende il tempo per pensarci, non è quello che si vuole avere la vita eterna e la felicità,
l'amore e la pace? Queste cose non possono essere acquistate con ricchezza terrena; queste cose sono liberi da
Dio, se solo si mostra il tuo amore per lui da adorare lui come egli comandi e la moralità stessa che Dio ha di
esercitare.

Guardate gli uccelli dell'aria: che seminano non, né raccogliere né raccolgono in granai; Eppure il
padre vostro celeste vostro li nutre. Non siete voi molto più di loro? Matthew 06.26
Chi di voi può aggiungere un cubito alla sua statura? Matthew 06.27
E il tuo prendere che voi pensati per vesti? Considera i gigli del campo, come crescono; non, essi
faticano né filano: Matthew 06.28
E ancora vi dico, "Che Salomone in tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro." Matthew
06.29
Pertanto, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi è e domani sono gettata nel forno, non molto più
vestirà voi, O gente di poca fede? Matthew 06.30
Quindi non datevi pensiero, dicendo: "che cosa mangeremo: o, che cosa berremo? O mezzi saremo
vestiti? " Matthew 06.31
Per dopo tutte queste cose ti gentili cercano: perché il padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte
queste cose. Matthew 06.32
Ma riflettete prima il Regno di Dio e la sua giustizia; e tutte queste cose vi saranno aggiunte a voi.
Matthew 06.33
Quindi non datevi pensiero per il domani: per l'indomani adottano pensiero per le cose di per sé.
Sufficiente fino al giorno è il male della stessa. Matthew 06.34
Che cosa tutto questo si riduce a è questo. Viviamo in un mondo corrotto da Satana, questo mondo non è
come Dio aveva inteso come testimoniano la storia del giardino di Eden. Perché questo mondo è come Satana
ha indotto ad essere, non cedete a Satana di vivere la tua vita all'inseguimento di delizie e le ricchezze.
Dio dice, Mettiti nelle sue mani e prendere la direzione da lui, invece di sforzo per ottenere una
promozione al lavoro, lavorare invece per preparare te e la tua anima per servizio a Dio. Per ottenere ricchezza e
potere sulla terra durerà solo mentre siete sulla terra, ma la vita è breve qui, considerando che la vita può essere
eterna se si lavora al servizio di Dio piuttosto che il tuo.
Tutto ciò che abbiamo studiato finora degli insegnamenti di Gesù ha a che fare con la moralità, che gli
ultimi sei dei dieci comandamenti sono anche della morale, che poi mi dice che Gesù, ci sta insegnando i dieci
comandamenti. Egli ci insegna questo perché i dieci comandamenti e questi altri imperativo morale che Gesù ci

ha insegnato, è il fondamento di qualsiasi culto vero e corretto di Dio. Se questo non è ovvio per te come per
me, forse mentre continuiamo a studiare gli insegnamenti di Gesù, sarete convinti.

Giudicare gli altri
Non giudicate, affinché non siate giudicati. Per quale sentenza giudicate, sarete giudicati: e con quale
misura misurate, sarà misurato a voi nuovamente. Matthew 7:1-2
È guardare gli altri e fare commento, anche se solo a te stesso, che sono errati o devono essere indicati il
modo corretto? Se lo fai, si sta passando il giudizio sugli altri. Se tu giudichi gli altri, Dio ti giudicheranno come
hai giudicato loro. È una cosa da prendere atto che gli altri sono adorare in errore e tenta di mostrare loro il loro
errore indicando le Scritture che rivela la verità di Dio. È un'altra cosa da considerare errore di un'altra persona
e per esprimere un giudizio su di loro da soli. Non è per voi esprimere un giudizio che è privilegio di Dio e il
suo da solo. Se giudicare gli altri e hanno la capacità di idromele punizioni, allora Dio vi giudicherà ugualmente
e idromele punizione su di voi nella stessa misura come lei lo ha dato agli altri. Signori, la vendetta è per voi di
prendere su di te che che è diritto di Dio, è mettersi in opposizione a Dio.

Conoscere i tuoi peccati
E perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, ma tanto non la trave che è nel tuo
proprio occhio? O come vuoi tu dire a tuo fratello, "fammi tirare fuori la pagliuzza dal tuo occhio; ed ecco, un
fascio è nel tuo proprio occhio?" Tu ipocrita, cacciato prima la trave dal tuo occhio; e poi vedrai chiaramente
per scacciare la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Matthew 7:3-5
Mi permetta di riformulare questo in un simbolismo più attuale. Se si vive in una casa di vetro, si
dovrebbe non attraverso pietre. Se si lanciano pietre, si rischia di averli gettati indietro voi, vale a dire che se
non sei migliore di quello che ti criticano e dare la condanna, poi che cosa è da dire che egli potrebbe
nuovamente il pomposo e arrogante critica destra indietro su di lei, mostrando in tal modo per l'ipocrita che sei.
Che cosa Gesù sta dicendo, piuttosto che esprimere un giudizio sugli altri, prima sai che sei colpevole
quanto è a lui che si criticano. È meglio che tu non prendere su di te per giudicare gli altri, non si tratta di tua
moralità o il tuo standard che il mondo è soggetto a, ma dèi, e come tale esso è Dio che farà il giudice e per voi
tentare di fare il lavoro di Dio è mettersi in opposizione a Dio.
Teneramente amato, vendicare non voi stessi, ma piuttosto dare luogo all'ira: è scritto, "Vengeance is
mine; Vi ripagherò, dice il Signore." Matthew 7:5

Se qualcuno si fa un'ingiustizia, o si abusa o in qualche modo si provoca dolore o imbarazzo, non reagire
in vendetta, ma restituire loro male con la tua gentilezza, questo è il modo di Dio. Per restituire male per male è
essere come Satana.
Non date ciò che è Santo ai cani, né gettate le vostre perle davanti ai porci, per paura che li calpestano
sotto i piedi e girare di nuovo e si rend. Matthew 7:6
Nel mio tentativo di comprendere ciò che Gesù ci sta dicendo, ho pensato una cosa del genere che è
Santo e pertanto non dovrebbe essere alimentata ai cani che è l'Olocausto degli animali sacrificati. Presumo che
è per questo che Gesù fa riferimento, ma solo in modo simbolico, sapendo che Gesù reso obsoleta la necessità
di impegnarsi in sacrificio degli animali.

Guardare a Dio
Chiedete, e vi sarà dato; cercare, e troverete; bussate e vi sarà aperto a voi: per ogni uno che chiede
riceve; e colui che cerca la trova; e a lui e chi bussa sarà aperto. Matthew 7:7-8
Che cerca trova è un riferimento a "Io li amo che mi ami; e quelli che cercano me presto
(diligentemente) mi troverà." Proverbi 08.17
Quando si confessare i propri peccati e chiedere a Dio di perdonarti, che è ciò che Gesù significa da "e
per esso chi bussa sarà aperto." Devi confessare i propri peccati prima e poi chiedere perdono. Dio non può
perdonare se non chiedete a lui e ti infatti non sono pentito i tuoi peccati, se non sei sincero nel voler essere
perdonati. Se sei insincero nel chiedere perdono, allora Dio non perdonerà non voi. Dio conosce il tuo cuore;
non è possibile nascondere nulla da lui.

Dare carità
O qual è l'uomo di voi, quale se suo figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Matthew 7:9
O se gli chiede un pesce, gli darà un serpente? Matthew 07.10
Se voi siete quindi, che siete cattivi, sapete dare buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il padre vostro
che è nei cieli darà cose buone a coloro che glielo chiedono. Matthew 07.11
Pertanto tutte le cose che voi volete che gli uomini facciano a voi, fatele anche a loro: per questo è la
legge e i profeti. Matthew 07.12

Fare agli altri, quello che vorresti gli altri facessero a te. Questa è la seconda volta finora nel nostro
studio che ho sentito questi sentimenti da parte di Gesù. Credo quindi che ricopre queste cose in alta
considerazione e chiunque vive la propria vita all'interno di questo sentimento morale, Gesù sarà anche tenere in
grande considerazione. Se trattare gli altri con amore, misericordia, gentilezza e compassione, che sono come
Gesù chiede di farlo, ciò che il male può entrare mai nel tuo cuore?

La porta stretta
Entrate per la porta stretta: ribalta larga è la porta e larga è la via che mena alla perdizione, e molti ci
essere che andarci a: stretto è la porta ed angusta è la via che porta alla vita, e pochi vi essere che trovarlo.
Matthew 07.13-14
In questi due versetti, la parola dello stretto proviene la parola greca " "Stenos " che significa:
stretta con molti ostacoli in piedi vicino circa. Che cosa Gesù sta dicendo, è che per adorare Dio
come egli comanda è uno stretto sentiero che ha molti ostacoli e insidie, (messi lì da Satana), ma che dobbiamo
camminare il percorso stretto proprio per rimanere fedele di Dio verrà. Per prendere la via più facile, l'ampio
sentiero, vale a dire di rendere culto a Dio come è conveniente per voi, ma per farlo si rimuove dall'adorazione
di Dio vera e corretta.
Se non adori Dio esattamente come egli comanda, quindi non adorare il Dio della creazione a tutti. Per
adorare Dio, esattamente come egli comandi è un percorso difficile e pieno di insidie e gli ostacoli messi lì da
Satana, che richiede la vostra diligenza, in modo da non essere preso di menzogne di Satana. Se amate Dio,
quindi anche se il percorso è difficile, che è necessario il percipiente, altrimenti il tuo amore non è così pieno
come si pensava.
Questi sono tutti i simbolismi, quello che stanno dicendo è che si deve prendere il tempo e lo sforzo di
conoscere la verità di Dio, attraverso la preghiera, studio e ricerca. Se siete disposti per rendere questo sforzo e
questo dispendio di tempo e pensieri cognitivi, quindi non si stanno seguendo il percorso di redenzione, ma alla
dannazione. Per dire che si va in chiesa ogni settimana non Mostra il tuo amore per Dio, che deve fare quello
sforzo in più sul proprio. Devi amare Dio con tutto il cuore, anima e mente, niente di meno e tu non sei degno di
Dio.
Nella frase, "che mena alla vita," si riferisce alla vita eterna, non questa vita mortale. Vale a dire, se
volete la vita eterna e l'entrata in cielo, si deve camminare il sentiero stretto che è dettato da Dio, altrimenti
potete trovare solo distruzione e dannazione eterna.

Dio ci ha detto come per adorarlo, (i primi quattro dei dieci comandamenti), e che il percorso è stretto.
Se non adori Dio esattamente come ci ha detto per adorarlo, quindi non adorarlo affatto. Per percorrere il
cammino della giustizia è quello di vivere la tua vita all'interno di tali requisiti stretti. Ci vuole un tipo speciale
di persona per fare questo, perché troppo spesso si cercherà di ampliare il significato di ciò che occorre per
adorare Dio. Appena si esegue questa operazione, hanno lasciato il cammino della rettitudine e sono adottate
per l'ampio sentiero che può solo portare alla distruzione. Lasciate che Gesù e i suoi insegnamenti, che
includono i dieci comandamenti, essere la vostra guida e post guida lungo il percorso e non vacillare, ma
rimangono fedeli il vostro amore per Dio ed il suo culto vera e corretta.

Culto esattamente come Dio comanda
Il seguente rivela questo bisogno di rendere culto a Dio, esattamente come egli comanda nelle parole di
Dio.
Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, né deve toglierete alcunché da esso, che può obbedite
ai comandamenti del Signore vostro Dio, che io vi comando. Deuteronomio 4:2
È il mio intento e il desiderio di rendere culto a colui che mi ha dato la vita, altrimenti perché adorare a
tutti. C'e ' qualsiasi altra che merita la mia adorazione? Lucifero esige che noi lo adoriamo, ma egli offre nulla
di particolare interesse per me. Moralità e la rettitudine di Dio mi piace, quindi se devo rendere culto a qualcuno
o qualcosa, io darei a colui che mi ha dato la vita, ma per lui non sarei qui, quindi si merita il mio rispetto e il
culto, non sei d'accordo?

Falsi profeti
Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li
riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie uva di spine, o fichi di cardi? Anche così ogni albero buono produce
frutti buoni; ma un albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi; né può
un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel
fuoco. Perciò dai loro frutti li riconoscerete. Matthew 07.15-20
Che cosa questo mi sta dicendo è che un falso profeta sarà facile da individuare. È necessario applicare
solo verità lapalissiana di Dio a quello che predica il falso profeta. Se quello che predica può essere trovato e
supportato nella Bibbia, allora è di Dio, se quello che dice non deve essere trovata nella Bibbia, quindi è una
bugia.

Nonostante quello che ha a predicare, se il suo scopo di sottolineatura è quello di chiedere di si per una
donazione, quindi il suo scopo è di guadagnare la ricchezza di mondi. Che bisogno ha Dio per la ricchezza di
questo mondo? Dio già possiede la terra, ma egli ci dice che non ha alcun valore quando si determina chi
entrerà paradiso. Il modo migliore per dire se lui è un profeta di Dio o un profeta di Satana è il contenuto di ciò
che ha da dire. Se è non backup 100% dalla scrittura, o verificabili nella storia, o nel mondo naturale, quindi è
falso, per solo se Dio ha detto che in primo luogo può essere di Dio. Ricordo verità lapalissiana di Dio.

La passeggiata a piedi
Non tutti quelli che mi dice, Signore, Signore, entrerà nel Regno dei cieli; ma lui che fa la volontà del
padre mio che è nei cieli. Matthew 07.21
Non solo parlare il discorso; si deve camminare la passeggiata pure. Ciò che Gesù sta spiegando a noi
qui è, solo coloro che adorano Dio come egli comanda, che si rivela nei primi quattro dei dieci comandamenti,
oltre ad avere la moralità di Dio come nell'ultimi sei dei dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, avrà
qualche possibilità di ingresso in cielo.
Vedo anche un altro significato di queste parole. Gesù ci avverte che ci sono due Vangeli in questo
mondo, Vangelo di Dio Everlasting, (il percorso stretto) e falso vangelo di Satana, (l'ampio sentiero). Satana è il
principe della menzogna, e ha stabilito attraverso bugie e inganni un Vangelo che sembra e si sente come
Vangelo di Dio, ma ha dato false interpretazioni, sostituendo le parole originali ebraici e greci della Bibbia e
loro significato inteso, con parole di lingua moderna, che non hanno lo stesso significato di Dio originariamente
destinato. In questo noi pensiamo che sta leggendo le parole di Dio, ma in realtà stai leggendo bugie di Satana.
È per questo motivo che dobbiamo studiare, ricercare e chiedere a Dio nella preghiera, per la sua verità e guida.

Trovare le bugie di Satana
Ci sono due posti nella Bibbia che Dio ci dà avviso di falso vangelo di Satana.
"Io li amo che mi ami; e quelli che cercano me presto (diligentemente) mi troverà." Proverbi 08.17
E vidi un altro angelo volare nel mezzo del cielo, avendo il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che
abitano sulla terra e a ogni nazione e parenti e lingua e popolo, Apocalisse 14:6
In Proverbi 08.17, la parola diligentemente è la chiave per comprendere l'avviso il primo versetto.
Devo fare la domanda, "Perché dobbiamo studiare, ricerca e guardare con deliberata volontà di
trovare Dio con le parole che Dio fece per scrivere?" Se Dio ha causato queste parole devono essere scritti in
modo che egli potrebbe spiegare le cose per noi, non pensi che avrebbe usato parole che abbiamo potuto capire

il suo significato semplicemente leggendo quelle parole? Perché poi è il significato così oscurato con mistero e
confusione?
In questo versetto, tuttavia, Dio ci sta dicendo che dobbiamo guardare per lui diligentemente, attraverso
studi e ricerche, altro che non lo troveremo. Questo suggerisce due possibilità per me:
1. Dio sta facendo deliberatamente trovandolo difficile in modo da estirpare i pigri e insincero;
2. o le parole utilizzate originariamente da Dio nell'antico ebraico e greco non sono stati tradotti con il
loro pieno significato e intenzioni.
C'è solo uno che avrebbe motivo di nascondere il vero significato di Dio e che è Satana. È in questo
modo che Satana ha prodotto il suo falso vangelo. È a causa di questi errori di interpretazione che un diligente
studio della Bibbia è necessario se si vuole veramente trovare verità di Dio.
Nella seconda strofa sopra, Apocalisse 14:6, devo porre la domanda, "perché è necessario che un angelo
in cielo ha il possesso del Vangelo eterno di Dio, e quindi ha la necessità di annunziarlo a quelli che abitano
sopra la terra? " " Pensateci, se abbiamo la Bibbia in nostro possesso già, perché potrebbe essere necessario per
un angelo in cielo avere e proteggere il Vangelo eterno di Dio? Perché era necessario da Dio per proteggere il
vero Vangelo in cielo?
È necessario perché Satana ha avuto influenza su coloro che hanno reso le traduzioni della Bibbia,
quindi inquinanti la Bibbia con le bugie. Quando si prende la parola di Dio e cambia una parola qua e là dando
un significato diverso a quello della parola originale, non hai più la parola di Dio, ma una bugia.

Concordanza della Bibbia
Quando ho iniziato il mio studio del Santo Vangelo di Dio, ho trovato che avevo bisogno di un
dizionario in modo da assicurare che non ho capito quello che veniva detto i versetti della Bibbia. Un giorno ho
detto a mio cugino, che è un ministro ordinato, che mi ha detto che i sinonimi delle parole inglesi non era
sempre corretto al significato delle parole originali ebraico e greco scritto nei libri della Bibbia.
Mi sono ribellato immediatamente contro un tale pensiero. Se la traduzione in inglese non era fedele al
significato originale di Dio, la Bibbia come scritto in inglese deve essere una bugia. Mi sono rifiutato di credere
che Dio avrebbe permesso che suo Santo Vangelo sarebbe così modificata. Ho pensato che Dio avrebbe il
potere di impedire a Satana di compiendo tale blasfemia.

Poco dopo questa conversazione con mio cugino, mi hanno dato una concordanza della Bibbia, da
qualcuno che avevo anche avuto conversazioni con riguardo alla parola di Dio. In un primo momento ho
rifiutato il dono perché era un libro molto grande che senza dubbio costa un sacco di soldi, ma il datore ha
insistito e mi ha assicurato, che se ho usato, trovare il vero significato di Dio nella Bibbia sarebbe possibile.
Se avete letto un po' anche delle pagine incluse in questa pagina Web, allora saprete che ho fatto ampio
uso della concordanza Bibbia, tornando alle parole originali ebraici e greci per scoprire quale significato
avevano, e quindi acquisire una maggiore comprensione di quello che Dio intendeva.
È questa sorta di sforzo supplementare che intendo quando dico a ricercare e studiare, al fine di "Seek
Dio diligentemente."

Bugie di Satana più esigenti
Dio ha rivelato a me alcune delle bugie di Satana che si trovano nella Bibbia, qui è solo uno e mostrarlo
a voi così saprai la verità di come Satana ha dato falso significato alla scrittura.
E lo spirito di Dio si trasferì sulla faccia delle acque. Genesi 1:2

Lo spirito di Dio
Questo è dove si pone la domanda, "Cosa sta cercando di dirmi qui Dio?" Per rispondere a questo, è
necessario inserire nel contesto che Dio ci ha già detto nei versetti prima di questo.
In principio Dio creò il cielo e la terra. Genesi 1:1
Questo è un dato di fatto; è mia opinione che Dio ci sta dicendo che ha creato l'universo, in modo
inequivocabile e in verità.
E la terra era senza forma e vuoto; e la nerezza era il volto del profondo. E lo spirito di Dio si trasferì
sulla faccia delle acque. Genesi 1:2
Questo versetto è suddiviso in due istruzioni.
Dio in primo luogo ci sta dicendo cosa vuol dire dove ha messo la sua creazione che egli si riferisce a
come, "The Deep", che egli pone quindi in ciò che egli chiama "la terra senza forma, un vuoto e
completamente al buio, senza luce." Così ora visualizzare nella tua mente ciò che Dio è vedendo e tentando di
mostrarci. Ha creato l'universo e il posto che lui chiama la "terra", dove ha messo la sua creazione, è scuro
informe.

Vorrei far notare a voi, che la parola "terra" come usato qui non fa riferimento al pianeta terra. È ciò
che Dio chiama il posto che è il vuoto, dove egli pone ciò che egli ha creato. Segnalo questo perché si vedrà in
altri versi, come si legge la Bibbia, due altri significati della parola "terra".
Al fine di comprendere appieno ciò che Dio vuole che tu sappia, è necessario mettere le sue parole nel
contesto. Una tale parola, "terra" ha tre significati diversi, e si dovrebbe tenere questo in mente mentre studiava
la Bibbia, non solo con la terra di parola ma tutte le parole. Combattere la pratica di prendere parole e versi
fuori contesto, altrimenti non si saprà ciò che Dio intende ma cadrà nelle bugie e inganni di Satana.
Tornando alla mia dimostrazione delle visualizzazioni usato da Dio nel descrivere la sua creazione,
potete ora vedere ciò che Dio stava guardando? Chiudo gli occhi e vedo un immenso vuoto buio del nulla, che
Dio ha appena posto la sua creazione (profondo) in.
Nella seconda parte di questo versetto, Dio ci sta dicendo quello che fa proprio dopo che ha creato
l'universo, quando egli pone nel nulla scuro. "E lo spirito di Dio si trasferì sulla faccia delle acque." Questo
versetto ci dice molto di più che solo leggendo le parole altrimenti potrebbero suggerire.

Lo spirito di parola
Ancora una volta è necessario porre la domanda, che cosa Dio ci sta dicendo qui? Ho così cominciato
facendo in modo che ho capito il significato delle parole. Con mia grande sorpresa la parola "spirito" non ha il
significato che ho assunto aveva. Ho dato la parola "Spirito" , a significare: l'anima o essenza di Dio,
quando si guarda la parola nel dizionario è definita come una vita dando forza, o l'essenza di Dio.
Quando si cerca la parola "spirito" nella concordanza della Bibbia, un significato più completo si manifesta.
La parola ebraica originale per lo spirito, la parola è "Ruwach" , che è definita come: "vento; dal
respiro di somiglianza, cioè un'espirazione sensibile (o anche violenta), aria, rabbia,
blast, respiro, per flutter o scuotere" già, queste due parole,"Moved e lo spirito", dare un significato
diverso per l'intero versetto.

La parola spostata
Utilizzando la concordanza della Bibbia, la parola "Moved," è la parola inglese tradotta dalla parola
ebraica, "rachaph", che significa: nidiata, che a sua volta significa riflettere, che a sua volta
significa riflettere, o di a.

Io sono disposto a scommettere che si presume la parola spostata, significata per galleggiare sopra, o
passare sopra, che c'era una sorta di movimento coinvolti. Vedete, un presunto significato di una parola non è
sempre il vero significato. Satana ha cambiato la parola originale di Dio con una parola che non ha lo stesso
significato, così prendendo la verità di Dio e rendendolo una bugia.
C'è un'altra nuova versione della Bibbia che ha sostituito il vecchi inglese parole e modo di discorso con
una più moderna formulazione inglese. La parola "Spostato" in tale versione viene ritradotto alla parola
"Hover", basato sulla nostra comprensione corretta di ciò che la parola ebraica originale destinato a significare,
la parola "Hover" cambia completamente il significato del versetto tutti insieme. Ora suggerisce che Dio era
seduto in un unico posto sopra il largo. Vero, che potrebbe suggerire che stava meditando il profondo, come si è
seduto nel posto, ma non al passaggio del mouse la parola ci rivelano il fatto che Dio era in realtà riflettendo o
dando pensiero a quello che aveva appena creato. Quando si capisce che cosa Dio ci sta dicendo queste parole,
quindi capirete che Dio non solo è seduto al posto o in bilico sopra il largo. La parola "hover" non ti dà il pieno
significato della parola ebraica originale "rachaph."
La frase "Spostato sulla faccia delle acque," ho assunto significava che Dio stava muovendo attraverso
la faccia dell'abisso o come Dio ha riformulato esso, le acque. Come potete vedere dalla mia precedente
spiegazione della parola "Moved," e ora con la definizione ebraica della parola "Spirito", un significato tutto
nuovo viene alla luce per questo versetto.

Vero significato di Dio
La parola significa "Covata" : per riflettere, pensare o di prendere in considerazione di
qualcosa. Il profondo è ciò che Dio ha creato o i millisecondi di universo dopo la scintilla della creazione. Così
Dio è meditando, o dando pensato a quello che ha appena creato. Vedo Dio, guardando in la sua creazione e
prendendo in considerazione quanto a come manipolarla per formare in quello che lo vuole diventare.
L'altra parte del significato della parola "Spirito", è quello di flutter o scuotere così dopo che
Dio ha covate sopra o pensato alla sua creazione, egli comincia a scuoterlo e indurla a svolazzare.
Nella seconda metà del versetto, Dio ha stabilito la forma corretta, egli desidera che l'universo di
prendere e procede per manipolare il profondo o le acque, soffiando su di essa; la parola "spirito" come usato
qui, significa far saltare in aria e quindi a causare a scuotere e otturatore .
Cerchiamo quindi di rivedere di nuovo. Dio ha creato l'universo, che ha immesso in un vuoto delle
tenebre; Egli quindi medita la sua creazione e poi soffia su di essa. Tuttavia, egli non è solo soffiando su di essa,

ma come suggerisce la definizione ebraica, è un vento con violenza, un'espirazione o esplosione di respiro,
come ad esempio una burrasca forza vento sopra il mare, che a sua volta rende otturatore e agitare. Così Dio sta
manipolando il profondo o le acque, a forma come lo vuole al form. Io chiamo controllato processo evolutivo di
questo Dio.
Questa spiegazione di ciò che Dio stava facendo è molto meglio a darmi comprensione del processo che
Dio è impegnata nella creazione dell'universo e tutto ciò che è all'interno di esso. Questa spiegazione dà una
descrizione più chiara per me visualizzare.

La parabola di zuppa
Considerare questo; avete un piatto caldo fumante di minestra di fronte a voi, si immersione il
vostro cucchiaio in esso, ma prima di metterlo in bocca si soffia su di esso. Quello che hai appena fatto è
manipolare il liquido nel tuo cucchiaio. Causando raffreddare più velocemente, diventa disponibile a mettere in
bocca prima. True alla fine, la zuppa in vostro cucchiaio si raffredda quindi si può mangiare il proprio tempo,
ma non si desidera attendere, così è manipolarla.
Dio non è andare a mangiare la sua creazione, ma l'atto di soffiare la minestra fa sì che le molecole che
compongono la zuppa a rallentare, il più lento le molecole più compresso la zuppa. Il vapore che sale dalla
vostra ciotola di minestra è molecole di vapore acqueo che si muovono a velocità molto più veloce rispetto al
liquido. Se si segue questa attraverso, e lento le molecole giù ancora di più, la zuppa si trasformano in ghiaccio
e indurire.
Questa è la stessa cosa che Dio sta facendo. Soffiando sul liquido caldo cena H2O, (The Waters) che è la
forma originale della sua creazione, sta causando la sostanza di questo raffreddare in solo la velocità che si
vuole raffreddare, provocando così un'evoluzione controllata del liquido.

Osservando la creazione
In modo che si capisce, è stato suggerito dagli scienziati, che negli universi originali formano,
millisecondi dopo la scintilla della creazione, (Big Bang), c'erano solo due elementi in esistenza, ossigeno e
idrogeno. Tutti gli elementi più pesanti furono formati da tali elementi al centro delle stelle proto ed espulsi
quando quelle stelle andarono super nova. Così, quando Dio chiama la sua creazione il "profondo" e quindi le
"acque" è per questo motivo. Ossigeno e idrogeno fanno acqua, H2O.

Dio non è solo salto sul profondo tuttavia, è una favola, o una forza potente di alito e un'agitazione.
Questo inizia il fluido per iniziare a sviluppare idromassaggi e arabeschi. Io credo che è da questo che formano
le galassie.
Sono consapevole che alcuni la spiegazione che ho appena dato non viene trovato nella Bibbia.

Ricorda: Dio ci ha dato l'intero universo di imparare da così come la Bibbia. Dio è il creatore
dell'universo, come egli è l'autore della Bibbia. Ho un interesse nello studio di diversi delle scienze, così ho
imparato di un gruppo di scienziati che hanno determinato che l'universo, pochi millisecondi dopo il Big Bang,
esisteva sotto forma di un liquido caldo cena. Questa spiegazione è così vicino a ciò che Dio sta dicendo nella
Bibbia, che io ho abbracciato come true.

Santi di Dio versi cristiani
Insieme con la spiegazione dei primi versetti del libro della Genesi, Gesù ci dà un altro esempio di come
Satana dice sue bugie.
Molti diranno a me in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo? E in
nome tuo cacciato demoni? E in nome tuo compiuto molte opere meravigliose? Matthew 07.22
La frase, "in quel giorno" è un riferimento per la fine dei giorni e la seconda venuta di Cristo, il giorno
del giudizio. Coloro che pensano che essi sono adorare Dio metterà in discussione perché, se hanno fatto tutte
queste opere di Dio, Gesù non riconoscerli.
E allora io professo a loro, "non ho mai saputo: Allontanatevi da me, voi che lavoro iniquità."
Matthew 07.23
Che cosa Gesù sta dicendo qui è se dare labbro servizio a Gesù e chiamare te stesso un cristiano o un
ebreo, ma non adorare Dio come egli comanda, allora voi adorate invano, perché deve adorare Dio esattamente
come egli ci ha comandato di farlo, e non come decidiamo che è corretto.
La frase, "voi che lavoro iniquità," si riferisce a coloro che non mantenere le leggi di Dio o la moralità,
ma pensano e hanno quindi iniquità nella loro vita. Si potrebbe sostituire l'iniquità di parola con le bugie di
parola.

Il quarto comandamento rivisitato
Il quarto comandamento è un perfetto esempio di come pensi di adorare Dio, ma non perché non
adorarlo come egli comandi. Si rivela anche come Satana ha mentito e sua bugia è diventato accettata come
verità e la parola di Dio è ignorato o considerato la menzogna.
Ricordati del giorno di sabato per santificarlo,
Sei giorni sarai tu e fa' ogni opera tua:
Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio:
In esso non farai alcun lavoro, né tu, né essi figlio, né tua figlia, tuo servo, né tua serva, né tuo
bestiame, né il forestiero ch'è dentro alle tue porte.
Per in sei giorni che il Signore fece il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che in loro è,
e si riposò il settimo giorno: pertanto il Signore benedisse il giorno di Sabbath e lo ha dichiarato sacro.
Esodo 20:8-11
Il giorno di Sabbath è stato fondato nei sei giorni della creazione, nel momento stesso in cui fu creato
l'universo. Durante questi sei giorni della creazione Dio ha stabilito quando il tempo che inizia il giorno e l'ora
quando il giorno finisce pure.
Nel quarto comandamento, Dio è essere molto specifico come il giorno della settimana, (ma il settimo
giorno è il sabato del Signore tuo Dio.), così come il tempo del giorno che inizia il sabato e quelle cose che è
necessario e non deve svolgere durante le ore del sabato.
Si trova nulla nella scrittura, che è la parola di Dio, che indicano in qualsiasi modo o maniera, che Dio
comanda o indica che il Sabbath essere trasferiti dal settimo giorno della settimana per il primo giorno della
settimana.

Ricordo verità lapalissiana di Dio: Se Dio ha parlato, è vero. Se Dio non ha parlato di
esso, quindi è una bugia. Pertanto, se Dio non ha causato questo transfert a verificarsi, quindi che ne pensi ha
fatto?
Se da ottenere a mantenere il Sabbath di domenica, che non è di Dio, invece il vero settimo giorno
Sabbath, Satana è così in grado di impedire di entrare in paradiso e ricevere il dono della vita eterna da Dio,
quindi non credi che farebbe così? Se Dio non ha autorizzato il trasferimento, solo Satana avrebbe motivo per
farlo.
Pertanto, quando Gesù ci dice, "ho mai saputo che: Allontanatevi da me," è per questo motivo che lo
fa. Se vossignoria si basa sulle iniquità (bugie) di Satana, quindi voi adorate Satana, e il culto di Dio è vana.

Solo quando voi adorate Dio come egli comanda voi adorate il Dio della creazione. Ecco che cosa si intende per
essere diligente a vossignoria.

Guardiamo più da vicino il quarto comandamento
Ricordati del giorno di sabato per santificarlo, Dio vuole farvi ricordare il giorno del riposo, non
l'osservanza del sabato, ma il giorno del Sabbath. Dio fece il settimo giorno santo e santificato il settimo giorno;
Dio non ha fatto l'osservanza del Santo Sabbath, Dio ha fatto il settimo giorno della settimana Santa. È per
questo che lui vuole che ricordiamo e anche ci sta dicendo per santificarlo.
Non possiamo fare nulla Santo per conto nostro, ma Dio ha fatto il settimo giorno santo, e ci sta dicendo
in questo verso che cosa ha fatto santo che dobbiamo tenere santi e il modo per santificarlo è di osservare il
Sabbath in quel giorno di Santo.
Il settimo giorno è l'unico giorno della settimana che Dio ha fatto santo, così quando teniamo il Sabbath
in quel giorno facciamo e santificare il sabato. Se manteniamo il Sabbath in un giorno che Dio non ha fatto
santo, poi il sabato diventa diabolica e quindi non di Dio. Pertanto mettersi in opposizione a Dio, perché non si
riesce a mantenere il suo giorno sacro santo.

Dio dà il nome al settimo giorno
Permettetemi di mostrarvi qualcosa che Dio ha rivelato a me. In Genesi 2:3 Dio ci dice che egli
benedisse il settimo giorno, e che egli ha santificato il settimo giorno. Poi nel Esodo 20:8-11, Dio ci dice che ha
benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. Ho trovato da nessuna parte nella Bibbia fino ad arrivare
all'esodo, dove Dio utilizza anche la parola Sabbath o il giorno di sabato. Posso vedere solo che Dio santificato
il settimo giorno, non il giorno di Sabbath.
Riesco a vedere solo una spiegazione per Dio che chiama il giorno settimo giorno nella Genesi e quindi
chiamando la stessa cosa il giorno di Sabbath in Esodo e cioè la parola Sabbath è il nome che Dio ha dato per il
settimo giorno della settimana. In questo il 21st Century, chiamiamo il settimo giorno, "Sabato", che è stato
cambiare da imperatore Constantine al sabato il 12. A causa di questo cambiamento, sappiamo il nome del
settimo giorno è sabato, quindi sono inseparabili. Il settimo giorno è sabato, e il sabato è il settimo giorno.
Questo è come è con Dio, il settimo giorno è il sabato e il sabato è il settimo giorno, inseparabili. Di
conseguenza, non è possibile spostare il Sabbath al primo giorno della settimana, poiché il sabato è il settimo
giorno della settimana, non è il primo giorno.

La parola Sabbath significa, "Il giorno di Santo signori" vale a dire che il settimo giorno della
settimana, è il giorno santo di Dio. Essi sono inseparabili. Il primo giorno della settimana non è il giorno di
Santo signori; pertanto non può essere il Sabbath.
Sei giorni sarai tu e fa' ogni opera tua. Dio ci sta dicendo qualcosa di importante riguardante il giorno
di Sabbath. Dice che in sei giorni della settimana si farà che che è necessario di fornire sostentamento al corpo,
e se avete una famiglia, ai loro corpi pure. Ecco che cosa significa la parola "Lavoro" in questo versetto, "di
fare ciò che è necessario, per ovviare alle, fornendo per il sostentamento del corpo."
Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio: in esso non farai alcun lavoro, né tu, né essi
figlio, né tua figlia, tuo servo, né tua serva, né tuo bestiame, né il forestiero ch'è dentro alle tue porte.
Prendete nota che Dio ha con la sua bocca ha detto la stessa cosa, che ho solo cercato di spiegare, il
settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio. La prima parola di questo versetto è che la parola "Ma" con la
parola di Dio ci sta dicendo che egli ci dà sei giorni per fornire per il sostentamento del corpo, "Ma" il settimo
giorno, dobbiamo lasciare da parte la considerazione per il corpo e prendere il settimo giorno di fornire per il
sostentamento della nostra anima.
Il giorno di sabato è il giorno di Dio, è il suo giorno santo e dobbiamo osservare suo giorno come lui
comanda. Pensare in questo modo, i primi sei giorni della settimana sono per essere utilizzato per la
considerazione del sostentamento del nostro corpo, sia esso cibo, vestiario, alloggio, o quando abbiamo fornito
per le nostre esigenze, quindi possiamo usare il tempo libero per partecipare ai nostri desideri, o per il nostro
piacere. "Ma" il giorno di dèi, dobbiamo mettere fuori quello che è nostro piacere, così per dare modo al
piacere di Dio e per dare nutrimento per l'anima, che può solo essere fatto prendendo il giorno nello studio della
parola di Dio, trovato nella Bibbia e nel culto di Dio, il creatore dell'universo.

Perché tenere un sabato?
Perché dobbiamo prendere questo un giorno della settimana e dare al nostro Padre celeste? Per in sei
giorni il Signore fece il cielo e terra, il mare e tutto ciò che in loro è e si riposò il settimo giorno: pertanto il
Signore ha benedetto il giorno di sabato e santificato it. Vedete, Dio ha lavorato sei giorni e poi riposati un
giorno. Quando teniamo anche il giorno del Sabbath come Dio comandi, quindi ci stiamo ponendoci nello
stesso modo come Dio, stiamo dimostrando il nostro Creatore che noi vogliamo essere come lui e di osservare
la santità del giorno, noi stiamo manifestando il nostro amore e il rispetto di Dio, in modo reale e sostanziale.

Un segno tra voi e Dio
Tu parla anche ai figlioli d'Israele, dicendo: "in verità miei sabati obbedirete: perché è un segno fra me
e te per le future generazioni; affinché sappiate che io sono il Signore che santificare voi." Esodo 31: 13
Nei versetti sopra che sono venuto per essere chiamato il quarto comandamento, Dio stesso si riferisce al
giorno del Sabbath come il settimo giorno. Troverete da nessuna parte nella Bibbia dove Dio ci dice che egli ha
autorizzato o condonato il trasferimento ad un altro giorno della settimana. La domanda è quindi, se Dio ha
detto: il sabato è da osservare il settimo giorno della settimana, e Dio ci dice che ha fatto il settimo giorno santo
e non c'è nessun posto per essere trovato nella Bibbia erano Dio dice il contrario, quindi come si può osservare
qualsiasi altro giorno della settimana che quello che Dio ci ha detto di osservare e ancora essere dando il culto
per il Dio della creazione? Adori il Dio della creazione o non lo fai. Dio ci dice, "Love Me, obbedire a Me, mi
adorano," ma deve adorare Dio come egli vuole, non come è conveniente per voi.
Dio ci dice anche che quando teniamo suo Sabbath sarà "santificare" noi.

Ricorda: per "santificare" è per

rendere liberi dal peccato . Pertanto, quando osserviamo il

giorno santo di Dio come il Sabbath e pertanto santificarlo, vuole noi essere liberi dal peccato, e Dio sarà quindi
santificarci come tale.

Scrive Paul l'apostolo
Riposo di Dio
Cerchiamo dunque attenti, una promessa di essere lasciata a noi di entrare nel suo riposo, qualcuno di
voi dovrebbe sembrano venire a corto di esso. Ebrei 4:1
Per noi era il Vangelo predicato, così come a loro: ma la parola della predicazione non ha profittato di
loro, non essere mescolato con fede in loro che sentito. Ebrei 4:2
Quelli che uscirono dall'Egitto con Moses erano predicò il Santo Vangelo, come Gesù predicò il Santo
Vangelo, ma perché non hanno avuto fede il Vangelo non ha fatto imprimersi ai loro cuori.
Per noi che hanno creduto entra in riposo, come egli (Dio) ha detto, "come ho giurato nella mia ira, se
essi entreranno nel mio riposo: anche se i lavori erano finiti fin dalla Fondazione del mondo." Ebrei 4:3

Entrare nel riposo, come egli (Dio) ha detto. Paul ha appena detto che dobbiamo entrare nel riposo di
Dio, come Dio ha detto, che è esplicitata nel quarto comandamento di Dio. Non c'è niente scritto nelle Scritture
dove Dio ha dato comando né istruzioni che ha trasferito il suo giorno di riposo dal Santo settimo giorno della
settimana per il primo giorno della settimana. Quindi c'è un solo posto nella Bibbia dove Dio ci dice quando e
come mantenere suo Holy Sabbath e Paul ci sta mostrando che è ciò che è esplicitata nel quarto comandamento
che egli Paul riconosce come il vero giorno di riposo.
Il versetto di cui sopra si riferisce a:
O vieni, cerchiamo di adorare e inchinarsi: fateci inginocchiarsi davanti al Signore nostro Creatore.
Egli è il nostro Dio; e noi siamo il popolo del suo pascolo e le pecore della sua mano. Se voi sentire la
sua voce al giorno indurire non il tuo cuore, come la provocazione e come nel giorno della tentazione nel
deserto: quando i vostri padri mi ha tentato, ha dimostrato a me e visto il mio lavoro. Quaranta anni di
lunghezza stavo ho addolorato con questa generazione e ha detto, "è un popolo che ha commesso errori nel
loro cuore, e non hanno conosciuto le mie vie: Salmo 95: 6-10
Per egli (Dio) disse in un certo luogo del settimo giorno in cotal, e Dio ha fatto riposare il settimo
giorno da tutte le sue opere. Ebrei 4:4
In un certo luogo è un riferimento alla genesi e i sette giorni della creazione, e si riposò il settimo
giorno che Dio.
E in questo luogo ancora una volta, se essi entreranno nel mio riposo. Ebrei 4:5
Riposo di Dio è il settimo giorno di Sabbath.
Vedendo quindi esso rimane che alcuni di entrarvi, e al quale è stato predicato prima entrarono non a
causa della loro incredulità: Ebrei 4:6
Anche se coloro che uscirono dall'Egitto con Moses non è riuscito a mantenere il settimo giorno di
Sabbath, è stato a che fare con incredulità. Nonostante tutto ciò che Dio ha mostrato a loro nei miracoli, ancora
non credevano in Dio della creazione. Videro le istruzioni impartite loro dal Moses come essendo le istruzioni
di un uomo non del Dio della creazione, e pertanto non credevano.
Ancora una volta, egli (Dio) limiteth un determinato giorno, dicendo in David, oggi, dopo tanto tempo;
come si dice, oggi se voi sentirete la sua voce, non indurite il cuore. Ebrei 4:7

Quello che Paul sta dicendo, è che lui Paul è consapevole che Dio limitato un determinato giorno della
settimana come il giorno del Sabbath.
Per se Gesù aveva dato loro resto, allora egli sarebbe non dopo hanno parlato di un altro giorno. Ebrei
4:8
Paul sta facendo la domanda, "Se Gesù aveva dato agli Apostoli un altro giorno oltre il settimo giorno di
Sabbath, egli non hanno detto su di esso così che esso sarebbe stato scritto in uno dei Vangeli degli Apostoli?"

Popolo di Dio
Non ci resta dunque un riposo per il popolo di Dio. Ebrei 4:9
Paul sta quindi dicendo: "In che Gesù ha parlato di nessun altro giorno, non ci rimane che che Dio ha
parlato di, il settimo giorno Sabbath ed è quel giorno che è quindi il giorno del riposo. Questo mi dice che Dio
mostrò Paul sua verità lapalissiana, proprio come egli ha mostrato a me, e ora ho dimostrato a chi legge queste
parole.

Prendete nota: che il settimo giorno resto è per il popolo di Dio, pertanto se non tenere il settimo
giorno di Sabbath, allora non sei uno del popolo di Dio.
Poiché colui che è entrato nel suo riposo, lui anche riposò dalle opere proprie, come Dio dalle sue.
Ebrei 04.10
Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, almeno nessuno cada seguendo lo stesso esempio di
disubbidienza. Ebrei 04.11
Dio non ha qualsiasi altro giorno della settimana Santa, così per poter osservare il Sabbath in qualsiasi
altro giorno della settimana, è di essere in diretta opposizione al comando di Dio e gli insegnamenti di Gesù. Se
si desidera di adorare il creatore, quindi penso che devi fare come dice lui, non come è conveniente per voi, o
perché si ritiene che la domenica è corretta. Se Dio dice, è vero. Non importa quello che credi, tutto ritorna ciò
che Dio dice. Se ciò in cui credi non può essere supportata dalla parola di Dio, allora ciò in cui credi è falso e
non di Dio. Se Dio non dirlo, quindi è una bugia. Vuoi davvero continuare nella menzogna, che è domenica
Sabbath di Satana, o si desidera mostrare a Dio che lo ami e rispettarlo e pertanto mantenere e osservare come il
giorno di sabato, il giorno della settimana che Dio ha fatto santo?
Desidero mostrarvi qualcosa che Dio ha rivelato a me. Non troverete questo nella Bibbia, ma nei
documenti storici.

Dr. E.T. Hiscox
Autore del manuale di Battista
Dr. E. T. Hiscox, relazione del suo discorso al Congresso del ministro Battista, a 'New York Examiner,'
16 novembre 1893.

"C'era ed è un comando di santificare il giorno del riposo, ma quel giorno di Sabbath non
era domenica. Tuttavia sarà prontamente ha detto e con alcuni mostrano di Trionfo, che il
Sabbath è stato trasferito dal settimo al primo giorno della settimana, con tutte le sue funzioni, i
privilegi e le sanzioni.
Desiderando ardentemente informazioni su questo argomento, che ho studiato per molti
anni, mi chiedo, dove è possibile il record di tale transazione essere trovato: non nel nuovo
testamento – assolutamente non. Non ci è prova scrittura del cambiamento

dell'istituzione Sabbath dal settimo al primo giorno della settimana . "
"A me sembra inspiegabile che Gesù, durante la discussione di tre anni con i suoi
discepoli, spesso conversare con loro al momento della domanda di Sabbath, discuterne in
alcuni dei suoi vari aspetti, liberandolo dalla sua false glosse tradizionale [ebraici], mai alluso a
qualsiasi trasferimento del giorno; Inoltre, che durante i quaranta giorni della sua vita di
risurrezione, nulla è stato lasciato intendere. Né, per quanto ne sappiamo, lo spirito, che è stato
dato per portare al loro ricordo tutte le cose che aveva detto loro, trattare con questa domanda.
Né ancora hanno fatto gli Apostoli ispirati, nella predicazione del Vangelo, fondando chiese, del
counseling e istruire quelli fondati, discutere o affrontare l'argomento.
Naturalmente so bene che domenica è entrato in uso nella storia antica del cristianesimo
come una giornata religiosa come apprendiamo da Padri cristiani e da altre fonti. Ma è un
peccato che si tratta di marca con il marchio del paganesimo e battezzato con il nome del Dio del
sole, poi adottato e santificato dall'apostasia papale e lasciato in eredità Sacra al
protestantesimo."

Un trionfo
Ti sei accorto di Dr. Hiscox parole, "e con qualche spettacolo di Trionfo?" Dr. Hiscox sta dicendo che
il trasferimento del Sabbath dal Santo settimo giorno della settimana al Unholy primo giorno della settimana è
qualcosa che dovrebbe essere visto come un trionfo. In quanto so che non c'è nulla nella Bibbia che rivela

qualcosa di Dio nel transfert, pertanto, vedo queste parole per dire che Dr. Hiscox ritiene che sia un trionfo
sopra Dio, che il trasferimento è stato compiuto. Il lettore di queste parole vuoi adorare Dio, o dalle tue azioni
trionfare su Dio? Basta ricordarsi verità lapalissiana di Dio, "Se Dio non parla, quindi è una bugia."
Non sei d'accordo, che se si desidera adorare Dio, che dovrebbero adorarlo come egli comandi? Se si
sceglie di adorare Dio in qualche altro modo diverso da quello che ti ordina di adorarlo, allora non è Dio che è
culto, ma un'invenzione di tua scelta, che per impostazione predefinita è Satana.

Sandbox di Dio
A quale scopo è raggiunto per trionfare su Dio? Per effettuare questa operazione mette in diretta
opposizione a Dio, e il risultato finale di che è la morte eterna. Solo in obbedienza a Dio, hai un potenziale di
vita eterna. Basti pensare che in questo modo, Dio ha creato l'universo e tutto ciò che è in esso, in altre parole,
questo universo è contenitore di sabbia di Dio, e lui può fare con esso, come è il suo piacere. Se si desidera
adorare Dio, allora si deve farlo come è suo piacere, come egli ha stato spiegando chiaramente a noi, attraverso
le parole dei dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù.

Mettere Dio in controllo
Se tu tuo piede dal Sabbath, dal fare tuoi affari nel mio santo giorno; e chiamare il sabato una delizia, il
Santo del Signore, d'onore; e sarai onorarlo, non facendo tuoi modi, non trovando il tuo piacere, né parlare le
tue parole: Isaia 58:13
Poi sarai te stesso tu delizia nel Signore; e io ti giro sulle alture della terra e nutrire te con l'eredità di
Giacobbe tuo padre: perché la bocca del Signore ha parlato. Isaia 58:14
Per posizionare il piede su qualcosa è di avere il controllo di esso. Quando si accende il tuo piede di
distanza, si stanno dando quel controllo. Ciò che Dio sta dicendo qui, è se è mantenere il Sabbath come egli
comandi e "non dal vostro piacere, né parlare le tue parole, quindi sarai tu deliziare te stesso nel Signore."
L'opposto di te gioire nel Signore, è per voi di mettere se stessi in opposizione al Signore. Non si
considera Impossibile mostrare culto per Dio, se siete impegnati in atti che si pongono in opposizione a Dio?

Dove nella scrittura?
Dr. Hiscox passa quindi a fare il caso per la domanda, "dove si trovano il record di tale transazione:
non nel nuovo testamento – assolutamente no. Non ci è prova scrittura del cambiamento dell'istituzione
Sabbath dal settimo al primo giorno della settimana. "
Quindi, vedete, Dr. Hiscox è ben consapevole che né Dio padre né il figlio Gesù, Dio ha dato comando
né istruzioni per i transfert da sabato a domenica, e ancora egli ancora applaude il transfert come qualcosa da
prendere in considerazione un atto di "trionfo ." Ti faccio la domanda, vuole trionfare su Dio o vuole adorare
Dio?

Gesù irresponsabile!
Dr. Hiscox poi ha il coraggio di chiamare mancanza di Gesù di cambiare il giorno del Sabbath dal
sabato alla domenica come inspiegabile!! Che un semplice mortale dovrebbe rimproverare il Dio della
creazione è ciò che è inspiegabile. Ti chiedo al lettore, "Dov'è Dio in tutto quel Hiscox Dr. sta dicendo?" Dr.
Hiscox è dire a Dio come egli (Dr. Hiscox) intende adorarlo, senza alcun riguardo per quanto riguarda ciò che
Dio vuole o richieste. Pertanto non è Dio che Dr. Hiscox vuole di culto, ma un'invenzione dei suoi propri.
Dio vi ha dato la scelta che non avete per adorarlo, ma se si fanno desiderare di adorare il Dio della
creazione, quindi devono adorarlo come egli comandi, non come si è scelto. Per voi a insistere per adorare Dio,
in qualsiasi altro modo da quello che Dio ha comandato, significa che ti consideri migliore rendere tale
determinazione rispetto a Dio stesso.
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
È culto non può in alcun modo che vuoi, se aggiungere o sottrarre da esattamente come l'unico Dio che
c'è, i comandi che egli essere adorato, poi non adorare lui, ma qualche invenzione di tua scelta e quindi rendere
culto a Satana per impostazione predefinita.
Ci sono solo due che richiedono il vostro culto, ma solo il Dio della creazione ha ricompense dopo
questa vita per dare a coloro che obbedire alle sue leggi, considerando che il culto di Satana ha solo la morte
eterna come sua ricompensa.

Siete d'accordo con Dr. Hiscox?
Ho una domanda per tutti coloro che sono d'accordo con Dr. Hiscox, avete mai considerato la ragione
che non c'era mai qualsiasi modifica fatta da Gesù, né ai suoi discepoli, per la tenuta del sabato? Non è vero,
perché Dio non ha cambiato il giorno di sabato, ma Satana ha!!! Dr. Hiscox si riferisce al sabato domenica
come un sacra eredità al protestantesimo. Chiedo in che modo è Santo. Dio non ha fatto domenica culto Santo,
ha fatto il settimo giorno santo e poi comandò che è il giorno in cui siamo ad osservare il Sabbath. Chi poi fatto
santo di culto di domenica?
La Chiesa di Roma vuole che tu pensi ha l'autorità da Dio per fare domenica un giorno santo di culto,
che è una bestemmia, solo Dio ha quell'autorità e ho trovato da nessuna parte nella Bibbia dove Dio ha dato una
tale autorità alla Chiesa di Roma, pertanto non ha tale autorità. Se Dio non si parla, è una bugia.
Che le chiese protestanti, quando si separarono dalla Chiesa cattolica romana, mantenuto il sabato
domenica come loro giorno di osservanza, li colloca pure in opposizione a Dio. Di conseguenza, le chiese
protestanti che osservare il Sabbath di domenica, sono inclusi in quella che è la religione dell'anti-Cristo.

Padri della Chiesa
Dr. Hiscox evidenzia il fatto che alcuni dei padri della Chiesa hanno cominciato a osservare la domenica
invece di sabato, ma quello che sembra di non capire, che anche se egli può considerare queste persone ad
essere padri di Chiesa, non appena hanno smesso di adorare Dio come Dio comanda, hanno smesso di essere di
Dio, e il culto che si sono impegnati a non era l'adorazione di Dio.
Questo può essere dimostrato di essere vero leggendo i capitoli 2 e 3 del libro dell'Apocalisse. In questi
capitoli, Gesù, attraverso le visioni date all'apostolo Giovanni, rimprovera le chiese dell'Asia minore, per la loro
apostasia nel paganesimo e non rimanendo fedele gli insegnamenti di Gesù. Anche se Gesù non menziona
specificamente il Sabbath, egli rimproverare relativa alle altre pratiche pagane.

Remember: la definizione della parola "Pagana", ciò

che non è di Dio. Non appena queste

congregazioni smesso di osservare il settimo giorno di Sabbath, hanno smesso di essere di Dio e quindi divenne
pagani.

Gesù dà avviso
Convertitevi; altrimenti io verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca.
Rivelazione 02.16

In questo versetto vedo Gesù ci avverte che dobbiamo dare culto a Dio come Dio ha comandato che
dobbiamo, niente di meno o più, è di non adorare Dio a tutti. Se non lo fai, come Dio comanda, allora Gesù
distruggerà voi e le false chiese al suo ritorno.

Personalità di Satana
Vorrei fare un commento personale riguardo a queste parole di Dr. Hiscox. Se vi siete mai chiesti che
tipo di personalità che Satana ha, basta leggere parole di Dr. Hiscox nuovamente. Sono dello stesso ilk. Sono
tutti di me, me, me, arrogante, pomposo pieno di Boria, con nulla (nessun pensiero) di chi ha creato lui.

Il saggio
Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto, che
costruì la sua casa sulla roccia: la pioggia scendeva e le inondazioni e soffiarono i venti e si abbatterono su
quella casa; e non è caduto: perché era fondata sopra la roccia. Matthew 07.24-25
E mai su che ascolta queste mie parole e le mette in pratica loro non, sarà paragonati ad un uomo
stolto, che costruì la sua casa sulla sabbia: la pioggia scendeva e le inondazioni e soffiarono i venti e si
abbatterono su quella casa; e cadde: e grande è stata la caduta di esso. Matthew 07.26-27
O vivete secondo l'insegnamento di Gesù, come ho mostrato a voi, sono i dieci comandamenti, e ti rendi
degno di entrare in paradiso, o voi adorate secondo il vostro piacere, o il vostro creda che si basino su falso
vangelo di Satana, che non ha alcuna ricompensa da Dio. Si tratta di una decisione che dovete fare e ricordate,
la vostra anima eterna pesa nella bilancia.

