L'Invito
-------------Ecco, Gesù sta alla porta del tuo cuore e bussa. Se si sente la sua voce e
si aprirà il tuo cuore, il suo spirito e lo Spirito di Dio verrà ad abitare
in con il tuo spirito e si diventa tutt'uno con loro. Essi vi aiuterà a
superare questa vita terrena, in modo da poter essere con loro in cielo per
una vita eterna, quando il cammino terreno finisce.
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Apri il tuo cuore
-----------------Esattamente cosa significa di aprire il vostro cuore a Dio e il suo

unigenito Figlio dell'uomo Gesù? Beh, è davvero molto semplice se ci
pensate. Non vi amo tutti occupano un posto speciale "nel tuo cuore", dove
gioia, felicità, tristezza e anche mal di cuore o di crepacuore si può
verificare?
Quando si sceglie di amare qualcuno, tu apri il tuo cuore per tutte le
emozioni associate a tale amore. La stessa cosa si verifica con Dio. Egli
vuole essere in quel posto speciale chiamato tuo cuore. Gesù ci dà una
seconda possibilità offerta a bussare alla porta del nostro cuore che ci
chiede di "aprire".
Ciao! Lo sai che la vita comincia dopo il nostro cammino sulla terra
finisce? Sai su "l'invito" da Dio?
Tutto il vostro cuore
----------------Dio ha mandato Gesù per ricordarci ancora una volta che il "regno dei
cieli" è reale. Che ci sia un aldilà per coloro che si pentono e tornare a
Dio. Gesù non fu il primo a offrirci questo invito ad una vita eterna.
Dio disse: "mi troverai quando si cerca di me con tutto il cuore!" Geremia
29:13
Per poter cercare Dio con tutto il cuore, devi riconoscere che Dio esiste e
passo nel regno della fede.
"Ma senza fede è impossibile piacergli, perché chi viene a Dio deve credere
che Egli è [esiste], e che egli è il rimuneratore di coloro che lo cercano
diligentemente". Ebrei 11:6

ESERCIZIO La tua fede
------------------Ci si avvicina a Dio con tutto il cuore nella fede. L'esercizio della fede
significa che non abbiamo tutte le risposte. Se tu avessi le risposte, non
avrebbe bisogno di esercitare la fede / speranza.
"Ma la fede è la sostanza di cose sperate, l'evidenza delle cose non
viste". Ebrei 11:1
"La fede viene dall'udire, e l'udito con la parola di Dio". Romani 10:17
Quanto più si conosce la Parola di Dio, più facile è quello di esercitare
la fede. Solo con l'esercizio della fede si diventa nati di nuovo. Lei è
stato primo nato di una donna] [carne. Diventare di nuovo nato significa

che sei nato dallo Spirito e ritornando a riconoscere il vostro Dio, nostro
Creatore.
Si ritorna a Dio esercitando la fede di un bambino, accettando la Parola di
Dio come verità.

DIVENTA Born Again
----------------Molti predicano che sei nato di nuovo, accettando Gesù Cristo come tuo
Salvatore. Tuttavia, questa non è la completa verità della salvezza.
Accettare Cristo come salvatore deve andare oltre il semplice contatto con
la bocca lui come Signore.
Gesù ha detto: "Non chiunque mi dice: 'Signore, Signore' entrerà nel regno
dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio [Dio] in cielo." Matteo
07:21
Gesù rifiuta molti cristiani che sostengono che è il loro salvatore. Non
abbiamo di indovinare il perché, perché Gesù ci spiega perché nel versetto
23.
Gesù disse: "Io però dichiarerò loro: [chi rifiuta Cristo], non ho mai
conosciuto voi, allontanatevi da me, malfattori pratica".
Matteo 07:23
GESU 'ISTRUZIONI PER PAUL
--------------------------Così, nelle parole di Gesù ', si vede che solo lui affermando, come
Salvatore, con la bocca, non è sufficiente a dispetto di quello che molti
predicano. Paolo spiega al re Agrippa negli Atti, le istruzioni ha ricevuto
da Gesù.
Gesù disse: "Io ora inviare tu [alla] Gentili ad aprire gli occhi e di
trasformarle dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, affinché
possano ricevere il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati per
la fede in me ". Atti 26:17-18
Così, nella mente di Cristo, avete almeno quattro cose da fare per ottenere
la vostra eredità, che è una vita eterna in cielo. Questo è l'invito che io
sto parlando.

QUATTRO ASPETTATIVE DI CRISTO

--------------------------1. Tu apri i tuoi occhi. Questo significa che apri il tuo cuore in ascolto
di Dio e Suo Figlio Gesù. Che si prendano a cuore il messaggio ora data.
2. Ti volti dalle tenebre alla luce. Ciò significa che si concentrerà sulle
modalità di Dio, non sui modi dell'uomo.
3. Tu giri dal potere di Satana a Dio. Questo vuol dire che ti penti dei
tuoi peccati e sfruttare la potenza di Dio. Ciò significa che si sceglie di
diventare uno con Dio e Suo Figlio Gesù.
4. Sei santificato dalla fede in Gesù. Questo significa che si sono fatti
santi davanti agli occhi di Dio, perché hai scelto di credere in Dio,
unigenito Figlio dell'uomo Ð Gesù Cristo di Nazareth. La vostra fede è
seguito da obbedienza.

OBBEDIENZA ATTESA DI DIO
---------------------------"Perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo [unigenito umani]
Figlio, affinché chiunque crede in lui [Gesù] non muoia, ma abbia vita
eterna". Giovanni 3:16
Che un versetto meraviglioso questo è, ma se ti sei fermato qui in
Giovanni, si dovrebbe perdere il messaggio nel versetto 36.
"Chi crede nel figlio [Gesù] ha la vita eterna, e chi non crede al Figlio
non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora in lui". Giovanni 3:36
Alcune Bibbie stato l'ultima parte più chiara in quanto l'ira di Dio dimora
su coloro che non ubbidiscono al Figlio. Pertanto, è necessario non solo di
credere in Gesù, ma si deve credere a ciò che ha insegnato e obbedire ai
suoi comandi.

CONOSCERE IL CRISTO DIO SERVIRE
----------------------------Molti cristiani sono stati ingannati da false dottrine e non sa più il Dio
che Cristo servito. Peggio, hanno erroneamente sostituito Cristo come loro
Dio. Lo sappiamo perché la tradizione artificiale chiamato "dottrina della
Trinità", ha negato gli insegnamenti reale di Gesù Cristo e di Paolo in
molte chiese. Ascoltate con attenzione, è importante.

Gesù disse: "Chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha
mandato". Giovanni 12:44
Se sei un vero credente in Gesù, ascoltate le sue parole e sei tornato
indietro a suo Padre, Dio nostro. Questo significa che avete conosciuto il
Padre, Dio onnipotente, che è noto come il Signore, Geova, Signore, e anche
designato nei testi ebraico da parte dei quattro personaggi YWHW. Signore
sostituisce YWHW in bibbie per designare Dio.
Gesù disse: "Io salgo al Padre mio e Padre vostro, e Dio mio e Dio vostro".
Giovanni 20:17
Queste sono parole molto semplici da Gesù. Egli parla del Dio che tutti noi
serve, compreso lui stesso. Tuttavia, molti di coloro che credono nella
dottrina della Trinità, non può accettare queste parole così come sono
scritte. dottrine perverse ora distorcere e torcere le parole di Cristo ai
fini della gente che conduce all'inferno. E 'importante conoscere il Dio
che Cristo ha servito? Sì, lo è, e l'Apostolo Paolo ci spiega perché in 2
Ts. 1:8.
"Quando il Signore Gesù si rivela dal cielo con gli angeli di Dio potente,
nel fuoco fiammeggiante [Cristo] vendicarsi A) coloro che non conoscono Dio
e su B) coloro che non obbediscono al vangelo del Signore nostro Gesù
Cristo. "
2 Tessalonicesi 1:08
GET DIO giusta identità
-----------------------Sette insegnamenti della Bibbia:
1. Cristo è il nostro Sommo Sacerdote. Ebrei 7:16-17
2. In tutte le cose, Cristo doveva essere fatto come i suoi fratelli umani
in modo che potesse essere un efficace sommo sacerdote. Ebrei 2:17
3. Quelli che non credono obbediscono a Cristo e Cristo non sono realmente
salvato. Giovanni 3:36
4. Cristo ci ha insegnato ad adorare e servire solo il Padre, "il suo Dio e
nostro Dio". Matteo 4:10
5. Cristo ci ha insegnato a pregare solo al Padre, "il suo Dio e nostro
Dio". Giovanni 4,23-24; Matteo 6:06
6. Cristo ci ha insegnato che fu la prima delle creazioni di Dio..
Apocalisse 03:14

7. Ci sono sette spiriti di Dio. Apocalisse 01:04
"Temete Dio [che Gesù e di Paolo identificato come il Padre] e dare gloria
a Lui, per l'ora del suo giudizio è venuto, e lo adorano che ha fatto cielo
e terra, il mare e le sorgenti d'acqua». Apocalisse 14:07

PAUL identifica Dio come il Padre
--------------------------------Gesù ci ha insegnato che il padre era il suo Dio e anche Dio nostro.
L'apostolo Paolo ci ha insegnato la stessa cosa di Dio, in 1 Corinti
capitolo 8!
ONE Dio, il Padre
"Non c'è nessun altro Dio, ma uno. Infatti, anche se ci sono dei così
detti, sia in cielo sia sulla terra (in quanto vi sono molti dèi e signori
molti), ma per il Vostro indirizzo e
Vi è un solo Dio, il Padre dei quali sono tutte le cose e noi per lui; e
Un solo Signore, Gesù Cristo
Un solo Signore Gesù Cristo, dal quale sono tutte le cose e noi esistiamo
per lui. "1 Corinzi 8:4-6
Ciò significa che siamo di Dio e da lui creata, ma viviamo in Cristo Gesù e
dalla fede in Cristo siamo obbedienti a Dio.
È la nostra fede in Cristo che accoglie il suo Spirito e lo Spirito del suo
Dio nel nostro cuore. Quando operiamo nella fede, senza avere tutte le
risposte umane, la porta al nostro cuore si spalanca al nostro salvatore
Gesù e il suo Dio.. E 'la nostra obbedienza a Dio che ci permette poi di
superare questo mondo.

Diventando uno IN SPIRITO
---------------------Gli spiriti di mia moglie Jackie e sono diventato una sola carne. Certo,
non siamo stati letteralmente una sola carne, ma in termini spirituali
siamo stati una sola carne. Eravamo della stessa mente, lo stesso spirito e
per questo abbiamo pensato allo stesso modo su quasi tutto. Non eravamo
robot. Entrambi abbiamo avuto opinioni diverse, a volte, ma ancora, ci sono
fondamentalmente di una sola mente.

Perché siamo stati uno con l'altro, spesso completato vicenda frasi e
persino sapeva ciò che l'altro stava pensando molto prima che le parole
sono state pronunciate. Spesso mi sentivo la sua voce che mi parlava o
sentire la sua mente pensando a me. Lo stesso è avvenuto con lei.
Io non può completamente spiegare questo in termini umani, because è un
mistero spirituale che entra in gioco quando un legame amore è molto forte
tra due persone. Tuttavia, molti di coloro che si sono impegnati ad amare
per tutta la vita può testimoniare la meraviglia che erano di una sola
carne con il coniuge.
Dopo mia moglie Jackie morto nel 2003, ho potuto ancora sentire i suoi
pensieri. Sapevo cosa avrebbe pensato in ogni situazione. Per esempio:
Quando ho raggiunto per la maglia sbagliata, potrei anche sentirla nella
mia mente dicendo: "Non si può indossare quella maglietta con quei
pantaloni".

Dare a Dio un cuore leale
---------------------Jackie e ho avuto in questo luogo di stupore di essere una
dando tutto il nostro cuore a vicenda. I nostri cuori sono
indiscutibilmente fedeli l'uno all'altro. Dio vuole niente
cuore impegnato e leale da voi. Se il tuo cuore è fedele e
sarete stupiti dal avventura che porterà alla vostra vita.

sola carne,
stati commessi e
di meno che un
impegnata a Lui,

GLI OCCHI DI DIO PER RICERCHE HEARTS FEDELI
----------------------------------------"Per gli occhi del Signore [Dio] correre su e giù per tutta la terra, di
mostrarsi forte, a nome di coloro il cui cuore è [leale impegno] a lui". 2
Cronache 16:09
Pensate a questo! Dio Onnipotente si mostrerà forte per tuo conto se dargli
un cuore leale. Tutto inizia quando basta aprire il tuo cuore nella fede di
suo Figlio Gesù.

Siamo rinati attraverso la Parola di Dio
----------------------------------------Troverete la frase rinato usata nella Bibbia in tre sedi: Giovanni 3:3,
03:07 e, in 1 Pietro 1:23. Gesù parla a Nicodemo in Giovanni 3:3 conferma

che hai bisogno di nascere di nuovo per entrare nel regno di Dio. In
Giovanni 3,7-8, Gesù conferma che sta nascendo di nuovo significa che tu
sei nato dallo Spirito.
Pietro ci insegna che diventare "nati di nuovo" passa attraverso la "parola
incorruttibile di Dio".
"Dal momento che avete purificato le vostre anime ubbidienza alla verità
mediante lo Spirito di sincero amore dei fratelli, l'amore l'un l'altro con
fervore, con un cuore puro, essendo nato di nuovo non da un seme
corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio, che vive e
rimane in eterno ".
1 Pietro 1:22-23
____________
PAUL'S BORN AGAIN FORMULA
------------------------"Ma cosa dice? 'La parola è vicino a voi, anche nella tua bocca e nel tuo
cuore.' (Cioè, la parola della fede che noi predichiamo): che se
confesserai con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio
lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Per un cuore con le crede di
giustizia e con la bocca si fa confessione per la salvezza. " Romani
10:8-10

* DUE PARTI PER PAUL'S BORN AGAIN FORMULA
--------------------------------------I) confesserai con la tua bocca che Dio ha risuscitato Gesù dai morti
[credi nel] risurrezione e,
II) Tu credi nella giustizia il vostro cuore di Dio. Si desidera ciò che è
giusto agli occhi di Dio.
Non perdete Parte II
Molti ministeri promuovere un messaggio che tutto quello che
di "bocca" che Gesù è il vostro Signore e Salvatore e quindi
vita eterna. Ora è possibile vedere che Gesù ha predicato un
diverso e che la formula di Paolo è la salvezza in due parti
parte in cui si "Gesù bocca come il Signore".

dovete fare è
si abbia la
messaggio
e non solo una

Molte persone ignorano, parte II, dell'insegnamento di Paolo!
Colui che accetta Cristo ritorna completamente a Dio, nostro Padre, e

conosce veramente Dio e il fatto che Gesù non è Dio ". Essi non adorare
Gesù fare o addirittura pregare Gesù. Obbediscono ciò che Gesù ha loro
insegnato: il Culto soltanto il Padre, nostro Dio, e, Pregate solo il Padre
nel nome di Gesù '. Preghiamo Dio nel nome di Gesù 'per onorare il suo
sacrificio sulla croce e perché è il nostro Maestro.
La parte II è convinzione nei nostri cuori verso la giustizia di Dio. In
altre parole, si diventa obbediente alla giustizia di Dio standard.

STANDARD MINIMI DI GIUSTIZIA
-----------------------------Gesù insegna esiste una norma minima che la Giustizia deve superare prima
di entrare in Paradiso
Gesù disse: "Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera la
giustizia degli scribi e dei farisei, sarà in alcun modo entrare nel regno
dei cieli». Matteo 05:20
Nel versetto precedente, Gesù insegna chiaramente noi c'è una giustizia
standard minimo per entrare in paradiso. La nostra giustizia deve essere
superiore a quella degli scribi e dei farisei. Essi spesso finta di essere
giusto con Dio, ma invece erano malvagi, erano ipocriti.
Giustizia significa semplicemente fare ciò che è giusto agli occhi di Dio.
Spesso questo può essere contrapposto come opposto di ciò che è giusto agli
occhi dell'uomo. Sappiamo ciò che Dio attende da noi, perché la Bibbia ci
dice tutto su Dio carattere e le sue simpatie e antipatie.

FALLING IN LOVE CON DIO
-----------------------Molti credono che la Bibbia è tutto su Gesù, ma questo non è vero. Queste
persone non riescono a riconoscere Gesù è stato un altro messaggero di
Dio.. La vera storia della Bibbia è una storia d'amore grande circa il
nostro Dio che ci ha creati e ci ha amati a tal punto che avrebbe mandato e
sacrificare il suo unico Figlio dell'uomo in un ultimo tentativo di darci
"l'invito".
Gesù ha detto: "Devo predicare il regno di Dio anche alle altre città,
perché per questo sono stato mandato". Luca 4:43
"Per molti ingannatori sono usciti nel mondo che non confessano Gesù Cristo
venuto nella carne. Questo è un imbroglione e un anticristo".

2 Giovanni 7
Per essere salvati, la bocca deve confessare l'umanità [venuta in] carne,
la morte sulla croce e la risurrezione di Gesù.
"E sappiamo che il Figlio di Dio [Gesù Cristo] è venuto e ci ha dato una
comprensione che possiamo conoscere lui [Dio, il Padre] che è vero, e noi
siamo in lui [Dio, il Padre] che è vero , [se siamo] nel suo Figlio Gesù
Cristo. Questo Dio [il Padre] è il vero Dio e la vita eterna ".
1 Giovanni 5:20
Se si accetta Gesù Cristo nel tuo cuore di Salvatore, vi ha portato di
nuovo al suo Dio. Lei ha, come ho fatto Ð innamorato di Dio, nostro
Creatore che cerca in comunione con noi. A questo punto, sarete entusiasti
tua eternità futuro e si vorrà sapere di più. Ti verrà fame di Parola di
Dio e volontà di leggere tutta la Bibbia.
E 'stato oltre 31 anni fa, che mi sono innamorato di Dio. Lottando con la
vita sembrava la storia infinita della mia esistenza, finché un giorno Dio
ha toccato la mia vita in un modo che io sapevo che era assolutamente
reale.
L'invito vi chiede di riconoscere che vi è più in corso in questa vita
terrena di quello che i sensi umani in grado di rilevare. C'è un altro
aspetto di questa vita, un lato spirituale. A meno che non si diventa
rinato nello spirito, non si può cominciare a capire o per quella materia,
anche percepire la piena verità che esiste in questa vita terrena.
Eventi nella vita succede per molte ragioni, ma spesso questi motivi hanno
una base spirituale. Dio ha mandato il suo Figlio come sacrificio finale
per i peccati dell'umanità. Nel processo, Dio ci ha lasciato con
l'opportunità di uscire nella fede.
Uscendo nella fede richiede che apriamo i nostri cuori e lasciare che lo
Spirito di Dio e Suo Figlio per entrare in e insegnarci la strada di casa
per la nostra vita eterna. Questo è il tuo invito eterna e può essere
l'unico si potrà mai ricevere in questa vita. Ascoltare Dio.
Dio parla
---------"Allora chi temeva il Signore [Dio] ha parlato l'uno all'altro, e il
Signore [Dio] ascoltava e li ho sentiti, così, un libro di ricordo è stato
scritto prima di lui per coloro che temono il Signore e che meditano sul
suo nome. ' Essi devono essere il mio, dice l'Eterno degli eserciti, il
giorno che faccio li gioielli MY, e io li ricambio come un uomo risparmia

il proprio figlio che lo serve. ' Poi si è di nuovo discernere tra il
giusto e l'empio, fra chi serve Dio e colui che non servirlo. "
Malachia 3,16-18
«La salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono, e al [Agnello
Gesù alla destra di Dio]." Apocalisse 07:11
Gesù disse: "In verità, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e
crede in lui [Dio, il Padre] che mi ha mandato ha la vita eterna, e non
devono venire a giudizio, ma ha [già] passato dalla morte alla [della vita]
eterna ". Giovanni 5:24
Se si conosce il Dio che ha mandato Gesù, hai già la vita eterna e non
sarete giudicati al momento della tua morte.
Gesù disse: "E questa è la vita eterna: che conoscano te [Dio, il Padre],
l'unico vero Dio, e Gesù Cristo, colui che hai mandato."
Giovanni 17:3
Gesù ha detto: "La mia dottrina non è mia, ma la sua [di Dio, il Padre] che
mi ha mandato." Giovanni 7:16
Dio ha sempre voluto il meglio per la vostra vita. Il suo invito per una
vita eterna non solo iniziare con Gesù. Un'espressione di grande amore di
Dio per voi può essere trovato nel capitolo Ezechiele 18. Fin dall'inizio
della storia si trova Dio, sperando per il nostro meglio e sperare vorremmo
allontanarci da malvagità e ad una vita di giustizia.
La giustizia ci introduce nella comunione con Dio. Questo è quando abbiamo
davvero diventare il suo popolo per l'eternità.
È una scelta per Dio, nella fede, sapendo che ci sono solo i viaggiatori
qui su un viaggio temporaneo terreno. La nostra grande decisione sulla
terra sarà di accettare la realtà che Dio esiste e che la vita trascende
veramente questa esistenza. Conoscere nei nostri cuori che come Gesù è
risorto, così la volontà di Dio ci resuscitare.
«Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del
Padre non è in lui." 1 Giovanni 2:15
Gesù ha detto: "E 'lo Spirito che dà la vita, la carne non giova nulla. Le
parole che dico sono spirito e sono vita". Giovanni 6:63
Io sono l'apostolo Edward. Scrivo per raggiungere le anime con l'invito di
Dio di una vita eterna. Questo è "l'invito" Io qui presenti. Tuttavia, in
particolare scrivere a quelle anime che fanno valere la salvezza per mezzo

di Cristo, ma sono stati indotti in errore a pensare che Cristo è Dio.
Molti cristiani non conoscono il Dio che Cristo servito. Se questo sei tu,
la tua vita eterna è in questione. Hai bisogno di destra con Dio e
respingere l'apostasia Chiesa che ha la gente ora pregare e adorare Gesù,
invece che il Dio che Gesù stesso ci ha insegnato e servito circa.
Chiunque adora chi è il Figlio di Dio come "il Figlio di Dio" commette
idolatria agli occhi di Dio. Queste persone non sono veramente salvati, ma
invece sono in "spirituale acqua calda." Il culto di Gesù è lo stesso che
adorare qualsiasi sacerdote o pastore. Dio ha detto di non avere altro dio
all'infuori di Lui's. Questo include il suo Figlio.
Studio delle Scritture citati in questo capitolo [L'Invito] molto
attentamente. Mentre nello Spirito, Dio ha dato a me queste Scritture a
vostro vantaggio. Questo vale per praticamente ogni altro capitolo di
questo libro come bene. [Mi riferisco ai messaggi di End-Times Seven Dal
libro di Dio, che si possono trovare online all'indirizzo http://
www.sevenmessages.com. Per favore apri il tuo cuore alla Parola di Dio e
lasciare che Gesù Cristo, nostro Maestro, diventare l'esempio che seguire
tutte le via del ritorno a casa vostra celeste.
Fate questo e non sarà solo l'amore di Gesù e il sacrificio ha fatto per i
nostri peccati sulla croce, sarà anche innamorarsi di Dio. È possibile
chiamare LUI Padre celeste in tutte le vostre preghiere.
PREGHIERA dell'Apostolo
---------------Padre celeste e Dio di mio fratello Gesù Cristo, che è il nostro Maestro,
ascolta la mia preghiera. Benedici ogni anima che legge questo capitolo e
si aprirà il cuore a tuo Figlio Gesù e anche per il tuo spirito. E, a tutti
coloro che pregano la preghiera qui sotto e accettare il vostro invito,
concedere loro pentimento.
Edward Apostolo
PREGHIERA PER ACCETTARE DI DIO INVITO
--------------------------------Dio Padre, io accetto questo invito speciale di YOURS ad una vita eterna in
cielo.
Confesso con la mia bocca che lei ha posto Gesù Cristo dai morti e che egli
è il primo di molti esseri umani per poi ricomparire di essere con voi,
come figli VOSTRO figlie.
Io credo nel mio cuore fino alla giustizia e farò del mio meglio per vivere

una vita giusta negli occhi di tuo. Seguirò l'esempio di Gesù e di essere
fedele fino alla mia morte.
Padre, ti ringrazio che tu e tuo figlio diventerà uno con me per aiutarmi a
superare questa vita terrena. So che questo ci renderà una sola mente e che
il tuo Spirito abitare dentro di me per guidare il mio cammino per tornare
a casa. Teach me modi il vostro Signore. [Nota: Firma e data la vostra
preghiera a Dio.

La chiave per sbloccare SCRITTURA
--------------------------Se si mantiene il rapporto tra Dio e il Suo unigenito Figlio, Gesù Cristo
umano dritto, capirai il tuo santo Bibbia e l'invito di Dio ad una vita
eterna sarà per davvero. Questa relazione è la chiave del successo la
comprensione della Parola di Dio. Non cercare di interpretare la Scrittura
con la dottrina della Trinità, ma fa di Gesù un bugiardo in versi semplici
come Giovanni 08:40 e Giovanni 20:17. E 'anche un bugiardo Paolo in versi
semplici come 1 Timoteo 2:5 e 1 Corinzi 8:6.

