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INTRODUZIONE
La chiesa cristiana né apparentemente
gran parte degli altri è a conoscenza né
molto interessata all'incompletezza
spirituale di una prole umana replicata
con fecondazione in vitro che lo rende un
essere umano contraffatto.
Giacomo 2:26 Perché come il corpo umano a parte
{senza} lo spirito è senza vita {spiritualmente morto},
così la fede {che è la nostra connessione spirituale con
Dio} oltre alle [sue] opere di obbedienza è anche
{spiritualmente} morta {Uomo al suo concepimento
DEVE ricevere uno spirito formato da Dio per essere
sempre in grado di comunicare con Lui, per avere
sempre fede spirituale in Lui e nel Suo ministero del
Regno preordinato per loro, e per loro / tu / io
desiderare e vivere una relazione redenta con Gesù
Cristo!}. AMP

Giobbe 34: 14-16 Se [Dio] avesse posto il Suo cuore su
di lui [uomo] e ritirasse il Suo spirito [vivificante] e il
Suo respiro [dall'uomo] a Sé , 15 Ogni carne
{permanentemente} perirebbe {morire} insieme e l'uomo
si ridurrebbe {permanentemente} in polvere. [Sl 104: 29;
Eccl 12: 7.] 16 Se ora hai intendimento, ascolta questo;
ascolta le mie parole {Per favore nota che l'uomo fisico
generato naturalmente ha ENTRAMBI uno spirito e un
respiro. I figli della fecondazione in vitro NON hanno
uno spirito eterno formato da Dio, MA possiedono la
capacità di respirare, dando loro così l'alito vitale per la
vita fisica proprio come gli animali.} AMP
Prima di iniziare questo opuscolo / studio, devo chiarire
alcune cose:
1) Il mio scopo per questo opuscolo è quello di aiutare le
coppie sposate che stanno avendo problemi di fertilità
per meglio conoscere e comprendere Dio ' ministero s, il
ruolo, e piani in riproduzione umana da prima che
iniziasse la creazione, il tempo e la storia. I piani di Dio
per ogni progenie umana concepita naturalmente sono
scritti nel Suo Libro della Vita e sono molto unici per

ogni individuo e non si deve permettere che siano
inferiori a questo! Piuttosto che scegliere la fecondazione
in vitro, ti incoraggio a cercare Dio e la sua guida nei
tuoi problemi di fertilità e anche a considerare
l'adozione di un neonato / bambino concepito
naturalmente come parte della tua famiglia .
2) Credo che per scritturalmente dimostrare di Dio ' s
ministero / ruolo in ogni concepiti naturalmente {da un
marito e moglie ad avere rapporti sessuali} fisico umano
/ prole spirituale è relativamente facile, ma per
dimostrare che un FIV replicato prole fisico non dispone
di un Lo spirito formato da Dio NON è facile o forse
anche vicino all'impossibile perché la natura spirituale
non è facilmente distinguibile negli esseri umani.
Personalmente NON conosco adulti di fecondazione in
vitro che parlino con loro della loro " natura spirituale " " Pensi di avere una natura spirituale ?, Credi nel vero
Dio vivente ?, Hai mai letto la Bibbia ?, Lo sei un
peccatore ?, Hai bisogno di un Salvatore ?, ” Ecc. È
interessante che anche io non riesca a trovare
testimonianze di adulti IVF che condividono la loro fede

nel Dio vivente. Posso trovare testimonianze di madri
IVF per Dio, ma nessuna di prole replicata IVF.
3) Devo aggiungere v'è menzione di un “ agnello ' s
Libro della Vita ” che credo sia l'Agnello ' s {Gesù Cristo
' a cura s} Prenota contenente i nomi di coloro redenti
nel tempo da tutti i nomi di coloro preconosciuto e
predestinato ad essere umanamente nato che sono
elencati in Dio ' s Padre ' s libro della vita. Si discute
molto interessante su ogni libro, ma per quanto mi
riguarda, io utilizzerà il Padre ' Libro s della vita e le sue
implicazioni che a mio avviso ha scritto prima dell'inizio
del tempo per il mio libro.
Apocalisse 21:27 Ma nulla che contamina o profana o
non è lavato entrerà mai nel {Regno di Dio}, né chiunque
commetta abomini (cose impure, detestabili,
moralmente ripugnanti) o pratichi la menzogna, ma
solo coloro i cui nomi {redenti} sono registrato nel libro
della vita dell'Agnello . AMP
4) Devo anche inserire la possibilità che i giganti che
hanno messo incinta donne umane {Genesi 6: 4 Nephilim, Neanderthal?} Producano riproduzioni di
prole umane che non erano preconosciute né

predestinate da Dio, cioè sono nella stessa categoria
dell'umano replicato con fecondazione in vitro prole. È
qui che si ottiene il termine “ meticcio? " Poiché c'è
molto pensiero su queste " creature " che NON
POSSONO essere dimostrate e il caos di quel tempo,
NON sto percorrendo quella pista di coniglio!
Genesi 6: 4-7 C'erano dei giganti sulla terra in quei
giorni - e anche dopo - quando i figli di Dio vivevano
con le figlie degli uomini e davano loro dei figli .
Questi erano gli uomini potenti che erano antichi,
uomini famosi.
5 Il Signore vide che la malvagità dell'uomo era
grande sulla terra e che ogni immaginazione e
intenzione di tutto il pensiero umano era
continuamente solo male . 6 E il Signore si pentì di
aver fatto l'uomo sulla terra, e ne fu addolorato in cuor
suo . 7 Allora il Signore disse: Io distruggerò, cancellerò
e spazzerò via l'umanità che ho creato dalla faccia della
terra , non solo l'uomo, ma le bestie, i rettili e gli uccelli
del cielo , perché mi addolora e mi fa rimpiangere di
averli fatti . AMP

Detto questo, è mia preghiera che questo libro
raggiunga le numerose coppie che hanno problemi di
fertilità per cercare altre alternative come l' adozione di
una prole concepita naturalmente per avere una
famiglia . Almeno se il figlio adottivo è venuto
attraverso mezzi naturali {un padre / maschio e una
madre / donna che producono una prole concepita
naturalmente attraverso il rapporto sessuale}, ha un
corpo, un'anima e uno spirito ed è una persona
completa.
In quanto lo studio progredisce, introdurrò numerose
scritture rivelano Dio ' il ruolo s nel naturale processo di
fecondazione umana in modo che tu possa capire
facilmente il ruolo / ministero di Dio in oltre 108
miliardi concezioni umane naturali dall'inizio uomo
contro la bestemmia di Dio lo Spirito Santo che sta
avvenendo nella riproduzione umana della FIVET
replicata dal 1978. Illustrerò questi processi utilizzando "
modelli " che definisco come un "modello o guida " per
riprodurre molte copie identiche dello stesso oggetto.
Imprese di lavorazione del legno e fabbricazione di

metalli negozi hanno utilizzato per molto tempo modelli
che riproducono più copie identiche dello stesso
articolo. Il modello per la prole umana concepita
naturalmente è in realtà diametralmente opposto al
modello utilizzato per la concezione replicata ottenuta
dalle cliniche IVF come le illustrazioni della PARTE 1 e
PARTE 2 mostrerà.
Se l'uomo sarebbe conoscere, capire, e permettere a Dio '
preconosciuto s e piani predestinati, che la Bibbia rivela
circa gli esseri umani e la nostra riproduzione cioè, come
siamo stati preconosciuto, pianificata, e predestinati
miliardi di anni fa, e come Dio porta ciascuno di noi in
essere nel momento e nel luogo designati nella storia,
credo che ci sarebbe molta meno confusione, ma
nessuno lo sta portando alla luce.
La Bibbia condivide con noi che Dio crea ogni persona al
suo concepimento con tre parti distinte : un corpo fisico
contenente le nostre ossa / struttura, organi e pelle che
ci permette di funzionare / essere mobili / essere
fisicamente vivi, un'anima che credo contiene una ' s

mente / cuore spirituale e la loro personalità, e lo
spirito in grado di collegare tutti gli esseri umani
concepiti in modo naturale al regno spirituale ea Dio e
contiene tutti di ogni persona ' s storia, e poi ritorna a
Lui in una ' s morte da utilizzare da Dio come
riferimento per il loro / nostro giudizio:
1 Tessalonicesi 5:23 E possa l'Iddio della pace stesso
santificarvi in tutto e per tutto [separarvi dalle cose
profane, rendervi puri e interamente consacrati a Dio]; e
possono vostro spirito e l'anima e il corpo da conservare
sana e completa [e trovato] irreprensibile per la venuta
del Signore nostro Gesù Cristo (il Messia). AMP
Ecclesiaste 12: 7 {Quando una persona muore} Allora la
polvere [dalla quale Dio ha creato l '{anima fisica e} il
corpo} dell'uomo] ritornerà alla terra com'era, e lo spirito
ritornerà a Dio che l'ha dato . AMP
Credo che il corpo e l'anima siano due parti facilmente
distinguibili del nostro essere. L'anima e il nostro spirito
sono anche due entità separate, ma non facilmente
distinguibili dell'uomo ' s essere:
Ebrei 4:12 Poiché la parola di Dio è viva e potente , e
più affilata di qualsiasi spada a doppio taglio, penetra

fino alla divisione dell'anima e dello spirito , delle giunture e
del midollo, ed è un discernitore dei pensieri e degli
intenti del cuore. NKJV
Prego che questo studio riveli l'opera completa e il
coinvolgimento di Dio nella riproduzione umana
rispetto all'incompletezza di ogni prole di fecondazione
in vitro, ovvero la mancanza di uno spirito formato da
Dio al momento del concepimento impedisce loro di
avere e sviluppare una relazione spirituale con Dio
Spirito Santo! Man ' s IVF replicato prole umano non
può avere uno spirito, perché l'uomo non può allocare /
dare o creare in un discendente di fecondazione in vitro
ciò che l'uomo non possiede - un ‘ spirito umano ’ alla
loro concezione, e Dio lo Spirito Santo non sia presente
in un FIV replicata concezione come mostreranno le
illustrazioni. Più tardi in quella persona IVF ' s vita e la
loro mancanza di uno spirito umano, Dio lo Spirito
Santo può non li convincerà di peccato, giustizia e
giudizio vale a dire il loro bisogno di Gesù Cristo come
loro personale Salvatore e poi lo sviluppo di questo

rapporto nella sua, diventando il loro Signore Dio e
Maestro.
Giovanni 16: 8 E quando Egli {Dio lo Spirito Santo}
verrà, convincerà e convincerà i {peccatori nel} mondo e
gli darà dimostrazione sul peccato e sulla giustizia
(rettitudine di cuore e retto stare con Dio) e sul
giudizio : AMP
Mi chiedo come Satana stia vedendo il suo successo
nell'accecare gli occhi della Chiesa cristiana e del mondo
intero nel suo falso inganno? Lui e le sue coorti nelle
loro cliniche per la fertilità ne hanno sicuramente dato
uno alla Chiesa e al mondo !!!
2 Corinzi 11: 13-15 Poiché tali uomini {e donne} sono
falsi apostoli [falsi, contraffatti], operai fraudolenti ,
mascherati da apostoli (messaggeri speciali) di Cristo (il
Messia). 14 E non c'è da meravigliarsi, poiché Satana
stesso si traveste da angelo di luce ; 15 Quindi non c'è
da stupirsi se anche i suoi servitori si mascherano da
ministri di giustizia . [Ma] la loro fine {Dio ' il giudizio
di loro s} corrisponderà con le loro opere . AMP

Ci sono anche due scritture nel Libro della Rivelazione
che mostrano e provano la fecondazione in vitro
replicato prole non erano preconosciuti né predestinati,
né scritto in Dio ' Libro della Vita s come suoi figli e ha
adottato i bambini - non sono suoi e non potranno mai
diventare Suo! Questa è un'affermazione difficile da
afferrare e comprendere, e la comunità cristiana NON è
pronta a mettere in pratica questa verità, MA DEVE
essere affrontata !!!
Quindi, lasciate che ' s iniziare ad ammirare come Dio
opera ministri / in ogni preconosciuto e predestinato
concepiti naturalmente prole umana ' s vita.

CAPITOLO 1
Dio e la sua pianificazione della sua
creazione nell'era / era PRIMA della
creazione, del tempo e della storia, cioè
PRIMA del libro della Genesi:
Il ruolo di Dio in ogni concezione umana naturale è
iniziato durante un'era che si è verificata PRIMA della
creazione, del tempo e della storia {PRIMA del Libro
della Genesi, noto come " L'inizio " } quando c'era SOLO
il Dio trino nel Suo Regno di Dio eo il paradiso - che
credo che ENTRAMBI rappresentino lo stesso luogo:
Giovanni 1: 1-2 IN INIZIO [prima di ogni tempo] era
la Parola (Cristo), e la Parola era presso Dio {il Padre e
Dio lo Spirito Santo}, e la Parola era Dio {il Figlio}
Stesso . [Isa 9: 6.] 2 Egli {Dio il Figlio / Figlio dell'uomo}
era presente originariamente con Dio {il Padre e Dio lo
Spirito Santo che costituiscono la Trinità. Si prega di
notare la presenza di Gesù Cristo / Figlio dell'uomo con

Dio il Figlio e la Trinità all'inizio / prima di ogni
tempo.}. AMP
Matteo 19: 23-24 Quindi Gesù disse ai suoi discepoli: "In
verità vi dico che è difficile per un uomo ricco entrare
nel regno dei cieli . 24 E ancora vi dico che è più facile
per un cammello passare attraverso la cruna di un ago
che per un ricco entrare nel regno di Dio ". NKJV
DA CONTINUARE DOPO L'ADDENDUM

ADDENDUM - 18/8/20
Dopo aver finito di scrivere questo libro, Dio mi ha
rivelato alcuni pensieri per chiarire alcuni dubbi su Chi
è Dio! Ci è stato insegnato sulla Trinità spirituale - Dio il
Padre, Dio il Figlio e Dio lo Spirito Santo, ma quello che
NON ci è stato insegnato è che Dio il Figlio ha DUE
nature ETERNE - una come Dio Figlio e l'altra come il
Figlio dell'uomo - Gesù Cristo! Ci sono numerose
apparizioni del Figlio dell'uomo {chiamate cristofanie}
nell'Antico Testamento:
Daniele 3: 23-25 E questi tre uomini, Shadrac, Meshach
e Abednego, caddero legati nella fornace ardente. 24
Allora il re Nabucodonosor [vide e] rimase sbalordito, e
balzò in piedi e disse ai suoi consiglieri: Non abbiamo
gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco? Risposero:
Vero, o re. 25 Egli rispose: Ecco, io vedo quattro uomini
liberi, che camminano in mezzo al fuoco, e non sono
feriti! E la forma del quarto è come un figlio degli dei ! [Fil
2: 5-8.] AMP

Apocalisse 13: 8 Lo adoreranno tutti gli abitanti della
terra, i cui nomi non sono stati scritti nel Libro della Vita
dell'Agnello immolato fin dalla fondazione del mondo
. NKJV
DOBBIAMO ricordare che Cristo è immutabile. Studia le
seguenti diverse traduzioni di Giovanni 1: 1-2 per
vedere Chi è il Verbo eterno, cioè Gesù Cristo. Il nuovo
re Giacomo inizia Giovanni 1: 1 con un titolo per Gesù:
Giovanni 1: 1-2 The Eternal Word (Gen 1: 1-2: 3) {Who is
the Word - John 1:14 below?} 1 In principio era la Parola
, e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. 2 In
principio era con Dio. NKJV
Giovanni 1:14 E la Parola (Cristo) divenne {Poiché
Cristo apparve in forma umana nell'Antico Testamento
[Cristofanie] una traduzione migliore sarebbe stata
Cristo " nato come " } carne (umana, incarnata) e
tabernacolata (fissata la Sua tenda di carne, vissuta un
po ') tra noi; e noi [effettivamente] abbiamo visto la Sua
gloria (il Suo onore, Sua maestà), la gloria che un figlio
unigenito riceve da suo padre, piena di grazia (favore,
gentilezza amorevole) e verità. [Isa 40: 5.] AMP

La traduzione AMP aiuta anche Giovanni 1: 1-2 ad avere
più chiarezza:
Giovanni 1: 1-2 IN INIZIO [ {nell'era} prima di tutto]
era la Parola (Cristo), e la Parola era con Dio {il Padre e
Dio lo Spirito Santo}, e la Parola era Dio {il Figlio / Son
of Man} Se stesso . [Isa 9: 6.] 2 Egli {Dio il Figlio / Figlio
dell'uomo} era presente originariamente con Dio {il
Padre e Dio lo Spirito Santo che costituiscono la Trinità.
Si prega di notare la presenza di Gesù Cristo / Figlio
dell'uomo con Dio il Figlio e la Trinità nell'era
dell'inizio / prima di ogni tempo.}. AMP
Questo ci aiuta a comprendere meglio l'eternità di
Cristo:
Ebrei 13: 8 Gesù Cristo (il Messia) è [sempre] lo stesso ,
ieri , oggi , [sì] e per sempre (nei secoli). AMP
Per me, questo rende Genesi 1:27 più facile da capire
poiché abbiamo Dio il Figlio che crea l'uomo a Sua
immagine {spirituale} E somiglianza {fisica}. Pensaci! È

qui che l'uomo creato ottiene le sue DUE nature di
essere spirituale E fisico:
Genesi 1:27 Così Dio {il Figlio} creò l'uomo a Sua
immagine , a {spirituale} immagine e {fisica}
somiglianza di Dio {il Figlio} Egli {spiritualmente e
fisicamente} lo creò; maschio e femmina li creò. [Col 3: 9,
10; Giacomo 3: 8, 9.] AMP
FINE APPENDICE

CAPITOLO 1 CONTINUA
Insieme con la Trinità nel terzo cielo in questo periodo
preconosciuto prima della creazione era “ Eden il
giardino di Dio, ” con almeno due troni per Dio Padre e
Dio Figlio / Figlio dell'uomo, e comprende soprattutto
Dio Padre ' s “ libro della vita ” che credo conteneva tutti
di Dio ' concetti s - I suoi pensieri e progetti per la sua
creazione INTERO tra cui la sua concezione e piani per
tutto l'uomo dal suo inizio alla sua fine o rimborsate o il
suo futuro all'Inferno!
Geremia 29:11 Poiché conosco i pensieri e i progetti che
ho per te {che ho concepito per te PRIMA che il tempo e
la storia iniziasse}, dice il Signore, pensieri e progetti
per il benessere e la pace e non per il male, per darti
speranza in il tuo risultato finale {Qual è la TUA
SPERANZA oltre la tua morte fisica?} . AMP
Tito 1: 2 [Riposando] nella speranza della vita eterna , [la
vita] che il Dio sempre veritiero che non può ingannare
{menzogna} ha promesso prima che il mondo o le età dei
tempi iniziassero . AMP

Efesini 1: 3-4 Possa la benedizione (lode, lode ed elogio)
essere al Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo (il
Messia) che ci ha benedetti in Cristo con ogni
benedizione spirituale (data dallo Spirito Santo) nel
regno celeste ! 4 Proprio come [nel Suo amore] Egli ci
scelse [effettivamente ci scelse per Sé come Suoi] in
Cristo prima della fondazione del mondo, affinché fossimo
santi (consacrati e messi a parte per Lui) e
irreprensibili ai Suoi occhi, anche al di sopra di ogni
rimprovero, davanti a Lui innamorato {credo che Dio
abbia predestinato ogni essere umano concepito
naturalmente ad essere " salvato / nato di nuovo "
PRIMA che il tempo iniziasse!}. AMP
Matteo 10:28 E non abbiate paura di coloro che uccidono
il corpo ma non possono uccidere l'anima; ma piuttosto
abbiate paura di Lui {Dio} che può distruggere sia l'anima che
il corpo nell'inferno (Geenna). AMP
Vorrei aggiungere alcune riflessioni su " Eden il
Giardino di Dio " PRIMA che la creazione iniziasse e " Il
Giardino dell'Eden " nell'Antico Testamento e su come è
uno e lo stesso servire Dio ma in epoche / tempi

significativamente diversi. Sappiamo in Isaia 55 che Dio
disse che i suoi pensieri e le sue vie erano più alti dei
nostri. Let ' s usano la mente sana di Cristo per aiutarci
livellare il mente campo.
2 Timoteo 1: 7 Poiché Dio non ci ha dato uno spirito di
timore, ma di potenza, di amore e di mente sana . NKJV
1 Corinzi 2:16 Perché "chi ha conosciuto la mente del
Signore da poterlo istruire?" Ma abbiamo la mente di Cristo
. NKJV
Per ulteriori scritture e dettagli sulla sana mente di
Cristo, fare clic sul seguente collegamento {fare clic sul
collegamento ipertestuale aperto }:
http://pastorharrysimons.com/chapter-2-how-do-welevel-the-playing-field-linking-gods-awesomeomniscience-and-mans-quite-marvelous-intellect/
http://pastorharrysimons.com/chapter-i/
Sappiamo che Dio è Spirito, quindi il bisogno di Dio
come spirito per un " giardino " letterale e fisico è per me
alquanto discutibile . Per me, Dio come Spirito

onnicomprensivo / sempre presente non ha davvero
bisogno di un Trono. Forse il pensiero che Dio ha
bisogno di un Trono nel Terzo Cielo è meglio compreso
se lo chiamiamo una " base " per il Suo ministero /
operazioni. Non sono sicuro che uno spirito abbia
bisogno del sostentamento fisico che si potrebbe trovare
in un giardino letterale che ha terra, piante fiorite,
ortaggi in crescita, alberi da frutto, ecc. Possiamo
presumere che Dio vorrebbe la bellezza e l'aroma che si
trovano in quel giardino ma non il bisogno di
sostentamento fisico A MENO CHE il Figlio dell'Uomo
preincarnato { le numerose manifestazioni fisiche di
Cristo / Cristofanie come Dio PRIMA della Sua nascita
fisica 2000 anni fa} fosse anche nel Terzo Cielo PRIMA
che la creazione iniziasse e lo usasse per il Suo
nutrimento.
Ebrei 13: 8 Gesù Cristo (il Messia) è [sempre] lo stesso ,
ieri , oggi , [sì] e per sempre (nei secoli). AMP
Giovanni 1: 1-2 IN INIZIO [ prima di ogni tempo ] era la
Parola ( Cristo ), e la Parola era presso Dio, e la Parola
era Dio Stesso . [Isa 9: 6.] 2 Egli {Dio il Figlio / Figlio

dell'uomo} era presente originariamente con Dio {il Padre e
Dio lo Spirito Santo nel Terzo Cielo}. AMP
DOBBIAMO sapere e capire che qualunque cosa Gesù
fosse 2000 anni fa, è sempre stato e sempre sarà! È
sempre stato Dio il Figlio E il Figlio dell'uomo insieme Dio / Uomo! Sappiamo che Egli andò alla croce 2000
anni fa per i nostri peccati, ma nessuno parla
dell'Agnello che fu immolato in sacrificio dalla
fondazione del mondo, cioè dall'inizio della creazione
per i peccati degli angeli.
Apocalisse 13: 8 E tutti gli abitanti della terra cadranno
in adorazione e gli renderanno omaggio, ognuno il cui
nome non è stato registrato nel Libro della Vita
dell'Agnello che fu ucciso [in sacrificio] dalla
fondazione del mondo . AMP
Ezechiele 28: 15-16 Tu {Lucifero} sei stato irreprensibile
nelle tue vie dal giorno in cui sei stato creato fino a
quando l'iniquità e la colpa furono trovate in te . 16 Per
l'abbondanza del tuo commercio fosti pieno di illegalità
e violenza e hai peccato ; perciò ti ho scacciato come una

cosa profana dal monte di Dio e il cherubino custode ti
ha scacciato dal mezzo delle pietre di fuoco. AMP
Sappiamo che Gesù ha mangiato cibo con i suoi
discepoli e molti altri circa 20 volte diverse mentre era
sulla terra, e sappiamo anche che poiché Gesù è lo stesso
" ieri, oggi e in eterno " , se ha mangiato cibo circa 2000
anni fa, lo ha fatto mangiare cibo fisico dall'Eden il
Giardino di Dio nell'era PRIMA della creazione? Mi
sembra come se lo avesse fatto. Sappiamo anche che era
nel Giardino dell'Eden nella Genesi con Adamo ed Eva e
il serpente. Mangiava da quel Giardino che era con Lui?
Credo di sì! Sappiamo anche che in futuro ci sarà una
festa / rottura del pane da parte dei santi risorti, noi con
i nostri corpi spirituali nel Regno di Dio. Come santi
spirituali risorti mangeremo e avremo bisogno di
sostentamento fisico? Appare così !!!
Luca 14:15 Quando uno di quelli a tavola con lui udì
questo, disse a Gesù: " Beato l'uomo che mangerà alla
festa nel regno di Dio ". NIV

Molte cose che NON sappiamo! Per favore prega
chiedendo a Dio di darti / noi tutto il quadro completo
che vuole!

CAPITOLO 2
Let ' s Cominciamo con il Libro della
Genesi e Dio creare l'uomo con una natura
e fisica A Immagine Spirituale:
Ora possiamo iniziare al libro della Genesi per
condividere Dio ' ruolo s nella sua creazione e, in
particolare, la sua creazione dell'uomo, che ha sia una
natura spirituale e fisica. I primi due capitoli della
Genesi includono Dio che crea TUTTE le diverse parti
della Sua creazione PRIMA di creare l'uomo. Lo ha fatto
in modo che l'uomo non dovesse inizialmente
difendersi per la sua sopravvivenza. Dio
originariamente creò l'uomo come vegetariano:
Genesi 1:11 E Dio disse: Produca la terra [tenera]
vegetazione : piante che producano seme e alberi da
frutto che producano frutti il cui seme è in se stesso,
ciascuno secondo la sua specie, sulla terra. Ed è stato
così. AMP

Dopo che Dio ha completato la Sua creazione fisica,
abbiamo due versioni differenti ma necessarie del Suo
uomo che crea a Sua immagine / somiglianza / natura
spirituale, e dell'uomo che ha una natura fisica che ha il
" respiro della vita " , e il suo essere comandato da Dio di
farlo fisicamente riprodurre altri esseri umani. Per
favore, ricorda che Dio il Figlio che è anche il Figlio
dell'uomo (Gesù Cristo) - Dio / Uomo - è il creatore di
tutte le cose.
Genesi 1: 26-28 Dio disse: Facciamo [Padre, Figlio, e
Spirito Santo] make umanità nostra in {} spirituale
immagine, a nostra somiglianza {il Figlio dell'uomo '
somiglianza fisica s}, e far loro avere piena autorità su i
pesci del mare, gli uccelli del cielo, le bestie
[domestiche] e su tutta la terra e su tutto ciò che striscia
sulla terra. [Sl 104: 30; Eb 1: 2; 11: 3.] 27 Così Dio creò
l'uomo a Sua immagine {spirituale} , a immagine e
somiglianza {fisica} di Dio {Figlio / Figlio dell'uomo}
Lo creò; maschio e femmina li creò . [Col 3: 9, 10;
Giacomo 3: 8, 9.] 28 E Dio li benedisse e disse loro:
{fisicamente} Siate fecondi, moltiplicatevi e riempite la terra
e soggiogatela [usando tutte le sue vaste risorse al

servizio di Dio e dell'uomo]; e domina sui pesci del
mare, sugli uccelli del cielo e su ogni creatura vivente
che si muove sulla terra. AMP
Salomone 2:23 Poiché Dio ha creato l'uomo perché
fosse immortale, e lo ha reso un'immagine della sua
propria eternità . KJV
Genesi 2: 7 E il Signore Iddio formò l'uomo dalla
polvere della terra , e gli soffiò nelle narici un alito di vita ;
e l' uomo è diventato un essere vivente . NKJV
Colossesi 1:16 Poiché era in Lui {Gesù Cristo} che tutte
le cose furono create , in cielo e sulla terra , cose viste e
cose invisibili , sia troni, domini, governanti o autorità;
tutte le cose sono state create ed esistono per mezzo di Lui
[mediante il Suo servizio, intervento] e in e per Lui . AMP
Questo è Dio ' s modello per il suo creato l'uomo fisico e
spirituale - maschio e femmina.

CAPITOLO 3
Capite gli estremi di Dio ' AMORE s e di
Dio ' IRA s verso l'uomo? Il suo amore
può redimere eternamente l'umanità per
essere con lui per sempre, oppure la sua
ira e il suo odio per il peccato separeranno
eternamente da lui i peccatori impenitenti.
Ebrei 2: 6 In un certo luogo è stato detto solennemente e
sinceramente: Che cos'è l'uomo che Tu ti ricordi di lui,
o il figlio dell'uomo di cui ti prendi cura con grazia e
disponibilità, lo visiti e ti prendi cura di lui ? AMP
Giovanni 3:16 Perché Dio ha così tanto amato e
apprezzato il mondo {fisico} che [perfino] ha rinunciato
al Suo unigenito (unico) Figlio, in modo che chiunque
crede in (confida, si aggrappa, fa affidamento su) Lui
non lo farà perire (venire alla distruzione, essere
perduto) ma avere la vita eterna (eterna) . AMP
Genesi 6: 5-6 Il Signore vide che la malvagità
dell'uomo era grande sulla terra e che ogni

immaginazione e intenzione di tutto il pensiero umano era
continuamente solo male . 6 E il Signore si rammaricò di
aver creato l'uomo sulla terra, e ne fu rattristato nel
cuore {Questo può essere l'UNICO punto nella Bibbia in
cui Dio QUASI ha detto " OOPS, mi dispiace di averlo
fatto " riguardo a qualsiasi parte della Sua creazione! So
che Dio aveva preconoscuto che gli angeli avrebbero
peccato, ma mi chiedo come si sentisse quando
peccarono?}. AMP
Let ' s fare un breve studio su Dio ' precetti
preconosciuto s sull'uomo. Sono NON Dio così non so
veramente le lotte di un Dio santo e giusto con
l'abominio assoluto del peccato cioè qualcuno ' s {angeli
e / o uomo ' s} deliberatamente disobbedire i suoi
comandamenti. L'unica cosa che posso provare a
mettere insieme sono le Scritture, che condividono con
noi Dio ' pensieri e sentimenti s circa le sue creature
create {} angeli e l'uomo che sono stati creati senza
peccato e poi divennero peccatori da non obbedendo ai
suoi comandi.

Quanto ha di Dio ' s concetti e piani preconosciuto
sapere sull'uomo / te / me / noi dalla creazione
PRIMA, il tempo, e la storia ha cominciato? Dirò: “
Credo che abbia preconosciuto tutto di noi che era / è
necessario. ” Credo in ogni essere umano, naturalmente
concepito ' s preconosciuto e piani predestinate non ci
sono posti per ‘ OOPS ’ nei suoi piani. La Bibbia
condivide con noi che i suoi pensieri / concetti e
progetti per noi provengono da PRIMA della creazione,
del tempo e della storia e continuano attraverso la
nostra nascita fino al tempo presente e alla storia fino
alla nostra morte e oltre nel tempo e nella storia.
Salmi 139: 16 I tuoi occhi videro la mia sostanza
informe, e nel tuo libro tutti i giorni [della mia vita]
furono scritti prima che prendessero forma, quando
ancora non c'era nessuno di loro {PRIMA del tempo,
del luogo e della storia}. AMP
Si prega di leggere e digerire attentamente le seguenti
scritture per avere una prospettiva della Sua grazia e
misericordia necessarie per redimere l'uomo peccatore.

Efesini 2: 8-9 Poiché è per grazia gratuita (favore
immeritato di Dio) che siete salvati (liberati dal giudizio
e resi partecipi della salvezza di Cristo) mediante la
[vostra] fede . E questa [salvezza] non è da voi [da voi
stessi, non è venuta attraverso i vostri sforzi], ma è il
dono di Dio ; 9 Non a causa delle opere [non per
l'adempimento delle richieste della Legge], per timore
che alcuno si vanti. [Non è il risultato di ciò che
chiunque può fare, quindi nessuno può vantarsene o
prendersi gloria.] AMP
Geremia 29:11 Poiché conosco i pensieri e i progetti
che ho per te , dice il Signore, pensieri e progetti per il
benessere e la pace e non per il male, per darti speranza
nel tuo esito finale {della tua morte fisica}. AMP
Tito 1: 2 [Riposando] nella speranza della vita eterna , [la
vita] che il Dio sempre veritiero che non può
ingannare {menzogna} ha promesso prima che il mondo o
le età dei tempi iniziassero . AMP
Romani 8: 28-30 Siamo sicuri e sappiamo che [Dio è un
partner nel loro lavoro] tutte le cose lavorano insieme e
[si inseriscono in un piano] per il bene e per coloro che
amano Dio e sono chiamati secondo [il suo] design e scopo {I

suoi piani preconosciuti}. 29 Per coloro che ha
preconosciuto [di cui era a conoscenza e amato in
anticipo], Egli {pre} fin dall'inizio [preordinandoli] ad
essere modellato nell'immagine di Suo Figlio [e
condividere interiormente la Sua somiglianza
spirituale], che Egli potrebbe diventare il primogenito
tra molti fratelli. 30 E quelli che aveva così preordinato,
li chiamò anche; e quelli che ha chiamati, li ha anche
giustificati (assolti, resi giusti, mettendoli a posto con Sé
stesso). E quelli che Egli ha giustificato, li ha anche
glorificati [elevandoli a una dignità celeste e ad una
condizione o stato d'essere {essendo “ Nati di nuovo ” }].
AMP
Geremia 1: 5 Prima di formarti nel grembo materno, ti
conoscevo [e] ti approvava {questo vale per TUTTI gli
esseri umani concepiti naturalmente - Dio NON mostra
favoritismi} [come mio strumento scelto], e prima che tu
nascessi mi sono separato e posto ti allontani,
consacrandoti ; [e] ti ho nominato profeta delle nazioni.
[Eso 33:12; Isa 49: 1,5; Rom 8:29.] AMP
Esodo 33:17 E il Signore disse a Mosè: Farò anche questa
cosa che mi hai chiesto, perché hai trovato favore,

gentilezza amorevole e misericordia ai miei occhi e ti
conosco personalmente e per nome {Di nuovo questo vale
per Tutti gli esseri umani concepiti in modo naturale il
cui nome è scritto in Dio ' libro della vita s - Dio non ha
riguardi personali}!. [Ap 2:17.] AMP
Luca 12: 7 Ma [anche] i medesimi capelli della tua testa
sono tutti contati . Non essere colto dalla paura o colto
dall'allarme; valete più di molti [stormi] di passeri. AMP
Giobbe 14: 5-7 Poiché i giorni di un uomo sono già
determinati e il numero dei suoi mesi è interamente sotto
il tuo controllo , e non può oltrepassare i limiti del suo
tempo assegnato - 6 [O Dio] voltati da lui [e smetti di
vegliare lui così spietatamente]; lascialo riposare finché
non ha compiuto, come fa un mercenario, il tempo
fissato per la sua giornata. 7 Poiché c'è speranza per un
albero, se viene tagliato, che germogli di nuovo e che i
suoi germogli teneri non cessino. [ Ma non esiste una
tale speranza per l'uomo .] AMP

CAPITOLO 4
In qualche modo Dio sapeva che l'uomo
avrebbe peccato, MA ci amava / ci ama
ancora.
Ciò che era Dio ' preconosciuto s e predestinate concetti,
pensieri e progetti per l'uomo / voi / noi dalla creazione
PRIMA, il tempo, e la storia ha cominciato? Voglio
condividere abbastanza Scritture per voi sapere
assolutamente di Dio ' AGAPE / immortale / s amore
incondizionato per la prole umana ALL concepito
naturalmente:
Giovanni 3:16 Perché Dio ha così tanto amato e
apprezzato il mondo {creato fisico} che [persino] ha
rinunciato al Suo unigenito (unico) Figlio, in modo che
chiunque crede in (confida, si aggrappa, fa affidamento
su) Lui dovrà non perire (venire alla distruzione,
essere perduto) ma avere la vita eterna (eterna) . AMP
DOBBIAMO anche sapere che l' IRA di Dio è giusta nel
giudizio quanto il suo AMORE lo è nella salvezza.

L'uomo moderno in particolare NON cerca di conoscere
il Dio vero, vivente, amorevole e il Suo ministero / ruolo
nell'uomo e per lui. Una semplice verità biblica di una
persona ' s destino è indicato nel:
Giovanni 3:18 Chi crede in Lui [chi si aggrappa a,
confida, confida in Lui] non è giudicato [chi confida in Lui
non viene mai in giudizio; per lui non c'è rifiuto,
nessuna condanna - non incorre in dannazione]; ma chi
non crede (resta fedele, confida, confida in Lui) è già
giudicato [è già stato condannato e ha già ricevuto la sua
condanna] perché non ha creduto e confidato nel nome
dell'unigenito Figlio di Dio . [È condannato per aver
rifiutato di lasciare che la sua fiducia riposi nel nome di
Cristo.] AMP
Giovanni 3:36 E chi crede (ha fede, si aggrappa, fa
affidamento) sul Figlio ha (ora possiede) la vita eterna.
Ma chi disobbedisce (è incredulo, rifiuta di fidarsi,
ignora, non è soggetto a) il Figlio non vedrà mai
(sperimenterà) la vita, ma [invece] l'ira di Dio dimora
su di lui . [Il dispiacere di Dio rimane su di lui; La sua
indignazione incombe continuamente su di lui.] [Abac 2:
4.] AMP

Apocalisse 21: 8 Ma quanto ai codardi e agli ignobili
{riprovevoli}, agli spregevoli e ai vili privi di coraggio e
ai codardi sottomessi , ai miscredenti e agli infedeli, ai
depravati e contaminati dagli abomini , e per quanto
riguarda assassini e il lascivo e adultera ei praticanti di
arti magiche e gli idolatri (quelli che danno devozione
suprema a chiunque o qualcosa di diverso da Dio) e
tutti i bugiardi (quelli che consapevolmente trasmettere
non verità con parole o azioni) - [tutti questi devono
avere ] la loro parte nel lago che arde di fuoco e zolfo.
Questa è la seconda morte . [Isa 30:33.] AMP
Ma c'è un problema con l'uomo moderno che desidera
fare Dio secondo qualunque immagine vogliono che sia
o non sia. Troveranno l' IRA di Dio per coloro che non
sono salvati essendo su di lui / lei per tutta l'eternità!
Questo non è uno scherzo!!!
Romani 1:18 Poiché l'ira e l'indignazione [santa] di Dio
sono rivelate dal cielo contro ogni empietà e
ingiustizia degli uomini, che nella loro malvagità
reprimono e ostacolano la verità e la rendono
inoperante . AMP

Romani 1: 21-23 Perché quando lo hanno conosciuto e
riconosciuto come Dio, non Lo hanno onorato e
glorificato come Dio né reso grazie. Ma invece sono
diventati futili e senza Dio nel loro pensiero [con vane
immaginazioni, ragionamenti sciocchi e speculazioni
stupide] e le loro menti insensate sono state oscurate .
22 Affermando di essere saggi, divennero sciocchi
[professando di essere intelligenti, si fecero dei
sempliciotti]. 23 E da loro la gloria, la maestà e l'eccellenza
dell'Iddio immortale furono scambiate e rappresentate da
immagini, simili a uomini mortali, uccelli, bestie e rettili .
AMP
Efesini 5: 6 Nessuno vi inganni e vi inganni con vuote
scuse e argomenti privi di fondamento [per questi
peccati], poiché per queste cose l'ira di Dio viene sui
figli della ribellione e della disubbidienza . AMP
Apocalisse 14: 10-11 Egli {} che troppo si [deve] bere
del vino di indignazione e collera di Dio, versato non
diluito nel calice della sua ira; e sarà tormentato con
fuoco e zolfo alla presenza dei santi angeli e alla
presenza dell'Agnello . [Gn 19:24] 11 E il fumo del loro
tormento sale per sempre e per sempre; e non hanno

tregua (nessuna pausa, nessun intervallo, nessun riposo,
nessuna pace) giorno o notte - questi che rendono
omaggio alla bestia e alla sua immagine e chiunque
riceve il timbro del suo nome su di lui. [Isa 34:10.] AMP

Dio aveva preconoscuto che l'uomo avrebbe peccato, e
credo che le Scritture indicano sempre che TUTTI quei
discendenti concepiti naturalmente che Dio preconosciò
e predestinò PRIMA dell'inizio della creazione che sono
scritti nel Suo Libro della Vita, era Suo desiderio che
fossero " salvati ! ” Ancora una volta, sto per dire:
"Credo Aveva completa prescienza su di te che era / è
necessario. ” La Scrittura afferma che tutto ciò che Dio
preconosce su ogni persona, naturalmente concepito
prima che accada oppure possono anche pronunciarla o
riconoscere nel loro DOVETE capire quanto Dio vuole
essere saldamente trincerato nelle nostre vite attraverso
la nostra / vostra / mia fede nel nostro Salvatore,
Signore Dio e Maestro Gesù Cristo!
Salmi 139: 1-11 O SIGNORE, tu mi hai scrutato [a
fondo] e mi hai conosciuto . 2 Tu conosci il mio

abbassamento e la mia rivolta; Capisci da lontano il mio
pensiero . [Matt 9: 4; Giovanni 2:24, 25.] 3 Vagli e scruti
il mio sentiero e il mio giacere , e conosci tutte le mie
vie . 4 Poiché non c'è una parola nella mia lingua [ancora
non pronunciata], ma ecco, o Signore, tu lo sai completamente
. [. Eb 04:13] 5 Hai beset me e mi ha chiuso in - dietro e
davanti , e hai la tua mano su di me. 6 La tua [infinita]
conoscenza è troppo meravigliosa per me; è alto sopra
di me , non posso raggiungerlo {Isaiah 55: 11-12}. 7 Dove
potrei andare dal tuo spirito? O dove potrei fuggire dalla tua
presenza? 8 Se salgo in cielo , tu ci sei; se rifaccio il letto
nello Sceol (il luogo dei morti), ecco, tu ci sei. [Rom
11:33] 9 Se prendo le ali del mattino o dimoro
all'estremità del mare, 10 anche là la tua mano mi
guiderà e la tua destra mi terrà. 11 Se dico: Sicuramente
le tenebre mi copriranno e la notte sarà [l'unica] luce
intorno a me, 12 Anche le tenebre non ti nascondono
nulla, ma la notte risplende come il giorno; le tenebre
e la luce sono uguali a te . [Dan 2:22.] AMP
Efesini 1:11 In Lui {Gesù Cristo} anche noi fummo
ereditati (parte) [di Dio] e ottenemmo un'eredità ; poiché
eravamo stati preordinati (scelti e nominati in anticipo) in

conformità con il suo scopo, che risolve tutto in accordo con il
consiglio e il progetto della sua [propria] volontà , AMP

CAPITOLO 5
Ciò che è di Dio ' s preconosciuto e
predestinati pensieri e progetti per l'uomo
/ Si / Me?
Atti 17: 24-31 L'Iddio che ha prodotto e formato il
mondo e tutte le cose in esso, essendo Signore del cielo e
della terra, non abita in santuari fatti a mano. 25 Né Egli
è servito da mani umane, come se gli mancasse
qualcosa, poiché è Lui Stesso che dà {fisico e spirituale}
la vita, il respiro e ogni cosa a tutte [le persone] . [Isa
42: 5.] 26 E fece da una [origine comune, una fonte, un
sangue] tutte le nazioni degli uomini per stabilirsi
sulla faccia della terra, avendo determinato [i loro]
periodi di tempo assegnati e i confini fissi della loro
dimora (i loro insediamenti, terre e dimore), 27 in modo
che dovrebbero cercare Dio, nella speranza che possano sentire
dietro di lui e trovarlo, anche se non è lontano da ciascuno di
noi.

28 Poiché in lui viviamo, ci muoviamo e siamo ; come
hanno detto anche alcuni dei tuoi [propri] poeti, poiché
anche noi siamo sua progenie . 29 Dal momento che siamo
discendenti di Dio, non dovremmo supporre che la
Divinità (la Divinità) sia come l'oro o l'argento o la
pietra, [della natura di] una rappresentazione dell'arte e
dell'immaginazione umana, o qualsiasi cosa costruita o
inventata. 30 Tali epoche [precedenti] di ignoranza Dio,
è vero, ignorate e lasciate passare inosservate; ma ora
incarica tutte le persone di tutto il mondo di pentirsi
(di cambiare idea in meglio e di emendare di cuore le
loro vie, con orrore dei loro peccati passati), 31 perché
ha fissato un giorno in cui giudicherà il mondo
rettamente (giustamente) un uomo {Gesù Cristo} che ha
destinato e nominato per quel compito, e lo ha reso
credibile e ha dato convinzione, sicurezza e evidenza a
tutti risuscitandolo dai morti . [Sl 9: 8; 96:13; 98: 9.]
AMP
La Scrittura condivide con noi che anche con tutti i
peccati e le colpe dell'uomo che Dio ama e si prende
molto cura dell'uomo. I suoi piani per l'uomo ' s futuro

nell'eternità include dell'uomo redento ' s in modo
permanente dimorare con lui!
Geremia 29:11 Poiché conosco i pensieri e i progetti che
ho per te, dice il Signore, pensieri e progetti per il
benessere e la pace e non per il male, per darti
speranza nel tuo esito finale {della tua morte fisica}.
AMP
Tito 1: 2 [Riposo] nella speranza della vita eterna , [la
vita] che il Dio sempre veritiero che non può ingannare
{menzogna} ha promesso prima che il mondo o le età dei
tempi iniziassero . AMP
Geremia 1: 5 Prima di formarti nel grembo materno, ti
conoscevo [e] ti approvava {questo vale per TUTTI gli
esseri umani concepiti naturalmente - Dio NON mostra
favoritismi} [come mio strumento scelto], e prima che tu
nascessi mi sono separato e posto ti allontani,
consacrandoti; [e] ti ho nominato profeta delle nazioni.
[Eso 33:12; Isa 49: 1,5; Rom 8:29.] AMP
Esodo 33:17 E il Signore disse a Mosè: Farò anche questa
cosa che mi hai chiesto, perché hai trovato favore,
gentilezza amorevole e misericordia ai miei occhi e ti
conosco personalmente e per nome {Di nuovo questo

vale per TUTTI gli esseri umani concepiti naturalmente Dio NON mostra favoritismi!}. [Ap 2:17.] AMP
Luca 12: 7 Ma [anche] i medesimi capelli della tua testa
sono tutti contati . Non essere colto dalla paura o colto
dall'allarme; valete più di molti [stormi] di passeri .
AMP
Giobbe 14: 5-7 Poiché i giorni di un uomo sono già
determinati e il numero dei suoi mesi è interamente sotto
il tuo controllo , e non può oltrepassare i limiti del suo
tempo assegnato - 6 [O Dio] voltati da lui [e smetti di
vegliare lui così spietatamente]; lascialo riposare finché
non ha compiuto come fa un mercenario il tempo
stabilito per la sua giornata. 7 Poiché c'è speranza per un
albero, se viene tagliato, che germogli di nuovo e che i
suoi germogli teneri non cessino. [Ma non esiste una
tale speranza per l'uomo.] AMP
In chiusura di questo capitolo, uno dei miei testi
preferiti sull'uomo ' s perplexion del suo rapporto con
Dio si trova nel libro di Giobbe:
Giobbe 7: 17-19 Cos'è un semplice uomo per cui
dovresti passare il tuo tempo a perseguitarlo ? 18 Devi
essere il suo inquisitore {/ esaminatore} ogni mattina e

metterlo alla prova in ogni momento della giornata? 19
Perché non mi lasci stare, anche abbastanza a lungo per
sputare ? TLB
Giobbe 34: 14-15 Se [Dio] avesse posto il suo cuore su
di lui [uomo] e ritirasse il suo spirito [vivificante]
{Giacomo 2:26} e il suo soffio {di vita} [dall'uomo]
{Genesi 2: 7 } a Se Stesso, 15 Tutta la carne perirebbe
insieme, e l'uomo si trasformerebbe di nuovo in polvere
{permanentemente}. [Sl 104: 29; Eccl 12: 7.] {Una prole
riprodotta con fecondazione in vitro NON ha uno
spirito formato da Dio, MA sono vivi e hanno il Suo
alito di vita.} AMP
Salmi 8: 4 Che cos'è l'uomo perché te ne ricordi , e il
figlio dell'uomo [nato sulla terra] perché ti interessi di
lui ? AMP
Salmi 144: 3 Signore, che cos'è l'uomo perché tu lo
noti ? O [il] figlio dell'uomo che tu tieni conto di lui ?
[Giobbe 7:17; Sl 8: 4; Eb 2: 6.] AMP
Ebrei 2: 6 In un certo luogo è stato detto solennemente e
sinceramente: Che cos'è l'uomo che Tu ti ricordi di lui,
o il figlio dell'uomo di cui ti prendi cura con grazia e
disponibilità, lo visiti e ti prendi cura di lui ? AMP

Queste cose Detto questo, credo di poter dire che Dio
ama tutti di sua creazione, ma da uomo ' s dall'inizio, ha
avuto le prenotazioni per il suo popolo e ha adottato
prole SOLO:
Ebrei 13: 5 Lascia che il tuo carattere o indole morale
sia libero dall'amore per il denaro [inclusa l'avidità,
l'avarizia, la lussuria e il desiderio di beni terreni] e sii
soddisfatto delle tue attuali [circostanze e di ciò che
hai]; poiché Egli [Dio] Stesso ha detto: Non ti deluderò in
alcun modo, né ti abbandonerò né ti lascerò senza sostegno.
[Io] non, [non], [io] non ti lascerò in alcun modo indifeso né ti
abbandonerò né [ti] deluderò (allenta la Mia presa su di te)!
[Certamente no!] [Gios. 1: 5.] AMP
Genesi 28:15 Ed ecco, io {Dio} sono con te {Giacobbe} e
ti terrò (veglia su di te con cura, presta attenzione)
ovunque tu vada, e ti ricondurrò in questa terra; poiché
non ti lascerò finché non avrò fatto tutto ciò che ti ho
detto. AMP
Deuteronomio 31: 6 {Mosè parla agli Israeliti} sii forte,
coraggioso e fermo; non temere e non spaventarti
davanti a loro, poiché è il Signore tuo Dio che viene
con te; Non ti deluderà né ti abbandonerà . AMP

Joshua 1: 5 {Il Signore parla a Giosuè} Nessun uomo
potrà stare davanti a te tutti i giorni della tua vita. Come
ero con Mosè, così sarò con te ; Non ti deluderò né ti
abbandonerò . AMP
1 Samuele 12:22 Il Signore non abbandonerà il suo
popolo per amore del suo grande nome , poiché gli è
piaciuto fare di te un popolo per sé. AMP
1 Chronicles 28:20 {Samuele che parla} Inoltre Davide
disse a Salomone suo figlio: Sii forte e coraggioso, e
fallo. Non temere, non sgomentarti, perché il Signore
Dio, il mio Dio, è con te. Non fallirà né ti abbandonerà
finché non avrai finito tutto il lavoro per il servizio della
casa del Signore. AMP
Psalms 37:28 {A Psalm of David} Poiché il Signore si
diletta nella giustizia e non abbandona i suoi santi;
sono preservati per sempre , ma la progenie dei
malvagi [nel tempo] sarà sterminata. AMP
Isaia 41:10 {Dio parla agli Israeliti} Non temere [non c'è
nulla da temere], poiché io sono con te ; non guardarti
intorno con terrore e sgomento, perché io sono il tuo
Dio . Ti rafforzerò e ti indurirò alle difficoltà, sì, ti

aiuterò; sì, ti sosterrò e ti tratterrò con la Mia [vittoriosa]
destra di rettitudine e giustizia. [Atti 18:10.] AMP
Isaiah 41:17 {Dio parla agli Israeliti} I poveri e i
bisognosi cercano l'acqua quando non ce n'è; le loro
lingue sono aride dalla sete. Io, il Signore, risponderò
loro; Io , l'Iddio d'Israele, non li abbandonerò . AMP
Voglio che tu capisca che a prescindere da ciò che pensi
o vuoi credere su Dio, le scritture di cui sopra in questo
capitolo dovrebbero rivelare cosa e come Dio prova per
TE il Suo uomo concepito / creato / persone / redento.
Pensi che Dio rinuncerebbe a questa relazione intima
che può avere con l'uomo redento e lascerebbe che le sue
creature create lo usurpino creando un'imitazione falsa
replica di una prole umana? Non credo !!! Questo è un
enorme peccato imperdonabile contro Dio : bestemmia
di Dio Spirito Santo!
Marco 3: 28-29 In verità e solennemente vi dico, tutti i
peccati saranno perdonati ai figli degli uomini, e
qualunque cosa offensiva e blasfema essi proferiscano;
29 Ma chi parla in modo offensivo o travisa maliziosamente lo
Spirito Santo {bestemmia lo Spirito Santo} non può mai

ottenere il perdono , ma è colpevole ed è in preda a una
trasgressione eterna {peccato eterno}. AMP

CAPITOLO 6
Determinazione Dio Spirito Santo ' s
ruolo nel Natural Human Reproduction:
Genesi 4: 1 E ADAMO sapevano {aveva rapporti
sessuali con} Eva come sua moglie, e lei rimase incinta e
partorì Caino; e lei disse: Ho ottenuto e guadagnato un
uomo con l'aiuto del Signore . AMP
Genesi 4:25 E la moglie di Adamo rimase di nuovo
incinta, e partorì un figlio e lo chiamò Seth. Poiché Dio, ha
detto, ha nominato per me {dal suo libro della vita} un altro
bambino invece di Abele , poiché Caino lo uccise. AMP
Ora stiamo andando a scendere al nocciolo di Dio '
coinvolgimento s in ogni preconosciuto e predestinato
atto naturale della procreazione umana. Chi è Eva?
Perché è importante nel lignaggio umano? Dio ha creato
Adamo ed Eva quindi formato da Adamo ' lato s - Dio li
considera come marito e moglie.

Genesi 2: 23-25 Allora Adamo disse: Questa [creatura] è
ora ossa delle mie ossa e carne della mia carne; sarà
chiamata donna , perché è stata tratta da un uomo. 24
Perciò un uomo lascerà suo padre e sua madre e si
unirà e si unirà a sua moglie, e diventeranno una sola
carne {in matrimonio}. [Matteo 19: 5; 1 Cor 6:16; Ef 5:
31-33.] 25 E l'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e
non si vergognavano né si vergognavano l'uno della
presenza dell'altro. AMP
Dobbiamo sapere e capire che Dio ha creato Adamo con
il suo sperma per combinarlo con le uova di Eva per
formare la prole umana, e credo che le uova di Eva
contenessero il DNA di tutte le future generazioni
dell'umanità. Cosa ci dice Dio di aver iniziato?
Isaia 41: 4 Chi ha preparato e fatto questo, invocando e
guidando i destini delle generazioni [di {TUTTI i popoli
delle} nazioni] dall'inizio ? Io, il Signore - il primo
[esistente prima che la storia iniziasse] e con l'ultimo [un
Dio sempre presente e immutabile] - Io sono Lui . AMP
Esodo 3:14 E Dio disse a Mosè: IO SONO CHI SONO e
COSA SONO , e SARO QUELLO CHE SARO; e disse: Si

deve dire che questo agli Israeliti: IO SONO {di Dio '
molti nomi s} mi ha mandato a voi! AMP
Adamo e la Bibbia dichiararono che Eva era la “ madre
di TUTTI gli esseri umani viventi. " Nella PARTE 1
INTRODUZIONE, ho condiviso che Dio ha un "
modello " per la riproduzione umana naturale. Let ' s
inizio mettendo il suo modello di riproduzione naturale
umana insieme per vedere Dio Spirito Santo ' lavoro s in
riproduzione umana. Come facevano Adamo ed Eva a
sapere quello che sapevano?
Genesi 3:20 L' uomo chiamò sua moglie Eva [primavera
della vita], perché era la madre di tutti i viventi. AMP
All'inizio di questo capitolo in Genesi 4: 1 e 4:25 , Eva fa
dichiarazioni audaci sul fatto che Dio l'aiuta a generare
figli. Come poteva averlo saputo? Anche nei nostri
tempi moderni, NON lo capiamo né vogliamo
accettarlo! Credo che quando Dio stava camminando nel
" giardino dell'Eden " con Adamo ed Eva, parlò loro di
molte cose, incluso il Suo ruolo / ministero esclusivo e
inclusivo per le generazioni future nel processo di

riproduzione umana. Sappiamo che la riproduzione
umana naturale comporta rapporti sessuali
preferibilmente tra marito e moglie, ma sappiamo anche
che le gravidanze avvengono tra coppie non sposate.
Credo che Dio ha creato lo sperma in Adamo per la
procreazione umana e ha creato il DNA in Eve ' uova s
per TUTTI procreazione umana tramandata attraverso le
generazioni dell'uomo.
Credo che Dio abbia creato le donne per produrre
normalmente un uovo su un programma mensile per
circa 30-40 anni e affinché gli uomini producessero
continuamente trilioni di sperma durante molti dei loro
anni adulti. L'unione sessuale risultante tra un marito e
una moglie può produrre un preconosciuto e prole
predestinati secondo Dio Padre ' piani preconosciuto s
come si trova nel Suo Libro della Vita scritta in un'epoca
prima della creazione, il tempo, e la storia è iniziata e
usato da Dio Santo Spirito di portare il Padre ' concetti
s / piani a buon fine! I ministri Spirito Santo nella
formazione di ogni prole umana concepiti naturalmente
' s parti interiori e poi separatamente nella formazione

di ogni prole umana concepiti naturalmente ' s spirito.
Userò Re David ' testimonianza di s come il nostro
esempio:
Salmi 139: 16 {Re Davide che parla a Dio} I tuoi occhi
videro la mia sostanza informe {Il tuo concetto di me}, e
nel Tuo libro {di Vita} tutti i giorni [della mia vita]
furono scritti {pianificati} prima che prendessero forma
, quando ancora non c'era nessuno di loro {nell'era
PRIMA che il tempo e la storia iniziassero}. AMP
Jeremiah 29:11 Poiché conosco i pensieri e i progetti che
ho per te {i concetti che ho concepito per te PRIMA che
il tempo e la storia iniziasse}, dice il Signore, pensieri e
progetti per il benessere e la pace e non per il male, per
darti speranza nel tuo risultato finale {Che tipo di
SPERANZA oltre la tua morte fisica possiamo
aspettarci?} . AMP
Tito 1: 2 [Riposando] nella speranza della vita eterna , [la
vita] che il Dio sempre veritiero che non può ingannare
{menzogna} ha promesso prima che il mondo o le età dei
tempi iniziassero . AMP
Psalms 139: 13-15 Per te {Dio} hai formato le mie parti
interiori; Mi hai fatto lavorare insieme nel grembo di

mia madre . 14 Ti confesserò e ti loderò perché sei
pauroso e meraviglioso e per la terribile meraviglia
della mia nascita ! Meravigliose sono le tue opere, e che
il mio io interiore conosce bene. 15 La mia cornice non ti
era nascosta quando fui formato in segreto [e] lavorato
in modo intricato e curioso [come se fosse ricamato con
vari colori] nelle profondità della terra [una regione di
oscurità e mistero]. AMP
Zaccaria 12: 1 IL PESO o oracolo (la cosa da innalzare)
della parola del Signore riguardo a Israele: Così dice il
Signore, che stende i cieli e pone le fondamenta della
terra e forma lo spirito dell'uomo dentro di lui . AMP
Dio ha condiviso con me che ad ogni persona ' s
concepimento naturale DUE diverse, distinte, eppure
simultanee opere di Dio Spirito Santo ha luogo. Il suo
primo lavoro è quello di formare una persona ' s
interiora fisiche {Salmi 139: 13-15}, mentre nello stesso
tempo, ma come un atto separato formando quella
persona ' s natura spirituale {Zaccaria 12: 1} rendendo
così che embrione un essere umano completo essere sia
con una natura fisica che con una natura spirituale. Si

prega di notare che Dio lo Spirito Santo ' s formazione di
una persona ' s spirito è un evento monumentale - è
sulla scala STESSA come Dio ' s che formano i cieli e la
terra.
Abbiamo Dio che crea l'uomo come un essere fisico con
uno spirito nella " speranza " che questa persona arrivi a
conoscere Gesù Cristo come il loro personale Salvatore:
Genesi 1: 27-28 Così Dio creò l'uomo a Sua immagine
{spirituale} , a immagine e somiglianza di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò . [Col 3: 9,10; Giacomo 3:
8,9.] 28 E Dio li benedisse e disse loro: Siate fecondi,
moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela [usando
tutte le sue vaste risorse al servizio di Dio e dell'uomo];
e domina sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su
ogni creatura vivente che si muove sulla terra. AMP
Giovanni 4:24 Dio è uno Spirito (un Essere spirituale)
{che non può essere visto} e coloro che Lo adorano
devono adorarlo in spirito e verità (realtà). AMP
Genesi 2: 7 Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con
polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito o lo
spirito della vita , e l'uomo divenne un salotto {} fisica
di essere . [1 Cor 15: 45-49.] AMP

Isaia 41: 4 Chi ha preparato e fatto questo, invocando e
guidando i destini delle generazioni [dei {popoli delle}
nazioni] dall'inizio ? Io, il Signore - il primo [esistente
prima che la storia iniziasse] e con l'ultimo [un Dio
sempre presente e immutabile] - Io sono Lui {cfr Esodo
3:14}. AMP
Efesini 1: 3-4 Possa la benedizione (lode, lode ed elogio)
essere al Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo (il
Messia) che ci ha benedetti in Cristo con ogni
benedizione spirituale (data dallo Spirito Santo) nel
regno celeste ! 4 Proprio come [nel Suo amore] Egli ci
scelse [effettivamente ci scelse per Sé come Suoi] in
Cristo prima della fondazione del mondo, affinché
fossimo santi (consacrati e messi a parte per Lui) e
irreprensibili ai Suoi occhi, anche al di sopra del
rimprovero, davanti a Lui innamorato {Dio ci ha
predestinati ad essere " salvati / nati di nuovo " }. AMP
Tito 1: 1-2 PAOLO, servitore di Dio e apostolo
(messaggero speciale) di Gesù Cristo (il Messia) per
stimolare e promuovere la fede degli eletti di Dio e per
guidarli verso un discernimento e riconoscimento
accurato e conoscenza della Verità che appartiene e si

armonizza con e tende alla pietà , 2 [Riposarsi] nella
speranza della vita eterna , [vita] che il Dio sempre
sincero che non può ingannare {menzogna} ha
promesso prima che il mondo o le ere dei tempi
iniziassero . AMP

CAPITOLO 7
L'immagine di una donna di uova e lo
Spirito Santo ' Il ruolo s in Fertilizzazione
secondo a Dio Padre ' preconosciuto e
predestinati Piani s:

In Genesi capitolo 3, abbiamo Dio che cammina e parla
con Adamo ed Eva {e il serpente} nel Giardino di Eden e
spiega il loro peccato e le sue conseguenze, ma poiché
Eva conosceva molte cose sulla vita, credo che abbia
anche discusso con loro il loro avere una famiglia e il
suo ruolo nella loro famiglia. Ancora una volta,
dobbiamo conoscere e capire che Dio creò Adamo con il
suo sperma ed Eva con tutti futuro dell'uomo ' DNA s
nelle sue uova.
Genesi 3: 8-9 E udirono il suono del Signore Dio che
camminava nel giardino nel fresco del giorno {credo
che questo sia il Cristo preincarnato! Ricorda che Gesù è
" lo stesso ieri, oggi e in eterno " {Ebrei 13: 8}. Gli spiriti
NON fanno rumore quando camminano.}, E Adamo e
sua moglie si nascosero dalla presenza del Signore Dio
tra gli alberi del giardino {Come puoi nasconderti da
uno spirito?}. 9 Ma il Signore Dio chiamò Adamo e gli
disse: Dove sei? 10 Disse: Ho sentito il tuo rumore
[camminando] nel giardino , e ho avuto paura perché
ero nudo; e mi sono nascosto. AMP
Genesi 3:20 L'uomo chiamò sua moglie Eva [primavera
della vita], perché era la madre di tutti i viventi . AMP

Genesi 4: 1 E ADAMO sapevano {aveva rapporti
sessuali con} Eva come sua moglie, e lei rimase incinta e
partorì Caino; e lei disse: Ho ottenuto e guadagnato un
uomo con l'aiuto del Signore {Come poteva averlo
saputo? Anche nei nostri tempi moderni, NON lo
capiamo!}. AMP
Genesi 4:25 E la moglie di Adamo rimase di nuovo
incinta, e partorì un figlio e lo chiamò Seth. Perché Dio,
ha detto, ha nominato per me un altro bambino invece di
Abele , poiché Caino lo ha ucciso. AMP
Allora come avviene questo? Credo che l'eiaculato
maschio medio singolo contenga circa 250 milioni di
spermatozoi per un uovo. Proprio come fa lo sperma
destra impregnare l'uovo diritto di riprodurre la prole
corretto il cui nome è stato preordinato e già pronto in
Dio Padre ' Libro della Vita s dalla creazione PRIMA, il
tempo, e la storia ha cominciato? La seguente
illustrazione mostra un ovulo umano fecondato dallo
sperma guidato da Dio Spirito Santo attraverso il
processo naturale della fecondazione umana:

Credo che Dio lo Spirito Santo è presente in questa
unione sessuale e ha con Lui Dio ' Libro s della Vita che
contiene Dio Padre ' preconosciuto s e piani predestinate
/ concetto per ogni naturalmente produrre prole umana
da prima della creazione, il tempo, e la storia è iniziata.
È interessante se si cerca su Google " uova umane
spazzolare via lo sperma " che ora è considerato da
alcuni scienziati che le uova " selezionano " lo sperma
per fecondarle. Per me questo non è vero, ma rende
grande senso perché questa azione non è dall'uovo sé,
ma indica che Dio lo Spirito Santo è selettivamente
preparando lo sperma destra dai milioni eiaculato dal
padre di fecondare la madre ' s un uovo .

CAPITOLO 8
Man ' Pensieri s su Human Reproduction:
Voglio condividere con voi un articolo online che ci dà
l'uomo ' s diversi pensieri sulla riproduzione umana, ma
non contiene alcuna menzione di Dio ' passato s,
presente o futura partecipazione al processo di
ideazione e l'embrione risultante:
“ Nella winner-takes-all gioco della fecondazione,
milioni di spermatozoi corsa verso l'uovo che ' s di
attesa al traguardo. Abbondanza di sperma don ' t anche
rendono sulla linea di partenza, grazie al code mancanti
o deformati e altri difetti. Altri ancora non hanno
l'energia per terminare il lungo viaggio attraverso il
tratto riproduttivo femminile, oppure vengono
intrappolati in un fluido appiccicoso destinato a
impedire tutti i nuotatori tranne i più forti. Per il
sottoinsieme di un sottoinsieme di spermatozoi che
raggiungono il loro trofeo, il vincitore finale sarà
determinato da un ultimo sprint fino alla fine. L'identità

esatta dello sperma era casuale e l'uovo attese
passivamente fino a quando finalmente arrivarono i
gameti di Michael Phelps . O almeno così hanno
pensato gli scienziati.
“ Joe Nadeau, il principale scienziato del Pacific
Northwest Research Institute , sta sfidando questo
dogma. La fecondazione casuale dovrebbe portare a
rapporti specifici di combinazioni geniche nella prole,
ma Nadeau ha trovato due esempi solo dal suo
laboratorio che indicano che la fecondazione può
essere tutt'altro che casuale : alcuni accoppiamenti di
geni gameti sono molto più probabili di altri. Dopo aver
escluso spiegazioni alternative evidenti, avrebbe
potuto solo concludere che la fecondazione wasn ' t
casuale a tutti {E' questo in cui Dio entra in scena?}.
" E ' l'equivalente gamete della scelta di un partner " , ha
detto Nadeau.
“ La sua ipotesi - che l'uovo potesse corteggiare lo
sperma con geni specifici e viceversa - fa parte di una
crescente consapevolezza in biologia che l'uovo non è la
cellula sottomessa e docile che gli scienziati pensavano a
lungo fosse. Invece, i ricercatori ora vedono l'uovo
come un attore attivo e alla pari nella riproduzione,

aggiungendo strati di controllo e selezione evolutivi a
uno dei processi più importanti della vita .
“ Anatomia riproduttiva femminile è più criptico e
difficile da studiare, ma ci ' sa crescente riconoscimento
del ruolo femminile nella fecondazione, ” ha detto
Mollie Manier, un biologo evoluzionista alla George
Washington University . ”
Se l'uomo avrebbe preso e accettare ciò che la Bibbia
rivela di Dio ' s ruolo / ministero in esseri umani vita,
credo che ci sarebbe molto più verità conosciuta e meno
confusione. La Bibbia condivide con noi che Dio crea
ogni persona al suo concepimento con tre parti distinte :
un corpo fisico contenente le nostre ossa / struttura,
organi e pelle che ci permette di funzionare / essere
mobili / essere vivi, un'anima che credo contenga uno '
s mente / cuore spirituale / personalità, ed uno spirito
che ci unisce spiritualmente a Dio nel corso di un ' s vita
e torna a Lui in una ' s morte come parte della nostra
storia per il giudizio:
1 Tessalonicesi 5:23 E possa l'Iddio della pace stesso
santificarvi in tutto e per tutto [separarvi dalle cose
profane, rendervi puri e interamente consacrati a Dio]; e

possono vostro spirito e l'anima e il corpo da conservare
sana e completa [e trovato] irreprensibile per la venuta
del Signore nostro Gesù Cristo (il Messia). AMP
Ecclesiaste 12: 7 {Quando una persona muore} Allora la
polvere [dalla quale Dio creò il corpo {fisico} dell'uomo]
ritornerà alla terra com'era, e lo spirito ritornerà a Dio che
l'ha dato . AMP
Che cosa significa tutto di Dio Spirito Santo ' s assistito
lavoro culminano riproduttivo? - nelle generazioni
dell'uomo che porta me e te qui in questo momento e
luogo presente nella storia. Per me, non c'è lettura più
noiosa nella Bibbia dei capitoli che condividono così e
così generati così e così, ma sono questi capitoli che
permettono a Dio di andare dal punto A al punto B al
punto C, ecc. Per portare il Suo prole preconosciuta e
predestinata all'esistenza nei tempi e nel luogo stabiliti
nella storia. Questo include te e me!
Isaia 41: 4 Chi ha preparato e fatto questo, invocando e
guidando i destini delle generazioni [di {TUTTI i popoli
di TUTTE le} nazioni] dall'inizio ? Io, il Signore - il primo
[esistente prima che la storia iniziasse] e con l'ultimo [un
Dio sempre presente e immutabile] - Io sono Lui . AMP

Esodo 3:14 E Dio disse a Mosè: IO SONO CHI SONO e
COSA SONO , e SARO QUELLO CHE SARO; e disse:
Direte questo agli Israeliti: IO SONO mi ha mandato da
voi! AMP

SUMMAR Y
Il concetto, i piani e il ruolo di Dio nella
riproduzione umana:
La Chiesa Cristiana non insegna l'era PRIMA che la
creazione, il tempo e la storia iniziassero {un " tempo "
PRIMA del Libro della Genesi} - un'era in cui c'era solo il
Dio Uno e Trino - Dio Padre, Dio Figlio / Figlio di
Man / Gesù Cristo, e Dio lo Spirito Santo, che abita
l'eternità, il Terzo Paradiso, Eden il giardino di Dio, due
troni, e di Dio Padre ' s libro della vita - che credo
conteneva tutti Dio ' concetti preconosciuto s /
pensieri / progetti per la sua creazione. Questa era
PRIMA di oltre 13 miliardi di anni fa, il che per me è un
tempo inimmaginabile e incalcolabile fa. A causa del
lasso di tempo tra questa era e la creazione, è per questo
motivo che Dio può affermare di essere immutabile : i
suoi concetti / piani per la sua creazione sono così
radicati nella creazione, nel tempo e nella storia che non
possono essere modificati, quindi il vecchio detto: " Sono

incorporati in cemento ” cioè che letteralmente rende
Dio inamovibile / immutabile!
Malachia 3: 6 Poiché io sono il Signore, non cambio ; ecco
perché voi, o figli di Giacobbe, non siete consumati.
AMP
Ebrei 13: 8 Gesù Cristo (il Messia) è [sempre] lo stesso,
ieri, oggi, [sì] e per sempre (nei secoli). AMP
Dio Spirito Santo fa molte cose nella riproduzione
umana naturale. Vi darò un ordine cronologico per Dio '
coinvolgimento s in tutti gli esseri umani concepiti in
modo naturale. Darò la scrittura di conferma per
l'evento ma non il testo del versetto stesso. La maggior
parte di questi testi sono stati inclusi nello studio.
L'ordine cronologico di Dio ' coinvolgimento s nel
vostro e tutte le vite umane concepiti in modo naturale
dalla creazione prima dell'inizio attraverso il tempo e la
storia e alla fine del mondo:
1. Un'era in cui esisteva solo il Dio uno e trino.
{Giovanni 1: 1-2 AMP}.

2. Dio è uno Spirito incontenibile {Giovanni 4:24}, ma la
Sua base operativa era nel Terzo Cielo dove abita
l'eternità {Isaia 57:15 NKJV}, conteneva Eden il Giardino
di Dio / paradiso, due troni e Dio Padre ' s libro della
vita - che credo conteneva tutti Dio ' concetti
preconosciuto / piani s per la sua creazione {Ezechiele
28:13, Salmi 139: 16}.
3. Dio ha scritto in questo periodo, che non solo
conteneva i suoi progetti e piani per tutti i suoi
creazione, ma il suo Libro della Vita soprattutto i suoi
piani per l'uomo, tra cui il numero di ogni persona '
giorni {Salmi 139 s: 16, Geremia 29:11, Giobbe 14: 9}.
4. Ora partendo dal libro della Genesi, abbiamo Dio lo
Spirito Santo era / è presente ad ogni umana ' s
concepimento naturale utilizzando Dio Padre ' s Libro di
progetti di vita per ogni persona ' s concepimento
naturale cioè catturare lo sperma direttamente dal il
padre umano per mettere con l'uovo direttamente dalla
madre umana per produrre la coppia ' s preconosciuto e
predestinato bambino umano {Salmo 139: 16}.
5. Lo Spirito Santo lavora a maglia insieme al bambino
sopra ' s parti interiori {Salmi 139: 13-15}.

6. Lo Spirito Santo in un atto separato, ma allo stesso
tempo si forma questo bambino ' spirito umano s dentro
di lui / lei fare quella dell'embrione a {Zaccaria 12: 1}
umano completo benessere.
7. Credo che Dio ' piani s contengono ogni persona ' s
redenzione {Efesini 1: 3-4}
8. Ogni persona prodotta naturalmente deve o conoscere
e accettare Gesù Cristo come loro personale Salvatore o
se non accettano gli hanno affronterà Dio ' il giudizio s {}
Giovanni 3:18.
9. Lo Spirito Santo utilizza il Padre ' piani s a forma man
' s generazioni dall'inizio {Isaia 41: 4}.
10. Su ogni persona ' s morte fisica, il loro spirito che
contiene i singoli rendimenti storia a Dio per il suo uso /
giudizio {Ecclesiaste 12: 7}.
Vi chiedo di pensare a una domanda molto importante: "
Pensi che Dio rinuncerebbe intenzionalmente al Suo
ruolo / ministero di creare l'uomo e permetterebbe a un
essere creato di riprodurre la propria specie? " Penso
davvero di no !!! Questo mi porta a farvi conoscere la
vera essenza del peccato nelle cliniche di fecondazione

in vitro fertilità, “ la bestemmia di Dio Spirito Santo ”
che io definisco come “ uomo ' s negazione aperta e / o
contrastare dello Spirito Santo ' s ruolo / lavoro /
ministero in qualsiasi parte di Dio ' creazione s. " Non è
che le cliniche di fecondazione in vitro non riproducano
la prole umana - LO FANNO! Ma le loro repliche sono
incomplete e contraffatte! Credo che ci siano DUE
peccati maggiori nella riproduzione umana della
fecondazione in vitro replicata dall'uomo. Il primo
peccato è l'uomo ' s violare e il tentativo di contrastare il
ruolo / lavoro / ministero del Dio Spirito Santo nel
riprodurre ogni prole umana concepiti naturalmente.
Deve essere esposto per quello che è! Credo anche che
Dio stia rivelando un peccato più grande in quanto tutta
la prole riprodotta dalla fecondazione in vitro manca di
uno Spirito Santo formato dallo spirito umano! Sebbene
questi discendenti generati dalla fecondazione in vitro
possano sembrare fisicamente come le loro controparti
umane concepite naturalmente, spiritualmente NON
hanno uno spirito formato dallo Spirito Santo che li
rende incompleti e un essere umano contraffatto! Dio lo
Spirito Santo NON ERA / NON È presente nelle loro

vite, quindi non può lavorare / ministrare
spiritualmente per convincerli del loro bisogno di un
Salvatore. Ancora una volta, questi peccati spirituali
imperdonabili contro Dio sono chiamati " bestemmia di
Dio Spirito Santo " :
Marco 3: 28-29 In verità e solennemente vi dico, tutti i
peccati saranno perdonati ai figli degli uomini, e
qualunque cosa offensiva e blasfema essi proferiscano;
29 Ma chi parla in modo offensivo o travisa maliziosamente lo
Spirito Santo {bestemmia lo Spirito Santo} non può mai
ottenere il perdono , ma è colpevole ed è in preda a una
trasgressione eterna {peccato eterno}. AMP
Questo è il meglio che io capisca Dio e il suo ruolo nella
fecondazione umana. Questo mi porta a cercare di
presentare lo studio più accurato e completo sulla
fecondazione in vitro {IVF} come posso nella PARTE II.
Gran parte della tecnologia e della medicina, dei farmaci
e delle iniezioni {e ce ne sono molte usate} nell'IFV NON
sono prontamente disponibili per menti indiscreti.
Inoltre, non riesco a trovare testimonianze spirituali di
adulti IVF su Dio, le loro esperienze con Dio, ecc. Posso

trovare testimonianze di madri di gravidanze IVF ma
nessuna di prole replicata IVF - molti anelli mancanti!
LA FINE DELLA PARTE I!
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INTRODUZIONE
Man ' replica s della vita umana. Si prega
di studio IVF replicato Concezione molto
attentamente per vedere la mancanza di
Dio ' Il ruolo s in IVF replica della vita
umana.
Come ho dimostrato nella PARTE 1, Dio ' il ruolo s nella
concezione umana naturale è molto singolare e
necessaria e molti molti molti millenni vecchio! Si prega
di cercare Dio ' mancanza di un ruolo in s FIV che si
distingue per la fecondazione in vitro . E ' s uno dei tipi
più noti della tecnologia di riproduzione assistita (ART).
IVF funziona utilizzando umane di tecnici e una
combinazione di uomo fatto farmaci / droga / iniezioni
e le procedure chirurgiche per preparare il destinatario
di sesso femminile per raccogliere le uova e per aiutare
il maschio ' s spermatozoo fecondare un uovo (s).
Tecnici umani poi aiutare l'embrione fecondato (s) per
essere impiantato in un potenziale madre ' s utero .

Credo che i due processi tra il concepimento umano
naturale e un concepimento replicato dalla fecondazione
in vitro siano letteralmente diametralmente opposti !!!
Dio Spirito Santo è direttamente coinvolta in ogni
processo concezione umana naturale che coinvolge i
rapporti sessuali con Dio Padre ' s libro della vita che il
Padre ha scritto prima della creazione, il tempo, e la
storia ha iniziato ad usare i suoi pensieri e progetti
preconosciuto per mettere gli spermatozoi direttamente
dal giusto padre con l'uovo giusto dalla madre giusta
per produrre la prole giusta preconosciuta e
predestinata. Ti chiedo di confrontare questo con un
concepimento replicato di fecondazione in vitro che ha
tecnici umani che orchestrano il concepimento umano
con una siringa e un ago catturando uno sperma, quindi
utilizzando una capsula di Petri contenente uova e
iniettando lo sperma negli ovuli o semplicemente una
capsula di Petri contenente un miss mash mix di uova e
sperma per raggiungere il concepimento.
NON sono un professionista della fecondazione in vitro
quindi per me scrivere un supporto ottimista per le

cliniche di fertilità in generale non è quello che mi
interessa! Quello che sto cercando di fare è mettere a
disposizione delle coppie che stanno ricercando ed
esplorando la fecondazione in vitro le informazioni
necessarie sulla loro partecipazione al processo di
fecondazione in vitro e conoscendo alcune delle
alternative come l' adozione di una prole concepita
naturalmente che ha uno " spirito " che è disponibile per
le coppie che cercano trattamenti per la fertilità. Quello
che le cliniche di fertilità dicono ai loro clienti è che la
prole IVF è ESATTAMENTE la stessa di una prole
concepita naturalmente. NON credo che questo sia
vero !!! Ogni prole riprodotto con fecondazione in vitro
NON ha uno spirito formato da Dio in loro!
Di seguito sono riportati un paio di articoli online che
descrivono il processo di fecondazione in vitro ei suoi
costi. Si prega di notare la quantità di medici / tecnici /
farmaci / farmaci / iniezioni e interventi chirurgici, ecc.
Utilizzati nel concepimento replicato di IVF. Non riesco
a trovare i numeri per creare un modello che ci dia
un'immagine più chiara di nessuno dei suddetti

lavoratori e farmaci, ecc., Che ci aiuterebbe a
comprendere meglio il processo di fecondazione in
vitro. Inoltre, per favore renditi conto del dolore,
dell'angoscia, degli alti e bassi emotivi e della durata e
della quantità di tempo che la femmina deve percorrere
su queste montagne russe cercando di ottenere un fascio
di gioia dal vivo : un BAMBINO!

CAPITOLO 1
Dettagli in linea sulla fecondazione in
vitro
Articolo online che fornisce dettagli sulla
fecondazione in vitro “ FIVET ( fecondazione in vitro)
è un termine che potresti aver sentito prima. Quando
si inizia ad esplorare che cosa potrebbe significare per
voi, sapere che ' non ri solo. Ci ' ve ottenuto la schiena.
Qui ' s un po' di quello che aspettarsi : “ All'inizio del
ciclo di fecondazione in vitro, si può essere prescritti
farmaci che permetterà il vostro endocrinologo
riproduttivo (RE) { tecnico umana } maggiore controllo
sui tempi di prelievo degli ovociti e preparare il corpo
per fase 1 (stimolazione ovarica controllata) di seguito.
Passo 1
" Stimolazione ovarica controllata (COS) {Quali e
quanti farmaci / farmaci / iniezioni e molti tecnici
vengono utilizzati per provocare questa stimolazione?}

Le ovaie vengono stimolate a produrre più ovuli.
Con COS, l'obiettivo è stimolare lo sviluppo di più uova
per aumentare le possibilità di produrre un embrione
sano.
Per produrre più ovuli, il medico prescriverà farmaci
per stimolare i follicoli , che contengono uova immature
, a crescere utilizzando uno o più farmaci per la fertilità
e monitorerà lo sviluppo.
Quando i vostri follicoli sono cresciuti fino a una
dimensione appropriata, si ' ll ricevere un ‘ grilletto
colpo ’ (un'iniezione di ormone) per innescare la
maturazione finale delle uova prima che possano essere
recuperati.
Passo 2
“ Recupero delle uova
Le uova vengono recuperate dai follicoli { tramite
intervento chirurgico }.
Prima che il medico recuperi gli ovuli dalle ovaie, ti
somministrerà antidolorifici o ti calmerà.
Quindi, lei o lui userà una sonda , che è inserita nella
tua vagina, per recuperare gli ovuli dai follicoli nelle tue

ovaie {È doloroso? SÌ, ma ti danno la droga per non farti
sentire il dolore!}.
La procedura di solito richiede meno di un'ora nel
medico ' ufficio s.
Passaggio 3
“ Recupero dello sperma - Lo sperma viene separato
dallo sperma.
Lo sperma si ottiene con la masturbazione o un
preservativo speciale usato durante il rapporto.
Se il maschio ' seme s è privo di spermatozoi, esso può
essere ottenuto dal testicolo {o da un donatore esterno
indipendente}.
Passaggio 4
" Fecondazione {Quanti farmaci / farmaci / iniezioni
vengono utilizzati in questo processo?}
Lo sperma viene introdotto nelle uova {Come si fa? Da
tecnici umani.}.

Lo sperma del partner o del donatore verrà mescolato
agli ovuli {utilizzando tecnici umani, farmaci o farmaci
necessari?}.
La mattina successiva, un embriologo {tecnico umano}
controllerà che le uova siano fecondate e si sviluppino
correttamente e continuerà a monitorarle.
Passaggio 5
" Trasferimento di embrioni {Anche questo richiede
una procedura chirurgica da parte di un tecnico}:
Gli embrioni vengono trasferiti direttamente nell'utero.
Il tuo medico lavorerà con te per determinare quanti
embrioni verranno trasferiti e a che ora. Più di un
embrione aumenta la possibilità di gravidanza, ma
aumenta anche la possibilità di multipli (gemelli o
tripletti).
Una volta scelto il numero, i tuoi embrioni vengono
trasferiti direttamente nell'utero tramite un catetere
{somministrato da un tecnico}. ”

CAPITOLO 2
Quanto costa la fecondazione in vitro: una
panoramica:
“ Un ciclo completo di fecondazione in vitro può costare
da $ 4.700 a oltre $ 30.000. Che ' s uno spread
scandalosamente selvaggio, ma che ' s la verità. Tutto
dipende da chi si ' ri chiedere e ciò che è si ' ri chiedendo
esplicitamente. {Funziona il processo di fecondazione in
vitro avere accessori [campane e fischietti] che può
essere acquistato?} Che ' s perché il costo totale dipende
da molti fattori, fatturati dal più parti (le cliniche della
fertilità, farmacie, laboratori di genetica, etc.), e spesso
occorrono più trattamenti per avere successo.
“ Prima di rompere tutto in dettaglio, per non ' s
rapidamente toccare sulla tre dei prezzi più comuni si '
ll vedere quando si parla del costo medio del
trattamento fecondazione in vitro qui negli Stati Uniti:
" Il costo di un pacchetto IVF di base : i prezzi variano
notevolmente da un minimo di $ 4.700 qui a CNY
Fertility a circa $ 20.000. La media nazionale è di circa $

12.000 . Esso comprende tutto il “ bisogno, ” per fare un
ciclo di fecondazione in vitro, ma doesn ' t includono
molti componenti importanti di una procedura di
fecondazione in vitro, come i farmaci che la stragrande
maggioranza dei pazienti incontrerà.
" Il costo totale di un singolo ciclo di fecondazione in
vitro: qui a CNY, il costo totale di un ciclo di
fecondazione in vitro è solitamente di circa $ 8.000, ma
in alcune cliniche può superare i $ 30.000 con una media
nazionale di circa $ 20.000 . Esso comprende i costi di “
add on ” servizi come ICSI , farmaci , e più che sono
tipicamente riscontrato in un ciclo di fecondazione in
vitro. Il costo esatto in ciascuna clinica dipenderà dal
protocollo terapeutico e dai servizi aggiuntivi
utilizzati.
“ Il costo totale per portare a casa un bambino con la
fecondazione in vitro : Il costo per portare a casa un
bambino potrebbe essere in effetti a partire da un totale
di un ciclo se questo ciclo è successo, anche se ' s più
sicuro di piano per una media che i conti per due FIV
recuperi e alcune FET (la coppia media sottoposta a
fecondazione in vitro negli Stati Uniti subisce due cicli

di fecondazione in vitro). A CNY, quella fascia di prezzo
è compresa tra $ 16.000 e $ 20.000 . La media nazionale è
compresa tra $ 40.000 e 50.000 . Non è raro incontrare
persone che hanno speso oltre $ 100.000 per il
trattamento. ”
Il materiale di cui sopra non esprime l'enorme quantità
di dolore e l'angoscia il paziente deve sopportare, ma la
maggior parte “ vogliono essere madri ” si “ viso a
cattivo gioco ” per essere in grado di avere il proprio
vivo “ bambino. ”

CAPITOLO 3
IMMAGINI I VF:
Di seguito sono riportate le immagini dei modelli
{prototipo, modello, modello, guida - per riprodurre
molte copie identiche} per il processo di fecondazione
IVF. Condividerò con voi ciò che credo sia la differenza
tra i

modelli coinvolti in entrambi i processi {Concezione
naturale PARTE 1 CAPITOLO 7}. Credo che un modello

sia un modello che è una guida / modello per produrre
e quindi riprodurre molte copie identiche dello stesso
articolo. Le aziende di lavorazione del legno e le aziende
di lavorazione dei metalli hanno utilizzato modelli che
riproducono più copie identiche dello stesso articolo per
molto tempo.
Il modello {prototype, pattern, model, guide,} per il
naturale processo di procreazione umana attraverso il
rapporto sessuale è piuttosto unico. Per comprendere
Dio ' il ruolo s preliminare e il lavoro in ogni prole
umana concepiti naturalmente, tornare al capitolo 7 e la
revisione e poi confrontare ‘ Come fa IVF lavoro ’ trova
all'inizio della parte 2 del presente studio.

CAPITOLO 4
Man ' s Escogitato ruolo nella
fecondazione in vitro FIVET {} replicato
Conception:
L'immagine del processo di fecondazione ICSI IVF
mostra un ago ipodermico gestito da un tecnico umano
che ha prelevato uno sperma umano dai 250 milioni di
spermatozoi dell'eiaculazione maschile media e lo ha
iniettato in un uovo umano femminile. La selezione
dell'uovo e dello sperma nel processo di concepimento è
TUTTA fatta dagli esseri umani senza alcun aiuto
esterno da parte di Dio, quindi la " bestemmia di Dio
Spirito Santo " entra in tutto il processo !!!
Marco 3: 28-29 In verità e solennemente vi dico, tutti i
peccati saranno perdonati ai figli degli uomini, e
qualunque cosa offensiva e blasfema essi proferiscano;
29 Ma chi parla in modo offensivo o travisa maliziosamente lo
Spirito Santo non può mai ottenere il perdono , ma è
colpevole ed è in preda a una trasgressione eterna
{peccato eterno}. AMP

Questo è il processo di fecondazione del modello ICSI
IVF {prototipo, modello, modello, guida, un indicatore}
con l'ovulo fecondato dallo sperma utilizzando tecnici
umani per facilitare il processo. Dio lo Spirito Santo
NON è coinvolto !!!
Una volta che le uova raggiungono il laboratorio, gli
esperti le esaminano per determinare la maturità e la
qualità. Le uova mature vengono trasferite in uno
speciale terreno di coltura , poste in un'incubatrice e
entro poche ore dal prelievo delle uova vengono
fecondate con lo sperma.
Ci sono due modi {modelli} per fertilizzare un uovo :
inseminazione convenzionale o iniezione intracitoplasmatica (ICSI) {ICSI è l'illustrazione sopra
usando la siringa e l'ago}. Il processo utilizzato sarà
determinato dal tuo team di fecondazione in vitro
(medici ed embriologi - tecnici umani) e dipende da
molteplici fattori legati alla coppia che attraversa la
fecondazione in vitro. Entrambi i metodi hanno

approssimativamente la stessa percentuale di successo.
L'ICSI viene utilizzato circa il 70% delle volte quando i
fattori rendono meno probabile la fecondazione a causa
della scarsa qualità dello sperma o del precedente
fallimento della fecondazione in vitro.
Per il metodo convenzionale {modello sotto}, lo sperma
viene posto nel terreno di coltura in una piccola capsula
di Petri contenente un uovo; lo sperma e le uova
vengono incubati insieme nel piatto in laboratorio,
consentendo allo sperma di entrare nell'uovo da solo {Ci
sono tecnici o farmaci umani coinvolti in questo
processo?}. Per ICSI {modello sopra}, uno spermatozoo
viene iniettato nel citoplasma dell'uovo utilizzando un
ago e un sofisticato microscopio operatorio.
Indipendentemente dal processo utilizzato, la
fertilizzazione viene controllata la mattina successiva.

Immagine
dell'embrione IVF
- questo è un
ovulo umano
fecondato
(chiamato anche
ovocita) Questa è
la mattina dopo il
prelievo dell'ovulo
IVF quando
controlliamo le
uova per la
fecondazione Il materiale genetico maschile e femminile
(DNA) si trova nei 2 pronuclei - centro della foto
Non riesco a trovare un'immagine IVF di un uovo
fecondato dallo sperma in una capsula di Petri. Mi
chiedo perché? Non sono stato in grado di trovare il
numero di tecnici / medicinali / farmaci / iniezioni
potrebbe essere utilizzato dopo l'uovo fecondato è
depositato nella madre ' s grembo per contribuire a
stabilizzare la gravidanza. Credo che questa sia
un'informazione molto importante per comprendere la
tecnologia utilizzata per dare ai professionisti della

fecondazione in vitro il successo che hanno con le
gravidanze IVF a termine.

CAPITOLO 5
Schiacciante Profetico Scritture - Giacomo
2:26, Apocalisse 17: 8, e la Rivelazione 13: 8
rivelano la mancanza di Dio ' Conoscenza
s e partecipazione nella fecondazione in
vitro Concezione.
Come si arriva dalla Scrittura essere Dio ' Word s ad una
profezia di Dio? Mentre leggo i commenti per i versetti
di cui sopra, diventa molto evidente per me che i primi
teologi non immaginavano che l'uomo potesse mai
riprodurre “ il genere umano / i bambini. " Ma se si
vedono questi versi come profetici, diventano reali nel
1978 con la produzione da parte dell'uomo della prima
bambina umana con fecondazione in vitro {FIV /
provetta} - Louise Brown. Questo era certamente una
prodezza monumentale di uomo ' uso s della tecnologia
per la produzione di un presunto completa prole vita
umana , come i sostenitori di fecondazione in vitro
strombazzato. Ma la verità è che il successo della
tecnologia di fecondazione in vitro umana era in realtà

la negazione e vanificando di Dio ' ministero e il lavoro s
nei secoli da Eva che Dio ha dato vita a oltre 108 miliardi
di esseri umani a sua immagine e somiglianza - si
chiama “ bestemmia contro lo Spirito Santo ” che non
avrà mai perdono dei peccati! Pensi che Dio
rinuncerebbe a quest'opera nella sua procreazione
dell'uomo? Penso di no!!!
Marco 3: 28-29 In verità e solennemente vi dico, tutti i
peccati saranno perdonati ai figli degli uomini, e
qualunque cosa offensiva e blasfema essi proferiscano;
29 Ma chi parla in modo offensivo o travisa maliziosamente lo
Spirito Santo non può mai ottenere il perdono , ma è
colpevole ed è in preda a una trasgressione eterna
{peccato eterno}. AMP
Non ci vuole un “ scienziato ” per essere in grado di
discernere la differenza tra Dio ' s Way e l'uomo ' modo
s, ma ciò che non è distinguibile è che la prole FIV NON
ha uno spirito, perché Dio lo Spirito Santo non è stato
coinvolto al loro concepimento per formare uno in loro!
DOBBIAMO renderci conto che l' uomo NON PU dare
ciò che non possiede! Posso parlarti di tutti i doni dello

Spirito Santo, ma non posso darti nessuno di loro!
Ricordi l'immagine precedente del tecnico che tiene l'ago
con lo sperma che viene iniettato umanamente
nell'uovo? Il concepimento naturale e il concepimento
della fecondazione in vitro sono due processi
diametralmente opposti !!! Mentre ENTRAMBI possono
funzionare, ENTRAMBI NON POSSONO ESSERE
GIUSTI !!! Let ' s studio alcune scritture che dipingono
un quadro FIV schiacciante che è diametralmente
diverso dal naturale processo di riproduzione umana.
Pensi che Dio permetterebbe all'uomo creato di
usurparlo nella Sua opera / ministero? Credo
fermamente di no !!!

Capitolo 6
Considerando Giacomo 2:26, Apocalisse
17: 8 e 13: 8 come Scrittura profetica.
Giacomo 2:26 Perché come il corpo umano senza lo
spirito {senza uno spirito} è senza vita , così anche la
fede senza le [sue] opere di obbedienza è morta
{Nessuno spirito umano, Nessuna connessione con Dio}.
AMP
Apocalisse 17: 8 La bestia che hai visto [una volta] era,
ma [ora] non c'è più, e lui uscirà dall'Abisso (il pozzo
senza fondo) e procederà verso la perdizione. E gli
abitanti della terra i cui nomi non sono stati registrati
nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo
{Credo che tutti i nomi prole concepiti in modo naturale
sono stati scritti in Dio ' s libro della vita da prima che
iniziasse il tempo!} Sarà stupito quando guardano la
bestia, perché [una volta] lo era, ma [ora] non c'è più, e
deve [ancora] venire. [Dan 7: 3.] AMP
Apocalisse 13: 8 Tutti gli abitanti della terra lo
adoreranno {la bestia}, tutti coloro il cui nome non è

stato scritto dalla fondazione del mondo nel libro della
vita dell'Agnello che è stato ucciso. NASU
Per secoli le scritture di cui sopra hanno ricevuto vari
pensieri nei commenti di diversi teologi, ma credo che
nel 1978 con l'avvento del primo bambino IVF, queste
scritture siano diventate letteralmente profetiche. Hanno
portato alla luce che ci sarebbero stati esseri umani
replicati che NON sarebbero stati creati da Dio NÉ
preconosciuti da Dio NÉ predestinati da Dio, il che
significa che non facevano parte dei Suoi piani e non gli
appartenevano MAI in alcun modo, forma o forma MAI!
Let ' s un'occhiata ad alcune scritture che può aiutarci a
vedere questi replicati, incomplete, le persone di
fecondazione in vitro contraffatti in modo più chiaro.
Salmi 104: 30, 29 quando si {Dio Padre} Manda il tuo
Spirito e dare loro respiro {della vita} , sono creati , e si
ricostituire {repopulate} la faccia della terra {Questo è
Dio lo Spirito Santo ' s lavorare nella riproduzione
umana}. 29 Quando nascondi la tua faccia, sono turbati e
sgomenti; quando Tu togli loro il respiro , muoiono e {il

loro corpo e la loro anima} tornano alla loro polvere {per
sempre?}. AMP
Isaia 42: 5 Così dice Dio, il Signore , Colui che ha creato
i cieli e li ha stesi, Colui che ha disteso la terra e ciò che
ne esce, Colui che dà respiro al popolo su di essa e
spirito a coloro che camminano it : AMP
Giobbe 33: 4 [È] lo Spirito di Dio che mi ha creato [che
mi ha suscitato], e il soffio dell'Onnipotente che mi dà
la vita [che mi ispira]. AMP
Atti 17:25 Né è servito da mani umane, come se gli
mancasse qualcosa, poiché è Lui stesso che dà la vita, il
respiro e ogni cosa a tutte [le persone] . [Isa 42: 5.]
AMP
Giacomo 2:26 Perché come il corpo umano senza
{senza} lo spirito è senza vita {spiritualmente morto},
così anche la fede senza le [sue] opere di obbedienza è
morta {L'uomo al suo concepimento DEVE avere uno
spirito formato da Dio avere sempre fede in Dio e
desiderare una relazione redenta e il Suo ministero
preordinato per te!}. AMP
Giobbe 34: 14-15 Se [Dio] dovesse porre il Suo cuore su
di lui [uomo] e ritirare il Suo spirito [vivificante] e il

Suo respiro [dall'uomo] a Sé {mentre i bambini IVF
NON hanno uno spirito, lo possiedono il “ respiro della
vita. " }, 15 Tutta la carne {dell'uomo} perirebbe
insieme, e l'uomo si trasformerebbe di nuovo in
polvere {come fisicamente morto permanentemente
senza risurrezione, no dopo la vita, e sarebbe
eternamente separato da Dio e da ogni cosa per sempre.
Sono MORTI MORTI !!!}. [Sl 104: 29; Eccl 12: 7.] AMP
Credo che la Chiesa Cristiana DEVE prendere posizione
contro il lavoro blasfemo della fecondazione in vitro e
delle cliniche per la fertilità dell'inseminazione artificiale
e del loro personale che afferma sfacciatamente che la
loro prole umana replicata è legittima al 100%!
2 Corinzi 11: 12-15 {Paul ' Rant s contro i falsi cristiani}
Ma quello che faccio, io continuerò a fare, [perché io
sono determinato a mantenere questa indipendenza], al
fine di tagliare la pretesa di coloro che vorrebbero
[ trovare un'occasione e un incentivo] per affermare che
nella loro [missione] vantata lavorano negli stessi
termini in cui lavoriamo noi. 13 Poiché tali uomini sono
falsi apostoli [falsi, contraffatti], operai fraudolenti,

mascherati da apostoli (messaggeri speciali) di Cristo
(il Messia). 14 E non c'è da meravigliarsi, poiché Satana
stesso si traveste da angelo di luce ; 15 Quindi non c'è da
stupirsi se anche i suoi servitori si mascherano da
ministri di giustizia . [Ma] la loro fine corrisponderà
alle loro azioni. AMP
Credo che le Scritture affermino che Dio ha
preconosciuto e predestinato ogni discendenza umana
prodotta naturalmente {attraverso rapporti sessuali
umani} PRIMA che la creazione abbia avuto inizio come
precedentemente affermato nei Salmi 139: 16, ma la
Scrittura afferma che ci sono persone viventi i cui nomi
NON sono scritti in Dio " s Libro di vita PRIMA della
creazione e del tempo. NON erano preconosciuti né
predestinati da Dio !!! NON appartengono a Dio - NON
ne fanno parte - sono sconosciuti / stranieri sconosciuti
nella Sua creazione !!! NON SONO LE SUE
CREATURE !!!
Le domande diventano: " CHI sono queste persone,
come sono arrivate qui, qual è la loro struttura fisica e

spirituale? " Credo che NON abbiano uno spirito
formato da Dio che ha lo scopo di consentire all'uomo di
comunicare spiritualmente con Dio.
Mentre l'uomo naturalmente concepito ' corpo fisico s
morirà, la sua / suo spirito è immortale e vivrà per il
resto dell'eternità con Dio né in cielo o separato da lui
all'inferno.
Zaccaria 12: 1 IL PESO o oracolo (la cosa da innalzare)
della parola del Signore riguardo a Israele: Così dice il
Signore , che stende i cieli e pone le fondamenta della
terra e forma lo spirito dell'uomo dentro di lui {al suo
concepimento}: AMP
Ecclesiaste 12: 7 Allora la polvere [dalla quale Dio ha
fatto il corpo dell'uomo] ritornerà alla terra com'era, e lo
spirito ritornerà a Dio che lo ha dato. AMP
Giovanni 11: 25-26 Gesù le disse: Io sono [me stesso] la
risurrezione e la vita. Chiunque crede (aderisce, confida
e fa affidamento su) Me, sebbene possa {fisicamente}
morire, tuttavia {continuerà a} vivere {spiritualmente per
sempre}; 26 E chiunque continua a vivere e crede in (ha
fede, si attiene e fa affidamento su) Me non morirà mai
[realmente] . Ci credi? {In realtà credo che questo si

applichi a TUTTI gli esseri umani concepiti
naturalmente salvati o non salvati! Lo spirito di ognuno
vive per sempre, ma dove vive - con Dio in paradiso o
all'Inferno ?!} AMP
Qual è l'importanza di una persona ' spirito di s? Credo
che sia duplice : fornisce agli esseri umani un modo per
comunicare con Dio attraverso il Suo Spirito Santo
DOPO che sono “ nati di nuovo. “ Molti cristiani
credono che il loro spirito sia inattivo PRIMA di essere
redenti, ma prima che io fossi salvato il MIO spirito era
vivo e serviva bene Satana e la sua malvagità nel
mondo! Credo che uno ' spirito s dà anche Dio una
commedia di registrare l'esecuzione di una persona ' s
vita dalla concezione attraverso la loro morte fisica.
Questo è Dio ' s registrazione permanente della tua vita!

SOMMARIO
per la PARTE 2
Come ho detto all'inizio della parte 1 di questo studio,
devo chiarire il fatto che per scritturalmente dimostrare
di Dio ' s ministero / lavoro in ogni prodotto
naturalmente {da un marito / maschile e moglie /
femmina avendo un rapporto sessuale} fisico umano /
spirituale la prole è relativamente facile, MA dimostrare
che una prole fisica replicata con fecondazione in vitro
NON ha uno spirito formato da Dio NON è facile o
forse addirittura impossibile perché la natura spirituale
non è facilmente distinguibile negli esseri umani. Non
conosco personalmente nessun adulto di fecondazione
in vitro che parli con loro della loro natura spirituale pensi di avere una " natura spirituale ?, Credi nel vero,
vivente, amorevole Dio ?, Hai letto qualche parte della
Bibbia? Sei un peccatore ?, Hai bisogno di un Salvatore?
" Etc., etc.
Detto questo, è mia preghiera che questo opuscolo
raggiunga le numerose coppie che hanno problemi di

fertilità per cercare altre alternative come l' adozione di
una prole concepita naturalmente per avere una
famiglia. Almeno se il figlio adottivo è venuto attraverso
mezzi naturali {un padre / maschio e una madre /
donna che producono una prole attraverso il rapporto
sessuale}, ha uno spirito ed è una persona completa.
Come ho affermato all'inizio della PARTE 2 INTRODUZIONE, NON sono un sostenitore delle
cliniche per la fertilità che stanno cercando di
interpretare Dio usando la tecnologia umana per
usurpare - bestemmiare Dio lo Spirito Santo per negarLo
e contrastarlo nel processo di riproduzione umana!
Poiché non sostengo le cliniche per la fertilità, sono
andato online per trovare informazioni sulla
fecondazione in vitro insieme a due immagini che
mostrano la tecnologia utilizzata nell'ICSI e i metodi di
inseminazione convenzionali. Ho anche incluso alcuni
dei costi legati alla fecondazione in vitro. Prego che
questo materiale fosse corretto nel ritrarre queste cose
correttamente! NON credo che Dio lo Spirito Santo sia
coinvolto in nessuno di questi metodi di riproduzione, il

che è un peccato imperdonabile - di nuovo, bestemmia
di Dio Spirito Santo.
Credo anche che Dio avesse preconosciuto ciò che
sarebbe accaduto e ci ha dato le Scritture per aiutarci a
metterlo nella giusta prospettiva - che Egli NON è
assolutamente in alcun modo coinvolto nel processo di
fecondazione in vitro e nella maggior parte di tutte le
forme di AI {Inseminazione artificiale }.
Non ho fatto un buon lavoro nel trovare i fatti sulla
fecondazione in vitro come avrei voluto, ma per ora è il
meglio che posso fare. Non so cosa hai imparato da
questo libro, ma prego che tu sia venuto a sapere che
esiste un Dio vivente e amorevole che è direttamente
coinvolto in TUTTE le vite della sua progenie
preconosciuta e predestinata da PRIMA della creazione,
del tempo e la storia è iniziata. Includono persone
dall'inizio dell'uomo, il Suo popolo eletto, persone non
salvate e santi redenti - ancora una volta, TUTTA la sua
progenie predestinata preconosciuta:
Ebrei 13: 5b poiché Egli [Dio] Stesso ha detto: Io non vi
deluderò in alcun modo {Figli miei} né vi abbandonerò
né vi lascerò senza sostegno. [Non lo farò], [non lo farò],

[non lo farò] in alcun modo ti lascerò indifeso né ti
abbandonerò né [ti] deluderò (allenta la mia presa su di te)!
[Sicuramente no!] [Gios. 1: 5.] AMP
Fecondazione in vitro non si avvicina per consentire un
rapporto personale con Dio in un solo ' s vita. Prego che
tu possa vedere il tuo bisogno di un Salvatore che è
SOLO Gesù Cristo - il Figlio dell'uomo / Dio il Figlio:
Tito 2:13 {Stiamo} aspettando e cercando
[l'adempimento, la realizzazione della nostra] beata
speranza, perfino l'apparizione gloriosa del nostro grande
Dio e Salvatore Cristo Gesù (il Messia, l'Unto), AMP
Di seguito è una breve preghiera chiedendo a Dio Padre
di perdonarti dei tuoi peccati e di permettere a Cristo di
diventare il tuo Salvatore:
Caro Padre celeste , sono un peccatore. Per favore
perdona i miei peccati e ripristinami nella Tua famiglia
adottiva. Possa Tu, Gesù Cristo e il tuo Spirito venire a
vivere in me. Possa il tuo Spirito e la Tua Parola guidare
la mia vita. In Gesù ' Nome Prego - AMEN.

Informazioni sui contatti:
eMail - hwsimons@aol.com
Telefono - 808-668-8841
(Ora hawaiana - 2-3 ore DOPO rispetto all'ora della costa occidentale)

