I 180 completi:
La testimonianza personale di Andy Esche,
Fondatore di MissingPets.com
1. Il mio nome è Andy Esche, fondatore di missingpets.com.
2. Durante il corso della mia vita, il dio mi ha dato le due visioni per aiutare la
3.
4.
5.
6.

gente.
La prima visione era missingpets.com in 1997
La seconda visione era “completa 180„ in 2004.
Nei prossimi momenti, discuterò entrambe le visioni.
Tuttavia, lo scopo principale di questo video è di ripartire la visione completa
180 con voi.

7.
8. In 1997, stavamo visitando i miei suoceri nel New Jersey.
9. Ci abbiamo preso il cane con.
10. L'agente immobiliare stava mostrando la loro casa ed ha lasciato il cancello
posteriore aperto.

11. Abbiamo rinviato alla casa dopo la rappresentazione.
12. Il cane è fuoriuscito tramite il cancello aperto.
13. Abbiamo cercato alcuni minuti e la abbiamo trovata con un pastore tedesco.
14.
15. Mentre guidavo a casa, ho rend contoere che là avuto bisogno di di essere un
16.
17.
18.

migliore senso trovare gli animali domestici mancanti che le alette di filatoio
di invio sui pali di telefono.
Mentre viaggiava sull'autostrada della Pensilvania, il dio mi ha dato la visione
per missingpets.com dieci miglia ad est di Harrisburg, Pensilvania.
La visione era molto intensa ed è durato una coppia di minuti.
Credo che il dio la abbia resa intensa perché ho avuto un'abitudine di lanciare
i progetti, ma mai non rifinendoli.
Il dio ha voluto assicurarsi che seguissi attraverso con missingpets.com.

19.
20.
21. La seconda visione è lo scopo principale di questo video.
22. Il dio lo ha dato che la visione per “completa 180„ in 2004.
23. Il mio padre ha assistito per molti anni agli interni via il ministero della
24.
25.

prigione.
Ho voluto sempre fare qualcosa di simile, ma non ho avuto il coraggio.
Nella primavera di 2004, stavo guidando la strada di Winton del bus giù a
Cincinnati. Poichè abbiamo passato il cimitero del boschetto della molla, ho
ritenuto che il dio dicesse a me “annotasse questo„.

26.
27. Ho afferrato una certa carta dalla mia cartella ed ho cominciato scrivere le
parole come il dio le ha date me.

28. Per il momento in cui ottenga di lavorare, il dio lo aveva dato “completa 180„.
29. “Completi 180„ è un sermone che dura 180 secondi.
30. Lo scopo del “completa 180„ è di aiutare la gente a assicurarseli andrà a cielo

quando muoiono.

31.
32. Ho predicato che “completi 180„ alla missione del vangelo della città a
33.
34.
35.
36.

Cincinnati per una coppia di anni.
Ogni volta ho predicato, farei i cambiamenti secondari per rendere il flusso di
sermone più facile.
Il 29 marzo 2006, ho ritenuto che “completi 180„ non richiedesse
cambiamenti.
D'ora in poi, appena lo stamperei, guiderei al servizio di notte di sabato e lo
predicherei.
Piccolo ho saputo che il dio aveva perfezionato il sermone per un altro
motivo.

37.
38. Il 30 marzo 2006, ho denominato il mio padre nell'ospedale.
39. Ha avuto problemi del cuore per gli anni.
40. Ha fatto un nuovo mettere stimolatore cardiaco dentro.
41. Era ancora debole dall'ambulatorio.
42. Ho provato a parlare di qualche cosa ma dei suoi problemi sanitari mantenere
la sua mente messa a fuoco su qualche cosa di positiva.

43. Tuttavia, non ha funzionato questo volta.
44.
45. Il Daddy mi ha detto che che non lo ha pensato stava andando renderle
dall'ospedale questo volta.

46. Nel passato, ho pregato sempre per lui.
47. Il dio lo guarirebbe ed ottenerlo dall'ospedale e da tutto sarebbe fine.
48. Ma non potrei farlo questo volta.
49. Ogni volta che ho pregato, le mie preghiere sono sembrato colpire il soffitto
ed arrestarsi.

50.
51. Per i 8 anni ultimi, ho ricevuto le chiamate di telefono verso la metà della
notte, dicentemi di guidare per due ore all'ospedale perché il mio padre stava
morendo.
Ha ottenuto al punto in cui avrei saltato sempre il telefono ho squillato.
Non potrei farlo appena più.
Quindi, questo volta, ho deciso di lasciare per andare del Daddy.

52.
53.
54.
55.
56. Ho detto al mio papà che lo amavo e lo ho ringraziato per una grande vita.
57. Il mio papà era il miei modello ed eroe.
58. Abbiamo avuti insieme una grande vita.
59. Abbiamo avuti nostra conversazione finale alcune volte, così non ci era affare
non concluso fra me ed il mio papà.

60. Ho passato il telefono alla miei moglie e figlio ed ho detto loro che ho pensato
che questa fosse l'ultima volta comunicherebbe con mio padre su terra.

61.
62. Gli hanno detto che lo amavano e stavano pregando per lui.
63. Hanno passato il telefono me. L'ultima cosa che il mio padre detto mai a me
era che lo amava, era fiera di me e che non lo ha voluto essere triste.

64. Ho pensato a me “come sono ho supposto per fare quello?„
65. Tuttavia, ho mantenuto quello a me, perché ho ritenuto che già gli avessi
chiesto abbastanza consiglio per un corso della vita.
Invece, gli ho detto “giusto„ ed ho appeso in su il telefono.

66.
67.
68. Il next day, la mia sorella ha denominato e mi dato le notizie.
69. Il mio padre era passato via.

70. Ha detto che un'infermiera stava leggendo la bibbia a lui sulla mattina di
venerdì.

71. Alcuni momenti più successivamente, la stessa infermiera ha camminato dalla
sua stanza ed ha notato quanto pacifico stava dormendo.
Tuttavia, ha esaminato il suo monitor di cuore ed ha notato che era piano.

72.
73.
74. L'infermiera ha detto che è andato dentro ed ha dato al mio padre un bacio
75.
76.
77.

sulla fronte.
L'infermiera ha detto che ha sperato che era giusta con noi.
Era benissimo con me.
Se qualcuno meritasse un bacio per il senso che ha vissuto la sua vita, era il
mio papà.

78.
79. Mentre mi sono seduto dal lato della base che grida, si è presentata a me
80.

quanto unico questo giorno era.
Ho pensato circa il miei 41 anno su terra: asilo, baseball della piccola lega,
High School, istituto universitario, unione e fatherhood, ho realizzato
improvvisamente che oggi era il primo giorno che ho camminato mai su terra
che il mio padre non ha camminato attraverso esso con me.

81.
82. Durante il funerale del mio padre, ci erano periodi che ho gridato così duro, io
potrebbero respirare a mala pena.

83. Tuttavia, verso la metà del giorno PIÙ DURO della mia vita, il dio ha fatto un
passo dentro e mi ha dato il MIGLIORE momento della mia vita.

84. Il dio mi ha dato la resistenza ed il coraggio leggere un tributo al mio padre e
lo ha unito con “completa 180„.
Tutto circa il dio è perfetto e stupefacente, compreso la sua sincronizzazione.
Ciò che segue è “completa 180„.

85.
86.
87.
88. In 180 secondi prossimi, voglio assicurarmi che tutto che guarda questo video
stia andando a cielo quando morite.

89. Potete essere in buona salute ora, ma uno di attualmente, tutti saremo sulla
nostra base di morte.

90. Lotteremo per un ultimo alito.
91. Scivoleremo fuori di questo mondo ed entreremo in seguente.
92. ogni basamento da solo prima del dio.
93.
94. A quel punto, il dio li trasmetterà a cielo o ad inferno per eternità.
95. Vorrei usare la seguente storia per contribuire a prepararli per quel giorno.
96. In 1985, ho trovato che fuori ero diabetico.
97. La parte della mia procedura quotidiana sta controllando il mio zucchero di
anima.

98.
99. Colpisco la mia barretta.
100.
Sanguino su un nastro di prova
Lo attacco nel tester
101.
Il tester risponde con il mio zucchero di anima
102.
103.
Per lo più quando sanguino su un nastro di prova, ottengo una
risposta.
Tuttavia, a volte sanguino su una striscia e non ottengo risposta.
Devo prenderlo dal tester e lo getto nei rifiuti.

104.
105.
106.
107.
108.

Ciò sta frustrando per 2 motivi.
Numero uno: Questi nastri di prova sono molto costosi.

109.
110.
111.
112.

Numero due: Mi sono tagliato ed ho sanguinato per nessun motivo.
Quando il tester non risponde, ricorda a del Gesù Cristo

Perché? Poiché per i primi 24 anni di mia vita, il senso io ha vissuto,
ha pensato ed il raggio ha rotto il cuore del dio.
Jesus è stato torturato, crucified e sanguinato così quel io potrei avere
113.
un senso andare a cielo quando muoio, ma non stava ottenendo risposta da
me.
Durante quegli 24 anni, Jesus potrebbe dirmi quello circa
114.
“Per quanto Andy Esche, ho sanguinato per NESSUN motivo.„
115.

116.
117.
118.

Su ogni scatola dei nastri di prova, ci è una data di scarto.
Se non rispondete ad anima entro la data di scarto, siete supposto
gettarlo comunque tutti via
Se raggiunga la mia “data di scarto„ senza rispondere all'anima del
119.
Gesù Cristo, Jesus lo avrebbe gettato via.
120.
Perché? Poiché ci sarebbe niente di registrato nel libro dell'agnello di
vita per proteggerlo sul Giorno del Giudizio Finale in cui mi levo in piedi da
solo prima del dio.

121.
122.
123.
124.
125.
126.

Come i nastri di prova, ero molto costoso.
La bibbia dice che sono stato comprato con un prezzo.
Il prezzo era la durata e l'anima del Gesù Cristo.

Potete esaminare questo nastro di prova e vedete che ho sanguinato
su esso, sperando di ottenere una risposta.
Tuttavia, perché non ha risposto alla mia anima, è inutile me.
127.
Devo prenderlo dal tester e lo getto nei rifiuti.
128.
129.
Inoltre, molta gente sa circa Jesus, o ha sentito parlare dell'anima di
Jesus.
Ma a meno che “RISPONDIATE„ all'anima di Jesus, ci sarà niente di
130.
registrato nel libro dell'agnello di vita per proteggerlo sul Giorno del Giudizio
Finale in cui vi levate in piedi da solo prima del dio.
Quel giorno sta venendo per tutti noi.
131.

132.
133.

In capitolo 14 del John - Jesus fa due cose: Ci dà un'immagine di cielo
e ci dice come arrivare.
14:2 del John - 3
134.
135.
Ha detto in “nella casa del mio padre è molti palazzi:
Se non fosse così, lo avrei detto.
136.
E vado là preparare un posto per voi.
137.
138.
E se vado preparare un posto per voi, verrò ancora e me l'ricevo.
In moda da dove sono, poterlo essere voi anche.
139.

140.
141.

Il mondo dice che ci sono molti sensi in cielo, ma quello non è che
cosa Jesus ha detto in JOHN 14: 6.
14:6 del John
142.
143.
Jesus ha detto: Sono il senso, la verità e la vita: nessun uomo viene
unto il padre, TRANNE ATTRAVERSO ME!

144.
145.
146.

La strada romana:
Nel libro dei Romani, ci sono quattro versi conosciuti come la strada
romana. Ciò è che cosa dicono:

147.

148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

3:23 di Romani
Tutto sinned e stato a corto di gloria del dio.
6:23 di Romani
La pena per il peccato è morte, MA il regalo del dio è vita eterna.

5:8 di Romani
Il dio ci dimostra il suo amore per in questo, persino mentre eravamo
peccatori, Christ è morto per noi.

156.
157.
158.

10:9 di Romani
“Se confessate con la vostra bocca che Jesus è signore e credete nel
vostro cuore che il dio lo alzi dai morti, sarete conservato„

159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

Risparmiato
Risparmiato
Risparmiato
Risparmiato

da
da
da
da

che cosa?
inferno.
giudizio del dio
rabbia del dio.

Il mio nome è Andy Esche
e confesso che il Gesù Cristo è il miei signore e salvatore.
e credo che il dio lo abbia alzato dai morti.
Di conseguenza, secondo la promessa semplice del dio nel 10:9 di
Romani, quando muoio, sto andando a cielo.
169.
Il momento di rispondere all'anima del Gesù Cristo è OGGI!

170.
171.
172.

Tutto soddisfarebbe vicino i vostri occhi
Il mondo lo vuole pensare che le cose importanti stiano continuando a
Hollywood, Washington e New York.
173.
Ma garantisco che gli occhi del dio sono su voi ora, attendendo per
vedere che cosa state andando fare in 30 secondi prossimi.
Se stiate guardando questo video e volete rendere 100 per cento sicuri
174.
che stiate andando a cielo quando morite, quindi ripeti questa preghiera
semplice dopo me:

175.
176.

Sotto è la preghiera del peccatore per ricevere il Gesù Cristo poichè il
signore ed il salvatore in modo da voi andranno a cielo quando morite:
Caro Jesus,
177.
Sinned.
178.
179.
Ho infranto le vostre leggi e sono spiacente.
Perdonilo prego per i miei peccati.
180.
Lo accetto come il miei signore e salvatore.
181.
Credo che il dio lo abbia alzato dai morti.
182.
183.
e se lo fido per entrarlo in cielo quando muoio.
Grazie Jesus, Amen.
184.

185.
186.
187.
188.
189.

Tutto aprirebbe prego i vostri occhi?
Se pregaste appena quella preghiera, allora congratulazioni!
avete preso appena la decisione più importante della vostra vita.
Jesus ha detto se lo confessate prima dell'uomo, io lo confesserà
prima del dio.
190.
Così, se confessate che il Gesù Cristo è il vostri signore e salvatore, lo
voglio fare tre cose:

191.

192.

Numero uno: Inizi ad assistere ad una chiesa che crede che la bibbia
sia la parola del dio.
Numero due: Dica al pastore che avete accettato appena il Gesù Cristo
193.
come il vostri signore e salvatore.
Numero tre: Ottenga una bibbia e legga il vangelo di John. Ciò lo
194.
aiuterà a familiarizz conare il Gesù Cristo.

195.
196.
197.

Lascilo lasciarlo con un pensiero finale:
Se accettate il Gesù Cristo come il vostri signore e salvatore, questo
mondo è l'unico inferno che conoscerete mai.
Se non accettate il Gesù Cristo come il vostri signore e salvatore,
198.
questo mondo è l'unico cielo che conoscerete mai.
Grazie per la sorveglianza e grazie per lasciarlo parlare.
199.

200.
Casa

