Lezione 11
Comprensione "di sopra della legge"
Nello spirito del Signore
Ma se voi essere condotto dello spirito, non siete sotto la legge. Galati 05.18
Virtualmente ogni cristiano ho parlato con chi pensa che i dieci comandamenti sono obsoleti e ritiene
corretto osservare il Sabbath il primo giorno della settimana (domenica), invece, il settimo giorno della punta a
questo versetto come verifica, settimana, (sabato), che come cristiani non sono più sotto la legge, che in qualche
modo significa che sono lasciati per scegliere quale giorno della settimana che lo desiderano di adorare Dio.
Questa è la menzogna di Satana.

Un peccato imperdonabile
Satana ama prendere una verità e tenendo fuori dal contesto, o di deemphasizing parole o frasi di quella
verità, modificando in tal modo il significato di ciò che viene detto e trasformando così la verità in menzogna. Il
versetto di cui sopra è un tal avvenimento, che Satana ha utilizzato una verità raccontata da Paul e trasformato
in una bugia. Al fine di mostrare la menzogna che è, si rompe il versetto nelle sue parti rilevanti.

Se voi essere guidati
La frase chiave in questo versetto che Satana ha causato da deemphasized o ignorato quando persone
leggere è, "se voi essere condotto dello spirito." Se ignorare o passare sopra questa frase durante la lettura di
questo versetto che fa il versetto suonare come Paul ci sta dicendo che come cristiani non siamo più sotto la
legge.

Cambiando la parola di Dio
Una cosa che non si deve mai fare è mettere parole in bocca di Dio. Pertanto, dove nel versetto sopra usa
la parola cristiana, o indicano che essi (i cristiani) sono sopra la legge. Devono prendere in considerazione solo
quelle parole in realtà scritti, vale a dire, quelle parole realmente pronunciate da Dio. Per aggiungere le parole
che Dio non ha parlato cause di dare significato che non è il significato desiderato di Dio. Quando questo viene
fatto intenzionalmente, è un peccato contro lo Spirito Santo, che Gesù ci dice, è un peccato imperdonabile.
Dice il versetto di cui sopra, ' ' 'se! Sono condotti dello spirito, e quindi non siete sotto la legge."
Come potete vedere, non dice se sei un cristiano, ma se siete guidati dello spirito .

Nello spirito del Signore
Così la domanda deve essere chiesto, cosa vuol dire Paul di "condotto dello spirito?" Se siete stati con
attenzione, nel tuo studio degli scritti di Paul, e da queste pagine da questa pagina Web, si sa che Paul non è
detto che non sono più soggetti alla moralità di Dio, che è ciò che la legge dà identità a. Paul dice che come uno
che è nello spirito, non sono uno schiavo alla legge. La ragione non sei più uno schiavo alla legge è perché,
come un santo di Dio, hai scritto il diritto al tuo cuore e la moralità di Dio fatta tua
moralità, quindi voi stessi mettendo sopra la legge, perché non è più una legge per essere obbedita, ma un
aspetto della vostra personalità, onore e carattere morale. È questo che definisce che cosa significhi essere
condotto dello spiritoe ciò che si mette sopra la legge e allo stesso tempo non in contrasto con la legge.

Paul utilizza un qualificatore
Queste parole inoltre posti di qualificazione, (se), su chi è che sono non sotto la legge. È una
"qualificazione", un modificatore, in quanto presenta almeno due possibili scelte per
determinare qualcosa. In questo esempio, il qualificatore è, quelli che sono nello spirito, o, quelli che sono
non nello spirito.

Sei lo spirito del Signore?
Vi chiedo, credete che siete nello spirito del Signore? Sai cosa significa essere nello spirito? Sapendo
che cosa significa essere nello spirito, poi ci dirà che è sopra la legge, e se siete in realtà nello spirito che poi si
qualificherà in immissione è sopra la legge, o se non nello spirito, allora non sei di sopra della legge.
È mia opinione personale, che se non sai cosa vuol dire essere nello spirito, allora non sei nello spirito, e
quindi sono ancora soggette alla legge. So cosa vuol dire essere nello spirito, e perché so che so anche che io
sono nello spirito, anche mi dice che se non sai cosa vuol dire, allora non può essere nello spirito, per se eri
nello spirito, già si sa cosa vuol dire. Paul stesso si verifica nel versetto seguente.

Fede definita
Ma prima che venisse la fede, siamo stati tenuti sotto la legge, zitta unto la fede che in seguito dovrebbe
essere rivelata. Galati 03.23
Ho dato discussione quanto a che cosa è fede nelle lezioni precedenti. In sostanza, "fede" è la
credenza, devozione e fiducia in qualcosa o qualcuno più grande di te. Quando si crede che
Gesù è il figlio di Dio o Dio nella carne di un uomo, si sono detto di avere fede in Gesù. Quando credi che Gesù
risorto dai morti e vive ora in cielo, allora siete dice di avere fede nel resurection.
Prima fede è venuto: Che cosa dice Paul è se prima hai saputo che Gesù, prima si conoscevano Dio,
prima che credeva, hai non avuto nessuna fede. Dio, Gesù si riferisce a come essendo "poveri in spirito."

Un riflesso di Dio
Siamo stati tenuti sotto la legge: la legge di Dio è un riflesso della moralità di Dio e la sua personalità.
Qual è la legge di Dio? I dieci comandamenti sono pensati come la legge di Dio, ma in verità, essi non sono che
un'abbreviazione di tutto ciò che è mostrato nel Santo Vangelo di Dio, ed è Santo Vangelo di Dio, che ci dà la
piena comprensione di chi è Dio. Dio ci diede la legge attraverso Moses, in modo che non ci sarebbe nessun
fraintendimento su quello che è e non è un peccato. Dio è eternità in eternità, Dio era, è e sarà sempre, Dio. Non
non c'è nessun cambiamento in chi è o cosa sarà in futuro, vale a dire che la personalità e la moralità di Dio è
sempre stato dal prima che questo universo è stato mai. Se Dio è sempre lo stesso, mai cambiare, allora perché

pensi che Dio avrebbe cambiato i requisiti per i quali è che sono i Santi di Dio da una generazione di uomo per
il prossimo? La morale di Dio è ogni bit un requisito dei cristiani come si era primi israeliti.

Un'abbreviazione
Dio ha dato a Moses abbreviazione di chi Dio è, (i dieci comandamenti), come un modo di codificare, o
messa in un insieme di norme e regolamenti che che egli comanda che viviamo di. Dio è un essere morale, e
come tale esige che noi suoi figli anche essere morale. La legge di Dio ci dà una comprensione scritta di quelle
cose che Dio trova offensivo o peccaminoso. Questo Dio ci dà così sapremo in anticipo che che farà sì che noi a
peccare. Se sai che per fare qualcosa è offensivi per Dio, vuoi tu non, se amate Dio, poi endeavor non fare
quelle cose? Se sei ignorante di ciò che Dio trova offensiva, allora come può eventualmente sapete se siete
impegnati nel peccato o no?
"In seguito rivelato ," è la chiave per capire la differenza di coloro che sono giusti sotto la legge e
coloro che sono della fede, come rivelato dagli insegnamenti di Gesù. Quello che Paul sta dicendo è che davanti
a Gesù, noi potremmo solo il culto di Dio come la legge impone, ma con gli insegnamenti di Gesù e il suo
portare a compimento le leggi di Dio, possiamo ora entriamo in fede che davanti a Gesù, non era possibile. Ma
deve entrare in fede, per voi di essere sopra la legge, se non vengono convertiti in fede, allora si deve essere
soggetti alle leggi di Dio.
Prima che noi possiamo venire alla fede, ci serviva la legge per tenerci giusti fino a quando la fede viene
rivelata attraverso Gesù. Questo dà la spiegazione del perché solo alcuni del popolo della nazione d'Israele
dell'antico testamento potevano mantenere le leggi di Dio. Solo pochi credevano che Dio era reale; il resto di
loro non aveva nessuna fede, perché essi non credono in Dio creatore o qualsiasi delle sue promesse. Se non
credete nelle promesse di Dio, quindi non credo la parola di Dio, sono quindi non della fede di Dio.

Maestro di scuola
Pertanto la legge era il nostro maestro di scuola per condurci a Cristo, che noi fossimo giustificati per
fede. Galati 03.24
Paul ulteriormente spiega che le leggi sono un insegnante, per portarci in unità con Dio, che conoscendo
le leggi e aver mantenuto le leggi, siamo quindi giustificati attraverso Gesù mediante la fede.

Essere "uno con Dio," deve essere la stessa morale come ciò che Dio ha. Si non può
raggiungere la moralità di Dio se non si conosce prima quello che è. La legge è il maestro di scuola che ci dà
istruzione per quanto riguarda ciò che è morale e ciò che è immorale, come definito da Dio.
Molti cristiani che ho parlato, sono della convinzione che per essere "Giustificato" è lo stesso da essere
"Salvato", non significano la stessa cosa però.

Salvezza definito
Per essere "Salvato" significa: rendono possibile per qualcuno essere risparmiata da una
situazione o attività. La parola "Salvezza" è definito come: qualcuno o qualcosa che protegge o
fornisce un altro da danni, distruzione, Difficoltà o fallimento o liberazione dal peccato
o le conseguenze del peccato attraverso la morte di Gesù Cristo sulla croce.

Giustificato definito
La parola "Giustificato" è definito come: per avere un motivo accettabile per l'azione
intrapresa, accettabile o ragionevole nelle circostanze. Per essere "Giustificato" è quello di
avere una ragionevole aspettativa che saranno salvati, non che sia una certezza della salvezza. Per essere
giustificato è quello di avere speranza.
Ma dopo che la fede è venuta, non siamo più sotto un maestro di scuola. Galati 03.25
Una volta abbracciare le leggi di Dio e scriverle sui nostri cuori, allora e solo allora siamo di sopra delle
leggi, perché essi sono ora una parte di chi siamo, la nostra personalità e il nostro carattere morale. I Santi di
Dio, non sono le leggi necessarie per essere accolto, ma le scelte personali di moralità e un aspetto di chi siamo.
I comandamenti di Dio diventano una parte di chi siamo e proprio come il nostro cuore batte senza nostro
pensiero cosciente, così sono anche le leggi di Dio, una parte del chi siamo senza dover pensare a loro.

Paul comprensione
Per voi sono tutti figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Galati 03.26

Mettendo la totalità di ciò che ha scritto Paul nel contesto. L'intera istruzione di Galati 05.18, deve
essere messo nel contesto di quello che Paul sta parlando, non solo in questo uno versetto ma tutto ha scritto
circa prima di questo versetto e dopo. Potete leggere il libro di Galati per te; di seguito è riportato un riassunto
del suo contenuto.

Galati in breve
Il libro di Galati ha a che fare con alcuni cristiani che sono stati convertiti da ebrei, che davano la
denuncia che i Gentili che erano sempre i cristiani hanno rifiutato e non dovevano essere circoncisi. Sotto la
prima alleanza che Dio aveva con Abraham, tutti i maschi erano tenuti ad avere loro prepuzio circonciso al fine
di essere parte della Congregazione e quindi la famiglia di Dio.
La legge presa in questione qui non è uno dei dieci comandamenti; è uno dei requisiti dell'Alleanza che
Dio aveva con i discendenti di Abramo. Questo è l'argomento che Paul sta facendo. Mancanza di volontà di
Peter ha usato per entrare in casa di non-ebrei, allo scopo di ottenere il suo punto in tutta e mostrando l'errore di
Peter nella fede.

Errore di Peter
Ma quando Peter era venuto ad Antiochia, io gli resisteva al viso, perché era da biasimare. Galati
02.11
Paul considerato qualcosa che Peter aveva fatto come essendo contraria alla fede causata dagli
insegnamenti di Gesù, che ha causato questa spaccatura tra le fila dei cristiani ebrei e i cristiani gentili.
Per prima che alcuni provenivano da James, mangiava con i gentili: ma quando essi erano venuti, egli
si ritirò e separò, temendo li che erano della circoncisione. Galati 02.12
Sotto la legge della seconda Alleanza, era illegale per un ebreo ad entrare in casa di un non-ebreo, poi
solo di sedersi al loro tavolo e condividere un pasto con loro. Dio gli ebrei impedito di farlo a causa della
possibilità di un ebreo di essere coinvolti in una sorta di rito pagano o servizio o mangiare della carne che era
stato sacrificato in un evento religioso pagano. Tutto ciò è un peccato.
Quello che Paul sta dicendo è che al primo Peter ha fatto coinvolgere i gentili appena convertiti nelle
loro case e che Peter ha fatto sedere con i gentili e si unì con i pasti. Quello che Paul sta tentando di far

conoscere è che questa legge non si applica a quei gentili convertiti, per essi erano della fede di Gesù e quindi
non sarebbe e non poteva impegnarsi in pratiche pagane.
I dettami del New o terza alleanza permette per tutta l'umanità, da tutte le nazioni, tribù, popoli e
lingue per entrare nella fede di Dio. Perché questi gentili, anche se gli ebrei non erano convertiti alla fede in
Gesù e non furono quindi pagano più, ma di Dio, è consentito che un altro convertito alla fede, Peter,
potrebbero sedersi al tavolo di un fratello in Gesù.
Al primo Peter fatto come Gesù aveva fatto e sedeva nelle case di coloro che ha guardato a convertirsi
alla fede in Gesù, ma poi alcuni degli ebrei convertiti, che teneva ancora troppi dell'errore crivellato doganale
degli anziani del tempio, rimproverò Peter per questa attività. Pietro ha scelto di acquiescente alla pressione
degli ebrei e smesso di coinvolgere i gentili nelle loro case. Era questo che Paul cercò di mostrare Peter e gli
altri non è stato come Gesù aveva insegnato e quindi era in errore nella Chiesa di Cristo.

Circoncisione del cuore
Anche così, Peter si staccò da coloro che non erano circoncisi quando egli dovette confrontarsi con gli
ebrei nella persona di James, che fu anche un apostolo di Gesù. James un ebreo convertito alla fede di Gesù, ma
non deve aver accettato che come un convertito, aveva il cuore circonciso con le leggi di Dio, scritti sul tuo
cuore e quindi non più necessario il simbolismo del foreskin essendo circonciso.
Questo è uno dei motivi perché personalmente credo che Gesù ha chiamato Pietro, Petros, "una pietra
piccola e mobile, facilmente spostati o ondeggiava" con nessuna fede vero nucleo negli
insegnamenti di Gesù. Peter ha permesso alla critica di altri a dettare la sua accettazione di insegnamenti di
Gesù.

Cambiamento di Peter di direzione
Peter non aveva alcun problema di sedersi a sup con non-ebrei, come ha fatto Gesù, fino a quando
James, un ebreo, ha preso la questione con lui in questo modo. Peter ha fatto poi sulla fronte e fermato entrando
nelle case dei cristiani gentili. Questo Paul realizzato come essendo in contrasto con gli insegnamenti di Gesù e
Peter di fronte alla sua faccia riguardo a questo.
E gli altri ebrei allo stesso modo dissimulato con lui; tanto che Barnabas inoltre è stato portato via con
loro dissimulazione. Galati 02.13

Perché Peter aveva tirato via, così troppo aveva altri degli ebrei cristiani. Ciò ha provocato altri
rimanendo vero all'antica alleanza e non conversione oltre alla nuova alleanza. Il nuovo o il terzo patto ci dice
che non ci sia necessarie circoncidere il prepuzio, ma essere circoncisi dei nostri cuori .
Questo significa che, a causa della decisione di Peter per non entrare nella casa di coloro che non erano
circoncisi, egli stava causando altri a ritornare alla fede ebraica piuttosto che abbracciano gli insegnamenti di
Gesù. La fede ebraica legate al simbolismo della circoncisione del prepuzio, ma la fede di Gesù riguarda
l'effettiva circoncisione del cuore.
Quando avete le leggi o la moralità di Dio scritto sul tuo cuore, allora non è più necessario guardare alla
legge di Dio come qualcosa che deve difendere, perché, è una parte del quale sei, sono un aspetto naturale della
tua personalità e non leggi per essere obbedita. È questo, quanto a che cosa significhi essere sotto la legge, per
quanto riguarda quello che Paul sta dando discussione a. A causa di errore di Peter, gli ebrei erano essere tirati
indietro a mantenere la legge come un requisito dell'obbedienza piuttosto che come un aspetto della loro
personalità e carattere morale.

Se Peter ha fatto poi perchè non gentili?
Ma quando ho visto che camminavano non rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Peter
prima di tutti, "se tu, essendo un ebreo, livest alla maniera di gentili e non come fanno gli ebrei, perché tu
compellest i gentili a vivere come fanno gli ebrei?" Galati 02.14
Paul ci sta dicendo, che lui capendo la trasgressione della fede commessi da Pietro e gli altri ebrei
cristiani, che egli Paul affronta Peter al volto nella testimonianza degli altri. Paul chiede Peter piano fuori, "Se
si vive nella fede e perciò può vivere la tua vita come i gentili e non come un ebreo che chi sei, poi come
allora può richiedere che i gentili dovrebbero vivere la loro vita come gli ebrei quando non si è?" Tutto
questo riguarda l'insistenza degli ebrei che gentili circoncidersi di loro prepuzio, secondo la legge di primo e
secondo alleanze.
Peter aveva tirato indietro dalla fede, come è stato insegnato da Gesù e ha cominciato a richiedere che i
Gentili che stavano arrivando in fede dovrebbero essere circonciso del prepuzio. È per questo motivo che Paul
si confronta con Peter, prima che la sua influenza ha portato circa un totale collasso della vera fede, come
insegnato da Gesù, e un ritorno alla fede dettata dal primo e secondo alleanze.

Non giustificate
Sapendo che un uomo non è giustificato dalle opere della legge, ma dalla fede in Gesù Cristo, anche noi
abbiamo creduto in Gesù Cristo, che noi fossimo giustificati per la fede di Cristo e non dalle opere della legge:
per le opere della legge è nessuna carne giustificata. Galati 02.16
Il versetto di cui sopra è una di quelle cose, scritti da Paul che Satana ha utilizzato per ruotare attorno al
così a prendere una verità e trasformarlo in una bugia. L'antico Testamento ci dice la definizione di uno che
cammina il Percorso della giustizia, è lui che: vive la sua vita all'interno dei parametri dei
comandamenti di Dio, in breve coloro che osservano i comandamenti di Dio. Per essere giusti è di
essere nella legge, essere giustificato nella convinzione della salvezza, non richiede la conoscenza della legge.
Ma la legge ancora insegna non a peccare, quindi è necessario che entrambi, giustizia e fede per entrare nella
vita eterna.
Primi gentili convertiti per gli insegnamenti di Gesù non avevano alcuna conoscenza preventiva della
legge, eppure essi erano convertiti dalla loro fede che Gesù era ed è Dio nella carne di un uomo. Anche se
questo è vero, se si prende il tempo di considerare tutto ciò che Gesù ha insegnato, come ho dimostrato nelle
lezioni precedenti, sappiate che Gesù insegnò morale, di Dio, che è quello che i dieci comandamenti sono tutti
circa, quindi, Gesù insegnava la legge. Per essere che un convertito alla fede di Cristo viene a conoscenza della
legge come insegnato da Gesù.

Moralità di Dio
Sei imperativi morali
La legge, come determinato da dieci comandamenti era incompleta; Le ultime sei dei dieci
comandamenti rivelano una parte di chi è Dio dando inserzione a sei dei tratti morali di Dio, che includono:
Onorare tuo padre e la madre,
Non uccidere,
Non commettere adulterio,
Non rubare,
Tu sarai non testimoniare falso,

Tu non devi desiderare.
Questi tratti morali non rivelano tuttavia la moralità completa di Dio. Gesù porta a compimento
imperativi morali di dèi con i suoi insegnamenti che comprendono:

Gesù insegna la moralità
Compassione,
Peccato,
Perdono,
Generosità,
Essendo solo,
Onestà,
Essendo senza inganno,
Manca nel comportamento di lascivia, (pensieri sessuali immorali) e
Non consegnata per orgoglio o atti orgoglioso.
Per conoscere Dio, la sua personalità, suo onore e suo carattere morale, è necessario conoscere tutte le
caratteristiche sopra morale che Dio ha. C'è di più a Dio che solo queste, ma questi danno una buona
comprensione quanto a che tipo di persona è Dio.

Opere definite
Per capire ciò che Paul dice nei versetti sopra, è necessario prima capire che cosa significa Paul dalla
parola "funziona", così come che cosa vuol dire "di fede in Gesù Cristo."
"Sapendo che un uomo non è giustificato dalle opere della legge, ma dalla fede in Gesù Cristo" come
usato qui la parola "funziona" si intende lo sforzo e il tempo che metti in cambiando da una persona del
peccato a chi non è più nel peccato.
La parola "funziona" o (chi fa uno sforzo) a diventare come Dio, abbracciando e vivere la tua vita di
moralità che è divinità. Per raggiungere, attraverso le tue opere, moralità di Dio è solo una parte di che cosa
deve fare per essere nello spirito del Signore, che è quello che Paul significa di opere non essendo tutti che è
necessario per essere giustificato nella fede.

Un viaggio personale
Nel mio viaggio per diventare un seguace di Cristo, ho doveva passare attraverso una rinascita del mio
codice morale del nucleo. Sono stato, prima di trovare Gesù, un uomo peccatore. Non avevo idea come
peccatrice ero, perché ero stato ignorante di come Dio definisce peccato. Infatti, a malapena crede in un Dio e
Gesù, era un mistero per me. È questa rinascita, che Gesù si aspetta da noi. Dobbiamo andare da quelli del
peccato a quelle forti nella moralità di Dio.

Che cosa è la fede in Gesù?
Gesù è Dio nella carne di un uomo; quindi la fede in Gesù è la fede in Dio, avere fede significa Dio per
adorare Dio. Per adorare Dio significa dare culto a Dio esattamente come egli comanda. Questo allora ci riporta
ai dieci comandamenti.

Dare culto a Dio
Finora tutto quello di cui abbiamo parlato è riguardanti le ultime sei dei comandamenti di Dio; i primi
quattro comandamenti ci dicono tuttavia come Dio comanda che lo adorano. Vedete, portando voi stessi uguale
alla moralità di Dio, anche se buona, non giustifica è in Dio. È necessario anche dare culto a Dio non come
trovare conveniente ma come egli comanda. È per questo motivo che Dio ci ha dato i primi quattro
comandamenti all'inizio e non alla fine dei dieci comandamenti. Si può essere uguale a Dio nella tua moralità,
ma se non dare culto a Dio come egli comandi, allora si raggiungono mostrando il tuo amore per Dio.

Al culto è quello di dare rispetto
Una delle prime domande ho chiesto a Dio era, "Come si desidera per me adorare te?" Sua risposta mi è
venuto in un periodo di tempo e comporta molto più di una semplice risposta. Una cosa che mi ha aiutato a
capire è stato quando ho guardato la definizione della parola "culto." La parola "culto," è definito come:
adorazione, amore, riverenza, rispetto, devozione e venerazione. Nel caso in cui vi hanno
prestato attenzione, questa definizione è molto simile come è la definizione della parola "Dio Fearing." La
parola "venerazione" è definito come: un sentimento di timore o rispetto, riverenza. Pertanto per
adorare Dio è dare il vostro rispetto a Dio, che si fa quando si adorarlo come i primi quattro comandamenti dirti

di. Per una discussione approfondita riguardante questi quattro comandamenti, andare alle lezioni 2 e 3 di
questa pagina web. Di seguito è riportato un riepilogo di quei primi quattro comandamenti:
Tu non avrai nessun altri dii prima di me.
Tu sarai non fare te alcuna immagine scolpita.
Thou shalt non prendere il nome del Signore tuo Dio invano.
Ricordo il giorno di sabato per santificarlo.
Una cosa prendere nota di qui, tuttavia, che aiuta a capire quello che Paul sta parlando. Quando gli ebrei
confutato Gesù e poi lo crocifissero, l'alleanza che avevano con Dio è stato fatto nulla e annullati, e in sua vece
Dio ha dato a coloro che seguono negli insegnamenti di Gesù un nuovo patto, a differenza di quello che ha
avuto con i loro padri .

La nuova alleanza
Per trovare il guasto con loro, egli dice, «Ecco, i giorni vengono,» dice il Signore: "quando farò un
nuovo patto con la casa di Israele e di Giuda:" ebrei 8:8
"Non secondo il patto fatto con i loro padri nel giorno quando ho preso per mano per condurli fuori dal
paese d'Egitto; perché "hanno continuato non nella mia alleanza, e li considerato non, dice il Signore. Ebrei
8:9
"Poiché questo è il patto che farò con la casa d'Israele dopo quei giorni," dice il Signore; "Io mettere le
mie leggi nella loro mente e li scrivo nei loro cuori: e sarò loro Dio, ed essi saranno per me un popolo:" ebrei
08.10
Quello che Paul sta parlando è la legge in quanto riguarda la circoncisione di tutti i maschi e come
questo non si applica ai Gentili che vengono alla fede in Gesù e non di leggi e ordinanze, scritta da Moses. In
altre parole, gentili, della sua giornata, non hanno avuto il beneficio del maestro di scuola, come hanno fatto gli
ebrei, ma venire alla fede dagli insegnamenti di Gesù nonostante la loro ignoranza delle leggi. È questo che è il
contesto, per determinare ciò che Paul dice quando scrive;
Ma se voi essere condotto dello spirito, non siete sotto la legge. Galati 05.18
I gentili non sapeva i dieci comandamenti o l'altra delle leggi di Dio, eppure quando erano predicavano
gli insegnamenti di Gesù, essi sono stati convertiti alla verità come parlato da Gesù. In questo i gentili è venuto
alla fede dalla fede e non dalla conoscenza della legge.

Essere di fede, che è quello di credere nella parola di Dio-Gesù, non significa che essi sono salvati dalla
grazia di Cristo, solo che essi sono "Giustificato" è l'aspettativa di salvezza. Devi comunque mantenere se
stessi dal peccato. Come ho cercato di portare alla luce, Gesù, predicava ed è per questo che i suoi insegnamenti
hanno fondamento come lì i dieci comandamenti.
Nonostante tutto lo sforzo di Paul per rendere i suoi scritti capito, ha deciso di ribadire alcuni dei dieci
comandamenti, in modo da assicurare che non c' non era nessuna confusione riguardante la necessità di
mantenere le leggi di Dio, anche per coloro che nella fede sono giustificate nella grazia di Cristo. Per fare
questo devi solo leggere avanti nel libro di Galati per finire il contesto a cui Paul sta parlando.
Ora le parole della carne sono manifeste, che sono questi; Adulterio, fornicazione, impurità,
dissolutezza, Galati 05.19
Idolatria, stregoneria, odio, varianza, emulazioni, ira, lotte, sedizioni, eresie, Galati 05.20
Invidia di su, omicidi, ubriachezze, revellings e simili: il che vi dico prima, come ti ho detto anche nel
tempo passato, che essi che fanno tali cose non ereditare il Regno di Dio. Galati 05.21
Prima nel versetto 18 Paul dice che coloro che sono nello spirito non sono sotto la legge, ma poi nei
versetti 19 21 attraverso elenca diversi peccati, alcuni di cui sono coperti sotto i dieci comandamenti, come
peccati che ti terrà fuori dal Regno di Dio. Come ho detto, se siete veramente nello spirito, che sarebbe
comminabili per voi di impegnarsi in una qualsiasi di queste cose, ma Paul dà inserzione a loro in modo da
rendere certo che capiamo che non è di queste leggi che dice che saremo sopra quando siamo nello spirito del
Signore.
Interpreto questo per significare che Paul non è compreso i dieci comandamenti nella sua definizione di
ciò che costituisce le leggi che parla nel versetto 18, che va insieme a quello che ho detto per quanto riguarda la
vecchia alleanza e l'obbligo della circoncisione del prepuzio.
Questo può essere mostrato in altri degli scritti di Paul. Nel seguente Paul sta dirigendo queste parola
presso i gentili in particolare.
Pertanto ricordate, che possiate essere in tempo passato gentili nella carne, che vengono chiamati
incirconcisione da ciò che è chiamato la circoncisione nella carne fatta da mani; Efesini 02.11
Gli ebrei di cui ai gentili come essendo incirconcisione perché i gentili non hanno i loro figli maschi
circoncisi. Ciò che è chiamato la circoncisione è un riferimento agli ebrei che erano soggette a seconda

Alleanza. Made di mani, si riferisce al fatto che per circoncidere il prepuzio del bambino, deve essere fatto da
mano d'uomo.
Che a quel tempo vi erano senza Cristo, essendo gli alieni dal commonwealth d'Israele e sconosciuti da
alleanze della promessa, non avendo speranza e senza Dio nel mondo: Efesini 02.12
Prima il primo avvento di Cristo, i gentili erano alieno dal commonwealth della nazione di Israele. Essi
erano di fuori dei legami di alleanza tra i figli di Giacobbe e Dio. A causa di quest'alienazione, gentili non
avevano alcuna speranza di vita eterna, o entrata in cielo. Dio non ha riconosciuto i gentili come parte dei suoi
figli; erano dunque in un mondo senza Dio.
Ma ora, in Cristo Gesù voi che talvolta erano lontani sono fatti quasi dal sangue di Cristo. Efesini
02.13
A causa di insegnamenti di Gesù e la fede di quei convertiti al vero culto di Dio della creazione, i Gentili
sono stati fatti vicino a Dio, e divenne così figli di Dio. La parola "Quasi" è definito come: vicino in luogo
o tempo. I gentili convertiti è diventato vicino a Dio.
Per lui è la nostra pace, che che sia uno, e ha spezzato giù la parete centrale della partizione tra noi;
Efesini 02.14
Attraverso gli insegnamenti di Gesù, gentili e gli Israeliti si è trasformato in uno in fede e culto di Dio.
Ho usato la parola "Israelita" qui e non ebreo di proposito. Solo una manciata di ebrei sono stati anche gli
Israeliti come ho definito la parola, ma tutti coloro che sono seguaci di insegnamenti di Gesù sono Israeliti.
Avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, anche la legge dei comandamenti contenute nelle
ordinanze; per fare in se stesso di twain uno uomo nuovo, rendendo così la pace; Efesini 02.15
Hai preso nota di ciò che dice Paul qui? Egli si qualifica quali leggi parla di facendo riferimento a loro
come, anche la legge dei comandamenti contenute nelle ordinanze. Il fatto che usa la parola qualificatore
ordinanze dimostra che non si riferisce alle leggi di Dio scritto nella pietra, ma per le ordinanze del Moses.
Per capire ciò che Paul si riferisce quando dice: comandamenti contenevano nelle ordinanze, è
necessario per vedere ciò che Gesù ha detto:
Ed egli disse loro: "il sabato è stato fatto per uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo
è Signore anche del sabato". Mark 02.27-28

Gli anziani del tempio, sopra molte generazioni, ha stabilito regole sotto cui deve attenersi un ebreo
durante le ore del sabato. Queste regole sono state ardue con pene severe. Nei due versi sopra, Jesus sopra getta
quelle regole, che mai era stato stabilito da Dio, ma sono stati più di ipocrisia che il tempio era caduto sotto.

Figli dell'uomo
Prendere nota: Gesù ci dice che il figlio dell'uomo è Signore del sabato. Gesù si riferisce a se
stesso come il figlio dell'uomo per un motivo. Gesù è nato da una donna, in carne e ossa, come è tutto
dell'uomo. Facendo riferimento a se stesso come il figlio dell'uomo, egli è che indica che è tanto un uomo come
lui è di Dio. In breve, Gesù ci sta dicendo, che lui è uno di noi. In tutta la storia del mondo e l'esistenza
dell'uomo sulla terra, ha un Dio qualsiasi dato suggerimento che uomo era uguale a loro? No, non lo hanno. Le
divinità pagane erano sempre superiori agli uomini, e uomo era il suo schiavo in obbedienza. Dio, Gesù ci sta
dicendo che possiamo raggiungere l'uguaglianza con lui, nel nostro carattere morale, se diamo solo culto,
(rispetto), a lui abbracciando la sua moralità e rende la nostra moralità.

Due persone una fede
E che egli potrebbe conciliare entrambi a Dio in un unico corpo dalla croce, avendo ucciso l'inimicizia
così: Efesini 02.16
Questo è un riferimento ai Gentili, che non sono i discendenti di sangue di Giacobbe e gli ebrei che
erano. In questi versetti Paul sta parlando ai Gentili, e spiegando come non avendo vissuto sotto le alleanze che
promette può venire in fede con il sangue di Gesù. La cosa che volevo sottolineare qui che pone il contesto sulla
sua discussione con Christian-ebrei si trova:
Avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, anche la legge dei comandamenti contenute nelle
ordinanze; Efesini 02.15
Se leggete questo versetto superficialmente, si potrebbe trascurare quello che sta dicendo in realtà Paul.
Paul ci dice che Gesù ha abolito la "legge dei comandamenti contenute nelle ordinanze". Paul non dice i
dieci comandamenti, ma ha incluso un qualificatore, identificando così quali comandamenti parla di, che sono
quelli che sono scritti dalla mano dell'uomo, (Moses).
Se questo si inserisce nel contesto con il fatto che mi hanno dimostrato che ci sono due serie di leggi e
quelli che sono scritti dalla mano di Moses, sono indicati da Dio come "Ordinanze", dando così l'istruzione

che le leggi che Gesù soddisfatte o abolito dove alcune delle "Ordinanze", di Moses e non la "le leggi di Dio
" che sono i dieci comandamenti.

Il processo di conversione
Questo ci porta indietro a ciò che Paul significa quando egli si riferisce a quelli che "Camminare nello
spirito".
Ci sono domande che devono essere chiesto;
1 / cosa vuol dire essere "nello"spirito?
2 / se pensi di sapere cosa significa camminare nello spirito, può voi onestamente dire che siete
"nello"spirito?
3 / quale processo è necessario utilizzare, per andare da uno che è un peccatore, o in opposizione alle
leggi di Dio a colui che è nello spirito con Dio.
Come ti ho dimostrato in questo studio della Bibbia, parte di essere nello spirito significa essere uno con
Dio. Questo risultato è ottenuto quando si reinventare se stessi, da uno che è un peccatore, o nella disobbedienza
ai comandamenti di Dio, in uno che non solo mantiene le leggi di Dio, ma chi li ha scritti sui loro cuori e che
pertanto sono rinato nello stesso tipo di personalità e carattere come Dio ha.
Paul ha detto che quelli che camminano nello spirito non sono soggette alla legge, ma poi rilevare alcune
di quelle cose che sono peccati coperti dai dieci comandamenti e quindi ci dice, coloro che si dedicano a queste
cose peccaminose non erediteranno il Regno di Dio anche se altrimenti sono nello spirito.
Se sei nello spirito e hanno la moralità che abbraccia i comandamenti di Dio, allora Paul è giusto, che
non si è più soggette alla legge, perché i comandamenti di Dio smettere di essere leggi a te, sono diventati una
parte di chi siete e non più si possono rompere quelle leggi, che si può smettere di respirare e vivere. Essere
nello spirito, significa avere fatto la morale di Dio proprio, portando così ti in unità con Dio.
Pensate a come questo: conoscete qualcuno che professa di credere che Gesù è il figlio di Dio, o che
Gesù è Dio nella carne di un uomo, ma allo stesso tempo si conosce questa persona come un bugiardo, un ladro
o un fornicatore; come può questa persona veramente credere se ancora impegnarsi in atti peccaminosi. Non
siete della fede in Cristo, se solo credi; è inoltre necessario avere la moralità stessa di Dio veramente essere uno
con Dio.

I dieci comandamenti sono poco importanti?
Ecco il mio problema con il pensiero che questo allora riduce i dieci comandamenti di futilità. Il fatto
che avete le leggi di Dio impressa sul tuo cuore mi dice che hanno molto importante per voi. Solo di sapere e il
loro mantenimento può li hai impresso il tuo cuore e ha fatto parte di voi, se prima non sapeva cosa fossero
come potrebbe imprimere loro sul vostro cuore?
Ma se voi essere condotto dello spirito, non siete sotto la legge. Galati 05.18

Peccati contro Dio
Se leggete solo questo versetto e lasciarlo fuori dal contesto quindi penserete che Paul sta dicendo che i
Santi di Dio non sono soggetti alla legge di Dio. Mettere questo nel contesto che deve continuare a leggere ciò
che Paul ha aggiunto a questo versetto.
Ora le opere della carne sono manifeste, che sono questi; Adulterio, fornicazione, impurità,
dissolutezza, idolatria, stregoneria, odio, varianza, emulazioni, ira, lotte, sedizioni, eresie, di Envying, omicidi,
ubriachezza, revellings e simili: il che vi dico prima, come ho anche detto nel tempo passato, che che fanno tali
cose non erediteranno il Regno di Dio. Galati 05.19-21
In seguito, io do la definizione di ciascuna di quelle cose elencate da Paul come quelli che ti terrà dal
Regno di Dio.
Adulterio: un rapporto sessuale volontario fra una persona sposata e qualcuno diverso
dal suo coniuge. Questo è coperto sotto i dieci comandamenti.
Fornicazione: un rapporto sessuale fra due adulti consenzienti che non sono sposati a
vicenda. Questo è coperto sotto i dieci comandamenti.
Impurità: peccaminoso, soprattutto coinvolgendo o colpevoli di aver commesso un
peccato sessuale. Questo è coperto sotto i dieci comandamenti.
Lascivia: mostrando un desiderio per o l'interesse sconveniente, sesso, provocando
lussuria. Questo è coperto sotto i dieci comandamenti.
Idolatria: il culto di idoli o falsi dei. Questo è coperto sotto i dieci comandamenti.
Stregoneria: fascino seducente o seducente o influenza, sessuale in natura. Questo è
coperto sotto i dieci comandamenti.

Odio: una sensazione di intensa ostilità verso qualcuno o qualcosa. Questo è coperto
sotto i dieci comandamenti.
Varianza: la dispensa di ignorare una regola o legge di Dio. Questo è coperto sotto i dieci
comandamenti.
Emulazioni: per cercare di essere uguale o superare qualcuno o qualcosa che è
successo o ammirati.
Ira: forte rabbia, spesso con un desiderio di vendetta. Questo è coperto sotto i dieci
comandamenti.
Strife: amaro e a volte violento conflitto, lotta o rivalità.
Séditions: azioni o parole destinate a provocare o incitano alla ribellione contro
l'autorità di governo.
Eresie: un'opinione o credenza che contraddice stabilito l'insegnamento religioso,
soprattutto quello che è ufficialmente condannata da un'autorità religiosa. In questo
contesto si riferisce ad i comandamenti e precetti di Dio.
Di invidia: la sensazione di risentimento o infelice di voler qualcun altro successo,
buona fortuna, qualità o possedimenti. Questo è coperto sotto i dieci comandamenti.
Omicidi: il crimine di aver ucciso un'altra persona deliberatamente e non in
legittima difesa o con qualsiasi altra circostanza attenuanti riconosciuta dalla legge.
Questo è coperto sotto i dieci comandamenti.
Ubriachezza: che coinvolgono troppo alcol, o che si verificano mentre le persone che
hanno avuto troppo alcol.
Revellings: ad avere un tempo piacevole in compagnia degli altri, soprattutto a una
festa.
In tutto quanto sopra, la maggior parte sono coperti dai dieci comandamenti. Questo mi dice che Paul
considera i dieci comandamenti il fondamento di qualsiasi culto e veritiere di Dio. Inoltre vedo questo come
Paul premendo il punto che la fede ci dà giustificazione nell'aspettativa di salvezza, ma dobbiamo anche essere
privi di peccato, altrimenti mai ci erediteranno il Regno di Dio. Il modo per evitare il peccato è sapere ciò che
costituisce il peccato come definito da Dio, e che si trova nei dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù
Cristo. Per portare a casa questo punto, Paul aggiunge il seguente.

La via di Dio
Ma il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mitezza, Temperanza:
contro tale non non c'è nessuna legge. Se viviamo nello spirito, anche camminiamo nello spirito. Galati 05.2225
Questo ultimo versetto, 25, mi dice che Paul concorda con quanto appena detto. Camminare nello
spirito, significa che non offendere contro i dieci comandamenti, e che la tua personalità e la fibra morale del
vostro personaggio includono ma non sono limitate a quelle cose elencate in 22 e 23 sopra, che ovviamente
sono gli aspetti della moralità di Dio.

Personalità di Dio
I dieci comandamenti sono un riflesso di Dio, personalità e carattere, ecco perché ci ha dato loro come
una guida al raggiungimento di quei tratti stessi noi stessi. Mi permetta di mettere un altro modo. Al fine di
essere nello spirito, devi prima sapere che cosa significa essere nello spirito? Una volta che sai poi cosa vuol
dire essere nello spirito, si può onestamente dire che siete nello spirito voi stessi? Qual è stato il processo che
hai usato nel trasformare te stesso da una persona del peccato, per uno che cammina nello spirito?
In breve, per poter essere nello spirito, prima deve essere stato un peccatore, che si pente dei suoi
peccati, quindi attraverso un processo di apprendimento e di orientamento da Dio, (il maestro di scuola) è
ottenere lo status di essere nello spirito. In tutto questo processo, era necessario conoscere, studiare e vivere i
dieci comandamenti, prima si potrebbe forse raggiungere lo status di camminare nello spirito, vale a dire che è
necessario prima i dieci comandamenti.
Così, quando Paul dice: ma se voi essere condotto dello spirito, voi siete non sotto la legge, significa
che una volta che sono passati attraverso il processo da un peccatore a quella di uno che cammina nello spirito,
allora e solo in quel momento, non sei più sotto la legge, perché non sono più leggi venisse accolta da voi , ma
sono aspetti della propria personalità e carattere.

Gentili convertiti
Sono sicuro che molti di voi leggendo queste parole obietterà dicendo che quelli dei gentili non seppe
mai i dieci comandamenti e anche così sono stati accettati da Gesù. Questo è vero, ma dà questo pensiero,

perché ha fatto Gesù li accettano. Ha fatto Gesù accettare tutti che ha incontrato, o c'era qualcosa di diverso
coloro che egli ha accettato?
Che cosa è stato di Gesù che ha causato a quei gentili da convertire alla fede? Era gli insegnamenti di
Gesù che ha convinto i gentili, che quello che parlava era vero. Che cosa allora ha fatto Gesù insegna, Gesù
insegnò morale di Dio. I gentili non ha avuto bisogno i dieci comandamenti, perché Gesù ha insegnato riguardo
quei tratti morale stessi così come gli altri. Così, anche se i gentili non hanno il diritto, giunsero a comprendere
e abbracciare la moralità di Dio lo stesso.

Il processo di rinascita
Una volta capito che cosa significa essere nello spirito, allora dovete passare attraverso un processo di
rinascita, quello che Gesù ha chiamato essere rinato, da uno che è un peccatore a uno che è nello spirito. Questo
processo richiede un po' di lavoro e preghiera da te.
Primo: Conoscere i vostri peccati. Per conoscere i vostri peccati, dovete essere consapevoli di ciò che
costituisce un peccato. Fatta eccezione per i peccati contro lo Spirito Santo, se non è coperto da dieci
comandamenti o gli insegnamenti di Gesù Cristo, quindi non è un peccato. Per fare questo è necessario
conoscere il significato dei comandamenti di Dio, ma è anche necessario capire e conoscere gli insegnamenti di
Gesù.
Secondo: Portare i vostri peccati alla ribalta della vostra mente. Elencando i peccati come sono freschi
nella memoria, così quando si chiede a Dio per il perdono, avrete li tutto a vostra disposizione e può quindi
essere veramente pentito di loro.
Terzo: Pentirsi i vostri peccati. Per essere in grado di pentirsi, devi prima riconoscere a te stesso che in
realtà erano i peccati, e sapendo questo, è necessario essere cuore rotto e mi dispiace che avrebbe mai fatto cose
del genere.
Una cosa sui miei peccati, non erano solo contro Dio o ai suoi comandamenti, essi male coloro che amo,
quindi mi rendo conto che queste cose che avevo fatto erano peccati, ha rivelato anche solo ciò che una persona
dolorosa ero stato alla mia famiglia. Questo ha portato un senso di vergogna che ho mai sentito prima. Una
volta aveva portato indietro tutti i miei peccati e divenne la vergogna di me stesso, quindi stavo veramente
preparai a rimpiangere o pentirsi dei miei peccati.

Quarto: Pregare Dio per il perdono. Così saprete, Dio può perdonare immediatamente, ma non si può
mai sapere con certezza a meno che tu poi continuare con il processo di Walking in spirito di Dio. Dopo aver
chiesto perdono a Dio e pentito dei tuoi peccati, il vostro lavoro è appena cominciata. Da allora in poi e per il
resto della vostra vita, dovete camminare nello spirito, mai vacillante dalla rinascita morale che è andato
attraverso.
Quinto: Come un simbolico visualizzando il pentimento e la rinascita in una nuova vita libera di
peccato, essere battezzati in acqua. Devo ancora fare questo, perché devo ancora trovare qualcuno altro che
accetta la parola di Dio come verità e pertanto respinge quelle tradizioni che sono in opposizione alla parola di
Dio. Sono stato disposto a farsi battezzare da un ministro ordinato che predica il falso vangelo di Satana. Questo
errore significa che io sono a corto di fede, non credo, il battesimo dell'acqua è simbolico, e così, quando si
scrive la parola di Dio sul tuo cuore, non è necessario un simbolismo per te sono così battezzato dallo Spirito
Santo?

Remember: lo Spirito Santo è il parola del Dio vivente, così se si scrive la parola di Dio sul tuo
cuore, si riceve lo Spirito Santo.

Per ricapitolare
Essere nello spirito del Signore ha due parti:
1. prendendo il tempo e lo sforzo (lavoro) per andare da una persona del peccato, ad una persona che
abbraccia la moralità di Dio e fa la morale di Dio loro moralità.
2. dare culto a Dio ha ha ha delineato nei primi quattro dei dieci comandamenti.
A questo punto nella lettura di queste lezioni, se hai effettuato un piede sul sentiero della giustizia, da
questo momento per il resto della tua vita; è necessario sforzarsi di rimanere su questa strada. Non sarà facile e
può viaggio e cadono spesso, ma di mantenere e sapendo i dieci comandamenti, così come gli insegnamenti di
Gesù, e poi portarli al tuo cuore, e amando ciò che stanno per, troverete il percorso meno difficile.

Remember: attraverso tutto questo, per mantenere in comunicazione con Dio, pregare per lui,
chiedere a lui per la sua guida e poi ascolta per lui a parlare con te. Quando dice fanno o andare in quel modo, è
necessario seguire dove dirige, altrimenti scivolerà fuori dal percorso. Un comune come di modo che Dio ci

parla è attraverso la nostra sub-coscienza. In questo si sa che cosa è sbagliato e ciò che è giusto. Consentire la
coscienza (la voce di Dio) per condurre il vostro modo e rimani giusti agli occhi del Signore.

Gesù è il modo
Gesù gli disse: "io sono la via, la verità e la vita: nessun uomo verrà al padre, ma da me." John 14:6
Che cosa Gesù sta dicendo è che se vuoi veramente percorrere il cammino della rettitudine, bisogna
prendere direzione istruzione solo da Dio-Gesù. Se si guarda agli altri come un ministro ordinato, senza poi
verificare con Dio, Gesù, che il ministro è corretto, allora potrebbe essere sviato. Satana è tutto intorno a noi;
solo nello studio diligente della Bibbia e la preghiera possono si essere sicuri di trovare la verità di Dio.
Ricordate cosa ha detto Dio.
"Amo coloro che mi amano, e quelli che mi cercano presto (diligentemente) mi troverà." Proverbi
08.17
"Fatica" e l'acquisizione della conoscenza è il modo per trovare Dio.

