Gli scritti di Paul
Capitolo 1
Paul è uno dei più citato di tutti gli apostoli di Gesù, ancora suo significato è stato frainteso così tanto in
modo da renderla irriconoscibile da che cosa significa veramente Dio.
Paul è profeta Gesù delle genti. Come con tutti i profeti di Dio, Gesù avrebbe indicano Paul e Paul
avrebbe poi scrivere e pubblicare ciò che Gesù disse lui per le future generazioni di imparare da. Che gli scritti
di Paul sono stati scritti in lingua originale era greco antico e da allora è stato tradotto in maggior parte delle
lingue moderne del mondo. Purtroppo, nel processo di traduzione, Satana ha avuto influenza, causando gran
parte delle traduzioni moderne essere alterato dal significato originale. Per questo motivo offro questa
spiegazione delle Scritture di Paul, dato a me da Dio e utilizzando l'originale greco per determinare la corretta
parola moderna per meglio dare il vero significato di ciò che ha scritto Paul.

Conversione di Saul
Paul inizia come Saul, un fervente e zelante studente degli anziani del tempio a Gerusalemme. Come
tale fu altamente educato per una persona nella sua età del primo secolo D.C. come manteniamo tempo oggi.
E Saul, eppure espirando minacce e strage contro i discepoli del Signore, siamo andati al sommo sacerdote e
desiderato di lui lettere a Damasco alle sinagoghe, che se avesse trovato uno qualsiasi di questo modo, (seguaci di
Cristo), fossero essi uomini o donne, egli potrebbe portare loro associato a Gerusalemme. Atti 9:1-2

Saul è un giovane sacerdote del tempio, e come parte dei suoi doveri e formazione ha occasione di
essere presente durante le riunioni del Consiglio superiore, che è la massima autorità dell'interpretazione della
Bibbia della nazione di Israele. Durante uno di questi incontri Saul fu testimone al processo di un giovane uomo
di Cristo che si chiamano Stephen, (atti 07.54-59), che a causa della sua testimonianza di Gesù come il Messia
e il Cristo, contrari ai dettami dell'Alto Consiglio, è stata lapidata a morte, di che Saul fu anche testimone.
Come parte delle sue funzioni, espirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, Saul
vorrei cercare altri che predicava la testimonianza di Gesù e quindi causato che dovrebbero essere perseguitati,
torturati e ucciso pure. Nel tempo, pieno di zelo per distruggere i seguaci di Gesù, Saul interrogò il sommo
sacerdote, e desiderato di lui lettere a Damasco per le sinagoghe, in modo da portare quelli da fuori di
Gerusalemme a faccia giustizia per loro bestemmie prima l'alto consiglio.

Potere di Satana nel corso degli ebrei
Per dare prospettiva allo zelo di Saul, che desidero mostrarvi quanto segue.
E il dragone adirò contro la donna e andò a far guerra col resto della progenie di lei, che osservano i
comandamenti di Dio, ed ha la testimonianza di Gesù Cristo. Rivelazione 12.17

Io ho dato la spiegazione di questo versetto prima, ma vorrei spiegare che ancora una volta in relazione a
quello che Saul è impegnato.
Il drago è Satana, e vale, (avendo estrema rabbia e odio), con la fede fondata da Gesù e desideri di
distruggerlo prima che abbia la possibilità di crescere.
La donna è la Chiesa di Cristo o il popolo delle congregazioni che rendere culto a Dio secondo la fede,
come insegnato da Gesù. È questa Chiesa e le congregazioni di persone, (il seme della donna), che Satana
attraverso anima si sforza di distruggere.
È attraverso gli anziani del tempio che Satana tenta innanzitutto di questa distruzione, e Saul e altri come
lui è il trogolo di strumento quale Satana ha influenza e controllo a svolgere la sua distruzione. Gli anziani del
tempio credere che stanno facendo il lavoro Santo di Dio nel loro tentativo di distruggere i seguaci di Gesù, ma
a causa della loro cecità dalla verità detta da Gesù, è Satana che servono.
Gli usi e costumi degli ebrei, stabiliti nel corso di generazioni, sono diventati più importanti da difendere
dagli anziani tempio che è la legge e la parola di Dio. Tutto ciò che Gesù ha insegnato che possono essere
supportate dalla scrittura come era durante il tempo di Gesù, o come è scritto nel Vecchio Testamento c' non è
ancora nessun nuovo Testamento.
Pertanto, avendo dato lettere da parte degli anziani del tempio, viaggi di Saul a Damasco in Siria al fine
di svolgere la sua distruzione dei seguaci di Gesù in quella città, ancora pensando che sta facendo il lavoro di
Dio.

Viaggio di Paul a Damasco
Si sente una voce
E come si recò, è venuto vicino a Damasco: e improvvisamente ci brillato tondo su di lui una luce dal cielo: ed
egli cadde a terra e sentito una voce che diceva lui, Saulo, Saulo, perché perseguita tu me? Atti 9:3-4

Durante il suo viaggio a Damasco, Saulo sente una voce parlata non da uno qualsiasi dei suoi compagni.

E lui (Saul) disse: "chi sei, o Signore?" E il Signore disse, "io sono Gesù che tu perseguiti: è difficile per te a
calci contro i pungoli." Atti 9:5

Questo è quindi una visione data a Saul da Gesù. Come usato qui la parola significa "Punture" , per
rendere qualcuno sente un improvviso forte disagio; ad es. a causa di colpa o vergogna, che
mi suggerisce che Saul sta combattendo contro la sua buona coscienza.

Ricorda: Saul fu testimone al processo di Stephen e sentito che tutti che Stephen ha detto. Questo
uso della parola "punture" suggerire a me che come lui viaggiò verso Damasco, Saul aveva dato molta
attenzione alla testimonianza di Stephen, e forse questo ha dato la causa di Saul a mettere in discussione la
rettitudine delle sue persecuzioni dei seguaci di Gesù. Dio può vedere nei cuori degli uomini, quindi suggerisco
che Dio-Gesù conflitto mentale di Saul vedente ha scelto di manifestarsi davanti a Saul, studiata per ottenere la
conversione di Saulo nella convinzione di insegnamenti di Gesù Cristo.
E lui (Saul) tremante e stupito disse: "Signore, cosa vuoi tu che io faccia?" E il Signore gli disse: "alzati e vai in
città e si sarà detto ciò che devi fare." Atti 9:6

Mettiti al posto di Saul; Credi che si sta facendo opera di Dio e sono giustificate nella persecuzione e
l'esecuzione di coloro che predicano e adorare il contrario le tradizioni stabilite dagli anziani tempio sopra molte
generazioni. Quindi come si viaggia per continuare questo lavoro, si sente una voce dal nulla, chiedendo:
"perché mi perseguiti?" Non sono sicuro di te, ma sarebbe ottenere la mia attenzione e mi spaventa il tempo
grande. Ancor di più, questa voce ti dice che è Gesù, l'uomo cui insegnamenti si è impostati su per distruggere.

A testimonianza degli altri
E gli uomini che viaggiarono con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo una voce, ma non vedendo nessun
uomo. Atti 9:7

Coloro che accompagnano Saul sentire la voce ma non si vede chi è che sta parlando, vale a dire che
Saul ha testimoni di questo evento in modo che altre persone che si incontrano a Damasco, potrebbe credere
conversione di Saul a causa di questi testimoni. Mi sono spesso volte chiesto cosa di questi altri che viaggiò con
Saul, dove essi convertiti anche, ma non c'è nessuna ulteriore discussione nella Bibbia che li riguardano.

Saul è accecato
E Saul si alzò da terra; e quando sono stati aperti gli occhi, non vide nessun uomo: ma lo ha portato per mano e
lo portò in Damasco. Atti 9:8

Come prova che Saul non dopo breve tempo credere lui aveva immaginato che cosa aveva visto e
sentito, Dio-Gesù rimuove vista di Saul da lui. Sarebbe difficile pensare che aveva solo immaginato qualcosa,
quando si poteva non vedere, come un promemoria che non era un sogno.
È stato tre giorni senza vista e nessuno ha fatto mangiare né bere. Atti 9:9

Ho trovato da nessuna parte in questo racconto della conversione di Saulo, che Gesù ha richiesto che
veloce dopo che ha avuto questa visione di Gesù che parla con lui, ma come si può vedere di Saulo, Saulo fa per
tre giorni. Nel calore del Medio Oriente, per andare senza acqua per tre giorni è pericolosi e potrebbe portare
alla morte, ma perlomeno, lascerà il vostro corpo debole.

Ananias di Damasco
C'era un certo discepolo a Damasco, di nome Anania; e a lui, ha detto il Signore in una visione, "Ananias." E
disse: "Eccomi, sono qui, signore." E il Signore gli disse: "derivano e andare in strada che si chiama diritto di informarsi
nella casa di Giuda, uno chiamato Saulo, di Tarso: poiché, ecco, egli prega e ha visto in visione un uomo di nome Anania
entrando e mettendo la mano su di lui, che lui potrebbero ricevere la vista. Atti 09.10-12

Come potete vedere, non solo Saul e quelli con lui sono testimonianza di questa visione da Gesù, ma
questo Ananias di Damasco, che è descritto qui come un discepolo di Gesù. Questa testimonianza aggiunta alla
visione da parte di Gesù, è ancora un'altra prova che Saul deve mostrare altri discepoli che egli è stato
convertito. Senza questa visione aggiunta, non sono sicuro se Saul avrebbe accettato o dato fiducia dalla
Congregazione Damasco di Cristo.

Perché Saul?
Allora Anania rispose: "Signore, ho sentito da molti di quest'uomo, quanto male ha fatto ai tuoi santi in
Gerusalemme: e qui egli ha autorità dai sommi sacerdoti per associare tutti quelli che invocano il tuo nome. Atti 09.1314

Anania esprime la sua preoccupazione per quanto riguarda il Saul e riconosce la sua comprensione di chi
e a quali servizi male che Saul è stato impegnato. Pensare a ciò che sta accadendo. Anania è dato una visione, e
in questa visione gli viene detto da Gesù a cercare questo Saul, che Anania è consapevole di come Saul
perseguita coloro che seguono gli insegnamenti di Gesù e anche così, domande di Anania come sagge potrebbe
essere per lui all'approccio Saul.

Saul unto da Gesù
Ma il Signore gli disse: "Vattene: per lui è uno strumento scelto me, per portare il mio nome davanti alle genti ai
re e ai figli d'Israele: perché io gli mostrerò come grandi cose dovrà soffrire per amore del mio nome. Atti 09.15-16

Gesù poi dalla compassione per apprensioni di Ananias spiega che Saul è stato scelto da Dio, e che sarà
compito suo (di Saul) a predicare la fede stabilita da Gesù ai gentili, così come re e ai figli d'Israele. È a causa di
queste rassicurazioni dato ad Anania da Dio-Gesù, in una visione, che Anania fa come egli è invitato.

Ricorda: Anania non era uno di quelli con Saul quando ebbe la visione. La visione che Anania
riceve da Gesù è separata. Vorrei suggerire che Anania ignorava che Saul aveva ricevuto una visione da Dio,
ma venisse a conoscenza per la prima volta da Gesù stesso e non da chiunque altro.

Giuda di Damasco
E Anania andò ed entrò in quella casa; e mettendo le mani su di lui disse: "Fratello Saulo, il Signore,
anche Gesù, che è apparso a te nel modo come tu venisti, mi ha mandato perché tu ricuperi la vista e riempita
di Spirito Santo." Agisce 09.17
Anania, il fedele servitore di Gesù che egli è, va a casa dell'uomo di nome Giuda che vive sulla strada
chiamata diritta e pone la sua mano su Saul come gli fu ordinato di fare dalla visione da Gesù.
Vorrei sottolineare che questo Giuda non è un discepolo di Gesù, che egli deve essere un ebreo fedele,
che ha dato la camera a un membro dell'elite tempio in cui Saul è. Per Anania entrare in questa casa di ebrei e
parlare con Saul, come lui, rivela ad questo ebreo, Giuda, Anania vero seguito. Questi sono tempi pericolosi per
i seguaci di Cristo, e Anania rivela il suo coraggio nell'adempimento di ciò che egli è dato da fare da Gesù.
Anania rischia la propria vita nello svolgimento le istruzioni date a lui da Dio-Gesù. Questo mi dimostra e te
solo quanto è forte la sua fede e la sua disponibilità a rischiare la propria vita per compiere la volontà di Dio.
e immediatamente caddero dagli occhi suoi (Saul) come era stato scale: ed egli ricevuto vista
immediatamente e si alzò e fu battezzato. E quando aveva ricevuto carne, egli è stato rinforzato. Quindi era
Saul alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco. E subito egli predicò Cristo nelle sinagoghe, che egli è
il figlio di Dio. Atti 09.18-20
Sono curioso di sapere, se l'uomo Giuda parlato qui inoltre è stato convertito. Dopo tutto non c'è dubbio
ha sentito tutte le testimonianze dei testimoni a questa visione di Saul come essi stessi stavano avendo stati
testimoni alle parole dette, come se dal nulla e poi con questo Ananias venendo a casa sua e parlando della sua

visione di Gesù. Si potrebbe pensare che potrebbe Giuda inoltre sono stato convertito con tali prove di Gesù.
Sarebbe stato difficile riuscire a non credere che se fossi stato Giuda, ma sembra non esserci alcuna menzione
nella scrittura che dà risposta a questa domanda.
Quando ho letto la Bibbia, non leggo solo le parole, mi piace permettere a Dio di parola vivente a
enwrap me, ponendomi nell'evento di cui si parla di, permettere a me stesso di vivere l'evento come se ero lì
come stava accadendo. Quanto sopra è un esempio di come realizzare questo attraverso domande per quanto
riguarda il set di mente di coloro cui si parla di.

Al primo dubbio
Ma tutti, (i seguaci di Cristo), che l'udivano erano stupiti e detto; "Non è questo colui che li ha distrutti che
chiamato in questo nome a Gerusalemme e venni qua per quell'intento, che egli potrebbe portare loro limito al sacerdote
capo? Agisce 09.21

Come si può immaginare, non tutti coloro che sentono Saul parlare sono convinti è sincero nella sua
conversione, e quelli che accettano e sono stupiti la storia di esso e la prova vivente della potenza di Gesù, il
figlio di Dio. Tutta la gloria a Dio e al suo figlio Gesù Cristo.

Ministero di Paul
Ma Saul aumentato più in forza e confondeva i Giudei che abitavano a Damasco, dimostrando che Gesù è il
Cristo. Agisce 09.22

Posso pensare a due possibili significati per le parole: "Ma Saulo aumentato più in forza." Questo
potrebbe significare che dopo non aver mangiato per tre giorni, corpo di Saul era la settimana, e di conseguenza
questo parla di aumento di Saul nella forza del corpo che Saul goduto. Un significato alternativo è che Saul è
stato aumentato nella conoscenza dell'insegnamento di Cristo, e con questa conoscenza, la sua forza nel
predicare gli insegnamenti di Gesù fu ingrandito.
La parola "Confounded" come usato nel versetto sopra significa: 1. imbarazzato o confusi da
qualcosa. 2. un'espressione di fastidio o irritazione.
Base al contesto in cui è piantato questo versetto, suggerisco che il secondo significato è corretto.
Nella maggior parte del nuovo Testamento, quando Dio o uno dei suoi Apostoli parla o scrive degli
"ebrei" è in riferimento a coloro che lo fanno non accettare Gesù come il Messia di Israele, ma

continuare nell'adorazione di Dio, come ormai tradizione da fare, piuttosto che come la parola di Dio comanda.
È in questa definizione dove il contrasto tra cosa e chi è un ebreo rispetto a chi e cosa un israelita è.

Remember: un israelita è il nome con il quale può essere chiamati tutti i Santi di Dio, ma un ebreo
è ciò che un cittadino della nazione di Israele o un seguace della predicazione del Tempio di Gerusalemme di è
chiamato. Perché gli ebrei non accettano Gesù come Messia, cadono a corto di essere santi di Dio, anche se ci
sono sempre tutti e dieci i comandamenti di Dio.

Vita di Paul a rischio
E dopo che sono stati compiuti molti giorni, i Giudei deliberarono di ucciderlo: ma loro posa await era
conosciuto di Saul. E guardavano i cancelli giorno e notte per ucciderlo. Agisce 09.23

Con la conversione di Saul e la sua predicazione esplicita di Gesù come il Messia e, quindi, il figlio di
Dio, gli ebrei di Damasco ha preso l'offesa e cospirato per ucciderlo. Evidentemente, Saul è stato dato avviso
del loro tentativo, che è il motivo di questa cospirazione è noto a lui.

Satana fa la guerra
Questa improvvisa svolta da uno dei sacerdoti del tempio onorati a quella di un bestemmiatore braccato,
rivela quanto pericoloso è stato dopo che Gesù fu crocifisso, e come Satana dal suo controllo e influenza sugli
anziani del tempio, si sforzò di distruggere gli insegnamenti di Gesù, prima a malapena avevano ottenuto un
seguito. Quindi questo dimostra la rilevanza e l'adempimento di questa profezia del libro dell'Apocalisse.
E il dragone adirò contro la donna e andò a far guerra col resto della progenie di lei, che osservano i
comandamenti di Dio, ed ha la testimonianza di Gesù Cristo. Rivelazione 12.17

Paul va a Gerusalemme
Allora i discepoli lo prese per notte e lascialo dal muro in un cestino. E quando Saul era venuto a Gerusalemme,
ha analizzato a unirsi ai discepoli: ma erano tutti paura di lui e non credettero che egli era un discepolo. Atti 09.24-26

Per fuoriuscire degli ebrei di Damasco, Saulo è abbassato giù oltre il muro che circonda la città di
Damasco e fugge a Gerusalemme. Non essere più sicuro per tornare alla sua vita precedente, egli si sforza di
unire i discepoli a Gerusalemme, che lo rifiutano, non credere che egli è stato convertito.

Barnaba si leva in piedi per Saul
Ma Barnaba lo prese e lo portò agli Apostoli e dichiarò loro come lui (Saul) aveva visto il Signore nel modo, e
che egli (Gesù) aveva parlato con lui e come lui (Saul) aveva predicato con coraggio a Damasco nel nome di Gesù.
Agisce 09.27

Posso solo supporre che Barnaba era un conoscente di Saul dalla sua vita precedente, o era qualcuno che
Saul aveva sospettato come essendo un seguace di Gesù, e perciò cercò lui. Evidentemente, Barnabas creduto
storia di Saul riguardo la sua conversione, perché Barnaba lo porta prima gli apostoli di Gesù quindi dà
testimonianza a favore di Saul.
E lui è stato con loro per entrare e uscire a Gerusalemme. Agisce 09.28

Questo quindi ci dice, che gli Apostoli devono anche avere creduto, forse con qualche apprensione e
Saul si accettano nei loro ranghi.

Un avvocato per Cristo
E parlò con coraggio nel nome del Signore Jesus e disputato contro i greci: ma sono andati sul punto di
ucciderlo. Agisce 09.29

Evidentemente Saul non ha usato mezzi le sue parole, per lui ha parlato con franchezza, dando la
discussione e argomentazione riguardo a Gesù come figlio di Dio. Per le sue parole, che ha confutato la volontà
degli anziani tempio, molte persone fatto sforzo per farlo tacere di averlo ucciso.

Saul si reca in Caesarea
Che quando i fratelli sapevano, lo ha portato a Cesarea e lo mandò a Tarso. Agisce 09.30

Riconoscendo il suo zelo e la verità della sua conversione, i fratelli in Cristo lo aiutarono a fuggire
Jerusalem dove ha poi continuato a Cesarea e poi a Tarso. Mi pare di capire che Saul è cresciuto a Tarso,
essendo la sua casa e dove aveva una famiglia.

La Chiesa si espande
Poi le chiese avevano riposare durante tutti i Giudea e Galilea e Samaria e furono edificati; e camminando nel
timore del Signore e nel comfort dello Spirito Santo, si moltiplicarono. Agisce 09.31

La mia comprensione di ciò che le parole: "allora aveva riposare le chiese," suggerisce che per una
volta, la persecuzione dei seguaci di Gesù Cristo, almeno nelle città sopra, diminuita, dando così un dibattito
aperto e senza ostacoli del possibile gli insegnamenti di Gesù.
Questo versetto ci dice anche che a causa di Saul predicazione, le terre di Israele erano edificato, o
insegnato e convertito per gli insegnamenti di Gesù.

L'apostolo Giovanni si unisce Saul
Così essi, (Saulo e Barnaba), essendo mandati dallo Spirito Santo, se ne andò a Seleucia; e di là navigarono
verso Cipro. E quando erano a Salamina, essi predicarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei: e avevano anche
Giovanni (l'Apostolo) al loro ministro. Atti 13:4-5

L'apostolo Giovanni è il figlio di Zebedeo e fratello anche a James. È anche la mia comprensione che
questo è il John stesso che è dato le visioni di Gesù e la sua registrazione di quelle visioni nel libro
dell'Apocalisse.
John poi accompagnato Saulo e Barnaba durante la prima parte del loro viaggio. Presumo che John è
venuto insieme a Saul in modo da continuare a migliorare la conoscenza di Saul e comprensione di Gesù e dei
suoi insegnamenti, ma nella mia lettura di questa storia di Saul a Paul, ho lasciato credere che è Gesù che
istruisce in realtà Paul non tutto il Apsotles.

Ricorda: L'apostolo Giovanni conosciuto Gesù faccia a faccia e personalmente, considerando che
Saul non aveva mai incontrato Gesù.

Attenzione ai falsi profeti
E quando erano andati attraverso l'isola fino Pa'phos, trovarono un certo mago, un falso profeta, un giudeo, il
cui nome era Bar-Gesù: che era con il deputato del paese, Sergius Paulus, un uomo prudente; chiamò per Barnaba e
Saulo e desiderava ascoltare la parola di Dio. Atti 13:6-7

Elymas, agente di Satana
Ma Elimas lo stregone (per così è il suo nome di interpretazione) resistette loro, cercando di
allontanare il deputato dalla fede. Atti 13:8
Questo Elymas, chi è un ebreo, si riferisce a come essendo un mago. Non vedo questa persona come uno
dei sacerdoti del tempio, ma qualcuno che è sotto l'influenza di Satana, che ha ascoltato gli insegnamenti di

Gesù ma piuttosto che essere convertiti da quelle parole, tenta di stabilire la propria religione, con se stesso
come il leader. Ciò che Gesù predicava corrompendo, Elymas è impedire ad altri utenti da vera parola di Dio.
Negli sforzi di questo stregone, Satana sta tentando di inquinare gli insegnamenti di Gesù anche allora
solo un paio di anni dopo che Gesù è crocifisso, adempiere la profezia di Gesù che questo sarebbe accaduto.
Per lì sorgerà falso Cristo e falsi profeti, e deve mostrare grandi segni e prodigi; tanto che, se fosse
possibile, essi devono ingannare gli eletti. Matthew 24:24
Io vedo questo come Satana di prima registrato il tentativo di stabilire una falsa religione basata
sull'interpretazione errata di insegnamenti di Gesù.

Saul si chiama Paul
Poi Saul, (che inoltre è denominato Paul), ripieno di Spirito Santo, impostare gli occhi su di lui e disse:
"O piena di ogni accorgimento e malizia tutti, tu figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, wilt thou non
cessano di pervertire le giuste vie del Signore? Atti 13:9-10
Paul deve aver visto questa Elymas come un agente di Satana così, come è dimostrato dal suo sopra
parole.

Paul ha potere sul diavolo
Ed ora, ecco, la mano del Signore è su di te, e sarai cieco, senza vedere il sole per una stagione. E
subito ci è caduto su di lui una nebbia e tenebre; e andò a cercare alcuni per condurlo per mano. Agisce 13.11
In questo versetto, Dio rivela il suo potere su Satana. Dio può proteggere i suoi profeti e Santi, ma come
si può vedere, Satana non può proteggere coloro che lui controlla da Ira di Dio.
Poi il deputato, quando ha visto cosa è stato fatto, creduto, essere stupito presso la dottrina del Signore.
Agisce 13.12

Ricorda: Saulo e Barnaba era stato chiamato prima il deputato del paese, Sergius Paulus, a predicare
al deputato gli insegnamenti di Gesù.
Saul che d'ora in poi è chiamato e conosciuto con il nome Paul, presumo che essendo fatto come un
riflesso della sua conversione, posti l'afflizione stesso su questo falso profeta, come egli stesso aveva sofferto.
Testimonianza di questo, il vice Serius Paulus, viene quindi convertito, per crede che Paul è quindi dimostrato
di essere un ministro di Dio.

Paul osserva il giorno di Sabbath
Ora quando Paul e la sua compagnia sciolta da Paphos, giunsero a Perge in Panfilia: e John in partenza da essi
tornarono a Gerusalemme. Ma quando partirono da Perga, vengono ad Antiochia di Pisidia e siamo andati nella
sinagoga nel giorno di sabato e si sedette. Atti 13.13-14

Si prega di prendere nota: che Dio ha fatto per scrivere, in questi versi, che Paul è dato
all'osservazione del sabato nel giorno di sabato. In questo scritto, per noi di leggere, avendo Dio ci sta
mostrando che Paul non dare rispetto al Sabbath il primo giorno della settimana, ma il settimo giorno della
settimana, come il quarto comandamento definisce il giorno di Sabbath.
Giorno ricorda il sabato per santificarlo. Sei giorni farai tu del lavoro e fare tutto il tuo lavoro, ma il
settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio: in esso non farai alcun lavoro... Esodo 20:8-10
Se Paul, che è un convertito agli insegnamenti di Gesù, osserva il settimo giorno Sabbath come il quarto
comandamento richiede e iniziata non attraverso la sua conversione mantenere il primo giorno di Sabbath, come
cristiano fare oggi, non che suggerisco a voi che il primo giorno di Sabbath non è il vero giorno di riposo di Dio
o Gesù, ma che è menzogna di Satana per ingannare coloro che altrimenti darebbe vero culto a Dio come
predicato da Gesù? Appena come lo stregone ha tentato di stabilire una falsa religione, nel periodo di Paul, da
allora, come Gesù ha profetizzato, altri hanno avuto successo, e il primo giorno di Sabbath, è la pratica che ci
rivela questi falsa religione.
Se Paul, come un profeta di Gesù per i gentili, mantiene il settimo giorno di Sabbath, anche dopo che è
stato dato istruzione gli insegnamenti di Gesù, quindi questo mi suggerisce che Gesù non insegnò mai
l'osservanza del sabato primo giorno, ma in realtà Gesù tenuto anche il settimo giorno di Sabbath appena come
le richieste di quarto comandamento. Se si mantiene qualsiasi altro giorno della settimana come il Sabbath di
quello come insegnato da Gesù e poi di nuovo da Paul, quindi come può ti definisci un cristiano o un seguace di
Cristo?

Paul si leva in piedi a leggere dalle Scritture
E dopo la lettura della legge e i profeti i capi della sinagoga mandò a loro, dicendo:"uomini e fratelli, se avete
qualsiasi parola o esortazione per il popolo, dite." Atti 13.15

È l'usanza della fede di Israele, che le leggi di Dio sono leggere all'inizio di ogni riunione di giorno di
Sabbath delle congregazioni. Questo è anche dimostrato essere stato fatto da Gesù, Luca 04.16-21ed è stato

fatto poiché Dio diede le leggi di Moses e di mia conoscenza, continua nelle sinagoghe dei Giudei nel
ventunesimo secolo.
Come è scritto nel Vangelo di Luca, gli individui possono levarsi in piedi quindi e chiamati a leggere
dalla scrittura Santa di Dio. Questo è indicato per essere un'abitudine che Gesù tenuto durante la sua vita sulla
terra e ora viene mostrato come essendo un'abitudine di Paul e Barnaba.
è dopo la lettura della legge, che Paul e Barnaba è stato chiesto se volesse dare qualsiasi esortazione per
il popolo di quella Congregazione. Un "Esortazione" è dare dei consigli sinceri o incoraggiamento
ad esortare qualcuno fortemente di fare qualcosa.

La storia di Gesù
Quindi Paul si alzò, e fatto cenno con la mano disse: "uomini di Israele e voi che temete Iddio, dare
pubblico. Atti 13.16
Paul accetta l'offerta e comincia a parlare, raccontando prima Congregazione gli insegnamenti di Gesù e
le tribolazioni che Gesù aveva dovuto sopportare a causa di quegli insegnamenti.

Il Messia è venuto
e noi proclamare sei contenta come buona Novella, che la promessa che è stata fatta ai padri, Iddio ha
compiuto lo stesso a noi i loro figli, in quanto egli ha risuscitato Gesù nuovo; come anche sta scritto nel Salmo
secondo, "tu sei mio figlio, oggi ti ho generato." Atti 13.32-33
In questo, Paul sta dando citazione di vecchia scrittura, riguardo alle profezie del Messia, che Paul stia
dando i presenti a capire si è adempiuta da Gesù. Che Gesù è il tanto atteso Messia.
E come riguardo a ciò lo ha risuscitato dai morti, ora non più a tornare alla corruzione, ha detto su
questo saggio, "Ti darò le misericordie sicuri di David". Agisce 13.34
Ancora una volta Paul si riferisce alla vecchia scrittura, in modo da dare supporto a Gesù di essere il
Messia. Le profezie danno che il Messia sarà discendente dalla casa di David, come è Gesù, questa forza che dà
a Gesù di essere il Messia.

Non vedrai la corruzione
Pertanto egli dice anche in un altro Salmo, "Non lascerai tua quello santo veda la corruzione". Agisce
13.35
Si dice nella profezia che il Messia sarebbe morto, ma il suo corpo non saprebbe corruzione.
Tu wilt non lasciare la mia anima all'inferno; né wilt thou soffrire tua un santo veda la corruzione.
Salmo: 16.10
Il Messia è il Santo cui si parla di. Questo è quanto Gesù ha adempiuto a che Dio lo ha risuscitato dai
morti prima che il corpo potrebbe decadere nella morte.
Per David, dopo che aveva servito la propria generazione per volontà di Dio, è caduto sul sonno e fu
posta ai suoi padri e ha veduto la corruzione: ma, che Dio ha risuscitato ancora una volta, non vide alcun
danneggiamento. Atti 13.36-37
Paul continua a spiegare che re David è morto, e il suo corpo ha fatto entrare in corruzione, ma che il
corpo di Gesù non solo come profezia annunciata.

Il perdono dei peccati
Essere noto pertanto a voi, uomini e fratelli, che attraverso quest'uomo è annunziato il perdono dei
peccati: E da lui tutti i credenti sono giustificati da tutte le cose, da cui voi non potrebbe essere giustificati per
la legge di Moses. Atti 13.38-39
Paul va a spiegare che è attraverso gli insegnamenti di Gesù che sono predicati perdono dei peccati. È
attraverso la nostra fede nella risurrezione di Gesù che ci sarà giustificati da tutte le cose, che la legge di Moses
non giustificano ci da.
Quello che Paul chiama leggi di Moses, che comprendono i dieci comandamenti di Dio come dato a
Moses, ma che comprendono anche quelli altri comandamenti scritti da mano d'uomo, o da Moses. C'è un posto
in uno qualsiasi di questi comandamenti, non c'è nemmeno entro i dieci comandamenti, dove avete motivo di
speranza o di essere giustificato che si sarà dato entrata in cielo, né la vita eterna. Solo attraverso la vostra
accettazione di insegnamenti di Gesù e l'accettazione e mantenimento dei suoi insegnamenti, siamo giustificati
nella speranza di redenzione nella salvezza.

La legge di Dio, come sintetizzato dai dieci comandamenti, viene illustrato solo come evitare il peccato,
ma non danno ricompensa per vivere nella giustizia. Gli insegnamenti di Gesù e a causa della sua resurrezione
dalla morte, ci viene data così attesa e nella speranza di ricevere quelle ricompense stesse che Gesù ha ricevuto.

Inganno di Satana
In questi due versetti di cui sopra, sembra a prima vista da coloro che non prendono il tempo e lo sforzo
per studiare e comprendere ciò che Paul ci sta dicendo, che tutti coloro che credono nella resurrezione di Gesù
vengono salvati, ma non quello che Paul è dicendo. è in questo modo che Satana è in grado di
ingannare.
In modo da rivelare la verità nel versetto sopra, vi presento la discussione seguente.

Perdono è predicato
Cerchiamo di ricercare ciò che Paul dice nel versetto sopra due, in modo da comprendere le sue parole e
quindi conoscere la sua verità.
Attraverso quest'uomo è predicato il perdono del peccato. Questo non dice che il perdono è assicurato;
solo che si può essere acquisita attraverso la nostra fede in Gesù e nella sua risurrezione.
È annunziato il perdono dei peccati, tsuo non dire quel perdono è manifesto, solo che viene predicata.
Le parole, "è predicato," si riferiscono a impartire istruzioni. Vale a dire che, attraverso gli insegnamenti
di Cristo si può imparare o essere istruito su come ottenere il perdono. Queste parole non dicono che il perdono
è garantito, solo che si può imparare come acquisire perdono.
Per imparare qualcosa richiede uno sforzo da parte vostra di educare se stessi. Per educare se stessi in
come acquisire il perdono richiede di studiare e comprendere gli insegnamenti di Gesù e quelle parole scritte
dagli apostoli di Gesù. Se non si riesce a prendere il tempo e fatica per studiare, quindi formazione non c'è.
Senza educazione c'è poca probabilità che si otterrà la conoscenza è necessario acquisire il perdono.
Che cosa tutto questo dice è che Gesù non fornisce automaticamente perdono, si deve fare uno sforzo di
apprendimento e comprensione di ciò che Gesù ha insegnato, e poi con quella conoscenza procede a fare ciò
che è richiesto di voi al fine di acquisire perdono e perdono, redenzione e salvezza.

Giustificato in tutte le cose
e da lui tutti i credenti sono giustificati da tutte le cose. La parola "Giustificato" significa: avendo un
motivo accettabile per l'azione intrapresa, accettabile o ragionevole nelle circostanze.
Come si può vedere che nulla è parlato in questa definizione, che deve essere giustificata è lo stesso che essere
perdonati o rimborsate. Quello che Paul sta dicendo è solo che coloro che credono nella risurrezione di Gesù,
sono corretti nella loro fede e per questo motivo correttezza potrebbe, (non), guadagnano perdono. Per
guadagnare qualcosa è quello di suggerire che qualche intervento è necessario. Attraverso lo studio e la
comprensione di insegnamenti di Gesù, si può imparare che cosa è che devi fare, (opere), in modo da
guadagnare il perdono. Non è sufficiente dichiarare solo Gesù di essere il tuo Salvatore. Satana ha detto che
questo è tutto ciò che serve per fare, in modo da farvi pigro e non prendere il tempo e lo sforzo di imparare per
se stessi.

Non giustificato per la legge
Paul prosegue affermando che da cui voi non potrebbe essere giustificati per la legge di Moses. Con
queste parole che la reazione rotuleo è che Paul sta dicendo, le leggi di Dio, che sappiamo essere i dieci
comandamenti, ma come si può vedere Paul, sta dicendo la legge di Moses.
Come ho già mostrato sopra, in questi versi, sia i dieci comandamenti e la legge di Moses sono venga
indicato come non dare giustificazione nella speranza di salvezza. In altre parole, Paul non ci sta dicendo che i
dieci comandamenti o le leggi scritte dalla mano di Moses sono stati resi obsolete, ma che le leggi non danno
giustificazione nella speranza di salvezza.
La giustificazione di parola non indica salvezza solo che sei corretto nella vostra convinzione che perché
Gesù fu risuscitato dai morti per la vita eterna, che anche voi siete giustificati nella speranza della vita eterna
(non fideiussione).
È Satana che ha dato il falso significato a ciò che Paul ha scritto. Le parole scritte da Paul sono chiare
nel loro significato, se si prende il tempo per studiare e imparare. Accettare la falsa interpretazione data da
Satana, Mostra la pigrizia e la preferenza di accettare ciecamente ciò che viene detto a voi, piuttosto che stai
prendendo il tempo e lo sforzo per imparare da soli.

Chi non sente
State attenti quindi, per timore che scenderà su di voi, che è parlato nei profeti; "Ecco, voi Sopportatevi
e meraviglia e perire: per lavoro un lavoro nei tuoi giorni, un lavoro che non crederete, però un uomo ti
dichiaro." Atti 13.38-41
Paul poi dà avviso di riferimento a un'altra delle antiche profezie. In questa profezia Dio informa che nei
giorni del Messia, Chi sentirà la vera parola di Dio non verrà accettare o credere, e in questo rifiuto che
periranno, vale a dire che essi avranno solo dannazione per guardare al futuro. Questo è stato vero per coloro
che hanno vissuto nel periodo di Paul, come nel caso degli ebrei, ma è anche vero di chi vive oggi, ebrei,
musulmani e cristiani.
Come è stato con gli ebrei, che per molte generazioni avevano cominciato a credere che le loro
tradizioni hanno preso precedente sopra la parola di Dio, così fa anche degli ebrei, musulmani e cristiani di
oggi.

La fame di gentili di verità
e quando gli ebrei erano andati fuori dalla Sinagoga, i gentili supplicarono che queste parole
potrebbero essere predicate a loro il sabato successivo. Agisce 13.42
Questo versetto mi confonde. È la mia comprensione che solo gli ebrei immesso le sinagoghe, che i
gentili sono stati esclusi dal farlo. Se sbaglio in questa comprensione, quindi devo chiedere come è possibile che
i gentili a conoscenza di ciò che Paul predicato, in quanto hanno chiesto che Paul avrebbe predicare loro
nuovamente il prossimo giorno di Sabbath. Posso pensare di una possibile spiegazione e che è che non tutti i
raduni delle congregazioni sono state condotte all'interno di un edificio. Se il numero di persone nella
Congregazione era fantastico, quindi sarebbero costretti a spostare l'assembly a un cortile aperto. Così facendo,
parole di Paul sarebbero sono state ascoltate da tutti nella zona e non solo quelli della Congregazione.

Il giorno di Sabbath
Prendete nota anche che i gentili sono chiedendo che Paul predicare ancora il seguente giorno di
Sabbath. Questo mi dice che i primi cristiani tenuti e obbedito il settimo giorno di Sabbath, proprio come era ed
è il modo del popolo di Israele. Dopo tutto, al momento di Paul, c'era solo un giorno della settimana che era
conosciuto come il giorno di sabato, e che era come ci dice il comandamento di Forth.

È Satana che ha aggiunto un altro giorno che Satana dichiara di avere il Sabbath. È necessario fare una
scelta, accettare e credere che la parola di Dio, o accettare e credere alla parola di Satana.

Remember: originariamente, nel libro della Genesi, Dio ha chiamato solo suo giorno santo il
settimo giorno, ma nel quarto comandamento, Dio ha dato il settimo giorno un nome, che ha chiamato Sabbath,
pertanto il giorno di sabato è il settimo giorno.
Sapere questo: non è l'osservanza di un Sabbath che Dio ha fatto santo o santificati, era il giorno che Dio
ha reso sacro. Nel libro dell'Esodo, capitolo 20, Dio ci dice di ricordare il "giorno di sabato per santificarlo".
Non è il Sabbath che dobbiamo ricordare, ma il "giorno" che chiamò "Sabbath."

Alla prima accettazione
Ora, quando la Congregazione venne demolita, molti Giudei e proseliti religiosi seguirono Paul e
Barnaba: che, parlando con loro, li persuase a continuare nella grazia di Dio. Atti 13.42-43
In questi due versetti siamo informati che al primo Paul e Barnaba sono soddisfatte con fratellanza dagli
ebrei e sono dato dagli ebrei per andare nella grazia di Dio. Questo è al punto che in un primo momento gli
ebrei di questa città, non aveva nessun reclamo o contestazione a quello che Paul e Barnaba predicarono.

Il turno di ebrei ostile
e il successivo giorno di Sabbath è venuto quasi tutta la città insieme per ascoltare la parola di Dio. Ma
quando gli Ebrei videro le moltitudini, erano pieni di invidia e parlò contro quelle cose che sono state
pronunciate da Paul, contraddicendo e bestemmiare. Atti 13.44-45
Tuttavia, quando gli Ebrei videro la moltitudine di genti si radunano intorno a Paul e Barnaba, divennero
gelosi della loro celebrità, cominciarono a parlare contro quelle cose parlati i due apostoli. In quanto Paul sta
predicando che Gesù è il Messia e di Paul credere che Gesù è l'unico, che potrebbe andare bene le profezie
riguardanti il Messia, allora per parlare contro le parole pronunciate da Gesù è quello di parlare contro Dio, e
che è una bestemmia che gli ebrei ricorrere a.

Parlato prima agli ebrei
Poi Paul e Barnaba cerato in grassetto e disse: "era necessario che la parola di Dio dovrebbe in primo
luogo sono state dette a te: ma vedendo voi metterlo da voi e giudicare voi stessi indegni della vita eterna, ecco,
ci rivolgiamo ai pagani. Agisce 13.46

A cera grassetto è parlare senza paura e con fervore e devozione. Paul accetta che occorreva
che gli ebrei sentire le parole di Gesù in primo luogo, essi sono i discendenti di Giacobbe, ma con il loro rifiuto
di insegnamenti di Gesù, Paul d'ora in poi avrebbe diretto la sua predicazione verso i gentili. Se gli ebrei non ha
voluto ascoltare, perché continuare a tentare di dare loro la buona Novella. I gentili era affamata per ascoltare la
parola di Dio, quindi è a loro che Paul e Barnaba predicherei.
Personalmente ho riscontrato questo tipo di rifiuto di ciò che ho parlato con gli altri. Mentre Paul e
Barnaba aveva altri, (i gentili), che hanno fame di ascoltare la vera parola di Dio, non ho ancora trovato nessuno
che vuole sentirmi parlare di ciò che Dio ha dato a me di scrivere. Predicare agli altri tuttavia, tranne io non so
chi sono, perché sono quelle diverse migliaia di persone che andare alla mia pagina Web per leggere e imparare,
ma nessuno che ho parlato a faccia a faccia volete sentire la vera parola di Dio.

Una luce per i gentili
Per così il Signore ci ha comandato, dicendo: "io ti ho posto per essere luce delle genti, affinché tu
riducessi per salvezza fino alle estremità della terra." E udendo ciò, i gentili erano contenti e glorificato la
parola del Signore: e quanti ne sono stati ordinati a vita eterna creduta. E la parola del Signore è stata
pubblicata tutta la regione. Atti 13.47-49
Come dimostra la nostra capacità di leggere queste parole dal libro degli atti, così capiamo che c'era
quelli che sentito Paul predicare che poi ha scritto e fatto circolare, (pubblicato), parole di Paul per coloro che
non ho personalmente sentito Paul parlare, potevano invece leggerle.

Espulso da Antiochia di Pisidia
Ma i Giudei istigarono le donne pie e ragguardevoli e i principali uomini della città, generato
persecuzione contro Paul e Barnaba e li espulse dalla loro litorali. Agisce 13.50
Anche se i gentili era affamata per ascoltare la parola di Dio, Paul e Barnaba erano forza a lasciare la
città.
Ma si scrollò di dosso la polvere dei loro piedi contro di loro e venne a Iconio. E i discepoli erano pieni
di gioia e di Spirito Santo. Atti 13.51-52
Se vi ricordate, Gesù istruì i suoi apostoli che se hanno entrato in una casa o una città che le parole
hanno predicato siano state respinte dai suoi cittadini, (Matthew 10.12-15), che erano a capanna via la polvere

dai loro piedi dopo aver lasciato la città. E che quelle persone all'interno della città sarebbe così condannati per
la loro incredulità.

Pericolo a dire la verità
e quando c'era un assalto fatto entrambi dei gentili, e anche dei Giudei con i loro governanti, per
utilizzarli lapidarli e per loro, di pietra furono ware di esso e fuggirono a Listra e Derbe, città della Licaonia e
alla regione che giace tutt'intorno: E ci hanno predicato il Vangelo. Atti 14:5-7
Quando Paul e Barnaba sono minacciati dagli ebrei dell'autorità della città, come pure quelli dei gentili
che non sono stati convertiti, sono costretti a fuggire.

Paul ha dichiarato un Dio
e là seduto un uomo a Listra, impotente nei suoi piedi, essendo storpio sin dal grembo di sua madre, che
non aveva mai camminato: lo stesso sentito Paul parla: chi presentaron vedendo lui e percepire che aveva fede
per essere guarito, disse ad alta voce, "stare in piedi sui tuoi piedi." Ed egli saltò e camminato. E quando il
popolo vide ciò che aveva fatto Paul, essi alzarono la voce, dicendo nel discorso della Licaonia, "i dèi sono
discesi fino a noi nelle sembianze di uomini." Atti 14:8-11
La mia conoscenza dei nomi delle città e province dell'Impero Romano, è al meglio, discutibile, ma
basata su linguaggio e il Dio essere menzionato, suggerisco che Paul e Barnaba sono in una città dei greci e non
in una qualsiasi delle terre della nazione di Israele.

Un sacrificio agli due dèi
e chiamavano Barnaba, Giove; e Paul, Mercurius, perché è stato l'oratore principale, poi il sacerdote
di Giove, che era prima di loro la città, portato buoi e ghirlande verso i cancelli e avrebbero fatto sacrificio
con la gente. Atti 14.12-13
Paul e Barnaba predicano la parola di Dio, come ci ha insegnato da Gesù, ma queste persone delle terre
della Licaonia vedono i miracoli come gli atti degli dèi e quindi vedono Paul e Barnaba come divinità. Invece di
ascoltare le parole pronunciate da li la gente vede solo gli atti che essi svolgono. Questo è come è con quei
cristiani che abbia mai incontrato. Non si sente le parole che parlo, perché possono solo ascoltare quello che
hanno detto tutta la loro vita. Tale è il potere di Satana a uomo cieco da vera parola di Dio.
Che quando gli Apostoli, Barnaba e Paul, sentito parlare, si stracciarono le vesti e corse fra il popolo,
gridando e dicendo: "signori, perché fate queste cose? Siamo anche uomini di come passioni con voi e voi

predicare che voi dovrebbe girare da queste vanità unto il vivente di Dio, che ha fatto cielo e terra e il mare e
tutti cosa che sono in essa: che in passato ha sofferto di tutte le Nazioni a camminare nei loro propri sensi.
Tuttavia ha lasciato non se stesso senza testimone, in quanto ha fatto bene e ci ha dato pioggia dal cielo e
stagioni fruttifere, riempiendo i nostri cuori con cibo e felicità." E con queste parole scarse hanno trattenuto le
persone, che non avevano fatto sacrificio loro. Atti 14.14-18
Dio ci dà la conoscenza di questo evento così per mostrarci che anche quando si sente alcuni della vera
parola di Dio, molte persone ancora integrare quello che sentono dentro con loro attuale crede. Si tratta di
rivelare che è importante che accettiamo la parola di Dio come verità e non cercare di adattarlo con la nostra
propria comprensione. Se ciò in cui credi non può essere supportata dalla parola di Dio, quindi è necessario
accettare la parola di Dio come verità e rifiutare ciò che si pensa di che sapere come menzogna di Satana.

Lapidato alla morte
E ci è venuto di là alcuni ebrei da Antiochia e da Iconio, che convinse il popolo, e, avendo lapidato Paul, lui
trasse fuori della città, supponendo che egli era già morto. Infreddata, mentre i discepoli stavano intorno a lui, egli si
alzò ed entrato nella città: e il giorno dopo partì con Barnaba a Derbe. Atti 14.19-20

Ricorda: Satana è in guerra con la "donna" come detto nel libro dell'Apocalisse. La donna è un
simbolismo della Chiesa di Cristo come predicato da Gesù e dai suoi Apostoli, Paul e Barnaba essendo fra loro.
Utilizzando gli ebrei, guidati dagli anziani del tempio, Satana fa del suo meglio per mettere a tacere il Vangelo
di Gesù, mentre è ancora nella sua infanzia. Ciò è dimostrato simbolicamente nel versetto seguente.
e il drago si fermò davanti alla donna che era pronta per essere trasportata, per divorarne il figlio
appena nato. Apocalisse 12:4

Tornando alla Licaonia
E quando aveva predicato il Vangelo in quella città e aveva insegnato molti, sono tornati di nuovo a Listra e
Iconio e Antiochia, confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a continuare nella fede, e che attraverso molte
afflizioni dobbiamo entrare nel Regno di Dio. Atti 14.21-22

Basta dare pensiero a ciò che è stato detto a noi. Paul era stato lapidato vicino alla morte, ma ritorna
ancora in quelle città erano gli ebrei tentati di ucciderlo in modo da riaffermare con colui che aveva toccato,
mettersi velocemente con la loro nuova fede.
La Bibbia non ci dice questo, ma sono convinto che Paul e Barnaba tornò a quelle città perché aveva che
tornarono non che potrebbe avere causato tutti coloro che si erano convertiti alla diapositiva nuovamente dentro

la falsa adorazione che avevano conosciuto prima. Pensaci un attimo. Il popolo era stato dato speranza nelle
parole di Paul e Barnaba, e poi Paul era stato lapidato, hanno pensato alla morte. Come fa sperare che siedono
con quelli che aveva trovato? Avrei molti hanno visto la debolezza nella predicazione di un Dio che poi ha
permesso suoi predicatori di essere ucciso? Restituendo, Paul e Barnaba, dà prova della misericordia e la
potenza di Dio, rafforzando così la fede che predicavano.

Molta tribolazione
In questi versetti Dio è anche mostrando tutto ciò che si convertono al suo vero culto che per farlo non è
una strada facile da raggiungere a piedi. "Che dobbiamo attraverso molte tribolazioni entrare nel Regno di
Dio." Anche quelli come Paul e Barnaba ha dovuto sopportare le difficoltà, abuso fisico e vicino alla morte per
mano di quelli influenzati e controllati da Satana.
Che cosa questo mi sta dicendo è che per dichiarare Gesù il Salvatore non è sufficiente di per sé.
Dobbiamo passare attraverso una trasformazione del nostro spirito, attraverso un tempo di lotte e tumulti
dell'anima, prima che noi verremo fuori da altro lato come veri convertiti a insegnamenti di Gesù.
Un'altra cosa che vorrei sottolineare. Nonostante sforzi di Satana a distruggere la Chiesa di Cristo nella
sua infanzia, ha fallito, che testimonia la forza della verità quando parlate da coloro che hanno fede e credere.

Circoncisione del prepuzio
e certi uomini che scesero dalla Giudea insegnato ai fratelli e ha detto, "tranne voi essere circoncisi
alla maniera del Moses, non potete essere salvati. Atti 15:1
Per dare più perfetta comprensione di questa insistenza degli ebrei, che era stato convertito agli
insegnamenti di Gesù, che i gentili convertiti devono anche avere loro prepuzio circonciso, ho bisogno di
mostrarvi la formulazione del patto che Dio fece con Abrahamo.

La legge in questione
e io stabilirò la mia alleanza tra me e te e la tua discendenza dopo di te di generazione in generazione
come alleanza perenne, per essere un Dio a te e alla tua discendenza dopo di te. E darò a te e alla tua
discendenza dopo di te il paese dove sei straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne; e io sarò il
loro Dio. Genesi 17:7-8
E Dio disse ad Abrahamo, "osserva mia alleanza dunque, tu e la tua discendenza dopo di te di
generazione in generazione." Genesi 17:9

Questa è la prima importante alleanza che Dio fa con un bambino dell'uomo. Un'alleanza è un'altra
parola per un contratto. Tutti i contratti richiedono almeno due parti e ciascuna parte dà qualcosa di valore come
loro parte del contratto. In questo primo patto Dio offre come suo oggetto di valore, tutte le terre di quella che
allora era chiamata Canaan, ma oggi è conosciuto come le terre della Palestina. In cambio Abraham si impegna
a rendere culto a Dio e di obbedire ai suoi comandamenti.
Questo è il mio patto che osserverete, tra me e voi e la tua discendenza dopo di te; "Ogni uomo bambino
fra voi essere circonciso. E voi deve circoncidere la carne del vostro prepuzio; e sarà un token del patto fra me
e te." Genesis 17.10-11
Cosa di Abraham di valore è che lui e i suoi discendenti futuri darà culto per il Dio della creazione come
Dio comanda loro di fare. Come un simbolico ancora segno tangibile della loro accettazione del presente
contratto, tutti i maschi del seme di Abramo e tutti gli altri che sono o diventare parte della loro famiglia, deve
avere loro prepuzio circonciso.
e lui che è di otto giorni deve essere circonciso tra di voi, ogni uomo bambino nelle vostre generazioni,
che è nato in casa, o comprato con i soldi di qualsiasi straniero, che non è della tua posterità. Colui che è nato
in casa tua e colui che è comprato con i tuoi soldi, deve deve essere circonciso: e il mio patto nella vostra carne
come alleanza perenne. Genesi 17.12-13
È in questi due versetti che tempo di ebrei convertiti di Paul sostengono che i gentili anche devono
essere circonciso altrimenti essi sarà tagliati fuori dall'alleanza, in quanto non essere circonciso è una violazione
del contratto che la nazione di Israele ha con Dio.
e il figlio di uomo uncircumcised cui carne del suo prepuzio non è circonciso, quell'anima sarà
eliminata dal suo popolo; Egli ha spezzato la mia alleanza. Genesi 17.14

Una nuova alleanza
In questo tipo di pensiero, tuttavia esiste un problema. Dio ha annullato il patto che fece con Moses e i
discendenti di Giacobbe, perché non avevano vissuto fino a loro parte del contratto. Coloro che vivono con gli
insegnamenti di Gesù, non fanno parte della vecchia nazione d'Israele e pertanto non sono necessari avendo loro
prepuzi circonciso.
Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io farò una nuova alleanza con la casa d'Israele e con la
casa di Giuda: non secondo l'alleanza che ho fatto con i loro padri nel giorno che li presi per mano per portarli
fuori dal paese d'Egitto; che mia alleanza freno, anche se ero un marito loro: , dice il Signore: ma questa sarà

l'alleanza che io concluderò con la casa d'Israele; dopo quei giorni, dice il Signore: "metterò la mia legge nel
loro parti verso l'interno e scriverlo nei loro cuori; e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Geremia
31, 31-33
La "casa d'Israele", non fa riferimento alla nazione di Israele. Una "casa", come utilizzato in questi
versetti, si riferisce al lignaggio o famiglia di. Israele come parlato qui, si riferisce a Israele l'uomo, chi è
colui che Dio rinominato da Jacob perché Jacob ha superato i suoi peccati. Pertanto, la "Casa d'Israele" si
riferisce a tutti, ebrei e gentili, che superare i loro peccati e accoglierà le leggi di Dio e scriverle sul loro cuore.
Io sono un membro della casa di Israele, non perché io sono un discendente di sangue di Jacob, ma
perché piace Jacob hanno superato i miei peccati e hanno abbracciato gli insegnamenti di Gesù e sono venuti a
vivere la mia vita nello spirito di questi insegnamenti.

Disaccordo di Paul
Quando pertanto Paul e Barnaba non aveva nessun piccolo dissenso e disputa con loro, hanno
determinato che Paul e Barnaba e alcuni altri di loro, dovrebbe andare a Gerusalemme per gli Apostoli e gli
anziani per tale questione. Atti 15:2
Perché Paul e Barnaba era in disaccordo con gli ebrei riguardo alla legge, in quanto riferiscono alla
prima alleanza e circonciso del prepuzio, si decise che i due dovrebbero ritornare a Gerusalemme e incontrare
con gli apostoli di Gesù, in modo da raggiungere un consenso dell'applicazione della legge.
Ed essere portato sulla loro strada dalla Chiesa, sono passati attraverso la Fenicia e la Samaria,
raccontando la conversione dei gentili: e che hanno causato grande gioia a tutti i fratelli. E quando giunsero a
Gerusalemme, furono accolti della Chiesa e degli Apostoli e gli anziani, e sono dichiarate tutte le cose che Dio
aveva fatto con loro. Atti 15:3-4
Ma ci sono aumentato su alcuni della setta dei farisei che credevano, dicendo, che era bisognoso di
circoncidere li e di comandare loro di mantenere la legge di Moses. E gli Apostoli e gli anziani si sono riuniti
per considerare di questa materia. Atti 15:5-6
Questi Farisei sono convertiti alla Chiesa di Cristo, eppure essi insistono sul fatto che la legge riguardo
la circoncisione essere accolta da quelli della Chiesa di Cristo, come è scritto nella prima alleanza.

Remember: gli anziani del tempio preferito tradizioni sopra la parola di Dio, anche se questi sono
stati quelli che si erano convertiti a Cristo; hanno ancora trovato la forza di tradizione forte. Devo ammettere,

che hanno avuto un forte punto di vista. Solo in una piena comprensione riguardo alla fine dell'antica alleanza e
l'inizio della nuova alleanza, può Dio sarà realizzato tuttavia.

Peter si leva in piedi contro la circoncisione
E quando c'è stata molta contestando, Pietro si alzò e disse loro: "uomini e fratelli, voi sapete come che un buon
mentre fa Dio fatto scelta tra noi, che i gentili con la mia bocca dovrebbero ascoltare la parola del Vangelo e credere. E
Dio, che conosce i cuori, testimoniò loro, dando loro lo Spirito Santo, anche come ha fatto a noi; e non mettere alcuna
differenza tra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede. Atti 15:7-9

È in queste parole che Pietro dà definizione a perche ' Dio non richiede più la circoncisione del prepuzio.
Gentili con la mia bocca dovrebbe ascoltare la parola del Vangelo e credere. Queste parole stanno dicendo è
che i gentili non hanno avuto il beneficio della legge di Dio, né erano circoncisi, ancora a causa di insegnamenti
di Gesù, come pronunciate da Gesù, così come gli Apostoli, sono venuti a credere attraverso quegli
insegnamenti pur non avendo conosciuto le leggi fin dall'infanzia. Questa è la circoncisione del cuore, di cui
Dio parla in diverse occasioni nei libri dell'Antico Testamento.

Un'osservazione personale
Nei versetti sopra Peter dà riferimento ad essere toccato dallo Spirito Santo, e che Dio ha fatto alcuna
differenza su chi era così toccato, siano essi ebrei o gentili. Ritengo necessario sottolineare, come gli apostoli
sapevano che i gentili aveva infatti ricevere o stato toccato dallo Spirito Santo.
Se pensi che sei stato toccato dallo Spirito Santo, allora sapete di cosa sto parlando, ma quelli mai
toccato, non può capire come Pietro sapeva che coloro ai quali egli predicò aveva ricevuto lo Spirito Santo.
Ho iniziato il mio studio e ricerca della Bibbia nel febbraio del 2007. Non comincio con il desiderio di
trovare Dio, ma per ottenere apprendimento così potuto contestare interpretazioni che mio cugino, darebbe un
ministro ordinato. Non era fino a quando, a maggio del 2009, fino a quando Dio ha mostrato la sua misericordia
su di me di toccarmi con lo Spirito Santo.

Fisico, mentale e spirituale
Ero seduto in una sedia a guardare un video di un uomo che predica il libro di Daniel e dando
spiegazione riguardo al significato di queste profezie, quando lo Spirito Santo venne su di me. Avevo non stato
seduto, so che sarebbe caduto a terra. Anche così, anche se ero seduto, sono quasi scivolato del sedile.

Così potente che è successo a me, che è stato ritenuto da me, come un potere fisico che colpisce la mia
abilità motorie. Ha interessato contemporaneamente me; mentalmente, in quanto tutto ciò che avevo studiato a
quel punto nel tempo, improvvisamente diventa comprensibile. Era come se una luce improvvisamente era stata
attivata in una stanza piena di tenebre. A quel tempo stesso, la mia anima, che fino a quel momento, non ho
dubitato nemmeno esistito, è stato riempito con tanto amore e gioia, in modo da farmi strappare, in profonda
emozione. La cosa è, al momento tutto questo è successo a me, ero sicuro di cosa fosse. Non era fino a un paio
di giorni più tardi, che mi sono reso conto che avevo toccato dalla mano di Dio. Con tale realizzazione, ho
dichiarato il resto della mia vita al culto e il servizio di Dio Onnipotente.
Perché, come credo ora, quando sono toccati dallo Spirito Santo, chiunque intorno a te vedrà la
trasformazione venire su di te. Ci saranno pochi dubbi a loro, se essi stessi fossero andati attraverso di essa. In
questo modo, gli apostoli sapevano quando loro predicazione portato sulla conversione di quelli sentire le loro
parole.

Non imposto da Dio
E Dio, che conosce i cuori, mettere a nudo che la loro testimonianza, dando loro lo Spirito Santo,
anche come ha fatto a noi; La verità che Peter sta portando avanti è che questi stessi gentili hanno ricevuto da
Dio lo Spirito Santo e per questo motivo che Dio ha scelto che ne sono degni, pertanto non è per qualsiasi uomo
per tentare di imporre un requisito sui gentili convertiti che Dio non ha imposto a se stesso.
Ora dunque perché tentate Dio, per mettere un giogo sul collo dei discepoli, che né noi né i nostri padri erano in
grado di sopportare? Ma noi crediamo che attraverso la grazia del Signore Gesù Cristo saremo salvati, anche come loro.
Atti 15.10-11

, Ma crediamo che attraverso la grazia del Signore Gesù Cristo saremo salvati, anche come essi. La
parola "Grace" è un'altra parola per "Misericordia". Dio ci ha detto che lui è misericordioso verso coloro che
lo amano. Gesù ci dice di amare Dio con tutto il nostro cuore, anima e mente. Come ho dimostrato in altre
lezioni, la definizione di come manifestare questo potente tipo di amore è di osservare i comandamenti di Dio, (i
dieci comandamenti). In quanto questo viene insegnato a noi da Gesù, quindi non si applica solo agli ebrei
soltanto, ma per tutti coloro che adoreranno Dio come egli comanda. La grazia di Gesù è quindi i suoi
insegnamenti e i suoi insegnamenti hanno come loro fondamento i dieci comandamenti. Se non si studiano gli
insegnamenti di Gesù, quindi non personalmente avrete la conoscenza che forniscono tali insegnamenti. Senza
tale conoscenza inferiori di ricevere la misericordia di Dio.

Un amico di Gesù
Questo è il mio comandamento: "Amatevi reciprocamente, come io ho amato voi." Maggiore amore niuno di
questo, "Che un uomo dare la vita per i suoi amici." Voi siete miei amici, se farete qualsiasi cosa io vi comando.
Giovanni 15.12-14

La chiave per comprendere che cosa è la grazia di Gesù può essere trovata nelle seguenti parole. Voi
siete miei amici, se farete qualsiasi cosa io vi comando. Allora cosa ha fatto Gesù ci comanda? Noi dobbiamo
amare Dio con tutto il nostro cuore, anima e mente, che è manifesto quando teniamo i dieci comandamenti.
Pertanto, per essere salvato nella grazia di Gesù, dobbiamo fare come lui comanda; Tenere i dieci
comandamenti e tutte quelle altre cose che ha insegnato. È per questo che Gesù definisce i Santi di Dio, come
coloro che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo. Quando Pietro
ci dice che noi siamo salvati dalla grazia di Gesù, è nella nostra obbedienza a ciò che Gesù ci comanda di fare
che siamo salvati. Se non si obbedisce a ciò che Gesù ci dice di fare, allora non sei un amico di Gesù, se non sei
un amico, quindi non sarai salvato.
Per dirla in un altro modo, non è sufficiente che si dichiara semplicemente Gesù di essere il tuo
Salvatore; è necessario rispettare i suoi insegnamenti, che hanno come loro fondamento i dieci comandamenti.
Per chiamare te stesso un cristiano, per dare servizio labbro a dare il vostro amore per Dio e per dichiarare Gesù
il Salvatore con le tue labbra, da soli, non ti salverà, è necessario innanzitutto eseguire come comandi di Gesù.
C'è uno sforzo richiesto di voi come comandi di Gesù, deve conoscere e rispettare i dieci comandamenti
così come sapere e vivere secondo la morale ci ha insegnata da Gesù. Solo nel tuo fare queste cose Dio saprà la
verità del tuo amore. Se nel vostro culto impegnarsi nelle cose che si mette in contrapposizione le leggi di Dio o
gli insegnamenti di Gesù, poi vossignoria invano anche se professano Gesù di essere il tuo Salvatore.

Tre alleanze
Basato su ciò che Peter ha scritto sopra che non ho alcun dubbio che Peter è a conoscenza delle seguenti
operazioni:
Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io farò una nuova alleanza con la casa d'Israele e con la
casa di Giuda: non secondo l'alleanza che ho fatto con i loro padri nel giorno che li presi per mano per portarli
fuori dal paese d'Egitto; che mia alleanza freno, anche se ero un marito loro: , dice il Signore: ma questa sarà
l'alleanza che io concluderò con la casa d'Israele; Dopo quei giorni, dice il Signore, metterò la mia legge nel
loro parti verso l'interno e scriverlo nei loro cuori; e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Geremia
31, 31-33

La prima alleanza
L'antica alleanza con Abramo, che io chiamo la Prima alleanza, era con Abramo e i suoi discendenti
attraverso Isaac, non attraverso Ismael. In questa alleanza seme di Abramo è necessaria per avere loro prepuzio
circonciso come un simbolico accettazione di quel patto.

La seconda alleanza
L'alleanza che Dio fa con i discendenti di Giacobbe, che io chiamo la Seconda alleanza, era con la
nazione di Israele, non con ogni singola persona, ma tutti i cittadini della nazione come un gruppo. In questa
alleanza Dio trasforma una nazione di schiavi, ma richiede anche che essi sostengono le condizioni della prima
alleanza pure.

Il terzo patto
Sotto il nuovo patto, che io chiamo la Terza alleanza, Dio vuole che ognuno di noi come individui avrà
un rapporto intimo e personale con lui direttamente, uno per uno. È in questo che la circoncisione del prepuzio
non ha più significato. Dio non è interessato negli aspetti esteriori e fisici del nostro corpo, essi sono, ma
simbolismi.
Dio vuole vera e sostanziale accettazione delle sue leggi, quelle cose che si generano dalla nostra anima
che è manifestano attraverso il nostro cuore, anima e mente. Questo è perché, sotto il nuovo patto, Dio vuole
che noi diventiamo circonciso del cuore, più che non richiedono la circoncisione del prepuzio.
Voglio che si dovrebbe prendere nota di qualcosa parla in versi sopra da Geremia; Dio ci dice che questa
nuova alleanza sarà con la casa d'Israele e con la casa di Giuda: ancora ci che sono gentili sono anche coperti
sotto il nuovo patto se facciamo come comandi di Gesù. Segnalo questo per mostrare che, quando Gesù in
Apocalisse parla i 144.000, quelli non sangue discendenti di Giacobbe sono inclusi in quel numero pure.
Poi tutta la folla tacque e ha dato il pubblico a Barnaba e Paul, che dichiara quali miracoli e prodigi Dio
avevano operato fra i gentili da loro. Agisce 15.12

Con le parole di Peter e la saggezza e la verità che quelle parole esposte, quegli altri, che erano in
disaccordo a in primo luogo sono stati lasciati al silenzio.

James è d'accordo con Peter
E dopo che avevano tenuto loro pace, James rispose, dicendo: "uomini e fratelli, ascoltatemi: Simeon (Peter) ha
annunziato come Dio al primo fatto visita i gentili, per prendere da loro un popolo per il suo nome. Atti 15.13-14
E per questo accetta le parole dei profeti; come è scritto, "dopo questo verrà restituito e sarà ancora costruire il
tabernacolo di David, che è caduto giù; e costruirò ancora le rovine della stessa, e verrà istituito: che il residuo degli
uomini potrebbe cercare l'Eterno, e tutte le genti, sul quale viene chiamato il mio nome, dice il Signore, che mette in
pratica tutte queste cose. " Noto a Dio sono tutte le sue opere dall'inizio del mondo. Pertanto la mia condanna è che
abbiamo problemi non loro, che tra i pagani sono rivolti a Dio: ma che scriviamo unto loro, che si astengono da
inquinamenti degli idoli, dalla fornicazione, dagli animali soffocati e dal sangue. Per Moses di vecchio tempo ha in ogni
città che predicare lui, essendo leggere nelle sinagoghe ogni giorno di Sabbath. Atti 15.15-21

James ha quindi accettato con Peter che non spetta a loro di imporre un requisito sui gentili che Dio non
ha bisogno di loro prima di dare loro lo Spirito Santo. È quindi in questo accordo e la spiegazione che insisto
ancora una volta che i 144.000 includere tutti coloro che si sforzano in nome di Dio e non appena i sangue
relativi discendenti di Giacobbe.
Le parole, "per il suo nome," si riferisce ancora una volta il nome di Dio e la mia insistenza che il nome
di Dio non è solo al Signore, o Gesù, ma che il vero nome di Dio si trova nei dieci comandamenti e la moralità
di Dio.

Animali per il cibo
James tuttavia aggiungere un requisito che quelli dei gentili convertiti così essere istruiti riguardo
l'astensione da inquinamenti degli idoli, dalla fornicazione, da mangiare cose strangolate ed e da bere il sangue
degli animali mangiati. Sono convinto che James non è esclusa solo quei peccati che egli elenca, ma che il
peccato di idolatria e fornicazione sono aspetti dei dieci comandamenti ed è quindi un riferimento per tutti e
dieci. Le cose strangolato e dal sangue, fare riferimento alla quotazione di quegli animali che sono stati
consentiti per essere uccisi e mangiati dell'uomo, con il qualificatore aggiunto che quegli animali non dovevano
essere strangolato, e che non dovevamo bere il sangue di quelli che abbiamo ucciso. Il profilo di questi animali
può essere trovato nel libro del Deuteronomio Capitolo 14.

Qual è il nome di Dio?
Quale nome di Dio si riferisce James sopra? Come ho dimostrato nelle lezioni, i nomi dati a Dio non
sono nomi tanti quanto sono titoli o dichiarazioni di fatto.

E Moses disse Dio, "Ecco, quando vengo ai figlioli d'Israele e dirà loro:"il Dio dei vostri padri mi ha mandato,
"Qual è il suo nome? Che cosa risponderò loro?"
E Dio disse: Moses, io sono quello che sono: e disse: "così tu dirai ai figli d'Israele,"io sono dirai mi ha mandato
a voi. E Dio disse inoltre a Moses, "così tu dirai ai figli d'Israele," il Signore Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio
di Isacco e il Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi: questo è il mio nome per sempre, e questo è il mio memoriale a tutte
le generazioni. " Esodo 03.13-15

Nei versetti sopra Dio stesso ci dice il suo nome è io sono, eppure è sono un nome come un nome è
definito. Ho sempre capito un nome per essere ciò che ci viene dato dai nostri genitori alla nascita in modo da
distinguere noi da fratelli o sorelle abbiamo potuto o hanno intenzione di avere. Ad esempio, io sono l'ultimo di
otto figli. I miei genitori mi hanno chiamato Larry, pertanto è il mio nome. Non ho un fratello che i miei
genitori anche chiamano Larry. Che l'avesse fatto, avrebbe stabilito confusione quando si affronta una da altra.
Basti pensare a quei padri che nome il loro primo figlio dopo stessi. Se il nome di mio padre era stato Larry,
quindi questo troppo potrebbe hanno portato confusione. È per questo motivo, perché in tempi passati, il figlio
sarebbe dato un nick name, come Junior, o Larry II, o forse chiamato dal suo secondo nome. Penso che si può
vedere il mio punto.
Un nome è ciò che noi siamo chiamati in modo da differenziare uno da altro. Ciò avviene perché ci sono
parecchi di noi. Tuttavia, c'è un solo Dio, e lui è di eternità in eternità. Quando Dio dice Moses che noi siamo
per riferirsi a lui come "io sono", che è in modo da differenziare lui il Dio della creazione, il Dio di Abramo,
Isacco e Giacobbe, da tutti gli altri dèi falsi che esistevano ed erano venerati durante il periodo di Moses.
Quando Dio dice Moses e attraverso di lui tutti noi che possiamo chiamare lo sono, è lui non ci ha dato
un dato di fatto e facendo uso di questo come un modo di impostare se stesso soprattutto i falsi dèi? Questo è
come io percepisco l'intenzione di Dio. Così il nome di Dio, come dato a Moses, non è tanto un nome ma un
dato di fatto, essendo dato uso come vantaggio per l'uomo. In tal caso, ancora una volta dobbiamo chiedere la
domanda, a cui nome è James fa riferimento?

Personalità, carattere ed onore
Alla nascita i nostri genitori ci danno un nome, ma questo nome a partire da questo punto è per
convenienza. Attraverso la nostra vita sviluppiamo la nostra personalità e il carattere morale. Si tratta di queste
cose che quando sviluppato veramente definire chi siamo. Il nome è quindi un modo semplice e conveniente di
riassumere tutto ciò che siamo. Il nome non ci definiscono; solo riassume tutto ciò che ci definiscono.

È questa definizione del nostro onore personale, personalità e carattere morale che ci definisce
veramente e pertanto è il nostro nome. Che io sono chiamato Larry è semplicemente un modo conveniente di
conoscere me da tutti gli altri. Allo stesso modo non è il nome io sono che ci dice chi è Dio, ma tutti le stesse
cose che definiscono tu ed io, di conseguenza, quella che ci dà definizione come a chi è Dio, che è in suo onore
personale, sua personalità e il suo carattere morale. Questi può essere mostrati e compreso nei dieci
comandamenti e la moralità insegnata da Gesù. È questo che ci dice chi è Dio, ed è nel nostro abbraccio di
quegli stessi aspetti della moralità, onore e personalità, che diventiamo uno con Dio. È in questo che noi, come
gli ebrei e i gentili sono tolto loro un popolo per il suo nome.
A partire da questo incontro degli anziani della Chiesa di Cristo, Peter ha già avuto la sua visione di
Gesù che si aprivano tutte le quattro zampe animali per la carne di uomo, ma che il consumo di un animale che
è stato strangolato o bere del suo sangue è ancora condannato da Dio. Vedo questo come James comprensione
che molti di coloro che sono stati gentili e convertirsi a Cristo erano ignoranti di tali condanne e pertanto
dovevano essere educati.

Una coscienza è raggiunto
Quindi soddisfaceva gli Apostoli e gli anziani, con tutta la Chiesa, per inviare uomini scelti della propria azienda
ad Antiochia con Paul e Barnaba; vale a dire, Giuda soprannominato Barsabba e Sila, uomini capo tra i fratelli: agisce
15.22

Così è raggiunto un consenso e si è deciso che i gentili non dovevano essere circoncisi come un
simbolico accettazione di Dio come quando lo Spirito Santo scese su gentili anche se essi non era stato
circonciso in primo luogo è stato rivelato.
Vorrei fare un commento riguardo a questo. Come ho mostrato, la vera ragione che i gentili non è
necessario essere circonciso del prepuzio è perché non si tratta di un requisito dell'Alleanza terzo. I gentili
convertiti sono circonciso del cuore, che è la vera circoncisione che Dio ha destinato fin dall'inizio. La
circoncisione del prepuzio è sempre stato un giullare simbolico per ricordare le persone a mantenere la legge di
Dio come capito da Abramo. La maggior parte dei discendenti di Abramo non è riuscito a mantenere la legge,
perché non credevano, anche dopo Dio, impostata la legge per iscritto, sotto forma dei dieci comandamenti, essi
ancora non credevano che la legge fu data loro dal Dio della creazione, lo consideravano come una legge data
loro dall'uomo Moses.

Viene inviato un annuncio
E hanno scritto lettere da loro questa maniera; "Gli Apostoli e gli anziani e i fratelli inviano saluto ai fratelli che
sono dei gentili in Antiochia e la Siria e la Cilicia: Forasmuch come abbiamo sentito, che certo che uscirono da noi si
hanno turbato con le parole, sovvertendo le vostre anime, dicendo:" voi deve essere circonciso e osservare la legge: a cui
abbiamo non dato nessun tale comandamento: sembrava buono con noi , essendo assemblato con una sola mente, di
inviare uomini scelti per voi con la nostra amata Barnaba e Paul, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del
nostro Signore Gesù Cristo. Atti 15.23-26

Una volta che l'Assemblea degli Apostoli e gli anziani aveva deciso la questione, hanno scritto lettere
inviate a tutte le congregazioni neonate spiegare e fornire indicazioni. Questo è stato fatto per portare la
simmetria del culto comune tra le numerose chiese di Cristo nelle province vasta portate dell'Impero Romano.
Abbiamo mandato dunque Giuda e Sila, che sarà anche dirvi le stesse cose per bocca. Per è sembrato bene allo
Spirito Santo e a noi, di non gettare su di voi alcun maggiore onere di queste cose necessarie; Atti 15.27-28
Che voi si astengano dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione: da cui
se obbedite voi, farete bene. Tariffa che voi bene. Agisce 15.29

Non credo perché questa lettera è specifica in che cosa esso è istruire le chiese di Cristo non da fare, che
le congregazioni sono limitate da solo quelle cose. Le chiese di Cristo sono stabiliti su insegnamenti di Cristo;
Pertanto essi sono ad abbracciare la totalità dei suoi insegnamenti, se vogliono rimanere una parte della Chiesa
di Cristo. Questo include la comprensione che Gesù ha insegnato i dieci comandamenti e attraverso i propri
insegnamenti dilungati quei dieci con molti altri imperativi morali, i quali sono necessari come parte della
propria personalità, onore e carattere morale, dei convertiti a Cristo.

Filosofi della Grecia
Poi alcuni filosofi di epicurei e degli stoici, incontrato lui, (Paul). E alcuni hanno detto, "Che cosa dirà
questa garrulo?" Altri alcuni, "egli parrà di essere un setter indietro di dèi: perché egli predicò loro: Gesù e la
risurrezione." Lo presero e lo ha portato a Areopago, dicendo: "possiamo sapere che cosa è questa nuova
dottrina, che tu dici,?" Per tu Genesì determinate cose strane per le nostre orecchie: sapremmo quindi cosa
significano queste cose. Atti 17.18-20
In un primo momento si potrebbe pensare che questi filosofi erano curiosi e desiderato di conoscere
Gesù e suoi insegnamenti. Le parole, e l'hanno portato, si riferisce a un prelievo forzato. Paul non aveva altra
scelta e se ha rifiutato lui potrebbe sono stati battuti. Questi stoici ritenuta stessi intellettuali ed elitari e pertanto
considerato che avevano conoscenza superiore sopra chiunque altro.

Per tutti gli ateniese e sconosciuti che erano ci passavano il tempo a nient'altro, ma a dire, oppure di
sentire qualche cosa nuovo. Agisce 17.21
Si potrebbe avere pensato che questo li renderebbe aprire mentalità verso nuove idee, ma era vero
proprio il contrario.
Quindi Paul stette in mezzo a collina di Marte e disse: "voi uomini di Atene, percepisco che in tutte le cose che vi
sono troppo superstiziosi, per come io passava e vidi il tuo devozioni, ho trovato un altare con questa iscrizione,"al "Dio
ignoto. Chi dunque voi adorate ignaro; lui io vi dichiaro. Atti 17.22-23

Remember: i greci, come i Romani, hanno dato culto ad una pletora di divinità. Quello che Paul sta
dicendo è che stavano dando adorazione di un Dio che non è affatto, sapevano che un Dio sconosciuto. Come si
può adorare ciò che è sconosciuto a voi? Parlare di avere fede cieca. Paul sta dicendo qui che il Dio sconosciuto
è in realtà il Dio della creazione, di cui Gesù è il figlio.
Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose ivi, vedendo che egli è il Signore del cielo e della terra, non dimora in
templi costruiti dalle mani; né è adorato con mano d'uomo, come se ha bisogno di qualcosa, vedendo che egli dà per tutta
la vita e il respiro e tutte le cose; e ha fatto di un solo sangue tutte le nazioni degli uomini per soffermarsi su tutta la
faccia della terra e ha determinato i tempi prima nominato e i limiti della loro abitazione; che si dovrebbe cercare il
Signore, se haply potrebbero sentire dopo di lui e trovarlo, pensò non essere lontano da ognuno di noi: perché in lui
viviamo e spostare e abbiamo il nostro essere; come certi anche i proprio poeti hanno già detto, per noi sono anche la
sua prole. Forasmuch poi come siamo i figli di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità è simile a oro, o argento o
pietra, scolpita dall'arte e dispositivo dell'uomo. Atti 17.24-29

Noi siamo i figli del Dio vivente; come tale non dobbiamo pensare a Dio come sta compiendo Graven di
oro, argento o pietra, l'arte e l'immaginazione dell'uomo. Noi siamo di Dio, Dio non è degli uomini.

Gli uomini ovunque pentirsi
E i tempi di questa ignoranza di Dio l'occhiolino; ma ora comanda a tutti gli uomini ovunque a pentirsi: perché
egli ha costituito un giorno, in cui egli giudicherà il mondo nella giustizia di quell'uomo che egli ha ordinato; cui egli ha
dato garanzia a tutti gli uomini, in quanto egli ha risuscitato dai morti. Atti 17.30-31

Maggior parte dei cristiani che ho parlato per dirmi i dieci comandamenti sono stati resi obsoleta dalla
morte di Gesù sulla Croce, ma se questo è vero, allora perché Paul insiste che dobbiamo tutti pentirci? Per
pentirsi suggerisce che siamo nel peccato e devono pentirsi da quei peccati. Se i dieci comandamenti, che danno
la definizione su ciò che è peccato, è stato reso obsoleti, quindi da quello che dobbiamo ci pentiamo? Questo è

un altro modo in cui Satana ci inganna. Se non c'è nessun dieci comandamenti, quindi non è peccato, se non c'è
nessun peccato, allora non c'è niente da cui abbiamo bisogno di pentirsi.
Perché Dio comando che dobbiamo pentirci, è ovvio che ci deve ancora essere peccato, se c'è ancora
peccato, quindi solo se sappiamo cosa costituisce peccato può ci pentiamo da esso.
Dal momento che il giardino di Eden è stato preso da Adamo ed Eva, Dio ha permesso che uomo
adorato come era la loro preferenza. Ciò non significa che egli era felice su di esso, solo che lui non ha forzato
lo stesso sugli uomini, Dio vuole che lo amiamo di nostra scelta, non perché egli ci costringe. C'è una cattura
però, se non adori Dio come egli comanda, allora non riceveranno il dono della vita eterna, ma invece conoscerà
la morte eterna.
Quando Dio ha stabilito prima uomo sulla terra, diede Man un contratto di locazione sulla terra. Dio
creò la terra appartiene a Dio, ma Dio ha detto uomo a moltiplicarsi, riempire e sottomettere tutta la terra e a
prendere il dominio di esso. Pagamento dell'uomo per il dominio della terra era che eravamo a rendere culto a
Dio, come Dio ha definito tale culto e non avere altro Dio prima di lui.
Con qualsiasi contratto di locazione della proprietà, è anche capito che il locatario dovrebbe mantenere
in buono stato l'immobile locato a lui. Uomo ha fallito in entrambi questi requisiti. Per questa violazione del
contratto, Dio sta per rimuovere il dominio dell'uomo della terra; Egli sta riprendendo possesso di se stesso e sta
per sfrattare tutti gli uomini che si rifiutano di sostenere i suoi requisiti di contratto di locazione. È questo che il
giorno del giudizio è interamente circa.
Con gli insegnamenti di Gesù, la sua morte e risurrezione, Dio non consentirà tale culto di Man dare a
qualsiasi diverso da lui. Dio ha perso la pazienza con l'uomo, e l'ora del giudizio è impostata.
E quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni deriso: e altri hanno detto, "ascolteremo te
nuovamente di questa materia." Atti 17.32

Questo versetto ci mostra che questi stoici fatto non credere, ma semplicemente vogliono sentire di più,
solo perché era qualcosa di nuovo che non avevano mai sentito prima.

Avete ricevuto lo Spirito Santo?
E avvenne che, mentre Apollo era a Corinto, Paul dopo aver attraversato le coste superiore giunse ad Efeso: e
trovare alcuni discepoli, disse loro: «avete ricevuto lo Spirito Santo quando credeste?" E hanno detto a lui, "abbiamo non
tanto sentito dire che ci sia qualsiasi Spirito Santo". Atti 19:1-2

Se non avete ricevuto lo Spirito Santo allora non sei salvato in Gesù. Se nella vostra fede, credi che
danno la vera adorazione a Dio, ma non hanno ancora ricevuto lo Spirito Santo allora non sei salvato in Gesù e
quindi il vostro culto è invano. Quindi credo che dobbiamo porre la domanda, come possiamo sapere se
abbiamo ricevuto lo Spirito Santo?
Ed egli disse loro: "a che cosa erano voi battezzati?" Ed essi dissero, "battesimo di Giovanni». Poi ha detto Paul,
"John battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo, che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui,
cioè Cristo Gesù." Atti 19:3-4

Quello che Paul sta dicendo a queste persone è che non è sufficiente essere battezzato, ma che Giovanni
Battista predicarono il pentimento del peccato, e che coloro che battezzò dovevano credere in colui che deve
venire dopo, che è Gesù Cristo, che è un altro modo di dire che pentimento del peccato non è in sé e per sé vi
darà salvezza , che si deve anche credere in e mantenere gli insegnamenti di Gesù Cristo.

Speaking in Tongues
Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Jesus. E quando Paul aveva imposto le mani su di loro, lo
Spirito Santo scese su di loro; e parlò con le lingue e profetizzato. E tutti gli uomini erano circa dodici anni. E andò nella
sinagoga e parlò coraggiosamente per lo spazio di tre mesi, contestando e persuadere le cose riguardanti il Regno di Dio.
Atti 19:5-8

Come si può vedere ciò che è venuto ai discepoli quando hanno ricevuto lo Spirito Santo. La questione
deve pertanto essere chiesto, avete la possibilità quando si parla il Vangelo di Dio a parlare in lingue? Credo che
la prima domanda dovrebbe essere cosa vuol dire a parlare in lingue?
Per sapere se siete parlare in lingue è necessario innanzitutto essere in compagnia di persone che non
sono cresciuti a parlare la lingua che cresciuto parlando, così quando si parla di loro il Vangelo Santo nella
propria lingua madre, ti sentiranno nella loro lingua di nascita e non nella tua lingua di nascita. Il seguente dà
sostegno a questo.
Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo spirito dava loro di
esprimersi. E c'erano allora in Gerusalemme Giudei osservanti, fuori da ogni nazione sotto il cielo. Quando questo fu
divulgato all'estero, la moltitudine si sono riuniti e sono state confuse, perché che ogni uomo li aveva sentito parlare nella
propria lingua. E tutti erano stupiti e marveled, dicevano l'uno a altro, "Ecco, sono non tutti questi che parlano Galilei?
E come abbiamo sentito ogni uomo nella nostra lingua, in cui siamo nati?" Atti 2:4-8

Ora che avete capito che cosa significa parlare in lingue, hai mai visitato in grado di farlo? In caso
contrario, quindi suggerisco che si potrebbe non aver ricevuto lo Spirito Santo e pertanto non sono santi di Dio.
Se si determina che questo in realtà descrivere voi, allora suggerisco che farete lo sforzo di tempo e studio per

portarvi ad essere uno con Dio. Il fatto che si sono leggendo queste parole mi date da Dio, mi dice che si stanno
facendo lo sforzo.
In verità, non ho idea se parlano in lingue o non. Non ho tentato di predicare apertamente a tutti coloro
che sono cresciuti di parlare una lingua diversa dall'inglese; invece ho dedicato il mio tempo a scrivere giù tutte
queste pagine che trovate su questa pagina web. In questo sforzo, ho tradotto in undici lingue di altri molti di
questi scritti, ma che non è lo stesso che cosa significa parlare in lingue.

Che cosa è lo Spirito Santo?
C'è di più per ricevere lo Spirito Santo di là della capacità di parlare in lingue, tuttavia. Questo si
riferisce a ciò che è lo Spirito Santo. Molti cristiani credono che lo Spirito Santo è parte della Trinità o divinità.
Questo concetto o l'interpretazione è stata fondata dalla Chiesa di Roma da un'Assemblea di Vescovi, all'inizio
della sua storia. Come tutto il resto che l'anti-Cristo ha stabilito è falso e non di Dio.
Ho dato spiegazione nelle lezioni su ciò che è lo Spirito Santo, ma in breve è la parola vivente di Dio.
Quando si sono riempiti di Spirito Santo tutte le conoscenze che hai acquisito attraverso studi e ricerche entra in
piena chiarezza sul suo significato e la comprensione della stessa. Posso spiegarlo meglio attraverso la mia
esperienza.
Nel febbraio 2007 ho iniziato a studiare la Bibbia con un grande esborso del mio tempo e sforzo. Sono
entrato in questo studio non per trovare Dio, ma per mostrare il mio cugino, che è un ministro ordinato, il suo
errore nella sua comprensione della scrittura. Anche se non ho studiato per trovare Dio, attraverso la mia
diligente studio della scrittura e quegli eventi storici parlate nella profezia, ho raggiunto una grande quantità di
conoscenza. Ho ricevuto la conoscenza non la saggezza. Ho avuto i dati, ma non ho capito, né credevano come
è il requisito della fede. Non era fino a quando Dio ha avuto pietà di me dopo che ho fatto preghiera a lui a
causa della mia frustrazione di non capire che Dio mi ha toccato.
Nelle mie preghiere ho chiesto a Dio per il suo perdono nei peccati che ho commesso fin dalla mia
giovinezza, e quindi mi pentito di quei peccati, una volta che ero venuto a rendersi conto che che è definito
come un peccato. Quando Dio mi ha toccato, tutti i dati che avevo ottenuto attraverso lo studio, è entrato in
chiarezza e comprensione è venuto da me in un diluvio di potere emotivo, fisico e spirituale. Sono convinto che
avevo non stato seduto, sono sicuro che sarebbe caduto giù; tale era il potere di avere stato toccato da Dio.
Questo è come lo era con me quando ho ricevuto lo Spirito Santo. Anche se questo potrebbe non essere
come è con voi, la comunanza di uno sarà che si sono date comprensione di tutto ciò che si sa per quanto
riguarda la scrittura. Non sto dicendo che l'interezza della Bibbia sarà improvvisamente nota a voi, solo quella

della Bibbia che avete dato personalmente gli studi per diventare capirà da voi. Tuttavia, come si continua a
studiare la Bibbia, dopo che sei stato toccato dallo Spirito Santo, si capisce come si studia, ci sarà poco se
qualsiasi incertezza significato. Durante questo processo, hai ancora bisogno di guardare a Dio per la sua guida.
Se potete seguire dove Dio dirige, e non dove si è scelto di andare, quindi si verificherà la vera comprensione.
Se siete venuti a rendersi conto che il quarto comandamento è come Dio intende osservare suo Sabbath
Santo o se continui a non vedere nessun problema nell'osservare il Sabbath il primo giorno della settimana è un
indizio che ti dirà se infatti avete ricevuto lo Spirito Santo. Per ricordati di santificare il giorno del riposo è il
quarto comandamento, per la sua importanza nel culto di Dio vero e corretto. Se ancora non si accettano questo
come verità, quindi dubito che sei stato toccato dallo Spirito Santo.

Un amico di Gesù
Gesù ha detto che sei suo amico se tu obbedisci suo comando, e i dieci comandamenti sono parte di
come dobbiamo mostrare il nostro amore per Dio, il quarto comandamento è uno di quei dieci. Pertanto, se non
fate come Dio comanda e mantenere i dieci comandamenti, tutti e dieci di loro, allora non si sono suo amico, se
tu non sei suo amico poi non riceverete lo Spirito Santo, né lo saprai la vita eterna.

Paul e il primo giorno Sabbath
Se si confutare ciò che dico per quanto riguarda il settimo giorno di Sabbath, Paul dà la discussione nei
versetti seguenti.
E abbiamo navigato lontano Philippi dopo i giorni degli azzimi e venne a loro a Troade in cinque giorni; Dove
siamo dimora di sette giorni. Atti 20:6

I giorni degli azzimi si riferiscono alla Pasqua; quindi questo ci dice che questo evento si svolge nel
mese di marzo.

Pasqua
Vorrei che tutti voi a prendere nota che Paul dà riferimento alla Pasqua, ma non a Pasqua. I primi
cristiani, Paul incluso, non ha rispetto della morte e risurrezione di Gesù come qualsiasi tipo di vacanza o
osservazione religiosa annuale. Non era fino alla Fondazione della Chiesa di Roma in 12 quando imperatore
Constantine ordinato l'osservanza, nonché l'osservanza del Natale.
Imperatore Constantine ha fatto questo, non per nulla nella scrittura dove Dio dà istruzioni o comando,
ma perché quei due occorrenze cade durante l'equinozio di primavera, così come il solstizio d'inverno, entrambi

dei quali erano un aspetto del culto del Dio sole pagano, e non hanno nulla a che fare con gli insegnamenti di
Gesù, o il culto del Dio della creazione. Imperatore Constantine era un fervente adoratore del Dio del sole e non
era mai un cristiano come definito da coloro che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la
testimonianza di Gesù Cristo.
E il primo giorno della settimana (domenica), quando i discepoli si sono riuniti per spezzare il pane, Paul
predicata loro, pronti a partire il giorno seguente; e continuò il suo discorso fino a mezzanotte. Atti 20:7

Molti hanno fatto riferimento me a questo versetto quando dando esempio quel Paul osservato il primo
giorno di Sabbath. A prima vista posso vedere come si potrebbe pensare questo; Tuttavia quando si prende il
tempo a discernere ciò che viene detto che si vedrà che non è l'osservanza del sabato che Paul è coinvolto in o
parlando.

Spezzare il pane
Questo versetto è sicuramente parlando del Primo giorno (domenica), ma la domanda è necessario
chiedere è, "Che cosa fa Paul in questo primo giorno della settimana?" Questo versetto ci dice, i discepoli
riuniti per spezzare il pane. Che cosa vuol dire spezzare il pane? Sono venuti insieme per avere un pasto, è ora
di cena. Non c'è nulla da suggerire che questo incontro è in qualche modo un'osservazione di Sabbath, sono
venuti insieme la sera a cena. Il versetto passa poi a dirci, "Paul ne predicata la loro." Sono queste parole che
coloro che ho parlato a insistere che ciò riflette un'osservanza del sabato, perché Paul predica a quelli presenti il
primo giorno della settimana.
La chiave per capire perché questo non è un'osservanza del sabato è nelle seguenti parole tuttavia.
"Pronti a partire il giorno seguente," rivela il vero scopo del perché Paul predica ai presenti. Paul lascerà la
mattina, così le persone vogliono e hanno bisogno che Paul dare loro istruzioni riguardanti il Vangelo di Dio,
per chi sa quando o se Paul mai passerà loro modo nuovamente. Non si tratta di un'osservanza del sabato, ma un
incontro improvvisato delle persone di acquisire conoscenza da uno come Paul il più possibile prima che lui
parta. Le parole, "e continuò il suo discorso fino a mezzanotte," è il primo aspetto del motivo per cui questa
storia è scritta nella scrittura, con l'intesa completa portando allo scopo.
Si potrebbe chiedere allora, "Perché Dio ha causato che questo essere scritto nella scrittura, se non per
indicare che adorare Dio il primo giorno della settimana è consentito di Dio?" I seguenti versetti dare lo scopo o
il contesto del perché questa storia è raccontata nella scrittura.
E c'erano molte luci nella camera superiore, dove erano radunati. E là seduto in una finestra di un giovane uomo
di nome Eutico, essendo caduti in un sonno profondo: e come Paul era lunga predicazione, affondato con il sonno e

cadde dal terzo loft e si è preso di morti. E Paul e scesa su di lui, e abbracciandolo disse: "Trouble non voi stessi; per la
sua vita è in lui." Quando egli dunque era venuto di nuovo e aveva spezzato il pane e mangiato e parlato a lungo, anche
fino a rottura del giorno, così partì. Atti 20:8-11

Come si può vedere che lo scopo è quello di mostrare che un bambino è caduto tre livelli e fu dichiarato
morto, ma quando Paul è venuto a lui, la sua vita tornò a lui. È questo che è lo scopo di raccontare questa storia
e nulla a che fare con qualsiasi primo giorno Sabbath.
Una cosa che voglio portare alla vostra attenzione, che per me dà prova che non si tratta di un raduno di
Sabbath. Paul poi continuato e ha parlato a lungo, anche fino a rottura del giorno .

Remember: questo incontro e predicazione inizia quando si siedono giù all'ora di cena il primo
giorno della settimana e poi continua tutta la notte fino alle prime luci del giorno, che renderebbe la cena di
domenica sera, tutta la notte per la mattina o all'alba di lunedì mattina.

Ricordare anche: Dio determina il nuovo giorno come inizio alle sole giù, pertanto il giorno in
cui si parla di, non è il sabato, il settimo giorno, ma è in realtà il primo giorno della settimana o domenica. Così
si siedono giù a cenare, domenica sera, che allora come ora avviene qualche tempo vicino o dopo il tramonto, o
la sera del giorno, vale a dire, domenica sera. Che cosa questo mi sta dicendo è che alla fine del primo giorno
alla sera del primo giorno, si siedono a cena. Poco prima che essi si sedettero a cena, dipendendo da quale
periodo dell'anno ed era continuato durante la notte quando il bambino cade si sarebbe verificato questo fine del
pasto della giornata. Questo è durante le ore del secondo giorno della settimana come Dio dice tempo.
Sappiamo quale periodo dell'anno che questo avviene da, dopo i giorni degli azzimi, atti 20:6. Questa frase è
un riferimento alla Pasqua, che cade nel mese di marzo, il che significa che questo pasto avrebbe avuto luogo
all'inizio della serata a circa 1600 ore, o 16 domenica, e prima che si sono seduti giù per la cena.
Quindi, tutta questa storia viene raccontata di eventi che si verificano dall'impostazione del sole il primo
giorno della settimana, tutta la notte per la rottura di giorno il secondo giorno della settimana, che non è il primo
giorno della settimana, domenica, ma il secondo giorno della settimana lunedì. È al sorgere del sole, il secondo
giorno della settimana (lunedì), che Paul poi se ne andò.
Ora che abbiamo preso il tempo per studiare e comprendere questi versi, non vedo come qualcuno possa
interpretare questa storia come essendo un'istruzione di osservare il Sabbath il primo giorno della settimana.
Tutta la predicazione fatta da Paul era dopo il sole va giù la sera del primo giorno tutta la notte al mattino del
secondo giorno. Nessuno della predicazione di Paul si verifica durante le ore diurne del primo giorno, tutti si è
verificato durante le ore quando la maggior parte della gente altrimenti sarebbe addormentata, e che Dio ci dona

per essere il nuovo giorno o il secondo giorno della settimana. Se coloro che credono che questi versetti danno
prova di mantenere il Sabbath il primo giorno della settimana sono accettati da Dio, quindi esso non segue che
questi stessi versi dovrebbero dare prova che dobbiamo osservare il Sabbath il secondo giorno della settimana,
lunedì pure? Naturalmente non lo fa, il Sabbath è il nome che Dio ha dato al settimo giorno della settimana,
l'unico giorno della settimana che Dio santificato e poi santificato. Proprio come noi chiamiamo il settimo
giorno sabato, Dio prima di dandogli il nome di Sabbath.

Paul dà profezia
Ed ora, ecco, io so che voi tutti, tra i quali io ho andato predicando il Regno di Dio, non vedrete la mia faccia
non più. Pertanto prendo di registrare questo giorno che io sono puro del sangue di tutti gli uomini. Perché io non ho
evitato per proclamare tutto il Consiglio di Dio. Atti 20.25-27
Badate dunque a voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per
pascere la Chiesa di Dio, che egli ha acquistata col proprio sangue. Atti 20.28

Si tratta di una lettera al leader o anziani delle chiese. È a queste persone che Paul racconta le
congregazioni di Cristo a prendere attenzione sopra se stessi, come pure le congregazioni. La Chiesa è nelle loro
mani per sorvegliare e nutrire. Che la Chiesa è stata acquistata con il sangue di Cristo sulla Croce, e che di
conseguenza è indispensabile che questi anziani tenere alla vera adorazione di Dio, come delineato negli
insegnamenti di Gesù, che includono i dieci comandamenti.
Una domanda che dovrebbe porsi è, di che cosa sono questi anziani essere avvertiti di prendere
attenzione? In che modo sono a pascere la Chiesa?

Grievous lupi
Io so che dopo la mia partenza è grave lupi entreranno in mezzo a voi, non risparmieranno il gregge. Anche tra
voi stessi sorgeranno uomini sorgeranno, che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Quindi
Guarda e ricorda, che per lo spazio di tre anni non ho cessato di avvertire tutti giorno e notte con le lacrime. Atti 20.2831

Nei versetti sopra Paul sta dando un avvertimento alle chiese che ci ha aiutato a stabilire. Egli avverte le
congregazioni che, grievous lupi entreranno in mezzo a voi, non risparmieranno il gregge, che si riferisce a
quelli che predicano il falso vangelo e influenzare le persone dalla verità di Dio e nella falsa adorazione di Dio.
Paul va a mettere in guardia, tra voi stessi sorgeranno uomini sorgeranno, che proporranno cose
perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Anche coloro che sono della Congregazione, che sembravano sono

stati convertiti dagli insegnamenti di Gesù per la vera adorazione di Dio, sarà pervertito il Santo Vangelo nelle
bugie di Satana, quindi infettare la Congregazione nel dare falsa adorazione.
Posso mostrarvi storicamente come una tale perversione si è verificato e quindi mostrare che tipo di cosa
prendere attenzione a vossignoria personale di Dio.

Dr. E. T. Hiscox
Naturalmente so abbastanza bene che domenica è entrato in uso nella storia antica del
cristianesimo come una giornata religiosa, come apprendiamo da padri cristiani e da altre fonti.
Ma un peccato che si tratta di marca con il marchio del paganesimo e battezzato con il nome del
Dio del sole, poi adottato e santificato dall'apostasia Papa e lasciato in eredità Sacra al
protestantesimo."
Questa è una citazione dal leader del Battista, autore del "Manuale di Battista", Circa 1880-1898.
La citazione di cui sopra si basa sulla comprensione che i primi cristiani hanno dato rispetto al Sabbath il
primo giorno della settimana e quindi legitimatized il sabato domenica. Ma come profezia di Paul ha avvertito
che era prassi, lupi il grave, come questo che sarebbe tirare prime congregazioni dalla vera adorazione di Dio.
Evidentemente Dr. Hiscox non aveva mai studiato gli scritti di Paul e di conseguenza non era a
conoscenza dei suoi avvertimenti profetici di lupi rapaci che entreranno mezzo a voi. O è che Dr. Hiscox è uno
di quei lupi che Paul mette in guardia circa? Il quarto comandamento è abbastanza specifico riguardanti il
giorno della settimana che il Sabbath deve essere osservato. Obbedirai neanche la parola di Dio o non lo fai, sei
un amico di Gesù o non sei.
E ora, fratelli, vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che è in grado di edificare e di concedere un'eredità
tra tutti coloro che sono santificati. Agisce 20.32

Paul non predicavano l'osservazione del sabato il primo giorno della settimana. In quanto Paul era è
profeta Gesù della terza alleanza e come tale viene scelto di Dio di dare istruzioni per quanto riguarda il modo
in cui tali che sarebbe adorare Dio come Gesù ha insegnato dovrebbe ascoltare. Pertanto, se si desidera essere
una parte di un'eredità in mezzo a tutti quelli che sono santificati che devi adorare Dio come la parola di Dio
indica e non come è conveniente per voi. Un amico di Gesù non è uno che dà servizio labbro di essere cristiani,
ma uno che obbedisce le sue parole, in tutte le loro cuore, anima e mente .

Permettetemi di ripetere qualcosa che mi è stato detto tutto lungo attraverso questi scrittura che Dio mi
ha indotto a fare dal giugno del 2009. Se non adorare Dio come egli comanda quindi non adori Dio affatto.
Questo è dato supporto nei versetti seguenti.
Ora pertanto Datemi ascolto, O Israele, gli statuti e le sentenze, che io insegno, per fare loro, affinché
possiate vivere e andare e possedere la terra che il Signore Dio dei vostri padri, vi dà. Non aggiungerete nulla
a ciò che io vi comando, né deve toglierete alcunché da esso, che può obbedite ai comandamenti del Signore
vostro Dio che io vi comando. Deuteronomio 4: 1-2
Dio ci ha insegnato, attraverso il suo profeta Moses, come pure tutti gli altri profeti, come Dio comanda
che noi diamo di culto a lui. Tutto ciò che egli ci ha insegnato è riassunta nei dieci comandamenti. In quanto
questo è la parola di Dio ed è parlato a noi da Dio attraverso i suoi profeti, noi che amano Dio e che vogliono
manifestare il nostro amore per Dio in un modo che ha Dio vedrà il nostro amore, bisogno di tenere gli
insegnamenti di Gesù esattamente come Gesù ci ha insegnato, né aggiungere nulla alle sue parole, né togliere
nulla dalle sue parole. In breve non mettere parole in bocca di Dio, né rimuovere o ignorare ciò che Dio ha
parlato. Per effettuare questa operazione si rimuove dal dare il culto per il Dio della creazione a quello dare
culto a un Dio di propria invenzione. Solo il Dio della creazione offre ricompense per la vostra obbedienza, che
cosa fa un Dio che si inventa offrono?

Original
The original language that the writings of Paul were written in was Ancient Greek, and has since been translated into most of the world
modern languages.

