Gli scritti di Paul
Capitolo 5
Giudicare non gli altri
Colui che è debole nella fede ricevere voi, ma non a dubbioso disputations. Romani 14:1
La parola "dispute" è definito come: argomentazione o disaccordo. E come usato nel versetto sopra
come si riferisce al culto di Dio, un disaccordo nella pratica di una fede e una pratica diversa
di un altro della fede .
Quello che Paul sta dicendo è che dovremmo accettare gli altri a unirsi a noi anche che sono anche giustificati in
Cristo, anche se le loro pratiche e/o credenze diverse dalle nostre.

Carne di animali come cibo
Per uno crede che egli può mangiare tutte le cose: un altro, che è debole, mangia le erbe. Non lui che mangia
disprezzi colui che mangia non; e non lo lasci che mangia non giudicare lui che mangia: per Dio ha ricevuto
lui. Romani 14:2-3
Io vedo questa discussione come relative a coloro che credono che sia sbagliato o male per uccidere animali e
mangiarne la carne e coloro che mangiano la carne degli animali.
In questa discussione Paul è assumendo che entrambi i lati della questione sono salvati in Cristo o sono presso il
minimo i Santi di Dio.
In questo tempo che io vivo non c'è una religione cristiana che crede che a rendere culto vero e corretto a Dio
dobbiamo fare come era nel giardino di Eden, dove Adamo ed Eva mangiarono solo delle piante nel giardino e
gli animali non sono stati uccisi e macellati per la carne.
Posso solo supporre dalle parole che utilizza Paul, che tale credenza esisteva nel suo giorno pure.
Che sei tu che giudichi il servo di un altro uomo? Al suo padrone lui sta o cade. Sì, egli è la holden fino:
per Dio è abet per farlo stare in piedi. Romani 14:4

Paul chiede alla domanda, "chi sei tu a mettere in discussione le credenze di coloro che sono nello
spirito di Dio, come sei tu." Dio giudicherà se questa religione è vera o no. Non spetta a te o di me fare un tale
giudizio.

Dio dà un elenco degli animali
Cosa non è incluso in questa discussione è il fatto che Dio ha dato all'uomo una lista di animali che
possiamo uccidere e mangiare, e Dio ha chiamato questo buono. Pertanto coloro che predicano che è male o
male di uccidere animali per il cibo sono in opposizione alla parola di Dio.
Quando Adamo ed Eva sono stati sfrattati dal giardino di Eden, era perché avevano peccato. Per la loro
punizione essi sono stati rimossi dall'origine della misericordia di Dio e così dovevano ottenere sostentamento
per se stessi.

Pena di un uomo
Per avere da mangiare come fanno gli altri animali della terra, la carne degli altri, è un ulteriore aspetto
della punizione. Nel peccare, Adamo ed Eva stessi abbassato al posto degli animali che Dio li aveva suscitato
su. Richiedendo l'uomo di una volta di più mangiare la carne di altri animali, era il modo di Dio di rivelare il
suo dispiacere con l'uomo. Se abbiamo scelto di agire come animali Dio ci tratterà come animali. Solo coloro
che elevarsi di sopra e abbracciare la moralità di Dio e dare corretta e vera adorazione di Dio riacquisterà la
grazia di Dio.

A ciascuno il suo il proprietario di mente
Un uomo esteemeth un giorno di sopra di un altro: un altro esteemeth ogni giorno allo stesso modo. Lasciate
che ogni uomo di essere pienamente convinto nella propria mente. Romani 14:5

Ricorda: Paul capisce che Dio ha dato all'uomo questo elenco degli animali, quindi sa che mangiare
la carne degli animali non è un peccato, né è un peccato non mangiare la carne degli animali. Uno è accettabile
a Dio.
Con questo in mente, Paul fa la domanda, perché colui che è giustificato in Cristo, domanda e
condannare che che un altro che è giustificato in Cristo?
Paul spiega: "lasciate che ogni uomo di essere pienamente convinto nella propria mente." Se credi che è
sbagliato mangiare la carne degli animali, quindi spetta a voi di vivere in questa convinzione. Se poi prendete

carne, quindi tu hai peccato, perché per te è un peccato. Considerando che, se so che è accettabile da Dio a
mangiare la carne degli animali, quindi per me per farlo non è un peccato, perché è come credo. È solo
nell'ambito del Dio a giudicare la giustizia delle vostre convinzioni e non per me o chiunque altro di giudicare
che né tu, né tu su di me.

Siamo tutti giustificati di Dio
Colui che ha cura della giornata, ha cura di esso unto il Signore; e colui che ha cura di non il giorno, il
Signore Egli non considerarla. Colui che mangia mangia al Signore, perché egli dà grazie di Dio; e colui che
non mangia e dà le grazie di Dio. Per nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Romani
14:6-7
Ciò che Paul dice nei versetti sopra due è che che sono i Santi di Dio siamo tutti giustificato in Dio, e
perciò sono di Dio e appartengono a Dio in quel Dio è il creatore di tutti noi. Come tali, le credenze che
abbiamo e le pratiche che teniamo non sono i nostri proprietari, ma sono di Dio, se non di Dio allora Dio
giudicherà, non spetta a noi giudicare l'altro.

Apparteniamo a Dio
Per se viviamo, viviamo per il Signore; e se moriamo, moriamo per il Signore: Se pertanto viviamo, o morire,
siamo del Signore. Romani 14:8
a questo fine Cristo sia morto e risorto, e fatto rivivere, che egli potrebbero essere Signore sia dei morti e
viventi. Romani 14:9
È per questo motivo, due di fede avendo diverse credenze e usanze, perché Dio ha mandato Gesù.
Attraverso gli insegnamenti di Gesù lo sapremo la volontà di Dio, ed è per voi e sono conformi le nostre
pratiche più in sintonia con i comandamenti di Dio.
Se Dio non avesse dato una lista di quegli animali che l'uomo poteva mangiare per il cibo, quindi per uccidere e
mangiare un animale sarebbe davvero un peccato. Ma Dio ci ha dato l'elenco, quindi se mangiare o non
mangiare, è a nostro credere come abbiamo interpretazione degli insegnamenti di Gesù e i dieci comandamenti.

Affronteremo il giudizio di Dio
Ma perché tu il giudizio tuo fratello? O perché thou fissato a nulla tuo fratello? Per noi tutti staranno dinanzi
al Tribunale di Cristo, perché è scritto, "come io vivo," dice il Signore: "ogni ginocchio si piegherà davanti a
me, e ogni lingua darà gloria a Dio, allora ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. 14.10 Romani - 12

Non posto inciampo
Fateci quindi non giudicare uno l'altro piu ': ma giudicare questo piuttosto, che nessun uomo ha messo una
pietra d'inciampo o un'occasione per cadere in modo di suo fratello. Romani 14.13
Paul si riferisce a un ostacolo come un simbolismo per predicare false scritture che induce altri a cadere
a corto di vera parola di Dio e quindi impedire loro di conoscere la vita eterna.
lo so e sono persuaso dal Signore Jesus, che non c'è niente di impuro di per sé: ma a lui che esteemeth
qualcosa per cui essere immondo, per lui è immondo. Romani 14.14
Paul è riconoscere che egli è consapevole che mangiare carne non è impuro o non un peccato, ma se è la
vostra fede nella tua interpretazione della parola di Dio che è un peccato, quindi per te è un peccato.
Ma se tuo fratello essere afflitto con la tua carne, ora sarai tu non caritatevolmente. Distruggerlo non con la
tua carne, per il quale Cristo è morto. Romani 14.15
Se un altro ritiene che è un peccato di mangiare carne, e i due di voi sono riuniti, Paul dice, non
ostentare si stai mangiando carne davanti a lui o tenta di convincerlo a mangiare della carne, ma invece di essere
caritatevoli e rimanere in silenzio nel vostro disaccordo della sua convinzione.

Remember: a lui è un peccato di mangiare carne, così se in qualche modo convincere lui a prender
parte di un pezzo di carne, ha suscitato in lui al peccato, e perché si fece al peccato, così troppo hai peccato.
Lasciate non poi il vostro bene essere male parlato: per il Regno di Dio non è carne e bere; ma
giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. 14.16 romani - 17

Ricorda: Gesù ci dice che è non quello che mangiamo che contamina i nostri corpi, ma quello che
usciranno dalle nostre bocche. Nell'esempio precedente da Paul, colui che si astiene dal mangiare carne non
sono contaminando il suo corpo, ma se voi che non credo sia un peccato, lo persuade che si crede un peccato,
per mangiare la carne, attraverso le sue parole che lo convince a mangiare la carne, si indurlo a profanare il suo
corpo, a causa delle sue convinzioni.

È non che Dio ci giudica da ciò che mangiamo, ma ciò che è nel nostro cuore. Se hai scritto sul tuo
cuore e nella vostra mente i modi e i comandamenti di Dio, allora non ci può essere alcun male in te. Questo è
vero anche per coloro che Dio ha dato lo Spirito Santo, ma hanno una diversa personalizzata o pratica quello
che hai.

Gradito a Dio
Per colui che in queste cose serve Cristo è gradito a Dio e approvato degli uomini. Romani 14.18
Seguiamo quindi dopo le cose che contribuiscono alla pace e le cose con cui uno può edificare altro. Romani
14.19
Cosa sta dicendo Paul è per tutti noi di non prendere offesa o eccezione con gli altri che professano di essere i
Santi di Dio, solo perché loro crede essere diversa dalla nostra, ma invece, cercare di trovare un terreno comune
che entrambi possiamo vivere in pace uno con l'altro.
Per carne distruggere non l'opera di Dio. Tutte le cose sono infatti pure; ma è il male per quell'uomo che
mangia con reato. Romani 14.20
Mangiare con l'offesa, significa credere qualcosa è un peccato, ma poi per andare e fare ciò che sai
di essere un peccato. Questo è il modo di Satana, per lui conosce i comandamenti e il modo di Dio, ma Satana
sceglie di non obbedire. È in questo modo che Satana è male agli occhi di Dio. Se fate anche quello che si sa di
essere peccatore, allora siete male come bene.
è buono per mangiare carne, né bere vino, né nulla per cui tuo fratello stumbleth, o è offeso o è reso debole.
Romani 14.21
Hai tu fede? Abbiano in te stesso davanti a Dio. Felice è colui che condanna non se stesso in ciò che egli
alloweth. Romani 14.22
Se credi che fare qualcosa è un peccato e pertanto rimuoversi dalla tentazione di commettere questo
peccato, quindi sei felice che non hanno condannato a te stesso.
e colui che doubteth è dannato se mangia, perché egli mangia non di fede: per tutto ciò che non è di fede è
peccato. Romani 14.23
Se dubbio la verità come se qualcosa è peccato o no, ma farlo lo stesso, quindi hanno maledetto te
stesso. Soltanto nella conoscenza della verità si può essere sicuri che non si stanno commettendo un peccato,
l'ignoranza genera peccato.

Noi che siamo forti
Abbiamo allora che sono forte dobbiamo sopportare l'infermità dei deboli e non compiacere a noi stessi.
Lasciate che ognuno di noi si prega di suo vicino per il suo bene per edificazione. Per Cristo lieto non se
stesso; ma, come è scritto, "i rimproveri di loro che ha rimproverato te caddero su me" Romani 15:1-3
Paul non si riferisce a persone che sono fisicamente forti, ma forti nella loro fede. Spetta ai Santi di Dio, che
sono forti in quella fede, per guidare e assistere coloro che stanno imparando la vera parola di Dio.

Le cose sono state scritte
Per tutte le cose sono state scritte in precedenza sono state scritte per nostro apprendimento, che siamo
attraverso la pazienza e la consolazione delle Scritture noi riteniamo la speranza. Romani 15:4
In questo, Paul si riferisce ai libri dell'Antico Testamento. Dio fece sì che sarebbe stato scritto affinché
le generazioni dell'uomo che hanno seguito la loro pubblicazione potrebbe leggere e avere conoscenza della
parola di Dio. Nella conoscenza della parola di Dio riceviamo la speranza della risurrezione alla vita eterna e in
tutte le altre promesse fatte ai santi da Dio.

Una sola mente
Ora il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di essere pensano allo stesso modo uno verso l'altro
secondo Gesù Cristo: che voi potrebbe con una sola mente e una bocca glorificare Dio, anche il padre del
nostro Signore Gesù Cristo. Romani 15:5-6
Se tutti noi abbiamo imparato ciò che Gesù ha insegnato, allora dovremmo essere come mentalità, per le
parole che Gesù ha parlato hanno lo stesso significato indipendentemente da quale lingua vengono letti in. Gesù
disse: "Tu amerai il prossimo tuo come te stesso". Questo può anche essere detto come, "Ama il prossimo come
si avrebbe il tuo prossimo ti amo." Indipendentemente dal linguaggio, che questo è parlato, ha ancora lo stesso
significato.
Pertanto voi ricevere uno altro, come anche Cristo ci ha ricevuto per la gloria di Dio. Romani 15:7
Come ha fatto Gesù riceve chi è venuto a lui? Se fosse un peccatore o un esattore delle tasse, o avuto qualche
tipo di disabilità fisica, coloro che gli altri della brava gente degli ebrei, evitare, Gesù ti hanno accolto con le
braccia aperte e una promessa di tempi migliori. Se sei più aperto agli altri, come era Gesù, allora siete sulla
buona strada per essere un Santo di Dio.

Ora dire che Gesù Cristo era un ministro della circoncisione per la verità di Dio, per confermare le promesse
fatte ai padri: e che i gentili potrebbero glorificare Dio per la sua misericordia; come è scritto, "per questa
causa io confesso a te fra i gentili e cantare al tuo nome." Romani 15:8-9
Paul usa la parola "circoncisione" per riferirsi a tutti coloro che erano sotto la prima e la seconda alleanza con
Dio. È un riferimento al requisito di avere tutti i maschi circoncisi. In cambio di quei primi due alleanze, Dio ha
dato promesse al suo popolo, che noi chiamiamo gli ebrei.
Anche se Gesù è venuto per il motivo primario di salvare il suo popolo dalle bugie di Satana, la sua
predicazione anche ha dato speranza ai gentili che è venuto ad abbracciare gli insegnamenti di Gesù Cristo.

Gentili accolti
e ancora egli dice, "Rallegratevi, voi gentili, con il suo popolo." E ancora, "Lodate il Signore, voi tutti gentili; e
lodare Lui, tutti voi, popolo." 15.10 Romani - 11
Ma come si scopre, anche coloro che non sono ebrei sono invitati nel Regno di Dio come fratelli agli
Israeliti.

Radice di Iesse
e ancora una volta, Isaia dice: "ci sarà una radice di Jesse e lui che sorgerà a regnare sopra i gentili;
in lui spereranno le genti. Romani 15.12
Jesse era il padre di David, la radice è un altro modo di dire un discendente di Jesse e quella discendente fu,
Giuseppe il padre putativo di Gesù e Maria, madre di Gesù. Perché Gesù era il figlio di Dio, Joseph non era il
padre biologico, quindi è da lignaggio di Mary, che Gesù è il discendente di David.
Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel credere, affinché voi abbondiate nella speranza,
attraverso la potenza dello Spirito Santo. Romani 15.13
Lo Spirito Santo è la vivente parola di Dio, la potenza dello Spirito Santo è in ricezione non solo la
conoscenza della parola di Dio, ma la comprensione del significato di ciò che Dio è.

Bontà e conoscenza
e io stesso sono anche persuaso di voi, fratelli miei, che anche voi siete pieni di bontà, pieno di tutta la
conoscenza, in grado anche di ammonire un l'altro. Romani 15.14

In questo Paul è ammettere che egli è consapevole che quelli, a chi sta scrivendo questa corrispondenza,
è stato toccato dallo Spirito Santo, e di conseguenza, hanno la conoscenza e comprensione di tutto ciò che Gesù
ha insegnato.
Avendo conoscenza significa che sapranno se uno di loro Congregazione cade dalla parola vero
insegnato da Gesù e come tali sono in grado di ammonire coloro a tornare indietro per il vero sentiero della
rettitudine.

Paul, profeta di Gesu'
Tuttavia, fratelli, ho scritto più coraggiosamente a voi in una sorta, come metterti in mente, a motivo della
grazia che è dato a me di Dio, che dovrebbe essere il ministro di Gesù Cristo per i gentili, come servire il
Vangelo di Dio, che l'offerta della gentili potrebbe essere accettabile, santificati dallo Spirito Santo. 15.15
Romani - 16
Quello che Paul sta dicendo qui è che egli Paul come ministro di Dio ai gentili, ha l'autorità di giudicare
le sue congregazioni, e per mostrare loro la via di Gesù come è di Paul comprensione o interpretazione.
ho pertanto fede io posso gloria attraverso Gesù Cristo in quelle cose che riguardano Dio. Per non oserò a
parlare di una qualsiasi di quelle cose che Cristo non ha operato da me, per rendere i gentili obbediente, con
parole e opere, attraverso potenti segni e prodigi, per la potenza dello spirito di Dio; modo che da
Gerusalemme e rotonda unto Illyricum, completamente ho predicato il Vangelo di Cristo. Romani 15.17-19
Ancora una volta questi versi suggeriscono a me che Paul ancora è stabilire la sua autorità sopra sue
congregazioni.

Predicazione per gli ignoranti
Sì, quindi, cercato di predicare il Vangelo, non qui è stato nominato Cristo, perché io non dovrei costruire su
un fondamento altrui: ma come è scritto, "per cui egli non era parlato di, essi vedranno: e quelli che non hanno
sentito parlare deve comprendere." Romani-15.20-21
Paul è informare coloro che leggono queste parole del suo, che invece di predicare il Vangelo in e
intorno a Gerusalemme ha viaggiato lungo e in largo, portano la parola di Gesù e il Regno di Dio a coloro che
precedentemente non aveva sentito di Gesù.
Per la quale causa anche io sono stato molto impedito a venire da te. Romani 15.22
A causa dei suoi viaggi, Paul non è stato in grado di viaggiare per visitare personalmente queste persone.

Ma ora avendo posto non più da queste parti e avendo un grande desiderio di questi molti anni a venire
da voi; quando mai così prendo il mio viaggio in Spagna, io verrò a voi: perché mi fido di vederti nel mio
viaggio e per essere portato sul mio modo sciorina da voi, se prima ho un po' essere riempito con la vostra
azienda. 15.23 romani - 24
Ma ora vado a Gerusalemme al ministro ai santi; per ha piacque loro della Macedonia e dell'Acaia a dare un
certo contributo per i poveri Santi che sono a Gerusalemme. 15.25 romani - 26
Prima che Paul può fare la sua strada per vederli, essere in primo luogo è andando a Gerusalemme, per
ministrare ai santi in quella città.
Ha loro piacque in verità; e loro debitori sono, per se i gentili sono stati fatti partecipi delle loro cose
spirituali, il loro compito è anche di ministrare loro nelle cose carnali. Romani 15.27
Questo versetto è una di quelle cose che hanno stabilito i cristiani come un popolo generoso e dando.
Non solo è di essere un Santo di Dio importante per te nel Regno spirituale, ma di avere pietà e generosità verso
gli altri meno fortunati, è anche come Gesù ha insegnato.
Quando quindi ho compiuto questo e hanno sigillato a loro questo frutto, verrò da voi in Spagna. Sono sicuro
che, quando vengo a voi, verrò nella pienezza della benedizione del Vangelo di Cristo. Romani 15.28-29
Ora te ne scongiuro, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello spirito, che combatter meco
nelle vostre preghiere a Dio per me che io posso essere liberato dal loro che non credono in Giudea; e che il
mio servizio aventi per Gerusalemme può essere accettato dei Santi; che mi può venire a voi con gioia la
volontà di Dio , e con voi siate riposati. Ora il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Romani 15.30-33

Falsi profeti
Ora te ne scongiuro, fratelli, contrassegnarli che causano divisioni e reati contraria alla dottrina che
voi avete imparato; ed evitarli. Romani 16.17
Paul ha viaggiato in lungo e in largo, creare molte chiese lungo la strada. Paul ha instillato nei cuori di
coloro che ha convertito la verità gli insegnamenti di Gesù, ma anche così, ci è diventato manifesto in molte di
quelle Congregazioni, persone che hanno cambiato parole o interpretazioni di ciò che essi sono stati indicati da
Paul. Con questi falsi profeti, divisioni hanno formato nelle congregazioni per quanto riguarda la verità di ciò
che Gesù ha insegnato.

Paul è consapevole di queste cose e sta dando avviso che coloro che predicano diverso come quello che
Paul aveva originariamente incaricato, devono essere evitati e respinto dalle congregazioni.

Ingannatori tra di voi
Per servono che sono tali non nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre; e di buone parole e
discorsi Fiera ingannano i cuori dei semplici. Romani 16.18
Il semplice sono quelli non ancora educato nella pienezza della vera parola di Dio, pertanto essi sono
suscettibili di bugiardi e falsi profeti.

Essere saggio di malvagi
Per la vostra obbedienza è venuto all'estero a tutti gli uomini. Sono contento quindi per vostro conto: ma
ancora vorrebbe farvi saggio a ciò che è buono e semplice circa male. Romani 16.19
Il male è ciò che è in contrasto con i modi di Dio e coloro che predicano il falso vangelo sono il male, anche se
pensano che essi stanno predicando la verità. Se sei pieno di propria conoscenza e pertanto credo che conoscere
la volontà di Dio, ma sei in errore, ancora predicare anche così cosa pensi è la verità, si sta male e si ferire
coloro ai quali voi predicate così come lei.
e il Dio della Pace schiaccerà Satana sotto i vostri piedi poco. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con
voi. Amen. Romani 16.20
È scritto che se Satana schiaccerà il tallone di Cristo, Cristo schiaccerà la testa di Satana. Il livido che Satana è
profetizzata per infliggere su Cristo è venuto a passare, quando era Satana che ha causato che Gesù sarebbe
essere inchiodato alla croce.
Attenzione a ciò che gli altri dicono di si, è così facile per voi di essere mentito. Verificare ed esaminare quello
che ti dicono, confrontando le loro parole con la parola di Dio come è scritto nei libri della Bibbia.

Rivelazione del mistero
Ora a lui che è di potere di si fortificherà secondo il mio Vangelo e la predicazione di Gesù Cristo, secondo la
rivelazione del mistero, che è stato mantenuto segreto, in quanto il mondo ha cominciato, ma ora è reso
manifesto e mediante le scritture dei profeti, secondo il comandamento dell'Eterno Iddio, reso noto a tutte le
nazioni per l'obbedienza della fede : a saggio unico di Dio, la gloria attraverso Gesù Cristo per sempre. Amen.
Romani 16.25-27

Dal momento che i libri della Bibbia in primo luogo sono stati pubblicati in forma scritta da Moses, sono stati
per la maggior parte un mistero e difficile da capire. Il libro dell'Apocalisse non ha assolutamente senso alla
maggior parte delle persone che tentano di leggerlo.
Con la fine dei giorni su di noi, Dio ha dato al suo angelo in cielo per cominciare a predicare il Vangelo
eterno di Dio per noi sulla terra che sono stati scelti da Dio per ricevere la vera parola di Dio.
e vidi un altro angelo volare nel mezzo del cielo, avendo il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che
abitano sulla terra e a ogni nazione e parenti e lingua e popolo, dicendo ad alta voce, "paura di Dio e rendano
gloria a lui; Poiché è giunta l'ora del suo giudizio: adorate colui che ha fatto il cielo e terra e il mare e le
sorgenti delle acque. Apocalisse 14:6-7
Ciò significa che il vero significato delle Scritture sarà resa manifesta a quelli scelti da Dio e da loro predicato a
tutti coloro che ascolteranno. Questi scritti su questa pagina Web, è un tale tentativo da Dio per far conoscere a
vera parola di Dio. Il fatto che si sono leggendo queste parole è la prova che sono disposti ad ascoltare la vera
parola di Dio e sono pertanto sulla strada della giustizia che conduce alla salvezza.

Spirito del Signore
e io, fratelli, quando sono venuto da te, è venuto non con eccellenza di parola o di sapienza, dichiarando a voi
la testimonianza di Dio. I Corinzi 2:1
Quello che Paul sta dicendo è che anche lui è stato dato la vera parola di Dio e attraverso di lui e i suoi
scritti ha portato a tutti coloro che ascolteranno.
Per decisi di non sapere altro fra voi, Risparmia il Gesù Cristo e lui crocifisso. I Corinzi 2:2
Paul non è tutto sapendo, tranne nella sua comprensione della scrittura e gli insegnamenti di Gesù.

Dimostrazione dello spirito
e sono stato con voi nella debolezza e con timore e con gran tremore. E la mia parola e la mia
predicazione non era con allettanti parole di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. I
Corinzi 2:3-4
Paul era un membro del sacerdote del tempio e come tale era ben educata per il suo tempo nella storia.
Anche così, dice che non ha usato le parole che una persona istruita potrebbe utilizzare, ma invece ha usato
parole che hanno il potere dello spirito di Dio, affinché coloro che sono stati educati non potrebbe capire.

Questo può o non può essere come ha parlato il Vangelo al popolo, ma le parole che egli usa in queste
parole che sono scritte, è le parole di un uomo istruito, facendo capire il suo significato difficile a meno che essi
sono studiati diligentemente previsto.
Che la vostra fede non deve stare sulla sapienza degli uomini, ma nella potenza di Dio. I Corinzi 2:5
Intento di Paul era che la fede raggiunta da coloro che lo ascoltarono predicare sarebbe essere acquisita
dal potere di Dio e non dalla saggezza delle parole ben parlate dell'uomo. Risuoni la verità di Dio attraverso,
non le parole elegante degli uomini.

Quei saggi degli uomini
Eppure parliamo saggezza tra loro che sono perfetti: ma non la Sapienza di questo mondo, né dei principi di
questo mondo, che vengono a nulla: ma parliamo della Sapienza di Dio nel mistero, anche la saggezza
nascosta, che Dio ha ordinato prima il mondo alla nostra gloria: che nessuno dei principi di questo mondo ha
conosciuto: per essi avessero saputo , essi non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. I Corinzi 2:6-8
Se già sei saggio nella vostra conoscenza del mondo, quindi la tua arroganza è tale che si troverebbe
difficile ascoltare la saggezza di Dio.
Ma come è scritto, "occhio non vide, né orecchio udì, né hanno entrato nel cuore dell'uomo, le cose che Dio ha
preparate per coloro che lo amano". I Corinzi 2:9
Essendo un uomo di saggezza, hai gli occhi che non vedono e le orecchie che non si sente, per la
saggezza di Dio non è dato voce nel tuo cuore. Solo coloro che amano Dio e cercare la sua saggezza, aprirà il
loro cuore per far entrare il mistero e la verità della parola di Dio.

Dio sa
Ma Dio ha rivelate a noi mediante il suo spirito: perché lo Spirito investiga ogni cosa, sì, le cose profonde di
Dio. I Corinzi 02.10
Dio vi rivelerà la verità a coloro che dimostrano il loro amore per Dio. Perché Dio vede la tua anima,
Dio sa se veramente lo ami o no.
Per ciò che l'uomo conosce le cose dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Anche così conosce le
cose di Dio se nessun uomo, ma lo spirito di Dio. I Corinzi 02.11

Cose spirituali
Ora abbiamo ricevuto, non lo spirito del mondo, ma lo spirito che è di Dio; che potremmo sapere le
cose che sono liberamente dato a noi di Dio, le cose che anche noi parliamo, non con le parole di saggezza di
cui l'uomo rende assennata, ma che lo Spirito Santo insegna al; confrontando le cose spirituali con spirituale. I
Corinzi 02.12-13
Ma l'uomo naturale riceve non le cose dello spirito di Dio: perché sono follia per lui: né può sapere loro,
perché si giudicano spiritualmente. I Corinzi 02.14
Un "Uomo naturale" è qualcuno che è educato nei modi del mondo e può facilmente discernere le
verità del mondo. Ma questo stesso uomo non può comprendere le cose spirituali di Dio, perché a lui sono
sciocchi non avere alcun supporto nella logica.

Dio è di sopra sentenza
, Ma colui che è spirituale giudica tutte le cose, ma egli stesso è giudicato di nessun uomo. Per chi ha
conosciuto la mente del Signore, che egli può incaricare lui? Ma noi abbiamo la mente di Cristo. I Corinzi
02.15-16
La saggezza e la conoscenza di Dio è così grande che nessun uomo può comprendere. Di conseguenza,
nessun uomo può dare istruzioni a Dio, perché egli è onnisciente.

Babes in Dio
e io, fratelli, potrei non parlarvi come a spirituali, ma come a carnali, come a bambini in Cristo. I
Corinzi 3:1
Paul è ammettere che egli non può comprendere la mente di Dio più di ogni altro uomo, di conseguenza,
Paul predica nelle parole dell'uomo carnale, ma in un modo che si potrebbe parlare ai neonati, utilizzando parole
attenti che consentiranno a coloro che ascoltare o leggere le sue parole, per capire.
io ti ho nutrito con latte e non con carne: per finora non siete stati in grado di sopportarlo, né ancora ora sono
in grado voi. I Corinzi 3:2
Proprio come un bambino è in grado di mangiare cibi solidi, Paul predica parole facilmente
comprensibili da parte di coloro che desiderano venire a Dio.

Perché siete ancora carnali: considerando che c'è tra voi invidia e litigi e divisioni, sono voi non
carnali e camminate secondo l'uomo? I Corinzi 3:3
Per essere "carnale" è quello di essere della terra, e gli uomini sono naturalmente contrari alla morale di
Dio, è per questo uomo si impegna in cose che sono nel peccato agli occhi di Dio.

Non di Paul, essere di Gesù Cristo
Per mentre uno disse: "io sono di Paul; e un altro, io sono di Apollo; "non siete voi carnali? I Corinzi 3:4
Se si hanno abbracciato la predicazione di Paul e dici, "Io sono di Paul", o se si abbracciano la
predicazione d'Apollo, e dici, "Io sono di Apollo," Basta ricordare, che non predicano di se stessi, essi predicano
di Gesù Cristo, perciò sono di Gesù, come sei tu.
Che poi è Paul, e chi è Apollo, ma ministri da chi avete creduto, anche quanto il Signore ha dato a ogni uomo?
I Corinzi 3:5
Non credete al Vangelo di Gesù, perché si sentì Gesù, tu credi Gesù perché hai sentito ciò che Gesù ha
insegnato come predicato a voi da Paul o uno degli altri apostoli. In definitiva, è stato il Vangelo di Gesù che
spinto a credere, quindi mettere la gloria in Cristo non nel predicatore di Cristo.

Dio dà aumento
Ho piantato, Apollo irrigato; ma Dio diede incremento. Allora non è lui che è nulla, né colui che
annaffia; ma Dio che dà l'aumento. I Corinzi 3:6-7
In questo, Paul sta usando un'analogia agricola, per diffondere il suo punto. Paul è la piantatrice del
seme della conoscenza di Dio, e Apollo è colui che annaffiato e mantenuto che che è stato piantato, che possa
crescere e prosperare.

La Chiesa di uno dei tanti
Ora colui che pianta e colui che annaffia sono uno: e ogni uomo riceve la propria ricompensa secondo il
proprio lavoro. Per noi sono operai insieme con Dio: voi siete allevamento di Dio, voi siete edificio di Dio. I
Corinzi 3:8-9
Coloro che predicano a stabilire una Chiesa e coloro che lavorano per sostenere e supportare la Chiesa a
crescere e a tutti coloro che appartengono alla Chiesa sono uno in Cristo Gesù.

Paul è costruisce la Fondazione
Secondo la grazia di Dio che è dato a me, come un saggio capomaestro, ho ho gettato le fondamenta, e l'altro
costruisce al riguardo. Ma lasciate che ogni uomo badate come egli costruisce subito dopo. I Corinzi 03.10
Per può fondamento nessuno porre che che è posto, che è Gesù Cristo. I Corinzi 03.11
La Fondazione della Chiesa di Cristo è che è stato insegnato da Gesù, che nessuno può porre un
fondamento che non è di Cristo, per timore che esso sia un'altra Chiesa e non una Chiesa di Cristo. Se quello
che vi è annunziato come essendo da insegnamenti di Gesù Cristo, ma è attraverso uno studio diligente
determinare che non è supportato da ciò che Gesù ha insegnato, allora è una bugia, e chi predicava sono
bugiardi e deve essere ignorate.
Questo darà naturalmente necessità infatti studiare diligentemente e non accettano ciò che gli altri dicono, senza
verificandolo con la parola di Dio e gli insegnamenti di Gesù Cristo.

False chiese
Ora se qualsiasi uomo costruire su questo fondotinta gold, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia;
lavoro di ogni uomo sarà resa manifesta: per il giorno deve dichiararlo, perché esso sarà rivelata dal fuoco; e
il fuoco dovrà cercare lavoro di ogni uomo di che tipo che e ' I Corinzi 03.12-13
La Fondazione della Chiesa di Cristo si basa sulle parole pronunciate da Gesù e solo quelle parole. Se
uno arriva e si aggiunge a quella fondamento, le cose della terra, quindi che chiesa smette di essere una Chiesa
di Cristo con la fine dei giorni, quando Dio giudicherà il mondo, le ingiustizie di questa falsa chiesa sarà
manifesto dal fuoco dell'inferno.
Io vedo questo avviso da Paul come un avvertimento profetico contro la Chiesa di Roma e suo splendore e
pompa e circostanza, nessuno dei quali si riferisce alle parole dette da Gesù. Non si tratta dei tesori della terra
che Dio è interessato, per essi esiste perché Dio li ha creati. No, è la tua anima e la vostra conoscenza delle cose
spirituali che Dio guarda quando passa la sentenza su di voi.
Se l'opera che egli ha costruito subito dopo, egli ne riceverà una ricompensa. I Corinzi 03.14
Se vi sforzate di acquisire conoscenze e con la comprensione del mistero di Dio, allora saprete ricompense di
Dio, ma se non si è sforzato, ma accettare senza dubbio ciò che gli altri dicono di si, poi si rischia di cadere a
corto di quelle ricompense. Se colui che predica a voi è in errore, allora la vostra conoscenza sarà in errore pure.

Remember: una Chiesa non è un mattone e mortaio edificio; è una Congregazione di persone tutte
con la stessa fede e lo scopo. Pertanto, quello di Paul è parlando non è delle costruzioni della Chiesa o il lavoro
che è andato nella loro costruzione, ma nel lavoro che è andato in voi imparare la vera parola di Dio e la Chiesa
della fede che poi riempie il cuore.
Se l'opera deve essere bruciato, egli deve soffrire perdita: ma egli stesso sarà salvato; ancora così come da un
incendio. I Corinzi 03.15
Sono sicuro che la maggior parte di voi leggendo questo sopra versetto penserà che Paul sta dicendo che
anche se siete Chiesa se una falsa chiesa ed è dato al fuoco dell'inferno, il popolo della Chiesa ancora verrà
salvato. Se la Chiesa è falsa, quindi le persone che compongono la Chiesa adoreranno falsamente. Stando così le
cose, quindi come può Paul dichiarare che ancora saranno salvati?
Paul aggiunge un qualificatore per quello che sta dicendo; "eppure così come di fuoco," che significa che solo
quelli della Chiesa cui fede e la comprensione della vera parola di Dio, grado di resistere al fuoco e sono loro
che saranno quelli che sono salvati, non tutti i membri della Chiesa falsa.
Se appartenete a una Chiesa che predica il primo giorno della settimana come essendo il giorno di sabato, e si
ritiene che questo è il vero giorno del Signore, quindi voi non verranno salvate, tuttavia, se si arriva a scoprire
che il vero giorno del Signore è il settimo giorno e si converte alla vera Chiesa di Cristo , allora sarai salvato.
e seguì un altro angelo, dicendo: "Babilonia è caduta, è caduta, quella grande città, perché ha fatto
bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione." Apocalisse 14:8
E udii un'altra voce dal cielo, dicendo: "uscite da lei, la mia gente, che voi essere non partecipi dei suoi
peccati, e che voi ricevete non delle sue piaghe." Apocalisse 18:4
Nei versetti sopra, Dio sta dando avviso della sua ira e incoraggiamento rimuovere se stessi dal false
chiese che non predicano la parola di Dio, ma una versione distorta della stessa. Solo in uno studio diligente e
delle conoscenze acquisite, lo saprai se la tua Chiesa predica il falso vangelo o infatti predicare la parola di Dio,
la cosa più ovvia che vi informa se la vostra Chiesa è falsa o non, è se predica il primo giorno o domenica
Sabbath.
Il settimo giorno (sabato) è il Sabbath del Signore vostro Dio. Esodo 20.10

Tempio di Dio
Sapere voi non che siete il Tempio di Dio, e che lo spirito di Dio abita in voi? Se ogni uomo profanare il
Tempio di Dio, lui è Dio distruggere; il Tempio di Dio è Santo, quale tempio che voi siete. I Corinzi 03.16-17
Religione senza Dio Satana del liberalismo, che è il falso profeta, si avrà a credere che il corpo
femminile appartiene a lei e quindi lei ha il diritto di scegliere se a portare il suo bambino a termine oppure
interrotta.
Quello che Paul sta dicendo sopra contraddice la menzogna di Satana. Apparteniamo a Dio, egli ci ha
creati e Dio ci ha dato la vita, ma non solo la vita, Dio ci ha fatto un'anima vivente. È l'anima che fa parte dello
spirito di Dio, ed è così che Dio abita in voi.
Tutto ciò che è possibile fare o consentire da fare al vostro corpo che è in contrasto con i comandamenti di Dio
è un abominio a Dio, e come tale Dio distruggerà il corpo al giorno del giudizio. Che l'anima è parte del corpo e
non può esistere senza il corpo, quindi se Dio distrugge il corpo quindi troppo sarete distrutti.
Dio dice: "non uccidere", quindi se hai ucciso il tuo bambino non ancora nato, si contamina il vostro corpo.
Dio dice: "sono senza idoli o altre immagini graven" pertanto se avete tatuaggi sulla tua pelle, poi si profanare
il tuo corpo.
Dio dice, "che non darai falsa testimonianza," quindi se parli male degli altri, poi si profanare il tuo corpo.
Illuda nessuno. Se qualcuno fra voi sembrerà essere saggi in questo mondo, che divenga uno sciocco, che egli
può essere saggio, (In Dio). I Corinzi 03.18
Per la Sapienza di questo mondo è stoltezza con Dio. Sta scritto, "lo toglie i saggi nella loro astuzia." E ancora,
"il Signore conosce i pensieri dei saggi, che sono vane." I Corinzi 03.19-20
Dunque non lasciare nessuna gloria di uomo in uomo. Per tutte le cose sono vostre; Se Paul, o Apollo o Cefa, il
mondo, o vita, o morte o cose presentano, o le cose a venire; tutti sono tuoi; e voi siete di Cristo; e Cristo è di
Dio. I Corinzi 03.21-23

Giudicare coloro che predicano
Lasciare che un uomo così conto di noi, a partire da ministri di Cristo e amministratori dei misteri di
Dio. I Corinzi 4:1

Quando si sente qualcuno, indipendentemente dal loro celebrità, dovete giudicare quello che predicano e
verificare che con quello che dice la Bibbia. Se il predicatore parla erroneamente rifiutare le sue parole, se il
predicatore parla di verità, poi abbracciare il suo ministero.
Paul utilizza la parola "Steward" come coloro che predicano che descrive. È un "Steward": un agente,
e in questo caso è un riferimento a un "agente di Dio", o un profeta di Dio.
Inoltre è richiesto in Steward, che un uomo essere trovati fedeli. I Corinzi 4:2
Per essere "fedeli" è di dare una vera contabilità di ciò che tu sei un agente di. Se vi
viene detto da Dio, "ma il settimo giorno è il sabato del Signore vostro Dio, non vi farete in esso nessun
lavoro", allora è un fedele profeta che predica questo alla sua Congregazione, ma se egli predica che il primo
giorno è il sabato del Signore, allora egli è infedele per la sua carica come l'intendente del Vangelo di Dio.
Spetta a voi, come un diligente ricercatore della vera parola di Dio, a giudicare le parole Predicate dal
predicatore.
Ma con me è una piccola cosa che dovrei essere giudicato di voi, o di giudizio dell'uomo: Sì, io non
giudico mio proprio io. I Corinzi 4:3
Paul lo ritenga una piccola cosa che giudichiamo lui, perché egli è fiducioso, essendo stato toccato dallo
Spirito Santo, che quello che predica non può essere rifiutata, perché è fondata sulla parola di Dio.

Dio è giudice di Paul
io so nulla da me; ancora sto io non dichiara giustificata: ma chi mi giudica è il Signore. I Corinzi 4:4
Paul ci sta dicendo che non ha alcuna conoscenza, salvo che che è stato dato a lui da Dio, quindi quel
sapere che Paul ha è puro senza iniquità.
Fiducia di Paul deriva dalla conoscenza che Dio giudica Paul e fintanto che Dio accetta Paul, quindi
qualsiasi sentenza passata su Paul dagli uomini, è di poco di preoccupazione per Paul.

Ricorda: Paul era fortemente perseguitati dai Giudei e romani allo stesso modo, tutti vogliono
metterlo a morte. Anche così, Paul non ha cura di questa persecuzione, perché sa che lui è fedele alla parola di
Dio e pertanto sarà ricompensato indipendentemente da cosa altri uomini a lui.

Pertanto giudicare nulla prima del tempo, fino alla venuta del Signore, che sia porterà alla luce le cose
nascoste delle tenebre e renderanno manifesto i consigli dei cuori: e quindi ogni uomo avrà la lode di Dio. I
Corinzi 4:5
La mia comprensione di ciò che Paul sta dicendo in questo versetto è che la gente delle sue
congregazioni non dovrebbe giudicare lui, che è solo la competenza di Dio per esprimere un giudizio su Paul.
In questo, non sono d'accordo. Come quelli di voi che hanno letto il mio commentari della Bibbia
scrittura e soprattutto di quelle cose scritti da Paul, ho spesso volte presi umbrage di ciò che è detto e hanno
fatto uno sforzo per mostrare in altri luoghi nella Bibbia ciò che Dio vuole in realtà.
Ciò è ancora un luogo dove non sono d'accordo. Se non prendere il tempo e lo sforzo per cercare
diligentemente vera parola di Dio, ma invece di prendere come verità che qualcun altro ti dice, anche uno come
Paul, allora si stanno accettando nella fede cieca che quello che ti dicono è come Dio intende.

Ricorda: Ciò che Dio ha detto, "io amo quelli che mi amano, e quelli che mi cercano
diligentemente mi troverà."

Ricorda troppo: Bugie di Satana, e uno dei modi in cui Satana dice sue bugie è dando false
interpretazioni sul significato di ciò che è scritto nella Bibbia, pertanto, che è saggio che verifichiamo
l'interpretazione con il significato delle parole, per discernere la verità.
e queste cose, fratelli, ho in una figura trasferito a me stesso e di Apollo per causa vostra; che voi
potreste imparare a non farci pensare degli uomini di sopra di ciò che è scritto, che nessuno di voi boriosi per
uno contro l'altro. I Corinzi 4:6
Interpreto questo come Paul dicendo io e te non per giudicare le sue parole che sono scritte, ma ad
accettarli, perché sono da lui e dunque vero.
Forse, ciò che scrive Paul è vero nella sua mente, ma come ho dimostrato, quello Paul scrive come
verità, non sempre è d'accordo con quello che Dio vuole, come ho mostrato di volta in volta.
Ancora una volta, devo sottolineare la necessità di non prendere ciò che è detto a voi da altri al valore
nominale, ma a mettere in discussione tutto e quindi acquisire conoscenze e comprensione per i vostri sforzi.
Non accettare ciecamente ciò che altri ti dice.

Dare gloria a Dio-Gesù
Per te a differire da un altro che fa? E che cosa hai tu che tu non ricevuto? Ora se tu riceverlo, perché
thou gloria, come se tu non l'avessi ricevuto? I Corinzi 4:7
Se la vostra fede è fondata su insegnamenti di Gesù e tutti gli altri che sono i Santi di Dio, ha loro fede
fondata su insegnamenti di Gesù, allora tutto deve essere lo stesso, non ci può essere alcuna differenza nella
fede, per un solo Vangelo di Gesù ha parlato.
Se hai ricevuto la tua fede dal Vangelo di Gesù, allora la vostra fede è in quel Vangelo, come tutti la cui
fede è in Gesù.
Se lei parla come se la vostra fede non era da ciò che Gesù ha insegnato, quindi si tenta di glorificare te
stesso, quando è a Dio-Gesù che si dovrebbe dare gloria.

Rich nel Signore
Ora voi siete completo, ora voi siete ricchi, ye hanno regnato come re senza di noi: e volesse Dio voi
regnare, che anche noi potremmo regnare con voi. I Corinzi 4:8
Per penso che Dio ha posto indietro noi Apostoli Ultima, come se fosse nominato alla morte: per uno
spettacolo (esempio) siamo fatti per il mondo e agli angeli e agli uomini. I Corinzi 4:9
Noi siamo stupidi per amor di Dio, ma voi siete saggi in Cristo; siamo deboli, ma voi siete forti; siete
onorevoli, ma noi siamo disprezzati. Fino a quest'ora presente abbiamo sia fame, sete e sono nudi e sono
schiaffeggiati e non hanno alcun posto certo dimora; e del lavoro, lavorando con le nostre mani; Essere
insultato, benediciamo; perseguitati, soffriamo: essere diffamati, abbiamo supplicare: siamo fatti come la
sporcizia del mondo e sono la offscouring di tutte le cose fino a questo giorno. I Corinzi 04.10-13
Con Gesù, gli Apostoli e i profeti di Gesù sono trattati male da tutti coloro che rifiutano e opporsi a loro,
ma allo stesso tempo, coloro che raggiungono la fede a causa della sofferenza dell'Apostolo, rendono tollerabile
quella sofferenza. Sacrificano se stessi che noi potremmo essere guariti nella misericordia di Dio.
scrivo non queste cose per la vergogna si, ma come miei amati figli ti avverto. Per anche se avete
diecimila istruttori in Cristo, avete ancora non molti padri: per in Cristo Gesù ti ho generato attraverso il
Vangelo. Pertanto vi prego, siate imitatori. I Corinzi 04.14-16

La prima volta che ho letto questo, ero offeso che Paul sta dicendo a te e me per seguire la predicazione
di Paul e non gli insegnamenti di Gesù, ma dopo qualche ulteriore studio e una rassegna delle sue parole, mi
rendo conto ora, che è non quello che dice Paul.
Quello Paul sta dicendo, è di diffidare di tutti quegli altri che dichiarano che predicano il Vangelo di
Gesù, che potrebbero essere falsi profeti, così dunque, seguono quello che Paul ha predicato, per quello che
Paul predicato si può essere certi di essere come Dio vuole e non false parole. Con questo tenuto in mente, Paul
poi comincia a predicare in materie specifiche, piuttosto che generalizzazioni.

Paul su adulterio e fornicazione
è segnalato comunemente che c'è fornicazione tra di voi e tale fornicazione come non è tanto come
denominato fra i gentili, che uno dovrebbe avere la moglie di suo padre. E voi sono gonfi e non hanno piuttosto
addolorato, che colui che ha fatto questa azione potrebbe essere tolto di mezzo a voi. I Corinzi 5:1-2
In questo Paul rende noto che egli è consapevole che la Congregazione, a cui viene inviata la lettera, ha
nelle sue fila, fornicatori.

Ricorda: Paul stava andando a terre che non avevano mai sentito parlare di Gesù, né erano mai stato
detto che cosa Dio comandata era giusto e sbagliato, (i dieci comandamenti), pertanto quando questi stessi ex
pagani convertiti gli insegnamenti di Gesù, hanno tenuto ancora con molte delle pratiche pagane che non erano
peccati sotto quelle vecchie religioni.
Paul poi dà il peccato specifico che egli è castigare contro e questo è un figlio di impegnarsi in
fornicazione con moglie di suo padre. Presumo che questo non si riferisce alla madre del figlio, ma con un'altra
donna che suo padre ha sposato, altrimenti il peccato sarebbe quella di incesto e non fornicazione.
Evidentemente, la Congregazione nel suo complesso non ha giudicato male e perciò non ha rimosso
questa persona da loro Congregazione. Paul sta richiedendo che essi devono espellere questa persona; altrimenti
essi tutti saranno i peccatori a causa della loro inazioni.
Per io in verità, assente nel corpo, ma presente in spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui
che ha fatto così questo atto, in nome di nostro Signore Gesù Cristo, quando voi sono riuniti insieme, un mio
spirito, con il potere del nostro Signore Gesù Cristo, di fornire un tale a Satana per la distruzione della carne ,
che lo spirito può essere salvato nel giorno del Signore Jesus. I Corinzi 5:3-5

Questo va insieme a ciò che Paul aveva parlato prima, che come il profeta di Dio-Gesù, Paul aveva
l'autorità per chiedere la rimozione di questo fornicatore della Congregazione, anche se egli non era presente in
carne e ossa a tramandare questa sentenza.

È contaminato gloria gloria
Il vostro vanto non è buono. So che non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? I Corinzi
5:6
Paul utilizza quindi un'analogia di cottura del pane. Il lievito è ciò che noi chiamiamo oggi, "Lievito", e
se si aggiunge anche un po' di lievito ad una determinata sfera di pasta, causerà tutto ciò che è fatto da
quell'impasto a salire. In questo stesso modo, se una delle congregazioni è impegnarsi in atti peccaminosi,
quindi questo peccato si diffonde attraverso l'intera Congregazione come lievito nella pasta.
Sono d'accordo con tutto quello che Paul sta dicendo ad eccezione del fatto che questo peccatore essere
rimosso dalla Congregazione. Queste persone che Paul sta scrivendo sono ex pagani con tutti i crismi malvagi
dei pagani. In quanto essi sono pentiti e si rivolse a insegnamenti di Gesù deve essere incoraggiata. Piuttosto
che semplicemente espellere qualcuno che non è pienamente consapevole di tutto ciò che Gesù ha insegnato di
essere peccatore, è responsabilità del resto della Congregazione che so fornicazione da un peccato, per spiegare
e insegnare questa persona cattiva strada.
Io sono tutto per una sorta di una punizione corporale, ad esempio una fustigazione pubblica, ma
semplicemente espellere, quindi quello che hanno imparato, tranne il risentimento dei modi di Dio. Chi sono i
Santi di Dio abbiamo come nostra responsabilità ad altri educati nella vera parola di Dio, è difficile farlo se si
rimuove dalla tua presenza tutto ciò che cadono a corto di moralità di Dio.

Cristo è la nuova Pasqua
Eliminazione dei fogli inceppati fuori dunque il vecchio lievito, affinché siate un nuovo grumo, come voi
siete senza lieviti. Anche Cristo nostra Pasqua è immolato per noi: quindi cerchiamo di tenere la festa, non con
vecchio lievito, né con il lievito di malizia e di malvagità; ma con azzimi di sincerità e di verità. I Corinzi 5:7-8
Nei due versi sopra Paul sta facendo una dichiarazione che in un primo momento che ho avuto a mettere
in dubbio la verità di esso. Quello Paul sta dicendo è che Gesù è la Pasqua ai Santi di Dio, che sono del terzo o
nuovo patto con Dio.

Ricorda: Quando Moses ha portato i primi Israeliti fuori dall'Egitto, Dio ha comandato che
dovevano tenere un'osservanza annua della Pasqua, a mantenere nei loro ricordi per tutte le generazioni, quello
che Dio ha fatto in modo da rendere Faraone per far loro lasciare l'Egitto.
In questa prima Pasqua, un pasto doveva essere mangiato che ha richiesto un sacrificato animale,
(pecora o capra).
Quello che ho capito Paul essere detto è che perché Gesù prese i peccati dell'uomo su di sé, che non c'è
bisogno di un sacrificio animale, che a lungo ho interpretato che come uno che è legato alla nuova alleanza, non
sono tenuti a osservare la Pasqua originale, in quanto era in relazione diretta con la nazione di Israele , dove la
nuova alleanza ha a che fare con l'intento di Dio che ognuno di noi ha un rapporto intimo e personale con il
nostro Creatore, uno per uno, non più essere parte di un gruppo o di una nazione.
Quello che Paul sta dicendo è che c'è una nuova Pasqua e che è in Gesù Cristo. Pertanto, come Gesù
spezzò il pane e bevuto vino dando loro come simbolismi del suo corpo e suo sangue, e poi così anche noi
dobbiamo osservare la Pasqua, ma non con un animale sacrificato, ma ricostruendo la frazione del pane e bere
del vino.
Paul vero utilizza simbolismi quando dice: cerchiamo di tenere la festa, non con vecchio lievito, né con
il lievito di malizia e cattiveria; ma con azzimi di sincerità e di verità, , ma quale modo migliore per ricordare il
pieno significato del motivo per cui Gesù spezzò il pane e bevve il vino, che per noi a fare altrettanto mentre
osserviamo la Pasqua , come ci ricorda anche ciò che Dio ha compiuto a portare la sua gente, gli Israeliti, fuori i
modi del paganesimo.
ho scritto a voi in un'epistola non alla società con i fornicatori: ancora non del tutto con i fornicatori di
questo mondo, o con l'avaro, o extortioners, o con gli idolatri; per poi deve voi ha bisogno di andare fuori dal
mondo. I Corinzi 5:9-10
Ma ora ho scritto unto non per tenere compagnia, se viene chiamato un fratello, sia un fornicatore, o un
avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone o un extortioners; con un uno non di non mangiare. I
Corinzi 05.11
Primo Paul scrive questa Congregazione che vanno espulsi qualsiasi fornicatori tra loro, ma con questa
lettera, Paul comandi che essi della Congregazione, non hanno alcuna associazione esterna con i fornicatori
neanche.
Per quello che sono io fare per giudicarli anche che sono senza? Non giudicate loro che sono
all'interno? I Corinzi 05.12

Ma loro che giudica Dio. Quindi mettere lontano da tra di voi quella persona malvagia. I Corinzi 05.13
Se tuo fratello fratello germano era un fornicatore e la Chiesa lo espulse, e tu sei un membro di quella
Chiesa, Paul sta dicendo che siete di non associare voi stessi con tuo fratello, anche fuori della Chiesa.
Non sono d'accordo con questo in due modi.

Primo: Se qualcuno ha peccato, allora è il vostro dovere e responsabilità come un Santo di Dio, per
mostrare questa persona verità del modo di Dio, attraverso l'istruzione e l'orientamento. Come si può fare questo
se li espellono e quindi hanno nient'altro da fare con loro nuovamente?

Secondo: Gesù non associare con i peccatori e gli adulteri e ogni sorta di quelle persone che gli ebrei
voltarono le spalle su? Solo attraverso il vostro esempio e l'istruzione i peccatori possono imparare il male dei
loro modi. Solo attraverso l'acquisizione di questa conoscenza può mai sperano di confessare i loro peccati.

Giudicare tra di voi
Qualcuno di voi, avendo una questione contro l'altro, osano andare alla legge prima l'ingiusto e non
prima i Santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo deve essere giudicato da voi,
siete voi indegni di giudicare le questioni più piccole? I Corinzi 6:1-2
Devo supporre che Paul sta parlando a giudicare quelli della Congregazione che violano le leggi di Dio e
non quale potrebbe essere un problema finanziario o legale con.
Non spetta a coloro che non sono convertiti alla vera fede e culto di Dio, per esprimere un giudizio sulla
Congregazione nelle questioni che riguardano la fede o le autorità civili.
Non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Quanto più una cosa che si riferiscono a questa vita? Se
poi avete sentenze di cose relative a questa vita, impostarli per giudicare che sono meno stimati nella Chiesa. I
Corinzi 6:3-4
Purtroppo, mi sembra, che Paul sta dicendo che i Santi di Dio voglia a tutti i tempi e per tutti i motivi,
giudicare l'altro e non prendere i nostri disaccordi dinanzi a un tribunale di diritto civile.
Ancora una volta, devo dissentire qui con Paul. Il quinto comandamento, onora tuo padre e tua madre,
implica anche che è la responsabilità dei genitori di insegnare ai figli a rispettare non solo la legge di Dio, ma
anche alle leggi della nazione in cui vivono.

Come stai dando rispetto alla vostra nazione se la prendete su di voi per provare e condannare persone
fuori l'autorità delle leggi del vostro paese?
Non la storia della lapidazione di Steven ci mostra che quelli che fanno la lapidazione, anche se erano
l'elite degli anziani del tempio, sono stati indicati da Dio per essere criminali e una folla di assassini, per non
aver portato Steven davanti ad un giudice di Roma prima?
Al momento la seconda venuta di Cristo e l'istituzione del Regno di Dio sulla terra, allora sarà il tempo
per i Santi a giudicare, non prima.
Questo disaccordo che ho con Paul su questa materia è la mia opinione e come tale non ha alcun potere
su di voi. Ma io ho dimostrato come sia contrario a queste cose che Dio ha comandato di noi, pertanto, che
credo che mio parere ha il potere della scrittura, mentre, quello che dice Paul, ha solo la sua opinione.
Parlare con il tuo peccato. È così, che non c'è un uomo saggio tra di voi? No, non uno che deve essere
in grado di giudicare tra fratelli? Ma fratello innanzi alla legge con il fratello e che i miscredenti. I Corinzi
6:5-6
Comprendo la preoccupazione di Paul, ma dove la materia si applica a cose non fa parte della fede, essi
dovrebbero come Dio istruire, essere la competenza dei tribunali civili. Ma se la questione si applica a qualcosa
della fede, allora questo con tutti i mezzi dovrebbe essere giudicato dalla Congregazione e non da non credenti.
Ora quindi non vi è assolutamente una colpa tra di voi, perché voi andare a diritto uno con l'altro.
Perché voi non piuttosto prendono sbagliati? Perche ' voi non piuttosto soffrire voi stessi di essere truffati?
Anzi, ye Hai sbagliato e frode e che ai tuoi fratelli. I Corinzi 6:7-8
Qui è la cosa che mi sento è al centro di ciò che Paul sta tentando di dire. Se la Congregazione è fedele a
Dio, allora perché c'è una necessità di essere qualsiasi discorso tra i membri che hanno bisogno di impegnarsi
reciprocamente in un tribunale?
Se come i Santi di Dio siamo tutti rispettare gli insegnamenti di Gesù Cristo, allora come può uno di noi
prendere eccezione con un'altra al punto che è necessario un vestito?
Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il Regno di Dio? Non v'ingannate: né i fornicatori, né
idolatri, né adulteri, né effeminati, né abusivi di se stessi con l'umanità, né ladri, né avari, né ubriaconi, né
maldicenti, né rapaci, erediteranno il Regno di Dio. I Corinzi 6:9-10
Quindi questo dà sostegno alla mia realizzazione che vera afflizione di Paul è che se siamo tutti santi,
dovremmo noi che non tutti agiscono come santi e per fare diversamente, in modo da causare una legge vestito,

allora davvero non sono un credente negli insegnamenti di Gesù, ma deve essere un impostore nella
Congregazione.

Prendere nota: In precedenza, Paul fornisce un elenco di coloro che non entreranno nel Regno di
Dio:
I fornicatori, che sono definiti come: quelli che si agganciano nel sesso fuori i legami del
matrimonio .
Idolatri, che sono definiti come: coloro che sono in possesso di o rendere culto agli idoli
e altri idoli .
Adulteri, che sono definiti come: coloro che essere sposati si agganciano nel sesso con
un'altra persona rispetto a loro coniuge .
Effeminato, che sono definiti come: uomini che attraversano il vestito e agiscono più nel
modo di una donna che come un uomo dovrebbero agire .
Liberalismo vi dirà che questi uomini non sono impegnati in peccato, eppure qui Paul, il profeta di DioGesù, ci dice esattamente l'opposto. Tu che credi?
Oltraggiatori di se stessi con l'umanità: un altro modo di dire Homo sessuale. Ancora una volta, Dio
dichiara che tali persone di essere coloro che non entreranno nel Regno di Dio.
Ladri: questo è quindi un riferimento ai comandamenti ottavo, non rubare.
Ambiziose, che è definita come: di avere un desiderio forte e malsano di possedere
qualcosa che appartiene a qualcun altro. A desiderare la moglie di un altro uomo.
Ubriachi, che è definita come: qualcuno chi abitualmente beve molto alcool .
Maldicenti, che è definita come: per effettuare un attacco feroce o abusivo su qualcuno o
qualcosa del genere, utilizzare linguaggio offensivo o abusivo.
Extortioners, che è definita come: l'acquisizione di qualcosa attraverso la forza, minacce
e intimidazioni .

Come potete vedere alcuni di questi divieti elencati di Paul, si riferiscono ai dieci comandamenti, ma
quando si pensa a loro, tutti hanno un certo grado di associazione con il significato espanso dei dieci
comandamenti.
Se sei colpevole di uno qualsiasi di questi atti peccaminosi, quindi prendere questo come un
avvertimento e pentirsi vostra malvagità e cercano di ottenere il perdono da Dio, in modo che si potrebbe
persino ancora sapere la salvezza.

Giustificato nella speranza
e tali erano alcuni di voi: ma voi vengono lavati, sono santificati, ma voi sono giustificati nel nome del
Signore Jesus e dallo spirito del nostro Dio. I Corinzi 06.11

Prendere nota: che Paul utilizza il qualificatore, "erano" nel descrivere alcuni di coloro che sono
della Congregazione. Siamo tutti peccatori durante la nostra vita, ma quando abbiamo mostrato il male dei
nostri modi, quelli di noi che supera i nostri vecchi modi e prendere sulla mensola del camino di Gesù, sono
giustificati nella speranza di salvezza.

Giustificato in tutte le cose
Tutte le cose sono lecite a me, ma tutte le cose non sono opportune: ogni cosa è lecita per me, ma io non
sarà portato sotto il potere di qualsiasi. I Corinzi 06.12
Per essere un Santo di Dio, è prima necessario abbiano ricevuto lo Spirito Santo da Dio. Come un Santo
di Dio, si sono quindi già perdonato da Dio e è pertanto assicurata la salvezza. A causa di questa certezza, voi
non può essere condannato per qualsiasi cosa, motivo per cui tutte le cose sono lecite per i Santi di Dio.
Paul va a dirci tuttavia, che anche se ogni cosa è lecita per lui, non sono opportune. La parola
"opportuno" è definito come: appropriato o consigliabile. Se avete i comandamenti di Dio, scritto sul
tuo cuore, quindi sarebbe impossibile impegnarsi in qualcosa di peccaminoso, anche se potrebbe essere legale
per farlo. Come un Santo di Dio deve essere un esempio per altri che hanno ancora ottenuto la fede, sarebbe
pertanto inappropriato o sconsigliabile per farvi coinvolgere in cose che non sono lecite a coloro che non sono
i Santi di Dio.

Appartenete a Dio
Carni per il ventre e il ventre per carni: ma Dio distruggerà it sia li. Ora il corpo è non per
fornicazione, ma per il Signore; e il Signore per il corpo. E Dio ha entrambi ha risuscitato il Signore e
genererà anche fino a noi con la sua potenza. I Corinzi 06.13-14
Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Devo quindi prendo le membra di Cristo e li
rendono le membra di una prostituta? Dio non voglia. I Corinzi 06.15
Quando si ottiene lo status di un Santo di Dio, concedi a Cristo, e come tale si diventa un membro della
Chiesa di Cristo. Come tale si è obbligati a rimanere fedele a insegnamenti di Gesù Cristo e tenere la Chiesa di
Cristo, puro e pulito.
Se vi impegnate in atti peccaminosi, anche se ogni cosa è lecita a voi, fate sporco membro di Cristo. Se
amate Dio, Gesù, allora questo non è qualcosa che si potrebbe mai fare. Se invece hai fatto una cosa cattiva,
quindi sei un impostore e non un vero membro di Cristo.
Cosa? Non sapete voi che egli che fa parte di una prostituta è un corpo solo? Per due, disse, saranno
una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito. I Corinzi 06.16-17

Fuggire la fornicazione
Pulci fornicazione. Ogni peccato che un uomo fa è senza il corpo; ma colui che commette fornicazione
pecca contro il proprio corpo. I Corinzi 06.18
Cosa? Non sapete voi che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi, che avete di Dio, e
voi non il tuo? Per voi sono comprati a caro prezzo: Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro
spirito, che appartengono a Dio. I Corinzi 06.19-20
Ancora una volta Paul rende chiaro che il tuo corpo non appartiene a voi, che esso è il Tempio di Dio e come
tale è Santo. Per poter impegnarsi in atti peccaminosi è profanare il Tempio di Dio.

Il celibato di uomini e donne è buono
Ora riguardo alle cose di cui voi ha scritto a me: è bene per l'uomo di non toccare una donna. Tuttavia, per
evitare la fornicazione, che ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. I Corinzi 7:1-2

È mia osservazione personale dopo aver letto questo capitolo intero prima di tentare di dare commento o
spiegazione di Paul inteso il significato, che Paul ha scelto della sua mente, di impegnarsi nella vita di un celibe.
È in questa comprensione che penso che si potrà meglio capire il suo significato per quanto riguarda ai
commenti personali che egli fa.
Il primo commento personale che pone le basi per tutto il resto va come segue: va bene per un uomo di
non toccare una donna. Quello che io considero Paul come significato di questo è che è meglio per un uomo o
una donna ad astenersi da qualsiasi tipo di sesso ma di dedicare tutta la sua energia per lo studio della scrittura e
l'adorazione di Dio. Penso che vedrete questa comprensione true miniera per te stesso, come si continua con lo
studio di questo capitolo.
Paul continua a dare la discussione, come si applica a quegli uomini che non hanno scelto di astenersi, è
quindi prudente che ogni uomo ha una moglie e ogni donna ha un marito, così che essi possono agganciarsi
nel sesso senza commettere il peccato di fornicazione.
Tutto questo riguarda il Settimo

comandamento, non commettere adulterio. Come ho

mostrato prima, questa discussione è un aspetto di adulterio e fornicazione, e tra i due peccati, ci dice che che

tutto il sesso è un peccato, tranne tra un marito e una moglie. Non si tratta di un peccato tra
marito e moglie perché Dio lo rimuove come un peccato per le coppia di sposi come dono di nozze.
In quanto uomo è preso da quegli animali che sono stati stabiliti sulla terra il sesto giorno della
creazione, l'uomo ha bisogno di procreare per continuare sulla terra. Se l'uomo erano immortali e vissuto per
sempre, allora non ci sarebbe alcun bisogno di procreazione, così fino a quando Dio dà la vita eterna di uomo,
procreazione è necessario. A causa di tale necessità, Dio permette che non esiste nessun peccato nel sesso della
procreazione finché è attraverso il santo matrimonio e non come gli altri animali, nella fornicazione e adulterio.

Il matrimonio è un contratto
Lasciate che il marito render unto la moglie dovuta benevolenza: e allo stesso modo anche la moglie verso il
marito. I Corinzi 7:3
Se è la scelta di un uomo o una donna per agganciarsi nel sesso e quindi farlo nel sacro vincolo del matrimonio,
quindi è richiesto dell'uomo che il marito non trattenersi da sua moglie e che la moglie non trattengono se stessa da suo
marito.
Quando una moglie dice al marito, "non oggi, ho mal di testa, lei è in violazione del suo contratto a suo marito.

Se siete sposati, è dal contratto che si sono fatti uomo e moglie, e parte di tale contratto è che ognuno ha il diritto
di avere e di tenere l'altro, finché morte li separi. Ciò significa che se una donna respinge suo marito e si rifiuta di
agganciarsi nel sesso, lei è in violazione del contratto, lo stesso vale se l'uomo si rifiuta di sua moglie.
Quando uno o l'altro si rifiuta, l'altro è lasciato senza rilascio delle loro esigenze. Questo si tradurrà in frustrazione
e anche l'adulterio. Di conseguenza, non è che sei in violazione del contratto, ma che dalle tue azioni hanno causato un
altro, il vostro coniuge, potenzialmente al peccato. Se a causa di azioni o inazioni, si causa un altro peccato, poi tu sei
colpevole del peccato stesso.
La moglie ha il non potere del proprio corpo, ma il marito: e allo stesso modo anche il marito ha non potere del
suo corpo, ma la moglie. Frodare voi non uno da altro, tranne che essere con il consenso per un tempo, che voi può
donarvi al digiuno e alla preghiera; e si riuniscono nuovamente, che Satana vi tenteranno non per vostra incontinenza
da. I Corinzi 7:4-5
Quando un uomo e una donna accetta di essere marito e moglie, vanno dall'essere individui, per essere una carne,
vale a dire che i due, diventano uno nel nucleo familiare, non più singolare e separato uno da altro.
Questi due versetti, poi, dare supporto ai miei commenti sopra. Paul è anche dire che in tempi di culto ci si deve
aspettare che non si può desiderare agganciarsi nel sesso e che l'altro capisce di conseguenza. Ma questi intervalli non
dovrebbero essere esteso. Al termine il culto, tornando ai doveri di marito o la moglie è necessaria in modo da allontanare
le tentazioni al peccato con un altro.

Mutuo consenso
Ma questo parlare di autorizzazione e non del comandamento. I Corinzi 7:6
Paul ci sta dicendo verso l'alto, che le sue parole non hanno il peso di Dio dietro di loro, ma che egli
personalmente dà loro come essendo permesso dato da marito e moglie e non come qualsiasi comandamento di Dio. Un
altro modo di vedere questo è che Paul è essere logico nella sua discussione del soggetto, ma che non c'è nessuna scrittura
da Dio per sostenere ciò che egli sta suggerendo.
Credo, tuttavia, c'è la scrittura che dà sostegno a quello che dice Paul, che si rivela nei versetti seguenti dal quarto
comandamento.
Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio: in esso non farai alcun lavoro, né tu, né essi figlio, né tua
figlia, tuo servo, né essi serva, né il tuo bestiame, né il forestiero ch'è dentro alle tue porte: in sei giorni il Signore fece il
cielo e terra, il mare, e tutto ciò che in essi è e si riposò il settimo giorno: pertanto il Signore benedisse il giorno di sabato
e lo ha dichiarato sacro. Esodo 20.10-11
Ho evidenziato le parole, "non farai alcun lavoro," faccio questo per sottolineare che Dio si riferisce solo a uno,
"tu", e anche se Dio dà menzione di molti altri, non dà menzione alla moglie. Infatti che la moglie non è soggetto a questo

comandamento? Naturalmente non, siamo tutti figli di Dio, maschio e femmina; quindi siamo tutti soggetti alla legge di
Dio.
Ciò che Dio ha fatto è quello di mostrare che, quando un uomo e le donne si sposano, diventano una sola carne,
così Dio bisogno non citare il marito e la moglie separatamente, perché sono un nucleo familiare nel matrimonio. Quando
Dio si riferisce pertanto al "tu" è al nucleo familiare del marito e della moglie e non all'uomo solo.
Questo poi mi dice che anche se Paul dice che i suoi commenti sono il suo commento solo e non fondata nei
comandamenti di Dio, devo ancora una volta non sono d'accordo con Paul.

Lasciate che tutti gli uomini essere celibe
Perché io vorrei che tutti gli uomini fossero come io stesso. Ma ogni uomo ha il suo proprio dono di Dio, uno
dopo questo modo e un altro dopo che. Dico pertanto ai celibi e vedove, "è bene per loro se ne stiano come io. Ma se non
possono contenere, lasciarli sposare: perché è meglio sposarsi che to bruciare. " I Corinzi 7:7-9

Paul poi fa un altro dei suoi commenti personali. Per vorrei che tutti gli uomini fossero come io stesso
ho. Come ho detto, Paul ha scelto il celibato, e lui ancora una volta sta indicando la sua preferenza che tutti gli
uomini seguono il suo percorso.
Quindi Paul ammette che tutti gli uomini possono non choses, come ha fatto. Ma ogni uomo ha il suo
proprio dono di Dio, uno dopo questo modo e un altro dopo che.
Paul, poi va a dare la discussione della questione a portata di mano. dico pertanto ai celibi e vedove, "è
buono per loro se rispettano anche come I. Paul dice a tutti coloro che sono celibi così come quelli cui coniuge
è deceduto, che dovrebbero considerare il celibato per il resto della loro vita.
Paul, quindi, dà consigli per tutti coloro che non hanno scelto l'astinenza. Ma se non possono contenere,
lasciarli sposare: perché è meglio sposarsi che to bruciare, " che naturalmente è un riferimento al sesso sia un
peccato di fuori del matrimonio. Per impegnarsi in fornicazione conduce alla sentenza e sentenza potrebbe
portare al fuoco dell'inferno.
Devo tuttavia sottolineare una falla nel pensiero di Paul in materia. Quello che sta dicendo che se non
sono gravati da dazi di essere un marito o una moglie, si può dedicare la massima attenzione allo studio e
all'adorazione di Dio.
Sono stato sposato quasi 47 anni, mentre scrivo queste parole, e in nessun momento miei doveri di un
marito ha impedito il mio studio e conversione alla vera fede in Dio. Lo ammetto, che forse sono l'eccezione,

per il mio matrimonio è sicuramente un'eccezione agli altri di questo punto nel tempo, ma se posso fare
entrambi, così per altri possibile se essi hanno la forza e la forza di volontà per farlo.

Il matrimonio è per la vita
E per il matrimonio io comando, ancora non ho, ma il Signore, "che la moglie non si separi dal marito: ma e se
lei partono, farle restare celibe, o essere riconciliati con il marito: e non lasciare il marito mettere via sua moglie. I
Corinzi 07.10-11

Si tratta di insegnamenti di Gesù, dove Gesù chiarisce che il matrimonio è per tutta la vita, e che l'unica
volta che è possibile divorzio il coniuge senza commettere un peccato è quando il vostro coniuge è impegnata in
adulterio prima. Quindi Paul sta dicendo che se voi e il vostro coniuge separato, per qualunque sia la ragione,
diverso da quello di adulterio, hanno bisogno di entrambi per tentare la riconciliazione, altrimenti corrono il
rischio del peccato.
Se si decide di lasciare il vostro coniuge, perché essi sono abusivi o incompatibile con voi, quindi
entrambi devono astenersi da mai fare sesso di nuovo. Se si deve risposarsi, quindi tu e il tuo nuovo coniuge
sono colpevoli di adulterio. Quando si sposano, è per la vita, e anche se il governo civile può autorizzare il
divorzio, Dio non lo fa, tranne che dove uno è stato infedele alla prima.

Matrimonio e non credenti
Ma agli altri dico io, non il Signore: se un fratello ha una moglie non credente, e lei acconsente di abitare con
lui, fargli non mandarla via. E la donna che ha un marito non credente, e se lui acconsente di abitare con lei, farle non
lasciarlo. I Corinzi 07.12-13

Una volta più Paul rende chiaro che le seguenti sono le sue opinioni e non hanno il potere di un
comandamento di Dio dietro di loro. Paul suggerisce che se si sono sposati a qualcuno che non ha la fede nella
fede come si fa, ma che in caso contrario si prende il piacere nel vostro matrimonio, quindi è accettabile che si
continua in quel matrimonio. Se sono stati convertiti alla vera adorazione di Dio, ma il vostro coniuge non ha,
Paul sta dicendo che non è necessario rimuovere se stessi dal vostro coniuge sopra questa disparità nella
credenza.
Ancora una volta tuttavia, Paul è in errore, per questo viene dato supporto in scrittura e quindi non è solo
il parere di Paul. Gesù ci dice che noi, che sono stati convertiti alla vera fede, dobbiamo predicare la fede agli
altri in modo da contribuire a mostrare loro la via per la vera adorazione di Dio. In questo, la prima persona che
si deve tentare di convertire è logicamente il vostro coniuge. Quindi anche se rifiutano i vostri tentativi, se ami

ancora il tuo coniuge, non è richiesto che le lasciate a causa di questo disaccordo. Forse nel tempo e con
l'esempio, il vostro coniuge alla fine convertirà, a Dio piacendo.

Per i bambini
Desidero dare tuttavia un'eccezione a questo. Se come un convertito alla vera parola di Dio a trovare che
mia moglie non è un convertito, ma io amo mia moglie, poi come Paul dice, io sono sotto nessun obbligo di
divorziare da mia moglie. D'altra parte, se mia moglie confuta la mia conversione e si sforza di imporre la sua
falsa religione su di me o i miei figli, in opposizione a mio consenso, quindi è corretto che divorzio il coniuge e
ottenere la custodia dei bambini, per i bambini.
Esiste tuttavia un problema con questo. Gesù ci dice che l'unica volta che divorzio è perdonato da Dio è
se il vostro coniuge si impegna nella fornicazione o adulterio. Gesù ha dato nessuna discussione riguardante
divorziando da un coniuge che non è stata convertita per la vera adorazione di Dio. Se Dio-Gesù non ha parlato
di esso, quindi è una bugia. Se come un convertito da rimuovere i vostri figli da un non credente, può ottenere
divorziato diritto civile, ma non è consentito risposarsi o agganciarsi nel sesso con chiunque altro, per fare così
vi metterebbe nel peccato.

Santificato da altro
Per il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito: altro
erano tuoi figli impuro; ma ora sono santi. I Corinzi 07.14

Anche se Paul ha detto che queste parole sono la sua opinione e non hanno la forza di Dio dietro di loro,
devo dirvi, che dopo sette anni di fervente studio della Bibbia, vedo il versetto di cui sopra come essendo come
Dio stesso intende. Di conseguenza, questo versetto almeno, hanno il potere di Dio dietro di esso.
Il versetto di cui sopra si riferisce al fatto che Dio riconosce il matrimonio tra un credente e un
miscredente, e che pertanto i figli di tale matrimonio sono santi agli occhi di Dio e non come bastardi, che
sarebbero se non c'era nessun matrimonio.

Il coniuge non credente di risparmio
Ma se la partenza non credente, fargli partono. Un fratello o una sorella non è sotto la schiavitù in questi casi:
ma Dio ci ha chiamati alla pace. Per che cosa ne sai tu, O moglie, se salverai tuo marito? O quanto ne sai tu, O uomo, se
salverai la moglie? I Corinzi 07.15-16

Paul poi dà ragione logica perché un matrimonio non dovrebbe essere lacerato asunder sopra una differenza di
fede. Se il vostro coniuge non ha la fede, poi attraverso il vostro amore e l'istruzione attraverso il corso del tuo
matrimonio, giungano alla salvezza. Allo stesso tempo tuttavia, se tuo choses coniuge di lasciarvi a causa della differenza
nella fede, poi lasciarli andare, per noi non sono schiavi di Dio, ma sono invitati a venire a Dio della nostra libera sarà.
C'è una domanda che Paul ha lasciato non chiarificato, tuttavia, se il coniuge non credente lascia, che cosa ha da
dire riguardo l'obbligo per il vostro matrimonio essere per la vita? Sono voi che non mi ha lasciato, ancora vincolati da
contratto matrimonio o ha contratto annullato perché il vostro coniuge non adorare come si fa?
È mia opinione che basa il matrimonio è per tutta la vita, che voi e il vostro coniuge sia vincolato al matrimonio, e
per risposarsi sarebbe davvero un peccato. Tuttavia, se il vostro coniuge lascia poi sposare un altro, poi il coniuge ha
peccato, e voi non prima aver peccato vengono rilasciati dal matrimonio e sono liberi di sposarsi di nuovo.

Venire a Dio con le tue abilità
Gesù dice che il divorzio non è consentito tranne dove si è verificato l'adulterio o fornicazione. Pertanto, se in
partenza, il vostro coniuge non ha e non impegnarsi in queste cose, e quindi è necessario rimanere fedele al matrimonio
pure, altrimenti inserire peccato voi stessi. Se d'altra parte, il coniuge che si risposa foglie, nel tempo, allora coniuge è nel
peccato, che si sono poi regolata libera di risposarsi come dato da Gesù.

Come Dio dà camminerà
Ma come Dio ha distribuito ad ogni uomo, come il Signore ha chiamato ogni uno, quindi lasciarlo andare. E così
ordinare in tutte le chiese. I Corinzi 07.17

Questo si ricollega al ciò che Paul stava dicendo prima, che ognuno di noi venire a Dio a modo nostro, e
che dovremmo essere come siamo chiamati. Per esempio, sono stato chiamato per scrivere queste spiegazioni
della Bibbia, così che è la mia vocazione. Allo stesso tempo che non mi chiamo per guarire gli ammalati o
risuscitare i morti, che non è come Dio mi ha chiamato a fare. Quello che Paul è raccontare il resto di noi, è che
noi dobbiamo accettarci come siamo e non tentare di giudicare che altri basati sulla nostra chiamata.
Questo che lo posso capire, perché mia moglie che amo con tutto il mio cuore, non mi sembra di essere
convertito alla Chiesa di Cristo. Anche se lei ha camminato con me attraverso gran parte della nostra ricerca
iniziale di Dio, lei non ha lo zelo nel suo abbraccio di insegnamenti di Gesù che ho. Ora dopo aver letto questi
versi scritti da Paul ora riesco a capire le differenze tra di noi e nella presente intesa, sono non più preoccupato
per la sua anima, a causa del mio amore per lei, non ho mai considerato lasciandola solo perché lei non ha
ottenuto lo zelo per Dio che ho.

Comandamenti di Dio è tutto
Circoncisione del prepuzio
È un uomo chiamato essendo circonciso? Che non divenga non circoncisi. È qualsiasi chiamato nella
incirconcisione? Lasciarlo non essere circonciso. La circoncisione è nulla, e incirconcisione è nulla, ma la tenuta dei
comandamenti di Dio. I Corinzi 07.18-19

Una volta di più, Paul esce dritto e ci dice, che è importante che teniamo i comandamenti di Dio, che si
traduce nei dieci comandamenti, e fintanto che manteniamo la legge di Dio, noi siamo giustificati.
Così molti cristiani che vi ho dette, credo che non vengono mantenuti per i dieci comandamenti, perché
essi sono state compiute da Gesù sulla Croce, che vengono salvati per la grazia di Gesù e pertanto sono di sopra
della legge.
Quello che dice sopra, Paul è in diretta opposizione a quella. Pertanto si riduce a chi credi?

La circoncisione è nulla
Quello che Paul sta dicendo qui è indipendentemente dalla vostra chiamata c'è solo una cosa che tutti noi
dobbiamo fare in comune e che è quello di osservare i comandamenti di Dio. Ancora una volta Paul ha detto
chiaramente che i dieci comandamenti, o le leggi di Dio, sono un aspetto integrante e necessario del culto vero e
corretto di Dio.
In che Paul ha detto questo due volte ora che ho letto finora nel mio studio dei suoi scritti, esso è
sconcertante per me che praticamente tutti i cristiani che parlo per credere che, come cristiani, la legge di Dio
sono in qualche modo non è più importanti, e che i cristiani sono salvati per la grazia di Gesù e sono quindi
sopra le leggi di Dio.
Se si accetta che Paul è un profeta di Gesù, poi devi anche accettare che quello che predica, per quanto
riguarda le cose della moralità, è da Dio. Come avete visto, è facile separare pensieri personali di Paul, dal
Vangelo di Dio, di conseguenza, se Paul dice che dobbiamo tenere tutti i dieci comandamenti, allora perché
tanti cristiani che rifiutare o negare questo.
Quello che vorrei sapere, dove nella Bibbia dice che come cristiani non sono più soggetti alla legge di
Dio? Io certo non l'ho trovato, e come dice verità lapalissiana di Dio, se Dio non si parla, quindi è una bugia.

Vieni come chiamate di Dio
Lasciate che ogni uomo rispettare nella convocazione stessa in cui fu chiamato. Arte che tu chiamato a essere un
servo? Cura non per esso: ma se tu possa essere fatto gratis, usarlo piuttosto. Per colui che è chiamato nel Signore,
essendo un servo, è freeman del Signore: allo stesso modo anche colui che è chiamato, essendo gratuito, è il servo di
Cristo. Voi siete sono comprati con un prezzo; non siate schiavi degli uomini. Fratelli, che ogni uomo, in cui egli è
chiamato, in ciò rimanete con Dio. I Corinzi 07.20-24

Vergini e altri celibi
Ora riguardo vergini non ho nessun comandamento del Signore: ma io do la mia sentenza, come uno che ha
ottenuto la misericordia del Signore per essere fedeli. I Corinzi 07.25

Ancora una volta Paul è dicendoci che non c'è nessun comandamento da Dio riguardo la seguente
discussione, ma che desidera dare discussione riguardante lo stesso argomento.
Suppongo quindi che questo è buono per l'angoscia attuale, dico, che è buono per un uomo così da essere. Tu sei
legato a una moglie? Non cercare di essere sciolto. Arte che tu sciolto da una moglie? Cercare non una moglie. I Corinzi
07.26

Ha scelto il celibato nel corso del matrimonio
Suggerisco che Paul usa le parole, "angoscia attuale," come un riferimento alla vita mortale attuale che
viviamo in questo mondo. Credo che il suo riferimento sia per quanto riguarda il tempo che è nostra vita
mortale, e che crede che il ritorno di Gesù è imminente e che pertanto dobbiamo dedicare le nostre energie ai
bisogni dell'anima e rifiutare le nostre esigenze del corpo o della terra.
Questo che dico come esso si ricollega al Paul avendo scelto il celibato, e come Paul si sente che tutti
coloro che sarebbe rendere culto a Dio dovrebbe anche astenersi dai piaceri della carne.
Quello che Paul sta dicendo sopra è che non importa quale situazione ti ritrovi in attualmente, voi non
dovrebbe guardare per modificare tale situazione, perché lo sforzo di farlo sarebbe prendere troppo del vostro
tempo e pensieri, che è meglio dedicare questo tempo all'adorazione di Dio. Quando voi, come un uomo,
perseguire una moglie o un divorzio dalla moglie, si dedicano a molto tempo in questo sforzo che meglio
dovrebbe essere data allo studio della vera parola di Dio.

Sono d'accordo che tutti dovrebbero impegnarsi in parola di Dio il studio della vero e non dare più
attenzione per le esigenze o i desideri del mondo intorno a te, ma mi rendo anche conto che un rapporto ha
bisogno di fare uno sforzo per farlo funzionare.
Quello che Paul suggerisce, che se non si è sposati al presente, non prendere il tempo e lo sforzo di
trovare un coniuge. Ancora una volta, ciò è dovuto la contentezza di Paul del celibato per se stesso, ma avendo
sposato quasi 47 anni ora, non posso nemmeno immaginare come solitario sarebbe stato la mia vita senza mia
moglie meravigliosa.
Se siete già sposati, allora è troppo tardi per cambiare il tuo stato. Il matrimonio è per la vita e una volta
sposati, indipendentemente da quanto male la situazione, per ottenere un divorzio civile non vi aiuterà, per
risposarsi avrebbero messo nel peccato. Semplicemente trascorrere il vostro tempo nello studio della vera parola
di Dio e forse il vostro coniuge possa essere persuasi ad unirsi a voi, e forse allora il vostro matrimonio
diventerà tutto ciò che si sperava il giorno in cui vi siete sposati.

Nessun peccato nella scelta di matrimonio
Ma e se prendi moglie, tu non hai peccato; e se una vergine sposarsi, lei non ha peccato. Tuttavia tale avrà
problemi nella carne: ma io ricambio. I Corinzi 07.27

Il versetto di cui sopra mi mostra una volta di più che Paul ha poco di buono da dire circa l'istituzione
del matrimonio. Ha scelto il celibato e che è bene per lui, ma mi sento che sua negatività continuo riguardante il
matrimonio deve essere controbilanciato con il mio parere.
Ho sposato giovane per quello che è considerato normale per la mia era in tempo. Al momento della
stesura di queste parole, sono stato felicemente sposato per quasi quarantasette anni. Mia moglie è più di una
moglie per me, lei è il mio migliore amico, compagno e lei è stato presente per dare testimonianza alla mia vita
come io ci sono stato per dare testimonianza alla sua.
Attraverso la buona e la cattiva volte abbiamo avuto vicenda di aderire a e a prendere forza da. Ho
conosciuto mia moglie quando ero ancora 15 anni, e lei è stata il centro della mia vita da allora. Non mi ero
accorta al momento, ma dato che ho trovato Dio, sono venuto a rendersi conto che era un regalo per me da Dio
e ho un regalo per lei. Ad oggi, lei è il più grande dono che Dio ha mai dato a me, e lo ringrazio con tutto il mio
cuore.

Sei giorni di lavoro
Quello che sto cercando di dire è, celibato ha i suoi meriti, e se non si sono distratti da un coniuge, allora
il tempo può essere speso esclusivamente nel culto di Dio, ma Dio ha detto che ci è dato sei giorni per fare tutto
il nostro lavoro, vale a dire, ci è dato sei giorni per prendersi cura delle esigenze del corpo , e che il settimo
giorno dobbiamo mettere da parte le preoccupazioni del corpo e ci dedichiamo alle esigenze delle nostre anime.
Questo mi dice, che intento di Paul, di dedicare sette giorni, una settimana in studio e la contemplazione
del suo culto a Dio è non come Dio intende. Un giorno della settimana che Dio ha messo da parte per il suo
culto, pertanto, avere una vita come si è svolto a voi durante le altre sei giorni della settimana è gradito a Dio.
Se parte di quella vita che si sceglie di prendere sui piaceri e le responsabilità del matrimonio, quindi, che sono
gradite a Dio.

La vita è breve, preparate la vostra anima
Ma questo dico, fratelli, il tempo è breve: esso rimane, che sia coloro che hanno delle mogli come se avevano
nessuno; e quelli che piangono, come se non piangessero; e quelli che si rallegrano, come se si rallegrarono non; e loro
che comprano, come se possedessero non; e quelli che usano di questo mondo, come se non ne: per la moda di questo
mondo passa. I Corinzi 07.28-31
Ma ti avrei senza sollecitudine. Colui che non è sposato si preoccupa delle cose che appartengono al Signore,
come possa piacere al Signore: ma colui che è sposato si preoccupa delle cose che sono del mondo, come egli possa
piacere alla moglie. I Corinzi 07.32-33

Con questi versi sopra, credo che sarete d'accordo con la mia valutazione di Paul e la sua preferenza al
celibato. In quest'ultimo versetto si mette la stessa spiegazione che ho suggerito, che per essere sposati è troppo
di una distrazione dal vostro culto di Dio. Come ho cercato di sottolineare, tuttavia, nessun tale distrazione ha
ostacolato la mia diligente ricerca di verità di Dio.
C'è una differenza anche tra una moglie e una vergine. La donna non sposata si preoccupa delle cose del
Signore, che lei possa essere Santa nel corpo e nello spirito: ma lei che è sposato si preoccupa delle cose del mondo,
come lei possa piacere al marito. I Corinzi 07.34
In questa sopra versetto vedo che Paul è ingenuo. Non ho ancora incontrato una donna che non ha ancora una
volta o l'altra nella sua vita non dato pensiero per stare con un uomo nel matrimonio. Che Paul pensa che tutte le vergini,
siano essi maschi o femmine, sono sempre impegnati nel culto di Dio, è ingenuo.
E questo che io parlo per il proprio profitto; non che io posso eseguire il cast di un rullante su di voi, ma per
quello che è avvenente, e che voi può partecipare al Signore senza distrazioni. I Corinzi 07.35

Ma se ogni uomo pensa che lui behaveth se stesso indecorose verso la sua Vergine, se lei passa il fiore della sua
età e hanno bisogno lo richiedano, fargli fare ciò che vuole, egli non pecca: lasciarli sposare. I Corinzi 07.36

La Vergine di cui si parla di lei è il tuo corpo personale e, essendo Vergine per le esigenze del sesso. Se trovate
che avete bisogno di un coniuge, poi Paul sta dicendo che si può prendere quella strada e non il peccato.

Rimanendo vergine
Tuttavia egli che guardi di stedfast nel suo cuore, non avendo nessuna necessità, ma non ha potere su propria e
ha così decretato nel suo cuore che egli manterrà la suo Vergine, fa bene. Così poi lui che lei dà in matrimonio fa bene;
ma colui che dà lei non in matrimonio fa meglio. I Corinzi 07.37-38

Come vedete, Paul ha una preferenza definitiva verso il celibato. La "Vergine" che si è parlato di qui è il
tuo corpo vergine. Quando sei giovane e una Vergine al sesso, Paul suggerisce che rimangono in questo modo e
consacrare la propria vita per dare un servizio a Dio.
Io non voglio dissuadere chiunque da tali buoni propositi, e avrete sicuramente bisogno di rimanere
vergine fino a quando si sono sposati, ma allo stesso tempo, non credo che Dio richiede di rimanere vergine e
mai sposare, come Gesù ha detto, "il matrimonio è una tenuta d'onore", come è il significato di Gesù quando
egli ci dice:
Per questa causa è un uomo abbandonerà padre e madre e si unirà a sua moglie: e loro due saranno
una carne sola? Matthew 19:5

Matrimonio vincolato dalla legge
La moglie è vincolata dalla legge, purché il marito vive; ma se il marito sia morto, lei è libero di essere sposata
con chi lo fara '; solo nel Signore. Ma lei è più felice se lei così rispettare, dopo il mio giudizio: e penso anche che ho lo
spirito di Dio. I Corinzi 07.39-40

Quello che Paul sta dicendo la vedova, è non guardare per risposarsi, ma invece sarete più felici di
vivere il resto della vostra vita nel celibato. Questo può essere vero per alcuni, ma come si può vedere, che non
è il mio parere, e non è previsto di voi da Dio.

