Gli scritti di Paul
Capitolo 6
Cose sacrificate agli idoli
Arroganza non è saggezza
Ora come toccare cose sacrificate agli idoli, sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. Conoscenza puffeth, ma
edifieth di carità, e se ogni uomo pensa che egli conosce nulla, egli conosce ancora niente come lui dovrebbe sapere. Ma
se un ama Dio, lo stesso si sa di lui. I Corinzi 8:1-3

Interpretare questi due versetti per dire che non importa quanto credi sai, riguardo a qualsiasi oggetto, c'è
sempre più sapere. Essa è stata la mia esperienza personale, che c'è sempre qualcuno che ne sa più su un
determinato argomento che sai, indipendentemente da quanto intelligente ti credi di che essere. Ma dove Dio è
interessato, e Dio "è onnisciente," Se amate Dio come Dio definisce l'amore, poi Dio sa. Non c'è niente che puoi
fare o dire o pensare che Dio non sia al corrente.

Sacrifici agli idoli
Quanto riguarda pertanto il mangiare di quelle cose che sono offerti in sacrificio agli idoli, sappiamo che un
idolo è nulla al mondo, e che non c'è altro Dio, ma uno. I Corinzi 8:4

Devo ammettere, ho solo una conoscenza del mio piccolo piccola parte di questo mondo e le persone
che sono in contatto con. Pertanto, io sono a conoscenza di qualsiasi religione che attualmente si occupa di
sacrificio animale, quindi questa avvertenza relativa a mangiare cose che prima erano dato in sacrificio a
qualsiasi divinità pagane, è inutile, per quanto sono consapevole. Evidentemente, durante il periodo del Paul,
tali pratiche erano ancora abbastanza comune.
C'è tuttavia la pratica di pregare per gli idoli e altri idoli, che è un peccato contro il secondo
comandamento di Dio. Così Paul aggiunge questo ultimo commento come un promemoria per coloro che
desiderano dare vero e corretto il culto a Dio creatore. "C'è nessun altro Dio, ma uno." E Dio ci dice: "io sono
Dio tuo Signore e non c'è nessun altro come me, io sono Dio, e ma per me non c'è nessun altro."

Animale sacrificio offerto a Dio
C'è una cosa che voglio portare alla vostra attenzione sul tema dei sacrifici di animali, tuttavia.
Sotto il vecchio o come lo chiamo io la seconda alleanza, Dio ha permesso che gli animali sacrificati
come un modo di pulizia te stesso del peccato. Con l'istituzione del nuovo o come mi chiamano il terzo patto,
tali sacrifici non sono consentiti, in quanto Gesù era l'ultimo dei sacrifici, che purificato tutto l'uomo che
confessare i loro peccati. Quindi sacrificio animale non è più necessario al fine di purificare se stessi quei
peccati che commettono.
Gli ebrei, che ancora non riconoscono Gesù come il Messia, rifiutano questa rimozione per la necessità
del sacrificio animale, pertanto, se fossero mai per ricostruire il tempio, queste cose ancora una volta avrebbero
avuto luogo. Questo sarebbe un abominio a Dio, e il consumo di tali animali sarebbe lo stesso come se essi era
state sacrificate ad una divinità pagana.

Un solo Dio
Per però esserci che sono chiamati dèi, sia in cielo o in terra, (come ci essere dii molti e signori molti,) ma per
noi c'è un solo Dio, il padre, dei quali sono tutte le cose e noi in lui; e unico Signore Gesù Cristo, dal quale sono tutte le
cose e noi da lui. I Corinzi 8:5-6

Ciò che Paul sta dicendo che abbiamo, che sono i Santi di Dio e quindi dare vera e corretta adorazione
del creatore, sapere con conoscenza empirica che c'è un solo Dio, e che Gesù è il Cristo, è il figlio unigenito di
Dio. Sappiamo inoltre che Gesù è Cristo, e come tale Gesù è Dio nella carne di un uomo. Questa conoscenza è
puro e completo; non c'è niente più ulteriormente per imparare, perché il fatto è completo. Non c'è più nulla da
aggiungere a questa conoscenza riguardante chi è Gesù, perché la conoscenza che egli è il figlio di Dio e Dio
nella carne di un uomo, è la verità e quindi assoluta.

Un esempio per gli altri
Infreddata non c'è in ogni uomo che la conoscenza: per alcuni con la coscienza dell'idolo a quest'ora mangia
come una cosa offerta un idolo; e la loro coscienza, essendo debole è contaminato. I Corinzi 8:7

Paul chiede quindi la questione, se sappiamo che sono i Santi di Dio che questo è vero, quindi perche ' e
' che gli altri non capisco e pertanto conoscono questa verità? A causa di questa mancanza di conoscenza, questi
altri rendere culto a falsi dei e impegnarsi in idolatria quindi contaminando le loro anime.

Paul utilizza la coscienza di parola come un modo di spiegare la mentalità dei pagani adoratori. Se sai
che è un peccato per rubare, ma si va a rubare comunque, quindi la tua coscienza ti farà una fitta o vi sentirete a
disagio se solo per un secondo o due. Ma un pagano che non hanno la conoscenza di Dio creatore, non avrà
nessun tale fitta quando danno culto di idoli o altre immagini scolpite, per loro non sanno di essere un peccato.
Questo può essere realizzato in ventunesimo secolo; C'è chi è stato insegnato da bambini che dovevano
per pregare i Santi e la Chiesa ha immagini, sotto forma di idoli, dipinti e sculture, di questi santi, set su altera,
con le candele intorno a loro, così che quando ti sei inginocchiato a pregare il Santo è raffigurato, è possibile
accendere una candela pure.
Naturalmente, questa pratica è in diretta violazione al secondo comandamento di Dio. Le persone di
questa Chiesa non si rendono conto che pregare i Santi, è in violazione del primo comandamento e knelling
prima le immagini graven di quei santi è in violazione del secondo comandamento, e che entrambi sono una
violazione del terzo comandamento. Non sanno che questo è un peccato perché la Chiesa li ha mentito fin dal
primo giorno che è stato stabilito nel 12. Poiché non sanno che peccano, non hanno nessun attacco di coscienza.
Se che hanno conoscenza della verità di Dio, devo Inginocchiatevi davanti un'immagine graven e dare
preghiera a quell'immagine, allora sarei colpevole di sacrilegio, come pure la bestemmia. Tutti i miei
educazione e conoscenza non mi salvi per dare tale insulto a Dio creatore, e su me la sua ira sarebbe giustificata.
Questo naturalmente non accadrà mai a me, perché sarebbe piuttosto essere strappato a brandelli dalle bestie
feroci, piuttosto che dare insulto, non solo al mio creatore, ma a mio padre e Salvatore.
In tempi passati, questa scelta era forzata su molti un martire, che ha scelto la morte nelle arene
dell'Impero Romano e nella torcher alloggiamenti della Chiesa di Roma. Beati coloro che non amano la
propria vita, più che hanno amato Dio. Amen.

Ciò che contamina il corpo
Ma carne ci comanda di non Dio: per nessuno, se mangiamo, siamo il meglio; nessuno, se mangiamo non, siamo
noi il peggio. I Corinzi 8:8

Quello Paul sta dicendo, è che non importa se siete mangiare o non mangiare la carne di un animale di
sacrificio, per quanto riguarda il tuo rapporto e il culto di Dio. Non è la carne che è un peccato di mangiare, è la
conoscenza che la carne proviene da un sacrificio pagano o non. Se sai di essere da un sacrificio pagano, ma si
mangia ancora, quindi che hanno commesso un peccato, se sei ignorante se la carne è da un sacrificio pagano o
non, poi per mangiare non è un peccato. Questo segue con quanto Gesù ha detto:

Non che ciò che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quello che esce di bocca, contamina un
uomo. Matthew 15.11
Questo si riferisce a che cosa si parla, nelle bugie, ingiustizie e bestemmie, che si contaminano davanti a
Dio, non gli alimenti che mangiate. Che interpreto per dire, che se per caso si dovrebbe mangiare la carne di un
animale che è stato sacrificato a un Dio pagano, che non sono contaminato dalla carne di per sé. Ciò che è nel
tuo cuore e quindi esce nelle parole che si parlano è quello che si contamina.

Essere di esempio agli altri
Ma badate perché con ogni mezzo questa libertà dei tuoi diventare un ostacolo per loro che sono deboli. Per se
qualsiasi uomo vedere te che hai conoscenza di sedersi a tavola nel tempio dell'idolo, deve non la coscienza di colui che è
debole essere incoraggiato a mangiare quelle cose che sono offerti agli idoli; e attraverso la tua conoscenza del fratello
debole perirà, per il quale Cristo è morto? I Corinzi 8:9-11

Cosa sta dicendo Paul in discussione di cui sopra è che, come un Santo di Dio, lo sai che mangiare la
carne da un pagano sacrificio è peccaminoso, ma perché come un Santo di Dio, si dà il culto a Dio come Dio
comanda e rispondono alla definizione data da Gesù come chi è chi è un Santo di Dio, quindi non sarete
giudicati in errore da Dio.
Il problema che Paul sta portando alla luce è tuttavia che se mangiate tali carni e vedono gli altri, che
devono ancora essere soddisfatte nella posizione di un Santo di Dio, si mangia quello che a loro è peccaminoso,
quindi dalle tue azioni potrebbero causare quella persona a fare come e quindi entrare nel peccato. È meglio che
non si impegna in queste cose, in modo da evitare altri distanziando la vera adorazione di Dio.
Anche se Paul utilizza il consumo della carne che era stato offerto agli idoli, l'atto di causa di altri a
peccare a causa delle tue azioni, indipendentemente da ciò che queste azioni, è la radice di ciò che Paul sta
parlando di.

Non mangiare carne
Ma quando voi peccato così contro i fratelli e ferita la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Pertanto,
se la carne fare mio fratello di offendere, non mangio nessuna carne mentre guardi il mondo, perché non faccio mio
fratello di offendere. I Corinzi 08.12-13

Paul così trae due conclusioni, se impegnarsi in qualcosa di te stesso causa un altro al peccato, allora egli
Paul, a causa della sua posizione e il suo desiderio di essere un esempio per gli altri, si astiene da tale attività
tutti insieme, così egli non può mai causare altri a peccare. Paul usa il simbolismo della carne, ma non parla

esclusivamente riguardanti il consumo della carne da Pagan sacrifici, tutto ciò che fate che può causare
qualcuno che è solo l'apprendimento di ciò che occorre per essere un Santo di Dio, che fa sì che quella persona,
a causa delle tue azioni, meglio non è impegnato nella settimana nello spirito per il bene.
Così non fraintenderà, in precedenza, Paul non sta dicendo ad astenersi dal mangiare tutte le carni, ma
solo quelle carni derivate da sacrifici pagani.

Vegetarismo
Non fare come gli altri che conosco, (avventista del settimo giorno) che pensano che Paul sta
suggerendo che dovrebbe astenersi da mangiare tutta la carne. La carne che Paul sta usando come un
simbolismo è la carne data a falsi dei e solo a quello, Paul non è a favore di vegetarismo.

Significato di torsione Paul
Questo è un po' paradossale, che in questi versi di Paul è avviso contro impegnarsi in qualcosa che
causerà quei deboli nella fede al peccato, quando le sue parole ha incoraggiato la Chiesa dell'avventista del
settimo giorno a fare quello che è in contrasto con la parola di Dio.
L'avventista del settimo giorno credere come parte del culto vero e corretto di Dio è necessario essere un
vegetariano e astenersi dal mangiare qualsiasi carne o sottoprodotti animali come il latte.
Dio ha dato uomo una lista degli animali che egli può macellaio per cibo e un elenco che non può avere
per il cibo, questi possono essere trovati nel libro del Levitico Capitolo 11. In quanto Dio ha detto it's alright
(buono) da mangiare queste carni, e poi a farlo è non un peccato, quindi, quando predica un avventista del
settimo giorno che è un peccato di mangiare carne, allora quella Chiesa si pone in diretta opposizione alla
parola di Dio e pertanto è coinvolgente nel genere molto di cosa che Paul parla contro.

Moses conduce a Cristo
Inoltre, fratelli, vorrei non essere ignorante, come che tutti i nostri padri furono sotto la nuvola e tutti passati
attraverso il mare; e furono tutti battezzati al Moses nella nuvola e nel mare; e tutti mangiarono la stessa carne
spirituale; e tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: perché hanno bevuto di quella roccia spirituale che li seguiva: e
che la roccia era Cristo. I Corinzi 10:1-4

I quattro versi sopra sono i riferimenti per l'esodo e gli eventi che si sono verificati durante i quaranta
anni nel deserto.

Battezzato da acqua
Paul ulteriormente vuole farci vedere la correlazione tra il popolo dell'esodo e l'antica alleanza e le
persone che sono i seguaci di Gesù e la nuova alleanza. Paul sta ulteriormente mostrando che gli Israeliti
originali furono battezzati delle acque quando hanno attraversato il mar rosso, Esodo 14.16, così come quando
sono stati inghiottiti dalla nube che Dio si circondò in quando egli parlò loro dal Monte Sinai, Esodo 19.18 .

Carne spirituale
La carne spirituale è la Manna che Dio ha provveduto per coloro che seguirono Moses durante il loro
tempo nel deserto, Esodo 16.15.

Acqua spirituale
L'acqua spirituale è un riferimento all'acqua che Dio ha causato alla primavera fuori dal lato di una
montagna in modo che tutti potevano bere ed essere aggiornati, Esodo 17:6.

Roccia spirituale
Poi Paul dà riferimento alla Roccia spirituale che è un simbolismo in libro di Daniel del Messia, Daniel
02.34-35, quali Paul e sono d'accordo è Gesù il Cristo.

Moses ha predicato la parola di Dio
Ma c'è di più di ciò che ho spiegato sopra. Quando Paul si riferisce allo spirituale, egli non è parlando di
terrena o fisico. Ognuno dei precedenti hanno a che fare con il fatto che Moses ha predicato la parola di Dio a
coloro che uscirono dall'Egitto con lui. È ciò che è spirituale, le altre cose riguarda i bisogni fisici del corpo.
Moses ha predicato la parola di Dio agli Israeliti primi, così anche fa Gesù predicare agli Israeliti
quest'ultimo giorno, o come Gesù si riferisce alla santi di Dio.

I miscredenti
Ma con molti di loro Dio non era compiaciuto: per furono rovesciati nel deserto. I Corinzi 10:5

Nonostante questi miracoli che Moses seguito tutto ciò che ha visto con i propri occhi, non sono ancora
riusciti a credere nelle promesse di Dio, e sub di credenza inciampò e cadde, per essere consumati mentre nel
deserto. Questo evento si rivela in, numeri 16.30-33 .

Ora queste cose erano nostri esempi, con l'intento di non dovremmo desiderarla cose malvagie, come hanno
bramato anche. I Corinzi 10:6

Un esempio da ricordare
Paul poi arriva al punto che egli sta tentando di rendere riguardanti questi riferimenti, che Dio ha detto
noi di questi eventi e l'incredulità di coloro che seguirono Moses, così per mostrare loro come esempi di come il
male ci può accecare dalle promesse di Dio e della verità; che guardando indietro su questi esempi, abbiamo più
facilmente può vedere Dio e pertanto non essere accecati di simili cose che accadono intorno a noi oggi.
Io vedo questo come modo di impartire istruzioni per quelli di noi che vivono in questo la fine dei giorni
e che coloro che seguito Moses, erano un sacrificio per noi, che dalla loro ignoranza sarebbe spigolare saggezza
di Dio.

Idolatria
Non siate idolatri, come erano alcuni di loro; come è scritto, "il popolo seduto a mangiare e bere e alzò per
divertirsi." I Corinzi 10:7

Ancora una volta si tratta di un riferimento per i peccati di coloro che seguirono Moses e il vitello d'oro
che hanno incoraggiato il fratello di Moses Aaron per costruire, Deuteronomio 09.16-17. L'atto di dare il culto
di idoli pagani è stato attribuito a giocare, in quanto il popolo sarebbe danza intorno all'idolo come hanno
cantato canzoni in lode a tutto ciò che Dio l'idolo rappresentato. Tale allegria era accoppiato con una sorta di
festa pure.

Fornicazione
Né noi fornichiamo, come alcuni di loro commessi e caddero in un giorno ventitremila. I Corinzi 10:8

Il riferimento per i 23.000 è per coloro che hanno seguito di Moses, di che si ribellò contro suo e regola
di Aaron e che Dio ha causato la terra separare e inghiottirli, su richiesta di Moses, che ancora può essere
trovato in numeri 16.30-33 .
Non tentiamo Cristo, come alcuni di loro lo tentarono e perirono serpenti. Non mormorate, come anche alcuni di
loro mormorarono e perirono del destroyer. I Corinzi 10:9-10

Ammonizioni di Dio
Ora tutte queste cose avvennero loro per or: e sono scritte per nostro avvertimento, quali le estremità del mondo
sono venute. I Corinzi 10.11

Nel caso in cui hai messo in dubbio la mia interpretazione delle parole di Paul; ci racconta con parole
sue che che ho dato spiegazione di. L' parola or significa: punto di istanza o esempio. L' ammonizione di
parola significa: per rimproverare, a dare consigli o pro o contro e dare un avviso a causa di
azioni intraprese da coloro essere ammonito.

Fine dei giorni
Paul ulteriormente spiega che i suoi commenti sono destinati a coloro che vivono nel tempo della fine
del mondo, che è altrimenti noto come la fine dei tempi e la fine dei giorni. Questo mi dice che parole di Paul
sono dirette a te e me. Se impariamo dagli errori di coloro che sono venuti prima di noi, allora forse possiamo
salire sopra loro vie peccaminose e ottenere giustizia.

Verità attraverso l'istruzione
Pertanto che lui che pensa che lui guardi bada di non cadere. I Corinzi 10.12

Paul quindi ribadisce questo. Non credo che sai la verità di Dio? Se si pensa di che fare, quindi vi
chiedo, come sei venuto a sapere la sua verità? Venite a conoscere la verità di Dio attraverso la fede cieca di
accettare ciò che altri hanno detto per tutta la vita? Suggerisco che se questo è il caso, probabilmente non
conosce la verità di Dio, ma in realtà sono stato predicato falso vangelo di Satana.
Per conoscere la verità di Dio e per avere la certezza che in realtà è verità di Dio e non bugie di Satana, è
necessario conoscere la verità attraverso istruito studi e ricerche. Dio è molto specifico su come dobbiamo
rendere culto a lui. Se hai errore anche in una cosa, poi si inferiori il culto vero e corretto come comandato da
Dio. È a quelli che cadono breve che Paul suo dirige sopra avviso. Per riformulare quello che dice Paul vi do il
seguente.
Se pensi che guardi in grazia di Dio, badate, perché voi sono caduti breve.

Ricorda: Dio ci dice: "Quelli che mi cercano diligentemente troveranno me." Proverbi 08.17
Io sono della mente che ciò che Paul sta dando avviso qui ammontare a una profezia di coloro che
vengono a definirsi cristiani. Praticamente ogni cristiano che vi ho dette ritiene senza dubbio che essi vengono

salvati nella grazia di Gesù e quindi non avere alcuna preoccupazione per imparare o capire qualcos'altro. Essi
credono di essere perfetto nel culto e di conseguenza non hanno nulla da imparare.

Una falsa credenza
È una convinzione diffusa che se si dichiara Gesù il tuo Salvatore, allora sarai salvato dalla grazia di
Gesù, con niente altro richiesto di voi. Non c'è nulla nella scrittura che dice questo. Paul dare riguardo a questa
discussione, e fa usare parole se prese fuori dal contesto potrebbe essere frainteso come dicendo questo, ma
quando messo in contesto rivela ciò che in realtà dice Paul.

Avviso di Paul
Paul sta dicendo, "pertanto lasciare che guardi lui che pensa lui di prendere prestare attenzione a
non cadere" che punta direttamente a coloro che credono sono salvati dalla grazia di Gesù.
Solo prendendo il tempo e lo sforzo di studiare e ricercare la Bibbia e documenti storici per determinare
ciò che Dio ha parlato in realtà, troverete la vera parola di Dio. Come ho detto in queste pagine di questa pagina
Web, è necessario fare il lavoro da soli. Se si accetta ciò che altri hanno detto, come si fa a sapere se hanno
ragione, o sono essi stessi ingannati dalle bugie di Satana?

Dio provvede una via di fuga dal peccato
Non ha nessuna tentazione ma come è comune all'uomo: ma Dio è fedele, che non soffrono di essere tentati sopra
che voi siete in grado; ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché possiate essere in grado di
sopportarlo. I Corinzi 10.13

Dio è misericordioso, in quanto le tentazioni che ci è dato attraverso le nostre vite non sono così potenti
che non siamo in grado di superarli se veramente abbiamo scelto di. Se si guarda a Dio per l'orientamento, non
solo in quello spirituale, ma anche nel terreno, quindi superare la tentazione non è faticoso. Se invece si ignora
la legge di Dio e voltare le spalle sulla sua moralità, poi queste tentazioni vincerà lei e la vostra vita sarà quella
del peccato, e si sarà perso dalle promesse di Dio.

Paul ammonisce contro l'idolatria
Pertanto, miei cari fratelli, fuggite l'idolatria. Parlo come uomini saggi; giudicate voi quello che dico. I Corinzi
10.14-15

Come un cristiano o un ebreo o un musulmano, si potrebbe pensare che adorazione degli idoli è una cosa
da antichità che nessuno in questi giorni si impegna in tali pratiche tranne veramente oscuro, ma se credete a
questo, vi sbagliate. Se si dispone di statue o dipinti o qualsiasi altro tipo di uomo fatto arte lavoro raffigurante,
Gesù, la madre Mary, angoli o rappresentazioni orientato religioso, poi si sono resi colpevoli di idolatria.
Per dare una maggiore comprensione di ciò che Paul sta parlando, vi rimando al secondo comandamento
di Dio.
Non farai scendere su di te alcuna immagine scolpita, o qualsiasi somiglianza di tutto ciò che è lassù
nel cielo o che è in basso sulla terra, o che è nelle acque sotto la terra: Esodo 20:4
La maggior parte dei cristiani ho parlato di ignorare questo versetto e solo ricordare il versetto
successivo. In questo che essi credono che è bene avere religioso relative statue e dipinti, purché essi non
inginocchiarsi davanti a loro e dare loro culto. Ma se si esamineranno il versetto di cui sopra, si vedrà che è un
peccato anche per avere e possedere, (ti fare), tali cose indipendentemente se voi pregate per loro o non.

Un solo corpo in Cristo
La Coppa della benedizione che noi benediciamo, non è forse la comunione del sangue di Cristo? Il pane che noi
spezziamo, non è forse la comunione del corpo di Cristo? Per noi essendo molti sono un solo pane e un solo corpo: siamo
tutti partecipi di questo unico pane. I Corinzi 10.16-17

Quelle cose che elenco di Paul sopra sono simbolismi e non oggetti di culto come statue e dipinti.
Simbolicamente, essi rivelano la nostra fede, ma noi non preghiamo per la Coppa, o per il pane, ma con
immagini scolpite che fare.
Ecco Israele secondo la carne: non sono essi che mangiate il partecipi di sacrifici dell'altare? Quello che dico io,
allora? Che l'idolo non è nulla, o ciò che è offerto in sacrificio agli idoli è qualche cosa? I Corinzi 10.18-19

Come parte della pratica ebraica, sacrificano animali per la pulizia dei loro peccati, e poi dopo che sono
state bruciate nel fuoco sacrificale, la carne è poi mangiata. Come Dio descritto questa pratica nel libri
dell'esodo e Levitico, queste sono accettabili a Dio.

Sacrifici ai diavoli
Ma io dico, che le cose che i gentili sacrificano, sacrificano ai diavoli e non a Dio: e non vorrei che voi abbiate
comunione con i demoni. I Corinzi 10.20

Quello che Paul sta mostrando noi è che i sacrifici fatti per divinità pagane e idoli, sono sacrifici ai
diavoli. C'è un solo Dio, e a rendere culto a qualunque altro Dio che non è un Dio, ma un falso Dio, è quello di
rendere culto a Satana, il diavolo. In questo modo non si mangia la carne di un animale, ma la carne di un
sacrificio a Satana.

Non puoi avere entrambe le cose
Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni: non potete essere partecipi della mensa del
Signore e della tabella dei diavoli. I Corinzi 10.21

Se veramente l'intenzione e il desiderio di rendere culto al creatore, il Dio Onnipotente, quindi è
necessario non includere in tale culto tutto ciò che Dio non ci ha detto di. Se avete statue o pittura che hanno un
significato religioso, anche se non pregate per loro, è ancora in diretta disobbedienza ai comandamenti secondo
di Dio. Deve adorare Dio come egli comanda, aggiungere nulla a quel culto né sottrarre nulla da quel culto;
altrimenti non adoriate il tuo creatore, ma un falso Dio.

La croce come un idolo
Permettetemi di fare un ulteriore passo avanti, in modo da rendere chiaro ciò che sto tentando di
spiegare. Ho spesso volte visto cristiani mentre in chiesa e fuori della Chiesa, prendere la croce che essi
indossare intorno al collo e tenerlo come pregano.
La croce è un simbolismo che dice a tutti che lo vedono intorno al collo che tu sei un cristiano, e di per
sé non è un esempio di idolatria, ma quando si prende possesso di esso mentre siete pregate, diventa allora un
icona religiosa, un talismano. Come tale diventa un aspetto dell'idolatria.
Quando pregate a Dio, non è né richiesto né necessarie che avete qualcosa da guardare o sentire per
avvicinarvi a Dio; tutto quello che dovete fare è guardare dentro il tuo cuore per entrare in comunione con il
creatore. Questo è indicato per essere vero da Gesù nei versetti seguenti.
Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, e serratone l'uscio, prega il padre tuo che è nel
segreto; e il padre tuo che vede nel segreto, ti ricompenserà apertamente. Ma quando pregate, non usate inutili
ripetizioni, come fanno i pagani: per essi pensano di essere esauditi per loro molto parlare. Non siate dunque
come loro: perché tuo padre sa cosa le cose di cui avete bisogno, prima che chiediate. Matthew 6:6-8
Che cosa Gesù dicendo è che andare in un luogo buio, (un armadio) e chiudersi fuori da coloro che vi
circondano e poi pregare a Dio. Quando ti siedi in un armadio con la porta chiusa, non c'è nessuna luce, quindi

non è possibile visualizzare un idolo o un dipinto, così quando voi pregate è a Dio che si dà di preghiera e non a
un oggetto realizzato dalle mani di un uomo.

Remember: si è fatti un'anima vivente e la tua anima è parte di Dio, quindi tu sei parte del corpo di
Dio. Ecco perché Dio ascolta le vostre preghiere segrete, perché egli è in voi e parte di voi in ogni momento.
Dio è vita, rimuovere Dio e non avrete vita.

Entrando nella casa di un pagano
Sono sicuro che chi ha letto che i miei scritti saranno ormai capito quello che Paul sta dicendo come
esso si riferisce a mangiare la carne degli animali sacrificati agli idoli di falsi dei, ma c'è un messaggio che si
riferisce a noi che viviamo nel ventunesimo secolo, che si manifestano queste parole di Paul, quindi sono
propenso ad ammonire voi che lo riguardano.
Come ricorderete senza dubbio, i cittadini della nazione d'Israele, altrimenti noti come gli ebrei, non
potevano entrare in casa di un Gentile, poi da solo per sedersi e spezzare il pane con loro. A tale scopo è stata
una violazione delle leggi di Moses, e la punizione potrebbe essere grave.
Queste parole di Paul parlano pure. Se sei un Santo di Dio e quindi tentare di osservare i comandamenti
di Dio, nonché seguire e vivere secondo gli insegnamenti di Gesù, quindi si dovrebbe anche astenersi
dall'impegnarsi socialmente con altre persone che non sono credenti, come sei.
Il motivo che gli ebrei non potevano è che lo stesso motivo non si dovrebbe, e questo è perché se mentre
in casa o in chiesa dei non credenti vi fanno parte di un rituale pagano o una preghiera, quindi hanno stato
contaminato dal diavolo.
Permettetemi di darvi un esempio di quello che sto dicendo. C'è questa persona che ho avuto molte
occasioni di parlare con riguardante la vera parola di Dio, e dopo qualche tempo che hanno accettato che non c'è
nessuna scrittura per cui Gesù o Dio dà comando o istruzione che il Sabbath è stato trasferito dal settimo giorno
della settimana per il primo.

Verità lapalissiana di ricordare Dio: se Dio non si parlava allora è una bugia.

Entrando nella casa di Satana
Malgrado la loro accettazione di questo, continuano ancora ad andare in chiesa di domenica. Me le loro
osservazioni è che mantengono il settimo giorno Sabbath come Dio comanda, ma che non vedono alcuna

ragione perché essi non possono frequentare la chiesa domenica pure. Mi hanno detto che daranno il culto a Dio
tutti i sette giorni della settimana, quindi dove ti danno quel culto non dovrebbe essere un problema.
Quello che Paul sta dicendo è che impegnarsi in una religione che non è un culto di Dio è quello di
partecipare il culto di Satana, come si può essere un Santo di Dio, se si entra anche nella casa di Satana? Questa
persona sto dando ad esempio, non accetta che la Chiesa che lei va a domenica è una Chiesa di Satana, ma
pensaci, se la Chiesa non riconosce il settimo giorno della settimana come il Sabbath vero e corretto, ma invece
osserva il sabato il primo giorno della settimana, e che Dio non ha mai dato comando né istruzioni che Dio
aveva trasferito il Sabbath , quindi non è questa Chiesa e la sua pratica in opposizione la parola e la legge di Dio
e come tali li rende pagana?

Più forte di Dio
Provocare la gelosia del Signore? Siamo più forti di lui? I Corinzi 10.22

Sapendo tutto questo, Paul pone quindi la domanda, "abbiamo intenzione di adorare Dio il creatore, o è
nostra intenzione di vex Dio essendo disobbedienti alla sua parola?" Quindi Paul chiede, "Può veramente
credere che sei più forte del Dio della creazione che si può stare in spregio ai suoi comandamenti?"
Siamo un solo corpo in Cristo, e Cristo è di che Dio nella carne di un uomo è Dio, quindi, siamo un solo
corpo in Dio. Se si inquina il corpo di Dio impegnandosi in atti di sfida per i comandamenti di Dio, allora sarai
espulso dal corpo di Dio. Questo è quello che è l'intento del giorno del giudizio e il fuoco dell'inferno.

Lecito per me
Ogni cosa è lecita per me, ma tutte le cose non sono opportune: ogni cosa è lecita per me, ma tutte le cose non
edificano. I Corinzi 10.23

Non di sopra della legge di Dio
Non fraintendere cosa significa Paul da "ogni cosa è lecita per me," per Paul non sta dicendo che lui è
sopra la legge di Dio solo perché egli è un Santo di Dio, Paul sta parlando di mangiare degli animali che erano
stati parte di un rituale pagano, così come gli altri che erano originariamente dato da Dio, nel Deuteronomio
Capitolo 14. Che cosa è parlare di Paul è quegli ulteriori animali che erano stati proibiti che sono stati indicati a
Pietro in una visione da Dio per essere accettabile mangiare, atti 10.11-16. Sotto la legge di Moses, gli Israeliti
primi erano limitati a ciò che gli animali potevano macellaio e consumare come alimento.

Nuova alleanza carni
Sotto il nuovo patto, a causa della visione data a Pietro da Gesù aprendo il consumo di molti di quegli
animali che erano stati proibiti, quelli che sono i Santi di Dio non peccare quando mangiano loro, considerando
che, coloro che non seguono gli insegnamenti di Gesù, ancora peccare quando mangiano questi stessi animali.
Come un Santo di Dio che ci stiamo non più limitate dalla legge di Moses, almeno per quanto riguarda
mangiare carne di certi animali, ma coloro che non sono i Santi di Dio, ad esempio gli ebrei, sono ancora
soggette a tali restrizioni.
Quello che Paul sta cercando di dare comprensione per è che se come un Santo di Dio, si spezza il pane
con coloro che non hanno la fede di Gesù, se stanno cercando di raggiungere quella fede o no, quindi è
opportuno che non si mangia tutto ciò che non è stato consentito sotto la legge di Moses. I Santi di Dio devono
essere di esempio agli altri in modo da mostrare loro il vero percorso alla giustizia. Se nelle vostre azioni, si
sedurre qualcuno, quindi tu hai peccato pure.

Cercare per la ricchezza di un altro uomo
Che nessuno a cercare la sua proprio, ma ogni uomo di un'altra ricchezza. I Corinzi 10.24

Il modo in cui queste parole sono scritte suggerisce che Paul sta sostenendo che abbiamo rubato da altri.
So che questo non è il caso, ma come scritto, che è che cosa suggeriscono le parole se prese fuori dal contesto,
che è ancora importante da tenere a mente la necessità di conoscere il contesto prima di saltare alle conclusioni.
Quando si mette questo versetto nel contesto di ciò che Paul ha parlato, il significato diventa chiaro.
Quello che Paul ha parlato è che i Santi di Dio deve essere esempi a tutti gli altri che entrano in contatto con.
Pertanto, i Santi di Dio deve tenere a mente che chi guarda che potrebbe essere portare a errore se ci
impegniamo in qualcosa che è lecito per noi da fare, ma che è peccatori per loro.
La ricchezza degli altri è il lavoro che fanno per raggiungere la giustizia, ed è a quella ricchezza che
dobbiamo guardare per migliorare e non ai nostri propri.
Uomo non cercare la ricchezza di un altro, ma avere pazienza nella sua ricchezza e la stazione che che esso
fornisce.

Nel usando la parola pazienza, Paul non intende che essere contenuto con la stazione in vita, ma che
avete pazienza degli altri intorno a te. Non c'è nulla di peccaminoso nel fare ciò che si può nel miglioramento
della vostra stazione fino a quando si esegue questa operazione entro i parametri stabiliti nei dieci

comandamenti e gli insegnamenti di Gesù. Nel business come in tutte le cose si deve vivere nella morale di Dio,
fino a quando lo fate, Dio vi benedica nei vostri sforzi.
Il contesto, pertanto, di cosa sta parlando della prima questo versetto nel libro dei Corinzi, è di non fare
qualcosa che potrebbe causare altri che lo fanno, a causa del vostro cattivo esempio, cadere nel peccato.
Quando si cerca quello che è il proprio, quindi si impegna in azioni che sai, come un Santo di Dio, di
non essere nel peccato per te, ma Paul mette in guardia, invece di questo, prendere in considerazione a tutti i
tempi agli altri e solo impegnarsi in quelle cose che coloro che non sono i Santi di Dio, è necessario essere
consapevoli di.
Paul ha detto che lui può mangiare della carne che è stato dato in sacrificio a un Dio pagano, e come un
Santo di Dio, questo è vero. Ma se qualcuno che non è un Santo di Dio dovrebbe mangiare della carne stessa,
quella persona commettere un atto peccaminoso. Di conseguenza, Paul ha scelto di non impegnarsi in atti che
sebbene non peccaminosa a lui, sono peccaminosi agli altri, e come ha scelto ammonisce che tutti gli altri che
sono i Santi di Dio, di astenersi anche.

Per l'amor di coscienza
Qualunque cosa viene venduto nel caos, che mangiano, nessuna domanda per coscienza sake: la terra è il
Signore e la pienezza della stessa. I Corinzi 10.25-26

La parola "Shambles" come usato in questi versi è definita come un macello, o come carne o
pesce mercato. Paul ci dà questo avviso come è stato, nel suo giorno, che quando si va al mercato per
acquistare carne, c'era sempre una possibilità che potrebbe sono stati utilizzato in un sacrificio pagano. In modo
che non offendere tua coscienza di questo, sarebbe meglio se tu non abbia chiesto dove la carne è stata ottenuta
da. Questo quindi dà voce alle parole non dette di Paul, che se sei ignorante delle origini della carne e si
consumano, poi non si commette nessun peccato, considerando che se chiedete e sono informati che è davvero
da un sacrificio pagano, quindi è meglio non acquistare la carne, per fare così generare nel peccato.

L'ignoranza non è una difesa
Come specificato in questa istanza specifica, sono d'accordo con Paul, tuttavia, non trasportare questa
idea dell'ignoranza come vero di altri aspetti della vostra fede. Se sei ignorante di come Dio comanda che egli
essere adorato e ci si impegna nel culto che è in errore, quindi è peccato, indipendentemente dalla tua ignoranza.
Questo è vero perché come si vive oggi nel ventunesimo secolo, il Vangelo di Dio può essere trovato ovunque,

spetta a voi di leggere e imparare da esso, in caso contrario è colpa di nessuno ma il tuo, quindi la tua ignoranza
è dalla vostra mancanza di cura o la vostra pigrizia nel fare il lavoro che è necessario.

Mangiare ciò che viene offerto
Se qualcuno di loro che credono non fare un'offerta per una festa e voi sarete disposti ad andare; qualunque cosa
è posto davanti a voi, mangiare, nessuna domanda per coscienza sake. I Corinzi 10.27

Se siete invitati a casa di qualcuno che sai non è un convertito alla vera adorazione di Dio, ma questa
persona è un amico o voi relativi, quindi accetti di andare. Paul sta dicendo che it ' s alright di andare e quando
dato da mangiare dal loro tavolo, farlo, al fine di non offendere i padroni di casa.
Ma se pure qualcuno ha detto a voi, "questo è offerto in sacrificio agli idoli, mangiare non per il suo bene che
parevan e per amor di coscienza: la terra è il Signore e la pienezza della stessa: coscienza, io dico, non tua propria, ma
di altro: perché è la mia libertà giudicato di coscienza di un altro uomo? Infatti, se per grazia essere partecipe, perché
sto male ho parlato per quello di cui rendo grazie? Se dunque voi mangiare o bere, o qualunque cosa, fate tutto per la
gloria di Dio. I Corinzi 10.28-31

Se si entra in casa di qualcuno che sa di non essere un convertito alla vera adorazione di Dio e sono
invitati a cenare con loro, quindi non offendere il vostro ospite, rifiutando di mangiare. Se nel tuo cuore andate
con buone intenzioni, che non al consumo della carne del sacrificio sia di una preoccupazione per voi fino a
quando è fatto per la gloria di Dio.
Desidero offrire un modo di mangiare carne che siete a conoscenza di come essendo stato utilizzato in
un sacrificio, e che è quello di dare una preghiera chiedendo a Dio di benedire il cibo che si sta per mangiare. In
questo modo si sta mostrando Dio che non si desidera offendere Dio, impegnandosi in ciò che è peccaminoso, e
avendo Dio benedica la carne, non possa più essere impura per tutta la terra è di Dio ed essere di Dio non può
essere peccaminoso.
Dare nessuna offesa, né ai Giudei, né ai gentili, né alla Chiesa di Dio: anche come mi pare tutti gli uomini in
tutte le cose, non cerca il mio proprio profitto, ma il profitto di molti, che essi possono essere salvati. I Corinzi 10.32-33

La mia comprensione di ciò che Paul sta dicendo in questi ultimi versi diversi va come segue. Se si va a
casa di un amico che vi chiede quindi di sedersi e cenare con lui, e si è quindi scelto di farlo, non chiedere dove
la carne è stata ottenuta, per il tuo bene di coscienza. Come Paul spiegato sopra, l'ignoranza di questa
particolare conoscenza, si libera dal peccato. Tuttavia, se vi viene detto che la carne è stata ottenuta da un
sacrificio pagano, quindi non si rifiutano di mangiare per il bene del padrone di casa e sua coscienza, ma per
cortesia al vostro ospite si dovrebbe mangiare di esso.

Dare la preghiera prima di mangiare
Paul va quindi a spiegare che se rendete grazie a Dio in una preghiera prima di mangiare la carne
contaminata, e poi come può peccare quando il vostro intento è di non prender parte della carne di un sacrificio
ma che si sta mangiando la carne di un animale, e come tale è di Dio e di Dio, come può peccare? Paul sta
dicendo che fino a quando si dare gloria a Dio, allora si non può recare offesa e nessun peccato può verificarsi.
Io sono della mente che Paul ha dato queste istruzioni perché fu coinvolto in una situazione simile, e
piuttosto che mettere in imbarazzo o insultare il suo ospite, ha deciso di dare istruzioni in modo che nessuno di
noi che potrebbe essere così sfidato avrebbe saputo e attraverso questa conoscenza essere privo di coscienza e
quindi essere liberi dal peccato.

Non invio una casa di non credenti
Posso vedere come potrebbe sorgere questa difficile situazione, e che come potremmo avere buona
coscienza che lo riguardano, così ci sarebbe non devono mettere in imbarazzo il nostro ospite. Ma tutto questo
si ricollega al motivo perché Dio ha proibito gli ebrei dall'entrare in casa dei gentili. Pertanto, se si tenerti
separati dai non credenti, quindi non avrete a riguardano te stesso con la possibilità di peccare.
Siete consapevoli che sono certo che anche se gli ebrei non erano permesso di entrare nella casa dei
gentili, è stato ammesso per gentili entrare nella loro casa. Pertanto, se avete amici che non sono credenti, poi
con tutti i mezzi invitarli a casa tua, che attraverso la vostra influenza su di loro potrebbero anche diventare
credenti.
Se invece andate nella loro casa, e si impegnano in una cerimonia religiosa che è in contrasto con i
comandamenti di Dio, allora potrebbe essere tirato nel peccato. È meglio evitare tali situazioni, "Tieniti fuori
tentazione."

Essere una luce e una fonte di ispirazione
C'è un grande svantaggio a questo tuttavia. La ragione è impegnarsi con i non credenti, è attraverso il
vostro esempio, potrebbe vedere la verità di Dio e di che essere convertiti. Se si rifiutano di entrare in casa di un
non credente, viene rimossa la capacità di mostrare loro la luce come dato a voi da Dio. Se si rifiutano di entrare
nella casa di un miscredente si può insultare loro al punto che li trasformano contro la vostra fede, piuttosto che
dare loro motivo per convertire.

Di fronte a idoli
Questa discussione si riferisce al consumo della carne che è stata sacrificata a divinità pagane, ma questo
può riguardare anche entrando in una casa di non credenti e confrontarsi con altri aspetti di pagan e altre cose
empie. Parlo di entrando in una casa dove la casa è occupata da uno cui religione incoraggia il mantenimento di
idoli e statue o dipinti delle icone religiose.
Tutti gli idoli sono un peccato contro il secondo comandamento di Dio, anche un'immagine scolpita di
quello che è comunemente considerata una somiglianza di Gesù, o la madre Mary. Queste sono immagini
scolpite, come definito da Dio, e il mantenimento di queste cose sono un peccato. Per poter entrare in una casa
che ha queste cose sul display, ti mette in presenza di Satana, pertanto si dovrebbe astenersi da entrare in casa di
questo tipo non credenti.
Personalmente non sono stato mai uno a rifuggire da indicandoci agli altri ciò che Dio ha da dire
riguardo alle azioni che si impegnano in. In occasione sono andato in casa di un altro e vedere una statua o
un'immagine di Gesù o uno degli altri santi, ho informato i presenti, del secondo comandamento. In questo
modo, vi mostro Dio che io non sto essendo tirato sopra ai modi di Satana e sto facendo come Gesù ha
insegnato, in quanto sto tentando di mostrare agli altri la via alla vera adorazione di Dio.
Una cosa vorrei aggiungere a questa discussione. Gesù ci dice che dobbiamo amare i nostri fratelli come
li abbiamo ci amano. Cosa significa questo per me è che io come un Santo di Dio hanno la conoscenza della
vera parola di Dio, conoscenza che altri non hanno.
Piuttosto che semplicemente mangiare la carne offerti presso la casa di un amico, con dolci parole,
spiego perché non posso mangiare la carne, essendo contraria alla mia fede. Spiegare perché è un peccato di
mangiare tale che provengono dai sacrifici pagani.
Lo stesso vale come con gli idoli in casa di un amico; Se si entra in casa di un amico e vedere gli idoli o
altre immagini graven visualizzate, spiegare al tuo host perché avendo tali idoli è un peccato contro Dio. Lo
faccio facendo riferimento al secondo comandamento di Dio, che significa che è una buona idea che si può
citare con precisione da esso. In questo modo potete portare alla ribalta la verità e stanno mostrando con
l'esempio che i padroni di casa sono in errore. Questo non significa che si dovrebbe insultare il vostro ospite o
discutere con loro, solo sottolineare il loro errore e quindi lasciar cadere l'argomento, a meno che fare domande
di voi e richiedere ulteriori spiegazioni da voi.
Paul dice a tollerare per motivi di coscienza del tuo amico, ma se egli è veramente il tuo amico, si
dovrebbe fare un tentativo per mostrargli il suo errore spiegando la verità di Dio a lui. Dio ci dice che che molti

sarà offeso, e dire che è buono. Quando offendi altre riguardanti loro lungo tenuto crede, allora è causare loro
di dare un'occhiata alle loro crede in confronto la vera parola di Dio, e che porterà almeno un piccolo segno
della verità nella loro coscienza. Che è più importante per voi, proteggendo la coscienza dei tuoi amici o
promuovere la parola di Dio?

Siate seguaci di Paul
Siate imitatori, come anch'io sono di Cristo. I Corinzi 11:1
Trovo che la maggior parte di ciò che Paul parla di in I Corinzi capitolo 11, è basato su arroganza e
pregiudizi personali di Paul e non il nulla parlato da Dio o Gesù. Questo trasparisce in questi primi due versi.
Essere imitatori, sono parole di arroganza e non di un servo di Dio. Non si tratta di Paul che seguono i
Santi di Dio, ma gli insegnamenti di Gesù, di cui Paul è ma un predicatore. Che Paul pensa che le persone lo
seguono come egli dà istruzioni è pura presunzione da parte di Paul.
Paul vero includono l'avvertenza, come anch'io sono di Cristo, ma non si tratta di Paul che le persone
seguono, è Cristo, Paul è solo colui che predica la parola di Cristo. Non si tratta di parola di Paul che la gente
segue, ma quello che Paul dice la gente che Gesù ha detto.
Ora ti lodo, fratelli che sarete ricordati di me in tutte le cose e mantenere le ordinanze, come ve li ho
trasmessi. I Corinzi 11:2
Non si tratta di Paul che la gente dovrebbe ricordare, ma le parole pronunciate da Gesù, di cui è lavoro
di Paul a predicare al popolo. Per me, questo è simile al mio dicendo tutti coloro che vengono a questa pagina
Web e leggere queste pagine, che siete seguaci di me. Non sono nessuno da seguire, è quello che Dio mi ha dato
da scrivere che è pubblicato su questa pagina Web e questo, è che è la vera parola di Dio che tutti noi dobbiamo
seguire. Non pensavi me arrogante, per non parlare di ipocrita, per chiedere che mi seguiate. Non si tratta di
Paul che seguiamo che hanno letto i suoi scritti, ma chi ha dato Paul quelle parole per scrivere.

Testa dell'uomo è Cristo
Ma vorrebbe farvi sapere, che il capo di ogni uomo è Cristo; e la testa della donna è l'uomo; e il capo
di Cristo è Dio. I Corinzi 11:3
Ho già detto, ma, tutto quello che ho letto in tutti gli altri libri della Bibbia, non scritto da Paul, non dà
nessun supporto di contesa di Paul che la donna è sottomessa all'uomo. Quindi devo concludere che ciò che
Paul sta presentando a tale proposito si fonda sulla propria pregiudizi personali basate doganale formata

attraverso generazioni di uomini e non su tutto ciò che Dio ha incaricato. Questo è un problema per me, perché
era Gesù stesso che ha scelto Paul come il profeta delle genti. Per me, o chiunque altro, di non tener conto che
quale Paul dà discussione a in questi versetti, ci induce a rischio ponendoci in opposizione a Dio.
Ho pregato su questo, e Dio ha chiesto per la sua guida, ma tutto quello che posso dirvi con qualsiasi
onestà è che trovare Paul ad essere in errore e niente ancora mi ha dato ragione a pensare il contrario. Pertanto,
vi presento quello che Paul sta dicendo, e darò spiegazione quanto a che cosa sta parlando, come ho con tutte le
altre scritture, ma lo farò anche in ingresso o mie obiezioni di voce dove mi trovo in disaccordo. Quindi spetta a
voi che leggete questo per decidere per voi stessi, se Paul è corretto, o non.
Il capo di ogni uomo è Cristo , ci dice che Cristo o Dio è sovrano su di noi, e in questo sono d'accordo,
tuttavia, Paul sta usando la parola "uomo" come relative al genere, quando Dio usa la parola "uomo", per
quanto riguarda le specie, che include maschili e femminili. Questo errore è che il resto di ciò che Paul sta
parlando di viene inserito in errore.

Testa delle donne sono gli uomini
La testa della donna è l'uomo: Quando Paul usa la frase: "la testa del" non si riferisce alla testa fisica
del corpo, ma a quello di autorità su di noi. Quello che dice nel versetto sopra Paul è che Cristo è in
autorità sopra ogni uomo, ma che gli uomini sono in autorità di ogni donna. Poi lui continua a dire che quella di
autorità sul Cristo è Dio.
Ci sono molte religioni cristiane che hanno preso le parole di Paul al cuore e fino a recentemente non
hanno permesso alle donne di diventare ministri ordinati e sono trattate come nulla più di beni mobili. Tutto
quello che ho letto nella scrittura che è una citazione da Dio o Gesù, non è d'accordo con l'idea che le donne
sono asservite agli uomini. Ci sono altri profeti di Dio che hanno dimostrato le donne come inferiori, ma le
parole usate in quelle situazioni mi ha dato a credere che essi erano pregiudizi personali e non le istruzioni da
Dio.

Errore di Paul ha rivelato
Il seguente è un esempio di perché sono convinto che Paul è in errore su questo tema.
Così Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina ha creato loro.
Genesi 01.27

Come si può vedere, Dio ci sta dicendo che non solo ha creò l'uomo, maschio e femmina, il sesto giorno
della creazione, ma che entrambi sono creati a immagine di Dio. Se le donne sono create a immagine di Dio, il
concetto che le donne sono asservite agli uomini è falso.
Se una donna è creata a immagine di Dio, come chiaramente indicato nel versetto sopra, poi come gli
uomini una donna può raggiungere la giustizia e con che essere santi di Dio. Dio non discrimina tra maschio o
femmina, sono tutti figli di Dio e pertanto sono tutti in grado di diventare figli di Dio. La parola "Figli" non si
riferisce solo ai maschi, ma per l'intera specie dell'uomo.

Teste di scoperte per gli uomini
Ogni uomo che prega o profetizza, avere il capo coperto, fa la sua testa. I Corinzi 11:4
Capisco che questo significa che se io in piedi fuori in una giornata di inverni freddi, senti fino a dare la
preghiera o lode a Dio, che io sto dando in qualche modo disonore alla mia testa, che, come richiamo è un
riferimento a Cristo. Fa giusto suono a voi?
Ho ancora a trovare da nessuna parte nelle pagine dei libri della Bibbia, tranne qui, dove è anche
suggerito che devo avere la mia testa scoperta prima di iniziare a fare la preghiera a Dio. Qualcuno può dirmi
che cosa importerebbe se ho un cappello su o non quando do preghiera a Dio?
Ho un'altra domanda: che cosa circa gli ebrei. È l'usanza, anche se non sono sicuro di dove deriva da,
che tutti gli uomini ebrei devono indossare il piccolo tappo sulle loro teste quando entrano in sinagoga. Mi
sembra che Paul, che era un membro di devota della fede ebraica, ci sta dicendo che questa usanza è falsa.
Sono d'accordo con Paul che una tale abitudine non ha il supporto in tutto ciò che ho letto nella Bibbia,
così come non sono d'accordo con Paul quando dice che gli uomini devono avere le loro teste ha scoperte
quando pregano Dio. Devo ancora trovare qualsiasi comandamento di Dio riguardo a questo oggetto.

Teste coperte per le donne
Ma ogni donna che prega o profetizza a capo scoperto fa la testa: per che è anche una cosa sola, come
se fosse rasa. Per se la donna non be è coperta, lascila inoltre essere rasata: ma se è una vergogna affinchè
una donna sia rasato o rasata, lascila essere coperta. I Corinzi 11:5-6
Se un requisito che gli uomini non hanno loro teste coperte è ridicolo e stupido, come suggerisco, allora
è anche vero che non c'è nulla per quanto riguarda i comandamenti o istruzioni date da Dio, che questo
dovrebbe avere alcuna incidenza su una donna dà la preghiera a Dio sia.

Come ho suggerito nei precedenti capitoli di scritti di Paul, che ha un pregiudizio contro le donne e in
questo capitolo, sembra essere pieno soffiato ed evidente.
Per un uomo non deve coprirsi il capo, giacché egli è immagine e gloria di Dio: ma la donna è la gloria
dell'uomo. Per l'uomo non è della donna; ma la donna dell'uomo. Né era l'uomo creato per la donna; ma la
donna per l'uomo. I Corinzi 11:7-9
Come ho mostrato sopra, Dio creata l'uomo, maschio e femmina il sesto giorno della creazione, uguale
ad uno altro in che entrambi sono stati creati a immagine di Dio, di conseguenza, questi due versetti sono
dimostrati di essere in errore, donna non è stata creata per l'uomo, non più di quanto l'uomo è stato creato per la
donna, entrambi sono stati creati per Dio , in quanto era suo piacere creare maschio e femmina e non solo
maschio o sola femmina. In questo aspetto della creazione di Dio, uomo non è diverso rispetto al resto degli
animali della terra, uomo e donna.

Polvere della terra
Posso solo supporre che Paul si riferisce i seguenti versetti, in suo affermando che le donne sono state
create per l'uomo.
e il Signore Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra e soffiò nelle sue narici un alito di vita; e
l'uomo divenne un'anima vivente. Genesi 2:7
Come avrete notato, io ho in maiuscolo la parola uomo come è usato in questo versetto. Quando si
utilizza la parola uomo come è stato usato in precedenza, è in riferimento alla gara che è uomo e non per
qualsiasi genere di una gara, e come tale la parola deve essere in maiuscolo.
È la mia comprensione basata su ciò che Dio ci ha detto nei versetti precedenti a questa, che è ciò che dà
questo versetto in che relativo contesto, Dio sta ancora parlando della gara, uomo, come che creò l'uomo il sesto
giorno della creazione.
È un'idea sbagliata comune che il versetto di cui sopra dalla Genesi fa riferimento all'uomo, Adamo, e
questo è così portato a credere che Adamo fu il primo uomo. Ma non c'è nessuna parola di Adam, fino a dopo il
settimo giorno, e questo versetto di essere una parte del sesto giorno si riferisce pertanto alla specie dell'uomo e
non per ogni individuo. Dio ha stabilito sul sesto giorno della creazione, non l'uomo Adam uomo come specie
sulla terra.
A partire da questo versetto, Dio è spiegando che l'uomo la specie, è formata dal "polvere della terra."
La maggior parte, che vi ho annunziato, riguardo a questo, credere che Dio ha preso un mucchio di terra e lo ha

modellato in una figura che è la figura dell'uomo e poi dato che mucchio di sporcizia vita e da che Adamo ha
presentato.
È mia convinzione e la comprensione che, quando Dio utilizza le parole per dare istruzioni o
spiegazione, quelle parole hanno sempre significato e lo scopo. Con questo in mente, quale significato Dio ha in
una frase, "Polvere della terra?"

Ricorda: In tutta la Bibbia, Dio usa simbolismi che visualizzazione grafica di ciò che egli sta
tentando di spiegare.
Io vedo questa frase, "polvere della terra," come una tale simbolismo. Qual è allora la polvere della
terra? Questo ci riporta ai terzo giorno della creazione.
E Dio disse: "Lasciate che le acque sotto il cielo essere riuniti insieme verso un luogo e lasciare la terra
di dray appaiono:" ed era cosi ' Genesi 1:9
Nel secondo giorno della creazione, Dio divise le acque da altro con un firmamento, che Dio allora
chiamato cielo, ma il terzo giorno della creazione Dio raccoglie le acque che sono sotto il cielo in un unico
luogo. In queste parole, Dio sta dando il risultato finale della sua creazione il pianeta terra, in un unico luogo :
spiegazione.

Remember: da mia spiegazione del primo giorno della creazione, nel saggio intitolato, "creazione
di Dio," dove ho suggerito che la forma originale della creazione di Dio era che esso era H2O e cioè perché Dio
lo chiama "le acque". Genesi 1:2. Quelle stesse acque, o idrogeno e ossigeno sono gli originali elementi
costitutivi dell'universo e tutti gli altri elementi che esistono oggi sono stati creati nel centro delle Proto-stelle
dell'universo appena formata.
Le acque che Dio assembla in un unico luogo che sono sotto le acque che Dio chiama cielo sono ciò che
il pianeta terra sono formate da. Quando si guarda con gli occhi della mente ciò che Dio sta dicendo, si vede il
pianeta terra come una palla di acqua, ma poi Dio comanda che appaiono sulla terra ferma, e lo fa. Questa volta
l'acqua è infatti gli oceani della terra, e la terra di dray è i continenti, sterili e senza vita.
Dio non ci dice circa il processo che ha usato per prendere le acque celesti e attraverso di loro ottenere le
acque terrene. Almeno Dio non ci dice in parole scritte per noi a leggere, ma, Dio ci dicono come si è verificato
questo processo e cioè attraverso osservazione dell'universo intorno a noi, ciò che noi chiamiamo scienza.
La scienza ci dice che i pianeti sono stati formati dalla "Polvere" delle stelle che esplose in Super Nova
durante i primi anni di questo universo. È questa "polvere" che la terra e tutto ciò che sulla terra è fatto di, ogni,

roccia, ogni pezzo di terreno vegetale, ecc. In un primo momento, come ho mostrato sopra, la terra era sterile e
senza vita. Quindi Dio ha dato vita alla terra.
E Dio disse: "Lasciate che la terra far emergere erba, l'erba producendo semi, e il frutto dell'albero
frutta rendimento secondo la sua specie, il cui seme è in sé, sulla terra:" ed era cosi ' Genesi 01.11
Se si guarda attentamente questo versetto vedrete che Dio non ci dice che egli ha creato l'erba o gli
alberi da frutto, ma che la terra portare avanti. È fuori terra che l'erba cresce, non dal seme, ma dalla polvere
della terra stessa, vale a dire che Dio ha dato vita alla terra .
A questo punto nella creazione, la terra non è più sterile e senza vita, ma ha vita vegetale come le erbe e
gli alberi, che uscirono dalla terra.
Poi il quinto giorno della creazione Dio ci dice questo:
E Dio disse: "le acque partorirli abbondantemente la commovente creatura che ha vita e Polla che può
volare sopra la terra nel firmamento del cielo aperto. E Dio creò grandi balene e ogni creatura vivente che si
muove,"che le acque hanno portato indietro abbondantemente, dopo la loro specie e ogni uccello alato secondo
la sua specie: e Dio vide che era cosa buona. Genesi 02.20-22
Come con le piante che uscirono dalla terraferma, così per fare le creature viventi, la commovente
creatura che ha la vita, vieni avanti, non dalla terraferma, ma dall'acqua del mare. Questo poi dà spiegazione se
il pollo è venuto primo o l'uovo, la risposta non è né, Dio è venuto prima e fece sì che l'acqua dovrebbe portare
alla luce le creature viventi.
La frase, "secondo la sua specie," si riferisce al fatto che tutte le cose viventi, piante e animali hanno in
loro la capacità di procreare. Non fosse stato per Dio che dà questa possibilità, vita esisterebbe solo fintanto che
una cosa che Dio ha dato vita a era viva. Se esso non poteva riprodurre, allora non ci sarebbe nient'altro dopo
quello.
Il punto che sto cercando di fare è che tutta la vita sul pianeta che terra ha avuto origine dalla polvere
della terra in quanto i mari sono polvere di stelle, come è la terra asciutta, ed è da loro che vita è nata. Essere
un altro degli animali che Dio stabilisce sulla terra il sesto giorno della creazione è dunque l'uomo, stelle di
polvere anche e a causa di questo l'uomo è fatto dalla polvere della terra .
È in questo modo quell'uomo come tutti gli altri esseri viventi sulla terra, è il risultato di un lungo
periodo di evoluzione. Non l'evoluzione di probabilità casuale che Darwin ha suggerito, ma un'evoluzione
controllata, per cui Dio di volta in volta vorrei modificare il processo in modo da rendere l'evoluzione

sviluppare come ha inteso che dovrebbe; Dal piacere di Dio. Pertanto, quando Dio ci dice che egli "uomo
formato dalla polvere della terra", è per la polvere di stelle che egli dà riferimento.
Allora cosa fa Paul fare riferimento quando egli ci dice che le donne sono asservite agli uomini?
e il Signore Dio piantò un giardino verso l'est in Eden; e ci ha messo l'uomo che aveva formato. Genesi
2:8
Spoke del Dio prima della creazione l'uomo specie sul sesto giorno della creazione:
Così Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò lui; maschio e femmina ha creato
loro. Genesi 01.27
Quando dopo l'uomo era stato stabilito il sesto giorno della creazione, Dio si riposa il settimo giorno
della creazione, quindi il giorno successivo, che io chiamo l'ottavo giorno, che viviamo ancora in oggi, Dio ha
preso uno uomo passo ulteriore. Io vedo il nono giorno della creazione come quando il cielo vecchio e la
vecchia terra, e Dio stabilisce un nuovo cielo e nuova terra.
e il Signore Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra e soffiò nelle sue narici un alito di vita; e
l'uomo divenne un'anima vivente. Genesi 2:7
In questo versetto, Dio è ribadire quello che aveva già fatto, in quanto ha stabilito uomo sul sesto giorno
della creazione, ma con più informazioni, in quanto ha causato uomo venire alla luce dalla polvere della terra.
Questo Dio fa in modo da informare te e me di da dove veniamo, e che come gli altri animali che siamo venuti
dalla polvere della terra che è stata costituita dalla polvere delle stelle. Poi Dio ci dice che ha preso uomo specie
e alitò nell'uomo un'anima vivente.
In questo modo, Dio ci sta mostrando, che egli ha innalzato uomo sopra gli altri animali stabiliti il sesto
giorno e ci ha dato non solo la vita, ma anche un'anima. Ciò che ha fatto non per un solo uomo, Adamo, ma per
l'intera specie dell'uomo.
e il Signore Dio piantò un giardino verso l'est in Eden; e ci ha messo l'uomo che aveva formato. Genesi
2:8
Ma ora in Genesi 2:8 Dio non sta parlando del specie dell'uomo, ma di uno di quella specie, un uomo,
singolare.
Dio stabilisce la gara dell'uomo poi dopo Dio pianta un giardino, si prende un individuo da quella corsa
e posti che uno nel giardino che Dio aveva piantato. È in questo che modo che Adamo è il padre dell'uomo, non

che tutta l'umanità è sangue discendente da lui, ma che Adamo fu il primo uomo che Dio ha preso come suo
figlio, e che tutti gli uomini da Adamo hanno il potenziale di essere figli di Dio.

Uguale sotto Dio
Ora che vi ho mostrato tutto questo a voi, forse si può vedere che il maschio della specie non è maggiore
della donna, né la femmina maggiore rispetto al maschio, sono entrambi membri del corsa dell'uomo, uguale,
fatta da Dio ad immagine di Dio.

Paul continua in errore
Io sono della mente che le seguenti parole, una volta più rivela pregiudizi personali di Paul e non un
comandamento da Dio.
Per questa causa deve la donna per avere potere sulla sua testa a causa di angeli. Tuttavia non è l'uomo
senza la donna, né la donna senza l'uomo, nel Signore. I Corinzi 11.10-11
Avete idea che cosa Paul sta parlando quando si riferisce a, "per avere potere sulla sua testa a causa
di angeli?" Tutto quello che vedo è che Paul è così inflessibile che le donne sono meno di un uomo, che per
avere una testa scoperta è una vergogna e un affronto contro di lui personalmente e gli uomini in generale.
Per la donna è dell'uomo, nondimeno è l'uomo inoltre dalla donna; ma tutte le cose di Dio. I Corinzi
11.12
Nonostante versi precedenti di Paul, mi sento che, in questo versetto, Paul sta cercando di convincere
tutti gli altri che egli è giusto sulle donne, sollecitando Dio nel soggetto dicendo: "ma tutte le cose di Dio". Se le
sue parole non sono sufficienti a convincervi, poi iniettando il pensiero di che cosa parla è infatti dato a lui da
Dio, quindi se amate Dio si dovrebbe accettare il suo punto di vista e non dare disaccordo, come sto facendo io.
Come detto in precedenza, Paul è il prescelto profeta ai gentili, ma semplicemente non posso accettare
che Dio imporrebbe schiavitù virtuale su uno qualsiasi dei suoi bambini, maschio o femmina.

Giudicate voi stessi
Giudice in voi stessi: è avvenente che una donna preghi unto il Dio scoperto? I Corinzi 11.13
Se Dio avesse dato il comandamento di Paul a predicare queste cose a noi, poi Paul non avrebbe mai
offerto che consideriamo la questione per noi stessi, "giudice in voi stessi," come egli è nel versetto sopra. Un
comandamento di Dio è proprio questo, un comando, e spetta a noi di obbedire e di non prendere in

considerazione sul merito. Che Paul ha dato questa possibilità di prendere in considerazione, mi dice che questo
è tutto un parere di Paul e non un comandamento di Dio.

La via della natura
Doth natura stessa non ti insegnano, che, se un uomo ha capelli lunghi, è una vergogna unto lui? Ma se
una donna ha capelli lunghi, è una gloria a lei: per i suoi capelli sono data per un covering. I Corinzi 11.14-15
Non ho idea di dove in natura possiamo confrontare che dove un animale maschio ha i capelli lunghi è
una vergogna ad esso, né se un animale femmina ha i capelli lunghi è una gloria a lei. Riguardo il Leone? È il
maschio di leone che ha i capelli lunghi nel suo principale, e quello principale è per la gloria del leone maschio,
mentre la femmina non emette principale.
Che cosa circa l'uomo Sampson, era Sampson di lunghi capelli che gli ha dato la sua gloria e la sua
forza, una volta che è stato tagliato, né aveva. Come la vedo io, premessa intera di Paul è ricca di pregiudizi
personali e non in qualsiasi comandamento da Dio.

Se non siete d'accordo con Paul
Ma se qualunque uomo sembra essere polemico, abbiamo nessun tale abitudine, nessuna le chiese di
Dio. Ora in questo che io vi proclamo: lo elogio non, che vi radunate, non per il meglio, ma per il peggio. I
Corinzi 11.16-17
Ancora una volta vedo questo versetto come Paul tentando di forzare il suo pregiudizio contro le donne
su tutti coloro che prendono prestare attenzione nella sua predicazione. Nei versetti sopra Paul è esprimere la
sua mancanza di rispetto di coloro che rimprovera il suo commento e dicendo loro che quelli di riunirsi sotto la
negligenza per le sue parole in qualche modo non sono buono ma male.
La parola "contenzioso" è definito come: che causano o possono causare disaccordo e
controversie tra persone con differenti punti di vista. Per quanto mi riguarda, Paul sta tentando
di imporre un'ideologia su sue congregazioni che non è supportata da Dio, e se non siete d'accordo con Paul,
come faccio, quindi si stanno "polemico" e quindi in qualche modo in contrasto con la volontà di Dio.
Rispetto Paul in tutti i suoi altri scritti, ma a suo parere delle donne, devo dissentire. Se in questo modo
ho messo me stesso sfidando Dio, mi dispiace, ma fino a quando Dio mi mostra che Paul è infatti esprimere
l'intenzione di Dio, rispettivamente devo dissentire.

Che si uniscono nel culto
Per prima di tutto, quando vi radunate nella Chiesa, sento che esserci divisioni tra voi; e in parte ci
credo, perché ci deve essere anche eresie tra di voi, che che sono approvati possono essere resi manifesti fra
voi. I Corinzi 11.18-19
In questo versetto, Paul sta prendendo il suo tentativo di imporre la sua ideologia, riguardanti le donne,
sulle sue congregazioni suggerendo che coloro che non sono d'accordo con lui sono eretici, e che la
Congregazione ha all'interno della sua truppa gli eretici. In questo, se Paul dovesse aver letto tutto ciò che ho
scritto, che affronta il mio disaccordo con lui, e come ho mostrato che il suo atteggiamento verso le donne è non
come Dio vuole, lui mi condannerebbe come essere un eretico. Pertanto spetta a ognuno di voi decidere basato
su ciò che Paul ha scritto e quello che ho dato come confutazione, e ciò che la Bibbia ci mostra come
atteggiamento di Dio nei confronti delle donne, che è chi è in errore.

La cena del Signore
Quando veniamo insieme
Quando veniamo insieme quindi in un unico luogo, questo è non a mangiare la cena del Signore. I
Corinzi 11.20
Non so se qualcun altro ha notato questo, ma in questa sopra versetto Paul è andato da una discussione
sulle donne nella Chiesa e poi saltò in una discussione completamente separata, che non riesco a vedere alcuna
relazione con quello che stava parlando di prima.
Se qualcuno di voi ha letto le lezioni incluse in questa pagina Web, si può ricordare, che ho avuto il
reclamo che il versetto del capitolo numerazione, rotto a volte un soggetto facendolo apparire come se la
discussione era finita, quando in realtà il versetto successivo o due era una continuazione della discussione.
In questo versetto di cui sopra, va da solo la strada opposta. Il versetto di cui sopra essendo l'inizio di un
altro soggetto dovrebbe pertanto sono stato numerato come un capitolo a parte dal capitolo 11. Questo
cambiamento completo in materia impone questo, per quanto mi riguarda. Ma cerchiamo di leggere, per vedere
se c'è una correlazione al tema delle donne e quella di riunirsi per quanto riguarda mangiare pasti.
Quello che Paul sembra essere dicendo nel versetto sopra è questo; "Quando siamo venuti insieme in
Congregazione, non veniamo insieme per avere un pasto," il nostro scopo di riunirsi è nella fratellanza della

fede. Solo perché una Congregazione potrebbe venire insieme e avere un pasto insieme, non rende quel pasto
un'occasione speciale come osservando la cena del Signore.
Nel versetto sopra Paul esce bene e ci dice: "si tratta di non mangiare la cena del Signore." In quanto
Paul ci sta dicendo che questa nuova discussione a che è impegnato non è circa la cena di signori, poi perche '
pensi che Paul porta l'argomento riguardante la cena del Signore?

A ciascuno il suo propria cena
Per mangiare tutti taketh prima di altra sua propria cena: ed uno ha fame ed un altro è ubriaco. I
Corinzi 11.21
La mia comprensione di ciò che Paul sta dicendo qui è che alcuni di noi sono meglio finanziariamente e
come tali siamo in grado di acquistare e mangiare una qualità migliore e una maggiore quantità di cibo rispetto
ad altri, che non sono così bene fuori. Pertanto ciascuno abbiamo nostra propria cena per mangiare, e che è
meglio che noi non ostentare il nostro posto nella società davanti a quelli non così ben fuori.
Se si stanno avendo una bistecca per cena, perché si può permettere di, ma il tuo vicino di casa può
permettersi soltanto un Amburgo, allora è scortese e umiliante per mangiare allo stesso tavolo come il tuo
prossimo. Pertanto, ciò che Paul sembra voler dire è quando andiamo in chiesa, dovrebbe essere per il culto di
Dio e non per avere un pasto comune con gli altri della nostra Congregazione.

Mangiare a casa
Cosa? Avete voi non case per mangiare e bere? o disprezzi il ye la Chiesa di Dio e loro che non hanno
vergogna? Cosa dovrei dirti? Elogiarlo in questo? Io non vi lodo. I Corinzi 11.22
Questo versetto si appoggia quindi alla mia comprensione sopra. Evidentemente, era venuto per essere
una consuetudine fra le prime congregazioni, che quando le persone si sono riuniti all'interno della Chiesa, che
sarebbe anche impegnarsi in con un pasto insieme, ma ognuno di essi ha portato il proprio cibo e alcuni aveva
un sacco e altri poco. Paul sta dicendo queste congregazioni che questa è una cattiva abitudine, per esso rivela la
disparità tra le capacità finanziarie di quelli della Congregazione stessa.
Paul sta dicendo che invece di venire in chiesa con l'intento di avere il vostro pasto, si deve mangiare a
casa e portare nulla con voi alla Chiesa. In questo modo, non si vergogna di chiunque abbia meno di quanto
potrebbe essere.

Comunità del cibo
In America di frontiera, dove la gente viveva lontano rimosso gli uni dagli altri e dall'edificio che hanno
usato come l'Assemblea di Chiesa, ha richiesto una giornata intera di andare a e ritorno dalla Chiesa, pertanto è
stato necessario che ci hanno portato con sé del cibo. Queste persone realizzazione preoccupazione di Paul
combinato loro cibi insieme ad altri della Congregazione in un assortimento di stile buffet, da cui tutti potevano
scegliere quello che volevano mangiare. In questo modo che nessuno era essere disonorato da chiunque altro, i
molti come sono stati in grado, hanno contribuito al pasto comune.

L'ultima cena
Perché ho ricevuto del Signore che che inoltre ho trasportato unto voi, che il Signore Jesus la stessa
notte in cui veniva tradito, prese del pane: e dopo aver reso grazie, freno e disse: "Prendete, mangiate: questo è
il mio corpo, che è rotto per voi: fate questo in memoria di me. Alla stessa maniera anche prese il calice,
quando egli aveva cenato, dicendo: "questo calice è il nuovo patto nel mio sangue: questo fate, come spesso
come voi bevete, in memoria di me. I Corinzi 11.23-25
I tre versi sopra, Paul è che dà riferimento a quello che è diventato noto come l'ultima cena, dove in
Gesù ha mostrato simbolicamente il compimento del culto vero e corretto di Dio come richiesto dal nuovo o
terza alleanza, che potete trovare in Matthew 26,26-28 .
Per comprendere meglio il contesto di ciò che Paul è detto sopra e sarà dicendo nei versetti seguenti,
abbiamo prima bisogno di avere una migliore comprensione del perché Gesù e gli Apostoli sedevano per
spezzare il pane insieme e in quale momento della giornata questo è successo.
Il perché si riferisce al fatto che era il primo giorno dell'osservazione Pasqua settimana lunga, e che il
primo giorno, la bestia di Pasqua deve essere mangiato come un ricordo di tutto ciò che Dio ha fatto per liberare
i primi israeliti dalla schiavitù egiziana.
L'ora del giorno è la sera di quel primo giorno ed è quindi il pasto della Pasqua ebraica che Gesù e gli
apostoli erano impegnati a mangiare.

Comprendere la cena pasquale
Ora è necessario per farci capire l'importanza della cena pasquale che Gesù e gli apostoli stavano
prendendo osservanza di.

Ed avvenne che, quando Gesù ebbe terminato tutti questi discorsi, disse ai suoi discepoli: "Voi sapete
che dopo due giorni è la festa della Pasqua, e il figlio dell'uomo viene tradito per essere crocifisso". Matthew
26: 1-2
Vedete, che che è diventato noto come l'ultima cena, era iniziato come un'osservanza della festa prima
della Pasqua. La Pasqua è un'osservanza di una settimana che inizia il quattordicesimo giorno del mese che noi
chiamiamo marzo, fino al ventunesimo giorno del mese stesso o un'osservazione di sette giorni. Le istruzioni di
come mantenere la Pasqua è mostrato nei versetti seguenti.
e questo giorno sarà per voi un memoriale; e celebrerete questa una festa al Signore per le vostre
generazioni; voi obbedirete una festa da un'ordinanza per sempre. Esodo 12.14
Ho per lungo tempo creduto che l'osservanza della Pasqua ebraica era un requisito della seconda
alleanza che Dio fece con gli Israeliti primi che seguirono Moses dall'Egitto, e tutte le generazioni in seguito
della nazione di Israele, è che la seconda alleanza si applica e non a quelli che sono i Santi di Dio, che sono
sotto il nuovo o come lo chiamo io il terzo patto.
Dio mi ha mostrato qualcosa che mi dice, che l'osservanza della Pasqua ebraica infatti si applica a coloro
che sono i seguaci di insegnamenti di Gesù e sono quindi parte della Alleanza terzo pure.

Ricorda: Dio non sta parlando solo a quelli degli Israeliti prima, nel versetto sopra dal libro
dell'Esodo, ma per tutte le generazioni future degli Israeliti.

Ricordare anche: che un israelita è qualcuno, che

mantiene i comandamenti di Dio e con il

primo avvento di Cristo, è la testimonianza di Gesù Cristo. Ciò significa che tu ed io, che accoglierà gli
insegnamenti di Gesù e tenere i dieci comandamenti come essendo stato adempiuto e migliorato da Gesù,
stiamo anche essendo parlati da Dio nei versetti precedenti e seguenti. Questo mi dice che i Santi di Dio ci sono
anche richieste per mantenere l'osservanza della Pasqua ebraica.

Quattordicesimo di marzo
è di sette giorni mangerete azzimi; anche il primo giorno vestirete distanza lievito dalle vostre case: per
chiunque mangia lievitato dal primo giorno fino al settimo giorno, quell'anima dovrà essere tagliato fuori da
Israele. Esodo 12.15
L'osservanza della Pasqua comincia il quattordicesimo giorno di marzo, senza riguardo a quale giorno
della settimana che cade su. Da un anno a altro, il giorno della settimana sarà diverso e ogni tanto, la prima e

quindi l'ultimo giorno della Pasqua può cadere nel giorno di sabato, ma nell'osservanza della Pasqua, il giorno
di Sabbath non è dato considerazione.

Pane azzimo
Non sono sicuro perché Dio è così esigente riguardo il mangiare del pane azzimo, ma Dio è, e come tale
che desiderano rendere culto veritiere e corretto al nostro Creatore, dobbiamo fare come Dio comanda, anche
quando non capiamo quale scopo è servita da ciò che egli ci chiede.
Dio darà un po ' di una spiegazione nei versetti seguenti.
Tu mangerai pane lievitato con esso; sette giorni farai tu mangiare pane azzimo con essa, anche il pane
dell'afflizione: tu uscissi dal paese d'Egitto in hai: affinché tu possa ricordare il giorno quando tu uscissi dalla
terra d'Egitto, tutti i giorni della tua vita. Deuteronomio 16:3
Se leggete tutta la storia dell'esodo e l'osservanza della Pasqua, si capirà che la gente non aveva tempo di
mettere lievito nella pasta pane la notte in cui Dio ha portato morte sulla Nato prima dell'Egitto. È per questo
motivo in modo da ricordare che la loro partenza dall'Egitto era in hai, e che Dio vuole che ricordano quando si
mangia pane azzimo.

Taglio fuori da Israele
È stato la mia comprensione fino al sapere, che cosa sta dicendo Dio, che anima deve essere tagliato
fuori da Israele, riferisce la nazione di Israele e non la Congregazione, perché la Pasqua è applicata solo a
quelli sotto la seconda alleanza, in questo ho sbagliato.
è di sette giorni mangerete azzimi; anche il primo giorno vestirete distanza lievito dalle vostre case: per
chiunque mangia lievitato dal primo giorno fino al settimo giorno, quell'anima dovrà essere tagliato fuori da
Israele. Esodo 12.15:
Nel versetto sopra, Dio si riferisce di essere tagliati fuori dalle congregazioni di Israeliti, o santi di Dio.
Se si non obbedire a Dio in tutte le cose, anche quelle che non si capisce, allora sei stato disubbidiente
alla parola di Dio, e che si rimuove dall'essere giusti agli occhi di Dio. Se siete ingiusti, poi vossignoria cade a
corto di ciò che Dio comanda di noi e il vostro culto è pertanto invano.

La mia conclusione
Questo poi mi dice che coloro che sono seguaci di insegnamenti di Gesù sono soggetti a mantenere
l'osservanza della Pasqua ebraica, proprio come gli Israeliti primi erano, e che comprende di non mangiare
qualsiasi lievito nel pane.

Una santa convocazione
e nel primo giorno vi sarà una santa convocazione e il settimo giorno vi sarà una santa convocazione a
te; nessun modo del lavoro sarà fatto in loro, salvare ciò che ogni uomo deve mangiare, che può essere fatto
solo di te. Esodo 12.16
Il primo giorno della settimana di Pasqua e l'ultimo giorno della settimana di Pasqua c'è quello di essere
una santa convocazione.
La parola "convocazione" è definita come:
1. una grande assemblea formale,
2. la convocazione di una riunione formale,
3. generalmente considerato una riunione dei membri anziani di una chiesa o
Congregazione.
Come utilizzato nel versetto sopra, si applica a tutta la Congregazione e non solo i membri anziani.
Utilizzando la parola "Santo" come qualificatore del tipo di convocazione, Dio vuole che questo raduno
è religioso in natura e pertanto è una parte importante del culto vero e corretto di Dio.
Che cosa questo è poi dirmi, è che ci sono due festa che fanno parte dell'osservanza della Pasqua
ebraica, il primo si terrà il quattordicesimo giorno del mese di marzo, e il secondo si terrà il ventunesimo
giorno del mese di marzo.

Nessun lavoro svolto
Dio, poi va per indicare che ci deve non essere nessun lavoro svolto in questi due giorni. In questo
modo Dio vuole che quei due giorni, il primo e l'ultimo giorno di Pasqua, sono di essere trattato lo stesso poiché
è il giorno di sabato, che ci deve non essere nessun lavoro eseguito da chiunque nella Congregazione o che può
essere definito come un israelita.

Remember: questi due giorni possono o non possono cadere nel giorno di sabato, anche così, essi
devono essere rispettati come è il giorno di sabato, tranne per il fatto che la preparazione del cibo è consentita
per questi due giorni, considerando che tale attività, come la preparazione dei pasti, non sono ammessi nel
giorno di sabato.

Gesù e la Pasqua
Quindi questo ci riporta all'osservanza della Pasqua ebraica che Gesù e gli apostoli sono impegnati in.
Questo dimostra anche me che perché Gesù sta osservando la Pasqua che dobbiamo anche, come seguaci di
Gesù Cristo.
Ora il primo giorno della festa del pane azzimo i discepoli si avvicinarono a Gesù, dicendogli: "dove
vuoi che prepariamo per te possa mangiare la Pasqua?" Matthew 26: 17

Prendete nota: il versetto di cui sopra sta dicendo che è il primo giorno di Pasqua, in
contrapposizione all'ultimo o il settimo giorno della Pasqua.
Sappiamo da quanto sopra, che questo è il primo giorno della Pasqua ebraica, e che questo è pertanto il
pasto e Santa convocazione del primo giorno di Pasqua. È durante questo pasto del giorno prima
dell'osservazione Pasqua che la bestia sacrificata è da consumarsi come dato sotto la seconda alleanza.

Mentre essi mangiavano
e mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e Benedetto e freno e ha dato ai discepoli e disse,
"Prendete, mangiate; Questo è il mio corpo." Matthew 26: 26

Spezzare il pane
Prendere nota: Il versetto di cui sopra ci dice che Gesù e gli apostoli stavano già mangiando
prima che Gesù prende il pane e le interruzioni. Vorrei sottolineare è quello di mostrare che l'atto di spezzare il
pane di per sé non ha un significato speciale o significato; significa semplicemente che essi erano già seduti e
stavano già mangiando il loro pasto.
Quando Gesù spezza poi il pane, Gesù sta usando il pane come un esempio emblematico del suo corpo
che è rotto e il suo sangue che è versato, per il perdono dei peccati di coloro che sono i Santi di Dio. In questo
modo Gesù sta dando istruzioni io e te per quanto riguarda un aspetto del culto di Dio vero e corretto.

Ho sottolineare questo, perché è stato detto a me da vari, tra cui un paio di pastori cristiani ordinati, che
il termine, "spezzare il pane", si riferisce a una santa convocazione, considerando che io insisto che il termine
è un colloquialism ed è stato usato per quanto riguarda qualsiasi momento quel popolo seduta a mangiare un
pasto, e non solo in una santa convocazione.
Per dimostrare che ho ragione, voglio sottolineare, che il versetto di cui sopra ci dice che avevano già
cominciato a mangiare, e in tal modo sono stati già coinvolti nell'atto di spezzare il pane .
È vero che questo era il primo giorno della Pasqua ebraica e che questo incontro era infatti una santa
convocazione, ma la frase, "nello spezzare il pane", è stata usata per quanto riguarda tutti i pasti e non solo
speciali occasioni.

Sangue del nuovo testamento
e lui prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: "Bevetene tutti occupati; Questo è il mio
sangue del nuovo Testamento, che è sparso per molti per la remissione dei peccati. Matthew 26: 27-28
In questo modo Gesù utilizza il pane e il vino a simboleggiare non solo il suo sacrificio, ma che grazie al
suo sacrificio, "molti" per la remissione dei peccati. Ho evidenziato la parola "molti" per martello casa il fatto
che Gesù non sta dicendo che tutta l'umanità, ma che "molti" conoscerebbe la remissione dei loro peccati. Si
tratta di far notare che solo coloro che si qualificano come i Santi di Dio avrà perdonati i peccati. Se si rifiutano
gli insegnamenti di Gesù e sono disubbidienti ai comandamenti di Dio, non saranno perdonati i tuoi peccati.
Questo è importante, perché così tanti cristiani pensano che il sacrificio di Gesù, dà perdono a tutta l'umanità,
quando questo versetto rende chiaro che solo "molti" saranno perdonati.
Se vivi la tua vita nel peccato e non si pentono di quei peccati e chiedere perdono a Dio, come puoi
pensare che in Gesù vi sarà ancora perdonato e che troverete il vostro modo, a causa della grazia di Gesù, in
cielo?

Ricorda: Dio ci dice che amate Dio, essendo ubbidienti alla sua parola o ti mostrerai come odiare
Dio essendo disubbidienti. Solo coloro che sono gli obbedienti alla parola e legge di Dio qualifica come essere
santi di Dio.

La Pasqua e la terza alleanza
Come sottolineato in precedenza, la Pasqua non è solo la responsabilità di quei coperto sotto la seconda
alleanza tra Dio e la nazione di Israele, non è che la nazione di Israele era composto solo di Santi di Dio, o gli

Israeliti, ma che aveva anche nella sua popolazione coloro che non credono e pertanto non è riuscito a essere
definito come un israelita. È a quelli che sono gli Israeliti che Dio ha comandato che la Pasqua ebraica essere
osservata. Anche se la maggior parte della nazione di Israele celebrarono la Pasqua al momento quella
camminata di Gesù tra noi, non tutto quello che ha fatto in realtà erano Israeliti come sono definiti,
semplicemente perché non mantengono la legge di Dio.
Noi, che sono i seguaci di insegnamenti di Gesù, sono quelli che abbracciano e obbedire a quegli
insegnamenti, che includono la tenuta dei dieci comandamenti, ma ci sono molti che non tengono tutto ciò che
Gesù ha insegnato ma che anche così chiamata essi stessi cristiani. Di quelle religioni che si definiscono
cristiani, io non sono a conoscenza di qualsiasi che effettivamente mantenere la Pasqua come esso è comandato
di essere mantenuto da Dio nei libri dell'Esodo, Levitico e Deuteronomio.

Sacrificio animale
Qui è la cosa che voglio sottolineare tuttavia. Con il sacrificio di Gesù, ci non è più un'indennità o
comandamento che gli Israeliti impegnano in sacrificio degli animali affatto più lungamente. Come tale il
mangiare della bestia Pasqua non è più necessario. Ciò non significa che i seguaci di insegnamenti di Gesù non
sono tenuti ad osservare la Pasqua, perché non vuol dire che, significa solo che Gesù ha sostituito il mangiare
della bestia Pasqua con qualcos'altro.

Pane e vino
In Gesù dando il simbolismo del suo corpo e sangue nel pane e nel vino, Gesù sostituisce il sacrificio e
mangiare di un animale con la frazione del pane e bere del vino, ma soltanto come esso è indicato da Gesù per
essere fatto. Questo ammonta a Gesù è la nuova Pasqua per il popolo della nuova alleanza. Tutto è lo stesso con
la vecchia Pasqua tranne che ci deve non essere nessun sacrificio di un animale, che viene sostituito da spezzare
il pane e il bere del vino.
Ci sono ancora tenuti a osservare la Pasqua, perché è necessario come un modo di mantenere nella
nostra memoria e delle future generazioni, tutto ciò che Dio ha fatto per i Santi di Dio nella persona degli
Israeliti prima, portando loro dalla schiavitù e che li rende una nazione dei fedeli, anche se siamo non è più una
nazione con i bordi.
Tutti gli altri aspetti della Pasqua ancora devono essere mantenuti, il primo giorno inizia il
quattordicesimo giorno del mese di marzo e l'ultimo giorno è il ventunesimo giorno di marzo. Ci deve non

essere nessun lavoro svolto il giorno primo o il settimo giorno della celebrazione della Pasqua, e non dobbiamo
mangiare tutto il pane che è lievitato. Solo pane azzimo è da consumarsi.
È su questi due giorni, il primo e il settimo che stiamo per avere la cena i signori e ancora una volta
impegnarsi nell'adozione simbolica di"Spezzare il pane e bere del vino."

Si prega di prendere nota: Non si tratta di vino fermentato che è richiesto. Quando Gesù
trasformò l'acqua in vino, era ciò che noi oggi chiamiamo succo d'uva e vino non fermentato. Ciò è dimostrato
confrontando il vino buono da tutti gli altri vini. Va bene se si desidera utilizzare vino fermentato in questa
cerimonia, ma chi come me, non bere alcolici di qualsiasi tipo, può usare il succo d'uva invece.
Il motivo quindi, che Gesù spezzò il pane e bevuto il vino era quello di dare la nuova alleanza Santi di
Dio, una nuova Pasqua.

Il nuovo testamento
Alla stessa maniera anche prese il calice, quando egli aveva cenato, dicendo: "questo calice è il nuovo
patto nel mio sangue: questo fate, come spesso come voi bevete, in memoria di me." I Corinzi 11.25
Le parole, "In memoria di me" non si applica a Gesù ricordando l'uomo di carne e sangue, ma gli
insegnamenti di Gesù e nostro abbraccio di quegli insegnamenti e i nostri sforzi di vivere secondo la morale di
Dio come insegnato da Gesù e come specificato nei dieci comandamenti.

Ricorda: Gesù definisce un Santo di Dio nel modo seguente.
«Coloro che osservare i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo».
Rivelazione 12.17
Con questa comprensione di quello che è un Santo o un israelita, si è capito anche che come tale
dobbiamo osservare la Pasqua ed eseguire questa frazione del pane e bere del vino come un ricordo di quelle
cose che Dio ha fatto per portare la gente fuori dall'Egitto, ma anche per mantenere nel nostro ricordo gli
insegnamenti di Gesù Cristo, come pure il sacrificio della sua vita mortale per la remissione dei nostri peccati.

Fino a egli venga
Per tutte le volte che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi fare shew morte del Signore
finché egli venire. I Corinzi 11.26

Le parole, "fino a egli venga" è un riferimento per il secondo avvento di Cristo, che è da dire, finché ci
sono generazioni di Santi di Dio, e fino al ritorno di Gesù, Gesù è al comando di tutti i fedeli a eseguire questa
osservanza della Pasqua, come Dio-Gesù ha comandato.

Gesù compie
È in questo modo che Gesù compie la Pasqua. Come originalmente dato, un animale è stato usato come
un sacrificio simbolico che ha sottolineato l'avvento di Cristo. Con Gesù, utilizzando il simbolismo di spezzare
il pane, il sacrificio di un animale è non richiesto o consentito.

Un avviso
Perciò chiunque mangia di questo pane o beve il calice del Signore indegnamente, sarà colpevole del
corpo e del sangue del Signore. I Corinzi 11.27
Hai capito le implicazioni di perché Paul usa la parola, "indegnamente," l'avviso di cui sopra?
Sotto la seconda alleanza solo coloro che erano cittadini della nazione di Israele, siano essi Israeliti o
non, sono stati permessi mangiare dei due pasti della Pasqua. È questa stessa restrizione che Paul sta parlando di
nel versetto sopra.
Se si chiama voi stessi un cristiano, ma solo dare labbro servizio per essere un cristiano e non vivono
come gli insegnamenti di Gesù ci dice di fare, di non osservare il Sabbath il settimo giorno, o qualsiasi altro
comandamento, quindi non sono un Santo di Dio e come tali non sono degno di partecipare alla cena di signori.
A causa tua indegnità e la tua ipocrisia di essere partecipi della cena signori, sei colpevole di omicidio di Gesù,
proprio come se tu fossi uno di quelli presenti quel giorno, che lo condannò e lo crocifissero.

L'indegno
Questo avviso è importante, perché Gesù ci dice che tutti coloro che ricevono il marchio della bestia,
che sono quelli che cadono a corto di dare corretta e vera adorazione di Dio, saranno trattati con lo stesso livello
dell'ira di Dio come volontà di Satana. Tutti coloro che danno servizio labbro ad essere di Cristo, ma fare non
tenere tutti quelli imperativi morali insegnati a noi da Gesù e non tenere e obbedire tutti e dieci i dieci
comandamenti, sono ipocriti e indegni di partecipare alla cena del Signore.

Giudice te stesso
Ma lasciate un uomo esamini se stesso e così mangi del pane e beva di questo calice. I Corinzi 11.28

Per "esaminare se stesso" è quello di confrontare te stesso, le tue convinzioni e le pratiche con gli
insegnamenti di Gesù e i dieci comandamenti. Se siete sicuri che in realtà siete in obbedienza alla parola di Dio,
e che tu sei un Santo di Dio a causa della tua giustizia in conformità al modo di Dio, allora può partecipare alla
cena di signori. Se trovate che si cade breve di essere un vero israelita, quindi non composti i tuoi peccati,
nutrendosi della cena del Signore.
Per colui che mangia e beve indegnamente, mangia e beve dannazione per se stesso, non discernendo il
corpo del Signore. Per questa causa molti sono deboli e malaticci fra voi, e molti dormire. I Corinzi 11.29-30
La parola "Discern" è definita come:
1. Da vedere o notare qualcosa che non è molto chiaro o ovvio,
2. per essere in grado di capire la differenza tra due o più cose .
Un esempio di questo è per voi per mantenere e osservare il primo giorno della settimana come il
Sabbath di signori, anche se Dio rende molto chiaro che il settimo giorno della settimana è il giorno del riposo
del Signore. Esodo 20.10 .
Per se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. I Corinzi 11.31
Se si è disposti a guardare criticamente da te stesso e confrontare ciò che Dio ha comandato e istruito
contro le tue convinzioni e le pratiche, e quando Vedi che si sta facendo non come Dio dice, ma in modo
diverso o in opposizione a ciò che Dio ha comandato e quindi regola voi stessi ad essere obbediente alla parola
di Dio, allora non ci sarà alcun motivo per Dio a giudicare voi.

Ricorda: Chi sono i Santi di Dio e quindi sono giusti agli occhi di Dio non dovrà affrontare il
giudizio nel giorno del giudizio, per essi saranno già sono state tolte nelle nuvole a stare con Gesù quando egli
ritorna, perché sono già perfetti agli occhi di Dio. Quelli che rimangono pertanto deve essere giudicati.
Ma quando siamo giudicati, siamo castigato del Signore, che non dovremmo essere condannati con il
mondo. Pertanto, fratelli miei, quando vi radunate per mangiare, quello catramoso per un altro. E se della
fame dell'uomo, lascialo mangiare a casa; che vi radunate non unto condanna. E il resto verrà impostato in
ordine quando vengo. I Corinzi 11.32-34
Il motivo che Paul ha scritto tutto ciò che ha riguarda il desiderio di Dio, che leggendo questi castighi
numerati da Paul, prendere nota dei nostri spostamenti brevi e quindi imparare la giustizia a causa loro. Se
riusciamo ad ascoltare o prendere atto, ci sarà condannati alla dannazione.

La frase, "quello catramoso per un altro," si intende il tempo prima di andare al raduno di
mangiare il vostro pasto piuttosto che prendere cibo con voi per essere mangiati davanti a
quelle non pure fuori come sei, in altre parole, di essere rispettosi degli altri che non si
vergogna o offenderli .
Come si può avere preavviso, non c'è correlazione tra conversazione di Paul dei primi 19 versetti del
capitolo 11 del libro dei Corinzi riguardanti le donne e la sua conversazione negli ultimi versi diversi che si
riferisce alla venuta insieme nella Congregazione e pranzare, ed è per questo motivo, ho denuncia relativa a
come viene utilizzato il sistema di numerazione capitolo versetto.

Spezzare il pane
La frase, "spezzare il pane," non è altro che un colloquialism e fu usata da persone lungo prima che
Gesù spezzò il pane durante l'ultima cena.

Coloro che non sono d'accordo
Ci sono pochi cristiani che avendo letto o sentito quello che ho da dire per quanto riguarda la frazione
del pane, rifiutare la mia comprensione della frase e hanno espresso il loro disaccordo da mandarmi e-mail, che
è troppo può fare andando su questa pagina Web, sotto il titolo, "come contattarci".
Di seguito è riportato una tale risposta. Io ho messo questo parole di persone con un carattere diverso
rispetto a quelle parole che sono i miei commenti in modo da rendere più facile per il lettore a distinguere tra
chi sono le parole da.

Primo giorno Sabbath una bugia
I discepoli di Gesù ha incontrato il primo giorno della settimana per condividere la
comunione in commemorazione della morte del Signore. Peculiare che non hanno fatto il sabato
o anche gio o venerdì giorno che mai Gesù istituì, originariamente. Invece hanno scelto domenica
il primo giorno della settimana. Ecco perché è una nuova alleanza nuove promesse, e Gesù
resuscitò dai morti il primo giorno della settimana che sembra essere anche l'8 ° giorno del ciclo
il nuovo giorno.
Lasciatemi spezzare questo verso il basso in modo da dare la comprensione dell'errore essendo qui fatto.
La confutazione di cui sopra si riferisce il versetto seguente.

Primo giorno Sabbath
E il primo giorno della settimana (domenica), quando il discepolo è venuto insieme per spezzare il pane,
Paul predicata loro, pronti a partire l'indomani; e continuò il suo discorso fino a mezzanotte . Atti 20:7
Il disaccordo riguardante "nello spezzare il pane," riguarda il maggiore disaccordo riguardo a quale
giorno è il vero giorno di sabato, il primo giorno della settimana o il settimo giorno della settimana. Considero
l'incomprensione del significato della frase, "spezzare il pane," come essere al centro del malinteso
concernente l'accettazione del primo giorno, (domenica), come il vero giorno di Sabbath.

Perché Paul spezzò il pane
Il disaccordo sull'obiettivo del pasto precedente riguarda la comprensione o il malinteso di perché i
discepoli si sono riuniti in primo luogo.
Non vedo nulla dalle parole in questo versetto, né in nessuno dei versi che conduce fino a questa uno o
dopo questo uno che ci dice che questo pasto che Paul sta prendendo parte del primo giorno della settimana,
aveva qualcosa a che fare con l'osservanza del sabato, né dell'osservanza della Pasqua ebraica.

Non supportato dalla scrittura
Questa persona, chiamiamolo Joe, che sta dando il disaccordo, dichiara che " i discepoli di Gesù, ha
incontrato il primo giorno della settimana, per condividere la comunione in ricordo della morte di
Gesù ." Non c'è niente nei versetti sopra scritti da Paul, che ci dice in effetti questo è stato perché Paul e queste
persone da questa Congregazione si stanno unendo.
Come la vedo io, Joe sta mettendo parole in bocca di Paul. Quando si legge la scrittura che è necessario
che né aumentare né diminuire ciò che Dio ha detto, e perché Paul è il profeta di Gesù, quello che ha scritto
sono non le sue parole, almeno in questo caso, ma la parola di Dio-Gesù.
È a causa di questa falsa comprensione; Perché Joe passa poi a dare la questione perché essi erano
motivati a impegnarsi in questa comunione il primo giorno della settimana, piuttosto che il Sabbath o qualsiasi
altro giorno.
"Peculiare che non hanno fatto il sabato o anche giovedì o venerdì giorno che mai Gesù ha
istituito originariamente esso."

Ancora una volta, però, Joe ha dato una falsa comprensione con le parole, " giorno che mai Gesù
istituì esso, originariamente ." Non c'è nulla nella scrittura pronunciate da Gesù per cui Gesù parla di o dà
istruzioni dell'osservanza del sabato in un giorno diverso da come esso è comandato da Dio nel quarto
comandamento. Che Joe è sotto l'impressione o malinteso che Gesù ha fatto così istruire, aggiunge al suo errore.
" " Invece hanno scelto domenica il primo giorno della settimana. Ecco perché è una nuova
alleanza su nuove promesse, e Gesù è risorto dai morti il primo giorno della settimana che
sembra essere anche l'8° giorno del ciclo, il nuovo giorno di. "
Ancora una volta Joe sta mostrando il suo errore. Joe sta dicendo che Paul e gli altri "ha scelto la
domenica," quando non c'è nulla a ciò che Paul ha scritto che non c'è alcun tipo di scelta. Non hanno scelto
domenica per questo pasto, era ora di cena e si sono seduti giù a mangiare, ecco tutto. Non c'è nessuna
occasione speciale accennata in ciò che Paul ha scritto, quindi, dare per scontato che fosse in sintonia con una
santa convocazione, è di mettere parole in bocca di Paul.
Come ho sottolineato precedentemente in questo capitolo, la cena di signori si svolge durante la serata
del primo e settimo giorno della Pasqua, come un ricordo di tutto ciò che Dio ha fatto per portare gli Israeliti
fuori dall'Egitto, ma anche per mantenere in memoria che Gesù sacrificato la sua vita mortale che il resto di noi
potrebbe essere riconciliato con Dio nella sua misericordia e la sua grazia.
La cena del Signore e Gesù nello spezzare il pane di conseguenza, ha tutto a che fare con la Pasqua e
niente a che fare con il Sabbath. A che la Pasqua era già passato come è dato nel versetto seguente, quindi
questo incontro tra Paul e altri discepoli, non ha nulla a che fare con la Pasqua, o con il Sabbath come Joe
sarebbe farci credere.
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
Come potete vedere, questo versetto ci informa che la Pasqua è passata prima Paul raggiunge Troas e si
siede per consumare un pasto con alcuni della sua Congregazione. È per queste ragioni, e perché so da scritture
storiche di fuori della Bibbia, la frase, "spezzare il pane", significa semplicemente di sedersi per la cena, con
alcun altro significato speciale implicita.
È questa interpretazione errata delle Scritture di Paul che è un perfetto esempio di uno dei modi che
Satana dice sue bugie. È attraverso bugie di Satana che quelli come Joe sono ingannati da vera parola di Dio e il
culto vero e corretto di Dio. In questa interpretazione errata di qualcosa scritto da Paul, Joe pensa che per

osservare il Sabbath il primo giorno della settimana è accettabile da Dio, quando è vero il contrario. Tale è il
risultato degli inganni di Satana.
Quando Satana può confondere e ingannare noi a osservare il Sabbath in un giorno diverso da quello che
i comandi di Dio, egli ci pone nella disobbedienza ai comandamenti di Dio e come tale ci allontana dalla
rettitudine. Gesù ci dice, che solo i giusti verrà a conoscere Dio.
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