Gli scritti di Paul
Capitolo 7
Doni spirituali
Idoli muti
Ora materia di doni spirituali, fratelli, non mi sarei mai siete ignoranti. Voi sapete che quando eravate
pagani, portati via a questi idoli muti, anche come voi sono stati condotti. I Corinzi 12:1-2

Remember: che che Paul sta scrivendo è diretto al popolo delle congregazioni cristiane nella città
di Corinthia, molti dei quali erano ex gentili, e non per gli ebrei in particolare.
Prima della conversione a Cristo, i gentili erano stati membri dei culti pagani e avevano dato il culto alla
"idoli muti." Tenendo questo in mente dà il contesto di ciò che Paul è in procinto di scrivere.
Paul si riferisce a "idoli muti," perché statue o dipinti e sculture di divinità pagana, non hanno menti,
non hanno vita e pertanto è muto e incapace di pensiero o discorso.
Pertanto ti do a capire, che nessun uomo parlando per lo spirito di Dio chiama Gesù maledetto: e che
nessun uomo può dire che Gesù è il Signore, ma dallo Spirito Santo. I Corinzi 12:3
Se sei un seguace di insegnamenti di Gesù, e come tale sai che Gesù fosse Dio nella carne di un uomo,
allora sapete che Gesù è Dio e come tale non può essere maledetto.
La parola "maledetto" è definito come: orribile o odioso, condannati, sopportando gli
effetti di una maledizione .

Diversità di doni
Ora ci sono diversità di carismi, ma lo stesso spirito. E ci sono differenze di amministrazioni, ma il
Signore stesso. E ci sono diversità di operazioni, ma è lo stesso Dio che opera tutto in tutti. I Corinzi 12:4-6
Indipendentemente i talenti che Dio vi ha concesso e quei talenti diversi conferiti a qualcun altro, essi
sono stati elargiti dallo stesso Dio.

Ci sono quelli che hanno dato il talento di grandi cantanti e altri che sono ottimi ballerini e altri, che
hanno talento nello studio delle scienze, ma tutti sono figli di Dio ed era Dio il padre che ha dato a ciascuno di
quei talenti che possiedono.

Per il nostro profitto personale
Ma la manifestazione dello spirito è dato a ogni uomo di profitto. Per uno è dato dallo spirito della
parola di saggezza; a un'altra parola di conoscenza dallo stesso spirito; a un'altra fede dallo stesso spirito; a
altro i doni di guarigione dallo stesso spirito; a altro operare miracoli; un'altra profezia; per un altro
discernimento degli spiriti; ai subacquei un altro generi di lingue; ad un altro l'interpretazione delle lingue. I
Corinzi 12:7-10
Tutti noi, che può essere chiamato uomo, hanno avuti doni da Dio. Come utilizziamo quei doni sono
fino a ciascuno di noi. Ma come essi sono concesse da Dio, è Dio intenti che facciamo uso di quei doni nella
gloria di Dio Padre e non nella nostra gloria.
Ma tutti questi opera che uno e lo spirito stesso, divide ad ogni uomo in solido come lo fara '. I Corinzi
12.11
Ogni dono o talento sono individualmente a coloro e sono concessi secondo la volontà di Dio, a suo
piacere.

Parabola del corpo umano
Per come il corpo è uno e ha molte membra e tutti i membri di quell'unico corpo, pur essendo molte,
sono un corpo solo: così è anche Cristo. I Corinzi 12.12
Come membri della Chiesa di Cristo, ognuno di noi ha i propri talenti speciali. Quando ci uniamo
insieme i nostri talenti con gli altri membri della Chiesa di Cristo, abbiamo molti individui diventano una sola
unità, i figli di Dio.

Fatto uno sotto Cristo
Per da uno spirito sono tutti noi battezzati in un solo corpo, sia che essere ebrei o pagani, che si tratti di
legame o libero; e sono stati tutti realizzati da bere in un solo spirito. I Corinzi 12.13
Paul sta facendo il caso in cui non importa se si utilizza per essere un ebreo o un Gentile, una volta che
dalla tua vita a Dio-Gesù abbiamo molti diventano Uniti come unica Chiesa di Cristo.

Per il corpo è non un membro, ma molte. Se dirà il piede; "Perché io non sono la mano, non sono il
corpo;" è dunque non del corpo? E se l'orecchio dirà: "Perché io non sono occhio, non sono il corpo;" è
dunque non del corpo? I Corinzi 12.14-16
Come il corpo umano è costituito da molte parti, lavorano a beneficio del singolo corpo, i tanti anche
così, sono uno, il corpo.
Se tutto il corpo fosse occhio, dove erano l'udienza? Se tutto fosse udito, dove si trovava l'odorato? Ma
ora Dio ha posto i membri ogni uno di loro nel corpo, come ha voluto. E se fossero tutti un membro, dove
sarebbe il corpo? I Corinzi 12.17-19
Ma ora sono molte membra, ma un solo corpo. I Corinzi 12.20
e l'occhio non dico la mano, "non ho bisogno di te:" né nuovamente la testa ai piedi, "non ho bisogno di
voi." Anzi, molto di più le membra del corpo, che sembrano essere più deboli, sono necessari: e quei membri
del corpo, che pensiamo di essere meno onorevoli, questi ci donano maggior onore; e le nostre parti indecorose
sono più abbondante avvenenza. I Corinzi 12.21-23
Le molte diverse parti si uniscono e formano il singolo corpo.
Per le nostre parti avvenente non hanno alcun bisogno: ma Dio ha temperato il corpo insieme, dopo
aver dato onore più abbondante di quella parte che mancava: che non ci dovrebbe essere nessun scisma nel
corpo; ma che i membri dovrebbero avere la stessa cura, uno per l'altro. I Corinzi 12.24-25
E se un membro soffre, tutte le membra soffrono con esso; o un membro è onorato, tutti i membri
gioiscono con esso. I Corinzi 12.26

Il corpo di Cristo
Ora voi siete corpo di Cristo e membri in particolare. E Dio ha posto alcuni nella Chiesa, primi
Apostoli, secondariamente profeti, in terzo luogo gli insegnanti, dopo quel miracoli, poi doni di guarigioni,
aiuta, governi, diversità di lingue. I Corinzi 12.27-28
Io sono un discepolo di Gesù e mi sforzo continuamente alla perfezione di un Santo di Dio, ma sono da
sola né una Chiesa né una Congregazione. Quando noi che siamo discepoli di Gesù si uniscono formiamo una
Congregazione o una Chiesa, e con altre congregazioni e chiese in tutto il mondo, facciamo la Chiesa di Cristo.
Come individui, abbiamo nostri propri talenti che diamo quindi nella gloria di Dio, ognuna unica e
diversa dalle altre.

Sono tutti Apostoli? Sono tutti profeti? Sono tutti gli insegnanti? Sono tutti operatori di miracoli?
Hanno tutti i doni di guarigione? Parlano tutti con le lingue? Tutto interpretare? Ma desiderare ardentemente i
doni migliori: e ancora shew vi: un modo più eccellente. I Corinzi 12.29-31
Anche se Dio ha dato a ciascuno di noi i propri talenti unici, non c'è niente di sbagliato nello sforzo di
ottenere altri talenti, che noi potremmo essere multi-talento e quindi dare ancora maggiore gloria al Signore.

Talento senza dare gloria
Se io parlassi le lingue degli uomini e degli Angeli e non avessi la carità, sono diventato come un rame
risonante o un cembalo tintinnante. I Corinzi 13:1
La parola "carità" è definita come:
1. La fornitura volontaria di denaro, di materiali o di aiuto a persone bisognose.
2. La volontà di giudicare le persone in modo tollerante o favorevole.
3. The imparziale amore di altre persone, specialmente come virtù cristiana.
Se si utilizza il vostro Dio dato talenti per la propria gloria e non dare gloria a Dio, ti stai comportando
irrispettoso verso Dio.
e anche se ho il dono della profezia e comprendere tutti i misteri e tutta la conoscenza; e anche se ho
tutta la fede, in modo che potessi rimuovere montagne e non avessi la carità, non sono nulla. I Corinzi 13:2
Se si rendere culto a Dio, come aveva ordinato, ma non non dare carità o misericordia agli altri, allora
non sei veramente un Santo di Dio, e se non, allora siete niente, per solo i giusti devono entrare in paradiso.
e se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, e anche se dessi il mio corpo per essere bruciato e
non avessi la carità, mi giova nulla. I Corinzi 13:3
Beneficenza, o misericordioso, è uno degli attributi che Gesù ha insegnato e come tale è parte integrante
di ciò che significa essere un cristiano. Se non hai nessuna, quindi sei nessun cristiano, né un vero seguace di
Gesù Cristo.

Non essere ostentato
Carità benigna è gentile; carità non invidia; carità vaunteth non se stessa, non si gonfia, non
comportarsi sconveniente, non lei cerca il proprietario, non è facilmente provocato, non pensa il male; gioisce
non nell'iniquità, ma gioisce con la verità; partorirà tutte le cose, believeht tutte le cose, spera tutte le cose,
sopporta ogni cosa. I Corinzi 13:4-7
La parola "Vaunteth" è la vecchia parola inglese per "vantata" ed è definito come: vantato o lodato
in modo ostentato.
La parola "Ostentatious" è definito come: caratterizzato da un display volgare di ricchezza
e successo progettato per impressionare la gente .
Quello Paul sta dicendo è che la carità non dovrebbe essere dato come un modo per vantarsi tua
ricchezza o gentilezza, ma dato in segreto con l'intento di aiutare gli altri e non per far luce su di voi in qualche
modo.

Mentre è ancora vivo
Carità non verrà mai meno: ma se ci essere profezie, periranno; se lì essere lingue, esse cesseranno; se
esserci conoscenza, esso deve sparire via, poiché noi conosciamo in parte e profetizziamo in part. I Corinzi
13:8-9
Nei versetti sopra, Paul sta usando il singolo atto di carità come un simbolismo degli imperativi morali
insegnate da Gesù ed elencati nei dieci comandamenti. Quello che dice Paul, che mentre siamo sulla terra in
corpi mortali di carne e sangue, è il momento di dimostrare il nostro amore per Dio e per le nostre azioni nella
moralità, per presto, con la seconda venuta di Gesù, il vostro tempo alla prova te stesso avrà passato.

La seconda venuta
Ma quando ciò che è perfetto è venuto, allora ciò che è in parte deve essere abolito. I Corinzi 13.10
Questo versetto è un avvertimento, che hai solo mentre si vive ancora e prima del ritorno di Gesù per
raggiungere la giustizia, per quando Gesù viene, solo quelli che sono i Santi di Dio saranno rapiti fino nelle
nuvole a stare con lui; tutti gli altri dovranno faccia sentenza e rischio dannazione.

Versi di fede morale
Quando ero un bambino, io parlavo come un bambino, ho capito come un bambino, pensavo come un
bambino: ma quando sono diventato uomo, ho messo via le cose infantili, per ora vediamo attraverso un vetro,
oscuramente; ma poi faccia a faccia: ora conosco in parte; ma allora conoscerò anche come anche sono
conosciuto. E ora la dimora fede, speranza, carità, questi tre; ma il più grande di questi è la carità. I Corinzi
13.11-13
Quando ero un bambino, si intende l'iniquità del peccato che è impegnato in durante la tua giovinezza,
ma ora che sei diventato un adulto, si Guardate voi stessi come in uno specchio e vedere quelle ingiustizie e così
si sforzano per superarli. Con tale realizzazione del tuo passato peccaminoso, si sforzano di raggiungere la
giustizia, e con che avete fede, speranza e carità. Paul quindi ci dice, questi tre attributi, raggiungimento di
carità è il più grande.
Sono d'accordo che la carità è un imperativo morale potente per raggiungere, ma la carità è tra te e
un'altra persona, che è a Dio che guardiamo a rendere culto, pertanto, la fede è di gran lunga e via il più grande
dei tre, perché, nella fede che tu credi. Quando si ritiene che la parola di Dio è verità, e che quando Dio fa una
promessa, si compirà, e quando Gesù morì sulla croce che è stato resuscitato alla vita e che, perché Gesù era
risorto, così ti troppo se avete fede.
Fede è dello spirito, considerando che la carità è di moralità, entrambi sono necessari per raggiungere la
giustizia, ma se avete la moralità ma nessuna fede, poi si sono persi, mentre se avete fede senza moralità, questi
è ancora una possibilità per voi.

Dono della profezia
Seguire dopo la carità e desiderio di doni spirituali, ma piuttosto che voi possono profetizzare. I Corinzi 14:1
La parola "profezia" è definito come: per rivelare la volontà di Dio nel predire un
avvenimento futuro .
Paul sta parlando di ricevere doni spirituali, e nella tua missione per ottenere questi doni da Dio, Paul truppa
"carità" nella parte superiore dell'elenco. Nel versetto sopra tuttavia, Paul dice che per ottenere il potere della
"profezia" è ancora un dono più grande.
Dio mi ha mostrato un paio di cose che dovevano accadere prima che accadesse, ma non vorrei dire che Dio mi
ha dato il potere della profezia. Quando ho capito cosa si intendesse per la profezia del libro dell'Apocalisse,

riguardante l'abominio della desolazione, e come si leverebbe in luogo santo, Dio mi ha mostrato quando
sarebbe successo, che ho poi annunciato in questa pagina Web su quattro o cinque settimane prima che lo ha
fatto. Questo evento è successo proprio come ho scritto, tranne la conseguenza dell'evento non era come avevo
pensato.
Ancora una volta, mi ha dato la comprensione riguardante una profezia di tempo data nel libro dell'Apocalisse,
che calcolato fuori 25 giugno 2015. Questa si è rivelata esatta, ma una volta di più, quello che ho assunto
sarebbe accaduto a quella data non è accaduto, invece, accadde qualcos'altro che non avevo considerato.
Tutto questo mi dice che Dio mi Mostra comprensione di come determinare profezie di tempo e quando
verranno a passare, ora che siamo nella fine dei giorni, ma l'evento che si terrà è ancora nascosto da me fino a
quando l'evento è passato. Quando Dio ha dato suo profeti come Daniel o John visioni di eventi futuri, sono
molto specifici e capita proprio come le visioni suggeriscono. Essi sono veri profeti, mentre mi sono dato solo
di capire quando, non che cosa.

Speaking in Tongues
Chi parla in altra lingua parla non agli uomini, ma a Dio: per nessun uomo understandeth lui;
infreddata nello spirito egli proferisce misteri. I Corinzi 14:2
Una volta mi è stato detto da un ministro ordinato che era stato dato al potere di "Lingue". Curioso, ho
chiesto a lui, come sapeva che per alcuni che parlava in lingue. Sua famiglia, poi, è venuto a sua difesa e disse,
Dead parlava in lingue perché lo sentirono. Ho quindi chiesto, "tutti voi sono nati in lingua inglese, e che è
l'unica lingua che capisci fluentemente, così come fai a sapere se lui è parlare in lingue?"
"Speak in Tongues," vuol dire che si parla in una lingua, dire inglese, ma quelli intorno
a te a sentirti parlare nella lingua che essi erano cresciuti in, spagnolo, francese, ecc.
Ho spiegato questo pastore e la sua famiglia che se non c'era nessuno presente ha generato in un'altra lingua che
lo ha sentito in quanto lingua, mentre tutti gli altri lo ha sentito in inglese, non ci sarebbe alcun modo di sapere
se in realtà ha parlato in lingue.
A causa mia non accettare sua pretesa, egli e la sua famiglia è diventato offeso con me, e la
conversazione è finita. Oggi dubito che questo pastore di avere questo potere, il motivo principale è che egli
predica il primo giorno di Sabbath, che mi dice che lui non è un predicatore della vera parola di Dio e pertanto
non è stato dato il potere di lingue.

Che cosa sta dicendo Paul nel versetto sopra è questo. Se hai il potere di lingue, ma tutto intorno a voi
parlare la stessa lingua come si parla, quindi non capirebbero quello che stai dicendo, perché lo volevano
ascoltare in una lingua diversa da quella di che cosa parlano.
Una volta di più, trovo che Paul è in errore in questa dichiarazione. Come ho mostrato sopra, quando si
parla in lingue si ancora pronunciare le parole nella vostra lingua, dire in inglese, ma coloro che sono stati
sollevati in un'altra lingua, per esempio francese, ascolta voi in quella lingua, ma coloro che parlano la stessa
lingua come te, inglese, sentirai comunque tu nella tua lingua di nascita.
Ma profetizza parla agli uomini per edificazione, esortazione e comfort. I Corinzi 14:3
Parlando di lingue, si è dato un dono spirituale da Dio, che permette a tutti coloro che sentono, non
importa quale lingua si parla, per capire quello che stai dicendo. Quello che Paul sta dicendo è che questa
capacità è piccolo e di minor valore che il dono della profezia.

Lingua sconosciuta
Chi parla in una lingua sconosciuta edifieth stesso; ma profetizza edifieth la Chiesa. Mi piacerebbe che
voi tutti parlò con le lingue, ma piuttosto che voi profetizzò: per maggiore è colui che profetizza di colui che
parla con le lingue, tranne lui interpretare, che la Chiesa può ricevere edificante. I Corinzi 14:4-5
Questi versi, ancora una volta rivela Paul di incomprensione di ciò che significa a parlare in lingue. Egli
è l'impressione che quelli sentire qualcuno parlare in lingue non lo capirà, e come ho spiegato sopra, che non è il
caso.
Questo mi dice che tutti i doni che ci dati da Dio ed è per l'edificazione di Dio e il mantenimento della
Chiesa di Cristo. Come Paul spiegato in precedenza, noi stiamo ognuno veniamo a Dio con i propri talenti, e
Dio dà i suoi regali come quei talenti dettano.
Appare a me, che Paul, in dando la preferenza del uno dono sopra l'altro e sta mostrando un pregiudizio
da un ministro di Gesù ad un altro. Ci sono molte parti, ma dell'unica Chiesa, noi ogni assolvendo alla funzione
data da Dio. Paul capisce questo, quando ha dato l'analogia delle parti del corpo, ma sembra aver dimenticato
quando si parla dei doni da Dio.
Ora, fratelli, se io vengo a voi parlare in lingue, cosa farò io vi gioverà, tranne parlerò a voi dalla
rivelazione, o di conoscenza, o profetizzare o dalla dottrina? I Corinzi 14:6
e anche cose senza vita dando suono, se tubo o arpa, tranne per il fatto che danno una distinzione nei
suoni, come deve essere noto che cosa è convogliato o harped? I Corinzi 14:7

Ancora una volta questi versetti mostrano malinteso di Paul delle lingue. Paul sta dicendo che se lui
parlare in lingue, coloro che a sentirlo non trarrà vantaggio perché non sapranno cosa sta dicendo. Quindi egli
paragona questo con la distinzione tra il suono di un tubo o un'arpa e che anche se si riconosce un suono
dall'altro non si capisce che cosa sta parlando ogni suono.
Se la tromba dà un suono incerto, chi deve prepararsi per la battaglia? Allo stesso modo voi, tranne voi
assoluta dalle parole lingua facile da capire, come potrà essere conosciuto che cosa si parla? Per voi deve
parlare in aria. I Corinzi 14:8-9
Ci sono, può essere, così tanti tipi di voci nel mondo, e nessuno di loro è senza significato. Quindi se so
che non il significato della voce, sarò a colui che parla di un barbaro, e chi parla sarà un barbaro per me. I
Corinzi 14.10-11
Ancora, questi versetti rivelano malinteso di Paul di cosa significhi Speak in Tongues.

Cercare per i regali che edificano
Anche così, dal momento che voi siete zelanti di doni spirituali, cercate che voi può eccellere per
l'edificazione della Chiesa. Pertanto che chi parla in una lingua sconosciuta pregare che egli può interpretare.
Poiché, se prego in una lingua sconosciuta, il mio spirito prega, ma la mia comprensione è infruttuosa. I
Corinzi 14.12-14
C'è un altro degli errori di Paul mostrando attraverso nei tre versetti sopra. Paul è la comprensione che
abbiamo una scelta di quale dono spirituale Dio darà ognuno di noi quando siamo convertiti alla fede. Ho solo
la mia esperienza per giudicare, ma è la mia comprensione, anche così, che non riusciamo a scegliere, ma Dio
decide in base al nostro personale talento, quali doni che egli ci dà.
Allora cos'è? Pregherò con lo spirito e pregherò con la comprensione anche; Canterò con lo spirito, e
canterò con la comprensione anche. I Corinzi 14.15
Else quando tu farai benedire con lo spirito, come colui che occupieth la camera dell'ignoranti diranno
Amen al tuo rendimento di grazie, vedendo che lui understandeth non e ' quello che dici? Per tu givest in verità
grazie bene, ma l'altro non è edificato. I Corinzi 14.16-17

Vero parlare in altre lingue
Questa intera conversazione presentata da Paul è fondata nel errore di sua incomprensione di ciò che
significa per parlare in lingue. Voglio che tutti voi capire che in realtà è Paul che è in errore e non me, così ti
faccio vedere nelle Scritture in cui è definito il potere delle lingue.
Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo spirito dava
loro di esprimersi. E c'erano allora in Gerusalemme Giudei osservanti, fuori da ogni nazione sotto il cielo. Ora
quando questo fu divulgato all'estero, la moltitudine si sono riuniti e furono confusa, perché che ogni uomo li
ha sentiti parlare nella propria lingua. E tutti erano stupiti e marveled, dicevano l'uno a altro, "Ecco, sono non
tutti questi che parlano Galilei? E come abbiamo sentito ogni uomo nella nostra lingua, in cui siamo nati?"
Atti 2:4-8
Anche se il libro degli atti è generalmente attribuito a essendo stata scritta da Paul, è la mia
comprensione basata sulle parole spesso usato, che un'altra persona o uno scriba che è in realtà l'uno facendo la
scrittura.
I versi sopra, dal libro degli atti, sono un resoconto di un testimone delle vicende e avvenimenti di cui si
parla di. Non c'è niente nelle parole usate che suggeriscono che questa è un'opinione, ma un'osservazione
onesta.
Coloro che sono stati riempiti di Spirito Santo, erano Galilei e parlava quella lingua, ma chi li ha sentiti
parlare, erano da molte altre nazioni e sono state sollevate a parlare la lingua di quella nazione, eppure hanno
sentito i Galilei parlare con loro nella lingua di ciascuna delle loro nascite.
Vedete, è queste parole, "e come abbiamo sentito ogni uomo nella nostra lingua, in cui
siamo nati, che dà definizione: che cosa significa parlare in lingue.
Paul è in errore riguardo ancora una volta la sua comprensione, e come tale questa intera conversazione
riguardante il parlare in lingue è muta.
ringrazio il mio Dio, io parlo con lingue più di tutti voi: ancora nella Chiesa io avevo piuttosto dire
cinque parole con la mia comprensione, che dalla mia voce io potrei insegnarle anche ad altri, di decine di
migliaia di parole in una lingua sconosciuta. I Corinzi 14.18-19
Fratelli, non essere bambini nella comprensione: infreddata in malizia o figli, ma nella comprensione
essere uomini. I Corinzi 14.20

La legge parla
Nella legge è scritto, "con uomini di altre lingue e altre labbra parlerà a questo popolo; e ancora per
tutto quello che non mi ascolteranno, "dice il Signore. Pertanto le lingue sono un segno, non a quelli che
credono, ma a quelli che non credono: ma profetizzando serve non per quelli che non credono, ma per coloro
che credono. I Corinzi 14.21-22
Paul è dare il preventivo da un'altra origine biblica, ma ancora una volta fraintende ciò che le parole egli
cita mezzi.
Con uomini di altre lingue, è un riferimento a persone provenienti da altre nazioni.
Parlerà a questo popolo: Paul fa riferimento a una legge scritta, che significa la legge di Moses, e il
luogo che queste parole è citato da non esiste nella mia versione della Bibbia, quindi non posso spiegare basa il
contesto che le parole sono espressi da, ma, mi sembrache Paul sta parlando di ciò che la legge dice , e come
tale, è la legge che sta parlando, quindi "

io" che dice "parlerò a questo popolo," la legge non è una persona.

Pertanto è la legge che dice: "ancora per tutto quello che non mi ascolteranno," che significa che la gente di
altre nazioni non vogliono ascoltare la legge, perché è la legge che non prenderanno testa di, e non ha nulla a
che fare con qualcuno parlare in lingue.
Questo è vero nella storia, perché solo la gente della nazione di Israele, ha preso qualsiasi attenzione
della legge di Moses, considerando che altri popoli di altre nazioni possono avere sentito parlare della legge,
ancora non hanno sentito, perché non pensavano che il diritto degli ebrei applicato a loro.
Vedete, dunque, che Paul ancora una volta è incomprensione di ciò che egli sta parlando di.
Se dunque tutta la Chiesa essere si fondono in un unico luogo e tutti parlano con le linguette e ci venite
a coloro che sono ignoranti, o miscredenti, essi non diranno che siete pazzi? I Corinzi 14.23
Quest'ipotesi è fondata fino l'idea sbagliata che coloro che sono nati in una lingua non si capisce quelli
parlare in lingue, che come è stato indicato è a causa del malinteso di Paul di che cosa significa parlare in
lingue.

Se tutti i profezia
Ma se tutti profetizzano e non ci venire in uno che non crede, o uno di ignoranti, è convinto di tutto, egli
è giudicato di tutto: e così sono i segreti del suo cuore reso manifesto; e così cade giù sul suo volto, egli
adorare Dio e segnalare che Dio è in voi di una verità. I Corinzi 14.24-25
Paul sta concludendo che se ti sente è profezia e persone di una varietà di lingue, essi ti capirà ed essere
convertiti alla fede e sarà convinto che sei morto un uomo di Dio, a causa della profezia.
Sono d'accordo, che questo è vero, tranne per il fatto che se le persone di diverse lingue sentono si
profezia nella tua lingua, quindi come si capiscono quello che dicono. Solo se si dà la profezia in lingue, tutti si
sente nella propria lingua, quindi capire e credere.
È per questo motivo che Dio mi ha ordinato di tradurre molto di ciò che viene offerto in questa pagina
Web in altre lingue, così che persone provenienti da tutto il possibile di terra leggere la parola di Dio nella
propria lingua e quindi capire e forse essere convertito.

Servire Dio per edificare Dio
è come allora, fratelli? Quando vi radunate, ognuno di voi ha un Salmo, ha una dottrina, ha una lingua,
ha una rivelazione, ha un'interpretazione. Lasciate che tutte le cose fatto edificante. I Corinzi 14.26
In questo versetto, Paul è ancora una volta mostrando che capisce che ci stiamo tutti dato nostri speciali doni da
Dio e che tutti noi edificare Dio esercitando quei doni.
Se un uomo parla in una lingua sconosciuta, lascia che sia da due, o al massimo di tre e quella di corso;
e lasciare che si interpreta. Ma se non esserci nessun interprete, fargli mantenere il silenzio in chiesa; e
lasciarlo parlare a se stesso e a Dio. I Corinzi 14.27-28
Ora che sono stati indicati il corretto significato di cosa vuol dire "Speak in Tongues", vede come il
commento sopra di Paul è infondata e ricco di errore?

Frena la lingua
Che i profeti parlare due o tre e l'altro giudice. Se nulla essere rivelata a altra che siede da, lasciato il
primo tenere la sua pace. Per voi può tutti profetizzano uno per uno, che tutti possono imparare, e tutti possono
essere confortati. I Corinzi 14.29.31

In questo Paul sta dicendo che chi parla in una lingua diversa dovrebbe tenere la bocca chiusa mentre in
Congregazione con gli altri, non di quella lingua, e per permettere a coloro che si parla la lingua di maggioranza
parlare e dare loro deferenza.
Io sono in assoluto disaccordo con questa premessa intera. Dio dà a tutti noi capire a modo nostro, e per
discutere e dibattere la nostra comprensione è necessaria affinché non dovessimo ricevere il malinteso. Se uno
che parla in una lingua non tua e effettivamente parlare in lingue, poi capirete tutto quello che dicono dalla
mano di Dio e non dalle parole degli uomini.
e gli spiriti dei profeti sono soggetti i profeti. Per Dio non è l'autore di confusione, ma di pace, come in
tutte le chiese dei Santi. I Corinzi 14.32-33
Questa affermazione di Paul è corretto da sé, ma il contesto che Paul lo colloca in, è ciò che è in errore. Poiché
Paul sta dando discussione di qualcosa che lui fraintende, è sue parole che creano confusione tra coloro che
ascoltano le sue parole. So che questo è vero, perché quel pastore che ho parlato di precedenza ha errore di Paul
accettato riempito spiegazione come corrette ed è per questo motivo stato tirato ulteriore dalla vera parola di
Dio e nelle bugie di Satana.

Remember: come indicato con Giuda, anche quelli di cui vi fidate e amore, può portare lontano da
Dio, anche quando non si rendono conto che stanno facendo così.
Non sto dicendo che Paul è un altro Giuda; quello che sto dicendo è che non devi prendere al valore nominale
nulla che chiunque vi dirà come essendo la verità. È necessario ricercare e studiare quello che dicono e
confrontarli con quello che ci dice la parola di Dio.
Come ho dimostrato in diverse occasioni, Paul è fallibile, anche se egli è dato di essere profeta Gesù
delle genti. Anche se gran parte dei quali diritti di Paul è in errore, è anche abbastanza facile scoprire la verità
sulla sua ponderazioni basata semplicemente prendendo il tempo e lo sforzo di studio e ricerca.

Le donne essere Silent
Lasciate che le vostre donne di mantenere il silenzio nelle chiese: per non è consentito loro di parlare;
ma loro comandato di essere sotto la sua obbedienza, come anche dice la legge. I Corinzi 14.34
Ancora una volta Paul sta mostrando i suoi pregiudizi contro le donne, e ancora una volta non sono d'accordo
completamente. Ho mostrato in precedenza, come Dio Guarda tutti i suoi figli come uguale e tutti che danno

culto come Dio comanda, sarà accettata nella fraternità di Cristo, come figli di Dio, indipendentemente dal loro
sesso.
e se impareranno nulla, far loro chiedere loro mariti a casa: perché è una vergogna per le donne di
parlare in chiesa. I Corinzi 14.35
Questa conversazione che Paul è impegnato in è quindi in errore e mute, Dio vuole che impariamo tutti
la sua verità, e di essere educato, riceviamo la comprensione. Dio non vede sesso, perché è nel cuore e l'anima
che Dio guarda, non il corpo verso l'esterno dell'uomo.
Cosa? Veniva la parola di Dio fuori da voi? O è venuto esso a voi solo? Se ogni uomo pensa se stesso
per essere un profeta o spirituale, riconosca che le cose che vi scrivo sono comandamenti del Signore. I Corinzi
14.36-37
Ancora una volta Paul ci sta dicendo che se siamo d'accordo con lui, quindi accettare che tutto ciò che
egli scrive è come un comandamento da Dio, ma se quello che scrive Paul è in contrasto con ciò che Dio ha
dimostrato come vero altrove nella Bibbia, sono dobbiamo accettare che quale Paul scrive o quello che ha
scritto quei profeti che vennero prima di Paul?
Questo enigma mai mi ha confuso, perché guardo il contesto di ciò che viene detto e le parole usate. Se
le parole tendono a glorificare un uomo, quindi considero le parole l'opinione di una persona e non la parola di
Dio, se le parole usate glorificare Dio e ulteriormente la comprensione del mistero di Dio, quindi accetto quelle
parole come essendo parlato da Dio.
In precedenza Paul scrive, "le cose che scrivo," che mi dice che sta dando gloria a se stesso e non tanto a
Dio.
, Ma se uno è ignorante, lasciarlo essere ignoranti. Pertanto, fratelli, desiderare a profetizzare e
proibire non a parlare in lingue. Che tutte le cose siano fatte decentemente e in ordine. I Corinzi 14.38-40
Questi versetti sopra tutti gli altri rivela la preferenza di Paul o pregiudizio per la profezia, piuttosto che
parlare in lingue e come ho dimostrato, come le parole sono usate, è un parere di un uomo e non un
comandamento di Dio.

Vittoria in Gesù
Inoltre, fratelli, io vi dichiaro il Vangelo che annunziato, che anche voi avete ricevuto, e in cui voi stare;
mediante il quale siete salvati anche se obbedite nella memoria quello che annunziato, a meno che voi avete creduto
invano. I Corinzi 15:1-2

In questi due versetti Paul è che riassume ciò che predicava nei capitoli precedenti. Egli afferma inoltre
che se vi levate in piedi, (dal vivo), dal suo di predicazione, allora si sarà salvato, a meno che la sua
predicazione furono invano a voi, perché voi non lo fanno o non crederà.
A causa della pletora di errori che Paul ha mostrato, non baso la mia adorazione di Dio solo su quello
che Paul ha predicato, ma hanno acquisito, a causa del mio studio diligente, un fondamento di fede, che prende
atto delle Scritture di Paul, con avvertimenti, come ho tentato di rivelare a voi.

Fondazione di fede
Solo coloro che credono nella risurrezione di Gesù e la promessa della nostra risurrezione, così come la
promessa della vita eterna, può essere partecipi della fede, coloro che non credono almeno questo, non verranno
salvate.
Non è sufficiente che abbiamo convinzione quello che Paul sta parlando in precedenza versi tuttavia, ma
a credere anche quando Paul ci dice, "per mangiare un animale che è stato immolato è un peccato o di avere
statue e quadri di icone religiose, è anche un peccato." Se non credete che questo sia vero, allora non avete fede.
Ho diversi parenti e amici che sono della Chiesa cattolica romana, e anche se ho cercato di mostrare loro
che per avere immagini scolpite e che è un peccato, non fanno o non mi crederai, anche quando li mostrerò nella
Bibbia dove si dice che è un peccato.
Queste persone sono così accecate da Satana che essi sono in grado di vedere la vera parola di Dio e
come tale si perdono a Dio. Anche se so che questo è vero, non ho rinunciato su di loro che ancora mi invitano a
casa loro.

Credono Jesus Rose dai morti
Per ho consegnato a voi prima di tutto ciò che anche io ho ricevuto, come che Cristo morì per i nostri peccati
secondo le Scritture; che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture: I Corinzi 15:3-4

Paul va a mostrarci che l'avvento di Cristo e la sua morte e risurrezione sono il compimento della profezia, che
sono le promesse di Dio, dato a noi attraverso gli scritti dei suoi profeti. Se nel vostro studio accettate e credete che quelle
profezie dati da Dio, che si sono avverate sono vere e di Dio, poi si crede in tutte le profezie, come essere di Dio, "si
esibiranno il giuramento che lo giuro", anche quelli ancora di venire a passare. Parlo di quelli che figurano nel libro
dell'Apocalisse che non tutto deve ancora essere soddisfatte.

Credono Jesus Seen da molti
E che è stato visto di Cefa, poi dei dodici: dopo di che, fu visto di sopra cinquecento fratelli in una sola volta; dei
quali la maggior parte rimanere lui questo presente, ma alcuni si sono addormentati. Dopo di che, è stato visto di James;
quindi tutti gli Apostoli. E l'ultimo di tutti è stato visto di me anche, a partire da uno nato fuori causa tempo. I Corinzi
15:5-8

Paul va quindi a dare un account di prova della risurrezione di Gesù di dare identità a coloro che sono
stati testimoni di Gesù dopo che egli era risorto dai morti. Mi sento obbligato a rivelare un altro degli errori di
Paul tuttavia.

Donne come Santi di Dio
Nell'elenco dei testimoni di cui sopra, Paul ha lasciato, sono sicuro di intenti, due di Maria che prima
siamo andati alla tomba di Gesù e lo ha trovato mancante. Troppo, videro Gesù che ha parlato anche a loro e
quindi avrebbe dovuto essere nella parte superiore dell'elenco di Paul, essendo che essi furono i primi a vederlo.
Ritengo che questa mancanza di rispetto un altro esempio rivelando la convinzione di Paul che le donne sono
poco intelligenti e solo degno come giocattoli degli uomini, e quindi meritevoli di essere associati con la sua
predicazione della scrittura, come ho dato voce al più presto in questo studio di scritture di Paul. Mi permetta di
dare spiegazione sul perché mi sento questo è un errore di Paul.

Li fece uomo e donna
Non avete letto, che che li ha fatti all'inizio li fece maschio e femmina e disse: per questa causa è un uomo
abbandonerà padre e madre e si unirà a sua moglie: e loro due saranno una carne sola? Pertanto essi non sono più
twain, ma una carne sola. Che cosa dunque Dio ha Unito, uomo non lo separi. Matthew 19:4-6

Che cosa posso interpretare questi versetti come significato è che Dio ha creato uomo e donna uguale a
vicenda sul sesto giorno della creazione. Quando Dio unito Adamo ed Eva in matrimonio, su quello che io
chiamo l'ottavo giorno della creazione, Dio ha preso due parti uguali, maschi e femminile e fece un tutto unico,
una famiglia.

Pertanto, se Dio li ha fatti uguali e vengono entrambi creati da Dio, quindi se una donna dovrebbe
ascoltare il Vangelo di Dio e accettare e credere alle promesse di Dio, quindi non è un Santo di Dio? Se lei è un
Santo di Dio, quindi poi non ha la conoscenza che è un requisito per essere definito come un Santo? Se una
donna ha così questa conoscenza, quindi per quale motivo un uomo ha un diritto da Dio, di astenersi o tacere le
donne per porre domande o dare spiegazione delle Scritture?
Devo ancora leggere qualcosa nel Vangelo dove Dio ci dice che una donna è meno di un uomo, o che
una donna deve essere schiavo di un uomo ai fini del suo piacere senza lo stato come un partner alla pari nel
matrimonio o nella loro fede. In questi versetti della Bibbia dove leggere tali parole espresse, non li vedo come
provenienti da Dio, ma come opinioni e pregiudizi di coloro che scrivono la parola, come fa Paul.
Non Paul dice che il corpo della donna non è lei da sola non è il corpo di un uomo suo da solo, che nel
matrimonio sono disposti a dare a altro ciò che è il diritto ai sensi del contratto di matrimonio? Io vedo
atteggiamento di Paul nei confronti delle donne come suoi propri pregiudizi personali e non un aspetto della
parola di Dio.

Fatto Jesus Rise dai morti?
Perché io sono l'infimo degli Apostoli, che non sono si riuniscono per essere chiamato apostolo, perché ho
perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per grazia di Dio io sono quello che sono: e la sua grazia che mi è stato elargito non
era invano; ma ho lavorato più abbondantemente di tutti loro: ancora non ho, ma la grazia di Dio che era con me.
Pertanto, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. I Corinzi 15:9-11
Ora, se si predica Cristo che egli è risorto dai morti, come dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei
morti? Ma se non ci fosse nessuna risurrezione dei morti, quindi è Cristo non è risuscitato: e se Cristo non è risuscitato,
allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. I Corinzi 15.12-14
Sì, e noi siamo trovati falsi testimoni di Dio; perché noi abbiamo testimoniato di Dio che ha risuscitato Cristo:
che egli ha risuscitato non fino, se è così essere che i morti non risuscitano. I Corinzi 15.15
E se Cristo non essere risuscitato, la vostra fede è vana; Voi siete ancora nei vostri peccati. Poi hanno anche che
sono morti in Cristo sono perirono, e se in questa vita solo noi abbiamo la speranza in Cristo, siamo di tutti gli uomini
più miserabili. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, e diventano i primi frutti della loro che abbiamo dormito. I
Corinzi 15.16-20

Evidentemente ci sono alcuni che Paul incontrato durante i suoi viaggi che ha confutato la risurrezione
di Gesù. Paul continua ponendo la domanda, che se Gesù non risuscitare dai morti, allora dobbiamo anche
credere che non ci saranno resuscitati. È il fatto che Gesù ha fatto risuscitare dai morti che abbiamo speranza

che saliremo troppo. Senza speranza, dov'è la fede, senza fede, quindi ad accettare gli insegnamenti di Gesù è
senza scopo.

In morte di Adamo, la vita In Cristo
Dall'uomo venne la morte, dall'uomo è venuto anche la risurrezione dei morti. Per come in Adamo tutti muoiono,
così in Cristo saran tutti vivificati. I Corinzi 15.21-22

Adamo non avesse peccato, allora nessun uomo sarebbe mai morto. Adamo ed Eva vivrebbe ancora
oggi, ma per il loro peccato.

Alla fine dei giorni
Ma ogni uomo nel suo proprio ordine: frutta di Cristo il primo; in seguito essi che sono di Cristo alla sua venuta.
Poi verrà la fine, quando egli deve hanno consegnato il Regno a Dio, anche il padre; Quando dovrà avere messo giù tutta
la regola e tutte le autorità e il potere. I Corinzi 15.23-24

Frutti di Cristo il primo: Gesù è il primo a sono stati resuscitati nella vita eterna, al contrario di
Lazzaro, che fu resuscitato nuovamente dentro il corpo mortale, di cui da allora egli è morto ancora.
In seguito, quelli che sono di Cristo, alla sua venuta, si riferisce alla seconda venuta di Cristo, quando
tutti coloro che può essere definita come i Santi di Dio, che sono morti la morte mortale deve essere risorto
nella vita eterna.
Allora verrà la fine, che è il riferimento alla fine dei 1000 anni di Regno di Gesù quando tutto il male
deve essere rimosso e il nuovo cielo e nuova terra deve essere realizzato.
Anche il padre; quando dovrà avere messo giù tutti di regola e tutte le autorità e potere. Entro la fine
dei 1000 anni di Regno di Gesù tutte le altre nazioni e governi e autorità si sono stati smantellati, con solo il
restante del Regno di Dio.

L'ultimo nemico di Dio
Egli deve infatti regni, finché abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la
morte. I Corinzi 15.25-26

Gesù regnerà sulla terra fino a quando tutti i nemici di Dio sono stati distrutti o sottomessi. Quando
qualcosa o qualcuno è sotto il piede, è un altro modo di dire che avete il potere su di loro, o che li controllo.
Regno di Dio sulla terra sarà istituito allo scopo di rimuovere il dominio dell'uomo della terra e restituirlo a Dio.
Il diritto dell'uomo sarà non più, solo la legge di Dio si leverà in piedi, e tutti gli uomini a sinistra a quel tempo

saranno soggette alla legge di Dio. Quando tutti gli uomini sono stati collocati sotto la legge di Dio e tutti coloro
che hanno rifiutato tale regola sono stati eliminati dalla terra, Dio distruggerà la stessa morte. Una volta aver
accettato e vivere secondo la legge di Dio, e la vita eterna è dato a voi, quindi morte non sarà più una certezza
come è di coloro che sono mortali.
Per lui ha messo tutte le cose sotto i suoi piedi. Ma quando egli dice che tutte le cose sono messi sotto di lui, è
manifesto che è escluso, che ha messo tutte le cose sotto di lui. I Corinzi 15.27

Gesù è soggetto il padre
E quando tutte le cose devono essere sottomessi a lui, allora il figlio anche se stesso essere soggetto a colui che
mette tutto sotto di lui, affinché Dio sia tutto in tutti. I Corinzi 15.28
Gesù è Dio nella carne di un uomo, ma Gesù non è Dio il padre, egli è il figlio di Dio, dunque, Gesù è anche un
soggetto di Dio Padre e come ha dimostrato nella sua vita, Gesù dà vero e corretto il culto a Dio, proprio come il resto dei
Santi di Dio farà.

Se no Resurrezione, quindi perché?
Altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti, se i morti non è affatto? Perché dunque sono essi
battezzati per i morti? E riposare perché siamo in pericolo ogni ora? I Corinzi 15.29-30
In quanto Paul si è messo in pericolo a causa della sua predicazione di Gesù come il Messia, e che la risurrezione
di Gesù è la salvezza di tutti noi, Paul fa la domanda, perché dovrebbe egli porre se stesso in pericolo se Gesù non fosse
risorto dai morti?
Protesto di vostra esultanza che ho in Cristo Gesù nostro Signore, io muoio ogni giorno. I Corinzi 15.31

Se nessuna risurrezione, Let's Party!
Se alla maniera degli uomini ho combattuto con bestie a Efeso, che cosa advantageth e me, se i morti non
risuscitano? Cerchiamo di mangiare e bere; per domani moriremo. I Corinzi 15.32

Paul va avanti per dare sarcasmo a questo concetto che Gesù non fosse risorto dalla tomba, da dicendo
che se Cristo non è risorto, allora perché ci asteniamo dai piaceri di questo mondo, perché non appena partito
e mangiare e bere, per domani moriamo, quindi perché non vivere la vita al massimo finché non non c'è
nessuna vita? Se Dio non ha sollevato Gesù dai morti la salvezza è una bugia, così perché accettiamo morale,
quando il peccato è molto più divertente.

La risurrezione ha spiegata
Non v'ingannate: comunicazioni male corrompono le buone maniere. Svegli per giustizia e il peccato non; per
alcuni hanno non la conoscenza di Dio: questo parlare con tua vergogna. Ma qualcuno dirà: "come i morti risuscitano?
E con quale corpo vengono?" I Corinzi 15.33-35
Se si sente o legge falso vangelo e non prendere il tempo e sforzo per verificarli con vera parola di Dio come dato
nella scrittura, allora sarà danneggiato dalla morale di Dio per l'immoralità di Satana. Paul va quindi a dare spiegazione di
ciò che comporta la risurrezione.
Paul chiede alla domanda, "con quale corpo provengono?" Ho chiesto questa domanda all'inizio del mio studio
della Bibbia. Era la mia comprensione attraverso la maggior parte della mia vita che il corpo non ha sollevato dai morti,
ma che ha fatto l'anima. Che il corpo umano non potrebbe esistere di fuori l'atmosfera della terra, e quindi chi risorto sarà
nello spirito solo.
Ciò che ora so di essere una falsa comprensione, il corpo e l'anima sono uno. Il corpo può vivere senza l'anima,
come testimoniano gli altri animali della terra, che nessun anime, ma Dio, ha fatto uomo un'anima vivente, vale a dire che
l'uomo è più appena il corpo. L'uomo è una parte dell'ordine naturale di questa terra, ma proprio per l'anima, Man ha
anche il potenziale del cielo.

Parabola del grano semi
Tu stupido, che che tu semini non è vivificato, tranne per il fatto che morire: e che che tu semini, tu semini non
che del corpo che deve essere, ma grano nudo, esso può possibilità di frumento o di qualche altro grano: ma Dio si dà un
corpo come ha voluto e a ciascun seme il proprio corpo. I Corinzi 15.36-38

Paul utilizza un simbolismo agricolo per dare la comprensione di come Dio compirà la risurrezione. Paul
ci dice che fino a quando qualcosa è morto, esso non può essere vivificato nuovamente. Vivificati è la stessa
cosa che essere rianimati, o per iniziare a muoversi e farsi sentire commovente .
Nel simbolismo di piantare un campo, Paul utilizza l'analogia dei semi di una pianta che, quando la
pianta muore autunno e prendere un seme di tale pianta, il seme germoglierà e la pianta crescerà quindi ancora
una volta. Paul sottolinea che non è la pianta originale che tornerà alla vita ma il seme di quella pianta.
L'unico problema che ho con questa spiegazione, anche se Paul non è finito, è che la mia comprensione
è che saranno resuscitato e tutti i capelli sulla mia testa quando morirò sarà sulla mia testa quando io sono
risorto e che l'ultimo pensiero che ho nell'istanza di morte sarà il primo pensiero che ho al momento della
risurrezione. Non c'è alcun seme di un uomo specifico, che può crescere fino a essere quell'uomo stessa
specifica. Anche nella procreazione il bambino non è l'uomo che è suo padre. Il bambino è unico a sé.

Tutta la carne non è la stessa carne: ma c'è un tipo di carne degli uomini, un'altra carne delle bestie e altri pesci
e un altro di uccelli. Ci sono anche corpi celesti e corpi terrestri: ma la gloria dei celesti è unica, e la gloria dei terrestri
è un altro. I Corinzi 15.39-40
Quello che Paul sta dicendo è che l'uomo è un corpo della terra, ma nella risurrezione si manifesterà nel corpo
degli Angeli.
C'è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle: per una stella differisce da
un'altra stella in gloria. I Corinzi 15.41
Così è anche la risurrezione dei morti. È seminato nella corruzione; l'evento viene generato in incorruttibilità: è
seminato nel disonore; l'evento viene generato in gloria: è seminato nella debolezza; l'evento viene generato al potere: è
seminato un corpo naturale; viene generato un corpo spirituale. C'è un corpo naturale, e c'è un corpo spirituale. I
Corinzi 15.42-44
E così è scritto, "il primo uomo Adamo divenne un'anima vivente; l'ultimo Adamo divenne uno spirito di
accelerazione. I Corinzi 15.45
Non sono sicuro di dove Paul ottiene questa idea di un ultimo Adamo da. Ho fatto una ricerca delle Scritture e
non ho trovato alcun riferimento a un ultimo Adamo. Inoltre sono abbastanza certo che Adam a causa dei suoi peccati
contro lo Spirito Santo non saranno resuscitati nella vita eterna, ma invece andrà in morte eterna. È la grandezza dei suoi
peccati perché Dio ostacolato tutta l'umanità con il peccato di Adamo.
Vedo questo, tuttavia, come non una dichiarazione letterale, ma come un simbolismo dando ulteriore spiegazione
di discussione di cui sopra. Quello che Paul è dicendo sopra, dà sostegno alla mia comprensione originale che il corpo
mortale non ottenere risorto ma solo lo spirito, ma come lo spirito è parte del corpo, deve avere un corpo nella
risurrezione, e Paul sta dicendo che questo corpo sarà incorruttibile, considerando che il nostro corpo terrestre è
corruttibile.

Gesù come esempio
Per aiutarmi a guadagnare la comprensione di questo aspetto a Gesù per esempio. Gesù è morto il mortale morte
sulla croce e resuscitò. Il corpo risorto di Gesù era solido e potrebbe essere toccato da chi lo ha visto dopo la sua
risurrezione. Questo mi dice che il corpo di Gesù era risorto; solo che era non è più soggetto alla morte. Come con
esempio di Paul di un seme, il corpo risorto di Gesù era identico al corpo mortale, solo non era più soggetti alla corruzione
della morte, in altre parole, che è stato fatto meglio, ma ancora lo stesso corpo.
Infreddata che non era in primo luogo che è spirituale, ma ciò che è naturale; e dopo ciò che è spirituale. I
Corinzi 15.46

È il primo uomo della terra, della terra: il secondo uomo è il Signore dal cielo. Come è il terroso, tali sono anche
che sono terroso: e come è il celeste, tali sono anche che sono una favola. E come abbiamo portato l'immagine della
terra, porteremo anche l'immagine del celeste. I Corinzi 15.47-49

Innalzato in incorruttibilità
Ora questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il Regno di Dio; né la corruzione eredita
incorruttibilità. Ecco, io mostrerò è un mistero; "Non tutti moriremo, ma noi tutti saremo trasformati, in un momento, in
un batter d'occhio, dell'ultima tromba: per la tromba suonerà e i morti risuscitati incorruttibile, e saremo trasformati. I
Corinzi 15.50-52

Quanto sopra è un riferimento per le trombe che suonerà con la seconda venuta di Cristo, che quando
Cristo ha restituito e l'ultimo di quelli tromba suoni tutti coloro che erano morti in Cristo verrà generati nella
vita eterna, e quelli che sono i Santi di Dio che ancora vivono in questo giorno sarà il cambiamento dal mortale
o corruttibile per l'immortale o l'incorruttibile.
Per questo corruttibile rivesta incorruttibilità e questo mortale rivesta immortalità. Così quando questo
corruttibile deve avere rivestirsi di incorruttibilità e questo corpo mortale si hanno messo sull'immortalità, quindi è
portato a passare la parola che è scritta, "Morte è inghiottita nella vittoria." I Corinzi 15.53-54
O morte, dov'è il tuo dardo? O grave, dove è la tua vittoria? Il pungiglione della morte è il peccato; e la forza del peccato
è la legge. I Corinzi 15.55-56
Ma grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. I Corinzi 15.57

Le parole che usi di Paul nella sua spiegazione della risurrezione è insoddisfacente a me non dà risposta
alla domanda originale; "e con quale corpo vengono?" Fatemi dare una spiegazione a voi che mi dà una
comprensione più chiara.
Quando moriamo il corpo muore ma l'anima va a dormire, come Gesù lo descrive. L'anima è che che ci
dà il potenziale di essere uno con Dio, il corpo è non più di quella del corpo di qualsiasi altro animale. È l'anima
che è la nostra essenza ciò che ci rende unici da tutti gli altri uomini che hanno mai camminato sulla faccia della
terra dall'uomo è stata fondata da Dio sulla terra.

La mia comprensione della risurrezione
Il corpo si compone degli elementi (atomi), dell'Universo mortale, (ciò che Dio chiamato earth), nessuno
dei quali ha vita propria. Cielo, d'altra parte non è composta di atomi, ma di un'altra sostanza pura che è
creazione nella sua essenza più pura.

Al momento della risurrezione Dio formeranno quegli elementi che compongono ciascuno dei nostri
corpi da ciò che è in cielo e ancora una volta respirare l'anima vivente in quei corpi. Dio ci dice che sono stati
conteggiati tutti i capelli, che mi dice che lui ha mantenuto nella memoria ogni aspetto del nostro corpo come
esso è stato alla morte e ristabilirà dagli elementi del cielo, esattamente come era, con ogni capello al suo posto.

Un corpo perfetto
L'anima è la nostra essenza; il corpo è la nave che l'anima risiede in. Ci sarà una differenza tuttavia, se in
vita erano zoppo, o sordo o cieco, o avuto qualsiasi tipo di malattia o disabilità, quelle cose non affliggerò il
corpo risorto. Ciò che è in cielo è la perfezione; di conseguenza, i nostri corpi celesti avviene anche nella
perfezione.

La fede non in Vain
Pertanto, miei diletti fratelli, siate voi stedfast, inamovibile, sempre abbondanti nell'opera del Signore, voi sapete
che la vostra fatica non è vana nel Signore. I Corinzi 15.58

Sono sicuro che da ora, dopo aver letto tutto ciò che ho scritto prima di questo studio, si capisce che cosa
la parola "Lavoro" si riferisce, ma nel caso non avete letto le altre lezioni o capitoli oggetto, mi spiego ancora
una volta il significato della parola "lavoro" come esso è usato qui da Paul.
Il lavoro del Signore si riferisce a l'impegno che mettete in studio e l'apprendimento Santo
Vangelo di Dio. Come si può vedere dalle parole di Paul, egli è consapevole che non è sufficiente che tu
semplicemente dichiararsi un cristiano, o dichiarare che Gesù è il Salvatore; abbondano nell'opera del
Signore, si deve camminare la passeggiata non solo parlare.
Pensaci un attimo. Se la dichiarazione di che Gesù il Salvatore è tutto ciò che si deve fare, quindi perché
ci viene detto da Gesù ad evitare il peccato, e perché Paul ci sta dicendo siate stedfast, inamovibile, sempre
abbondanti ?
In Gesù che nostro peccati saranno perdonati, che è vero, ma solo se ci sforziamo di astenersi dal
peccato. Come gli uomini mortali peccherà, anche se facciamo il nostro meglio per non peccare,
invariabilmente, peccato si verificherà. Si tratta con essendo influenzato da Satana ogni giorno che viviamo. Ma
se si "Lavoro" a educare se stessi in chi è Dio e ciò che rappresenta, allora Dio sa che desideri nel tuo cuore per
non peccare, ed è questo sforzo che si impegna in che determinerà il giudizio di Dio di voi.

Sabato domenica è una bugia
Quanto segue alcuni versi ho dato materia di discussione prima nelle lezioni. L'importanza di
comprendere la verità che sta parlando di Paul rende importante che mi danno ancora una volta la discussione
qui.
Tranne l'avventista del settimo giorno e un paio di sette minori, praticamente tutti i cristiani osservano la
domenica o il primo giorno della settimana come il sabato Santo di Dio.

Scusa prima
Tutti coloro che ho parlato di che avere alcuna conoscenza della sacra scrittura, si riferisce a me per i
seguenti tre versi come uno di loro convalide per osservare la domenica invece il settimo giorno della settimana
come si è precisato in Genesi capitolo 2 e il quarto comandamento che si trova in Esodo capitolo 20.

Il primo giorno della settimana
Ora riguardo la raccolta per i Santi, come ho dato ordine alle chiese della Galazia, fate anche così. I Corinzi 16:1
Come si può vedere, Paul sta dando istruzioni alla Chiesa dei Corinzi a fare una colletta, proprio come egli ha dato
alla Chiesa dei Galati da fare pure. Per mettere in questo contesto si dovrà tornare a modi per scoprire, che Paul è sul suo
cammino verso Gerusalemme per portare assistenza ai poveri di quella città che sono i credenti in Cristo, che sono venuti
in tempi difficili a causa delle persecuzioni degli anziani tempio. Questa raccolta viene chiesta per da Paul viene quindi
per quelle persone nel bisogno.
Il primo giorno della settimana , lasciare che ognuno di voi laici da lui nel negozio, come Dio ha prosperato lui,
che non ci sia nessun raduni quando vengo. I Corinzi 16:2

Paul incarica quindi il Santi della Carinzia così come quelli della Galazia, a prendere quelle cose che
sono essere donati allo sforzo di rilievo e memorizzarli primo giorno della settimana. Il primo giorno della
settimana ciascuno di voi laici da lui nel negozio.
Vi chiedo, dove in queste parole è Paul che indicano che il primo giorno della settimana è ora il sabato
Santo del Signore? Riesco a trovare nulla in queste parole che ci dicono questo. Per questo motivo ho fatto
questa domanda: "Perché Paul ha detto queste congregazioni per prendere le donazioni e memorizzarli sul
primo giorno della settimana?"
Se si dà pensiero ad esso si vedrà. Come sempre nel mio studio diligente della Bibbia, fare domande.

Che cosa è coinvolto in tutto questo? Non c'è un'azione che può essere definita come "lavoro" coinvolti?
Se si dispone di grano o altri prodotti alimentari, o abbigliamento o qualsiasi altra cosa, e si sono fisicamente
muoversi da casa in un luogo di deposito, non che costituisce la stessa natura del lavoro che è vietato il Sabbath
signori? Significa non di ragionare, che Paul non sarebbe incaricare i Santi a fare qualcosa che è un peccato il
giorno del Signore, ma chiedere loro di farlo il giorno successivo, il primo giorno della settimana?
Un'altra cosa da considerare, questa istruzione da Paul è sotto forma di una lettera agli anziani della
Chiesa, come poi pensi che potevano passare questa istruzione alla Congregazione tranne che in un giorno della
settimana che ottengono tutti insieme, che naturalmente è il giorno di Sabbath o il settimo giorno della
settimana?
Che cosa questo mi dice è Paul sta dando istruzioni ai dirigenti delle congregazioni di annunciare questa
raccolta quando le persone si riuniscono durante il settimo giorno servizi, affinché il giorno successivo,
domenica, si possono riunire le loro donazioni.
Paul continua a dire, "Che non ci essere nessun riunioni quando vengo." Paul non è istruire i Santi per
tenere i servizi il primo giorno della settimana, sta dando istruzioni che hanno luogo quelle cose che possono in
deposito, così che quando arriva, qualunque giorno che potrebbe essere, non ci sarà nessun raduni di essere,
perché non vuole indugiare, ma continuare su con la dovuta hai vedere per le esigenze di chi a Gerusalemme.
Di conseguenza, in queste parole di verità, ho deposto nudo di Satana per la bugia che è. Accettate
quindi la vera parola di Dio, o si continuerà a credere e osservare la domenica come giorno di riposo?

Remember: se Dio ha parlato, è la verità, se Dio non si parla, è una bugia. Voi adorate sia il Dio
della creazione come egli comanda, o non lo fai, tua anima immortale pesa nella bilancia.

Seconda scusa
Di seguito è riportato un altro esempio di vera parola di Dio che coloro che osservano il primo giorno di
Sabbath, sembrano incapaci o poco disposti ad accettare.
Poi lo stesso giorno alla sera, essendo il primo giorno della settimana, quando le porte erano chiuse
dove i discepoli erano riuniti per timore dei Giudei, venne Gesù e levato in piedi nel mezzo e disse loro: "La
pace sia con te". John 20.19
Questo versetto sta parlando dello stesso giorno che Gesù è stato trovato per essere risorto dalla tomba.
Questo versetto ci dice anche che il giorno che Gesù era risorto era il primo giorno della settimana, e che ora era
quasi finita, perché questo versetto ci dice che era di sera .

La domanda che deve essere chiesto prima è perché avevano convocato gli apostoli di quel giorno e il
tempo? Il versetto di cui sopra risponde a questa domanda; essi sono stati assemblati per timore dei Giudei.
Vedete, non c'è niente nelle parole di questo versetto che suggerisce anche che gli apostoli erano riuniti per
osservare il Sabbath, sono raccolti in modo da nascondere lontano da ebrei che volevano uccidere tutti loro
proprio come gli ebrei avevano ucciso Gesù.

Scusa terzo
Paul e il primo giorno Sabbath
Se si confutare ciò che dico per quanto riguarda il settimo giorno di Sabbath, Paul dà la discussione nei
versetti seguenti.
e abbiamo navigato lontano Philippi dopo i giorni degli azzimi e venne a loro a Troade in cinque giorni;
dove siamo dimora di sette giorni. Atti 20:6
I giorni degli azzimi si riferiscono alla Pasqua; Questo ci dice poi che questo evento si svolge nel mese di
marzo e dopo la Pasqua è finita.

Pasqua
Vorrei che tutti voi a prendere nota che Paul dà riferimento alla Pasqua, ma non a Pasqua. I primi cristiani,
Paul incluso, non ha rispetto della morte e risurrezione di Gesù come qualsiasi tipo di vacanza o osservazione
religiosa annuale. Non era fino alla Fondazione della Chiesa di Roma in 12 quando imperatore Constantine ordinato
l'osservanza, nonché l'osservanza del Natale, che quelli che si chiamano Christian ha cominciato a tenere come
un'osservazione annua.
Imperatore Constantine ha fatto questo, non per nulla nella scrittura dove Dio dà istruzioni o comando, ma
perché quelle due occorrenze cade durante l'equinozio di primavera (Pasqua) così come il solstizio d'inverno,
(Natale), sia di cui erano un aspetto del culto del Dio del sole pagana, che non hanno nulla a che fare con gli
insegnamenti di Gesù, o il culto del Dio della creazione.
Imperatore Constantine era un fervente adoratore del Dio del sole e non era mai un cristiano come definito da
coloro che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo.
e il primo giorno della settimana (domenica), quando i discepoli si sono riuniti per spezzare il pane, Paul
predicata loro, pronti a partire l'indomani; e continuò il suo discorso fino a mezzanotte. Atti 20:7

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

Spezzare il pane
Questo versetto è sicuramente parlando del Primo giorno (domenica), ma la domanda è necessario chiedere
è, "Che cosa fa Paul in questo primo giorno della settimana?" Questo versetto ci dice, i discepoli riuniti per
spezzare il pane.
Abbiamo quindi bisogno di porre la domanda che cosa significa per spezzare il pane? Sono venuti insieme
per avere un pasto, è ora di cena. Non c'è nulla da suggerire che questo incontro è in qualche modo un'osservazione
di Sabbath, sono venuti insieme la sera a cena.
Il versetto passa poi a dirci, "Paul ne predicata la loro." Sono queste parole che coloro che ho parlato a
insistere che ciò riflette un'osservanza del sabato, perché Paul predica a quelli presenti il primo giorno della
settimana.

Partono il giorno seguente
La chiave per capire perché questo non è un'osservanza del sabato è nelle seguenti parole tuttavia. "Pronti a
partire il giorno seguente," rivela il vero scopo del perché Paul predica ai presenti. Paul lascerà la mattina, così le
persone vogliono e hanno bisogno che Paul dare loro istruzioni riguardanti il Vangelo di Dio, per chi sa quando o se
Paul mai passerà loro modo nuovamente.
Non si tratta di un'osservanza del sabato, ma un incontro improvvisato delle persone di acquisire conoscenza
da uno come Paul il più possibile prima che lui parta. Le parole, "e continuò il suo discorso fino a mezzanotte," è il
primo aspetto del motivo per cui questa storia è scritta nella scrittura, con l'intesa completa portando allo scopo.
Si potrebbe chiedere allora, "perché Dio ha causato che questo essere scritto nella scrittura, se non per
indicare che adoravano Dio il primo giorno della settimana è consentito di Dio?"

Le cascate di ragazzo dal terzo Loft
I seguenti versetti dare lo scopo o il contesto del perché questa storia è raccontata nella scrittura.

e c'erano molte luci nella camera superiore, dove erano radunati. E là seduto in una finestra di un giovane
uomo di nome Eutico, essendo caduti in un sonno profondo: e come Paul era lunga predicazione, affondato con il
sonno e cadde dal terzo loft e si è preso di morti. E Paul e scesa su di lui, e abbracciandolo disse: "Trouble non voi
stessi; per la sua vita è in lui." Quando egli dunque era venuto di nuovo e aveva spezzato il pane e mangiato e
parlato a lungo, anche fino a rottura del giorno, così partì. Atti 20:8-11
Come si può vedere che lo scopo è quello di mostrare che un bambino è caduto tre livelli e fu dichiarato
morto, ma quando Paul è venuto a lui, la sua vita tornò a lui. È questo che è lo scopo di raccontare questa storia e
nulla a che fare con qualsiasi primo giorno Sabbath.

Ha continuato fino alla rottura di giorno
Una cosa che voglio portare alla vostra attenzione, che per me dà prova che non si tratta di un raduno di
Sabbath. Paul poi continuato e ha parlato a lungo, anche fino a rottura del giorno .

Ricorda: questo incontro e predicazione inizia quando si siedono giù all'ora di cena la sera del primo
giorno della settimana e poi continua tutta la notte fino alle prime luci del giorno, che renderebbe la cena di
domenica sera, tutta la notte, che come Dio mantiene il tempo è ora il secondo giorno della settimana o del lunedì, al
mattino o alba del Lunedi mattina.

Ricordare anche: Dio determina il nuovo giorno come inizio alle sole giù, quindi il giorno in cui si
parla di, non è il sabato, il settimo giorno, ma è in realtà il primo giorno della settimana o domenica. Così si siedono
giù a cenare, domenica sera, che allora come ora avviene qualche tempo vicino o dopo il tramonto, o la sera del
giorno, vale a dire, domenica sera.
Che cosa questo mi sta dicendo è che alla fine del primo giorno alla sera del primo giorno, si siedono a cena.
Poco prima che essi si sedettero a cena, dipendendo da quale periodo dell'anno ed era continuato durante la notte
quando il bambino cade si sarebbe verificato questo fine del pasto della giornata.
Questo allora è durante le ore del secondo giorno della settimana come Dio dice tempo. Sappiamo quale
periodo dell'anno che questo avviene da, dopo i giorni degli azzimi, atti 20:6. Questa frase è un riferimento alla
Pasqua, che cade nel mese di marzo, il che significa che questo pasto avrebbe avuto luogo all'inizio della serata a
circa 1600 ore, o 16 domenica, e prima che si sono seduti giù per cena.
Quindi, tutta questa storia viene raccontata di eventi che si verificano dall'impostazione del sole il primo
giorno della settimana, tutta la notte per la rottura di giorno il secondo giorno della settimana, che non è il primo

giorno della settimana, domenica, ma il secondo giorno della settimana lunedì. È al sorgere del sole, il secondo
giorno della settimana (lunedì), che Paul poi se ne andò.
Ora che abbiamo preso il tempo per studiare e comprendere questi versi, non vedo come qualcuno possa
interpretare questa storia come essendo un'istruzione di osservare il Sabbath il primo giorno della settimana. Tutta la
predicazione fatta da Paul era dopo il sole va giù la sera del primo giorno tutta la notte al mattino del secondo giorno,
che renderebbe lunedì non domenica.
Nessuno della predicazione di Paul si verifica durante le ore diurne del primo giorno, tutti si è verificato
durante le ore quando la maggior parte della gente altrimenti sarebbe addormentata, e che Dio ci dona per essere il
nuovo giorno o il secondo giorno della settimana.

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

Definizione di spezzare il pane
Come parte della mia scrittura significa che queste pagine su questa pagina Web, ho spesso volte invia copie
di parti di ciò che ho scritto ad altre persone che di volta in volta ho avuto discussioni o disaccordo con riguardo a
mia comprensione di ciò che la scrittura. Di seguito è riportato una tal discussione che ho già fornito in The scritti di
Paul, capitolo 6, ma dare di nuovo ora in modo da casa martello l'errore del primo giorno di Sabbath.
Io uso uno stile di carattere diverso con commenti di Joe dai miei commenti, così si avrà facilità di sapere
che è mio e che è suo.
e il primo giorno della settimana (domenica), quando i discepoli si sono riuniti per spezzare il pane, Paul
predicata loro, pronti a partire l'indomani; e continuò il suo discorso fino a mezzanotte. Atti 20:7

Un incontro improvvisato
Non siamo d'accordo; si

tratta di non un incontro improvvisato .

Non posso dare l'identità di questa persona, che ti chiamo Joe, perché non ho ottenuto il permesso di
utilizzare il suo nome in questo forum pubblico, ma si deve sapere che questa persona è un ministro ordinato in
una delle chiese protestanti.
Commento di cui sopra di Joe si riferisce mio dichiarando che la Congregazione era venuto insieme per
avere diner e niente di più. Dalla mia comprensione di disaccordo di Joe, Joe ritiene che il termine, "spezzare il
pane" si riferisce non ad un pasto quotidiano, ma per un pasto di importanza speciale o un'occasione.
Supponendo che questo sia disaccordo di Joe, ho scritto indietro a lui quanto segue.
Siete di destra, è ora di cena e si sono seduti a cena. La frase, "a pane della rottura" è un colloquialism,
che significa "sedersi e consumare la cena."

Pane, base della dieta
L'alimento base della dieta del mondo antico era pane, dall'Egitto a Babilonia. Se potevano permettersi
qualsiasi altra cosa, era un supplemento per il pane. Si sarebbero seduti a un tavolo e strappare il pane a pezzi poi
immergerlo in una sorta di un brodo di erba, per dare il sapore del pane e per rendere il pane più facile da masticare.
Il termine, "spezzare il pane," in nessun modo suggerisce una sorta di un'occasione speciale o celebrazione.
Ogni volta che vi sedete per cenare, si spezzò il pane.

Un giorno scelto dai discepoli
Nel suo tentativo di dare sostegno a ciò che egli stava discutendo, Joe mi ha mandato questo.
"Quando"i discepoli si sono riuniti per spezzare il pane, specifica il giorno scelto dai discepoli
di mantenere la comunione che è stato comandato dal Signore.
La mia risposta era come segue: Presumo che tu parli dell'ultima cena nella frase di cui sopra. Sì, sono
venuto insieme ad osservare la Pasqua, e sì Gesù ha spezzato il pane quella notte e utilizzando il pane e il vino come
simbolismi che rappresenta il suo corpo e il sangue del nuovo Testamento. Ma prima ancora Gesù diede questi
simbolismi, dodici sono stati coinvolti nel mangiare la cena. Erano già coinvolti nella frazione del pane. Io do come
prova il versetto seguente.
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

Vedete, che stavano già mangiando; Essi avevano già cominciato a spezzare il pane. Vero che questa è stata
una speciale occasione, la Pasqua, ma la frase si riferisce a qualsiasi ora ti siedi a cena, non solo per occasioni
speciali.
Ci sono molti, specialmente nella comunità ebraica e in italiano poche famiglie che ho avuto la cena con, che
ancora oggi si riferiscono a seduti per la cena, come spezzare il pane. Poi ho scritto a Joe.

Non la Pasqua
Basato sopra il tuo argomento, posso solo supporre che sei della mente che il pasto di cui si parla di era la
cena pasquale, ma se si Guarda le parole che sono scritte, questo particolare pasto avviene dopo i giorni degli azzimi
come mostrato nel versetto seguente.
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
Vedete, la Pasqua era già andato e avevano viaggiato a Troade per trascorrere sette giorni lì.

Motivo dato per pasto
La ragione data perché erano seduti giù per questo pasto era perché era la sera del primo giorno, che significa
che questo pasto è stato dopo il Sabbath e che al mattino, lunedì, Paul stava preparando a lasciare Troas, per
continuare il suo viaggio. Essi erano semplicemente seduti per avere un ultimo pasto prima di Paul doveva lasciare.
Se si esamina il contesto di ciò che viene discusso in atti 20 vedrete, non è il pasto che è il soggetto, né il
fatto che alcuni discepoli si erano riuniti per condividere un pasto. Il contesto o il soggetto di quello che Paul sta
dando discussione a è il giovane ragazzo che si innamora di tre storie e viene dichiarato morto, ma quando Paul lui
solleva tra le braccia la sua vita torna a lui. Paul sta mostrando, che come gli altri Apostoli, egli troppo può
resuscitare i morti.

Il ragazzo è caduto
Il resto della discussione, tra cui il primo pasto del giorno, è quello di stabilire il contesto di perché Paul era
presente quando il ragazzo è caduto, e che era perché il ragazzo era seduto in un precario posto ascoltando ciò che
Paul ha detto, che determinò la sua caduta.

Joe chiede quindi la seguente domanda, ancora con l'intento di dare supporto alla sua affermazione che si
trattava di un'osservanza del sabato giorno prima.
La domanda dovrebbe davvero essere perché hanno scelto il primo giorno della settimana?
La mia risposta a questa domanda è la seguente: che è la cosa, che non hanno scelto nulla. Soggiorno di Paul
a Troade era ad un'estremità, e la mattina successiva avrebbe lasciato. Il pasto era niente più che si sono seduti giù a
cena.
La Pasqua originale non era il primo giorno della settimana. Se Gesù spezzò il pane sulla
Pasqua (gio o ven) e significava per esso da effettuarsi in quel giorno, che avrebbe detto. No! Allora
perché non il Sabbath?

Ciò che Joe fa riferimento sopra ha a che fare con il fatto che l'ultima cena, come osservato da Gesù e gli
Apostoli si è verificato il giovedì o il quinto giorno della settimana. Fu durante quella notte quando Gesù è
arrestato dagli anziani tempio. Quindi il venerdì, il giorno successivo e il sesto giorno della settimana, Gesù è
stato provato e condannato e crocifisso. La sera del sesto giorno, venerdì, Gesù è stato rimosso dalla croce e
messo nella tomba.
Era, quindi, giovedì sera, che si è svolta l'ultima cena.
Come si può vedere, Joe è fermamente convinto che quelli di questa Congregazione e Paul ha scelto la
sera del primo giorno della settimana come giorno di osservare il Sabbath.
Il mantenimento del rispetto della Pasqua ebraica non ha nulla a che fare con il mantenimento del
Sabbath. Sono occasioni separate. La Pasqua comincia il quattordicesimo giorno di marzo, ma che data può
verificarsi su uno qualsiasi dei giorni della settimana, dipendendo da che anno è. Il giorno di Pasqua originale,
come indicato nel libro dell'Esodo, è sconosciuto. Non è il giorno della settimana che conta tuttavia, è il
quattordicesimo e ventunesimo dei mesi di marzo che conta nella tenuta della Pasqua.
La mia risposta a Joe è come segue:
Dio non ha stabilito che la Pasqua doveva essere osservato in un dato giorno della settimana, ma che
doveva essere tenuto come un'occasione di una settimana, per sette giorni e c'è da non essere mangiare di pane
lievitato durante quei sette giorni.
Il decimo giorno del mese in cui ho capito di essere nel mese di marzo, mentre manteniamo il calendario
oggi, la Pasqua o la bestia destinato per il pasto di Pasqua deve essere preso e separato dal resto dell'udito.

Il pasto o la Pasqua ebraica è quello di essere ucciso il quattordicesimo giorno dello stesso mese. Perché
il primo giorno di Pasqua è il giorno stesso che uccidono e mangiano la bestia che è il quattordici del mese,
quindi l'ultimo giorno della Pasqua deve essere sette giorni più tardi o il ventunesimo giorno del mese.
Perché in questi giorni sono giorni del mese e non i giorni della settimana, cambiano di anno in anno. È
possibile che la Pasqua pasto potrebbe cadere su un giorno di sabato, ma che non è di preoccupazione per il
rispetto della celebrazione della Pasqua.
In quanto questo pasto, che Paul è frequentato, non ha nulla a che fare con la Pasqua, e non aveva niente
a che fare con il sabato, in quanto il Sabbath era già stato osservato, sopra tutta la polemica di Joe non ha alcun
significato.

La nuova alleanza
Che sarebbe la parte dell'antica alleanza. Ma Cristo era istituendo una nuova alleanza con
nuove promesse. Ha detto che è venuto a compiere non per distruggere. La nuova alleanza
celebra la vittoria sulla morte e la tomba e la vita nuova che è in Cristo Gesù. Il motivo perché è
tenuto il primo giorno della settimana è il primo giorno è anche l'ottavo giorno = la nuova
settimana, la nuova alleanza. Gesù ha dato anche un nuovo comandamento "che vi amiate come
io ho amato voi"
Premessa di Joe nelle frasi diverse sopra è in errore. Joe dice che nella nuova alleanza, l'osservanza del
settimo giorno Sabbath non è più valido, almeno che è ciò che penso che Joe sta dicendo, perché con
l'istituzione della nuova alleanza, un nuovo giorno deve essere utilizzato per il giorno di Sabbath.

Come dato da Dio
Per se quel primo patto fosse stato impeccabile, quindi dovrebbe nessun posto sono stati cercati per il
secondo. Per trovare la colpa con loro, disse, "Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, quando farò una nuova
alleanza con la casa d'Israele e con la casa di Giuda: non secondo l'alleanza che ho fatto con i loro padri nel
giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto; perché hanno continuato non nella mia
alleanza, e io li considerava non,"Silvestri Signore. Ebrei 8:7-9
Nei versetti sopra, Dio dà ragione perché è necessario un nuovo patto.
Per questo è il patto che farò con la casa d'Israele dopo quei giorni, dice il Signore; Metterò le mie
leggi nella loro mente e scriverli nei loro cuori: e io sarò per loro un Dio, ed essi saranno per me un popolo.
Ebrei 08.10

Come ho detto molte volte su questa pagina Web, è necessario accettare la parola di Dio come la verità,
né aumentando tutto ciò che Dio ha detto, né in diminuzione da tutto ciò che Dio ha detto.
Nelle parole sopra di Dio riguardo la nuova alleanza, non si parla del giorno del riposo, pertanto, è in
opposizione alla parola di Dio a suggerire che ciò che Dio ha detto in qualche modo si riferisce a mantenere il
settimo giorno di Sabbath.

Definizione di adempiere
Posso solo supporre, come tanti altri cristiani che vi ho annunziato, che Joe è confuso per quanto
riguarda il significato della parola, "Adempiere".
Gesù è venuto a compiere, ma Joe sembra non comprendere la definizione di adempiere. Per adempiere
significa per portare a compimento. Completa qualcosa non significa che ora è finito al punto di
renderlo obsoleto, ma che si è stata completata fino al punto di portare in uno stato di
perfetto utilizzo o scopo .

Parabola della tabella
Io uso la seguente parabola per spiegare meglio appena che cosa soddisfare il significato della parola è.
C'era un falegname, e fu incaricato di costruire una nuova tabella per la famiglia che lo ha assunto. Dopo
aver lavorato sul tavolo per diversi giorni, lo aveva seduto a testa in giù sul suo tavolo di lavoro, con tre delle
quattro gambe collegate, quando fu chiamato via per prendersi cura di qualche altro lavoretto.
A questo punto, la tabella può essere chiamata un tavolo, ma è rimasta incompiuta, in quanto con tre
gambe che non sarà sufficientemente stabile da utilizzare come una tabella, è incompleta.
Il carpentiere restituisce al lavoro di finitura della tabella in un paio di giorni. Una volta che egli
attribuisce la quarta gamba e dà la tabella una vernice, egli si trova sul pavimento. La tabella ora è fatto, e ha la
funzione di una tabella come è lo scopo previsto. Il carpentiere ha portato la tabella fino al completamento e di
conseguenza ha adempiuto il suo contratto.

Gesù compie
I dieci comandamenti di per sé sono incompleti. Non riflettono la pienezza di Dio. Dio è la somma totale
del suo onore personale, sua personalità e il suo carattere morale. I dieci comandamenti riportate sei dei tratti
morale di Dio, ma ci sono molti altri.

Con l'avvento di Gesù Cristo, Gesù insegna diversi imperativi più morali, che riguardano direttamente i
primi sei, ma non sono evidenti fino a quando non si studia e arrivare a capire chi e che cosa è Dio e tutto ciò
che egli rappresenta.
Gli imperativi morali sei dati nei dieci comandamenti sono come segue:
Non farai nessun omicidio,
Non commettere adulterio,
Non rubare,
Non attestare il falso,
Onora tua madre e tuo padre,
Non desiderare.
Questi sei sono un elenco di quelle cose che Dio definisce come peccaminoso. Gesù non aggiunge alla
lista delle cose che sono nel peccato, egli insegna invece l'aspetto positivo di quelle cose che Dio definisce
come buona e giusta.
Noi saremo conforta coloro che piangono o sono altrimenti in pericolo,
Chi la volontà meek SA ricompense,
Sono Beati coloro che hanno fame per la rettitudine e la giustizia,
Sono Beati coloro che dare misericordia agli altri,
Sono Beati coloro che sono puri di cuore,
Sono Beati coloro che sono gli operatori di pace,
Tutto ciò che Gesù ha insegnato definizione dà alla parola "giustizia", allo stesso tempo che dà una
maggiore comprensione di chi è Dio, sua personalità e il suo carattere morale.

Come è Dio
Quando si combinano queste cose insegnate da Gesù con gli imperativi morali elencati nei dieci
comandamenti, si ottiene una definizione completa e soddisfacente di chi è Dio, ma anche si ottiene una
definizione completa di chi Dio vuole che i suoi figli devono essere simili.
In Gesù compie la legge che è i dieci comandamenti, tutti comunque applicate, compresa l'osservanza
del settimo giorno Sabbath. Dio è di eternità in eternità; sua personalità e il suo carattere morale sono
immutabili, come è Dio eterno, così sono troppo la legge di Dio eterno.

Dio ha stabilito il Sabbath come lui lavorò per creare questo universo. Ogni giorno i sei giorni della
creazione sono un altro elemento dell'istituzione della settimana di sette giorni, e quando Dio si riposò il settimo
giorno, incoronò quella settimana con suo Sabbath Santo. Questo sarà possibile fintanto che rimane di questo
universo.
Per quale motivo Dio avrebbe dovuto cambiare il suo giorno sacro di riposo, solo perché egli sta
istituendo una nuova alleanza? Il Sabbath è fuori i comandamenti inclusi nelle alleanze, fa parte dei dieci
comandamenti di Dio, che è una codificazione della legge di Dio che è stato stabilito molto tempo prima che
Dio ha creato questo universo, e molto tempo prima che Dio ha portato i primi Israeliti fuori dall'Egitto.

La parola di Dio
Ma il "settimo giorno" è il Sabbath del Signore tuo Dio: Esodo 20.10
Non so voi, ma io accetto che la parola di Dio è la verità, e ciò che Dio ha parlato deve essere obbedito.
In quanto non c'è nessun posto nella Bibbia dove Dio ha detto che il primo giorno della settimana è il suo giorno
di Sabbath, quindi devo continuare ad accettare che il versetto di cui sopra è la parola di Dio, vere e corrette.

Ricorda: Gesù non ha detto solo lui doveva adempiere la legge, ma è stato anche ad adempiere i
profeti. Puoi dirmi, in che modo Gesù compie i profeti? Si può spiegare a me cosa vuol dire Gesù quando parla
dei profeti in questo modo?
Dio mi ha mostrato la risposta a questo, e io ho incluso nelle lezioni.
Tu, lettore, ho fornito con la discussione di cui sopra, affinché si vedrebbe l'insieme di mente di coloro
che sono ingannati da Satana ad accettare di Satana si trovano che il Sabbath è il primo giorno della settimana.
Tutto ciò che Dio ha fatto per scrivere nella Bibbia mi dice che il Sabbath, come comandato da Dio, deve essere
osservato il settimo giorno della settimana. Non ho trovato niente nelle Scritture dove Dio o Gesù dà comando o
istruite il primo giorno come il giorno di Sabbath. Ritieni che la parola di Dio come essendo la verità o ritieni
che la parola di Satana come essendo la verità. La tua anima immortale è in bilico.

Gesù confuta la prima convinzione di giorno
Alla fine del Sabbath, come è iniziata all'alba verso il primo giorno della settimana, è venuto Mary
Magdalene e l'altra Maria per vedere il sepolcro. Matthew 28: 1

Ti rendi conto di che cosa è stato detto qui, "alla fine del sabato?" Vedete, queste parole ci dicono che il
Sabbath era ad un'estremità. Allora le parole vanno a dirci informazioni, "come all'alba verso il primo giorno
della settimana." Il Sabbath è finita, e la notte sta cedendo il passo all'alba.
La domanda, "quando è questo che si svolgono all'alba?" Questo versetto ci dice, "verso il primo
giorno della settimana." In questo versetto, Dio sta rendendo molto chiaro una volta di più, che il primo giorno
della settimana non è il sabato, perché Dio ci sta dicendo che il Sabbath è finita, e che sta nascendo il primo
giorno della settimana.
Per continuare a confutare il settimo giorno come giorno santo di Dio e per osservare il primo giorno
della settimana come il Sabbath, dopo essere stato mostrato questo, mi dice che Satana ha una presa molto
potente il tuo cuore e la mente.

Contributi su Gerusalemme
e quando vengo, chiunque voi approva di vostre lettere, li mando a portare la vostra liberalità a Gerusalemme.
E se essere soddisfare che vado anche, essi andranno con me. I Corinzi 16:3-4
Ora tornando a scritti di Paul, continuiamo con lo scopo di perché Paul ha incaricato il popolo di Corinto e
quelli della Galazia a mettere da parte i contributi per la gente di Gerusalemme.
Ora verrò a voi, quando passerò attraverso Macedonia: per mi passano attraverso la Macedonia. E può essere
che rispettare, sì e inverno con voi, che voi può portarmi il mio whitersoever di viaggio che vado. I Corinzi
16:5-6
Paul ha inviato una lettera al corinzio chiedere contributi e ora spiega che è sua intenzione di tornare in seguito
all'inverno con loro, ma che egli deve prima prendere i contributi a Gerusalemme.
Per non vi vedrò ora a proposito; ma mi fido di indugiare un po' di tempo con voi, se il Signore permette. I
Corinzi 16:7
Ma resteranno a Efeso fino alla Pentecoste. Per una grande porta ed effectual è aperto a me, e ci sono molti
avversari. I Corinzi 16:8-9
La Pentecoste è un giorno di festa del giorno in cui lo Spirito Santo scese sugli Apostoli di Gesù Cristo.

Paul dà introduzione degli altri
I versetti seguenti non hanno nulla a che fare con Paul predicare gli insegnamenti di Gesù Cristo, ma
sono un'introduzione degli altri in Cristo che stanno andando a Corinto e per questo motivo che non ho nessun
commento da fornire.
Ora se Timotheus venire, vedere che egli possa essere con voi senza timore: per lui opera l'opera del
Signore, come anche io. Che nessuno disprezzi pertanto lui: ma lui condotta avanti in pace, che egli può venire
a me: perché devo cercarlo con i fratelli. I Corinzi 16.10-11
Come toccare il nostro fratello Apollo, fortemente voluto lui a venire da voi con i fratelli: ma non è affatto la
sua volontà doveva venire in questo momento; ma tornerà quando avrà tempo conveniente. I Corinzi 16.12
Vegliate, stare nella fede, si chiude come gli uomini, siate forti. Lasciate che tutte le tue cose da fare con la
carità. I Corinzi 16.13-14
Te ne scongiuro, fratelli, voi sapete la casa di Stefana, che è la primizia dell'Acaia, e che essi stessi hanno
dipendente al Ministero dei Santi, che voi Sottomettetevi a costoro e a tutti coloro che helpeth con noi e
lavoratore. I Corinzi 16.15-16
sono contento della venuta di Stefana, fortunato e Acaico: per ciò che mancava da parte vostra abbiano fornito.
Per essi hanno rinfrescato il mio spirito e la vostra: pertanto riconoscere voi li che sono tali. Le chiese
dell'Asia vi salutiamo. Aquila e Priscilla salutiamo molto nel Signore, con la Chiesa che è nella loro casa. Vi
salutano tutti i fratelli. Ye si salutano con un bacio santo. Il saluto di me Paul con la mia propria mano. Se un
ama non il Signore Gesù Cristo, che essere Anathema Maranatha. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia
con voi. Il mio amore sia con voi tutti in Gesù Cristo. Amen. I Corinzi 16.17-24
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