Gli scritti di Paul
Capitolo 8
Facendo il lavoro del Signore
Sappiamo infatti che se la nostra casa terrena di questo tabernacolo sono stati dissolti, abbiamo un edificio di
Dio, una casa non fatta con le mani, eterna nei cieli. II Corinzi 5:1

Ricorda: Paul visse e predicò mentre il Tempio di Gerusalemme si trovava ancora.
La casa di questo tabernacolo che Paul parla di è il Tempio di Gerusalemme, e che in fase di costruzione di
mattoni e Malta e dalle mani dell'uomo, può essere sciolto perché non è costruita da Dio.
Un edificio di Dio si riferisce al tabernacolo di Dio che è nei cieli.
Per in questo noi gemiamo, sinceramente desiderosi di essere rivestiti al momento con la nostra casa che viene
dal cielo: se così che essere vestiti noi non saremo trovati nudi. II Corinzi 5:2-3
Quando Paul parla di essere rivestiti, non parla della camicia sulla nostra schiena, ma di essere avvolto nell'amore
e nella misericordia di Dio Onnipotente.
Lo stesso con il riferimento all'essere nudo, non si tratta di nudo del corpo ma nudo della fede e della giustizia di
Dio.
Abbiamo gemere per queste cose perché come i Santi di Dio, siamo perso e solo in questo mondo inquinato da
bugie e inganni di Satana.
Per noi che sono in questo tabernacolo gemere, essere gravati: non per questo ci piacerebbe senza veli, ma
vestiti, che potrebbero essere inghiottiti mortalità della vita. II Corinzi 5:4

Abbiamo che sono nel tabernacolo, ancora una volta si riferisce al Tempio di Gerusalemme.
Siamo gravati perché finché viviamo in mortale ingiustizie, ci leviamo in piedi la possibilità di venir meno la
giustizia di signori, e per farla breve è di essere trovato indegno del cielo e della vita eterna, inghiottito fino
della vita la possibilità.

Parte della terra e il cielo di parte
Ora che ci ha battuto per la stessa cosa è Dio, che anche ci ha donato la caparra dello spirito. Pertanto siamo
sempre fiduciosi, sapendo che, mentre siamo a casa nel corpo, siamo assenti dal Signore: (per camminiamo per fede, non
per Vista:) II Corinzi 5:5-7
Dio creò l'uomo un animale della terra, quindi sollevate Man, con lo spirito di vita, di avere il potenziale del cielo.
In fede, siamo sicuri che, anche se noi siamo mortalmente custoditi alla terra nel nostro corpo mortale, siamo assenti dal
Signore e la vita eterna.
Abbiamo fede, conoscere il Signore, anche se non abbiamo mai visto lui, avendo fiducia che nella nostra fede, ora
saremo con il Signore.
Siamo fiduciosi, dico e pronto piuttosto ad essere assente dal corpo e di essere presenti con il Signore. II Corinzi
5:8

Anche se siamo del corpo e quindi impedito di entrare in paradiso, molto preferiremmo essere assente il
corpo e presentare in cielo.
Pertanto ci lavoro, che, se presente o assente, noi potremmo essere accettati di lui. II Corinzi 5:9
Ancora una volta le parole di Paul rendono evidente che egli è consapevole della necessità di "Lavoro"
nella ricerca del Signore, che noi potremmo essere accettati di lui. Ancora vi dico: non solo parlare il discorso,
chiamando te stesso un cristiano, è necessario percorrere la passeggiata, lavorando verso la perfezione in te
stesso che è in Dio.

Se buono o cattivo
Per noi deve tutti comparire davanti al Tribunale di Cristo; che ogni uno può ricevere le cose fatte nel suo corpo,
secondo che egli ha fatto, se sia buono o cattivo. Sapendo quindi il terrore del Signore, siamo persuadere gli uomini; ma
noi siamo fatti di manifestare a Dio; e confido anche vengono rese manifeste nelle vostre coscienze. II Corinzi 05.10-11

Conoscere la moralità di Dio è di conoscere la legge di Dio. Essi sono la stessa persona. Come si può
vedere, Paul sta dimostrando che non siamo esenti da errori, e che saremo giudicati secondo che egli ha fatto,
se sia buono o cattivo. Se credi che sei salvato semplicemente dichiarando Gesù il tuo Salvatore, quindi perché
Paul ci sta dicendo che saremo giudicati su quelle cose che facciamo. Se lo fai male sarai giudicato di
conseguenza, se fai bene, allo stesso modo, non importa che aver dichiarato Gesù il tuo Salvatore, ciò che conta
è e come vivete la vostra vita. Hanno abbracciato la morale di Dio, o ancora vivi la vita come tu per favore?

Considerare questo: Satana non vuole che tu a rendere culto a Dio, se nel suo raccontare che
solo bisogno di dichiarare Gesù tuo Salvatore, e in questa conoscenza non danno ascolto alla morale di Dio,
allora sarai giudicato come male, non buono, e Satana ha vinto. Perorare con tutti voi, credo vera parola di Dio
come è scritto nelle Scritture e conoscere la vita eterna, la morte eterna è l'unica alternativa.

Gloria nel cuore
Per noi non affidiamo nuovamente a voi, ma dare occasione alla gloria per nostro conto, che possiate avere un
po ' di rispondervi gloria che in apparenza e non nel cuore. II Corinzi 05.12

Paul sta facendo un forte argomento contro coloro che pensano che hanno solo bisogno di dichiarare Gesù loro
Salvatore e che sono stati salvati. Quando gloria in apparenza, dare onore a Dio e di Gesù con le labbra, ma le
tue azioni sono in opposizione i comandamenti e la moralità di Dio.
Solo quando si impara e quindi vivere la moralità insegnata da Gesù, si mostrerà che il vostro amore viene dal
tuo cuore.
Ma questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa d'Israele; "Dopo quei giorni," dice il Signore:
"metterò la mia legge nel loro parti verso l'interno e scriverlo nei loro cuori; e sarò il loro Dio, ed essi saranno
il mio popolo." Geremia 31,33
Ciò che Dio sta dicendo qui è che la sua legge, la legge di Dio, i dieci comandamenti, verrà scritto sui cuori di
tutti quelli che sono i Santi di Dio e si chiamerà il Signore loro Dio, ed egli li chiamerà il suo popolo.
La domanda è: Vuoi adorare Dio il creatore, o si desidera vivere i piaceri di questo mondo. Si possono avere
entrambi, ma la priorità deve essere di vivere nella moralità di Dio prima e dare gloria a Dio per tutto ciò che
egli ha dato a voi.
Coloro che credono che sono di sopra della legge, vi chiedo, perché allora Gesù, Paul e tutti gli altri apostoli
vuole così tanto tempo e fatica predicazione obbedienza alla legge di Dio, se siamo già salvati?

Gesù è morto per tutti
Per se saremo al lato di noi stessi, è a Dio: o se siamo sobri, è per la vostra causa. Per l'amore di Cristo
costringe noi; perché giudichiamo così, che se uno è morto per tutti, quindi erano tutti morti: II Corinzi 05.13-14
Prima della prima dell'avvento di Gesù, non c'era alcuna speranza di riconciliazione con Dio. Tutti coloro che
vissero e morirono non avuto nessuna speranza che ci era una risurrezione alla vita eterna. In questo fatto, tutto l'uomo
era già morto, per una volta la vostra vita mortale è stato speso, e non c'era alcuna speranza di una vita eterna.

Prima di Gesù, Dio non aveva fornito un percorso di salvezza, anche coloro che hanno vissuto dai comandamenti
di Dio, nella rettitudine morale, non aveva alcuna speranza di risurrezione.
Perché Gesù è morto per tutti noi, tutti noi abbiamo ora un cammino verso Dio. Perché Gesù è morto, siamo tutti
morti, e perché Gesù fu risuscitato nella vita eterna, così anche noi tutti hanno il potenziale di vita eterna e la speranza.
Per arrivare a Dio dobbiamo percorrere quel cammino della vita, che è riempito con molti ostacoli e insidie. Bugie
e inganni, di Satana sono tali insidie, pertanto conviene imparare la verità di Dio così sarete in grado di riconoscere le
trappole di Satana.
Se si impara e poi vivere secondo i dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, allora bugie di Satana si
manifesterà a voi, e il percorso sarà meno difficile.
E che è morto per tutti, che che vivono dovrebbe non d'ora in poi vivere a sé stante, ma a colui che è morto per
loro e sono aumentato ancora. II Corinzi 05.15
Le parole: "non d'ora in poi dovrebbe vivere per se stessi," è un riferimento di vivere come se questo è l'unica
vita e una volta che si muore si è tutto finito per te.
Le parole: "ma a colui che è morto per loro," significa che dobbiamo vivere secondo gli insegnamenti di Gesù e
non più a noi stessi.
Pertanto da qui indietro conosciamo nessuno secondo la carne: Sì, anche se ci hanno conosciuto Cristo secondo
la carne, ma ora d'ora in poi conoscerlo abbiamo non di più. II Corinzi 05.16

Mentre Gesù camminava ancora tra di noi, lo abbiamo conosciuto nella carne, ma Gesù ha lasciato la terra,
trasportata su tra le nuvole e in cielo, così sappiamo più conoscerlo. Attraverso ciò che ha insegnato, tuttavia
possiamo arrivare a conoscere Gesù, attraverso il fare il lavoro del Signore, di studio, ricerca e
apprendimento.

Lo scopo del battesimo
Pertanto, se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura: le cose vecchie sono passate; Ecco, tutte le cose sono
diventate nuove. II Corinzi 05.17

Essere in Cristo è quello di essere una creatura nuova, che significa lo stesso come Gesù ci dice in:
Gesù rispose e gli disse, "in verità, in verità ti dico," "Tranne un uomo nascere di nuovo, egli non può
vedere il Regno di Dio." Giovanni 3:3

Quando si accettano gli insegnamenti di Gesù e credere nella resurrezione e la promessa della vita
eterna, sono considerati di essere in Cristo. Con la conversione alla fede (fede) si passerà anche attraverso un
cambiamento in te stesso. Il vecchio essendo stato incline al peccato, come è tutti noi, ma il vecchio non si avrà
una cura riguardo a ciò, o se si cura non saprete come correggere l'errore.
Gli insegnamenti di Cristo, nella conoscenza acquisita da educare te gli insegnamenti di Gesù, verrà
mostrato come ad evitare il peccato, e lo farai, a causa della vostra conversione, bisogno di fare ciò che è
necessario per evitare il peccato. Si andrà da un uomo della terra con preoccupazioni terrene solo ad un uomo di
spirito, con preoccupazione della tua anima immortale. Vi sarà cambiato. Come dice Gesù, "Non può vedere il
Regno di Dio," solo quelli che passano attraverso questa trasformazione avrà la possibilità di entrare in
paradiso.
Quando voi ottenere battezzati, è farlo solo dopo aver accettato gli insegnamenti di Gesù come il modo
vero e corretto per vivere la tua vita. Con la conoscenza di tutti la moralità che Gesù ha insegnato, sai così come
fu che trattasse del peccatore e da quel momento volete si sforzano di non più peccare. Una volta questa
comprensione e accettazione si manifesta in voi allora è quando si effettua un impegno permanente con Dio
passando attraverso il processo di battesimale.
Battesimo in acqua è un giullare simbolico che si passa attraverso al fine di ricordare a voi stessi del
vostro impegno verso Dio ed è anche per mostrare a Dio il vostro impegno alla moralità di Dio. Dal punto in cui
siete battezzato Dio osserva le tue azioni e se non stai per essere fedele al tuo impegno. Battesimo con l'acqua è
solo simbolico, in previsione di avere Dio ti battezzo nel vero battesimo con lo Spirito Santo.

Riconciliati mediante Gesù
E tutte le cose sono di Dio, che ci ha riconciliati con sé da Gesù Cristo e ha dato a noi il Ministero della
riconciliazione. II Corinzi 05.18

Davanti a Gesù, uomo potrebbe non essere riconciliato con Dio per i peccati di Adamo. Il peccato di
Adamo fu un peccato contro lo Spirito Santo, che Gesù ci dice, è un peccato imperdonabile.

Remember: come ho mostrato nelle lezioni, il peccato di Adamo non era che ha mangiato il frutto
proibito, ma che Adamo accettato bugie di Satana come essendo la verità e le parole di Dio come essendo la
menzogna.

Con Gesù, Dio non giudica uomo dai peccati del padre, ma ognuno di noi sono giudicati secondo le
proprie cose buone, come pure le proprie cose cattive. È per questo che di Gesù Cristo, ci hath stato dato a noi
il Ministero della riconciliazione.
Vale a dire, che Dio era in Cristo, riconciliare il mondo a sé, non imputando loro trasgressioni a loro; e ha
commesso a noi la parola della riconciliazione. II Corinzi 05.19

Gesù è Cristo, perché Cristo è l'essenza di Dio Padre. In quel Dio era in Cristo, ha quindi causato che
uomo ora possa essere riconciliato con lui. Questo è di nuovo a causa della promessa di Dio-Gesù, che nella
conversione alla fede (fede) tutti gli uomini possono essere riconciliati con il padre. Per riconciliarsi è portare
alla redenzione, e che conduce alla salvezza.
Dio non è imputando loro offese agli uomini, perché Gesù ci dice che non è venuto per condannare il
mondo, ma che attraverso Gesù il mondo potrebbe essere salvato. John 03.17

Ambasciatori per Cristo
Ora poi siamo ambasciatori per Cristo, come se Dio supplico da noi: vi preghiamo in vece di Cristo, lasciatevi
riconciliare con Dio. II Corinzi 05.20

Quando Paul dice, siamo ambasciatori per Cristo, io sono del pensiero che Paul si riferisce agli apostoli
che egli è uno dei, come essere ambasciatori per Cristo. Ma non credo che questo ambasciatore è esclusiva agli
Apostoli. Il secondo comandamento di Gesù comanda che come si converte alla fede dobbiamo anche
continuare l'opera di Gesù, che responsabilizza tutti coloro che vengono convertiti a predicare il Regno di Dio e
gli insegnamenti di Gesù. Per quanto mi riguarda che ci rende tutti gli ambasciatori.

Sei tu peccato?
Perché egli ha fatto lui per essere peccato per noi, che non aveva conosciuto peccato; che noi potremmo essere
resi la giustizia di Dio in lui. II Corinzi 05.21

In quanto lo spirito di Dio ha riseduto nel corpo di Gesù, Gesù era incapace di peccato, motivo per cui
Paul ci dice che che egli non aveva peccato. Nella sua morte, Gesù prese il peccato, perché solo chi è malvagio
o nel peccato morire. Se siete perdonati dei vostri peccati di Dio allora i tuoi peccati sono non di più, non più
hai il peccato, è per questo motivo che si entrare in paradiso e avere la vita eterna. Se hai peccato e non si pente,
allora si rimane il peccato, e solo la morte vi aspetta.

Se dopo si passa attraverso il processo di abbracciare gli insegnamenti di Gesù e quindi sono battezzati e
quindi Dio perdona tutti i tuoi peccati, quindi siete liberi dei peccati che si aveva prima di essere perdonati, su
una base di prova.
Se torni alla tua peccaminosa e commettere nuovi peccati, non solo ti condanno i tuoi nuovi peccati ma
il tuo vecchi peccati verranno restituiti a voi. Se fai una promessa, che è ciò che impegno è, ma poi torna
indietro sulla vostra promessa, quindi stai dicendo che hai davvero fatto apposta dopo tutto Dio, che hai
mentito. Se sei insincero nel vostro impegno verso Dio, allora non ha alcun motivo di perdonare i vostri peccati,
motivo per cui il suo perdono è prova per il resto della tua vita mortale. Dal momento che ti impegni a vivere
come Gesù ha insegnato e per il resto della tua vita, devi cercare di ottenere giustizia e rimuovere se stessi dal
peccato.

Ricevere la grazia non invano
Abbiamo quindi, come i lavoratori insieme a lui, vi supplico anche che ricevete non la grazia di Dio invano. II
Corinzi 6:1
Paul è supplica con noi che quando ci viene dato la grazia di Dio, o sentirlo da qualcuno o leggendo e
studiando e nella scrittura, o di essere toccato dallo Spirito Santo, come era Paul, che si prende ascolto della
parola di Dio e non ignorare o confutarla.

Ricorda: Gesù ha detto "per molti essere chiamati, ma pochi scelti. Matthew 20.16
Quando Dio ti offre la sua misericordia mediante la sua grazia, abbracciano con tutto il cuore, anima e
mente, qualcosa di meno e sarà uno di quelli chiamati ma non scelti.
Poiché egli dice, "ti ho sentito in un tempo accettato, e nel giorno della salvezza ho soccorsa te: Ecco, ora è il
momento accettato; Ecco, ora è il giorno della salvezza". II Corinzi 6:2

Non credo che questa volta parlata di è a partire dal periodo di Paul, che è venuto e andato. So che il
periodo che Dio si riferisce a come la fine dei tempi, che si estende da prima della nascita di Gesù e in questo
giorno. Pertanto, il tempo è ora e per voi, è quando siete invitati di Dio, se si rifiuta o si ignora, poi il tempo sarà
passato per voi così come la salvezza.
Considera la tua situazione personale come te ora leggere queste parole, hai accettato le parole nella
scrittura come parola di Dio, accetti che la mia spiegazione e l'interpretazione della scrittura è corretto e
pertanto offerto a voi da Dio, per I am ma il servo di Dio, il suo profeta. Se si accetta che queste parole scritte in
questa pagina Web sono dato a me da Dio e non a parole mie, quindi l'offerta è stata fatta quando hai

cominciato a leggere, e nella vostra accettazione sono riconciliati con il padre, Dio in cielo; Gloria a Dio e la
sua misericordia. Amen.
Senza offesa in qualche cosa, che il Ministero non essere incolpato di dare: ma in tutte le cose che noi stessi
approva come ministri di Dio, in molta pazienza, nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angosce, a strisce, nelle prigionie,
nei tumulti, nelle fatiche, nel guardare di digiuno; di purezza, di conoscenza, di pazienza, di gentilezza, dallo Spirito
Santo, dall'amore sincero, dalla parola di verità, dalla potenza di Dio, dall'armatura della rettitudine sulla mano destra e
sulla sinistra, di onore e disonore, da report male e buona: come ingannatori e ancora vero; come sconosciuto e ancora
ben noto; come morire ed ecco, noi viviamo; come castigato e non uccisi; come doloroso, eppure sempre allegri; come
poveri, eppure facendo ricchi molti; come non avendo nulla e ancora che possiede tutte le cose. II Corinzi 6:3-10

Il sopra alcuni versi, è un riepilogo di ciò che è Paul e i sacrifici che ha fatto liberamente, che coloro che leggere
le sue parole potrebbero trovare la fede e attraverso la fede, la salvezza in Dio.

Un percorso difficile
O voi Corinzi, la nostra bocca è aperta a voi, il nostro cuore è allargato. II Corinzi 06.11
La nostra bocca è aperta per voi , è il riferimento alla predicazione che Paul impegnati in per la speranza della
convergenza di coloro che ascoltavano. Attraverso la predicazione di Paul, il suo cuore è cresciuto con amore per tutti
coloro che vedere la verità nelle parole pronunciate da Paul e sono portato più vicino a Dio, a causa di it.
Voi non sono angustiati in noi, ma voi sono angustiati nel proprio intestino. II Corinzi 06.12

La parola dello stretto è definito come: una situazione che è difficile o comporta disagio.
Un percorso stretto è uno che è pieno di ostacoli e colpi di scena, non facilmente
raggiungibile a piedi.
Pertanto ciò che Paul sta dicendo è che non si cammina questo percorso difficile a causa di lui, (Paul),
ma nell'accettare la fede di Gesù Cristo, ti metti su questo stretto sentiero (difficile).
In quanto il percorso è difficile dà supporto a quello che stavo dicendo prima. Pensare che nel solo
dichiarare Gesù il tuo Salvatore, come è il tuo percorso reso difficile? Se d'altra parte, mentre lo dico, è
necessario lavorare o endeavor studiare e imparare il Santo Vangelo di Dio, allora questo è un aspetto di esso
che è un percorso difficile, non sei d'accordo?
Ora per una retribuzione nello stesso, (parlo come a figli miei,) ye anche allargata. II Corinzi 06.13

La parola "recompence" significa: pagare o dare risarcimento, per risarcire danni fatto.
Quando peccato, insultate Dio. Egli ci ha dato le sue regole di condotta; Questi sono conosciuti come i dieci
comandamenti. Quando si interrompe un comandamento di Dio, stai dicendo che Dio si rifiutano le sue regole e
quindi lo rifiutano. Questo è un insulto a lui, perché, perché ti ha dato la vita che hai, ti ha dato un'anima che ti
sovrasta gli altri animali della terra, in cambio di questi doni impressionante, chiede che gli obbediscono e dare
il vostro culto solo a lui e nessun altro. Che si rifiuta questo rivela la mancanza di rispetto per Dio. Per mancare
di rispetto a qualcuno è lo stesso come dicendo loro che li odi. È per questo motivo che quando si converte alla
fede come predicato da Gesù, che hai dato recompence a Dioe così facendo hanno dimostrato il tuo
pentimento dei tuoi insulti.
Per essere allargata è andare da un'anima persa in un mondo di peccato e influenzato
dall'immoralità di Satana, con nient'altro che morte per guardare al futuro, a quello di
un bambino della luce avendo il cielo come la vostra casa ed eterna vita come ricompensa .

A piedi separatamente da non credenti
Essere voi non diversamente aggiogati insieme ai miscredenti: per quale compagnia ha giustizia con ingiustizia?
E quale comunione ha luce con le tenebre? II Corinzi 06.14
Questo va insieme a quello che è stato discusso in precedenza. Noi che siamo i Santi di Dio sono diversi da quelli
che non credono e non sono pertanto della vera fede. Pertanto dovremmo tenere noi stessi parte socialmente dai non
credenti, in modo da evitare che venga intaccata da qualsiasi falsa adorazione che essi possono esercitare.
Come è stato detto in precedenza tuttavia, ancora dobbiamo impegnarci con i non credenti allo scopo di mostrare
loro la verità della nostra fede, attraverso il nostro esempio.
E cosa concord ha fra Cristo e Belial? O che parte ha chi crede con un infedele? II Corinzi 06.15
Belial è un Dio pagano popolare onetime. Essendo pagana, è di adorare Satana.
La parola "Concord" è definito come: pacifica convivenza attraverso un accordo, di rapporti
amichevoli, o pace o di un trattato di pace.
Cosa chiede Paul è "quale accordo ha Gesù con Satana". Dio ha un trattato con Satana, no? Dio è stato in guerra
con Satana e Satana con Dio dal prima lied di Satana ad Adamo ed Eva. Loro guerra non si combatte con armi di pistole e
bombe, ma con parole di verità e di bugie.
La parola "infedele," è definito dal dizionario come: qualcuno con alcun credo religioso .

, Ma più recentemente è definito come: chi non crede come credi. Se il tuo credo è corretto,
quindi tutti gli altri crede deve essere corretto e coloro che seguono quelle errate ritiene
pertanto sono infedeli.
Quello che Paul è pertanto chiedere, quale parte della vera fede in Dio-Gesù, qualcuno ha che in un non credente?

Quello che Dio richiede
Dio ha chiarito quanto è dato nei versetti seguenti.
Ora pertanto Datemi ascolto, O Israele, gli statuti e le sentenze, che io insegno, per fare loro, affinché possiate
vivere e andare e possedere la terra che il Signore Dio dei vostri padri, vi dà. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi
comando, né deve che toglierete alcunché da esso, che può obbedite ai comandamenti del Signore vostro Dio, che io vi
comando. Deuteronomio 4:1-2
Di ascoltare è quello di prendere nota di qualcosa. Così Dio sta dicendo a tutti coloro che leggeranno queste
parole, a prendere nota di tutti i suoi statuti e i suoi decreti, che sono i dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù.

Le parole, "che ti ho insegnato" si riferisce al fatto che Dio attraverso i suoi profeti e attraverso i libri
scritti da profeti, ci ha insegnato che Dio comanda e ci chiede.
Le parole, "per fare loro," è un comando di Dio che noi obbediamo e vivere l'intera parola che Dio ci
ha insegnato.
Che può vivrete si riferisce non alla vita mortale, ma che si può vivere la vita eterna, che può essere
dato solo se ciò che Dio ha insegnato e ha comandato di voi obbedite.
Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando né deve toglierete alcunché da esso si riferisce al fatto
che la parola di Dio è perfetto in sé e per sé e non richiede niente di essere aggiunto o sottratto da esso. Per
farlo, rimuove le parole dall'essere la parola di Dio ad essere un inquinamento di ciò che Dio ha parlato e come
tale blasfemia.
Che può obbedite ai comandamenti del Signore vostro Dio, che io vi comando, che è molto chiaro per
me, che Dio intende e richieste che teniamo i dieci comandamenti. Dio ha parlato, e le sue parole sono chiare,
quindi cosa si obbedire, quello che poi tu credi?

Quale accordo riguardante gli idoli
E quale accordo ha il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente; come Dio ha detto,
«dimorare in loro e camminare in loro; e io sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo." II Corinzi 06.16

Idoli sono le immagini graven fatte da mano d'uomo nell'immaginazione dell'uomo .
Nessun idoli sono consentiti nel tempio di Dio, perché gli idoli non hanno vita, e non hanno mente o pensieri.
Siamo i figli di Dio e come tale dell'uomo nostri corpi che non sono nostri ma il tempio dello spirito di Dioe
Dio abita in ognuno di noi, e Dio cammina in ognuno di noi.
Gli idoli non hanno vita, pertanto, Dio non può dimorare in loro, ma noi, figli di Dio hanno vita, così Dio abita in
noi.

Figli e figlie di Dio
Pertanto venire fuori tra loro e siate separati, dice il Signore, e toccare non la cosa impura; e io vi accoglieranno
e sarà un padre per voi, e voi sarete miei figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. II Corinzi 06.17-18

Questi versetti andare avanti con quello che stavo dicendo riguardo precedenti come gli ebrei sono stati
proibiti a entrare nelle case dei gentili. In questi versetti, Paul è ancora una volta dando motivo che una volta
sono convertiti alla fede; rimuoverà se stessi da ogni contatto con le chiese di Satana. La Chiesa di Satana è
qualsiasi chiesa che non rispettano tutti e dieci i dieci comandamenti. Questo include tutte le chiese che
osservano la domenica come il Sabbath, che è in diretta violazione del quarto comandamento di Dio.
Questi due versetti sono l'unico posto che ho trovato finora nel mio studio della Bibbia, dove Dio si
riferisce ai figli e figlie. Questo naturalmente è qualcosa scritto da Paul e anche se vedo questi versetti come
essendo parlato da Dio, anche così, Paul ha ingresso suoi pregiudizi personali delle donne in questo.
Come ho spiegato prima, Dio non vede l'aspetto esteriore dell'uomo, solo l'aspetto interiore o spirituale
dell'uomo. Come tale, non c'è nessun genere. Siamo tutti i figli di Dio, non figli e figlie.

Purificarci
Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da tutto il sudiciume della carne e spirito,
perfezionando la santità nel timore di Dio. II Corinzi 7:1

Come ho spiegato in precedenza, Paul intende che i Santi di Dio tenersi separato da tutti gli altri, non della fede,
i non credenti. Ai fini della prevenzione di diventare ingannato e purezza di pensiero, questo è corretto e
adeguato, dove altri assembly di fede basata e congregazioni si verificano.

Come ho anche spiegato, è il dovere e la responsabilità al che sono i Santi di Dio per andare indietro ed educare
coloro che già non vivono nello spirito del Signore, di venire a e abbracciare quello spirito. Questo può essere
fatto solo quando ci impegniamo gli altri. Questo è in diretta disaccordo con ciò che Paul è la predicazione.
Gesù ha detto agli apostoli di uscire e istruire gli altri, gli ebrei prima e poi quindi gentili. Come seguaci di
Gesù Cristo, non dobbiamo fare come ha fatto Gesù?

Ricevere gli insegnamenti di Gesù
Accoglici; Noi abbiamo torto a nessuno, noi non abbiamo danneggiato nessun uomo, noi abbiamo truffato
nessuno. II Corinzi 7:2

Il versetto di cui sopra è una richiesta di Paul che ovunque lui o gli altri apostoli va, che chiunque essi
incontrano, che ricevono loro parole e prendere attenzione della stessa. Paul continua a dire che parlare non
fuori qualsiasi aspettativa di compensazione in premi terrene, o mance, ma liberamente a tutti coloro che
ascolteranno.
Nella tua lettura di questo o di qualsiasi altro di coloro che scrivono che Dio mi ha indotto a scrivere,
non ho chiesto per o accetterà qualsiasi tipo di compensazione o donazioni. Come ha detto Gesù, "cosa dare
liberamente, troppo darete liberamente." È per questo motivo perché non chiedere contributo su questa pagina
Web, né è il costo per voi di accedere a qualsiasi dei saggi che mi è stato dato da scrivere da Dio.

Non una condanna
parlo questo non per condannarvi: per prima, ho detto che voi siete nei nostri cuori per morire e vivere con te.
Grande è la mia audacia di parola verso di voi, grande è il mio vanto di voi: io sono pieno di consolazione, io
sono superiore a gioiosa in ogni nostra tribolazione. II Corinzi 7:3-4
In precedenza, Paul è ancora una volta dando gloria a se stesso di numerating tutto ciò che lui e gli altri
apostoli hanno sopportato per portare la parola di Dio a tutti coloro che ascolteranno. In questo Paul è umiliante
anche se stesso, come un esempio dello spirito che gli altri che hanno seguito potrebbe emulare.
Per, quando noi fummo in Macedonia, la nostra carne ha avuto alcun resto, ma ci sono stati tribolati in ogni
maniera; senza erano contese, all'interno erano timori. II Corinzi 7:5
Tuttavia Dio, che consola quelli che sono abbattuti, ci consolò con la venuta di Tito: e non da solo la sua
venuta, ma dalla consolazione con cui fu confortato in voi, quando ci ha detto il tuo desiderio serio, il lutto, la
fervida mente verso di me; affinché io gioii più. II Corinzi 7:6-7

Ancora una volta dissento con le parole di che Paul sta usando. Paul è esprimere la sua felicità che
queste persone avevano una fervida mente verso di me, considerando che non è il loro amore di Paul che è
importante, essendo solo un messaggero di Dio. Che cosa dovrebbe essere si rallegrò di Paul è che queste
persone hanno ricevuto conversione grazie gli insegnamenti di Gesù Cristo, che Paul solo ripetuto. Io vedo
questo come una vanità nella personalità di Paul, che e le altre obiezioni che ho mostrato a voi, mi mette a
disagio riguardo la passione di Paul per la gloria di Dio o per la propria gloria.

Portato al pentimento
Per anche se ho fatto si scusa con una lettera, non me ne pento, però ha fatto pentirsi: ho percepito che la
stessa lettera ha fatto mi dispiace, anche se fosse, ma per una stagione. II Corinzi 7:8
Evidentemente, il popolo di Corinto, era impegnato in errore nel loro culto, e Paul aveva inviato una lettera a
loro, li rimprovero loro scivolare dalla vera fede.
In questo Paul sta dicendo che lui è dispiaciuto per loro l'invio di una nota di biasimo, ma è gioioso che il
rimprovero portato pentimento e correzione di ciò che erano stati in errore.
Ora mi rallegro, non che fatti foste mi dispiace, ma che voi dolsi al pentimento: per fatti foste scusate dopo un
modo divino, che voi potreste ricevere danni da noi in niente. Per la tristezza secondo Dio produce
ravvedimento a salvezza di non essere pentito di: ma la tristezza del mondo produce la morte. II Corinzi 7:9-10
Per Ecco questa cosa selfsame, che voi dolsi dopo un devoto ordinare, quali attenzione agiva in te, sì, quale
compensazione di voi stessi, sì, che indignazione, sì, che paura, sì, quello che il desiderio veemente, sì, quanto
zelo, sì, qual vendetta! In tutte le cose voi hanno approvato voi stessi per essere chiaro in questa materia. II
Corinzi 07.11
Perché avevano ha generato un errore e sono stati rimproverati per il loro errore, impararono dal rimprovero e
con quell'apprendimento diventano più forti nella fede.
Pertanto, anche se ho scritto a voi, l'ho fatto non per la sua causa che aveva fatto il male, né per la sua causa
che subito sbagliato, ma che la nostra cura per voi al cospetto di Dio potrebbe apparire a voi. II Corinzi 07.12
Quando un buon genitore discipline o rimprovera loro figlio, è per amore, con la speranza e intento che il
bambino impara che hanno fatto di sbagliato e che l'istruzione non ripetere loro errore nuovamente.
Così troppo, Paul sembra su tutte quelle Congregazioni che ebbe una parte nella formazione. Sua nota di
biasimo è stato inteso per amore non rabbia.

Quindi siamo stati confortati nel vostro comfort: Sì e grandemente più abbiamo goduto per la gioia di Tito,
poiché il suo spirito è stata aggiornata da tutti voi. II Corinzi 07.13
La mia conoscenza della scrittura è limitata a ciò che Dio mi ha dato di leggere e studiare, pertanto, non sono
sicuro su chi è Titus. Dal tenore letterale, ho il sospetto che egli era un convertito di Gesù, attraverso Paul, e
come Paul aveva scritto una lettera a questa Congregazione di condanna, era Tito che aveva preso la lettera e
quindi siamo stati per aiutare a riportare la Congregazione alla vera via di Cristo.
Per se io ho millantato nulla a lui di te, non io mi vergogno; ma come ci parlò tutte le cose a voi in verità,
anche così il nostro dotato, che ho fatto prima di Titus, è trovato una verità. E il suo affetto verso l'interno è più
abbondante verso di voi, mentre egli si ricorda l'obbedienza di tutti voi, come con timore e tremore voi ricevuto
lui. Mi rallegro dunque che ho fiducia in voi in tutte le cose. II Corinzi 07.14-16

Dall'autorità di Dio
Castigo per il profitto
Paul ora ho io vi supplico della mitezza e la dolcezza di Cristo, che, in presenza, sono base tra di voi,
ma essendo assente sono audace verso di voi: II Corinzi 10:1
La parola "Bold" è definito come: volenterosa e desiderosa di affrontare il pericolo e avventura
con un senso di fiducia e coraggio.
Perché Paul non è con queste persone, egli deve essere coraggioso e forte nel dare castigo dell'errore e
l'ingiustizia delle pratiche della Congregazione.
La frase, che in presenza sono base tra di voi, significa che la Congregazione ha alla sua base gli
insegnamenti di Gesù, ma è carenti, ragion per cui Paul si sente la necessità di punire con grassetto fiducia che
la Congregazione impara dalle critiche di Paul e modificare le loro pratiche.

Grassetto contro alcuni
, Ma vi prego che non sarò grassetto quando sono presentano con quella fiducia, con cui penso di
essere grassetto contro alcuno, che pensa a noi come se abbiamo camminato secondo la carne. II Corinzi 10:2
A camminare secondo la carne si riferisce al prendendo un vantaggio personale della propria
posizione di autorità, per realizzare una sorta di guadagno personale a scapito di altri .

Evidentemente, ci sono alcuni che hanno voce una denuncia che Paul o altri con Paul hanno in qualche
modo approfittato della Congregazione.
Per se camminiamo nella carne, non abbiamo la guerra dopo la carne: per le armi della nostra guerra
non sono carnali, ma potenti attraverso Dio a tirare di forte detiene; colata giù immaginazioni e ogni alta cosa
che exalteth sé contro la conoscenza di Dio e la messa in cattività ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. II
Corinzi 10:3-5
La mia comprensione di che cosa stanno dicendo questi tre versetti è che Paul è difendersi spiegando
che egli rimprovera le congregazioni, come è necessario nel suo sforzo per sconfiggere l'influenza di Satana su
alcuni della Congregazione, non tutti.
Io vedo questo come un necessario dovere di Paul, perché la storia ci dimostra che nel tempo, le chiese
stabilite dagli Apostoli cadere lontano dagli insegnamenti di Gesù e nel falso vangelo di Satana.
e avendo in una prontezza per vendetta tutti disobbedienza, quando è soddisfatta la vostra obbedienza. II
Corinzi 10:6
Paul usa la parola "vendetta", ma in realtà Paul non vendicarsi di coloro che avrebbero usurpare la
Congregazione con l'introduzione di pratiche che non sono di Cristo, ma Paul, dà invece, lettere di
avvertimento, alla Congregazione, rendendoli consapevoli di quelle influenzate da Satana.

In Cristo o ingannati
Fare alzare lo sguardo sulle cose dopo l'aspetto esteriore? Se qualsiasi uomo fiducia a se stesso che egli è
lasciare che di Cristo lui di se stesso che questo ancora una volta, che, come egli è Cristo, anche così sono noi
Cristo. II Corinzi 10:7
Alzare lo sguardo sulle cose dopo l'aspetto esteriore? In questo Paul chiede una domanda molto
importante. Dare pensiero ad esso per un minuto e decidere se fai o no.
Quando si guarda un'altra persona, cosa vedete? Vedete i capelli, labbra, i vestiti che sono waring, destra?
Queste sono l'aspetto esteriore di quella persona. Davvero non ti dicono molto di nulla circa la persona, come
la loro personalità o il carattere morale. Per scoprire questi aspetti nascosti di una persona, è necessario arrivare
a conoscerli meglio prima.

Lo stesso vale quando si tratta di capire la sacra scrittura. Quando si leggere un versetto, non portarlo al valore
nominale, (delsuo aspetto esteriore), ma riflettere su ciò che viene detto e consentono per il contesto di come
viene offerto in qualsiasi versetti che procedere e seguono dopo quella in questione.
Se sono state leggendo anche un po ' di quello che ho offerto come un modo di spiegazione, penso che tu notato
come abbattere ogni versetto e sezionare in modo da raggiungere il vero significato di quello che dice. Vi
incoraggio a fare lo stesso nel tuo studio della Bibbia.
Se ogni uomo di fiducia a se stesso che egli è Cristo lui di se stesso ha fatto pensare questo di nuovo:
In queste parole Paul ci sta dicendo la stessa cosa che mi è stato detto fin dall'inizio di queste spiegazioni della
Bibbia. Se ti consideri di essere un cristiano, è necessario riesaminare se stessi e che cosa significa veramente
essere un seguace di Cristo.
Quando potete seguire Cristo non si stanno seguendo l'uomo, perché non cammina tra noi, così che cosa è che
potete seguire? Non è forse vero che cosa potete seguire deve essere tutto ciò che Gesù ha insegnato? Quando
Cristo ha detto, "e"Non"sono venuto per distruggere" allora devi accettare che e sapere allora che Gesù non
rendeva obsoleti, per dieci comandamenti se avesse egli avrebbe distrutto loro, ma Gesù disse: "ho" non. " Se
Gesù non ha, e credi ancora che i dieci comandamenti non hanno più potere su di voi, quindi non sei un seguace
di Cristo.
È la stessa cosa che Paul sta parlando. Se siete di Cristo, quindi si deve fare e vivere come Cristo ha insegnato,
per fare e vivere in qualsiasi altro modo è quello di non essere di Cristo.

Autorità per l'edificazione
Per però mi dovrei vantare un po ' più della nostra autorità, che il Signore ci ha dato per l'edificazione, e non
per la distruzione, non dovrei essere vergogna: che non posso sembrare come se si sarebbe terrorizzare con
lettere. II Corinzi 10:8-9
Per però mi dovrei vantare un po ' più della nostra autorità , è modo di Paul per stabilire il diritto di
criticare e sgridare le congregazioni.
Che il Signore ci ha dato per l'edificazione: Per "edificare" è quello di: migliorare il morale di
qualcuno, attraverso l'educazione e conoscenza.
Pertanto, ciò che Paul sta scrivendo è che egli è stato dato il lavoro di educare gli altri nella morale di Dio,
come insegnato da Gesù Cristo.

Non per vostra distruzione: È il lavoro di tutti gli insegnanti per aumentare la conoscenza dei loro
studenti, di educarli nel soggetto che l'insegnante è assunto per insegnare. Questo è lo stesso con Paul; Egli
ottenne il lavoro di Gesù di predicare il Vangelo di Dio, come insegnato da Gesù Cristo, non per portare loro
confusione, (distruzione), ma per portare loro comprensione.
Non dovrei vergognarmi: che non posso sembrare come se si sarebbe terrorizzare con lettere. Perché
era Gesù che ha dato Paul questo lavoro, è quindi nulla per Paul da vergognarsi se Paul si sente la necessità di
dare ammonimento a coloro che sono in errore.

Potere da Dio
Per le sue lettere, dicono essi, sono pesante e potente; ma sua presenza fisica è debole e il suo discorso
spregevole. II Corinzi 10.10
Per le sue lettere, dicono, sono pesante e potente; è il modo di Paul per dire che quando Gesù parlò, le parole
pronunciate sono state riempite con il peso di Dio e furono potenti a causa del loro essere la parola di Dio.
But sua presenza fisica è debole e il suo discorso spregevole . Non può essere che è il discorso di Gesù
che Paul si riferisce a, ma al discorso di Paul. Evidentemente, Paul non pensava che il suo discorso verbale era
come comprensibile o ottenuto attraverso il significato che ha inteso, così come le sue parole scritte.
Personalmente posso simpatizzare con questo, per mia bocca non parla con la chiarezza delle mie parole scritte.
Lasciare che tale un pensare questo, che, come ci sono in parola con lettere quando siamo assenti, tali
saremo anche essere in atto quando siamo presenti. II Corinzi 10.11
Queste parole di incoraggiamento e di ammonimento scritto da Paul hanno lo stesso scopo in assenza di
Paul della Congregazione come sue parole sarebbero se fosse stato presente a parlare loro.

Il saggio accetta ammonizioni
Per noi non osiamo fare il numero, o confrontarsi con alcuni che si raccomandano: ma si misura con se
stessi e confrontandosi tra di loro, non sono saggi. II Corinzi 10.12
Per lodare se stessi, è quello di pensare se stessi completa senza la necessità di una
formazione complementare o conoscenza, questo è noto come arroganza e presunzione, queste persone
tendono ad essere in errore più che siano corretti.

Se si misura ciò che ho scritto su in queste lezioni e capitoli di questa pagina Web, dalla conoscenza che
hai già posseduto e non prendere il tempo per ascoltare e prendere in considerazione di ciò che scrivo, perché
non è come avrete già capito, quindi è a voi che Paul sta parlando nel versetto sopra.

La parola di Dio è verità
Non si vanterà di cose senza la nostra misura, ma secondo la misura della regola che Dio ha distribuito per
noi, una misura per raggiungere anche a voi. II Corinzi 10.13
Quello che Paul sta dicendo è che noi, a partire da, quelli che cercano di seguire Gesù Cristo, non sarà e
dovrebbe non vantarsi di cose basata sulla nostra conoscenza, ma misura ciò che capiamo contro ciò che Dio,
Gesù ci dice, e quando quello che abbiamo capito è in contrasto con ciò che dice Dio-Gesù, dobbiamo
respingere nostra comprensione e l'abbraccio come verità ciò che ha detto Dio, Gesù.
In questo modo dimostrate che vi accettare e credere che la parola di Dio è verità e tutto il resto è una bugia.
Per non noi stessi abbiamo tratto oltre la nostra misura, come se abbiamo raggiunto non vi: per noi stiamo
vieni come lontani come a te anche nella predicazione del Vangelo di Cristo: non dotato di cose senza la nostra
misura, vale a dire delle fatiche di altri uomini; ma avendo speranza, quando viene aumentata la vostra fede,
che noi dovremo essere ingrandite da voi secondo la nostra regola abbondantemente , di predicare il Vangelo
nelle regioni di là di voi e di non vantare in linea di un altro uomo di cose fatte pronti alla nostra mano. II
Corinzi 10.14-16
La mia comprensione di ciò che Paul sta dicendo è che Paul va a predicare la parola di Dio-Gesù nei villaggi e
nelle comunità dove la parola di Dio non era mai stato predicato e chiunque altro. Presumo che si riferisce ad
uno qualsiasi degli altri apostoli. Paul è ulteriormente dicendo che egli predica non proprio Vangelo ma il
Vangelo di Dio, come insegnato da Gesù.
Ma si Glori, fargli la gloria nel Signore. II Corinzi 10.17
Per non colui che comanda a se stesso è approvato, ma che il Signore comanda. II Corinzi 10.18
Non si tratta di quello che predica che è approvata da Dio, ma che ha in primo luogo è comandato da
Dio.
Se io, decidere di essere un ministro della scrittura decide questo per conto mio e poi uscire e cominciare a
predicare agli altri, la mia comprensione della sacra scrittura, allora questo non è per volontà di Dio, e molto
probabilmente, perché interpreto basato sulla mia comprensione, predicherò in errore, ma se e perché Dio-Gesù

è venuto da me e comandò che dovrei uscire e predicare le Sacre Scritture , quindi è Dio-Gesù che mi dà la
comprensione e come tale ha il potere di Dio-Gesù dietro le mie parole.
In precedenza, ho dato come se si trattasse di me, che Paul sta parlando, e credo che sia, così come altri profeti
del suo tempo, ma Paul è anche parlando di se stesso, in modo da fornire una base per la sua autorità viene da
Dio-Gesù e non dalla sua comprensione.

Avvisi di falsi Vangeli
Sarebbe a Dio voi potrebbe portare con me un po' nella mia follia: e infatti da portare con me. Perché io sono
geloso su di voi con gelosia Pio: perché vi ho fidanzati a un unico sposo presentarvi come una casta vergine a Cristo. II
Corinzi 11:1-2

È stato il compito di tutti i profeti di Dio per educare e dare avviso riguardante le menzogne e gli inganni
di Satana e il suo falso vangelo. In questo sforzo erano anche gli apostoli di Gesù impegnato, Paul essendo uno
di loro. È il loro scopo di educare e quindi converte tutti coloro che si convertirà alla fede (fede) in Dio
attraverso la predicazione gli insegnamenti di Gesù.
Quello che Paul sta dicendo è a causa della sua influenza su di noi, che hanno aiutato nella nostra
conversione, è geloso che rimarrà in Dio e non essere tirati via a causa di qualcuno altro predicazione falso
vangelo. Nella vostra conversione, si diventa un figlio di Cristo e un figlio di Cristo, Paul è intento (geloso) che
rimangono.
Paul quindi utilizza parole simili come scritto altrove nella Bibbia, "vi ho fidanzati a un unico sposo,"
che è un riferimento ai Santi di Dio, essere sposata con Cristo Gesù.
Paul sta riferendosi alla sua congregazioni come "vergini casti" perché come un Santo di Dio si sono
lavato pulito dei vostri peccati e sono pertanto una Vergine in fede al Signore.

Eve è stato ingannato
Ma ho paura, almeno con qualsiasi mezzo, come il serpente sedusse Eva con sua astuzia, così le vostre menti
vengano corrotte dalla semplicità che è in Cristo. II Corinzi 11:3

Prima la conversazione con il serpente, Eva era un figlio di Dio. Fu solo dopo che Eve accettato bugie di
Satana che e ' caduta dalla grazia. Quello che Paul sta dicendo è che perché fu sedotta Eva che chiunque
potrebbe essere ingannato. Sapendo questo, Paul sta dando avviso, che potremmo, essendo stati avvertiti,

combattere Satana, sottile e a volte difficile da discernere gli avanzamenti. Vi rimando alla verità lapalissiana di
Dio, come un modo di tenerti da innamorarsi di menzogne di Satana.
Se Dio ha parlato, quindi lo troverete nel Santo Vangelo,
Se Dio ha parlato, allora è la verità,
È la verità, perché è di Dio,
È di Dio, perché Dio ha parlato.
Se Dio non ha parlato di esso, quindi non lo troverete e nel Santo Vangelo,
Se Dio non ha parlato di esso, quindi è una bugia,
È una bugia, perché non è di Dio,
Non si tratta di Dio, perché Dio non si parlava.

Un altro Gesù
Per se si accosta predica un altro Gesù, che noi non abbiamo predicato, o se ricevete un altro spirito, che non
avete ricevuto, o un altro Vangelo, che avete accettato, voi potrebbe sopportare bene con lui. II Corinzi 11:4

Infatti, se si accosta predica un altro Gesù, che è un riferimento al profezie di Gesù con cui Gesù ci ha
avvertito che sarebbero sorti molti falso Gesù, ingannando molti. Questo è non solo un riferimento all'effettivi
uomini profetizzare per essere Gesù nella carne, ma per un altro Vangelo che ha il suono del Vangelo insegnato
da Gesù, ma è inquinato dalle cose non dette da Gesù.
Perché queste False Gesù predicare parole che suonano come quelle pronunciate da Gesù, molti sarà
tirati in quelle bugie e dalla vera parola di Dio. La ragione Paul è esprimere la sua preoccupazione per questo
accada, è perché anche nel giorno di Paul, Satana era già al lavoro per distorcere le parole insegnate da Gesù.
Io vedo questo come una profezia di Paul. Nella storia ciò è effettivamente avvenuto. Se avete letto le
lezioni e gli altri capitoli di questa pagina web si sa chi e che cosa è l'anti-Cristo. Con questa conoscenza si
capisce quello che Paul profetizza circa. L'anti-Cristo è la Chiesa di Satana, fondata sul falso vangelo di Satana
e come tale ha avuto successo a coloro che pensano che stanno dando adorazione a Dio dalla vera fede verso le
fiamme della dannazione e tirare.
Gesù ci dice nelle visioni date all'apostolo Giovanni che coloro che non sono vergini delle donne sarà
improbabile per vedere e accettare la verità di Dio, anche quando si è presentato a loro nelle pagine della
Bibbia. Tale è il potere che Satana ha il mondo del ventunesimo secolo e in tutti i secoli passati.

Paul predica Gesù non inquinato
Per suppongo che non ero un briciolo dietro gli Apostoli molto meglio. Ma se essere scortese nel discorso, ma
non nella conoscenza; ma noi siamo stati accuratamente resi manifesti fra voi in tutte le cose. II Corinzi 11:5-6
Paul ammette che lui non è a capo di Apostoli di Cristo e che il suo discorso è scortese, o confusione, ma che la
sua conoscenza è di Dio, e quello che predica è pertanto una manifestazione di ciò che Gesù ha insegnato.
Ho commesso un reato in abasing me che voi potreste essere esaltati, perché ho predicato a voi il Vangelo di Dio
liberamente? Ho derubato altre chiese, prendendo gli stipendi di loro, di fare si servizio. II Corinzi 11:7-8
E quando io ero presente con voi, e voleva, era a pagamento a nessun uomo: per ciò che mancava a me i fratelli
che è venuto da Macedonia fornito: e in tutte le cose io ho conservato dall'essere gravoso a voi, e così mi tengo. Come la
verità di Cristo è in me, nessun uomo deve smettere di me di questo vanto nelle regioni di Achaia. II Corinzi 11:9-10
In questo Paul sta dando testimonianza che egli non ha mai preso carità da parte di chiunque, e anche se, nei suoi
viaggi, ha preso riparo dagli altri, ha sempre lavorato in modo da compensare quello riparo. In questo modo, Paul non è
gravoso per chiunque, e vuole che questo è come sarà sempre con lui.
Non accettando carità altrui, Paul può pertanto predicare la parola di Dio e non essere responsabile per qualsiasi
altra persona, che avrebbe in qualche modo influenzare ciò che predicava.

Fede mal riposta
Pertanto? perché non ti amo? Dio conosce. Ma quello che faccio, che farò, che io posso tagliare occasione da
loro che il desiderio occasione; che in cui si gloria, si possono trovare anche come noi. Per tali sono falsi apostoli, operai
fraudolenti, che si trasformano in Apostoli di Cristo. E nessuna meraviglia; per Satana stesso si trasforma in un angelo di
luce. II Corinzi 11.11-14
Quando Satana racconta le sue bugie, che hanno il suono della verità.

Ricorda: Bugie sono 90% verità e solo 10% lie. A causa di questa facilità di convincere la gente a credere
una menzogna, Satana non ha alcun problema a dire le sue bugie.

Dio dice: Ma, il settimo giorno è il sabato del Signore, non deve fare in esso nessun lavoro. Esodo 20.10
Anche se questa dichiarazione fatta direttamente dalle labbra di Dio è scritto nei comandamenti quarta, persone
ancora accettare la menzogna di Satana che dice che il giorno di Sabbath del Signore è il primo giorno della settimana.

Che non troverete da nessuna parte nella sacra scrittura dove Dio o Gesù dà istruzione o comando che il primo
giorno della settimana è il sabato del Signore, eppure la maggior parte lontana di cristiano, credono di Satana sulla verità
di Dio, anche dopo che sono stati indicati la citazione di cui sopra, nonché altre prove, dai libri della Bibbia.

Qui è il problema con questo . Dio è molto specifico e impegnativo che lo adoriamo esattamente
come Dio ci ha dato comando, Deuteronomio 4:1-2. Quando adoriamo in qualsiasi altro modo, non stiamo dando
adorazione a Dio, ma a Satana.
Perché Satana ha bisogno solo di farti fare un piccolo cambiamento in quanto si rendere culto a Dio, è facile per
lui per ingannarti e tirare via dal culto di Dio e nell'adorazione di Satana.
Pertanto è gran cosa se i suoi ministri, anche, essere trasformati come ministri di giustizia; cui fine sarà secondo
le loro opere. II Corinzi 11.15

Quello che Paul sta dicendo in questi versi è che coloro che predicano il falso vangelo di Satana e quindi
rubare via le anime eterne di quelli ingannati porteranno piena ira di Dio, e loro fine sarà fuoco e la morte eterna
dell'inferno.
Paul sta dicendo che nella nostra adesione falso vangelo di Satana, sembra che Satana è come un angelo
di luce, a quelli così ingannati. Come tale esso è difficile se non impossibile accettare la verità di Dio che dice
che il vostro culto è falso e invano.
Non è che Paul sta dicendo che Satana sarà infatti trasformato in un Angelo di luce, solo che nella
mente dell'ingannato lui apparirà per essere un Angelo di luce .

Chi acciaio anime degli uomini
A glorificare Dio
Paul, un apostolo, (non di uomini, né dall'uomo, ma da Gesù Cristo e Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti;)
e tutti i fratelli che sono con me, alle chiese della Galazia: grazia sia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro
Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati che egli potrebbe liberarci da questo presente malvagio secolo ,
secondo la volontà di Dio e nostro padre: A lui sia la gloria per sempre e mai. Amen. Galati 1:1-5

Falso vangelo
Meraviglio che sono così presto da lui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo: che
non è un altro; ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Galati 1:6-7

Come in questi ultimi secoli come Paul ha dato la profezia, così è troppo nei giorni di Paul. Paul sta
esprimendo la sua mistificazione riguardo coloro che solo di recente sono stati convertiti per gli insegnamenti di
Cristo e ancora sono ingannati da coloro che predicano un altro Vangelo, che Paul e gli altri apostoli di Gesù
non hanno predicato.
Io vedo questo come un avvertimento per coloro di noi anche oggi. Se mentre il Vangelo di Gesù è
ancora nuovo e predicata da coloro che seguivano Gesù, mentre camminava sulla terra, già può essere
danneggiato da falso vangelo, quindi non credi che, dopo 2000 anni, bugie di Satana potrebbero essere ancora
più pervasivi di allora?

Una perversione di Cristo
Primo Paul descrive questo come un altro Vangelo poi rewords per spiegare che non si tratta di un altro
Vangelo, ma che cosa questi altri predicare non è true per gli insegnamenti di Cristo, ma una perversione della
verità.

Una domanda della circoncisione
Modo che capirete, questo reclamo di Paul ruota intorno alla questione della circoncisione, non i
comandamenti di Dio. La circoncisione del prepuzio è un aspetto della prima alleanza che Dio fece con
Abrahamo, come pure la seconda alleanza che Dio strinse con Moses e i discendenti di Giacobbe, ma non la
terza e nuova alleanza. Questa discussione è quindi non un aspetto di se queste persone sono difendere i dieci
comandamenti o non. È il tema della circoncisione del prepuzio che Paul affronta in questi versi.

Sia maledetto
Ma anche se noi o un angelo dal cielo, predica un Vangelo vi dico che quello che vi abbiamo annunziato, sia
anatema. Come abbiamo detto prima, quindi dire io ora ancora una volta, "se qualsiasi predica un vangelo diverso a voi
che avete ricevuto, sia anatema." Galati 1:8-9

Se vi ricordate dagli altri miei scritti, ho mostrato attraverso documenti storici che ci sono quelli nella
storia che hanno sostenuto la dottrina che è in contrasto con la parola di Dio. Una tale persona ha dato come
prova che il Sabbath di domenica è stato osservato da alcuni primi cristiani, così di conseguenza, che lo utilizzò
come prova che il Sabbath di domenica è perdonato da Dio.
Questo naturalmente è menzogna di Satana, per nulla nella scrittura è scritto dove Dio il padre o il
figlio di Dio dà comandamento o istruzione che il settimo giorno di Sabbath è stato abolito e che il Sabbath

quindi indietro deve essere osservato il primo giorno della settimana. Questa persona, Dr. Hiscox, è, come Paul
ha appena detto, maledetto, per predicare una bugia come la verità.
Il mio argomento riguardante il sabato domenica era se esso è perdonato da Dio, dove sta scritto così. Se
si desidera conoscere la parola di Dio, si deve guardare per esso all'interno delle pagine dei libri dei profeti,
nuovo e vecchio testamento. Ho cercato la Bibbia da copertura a copertura, e non ho trovato da nessuna parte
che Dio il padre o il figlio di Dio ha dato comando o istruzione che che il settimo giorno di Sabbath è stato
abolito e in sua vece è stato spostato al primo giorno della settimana, niente, da nessuna parte.

Sacerdote Thomas Enright
Presidente del Collegio di redenzione, Chiesa di
Roma
Anche se Dio-Gesù non ha dichiarato il settimo giorno di Sabbath per essere abolita in favore del primo
giorno di Sabbath, la Chiesa di Roma ha.
Dal mio potere divino abolire il giorno di sabato e vi comando di santificare il primo giorno
della settimana.
Vuoi dare obbedienza per il Dio della creazione, o per un uomo?
Con questo comandamento della Chiesa di Roma, a 12, poco dopo la Chiesa di Roma è stata fondata da
imperatore Constantine, l'intero mondo civilizzato si inchinò riverente obbedienza al comando della
Chiesa di Roma.

Chiesa cattolica di Santa Caterina Sentinel
Questo transfert del Sabbath ordinato dalla Chiesa di Roma è perdonato e applaudito dalla sentinella il
21 maggio 1995.
Forse la cosa più audace, il cambiamento più rivoluzionario mai la Chiesa ha fatto
accaduto in 12 il giorno quando la Chiesa ha cambiato il giorno di sabato Santo dal sabato alla
domenica. Non da qualsiasi direzioni notati nelle Scritture, ma dalla sua propria autorità.

Credo che la parola di Dio è supremo; di conseguenza, so che domenica Sabbath è menzogna di Satana e
quindi la respingo. Perché la Chiesa di Roma ha cambiato il sabato in diretta opposizione alla parola di Dio, si
rafforza in me la consapevolezza che la Chiesa di Roma è in realtà l'anti-Cristo come profetizzato da Daniel.

Ricordo verità lapalissiana di Dio: Stati verità lapalissiana di come Dio, se Dio non ha
parlato di esso, quindi è una bugia. Nei versetti sopra, Paul sta dando sostegno a questa verità lapalissiana e
inoltre afferma che coloro che si dedicano a tali bestemmie sapranno piena ira di Dio, che è ciò che comporta la
parola maledetta .
Anche se Paul è parlando di circoncisione e non il sabato, lo stesso significato di quelli che predicano il
falso vangelo si leva in piedi.

Paul predica la verità di Dio
Per fare questo momento persuadere gli uomini, o Dio? O fare cercare di piacere agli uomini, perché se ancora
piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Galati 01.10
Paul non è uscito cercando di predicare quelle cose che la gente vuole ascoltare, ma a predicare la parola di Dio,
anche se la parola di Dio è in opposizione a ciò che la gente crede a causa del falso vangelo di Satana. Nella predicazione
vera parola di Dio, Paul è disposto ad accettare il delirio di altri, piuttosto che la loro fama, perché egli sa che per farlo è
come Dio vuole.

Paul certifica verità
Ma certifico voi, fratelli che il Vangelo fu predicato di me non è dopo l'uomo. Per ho ricevuto né dell'uomo, né
l'ho imparato, ma dalla rivelazione di Gesù Cristo. Per voi avete udito della mia conversazione in tempo passato nella
religione degli ebrei, come che oltre a misurare perseguitato la Chiesa di Dio e sprecato: E profittato nella religione
degli ebrei sopra molti miei pari a possedere la nazione miniera, essendo più eccessivamente zelante delle tradizioni dei
miei padri. Galati 01.11-14

Paul dice che "Certifica" lui a noi, vale a dire che Paul dà garanzia e testimonianza, che quello che
predica è la parola di Dio, e che non ha alcuna motivazione ulteriore o personale per predicarlo. Nella sua
spiegazione ulteriore Paul dà supporto per quello che ho detto per quanto riguarda gli ebrei e i cristiani e la loro
conservazione di usi e tradizioni a scapito di e in diretta opposizione della parola e la legge di Dio giorno
moderno.

Formazione di Paul in Cristo
Ma quando piacque a Dio, che mi ha separato dal grembo di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, di
rivelare suo figlio a me, che lo annunziassi fra le Nazioni; immediatamente ho conferito non con carne e sangue: né io
siamo andati a Gerusalemme a quelli che erano apostoli prima di me; ma sono andato in Arabia e tornò a Damasco.
Galati 01.15-17

Quando Paul si riferisce a essere separato dal suo grembo della madre, egli non è letterale, ma
simbolico.

Ricorda: Paul è stato impiegato dal tempio e ammette di essere stato un fanatico nel difendere le sue
usanze e le tradizioni; è questo che egli simboleggia come suo grembo materno .
Sono convinto che aveva non Gesù apparve a Saul in quella visione mentre sulla via di Damasco, non
avrebbe mai stato convertito, e Saul non sarebbe mai diventato Paul. È a causa di questa rivelazione causata da
questa visione che Paul è stato reso manifesto negli insegnamenti di Cristo, ed è nel suo continuo collegamento
con Gesù nello spirito del Signore ed essendo stato toccato dallo Spirito Santo che Paul continua a predicare con
l'autorità di Gesù e non di sua propria autorità.

Remember: la definizione di un profeta di Dio, "Uno

attraverso cui Dio parla." Paul è un

profeta di Cristo Gesù, così come Paul scrive così sono quelle parole le parole di Cristo il figlio di Dio, con ma
minore opinioni personali che ho portato alla luce.

Una curiosità
Poi, dopo tre anni io salii a Gerusalemme per consultare Cefa e rimase con lui quindici giorni. Ma altro degli
Apostoli ho visto nessuno, salvare James, il fratello del Signore. Galati 01.18-19
In questo Paul sta dando una contabilità del processo egli ha attraversato dopo la sua visione da Cristo sulla via di
Damasco e attesta la verità che la sua formazione è venuto da Dio e non da nessun altri apostoli di Gesù.
Nei versi sopra questo è fonte di confusione per me, " Salvare James il fratello del Signore ." Non c'è nessuno
che Paul o qualsiasi altro discepolo di Gesù Cristo che farebbe riferimento a chiunque altro ma Cristo come "Signore" di
conseguenza; Ciò suggerisce che il James essendo di cui parla Paul era fratello di sangue di Gesù.
C'è un altro posto che mi viene in mente dove c'è un suggerimento che Gesù aveva fratelli, e cioè nei versetti
seguenti.

Mentre egli parlava ancora al popolo, ecco, sua madre e suoi fratelli alzai senza, desiderosi di parlare con lui.
Matthew 12.46
La parola "fratelli" è definito come: Fratello, ma è generalmente considera come fratelli nella
religione e necessariamente fratelli nella carne .
Come usato nel versetto sopra chiunque, è suggerito che il significato è Fratelli nella carne perché Gesù
risponde abbracciando tutti i presenti, come i suoi fratelli nella fede.
Ed egli (Gesù) rispose e disse a colui che gli disse, "chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Egli stese la
mano verso i suoi discepoli, e disse: "Ecco mia madre un miei fratelli! Poiché chiunque fa la volontà del padre mio che è
nel sollevamento, lo stesso è mio fratello, sorella e madre. Matthew 12.48-50
Altrove nella scrittura, che ho scoperto, risparmia che scritto da Paul, dà il suggerimento che Gesù aveva un
fratello, o di matrimonio dal suo patrigno Joseph sangue da sua madre Maria.
Il solo altro James che ho visto citato nel nuovo testamento è il fratello di Giovanni, figlio di Zebedeo. Non posso
credere che Paul avrebbe citare l'apostolo James come essendo fratello del Signore.
Sapendo questo, chi è dunque questo James che Paul parla di, e questo significa infatti che Gesù ha fatto un
fratello? Questo rimane quindi una curiosità per me.

Ancora una volta Paul certifica
Ora le cose che scrivo a voi, ecco, dinanzi a Dio, non mentire. Galati 01.20

Ancora una volta Paul attesta che quelle cose che egli parla e scrive sono dato a lui da Dio. Per uno so
questo è vero, perché posso attestare a voi che perché io, come Paul, ricevere mie istruzioni da Dio e da nessun
uomo, come ha fatto Paul.

I non circoncisi
Quindi quattordici anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, preso Titus con me anche. E io sono
cresciute di rivelazione ed esposi loro quel Vangelo che io predico fra i gentili, ma privatamente a quelli che erano della
reputazione, per timore che con qualsiasi mezzo deve essere eseguita, o aveva corso, invano. Ma né Tito, che era con me,
essendo un greco, fu costretto a farsi circoncidere: Galati 2:1-3

Ora ancora una volta Paul ritorna sull'argomento di cui scrive Galati, e cioè la circoncisione del
prepuzio. Primo Paul ci spiega che all'inizio del suo ministero che è andato prima di quelli di reputazione, con
Barnaba e ancora quattordici anni più tardi Paul va di nuovo a Gerusalemme con Titus e ancora una volta i

rapporti sulle quelle cose che egli stava predicando ai gentili. Quelli di reputazione, interpreto come gli
Apostoli e i discepoli che avevano camminato con Gesù .
Questo che spiega ulteriormente, per timore che con qualsiasi mezzo deve essere eseguito, o aveva
corso, invano, è così che ha potuto verificare con gli apostoli che ciò che egli stava predicando è stato corretto
per la loro comprensione di insegnamenti di Gesù. È in questo che non avendo stato corretto dagli Apostoli che
egli non era in errore, incoraggiati a continuare in ciò che egli predicava, così accettare ciò che Dio aveva dato a
lui era effettivamente come Gesù aveva insegnato gli altri.
In questo Paul ci non dice che Titus, sua compagna e un greco, dopo avere stato convertito per gli
insegnamenti di Cristo, sentito nessun rimorso a farsi circoncidere. Non che interpreto come modo di Paul di
dire che se uno come rinomata come Tito, che predica Cristo, è incline a farsi circoncidere, quindi perché fare
quelli di sensazione di Galatia così inclinato?

Falsi profeti
E che a causa di falsi fratelli inconsapevolmente portati dentro, che è venuto in occultamente a spiare la libertà
che abbiamo in Cristo Gesù, ci portano in schiavitù: A cui abbiamo dato posto di sudditanza, no, non per un'ora; che la
verità del Vangelo potesse continuare con voi. Galati 2:4-5

Paul sta accusando gli altri che hanno predicato la necessità per la circoncisione del prepuzio come falsi
fratelli, e perché non erano a conoscenza, o che la gente della Galazia erano a conoscenza che chi predicava
erano falsi fratelli, ma era a causa di questo falso vangelo che Galati è sembrato è necessario avere il prepuzio
circonciso, anche se Paul ha predicato in precedenza altrimenti.
Io vedo questo come modo di Paul di dirci di che perché egli riceve la sua istruzione da Dio e non dagli
uomini, che quello che predica è la parola di Dio nella sua forma più pura e pertanto dovrebbe essere dato
preavviso come verità, considerando che altri che predicare al contrario di quello che predica Paul sono falsi,
perché non sono di Dio in quanto predicano che che è in contrasto con ciò che Dio-Gesù ha mostrato Paul.

Pensate a come questo, Dio ti dice qualcosa, così quindi sai che è vero perché si è detto a voi da
Dio, e si sa che era Dio, perché sai che quando Dio parla a voi. Poi arriva qualcuno e ti dice qualcosa che è in
contraddizione con ciò che Dio vi ha detto. Metti in dubbio se stessi come se Dio ha parlato a voi o non, o si
basano su ciò che sapete per essere la parola di Dio e perciò rifiutiamo che quest'altra persona ti ha detto come
una bugia?

Sono stato in questa situazione, e so che quando Dio mi sta dicendo qualcosa, perché è sempre
verificabile nella scrittura, (io sono sempre diligente nel mio studio della scrittura), così quando qualcuno mi
dice qualcosa che non è d'accordo con quello che so è di Dio, rifiuto esso e tentativo di mostrare quest'altra
persona come essi sono in errore.
Questo è ciò che dice Paul. Ha ricevuto le sue istruzioni da Gesù così egli sa che è vero, che quindi lui
dice che nulla parlato in opposizione a ciò che è stato dato da Gesù deve essere menzogna di Satana,
indipendentemente da chi è che lo parla.

Profeta delle genti
Ma di questi che sembrava essere un po ', qualsiasi cosa non fossero, fa importa a me: Dio magnanimo della
persona di nessun uomo per essi che sembrava essere un po ' in conferenza aggiunto nulla a me: ma al contrario, quando
hanno visto che il Vangelo dell'incirconcisione è stato commesso a me, come il Vangelo della circoncisione era disse a
Pietro; (per colui che battuto efficacemente in Peter all'apostolato della circoncisione, lo stesso era potente in me verso i
gentili:) Galati 2:6-8
Il Vangelo dell'incirconcisione si riferisce al fatto che Paul è chiamato da Dio a predicare gli insegnamenti di
Gesù ai gentili e non tanto agli ebrei.
Il Vangelo della circoncisione si riferisce al fatto che Peter predica agli ebrei quasi esclusivamente e non ai
gentili.
Sono convinto che Paul è corretta riguardo ai gentili non hanno bisogno di essere circonciso, un sacco a causa
della sua eccellente discussione nei versetti precedenti, ma soprattutto perché Dio stesso ci dice che il nuovo patto è a
differenza di quello che aveva fatto con i nostri padri, e che avrebbe scritto le sue leggi nei nostri cuori.
Per questo è il patto che farò con la casa d'Israele dopo quei giorni, dice il Signore: io 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. Ebraico 08.10
Questo per me rimuove la necessità per lo scopo simbolico della circoncisione del prepuzio. Iscritto le sue leggi
sui nostri cuori Dio pone una comprensione spirituale di quelle leggi su di noi. La circoncisione del prepuzio non è
spirituale, ma carnale o della carne. La carne è del peccato, lo spirituale è sopra il peccato, o libero dal peccato.

Istruzioni degli Apostoli
E quando James, Cefa e Giovanni, che sembrava essere pilastri, percepito la grazia che mi è stato dato, hanno
dato a me e a Barnaba la mano destra della fellowship; che dovremmo andare verso i pagani e hanno unto la
circoncisione. Solo che avrebbero che dovremmo ricordare i poveri; lo stesso che mi è stato anche in avanti da fare.
Galati 2:9-10

Paul continua a spiegare che almeno tre dei pilastri della Chiesa di Cristo ha accosentito con
comprensione di Paul, e che hanno acconsentito che Paul dovrebbe predicare ai gentili mentre predicavano agli
ebrei. Uso di Paul della parola circoncisione in questo contesto significa, ebreie il suo uso della parola Pagani
si riferisce ai gentili .
L'unica cosa che questi tre Apostoli ha insistito che Paul predicare, come hanno fatto, è che, come i
Santi di Dio, sono tenuti a dare assistenza a quelli della Chiesa di Cristo che sono poveri o venire sotto disagio.
È questo che è venuto per essere conosciuta come il "modo di Christian, o della carità cristiana."

Pietro era da biasimare
Ma quando Pietro era venuto ad Antiochia, io gli resisteva al volto, perché egli era da biasimare. Per prima che
certi è venuto da James, mangiò con i gentili: ma quando furon venuti, si ritirò e si separò, temendo quelli che erano
della circoncisione. Galati 02.11-12

Un cambiamento della mente
Anche se Peter aveva originariamente concordato con Paul concernente la circoncisione del prepuzio, da
qualche parte lungo la strada, Peter ha cambiato la sua posizione.

Confusione nel messaggio
Paul spiega che quando ha incontrato con Pietro in Antiochia, che ha resistito Peter al suo viso, vale a
dire che ha confrontato Peter faccia a faccia. In questo confronto Paul accusa Peter come essendo nel torto ed è
quindi la colpa per la confusione nel messaggio viene predicato.

Azioni di Peter
Paul va a spiegare che Peter in passato aveva seduto giù per spezzare il pane con gentili nelle loro case,
anche se la legge di Moses ha proibito. Questo Paul dà come comprensione da Peter de le parole vere dette da
Gesù. Ancora a causa della pressione immessi su Peter James e altri ebrei convertiti, ha ceduto alla loro volontà,
anziché continuare come Gesù aveva predicato. Questo si ricollega al perché Gesù chiamato Peter un "Petros,"
un pezzo di roccia, facilmente influenzato, piuttosto che un "Petra," una roccia massiccia, o cosmica,
solido e sicuro.
Se vi ricordate da precedenti scritti di mio, ho rivelato perché Gesù ha chiamato Peter un Petros,
piuttosto che un Petra. Un Petros essendo un pezzo di roccia, facilmente spostare o ondeggiava, considerando

che un Petra è una roccia inamovibile cosmica in dimensione. Questo dà quindi comprendere come la Peter può
essere così facilmente influenzabili dall'opinione degli uomini, anche quando si conosce la parola di Dio.

Ricordo verità lapalissiana di Dio: Questo quindi segue attraverso con avvertimento di
Dio riguardante la parola di Dio è verità, e nulla ha detto o scritto che è in disaccordo o in opposizione alla
parola di Dio è una bugia.

Confronto faccia a faccia
E gli altri ebrei infinse similarmente con lui; tanto che Barnabas inoltre è stato portato via con loro
dissimulazione. Ma quando ho visto che hanno camminato non rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Peter
davanti a tutti, "se tu, essendo un ebreo, cioè alla maniera dei gentili e non come fanno gli ebrei, perché tu Cefa i pagani
a vivere come fanno gli ebrei? Galati 02.13-14

Paul sta dimostrando che perché Peter è stato tirato dalla verità del Vangelo di Gesù, nelle sue azioni ha
causati altri a anche essere tirato via. Questo dice che il volto di Pietro davanti a testimoni. Evidentemente,
Barnabas era anche tirato fuori il vero intento delle parole di Gesù.

Credere in Gesù Cristo
Noi che siamo ebrei dalla natura e non i peccatori dei gentili, sapendo che un uomo non è giustificato dalle opere
della legge, ma dalla fede in Gesù Cristo, anche abbiamo creduto in Gesù Cristo, che noi fossimo giustificati per la fede
di Cristo e non dalle opere della legge: per mezzo delle opere della legge è nessuna carne sarà giustificata. Galati
02.15-16

La legge non giustifica
Mi sento in dovere di ribadire che Paul sta parlando della legge e non

dà giustificazione a credere

alle promesse di Dio. Dove sta scritto nella legge dove si dice che la legge farà nulla più che ti impediscono di
peccato? Nulla dice che la salvezza è guadagnato dal mantenimento della legge.

Fede giustifica
Solo nella fede, che nasce dalla convinzione che la parola di Dio è verità e quando si credono e mettere
la vostra fiducia nelle promesse e parola di Dio sei tu allora è giustificato, (giustificato, non salvati.)

Essere giustificato nella vostra credenza che le promesse e le parole di Dio sono verità, fa non in sé e per
sé garanzia di redenzione o salvezza. È ancora necessario che si tenerti libero dal peccato, di guadagnare la
salvezza. Per mantenere se stessi dal peccato che è necessario prima sapere che cosa è un peccato, e questo può
essere conosciuto solo da conoscere e comprendere i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo.

Cristo ci conduce al peccato?
Ma se, mentre noi cerchiamo di essere giustificato da Cristo, noi stessi anche stiamo trovati peccatori, è dunque
Cristo il ministro del peccato? Dio non voglia. Per se costruisco nuovamente le cose che ho distrutto, farmi un
trasgressore. Galati 02.17-18

Ma se, mentre noi cerchiamo di essere giustificato da Cristo, Capisco che questo significa, essere
giustificato nella sua convinzione che la parola e le promesse di Dio sono vere, allora devi anche accettare la
parola di Dio è verità, che qualsiasi parola non pronunciata da Dio quindi è falsa.

I peccatori hanno fede?
Anche noi stessi siamo trovati peccatori. Se credi che Gesù fu risuscitato dai morti, e che nella sua
risurrezione hai speranza della tua risurrezione, quindi si sono giustificati in quella speranza. Se allo stesso
tempo siete anche un adultero o un fornicatore ed essendo che, non altera quello che credi, sono non ancora un
peccatore, anche se hai fede nella risurrezione?

Vivere nella giustizia
Se la situazione di cui sopra o qualsiasi altre iniquità contro i comandamenti di Dio si adatta alla
situazione, quindi vuol dire che dunque Cristo è ministro del peccato? Paul dice, "No. Dio non voglia". A
credere che Dio ti dà solo giustificazione nella speranza di salvezza non di per sé assicura salvezza da sè.
Quello che Paul sta dimostrando è che devi ancora vivere una vita di rettitudine e giustizia possa essere
guadagnato solo mantenere i comandamenti di Dio e di mantenere gli insegnamenti di Gesù Cristo.

Peccato distrutto
Se costruisco nuovamente le cose che ho distrutto, si riferisce al peccato che è distrutto attraverso la
fede, ma è ricostruito se smetti di tenere e vivere secondo le leggi di Dio-Gesù. Credere è di parlare, di vivere
la vita di giustizia è quello di percorrere la passeggiata, o come Paul mette, se sei nello spirito del Signore,
(che è da credere) allora hai bisogno anche di camminare nello spirito, che significa vivere nella morale di Dio.

Quello che Paul sta dicendo qui è ciò che Gesù predicava non è corretto, se come nessuno di noi sono
giustificati in Cristo? Cristo ha insegnato che è attraverso la fede nella risurrezione che noi siamo giustificati, e
fede ha a che fare con il cuore non con un segno esteriore sulla nostra pelle come è la circoncisione del
prepuzio.
Se quello che predica Peter è vera allora Gesù era in errore in quello che predicava che era contro la
legge come è scritto nella prima alleanza, se è vero allora tutti quelli che convertono a Cristo sono nel peccato.
Poi si riduce a questo, è quello che Paul predica per quanto riguarda la circoncisione corretto o non è quello che
predica Peter corretta?

Un simbolismo nella carne
Dio ha reso chiaro che la circoncisione del prepuzio è ma un simbolismo, un richiamo costante fisico a
osservare i comandamenti di Dio.

Un risveglio spirituale del cuore
Quello che Paul è predicazione è che con l'avvento di Cristo e la nuova alleanza, il simbolismo è stato
sostituito con la vera circoncisione del cuore, come Dio ha sempre inteso fin dall'inizio.

Morti nel diritto
Perché io attraverso la legge sono morto alla legge, che potrei vivere a Dio. Sono stato crocifisso con Cristo:
tuttavia io vivo; ma non io, ma Cristo vive in me: e la vita che vivo ora nella carne io la vivo nella fede del figlio di Dio,
che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Galati 02.19-20

Per mezzo della legge sono morto alla legge. Come abbiamo detto io e Paul, lo scopo della legge è per
tenerci dal peccato, e per essere liberi dal peccato non garantisce la vita eterna. In questo coloro che solo
mantenere la legge, ma non credo che la parola di Dio, non avere nessuna salvezza in Cristo.
Se comprendi e accetti che la legge di per sé fornisce solo la libertà dal peccato, quindi se si desidera
che potrei vivere a Dio, quindi anche dovete credere la giustificazione viene dalla fede non la legge.
A tale scopo, è necessario accettare che sono stato crocifisso con Cristo. A causa della legge si saprà
solo morte, ma nella fede sarai morto tuttavia io vivo; ma non io, ma Cristo vive in me .
È nella fede o le convinzioni personali del figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me,
che avete così la speranza della tua resurrezione e vita eterna.

Nella fede è nata la speranza, ma a mantenere dei comandamenti di Dio e abbracciare gli insegnamenti
di Gesù, si tradurrà quella speranza nella certezza della vita eterna .

Ricorda: Voi non sono salvati per tuoi lavori da solo, che è anche necessario avere fede.

Gesù è morto invano?
Io non annullo la grazia di Dio: se giustizia proviene dalla legge, allora Cristo è morto invano. Galati 02.21

Paul sostiene che se la giustizia proviene dalla legge e non dalla convinzione, allora Gesù ha dato la vita
invano. La legge esisteva prima di Gesù e ancora non c'era alcuna giustificazione nella speranza della vita
eterna, solo nella convinzione che Gesù fu risuscitato dai morti, abbiamo speranza della nostra risurrezione. È in
quella fede e la fede che abbiamo speranza di salvezza, non solo il mantenimento della legge.

Ricorda: Sto dicendo che la speranza della salvezza e non la salvezza stessa.
Capire questo: Ho tatto inclinata a prendere nota che la legge riguardo la circoncisione del
prepuzio è esplicitata nella prima alleanza tra Dio ed Abramo e non un aspetto dei dieci comandamenti, né di
insegnamenti di Gesù, pertanto quando dico che è ancora necessario mantenere i comandamenti di Dio, la
circoncisione del prepuzio nuovamente non è incluso come obbligatorio.

Come ricevuto lo spirito?
O stolti Galati, che ha stregato voi, che voi non dovrebbe obbedire alla verità, davanti ai cui occhi Gesù Cristo
ha evidentemente regolata, crocifisso tra di voi? Galati 3:1

Attraverso le tue opere
Questo solo vorrei sapere da voi,: avete ricevuto lo spirito mediante le opere della legge o mediante la
predicazione della fede? Voi siete così insensati? Dopo aver iniziato nello spirito, sono voi ora ha reso perfetti per la
carne? Voi avete sofferto tante cose invano? Se ancora essere invano. Galati 3:2-4

Attraverso la fede
Egli dunque che vi somministra lo spirito e opera tra voi, lo fa lui e mediante le opere della legge o mediante la
predicazione della fede? Galati 3:5

Abramo credette a Dio
Anche come Abramo credette a Dio, e fu messo in conto a lui per la giustizia. Sappiate dunque che di fede che, lo
stesso sono i figli di Abramo e la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, predicato prima
del Vangelo ad Abrahamo, dicendo: "In te tutte le nazioni saranno benedette." Allora essi che essere di fede sono
benedetti col credente Abramo. Galati 3:6-9

Paul, ancora una volta, si riferisce ad Abramo per dare sostegno alla sua comprensione della fede come
quello che dà giustificazione e non la legge. Mi sento ancora una volta sottolineare, giustificazione non significa
salvezza, è comunque necessario mantenere i comandamenti e le leggi di Dio, altrimenti si cadrà a corto di
redenzione. Questo Paul ha rivelato in almeno due occasioni prima pure.
Anche come Abramo credette a Dio, e fu messo in conto a lui per la giustizia.

Remember: di essere giusti è necessario mantenere i dieci comandamenti; Tuttavia, Abraham non
ha avuto i dieci comandamenti. Anche se Abramo non ha mantenuto i dieci comandamenti, come essi sono
enunciati, non fu costretto a farlo perché erano Abraham non leggi per essere rispettate, ma una parte del suo
carattere morale. È perché ha creduto alla parola di Dio, così Dio Abrahams Britanniae credere come giustizia,
non perché Abraham mantenuto la legge di Dio, anche se ha fatto, Abraham semplicemente non sapeva che il
suo carattere morale era la legge di Dio.
Abramo era uno spirito affine a Dio, ed è per questo che Dio gli offrì così tanto se Abraham sarebbe
giusto dare suo culto a Dio e nessun altro della pletora di divinità pagane.

Figli di Abramo
Sapete quindi che di fede, lo stesso che sono i figli di Abramo. È venuto per essere capito attraverso i
secoli che, per essere un figlio di Abramo, è quello di essere un discendente di sangue di Abramo. Che cosa mi
sta dicendo questo versetto è che questa comprensione storica è falsa. Per essere che un figlio di Abramo è
avere fede, o di credere nella parola di Dio, e tutti coloro che hanno questa fede, siano essi del sangue di
Abraham o non, sono i figli di Abramo.
Ci sono molti, che essendo i discendenti di sangue di Abramo, che non credono nelle promesse di Dio,
né nella risurrezione di Gesù, pertanto, non sono dei figli di Abramo nella fede delle promesse di Dio. Pensare a
questo nello stesso modo, come ho mostrato la comprensione di coloro che erano discendente di sangue di
Jacob, ma non erano figli di Israele. Allo stesso modo, Dio rinominato Abram in Abraham perché Abramo
credette.

Ad esempio: Io non sono nato ebreo, non c'è nessun sangue ebraico nei miei antenati, pertanto, non
sono un discendente di sangue di Abram, ma io sono un figlio di Abramo, perché credo che la parola e le
promesse di Dio, come fece Abramo.
La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, predicò il Vangelo ad
Abrahamo, dicendo: "In te tutte le nazioni saranno benedette." Perché Dio ha accettato Abraham come essere
giusti a causa della sua fede (fede), Dio ha stabilito attraverso Abraham che tutti coloro che credevano e quindi
aveva fede potrebbe essere giustificati nella fede. Saranno benedette tutte le nazioni che accettano e credono in
Dio.
Allora che essere di fede sono benedetti col credente Abramo. Per favore prendete nota che Dio sta
dicendo che quelli della fede sono benedetti, non riscattati. Si deve accettare le parole di Dio siano indicati,
non mettere parole in bocca di Dio. Può opporsi dicendo che queste sono le parole di Paul non di Dio, ma
ricordate, Paul è il profeta di Gesù, affinché che egli scrive come esso riguarda la sacra scrittura è dato da Gesù.

Remember: un profeta è uno attraverso cui Dio parla; di conseguenza, Paul è ma il condotto dalle
labbra di Cristo ai nostri occhi e le orecchie.

Maledetto dalla legge
Per quanti sono sulle opere della legge sono sotto la maledizione: sta scritto, "maledetto sia ogni uno che
continua non in tutte le cose che sono scritte nel libro della legge per praticarle". Galati 03.10

Se non tenere i comandamenti di Dio, allora si sono maledetti, per non osservare i comandamenti di Dio
è quello di impegnarsi in atti peccaminosi, ed è ciò che fa è maledetto. Per essere giusti è quello di mantenere le
leggi di Dio; tutti coloro che sono ingiusti sono maledetti.

Legge sia fede richiesta
Ma che nessun uomo è giustificato per la legge al cospetto di Dio, è evidente: per, "il giusto vivrà per fede." E la
legge non è di fede: ma, "l'uomo che fa loro vivrà in loro." Galati 03.11-12

Anche se si vive per la legge di Dio, questo da solo non si giustifica nella speranza di salvezza, solo con
l'elemento aggiunto di fede sono quindi giustificata, non garantita, giustificata solo. È per questo motivo che gli
ebrei non sono giustificati nella speranza di salvezza, perché non credono che Gesù è risuscitato dai morti. Se
gli ebrei hanno creduto, quindi non più sarebbero gli ebrei, ma i Santi di Dio.

Cristo Redentore
Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo di fatto una maledizione per noi: perché è scritto,
"maledetto sia tutti coloro che hangeth su un albero:" che la benedizione di Abramo passasse sopra i pagani per mezzo di
Gesù Cristo; affinché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Galati 03.13-14

Poi di nuovo, Paul spiega che la legge è la maledizione che ci lega alla carne di questo mondo,
considerando che la fede nelle promesse di Dio dà modo alla fede, e fede dà modo di giustificazione.

Remember: la benedizione di Abramo è che egli credette a Dio, e questo egli ha fatto prima che
sapeva la legge o è stato circonciso.
Come forse ricorderete, che Gesù fu crocifisso da una croce che è stata costruita da un albero, ed è
scritto che tutti che muoiono mentre appeso a un albero sono maledetti, quindi Gesù è maledetto. Anche se
Gesù è maledetto per aver stato crocifisso da un albero, nella risurrezione di Gesù che ci è dato speranza delle
promesse di Dio, mentre la legge di per sé non lo fa.

Non aumenta né diminuisce
Fratelli, io parlo alla maniera degli uomini; anche se essere ma Alleanza di un uomo, eppure se essere
confermata, nessun uomo disannulleth, o aggiunge ad esso. Galati 03.15

In questo Paul sta dando riferimento al libro del Deuteronomio Capitolo 4 versetto 2, dove Dio ci dice
che egli ci ha dato come dare culto a lui, e che noi dobbiamo ubbidire alla sua parola, non aggiungendo o
sottraendo da loro, vale a dire che non è per l'uomo a cambiare aggiungendo o sottraendo a quello che Dio ha
parlato , che dire è di mettere parole in bocca di Dio. Solo Dio può modificare le sue parole, come fece Gesù
nelle sue discussioni riguardanti alcuni dei dieci comandamenti.

Uno non molti
Ora ad Abramo e alla sua posterità erano le promesse fatte. Disse che non e di semi, a partire da molti; ma a
partire da uno e alla tua discendenza, che è Cristo. Galati 03.16

Da essere che un figlio di Abramo è di avere fede e credere così come fece Abramo, così troppo è quello
di essere il seme di Abramo, così anche se che io non sono un discendente di sangue ad Abramo, io sono seme
di Abramo, per credo, e nella mia convinzione ho fede. Attraverso la mia fede in insegnamenti di Gesù e la sua
risurrezione, sono pertanto giustificato nella mia speranza di salvezza.

Quattro cento trenta anni dopo Abramo
E io vi dico, che il patto, che è stato confermato prima di Dio in Cristo, la legge, che era quattrocentotrenta anni
dopo, non è possibile l'annullerà, che dovrebbe fare la promessa di nessun effetto. Per se l'eredità della legge, non è altro
di promessa: ma Dio ha dato ad Abramo di promessa. Galati 03.17-18
La parola "L'annullerà" significa: Annulla, per distruggere o per rendere nullo .

Che il patto che è stato confermato prima di Dio in Cristo si riferisce alla prima alleanza, ma la legge
non è venuto fino a 430 anni più tardi nella seconda alleanza, non annulla la prima alleanza che era fondata
sulla fede di Abramo, non sulla legge. La legge non invalida le promesse di Dio che ha fatto ad Abramo.
Paul continua a spiegare che se la legge sia l'unico requisito per l'eredità della vita eterna, allora l'eredità
non è delle promesse di Dio, ma solo dalla legge. Questo Paul punti out non è corretto, perché Dio ha dato la
promessa ad Abramo, a causa della sua fede nella promessa non in sua balìa della legge.

Quale scopo la legge?
Pertanto quindi serve la legge? È stato aggiunto a causa delle trasgressioni, finché il seme dovrebbe venire a cui
è stata fatta la promessa; ed esso è stato ordinato da angeli in mano di un mediatore. Ora, un mediatore non è mediatore
di uno, ma Dio è uno. Galati 03.19-20

Paul poi dà spiegazione perché Dio ci diede la legge attraverso Moses in primo luogo. Paul dice che
questo è perché da Adamo ad Abramo per Moses, trasgredirono i figli di Adamo e voltarono le spalle a Dio e la
sua alleanza.
Come è stato scritto prima, peccato non è un peccato se Dio non ci ha detto che per fare qualcosa è
peccato. Nella legge, come è dato a noi nei dieci comandamenti, Dio spiega cos'è il peccato, pertanto ci viene
data una comprensione di ciò che non dobbiamo fare, ma ancora più importante, quello che dobbiamo fare, in
questo modo Dio ci ha mostrato come ritornare a lui e terminare le nostre trasgressioni.
Hai capito quindi che cosa è detto Paul? I dieci comandamenti sono stati dati all'uomo, affinché lo
sapremmo peccato. Abbiamo bisogno di conoscere il peccato in modo da impedirci di peccato e quindi
raggiungere la giustizia, per solo i giusti entreranno cielo.

Gesù porta la salvezza
È quindi la legge contro le promesse di Dio? Dio non voglia: per se ci fosse stata una legge data che avrebbe
potuto dare vita, in verità giustizia avrebbe dovuto essere dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso tutti sotto il peccato,
che la promessa di fede in Gesù Cristo potrebbe essere dato ai credenti. Galati 03.21-22

La legge come dato a Moses e tutte le generazioni dal non void o negare la promessa che Dio ha dato ad
Abramo, a causa della sua convinzione. La legge è di impedire il peccato fino alla venuta del seme di Abramo a
cui è fatta la promessa. Tutte quelle generazioni in mezzo non hanno vissuto sotto la promessa di vita eterna,
solo coloro che credenza come fece Abramo, sono giustificati nella loro speranza di redenzione.
È mia convinzione, tuttavia, che con Gesù, tutti coloro che hanno mai vissuto, che erano giusti agli occhi
di Dio, vengono salvati in Gesù, anche se hanno vissuto prima di Gesù.

Legge il maestro di scuola
In seguito, Paul sta tentando di dare completo chiarimento di ciò che egli ci ha detto sopra.
Ma prima che venisse la fede, noi eravamo rinchiusi sotto la legge, zitta unto la fede che doveva essere rivelata.
Pertanto la legge è stata il nostro pedagogo per portarci a Cristo, che noi fossimo giustificati per fede. Galati 03.23-24

Ma prima che venisse la fede, noi eravamo rinchiusi sotto la legge. La legge è il maestro di scuola,
vale a dire che la legge fu data a noi in modo da insegnarci ad evitare il peccato. Nella legge è definito peccato,
sapendo che cosa è peccato quindi siamo educati a saper non peccare, è in questo che la legge è il maestro di
scuola.
Legge di per sé non ci darà giustificazione nella speranza di salvezza, ma quando si prende ciò che legge
ti insegna e coppia esso con la fede nelle promesse di Dio, allora si hanno fede, e poi voi siete giustificati nella
speranza.
La legge è ancora un aspetto di quella fede, ma solo in modo che non inavvertitamente il peccato. Se
non siete consapevoli di ciò che il peccato è, come si può sapere se è peccato?

Remember: giustificati non significa sono salvati o rimborsate. Redenzione viene dalla fede e
vivere nella giustizia, giustizia deriva dall'essere liberi dal peccato.
Ma dopo che la fede è venuta, non siamo più sotto un pedagogo, poiché voi siete tutti figli di Dio mediante la fede
in Cristo Gesù. Per come molti di voi come siete stati battezzati in Cristo sono rivestiti di Cristo. Galati 03.25-27

Ci sono molti che interpretare il sopra come Paul dicendo che nella fede voi siete di sopra della legge,
questo è menzogna di Satana.
Paul non sta dicendo sopra la legge, solo che non siete più sotto l'insegnante. Uno degli aspetti di venire
alla fede sta abbracciando la moralità di Dio come è elencato nei dieci comandamenti così come ci è stata data
da Gesù. Quando si scrive la moralità di Dio sul tuo cuore, allora voi siete parte della fede parola che Dio la è
verità di Dio, a conoscere questo che credi così.
Nella fede che Gesù è risorto dalla tomba, sono laureati da scuola, quindi non è più necessario
tutoraggio, ma non significa che tutto ciò che avete imparato ora è obsoleto e non necessari. Quando a scuola,
imparato che 2 più 2 uguale a 4, quando Laureano dalla scuola, questa conoscenza è ancora utile a voi e la loro
volontà venire volte che avendo questa conoscenza sarà ti assiste nella vita. Lo stesso vale per la legge di Dio.

Sapere questo: Gesù ha insegnato la moralità di Dio, Gesù ha inoltre insegnato ed estesa, il
significato di sei dei dieci comandamenti. In questo ha insegnato il diritto, quindi, per dire che sono salvati nella
fede soltanto, è quello di ignorare tutto ciò che Gesù ha insegnato.
Per essere un seguace di Gesù Cristo è vivere come ha insegnato. Se sei immorale e rifiutare ciò che
Gesù ha insegnato allora non sei un seguace di Gesù, anche se si dà servizio labbro ad essere uno. Se sei un
puttaniere, che è un altro nome per adultero o un fornicatore, quindi non sei un seguace di Gesù, perché si vive
la vita in diretta opposizione a ciò che Gesù ha insegnato.

Mettere su Cristo
Paul, poi va a dare la qualificazione anche a questo. Come molti di voi come siete stati battezzati in
Cristo sono rivestiti di Cristo. Per mettere Cristo è di accettare gli insegnamenti di Cristo e prendere la moralità
insegnata in quegli insegnamenti e regolare la vostra personalità e il tuo codice morale affinché corrisponda a
quello di Dio. Ciò avviene in primo luogo simbolicamente passando attraverso il processo del battesimo, che
significa la trasformazione o la rinascita, da uno dei peccati a una morale di Dio. Si continua quindi il processo
di apprendimento attraverso la ricerca e studiare il Santo Vangelo e vivere la tua vita come Dio vuole che si
vive e non nel peccato come si ha fino al tuo battesimo.
Il battesimo dell'acqua è simbolico; è da tuo funziona, che è ancora una volta, il processo e il

tempo e la fatica che si impegna in a imparare e ad accettare la parola di Dio. È in educare te stesso
nella parola di Dio, che allora avete giustificato la speranza di Dio, battezzando con lo Spirito Santo e
attraverso quel vero battesimo, in salvezza e vita eterna.

Eredi della promessa
Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina: poiché voi siete tutti
uno in Cristo Gesù. E se siete di Cristo, allora siete seme di Abramo e gli eredi secondo la promessa. Galati 03.28-29

Come Paul ha tentato di dire in precedenza, il seme di Abramo non è le linee di sangue che si rivelano
come un discendente di Abramo, ma nel tuo credere nella parola di Dio, che tu sei il seme di Abramo.
Cristo Gesù è il compimento della promessa che Dio fece ad Abramo, così quando si abbracciano gli
insegnamenti di Gesù, diventare un erede per la promessa che Dio fece ad Abramo.

Erede dell'adozione
Ora io dico, che l'erede, finché lui è un bambino, differisce nulla dal servo, benché sia padrone di tutto; ma è
sotto tutori e governatori fino alla nomina del padre. Galati 4:1-2

Pensate a questo un l'erede di uno dei troni di Europa, come un bambino, egli è soggetto istruzioni
impartite a lui dal suo tutor e governatori, anche se la corona erediterà è quella di una nazione potente. Ciò che
Paul dice che come tali eredi, uomo come convertito a Cristo, è soggetto a nostro tutor pure e i nostri insegnanti
sono i dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù Cristo, fino a quando il tempo nominato di Dio che
dovremmo ricevere nostra eredità. L'ereditarietà non è la nostra ancora, perché Gesù è ancora da restituire,
quindi fino ad allora siamo comunque tenuti a fare buone operee quindi vivere nella giustizia.
Anche così, quando eravamo fanciulli, eravamo in schiavitù sotto gli elementi del mondo: ma quando giunse la
pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, fatto di una donna, ha fatto sotto la legge, per riscattare coloro che erano
sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Galati 4:3-5

La legge è quello che ci prepara per l'eredità ed è entro i dettami della legge che Gesù fu mandato sulla
terra, ed è da tale adesione alla legge che Gesù si manifesta nella redenzione di tutti che, come Abramo, crede e
quindi essere adottata da Dio il padre come suoi figli.
Pensare a questo come un uomo che adotta un bambino e nell'adozione trasforma quel bambino in suo
figlio, è in questo modo che Dio adotterà coloro che convinzione e pertanto avere fede. Se nostro padre è Dio
Onnipotente, allora la nostra eredità è tutto ciò che Dio è e creato. Dio è la vita eterna, e Dio ha creato questo
universo e la terra che è in esso.
E perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, gridando: Abbà, padre, pertanto
tu non più un servo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Galati 4:6-7

Ora dopo aver stabilito questo concetto Paul quindi restituisce al suo soggetto previsto.

Una volta nello spirito di fede
Infreddata quindi, quando voi non conoscevano Dio, voi ha fatto servizio per loro che per natura non sono dèi.
Ma ora, dopo che voi avete conosciuto Dio, o piuttosto sono noti di Dio, come voi girare nuovamente agli elementi deboli
e miserabili, alla quale voi desiderio nuovamente di essere in schiavitù? Galati 4:8-9

Ricorda: Il soggetto di diritto che Paul ha discusso è la circoncisione del prepuzio di tutti i maschi,
come un giullare simbolico di accettare che i dieci comandamenti sono per essere rispettate. Paul restituisce ora
al nucleo del soggetto a cui egli è commentando.
Se dopo tutto che abbiamo studiato in scritti di Paul credi e pertanto avere fede in Gesù, perché sarebbe
poi senti una necessità per restituire alla necessità della carne di essere mutilate del prepuzio? Quando siete in
schiavitù alla legge senza fede, allora non avete alcuna speranza della vita eterna, ma solo della morte. Nella
convinzione che è il fondamento della fede, si è giustificati speranza di salvezza. In questo che vengono
sollevati da terra a quella spirituale, quale scopo è servita per poi tornare alla terra?
Voi osservate giorni, mesi e volte e anni. Ho paura di voi, perché non ho dato al momento di lavoro invano.
Galati 04.10
La ragione che Paul dice, "ho paura di voi," è perché, lui ha predicato il vero Vangelo di Cristo, ma queste
persone hanno accettato e abbracciato un falso vangelo, concernente la circoncisione del prepuzio.

Ricorda: Deve adorare Dio esattamente come Dio comanda, non aggiungendo o sottraendo qualsiasi cosa, da
ciò che Dio ha già detto.
Sotto il primo e il secondo alleanze con Abramo e Moses, è stato richiesto di Dio che gli uomini essere circoncisi,
ma sotto la nuova o la terza alleanza, Dio comanda che tutti i Santi di Dio hanno la legge scritta nei loro cuori, ad essere
circoncisi del cuore. Con questo, la vera fede dei dieci comandamenti, ci non è più una necessità per la circoncisione
fisica simbolica.
Fratelli, te ne scongiuro, come io sono; perché io sono come voi siete: voi non mi hanno ferito a tutti. Sai come
attraverso infermità della carne ho predicato il Vangelo a voi al primo. E la mia tentazione che era nella mia carne voi
non disprezzato, né respinto; ma mi ha accolto come un angelo di Dio, anche come Gesù Cristo. Galati 04.11-14

Ciò che Paul fa riferimento a qui è come Saul impegnato nella persecuzione dei seguaci di Cristo, e
nonostante ciò, fu accettato da coloro ai quali Paul sta scrivendo come un angelo di Dio, quando Paul cominciò
a predicare gli insegnamenti di Gesù Cristo. Come si può ricordare la parola "Angelo" significa messaggero .

Dove si trova poi il blessedness ye parlò di? Per io orso si registra, che, se fosse stato possibile, voi sareste cavati
i vostri occhi e hanno dato loro a me. Galati 04.15

Paul sta spiegando alla gente della Galazia, che dopo li si convertì a Cristo che diventano così ferventi
nella fede che aveva Paul ha chiesto di loro avrebbero preso fuori proprio occhio. Credo che Paul è essere
filosofico e non letterale ma il suo intento è capito.
Sono pertanto diventa il tuo nemico, perché io vi dico la verità? Essi riguardano con zelo, ma non bene; Sì, essi
escluderebbe voi, che voi potrebbero interessarli. Ma è bene essere colpite con zelo sempre in una buona cosa e non solo
quando sono presente con voi. Galati 04.16-18

Evidentemente queste stesse persone nel corso del tempo sono state Predicate falso vangelo e Paul
realizzando che questo è commentando loro false crede. Una volta stabilita una credenza o personalizzata, è
difficile lasciarlo andare, e queste persone della Galazia sono riluttanti ad accettare il Vangelo come dato da
Paul a favore loro falsa comprensione stabilito. Questo rivela che anche durante la vita di Paul, Satana è
impegnato in inquinanti la parola di Dio.
Questa discussione riguarda la circoncisione del prepuzio e queste persone della Galazia, è stato detto da
altri, che se vogliono essere di Cristo devono prima avere loro uomini circoncisi. Paul sta dicendo queste
persone che questo è falso, che sono sopra il requisito di legge della circoncisione perché hanno la legge
circoncisa sui loro cuori e non c'è nessun bisogno di avere anche il richiamo simbolico di obbedienza alla legge
avendo loro prepuzi circonciso.
Miei piccoli figli, dei quali travail in nascita nuovamente finché non sia formato Cristo in voi, desidero essere
presente con voi in questo momento e per cambiare la mia voce; per io sto in dubbio di voi. Galati 04.19-20

Paul sta dicendo che a causa di false pratiche che tengono che egli è in dubbio che essi sono ancora della
fede di Cristo. Che cosa questo mi sta dicendo, è anche se sono stati toccati da Dio non significa che sei
incapace di tornare al peccato. Se noi eravamo veramente perdonati dei nostri peccati da Gesù, allora perché
Gesù e tutti gli Apostoli continua a predicare la necessità di mantenere noi stessi liberi dal peccato? Adamo ed
Eva era stato una volta liberi dal peccato, Eppure Satana era in grado di causare loro di entrare nel peccato. Così
possiamo noi che siamo i seguaci di Gesù Cristo, in grado di essere ingannati in una pratica falsa o
personalizzato che ci porterà indietro nel peccato. Ci deve restare vigili e vivono sempre nella moralità come
insegnato da Gesù e codificata nei dieci comandamenti.

Ricordare ciò che Gesù ci dice: "Per onorare il suo nome con la tua bocca, ma poi a non
obbedire ai suoi comandamenti è di adorare invano."

Abramo ebbe due figli
Di seguito è riportato una spiegazione eccellente di Paul di prova supplementare data nella scrittura che
dà forza alla sua predicazione che la circoncisione del prepuzio non è più un aspetto di essere in obbedienza alla
parola di Dio.
Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, voi non sente la legge? Per esso è scritto, che Abramo ebbe due figli,
quella di una schiava, l'altro di una donna libera. Ma egli, che era della schiava nacque secondo la carne; ma della
donna libera era di promessa. Galati 04.21-23

Figlio più anziano di Abraham che Ishmael non nasce da una promessa di Dio, sua madre Hagar è stato
dato ad Abramo da sua moglie legale Sarah, ecco perché Paul si riferisce a Ismaele come essendo nato della
carne, mentre Isacco nasce da una promessa di Dio e così nacque dalla promessa non della carne.
Che le cose sono un'allegoria, (storia vera), per questi sono le due alleanze; quello del Monte Sinai, che
gendereth alla schiavitù, che è Agar. Per questo Agar è il Monte Sinai in Arabia e risponde a Gerusalemme che ora è ed è
in schiavitù con i suoi figli. Galati 04.24-25
Monte Sinai è il Monte stesso, che viene chiamato dagli Arabi, "Agar."
Agar è il nome dato alla montagna da uomini, ma il Sinai è il nome dato alla montagna di Dio.
Ma la Gerusalemme di sopra è gratuito, che è la madre di tutti noi. Sta scritto, "godi tu sterile che non
indispensabile; irrompere e piangere, tu che non travailest: per la desolata ha molti più bambini che lei che ha un marito.
Galati 04.26-27
Gerusalemme è gratuito , perché la città è stata condannata a essere costruito non da uomini ma da Dio, e con il
suo edificio di Gerusalemme è diventata la madre di tutti gli Israeliti.
La nazione di Israele e la sua popolazione è piccola rispetto a tutte le altre nazioni e i popoli della terra, ma di
coloro che sono definiti come gli Israeliti, essi non travail in cerca di Dio, ma tutti quegli altri dell'uomo.
Ora, fratelli, come Isaac era, siamo i figli della promessa. Ma come allora colui che era nato secondo la carne
perseguitava colui che era nato secondo lo spirito, anche così è ora. Galati 04.28-29
Ismaele era il figlio più anziano di Abraham e fu amato da Abramo per primi 14 anni di Ishmael della vita.
Quando Sarah ha dato vita a Isaac, Sarah e Dio necessaria che Abraham forza Ismaele e sua madre fuori nel deserto, essi
essere preoccupati che il figlio maggiore pensando se stesso erede ad Abramo, potrebbe danneggiare o addirittura uccidere
Isacco. L'odio e la guerra tra questi due figli ancora infuria nel mondo oggi tra gli ebrei e i musulmani.

Tuttavia ciò che dice la scrittura? "Gettato via la schiava e suo figlio: per il figlio della schiava non sarà erede
con il figlio della donna libera." Galati 04.30
Così dunque, fratelli, non siamo figli della schiava, ma dei liberi. Galati 04.31

Io vedo questo come simbolico di coloro che fede e così avere fede, e coloro che non la non credenza e
sono così schiavi della legge. Quelli che fede lago e quindi sono sotto la legge, non saranno gli eredi della
promessa, mentre, chi non credenza e pertanto avere fede, sono gli eredi della promessa, ma anche
dell'adozione.

La fede è amore
Avere fede in Dio è credere che la parola di Dio è verità, questo a sua volta mostra Dio che lo ami, a causa della
vostra fede.
Levarsi in piedi in fretta quindi nella libertà con cui Cristo ci ha grandemente gratis e non essere intrigato
nuovamente con il giogo della schiavitù. Galati 5:1

Paul sta incoraggiando coloro che sono venuti a Cristo mediante la fede, come pure coloro che avendo
vissuto sotto la legge, a basamento veloce e non lasciare che essi stessi essere adducono le istruzioni falso che si
tirerà indietro alla schiavitù della seconda alleanza. In fede e credenza sono venuti a Cristo, a soccombere al
essendo circonciso della volontà prepuzio rimosso dalla fede e tornare al marchio dello schiavo alla legge che la
circoncisione rappresenta.
Ecco, Paul vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. Dichiaro ancora una volta ad ogni uomo
che è circonciso, che egli è obbligato ad osservare tutta la legge. Cristo è diventato di alcun effetto vi dico, chiunque si è
giustificato per la legge; voi sono scaduti dalla grazia. Galati 5:2-4

La credenza che Gesù era risorto è la fede della speranza; la circoncisione fornisce solo la conoscenza di
giusto e sbagliato, ma non fornisce la speranza della risurrezione. Coloro che sono venuti a Cristo nella
speranza e nella fede nella resurrezione guadagnerà nulla nel trasformare alla circoncisione e infatti sarà tirati
lontano la speranza della promessa, dando prova che non credete perché accetti la necessità per la circoncisione.
La fede di speranza viene dal cuore; le leggi vengono dal peccato, motivo per cui il marchio della
circoncisione del prepuzio è necessario, come un cartello che indica che sei schiavo del peccato. La
circoncisione del prepuzio ha profittato di ebrei non è affatto, perché non avevano fede che sono caduto nel
peccato, ma la circoncisione dei profitti di cuore tutti coloro che credono, per una volta credi peccato non ha
nessuna tentazione per voi.

Peccaminosità del sesso
Permettetemi di darvi un esempio, forse vi aiuterà a rendere comprensibile ciò che Paul è la
predicazione.
Dei dieci comandamenti, il fallimento di mantenere il quarto comandamento è più diffuso tra coloro che
si definiscono cristiani. Il prossimo peccato più prevalente è incapacità di mantenere il settimo comandamento
"non commettere adulterio," che comprende il divieto di fornicazione, che comprende anche Homo sessualità.
Nella mia giovinezza, ero colpevole di rompere questo comandamento, anche se ho amato mia moglie,
c'era un difetto nella mia personalità per cui non sono riuscito a impedire a me di questo peccato. Da allora
avendo educato me nella parola di Dio, ora so che cosa era quel difetto. Per tutto quel tempo della mia
giovinezza che sapevo che era sbagliato ad impegnarsi in adulterio, ma io non credo nella resurrezione o una
qualsiasi delle altre promesse di Dio, ed ero ignorante di insegnamenti di Gesù, così commettere questo peccato
ha trasportato di nessuna importanza per me. Ho accettato che sarei morta e che la mia morte era eterna.
Perché non credo nella resurrezione ho vissuto la mia vita dal motto "la vita è breve, così di viverla
nella sua pienezza". Ora so che questo è vivere nel peccato, e con quella conoscenza hanno superato i miei
peccati e ora vivono nei modi di Gesù e Dio mio padre.
Ora che io sono stato educato alla legge così come le promesse di Dio, ho la speranza nella risurrezione
e della vita eterna. Ho i miei peccati si sono pentiti e hanno fatto uno sforzo concertato sin da quando a vivere
sotto i parametri stabiliti dai dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù. Questo ha aiutato a tenermi dal
commettere più peccati, soprattutto quelli di natura sessuale. Ma in sé e per sé, non sono giustificato nella
speranza di salvezza, solo il credere che Gesù fu inviato per perdonare i nostri peccati e attraverso di lui Dio
darà il perdono a tutti coloro che veramente pentiti, di questo che sono ora giustificato la mia aspettativa della
risurrezione o trasformazione del corpo e dell'anima nella vita eterna. Salvezza richiede sia la convinzione che
la legge.

Remember: anche se Dio ha dato ad Abramo che suo credere contabilizzate giustizia, prima che
egli fosse data la legge, Abraham ha ricevuto in seguito alla legge. La legge che ha ricevuto era i requisiti della
prima alleanza con Dio e il suo requisito che Abramo e tutti coloro che sono nella sua casa dovevano essere
circoncisi.
Si tratta di portare chiaro a voi che Abraham è stato richiesto di avere sia la legge e la convinzione, così
come siamo. Come Abramo, le genti del tempo di Paul, anche ricevuto da Dio che loro convinzione
contabilizzata giustizia prima hanno capito o ci hanno dato la legge, ma allo stesso tempo sono ora tenuti a

obbedire alla legge dei dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, come Abraham è stato richiesto di
mantenere la legge come precisato nella prima alleanza.
Per noi attraverso lo spirito attendere la speranza della giustizia mediante la fede, perché in Gesù Cristo, né la
circoncisione non quando nulla, né incirconcisione; ma la fede che opera per amore. Galati 5:5-6

Se si crede nelle promesse di Dio, che la parola di Dio è vera, e mettete la vita e l'anima in questa
convinzione, allora avete ottenuto fede. Una volta che avete questa fede, allora non importa se sei circonciso del
prepuzio o no, perché è mediante la fede che voi siete giustificati non dalla marca dello schiavo al peccato.

Non di Gesù
Correvate bene; che ha impedito il si che voi non dovrebbe obbedire la verità? Questa persuasione non viene da
lui che vi chiama. Galati 5:7-8

Paul sta dicendo quelli della Galazia, che all'inizio della fede hanno tenuto all'interno della fede
correvate bene, ma con questi altri predicazione del falso vangelo che essi diventano persuaso che la fede non è
abbastanza, ma queste false persuasioni non sono da Cristo e quindi devono essere ignorati.
Come dice la verità lapalissiana di Dio, se non si è parlato da Dio quindi è una bugia.
Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Ho fiducia in te attraverso il Signore, che voi sarà essere nessuno
altrimenti mentalità: ma colui che tormenta si recano il suo giudizio, chiunque egli essere. Galati 5:9-10

In questo sono convinto che Paul sta accusando Pietro di essere quello che predica il falso vangelo. Se
infatti Peter ha cambiato la sua posizione originale riguardante la circoncisione del prepuzio, allora sono
d'accordo con Paul, Peter è da biasimare.
Dio ha imposto la circoncisione del prepuzio su Abramo e i suoi discendenti di sangue a causa del
peccato che dilaga nel mondo. Con questo marchio visibile e fisico, Dio ha sperato che figli di Abramo
sarebbero così ricordare e attraverso la memoria evitare il peccato.
Questo era un segno, che Dio vide in uomo peccatore, e solo a educarli contro il peccato potrebbe salire
sopra il peccato. In questo le persone sono venute meno, perché avevano fede nelle promesse di Dio, anche
dopo aver assistito a miracoli con i propri occhi che ancora mancava credenza.
Quando si arriva alla fede le promesse di Dio e soprattutto la promessa che perché Dio risuscitò Gesù
dal sepolcro troppo sono giustificati a credere che può essere sollevata dalla tomba, poi hai qualcosa di molto
più grande di un ricordo fisico non al peccato, ma una necessità sentita non al peccato, perché si crede ora che al

peccato rimuove la speranza della risurrezione. Solo nella giustizia sono giustificati nella speranza della
risurrezione. Peccare è ingiustizia, quando è evitare il peccato attraverso lo sforzo intenzionale della coscienza,
che è la definizione di giustizia.

Remember: al peccato è quello di rompere uno dei dieci comandamenti, così quando tieni il primo
giorno di Sabbath piuttosto che il settimo giorno, come comandato da Dio, allora è peccato. Come ha detto
Gesù, "Se si rompe anche il meno di questi comandamenti, Matthew 05.18-19, poi si rompe tutti loro e
nessuno che peccati mai entra in casa di Dio." Matthew 05.20 .
E io, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Poi è cessato il reato della
Croce. Galati 05.11

Se Paul stava predicando che i gentili dovevano essere circonciso del prepuzio poi perche ' era lui ancora
perseguitato dagli anziani Tempio? E ' stato predicando che i gentili che vengono a Cristo non avevano a farsi
circoncidere che dà lo scopo più importante per gli anziani del tempio a condannare e perseguitare i seguaci di
Cristo. Se Paul stava predicando la circoncisione quindi non sarebbe poi gli anziani del tempio stop loro
persecuzione di Paul e gli altri di Cristo?
Vorrei anche furono recisi che vi turbano. Per, fratelli, siete stati chiamati a libertà; solo uso non libertà
un'occasione alla carne, ma dall'amore servire uno altro. Per tutta la legge è adempiuta in una sola parola, anche in
questo; "Amerai il prossimo tuo come te stesso". Galati 05.12-14

Se credi nelle promesse di Dio e quindi avere fede nella risurrezione, questo non dà licenza al peccato.
Fede giustifica per la speranza della risurrezione, ma la giustificazione non significa che siete già redenti;
redenzione giunge da abbracciando la moralità di Dio e facendo la sua morale la moralità. Tutti i peccati sono
atti di immoralità; Pertanto se avete morale di Dio, allora siete incapaci di peccato. Se invece pensi te stesso di
sopra della legge, che è il maestro del peccato, allora non vivono nella morale di Dio e quindi sono uno che è
chiamato, ma non preso, vale a dire, si rischia di sentenza.
Ma se vi mordete e divorate, fate attenzione che non possiate essere consumato uno di altro. Galati 05.15

Evidentemente c'è un sacco di lotte intestine in corso per quanto riguarda la circoncisione del prepuzio, e
Paul sta avvertendo la Chiesa della Galazia, che se continua così, che potrebbe distruggere tutto ciò che hanno
costruito. Questo si riferisce a noi che vivono nella fine dei giorni che pure, anche se la questione della
circoncisione non è più un problema, c'è ancora il problema del primo giorno Sabbath in contrasto con il settimo
giorno di Sabbath. Tutto ciò che si è parlato di qui da Paul è altrettanto facilmente utilizzato in questo
disaccordo di fine dei giorni tra i cristiani e i Santi di Dio, che mi riferisco a come gli Israeliti nella verità.

Camminare secondo lo spirito del Signore
Questo vi dico dunque, "camminare nello spirito, e voi non adempirete affatto i desideri della carne. Per la carne
lusteth contro lo spirito e lo spirito contro la carne: e questi sono al contrario l'uno a altro: affinché voi non può fare le
cose che voi volete. " Galati 05.16-17

Questo dà supporto a quello che stavo dicendo; Se si cammina nello spirito, vale a dire, se vivete
secondo la morale di Dio, sarete liberi delle concupiscenze della carne. Come un uomo mortale, abbiamo la
sollecita animalesca del corpo, (la carne), che ci tira in direzione del peccato, e come uno di fede e la fede nelle
promesse di Dio, abbiamo la forza dello spirito, che ci tira indietro lontano i desideri della carne.
Che cosa sta dicendo Paul è per non cedere al tiro della carne, ma di abbracciare la forza dello spirito.
Solo coloro che camminano nello spirito avere speranza di redenzione.
Le cose che voi avete voluto, si intende il naturale desiderio di impegnarsi negli impulsi animaleschi, ma
attraverso la mente e l'anima si può combattere l'animale e abbracciare lo spirito.

Non secondo la legge
Ma se voi essere condotto dello spirito, non siete sotto la legge. Galati 05.18

Maggior parte dei cristiani che ho parlato per credere che nel versetto sopra Paul sta dicendo, "come un
cristiano, tu sei di sopra della legge, e come tale non è più la legge ha tenere su di voi o le vostre azioni.
Credendo e avendo fede in Gesù, ci vengono salvati per la grazia di Gesù che non è più necessario obbedire alla
legge. "
Quindi cosa Paul in realtà significa quando dice che siete non sotto la legge? Se siete stati con
attenzione e mettere questo versetto di cui sopra nel contesto di tutti che Paul ha scritto prima, si sa che Paul
non sta dicendo che siete non più soggetti alla moralità di Dio, che è ciò che le leggi dà identità, ma che come
uno nello spirito, tu non sei uno schiavo alla legge , ma hanno scritto la legge al momento il tuo cuore e la
morale di Dio fatta tua moralità, quindi mettervi sopra la legge, perché non è più un diritto a essere obbedito,
ma un aspetto della propria personalità, onore e carattere morale. È questo che ti mette di sopra della legge e
non in opposizione alla legge.

Paul Teaches quanto al peccato
Al fine di rendere chiaro ciò che Paul sta parlando circa, Paul poi dà un elenco dei peccati che si manifestano
quando vi permettete di essere tirato dai tuoi impulsi animaleschi o come lo chiama Paul, " le opere della carne . "

Ora le opere della carne sono manifeste, che sono questi;
Adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza,
Idolatria, stregoneria, odio, varianza,
Emulazioni, ira, lotte, sedizioni,
Eresie, invidie, omicidi, ubriachezza,
Orge e simili:
Dei quali vi dico prima, come vi ho detto anche nel tempo passato, che quelli che fanno tali cose non
erediteranno il Regno di Dio. 05.19 Galati - 21
Come avrete notato che ho sottolineato molti di quei peccati elencati che sono anche aspetti degli imperativi
morali elencati nei dieci comandamenti.
Paul ci informa quindi senza alcun dubbio che per impegnarsi in questi atti peccaminosi rimuove si da qualsiasi
possibilità di ereditare il Regno di Dio. Questo dà pieno sostegno a tutto ciò che mi è stato detto pure, che solo i giusti
entreranno in cielo.

Frutto dello spirito
Paul va quindi a dare un profilo di quegli aspetti morali che sono dello spirito. Non c'è nessuna legge contro questi
tratti morali perché questi tratti sono un aspetto della morale di Dio e quindi sono giusti, solo quelle leggi stabilite da
Satana attraverso il suo falso vangelo, renderebbe come questi peccatori.
Ma il frutto dello spirito è...
Amore,
Gioia,
Pace,
Pazienza,
Dolcezza,
Bontà,
Fede,
Mitezza,

Temperanza:
Contro queste cose non c'è nessuna legge. Galati 05.22-23

"Cammini nello spirito?"
Vuoi camminare nelle vie di Dio o di Satana, la scelta è vostra. In scritti di Paul, che ti ha dato
educazione nei modi di Dio, allo stesso tempo che Paul vi dà capire come non camminare nelle vie di Satana,
percorso che avete scelto di camminare?
E quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con gli affetti e le passioni. Se viviamo nello spirito,
camminiamo anche nello spirito. Cerchiamo di non essere desideroso di vana gloria, provocando uno altro, invidiando
un l'altro. Galati 05.24-26

Gesù definisce i Santi di Dio, come: "Coloro che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la
testimonianza di Gesù Cristo." Per essere nello spirito del Signore è di essere come descritto in tale
definizione.
È necessario mantenere i dieci comandamenti. Il primi quattro comandamenti ci dicono come Dio
esige che noi lo adoriamo. Gli ultimi sei comandamenti sono sei dei tratti morali di Dio. Dio è nostro padre nei
cieli, egli ci ha creati, ed è il suo intento, come qualsiasi padre umano, che siamo suoi figli crescere nello stesso
carattere morale che egli ha. Fornendoci tali codici di condotta nostro padre rivela che cosa è un peccato e come
dovremmo comportarci per evitare il peccato.

Testimonianza di Gesù
La definizione di cui sopra richiede anche che ci sono la testimonianza di Gesù Cristo. Gesù ci ha dato
due forme di testimonianza.
Il primo è che Gesù è Dio nella carne di un uomo, il Messia e il figlio di Dio. Come parte dell'essere
nello spirito, noi dobbiamo credere che sia vero e che lui, Gesù fu risuscitato dai mortie che attraverso il suo
esempio che siamo troppo saranno resuscitati. Questa è la promessa su cui costruiamo la nostra fede.
Il secondo delle testimonianze di Gesù è tutto ciò che ha predicato e insegnato. I dieci comandamenti
sono stati una parte dei suoi insegnamenti, ma Gesù dilungata sei imperativi morali e ci ha dato molti di più, in
questo modo Gesù compie le leggi di Dio. Gesù non ha aggiunto all'imperativo morale come un modo di
rendendoli obsoleto, ma aggiungendo le leggi che Gesù li ha portati a compimento, evidenziando aspetti

completo della morale di Dio e in espansione su quei tratti morale che noi, come figli di Dio dobbiamo
abbracciare e vivere da.
Quello che Paul sta dicendo sopra è se viviamo nello spirito; camminiamo altresì nello spirito. Che
traduco per dire, non solo parlare, ma la passeggiata a piedi, vale a dire, non solo imparare i comandamenti di
Dio e gli insegnamenti di Gesù, ma renderli parte di chi sei, vostro onore, la vostra personalità e il carattere
morale. In questo modo si cammina nello spirito del Signore.

Coloro che vacillano
Fratelli, se un uomo essere sorpassati in qualche fallo, voi che siete spirituali, ripristino un tale nello
spirito di mitezza; considerando te stesso, per timore che tu essere tentato anche. Galati 6:1
Se nella vostra Congregazione c'è una persona che sta cadendo in iniquità, è il dovere di te e quegli altri nella
Congregazione di ammonire lui e mostrargli la strada torna alla giustizia. Se non si riesce a fare questo, quando
si è visto da voi stia avvenendo, quindi si lascia la porta aperta che il vostro o altri nella Congregazione
potrebbe anche vacillare e cadere nel peccato.

Adempiere la legge di Cristo
Siate gli uni e così soddisfare la legge di Cristo, perché se un uomo pensa di essere qualcosa, mentre non è
nulla, egli inganna se stesso. Galati 6:2-3
La parola "onere" è definito come: una difficile o preoccupante responsabilità o dovere,
un carico pesante da trasportare .
Nel contesto di ciò che Paul sta parlando circa, quando sei un onere a qualcun altro, vuol dire che si causa un
altro per portare una responsabilità per la tua anima. Quando si informa un altro che cadono in iniquità, quindi
un onere su di loro per correggere il loro errore e tenta di arrampicarsi fuori peccato. Nel fare questo è
soddisfare la legge di Cristo, che ha detto "amare gli altri come si avrebbe altri ti amo." Il dono più grande
che si può dare ad un altro è il dono della giustizia, per la giustizia conduce alla salvezza e alla salvezza di vita
eterna.
È stata la mia esperienza che più spesso, essi saranno essere irritati da voi e sostengono che è lei che è in
errore. Ma coloro che sono nello spirito del Signore conoscono la giustizia dei loro modi, e in una
Congregazione, le molte necessità di aiutare quelli in errore torna alla correttezza degli insegnamenti di Gesù.

Considerate questo: se come molti credono, come i cristiani si sono salvati dalla grazia di Gesù, allora
perché Gesù, Paul e tutti gli altri apostoli spende così tanto tempo e fatica in avvertendoci contro il peccato? Se
Gesù ci ha già perdonato i nostri peccati, allora perché sono così inflessibile che non pecchiamo? Questa
credenza è il risultato di menzogna di Satana e ogni Chiesa che predica questa bugia, non è altro che uno
strumento di Satana e come tali anti-Cristo.

Dimostrare la tua giustizia
Ma che ogni uomo a dimostrare il proprio lavoro, e allora deve avere gioia solo in se stesso e non in un
altro, per ogni uomo deve recare il proprio fardello. Galati 6:4-5
Quello che Paul sta dicendo sopra è prima si può notare le ingiustizie degli altri, è prima necessario
dimostrare che la vostra comprensione di insegnamenti di Gesù sia corretto e non se stessi in errore. Le parole,
"ogni uomo deve recare il proprio fardello," dà supporto per quello che ho detto in diverse occasioni, è
necessario che prendiate il tempo e lo sforzo di leggere studio e arrivare a comprendere la parola di Dio sul
proprio e non fare affidamento sugli altri per dare significato per voi.

Pregare Dio-Gesù
Lasciarlo che viene insegnato nella parola comunicare a colui che insegna in tutte le cose buone.
Galati 6:6
Per comunicare con lui che insegna è a pregare Dio-Gesù, è Dio che insegna tutte le cose buone. Credo che
Paul sta dicendo, è non provare voi stessi dalla propria abilità da solo, ma pregare Dio di darvi indicazioni nei
vostri studi.

Raccogliamo ciò che abbiamo scrofa
Non essere ingannati; Dio non è deriso: per qualunque cosa un uomo semina, che anche raccoglierà. Poiché
colui che semina alla sua carne della carne, mieterà corruzione; ma colui che semina per lo spirito dello
Spirito raccoglierà vita eterna. Galati 6:7-8
Come parte dell'insistenza di Paul che si prova voi stessi, Paul aggiunge che abbiamo non dobbiamo essere
ingannati dalla nostra propria arroganza nel pensare che hanno il diritto, ma non lo fanno. Nella preghiera a Dio,
Dio vi mostrerà la verità, se cercate veramente Dio. Dio saprà se fate o se menti a te stesso.

Se hai fede in Dio e con Dio, poi si raccoglieranno la vita eterna, ma se sei arrogante e menti a te stesso, allora
la morte è ciò che si raccoglieranno.

Gioia nel fare il bene
e cerchiamo di non essere stanco di fare il bene: per due stagione noi potremo raccogliere, se non ci
perdiamo d'animo. Galati 6:9
Quando si visualizza un altro modi di Dio, li aiuterai a venire a Dio, e questo è gioioso per il proprio spirito.
Come abbiamo pertanto opportunità, fateci fare del bene a tutti gli uomini, soprattutto a coloro che sono
familiari di fede. Galati 06.10
In questo Paul predica che siamo per tentare di mostrare a tutti il modo di rettitudine, ma ancor più a
quegli altri della vostra Congregazione che può essere in errore.

Paura non persecuzione
Vedete quanto grande una lettera ho scritto a voi con la mia propria mano? Come molti come il
desiderio di fare una fiera shew nella carne, vincolano a farsi circoncidere; solo perché non si dovrebbe
soffrire persecuzione per la Croce di Cristo. Galati 06.11-12
Paul ha speso un sacco di tempo e fatica di scrivere queste lettere a varie chiese concernente la
circoncisione del prepuzio, e vuole che coloro che hanno letto loro capire che coloro che vi dica che deve essere
circonciso è fare in modo che essi non saranno perseguitati. Se vossignoria è su misura per placare gli altri
piuttosto che per essere nella giustizia per gli insegnamenti di Cristo e i comandamenti di Dio, allora non sei
veramente un Santo di Dio.
Non prendere in considerazione se saranno perseguitati o no, ma credo solo per la gloria di Dio e la
vostra anima eterna.

Quelli sotto la legge, non riescono a mantenere
la legge
Per nessuno essi stessi circoncisi osservano la legge; ma il desiderio di averti circonciso, che essi possono
Gloria nella tua carne. Galati 06.13

Quando sei riuscito a portare un'altra persona fuori peccaminosità e nella rettitudine, avete motivo di
vanto nella vostra realizzazione. È della cruenta di Dio che è la gloria, così troppo fare coloro che cercano di
portarvi in conformità al loro fuorviati e soggetto a errori crede gloria quando sono riusciti a farlo. È la propria
gloria che ti portano in errore, non per la gloria di Dio.
, Ma Dio non voglia che io dovrei gloria, salvare nella Croce di nostro Signore Gesù Cristo, dal quale il
mondo è crocifisso a me e io per il mondo. Galati 06.14
Paul cerca non la propria gloria quando egli vi conduce alla rettitudine, ma sempre e solo la gloria di
Dio-Gesù.

Una nuova creatura
Per in Cristo Gesù, né la circoncisione non quando nulla, né incirconcisione, ma una creatura nuova. Galati
06.15
Come ha detto Gesù, "solo quelle rinato entra davanti al padre," è questa rinascita in una nuova
creatura che Paul sta parlando di.
e come molti come cammineranno secondo questa regola, pace e misericordia e l' Israele di Dio. Da
che d'ora in poi nessuno problemi di me: io porto nel mio corpo i segni del Signore Jesus. Fratelli, la grazia del
nostro Signore Gesù Cristo sia con il tuo spirito. Amen. Galati 06.16-18
"Israele di Dio", è un riferimento alla nuova nazione che Dio dà la nuova alleanza di, non una nazione
di confini di immobili o terreni, ma un popolo di Santi.

Original
For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands,
eternal in the heavens.

