Gli scritti di Paul
Capitolo 9
Paul predica morale
Formalmente in Trespass
e lui ha accelerato, che erano morti in colpe e peccati; in cui nel tempo passato camminato secondo il
corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che ora opera in figli della
disobbedienza: tra i quali anche noi tutti avuto la nostra conversazione a volte passato nella lussuria della
nostra carne , che soddisfi i desideri della carne e della mente; ed erano per natura figli d'ira, come gli altri.
Efesini 2:1-3
E ti ha ha accelerato:
La parola è accelerata, come usato nel versetto sopra, è definito come:
1. Per iniziare a muoversi e farsi sentire commovente,
2. Per riportare la vita a quello che era morto,
3. Per stimolare qualcosa come interesse o entusiasmo.
Che erano morte nelle trasgressioni e peccati, si riferisce a noi che sono stati esclusi dal cielo, e di
conseguenza morto nella dannazione eterna, Dio ha accelerato, o dato motivo di essere stimolato nell'interesse
di apprendimento vera parola di Dio.
Paul sta scrivendo questa lettera a coloro che vivevano nel suo giorno, ma anche questo è vero per noi
che viviamo in questi la fine dei giorni. Prima abbiamo iniziato a cercare la verità di Dio, non avevamo alcun
interesse nella scrittura o nella religione, eravamo troppo coinvolti in ciò che la vita attraverso di noi, ma Dio ha
guardato l'umiltà si e con amo e ci ha dato una curiosità e ha fatto noi il desiderio di saperne di più. So che
questo è vero per voi, perché si sono leggendo queste parole.
In cui nel tempo passato camminato secondo il corso di questo mondo: Il corso di questo mondo è
tutte le tentazioni della carne sia della mente e ricchezza della terra. Prima abbiamo iniziato a studiare la

scrittura, abbiamo vissuto giorno dopo giorno in giro cercando di stare davanti, ma mai sembrano arrivare
ovunque.
Secondo il principe della potenza dell'aria; è un riferimento a Satana, che è il principe della terra, o si
crede, Dio contesta tale affermazione. È a causa della influenza di Satana su di voi e quelli intorno a te che ti ha
fatto più interessato con le esigenze di questa vita, piuttosto che i bisogni di vita eterna.
Lo spirito che ora opera in figli della disobbedienza; i figli della disobbedienza sono tutti noi chi
ignorare Dio il padre e i suoi comandamenti e dedicare le nostre energie nel perseguimento
di tentazioni mondane .
Lo "spirito", essendo parlato di è Satana e il comportamento immorale, promosso da Satana .
Soddisfare i desideri della carne e della mente è un riferimento all'attività sessuale e la ricchezza del
mondo e l'accumulo di esso.
Ed erano per natura figli d'ira. Come ho detto prima, l'uomo è un animale della terra, stabilito da Dio
insieme a tutti gli altri animali sul sesto giorno della creazione. Come tale, abbiamo dentro di noi i desideri
animaleschi come fanno gli altri animali.
Dio fatto uomo maggiore di altri animali in quel Dio fatto uomo un'anima vivente. Ciò significa che
l'uomo ha la capacità di vivere sulla terra, ma ha anche in lui a salire fino a essere perfetti come è Dio. Questo
perché, a differenza di qualsiasi altro animale, l'uomo ha la capacità di capire il bene dal male e ha in lui la
capacità di scegliere tra i due.
Dalla natura, l'uomo preferisce quelle cose che sono in opposizione il modi di Dio. Uomo sarebbe molto
piuttosto non avere una coscienza sulla moralità, e molti si nega Dio in modo da consentire loro la libertà di
agire immoralmente da loro scelti.

Nell'amore di Dio
Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con cui ci ha amati, anche quando
eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, (da grazia siete salvati;) e ha noi risuscitati e ci ha fatto
sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù: che le ere future egli dimostrasse in ricchezze della sua grazia con
benignità verso di noi in Cristo Gesù. Efesini 2:4-7
Ma Dio, che è ricco di misericordia: Anche se noi che siamo dell'uomo sono per tutti, ma pochi ogni
generazione, negato Dio e la sua morale, preferendo vivere come abbiamo visto in forma, ignorando o

rifiutando di Dio morale, ma anche così, Dio nel suo amore potente per noi, offre a voi e ho la possibilità del
perdono e della riconciliazione.
Anche quando eravamo morti nei peccati. Remember: coloro che vivono nel peccato sarà mai
entrare in cielo e pertanto hanno solo eterna morte per guardare al futuro. Ma Dio dice, che se ci pentiamo
nostro peccato, il perdono è possibile.
Hath noi vivificati con Cristo (per grazia siete salvati; ) Remember: Dio ha risuscitato Gesù Cristo
dalla tomba nella vita eterna e a causa di Gesù e tutto ciò che ha insegnato; Siamo troppo possiamo essere
resuscitati nella vita eterna.

Da grazia
Per grazia infatti siete salvi mediante la fede; e che non di voi stessi: è il dono di Dio: non dalle opere,
perché nessuno possa vantarsene. Efesini 2:8-9
Per grazia infatti siete salvi mediante la fede , è semplicemente questo: se credete che Gesù è risorto
dai morti e che poi fu elevato in alto nei cieli, e che Gesù è Dio nella carne di un uomo, e tutto ciò che Gesù ha
insegnato è la morale di Dio e che come figli di Dio dobbiamo anche vivere nella morale di Dio, allora sei della
fede e per questo motivo, si può essere salvati, perché Dio ama i suoi figli che lo amano.
Io amo quelli che amano me e per coloro che cercano me presto, (diligentemente), deve trovare me.
Proverbi 08.17
È il dono di Dio si riferisce al fatto che Dio non è obbligato a offrire un modo di perdono che porta alla
redenzione che conduce alla salvezza; l'offerta è un dono di Dio a coloro che mostrano che amano Dio. Per
amore di Dio è quello di essere morale come è Dio e ad essere obbediente al tuo padre celeste, come era Gesù.
Se siete disobbedienti della parola e la legge di Dio, poi perché egli avrebbe alcun motivo per consentire
di entrare in cielo, solo coloro che mostrano il loro amore per Dio sarà dato voce?
Non dalle opere, perché nessuno possa vantarsene è il riferimento per il lavoro che fate nel vostro
sforzo di essere giusti davanti a Dio. È vero che solo i giusti devono entrare in cielo, ma il dono del perdono non
è dato perché si successo nelle tue opere, ma a causa della grazia di Dio. Il dono è dato a causa della
misericordia di Dio, non a causa di tutto ciò che potremmo fare. Permettetemi di darvi un esempio in modo da
chiarire questo punto.

Due crocifissi
e uno dei malfattori che sono stati impiccati recintata su di lui, dicendo: "Se tu sei Cristo, Salva te
stesso e noi". Ma gli altri rispondendo lo rimproverò, dicendo: "Dost thou teme Dio, vedendo tu sei nella stessa
condanna? E noi infatti giustamente; riceviamo la dovuta ricompensa delle nostre azioni: ma quest'uomo ha
fatto nulla di male. " Ed egli disse Gesù, "Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo Regno." Luca 23.3942
E Gesù gli disse:. "In verità ti dico," oggi tu sarai con me in paradiso. " Luke 23.43
Cosa sto sottolineando, è Dio dà il suo dono di perdono a chi sceglie, e però è importante che noi
obbediamo ai comandamenti di Dio e vivere secondo gli insegnamenti di Gesù, non è sempre coloro che Dio
sceglie di dare il suo dono del perdono .
Il malfattore sopra, che era stato crocifisso insieme a Gesù, si pentì suo peccato, quando ha ammesso che
meritava di essere eseguito, quindi ha chiesto a Dio per il perdono, quando ha riconosciuto Gesù come
"Signore" e ha chiesto che Gesù "ricordati di me".
Anche se quest'uomo viveva senza dubbio un tempo di vita nel peccato e nella malvagità, quando ha
cercato di Gesù, Dio nella carne di un uomo e Dio ha chiesto perdono, Dio nella sua misericordia gli concesse il
dono del perdono .
Vedete, quest'uomo non ha ricevuto il dono a causa delle sue opere, al contrario, le sue opere avrebbero
condannato lui, ma dalla grazia di Dio e del suo amore potente per i suoi figli, Dio ha perdonato quest'uomo.
Non pensate che similarmente sono perdonati e pertanto non è necessario osservare i comandamenti di
Dio. Il "dono del perdono", è a discrezione di Dio, quindi è sciocco pensare che Dio si estenda a voi se vivete
in peccato e della corruzione. Questo può essere visualizzato come true nel versetto seguente.
E shewing misericordia per migliaia di loro che mi amano e osservano i miei comandamenti.
Deuteronomio 05.10
È vero, che questo versetto coppie l'atto di amare Dio con la tenuta dei comandamenti di Dio, ma se
notate, c'è una virgola che separa le due gare di qualificazione. Questo significa che Dio Mostra la pietà di
coloro che lo amano, così come coloro che osservano i suoi comandamenti.
Anche se il malfattore crocifisso con Gesù, probabilmente non è riuscito a osservare i comandamenti di
Dio, ha mostrato ancora che amava Dio, quando egli si pentì di suoi peccati a Gesù e poi chiesto che essere
perdonato.

Creato nelle buone opere
Per noi sono opera sua, creati in Cristo Gesù a opere buone, che Dio ha ordinato prima che dovremmo
camminare in loro. Efesini 02.10
Quando fate qualcosa, dalla vostra abilità e conoscenza, è un esempio di abilità dell'operatore. Quando
Dio creò l'uomo, è anche un esempio della sua lavorazione; di conseguenza, l'uomo è la lavorazione di Dio .
Quando si costruisce qualcosa, è per uno scopo che si desidera, altrimenti perché costruireste?
Qualunque sia la ragione è che si prende il tempo e sforzo per costruirla, si desidera che sia la migliore qualità
che si può realizzare, così che al termine dell'edificio si può guardare con orgoglio e un senso di realizzazione.
Questo è come Dio si sente riguardanti l'universo da che lui creato in generale, ma in particolare la sua
più grande realizzazione è prendendo ciò che avesse vita e dandogli un'anima vivente. Nell'uomo, Dio ha creato
la vita e più di vita, che ha creato la vita con il potenziale della divinità.
Perché Dio vuole anche che la sua creazione è dei migliori di qualità, egli vuole che noi, che egli
chiama i suoi figli, essere puro e morale come è lui. Qualcosa tutti i buoni padri desiderio dei loro figli,
qualcuno che il padre può guardare con orgoglio e amore.
È in questo modo che Dio guarda Man. Quando noi siamo privi di perfezione, a causa della nostra
propria malizia, o a causa di inganni di Satana, allora Dio è fatto triste, quando ci sforziamo per la perfezione di
Dio, Dio è pieno di gioia.
Eri consapevole di quanto vuoi dire a Dio? Ora che sapete, si sono dati un desiderio ancora maggiore di
dare ragione di Dio per essere gioiosa?

Scritto per i gentili
Pertanto ricordare, che voi, nel tempo passato gentili nella carne, che sono chiamati incirconcisione da
ciò che viene chiamato la circoncisione nella carne fatta da mani; che a quel tempo eravate senza Cristo,
essere alieni dal commonwealth d'Israele e sconosciuti da patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel
mondo: ma ora, in Cristo Gesù, voi che a volte erano lontani sono fatte quasi dal sangue di Cristo. Efesini
02.11-13
Che voi, nel tempo passato gentili nella carne; è un riferimento delle genti del tempo di Paul, ma anche
a chi oggi sono senza Cristo, come pure coloro che anche se chiamano se stessi Christian, non riescono a
rispettare i comandamenti di Dio, che è come è stato con gli ebrei nei giorni di Paul.

La circoncisione nella carne fatta a mano è un riferimento al fatto che per circoncidere qualcuno
richiede un'altra persona di usare il coltello che taglia fuori la pelle in eccesso. Questa circoncisione è fatta dagli
uomini per gli uomini e non da Dio.
Quando eravate senza Cristo che è la stessa come senza speranza della vita eterna. In Cristo Gesù, ci
viene insegnato come raggiungere la giustizia, senza l'insegnante, siamo lasciati nell'ignoranza. Solo coloro che
sono giusti negli occhi di Dio riceve il dono della vita eterna.
Alieni provenienti da comunità d'Israele: Questo si riferisce a Israele l'uomo che ha superato i suoi
peccati e non per la nazione di Israele. Per essere alieno, è di non essere parte di qualcosa. La fede che è
Israele è che è che parte della fede che è Abramo. In Abramo hai fede nella parola di Dio come essere la verità,
in Israele, tu eri una di peccato, ma chi ha superato i suoi peccati e si pentì quelli peccati e ha chiesto perdono a
Dio. In queste due fedi, è la comunità d'Israele costruito.
Sconosciuti da patti della promessa si riferiscono a tutte le alleanze tra Dio e uomo. In ogni alleanza,
Dio ha fatto promesse, che se uomo terrebbe a sua parte del contratto, Dio adempirà la sua promessa, nonché.
Anche se l'uomo non ha come di ancora conservato da parte sua dell'Alleanza, Dio è intento che verranno
mantenute anche così tutte le promesse che ha mai fatto.
Per essere un "Stranger" da quelle alleanze, significa che eri mai una parte del contratto. Con
i patti di Dio, solo il suo popolo eletto era partito alle sue promesse, non l'umanità in generale. Con la terza o la
nuova alleanza, tutti gli uomini, essere che ebrei o gentili sono dato speranza di ricevere quelle promesse fatte
da Dio.
Senza Dio nel mondo si riferisce al fatto che Dio non è di questo mondo, Dio ha creato, così dunque,
Dio non vive in questo mondo e pertanto è invisibile. È possibile cercare e vedere una cosa fisica, un essere o
una cosa e dire, c'è Dio, e io vi darò il culto a lui.
Ma Dio è in voi e me, in quanto il corpo che abbiamo è un tempio di Dio, e come tale Dio è presente
dentro di noi. Solo chi ascolta per Dio a parlare con loro, attraverso la preghiera e studio della scrittura, si sente
Dio. Tutti gli altri, non si sente e non sarà visibile.

Una partizione rimossa
Per lui (Gesù) è la nostra pace, colui che ha reso entrambi e ha abbattuto il muro centrale della
partizione tra noi; avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, anche la legge dei comandamenti contenute nelle
ordinanze; per rendere a se stesso di twain un solo uomo nuovo, facendo così pace; e che egli potrebbe

conciliare entrambi a Dio in un solo corpo dalla Croce , avendo ucciso l'inimicizia quindi: ed è venuto e
predicava la pace a voi che erano lontano fuori e a coloro che erano quasi. Efesini 02.14-17
Egli (Gesù) è la nostra pace, che ha fatto sia un , i due sono quelli che sono la fede di Israele e coloro
che non hanno la fede di Israele.
Ha abbattuto il muro centrale della partizione tra di noi si riferisce alla divisione tra i due. In Gesù,
tutto l'uomo sono uno con Israele, in fede e del commonwealth. Non sono più quelli della nazione d'Israele in
esclusiva per la fede di Israele, tutti coloro che saranno accolti.

Abolito l'inimicizia
Le parole, "Avendo abolito nella sua carne l'inimicizia" si riferisce alla mancanza di volontà della
nazione di Israele per nessuno, ma gli ebrei di essere una parte di quella fede. Anche se è chiaro a me, leggendo
i libri del Vecchio Testamento, che Dio aveva inteso che la gente della nazione di Israele dovevano essere un
popolo di sacerdoti. Interpreto questo per dire che avrebbero dovuto essere evangelisti e incoraggiare gli altri
discendenti di Giacobbe per convertire alla vera fede di Dio non è sangue.
Questo non sono riusciti a completamente, ma sono andati così lontano da andare in direzione opposta,
rendendo che se non erano Nato in una famiglia ebrea o sposati in una famiglia ebraica, non è possibile
convertire alla loro fede, anche se gli uomini hanno deciso di essere circonciso.
È questo stabilimento di se stessi come popolo eletto restrittivo è l' inimicizia che tenuti separati i gentili
dalla nazione di Israele.
Con gli insegnamenti di Gesù e l'istituzione del terzo o nuovo patto, e perché Gesù si sacrificò sulla
Croce, tutti coloro che vi sono invitati nel Commonwealth della fede di Israele.
Le parole, "anche la legge dei comandamenti contenute nelle ordinanze," sono comunemente
fraintesa. Ho parlato con molti cristiani, che pensano che queste parole, "la legge dei comandamenti," si
riferiscono ai dieci comandamenti, ma Paul luoghi un qualificatore, (ordinanze), per indicare che questo non è
vero.
La legge di ordinanze è quelle leggi scritti non da Dio, ma dalla mano di un uomo, Moses. La parola
"ordinanza" è definito come: un modo di legge o regola da un'autorità come un governo della
città. Si tratta di non un comandamento di Dio, scritta nella pietra per indicare che è a durare per sempre, ma
un'ordinanza, una legge localmente legiferata, scritta dall'uomo, che è mutevole o può essere modificato
secondo le necessità.

Quello che Paul sta dicendo è che Gesù, con il suo sangue, abolita la "inimicizia," non la legge. Gesù ha
abolito lo scisma che ha tenuto quelli di Israele a parte i gentili, non la legge. Non si tratta di dieci
comandamenti che sono stati aboliti, ma la ragione, (inimicizia), che gli ebrei praticavano che ha impedito i
gentili di conversione alla vera adorazione di Dio.
Le parole, "per fare in se stesso di twain uno uomo nuovo," si riferisce a due, quelle degli ebrei e quelle
dei gentili, che ora possono venire insieme in unità, come uno nella fede in Dio.
Che egli potrebbe riconciliare tutti e due a Dio in un solo corpo dalla Croce . Attraverso azioni di
Gesù di sacrificare se stesso sulla Croce, è ora possibile per ebreo e Gentile per diventare uno nello spirito di
Dio, dalla grazia di Gesù Cristo.
Le parole, "è venuto e predicava la pace a voi che erano lontano e a loro che erano quasi" si riferisce a
quelli dei gentili, fare fuorie quelli degli ebrei, che sono quasi .

Una Chiesa, un solo Dio, unico Vangelo
Per mezzo di lui possiamo presentarci solo spirito al padre. Efesini 02.18
Gesù ha istituito una sola Chiesa, che comprende le persone da sia l'ebreo e il Gentile. In questa Chiesa
di uno, tutti coloro che ne fanno parte rendere culto a Dio stesso e lo stesso spirito, che è di Dio. Se appartieni
alla vera Chiesa di Cristo, si può entrare in una Congregazione in tutto il mondo e le parole Predicate sarà lo
stesso, una Chiesa, un solo Dio, unico Vangelo.
Oggi, ci sono parecchi differenti chiese tutte che si fanno chiamare la Chiesa di Cristo, ma entrare in
diverse chiese anche nella stessa città e c'è una netta differenza nella predicazione del Vangelo e le pratiche e le
tradizioni stabilite.
Paul ci sta dicendo che c'è solo una Chiesa, poi che uno di tutti quelli di oggi, è la vera Chiesa di Cristo.
Basato su questo studio intensivo di Bibbia siamo impegnati, sono convinto che nessuna delle chiese
giorno corrente predicare il Vangelo come insegnato da Gesù, vale a dire che non esiste in questo momento
nella storia una Chiesa che è veramente la Chiesa di Cristo.

Ricorda tuttavia: una Chiesa non è un mattone e mortaio edificio; è una Congregazione di
persone che si uniscono in comune preghiera e l'adorazione di Dio, quelli di voi che venite a questa pagina Web
e leggere ciò che Dio ha dato a me di pubblicare in queste pagine, è una Chiesa come una Chiesa può essere
definita.

Anche se non si entra in un edificio con altre persone, si sta entrando in una chiesa con migliaia di altri,
come te, cercando la vera parola di Dio.
Quando una Chiesa predica il Vangelo come insegnato da Gesù e mantiene tutti e dieci i dieci
comandamenti, tra cui il settimo giorno di Sabbath, allora è una Chiesa di Cristo, altrimenti è una falsa Chiesa
predicazione un falso vangelo.

Non più stranieri
Ora pertanto voi siete non più sconosciuti e gli stranieri, ma concittadini dei Santi e familiari di Dio; e
sono edificati sopra il fondamento degli Apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare; in
cui tutto l'edificio collegata insieme crescita verso un tempio santo nel Signore: nel quale anche voi siete
costruiti insieme per un'abitazione di Dio attraverso lo spirito. Efesini 02.19-22
Ci sono diverse migliaia di persone che vengono a questa pagina Web ogni mese da tutto il mondo, che
parlano lingue diverse, eppure, siamo tutti uno in Cristo, per quello che abbiamo tutti leggere e studiare, è lo
stesso, pertanto siamo concittadini nella Chiesa di Cristo.
Anche voi siete costruiti insieme per un'abitazione di Dio attraverso lo spirito. voglio sottolineare
queste parole per rendere certi di aver compreso ciò che Paul sta parlando di.

Remember: ognuno di noi ha il nostro corpo, ancora, il corpo non appartiene a noi; in realtà è un
tempio a Dio. Che cosa ci sta dicendo: Paul è che Dio vive in o nell'abitazione dei nostri corpi, proprio come
noi. Quando portiamo noi stessi nella Chiesa di Cristo, nella verità e in spirito, stiamo invitando Dio a far parte
della nostra vita, sia della terra e dello spirito. In questo modo i nostri corpi sono un co-abitazione di voi e Dio.

A piedi in merito a Dio
Dunque, il prigioniero del Signore, vi prego che voi camminare degno della vocazione con cui siete
chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi nell'amore; sforzandosi di mantenere
l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Efesini 4:1-3
Ti chiedo al lettore, "come si definisce, degno di Dio?" Dall'inizio del mio servizio a Dio, è stato la mia
comprensione che per essere degno di Dio devo mettere suo vorrei e desideri di sopra della mia e quella della
mia famiglia e le persone care.

Gesù ci dice: Colui che ama il padre o la madre più di me non è degno di me: e colui che ama il
figlio o la figlia più di me non è degno di me. Matthew 10.37
Quindi cosa si e ho bisogno di fare per renderci degni di Dio? Qual è stato il tema tutto attraverso questo
studio della Bibbia, che sopra-strisciano tutti gli altri soggetti e temi? È la mia valutazione che il tema principale
è stato per amore di Dio, Dio di culto e di essere obbedienti alla parola e i comandamenti di Dio.
Se si desidera essere degno di Dio è necessario rispettare e tenere tutti e dieci i dieci comandamenti,
come Dio ha scritto fuori, aggiunta a né sottraendo da ciò che Dio ha parlato e capire e vivere di tutto ciò che
Gesù ha insegnato. In breve, dobbiamo raggiungere l'alto status di essere un Santo di Dio.

Santo di Dio definito
Gesù definisce che i Santi di Dio sono nel versetto seguente.
Un Santo di Dio è «coloro che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di
Gesù Cristo». Rivelazione 12.17
Raggiungere questo obiettivo, e sarete un Santo di Dio, di essere che un Santo di Dio è di essere degno
di Dio.

Molti fanno uno
C'è un solo corpo e un solo spirito, come siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione;
Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e padre di tutti, che è prima di tutto, e fra tutti e
in tutti voi. Efesini 4:4-6

Una misura di grazia
Ma a ciascuno di noi è data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Perciò egli dice, "quando
ha salito in cattività di cattività led alta, lui e ha dato doni agli uomini." Efesini 4:7-8
Le parole, «secondo la misura del dono di Cristo» sono dicendomi, che c'è non uno si adatta a tutti
quando si tratta di essere nella grazia di Cristo. Ognuno di noi stiamo dato grazia come è la nostra dignità di
riceverlo.

Ero un peccatore per i primi 50 + anni della mia vita prima di trovare Dio. La grazia data a me sarà
determinata come completamente ho pentirsi mia peccaminosa e come accuratamente ho abbracciato il culto di
Dio.
Se Dio mi dà entrata in paradiso e la vita eterna, allora Dio sarà hanno considerato me degno di lui. Se
d'altra parte, Dio mi trova ancora carente, quindi qualunque cosa grazia, se qualsiasi a tutti, che Dio mi benedice
con, sarà determinato da lui a sua discrezione.
Quello che sto dicendo, noi, voi e non ho idea se abbiamo indicato noi stessi di essere degno di Dio, solo
Dio può determinare che, ma questo non dovrebbe impedirci di fare tutto quanto in nostro potere per dimostrare
a Dio che siamo degni. Se non nemmeno provato, stanno già mostrando di essere indegno.
Ora che egli ascese, cosa c'è, ma che hanno disceso in primo luogo le parti inferiori della terra? Egli
che è disceso è lo stesso anche che salito lontano soprattutto cieli, che egli potrebbe riempire tutte le cose.
Efesini 4:9-10

Nostri punti di forza
e ha dato alcuni, Apostoli; e alcuni, profeti e alcuni, evangelisti; e alcuni, come pastori e dottori; per il
perfezionamento dei Santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo: finché tutti siamo
arrivati all'unità della fede e della conoscenza del figlio di Dio, ad un uomo perfetto, per la misura della
statura della pienezza di Cristo : Efesini 04.11-13
Come parte di adempiere il secondo comandamento di Gesù, che continuiamo nel lavoro che Gesù
iniziò, ognuno di noi è chiamato al servizio in base alla nostra forza e dato doni di Dio. Era il mio regalo che
Dio mi ha dato la formazione nelle scienze, un interesse nella storia e la possibilità di acquisire una
comprensione di concetti astratti. Questo ha portato me di essere più adatto di studio, di ricerca e spiegare le
parole dei versetti nei libri della Bibbia, come è evidenziato in questa pagina Web.
D'altra parte, ho, in occasione, ha tentato di predicare la mia comprensione per gli altri verbalmente. In
questo ho finora fallito, non essendo uno dei miei regali per essere un oratore.
Se, dopo aver dopo aver letto queste parole su questa pagina Web sono spostati in loro predicare agli
altri come un pastore, che è uno dei tuoi punti di forza, come dato a voi da Dio.

Bambini non è più ignoranti
Che d'ora in poi non essere più come bambini sballottati avanti e indietro e trasportati da ogni vento di
dottrina, anche il gioco di prestigio di uomini e di astuzia scaltrezza, per cui essi sono in agguato per
ingannare; ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in lui in ogni cosa, che è il capo, Cristo: Efesini
04.14-15
Le parole, "non più bambini," sono un riferimento alla nostra ignoranza della vera parola di Dio. Una
volta abbiamo preso il tempo e lo sforzo per studiare e imparare la vera parola di Dio, al contrario di bugie di
Satana, non più da sciocchi bambini ma anche gli adulti.
Per essere "sballottati avanti e indietro", è un riferimento alla capacità di Satana, attraverso sue bugie,
per manipolare le nostre menti e che le nostre azioni.
Per essere, "trasportati da ogni vento di dottrina", è un riferimento a come una persona ignorante
accetterà come essendo la verità, che cosa ci viene detto da altri, soprattutto se sono un pastore o un Papa, anche
se ciò che predicano è falso vangelo. Considerando che, che ora sono istruiti nella vera parola di Dio, lo
sapremo le bugie e gli inganni per le bugie che sono.
Dal gioco di prestigio di uomini e astuzia scaltrezza , è un riferimento a Satana, e come si usa altri
uomini per arrivare a credere alle sue bugie attraverso astuzie astuzia di Satana nella manipolazione di Satana di
uomini.
Le parole: "per cui essi sono in agguato per ingannare," sono meglio spiegati da me come segue: come
un bambino, si erano ignoranti di Dio e sono stati in grado di imparare solo ciò che gli altri intorno a te ti ha
parlati. Se gli altri detto a voi che domenica era il Sabbath di signori e voi non avere qualsiasi altra fonte o
conoscenza di dubitare che, si crederà a quello che mi è stato detto a voi e per il resto della tua vita avrebbe
osservato il sabato domenica.
Con la conoscenza della vera parola di Dio, ora sapete meglio, e se si rimuovere se stessi dall'errore del
vostro culto di vita e cominciare a osservare il Sabbath il settimo giorno della settimana, allora non si sarà non
più alle mercé di Satana si trova, e sarà sulla via della giustizia.

Un solo corpo
Da cui tutto il corpo adeguatamente unite insieme e compattato da che che supplieth ogni giuntura,
secondo l'efficace lavorando nella misura di ogni parte, fa aumentare del corpo verso l'edificazione di sé
nell'amore. Efesini 04.16
Ognuno di noi, che sono molti, sono ciascuno una parte del corpo della Chiesa di Cristo e ogni parte,
come è nostro doni, adatta insieme in armonia con tutte le altre parti che formano un unificato tutta di un unico
corpo.
Questo io dico pertanto e testimoniare nel Signore, che voi camminare d'ora in poi non come altri passi
gentili, nella vanità della loro mente, avendo la comprensione scurita, essere alienati dalla vita di Dio
attraverso l'ignoranza che è in loro, a causa della cecità del loro cuore: che essendo diventati insensibili hanno
dato se stessi lascivia, lavorare ogni impurità con avidità insaziabile. Efesini 04.17-19
Anche se Paul sta dirigendo queste parole verso le genti del suo tempo, sono vere per quanto riguarda
quelli di oggi che pensano che essi adorano Dio in verità, ma il cui culto è in errore. Una volta che hanno capito
l'errore e convertire la vera parola di Dio, allora devi anche rinunciare tutti errore riempito pratiche e usanze che
non sono pronunciate da Dio-Gesù.
Ora che sapete ciò che il peccato è, non è necessario coinvolgere in atti peccaminosi, è necessario
sollevare sopra le vie del vecchio si e vivere in un nuovo voi, pulito lavato dal sangue di Gesù Cristo.
Ma voi non avete così imparato Cristo; in questo caso essere che voi avete sentito parlare di lui e sono
state insegnate da lui, la verità è in Gesù: affinché possiate messo fuori riguardante la conversazione
precedente il vecchio, che è danneggiato secondo le voglie ingannevole; ed essere rinnovati nello spirito della
vostra mente. Efesini 04.20-23
Il "vecchio", è l'ex si. Come ha detto Gesù, "dobbiamo passare attraverso una rinascita", di
conseguenza, il vecchio è l'ex si e l'uomo nuovo è rinato in Cristo Gesù.
e che avete messo l'uomo nuovo, che, dopo Dio, viene creato nella giustizia e nella santità vera. Efesini
04.24
Pertanto mettendo via mentendo, verità ogni uomo con il suo prossimo: perché siamo membra gli uni
degli altri. Efesini 04.25

Temperato in spirito
Siate arrabbiato e non peccare: lasciate che non il sole andare su tua ira: non dare luogo al diavolo.
Efesini 04.26-27
Se si sono portati a rabbia da qualcuno e consentire la rabbia entrare nel tuo cuore, quindi come un uomo
nuovo Nato in Cristo, è necessario pentirsi tua rabbia e cercare alloggio con quelli che adirato, prima che il sole
va giù. Non consentono la rabbia, che è il modo di Satana, di avere una presa sul vostro cuore. Una volta
entrato, Satana è disposto a essere rimosso facilmente.

Rimuovere se stessi dal peccato
Ha lasciato di lui che ha rubato rubare non più: ma piuttosto lasciare che lui del lavoro, lavorando con
le mani la cosa che è buona, che può avere dare a lui che presentar. Efesini 04.28
In generale, coloro che sono ladri che sono perché essi rifiutano di fare il lavoro richiesto per ottenere
ciò che hanno rubato legalmente. Quello che Paul sta dicendo è che il lavoro è buono, e posso attestare che
quando si lavora, si sono contenta e felice, considerando che, quando si rifiuta l'etica del lavoro, il tuo cuore è
freddo e duro, e vera felicità sfugge.

Parlare non oscenità
Non lasciare nessuna comunicazione danneggiata procedere fuori la bocca, ma ciò che è buono per
l'uso di edificante, che esso può Ministro grazia agli uditori. Efesini 04.29
Quando si utilizzano parole di maledizione, o oscenità per esprimere se stessi, non solo sei risultati te
stesso di essere di intelligenza e di basso livello di istruzione, offendi anche Dio dalle tue parole male. Quando
si possono trovare solo parolacce a parlare, quindi il tuo cuore è pieno di oscurità e il male.
Nella mia famiglia, è più di una forma di inglese che ogni altra parola parlata è una parola di
maledizione, ma non importa se si utilizzano tali parole senza pensiero, o attraverso naturale riflette, ancora
offendi Dio con tali parole. Questo mi ha portato uno sforzo ad astenersi da tali parole e da tenere mie
comunicazioni civili e inoffensivo a Dio e io ancora slittamento in occasione, ma che fare lo sforzo, e cioè come
si dovrebbe fare pure.
e afflitti non lo spirito di Dio, per cui siete sono sigillati fino al giorno della redenzione. Efesini 04.30
Per "Grieve lo Spirito Santo di Dio," è quello di offendere Dio.

Lasciare che tutti amarezza, ira, rabbia e clamore ed e maldicenza, essere messo lontano da voi, con
tutta la malizia: ed essere voi uno gentile, per altri, perdonandovi a vicenda, perdonarci reciprocamente, anche
come Dio per amore di Cristo ha perdonato te. Efesini 04.31-32

Seguaci di Dio-Gesù
Siate dunque imitatori di Dio, come cari figli; e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se
stesso per noi un'offerta e sacrificio a Dio per un sapore profumato. Efesini 5:1-2
Ma fornicazione e tutte le impurità o cupidigia, lasciarla che una volta non chiamarsi tra di voi, come conviene
Santi; sudiciume, né ne sciocco, né scherzare, che non sono convenienti: ma piuttosto rendimento di grazie. Efesini 5:3-4

In modo da assicurare che non c'è alcun dubbio sul suo significato che Paul dà un elenco parziale dei
peccati, alcuni dei quali sono elencati nei dieci comandamenti e gli altri sono esempi dati a noi da Gesù.
Per questo voi sapete, che nessun fornicatore né impuro, o avaro, il quale è un idolatra ha alcuna eredità nel
Regno di Cristo e di Dio. Efesini 5:5

Come potete vedere, se ci si impegna in qualsiasi di queste attività, allora non si dovrebbe avere alcuna
aspettativa di essere una parte di alcuna eredità che i Santi di Dio potranno beneficiare.
Nessuno vi inganni con parole vane: per a causa di questi cometh di cose l'ira di Dio sui figli della
disobbedienza. Pertanto non siate partecipi con loro. Efesini 5:6-7

In questo versetto, Paul sta dando avviso, "Non accettare coloro che dare istruzioni che aumenta o
diminuisce che ciò che è verificabile nella sacra scrittura". Se quello che ti dicono non può essere verificata con
ciò che Dio ci ha detto come è scritto nella Bibbia, quindi ricordate verità lapalissiana di Dio.

Verità lapalissiana di Dio
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.

Se ricordi verità lapalissiana di Dio e sempre utilizzarlo quando si determina che se ciò che qualcuno
dice si o qualcosa che hai letto è di Dio o una bugia, troverete questo uno strumento prezioso.

Essere diligente nel vostro studio
In cima a questo, tuttavia, è necessario essere diligenti nel vostro studio della Bibbia. Quando i libri
della Bibbia sono state tradotte dall'originale ebraico e greco, Satana è riuscito a influenzare quelli che fanno le
traduzioni in modo che le parole usate non hanno il significato completo come quelli in corso di traduzione. Ciò
ha causato il significato di ciò che Dio intendeva essere distorta e cambiato al punto che non sono più la parola
di Dio. Non credo quindi che la Bibbia è una bugia, la verità è ancora nella Bibbia, si richiede solo un sforzo e il
tempo per poter ricercare e apprendere il significato come Dio comanda. In questi scrivendo che ho fornito in
questa pagina web, per volontà di Dio, ho fatto questa ricerca più facile per voi.

Camminare nella luce del Signore
Per voi sono stati a volte tenebre, ma ora siete luce nel Signore: camminare come figli della luce: per il frutto
dello spirito è in tutte le bontà e giustizia e verità; dimostrando ciò che è accettevole al Signore. Efesini 5:8-10
E non hanno nessuna nave compagno alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto rimproverare loro. E ' un
peccato anche per parlare di quelle cose che sono fatte di loro in segreto. Ma tutte le cose che sono rimproverate sono
resa manifesta dalla luce: per qualsiasi rendere manifesto è luce. Efesini 05.11-13

Le parole di rimproverare significa: per parlare con qualcuno in un modo che dimostra la
vostra disapprovazione di qualcosa che hanno detto o fatto, per rimproverare o correggere
solitamente delicatamente o con intento gentilmente.

Essere grassetto nella vostra fede
Per me questo significa che quando qualcuno dice qualcosa che si sa non si parla di Dio, che avrebbe
dovuto sfidare loro, non permettono loro di inquinare le menti altrui con falso vangelo. Sfidali a mostrare nella
scrittura dove ciò che stanno dicendo è dato supporto. Come un Santo di Dio non essere passivo nella vostra
fede, ma essere audaci e conoscere la scrittura come uno che è un esperto, così quando si sente bugie di Satana
si può con conoscenza rivelare loro per le bugie che sono.
Pertanto egli dice, "Svegliati tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti daranno luce." Efesini 05.14

Paul sta dicendo a tutti noi di diventare consapevoli di noi stessi e gli altri intorno a noi. Apri gli occhi e
vedere la verità e la gloria di Dio. Se cercate il Signore tuo Dio con intento diligente, allora Dio sarà risplendere
la sua luce di comprensione su di voi. Dio ci dice, "Io amo quelli che amano me." Se si prende il tempo e lo
sforzo di imparare per se stessi Santo Vangelo di Dio, allora Dio sarà avvolgono con il suo amore e la
misericordia. Quando Dio ci dice di fare opere buone, è a questo sforzo di apprendimento e comprensione che
parla.

Studiare e imparare
Vedere poi che voi a piedi circospezione, non come stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni
sono cattivi. Perciò non siate saggio, ma capire che cosa è la volontà del Signore. Efesini 05.15-17

La parola "Circospezione" significa: di prendere in considerazione tutte le possibili
circostanze e conseguenze prima di agire. Un altro modo di dire, studiare, imparare ed educare se
stessi nella vera parola di Dio. Non fare affidamento su ciò che gli altri dicono o hanno scritto; ma conoscere la
verità per te stesso con dipendenza da Dio per la direzione dello studio, attraverso la preghiera il tuo padre
celeste. Con la conoscenza si guadagna saggezza, nell'ignoranza si rimane uno sciocco.

Vivere nel rispetto per Dio
E non essere bevuto con vino, in cui è in eccesso; ma essere pieni dello spirito; parlando a voi stessi in Salmi,
inni e cantici spirituali, cantando e facendo melodia nel tuo cuore al Signore; Rendendo del continuo grazie d'ogni cosa a
Dio e il padre nel nome di nostro Signore Gesù Cristo; presentazione di voi stessi uno a altro nel timore di Dio. Efesini
05.18-21

Dio parlando attraverso Paul implora di guardare a lui per l'orientamento, non solo nel nostro studio e la
ricerca del Santo Vangelo di Dio, ma anche nella nostra vita quotidiana. Non essere un ubriacone e una sorta di
festa ricca di una persona. Non usufruito dei piaceri della terra o della carne, ma permettete a voi stessi di essere
riempito con lo spirito del Signore. Invece di ascoltare le canzoni degli altri che potrebbero essere corrotti ed
empi, cantare le canzoni dal tuo cuore della gloria di Dio e la vostra felicità nella misericordia che ti ha
mostrato. Sempre rendere grazie a Dio e vivere la tua vita come un fulgido esempio per la gloria di Dio.

Una preghiera personale che amo
Uno dei miei piaceri personali è quello di pensare le parole di una preghiera dalla Bibbia e immaginare
me ci.

Salmo 23: Mia anima restaurato
Il Signore è il mio pastore; Non manco di nulla.
Me di sdraiarsi in verdi pascoli erbosi: Mi rinfranca acque.
Rinfranca la mia anima: Mi rinfranca sui sentieri della rettitudine per amore del suo nome.
Sì, se dovessi camminare attraverso la valle dell'ombra della morte, non temerei nessun
male: perché tu sei con me; il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza.
Tu prepari un tavolo davanti a me in presenza dei miei nemici: Tu cospargi il mio capo con
olio; il mio calice trabocca.
Sicuramente bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita: e io abiterò
nella casa del Signore per sempre.
Io amo questa preghiera perché avrebbe facilmente potuto essere me chi ha scritto queste parole, per
loro parlano di me. Le parole di questa preghiera anche causano una vivida immagine nella mia mente.
Il Signore è il mio pastore ; Quando si posiziona la tua vita nelle mani di Dio, lo fate la vostra guida,
che è il ruolo di un pastore.
Non manco. Quando finalmente mi sono dato a Dio nel giugno del 2009, ha visto da allora alle mie
esigenze e non voglio per le cose della terra, ma guardare alle cose della mia anima.
Me di sdraiarsi in verdi pascoli erbosi. Io non sono una pecora che deve avere pascoli verdi per me
a pascolare, ma pensare il simbolismo e considera che cosa vorreste nella vostra vita che vi darebbe lo stesso
genere di piacere che un pascolo verde darebbe a una pecora. Per me questo è essere libero di lavorare nel mio
ufficio, studio e scrivere su ciò che Dio mi ha mostrato, in modo che altri potrebbe conoscere la verità e la gioia
che ho da questa conoscenza. Per essere in un pascolo verde è simbolico di avere un sacco e non essere senza.
Mi rinfranca acque. Penso a me che risiede in un campo di erba alta, sul fianco di una collina con un
albero di quercia alto dando sua shad su di me, e alla base della collina è un veloce fluente creek, con un
profondo posto dove posso salgo in bagno e sedersi nelle sue acque fresche e rilassarsi.
Ancora acque rappresentano anche essendo dato il sostentamento necessario del corpo.
Rinfranca la mia anima. Per i primi 55 anni della mia vita ho attraversato nell'ignoranza senza
direzione o scopo. Dio mi ha dato questo e molto di più, ha restaurato la mia anima.
Mi rinfranca sui sentieri della rettitudine per amore del suo nome. Il nome di Dio viene
definito dai dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù Cristo, conducendo a me nel mio studio della sua

sacra scrittura, mi mostra il cammino della rettitudine, e questo che lo fa è per il suo bene di nomi, che io
possa essere uno con Dio, nel nome e nello spirito.
Sì, ma io cammino attraverso la valle dell'ombra della morte. L'ombra della morte è il peccato,
e anche se nella mia vita ho camminato nel peccato, Dio mi ha mostrato un nuovo modo, un modo senza
peccato.
non temerò alcun male: perché tu sei con me Perché Dio ora cammina con me come faccio a
navigare questo nuovo percorso, io temerei alcun male, con il sostegno di Dio io so che non tornerà nei
peccati del mio passato.
Il tuo bastone e il tuo scettro conforto me. Il bastone e la verga di Dio è i libri della Bibbia, perché
sono strumenti che insegnano a me e castigare e ammonire me quando ho errore.
Tu prepari un tavolo davanti a me in presenza dei miei nemici. Dio forniscono nutrimento per il
corpo e l'anima anche se tutti su di me sono le forze di Satana cercando di dissuadermi dal vera parola di Dio.
Tu cospargi di olio il mio capo; la mia coppa trabocca. Nei tempi della nazione di Israele,
quando si dispone di olio versato sul tuo capo era a significare che erano purificati dei vostri peccati e resi nuovi
in Dio. In questo che mio tazza veramente funzionare sopra .
Sicuramente bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. So che fino a
quando rimango fedele al culto di Dio, come egli comanda che egli essere adorato e vivere la mia vita nella
moralità elencate nei dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, che ciò che resta della mia vita mortale
sarà riempito con bontà e misericordia da Dio.
e abiterò nella casa del Signore per sempre. Abitare nella casa del Signore è vivere la mia
vita come la moralità di Dio come Dio mi insegna a vivere. Ora che ho trovato Dio e che ha concesso tale
benedizione su di me, per il resto della mia vita mortale e il resto di qualsiasi vita immortale, vivono sotto
morale di Dio e dare lode e gloria a mio padre in cielo, per sempre. Amen.

Mariti e mogli
Mogli, sottomettetevi ai vostri mariti, come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come Cristo è capo
della Chiesa: ed egli è il Salvatore del corpo. Efesini 05.22-23

Servitù
Come ricorderete, Paul ha dato istruzioni a questo argomento in precedenza nei suoi scritti, e come
ricorderete ho preso problema con lui. Da allora ho dato preghiera a Dio di darmi istruzioni per quanto riguarda
se sono corretta o se in realtà è la volontà di Dio che le donne essere ridotto a virtuali schiavi dei loro padri e
quindi dei loro mariti. A partire da questo momento, non ho ricevuto alcuna istruzione definitiva da Dio, così io
sono rimasto a credere che la mia avversione per questo concetto è corretto.
Io considero istruzioni di Paul, concernenti la schiavitù delle donne, di essere fondata non su nulla nella
scrittura, ma sui costumi e tradizioni del popolo ebraico stabilito per centinaia di anni. Questa usanza si riflette
in molti degli altri popoli nell'area che ha avuto influenza sugli ebrei, e come molti altri usi, come sottolineato
da Gesù, erano contrarie alla volontà di Dio.
Considero anche istruzioni di Paul basarsi su sua scelta personale del celibato e della sua altrimenti
evidenti pregiudizi riguardanti le donne che si manifestano in tutto i suoi scritti.
Quindi mi sento che devo lasciare questo aspetto di scritti di Paul a voi ognuno di decidere per voi stessi.
Gli argomenti che ho dato in precedenza, mi sento sono convincenti e hanno la scrittura per dare loro supporto,
considerando che non ho visto nulla nelle Scritture dove Dio dà comando o istruzione che le donne dovrebbero
essere trattate come asserviti agli uomini, ad eccezione di quanto i pregiudizi personali dei profeti che ha scritto
queste cose.

Esclusività
C'è un aspetto dei versi sopra due che danno un significato diverso rispetto a quello che ho finora
considerato. Le parole, "sottomettetevi ai propri mariti," potrebbero anche riferirsi alla sottomissione
sessuale, in altre parole, che una moglie è di donarsi sessualmente, solo a suo marito e non a
qualsiasi altro uomo. Questo naturalmente è vero dei mariti alle mogli pure, e tutto si riferisce al
comandamento contro l'adulterio e la fornicazione.

Chiesa sottomessa a Cristo
Quindi come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere ai loro mariti in tutto.
Efesini 05.24
Spetta pertanto a queste parole di cui sopra che determina ciò che Paul sta in realtà parlando. In che modo è la
Chiesa di Cristo, sottomessa a Cristo che è Dio? La Chiesa di Cristo è solo che se mantiene e predica i comandamenti di

Dio e gli insegnamenti di Cristo. Se la Chiesa che appartieni alla predica qualcosa di diverso da questo, quindi non è una
Chiesa di Cristo, ma una falsa Chiesa predicazione falso vangelo.
In questo aspetto, la moglie è soggetta a suo marito come un marito è soggetto a sua moglie. Se sia uno non riesce
a mantenere e rispettare i comandamenti di Dio, specialmente quella che comprende il comportamento sessuale, quindi
che il matrimonio è a corto di un'Unione di Dio e diventa inquinato nel peccato.

Amatevi a vicenda come te stesso
Mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per essa; che egli potrebbe
santificare e purificarla con il lavacro dell'acqua mediante la parola, che egli potrebbe presentarlo a sé una Chiesa
gloriosa, senza macchia, né ruga o alcunché di simile; ma che dovrebbe essere santo e senza macchia. Quindi dovresti
uomini per amare le loro mogli come il proprio corpo. Chi ama sua moglie ama se stesso. Efesini 05.25-28
Questo va insieme con il comandamento di Gesù, "amo tuo fratello come si sarebbe tuo fratello ti amo." Questo è
vero per tutte le persone verso tutte le persone. È meglio amare ed essere amato piuttosto che odio e odiati, perché uno
solo è il modo di Dio l'altro è il modo di Satana.

Odi te stesso
Per niuno ebbe mai in odio la sua carne; anzi la nutre e teneramente, anche come il Signore la Chiesa: perché
siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Efesini 05.29-30
Nel mondo che Paul ha vissuto in, forse non ha mai incontrato qualcuno che in realtà odiava se stessi, ma in
questo mondo oggi, sotto la forte influenza di Satana, ci sono molte persone di disgusto di sé. Ma cosa sta dicendo Paul,
se non deliberatamente tagliarsi e darti dolore, poi come amate voi stessi, non per fare questo, amo il vostro coniuge e non
causare loro dolore.
Paul è definizione di questo concetto di due da unire e fare una carne dal versetto seguente, che è dal primo
matrimonio di un uomo ad una donna e supervisionato da Dio e non un pastore umano.
E Adamo disse: "questo ora è ossa delle mie ossa e carne della mia carne: ella sarà chiamata donna perché è
stata presa dall'uomo." Genesi 02.23

Una sola carne nel matrimonio
Per questa causa è un uomo lascerà suo padre e madre e dovrà essere congiunto a sua moglie, e saranno una
stessa carne. Efesini 05.31

Una volta di più, Paul sta dando rinforzo al fatto che una volta c'erano due persone, un uomo e una donna, ma
una volta sposati a vicenda cessano di essere due, ma ora sono una famiglia, una sola carne e indivisibile una da altra.
Ancora una volta Paul usa questo fatto basato sul primo matrimonio dal versetto seguente.
Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie: ed essi saranno una sola carne. Genesi

02.24

Un grande mistero
Si tratta di un grande mistero: ma parlo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Tuttavia lasciare che ognuno di voi in
particolare così ami la propria moglie come se stesso; e la moglie vedere che lei riverenza il marito. Efesini 05.32-33

Ancora una volta io vedo questo come Paul rivelando il suo vero pensiero; qui sta parlando di uomini
mostrando amore e gentilezza alle loro mogli, solo per dire, "Questo è un grande mistero." Non vedo nessun
mistero nel dare lo stesso tipo di amore per mia moglie, come io do a me stesso, che Paul trova questo un
mistero, è sconcertante per me, ma dà anche la spiegazione perché egli considera le donne ad essere nient'altro
che schiavi agli uomini.
Perché non sono d'accordo con Paul su questo tema non invalida tutto ciò che egli scrive a proposito.
Ogni volta che Paul utilizza la sacra scrittura per dare supporto a ciò che scrive, poi vedo come provenienti da
Dio, ma come in questo caso, le sue parole sono dei suoi propri pregiudizi, allora devo esprimere il mio
disaccordo.
Nelle Scritture, Dio ha dato che chi entra in matrimonio passare da due a uno, questo si traduce per me
come Dio li vede come essendo uno uguale a altro e un partenariato nella vita, come in qualsiasi partnership, ci
può essere nessun governante e nessun servo, sono entrambi pari, uno a altro, solo con diversi compiti che
contribuiscono al miglioramento del tutto.

Bambini e genitori
Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore: perché questo è giusto. Onora il padre e la madre; quale è
i primi comandamenti con promessa; che può essere bene con te e tu possa vivere a lungo sulla terra. Efesini
6:1-3
Si tratta di un'espansione per il quinto comandamento e come tale significa che è un comandamento di
Dio, che i bambini sono di obbedire e onorare i propri genitori. Paul non è stato dato un comandamento simile,
da Dio, per quanto riguarda le sue istruzioni riguardanti le donne tuttavia, e so di nessuno.

Onora tuo padre e tua madre
Onora tuo padre e tua madre: che tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà.
Esodo 20.12
Nella mia copia della versione King James della Bibbia, si dice che questo è il fondamento per la vita
familiare. Questo è abbastanza vero, ma sento che è una spiegazione troppo semplicistica. Il versetto seguente
espande questo comandamento.
Voi temerete ogni uomo di sua madre e suo padre e mantenere i miei sabati: io sono il Signore vostro
Dio. Levitico 19:3

Ricorda: Ho dato di definizione per la parola "paura", come viene utilizzato nella frase, "per il
timore di Dio?" Nel versetto sopra, ci viene detto di "paura" i nostri genitori, e come con Dio, la parola
"paura" significa amore, rispetto e dare onore a loro. Non deve avere paura di loro.

I genitori sono responsabili per i loro figli
Questo comandamento e questi versetti successivi, mette anche una responsabilità, il padre e della
madre, a crescere i loro figli nelle leggi dei comandamenti di Dio, come pure le leggi della nazione hanno
dimora in.
Per un genitore per sottrarsi a questa responsabilità è lo stesso come rompere questo comandamento se
stessi. Per informazioni su come può un bambino onorare un genitore, quando il genitore non rispetta la propria
responsabilità ai loro figli?
Come un bambino cresce, imparano molto del tipo di persona che diventano dai loro genitori, il loro
senso di moralità, a.k.a., che cosa è bene e male, ecc. Se un genitore ha un'ingiustizia, allora le probabilità sono,
in modo troppo il bambino svilupperà tale iniquità stessa.
Se il genitore mantiene e pratiche nella fede di Gesù Cristo il, poi così a generalmente sarà il bambino.
Ma se il padre dà labbro servizio alla fede, ma è ribelle in quella fede, il bambino verrà a ritirare questo e a
meno che non si sviluppa un fondamento della fede in proprio, diventerà ribelle se stessi.
Tale è la responsabilità del genitore, per Dio comanda che viviamo all'interno della propria
comandamenti e ogni generazione dopo di noi, anche. Se noi, come genitori sono mancanze nell'educazione dei
nostri figli, abbiamo la nostra mancanza di rispetto per Dio e quindi non riescono a mostrare onore a lui. È una
cosa da fare del tuo meglio e non riuscire, è un altro sottrarsi del tutto alle responsabilità dell'utente.

Autorità da Dio
I bambini, i tuoi genitori hanno autorità su di voi. Anche se ritieni che i tuoi genitori sono sbagliati, o
non ti capiscono, si deve obbedire loro, perché Dio ha dato loro l'autorità di decidere ciò che è giusto e cosa è
sbagliato, per te.
Obbedendo ai tuoi genitori, è mostrare onore a loro. Quando si visualizza l'onore a coloro che hanno
dato vita a voi sulla terra, allora si sta dicendo Dio che vi darà onore a lui, se egli ti dà la vita eterna in cielo.
Quando un bambino obbedisce loro genitori, e vive entro i parametri delle regole stabilite da loro, quel
bambino sarà più felice e meglio centrato per affrontare le difficoltà che la vita sarà piatto fuori a loro quando
diventano adulti. Così, vivono una vita più felice e più sana.
Quando un bambino non viene dato regole o linee guida da seguire, e i genitori consentono al bambino
di prendere le proprie decisioni, allora più spesso che no, il bambino sceglierà male. Il problema è che senza
genitori istruzioni da confrontare con, il bambino non si sa che hanno scelto male, e questa escalation attraverso
la vita. Questo a sua volta causerà infelicità, la rabbia e la frustrazione per il bambino. Tutto ciò può essere
evitato dal genitore semplicemente nell'adempimento del proprio obbligo per Dio e per il bambino.

Provocare non i figli
E, voi padri inasprite i vostri figli non ira: ma nutrirli in castigo e in ammonizione del Signore. Efesini
6:4
Questo versetto è il fondamento per l'autorità del genitore disciplinare i figli, ma è anche un monito ai
genitori. Non abusare di vostra autorità sopra i vostri bambini. Alla disciplina è una cosa a batterli o altrimenti
abusare di loro, non è tollerato da Dio. Sei di nutrirli con amore e insegnare loro.
Disciplina deve essere temperato dall'infrazione fatto dal bambino. Dio è nostro padre in cielo. Se Dio ci
tratta con amore e comprensione, anche quando noi pecchiamo, poi così troppo i genitori devono trattare i loro
figli con amore e comprensione quando essi disobbedire?
Quando un discipline padre loro bambino senza un motivo, dove non si è verificata alcuna infrazione,
oppure la disciplina è maggiore garantisce che l'infrazione, quindi il bambino diventerà risentito del padre e
sciolto rispetto per loro. Al fine di onorare qualcuno è necessario essere in grado di rispettare lui o lei per prima.
Dio vuole che i genitori di sapere, che la disciplina deve essere temperata dall'amore. Per quando si ama
qualcuno, sei incapace di fare del male a lui o lei, o di essere ingiusto.

Come i bambini disciplina
Ho sempre creduto che Dio ha un senso dell'umorismo, e nella sua creazione dell'uomo, ci ha fornito
l'attributo perfetto su cui disciplina i nostri figli. È noto come i glutei. Quando un genitore colpisce la loro mano
aperta sulla natica, il padre e il figlio si sente il dolore. Quando un genitore è costretto a disciplina di un
bambino, è come molto il padre di breve spostamenti in insegnare al bambino, come è la caparbietà del
bambino. Così dunque entrambi dovrebbe essere sottoposto al dolore.
Un bambino non dovrebbe mai essere colpito con un bastone, una cintura, una canna o qualsiasi altra
forma di arma, solo la mano aperta del genitore deve essere utilizzata, e solo sulle natiche, per il dolore sarà
feltro ma danni permanenti o lesioni non si verificano. Se un genitore colpisce così forte da causare danni reali
al bambino poi essi troppo sarà hanno danneggiato la propria mano. Paul continua quindi questo ammonimento
nei versetti seguenti.

Come figli
Se voi sopportare castigo, Dio vi tratta come figli; per qual è il figlio che il padre non corregga? Ebrei
12:7
Se si sopporta di essere disciplinato dai vostri genitori, Dio si occuperà di voi come un padre tratta il
figlio pure.
Paul chiede quindi alla domanda, "che tipo di un bambino sarà il risultato che non ha mai stato
disciplinato dai loro genitori?" Questo è per dire, che tutti i bambini in un momento o un altro, devono essere
disciplinati. Che è la natura di crescere e tenta di esercitare la propria autorità oltre uno di sé.
Che dire, tutti abbiamo bisogno di un po' di umiltà di volta in volta, indipendentemente dalla nostra età.
Questo sopra versetto mi dice che una sculacciata, in pubblico o in privato del proprio bambino, è perdonata da
Dio.

I bambini hanno bisogno dei genitori
Sempre ricordate, nel vostro rapporto con i tuoi genitori, anche se al momento di essere puniti, si sono
arrabbiati e sento che è in trattamento ingiustamente, e forse dire "che ti odio," prendere il tempo di pensare a
quando si guarda ai tuoi genitori con amore e vidi in loro qualcuno si sentiva al sicuro con, prima di consentire
la tua rabbia avere la meglio su di voi.

Ricorda: La rabbia è un aspetto della personalità di Satana; Pertanto, è necessario combattere contro
la rabbia e così facendo si lotta contro Satana, entrare in possesso del tuo cuore.

Questo tempo della tribolazione che stanno mettendo attraverso volontà durata solo poco tempo. Dio ha
dato ai tuoi genitori l'autorità di prendere decisioni di vita per te, perché sei ancora ignoranti nei modi del
mondo, considerando che sono state dove siete prima di se stessi con i propri genitori.
Se i tuoi genitori ti hanno amato in passato, e sai che fanno da com'era prima tra voi e loro, quindi di
consentire loro di guardare fuori per i vostri migliori interessi, perché possono vedere l'intero quadro,
considerando che vedete solo ciò che è giusto davanti a voi.
Un figlio ha bisogno di suo padre, anche se allo stato attuale, si pensa che lo odi. Una figlia ha bisogno
della madre, ricordo l'amore avete una volta sentito e provare a vedere le cose dal loro punto di vista e non solo
dalla tua rabbia e caparbietà.

Disciplina per amore
Ricorda solo questo, si preferisce che i tuoi genitori non importava abbastanza bene a prendere il tempo
e lo sforzo del disciplinare si? Cosa direbbe che su di loro? Nel dare disciplina, un buon genitore sta mostrando
loro amore per voi, di ignorarti e consentono di fare come vuoi, è quello di mostrare la loro mancanza di cura di
te. Io piuttosto potrebbe essere disciplinato da coloro che fanno così per amore, piuttosto to vivere in una casa
dove io sono ingrata. Preferiresti che ti trattano come uno sarebbe trattare un bastardo?

Come bastardi
Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti sono partecipi, allora voi siete bastardi e non dei figli?
Ebrei 12:8
Paul chiede quindi un'altra domanda. Se sono così amati dai vostri genitori che non hanno il tempo per
educarti quando disciplina viene chiamato per, quindi sei loro figlio o figlia, o sei un bastardo nei loro occhi?
Così saprete un bastardo è un figlio nato fuori dal matrimonio. Ciò significa che un bambino ha
portato perché i genitori impegnati nell'atto peccaminoso di fornicazione e o adulterio. Per Dio, quel che è nato
dal peccato è peccato, motivo per cui un bambino viene affrontato tale proposito basso, (un bastardo), dalle
leggi di Dio.
Pertanto, se i genitori non riescono a disciplina quando disciplina viene chiamato per, poi si indica il
vostro bambino e Dio che il bambino non è niente di più di un bastardo, una cosa indesiderata e non veramente
il vostro bambino.
Se un bambino non è disciplinato quindi che tipo di una persona sarà lui/lei crescere fino ad essere, Dio
usa la parola "Bastardo" per mostrare come egli considera tale un bambino e i genitori. Se l'amore del padre

loro bambini così poco che non si sia disciplina disciplinano dove viene chiamato per, quindi perché Dio
vorrebbe invitare sia, padre o figlio in cielo? Entrambi sono in violazione dei comandamenti di Dio.
Se tu ami il tuo bambino e amate Dio, allora è vostra responsabilità di crescere tuo figlio nelle leggi di
Dio e nelle leggi della nazione in cui vivete. Quando un bambino, è lasciato decidere cosa è giusto e sbagliato
per conto proprio, lo faranno la maggior parte ha scelto spesso sbagliato.
Quando il genitore elude la loro responsabilità, lascia la porta aperta per Satana di entrare. Questo
porterà i bambini a vivere una vita infelice di frustrazione, quando non ottengono la propria strada quando
crescono nel mondo reale.
Il quinto comandamento rende la corretta educazione dei figli, il dovere e la responsabilità dei
genitori. Per la disciplina di un bambino è un comandamento da Dio che il genitore dovrebbe preparare il
bambino per le prove e le tribolazioni della vita, come pure l'obbedienza a Dio. Fallimento in questo è un
peccato dei genitori contro Dio, proprio come il bambino ribelle commettono peccati, quando egli fa le scelte
sbagliate nella vita.
Se il genitore ha così poca preoccupazione per il loro bambino, essi stanno trattando quel bambino come
uno sarebbe trattare un bastardo. Se i genitori trattano il bambino come un bastardo, allora Dio li trattano lo
stesso. Per mai sono stati disciplinati, quando è stato chiamato per, è quello di non conoscere l'amore del padre.
Se non si sa mai i genitori amano, quindi come riconoscerà che Gods love quando egli dà a voi?

Considerare questo: quando un bambino viene costantemente male, e fare le cose a sconvolgere i
loro genitori, i genitori spesso sospiro e dire, "il bambino vuole solo attenzione." Bene! Yea! Se, come un
genitore, non hai il tempo di dare attenzione al bambino, quindi lei sta dicendo che il bambino che non li ami.
Per il bambino, anche l'attenzione rivolta in una sculacciata, è meglio di nessuna attenzione a tutti.
La prossima volta che il vostro bambino si comporta male, non sculacciare lui o lei, semplicemente
prenderli in braccia e dare loro abbracci e baci e dire loro che li ami. La prossima volta, non aspettare per il
bambino ad agire. Un abbraccio al giorno toglie il Blues di distanza, per non parlare di Satana.
Un genitore, che non riesce a disciplinare loro bambino, è proprio così male, come un genitore che abusa
di loro bambino in nome della disciplina. Per la disciplina di un bambino è un comandamento di Dio, per
abusare di un bambino in nome della disciplina è un peccato contro Dio.

Accettare i genitori disciplina
Inoltre abbiamo avuto padri della nostra carne che corretto noi, e abbiamo dato loro riverenza: noi non
molto piuttosto essere in soggezione al padre degli spiriti e dal vivo? Ebrei 12:9

Come un bambino, noi amiamo i nostri genitori e guardare solo per farli ci amano e di cui essere fieri di
noi. Quando i nostri genitori, noi a volte disciplinano poi sentire che non meritiamo tale trattamento da loro e
che a volte ci induce a ribellarsi contro di loro. Ma dopo un periodo di tempo, vediamo che la disciplina ci ha
dato la conoscenza di ciò che i nostri genitori avrebbero tollerato da noi nei nostri tentativi di indipendenza e
che cosa non tollereranno. Questo ci porta quindi torna all'amore e il rispetto che abbiamo sempre avuto per i
nostri genitori.
Se noi come bambini possiamo accettare e imparare dalla disciplina dei nostri genitori di carne e sangue,
quindi questo dimostra Dio che si può e accetterà la disciplina da lui.

Accettare la disciplina di Dio
Dopo aver stato disciplinato dai nostri genitori, noi non li ama ancora? Nell'obbedire Dio e accettare le
sue discipline, dovremmo noi non ancora amarlo, colui che ci offre la vita eterna?
Come Dio a disciplinarci? Avete mai conosciuto che si era dato disciplina da Dio e non i tuoi genitori?
Per essi in verità per un paio di giorni ci castigato dopo il proprio piacere; ma lui per il nostro profitto,
che potremmo essere partecipi della sua santità. Ebrei 12.10
I nostri genitori disciplinano, modo che ubbidiremo loro dettami. I nostri genitori stanno ampliando la
loro autorità su di noi, per i propri motivi e standard, che come buoni genitori si basano i comandamenti di Dio.
Dio ci disciplina d'altra parte, di modo che potremmo sapere la sua morale, che è la sua giustizia e
quindi entra in cielo e così, sia glorificato in Dio.
Abbracciando i dieci comandamenti, come pure gli insegnamenti di Gesù, poi troppo faremo sua gloria
nostra gloria. La ragione che Dio ci ha invitato a unirsi a lui in cielo è perché egli cerca compagni, ma i suoi
compagni devono avere lo stesso senso di onestà e di moralità che ha. Non si tratta di pochi compagni che Dio
cerca tuttavia, sono i figli. Quando i nostri genitori ci trattano come figli e figlie, così sarà anche Dio. Quando i
nostri genitori disciplinano, è anche Dio che attraverso i nostri genitori ci ha dato istruzioni per quanto riguarda
ciò che Dio vede come giusto e sbagliato.

Remember: un aspetto della promessa che Dio fece ad Abramo era adozione nella casa di Dio
come figli ed eredi del Regno di Dio. Non solo come servi, facendo l'offerta di Dio, ma come figlio che eredita
tutte le cose che sono Dio, compreso la vita eterna.

Disciplina non è divertente
Ora nessun castigo per il presente sembra essere gioiosa, ma grievous: tuttavia in seguito produce un
pacifico frutto di giustizia a loro che è esercitato quindi. Ebrei 12.11
Non è mai piacevole di essere disciplinati, quanto sta accadendo, lo troviamo doloroso e umiliante.
Tuttavia, dopo un periodo di tempo, capiamo il motivo per esso, e le lezioni che impariamo ci danno pace e
comprensione, così ci rende una persona migliore e il più vicino ai nostri genitori e a Dio, per esso dopo aver
sopportato.

Essere forti nel Signore
Schiavi degli uomini
Servi, siate obbedienti a loro che sono i tuoi padroni secondo la carne, con timore e tremore, nell'unicità del
vostro cuore, come a Cristo; non con occhio-servizio, come gli uomini-pleasers; ma come servi di Cristo, facendo la
volontà di Dio dal cuore; Con fare servizio, come al Signore e non agli uomini di buona volontà: sapendo che qualunque
cosa buona qualsiasi uomo fa, lo stesso egli riceve del Signore, se egli essere bond o gratis. Efesini 6:5-8
Nelle terre del Medio Oriente, durante i tempi di Gesù e degli Apostoli, schiavitù e servitù umana era
un'istituzione morale accettabile. Come tale, e perché Paul intende rappresentare la sua fede come essendo onesti, anche
per le leggi delle terre e delle Nazioni in cui fiorì, Paul predica a coloro che sono i servi degli altri, il loro posto nel Regno
di Dio.
Paul è istruire coloro che sono servi di essere obbedienti ai loro padroni e a non ribellarsi contro di loro. Nel loro
servizio, Paul sta consigliando che fanno tutto ciò che è loro richiesto dai loro maestri, fino a quando non è in violazione
della legge di Dio. In questo servizio, devono sempre tenere Cristo nei loro pensieri e dimorare in loro stazione nella vita,
con la consapevolezza che in Cristo si sarà liberati, in tempo.
Anche se essi si trovano in servitù agli altri uomini, esso è in definitiva a Cristo che essi hanno la loro fedeltà, e
nel mantenere la fede, essi saranno regolato libero.
Questa tiene tutti i fedeli a tutti gli uomini liberi e servo, quando viviamo nel modo di Dio come si trova nei dieci
comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, allora Dio ha regali per noi, come viene insegnato da Gesù, "fare agli altri ciò
che vorresti fosse gli altri trattassero te."

Maestri degli uomini
E, maestri, fate le stesse cose a loro, sopportandovi minaccioso: sapendo che il tuo padrone è anche nei cieli; non
è nemmeno c'è rispetto delle persone con lui. Efesini 6:9
Paul sta dicendo chi sono maestri di altri di astenersi dall'abuso dei loro servi e minacciando perché, anche i
maestri hanno un maestro, anche Dio-Gesù, e come Dio-Gesù è misericordioso verso tutti così troppo dovrebbe essere il
padrone di uomini ai suoi servi.

Rispetto delle persone
Le parole, "non c'è rispetto delle persone con lui," significa che Dio non giudica qualcuno secondo il loro stato
tra gli uomini in questa vita, che un maestro degli uomini non è più considerato da Dio quindi lo schiavo di un uomo. Ciò
che Dio cerca la giustizia di ciascuno ugualmente in anima non è nella ricchezza della terra.

Armatura di Dio
Infine, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Mettere sull'intera armatura di Dio
che possiate essere in grado di resistere contro le insidie del diavolo. Efesini 06.10-11

L'intera armatura è simbolico di dire educare se stessi nella piena e completa comprensione della
scrittura di Santo di Dio; è in questo che si dispone di una potente arma per difendersi da Satana e le vie del
peccato.
Satana è più riuscito a ingannare le persone che ignorano la vera parola di Dio e sono così ingenui ad
accettare bugie come verità e verità come bugie.
Per noi combattiamo non contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori
delle tenebre di questo mondo, contro la malvagità spirituale in alti luoghi. Efesini 06.12

C'è una possente guerra in corso, che è stato in corso dal prima Adamo mangiò dal frutto proibito. La
guerra non si combatte con spade o archi e frecce, o pistole, bombe, ma invece in parole.
Vangelo di Dio Holly è l'arma e l'armatura che usiamo per combattere il falso vangelo di Satana. Se sei
ignorante di Holly la parola di Dio, allora non saprete se vi sono essere mentito o no. Questo è dimostrato essere
vero nei versetti seguenti.
e vi fu guerra in cielo: Michael e i suoi angeli combatterono contro il dragone; e il drago ha combattuto
e i suoi angeli e non ha prevalso; né era loro posto trovato più in cielo. E il grande drago fu scacciato, quel

vecchio serpente, chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo: egli fu gettato nella terra, e suoi angeli
furono gettati con lui. E udii una gran voce dicendo in cielo, "ora è come salvezza e forza e il Regno del nostro
Dio e il potere del suo Cristo: è gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, che li accusava davanti al nostro Dio
giorno e notte. Apocalisse 12:7-10
È comune sulla terra che gli uomini si combattono battaglie contro altri uomini e nazioni guerra contro
le altre nazioni, ma avete mai pensato che ci potrebbe essere una guerra in cielo?
Molto tempo prima che Satana ha mentito ad Adamo ed Eva, Satana stava predicando suo falso vangelo
agli angeli in cielo. Quando Satana ha causato che Gesù, il figlio di Dio, fu crocifisso sulla croce e la morte
mortale è morto, gli angeli in cielo finalmente capito che un bugiardo e un imbroglione che Lucifero è e quegli
altri angeli che erano stati ingannati dal falso vangelo di Satana. Gli angeli della luce quindi si unirono insieme
nella giustizia del Santo Vangelo e costretto quelli Angeli caduti e Lucifero, che sono Satana dal cielo.
Dio ci dice questo nei versi sopra in modo da informare noi che non possiamo combattere Satana con
pistole e bombe, ma con educare noi stessi nel Santo Vangelo di Dio.
e lui hanno superato dal sangue dell'agnello e dalla parola della loro testimonianza; e non hanno
amato la vita fino alla morte. Rivelazione 12.11
Quando avete la verità di Dio, quindi non può essere tentato da Satana. Se Satana fa uso di quelle degli
uomini che sono ingannati e accecato da Dio, per vi perseguitano e per danneggiare e uccidere te, basta
ricordare, hai già battuto Satana attraverso la giustizia, per lui può uccidere e si può morire la morte mortale,
come ha fatto Gesù, ma Satana non ha alcun potere sulla tua anima.

Ricorda troppo: Dio ha fatto promesse, e uno di loro è la risurrezione alla vita eterna per tutti
coloro che sono giusti agli occhi di Dio.

Armageddon
Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver fatto tutto, a
stare. State dunque avere i fianchi cinto con la verità e con la corazza della giustizia; e i piedi calzati con la preparazione
del Vangelo della pace. Efesini 06.13-15
L'intera armatura di Dio è un riferimento alla vostra accettazione della parola di Dio e tutto ciò che Dio sta per
come è rivelato nei libri della Bibbia, e come viene abbreviato con i dieci comandamenti e gli insegnamenti di Dio nella
carne di un uomo, Gesù Cristo.

Il giorno malvagio è un riferimento al giorno quando si uniranno le forze del male nel tentativo di distruggere una
volta per tutte la parola di Dio. Questo giorno è comunemente noto come Armageddon. È su questo giorno che la Bibbia
ci racconta la tre spiriti malvagi come rane e il loro tentativo di distruggere tutto ciò che è di Dio e adorato.

Tre spiriti maligni
E ho visto tre spiriti immondi, simili a rane vengono fuori dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla
bocca del falso profeta, poiché essi sono spiriti di demoni, operare miracoli, che andate ai re della terra e di tutto il
mondo, per radunarli per la battaglia di quel gran giorno di Dio Onnipotente. Apocalisse 16.13-14
Dio utilizza il simbolismo del tre rane , che vengono fuori dalla bocca del drago. Il drago è Satana, e gli spiriti
che usciranno dalla bocca di Satana sono le bugie e gli inganni che lui sputa continuamente.
Il drago è un riferimento a Satana, come rivelato in, Apocalisse 12:3.
La bestia è un riferimento per l'anti-Cristo, come rivelato in, Apocalisse 13:1-3.
Il terzo spirito malvagio che esce dalla bocca di Satana è il falso profeta, che a sua volta predica contro il culto di
Dio, come fa l'anti-Cristo, ma contro la morale di Dio, che l'anti-Cristo non abbia fatto fino a poco tempo. È le bugie del
falso profeta che fa sì che coloro che sono guidati da un re che Dio si riferisce a come Abaddon, che sono quelli lasciati
liberi da quattro angeli dell'Eufrate come rivelato in, Apocalisse 09.14-15, che guerra raccapriccianti salari su qualsiasi
che non adoreranno come chiedono.
Il gran giorno di Dio Onnipotente è un riferimento all'Armageddon. La ragione che Dio pensa di esso come suo
grande giorno, è perché quando tutte le forze del male su entrambi i lati della battaglia sono riunite in un unico luogo,
allora saranno vera parola di Dio finalmente essere capito da tutto il mondo che rimane dopo che Dio distrugge quelle
impostate al momento della battaglia.
E li radunò in un posto chiamato in ebraico lingua Armageddon. E il settimo angelo versò la sua fiala nell'aria; e
ci è venuto una gran voce dal Tempio del cielo, dal trono, dicendo: "è fatto." Rivelazione 16.16-17
La " egli "parlato di è Satana, e che raccoglie le sue forze di uomini, perso nelle sue bugie e inganni dei tre
spiriti malvagi, per fare la battaglia contro l'altro.

Ricorda: Satana odia Dio e tutto ciò che ha creato e basamenti per, quindi Satana intende avere queste
opposte forze, ognuno dei quali sono accecati dalle bugie di Satana, non solo distruggeranno gli altri ma to distruggere
tutta la terra e tutta la vita su di esso.
La frase, " È fatto, "è il riferimento di Dio al tempo che Dio ha dovuto trattenere da esigente punizione contro
Lucifero e tutti che seguì e divenne Satana.

Ricorda: Satana chiamato Dio un bugiardo e un imbroglione. Dio doveva mostrare a tutti, Angeli e uomini,
che egli era la verità, e si trattava di Lucifero che era il bugiardo e ingannatore. Con questo incontro ad Armageddon, Dio
è finalmente in grado di terminare la stiva di Satana sull'umanità. Da questo punto, Dio è ora in grado di rimuovere tutto
ciò che è male da fuori l'intero universo e non solo il pianeta terra e Satana.
E c'erano voci e tuoni e lampi; e ci fu un gran terremoto, tale, quale non era da quando gli uomini erano sulla
terra, così possente un terremoto e così grande. Rivelazione 16.18
Ci sono tre forze del male nel mondo di oggi, che si credono soldati di Dio, ma in realtà sono soldati di opposte
False religioni. Quelli che escono il fiume Eufrate rappresentano un movimento religioso, coloro che fanno parte dell'antiCristo sono un altro e quelli che rappresentano il falso profeta sono il terzo.
Avendo cinto i fianchi con la verità, è un riferimento alla vera parola di Dio come è trovato attraverso uno studio
diligente nei libri della Bibbia.
Avendo la corazza della giustizia è un riferimento ai dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù Cristo, che
si traduce in avendo la moralità di Dio.
Avere i piedi calzati con la preparazione del Vangelo della pace, è un riferimento al Vangelo di Dio, come si
trova nei libri della Bibbia.

Scudo della fede
Soprattutto, prendendo lo scudo della fede con cui sarete in grado di spegnere tutti i dardi infuocati del maligno.

Efesini 06.16
Lo scudo della fede , è il vostro credere, (fede), che la parola di Dio è verità, e promesse di Dio sono vere e
possono essere credute con una fideiussione.
E prendete l'elmo della salvezza e la spada dello spirito, che è la parola di Dio: pregare sempre con tutte le
preghiere e suppliche nello spirito e guardando thereunto con ogni perseveranza e supplica per tutti i Santi. Efesini
06.17-18

L'elmo della salvezza è un riferimento alla promessa di Dio di salvezza e vita eterna a tutti coloro che
adorano Dio come egli comanda e che vivono all'interno dei parametri della morale di Dio.
La spada dello spirito è la credenza nel potere e la Maestà di Dio per sconfiggere tutti coloro che si
oppongono a lui.

Essere umile nel vostro servizio a Dio
Se ci essere pertanto qualche consolazione in Cristo, se qualsiasi comfort d'amore, se qualsiasi comunione dello
spirito, se qualsiasi viscere e misericordie, soddisfare voi la mia gioia, che voi essere affini, avendo lo stesso amore,
essere di una sola mente, di una sola mente. Filippesi 2:1-2

Essendo "uno con Dio," nello spirito e nella moralità avete Dio stesso come difesa contro Satana e le
sue bugie.
Non fate nulla attraverso conflitti o vanagloria; ma nell'umiltà della mente che ciascuno altro stima meglio di se
stessi. Non guardare ogni uomo sulle proprie cose, ma ogni uomo anche sulle cose degli altri. Lasciate che questa mente
sia in voi, che è stato anche in Cristo Gesù: Filippesi 2:3-5

Non spendere il vostro tempo tenuto preoccupazione per te e il tuo desideri e bisogni, piuttosto di
guardare agli altri che si possono assisterli che stanno peggio di te. Pensare di carità, bontà, amore e
comprensione e soprattutto la misericordia, come Dio ha mostrato misericordia verso di voi.

Dio nella carne di un uomo
Che, essendo in forma di Dio, è sembrato non rapina essere uguale a Dio: ma si è fatto di nessuna fama e
prendendo la forma di servo ed è stata effettuata nelle sembianze di uomini: Filippesi 2:6-7

Il Cristo è l'essenza di Dio. Che Dio è passata dall'essere il creatore e Signore dell'universo a farsi
nell'immagine dell'uomo nella persona di Gesù rivela l'amore che ha per i suoi figli.
E trovandosi nella moda come un uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, anche la morte di
croce. Filippesi 2:8

Dio non ha solo fatto se stesso nell'immagine di un uomo, ma egli è venuto non come un righello o un
uomo di ricchezza e potere, ma come un umile falegname, in umiltà agli altri, sottoporre se stesso per il dolore
della morte. Colui che è eterno in eternità, acconsentì a sentire il dolore della morte, in modo che egli sarebbe
conoscere il nostro dolore e quindi hanno la giustizia di esprimere un giudizio su tutti gli uomini.
Morte di croce è stata un'invenzione dalle ciotole dell'inferno che ha estratto il massimo dolore e la
sofferenza fuori di quelli inchiodato ad esso. Dio ha permesso che lui nella forma e nel corpo di Gesù dovrebbe
sperimentare questa morte piuttosto che alcuni altri meno umiliante e morte riempito di dolore. Questo ha fatto
per noi, che attraverso il suo esempio potremmo sapere suo amore.

Ogni ginocchio si piegherà
Pertanto Dio inoltre ha altamente esaltato him,(Jesus) e gli ha dato un nome che è sopra ogni altro nome: che il
nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, delle cose in cielo e cose in terra e sotto terra; e che ogni lingua confessi che
Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Filippesi 2:9-11

Perché Gesù obbedì alla volontà del padre, affinché noi possiamo essere salvati, Dio ha innalzato lui
nella gloria affinché quando il suo nome è pronunciato; sentirlo tutti sarà loro ginocchio con fiocco e dare
riverenza a Gesù nello stesso modo che fanno quando in piedi davanti a Dio Padre.

Continuare nella vostra fede
Pertanto, miei diletti, come avete sempre ubbidito, non come in mia presenza solo, ma ora molto più in mia
assenza, lavoro fuori la vostra salvezza con timore e tremore. Filippesi 02.12

Mentre Paul era ancora tra le persone hanno ascoltato, imparato, accettato e credeva tutto quello che ha
predicato a loro. Ora che non è più con loro, Paul è incoraggiante loro di continuare nella loro fede, in quanto è
stato insegnato a loro e non lasciare che il Vangelo degli altri che non è stato predicato da Paul loro ondeggiare
dalla verità.

Fare secondo il piacere di Dio
Perché è Dio che opera in voi il volere e fare del suo beneplacito, fare ogni cosa senza mormorii e di
contestazione: affinché siate irreprensibili e inoffensivo, i figli di Dio, senza rimprovero, nel bel mezzo di una nazione e
perversa, fra cui voi splendere come astri nel mondo; Filippesi 02.13-15

Quando ti danno a Dio, egli si manifesta in voi, attraverso una maggiore coscienza, di ciò che è giusto e
sbagliato. Ascoltare la sua voce e soggiorno veloce della moralità di Dio. Se si prende il tempo e lo sforzo per
imparare e conoscere tutte le caratteristiche di morale date nei dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù e
si adopera per rendere quelli morale tua morale, allora si sarà come uno con Dio .
In questo mondo e perverso, che aderisce al falso vangelo di Satana, voi che difendere la moralità di
Dio, diventare una luce splendente della bontà che lontano brilla quelli intorno a voi che si sono persi nel buio
di bugie e inganni di Satana.
Ed esponevano il verbo della vita; che io posso gioire per il giorno di Cristo, che non ho eseguito invano, né
faticato invano. Filippesi 02.16

Quando si abbraccia la moralità di Dio e rendere culto a Dio come è comandato nei primi quattro dei
dieci comandamenti, quindi voi siete la luce della vita per il mondo intero vedere che è altrimenti perso
nell'oscurità delle menzogne di Satana. Quando si seguono le istruzioni di Gesù come doppiatore suo profeta
Paul, poi Paul non ha predicato invano, e nessuno dei due ha Dio mandò il suo figlio Gesù per insegnarci
invano.
Sì, e se I essere offerti al momento del sacrificio e del servizio della vostra fede, la gioia e gioire con tutti voi. Per
la stessa causa anche voi gioia e rallegratevi con me. Filippesi 02.17-18

Rallegratevi nel Signore e state attenti
Infine, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Per scrivere le stesse cose a te, a me certo non è grave, ma per voi è
sicuro. Filippesi 3:1
Guardatevi dai cani, guardatevi cattivi operai, guardatevi la concisione, per noi sono la circoncisione, (del
cuore), che adorano Dio in spirito e gioire in Cristo Gesù e non hanno alcuna fiducia nella carne. Filippesi 3:2-3

Questo è il tentativo di Paul a mostrare la sua preoccupazione che gli altri, i falsi profeti, predicheranno
una dottrina dell'errore, e che coloro che hanno dimostrato la verità attraverso Paul e gli altri Apostoli, bisogno
di mantenere forte in quegli insegnamenti e non essere tirato via dalle parole false e false doganale.
Nel versetto 3 sopra, imputato tra parentesi, (del cuore), per mostrare la verità di ciò che dice Paul.
Quelli della terza alleanza hanno la legge di Dio scritta nei loro cuori, non come le leggi che devono essere
tenute ma come aspetti della propria personalità, onore e carattere morale.

Remember: la "circoncisione" quelli

che sono gli ebrei, è che sono circoncisi del prepuzio.

Ma Paul nel versetto sopra si riferisce a coloro che sono circonciso del cuore, che essere seguaci di Gesù Cristo
non richiede alcun segno fisico, ma hanno un'impronta spirituale. Essi sono coloro che hanno le leggi di Dio,
scritta nei loro cuori.
Se la legge di Dio è scritto sul tuo cuore, allora ancora siete obbedienti ai dieci comandamenti, ma non
più come una legge necessaria per essere rispettate, ma come una parte di chi siete; la tua personalità, vostro
onore, il carattere morale.

Pedigree di Paul
Se potrei anche avere fiducia nella carne, se qualsiasi altro uomo pensa che egli ha fede egli potrebbe fiducia
nella carne, io di più: circonciso l'ottavo giorno, dello stock di Israele, della tribù di Beniamino, un ebreo tra gli ebrei;

come toccare la legge, un fariseo; quanto allo zelo, persecutore della Chiesa; toccando la giustizia che è nella legge,
irreprensibile. Filippesi 3:5-6

Paul era un membro di una famiglia che erano sacerdoti del tempio, e come tale ha ricevuto una buona
educazione. Con questo stato di essere sacerdoti del tempio, e membri della setta del fariseo, famiglia di Paul ha
tenuto un posto d'onore e il rispetto nella Comunità e nella stessa città di Gerusalemme.
Ma ciò che le cose mi erano guadagno, le ho ritenute una perdita per Cristo. Sì, senza dubbio, e io conto tutte le
cose ma perdita per l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore: per i quali hanno sofferto la perdita di
tutte le cose e li contano ma sterco, che io possa vincere Cristo. Filippesi 3:7-8

Quali cose erano guadagno per me? Paul sta facendo la domanda, "Anche se ho avuto tutte queste cose,
cosa buona era in relazione a non avere Cristo?" In Cristo tutti queste cose ho contato come perdita, vale a dire,
non avevano alcun valore come un seguace di Gesù Cristo.
Paul si riferisce alla conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per cui egli ha sofferto la perdita di tutte
le cose. Paul ulteriormente rivela, e li contano ma dung, vale a dire che Paul conta tutto ciò che egli ha
rinunciato nella sua comunione con Cristo, come niente affatto, solo come sterco rispetto a tutto quello che ha
ricevuto da Dio in cambio della sua fede.
Paul era disposto a rinunciare a tutto l'onore e il prestigio della sua famiglia; che io possa vincere Cristo.
Questo è il segno di un vero credente che mette le vie di Dio sopra la propria personale e desideri.

Giustizia di Dio
Per essere trovato in lui, non avendo giustizia miniera, che è la legge, ma ciò che è attraverso la fede di Cristo:
giustizia che proviene da Dio mediante la fede? Filippesi 3:9
Che forse conosco lui e la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso
conforme alla sua morte; Se con qualsiasi mezzo potrei raggiungere la risurrezione dei morti. Filippesi 03.10-11

Non come se io avessi già raggiunto, sia già erano perfette: ma seguo dopo, se che io posso
comprendere che per cui anche io sto arrestato di Gesù Cristo. Filippesi 03.12
Fratelli, io ritengo non di averlo già afferrato: ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno
dietro, e protendendomi verso quelle cose che stanno davanti, corro verso il segno per il premio della suprema
vocazione di Dio in Cristo Gesù. Filippesi 03.13-14
Fateci quindi, come molti come essere perfetto, essere così attenti: e se in qualche cosa voi essere
altrimenti mentalità, Dio rivelerà anche questo vi. Filippesi 03.15

Tuttavia, whereto abbiamo già raggiunto, farci camminare dalla stessa regola, fateci mente la stessa
cosa. Filippesi 03.16
Fratelli, essere seguaci insieme di me e che camminano così come noi avete per un esempio. Filippesi
03.17
Per molti a piedi, di cui vi ho detto spesso e ora lo dico anche piangendo, che sono i nemici della Croce
di Cristo: cui fine è la distruzione di cui Dio è il ventre, e la cui gloria è a loro vergogna, che mente cose
terrene. Filippesi 03.18-19
È stata la mia esperienza che, non appena sono entrato nella piena comprensione di chi è Dio e lo scopo
di Gesù Cristo, che non ho più avuto interesse nelle cose di questo mondo.
Una volta ero molto interessato a leggere romanzi di fantascienza, e ho anche scritto e pubblica una delle
mie, "destino dell'uomo, pubblicato da Publish America." Con il mio abbraccio di insegnamenti di Gesù e
l'accettazione dei dieci comandamenti nella mia personalità e il carattere morale, non ho più molto interesse per
le cose di fantascienza; la realtà di questo mondo, con forte influenza di Satana sopra le nazioni e le persone, è
molto più convincente.
Per la nostra conversazione è nei cieli; da donde anche guardiamo per il Salvatore, il Signore Gesù
Cristo: chi deve cambiare il nostro corpo vile, che può essere modellato come al suo corpo glorioso, secondo il
lavoro per cui egli è in grado anche di sottomettere tutte le cose per sé. Filippesi 03.20-21

Stand Fast nel Signore
Dunque, miei fratelli teneramente amati e tanto agognati per, mia gioia e corona, quindi stare
velocemente nel Signore, mio dilettissimo. Filippesi 4:1
vi supplico Ylenia e supplico Sintiche, che siano dello stesso avviso nel Signore. Filippesi 4:2
Per essere nella mente stessa è di avere la stessa fede in tutto ciò che Dio sta per e comandi e in tutto
ciò che Gesù Cristo ha insegnato. Per ricevere e accettare la stessa comprensione come Paul ha e come Paul e
gli altri apostoli predicavano e non aggiunta o la rimozione da tutto ciò che gli Apostoli predicarono.
Un esempio di questo sarebbe come Paul predicava concernente la circoncisione del prepuzio, che come
essendo nella fede di Gesù Cristo, abbiamo la legge di Dio scritta nei nostri cuori e quindi non hanno bisogno
del marchio fisico simbolico della circoncisione.

Generoso e dando
e io ti richeggio anche, vero giogo-fellow, aiutare quelle donne che hanno lavorato con me nel Vangelo,
con cemento anche e con altri miei compagni-operai, i cui nomi sono nel libro della vita. Filippesi 4:3
Rallegratevi sempre nel Signore: e ancora mi dicono, "rallegrati". Vostra mansuetudine sia nota a tutti
gli uomini. Il Signore è a portata di mano. Filippesi 4:4-5
Stare attenti per niente; ma in tutto dalla preghiera e supplica, con ringraziamento lasciate che le vostre
richieste essere rese note a Dio. Filippesi 4:6
e la pace di Dio, che sopravanza ogni tutti intelligenza, guarderà i vostri cuori e le menti in Cristo
Gesù. Filippesi 4:7

Essere Saint-come in tutte le cose
Infine, fratelli, tutte le cose sono vere, tutte le cose sono oneste, tutte le cose sono solo, tutte le cose sono
pure, tutte le cose sono molto belle, tutte le cose sono di buona relazione; se non ci fosse qualche virtù e se non
ci fosse alcuna lode, pensate a queste cose. Filippesi 4:8
Quelle cose, che voi avere sia imparato, ricevuto e sentito e visto in me, fanno: e il Dio della pace sarà
con voi. Filippesi 4:9
Ma ho esultato nel Signore notevolmente, che ora nell'ultima vostra cura di me ha fiorì nuovamente; in
cui foste anche attenti, ma voi mancava opportunità. Non che io parlo per quanto riguarda vuole: ho imparato,
in qualunque stato sono, ad esso per essere contenuto. Filippesi 04.10-11
so sia come essere umiliato e so come abbondano: ovunque e in tutte le cose mi sono incaricato sia di
essere pieno e di essere affamati, entrambi abbondano e soffrire bisogno. Filippesi 04.12
Posso fare ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Nonostante avete ben fatto, che voi comunicare con mia
afflizione. Filippesi 04.13-14
Ora, Filippesi sapete anche, che all'inizio del Vangelo, quando partii dalla Macedonia, nessuna Chiesa
comunicato con me come materia di dare e ricevere, ma solo voi. Per anche in Tessalonica voi inviati una volta
e di nuovo alla mia necessità. Non perché io desidero un regalo: ma io desidero il frutto che abbondi al tuo
account. Filippesi 04.15-17

Ma io ho tutto e abbondano: io sono pieno, avendo ricevuto di Epafrodito le cose che sono state inviate
da voi e odore di profumo, un sacrificio accettabile, gradita a Dio. Filippesi 04.18
Ma il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. Ora a
Dio e padre nostro sia la gloria per sempre e mai. Amen. Filippesi 04.19-20
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