Gli scritti di Paul
Capitolo 10
Trascurare il corpo di corruzione
Per io vorrei che voi sapeva cosa grande conflitto ho per te e per loro di Laodicea e per come molti come non
avete visto la mia faccia nella carne; che potrebbero essere confortato i loro cuori, essendo lavorate insieme nell'amore e
a tutte le ricchezze della garanzia della piena di comprensione, al riconoscimento del mistero di Dio e del padre e di
Cristo; nel quale sono nascosti tutti i tesori della Sapienza e della conoscenza. Colossesi 2:1-3

Il grande conflitto che Paul stia parlando della sua preoccupazione che coloro che sono venuti ad
accettare gli insegnamenti di Gesù, come predicato da Paul, sarà in qualche modo essere ingannati da altri utenti
e tirato fuori la verità che Paul ha predicato. Paul si preoccupa che la tribolazione di persecuzioni, torture e
anche la morte per mano di quelli al servizio di Satana che tutti coloro che dare vero e corretto il culto a Dio e
ha scelto di vivere sotto la moralità di Dio, dobbiamo sopportare, causerà molti a vacillare ed essere tirato
indietro dalla loro fede, alla menzogna di Satana e le bugie di coloro che predicano i piaceri della terra ,
professando di predicare Gesù, ma in realtà predicare in opposizione gli insegnamenti di Gesù. Il primo giorno
di che Sabbath è una tale bugia, anche se al momento della Paul non esistesse, anche così, Paul visto che esso
potrebbe sorgere.
Sopportare questi disagi sempre con le promesse di Dio e di Gesù nella vostra mente, so che questa vita
è temporanea, ma le promesse di Dio sono eterne.

La necessità per lo studio personale
Tesori di saggezza e conoscenza, è un riferimento alla necessità di studio e ricerca per la propria
comprensione, educare se stessi nella parola di Dio, e quindi sapere con certezza, cos' come parlato da Dio è la
verità e quali parole sono false, non essendo state pronunciate da Dio.

Avviso di Paul
E questo che dico, perché ogni uomo dovrebbe ingannare voi con allettanti parole. Però io essere assenti nella
carne, ma io sono con voi in spirito, quantunque e vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo.
Colossesi 2:4-5

Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così voi camminare in lui. Radicati, edificati in lui e stituito
nella fede, come vi è stati insegnati, abbondate con rendimento di grazie. Colossesi 2:6-7
Attenzione perché ogni uomo viziare attraverso la filosofia e l'inganno invano, dopo la tradizione degli uomini,
dopo i primi rudimenti del mondo e non dopo Cristo. Colossesi 2:8

Solo di educare te stesso nella vera parola di Dio si saprà se un uomo sta cercando di rovinare voi
attraverso una falsa filosofia o Vangelo, quindi studio, ricerca e imparare, per la tua anima eterna è in gioco.
Per in lui, (Gesù Cristo), abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E voi siete complete in lui, che è il
capo di ogni Principato e potenza: In quale anche voi sei circonciso con la circoncisione fatta senza mani, nel mettere
fuori il corpo dei peccati della carne per la circoncisione di Cristo: Colossesi 2:9-11

Come seguaci di Cristo, siamo "Circoncisa" nella fede e nella speranza della salvezza. Per essere
circonciso senza mani, è un riferimento alla circoncisione del prepuzio e come si è realizzato dalle mani di un
uomo, mentre la circoncisione del cuore si ottiene mediante la fede nelle promesse di Dio e la prova di quelle
promesse nella risurrezione di Gesù Cristo.

Revocato da Gesù
Sepolti con lui nel battesimo, in cui anche voi sono risorto con lui attraverso la fede dell'operazione di Dio, che lo
ha risuscitato dai morti. E tu, essendo morto nei tuoi peccati e l'incirconcisione della vostra carne, egli ha vivificato
insieme a lui, dopo aver perdonato tutti i peccati; macchiare fuori la grafia delle ordinanze che stava contro di voi, che
era in contrasto con noi e ci sono voluti fuori strada, inchiodando alla sua croce; Colossesi 02.12-14

La grafia delle ordinanze che era contro di voi si riferisce alle tradizioni del tempio mentre
appartengono le eccessive restrizioni riguardanti il Sabbath, nonché a quelle leggi che si riferiscono al sacrificio
degli animali per la purificazione dei peccati.

La calligrafia di ordinanze non citare i dieci comandamenti di Dio. Credo che i dieci
comandamenti come la costituzione americana; è la legge suprema, e tutte le altre leggi sono asserviti ad esso.
Se è promulgata una legge locatore che annulla o limita uno dei comandamenti di Dio, allora quello legge di
locatore non è legale ed è peccaminoso.
Con il sacrificio di Gesù, tutte le leggi o le ordinanze che riguardano il sacrificio di animali sono nulle e
annullati. Chiunque di impegnarsi in sacrifici di animali dal Gesù è di essere impegnati nel peccato.

Nello stesso modo, Jesus Said che il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato, quindi
tutte quelle ordinanze stabilite dagli anziani tempio nel corso degli anni, che ha fatto osservare il Sabbath, una
cosa di terrore, piuttosto che una celebrazione di essere con Dio, sono stati revocati da Gesù.

Poteri e principati viziati
E avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un di loro apertamente, trionfando su di loro in
essa. Colossesi 02.15

I principati e le altre potenze che Gesù ha trionfato sopra erano gli anziani del tempio e le loro tradizioni
blasfemi, nonché il potere dell'Impero Romano e le sue leggi pagane di anti-Dio.

Nessun uomo giudice ti permettono
Che nessuno ti giudica pertanto nella carne, o nella bevanda, o nei confronti di una vacanza, o della luna nuova
o dei giorni Sabbath: che sono un'ombra delle cose a venire; ma il corpo è di Cristo. Colossesi 02.16-17

Ciò che si mangia
Niuno pertanto giudicare voi in carne, o in bevanda si intende l'accettazione di Gesù che è non ciò che
si mette in bocca che contamina il corpo, ma ciò che usciranno dalla bocca. Tutti gli animali sono di Dio, quindi
tutta la carne è buona, considerando che ciò che si parla viene dal cuore e se si parla di blasfemia, allora il tuo
cuore è contaminato e attraverso di essa il vostro corpo.

Vacanze osservanze
Credo che Paul si riferisce alla Pasqua quando Paul dice, "di una vacanza, o della luna nuova."
L'osservanza della Pasqua è una parte della seconda alleanza e come tale è richiesto di tutti gli ebrei coperti
sotto la seconda alleanza.

Un'osservanza nuova Pasqua
Con la risurrezione di Gesù e la lapidazione di Steven, la nazione di Israele ha perso la sua alleanza con
Dio. Il nuovo o come lo chiamo io il terzo patto non rende nessun requisito riguardante il sacrificio di un
animale per essere mangiato durante l'osservanza della Pasqua ebraica.
La Pasqua è ancora necessaria per essere osservato, ma la nuova Pasqua è il corpo e il sangue di Gesù,
come mostrato nei versetti seguenti.

e mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e Benedetto e freno e ha dato ai discepoli e disse, "Take,
mangiare; Questo è il mio corpo. " Ed egli prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: "Drink voi tutti
occupati; Questo è il mio sangue del nuovo Testamento, che è sparso per molti per la remissione dei peccati.
" Matthew 26,26-27
Invece di sacrificare un animale per mangiare durante la cena pasquale, come seguaci di Cristo, abbiamo
invece spezzare il pane come simbolica del corpo di Gesù, e beviamo il vino, come simbolico del sangue di
Gesù. Questa è la nuova Pasqua, che è di ricordare che tutto ciò che Dio ha fatto per portare il popolo d'Israele
fuori dall'Egitto, ma anche per ricordare il sacrificio di Gesù per la remissione dei nostri peccati.
Quindi come un Santo di Dio sotto il terzo patto se non sacrificare un animale e mangiarlo nel
mantenere della Pasqua, gli ebrei di quel tempo ti perseguiteranno per professando di essere del culto del Dio
della creazione e ancora non si riesce a mantenere un requisito fondamentale della seconda alleanza stabilita da
Dio.
Suggerisco che questo è anche una profezia riguardante l'osservanza del Natale e della Pasqua pure. Se
avete letto le lezioni e la sezione intitolata "perché abbiamo osservare Natale," Sai perché parlo di questo qui.
La celebrazione del Natale è diventata una tradizione di lunga data come una celebrazione della nascita
di Gesù, ma si trova da nessuna parte nella Bibbia dove Dio o Gesù dà comando o istruzione che noi dobbiamo
mantenere un tale rispetto, quindi se Dio non parla, deve essere una bugia.
Se si accetta che la celebrazione del Natale è una menzogna e quindi si rifiutano di dare rispetto al
Natale, poi ci sono quelli che ti condannerà, vedo che è a questo che Paul ci dice di non permettere loro di
esprimere un giudizio riguardante una vacanza su di voi. Confermano la verità come predicato da Gesù e non
permettete a voi stessi di essere danneggiato da altri Vangelo o false tradizioni.

Giorni di Sabbath
o dei giorni Sabbath: che sono un'ombra delle cose a venire. Questo ha un riferimento profetico. C'era
un solo giorno di Sabbath durante la vita di Gesù e Paul. Questo giorno è precisato nel quarto comandamento,
Esodo 20:8-11, anche nei sette giorni della creazione, Genesi 2:1-3, questo essere da sundown il sesto giorno
della settimana, (venerdì) al tramonto il settimo giorno della settimana, (sabato).

Prendere nota: Paul usa la parola "giorni", in riferimento il Sabbath come essendo plurale e non
al singolare. Nel mio tempo ci sono due giorni che persone osservano come il Sabbath dipendendo dal Vangelo
che aderiscano al. Gli ebrei e l'avventista del settimo giorno tra pochi altri osservare il settimo giorno come

precisato nel comandamento Forth, considerando che la maggior parte delle fedi cristiane osserva il primo
giorno della settimana come il vero Sabbath. Conoscere di Dio verità e pertanto il giorno corretto è
fondamentale per il tuo essere obbediente alla parola di Dio o si essere in opposizione alla parola di Dio. Tua
anima immortale è in bilico.

Settimo giorno è verità
Come saprete, se avete letto tutti questi scrivendo da questa pagina web, ho mostrato che il settimo
giorno di Sabbath è ancora giorno santo di Dio, considerando che il primo giorno di Sabbath è menzogna di
Satana. Di conseguenza, Paul è essere profetica nella sua comprensione che nel tempo ci sarà contesa tra i
Vangeli avversari che esistono oggi nel mondo. Spetta a voi, attraverso lo studio, educazione e nella preghiera a
Dio, per decidere quale Sabbath è l'uno comandato da Dio, per se esso non è comandato da Dio, che allora
comandò?

Considerare questo: se Gesù aveva insegnato un altro giorno di quello che è esplicitata nel
comandamento Forth, allora dov'e ' scritto nella Bibbia. Riesco a trovare nulla; Così dunque, continuo a quello
che Dio ha dato il comandamento di. Questa è data discussione da Paul in, Ebrei 4:4-11 .
Nella mia vita, sono convinto che molti di coloro che appartengono a quelle chiese che predicano il
primo giorno di Sabbath non avrebbe avuto nessun problema tornando al settimo giorno Sabbath fatta eccezione
per il disprezzo e la persecuzione che avrebbero ricevuto da altri membri della loro Chiesa. È per questo
disprezzo e persecuzione di uomini contro di voi che Paul è avvisa di non lasciare influenzare il vostro culto.

Tenere veloce alla vera parola di Dio
È a questo che si parla di Paul. Tenere la verità, non lasciate che falso vangelo e le tradizioni degli
uomini influenzare la vostra decisione. Non consentono che cosa gli altri possono pensare di te per influenzare
la vostra decisione, Dio è colui cui opinione che è necessario considerare, non l'opinione degli uomini.
Niuno ingannare voi della vostra ricompensa in una volontaria umiltà e adorazione degli Angeli, l'intrusione in
quelle cose che non ha visto, vanamente gonfiato dalla sua mente carnale e non tiene la testa, dal quale tutto il corpo dai
giunti e band avendo nutrimento ministrava, e lavorare insieme, accresce con l'aumento di Dio. Colossesi 02.18-19

Quando si arriva a conoscere Dio e la sua verità, è dalla comprensione istruito, pertanto si ha conoscenza
che altri non hanno. In quanto la conoscenza è superiore a tutti gli altri, perché permetterebbe il parere degli
altri, che sono ignoranti, ti spinga da ciò che sapete per essere la corretta adorazione di Dio? Credere che la
parola di Dio è vera e mettere il vostro affidamento su questa convinzione, e salvezza sarà a portata di mano.

Morti in Cristo
Pertanto se siete morti con Cristo dai rudimenti del mondo, perché, come se vivere nel mondo, voi siete soggetti a
ordinanze, toccare non; gusto non; gestire non; quali sono tutti a perire con l'uso; dopo i comandamenti e le dottrine
degli uomini? Le cose che hanno in effetti un shew di saggezza a volontà-culto e umiltà e trascurando del corpo; non in
qualsiasi onore al soddisfacimento della carne. Colossesi 02.20-23

Pertanto se siete morti con Cristo dai rudimenti del mondo, si riferisce ai desideri, desideri e piaceri
della terra, quelle cose che sono di carne. Se capisci che sei già morto, allora che cosa vale la pena c'è nell'avere
quelle cose? Pertanto non adopera per soddisfare le cose della carne, per voi sapere che la carne è già morta,
tentare di cercare Dio, nella preghiera, studio e ricerca. È questo che vi porterà in paradiso e la vita eterna,
inseguimenti della carne portano alla morte.

Servire il Signore Cristo
Se voi poi essere risorto con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo siede alla destra di Dio. Impostare il
vostro affetto alle cose di lassù, non su cose sulla terra. Per voi sono morti, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio.
Colossesi 3:1-3

Non partecipare ai piaceri della terra o la carne. Se siete morti in Cristo, le cose di questo mondo non
hanno alcun valore. Vivi la tua vita come se sei già morto e lavorare verso il giorno della risurrezione, così che
sarete tra coloro che sono rapiti nelle nuvole a stare con Gesù.
Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, quindi voi figurano anche con lui nella gloria. Colossesi 3:4

Quando Cristo deve figurare, è un riferimento di Paul per il rapimento e la seconda venuta di Cristo.

Peccati della terra ha rivelato
Mortificare pertanto i soci che sono sulla terra; fornicazione, impurità, affetto disordinato, male concupiscenza e
cupidigia, che è idolatria: per bene le cose che l'ira di Dio viene sui figli della disobbedienza: nel quale anche camminato
qualche volta, quando voi viveva in loro. Colossesi 3:5-7

Una volta più Paul sta dando Inserzione ai diversi peccati, ognuno dei quali relativo a uno o più dei dieci
comandamenti, quindi, se le è stato detto che siete sopra i comandamenti di Dio, perché poi il Paul, implorare
che astengono da tali attività?

La parola "mortificare" è definito come: per tentare di sottomettere il corpo o i desideri
e le passioni di disciplina auto-imposto, attraverso il disagio, l'astinenza dal piacere e
soprattutto auto-inflitto dolore, solitamente per gli scopi religiosi.
Ci sono molte religioni che utilizzando queste parole di Paul impegnarsi in auto-mutilazione di frustate
se stessi, come parte del processo di adempiere ciò che Paul sta dicendo. Queste persone stanno mostrando la
loro ignoranza di ciò che in realtà dice Paul.
Ciò che Paul sta dicendo, "mortificare pertanto i soci che sono sulla terra," è di non dare nei desideri e
i desideri dei membri del vostro corpo, che includono cose come: fornicazione, impurità, affetto disordinato,
male concupiscenza e cupidigia, che è idolatria. Impegnarsi in queste cose sono tutti i peccati, di
conseguenza, Paul sta dicendo che dobbiamo combattere fuori il desiderio di impegnarsi in queste cose. Ciò
avviene attraverso la preghiera e autocontrollo. È il tuo atto di prendere la decisione di non fare queste cose che
mostra il tuo amore per Dio e la sua moralità. Per battere te stesso con una frusta o in qualsiasi altro modo non
sta riscuotendo la mente sopra il vostro corpo. Dio vuole che suoi santi vivono nella pace e nell'amore, non c'è
amore quando si abusa di te stesso.

Pulisce da soli del peccato
Ma ora avete anche messo fuori tutti questi; rabbia, collera, malizia, bestemmia, sporco comunicazione dalla tua
bocca. Mentire non uno a altro, vedendo che voi hanno messo fuori il vecchio con le sue gesta; e hanno messo l'uomo
nuovo, che si rinnova nella conoscenza dopo l'immagine di lui che lo creò: Colossesi 3:8-10

Il "vecchio" essere parlato di qui si riferisce alla peccaminosa si prima che si è andato attraverso una
rinascita dell'anima nel Signore Gesù Cristo. il "Uomo nuovo" è lei, avendo ora voi stessi istruiti in vera parola
di Dio e avendo abbracciato la moralità e la vera adorazione di Dio.
Quello che Paul sta dicendo è che si deve lavorare per impedirsi di ricadere nel vecchio e la sua condotta
peccaminosa e tenere veloce per le vie di Dio e l'uomo nuovo.

Una sola fede, un culto
Dove c'è né greco né giudeo, circoncisione né incirconcisione, barbaro, scita, legame né libero: ma Cristo è tutto
ed in tutto. Colossesi 03.11

C'è solo un Gesù Cristo, e c'è solo unica Chiesa di Cristo, di conseguenza, quando convertiamo nella
vera adorazione di Dio, non siamo più greci o Giudeo, siamo tutti i Santi di Dio.

Dio decide chi sono i Santi
Mettiti dunque, come eletti di Dio, Santo e amato, viscere di misericordia, bontà, umiltà della mente,
mansuetudine, di pazienza; sopportandovi a vicenda e perdonandovi, se uno ha una lite contro qualsiasi: anche come
Cristo vi ha perdonato, così anche fare voi. Colossesi 03.12-13
Tutte queste cose che Paul è inserzione sono aspetti della morale di Dio, e se li si incorporano nella vostra
personalità e il carattere morale, allora si sarà nello spirito del Signore e quello con Dio.
La parola "eleggere" è definito come: designare, selezionati e scelti, . Paul usa questa parola,
"eleggere", per impressionare su di voi che non è lei che decide che tu sei un Santo di Dio, ma Dio-Gesù che rende tale
decisione. È Dio che sceglie quale ti tocchera con lo Spirito Santo e che non ti tocchera.

Santo
La parola "Santo" è definita dal dizionario come:
1. dedicato o messo da parte per scopi religiosi,
2. dedicato al servizio di Dio,
3. avendo un carattere che evoca la riverenza .
Queste cose sono tutte vere, ma c'è una definizione che non è incluso nella definizione del dizionario ma quando
si guarda a come viene usata la parola Santo nella Bibbia, significa anche, True, o verità . Il Santo Vangelo di Dio è
Dio vero Word.

Amata
La parola "amata" è definito dal dizionario come: qualcuno che è molto molto amato .

Viscere di misericordia
La parola "viscere" è definito come: la parte più profonda o più interna di qualcosa .
La parola "misericordia" è definita come:
1. Una gentilezza o perdono mostrato a qualcuno, soprattutto per qualcuno, una persona ha il
potere su.
2. Una disposizione ad essere compassionevole o indulgente altrui.

3. Interpolazione di sofferenza o dolore.

Gentilezza
La parola "gentilezza" è definito come: la pratica di essere o la tendenza ad essere simpatico e
compassionevole.

Umiltà
La parola "umiltà" è definita come:
1. Modesto e senza pretese nell'atteggiamento e nel comportamento.
2. Sensazione o mostrando rispetto e deferenza verso altre persone .

Mitezza o miti
La parola "Meek" è definita come:
1. Risultati mitezza o la quiete della natura.
2. Di essere "Intimidito" o mostrando sottomissione e la mancanza di iniziativa o sarà .
Quello che il dizionario non dà come definizione è ciò che la Bibbia ci dice che il "Meek" sono e che è, I Santi
di Dio .
Il "Meek" erediteranno la terra, vale a dire che i Santi di Dio erediteranno la terra.

Pazienza
La parola "Longsuffering" è definito come: paziente e duraturo a fronte di sofferenza o difficoltà.
Dio è stato "pazienza", in attesa per i suoi figli a ritornare a lui nell'amore e obbedienza.

Sopportandovi
La parola "Forbearing" è definita come:
1. Di non fare o dire qualcosa che potrebbe fare o dire, soprattutto quando questo dimostra
autocontrollo o considerazione per i sentimenti degli altri.

2. Di tollerare qualcosa con pazienza o resistenza .

Perdonando
La parola "perdonatore" è definita come:
1. Disposti a perdonare, soprattutto nella maggior parte dei casi.
2. Permettendo per far bene con un certo grado di imprecisione o mancanza di abilità, o
altre imperfezioni di un altro.
3. Non la scelta di esprimere un giudizio sugli altri anche se è in tuo potere per fare so.

Carità
E soprattutto queste cose messo sulla carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Dio regni nei vostri
cuori, alla quale anche voi sono chiamati in un solo corpo; e siate riconoscenti. Colossesi 03.14-15
La parola "carità" è definita come:
1. La fornitura volontaria di denaro, di materiali o di aiuto a persone bisognose.
2. La volontà di giudicare le persone in modo tollerante o favorevole .
Lasciate che la parola di Cristo dimori in voi riccamente in tutta la saggezza; insegnamento e ammonendo un
l'altro in Salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Colossesi 03.16
E qualunque cosa fate in parole ed opere, fare tutto in nome del Signore Jesus, rendendo grazie a Dio e il padre
di lui. Colossesi 03.17

Mogli e mariti
Mogli, sottomettetevi ai vostri mariti, come si conviene nel Signore. Colossesi 03.18
In questo Paul sta avvertendo mogli, che si dedicano solo ai loro mariti, per tutto sesso è peccato salvo che tra
marito e moglie.
Mariti, amate le vostre mogli e non essere amaro contro di loro. Colossesi 03.19
Figli, obbedite ai vostri genitori in tutte le cose: per questo è ben gradito al Signore. Colossesi 03.20
Padri, inasprite i vostri figli non rabbia, per essere scoraggiati. Colossesi 03.21

Servi, obbedire in tutte le cose vostri padroni secondo la carne; non con occhio-servizio, come pleasers uomini;
ma in semplicità di cuore, temendo Dio: E qualsiasi ye, fare esso di buon animo, come per il Signore e non agli uomini;
sapendo che riceverete la ricompensa dell'eredità del Signore: per voi servire il Signore Christ. Colossesi 03.22-24

In questo ventunesimo secolo dopo Cristo, almeno nel mondo occidentale, schiavitù è fuorilegge.
Tuttavia, questo vale ancora per coloro che lavorano per gli altri. Quando si va a lavorare, è vostra
responsabilità di dare il vostro sforzo completo per fare un buon lavoro per il salario che riceverai.
Se andate a lavorare e solo procrastinare e ottenere nulla di fatto che il tuo datore di lavoro ti paga per
fare, poi si sono non osservare il tuo datore di lavoro e allo stesso tempo siete in violazione dei comandamenti
di Dio come Paul sta dando il profilo di loro.

Rispetto delle persone
Ma colui che fa torto riceverà per il male che ha fatto: e non c'è alcun rispetto delle persone. Colossesi 03.25
Se sei un alto ranking ufficiale della Chiesa, ma poi vacillare e ripristinare le vie della " Uomini vecchi ,"allora
sarete trattati nello stesso modo come qualcuno che non aveva mai convertito agli insegnamenti di Gesù. Dio non avrà
alcun rispetto per la tua stazione nella vita, perché Dio ci vede tutti come uguale nella grazia e uguale nel peccato.

Ricorda: Amato Adamo di Dio quando peccò, è stato trattato come il peccatore che è stato, senza alcun
riguardo all'amore che Dio aveva avuto per lui prima peccò.
Quando si mostra mancanza di rispetto per qualcun altro, si sta mostrando anche mancanza di rispetto per Dio.
Paul è stato dare esempi di moralità di Dio come quella morale si applica al modo di Dio. Quando sei irrispettoso, quindi
non si sta esercitando la moralità di Dio; Se non siete morale, quindi non sei gradito a Dio.

Ottenere la conoscenza e saggezza
Maestri, dare ai vostri servi ciò che è giusto e uguale; sapendo che avete anche un Master in cielo. Continuare
nella preghiera e guardare nello stesso con rendimento di grazie; withal pregando anche per noi, che Dio avrebbe aperto
a noi una porta dell'enunciato, per parlare del mistero di Cristo, per i quali sono anche in obbligazioni: che posso fare
manifesto, come avrei dovuto parlare. Colossesi 4:1-4
A piedi nella saggezza verso di loro che sono senza, riscattando il tempo. Lascia il tuo discorso sia sempre con
grazia, condito con sale, affinché possiate sapere come dovete rispondere a ciascuno. Colossesi 4:5-6

Come un Santo di Dio, si cammina attraverso questa vita una persona di saggezza circondato da stupidi
e ignoranti. Camminare quindi la certezza che tu sei un esempio per loro, le tue parole e le vostre azioni, si
mostra la gloria di Dio e col vostro esempio altri potrebbe essere salvati.

Non nelle tenebre
Inoltre quindi vi scongiuro, fratelli e vi esorto dal Signore Jesus, che come avete ricevuto noi come dovreste
camminare e di piacere a Dio, così voi sarebbe abbondano sempre di più. I Tessalonicesi 4:1
Attraverso tutte le scritture di Paul e tutte le sua faccia a faccia predicazione, Paul ha mostrato la via della
giustizia e il modo di Dio. Nel versetto sopra, Paul è implorando di noi che hanno letto le sue parole, per vivere secondo la
loro, che sono le parole di Gesù come dato a Paul. Se vivete la vostra vita come Paul abbraccia, poi abbonderà nel piacere
di Dio.
Io e te non abbiamo mai sentito Paul parla, ma attraverso queste parole scritte e le spiegazioni di ciò che Paul è in
realtà parlando, abbiamo sentito che egli predicava, pertanto, non che nessuna scusa dell'ignoranza di nascondersi dietro.

Astenersi dalla fornicazione
Perché sapete quali comandamenti vi abbiamo dato dal Signore Jesus. Per questo è la volontà di Dio, anche la
vostra santificazione che voi dovrebbe astenersi dalla fornicazione: I Tessalonicesi 4:2-3
Che ognuno di voi deve sapere come possedere il suo vaso in santificazione e onore; non nella lussuria della
concupiscenza, anche come i pagani che non conoscono Dio: I Tessalonicesi 4:4-5

Paul impressiona ancora una volta a tutti noi di ricordare i comandamenti, non solo i dieci
comandamenti, ma anche tutte le cose della moralità insegnata da Gesù.
La nave è il tuo corpo, se si cammina attraverso la vita sempre in obbedienza la moralità di Dio, poi si
santifica il tuo corpo, rendendolo pulito e giusto per il giorno del rapimento, accettabile per Gesù e il padre.
Questo è un buon avviso oggi in quanto la morale di Dio è sotto tale attacco dalla religione atea del
liberalismo e il comportamento immorale che predica. Per agganciarsi nel sesso, qualsiasi sesso, di fuori di
quella tra marito e moglie è un peccato, e che ti porta giù per non più di altri animali della terra. Dio fatto uomo
sorgere sopra gli animali quando ci ha fatto un'anima vivente, per essere in grado di diventare come Dio,
qualcosa nessun animale può mai raggiungere. Perché vuoi abbassarti indietro a quella di un animale?

Polvere della terra
Ricorda: La polvere della terra si riferisce al fatto che la terra e tutto ciò che è su di essa, viene da
polvere di stelle, saltato fuori dalle stelle che è andato super nova, di conseguenza, uomo è fondata su questa
polvere, che avesse vita. Dio ha dato vita alla polvere in forma di piante e animali della terra, ma siamo ancora
nient'altro che un accumulo di polvere di stelle. Dio ci ha fatto sorgere dalla polvere per avere la possibilità di
entrare in paradiso, perché poi si abbasserebbe te stesso indietro a quella di un animale? Perché si vuole che la
polvere di stelle che sono costituiti da dovrebbe ripristinare polvere della terra, senza vita, quando Dio si offre
molto di più?

Ama il prossimo tuo
Che nessun uomo va di là e frodare il fratello in qualsiasi questione: perché che il Signore è il vendicatore di tutti
questi, come anche abbiamo avvertiti si e testimoniato. I Tessalonicesi 4:6
Gesù ci dice di amare gli altri come avremmo fatto gli altri ci amano. Se invece mancano di rispetto per qualcuno
di loro tradimenti in commercio o rubare da loro, quindi voi peccate contro il tuo prossimo, ma ancora di più contro Dio.
Gesù ci ha avvertito che a farlo sia al peccato e Paul è rendendo chiaro che questo peccato è contro Dio, in quanto si sta
mostrando la vostra mancanza di rispetto per Dio quando è frodare chiunque altro.
Dio è un essere morale, e noi che ha creato i suoi figli. Dio ha stabilito una serie di regole da cui siamo suoi figli
devono obbedire. Queste sono le stesse regole di cui Dio vive e sono quindi la sua morale. Quando viviamo nella morale
di Dio, allora siamo "uno con Dio," giusti e pulire, quando viviamo in opposizione alla moralità di Dio allora siamo
sporchi e male agli occhi di Dio.

Vivere in santità
Per Dio non ci ha chiamati per impurità, ma per la santità. Colui dunque che disprezza, disprezza non uomo, ma
Dio, che ha anche dato a noi il suo Santo Spirito. I Tessalonicesi 4:7-8

Ricorda: L'anima vivente che si è si è dato da Dio, ed è un pezzo di Dio, ragion per cui il vostro
corpo è un tempio a Dio.
Quando è mostrare rabbia o odio di un'altra persona, non è solo quella persona che si sta mostrando il
tuo odio, ma Dio, Dio ci ha fatto vivere nella sua moralità, e come Dio odia non, non dovremmo nemmeno se
vogliamo camminare nelle vie del Signore.

Ma come toccare l'amore fraterno non dovete che vi scrivo: per voi stessi sono ammaestrati da Dio ad amarvi
reciprocamente. E infatti la fate verso tutti i fratelli che si trovano in Macedonia tutti: ma ti supplichiamo, fratelli, che voi
aumentano sempre di più; I Tessalonicesi 4:9-10

Evitare di bradipo
E che possiate studiare per essere tranquillo e di fare il proprio business e di lavorare con le proprie mani, come
abbiamo comandato; affinché possiate camminare onestamente verso di loro che sono senza, e che possiate avere
mancanza di nulla. I Tessalonicesi 04.11-12

Nei due versi sopra Paul è dicendo la stessa cosa come ho detto, studiare, imparare verità tramite il
proprio lavoro di Dio. Nell'ottenere conoscenza dei vostri sforzi, così saprete senza dubbio. Non fare
affidamento sugli altri per dirvi ciò che Dio ha detto o ciò che Dio vuole da voi, studiare la parola di Dio in se
stessi e sapere dalla conoscenza ottenuta, non per sentito dire.
Quando avete conoscenza nessuna bugia può oscillare, per la menzogna si manifesterà come una bugia a
voi a causa della vostra conoscenza acquisita con la propria formazione. Quando si accetta ciecamente che che
gli altri dicono, senza verificare questo per te stesso, poi si cade nella trappola di Satana e le sue bugie sarà non
manifestano e accetterete si trova come la verità, che renderà la verità di Dio suona come una bugia.
Questo è come è con la maggior parte che si definiscono cristiani oggi. Hanno accettato la menzogna
che il Sabbath è il primo giorno della settimana, anche se Dio ci dice che è il settimo giorno della settimana.
Così ingannati sono coloro che rifiutano la parola di Dio, anche quando appare a loro nella scrittura.

Riguardo a quelli è scomparso
Ma non ti avrei di essere ignorante, fratelli, che li riguardano che si sono addormentati, che voi dolore non, come
gli altri che non hanno speranza. Per se crediamo che Gesù morì e risuscitò, anche così loro anche, quale sonno in Gesù,
Dio porterà con sé. I Tessalonicesi 04.13-14

Prendere nota: Paul sta dicendo chi sarà chiamato "Dormire IN Gesù" a Dio nel rapimento, al
contrario di coloro che non sono della fede e non vivere la loro vita gli insegnamenti di Gesù. Solo i giusti
devono essere risuscitato dai morti nella vita eterna ed entrare nel cielo. Coloro che rifiutano la parola di Dio,
verranno rifiutati da Dio e hanno solo la morte eterna per guardare al futuro.
Il liberalismo è falso profeta di Satana parla nel libro dell'Apocalisse. Il liberalismo è una religione senza
Dio che predica il comportamento immorale. Quando si impegna in fornicazione o adulterio, si segue il modi di
Satana. Quando è frodare un'altra persona attraverso furti o frodi, quindi si segue il modi di Satana. Quando

avete il vostro bambino abortito, tu sei un assassino e sono come Satana è, non come Dio è. Se Dio dice: "Tu
non farai", poi liberalismo dice, "è possibile, è OK."

Coloro che sono vivi
Per questo diciamo a voi dalla parola del Signore, che abbiamo che sono vivi e rimangono fino alla venuta del
Signore non potremo impedire loro che si sono addormentati. I Tessalonicesi 04.15
Attraverso la storia dell'uomo sulla terra, quelli che hanno vissuto la loro vita nella morale di Dio, e chi ha dato il
culto all'unico e solo Dio, come Dio stesso ha ordinato, saranno resuscitati nella vita eterna, anche quelli che hanno
vissuto prima del primo avvento di Cristo. Questo è lo scopo per Cristo a venire, per dare un senso di riconciliazione al
padre, dopo i peccati di Adamo rimosso uomo dal padre.
Per il Signore stesso scenderà dal cielo con un grido, con la tromba di Dio: e i morti in Cristo risusciteranno i
primi: I Tessalonicesi 04.16

Dopo la sua morte sulla Croce, quando Gesù fu risuscitato dalla sua tomba, altri anche, morto che erano
i Santi di Dio, ha presentato fuori dalle loro tombe pure. Questi altri, che sono parlate nella Bibbia, sono stati
testimoniati da molti come rivelato nei versetti seguenti.

Molte Rose dalla tomba
e le tombe sono state aperte; e molti corpi dei Santi che abbiamo dormito ha presentato ed è venuto
fuori le tombe dopo la sua risurrezione e siamo andati nella città Santa e apparve a molti. Matthew 27: 52-53.
Questi che era già morto si alzò e camminava in presenza dei loro cari, come è stato poi così sarà la
seconda venuta di Gesù.
Ho sentito che parlate di che nel tempo della seconda venuta di Cristo che migliaia e migliaia di persone
semplicemente scompare, ma che non è come sarà. C'è un popolare libro di narrativa che suggerisce che quando
si verifica il rapimento, chi sono i Santi di Dio semplicemente scomparirà, ma che non è come la Bibbia ci dice
che sarà.

Rise Up dalle loro tombe
I morti in Cristo risusciteranno i primi dalle loro tombe e sarà visto da tutti tutto il mondo. Allora essi
saranno abolite alle nuvole a stare con Gesù, visibile a tutti. Poi quelli non morti che sono di Cristo sarà essere
innalzati tra le nuvole, ancora testimoniato da tutto il mondo. Non spariranno solo, ma il loro assenso nelle nubi
sarà visibili da tutti anche quelli non i Santi di Dio.

In questo caso, tutti quei vivi sulla terra saprà senza dubbio che Gesù è tornato. L'unico problema è che
tranne che per gli ebrei che vivono a Gerusalemme in quel giorno, sarà troppo tardivo per coloro che hanno
rifiutato gli insegnamenti di Gesù e i dieci comandamenti di Dio. La grande guerra e tribolazione sarà da allora
e tutte quelle probabilità che la gente ha dovuto realizzare la che verità di Dio saranno passati, e quelli che
rimangono non già convertito, andranno persi alla salvezza.
Allora abbiamo che sono vivi e rimangono saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole, a incontrare il Signore
nell'aria: e così saremo sempre con il Signore. Pertanto comfort uno altro con queste parole. I Tessalonicesi 04.15-18

Dio non nasconde questi avvenimenti da quelli che rimangono sulla terra e sono rimasti nel peccato
dell'ignoranza, esattamente l'opposto, Dio vuole che tutti dell'uomo sappiamo senza dubbio che egli è
l'Onnipotente. Dio vuole che tutti sappiamo che quando Dio dice, "Venite a me nella giustizia, e sarai salvato",
le sue parole sono una promessa, e ciò che Dio promette, Dio esegue.

Gesù ritorna come un ladro nella notte
Ma dei tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Per voi stessi sapete molto bene che il
giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. I Tessalonicesi 5:1-2

Paul vuole farci sapere che quando Gesù ritorna, è il tempo e il giorno che verrà come un ladro nella
notte, perché non si sa, nessuno tranne Dio il padre. Non credo tuttavia che questo significa che la seconda
venuta di Gesù porterà Gesù torna in segreto, nascosto nell'ombra, NO, quando Gesù ritorna, egli verrà con la
tromba di Dio, e tutti gli angeli e gli esseri celesti tornerà con lui. Quando Gesù ritorna, tutto il mondo saprà
nello stesso istante, non ci sarà nessun dubbio.
Dal mio studio della sacra scrittura di Dio, sono certo che Gesù non tornerà fino a dopo la grande guerra
e la grande tribolazione sono venuto e finito, quando la terra sarà un guscio di quello che è oggi, quando la
civiltà umana sarà frantumato e rotto, quando milioni di persone che una volta aveva rifiutato o ignorato il modi
di Dio si trasformerà a Dio nel pentimento e nella speranza di perdono. Quindi Gesù tornerà, dopo il grande
Falling Away.

Morte e distruzione
Per quando si dirà, la pace e la sicurezza; Allora improvvisa distruzione verrà su di loro, come travaglio su una
donna con bambino; e non scamperanno. I Tessalonicesi 5:3

I leader del mondo ci darà ad immaginare che siamo al sicuro e in pace, ma poi improvvisa distruzione
si abbatterà sulla terra e tutta la civiltà di Mans e costrutti saranno distrutti, lasciando il mondo a soffrire per un
periodo di tribolazione di cui nessuno sfuggirà.

Consapevolezza in Cristo
Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Voi siete tutti figli
della luce e figli del giorno: siamo non della notte, né delle tenebre. Quindi fateci non dormire, come fanno gli altri; ma
dobbiamo guardare ed essere sobrio. I Tessalonicesi 5:4-6

I Santi di Dio conosce la verità, e attraverso l'istruzione e studio, sapremo i segni che danno avviso di
questi alla fine dei giorni. Saremo nell'attesa dell'avvento, e quindi quando arriva, non essere colto alla
sprovvista e sorpreso, ma pienamente preparati.
Per essi che dormire, dormire di notte; e che essere ubriachi sono ubriachi di notte. I Tessalonicesi 5:7
La frase, "dormire di notte," non fa riferimento a essere addormentato nel vostro letto durante le ore di tempo di
notte; si riferisce all'essere in cecità alla verità di Dio e ignoranti degli eventi intorno a te che rivela il passaggio di tali
eventi profetizzato nella Bibbia come sono soddisfatte.

Una profezia di Gesù compie
Ad esempio: La seguente profezia è venuto al passato, anche se solo pochi sono consapevoli del suo
passaggio.
Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione, parlato di da Daniel il profeta, stare nel luogo santo,
(chiunque legge, che capire :) poi lasciare loro che essere in Giudea fuggano ai monti. Matthew 24:15-16

L'abominio della desolazione , parlato di Daniel è un riferimento per l'anti-Cristo.
Il luogo sacro è la terra in ed intorno alla città di Gerusalemme, ma più specificamente, il tumulo Santo,
dove un tempo sorgeva il tempio.
Pertanto, quando vediamo il supporto anti-Cristo nel luogo santo, quelli in Giudea deve fuggire verso le
montagne.
Quindi come faccio a sapere che questa profezia è venuto a passare? Dobbiamo prima sapere chi è che
Daniel ci dice è l'anti-Cristo, e quindi con questa conoscenza saremo in grado di determinare se questa profezia
è venuto a passare.

Come ho dimostrato nel nostro studio del libro di Daniel e le lezioni, l'anti-Cristo comincia come la
Chiesa di Roma poi si espande a quella di una religione internazionale, poi si espande nuovamente in una
religione mondiale con parecchie altre chiese di là di quello della Chiesa di Roma e oggi esercita l'influenza di
un potere imperiale tra le nazioni del mondo dando deferenza ai suoi capi.
Nel corso del suo processo evolutivo, il Papa è sempre il capo o leader della religione anti-Cristo e è il
Papa che rimarrà fisicamente il luogo sacro che sarà il punto della profezia sopra che provoca l'inizio della
grande guerra che ci troviamo oggi.
Su questa pagina Web, diversi mesi prima di questo evento si è verificato, ti avevo avvertito che il
nuovo Papa, Francis, stava andando a Gerusalemme, e che poco dopo sarebbe venuto la nazione d'Israele e
quelle terre che compongono l'area della Giudea, sotto una sorta di un assalto militare. Tutto questo avvenne,
nell'attacco missilistico fatta dal gruppo noto come Humus. Con questo assalto, il Medio Oriente e parti del
resto del mondo sono stati impegnati nella guerra in un modo o un altro con l'aumento della stato islamico
dell'Iraq e della Siria.
Perché il mondo intero vede questi eventi come solo un'altra delle tante guerre combattute dall'uomo e
non un adempimento della profezia, vivono nelle tenebre dell'ignoranza. Perché voi che hanno letto queste
parole, ora sono istruiti nell'adempimento di questa profezia, si vive alla luce delle conoscenze raggiunto
attraverso i vostri sforzi personali per educare se stessi nella parola di Dio.

Non abbiate paura
Ma lasciate che noi, che siamo del giorno, essere sobrio, mettendo la corazza della fede e dell'amore; e per un
casco, la speranza della salvezza. Per Dio non ha nominato noi all'ira, ma ad ottenere salvezza di nostro Signore Gesù
Cristo, che è morto per noi, che, se si sveglia o dormire, dobbiamo vivere insieme a lui. I Tessalonicesi 5:8-10
Pertanto voi stessi comfort insieme ed edificare uno altro, anche se anche voi fare. I Tessalonicesi 05.11
E ti supplichiamo, fratelli, a conoscerli che del lavoro tra di voi e sono su di voi nel Signore e vi ammoniscono; E
li stima nell'amore per il bene del loro lavoro. Ed essere in pace tra di voi. I Tessalonicesi 05.12-13

Essere evangelista ad altri
Ora noi vi esortiamo, fratelli, avvertirli che sono indisciplinati, comfort la fiducia, sostenere i deboli ed essere
paziente verso tutti gli uomini. Vedere che nessuno renda male per male ad alcun uomo; ma mai seguire ciò che è buono,
sia tra di voi e a tutti gli uomini. In ogni cosa rendete grazie: questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. I
Tessalonicesi 05.14-18

Le parole, " avvertirli che sono indisciplinati, " si riferiscono a quelli che rimangono nell'oscurità dell'ignoranza.
Paul sta dicendo a tutti noi che hanno trovato la verità di Dio attraverso la nostra formazione di prendere quella
conoscenza e passarlo a altri che ancora rimangono nell'ignoranza.
È nostro dovere come i Santi di Dio, per mostrare il modo di Dio ad altri affinché essi sarà fine alla loro vita di
peccato e seguire il vostro esempio di rettitudine.

Provare tutte le cose
Non spegnete lo spirito. Disprezzare non profetizzare. Provare tutte le cose; Tieni duro ciò che è buono.
Astenetevi da ogni specie di male. I Tessalonicesi 05.19-22

Per provare tutte le cose è fare domande poi di andare a trovare le risposte attraverso la ricerca e lo
studio sul proprio. Acquisire conoscenze dalla propria educazione, non dalle parole degli altri. Se avete letto le
lezioni che avete visto come ho ho sezionato i versetti in tutto, guadagnando così la comprensione di quello che
mi dicono le parole. Quando si pone ancora una domanda, poi vado alla concordanza della Bibbia, per verificare
le parole inglesi e il loro significato con le parole originali e loro significato. In questo modo ho "dimostrare
tutte le cose", e dovresti farlo anche tu.
E il Dio della pace vi santifico interamente; e prego Dio tuo intero spirito e anima e corpo essere conservati
irreprensibili per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. I Tessalonicesi 05.23
Fedele è colui che vi chiama, che anche lo farà. Fratelli, pregate per noi. Saluto tutti i fratelli con un bacio santo.
Mi si carica dal Signore che questa epistola leggere a tutti i fratelli santi. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia
con voi. Amen. I Tessalonicesi 05.24-28

Fino a una distanza di cadere
Ora noi vi scongiuro, fratelli, con la venuta del nostro Signore Gesù Cristo e dal nostro incontro insieme a lui,
che non possiate essere presto scosso in mente, o sia turbato, né dallo spirito, né di parola, né di lettera a partire da noi,
come che il giorno di Cristo è a portata di mano. II Tessalonicesi 2:1-2

Non essere ingannati
Che nessuno vi inganni in alcun modo: perché quel giorno non verrà, tranne per il fatto ci saranno rivelate
venire una caduta prima e che l'uomo del peccato, il figlio della perdizione; che avversario ed exalteth se stesso
soprattutto che è chiamato Dio, o che è adorato; affinché lui come Dio siede nel tempio di Dio, shewing se stesso che egli
è Dio. II Tessalonicesi 2:3-4

Come la maggior parte credono
Satana ha stravolto il significato dei due versi sopra a suggerire che l'apostasia sarà che Christian perderà la fede e
cadono dalle loro chiese e nelle vie del male, girando le spalle a Dio. Permettetemi di mostrarvi il vero significato di
questi due versetti.

Quello che Paul sta dicendo, "perché quel giorno non verrà," si riferisce alla seconda venuta di Gesù, e
che Gesù non tornerà fino a quando la distanza di caduta si verifica.

Una falsa religione
Tranne non ci venire a cadere prima, si riferisce a un falling away from il falso Vangelo e
l'accettazione della parola di Dio come verità. L'anti-Cristo non è un uomo come Satana si avrà a credere, ma
una falsa religione, e fin dalla sua costituzione come un potere di per sé, nel 538 D.C., è cresciuto in una
religione mondiale. Questa religione ha più di una Chiesa, esso comprende diverse chiese separate, ma tutti
predicano il falso vangelo di Satana, è questa falsa religione che è l'anti-Cristo.

Figlio della perdizione
e che l'uomo del peccato essere rivelato, il figlio della perdizione, riferisce l'anti-Cristo, ma più
specificamente la religione che è l'anti-Cristo e la religione che è il falso profeta.
Questi due saranno rivelati al mondo intero, per gli agenti di Satana che sono. Più specificamente, le
chiese di False sarà rivelate per il Falso vangelo che predicano, e quando questo è realizzato, coloro che
cercano di dare vero culto per il Dio della creazione cadrà lontano da quelle false chiese e convertire la vera
adorazione di Dio.

Definire il figlio della perdizione
Chi avversario ed exalteth se stesso soprattutto che è chiamato Dio, o che è adorato. Queste parole ci
danno verifica di chi sono l'uomo del peccato e il figlio della perdizione.

Sapere questo: l' Anticristo e il Falso profeta sono entrambe false religioni, ma non la stessa
religione. Le false chiese dell' Anti-Cristo predicano cose che sono in opposizione, i primi quattro dei dieci
comandamenti, che danno istruzioni su come Dio comanda che noi diamo culto a lui, ma mantengono l'ultimo
sei dei dieci comandamenti, fino a poco tempo fa, che sono i sei imperativi morali di Dio.

Recentemente: il Papa ha parlato che avrebbe dato l'assoluzione a donne che hanno abortito, vale a
dire che il Papa perdonerà i peccati di quelle donne che uccidere i loro bambini non ancora nati. Solo Dio può
perdonare, vale a dire che il Papa non ha tale potere, e di conseguenza, quelle donne che pensano che i loro
peccati sono perdonati, sarà ancora nel peccato, perché non era Dio, ma Satana che li perdonati.
La religione senza Dio che è il Falso profeta, verrà predicare opposizione a tutti e dieci i dieci
comandamenti e tentare di ritrarre morale di Dio come qualcosa per disprezzare o ridere. Cose come la purezza
sessuale saranno contestate, e vi darà ricompense a coloro che mentire e ingannare per avanzare nella vita, che
sono tutti atti di immoralità.

L'uomo che conduce
Modo che come Dio siede nel tempio di Dio, shewing se stesso che egli è Dio. Dai nostri studi
precedenti, sai che l'anti-Cristo è la Chiesa di Roma e il Papa come capo della Chiesa di Roma si siede su un
trono. È a questo immaginario che Dio vuole farci vedere, in queste parole scritte qui da Paul.

Sapere questo però: La religione anti-Cristo è cresciuta in più appena la Chiesa di Roma.
L'anti-Cristo può essere definita come: qualsiasi chiesa professando di essere cristiana che è in
violazione a chiunque i comandamenti di Dio, il più evidente è il Sabbath di domenica, ma ci sono altre
chiese cristiane così chiamati che mantenere il settimo giorno di Sabbath, ma sono in errore per quanto riguarda
altro dei dieci comandamenti o la parola di Dio.

I Papi cattolici
I Papi hanno, nel corso dei secoli, dichiarato di essere Gesù nascosto nella carne di un altro, che
quando il Papa parla esso è non un uomo, ma Gesù che parla. Questa è una bestemmia e è loro che si siedono
come capo della falsa religione che viene chiamato l'anti-Cristo. Pensateci, ogni volta che una citazione o un
parere di un cristiano è sollecitato, è al Papa che la questione è sollevata. In questo il Papa è considerato il
leader e portavoce per tutti coloro che sono cristiani. È per questo motivo perché non mi considero un cristiano
ma un israelita, come ho definito la parola nei miei scritti.
La costruzione della Chiesa che si trova sulle terre del Vaticano è considerata da molti di essere il
Tempio di Dio come si parla in questi versi. I Papi che si siedono nella camera di trono professano e si mostrano
di essere Dio, dalla loro arroganza e ammissioni.

Ha rivelato nel suo tempo
Voi non, ricordare che, quando ero ancora con voi, vi ho detto queste cose? E ora voi sapete che cosa
withholdeth che egli fosse manifestato a suo tempo. II Tessalonicesi 2:5-6
Paul ha scritto queste parole circa 2.000 anni fa. Sono attestare che in queste parole, che mi è stato dato da Dio a
scrivere, voglio rivelare a voi ciò che Paul stava parlando di, è ora su di noi.
Per il mistero dell'iniquità è già in atto: solo colui che ora tolto vi permetterà, fino a quando egli essere preso
fuori del modo. II Tessalonicesi 2:7

Per il mistero dell'iniquità è già in atto: L'iniquità che Paul sta parlando qui è le bugie, la distorsione e
la debolezza della conoscenza di quelli di noi che hanno predicato la verità di Gesù, ma è facilmente
influenzabili dalle bugie di Satana. Paul sta precisando che, nel suo giorno, Satana è già al lavoro cercando di
ingannarci dalla verità.
Solo colui che ora tolto vi permetterà di. Colui che tolto è Dio, e Dio vi permetterà di Satana
impegnarsi in sua distorsioni per una volta. Questo rivela che è stata predicata gli insegnamenti di Gesù e
detiene veloce e crede. Rivela anche coloro che ascoltano le parole, ma non riescono a credere, e quindi sono
facilmente influenzabili dalla verità.
Fino a quando egli essere preso da parte, si riferisce a lui come essendo anti-Cristo, così Dio vi
permetterà l'anti-Cristo una volta con il suo potere di ingannare, fino al choses Dio per portarlo via. Anche se
la religione anti-Cristo attraverso i Papi, si sente che ha libertà di opporsi a Dio e tutto ciò che egli fa, Dio non
ha alcun potere per prevenire, ma questo versetto mostra che sia consentito solo l'anti-Cristo, che Dio può finire
la sua potenza, ogni volta che Dio sceglie.

Ha rivelato l'empio
E poi sarà che Wicked rivelata, che il Signore deve consumare con lo spirito della sua bocca e distruggerà con la
luminosità della sua venuta. II Tessalonicesi 2:8

La Wicked per essere rivelato è l'Anticristo e il falso profeta, entrambi i quali sono costrutti di Satana,
ma non solo loro, per i malvagi sono anche coloro che avendo stato ingannato da Satana si trova pure e sarà
anche distrutto dopo la seconda venuta di Cristo. Una volta che si rivelano per il male che sono, allora essi
saranno consumata, (distrutto) dallo spirito di bocca sua (Gesù). Il che è lo spirito della sua bocca le parole di
verità detta da Gesù in tutto ciò che ha insegnato.

Quando si arriva a conoscere la verità di Dio, attraverso il proprio diligente studio e di ricerca, è quindi
manifesto di diventare bugie di Satana a voi come le bugie che sono. Se siete non più ingannati, non ha tenere
su di voi non è più il potere di Satana.
La luminosità della sua venuta è naturalmente un riferimento alla seconda venuta di Cristo.

Paul parla dell'anti-Cristo
Anche lui è cui venuta dopo il lavoro di Satana con forza, segni e prodigi bugiardi e con ogni tipo di ingiustizia in
loro che periscono; perché hanno ricevuto non l'amore della verità, che essi possano essere salvati. II Tessalonicesi 2:910

Lui cui venuta, è un riferimento per l'anti-Cristo. Questo è dato supporto nelle parole, "dopo il lavoro di
Satana," dove la parola "dopo" si riferisce alla facendo uso di, o della stessa credere e pensieri immorali.
La ricevuta non l'amore della verità, che essi possano essere salvati, si riferisce a tutti coloro che
frequentano queste false chiese, che viene predicato falso vangelo, pertanto, non riescono a sentire la vera
parola di Dio e quindi non riescono a rendere culto a Dio come Dio comanda. Se non si riesce ad adorare Dio
come egli comanda, poi cadrà a corto di salvezza.

Dio fa sì che quelli ingannati a credere alla bugia
E per questo motivo Dio li trasmette forte delusione, che dovevano credere una bugia: che tutti potrebbero essere
dannati che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità. II Tessalonicesi 02.11-12

Questo versetto scritto da Paul mi ricorda la parabola raccontata da Gesù, La parabola del seminatore,
che si può leggere a partire da: Matthew 13.18 nella Bibbia e nel capitolo 4 di insegnamenti di Gesù in questa
pagina web.
Ho trovato questi due versetti per essere corretta, per ho cercato di mostrare la vera parola di Dio alla
mia famiglia, ma sono tutti così accecati dalle bugie di Satana e la falsa religione che ascolta le mie parole, ma
li percepiscono come essendo trova, pertanto, che credono bugie di Satana come essendo la verità e la verità di
dèi come essendo la menzogna di cui sopra.
In questo sono venuto a capire, che sceglie di Dio che egli inviterà al cielo e chi rifiuta e non importa
quanto duramente si tenta di mostrare la vera parola di Dio a coloro che amo, rifiutano ancora i miei tentativi.
Questo poi, vedo come volontà di Dio; quindi, anche se provo ancora, io non sono così inflessibile nei miei
sforzi. Continuare nella speranza che Dio avrà compassione per quelli che amano e quando vedono un barlume

di verità nella mia predicazione, Dio potrebbe estendere il suo invito a loro, dopo tutto, così avrebbero potuto
loro cecità rimosso.

Diletto del Signore
Ma noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli amati del Signore, perché Dio ha fin
dall'inizio scelto voi alla salvezza mediante la santificazione dello spirito e la convinzione della verità: alla quale ti ha
chiamato il nostro Vangelo, per l'ottenimento della gloria del nostro Signore Gesù Cristo. II Tessalonicesi 02.13-14

Per essere amata del Signore, è essere uno che può essere definito come un Santo di Dio, se non sei un
Santo di Dio, allora non sei amata del Signore.
Pertanto, fratelli, state saldi e tenere le tradizioni che vi è stati insegnati, attraverso parola, o la nostra epistola.
II Tessalonicesi 02.15
Ora il nostro Signore Gesù Cristo stesso e Dio, nostro padre, che ci ha amati e ci ha dato consolazione eterna e
una buona speranza attraverso la grazia, conforti i vostri cuori e vi confermi in ogni buona parola e lavorare. II
Tessalonicesi 02.16-17

Ringrazio Dio che ha permesso a mia moglie e compagna di vita di vedere la verità di Dio stesso tempo
che sono stato così onorato. Che quello che amo di più in questa vita, è ancora con me e insieme abbiamo DioGesù come nostro compagno costante.

Evitare eventi sociali con i non credenti
Infine, fratelli, pregate per noi, che la parola del Signore può avere corso gratuito e glorificata, come lo è con
voi: E che noi possiamo essere liberati da uomini malvagi e irragionevoli: per tutti gli uomini non hanno fede. II
Tessalonicesi 3:1-2
Ma il Signore è fedele, che si fortificherà e tenervi dal male. E abbiamo fiducia nel Signore toccarti, che voi fare
e farà le cose che abbiamo vi comando. II Tessalonicesi 3:3-4

Ricorda: Queste parole di Paul sono dirette a quelle della Chiesa fondata da Paul nella città di Tessalonica,
persone che Paul ha conosciuto personalmente. Queste parole sono un messaggio di avviso e di incoraggiamento, che essi
rimanere fedele a ciò che Paul insegnato loro e che essi non fatevi influenzare imboccando un sentiero non predicato da
Paul. Anche così, queste parole hanno pertinenza a te e me che mai conosceva Paul, ma è rimproverato e incoraggiato da
scritti di Paul.
E il Signore diretto vostri cuori nell'amore di Dio e nel paziente in attesa di Cristo. II Tessalonicesi 3:5

Mantenere la Chiesa pura
Ora comandiamo a voi, fratelli, nel nome di nostro Signore Gesù Cristo che voi ritirare voi stessi da ogni fratello
che cammina disordinata e non dopo la tradizione che ha ricevuto noi. II Tessalonicesi 3:6

Se ci fosse tra di voi che seduti con voi e ascoltato il Vangelo di Dio e gli insegnamenti di Gesù Cristo,
ma che non riuscivano a credere e quindi è caduto dalla grazia di Dio, Paul sta dicendo, che voi che credete,
dovrebbe ritirare voi stessi lontano da tali nessuno credenti. Non solo voi personalmente ma la Congregazione
nel suo complesso. Se la tua fede si basa su insegnamenti di Gesù, come predicato da Paul, e qualcuno parla di
cose che sono in opposizione a quella che si basa la vostra fede, o se si tenta di aggiungere o sottrarre da quella
fede, essi non sono della vostra fede e devono essere rimossi dalla Congregazione, prima che inquinano le
generazioni future.
In questo non significa che si dovrebbe smettere di socializzare con loro del tutto, ma che non si
dovrebbe prendere alcuna attenzione di uno qualsiasi dei loro discorsi che distorcono o aggiunge o sottrae da
quello che si erano mostrati e attraverso l'istruzione e abbiano conoscenza, di essere la vera parola di Dio.
Ancora una volta si tratta di Paul impressionante su di noi non si radunano con coloro che non hanno la
conoscenza istruita della verità di Dio. Posso dare migliore comprensione a questo in un aspetto della mia vita.
Avevo 58 anni quando Dio mi ha toccato e ha cominciato a mostrarmi la sua verità. Prima di allora non
avevo alcun interesse in chiesa o udito scrittura o essere coinvolti in qualsiasi tipo di discussione riguardo alla
religione. Per questo motivo, ho avuto nessun problema coinvolgente nelle amicizie e un'associazione, con
chiunque, indipendentemente dal loro religiosi crede o attributi morali. Come adesso capisco morale di Dio, ora
so che era immorale praticamente tutta la mia vita.
Con la mia conoscenza ottenuta della vera parola di Dio, ho finito più sociali contatti con questi tipi di
persone immorali, solo impegnandosi con loro come un profeta di Dio e dando loro istruzioni per quanto
riguarda il loro errore della fede e della morale. Questo naturalmente ha causato che hanno scelto di non
invitarmi a loro incontri piu ', per non vogliono sentire la verità di Dio, preferendo rimanere accecato da bugie
di Satana e le latitudini facile di comportamento morale che predica falso vangelo di Satana.
Quello che Paul ci sta dicendo qui sopra, è che è meglio che togliamo noi stessi da queste persone, per i
loro peccati può essere contagioso per coloro che non sono sicuri nella conoscenza della verità di Dio; come si
dice, "Keep me dalla tentazione". Come con gli ebrei che sono stati proibiti a di entrare in casa di un Gentile,
così anche noi che siamo i Santi di Dio dovremmo astenerci dall'impegnarsi in eventi sociali con coloro che
rifiutano di accettare la verità di Dio, anche quando si hanno mostrato a loro.

Per voi stessi
Per voi stessi sapete come dovete seguirci: perché siamo educati non noi stessi disordinatamente fra voi; non
abbiamo mangiato il pane di ogni uomo per nulla; ma battuto con lavoro e travaglio giorno e notte, che potremmo non
essere a carico di qualcuno di voi: II Tessalonicesi 3:7-8

Per voi sapere come dovete seguirci, che significa che a causa della conoscenza superiore che voi come
un Santo di Dio, di Sacra Scrittura Santa di Dio, voi sapete che Gesù e Dio richiede di voi, non avete a riunirsi
con gli altri utenti che non soddisfano o non accetterà la verità di Dio sopra falso vangelo di Satana. Paul va a
ricordarci il proprio ministero, e come ha preso da nessuno, ma che lui primo guadagnato il diritto attraverso il
proprio lavoro. Impeccabile Paul ha lavorato nel suo servizio a Dio, che con l'esempio di suo (Paul) troppo
sapremo il vero cammino alla rettitudine.

Essere di esempio agli altri
Non perché noi non abbiamo potere, ma to farci un esempio (esempio) a voi di seguirci. II Tessalonicesi
3:9

Chi non lavora non mangerà
Per anche quando eravamo con voi, questo ci comandato, che se uno non avrebbe funzionato, né dovrebbe lui
mangia. II Tessalonicesi 03.10

Sono lasciato credere che coloro che stanno diffondendo il falso vangelo, non funzionano per le proprie
esigenze terrene, ma stanno chiedendo o che richiedono che le congregazioni pagano loro sotto forma di
donazioni. Questo è qualcosa che Paul evidentemente non ha mai fatto. Paul è così suggerendo che questa è la
differenza tra un vero profeta di Dio e coloro che cercano solo di trarre profitto finanziariamente da loro
predicazione.

Esempio di Paul
A causa di esempio di Paul troppo non chiedo donazioni o compensazione di una qualsiasi delle
Scritture che ho messo su questa pagina Web. Siete liberi di leggere, scaricare e anche di stampare queste
pagine, senza alcun costo per voi. Chiedo solo che come li avete ricevuto gratuitamente da me, che non si
ricarica gli altri. Come Gesù ha detto agli Apostoli, "che liberamente che è ricevuto deve essere dato
liberamente".

L'errore di benessere sociale
Il versetto di cui sopra da Paul può anche essere applicato un significato, per quanto riguarda le idee
liberali e socialisti di benessere sociale. Paul è abbastanza chiaro, che chi non lavora non deve mangiare di ciò
che altri hanno lavorato per.
L'intero concetto di prendere ai ricchi e dare ai poveri, che si rifiutano di lavorare, è nelle parole di Paul,
indicati per essere anti-Dio. C'è una differenza, tuttavia, dove i poveri sono inabili al lavoro a causa di un
alimento medico, per i poveri meritano la nostra misericordia e la carità, ma quando si rifiutano senza giusta
causa, che è quello di Paul è parlando.

Chi lavora non è affatto
Perché abbiamo sentito che ci sono alcuni che camminare tra di voi disordinata, lavorando non è affatto, ma
sono ficcanaso. Ora che sono tali abbiamo comando ed esorto da nostro Signore Gesù Cristo, che con tranquillità
lavorano e mangiare il proprio pane. II Tessalonicesi 03.11-12
Le parole, "mangiare il proprio pane" si riferiscono a mangiare il cibo che realizzato personalmente dai tuoi
propri lavori. Se non ha funzionato per produrre, quindi non hai nessun diritto di godere i frutti del lavoro di qualcun altro.

Shun coloro che non funzionano
Ma voi, fratelli, non essere stanco di fare il bene. E se qualsiasi uomo obbedire non nostra parola da questa
epistola, si noti che l'uomo, e non hanno nessuna ditta con lui, che lui si vergogni. II Tessalonicesi 03.13-14
Quello Paul sta dicendo è che se c'è qualcuno fra voi che si rifiuta di lavorare, quindi non solo hanno il cibo non
dovrebbero ricevere quando è pronto, ma che non si dovrebbe avere associazione con loro, rendendoli così come fuoricast della community, che causerà loro di vergognarsi di se stessi e modificare i loro modi pigri e non-PII.
Ancora contare lui non come un nemico, ma ammonire lui come un fratello. II Tessalonicesi 03.15
Paul quindi inserisce un avvertimento in questo richiedendo che non lo trattiamo come un nemico, ma come un
fratello ribelle, qualcuno che ha bisogno di essere mostrato la strada torna a giustizia.
Ora il Signore della pace se stesso darvi la pace sempre con tutti i mezzi. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto di
Paul con la mia propria mano, che è il token in ogni epistola: così io scrivo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia
con tutti voi. Amen. II Tessalonicesi 03.16-18

Avviso di Paul alle congregazioni
A Timoteo, mio figlio nella fede: grazia, misericordia e pace da Dio nostro padre e nostro Signore Gesù Cristo. I
Timoteo 1:2
Come ho pregato te a rispettare ancora di Efeso, quando sono andato in Macedonia, affinché tu potessi caricare
alcuni che non insegnano altra dottrina, né dare attenzione alle favole e genealogie interminabili, quale ministro la
domanda, piuttosto che di pii edificante che è nella fede: così fanno. I Timoteo 1:3-4

Che tu potessi caricare alcuni che non insegnano altra dottrina: Paul ha predicato il Vangelo come
insegnato da Gesù, qui egli è esortando Timoteo e attraverso Timothy io e te, così che noi non insegniamo
nessun altra dottrina diversa da quella che Paul ha predicato e Gesù ha insegnato.
Né dare attenzione alle favole e genealogie interminabili, si intende il falso vangelo, come pure
l'usanza degli ebrei di collegare se stessi attraverso il sangue a quelle centinaia e migliaia di anni prima.
Vedo anche il monito "favole," come riferito a cose come Babbo Natale, o il coniglietto di
Pasqua. Come ho spesso detto volte, se esso non è parlato da Dio, quindi non si tratta di Dio, e pertanto è una
bugia. Né Gesù o Dio abbia mai dato istruzioni o a un comando che la nascita di Gesù o la morte e risurrezione
di Gesù deve essere osservato come un evento annuale, pertanto dare rispetto a questi non è come Dio ha
parlato e quindi in opposizione alla parola di Dio.

Linee di sangue degli ebrei
Quale ministro domanda, piuttosto che pii edificante che è nella fede, che mi, suggerisce che questa
abitudine degli ebrei per mostrare che sono discendenti di sangue a Giacobbe e più indietro ad Abramo e ancora
indietro ad Adamo è irta di possibilità di falsità e congetture, quando dovremmo spendere meglio il nostro
tempo nel servizio a Dio, le linee di sangue per i nostri antenati non sono importanti per la nostra salvezza , per
tutti coloro che abbracciano gli insegnamenti di Gesù e la moralità di Dio sono giustificati nella loro salvezza,
indipendentemente dalle vostre linee di sangue.
Le linee di sangue si riferiscono ai nostri corpi mortali e come tali non hanno alcun significato nella
risurrezione. Proprio come è sciocco acquisire enormi quantità di ricchezza attraverso la vostra vita, così anche
è sciocco dare preoccupazione quanto si tratti di un discendente di così e così o no, non ha alcun valore nella tua
anima eterna. Siamo tutti figli di Dio per il quale non c'è nessuna linea di sangue, solo la fede.

Insegnanti della legge
Ora alla fine del comandamento è carità con un cuore puro e di una buona coscienza e di fede non finta: da cui
alcuni aver sterzato hanno vòlti da parte a sonanti vana; desiderando di essere maestri della legge; capire quello che
dicono, né che essi affermano. I Timoteo 1:5-7

Fede in Gesù si trova nel tuo cuore, da cui si esibiscono carità ecc. Per tornare alla esigente la legge
senza la fede, come il vostro cammino verso la salvezza è una follia. Ciò non significa che conoscere e
comprendere la legge di Dio e vivere nella morale di Dio è follia, solo che la legge di per sé è solo metà del
fabbisogno alla salvezza.
Un cuore puro si intende l'accettazione assoluta e la fede nelle promesse di Dio, e che la parola di Dio è
verità e deve opporsi a tutte le altre parole non di Dio.
La carità è: aiuto dato volontariamente a persone bisognose, la volontà di giudicare
le persone in modo tollerante o favorevole. Quando si guardano gli altri con carità ed estendere agli
altri chi sei nel bisogno quindi compiere il più importante dei tratti morali di Dio secondo solo al perdono.
Una buona coscienza si riferisce ad essere il tipo di persona che la moralità di Dio desideri di essere e
avendo conoscenza di quei tratti morali, vivere la vostra vita in un modo e manor che consente di avere una
coscienza pulita senza un pensiero che hai mentito a te stesso o a Dio.
Fede non finta di avere fede, nella verità e azioni e non le parole da solo. Per "Fasulla" qualcosa è per
fare uno spettacolo o la pretesa di qualcosa, per truccare o fabbricare qualcosa, di
mentire a te stesso e agli altri la verità di ciò che sta nel tuo cuore, in altre parole è
necessario percorrere la passeggiata e non solo talk the talk.
Gli insegnanti della legge si riferisce a coloro che avendo stato attinto a Cristo l'insegnamento di Gesù e
della predicazione di Paul e gli altri, ma che poi girare alla legge di Dio e le ordinanze del Moses, per giudicare
la giustificazione, piuttosto che per l'accettazione delle promesse di Dio attraverso la fede e attraverso la fede
accettare la moralità di Dio come il vostro indicatore stradale nella tua vita e il culto.

Fede senza dubbio
L'aspetto più importante di fede è credere senza dubbio. Se accettate e credete dunque ciò che altri
hanno detto senza indagare prima scrittura per determinare per se stessi se quello che dicono è vero o no, poi la
fede si basa sulla fede cieca.

Quando si cerca la parola di Dio come è scritto nella Bibbia e fare alla vostra conoscenza istruita, sai che
la parola di Dio è verità, e deve sempre avere la precedenza su tutte le altre parole parlate da altri, allora la
vostra fede si basa sulla parola di Dio come avete imparato il suo significato, non come gli altri ti hanno detto
che significa.

Insegnante del peccato non Grace
La legge è il maestro del peccato. Nella legge si imparare a non peccare, ma si può essere senza peccato
e ancora non essere giustificata nella speranza di salvezza, solo nella fede e fiducia nella parola di Dio e le sue
promesse come verità può essere giustificato.
La frase, "non si sono salvati dai tuoi lavori da solo," anelli vero qui. L'impegno che mettete nel
apprendimento, comprensione e mantenere se stessi dal peccato, è il lavoro, ma se non credete anche che la
parola di Dio e le sue promesse sono verità, allora il lavoro è invano. Senza la promessa, ci può essere salvezza,
appena come credenza in senza giustizia è anche invano.

Ad esempio: Personalmente conosco diverse persone che attestano l'accettazione di Gesù Cristo
come loro Salvatore. La maggior parte delle chiese cristiane predicare che per farlo è tutto che avete bisogno di
essere salvato, perché essi predicano che si sono salvati dalla grazia di Gesù.
Queste stesse persone che tuttavia, niente di fornicazione o adulterio, vale a dire che sono immorali. Per
essere immorale è quello di essere ingiusti. Se siete ingiusti, come poi si aspetta che sarà gradito a Dio? Se ci si
impegna nel peccato quindi non sei un seguace di Gesù, per tutto quello che Gesù ha insegnato riguarda ad
essere giusti.
Gesù ci dà un esempio che illustra come osservanza della legge da sola non giustifica noi nella salvezza.
Questo esempio può essere trovato riguardo l'uomo che chiese a Gesù che cosa doveva fare per ereditare la vita
eterna, Matthew 19.16-30 .

La legge è buona
Ma sappiamo che la legge è buona, se un uomo non utilizzarlo legalmente; sapendo questo, che la legge non è
fatta per un uomo giusto, ma per la lawless e disobbediente, per gli empi e per i peccatori, per empio e blasfemo, per gli
assassini di padri e assassini delle madri, per manslayers, per i fornicatori, per loro che contaminarsi con l'umanità, per
menstealers, per i bugiardi, per persone spergiuri, e se là essere qualsiasi altra cosa che è contraria alla sana dottrina. I
Timoteo 1:8-10

Cosa sta dicendo Paul sopra è come mi è stato detto; la legge insegna che coloro che sono altrimenti
peccaminosa è ciò che il peccato, affinché essi possano lavorare verso la salvezza. Coloro che hanno
abbracciato la moralità di Dio già sono di sopra della legge, per peccare è impossibile per coloro che hanno la
legge di Dio, scritto sui loro cuori e che vivono una vita morale. Se invece non avete preso la legge e la moralità
di Dio al cuore, quindi è importante che si impara la legge, altrimenti c'è speranza per voi.

Prendere nota: In precedenza Paul dà menzione di coloro che contaminarsi con l'umanità,
questo è un riferimento all'omosessualità e coloro che si dedicano in esso. Come si può vedere, Paul e attraverso
Paul, Dio considera questa attività in quanto contraria alla sana dottrina, che significa la parola o la legge di
Dio.
Se nel tuo stile di vita che si sceglie di impegnarsi in rapporti sessuali con altre persone del tuo genere,
quindi è necessario comprendere che è farlo in diretta opposizione a Dio. Se siete disobbedienti a Dio allora
come puoi aspettarti di essere dato la salvezza da Dio?
In questo tempo che io vivo in, liberalismo, (il falso profeta di Satana), predica che tutto sesso è buono e
l'omosessualità è accettabile e non dovrebbe essere condannato o messa in discussione da altri utenti. Per gli
altri, come me, per dare istruzioni per quanto riguarda il male che l'omosessualità è, è quello di essere male noi
stessi e il liberalismo incoraggia i peccatori per perseguitare e odiare coloro che sono offesi dal Life-Style di
omosessuali. Vale a dire come lontano da Dio che l'uomo è caduto in solo pochi anni.

Dio perdona i miscredenti
Secondo il Vangelo glorioso del beato Dio, che è stato commesso per la mia fiducia. E rendo grazie a Cristo
Gesù nostro Signore, che mi ha permesso, per questo ha contato me fedele, mettendo me nel ministero; che è stato prima
un bestemmiatore, un persecutore e pregiudizievole: ma ho ottenuto misericordia, perché l'ho fatto ignaro
nell'incredulità. Ho Timothy 01.11-13

Perché l'ho fatto ignaro nell'incredulità, contiene un potente messaggio a coloro che sono accecati dal
falso vangelo di Satana, che poi imparare la vera parola di Dio. Se i tuoi peccati sono stati commessi a causa
della tua ignoranza della parola di Dio, e nella vostra incredulità che la parola di Dio è ancora supremo, poi Paul
ci sta dicendo che il perdono è ancora possibile, perché egli stesso ha ricevuto il perdono.
Un esempio di questo sarebbe chi, nell'ignoranza, osservare il Sabbath di domenica, che poi quando vera
parola di Dio mostrato, realizzare i loro peccati e pentirsi e chiedere a Dio di perdonarli, quindi questi sono
coloro che hanno Caduto lontano dalle bugie di Satana e convertiti alla vera fede, come comandato da Dio.

Per salvare i peccatori
E la grazia di nostro Signore era superiore abbondante con fede e amore che è in Cristo Gesù. Si tratta di una
fedele dicendo e degno di ogni accezione, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori; dei quali sono il
capo. Ho Timothy 01.14-15

Gesù ci dice che egli non è venuto per condannare il mondo, ma per utilizzarla, che è un altro modo di
dire che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Gesù ha insegnato la moralità di Dio. Una
volta armati con i peccatori di moralità di Dio non può più peccato e si ottiene giustizia. Dio ci dice che solo i
giusti entreranno in cielo.
Infreddata per questa causa ho ottenuto misericordia, affinché in me prima Gesù Cristo dimostrasse tutti
pazienza, per un modello a loro dovrebbe in seguito avrebbero creduto in lui per avere vita eterna. Ho Timothy 01.16

Saul era un peccatore, che ha perseguitato e ha causato la morte di coloro che seguono la parola di
Cristo, ma attraverso la misericordia di Gesù, Saul è diventato Paul e siamo andati da un peccatore ad uno nella
fede di Cristo. In quanto Gesù ha dato misericordia a Paul, così anche noi siamo giustificati nella nostra
convinzione che egli avrà pietà di tutti noi, se ci pentiamo ma i nostri peccati.
Nella mia esperienza diretta, ho conosciuto una giovane donna, che era omosessuale e vissuto nel
peccato come tale per molti anni. Poi incontrò un uomo che ha scoperto di amare, ed era convinto nel suo amore
e così lasciò la vita del peccato e questo uomo sposato e ha avuto dal figli da lui. Non so se in questo ha anche
trovato Dio e pertanto è stata perdonata suo ex malvagità, ma il fatto che lei si pentì a se stessa e a suo marito,
mi auguro che anche lei si pentì a Dio dà.
So che da tutto ciò che Dio-Gesù mi ha mostrato, che se questa giovane donna è pentito in realtà e non
solo a parole, che Dio perdonerà lei se lei altrimenti è giusta per la moralità e il culto a Dio. Come con lei, così
può essere con tutti coloro che hanno peccato in passato, ma guardare a Dio per il perdono.
Una volta mi è stato chiesto da altri, ciò che era mio parere degli omosessuali, ha detto chi ha chiesto,
che secondo me era inutile, che era opinione di Dio che contava, al che ho spiegato ciò che Dio mi ha mostrato
su questo argomento. Io sono inconsapevole come se le mie parole avevano alcuna influenza su questi uomini
che mi ha chiesto, ma io sono sempre fiducioso, che uno potrebbe essere così stato salvato dal peccato.
Ora al re eterno, immortale, invisibile, il solo saggio Dio, essere onore e gloria per sempre e mai. Amen. Ho
Timothy 01.17

Questa carica consegno a te, il figlio Timoteo, secondo le profezie che è andato prima di te, affinché tu da loro
ricuperi guerra un buon combattimento; tenendo fede e una buona coscienza; che alcuni avendo messo via per quanto
riguarda fede hanno fatto naufragio: I Timoteo 01.18-19

Anche se Paul ha affrontato questa lettera a Timoteo, è veramente per tutti i figli di Dio e quelli che
sarebbero i figli di Dio cui è indirizzata la lettera.

Essere umili davanti a Dio
Esorto, pertanto, che, prima di tutto, suppliche, preghiere, intercessioni e rendimento di grazie, essere fatto per
tutti gli uomini; Per i re e per tutti quelli che sono in autorità; che noi possiamo condurre una vita calma e tranquilla in
tutta pietà e onestà, per questo è buona e gradita al cospetto di Dio nostro Salvatore; chi avrà tutti gli uomini siano
salvati e di venire a conoscenza della verità, perché non c'è un solo Dio e un solo mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo
Cristo Gesù; che ha dato se stesso un riscatto per tutti, per essere testimoniato a suo tempo. I Timoteo 2:1-6

La parola "esortare" è definito come: esortare o incoraggiare.
La parola "suppliche" è definita come:
1. Un appello rivolto a qualcuno in autorità,
2. Per effettuare una richiesta,
3. Per fare una petizione,
4. per dare la preghiera a Dio .
Quello che Paul sta dicendo sopra, è che egli sta incoraggiando tutti noi, ma soprattutto le autorità, per
dare la preghiera e richiesta a Dio, a darci indicazioni nella vita e nello spirito. Se siamo vicini a Dio che
tali suppliche si verificano spesso, allora sapremo pace e felicità.
Alla quale sono ordinato un predicatore e apostolo, (la verità in Cristo e non; mento) un maestro delle genti nella
fede e nella verità. I Timoteo 2:7

La parola verity significa: la qualità di essere vera o reale, un'istruzione o un
principio che viene accettato come fatto. Di conseguenza, Paul vuole che viviamo in verità nella
conoscenza e la fede nelle promesse di Dio, e che attraverso la risurrezione di Gesù, la vita eterna sono
ottenibili.

Abbigliamento degli umili
Io voglio dunque che gli uomini pregano ovunque, alzando mani pure, senza collera e dubitare. Allo stesso modo
anche, che le donne si adornano in abbigliamento modesto, con adornino e sobrietà; non con capelli broided, o oro, o
perle o matrice costose; ma che cosa conviene donne professano pietà con le buone opere. I Timoteo 2:8-10

Paul rende ancora una volta esempio di donne insistendo che indossano abbigliamento pianura senza
ornamenti, ma direi che questo vale per gli uomini pure. I vestiti che indossi sono di alcuna preoccupazione a
Dio, e se non quelli intorno a te ti trovo attraente dovrebbe essere l'ultima delle vostre preoccupazioni. Non si
tratta di come si guarda che conta, per gli sguardi sono vanità, ma Dio giudica noi su ciò che è nei nostri cuori e
dovremmo essere ciò che Dio pensa di noi che conta per noi e non quello che pensano gli altri.
Devo ammettere però che mi piace vedere mia moglie quando lei mette su abbigliamento attraente, e ha
i capelli a forma di in un modo che accentua la sua bellezza naturale, quindi credo che devo ancora una volta
sono d'accordo con Paul su questo.
Anche se, tenere a mente, è per la mia gioia che mia moglie si veste bene, non per quello che gli altri
possono pensare di lei. Forse è per questo che i musulmani richiedono che le loro mogli si nascondono da parte
del pubblico e mantenere la loro bellezza per solo occhio del loro marito, anche se vedo questo come estremo e
non tolleriamo per i Santi di Dio. Come ho detto però, umile abbigliamento deve restituire true degli uomini
anche per quanto riguarda le donne.
L'abbigliamento dei Amish sembra essere più vicina a quella che Paul descrive per uomini e donne,
tranne dove il lavoro che fanno fa indossare questi abiti per caldo o non caldo abbastanza. Il vostro
abbigliamento deve rispecchiare il clima che si vive in così come il tipo di lavoro che fate. C'è no, adattabile ad
ogni indumento. Solo tenere a mente che la modestia è la regola e abbigliamento stravagante e audace sono
nient'altro che vanità.

Ricorda: Tutto sesso è un peccato salvare che tra marito e moglie; Pertanto, noi dobbiamo vestire
modestamente con abbigliamento che non provoca inutili tentazioni da altri che ci vedono. C'è un posto per
tutto, ed è opportuno solo in quel luogo. Ad esempio, nella nostra vita quotidiana, al lavoro o a scuola, ci
vestiamo solo andata, considerando che, se andiamo in spiaggia per andare a nuotare, ci vestiamo in un altro
modo. Non ti piacerebbe indossare il vostro abito per la spiaggia e non si dovrebbe indossare il costume, a
scuola o al lavoro, ma in tutti i casi, dovrebbe prevalere la modestia.

Dio creò l'uomo e la donna il modo in cui essi sono, pertanto la forma umana non è un peccato, solo il
modo in cui ognuno di noi presentarci in pubblico può essere peccaminoso o non basata sull'abbigliamento che
indossiamo.

Donne in silenzio
La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Ma soffro non una donna di insegnare, né di usurpare
l'autorità sopra l'uomo, ma stia in silenzio. È stato primo Adamo formò quindi Eve. Ho Timothy 02.11-13

Paul ha sbagliato; Vedo questo ancora una volta un riflesso dei pregiudizi di Paul. Dio ci racconta una
storia diversa, relativo all'istituzione dell'uomo sulla terra.

Maschio e femmina
Così Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina ha creato loro. Genesi
02.27

Vedete, l'uomo è plurale, un riferimento alla specie, non per il sesso. Questo viene verificato quando Dio
ci dice che lo creò; uomo e donna creati lui li. Vedete? Dio creò l'uomo il sesto giorno della creazione e l'uomo
è sia maschio che femmina, uno non è venuto prima l'altro.
Che la maggior parte se non tutte le religioni tenere che gli uomini sono superiori alle donne ha tutto a
che fare con i maschi bisogno di governare e dominare le donne. Considero questo un aspetto di falso vangelo
di Satana, non di Santo Vangelo di Dio. Come ho detto più volte, la parola di Dio è supremo, e se trovi qualcosa
non annotati nelle Scritture e dimostrato di essere la parola di Dio, quindi è necessario accettare quello che è
detto da Dio come essendo la verità e rifiuta ciò che non è dato supporto dalla parola di Dio.
Non ho trovato niente nelle Scritture dove Dio mostra tali pregiudizi contro le donne. Quando Dio si
riferisce all'uomo come suoi figli, non significa che sta dando preferenza al genere maschile, ma come la parola
uomo rappresenta entrambi i sessi, così anche fa figli. Ogni volta che nella Bibbia dove vedere parole che
suggeriscono che una donna è inferiore o subordinate ad un uomo, le parole non sono la parola di Dio, ma
l'opinione e il pregiudizio dell'autore.

Adam è stato primo
È vero che Adam è stato preso da uomo e fu il primo a essere realizzato un'anima vivente, ma quando
Dio diede Eva ad Adamo a prendere per sua moglie, è chiaro che i due diventano una sola carne nel
matrimonio, inseparabile. Per me questo significa che Dio non dà preferenza uno sopra l'altro.

Nessun mariti e mogli
Gesù ci dice che nella risurrezione non ci sarà nessun mariti e mogli, che non ci sarà nessun
matrimonio e non essendo dato in matrimonio. Se non c'è nessun matrimonio, quindi ci può essere niente
sesso, per tutti sesso fuori dal matrimonio è un peccato. Se non c'è nessun sesso, quindi ci sarà solo uomo e
genere non avranno significato. Il sesso è un aspetto della procreazione della specie, quando viviamo per
l'eternità, quello che bisogno abbiamo di procreare?

Nessuna qualifica di genere
Come ho sottolineato prima, un Santo di Dio è un Santo perché credono che la promessa della
Resurrezione e le leggi di Dio scritto sui loro cuori. In questo non c'è nessuna qualifica del genere; quindi
entrambi sono uguali, perché entrambi sono dell'uomo.

Eve è stato ingannato
E Adamo non fu ingannato, ma fu la donna essere ingannata nella trasgressione. Nonostante lei sarà salvata in
gravidanza, se continuano nella fede e di carità e di santità con sobrietà. Ho Timothy 02.14-15

Sì era la vigilia che era ingannate dalle bugie di Satana, ma dove nella scrittura Dio dà come parte della
sua punizione che tutte le donne devono quindi diventare schiavi agli uomini? La sola punizione che Dio
impone di Eve e tutte le donne dopo di lei, è il dolore associato con la nascita del bambino. In quanto questa è la
punizione data da Dio, perché gli uomini hanno tentato di porsi nel predominio delle donne con il pretesto che
Dio desidera così, quando Dio non ha dato alcun tale comandamento? Parlare di mettere parole in bocca di Dio.
Questo io vedo come un buon esempio di falso vangelo. Se Satana può causare discordia tra uomo e donna, o
marito e moglie, quindi società potrebbe non riuscita e uomo ritorna ai modi degli animali, che è tutti che
Satana ritiene che l'uomo sia.

Anziani di Chiesa
Si tratta di un vero e proprio dicendo: "Se un uomo desidera l'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Un
vescovo, poi, deve essere irreprensibile, marito di una sola moglie, vigilare, sobria, di buon comportamento, dato
ospitale, atto ad insegnare; I Timoteo 3:1-2

Poligamia
Paul chiarisce che Poligamia non è accettabile con le sue parole, "il marito di una sola moglie," Dio ha dato ad
Adamo a prendere come moglie solo Eva, che mi dice che Dio è d'accordo con Paul, che possiamo avere un solo coniuge,
per avere più non è solo la poligamia ma l'adulterio, che mi dice che quelli del Mormon o religioni musulmane che
consentono per un uomo di avere più di una moglie sono false religioni. Se la vostra religione non è gradito a Dio, allora
non sei di Dio. Se non siete di Dio, allora chi è che si dà culto a? Per impostazione predefinita, dare culto a Satana.
Sono sicuro che molti di voi farà riferimento all'antico Testamento e dire che Abramo aveva più di una moglie
così come Isacco e Giacobbe, ma che non è del tutto vero. Avevano una sola moglie, quello che hanno sposato
legalmente, ma hanno anche preso il concubine che sono state trattate come mogli, ma non hanno la stessa condizione
come la prima moglie.
L'esempio di Abramo Mostra come Dio considera la moglie sopra la concubina. Figlio primogenito di Abramo,
Ismaele, era il figlio di una concubina non sara, la moglie. Quando Isacco nacque, Dio aveva Abraham costretto la madre
di Ismaele e Ismaele suo figlio primogenito, fuori della sua casa. Questo dimostra che è il figlio della moglie che Dio dà la
preferenza e non concubine.
Con la codificazione del diritto sotto forma dei dieci comandamenti essere trascritte su due tavole di pietra, Dio ha
messo in chiaro che c'è da essere solo una moglie per un uomo, tutti gli altri sono adulterio.

Moralmente retta
Non dato al non vino, nessun attaccante, non avido di disonesto (profitto nella ricchezza); ma paziente, non un
attaccabrighe, non avaro; Uno che governa bene la propria casa, avendo i suoi figli in soggezione con tutta la gravità; Se
un uomo non so come regola la propria casa, come deve lui prendersi cura della Chiesa di Dio? I Timoteo 3:3-5
Le altre qualità, vigili, sobrie, di buon comportamento, ecc riguarda ad essere uno che vive dalla moralità di Dio.
Questo è solo logico. Se si sceglie un leader tra la vostra Congregazione, che il leader dovrebbe essere uno della più alta
moralità, senza colpa; altro che tipo di istruzioni daranno?

Educato nella scrittura
Non è un novizio, per non essere innalzato con orgoglio egli cadere la condanna del diavolo. Inoltre deve avere
una buona relazione di loro che sono senza; non cadere in rimprovero e nel laccio del diavolo. I Timoteo 3:6-7

Quello Paul sta dicendo è se si desidera essere in una posizione di autorità sopra una Congregazione dei
Santi di Dio, quindi è necessario essere un Santo di Dio voi stessi. Tutti quei tratti che Paul dà la lista di come
non degno di un anziano di Chiesa non sono ugualmente tratti di un Santo di Dio. Spetta alla Congregazione,

quando hanno scelto i loro leader, di scegliere le persone che sono giuste prima che Dio in primo luogo, quindi
prendere in considerazione eventuali altri attributi che possono o non possono avere che li renderebbe buoni
leader. Se nel tempo che si è dimostrato che essi non accogliere l'esempio dato da Gesù, quindi dovrebbero
essere rimossi dalle loro posizioni di autorità.

Diaconi
Allo stesso modo i diaconi devono essere gravi, non dediti, non dato a molto vino, non avido di Vil; Tenendo il
mistero della fede in una coscienza pura. I Timoteo 3:8-9
E lasciate che questi inoltre in primo luogo essere dimostrata; quindi lasciare che usino l'ufficio di diacono,
essere trovato senza colpa. Ho Timothy 03.10
Anche così le mogli devono essere gravi, non maldicenti, sobrie, fedeli in tutte le cose. I diaconi essere mariti di
una sola moglie, governando bene i loro figli e le proprie case. Ho Timothy 03.11-12
Per coloro che hanno utilizzato l'ufficio di diacono acquistare bene a se stessi un buon grado e grande audacia
nella fede che è in Cristo Gesù. Ho Timothy 03.13

Quello che Paul sta dicendo qui è non solo gli anziani della Congregazione siano santi, ma che le loro
mogli devono anche essere Pie, altrimenti gli anziani dovrebbero essere respinta a motivo delle loro mogli.
Ritengo che questo vale per le donne pure, se le donne dovrebbero salire a una posizione di autorità nella
Congregazione, ma suo marito dimostra di non per essere della fede, poi le donne devono essere respinto come
un leader della Congregazione.

Original
that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the
acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ;

