Gli scritti di Paul
Capitolo 12
Continuare nella fede
Ma persevera nelle cose che tu hai imparato e hai stato assicurato di, sapendo che tu le hai imparate; E che da
bambino hai conosciuto le Sacre Scritture, che sono in grado di rendere te Savio a salvezza mediante la fede che è in
Cristo Gesù. II Timoteo 03.14-15

Ricorda: Paul sta scrivendo specificamente a Timoteo, che presumo dagli altri commenti è suo
figlio. In questa lettera a Timoteo, Paul sta consigliando che Timothy proseguire nella conoscenza che è stata
insegnata a lui, senza dubbio da Paul, e non permettersi di lasciarsi influenzare dalla parola vera. Come tale
alcune delle quali Paul sta scrivendo non si applica a voi e me, tuttavia, alcuni di essi non.
Persevera nelle cose che tu hai imparato, è un buon consiglio. In procinto di diventare un Santo di Dio,
vi ha studiato e imparato ciò che Dio richiede da voi. Non alterare da ciò che Dio ha mostrato a voi; essere
fedele alla parola di Dio, come hanno dimostrato che significhi.

Ricorda: L'assioma di Dio. Se Dio non parla, allora è non di Dio .
Paul ci dice, "e hai stato assicurato, sapendo di cui tu hai imparate". Nel tuo processo di
apprendimento della parola di Dio, si è diventato certi che ciò che avete imparato è corretta perché hai preso
personalmente il tempo e lo sforzo di studiare e verificare la vera parola di Dio. Tenere a mente, non lasciare
che gli altri ti spinga da ciò che sapete essere la verità, ma restano aperti a guardare qualsiasi prova che offrono
dalla Bibbia. Se la prova è coercitiva, poi prendere il tempo per studiare una volta di più in modo che si può
essere certi della vostra conoscenza.

Ispirato da Dio
Ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia: che
l'uomo di Dio sia perfetto, accuratamente arredate a tutte le opere buone. II Timoteo 03.16-17
In questi due versetti, Paul sta dicendo che i profeti sono stati ispirati da Dio, e attraverso l'ispirazione che hanno
scritto i libri della Bibbia. In questo devo dissentire. Il motivo che non sono d'accordo è perché tutto ciò che ho imparato
non è stato ispirato dalla mia fede in Dio, ma in realtà è stato dato a me da Dio o il molto almeno uno degli Angeli di Dio.

Il profeta non erano ispirato a scrivere ciò che ha scritto, erano dati istruzioni da Dio e ha detto cosa scrivere. Non
si tratta di ispirazione è l'obbedienza.

La parola "Ispirato"
Io ordino perciò davanti a Dio e il Signore Gesù Cristo, che giudicherà il rapido ed i morti alla sua apparizione e
il suo Regno; Predicare la parola; essere istantaneo in stagione, fuori stagione; rimproverare, rimprovera, esorta con
tutti pazienza e dottrina. II Timoteo 4:1-2

Lo rifiuterà la parola di Dio
Per il tempo verrà quando essi saranno non sopporteranno la sana dottrina; ma i propri desideri peccaminosi
devono essi heap a se stessi insegnanti, avendo prurite orecchie; e deve distoglieranno le orecchie dalla verità e deve
essere vòlti a favole. II Timoteo 4:3-4
Ma tu guarda in tutte le cose, sopportare le afflizioni, fare il lavoro di un evangelista, fanno piena prova del tuo
ministero. II Timoteo 4:5
Per ora sono pronto per essere offerto, e il tempo della mia partenza è a portata di mano. Ho combattuto il buon
combattimento, ho finito la mia corsa, ho conservato la fede: d'ora in poi c'è immobilizzato per me una corona di giustizia
che il Signore, il giusto giudice, mi darà in quel giorno: e non a me solo, ma a tutti anche coloro che amano la sua
apparizione. II Timoteo 4:6-8
Si cerca di venire presto a me: per Demas mi ha abbandonata, avendo amato questo mondo ed è daparted a
Tessalonica; Crescens in Galazia, Tito a Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi Mark e portalo con te: per la sua è
redditizio per me per il ministero. II Timoteo 4:9-11

Una fede di vescovi
Se qualsiasi (vescovo) sia irreprensibile, marito di un filo, avendo figli fedeli non accusati di riot o indisciplinati.
Per un vescovo deve essere irreprensibile, come l'amministratore di Dio; non arroganti, non presto arrabbiato, non dato
al vino, né l'attaccante, non dare a Vil; ma un amante di ospitalità, un amante dei buoni uomini, sobrio, e solo, Santo,
temperato; tenendo velocemente la parola fedele come gli ha insegnato, che egli può essere in grado di sana dottrina sia
per esortare e per convincere il Gerberto. Tito 1:6-9
Ci sono molti talkers indisciplinati e vana e ingannatori, appositamente essi della circoncisione: cui bocche
devono essere fermati, che sovvertono case intere, insegnando cose che dovrebbero non, per l'amor di disonesto. Tito
01.10-11

Uno di loro, anche un profeta di loro, ha detto, "il Cretians sono sempre bugiardi, male bestie, ventri lenti. Titus
01.12
Questa testimonianza è vera. Pertanto di rimproverarli acutamente, che possono essere suoni nella fede; non
dando retta a favole ebraiche e i comandamenti degli uomini, che girare dalla verità. Titus 01.13-14
Verso la pura tutte le cose sono pure: ma a coloro che sono contaminati e gli infedeli è nulla puro; ma anche loro
mente e la coscienza è contaminato. Essi professano di conoscere Dio; ma nelle opere negano lui, essendo abominevoli,
disubbidienti e a ogni buon lavoro reprobo. Titus 01.15-16
Ma tu parlare delle cose che diventano sana dottrina: che gli uomini invecchiati essere sobrio, tomba, temperato
e suono nella fede, nella carità, nella pazienza. Tito 2:1-2
Donne invecchiate similarmente, che essere nel comportamento come conviene santità, non falsi accusatori, non
dare al vino molto, insegnanti di cose buone; che essi possono insegnare alle giovani donne di essere sobrio, per amare i
loro mariti, ad amare i loro figli, ad essere custodi discreti, casti, a casa, buono, obbedienti ai loro mariti onw, che la
parola di Dio non essere bestemmiato. Tito 2:3-5
Giovani uomini similarmente esortano a essere sobrio mentalità. In tutte le cose shewing te stesso un motivo delle
buone opere: in uncorruptness shewing dottrina, gravità, sincerità, discorso sano, che non può essere condannato; che
colui che è della parte contraria si vergogni, avendo niente male da dire di voi. Tito 2:6-8
Esortare i servi essere ubbidiente i propri maestri e per far piacere a loro bene in tutte le cose; non answereing
agin; non trafugazione, ma shewing tutti i buoni fedeltà; che essi possono adornano la dottrina di Dio nostro Salvatore in
tutte le cose. Tito 2:9-10
È apparsa la grazia di Dio che porta la salvezza a tutti gli uomini, ci insegna che, rinunziare all'empietà e
mondana concupiscenza, dobbiamo vivere saggiamente, giustamente e piamente, in questo mondo; aspettando la Beata
speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e nostro Salvatore Gesù Cristo; Titus 02.11-13
Che ha dato se stesso per noi, che egli potrebbe riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo
speciale, zelante di buone opere. Queste cose parlano, esortano e riprendi con ogni autorità. Che nessuno ti disprezzi.
Titus 02.14-15
Metterli in mente di essere oggetto di principati e di obbedire ai magistrati, per essere pronti per ogni opera
buona, di parlare male di nessuno, di non essere nessun brawlers, ma delicato, shewing tutti mansuetudine verso tutti gli
uomini. Tito 3:1-2
Per noi noi stessi furono anche sometines sciocco, disobbediente, ingannato, ricoprendo divers desideri e piaceri,
vivendo in malizia e invidia, odio e odiare un l'altro. Tito 3:3

Ma dopo che apparve la gentilezza e l'amore di Dio nostro Salvatore verso l'uomo, non per opere di giustizia da
noi compiute, ma secondo la sua misericordia che egli ci ha salvato, il lavacro di rigenerazione e il rinnovamento dello
Spirito Santo; che ha versato su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore; Tito 3:4-6
Che essendo giustificati dalla sua grazia, noi dovremmo essere resi eredi secondo la speranza della vita eterna.
Si tratta di una fedele dicendo, e queste cose farò che tu affermare costantemente, che quelli che hanno creduto in Dio
potrebbe essere attenti a mantenere le buone opere. Queste cose sono buone e utili agli uomini. Tito 3:7-8

Noi dovremmo essere resi eredi secondo la speranza della vita eterna. In queste parole, Paul non è
detto che sia giustificato significa che riceveremo la vita eterna, ma che poi avremo "Speranza" della vita eterna.

Abbracciare la moralità di Dio
Fare attenzione a mantenere le buone opere. Quindi questo è supportato da Paul ci dice di fare opere
buone, che naturalmente è il tempo e lo sforzo che noi, come individui messi in studio e di ricerca della sacra
scrittura e l'aderenza alla moralità di Dio.
Dobbiamo fare di più che parlare il discorso; Inoltre dobbiamo camminare la passeggiata, che è un altro
modo di dire che Paul sta sostenendo che le leggi di Dio, che è morale di Dio, è un requisito, e che egli Paul non
accetta che le leggi di Dio sono state compiute da Gesù sulla Croce al punto da renderle obsolete, ma sono
invece una parte complessa della vera fede e il culto di Dio.
Gesù ha fatto portare le leggi a compimento, che significa che ha fatto qualcosa che era incompleta e
portato a completamento. Al termine che si non buttarlo via, avete invece qualcosa di meglio di quello che era
prima.

Ad esempio: I dieci comandamenti di per sé, non dà una piena comprensione della personalità,
onore personale o carattere morale di chi è Dio, ma quando si aggiunge a loro gli insegnamenti di Gesù, allora
avete un quadro completo di chi è Dio. È in questo modo che Gesù ha adempiuto la legge di Dio.
Ma evitare domande sciocche e genealogie e contese e sforzi riguardo alla legge; perché sono inutili e vane. Un
uomo che è un eretico dopo rifiuta la prima e la seconda ammonizione; sapendo che colui che è tale è sovvertito e pecca,
essendo condannato di se stesso. Tito 2:9-11

Eredi del Regno
Dio, che in tempi diversi e in molte maniere parlato anticamente ai padri dai profeti, in questi ultimi giorni ha
parlato a noi mediante suo figliuolo, ch'egli ha costituito erede di tutte le cose, dal quale pure ha creato i mondi; che

essendo lo splendore della sua gloria e impronta della sua persona e che sostiene tutte le cose con la parola del suo
potere, quando lui aveva con se stesso espia i nostri peccati, seduto alla destra della Maestà alto; Essendo fatto tanto
superiore agli angeli, come egli ha dall'eredità ottenuti un nome più eccellente di loro. Ebrei 1:1-4
A quale degli angeli disse egli in qualsiasi momento, "tu sei mio figlio, oggi ti ho generato?" E ancora,"io sarò
per lui un padre ed egli sarà per me un figlio?" E ancora una volta, quando egli realizza nel primo unigenito nel mondo,
egli dice, "e lasciare che tutti gli angeli di Dio lo adorano." Ebrei 1:5-6

Paul è fare una domanda, "che Gesù è Dio il padre mai chiamato suo figlio o dato il comando che gli
angeli in cielo devono anche dare il culto al figlio?"
E degli angeli che disse, "che rende i suoi spiriti di angeli e i suoi ministri una fiamma di fuoco." Ebrei 1:7
Ma il figlio gli disse, "il tuo trono, O Dio, è per sempre e mai: uno scettro di rettitudine è lo scettro del tuo Regno.
Ebrei 1:8
Tu hai amato la giustizia e odiato iniquità; Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di Letizia sopra i tuoi
compagni. Ebrei 1:9
E, tu, Signore, all'inizio hai gettato le fondamenta della terra; e i cieli sono le opere delle tue mani: periranno;
ma tu sovrappiù; e tutti devono cera vecchie come fa un indumento; e un muterai come farai tu li piega, e devono essere
modificati: ma tu sei lo stesso, e tuoi anni non mancherà. Ebrei 01.10-12
Ma a quale degli angeli disse in qualsiasi momento, "sedersi alla mia destra, finché tuoi nemici tuoi piedi? Non
sono essi tutti spiriti tutelari, mandati a servire per loro che sarà eredi della salvezza? Ebrei 01.13-14

Prestare attenzione alla parola di Dio
Pertanto dovremmo prestare l'attenzione più serio alle cose che abbiamo sentito, per timore che in qualsiasi
momento dovremmo lasciare loro slittamento. Ebrei 2:1
Se la parola parlata dagli Angeli era stedfast, e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta
retribuzione della ricompensa; come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza; che al primo ha
cominciato ad essere parlata dal Signore ed è stata confermata a noi da loro che l'udivano; Ebrei 2:2-3
Testimonianza Dio anche portando loro, entrambi con segni e prodigi e miracoli subacquei, e doni dello Spirito
Santo, secondo la propria verranno? Ebrei 2:4
Per unto gli angeli ha non mise in soggezione al mondo per venire, fede di che parliamo. Ma uno in un certo
luogo testimoniato, dicendo: "che cosa è uomo, che tu sei consapevole di lui? O il figlio dell'uomo, che tu visiti lui?"
Ebrei 2:5-6

Tu rappaciati lui poco inferiore agli angeli; tu crownedst lui con Gloria e onore e lo mettesti sulle opere delle tue
mani: tu ha messo tutte le cose in soggezione sotto i suoi piedi. Per in quanto ha messo tutti in soggezione sotto di lui, non
lasciò nulla che non è messo sotto lui. Ma ora vediamo non ancora mettere tutte le cose sotto di lui. Ebrei 2:7-8

Dio fatto uomo e quindi impostarla lui sulla terra. Ha poi detto uomo, andare e si moltiplicano e
prendere il dominio della terra e tutto ciò che è su di essa. Che altrove, ma l'uomo aveva fatto questo per Dio?
Ma quando l'uomo uomo hanno peccato tenessero prendendo dominio della terra e di tutto ciò che è sulla terra.
Ma vediamo Gesù, che è stata fatta un po' inferiore agli angeli per la sofferenza della morte, coronato di gloria e
di onore; che lui con la grazia di Dio dovrebbero gusto morte per ogni uomo. Ebrei 2:9
Per esso è diventato lui, per cui sono tutte le cose, e dal quale sono tutte le cose, nel portare molti figli alla
gloria, di rendere perfetto mediante la sofferenza il capitano della loro salvezza. Ebrei 02.10
Per sia colui che santifica e coloro che sono santificati sono tutti uno: per quale causa non si vergogna di
chiamarli fratelli, dicendo: "dichiarerò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo alla Chiesa io canterò lode a te." Ebrei
02.11-12
E ancora, io metterò la mia fiducia in lui. Ed ecco ancora una volta, io e i figli che Dio mi ha dato. Forasmuch
poi come i bambini sono partecipi della carne e sangue, egli stesso inoltre ha preso similarmente parte dello stesso; che
attraverso la morte egli possa distruggere lui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo; Ebrei 02.13-14

Satana ha il potere sulla morte, in quanto egli fa sì che attraverso le sue bugie e inganni uomo al peccato
e il peccato è il percorso di morte. Quando Gesù sentì morte passò sotto il potere di Satana, ma nella
risurrezione di Gesù, il potere di Satana è stato distrutto e con forza di Gesù così troppo si distruggerà Satana.
E consegnarli che per timore della morte erano tutti loro durata tenuti in schiavitù. Per la verità ha preso non su
di lui la natura degli Angeli; ma ha preso su di lui il seme di Abramo. Pertanto in tutte le cose che convenne lui per
rendersi in tutto simile ai suoi fratelli, che potesse essere un misericordioso e fedele Sommo sacerdote nelle cose che
riguardano Dio, per rendere la riconciliazione per i peccati del popolo, per in quanto egli stesso ha sofferto la tentazione,
egli è in grado di soccorrere quelli che sono tentati. Ebrei 02.15-18

Dio si è fatto carne nella persona di Gesù perché potesse stare nei nostri panni e conoscere le nostre
tribolazioni, essendo così in grado di dare misericordia attraverso la personale esperienza e comprensione.

Credere ed essere nella fede
Perciò, fratelli santi, partecipi della celeste vocazione, considerano l'apostolo e sommo sacerdote della nostra
professione, Gesù Cristo; Chi era fedele a colui che lo ha nominato, come anche Moses era fedele in tutta la sua casa.
Ebrei 3:1-2

Per quest'uomo è stato contato degno di più gloria di Moses, in quanto chi ha costruito la casa ha più onore che
la casa. Per ogni casa è costruita da un uomo; ma colui che ha costruito tutte le cose è Dio. Ebrei 3:3-4
E Moses in verità fu fedele in tutta la sua casa, come un servo, per una testimonianza di quelle cose che dovevano
essere parlato dopo; ma Cristo come figlio sopra la propria casa; Casa di chi siamo, se teniamo velocemente la fiducia e
la gioia della ditta speranza fino alla fine. Ebrei 3:5-6
Perciò come lo Spirito Santo dice: "oggi se voi sentirete la sua voce, non indurite il cuore, come la provocazione,
nel giorno della tentazione nel deserto: quando i vostri padri mi ha tentato, ha dimostrato a me e ho visto i miei lavori
quarant'anni. Ebrei 3:7-9
Pertanto ero addolorato con quella generazione e disse: "sempre sbagliano nel loro cuore; e non hanno
conosciuto le mie vie". Così ho giurato nella mia ira, "non entreranno nel mio riposo." Ebrei 03.10-11
Badate, fratelli, perché vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, si allontani dal Dio vivente. Ma uno
esortare un altro quotidiano, mentre viene chiamato al giorno; per timore che qualcuno di voi essere indurita attraverso
l'inganno del peccato. Ebrei 03.12-13
Per cui siamo fatti partecipi di Cristo, se teniamo l'inizio della nostra fiducia stedfast sino alla fine; mentre si
dice, "oggi se voi sentirete la sua voce, non indurite il cuore, come la provocazione. Ebrei 03.14-15
Per alcuni, quando avevano sentito, ha provocato: infreddata non tutto ciò che è venuto fuori dall'Egitto di
Moses. Ma con il quale stato ha addolorato quarant'anni? Non è stato con loro che aveva peccato, cui cadaveri caddero
nel deserto e a chi giurò egli che non dovranno entrare nel suo riposo, ma a loro che non credettero? Così vediamo che
non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Ebrei 03.16-19

Quelli che uscirono dall'Egitto con Moses, che non è riuscito a raggiungere lo status di Israeliti e quelli
in ulteriori generazioni che similarmente è sceso a breve, ha fatto perché non credevano che le promesse di Dio.
Senza fede non c'è nessuna fede e dove non c'è nessuna fede, non può esserci nessuna salvezza.
Se non credete nella parola di Dio, allora perché Dio vorrebbe darvi un dono così grande come la vita
eterna?

Il settimo giorno è il sabato del Signore
Cerchiamo dunque attenti, una promessa di essere lasciata a noi di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi
dovrebbe sembrano venire a corto di esso. Per noi era il Vangelo predicato, così come a loro: ma la parola della
predicazione non ha profittato di loro, non essere mescolato con fede in loro che sentito. Ebrei 4:1-2
Per noi che hanno creduto entra in riposo, come ha detto, "come ho giurato nella mia ira, se essi entreranno nel
mio riposo: anche se i lavori erano finiti fin dalla Fondazione del mondo. Ebrei 4:3

Conoscere questo fatto importante. Paul sta dicendo che dobbiamo entrare nel riposo di Dio, e che il
resto è il settimo giorno Sabbath come è precisato da Dio nel quarto comandamento. Deve credere alla parola di
Dio, e la parola di Dio ci dice che il Sabbath comincia al tramonto il sesto giorno della settimana e finisce al
crepuscolo il settimo giorno della settimana. Per mantenere qualsiasi altro giorno è quello di mostrare la vostra
incredulità nella parola di Dio e quindi Mostra la vostra mancanza di fede. Il primo giorno di Sabbath non è
nessun Sabbath e menzogna di Satana.
Per egli parlò in un certo luogo del settimo giorno in cotal, "E Dio ha fatto riposare il settimo giorno da tutte le
sue opere." Vedendo quindi esso rimane che alcuni di entrarvi, e al quale è stato predicato prima entrarono non a causa
della loro incredulità: Ebrei 4:4-6

Un certo luogo si riferisce al quarto comandamento si trova in primo luogo nel libro dell'Esodo capitolo
20.
Del settimo giorno in questo modo, significa che Dio ha dato il comandamento riguardante il settimo
giorno Sabbath prima in Esodo.
Nelle parole del settimo giorno Sabbath, Dio ci dice, "perché in sei giorni il Signore fece il cielo e
terra, il mare e tutto ciò che in loro è e si riposò il settimo giorno: pertanto il Signore benedisse il
giorno di Sabbath e lo consacrò," come è mostrato nel libro di Genesi capitolo 2. Con queste parole di
Dio, pronunciata da Dio e date a Moses per scrivere nel libro dell'Esodo, è verità di Dio. Dove nella Bibbia si
può trovare dove Dio o Gesù ci dice che il Sabbath è stato spostato al primo giorno della settimana? Non è
l'osservazione del Sabbath che è Santo, ma il giorno, che Dio ha fatto santo. Non è l'unico giorno che mai
santificato da Dio il settimo giorno e nessun altro.
Se avete voglia di salvezza, è necessario accettare e credere che la parola di Dio è supremo, che ciò che
Dio dice è legge, e quando inserito in un comandamento, devono essere tenuti senza aumentare o diminuire, per
poter fare altrimenti è quello di negare Dio, e se si nega Dio, allora Dio ti rinnegherò. Coloro che osservano il
Sabbath del primo giorno (domenica), mantenere la menzogna di Satana, non la parola di Dio.

Un certo giorno
Ancora una volta, ha limiteth un certo giorno, dicendo in David, "To-day, dopo tanto tempo;" come si dice, "oggi
se voi sentirete la sua voce, non indurite il cuore." Ebrei 4:7

Quello che Paul sta dicendo qui è il riferimento al fatto che così tanti anni era passati da quando Moses
ha predicato la legge di Dio, al tempo di David, e Dio era ancora in attesa che quei vivi nel giorno del David

sarebbe vedere loro errore e pentirsi i modi dei loro padri e abbracciare anche ancora la parola di Dio per
osservare la santità del giorno.
Ancora oggi, 3.500 anno dopo Moses, Dio ci sta dicendo: "oggi," se ci pentiamo e mantenere le leggi di
Dio, Dio è ancora disposta a perdonare.

Un altro giorno?
Per se Gesù aveva dato loro resto, allora egli sarebbe non dopo hanno parlato di un altro giorno? Non ci resta
dunque un riposo per il popolo di Dio. Poiché colui che è entrato nel suo riposo, lui anche riposò dalle opere proprie,
come Dio dalle sue. Ebrei 4:8-10
Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo stesso esempio di disubbidienza.
Ebrei 04.11

Come si può vedere dai versi sopra, che Paul ha dato sostegno a quello che ho detto. Dio ha comandato
il settimo giorno di Sabbath, e in quanto Gesù ha dato nessun comando di tutti gli altri giorni, il settimo giorno
deve essere pertanto i signori in giorno di sabato. Credi alla parola di Dio o non lo fai.
Per la parola di Dio è rapido e potente e più tagliente di ogni spada a doppio taglio anche per recidere di anima
e spirito e delle articolazioni e del midollo ed è un Discernitore dei pensieri e gli intenti del cuore. Ebrei 04.12
Non c'è alcuna creatura che non è manifesto nella sua vista: ma tutte le cose sono nude e aperto verso gli occhi di
lui con cui abbiamo a che fare. Ebrei 04.13
Poi vedendo che abbiamo un grande sommo sacerdote, che è passato tra i cieli, Gesù il figlio di Dio; fateci tenere
veloce la nostra professione. Ebrei 04.14
Per noi abbiamo non un sommo sacerdote che non può essere toccato con la sensazione delle nostre infermità;
ma era in tutti i punti tentati come come siamo, ancora senza peccato. Accostiamoci dunque essere coraggiosamente al
trono della grazia che noi possiamo ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno.
Ebrei 04.15-16

Mi è stato detto dai cristiani volta che come cristiani non sono sotto la legge di Dio. La legge di Dio è la
morale di Dio. Nei versetti sopra, Paul è rendendo molto chiaro che dobbiamo vivere la nostra vita nella
moralità se desideriamo ottenere misericordia e trovare grazia. Che poi tu credi?

Promesse di Dio
Per ogni sommo sacerdote, preso fra gli uomini è ordinato per gli uomini nelle cose che riguardano Dio, che egli
possono offrire sia doni e sacrifici per i peccati: chi può avere compassione gli ignoranti e su di loro che sono fuori
strada; per che egli stesso inoltre è circondato con infermità. E secondo motivo del presente documento deve, per quanto
riguarda le persone, così anche per se stesso, da offrire per i peccati. Ebrei 5:1-3
E nessun uomo prende questo onore a se stesso, ma lui che è chiamato da Dio, come è stato Aaron. Ebrei 5:4
Così anche il Cristo glorificato non se stesso per essere fatto un sommo sacerdote; ma colui che gli disse: "tu sei
mio figlio, oggi ti ho generato. Ebrei 5:5
Come egli dice anche in un altro posto, "tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedek. Che nei
giorni della sua carne, quando egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva salvarlo dalla
morte ed è stato sentito in quanto temeva; Se fosse un figlio, eppure egli imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì; ed
essendo gdsgf perfetto, che divenne l'autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono; chiamato da Dio
sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedek. Ebrei 5:6-10
Di cui abbiamo molte cose da dire e duro per essere pronunciate, vedendo che voi siete sordo dell'udito. Per
quando per il tempo dovreste essere insegnanti, non avete bisogno che uno ti ha insegnato nuovamente che essere i
principi primi degli oracoli di Dio; e sono diventato come hanno bisogno di latte e non di cibo solido. Ebrei 05.11-12
Per tutti quelli che usa la latte è volgo nella parola della giustizia: per lui è un bambino. Ma carne forte
appartiene a loro che sono maggiorenne, anche coloro che a causa di uso hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il
male. Ebrei 05.13-14
Lasciando quindi i principi della dottrina di Cristo, ci lasci andare a perfezione; Non gettare di nuovo le
fondamenta della rinunzia alle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi e dell'imposizione delle mani e
della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. E questo vi facciamo, se Dio lo consentono. Ebrei 6:1-3
Perché è impossibile per coloro che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti
partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire, se essi cadranno,
per rinnovare il loro nuovo al pentimento; vedendo crocifiggere a se stessi il figlio di Dio da capo e lo mise ad infamia.
Ebrei 6:4-6
Poiché la terra che beve la pioggia che viene spesso su di essa e produce erbe forte incontra per loro da chi si è
vestita, riceve benedizione da Dio: ma che è rifiutato che partorirà pruni e rovi, un dn è vicino a maledire; cui fine è
quello di essere bruciato. Ebrei 6:7-8

Ma, miei cari, noi siamo persuase le cose migliori di voi e tutte le cose che accompagnano la salvezza, anche se
parliamo così. Per Dio non è ingiusto da dimenticare il vostro lavoro e il lavoro di amore, che avete mostrato verso suo
nome, in quanto voi hanno provveduto ai santi e fare il ministro. Ebrei 6:9-10
E noi desideriamo che ciascuno di voi fare shew la stessa diligenza per la piena certezza della speranza, fino alla
fine: che voi non siate pigri, ma seguaci di loro che attraverso la fede e pazienza ereditano le promesse. Ebrei 06.11-12
Per quando Dio fatto promessa ad Abramo, perché egli poteva giurare di non maggiore, giurò da lui stesso,
dicendo: "sicuramente benedizione io benedirò te e moltiplicando moltiplicherò te." E così, dopo (Abraham) aveva
pazientemente sopportato, ottenne la promessa. Ebrei 06.13-15
Per gli uomini giuro in verità per la maggiore: e un giuramento per la conferma è per loro un fine di tutte le lotte.
In cui Dio; disposti più abbondantemente per mostrare agli eredi della promessa l'immutabilità del suo Consiglio,
confermato da un giuramento: ebrei 06.16-17
Che di due cose immutabili, in cui era impossibile che Dio abbia mentito, potremmo avere una consolazione
forte, che sono fuggiti per il rifugio di afferrare al momento la speranza davanti a noi: quale speranza abbiamo come un
ancoraggio dell'anima, sia sicuro e stedfast, e che penetra fin nell'interno del velo. Ebrei 06.18-19

Dove il precursore è per noi inserito, anche Gesù, fatto un sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine
di Melchisedek. Ebrei 06.20
Per questo Melchisedec, re di Salem, sacerdote del Dio altissimo, che ha incontrato Abramo tornando
dalla macellazione dei re e lo benedisse; ai quali anche Abramo ha dato una decima parte di tutti; primo essere
di interpretazione re di giustizia e dopo che anche re di Salem, che è il re della pace; senza padre, senza madre,
senza discesa, avendo inizio di giorni né fine di vita; ma fatto come il figlio di Dio; la dimora di un sacerdote
continuamente. Ebrei 7:1-3
Si consideri ora come quest'uomo era fantastico, a cui anche il Patriarca Abramo diede la decima del
bottino. Ebrei 7:4
E in verità che sono dei figli di Levi, che recie l'ufficio della cappa sacerdote, hanno un comandamento
di prendere le decime delle persone secondo la legge, vale a dire dei loro fratelli, anche se escono i lombi di
Abramo: ma cui la discesa non è contabilizzata da loro ricevette le decime di Abramo e benedisse colui che
aveva le promesse. Ebrei 7:5-6
E senza contraddizione tutti meno è Benedetto di meglio. Ebrei 7:7
E qui gli uomini che muoiono ricevono le decime; ma ci riceve la loro, di cui è testimoniato che egli
vive. Ebrei 7:8

E come posso così dire, Levi anche, che riceve le decime, pagate decime in Abramo, poiché egli era
ancora nei lombi del padre, quando Melchisedec incontrato. Ebrei 7:9-10
Se dunque la perfezione dal sacerdozio levitico, per sotto esso il popolo ha ricevuto la legge, quale
ulteriore bisogno c'era che un altro sacerdote dovrebbe salire dopo l'ordine di Melchisedek e non essere
chiamato dopo l'ordine di Aronne? Ebrei 07.11
Il sacerdozio viene modificato, è fatto di necessità un cambiamento anche della legge. Per lui di cui
queste cose si parlano ciò a un'altra tribù, di cui nessun uomo ha dato la partecipazione all'altare. Perché è
evidente che il nostro Signore saltò fuori Juda; di quale tribù Moses parlò ancora niente per quanto riguarda il
sacerdozio. Ebrei 07.12-14
E ancora è molto più evidente: per che dopo similitudine di Melchisedek ci si leverà un altro sacerdote,
che è fatto, non dopo la legge di un comandamento carnale, ma dopo la potenza di una vita senza fine. Ebrei
07.15-16
Per egli testimonia, "tu sei sacerdote per sempre secondo l'ordine di Melchisedek, perché non c'è in
verità un disannulling del comandamento andando prima per la debolezza e la non-REDDITIVITA della stessa.
Ebrei 07.17-18
Per la legge nulla ha reso perfetto, ma portare dentro di una speranza migliore fatto; da quale abbiamo
Appressatevi a Dio. Ebrei 07.19
E in quanto non senza giuramento fu nominato sacerdote: per tose sacerdoti sono state fatte senza un
giuramento; ma questo con un giuramento da lui che gli disse: "l'Eterno giurò e volontà non pentirsi, tu sei
sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedek: da così tanto era Gesù fece una fideiussione di un
testamento migliore. Ebrei 07.20-22
Ed erano davvero molti sacerdote, perché essi non erano subiti per continuare a causa di morte: ma
quest'uomo, perché egli continua mai, ha un sacerdozio immutabile. Ebrei 07.23-24
Pertanto egli è in grado anche di salvarli per l'estremo che vengono a Dio da lui, mai vedendo egli vive
per intercedere per loro. Ebrei 07.25
Per tale un sommo sacerdote è diventato noi, che è Santo, innocuo, senza macchia, separato dai
peccatori e fatto più in alto sopra i cieli; che needeth non tutti i giorni, come quelli high priest, offriamo
sacrificio, prima per i propri peccati e poi per la gente: per questo egli ha fatto una volta, quando ha offerto se
stesso. Ebrei 07.26-27

Per la legge maketh uomini sommi sacerdoti che hanno infermità; ma la parola del giuramento, che era
poiché la legge, fa il figlio, che è consacrato per sempre. Ebrei 07.28

La nuova alleanza
Ora le cose di cui abbiamo parlato è la somma: abbiamo così un sommo sacerdote, che si trova alla destra del
trono della maestà nei cieli; un ministro del Santuario e del vero tabernacolo, che il Signore si accamparono, e non
l'uomo. Ebrei 8:1-2
Per ogni sommo sacerdote è ordinato per offrire doni e sacrifici: pertanto è di necessità che quest'uomo abbia un
po' anche da offrire. Se Gesù fosse sulla terra, egli non dovrebbe essere un sacerdote, vedendo che qui ci sono i sacerdoti
che offrono i doni secondo la legge: chi servire e ombra delle cose celesti, come Moses è stato ammonito di Dio quando
stava per costruire il tabernacolo: Guarda, disse, che tu fare ogni cosa secondo il modello mostrato a te sul Monte. Ebrei
8:3-5
Ma ora ha ottenuto un ministero più eccellente, (Gesù), di quanto anche egli è il mediatore di un patto migliore,
fondato su un migliori promesse. Ebrei 8:6

Un patto difettoso
Se quel primo patto fosse stato impeccabile, quindi dovrebbe nessun posto sono stato cercato per il secondo. Per
trovare la colpa con loro, disse, "Ecco, i giorni vengono dice il Signore, quando farò una nuova alleanza con la casa
d'Israele e con la casa di Giuda: non secondo l'alleanza che ho fatto con i loro padri nel giorno che li presi per mano per
condurli fuori dal paese d'Egitto; perché hanno continuato non nella mia alleanza, e io non li considerava"dice il
Signore. Ebrei 8:7-9

The giorni Come si intende la prima venuta di Cristo nel corpo di Gesù.
Non secondo l'alleanza che ho fatto con i loro padri si riferisce al patto che Dio fece con i discendenti
di Giacobbe Quando Moses li condusse fuori dall'Egitto. In quello che io chiamo la seconda alleanza, Dio ha
creato una nazione di schiavi, e il patto è stato con la nazione nel suo complesso, non con singole persone.
Perché hanno continuato non nel mio patto si riferisce alla mancanza di convinzione che il popolo
della nazione non è riuscito ad avere, e come non sono riusciti a rispettare i comandamenti di Dio. Per
comprendere appieno la frustrazione di Dio con la nazione di Israele leggere i libri di Jerimiah ed Ezechiele.

Il terzo patto
Per questo è il patto che farò con la casa d'Israele dopo quei giorni, dice il Signore; Metterò le mie leggi nella
loro mente e scriverli nei loro cuori: e io sarò per loro un Dio, ed essi saranno per me un popolo: ebrei 08.10

Il vecchio patto era fondato sopra la legge scritta di Dio o i dieci comandamenti scritti nella pietra, come
pure quelle altre ordinanze scritti dalla mano di Moses.

Scritti sul cuore
La nuova alleanza avrà quelle stesse leggi scritte sui cuori di coloro che credono, rimuovendoli
dall'essere leggi per essere obbedito ad essere gli aspetti della personalità dell'individuo e del carattere morale,
così come sono con Dio. Coloro che credono e accettare le promesse di Dio farà il possibile per essere
moralmente retta nella loro vita, non perché si deve, ma perché questo è il tipo di persona che sono. Il nuovo
patto è non una nazione ma con ciascuno di noi come individui. Dio vuole avere un rapporto intimo e personale
con ognuno di noi, uno per uno.

Secondo comandamento di Gesù
E non insegnerete ogni uomo suo vicino e ogni uomo suo fratello, dicendo: "conoscere il Signore:" perché tutti mi
conosceranno, dal meno al più grande. Poiché avrò misericordia delle loro iniquità e loro peccati e delle loro iniquità
sarà io non ricordo più. Ebrei 08.11-12

I due versi sopra si riferiscono al secondo comandamento di Gesù. Ci sono molti che mi hanno detto che
il secondo comandamento di Gesù dovrebbe essere incluso nei dieci comandamenti come l'undicesimo
comandamento, o secondo comandamento che Gesù sostituisce i primi dieci. Due cose sono sbagliate su questa
idea.
Primo: Non è per l'uomo a decidere che cosa è e cosa non è corretto. Se Dio avesse voluto ci fosse
undici comandamenti, allora ci sarebbe undici. In quanto non lo fece, quindi esso non è per l'uomo a decidere
altrimenti.
Secondo: Cosa non dicono questi versi sopra è che la fine dei giorni dopo la seconda venuta di Cristo, la
necessità di insegnare agli altri ad amare il prossimo e per imparare a capire gli insegnamenti di Cristo sarà non
più necessari, perché gli unici che verranno lasciati sarà solo coloro che già conoscono Gesù. Questo dà una
potente ragione perché non dovrebbe essere incluso come undici comandamento di Dio, perché questo significa
che è solo un comandamento temporaneo che non avrà fine quando solo coloro che sono a sinistra saranno

quelli che già sono seguaci di Gesù, considerando che i dieci comandamenti non smetterà mai essere necessaria,
in quanto Dio intende scrivile i cuori di tutti i Santi di Dio.
In quanto egli dice, "una nuova alleanza, egli ha fatto il primo vecchio. Ora, ciò che diventa antico e invecchia è
pronto a sparire". Ebrei 08.13

Paul fa la discussione che perché Gesù-Dio ha stabilito un nuovo patto, pertanto l'antica alleanza non è
più che è svanita via. Valutazione di Paul è corretta, anche se non ha mai usato questo argomento per sostenere
perché la circoncisione del prepuzio non è più necessaria. Anche così, io vedo questo come un eccellente
argomento per il caso. Se il vecchio patto spariscono poi così fa anche l'esigenza di avere il prepuzio circonciso,
essendo una parte intricata dell'antica alleanza, solo simbolico nel suo scopo, considerando che a scrivere la
legge di Dio sul tuo cuore, è spirituale nel suo scopo.

Il tabernacolo della nuova alleanza
Quindi in verità la prima Alleanza aveva anche ordinanze del servizio divino e Santuario mondana. Non c'era un
tabernacolo fatto; il primo, in cui era il candelabro e la tabella e i pani dell'offerta; che è chiamato il Santuario. Ebrei
9:1-2
E dopo il secondo velo, il tabernacolo che è chiamato il più santo di tutti; che aveva l'incensiere d'oro, e l'Arca
dell'Alleanza sovrapposti rotonda con oro, in cui era il vaso d'oro che aveva manna e la verga di Aronne che sbocciò e le
tabelle del patto; E sopra i cherubini della gloria lo shadowing il propiziatorio; di cui ora non possiamo parlare in
particolare. Ebrei 9:3-5
Ora quando queste cose erano così ordinate, i sacerdoti entrato sempre il primo tabernacolo, compiere il servizio
di Dio. Ma il secondo è andato il sommo sacerdote da solo una volta all'anno, non senza sangue, che ha offerto per sé e
per gli errori delle persone: Ebrei 9:6-7
Lo Spirito Santo questo significare, che il modo nel luogo Santissimo di tutti non è stato ancora reso manifesto,
mentre come il primo tabernacolo era ancora in piedi: che era una figura per il tempo poi presente, in cui sono stati
offerti i doni e sacrifici, che non potrebbero fare di lui che ha fatto il servizio perfetto, come appartenente alla coscienza;
Ebrei 9:8-9
Che levato in piedi solo in carni e bevande e lavaggi subacquei e ordinanze carnale, loro imposti fino al tempo
della riforma. Ebrei 09.10
Vedo i versi sopra come prova che non c'è necessità di un tabernacolo terreno. Quindi questo dà supporto al fatto
che non c'è una necessità per il Tempio di Gerusalemme per essere ricostruito. Tutte le cerimonie e le procedure eseguite
da sacerdoti e il sommo sacerdote erano carnale in natura, e del vero tabernacolo simbolico che è spirituale non carnale.
Vedo questo come motivo perché Dio che ha causato i Romani dovrebbe distruggere il secondo tempio e non avrebbe mai

permesso la costruzione di un terzo causando i musulmani costruire la loro cupola della roccia dove un tempo sorgeva il
tempio ebraico. Ci non è più una necessità per i sacrifici animali, perché Cristo è il tabernacolo spirituale.
Ma Cristo essendo venuto un sommo sacerdote di beni futuri, da un tabernacolo più grande e più perfetto, non
fatto con le mani, vale a dire, non di questo edificio; né dal sangue di Capri e di vitelli, ma col proprio sangue entrò una
volta nel luogo santo, avendo acquistato una redenzione eterna per noi. Ebrei 09.11-12

Non fatta con le mani è un riferimento al libro di Daniel e un riferimento simbolico al Messia, e come
lui è una Petra (roccia massiccia), dalle tinte out ma non dalle mani, che distruggeranno tutte le nazioni che
hanno fornicato con l'anti-Cristo, (The Harlot donne e le figlie della prostituta) e poi crescono in una montagna
che coprirà tutta la terra.
Non di questo edificio si riferisce a un mattone e mortaio o costrutto terroso, ma spirituale, il Messia.
Se il sangue di tori e di capre e la cenere di una giovenca spruzzando l'immondo, santifica per la purificazione
della carne: quanto più è il sangue di Cristo, che mediante lo spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio,
purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente? Ebrei 09.13-14
E per questo motivo egli è il Mediatore del nuovo testamento che per mezzo di morte, per la redenzione delle
trasgressioni che erano sotto il primo Testamento, che sono chiamati potrebbero ricevere la promessa di eredità eterna.
Ebrei 09.15
Per cui è un testamento, di necessità occorre anche la morte del testatore. Per un testamento è di forza dopo che
gli uomini sono morti: in caso contrario è di nessuna forza a tutti mentre il testatore vive. Ebrei 09.16-17
Al che né il primo Testamento era dedicato senza sangue; Per quando Moses aveva parlato ogni precetto a tutte
le persone secondo la legge, egli prese il sangue dei vitelli e delle capre, con acqua, lana scarlatta e issopo e asperse il
libro e tutto il popolo, dicendo: "Questo è il sangue del patto che Dio ha ingiunto a voi." Ebrei 09.18-20
Inoltre egli asperse con sangue il tabernacolo e tutti i vasi del ministero. Quasi tutte le cose sono dalla legge ha
eliminato l'inceppo con sangue; e senza spargimento di sangue è remissione. Ebrei 09.21-22

Il tabernacolo celeste
Era pertanto necessario che i modelli delle cose nei cieli devono essere purificati con questi; ma le cose celesti
stesse con sacrifici meglio di questi. Ebrei 09.23
Per Cristo non è entrato in luoghi santi fatti con le mani, che sono le figure del vero; ma nel cielo stesso, ora a
comparire alla presenza di Dio per noi: né ancora che egli deve offrire se stesso spesso, come il sommo sacerdote penetra
fin nel Santa si svolgono ogni anno con sangue altrui; Ebrei 09.24-25

Per allora deve egli spesso hanno sofferto fin dalla Fondazione del mondo: ma ora una volta alla fine del mondo
egli è apparsa a mettere via il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è nominato agli uomini una volta a
morire, ma dopo questa sentenza: così Cristo è stato offerto una volta per togliere i peccati di molti; e loro che sembrano
per lui: egli deve figurare la seconda volta senza peccato che conduce alla salvezza. Ebrei 09.26-28

Nessun altro sacrificio per i peccati
Per la legge avendo un'ombra dei beni futuri e non l'immagine stessa delle cose, può mai con quei sacrifici che ci
hanno offerto di anno in anno continuamente fare i venuti thereunto perfetto. Ebrei 10:1
Per allora sarebbe essi non hanno cessato di essere offerto? Perché che i fedeli una volta eliminato l'inceppo non
avrebbe dovuto più coscienza dei peccati. Ebrei 10:2
Ma in quei sacrifici c'è un ricordo ancora fatto dei peccati ogni anno. Per esso non è possibile che il sangue di
tori e di capre dovrebbe togliere i peccati. Ebrei 10:3-4
Pertanto quando entrando nel mondo, egli dice, "il sacrificio e offerta tu osserveresti non, ma un corpo mi hai
preparato: olocausti né sacrificio per il peccato non hai avuto nessun piacere." Ebrei 10:5-6
Le dissi, "Ecco, io vengo nel volume del libro è scritto di me, per fare la tua volontà, O Dio." Ebrei 10:7
Sopra quando disse, "sacrifici e olocausti e offerta, offerta per il peccato tu osserveresti non, neanche fossi
piacere ci in; che sono offerti dalla legge;" Allora egli disse: "Ecco, io vengo per fare la tua volontà, O Dio." Il primo,
che egli può stabilire il secondo, lo toglie via. La cui volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù
Cristo una volta per tutte. Ebrei 10:8-10
E ogni sacerdote guardi ogni giorno ministrando e offrendo spesso volte gli stessi sacrifici che non possono mai
eliminare i peccati: ma quest'uomo, dopo che aveva offerto un sacrificio per i peccati per sempre, seduto alla destra di
Dio; d'ora in poi mi aspettavo fino a suoi nemici essere fatto sgabello dei suoi piedi. Ebrei 10.11-13
Perché con un'unica offerta Egli ha per sempre resi perfetti santificati. Che lo Spirito Santo è anche una
testimonianza a noi: dopo che egli aveva detto: prima, "questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il
Signore, io porrò le mie leggi nei loro cuori e nelle loro menti saranno Scrivi loro; e loro peccati e le iniquità volontà mi
ricordo non di più." Ebrei 10.14-17
Ora, dov'è remissione di queste cose, c'è non è più offerta per il peccato. Avendo dunque, fratelli, libertà di
entrare nel luogo santissimo per il sangue di Gesù, da una strada nuova e viva che egli ha inaugurata per noi attraverso
il velo, vale a dire, la sua carne; e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio; Ebrei 10.18-21

Non più sarà richiesto o consentito, per Gesù aver sacrificato se stesso una volta rimuove tale pratica il
sacrificio di animali. Per impegnarsi in queste cose ora sarebbe un abominio a Dio.

Accostiamoci con cuore sincero nella pienezza della fede, avendo i cuori purificati da ogni cattiva coscienza, e il
corpo lavato con acqua pura. Ebrei 10.22
Fateci tenere veloce la professione della nostra fede senza vacillare; perché è fedele colui che ha promesso; e
consideriamo un l'altro per suscitare amore e alle buone opere: non abbandonando l'insieme, come è il modo di alcuni;
ma esortando un l'altro: e tanto più, come voi vedete avvicinarsi il giorno. Ebrei 10.23-25
Quando Paul dice, "Ma esortando un l'altro" egli ci sta dicendo che è nostra responsabilità per castigare quelli
che vediamo in errore e mostrare loro la verità di Dio, contribuendo così a tenere per il cammino della rettitudine.
Per se pecchiamo volontariamente dopo che abbiamo ricevuto la conoscenza della verità, resta non più sacrificio
per i peccati, ma un certo paura cercando di giudizio e la vampa di un fuoco, che dovrà divorare i ribelli. Ebrei 10.26-27

Paul poi ci dice, "per se pecchiamo volontariamente dopo che abbiamo ricevuto la conoscenza della
verità," vale a dire che una volta si è mostrati vera parola di Dio, se anche così continui a peccare, quindi non
c'è non è più un sacrificio che è possibile eseguire per pulire voi stessi questi peccati, e hai solo il fuoco
dell'inferno per guardare al futuro.
Che disprezzato la legge di Moses morì senza pietà sotto due o tre testimoni: quanta pena sorer, supponiamo che
voi, egli essere pensato degno, che ha calpestato il figlio di Dio e ha contato il sangue dell'Alleanza, con cui fu
santificato, una cosa diabolica e ha fatto nonostante lo spirito della grazia? Ebrei 10.28-29

Nei giorni di Moses, molti rifiutato e ha resistito i dieci comandamenti, come pure i comandamenti
scritti da Moses. Se si pentirono loro peccati, essi potrebbero purificare quei peccati fuori da se stessi dando il
sacrificio degli animali. Con l'unico sacrificio di Gesù, ci saranno non più sacrifici, pertanto se il peccato contro
gli insegnamenti di Gesù dopo che sono stati indicati i suoi insegnamenti, c'è nessun modo per voi di pulisce
quei peccati fuori di voi.
Vedo questo come Dio perdendo la pazienza con la rigida dal collo di persone, che sono date la verità
ma rifiutarlo o si rifiuta di vedere ciò che è ovvio. Come quelli che hanno rifiutato i dieci comandamenti
sapranno morte eterna così troppo saranno coloro che rifiutano gli insegnamenti di Gesù. L'unica differenza è
che chi è pentito loro peccati contro i dieci comandamenti avesse la possibilità del perdono, ma coloro che
rifiutano gli insegnamenti di Gesù non hanno alcuna altra possibilità al pentimento.
Poiché sappiamo che lui che ha detto, "vendetta appartiene a me, renderò", dice il Signore. E ancora,
"il Signore giudicherà il suo popolo." Ebrei 10.30
È cosa spaventevole di cadere nelle mani del Dio vivente. Ma la chiamata a ricordo i giorni precedenti,
in cui, dopo voi sono stati illuminati, avete sopportato una grande lotta di afflizioni; parzialmente, mentre fatti

foste un gazingstock sia di rimproveri e afflizioni; e parzialmente, mentre voi diventati compagni di loro che
sono stati così utilizzati. Ebrei 10.31-33
Poiché ebbe compassione di me nelle mie obbligazioni e preso con gioia la rovina dei vostri beni,
sapendo in voi stessi che avete in cielo un migliore e una sostanza durevole. Ebrei 10.34
Dunque la gettarono via non hai fiducia, che ha grande ricompensa. Perché avete bisogno di pazienza,
che, dopo che avete fatto la volontà di Dio, voi potrebbe ricevere la promessa. Ebrei 10.35-36
Per ancora un po' di tempo e colui che deve venire verrà e non resteranno. Ora il giusto vivrà mediante
la fede: ma se qualsiasi uomo tirarsi indietro, la mia anima non avrà alcun piacere in lui. Ma non siamo di loro
che aspiri a perdizione; ma di loro che credono per la salvezza dell'anima. Ebrei 10.37-39

L'essenza della fede
Ora la fede è la sostanza di cose sperate, l'evidenza delle cose non viste. Per da esso gli anziani ha ottenuto una
buona relazione. Ebrei 11:1-2
Attraverso la fede comprendiamo che i mondi sono stati incorniciati dalla parola di Dio, così che le cose che si
vedono non sono state fatte delle cose che appaiono. Ebrei 11:3
Di fede Abel offerto a Dio un più eccellente sacrificio di Caino, da cui ha ottenuto la testimonianza che egli era
giusto, Dio che testimoniano dei suoi doni: e da esso essendo ancora morto egli parla. Ebrei 11:4
Per fede Enoc fu che egli non avrebbe visto la morte; e non è stato trovato, perché Dio lo aveva tradotto: per
prima sua egli ricevette la testimonianza che era piaciuto a Dio. Ebrei 11:5
Ma senza fede è impossibile piacergli, (Dio); per lui si accosta a Dio deve credere che egli è, e che egli è il
rimuneratore di quelli che lo cercano diligentemente. Ebrei 11:6

Credere in Dio richiede più accettare che c'è un creatore onnipotente dell'universo, deve anche accettare
che le parole pronunciate da Dio e riportato a noi attraverso i libri dei profeti, infatti, è la parola di Dio, e che
deve essere obbedita, né aumentando né diminuendo alcunché dalla sua parola. Solo ciò che Dio in realtà ha
parlato è la verità, tutte le altre parole pronunciate da altri non dato supporto da parte Santo Vangelo di Dio,
deve pertanto essere bugie. Accettare questo, e mostrare Dio che credere e pertanto avere fede.
Per fede Noè, avvertito di Dio delle cose non viste finora, si trasferì con timore, preparata un'arca per
la salvezza della sua famiglia; il che egli condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che proviene dalla
fede. Ebrei 11:7

Per fede Abramo, quando fu chiamato ad per andare in un posto che egli deve dopo ricevere in eredità,
obbedì; e uscì, non sapendo dove andava. Ebrei 11:8
Per fede soggiornò nella terra promessa, come in un paese straniero, abitando in tende con Isacco e
Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa: per lui aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e
costruttore è Dio. Ebrei 11:9-10
Attraverso la fede anche Sara se stessa ricevere forza per concepire seme ed è stato trasportato di un
bambino quando aveva la pagina ETA, perché ha giudicato lui fedele che aveva promesso. Ebrei 11.11
Quindi saltò c'anche di uno e lui come se fosse morto, così numerosi come le stelle del cielo in gran
numero e come la sabbia che è sul mare shore innumerevoli. Ebrei 11.12
Questi tutti i (i Santi di Dio) sono morti nella fede, non avendo ricevuto le promesse, ma dopo aver visto li
lontano fuori e sono stati persuasi di loro, li abbracciò e ha confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra. Ebrei
11.13
Per essi che dicono tali cose dichiarare chiaramente che cercano una patria. E veramente, se fossero stati
consapevoli di quel paese da dove sono venuti, potrebbe hanno avuto opportunità di essere tornato. Ma ora che
desiderano un paese migliore, che è e celeste: perciò Dio non si vergogna di chiamarsi loro Dio: poiché egli ha
preparato per loro una città. Ebrei 11.14-16
Per fede Abramo, quando fu processato, offrì Isacco; e che aveva ricevuto le promesse che ha offerte il suo
unigenito Figlio, dei quali e ' stato detto, affinché a Isaac tua posterità sarà chiamato: Accounting che Dio era in grado
di crescerlo, anche dai morti; da donde anche ha ricevuto lui in una figura. Ebrei 11.17-19
Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù, riguardo alle cose a venire. Per fede Giacobbe, quando era a
morire, benedica entrambi i figli di Giuseppe; e adorato, apprendimento sulla cima del suo staff. Ebrei 11.20-21
Di fede Joseph, quando morì, fatta menzione di con la partenza dei figli di Israele; e ha dato il comandamento
riguardo le sue ossa. Ebrei 11.22
Di fede Moses, quando nacque, era nascosto tre mesi dei suoi genitori, perché videro che era un bambino
corretto; e non avevano paura del comandamento del re. Ebrei 11.23
Con fede Moses, quando egli era venuto per anni, che ha rifiutato di essere chiamato figlio della figlia del
faraone; scegliendo piuttosto di maltrattato col popolo di Dio, che godere i piaceri del peccato per una stagione;
valorizzare il rimprovero di Cristo una maggiore ricchezza di tesori in Egitto: poiché aveva rispetto per il compenso della
ricompensa. Ebrei 11.24-26

Per fede abbandonò Egitto, non temendo l'ira del Re: per ha subito, come se vedesse colui che è invisibile. Ebrei
11.27
Attraverso la fede ha mantenuto la Pasqua e l'aspersione del sangue, per timore che egli che distrusse il
primogenito deve toccarli. Ebrei 11.28
Per fede passarono attraverso il mar rosso come da dray terra: che gli egiziani analizzante per fare annegarono.
Ebrei 11.29
Per fede la f pareti Jericho è crollato dopo che essi erano avevano accerchiati circa sette giorni. Ebrei 11.30
Per fede la prostituta Rahab perirono non con loro che credeva non, quando aveva ricevuto le spie con la pace.
Ebrei 11.31
E che dirò più? Per il tempo fallirebbe che dica di Gedeon e di Barak, di Sansone e di Jephthae; di David anche e
Samuel e dei profeti: che attraverso la fede sottomisero regni, battuto giustizia, conseguirono le promesse, fermato le
bocche dei leoni, placata la violenza del fuoco, sfuggito il bordo della spada, dalla debolezza erano reso forte, cerato
valoroso in combattimento, si rivolse a volo gli eserciti degli alieni. Ebrei 11.32-34
Le donne hanno ricevuto i loro morti risuscitati alla vita: e gli altri sono stati torturati, non accettando la
liberazione; che si potrebbe ottenere una risurrezione migliore: e altri aveva inoltre prova di scherno crudele e
Flagellazione, sì, di obbligazioni e di reclusione: essi erano lapidati, sono stati segati asunder, erano tentati, furono
uccisi con la spada: hanno vagato circa in pelli di pecora e capra o capretto; essere bisognosi, afflitti, tormentata; di che
il mondo non era degno: vagavano in deserti, nelle montagne e nelle tane e caverne della terra. Ebrei 11.35-38
E tutti questi, dopo aver ottenuto una buona relazione attraverso la fede, ricevuto non la promessa: Dio avendo
fornito qualche cosa di meglio per noi,(Jesus Christ), che essi senza di noi non deve essere reso perfetti. Ebrei 11.39-40

Mantenere la fede attraverso la fede
Pertanto visto abbiamo anche stiamo avevano accerchiati circa con una così grande nube di testimoni, deposto
ogni peso e il peccato che così facilmente ci insidiano e corriamo con pazienza la gara che ci è posta davanti, guardando
a Gesù, autore e compitore della nostra fede; che per la gioia che è stata impostata prima di lui sottopose alla Croce,
disprezzando la vergogna e si trova in posizione alla destra del trono di Dio. Ebrei 12:1-2
Per considerarlo che subito tale contraddizione dei peccatori contro se stesso, affinché non siate stancato e
debole nelle vostre menti. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, lotta contro il peccato. Ebrei 12:3-4
E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli, "figlio mio, non disprezzare il castigo del
Signore, né deboli quando tu sei rimproverato di lui: per chi ama il Signore corregge e flagella ogni figlio che riceve.
Ebrei 12:5-6

Se voi sopportare castigo, Dio vi tratta come con figli; per qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se
rimanete senza correzione, di cui tutti sono partecipi, allora voi siete bastardi e non dei figli. Ebrei 12:7-8
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
Per essi in verità per pochi giorni ci ha castigato dopo il proprio piacere; ma lui per il nostro profitto, tht
potremmo essere partecipi della sua santità. Ebrei 12.10
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 in tal modo. Pertanto sollevare le mani che pendono verso il basso e le ginocchia
vacillanti; e fare percorsi dritti per i vostri piedi, per timore che ciò che è zoppo essere girato fuori strada; ma lasciarlo
piuttosto essere guarito. Ebrei 12.11-13
Seguire la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore: cerca diligentemente per
timore che ogni uomo a colpo sicuro della grazia di Dio; per timore che una radice di amarezza sorgendo vi turbano, e
quindi molti essere contaminati; perché non esserci un fornicatore o profano, come Esaù, che per un boccone di carne
vendette la primogenitura. Ebrei 12.14-16
Perché sapete come che in seguito, quando egli avrebbe ereditato la benedizione, fu respinto: per lui trovato
nessun posto di pentimento, però egli cercò e attentamente con lacrime. Ebrei 12.17
Per voi non sono venuti a Monte che potrebbe essere toccato, e che bruciato con il fuoco, né a oscurità e tenebre
e tempesta e il suono di una tromba e il suono delle parole; quale voce che sentito supplicò che la parola non dovrebbe
essere pronunciata a loro più: per essi non potevano sopportare ciò che è stato comandato, e se così tanto come una
bestia tocca il Monte, esso deve essere lapidato, o trafitto con un dardo. Ebrei 12.18-20
E così terribile era la vista, che Moses ha detto: "io temo grandemente e quake:" Ebrei 12.21
Ma voi vi siete accostati al Monte Sion e la città di Dio, vivente, la Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli,
alla Assemblea generale e alla Chiesa dei primogeniti, che sono scritti nei cieli, e a Dio giudice di tutti e agli spiriti dei
giusti resi perfetti e a Gesù, il mediatore della nuova alleanza , e al sangue dell'aspersione, che parla di cose migliori di
quello di Abel. Ebrei 12.22-24
Vedere che voi rifiutare non lo parla. Poiché se sono scappati non che lui ha rifiutato sulla terra, non abbiamo
molto altro fuga, se voltiamo le spalle a lui che parla dal cielo. La cui voce scosse allora la terra: ma ora ha fatto questa
promessa, dicendo: "ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo." Ebrei 12.25-26
E questa parola, "ancora uno signifieth più, la rimozione di quelle cose che sono scossi, a partire da cose che
sono fatte, che possono rimanere quelle cose che non possono essere scosso. Ebrei 12.27

Pertanto noi abbiamo ricevuto un Regno che non può essere spostato, che hanno grazia, per cui possiamo servire
Dio in modo accettabile con riverenza e timore di Dio: perché il nostro Dio è un fuoco consumante. Ebrei 12.28-29

Amore fraterno
Continuare l'amore fraterno. Non essere scordino per intrattenere gli sconosciuti: per quindi alcuni
hanno intrattenuto Angeli alla sprovvista. Ricordare loro che sono nel CDA, come associato con loro; e loro
che soffrono avversità, come voi stessi anche nel corpo. Ebrei 13:1-3
Il matrimonio è onorevole in tutto, e il letto senza macchia: ma i fornicatori e gli adulteri Dio
giudicherà. Ebrei 13:4
Lascia che la conversazione sia senza avarizia; ed essere contenuto con tali cose come avete: egli ha
detto, "sarà mai lasciare te, non ti abbandonerò." Modo che coraggiosamente possiamo dire, "il Signore è il
mio aiuto, e non avrò paura ciò che l'uomo deve fare a me". Ebrei 13:5-6
Ricordare loro che hanno la regola sopra di voi, che vi hanno parlato della parola di Gdo: cui Segui
fede, considerando la fine della loro conversazione, Gesù Cristo del stesso ieri, oggi e per sempre. Ebrei 13:7-8
Non da trasportare circa con subacquei e strane dottrine. Per esso è una buona cosa che il cuore essere
stabilito con grazia; non con carni, che non hanno profittato di loro che sono state occupate in esso. Ebrei 13:9
Noi abbiamo un altare, che non hanno alcun diritto di mangiare che servono il tabernacolo. Per i corpi
degli animali, il cui sangue è portato nel Santuario dal sommo sacerdote per i peccati, vengono bruciati fuori
dell'accampamento. Ebrei 13.10-11
Pertanto Gesù che santificare il popolo con il proprio sangue, patì senza il cancello. Ebrei 13.12
Lasciaci andare avanti quindi a lui fuori dell'accampamento, portando il suo vituperio. Qui non
abbiamo nessuna città continua, ma cerchiamo quella futura. Ebrei 13.13-14
Da lui dunque, offriamo il sacrificio di lode a Dio continuamente, cioè, il frutto di labbra che
confessano il suo nome. Ma per fare del bene e di comunicare non dimenticare: per tali sacrifici Dio è
compiaciuto. Ebrei 13.15-16
Obbedire a loro che hanno la regola su di voi, e Sottomettetevi: per che guardano per le vostre anime,
come essi che deve dare conto, che possano farlo con gioia e non con dolore: per questo è inutile per voi. Ebrei
13.17

Prega per noi: per confidiamo che abbiamo una buona coscienza, in tutte le cose disposte a vivere
onestamente. Ma ti supplico il piuttosto per fare questo, che io posso essere ripristinato a voi prima. Ebrei
13.18-19
Ora il Dio della pace, che ha portato ancora dai morti il nostro Signore Jesus, quel pastore grande
delle pecore, attraverso il sangue del patto eterno, ti fanno perfetto in ogni opera buona per fare la sua volontà,
operando in voi ciò che è gradito al suo cospetto, attraverso Gesù Cristo; a lui sia la gloria per sempre e mai.
Amen. Ebrei 13.20-21

