Pane azzimo
In questa ultima email che mi hai inviato, non sono sicuro di quello che si sta tentando di spiegare a me.
Quando lei ha detto, "Pasqua stessa è un Sabbath, vedi sotto, è da mangiare con pane AZZIMO ed
erbe amare." Il fatto che vi sono ortografia questo per me, mi non dà nessuna scelta ma ad assumere che non
pensi che io sappia questo è vero. Ci può essere solo uno dei motivi per pensare che, e deve essere, perché non
hai preso il tempo di leggere e capire ciò che scrivo a voi.
C'è una differenza tra il giorno di Sabbath di signori, e che cosa rappresenta una santa convocazione.
Entrambi sono trattati in modo analogo, in quanto nessun lavoro deve essere fatto, ma in Santa convocazione, il
lavoro coinvolti nella preparazione della cena pasquale, non è proibito, considerando che, durante le ore del
giorno del riposo di signori, nemmeno questo è consentito, ragion per cui abbiamo il giorno della preparazione,
che è il giorno prima il giorno di sabato Santo.
Gesù, o dovrei dire, sacrificio di Gesù è la nuova Pasqua. Quando Gesù spezzò il pane e lo diede il vino, egli
stava insegnando a tutti noi come osservare la Pasqua da che punto su. Perché Gesù è stato sacrificato, ci deve
non essere nessun sacrifici animali mai più. Questo è vero per qualsiasi delle cinque feste del Signore, in cui è
stato utilizzato un sacrificio animale sotto il vecchio patto. Spezzare il pane e la condivisione del vino è quello
di sostituire il sacrificio animale. So che questo, e ho scritto così tanto nella mia email precedente.
Lei ha scritto anche, "Gesù teneva la Pasqua con i suoi discepoli quando disse:" Fate questo in
memoria di me. "
Ancora una volta, il fatto che lei mi sta dicendo questo, mi informa che non si pensa che ho capito questo o che
non sono d'accordo con esso. Se tu avessi letto quello che ho scritto a voi, capiresti che anche questo accettare
come verità.
Lei ha scritto, "i discepoli che hanno camminato con il Cristo risorto, non riconoscendo in lui fino a
quando si sono seduti giù per pane della rottura, erano in mezzo la settimana di pane azzimo. Il
pane che Gesù ha rotto, pertanto, deve essere stato azzimo, anche se non c'è alcun riferimento
ad esso essere azzimo. "
Ancora una volta, se tu avessi letto quello che ho scritto a voi, sapresti che io sono in perfetto accordo con voi
su questo punto.

Ma non era se essi mangiavano pane azzimo o non che eravamo in disaccordo su, ma se il pasto
costituiva una santa convocazione o era solo un altro fine del pasto della giornata. Questa è la domanda che
siamo in disaccordo su.
Come hai detto, Gesù mangiò il pasto di Pasqua al sole giù del giovedì, che è in realtà il venerdì come Dio
determina la fine del giorno precedente e l'inizio del nuovo giorno.
Gesù fu quindi arrestato durante la notte prima dell'alba di venerdì mattina.
Allora Gesù venne processato e crocifisso durante la giornata di venerdì. Da venerdì sera, Gesù era
morto e fu deposto e sepolto il venerdì prima del sole verso il basso.
Gesù poi trascorso tutto il giorno sabato nella morte e resuscitò domenica. Suggeriscono che egli si alzò
poco dopo il sole è andato giù sabato sera, ma sicuramente qualche volta durante la notte prima del sole salire
domenica mattina.
Quando Gesù poi incontrato e ci siamo seduti per un pasto con coloro che hanno viaggiato da Gerusalemme, era
ancora domenica, e perché era la fine del giorno quando hanno mangiato il pasto, che sarebbe stato domenica
alle sole basso che ovviamente renderebbe infatti lunedì, come Dio determina i giorni della settimana.
La domanda quindi dev'essere, era questo pasto che Gesù condivide con questi viaggiatori, una santa
convocazione, o era semplicemente un pasto alla fine della giornata.
Avete, in passato discusso che la frase, "Frazione del pane" e che si riferisce ad una santa convocazione, in
quanto è una sorta di un pasto sacro. Ho sostenuto che la frase, "Frazione del pane," è stato in uso per secoli
prima di Gesù e in alcuni posti è ancora usato oggi, non per indicare una santa convocazione ma semplicemente
utilizzato come un altro modo di dire, sedersi per un pasto, generalmente il pasto serale, o l'ultimo pasto della
giornata.
Quando Gesù si siede per spezzare il pane con i viaggiatori, è domenica sera, o nei primi minuti di lunedì. Ha
superato il giorno di sabato, si celebra il settimo giorno della settimana che noi conosciamo come sabato,
mentre Gesù deposto nella tomba. Il primo giorno di Pasqua, o 14 marzoth ha superato, perché era in quel giorno
quando i due Apostoli è andati a preparare la cena pasquale e marzo 15th, che era il primo giorno del rispetto
della Pasqua ed era anche una giornata di Santa convocazione, che era anche passata.
Sabato, o il giorno di Sabbath di signori, inoltre era passato, il che significa che la domenica, è il secondo giorno
del Festival di una settimana di pane azzimo. Se venerdì era al 15° giorno del mese come esso è comandato
riguardante la Pasqua, poi sabato era il 16th e domenica era il 17th. Come tale, questo giorno non deve essere

trattata come una santa convocazione; almeno Dio non ha ordinato che essere trattati come tali. Tuttavia, è
necessario che pane azzimo mangiato ogni giorno della settimana del pane azzimo, ma solo il primo giorno, il
15th e il settimo giorno, il 21st sono giorni di Santa convocazione.
Preferisco vivere secondo i comandamenti di Dio, esattamente come Dio ha parlato loro, né aumentando né
diminuendo nulla da quello che Dio stesso ha parlato. Deuteronomio Capitolo 4 .
Se non mi sbaglio completamente, sei del parere e convinzione che il pasto che Gesù ha con i viaggiatori, era
una santa convocazione e non solo un'ordinario fine del pasto della giornata.
Come il pasto si verifica domenica sera in lunedì, che renderebbe la sera del terzo giorno della settimana del
pane azzimo, nel quarto giorno.
Come esso è comandato da Dio, nessuno di questi due giorni sono considerati come giorni di Santa
convocazione. Sono d'accordo che si deve aver mangiato pane azzimo.
Tutto questo comporta una certezza per me, quando i viaggiatori spiegano che hanno non riconosciuto Gesù
fino a quando egli spezzò il pane, la frase, frazione del pane, non sempre fa riferimento a una santa
convocazione, ma ha anche il significato di semplicemente sedersi per un pasto. Non riconoscono Gesù come
essendo Gesù fino a quando si sono seduti giù per il pasto serale.
Questa intera discussione tra me e te, ha cominciato settimane fa, quando contestato questa comprensione
relativa quando Paul seduto e pane rotto con quei seguaci di Gesù dove il giovane ragazzo è caduto tre storie, fu
dichiarato morto, ma è stato fatto rivivere quando Paul lo teneva in braccio.
Come ho detto, quindi, il soggetto di quella storia era il ragazzo, non spezzare il pane. Come con questo pasto
tra Gesù e i viaggiatori, il pasto che Paul ha con i discepoli è semplicemente un pasto serale, non una santa
convocazione.
Hai scritto: "azzimo pane deve essere spezzato; è simile a un cracker e non taglia bene. I loro
occhi sono stati aperti a Cristo a causa del modo in cui ha rotto il pane. "
Credo che vi ho già informato, che sei in errore quanto assomiglia a ciò che pane non lievitato, e ciò che è fatta
di. Ho fatto una pagnotta di pane azzimo, come la ricetta è dato nella Bibbia. È fatta con la farina mescolata con
acqua o latte e olio; in quanto la Bibbia non dà comando per quanto riguarda quale tipo di olio, ho usato olio di
arachidi in modo da dare al pane un sapore piacevole.
L'unica differenza tra pane lievitato e pane azzimo pertanto, è che uno ha preparato alla pastella, e non l'altro.
Lievitati, o come è conosciuta oggi, lievito, provoca l'impasto a lievitare, riempiendolo con aria, rendendo il

pane più morbido. Quando non mettere lievitata nella pasta, non salire, né riempire con aria, e di conseguenza, è
più compresso e più duro nella trama. L'olio di arachidi in realtà fatto il pane per assaggiare più come un
biscotto di pane.
In quanto tendono ad essere pigro, e che ci sono voluti alcuni lavoro nel preparare il pane azzimo e ancora più
tempo per ripulire il pasticcio in seguito, ho iniziato cercando fonti di pane azzimo prontamente disponibili sul
mercato. Un tale ritrovamento sono wafer morbida tortilla. Questi sono fatti con farina e acqua senza lievitato
aggiunto. Ho comprato alcuni già per provare in sostituzione di pane lievitato durante la Pasqua imminente e li
ho trovati da gustare bene, anche se non è buono come ho fatto con olio di arachidi.
Al fine di garantire che essi sono in realtà qualcosa che può essere sostituito con il pane, io sarà
chiamata la ditta che produce i wafer di Tortilla lunedì.

Per quanto riguarda le erbe amare: È un' erba : una

pianta aromatica di bassa

crescita utilizzato fresco o essiccato per condimento, per le sue proprietà medicinali, o
nei profumi. Salvia e rosmarino sono tali erbe .
La domanda deve essere fatta, "È Dio in realtà al comando che il pane mangiato con erbe amare." È
anche possibile dalle parole, che le erbe amare sono utilizzate sulla carne come un condimento e non il pane.
Questo non suona come un comandamento ma una ricetta in modo da rendere il pane e/o carne più saporita.
C'è la possibilità che amaro di erbe sono mescolate con acqua o qualche tipo di un brodo, che il pane
viene poi immerso in, come è dato a Gesù e gli apostoli durante l'ultima cena, ancora una volta questo è allo
scopo di dare sapore e non tanto come un comandamento. Io vedo queste parole come una ricetta e non un
comandamento.
Storicamente, il pane di motivo, essere azzimo o pane lievitato, è rotto è perché il pane è passato in giro tra
quelli che sono seduti al pasto, ciascuno togliendo la parte che vogliono e poi passando il resto alla persona
successiva.
Non è fino a quando Gesù ha usato questo come un simbolismo del suo corpo che ha realizzato una
connotazione di tipo religiosi o spirituale. Tranne dove viene fatto durante una santa convocazione, rimane
ancora nel significato e nella pratica, come è stato dato che uomo prima capito come fare pane di frumento e
orzo, semplicemente un altro modo di dire che si sono seduti giù per il pasto serale.

Per quanto riguarda la comunione: Ho trovato quattro o cinque occasioni dove la parola
"Comunione" si pone nella Bibbia, nessuno dei quali dare istruzioni come esso essere accoppiato con la frazione
del pane durante l'osservanza del sabato.
Comunione è definito come:
1. Il servizio contenente il sacramento della comunione.
2. Il pane consacrato e il vino ricevuto da adoratori presso un servizio di
comunione.
3. Un sentimento di vicinanza emotiva o spirituale.
4. una relazione, soprattutto uno in cui qualcosa è comunicato o condivisi .
Le prime due definizioni sono il risultato della pratica False istituito ed esercitato dalla Chiesa di Roma.
Lo definirei una pratica falsa perché non c'è nulla nella scrittura dove tale servizio è comandato o dato
istruzioni. In questo servizio eseguito dalla Chiesa di Roma e mantenuto come parte di alcuni della Chiesa
Protestante tradizioni e usanze, è un servizio svolto ogni domenica come parte dell'osservanza del sabato.

Ricorda: La Chiesa di Roma è l'anti-Cristo e quelle chiese protestanti che si staccò dalla Chiesa di
Roma ma mantenuto molte delle tradizioni anti-Cristo e i costumi, sono anche parte dell'anti-Cristo come dato
identità nel libro della rivelazione capitolo 17e il riferimento alla donna prostituta sulla bestia di colore
scarlatto e il fatto che questa donna era la madre delle meretrici. La donna è il simbolica dell'anti-Cristo, o la
Chiesa di Roma e le figlie della prostituta; anche essere prostitute, è simbolico delle chiese protestanti che si
staccò dalla Chiesa di Roma.
Ciò che è scritto nella Bibbia riguardanti comunione si trovano a ciò che Paul ha da dire sulla
comunione.
I parlare da uomini saggi; giudicate voi quello che dico. La Coppa della benedizione che noi
benediciamo, non è forse la comunione del sangue di Cristo? Il pane che noi spezziamo, non è forse la
comunione del corpo di Cristo? Per noi essendo molti sono un solo pane e un solo corpo: siamo tutti partecipi
di questo unico pane. I Corinzi 10.15-17
Spiegare a me, se è possibile come la comunione come detto da Paul ha nulla a che fare con un
Sacramento da rispettare durante l'osservanza settimanale del sabato.

Gesù compì la frazione del pane il giorno primo e il primo pasto di Pasqua, come una rappresentazione
simbolica, in modo da rimuovere il requisito di sacrificare degli animali, ma piuttosto da ricordare la Pasqua
fuori dall'Egitto e il sacrificio di Gesù in un modo nuovo, accettando Gesù Cristo come la nuova Pasqua e la
nuova alleanza.
Non esiste nessun requisito dato nel quarto comandamento, come parlato di Dio, che non c'è alcun tipo
di pasto richiesto o cibo. Quando la Chiesa di Roma ha avviato il servizio settimanale di comunione, era in
diretta opposizione al culto vero e corretto di Dio come Dio stesso ha precisato.
La comprensione di ciò che rappresenta la comunione si basa su false dottrine della Chiesa di Roma, e
non su ciò che Dio ha comandato o incaricato.
Hai scritto: Padri di Chiesa primitiva citato da Didache e scritture. Si dovrebbero verificare
queste cose. Invece di copping con "non sai questo o non lo sai." Prima di impostare un parere,
controllare la storia della Chiesa prima i cattolici. C'è un sacco ci.
Non sei il primo a scegliere la storia dei padri della Chiesa e dirmi che perché hanno fatto questo o lo
hanno fatto, allora è corretto che abbiamo anche farlo o farlo.
L'apostolo Giovanni sottolinea il fatto che lo spirito anti-Cristo è esistito nel tempo che John viveva
ancora, questo essendo lungo prima dell'istituzione della Chiesa di Roma.
In tutti gli scritti degli Apostoli, specialmente quelli scritti di Paul, è dato avviso di devastando lupi che
cercano di inquinare la vera fede e condurre coloro che vogliono seguire gli insegnamenti di Gesù di essere
tirato fuori strada in errore nel loro culto.
C'è un solo Vangelo di Dio e non ci può essere solo una interpretazione della parola di Dio, e che è come
Dio ha insegnato. Quando si accetta di interpretazioni e pratiche che non sono d'accordo con o che sono in
diretto disaccordo con ciò che Dio ha parlato, quindi non si stanno dando culto per il Dio della creazione, ma
per un falso Dio e un falso vangelo.
Chi erano i padri fondatori della Chiesa di Cristo ha smesso di essere padri della Chiesa di Cristo, non
appena hanno cominciato a predicare il Vangelo che non era in accordo con la parola di Dio o gli insegnamenti
di Gesù. Questi stessi Padri di Chiesa può essere visto anche come essendo i padri della Chiesa di Roma, che è
ovviamente l'anti-Cristo.

Servizio la comunione e la pratica settimanale di dare la comunione, è l'invenzione di tali padri ribelli.
So che questo è vero perché non c'è Nessun comando, né esiste alcuna istruzione nei libri dei profeti, che dà
sostegno a tale pratica.
Come ho detto in molte occasioni, "credi e vivere secondo la parola di Dio, o non lo fai."

Original
There is a difference between the Lords Sabbath Day, and what a Holy Convocation represents.

