
Come diventare un cristiano 

L'espressione "Nuovo Testamento il cristianesimo" significa semplicemente fare le cose come il 

nuovo testamento descrive. Dio ha un "modello di parole suoni" per la fede cristiana e siamo di 

"tenere" di questo modello (2 Tim 1: 13). Modello di Dio è parte della "porta stretta" che 

conduce alla vita (Mt. 7: 13-14) e questo modello, se la gente lo userà, elimina la confusione 

religiosa e divisione religiosa (confronta 1 Cor 14: 33). Quando le persone sono ignoranti del 

modello di Dio o rifiutano una parte di esso, ci saranno centinaia o migliaia di diversi gruppi 

religiosi che tutti si professano di essere "Cristiano". I veri discepoli di Cristo sapere che Dio ha 

un modo specifico di fare le cose ed è essenziale per "tenere il modello" (confronta 1 Cor. 4: 

17). 

Una delle parti più elementare di pattern di Dio si trova nella conversione (il modo qualcuno 

diventa un cristiano). Come dimostra il grafico che segue, modello di Dio per la conversione 

richiede fede (fede), pentimento (una svolta dal peccato), confessionee battesimo (immersione in 

acqua) per il perdono dei peccati. 

  

Versetto 

della 

Bibbia 

Comando di Dio Comando di Dio La benedizione 

MK 16: 16: Credere e essere battezzati Salvato 

Atti 2: 38: Pentirsi e essere battezzati Remissione dei peccati 

Atti 22: 16: Sorgono e essere battezzati Mondare i peccati 

  

L'informazione in Marco 16: 16 è stato paragonato a un treno; proprio come Boxcar sono uniti 

insieme con un pin di accoppiamento, così la parola "e" riunisce i comandi di "fede" e 

"battesimo" (Gesù disse una persona deve credere ed essere battezzati prima che egli può essere 

"salvato"). Dal momento che quelli in 2 atti aveva sentito e ritiene che i fatti del Vangelo (atti 2: 

37), gli è stato detto "a pentirsi ed essere battezzati" così si potrebbe ricevere "il perdono dei 

peccati" (atti 2: 38). Le informazioni contenute in atti 2 offre anche un'eccellente illustrazione 

del pentimento, una parola che significa "cambiare per il meglio." Le persone che 

precedentemente avevano odiato Jesus (atti 2: 36) pentito (cominciarono ad amare e a seguire 

Gesù). Dopo le persone credono e pentirsi, devono essere battezzati, un atto che "lava via 

peccati" (atti 22: 16). 

Oltre ai passaggi nel grafico precedente, la Bibbia spiega anche lo scopo di battesimo in GAL 3: 27 

(Paul ha detto battesimo mette persone "in Cristo"). Se una persona è abbastanza vecchia per 

essere responsabili delle sue azioni, egli è "in Cristo" o "fuori di"Cristo. Se una persona è 

abbastanza vecchia per essere responsabile delle sue azioni, e lui è "fuori di Cristo", che non ha 

nessun benedizioni spirituali, uno dei quali è la salvezza (2 Tim 2: 10). Coloro che sono "in 

Cristo" hanno tutte le benedizioni spirituali (Efesini 1: 3), uno dei quali è la salvezza. Secondo 

la GAL 3: 27, una persona non entra "in Cristo" fino a quando egli è stato battezzato 

correttamente. 

Oltre a Gesù e Paolo dicendo che il battesimo è parte del processo di salvezza, non c'è 

l'informazione in 1 PET. 3: 20-21. Peter descritto come acqua servì come una linea di 



demarcazione per Noè e la sua famiglia (Dio usò un diluvio di separare i salvati dal persa, Gen. 

6-7). Acqua sollevò l'Arca e quelli in essa per la sicurezza e l'acqua ha causato non salvate 

annegare. Infatti, Pietro disse a Noè e la sua famiglia sono stati "salvati attraverso l'acqua" (1 pt 

3: 20). Peter ha anche detto c'è oggi una "vera somiglianza» per le persone e questo 

«somiglianza vera" è "battesimo" (1 pt 3: 21). In altre parole, proprio come acqua separato i 

salvati dal perduto nel mondo antico, così acqua (battesimo) ora divide i salvati dal perduto 

sotto era cristiana (vedi ancora il grafico precedente). Peter ulteriormente osservato come il 

battesimo non è per il "sozzure della carne" (non è un processo per rimuovere lo sporco fisico), 

1 PET. 3: 21. Il battesimo è per la filth spirituale — peccato — come spiegato in atti 2: 38 e atti 

22: 16. 

Non non c'era nessun potere speciale nelle acque alluvionali che separava Noah dalla non 

salvate e non non c'è nessun potere speciale nell'acqua che viene ora utilizzata per battezzare 

persone. Nostra giustificazione dal peccato avviene attraverso il sangue di Gesù (Paul fatto 

questo punto nella ROM. 5: 9 e ha spiegato come funziona questo processo in ROM. 6: 1-4). 

Come dimostrato dalla figura seguente, che viene fornito attraverso la cortesia di We Care 

ministeri, i peccatori accedere i benefici del sangue di Gesù da reenacting morte, sepoltura e 

risurrezione del Signore. Dopo che una persona crede, egli è non salvati. Il credente deve 

sperimentare una "morte". Questa morte è un'altra descrizione per il pentimento (persone deve 

girare dal peccato. Confrontare Colossesi 3: 7; Atti 2: 38; LK. 13: 3; Atti 17: 30). Persone deve 

"morire al peccato" (pentirsi), quindi non "muoiono in peccato" (perire eternamente 



nell'inferno). 

 

 

 

Dopo che una persona ha creduto e pentito (morto al peccato), egli è pronto a riconoscere che 

Gesù è il figlio di Dio (Atti 8: 37; 1 Tim 6: 12) e poi essere "sepolto con Cristo attraverso il 

battesimo" (Romani 6: 4). Dopo che una persona è stata battezzata correttamente, ha "novità 

di vita" (Romani 6: 4). 

Molti credono che la "nuova vita" (la salvezza, il perdono dei peccati e benedizioni spirituali 

tutti) viene prima del battesimo, ma la Bibbia dice più volte questo non è corretto. Gesù ha 

detto che una persona è "salvata" dopo essere battezzato (Marco 16: 16). Pietro gli disse: una 

persona ha il "perdono dei suoi peccati" dopo essere battezzato (atti 2: 38). Anania ha detto 

peccati sono "lavati" facendosi battezzare (atti 22: 16). Paul ha detto "battesimo" mette le 

persone in Cristo (GAL 3: 27). Una persona riceve "nuova vita" dopo il battesimo (Romani 

6: 4). Gesù ha detto che una persona deve essere "NATO di nuovo" (Gv. 3: 3) e questo nuovo 

alla luce richiede acqua (Gv. 3: 5). Dio ha un modello specifico per la salvezza e questo 

modello richiede persone ad avere fede, si pentono dei loro peccati, confessare che Gesù è il 

figlio di Dio ed essere "sepolto con Cristo" per il "perdono dei loro peccati". 



La descrizione del battesimo come una "sepoltura" (RM 6: 4 e Colossesi 2: 12) ci dice che il 

battesimo di Bibbia richiede immersione (facciamo non seppellire qualcosa dall'aspersione o 

versando sporco su di esso). Una sepoltura significa che qualcuno o qualcosa del genere è 

coperto e questo è ciò che richiede il battesimo del nuovo testamento (una persona è 

sommerso da e quindi coperto dall'acqua). Quando Giovanni stava battezzando la gente, il 

suo battesimo necessaria "molta acqua" (Gv. 3: 23). In realtà, questo versetto dice che John 

battezzato in questo luogo "perché" non c'era molta acqua lì. 

Battesimo per il perdono dei peccati è una parte essenziale del modello di Dio per la 

conversione, ma questa è solo una caratteristica del cristianesimo del nuovo testamento. Dio 

ha creato anche un posto speciale, chiamato la "Chiesa" (questa parola descrive i salvati). 

Gesù ha promesso di "costruire la sua Chiesa" (Mt 16: 18) e questa promessa necessaria lui 

di morire di una morte orribile (Atti 20: 28). Gesù ha fatto costruire la sua Chiesa e fece 

costruire solo una chiesa (si noti che in Mt 16: 18, la parola "Chiesa" è singolare). 

In Efesini 1: 22-23 Paul descritto la "Chiesa" come "Corpo Gesù" ("alla Chiesa, che è il suo 

corpo"). Ha dichiarato un altro modo, Paul ha affermato che la Chiesa di parole e il corpo 

sono intercambiabili ("Chiesa" e "corpo" descrivere la stessa cosa). Il significato di questo 

fatto è visto in Efesini 4: 4, un luogo dove Paul ha detto Dio ha solo "un unico corpo." Poiché 

non c'è solo "un corpo" (Efesini 4: 4), e questo "un corpo è la Chiesa" (Efesini 1: 22-23), c'è 

una chiesa che ha l'approvazione di Dio. Molte altre chiese si trovano in tutto il mondo, ma 

queste chiese non fanno parte della chiesa costruita da Cristo. Queste altre chiese sono gruppi 

di contraffazione che sono state costruite dagli uomini (mt 15: 8-9) e Gesù disse questi 

gruppi saranno un giorno distrutti perché Dio non li produciamo (mt 15: 13). 

Il problema con le chiese di contraffazione è così male che Gesù ha detto: "non ogni uno che 

mi dice, Signore, Signore, entrerà nel Regno dei cieli; ma lui che fa la volontà del padre mio 

che è nei cieli. 22 Molti diranno, a me in quel giorno, Signore, Signore, ha fatto noi non 

profetizzare dal tuo nome e dal tuo nome e cacciato demòni e da tuo nome molti miracoli? 

23 E allora io professo a loro, non ho mai saputo: Allontanatevi da me, voi che funzionano 

iniquità"(Mt 7: 21-23). 

Se vogliamo veramente amare e servire Dio, dobbiamo identificare e lavorare con l'unica 

vera Chiesa di Gesù invece di un gruppo di contraffazione. La Bibbia ci aiuta a identificare 

quale chiesa è giusto attraverso le Scritture; possiamo identificare la chiesa giusta utilizzando 

il "modello" (2 Tim 1: 13) trovati nella parola di Dio. Il modello per la Chiesa di Cristo 

comprende le cose come come persone diventare cristiani, come la Chiesa di Gesù adora, 

come la Chiesa del Signore è organizzato e cosa fanno i suoi membri. 

Come già spiegato nelle informazioni precedenti, uno dei marchi di identificazione della 

Chiesa di Gesù si trova in quanto persone vengono salvati: persone devono credere (EB. 11: 

6); si pentono dei loro peccati (LC. 13: 3; Atti 17: 30); riconoscere che Gesù è il figlio di Dio 

(Romani 10: 9) e saranno battezzati per la remissione dei peccati (atti 2: 38; 22: 16). La 

Bibbia non parla mai di cose come "accettare Gesù nel cuore," "dicendo la preghiera del 

peccatore" o "pregando per ricevere Cristo." 

Dopo che una persona segue modello di Dio per la conversione, come discusso nel paragrafo 

precedente, la Bibbia dice che Gesù "aggiunge" una persona alla sua Chiesa (atti 2: 47, KJV). 

Nelle chiese costruite dagli uomini (gruppi di contraffazione), gente spesso "join" la chiesa o 

sono "votati" in esso. Atti 2: 47 dice il appartenenza alla Chiesa di Gesù è controllata dal 

Signore stesso. Ha dichiarato un altro modo, persone non può "join" la Chiesa del nuovo 

testamento. Né può essere votati in esso. Persone diventano automaticamente membri di esso 



dopo che seguono il modello di Dio per la conversione. 

La Chiesa del nuovo testamento può essere riconosciuta anche da quello che fa. Dopo 

persone divennero cristiani sul giorno di Pentecoste (atti 2: 36-38), Luca dice "continua 

vedessero nell'insegnamento degli Apostoli e di fraternità, nella frazione del pane e le 

preghiere" (atti 2: 42). Questo passaggio mostra che parte di esempio di Dio comporta 

incontro su base regolare e facendo le cose elencate in questo versetto. Gruppi più religiosi si 

sono impegnate a "preghiera" e di "fraternità", ma sono più non "araldo" con le altre due 

caratteristiche in atti 2: 42 ("l'insegnamento degli Apostoli" e "frazione del pane"). 

Chiesa di Gesù può essere identificato in parte dalla sua rigida aderenza alla dottrina degli 

Apostoli (le informazioni che abbiamo ora nella Bibbia). Di seguito le regole e dettami di 

uomini (Mt. 15: 9), i membri della Chiesa di Cristo utilizzano invece la Bibbia come loro 

unica guida. I cristiani del nuovo testamento sapere che Dio ha dato la "legge perfetta della 

libertà" (GC. 1: 25) e questa informazione dà loro "tutte le cose che si riferiscono alla vita e 

alla pietà" (2 Pet. 1: 3). Ha dichiarato un altro modo, completato Nuovo Testamento "arreda 

noi per ogni opera buona" (2 Tim 3: 16-17). Così, i cristiani di nuovo testamento (coloro che 

fanno parte della Chiesa di Cristo) si basano esclusivamente su questa "forma 

d'insegnamento" (ROM. 6: 17) per il "modello" (2 Tim 1: 13) hanno bisogno di servire ed 

adorare Dio "in verità" (Gv. 4: 24). Chiese di contraffazione si basano su credenze, 

informazioni da loro "sede della Chiesa," Chiesa manuali, ecc. 

Atti 2: 42 si riferisce anche al "frazione del pane" (vale a dire l'Eucarestia. Il testo greco 

letteralmente dice "la frazione del pane"). Questa affermazione ci dice il primo secolo 

cristiani partecipava della cena del Signore su base "araldo". Altri passaggi rafforzano il fatto 

che i membri della Chiesa di Gesù cena del Signore su base regolare. Per esempio, Paul parlò 

di assembly corinzie in 1 Cor. 16: 2. Corinzi erano riunioni di ogni domenica (questo punto è 

espressa molto bene nella NASB) e Corinzi stavano portando gli elementi per la cena del 

Signore a loro assemblee settimanale (1 Cor. 11: 20). Anche se gli elementi per la cena del 

Signore erano attuato in modo abusivo, Corinzi sapevano che dovevano portare gli elementi 

per la cena del Signore ogni domenica. Questa è stata la pratica per Corinto, nonché tutte le 

altre congregazioni che praticavano il nuovo testamento-cristianesimo (1 Cor. 4: 17). 

In atti 20 leggiamo di un tempo, quando Paul era con alcuni compagni cristiani e questo 

gruppo aspettato in realtà per il "primo giorno della settimana" (Atti 20: 6), domenica, così la 

cena del Signore potrebbe essere osservata (Atti 20: 7). Anche se Paul era in fretta (Atti 20: 

16), ha aspettato di sette giorni, così egli potrebbe incontrare compagni cristiani "il primo 

giorno della settimana" (Atti 20: 6) e partecipi della cena del Signore (la comunione). Questa 

informazione corrisponde perfettamente con atti 2: 42, un testo che dice i primi cristiani "ha 

continuato con fermezza nella frazione del pane." I membri della Chiesa di Gesù partecipi 

della cena del Signore ogni domenica. Nelle chiese costruite dagli uomini, persone possono 

partecipi della cena del Signore, una volta all'anno, due volte l'anno, una volta che un quarto, 

o una volta al mese. 

Se adoratori hanno meno frequentemente rispetto a una volta alla settimana la cena del 

Signore, essi "togliere" parte di quello che Dio inteso per il culto e quindi modificare il 

modello divino di Dio (confronta Apocalisse 22: 19). Se persone offrono la cena del Signore, 

più di una volta alla settimana, essi "Aggiungi al" modello divino di Dio e sono anche 

colpevole del peccato (confronta Apocalisse 22: 18). Se le persone non hanno domenica, il 

"primo giorno della settimana," come loro giorno speciale per onorare Dio nel culto (1 Cor 

16: 2), inoltre non riescono a seguire parte del modello di nuovo testamento e non sono 



quindi parte della Chiesa del nuovo testamento. 

Oltre a identificare la Chiesa del nuovo testamento attraverso il suo modello per la 

conversione, il modo in cui le persone diventano membri di questa chiesa, la rigida aderenza 

le Scritture, e avendo la cena del Signore ogni settimana, la Chiesa del nuovo testamento può 

essere identificata dai suoi insegnamenti sul dare. Molti gruppi religiosi appello ai non-

cristiani per fondi o impegnarsi in cose come cuocere le vendite e lavaggi auto. Il primo 

secolo di cristiani, che erano membri della Chiesa del Nuovo Testamento, "ha preso niente 

dai Gentili" (3 non salvati, gv. 7). Oggi i membri della Chiesa del nuovo testamento ancora 

incontrano tutti i loro obblighi finanziari attraverso il libero arbitrio di contributi da parte dei 

membri; I cristiani del nuovo testamento non vogliono né si aspettano non-membri di 

contribuire a nulla per opera del Signore. 

Chiesa di Cristo può essere identificato anche dalla quantità di denaro che danno persone. 

Molti gruppi religiosi raccontano i propri membri a "decima" (dare 10% del loro reddito). Se 

un gruppo religioso insegna la decima, questo è un segno sicuro che è una chiesa di 

contraffazione. La decima è parte del vecchio testamento diritto che è stato dato alla nazione 

ebraica. La legge del vecchio testamento conteneva varie regole circa dare, mantenendo il 

giorno di sabato, sacrifici di animali, sacerdoti speciali, ecc., e questa legge era in vigore per 

circa 1500 anni. Dopo che Gesù è venuto nel mondo ha detto sua morte porterebbe a una 

nuova alleanza (LC. 22: 20) e questo è accaduto. Gesù ha portato via l'intero sistema del 

vecchio testamento morendo sulla Croce (RM 10: 4 e confrontare EB 8: 5-13). Se la gente 

cerca di associare qualsiasi parte del vecchio testamento diritto sulle persone, e raccontare la 

gente a "decima" è un esempio di questo, la Bibbia dice persone sono "caduti in disgrazia" e 

sono "severed da Cristo" (Gal 5: 4, ASV). 

Invece della decima, appartenenti alla Chiesa del nuovo testamento fare una decisione 

personale su quanto dare. Infatti, la Chiesa che appartiene a Cristo è governata da due regole 

di base, quando si tratta di dare: (1) dare "allegramente" e (2) dare come noi siamo stati 

"prosperò" (1 Cor 16: 2; 2 Cor 9: 7). Dal momento che il nuovo testamento dice dare come 

noi abbiamo stato prosperò, qualsiasi chiesa che dice alla gente di "decima" (dare 10%) è 

una chiesa di contraffazione. Chi chiedere o dire alla gente di decima stanno insegnando un 

"vangelo diverso" (GAL 1: 6-9). Questo errore è così grave che Paolo disse a coloro che 

cercano di legare alcuni parte del vecchio testamento diritto sulle persone sono come una 

donna che si è sposata con due uomini contemporaneamente (ROM. 7: 1-4). 

Nuovo Testamento cristiani sapere e insegnare che Gesù "inchiodato la vecchia legge alla 

croce" (col. 2: 14) e la rimozione della legge Antico Testamento comprende l'eliminazione 

dei dieci comandamenti. Cose come l'omicidio, furto e adulterio sono ancora sbagliato 

(ROM. 13: 9), ma questi atti sono sbagliati, perché essi sono vietate dal nuovo testamento. 

Persone possono "imparare" dell'Antico Testamento (Romani 15: 4), ma il nuovo testamento 

è la legge che ora tutti sono sotto. Contraffazione gruppi spesso non riescono a distinguere tra 

l'Antico Testamento e della nuova (che insegnano che i dieci comandamenti sono ancora 

vincolanti, la gente ha bisogno di decima, c'è ancora bisogno di mantenere il giorno di 

sabato, ecc.), ma queste cose non sono insegnate dai cristiani del nuovo testamento. I membri 

della Chiesa del nuovo testamento sapere la differenza tra l'Antico Testamento e nuovo 

testamento. 

Perché i membri della Chiesa del nuovo testamento distinguono correttamente l'Antico 

Testamento dal nuovo testamento, rispettano la volontà di Dio nella zona di musica. 

Nell'ambito del sistema del vecchio testamento di culto, persone utilizzato musica 



strumentale (PS. 150; 2 libro delle cronache 29: 25). Nell'ambito del sistema di nuovo 

testamento di culto, persone sono specificamente detto a "cantare" (Efesini 5: 19; Colossesi 

3: 16) e questo è ciò che fanno i cristiani del nuovo testamento. Se il nuovo testamento ha 

detto "fare musica", ci avrebbe autorizzati a fare musica alcun modo che abbiamo scelto. 

Poiché Dio ha detto in particolare coloro che vivono sotto il nuovo testamento sono a fare 

musica con il canto (confrontare EB. 13: 15), questo è ciò che fare il suo popolo, e questo è 

un altro segno di identificazione della Chiesa di Cristo. Se noi cantare e giocare nel culto, 

aggiungiamo alle istruzioni di Dio. Aggiunta di musica strumentale al culto è un esempio di 

"volontà-culto" (col. 2: 23) e andando "di là di ciò che è scritto" (1 Cor. 4: 6). 

Cori di chiesa sono un altro esempio di "andare di là di ciò che è scritto". La Bibbia dice che i 

cristiani sono a "cantare l'uno a altro" (Efesini 5: 19; Colossesi 3: 16), ma alcuni usano cori di 

chiese "perché come loro." Culto non è su ciò che ci piace; si tratta di seguente modello di 

Dio (Gv confrontare le 4: 24 dove Gesù disse: "dobbiamo adoriamo in verità"). Se non 

facciamo le cose nel modo in cui Dio ha descritto, andiamo di là di ciò che è scritto (1 Cor. 4: 

6), noi "non più rispettare nella dottrina di Cristo" e "abbiamo non Dio" (2 GV 9). 

I soggetti di salvezza e di culto sono molto utili che separa la Chiesa del nuovo testamento da 

gruppi di contraffazione, ma questi non sono gli unici modi per riconoscere la vera Chiesa di 

Gesù. Noi potremmo anche determinare quale Chiesa veramente segue il modello di Dio 

studiando cosa dice la Bibbia su Chiesa organizzazione. Ogni organizzazione ha qualche tipo 

di struttura, compresa una sede o un ufficio principale, e questo vale anche per la Chiesa del 

nuovo testamento. Gesù è il capo della sua Chiesa e risiede in cielo (atti 1: 11). 

Intronizzazione celeste di Gesù (atti 2: 30) ci dice "quartier generale" per il nuovo 

testamento, la Chiesa è in cielo. Ha dichiarato un altro modo, Chiesa del Gesù non ha 

nessuna sede terrena; chiese di contraffazione, tuttavia, hanno spesso un quartier generale 

terreno. Chiesa di Gesù è anche autonomo (autonomo). 

Come illustrato da atti 14: 23 e Phil. 1: 1, ogni Congregazione della Chiesa del Signore è di 

avere i capi locali, noti come "anziani" (questi uomini sono anche denominati vescovi, 

presbiteri, pastori, sorveglianti, pastori. Ciascuno di questi vocaboli descrive un aspetto 

differente del lavoro di un anziano). Paul descritto le qualifiche per questi uomini in 1 Tim. 

3: 1-5 e mi ha detto anziani "prendersi cura di" (che sono i governanti per e in) una 

congregazione locale (1 Tim 3: 5). Tito denominato "anziani", in s 1: 5 e poi li descrisse 

come "vescovi" nel s 1: 7. 

Leggiamo di anziani in Giudea (atti 11: 29-30), Galazia meridionale (Atti 14: 23), 

Gerusalemme (atti 15: 6), Efeso (Atti 20: 17) e in Asia minore (1 PET. 5: 1). Non ci sono 

riferimenti impliciti a loro in 1 Thess. 5: 12 ed EB. 13: 17. In s 1: 5 si impara che gli anziani 

sono stati necessari per tutta l'isola di Creta ("ogni città").  

Anche se il modello di Dio per la Chiesa di egemonia non si estende di là della 

congregazione locale, una percentuale elevata di gruppi religiosi hanno una struttura di 

leadership che va di fuori della Chiesa locale (gruppi religiosi hanno un "Chiesa quartier 

generale" in una città ben nota o di un altro paeseo c'è qualche tipo di Consiglio regionale, 

nazionale o mondiale). Anche se tali accordi sono comuni, sono contraria al modello di Dio. 

Organizzazione della Chiesa è solo un altro modo per separare la Chiesa di Cristo da 

imitazioni costruite dagli uomini. 

Gesù è il capo della Chiesa, gli anziani sono i dirigenti locali e Chiesa di Gesù ha speciale sui 

dipendenti, noti come "diaconi" (Fil. 1: 1). La Chiesa di Cristo ha anche gli uomini che 

servono come predicatori. Paul e Timothy erano due ministri del primo secolo, e questi 



uomini sono indicati come "servi" in fil. 1: 1. A differenza di chiese costruite dagli uomini 

dove predicatori sono i leader e spesso le persone più importanti nella Congregazione, la 

Bibbia dice che i predicatori nella Chiesa di Cristo sono servi. I restanti membri nella Chiesa 

di Gesù del Nuovo Testamento sono semplicemente chiamati "santi". 

Il modello del nuovo testamento per organizzazione Chiesa descritto nei paragrafi precedenti 

si trova in netto contrasto al sistema "clero-laici" trovato in molti tagli. Infatti, in molte 

chiese dall'uomo ci deve essere una "persona ufficiale" per battezzare persone o aiutare con il 

culto. Modello di Dio per il cristianesimo dice tutti i salvati sono "sacerdoti" (1 pt 2, 5, 9). 

Invece di dividere il popolo in "clero e laici", Gesù disse: "tutti sono fratelli" (Mt. 23: 8). 

Paul illustrato questo punto da notare come molti dei Corinzi aiutato nel e con il culto (1 Cor 

14: 26). Corinzi sapevano loro culto non ha bisogno di essere effettuati da un sacerdote 

speciale o qualche tipo di "Santa persona" perché tutti i cristiani sono "sacerdoti" (Apocalisse 

1: 6; 5: 10) e tutti i cristiani sono considerati come "Santo" (1 pt 1: 15). 

L'unica limitazione, quando si tratta di avere un ruolo di primo piano nel culto è il genere di 

una persona. Ha dichiarato un altro modo, le donne non possono assumere un ruolo guida 

nell'assembly, se gli uomini sono presenti (1 Cor 14: 34-35 e confrontare 1 Tim 2: 8-13). La 

Chiesa di Cristo, qualsiasi maschio cristiano può aiutare con il culto, insegnare o predicare. 

Chiese che hanno i predicatori di donne sono la maggior parte delle chiese sicuramente 

contraffatto perché violano ciò che ha detto Paul in 1 Cor 14: 34-35 e 1 Tim 2: 8-13. Dio ha 

dato un "modello" per la Chiesa del nuovo testamento (2 Tim 1: 13) e tutto è necessario 

utilizzare questo modello per identificare e lavorare con la "Chiesa di Cristo" nella loro 

comunità. 

Noi abbiamo trovato e siamo una parte dell'unica chiesa costruita da Cristo? Se la "Chiesa di 

Cristo" (ROM. 16: 16) non esiste nella nostra comunità, possiamo iniziare uno e praticare il 

cristianesimo del nuovo testamento (cioè fare le cose così come descrive il nuovo 

testamento). Possiamo iniziare una congregazione nella nostra casa (1 Cor 16: 19; Colonnello 

4: 15; Phile. 2) o utilizzare uno spazio affittato per avviare "adorazione in spirito e verità" 

(Gv. 4: 24). Certamente non vogliamo far parte dei gruppi di contraffazione che "lasciare il 

comandamento di Dio e tenere la tradizione degli uomini" (Marco 7: 8). Ricordate, "salutano 

tutte le chiese di Cristo" (ROM. 16: 16).  

 


