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L'ESV ha tradotto male i passaggi. In Romani 16,7 l'apostolo Paolo nomina specificamente una donna,L'ESV ha tradotto male i passaggi. In Romani 16,7 l'apostolo Paolo nomina specificamente una donna,
Giunia, come "apostolo" quando invia i The Boy in the Dress suoi saluti ad Andronico e Giunia e siGiunia, come "apostolo" quando invia i The Boy in the Dress suoi saluti ad Andronico e Giunia e si
riferisce a loro come "eccezionale tra gli apostoli". Ma i traduttori dell'ESV, The Boy in the Dress nonriferisce a loro come "eccezionale tra gli apostoli". Ma i traduttori dell'ESV, The Boy in the Dress non
volendo ammettere che Paolo ha chiamato una donna "apostolo", hanno sminuito Giunia a qualcuno chevolendo ammettere che Paolo ha chiamato una donna "apostolo", hanno sminuito Giunia a qualcuno che
era "ben noto agli The Boy in the Dress apostoli". Paolo chiama Febe "diacono" in Romani 16:1, ma iera "ben noto agli The Boy in the Dress apostoli". Paolo chiama Febe "diacono" in Romani 16:1, ma i
traduttori la sminuiscono come "serva", e 1 Timoteo 2:12, il The Boy in the Dress passo che nellatraduttori la sminuiscono come "serva", e 1 Timoteo 2:12, il The Boy in the Dress passo che nella
traduzione recita che Paolo non lascia che una donna insegni o "eserciti autorità" su un uomo, è Thetraduzione recita che Paolo non lascia che una donna insegni o "eserciti autorità" su un uomo, è The
Boy in the Dress mal tradotto. Include una rara parola greca che viene usata solo questa volta nel NuovoBoy in the Dress mal tradotto. Include una rara parola greca che viene usata solo questa volta nel Nuovo
Testamento; una parola che viene The Boy in the Dress usata nella traduzione greca dell'AnticoTestamento; una parola che viene The Boy in the Dress usata nella traduzione greca dell'Antico
Testamento che la chiesa del primo secolo usava in riferimento al sacrificio dei bambini. Prima The BoyTestamento che la chiesa del primo secolo usava in riferimento al sacrificio dei bambini. Prima The Boy
in the Dress di acquistare questa traduzione vi consiglio di leggere il breve libro di facile lettura "Junia Isin the Dress di acquistare questa traduzione vi consiglio di leggere il breve libro di facile lettura "Junia Is
Not Alone" di Scott The Boy in the DressNot Alone" di Scott The Boy in the Dress
 McKnight. Raccomando anche di leggere l'articolo online gratuito di Kenneth Bailey, "Women in the McKnight. Raccomando anche di leggere l'articolo online gratuito di Kenneth Bailey, "Women in the
New Testament, A Middle Eastern Cultural The Boy in the Dress View". Do a questa traduzione zeroNew Testament, A Middle Eastern Cultural The Boy in the Dress View". Do a questa traduzione zero
stelle. L'unica traduzione che traduce passaggi che si riferiscono alle donne in modo più The Boy in thestelle. L'unica traduzione che traduce passaggi che si riferiscono alle donne in modo più The Boy in the
Dress onesto è la kindle v The Boy in the DressDress onesto è la kindle v The Boy in the Dress
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