Lezione 14
Gesù Satana, un confronto tra i
versetti
Dove andare da qui
Ora che abbiamo imparato come studiare la Bibbia, ponendo continuamente domande di Dio nella
preghiera e poi cercando le risposte come egli ci dà direzione, consente di continuare con arrivando a
comprendere che Satana è, chi e che cosa è il suo anti-Cristo e poi chi e che cosa è suo falso profeta. In questo
modo vedremo il contrasto tra i due Vangeli.

Due Vangeli
Ricorda: Satana sta tentando di sostituire la Chiesa di Cristo, che è fondata sul Vangelo Santo di Dio
con falsa chiesa di Satana, che si fonda su falso vangelo di Satana. Per poter essere in grado di distinguere l'una
da altro si bisogno di capire chi è Gesù.

Ricorda troppo: conoscere l'identità dell'anti-Cristo non vi condurrà alla salvezza, ma sapendo
chi è Dio-Gesù e agendo su questa conoscenza vi mostrerà il modo di redenzione e di salvezza.

Profeti della fine dei giorni
Dio ci fornisce le risposte su chi Satana e il suo anti-Cristo e il falso profeta è attraverso i suoi profeti.
Geremia, Ezechiele, Daniele e l'apostolo Giovanni sono i profeti primari che riguardano l'identità dell'antiCristo.
Dio ha provveduto profeti, per dare l'avviso per la nazione e il popolo di Israele, come pure dare
previsioni future di eventi per accadere centinaia e talvolta migliaia di anni nel futuro. Questo ha fatto come un

modo per dimostrare a tutti coloro che leggono le profezie che ha Dio esiste, Dio è reale e Dio è consapevole e
coinvolto negli affari di uomo e di dare contro misure per le bugie e gli inganni di Satana. Dio ci dà profezie
perché Dio sta dicendo: "io sono Dio, e io posso prova esso."

Personalità di Satana ha rivelato
Prima di entrare le profezie effettive, voglio dare un confronto di che Satana è in contrasto con il Cristo
Gesù (Dio). Uno degli strumenti necessari per scoprire che qualcuno è, è di dare un'occhiata alle loro
personalità e il carattere morale.

Il nemico caduto
Come mai sei caduto dal cielo, O Lucifero, figlio del mattino! Come tu tagliare a terra, tu che
indebolire le Nazioni! Isaia 14.12
Si potrebbe pensare di questi versetti come una profezia di cose a venire. Questo sopra versetto si
riferisce a Satana come già avendo stato abbattuto a terra. Vero, Satana è stato costretto dal cielo e scese a terra,
ma in mente distorta di Satana in questo momento è il sovrano della terra e tutto ciò che è su di esso
appartengono a lui.

Un "io" problema
Poiché hai detto in cuor, ascenderò al cielo, io eleverò il mio trono di sopra delle stelle di Dio: mi
siederò anche sul Monte della Congregazione, ai lati del Nord: Isaia 14.13
Avete notato la personalità di Satana, "Ascenderò al cielo, io eleverò il mio trono di sopra delle stelle di
Dio:" Satana ci sta dicendo che lui sarà più grande di Dio, quando dice che egli sarà sopra Dio. Egli sembra
essere afflitto da un problema di "io". A Satana, tutto è circa lui, io, io, io, Me, Me, me.

Un complesso di inferiorità
Ascenderò di sopra della sommità delle nuvole; Sarò come la più alta. Isaia 14.14

Satana sta usando le abilità di Dio e di Dio come un bastone di misura per dare valore alle proprie
capacità. Satana è in grado di dire, "questo è what I will do," e costruire da lì, invece che ha da dire, "io sono
meglio di Dio, farò meglio di Dio." Sta usando ciò che egli intende sostituire come un bastone di misura a ciò
che egli si vanta lui può fare. Ho sempre considerato persone come quella di essere debole, egocentrico, in
breve, perdenti. Nella mia esperienza, è raro quando qualcuno con questo tipo di personalità raggiunge mai
nulla di degno. Si tratta di una personalità comune tra poche persone che ho incontrato. Essi hanno confrontare
le loro abilità per la persona che tutti dicono che sono meglio, che mi dice che, oltre ad avere un problema di
"io", che hanno un complesso d'inferiorità.

Portato giù
Ancora sarai portato all'inferno, ai lati del pozzo. Isaia 14.15
Ecco la profezia di un evento futuro, Dio sta dicendo Satana e coloro che hanno letto la Bibbia, che
Satana ha già perso la lotta, che il suo destino è il pozzo del fuoco inferni.

Un uomo di disprezzo
Coloro che ti vedranno stretto deve guardare su di te e considera te, dicendo: "Questo è l'uomo che ha
fatto la terra tremare, che scuoteva i regni;" Isaia 14.16
A stento guardare qualcuno è di guardarli con scetticismo e delirio, come qualcuno che
è inaffidabile.

Un distruttore di mondi
Che rendeva il mondo come un deserto e devastava la città; che non apriva la casa dei suoi prigionieri?
Isaia 14.17
Ancora una volta Dio ci dà previsione della distruzione Satana ha e porterà sulla terra e nei cuori degli
Angeli e uomo allo stesso modo. In questo versetto, Dio sta rivelando Satana come avendo già distrutto le città
del mondo, che è profetizzato nel libro dell'Apocalisse si verifichi durante la grande guerra nella fine dei giorni.

Tutti i re delle Nazioni, tutti quanti, riposano in gloria, tutti in casa sua. Ma tu sei gettato fuori tua
tomba come un ramo di abominevole, e come le vesti di coloro che sono stati uccisi, trafitto con una spada, che
andare giù per le pietre del pozzo; come una carcassa calpestata sotto i piedi. Isaia 14.18-19
Considerare questi due versetti come Dio mostrando la sua derisione per il Lucifero individuo, e tutto
ciò che egli ha stabilito nella stazione come Satana.

Ricorda: La parola Satana non parla solo di Lucifero, ma anche tutti coloro che seguono il suo
Vangelo, Angeli e uomini che cadono dalla grazia di Dio sono Satana. Sia che ami Dio o odi Dio, non non c'è
nessuna via di mezzo.

Intento di Lucifero
Tornando ai versi sopra, che cosa significa tutto questo è come segue:
1. Lucifero dice "ascenderò al cielo," che significa, che intende prendere il posto di Dio. Fu uno dei soli
due angoli che si trovava su entrambi i lati del trono di Dio, ma quella posizione non era abbastanza
buona per lui. Egli si sforza di andare up.
2. Lucifero dice, "Io eleverò il mio trono di sopra delle stelle di Dio." Egli brama il trono di Dio. Egli si
sforza di andare up.
3. Lucifero dice, "Mi siederò anche sul Monte della Congregazione". Egli desidera che altri utenti per
adorarlo. Egli si sforza di andare up.
4. Lucifero dice, "Ascenderò di sopra della sommità delle nuvole". Ha intenzione di dominanza e
righello nave rispetto ad altri. Egli si sforza di andare up.
5. Lucifero dice, "Io sarò come l'altissimo". Egli intende soppiantare, o impersonare Dio e assumere il suo
posto. Egli si sforza di andare up.
6. Perché Lucifero fa questo, vuole "Glorify" se stesso su tutti gli altri. Lucifero ha un problema di "Io" ,
o come ho spesso detto volte, un problema di "ME" . Tutto è "Io, io, io," anche a scapito di coloro
che si stringono attorno e sostenerlo. Egli si sforza di andare up.
Satana è il Principe di inganno e bugie. Tenere presente, questo versetto successivo quando gli altri
chiedono risposte quando si dovrebbe guardare li da soli nella Bibbia e nella preghiera a Dio.

Nessuno vi inganni
Che nessuno vi inganni in alcun modo: perché quel giorno non verrà, tranne per il fatto ci saranno
rivelate venire una caduta prima e che l'uomo del peccato, il figlio della perdizione; Che avversario ed exalteth
se stesso prima di tutto che è Dio, o che è adorato; affinché lui come Dio siede nel tempio di Dio, shewing se
stesso che egli è Dio. Ho I Tessalonicesi 2:3-4
Che cosa questo significa è che Satana sarà ingannato il mondo intero, e che pensano è Dio, o come ho
cercato di sottolineare, Satana sarà ingannare il mondo intero, sostituendo la sua falsa chiesa e falso vangelo per
tutto ciò che è di Dio. Solo capendo il vero significato delle parole nella Bibbia, si sarà in grado di vedere
Satana per sé e Dio per quello che è, il vero Dio. Ciò che Dio ci sta dicendo qui, è che Satana vi siano riusciti
così bene in ingannando l'umanità, che egli entrerà e sedersi sul trono di Dio, come se fosse Dio, e l'umanità non
solo credere egli è Dio, ma lo adoreranno.

Non è un uomo
Non guardare a questo come un uomo fisicamente entrare nel tempio di Dio. Dio usa simbolismi, così
pensare a questo come una religione del mondo, con centinaia di migliaia di chiese, proclamando di essere la
Chiesa di Cristo. L'inganno sarà così tanto successo, che milioni frequentano queste chiese e rendere culto, ma
loro culto sarà invano, per questo religione e le sue chiese predicano falso vangelo di Satana.

Essenza dell'inganno
Sei uno di quelli ingannati? Voi adorate nella Chiesa di Satana, anche se si pensa che sono adorare nella
Chiesa di Cristo? Come poteva saperlo? L'essenza dell'inganno è che quelli ingannati non hanno idea che essi
sono ingannati.

Ricorda troppo: che il migliore detto bugie sono quelli che hanno il 90% verità in loro. Dio
richiede che voi adorate lui esattamente come egli comandi; Pertanto egli richiede 100% verità. Con Satana
dandovi verità 90% con 10% si trova mescolato in te cadere a breve, e il vostro culto è invano.

Personalità di Dio rivelato
La Bibbia è l'elisir di inganno. Un "elisir" è un medicinale che porta su una cura. Solo nello
studiare la Bibbia, "studio, non basta leggere," e la comprensione di ciò che Dio sta dicendo, si sarà in grado
di riconoscere Satana per quello che è e Dio per quello che è.
Lasciate che questa mente sia in voi, che è stato anche in Cristo Gesù. Filippesi 2:5
Che, essendo in forma di Dio, è sembrato non rapina essere uguale a Dio? Filippesi 2:6
Che cosa significa tutto questo è come segue e mi è stato rivelato dagli insegnamenti di David
Asscherick, di cui scritture Dio mi ha introdotto, anche se io e David abbiamo mai incontrati.

Dio si umilia
Dio lascia il suo trono in cielo per diventare un uomo e non un re o uomo grande e potente, ma un umile
falegname. Questo che si può dire è Dio che dà a sua Maesta ' a quella di uno di nessuna fama. Dio va giù.
Ma è fatto di nessuna fama e troppo su di lui la forma di un servo ed è stata effettuata nelle sembianze
di uomini: Filippesi 2:7

Diventa soggetto alla morte
E trovandosi nella moda come un uomo, si umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, anche
la morte di croce. Filippesi 2:8
Anche se Gesù è nato un uomo libero, egli è solo un passo avanti da un servo. Dio è il creatore
dell'universo, un essere onnipresente, eppure egli prende il corpo di un uomo, fatto dalla polvere della terra. Dio
va giù.

Gesù sperimenta la morte
Quando egli è inchiodato alla Croce, Gesù sperimenta il dolore della morte. Dio è colui che è eterno per
sempre, permette che egli dovrebbe sperimentare la morte, in modo che egli può dire, ho camminato nei tuoi
panni, e so che il tuo dolore. Dio va giù.

Non solo ha l'esperienza della morte, ma si concede la morte di un criminale comune. Una morte
inventata nelle ciotole dell'inferno di estrarre il massimo di dolore e sofferenza, da quello inchiodato alla croce.
Dio va giù.

Gesù è eccelso e glorificato
Pertanto Dio inoltre ha altamente ha esaltato e gli ha dato un nome che è sopra ogni altro nome.
Filippesi 2:9
Che il nome di "Gesù" ogni ginocchio si pieghi, delle cose in cielo e cose sulla terra e sotto terra;
Filippesi 02.10
E che ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Filippesi 02.11

Per l'amore dei suoi figli
Perché Dio fa questo? Egli abbassa se stesso da parte del Signore dell'universo al fine di recuperare i
suoi figli che hanno deviato dalla sua verità. Egli si sottomette a questo per amore dei suoi figli. Dio va giù.
Da queste due descrizioni di personalità opposte di come si può ancora vedere la differenza in ciò che
Dio è al contrario di chi è Satana?

Profezia di comprensione
Questo che segue è un Estratto da un altro degli scritti di David Asscherick. Tuttavia, c'è un altro aspetto
della contraffazione di Dio, che Satana ricorre al fine di realizzare il desiderio del cuore di Satana di Going Up.

Scopo della profezia
Per impostare il Dio della Bibbia oltre ad altri dèi, come il vero Dio.
Ricordate le cose passate di vecchi: poiché io sono Dio, e non c'è nessun altro; Io sono Dio, e non c'è
nessuno come me. Isaia 46:9
Le "cose del vecchio," si riferisce ai sette giorni della creazione. Ciò che Dio sta dicendo è che egli è il
creatore, e ma per lui, non non c'è nessun altro Dio.

Da rivelare con precisione il futuro e creare così la fede nel cuore
dell'ascoltatore.
Che dichiara la fine sin dall'inizio e da antiche volte le cose che non sono ancora fatto, dicendo, mio
consiglio potrà reggere, e lo farò tutto mio piacere: Isaia 46
Nelle profezie, Dio ci dice di eventi futuri, che noi che viviamo ora dopo che si sono verificati questi
eventi possiamo vedere che in realtà sono venuti a passare. Questo dà la prova che Dio è reale, per i quali gli
altri ma il Dio della creazione può predire il futuro con 100% di precisione?

Dal piacere di Dio
Prendere nota dell'ultima parte del versetto precedente, "e farò tutto il mio piacere. " " Ciò che Dio ci
sta dicendo qui è che egli è Dio, il creatore di tutti che è, ed è dal suo piacere che egli ci ha creati, e non è di suo
piacere, nostro, come egli comanda che noi lo adoriamo. Se Dio causa deve essere scritto nella Bibbia, mi
adorano come ti avevo detto di adorare me, quindi devono adorarlo in quel modo esatto, qualsiasi aggiunta o
sottrazione al suo piacere, lo spinge a vederti come tentativo di adorarlo di vostro piacere, che è quello di non
adorare lui affatto, e che culto sarà invano.

Osservare i comandamenti di Dio
Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, né deve che toglierete alcunché da esso, che può
obbedite ai comandamenti del Signore vostro Dio, che io vi comando. Deuteronomio 4:2

Per rivelarci l'uditore i pensieri e le priorità del proprio cuore ascoltatori.
Dio conosce che il vostro cuore desideri meglio di te. Anche se non si può realizzare in questo momento,
hai tempo per l'amore di Dio. Venendo a comprendere le profezie, Dio guida l'utente a diventare intimo con
Dio. Solo attraverso l'intimità può veramente conoscere l'amore, sia con un altro essere umano o con Dio.
1. Per introdurre l'uditore in Cristo Gesù e bisogno del suo cuore di lui.
2. Bibbia profezia serve uno scopo morale, per conversione di effetto e di trasformazione
nel cuore dell'ascoltatore.

Punto di profezie a due cose
Primo: il prima avvento di Cristo.
Secondo: La seconda venuta di Cristo.

Profezia ha tre funzioni
Primo: per mettere in guardia la nazione e il popolo di Israele che se avessero
continuato a trascurare la custodia della sua dieci comandamenti e loro scivolare nel
paganesimo, hanno rischiato di perdere la loro alleanza stabilita tra Dio ed Abramo e poi ha
continuato con Jacob e poi con Moses.

Secondo: per dare accurate preannuncio di futuri eventi umani e naturali; dimostrando
così che colui che Dio è reale, per che altro potevano predire il futuro con 100% di precisione?

Terzo: di predire la prima e la seconda venuta di Gesù Cristo e la salvezza dal peccato
che offre della sua venuta.

Per assistere nella rinascita dell'anima
La Bibbia ha anche lo scopo di mettere chi studia e arrivare a capire le profezie, attraverso una rinascita
della loro personalità e carattere, (della loro anima), da uno del peccato a qualcuno che aborrisce il peccato e
adoratori di Dio come Dio comanda che egli essere adorato.
Anche se potrebbe essere un non-credente, o pensi di adorare Dio, ma in realtà sono adorare il falso Dio,
una volta a capire le profezie, questi verranno convertiti alla vera fede nel Dio vero, perché le bugie di Satana si
manifesterà a voi per le bugie che sono.

Satana si sforza di nascondere la verità
Piccola meraviglia quindi perché Satana ha fatto il suo meglio per mantenere la verità da noi dicendoci,
"I dieci comandamenti non sono un aspetto di culto cristiani, perché i cristiani sono di sopra della legge e sono
salvati per la grazia di Gesù".

Storia raccontata prima che accada
Al fine di capire chi e che cosa è l'anti-Cristo, avete bisogno di essere presa attraverso un corso di storia
del ruolo che Satana ha svolto nel provvedere gli affari dell'uomo. Non vi porterà tutta la strada per il giardino
dell'Eden, ma per tutto l'anno 630 A.C. e le profezie di Geremia, Ezechiele e Daniele. Poi ci recheremo al libro
della rivelazione, che sono le previsioni di eventi ancora a accadere e quindi più immediati al nostro bisogno di
comprensione.
Non è mia intenzione di andare oltre ogni versetto nei libri di Geremia ed Ezechiele, ma sottolineare
quelle profezie che Dio ha dato a loro, che danno sostegno e comprensione per le profezie di fine tempo dei libri
di Daniele e Apocalisse.

Geremia ed Ezechiele
Di Dio date contro la nazione di Israele nel libri di Geremia ed Ezechiele, le riparazioni si vede il
confronto tra ciò che Dio sta per e quindi i comandi dei suoi figli, e ciò che rappresenta Satana nella sua
opposizione alla modi di Dio.
Come ho studiato il libro di Geremia non ho potuto fare ma per vedere che la storia si ripete. In
Geremia, Dio è lo sfiato la sua rabbia e la frustrazione con il popolo della nazione di Israele, ma vedo questi
avvertimenti come pertinente oggi come lo erano tutti quei secoli fa. Quelli che si definiscono cristiani, sono
come gli ebrei erano indietro loro, così alcuni di loro good standing con Dio, che non vedono loro errore o i loro
peccati. Come con la distruzione della nazione d'Israele, sarà presto distrutto questo mondo che viviamo oggi.
Così come si legge non guardare a questo come una lezione di storia del popolo di molto tempo fa, ma
paragonarlo a voi e la vostra Chiesa e vostre trasgressioni personali contro Dio.

Libro di Geremia
Intorno al 629 A.C., Geremia, ancora ma un ragazzo cominciò ad avere visioni da Dio. La prima
profezia registrata che è dato è rivelata nei versetti seguenti.

Una profezia della fine di una nazione
Allora il Signore disse a me, dal nord che una calamità si rovescerà su tutti gli abitanti della terra.
Geremia 01.14

Da fuori il Nord
Poiché, ecco, ti chiamero ' tutte le famiglie dei regni del Nord, dice il Signore; essi verranno ed essi tutti
fissano il suo trono presso l'entrata delle porte di Gerusalemme e contro tutte le pareti circostanti e contro tutte
le città di Giuda. Geremia 01.15

Vendetta su di una nazione
E pronuncerò i miei giudizi contro di loro toccare tutte le loro malvagità, che hanno abbandonato me, e
ho bruciato incenso ad altri dèi e adorato le opere delle loro mani. Geremia 01.16
A causa dei loro peccati, in falling away from i dieci comandamenti e adorare altri dei e idoli fatti con le
proprie mani, Dio intende inviare un esercito contro le città di Israele, compresa la città di Gerusalemme.

È Dio la colpa?
Così dice il Signore, "quale iniquità hanno i vostri padri trovato in me, che sono andati lontano da me e
hanno camminato dopo vanità e sono diventato inutile?" Geremia 2:5
Dio sta chiedendo la domanda di chi viva durante il tempo di Geremia, "quale iniquità, o quali sono i
miei brevi cadute, che voi e i vostri padri dovrebbero smettere di adorare me" In altre parole, domande di Dio se
c'è qualcosa di sbagliato con lui, che rende suoi figli l'allontanamento da lui.

Riparazione contro Israele
Nel successivo parecchi verses, Dio definisce il suo ricorso con il popolo d'Israele.

Dato il culto di divinità pagane
Per passare sopra le isole Chittim e Vedi; e manderò Kedar e considera diligentemente e vedere se ci
essere una cosa del genere. Ha una nazione cambiato loro dèi, che sono ancora nessun Dio? Ma il mio popolo
ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova. Geremia 02.10-11
In questi due versetti, Dio sta spiegando che questi altri popoli, che sono pagani, non hanno cambiato il
modo che adorare i loro dèi, che non sono dèi a tutti. Per molte generazioni queste persone di Chittim e Kedar,
hanno confermato il dogma della loro credere sistema, con rispetto e dedizione. Ancora i figli d'Israele hanno
cambiato il modo che essi adorano il vero Dio, lo stesso Dio che li ha portati fuori dalla schiavitù dell'Egitto,
nonostante tutti i miracoli che hanno testimoniato con i propri occhi.

Avviso dell'ira di Dio
Geremia continua a dare l'allarme dopo avvertimento dell'ira di Dio e l'imminente distruzione delle città
di Giuda. Non solo il popolo di Israele non ascolta, crescono stanchi di denunce di Geremia di loro e le sue
previsioni di morte e distruzione.

Due mali
Essere stupito, O cieli, di questo, ed essere terribilmente paura, siate molto desolato, dice il Signore.
Per il mio popolo ha commesso due mali; hanno abbandonato la Fontana di acqua viva e li tagliò fuori
cisterne, rotto cisterne, che possono contenere l'acqua. Geremia 02.12-13
La Fontana di acqua viva è un riferimento a Dio datore di vita. Ma per Dio che dà vita alla terra, questo
pianeta sarebbe solo un'altra roccia morta girando intorno a una stella insignificante.
Cisterne di rotto, è un riferimento per gli idoli pagani e il fatto che essi non hanno vita e pertanto non
hanno alcuna possibilità nel dare vita. Una "cisterna" è un altro nome per un serbatoio artificiale .

Non so, se mi fossi detto da uno che sapevo di essere un profeta di Dio, che dovrei essere terribilmente
paura per i miei peccati, e che io sono desolata a causa loro, che mi piacerebbe credere loro. Mi piacerebbe
pensare che sarebbe prendere atto delle parole dei profeti e dare un'occhiata a me e confrontare le mie azioni
con quelle abbracciata dai dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, ma a meno che messo in quella
situazione, non posso sapere con certezza.
Guardo intorno a me a tutti che ho avuto conversazioni con, che hanno sentito i miei avvertimenti del
loro errore e che essi sono ingannato da Satana, eppure essi rifiutano quello che mi dicono, pensando che essi
sono già salvati in Gesù e quindi non ho niente altro da imparare. In questo quindi ho una comprensione della
frustrazione di Dio con gli ebrei durante il tempo di Geremia.

Una potente nazione
Ecco, mi porterà una nazione su di voi da lontano, O casa d'Israele, dice il Signore: è una potente
nazione, è una nazione antica, una nazione di cui tu non, conosci la lingua né ntendi quello che dicono.
Geremia 05.15
In questo versetto Dio sta informando il popolo d'Israele, che questa nazione che Dio invierà a
distruggerli non è una delle molte nazioni che hanno combattuto con in passato, ma una nuova nazione,
sconosciuta a loro, e che anche la lingua che parla la gente di questa nazione sarà a loro sconosciuta.

Perché Dio fa questo?
E avverrà che, quando voi direte, "pertanto mette in pratica il Signore nostro Dio tutte queste cose a
noi?" Quindi sarai tu rispondere loro, "come come voi mi avete abbandonato, e servito dèi stranieri nella
vostra terra, così deve voi servire stranieri in un paese che non è tuo." Geremia 05.19
Geremia sta dando profezia dei tempi terribili che si abbatterà sulla nazione di Israele, nel prossimo
futuro dal momento in cui egli parla di queste parola, dato a lui da Dio. Si tratta di una previsione del popolo di
Israele viene ridotto in schiavitù che avevano prima di Mosè. Dio sta anche dando la previsione di un evento
che si verifica tra Ezechiele e gli anziani d'Israele, come essi si domandi di Dio, perché egli sta permettendo che
i babilonesi a devastare il suo popolo. Informarsi, perché sono così ignoranti del fatto che essi sono in
violazione della parola di Dio, loro non vedono perché Dio avrebbe intenzione di punirli.

Cieco come gli ebrei
La storia ha un modo di che si ripete, e per me questo è come lo è oggi con i cristiani. Le profezie della
fine dei giorni sono diretti presso i cristiani, ma non lo vedono come loro, ma come tutte le altre religioni del
mondo che Dio è lo sfiato sua rabbia al momento. Vedo che sono stati i cristiani del mio tempo ad essere cieco
come tempo di ebrei di Geremia.

Sapere tutto il mondo l'ira di Dio
Sentire O terra: Ecco, io farò venire una sciagura su questo popolo, anche il frutto dei loro pensieri,
perché non hanno dato ascolto alle mie parole, né tu mia legge, ma lo ha rifiutato. Geremia 06.19
Non solo è Dio che dà avvertimento circa l'esercito (babilonese) che si sta avvicinando velocemente,
anche se il popolo di Israele non è consapevoli del suo approccio al momento Jeremiah rende queste previsioni,
ma egli dà ragione perché è così infuriato, che hanno abbandonato le sue leggi, le leggi di Dio, che sono i dieci
comandamenti. Geremia si ripete gli avvertimenti di Dio al popolo e i governanti, ma nessuno crede e nessuno
vuole sentire.

Un avvertimento per i cristiani
Questo dovrebbe servire come un avvertimento per voi che state leggendo queste pagine, Dio sta
dicendo la nazione d'Israele, perché le persone hanno smesso di mantenere le sue leggi, i dieci comandamenti,
ha intenzione di portare un periodo di tribolazione su di loro e distruggere la nazione di Israele e inviare i
relativi superstiti in schiavitù di un re straniero. Dio fa al suo popolo eletto, quindi come si può credere che egli
non richiede ai cristiani di osservare i suoi comandamenti di dieci, e i cristiani per la maggior parte, non i
comandamenti di Dio, egli porterà anche male su di loro?
Oggi, siamo già nei primi mesi della grande guerra e come ho dimostrato nel capitolo intitolato, "la
grande guerra," l'Olocausto avvertito in rivelazioni, dove un terzo della terra, il mare e l'uomo muore, è ma a
poche settimane di distanza, pochi hanno sentito le mie parole, e perfino meno hanno voluto ascoltare il mio
avvertimento. Coloro che ho parlato a preferire di continuare nella loro vita come se il mondo durerà per
sempre.

Modificare le tue vie
Così dice l'Eterno degli eserciti, Dio d'Israele "Amend tue vie e vostre azioni e io ti farà ad abitare in
questo posto." Geremia 7:3
Se il popolo d'Israele, sarà ancora modificare i loro modi e ritornare alla vera fede di Dio, che è la tenuta
dei dieci comandamenti, egli Dio impedirà questo esercito alieno (Babylon) di fare loro alcun male. Questo
avviso è valido per i cristiani di oggi pure. Per la maggior parte cristiani non tenere i dieci comandamenti, o solo
mantenere alcuni ma non tutti, che è lo stesso come non tenere qualsiasi di essi. La parola di Dio deve essere
rispettata nella sua interezza, non pezzo pasto, è tutto o niente.

Promessa di Dio
Se voi modificare accuratamente tuoi modi e le vostre azioni; Se voi eseguire accuratamente sentenza
tra un uomo e il suo prossimo; Geremia 7:5
In questo versetto Dio sta dando un'ingiustizia specifica che gli ebrei sono colpevoli di. Evidentemente,
la legge di Mosè non viene servito ugualmente contro tutti i cittadini, che alcuni abbiano un trattamento
preferenziale rispetto agli altri.
Se voi opprimere non lo straniero, l'orfano e la vedova e spargere sangue non innocente in questo
luogo, né a piedi dopo altri dèi al tuo cuore: poi ti farà ad abitare in questo luogo, nella terra che io diedi ai
vostri padri, nei secoli dei secoli. Geremia 7:6-7
Se il popolo d'Israele torna al culto vero e corretto di Dio, come determinato nei dieci comandamenti e i
comandamenti di Mosè, Dio impedirà questa altra nazione di distruggerli. Come sappiamo, il popolo di Israele
ha rifiutato gli avvisi di Geremia, e Babilonia è venuto e distruggere il tempio e la nazione di Israele.

Riparazioni specifiche
Le denunce di cui sopra sono ancora una volta le riparazioni specifiche che Dio ha contro la nazione di
Israele. Questi riguardano il quinto comandamento, "Onora tua madre e tuo padre," il sesto comandamento,
"Non uccidere", così come il primo, secondo e terzo comandamenti, che si riferiscono a "Non avere altri dei
davanti a me," "Non avrai alcun immagini scolpite o idoli," e il terzo comandamento, "Tu non
prenderai il nome del Signore invano."

Avvertimenti di Dio secolare
Ma questa cosa mi comandò loro, dicendo: "obbedire alla mia voce e io sarò il vostro Dio e voi sarete il
mio popolo: e voi a piedi in tutti i modi che vi ho comandato, che può essere anche a voi." Geremia 07.23
Questo sopra avviso è stato dato alla nazione di Israele prima come mostrato di seguito.
Ora dunque, se obbedire alla mia voce infatti e custodirete la mia alleanza, quindi sarete un tesoro
particolare a me tutti i popoli: per tutta la terra è mia. Esodo 19:5
Come qualcuno può pensare che come cristiani non siete più sotto la legge di Dio, i dieci comandamenti,
quando questo dimostra che cosa accadrà a coloro che rifiutano di adorare Dio come egli ha comandato. Anche
la sua gente pagherà il prezzo della sua ira, perché hanno abbandonato lui e le sue leggi.

Un Dio eterno e immutabile
Dio è di eternità in eternità, eterna; Credete davvero che ha cambiato la sua mente e le sue leggi dove i
cristiani sono interessati? Satana è un bugiardo e un imbroglione; Pensi davvero che sei immune dalle sue
bugie?

Senza mezzi termini
Dio rivela questo requisito che osserviamo i suoi comandamenti, senza mezzi termini:
E il Signore dice, "perché hanno abbandonato mia legge che posto dinanzi a loro e non hanno obbedito
alla mia voce, né siamo entrati in esso; Ma hanno camminato dopo l'immaginazione del proprio cuore e dopo
Baal, che i loro padri insegnato loro: "Perciò così dice il Signore degli eserciti, Dio d'Israele;" Ecco, li
alimentano, anche questo popolo, con assenzio e dare loro acqua di Gallo a bere". Geremia 09.13-15
Il riferimento all'assenzio e acqua di Gallo sono simbolici di un tempo di terribile tribolazione, la
schiavitù a un altro re, Babylon, come una volta erano schiavi in Egitto.

Ai quattro venti
Io vi disperderò loro anche tra i pagani, che né loro né i loro padri hanno conosciuto: e io ti mando una
spada dopo di loro, finche ' non li ho consumato. Geremia 09.16
In questi versetti, Dio enuncia la punizione sta per mettere sulla nazione di Israele, tutto perché hanno
smesso di osservare i suoi comandamenti. Questo profetizzando va avanti in tutto il libro di Geremia.

Geremia invoca la misericordia
Rendendosi conto che Dio intende distruggere Israele, Jeremiah prega Dio per sua misericordia e il
perdono. Dio ascolta le preghiere di Geremia e dice Geremia, che non tutto è perduto, che alcuni del popolo di
Israele, si terrà davanti al grande re Nebucadnetsar, re di Babilonia e quindi essere salvati dal male, e da questi
pochi sarà la compilazione di Dio un nuovo Israele.

Il residuo rinato
E darò loro un cuore di conoscermi, che io sono il Signore: essi saranno il mio popolo e io sarò il loro
Dio: per essi deve Convertitevi a me con tutto il cuore. Geremia 7:24
Questo è un tema costante nelle parole della Bibbia, tutti Dio vuole dall'uomo è che noi lo adoriamo
come egli comandi, mostrando così il nostro amore per lui. In questo versetto, Dio sta dando anticipazione che
dai pochi che si salveranno, sorgerà una nuova nazione, e quindi questa nuova nazione, avendo imparato la
lezione degli antenati rimarrà fedele alle leggi e parola di Dio. Nelle sue aspettative degli ebrei egli è
costantemente essere deluso, e mi sembra che i cristiani sono una grande delusione a Dio come bene.

Anni settanta
E questa terra intera sarà una desolazione e un stupore; e queste nazioni serviranno il re di Babilonia

settant'anni. Geremia 25: 11
Non è solo la nazione di Israele che verrà conquistata dagli eserciti di Babilonia, ma tutte le Nazioni
lungo le rive orientali del Mar Mediterraneo.

Questo, tempo profezia delle settanta anni è importante ricordare, per esso ha significato nel libro di
Daniele, dove l'anti-Cristo è prima parlato e ha rivelato. Quando Daniel si rende conto che gli anni settanta sono
quasi fino, egli dà preghiera a Dio che egli non dimentica la sua promessa a Geremia di portare il popolo di
Israele a Gerusalemme.
In questo, promessa, Dio intende degli anni settanta come punizione per la nazione di fallimento di
Israele di osservare i suoi comandamenti. Come le punizioni vanno in genere, non sono eterni, ma temporanea,
fino a quelli che hanno dato reato sono pentiti neanche loro peccati o hanno tutti muore fuori.
Le persone che Mosè condusse fuori dall'Egitto avevano solo quarant'anni di pentirsi loro peccati contro
Dio come hanno vagato attraverso il deserto. Quarant'anni sono l'equivalente di due generazioni per nascere.
Negli anni settanta c'è abbastanza tempo per un'altra generazione e mezza di una generazione.
Con Mosè come loro capo e maestro riguardanti le leggi di Dio, gli Israeliti primi tenuto per lo più
veloce per le vie di Dio per circa duecento anni, prima hanno cominciato a vacillare nella loro fede. Con quelli
presi in Babilonia, non c'era nessun leader o insegnante e la maggior parte del popolo di Israele è diventato
inquinata da modi di Pagani in quelle terre che furono dispersi per. È per questo motivo che caddero
rapidamente da modi di Dio dopo il tempio e la nazione di Israele sono state ricostruite. Ecco perche ' Dio ha
mandato Gesù a condurre il popolo e la nazione d'Israele torna al modo di Dio.
Di seguito è una mappa del Mar Mediterraneo orientale e i confini dell'impero babilonese.

Come potete vedere, l'impero babilonese comprendeva quasi moderno giorno Turchia, da porzioni
occidentali del giorno moderno l'Iran, alla sponda orientale del Mar Mediterraneo e compreso e sud in Egitto.

Punire la terra pure
E avverrà che, quando sono compiuti settant'anni, che io punirò il re di Babilonia e quella nazione,
dice il Signore, per la loro iniquità e la terra di Chaldenaans e renderà perpetual desolazioni. Geremia 25: 12
Tenere presente questi versi. Dio ha detto Geremia, che a sua volta dice il popolo d'Israele, che Dio
porterà il popolo d'Israele torna alla loro terra, dai quattro venti che sono dispersi, negli Anni settanta.
Quando lo fa, al tempo stesso punirà Babilonia, così come la terra stessa, per la sua iniquità.

Punizione di Nabucodonosor
Una cosa che si potrebbe voler esaminare e prendere in considerazione la punizione che Dio ci dice che
ha intenzione di idromele fuori al re di Babilonia e quella nazione. Dio farà sì che il re Nabucodonosor a vivere
come un animale per qualche tempo, ma la nazione e le terre di Chaldenaans, anche Egli punirà. Al momento
dell'ascesa della città di Babilonia in un Impero conquistando, le terre della Mesopotamia erano una terra ben

irrigata peluche. Guardate oggi la stessa area. Ad eccezione di destra lungo i due grandi fiumi, il Tigri e
l'Eufrate, la terra è un deserto, un luogo di perpetual desolazioni.
Prendere attenzione e temere l'ira di Dio, egli ha detto che egli sarebbe trasformare questa terra in un
luogo di desolazione e lui ha. Questi non sono solo parole; è possibile verificare queste cose fuori della Bibbia.
Dio ha parlato di esso, quindi è vero. Dio ha voluto, di conseguenza sarà.

Ritorno in Israele
Poiché così dice il Signore, "Che dopo settant'anni essere compiuta a Babilonia verrà a trovarti ed
eseguire la mia buona parola verso di voi, a causa di tornare in questo posto." Geremia 29: 10
Dio sta dicendo Jeremiah e io e te attraverso i suoi scritti, che egli porterà indietro a Israele, i figli di
Giacobbe, dopo settant'anni in cattività sotto i Babilonesi.

Fede è la fede
Remember: questa profezia di settant'anni, per esso ha cuscinetto a Daniel che è dove iniziano le
profezie di fine tempo. Ancora una volta Dio ha parlato, e ancora una volta è possibile verificarlo in manoscritti
storici. Dio ha parlato e, di conseguenza è vero. Per avere la "Fede" in Dio è quello di "Believe" la parola di
Dio. Quando Dio dà previsione degli eventi a venire, sai senza dubbio che essi verranno a passare. Se il lettore
non credete questo è vero, quindi posso solo sperare che dopo l'apprendimento di queste antiche profezie, e
come può essere verificati nella storia, saranno poi credere ed essere convertito alla fede. È in questa aspettativa
della vostra conversione perché Dio dà queste previsioni centinaia e migliaia di anni in anticipo.

L'alleanza nuova o terzo
Questi prossimi versi sono importanti, perché essa pone le basi, per la prima venuta del Messia e
l'istituzione di una nuova alleanza.
Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che concluderò una nuova alleanza con la casa d'Israelee con
la casa di Giuda: Geremia 31, 31
Si dovrebbe prendere atto della frase, "i giorni vengono"" per questo è un riferimento alla fine dei tempi
e la fine dei giorni. Interpreto la ragione che Dio sta dando preavviso della fine dei tempi, è perché egli sa che i

figli d'Israele vacilleranno nel loro culto di Dio. Sta dando questo avviso di un evento futuro in questo versetto
come lo diede ai figli di Giacobbe, appena prima che attraversò il Giordano a prendere possesso della terra
promessa come indicato in Deuteronomio 4:1.
Questo è l'intento iniziale di dèi, per stabilire una nuova alleanza con la casa d'Israele. La casa di Israele
non è popolata solo da ebrei, come ho dimostrato nelle lezioni precedenti; Israele è un riferimento a Giacobbe
che è stato dato il nome di Israele, perché ha superato i suoi peccati. In questa sopra versetto, è a tutti coloro che
hanno superato i loro peccati, che sono della casa di Israele, non la nazione di Israele.

Non secondo l'antica alleanza
Non secondo l'alleanza che ho fatto con i loro padri nel giorno che li presi per mano per portarli fuori
dal paese d'Egitto; che mia alleanza freno, anche se ero un marito verso di loro, dice il Signore: Geremia 32
Dio non sta prendendo alcuna responsabilità per il suo popolo eletto a hanno voltato le spalle sulle sue
leggi e il culto. Facendo riferimento a se stesso come il loro marito, egli rivela una relazione intima che ha avuto
con i figli di Giacobbe. Ci dice anche che la nuova alleanza sarà diversa da quello ha fatto con Abramo e poi
reintegrato con Jacob e Mosè. Comprendere il contenuto di queste alleanze più anziani che è necessario
comprendere il significato della nuova alleanza, che abbiamo già discusso nelle lezioni precedenti.

Scritta nei loro cuori
Ma questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa d'Israele; Dopo quei giorni, dice il Signore, lo
faro ' mettere la mia legge nel loro parti verso l'interno e scriverlo nei loro cuori; e sarò il loro Dio, ed essi
saranno il mio popolo. Geremia 31,33
Così capirà, Dio non sta parlando la nazione di Israele quando egli si ristabilisce dopo i settanta anni di
schiavitù a Babilonia, sta parlando della nuova alleanza, in un tempo ulteriore, la fine dei giorni. Nella fine dei
giorni, Dio scriverà le sue leggi, non su tavole di pietra, ma sui cuori di quelli che lo adorano. I dieci
comandamenti diventerà una parte di chi siete. Questo ti farà a osservare i comandamenti di Dio, non come un
diritto che deve essere mantenuto, ma per amore di Dio, e che siano una parte di chi siete, la personalità e il
carattere morale, rendendo così uno con Dio, o lo spirito del Signore, come il profeta Paul disse.

Si tratta di come doveva per essere con quelli del resto della nazione di Israele, che furono protetti
dispersi ai quattro venti. Quando sono stati restituiti alla terra d'Israele, questi pochi dovevano abbracciare e
tenere le leggi e i comandamenti di Dio.

Sono una parte della terza alleanza?
Come la storia ci dice, tuttavia, con il loro rifiuto di Gesù come Dio nella carne di un uomo, Dio ha dato
l'accettazione di questa nuova alleanza a tutti coloro che sarebbe osservare i suoi comandamenti,
indipendentemente dalla loro lingua o origine nazionale, coloro che Gesù chiama i Santi di Dio. Se non tenere i
comandamenti di Dio, allora non siete una parte di questa nuova alleanza. Se non avete i comandamenti di Dio
scritto sul tuo cuore, causando loro di essere una parte di chi siete, la personalità e il carattere morale, allora non
siete una parte della nuova alleanza.

Dio sa
Desidero prendere nota di una frase importante nel versetto sopra, "dopo quei giorni." Questa frase o
altre parole con significato simile, è usato da Dio in tutta la Bibbia. Nella maggior parte dei casi è un
riferimento per la Fine dei giorni, come preannunciato nella rivelazione.

Ricorda: Dio può vedere nel futuro. Egli sa che la nazione di Israele non arriverà intorno, negli anni
settanta o in un periodo più lungo dato nel libro di Daniele, per i figli di Giacobbe per tornare ad adorare Dio
come egli comanda.
Di conseguenza! Sapendo questo che è disposto a offrire una nuova alleanza, che si applica solo a chi ha
le sue leggi, scritti sui loro cuori. In altre parole, solo coloro cui personalità e carattere morale sono compatibili
con quelli descritti nei dieci comandamenti e ulteriormente ampliato (soddisfatto) dagli insegnamenti di Gesù,
che naturalmente è un riflesso di chi è Dio, potranno beneficiare di questa nuova alleanza. Una delle altre frasi
che Dio USA che significa la stessa cosa come "dopo quei giorni." "i giorni andiamo."

Eli e i suoi figli
Nel seguente Dio sta parlando al sacerdote Eli, che era un uomo di Dio e uno con Dio. Eli, tuttavia, ha
avuto due figli che non erano di Dio e sta interessando loro iniquità che Dio viene portato all'ira.

Pertanto dice il Signore Dio d'Israele, ho detto infatti che la tua casa e la casa di tuo padre, deve
camminare davanti a me per sempre: ma ora il Signore dice: "sia lontano da me; per loro che mi onorano
onorerà, e quelli che mi disprezzano sarà stimati leggermente." Ho Samuel 03.30
In questo versetto Dio sta ripetendo parole pronunciate molto prima di quelli che uscirono dall'Egitto, e
che dovrebbero camminare in modi di Dio, per sempre. Dio dà poi commento quanto a come sarà verso coloro
che osservano i suoi modi, "Onorerà" e chi non, "sarà leggermente stimato."
Ecco, i giorni vengono, che vi farò tagliare troncherò il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre,
che ci non sarà un uomo anziano in casa tua. Ho Samuel 03.31
Il riferimento al tuo braccio, è la forza della nazione di Israele, la sua capacità militare, Dio questo
rimuoverà da esso. Dio si riferisce a nessun uomo vecchio, perché la nazione di Israele sarà wast suoi giovani
uomini in guerra prima che abbiano la possibilità di crescere vecchio. Questo si rivela vero ai tempi della
conquista babilonese.
E tu vedrai un nemico nella mia dimora, in tutta la ricchezza che Dio darà Israele: e non vi sarà un
uomo anziano in casa tua per sempre. Ho Samuel 03.32
In questo versetto Dio sta avvisando Eli, come pure tutto il popolo d'Israele, che se continuano nella loro
scivolare nel paganesimo, troveranno un nemico in Dio. Dio dice loro che non ci sarà nessun uomini anziani,
perché essi sarà tagliati in età precoce. Dio sta dando avviso per la nazione e il popolo di Israele, che se non si
pentiranno e riformare i loro modi, egli distruggerà la loro nazione e loro persone.

Continue guerre
C'è un altro modo di vedere questo tuttavia, non ci sarà nessun uomo vecchio, potrebbe anche essere un
riferimento al fatto che la nazione di Israele non sarà più sotto la protezione di Dio e pertanto verrà essere
coinvolto in continue guerre, che la storia dà prova di.

Settant'anni di miseria
E l'uomo della tua, quale devo non tagliato dal mio altare, sarà a consumare i tuoi occhi e contristare il
tuo cuore: e tutto l'aumento della tua casa morirà nel fiore della loro età. Ho Samuel 03.33

Ricorda: Dio ha detto Geremia che ci sarà un piccolo numero del popolo di Israele a sinistra e da
loro Dio ricostruirà la nazione di Israele, tuttavia, durante il quello anni settanta, le persone, essere schiavi, non
vivrà fino a tarda età.

Un segno terribile
E questo sarà per te un segno che sta per venire sul tuo due figli, Ofni e Fineas; in un giorno moriranno
entrambi. Ho Samuel 03.34

Ricorda: Dio sta parlando al profeta Eli riguardante le iniquità dei suoi due figli. Nel versetto sopra,
Dio dice che egli rivelerà la verità delle sue previsioni di tempi a venire, dalla morte di entrambi i figli di Eli.

Ricorda troppo: Samuel ha vissuto intorno al 1170 A.C., o circa 500 anni prima di Geremia.
Questo è troppo per divertire a quelle del tempo di Geremia, che Dio ha profetizzato questi eventi terribili,
molto tempo fa e non solo pochi anni prima che accadano come è il caso di Geremia.

Dio sarà fatto
Come forse ricorderete, non era fino a quando Dio ha preso la vita del primogenito del Faraone, che
Faraone infine creduto in Dio. Quindi questo sembra l'unico modo che gli ebrei accetterà la parola di Dio come
verità, dando la profezia che entrambi i due figli di Samuel morirà nello stesso giorno. Spero che il lettore già
credono che la parola di Dio è verità, e quando Dio dice: "farò questo," che non si può avere dubbio, sarà fatto.
Quando Dio dice che un terzo della terra, un terzo del mare e un terzo di uomo morirà, muoiono, e che il tempo
della grande guerra è ora su di noi. Come ho dimostrato nel capitolo intitolato "la grande guerra", la morte e la
distruzione comincia il 25 giugno 2015.

L'unto
E io mi susciterò un sacerdote fedele, che deve fare secondo ciò che è nel mio cuore e nella mia mente:
e lo costruirò una casa sicura; e lui deve camminare prima mio unto per sempre. Ho Samuel 03.35
Questo versetto è un preannuncio di un evento futuro, la venuta del Messia, come rivelano le parole
"unto per sempre" , che naturalmente è un riferimento a Cristo Gesù. Fino a Gesù, Dio ha usato altri uomini per

essere la sua voce sulla terra, ma c'era sempre un errore nel messaggio che predicavano. Questa volta, Dio
manderà il suo figlio unigenito per essere la sua voce.

Ama il prossimo tuo
E si insegnano non più ogni uomo suo prossimo e ogni uomo suo fratello, dicendo: "conoscere il
Signore: perché tutti mi conosceranno, da meno di loro al più grande di loro", dice il Signore: "Poiché io
perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò loro peccato non di più." Geremia 31
Dopo la grande guerra e la grande tribolazione, quando gli unici lasciato sulla terra sono dei figli di Dio
e hanno i comandamenti scritti sul loro cuore, ci sarà bisogno di qualcuno mantenere il secondo comandamento
di Gesù, "Ama il prossimo tuo," per tutti già conosceranno Dio e pertanto non dovranno essere presentare a
Dio , lo sapranno già.
La cosa che si dovrebbe prendere nota di qui è che non ha avuto origine il concetto di amare il prossimo
con Gesù, come si può vedere, Jeremiah ha dato profezia, 600 più anni prima della nascita di Cristo.
Avete notato, questo «nuova alleanza» suona molto simile a quello che avrà la fine dei giorni fedele e
non la nazione di Israele, che dà così verifica e supporto che questa profezia è il primo avvento di Cristo e non
alla nazione d'Israele ricostruita settant'anni dopo il tempo di Geremia.
È intento di dèi che questa alleanza per i discendenti di Giacobbe, tuttavia, come siamo tutti
consapevoli, che Israele rifiuta il Messia, "Jesus", così perde loro eredità. Questa possibilità sono sicuro che Dio
era consapevole sarebbe successo ed è illustrata nel versetto seguente.

Israele, non è più una nazione
Se quelle ordinanze partono da me, dice il Signore, allora anche la stirpe d'Israele cessa di essere una
nazione prima di me per sempre. Geremia 36
Si tratta di una previsione disastrosa che la nazione di Israele, che esiste durante questo i primi decenni
del secolo ventunesimo, dovrebbe prendere nota di. Ciò che Dio sta dicendo in questo versetto è che egli è
consapevole che i discendenti di Giacobbe rifiuta Gesù come il Messia, e quando lo fa, Israele non sarà affatto
più lungamente una nazione davanti a Dio. Dio vi darà l'eredità che dovrebbe essere appartenuto alla nazione di
Israele, a un nuovo popolo; coloro che osservano i comandamenti di Dio e sono la testimonianza di Gesù Cristo,
scritto sui loro cuori e le leggi cesellate nella pietra. La nazione di Israele, che ora esiste, non è sotto la grazia di

Dio. È stato stabilito con l'assistenza delle forze dell'anti-Cristo, non da Dio. Capirete che questo è vero quando
si capisce che sono i dieci re, che sono contenuti profezia nel libro dell'Apocalisse.

Ezechiele
Nel libro di Ezechiele, Dio suscita Ezechiele come fece Geremia, per dare avviso alla nazione di Israele.
Tranne con Geremia, è stato diversi anni prima dell'invasione babilonese, e con Ezechiele, era durante
l'invasione reale e dopo il resto degli ebrei sono stati portati via a Babilonia come schiavi.

Avvertimenti di Dio
E lui mi disse: "figlio dell'uomo, io ti mando ai figli d'Israele, a una nazione ribelle che ha si ribellarono
contro di me: essi ed i loro padri si sono ribellati contro di me, anche a questo giorno." Ezechiele 2:3
Anche in questa data tardiva, dopo essere stati avvertiti attraverso Geremia, che le persone e i capi
d'Israele ancora non accettano che sono in opposizione alla volontà di Dio, che è perché ho coniato la frase,
"cieco come un ebreo."
E dirai mio parole a loro, se sentiranno, o se essi saranno forbear: perché sono più ribelli. Ezechiele

2:7
Dio rivela la sua consapevolezza che il popolo di Israele siano ribelle, anche come i Babilonesi sono alle
loro porte.
Ma tu, figlio dell'uomo, ascolta ciò che dico a te; "Tu non essere casa cosi ' ribelle ribelle: aprire la
bocca e mangiare che io darò." Ezechiele 2:8
Dio intende inviare Ezechiele in mezzo al popolo di Israele, per annunciare le sue parole di
avvertimento. Dio inoltre rivela e dice Ezechiele che le persone per la maggior parte saranno non sentirlo,
perché sono ribelli contro Dio e le sue leggi.
La frase, "Apri la tua bocca e mangiare che io ti dia," significa per sentire quello che dice lui, Dio e
comprendere, tranne le parole di Dio e non per ignorare o rifiutare loro come il popolo della nazione di Israele.
Come ho detto, non ho intenzione di spiegare ogni versetto in Ezechiele, lascio a voi, nei vostri sforzi di
"diligentemente alla ricerca di Dio," per leggere e decifrare li te stesso.

Penitenze di Ezechiele
Dopo un po' Ezechiele si rende conto che Dio intende distruggere la nazione di Israele, utilizzando la
forza dell'esercito babilonese. Nel tentativo di guadagnare la misericordia per il suo popolo, Ezechiele dà
preghiera a Dio. A seguito di questa preghiera, Dio dà una penitenza che Ezechiele deve sopportare per ottenere
questa misericordia.
Tu si trovano anche al tuo lato sinistro, e posare l'iniquità della casa d'Israele su di essa: in base al
numero dei giorni che tu devi mentire su di essa thou shalt bear loro iniquità. Ezechiele 4:4
Dio sta dicendo Ezechiele che Ezechiele prenderà su di sé, l'iniquità della casa di Israele. Penitenza per
tali iniquità, Dio dice Ezechiele a giacere sul fianco sinistro per 390 giorni.

390 anni di ineguaglianza
Per ho deposto su di te gli anni della loro iniquità, secondo il numero di giorni, tre giorni: così tu sarai
a sopportare l'iniquità della casa di Israele. Ezechiele 4:5

Prendere nota: qui ciò che Dio sta dicendo, perché è importante capire questo, perché ha
cuscinetto su profezie che segui tra Daniel e la rivelazione.
"Ho deposto su di te gli anni della loro iniquità," che cosa si sta dicendo, è che la nazione di Israele, è
stata impegnata in ribellione e iniquità contro Dio per anni, 390 anni per essere esatti.
"Secondo il numero dei giorni" Ezechiele porterà l'iniquità degli anni in giorni, non di anni. "Tre
giorni"

Un giorno per un anno
La nazione e il popolo di Israele ha sfidato Dio per 390 anni, ed Ezechiele questo porterà su di sé per
390 giorni. In altre parole, un anno nell'iniquità la nazione di Israele è data ad Ezechiele in un giorno di
penitenza, o "un giorno per un anno." "Così sarai tu sopportare l'iniquità della casa d'Israele."
Così Dio dice Ezechiele, che per ogni anno di iniquità, o 390 anni, porterà loro punizione, per 390
giorni. Dio ha sofferto la disobbedienza e ribellione della nazione di Israele, per 390 anni. Questo mi dimostra il

suo amore e pazienza per un popolo, così indegna del suo trattamento speciale, che posto questo popolo
soprattutto altre nazioni dell'uomo.

Quaranta giorni per i peccati di Giuda
E quando tu hai compiuto loro, si trovano ancora sul tuo lato destro, e tu dovrai sopportare l'iniquità
della casa di Giuda quaranta giorni: ho nominato te ogni giorno per un anno. Ezechiele 4:6
Dopo Ezechiele ha trovato sul fianco sinistro per 390 giorni, (che è più di un anno) un giorno per ogni
anno che Israele ha rotto delle leggi di Dio, quindi dopo aver terminato questo, ha quindi a rivolgersi a fianco
destro per 40 giorni, ogni giorno per un anno, per l'iniquità della casa di Giuda.

Capacità di Dio di perdonare
Questo mi dice, che la nazione nel suo complesso era per 390 anni, allontanato dalle leggi di Dio,
tuttavia, Giuda aveva solo randagi lontano per gli ultimi 40 anni prima che Dio dà questa penitenza di
Ezechiele. Quindi comprensibile perché Dio è arrabbiato con la nazione di Israele. Se tu fossi Dio, avresti tale
pazienza e l'amore per una persone come queste? È una cosa buona per quelle persone che non sono Dio, per
anche se mi sforzo di essere uno con Dio, non mi sembra di avere in me la capacità di perdono che Dio ha.
Ancora una volta, Dio ci dice, è nominato un giorno per ogni anno. Come detto in precedenza, questa
comprensione è importante perché hanno un cuscinetto potente nelle profezie di Daniele e Apocalisse.
Quindi metterai tuo volto verso l'assedio di Gerusalemme e il tuo braccio, deve essere scoperto, e tu
devi profetizzare contro di esso. Ezechiele 4:7
E, ecco, io metterò bande su di te e tu sarai non Volgiti da un lato a altro, fino a quando tu hai finito i
giorni del tuo assedio. Ezechiele 4:8
Per assicurare che Ezechiele non vacillare nella sua penitenza, Dio sta per paralizzare Ezechiele, così lui
non sarà in grado di muoversi.
Come si può vedere, Dio ha dato ad Ezechiele la responsabilità di pagare penitenza per i peccati dei suoi
fratelli e la sua nazione. C'è una ragione per questo tuttavia. Dio non sta avendo un uomo pagare per i peccati
della nazione, perché sa che coloro che vivono negli anni di Ezechiele e può sentire le parole di Dio attraverso
le profezie di Ezechiele, sarà non tener conto di queste avvertenze. Ciò che Dio sta cercando verso, è quelli che

sopravvivono questo Calvario avvicinando come preannunciato da Geremia, settant'anni quindi, a leggere scritti
di Ezechiele e quindi sapere cosa devono fare per riconquistare il loro posto come popolo eletto di Dio.

Un residuo conservato
Ancora vi lascerà un residuo che possiate aver alcuni che scamperà la spada tra le nazioni, quando voi
saranno dispersi attraverso i paesi. Ezechiele 6:8
Ancora una volta Dio dà garanzia che egli salverà pochi, per ricostruire la nazione di Israele con,
settant'anni da qui.
E loro che fuga di si è ricordati di me fra le nazioni dove essi saranno portati prigionieri, perché io
sono rotto con il loro cuore da sgualdrina, che ha allontanato da me, e con i loro occhi, che vanno a
prostituirsi dopo loro idoli: ed essi stessi si detestano per i mali che hanno commesso in tutte le loro
abominazioni. Ezechiele 9:6

Cuore da sgualdrina
Dio usa la frase, "cuore da sgualdrina," a simboleggiare gli ebrei falling away from la fede di Dio, a
rincorrere falsi dèi e altre attività pagane. Questo ha anche il cuscinetto nel libro dell'Apocalisse, quando Dio
simboleggia l'anti-Cristo come una donna prostituta, chi è la madre delle meretrici .
Dio usa la frase, "a-whoring dopo idoli," a simboleggiare le attività pagane che gli ebrei porre in
essere, al tempo della conquista babilonese. Pensala in questo modo, se andate a prostituirsi, quindi si sta
cercando una puttana, che Dio usa il simbolismo dell'anti-Cristo come una prostituta, (puttana), per dimostrare
che chi non tenere i dieci comandamenti e hanno abbracciato il falso vangelo di Satana, come avendo trovato la
puttana che erano a prostituirsi dopo.

I redenti di Israele
Ed essi stessi si detestano per i mali che hanno commesso in tutte le loro abominazioni. Questa è la
speranza di Dio comunque. Dio si presuppone che se la nazione di Israele è distrutto e il popolo ritornò alla
schiavitù di un altro re, quindi dovrebbero aprire gli occhi e vedere il male dei loro modi e confessare i loro
peccati.

E si conoscerà che io sono il Signore, e che non ho detto invano che avrei fatto questo male loro.
Ezechiele 06.10
Come potete vedere, il motivo per cui Dio fa sì che questa calamità di abbattersi la nazione di Israele, è
di mondare coloro che hanno abbandonato lui e i suoi comandamenti, quindi ponendo le basi per una rinascita
di coloro che si pentono dei peccati dei loro padri e ancora una volta obbedire alle leggi di Dio e adorarlo come
egli comandi che egli essere adorato.

Prendere nota: che Dio si riferisce a loro e i loro affari con gli idoli e altre trasgressioni contro le
leggi di Dio, come puttane e da sgualdrina, questo ha rilevanza nella rivelazione, quando Dio ci dice dell'antiCristo e come Dio si raffigura come una prostituta che si siede sulla parte posteriore della bestia scarlatta
couored, che è falso vangelo di Satana.

Le discipline di padre i bambini
Il versetto di cui sopra dimostra anche che Dio non sedersi e sgridare i suoi figli ribelli con solo parole;
Egli fa mead disciplina pure. Questa è una lezione per tutti coloro che sono i genitori che devono prendere loro
piombo da Dio, non solo minacciano di disciplina i tuoi figli, deve di volta in volta effettivamente dole fuori la
punizione che minacci, altrimenti i bambini perderanno rispetto per te. Per anni, Dio ha messo in guardia la
nazione di Israele, eppure il popolo ignorato tali avvertimenti, perché sono venuti a supporre che Dio era abbaia
e non morde. Nell'ira che Dio sta distribuendo sotto forma della conquista di Babilonia, Dio sta mostrando che
egli in morti hanno morso e pertanto non dovrebbe essere ignorato.

Gli anziani di informarsi di Dio
Nei versetti seguenti, Dio dona la sua denuncia con Israele, e perché egli è terminata l'antica alleanza e
offrendo ai figli d'Israele un nuovo patto. Non la nazione d'Israele, perché hanno perde la loro eredità non
accettando Gesù come Dio nella carne di un uomo, ma a tutti coloro che osservano i comandamenti di Dio, che,
come l'apostolo Paul, indicato come camminare secondo lo spirito del Signore, è a loro che il nuovo patto è
destinato, ebrei e gentili allo stesso modo.
E avvenne che nel settimo anno, nel quinto mese, il decimo giorno del mese, che alcuni degli anziani
d'Israele è venuto a chiedere al Signore e seduto davanti a me (Ezechiele). Ezechiele 20:1

In questo momento la nazione di Israele è sotto attacco da parte dei Babilonesi, quindi mandano un
comitato degli anziani ad Ezechiele, che sanno di essere un profeta di Dio, per domandare di Dio. Non sono
sicuro di quello che la data indicata è quanto a come dire anni, ma suppongo che sia una data utilizzando
l'invasione iniziale dei Babilonesi come punto di partenza. Potrebbe anche essere la quantità di tempo da
quando Ezechiele iniziato dando gli avvertimenti di Dio per la nazione di Israele; o potrebbe anche essere un
riferimento al Regno del re attuale di Israele.

Dio è offeso
Poi è arrivata la parola del Signore a me, dicendo: "figlio dell'uomo, parla agli anziani d'Israele e dite
loro: così dice il Signore Iddio; Sono voi venire a chiedere di me? Come io vivo, dice il Signore Iddio, verrà
non chiesto di da voi." Ezechiele 20:2-3
La parola "Chiese" è definito come: per porre una domanda, per cercare di scoprire i fatti
di un caso. Vi suggerisco di che cosa volevano sapere gli anziani era perché Dio permetteva i babilonesi a
piovere havoc sul suo popolo. Così completamente che ignoranti dei loro peccati, ancora non hanno capito l'ira
che aveva acceso in Dio nel loro rifiuto di rendere culto a lui come egli ha comandato Dio. Una lezione che i
cristiani e gli ebrei di oggi sono ignari pure.

Come io vivo
Dio sta mostrando la sua rabbia degli anziani d'Israele. Coloro che hanno abbandonato le sue leggi e
sono venuti ad Ezechiele, che sanno di essere in comunicazione con Dio, per domandare di Dio, e Dio risponde
con, "come io vivo, dice il Signore Iddio, lo faro ' non essere chiesto da voi."
Dio è insultato che hanno bisogno di interrogare Dio per le sue ragioni, quando dovrebbero già sapere,
dopo diversi anni di essere stati avvertiti prima da Geremia e poi di nuovo in Ezechiele.
Wilt thou giudicarli, figlio dell'uomo, wilt thou giudicarli? Causare loro di conoscere le abominazioni
dei loro padri: Ezechiele 20:4
Dio sta dicendo Ezechiele a condannare questi anziani e mostrare loro loro vie malvagie e quelli dei loro
padri.

Dio ridona ricorso
E dite loro: così dice il Signore Iddio; "Nel corso della giornata quando ha scelto di Israele e sollevato
la mia mano per la posterità della casa di Giacobbe e io stesso fece loro conoscere nel paese d'Egitto, quando
ho sollevato la mia mano verso di loro, dicendo: io sono il Signore vostro Dio;" Ezechiele 20:5
Nel giorno in cui ho alzato la mia mano verso di loro, per portarli avanti del paese d'Egitto in una terra
che io avevo capellatura per loro, dove scorre latte e miele, che è la gloria di tutte le terre: Ezechiele 20:6
Poi mi disse loro: "gettate via ogni uomo gli abomini dei suoi occhi e defile non voi stessi con gli idoli
d'Egitto: io sono il Signore vostro Dio." Ezechiele 20:7

La posizione del giardino dell'Eden
Ogni volta che Dio si riferisce alla terra che è la nazione di Israele, egli dà alto elogio della terra, come
fa qui quando egli si riferisce ad esso come quella che è la gloria di tutte le terre, anche se non dice tanto da
nessuna parte nella Bibbia, vi suggerisco di Dio ha così alta stima per questa terra, perché è il centro dell'area
che lui descrive come la terra dell'Eden , e penso che Gerusalemme e il tempio in particolare sedersi nel luogo
stesso che Adam una volta dimora. L'area che è stata ed è la terra dell'Eden è specificata in Genesi 2:8
attraverso 02.14, dal fiume Eufrate, all'Etiopia e compreso l'Egitto. Io sono in attesa che dopo aver letto
queste ultime frasi messo giù la lettura delle mie parole e andare alla Bibbia e cercare se la posizione di Eden è
in realtà rivelata come suggerisco.

Scacciare tua peccaminosa
Anche se Dio è stato insultato dagli anziani venire a chiedere di lui, egli dà loro risposta alla loro
domanda comunque.
Ma essi si ribellarono contro di me e non dare ascolto a me: non lo fecero ogni uomo gettato via gli
abomini dei loro occhi, né essi abbandonare gli idoli d'Egitto: poi ho detto, io effonderò il mio furore su di
loro, per concludere la mia rabbia contro di loro in mezzo il paese d'Egitto. Ezechiele 20:8
Dio sta dicendo questi anziani che aveva dato avviso a coloro che uscirono dall'Egitto ancor prima
hanno lasciato l'Egitto e che ha rischiato di distruggerli anche allora a causa della loro disobbedienza.

Ma battuto per amor del mio nome, che non deve essere inquinato prima i pagani, tra i quali sono stati,
in cui vista mi sono fatto conosciuto loro: nel portarli indietro fuori dal paese d'Egitto. Ezechiele 20:9
Dio scisso la sua rabbia mentre la gente era ancora in Egitto, in modo da salvare la faccia prima gli
egiziani. Dio aveva mostrato agli egiziani come aveva fatto per gli ebrei, in tutte le piaghe che ha inflitto a
Egitto.
Pertanto ho causato loro di andare via dal paese di Egitto e li ha portati nel deserto. Ezechiele 20.10
E ho dato loro miei statuti e mostrò loro i miei decreti, (i dieci comandamenti), che, se un uomo fare,
vivrà anche in loro. Ezechiele 20.11

Un segno di Sabbath di Dio
Inoltre anche li ho miei sabati, per essere un segno fra me e loro, che sanno che io sono il Signore che li
santifico. Ezechiele 20.12
Dio sta spiegando a questi anziani che Dio aveva dato agli ebrei sue leggi e comandamenti, che in
cambio di terra promessa che erano per mantenere le sue leggi. Che cosa trattarsi di Dio dando testimonianza
riguardante il secondo patto che fece con la nazione di Israele.

Prendere nota: se si afferma questo altrove nella Bibbia, la tenuta del settimo giorno Sabbath è un
segno tra voi e Dio, che sono santificati da lui e solo da adorare Dio come egli comanda può essere santificati.
Questo che spiego così si capirà, che di osservare qualsiasi altro giorno della settimana come il Sabbath, come
domenica, deve essere nella disobbedienza a Dio, impostando in tal modo oltre al Dio.
Ma la casa d'Israele si sono ribellati contro di me nel deserto: camminavano non secondo i miei statuti
e hanno disprezzato i miei decreti, che, se un uomo fare, egli vivrà anche in loro; e miei sabati hanno
notevolmente inquinati: poi ho detto, volesse riversare il mio furore su di loro nel deserto, per consumarlo.
Ezechiele 20.13
Per quanto mi riguarda, questo versetto supporta ciò che ho appena spiegato per quanto riguarda il
sabato domenica. In questo versetto, Dio è ancora una volta informare gli anziani che ha rischiato di distruggere
la nazione di Israele, anche prima di attraversare il fiume Jordon, mentre erano ancora nel deserto. Nonostante
tutti i miracoli e prodigi che queste persone assistito con i propri occhi, ancora si erano ribellati contro Dio e i
suoi comandamenti.

Ma battuto per amor del mio nome, che non deve essere inquinato prima i pagani, in cui vista li ho
portati fuori. Ezechiele 20.14
Eppure anche ho alzato la mano verso di loro nel deserto, che non avrebbe portato loro nel paese che
mi aveva dato loro, dove scorre latte e miele, che è la gloria di tutte le terre; Ezechiele 20.15
Come ho sottolineato prima, Dio si riferisce alla zona di terreno dato ad Abramo e alla sua discendenza
come la gloria di tutte le terre, che sono convinto lo fa perché è nello stesso posto dove una volta era il giardino
dell'Eden.

Perché Israele rifiuta la legge di Dio
Poiché hanno disprezzato i miei decreti e camminato non secondo i miei statuti, ma inquinato miei
sabati: per il loro cuore è andato dopo loro idoli. Ezechiele 20.16
Tuttavia il mio occhio loro risparmiato da distruggerli, né ha fatto un fine di loro nel deserto. Ezechiele
20.17
Ma io dissi loro figli nel deserto, a piedi voi non negli statuti dei vostri padri, né osservare le loro
sentenze, né defile voi stessi con i loro idoli: Ezechiele 20.18
Io sono il Signore vostro Dio; camminare nei miei statuti e mantenere i miei decreti e fare loro;
Ezechiele 20.19
E santificare i miei sabati; e siano un segno fra me e voi, affinché possiate sapere che io sono il Signore
vostro Dio. Ezechiele 20.20
Per mantenere le leggi di Dio è un segno tra voi e Dio, che è il Dio della creazione, che voi adorate e
nessun altro. Se non tenere i dieci comandamenti, allora non non c'è nessun segno, così come è Dio sappia che
voi adorate lui o qualche invenzione di tua scelta.

Vivrà anche in loro
Nonostante i bambini si sono ribellati contro di me: camminavano non secondo i miei statuti, né tenuti
mio sentenze di fare loro, che se un uomo fare, egli vivrà anche in loro; hanno inquinato i miei sabati: poi ho
detto, volesse riversare il mio furore su di loro, per concludere la mia rabbia contro di loro nel deserto.
Ezechiele 20.21

Avete notato che Dio sta ripetendo la frase seguente? "Egli deve anche vivere in loro."
Dio non usa parole ma che hanno significato e scopo. In queste parole che Dio ci sta dicendo che se
teniamo le sue leggi, (i dieci comandamenti), che in tal modo noi vivremo nelle leggi. Essi saranno una parte di
chi siamo, non le leggi scritte sulle tavole di pietra ma morale tratti scritti sui nostri cuori.
Come si può vedere, Dio ha avuto diverse denunce contro il popolo di Israele incontri che tutti la via del
ritorno quando erano ancora in schiavitù in Egitto. Così irritato dal loro rifiuto di mantenere i suoi
comandamenti e sabati, e ' venuto vicino a distruggerli prima ancora che essi aveva attraversato il fiume
Giordano per entrare nella terra promessa.

Prendere nota: ciò che Dio dice, "santificare i miei sabati; e siano un segno fra me e voi,
affinché possiate sapere che io sono il Signore tuo Dio," la tenuta del Sabbath è un segno fra coloro che
osservano il Sabbath di Dio, il settimo giorno Sabbath come precisato nel quarto comandamento e Dio. Questo
segno dice Dio che coloro che tengono il settimo giorno Sabbath farlo su amore e rispetto per lui il vero Dio.
Per non mantenere suo Sabbath, è anche un segno, un segno che tu non ami il vero Dio, e che non hai
alcun rispetto per lui. Per "santificare miei sabati" significa per tenerli Santo. Il settimo giorno sabato è un
giorno santo, perché Dio ha fatto holly. Nessun altro giorno della settimana è Santo, quindi per osservare
qualsiasi altro giorno della settimana come il Sabbath, come domenica, che non è Santo, così per farlo è in
diretta opposizione alla volontà ed al culto di Dio, rendendo il sabato domenica un'osservanza Unholy.
Dio continua a elencare le sue rimostranze, versetti 22 e 31, fino a quando il motivo della visita dagli
anziani è rivelato.

Per servire di legno e pietra
E quello che viene in mente non deve essere affatto, che voi dire, "saremo come i pagani, come le
famiglie dei paesi, per servire il legno e la pietra." Ezechiele 20.32
Nel loro tentativo di ottenere Dio per fermare questa invasione da parte di Babilonia e sua successiva
distruzione di Israele, gli anziani ha intenzione di dare la causa di Dio a ritrattare, in quanto egli manderà solo il
resto del popolo d'Israele nelle nazioni pagane per servire di legno e pietra, che è un riferimento a ciò che gli
idoli sono fatti di e delle terre a cui vengono inviati , eliminando in tal modo li ulteriormente lontano il culto del
vero Dio.

Io regnerò su di voi
Come io vivo, dice il Signore Iddio, sicuramente con mano potente, con un braccio disteso e con furia
sparso, governerà su di te: Ezechiele 20.33
Gli anziani d'Israele sono venuti a chiedere di Dio, non per chiedere perdono, ma per chiedere a Dio di
ritrattare la sua intenzione di distruggere la nazione di Israele, per il suo bene di nomi, come egli ha ritrattato la
loro distruzione prima, per i suoi nomi sake. Risposta di Dio è che non gli anziani che utilizzerà come un modo
di provocare Dio a ritrattare distruggere Israele ancora una volta, e che egli Dio regnerà su di loro come egli
comanda di loro, dal suo piacere e non da loro. Noi adoriamo Dio esattamente come egli comanda o noi non
adoriamo Dio a tutti. Se non vedete questo è ancora vero, allora temo che sei veramente perso.
E vi porterà fuori dal popolo e si raccoglieranno fuori i paesi in cui vi sono sparsi, con mano potente,
con un braccio disteso e con furia versato fuori. Ezechiele 20.34
C'è molto di più nel libro di Ezechiele, e vi incoraggio a leggerlo, non perché vi darà qualsiasi
approfondimento sul modo di adorare Dio come egli comandi, ma quello che toccò il suo proprio popolo eletto
quando hanno smesso di adorare lui come egli comandò, che è un avvertimento di chi sarebbe chiamata essi
stessi cristiani ma si rifiutano di adorare Dio come egli ci comanda di fare , come si è precisato nei dieci
comandamenti.
In questo capitolo intero, ho cercato di mostrare le differenze tra Dio-Gesù e Satana. Che poi si deve
dare culto a? Credere alla parola di Dio come è scritto o credere ciò che non è stato detto da Dio?

