Lezione 15
Satana attraverso la storia
Questa è una discussione circa l'identità dell'anti-Cristo, ma Dio si sente che per capire chi e quali l'antiCristo è, avete bisogno di una panoramica storica del coinvolgimento di Satana negli affari dell'uomo e i suoi
tentativi di ingannare l'uomo da conoscere il vero Dio, e ciò che egli (Dio) rappresenta.
Sono convinto che Satana era all'opera nella gerarchia del Tempio di Gerusalemme, che vedo come
l'unica ragione che i discendenti di Giacobbe anche i sacerdoti nel tempio potrebbe essere così facilmente
influenzabili dai comandamenti di Dio, dopo aver sperimentato tutti i suoi miracoli e l'amore che egli ha
riversato a e per li loro generazioni e avendo in loro possesso la parola scritta di Dio, come è stato dato a loro
negli scritti di Mosè.
Chiunque sia stato generato un ebreo o un cristiano, conosce le storie della Bibbia e sa che Satana ha
iniziato a interferire negli affari dell'uomo quando Adamo ed Eva erano ancora nel giardino dell'Eden. Ed è mia
opinione che ogni religione mai stabilito e ogni Dio mai adorato, fatta eccezione per la vera fede e il vero Dio, il
Dio della creazione, è l'invenzione della stabilita da Satana. Satana fa questo come un modo di tirare l'umanità
dall'adorare il vero Dio, dando così culto a Satana invece.
Per dimostrare questo e mostrare una continuazione storica di tentativi di Satana a ingannare l'umanità,
Dio ci ha dato i profeti, attraverso il quale egli ci dice la verità come un contrappeso alle menzogne di Satana.

Come Satana si trova
La prima profezia registrata è stata effettuata da Dio stesso nel giardino dell'Eden. Voi tutti sapete la
storia, ma diamo un'occhiata a questo nuovo alla luce tentativi di Satana di ingannare l'uomo, provocando così
uomo a lasciare il culto del vero Dio.

Conversazione amichevole
Il serpente era più sottile di qualsiasi bestia del campo che il Signore Iddio aveva fatto. Ed egli disse: la
donna, "Sì, Dio ha detto, non dovete mangiare di ogni albero del giardino?" Genesi 3:1
Come tutti sappiamo, il serpente è Lucifero o Satana, il nemico caduto, sotto mentite spoglie. Questo mi
domando se prima Satana ha mentito ad Eva, se Dio ha permesso gli angoli per assumere la forma delle bestie
del campo, o se in tal modo, Lucifero era già in violazione delle leggi di Dio prima ha parlato anche di una
parola ad Eva. Una cosa che si dovrebbe tenere a mente, Satana stava dicendo bugie e fermentazione ribellione
nei cieli lungo prima di lui ha detto si trova ad Adamo ed Eva. Non è solo uomo che ha ingannato, ma gli angeli
e altri esseri celesti come bene.
La parola "sottile" è tradotta dalla parola ebraica, "Aruwm", che significa, intelligente, astuto,
in maniera ingannevole. voglio che tu a prendere atto di come Satana inizia la sua comunicazione con Eve
nel versetto sopra. Egli è cordiale e si è semplicemente fare una domanda, come se curioso.

Risposta di Eve
E la donna disse il serpente, "noi possiamo mangiare del frutto degli alberi del giardino: ma del frutto
dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto:, non mangerete di esso, né deve dovete toccare,
altrimenti morirete." Genesi 3:2-3
Come si può vedere, di conversazione amichevole, Satana ha dato ragione di Eve di pensare a parole di
Dio e il suo comandamento che lei non mangia di quell'albero.

Prima bugia registrato
E il serpente disse alla donna, "certamente non morrete:" poiché Dio sa che nel giorno ne mangerete,
allora gli occhi devono essere aperti, e sarete come dèi, sapendo bene e del male. Genesi 3:4-5
Satana ha appena chiamato Dio un bugiardo e un imbroglione. Per prima cosa egli dice Eve esattamente
l'opposto di ciò che Dio le aveva detto, "Certamente non morrete", poi si aggiunge un po' di più per mettere il
dubbio delle intenzioni di Dio nella mente di Eve dicendole che Dio non vuole farli mangiare dell'albero, per se
lo fanno, "allora saranno aperto gli occhi e sarete come dèi conoscendo il bene e il male. "

Un peccato perdonabile
Molti di voi sanno che questo è il primo peccato. Quello che forse non sanno è che il primo peccato è
non quello che pensi che è. Hanno disubbidito a Dio e mangiato dall'albero, sì. Che è un peccato contro il
comandamento di Dio, un peccato perdonabile. Gesù ci dice che questo peccato è perdonabile, così perché poi
sono Adamo ed Eva sfrattati dal giardino?
In verità vi dico: "tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e bestemmie con cui così mai
essi devono bestemmiare:" Mark 03.28

Peccato di Adamo
Il vero peccato che Adamo ed Eva commesso è nel loro credere che Dio aveva mentito a loro,
accettando bestemmia parlata da Satana sopra la verità di Dio. Questo è un peccato contro lo Spirito Santo, non
contro i comandamenti di Dio. Questo è il peccato che tutti gli uomini sono nati con da allora! La pena per
questo peccato è la morte mortale. Adamo non avesse non peccato, sarebbe mai morto.
Ma colui che deve bestemmiare contro lo Spirito Santo ha mai perdono, ma è in pericolo di dannazione
eterna: Mark 03.29
Nel caso in cui non hai notato, Satana bestemmiato contro lo Spirito Santo quando Dio ha chiamato un
bugiardo e un imbroglione. Per fare così è di portare a mettere in discussione il carattere molto di Dio e a
infangare il suo buon nome e il suo onore. Il buon nome di Dio è rivelato in tutto ciò che egli sta per, e che può
essere visto come un riflesso nei dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù Cristo. Il fatto che Adamo ed
Eva creduto bugie di Satana, piuttosto che rimanere veloce alla parola di Dio, è il peccato imperdonabile, e
perché essi furono espulsi dal giardino.
Come potete vedere, è Satana che è il bugiardo e ingannatore, non Dio, e poiché Adamo ed Eva, si
schierò con Satana, condividono due nel peccato di Satana, vale a dire che Satana troppo sapranno morte quanto
profetizzato nel libro dell'Apocalisse.

Un Dio geloso
Perché io il Signore tuo Dio sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e
quarta generazione di coloro che mi odiano. Deuteronomio 5:9

È sconvolgente per me che Adamo ed Eva, che conosceva Dio personalmente e intimamente, faccia a
faccia e che un giorno ogni settimana, Il settimo giorno, Dio sarebbe venuto giù dal cielo e comune con i suoi
figli. Sapevano che lui faccia a faccia e intimamente. Egli era il loro padre, eppure erano così veloci per
accettare le menzogne di Satana. Quindi il vero peccato, quello che abbiamo tutti orso, è il peccato contro lo
Spirito Santo, non che Adamo ed Eva mangiarono dall'albero proibito.
Sono un padre e un nonno e di avere uno dei miei figli, che amo con tutto il mio cuore, accettare come
verità bugie raccontati e contro di me, spezzerebbe il cuore. Se voi entrare in empatia con me questo dolore,
quindi si può sentire il dolore che questo deve avere e forse ancora causare Dio.
Qualcosa che si potrebbe desiderare di tenere a mente quando si studia le profezie. Il motivo per cui Dio
dà suoi profeti le visioni, è di ricordare a noi che Satana è stato intorno a causa di guerre e la creazione di altre
religioni, per lungo tempo. Tutto allo scopo di confondere uomo su chi è Dio, e come dovremmo adorare lui.
Mostrandoci una progressione storica di come viene stabilito il potere anti-Cristo, meglio saremo in grado di
capire l'inganno e falsità per quello che sono.

Di vecchie cose di prima
Prima di continuare con le profezie del libro di Daniele, che voglio condividere qualcosa con voi.
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 di prima di vecchi sono un riferimento ai sette giorni della creazione, che è sostenuta dal fatto
che Dio comincia questa frase con la parola "Remember", che, se vi ricordate è la stessa parola che Dio usa per
iniziare il quarto comandamento. Sono convinto che questo non è per caso o coincidenza.
Dio si deve ricordare che egli è il creatore di tutto l'universo e tutto ciò che è all'interno. Infatti, ha
creato, e che lui essendo che il creatore ha il diritto di esigere che adorarlo come ti dice, non come voi trovare
conveniente, di suo, (Dio), piacere, non per il vostro piacere.

Dio predice il futuro
Che dichiara la fine sin dall'inizio e dai tempi antichi le cose che non sono ancora fatto, dicendo: "mio
consiglio starà e farò tutto il mio piacere:" Isaia 46:10

Come si vedrà nel libro di Daniele, Dio ci dirà delle cose a venire in futuro, in relazione a Daniel, che
visse intorno al 600 A.C., con 100% di precisione. Nessun uomo può farlo. Satana non può fare questo. Solo
Dio può vedere il futuro. Che egli ha rivelato gli eventi con precisione in anticipo, per 2.600 più anni dal Daniel,
ha dimostrato a me che Dio è reale, Dio è vivo, e lui ha un piano. Accettiamo solo bisogno che, e vivono
all'interno le sue leggi e le promesse che ha fatto a noi della vita eterna, si compirà. Se sai questo e credo che
questo, sei sulla buona strada per la salvezza.

Dal piacere di Dio
Queste parole seguenti hanno importanza profonda. "E io farò tutto il mio piacere." In questo versetto
Dio rende perfettamente chiaro che non importa ciò che si desidera o il desiderio, che è per suo piacere che noi
esistiamo ed è dal suo piacere se sopravviviamo. Dio ci offre la "vita eterna," ma per ricevere questo dono,
bisogna obbedire a lui, fare il suo piacere non la nostra.

Questo accadrà, in God we Trust
Io l'ho detto, sarà anche portarla a passare; Io ho proposto, anche io lo farò. Isaia 46:11
In questo versetto Dio ci sta dando certezza che quando mettiamo la nostra fiducia in Dio, non avremo
mai dubitare di lui o la sua parola. Quando Dio dice che egli farà qualcosa, quindi sarà fatto, quando Dio dice
che una grande guerra e una grande tribolazione si abbatterà su uomo nella fine dei giorni, quindi abbiamo
bisogno non c'è dubbio che sarà così come Dio ci dice che sarà, e quindi dobbiamo vivere la nostra vita breve in
obbedienza a Dio affinché quando questo arriva , saremo di quelli che sono protetti dal peggio.

Ti dico in anticipo, così saprete
Ora dico che prima che venite, che, quando è venuto a passare, voi crediate che io sono lui. John 13.19
Interpretare questi tre versi semplicemente per dire. "Io sono Dio, e lo dimostrerò esso." Che Gesù
parla anche in quella manor è quello di mostrare che Gesù è Dio, lo stesso Dio del vecchio testamento al nuovo
Testamento. Che Gesù può dare previsioni del futuro è una prova che egli è Dio. Sono venuto ad accettare che
non c'è nessun antico testamento o Nuovo Testamento, c'è ma una continuazione di Dio le istruzioni e gli avvisi
dall'inizio della Bibbia alla sua fine.

Il primo avvento di Cristo singolare una transizione dalle vecchie alleanze, dove Dio dà promesse della
terra e nazione delle generazioni future, la nuova alleanza dove Dio dà la promessa della vita eterna e paradiso
di ciascuno di noi come individui con Dio in cielo.

Promesse di Dio
Questo è come crediamo nella parola di Dio. Abramo è un buon esempio di fede fondata sulla fede nella
parola di Dio. La discussione seguente di Abramo rivela questo è vero.

Abramo chiede a Dio per un erede
Dopo queste cose la parola del Signore fu rivolta Abram in una visione, dicendo: "non temere, Abram:
io sono il tuo scudo e il tuo superiore a grande ricompensa." Genesi 15:1
E Abramo disse: "Signore Dio, cosa vuoi tu dammi, vedendo vado senza figli, e l'intendente di casa mia
è questa Eliezer di Damasco?" E Abramo disse: "Ecco, mi non hai dato nessun seme: e, ecco, uno Nato in casa
mia è erede di miniera." Genesi 15:2-3

Dio promette un figlio
Ed ecco, la parola del Signore si accostarono a lui, dicendo: "questo non sarà tuo erede; ma colui che
usciranno fuori le tue viscere sarà tuo erede". Genesi 15:4
La parola "erede" è definito come: erede o beneficiario. In questo il figlio eredita la ricchezza alla
morte del padre.

Il seme di Abramo
E l'ha portato indietro all'estero e disse: "Guarda ora verso il cielo e raccontare le stelle, se tu sei in
grado di numerarle:" ed egli disse a lui, "così deve essere tua posterità." Genesi 15:5
L' "seme di Abramo" non è necessariamente la stessa cosa come l'erede, o il discendente di sangue di
Abramo. Il "seme" può anche essere un riferimento per tutti coloro che credono nella parola di Dio, come fa
Abraham. Io sono un "seme" di Abramo, anche se io non sono un discendente di sangue di Abramo. Ho

"Believe", la parola di Dio, e quando Dio dice: "Farò questo," so senza dubbio che sarà fatto. È questo che mi
fa seme Abrahams.
Nei versetti sopra, Dio è promettente Abram, il dono della terra che noi chiamiamo la terra promessa, il
dono del seme di Abramo così vengono numerato, che sarà più che le stelle nel cielo. In questa promessa, Dio
non promette che Abram avrà un figlio, essendo questo una promessa separata da quella nel versetto precedente,
non c'è una promessa che il seme di Abramo saranno i discendenti di sangue di Abram. Sono sicuro che Abram
crede che Dio si riferisce il figlio promesso da Dio, come sono sicuro che hai il lettore fare pure. Ti faccio
vedere perché non è i discendenti di sangue di Abram che sarà il suo seme, ma quelli come Abram che credono,
o hanno fede, che sarà il seme di Abramo.

Seme di Abramo
Dio ha scelto Abramo per essere la vera adorazione di Dio Patriarca, perché Abram creduto, nella parola
e le promesse di Dio. Ha creduto anche quando logica ha detto che la promessa era impossibile nell'ordine
naturale del mondo.
E il Signore gli apparve nella pianura di Mamre: e (Abraham) sedeva nella porta della tenda nel calore
del giorno; e sollevare egli suo occhi e visto, e, ecco, tre uomini si alzarono da lui: e quando (Abraham) li vide,
corse loro incontro da porta della tenda e inchinò verso il suolo e disse: "mio Signore, se ho trovato grazia ai
tuoi occhi, non lontanto passare, ti prego, dal tuo servo:" Genesi 18:1-3

Sarah si mise a ridere
Ed essi gli dissero, "Dove si trova Sarah tua moglie?" E (Abraham) disse: "Ecco, nella tenda." E
(l'angelo di Dio) disse: "ci tornerò sicuramente a te in base al tempo di vita; e, ecco, sara tua moglie avrà un
figlio". E Sarah sentito nella porta della tenda, che era dietro di lui.
Ora Abramo e Sara erano vecchi e ben colpito in età; e cessò di essere con Sarah alla maniera delle
donne. Quindi Sarah Rise dentro di sé, dicendo: "Dopo che sto invecchiò avrò la piacere, mio Signore, essendo
vecchio anche?" Genesi 18:9-12
Nella fede la parola e la promessa di Dio, Abram ha mostrato la sua piena fede nel Dio della creazione.
All'età di 100 e Sarah sua moglie essendo 90, è impossibile pensare che lei poteva concepire poi da solo avere
un figlio.

Abrams fede era tale che sapeva che se Dio ha detto che sarebbe successo, poi sarebbe successo.

Il Signore è onnipotente
E il Signore disse ad Abrahamo, "pertanto fatto Sarah ridere, dicendo: ho una fideiussione devo
sopportare un bambino, che sono vecchio? Niente è troppo difficile per il Signore? Al tempo fissato tornerò a
te, secondo il tempo della vita, e Sarah avrà un figlio". Genesis 18.13-14
E Sarah ha negato, dicendo: "Ho riso non;" perché aveva paura. E (l'angelo di Dio) disse: "No; ma tu
ridere." Genesi 18.15
In questa promessa data ad Abramo, sono sicuro che Abramo e il lettore, è dato rinforzo che quando Dio
parla del seme di Abramo, che è un riferimento ai discendenti di Abramo attraverso suo figlio. Si sarebbe solo
parzialmente corrette, tuttavia.
Il seme di Abramo è la fede, la convinzione, che una promessa di Dio è una promessa che sarà
conservata. Tutti coloro che hanno questa credenza sono il seme di Abramo. Questo può essere meglio illustrato
nella definizione della parola, "Israelita."

Gli Israeliti
Allo stesso modo che un israelita non è necessariamente un discendente di sangue di Giacobbe, così
troppo sono quelli della fede non necessariamente sangue discendenti di Abramo. Questo può essere meglio
illustrato nella storia di Jacob e il suo rapporto con Dio. Io vi permetterà di leggere questa storia nella Bibbia.
Seguenti, tuttavia, è l'abbreviazione della storia di Giacobbe.

Jacob si pentì suoi peccati
Non sono degno solo di tutte le misericordie e di tutta la verità, che tu hai mostrato al tuo servo; per con
il mio staff ho superato questo Giordano; e ora sono diventato due bande. Liberami, ti prego, dalla mano di
mio fratello, dalla mano di Esaù: per lui, temo che lui verrà a colpire me e la madre con i bambini. E tu sadico,
farò sicuramente te buona e rendere la tua discendenza come la sabbia del mare, che non può essere numerata
per moltitudine. Genesi 32,10-12
Con questa preghiera a Dio, Jacob ha rivelato la sua vergogna per aver peccato chiedendo a Dio di
perdonarlo e a destare a Esaù suo fratello di perdonarlo.

Jacob supera
E Jacob è stato lasciato solo; e ci ha lottato un uomo con lui fino a quando la rottura del giorno. E
quando lui, (l'uomo), visto che ha prevalso non contro di lui, lui, (l'uomo), ha toccato la cavità del suo, coscia
(di Jacob), e la cavità della coscia di Jacob era slogate, come lottò con lui. E lui, (l'uomo), ha detto, "Lasciami
andare, per il giorno spezza." E lui, (Jacob), ha detto, "io non ti lascerò te andare, tranne tu benedicimi."
Genesi 32: 24-26
Prima ci viene detto che Jacob è lasciato da solo, poi si dice che Giacobbe lottò con un uomo che era con
lui. In questo modo Dio ci dà la comprensione che non si tratta di un uomo con il quale combatte Jacob.
Ulteriore prova di questo è quando Jacob chiede che l'uomo lo benedica. Io sono della convinzione che
Jacob ha saputo attualmente che quest'uomo non è un uomo, ma Dio Onnipotente.

Jacob prevale con Dio
E (Dio) ha detto a lui, "Qual è il tuo nome?" E mi ha detto, "Jacob". Ed egli (Dio), ha detto, "il tuo
nome non sarà chiamato più Giacobbe, ma Israele: per come un principe hai tu con Dio e con gli uomini di
potere e hai prevalso." Genesi 32: 27-28
Quando Jacob è prevalso con Dio, nell'ottenere il perdono di Dio, Jacob poi andato a incontrare suo
fratello e chiedere il perdono di lui.
Quando Jacob è prevalso con Dio, nell'ottenere il perdono di Dio, Jacob poi andato a incontrare suo
fratello e chiedere il perdono di lui.
Allo stesso modo che un israelita non è necessariamente un discendente di sangue di Giacobbe, così
troppo sono quelli della fede non necessariamente sangue discendenti di Abramo. Questo può essere meglio
illustrato nella storia di Jacob e il suo rapporto con Dio. Io vi permetterà di leggere questa storia nella Bibbia.
Seguenti, tuttavia, è l'abbreviazione della storia di Giacobbe.
Questa storia può essere utilizzato da tutti noi che hanno peccato contro Dio e quegli altri che amiamo e
prendere il cuore nel fatto che, il perdono è possibile se abbiamo ma solo pentirsi nostri peccati e poi chiedere
perdono, da coloro che amiamo, come pure da Dio.

Che cosa Jacob aveva prevalso, è i suoi peccati. In tal modo, ancora una volta è diventato uno con Dio e
una volta di più sotto le leggi e i comandamenti di Dio, tornando alla piena fede e culto di Dio, ciò che
l'apostolo Paolo chiamato "Walking nello spirito del Signore."
Questa storia può essere utilizzato da tutti noi che hanno peccato contro Dio e quegli altri che amiamo e
prendere il cuore nel fatto che, il perdono è possibile se abbiamo ma solo pentirsi nostri peccati e poi chiedere
perdono, da coloro che amiamo, come pure da Dio.
Che cosa Jacob aveva prevalso, è i suoi peccati. In tal modo, ancora una volta è diventato uno con Dio e
una volta di più sotto le leggi e i comandamenti di Dio, tornando alla piena fede e culto di Dio, ciò che
l'apostolo Paolo chiamato "Walking nello spirito del Signore."

Jacob rinominato in Israele
Dio pertanto lo rinomina Israele, perché ha superato i suoi peccati e ha dunque dato se stesso torna al
culto di Dio. Questo è importante, per noi, perché troppo dobbiamo superare i nostri peccati, se vogliamo
ricevere il perdono di Dio e quindi essere in grado di prendere il nostro posto in adorandolo come Dio comanda.

Superare i tuoi peccati
Sotto il nuovo patto, i figli di Israele non sono che perché sono discendenti di sangue di Jacob, ma
perché hanno superato i loro peccati e ricevuto il perdono di loro, proprio come ha fatto Jacob. Gli ebrei sono i
discendenti di Giacobbe, questo è vero, ma un figlio d'Israele, o un israelita, che è perché come Giacobbe ha
superato i loro peccati e ricevuto il perdono di Dio. Sono adoratori del vero Dio, nella vera fede, come precisato
nei dieci comandamenti. In altre parole, io sono uno dei figli di Israele, un israelita, anche se io non sono
discendente da Jacob, o qualsiasi altro che sappiamo di come ebreo.

Un bambino di Israele
Io sono un figlio di Israele, non a causa delle mie linee di sangue, ma a causa della mia fede. In questa
conoscenza che non mi riferisco a me stesso come un cristiano, tale nome avendo stato inquinato da Satana e il
suo falso vangelo, ora mi riferisco a me stesso come un israelita.
I figli di Israele che sono perché come Giacobbe hanno superato loro peccati. Così, quando Dio dice di
tutte le tribù dei figli di Israele, si potrebbe anche dire non ebrei, ma coloro che hanno superato i loro peccati.

Figli di Giacobbe ha superato loro peccati
Quei figli di Giacobbe, che danno il nome alle dodici tribù, erano anche coloro che hanno superato i loro
peccati. Come tali le tribù d'Israele, è stata fondata da chi ha superato i loro peccati, quando hanno chiesto loro
fratello Giuseppe, ai quali avevano venduto in schiavitù, di perdonare loro. In tal caso quindi per Dio a dire di
tutte le tribù dei figli di Israele non deve significare discendenti di Giacobbe.
Allo stesso modo, il seme di Abramo sono quelli della vera fede. Dio definisce la "fede" come quelli
che credono che la parola di Dio è supremo, e che le promesse di Dio sono veritieri e
affidabili. Quando Dio dice: "Farò questa cosa", quindi quelli di fede non hanno dubbio che quella cosa sarà
effettivamente fatto, esattamente come Dio dice che sarà.

Quelli della fede
Adam era della fede fino a quando egli era ingannato da Eva e il serpente.
Noah era della fede, come suoi figli, perché credevano che Dio quando disse che avrebbe portato un
diluvio sulla terra. Noah ha rivelato la profondità della sua fede, quando egli e i suoi figli costruì l'Arca,
nonostante il disprezzo e la derisione dei loro vicini.
Abramo era della fede e da lui è stato fatto molte nazioni.
Isacco era della fede, così ha messo la sua vita nelle mani di Dio.
Jacob era della fede prima peccò contro Dio e suo fratello poi Giacobbe tornato alla fede dopo aver
superato i suoi peccati e ricevuto il perdono da Dio, motivo per cui Dio lo ha rinominato Israele.
Io sono della fede perché come Abramo credo che la parola e le promesse di Dio. Io sono della fede
perché, come Giacobbe, hanno superato il mio tempo di vita di peccati e quindi hanno giustificazione a credere
che Dio mi ha perdonato. Io sono della fede perché credo che Gesù è Dio nella carne di un uomo, e che gli
insegnamenti di Gesù si basano e quindi adempiere i comandamenti o le leggi di Dio.

La Bibbia, un anagramma
La Bibbia è un libro di istruzioni. Nelle sue pagine vi verrà insegnato storia, fede, obbedienza e amore.
Questo è facile da vedere se pensi della parola "Bibbia" come un anagramma,
Dove "B" sta per "Basic"

Dove "I" sta per "Istruzioni",
Dove "B" sta per "Prima",
Dove "L" sta per "Leaving"
Dove "E" sta per "Terra".
Pertanto la parola Bibbia significa, "Istruzioni di base prima di lasciare terra."
È l'unica cosa che è cambiata, per quanto riguardano Dio e le sue leggi, i requisiti della sua Alleanza ha
stabilito con Abraham, quindi Isaac e Jacob, e infine con Mosè e l'alleanza nuova e diversa egli ha stabilito con
coloro che accettano Gesù come Dio nella carne di un uomo e hanno le leggi di Dio scritto sui loro cuori.

Fine del tempo profeti
Quando Daniel era solo un ragazzino, o appena prima della sua nascita, Geremia ed Ezechiele profetizzò
la caduta e la distruzione di Gerusalemme e la nazione d'Israele. Daniel, a causa delle sue profezie dell'antiCristo e di storia che conduce fino a oltre il nostro tempo attuale, è quello che è diventato noto come un "fine
tempo profeta," mentre Geremia ed Ezechiele non lo sono.

Proposi un lento processo di comprensione
Si può chiedo che cosa ho intenzione di mostrarvi in quanto segue e chiedere che cosa ha a che fare con
l'anti-Cristo o Satana per quella materia, questo è tuttavia un lento ancora purposed processo, vi preghiamo di
portare con me; alla fine vedrete e capire.

Una storia dell'uomo
È nei libri di Daniele e Apocalisse, dove si trovano la maggior parte delle profezie della fine dei tempi.
In questi libri, Dio dà un resoconto spazzamento della storia dell'uomo, da un po ' prima del 600 A.C. fino al
presente giorno e nel nostro prossimo futuro. Raccontare la storia dell'uomo, centinaia di migliaia di anni prima
di questi eventi si svolgono.
Prima di cominciare la comprensione di queste profezie, tre domande devono essere poste, e dovete
decidere la risposta per te.
(1) Crede che le parole nella Bibbia sono Dio che parla a voi?

(2) Crede che le parole nella Bibbia sono le parole degli uomini, che hanno ispirati a scrivere le
parole, a causa del loro zelo religioso?
(3) Tu credi che è possibile per un essere umano dalla propria abilità di vedere gli eventi in
futuro?
Un uomo vede anche un paio d'ore in future, allora da sola centinaia di migliaia di anni? Decidete voi
stessi che cosa è la risposta a queste domande.
Lo scopo del libro di Daniele, come pure il libro dell'Apocalisse è per mostrare che Dio è reale, e che
Dio esige che noi lo adoriamo come egli definisce il culto, e Dio può dimostrare se stesso come essendo il
creatore dell'universo, di predire eventi futuri.

Re Nabucodonosor
Non è mia intenzione di andare oltre ogni uno dei versetti del libro di Daniele, darò la discussione a
quelle pertinenti alla comprensione della storia dell'uomo, come predetto da Dio e il nostro bisogno nella
comprensione del ruolo di Satana e l'Anticristo, nella storia e nel futuro.
e nel secondo anno del Regno di Nabucodonosor, Nabucodonosor sognato sogni, con la quale suo
spirito fu turbato, e sonno freno da lui. Daniele 2:1

L'impero persiano
Re Nebuchadnezzar è il re dell'impero babilonese, lo stesso re che conquistò, tutti dell'allora noto mondo
civilizzato. Suo impero si estendeva dal profondo all'interno del giorno attuale Turchia, quello che era
conosciuto come Asia minore nel suo giorno, tutto in Egitto e dalla riva del Mar Mediterraneo, verso l'est
avvolgente le terre dei medi, moderno Iraq, nel Golfo Persico e confinante con le terre di Partia, che è il giorno
corrente, l'Iran.
Questo impero era diviso in tre province primarie, Babilonia, che includeva l'Egitto, i Media e Lydia. Di
fuori di questo impero ha vissuto per lo più incivili persone, anche i greci erano per lo più pastori di pecore
vivono in capanne di fango.

Prima profezia nel libro di Daniel
Re Nebuchadnezzar ha avuto un sogno, e preoccupa lui, così lui chiama suoi saggi per venire a rivelare
il significato del sogno. Il sogno era così preoccupante per lui, che lui svegliò dal suo sonno. Si deve sapere che
questo non era un evento raro per il re. Ecco perché ha tenuto diversi saggi e gli astrologi alla sua corte. Erano
abituati a essere svegliati nel mezzo della notte per interpretare i sogni del re per lui.
Ancora una volta vi do qui di seguito una mappa della zona che mostra i confini dell'impero babilonese.

Poi il re comandò a chiamare i maghi e gli astrologi e gli incantatori e i Caldei, per mostrare il re suoi
sogni. Così sono venuti e si presentarono al re. Daniele 2:2
Queste sono le persone che hanno professavano di avere la capacità di vedere nel Regno degli spiriti,
come tale, che il re li aveva sul suo libro paga per tale scopo.

Lo spirito del re è turbato
e il re disse loro: ho fatto un sogno, e il mio spirito fu turbato per conoscere il sogno. Daniele 2:3
Evidentemente, il sogno era tale che ha lasciato il re afflitto.

Gli uomini saggi chiedere ulteriori informazioni
Allora parlò Caldei al re in siriaco, O re, vivere per sempre: Dì ai tuoi servi il sogno, e noi ne daremo
l'interpretazione. Daniele 2:4
Suoi saggi chiedergli di dire loro ciò che il sogno era circa, così essi possono quindi interpretarlo.

Il re non si ricorda
Il re rispose e disse ai Caldei. La cosa è andata da me: se voi non farà farmi conoscere il sogno, con la
sua interpretazione, voi sia tagliati a pezzi, e vostre case rese un letamaio. Daniel 2:5
Quando hanno chiesto il re per dire loro del sogno, così si potrebbe interpretarla, non riusciva a ricordare
cosa fosse. Anche così, ha chiesto che suoi uomini saggi e Caldei, non solo dirgli l'interpretazione del sogno,
ma il sogno stesso. Se non sono riusciti a farlo, allora che sarebbe stato ucciso, essi e le loro famiglie.

Mostrami il sogno
Ma se ye shew il sogno e l'interpretazione dello stesso, voi riceverete di me regali e ricompense e
grande onore: pertanto shew me il sogno e la sua interpretazione. Daniele 2:6
D'altra parte, se fossero in grado di mostrare il sogno e la sua interpretazione, essi sarebbero
ricompensati notevolmente.

Gli uomini saggi ripetere loro richiesta
Hanno risposto nuovamente e disse: "Lasciate che il re Dì ai suoi servi il sogno, e noi ne daremo
l'interpretazione di esso." Daniele 2:7
Ancora una volta hanno chiesto al re di rivelare il sogno, così potevano determinare il suo significato.

Cercando di guadagnare tempo
Il re rispose e disse: "so di certezza che voi guadagnerebbe il tempo, perché vedete che la cosa è
passata da me." Daniele 2:8
Il re sapeva che essi stavano cercando di guadagnare tempo, perché potevano vedere che lui il re non
aveva alcun ricordo di quello che era il suo sogno.

Ma un decreto
Ma se voi non renderà noti a me il sogno, c'è ma un decreto per voi: poiché hanno preparato menzogne
e corrompere le parole per parlare davanti a me, finche ' il tempo di essere modificato: Dimmi dunque il sogno
e io saprò che voi me la sua interpretazione può shew. Daniele 2:9
Il re è ora convinto che questi cosiddetti uomini saggi erano ciarlatani, e che egli aveva prestato loro di
svolgere un servizio che non avevano nessuna possibilità di compiere.

Solo un Dio
The Caldei risposero davanti al re e dissero, "non c'è un uomo sulla terra che può shew questione del
Re: pertanto non esiste alcun re, Signore, né il righello, che ha fatto queste cose a qualsiasi mago, o astrologo
o caldeo." Daniel 02.10
Rendendosi conto che il re li conosceva per quello che erano, hanno tentato di salvare se stessi
mostrando il re che cosa ha chiesto era impossibile, e quindi è qualcosa che non sono state poste.
Si potrebbe prendere nota, che anche in questo momento, con tutte le superstizioni e dipendenza da
indovini, questi stessi indovini sapevano che sia impossibile per un uomo di vedere i sogni o pensieri di un altro
uomo.

Impossibile per un uomo
è una cosa rara che il re domanda e non c'è nessun altro che può mostrare prima il re, tranne i dèi, la
cui dimora non è con la carne. Daniel 02.11
Solo un Dio può dire a qualcuno i loro pensieri. Nessun uomo ha quell'abilità. È mia opinione che Dio
aveva una mano nella creazione di questo confronto. Egli è sicuramente quella che ha dato il sogno di
Nabucodonosor, ma che ha provocato questo confronto con i Re Magi a stabilire che solo un Dio poteva vedere
nella mente e sogni del re. Dio ha fatto questo a beneficio del re, così come noi che hanno letto queste parole,
dal momento che Daniel ha scritto li.

Il re è insultato
Per questa causa il re era molto furioso e arrabbiato e ordinò di distruggere tutti i savi di Babilonia.
Daniel 02.12

Perché non lo poteva dire il suo sogno, e gli aveva detto che egli non dovrebbe mai chiesto una cosa del
genere di loro, il re si arrabbiò in indignazione, ha ordinato la loro morte. Dopo tutto, qual era il senso di pagare
queste persone uno stipendio, se non erano in grado di dirgli il suo sogno? Ecco ciò che egli li ha assunti per in
primo luogo.

Uccidere tutti i savi
e il decreto è andato indietro che i saggi devono essere uccisi; e cercarono di Daniel ed i suoi compagni
siano uccisi. Daniel 02.13
Daniel e i suoi tre compagni erano prigionieri e schiavi del re di Babilonia. Erano ebrei portati a
Babilonia per essere istruito nei modi dei Babilonesi, in modo che potrebbe essere restituiti alla loro gente e la
regola su di loro come rappresentanti del re. Perché essi sono stati educati, sono stati inclusi nel numero di
quelli considerati gli uomini saggi.

Perche ' l'hai?
Poi Daniel ha risposto con consigli e saggezza di Arioch il capitano della guardia del re, che era uscito
per uccidere i savi di Babilonia: egli rispose e disse di Arioch re di capitano, "Perché è il decreto così
frettoloso dal re?" Allora Arioc fece la cosa a Daniele. Daniel 02.14-15
Evidentemente, le guardie sono state spedite quella stessa notte, a uccidere tutti i savi di Babilonia, ecco
perché Daniel ha chiesto il capitano del re, perche ' l'hai?

Un'udienza con il re
Poi Daniel entrammo e del re che lui avrebbe dato tempo, e che avrebbe shew al re l'interpretazione.
Daniel 02.16
Una volta che il capitano aveva spiegato la ragione a lui, Daniel ha chiesto che egli essere dato pubblico
davanti al re. Al fine di garantire che il re avrebbe dato il pubblico, ha detto il capitano, che avrebbe potuto dare
il re quanto ha chiesto per.

Daniel prega Dio
Poi Daniele andò a casa sua e fatto conoscere la cosa Anania, Misaele e Azaria, suoi compagni: che
sarebbe desiderano misericordie di Dio del cielo riguardo questo segreto; che Daniel ed i suoi compagni non
perisca con il resto degli uomini saggi di Babilonia. Daniel 02.17-18
Evidentemente dopo sua udienza con il re, il re diede Daniel un po' di tempo. Daniel è andato ai suoi
compagni compagni ebrei, e dopo dicendo loro la situazione, si inginocchiò insieme e pregato per loro Dio, il
vero Dio, il creatore dell'universo, per la sua assistenza in questa materia.

Se due o più pregare all'unisono
Ancora una volta dico a voi, «che se due di voi sulla terra s'accordano come toccare nulla che essa
invita, esso avverrà per loro di mio padre che è nei cieli." Matthew 18.19
Come si può vedere da questo versetto, se due o più pregare per la stessa cosa, sarà fatto. Non ero
consapevole che ci sono voluti due o più in comune preghiera prima di fare questo studio della Bibbia, ma esso
sembra essere il caso.

Daniel dà grazie a Dio
Era allora il segreto rivelato a Daniele in una visione notturna. Allora Daniele benedisse il Dio del
cielo. Daniel 02.19
Il re nella sua rabbia non ha dato alcun tempo per il suo sogno essere rivelato a lui, quindi posso solo
supporre che, dopo Daniel e i suoi compagni avevano pregato, si addormentavano, e fu quindi durante la stessa
notte che Dio ha rivelato la risposta di Daniel.

Cerca Dio profeti
e disse: "ora ascolta le mie parole: se c'è un profeta tra di voi, io, il Signore sarà farmi conoscere a lui
in una visione e vi dirò di lui in un sogno." Numeri 12:6
Questo è interessa per me, perché sta suggerendo che non tutti possono essere un profeta di Dio.
Evidentemente c'è qualcosa di speciale su alcune persone che consentano loro di ascoltare Dio o suoi angeli
parlare con loro. Questo spiega perché così tante persone non credono in Dio, se voi non sentite lui, è difficile
da credere.

Come Dio comunica con gli uomini
Dio ha quattro modi in cui egli comunica con noi.
1. della Bibbia: la Bibbia fu scritta per mano di diversi uomini diversi, ma è stata causata da scrivere da
Dio. La definizione corretta della parola profeta non è uno che parla di Dio, che sarebbe
presuntuoso se non bestemmia; la definizione corretta della parola profeta, è uno
attraverso cui Dio parla .
2. Dal cielo: dove è scritto a:
Dio e disse: lasciate che ci siano luci nel firmamento dei cieli per separare il giorno dalla notte;
e siano per segnie per stagioni e per giorni e anni: Genesi 01.14
3. di diretto contatto: a titolo di angeli o se stesso.
4. di visioni: dato ai profeti e diretto attraverso la loro scrittura a voi ed io.

Preghiera di Daniele
Daniele rispose e disse: "Beato essere il nome di Dio per sempre e mai: per sapienza e forza sono i
suoi:" ed Egli cambia i tempi e le stagioni: egli depone re e innalza Re: egli dà saggezza al saggio e
conoscenza per persone che hanno conoscenza comprensione: rivelare le cose profonde e segrete: egli conosce
ciò che è nelle tenebre , e la luce dimora con lui. Ringrazio te e ti lodiamo, O Dio dei miei padri, che mi hai
dato sapienza e forza e hai fatto noto a me ora che cosa abbiamo desiderato di te: tu ora hai fatto conoscere
questione del re. Daniele 02.20-23
Al risveglio, con la risposta nella sua testa, deve essere immediatamente andato in ginocchio e ha dato
grazie al Signore. So che avrei.

Il sogno ha rivelato
Pertanto Daniel andò Arioch, che il re aveva ordinato di distruggere i saggi di Babilonia: egli è andato
e così gli disse: "distruggere non i saggi di Babilonia: Portami davanti al re, e io mostrerò al re
l'interpretazione." Daniel 02.24
Tale era la fede di Daniel, che con certezza e la forza della mente, egli andò al capitano del re e chiesto
di essere portato davanti al re.

Conquista dell'uomo
Prendere nota: Queste profezie sono dato a Daniel, in modo che Dio può mostrare la progressione
lenta attraverso la storia della crescente influenza di Satana e il controllo anche dei governanti dell'uomo. Col
passare del tempo, Satana guadagna sempre più potere sull'uomo allo scopo di rendere schiava l'umanità. Si
potrebbe pensare di Satana come un non-terrestre essendo impegnati in migliaia di anni per conquistare la terra
e l'umanità.

Daniel si leva in piedi davanti al re
Allora Arioc portato in Daniele davanti al re in fretta e ha detto così a lui, "ho trovato un uomo dei
prigionieri di Giuda, che vi farà conosciuta al re l'interpretazione." Il re rispose e disse a Daniel, che si
chiamava Beltshatsar, "Sei tu in grado di fare farmi conoscere il sogno che ho visto e la sua interpretazione?"
Daniel 02.25-26
Posso solo supporre che il motivo per il capitano del re andato in hai al re, era perché il tempo stava per
scadere e lui era restio ad uccidere tutti i saggi, ma se non ha fatto così, egli perderebbe la propria vita.
Se si può immaginare la scena, il re è arrabbiato e ora è convinto che questi uomini saggi sono
nient'altro che ciarlatani. Pertanto, quando Daniel è in piedi davanti a lui, egli lo guarda con disprezzo e
sospetto. Non avendo ceduto sulla sua decisione di avere tutti i saggi che distrutti, chiede a Daniel, dammi il
sogno sia l'interpretazione; altrimenti porrà a destra morte dove ti trovi. Anche se questo versetto non dice in
realtà che, sono sicuro che Daniel sa che è vero.

Ribadisce che solo un Dio può vedere sogni
Daniele rispose in presenza del re e disse: "il segreto che il re ha richiesto non può i Magi, gli astrologi,
maghi, indovini, shew al re;" Daniel 02.27
Daniel si ripete quello che gli altri uomini saggi aveva già dichiarato. Nessuno, di questa terra poteva
dire ciò che è nella mente del re.

Una visione di questi ultimi giorni
"Ma c'è un Dio nel cielo che rivela segreti ed egli noto al re Nebucadnetsar quello che deve essere in
questi ultimi giorni. Il tuo sogno e le visioni della tua mente sul tuo letto, sono questi;" Daniel 02.28

In questo versetto Daniel è disconoscere qualsiasi possibilità della propria nella comprensione del sogno
del re. Che era il Dio del cielo, il creatore dell'universo, che ha rivelato queste cose a lui, e che è di Dio quella
gloria dovrebbe essere data. Questo è un altro modo di dire che Daniel un uomo è incapace di discernere i sogni
del re. Tuttavia il suo Dio, il Dio della creazione, può farlo.

Sogni dati da Dio
Come per te, O re, i tuoi pensieri è venuto nella tua mente sul tuo letto, quello che dovrebbe venire a
passare in seguito: e colui che rivela segreti maketh noto a te che cosa avverrà pass. Daniel 02.29
Che cosa il re sognato sono cose ancora da venire a pass, o qualcosa che accadrà nel futuro del re. Lui, il
re, ha visto una visione del futuro.

Daniel disconosce qualsiasi capacità
Ma quanto per me, questo segreto è stato rivelato a me per qualsiasi saggezza che ho più di ogni
vivente, ma per loro che faranno conoscere l'interpretazione al re e affinché tu possa conoscere il pensiero del
tuo cuore. Daniel 02.30
Ancora una volta, Daniel disconosce qualsiasi possibilità di suo e dà quella gloria a Dio, per amore di
quelli altri che il re ha ordinato ucciso, come pure per i re il proprietario comprensione di quelle cose che guai
lui.

Statua dei quattro metalli
Tu, O re, hai visto ed ecco una grande immagine, (una statua). Questa immagine grande, in cui
luminosità era eccellente, levato in piedi davanti a te. e la forma della stessa era terribile. Daniel 02.31
La parola "terribile", potrebbe essere sostituito con la parola "impressionante." È tradotta dalla parola
ebraica, "Dechal," che significa paura, fanno paura, terribile o formidabile. Che per me significa che
era uno spettacolo impressionante, non una vista terribile, ma che è solo la mia opinione, dovrebbe formulare il
proprio.

Testa d'oro
Testa di questa immagine era di oro, il petto e le braccia d'argento, la pancia e le cosce di bronzo, le
gambe di ferro, i suoi piedi parte di ferro e parte di argilla. Daniel 02.32-33

Daniel sta ora dando una descrizione di ciò che sognato il re, come previsto a lui da Dio.

Senza mani
Tu frantumò che una pietra è stata tagliata senza mani, che colpirono i suoi piedi di ferro e d'argilla, e
li. Daniel 02.34
Le immagini in questi versi sono profonda. Prendere in considerazione, che si sta guardando una statua
di un uomo composto da vari metalli,
La testa è di oro ,
Al petto o al seno e le braccia sono in argento ,
Il ventre e le cosce sono realizzate in ottone ,
Gambe lunghe, sono fatti di ferro ,
I piedi e le dita sono costituite da una miscela di ferro e argilla ,
Poi una pietra è tagliata fuori, ma non da mani, che io interpreto a significare non dalla mano dell'uomo.
Questa pietra viene quindi utilizzata per rompere a pezzi i piedi e le dita dei piedi della statua. Vorrei ricordarvi
che questi sono tutti i simbolismi, che Dio usa per promuovere le immagini nella nostra mente, come pure di
dire nelle immagini piuttosto che lo spieghi con solo parole. La frase, "che un'immagine vale mille parole," mi
viene in mente qui.

La pietra distrugge tutto prima di esso
Quindi era il ferro, l'argilla, l'ottone, l'argento e l'oro, rotto a pezzi insieme e divennero come la Pula
dell'estate trebbiatura piani; e il vento li portò via, che è stato trovato nessun posto per loro: e la pietra che
colpì l'immagine divenne una grande montagna e riempito tutta la terra. Daniel 02.35
Che cosa mi sta dicendo questo versetto è che tutto ciò che è stato rappresentato dalla statua multimetallica è fracassata in polvere, dalla pietra tagliata fuori ma non dalle mani e spazzato via dal vento.
Interpreto essere spazzato via dal vento come un simbolismo per essere macinato e smaltiti da Dio per un
periodo di tempo.

Statua di simbolismi
Per capirlo meglio è necessario capire quali sono simboliche di queste sezioni della statua di diversi
metalli. I versi sopra non hanno alcun significato finché non capiamo cosa sono simbolici di.

La pietra tagliata
La pietra, non tagliata da mani che li colpirono, è un riferimento al Messia, so di essere Gesù. Tuttavia,
la pietra è il simbolica di più di Gesù l'uomo; è il simbolo di tutto ciò che Gesù rappresenta, e tutto ciò che Gesù
insegna. Il "Rock" rappresenta la vera adorazione di Dio e la Chiesa di Cristo che si basa su tale culto.
Sapendo che questa "roccia" è simbolico di Gesù e i suoi insegnamenti saranno importanti in
quest'ultimi profezie, quindi non perdere la memoria di questo. Questa conoscenza incide anche su chi è che
Gesù dice che egli costruirà la sua Chiesa al momento.

Gesù è la roccia
Egli disse loro: "Ma chi dite che io sono?" Simon Peter rispose e disse: "Tu sei il Cristo, il figlio del
Dio vivente". E Gesù rispose e gli disse: "Benedetto sei tu, Simon Barjona: per carne e il sangue ha non ha
rivelato, ma il padre mio che è nei cieli." E dico anche a te, "che tu sei Peter (Petros), e su questa roccia
(Petra), io edificherò la mia Chiesa; e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa." Matteo 16.15 – 18
È Gesù, non Peter che è la roccia si fonda la Chiesa di Cristo. Così capirà questo riferimento è per la fine
dei giorni e la seconda venuta di Gesù. L'uomo Daniel vissuto 600 anni prima di Cristo, ma egli è dato questo
sguardo verso il futuro del secondo avvento di Cristo, non il primo avvento di Gesù.
La maggior parte chi devo parlare per questo versetto sono sotto l'impressione che Pietro è la roccia di
cui parla Gesù, su cui egli costruirà la sua Chiesa. In vecchio inglese sembra corretta, ma quando si
sostituiscono le parole con l'originale greco un significato diverso Mostra attraverso.
Il nome di Pietro in greco è "Petros" che significa "una pace della roccia, interrotto,
facilmente spostati o ondeggiava, una pietra d'inciampo".
Per capire, è non Peter, su cui Gesù costruirà la sua Chiesa, è necessario comprendere che la parola
greca originale utilizzata al posto di "su questa roccia," erano la parola originale greca per "roccia" è Petra,
che ha definito i mezzi, una massa di roccia, inamovibile, cosmici. Quindi, vedete, Peter è solo un
petros, considerando che Gesù sta dicendo: Petra. La chiave per comprendere questo è nel versetto seguente.
E le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Matthew 16.18

Dio non ha intenzione di costruire la sua Chiesa su un petros, ma un Petra. Solo un Petra può stare
contro le porte dell'inferno, non un pezzo di roccia, ma una massa di roccia, inamovibile, cosmici. Così che cosa
è la roccia su cui Gesù sta parlando allora? Quando si guarda i superiori quattro versi e metterli nel contesto del
soggetto che sta facendo parlare, tutto dovrebbe essere chiaro.

Oggetto di discussione
Il soggetto non è Peter, ma la domanda che Gesù chiede, "Ma chi dite che io sono?" La risposta a chi è
Gesù è il soggetto del significato della parola Rock. Pertanto, la roccia su cui Cristo costruirà la sua Chiesa non
è Peter, ma Peter rispondere alla domanda che Gesù chiede. "Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente". Cristo è
il figlio del Dio vivente, ed è su quella roccia che Cristo costruirà la sua Chiesa. Tutto questo è supportato dalla
frase, "una pietra è stata tagliata senza mani". Daniel 02.35. Come si ricorderà, questo è un riferimento al
Messia, Gesù. È Gesù che è la roccia che è tagliata fuori senza mani, ed è Gesù e i suoi insegnamenti
che smash per tutti i pezzi che la statua di multi-metallo sogno di quel re Nebuchadnezzar
rappresenta.

Il percorso verso la vita eterna
e questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e Gesù Cristo, che tu hai mandato.
Giovanni 17:3
La comprensione di questo sopra versetto ha importanza se si guadagna la vita eterna o la morte eterna.
C'è un solo Dio, e Gesù Cristo è stato mandato da Dio della creazione, che ci sarebbe stati salvati da Gesù
Cristo. Modo che si capirà questo, dare la spiegazione seguente.

Ricordate le immagini
Per comprendere il resto delle profezie ora di fine, è importante ricordare questa immagine o statua. Ha
una testa d'oro, petto d'argento, gonna di ottone, con lunghe gambe di ferro e i piedi di ferro e di argilla. Si
potrebbe dire, "ciò che è buono per conoscere questa immagine? Non ha nessun significato per me? "
Continua a leggere, Dio è in procinto di dare un'interpretazione parziale di ciò che rappresenta le varie parti
della statua.

Remember: si tratta di una visione, che Dio Mostra di Daniel, quindi niente visto è letterale, ma
simbolico di qualcos'altro.

Dio dà spiegazione
Questo è il sogno; e vi diremo l'interpretazione della stessa davanti al re. Daniel 02.36
Dopo aver terminato descrivendo il sogno del re, Daniel è ora pronto a dare la sua interpretazione fornito
anche a lui da Dio. Avete notato che Daniel ha detto che "Noi" dirà l'interpretazione della stessa? Daniel è in
piedi da solo davanti al re, che allora è lui che fa riferimento a quando dice "Noi?" Daniel sta rivelando al re
che parla di Dio e non se stesso, quindi è Dio che compone la "Noi." So troppo, che è in questo versetto che un
Profeta di Dio è dato definizione, "Uno attraverso cui Dio parla."

Al piacere di Dio
Tu, O re, arte un re dei Re: per il Dio del cielo ti ha dato un Regno, la potenza e la forza e la gloria.
Daniel 02.37
Ancora una volta Daniel sta dando gloria a Dio, dicendo il re di Babilonia, l'uomo più potente del suo
tempo, che detiene tale potere, non dalle proprie capacità, ma perché il Dio del cielo, il Dio che ha rivelato
questo sogno a Daniel, diede al re suo Regno, il potere e l'impero è ora re sopra.

Babylon è la testa d'oro
e dove così mai i bambini di alloggiare gli uomini, le bestie del campo e gli uccelli del cielo ha egli
(Dio) dato nelle tue mani e ti ha fatto righello sopra tutti loro. Tu sei la testa d'oro. Daniel 02.38
Si dovrebbe prendere atto che Daniel è fare in modo che il re è a conoscenza che egli è re al piacere di
Dio, "Egli (Dio) dato nelle tue mani e ti ha fatto righello sopra tutti loro."

Una linea del tempo
Questa è la prima spiegazione della statua. Re Nebuchadnezzar o l'impero babilonese è rappresentato
dalla testa d'oro. Utilizzando anche solo questo piccolo bit di informazione dovrebbe suggerire a noi, che le altre
parti della statua devono rappresentare anche regni, Nazioni o imperi, che si presentano dopo Babylon, che le
quattro parti principali della statua così come i piedi e poi la pietra che distrugge tutti loro, è una sorta di una
linea del tempo, una progressione da Babilonia nel futuro di una nazione o impero riescono un altro.

Una progressione dei regni o imperi
e dopo te sorgerà un altro regno inferiore a te e un altro terzo regno di ottone, che se ne assume la
regola su tutta la terra. Daniel 02.39
Questo versetto ci informa, che in realtà la statua rappresentano una linea del tempo, con l'impero
babilonese, essendo l'inizio di esso, e la pietra non tagliata a mano, per essere la fine della linea del tempo.

Prendere nota: che Dio sta dicendo che il terzo regno sarà regola sopra tutta la terra. Non si
tratta di un annuncio letterale. Quando si capisce che cosa è la terza nazione, capirete che non governò mai tutta
la terra. Suggerisco che Dio usa questo tipo di linguaggio per indicare che questo terzo regno governerà su tutta
la terra conosciuta, che è un'affermazione vera quando utilizzato nel contesto di coloro che hanno vissuto in
quei tempi. In quei tempi, le terre che circondano il Mediterraneo erano tutto il mondo.
Dopo Babylon, sorgerà un altro regno, anche se inferiore a Babilonia. Poi ancora un altro regno si
manifesteranno dopo la seconda. Questo ci dice, che se la testa della statua è Babilonia, e ci saranno due regni
più dopo Babilonia, che la cassa dell'argento è rappresentante del secondo regno e pannello esterno di ottone
pertanto, deve rappresentare il terzo regno. Questo è corretto se prendete le descrizioni logicamente.

Conoscenza della storia
Se sei uno studente di storia, si potrebbe essere in grado di utilizzare queste descrizioni di capire quali
nazioni o regni così sono chiamate. È anche utile capire, perché le quattro ortiche della statua sono anche
rappresentante dei quattro regni della storia e che i metalli correlano con quelle nazioni. Se non sono uno
studente di storia, quindi continuate a leggere, la Bibbia, che vi darà l'interpretazione di questi altri regni a
tempo debito.

Il quarto regno o Impero
e il quarto regno sarà forte come il ferro: forasmuch come ferro spezza in pezzi e sottomette tutte le
cose: e come il ferro che spezza tutti questi, deve rompere in pezzi e livido. Daniel 02.40
Un forte indizio che Regno questo versetto sta parlando circa rappresentato dalle lunghe gambe di ferro,
è questo riferimento al fatto, che si rompe in pezzi tutte le nazioni che l'hanno preceduta e quindi questo quarto
regno sarà rotto pezzi pure. Mentre leggevo questo per la prima volta, ero sicuro di questa identità di regni,
avete qualche idea dei vostri propri ancora?

Questo versetto ci dice circa un quarto regno, che si presenterà dopo Babylon, e se prendete le
descrizioni logicamente da quelli dei primi tre, allora avete bisogno di usare quelle parole che danno
Descrizione alle nazioni al fine di determinare l'identità della nazione quarta.
Il primo Regno che sappiamo per certo, perché Dio ci dice. Babylon è la testa d'oro, ma parte della
descrizione della seconda parte della statua si assiste infatti a dirci qualcosa di più circa la testa. Le parole, "e
dopo te sorgerà un altro regno inferiore a te." Queste parole non solo ci dicono che non si verificheranno il
regno successivo, ma che non otterrà la grandezza di Babilonia. Sai quale popolo o nazione conquista
Babilonia?

Il secondo regno o Impero
Quando Daniel interpreta questa visione in o circa 603 A.C., egli avrebbe potuto intuire l'identità del
secondo regno, perché la potenza dei medi e dei persiani erano in aumento. Tuttavia, non vi è alcun modo,
Daniel, non potrebbe avere indovinato l'identità dei regni di terzi o quarto.
D'altra parte, non vivere 2600 anni dopo il tempo di Daniel, dovremmo avere nessun problema di
determinare questi regni. Dopo tutto, Dio ha dato Daniel queste visioni per dare a noi, nella fine dei giorni, che
è che le visioni sono destinate. Dico questo con fiducia, perché chi altro vivente in passato e non conoscendo la
storia, come noi, forse potrebbe capire.
Come ho già suggerito, l'impero Medo-Persiano è il secondo regno. Si potrebbe chiedere: "Come so
questo per alcuni, quando non è specificato finora nella Bibbia?" È necessario prestare attenzione alle parole
utilizzate per descrivere ogni regno. Tuttavia, se si confrontano le spiegazioni dei quattro regni in Daniel e le
descrizioni riportate per le quattro bestie in un'altra visione che Daniel se stesso ha, l'identità si manifesterà.
Aiuta anche ad per avere conoscenza personale della storia in cui si parla di.

Rivedere e ampliare
Nel caso in cui non sono a conoscenza, Dio vuole darci informazioni e poi più tardi sarà rivedere quello
che ci ha dato in precedenza e quindi espandere su tali informazioni. In tal modo, egli è in grado di affermare
che la nuova visione infatti è una continuazione di una precedente. Questi sono conosciuti a quelli della
professione docente come rivedere e ampliare .
Spero che ho spiegato questo correttamente. Dio ci dà informazioni, poi in un'altra visione, egli
ripercorre ciò che già ci ha dato, così possiamo essere sicuri che questa visione in realtà fa riferimento alla

visione precedente, allora egli ci dà informazioni aggiuntive, che amplia le informazioni precedenti che ci
aiutano a determinare che cosa ci sta dicendo.

Futuri imperi
In questa visione di Nabucodonosor, Dio ha rivelato qualcosa che sta per accadere nel "futuro", rispetto
al tempo di Nabucodonosor. Come a sapere che è una visione del futuro? Daniel ci dice tanto. "Ed egli ha fatto
conoscere al re Nebucadnetsar quello che deve essere in questi ultimi giorni."
Quali informazioni questa visione in Daniele ci ha dato?
1. Babylon rappresenta la testa d'oro, questo lo sappiamo per certo da Daniel 02.38.
2. the Chest of Silver rappresenta l'impero Medo-Persiano, (vi mostrerò come questo sapere presto).
3. la gonna di ottone, è ancora sconosciuto a questo punto nel nostro studio, anche se può essere fatto a
indovinare, usando il fatto che i primi due regni sono Babilonia e Persia.
4. the lunghe gambe di ferro è ancora sconosciuto, ma ancora una volta una supposizione logica è
possibile basa le informazioni dei primi tre regni e la conoscenza della storia.
C'è più informazione date in questa statua, tuttavia, ha piedi e dita dei piedi di argilla e ferro. Come
sapete, Ferro da stiro non si mescola con l'argilla. Non importa quanto caldo si ottiene il ferro, anche allo stato
liquido, se si mescolare l'argilla con essa e lasciare che cool, che i due saranno separati uno da altro. Questo mi
dice che c'è ancora un altro regno o regni che rappresentano i piedi e le dita dei piedi, ricordando che Dio ha
detto che il quarto regno sarebbe si è rotto pezzi, "deve rompere in pezzi e livido." Questo aggiunge anche che
la nazione questa quarta nazione è. A partire da questo punto e le informazioni che Dio ci ha dato finora, questo
è tuttavia solo la speculazione. Per speculare è come siamo tenuti a fare nel nostro studio diligente della Bibbia,
di porre domande e poi a dare pensiero a e poi a Studio, come pure dare preghiera a Dio per l'orientamento
durante l'intero processo.

Il sentiero della saggezza
Speculazione conduce allo studio, studio porta a conoscenza, conoscenza porta alla comprensione e
comprensione conduce alla saggezza.

Un impero diviso
e considerando che hai visto i piedi e le dita dei piedi, parte di ceramisti; argilla e parte di ferro, il
Regno viene ripartito; ma ci devono essere della forza del ferro, dal momento che hai visto il ferro mescolato
con la perdizione. Daniel 02.41
Come si può vedere, Dio dà la propria interpretazione delle sue parole, e ciò consente di verificare che i
piedi poi le dita dei piedi sono infatti una rappresentazione della divisione del Regno quarto prima a metà,
perché ci sono due piedi e due gambe, poi in dieci regni più piccoli. Dico dieci regni, perché ci sono dieci dita
dei piedi.

Diviso a metà primo
Questo mi suggerisce, che il quarto regno prima sarà diviso a metà, a causa del simbolismo delle due
piedi e delle gambe.

Si divide in dieci regni
Quindi, mentre la metà continua a cadere fuori del potere, dieci regni sorgeranno fuori una delle metà.
So anche che questi dieci regni avrà alcune della potenza di uno, ma a causa del simbolismo l'argilla e il ferro
non attaccarsi a vicenda, il potere sarà solo parziale di quella di quella prima essi frattura fuori.

Una frazione dell'ex potenza
e come le dita dei piedi erano in parte di ferro e parte d'argilla, così i regni sarà in parte forte e in parte
fragile. Daniel 02.42
La mia speculazione da prima ora è confermato. Questi due versetti, 41 e 42, mi dicono due punti
principali da ricordare.
1. i piedi e dieci dita dei piedi in realtà rappresentano i regni, ma a differenza degli altri che si alzò e
conquistato quella precedente, questi dieci regni, invece, sono derivati dall'impero prima di loro, ma
non dalla conquista. Si tratta di un modo di dare identità del Regno con le gambe lunghe di ferro. In

qualche modo, è rotto up, prima a metà e da questa divisione dieci regni indipendenti o le nazioni si
formerà.
2. versetto 42 mi sta dicendo, che questi dieci regni tra la forza del ex Regno di ferro ci sono e saranno
ancora debole e divisa allo stesso tempo, questo spigolare dal riferimento alla miscela di ferro e
d'argilla, perché le due sostanze non si aggrappano uno a altro.

Il seme degli uomini
e considerando che tu hai visto il ferro mescolato con la perdizione, essi stessi devono mescolarsi con il
seme degli uomini: ma non uno a altro, unirà anche come ferro da stiro non è mescolato con argilla. Daniel
02.43
Questo versetto ci sta dicendo qualcosa circa la gente di quelle dieci nazioni, qualcosa non si parla nelle
descrizioni del Regno. Le parole, "seme degli uomini," sono qui il riferimento alla chiave. Si tratta di una
spiegazione del motivo per cui è stato utilizzato il simbolismo del misto di ferro e d'argilla. Ciò che questo
versetto mi sta dicendo, è che le persone dei dieci regni che sorgono fuori l'impero più grande singola con le
lunghe gambe di ferro, tenterà di unificare stessi indietro in quello, ma non riescono, anche se cercano di
unificare attraverso il matrimonio di uno a altro.
Solo con queste informazioni, sono certo che cosa rappresentano i regni delle dita mondo dieci della
statua. Tuttavia, già so che questo dal mio studio precedente, quindi a dire qui è prematuro, voglio presentare
tutte le prove in un ordine sistematico, quindi capirete e vedere perché so che loro di essere quello che credo di
essere, in modo che potrete anche vedere e capire.

Il Regno di Dio
e il tempo di questi re il Dio del cielo stabilirà un Regno, che non sarà mai distrutto: il Regno non sarà
lasciato ad altre persone, ma deve rompere in pezzi e consumare tutti questi regni e si deve stare per sempre.
Daniel 02.44
Vorrei far notare, che questi versetti sono dicendoci anche che Dio distruggere tutto ciò che questi imperi
dell'uomo abbracciato e costruire su di loro un Regno eterno di Dio.

Influenza di Satana sopra le nazioni dell'uomo
Questo che lo farà, perché questi imperi dell'uomo non sono solo dell'uomo, ma sono stabiliti
dall'influenza di Satana degli uomini di potere di costruire gli imperi. Questo è quello di mostrare che Satana è
attivamente coinvolto in interferire negli affari dell'uomo. Con ogni progressione da un impero a altro, Satana è
in espansione e consolidando il suo controllo dell'uomo.
Il versetto di cui sopra è una spiegazione del versetto seguente.
"Tu frantumò che una pietra è stata tagliata senza mani, che colpirono i suoi piedi di ferro e d'argilla, e
li pezzi," Daniel 02.34,
Che ulteriormente ci dice, come e da chi, i dieci regni devono essere rotto in pezzi.

Una progressione degli imperi
Ciò che Dio sta dicendo è che la prima nazione che Babilonia verrà conquistata dal secondo, il secondo
Persia dal terzo e la terza Grecia dal quarto. La quarta nazione Roma tuttavia non sarà conquistata ma in
qualche modo imploderà all'interno e che da si articolerà in primo luogo nella metà, quindi fuori una delle due
meta sorgeranno dieci nazioni, che cercheranno di riunire in un tutto l'Impero, ma invece saranno imploso se
stessa. Quindi anche questi dieci nazioni saranno distrutti, da che è scavata nella roccia ma non da mani (Gesù),
e la nazione (Regno di Dio) che sarà stabilita da questa roccia che riempie tutta la terra, durerà per sempre, mai
per essere conquistato da un altro.

Il Regno millenario di Gesù
Si tratta di un annuncio forte possente. Dio ci sta dicendo che superare questi dieci nazioni e costruire il
suo Regno sulle loro rovine, non solo quello, ma anche che suo Regno verrà ultimo per sempre e mai
conquistata. Questo versetto è anche a dirmi, che i governi che compongono le dieci nazioni non sopravvivrà
sia, che il nuovo Regno non sarà lasciato a loro, ma al popolo di Dio. Questo è un riferimento per i 1.000 anni di
Regno di Gesù sulla terra che si verifica dopo la seconda venuta di Cristo. In altre parole, questa statua e il
tempo la linea che rappresenta, è il preannuncio del Regno di Dio sulla terra e la progressione del imperi
dell'uomo che si tradurrà nel Regno di Dio sulla terra.

Nel caso in cui tu non hai capito, questo versetto ci porta alla fine dei giorni e la seconda venuta di Gesù
Cristo. Ma a questo punto nel nostro studio, siamo interessati a scoprire l'identità dell'anti-Cristo, quanto
conoscendo la storia di influenza di Satana sopra le nazioni dell'uomo, così andiamo avanti con il libro di
Daniele.

Daniel riassume il sogno
Dal momento che hai visto che la pietra è stata tagliata fuori dalla montagna senza mani, e che esso
freno in pezzi, il ferro, l'ottone, l'argilla, l'argento e l'oro; il grande Dio ha fatto conoscere al re quello che
avverrà in seguito: e il sogno è certo e l'interpretazione della stessa sicuro. Daniel 02.45

Remember: in un versetto precedente, che parlava di una pietra tagliata fuori ma non dalle mani;
Questo versetto si espande su quello con ulteriori informazioni.

Remember: queste visioni di Daniel sono simbolismi di altre cose, di conseguenza, si può intuire,
che cosa è rappresentata dalla pietra tagliata fuori dalla montagna senza mani? Esso è utilizzato per rompere in
pezzi il dieci regni di ferro e argilla, nonché a quelle rappresentate da ferro, ottone, argento e oro. La pietra è
diventato una grande montagna, e riempito tutta la terra.
Si tratta di un riferimento alla seconda venuta di Cristo e il Regno che Egli istituirà sulla terra, che durerà
per sempre. È Gesù che è la pietra che schiaccerà i regni di vecchi, ed è il Regno di Dio sulla terra che durerà
per sempre e mai essere conquistato. È Cristo stesso e gli insegnamenti di Gesù, che è la roccia su cui Gesù
costruirà la sua Chiesa.

Un'oblazione a Daniel
Poi il re Nabucodonosor cadde sulla sua faccia e adorato Daniel e comandò che dovrebbero offrire
un'oblazione e dolci odori a colui. Daniel 02.46
L' parola "oblazione" significa, atto di offrire qualcosa, come culto o grazie, ad una
divinità, o a Dio.
L' parola "odori" è la parola inglese antica per gli odori, che significa, la proprietà o la qualità
di una cosa che colpisce, stimola, o viene percepito dal senso dell'olfatto.

Fatta eccezione per l'estate aveva quindici anni, ho avuto poco o nessun interesse nella Bibbia o nella
religione. Per questo motivo, non ho esperienza riguardo abitudini o rituali che pratica di diverse religioni.
Quindi non ho idea se queste oblazioni viene offerti a Daniel fosse forme di culto di divinità pagane o non.
Credo, ma io sono ignorante per quanto riguarda se la combustione degli odori è una parte del culto giudaico, o
se in tal modo, è uno dei riti pagani che Dio sta protestando contro gli ebrei circa.
Daniel lo sa; Tuttavia non esiste alcuna indicazione che egli accetta queste dignità pagana. La cosa che so
è che siamo a non posto nessun Dio davanti a Dio Padre; di conseguenza, queste oblazioni sono stati diretti a
Daniel e non a Dio, quindi sono abbastanza certo che Daniel non avrebbe accettato, per se stesso, a Dio sì, ma
non a se stesso.

Dio dei
Il re rispose a Daniele e disse, "una verità è, che il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re e il
rivelatore dei segreti, vedendo tu hai potuto rivelare questo segreto." Daniel 02.47
Con questo riconoscimento della potenza e maestà di Dio della creazione, si potrebbe pensare che
sarebbe convertito re Nebuchadnezzar alla vera adorazione dell'unico vero Dio vivente.

Il re non aveva dimenticato il sogno
Poi il re rese Daniele un grande uomo e gli ha dato molti grandi doni e lui fatto governatore su tutta la
provincia di Babilonia e capo dei governatori di tutti i savi di Babilonia. Daniel 02.48
Se avete letto l'intero libro di Daniele, invece i pezzi che ho usato per aiutare a identificare l'anti-Cristo,
forse sarete d'accordo con me che credo che il re sapeva il sogno tutti insieme, ma voleva un motivo per
sbarazzarsi di chi sa quante centinaia di Sooth Sayers, maghi e saggi che aveva sul suo libro paga. Quando
Daniel era in grado di dirgli il sogno, quindi sapeva che Dio di Daniel era maggiore di qualsiasi altri dèi. Altri
ciò che Dio ha mai avuto la possibilità di vedere in pensieri di un uomo?
Ciò suggerisce che Daniel ha accettato le dignità pagane; Tuttavia, esso non prova che, e come ho detto,
io sono ignorante se sono pagana o non. Questo versetto ci dice solo che il re, pone Daniel in una posizione di
grande potere e prestigio, di questo ne sono certo, era da intenti di Dio che Daniel essere messo in questa
posizione di potere.

Daniels tre compagni
Poi Daniel richiesta del re, e ha impostato Shadrac, Meshac e Abed-nego, sopra gli affari della
provincia di Babilonia: ma Daniel seduto nel cancello del re. Daniel 02.49
Questi tre sono i compagni che hanno pregato con Daniel per loro Dio e la mia, per il sogno del Re:
spaccato. Con questo sogno del re, ora vediamo che è Gesù che è la roccia su cui sorgerà la Chiesa di Cristo.

Io sono Dio, e ma per me non c'è nessun altro
Quello che avete appena letto è una panoramica di quali informazioni le profezie che seguono vi darà a
voi. Dio vi ha dato questo schema generale, e ora Dio darà informazioni che diventano sempre più specifici.
Questo lo fa così imparerete la sua verità. In che vi mostra le previsioni del futuro, centinaia e migliaia di anni
prima che accadano, è sua intenzione che così si capirà, che egli è Dio, e ma per lui non c'è nessun altro, e
che solo lui Dio, può vedere il futuro con 100% di accuratezza. Questo lo fa per mostrare che quello che dice
è vero e tutto ciò che si potrebbe pensare sai dal vostro tempo di vita di adorare sotto falso vangelo di Satana, è
infatti falso. Credere in ciò che Dio ti dice. Quello che credi non può essere motivata dalle parole del Vangelo,
se sono false.

Ricorda: Verità lapalissiana di Dio, se Dio ha parlato, allora esso è la verità. Se Dio non ha parlato di
esso, quindi è una bugia.

Una relazione intima
In questo momento, vorrei dare un suggerimento che può avere conseguenze importanti per voi, come si
cerca un rapporto intimo e personale con Dio. Ho passato attraverso il duro lavoro di portare a voi questa
comprensione della verità di Dio, come presentato nella Bibbia, ma ricordate: Dio vuole avere una personale e
intima relazione con voi, esso è quindi behooving di voi che ricerca e studio pure. Se avete il vostro interesse
sbirciato da qualcosa che vi ho mostrato, più di quanto ho fatto la ricerca. In questo modo si troppo sarà in cerca
di Dio con diligenza.
Coloro che cercano me presto, (diligentemente), trovare me. Proverbi 08.17

Remember: diligentemente la parola vuol dire che devi studiare e cercare le risposte da soli, per
farmi fare tutto il lavoro e semplicemente leggere le mie parole, mi preoccupa che non hanno adempiuto il
requisito di Dio che lo cercate personalmente fuori.

Preparatevi per il perdono
Se non già fatto, suggerisco che prendere la penna in mano e fare una lista di tutti i tuoi peccati, che si
può ricordare, da quanto è possibile. Questa informazione è personale tra te e Dio e non dovrebbe essere
condivisa con chiunque altro, nemmeno tua amata sposa, madre, padre o fratelli. È una questione personale tra
te e Dio, e per mantenerla come un segreto personale tra te e Dio, si inizia il primo passo verso la creazione di
un rapporto intimo e personale con Dio, il creatore.
Una volta che l'elenco è completo, e il ricordo dei vostri peccati è forefront per la tua mente, prendere
tempo per pentirsi quei peccati e sai nel tuo cuore che in realtà erano peccati contro le leggi di Dio. Dopo aver
effettuato un sincero pentimento dei vostri peccati, allora nella preghiera a Dio, chiedergli perdono.
Una volta si hanno così umiliato te stesso davanti al tuo creatore, lo preghiamo di dare comprensione di
ciò che è la sua verità e la comprensione in modo che si saprà la verità quando lo vedi.
Chiedi a Dio di guidarvi nella direzione di studio che egli vuole che tu a prendere e quando lui ti dà
direzione, seguire come dirige, e non come si decide. In questo, allora si inizierà a capire chi è Dio e chi sei e
quale scopo che Dio ha per voi per eseguire per lui. Tutto quello che fate, e tutto quello che egli mostra a voi,
allo scopo di dare gloria a lui, Dio. Quando si dà gloria a Dio, egli sarà stagista glorificare te.
Prima di continuare a leggere la lezione successiva, vi suggerisco di leggere l'intero libro di Daniel da
vostra Bibbia. Come stai leggendo, hanno a disposizione una penna e un rilievo, così che quando si legge
qualcosa che non si capisce, è possibile scrivere le domande verso il basso.

Remember: domande si aspetta da voi da Dio, solo facendo domande può fornire voi con le
risposte. Spetta a voi decidere se smettere di leggere e andare a cercare la risposta, o terminare la lettura di
Daniel, quindi cercare le risposte a quest'ultime. Vi suggerisco di quest'ultimo, perché Dio darà voi rispondere
alle tue domande è il suo piacere di farlo, e come egli ritiene pertinente alla sua direzione.

Dio interpreta la Bibbia per te
Così si sa, Dio interpreta il libro di Daniele, così come gran parte del resto della Bibbia per te, è
necessario solo essere paziente e le risposte alle vostre domande saranno rivelate, tuttavia, quando si prende il
tempo di scrivere le domande, come vengono a voi, allora avrete dato pensato a quello che hanno studiato , così
quando la questione è risolta si riconoscerà come una risposta alla tua domanda, considerando che se non mai
fatto la domanda, non sapete che Dio ha risposto alle vostre domande.

Original
I am convinced that Satan was at work in the hierarchy of the Temple in Jerusalem, I see that as the only reason that the descendants
of Jacob even the priests in the temple could so easily be swayed from the Commandments of God, having experienced all of his
miracles and love that he poured out to and for them over their generations

