Lezione 16
Quattro grandi imperi dell'uomo
Nella revisione della lezione 15, Dio ci dice attraverso il suo Profeta Daniel, che ci saranno quattro
grandi imperi umani.

Il primo impero
L'impero babilonese, che sappiamo dalla storia è stato fondato circa 605 A.C. ed è conquistata dai
persiani nel 539 A.C.. L'impero babilonese quindi dura solo 66 anni. Non confondere con lo stato della città di
Babilonia, questa era una potenza regionale, che aveva esistito come tale per centinaia di anni, ma quando
Nabucodonosor divenne re, egli partì per conquistare l'intero mondo conosciuto e in effetti ha fatto.

Il secondo impero
L'impero persiano, fu il secondo grande impero dell'uomo, e dalla storia sappiamo che esso è stabilito
con la conquista dell'impero babilonese nel 539 A.C. e prosegue fino a quando non è a sua volta conquistata dai
greci nel 331 A.C.. L'impero persiano quindi dura per 208 anni.
Con questa conoscenza dei primi due imperi, possiamo estrapolare dalla storia quali saranno i prossimi
due imperi.

Il terzo impero
L'impero greco, è il terzo grande impero dell'uomo, e dalla storia sappiamo che è stato stabilito quando
Alessandro Magno conquistò l'impero persiano nel 331 A.C. e continua per 163 anni quando è invasa
dall'Impero romano nel 168 A.C..

L'impero di quarto
L'Impero Romano, è stabilito nel 168 A.C. e se non è mai conquistata cade a parte burocratica
corruzione. Sappiamo anche dalla storia che l'Impero Romano diviso in due metà, l'Impero Romano d'Oriente e
Impero Romano d'Occidente, poi nel 476 D.C. quando la città di Roma fu saccheggiata e il governo imperiale
fu decimato, l'impero romano occidentale è dice che sono venuti a un fine.
Quando Daniel riceve le visioni della profezia, Dio dà queste informazioni non come storia già vissuta
per essere guardato indietro a come possiamo fare, ma come storia ancora da realizzare.

Ricorda: Dio ha rivelato questi quattro imperi a Daniel durante la sua vita dal 600 A.C. al 550 A.C..
Avendo annotare Daniel queste profezie Dio così ci ha detto di eventi futuri, centinaia e migliaia di anni prima
che fossero effettivamente accaduto. Vi chiedo, chi se non il Dio creatore potrebbe predire eventi finora in
anticipo?

Grafico di quattro imperi
Di seguito è riportato un grafico per aiutarvi a vedere la sequenza dello spoke di regni nella visione di re
Nebuchadnezzar della statua e i metalli attribuito a ogni impero dell'uomo.
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Un solo Dio
Perché Dio ci ha detto di eventi futuri nella storia umana?
C'è un solo Dio, e in queste profezie degli imperi futuri, Dio dà prova che egli è il Dio della creazione.
Chi altro, ma il Dio della creazione ha la capacità di vedere nel futuro con una precisione del 100%? Nessun
essere umano ha la capacità di vedere anche un giorno nel futuro con qualsiasi tipo di visione reale, a meno che
quella umana è dato le sue visioni da Dio prima.
Questa proiezione di eventi futuri, mi dice che Dio è rendendo chiaro a tutti coloro che non sono cieco,
che Dio è reale, che Dio esiste, e che Dio è attivamente coinvolto nel dare verità a compensare le menzogne di
Satana. Questo è anche un segno della prova che Dio è l'autore dei libri della Bibbia e che quegli uomini che
scrisse le parole, dove condotti delle parole di Dio per le pagine nei libri. Chi scrisse le parole non sono coloro
che hanno parlato le parole. La definizione di un Profeta di Dio è, uno attraverso cui Dio parla.
In continuità con lezioni di Dio, non voglio soffermarmi a lungo nei capitoli del libro di Daniele che non
hanno un impatto diretto sull'identità dell'anti-Cristo, ma vi incoraggio a leggere e comprendere.

Idolo d'oro di Nabucodonosor
Nabucodonosor il re fatto un'immagine d'oro, la cui altezza era di sessanta cubiti e la sua larghezza sei
cubiti: ha istituito nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Daniele 3:1
Anche se re Nebuchadnezzar ha dimostrato che il Dio della creazione è l'unico vero Dio, dalla
conoscenza di Daniel del sogno Kings e la sua interpretazione della stessa, il re continua ad adorare la propria
divinità pagane. Anche se il re è stato dimostrato da Daniel che Nabucodonosor è il re, perché Dio lo ha reso il
re, e che si siede sul trono di un potente impero, dal piacere di Dio, il re ancora nega Dio e a causa della sua
vanità e presunzione ritiene che tutto ciò che egli ha compiuto, è con la sua mano e la potenza , e non ha nulla a
che fare con la volontà di qualsiasi Dio.

Una presenza di dedizione è comandata
Allora Nabucodonosor il re manda per raccogliere insieme i principi, i governatori e i capitani, i
giudici, i tesori, i consiglieri, gli sceriffi e tutti i governanti delle province, a venire alla dedizione
dell'immagine che Nabucodonosor il re aveva istituito. Daniele 3:2

Ora che questa grande statua dorata è stata completata, il re invita tutti i governanti dell'impero
babilonese ad essere presente presso la dedizione di statue. Suggerisco che il re ebbe l'idea per la statua dalla
statua di multi-metallica dal suo sogno.

Tutti tenuti a rendere culto alla statua
Quindi i principi, i governatori e capitani, i giudici, i tesorieri, i consiglieri, gli sceriffi e tutti i
governanti delle province, sono stati riuniti insieme unto la dedizione dell'immagine che il re Nabucodonosor
aveva istituito; e si fermarono davanti all'immagine che Nabucodonosor aveva istituito. Poi un araldo gridò ad
alta voce, "a te che è comandato, O gente, nazioni e lingue, che, a che ora, ascoltate il suono del cornetto,
flauto, arpa, sackbut, Salterio, dulcimer e tutti i tipi di musica, voi cadere e adorare l'immagine d'oro che il re
Nabucodonosor ha istituito: Daniel 3:3-5
Ventitre anni sono passati da quando il re aveva il sogno riguardante la statua multi-metallica. Da questo
il re era stato testimone di molti dei miracoli di Dio, come avrebbe convinto più che Dio vivente invisibile era
reale e potenza sopra la terra, ma Nabucodonosor nella sua arroganza e incredulità costruì una grande statua
d'oro, allora ordinò che tutti i suoi funzionari di governo dovevano inchinarsi e rendere culto a questa statua
dorata.

Penalità per non dare culto
e chi cade non verso il basso e ricevessero la stessa ora sia gettato in mezzo a una fornace di fuoco
ardente. Quindi a quel tempo, quando tutto il popolo udì il suono di cornetto, flauto, arpa, sackbut, Salterio e
tutti i tipi di musica, tutte le persone, le nazioni e le lingue, è caduto e venerata l'immagine d'oro che il re
Nabucodonosor aveva impostato up. Daniele 3:6-7
Una siffatta sanzione forte causerebbe tutti coloro che non conoscevano il Dio vivente, a cadere e
rendere culto a questa statua fatta d'oro dalle mani di artigiani umani.

Gli accusatori degli ebrei
Pertanto in quel momento alcuni Caldei si avvicinò e accusato gli ebrei. Si parlò e disse al re
Nebucadnetsar, "O re, vivere per sempre. Tu, O re, hai fatto un decreto, che ogni uomo che ascolta il suono del
cornetto, flauto, arpa, sackbut, Salterio, dulcimer e tutti i tipi di musica, cadrà giù e adorare l'immagine d'oro:
anche chi cade non verso il basso e si prostrerà, che egli dovrebbe essere gettato in mezzo a una fornace di

fuoco ardente. Ci sono alcuni ebrei che tu hai posto sopra gli affari della provincia di Babilonia, Shadrac,
Meshac e Abed-nego; questi uomini, O re, non hanno considerato te: essi servono non tuoi dei, né adorare
l'immagine d'oro che tu hai impostato. Daniele 3:8-12
Nabucodonosor ha costruito una statua d'oro che egli poi ordini tutti al culto. I tre compagni di Daniel;
Shadrac, Meshac e Abed-nego, che come Daniel erano anche schiavi ebrei, rifiutò di prostrarsi e adorare questo
falso Dio. La Bibbia non ci dice dove Daniel è durante questo; Pertanto egli non sembra essere coinvolto
direttamente.

L'ira di re
Allora Nabucodonosor nella sua rabbia e la furia comandato di portare Shadrac, Meshac e Abed-nego.
Poi hanno portato questi uomini davanti al re. Allora Nabucodonosor parlò e disse loro, "È vero, O Shadrac,
Meshac e Abed-nego, non ye servire la mia divinità, né adorare l'immagine d'oro che ho impostato?" Daniel
03.13-14

Ricorda: Nabucodonosor è il re dell'impero babilonese, la sua parola è legge, e così, quando dice di
inchinarsi e rendere culto a una statua, è richiesto di voi a farlo, in caso contrario ammonta così alla stessa cosa
come un tradimento contro il re.
Primo comandamento di Dio afferma che noi dobbiamo non mettere nessun altro Dio davanti al Dio
creatore. Come giusti osservatori della legge di Dio, i tre compagni ha dovuto scegliere, tenere il
comandamento di Dio o dare obbedienza al re e rendere culto a un'immagine Graven e un idolo.

Prova di fedeltà offerto
Ora se voi essere pronti che, a che ora, ascoltate il suono del cornetto, flauto, arpa, sackbut, Salterio e
dulcimer e tutti i tipi di musica, voi cadere e adorare l'immagine che mi hanno fatto; bene: ma se voi adorate
non, ye vengono espressi alla stessa ora in mezzo a una fornace di fuoco ardente; e chi è quel Dio che potrà
liberarvi dalle mie mani? " Daniel 03.15
Questo non è solo un'offerta di dare tre compagni di Daniel la possibilità di prova che sono fedeli al re,
ma è anche una sfida contro il Dio della creazione. Nabucodonosor è sfidando Dio ancora una volta dimostrare
la sua potenza per salvare questi tre che rendere culto a lui.

Una dichiarazione di fede
Shadrac, Meshac e Abed-nego risposero al re, "O Nabucodonosor, non siamo attenti a rispondere a te
in questa materia. Se mi sarà dato, nostro Dio, che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco
ardente e ci libererà dalla tua mano, O re. Ma se non, sia noto a te, O re che noi non serviremo i tuoi dèi, né
culto il golden immagine che tu hai impostato. Daniel 03.16-18
Anche se re Nebuchadnezzar ha dimostrato che il Dio della creazione è l'unico vero Dio, dalla
conoscenza di Daniel del sogno Kings e la sua interpretazione della stessa, il re continua ad adorare la propria
divinità pagane. Anche se il re è stato dimostrato da Daniel che Nabucodonosor è il re, perché Dio lo ha reso il
re, e che si siede sul trono di un potente impero, dal piacere di Dio, il re ancora nega Dio e a causa della sua
vanità e presunzione ritiene che tutto ciò che egli ha compiuto, è con la sua mano e la potenza , e non ha nulla a
che fare con la volontà di qualsiasi Dio.
I tre compagni di Daniel sono ordinati a rendere culto a una statua d'oro di una delle molte divinità
pagane di Babilonia, ma dicono che il re al volto che rifiutano perché sarebbe un peccato contro il loro Dio, il
Dio della creazione. Quanto segue rivela la fede che questi tre hanno avuti, che piuttosto saprebbero morte
rispetto al bestemmiare contro Dio Padre.
La Bibbia non ci dice dove Daniel è durante questo; Pertanto egli non sembra essere coinvolto
direttamente.

Non siamo attenti a rispondere a te in questa materia
Stai attento quando si scuse o cercare di evitare uno scontro in qualche modo. Che cosa stanno dicendo
questi tre è che non stanno cercando di fare attenzione, che parleranno del loro coscienza senza badare alle
conseguenze.

Dio ci libererà dalla fornace di fuoco ardente
I tre, sono della convinzione che Dio li libererà dalla morte di essere gettati in una fornace, se questa è la
volontà di Dio a farlo. Questi tre non hanno nessuna preoccupazione per se stessi, perché sanno che se è il
piacere di Dio che non muoiono, saranno protetti da Dio o se non si tratta di piacere di Dio a tenerli in vita, che
sanno che ancora sanno vita fintanto che rimangono fedeli alla loro fede in Dio. Come molti di voi che state
leggendo queste parole, avere quel tipo di certezza nella fede del Dio della creazione?

Dio ci libererà
Ancora una volta ripetono la loro convinzione che la creazione di Dio li protegga. Questa è la fede nella
piena misura di abilità di una persona. Potrebbe essere data la scelta di dare culto a questa statua d'oro o gettati
in una fornace fare tale scelta? Mi piacerebbe pensare che lo farei, ma a meno che non siamo effettivamente
provati, è solo speranza, senza alcuna vera garanzia.

Noi non serviremo i tuoi dèi pagani
Pensi che il re vi darà questi compagni qualsiasi misericordia o rispetto a causa del loro impegno per il
loro Dio? Anche se il re è stato testimone in prima persona il potere del Dio della creazione, egli tenta ancora di
inventare un Dio di suo, uno che può controllare, non uno che ha il controllo su di lui.

Fornace ardente
Quindi era pieno di furia di Nabucodonosor, e la forma del suo volto era cambiata contro Shadrac,
Meshac e Abed-nego: pertanto egli parlò, e comandò che si dovrebbe riscaldare il forno uno sette volte più di
quello che era abituato a essere riscaldata. E comandò i più potenti uomini che erano nel suo esercito di legare
Shadrak, Meshak e Abed-nego e gettarli nella fornace di fuoco ardente. Daniel 03.19-20
Infuriato con i tre amici di Daniel, il re ordina loro di essere gettati in una fornace. Come si può vedere
dal vostro studio del libro di Daniele, Dio dare protezione ai tre. Il re è abituato ad ottenere la sua strada e
quando dice di fare questo, egli si aspetta che sarà fatto. Per questi tre, che dopo tutto sono schiavi ebrei, per
informare il re al suo viso che si rifiuta di un ordine del re, che semplicemente non può essere tollerato.

I potenti uomini morire
Poi questi uomini erano legati in loro cappotti, loro hosen e i loro cappelli e altri indumenti di loro e
sono stati gettati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. Pertanto, poiché l'ordine del re era urgente e il forno
superiore a caldo, la fiamma del fuoco uccise quegli uomini che hanno preso Shadrac, Meshac e Abed-nego.
Daniel 03.21-22
Al fine di dimostrare a noi che questo forno era infatti molto caldo, Dio ci dice che quegli uomini che
hanno gettato i tre nella fornace stessi morirono dal caldo come hanno gettato i tre in. Si tratta di dare prova e
testimoniare il potere del Signore nostro Dio.

Dentro la fornace ardente
e questi tre uomini, Shadrac, Meshac e Abed-nego, è caduto giù con associazione in mezzo alla fornace
di fuoco ardente. Daniel 03.23
I tre infatti sono gettati nella fornace, anche se quelli che li gettò in perirono dal calore di esso.

Dio protegge i suoi figli che lo amano
Allora Nabucodonosor il re era stupiscono e si alzò in fretta e parlò e disse ai suoi consiglieri, "ha fatto
non abbiamo gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco?" Essi risposero e dissero al re, "vero, O re." Daniel
03.24
Evidentemente, il re decise di testimoniare i tre gettati nel forno stesso.
Infuriato con i tre amici di Daniel, il re ordina loro di essere gettati in una fornace. Come si può vedere
dal vostro studio del libro di Daniele, Dio dare protezione ai tre. Il re è abituato ad ottenere la sua strada e
quando dice di fare questo, egli si aspetta che sarà fatto. Per questi tre, che dopo tutto sono schiavi ebrei, per
informare il re al suo viso che si rifiuta di un ordine del re, che semplicemente non può essere tollerato.
Al fine di dimostrare a noi che questo forno era infatti molto caldo, Dio ci dice che quegli uomini che
hanno gettato i tre nella fornace stessi morirono dal caldo come hanno gettato i tre in.

Ricorda: Nabucodonosor è stato testimone di miracoli che Dio ha manifestato attraverso Daniel,
conosce la potenza di Dio, ma egli, nella sua arroganza ancora si pone in diretto conflitto con Dio, in primo
luogo nell'avere la statua di Dio costruito, e quindi impegnativo che anche coloro che adorano Dio Onnipotente
deve anche adorare questo Dio pagano.

Quattro nella fornace
Egli rispose e disse: "Ecco, io vedo quattro uomini slegati, che camminano in mezzo al fuoco, senza
subire alcun danno; e l'aspetto del quarto è come il figlio di Dio". Daniel 03.25

Per lo stupore del re e dei suoi consiglieri che frequentano, i tre sono stati veduti, con un quarto uomo
(come il figlio di Dio), in mezzo le fiamme della fornace illesa dalle fiamme e calore, in quanto sono visti dal re
a piedi intorno all'interno del forno.

La potenza di Dio
Allora Nabucodonosor si avvicinarono alla bocca della fornace di fuoco ardente e parlò e disse:,
"Shadrac, Meshac e Abed-nego, voi servi del Dio altissimo, vieni fuori e vieni qui." Quindi Shadrac, Meshac e
Abed-nego, uscì di mezzo al fuoco. Daniel 03.26
Quando poi hanno fatto un passo fuori dalla fornace, tutti i presenti furono stupiti in quanto nemmeno i
vestiti che sono puttane erano in qualche modo danneggiato dall'incendio, e non hanno avuto l'odore di fumo su
di loro.

Miracolo di Dio
E i principi, governatori e capitani e consiglieri del re, riuniti, visto questi uomini, su cui corpi il fuoco
non aveva alcun potere, né era un capello del loro capo bruciacchiato, né erano loro cappotti addebitati, né
l'odore del fuoco era passato su di loro. Daniel 03.27
Con questo miracolo testimoniato dal re, insieme a quello riguardante il suo sogno che Daniel ha dato
significato a, Nabucodonosor, il re cominciò finalmente a vedere e ad accettare il vero Dio, ma come il faraone
d'Egitto con Mosè, il re non era pienamente convinto.

Parole di Nabucodonosor
Capitolo 4 del libro di Daniele, non è stata scritta interamente da Daniel, il re Nebuchadnezzar ha
contribuito a questo capitolo con le proprie parole e pensieri.
Allora Nabucodonosor parlò e disse: "Beato essere il Dio di Shadrac, Meshac e Abed-nego, che ha
mandato il suo angelo e consegnato i suoi servi che fiducia in lui e hanno cambiato la parola del re e ha reso i
loro corpi, che potrebbe non servire né adorare un Dio qualsiasi, tranne il proprio Dio. Daniel 03.28
In questo versetto, re Nebuchadnezzar sta riconoscendo il potere che è il Dio della creazione, anche nel
corso di una fornace ardente, per salvare la vita di coloro che confidano in lui.

faccio dunque un decreto, "che ogni popolo, nazione e lingua, che parla di qualcosa contro il Dio di
Shadrac, Meshac e Abed-nego, sia tagliato a pezzi, e loro casa effettua un letamaio: perché non c'è nessun
altro Dio che può consegnare dopo questa sorta. Daniel 03.29
Con questo riconoscimento, penserei che il re sarebbe convertire al culto del vero Dio, ma sarebbe
sbagliato.
Allora il re promosse Shadrac, Meshac e Abed-nego, nella provincia di Babilonia. Daniel 03.30
Anche se il re promuove questi tre, penso che per paura di loro Dio e non così tanto che il re ha alcuna
fede in un Dio vivente.

Remember: il re dà il culto di molti dei diversi, quindi, per aggiungere un altro alla lista è un grosso
problema al re.

Dare gloria a Dio altissimo
Nabucodonosor il re, tutti i popolo, nazioni e lingue, che abitano in tutta la terra; Pace va moltiplicata
per voi. Mi è sembrato buono per mostrare i segni e le meraviglie che il Dio altissimo ha operato verso di me.
Quanto grandi sono i suoi segni! E come potente sono suoi prodigi! Il suo Regno è un Regno eterno, e il suo
dominio è di generazione in generazione. Daniele 4:1-3
Re Nebuchadnezzar dopo prima resistendo il Dio della creazione e quindi venendo alla realizzazione che
Dio è reale e ha potere sugli uomini, decide di dare un resoconto di ciò che Dio ha inflitto su di lui, così che
abbiamo delle generazioni future sapranno sua conversione da un adoratore dei pagani di un adoratore del Dio
della creazione.

Un altro sogno
Nabucodonosor ero a riposo nella mia casa e fiorente nel mio palazzo: ho visto un sogno che mi ha
fatto paura, e i pensieri sul mio letto e le visioni della mia mente mi ha turbato. Quindi ho fatto un decreto per
portare in tutti i savi di Babilonia prima di me, che potrebbero fare conoscere a me l'interpretazione del sogno.
Daniele 4:4-6
Nel sogno della statua multi-metallo, Dio ha rivelato a Nabucodonosor e attraverso di lui voi e me, una
linea del tempo nella storia dei quattro grandi imperi e quindi le dieci nazioni che deriverebbero da quei quattro.

Con questo sogno, il re ancora una volta è spaventato, e vorrei assumere, che ora che il re ha convertito
all'adorazione dell'unico vero Dio, che lui è ansioso di conoscere il significato di questo nuovo sogno.

Daniel viene chiamato davanti al re
Poi è venuto nei maghi, gli astrologi, i Caldei e gli indovini: e ho raccontato il sogno davanti a loro; ma
non hanno fatto conoscere la sua interpretazione. Ma all'ultimo Daniel è venuto prima di me, che si chiamava
Beltshatsar, in base al nome del mio Dio, e in cui è lo spirito degli dèi santi: e prima di lui ho raccontato il
sogno, dicendo, "O Beltshatsar, Maestro dei maghi, perché so che lo spirito degli dèi santi è in te e nessun
segreto turbano te , mi dica le visioni del mio sogno che ho visto e l'interpretazione della stessa. Daniele 4:7-9
Il re dice a tutti gli altri indovini, ma sono incapaci di discernere il significato del sogno, così il re
chiama Daniel e gli racconta del sogno.

Prendere nota: Questo sogno dell'albero possente si verifica circa 10 anni dopo il primo sogno
riguardante la statua multi-metallica.

Un albero possente
Così erano le visioni della mia mente nel mio letto; Ho visto ed ecco, un albero in mezzo alla terra, e
l'altezza della stessa era fantastico. L'albero è cresciuto ed era forte, e l'altezza della stessa raggiunta al cielo,
alla vista della stessa fino alla fine di tutta la terra: le foglie della stessa erano Fiera e il suo frutto molto e in
essa era carne per tutti: le bestie del campo avevano ombra sotto di essa, e gli uccelli del cielo dimorarono nei
rami della stessa , e tutta la carne era stanco di esso. Daniel 04.10-12
Il re ha un altro sogno, e ancora nessun altro ma Daniel è in grado di interpretare. In questo sogno, il re
vede un grande albero che cresceva forte e raggiunto al cielo. L'albero era pieno di frutta e ha dato ombra per le
bestie del campo, e gli uccelli fatta loro nidi sui suoi rami.

Tagliare questo albero
Io guardavo nelle visioni della mia testa sul mio letto ed ecco, un osservatore e un santo uno è venuto
giù dal cielo; Egli gridò ad alta voce e disse così, "Hew giù l'albero e tagliare i suoi rami, scrollarsi di dosso la

sua foglie e spargere il suo frutto: lasciate che le bestie scappare da sotto e gli uccelli dai suoi rami: Daniel
04.13-14
Questo albero è un simbolismo per l'impero babilonese, e tutto ciò che fanno la loro casa nell'albero
sono la moltitudine di popoli e nazioni che fanno parte di quell'Impero. In questo sogno, Dio chiede che questo
albero (l'impero babilonese) essere abbattuto. Questo è un avvertimento da Dio a Nabucodonosor che tutto ciò
che egli ha compiuto nella creazione di che questo impero è in procinto di essere portato via da lui, se egli non
rimuovere se stesso da falsi dei e rendere il culto per il Dio della creazione.

Lasciare un ceppo
Tuttavia lasciare il ceppo delle sue radici nella terra, anche con una banda di ferro e di bronzo fra
l'erba del campo; e lascia che sia bagnato dalla rugiada del cielo e lasciare che la sua parte sia con le bestie
nell'erba della terra: Daniel 04.15
Si tratta di una previsione di quello che si abbatterà il re se non si pente i suoi peccati. Lasciare il ceppo
delle sue radici nella terra, il ceppo dell'albero, è un simbolismo del figlio re, Baldassarre.
Anche con una banda di ferro e ottone, è un simbolismo che il potere del figlio sarà tenuta senza la
capacità di crescere o espandere. Io vedo questo come un segno che l'impero babilonese sotto il figlio entrerà in
un periodo di stagnazione.
E lasciare che la sua parte sia con le bestie nell'erba della terra: è un riferimento a Nabucodonosor, e che
fece mangiare le erbe della terra come farebbe una bestia del campo.

Cuore di una bestia
Lasciare il suo cuore essere cambiato da dell'uomo e lascia che il cuore di una bestia sarà dato da lui; e
lasciare passare sette volte sopra di lui. Daniel 04.16
Dio sta dando avviso al re che se lui non si pente; che Dio farà sì che il re si trasformerà in una parvenza
di un animale e passeranno sette anni come una bestia del campo.

La volontà di Dio è la suprema
Questa materia è dal decreto di osservatori e la domanda dalla parola di quei santi: per l'intento che i
viventi conoscano che l'altissimo governa nel Regno degli uomini e si dà a chiunque egli e innalza sopra esso il
più vile degli uomini. Daniel 04.17
Poi un angelo di Dio è venuto e ha ordinato l'albero da tagliare verso il basso. L'Angelo fa per rivelare a
Nabucodonosor che sua arroganza e arrogante indifferenza al vero Dio e al popolo che egli governava, era di
essere punito, per mostrare a tutti coloro che sentono questa storia, che essi sappiano che l'altissimo governa
regni degli uomini e dà a chi egli vuole, chi sarà il re.

Nabucodonosor chiede a Daniel di interpretare
Questo sogno, I re Nabucodonosor hanno visto. Ora tu, O Beltshatsar, dichiarare l'interpretazione della
stessa, dal momento che tutti i saggi del mio Regno non sono in grado di far conoscere a me l'interpretazione:
ma tu sei in grado; per lo spirito degli dèi santi è in te. Daniel 04.18
Evidentemente, il re non è stato completamente convertito, così Dio dà il re ancora un altro avviso di
sogno di cose a venire.

Daniel è stordito
Poi Daniel, che si chiamava Beltshatsar, era stupiscono per un'ora, e i suoi pensieri lo turbarono. Il re
parlò e disse: Beltshatsar, lasciate che non il sogno, né la sua interpretazione, guai a te. Beltshatsar rispose e
disse: "mio Signore, il sogno essere loro che odio di te e l'interpretazione della stessa per i tuoi nemici." Daniel
04.19
In un primo momento il re deve aver pensato che anche Daniel era incapace di interpretare il sogno, ma
Daniel era infatti stordito, quando si rese conto che il sogno era un preannuncio della caduta del più grande re
del mondo avesse mai conosciuto, Nabucodonosor.

Il grande albero
L'albero che hai visto, che è cresciuto ed era forte, cui l'altezza raggiunta verso il cielo e la vista di tutta
la terra; cui foglie erano Fiera e il suo frutto molto e in essa era carne per tutti; sotto che abitavano le bestie
del campo e su cui rami gli uccelli del cielo hanno avuti loro abitazione: sei tu , O re, che sei cresciuto e
diventato forte: per la tua grandezza è cresciuta e reacheth al cielo, tuo dominio all'estremità della terra.
Questa è l'interpretazione, O re, e questo è il decreto di più alto, che è venuta su re mio Signore: Daniel
04.20-24
In questi versetti che Daniel è l'ortografia fuori quello che il sogno contenuto in modo che il re avrebbe
saputo in anticipo che Daniel ha conosciuto inoltre il sogno.

Dal piacere di Dio
Che guidano te da uomini e la tua dimora sarà con la bestia del campo e si faranno di te a mangiare
l'erba come buoi, e te è bagnato dalla rugiada del cielo e sette volte passerà su di te, finché tu sappia che
l'altissimo governa nel Regno degli uomini e, dà a chi egli vuole. Daniel 04.25
Daniel dice al re che questo sogno è un avvertimento da Dio, che se egli il re non si esaurisce i suoi
peccati che egli sarà guidato dalla compagnia degli uomini, per sette anni, e che egli il re dimorerà con le bestie
del campo, dove egli si nutrirà di erba, come fare i buoi.

Una condanna del re
E considerando che hanno ordinato di lasciare il ceppo delle radici dell'albero; venga il tuo Regno deve
essere sicuro che a te, dopo che tu sarai conosciuto che regola i cieli. Pertanto, O re, che il mio consiglio
essere accettevole a te e rompere i tuoi peccati mediante la giustizia e tue iniquità di shewing misericordia
verso i poveri; Se può essere un allungamento della tua tranquillità. Daniel 04.26-27
In questo versetto, Daniel è implorando con il re che lui ascolta e obbedisce alla volontà di Dio; altro
Dio avrà la sua vendetta il re. Daniel è come gli altri tre, piena di fede che la parola di Dio deve essere obbedito,
e che saranno puniti coloro che disobbediscono. Di conseguenza, egli perora con il re a pentirsi sua ostilità
aperta a Dio e al popolo del suo impero.

L'arroganza di Kings vince
Tutto questo è venuto sul re Nabucodonosor. Alla fine dei dodici mesi (Nabucodonosor) camminava nel
Palazzo del Regno di Babilonia. Il re parlò, e disse: "non è questa grande Babilonia, che ho costruito per la
casa del Regno con la forza della mia potenza e per l'onore della mia maestà?" Daniel 04.28-30
Come si può vedere il re non ammonimento di Daniel o pentirsi suoi peccati contro Dio.

Condannata dalla sue stesse parole
Mentre la parola era nella bocca del re, cadde una voce dal cielo, dicendo: "O re Nabucodonosor, a te
si è parlato; il Regno è allontanato da te." Daniel 04.31
Un anno dopo aver visto il sogno riguardante il grande albero, il re mentre si cammina nel suo palazzo,
con le sue parole lo condanna per la realizzazione di quel sogno. Per sette anni il re viene inflitto come il sogno
ha detto che sarebbe.

Dio punisce Nabucodonosor
e si può guidare te da uomini, e tua dimora sarà con la bestia del campo: essi rendono te a mangiare
l'erba come buoi, e sette volte passerà su di te, finché tu sappia che l'altissimo governa nel Regno degli uomini
e, dà a chi egli vuole. Alla stessa ora era la cosa soddisfatta su Nabucodonosor: e lui è stato guidato da uomini
e mangiato erba come buoi, e il suo corpo era bagnato dalla rugiada del cielo, fino a quando i suoi capelli
sono stati coltivati come piume delle aquile e le unghie come artigli di uccelli. Daniel 04.32-33
Nonostante tutti i miracoli e altre opere di Dio visto con i propri occhi, il re Nebuchadnezzar era poco
disposti o incapaci di riconoscere la potenza di Dio. Per la sua arroganza e perché fu senza dubbio influenzato
da Satana, il re pagato una pena severa.

La mente del re torna a lui
E alla fine dei giorni io Nabucodonosor alzai gli occhi al cielo, miniera comprensione restituito a me e
ho benedetto la più alta e ho lodato e onorato colui che vive per sempre, cui dominio è un dominio eterno e il
suo Regno è di generazione in generazione: E tutti gli abitanti della terra sono reputati come niente : e lo fa

secondo la sua volontà nell'esercito del cielo e tra gli abitanti della terra: e nessuno può rimanere la mano o gli
dissero: "che fai tu?" Daniel 04.34-35
Io sono a conoscenza della Bibbia dove Dio rende tali visualizzando un altro di un solo uomo, a
prendere la sua umanità da lui come questo. Piccola meraviglia che è venuto al re un risveglio di fede. Fu allora
che re Nebuchadnezzar ha cominciato ad adorare l'unico vero Dio. Dopo aver non trascorso sette anni come una
bestia del campo, Nabucodonosor mai riprende come re dell'impero babilonese; che è andato a suo figlio,
Baldassarre. Nabucodonosor è andato in pensione, a studiare gli antichi testi ebraici e a rendere culto a Dio della
creazione.

Gloria a Dio in alto
Allo stesso tempo la mia ragione restituito a me; e per la gloria del mio Regno, miniera onore e
luminosità restituito a me; e miei consiglieri e miei signori cercavano me; sono stato stabilito nel mio Regno e
maestà eccellente è stato aggiunto a me. Ora io lode di Nabucodonosor ed esaltare e onorare il re del cielo,
tutte le cui opere sono verità e la sua ultima sentenza: e quelli che camminano nell'orgoglio che egli è in grado
di Francesca Alfano. Daniel 04.36-37
Con questo Nabucodonosor è riconoscere che Dio è supremo e che i re della terra regola presso il
piacere di Dio e se si ribellano contro Dio, che Dio li punirà.

L'arroganza del figlio
Questi eventi si svolgono intorno 538 BC o diciassette anni nel Regno di Baldassarre figlio di
Nabucodonosor. Anche se il padre ha realizzato la sua follia e venire ad adorare Dio Onnipotente, il figlio che è
consapevole di tutto ciò che è emerso tra suo padre e Dio, rimane ancora ostile all'unico vero Dio.

La festa di Kings
Baldassarre il re fatto una grande festa per un migliaio di suoi signori e bevuto vino prima del mille.
Baldassarre, whiles assaggiò il vino, comandato di portare i vasi d'oro e d'argento che suo padre
Nabucodonosor aveva preso dal tempio che era in Gerusalemme; che il re e suoi principi, sue mogli e
concubine, potrebbero bere in esso. Daniele 5:1-2

Baldassarre è figlio di re Nebuchadnezzar, che diventa re, quando suo padre è afflitto con la sindrome di
animale. Baldassarre ha visto tutti i miracoli che ha visto suo padre, ma lui è ancora convinto nel potere del Dio
della creazione. Vedo questo atteggiamento di prendere i manufatti sacri, del tempio ebraico e li utilizzano per
servire come piatti per il suo pasto con i suoi ospiti, come una deliberata bestemmia contro Dio. Lo vedo come
il giovane re modo di mostrare arrogante mancanza di rispetto per il Dio della creazione.

I vasi del Tempio Santo
Poi hanno portato i vasi d'oro che sono state prese fuori il Tempio della casa di Dio che era in
Gerusalemme; e il re e suoi principi, sue mogli e concubine, bevevano in li. Daniele 5:3
Se andate per il libro dell'Esodo, troverete la descrizione fornita per la realizzazione di questi vasi.
Questi non erano deve essere usato da chiunque salva quella del Messia al suo arrivo. Essi erano Santo e sacro
per gli ebrei e altri cittadini della nazione di Israele.

Diede gloria dei pagani
Bevevano il vino e ha elogiato i dèi d'oro e d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. Daniele
5:4
A questo risultati di mancanza di rispetto per il Dio della creazione, i Babilonesi ha dato ancora una
volta insulto diretto e destinato per il Dio della creazione. Dando lode a tutte le altre divinità pagane e non il Dio
della creazione, essi rivelano il disprezzo e l'odio che detengono per Dio.

La mano di Dio
Nella stessa ora uscirono le dita di una mano d'uomo e ha scritto contro il candeliere sull'intonaco della
parete del Palazzo del Re: e il re vide la parte della mano che ha scritto. Daniele 5:5
Poi è stato cambiato il volto del re, e i suoi pensieri lo turbarono, le articolazioni dei suoi lombi si
sciolsero, e le ginocchia colpirono uno contro l'altro. Daniele 5:6
è stato cambiato il volto del re, e suoi pensieri lo turbarono. Il volto di parola è definito come: faccia
di qualcuno, o l'espressione su di esso, o di una persona compostezza o autocontrollo, hich
wè da dire che il giovane re è diventato estremamente spaventato alla vista della mano che appaiono dal nulla e

la scrittura sulla parete. Non so voi, ma che avrebbe messo uno spavento in me pure, anche se non avevo
peccato.
Modo che le articolazioni dei suoi lombi si sciolsero, è un modo gentile di dire che egli stesso, in
disordine a causa del suo spavento.
E ginocchio colpì uno contro l'altro; Egli diventa così spaventato che le gambe non lo tengo al punto
che le ginocchia scuotere colpire uno contro l'altro.

Gli uomini saggi sono chiamati a spiegare
Il re gridò ad alta voce per portare gli astrologi, i Caldei e gli indovini. E il re parlò e disse ai Magi di
Babylong, "chiunque deve leggere questa scrittura e shew me l'interpretazione della stessa, sarò vestita di
scarlatto e avrà una catena d'oro al collo, e sarà il terzo Signore del Regno. Poi è venuto a tutti gli uomini del
re saggio: ma non poterono leggere la scrittura, né far conoscere al re la sua interpretazione. Daniele 5:7-8
Gli uomini del re saggio sapeva non quale lingua è stato scritto sul muro, così erano in grado di
interpretarlo.

Paura venne su Baldassarre
Poi King Belshazzar fu molto turbato e il suo volto è stato cambiato in lui, e suoi signori erano
stupiscono. Daniele 5:9
Mettiti nei panni di Baldassarre. Si stanno avendo una festa e divertendo, quindi questa mistica
aberrazione della mano dell'uomo vista sulla parete della camera. La mano non appena si vede, ma poi comincia
a scrivere qualcosa sul muro, ma in una lingua che non si ha familiarità con. Sarebbe spaventato fuori il tuo
ingegno come bene?

Consigli della Regina
Ora la Regina, a causa delle parole del re e dei suoi signori, è entrato in casa per banchetti: il Regina
parlò e disse: "O re, vivere per sempre: lasciare non tuoi pensieri guai a te, né lasciare che il tuo volto essere
cambiato: c'è un uomo nel tuo Regno, in cui è lo spirito degli dèi santi; e nei giorni della tua luce padre e la
comprensione e la saggezza, come la saggezza dei, è stato trovato in lui; quale il re Nabucodonosor tuo padre,

il re, che dire, tuo padre, Maestro dei maghi, astrologi, Caldei e indovini; dal momento che un eccellente
spirito, conoscenza e comprensione, interpretazione dei sogni e shewing di frasi duri e la dissoluzione di dubbi,
sono stati trovati nel Daniele stesso, quali il re nominò Beltshatsar: ora lascia che Daniel essere chiamato, e lui
ne daremo l'interpretazione. Daniel 05.10-12
Ancora una volta, nessun altro ma Daniel è in grado di interpretare ciò che la mano aveva scritto sul
muro. Daniel viene quindi chiamato e dà questa spiegazione della mano scrivendo al figlio di Nabucodonosor
ora il re, Baldassarre. Io sono della convinzione che ciò che la mano di Dio ha scritto sul muro è stato scritto in
ebraico antico, motivo per cui Daniel potrebbe leggerlo e non gli altri cosiddetti uomini saggi.

Daniel viene chiamato
Poi è stato Daniel portato davanti al re. E il re parlò e disse a Daniel, "Sei tu che Daniel, che l'arte dei
bambini della cattività di Giuda, quale il re mio padre ha portato fuori Jewry? Ho sentito parlare di te, che lo
spirito degli dèi è in te e quella luce e comprensione e saggezza eccellente è trovato in te. E ora gli uomini
saggi, gli astrologi, sono state portate prima di me, che dovrebbe leggere questa scrittura e far conoscere a me
la sua interpretazione: ma potrebbero non mostrare l'interpretazione della cosa: e io ho sentito parlare di te,
che tu puoi fare interpretazioni e sciogliere dubbi: ora, se tu puoi leggere la scrittura e far conoscere a me la
sua interpretazione , tu sarai vestita di scarlatto e hanno una catena d'oro al tuo collo, e sarai il terzo Signore
del Regno. Daniel 05.13-16
Così è possibile mantenere questo nel contesto, questa aberrazione della mano di Dio si verifica intorno
al 538 A.C., o circa 32 anni dopo Nabucodonosor ha il sogno dell'albero possente.

Babylon è conquistato
Quindi Daniel rispose e disse: davanti al re, "sia tuoi doni per te stesso e dare il tuo ricompense a altro;
ancora sarà leggere la scrittura al re e far conoscere a lui l'interpretazione. Daniel 05.17
In precedenza, Daniel sta declinando qualsiasi risarcimento per la sua interpretazione degli scritti sul
muro.

Dio umilia re Baldassarre
O tu re, il Dio altissimo diede Nabucodonosor tuo padre Regno, Maestà e gloria e onore: e per la
maestosità che ha dato lui, tutte le persone, nazioni e lingue, tremava e temuto prima di lui: chi avrebbe uccise;
e chi ha mantenuto vivo; e chi avrebbe ha istituito; e chi avrebbe ha messo giù. Ma quando il suo cuore fu
elevato in alto, e la sua mente induriti in orgoglio, fu deposto dal trono regale, e hanno preso sua gloria da lui:
E lui è stato guidato dai figli degli uomini; e il suo cuore era fatto come le bestie, e sua dimora fu con gli asini
selvatici: hanno nutrito con erba come buoi, e il suo corpo era bagnato dalla rugiada del cielo; finche ' non
sapeva che il Dio altissimo ha stabilito nel Regno degli uomini e che egli appointeth sopra esso chiunque lo
farà. E tu, suo figlio, O Baldassarre, non ha umiliato il tuo cuore, tu sapessi tutto questo; ma ha alzato in su te
stesso contro il Signore del cielo; hanno portato le navi della sua casa prima di te e tu e tuo signori, tue mogli e
concubine, il tuo hanno bevuto vino in loro; e tu ha elogiato i dèi di oro e argento, di ottone, ferro, legno e
pietra, che non, vede né udire, né sapere: e il Dio in cui mano è il tuo respiro, e cui sono tutte le tue vie, hai tu
non glorificato: Daniele 05.18-23
Anche se figlio di Nabucodonosor aveva assistito e aveva conoscenza intima dell'incontro del padre con
il Dio della creazione, King Belshazzar mai accettato che la caduta di suo padre era a causa di un Dio, ma era
semplicemente un aspetto di una mente malata di un uomo mentalmente disturbato.

Interpretazione di Daniel
Poi è stata la parte della mano ha mandata da lui; e stesura di questo articolo è stato scritto. E questa è
la scrittura che è stato scritto, MENE, MENE, Te-Kel, U-Phar-sin. Daniel 05.24
Questa è l'interpretazione della cosa:
Mene; "Dio ha numerato venga il tuo Regno e finito esso."
Te-Kel; "Tu sei pesato i saldi e arte trovato che vogliono."
PE-Res; "Venga il tuo Regno è diviso e dato ai medi e persiani". Daniel 05.25-28
Nonostante il fatto che Belshazzar visto i miracoli che aveva visto suo padre, il figlio ha mai accettato
che i segni e miracoli erano dal Dio della creazione. Suggerisco che il motivo Belshazzar aveva portati alla festa
i vasi del tempio, era quello di dare un insulto diretto e deliberato a Dio, perché non credeva che Dio aveva
alcun potere per punirlo di più rispetto a tutti gli altri dèi pagani che erano adorati dai Babilonesi.

Daniel è dato onore
Allora comandò Belshazzar e vestiti Daniel con scarlet e mettere una catena d'oro al collo, e fatto un
proclama che lo riguardano, che egli dovrebbero essere il terzo Signore del Regno. Daniel 05.29
Anche se Daniel aveva rifiutato qualsiasi pagamento, il re ha dato onore a lui anche così.
In questo account della festa Kings e la visione della mano di Dio, Dio vuole che noi che studiano queste
Scritture, comprendere l'influenza di Satana sia re Nebuchadnezzar e suo figlio Baldassarre. Come potete
vedere, l'influenza ha esistito ma era superficiale al meglio, nel corso dei prossimi tre imperi dell'uomo,
influenza di Satana e fuori controllo destra aumenterà.

I persiani
In quella notte era Baldassarre il re dei Caldei uccisi. E Darius la mediana ha preso il Regno, essendo
circa threescore e due, (62), anni. Daniel 05.30-31
Dario il Mede è fatto re sopra la città di Babilonia, così come i territori che la chiamata di persiani
Babylonia, ma voglio farvi capire, questo Darius il Mede non è il grande re di tutto l'impero persiano.
Con questo allora è data verifica che la seconda parte della statua in metallo, dal sogno di
Nabucodonosor, il petto di argento, è una rappresentazione simbolica dell'impero Medo-Persiano.
Ci sono molti storici di oggi che diranno che questo account del libro di Daniele è in errore, rendendo
così l'intero libro di Daniel in questione, perché guardano questo Darius il Mede come essendo il gran re, re dei
re, ma egli non è, e il libro di Daniele mai suggerisce che egli è. La confusione è menzogna di Satana, in modo
da invalidare le profezie del libro di Daniele, uno dei quali dà l'anno che il Messia inizierà il suo ministero di
Gesù Cristo e gli altri che danno la previsione dell'istituzione dell'anti-Cristo potenza.
E così il figlio viene detronizzato e l'impero babilonese è conquistato dall'alleanza medo-persiano.

Struttura governativa
Piacque a Darius impostare sopra il Regno e centoventi principi, che dovrebbero essere sopra l'intero
Regno; E sopra questi tre presidenti; di quale Daniel era primo: che i principi potrebbero dare conti loro, e il
re non dovrebbe avere nessun danno, (perdita). Daniele 6:1-2

Questo garantisce un'ottima visuale di come viene stabilito il governo di persiano. Ancora una volta,
questa ripartizione governativa è solo dell'impero persiano una provincia di Babilonia, che comprende i terreni
dal Golfo Persico, attraverso le terre adiacenti ai fiumi Tigri ed Eufrate, lungo la sponda orientale del Mar
Mediterraneo, Sud e l'Egitto compreso.

Remember: ci sono due altre province, che hanno loro proprio re separato da quello di Dario il
Mede.
Questa zona (Babilonia) è poi divisa in 120 distretti, che i persiani definiti come regni, ognuno con un
proprio re del locatore. Questi re sono poi supervisionata e secondo la regola dei tre presidenti. I tre presidenti
sono quindi soggetti a e sotto il dominio del re provincia, che è a sua volta soggetta al grande re, o il re dei re di
tutto l'impero persiano.
Il primo grande re dell'impero persiano era Ciro il grande, che era un re che ha unito i persiani e medi
sotto un'unica nazione. Ciro era grande re per ma un po' mentre fino a che egli è stato ucciso in una delle ultime
battaglie della conquista dell'impero babilonese.

Amministratori di livello alti mantenuti
Quindi questo Daniele è stato preferito sopra i presidenti ed i principi, perché un ottimo spirito era in
lui; e il re pensò di metterlo sopra il regno intero. Daniele 6:3
È solitamente il caso quando una nazione conquista un'altra nazione i righelli o capi della nazione
conquistata sono rimuovere dal potere, se non ucciso definitive. Ma nel caso di Daniel, il look di persiani con
favore su di lui, per la sua fama è rinomata in tutto il mondo civilizzato. Per questo motivo, Daniel è consentito
di rimanere alla stessa stazione che ha goduto sotto re Nebuchadnezzar all'interno della provincia di Babilonia e
sotto il potere del re Darius il Mede.

Nella tana del leone
Governativa intrigo
I presidenti ed i principi cercarono allora di trovare occasione contro Daniel sul Regno; ma potevano
trovare nessuno occasione né colpa; dal momento che fu fedele, non c'era alcun errore o difetto trovato in lui.
Daniele 6:4
Gli altri presidenti e principi cospirano tra l'altro per spodestare Daniel dal suo posto su di loro, ma nei
loro tentativi di trovare un difetto in lui che potrebbero essere utilizzati contro di lui con re Darius; non ne
trovarono, per Daniel è stato onesto e abile a esercitare le sue funzioni al re.

Persecuzione religiosa
Poi ha detto questi uomini, "Non troveremo ogni occasione contro questo Daniel tranne lo troviamo
contro di lui riguardo alla legge del suo Dio." Daniele 6:5
I persiani erano un popolo pagano dando culto ad una pletora dei e Dee; hanno presto capito che l'unico
modo per sconfiggere Daniel era per ingannare il re Darius ad emanare una legge che sia impedito Daniel dando
il culto per il Dio della creazione, o per forzare Daniel di scegliere tra Dio e i dèi pagani.

Parola e onore
Poi questi presidenti e principi montato insieme al re e così gli disse: re Darius, vivranno per sempre.
Tutti i presidenti del Regno, i governatori e i principi, i consiglieri e i capitani, sono consultati insieme per
stabilire uno statuto reale e per fare un fermo decreto, che chiunque deve chiederti una petizione di qualsiasi
Dio o uomo per trenta giorni, Salva te, O re, che sia gettato nella fossa dei leoni. Ora, O re, stabilire il decreto
e firmare la scrittura, che non essere cambiato, secondo la legge dei medi e persiani, che modo non. Daniele
6:6-8
Nessun inganno né vice potrebbe essere trovato in Daniel, così questi uomini conoscendo la sua
devozione al suo Dio, hanno cospirato per causare una legge deve essere scritto che nessuno doveva rendere
culto a non chiedere qualsiasi petizione da qualsiasi Dio o uomo, salvare il re per trenta giorni. Con la legge
scritta così, non ci sarebbe nessuna scelta ma per trovare Daniel colpevole di non osservare la legge del re.

Le parole: secondo la legge dei medi e persiani, che modo non, ha a che fare con il forte senso
dell'onore che i due popoli, medi e persiani, vissuti da. Una volta che un persiano o una Mede ha fatto una
promessa, era onore associato a compierla. Per perdere il vostro onore era peggio che perdere la vita. Questo era
vero degli individui e del governo e i suoi leader pure.
Vedo questa dipendenza da onore personale una qualità di personalità dolorosamente mancanti nel
mondo di oggi. Anche se la maggior parte delle persone dei tempi antichi adoravano Dio pagano e non il Dio
della creazione, hanno fatto così perché erano ingannati da Satana, come è il caso nel mondo di oggi, l'unica
differenza è nel fatto che questi adoratori pagani, ancora tenuta forte per la moralità di Dio, anche se non sono
riusciti a rendere culto vero e corretto del Dio della creazione.
Anche se molti danno servizio labbro a essere cristiani, non solo non riescono a dare vero e corretta
adorazione di Dio, riescono anche a sostenere e vivere secondo la morale di Dio, ancora una volta, a causa della
crescente influenza di Satana.

Darius firma il decreto
Perciò il re Dario firmato la scrittura e il decreto. Daniele 6:9
Quando re Darius firma il decreto, credo che egli è ancora alla sprovvista dell'intrigo intorno a lui, e così
si firma nell'ignoranza della vittima designata.

Tentativo di manipolare il re
Come ho detto, si tratta di una cospirazione tra i governatori e i principi, i consiglieri, e i capitani, che mi
dice che il re non era a conoscenza in un primo momento cosa stava firmando, vale a dire che questi uomini
pensavano che il re per essere stolto chi potevano manipolare e controllare.

In piena conoscenza della legge
Ora, quando Daniel ha saputo che la scrittura è stata firmata, andò nella sua casa; e sue finestre
essendo aperto nella sua camera verso Gerusalemme, egli s'inginocchiò ginocchio tre volte al giorno e pregato
e ha ringraziato davanti al suo Dio, come ha fatto in precedenza. Daniel 06.10
La parola "ammaestramento", significa nel past, vale a dire che Daniel ha continuato nella sua
normale abitudine consolidata dare culto a Dio proprio come ha sempre avuto, senza alcun cambiamento nella

sua abitudine a causa della legge. Anche se Daniel sapeva che sarebbe stato in violazione della legge re,
continuò nelle sue preghiere a Dio, perché sapeva come fanno tutti coloro che culto come Dio comanda, la
necessità di adorare Dio come egli comanda, è prima di tutto leggi della Man. Daniel ha scelto Dio sopra la sua
stazione e il luogo di potere e di prestigio nella Corte del re.

Gli accusatori presentare una petizione al re
Quindi questi uomini assemblati e trovano Daniel pregando e rendendo supplica davanti al suo Dio.
Allora rispose loro e disse davanti al re, che Daniel, che è dei bambini della cattività di Giuda, ha cura non te,
O re, né il decreto che tu hai firmato, ma rende la sua petizione tre volte al giorno. Daniel 06.11-13
Da Daniel accusando di rifiutare un decreto del re, questi altri sperano di deporre il potere e la posizione
che Daniel ha con il re, aumentando così il proprio potere e l'influenza sul re.
Questo io vedo anche come tentativo di Satana di rimozione profeta di Dio, Daniel, dalla Corte del re in
modo da rimuovere l'influenza di Dio, attraverso Daniel, del re.

Il re si rende conto che è stato giocato
Poi, quando udì queste parole, il re era dolorante displeased con se stesso e impostare il suo cuore su
Daniel a consegnare a lui: e lui lavorò fino al calar del sole per liberarlo. Daniel 06.14
Prendere nota le parole, scontento di se stesso, per noi, informano che il re sapeva che aveva stato
giocato da questi uomini che sono stati impostati al momento portando Daniel giù. Il re quindi non era contento
che egli avrebbe dovuto avere la frase effettuata contro Daniel.
Medi e persiani erano cugini ad uno altro e quindi avevano lo stesso sfondo culturale. Erano un popolo
onesto, che una volta un giuramento è stato fatto erano onore associato a portarlo. Che re Darius aveva firmato
la legge in vigore forzato che avrebbe avuto la punizione effettuata, anche se avrebbe preferito Daniel rispetto
tutti gli altri governatori e principi.

Il re si sforza di salvare Daniel
Le parole, "impostare il suo cuore su Daniel per liberarlo", mi dice che il re malgrado il suo desiderio
di non farlo, impostare il suo cuore a compiere il suo dovere, ma che il re fece uno sforzo personale di eludere la
propria legge, in modo da risparmiare Daniel dai leoni.

Poi questi uomini assemblato al re e disse al re, "Sapere, O re, che è la legge dei medi e dei persiani,
che nessun decreto né lo statuto che il re riunirono può essere modificato." Daniel 06.15
Quello che stanno dicendo ha a che fare con l'onore di persiani e medi, in quanto una volta che è fatto un
giuramento o una legge è scritta non può essere modificato anche dal re stesso.

Il re ha fede che Dio proteggerà
Poi il re comandò, e hanno portato Daniel e lo gettarono nella fossa dei leoni. Ora il re parlò e disse:
Daniel, "Tuo Dio che tu servi continuamente, egli libererà te." Daniel 06.16
Questo, il re dice Daniel con speranza nelle sue parole, poiché non vuole Daniel essere lesi. Vi
suggerisco, se non è dato nella Bibbia o nei libri di storia, ma che Dio ha causato il re di avere i leoni alimentati
in abbondanza, in modo che quando Daniel è messo nella tana del Leone, non sono affamati. Sono sicuro che ci
sono molti che diranno che se ciò fosse vero, sarebbe in qualche modo ridurre il miracolo di Daniel non essere
leso, ma io dico, che nel mio studio della Bibbia, Dio fa uso delle cose semplici per raggiungere il suo scopo e
Resort per veri miracoli solo quando non c'è altra scelta. Inoltre, tale possibilità è suggerita da versetto 06.14.
Una cosa troppo voglio sottolineare, re Darius, così come re Nebuchadnezzar entrambi avevano rispetto
per il Dio di Daniele, anche se erano entrambi adoratori di divinità pagane.

Daniel è sigillato in Lions Den
Una pietra è stata portata e depose sulla bocca della tana; e il re ha sigillato con il proprio sigillo e con
il sigillo della suo signori; che lo scopo non potrebbe essere cambiato riguardante Daniel. Daniel 06.17
Una volta un editto o al decreto fatta dal re diventa la legge e neanche il re può tornare indietro sulla sua
parola. È per questo motivo che re Darius debba porre Daniel nella tana del Leone, anche se lui non vuole.

Il re si impegna in digiuno
Poi il re è andato al suo palazzo e passò la notte digiuno: né erano strumenti musicali portato davanti a
lui: e il suo sonno è andato da lui. Daniel 06.18
Il digiuno è associato solitamente con una forma di culto ed è prevalente con gli ebrei e le loro preghiere
con Dio. Ciò suggerisce quindi per me, che re Darius il Mede potrebbe essere stato un convertito al culto del

Dio della creazione, o, quantomeno, egli era ben informato della procedura culto ebraico. Io vedo questo come
Darius, dando la preghiera a Dio di Daniele, nella speranza che Dio avrebbe salvato Daniel.

Sapere questo: I persiani e il Medes era un popolo molto religioso. Avevano una pletora di
divinità che adorarono, ma erano forti in quelle pratiche religiose. Con questa conoscenza, si può capire che non
è senza possibilità che il Re voglia pregare il Dio della creazione, come avrebbe fatto ad uno qualsiasi degli altri
dèi, anche se egli non era un convertito alla vera fede.

Daniel sopravvive i leoni
Allora il re si alzò molto presto al mattino e andò in fretta verso la fossa dei leoni. E quando è venuto
alla tana, gridò con una voce deplorevole a Daniele: e il re parlò e disse a Daniel, "Daniele, servo del Dio
vivente, è tuo Dio, che tu servi continuamente, in grado di liberarti dai leoni?" Daniel 06.19-20
Riesco a vedere che il re preoccupato per il benessere di Daniel rinvierebbe al mattino presto per liberare
Daniel dalla tana del leone prima i leoni ha svegliato e ha deciso di avere Daniel per la colazione.
La parola "deplorevole" significa, sembrto male, luttuoso, quindi un'altra prova che il re non
voleva Daniel lesi. Il suggerimento generale delle parole usate quando il re chiama Daniel, mi dice che egli è
fiducioso che Daniel è ancora vivo dopo essere stati nella tana del leone tutta la notte.

Daniel vive
Poi disse al re, Daniel "O re, vivere per sempre. Mio Dio ha mandato il suo angelo e ha chiuso la bocca
dei leoni, che essi non mi hanno fatto male: forasmuch come prima di lui innocenza è stato trovato in me; e
anche prima di te, O re, non ho fatto alcun male." Quindi era il re contento per lui e comandò che prendessero
Daniel le fuori dalla fossa. Così Daniel è preso fuori dalla fossa, e nessun modo di hurt è stato trovato su di lui,
perché egli credeva nel suo Dio. Daniel 06.22-23
Come si evince dalle parole di Daniels che non ricoprì nessuna rabbia contro il re, e vorrei anche
suggerire che c'è un pizzico di amore nelle sue parole.
Una volta che Daniel è controllato e non c'era nessuna ferita trovata sul suo corpo dai leoni, egli è
dichiarato innocente di qualsiasi crimini e rilasciato dal re.

I Condemners sono condannati
E il re comandò e portarono quegli uomini che avevano accusato Daniel, e li gettarono nella fossa dei
leoni, loro, loro figli e le loro mogli; e i leoni avevano la padronanza di loro e tutte le loro ossa in pezzi di freno
o mai sono venuti nella parte inferiore della tana. Daniel 06.24
Se fosse l'intenzione di Dio o no, non lo so, ma penso che uno dei motivi per cui re Darius è riuscito a
dormire tutta la notte, è perché egli stava tramando solo quale forma sua vendetta su questi funzionari
governativi sarebbe per loro tentativo di manipolare il loro re.

Il Dio della creazione, dato gloria
Allora il re Dario ha scritto tutti i popolo, nazioni e lingue, che abitano in tutta la terra; Pace va
moltiplicata per voi. Fare un decreto, "che in ogni dominio del mio Regno uomini tremare e temere davanti al
Dio di Daniel: poiché egli è il Dio vivente, e stedfast per sempre e suo Regno che che non sarà distrutta e il suo
dominio sarà fino alla fine. Egli libera e rescueth, ed egli produce segni e miracoli in cielo e in terra, che ha
liberato Daniel dal potere dei leoni". Daniel 06.25-27
Se non sei uno studente di storia, il versetto di cui sopra, 06.28, ci permette di sapere che Darius è re
della provincia babilonese e che Ciro il grande, re dei re di tutto l'impero persiano, questo punto show così come
Satana ha cercato di screditare questo account di Den del Leone e Daniel e sue profezie.
Quelli che condannarono Daniel erano la progenie di Satana, che hanno usato l'inganno e la menzogna
di convincere il re a firmare in legge ciò che sapevano causerebbe Daniel a essere colpevoli di infrangere la
legge. Nella storia di cui sopra, Daniel è un punto focale nel contrasto tra le forze di Satana e di Dio. Questo
dimostra che per mettere la vostra fede in Dio, sia nella vostra vita e nel vostro culto, ha i suoi vantaggi. Dio
protegge coloro che lo amano.

Scopo delle profezie
Così questo Daniele prosperò durante il Regno di Dario e il Regno di Ciro il persiano. Daniel 06.28
Non dimentichiamolo, lo scopo delle profezie è di rivelare chi è Dio e di stabilire l'avvento del Messia.
Capitoli 3 a 6 del libro di Daniele, dare un interno mostra riguardante la personalità di Dio, pure essi rivelano

come Dio protegge chi adorare e servire lui come Dio esige che essi adorano lui e meads punizione per coloro
che non.
Quando Darius ordini coloro che cospirano contro Daniel per essere gettati nella tana del Leone, come
pure le loro famiglie, ho sentito una fitta di compassione per le famiglie; Dopo tutto, essi erano innocenti alcun
peccato. Ma Dio vuole che capiamo da questo, che Dio ha misericordia su chi dare corretta culto a lui e ha poca
o nessuna tolleranza per coloro che non lo fanno, una lezione da imparare da coloro che si definiscono cristiani,
che pensano che dare corretta culto a Dio, ma non lo fanno.
Daniel e i suoi tre compagni sono prigionieri e schiavi, primo dei re di Babilonia, che, con il permesso di
Dio, concorda e distrugge la nazione di Israele, e poi più tardi, dopo Babylon è consentita, essi rimangono
schiavi del re di Persia. Anche se essi abbiano ricevuti stazioni di onore e la potenza da loro nuovi padroni, che
sono ancora schiavi e alle loro maestri beck e chiamata. Ma sempre loro fede e amore per il Dio della creazione,
li mantiene al sicuro in una terra altrimenti ostile.

Aumento dell'anti-Cristo
Daniel ha questa visione dell'aumento dell'anti-Cristo nel 555 A.C., mentre il figlio di Nabucodonosor
regna ancora come re dell'impero babilonese, che è di circa 17 anni prima che abbia il confronto precedente
nella tana del Leone, durante il Regno di Dario i Mede.
Questi eventi o visioni non vengono forniti a Daniel in cronologico ordine; hot non è gli eventi come
sperimentato da Daniel che detta che queste profezie posto nelle pagine della Bibbia, ma le volte che le visioni
rivelano.

Daniel riceve visioni
Nel primo anno del re Baldassarre di Babilonia, Daniel aveva un sogno e le visioni della sua testa sul
suo letto: poi scrisse il sogno e ha detto la somma delle questioni. Daniele 7:1
Il sogno di Nabucodonosor che Dio ha dato l'interpretazione di, si è verificato in circa 603 BC, questa
visione che Daniel si è dato, si svolge nel 555 A.C. circa. Che è di circa 48 anni più tardi e nel primo anno del
Regno di Baldassarre, prima che la mano di Dio ha scritto sul muro durante la festa di Baldassarre, che si
verifica nel 538 A.C..

Se si figura Daniel per essere stato un giovane di dire 19 al momento del primo sogno di
Nabucodonosor, egli sarebbe circa 67 anni quando ha questa visione. In quel momento, quando la maggior parte
degli uomini vive a trenta cinque a cinquanta anni fa, egli sarebbe considerato antico non solo un uomo anziano.

Un riferimento di tempo
Prendere nota: Dio ci dà un riferimento temporale in questo versetto, "nel primo anno del re
Baldassarre di Babilonia." Questo riferimento di tempo può essere rivelato, in un anno come manteniamo il
nostro calendario in questo i primi anni del ventunesimo secolo, dallo studio della storia, motivo per cui dico
che è intorno al 555 A.C. Quando Daniel riceve questa visione.

Una terra di guerre e conflitti
Daniel parlò e disse, guardavo nella mia visione di notte ed ecco, i quattro venti del cielo si è sforzato
sul grande mare. Daniele 7:2

Ancora una volta ricordare: La precedente discussione riguardante re Nebuchadnezzar e suo
figlio Baldassarre erano di persone ed eventi reali. Queste visioni che Daniel riceve sono simbolismi di altre
cose e non devono essere considerate letteralmente, che significa che abbiamo bisogno di prendere il tempo per
determinare cosa sono simbolici al fine di comprendere appieno ciò che Dio ci sta mostrando.

Ricorda pure: che Dio recensioni ciò che egli ha già spiegato, quindi amplia tale informazioni con
nuove informazioni. Di conseguenza, i quattro venti del cielo non sono venti letterali, né sono il mare un mare
letterale ma sono il simbolici di qualcos'altro.

Quattro venti del cielo
Basato sul suo contesto come utilizzato in questo versetto, suggeriscono che la "quattro venti del cielo"
sono semplicemente il passare del tempo. Che Dio usa la frase, "Strove sopra il mare grande," mi
suggerisce che il passare del tempo è stato un periodo violento e tumultuoso in tempo.

Quattro bestie derivano
E quattro grandi bestie salivano dal mare, l'una diversa da altra. Daniele 7:3

Il mare
Il "mare" d'altra parte, come usato nel contesto di regni o nazioni, vi suggerisco rappresentano aree
popolate del mondo, dove altre nazioni o regni sorgeva prima, un luogo con una storia di
lotte e conflitti.
Il "mare" non è un mare ma è simbolico del terre o zona della terra dove il quattro grandi imperi
dell'uomo salire su. L'area o le terre dove le quattro nazioni o empires (le quattro bestie) derivano su, è un
luogo violento e tumultuoso con un flusso costante di nazioni e popoli in guerra uno con l'altro.
Riesci a vedere gli effetti grafici colorati che Dio crea utilizzando rappresentazioni simboliche di ciò che
egli ci sta dicendo? In una terra di lotte con le guerre e le nazioni alla conquista delle nazioni attraverso il
passare del tempo, sorgeranno quattro grandi imperi.

Un riferimento di tempo
Il sogno di Nabucodonosor che Dio diede l'interpretazione della, attraverso Daniel, si è verificato in
circa 603 BC, questa visione che Daniel si è dato, si svolge nel 555 A.C. circa. Che è di circa 48 anni più tardi e
durante il primo anno del Regno di Baldassarre, prima che la mano di Dio ha scritto sul muro durante la festa di
Baldassarre.
Se si figura Daniel per essere stato un giovane di dire 19 al momento del primo sogno di
Nabucodonosor, egli sarebbe circa 67 anni quando ha questa visione. In quel momento, quando la maggior parte
degli uomini vive a trenta cinque a cinquanta anni fa, egli sarebbe considerato antico non solo un uomo anziano.
In altre parole, con il passare del tempo, quattro grandi nazioni, o ciò che noi chiameremmo Empires,
salirebbe fuori regioni della terra che erano state altre nazioni in passato. Questo segue con i quattro regni
primari del sogno di Nabucodonosor. Le quattro parti della statua sono sostituite da quattro bestie; Pertanto,
questo, ricordate nella Bibbia profezia, simbolismi utilizzando bestie sono nazioni o regni e imperi.

Questo versetto sembra verificare la mia ipotesi precedente, il mare è simbolico di regioni popolate della
terra e ciascuna delle bestie o nazioni sarebbe diverso da altra, che è supportato nel seguente versetto del libro
dell'Apocalisse.
E disse a me, "le acque che hai visto, dove siede la prostituta, sono popoli e moltitudini, nazioni e
lingue." Rivelazione 17.15
Si vede che il mare è rappresentante di una zona popolata. Ci metteremo nel significato di chi è la
puttana, in una lezione successiva.

Remember: come ho detto prima che i libri dell'Antico Testamento erano incompleti, e che parlate
in vecchi libri di cose bisogno di cose scritte nel nuovo testamento per poi rendere pienamente comprensibile. Si
tratta di un tal avvenimento.

La prima bestia come un leone
Il primo era come un leone e aveva ali di Aquila: io vidi finche ' le ali della stessa sono state spennate e
fu innalzato da terra e fatta stare sui piedi come un uomo, e cuore di un uomo è stato dato ad esso. Daniele 7:4
La prima bestia è come un leone, e avevano ali di Aquila. Che suggerisce, una nazione di conquista, che
essendo il Leone, e che le conquiste sono state compiute in tempi relativamente brevi, il riferimento alle ali di
un'aquila, che è il simbolo di velocità.
Le ali della stessa sono state spennate, che suggerisce una volta che il Regno espanso fino ad un certo
punto, si è poi fermato complessivamente in espansione.
Che la bestia era innalzato da terra e ha fatto stare in piedi come un uomo, suggerisce che qualche tipo
di trasformazione del Regno o il suo capo, il re, ha avuto luogo.

Si verifica una trasformazione
Quel cuore di un uomo è stato dato ad esso, suggerisce che questa trasformazione è stato uno di carità,
passione, misericordia e, naturalmente, di fede e culto a Dio della creazione. Questo che ci è stata indicata nei
precedenti capitoli del libro di Daniele, dove re Nebuchadnezzar è stato convertito da un uomo arrogante pieno
di auto-importanza a uno che adora il Dio della creazione.

Questi sono tutti i puntatori o descrizioni che ci permettono di guardare a un Regno, a determinare la sua
identità. Nella statua in metallo del sogno di Nabucodonosor, la prima parte delle quattro parti principali, ci ha
spiegato è il capo d'oro, così questa bestia era la prima delle quattro bestie a venire fuori dal mare, deve essere
un'altra rappresentazione dell'impero babilonese, e il Leone è il simbolo di re Nebuchadnezzar e sua
trasformazione da un re pagano al culto del Dio della creazione. Per contribuire a sostenere questo, Dio ci ha
fornito un identificatore da un altro libro della Bibbia come mostrato nel versetto seguente.

Rapido come il volo di un'aquila
Il Signore porterà una nazione contro di te da lontano, dall'estremità della terra, più veloce, come
l'aquila flieth; una nazione la cui lingua thou shalt non capisco; Deuteronomio 28:49
Questo riferimento nel Deuteronomio è una profezia fatta da uno che ha vissuto anche prima che Daniel,
Moses, intorno al 1451 A.C. o circa 896 anni prima. È un avvertimento alla nazione di Israele, che se non si
ravvidero sua peccaminosa, Dio avrebbe mandato un'altra nazione di distruggere Israele. Prendere nota dei
riferimenti all'Aquila e la frase, e aveva ali di Aquila, come dato come una descrizione in Daniele 7:4.
Lo sono 28:49 di Deuteronomio, qui per mostrare che Dio è coerenza nell'adempimento delle sue
profezie. Non so voi, ma per quanto mi riguarda, il solo modo tale coerenza potrebbe verificarsi per un periodo
di secoli, è se ci fosse un'intelligenza dietro di esso, (Dio) e non provare a dirmi che c'è una sorta di
cospirazione spanning centinaia e migliaia di anni, che è la causa di tali previsioni accurate.
Il Leone ha ali d'Aquila, e Deuteronomio 28:49, parla della nazione contro Israele il prossimi
rapidamente come l'aquila flieth. La nazione conquistatrice è lontana, da Israele, almeno considerato lontano
nel tempo di Daniel. Sua gente, della nazione che avrebbe conquistato Israele, sarebbe parlare una lingua non
conosciuta in Israele. Si tratta di mostrare gli israeliani, che non sarebbe uno dei loro avversari nelle vicinanze,
ma uno sconosciuto che Dio sarebbe utilizzare per distruggerli.

Le ali sono depilate
In Daniele 7:4, ora vengono pizzicate le ali del Leone, il che suggerisce che la velocità che ha dovuto
conquistare viene rimosso da esso. Sappiamo che questo è vero di Babilonia dalla nostra conoscenza della
storia, in quanto le ali rappresentano il re Nebuchadnezzar se stesso, che è stata la forza guida dietro l'ascesa di
Babilonia a tale dominanza e potere.

Innalzato da terra
Il riferimento, è stato innalzato da terra e fatto stare in piedi come un uomo, e il cuore di un uomo è
stato dato ad esso, è ancora un riferimento per il re Nebuchadnezzar, in quanto il Leone è fatto per levarsi in
piedi come un uomo, perché si trasforma da un circolo vizioso di conquistare per un adoratore del Dio della
creazione. Che è anche perché il cuore di un uomo è stato indicato per essere dato al leone, avendo un cuore è il
simbolo di chi ha pietà e compassione per gli altri, qualcosa re Nebuchadnezzar non ha avuto fino alla sua
trasformazione.
Dio utilizza questi immaginari, in modo che essi possono essere verificate di fuori della Bibbia da eventi
storici reali, e so che dal mio studio della storia di questi tempi, che in questo caso per quanto riguarda il re di
Babilonia, queste cose sono vere.

La seconda bestia
Ed ecco un'altra bestia, un secondo, come un orso e lo stesso sollevato su un lato e aveva tre costole in
bocca di esso tra i denti di esso: e così essi risposero di si, alzati, divorare molta carne. Daniele 7:5
Seguendo il fatto che la prima bestia è un altro riferimento all'impero babilonese come era la testa di
statue d'oro, allora è ovvio, che questa seconda bestia deve ugualmente essere un altro riferimento all'impero
Medo-Persiano, che da quello che abbiamo già studiato conquista l'impero babilonese.

Un lato superiore rispetto agli altri
Le parole, e sollevato la stessa su un lato, è un riferimento per le differenze di capacità militare che
esisteva tra i medi e i persiani. Il Medes aveva costruito un piccolo regno del proprio prima dei persiani è
venuto nella foto, in realtà iniziati pagando un tributo per i medi, i persiani e il Medes ha reso omaggio a
Babilonia. Tuttavia ciò che queste parole si riferiscono direttamente è la disparità di potenza militare tra i più
forti persiani e medi più deboli, che è verificabile nella storia.

Le tre costole
Le parole, aveva tre costole in bocca di esso tra i denti, è un riferimento al fatto che i persiani avevano
conquistare le tre province dell'impero babilonese per rendere la conquista completa.

Una provincia era chiamata Frigia dai Babilonesi, ma era chiamata Media, di medi e persiani. Non sono
sicuro dell'ortografia, ma era la zona a nord della regione della Mesopotamia, che si estende nel giorno moderno
Turchia.
La seconda provincia si chiamava Lydia, che era nella parte occidentale dell'odierna Turchia.
La provincia di altre e il terza era Babilonia stessa, che si estendeva dal Golfo Persico, attraverso la
Mesopotamia e giù per la costa orientale del Mar Mediterraneo e all'Egitto.

Rivedere e ingrandire
Se vi ricordate, in Daniel 02.32, la seconda parte della statua in metallo era il petto d'argento, e come
abbiamo già stabilito questo era l'impero persiano, questo tutti i legami insieme come un modo per verificare
che capiamo che Dio sta usando differenti descrizioni o simbolismi per dire la stessa cosa. Questa volta tuttavia
un po' più di informazioni viene aggiunto durante visioni progressive, per assistere a questa verifica.

Dio è reale e vivo
Questo è come Dio è fare in modo che siamo certi di ciò che egli ci sta dicendo. Dio sta usando il
metodo di insegnamento di recensione poi ingrandire. Per me, questo è ancora un altro esempio di intelligenza
dietro il secolo lungo del storia della Bibbia. Più prova per me, che Dio esiste e che egli non è addormentato, ma
guardare fuori per quelli di noi che osserviamo i suoi comandamenti e custodiscono la testimonianza di
Gesù Cristo.

Terza bestia
Dopo questo, io guardavo, ed ecco un'altra simile a un leopardo, che aveva sul suo dorso di esso
quattro ali di uccello; la bestia aveva anche quattro teste; e dominion è stato dato ad esso. Daniele 7:6
Logicamente, se queste prime due bestie sono le stesse come le prime due parti della statua in metallo,
allora ne consegue che questa bestia deve anche essere lo stesso come la terza parte della statua in metallo.
Ancora non sappiamo con certezza che questo rappresenta la nazione, ma in questo versetto Dio ci dà ulteriori
indizi per aiutarci a trovare.

Simile a un leopardo
Il primo riferimento è che era simile a un leopardo, che suggerisce velocità. Questo associare alla
velocità alla quale conquista altre nazioni.

Ali di uccello
Il secondo riferimento è che il leopardo ha avuto su sua indietro quattro ali di uccello. Ciò è ancora un
riferimento alla velocità, coppia che con la velocità di un leopardo e si abbia un Regno conquistato che si
muove con estrema velocità.

Quattro generali Alessandro
Se sei uno studente di storia, saprete che la Grecia conquistata Persia, o che Alessandro il grande, re
della Grecia e macedoni, Regno conquistato Persia. Questo è supportato dal fatto che le quattro ali sono anche
un riferimento ai quattro generali che hanno combattuto con Alexander, ed era a causa delle loro abilità perché
Alexander riuscì a conquistare la Persia in un tempo così breve.
Si può argomentare che Alessandro era un tattico brillante; Tuttavia era suoi quattro generali che ha fatto
i suoi piani lavora. Se sei uno studente di storia, si sa che la Persia conquistata Babilonia e Alessandro il grande,
poichè il re macedone e dell'alleanza greca, ha conquistato la Persia. Con tale conoscenza e questi altri indizi già
dati, devo supporre che questo il terzo essere vivente così come la terza parte della statua coraggio, (Brace), nel
sogno di Nabucodonosor, è rappresentativo della Grecia.

Quattro teste
L'ultima immagine della Daniel 7:6 è che la bestia ha quattro teste. Ancora una volta, se si conosce la
storia, si sa che l'impero costruito da Alessandro Magno fu diviso tra i suoi migliori quattro generali dopo la sua
morte.
Ancora una volta, l'immaginario è coerenza con eventi storicamente verificabili. Se avete dei dubbi mie
affermazioni, ora Dio ci dice se stesso questa identità. Tenete a mente, questa profezia è stata data a Daniel
centinaia di anni prima che accadesse ed è improbabile che Daniel poteva conoscere l'identità della terza parte
della statua o il terzo essere vivente, anche così, ha annotato ciò che Dio ha dato a lui di scrivere esattamente
come Dio ha dato lui a scriverlo, che è la definizione di un profeta di Dio è.

Quarta bestia
Dopo questo ho visto nelle visioni notturne ed ecco una quarta bestia spaventevole, terribile e terribile e
forte grandemente; e aveva denti di ferro grande: divorato e frenare in pezzi e timbrato il residuo con i piedi di
esso: ed era diversa da tutte le bestie che erano prima di esso; e aveva dieci corna. Daniele 7:7

Impero Romano
Ora, sono sicuro che sarete d'accordo che la terza parte della statua in metallo e di conseguenza il terzo
essere vivente, che è il leopardo, è simbolica della Grecia. Avendo questa conoscenza per lavorare con, è logico
supporre che la quarta parte della statua in metallo o le lunghe gambe di ferro e, di conseguenza, la quarta bestia
sono l'impero romano.
Se si conosce la storia, si sa che Roma conquistò la Grecia, come pure quelle altre nazioni che erano
stati nella parte occidentale della Persia e le altre nazioni lungo le sponde orientali del Mediterraneo, compreso
l'Egitto. Vediamo se la Bibbia sostiene questa ipotesi.

Denti di ferro
Al fine di verificare che questa bestia è la stessa nazione come la quarta parte della statua in metallo, Dio
ci ha dato riferimenti inconfondibili. Denti di ferro della bestia, in concomitanza con le gambe di ferro della
statua.

Rompere in pezzi
La bestia è indicata per essere di rottura in pezzi di quelle nazioni che l'hanno preceduta. Nella storia
sappiamo che questo è vero dell'Impero Romano. Nella storia lo scopo delle prime conquiste di Roma era di
portare la civiltà al resto del mondo, che hanno visto romani come barbari. A tale scopo, Roma ha dovuto
distruggere completamente tutte le nazioni che ha conquistato, non solo militarmente ma anche culturalmente.

Dieci corna
La bestia aveva dieci corna, così come i piedi della statua in metallo avevano dieci dita dei piedi .
Se non sei ancora convinto che questi due immaginari sono riferimenti all'Impero Romano, continuate a
leggere, ci sono altre prove a venire.

La ragione Dio ha preso il tempo e sforzo per darci la comprensione nella mente del re Nebuchadnezzar
è quello di stabilire che Satana ha negli ultimi secoli diversi stati lentamente che istituisce la sua influenza e il
controllo sulle nazioni e leader dell'uomo. Con ciascuno dei quattro grandi imperi, Satana ha avuto un'influenza
sempre maggiore, cumulando con controllo quasi assoluto sulla maggior parte dell'imperatore di Roma.

I dieci regni
Considerate le corna ed ecco, ci si avvicinò fra loro un altro piccolo corno, davanti al quale c'erano tre
delle prime corna depilato dalle radici: ed ecco, in questo corno erano gli occhi come gli occhi dell'uomo e una
bocca parlando di grandi cose, (bestemmie). Daniele 7:8
Come ricorderete dalla Daniel 02.33; le dita dei piedi della statua rappresentate dieci nazioni che
sorgerà fuori del Regno quarto, il versetto di cui sopra si espande su questo mostrando che si erge ancora
un'altra nazione, un piccolo corno.

Remember: si tratta di una profezia della fine dei tempi, quindi una volta che Dio ha mostrato
questo sfondo storico verso le dieci nazioni, egli ora darà ulteriori descrizioni di queste nazioni, così sapremo
chi sono, e quale ruolo sono a giocare nella seconda venuta di Gesù Cristo, come pure quale potere l'anti-Cristo
ha su di loro.

Un corno è un Regno o nazione
Ricorda: Ti ho detto che una bestia nella Bibbia profezia è il simbolica di una nazione o Impero?
Prendete nota: che ogni volta che un corno è usato nella Bibbia profezia, è simbolico di un Regno,
ma non di un impero, le dieci corna sulla testa della bestia rappresentano l'Impero nel suo complesso, ma le
corna separatamente rappresentano dieci più piccoli regni o nazioni, che presentano in su dai resti del più
grande impero.
Averci dato abbastanza informazioni finora a dimostrare che la quarta bestia è l'Impero Romano, Dio
continua passato quell'Impero per raggiungere la profezia che egli intende, l'aumento del potere anti-Cristo.

Prendere nota: l'anti-Cristo ha interferito con gli affari dell'uomo poiché Satana ha mentito ad
Adamo ed Eva, è al potere, non solo influenzare ma di controllare e di avere il potere di mettere sotto processo,
tortura e omicidio i Santi di Dio, che Dio dà queste profezie di anti-Cristo.
Come ho indicato prima, Dio vuole che si capisce la storia del ruolo di Satana nella manipolazione e
controllo delle Nazioni dell'uomo. In questo, Dio è anche mostrando il crescente potere di Satana e la sua
crescente influenza e controllo dei leader e governanti delle Nazioni dell'uomo attraverso i secoli.

Il piccolo corno
Esce dall'interno
Considerato le corna ed ecco, ci si avvicinò fra loro un altro piccolo corno, davanti al quale c'erano tre
delle prime corna depilato dalle radici: ed ecco, in questo corno erano gli occhi come gli occhi dell'uomo e una
bocca parlando di grandi cose, (bestemmie). Daniele 7:8
Come ricorderete dalla Daniel 02.33; le dita dei piedi della statua rappresentate dieci nazioni che sorgerà
fuori del Regno di quarto, il versetto di cui sopra si espande su questo mostrando che si erge ancora un'altra
nazione, un piccolo corno.
Nel libro di Daniele 7:8 sopra, Dio introduce un altro regno. Non fa parte dei dieci originale, ma che si
esce all'interno di quei dieci. Le parole; ci si avvicinò fra loro un altro piccolo corno , rivela questa.

Un piccolo Regno
Ho vista come un altro regno, perché è raffigurato come un corno, che i regni di dieci originali vengono
rappresentati come. Anche se si tratta di un piccolo corno, che interpreto a significare, non avendo il potere
militare o economico di uno qualsiasi dei dieci.

Tre colti fuori
Anche se è una piccola nazione, in qualche modo riesce a cogliere tre dei dieci out dalle radici.

Interpreto questo per significare che questa piccola nazione, in qualche modo cause tre delle dieci
nazioni originale che si ergono dai resti dell'Impero Romano, in qualche modo sono distrutte al punto che non
esistono più come nazioni o un popolo.
Questo è verificabile nella storia, ma per mostrarvi questo ora è prematuro in quanto si sente è meglio
che hai tutti i fatti riguardanti l'anti-Cristo, prima di rivelare la sua identità.

Occhi dell'uomo
L'immagine successiva di questo versetto è l'occhi come gli occhi dell'uomo, la frase, "Avere gli occhi
come un uomo," mi suggerisce che questo piccolo regno non ha un re alla sua testa, ma qualche altro tipo di
righello o leader. L'immaginario di avere occhi storicamente si riferisce alla capacità di vedere le cose non è
naturalmente disponibile per la persona media, come l'essere coinvolti con l'occulto o soprannaturale. Tuttavia,
può anche essere un riferimento al fatto che un uomo è nella sua testa, o in controllo, ma non necessariamente
un re. La piena implicazione di questo immaginario diventerà presto evidente.

Bocca parlando di grandi cose
E una bocca parlando di grandi cose, è simbolico di qualcuno che bestemmie Dio e il suo Santo
Vangelo.
In modo che si sarà non fraintendere il significato della frase, "grandi cose", mi darà la definizione ad
esso. La parola ebraica "Rabrab" è usato nel testo originale. Questo si traduce in "prepotente carattere." i
traduttori della Bibbia in inglese avrebbe dovuto dare la parola "bestemmie," come un sostituto migliore per le
parole grandi cose .
In altre parole, questo piccolo corno o nazione sta parlando con un personaggio prepotente e bestemmie
contro Dio ed il suo culto vero.

Il piccolo corno è l'anti-Cristo
Questa piccola nazione è pertanto il primo riferimento per l'anti-Cristo. Sì l'anti-Cristo non è un uomo,
anche se il riferimento a "gli occhi di un uomo e una bocca che parla di grandi cose," è un riferimento alla
testa del Regno come un uomo o una continuazione degli uomini nel corso dei secoli, ma l'anti-Cristo stesso
non è un uomo ma inizia come una piccola nazione.

La domanda che ho chiesto è che la nazione dell'uomo è ciò che Dio ci dice è il piccolo corno? Questa
domanda si risponderà in tempo. Come ho detto, dovete prima tutti i fatti.

Una vista della fine dei giorni
Io vidi finche ' non sono stati abbattuti i troni e l'antico dei giorni ha fatto sedere, cui capo era bianco
come la neve e i capelli della sua testa come la pura lana: suo trono era come la fiamma ardente e sue ruote
come fuoco ardente. Daniele 7:9
Questo versetto fa un salto nel tempo da dieci nazioni che riempiono il vuoto lasciato dalla caduta della
città di Roma per la seconda venuta di Cristo. Nella fine dei giorni, Dio porterà l'indipendenza delle sette
nazioni che rimangono dei dieci originale, lontano da loro. Questo segue attraverso riguardante le dieci dita dei
piedi di ferro e argilla, della statua, e come potrebbe essere schiacciati dalla roccia che è color fuori ma non
dalle mani.

Troni gettato giù
vidi finche ' i troni furono gettati. I troni di cui si parla di qui sono le sette nazioni che rimangono dei
dieci regni originali. Questo versetto è una visione mostrata a noi di quelle sette nazioni distrutte da Dio.

L'antico dei giorni
La descrizione di L'antico di giorni ha bisogno di essere ricordato. Verrà utilizzato per descrivere
ancora altre immagini sia in Daniele e Apocalisse. È necessario ricordare questo, così saprai che quello che è
menzionato in realtà è Dio Padre, egli è l'antico dei giorni.

La fiamma ardente del trono
Suo trono era come la fiamma ardente. Ci sono due raffigurazioni simboliche, ha rivelati in queste
parole.
Quando si leggono parole che parlano del trono di Dio, sono sicuro che stai visualizzando una
riccamente intagliata grande sedia in legno con intarsi in oro, come quello che un re umano o imperatore sedeva
al momento nel suo splendore reale e gioielli. Questo non è ciò che il trono di Dio è tuttavia. Non pensare a Dio

come un uomo che sedeva su una sedia. Credo che invece di quello che è il fondamento della regola di Dio
dell'universo. Dio ha stabilito un Regno in cielo, proprio come egli sarà un Regno sulla terra, pensare a cosa è
che questo regno ha come suo principio di base della governance. È questo che è, il Vangelo di Dio come è
riassunta dai dieci comandamenti, che sono il trono di Dio.
Dio stabilì la sua autorità di governo su questo sua parola vera, o il suo Santo Vangelo. È questo, come
abbreviato e riassunti dai dieci comandamenti che sono il trono di Dio. Se si guardano i dieci comandamenti,
dovrebbe essere in grado di vedere che in breve rappresentano la pienezza del Vangelo di Dio, in un facile da
ricordare formato. Tutto ciò che si parla nel Vangelo di Dio, ha come base quello che rappresenta i dieci
comandamenti.

Avvolto nel fuoco
Il trono di Dio è raffigurato come essere avvolti nel fuoco, perché la parola di Dio è verità e la verità è
suprema sopra menzogne e l'inganno. Quando si crede una bugia per essere verità, perché vi sono stati ingannati
da quelle bugie, quindi quando viene mostrata la verità e le bugie sono bugie manifesto per essere, allora la
verità è come un fuoco nel tuo cuore. Se quando si sente la verità, si abbracciano e accettarla come la verità,
allora quel fuoco sarà un fuoco purificatore di purificazione.
Se tuttavia si rifiuta la verità, preferendo mantenere la menzogna, il fuoco è un fuoco consumante,
causando dolore e disagio. Per illustrare questo, Gesù ci dice che "molti," nella fine dei giorni, come è stato con
giorno gli ebrei di Gesù, quando ascoltano la parola di Dio sarà offeso, è questo disagio di sentire la verità che
causano quelle persone di essere offeso.

La spada di Gesù
Quando Gesù ritorna, sarà il suo Vangelo, come ci ha insegnato nel suo insegnamento del nuovo
Testamento e Antico Testamento, che sconfiggerà Satana e le sue bugie, una volta che la verità è mostrata nella
sua forma inalterata. Dio non deve usare la violenza o la forza delle armi per sconfiggere Satana, solo la verità
delle sue parole è tutto ciò che ha bisogno di utilizzare.

Burning Wheels
e sue ruote come bruciare fuoco. Come con il trono di fuoco, le wheels masterizzazione hanno un
significato simile. La domanda è: "quali ruote?" Dove è indicato che il Dio ha le ruote? È che Gesù ritornerà
sulla terra un carro a cavallo, e le ruote di esso sarà il fuoco? Non essere così letterale nella vostra
interpretazione di ciò che Dio sta parlando di. Come ho dimostrato al trono di Dio non è letterale, ma è
simbolica di Dio di Santo Vangelo, così sono troppo le ruote di Dio, simbolico dei libri della Bibbia.
La parola di Dio è come il fuoco che consumano le menzogne di Satana. Dove, allora noi, figli
dell'uomo, acquisire la parola di Dio? Troviamo la parola di Dio, studiando e ricercando i libri della Bibbia, per
trovare la vera parola di Dio. Una volta che troviamo Dio verità, bugie di Satana scioglieranno e non hanno più
potere su di noi.
Le Ruote di fuoco che ha il potere di trasformare la parola di fuoco di Dio in un'arma che possiamo poi
uso contro le bugie di Satana sono i libri della Bibbia scritti dai profeti di Dio.

Una vista del giorno del giudizio
Un ardente flusso emesso e uscì dalla prima di lui: mille migliaia lo servito, e diecimila volte diecimila
levato in piedi davanti a lui: il giudizio è stato impostato, e i libri furono aperti. Daniel 07.10
Un ardente flusso emesso e uscì dalla prima di lui: La parola di Dio è come il fuoco per coloro che non
vogliono ascoltare la verità. Questa sopra versetto è una rappresentazione del giorno del giudizio, e come coloro
che non sono i Santi di Dio davanti a Dio, la verità delle parole di Dio sarà come il fuoco ai peccatori.
I libri furono aperti, si riferisce non solo al libro della vita, ma anche per i movimenti contabili che Dio
mantiene di ciascuna delle nostre vite. Così, quando un peccatore si leva in piedi davanti a Dio, nella contabilità
riguardanti la sua vita verrà letta torna a tutti i partecipanti e il peccatore. Ed è questa lettura che vi mostrerà i
peccati di ciascuno dei peccatori, e il calore di queste verità brucia come il fuoco sulle loro anime; alcuni
saranno purificati e dato nella vita eterna, ma gli altri sarà consumati e dati nella morte eterna.

Verità distrugge l'anti-Cristo
Allora io guardai a causa della voce delle parole grande (bestemmia) che il corno disse: io vidi anche
finché la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e dato alla fiamma che brucia. Daniel 07.11

Ancora una volta i traduttori ha usato la frase, "grandi parole," se è sostituirlo con parole blasfeme, si
potrà meglio comprendere il pieno significato di questo versetto. Daniel, in questa visione, è in piedi nel rispetto
a questo evento, che avrà luogo dopo la seconda venuta di Cristo. Egli è testimone della distruzione del corno
piccolo, o ciò che noi chiamiamo l'anti-Cristo. L'anti-Cristo è interpretato da Gesù come una bestia, ed è quella
bestia che viene ucciso e il cui corpo è distrutto come dato nel versetto sopra. L'anti-Cristo è la Chiesa che si
basa su falso vangelo di Satana, (bugie). Proprio come la vera parola di Dio sarà come un fuoco ardente sulle
anime dei peccatori, sarà un consumo fuoco su Satana di bugie e la Chiesa che stare su quelle bugie.

Le nazioni che Survive
Quanto riguarda il resto delle bestie, che avevano portato via il loro dominio: Eppure le loro vite sono
state prolungate per una stagione e l'ora. Daniel 07.12

Simbolismo di una bestia
Prendere nota che Dio si riferisce alle corna o nazioni che riempiono il vuoto della caduta di Roma, a
quello delle bestie, come lo fa per il piccolo corno che è un simbolismo dell'anti-Cristo. Questo simbolismo di
mostrare loro come bestia ha rilevanza nel libro dell'Apocalisse.

Remember: il simbolismo di una bestia rappresenta una nazione, Regno o Impero, ma il
simbolismo di un corno, rappresenta, un Regno o nazione, ma non un impero.
Di conseguenza, ciò consente di verificare la mia interpretazione precedente, che i sette regni rimanenti
avrebbero perso la loro indipendenza, tuttavia, questo versetto aggiunge a altro dicendoci che i governi di
alcune delle altre nazioni dell'uomo saranno consentiti proseguire in quelle nazioni per un altro po', ma che
quelle nazioni che forniscono supportano per l'anti-Cristo, rendendoli così parte dell'anti-Cristo , verranno
distrutti fino davanti.

Una stagione e l'ora
La frase, "una stagione e l'ora," è un periodo di tempo, ma non specifica, in modo da dare certezza
nella sua durata. Ci sono molti altri che io darò spiegazione di come si arriva a loro. In tutta onestà, non so
quanto tempo questa frase suggerisce. È un tempo che avrà luogo dopo la seconda venuta di Cristo, così non ha
alcuno scopo di chiarire l'identità dell'anti-Cristo, quindi non mi dilungo su di esso.

Che istituisce il Regno di Dio sulla terra
Visto nelle visioni notturne ed ecco, uno come il figlio dell'uomo è venuto con le nubi del cielo e venne
all'antico dei giorni, e hanno portato vicino prima di lui. Daniel 07.13

Ricorda: Daniel sta vedendo questo come una visione. Egli dà pertanto le descrizioni di ciò che
vede, basa la sua conoscenza personale e suo punto nel tempo. Pertanto, quando egli si riferisce a qualcuno
come il Figlio dell'uomo, egli fa riferimento a un'immagine di un uomo, al contrario di un'immagine di una
bestia. Quest'uomo che vede Daniel è Gesù, che era nato nella somiglianza di un uomo, ed è Gesù che viene
portato davanti l' Antico dei giorni o come si può ricordare, questo è un riferimento a Dio Padre.

Dominion dato al figlio dell'uomo
e ci è stato dato dominio e gloria ed un Regno, che tutte le persone, nazioni e lingue, dovrebbero servire
a lui: il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo Regno che che non sarà mai distrutto.
Daniel 07.14

Gesù Cristo ha rivelato
Se vi ricordate dalla statua di metallo, una roccia sarebbe hued fuori senza mano, che sarebbe rompere a
pezzi i quattro imperi, come pure le dita dei piedi della statua, e che questa roccia è un simbolismo del Messia,
che so di essere Gesù. Perché questo versetto è anche mostrando l'anti-Cristo come distrutte da Gesù, ci dà
verifica che il Rock tagliò fuori ma non a mano, è anche un riferimento a Gesù Cristo.
Mettiti in posizione di Daniels. Qui, quest'uomo, "il figlio dell'uomo" è portato davanti a Dio, quindi è
dato da Dio, dominio, gloria ed un Regno. Daniel non ha alcun modo di sapere chi è quest'uomo, ma Dio stesso
è dandogli autorità regale sopra tutti gli abitanti delle rimanenti sette nazioni e il resto delle Nazioni della terra.
Daniel sa che questo è il Messia; So dal mio studio della Bibbia, che il Messia è e può essere solo Gesù. Vi
svelerò la verità di questo come questi progressi di lezioni.

Un Regno Everlasting
Quanto grandi sono i suoi segni! E come potente sono suoi prodigi! Il suo Regno è un Regno eterno, e il
suo dominio è di generazione in generazione. Daniele 4:3
Che il suo dominio è un dominio eterno che non passerà e il suo Regno che che non sarà distrutta,
vorrei suggerire a coloro che non sono diligenti nel loro studio della Bibbia che questo sta dicendo Regno che
Gesù sulla terra sarà eterna, ma che è non quello che si sta dicendo.
Nella prima parte del versetto sopra Dio dà il dominio sulla terra per il figlio dell'uomo, ma il soggetto
non è il figlio dell'uomo, ma Dio, l'antico dei giorni ed è il Regno di Dio che durerà per sempre e mai, non il
Regno sulla terra.

Ricorda: Gesù si regola solo un migliaio di anni, che non è per sempre. Questo è dato supporto nel
versetto seguente.
Queste parole furono scritte da re Nebuchadnezzar che stava parlando il Dio della creazione, non Gesù.
È il Regno di Dio che è un Regno eterno. Finché l'uomo ha camminato sulla faccia della terra, in tutte le
generazioni di tutto l'uomo, Dio è stato qui ed era, è e sarà sempre il sovrano della terra e tutta la creazione non
il Regno dato a Gesù.

Dio dà interpretazione
Daniel ero addolorato nel mio spirito in mezzo il mio corpo, e le visioni della mia mente turbato me.
Sono venuto vicino ad uno di loro che si trovava e gli ha chiesto la verità di tutto questo. Così mi ha detto e mi
ha fatto conoscere l'interpretazione delle cose. Daniel 07.15-16
Daniel Ci sta dicendo in questo versetto che è confuso e incerto ciò che Dio lo sta mostrando.
Questo è dove Dio interpreta questa visione di Daniel per noi. Verificando così o no, quello che io ho
stato affermando nel mio commento dei versi sopra dal libro di Daniele.

Quattro bestie sono quattro regni
Queste grandi bestie che sono quattro sono quattro re che sorgeranno dalla terra. Daniel 07.17

Ciò consente di verificare che queste bestie sono simboliche dei quattro regni o imperi, come sono le
quattro parti della statua in metallo .

Ricorda troppo: le immagini utilizzati nella profezia era che le bestie non derivano da un mare
di zangolatura, ma qui Dio afferma che il mare è in realtà fuori dalla terra, che non nega la mia asserzione
che significa terra di regni precedenti, o un'area già popolata della terra.

I Santi di Dio possederà
Ma i Santi dell'altissimo prenderà il Regno e possedere il Regno per sempre, anche nei secoli dei secoli.
Daniel 07.18
Considerando che l'immagine precedente era di un solo uomo, il Messia, qui Daniel è stato detto che
l'uomo era simbolico dei Santi della maggior parte "Alta", e che sono loro che governerà le rimanenti sette
nazioni e tutta la terra.

Remember: erano le parole usate per descrivere il Messia, "uno simile al figlio dell'uomo". Come
si può vedere, nessuna discussione del Messia è dato, solo che l'immagine viene dato il dominio è quella di
"uno simile al figlio dell'uomo", ma non un uomo stesso. Gesù è il Messia e nasce il figlio dell'uomo in quanto
sua madre è Maria la figlia dell'uomo.
Non so voi, ma mi è sempre stato detto che sarà Gesù che regnino per mille anni, forse quello che Dio ci
sta dicendo qui è che dopo i mille anni, uomo sarà ancora una volta dato dominio sulla terra, e che autorità
durerà per sempre e mai.
Presumo che questo è ancora vero e che Gesù come prete della testa di Christian Faith, siede sul trono,
ma che è i Santi di Dio, che egli governa. Che in questo Regno, solo i Santi rimarranno, tutti gli altri che si
rifiutarono di adorare Dio come egli comanda, è stato giudicato e rimosso dalla terra. Questo nuovo è
naturalmente la mia interpretazione, può decidere per voi stessi dopo uno studio diligente, se ho ragione o no.

La quarta bestia (nazione)
Quindi so la verità della quarta bestia, che era diversa da tutti gli altri, superiore a terribile, i cui denti
di ferro e suoi chiodi di ottone; che divorato, freno in pezzi e timbrato il residuo con i suoi piedi; Daniel 07.19

Ricorda: Daniel ha vissuto 600 anni prima di Cristo, così questa bestia, che ora sappiamo essere
l'Impero Romano, era preoccupante per lui. Ha capito, sono sicuro, che rappresentava un Regno o una nazione,
ma non aveva modo di sapere quale nazione. È per questo motivo che Daniel è incerto e desideri essere dato
comprensione.
Questa stessa confusione e desiderio di comprensione è stata la mia forza trainante nel mio studio
personale della Bibbia, e prego che, una volta che hai iniziato a leggere queste lezioni hai fame anche per
saperne di più.

Piccolo corno più Stout
e le dieci corna che erano nella sua testa e di altro che è venuto, e prima di quale tre cadde; anche di
quel corno che aveva occhi e una bocca che parlò molto grandi cose, (bestemmie), cui sguardo era più robusto
rispetto a suoi compagni. Daniel 07.20
Ecco un altro indizio circa l'identità del corno piccolo, o l'anti-Cristo. Suo sguardo era "più stout,"
rispetto alle altre nazioni. La definizione della parola "Stout" è: "avendo o contrassegnato da audacia,
coraggio o la determinazione; ferma e risoluta." Pertanto, questa piccola nazione è più piccola
rispetto agli altri in prodezza militare ed economica, ma a causa della sua determinazione grassetto, esso ha
strappato in su dalle radici tre altre nazioni. Ancora una volta Dio si riferisce a questa piccola nazione come
parlando di bestemmie contro Dio e le sue leggi. Per parlare di bestemmie è di essere anti-Dio. Pertanto questa
piccola nazione è l'anti-Cristo.

Fa la guerra con i Santi di Dio
Io vidi, e lo stesso corno faceva guerra ai santi e prevalso contro di loro; Daniel 07.21
Lo stesso corno facevano guerra ai Santi, a fare la guerra è per perseguitare e a torcher, mutilare e
uccidere.
E ha prevalso contro di loro, indica che l'anti-Cristo sarà riuscito a distruggere i Santi di Dio, per un
periodo di tempo.
Una descrizione simile è dato in un altro libro della Bibbia, come mostrato nel versetto seguente.

E il drago si adirò con la

donna e andò a far guerra col resto della progenie di lei, che osservano i

comandamenti di Dio, ed ha la testimonianza di Gesù Cristo. Rivelazione 12.17
La donna di cui si parla qui è quello descritto nel versetto seguente.
E apparve una grande meraviglia in cielo; una

donna vestita di sole e la luna sotto i suoi piedi e sul

suo capo una corona di dodici stelle: e voleva essere con il bambino piangeva, gridava in nascita e addolorato
per essere consegnati. Apocalisse 12:1-2

Il culto vero e corretto di Dio
Darò una completa discussione riguardante tutti i simbolismi utilizzati in questi due versetti, più tardi,
ma per ora capire che questo è un simbolismo del Messia, ma non l'uomo Gesù, ma il Vangelo che predicò e
quella fede che nasce dal suo Vangelo. È questa fede che la donna, che è il simbolica della Chiesa di Cristo, è
addolorata per consegnare.
La donna è la Chiesa di Gesù Cristo. Il Vangelo di Dio come soddisfacente di insegnamenti di Gesù
Cristo, che è il bambino che è in attesa di essere nato ed è quel Vangelo, che è il fondamento della Chiesa di
Cristo e a sua volta ha per la sua fondazione, il Vangelo di Dio come abbreviata nei dieci comandamenti.

Burattino di Satana
Anche se le parole usate sono diverse, il significato dietro di loro è lo stesso. Pertanto, il riferimento al
corno piccolo è anche un riferimento al drago, che sappiamo per essere Satana. Interpreto questo per significare
che il piccolo corno, o questa piccola nazione, l'anti-Cristo, è in qualche modo sotto il controllo o in partnership
con Satana. Perché altrimenti sarebbe la guerra ai Santi? Come ho detto prima, l'anti-Cristo è rappresentante
terrena di Satana. Prende la sua direzione da Satana. Attraverso il suo anti-Cristo, Satana ha la capacità di
direttamente colpiscono persone e di controllo e influenza chi è la sua volontà in tal senso.
Nel caso in cui non siete sicuri, il riferimento ai Santi significa i Santi di Dio, o i seguaci di Cristo e dei
suoi insegnamenti, quelli che aderiscono e tenere i dieci comandamenti ed accettare che Gesù
è Dio nella carne di un uomo.

I Santi possiedono il Regno
è venuto fino a quando l'antico di giorni e sentenza è stato dato ai Santi dell'altissimo; e venne il tempo
che i Santi hanno posseduto il Regno. Daniel 07.22
Il Vegliardo è Dio, e la sentenza è dato ai Santi dell'altissimo. Mi sento obbligato a dare un indizio
precoce per quanto riguarda l'identità del piccolo corno (anti-Cristo), ha a che fare con il fatto che perseguita e
gli omicidi, i veri fedeli di Gesù Cristo, in nome di Dio. Dopo tutto, ecco cosa succede quando si fare la guerra.
Ciò che questo versetto si riferisce sono i Santi, a causa della loro fede incrollabile in Gesù sono martirizzati da
corno piccolo o l'anti-Cristo. L'anti-Cristo li mette alla prova, li dichiara bestemmiatori e gli eretici e quindi li
brucia lo stack o li decapita.
Dio nella sua misericordia negli ultimi giorni di darà il suo giudizio su quelli che furono martirizzati e
dichiarare innocente delle accuse per le quali sono stati uccisi i Santi di Dio, efficacemente ribaltando la
sentenza dell'anti-Cristo, per Dio è la massima autorità dell'universo e sua legge sostituisce tutti gli altri.
Le sentenze pronunciate contro i Santi dall'anti-Cristo erano false, e quindi la morte di quelli così
giudicato era infondata. Dio pertanto capovolge tali sentenze false e ripristina i Santi alla vita.

La quarta bestia
Così ha detto, "la quarta bestia sarà un quarto regno sulla terra, che deve essere diversa da tutti i regni
e deve divorare tutta la terra, calpestano e romperlo in pezzi". Daniel 07.23
Ciò consente di verificare la mia interpretazione, che la quarta bestia è un Regno. Che è l'Impero
Romano, è sostenuta dal fatto che non è mai conquistato, ma rientra a parte, e che l'Impero Romano in primo
luogo è divisa in due e poi quest ' ultimo di quei due è diviso in dieci regni che derivano da esso.

Tutta la terra
Una cosa che vorrei sottolineare qui, quando la Bibbia si riferisce a tutta la terra, non che prendere in
senso letterale. Nel tempo di antichi popoli, sul Mar Mediterraneo e le terre che lo delimitano, era tutta la terra.
Pertanto, quando si riferisce al Regno di quarto, che ora sappiamo essere Roma, sappiamo che Roma non
conquistare tutta la terra, solo l'area dell'Europa e quelle terre che si affacciano sul Mediterraneo.

Potere civile esiste ancora
Una cosa di più si potrebbe prendere in considerazione, riguardante l'Impero quarto, (Roma), non fu mai
conquistata; e ' semplicemente divisa nei due split quindi nuovamente in dieci nazioni più piccole. Fatta
eccezione per i tre regni colti fuori dall'anti-Cristo, queste nazioni esistono ancora oggi. Questi paesi insieme
con gli Stati Uniti ancora hanno potere e influenzano su più tutto il resto del mondo. Di conseguenza, quando il
versetto di cui sopra ci dice: "e divorerà tutta la terra," questo può ancora essere valido, e che non era l'Impero
Romano, ma la sua prole che sarebbe devour la terra intera, non dimentichiamo gli anni dell'imperialismo che le
nazioni dell'Europa e poi in America impegnate in.

L'alimentazione religiosa esiste ancora
C'è un'altra cosa che si potrebbe desiderare di prendere in considerazione. L'impero romano ancora
esiste ancora oggi. Quando il governo civile è crollato dal saccheggio della città di Roma, nel 476 D.C., la
Chiesa di Roma è rimasta intatta. Da quel punto in poi, fino a quando ha ricevuto la ferita mortale che ha
guarito, la Chiesa di Roma ha funzionato come la colla imperiale che impediva le nazioni d'Europa di qualsiasi
vera sovranità dei loro propri. Tutti i re e i popoli delle Nazioni di Europa durante i secoli bui, dove soggetta a
ed è allineata con la Chiesa di Roma in un modo o l'altro. In questo modo, l'impero romano si è mai veramente
conclusa. Quando Dio dà profezia, "e divorerà tutta la terra," che è in realtà la Chiesa di Roma che questo
porta a compimento, usando la sua influenza e il controllo delle Nazioni d'Europa e il loro potere militare.

Dieci re derivano
e le dieci corna fuori questo Regno sono dieci re che sorgeranno: e un altro sorgerà dopo di loro; egli
sarà diverso dalla prima e lui deve sottomettere tre re. Daniel 07.24
La Bibbia si interpreta. Le dieci corna, della quarta bestia, sono dieci regni che sorgerà fuori i resti
dell'Impero Romano d'Occidente, e il piccolo corno è un Regno e sarà non derivano da dieci e distruggere tre di
loro nel processo. Anche prendere atto che in questo versetto Dio l'anti-Cristo si riferisce come "Lui", che
saranno utili alla comprensione capitolo 11 di Daniel e tutti i suoi riferimenti per l'anti-Cristo e come "Lui"
causa delle Nazioni ad agire nei confronti di altre nazioni.

Dopo i dieci
Queste parole chiave avrà significato sono dato quest'ultimi ancora più identificatori dell'anti-Cristo. Le
parole "un altro sorgerà dopo di loro," dovrebbe dirvi che questo piccolo corno sorgerà fuori i dieci, ma non
fino a dopo i dieci sono in primo luogo stabilito.

Diversi dagli altri
Le parole "diversi dal primo," è un altro indizio nel determinare questo piccolo corno, o identità di antiCristo. La parola "Diverso", è definita come: avere forme differenti dell'originale. Così questo
piccolo corno, o questa piccola nazione, è come gli altri regni, eppure c'è qualcosa di diverso su di esso che lo
rende distintivo dagli altri.
Ancora una volta, c'è un riferimento, in quanto il piccolo corno in qualche modo causerà la distruzione
di tre dei dieci regni originali, che è ancora un altro identificatore dell'anti-Cristo e può essere determinato da
documenti storici.
Ciò che si trova da qualche parte in Europa o in Nord Africa occidentale, dopo che si è formata come
una nazione, la nazione ha causato tre dei dieci regni originali per essere distrutto? Solo con la conoscenza della
storia potrebbe avere queste informazioni. In una delle seguenti lezioni mi recherò in dettaglio, la prova storica
che dà identità per l'anti-Cristo.

Un Leader religioso
e lui parlerà grandi parole (bestemmie) contro l'altissimo e indosseranno i Santi di più alta e pensare ai
tempi di cambiamento e le leggi: e deve essere dato in mano fino a un tempo, tempi e la divisione del tempo.
Daniel 07.25

Parla di bestemmie
Ed egli dirà grandi parole contro l'altissimo.

Remember: se si sostituisce la parola grande con blasfemo, si avrà una migliore comprensione di
ciò che sta dicendo questo piccolo corno o il capo di questa piccola nazione. Questo mi suggerisce che il capo di
questa piccola nazione ha qualche tipo di denominazione religiosa, in quanto esso bestemmia contro Dio, il che

suggerirebbe che il capo di questa piccola nazione predica il falso vangelo di Satana, in quanto parla parole in
opposizione Santo Vangelo di Dio.

Indossa i Santi
Le parole, "indosseranno i Santi dell'altissimo," è un altro modo di dire che la guerra che l'anti-Cristo
conduce contro i Santi di Dio è successo, e che i Santi sono diminuiti nel numero sopra il tempo che l'antiCristo è dato a fare la guerra su di loro. La frase, "indossare i Santi dell'altissimo," si riferisce alla
persecuzione dei Santi di Dio. Se vi siete persi in precedenza, i Santi sono coloro che accettare Cristo come Dio
vivente e dichiarare lui di essere il loro Salvatore e osservare i comandamenti di Dio, di cui I numero di me
stesso. Di conseguenza, che cosa stanno dicendo queste parole è che l'anti-Cristo perseguita i Santi di Dio
continuamente.

Perseguita il Santo
La parola "Persecutes" significa: di sottoporre sistematicamente un gruppo di persone a
pene o trattamenti crudeli o ingiusto a causa della loro origine etnica o credenze
religiose. Questo può essere visualizzato meglio in torture di "prove dell'Inquisizione," della Chiesa
cattolica, impiccagioni e bruciare lo stack, di chi si oppone o si rifiutò di sottomettersi alla Chiesa di falsi dogmi
e tradizioni.
Se si considera, le dieci corna o nazioni che derivano da quella, Impero Romano, il piccolo corno
avvicina tra loro e inizia a perseguitare i Santi. Questo è verificabile nella storia, ed è la Chiesa di Roma che la
storia ci dimostra che queste atrocità, pertanto è la Chiesa di Roma che è l'anti-Cristo, in quanto esso è
simboleggiato come un piccolo corno.

Perseguita continuamente
Ecco qualcosa per voi di pensare. In questi versetti ci viene detto che l'anti-Cristo perseguiterà i Santi di
Dio continuamente. Sapendo questo è vero e si considera te stesso di essere un cristiano, o un Santo di Dio, poi
perché sono voi non essere perseguitato? Potrebbe essere possibile che non si adattano alla definizione che Gesù
ha dato di chi è un Santo di Dio, che è: coloro che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono
la testimonianza di Gesù Cristo?

I comandamenti di Dio sono i dieci comandamenti. Tenete tutti i dieci comandamenti come essi sono
enunciati nel libro dell'Esodo capitolo 20? La testimonianza di Gesù Cristo è duplice, Gesù ha testimoniato che
egli è Dio nella carne di un uomo, il Messia e ciò che ha insegnato è stato quello di portare a compimento
(realizzare) la nostra comprensione della moralità del Dio come elencato nei dieci comandamenti. Ti accettare
questo di Gesù e quindi vivere la tua vita e cambiare la tua moralità da uno del peccato a uno come è Dio? Se
questo è quello che sei e poi tu sei un Santo di Dio, se si cade a corto di che cosa comporta questa definizione,
allora non sei un Santo di Dio.

Anti-Cristo si pone
Di conseguenza, qualche tempo dopo la dissoluzione dell'Impero Romano d'Occidente, dieci regni più
piccoli derivano. Dopo questo, un altro sorgerà tra i dieci, spiumatura a tre di loro nel processo. Storicamente
sappiamo che la città di Roma fu saccheggiata e sono caduto ai barbari, durante l'anno 476 D.C.. Pertanto,
questa piccola nazione ha di essere venuto qualche tempo dopo. La Chiesa di Roma fu fondata da imperatore
Constantine in 12, così molti diranno che la Chiesa di Roma non può essere l'anti-Cristo perché ha esistito
prima dell'istituzione dei dieci regni. Non è l'istituzione dell'anti-Cristo sulla terra da Satana che porta a
compimento delle profezie di Dio come specificato nel libro di Daniele, ma l'istituzione dell'anti-Cristo come un
potere nazionale con la possibilità per perseguitare e uccidere.
Nel 538 d.c. imperatore Justinian ha dato la sovranità della Chiesa di Roma le terre che sono conosciuti
come il Vaticano. Questa sovranità costituisce l'istituzione di una nazione indipendente. È questo che trasforma
la Chiesa di Roma l'anti-Cristo, e poiché questo si verifica dopo l'istituzione dei dieci regni, la Chiesa di Roma
si inserisce poi questa profezia.
Così capirà, l'anti-Cristo è la mano di Satana sulla terra e come tale è esistita fin dai tempi di Adamo ed
Eva. Anche se ha avuto influenza ad un grado o un altro, non ha mai avuto il potere di perseguitare o uccidere
coloro che hanno dato vero e corretto culto per il Dio della creazione fino a quando viene stabilita attraverso la
Chiesa di Roma nel 538 D.C.. È questo evento che Dio dare profezia del libro di Daniele.

Una profezia di tempo
Così saprai che questa è anche una profezia del tempo. Le parole, "un tempo e volte e la divisione del
tempo," denota un periodo di tempo. Che cosa significa questa profezia di tempo è di informarci della quantità
di tempo che questa piccola nazione, l'anti-Cristo, avrà il potere di far guerra ai santi.

3.5 qualcosa
Nell'ultima parte di questo versetto, viene rivelato che queste bugie dell'anti-Cristo e la sua persecuzione
dei Santi sarà consentiti di andare avanti per un tempo, tempi e la divisione del tempo.
Questi non sono solo parole. Si riferiscono ad un periodo di tempo specifico, 3,5 qualcosa. Come faccio
a sapere questo rappresenta 3 ½?
Sverginate, = 1,
Volte = 2,
Una divisione di tempo = ½.
Aggiungerli insieme si ottiene 3 ½.
Questo versetto non approfondisce quanto si tratti di 3,5 giorni, settimane, mesi o anni, solo ci dà un
numero, che è rappresentante di un periodo di tempo non ancora chiarito. Ci sono altri versetti di questo stesso
periodo di tempo nella Bibbia, ma detto o dato in modo diverso, in tal modo, Dio ci dà altri riferimenti per
aiutare a capire questo simbolismo del tempo e la sua durata.

Quarantadue mesi
Uno di questi è trovato in quanto segue:
e ci è stato dato a lui una bocca parlando cose grandi e bestemmie; e potere è stato dato a lui di
continuare quarantadue mesi. Apocalisse 13:5

Ricorda: Ho mostrato come Dio ci insegna dando informazioni poi quest'ultimo su ci dà ulteriori
informazioni, sulla base di ciò che egli ha già dato. Che è quello che sta facendo in questo versetto, Apocalisse
13:5. Questo versetto si riferisce all'anti-Cristo con parole così vicino come quelli utilizzati da Daniel, tale da
rendere impossibile non vedere questo. Ma invece di dire il tempo, i tempi e una divisione del tempo, come ha
fatto nel libro di Daniele, Dio usa parole che hanno un significato maggiore, quaranta due mese.

1260 giorni
Quarantadue mesi è di 42 mesi, che si traduce in 3 anni e mezzo. Se si prende 42 e dividere il risultato
per 12 mesi in un anno, si ottiene 3,5 anni. Se si moltiplica quindi 3,5 volte il numero di giorni in un anno come
tenute da quelle del tempo dell'apostolo Giovanni, o 360 giorni, si ottiene, 1260 giorni.

Mantenere questo numero, 1260 giorni in mente per il futuro. È importante nel rivelare un altro
identificatore dell'anti-Cristo. Sono convinto che ogni volta che questo periodo di tempo è accennato, si riferisce
al tempo stesso nella storia, stessa data di inizio per la stessa data di fine, in altre parole corrono simultanee ad
uno altro.
Con questa definizione corretta di ciò che significa il 3,5, può porre la domanda, quando ha inizio questo
periodo di tempo, e da quello che possiamo determinare quando finirà? Dio vi rivelerà questo pure, continuate a
leggere per scoprire.

Prima di Satana
C'è qualcosa su questo che voglio che tu capisca. Quando Satana sotto le spoglie di un serpente ha detto
che prima si trovano ad Eva, Genesi 3:4, anche se una semplice bugia, aveva ramificazioni profonde per Dio.
Essenzialmente, Satana infangato il buon nome e la reputazione di Dio. Satana ha detto che Dio era un bugiardo
e un imbroglione. Se qualcuno ti ha chiamato un bugiardo, e non erano, quindi cosa faresti? Come sarebbe a
convincere gli altri, che era l'accusatore che non era il bugiardo si? È questo tentativo di Dio di cancellare il suo
nome da eventuali sospetti, perché egli non ha semplicemente rimosso Satana dall'esistenza il secondo che ha
scoperto il tradimento di Lucifero.

Non è un uomo
Questo piccolo corno, o come ora sappiamo, questa piccola nazione, è l'anti-Cristo che è stato detto circa
da quando eri un bambino. L'unica differenza è che la storia che si sa è stata alterata dalla verità, senza dubbio
dall'anti-Cristo stesso.
Come si può vedere da quello che abbiamo studiato finora, che l'anti-Cristo non è un singolo uomo che
nasce e prende il potere qualche tempo appena prima della seconda venuta di Gesù, ma che l'anti-Cristo è una
piccola nazione, la cui lunga fila dei leader, nel corso dei secoli, parlerà bestemmie contro Dio, sue volte e le
sue leggi.
Si deve sapere che nel parlare bestemmie fa significa non solo parlare, ma anche di fare effettivamente
atti blasfemi, come riscrivere le leggi di Dio. Come cambiare il giorno santo del Sabbath, che Dio identifica
senza ombra di dubbio nel quarto comandamento come essendo il settimo giorno.

L'anti-Cristo attraverso bugie è cambiato il giorno del Sabbath dal settimo giorno della settimana per il
primo giorno della settimana, per cui non c'è nulla nella scrittura di backup il transfert, mostrando di essere
menzogna di Satana, falso vangelo di Satana, che è in diretta opposizione con le leggi di Dio.

Ricordare Dio verità lapalissiana: se Dio non parla, è una bugia. Se non c'è nulla nelle
pagine dei libri della Bibbia che dà sostegno a Dio o Gesù dà comando o istruzione che il primo giorno della
settimana è il signori santo giorno di riposo, quindi deve essere una bugia.

Di rappresentanza Satana sulla terra
Remember: l'anti-Cristo è rappresentante di Satana sulla terra. Qualunque cosa fa l'anti-Cristo è con
il pieno sostegno di Satana. Di conseguenza, si potrebbe dire che le bestemmie pronunciate dai leader di questa
piccola nazione sono in realtà le parole di Satana, (falso vangelo di Satana). Di conseguenza, questi capi sono
sotto l'influenza di Satana o sono così strettamente allineati con lo stesso tipo di personalità che Satana ha, che
non esiste una distinzione tra i due.

Ricorda troppo: Satana non è un singolo individuo, "Lucifero"; Satana è chiunque o qualsiasi
gruppo che si mettono in opposizione alla parola di Dio. Lucifero era il primo "Satana," il nemico caduto, ma
tutti gli altri compresi quegli angeli che cadde dal cielo con Lucifero, sono anche "Satana". Se si, dopo aver
ascoltato la parola di Dio e la verità ci, continuano a detenere le bugie di Satana, quindi anche tu sei Satana.

Ad esempio: Ho mostrato che il settimo giorno è il vero giorno del giorno signori di resto; Pertanto,
se continuate nella vostra osservanza della domenica come il Sabbath vero, allora si stanno dimostrando che si
rifiuta la verità di Dio, a favore di bugie di Satana, che ti fa un figlio di Satana.

Tutto sarà rivelato
Nella fine dei giorni, che siamo attualmente fino a, che sarà rivelato che era stato nascosto da Satana, è
quindi, per chi vivo in quei giorni di scegliere tra le bugie di Satana che sono state considerate la verità per
secoli, o di riconoscere la parola di Dio come la verità. Questo è dato supporto nel versetto seguente.
Perché non c'è niente di coperto, che non deve essere rivelato; né nascosto, che non sarà conosciuto.
Luca 12:2

Perché non c'è che niente di coperto, si riferisce alla comprensione dell'uomo della Bibbia. Perché gran
parte della Bibbia è dato in simbolismi, è estremamente confusa, finché i simbolismi sono capiti. A causa di
questa difficoltà nella comprensione, Satana è stato in grado di raccontare le sue bugie con poca o nessuna
opposizione. È questa mancanza di opposizione che ha convinto la gente che la bugia è la verità attraverso i
secoli. Ma che cosa mi sta dicendo il versetto di cui sopra è che verrà il tempo, "la fine dei giorni" quando
questi simbolismi saranno dato significato, rivelando la verità di Dio ed esponendo le bugie di Satana. Ciò che
ho stato mostrandovi nelle pagine di queste lezioni, è il compimento della profezia sopra dal libro di Luca.
Che non sarà rivelato, è promessa di Gesù che piena comprensione di tutta la Bibbia e tutto ciò che
significa che sarà manifesto, ad un certo punto, suggerisco durante la fine dei giorni, e sono ulteriormente di
attestare che tutto ciò che ho scritto e messo su questa pagina Web, mi è stata data da Dio nell'adempimento di
questa profezia.

Cambiare i tempi e le leggi di Dio
Pensare ai tempi di cambiamento e le leggi , si riferisce a volte e le leggi di Dio. Credo che tu sappia
che le leggi di Dio sono i dieci comandamenti, scritti in pietra dal dito di Dio, a simboleggiare che sono a durare
per sempre. Ecco qualcosa che si potrebbe voler prendere in considerazione. Se Satana sta cercando di cambiare
le leggi di dèi, che sappiamo per essere i dieci comandamenti, quindi non pensi che saggio tenere i dieci
comandamenti, se si desidera adorare il vero Dio? Se Satana sta cercando di cambiare loro, quindi per voi di
non tenere i dieci comandamenti, che non mette voi dalla parte di Satana invece il lato di Dio?

Volte di Dio
Si potrebbe non capire completamente ciò che è il riferimento ai tempi di Dio , quindi darò spiegazione.
Nel processo di creazione, Dio ha stabilito prima una settimana di sette giorni. Il primo giorno Dio ha
iniziato la creazione di accendere la scintilla della creazione e poi cominciò a manipolare ciò che aveva creato.
L'ultimo giorno della settimana, o il settimo giorno, Dio si riposò da tutta l'opera. In questo Dio stabilito una
settimana di sette giorni.
I sette giorni della creazione, Genesi 1:1 a Genesi 2:5, Dio ha creato qualcosa di diverso che non è
elencato come una creazione, ma è stato creato non per questo meno. Dio ha creato il tempo, o almeno il Dio
dato modo tempo deve essere osservato.

Prendete nota: alla fine di lavoro ogni giornata di nella sua creazione dell'universo, Dio dà il nome
al giorno così come tutto ciò che ha creato. Ad esempio, alla fine del sesto giorno, Dio dice, "E la sera e il
mattino furono il sesto giorno." Ciò significa che il giorno di Dio comincia al tramonto, che è un altro modo di
dire sera, passa attraverso la notte la mattina e poi attraverso il tempo di giorno torna
alla sera e termina nuovamente al tramonto. Poichè siete senza dubbio informato, non teniamo tempo
in questo modo. Il nuovo giorno per noi inizia un 12:00 AM o a mezzanotte. Questo è stato provocato da Satana
cambiando i tempi di Dio.
Penso che sarete d'accordo che Satana ha avuto la mano negli affari dell'uomo e le loro nazioni, fin
dall'inizio. Pertanto è logico che ha avuto un certo ruolo nell'influenzare i governanti di Roma. Non so quando,
ma sicuramente al momento dell'istituzione del Impero Romano, il giorno è venuto per essere misurato dalla
mattina alla mattina successiva, o sole fino al sole fino. In altre parole, quando sorge il sole, è il nuovo giorno,
fino a quando si alza nuovamente il giorno successivo.
Se avete notato nei sette giorni della creazione, Dio la misura dalla sera e la mattina come parte del
nuovo giorno. Ciò significa che Dio sta indicando, che dalla sera tutta la notte e anche la mattina, è il nuovo
giorno. Al Sun Down, finisce quel giorno e ancora un altro nuovo giorno comincia. È Satana attraverso la sua
influenza sui righelli dell'uomo che viviamo non è più da tempo determinato di Dio del giorno.

Tramonto al tramonto
In breve, il nuovo giorno comincia al tramonto o di sole verso il basso e finisce al tramonto o sole giù 24
ore più tardi. Questo può essere meglio illustrato nel modo che il quarto comandamento ci dice di osservare il
Sabbath. Il Dio dato tempo quando il Sabbath deve essere osservato è al tramonto del venerdì al tramonto di
sabato. La giornata di sabato inizia al tramonto del venerdì al tramonto. Ciò che chiamano venerdì notte a causa
di influenza di Satana, ma in realtà è sabato notte secondo il modo di tenere il tempo di Dio. La giornata di
sabato, comincia alle sole basso, cosicché notte periodo, dovrebbe essere chiamato, sabato notte. So che questo
è un po' di confusione, ma che è perché, Satana ha avuto tanto successo al suo tentativo di usurpare i tempi
molto di Dio, che modo di Satana di raccontare il tempo è così radicata nella nostra natura, tale da rendere il
tempo di Dio ad essere strana.

Violare il quarto comandamento
Hai bisogno di essere a conoscenza, che Satana è riuscita a riscrivere le leggi di Dio come bene. Il più
evidente è il giorno del Sabbath. Se si osserva il sabato domenica, allora sei in violazione del quarto
comandamento di Dio, Esodo 20:8 a 11.

Giudizio di Dio
Ma il giudizio, e tengono lontano il suo dominio, per consumarlo e distruggere, fino alla fine. Daniel
07.26
Questo è interessante, il giudizio. Che cosa questo significa è nonostante i migliori sforzi di Satana, egli
avrà esito negativo e il giudizio di Dio su di lui, che ha fatto nel giardino dell'Eden, si leverà in piedi. Se vi
ricordate,

Prima profezia di Dio
Dio stesso fece la prima profezia come rivelato nei versetti seguenti.
e il Signore Dio disse al serpente, "perché tu hai fatto questo, tu sei maledetto sopra tutto il bestiame e
sopra ogni animale dei campi; sul tuo ventre tu va' e polvere mangerai tutti i giorni della tua vita. E io porrò
inimicizia tra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie; "schiaccerà la testa e tu le insidierai il
calcagno. Genesis 03.14-15

Cristo sconfigge Satana
La prima profezia mai detto, non solo mi è stato detto da Dio, ma è la prima profezia dell'avvento di
Cristo, e che sia Cristo che schiaccia i serpenti testa o sconfigge Satana. La frase, "e tu le insidierai il
calcagno" a mio parere è una profezia che è già venuto a passare. Pensiamo degli ebrei come essendo quelli che
ha causato di Gesù essere crocifisso, ma era influenza di Satana nel corso degli ebrei che ha causato questo.
Pertanto, in definitiva, era Satana che in realtà Gesù crocifisso, e in così facendo adempì la profezia di cui
sopra.
Le parole, essi tengono lontano il suo dominio, di consumare e di distruggerlo fino alla fine, potrebbe
essere interpretato come dominio di Dio prende via Satana, ma a questo proposito, sono convinto che i giudici

erano in realtà gli angeli dei cieli, questo concludo a causa dell'uso della parola, "loro". È grazie a loro, che Dio
ha dovuto cancellare il suo nome buono dalle bugie livellato contro di lui da Satana ad Adamo ed Eva, e una
volta che è fatto per la soddisfazione di quegli angeli, allora Dio è libero di disporre di Satana, ma in conformità
alla sentenza degli Angeli.

Se Dio ha parlato
Posso sbagliarmi su questo e altri mi hanno detto come tale, ma che è ciò che questo studio è tutto. Io sto
tentando di causare a pensare alle vostre attuali convinzioni e con questa interpretazione della Bibbia, ti
costringono a ripensare ciò che credi e tenerlo alla luce della Bibbia e vedere se le vostre convinzioni ancora
valgono. Devi decidere, accetti che le parole nella Bibbia non sono solo ispirate di Dio, ma che Dio ha causato
loro di essere scritti. Se lo fai, allora come può un cristiano accettare qualcosa non supportato dalla Bibbia su
ciò che la Bibbia afferma? Se Dio ha parlato e lo troverete nella Bibbia, se Dio non parla e quindi non possono
essere supportato dalle parole nella Bibbia ed è una bugia.

Dato ai Santi
e il Regno e il dominio e la grandezza del Regno sotto tutto il cielo, sarà dato al popolo dei Santi
dell'altissimo, il cui Regno è un Regno eterno, e tutti i domini devono servire e obbedire a lui. Daniel 07.27

Prendere nota: il Regno sotto il cielo deve essere dato ai Santi dell'altissimo, non il Regno del cielo
stesso. Questo versetto va a dire il Regno di Dio, il Regno dei cieli è eterna, e tutti i domini, o autorità che egli
dà agli altri, deve servire e obbedire a lui. In altre parole, i santi saranno dato autorità sopra la terra, ma saranno
comunque subordinati a Dio. Questo è supportato nei versetti seguenti.

Subalterno di Jesus a Dio
Per come il padre ha la vita in se stesso; così egli ha dato al figlio di avere vita in se stesso; e gli ha
dato autorità di eseguire la sentenza, inoltre, perché egli è il figlio dell'uomo. Giovanni 05.26-27
Che cosa questo mi sta dicendo, è che anche Gesù come sovrano della terra per mille anni, anche così è
subordinato a Dio Padre in cielo.

Daniel è turbato
Fino ad ora è la fine della questione. Quanto a me, Daniel, mio cogitations molto turbato me e il mio
volto è cambiato in me: ma ho mantenuto la questione nel mio cuore. Daniel 07.28
Nel versetto sopra Daniel Ci sta dicendo che ciò che Dio ha mostrato lo capisce adesso, ma che questa
conoscenza è preoccupante per lui lo stesso. Desidero rivelare che questo è vero per me pure. Dio mi ha dato il
potere di comprensione. È a causa di questa comprensione di ciò che è verità e che cosa è bugia, che io ho
intrapreso l'arduo compito di scrivere queste lezioni e capitoli della pagina Web. Anche così, io sto schiacciato
nel mio spirito dalla conoscenza che così tanto di ciò che è intorno a noi, ora vedere la mano di Satana
coinvolgere. È triste e deprimente quando si tenta di mostrare agli altri che amo di più in questa vita, queste
verità, che rifiutano apertamente quello che predichiamo, al punto che mi preoccupa che esse non possano mai
convertire alla vera adorazione di Dio e quindi andrebbero persi alla morte eterna. Solo brillante spot in tutto
che questo è la conoscenza che questa pagina Web è stato visto da migliaia di persone il mondo sopra, da tutte
le nazioni e lingue. Anche se quelli che amo di più rifiutare questi scritti, è bene sapere che molti altri nel
mondo sono almeno ad interessarsi alla loro lettura.

