Lezione 17
Profezie di linea del tempo
Ultima possibilità, 70 anni per Israele
I primi diversi versetti del capitolo 9 è Daniel chiedendo a Dio per il perdono dei peccati del popolo
d'Israele e la sua richiesta che Dio dare al suo popolo una possibilità in più, anche per ricordare a Dio della sua
promessa di portare la gente torna a Gerusalemme dopo gli anni settanta come promesso nel libro di Geremia.
Trovo a Dio la preghiera di Daniel commovente e importante il motivo perché i figli d'Israele ha perso la loro
alleanza con Dio, e perché Dio ha permesso di essere distrutto sia il primo e i secondo templi. È per questo
motivo che includo preghiera Daniels in queste lezioni.

Libro di Geremia
Nell'anno primo di Dario figlio di Assuero, del seme dei medi, che fu fatto re sopra il Regno dei Caldei;
Nel primo anno del suo Regno Daniel capii di libri il numero degli anni, che la parola del Signore fu rivolta a
Geremia profeta che lui compirebbe settant'anni nelle desolazioni di Gerusalemme. Daniele 9:1-2
Evidentemente, Daniel ha avuto accesso agli scritti di Geremia e imparato di avvertimenti di Dio che
conduce fino alla distruzione del tempio e la città di Gerusalemme, e che Dio volesse riversare la sua rabbia per
70 anni contro i figli di Giacobbe.

Daniel capito l'impero babilonese
E questa terra intera sarà una desolazione e un stupore; e queste nazioni serviranno il re di Babilonia
settant'anni. Geremia 25: 11
Le parole, "e queste nazioni," si riferisce non solo alla nazione di Israele, ma anche a tutte le nazioni
che erano in quella zona, compreso l'Egitto.

70 anni, non giorni
È necessario comprendere che solo in "fine tempo profezia" quando un giorno è menzionato, o una
frase che descrive un periodo di tempo misurato in giorni, viene eseguita l'applicazione di un giorno per un

anno . In questo versetto, che è in riferimento ad una profezia di Geremia, Dio usa le parole Settant'anni; ed è
una profezia che riguarda il periodo che la nazione di Israele, conoscerà ira di Dio e non una "fine tempo
profezia." È quindi un valore letterale di settant'anni, non profetica. Si deve anche osservare che questa profezia
di 70 anno precede il significato di un anno un giorno come è stabilito nel libro di Ezechiele, che dà ulteriore
supporto al fatto che questo non è soggetto al calcolo di un anno di un giorno.

Daniel prega Dio
E ho impostato la mia faccia verso il Signore Dio, per cercarlo con preghiera e suppliche, col digiuno,
tela di sacco e cenere: E pregato il Signore mio Dio, confessione e disse: "O Signore, il Dio grande e tremendo,
che Mantieni il patto e la misericordia a coloro che lo amano e a loro che osserviamo i suoi comandamenti;"
Daniele 9:3-4

Misericordia per loro che lo amano
Anche Daniel sapeva che il culto corretto di Dio richiede il mantenimento dei dieci comandamenti, è un
peccato per me che coloro che si definiscono cristiani oggi tendono a credere di Satana, che i dieci
comandamenti sono soddisfatte fino al punto di renderli obsoleto da Cristo quando egli fu inchiodato alla Croce,
che naturalmente è una bugia. Personalmente ritengo più grande bugia di Satana, perché non c'è nulla nella
scrittura che dà sostegno ad esso, ma il mondo intero accetta questa menzogna come verità di Dio. Satana ha
tanto successo stato a ingannare l'uomo.

Quelli che osservano i suoi comandamenti
Questo versetto è quindi un altro esempio dove Dio ci dice di amore lui, quindi ci dà definizione di come
manifestare quell'amore, che è quello di osservare i suoi comandamenti .

Israele ha peccato
Abbiamo hanno peccato e hanno commesso iniquità e hanno fatto il male e si sono ribellati, anche da
con partenza dai tuoi comandamenti e tuoi decreti: Daniel 9:5

Ci hanno peccato e hanno commesso iniquità, Daniel sta ammettendo per i peccati del popolo d'Israele
e suo prendendo su di sé la preghiera a Dio, chiedendo che Dio perdoni il suo popolo.

Di partenza da tuoi comandamenti e tuoi decreti
La parola "precetto" è definito come: leggi, istruzioni o insegnamenti. La parola "Precetti" è
anche definito come: una regola, istruzione o un principio che guida le azioni di qualcuno,
specialmente uno che guida il comportamento morale, che naturalmente è un altro modo di dire,
"Dieci i comandamenti di Dio."
La parola "sentenza" è definito come: sentenze, verdetto e decreti.
Ciò che dice Daniel, è che capisce perché Dio sta punendo la nazione di Israele, è perché le persone
hanno smesso di mantenere leggi di dèi, i dieci comandamenti. Non hai il lettore lo considerano corretto che se
Dio punire il suo popolo eletto, i figli di Giacobbe, per il mancato rispetto di obbedire ai suoi comandamenti,
che egli avrebbe punito anche i gentili che si definiscono cristiani, ma non riesce a mantenere quei
comandamenti stessi? Per un cristiano a pensare se stesso sopra i comandamenti di Dio è a dir poco idiozia,
creato da bugie di Satana.

Ignorate i profeti di Dio
Né abbiamo abbiamo obbedito ai tuoi servi i profeti, che disse in tuo nome ai nostri re, i nostri principi
e i nostri padri e a tutte le persone della terra. Daniele 9:6
O Signore, giustizia appartiene a te, ma a noi confusione delle facce, come in questo giorno; per gli
uomini di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme e a tutto Israele, che sono vicino, e che sono lontane, attraverso
tutti i paesi dove tu hai guidato loro, a causa della loro trasgressione che essi hanno trasgredito contro di te.
Daniele 9:7
Ancora una volta, Daniel Mostra il riconoscimento che le persone trasgredito o non è riuscito a
mantenere di Dio le leggi, i dieci comandamenti e che è per quel motivo che Dio sta punendo li.

Peccati di una nazione
O Signore, a noi appartiene confusione di faccia, ai nostri re, ai nostri principi e ai nostri padri, perché
abbiamo peccato contro di te. Appartengono al Signore nostro Dio misericordia e di perdono, anche se ci

siamo ribellati contro di lui; Né noi abbiamo ubbidito alla voce del Signore nostro Dio, di camminare nelle sue
leggi, che ha l'impostazione prima di noi suoi servi, i profeti. Daniele 9:8-10
Hai capito? Daniel Ci sta dicendo che era a causa dei peccati del popolo d'Israele che Dio ha causato la
nazione d'Israele essere distrutto. Sai che cosa costituisce un peccato?
Mosè è considerato un profeta di Dio, ed è da lui che Dio impostata davanti ai figli d'Israele le sue leggi,
e di altri profeti Dio ha dato avviso che se non tornare a obbedire a leggi di dèi, avrebbero perso la loro alleanza
con Dio.
Se aveste dei dubbi prima su ciò che costituisce un peccato, questo versetto dovrebbe hanno fatto chiaro.
Quando si ribellano o sono nella disobbedienza alla parola di Dio, allora siete nel peccato. Se si
mantiene il primo giorno di Sabbath, piuttosto che il settimo giorno Sabbath, come le magie di Dio fuori nel
quarto comandamento, allora sono in ribellione e la disobbedienza alla parola di Dio e sono nel peccato.

Tutto Israele trasgredito
Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, anche da in partenza, che potrebbe non obbediscono al tua
voce; pertanto la maledizione è riversata su di noie il giuramento che è scritto nella legge di Mosè il servo di
Dio, perché abbiamo peccato contro di lui. Daniel 09.11

Un testimone contro Israele
Quel giuramento che Daniel si riferisce è da leggi di Mosè e ha a che fare con un avvertimento che Dio e
Mosè diede al popolo d'Israele come stavano per attraversare il fiume Giordano ed entrare nella terra promessa.
È possibile leggere questo avviso in:
Quando thou shalt generarono figli e figli, e sono rimaste a lungo nella terra e deve danneggiare voi
stessi e fare alcuna immagine scolpita o somiglianza di nulla e deve fare male agli occhi del Signore tuo Dio,
per irritarlo: Deuteronomio 04.25
Io chiamo il cielo e la terra a testimoni contro di voi questo giorno che voi perirete presto
assolutamente il paese alla quale andate oltre il Giordano a possederla; voi non prolungherete i vostri giorni
su di esso, ma sarete interamente distrutti. Deuteronomio 04.26
Se si desidera continuare a leggere questo avviso, esso vi aiuterà a capire perché Dio sta fornendo queste
profezie di Daniel, così come Geremia ed Ezechiele. Dio prevedeva che i figli d'Israele avrebbero vacillare nella

fede e nella loro obbedienza a Dio leggi centinaia di anni prima, anche prima che originariamente entrati nella
terra promessa e stabilito la nazione di Israele.

Una profezia esaudita
E lui ha confermato le sue parole, che egli disse contro di noi e contro i nostri giudici che noi, giudicato
da portare su di noi un grande male: per sotto tutto il cielo non ha stato fatto, come ha fatto a Gerusalemme.
Daniel 09.12
Daniel sta confermando in questo versetto che si rende conto che gli avvertimenti di Dio e Mosè erano
fondati per i figli d'Israele ha fatto nei fatti cadere dalla grazia di Dio e rompere i suoi comandamenti e perso la
loro fede e in tal modo, portato la punizione di Dio su di loro come Dio aveva predetto che avrebbe.

Nostro padre in cielo
Come è scritto nella legge di Mosè, tutto questo male è venuto su di noi: ancora abbiamo fatto non
nostra preghiera davanti al Signore nostro Dio, che possiamo abbandonare le nostre iniquità e capire la tua
verità. Daniel 09.13
Come fare i nostri padri di apostrofare carne e dare la punizione quando siamo disobbedienti, così anche
nostro padre in cielo castigare e punire quando siamo disobbedienti alla sua parola e la sua legge. L'umanità è i
figli di Dio, proprio come voi come un genitore punire il bambino quando lui o lei si rompe le regole, così
anche Dio ha punito i suoi figli per rompere le sue regole.

Dio è giusto
Pertanto ha il Signore ho guardato sul male e ha portato su di noi: il Signore nostro Dio, è giusto in
tutte le sue opere che egli agisce: per abbiamo obbedito non la sua voce. Daniel 09.14
In questo versetto, Daniel è d'accordo con Dio che il suo trattamento di Gerusalemme e la nazione di
Israele, era solo e non sleale e avrebbe potuto essere evitabile, se la gente semplicemente aveva tenuto la loro
fede e ha continuato a osservare i comandamenti di Dio. Daniel sta mostrando che egli accetta che Dio è
l'Onnipotente, e che l'uomo deve dare obbedienza a lui.

Prendere nota: Del tempo di Daniel, il popolo della nazione di Israele è sul punto di perdere la
loro alleanza con Dio. Perché, perché hanno smesso di mantenere le leggi di Dio, che sono i dieci
comandamenti. Se Dio avrebbe preso il suo patto dal suo popolo eletto, per non osservare i suoi comandamenti,

allora perche ' pensi che Dio avrebbe mostrato favore su coloro che si definiscono cristiani, quando essi non
obbedire ai suoi comandamenti, tutti e dieci? Pensi che sei in qualche modo più importante per poi suo popolo
eletto di Dio? Per adorare Dio, devi farlo come egli comanda, (dal suo piacere non la tua), o non adorarlo
affatto.
Non osservare i suoi comandamenti di dieci, si mette in opposizione alla volontà di Dio, pertanto
qualsiasi culto, che non include la tenuta dei suoi comandamenti, non è un culto del Dio della creazione, ma un
culto del Dio falso, che ha mentito e ingannato facendogli credere che i dieci comandamenti non sono una parte
necessaria del culto del vero Dio.

Un motivo per la misericordia
E ora, O Signore nostro Dio, che hai fatto tuo popolo uscire dal paese d'Egitto con mano potente e te
hai ottenuto fama, come in questo giorno; Noi abbiamo peccato, abbiamo fatto il male. O Signore, secondo
tutte le tua giustizia, ti supplico, lasciare che la tua ira e la tua furia essere allontanato da tua città
Gerusalemme, tua montagna Santa: perché per i nostri peccati e per l'iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e
il tuo popolo è diventato un rimprovero a tutti quelli che sono su di noi. Ora dunque, O Dio nostro, ascolta la
preghiera del tuo servo e le sue suppliche e causare il tuo volto brillare su tuo santuario che è desolato, per
amor del Signore. O mio Dio, inclina il tuo orecchio e ascolta; Tieni gli occhi aperti, e terrà nostre desolazioni
e la città che si chiama per nome: per noi non presenti nostre suppliche davanti a te per la nostra giustizia, ma
per la tua grande misericordia. Daniel 09.15-18
Daniel Ci sta mostrando che egli è consapevole che il popolo d'Israele non merita favori di Dio a motivo
della loro rettitudine, perché non hanno nessuno; Tuttavia egli è supplicare Dio che egli deve estendere la sua
misericordia perché Dio è misericordioso, anche ai peccatori che si pentono loro peccati.

Chiamate col tuo nome
Signore, ascolta; O Signore, perdona; O Signore, date ascolto e fare; rimandare non, per il tuo bene, O
mio Dio: per la tua città e il tuo popolo è chiamate col tuo nome. Daniel 09.19
Non so voi, ma posso vedere Daniel, sulle sue ginocchia, lamentando i peccati dei suoi padri e
supplicare Dio di perdonarli, non per il loro bene, ma per l'amor di Dio.

Tua città e il tuo popolo
Quindi qual è il nome di Dio se il popolo e la città vengono chiamati con il nome di Dio? La città è
chiamata Gerusalemme e il popolo è chiamato, gli ebrei, o figli di Israele, quindi come questi nomi tradurre a
quella del nome di Dio, che Gesù ci dice che è Geova?

Qual è il nome di Dio?
Per capire questo, è necessario comprendere appieno che cosa è il nome di Dio, e come vi ho mostrato
nelle lezioni precedenti, il nome di Dio riguarda la personalità, onore e carattere morale di Dio, non per alcun
nome specifico. I dieci comandamenti di Dio ci dà la comprensione di chi è Dio, sua personalità e il suo
carattere morale. La città è chiamata dai dieci comandamenti, perché all'interno del tempio era stata la tabelle di
pietra che i dieci comandamenti era stata scritta al momento. Il popolo è chiamato dai dieci comandamenti,
perché era di fede come rivelato da Abramo e superando i nostri peccati, come insegnato da Jacob, che furono
presi dalla schiavitù e trasformati in una grande nazione.

Gabriel torna a Daniel
E whiles stavo parlando e pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo Israele e
presentare la mia supplica davanti al Signore mio Dio per il Monte Santo del mio Dio; Sì, passa il tempo ero...
mi ha toccato parlando in preghiera, anche l'uomo Gabriel, che avevo visto nella visione all'inizio, essendo
causato a volare rapidamente, circa il tempo dell'oblazione della sera. Daniel 09.20-21
Un' oblazione è una preghiera a Dio, a volte aggiunto con un'offerta del pane e del
vino. Gabriel era l'angelo in una visione precedente, se vi ricordate. Che Daniel si riferisce a lui come l'uomo,
suggerisce che egli ha l'aspetto di un uomo e lo stesso aspetto come prima, così Daniel lo riconobbe come
l'uomo stesso senza un problema.

Per dare comprensione
Egli mi ha informato e ha parlato con me, e disse: "Daniele, sto ora venire a darti abilità e la
comprensione." Daniel 09.22
Non ho mai capito l'importanza di essere dato comprensione, fino a quando Dio così mi ha benedetto
con la capacità di capire che che era stata confusione prima. La mia comprensione della Bibbia Scritture non
sono dovuta alcuna abilità di mio, ma sono un dono dato a me da Dio, proprio come egli è in procinto di dare
Daniel quel dono stesso.

All'inizio delle tue suppliche il comandamento uscirono, e io sono venuto a mostrare te; Poiché tu sei
grandemente amato: pertanto comprendere la questione e considerare la visione. Daniel 09.23
La frase, "all'inizio," si riferisce a quando Daniel ha iniziato a dare la preghiera sopra a Dio. Gabriel,
ora al comando di Dio, vuole Daniel per avere una migliore comprensione della prima visione e quelli che
seguiranno. Se vi ricordate, Daniel è stato malato per un certo periodo dopo l'ultima visione e sembrava non
capire il significato di quella prima visione, quindi credo che Dio ha voluto assicurarsi che ha veramente capito
quello che aveva visto.

Comprendere le profezie di fine tempo
C'è un enorme equivoco circa le profezie di fine tempo, e tutto ruota intorno al fatto che coloro che sono
ingannati dalle bugie di Satana, non consentono per un giorno per l'aspetto di un anno di queste profezie. Per
questo motivo, si ritiene comunemente che queste profezie devono ancora verificarsi, e che essi sono qualcosa
che accadrà prima della seconda venuta di Gesù Cristo.

Satana infonde confusione
Non permettendo per un giorno per un anno, rende le profezie così confusa che non sono ben informativi
ma esattamente l'opposto, ovvero come Satana li vuole essere. Così confusi sono coloro che la gente creda che
ci sarà un terzo tempio costruito. Dio ha dato suo figlio per prendere i peccati dell'uomo, che potevano essere
riconciliati con lui. Dio non avrebbe mai permesso un terzo tempio ad essere costruito. Perché pensi che i
musulmani sono stati autorizzati a costruire la loro cupola della roccia sul sito dei primi due templi? Dio ha
permesso questa in modo da evitare che gli ebrei di mai costruire un altro tempio, perché sa che, se dovessero
farlo, ancora una volta inizierebbero sacrificio animale per purificare se stessi dei loro peccati. Questo sarebbe
un abominio a Dio, dopo aver dato un tale sacrificio prezioso (Gesù) a tale scopo già. Dio dà sostegno a quanto
sopra nei versetti seguenti.

Stanco dei sacrifici di animali
a quale scopo è la moltitudine dei vostri sacrifici a me? Dice il Signore: io sono pieno di olocausti di
montoni e del grasso delle bestie nutriti; e mi diletto non nel sangue di buoi, agnelli o di Capri. Isaia 01.11
L'avviso precedente è stato dato al popolo della nazione d'Israele dal profeta Isaia, circa 120 anni prima
Babilonia distrugge Gerusalemme e il tempio. Come ha detto Dio e Daniel ha ammesso nella sua preghiera, la
gente della nazione di Israele non pagato alcuna attenzione ai profeti di Dio, Isaia nemmeno.

In questo avviso, Dio sta dicendo al popolo che loro sacrifici animali non sono non più desiderati di da
Dio. Lo scopo del sacrificio era di lavare via un peccato che aveva commesso, ma per fare che devi
effettivamente ammettere di aver commesso un peccato e poi si pentono vostra malvagità e attraverso il
sacrificio come un giullare simbolico rinunciare alla tua peccaminosità e quindi tentare di non peccare mai più.
Il popolo d'Israele, utilizzato il sacrificio come un modo di pulizia se stessi del peccato, ma poi è andato
il giorno successivo a commettere il peccato tutto nuovo. Questo è come è nella Chiesa cattolica, è dare
confessione domenica e sono assolti dei vostri peccati da un sacerdote, solo per uscire il Lunedi e peccare più.
Se non siete veramente pentiti di aver commesso peccati, allora non sarà possibile ricevere il perdono di Dio. Se
siete poco disposti a impegnarsi a vivere nella giustizia o libertà dal peccato, allora non sei un figlio di Dio, ma
un figlio di Satana.

Linee del tempo della Bibbia
Egli parlerà grandi parole 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
Le parole, "parlerà grandi parole contro l'altissimo," suggeriscono a me che l'anti-Cristo, che è ciò
che questo versetto parla di, predica bestemmia contro la parola di Dio.
Le parole, "e indosseranno i Santi dell'altissimo," suggeriscono a me che l'anti-Cristo non solo
parlando di bestemmia, ma che esso è anche perseguitare i Santi di Dio e indossano li fuori, o in qualche modo
causando ci numeri deve essere ridotta.
Le parole, "e penso che ai tempi di cambiamento e le leggi," suggerisce che l'anti-Cristo è in qualche
modo alterando il modo di mantenere volte che era stato stabilito da Dio.
Le parole, "e, (i Santi di Dio), deve essere dato in mano fino a un tempo, tempi e la divisione del
tempo," che mi dice che l'Anticristo avrà solo un determinato periodo di tempo a perseguitare i Santi di Dio e
non di più.
Nel contesto del versetto sopra, Dio sta dicendo che il potere dell'anti-Cristo, a perseguitare i Santi e di
bestemmiare Dio, sarà consentito all'ultimo 1260 giorni profetici o 1260 anni letterali. Questo è calcolato fuori
come segue:
Tempo è uguale a 1

Volte è uguale a 2
Divisione di tempo uguale a ½
Aggiungerli insieme e si ottiene 3 ½.
Il modo che il versetto è formulato, esso suggerisce che questo 3 ½ si riferisce ad un passaggio di tempo,
pertanto dobbiamo determinare quale unità di tempo si sta parlando di, giorni, mesi o anni. Questo può essere
determinato logicamente in quanto Dio sta dando l'anti-Cristo una quantità limitata di tempo per perseguitare i
Santi. Con che cosa è parlato di sopra versetto che non vedere come l'anti-Cristo potrebbe realizzare molto deve
solo giorni, né mesi, ma ci sarebbero voluti anni per compire.
Quindi, supponiamo che la 3 ½ è negli anni. Se si prende questo significa 3 anni e mezzo, che non sarà
molto lunghi per compiere ogni cosa non e ' d'accordo? Ci deve essere qualche altro significato per determinare
il tempo che Dio sta dando l'anti-Cristo per perseguitare i Santi di Dio.

Ricordi Ezechiele?
Contesto di Ezechiele
Dio non dà sempre il pieno significato di ciò che egli sta spiegando a noi nello stesso libro, o anche dal
profeta stesso. Nel mio studio diligente della Bibbia, Dio ha rivelato un possibile modo di calcolare fuori il 3 ½
profezia come mostrato nel libro di Daniele. Ho trovato questo quando ho letto il libro di Ezechiele, che mi ha
dato per capire il contesto di ciò che Dio ha rivelato a Daniele.
Ezechiele ha scritto le sue profezie in ed intorno all'anno 595 A.C.. Daniel ha scritto il versetto di cui
sopra a o intorno al 555 A.C. o circa 40 anni dopo Ezechiele. Daniel è uno schiavo del re di Babilonia alcuni
anni dopo la distruzione di Gerusalemme e di esso tempio. Ezechiele ha vissuto durante il periodo che conduce
fino a e durante la distruzione del tempio.
Dio ha dato le visioni di Ezechiele della distruzione di Gerusalemme e il primo tempio. In questo modo
Ezechiele a pregare Dio per la misericordia non per i figli d'Israele, ma per l'amor di Dio, che la città porta il
nome di dèi, non dovrebbe essere distrutto e solo rovine a sinistra come un promemoria di ciò che esso aveva
rappresentava, e come suo popolo aveva fallito con Dio.

Tre cento novanta giorni
Per ho deposto su di te gli anni della loro iniquità, secondo il numero di giorni, tre giorni: così tu sarai
a sopportare l'iniquità della casa d'Israele. Ezechiele 4:5
Dio dice Ezechiele a giacere sul fianco sinistro per 390 giorni come compensazione per le ingiustizie
della nazione di Israele che per 390 anni non è riuscito a osservare i comandamenti di Dio.

Quaranta giorni
e quando tu hai compiuto loro, si trovano ancora sul tuo lato destro, e tu dovrai sopportare l'iniquità
della casa di Giuda quaranta giorni: ho nominato te ogni giorno per un anno. Ezechiele 4:6
Poi Dio dice Ezechiele a mentire sulla sua destra, dando così il risarcimento per mancata promessa di
Giuda o di violazione del patto tra loro e Dio.
La nazione di Israele nel suo complesso a vacillare nel mantenere i comandamenti di Dio per 390 anni,
considerando che il popolo della Giudea aveva solo perso la loro fede negli ultimi 40 anni prima di Ezechiele.
Questo poi stabilito un giorno per un anno, che Dio continua a tutte le profezie di fine tempo. È a causa
di questa violazione del patto che Dio sta minacciando di distruggere Israele; quindi è per il pagamento di
Ezechiele che Dio estende questa misericordia sul popolo d'Israele e rende un giorno per l'utilizzo di un anno
nella profezia di fine tempo. Questo inoltre pone le basi per Dio dare la nazione di Israele un'occasione in più
per rimanere fedele al culto di Dio come è piacere di Dio che egli essere adorato.
Dio ha stabilito in questo versetto e gli altri dal libro di Ezechiele, ai fini della profezia di fine tempo,
che ogni giorno è infatti rappresentativo di un anno. Forse dovresti pensare a questo un giorno per un anno
come la misericordia che Dio ha esteso ad Ezechiele come pagamento per la sua presa sulla sua persona la
penitenza per i suoi connazionali intero.

Il calcolo
Quindi metterai la tua faccia verso l'assedio di Gerusalemme e tuo braccio deve essere scoperto, e tu
sarai profetizza contro di esso. Ezechiele 4:7
Quindi questo ci permette di determinare che 3 equivale a ½ anni 1260 giorni, calcolata utilizzando 360
giorni in un anno, come era nei giorni di Daniel e di Gesù. Come si può vedere, (3,5 anni, moltiplicati per 12
mesi ti dà 42 mesi. Se si moltiplica 3.5 per il numero di giorni in un anno, o 360, ottenete 1260 giorni). Questi

sono espressi in giorni profetici. Invece di essere giorni nella profezia del 1260 giorni profetici diventa 1260
anni letterali a causa del pagamento effettuato da Ezechiele, un giorno per un anno.
Con questo calcolo determinato ora sappiamo che il "tempo, volte e dividendo di tempo uguale a 1260
anni letterali.

Profezie eguagliando 1260 giorni
La seguente è una ripartizione di tutte le profezie di linea del tempo che è uguale a 1260 giorni con i
versi dove possono essere trovati. Mentre continuate il vostro studio di queste lezioni, sarete d'accordo con me
quando concludo che ognuna di queste profezie si riferisce allo stesso periodo di tempo nella storia, che sono
congruenti con l'altro. In ognuno di questi versi, è possibile calcolare fuori 1260 giorni dal loro significato.
Questi sono denominati giorni profetici. Ogni giorni profetici è uguale a un anno letterale, come ti ho mostrato
dal libro di Ezechiele.

Un giorno per un anno
Dopo il numero dei giorni in cui voi cercate la terra, anche quaranta giorni, ogni giorno per un anno,
sono voi portiate le vostre iniquità, anche quaranta anni, e voi conoscerete la mia mancata promessa. Numeri
14.34
Per mettere questo versetto nel contesto, il popolo d'Israele hanno seguito Mosè fuori dall'Egitto e per
quaranta giorni hanno vagato nel deserto, continuamente lamentarsi e mai dare culto a Dio. Irritato dalla loro
mancanza di fede, Dio proibisce che quelli di che generazione è mai passo piede in sulla terra promessa, ma
invece si chiederanno per quarant'anni, un anno per ogni giorno, fino a quella generazione è consumata con l'età
ed è scomparso.
La mancata promessa parlato qui da Dio è la violazione del patto che hanno fatto i figli di Giacobbe
contro Dio e le sue leggi. Dio fece un patto con la nazione di Israele, dove le persone erano necessari e
comandato di mantenere e di eseguire determinate leggi che imposto loro, principalmente i dieci comandamenti,
pertanto quando il popolo della nazione di Israele non è riuscito a mantenere la loro parte del patto di Dio, egli li
puniti e a stabilire un giorno per un anno politica.

IL NUMERO 1260
Ci sono due profezie che ho trovato che vanno verso l'esterno e utilizza il numero 1260.

Due testimoni profezia
e io concederò ai miei due testimoni ed essi profeteranno un mille duecento e sessanta giorni, (1260
giorni), vestiti di sacco. Apocalisse 11:3
I due testimoni di Dio darà testimonianza della parola di Dio per 1260 giorni profetici. Quando si
consente a un giorno per un anno, come specificato in Ezechiele, questo si traduce per 1260 anni, che è nello
stesso tempo che l'anti-Cristo deve fare la guerra contro i Santi di Dio come rivelato nella prossima profezia.

Chiesa di Cristo protetto
E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio che lei là un mille duecento e sessanta
giorni, (1260 giorni.) Apocalisse 12:6
La donna è il simbolica della Chiesa di Cristo o le persone che seguono in insegnamenti di Gesù Cristo,
che sono chiamati i Santi di Dio.
Questi santi di Dio sono tutelati dall'anti-Cristo per 1260 giorni profetici. Quando si consente a un
giorno per un anno, questo si traduce per 1260 anni che santi di Dio sono tutelati dall'anti-Cristo nel deserto.

Tempo, tempi e metà di un tempo
Anti-Cristo ha 1260 anni
e lui parlerà grandi parole 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
L'anti-Cristo è dato 1260 anni a bestemmiare Dio e a perseguitare i Santi di Dio.

Ricorda: Tempo è uguale a 1, volte è uguale a 2, e dividendo di tempo uguale a ½. Questo ammonta
a 31/2 anni, che equivale a 1260 giorni profetici. Un giorno per un anno ti dà 1260 anni.

1260 anni per disperdere il popolo santo
e ho sentito l'uomo vestito di lino, che stava sopra le acque del fiume, alzata la mano destra e mano
sinistra al cielo, giurò per colui che vive per sempre che ciò sarà per un tempo, tempi e un mezzo; e quando

egli deve avere compiuto per disperdere il potere del popolo santo , tutte queste cose devono essere finite.
Daniele 12:7
Questo versetto ci dice che l'anti-Cristo non solo perseguita i Santi di Dio, ma a causa di tale
persecuzione, i santi saranno "Scatter," nel deserto in diversi luoghi in tutto l'Impero Romano e oltre.

La donna è dato rifugio 1260 anni
e la donna furono date le due ali della grande aquila, che volare nel deserto, nel suo luogo, dove è
nutrita per un tempo dei tempi e metà di un tempo, dalla faccia del serpente. Rivelazione 12.14
La donna è la Chiesa di Cristo o santi di Dio; sono dati 1260 anni a rifugiarsi nel deserto dove essi
saranno liberi di adorare Dio come Dio comanda senza interferenze o persecuzione dall'anti-Cristo.

Quando inizia i 1260 anni?
e dal momento in cui il sacrificio giornaliero sarà tolto, e impostata l'abominio che maketh desolato, ci
saranno un migliaio due cento e novanta giorni, (1290). Daniel 12.11

Prendere nota: Questo sopra versetto non fa riferimento a 1260 giorni profetici ma 1290 giorni
profetici.
La domanda deve aver inserito i vostri pensieri, quando iniziano queste profezie di tempo. Il periodo di
tempo di 1260 anni inizia stesso momento in cui inizia l'anno 1290 periodo di tempo?
È necessario avere tutte le prove riguardanti l'identità dell'anti-Cristo, prima di fare questo noto a voi,
così mi darà queste informazioni in un secondo momento, quando abbiamo chiarito chi e che cosa è l'antiCristo.
Anche se ho già spiegato che la Chiesa di Roma è come l'anti-Cristo inizia, c'è molto di più da capire
circa l'anti-Cristo che darà che prova che è senza dubbio, la Chiesa di Roma, che è la rappresentazione originale
dell'anti-Cristo come un piccolo corno.

L'anti-Cristo nella rivelazione
Bestia si alza dal mare
E levato in piedi sulla sabbia del mare e vidi una bestia salire dal mare, aveva sette teste e dieci corna,
sulle corna dieci diademi e sulle teste nomi di bestemmia. Apocalisse 13:1
Nelle sue visioni dati all'apostolo Giovanni, Gesù usa simbolismi grafici simili a quelli mostrati Daniel
seicento anni prima. Questo che lo fa per assicurare che noi vediamo che Gesù sta dando descrizione per la
stessa cosa che Dio ha mostrato a Daniel.
Una bestia salire dal mare: Come ricorderete, sono raffigurati i quattro imperi dell'uomo come quattro
bestie alzando fuori dal mare, quindi un aumento visto bestia fuori dal mare è simbolico di una nazione con
qualità imperiale, o come può essere definito come un impero e non solo un Regno o nazione. In questo caso c'è
solo una bestia non quattro.
La parola "Impero" è definito come: un gruppo di diverse nazioni, territori o popoli
governato da una sola autorità.

Avendo sette teste
Le sette teste sono il simboliche delle "sette montagne" su cui siede la bestia. Si tratta di un
identificatore del luogo dove la città capitale dell'anti-Cristo, Babilonia la grande, è costruita.

Dieci corna
Le dieci corna sono simbolici di "dieci re o regni" che non sono ancora re. Ancora una volta si tratta di
un riferimento a dieci regni che riempire il vuoto lasciato dalla caduta della città di Roma imperiale, che si è
verificato nella storia durante l'anno 476 D.C..

Dieci corone
I dieci corone sui dieci corni è simbolico che questi regni saranno dato tutti i poteri dei re vero, anche se
attualmente non hanno il potere ultimo di un vero re. Nella storia il potere dei re di quei sette regni rimanenti
dopo i tre sono stati spennati, è stato perso per i governi democratici. Ciò che questo versetto mi sta dicendo,

che una persona da ogni nazione acquisirà poteri della nave righello paragonabile ai poteri finale che i re hanno
avuti una volta.

Fiamma che brucia
Questo mi dice che il potere di anti-Cristo verrà distrutto da Cristo alla sua seconda venuta. Il
riferimento per la fiamma che brucia, è un riferimento al fuoco dell'inferno, ma è anche un riferimento al fuoco
che la verità di Dio emette su menzogne di Satana. Che mi dice che la parola di Dio, quando visto dal popolo
per essere vera parola di Dio, farà sì che si trova di Satana cadere lontano e visto dal popolo per essere le bugie
che sono.

Quattro bestie in una
E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, ei suoi piedi erano come i piedi di un orso e la sua
bocca come la bocca di un leone: e il dragone le diede suo potere e suo sedile e grande autorità. Apocalisse
13:2

Remember: questa bestia è un simbolismo dell'anti-Cristo, e che cosa Gesù Mostra questa bestia a
guardare come, un profilo inverso delle quattro bestie che vengono fuori dal mare nel libro di Daniele? Dio ha
usato i quattro imperi dell'uomo per mostrare come Satana prenderà il controllo di tutte le nazioni e i popoli di
quei antichi imperi e attraverso di loro, i dieci regni che riempiono il vuoto lasciato dalla caduta dell'Impero
Romano, tutti legati in un impero esteso del mondo. Questo mi dice che le nazioni dell'Europa sono ogni bit
apart dell'anti-Cristo, come è la Chiesa di Roma.

Il drago
Il drago è una rappresentazione simbolica di Satana. Io vi darò spiegazione molto più esteso di questi
versi nel libro dell'Apocalisse, in lezioni di quest'ultimi, così che si sappia quello che sto dicendo è la verità e
non solo la mia opinione.

Ferito a morte
E vidi una delle sue teste come ferita a morte; e suo mortale ferita era guarita: e tutta la terra si
meravigliò dietro alla bestia. E hanno adorato il drago che ha dato il potere alla bestia: e hanno adorato la
bestia, dicendo: "chi è simile alla bestia? Chi è in grado di fare la guerra con lui?" Apocalisse 13:3-4

Tutto il mondo
C'è un sacco di informazione fornita nei due versi sopra; Tuttavia quello che voglio sottolineare in
questo momento è il fatto che Gesù ci sta dicendo che il mondo intero vi darà il culto per l'anti-Cristo. Sono
parte di questo mondo, se siete, quindi non sembra logico che sono inclusi nella definizione di ciò che il mondo
intero comporta.

Due Vangeli
Sì sono sicuro che non ti consideri come uno che adora il Satana anti-Cristo allora da solo, bene? Tutto
ciò che vi ho mostrato fin dalla prima lezione dovrebbe farvi consapevoli che ci sono due Vangeli e due chiese
in questo mondo, Santo Vangelo di Dio, che è la Chiesa di Cristoe falso vangelo di Satana e alla Chiesa di
Satana. Si potrebbe pensare che si frequentano la Chiesa di Cristo, e scommetto che la Chiesa in realtà si
denomina la Chiesa di Cristo, ma ricordate, Satana si trova, e sue bugie sono il suo Vangelo, quindi le
probabilità sono buone che la Chiesa si frequentano è infatti la Chiesa di Satana.

Sappiamo per certo
Il modo per sapere con certezza è quello di confrontare i primi quattro dei dieci comandamenti con le
tradizioni, usanze e pratiche della vostra Chiesa. Così la Chiesa afferma ogni uno di quei primi quattro
comandamenti, esattamente come sono scritti e nel significato che le parole hanno effettivamente? Se così non
fosse, allora è che la Chiesa di Satana basata sul falso vangelo di Satana.

Primi quattro comandamenti
Remember: i primi quattro dei dieci comandamenti ci rivela come Dio comanda che noi lo
adoriamo. Quindi se andate alla Chiesa ha distorto o rimosso uno qualsiasi di quei primi quattro comandamenti
dal dogma della Chiesa e pratiche, quindi esso non rendere culto a Dio come Dio comanda.

Una bocca parlando bestemmie
E le fu data una bocca che cose grandi e bestemmie; e lui fu dato potere continuare quarantadue mesi.
E aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo e quelli che
abitano nel cielo. Apocalisse 13:5-6

Il Piccolo corno era raffigurata come avere gli occhi di un uomo e una bocca parlando bestemmie, nel
libro di Daniele; vedere come questo versetto parla della bocca e le bestemmie che pronuncia. Questo Dio non
per mostrarci che oggetto di entrambi i versetti da Daniele e Apocalisse sono la stessa cosa.
Nel parlare in bestemmie non deve comportare parole reali. Tradizioni e usanze che sono stabiliti, che
sono in violazione dei dieci comandamenti così come altri della parola di Dio, sono modi di bestemmiare il
Signore pure.

Più evidente bugia
La tradizione più evidente e facile da notare è l'osservanza del primo giorno della settimana (domenica),
come il Sabbath di signori, quando il quarto comandamento è molto chiaro che è il settimo giorno della
settimana che Dio ha messo da parte per questo onore.

Quaranta e due mesi
E lui per continuare quarantadue mesi fu dato potere. Se si Divide 42 per 12 mesi in un anno, si
ottiene tre e una metà di anni. Se poi prendete il 3.5 e moltiplicarlo per il numero di giorni in un anno come il
calendario era fino a 12, che erano 360 giorni, si otterrà, 1260 anni.

Fa la guerra ai Santi di Dio
Ed è stato dato a lui per fare la guerra con i Santi e per superarle: e lui fu dato potere su tutte le stirpi e
lingue e nazioni. Apocalisse 13:7
Questo sopra versetto dalla rivelazione sta dicendo la stessa cosa essenzialmente come il versetto
seguente.
e lui parlerà grandi parole 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
Per fare la guerra, non significa necessariamente con spade e dell'esercito, si può anche fare la guerra
con persecuzioni, torcher e omicidio.

L'anti-Cristo sarà essere adorato
E tutto ciò che abitano sulla terra dovrà adorarlo, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita
dell'Agnello immolato fin dalla Fondazione del mondo. Se uno ha orecchi, ascolti. Apocalisse 13:8-9
In questi due versetti Gesù dà un qualificatore di chi è che darà culto a Satana attraverso il suo antiCristo. Adoreranno tutti, "i cui nomi sono non scritti nel libro della vita." È il tuo nome scritto nel libro della
vita? Come potremmo possibilmente conoscere? Se non sei con qualsiasi tipo di certezza, allora non dovresti
considerare che forse il tuo nome non è scritto nel libro della vita? In tal caso, non credo che saggia, di dare
un'occhiata alla vostra fede e confrontarlo con la parola di Dio come è scritto nella Bibbia, per confrontarla per
determinare se il vostro crede sono tutti supportati dalla parola di Dio. Se si osserva la domenica come il
Sabbath di signori, poi posso dirvi in questo momento che è molto probabile che non abbia il tuo nome scritto
nel libro della vita, perché sei in violazione del quarto comandamento di Dio. Non è troppo tardi per cambiare
tutto questo. Il libro della vita non è scritto nella pietra; i nomi possono e vengono aggiunti e rimossi come
nostra vita esperienze dettare.

L'evoluzione dell'anti-Cristo
Gesù utilizza questo simbolismo di una bestia rising fuori dal mare, per mostrare che l'anti-Cristo è non
solo un uomo, ma una nazione che ha il controllo e l'influenza di altre nazioni e popoli. Questo piccolo corno,
quindi raggiunge lo status di un impero mondiale ed non è non è più un piccolo regno circondato da altri più
grandi regni che ha riempito il vuoto lasciato dalla caduta dell'Impero Romano, ma la piccola nazione si evolve
in un impero in realtà anche se non nel nome.

In Revisione
Babylon è rappresentato nella prima parte della statua, la testa d'oro, come pure la prima bestia a venire
fuori dal mare, il leone con le ali di un'aquila.
Persia è rappresentato con la seconda parte della statua, il petto di argento, e la seconda bestia che viene
fuori dal mare, l'orso con tre costole in bocca e passeggiate con un lato maggiore rispetto agli altri.
Grecia è rappresentato con la terza parte della statua, la cintura di bronzo e il terzo essere vivente, il
leopardo intestata quattro alato.

Roma è rappresentata con la quarta parte della statua, lunghe gambe di ferro e la quarta bestia, che
Daniel ha visto essere così terribile, che egli possa non descrivere, ad eccezione del fatto che esso ha avuto 10
corna.
Le 10 corna corrisponde con le dieci dita dei piedi della statua, che sono rappresentative dei dieci regni
o nazioni che si presenteranno fuori la divisione del Regno quarto che ho suggerito è l'Impero Romano, o più
specificamente, l'impero romano.

Remember: la quarta nazione conquistatrice è diviso a metà primo, (le due gambe e due piedi), e
quindi una delle due meta è diviso in dieci nazioni.
Se sei uno studente di storia si sa che l'Impero Romano in primo luogo è stato diviso in due sorella
imperi, Impero Romano d'Occidente e Impero Romano d'Oriente, che in primo luogo si è verificato nel 235
D.C.. Poi nel 476 D.C. la città di Roma è saccheggiata e questo porta alla fine del governo imperiale dell'Impero
romano occidentale che aveva tenuto l'Europa insieme, ma solo ora. Con la fine del governo imperiale dieci
nazioni più piccole presentano per riempire il vuoto così creato.

Grafico degli imperi
Ancora una volta gli dò il grafico che mostra i periodi di tempo degli imperi. Come si può vedere, diviso
Roma è ancora in corso. Quei regni originale, fatta eccezione per i tre tirato su dalle radici dal piccolo corno
(anti-Cristo); Esistono ancora oggi mentre scrivo queste parole.
Versetto

Unito

Identificatore di metallo

Data

Anni

32

Babylon

Testa d'oro

605-539 A.C.

66

32

Medo-Persia

Petto d'argento

539-331 A.C.

208

32

Grecia

Pancia e le cosce di bronzo

331 A.C.-168 A.C.

163

33

Roma

Gambe lunghe di ferro

168 A.C. – 476 D.C. 644

33

Divisa Roma Piedi e dita dei piedi di ferro e argilla 476 D.C. - presente

1539

Quando la città di Roma cadde nel 476 D.C. orientale metà dell'impero ha continuata su e alla fine
rinominato stessa a quella dell'Impero bizantino, fino al tempo delle crociate cristiane, quando i crociati cristiani

incoraggiati a farlo dalla romana Pope, saccheggiata la città capitale di Costantinopoli, (l'odierna Istanbul), che
nel tempo ha provocato la distruzione dell'Impero d'Oriente.

Dieci nazioni derivano
Era la metà occidentale dell'impero che emergono le dieci dita dei piedi o corni, all'interno di Europa e
Africa del nord occidentale. È da loro che il piccolo corno emerge anche interno. Sapendo questo, l'identità
logica dei dieci dita dei piedi, o corna è dieci nazioni di Europa e Africa nord-occidentale, che è dell'area
controllata dall'Impero Romano d'Occidente, e quindi dove le nazioni avrebbero formato su.

Dieci corna, dieci regni
Per meglio comprendere questo dobbiamo fare una recensione.
1. sorgeranno quattro grandi regni (imperi) dell'uomo.
r. impero babilonese
b. impero persiano-Mede
c. impero greco
d. Impero Romano
2. l'impero romano si articolerà in primo luogo nella metà.
r. The Impero Romano d'Oriente con capitale a Costantinopoli, Turchia moderna di giorno.
3. poi di nuovo divide in dieci regni in Impero romano occidentale.
r. Alamanni, o i tedeschi;
b. Burgundi o gli svizzeri;
c. franchi, o il francese;
d. Longobardi, o gli italiani;
e. sassoni, o l'inglese;
f. Suevi, o il portoghese;
g. Visigoti, o gli spagnoli;
h. Eruli, tribù germaniche del Nord Italia, che ora sono estinti;
i. Ostrogoti, dalla zona che oggi chiamiamo Austria, che sono ora estinte;
j. Vandali, dall'odierna Marocco, i quali sono ora estinte;
4. un undicesimo regno sorgerà, (un piccolo corno).
r. questa piccola nazione sarà cogliere su tre dei dieci nazioni originale, Eruli, Ostrogoti e i Vandali.
b. righello di questa piccola nazione parlerà bestemmie contro Dio.

c. righello di questa piccola nazione non sarà un re, ma saranno scelti in qualche altro modo.
d. questa piccola nazione sarà governata come una teologia, con una persona religiosa come suo
sovrano.
e. questa piccola nazione avrà influenza e controllo sopra le nazioni d'Europa.
f. questa piccola nazione (l'anti-Cristo) farà guerra contro i Santi di Dio.
g. questo anti-Cristo sarà riuscito a distruggere i Santi di Dio.
h. questo anti-Cristo avrà 1260 anni a far guerra contro i Santi di Dio.
i. siederà il giudizio di Dio su Satana e l'Anticristo sarà distrutto nella fine dei giorni.
Sono sicuro che avete notato che gli ultimi tre sono estinti. Se vi ricordate, Daniele 7:8, ha detto che il
piccolo corno sarebbe cogliere tre dei dieci fuori dalle radici. Che significa distruggere totalmente, con nessun
modo di crescere mai indietro. Sappiamo che in realtà questo è accaduto nella storia, ma per me dare ulteriore
spiegazione di questo evento, richiederebbe me per informarvi dell'identità dell'anti-Cristo prima di avere tutte
le prove dando prova che è come ti suggerisco.

Ultima tre imperi
La Ram, l'impero persiano
Nel terzo anno del Regno di re Belshazzar una visione apparve a me, anche a me Daniel, dopo quello
che è apparso a me al primo. Daniele 8:1
Se si fa riferimento nuovamente Daniel capitolo 5, vi accorgerete che Belshazzar è il figlio del gran re,
Nabucodonosor, che divenne re quando Nabucodonosor fu detronizzato da Dio e fatto di mangiare con gli
animali del campo.
Continuiamo con le visioni date al profeta Daniele. Questa visione successiva si svolge circa 553 A.C.
che renderebbe Daniel circa 66 anni.
E ho visto in una visione; e avvenne che, quando ho visto, che ero a Susa nel Palazzo, che è in provincia
di Elam; e ho visto in una visione, e mi è stato del fiume Ulai. Poi ho alzato gli occhi e vide ed ecco, là levato in
piedi prima del fiume un ram che aveva due corna: e le due corna erano alte; ma uno era superiore all'altra e
l'ultimo si avvicinò più alto. Daniele 8:2-3
Dio sta ancora una volta usando simbolismi di rappresentare qualcosa già dimostrato a noi, ma in modo
diverso. Si tratta di una descrizione fornita delle due corna sulla Ram, in modo da rivelare un aspetto diverso di

quello che ha dimostrato prima nell'immaginario dello statuto composto di quattro metalli da sogno di re
Nebuchadnezzar.

Un corno superiore rispetto agli altri
Ma quello era più alta rispetto agli altri: Questa descrizione che raffigura uno le corna di montone
come essendo superiore l'altro è un modo di informarci, che questa Ram rappresenta lo stesso Unito o nazione
come l' orso come creatura perché aveva un lato superiore rispetto agli altri. Se vi ricordate l'orso come bestia
uscito dal mare nella visione precedente. Come abbiamo ormai capito, l'orso era simbolico dell'impero persiano,
come ha fatto la seconda parte della statua, le spalle e petto di argento, e quindi che la Ram con due corni, uno
di più alta di altra, è anche il simbolica dell'impero persiano.

Ultimo si avvicinò
e il più alto si avvicinò ultimo. La mia congettura di cui sopra è supportata dal fatto che un corno è più
alto di altra, che è un riferimento all'orso è più alto su un lato a altro lato, poi un ulteriore riferimento è fatto al
fatto che il corno superiore, o più potente corno, venuto dopo il primo. Ciò è coerente con la storia, in quanto il
Regno di Mede, il Regno più debole, è venuto prima che i persiani, o il Regno più forte.
Potreste aver notato anche che Dio non parla ancora di Babilonia. Questo è perché la lezione di storia ha
ora superato i Babylon, come pure il fatto che tutta la ragione per la lezione di storia è quello di rivelare l'antiCristo, e relativi tentativi a ingannare l'uomo per quanto riguarda la vera adorazione di Dio; pertanto ogni
ulteriore riferimento a Babilonia è inutile in quanto il suo scopo di mostrare Babylon come resistente alla
volontà di Dio è stato compiuto.

Indicazioni della conquista
Ho visto la ram spingendo verso ovest e verso il Nord e verso sud; modo che nessuna bestia potrebbe
stare davanti a lui, non c'era nessuno che potrebbe consegnare fuori dalla sua mano; ma ha fatto secondo la
sua volontà e divenne grande. Daniele 8:4
Come ho detto prima, Dio ci dà informazioni, quindi nella successiva visione recensioni ciò che egli ci
ha dato da prima, quindi ci dà nuove informazioni, quindi per assicurare la comprensione che abbiamo spigolato
prima è vera e con la piena comprensione. Ho trovato questo per essere allineare in questo e i seguenti versetti,
per ora sta dando nuove informazioni che possiamo usare per confrontare con ciò che pensiamo di che sapere,
per determinare la corretta comprensione di ciò che Dio sta rivelando a noi in queste profezie.

Non a est
La ram è spingendo tre direzioni diverse , ma non ad est. Ciò è coerente con la storia, per i persiani non
hanno cercato di estendere il loro regno est oltre il fiume Indo in India, ma ha esteso il loro impero fino al
confine con l'India da prima la Persiani conquistarono Babilonia.
Le parole, nessuna bestia potrebbe stare davanti a lui, si riferisce al fatto che nessuna altra nazione
potrebbe resistere contro i persiani, almeno nei suoi primi anni dopo la conquista i Babilonesi.

Remember: una bestia è simbolica di una nazione o Impero, così come corna è simbolici dei regni
o nazioni.

Il capro, Impero greco
E mentre stavo riflettendo, ecco, una capra di lui è venuto da ovest sulla faccia della terra intera e
toccato non da terra: e la capra aveva un corno notevole tra gli occhi. Daniele 8:5
Nelle visioni precedenti, abbiamo determinato, o dovrei dire presupposto, che la Grecia sarebbe
prossima Gran Regno a venire dopo i persiani, in quanto la storia ci dice che era i greci che conquistarono
l'impero persiano. Questo versetto ci dà ulteriori elementi di prova che questo è vero come profetizzato da Dio.

Proviene da ovest
Il capra egli proviene da ovest: se si guarda una mappa della regione, Grecia si trova a ovest dell'impero
persiano, dando così prova supplementare per sostenere la nostra ipotesi precedenti, che la terza parte della
statua, "Gonna di bronzo" e il terzo essere vivente, "Leopard come bestia, sono il simbolo dell'impero greco.

Non tocca il suolo
Questo versetto ci dice anche che la capra di lui non ha toccato la terra, che è un altro modo di
indicare che è venuto con grande velocità. Questo naturalmente concorda con l'idea di un leopardo con le ali.

Un corno notevole
La capra di lui ha un corno notevole. Questo, corno notevole, credo di essere un riferimento ad
Alessandro Magno. Alexander è colui che ha mobilitato i greci per invadere la Persia, ed è un fatto
storicamente riconosciuto che si trattava di Alexander, che ha causato i greci opprimente influenza su tutto il
Mediterraneo, a venire al suo massimo potenziale.

Furia del suo potere
E lui è venuto per la ram che aveva due corna, che avevo visto in piedi davanti al fiume e corse a lui
nella furia del suo potere. Daniele 8:6
Quando Alexander invasero la Persia, lo faceva con tutta la potenza del suo esercito e la sua forza di
carattere, senza lasciare nulla indietro. Questo è dato supporto una volta di più a questa capra egli essere
simbolico dell'impero greco.

Si trasferì con choler
E lo vidi avvicinarsi verso la ram, ed è stato spostato con choler contro di lui e colpì la ram e le due
corna del freno: e non c'era alcun potere nella ram per stare davanti a lui, ma egli lo gettarono giù per terra e
timbrato su di lui: e non c'era nessuno che potrebbe consegnare la ram fuori dalla sua mano. Daniele 8:7
Come studente di storia, non so qualsiasi altre parole, che descrivono così precisamente il veleno di
attacco di Alessandro contro l'impero persiano o le conseguenze devastanti del suo assalto.

Il corno grande era rotto
Pertanto la capra ha cerato molto grande: e quando lui era forte, il grande corno era rotto; e per esso
si avvicinò quattro considerevoli verso i quattro venti del cielo. Daniele 8:8
Quando era forte, il grande corno era rotto: Questa è un'eccellente descrizione della morte di
Alexander. Era ancora giovane e aveva tutta la potenza delle sue conquiste dietro di lui quando è morto.

Quattro quelli degni di nota
e per si avvicinò quattro considerevoli verso i quattro venti del cielo: Si tratta di un riferimento a
quattro generali di Alexander, che alla sua morte divise il suo Regno tra loro. La storia ci dice che erano i
quattro generali che ha diviso l'impero di Alessandro, Cassandro, che ha preso l'area della Macedonia, vedere la
mappa di cui sopra; Lisimaco, che ha preso le aree della Tracia e la parte occidentale dell'odierna Turchia;
Seleuco, che hanno preso quello che era conosciuto come Asia, che comprende Siria attraverso la regione
orientale di Mesopotamia fino al fiume di Indus; e ultimo, Tolomeo, che ha preso di Egitto.

Prendere nota: che in questa visione le bestie non sono mostri orribili, ma sono raffigurate come
un Ram e una capra, questi sono i due animali su cui sono stati fatti sacrifici nel tempio di Gerusalemme.
Considero questo una possibilità che Dio ci sta dicendo che lui sta usando queste due nazioni come sacrifici, per
condurci al vero scopo di queste visioni. È anche possibile che queste immagini sono di informarci che questi
due regni non sono stati dominati da Satana o sua potenza terrena l'anti-Cristo, ma che sarà l'impero successivo
e il quarto a sorgere.

Il potere anti-Cristo
Il piccolo corno
E fuori uno di loro uscì un piccolo corno, che cerato superiore a grande, verso il sud e verso l'est e
verso la terra piacevole. Daniele 8:9
Si potrebbe dire, aspetta un attimo, questo va dalla Grecia al corno piccolo, che cosa circa l'Impero
Romano? Questa è una cosa migliore ha detto da un punto di vista storico. Roma anche se latino, fu fortemente
influenzato nella sua storia antica di Grecia, quindi si potrebbe dire che l'impero romano era niente più che una
continuazione dell'impero greco, come si potrebbe dire che gli Stati Uniti è, ma una continuazione delle Nazioni
d'Europa. In quella luce e il fatto che ormai sappiamo che Roma deve venire dopo, Dio salta in avanti per il
piccolo corno per imprimere in noi, che non si tratta di Roma che sta mostrando tutte le queste visioni per, ma
che è questo piccolo corno, o l'anti-Cristo che egli vuole che noi di essere a conoscenza di.

L'impero del male
Vorrei anche sottolineare, tuttavia, che l'Impero Romano è storicamente conosciuta come l'impero del
male. Questo non è senza causa. Molto prima della Fondazione del piccolo corno o l'anti-Cristo, l'Impero
Romano ha cominciato l'esecuzione sistematica e la persecuzione dei Santi di Dio. Considero questo prova
l'influenza di che Satana aveva sui righelli o imperatori di Roma. Quando è diventato apparente che l'impero
sarebbe caduto, Satana attraverso la sua influenza ha causato l'istituzione di piccolo corno o l'anti-Cristo,
affinché egli avrebbe ancora una forza sulla terra che egli ebbe influenza sopra, in modo da continuare la sua
guerra contro i Santi di Dio.
I due punti della bussola che questo piccolo corno spinto verso, sostiene che è l'anti-Cristo al quale Dio
fa riferimento. L'anti-Cristo aveva già il suo potere stabilito in Europa occidentale, così come cresce in potere e
influenza, tenta di esercitare la sua influenza sopra l'Impero Romano d'Oriente pure.
La terra piacevole , naturalmente, è un riferimento alla terra della nazione di Israele, altrimenti noto
come la Palestina. Nella Bibbia, Dio si riferisce sempre a quell'area del mondo come la terra piacevole o una
terra di latte e miele.

Gettato giù alcuni
Ed esso cerato grande, anche per l'esercito del cielo; e gettato giù alcuni degli host e delle stelle al
suolo e timbrato su di loro. Daniel 08.10
È una definizione della parola Host , "L'animale o pianta su cui o in cui un altro organismo
vive." The Host of Heaven è Dio o Cristo Gesù. Dio ha dato vita alla terra, e senza Dio non ci sarebbe nessuna
vita, motivo per cui Dio può essere definito come l'esercito del cielo. A questo proposito, Dio è l'host su cui
esiste tutta la vita.
Un'altra definizione della parola Host è, "un gran numero; una moltitudine." Anche questa è una
buona descrizione di ciò che Dio sta dicendo Daniel 08.10. Questo versetto è un riferimento al piccolo corno o
l'Anti-Cristo, e che si getta, o cambia i comandamenti e i tempi di Dio. Questo potrebbe anche essere un
riferimento a...
E la sua coda ha disegnato la terza parte delle stelle del cielo e li gettarono a terra: e il drago si fermò
davanti alla donna che era pronta per essere trasportata, per divorarne il figlio appena nato. Apocalisse 13:4

Vedete, la formulazione è simile nel significato, quindi, che che si parla di sia il libro di Daniele e
Apocalisse, è la stessa.

Ingrandita se stesso
Sì, egli stesso ingrandito anche al principe dell'ospite e da lui il sacrificio quotidiano è stato tolto, e il
luogo del suo Santuario è stato gettato giù. Daniel 08.11
Questo poi dà sostegno alla mia affermazione che Dio è "Host of Heaven" parlata nel versetto
precedente, perché il principe dell'ospite è un riferimento a Cristo Gesù, il figlio di Dio, vale a dire che Satana o
il suo anti-Cristo porsi (ingrandita se stesso) è maggiore di o per sostituire il Cristo Gesù , il Dio dell'universo.

Quotidiano sacrificio portato via
Le prossime poche parole hanno più significati. Le parole e da lui il sacrificio quotidiano è stato
portato via, è sia confusa a molti come era una volta a me e illuminante per me ora che Dio mi ha dato la
comprensione.
In primo luogo deve sapere che la parola "lui" fa riferimento. Nel versetto sopra ci sono due personaggi
a cui fa riferimento, l'anti-Cristo, "egli stesso," e il "principe dell'ospite," Gesù. Poi il versetto ci dice, e da lui
è stato tolto il sacrificio quotidiano. Che uno dei due viene fatto riferimento dalla parola "lui"? Era il sacrificio
quotidiano portato via dall'anti-Cristo, o ha fatto il "principe dell'ospite (Gesù)," indurrla ad essere portato via?
L'interpretazione di scatto di ginocchio sarebbe che l'anti-Cristo o Satana ha causato il sacrificio
quotidiano essere portati via. Ma vi chiedo, a che scopo? I sacrifici condotti nel tempio, erano allo scopo di
coloro che avevano peccato prima della venuta di Gesù il Messia. Questi sacrifici permesso che coloro che
avevano peccato avere loro peccati mondati. Di conseguenza, si potrebbe pensare che sarebbe un buon motivo
per Satana desidera portarlo via, giusto. Suggerisco che Satana avrebbe preferito che i sacrifici continuarono.
Perché, hai chiesto? I sacrifici non hanno più l'approvazione di Dio. Con Cristo dando la sua vita sulla croce per
i nostri peccati, lo scopo del sacrificio, che era simbolico del vero tabernacolo in cielo, è stata soddisfatta.
Eventuali ulteriori sacrifici sarebbe un affronto e un insulto al sacrificio di Gesù. Pertanto, è a causa del
sacrificio di Gesù sulla croce che causa il sacrificio quotidiano essere portati via.

Santuario è stato gettato giù
L'ultima parte di questo versetto è la chiave per la comprensione di quale dei due era che ha causato il
sacrificio quotidiano essere portati via. "Il luogo del suo Santuario è stato gettato giù," la parola "sua" è la
chiave. Cui Santuario è la domanda? Era il Tempio di Gerusalemme il Santuario del Cristo o Satana? A volte ci
si potrebbe chiedere, con tutti i peccati e le bestemmie che si svolgevano all'interno del tempio dagli anziani che
forse era più la casa di Satana che la casa di Dio, ma il suo scopo era quello di scegliere la venuta di Cristo, che
significa che era il Santuario del Cristo. Pertanto, le parole "da lui" significa che a causa del sacrificio di Cristo
sulla Croce, il sacrificio quotidiano è stato portato via, c' non è non è più una necessità per esso.
Naturalmente, gli ebrei che rifiutano Cristo non lo vedo in questo modo, ma ci hanno voltato le spalle a
Dio, durante il tempo prima di Geremia ed Ezechiele, che ha provocato la distruzione del primo tempio, ci sono
voluti solo quegli anni tra la distruzione del primo tempio alla distruzione del secondo tempio, che Dio ha
offerto a Israele per riacquistarsi , e hanno fallito. Si discuterà questo fallimento più dettagliatamente di
quest'ultimo.
È necessario prestare attenzione durante la lettura di questo versetto. Le parole, "ha amplificato se
stesso anche per il principe dell'ospite," che mi dice che lui, Satana, o l'anti-Cristo, messo in discussione anche
il principe dell'ospite, che interpreto come essendo il Cristo Gesù (principe dell'ospite). E ' stato questo
confronto che ha portato il sacrificio di Gesù sulla Croce, quindi portando a termine la necessità per il sacrificio
quotidiano. Che questo versetto dice che il Santuario sarebbe gettato giù significa che sarebbe stato distrutto,
che dalla storia sappiamo che e ' successo quando il Romans ha strappato giù intorno al 70 D.C. o circa 30 anni
dopo la crocifissione di Gesù.

E ' praticato e prosperò
Un host è stato dato lui contro il sacrificio quotidiano a causa della trasgressione e gettò la verità a
terra; e praticato e prosperò. Daniel 08.12
The Host contro il sacrificio quotidiano , L'Host è ancora un riferimento a Cristo. Cristo sarebbe il
locatore contro il sacrificio quotidiano, perché il sacrificio di animali per pulire via peccati non era non più
tollerato da Dio grazie al suo sacrificio di figli.
"A causa della trasgressione" suggerisce a me, che il Santuario è stato permesso di essere distrutto da
Dio e il sacrificio quotidiano è stata conclusa, a causa delle trasgressioni del popolo d'Israele, a causa della loro

accettare le menzogne e le tradizioni di Satana e degli uomini sopra i comandamenti di Dio, e perché il popolo
di Israele ha rifiutato di accettare Gesù come il tanto atteso Messia.
Le parole, "e gettò la verità a terra;" è un riferimento all'istituzione dell'anti-Cristo e le bestemmie che
becchi e le bugie che dice, così intervista verità a terra. Le parole, "e praticato e prosperarono," è un
riferimento al fatto che l'anti-Cristo crebbe e prosperò nonostante le sue bugie e bestemmie. Nella storia
sappiamo che ciò è avvenuto per 1260 anni. Vi mostrerò l'inizio e fine anni di questo periodo di 1260 anni un
po' più su in questo studio della Bibbia.

Il potere di punire
Tenete a mente, che l'anti-Cristo è il potere di Satana sulla terra per influenzare e in alcuni casi controllo
uomini e i loro capi. L'anti-Cristo è esistito sulla terra, dal momento che Adamo ed Eva sono stati rimossi dal
giardino dell'Eden. Ciò che tutte queste profezie che Dio vi dà che punta a non è l'istituzione dell'anti-Cristo, ma
l'istituzione dell'anti-Cristo come una potenza capace di dare la punizione per tutti che si oppongono a lui.
Come ho già mostrato, ciò si verifica quando l'anti-Cristo è dato il potere e l'autorità di uno stato sovrano o
nazione, che è quello che rappresenta il simbolismo del piccolo corno.

2300 giorni profetici
Come con le altre profezie, 2300 giorni profetici è uguale a 2300 anni letterali. Questa profezia di tempo
ha al suo interno tutti i 1260 anni che sono venuti a noti come secoli bui, come pure il tempo dopo il profeta
Daniele degli anni 70, quando la nazione di Israele sono data una seconda possibilità di redenzione.

Quanto tempo
Poi ho sentito un Santo parlando, e un altro Santo disse a quel certo Santo che disse, "quanto tempo
deve essere la visione per quanto riguarda il sacrificio quotidiano e la trasgressione della desolazione, per
dare sia il Santuario che l'host per essere calpestato sotto i piedi?" Daniel 08.13
La questione è stato chiesto: "quanto tempo avrà Satana per far guerra ai Santi di Dio e profanare il
Santuario di Dio". Il Santuario è il Tempio di Gerusalemme. Il secondo tempio è quasi fin dall'inizio stato sotto
l'influenza di Satana. Con Gesù crocifisso e il tempio distrutto, la montagna sacra in cui si trovava è stato
affidato a coloro che sono desolato, vale a dire, coloro che non hanno Dio. Se non adori Dio come egli

comanda, allora si non adorare Dio a tutti, quindi sei desolata, con nessuna speranza di
salvezza.

Santuario per essere purificati
Ed egli disse a me, "e duemilatrecento giorni (2300); poi il Santuario è opportunamente pulito." Daniel
08.14
Fino a questo punto ci è stata indicata profezie di tempo di meno di 2300 giorni. Trattandosi poi di 2300
giorni profetici ci dice che c'è un periodo molto più lungo che tutti gli altri brevi periodi di tempo sono
incorporati in.
La frase, "quindi deve essere purificato il Santuario," è un riferimento al tabernacolo in cielo, così alla
fine di questi 2300 giorni profetici o 2300 anni letterali, il capo sacerdote, Cristo, della Chiesa di Cristo, esso (il
tabernacolo) pulirà dei peccati dell'uomo. Per comprendere meglio questo, vi consiglio di che leggere la
sezione nel libro del Levitico Capitolo 22, dove vengono spiegati i doveri dei sacerdoti e sommo sacerdote del
Tabernacolo.
Si tratta di 2300 giorni profetici, o 2300 anni letterali. Quando si fa questo inizia e quando finisce, si
potrebbe chiedere. Ci sono opinioni discordanti per quanto riguarda quando comincia questa linea tempo 2300
anni, tuttavia la Bibbia è molto specifica su quando iniziare a tutti questi, se leggete le parole della Bibbia per il
loro vero significato, piuttosto che la signorina-interpretazioni date da Satana. Alla fine di questo capitolo, ho
messo un grafico, che vi aiuterà a vedere questa linea del tempo in relazione alle altre linee di tempo
profetizzato da Daniel nel capitolo 9.

Spiegazione di Gabriel
E ne è venuto a passare, quando io, anche io, Daniele, avevo visto la visione e cercato per il significato,
allora, ecco, ci stava davanti a me come l'aspetto di un uomo. E ho sentito la voce di un uomo tra le rive
dell'Ulai, che chiamò e disse, "Gabriel, rendono quest'uomo per capire la visione". Daniel 08.15-16
Dopo aver avuto la visione, Daniel vuole comprendere il significato di esso, come sono sicuro che fanno
anche tu.
L'angelo Gabriele è dato il permesso di Dio o Gesù, per dare Daniel l'interpretazione di questa visione.

Tempo della fine
Così è venuto vicino a dove mi trovavo: e quando è venuto, avevo paura e caddi sulla mia faccia: ma
egli mi disse, "capire, O figlio dell'uomo: al momento della fine sarà la visione." Daniel 08.17
Interpreto questo significa, che senza dubbio nessuno capirà che questa visione è tutto fino alla fine del
tempo, o la fine dei giorni. Che mi è stato dato per grazia di Dio, la comprensione di queste visioni di Daniele,
mi suggerisce che io vivo alla fine dei giorni, o molto vicino a loro. Questo mi dice anche che coloro che hanno
vissuto prima di me, nel corso dei secoli, non avrà comprensione di cosa significa questi versi, che è una verità,
nata dalla storia.

Come in un sonno profondo
Ora come stava parlando con me, ero in un sonno profondo sul mio volto verso il suolo: ma egli mi
toccò e mi set trolley. E lui disse: "Ecco, io ti farò sapere quale sarà il fine ultimo del indignation: per a quel
tempo nominato sarà la fine." Daniel 08.18-19
Il fine ultimo del indignation si riferisce le bugie e le accuse che Lucifero ha fatto contro Dio
Onnipotente. A quel tempo, quando tutte le bugie di Satana si rivelano essere bugie e tutti gli angeli in cielo e le
persone della terra saprà di bugie e allora verrà la fine essere e Dio verrà hanno cancellato il suo buon nome, e
quindi Dio sarà in grado di affrontare una volta per tutte con Satana.

Dio interpreta sue profezie
Nel seguente Dio attraverso il suo angelo Gabriel, ci dà la spiegazione dei versi precedenti.

Impero persiano
La ram che hai visto avendo due corna è i re di Media e di Persia. Daniel 08.20
Quindi questo dà verifica ai miei precedenti affermazioni che la seconda parte della statua o il petto e le
braccia di argento, così come la seconda bestia, l'orso che si era chinato su un lato, e poi di nuovo la ram con un
corno superiore rispetto agli altri sono tutti i simbolismi dell'impero persiano-Media.

Impero greco
E la capra grezza è il re della Grecia: e il corno grande che è tra gli occhi è il primo re. Daniel 08.21
Ancora una volta, questo supporta quello che ho detto, che la terza parte della statua rappresenta la
Grecia, come fa il terzo essere vivente, il leopardo, come anche la capra ha. Questo dà anche verifica che il
primo re parlato di è infatti Alessandro Magno e si trattava di Alexander che unificò la coalizione MacedoneGreco, che poi conquistò l'impero persiano che istituisce l'impero greco.

I quattro re greci
Ora che essendo rotto, mentre quattro si alzò per esso, quattro regni devono alzarsi fuori della nazione,
ma non in suo potere. Daniel 08.22
Il un corno della capra si è rotto, vale a dire che Alexander muore e quattro stand up al suo posto.
Alexander muore al culmine della sua potenza, e perché non c'è nessun erede al trono, sua quattro generali
dividere l'impero tra di loro. Ma non è in suo potere, significa che questi quattro sovrani non hanno il potere o
il carattere di Alessandro Magno, e pertanto l'Impero rimane alle frontiere che Alexander stabilisce e non
espandersi ulteriormente.

Un re del volto feroce
E in quest'ultimo tempo del loro regno, quando i trasgressori sono venuti fino in fondo, un re del volto
feroce e la comprensione di frasi scuri, deve alzarsi. Daniel 08.23
Questo versetto salta a destra oltre l'Impero Romano e ci racconta di un re ancora più distante. Questo
viene fatto per illustrare, cioè la messa a fuoco di fine tempo Bibbia profezia non su Roma, ma il suo seme o off
primavera e in particolare il piccolo corno o l'anti-Cristo e la sua disposizione con le dieci nazioni che riempire
il vuoto creato quando cadde la città di Roma.
Un re del volto feroce si intende l'anti-Cristo, come re, dando così la verifica che il piccolo corno è un
Regno. Questo versetto contiene anche spunti per identità di anti-Cristo. La parola "Feroce", significa che ha
una natura violenta o selvaggia, non indulgente o misericordiosa .

Nel tempo quest'ultimo
E nel tempo quest'ultimo, è una frase interessante per me. Le parole, "quest'ultimo tempo" si riferisce
alla Fine dei tempi. Non confondere la differenza tra la fine dei tempi e la fine dei giorni. Come ho già
spiegato, sono convinto che la fine dei tempi inizia quando Julius Caesar, si dichiara dittatore a vita, ponendo
così fine alla Repubblica romana e che istituisce l'Impero Romano, in questo caso da qualche parte circa 30 BC.
Questo io vedo come la fine dei tempi, perché con solo una persona, (l'imperatore), al controllo, Satana è in
grado di ottenere una comprensione molto più solida del controllo dell'Impero Romano, dando così Satana
molto più potere sulle masse.

Alla fine dei giorni
La fine dei giorni d'altra parte non è così specifico nel suo inizio, ma che si riferisce a quegli ultimi
anni, prima della seconda venuta di Cristo. Grazia di Dio, mi è stato mostrato che siamo ora nella fine dei
giorni, e che la grande guerra e tribolazione parla nel libro dell'Apocalisse, è su di noi. Vedo l'inizio della fine
dei giorni come lo stesso giorno che l'abominio della desolazione, o il leader della religione anti-Cristo, (il
Papa), si leva in piedi nel luogo santo, e questo si è verificato nel mese di maggio 2014.
Del loro regno, si riferisce ai regni o imperi dei greci e dei Romani, ed è da loro regni che i trasgressori
entrerà in loro pieno. Che naturalmente significa che l'anti-Cristo, (il trasgressore) sarà stabilita e raggiungere i
suoi pieni poteri e autorità come una nazione sovrana.

Frasi scuri
Frasi scuri comprensione è un riferimento ad esso essendo in collaborazione con Satana. Significa
anche sa come ingannare e dire bugie che quando detto suono come la verità, che è ancora un
riferimento a Satana, che Dio chiama il principe della menzogna.

Non con la sua potenza
E la sua potenza deve essere potente, ma non con la sua potenza: ed egli deve distruggere
meravigliosamente e prosperare e praticare e distruggerà i potenti e il popolo santo. Daniel 08.24

Ricorda: Vi ho mostrato prima riguardo all'uso del "lui e lui o del suo". Dio si riferisce in questo
versetto l'anti-Cristo come, "Lui". L'entità dell'anti-Cristo avrà il potere di compiere ciò che sarà, nonostante
fosse inferiore nella dimensione delle nazioni intorno ad esso.

Remember: è un piccolo corno che è il simbolo di una piccola nazione ed è quel piccolo paese che
è l'anti-Cristo, che ha il potere di punire e perseguitare coloro che si oppongono suo falso vangelo. Prima il
potere anti-Cristo, (la piccola nazione), è stabilito, l'anti-Cristo aveva solo la capacità di influenzare gli uomini
che avevano personalità simili e che partecipano ad attività immorali come è il modo di Satana. Con l'istituzione
della nazione anti-Cristo e della Chiesa ha guadagnato il potere di punire e distruggere coloro che altrimenti
darebbe vero e corretto il culto per il Dio della creazione. Satana aveva ora vero potere nel mondo dell'uomo per
vendetta esatta e punizione i Santi di Dio, che rende completo di uso di prove dell'Inquisizione del Medioevo.
La frase, "ma non con la sua potenza," è un altro buon indizio sull'identità di anti-Cristo. Non ha un
esercito per imporre la sua volontà sugli altri, ma si basa su altre nazioni dell'Europa, che ha forti influenze
sopra, per trasportare le sue punizioni e persecuzioni per esso. È per questa complicità in anticipo e
rafforzamento dell'anti-Cristo che rende quelle nazioni dell'Europa un'estensione dell'anti-Cristo, e perché Dio ti
punirà quelle nazioni durante la fine dei giorni.

Il popolo santo
E naturalmente, è il popolo santo o santi di (più alto) che l'anti-Cristo cerca di distruggere o guerre
contro, tuttavia se qualcun altro ottiene a suo modo, o Mostra qualsiasi opposizione al suo dogma, li distruggerà
pure, anche se è un re di un altro paese, ognuno dei quali è dimostrato nella storia.

Distruggere di pace
E attraverso la sua politica anche farà mestiere a prosperare nella sua mano; e lui deve magnificare se
stesso nel suo cuore e di pace deve distruggere molti: egli starà anche contro il principe dei principi; ma egli
sarà rotto senza mano. Daniel 08.25
E attraverso la sua politica si riferisce al dogma religioso e tradizioni che stabilirà l'anti-Cristo.
Farà mestiere a prosperare nella sua mano. La parola "Mestiere", come utilizzato in questo versetto è
la parola inglese che traduce dalla parola ebraica, "Mirmah", che significa per ingannare, frode,
falsificazione, guile, sottilmente, tradimento. Così è da queste bestemmie che prospera l'antiCristo.
Di pace deve distruggere molti. Ciò significa che "egli," l'anti-Cristo, non potranno scatenare una guerra
con le armi normali degli eserciti contro tutti coloro che si oppongono a lui, ma di guile, bugie e inganni e
dando falsa testimonianza contro i suoi avversari, causerà le nazioni vassallo di portare fuori queste esecuzioni

non lo fa self. Tale successo è l'anti-Cristo che è in grado di inviare i suoi scagnozzi nei confini molto degli altri
paesi, senza timore di ritorsioni di quelle nazioni e prendere i suoi cittadini per la tortura e la morte senza
considerare le leggi civili di quelle altre nazioni.

Principe dei principi
E la statua di metallo e i piedi e le dita dei piedi che erano rotti a pezzi da una pietra non tagliata a
mano. Daniel 02.34-35
Il principe dei principi è un riferimento al Cristo Gesù, che all'epoca di Daniel, non doveva essere nato
per 600 anni. L'anti-Cristo verrà, attraverso le sue bugie e inganni, inquinano e alterare gli insegnamenti di
Gesù, al punto che essi sarà irriconoscibile come essere di Gesù da parte di coloro che studiano diligentemente
gli insegnamenti di Gesù. Attraverso le lezioni a venire, vi mostrerò come l'anti-Cristo esegue questa
operazione. Il riferimento alla frase, "ma egli sarà rotto senza mano," è un riferimento per tornare:
Come ricorderete, questo versetto è stato un altro riferimento al Cristo Gesù. Con queste definizioni,
Let's riformulare il versetto di cui sopra.
"E attraverso le politiche di anti-Cristo, utilizzando, inganni, menzogne e false
testimonianze, l'anti-Cristo si ingrandirà se stesso nel suo cuore, e dall'uso di questi tradimenti,
egli dovrà distruggere molti santi di Dio. L'anti-Cristo sarà anche stare contro il figlio di Dio, ma
alla fine sarà rotto senza mano da Cristo".

Non per molti giorni
E la visione della sera e la mattina che mi è stato detto è vera: perciò tu zitto la visione; per questo sarà
per molti giorni. Daniel 08.26

Una vera visione
La visione data a Daniel e spiegato dall'angelo Gabriele è ulteriormente attestata da Gabriel, che è veroe
quindi una visione da Dio. Quando Dio dice che qualcosa accadrà, allora accadrà, di che non ci dovrebbe essere
alcun dubbio.

Per molti giorni
Il riferimento che sarà per molti giorni è un altro riferimento che queste profezie sono pensate per
coloro che vivono nella fine dei giorni per capire e non per quelli nei giorni di Daniel o per molti secoli in
seguito.

Un giorno per un anno
Il riferimento per molti giorni aiuta anche a stabilire che un giorno nella profezia di fine tempo è
simbolico per un anno. Non vedete che la frase, "per esso deve essere per molti giorni," in realtà significa per
molti anni? Questo va insieme a ciò che Dio ci ha rivelato nel libro di Ezechiele, pertanto Dio ci sta mostrando
che un giorno è uguale a un anno nelle profezie di fine giornata e ora di fine.

Nessuno capito la visione
E I Daniel svenuta ed era malato alcuni giorni; poi si alzò e ha fatto affari del re; e sono rimasto stupito
per la visione, ma nessuno ha capito. Daniel 08.27
Questo suggerire a me, che ho ragione sulle profezie di essere per coloro che vivono nella fine dei
giorni, per discutere di Daniel evidentemente ' le sue visioni con gli altri del suo tempo e hanno avuto nessun
indizio che i sogni che significati e ancora Dio ha dato a me questa comprensione, e attraverso di me si può
anche capire. Questa è ancora un'altra prova, nella mia mente, che viviamo nella fine dei giorni.

La lunga strada
Dio ha preso questa strada lunga di dimostrarci l'identità dell'anti-Cristo così quando ci stiamo
finalmente dato l'identità, sappiamo che è vero a causa di tutte le prove ci ha dato. Ho deciso di dare una
trattazione completa e la spiegazione di tutti gli identificatori dell'anti-Cristo in un'altra lezione.
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