Lezione 18
Aumento dell'anti-Cristo
Profezia di settanta settimana
Settanta settimane sono determinate sul tuo popolo e sulla tua città Santa, per finire la trasgressione e a fare una
fine di peccati e per rendere la riconciliazione per l'iniquità, portare una giustizia eterna e per sigillare visione e
profezia e per ungere il Santo dei Santi. Daniel 09.24

Questo è un avvertimento che Dio sta dando a Daniel, a trasmettere agli altri figli di Giacobbe, che a
quel tempo sono i primi schiavi a Babilonia e poi ai persiani, così come quelli altri sparsi ai quattro venti anche
per quanto riguarda i prossimi due o tre generazioni.

Violazione del contratto
Settanta settimane sono determinate sul tuo popolo e sulla tua città Santa:

Remember: la nazione di Israele ha rifiutato di obbedire ai comandamenti di Dio come descritto in
libri di Geremia ed Ezechiele, pertanto, Dio rimosso la mano di protezione fuori da loro e ha permesso di
Babylon per conquistare e distruggere non solo la nazione di Israele, ma per distruggere la città di Gerusalemme
e del suo tempio.
Ora dopo settant'anni di vita sotto il dominio di questo popolo straniero, Dio è speranza che quei pochi
che sono lasciati vedere l'errore dei loro padri e abbracciare pienamente i comandamenti di Dio. Dio sa, tuttavia,
che queste persone non avrà imparato dall'errore dei loro antenati, così egli dà ancora un altro avvertimento di
ciò che accadrà alla nazione di Israele se non riesce a osservare i comandamenti di Dio questa volta.

Alla fine la trasgressione
Alla fine la trasgressione si riferisce alle denunce che Dio ha espresso nei libri di Geremia ed Ezechiele.
In breve, tranne per pochi da ogni generazione, gli ebrei non sono obbedienti alla parola o legge di Dio. 70

settanta settimane: Dio sta dando i discendenti di Giacobbe un determinato periodo di tempo, "settanta
settimane", alla fine loro trasgressioni contro di lui e i suoi comandamenti.

Per rendere un fine dei peccati
Per rendere un fine dei peccati e per rendere la riconciliazione per iniquità, come elencato nel libri di
Geremia ed Ezechiele il figli di Giacobbe hanno peccato di non tenere i comandamenti di Dio, così come molte
altre iniquità. Dio sta dando loro Settanta settimane profetiche alla fine quei peccati e pentirsi.
I discendenti di Giacobbe sono dato 70 settimane per smettere di peccare e per rendere la riconciliazione
per la loro iniquità, che è un altro modo di dire, che hanno settanta settimane, per ottenere il loro agire insieme,
altrimenti si perderà l'alleanza con Dio. Essi sono in violazione del contratto e rischiano di perdere il patto che li
definisce come figli di Dio, a causa delle loro trasgressioni contro la legge di Dio.

Alla giustizia eterna
E di giustizia eterna. La definizione di "Giusti" è: strettamente osservanti della moralità,
sempre comportarsi secondo un codice morale, giustificabile. Dio vuole che la nazione di Israele
di vivere in rettitudine eterna, , vale a dire che Dio vuole che la gente a vivere per sempre moralmente retta,
con l'intera nazione e non solo alcuni.

Ricorda: Dio è diventato così arrabbiato con la nazione di Israele, che ha permesso che i Babilonesi
dovrebbero distruggere la nazione, la città di Gerusalemme, così come il Tempio di Dio. Gli anni settanta come
dato a Geremia, sono quasi fino, e in questa offerta di perdono dato a Daniel, Dio dà la gente della nazione
un'ultima possibilità di rendere culto a Dio come Dio comanda.

70 settimane non 70 anni
Non confondere questa profezia delle "Settanta settimane" con gli anni settanta che Dio ha causato il
popolo d'Israele essere sparsi ai quattro venti, quando furono conquistate da Babilonia. Questa profezia delle 70
settimane è una profezia di fine tempo ed è quindi soggetto alla traduzione di un giorno per un anno come
rivelato nel libro di Ezechiele.

Profezia di 70 anni
Come si può ricordare il libro di Geremia, i settanta anni che parlati, sono del tempo di questa visione
che Daniel sta avendo, e è quasi alla fine. L'impero babilonese è stabilito nel 605 A.C. quando conquista, Israele
ed Egitto in quell'anno. Fu allora che Dio disse a Geremia che avrebbe dato il resto del popolo 70 anni a vivere
sotto il dominio di Babilonia. Quando Daniel sta avendo questa visione successiva è intorno all'anno 538 A.C. o
circa 67 anni più tardi, vale a dire che l'anno 70 profezia è quasi alla fine. Ecco perché Daniel rende la preghiera
a Dio come specificato nei primi versetti di Daniele capitolo 9. Egli è consapevole che i 70 anni sono quasi fino,
dal suo studio sulle Scritture di Geremia, e chiede a Dio di mantenere la sua promessa di portare i figli d'Israele
torna a Gerusalemme e la terra di Giudea.

Profezia della settimana 70
È a causa di questa preghiera che Daniel fa che Dio rivela a Daniel la storia futura dell'uomo nel suo
complesso e la nazione di Israele in particolare. Ora ti chiedo al lettore, pensi davvero che il popolo d'Israele,
anche quei pochi che rimangono dopo i 70 anni in cattività, sarebbe in grado di passare attraverso un'enorme
trasformazione come sarebbero necessari per conformarsi alla richiesta di Dio, in soli 70 settimane letterale o in
poco più di due mesi? Anche se non impossibile, lo considero più improbabile sapendo loro track record del
passato fin dai tempi di Mosè. La comprensione di questo, ho deciso di determinare solo ciò che Dio era in
realtà dicendo, soprattutto dopo che Dio ha rivelato un giorno per il calcolo di un anno per me.

490 anni letterali
Remember: in fine tempo profezia, un giorno profetico equivale a un anno letterale, pertanto, una
settimana profetica sarebbe uguale 7 giorni profetici, pertanto sarebbe uguale 70 settimane 70 volte 7 o 490
giorni profetici o 490 anni letterali.
7 giorni in una settimana
70 settimane nella profezia
490 giorni profetici è uguale a 490 anni letterali
Per sigillare visione e profezia, Interpreto questo nel senso che se la nazione di Israele pulisce il loro
atto entro il termine di settanta settimane, (490 anni letterali,) le profezie di fine tempo di Daniele, sarà sigillato
e rimosso. In altre parole, Dio causerebbe la linea del tempo indicata dalle profezie di fine e non capita. Quindi,

vedete, non solo può Dio vede il futuro e quindi questo relè a noi prima che accada, ma questo versetto ci dice
che se la nazione di Israele restituisce alla vera fede di Dio della creazione, nei prossimi anni 490 e osservare i
suoi 10 comandamenti, egli verrà riscrivere la storia. In altre parole, se gli ebrei avevano eseguito a Gesù con le
braccia aperte e lo ha riconosciuto come il Dio della creazione, questi ultimi tempi che stiamo ora studiando e
predetto da Dio, non sarebbe mai successo. Lode al Signore e alla sua straordinaria potenza.
Pensaci su, Gesù avrebbe già stabilito Regno di Dio sulla terra 2.000 anni fa. Tutte le guerre che sono
state combattute dal non sarebbero mai successo. Gesù non avrebbe mai inchiodato alla Croce, e Satana sarebbe
molto tempo fa sono stati rimossi dalla terra e l'universo.

Per ungere il Santo dei Santi
The Most Holy è il Messia. Per "Ungere" consiste nell'installare il Messia ufficialmente e
con cerimonia come il Messia e Dio nella carne di un uomo.
Se il popolo d'Israele aveva abbracciato Gesù come il Messia e unto lui come loro re e Signore, quindi
essi avrebbe mostrato loro adempimento della profezia 70 settimana. Invece, i capi del tempio e il re ha tentato
di uccidere Gesù e per sovvertire ciò che ha predicato e insegnato.
Con la rivelazione di questa linea di tempo e il suo inizio, possiamo determinare quando è il Messia
profetizzato di arrivare. Questa è l'unica profezia nella Bibbia dove l'anno effettivo dell'arrivo del Messia è reso
noto. Ancora oggi, 2600 a 2700 anni più tardi, gli ebrei ancora non capisco questo, ragion per cui non vedono
Gesù come il Messia.

La data di inizio anno 490
Quindi conoscere e capire, che da andare indietro del comandamento a ripristinare e a costruire Gerusalemme
verso il Messia, il principe deve essere sette settimane e threescore e due settimane: la strada sarà costruita ancora una
volta e la parete, anche in tempi perturbati. Daniel 09.25

Questo versetto dà una grande quantità di informazioni; Cercherò di romperlo giù in come facile una
spiegazione possibile.

Quindi conoscere e capire
Nelle lezioni precedenti ho sottolineato come Dio usa frasi come: "Coloro che hanno occhi let them see"
o "Coloro che hanno orecchie, far loro sentire", ma questa volta Dio esce bene e ci dice: "Sa" che cosa sto
dicendo e «Capire». Hai bisogno di sedersi e prendere atto di questo, Dio è essere molto esplicito che ciò che
egli è in procinto di mostrarci, è importante, molto importante.

Ripristino e ricostruzione di Gerusalemme
Che da andare indietro del comandamento a ripristinare e a Gerusalemme, di costruire in questo Dio
sta dando una data specifica nel tempo. L'anno in cui il comando è dato a ricostruire la città di Gerusalemme, è
lo stesso anno che, nell'anno 2300 e il 490, profezie iniziano.

Unto il Messia
Unto il Messia il principe saranno sette settimane e threescore e due settimane. Dall'anno che si è dato
l'ordine di ricostruire Gerusalemme e del tempio per l'avvento del Messia, sarà la prima parte della settimana
settanta, profezia (490 anno). Quindi questo ci dirà l'anno che il Messia arriverà la prima volta.

Calcolo 483 anni
Quello che sta dicendo il riferimento nel versetto sopra è che, dalla data dell'ordine è dato per ripristinare
Gerusalemme, fino alla venuta del Messia il principe sarà 483 anni letterali. Questo che determinare come
segue.
Le parole, "saranno sette settimane e sessanta e due settimane," deve essere ripartito in facile vedere
sezioni in modo che ogni sezione può essere determinata separatamente.
[Sette settimane] [3:20] [Due settimane].
La prima sezione ha [Sette settimane], , che è uguale a 49 giorni profetici. Questo è calcolato come
segue, settimane 7 volte 7 giorni in una settimana, uguale a 49 giorni profetici.
La seconda sezione dà il qualificatore numero Tre Score [] che è determinato dal valore dato prima di
esso, che in questo caso è settimane, così threescore come definito dal dizionario Encarta è uguale a 60

settimane, ogni Punteggio eguagliando il valore di 20 settimane, 20 volte 3 è uguale a 60 settimane profetiche.
Un decennio è di 10 anni; un punteggio è due volte più a lungo un decennio o 20 anni.
Moltiplichiamo quindi 60 settimane di 7 giorni in una settimana, che ci dà 420 giorni profetici.
La terza sezione ci dà [Due settimane], che è uguale a 2 volte 7 o 14 giorni profetici.

Aggiunto tutti insieme si ottiene:
49 giorni
oltre 420 giorni
oltre a 14 giorni
483 giorni profetici o 483 anni letterale quando si consente un giorno per un anno.

La strada deve essere costruita
Strada dovrà essere costruita ancora una volta e la parete, anche in tempi perturbati. Che cosa questo
sta dicendo è che avrà cominciato la ricostruzione di Gerusalemme, ma che non sarà facile, che quelle persone,
che hanno spostato nella zona che era stata Judea quando gli ebrei sono stati costretti fuori dai Babilonesi,
resiste il ritorno degli ebrei. Questa resistenza è data discussione nel libro di Esdra ed Esther.

L'anno Gesù è battezzato
Nel versetto sopra, Dio dà una data di inizio specifico quando inizierà questa linea di tempo di 70
settimane profetiche o 490 anni letterali, e cioè nell'anno stesso in cui viene dato il comando per ripristinare e
ricostruire Gerusalemme.
Si potrebbe voler prendere nota del riferimento al Messia il principe che è un riferimento al battesimo di
Gesù. Sappiate questo, fino a quando Gesù è battezzato da Giovanni Battista, Gesù non è il Messia, è il
battesimo che rende il carne e sangue, Gesù il Cristo, non la sua nascita come uomo, motivo per cui Dio, o
Gesù, né alcuno degli Apostoli mai stabilito o condonata la celebrazione della nascita di Gesù. Natale e Pasqua
sono un'invenzione dell'anti-Cristo, non di Dio. Da nessuna parte nella scrittura si troverete istruzioni o
comando che loro essere osservati. Se non parlate di Dio quindi è una bugia.

Dio ha detto che vi darà la nazione di Israele, 490 anni letterali a confessare i loro peccati, che lascia
quindi 7 anni letterali, non calcolati per di cui sopra. Il Messia arriverà alla fine del 483 anni e i restanti anni
consisterà di tre anni e mezzo anni che Gesù camminava tra di noi e ha insegnato, e poi tre anni e mezzo
successivi, sarà la volta di Gesù risorto, fino alla fine degli anni 490 che le persone hanno il tempo di pentirsi.

La lapidazione di Santo Stefano
È la lapidazione di Santo Stefano nell'anno 34 D.C. che dà Dio conferma che la nazione di Israele lo ha
rifiutato e non è riuscito a riconciliarsi con lui, anche dopo il profetico 70 settimane o 490 anni letterali.
A ribadire il versetto di cui sopra utilizzando la nostra comprensione così acquisito, pertanto conoscere e
capire, che da andare indietro del comandamento a ripristinare e a costruire Gerusalemme al battesimo del
Messia, (Cristo Gesù), deve essere 483 anni letterali, e il Ministero di Gesù sarà per 7 anni, che dà un totale di
490 anni. Invertendo il calcolo per verificare la nostra precisione che si dividono 490 giorni profetici di 7 giorni
in una settimana, si ottengono 70 settimane.

Comando per ripristinare Jerusalem
Da 457 BC quando viene dato il comando per ricostruire il tempio e la città di Gerusalemme, alla
lapidazione di Stefano, nel 34 D.C., il primo martire cristiano è letterale 490 anni o 490 giorni profetici. Ho
stabilito queste date nella storia dalla seguente storia pubblicata.

Fatti storici
Se andate indietro dal 34 D.C. quando Steven è stato lapidato, 490 anni, si arriva all'anno, 457 A.C.. Per
verificare questa linea del tempo, abbiamo solo bisogno di determinare se il comando per ripristinare la città di
Gerusalemme si è verificato nel 457 A.C.. Questo è verificato nei seguenti fatti storicamente documentati come
rivelato nelle pubblicazioni Bibbia e storia.

Il settimo anno di Artaserse il re
E ci siamo andati fino alcuni dei figli di Israele e dei sacerdoti e i Leviti, i cantanti e i portieri e il Nethinims, a
Gerusalemme, nel settimo anno di Artaserse il re. Esdra 7:7

Come vedete un tempo definito o data è accennato, il settimo anno del Regno di Artaserse il re. Se
andate a internet e cercare la storia dell'impero persiano, troverete che questo re ha stabilito nell'anno 457 A.C.,
come determiniamo date nel 21st Century. Quindi questo dà sostegno e prova che il comando per ricostruire
potrebbe accadere nel 457 A.C..

Tempi difficili
Nella Bibbia il libro di Esdra capitoli 5 e 6, racconta di eventi che portarono a questo comando e la
resistenza data da coloro che vivevano nell'area di Gerusalemme durante la sua ricostruzione, se si cura di
leggere su di esso. Quindi questo dà supporto a, strada dovrà essere costruita ancora una volta e la parete,
anche in tempi perturbati.

Distruzione del secondo tempio
E dopo sessanta e due settimane Messia sia tagliato fuori, ma non per se stesso: e il popolo del principe che
verrà distruggerà la città e il Santuario; e alla fine della stessa deve essere con un diluvio, e fino alla fine della guerra
desolazioni sono determinati. Daniel 09.26

E dopo sessanta e due settimane Il Messia deve essere tagliato, in questo riferimento di tempo, le prime
sette settimane sono mancanti da quella precedente. Questo ci dice che il Messia verrà rimosso, (tagliare), dopo
62 settimane profetiche, o 62 settimane volte 7 giorni uguale a 434 giorni profetici o 434 anni letterali.
Il Messia sarà tagliato fuori, ma non dall'inizio della profezia settimana 70, ma dopo i primi 7 profetica
settimane o 49 anni letterale, lo sappiamo perché questa profezia lascia fuori le prime sette settimane. Di
conseguenza, perché sappiamo che la data di inizio è 457 A.C. e la data in cui il Messia sarà tagliato fuori inizia
49 anni più tardi, questa linea di tempo inizia nel 408 A.C., che è l'anno in cui la ricostruzione del tempio è
completata. Accetto questo come verità e pertanto non studiati per verificare questa data, ma incoraggio tutti
coloro che vogliono la prova storica di questo di check it out per se stessi.

Ricorda: quelli che mi cercano diligentemente troveranno me.

Definizione Threescore e due settimane
Diamo un'occhiata, come abbiamo fatto il primo periodo di tempo. [Sessanta] [due settimane]. Questo
dice di me che questo periodo di tempo inizia, 7 settimane o anni letterali 49 dopo viene dato il comando di

ricostruire Gerusalemme o 457 A.C. meno uguale a 49 anni 408 A.C. e termina al tempo stesso termina il
periodo di 69 settimana profetica, profetico o annuncio di 27. Se si tenta di fare i calcoli da soli si arriva a 26
non 27, ma devi consentire per l'anno 408 come essere stato incluso nei 49 anni, quindi è necessario aggiungere
un anno per la matematica.
Il taglio del Messia avrebbe luogo, non all'interno di "threescore e due settimane" periodo ma "dopo"
la chiusura di esso. A questo punto, non abbiamo dettagli esatti quando questo accade; tali dettagli sono riportati
nel versetto 27 tuttavia, a partire da questo versetto che ci viene detto che accade qualche volta "dopo" la
chiusura di 62 settimane.
Basato su versetto 25 che troviamo che il 62 settimane profetiche vengono dopo 7 settimane profetiche,
quindi abbiamo qui una progressione di diverse porzioni della profezia 70 tutta la settimana.
Abbiamo le 7 settimane profetiche, o 49 anni letterali, per la costruzione della città e Tempio.
Poi c'è il 62 settimane profetiche, o 434 anni letterali, l'interim tra il completamento dell'edificio di
Gerusalemme e il battesimo di Gesù.
E poi la scorsa settimana profetica, o 7 anni letterali, che è il momento del Ministero di Gesù, che è dato
nel versetto 27. Pertanto, sulla base di questo fatto dobbiamo concludere che il 62 settimane profetiche parlate
nel versetto 26 è lo stesso periodo parlato nel versetto 25 quindi che finisce allo stesso tempo e cioè 27 D.C.
anno in cui Gesù è battezzato. Pertanto, il Messia deve essere tagliato fuori prima o poi "dopo" 27 DC.
In prime 49 anni letterali, la strada e il muro verrà ricostruiti; da quel punto il Messia sarà un altro 434
anni più letterale. Questo può meglio essere verificato dal modo in cui il tempo originale è dato nel versetto 25,
[sette settimane] [Threescore] e [due settimane.] Se guardano in questo modo, vedrete che le prime sette
settimane profetiche o 49 anni letterali, la strada e il muro del tempio sono costruiti. Questo può essere
verificato attraverso documenti storici. I tempi difficili ha a che fare con la resistenza data per la ricostruzione di
quelli che vivevano nella zona durante la ricostruzione, ancora una volta vi rimando ai capitoli 5 e 6 libro di
Esdra. Quindi ci viene dato il sessanta, o 60 profetica settimane e due settimane profetiche, che rendono 62
settimane profetiche, volte 7 giorni in una settimana, e si ottiene 434 anni letterali, che ci porta al battesimo di
Gesù nel 27 D.C..
Mostrando questo negli anni letterali nello stesso modo ho mostrato la rottura verso il basso nelle
settimane che potrebbe essere meno confusione.
[49 anni letterale] [434 anni letterali] equivale a [483 anni letterali.]

Da 457 A.C. quando viene dato il comando per ricostruire, è necessario innanzitutto la costruzione reale
del tempo Tempio di 49 anni, che ci portano al 408 A.C., quindi il periodo tra il momento dell'edificio per
l'avvento del Messia o un altro 434 anni che ci porta al 27 D.C..

Remember: la profezia relativa alla nazione di Israele per confessare i suoi peccati è per 70
settimane profetiche o 490 anni letterali, Daniel 09.24. Questo periodo di tempo, Daniel 09.25, è per 69
settimane profetiche o 483 anni letterali. Il restante settimana profetica è spiegata in Daniel 09.27.

Un avvertimento per gli ebrei
Una nota per ogni ebreo che sta leggendo queste pagine: queste profezie che riguardano il primo avvento
di Cristo sono verificabili nella storia, quindi, solo Gesù può essere il vero Messia. Per continuare a negare che
Gesù è mettersi sul sentiero alla dannazione. Credere alla parola di Dio. Dio ha dato Daniel queste profezie così
sapremmo sua verità; non voltare le spalle a Dio verità.

Non per se stesso
Ma non per se stesso, si riferisce al fatto che Gesù è tagliato fuori, ma non da tutto ciò che egli fa, ma da
qualche altra forza. Questo lo sappiamo dalla storia e la Bibbia che Satana attraverso la sua influenza e il
controllo degli anziani tempio, causato che Gesù fu crocifisso a morte 3 anni e mezzo nel suo ministero.

Il principe che verrà
e la gente del principe che verrà distruggerà la città e il Santuario. Per capire questo, dovete capire che
il principe che si è parlato di. Non si tratta di Gesù, il Principe di Dio, ma, Satana, il principe della terra. Quando
Gesù è stato crocifisso, egli lascia la terra, così il prezzo che deve venire, è Satana. Dio ha creato l'universo e
tutto appartiene a lui, ma Satana ha rivendicarono la terra e tutto quello che è su di esso e si è dichiarato,
Principe del mondo. Dio si riferisce anche a Satana come il principe delle menzogne. È quindi le forze di
Satana, che sono i gentili, o più specificamente i Romani, che abbattere il tempio. Si deve sapere, però, è per
volontà di Dio che si è abbattuto il tempio, come lo fu per volontà di Dio che i Babilonesi ha abbattuto il primo
tempio. Dio non voleva il tempio distrutto, mai avrebbe potuto essere.

Alla fine con un diluvio
e alla fine della stessa sarà con un diluvio. Questo può essere meglio compresa da un versetto nel libro
dell'Apocalisse.
E il serpente (Satana) gettato fuori di bocca acqua come un fiume dopo la donna (Chiesa di Crist), che potrebbe
causare per farla portare via del diluvio. Rivelazione 12.15

Questo versetto si riferisce al fatto che i seguaci della vera adorazione di Dio sono pochi, rispetto alla
popolazione dei non-credenti, e che Satana tenterà di sopraffarli con un diluvio di coloro che aderiscono a falso
vangelo di Satana e quindi partecipare Chiesa False di Satana.

Una visualizzazione grafica
Dio utilizza il simbolismo alluvione esce dalla bocca del serpente, graficamente rivelare che l'acqua
dell'inondazione è infatti le parole pronunciate da Satana, falso vangelo Satana e non acqua letteralmente.
Questo può essere visualizzato come true nello stabilimento dell'anti-Cristo, (Chiesa di Roma), e come tenta di
distruggere i Santi di Dio attraverso le sue bugie e bestemmie della parola di Dio e dai suoi processi
dell'Inquisizione.

Fine della guerra
e fino alla fine della guerra sono determinati desolazioni. Questa guerra di cui si parla di è la guerra tra
Dio e Satana, che ha imperversato dal momento che Adamo ed Eva peccarono. Questo versetto sta dando
profezia della fine dei giorni e la grande guerra e all'indomani della grande tribolazione e tutte le altre guerre e
momenti di tribolazione fino alla grande guerra. In breve, ciò che Dio ci sta dicendo è che dal momento della
crocifissione di Gesù fino alla guerra grande e finale, ci sarà un periodo apparentemente infinito di guerre e di
tribolazione in tutto il mondo.

La guerra tra Dio e Satana
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 shat contusione calcagno del piede. Genesis 03.1415

In queste parole, Dio ha dichiarato guerra a Satana per tornitura Adamo ed Eva contro di lui e portando
il peccato sulla terra, dove nessun peccato esisteva in precedenza. È con questa dichiarazione di guerra che tutte
le guerre tra gli uomini hanno avuto al loro interno.

La desolazione degli ebrei
E lui deve confermare l'alleanza con molti per una settimana: e nel bel mezzo della settimana farà il sacrificio e
l'oblazione a cessare e per l'invadendo delle abominazioni farà esso desolato, anche fino alla consumazione, e che
determinato deve essere versato sul desolato. Daniel 09.27

Confermare l'Alleanza
, E lui conferma l'alleanza con molti per una settimana: Questa è la restante settimana profetica che
adempie la profezia di settanta settimana, che quando si utilizza un giorno per un anno si hanno 7 anni letterali.
Il "lui" essere parlato qui è Gesù o il Messia, e che egli si predicano il Vangelo di Dio e conferma che gli ebrei
si attengono l'Alleanza, la seconda alleanza, che hanno con Dio. Questo Gesù farà per una settimana profetica
o 7 anni letterali.
Se avete avuto dei dubbi circa la mia spiegazione dei versi precedenti e la definizione di settimana
profetica 70 o un giorno per il calcolo di un anno, ora questo dovrebbe convincervi della correttezza delle mie
valutazioni. Sai che il Ministero di Gesù è durato 3 anni e mezzo prima che egli fu crocifisso e poi altri 3 anni e
mezzo dopo la sua risurrezione. Questo sopra versetto è poi verificato nella relativa esattezza come essendo una
settimana profetica o sette anni letterali. Perché questo versetto è stato verificato, viene inoltre verificata la
spiegazione degli altri.

Il sacrificio di cessare
e nel bel mezzo della settimana farà il sacrificio e l'oblazione di cessare. Mezzo, si riferisce a metà
della settimana, o 3 anni e mezzo nel ministero di Gesù. Che a questo punto centrale, il sacrificio di animali
per la remissione dei peccati, arriverà alla fine. Con il sacrificio di Gesù sulla Croce, ci non è più una necessità
per la remissione dei peccati attraverso il sacrificio animale, perché hai solo bisogno di guardare per gli
insegnamenti di Gesù e vivere di quegli insegnamenti, per ricevere il perdono dei vostri peccati.
La prima metà di questi 7 anni letterali o 3 ½ anni letterali, Gesù sarà camminare tra noi e Insegnaci,
confermando così il patto, e quindi egli sarà essere inchiodato alla Croce, che è come egli provoca il sacrificio e

l'oblazione di cessare. Con il suo sangue sulla Croce, prendendo i nostri peccati su di lui, non esiste più una
necessità per i sacrifici, così egli li induce a cessare, con la sua morte.
Per coloro che leggono queste pagine, che non sono ebrei e pertanto non si possono capire quando Gesù
è inchiodato alla Croce, la necessità di dare il sacrificio degli animali per la pulizia dei vostri peccati volge al
termine. Questo è perché Gesù (The Lamb) è il più perfetto sacrificio e in questo ha preso i nostri peccati su di
lui, così che noi potremmo essere redenti nel Signore Dio. Davanti a Gesù, non c'era nessuna redenzione
possibile dal sacrificio di animali, solo attraverso Gesù siamo giustificati nella speranza di salvezza.

Egli deve rendere desolato
Per l'invadendo delle abominazioni: Questa parte di questo versetto è rivolto a bambini di Jacob, a cui
si riferisce la moltitudine di peccati, commessi dalla nazione di Israele, come descritto in libri di Geremia ed
Ezechiele, nonostante gli avvertimenti dei profeti. Un "abominio" è qualsiasi atto che è in opposizione
a o nella disobbedienza della legge o parola di Dio. Dobbiamo dare culto a Dio esattamente come
egli comanda, tutto il resto è un abominio e vossignoria è invano.
Farà desolato: Per essere "desolata", è quello di essere senza speranza. La speranza è nell'essere
redento da Dio e così dato la salvezza. Quando non si riesce a dare vero e corretto il culto a Dio, allora siete
senza speranza di salvezza, per il vostro culto è invano.

Anche fino alla consumazione
La parola "Consumazione" è definito come: un finale, portare qualcosa a una conclusione
soddisfacente, o il completamento finale soddisfacente o raggiungimento di qualcosa di
perfetto. Quindi questo si riferisce al compimento finale di Dio del suo scopo previsto per l'uomo. Ho dato
voce a questo prima, ma per essere sicuri, è l'intenzione di Dio per riportare l'uomo dal peccato di Adamo e
ancora una volta vivere nella perfezione che Adam ed Eve aveva prima peccarono.

Return to Paradise
È l'intenzione di Dio per ristabilire il giardino dell'Eden, o qualcosa di simile ad esso. Questo può essere
visualizzato come vero quando si guarda la Bibbia stessa. I primi due capitoli della Bibbia sono tutti di un

universo perfetto, con un perfetto uomo e un Dio perfetto. Gli ultimi due capitoli della Bibbia sono tutti circa la
reintegrazione di quella perfezione.

Solo In Gesù Cristo
e che ha determinato deve essere versato sul desolato. La parola "desolata" è definito come:
solitario, senza gioia e senza speranza, che si riferisce a tutti coloro che rifiutano Gesù e vengono
persi dal mai conoscere la redenzione e tutti quei doni che Dio promette a coloro che sono stati redenti. Si
intende la distruzione del secondo tempio e la città di Gerusalemme, come pure la dispersione forzata della
popolazione (la desolata) negli angoli più remoti dell'Impero Romano e oltre. Per mettere un altro modo, con il
sacrificio di Gesù, utilizzando gli animali come sacrificio a pulisce tuoi peccati è giunta al termine e solo
attraverso l'accettazione di Gesù come Dio nella carne di un uomo e gli insegnamenti di Gesù come
compimento delle leggi di Dio, può si mai sperare di pulisce te stesso dei vostri peccati nuovamente , se non
credete in Gesù, allora siete desolato, per solo in Gesù possono essere riscattati.

Pausa di prendere in considerazione
Penso che dovremmo tutti fermarci e riflettere su ciò che abbiamo letto qui. Daniele, dal 600 A.C. al 553
A.C. circa predisse questi eventi circa il Messia, il Cristo Gesù e l'edificio e la distruzione del Secondo tempio
di Gerusalemme. Che è più di 500 anni prima che gli eventi si svolgono. Vi chiedo, come può questo essere?
Come è possibile per un uomo per dare tali previsioni, con tale precisione perfetta? Un uomo non può, solo Dio
può farlo. Se non siete convinti che Dio è reale, ormai, non sono sicuro che si può mai essere. Anche così,
continuate a leggere, ho ancora speranza per te.

Gesù è il Messia solo possibile
Si dovrebbe anche riflettere a questo; "Chi altro, ma Gesù si inserisce queste profezie di Daniele?"
Non c'è nessun altro, perciò Gesù ha di essere il Messia, per nessun altro si adatta queste date molto specifiche e
storicamente determinabile. Coloro che leggere e studiare e quindi capire che i libri del nuovo testamento sapere
questo, coloro che sono troppo pigri per studiare la Bibbia, e solo gli ebrei sembrano essere accecato da Satana.

Remember: se non adorare Dio come egli comanda che è necessario, quindi non si adorano il Dio
della creazione a tutti. Se si rifiuta Gesù, come il figlio di Dio, quindi si hanno respinto la vera adorazione di
Dio come bene.

L'anno 2300 profezia

Questo grafico è stato fornito a me da un altro studente della Bibbia e ha la linea di tempo anno 2300 a
partire all'anno il comando che Jerusalem è condannata a essere ricostruita dai persiani, (457 A.C.).
I 2300 anni è un over che lambiscono il periodo di tempo, in cui tutti gli altri il tempo periodi dati nel
libro di Daniel in forma, a partire nel 457 A.C. che, se si aggiunge 2300 a 457 A.C., quando viene dato il
comando per ricostruire, si ottiene AD 1844.
Se come me hai chiesto, "quale evento di significato è accaduto nel 1844 DC," la risposta è reperibile
nella seguente spiegazione della profezia giorno 2300. Perché abbiamo coperto un sacco di informazioni dal
momento che la profezia di 2300 anno per la prima volta, ho intenzione di brevemente andare oltre quei versi
nuovamente per riportare la memoria in oggetto.

Il piccolo corno rivisitato
Fuori da 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

Fuori da uno di loro si riferisce a quattro grandi imperi umani, babilonese, persiano, greco e romano.
Uscì un piccolo corno si riferisce al corno piccolo parlato in Daniele 7:8 o l'anti-Cristo.
Che cerato superiore a grande si riferisce al potere e autorità che presenta l'anti-Cristo.
Verso il sud e verso l'est si riferisce a la città di Roma è la capitale della Chiesa cattolica romana, che
abbiamo imparato è l'anti-Cristo. Da quel punto, la Chiesa di Roma si estende su sua influenza ad est
nell'Impero Romano d'Oriente e al sud in Africa.

E verso la terra piacevole, che è un riferimento alla terra di Israele o la Palestina.

Timbrato giù l'Host
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

Ed esso cerato grande , la "E" si riferisce al Satana e attraverso di lui l'anti-Cristo (Chiesa di Roma) e il
falso vangelo di Satana che si è costruita la Chiesa di False al momento. Ottima cera si riferisce al potere e
influenza che esibisce.
Anche per l'esercito del cielo è un riferimento per il Dio Onnipotente, come pure altri esseri celesti.
Gettato giù alcuni degli host e delle stelle al suolo si intende la continua caduta dalla grazia che gli
angeli hanno da falso vangelo di Satana. Ma questo vale anche per il Vangelo Santo di Dio su come le bugie e
gli inganni predicati dall'anti-Cristo, causa uomo a caduta dalla grazia e infilare pure la dannazione.
Ha timbrato su di loro è quello di mostrare come la predicazione dell'anti-Cristo calpesta leggi di Dio,
nel suo sforzo di distruggere tutto ciò che è di Dio e Worshiped.

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

Egli stesso ingrandito si riferisce a qualcosa ho suggerito prima. Se Satana era umani si sarebbero
diagnosticato con una malattia mentale chiamata Megalomania. Come tale ha un ego gonfiato e un senso di
autostima molto maggiore di lui, infatti, che mi dice che Satana è clinicamente pazzo.
Anche per il principe dell'ospite che si riferisce a Gesù come figlio di Dio.
Da lui è stato tolto il sacrificio quotidiano. Molti che hanno letto questo versetto ritiene che il "da lui" si
riferisce a Satana, ma l'ultima cosa che parla prima di queste parole è riferimento a Gesù. Grazie al suo
sacrificio sulla croce che il sacrificio quotidiano è portato via è Gesù. Satana probabilmente avrebbe preferito
che il tempio non era stata distrutta. Con il sacrificio di Gesù e il fatto che le persone e anziani d'Israele
rifiutarono Gesù, lo scopo del tempio è stata soddisfatta al punto di renderlo obsoleto. Se Dio non aveva fatto

che essere distrutta, poi avrebbero continuato sacrifici, che sarebbe stato un abominio a Dio, egli dopo aver dato
il suo figlio in sacrificio.
Il luogo del suo Santuario è stato gettato giù. Il Santuario è il Santuario di Dio o di suo figlio, Gesù. Il
motivo che fu costruito il tempio era per l'arrivo del Messia, che come ho mostrato può essere solo Gesù; non
c'è nessun altro che potrebbe eventualmente qualificarsi. Perché gli ebrei rifiutarono Gesù, lo scopo del tempio
non esiste più, così Dio, non Satana, causa la distruzione.

Getta giù la verità
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

E gli fu dato un host . Il "lui" è Satana; l' "host" è l'anti-Cristo o la Chiesa di False. Pensare a questo
come un parassita e il suo animale ospite. Un parassita non può vivere di fuori del suo ospite. Dio ha rimosso da
Satana la capacità di interagire in qualsiasi modo fisico con il mondo mortale. In modo per lui di avere
un'influenza sulle menti degli uomini, devono prima avere una simile personalità e carattere come Satana. Di là
di questo Satana avrebbe bisogno di una sorta di un host di avere alcun potere reale nel mondo mortale. Ecco
perché Satana ha causato essere stabilito l'anti-Cristo. Nella Chiesa di Roma e nella persona del Papa e
cardinali, Satana ha potere e l'influenza, non solo rispetto a quelli con personalità simili, come egli ha, ma
Satana ha il potere di punire coloro che sarebbe altrimenti rendere culto a Dio, come Dio ha comandato.
Contro il sacrificio quotidiano si riferisce alla pratica degli ebrei di sacrificare gli animali per la pulizia
dei loro peccati. A causa del sacrificio di Gesù, così come il rifiuto di Gesù da parte degli ebrei, Dio tolse il
sacrificio quotidiano e pertanto è contro di esso mai si ripeta
A causa della trasgressione si riferisce ai peccati degli ebrei. La parola "Trasgressione" è definita come
un crimine o qualsiasi atto che viola una legge, il comando o il codice morale. In questo gli
ebrei excel contro i dieci comandamenti. È a causa delle continue trasgressioni degli ebrei che Dio ha mandato
il Messia in primo luogo. Con gli insegnamenti di Gesù e vivere tra il Dio ebrei ha sperato che sarebbe stato
convertiti dai loro peccati e abbracciare la sua vera parola.
Gettato giù la verità a terra , il "si" è ancora una volta Satana per mezzo suo anti-Cristo, e come le
bugie di Satana hanno oscurato la verità di Dio. In altre parole, il Santo Vangelo di Dio e in particolare i primi
quattro dei dieci comandamenti sono scartati e oltraggiati dalla Chiesa di Roma. È in questo modo che Satana
ha impedito a chi credere il falso vangelo di Satana come essere di Dio, sono persi per la redenzione di Dio.

Praticato e prosperò. Il "IT" si riferisce questa volta per l'anti-Cristo e "Prospered" per il successo che
la Chiesa di Roma aveva a rimuovere la verità di Dio fuori dal mondo dell'uomo.

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 di desolazione, per dare sia il Santuario che
l'host per essere calpestato sotto i piedi?" Daniel 08.13

Daniel vede nel suo una Santo visione parlando con un altro e chiedendo, quanto durerà tutto questo
andare su?

2300 giorni
Ed egli disse a me, "e duemilatrecento giorni; poi il Santuario deve essere pulito." Daniel 08.14

Unto e duemilatrecento giorni si traduce in 2300 giorni. Questo è una profezia della fine dei tempi, un
giorno profetico è uguale a un anno letterale, così i 2300 giorni profetici diventa 2300 anni letterali.
Quindi il Santuario vengano pulito. Molti hanno frainteso queste parole. Il Santuario non sarà pulita
durante i 2300 anni della profezia, ma dopo i 2300 anni sono finiti.
Vedete, la fine della profezia anno 2300, o come ho mostrato, 1844 AD, singolare inizio quando Cristo,
come il sacerdote capo della Chiesa di Cristo, sarà entrare nel tabernacolo in cielo e cominciare a purificare tutti
i peccati.
Per capire questo atto da Cristo, vai al libro del Levitico erano che dà spiegazione dei doveri del
sacerdote capo del Tabernacolo. Questo non è qualcosa che abbiamo sulla terra avrà alcuna consapevolezza di,
ma ci saranno segni che significa che Gesù ha iniziato la pulizia.
La pulizia è in realtà il giudizio di passaggio atto di Dio-Gesù su tutti coloro che hanno mai vissuto.
Quando ha finito con questo lavoro, egli scarta le sue vesti sacerdotali e don le vesti del re conquistatore. È
allora che Egli ritornerà sulla terra nella seconda venuta di Cristo. La domanda è: "quanto tempo ci vorrà Cristo
per esprimere un giudizio su tutti coloro che hanno mai vissuto in termini che comprendiamo sulla terra?"
Questo non è qualcosa che Dio approfondisce, ma se studiare e comprendere le profezie di fine giornata, poi si
sa i segni per cercare che rivela quando il suo ritorno è a portata di mano.

Se non si capisce l'importanza di questo atto di pulizia hai bisogno di leggere nel Levitico dove dà
Descrizione dei doveri del sacerdote capo, nonché le responsabilità di tutti i sacerdoti che le persone che
vengono al tabernacolo il servizio. Il tabernacolo sulla terra era simbolico del vero tabernacolo in cielo. In un
primo momento il Tabernacolo era portatile, costruito nel modo di una tenda, ma poi il tempio fu costruito come
un tabernacolo permanente.

Grafico a linee tempo spiegato
Nel grafico, che vi riporto qui di seguito, si vedrà i 490 anni o 70 settimane profetiche date per il Messia,
quindi la ripartizione dei primi 483 anni, quindi la ripartizione dell'ultima settimana di Gesù, che è divisa a metà
per indicare i 3,5 anni del suo ministero, quindi i restanti 3,5 anni dopo la sua crocifissione, che si conclude con
la lapidazione di Santo Stefano.
Anche se non mostrato in questo grafico, i restanti anni 1810, della profezia anno 2300, comprenderà il
periodo 1260 anni che l'anti-Cristo dovrà far guerra contro i Santi di Dio e lo stesso periodo che i Santi di Dio
saranno dato protezione nel deserto. Questo dovrebbe dirvi qualcosa su quando sarà stabilito l'anti-Cristo. Se la
profezia di 2300 anno termina durante l'anno 1844, quindi l'anti-Cristo deve essere stabilita prima quell'anno,
infatti, 1260 anni dell'anti-Cristo ha permesso negli anni 1810 che rimangono dopo la lapidazione di Santo
Stefano.

Anti-Cristo fondata, nel mio passato
Nel caso in cui non avete notato, il periodo di 1260 anni si verifica prima dell'anno 1844 D.C., vale a
dire che il tempo dell'anti-Cristo si verifica qualche tempo dopo il 34 e prima del 1844 D.C., non qualcosa che
accadrà nel mio futuro, ma nel mio passato, ora essendo l'anno 2015 DC o 171 anni più tardi. Continua a

leggere e vedrete che rivelo l'anno in cui è stabilito l'anti-Cristo e l'anno in cui la sua capacità di far guerra
contro i Santi di Dio giunge al termine.

In che anno fu battezzato Gesù?
Se si sottraggono i 483 anni letterali da 490 anni letterali dati per la nazione di Israele ottenere il suo
agire insieme, si sono lasciati con letterale 7 anni dopo il tempo di che Gesù inizia il suo ministero. Sappiamo
che il Ministero di Gesù è durato 3 anni e mezzo, quindi che lascia 3 anni e mezzo più dopo la crocifissione di
Cristo per la nazione di Israele a confessare i suoi peccati. In questo, abbiamo una data di fine definita.
Sappiamo che Gesù fu battezzato nell'autunno del 27 D.C.. Lo sappiamo perché;
Ora nel quindicesimo anno del Regno di Tiberio Cesare, Pontius Pilate era governatore della Giudea ed Erode
tetrarca della Galilea e suo tetrarca di Philip fratello dell'Iturèa e della regione della Traconìtide e Lisània tetrarca
dell'Abilene. Luca 3:1

Con questi nomi dati, l'anno può essere determinato attraverso documenti storici. Con queste
informazioni e uno studio della storia, è possibile determinare che quest'anno in cui Gesù fu battezzato è
annuncio di 27, mentre manteniamo il calendario oggi. Queste persone e loro regni possono essere verificati da
documenti storici; Pertanto, questo periodo di tempo di 70 settimana finirà nella primavera dell'anno 34
annuncio o sette anni dopo il battesimo di Gesù.

Tre Pasque di Gesù
Sappiamo che Gesù fu battezzato nella caduta del 27 D.C., perché poco dopo ha iniziato il suo
ministero, egli osservò una Pasqua ebraica, che sarebbe nel mese di marzo 28 DC.
E la Pasqua dei Giudei era vicina, e Gesù salì a Gerusalemme. John 02.13

Se non siete consapevoli, che la Pasqua ebraica cade circa nello stesso periodo dell'anno come Pasqua
cristiana, o in primavera; il versetto seguente spiega questo.
Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi: sarà il primo mese dell'anno a voi. Esodo 12:2

Prendere nota: Nel versetto sopra, Dio ha detto che il primo mese dell'anno non è gennaio, come
si osserva, ma il mese in cui cade la Pasqua in, o marzo. Questo è l'ennesimo esempio di come Satana ha cercato
di cambiare le leggi e i tempi di Dio.

Su una nota personale, qui, di recente ho sentito al telegiornale che gli ebrei hanno festeggiato il loro
Capodanno. Questo è stato intorno al primo giorno di settembre. Come è possibile, a meno che gli ebrei non
obbediscono alla parola di Dio. Nel versetto sopra, Dio è molto specifico che lo stesso mese che la Pasqua è
osservata è lo stesso mese che esse devono rispettare come il primo mese del loro anno. Che mi dice che il
nuovo anno ebreo dovrebbe essere osservato il primo di marzo, non settembre. Come ora ho detto molte volte, o
credere nella parola di Dio e obbedire alla sua parola, o non adoriate il Dio della creazione. Di essere in
opposizione alla parola di Dio, non ti fa un figlio di Dio, ma la progenie di Satana.

Gesù è battezzato
E lo Spirito Santo discese in forma corporea come una colomba su di lui, e una voce venne dal cielo, che disse:
tu sei il figlio mio prediletto; in te mi sono compiaciuto. Luke 03.22

Pertanto, Gesù fu battezzato nell'autunno dell'anno 27 D.C.. Sappiamo dalla storia che il Ministero di
Gesù è durato 3 anni e mezzo, quando egli fu crocifisso in primavera, al momento di una Pasqua, che ci
porterebbe all'anno 31 D.C..
Autunno AD 27 Baptized, alla primavera della Pasqua ebraica del 28 D.C., John 02.13, equivale a 0,5 o
anni e mezzo.
Dalla primavera del 28 D.C., Pasqua, alla primavera del Passover 29 D.C., in Giovanni 5:1, è uguale a
1,0 anno.
Dalla primavera del 29 D.C., Pasqua, alla primavera del 30 D.C. Pasqua, Giovanni 6:4, uguale a 1,0
anno.
Dalla primavera del 30 D.C., Pasqua, alla primavera del 31 D.C. Pasqua, John 11.55, uguale a 1,0 anno.
Totale questo tutto, e si dispone di 3,5 anni.
Di conseguenza, altri 3 anni e mezzo passano dopo la crocifissione di Cristo, che la nazione d'Israele
deve confessare i suoi peccati. Naturalmente, non sappiamo, Israele.

Stephen
Nel 34 d.c. succede qualcosa, che sigilla il picco finale nella bara della nazione di Israele. In quell'anno,
un giovane di nome Stephen è portato prima un Consiglio dei elders "il Sinedrio," a rispondere alle accuse di
blasfemia contro il tempio e il Dio, perché egli predicò che Gesù è il Messia. Questo si può trovare in atti
capitolo 7. Il suo processo dà una chiara comprensione di come corrotto e contatto con Dio che gli anziani del

tempio erano. Alla fine, essi lapidare a morte. Stephen diventa così il primo cristiano ad essere martirizzato, che
viene fatto dagli anziani molto del Tempio di Gerusalemme, è la prova che essi confutare Gesù come il vero
Messia, ponendo le 70 settimane profetiche, o 490 anno letterale profezia di Daniele.

Profezie che conduce fino alla fine
Daniel ha un'altra visione
Nel terzo anno di Cyrus King of Persia una cosa è stata rivelata a Daniele, il cui nome è stato chiamato
Beltshatsar, e la cosa era vera, ma il tempo nominato lungo: e ha capito la cosa e aveva la comprensione della
visione. Daniele 10:1
Supponendo che Daniel era intorno 19 quando Dio gli ha dato la conoscenza del sogno di re
Nebuchadnezzar riguardante la statua multi-metallica, che era in o circa 603 A.C., questa visione che Daniel sta
per dirci di si verifica su o intorno al 534 A.C. o circa 69 anni più tardi. Aggiungere 69 a 19 e ottenete 88, vale a
dire che Daniel era circa 88 anni quando egli riceve questa visione. A quel punto nel tempo, l'aspettativa di vita
media era tra i 35 e i 50 anni, che rendono un uomo veramente antico di Daniel per il suo giorno.
Le parole: "il tempo designato era lungo," si riferisce al fatto che questa profezia viene data a Daniele
da Gabriel è una profezia di futuro lontano a partire dal periodo di Daniel. Io suggerisco che questa profezia è la
fine dei tempi e/o la fine dei giorni, che ci porta a questo punto nel tempo che sono vivo.

Daniel era in lutto
In quei giorni ho Daniel feci cordoglio per tre settimane intere. Ho non mangiato pane piacevole, né è
venuto carne né vino nella mia bocca, né anoint me stesso a tutti, thill tre intere settimane furono soddisfatte.
Daniele 10:2-3
Daniel non dirci perché egli era mattino, ma essendo 88 anni egli mi suggerisce che qualcuno si
preoccupava, era recentemente morto, alla sua età io sono sicuro che ha fuori vissuto molti amici nel corso degli
anni.

Un uomo vestito di lino
e in quattro e ventesimo giorno del primo mese, come era al fianco del grande fiume, che è Hiddekel;
quindi alzai gli occhi e guardai e vidi un certo uomo vestito di lino, cui fianchi erano cinti di oro di Ufaz: il suo
corpo era anche come il berillo e il suo volto come l'aspetto del fulmine , e i suoi occhi come lampade di fuoco
e le braccia e i suoi piedi come colore ottone lucido, e la voce delle sue parole come la voce di una moltitudine.
Daniele 10:4-6
Le parole, "ventiquattresimo giorno del primo mese," è uguale al primo mese dell'anno del terzo anno
di Cyrus il Regno di grandi come re dei re dell'impero persiano, come indicato in precedenza che era intorno al
534 A.C. come nostro calendario corrente mantiene il tempo.
Il fiume Hiddekel è sconosciuto per me. Ho guardare una mappa della zona e non trovato nessun fiume
ancora con questo nome. Perché Daniel si riferisce a questo fiume come "grande fiume", mi suggerisce che il
nome Hiddekel può essere il nome persiano per il fiume Eufrate che è sempre definito come il grande fiume in
tutta la Bibbia.
Ufaz è il nome di una regione oro-cuscinetto da qualche parte in Medio Oriente .
Beryl è che una gemma preziosa è composto da minerali cristallini di silicato di
alluminio di berillio, che si presenta in bianco, giallo, rosa, blu o verde, forme. Questa
descrizione dell'uomo che Daniel vede nella sua visione è infatti nulla trovati in natura su questa terra.
E la voce delle sue parole come la voce di una moltitudine è una simile descrizione della voce di Dio
Onnipotente, come specificato nel libro dell'esodo.

Un tremito di terra
e io Daniel da solo ha visto la visione: per gli uomini che erano con me ha visto non la visione; ma un
grande tremito cadde su di loro, in modo che fuggirono per nascondere se stessi. Dunque mi ha lasciato da solo
e ha visto questa grande visione, e non rimase nessuna forza in me: per mia avvenenza fu trasformato in me in
corruzione, e non mantenuto nessuna resistenza. Daniele 10:7-8
Queste parole, "per mia avvenenza è stato trasformato in me in corruzione, e non mantenuto
nessuna resistenza," è un modo molto colorato di dicendo che era un vecchio cui corpo era fragile.

Un uomo anziano debole
ho sentito ancora la voce delle sue parole: e quando ho sentito la voce delle sue parole, quindi ero in un
sonno profondo sul mio viso e la mia faccia verso il suolo. Ed ecco, una mano mi ha toccato, che trova me sulle
mie ginocchia e sulle palme delle mie mani. Daniele 10:9-10
Non sono sicuro se Daniel era stato buttato a terra a causa del terremoto, o se in questa visione si vede in
questa posizione.

Un uomo grandemente amato
e lui mi disse: "Daniele, un uomo grandemente amato, comprendere le parole che parlo a te e in
posizione verticale: per te sono io ora inviato." E quando aveva parlato questa parola a me, mi avvicinai
tremante. Allora egli mi disse: "non temere, Daniele: dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e di
umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto alle tue parole." Daniel 10.11-12
Se sei sempre stato curioso che cosa ci vorrebbe per te essere amata da Dio, come questa visione sta
dicendo Daniel che egli è, ricordi, Daniel ha mantenuto il giorno di Sabbath signori tutta la sua vita. Daniel non
prendere la sua parte dalla tabella Kings ma mangia solo quegli alimenti che sono consentiti nell'ambito del
patto di Dio. Egli è anche un uomo onesto e un uomo affidabile per ogni re ha servito, di conseguenza, questo
mi dice che ha anche mantenuto e obbedito non appena il quarto comandamento, ma tutti e dieci i
comandamenti di Dio. Se vuoi essere amato da Dio, questo è un esempio che deve vivere troppo.

Regno di Persia
Ma il principe del Regno di Persia resistito me uno a venti giorni: ma, ecco, Michael, uno dei principi
capo, è venuto ad aiutarmi; e ci rimasi con i re di Persia. Daniel 10.13
Questo versetto è una curiosità per me. In questo versetto l'uomo che Daniel vede e sente è suggerendo
che egli è stato direttamente coinvolto nella conquista persiana dell'impero babilonese.
Così capirà, Daniel ha detto che questo è il terzo anno del Regno di Ciro il grande, che mi dice che
anche se la città di Babilonia è caduto per i persiani e i medi, che non hanno ancora conquistato tutte le province
dell'impero babilonese. Così saprete Cyrus il grande viene ucciso in battaglia qualche tempo prima che la
conquista è finale, pertanto questa visione di Daniels si svolge mentre Cyrus è ancora il re dei re.

La visione è per molti giorni
Ora io sono venuto per farti intendere ciò che accadrà il tuo popolo negli ultimi giorni: per ancora la
visione è per molti giorni. Daniel 10.14
Questo angelo mandato da Dio non è Gabriel. In un primo momento che ho pensato che Gabriel è
venuto ancora una volta a Daniel per dare Daniel una comprensione degli eventi che si svolgeranno ancora di
più nel futuro di quelle profezie che abbiamo già studiato, ma Daniel conosce Gabriel, come è evidenziato in
passato visioni, e l'aspetto di questo angelo non è quella di Gabriel.

Prendere nota: Se sei convinto che Ezechiele costituisce un giorno per un anno nel determinare i
calcoli End of Time ed End of Day per profezie dei tempi, Dio dà ancora un'altra prova che sia corretto nel
versetto sopra.

Primo: Questo angelo dice Daniel, che verranno darà le prossime profezie "comprensione di ciò che
accadrà il tuo popolo negli ultimi giorni:" come ho detto prima, queste parole si riferiscono alla fine dei tempi
o la fine dei giorni. Vale a dire, dal punto di vista di Daniel, è un riferimento per le cose lontano nel suo futuro.

Secondo: Questo angelo dice Daniel, "ancora per la visione è per molti giorni." Sono sicuro che
sarete d'accordo, che questo angelo non è essere letterale, e che in realtà si riferisce a molti anni, non giorni. In
questo modo Dio dà il supporto di un giorno per i calcoli di un anno.

Un Daniel invecchiato
e quando aveva parlato tali parole a me, ho impostato la mia faccia verso il suolo, e sono diventato
muto. Ed ecco, uno come la similitudine tra i figli dell'uomo ha toccato le mie labbra: e poi ho aperto la mia
bocca e parlò e disse di lui che stava davanti a me, "Oh mio Signore, per la visione miei dolori sono attivate su
di me, e non ho mantenuto nessuna forza." Daniel 10.15-16
Non sapendo per certo, ma considera che Daniel diventa "muto" ha a che fare con il fatto che egli è un
uomo molto vecchio e forse non tutto ciò che è sano di avere ancora un'altra visione di Dio. Questa visione si
svolge intorno al 534 A.C. che renderebbe Daniel circa 88 anni, che sarebbe estremamente antiche per quel
punto nel tempo quando la maggior parte delle persone muoiono di tempo sono 35 a 50 anni.

Uno come la similitudine tra i figli dell'uomo
Si tratta di mostrare che questo angolo ha l'aspetto di un essere umano.
Considero la frase, "non mantenuto nessuna resistenza" come una dichiarazione di Daniel che è
vecchio e debole e come tale non dovrebbe essere considerata abbastanza forte per essere dato ancora un'altra
visione.

Servo del mio Signore
"Per come può il servo di questo mio Signore parlare con questo signore? Per quanto a me, subito sono
rimasto senza forza in me, non c'è respiro lasciato a me." Daniel 10.17
Ritengo che questo versetto come sostenere il mio pensiero che Daniel è recalcitranti all'idea di ricevere
un'altra visione a causa della sua vecchiaia.

Rinnovato vigore
Poi c'è venuto ancora e toccato me uno come l'aspetto di un uomo, e si rafforzò me. Daniel 10.18
Se la frase "similitudine dei figli degli uomini" non suono come Daniel percepisce questo angelo come
un uomo, questo versetto dovrebbe per esso ci dice che l'Angelo ha l'aspetto di un uomo .
Se il motivo che Daniel recalcitrante a essere mostrato un'altra visione è perché lui era un uomo molto
vecchio è vero, allora questo versetto sta mostrando che questo angelo rinnova la salute ed il vigore
semplicemente con un tocco di Daniel.

Dato nuova forza
e disse: "O uomo grandemente amato, non temere: la pace sia con te, essere forte, sì, siate forti." E
quando aveva parlato a me, è stato rafforzato e disse: "mio Signore parlare; per tu hai rinforzato me" Daniel
10.19

Remember: quando Gesù tocca chi è zoppo o storpi, che sono fatti interi, in questo toccante di
Daniel, vedo lo stesso tipo di poteri di guarigione. Questo quindi mi suggerisce che questo non è solo un angolo,

ma Gesù, il figlio di Dio. Il problema con questo pensiero è che Gesù non nascerà per altri 500 anni, come poi
può essere Gesù quando egli deve ancora nascere? Dio mi ha mostrato come questo è compiuto, ma non spetta a
me educare voi su questo argomento. Quando siete pronti, credo, Dio vi mostrerà come bene.

La forza della fede
Con questo Daniel è rinforzato. Suggerisco che quando questo angelo ha toccato Daniel, che una nuova
giovinezza è stato dato a Daniel e per questo motivo, quindi era disposto e in grado di ricevere la visione. So
che la forza della fede può guarire i malati. Perché Daniel ha la fede, Dio attraverso questo angelo dà indietro a
Daniel una certa quantità del suo ex vigoria e la salute.

Preannunciando l'ascesa della Grecia
Poi egli disse: "sai tu perché io vengo a te? E ora tornerà a combattere con il Principe di Persia: e
quando sono andato indietro, ecco, il Principe di Grecia entrerà. " Daniel 10.20
Questo versetto è più interessa per me. Questo Angelo ha appena detto Daniel che sta per combattere
contro il Principe di Persia. Questo mi dice che Dio è attivamente coinvolto con gli affari degli uomini, fino al
punto di prendere i lati nelle loro guerre. Se pensate di questo di mettersi al posto di Daniel che sarà meglio
comprendere il significato di ciò che sta dicendo questo angelo.
A questo punto del tempo, 534 A.C., i persiani e i medi sono in procinto di conquistare l'intero impero
babilonese, 538 A.C. e sono solo appena entrata in loro impero. Così quando questo angelo dice a Daniel che
egli sta per fare la guerra con il re di questo nuovo impero, e che i greci saranno accanto a venire, Daniel deve
essere confuso o almeno sopraffatto da tali notizie. Daniel deve avere il sospetto che i greci sarà il terzo impero
a salire, dalle profezie precedenti riguardanti le quattro parti della statua multi-metallica da sogno di re
Nebuchadnezzar, ma io sono la tenda che non si aspettava che potrebbe accadere così presto, e se si conosce la
storia, si sa che accadrà presto, non fino al 331 A.C. o altri 203 anni nel futuro di Daniels.

Prendere nota: Questo versetto sta dando anche l'accertamento che la terza parte della statua
multi-metallica e la terza delle quattro bestie che escono dal mare è la Grecia, che va insieme a quello che ho
suggerito in tali discussioni.

Dio è attivo negli affari umani
Ho sempre saputo che Dio era attivo negli eventi che forma vicende umane nel caso per dare resistenza a
Satana, ma questo ci dà prova che non siamo soli contro le forze del male, che Dio non è solo dare assistenza
passiva, ma il supporto vero e proprio preventivo.

Ricorda: Queste profezie non sono solo di quattro grandi imperi umani, ma un racconto della
crescente influenza che Satana si realizza nel corso dei secoli. Perché Dio può vedere nel futuro, egli sa che i
persiani si cadere preda di morbida alle seduzioni di Satana bugie e inganni; per questo motivo Dio inizierà il
processo di portare avanti un altro impero per sostituire l'impero persiano con.

Libero pensiero e le idee
Ma io ti mostrerò che che è notato nella scrittura della verità: e non c'è nessuno che detiene con me in
queste cose, ma il tuo principe Michael. Daniel 10.21
Questo è ancora un altro versetto la rende me curioso. Questo versetto sta suggerendo che questo angelo
è in procinto di mostrare a Daniel, e attraverso di lui a noi, qualcosa che è scritto nella scrittura della verità, (la
Bibbia) che solo lui e Michael considera corretto per mostrarci. Questo versetto suggerisce a me, che questo
angelo potrebbe essere oltrepassando la sua autorità in mostrandoci questa visione successiva, o che Dio ha
approvato in questo modo, ma altri dei figli di Dio sono contrari ai fini della dimostrazione di questo; rendendo
questo versetto una curiosità di sicuro.
Se questo è in realtà il caso, si apre un intero mondo di possibilità per quanto riguarda come esistono in
cielo un differenti punti di vista tra gli angeli. Questo quindi mi suggerisce che come membri della Comunità
del cielo, hanno il libero arbitrio, che il giudice finale è Dio, ma hanno l'autorità di parlare le loro menti e dare
opinioni differenti. Avendo vissuto la mia vita in un mondo dove potuto esprimere il mio parere personale senza
timore di ritorsioni, mi dà gioia alla conoscenza che la persona che sono, troverà in cielo, qualcosa che in questa
vita tengo vicino e caro al mio cuore.
Tutto quello che ho visto della personalità di Satana è che egli è un dittatore che tenta di imporre la sua
volontà agli altri, e che sopprime pensieri liberi e discussione libera e aperta, considerando che questo sopra
versetto mi mostra che Dio permette il libero però e incoraggia discussioni libera e aperte di tutti i soggetti.

Se si guarda intorno a te oggi, vedrete che sono sicuro che liberalismo e coloro che lo promuovono il
tentativo per mettere a tacere chi parla contro di esso. Questo è ciò che la correttezza politica è tutto. Se hai
sopracciglia sbattere persone solo concordando con un certo punto di vista e prendendo azione violenta contro
chi avrebbe parlato di un altro punto di vista, allora si vede che il liberalismo è il modo di Satana, non di Dio.

Dio sostiene Persia
Anche io nell'anno primo di Dario il Mede, anche io, levato in piedi per confermare e rafforzare lo.
Daniele 11:1
Questo versetto mi sta dicendo che nel primo anno di Regno di Dario il Mede, che questo angelo
parlando a Daniel e attraverso di lui Dio, ha dato supporto all'impero persiano o meno questo quello Re. Come
ho sottolineato prima, Dario il Mede non è il grande re, il sovrano di tutto l'impero persiano, ma un re di
locatore, amministratore della provincia di Babilonia, che è anche così un vasto territorio, rendendo Darius un
re potente lo stesso.
In questo io posso sbagliarmi, perché mi pare di capire dalla mia conoscenza di settimana della storia
che Darius il Mede era l'amico e cugino a Ciro il persiano, ed era quei due che insieme hanno portato
l'unificazione dei persiani e medi, che poi è andato e conquistarono Babilonia. Con la morte di Ciro, sarebbe
stato Darius il Mede che avrebbe preso il mantello di re dei re.

Re Serse I di Persia
e ora io ne daremo te la verità. Ecco, lì sorgerà ancora tre re in Persia; e il quarto è molto più ricco di
tutti loro: e dalla sua forza attraverso le ricchezze che egli deve suscitare tutti contro il Regno della Grecia.
Daniele 11:2
Credo che il versetto di cui sopra sta parlando re Xerxes I, che ha vissuto negli anni 520 al 465 A.C..
Che questo re il quarto in linea o il quarto di qualsiasi potere, tenterà di fare la guerra con i greci. Suggerisco
che questo versetto sta parlando la stessa re di Persia che ha portato la battaglia dove il 300 Spartan tenuto fuori
un imponente esercito persiano nella battaglia delle Termopili nel 480 A.C..

Alessandro il grande
e sorgerà un re potente, che regnerà con grande dominio e fare secondo la sua volontà. Daniele 11:3

Questi due versi mi dicono, che è a causa dell'invasione persiana della Grecia da re Xerxes nel 480 A.C.
un forte re dei Greci rimarranno valide contro i persiani che vincerà la guerra. Sono convinto che questo
versetto si riferisce ad Alessandro Magno .
A causa dei tentativi dei persiani di invadere e conquistare la Grecia, che provoca i greci ad alzarsi
sfidando i persiani, ed è da questa sfida che uno come Alessandro Magno si solleverà. Mi sento che il versetto
successivo supporta questo come essendo Alexander Magno nel 331 A.C. o 149 anni più tardi nella storia.
Questo angelo sta mostrando Daniel eventi che non avrà luogo per molti anni nel futuro, e come la storia
dimostra, tutti vengono a passare come stanno essendo profetizzata da Dio attraverso questo angelo.

Regno diviso verso i quattro venti
e quando egli, (Alexander), deve alzarsi, suo Regno sara spezzato e è ripartita verso i quattro venti del
cielo; e non alla sua discendenza, né secondo il suo dominio che regnò: per il suo Regno deve essere spennato,
anche per gli altri oltre a quelli. Daniele 11:4
Come potete vedere ci sono indizi in questo versetto che supportano la mia ipotesi che il versetto
precedente e stavolta si parla di Alexander il grande.
La frase, "il suo Regno saranno spezzato" è come ci è stata indicata prima, che quando Alexander è al
culmine della sua potenza muore e suo impero viene suddiviso tra i suoi quattro generali, che viene verificato
in, "e sono ripartite verso i quattro venti del cielo."
La frase, "e non alla sua discendenza, né secondo il suo dominio che governò, è anche un altro
riferimento a Alexander e come i suoi quattro generali dividono il suo impero tra loro, che ci ha mostrato la
prima. Per essere della sua posterità farebbe riferimento ad un erede, che sappiamo che Alessandro non aveva
mai, motivo per cui non è di sua posterità, ma agli altri che ereditano l'impero di Alessandro.

Il re Tolomeo del sud
e il re del Sud deve essere forte e uno dei suoi principi; ed egli sarà forte sopra di lui e abbia dominio; il
suo dominio sarà un grande dominio. Daniele 11:5
Sono convinto che questo è un riferimento al primo e al secondo di re Tolomeo d'Egitto, che come
sappiamo dalla storia erano molto potente, ma ancora di più è da questi due re che l'influenza della cultura greca
ha avuto tale potere sopra il resto dei popoli dell'area mediterranea.

Alla fine degli anni
e alla fine degli anni essi devono unirsi insieme; perché la figlia del re del Sud verrà al re del Nord per
fare un accordo: ma lei non conserva la potenza del braccio; né egli starà, né suo braccio: ma lei sarà dato
fino e che ha portato lei e lui che generò lei e lui che lei ha rafforzato in questi tempi. Daniele 11:6
"E alla fine degli anni." La prima parte di questo versetto mi ha un po' incerto del suo significato, fin
dall'inizio di questo studio diligente della Bibbia nel 2007, ero del parere dal mio studio e da quello che gli altri
attraverso la mia vita aveva detto a me, che la fine di anni o la fine dei tempi, inizia nell'anno in cui Gesù è
inchiodato alla Croce; Questo versetto tuttavia suggerisce il contrario. Questo versetto ci dice che al momento
della Cleopatra, Julius Caesar e Mark Anthony, è già nella fine dei tempi.

Cleopatra VII Filopatore ·
Cleopatra ha vissuto tra 69 A.C. fino al suicidio nel 30 A.C.. Come si può vedere che questo sarebbe al
meno 30 anni prima della nascita di Gesù e a circa 60 anni prima di Gesù è crocifisso. Questo mi dice che la
mia ipotesi di quando inizia la fine dei tempi sono stato in errore.
A causa di questo sopra versetto ora si supponga che la fine dei tempi, come specificato nella Bibbia,
comincia con l'istituzione di Julius Cesar di quello che diventa l'impero romano. Fino al momento in cui Julius
Cesar è fatto dittatore a vita, Roma era una Repubblica, ma a causa di sforzi di suo nipote Augusto e Cesar si
trasforma il governo, da quella di una Repubblica in un governo imperiale e con quello portare circa l'impero
romano.
Ora riesco a vedere come è questo che dà Satana tale capacità di influire sui righelli dell'Impero
Romano, e attraverso di loro la gente, che è una possibilità perché Dio considera l'inizio della fine dei tempi, a
questo punto nella storia piuttosto che quando Gesù è inchiodato alla croce.
Come una Repubblica, ci sono stati molti che hanno preso decisioni che dettato che cosa andrebbe in
direzione Roma, erano i senatori. Con così tanti, sarebbe difficile per Satana di avere abbastanza influenza per
compiere ogni cosa desiderava. Quando il governo si trasforma in un governo imperiale, con solo una persona
dell'imperatore, che detengono il potere assoluto, la capacità di controllo diventa molto più facile per Satana.
Un avvertimento al popolo degli Stati Uniti e come l'ufficio del Presidente, sta rapidamente diventando
paragonabile a quella di una posizione imperiale, piuttosto che un presidente responsabile per le persone.

Essi devono unirsi insieme
La frase, "essi devono unirsi insieme," è un riferimento a come i due grandi imperi, il greco come
rappresentato dal suo ultimo scampolo di potere in Egitto di Tolomeo e la potenza imminente dell'Impero
Romano, si uniscono in un impero.
Ti ricordi come ho commentato in precedenza circa il modo in cui Guarda Dio greco e l'impero romano
come una continuazione dello stesso da uno a altro, questo versetto può quindi spiegare perché Dio vede questi
due imperi in quel modo.

La figlia del re del sud
Le parole, "la figlia del re del sud," interpreto come Cleopatra d'Egitto. Che la storia ci dice che e '
andata a Julius Cesar, che all'epoca era il dittatore di Roma, che ammonta alla stessa cosa come re o imperatore.
Il suo scopo di andare a Cesar era di fare un accordo con lui che avrebbe dovuto tenere l'Egitto come una
nazione indipendente e alleato di Roma, piuttosto che una provincia conquistata dell'Impero Romano.

Ma lei non conserva la potenza del braccio
Se si sposano sotto legge egiziana, "ma lei non conserva la potenza del braccio," ci dice, come storia
può verificare, che quando viene ucciso Cesar, "né deve Egli stand, né il suo braccio," non ha più la potenza
del suo braccio, o la potenza della sua posizione di dittatore a vita per il suo sostegno.

Ma lei deve essere dato in su,
Cleopatra e il paese d'Egitto, "ma lei sarà dato fino e che ha portato lei e lui che generò lei," non
restano molto tempo dopo.
Anche se Marco Antonio "e lui che lei in questi tempi, ha rinforzato" cadranno.
Tutto ciò che ho appena suggerito circa il significato del capitolo 11:6 è congettura. Anche se suona
molto come Cleopatra, e sono certo che è; Che tuttora lo consideri congettura. Forse uno di voi leggendo queste
parole avendo una maggiore conoscenza della storia di me e può dare verifica a questa congettura, o un altro
parere tutti insieme. Dio vuole che noi pensiamo di noi stessi, e così vi incoraggio a studiare e ricercare questi
eventi in modo che si saprà la verità di Dio.

Un ramo delle sue radici
, Ma un ramo delle sue radici uno sorgerà nella sua tenuta, che verrà con un esercito, entra nella
fortezza del re del Nord e dovrà trattare contro di loro e prevalga: e deve pure fare prigionieri in Egitto i loro
dei, con i loro vasi d'argento e d'oro; ed egli continua più anni che il re del Nord. Daniele 11:7-8
A ramo delle sue radici suggerire a me, a significare da governanti dell'Egitto Ptolemy. È la mia
comprensione tuttavia che una volta Cleopatra si suicida, è alla fine della linea di sangue di Ptolemy in Egitto.
Esiste tuttavia un'altra possibilità. A volte Dio vi darà una panoramica di un evento storico, poi nei successivi
versetti tornare indietro e dire dell'evento più dettagliatamente. Credo che questa sia un'occasione del genere.
Questo versetto A ramo delle sue radici non significa quelli che vengono dopo Cleopatra, ma le radici
di parola si riferisce a quelli che sono venuti prima Cleopatra, sta dicendo di conseguenza degli eventi che
conducono a Cleopatra, o un salto indietro nel tempo.
Uno si alza nella sua tenuta, suggerisce che dopo l'originale re Tolomeo d'Egitto, colui che è stato uno
dei quattro generali di Alessandro, uno dalla sua linea di sangue sarebbe alzarsi come un forte re d'Egitto.
Questa idea non sedersi bene con la mia conoscenza di quel punto nella storia così ho fatto qualche ricerca e ora
credo che questo sopra versetto sta dando discussione l'originale Tolomeo e i suoi sforzi per stabilire se stesso
come re d'Egitto e la guerra che si impegnò con il sovrano delle città greca che fu reggente sotto Alexander
Perdiccas. Perdicca non era disposto che l'impero creato da Alexander essere divise dai quattro generali ed entrò
in guerra con Tolomeo di riunificare l'Egitto con Grecia ONU regola suo Perdicca come successore di
Alexander.
Che verrà con un esercito: suggerisce che questo forte egiziano Tolomeo re, stabilire un esercito e
impegnarsi in una guerra.
Ed entra nella fortezza del re del Nord: durante il culmine dell'impero greco, i governanti di Grecia e
il re d'Egitto hanno avuto una forte concorrenza economica e cultura tra di loro. Questa è la maggior parte a
causa della crescente ricchezza e la potenza della città di Alessandria Egitto, che era cresciuto in una città
possente commerciale e cultura secondo forse solo ad Atene.
Come suggerisco che questo versetto è in realtà una discussione originale Tolomeo re d'Egitto e
Perdicca, reggente di Grecia, quindi vedo questo come un'indicazione che Ptolemy prende un esercito per
invadere la Grecia nei suoi sforzi per spodestare Perdicca dalla sua posizione di potere.

Devono trattare contro di loro e prevalgono: è una parte di storia che le città della Grecia ha perso le
loro posizioni come i centri culturali ed economici del Mediterraneo ad Alessandria Egitto, parte del motivo per
questa perdita è imputabile alla guerra che i re di Grecia e i re d'Egitto combattuti uno contro l'altro.
Nella battaglia tra Tolomeo e Perdicca, in cui prevale Ptolemy, in che sconfisse Perdicca, e quel
Perdicca proprio generali omicidio lui dopo una battaglia estremamente decisiva che perdono a Tolomeo.
Ed egli continua più anni che il re del Nord. Questo è vero perché quando Roma è venuto e annessa
sua crescente Impero di Grecia, Egitto tenuto come una nazione indipendente per molti anni dopo, mentre le
città di Grecia tutti caddero regola romana nel 168 A.C. o circa 100 anni prima di Julius Caesar è fatto dittatore
a vita.
Anche questo è vero in quanto Ptolemy vive per molti anni dopo Perdicca viene ucciso e nel suo tempo
di vita come re d'Egitto costituisce Egitto e la città di Alessandria come il centro economico e cultura del mondo
per molti anni dopo la sua morte.

Tolomeo dinastia stabilita
Così il re del sud entrerà nel suo Regno e deve tornare nella sua terra. Daniele 11:9
Le parole, "entrerà nel suo Regno" si riferiscono alla realizzazione del suo Regno. Fino a Perdicca è
sconfitto, regalità di Tolomeo sopra l'Egitto era in questione, ma con la morte di Perdicca, regalità di Tolomeo è
assicurato e solidificato.

Figli di Grecia
, Ma devono essere mescolati in sui suoi figli e devono preparare una moltitudine di grandi forze: e uno
deve certamente Venite, overflow e passare attraverso: quindi egli tornerà e fomentato, anche alla sua fortezza.
Daniel 11.10
Ma i suoi figli, vedo come riferendosi ai figli del re del Nord, ma non ai figli di Perdicca, ma per i figli
dei re greco che vengono dopo Perdicca. Come ho detto prima, Dio vede l'impero greco e l'impero romano
come una continuazione dell'Impero stesso. È con questo in mente che vedo questo riferimento ai figli del Nord
come un riferimento a Roma e non a uno dei molti re di Grecia dopo la sconfitta di Perdicca.

Quindi, cosa sta dicendo il versetto di cui sopra è che i "figli" o Roma si raduneranno una moltitudine di
grandi forze. Io vedo questo come l'applicazione sia di Julius Caesar, come pure la sua generale Mark Anthony.
"Uno deve certamente venire e overflow e passare attraverso," io vedo questo come quando Cesare
arriva in Egitto, egli viene a conquistare, ma viene convinto da Cleopatra a semplicemente solidificare la sua
posizione come Regina d'Egitto contro suo fratello ed i suoi consiglieri, e così facendo fare lei un alleato
romano, che è ciò che Cesare non.
Poi egli tornerà e fomentato, anche per la sua fortezza, Io vedo questo come un riferimento a quando
Cesare torna a Roma con Cleopatra come sua moglie che il popolo e i dirigenti di Roma prendano problema con
la sua alleanza con la regina d'Egitto e il suo matrimonio quando egli era già sposato con una donna romana.
Questo conflitto conduce molti, compreso il suo buon amico Brutus, a ribellarsi contro il dictatorship crescente
di Caesar al punto che hanno assassinato.

Mark Anthony
e il re del sud dovrà essere spostato con la bile e deve venire avanti e combattere con lui, anche con il
re del Nord: e lui deve stabilite una grande moltitudine; ma la moltitudine deve essere dato in mano. Daniel
11.11
Nella storia, quando Julius Caesar è assassinato, sia suo generale Marco Antonio e suo nipote, Octavian,
uniscono le forze per prendere vendetta su chi ha ucciso Cesare. Una volta che quelli sono stati spediti, Mark
Anthony è ingannati da Cleopatra e insieme tentativo di conquistare Roma e stabilire un impero egiziano.
Mark Anthony è pertanto "il re del sud," come indicato in questo versetto, e che lui, assieme a Cleopatra
vengono spostati per tentare di superare la Roma. Nel loro sforzo per realizzare questo, regina Cleopatra
attraverso la sua enorme ricchezza come Regina d'Egitto, stabilirà un potente esercito e la Marina e definirà a
prendere possesso della Grecia nel loro primo passo per conquistare l'Impero Romano, che in questo momento
era non ancora un impero e con la morte di Cesare era in uno stato di confusione politica ed economica.
E lui deve stabilite una grande moltitudine. Il "lui" in queste parole è un riferimento al re del Nord, o
come la storia ci dice, al Senato di Roma che invia un esercito per riconquistare la Grecia.
Ma la moltitudine deve essere dato in mano: è un riferimento al fatto che questo primo tentativo di
Roma per riprendere la Grecia è sconfitto da Marco Antonio e Cleopatra.

Successo iniziale di Cleopatra
e quando egli ha tolto la moltitudine, suo cuore deve essere innalzato; ed egli sarà gettato giù molte
decine di migliaia: ma egli non deve essere rafforzato da it. Daniel 11.12
Questo è il riferimento per il successo di Mark Anthony per sconfiggere il primo tentativo di the Roman
Senate per riprendere Grecia da traditore. Cuore verrà essere innalzato in questo successo e nel suo tentativo
di consolidare la sua presa sopra la Grecia, di Mark Anthony che ucciderà molti di coloro che si oppongono a
lui, tra cui molti cittadini romani.

Non rinforzata da esso
Ma egli non deve essere rafforzato da esso. Questo si solidifica nelle menti del popolo romano che
Mark Anthony è un traditore, che lo allontanerà da quelli di Roma che era stati alleati di nucleo di Cesare.

Roma guidati da Ottaviano restituisce
Il re del Nord deve restituire e deve indicare indietro una moltitudine maggiore del precedente, e
certamente avverrà dopo alcuni anni con un grande esercito e con molte ricchezze. Daniel 11.13
Il "re del Nord" in queste parole si riferisce al nipote di Cesare, Ottaviano, nella quel Mark Anthony e
Cleopatra sono sconfitti nel loro tentativo di aggrapparsi a Grecia.

Ladri del tuo popolo
e in quei tempi lì molti staranno contro il re del Sud: anche i ladri del tuo popolo esalterà se stessi per
definire la visione; ma essi cadranno. Daniel 11.14
e in quei tempi lì molti staranno contro il re del sud. Credo che questo è il riferimento per il breve
tempo che Marco Antonio e Cleopatra regnare come righelli dell'Egitto e della Grecia, e loro tentativi di
ulteriore loro acquisizione di altro terre che si affacciano sul Mediterraneo orientale e quelli di quella zona tra
cui il romano di combattere contro di loro fuori.
Anche i ladri del tuo popolo devono esaltare se stessi per definire la visione:

Remember: si tratta di una profezia viene data a Daniel da un angelo di Dio, pertanto, "Thy
persone" deve fare riferimento al popolo di Daniel, che sono quelle della nazione di Israele, o come ho
suggerito, chi sono i veri santi di Dio.
I ladri del tuo popolo sono meno certe per me. Chi è che ruba i Santi di Dio? Vedo due possibilità a
questa domanda.
1: i Romani, che di crocifiggere Gesù ruba i Santi di Dio, del loro Dio;
2: gli ebrei, o chi sono gli anziani del tempio. Possono essere considerati come ladri dei Santi di Dio che
è a causa loro che Gesù è crocifisso dai Romani, se non fosse stato che gli anziani del tempio perseguitato Gesù
e respinto quello che Gesù ha insegnato, i Romani non avrebbero mai avuto motivo di crocifiggere Gesù.
Esalterà se stessi per definire la visione: la parola "Exalt" è definito come: lodare qualcuno o
qualcosa del genere, al culto, di promuovere, per aumentare l'intensità o l'effetto di
qualcosa. In quanto questo è parlando di quelli che sono i "ladri del tuo popolo", devo supporre che è poi gli
anziani del Tempio di Gerusalemme che sono parlate di, in quanto abbiano dato resistenza all'emersione di un
Egitto imperiale e combattuto contro Marco Antonio e con i Romani.
Il fatto che Dio sta dicendo che essi "eccelso" stessi suggerisce che non ha fatto parte con Roma ma ha
fatto un tentativo di ottenere l'indipendenza, che io vedo come la "visione", combattendo contro Roma e in
Egitto.
La mia conoscenza di questo tempo nella storia è impreciso al meglio, quindi lascio a voi alla ricerca
solo chi è che Dio si riferisce a.
Ma essi cadranno: Alla fine che sappiamo che la nazione di Israele viene distrutta da Roma e gli
anziani del tempio sono tutti uccisi, e il tempio demolito.
Questi versetti di cui sopra dà un quadro chiaro, a mio avviso, che essi sono una discussione su Julius
Caesar, Marco Antonio e Cleopatra d'Egitto. Si potrebbe porre la domanda, "perché Dio dà così tanto tempo
nella sua discussione riguardante questi tre individui dalla storia? Qual è il significato di questa discussione e il
loro ruolo nella storia o scopo?"
Come ho spiegato in precedenza, questi tre e questa discussione di eventi storici si svolge in quello che
Dio si riferisce a come la fine dei tempi. Se sono già negli ultimi tempi, poi quando inizia la fine dei tempi?

Come ho suggerito, vedo la fine dei tempi come inizio quando Julius Caesar si stabilisce come dittatore
a vita di tutti i Roma e sue vaste conquiste. Il motivo che lo vedo come il punto cardine in tempo è perché, nel
suo essere dittatore per vita, Caesar stabilisce il governativo di modello che evolve in governo imperiale
dell'Impero romano con il nipote di Caesar Octavian come il primo imperatore dell'Impero Romano.
Questo è importante, perché in questo stabilimento di una regola di un uomo con il potere assoluto,
Satana ha quindi la possibilità di controllare l'impero con molta più potenza e autorità che potrebbe realizzare
con Roma come una Repubblica. È per questo che Dio dà così tanto tempo e discussione di queste tre persone
fuori dalla storia.

Remember: il libro di Daniele dà la profezia dello stabilimento dell'anti-Cristo e l'installazione di
un impero romano, facilita tale stabilimento.

Conquista romana
Così il re del Nord deve venire e gettato su un monte e prendere le città più fortificate: e le braccia del
sud non devono sopportare, né suo popolo eletto, non ci sarà alcuna forza per resistere a. Daniel 11.15
Il re del Nord è ancora una volta parlando di Roma o l'impero romano.
Cast un Mount, si riferisce al fatto che l'impero romano si impone come la prima potenza militare ed
economica nella zona del mare Mediterraneo. La parola "montare" è definito come: messa in funzione una
linea d'azione come una campagna, salvataggio o attacco, che è quello che l'Impero Romano fatto
per quanto riguarda le terre intorno al Mar Mediterraneo.
Le parole, prendere le città più fortificate: si riferisce alla conquista delle città e terre di
altre nazioni .
Le braccia del sud non devono sopportare, si riferisce al fatto che non c'era nessuna altra nazione,
compresa quella dell'Egitto che aveva il potere di combattere contro la campagna romana di conquista.
Né suo popolo eletto, è un riferimento per la nazione di Israele, che sarebbe anche essere conquistate
dall'Impero Romano.
Non ci sarà alcuna forza di resistere, si ripete il fatto che non c'era nessuna che potrebbe resistere o
difendere contro l'impero romano. Così come è vero per le altri tre grandi imperi dell'uomo che nessuna altra

nazione poteva stare contro di loro quando hanno cominciato i loro anni di conquista, così è troppo vero
dell'Impero Romano.

Tutte le nazioni cadranno
Ma colui che viene contro di lui deve fare secondo la sua volontà, e nessuno deve stare davanti a lui: ed
egli starà in terra gloriosa, che dalla sua mano dovrà essere consumata. Daniel 11.16
Ma colui che viene contro di lui, "lui" è un riferimento a Roma, ed è Roma che viene contro di "Lui"
che è un riferimento a quelle nazioni del Mediterraneo orientale e in particolare l'Egitto.
Deve fare secondo la sua volontà, questa è per mostrare che l'impero romano diventa potente in tutta la
zona mare Mediterraneo e tutte le altre nazioni e popoli devono piegarsi all'autorità dell'Impero Romano.
E nessuno deve stare davanti a lui, è ancora una volta una reiterazione che Roma era potente senza
eguali in grado di fare la battaglia contro di esso.
Ed egli starà in terra gloriosa, "lui" è ancora una volta Roma, e la "Glorious Land" è come Dio si
riferisce alla nazione di Israele e le terre su che si leva in piedi.
Che dalla sua mano deve essere consumato: ancora una volta, "Sua mano" si intende l'Impero
Romano e che esso consumerà o conquistare le terre gloriose o la nazione di Israele.

Figlia delle donne
Egli stabilisce anche entrare con la forza di tutto il suo Regno e quei dritti con lui il suo volto; così egli
farà: ed egli darà a lui la figlia della donna, corrompendo lei: ma lei non starà dalla sua parte, né essere per
lui. Daniel 11.17
La chiave per comprendere questo versetto è capire il significato delle quali è che Dio si riferisce a come
la "figlia delle donne". Io vedo questo come un simbolismo di ciò che rappresentano nazioni. Maggior parte
delle Nazioni di quei tempi erano stati città o nazioni che erano non più grande di una singola città. Il libro
dell'Apocalisse stabilisce che una donna è simbolico o rappresentativo di una città, di conseguenza, la figlia
delle donne significa città.

Babylon è iniziato come una città-stato e attraverso la conquista stabilito l'impero babilonese.

Il Medes ha cominciato come una città che è cresciuto in una piccola nazione; e con la conquista in
partnership con il persiano, stabilito l'impero persiano.
La Grecia ha iniziato come diversi Stati di città, Sparta e Atene, ma due di loro e con la conquista
stabilito l'impero greco.

Roma ha iniziato come una città-stato e attraverso la conquista stabilito l'impero romano. A questo
proposito, ognuna di queste città è stato pensato come donne dal loro popolo.
Quando Dio ha stabilito la Nazione di Israele, è diventato a Dio la figlia della donna, un giovane e
bellissimo esempio di tutto ciò che era giusto e puro.
Egli deve anche impostato il suo volto per entrare con la forza del suo regno intero. "Lui" è ancora
una volta Roma. Quando Roma partirono per conquistare lo ha fatto con tutta la potenza delle sue risorse
economiche e militari.
e montante quelli con lui; la parola "verticale" è definito come: comportarsi è una maniera
morale o d'onore. Si tratta di mostrare che anche se l'impero romano era per la maggior parte male e
immorale agli occhi di Dio, molti che Dio considerava "montante" erano sedotto e corrotto dalla civiltà romana
e doganale. Questo Dio è mostrando come l'Impero Romano, e che nel mostrare questo Dio vuole che
comprendiamo che l'impero romano era sotto l'influenza e a volte sotto il controllo di Satana, come erano altri
grandi imperi prima di esso, ma in misura minore.
Così egli farà: ed egli darà a lui la figlia di donna. Ancora una volta è quello di mostrare che l'Impero
Romano conquista e soggioga la nazione di Israele.
Danneggiare lei: Si tratta di mostrare che la via romana e le sue pratiche immorali, anche se al contrario
il senso di Dio e i comandamenti di cui la nazione di Israele era fondata sopra, lo stesso viene danneggiato da
Roma.
Ma lei non starà dalla sua parte, né essere per lui. "Lei" è la nazione di Israele, la figlia della donna,
e sebbene corrotto dall'Impero Romano, mai volentieri si allea con Roma e in realtà combatte contro
l'occupazione di Roma, fino a quando l'Impero Romano distrugge il tempio e la città di Gerusalemme, insieme
con la nazione di Israele.

Continua conquista romana
Dopo questo egli si volgerà la sua faccia verso le isole e prendono molti: ma un principe per proprio
conto deve provocare il rimprovero offerto da lui a cessare; senza suo rimprovero farà girare su di lui. Daniel
11.18
Dopo questo deve lui girare la sua faccia verso le isole e prendere molti: Ancora una volta "lui" è un
riferimento all'Impero Romano, e le "isole" sono punto di riferimento per le isole del Mediterraneo orientale, ad
esempio Create, che, per la maggior parte erano nazioni indipendenti.

Un principe per proprio conto
Ma un principe per proprio conto deve provocare il rimprovero offerto da lui a cessare; vi aiuterà
a capire chi è il principe con la comprensione di questo simbolismo.

Remember: se questo capitolo nel libro di Daniele è un preannuncio di vicende umane, è Dio
facendo il preannuncio. È quindi agli occhi di Dio che dobbiamo determinare il significato di ciò che Dio sta
parlando di.
Il "Principe", quindi che Dio sta parlando di, non è un sovrano di una nazione o di persone, ma il
principe della pace, il figlio di Dio, Gesù Cristo.
Il "rimprovero" è la guerra di conquista essendo impegnato dall'Impero Romano. Pertanto, è
questa guerra di conquista o la continua espansione dell'Impero romano che farà sì che il "Principe" giunto alla
fine, vale a dire che Dio farà sì che l'impero romano si fermerà nel suo ulteriore conquista ed espansione.
Questo è dimostrato nella storia come avere successo.
Senza suo rimprovero farà girare su di lui. Quando l'impero romano si ferma nella sua conquista di
altre nazioni e le persone che lo circondano, dopo un periodo di tempo, comincia a fare la guerra con se stesso.
Questo è anche Nato della storia.

Impero Romano si divide a metà
Poi egli volgerà il suo volto verso il forte della sua terra: ma egli inciampare e cadere e non essere
trovato. Daniel 11.19

Quindi egli volgerà il suo volto verso il forte della sua terra: "egli" è l'Impero Romano, e non più
impegnati nella conquista di altre terre, trasforma la sua macchina da guerra contro se stessa o si impegna in
guerra civile. Questo è anche mostrato nella storia per avere successo quando l'orientale e l'impero romano
occidentale vengono stabilite nel 12
Ma egli inciampare e cadere e non essere trovato: "lui" è ancora una volta l'Impero Romano, che
anche se tenta di riunire stessa inciampa e cade e mai veramente ristabilisce stesso come un impero romano
Unito ad eccezione di un breve periodo a 12 quando imperatore Constantine raggiunge unificazione per breve
tempo conquistando l'Impero Romano d'Oriente.

Un allevatore di imposte
Poi sorgerà nella sua tenuta un raiser delle imposte nella gloria del Regno: ma entro pochi giorni egli
sarà distrutto, in rabbia, né in battaglia. Daniel 11.20
Io non sono certo dei quali questo parla, ma per essere un "Raiser delle tasse", suggeriscono che è in
riferimento a uno degli imperatori di Roma. Mia conoscenza della storia dell'Impero Romano è settimana,
quindi non sono in grado di dare specifica analisi di questo versetto.

Remember: nelle profezie della fine del tempo e fine giornata, quando Dio usa la parola "giorni",
egli non è letterale, ma significa invece anni, quindi questo sta dicendo che questo Raiser di tasse ressero il
potere per alcuni anni prima di perdere quel potere.

Una persona Vile
Nella sua tenuta sorgerà una persona vile, ai quali non rendono l'onore del Regno: ma egli entrare
pacificamente e ottenere il Regno lusinghe. Daniel 11.21
Nella sua tenuta sorgerà una persona vile. Vedo questa "persona Vile," come un riferimento per
l'anti-Cristo e non per un uomo solo.
Per chi non rendono l'onore del Regno. Si tratta di mostrare che questa "persona Vile," non è un
imperatore dell'Impero Romano, ma qualcos'altro.

Ma potrà rientrare pacificamente, rivela che questa "persona Vile," non sono disponibili in come un
conquistatore con un esercito dietro di lui, ma sarà prendere il potere sul popolo, pacificamente o in maniera tale
da non avvertire le persone che sono essere conquistate da una parte esterna forza.
E ottenere il Regno lusinghe: la parola "lusinghe," è definito come: un atto o un'istanza di
complimentarmi con qualcuno, spesso eccessivamente o insinceramente, soprattutto al fine
di ottenere un vantaggio. In questo modo la "persona Vile", prenderà il controllo dell'Impero Romano in
una lenta azione sottile che verrà essere inosservato dalla gente tranne come uno sguardo indietro alla storia
dopo il fatto.
La "Persona Vile" è come ho già suggerito, l'anti-Cristo, e che sarà nel tempo e attraverso bugie e
inganni prende il controllo di quello che aveva una volta l'Impero Romano, o al meno l'impero romano
occidentale.
Questo è tutto Nato nella storia. Quando imperatore Constantine riunisce le due metà ha dell'Impero
Romano, egli sa che con tutte le diversità nelle persone, lingue e costumi che non si leverà Regno molto tempo
dopo che se n'è andato, di conseguenza, imperatore Constantine stabilisce la Chiesa di Roma e dichiara la
religione unica vera e legale nell'Impero. Con questa religione unificante, imperatore Constantine spera di
mantenere l'impero da spezzarsi nuovamente dopo che egli muore.
Quando l'impero si dividono ancora una volta, la Chiesa di Roma rimane l'unica forza unificante tra le
persone, fino a quando anche la Chiesa si divide tra la Chiesa di Roma e la Chiesa ortodossa orientale. Questo
rimuove o indebolisce il potere e l'influenza della Chiesa di Roma in Impero Romano d'Oriente, ma permette di
rafforzare e fortificare la sua influenza e il controllo dell'Impero Romano d'Occidente e quelle nazioni
dell'Europa che si evolvono dal paese quando il governo dell'Impero Romano Wester viene eliminato in finale
saccheggio di Roma nel 476 D.C.

Principe dell'Alleanza
e con le braccia di un inondazione devono essi essere sorvolati da prima di lui e saranno rotti; Sì, anche
il principe dell'Alleanza. Daniel 11.22
E con le braccia di un inondazione devono essi essere sorvolati da prima di lui. Il riferimento a "A
Flood," è il fatto che l'anti-Cristo (Chiesa di Roma) sarà sopraffare tutti coloro che vi si oppone, in modo tale
che nessuno può levarsi in piedi contro il muro.

Questo uso della parola "Flood" è usato nello stesso riferimento nel libro della rivelazione.
e il serpente gettò acqua dalla sua bocca come un fiume dietro alla donna, che potrebbe causare per
farla portare via dal fiume. Rivelazione 12.15
In entrambi i versetti dal libro di Daniele e Apocalisse, l'uso della parola "Flood" si riferisce alla stessa
cosa ed entrambi i versetti sono parlando l'anti-Cristo nei suoi sforzi per fare la guerra contro i Santi di Dio.

Ricorda: Tutte queste profezie date da Dio a Daniel, concernente i quattro grandi imperi e poi di
nuovo all'apostolo Giovanni sono di dare avviso dell'aumento dei secoli anti-Cristo potenza prima che
accadano.
Queste profezie non sono Dio dando una visione futuristica delle vicende umane, è quello di dare avviso
del crescente potere e l'influenza di Satana sul genere umano e attraverso il suo anti-Cristo, tentativo Satana il di
conquistare e controllare le nazioni dell'uomo.
E saranno rotti: ciò che deve essere rotto non sono solo le nazioni dell'uomo, ma anche i Santi di Dio.
Questo è dimostrato essere vero nelle parole successive.
Anche il principe dell'Alleanza: Il principe dell'Alleanza, è Gesù Cristo, quindi, per rompere il
Principe è di rompere i Santi di Dio, perché sono loro che sono i rappresentanti di Cristo sulla terra.

La lega è fatta
e dopo la lega fatta con lui egli adopera ingannevolmente: cresceranno, che deve diventare forte con un
piccolo popolo. Daniel 11.23
e dopo la lega fatto con lui: La parola "League" è definita come: un'associazione di nazioni,
Stati, organizzazioni o aziende con interessi comuni degli obiettivi. La questione deve essere
chiesto, quali "League" o l'associazione è stata fondata con l'anti-Cristo, (Chiesa di Roma) e con chi era questo
campionato stabilito?
Questo può essere meglio compresa attraverso una discussione della storia. Dopo il governo imperiale
dell'Impero romano occidentale è distrutto da al saccheggio finale della città di Roma, dieci nazioni si
stabiliscono in quelle terre che avevano fatto parte del Impero romano occidentale. Allo stesso tempo, la Chiesa

di Roma è rimasto come una forza unificante che sovrappongono le identità nazionali stabilite in quei dieci
nazioni.
Tale influenza ha fatto la Chiesa di Roma hanno che molti dei re di quelle nazioni primi guardavano al
Papa per supporto nel mostrare il loro diritto di essere re sul popolo. La Chiesa di Roma al tempo stesso
necessaria la stabilità dell'unità nazionale e una forte re o un righello per ottenere e tenere sul controllo del
popolo. È a causa di questo bisogno reciproco, che il re e la nobiltà di ogni nazione ha fatto un accordo segreto
con la Chiesa di Roma, che il Papa avrebbe dato supporto ai reali e il diritto di nobili a governare in cambio
accettano di dare supporto e far rispettare i dettami del Papa. È questo accordo segreto che è la "lega" che Dio
vi dà la profezia di nel versetto sopra dal libro di Daniele.
Egli si adopera astutamente, "lui" è un riferimento per L'anti-Cristo e che attraverso bugie e
inganni guadagna sempre più potere nei dieci appena formata nazioni d'Europa.
Poiché egli deve venire e diventa forte con un piccolo popolo: proprio come i quattro imperi prima di
esso, la volontà di anti-Cristo "venire" o crescere da una nazione di settimana con un piccolo numero di
persone, in una religione mondiale, avendo influenza sulla maggior parte delle Nazioni di tutto il mondo.

Disperderà fra loro la preda
Egli deve indicare pacificamente anche sui luoghi più grassi della provincia; ed egli compirà ciò che
suoi padri non hanno fatto, né dei suoi padri; egli disperderà fra loro la preda e rovinare e le ricchezze: Sì e lui
deve prevedere tenere suoi dispositivi contro i forti, anche per un periodo di tempo. Daniel 11.24
Egli compirà ciò che suoi padri non hanno fatto, né dei suoi padri: «lui» si intende l'anti-Cristo o la
Chiesa di Roma. I padri dell'anti-Cristo o la Chiesa di Roma sono tutte quelle religioni pagane che Satana
aveva stabilito e controllato in tutta la storia dell'uomo dopo l'uomo era stato rimosso dal giardino dell'Eden.
Ciò che l'anti-Cristo fa che quelle altre religioni pagane non avevano fatto, è quello di dare la
persecuzione diretta e la punizione dei Santi di Dio. Mai prima nella storia aveva Satana acquisito tale potere
sopra la razza umana per essere in grado di arresto, torcher e persone singole di omicidio a causa del loro culto
del Dio della creazione. Attraverso la Chiesa di Roma, l'anti-Cristo e Satana raggiunto quel livello di potenza e
controllo.
Si disperderà fra loro la preda e rovinare e le ricchezze: scopo di Satana nello stabilire la religione
anti-Cristo, è quello di fare la guerra su coloro che danno vero e corretto culto della Dio della creazione. In

questo sforzo e con il tentativo di Santi di Dio per sfuggire queste persecuzioni, si disperdono nel deserto
lontano l'alimentazione principale della Chiesa di Roma.
Egli deve previsioni tenere suoi dispositivi contro i forti: la "tenuta forte," è un riferimento a tenuta
forte di Dio sulla terra, o santi di Dio. Di conseguenza, questo sta dicendo che l'anti-Cristo vi perseguiteranno e
tenta di distruggere i Santi di Dio.
Anche per un periodo di tempo: è un riferimento alla profezia di tempo dato nel libro di Daniele, di
"un tempo, tempi e la divisione del tempo", o 1260 anni letterali.

Prima crociata
e lui deve suscitare la sua potenza e il suo coraggio contro il re del sud con un grande esercito; e il re
del Sud deve essere aizzato a battaglia con un esercito molto grande e possente; ma egli non starà: per essi
deve previsioni dispositivi contro di lui. Daniel 11.25
Vedo questo versetto come una profezia delle crociate, quando il Papa della Chiesa di Roma ha ordinato
il re d'Europa a far guerra contro i musulmani che deteneva il controllo della città di Gerusalemme.
Contro il re del Sud: Nei versetti precedenti di questo capitolo 11, il "re del sud", era in riferimento a
Egitto, pertanto questo versetto inoltre si riferisce all'Egitto, ma non alla nazione dell'Egitto né al suo re, ma a
ciò che Egitto rappresenta nel mondo oggi. L'Egitto è la nazione più popolosa del Medio Oriente che ha una
popolazione predominante della fede musulmana. Come tale il governo dell'Egitto approva le leggi che
riflettono le leggi musulmane e costumi. L'Egitto è pertanto simbolico della fede musulmana.
Che cosa Dio quindi ci sta dicendo che è l'anti-Cristo, attraverso la Chiesa di Roma e la sua influenza e
controllo delle dieci nazioni che si sono stabiliti dopo la caduta dell'Impero Romano, prendere le armi e fare la
guerra contro il solo altra religione sulla terra che ha un simile potere e influenza sul popolo in quelle nazioni
dove tale religione è praticata , come l'anti-Cristo ha l'area di controllo.
, Ma egli non starà: "Lui" è il re del sud o le nazioni musulmane, e che non saranno in grado di
resistere contro il potere dell'anti-Cristo e quelle nazioni che esso controlla.

L'anti-Cristo ascesa e caduta
Sì, che si nutrono della parte della sua carne deve distruggere lui e suo esercito deve overflow: e molti
cadranno uccisi. Daniel 11.26
La frase, "la parte della sua carne," è un riferimento a coloro che si nutrono dalla tabella
Kings. Se vi ricordate dai primi capitoli del libro di Daniele che Daniel si rifiuta di mangiare tra i cibi che sono
dato a lui da tavolo di re Nebuchadnezzar, ma ha invece accettabile per lui a mangiare gli alimenti.
Naturalmente si tratta di un riferimento al fatto che coloro che sono venuti a essere chiamato ebrei sono limitati
a ciò che le cose che mangiano.
Questa frase, offre un riferimento simile, tranne che la tabella è quella dell'anti-Cristo, e questo versetto
ci dice che coloro che mangiano fuori del tavolo dell'anti-Cristo, (le dieci nazioni), distruggerà l'Anticristo.
Questo dicendo che le dieci nazioni che hanno dato sostentamento per l'anti-Cristo fin dall'inizio alla
fine distrugge l'anti-Cristo è dato supporto nel versetto seguente.
E le dieci corna che hai visto sulla bestia, questi deve odiare la puttana e deve farla desolata e nuda e
deve mangiare la sua carne e bruciarla con il fuoco. Rivelazione 17.16

Cuori devono fare male
e cuori di entrambi questi re devono essere da fare male e parleranno bugie allo stesso tavolo; ma esso
non prospererà: per ancora l'estremità deve essere al tempo nominato. Daniel 11.27
In questa discussione, Dio sta parlando circa due forze che si oppongono a vicenda, l'anti-Cristo come
condurre la Chiesa di Roma e delle Nazioni di dieci controlli e il re del sud come simbolico dell'Egitto e che sia
ulteriormente simbolico di coloro che seguono la fede musulmana.
E cuori di entrambi questi re devono essere da fare male: la parola "Mischief," è definito come:
cattivo comportamento, o azioni che causano lesioni o danni. Non dobbiamo dimenticare che
queste sono le parole di Dio date a Daniel, che quindi scrive le parole verso il basso e li ha pubblicati in modo
che la futura generazione può conoscere la parola di Dio. Pertanto, dobbiamo prendere il significato della parola
"malizia" nel contesto quanto a che cosa vuol dire a Dio. Se sei cattivo, quindi siete impegnati in cose che
sono in opposizione alla legge di Dio. Quando ti metti in opposizione a Dio causare lesioni a Dio, che

Dio ama tutti noi, ma quando ci mostra mancanza di rispetto per il nostro padre in cielo, lui che provoca dolore,
proprio come i nostri figli ci causano dolore quando sono irrispettosi verso di noi.
E parleranno bugie allo stesso tavolo. Il riferimento a "una tabella," è quello di mostrare che anche se
queste due religioni si oppongono a vicenda, essi sono entrambe fondate sul Falso vangelo di Satana, che è una
tabella. Che cosa questo mi sta dicendo è che, proprio come la religione anti-Cristo è una bugia e ha come suo
fondamento Satana di falso vangelo, così è anche la religione musulmana fondata su bugie e inganni di Satana.
, Ma esso non prospererà: per ancora l'estremità deve essere al tempo nominato: il "" essere parlato
qui è un riferimento a Satana e le sue False religioni, non a uno o l'altro. Nessuna di quelle False religioni
prospererà per molto più tempo, perché Dio ha stabilito un momento della resa dei conti per Satana, (il giorno
del giudizio) e quel "Tempo nominato" sarà come era stato predetto da Dio.

La pienezza del tempo
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 fra te e la donna e tra essi il seme e la sua stirpe; schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. "
Genesis 03.14-15

La donna
La «donna», essendo parla in questi versi sopra dal libro della Genesi, non è Eve come più credere, ma
la donna che parla è simbolica della Chiesa di Cristo come è la Congregazione dei Santi di Dio, come ha
rivelato il versetto seguente.
E ci sembrava 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. Apocalisse 12:1

Le crociate
Poi egli tornerà nella sua terra con grandi ricchezze; e suo cuore sarà contro il santo patto, ed egli fare
exploit e tornare alla sua terra. Daniel 11.28
La prima crociata era successo per le nazioni d'Europa che inviò eserciti là a combattere e per la Chiesa
di Roma in che espanso la relativa influenza nel corso di molti nel Mediterraneo orientale.

Seconda crociata
Al tempo nominato lui ritorneranno e venire verso il sud; ma non sarà come il precedente, o come
quest'ultimo. Poiché le navi di Chittim verranno contro di lui: di conseguenza egli sarà addolorato e ritorno e
hanno indignazione contro la Santa Alleanza: così egli dovranno fare; Egli anche restituire e hanno
un'intelligenza con loro che abbandonerà la Santa Alleanza. Daniel 11.29-30
Anche se le prime crociate aveva la misura del successo, la seconda crociata ebbe meno successo.
Poiché le navi di Chittim verranno contro di lui: I re delle nazioni musulmane, senza dubbio, sono
stati sorpresi e colto alla sprovvista all'invasione dall'Europa la prima volta, ma la seconda volta che il re
europei inviati dell'esercito nelle terre della Palestina, i musulmani erano più preparati e inviati navi per
combattere gli eserciti si avvicina al mare prima di essi avrebbe potuto atterrare.
Hanno indignazione contro la Santa Alleanza: è in riferimento all'anti-Cristo e i suoi tentativi di
perseguitare coloro che hanno dato vero culto per il Dio della creazione.
La Santa Alleanza è un riferimento alla nuova alleanza. Sotto il vecchio patto, la nazione di Israele come
un gruppo erano tenuti a osservare la legge di Dio, come precisato dai dieci comandamenti. Sotto il nuovo patto,
noi, come individui hanno dato alla capacità di avere un'uno per uno personale ed intima relazione con il Dio
della creazione, non più come un gruppo ma ciascuno separatamente secondo le nostre opere e fede.
In questa fede in Gesù Cristo ha insegnato che possiamo solo arrivare a Dio attraverso la nostra fede
come ci ha insegnato da Gesù. La Chiesa di Roma tuttavia predica che è l'unico modo per Dio attraverso
l'obbedienza alla Chiesa, a titolo di sue usanze e tradizioni.
Perché la Chiesa aveva così tanto potere e l'influenza sopra i re d'Europa, rapidamente cominciò a
perseguitare coloro che hanno rifiutato il dogma di chiese.
Le crociate non solo riportato alla ricchezza di Europa come le ricchezze della terra, ma ha anche portato
indietro una ricchezza di conoscenza. Nel suo tentativo di completamente controllo e dominare i popoli
d'Europa, Satana aveva impedito la formazione del popolo tranne sotto dottrine fortemente controllate dalla
Chiesa. Quando la conoscenza delle scienze e della matematica è tornato da coloro che erano andati alla
crociata, la Chiesa di Roma si allarmò che questa conoscenza non filtrata avrebbe rivelato le bugie che ha detto
la Chiesa, quindi la Chiesa è andato circa perseguitando quelli della conoscenza così come quelli che erano i
Santi di Dio.

Un esempio di questa persecuzione è il modo in cui la Chiesa di Roma reagì a Galileo e le sue
osservazioni del movimento dei pianeti nel cielo e il suo suggerimento che la terra ruotava intorno al sole e non
il sole intorno alla terra.
E hanno un'intelligenza con loro che abbandonerà la Santa Alleanza. Se sei intenzionato a trovare
quelli che non adoreranno come si fa o come ti comando, è necessario stabilire spie che segnaleranno quindi su
quelli che vedono. In questo modo, la Chiesa di Roma ha incoraggiato i bambini a riferire sui loro genitori e i
genitori a riferire sui loro figli e il fratello a riferire il fratello, ecc.

Coloro che conoscono il loro Dio
e braccia starà da parte sua e deve inquinano il Santuario della forza e toglierà il sacrificio quotidiano
e mettano l'abominio che maketh desolato e come do perfidamente contro i covenant è ha corrotto lusinghe: ma
le persone che conoscono il loro Dio devono essere forte e lo sfrutta. Daniel 11.31-32
e braccia staranno da parte sua: Armi si riferisce alla eserciti o potere, e perché l'anti-Cristo detiene
potere sopra i re d'Europa, essa detiene anche il potere di perseguitare i Santi di Dio e tutti gli altri che danno
opposizione ai dettami della Chiesa di Roma.
Ed essi devono inquinare il Santuario della forza. Il "Santuario della forza" è un riferimento al
Tempio di Gerusalemme. Io vedo questo come un riferimento al fatto che al tempo delle crociate, il tempio
non era più, e il luogo dove una volta si trovava il tempio era coperto dalla cupola della roccia, che però ha
permesso di essere costruito musulmano, Dio vede anche così come una bestemmia contro il Dio della
creazione e l'osservanza dei dieci comandamenti di Dio.
e toglierà il sacrificio quotidiano: Il "sacrificio quotidiano," è un riferimento per gli ebrei e il loro
sacrificio degli animali al tempio in modo da purificare se stessi del peccato. Ciò si è conclusa quando Gesù
morì sulla Croce, non da coloro che ha combattuto durante le crociate. Che cosa si tratta è il fatto che la ragione
che Gesù Cristo ha portato sulla fine del "sacrificio di tutti i giorni" è permesso perché attraverso il sacrificio
di Gesù sulla croce non c'è più il sacrificio degli animali. Per ricevere il perdono dei vostri peccati, ora si deve
guardare a Gesù Cristo direttamente.
La religione anti-Cristo e la religione musulmana non riescono né a predicare la remissione dei peccati
attraverso Cristo alle loro congregazioni che per riconoscere questo. Per questo motivo, essi sono colpevoli di
essere inchiodato alla Croce, così come lo erano quelli degli anziani tempio il giorno in cui Gesù fu crocifisso
Gesù.

e si immettono l'abominio che maketh desolato e come empiamente: L'abominio che maketh
desolata, è un riferimento per l'anti-Cristo o la Chiesa di Roma, Dio aggiunge il qualificatore, "e come
empiamente," per mostrare che non è solo la Chiesa di Roma che è l'anti-Cristo, ma tutte quelle nazioni che
danno sostegno e nutrimento per la Chiesa così come quegli altri che promuovono o predicano il falso vangelo
della Chiesa.
Contro i covenant è ha corrotto lusinghe: il patto è quello contratto che Dio ha fatto con l'uomo per
cui noi, come gli individui hanno la possibilità di avere un uno a uno, personale ed intima relazione con Dio.
L'anti-Cristo e le religioni musulmane entrambi predicano contro questo. Ancora una volta la parola "lusinghe"
fa riferimento a: sinceri complimenti dati a guadagnare influenza sugli altri .
Se sei un peccatore, ma non vuoi andare all'inferno e la tua Chiesa ti dice che se confesserai che i tuoi
peccati a uno dei suoi sacerdoti, che poi la latta di sacerdote ti assolvono il tuo peccato, potrebbe essere attratto
da questo falso vangelo, perché lo rende facile da entrare in cielo e quindi calma tutte le preoccupazioni circa
l'inferno. È questi tipi di lusinghe che hanno permesso alla Chiesa di Roma mantenere in possesso del relativo
controllo delle persone anche quando essi sono mostrati vera parola di Dio che mostra questo essere una bugia.
Ma le persone che conoscono il loro Dio devono essere forte e sfrutta. Se si conosce Dio
personalmente e intimamente come un Santo di Dio viene a conoscere Dio, allora non può essere così
facilmente ingannati, e come tale sarà in grado di tenere veloce contro tali lusinghe e rimanere fedeli alla vostra
fede in Dio e la sua santa parola.

Cadranno di spada
e che capire fra la gente dà istruzioni a molti: Eppure essi cadranno di spada e dalla fiamma, dalla
prigionia e di bottino, molti giorni. Daniel 11.33
e che capire fra la gente dà istruzioni a molti: Si tratta di un riferimento ai tempi del Medioevo e "essi
che capisce", sono i Santi di Dio e che per tutto il Medioevo anche di fronte alla persecuzione della Chiesa, i
Santi istruire il popolo della vera parola di Dio.
Eppure essi cadranno di spada e dalla fiamma, dalla prigionia e di bottino: anche se la parola di Dio
è predicata in tutta Europa durante il tempo della tribolazione ha portato a causa della persecuzione dei Santi
della Chiesa di Roma, alla fine, la Chiesa vince e tutti, ma distrugge i Santi di Dio, lasciando solo una manciata
di portare avanti la vera parola di Dio.

Molti giorni: Come ho mostrato prima, la parola "giorni" non deve essere preso alla lettera, ma è il
simbolo di Molti anni, 1260 anni per l'esattezza è quanto tempo l'anti-Cristo attraverso il suo potere sopra la
Chiesa di Roma ha a far guerra contro i Santi di Dio.

Quando essi cadranno
Ora quando essi cadranno, essi saranno ricordandosi con un piccolo aiuto: ma molti si unirà a loro con
lusinghe. Daniel 11.34
Ora quando essi cadranno: Questo si riferisce a quando la caduta di Santi di Dio o sono distrutti.

Prendere nota: Dio non sta dicendo "se" cadono, ma quando cadono. In questo modo Dio sta
mostrando che l'anti-Cristo avrà successo nella sua guerra contro i Santi di Dio.
Siano ricordandosi con un piccolo aiuto: La parola "Ricordandosi" significa: un participio
passato di aiuto, che è un altro modo di dire che si riferisce ad un momento nel passato, di conseguenza, i
Santi sono aiutati in passato o reso sicuri in passato con un piccolo aiuto da Dio.
Questo è dato supporto nel versetto seguente.
E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio che essi dovrebbero alimentare
sessanta giorni. Apocalisse 12:6
Vedete, Dio ha preparato un posto nel deserto, un ricordandosi, dove i Santi di Dio potrebbe fuggire
dalla persecuzione della Chiesa di Roma.
, Ma molti si unirà a loro con lusinghe. La parola "Cleave" è definito come: per dividere, o fare
qualcosa di dividere, soprattutto lungo un piano di debolezza naturale. Quindi questo mi dice
che anche se i Santi di Dio sono dato un posto nel deserto lontano il potere dell'anti-Cristo, anche così, l'antiCristo è riuscito a spaccare i Santi e alla fine sconfiggendoli.

Per renderli bianco
e alcuni di loro di comprensione deve fallire, per provarli e per eliminare e per renderli bianchi, anche
al tempo della fine: perché è ancora per una volta nominata. Daniel 11.35

e alcuni di loro di comprensione non conseguano: Se capisci, hai conoscenza della parola di Dio. Se
avete conoscenza ancora non si riesce, è che hai rigettato la parola di Dio, anche se sai di essere la verità.
Questo è vero per quelle persone che sono mostrati la vera parola di Dio, ancora di rifiutarlo perché non dà loro
ricchezza immediata o tesori terrene. Quelle persone sono tutti di ratifica personale piuttosto che il servizio al
loro creatore. Se capisci veramente Dio si sa che i tesori di questa terra sono che nulla in confronto alle
promesse che Dio offre ai giusti.
Per provarli e per eliminare: Si tratta di un riferimento a prove dell'Inquisizione e il torchers e omicidi
condotti dalla Chiesa di Roma, tutto in nome di Dio e come quelli così assassinato sono rinunciati da coloro che
avevano avuto fiducia, in quelli che erano a conoscenza, ma non è riuscito. In altre parole, i Santi di Dio
vengono traditi da alcuni da tra i propri ranghi.
e per renderli bianchi: Questa frase è un altro modo di dire che sono messi a morte. Dio usa la frase,
per farli bianco, per mostrare che quando si muore in nome di Dio-Gesù Cristo, la morte sarà solo temporaneo e
tutti i tuoi peccati saranno purificati da voi, facendovi così puro e bianco e senza macchia.
Pari al tempo della fine: Il "tempo della fine", è un altro modo di dire la fine dei giorni. Che cosa
questo sta dicendo, è che i Santi di Dio saranno perseguitati continuamente, proprio fino a che Gesù ritorna e
Satana è rinchiuso.
Una domanda che si potrebbe desiderare di prendere in considerazione, è se i Santi di Dio saranno
perseguitati continuamente, perché non perseguitato? Se non vengono perseguitati, quindi è solo ovvio che non
deve essere un Santo di Dio, come definito da Gesù in quanto segue.
Quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono la testimonianza di Gesù Cristo. Rivelazione 12.17
Perché è ancora per un tempo nominato: a partire da questi eventi viene profetizzati nel capitolo 11
del libro di Daniele, che è preannunciando allo stabilimento dell'anti-Cristo, sarà ancora molti anni prima di
Gesù Cristo ritornerà.

Deve esaltare se stesso
e il re deve fare secondo la sua volontà; e lui deve esaltare se stesso e magnificare se stesso sopra ogni
Dio e parlerà cose meravigliose contro il Dio degli dèi e prospererà finché l'indignazione essere compiuto: per
quello che è determinata deve essere fatto. Daniel 11.36

e il re deve fare secondo la sua volontà: Per fare secondo la tua volontà è di essere potente, senza
nessuno che ti dico che non può fare questo o quello. Questo ci sta mostrando che l'anti-Cristo sotto forma della
Chiesa di Roma raggiungerà tale potere che nessun re o nazione può stare contro di esso.
E lui deve esaltare se stesso e magnificare se stesso sopra ogni Dio: nel corso dei secoli, Satana ha
stabilito molte divinità pagane, tutti hanno una cosa in comune, hanno tentato di tirare la gente lontano dalla
vera adorazione di Dio della creazione offrendo alcuni di quegli aspetti della vera fede che la gente trova buone.
In questo modo Satana è in grado di contraffazione vera fede di Dio con una falsa rappresentazione della stessa.
Con l'istituzione della Chiesa di Roma come una religione anti-Cristo, Satana ha una stretta somiglianza
della vera fede da rendere difficile la scrittura ignoranti nel vedere la bugia di esso. In modo da convincere gli
scettici della Chiesa di Roma, conduce guerra contro tutte le altre religioni, vecchie religioni di anche Satana
Pagan del passato.
Si sa se la Chiesa che si frequentano è fedele al culto di Dio o non confrontando i relativi insegnamenti
con i dieci comandamenti. Se anche uno dei dieci comandamenti non è accolto e promosso dalla tua Chiesa,
come il settimo giorno di Sabbath, quindi non è la Chiesa di Dio ma la Chiesa dell'anti-Cristo.
e parlerà cose meravigliose contro il Dio degli dèi: Il Dio dei è un riferimento per la creazione di Dio.
La parola "Marvelous" è definito come: straordinariamente meraviglioso, molto buono o piacevole.
Il fatto che coloro che ha tradotto questa parola, dall'originale ebraico all'inglese, mostrami che Satana ha avuto
influenza su quelle persone e le traduzioni. La parola ebraica originale, il "Pala," è definito come: grandi
parole di cose nascoste, cose difficili, difficile .
La parola "Shu" è usato anche come un Definitore della parola "Pala", che significa: per mostrare o
per rendere evidente. Ma come viene utilizzato nella definizione vuol dire: perché ciò che altrimenti
sarebbe apparente duro o difficile da vedere, che è un altro modo di dire le bugie. Che
cosa è meraviglioso o piacevole circa la bestemmia che parla di anti-Cristo o si trova contro la parola di Dio?
E prospererà finché l'indignazione essere compiuta: la parola "indignazione" è definito come:
rabbia a quel che sembra iniquo o irragionevole. L'indignazione è ciò che Dio chiama le menzogne e
le bestemmie pronunciate da Satana. La parola di Dio è verità, che Satana, attraverso sue bugie, cause persone a
vedere la parola di Dio come la menzogna e la menzogna di Satana come la verità, è quello che fa sì che Dio
avere indignazione.

Questo è anche informandoci che l'anti-Cristo sotto forma della Chiesa di Roma prospererà, almeno per
un po'. La parola "Prosper," significa: per avere successo, a fiorire. In quanto la Chiesa di Roma si
passa dall'essere un piccolo indipendente città-stato, il Vaticano, per una religione mondiale con potere e
influenza su molte nazioni e popoli, Mostra questa profezia come avendo si avvera.
Per quello che è determinata deve essere fatto. Dio ha detto che la testa di Satana sarà essere contuso da
Cristo, che interpretato per significare che Cristo sarà superare e sconfiggere Satana. Questo Dio ha detto
accadrà e ciò che Dio dice, ciò che Dio parla, è la verità, e anche se potrebbe richiedere qualche tempo si
verificherà proprio come Dio dice che lo farà. Queste profezie di cui sopra sono un buon esempio. Dio ha dato
queste profezie da qualche parte intorno al 534 A.C. o circa 1.050 anni prima di venire a passare come ho
dimostrato che fanno nella storia.
La parola di Dio è certa, quando si fare affidamento sulla parola di Dio si ha la certezza che la vostra
fede è solida, e le promesse che Dio ci ha dato sono vere e si compirà in coloro che ripongono la loro fede nel
Dio della creazione.

Magnificare se stesso soprattutto
Non deve considerare il Dio di suo padre, né il desiderio delle donne, né considerare qualsiasi Dio: per
lui deve magnificare se stesso soprattutto. Daniel 11.37
Né si considerano il Dio di suo padre: Questo è l'anti-Cristo che Dio sta parlando, così chi è il padre
dell'anti-Cristo? E allora chi è il Dio del padre? Satana è il padre dell'anti-Cristo, ma Satana non adorare un Dio
di qualsiasi tipo, perché Satana crede di essere un Dio. C'era un tempo quando Satana ha dato culto per il Dio
della creazione, fino a quando cadde in disgrazia. Satana ha coloro che potrebbe essere chiamato dèi di Satana,
e cioè a tutte le divinità pagane che Satana stabilito in modo da tirare uomo lontano la vera adorazione di Dio.
Sapendo che Dio che si è parlato di come il Dio di Satana è incerto a me. Nel versetto sopra, la parola
"Dio" viene stampata con un capitale "G", e l'unica volta che è un capitale "G" viene utilizzato quando il Dio di
cui si parla di è il Dio della creazione, tutti gli altri che sono chiamati dèi ma sono non, sono forniti con una
lettera minuscola "g". Questo potrebbe essere un errore di impaginazione o potrebbe essere un tentativo di
Satana di confondere, o potrebbe essere che questo si riferisce al Dio della creazione, come che un tempo era il
Dio di Satana.

Nel Vecchio Testamento, ogni volta che viene utilizzata la frase, "Dio del padre" è un riferimento per il
Dio della creazione; Pertanto, intenzione di assumere che questo ci dice che l'anti-Cristo non darà alcun
riguardo verso il Dio della creazione, che storicamente ha dimostrato di essere vero.
, Né il desiderio delle donne: si tratta di un identificatore di chi è l'anti-Cristo. Questo ci dice che l'antiCristo farà sì che coloro che fanno parte dei suoi sacerdoti e suore di astenersi dal sesso. L'anti-Cristo sotto
forma della Chiesa di Roma ha proibito a suoi sacerdoti e suore di entrare nel matrimonio e in questo atto porta
adempimento di questa profezia.
Né considerare qualsiasi Dio: Con queste parole che devo concludere che la precedente discussione
riguardante che Dio era il Dio di Satana, ora ho ad per accettare che stava parlando il Dio della creazione, per
ora sta parlando di altri dèi.
Per lui deve magnificare se stesso soprattutto: Sono sicuro che avete incontrato persone nella vostra
vita che sono così arrogante e pieno di sé che difficilmente notano altre persone intorno a loro, tranne quei pochi
che sono amici e quegli altri che a loro piace ad abusi o tormento. Questo è il tipo di persona che Satana è,
l'unica differenza è che Satana ha il potere di influenzare la gente senza loro pur sapendo che è in atto. È in
questo modo che Satana stesso ingrandisce rispetto ad altri e come è il padre, così anche è l'anti-Cristo.

Il Dio delle forze
Ma nella sua tenuta egli deve onorare il Dio delle forze: e un Dio che il padre non conosceva egli deve
onorare con oro, argento e pietre preziose e piacevole cose. Daniel 11.38
, Ma nella sua tenuta egli deve onorare il Dio delle forze: mi era sicuri di cosa si intendesse per "Dio
delle forze," così ho guardato alla concordanza della Bibbia per scoprire che cosa era la definizione per la parola
ebraica originale. Che parola è "Mauz" ed è definito come: un luogo fortificato, una fortezza, per
tenere forte .
Questa è stata una curiosità per me in quanto mi sono reso conto che io sappia nessun altra religione che
si è fortificato dietro le mura di una fortezza, come fa la Chiesa di Roma nella relativa proprietà del Vaticano.
Se pensate a questo proposito molte delle chiese nuovo mondo sono stati costruiti più come fortezze che erano
luoghi di culto. Non avevo mai pensato a una cosa del genere prima, ma ancora una volta questo sopra versetto
sta rivelando un altro identificatore dell'anti-Cristo.

e un Dio che il padre conosceva non deve onore egli con oro, argento e pietre preziose e piacevole
cose. Per capire questo vi chiedo questa domanda, come fa il Dio del comando di creazione che noi adoriamo
lui? Egli chiede che gli diamo, oro, argento o pietre preziose? No! Dio non lo fa. Dio comanda che noi
obbediamo sua legge e vivere secondo la sua morale. Cose di questa terra non possono essere dato per la
creazione di Dio perché egli è colui che li ha creati. Già appartengono per la creazione di Dio, pensiamo solo
che le bolle splendente dei tesori di terre appartengono a noi.

Regola nel corso di molti
Così egli deve fare nelle stive più forte con uno strano Dio, che egli deve riconoscere e aumentare con
Gloria: ed egli deve indurli a governare su molti e deve dividere la terra per guadagno. Daniel 11.39
e farà loro a governare su molti: La "loro" essere parlato di sono i creduloni e coconspirators
della Chiesa di Roma, i signori, nobili e re .

Ricorda: Ho detto che c'era un pacchetto segreto tra la Chiesa di Roma e la nobiltà e i re d'Europa?
Questo sopra è il risultato finale del loro corso in lega con l'anti-Cristo.
e deve dividere la terra per guadagno: Le terre di ogni regno erano divisi tra i vari nobili e altri signori
inferiori. Quello che questo fatto è dare tutto il potere e la ricchezza della terra a chi ha dato la fedeltà alla
Chiesa di Roma e regolato tutti gli altri per essere surfs o schiavi della terra.

Imperialismo europeo
e al tempo della fine è il re del sud spingere verso di lui: e il re del Nord è venuto contro di lui come un
turbine, con carri, con cavalieri e con molte navi; ed egli deve stipulare i paesi e di overflow e passare sopra.
Daniel 11.40
e al tempo della fine è il re del sud spingere verso di lui: Il tempo della fine è un altro modo di dire,
alla fine dei tempi, può anche significare "in un momento vicino alla fine dei giorni."

Ricorda: Secondo quello che abbiamo già imparato dal libro di Daniele, la fine dei tempi inizia
quando Julius Caesar autoproclamò dittatore per vita in o intorno al 50 A.C.

Questo versetto è quindi parlando di qualcosa che si verifica dopo il 50 A.C. Sappiamo anche che il
potere di anti-Cristo è stabilito in Vaticano nell'anno 538 D.C. che ci dice che questo sopra versetto sta parlando
di qualcosa che si verifica dopo tale data, in quanto, il re del sud, è in opposizione l'anti-Cristo, il re del Nord.

Come un turbine
e il re del Nord è venuto contro di lui come un turbine: La questione deve essere chiesto, quale forza
è sorto nel mondo qualche tempo dopo l'istituzione dell'anti-Cristo alimentazione sotto forma della Chiesa di
Roma che ha proposto una minaccia per la religione anti-Cristo che esso sarebbe venuto contro di esso come
un turbine ?
Non vedo questo come un'altra discussione delle crociate. Quando il profeta Mohamad stabilita la
religione musulmana, è iniziato come una forza molto aggressiva, che in brevissimo tempo ha conquistato la
maggior parte di tutti i terreni della zona orientale del mare Mediterraneo ad eccezione di ciò che rimaneva
dell'Impero Romano d'Oriente che aveva cambiato titolo l'impero bizantino.
I musulmani conquistarono anche le terre del Nord Africa che bordered sul Mediterraneo dall'Egitto
compresi parti dell'odierna Spagna e Marocco.
Una tale esplosione di espansione deve aver causato paura nei cuori del Papa a Roma, che dubbio non è
perché egli ha esortato il re d'Europa di costruire eserciti e andare per la Palestina e riconquistare la città di
Gerusalemme.
Ed egli deve stipulare i paesi e di overflow e passare sopra: vedo questo della profezia di un tempo
ancora nel mio futuro e non nel mio passato.

Remember: è il re del sud in questo momento della storia che questi versetti sono data profezia di
religione musulmana; Pertanto, questo ci dice che l'anti-Cristo invierà una volta di più le nazioni sotto il suo
controllo contro le nazioni musulmane, proprio come ha fatto durante gli anni delle crociate.

Il re del Nord
Egli deve indicare anche nella terra gloriosa, e molti paesi devono essere rovesciati: ma queste
scamperanno dalla sua mano, anche Edom e Moab e il capo dei figli di Ammon. Egli deve stendi la mano anche
ai paesi: e il paese d'Egitto non scamperà. Daniel 11.41-42

Remember: il re del Nord è l'anti-Cristo, e l'anti-Cristo costituisce più appena la Chiesa di Roma,
ma comprende tutte quelle nazioni dell'Europa che ha dato sostentamento e contribuito alla crescita del potere e
l'influenza della Chiesa di Roma durante i secoli bui e continuare a farlo anche oggi.
Vedo questi versi come un salto avanti nel tempo passato il tempo delle crociate al tempo della
conquista europea imperialista; Quando quelli nazione conquista gran parte del mondo, le nazioni con
popolazioni musulmane inclusi in quello conquista.
Egli entra anche in terra gloriosa, e molti paesi devono essere rovesciati: La gloriosa terra è quello
che Dio chiama la terra di Israele, o la terra promessa. Con l'assalto delle Nazioni europee fuori per costruire
imperi in tutto il mondo, Francia e Inghilterra erano maggior successo nella zona del mare Mediterraneo.

Remember: questi versetti sono ne il re del Nord, o l'anti-Cristo e il suo tentativo di fermare la
religione musulmana da qualsiasi espandendo ulteriormente quello che aveva.

Sapere questo: l'anti-Cristo inizia come una piccola nazione, il Vaticano, ma ora include anche
quelle nazioni dell'Europa che ha dato sostanza e supporto alla crescita del potere e l'influenza della Chiesa di
Roma. Come tale, quelle nazioni d'Europa, anche se impegnati nella conquista separato dalla volontà della
Chiesa di Roma, allo stesso modo, erano parte dell'anti-Cristo e pertanto un aspetto di essere il re del Nord
come esso si riferisce in questi versi.
Egli deve stendi la mano anche ai paesi: e non sfuggirà alla terra d'Egitto: In forma di conquistare
nazioni d'Europa, l'anti-Cristo stabilisce influenza e in molti casi controllo delle Nazioni con popolazioni
musulmane, compreso l'Egitto, per molti anni.

Ricchezza e potere sulla terra
, Ma egli ha il potere sopra i tesori d'oro e d'argento e sopra tutte le cose preziose d'Egitto: e libici e gli
etiopi saranno al suoi passi. Daniel 11.43
Con la conquista europea della maggior parte del mondo, ha portato tutta la ricchezza del mondo torna
in Europa, tra cui la ricchezza di Egitto, Libia ed Etiopia.

Profezie della grande guerra
, Ma notizie dall'Oriente e dal Nord lo sono guai: pertanto egli andrà con grande furia per distruggere
e assolutamente di fare distanza molti. Daniel 11.44
Vedo questo versetto come un altro salto in avanti nel tempo, per il tempo che stiamo attualmente
vivendo.
, Ma notizie dall'Oriente e dal Nord lo sono guai: Io vedo questo come una profezia dell'ascesa di
I.S.I.S. e il crescente potere dell'Iran.
Perciò egli andrà con grande furia per distruggere: Io vedo questo come una profezia delle Nazioni
di Europa e Stati Uniti agli sforzi per combattere e distruggere I.S.I.S. e creare un buffer contro l'Iran.

Tabernacoli del suo Palazzo
Ed egli deve piantare i tabernacoli del suo palazzo tra i mari il glorioso Santo Monte; ma potrà
rientrare al suo fine, e nessuno deve aiutarlo a. Daniel 11.45
Ed egli deve piantare i tabernacoli del suo palazzo: Un "tabernacolo" è qualsiasi edificio o
struttura che facilita il culto. In questa Chiesa di Roma ha stabilito numerosi conclavi cristiane in
tutto il Medio Oriente.
Tra i mari nella montagna Santa gloriosa: Credo che queste parole siano rivolte alla grande chiesa
cattolica che è stata costruita a Gerusalemme diversi secoli fa. La montagna sacra è in riferimento alla vista del
Tempio di Gerusalemme.
Ancora potrà rientrare al suo fine, e nessuno deve aiutarlo: Queste parole mi dicono, che l'antiCristo sarà conquistata. Nonostante tutti i suoi potenza e vasta influenza tutto il mondo, alla fine si cadrà l'antiCristo.
La Bibbia ci dice chi è che dovremo abbattere l'anti-Cristo, ti ricordi dove è possibile trovare questa
profezia. I'll darvi un suggerimento; si trova nel libro di Daniele.

Alla fine dei giorni
a quel tempo Michael sorgerà, il grande principe che sta per i figli del tuo popolo: e ci deve essere un
momento di difficoltà, tale come mai era dato che c'era una nazione ancora a quel tempo stesso: e in quel
momento tuo popolo dovrà essere consegnati, ogni uno che sarà trovato scritto nel libro. Daniele 12:1

Figli del tuo popolo
In quanto viene detto queste profezie di Daniel, il riferimento che Michael è il principe del popolo di
Daniel, sono quelli che noi chiamiamo gli ebrei, per Daniel era un ebreo, ma come vi ho mostrato prima, questo
potrebbe non essere corretto. La definizione di "bambino di Israele" è chiunque che osserva i
comandamenti di Dio e sostiene che Gesù è Dio nella carne di un uomo. Ritengo pertanto che
Michael è il principe o angelo custode di tutti coloro che adorano Dio come Dio comanda, che gli ebrei ha fatto
raramente, ma che Daniel è stato numerato in quelli che ho definito come essendo un israelita o coloro che Gesù
definisce come i Santi di Dio.

Un tempo di guai
Questo versetto è un riferimento per la fine dei giorni, in quanto si riferisce, "e ci deve essere un
momento di difficoltà, tale come mai era dato che c'era una nazione ancora a quel tempo stesso." Vedo
questo riferimento a un momento di difficoltà per quanto riguarda una sorta di una calamità in tutto il mondo, né
l'uomo fatto o naturale. Suggerisco un evento di estinzione di qualche tipo.

Tutti scritti nel libro
È in quel momento, (The End of Days), che saranno consegnati i Santi di Dio, ma come la prossima
parte di questo versetto mostra, non tutti coloro che pensano che essi sono i Santi di Dio saranno consegnati,
solo quelli "ogni uno che sarà trovato scritto nel libro". Questo è un riferimento al Libro della vita, e solo
coloro che hanno scritto la legge di Dio nei loro cuori e abbiamo anche la testimonianza di Gesù Cristo avranno
i loro nomi scritti nel libro della vita. Coloro che si definiscono cristiano o ebreo ma non obbediscono alla
parola di Dio, o la sua dieci comandamenti o non accettano che Gesù è Dio nella carne di un uomo, non sono i
Santi di Dio e quindi non hanno i loro nomi scritti nel libro della vita.

La resurrezione dei morti
e molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, UNI alla vita eterna e altri
alla vergogna e infamia eterna. Daniele 12:2
Quelli che si riferiscono a come, "che dormono nella polvere della terra," sono quelli che sono
nelle loro tombee saranno resuscitati, che è che cosa si intende per "si risveglieranno."
"Uni alla vita eterna," si riferisce a coloro che sono presi a Gesù tra le nuvole, (il rapimento), durante la
seconda venuta di Cristo.
"Altri alla vergogna e infamia eterna" si riferisce a coloro che a causa dei loro peccati e la
disobbedienza a Dio e alla sua legge, saranno resuscitati, non alla vita, ma alla morte eterna, (fuoco
dell'inferno).

Il saggio
e quelli che son saggio brillerà come la luminosità del firmamento; e quelli che girare molti alla
giustizia come le stelle per sempre e mai. Daniele 12:3
Dio si riferisce a tutti coloro che prendono il tempo e sforzo per cercare diligentemente per sua verità di
essere saggio. È di queste persone e i loro sforzi che molti altri sono mostrati la verità e pertanto vengono
salvati dal fuoco di inferni.

Ricorda: "Istruzione genera conoscenza, conoscenza genera comprensione e comprensione genera
saggezza. Se siete diligenti nel vostro studio delle Sacre Scritture e accettare la parola di Dio, quindi verrà
numerato in quelli che Dio ritiene di essere saggio.

Sigilla il libro
Ma tu, Daniele, Chiudi il becco le parole e sigilla il libro fino al tempo della fine: molti devono correre
avanti e indietro, e conoscenza è maggiorato. Daniele 12:4
Daniel è stato detto di non dare ulteriore considerazione a queste parole, perché essi sono pensati per
coloro che vivono nella fine dei giorni, che è, sono sicuro, dove viviamo oggi.

Le parole: "conoscenza è maggiorato," si supponga di essere in riferimento all'esplosione di
conoscenza e comprensione delle scienze e medicina, che si è verificato negli ultimi cento anni. Anche se
questo tipo di conoscenza è in aumento, la conoscenza e la comprensione di chi è Dio e ciò che egli chiede di
noi, è vicino a nessuno inesistente.

Quanto tempo fino alla fine?
Poi I Daniel guardò ed ecco, c'erano altri due, quello su questo lato della riva del fiume e l'altro su quel
lato della riva del fiume. E uno disse all'uomo vestito di lino, che stava sopra le acque del fiume, "quanto tempo
deve essere alla fine di queste meraviglie?" Daniele 12:5-6
"L'uomo vestito di lino" interpreto come essendo Dio-Gesù. Per capire questo è necessario tornare a
Daniel 10:5. Questi altri stanno chiedendo Gesù-Dio quanto più a lungo prima che egli fa il diritto del mondo
nuovo.

Un tempo, tempi e un mezzo
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
Dio-Gesù sta facendo un voto in risposta alla domanda, che questa volta di desolazione per i figli
d'Israele sarà "per un periodo di tempo, volte e una metà." Come ricorderete questo calcola fuori di, (1260
anni letterali), che l'anti-Cristo dovrà fare la guerra sui santi di Dio, che sono i veri figli di Israele non ebrei o
quelli della nazione di Israele.

Ricorda: Ho mostrato che non devi essere un discendente di sangue a Giacobbe a qualificarsi come
una bambina di Israele.
Voglio sottolineare un'osservazione che ho fatto in questo versetto, ci viene detto che esso viene dato
alla gente di agrifoglio, interpreto questo nel senso che al tempo della seconda venuta di Gesù, che la
definizione del popolo santo non sarà ebrei, né sarà i cristiani, ma la combinazione di tutto ciò che osservano i
comandamenti di Dio e tenere che Gesù è Dio nella carne di un uomo, che è come Gesù definisce i Santi di Dio,
quindi il popolo santo sono i Santi di Dio.

Daniel è confuso ancora una volta
e ho sentito, ma non ho capito: allora dissi io, "O mio Signore, quale sarà la fine di queste cose?" E lui
(l'Angelo) ha detto, "Go Nutrilo, Daniel: per le parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine."
Daniele 12:8-9
Daniel sente le parole rivolte a lui, ma lui non capisce cosa significano, così egli chiede che essi siano
resi chiari a lui.
L'angelo che ha dato queste profezie a Daniel, dice Daniel " andare Nutrilo," che interpreto per dire, non
per dargli qualsiasi altro pensiero, per queste parole non sono per lui per conoscere e capire, ma quelli che
vivranno nella fine dei giorni. Che capire la maggior parte di queste parole e può dare interpretazione logica del
loro significato, mi dice che siamo nella fine dei giorni, e come ho dato spiegazione e resoconto storico che
queste profezie in realtà sono venuti al passato, mi dice che ora siamo in End of Day e la seconda venuta di
Gesù non è lontano.

Molti devono essere purificati
Molti deve essere purificati e rese bianche e provati; ma i malvagi sono empiamente: e nessuno degli
empi deve capire; ma il saggio deve capire. Daniel 12.10
"Molti deve essere purificati" si riferisce a coloro che amano Dio e osservare i suoi comandamenti e
sapere che Gesù è Dio nella carne di un uomo e vengono martirizzati per questa convinzione.
"Rese bianche e provato" si riferisce ai processi fittizi che i Santi di Dio saranno messo attraverso
durante quel stesso periodo anno 1260 e poi appeso, decapitati o al rogo, che deve essere "In bianco" o di
essere messo a morte nella purezza della loro crede.
"The Wicked," è un riferimento a coloro che fanno parte della chiesa anti-Cristo, che causano i Santi di
Dio essere così ucciso.
"The Wicked non deve comprendere:" perché non hanno vera parola di Dio, non capiscono la fede
esposta da coloro martirizzato.
"Ma il saggio deve comprendere" è un altro dei modi di Dio per noi, dicendo che coloro che sono saggi
o che vivere secondo le leggi di dèi, si capisce perché essi vengono assassinati dall'anti-Cristo, perché sono
sagge nella parola di Dio.

Profezia di anni 1290
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
Sono confuso per quanto riguarda quest'ultimo verso. Tutti gli altri versi che indica il tempo che l'antiCristo ha da far guerra contro i Santi di Dio, indica il tempo come 1260 giorni, così mi sono confuso perché
questo versetto ha un ulteriore 30 giorni profetici in esso.
In un'altra lezione, ho dato spiegazione di quando la profezia di 1260 anni comincia con l'istituzione
dell'anti-Cristo potenza nel 538 D.C. e finisce nell'anno in cui l'anti-Cristo ha il suo potere per perseguitare e
uccidere i Santi di Dio nel 1798 A.D. sottratto. Quando si aggiungono altri 30 anni per quella data del 1798 si
ottiene 1828 A.D. Ho mostrato in altre lezioni che cosa significa la data 1828 a Dio.

Anni 1335 profezia
Benedetto è milletrecentotrentacinque e giunge ai mille tre cento e cinque trenta giorni, (1335). Daniel
12.12
L'altro periodo di tempo, 1335 giorni, che dà un supplemento profetica di 75 giorni o 75 anni letterali, è
anche confusione. Quando si aggiunge 75 anni al 1798 si ottiene 1873. Ancora una volta, ho dato la discussione
circa il significato di quella data nelle altre lezioni.
Dopo qualche pensiero e dà preghiera a Dio, potrei avere una comprensione di questi versi, ma per
mostrare che cosa significano richiederebbe che devo darvi una spiegazione approfondita di quando l'anno 1260
terrore dell'anti-Cristo comincia e finisce. Abbiamo coperto questo non ancora, quindi mi aspetta finche ' non
arriviamo ad esso, per spiegare questi due versetti.

Stare nel tuo sacco
Ma vai tu tuo modo fino alla fine: per farai riposare e stare nel tuo sacco alla fine dei giorni. Daniel
12.13

" Resto" è il modo di Gabriel dice a Daniel che morirà e che egli poi saranno resuscitato a "stare nel tuo
sacco alla fine dei giorni", che è un riferimento al secondo avvento di Gesù, e presumo che sacco di Daniel sia
con quelli dei figli di Dio con Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, che saranno risuscitati alla vita eterna.
Scopo di Daniel come un profeta di Dio era di sentire le parole di Dio e li annotano per noi la fine dei
giorni di avere e capire. Non capisce che Daniel ha a che fare con la sua incapacità di guardare indietro alla
storia antica, come possiamo fare, in modo da conoscere e quindi a capire ciò che Dio ci sta dicendo.
Come ho mostrato, ho dato comprensione logica e forte di queste profezie, e che tutti loro dal libro di
Daniele venuti al passato, pertanto, devo credere che in questo momento siamo nella fine dei giorni. Siete pronti
per Gesù di tornare? Può veramente definire se stessi come un Santo di Dio?
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