Lezione 21
La contraffazione di Gesù Cristo
È importante che lei comprende e riconosce che ci sono due Vangeli viene predicati nel mondo oggi;
Santo Vangelo di Dio e il falso vangelo di Satana. È necessario comprendere che Satana sta tentando di
accecare da vera parola di Dio attraverso l'istituzione di bugie che suono tanto come la verità che è difficile per
gli ignoranti di loro discernere dalla verità. Queste bugie hanno ricevute per così tanto tempo che quando le
persone vengono mostrate dalla sacra scrittura ciò che Dio dice in realtà o il corretto significato di ciò che
Satana ha distorto, rifiutare la verità e accettare la menzogna. Il sabato domenica è la più sfacciata bugia
raccontata da Satana che ha praticamente tutto il mondo credere alla bugia sopra la vera parola di Dio.

Contraffazione
La parola "Counterfeit" è definito come: fatto come una realistica copia di qualcosa,
soprattutto denaro, al fine di truffare o ingannare la gente. Copia falsa, finta per
ingannare qualcuno .

Nel caso di soldi, se si tenta di stampare denaro e non sono concesso in licenza dal governo di farlo
allora sei un falsario e il denaro è falso. Può sembrare molto originale, ma non è. Come tale, una banconota da
20 dollari contraffatti è inutile. Se si tenta di utilizzarlo per effettuare un acquisto, quindi si stanno commettendo
un crimine e possono essere inviati in galera.

Nel caso di Gesù, se si tenta di dare false interpretazioni della parola di Dio, o se si scrive qualcosa e
farlo passare come avendo parlato da Dio-Gesù quindi sono bestemmia alla parola di Dio e hanno commesso un
peccato.
A meno che non si sono formati nella individuazione di banconote false, è improbabile che si sarebbe in
grado di capire la differenza tra una banconota da 20 dollari contraffatti e la moneta a corso legale.
Lo stesso è vero per la parola di Dio e gli insegnamenti di Gesù Cristo, a meno che non si sono istruiti in
ciò che hanno parlato e conoscere il contesto di ciò che hanno detto, potrebbe essere difficile per voi di
differenziare la vera parola di Dio dalla menzogna di Satana.

Cercate Dio diligentemente
È per questo motivo perché Dio ci dice:
Io li amo che amarmi; e quelli che cercano me presto, "diligentemente," troveranno me. Proverbi 08.17
La parola "Early" è la parola inglese che sostituisce la parola ebraica, "Shachar."
La parola "Shachar" è definito come: alla ricerca di qualcosa con scrupolosa diligenza .
La parola "Diligent" è definito come: sforzo persistente e duro lavoro nel fare qualcosa .
Per te basta andare in chiesa una volta a settimana e seduto lì come qualcuno ti dice qual è il significato
della scrittura non è come viene definito "Diligent". È necessario cercare Dio per se stessi e imparare attraverso
la propria educazione, ciò che Dio ha detto e che cosa significa in relazione al contesto che è dato. Solo è
possibile farlo.

Personalità di Dio
Lasciate che questa mente sia in voi, che è stato anche in Cristo Gesù: che, essendo in forma di Dio, è sembrato
non rapina essere uguale a Dio: ma si è fatto di nessuna fama e prendendo la forma di servo ed è stata effettuata nelle
sembianze di uomini: E trovandosi nella moda come un uomo, umiliò se stesso , facendosi obbediente fino alla morte, alla
morte di croce. Filippesi 2:5-8

Nel presentare questo tentativo da Satana per falsificare la Chiesa di Cristo, a voi, in primo luogo vi
mostrerò un punto o un aspetto di Dio-Gesù, e poi vi mostrerà un aspetto simile o contraffazione di Satana.
Si dovrebbe anche sapere in questo momento che sapere chi e che cosa è l'anti-Cristo, non vi farà
guadagnare salvezza, ma sapendo chi è Cristo e che agisce su che conoscenza, vi condurrà alla salvezza.
Come stavo crescendo, è stato sempre dato a me che Dio è onnipotente e come tale inaccessibile a voi ed io, noi
essendo solo mortali. Nel 2009, quando ho cominciato a essere istruito da "l'angelo in cielo, avendo il Vangelo eterno
per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra," Apocalisse 14:6, presto mi resi conto che Dio è molto accessibile a
qualsiasi e tutti coloro che lo cercano fuori. Se hai fame di verità e di amore e di perdono, Dio si rivelerà a voi in molti
modi diversi.

Con questo in mente, voglio che comprendiate che Dio Onnipotente ha una personalità, e si può venire a
conoscerlo meglio, proprio come è possibile un altro essere umano. Dio creò l'uomo a sua immagine, vale a dire

che l'uomo ha personalità e caratteri, che è ciò che ci rende a immagine di Dio, non la nostra forma umana verso
l'esterno.

Crist in forma di Dio
Gesù è un sangue uomo, fisica e della terra, nato della carne di una donna, Maria, e il cui padre non era
Joseph ma il Dio Onnipotente.
Cristo non è carne e sangue, come è Gesù. Cristo è nella forma di Dio, spirituale.
Gesù ha vissuto la sua vita come un uomo di carne e sangue, il figlio di Dio, per trenta più anni prima fu
battezzato da Giovanni Battista. Fu allora che lo Spirito Santo è entrato in Gesù e Gesù Cristo è stato stabilito.
Gesù Cristo è Dio nella carne di un uomo.
Gesù Cristo è della terra, ma allo stesso tempo è anche spirituale.
Sono sicuro che molti di voi leggendo questo saranno oggetto e confutare questo come verità, ma una
discussione del versetto sopra mostra questo è vero.

Cristo è sembrato non rapina essere uguale a Dio: Cristo è uguale a Dio, perché Cristo è
l'essenza di Dio; Essi sono la stessa.

Ma Cristo si è fatto di nessuna fama e prendendo la forma di un servo: Dio è
onnipresente righello e creatore dell'universo, ma Dio ama i suoi figli così tanto che egli stesso ridotto volentieri
al corpo di un uomo, in modo da essere in grado di camminare tra uomo sulla terra.
Dio non è venuto come un re o un grande uomo di ricchezza, Dio non è venuto a noi nel corpo di Gesù,
un umile falegname, con nessuna reputazione o celebrità.
Dio creò l'uomo e come tale l'uomo è un servo di Dio, quindi Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi
non come nostro Signore e Maestro, ma come uno di noi.
Questo stesso atto rivela molto circa la personalità e il carattere di chi è Dio. Voglio dire che rivela la
sua umanità, ma ci sono quelli che dicono che Dio non è umano pertanto che egli non può mostrare l'umanità.
Non sono d'accordo con chi dice che. Dio creò l'uomo a sua somiglianza; Pertanto è uomo che in simili azioni
Mostra loro pietà, non la loro umanità.

Ed è stata effettuata nelle sembianze di uomini: Gesù è nato da una figlia dell'uomo è
diventato il figlio dell'uomo, come Gesù spesso volte chiamati se stesso.

Ricorda: Dio è spirituale, non carnale, Gesù è carnale e non spirituale, ma Gesù Cristo è sia, un
matrimonio spirituale e il carnale e come tale ha accesso a entrambi i mondi o piani di esistenza.

e trovandosi nella moda come un uomo, umiliò se stesso: Ancora una volta, Gesù non è
nato un re o un uomo di ricchezza grande, ma era nato in una famiglia di umili mezzi. Umile è suo status nella
società, ma Mary era giusti agli occhi di Dio, motivo per cui Dio ha scelto Maria è la madre di Gesù.

Facendosi obbediente fino alla morte, alla morte di croce: Il corpo dell'uomo non è per
natura immortale, ma mortale, vale a dire che il corpo dell'uomo è soggetto alla morte. La parola "mortale," è
definito come: essere soggetti alla morte. Tutti coloro che sono mortali morirà alla fine.
Cristo essendo spirituale era immortale, o non soggetti alla morte. Eppure Dio è diventato un uomo
mortale e sottopose a morte. Ma che era pieno di esso, Dio ha permesso che dovrebbe morire in uno dei modi
più raccapriccianti e dolorosi, di essere inchiodato alla croce.
Se si vuole guardare per alcune caratteristiche di personalità di quelli determinare quale tipo di persona
sono, vedendo che il Dio Onnipotente abbassato a morire sulla croce tutti per l'amore dei suoi figli, rivela a me
un amore più forte credo di che avere la capacità di esprimere. Un tale sacrificio mi mostra che tipo di un
carattere e la persona che Dio è veramente.

Dio si umilia
1. Dio lascia il suo trono in cielo per diventare un uomo e non un re o uomo grande e potente, ma un
umile falegname. Questo che si può dire è suo rinunciare di sua Maestà a quella di uno di
nessuna fama.
2. Anche se Gesù è nato un uomo libero, egli è solo un passo avanti da un servo.
3. Dio è il creatore dell'universo, un essere onnipresente, eppure egli prende il corpo di un uomo, fatto
dalla polvere della terra.
4. Quando egli è inchiodato alla Croce, egli sperimenta la morte. Dio è colui che è di eternità in eternità,
ma permette che egli dovrebbe sperimentare la morte, in modo che egli può dire, "ho
camminato nei tuoi panni, e so che il tuo dolore."

5. Non solo la morte, ma la morte di un criminale comune. In un modo che è stato inventato nelle ciotole
dell'inferno di estrarre il massimo di dolore e sofferenza da quello inchiodato ad esso.

Perché Dio fa questo?
Egli abbassa se stesso da parte del Signore dell'universo al fine di recuperare i suoi figli che hanno
deviato dalla sua verità. Egli stesso i vertici a questo umiliante di sua Maestà per amore per i suoi figli perduti.

Esaltato da Dio
Pertanto Dio inoltre ha altamente ha esaltato e gli ha dato un nome che è sopra ogni altro nome: che il nome di
Gesù ogni ginocchio si pieghi, delle cose in cielo e cose in terra e sotto terra; e che ogni lingua confessi che Gesù Cristo
è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Filippesi 2:9-11

Pertanto Dio anche altamente ha esaltato: La parola "eccelso" è definito come: alta in
classifica, posizione o stima, per essere elevato sopra gli altri. In cambio della sua
obbedienza ai comandamenti di Dio e la sua fedeltà di realizzare tutto ciò che Dio ha chiesto di lui, Dio, Gesù
"esaltato" sopra tutti gli altri uomini.

e gli ha dato un nome che è sopra ogni altro nome: Prima che Gesù iniziò il suo ministero
sulla terra, insegnando modi di Dio e l'insegnamento che Dio alle esigenze dell'uomo, il nome di Gesù era
abbastanza comune nella nazione di Israele e di alcun significato speciale. Con Gesù Cristo, il nome è stato
elevato a quello uguale di Dio Onnipotente.

Che nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi: Quando si stare davanti a qualcuno e fiocco il
ginocchio a loro, si sta mostrando il rispetto e l'amore per quella persona. In questo, quando ogni e qualsiasi
supporto prima di Gesù Cristo, tutti devono piegare loro ginocchio a lui, per rispetto del loro creatore, ma anche
per amore per il sacrificio che ha fatto in modo da portarci indietro dalla morte eterna salvezza e vita eterna.

Di cose in cielo e in terra e tutte le cose sotto la terra: Non è che solo l'uomo si pieghi il
ginocchio a Gesù Cristo, ma che tutte le cose, anche quelle in cielo, che implica gli angeli sono per dare
riverenza per l'uomo Gesù Cristo, anche se gli angoli non sono carnali, ma spirituale. Ciò porta efficacemente
uomo fino a essere uguale con gli angeli e gli angeli giù alla pari con l'uomo.
e che ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre: La parola
"confessare" è definito come: a riconoscere qualcosa per essere vero. Quando uno qualsiasi dell'uomo

sta davanti a Gesù Cristo e ci pieghiamo il nostro ginocchio davanti a lui, noi stiamo confessando che lui, Gesù
Cristo, è Dio nella carne di un uomo, e che Gesù Cristo è nostro Salvatore e nostro insegnante nel modi di Dio.
Ancora una volta, questi versi rivela la personalità e il carattere morale di chi sono Dio e il figlio di Dio.
Ho detto prima che la personalità di Dio è definita dai dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù Cristo,
ma per avere una definizione non è sufficiente per mostrare veramente tutto quello che c'è da sapere su
qualcuno, ma quando si aggiungono a quella definizione le azioni adottate da Dio a diventare Gesù Cristo, si
ottiene una piena comprensione di chi è Dio. La mia comprensione si è evoluto da un bambino che alza gli
occhi e vide un intoccabile onnipresente super è quello che di ricerca oggi e vedendo mio padre in cielo,
qualcuno posso riguardare e dare il mio amore per. Come tale ho sviluppato un rapporto intimo e personale con
mio padre in cielo.

Personalità di Satana
Come mai sei caduto dal cielo, O Lucifero, figlio del mattino! Come sei tu tagliare a terra, tu che indebolire le
Nazioni! Poiché hai detto in cuor, ascenderò al cielo, io eleverò il mio trono di sopra delle stelle di Dio: mi siederò anche
sul Monte della Congregazione, ai lati del Nord: ascenderò di sopra della sommità delle nuvole; Sarò come la più alta.
Isaia 14.12-13

Satana si esalta
1. Satana dice, ascenderò al cielo, egli esige una posizione più elevata rispetto a quello che ha.
2. io eleverò il mio trono di sopra delle stelle di Dio. Egli brama il trono di Dio.
3. mi siederò anche sul Monte della Congregazione. Egli desidera che altri utenti per adorarlo.
4. ascenderò di sopra della sommità delle nuvole. Ha intenzione di dominanza e righello-nave rispetto
ad altri.
5. sarò come la più alta. Egli intende soppiantare Dio e assumere il suo posto come Signore
dell'universo.

Perché fa Satana?
Satana vuole glorificare se stesso su tutti gli altri? Satana ha un problema di "Io" , o in alternativa, come
ho spesso volte ha detto di un problema di "ME" . Tutto è "Io, io, io" anche a scapito di quelli intorno a lui.

Satana odia Dio e tutto ciò che Dio ha creato e sta per. Satana vuole distruggere, uomo e tutta la vita
nell'universo. Satana odia la moralità di Dio, così ha fatto tutto il che possibile per causare l'uomo a vivere la
vita in disobbedienza alla moralità di Dio.
In confronto, Dio sacrificò se stesso per l'amore dei suoi figli, Satana è così pieno di sé, che nessun altro
conta, non anche quelli che seguono il piombo di Satana.

Satana e liberalismo
Durante i secoli Satana stabilito false religioni, o religioni pagane, allo scopo di distanziando uomo il
culto vero e corretto di Dio a quello di dare culto alle statue e altri tali immagini scolpite.
In tempi più moderni, con l'istituzione della Chiesa di Cristo di Dio, Gesù, Satana ha stabilito la
religione anti-Cristo, che ha il suono e la sensazione della vera Chiesa, in quanto sostiene la moralità di Dio
come precisato in ultimi sei dei dieci comandamenti, ma è una bugia perché rifiuta il culto vero e corretto di Dio
come è precisato nei primi quattro dei dieci comandamenti. Questa religione anti-Cristo è stato in vigore dal 12
in primo luogo nel corpo della Chiesa di Roma, ma poi nel corpo espanso delle figlie della prostituta come parla
nel libro dell'Apocalisse.
L'Apocalisse parla anche di un falso profeta che si presenteranno durante la fine dei giorni, che mi darà
identità nella lezione successiva. Il falso profeta è fondato sull'idea di liberalismo, che è una religione senza
Dio. Tutto ciò che supporta il liberalismo è in opposizione morale di Dio.
Considerando che la religione anti-Cristo sostiene morale di Dio, ma non riesce a dare vero e corretto il
culto a Dio, il falso profeta rifiuta tutto a che fare con Dio, morale e culto; è per questo che mi riferisco ad esso
come una religione senza Dio, che predica un falso vangelo, ma non offre alcun Dio, pagana o altrimenti a
rendere culto a.

Dio dice: Non commit adulterio o fornicazione, eppure liberalismo incoraggia tali immoralità offrendo
gratuitamente preservativi nelle scuole ai nostri figli.

Dio dice: Fare non uccidere, eppure liberalismo dice che un corpo di donna appartiene a lei e se lei
sceglie di abortire (omicidio) il suo bambino non ancora nato e poi c'è niente di male e lei dovrebbe fare come
vuole.

Dio dice: Un bambino che non ha stato disciplinato dai genitori deve essere amato dal padre e che il
genitore deve considerare il bambino come nient'altro che un bastardo. Liberalismo ha approvato leggi civili che

impediscono che i genitori dando discepolo per i propri figli e che se un genitore deve sculacciare un bambino
indisciplinato, che il bambino può essere tolto il padre e il padre arrestato per abusi.
Queste sono solo alcune delle differenze palesemente evidente nella personalità tra ciò che è di Dio e
giusto e ciò che è menzogna di Satana e il male.

Satana nel giardino dell'Eden
Ora il serpente era più sottile rispetto a qualsiasi bestia del campo che il Signore Iddio aveva fatto. E
disse la donna, ha (Eve), Dio ha detto, "Non dovete mangiare di ogni albero del giardino?" Genesi 3:1
Nella Sacra Scrittura Dio ci dà un'idea della personalità di Satana nell'interazione di Satana con Eva nel
giardino dell'Eden.
La parola "sottile", è l'antico inglese ortografia per la parola "sottile," che è definito come:
1. Lieve e non ovvio, piacevolmente delicato e sobrio.
La parola "lieve" è inoltre definito come: per trattare qualcuno villana, ignorando
deliberatamente lui o lei, a pensare o trattare qualcosa come poco importante .
Come è dato nel versetto sopra e quelli che seguono, Satana è "Leggero", in quanto egli considera
deliberatamente i comandamenti di Dio e attraverso di loro, Dio Onnipotente, con distain e come se non sono
importanti.
Ciò che Dio ci sta dicendo è che Satana era che più "sottile" che anche Dio aveva pensato che fosse.
Per essere "piacevolmente delicato", è un bugiardo, ma in modo tale da rendere il suona come
la verità e la verità come la bugia bugia. Adolph Hitler è un buon esempio di qualcuno che potrebbe
dire bugie in modo tale da rendere tantissima gente credono alle bugie come vero. In questa seduzione, Hitler
era in grado di prendere il controllo di tutta la nazione della Germania e ha avuto influenza in molte altre
nazioni del mondo. Hitler è spesso volte indicato come anti-Cristo ed è a causa della sua capacità di raccontare
bugie e loro hanno creduto di tanti che fa lui ad assomigliare a Satana.
2. intelligente, sperimentato, o abbastanza sensibili a fare distinzioni e raffinato
delle sentenze .

Il più intelligente e ben informato è una persona, è facile a raccontare bugie a coloro che sono
ignoranti e non anche istruiti. Gli ignoranti ci vediamo come avere una maggior conoscenza e
accettare che sai quindi più di quello che fanno e quindi accettare il parere sopra loro opinione meno
istruiti. È per questo che Dio vuole che noi tutti acquisire la conoscenza della sua santa parola per
noi stessi e non si basano su ciò che gli altri dicono di noi.
3. Massimiliano indiretta e geniale.
La parola "Massimiliano" è la vecchia ortografia inglese per la parola "diavoleria", che è definita
come: crudele o cattivo comportamento o azioni. Atto malvagio o atti
presumibilmente eseguiti chiamando sui poteri degli spiriti diavolo o male.
Che cosa queste tre definizioni della parola "Sottile" ci mostrano è che ha parlato di Satana sta a Eve in
un modo piacevole istruito e liscia del discorso in modo da convincerla che quello che Satana stava dicendo era
la verità, che è perché lei ha fatto domanda non Satana, anche se sapeva che quello che ha detto era in
opposizione a ciò che Dio aveva detto.

Vigilia di Satana chiede una domanda
E lui, (Satana), disse alla donna, (Eve), hath Dio ha detto, "Non dovete mangiare di ogni albero del
giardino?"
In questa domanda, Satana sta parlando in un modo amichevole e colloquiale, come se ti interessa sapere
quanto bene anche capisce il comandamento che Dio aveva fatto riguardo l'albero del bene e del male.

Risposta di Eve
e la donna disse il serpente, "mangerete il frutto degli alberi del giardino: ma del frutto dell'albero che
sta in mezzo al giardino, Dio ha detto, ' non mangerete di esso, né deve dovete toccare, altrimenti morirete."
Genesi 3:2-3
Evidentemente, esso deve essere stato nel giardino dell'Eden, che gli animali potrebbero venire fino a
voi e cominciare a parlare con te, perché non c'è niente scritto in questi versi, che suggerisce che Eve era
sorpreso o presa alla sprovvista che questo serpente sarebbe venuto fuori a lei e iniziare una conversazione con
lei.

In sostanza ciò che dice Eve che la merenda è che Dio ha dato il permesso che lei può mangiare di tutti
gli alberi del giardino tranne uno, quello che era in mezzo al giardino; e che se ha mangiato da esso Dio ha detto
che che sicuramente sarebbe morta .

Menzogna di Satana
e il serpente disse alla donna, "non morrete sicuramente: poiché Dio sa che nel giorno ne mangerete,
allora gli occhi devono essere aperti, e sarete come dèi, sapendo bene e il male." Genesi 3:4-5
Ho detto in altre lezioni, ma voglio sottolineare di nuovo qui; il migliore ha detto bugie sono 90% verità
e solo 10% lie.
Nella bugia sopra detto da Satana, l'unica vera bugia è che che dice Eve, "che non certamente
morirete". Il resto di ciò che Satana dice Eve è vero, lei avrà gli occhi aperti e lei saprà quindi la differenza tra
bene e male. Non appena ha mangiato dall'albero proibito, lei sapeva che lei ha fatto di sbagliato e facendo
sbagliato aveva fatto male contro il comandamento di Dio, che ha proibito a lei da mangiare da quell'albero.
Una maggiore prova che Satana non stava mentendo, per quanto riguarda la vigilia era preoccupata, era
nel fatto che Eve non è morto, non appena ha mangiato il frutto proibito.
Se si guarda da vicino alle parole di Dio, Dio ha mai detto che sarebbe morta subito, solo che
sicuramente sarebbe morta, e come tutti sappiamo da questa storia, Adamo ed Eva muoiono entrambi in tempo.
Essi non avessero non peccato, sarebbero mai morti. Satana, essendo sottile e intelligente, la sapevano parole di
Dio, ma ha usato parole di Dio per confondere e ingannare Eve a credere come la verità e le parole di Dio come
la menzogna di Satana.

Eve è ingannato
e quando la donna vide che l'albero era buono da mangiare, e che era piacevole per gli occhi e un
albero a desiderare di fare un saggio, ha preso del frutto, e abbiamo mangiato e diede anche a suo marito con
lei; e mangiò. Genesi 3:6
In questi versetti, Dio rivela la vera personalità di chi è Satana. Solo gli ignoranti possono essere
influenzati e ingannati da tale persona, che dà aggiunto slancio alla vostra necessità di educare se stessi nella
vera parola di Dio e non fare affidamento su ciò che gli altri dirvi per modellare il culto di Dio.

Venire a Dio come un bambino
Pertanto mettere da parte ogni malizia e ogni frode e le ipocrisie, invidie e ogni maldicenza s, come
ragazze appena nati, desiderate il latte sincero della parola che voi può crescere quindi: se è così voi avete
gustato che il Signore è buono. I Pietro 2:1-3
Nella vostra ricerca e studio della sacra scrittura, cercare la parola di Dio, non come un uomo saggio già
avendo conoscenza preliminare, ma come un neonato, con nessun preformato nozioni di guile o ipocrisie.
Consentire la comprensione della sacra scrittura a venire da te a partire dalla prima volta e accettare la parola di
Dio come verità. Non si confronta ciò che Dio dice a che cosa si pensa che già conosci, ma accettare la parola di
Dio e basare il vostro culto secondo quella verità e nient'altro.

Mettere da parte ogni malizia: La parola "malizia" è definito come: l'intenzione o
desiderio di causare danno o dolore a qualcuno. Ciò che Pietro sta dicendo è che quando si entra nello
studio della sacra scrittura, non entra in esso, con l'intento di fare ciò che Dio dice per adattarsi vostra
comprensione preconcette. È necessario immettere nel tuo studio con una mente aperta come farebbe un
"Babe", che chiede a suo padre, "dove vengono i bambini," e accettare come verità qualunque cosa lui dice a
suo padre. Se si accetta quello che Dio vi dirà, come è scritto nelle Sacre Scritture, poi entri nel tuo studio come
una "Babe".
Se si ritiene che ciò che già sai e il modo che avete sempre dato culto a Dio è corretto, e quindi leggere
nella scrittura qualcosa pronunciata da Dio che contraddice ciò che hai sempre creduto per essere vero, rifiutare
ciò che pensi di sapere e accettare senza dubbio la parola di Dio.
Un perfetto esempio di questo è il sabato domenica. Per tutta la vita le ha detto e avete accettato come
vero, che il primo giorno della settimana è il giorno del riposo signori, ancora nella Bibbia c'è da nessuna parte
che è scritto dove Dio o Gesù dà istruzioni o comandamento che il primo giorno è il sabato del Signore, ma è
scritto, "ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio." Esodo 20.10. È necessario che accetti ciò che è
scritto nella sacra scrittura come essendo la verità e che il settimo giorno della settimana o sabato è il Sabbath
del Signore, e che il primo giorno o la domenica è menzogna di Satana.
Se si mantiene la vostra comprensione preconcette di quello che giorno il Sabbath deve essere osservata,
quindi non si riesce a entrare nel tuo studio come un "bambino", e con questa perdita di innocenza si cadrà a
corto di trovare la vera parola di Dio.

e tutti guile: La parola "Guile," è definito come: una qualità di astuzia, ingannevoli, o
perfido. Si può dire a te stesso, che non sei quel tipo di persona, pertanto non si applica a voi, ma si deve
sapere che Satana ha seguaci, che non sanno nemmeno che sono sotto influenza di Satana o il controllo, ma
hanno precisato per forzare deliberatamente la parola di Dio, di conformarsi alla menzogna di Satana e non si
desidera che è necessario comprendere la vera parola di Dio.

e ipocrisie: La parola "ipocrisia", è definita come: la falsa pretesa di o la pretesa di avere
principi ammirevoli, credenze o sentimenti. Se si dispone di un predicatore o sacerdote che rifiuta il
settimo giorno di Sabbath come la verità, anche dopo che Visualizza nella scrittura dove Dio dice che è, questa
persona è un "ipocrita" e non deve essere presi in considerazione per dare una guida nel vostro studio della
Bibbia.

e invidia: La parola "invidia," è definito come: volere ciò che qualcun altro ha. In relazione a questo
soggetto di entrare nello studio della parola di Dio, se guardate la ricchezza e glitter di qualsiasi di altro mondo
religioni, con invidia e il desiderio di essere parte di questo, quindi si cadrà a corto di trovare la vera parola di
Dio o la Chiesa di Roma, per il culto di Dio è spirituale , non terrena. Tutta la ricchezza della terra è di nessun
valore per Dio, dopo tutto, Dio ha creato ed è pertanto tutti appartiene a lui. Nessuno della ricchezza che si
ottiene in questa vita ha alcun valore nel tuo possibile entrata in cielo. Essere "invidioso" di tali chiese e
congregazioni, non essere triste per loro, perché sono sulla strada sbagliata, e la morte eterna sarà la loro
ricompensa.

Come babes appena nati, desiderate il latte sincero della parola che voi può crescere
quindi: Quando entrerete nel vostro studio della parola di Dio come un bambino, la parola di Dio è come il
latte è un bambino, ti dà nutrimento e la crescita nella conoscenza di Dio è e ciò che Dio richiede da voi.

Quello che Dio richiede
Ed ora, Israele, che cosa fa il Signore tuo Dio richiedono di te, ma per paura il Signore tuo Dio, di
camminare in tutte le sue vie e ad amarlo e a servire il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta
l'anima tua, di osservare i comandamenti del Signore e i suoi statuti che io ti comando oggi per il tuo bene? "
Deuteronomio 10.12-13

Ricorda: Israele si riferisce non alla nazione di Israele, ma

a tutti coloro che vincono loro

peccati come fatto Jacob, che è perché Dio lo ha rinominato Jacob in Israele, e perché mi riferisco a tutti

coloro che "mantenere il comandamento di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo" di essere
Israeliti .
Che cosa fa il Signore tuo Dio richiede da te: In queste parole, Moses è informandoci che Dio richiede
qualcosa da noi in cambio di tutte le sue misericordie.
La parola "richiedono", è definita come:
1. Hanno bisogno di qualcosa o qualcuno per uno scopo;
2. Di avere qualcosa come una precondizione necessaria;
3. Per chiedere qualcosa da una legge o regolamento;
4. Ad insistere che qualcuno faccia qualcosa.
La parola "precondizione" è inoltre definito come: qualcosa che deve essere fatto o accettato
di prima qualcos'altro può succedere .
Quando questo viene inserito lo scopo di dare corretta e vera adorazione di Dio, allora si capisce che Dio
ha una condizione preliminare per la sua misericordia ti dà e riconoscendo voi come uno dei suoi santi e cioè
che si deve:

Ma a temere il Signore tuo Dio: Paura di Dio,"è di non avere paura di Dio, ma a dare il
rispetto e l'amore per Dio.

a piedi in tutte le sue vie: Quali sono i modi di Dio? Se sei un padre, si avrà qualche comprensione
di questo. Quando dite i vostri bambini che sono a fare questo o quello e quando non riescono a fare in modo
che li biasimo, quindi si sta mostrando il vostro bambino il vostro modo di fare le cose, al contrario di loro fare
le cose a modo loro.
Anche questo è vero di Dio. Dio ha dato all'uomo una serie di regole da cui noi dobbiamo vivere la
nostra vita, questi sono conosciuti come i dieci comandamenti. Con il primo avvento di Cristo, Gesù ci ha
insegnato ulteriori punti della morale di Dio, ovviamente non elencati nei dieci comandamenti. Tutto questo è il
modo di Dio.

Quando si quindi "camminare nella via di Dio", si sostengono e si pratica imperativi morali di Dio, ma
deve anche rendere culto a Dio, esattamente come Dio ha precisato nei primi quattro dei dieci comandamenti.
Come rivela il sopra, è "tutti i modi di Dio", o è insufficiente.

e ad amarlo e di servire il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima
tua: In queste parole Dio non solo ti dice di "Amore" lui, ma Dio dà anche la definizione di cosa si deve fare
per manifestare il vostro amore per lui, "a servire il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e
con tutta l'anima tua."

Di obbedire ai comandamenti del Signore e i suoi statuti che io ti comando oggi per
il tuo bene: Uno dei modi per manifestare il vostro amore per Dio è quello di osservare i suoi
comandamenti di dieci .

Verità lapalissiana di Dio
Mi auguro che ho presentato sopra in modo da aiutarvi a vedere il contrasto tra personalità di Dio, onore
e carattere morale e quello di Satana. Se si mantengono entrambe le personalità in mente mentre si studia il
Santo Vangelo, troverete più facile discernere le menzogne di Satana. In quanto la stessa luce che voglio ancora
una volta vi diamo quello che sono venuto a chiamare, "Ovvietà di Dio."
Se Dio ha parlato, quindi lo troverete nel Santo Vangelo,
Se Dio ha parlato, allora è la verità,
È la verità perché è di Dio,
È di Dio, perché Dio ha parlato.
Se Dio non ha parlato di esso, quindi non lo troverete e nel Santo Vangelo,
Se Dio non ha parlato di esso, quindi è una bugia,
È una bugia, perché non è di Dio,
Non si tratta di Dio, perché Dio non si parlava.

Anti-Cristo definito
Mentre ero con loro nel mondo, li tenevo nel tuo nome: quelli che tu gavest me ho conservato e nessuno di loro è
perduto, ma il figlio della perdizione; che si adempisse la scrittura. John 17.12

Ora che avete una comprensione che ci sono due personalità contrastanti fra quello di Dio e quello di
Satana, voglio che comprendiate che Satana vuole nascondere che contrastano da voi. Se si rileva quindi lo
troverete difficile se non impossibile sapere quale è la parola di Dio e che è il falso vangelo di Satana.
Per compire questo inganno, Satana ha stabilito molte religioni pagane nel corso dei secoli, ma con
l'istituzione della Chiesa di Cristo, offrendo idoli come divinità non è più una bugia praticabile, dunque Satana
ha stabilito una religione che ha il suono e la sensazione della Chiesa di Cristo; Satana lo chiama anche la
Chiesa di Cristo, ma è un falso e falso come una banconota da 20 dollari contraffatti.

Definizione di anti-Cristo
Mentre ero con loro nel mondo, li tenevo nel tuo nome: quelli che tu gavest me ho conservato e nessuno di loro è
perduto, ma il figlio della perdizione; che si adempisse la scrittura. John 17.12

È importante nella comprensione di Satana che definiamo solo cosa si intende con la parola "anti-

Cristo." La parola "Cristo" è ovvia, si riferisce a il

Salvatore, il figlio di Dio, l'essenza del

Dio della creazione.
La maggior parte di voi si assume che la parola "anti" significa, per essere contro, o in
opposizione ae si sarebbe corretto quando cerca la parola nel dizionario inglese.
Di conseguenza, l'anti-Cristo è qualcuno o qualcosa che ti fa pensare che sono di Cristo, attraverso la
falsa rappresentazione e sostituzione. Questo può essere illustrato nella Bibbia con i seguenti verses.
Il problema è che la parola "anti" come usato nella Bibbia è il greco nella sua origine e quindi ha una
definizione con più significato che la parola inglese. Alzando la definizione nella concordanza della Bibbia
"anti-Christos," è definito come: falso Cristo, sostituto per Cristo, opposto di, inverso,
neutralizzazione, antagonistico.
Di conseguenza, l'anti-Cristo è qualcuno o qualcosa che ti fa pensare che essi sono di Cristo,
attraverso la falsa rappresentazione e sostituzione. Questo può essere illustrato nella Bibbia con i
seguenti verses.

Figlio della perdizione
Mentre ero con loro nel mondo, li tenevo nel tuo nome: quelli che tu gavest me ho conservato e nessuno di loro è
perduto, ma il figlio della perdizione; che si adempisse la scrittura. John 17.12

Questo versetto si riferisce a Giuda Iscariota, che era uno dei discepoli di Gesù, che con l'inganno; ha
rivelato il suo vero carattere quando egli tradì Gesù ai Farisei. Questo è per mostrarci che anche coloro che
amiamo può e ingannarci, dalla loro ignoranza, come pure perché sono influenzati da o sotto il controllo di
Satana. È per questo motivo perché Dio ci dà il seguente messaggio di avviso.

Rimanere fedele alla parola di Dio-Gesù
Ora noi vi scongiuro, fratelli, con la venuta del nostro Signore Gesù Cristo e dal nostro incontro insieme a lui,
che non possiate essere presto scosso in mente, o sia turbato, né di spirito né di parola, né di lettera a partire da noi,
come che il giorno di Cristo è a portata di mano. II Tessalonicesi 2:1-2
Christian Faith e la Chiesa di Cristo è fondata su insegnamenti di Gesù. Gesù ha insegnato non solo i dodici
apostoli ma molti altri che lo seguirono e ascoltare ciò che disse Gesù. Questi discepoli poi uscirono e ripetono quello che
hanno sentito Gesù parlare agli altri, e così gli insegnamenti di Gesù Cristo sono stato pubblicato nel corso di tutto
l'Impero Romano e oltre.

Ora ti supplichiamo, fratelli: La parola "pregate" è definito come: a mendicare qualcuno a
fare qualcosa.
I due versi sopra sono stati scritti da Paul l'Apostolo, e lui sta dando avviso sotto forma di una lettera a
uno delle congregazioni che Paul aveva contribuito a stabilire. Paul è "prece" della Congregazione che non
randagio da quelle cose che Paolo aveva predicato a loro.

Dalla venuta del nostro Signore Gesù Cristo: In questo Paolo è dando verifica che sta dando
avviso come a quelle cose che Paolo ha parlato che legati a insegnamenti di Gesù Cristo, al contrario di
qualsiasi altro soggetto che egli aveva parlato loro circa.

e con la nostra raccolta insieme a lui: Si tratta di una volta rendono più chiaro che Paolo sta
dando avviso per quanto riguarda l'essenza di ciò che Paolo predicò riguardanti l'insegnamento di Gesù Cristo.

Che non possiate essere presto scosso in mente: Paul sta cercando di imprimere a quelli di questa
Congregazione che ciò che Paul ha predicato loro è vero e quindi per essere presi in considerazione e non poter
essere messa in dubbio per quanto riguarda se Paolo predicò vero di Gesù.

o sia turbato, né lo spirito né parola: Se avete letto qualcosa che Paul effettivamente parlato e
scritto, ma qualcuno vi mostra qualcosa che dà un significato per quanto riguarda quello che Paul aveva
intenzione di dire, potrebbe essere scosso per quanto riguarda ciò che era la verità e che cosa era la bugia.

Né dalla lettera a partire da noi: Paul vorrei che quelli di questa Congregazione a cui ha inviato
questa lettera così come tutti gli altri che potrebbero in futuro generazioni hanno occasione di leggere ciò che ha
scritto, per tenere velocemente a ciò che Gesù e da lui ha detto Paul e del significato che esse applicate alle loro
parole previsto.
Satana e ha tentato di falsare che che Gesù ha insegnato e ciò che gli Apostoli hanno predicato e aveva
scritto e pubblicato. È pertanto indispensabile che ognuno di noi prendere il tempo e lo sforzo per studiare e
quindi venire alla nostra comprensione di ciò che il loro significato era ed è.

Come che il giorno di Cristo è a portata di mano: La domanda che mi chiedo è che cosa è il
giorno di Cristo? Si riferisce al giorno in cui Gesù Cristo ritornerà sulla terra, o fa si riferisce al primo avvento
di Cristo e che a sua volta si riferisce a tutto ciò che Gesù ha insegnato. Le parole prese da solo da soli, avrei
dovuto dire che questi due versi sono parlando del primo avvento di Gesù Cristo, ma i seguenti versetti, dare
ulteriori informazioni.

Nessuno vi inganni
Che nessuno vi inganni in alcun modo: perché quel giorno non verrà, tranne per il fatto ci saranno rivelate
venire una caduta prima e che l'uomo del peccato, il figlio della perdizione; II Tessalonicesi 2:3

Che nessuno vi inganni in alcun modo: Gli apostoli di Gesù predicò fedelmente ciò che Gesù
ha insegnato a loro. In questo è possibile affidarsi la certezza che ciò che è scritto nei loro libri è vere ed esatte a
che Jesus Spoke.
Con questa certezza, quando si è detto qualcosa che Contrapponga quello che hanno scritto, quindi devi
interrogare queste nuove informazioni e confrontarlo con ciò che è scritto nei libri degli Apostoli. Non solo
accettare che queste nuove informazioni sono veritiere e corrette.

Un esempio è molto più di quello che ho scritto per quanto riguarda i libri scritti da Paul l'Apostolo. Ho
mostrato che il significato di gran parte di ciò che Paolo ha fama di dire, ha poca rassomiglianza a che cosa si
intende in realtà come base al contesto di ciò che Paolo scrisse. Questo ha portato a significati che sono in
diretta opposizione a ciò che le persone hanno assunto è stato significato per degli ultimi 2000 anni.
Mi sento che ho fatto un caso solido per questi significati alternativi, ma molti che hanno letto le mie
interpretazioni respingere le mie interpretazioni e hanno tenuto fedele a ciò che essi hanno sempre detto il
significato di essere.
È per questo motivo che anche ciò che ho mostrato e dato prove a sostegno, non è sempre accettata
come verità, ma ha spesso volte stato ridicolizzato e disprezzato. So che ho ragione, non perché è quello che
penso, ma perché è come Dio mi ha dato la comprensione di essere. Ho messo il mio affidamento su Dio e il
verità lapalissiana di Dio. Leggere quello che ho mostrato in capitoli intitolato, le scritture di Paolo, come
decidere per te.

Una caduta prima
Che nessuno vi inganni in alcun modo: perché quel giorno non verrà, tranne ci venire a cadere prima, e che
essere rivelato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione; II Tessalonicesi 2:3

I versi sopra avere qualcos'altro da dire che credo sia importante, "tranne non ci venire a cadere
prima," detiene un potente avvertimento per quelli di noi che hanno trovato la verità nella Bibbia. Che cosa
questo ci sta dicendo è che la seconda venuta di Gesù non avverrà fino a quando c'è un allontanamento che si
verifica per primo.

Cosa cadrà a distanza?
Questo può essere illustrato meglio in un avvenimento attuale. Io non uso nessun nome, ma un uomo di
alta rinomanza, un pastore di insegnamenti di famosi, è stato scoperto per essere un avvocato dei ragazzi.
Questo versetto ci sta dicendo, che se quelle cose che questo pastore predicava devono essere accettati come
verità, ora che la sua vera natura è rivelata, quindi è prima necessario verificare tutti i suoi insegnamenti con la
Bibbia. Per se, non è di Dio, in quanto si rompe i comandamenti di Dio, allora si leva in piedi alla logica, né
erano i suoi insegnamenti di Dio.

La falsa comprensione
Praticamente tutto quello che hanno parlato riguardo a questo oggetto, che si riferiscono a se stessi come
essere cristiani, si supponga che il Falling Away sarà che i cristiani si stancano della morale di Dio e
cominciano a girare le spalle a Dio e a per l'immoralità di Satana. Si tratta di come Satana sarebbe far credere, è
una bugia.
Remember: il migliore ha detto bugie sono verità 90% e 10% lie.
Se si guarda intorno a te oggi, vedrete che infatti persone vengono rimossi dalla moralità di Dio e hanno
abbracciato l'immoralità del liberalismo, falso profeta di Satana. In questo vediamo la verità nel false
comprensione, ma ciò che rende questa una bugia, è che queste persone, che abbracciano il comportamento
immorale, dove mai veramente cristiani. Potrebbe essere stato generati per essere cristiani, ma come individui
non hanno mai abbracciato la morale di Dio o ha dato il culto a Dio come egli comanda.
Se si ama veramente Dio e tutto ciò che egli sta per poi e sarebbe quasi impossibile per voi di voltare le
spalle alla tua fede ed entrare in peccato e privazione come quelli sotto l'influenza del liberalismo sono caduti.

Vero significato di Dio
La verità è che quelli di tutti i motivi religiosi posteriori verrà ascoltare la vera parola di Dio, e una volta
che sentire e capire, si girano da quelle false religioni e abbracciare la morale di Dio e il culto vero e corretto di
Dio. È questo che rivelerà Satana per chi egli è, proprio come l'esempio precedente del pastore ribelle ha
rivelato il suo vero sé, dando così causa per la sua Congregazione a mettere in discussione il Vangelo predicava.
Voglio informare tutti coloro che hanno avuto il tempo di leggere queste parole su questa pagina Web, il
grande Falling Away sta accadendo ora. Dal stabilito da questa pagina Web, come è stato diretto da Dio per me
di fare, migliaia di persone in tutto il mondo hanno imparato la vera parola di Dio e hanno regolato il loro culto
per essere conforme con quello che Dio comanda. Ci avviciniamo alla grande guerra e grande tribolazione, il
più veloce questo Falling Away ha accelerato. Grazie a Dio per istruire me per stabilire la pagina Web.

Perché quel giorno non verrà
Che nessuno vi inganni in alcun modo: perché quel giorno non verrà, tranne ci venire a cadere prima, e che
essere rivelato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione; II Tessalonicesi 2:3

Che giorno? L'oggetto o il contesto di questi versi è che il Giorno di Cristo è a portata di mano,
pertanto, è quel giorno che Paolo sta dicendo: non verrà. Il giorno di Cristo è definito come il giorno in cui Gesù
Cristo ritornerà sulla terra, altrimenti nota come la seconda venuta di Cristo.

Tranne che non ci venire a cadere prima
La domanda che devo chiedere è "Cosa intende Paolo di"A Falling Away primo? " In breve si riferisce
a tutti coloro che sono stati sviati da falso vangelo di Satana e una volta sono mostrati vera parola di Dio,
confessare i loro peccati e allontani le chiese dell'anti-Cristo e altri tali religioni pagane e convertire alla vera
fede come insegnato da Gesù come fondata dai dieci comandamenti.

L'uomo del peccato si rivela
Nel libro di Giovanni, il figlio della perdizione era un riferimento a Giuda Iscariota, ma chi è che Paolo
sta dando il riferimento, in quanto egli deve essere rivelato?
La parola "perdizione" è definito come: punizione nell'inferno, lo stato di punizione
eterna nell'inferno che i peccatori devono affrontare dopo la morte. In quanto so che non tutti i
peccatori devono sapere eterna o punizione eterna se l'inferno di fuoco, io non sono felice con questa
definizione così sono andato per la concordanza della Bibbia e alzò la parola "Perdizione" nella sezione greca.
La parola inglese "perdizione" sostituisce la parola greca "Apoleia", che è definita come: rovina o
perdita, sia fisico che spirituale, distruzione, o di morire, perire, da attribuire ai
rifiuti. Come potete vedere, questa definizione non suggeriscono eterno dolore o sofferenza, ma che si muoia
sia fisicamente e spiritualmente.
Un uomo vive al meglio forse 100 anni. In quel breve tempo, se quell'uomo è il male o in opposizione a
modi di Dio, egli avrà esito negativo in guadagnando entrata in cielo e non riuscire a ricevere la vita eterna. In
quanto l'uomo non ha naturalmente la vita eterna come Dio ha dato agli angeli, è un dono dato a uomini e donne
quando raggiungere la giustizia e quindi diventare santi di Dio.
Dio è un Dio misericordioso, quindi non credo che Dio avrebbe causato qualcuno a contorcersi in eterno
dolore e sofferenza per appena un piccolo 100 anni della peccaminosità.

Ricorda: Dio è vita, ma per Dio non ci sarebbe vita. A Dio, non avendo vita è la punizione peggiore
che possa mai ricevere. Come un peccatore, sarete puniti, ma la punizione sarà la morte eterna. Tutto ciò che
sei, ogni pensiero che tu abbia mai avuto, i tuoi sogni e desideri, che rende tutti voi che siete verrà rimosso
dall'esistenza. Si cesserà di esistere, e non ci sarà alcuna possibilità di resurrezione nuovamente.
Io vedo questo come la corretta definizione di che cosa vuol dire andare in "perdizione."

Chi si oppone a Dio
Che avversario ed exalteth se stesso soprattutto che è chiamato Dio, o che è adorato; affinché lui come Dio siede
nel tempio di Dio, shewing se stesso che egli è Dio. II Tessalonicesi 2:4

Chi avversario ed exalteth se stesso soprattutto che è chiamato Dio: Queste parole ci
danno la risposta per quanto riguarda chi è che viene fatto riferimento come il Figlio della perdizione. Giuda
non si oppose Dio, né ha fatto esaltare se stesso sopra Dio o Gesù. Giuda aveva un ordine del giorno,
l'insurrezione degli ebrei al fine di espellere gli occupatori romani fuori la nazione di Israele. Quando Giuda
capito che Gesù non condividono questo stesso obiettivo, Giuda è diventato sconvolto e nella sua frustrazione,
egli tradì Gesù ai suoi nemici.
Se poi questo non sta parlando di Giuda come il Figlio della perdizione, quindi l'unico altro che si
oppone a Dio e che esulta se stesso sopra Dio, è Lucifero, o Satana.

o che è adorato: Quindi questo dà un'ulteriore prova che è Satana che questi versetti si parlano di.
Modo che lui come Dio siede nel tempio di Dio: Si tratta di una profezia di un tempo futuro.
Impostando la sua religione anti-Cristo, Satana stabilisce che Satana è Dio, e quando la gente entra nelle sue
chiese di dare culto, fanno così come di Satana falso vangelo predica.

Shewing se stesso che egli è Dio: In questo modo Satana come seduta sul trono di Dio, come se
fosse Dio e tutti quelli presenti culto di dare a lui.
Dalle parole in questi versi, sono certo che ora è possibile vedere che fanno riferimento a Satana e il suo
anti-Cristo come il Figlio della perdizione; Tuttavia, quello che Paolo sta veramente parlando di, o il contesto
di ciò che Paolo scrive circa è la seconda venuta di Gesù Cristo e come questo non accadrà fino a quando il
figlio della perdizione è rivelata per il bugiardo che egli è, e la gente realizzando questo saranno tutti cadere

lontano da quelle false religioni ed essere convertita alla vera fede come insegnato da Gesù Cristo e come i suoi
insegnamenti si basano sui dieci comandamenti.
Come ho detto, questa è una profezia che ha ancora per venire a passare, quindi è ancora nel mio futuro.
In quanto ci sono diverse migliaia di persone che sono andati alla pagina Web di Dio che Dio mi ha indotto a
stabilire, sono fiducioso che questa profezia è in procinto di essere soddisfatte.

Ricorda: Lucifero era amato da Dio; Lucifero è stato uno dei due angeli che si trovava su entrambi i
lati del trono di Dio o propiziatorio. Che Lucifero cadde in disgrazia quando si ribellò contro Dio, e che Giuda
si ribellò contro Cristo, è di mostrarci che anche qualcuno di caro e fidato, in realtà può essere un agente di
Satana e può portare fuori strada da Dio nelle bugie e gli inganni di Satana.

Che istituisce la Chiesa di Roma
Ora che Dio ha dato il nome alla città che è la sede dell'anti-Cristo, Dio poi ci dà gli identificatori che dà
riferimento per quanto riguarda quale città che Babilonia la grande è.

Ricorda: Primo tentativo di Satana che istituisce false religioni è stato nelle religioni pagane
dell'antichità, dove gli idoli di scolpito statue dove dato di essere dei, che la gente poi si inginocchiò prima e ha
dato culto a.

Una breve storia
Quando Dio-Gesù ha istituito la Chiesa di Cristo, che ha dato il culto per il Dio invisibile ma vivente
della creazione, il culto delle statue non viventi non è riuscito a essere accettato come dii più. Dopo aver perso il
controllo del popolo, Satana ha guadagnato influenza e controllo su molto Tempio di Gerusalemme e la sua
influenza sopra gli anziani, i farisei e gli altri. Il tempio avendo quindi essere distrutto da Dio, Satana stabilito
influenza e controllo sopra gli imperatori di Roma, primo inizio con imperatore Nerone e quest'ultimo
imperatore Constantine.

La donna prostituta
Quindi con l'apparente caduta di Roma, Satana imposta un'altra Chiesa, l'anti-Cristo, che è ancora più
potente rispetto a qualsiasi delle religioni pagane e più spietato di quelli dei tempi antichi. Questa nuova

religione è basata sul Falso vangelo di Satana, che è difficile da distinguere dal Santo Vangelo di Dio, ad
eccezione di diligente studio e di ricerca.
Come ricorderete, il libro di Daniele ci ha dato diversi identificatori che quando metti insieme ha
rivelato che solo la Chiesa di Roma potrebbe essere l'anti-Cristo, con le visioni che Gesù dà all'apostolo
Giovanni, Gesù rivela un altro aspetto della Chiesa di Roma che dà certezza che è davvero l'anti-Cristo.

La grande meretrice
e venne uno dei sette angeli che avevano le sette fiale e ha parlato con me, dicendo a me, "Vieni qui; Io
mostrerò a te il giudizio della grande prostituta che siede su molte acque: con il quale i re della terra hanno
fornicato, e gli abitanti della terra sono state fatte ubriachi con il vino della sua prostituzione. Apocalisse 17:12
Con la caduta di Roma, Satana imposta un'altra Chiesa, l'anti-Cristo, che è ancora più potente rispetto a
qualsiasi delle religioni pagane e più spietato di quelli dei tempi antichi. Questa nuova religione si basa su falso
vangelo di Satana, che è difficile da distinguere dal Santo Vangelo di Dio, ad eccezione di ricerca e di studio
diligente.

Il giudizio della grande prostituta: La domanda che mi pongo è "chi o che cosa, è la grande
meretrice che Dio è simbolo come una donna."

Ricorda:

stiamo discutendo tentativo di Satana di contraffazione la Chiesa di Cristo, di conseguenza,

questa donna è un aspetto di Satana. Dio rivela la donna come un "grande meretrice", in modo da riflettere il
fatto che lei non è Godly nel senso di essere una puttana suggerisce che si impegna in fornicazione, che è un
peccato contro i dieci comandamenti di Dio.

Si siede su molte acque
Che siede sopra l'acque: La parola chiave di questa frase è "acque". Per capire il simbolismo di
questo che è necessario avere studiato e acquisito comprensione del libro di Daniele. In Daniel, "acqua" è il
simbolo di territori o terre dove le nazioni sono sorti e caduti in passato .
Con questo simbolismo in mente, "molte acque," suggerire molte terre e nazioni in tutto il
mondo .

Bestia di colore scarlatto
Modo egli mi trasportò in spirito nel deserto: e vidi una donna siedono su una bestia scarlatta e
colorata, piena di nomi di bestemmia, aveva sette teste e dieci corna. Apocalisse 17:3

ho visto una donna siedono su: Come ho detto prima, il libro dell'Apocalisse è quasi interamente
dedicato a simbolismi. Questa "donna" è simbolico dell'anti-Cristo, che, come sappiamo dal libro di
Daniele per essere la Chiesa di Roma.
L'anti-Cristo è simboleggiato nel libro di Daniele come un "piccolo corno", in cui il corno è stabilito
essere simbolico di una nazione o Unito. Di conseguenza l'anti-Cristo inizia come una piccola nazione. Poi ci
hanno dato l'anti-Cristo simboleggiato come Una bestia che esce dal mare, AP. 13:1. Con questo terzo e
ultimo simbolismo dell'anti-Cristo come una Prostituta donna, Dio vuole che comprendiamo che l'anti-Cristo è
passato attraverso un'evoluzione nel corso dei secoli.

Una bestia di colore scarlatta: Questa bestia è simbolica del falso vangelo di Satana. La donna o
l'anti-Cristo siede il falso vangelo che la Chiesa di Roma ha come suo fondamento, falso vangelo di Satana.
Questo è capito se si considera ciò che predicano i Papi e i sacerdoti della Chiesa di Roma è una bestemmia
contro la parola e i comandamenti di Dio.

Pieno di nomi di bestemmia: Che cosa è piena di nomi di bestemmia? Non la donna, ma la bestia
di colore scarlatto. Perché è la bestia piena di bestemmia? È pieno di bestemmia perché, falso vangelo di Satana
è pieno di bugie di Satana, e quelle bugie bestemmiano contro il Santo Vangelo di Dio.
Sapendo questo, Dio assegna identificatori da quale città è la sede dell'anti-Cristo, che Dio si riferisce a
come Babilonia la grande.

Identificatori di Babilonia la grande
Modo egli mi trasportò in spirito nel deserto: e vidi una donna siedono su una bestia scarlatta e
colorata, piena di nomi di bestemmia, aveva sette teste e dieci corna. Apocalisse 17:3

Sette teste
Avendo sette teste, ancora una volta questo è simbolico di qualcos'altro. I simbolismi di
comprensione sono necessaria per determinare che cosa rappresentano questi sette teste. Come ricorderete,

Satana era raffigurato come un drago rosso e il drago aveva "sette teste." Dio pertanto utilizza questo stesso
simbolo nella bestia di colore scarlatto per mostrare che questa bestia è di Satana, in quanto assomiglia il drago.
Nel simbolismo del drago, le Sette teste rappresentato Sette regni, ma con la bestia di colore scarlatto,
essendo simbolico del falso vangelo di Satana e quindi un aspetto di Satana e non avendo controllo stesso, Le
sette teste prendere un significato diverso che diventa chiaro in seguito.

Sette montagne
e qui è la mente che ha saggezza. Le sette teste sono sette montagne, su cui la donna siede. Apocalisse
17:9
Come abbiamo imparato, la Chiesa di Roma è l'anti-Cristo; di conseguenza la città di Roma è la capitale
mondiale della Chiesa cattolica romana. Storicamente la Chiesa di Roma si riferisce a come la città dei sette
colli, così questo identificatore si inserisce la Chiesa di Roma. Questo identificatore quindi aiuta a dimostrare la
correttezza della nostra comprensione che la Chiesa di Roma è l'anti-Cristo, come pure il fatto che la città di
Roma è quella città che Dio si riferisce a come Babilonia la grande.

Dieci corna
E le dieci corna che hai visto sono dieci re, che hanno ricevuto regno ancora, ma sono alimentati, come
re un'ora con la bestia. Rivelazione 17.12

E dieci corna, come si può ricordare con il drago rosso, rappresentate le dieci corna dieci re, ma
ancora una volta con la bestia di colore scarlatto, le dieci corna assumono un significato simile con la bestia di
colore scarlatto pure.
Questi re sono rappresentante dei collaboratori con l'anti-Cristo che impegnarsi in azioni che
promuovono e dare sostentamento a Satana attraverso le sue relazioni con l'anti-Cristo. L'anti-Cristo è più che
una semplice religione; è un potere di geo-politico-religioso sulla terra con la sua capitale che si trova in
Vaticano, che si trova entro i confini della città di Roma, Italia.

Gli identificatori di donna
e la donna era vestita di color porpora e scarlatto e addobbata con oro e pietre preziose e perle, avendo
una Coppa d'oro in mano piena di abominazioni e sozzura della sua fornicazione. Apocalisse 17:4

Schierati in color porpora e scarlatto:
Addobbato con oro e pietre preziose e perle:
Avendo una Coppa d'oro nella sua mano:

Remember: stiamo cercando di tentativo Satana il di contraffazione la Chiesa di Cristo; di
conseguenza, questi identificatori possono essere meglio compresa se si confrontano questi articoli
d'abbigliamento della donna con l'abbigliamento del capo sacerdote del Tempio di Gerusalemme.

Ricorda troppo: che la Chiesa di Cristo ha come fondamento la fede stabilita da Dio con la
nazione di Israele, attraverso la legge data a Mosè di predicare alle congregazioni degli Israeliti primi.

Sommo sacerdote capi
e questi sono i capi che si faranno; un pettorale, un efod e una veste e un cappotto deporranno, un
mitra, (un turbante) e una cintura: faranno vesti sacre per Aronne, tuo fratello e i suoi figli, che egli può
esercitare il ministero presso me nell'ufficio del sacerdote. E adottano oro e blu e porpora e scarlatto e lino.
Esodo 28: 4-5
Riesci a vedere la somiglianza dell'abbigliamento del sommo sacerdote di fede ebraica e ciò che viene
mostrato come viene indossato dall'anti-Cristo? In questo modo, Satana spera di contraffazione la Chiesa di
Cristo.

Madre delle meretrici
e sulla sua fronte era scritto un nome: "mistero, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle
abominazioni della terra." Apocalisse 17:5
Ora, che Dio è dato identità per l'anti-Cristo, Dio vuole che abbiamo una maggiore conoscenza di chi e
cosa l'anti-Cristo è tutto.

Mistero
In tutta la Bibbia, Dio usa parole o frasi come, "coloro che hanno occhi, far loro vedere", o "coloro
che hanno orecchie, far loro sentire." Queste frasi tutti significano la stessa cosa. Dio vuole che si prende il
tempo e lo sforzo di studio, la ricerca e la comprensione di ciò che egli aveva appena mostrato. Questo è vero

con la parola "mistero" nel versetto sopra. Dio ci sta dicendo che questa "donna" è un "mistero" che abbiamo
bisogno di comprendere.

La madre delle meretrici
Dio poi ritrae questa donna come "la madre delle meretrici".

Perché una prostituta?
Per non adorerai altro Dio non: per il Signore, il cui nome è geloso, è un Dio geloso: per timore che tu
fare un patto con gli abitanti della terra e vanno a prostituirsi dopo loro dèi e sacrificare ad loro dèi e uno ti
chiamerò, e tu mangiare del suo sacrificio. Esodo 34: 14-15
Dio utilizza il simbolismo di una prostituta per lo stesso motivo che ha usato quelli che hanno seguito i
falsi dèi come andare a prostituirsi come i versi sopra dal libro dell'esodo.
Vedete, l'atto di rincorrere o dando il culto di falsi dèi, è definito come "a prostituirsi", quindi, se siete
un falso Dio o la Chiesa di un falso Dio, allora sei una puttana. È un altro nome per "puttana", "prostituta",
di conseguenza, l'anti-Cristo è una "prostituta".

Perché una madre?
La parola "madre" suggerisce che ci sono fuori primavera dall'originale. Dio vuole che comprendiamo
che l'anti-Cristo è più appena l'originale "piccolo corno", ma che si è evoluta nel tempo. Ecco perché Dio ritrae
l'anti-Cristo come una bestia che viene fuori del mare, aveva sette teste e dieci corna e su sue corna dieci
diademi e sulle teste nomi di bestemmia. Apocalisse 13:1 .
Questo simbolismo secondo è quello di mostrare che l'evoluzione, da un "piccolo corno", o una piccola
nazione o religione a quella di una religione di tutto il mondo, la "bestia".

Remember: nel libro di Daniel God ha mostrato un "corno" come un Regno o nazione, mentre la
"bestia" è simboleggiata da un impero o un righello delle Nazioni. Quindi questo ci dice che Dio guarda la
Chiesa di Roma come un righello delle Nazioni o ha potere e influenza imperiale.

Dio quindi simboleggia l'anti-Cristo come una "donna", ma non solo una donna, ma un "grande
meretrice". Si tratta di mostrare l'ulteriore evoluzione dell'anti-Cristo da un po' di religione regionali, a quella
di una religione in tutto il mondo con l'Imperial come influenza e ricchezza.

Prendere nota: le religioni pagane dell'antichità sono pensate come puttane, ma l'anti-Cristo è
indicato come "il grande puttana," dimostrando che l'anti-Cristo non è solo un'altra falsa religione, ma con il
potere e l'influenza delle Nazioni e persone.
Le parole, "madre delle meretrici," Dio vuole rivelare ulteriormente che l'anti-Cristo non è solo la
Chiesa di Roma, ma che ha figlie, che, come la madre, sono "prostitute", in quanto esse sono fondate su e
predica il falso vangelo di Satana.
Abbiamo appreso dal libro di Daniele che l'anti-Cristo è la Chiesa di Roma, ora ci viene mostrato che la
Chiesa di Roma ha figli o figlie, che come madre sono anti-Cristo. Quindi chi sono queste "figlie della
prostituta?" Sono quelle chiese che si sono separano dalla Chiesa di Roma, ma mantenne molte delle tradizioni
pagane e pratiche stabilite dalla Chiesa di Roma, il sabato domenica essendo l'aspetto più evidente dell'antiCristo.

Ubriaco con il sangue dei Santi
e vidi la donna ubriaca del sangue dei Santi e con il sangue dei Martiri di Gesù: e quando ho visto lei,
mi chiedevo con grande ammirazione. E l'angelo disse a me, "pertanto facesti tu meraviglia? Io ti dirò il
mistero della donna e della bestia che lo porta a lei, che ha sette teste e dieci corna. Apocalisse 17:6-7
Di essere ubriaca del sangue dei Santi, significa che hai ucciso gli altri che Dio vede come essere santi
di Dio, e che il loro sangue è sulle mani. Si tratta di una profezia che l'anti-Cristo, o la Chiesa di Roma, torturare
e uccidere coloro che si oppongono a suo dogma pagana e tradizioni.

L'ufficio di Cristo
E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e Gesù Cristo, che tu hai mandato. Giovanni 17:3

Ciò che l'apostolo Giovanni sta dicendo in questo sopra versetto è che se avete voglia di vita eterna,
allora avete bisogno di conoscere e capire, l'unico vero Dio e lui è Gesù Cristo, che è stato inviato da Dio per
condurre l'uomo dal peccato e bugie di Satana, alla luce della vera parola di Dio.

Una falsa adorazione di Dio
Ye è non aggiungere nulla a ciò che ho, (Dio), comando, né deve toglierete alcunché da esso, che può
obbedite ai comandamenti del Signore vostro Dio, che io vi comando. Deuteronomio 4:2
Per capire questo versetto, permettetemi di darvi una comprensione semplice vita reale per portare
chiarezza di ciò che questo versetto sta tentando di imprimere in tutti noi.

La parabola delle ciambelle
Se si dispone di una dozzina di ciambelle, allora avete dodici ciambelle, giusti. Se si prende una
ciambella di distanza, non hai più una dozzina di ciambelle. Se si aggiunge un'altra ciambella alla dozzina, non
hai più 12 ciambelle ma 13. In entrambi i casi, hai cambiato quello che era qualcosa di diverso, e pertanto non è
la stessa come era.
Questo è vero per la parola di Dio. Se Dio dice, "il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio",
allora ci può essere alcun dubbio che Dio ci ha detto quale giorno della settimana che è il giorno del riposo di
Dio. Ma la tua Chiesa o religione ti dice, "No! Non osservare il settimo giorno, ma osservare invece il primo
giorno." In questo modo, Satana ha detto una bugia, e perché questa bugia è in diretta opposizione alla parola di
Dio che sono anche lo Spirito Santo, allora questa menzogna di Satana è un peccato imperdonabile.
Satana non si preoccupa se egli commette peccati contro Dio o no, ma quando tieni il primo giorno della
settimana come il giorno di resto di signori, poi sei anche in diretta opposizione e disobbedienza alla parola di
Dio e come il versetto di cui sopra ci dice: non dobbiamo aggiungere o sottrarre da, la parola di Dio.

Ricorda: Dio ci dice che dobbiamo adorare lui esattamente come egli comandi, come è mostrato nel
versetto sopra dal libro del Deuteronomio, anche il più piccolo delle alterazioni, e smettere di adora Dio, ma
adorare un'invenzione dei nostri propri. Per essere un sostituto per Cristo, l'anti-Cristo ha di assumere il ruolo di
Cristo e l'apparizione di Cristo, in tal modo creare una falsa adorazione. Quando non si riesce a dare il vostro
culto come Dio comanda, allora non è Dio che adori, ma Satana.
Stiamo avendo una discussione sulla falsificazione della Chiesa di Cristo da Satana. Per comprendere
pienamente cosa significa questo, è necessario comprendere la stazione o uffici di Cristo e li confronta con
come l'anti-Cristo sta tentando di rappresentare tali uffici e stazioni di Cristo. Perché è importante? Il versetto
seguente spiega molto bene questo.

Vita eterna
E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e Gesù Cristo, che tu hai mandato. Giovanni 17:3

L'unico modo per arrivare a conoscere Dio personalmente e intimamente è se si prende il tempo e sforzo
per studio di ricerca e imparare da soli, e non accettando quello che altre persone dire è corretta ma
apprendimento per te verità e bugie.
Ciò che l'apostolo Giovanni dice nel versetto sopra è l'unico modo per vita eterna, o salvezza, è
conoscendo Dio e Gesù Cristo. Dio vuole avere un rapporto personale ed intimo con te. L'unico modo che
questo può accadere è se si arriva a conoscere lui su un livello personale e intimo. Per informazioni su come si
può amare ciò che non si conosce?
In quanto c'è un anti-Cristo e un falso profeta del mondo, dicendo loro bugie e si inganna, si dovrebbe
farvi preoccupati che tutto quello che pensi è vero, potrebbe essere una bugia raccontata da Satana. È una cosa
semplice per sapere cosa pensi di che sapere è di Dio o Satana si trova tuttavia; Se la Bibbia non lo supporta,
quindi non è di Dio. Se non si tratta di Dio, allora è di Satana. Non c'è nessuna via di mezzo, senza zone grigie,
solo bianco e nero, bene e male.

L'essenza dell'inganno
Tutto questo riguarda se pensate che vi sono stati ingannati da Satana o sua anti-Cristo o se si è sicuri
che sai male, pertanto non potrebbe mai essere ingannati da essa. Coloro che sono "ingannato", per definizione,
non sono consapevoli che essi sono ingannati. Solo con la fiducia nella verità delle parole nella Bibbia,
puoi essere certo che voi non siete essere ingannati.
Le parole nella Bibbia sono il Santo Vangelo di Dio e pertanto devono essere la verità. Se qualcosa ha
detto a voi, o una convinzione avete, contraddice la parola di Dio come dato nella Bibbia, quindi non è di Dio, e
quindi deve essere una bugia.
Per essere un sostituto per la Chiesa di Cristo, la religione anti-Cristo deve assumere l'aspetto di Cristo.
Tutta la tua vita è stato detto che la domenica è il giorno signori di resto, eppure Dio ci dice nella Bibbia:
"Ma, il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio: in esso farai alcun lavoro." Esodo 20.10
Pertanto, deve respingere la domenica o il primo giorno di riposo e osservare e mantenere la settima
giornata di riposo, proprio come Dio ci ha detto di fare, altrimenti, che si fa a dare culto a, se non Dio?

Confronto tra simbolismi di Gesù e Satana
E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e Gesù Cristo, che tu hai mandato. Giovanni 17:3

Per essere in grado di determinare se le vostre convinzioni sono di Cristo o del falso Cristo, l'anti-Cristo,
è necessario comprendere chi e ciò che Cristo è e ciò che è suo rotolo o in ufficio. Qual è allora il rotolo di
Cristo? Questo è un altro aspetto della contraffazione, che Satana ricorre a, al fine di realizzare il desiderio del
suo cuore di sostituire Dio nei cuori e nelle menti degli uomini.

Cinque aspetti di Dio
Un altro aspetto di Cristo e il tentativo di Satana di contraffazione Gesù Cristo sono rivelati nei
simbolismi che Dio usa per identificare ciascuna di esse.
1. Dio Padre
2. Dio il figlio
3. lo Spirito Santo, (il Santo Vangelo di Dio), la parola vivente o Dio.
4. Dio ha una Chiesa, la Chiesa di Cristo (fondata sul Vangelo Santo di Dio)
5. Dio ha una città, la nuova Gerusalemme.

Di contraffazione Satana
1. Il drago rosso, con sette teste e dieci corna e sette corone sulle teste. Rev. 12:3
2. Falso vangelo, simboleggiata da una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia
che aveva sette teste e dieci corna. Rev. 17:3
3. Chiesa di Satana, (fondata sul Vangelo False di Satana), simboleggiato come;
R. corno piccolo. Daniele 7:8
B. bestia fuori dal mare, sette teste, dieci corna, dieci corone. Rev. 13:1
C. simboleggiata da una Prostituta donna seduta sulla bestia scarlatta. Rev. 17:3

D. simboleggiato come la Madre delle meretrici che ci mostra che ci sono fuori primavera o
bambini, che come madre sono prostitute pure. Rev. 17:5
4. Profitto false, bestia fuori dalla terra, con due corna come un agnello, parla come un
drago. (Una nazione di potere che si innalza e dà per l'anti-Cristo il rinnovato potere di fare guerra
contro i Santi di Dio), 13:11
5. New Babylon la città capitale dell'anti-Cristo. Rev. 17:5
In modo che si capisce che cosa rappresentano questi simbolismi nella storia io li elenco nuovamente e
dare maggiore informazioni così potete vedere come Satana ha ingannato il mondo intero e tutto il mondo vede
la sua falsa chiesa come la vera Chiesa e in così facendo trascura gli insegnamenti di Gesù.

Il drago rosso
E apparve un'altra meraviglia in cielo; ed ecco un gran dragone rosso, aveva sette teste e dieci corna e sette
corone sulle teste. Apocalisse 12:3
Il libro dell'Apocalisse è scritto quasi interamente in simbolismi, vale a dire ciò che si è parlato di non è sempre
cosa si intende. Lo capirete come andiamo insieme a questa lezione e oltre.

e apparve un'altra meraviglia in cielo: Anche se sto usando questo versetto e non si mostrano i primi
due versi nel capitolo 12, questo altri "Wonder in cielo" è un riferimento all'Apocalisse 12, versetti 1 e 2.

Ed ecco un gran dragone rosso: Anche se questi versetti non mettere in chiaro che cosa
simboleggia il drago rosso, ulteriormente nel capitolo 12 rivela questo è Simbolico di Satana o il diavolo .

Sette teste del drago
E apparve un'altra meraviglia in cielo; ed ecco un gran dragone rosso, con sette teste e dieci corna e sette corone
sulle teste. Apocalisse 12:3

Avendo sette teste: Il drago rosso è ritratta come avendo sette teste: come con altri simbolismi del
libro dell'Apocalisse, questo è simbolico e non letterale, queste sette teste hanno significato che è il simbolo di
qualcos'altro.

Per avere comprensione di questi simbolismi, o per conoscere il contesto che questo vale per, è
necessario già hanno studiato il libro di Daniele e le profezie che Daniel fornisce riguarda l'anti-Cristo e i
simbolismi utilizzati da Daniel in quelle profezie.
Le sette teste simboleggiano le rimanenti sette regni delle dieci nazioni originale che si sono stabilirono
dopo la caduta della città di Roma nel 476 D.C.
Questi dieci nazioni che si sono affermarono come regni dopo la caduta della città di Roma includono:

Alamanni: o i tedeschi,
Burgundi: o la Svizzera,
Franchi: o il francese,
Lomards: o gli italiani,
Sassoni: o l'inglese,
Suevi: o il portoghese,
Visigoti: o lo spagnolo,
Eruli: che erano un popolo germanico si trova a nord di Italia. Eruli, erano uno dei tre regni tirati su
dalle radici, il piccolo corno, o l'anti-Cristo dopo l'istituzione dell'anti-Cristo potenza nel 538 D.C.

Ostrogoti: Situato in moderno giorno Austria. Gli Ostrogoti, erano uno dei tre regni tirati su dalle
radici, il piccolo corno, o l'anti-Cristo dopo l'istituzione dell'anti-Cristo potenza nel 538 D.C.

I Vandali: Situato nel Nord Africa nella zona di moderno giorno Marocco. I Vandali erano uno dei
tre regni tirati su dalle radici, il piccolo corno, o l'anti-Cristo dopo l'istituzione dell'anti-Cristo potenza nel 538
D.C.
Come potete vedere dal mio commento, le ultime tre, Eruli, Ostrogoti e Vandali, erano depilate o
distrutto dall'anti-Cristo o la Chiesa di Roma con l'assistenza dell'imperatore Justinian del Impero romano
orientale.
Queste tre nazioni hanno resistito e si ribellò contro il crescente potere della Chiesa di Roma, che ha
causato il Papa preoccuparsi che gli altri vorrei prendere quel piombo e anche ribellarsi. Con l'aiuto
dell'imperatore Justinian, questi tre regni sono stati distrutti come monito per gli ultimi sette.

Dieci corna
E apparve un'altra meraviglia in cielo; ed ecco un gran dragone rosso, con sette teste e dieci cornae sette corone
sulle teste. Apocalisse 12:3

Le dieci corna sono simbolici dei dieci regni originali e che nella fine dei giorni, dopo l'istituzione
del falso profeta sarebbe ancora una volta dato l'autorità dei re che conduce fino a e all'interno della grande
guerra e la tribolazione.

Dieci re
e le dieci corna che hai visto sono dieci re, che hanno ricevuto il Regno ancora, ma sono alimentati,
come re di un'ora con la bestia. Rivelazione 17.12
Questi dieci re non sono necessariamente lo stesso come i dieci regni, ma possono essere individui che
sono conferiti poteri regale dal falso profeta e si regola sopra le dieci nazioni con lo stesso tipo di autorità
assoluta che un re dei tempi antichi ha avuto sui loro sudditi.

Simbolismi da Daniel
Dopo questo ho visto nelle visioni notturne ed ecco una quarta bestia spaventevole, terribile e terribile e
forte grandemente; e aveva denti di ferro grande: divorato e frenare in pezzi e timbrato il residuo con i piedi di
esso: ed era diversa da tutte le bestie che erano prima di esso; e aveva dieci corna. Daniele 7:7
Per avere la comprensione di questo, o per conoscere il contesto che questo vale per, è necessario già
hanno studiato il libro di Daniele e le profezie che Daniel fornisce riguarda l'anti-Cristo e i simbolismi utilizzati
da Daniel in quelle profezie.
In questo versetto, la quarta bestia di Daniels sogno o una visione è descritta come avendo Dieci corna.
In questo, le dieci corna rappresentano o sono simboliche delle Dieci nazioni che compongono le parti di tutto
quello che è il simbolica di questa bestia.

Remember: le quattro bestie dal libro di Daniele rappresentato per antichi imperi dell'uomo, impero
babilonese, l'impero persiano, il greco impero e l'impero romano. La quarta bestia è il simbolica dell'Impero
Romano.

Come è stato mostrato nel nostro studio del libro di Daniele, questi dieci corna della quarta bestia
rappresentate le dieci nazioni o regni che plasmò l'impero romano dopo la città di Roma fu saccheggiata per
l'ultima volta che ha provocato la distruzione totale del governo imperiale romano. E ' stato a causa della
potenza sub con la caduta di Roma che dieci regni si sono stabiliti.
Come specificato nella precedente descrizione del grande drago rosso, le Sette teste similarmente
rappresentano le rimanenti sette regni o nazioni che rimangono dopo tre vengono pizzicate
dall'anti-Cristo quando si rifiutavano di rispettare i comandi del Papa.
Le sette teste sono mostrate come teste del drago che è rappresentante di Satana perché queste sette
nazioni ancora oggi dare sostanza e supporto per l'anti-Cristo che è la Chiesa di Satana False e sono quindi parte
dell'anti-Cristo.

Sette corone
E apparve un'altra meraviglia in cielo; ed ecco un gran dragone rosso, con sette teste e dieci corna e sette corone
sulle teste. Apocalisse 12:3

Nel libro di Daniele, è stata stabilita una corona a simboleggiare un re o un Regno, mostrando le sette
corone sulle sette teste del drago rosso, questo dà supporto che le teste sono rappresentante delle Nazioni.

e sette corone sulle teste: Questo simbolismo delle corone è quello di verificare che una corona è
rappresentativo di un re, e che questo poi darà supporto al fatto che le sette teste sono regni perché indossano
sette corone.

Grande drago definito
e il grande drago fu scacciato, quel vecchio serpente, chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il
mondo: egli fu gettato nella terra, e suoi angeli furono gettati con lui. Apocalisse 12:9
Il riferimento al vecchio serpente è il giardino dell'Eden e la forma di un serpente che Satana ha avuto
nel suo inganno di Eva.

Falso vangelo
Modo egli mi trasportò in spirito nel deserto: e vidi una donna siedono su una bestia scarlatta e
colorata, piena di nomi di bestemmia, aveva sette teste e dieci corna. Apocalisse 17:3

Nel tentativo di Satana di contraffazione la Chiesa di Cristo, Satana ha anche stabilito un Vangelo che ha
il suono della parola di Dio, ma è stato riempito con menzogne e false interpretazioni rendendo il falso vangelo
di Satana in opposizione alla parola di Dio.
La parola "Vangelo" è definito come: Parole pronunciate da qualcuno crede di essere
assolutamente e indiscutibilmente vero .
La parola "bestemmia" è definito dal dizionario come: mancanza di rispetto per Dio o cose
sacre come, usando la parola di Dio in modo profano, o di profanare la parola di Dio
attraverso azioni o parole .
Quando si prende qualcosa parlata da Dio, come: "sicuramente morirai" e quindi modificare quelle
parole in modo da dare un significato diverso da quello che Dio aveva inteso, cioè come si mostra mancanza di
rispetto per Dio e per il suo Santo Vangelo. Quando Satana aggiunto che parola di tre lettere, "non," alle parole
di Dio, Satana modificare il 180 gradi di significato da una verità detta da Dio per una bugia.
Quando Dio ci dice, "ma il settimo giorno è il giorno del riposo del Signore tuo Dio" e la Chiesa di
Roma, dice, "osservare il primo giorno come giorno di riposo Lords", quindi le bestemmie di Chiesa di
Roma la parola di Dio.
Come nell'esempio del serpente dicendo Eve la bugia che lei certamente non morrai, quando Dio
aveva detto morrai certamente, è cosa si intende per falso vangelo di Satana. Tutte le bugie e distorsioni che
Satana predica è falso vangelo, proprio come Eva credette Satana, sotto le spoglie di un serpente, così anche
quelli delle false religioni a credere nel Vangelo che loro religione si basa su come essendo la verità, anche se
esso bestemmie la parola di Dio. Essi credono perché sono stati ingannati e non avuti il tempo e lo sforzo di
imparare per se stessi preferendo ad accettare ciò che altro dire loro quanto al significato della scrittura.

La bestia
E io stavo sulla sabbia del mare e vide una bestia salire dal mare, aveva sette teste e dieci corna, sulle
corna dieci diademi e sulle teste nomi di bestemmia. Apocalisse 13:1
Nel libro di Daniele abbiamo visto che c'erano sedici identificatori dell'anti-Cristo. In seguito, voglio
andare oltre tali identificatori aggiuntivi che si trovano nel libro dell'Apocalisse.

Esce dal mare
E io stavo sulla sabbia del mare e vide una bestia salire dal mare, aveva sette teste e dieci corna, sulle
corna dieci diademi e sulle teste nomi di bestemmia. Apocalisse 13:1
L'anti-Cristo esce dal mare nella visione di Giovanni Apostolo come una bestia.
Proprio come Cristo viene fuori il Jordon dopo essere stato battezzato, così troppo, l'anti-Cristo uscire
acqua sotto forma del simbolismo del mare.
Questo si inserisce la Chiesa di Roma, perché arriva nella città di Roma, che si trova nella terra d'Italia.
Se si conosce la storia, si sa che Italia avuto altri regni e dei popoli, anche prima che la città di Roma è entrato
in posizione dominante.

Nome della blasfemia
E io stavo sulla sabbia del mare e vide una bestia salire dal mare, aveva sette teste e dieci corna, sulle
corna dieci diademi e sulle teste nomi di bestemmia. Apocalisse 13:1
Si tratta di indicare che questi dieci nazioni e la loro gente sono per la maggior parte in opposizione le
leggi e la volontà di Dio, in quanto essendo influenzato dalla Chiesa di Roma sono pertanto parte dell'antiCristo.

Remember: l'anti-Cristo è falso vangelo di Satana e la Chiesa di False costruito su quel falso
vangelo. Le persone delle Nazioni dell'Europa si denominano Christian, ma ricordate quello che Gesù ci dice.

Lip Service a Cristo
Anche se questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra; ma il loro cuore è lontano da me.
Ma invano essi mi adorano, insegnando dottrine i comandamenti degli uomini. Matteo 15:8-9

Però la gente di Europa e dare America labbro servizio di Gesù e si denominano Christian, hanno base
che loro culto non sugli insegnamenti di Cristo e i comandamenti di Dio che Gesù si basa i suoi insegnamenti al
momento, ma al momento il dogma stabilito dagli uomini, i Papi della Chiesa di Roma. Anche se i protestanti si
staccò la Chiesa di Roma, hanno mantenuto gran parte delle pratiche e tradizioni, stabilite dai Papi più in
particolare l'osservanza del primo giorno della settimana come il sabato Santo di signori, che, per quanto mi
riguarda è la più grande menzogna di Satana. Per questo motivo Gesù dichiara loro culto di lui essere invano.

Bestia raffigurata in ordine inverso
Simile a un leopardo, ei suoi piedi erano come i piedi di un orso e la sua bocca come la bocca di un leone: e il
dragone le diede suo potere e suo sedile e grande autorità. Apocalisse 13:2

Le quattro bestie del libro di Daniele sono raffigurate in ordine inverso in questa una bestia. Questo mi
dice, che tutti questi imperi antichi, contribuito in una forma o un altro, per l'istituzione e la potenza dell'antiCristo. Allo stesso modo, questa bestia dell'anti-Cristo è mostrata come una bestia per indicare che si tratta di
Imperial, come era i primi quattro, l'impero babilonese, l'impero persiano, l'impero greco, l'Impero Romano e la
Chiesa di Roma Impero.
L'anti-Cristo sotto forma della Chiesa di Roma ha il potere e l'influenza su molti popoli di diverse
lingue, i costumi e contesti storici, in tutto il mondo, che lo rende un impero. Questo è perché, a mio parere, Dio
ha preso il percorso lento di dimostrarci i quattro imperi, nel libro di Daniele, come lui, così che avremmo avuto
una migliore comprensione di come Satana ha influenzato la storia dell'uomo.

Chiesa della bestia
Satana ha stabilito il suo anti-Cristo nella posizione come la sua Chiesa sulla terra. L'anti-Cristo è la
Chiesa della bestia che si siede sul falso vangelo di Satana.

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

Satana dà la sua autorità al suo anti-Cristo (la bestia). Come ricorderete, queste creature qui raffigurate
sono quelli che simboleggia i quattro grandi imperi, ma in ordine inverso, come sono stati dati nel libro di
Daniele.
Satana dà il suo potere e la sua autorità per l'anti-Cristo che sembra di essere come il padre (Satana)
l'anti-Cristo come lui in questi due simbolismi, che indica che l'anti-Cristo è di Satana e non di Dio. Questo è un
altro modo in cui Satana sta tentando di contraffazione Gesù, come si ricorderà che Dio dà a Gesù tutti della sua
potenza ed autorità.

Dominio sulla terra
Ed è stato dato a lui per fare la guerra con i Santi e per superarle: fu dato potere lui sopra tutti i parenti e lingue
e nazioni. Apocalisse 13:7

Satana dà per il dominio (anti-Cristo) bestia sulla terra. Mi sento in dovere di ribadire il fatto che la
bestia (l'Anticristo), non apparirà una violenta opposizione a Cristo, ma come un sottile impostore, ingannatore
e sostituto. È lo scopo di Satana di oscurare la persona e l'identità di Gesù Cristo e quindi assumere il posto di
Gesù sulla terra.
Satana vuole impedirci di conoscere Dio. Egli compirà questo inganno e sostituendo il suo anti-Cristo
per Cristo. Da fare, pensi che si è adorare Dio, o Cristo, ma in realtà sono adorare Satana.

Ha il potere per 3 anni e mezzo profetici
E le fu data una bocca che cose grandi e bestemmie; e lui fu dato potere continuare quarantadue mesi.
Apocalisse 13:5

Il potere della bestia è dato a lui per 42 mesi profetiche, o 3 anni e mezzo profetici, o 1260 anni
letterali. Si tratta di mostrare che come Ministero di Gesù è durato 3 anni e mezzo, che numero è rappresentata
anche in quanto tempo l'anti-Cristo ha il potere di fare la guerra contro i Santi di Dio, prima di esso, troppo,
viene ferito mortalmente. Se vi ricordate, il Ministero di Gesù è durato per 3 anni e mezzo prima di essere
crocifisso, quindi questo è un altro tentativo di Satana di contraffazione Gesù.

Riceve una ferita mortale
E vidi una delle sue teste come ferita a morte; e suo mortale ferita era guarita: e tutta la terra si meravigliò
dietro alla bestia. Apocalisse 13:3

Uno dei suoi sette teste fu ferito a morte: si tratta di indicare che la bestia o l'anti-Cristo in qualche modo
viene ferito mortalmente, ma che la ferita guar. Questo ha a che fare con la time line di 1260 anni letterali che
l'anti-Cristo è dato il potere alla guerra contro i Santi di Dio.
Se si aggiunge 1260 al 538 D.C., che è l'anno del decreto Justinian, che dà la sovranità del Vaticano
come una nazione, si ottiene AD 1798, che è l'anno che Napoleone, stanco dell'interferenza del Papa negli affari
dell'Impero di Napoleone, posti il Papa agli arresti domiciliari in una villa in Francia poi dichiara tutti i beni
della Chiesa di Roma di appartenere alla Francia. Per secoli, la Chiesa di Roma presero prigionieri assassinati

milioni e poi per mano di Napoleone era posto in cattività se stessa e da questo atto che Napoleone pone fine lo
status di Chiesa-stato del Vaticano.

Ferita è guarita
Uno dei suoi sette teste fu ferito a morte; e suo mortale ferita era guarita, Apocalisse 13:3

La ferita guarisce in quanto durante il periodo di Mussolini prima dell'inizio della seconda guerra
mondiale, il dittatore dà indietro al suo stato Vaticano come Chiesa-stato il 11 febbraio 1929. Da questo punto
in poi, esso è stato lentamente ristabilendo suo potere religioso, imperiale ed economico. Questo può essere
meglio illustrato in vividi di una foto di giornale di tutti i capi delle Nazioni più potenti sulla terra, si
inginocchia in rispetto per Papa John Paul II al suo funerale. Il Presidente degli Stati Uniti d'America, (Ronald
Ragan), era uno di quelli in ginocchio dalla bara del defunto Pontefice.
Un altro segno della Chiesa ristabilendo il suo potere è stato segnalato sul Washington Post, "Il 1°
novembre 1999, luterani e cattolici si uniscono per guarire 482 anni divisione."
La bestia riceve una ferita mortale, ma poi recupera da esso.
Un altro tale annuncio è stato fatto da una maggiore armonia di Reuters, Seoul, Corea del sud, 23 luglio
2006, tra i cristiani, un obiettivo chiave del pontificato di Papa Benedetto XVI, ha preso un passo avanti
domenica quando chiese Metodiste hanno aderito a un accordo di marchio di terra che avvicinata cattolici e
luterani. Questo è stato segnalato come la spaccatura essendo riparato e la ferita è guarita.
Il ritorno di Gesù che la Chiesa di Roma è in grado ancora una volta di tenere tale potere sulle nazioni
del mondo, che è un segno che stiamo entrando nella fine dei giorni, non può essere lontano dietro.

L'anti-Cristo è adorato
E hanno adorato il drago che ha dato il potere alla bestia: e hanno adorato la bestia, dicendo: chi è simile alla
bestia? Apocalisse 13:4

Quando la ferita della bestia è guarito, egli è adorato. Dopo la guarigione della ferita dell'anti-Cristo, è
rianimato e il mondo intero lo adoreranno. Proprio come Gesù è stato adorato dopo Egli resuscitò dalla morte.
Questo ci dice che l'anti-Cristo è adorato. Se l'anti-Cristo è una nazione, come una nazione può ricevere
culto? Questo è un altro dell'unicità di questo Regno; Essa detiene un segno religioso dell'autorità, così come un

segno di civile dell'autorità. Il mondo adora ancora l'anti-Cristo, perché lo riconosce ancora il Papa come la
voce del cristianesimo, quando in realtà la Chiesa di Roma non ha nulla a che fare con Cristo.
Quando il culto come dettato dal dogma della Chiesa cattolica romana, non adorare il Dio della
creazione, ma Satana a causa delle modifiche alla legge di Dio fatta dalla Chiesa di Roma. Voi adorate Dio
come Dio comanda lui o non adorare il Dio della creazione affatto, ma qualcos'altro. Per adorare come i dettami
della Chiesa di Roma che adori, non adorate Dio, ma il vivente Chiesa di Roma, come Satana si avrà a credere
che la Chiesa ha vita.

Allevati in cattività
Egli che conduce in cattività deve andare in prigionia, colui che uccide con la spada deve essere ucciso
con la spada. Qui è la pazienza e la fede dei Santi. Rivelazione 13.10
Proprio come Gesù fu preso prigioniero dai farisei, così è anche il Papa della Chiesa di Roma, questo ci
dice anche che il piccolo regno prende i suoi nemici, i Santi di Dio, in cattività e che in qualche momento della
sua storia, lo stesso viene inserito in cattività, che ho già spiegato sopra, quando Napoleone rimuove la sovranità
del Vaticano.
Egli che conduce in cattività, tutta la sua storia, ma soprattutto durante il Medioevo e la riforma
protestante, la Chiesa cattolica romana, ha preso quelli che oppone i dettami religiosi e dopo aver condotto i
suoi processi dell'Inquisizione, torturati e uccisi li, tutto in nome di Dio.
Deve andare in prigionia, quando Napoleone pone il Papa in arresto e lo imprigiona in una villa in
Francia nel 1798 D.C., egli adempie questa profezia.

Colui che uccide con la spada
Che uccide con la spada deve essere ucciso con la spada. Rivelazione 13.10
Come un omicidio degli innocenti, l'anti-Cristo anche sarà ucciso, o almeno mortalmente ferito, ma la
ferita guarisce. Quando il generale di Napoleone entra i Giardini Vaticani, ad arrestare il Papa, era con la spada
in mano. Questo si inserisce poi la Chiesa di Roma come l'anti-Cristo profetizzata pure.

Il numero della bestia
Il numero della bestia è il numero di un uomo; e il suo numero è Seicento threescore e sei, "666", rivelazione
13.18

Nel tempo dei Romani, sia nel relativo tempo come una Repubblica così come è ora come un impero,
era popolare per prendere il tuo nome e ridurlo a un numero basato sul sistema numerico utilizzato dai Romani,
dove
I = 1,
V = 5,
X = 10,
L = 50,
C = 100,
D = 500.

Nomi dell'Anti-Cristo
Vicarius Filii Dei
C'è un nome o un titolo di una posizione che viene definito il Papa, "Vicarius Filii Dei", che è latino
per, "Sostituire il figlio di Dio". Quando si abbattere il nome utilizzando i numeri romani si ottiene:

Vicarius possono essere suddivisi come segue.
V=5
Io = 1
C = 100
Io = 1
U/V = 5
Che ammonta a fuori al 112.

Filii
I = 1,
L = 50,
I = 1,
I = 1,
Che raggiungono fuori 53;

Dei
D = 500,
I = 1,
Che raggiungono fuori 501;
Portando il totale a 666.

Dux Cleri
Dux Cleri è latino per il capitano del clero.
D = 500
U=5
X = 10
C = 100
L = 50
Io = 1
Che porta a un totale complessivo di 666.

Rivela la falsificazione di Gesù
Questi titoli andare insieme con gli identificatori che abbiamo visto in questo studio riguardante il fatto
che l'anti-Cristo è intento a mostrare se stesso di essere Dio, contraffazione la persona di Gesù Cristo e quindi
sostituendo tale contraffazione, l'anti-Cristo, al posto di Gesù Cristo.
Ora sappiamo che l'anti-Cristo è la Chiesa di Roma e a questo titolo, "Vicarius Filii Dei", è uno dei
titoli che il Papa passa, come Dux Cleri, così, ancora una volta, che si inserisce l'identificatore.
Voglio sottolineare qualcosa. Quando Dio dà la profezia, egli non solo ci sta mostrando che egli può
vedere il futuro, quando ci dice che l'anti-Cristo avrà un nome di un uomo e che che il nome sarà uguale al
numero 666, non è qualcosa che Dio ha fatto per causare questo nome provengono; è quello che porta il nome
che ha causato il nome di provenire. Pertanto, quando la Chiesa di Roma cerca di sfatare questo dicendoci che il
titolo è falso, è un titolo compreso per secoli di essere il Papa. Dio sta dicendo semplicemente che il nome si
adatta e storicamente, esso fa.

Nel tentativo di Satana di contraffazione la Chiesa di Cristo, ha avuto successo. La Chiesa di Roma è la
più grande chiesa del mondo che si chiama Christian. Le figlie di prostituta, quelle chiese protestanti che
mantenuto molte delle pratiche pagane e tradizioni istituite dalla Chiesa di Roma sono essi stessi in tutto il
mondo e influente. Le nazioni d'Europa, Americhe e Australia, sono tutti sotto l'influenza o il controllo di
Satana anti-Cristo di entrambi attraverso Satana o il falso profeta.

La donna prostituta
Modo egli mi trasportò in spirito nel deserto: e vidi una donna siedono su una bestia scarlatta e
colorata, piena di nomi di bestemmia, che aveva sette teste e dieci corna. Apocalisse 17:3
La Chiesa di Satana, che è l'anti-Cristo, si fonda su falso vangelo di Satana come simboleggiato come la
bestia di colore scarlatto. Quelle chiese quella base loro crede e predicare il falso vangelo di Satana sono tutti
parte della Chiesa di Satana, anche se non hanno alcun altro collegamento diretto ad uno altro.

Una lezione di storia breve
La falsa religione della Chiesa di Roma è stata fondata dall'Imperatore Costantino nel 313 D.C.,
quando Costantino promulgò l' Editto di Milano, legalizzare il culto cristiano, che in effetti stabilito il
fondamento per la Chiesa di Roma. Tuttavia non fino al 538 D.C., prima che la Chiesa di Roma diventa una
nazione sovrana, da un decreto emanato da allora Imperatore Giustiniano, che impostare e riconosciuti il
vescovo di Roma come capo di tutte le chiese nell'impero romano orientale e occidentale. È con questa
acquisizione di ecclesiastica e potere civile, rendendo il Papa virtuale imperatore del Impero romano
occidentale che la Chiesa di Roma prende anche sulla mensola del camino dell'anti-Cristo potenza, dando così
la possibilità di perseguire e punire coloro che adorano in modi diversi dalla Chiesa di Roma predica.

Istituzione della Chiesa di Roma
Considerato le corna ed ecco, ci si avvicinò fra loro un altro piccolo corno, davanti alla quale c'erano
tre delle prime corna depilato dalle radici: ed ecco, in questo corno erano gli occhi come gli occhi dell'uomo e
una bocca parlando cose (blasfemo), grande,. Daniele 7:8
Il preannuncio dell'istituzione della Chiesa di Roma era il primo dato da Dio a Daniel. La Chiesa di
Roma ha come base la terra entro la città di Roma, conosciuto come il Vaticano, ed è quella zona che è quello
che viene fatto riferimento come l'originale anti-Cristo prima si evolve oltre quei confini.

Falso profeta
e vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra; e aveva due corna come un agnello e parlava come un
dragone. Rivelazione 13.11
Il falso profeta è un'altra religione stabilita da Satana quando l'anti-Cristo perde la sua capacità di fare
guerra contro i Santi di Dio dopo il 1798 D.C. La Chiesa di Roma era influente e anche nel controllo di molti
dei Royals e nobiltà durante i secoli bui, ma con il Rinascimento, la sua potenza e influenza scivolato via fino a
quando nel 1798 al comando di Napoleone imperatore dei francesi, il Papa fu arrestato e messo in guardia in
un villaggio in Francia, questo è stato efficacemente la "ferita, che col tacco "come dimostra il fatto che la
Chiesa di Roma ancora una volta è una forza potente e influente nel mondo oggi.

Una religione senza Dio
La religione del falso profeta è diverso da qualsiasi altro che Satana stabilito prima. In quanto è una
religione senza Dio. Tutte le altre religioni pagane stabiliti da Satana avevano un Dio o divinità di qualche tipo
per le persone al culto, ma il falso profeta è una religione che dà culto a nessun Dio o qualsiasi sorta di divinità.
Il falso profeta predica comportamento immorale, e che Dio non esiste. Che l'universo e tutto ciò che è
in essa avvenne da nient'altro che probabilità casuale con nessun aiuto o impulso da qualsiasi Dio o altre entità
vivente di pensiero.
A predicare questo vangelo falso, Satana non solo induce la gente a smettere di dare la vera adorazione
di Dio, Egli inoltre incoraggia le persone a vivere una vita di peccato e dissolutezza. Il risultato di questo
inganno è che quelli così ingannati non abbiano il dono della vita eterna da Dio.

Babilonia la grande
e sulla sua fronte era scritto un nome: mistero, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle
abominazioni della terra. Apocalisse 17:5
Nel tentativo di Satana di contraffazione la Chiesa di Cristo, Dio rivela che, come Cristo, Satana ha una
capitale che Dio chiama Babilonia la grande.

Bancarotta spirituale
Dio utilizza il nome "Babylon" per mostrare che questa città di Satana è danneggiato e manca di fede di
ciò che è insegnato da Gesù Cristo. Come ricorderete, dal libro di Daniele, l'antica città di Babilonia fu la
capitale dell'impero babilonese, e che le persone e i re di Babilonia, respinto Dio Onnipotente, anche se avevano
visto con i propri occhi la potenza e la Maestà di Dio. Come con l'originale città di Babilonia, Babilonia la
grande è altrettanto spiritualmente carente in accettazione e riverenza per Dio.
Abbiamo già visto che la Chiesa di Roma è l'anti-Cristo, come identificato nel libro di Daniele e nel
libro dell'Apocalisse. La città capitale della Chiesa di Roma o la città che ospita il quartier generale della Chiesa
di Roma è la città di Roma, in Italia, ma per essere assolutamente precisi, il Vaticano, che è una città nella città,
è ciò che Dio si riferisce a come Babilonia la grande.

Santa Gerusalemme
Ed egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mostrò me la grande città, la Santa
Gerusalemme, che scendeva dal cielo da Dio. Rivelazione 21.10
Come ricorderete, stiamo discutendo di come Satana sta tentando di contraffazione la Chiesa di Cristo.
In questo tentativo di Satana è ritratta nella scrittura in modi simbolici che rappresentano questi confronti per la
vera Chiesa di Cristo.
Nella fine dei giorni, dopo la fine della grande tribolazione, Gesù sarà tornare e rimuovere tutto il male
dalla terra. Con l'arrivo di Gesù la città della nuova Gerusalemme verrà anche a terra.

Nove simbolismi di Gesù Cristo
1. testa sacerdote della Chiesa di Cristo
Allora verrà Gesù dalla Galilea si recò al Giordano Giovanni, di essere battezzato da lui, ma John ha
proibito a lui, dicendo: ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Matteo 04.13-14
In questi due versetti, Giovanni Battista rifiuta Gesù in un primo momento perché Giovanni Battista
riconosce Gesù come il figlio di Dio e, quindi, quello che dovrebbe essere battezzando John, non l'altro senso
intorno.

Gesù è il capo sacerdote della Chiesa di Cristo. I suoi insegnamenti sono il fondamento di quella
Chiesa e i suoi insegnamenti sono fondati sui dieci comandamenti, che è l'abbreviazione di tutto il Vangelo
Santo di Dio. Tutte le cose scritte nei libri dei profeti può essere riassunta nei dieci comandamenti.

2. Gesù risorge dall'acqua
E Gesù, rispondendo, disse a lui, "soffre di essere così ora: perché così conviene che noi adempiamo ogni
giustizia." Quindi egli (Battista) ha sofferto lui. E Gesù, quando egli fu battezzato, salì fuor fuori dall'acqua: e, ecco, i
cieli si aprirono a lui, ed egli (Gesù) vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e illuminazione su di lui: E lo una
voce dal cielo, dicendo: questo è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Matteo 03.15 – 17

Quando Gesù è battezzato da Giovanni Battista, sorge fuori dall'acqua del fiume Giordano e comincia il
suo ministero. Al momento di intensificare fuori dall'acqua; lo Spirito Santo in forma simbolica di una colomba
scende su di lui.

3. Gesù è simile a Dio Padre
Se mi aveste conosciuto, voi dovrebbe avere conosciuto anche mio padre: e da d'ora in poi voi lo conoscete e lo
hanno visto. John 14:7
Per conoscere Gesù attraverso tutto ciò che Gesù ha insegnato, è anche conoscere Dio Padre, perché è il padre che
ha mandato suo figlio, e tutto ciò che conosce il figlio è stato dato a lui da suo padre.

Remember: di essere immagine di Dio non significa avere l'aspetto fisico di Dio, ma per avere la
possibilità di conoscere il bene dal male e hanno la capacità di dare considerazione intelligente del mondo
intorno a te, ti fa a immagine di Dio.

4. immagine della sua persona
Che essendo lo splendore della sua gloria e impronta della sua persona e che sostiene tutte le cose con la parola
del suo potere, quando lui aveva con se stesso espia i nostri peccati, seduto alla destra della Maestà alto; Ebrei 1:3

Ricorda: Nelle lezioni precedenti ho spiegato che un'immagine non deve essere una somiglianza fisica, ma
può anche essere una somiglianza nello spirito o carattere morale. Gesù è l'immagine di Dio, perché Gesù ha le stesse
caratteristiche morali come Dio il padre, e quando si raggiungere quegli stessi tratti di morale, si diventa a immagine di
Dio.

Il volto di Gesù Cristo
Per Dio, che comandava la luce a brillare fra le tenebre che rifulse nei nostri cuori, per dare la gloria di Dio sul
volto di Gesù Cristo. II Corinzi 4:6

La "luce" come usato nel versetto sopra parla della "luce della vera parola di Dio".
Il "buio", come usato nel versetto sopra parla delle bugie e gli inganni di Satana falso
vangelo e come acceca persone dalla vera parola di Dio, lasciando loro in "Dark" di
ignoranza .

5. sette corna
E io vidi, ed ecco, in mezzo al trono e i quattro esseri viventi e in mezzo agli anziani, un agnello in piedi, come
esso era stati uccisi, avendo sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio, mandò in tutta la terra. Apocalisse
5:6

Nella profezia, Gesù è raffigurato come avendo sette corna e sette occhi. Sette è il numero della
completezza.

Sette spiriti di Dio
È il numero nella creazione e dell'istituzione del Sabbath. In sei giorni, Dio ha terminato la creazione
dell'universo e il settimo giorno Dio Onnipotente riposato. È per l'istituzione del sabato al quale Dio fa
riferimento quando si riferisce alla sette spiriti di Dio. In tutto il mondo, quelli che sono i Santi di Dio tutti i
santificare il settimo giorno di Sabbath, mentre coloro che adorano secondo bugie di Satana non tenere il giorno
primo o a tutti.

6. autorità da Dio il padre
Dicendo ad alta voce, "Degno è l'agnello che fu immolato per ricevere la potenza e ricchezze, Sapienza e forza,
onore, gloria e benedizione". Rivelazione 05.12

Gesù Cristo è dato il suo potere dal padre, Dio il creatore. Quelli che sono proclamare Gesù come degno
sono gli anziani e quegli altri che l'apostolo Giovanni vide in mezzo al trono di Dio in questa visione data a lui
da Gesù.

Questi esseri celesti, vedere Gesù come il Cristo e come tale lo proclamiamo come degno di sedere alla
destra di Dio e ad aprire il piccolo libro della profezia.

Bow Down a Gesù Cristo
E ogni creatura che è nei cieli, sulla terra e sotto la terra e come sono nel mare, e tutto ciò che sono in essi,
sentito dire, "benedizione e onore, gloria e potenza, sarò a colui che siede sul trono e all'agnello per sempre e mai."
Rivelazione 05.13

Come con Dio, e perché Gesù è dato tutta l'autorità di Dio, tutta la creazione deve mostrare rispetto a
Gesù. Quando prostrerai dinanzi a qualcuno, sei mostrando loro rispetto e dimostrare che li
percepiscono come essendo più grande di te, o mostrare che considero loro degni dell'onore
è mostrare loro.

Ora Gesù era venuto
Vi siete mai chiesti come Gesù sapeva che dopo tutto gli incontri con gli anziani del tempio e i farisei,
che finalmente in questo momento, era giunta la sua ora? Hanno sempre appena assunto che Gesù è il Cristo
sapeva quando il suo tempo sulla terra sarebbe stato fatto, o c'è qualche altra cosa che ha dato a Gesù questa
conoscenza?

Profezia del Messia
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. Quindi conoscere e capire, che dall'andando indietro
del comandamento a ripristinare e a costruire Gerusalemme verso il Messia, il principe deve essere sette
settimane e sessanta e due settimane: la strada sarà costruita ancora una volta e la parete, anche in tempi
perturbati. E dopo 3:20 e due settimane Messia dovrà essere 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 sarà con un diluvio, e fino alla
fine della guerra desolazioni sono determinate. Daniel 09.24-26
Il libro di Daniele dà diverse profezie che mi riferisco a come "profezie dei tempi." Io li chiamo questo
perché è possibile calcolare fuori un determinato periodo di tempo, con un punto di partenza, o alcuni altri
preannuncio di un evento nel tempo non è ancora arrivato a. I versi seguenti sono una tale profezia di tempo.

Come si può vedere in queste parole che ho evidenziato, ci sono due profezie che entrambi iniziano
quando viene dato il comando per ripristinare e per la ricostruzione di Gerusalemme.
Nel libro di daniele la profezia della prima venuta del Messia è dato che ho sottolineato nei versetti
sopra. In questi versi è possibile calcolare fuori che anno è stato dato l'ordine di ricostruire la città di
Gerusalemme e del suo tempio, come pure per calcolare l'anno che il Messia, (Gesù), inizia il suo ministero.
Questo ho dato un'approfondita discussione nelle lezioni precedenti, ma in breve, la prima venuta del Cristo,
basato sui versi sopra, calcola fuori al 27 D.C. e il Messia verrà tagliato o crocifisso nel 31 d.c. Questo può
essere più facilmente comprensibili quando si dà il confronto tra i due profezie del tempo.

Settanta settimana tempo profezia
Primo tempo profezia
[sette settimane], è pari a 7 volte 7 giorni in una settimana, o 49 giorni
[sessanta], un "Punteggio" è definito come: un gruppo di 20 cose o persone, a seconda
l'oggetto di contesto. Il contesto che stiamo esaminando è, tempo o settimane, dunque, uguale a sessanta
3 volte 20 o 60 settimane.
[due settimane], per il totale dei "sette settimane e threescore, quindi aggiungete altre due settimane.
Questo si traduce in una profezia di tempo totale di, 69 settimane profetiche .

Secondo tempo profezia
E dopo
[3:20], Che equivale a 60 settimane profetiche;
[due settimane], Che equivale a 2 settimane profetiche;
Messia deve essere tagliato fuori.
Questo totali fuori a 62 settimane profetiche.

Prendere nota: La data di inizio è la stessa ma la data che la città di Gerusalemme inizia la
ricostruzione è profetiche 7 settimane prima della data di inizio dell'avvento prima della venuta del Messia.
Entro le prime sette settimane è ricostruita la città di Gerusalemme. La storia racconta di questo ha preso, 49
anni letterali e questo poi ci danno un indizio su come calcolare le settimane profetiche in anni letterali.

Profetiche settimane calcolate
7 il numero di completamento
La prima profezia di tempo è 69 settimane profetica e la seconda profezia di tempo è 62 settimane
profetiche, o una differenza di 7 settimane profetiche. Ancora una volta Dio utilizza il numero di
completamento, o il numero 7 nel dare le sue profezie. Io vedo questo come modo di Dio di imprimere su di noi
l'importanza dei sette giorni della creazione e come sono dato in quei giorni la settimana di sette giorni, e che in
sei giorni dobbiamo fare tutto il nostro lavoro, come ha fatto Dio, ma il settimo giorno è il sabato del Signore
tuo Dio, e in esso ci sono da non fare nessun lavoro.

Quando Jerusalem inizia la ricostruzione
La prima profezia di tempo ci dà la possibilità di calcolare quando inizierà la costruzione della città di
Gerusalemme, ma la seconda profezia di tempo ci dà la possibilità di calcolare la prima venuta del Messia.
Entrambe queste profezie di tempo hanno come loro data di inizio, l'anno che viene dato il comando per
ricostruire la città di Gerusalemme; Pertanto essi sono condizionati da quella data per determinare la loro data di
fine.
Nelle lezioni precedenti, ho dato una discussione approfondita di queste profezie di tempo se si cura di
andare per saperne di più, ma ai fini di questa discussione, è l'anno in cui viene dato il comando per iniziare la
ricostruzione di Gerusalemme, 457 A.C.
Remember: l'oggetto o il contesto dei versetti sopra dal libro di Daniele è non quando inizia alla data
della prima venuta del Messia, ma, settanta settimane sono determinate. L'oggetto o il contesto è che Dio sta
dando avviso ai Giudei e la nazione di Israele, che hanno solo settanta settimane profetiche per, alla fine la
trasgressione e a fare una fine di peccati e per rendere la riconciliazione per l'iniquità
e per portare una giustizia eterna e per sigillare visione e profezia e per ungere il
Santo dei Santi .

Entro lo stesso termine di settanta settimana profetica, la città di Gerusalemme sarà ricostruito e si
verificherà la prima venuta del Messia.
Se la data di inizio, o l'anno in cui il comando per ricostruire la città di Gerusalemme è 457 A.C. poi noi
dobbiamo ricalcolare le "Settimane profetiche" negli anni letterali, che è quello che è l'anno 457 A.C..
All'interno del libro di Daniele l'unica cosa scritta che ci dà la possibilità di ricalcolare una settimana
profetica in un anno letterale è il fatto che le prime 7 settimane profetiche sono le stesse settimane che la città
viene ricostruita, e che la storia ci dice che questo ha avuto 49 anni letterali. Quindi questo ci dice che 7
settimane profetica è uguale a 49 anni letterali. Se si prendono 7 settimane profetiche a profetici 7 giorni a
settimana, si ottiene 49 giorni profetici. Questa è la stessa 49 che la storia ci dice che ci sono voluti anni per
ricostruire la città di Gerusalemme, pertanto, un giorno profetico è pari ad un anno letterale.
Questo è determinato solo dalle informazioni che sono a nostra disposizione nel libro di Daniele, dove
sono scritte queste profezie di tempo. Vi è, tuttavia, un altro libro della Bibbia che ci dà anche la comprensione
che "un giorno profetico equivale a un anno letterale".
e quando tu hai compiuto loro, si trovano ancora sul tuo lato destro, e tu dovrai sopportare l'iniquità
della casa di Giuda quaranta giorni: ho nominato te ogni giorno per un anno. Ezechiele 4:6
Quando si combina la comprensione da entrambi i libri della Bibbia, allora avete verifica che capito che
"un giorno profetico è uguale a un anno letterale" in profezie che riguardano la fine dei tempi e la fine dei
giorni.

Ricalcolo giorni negli anni
Una settimana è uguale a 7 giorni, quindi, è uguale a 70 settimane profetiche, 490 giorni profetici.
Dando un giorno per un anno, quindi questo è uguale a 490 anni letterali.
Da 457 A.C. 490 anni avanti si ottiene l'anno 33 D.C. Quindi questa è la fine delle 70 profezie settimana
profetica. Durante quel periodo di tempo, la città di Gerusalemme sarà ricostruito e si verificherà la prima
venuta del Messia.

Ricalcolare la ricostruzione di Gerusalemme
[sette settimane], Stiamo tentando di determinare gli anni letterali che queste profezie di tempo si parla
di, quindi, abbiamo bisogno di determinare quanti giorni profetici ci sono in una settimana profetica di sapere
quanti anni letterali ci sono in una settimana profetica, dove un giorno profetico equivale a un anno letterale.

In sette settimane profetica ci sono 49 giorni profetici. Questo ci dice poi che ci sono 49 anni letterale
in questa prima parte di questa profezia di tempo prima.
[sessanta], un "Punteggio" è definito come: un gruppo di 20 cose o persone, a seconda
l'oggetto di contesto. Il contesto che stiamo esaminando è, tempo o settimane, pertanto, threescore
equivale a 20 volte 3 settimane o 60 settimane profetiche, pertanto, 60 settimane volte 7 giorni in una settimana,
quindi è pari a 420 giorni profetici o 420 anni letterali .
[due settimane], per il totale deisette settimane e threescore, si aggiunge quindi un altro due settimane
profetiche, o 7 giorni è uguale a volte 2 settimane 14 giorni profetici o 14 anni letterali.
Questo si traduce in una profezia di tempo totale di 69 settimane profetiche o 69 tempo 7 uguale a 483
anni .
49 anni
420 anni
14 anni; Aggiungere questo tutto e si ottiene.
483 anni letterali.

Remember: la ricostruzione di Gerusalemme si verifica durante i 70 stessa settimana profetica. O
490 letterale anno periodo di tempo che la nazione di Israele deve confessare i loro peccati e restituire al culto
vero e corretto di Dio.
490 anni letterali meno
483 uguale a anni letterali
007 anni letterali che rimangono dalla profezia a tempo pieno di 490 anni letterali.

L'avvento del Messia il ricalcolo
E dopo, queste due parole sono importanti, perché ci dicono che l'arrivo del Messia si verifica dopo la
data che questa profezia di tempo calcola fuori di.
[3:20], Che equivale a 60 settimane profetiche; che quando si moltiplica 60 con 7 si ottiene 420 giorni
profetici che con un giorno per un anno equivale a 420 anni letterali .

[due settimane], Che equivale a 2 settimane profetiche; che quando si moltiplica 2 con 7 si ottiene 14
giorni profetici che con un giorno per un anno equivale a 14 anni letterali .
420 anni.
014 anni.
Che quando li Aggiungi insieme si ottiene 434 anni letterali, Messia sia tagliato fuori di.
Questo è diverso di 49 anni che la profezia del tempo della ricostruzione di Gerusalemme, che è la stessa
quantità di tempo che la storia ci dice che ci sono voluti per ricostruire la città di Gerusalemme.
Se guardi ancora, sette settimane e sessanta e due settimane e 3:20 e due settimane, che vedrete che le
"sette settimane" della prima profezia è presente la seconda profezia, che compensa la differenza di 49 anni.
Con questa conoscenza che possiamo calcolare che la città di Gerusalemme inizia la costruzione dello
stesso anno, 457 A.C. che viene dato il comando per ricostruire e che la città è finito essendo costruire 49 anni
quest'ultimi o 408 A.C. o forse 407 A.C. dipendendo il mese dell'anno che la costruzione comincia.
La venuta del Messia non accade fino a quando "Dopo", il periodo di tempo è determinato o 434 anni
dopo la città di Gerusalemme è finito in fase di ricostruzione, o 27 D.C. che è quando Gesù inizia il suo
ministero, non quando Gesù è nato.

Ricorda: Gesù non diventa Dio nella carne di un uomo fino a dopo che è battezzato da Giovanni
Battista, dunque, Gesù non cominciare il suo ministero fino a quando lui è toccato dallo Spirito Santo di Dio
sotto forma di una colomba.

Calcolo di tre e una metà di anni
Il tempo che il Messia è dato è la differenza tra i 490 anni letterali della profezia settimana 70 e 483 anni
della profezia di tempo, o 7 anni sono determinati per il Messia. Durante questo periodo di 7 anni letterali,
profezia ci dice che il Messia sarà tagliato fuori a metà strada, o dopo tre e una metà di anni.
Se Gesù non è data la conoscenza divina che il suo tempo è scaduto, quindi essendo molto più esperta
della scrittura di me Gesù, saprebbe anche dei loro calcoli e le profezie di cui sopra. Per questo motivo Gesù
avrebbe saputo che il suo tempo sarebbe fino a tre anni e mezzo anni dopo egli inizia il suo ministero.

Possiamo avere una buona idea quale periodo dell'anno che Gesù inizia il suo ministero nel 27 D.C. dai
seguenti versetti e i calcoli.

Tre Pasque di Gesù Cristo
E la Pasqua dei Giudei era quasi a portata di mano: e molti sono andato fuori dal paese a Gerusalemme prima
della Pasqua per purificarsi. John 11.55

Gesù sa che il suo tempo è fino, da questi stessi calcoli, se non dalla conoscenza divina. Questo può
essere determinato prendendo conteggio delle Pasque a partire con la prima Pasqua osservata dopo che Gesù
inizia il suo ministero. Come dato nei versetti sopra dal libro di Daniele, il Messia, come so di essere Gesù
Ministero dura 3 anni e mezzo prima che egli è crocifisso.
Per mostrare questo che gli dò il seguente. Gesù fu battezzato nell'autunno del 27 D.C. e fu
crocifisso dopo Pasqua tre era passati. Come ricorderete dalla storia della crocifissione una quarta
Pasqua ebraica era su di lui, il giorno prima di essere crocifisso, nella primavera del 31 D.C..

La prima Pasqua: 28 annunci
E Pasqua dell'ebreo era a portata di mano, e Gesù salì a Gerusalemme. John 02.13
Se si consente che la metà dell'anno era il battesimo di Gesù nel mese di settembre dell'anno 27 D.C.-la
prima Pasqua di marzo 28 A.D. autunno 27 annunci di primavera AD 28 è una metà di un anno.

La seconda Pasqua: 29 annunci
Dopo questo c'era una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Giovanni 5:1
Le parole, "festa dei Giudei , "è un altro modo di dire la Pasqua.

La terza Pasqua: 30 D.C.
e la Pasqua, una festa dei Giudei, era quasi. Giovanni 6:4
Se avuto dubbi che la seconda formulazione sopra stava parlando della Pasqua, questo versetto dà
definizione che supporta la mia interpretazione di cui sopra.

La quarta e ultima Pasqua: 31AD
Ora prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora che egli dovrebbe passare da questo
mondo al padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Giovanni 13:1
Quindi hanno condotto Gesù da Caifa verso la sala del giudizio: ed era presto; ed essi stessi è andato non nel
Palazzo, minimo che dovrebbe essere contaminati; ma che si potrebbe mangiare la Pasqua. John 18.28
Ma non avete una consuetudine che avrei dovuto rilasciare a voi uno alla Pasqua: volete dunque che vi liberi il
re dei Giudei? John 18.39
E Pilato un titolo e la pose sulla croce. E la scrittura era, Gesù di NAZARETH, il re dei Giudei. John 19.14

Ho incluso questi altri versetti da John a sottolineare che questo, la quarta Pasqua, è la Pasqua finale,
perché è quello che Gesù è crocifisso durante. Gesù condividere questa Pasqua con i suoi apostoli su 14th di
marzo che è un giovedì di quell'anno, proprio come i comandi di scrittura. Che sera e durante la notte, Gesù è
arrestato, processato e condannato. Venerdì durante la mattina, Gesù è inchiodato alla croce e muore prima o
poi nel tardo pomeriggio. Il corpo di Gesù viene rimosso dalla croce non molto tempo prima che il sole va giù,
venerdì sera, con l'avvento del tramonto e l'inizio del sabato per iniziare.
Questo accade solo tre e una metà di anni dopo Gesù inizia il suo ministero, ci sono ancora tre anni e
mezzo anni più per i sette anni dati per il Messia. Questi tre e mezzo anni più sono conosciuto come gli anni di
risurrezione, quando Gesù poteva solo essere visto e parlato di quelli che sono i Santi di Dio e non solo gli
apostoli di Gesù.

Gli anni di resurrezione
Le 70 settimane profetiche non finiscono fino a quelli ultimi 3 anni e mezzo sono finiti. Ma in quegli
anni, la nazione Israele ancora potrebbe hanno mostrato Dio che avevano pentito loro peccati e fatto quelle altre
cose che Dio ha comandato che devono fare prima della fine delle 70 settimane.
Un evento si verifica durante quel mese scorso del 3 anno e ½ periodo di tempo che mostra Dio che la
nazione di Israele è perso a lui ed è diventato Satana e che è la versione di prova, convinzione e quindi la
Lapidazione di Stefano per la sua predicazione che Gesù era il Messia e che gli anziani del tempio dove
colpevole di aver ucciso il figlio di Dio.

7. Gesù risorge
"Non c'è: è risuscitato," come ha detto. " Vieni, vedere il luogo dove giaceva il Signore." Matteo 28: 6

Gesù fu immolato e risorto dai morti. Gesù muore il venerdì nel pomeriggio, quindi è sepolto venerdì
poco prima che il sole va giù, allora si trova nella morte attraverso le ore del sabato, poi il terzo giorno,
domenica mattina, Gesù è scoperto ad avere risvegliato dalla sua morte ed è visto da molti dei suoi discepoli che
lo stesso giorno.

8. è adorato Gesù
E quando lo videro, si prostrarono: alcuni però dubitavano. Matteo 28: 17

Dopo che egli era risorto, Gesù Cristo è adorato, da tutti i suoi discepoli che lo vedono risuscitare dai
morti.

9. dominio sulla terra e il cielo
E Gesù è venuto e parlò loro, dicendo: "tutto il potere è dato a me in cielo e in terra". Matteo 28: 18

Dio Padre ha dato il dominio universale di Gesù Cristo nel cielo e la terra, come ricompensa per i
sacrifici che Gesù ha patito in vita sulla terra.

Dio dice essere saggio
Sono ingannati?
Io li amo che mi ami; e quelli che cercano me presto (diligentemente) mi troverà. Proverbi 08.17

Ora che sono stati indicati come Satana ha contraffatto il vero culto di Dio, sono voi essere ingannati
nella vostra credenza e fede e la Chiesa che si frequentano? Come puoi essere sicuro che voi non siete essere
ingannati?
La verità delle parole nella Bibbia, pronunciata da Dio e dato ai profeti di Dio di scrivere e pubblicare,
rende la nostra adorazione di Dio intelligente. Con questo voglio dire, che se si studia la Bibbia e non solo
leggerlo, il suo significato verrà attraverso. Ciò significa che usiate la vostra intelligenza per discernere il

significato e dal significato è ottenere la conoscenza e pregando a Dio per la sua guida, si acquisirà anche
comprensione e attraverso la comprensione si diventa saggi.

Fede cieca
Mi è stato detto in diverse occasioni, che avendo fede è tutto ciò che è necessario a adorare Dio. Fede
cieca, è di accettare ciò che altri hanno detto è vero, come essendo la verità, senza estrarlo prima te stesso.
Suggerisco che, se si desidera trovare la verità è necessario cercare, (diligentemente) personalmente. Se
la Bibbia non può sostenere ciò in cui credi, allora ciò in cui credi non è verità. Tali credenze non supportate
(Blind Faith) sono pericolose, in quanto sono una porta aperta per le bugie e gli inganni di Satana e la sua
controparte terrena, l'anti-Cristo. La Bibbia è l'elisir dell'inganno, ma è necessario studiarlo da soli e non solo
accettare ciò che gli altri significa.

Il problema della contesa
Il problema della contesa tra Dio e Satana è culto. Dio merita la nostra adorazione, perché egli è il
creatore. Noi siamo suoi figli, perché ci ha fatto.
Satana non ha alcun diritto alla nostra adorazione, ma lo stesso lo richiede. È come noi, una creazione di
Dio, o dovrei dire, Lucifero è una creazione di Dio, Lucifero attraverso le proprie azioni e scelte, causato se
stesso per diventare Satana, il nemico caduto.

Chi ha dato la Chiesa sua autorità?
io sostengo che ogni volta un Papa ha citato il Donazione di Costantino come prova della
sua autorità temporale, o il Donazione è stato citato come vero e proprio in diritto canonico, ciò
efficacemente costituiva un riconoscimento che la frase Vicarius Filii Dei inoltre è stato
considerato come autentico, e questa situazione ha esistito per oltre 600 anni...
Quanto sopra è una citazione che ho ottenuto da internet, non sono sicuro del nome autori ma è
pertinente a vedere il tentativo di Satana di contraffazione la Chiesa di Cristo.
Questo commento ha a che fare con un tentativo, la Chiesa di Roma, di sfatare l'idea che il numero 666
può essere attribuito al Papa dal suo titolo. La mia ragione per presentare questo commento è di non discutere in
un modo o l'altro per quanto riguarda il numero 666 ma quello che sta affermando questo commento come
essendo la verità.

Autorità da Caesar
L'autore di questo commento sta dicendo in, "la Donazione di Costantino, , come prova dell'autorità
temporale della Chiesa di Roma," è che la Chiesa di Roma ammette che ha ricevuto la sua autorità temporale,
non da Dio ma dall'uomo, imperatore Constantine, e quindi tale autorità è stata espansa su by Emperor
Justinian. In quale universo fa l'autorità di un uomo, anche un grande imperatore, sostituiscono l'autorità di Dio;
Forse in un universo dove Satana è il re, ma non nel Regno di Dio?

Un falso rappresentante
Per il Papa della Chiesa di Roma a confessare di essere il rappresentante di Dio sulla terra è falso, per
chi ha dato il Papa quella stazione, non Dio, non Gesù e certamente non Pietro. Il Papa è stato dato quello
Stazione di imperatore Constantine, un uomo che adoravano il Dio del sole, non il Dio della creazione.
Quando Costantino imposta la Chiesa di Roma, egli non ha fatto abbracciare il cristianesimo, quello che
ha tentato di fare era di trasformare il cristianesimo in una religione pagana, che così ricorda l'antica religione
dei Romani, è una meraviglia per me come nessun altro non ha visto la somiglianza in tutti questi secoli.

Il Papa bestemmia la parola di Dio
Per dichiararsi rappresentante di Dio, e che come tale ti abbia il potere di cambiare le leggi di Dio, è una
bestemmia. Solo Dio stesso o il suo figlio Gesù, che è Dio nella carne di un uomo, ha tale potere.

Un avvertimento da Dio
Che nessuno vi inganni in alcun modo: perché quel giorno non verrà, tranne per il fatto ci saranno rivelate
venire una caduta prima e che l'uomo del peccato, il figlio della perdizione; Che avversario ed exalteth se stesso prima di
tutto che è Dio, o che è adorato; affinché lui come Dio siede nel tempio di Dio, shewing se stesso che egli è Dio. II
Tessalonicesi 2:3

Tranne che non ci venire un Falling Away prima
Questo versetto è frainteso da quelli che ho parlato a riguardo. Pensano che questo significa che coloro
che sono cristiani sarà in qualche modo perdere la loro fede e girare per la malvagità di Satana. Questo è solo
parzialmente corretto. Quelli che si chiamano Christian sarà cadere dalle loro chiese cristiane così chiamato,

quando capiscono la verità di Dio e le bugie promosse da quelle chiese. In altre parole, quelli che pensano che
essi sono cristiani scoprirà che cosa significa essere un Santo di Dio e con quella scoperta, lascerà quelle false
chiese. Come questo versetto ci sta dicendo, questa apostasia avverrà prima della seconda venuta di Gesù.

Figlio della perdizione
Che essere rivelato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione: La chiave per questo versetto è di
conoscere il soggetto, della distanza di caduta. Il soggetto è l'uomo del peccato, o l'anti-Cristo, o Satana, è stato
rivelato. Ciò significa che il mondo avrà indicato a noi le bugie che ci hanno tenuto ciechi alla verità di Dio,
rivelando così l'anti-Cristo e la sua sta per chi e di cosa si tratta.
Chi avversario ed exalteth se stesso sopra tutto ciò che è Dio, o che è adorato; affinché lui come Dio
siede nel tempio di Dio, shewing se stesso che egli è Dio. Questa parte del versetto è di mostrarci, senza mezzi
termini, che è l'agente di Satana che è l'uomo del peccato. È anche il modo di Dio di rivelare a noi che l'uomo
del peccato è in realtà un leader religioso che è stato in grado di ingannare il mondo intero al punto che lo
vediamo come Dio, che siede nel tempio di Dio. Il Papa si inserisce questa descrizione. Questo è molto ben
illustrato di seguito.

Papa si dichiara Cristo
Prima di diventare Papa Pius X
Il vescovo di Roma non è solo il rappresentante di Dio Gesù Cristo, ma egli è Gesù Cristo
stesso, nascosto sotto il velo della carne. Parla il vescovo di Roma; è Gesù Cristo che parla.
Come rivela questa citazione dall'arcivescovo, l'anti-Cristo dichiara che è Dio. Completa di bestemmia!
Gesù non può essere nascosto nella carne di un altro uomo, perché Gesù ha la sua propria carne che viene
rivelato in seguito.

Questo stesso Gesù
E quando egli (Gesù) ebbe dette queste cose, mentre essi (gli Apostoli) vide, fu portato in cielo; e una nuvola,
accogliendolo, lui fuori dalla loro vista. E mentre sembravano fermamente verso il cielo, come egli salì, ecco due uomini
da loro in bianco abbigliamento; Che ha anche detto, voi uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo?
Questo Gesù, che è preso da voi in cielo, ritornerà nella medesima maniera in voi l'avete visto andare in cielo. Atti 1:9-11

L'uomo di carne e sangue, Gesù, è stata assunta in cielo in corpo, e quando egli ritorna egli scenderà in
modo simile, non nascosta nella carne di un altro uomo, ma questo stesso Gesù, nel corpo e nell'anima che è
preso sarà restituito a noi dalle nuvole.

Inconfondibile secondo avvento di Cristo
Per il Signore stesso scenderà dal cielo con un grido, con voce d'Arcangelo e con tromba di Dio: e i morti in
Cristo risusciteranno i primi: quindi abbiamo che sono vivi e rimangono saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole, a
incontrare il Signore nell'aria: e così saremo sempre con il Signore. I Tessalonicesi 04.16-17

Non è necessario essere preoccupati se si conosce il vero Cristo da qualsiasi impostori, come il Papa
della Chiesa di Roma perché lui farà la sua venuta, conosciuto in tutto il mondo nello stesso istante che arriva.
Quando torna, il Signore stesso scenderà dal cielo, vale a dire che lo stesso Gesù che salì le nuvole sarà
anche scendere dalle nuvole.
Quando ritorna, lo farà così con un grido, con voce d'Arcangelo, in questo non ci sarà nessun dubbio
che egli è il Signore Jesus, per chi altro potrebbe avere un Arcangelo per annunciare il suo arrivo?
Quando ritorna, non avra ' appena l'Arcangelo suona il suo arrivo, ma lo farà con la tromba di Dio,
ritorno sulla terra. Con il volume delle loro voci combinati, i morti in Cristo risusciteranno i primi, così forte il
suono sarà che risveglierà i morti in Cristo, letteralmente dalle loro tombe.
Quando ritorna, dopo che egli riceve tutti i morti in Cristo, noi che sono vivi e rimangono dovremo
essere rapiti insieme con loro tra le nuvole, a incontrare il Signore nell'aria.

Più anti-Cristo inganni
Quanto sopra è il rapimento potrebbe avere sentito parlare. Quindi non lasciatevi ingannare altrui che si
fanno chiamare Gesù nella carne di un altro, perché si sa senza dubbio quando Gesù ritorna.

La grande lettera enciclica
Leone XIII pagina 304
Teniamo su questa terra il posto di Dio Onnipotente.
Una volta di più l'anti-Cristo dichiara di essere Dio.

Prompta Bibliotheca (PaPa) II
Volume VI, pagina 29. Lucio Ferraris
Il vescovo di Roma è di così grande autorità e potere che può modificare, spiegare o
interpretare le leggi anche divine. Lui può cambiare la legge divina poiché il suo potere è non
dell'uomo, ma di Dio, ed egli agisce come vicegerente (rappresentante) di Dio sulla terra.

Bestemmia! Solo il Dio della creazione può modificare e dare interpretazione alle sue parole. Per
spiegare e interpretare la legge è un altro modo di dire, che il Papa ha il diritto di modificare le leggi di Dio. La
Chiesa di Roma sostiene di avere l'autorità da Dio, ma come vi ho mostrato la sua autorità viene da solo un
uomo, morto da tempo Imperatore di Roma.

Thomas Enright
Presidente del Collegio di redenzione
Dal mio potere divino abolire il giorno di sabato e vi comando di santificare il primo giorno
della settimana.
Come potete vedere, non si tratta di Dio che hanno trasferito il sabato Santo per il primo giorno della
settimana, ma la Chiesa di Roma. Sostenendo che ha potenza divina è una bestemmia, per qualsiasi potere che
la Chiesa di Roma ha derivato da Satana non da Dio.

Chiesa cattolica di Santa Caterina Sentinel
Egli parlerà grandi parole contro l'altissimo e indosseranno i Santi di più alta e pensare ai tempi di cambiamento
e le leggi: e deve essere dato in mano fino a un tempo, tempi e la divisione del tempo. Daniel 07.25

21 maggio 1995
Forse la cosa più audace, il cambiamento più rivoluzionario che la Chiesa abbia mai fatto è
accaduto nel secolo di quarto, il giorno del Santo, il Sabbath, è stato cambiato dal sabato alla
domenica, non da qualsiasi direzione notato nelle Scritture, ma dall'autorità del Papa.

Ancora una volta la Chiesa di Roma ammette che ha cambiato il giorno del Sabbath, non da qualsiasi
direzione data dalla "Scrittura", ma dall'autorità del Papa. L'anti-Cristo pensa di cambiare i tempi e le leggi di
Dio.

Canone e la tradizione
Pagina 263
L'autorità della Chiesa non potrebbe pertanto essere vincolato all'autorità delle Scritture perché la
Chiesa aveva cambiato il sabato alla domenica, non dal comando di Cristo, ma dalla sua propria autorità.

Vedete? La Chiesa di Roma e suoi Papi non sono vincolati dalla scrittura, vale a dire che non hanno
messo la parola di Dio come essere supremo su tutto il resto. Essi considerano loro dogma essere supremo sopra
la parola di Dio. Vedete come questo è una bestemmia?

La mia preghiera per voi
Con queste citazioni dalla Chiesa di Roma stessa e con tutti gli altri identificatori che ho elencato,
quindi, senza alcun dubbio nella mia mente, so che la Chiesa di Roma è l'anti-Cristo. Prego che Dio brillerà la
sua luce di verità nel tuo cuore, affinché si saprà anche questo per essere vero e rimuovere se stessi dalle chiese
dell'anti-Cristo.

