Lezione 24
Sentenza della prostituta
Chi è 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

Il giudizio della prostituta
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: rivelazione 17:1
Questi angeli sono che dice l'apostolo Giovanni, in questa visione, che lo mostrano che il giudizio che
Dio ha disposto contro l'anti-Cristo. L'anti-Cristo è mostrato a noi nel libro di Daniele si avvia fuori come la
Chiesa di Roma, ma si evolve in una religione mondiale con molte chiese separate dalla Chiesa di Roma ma
ancora osservare molte delle tradizioni e pratiche stabilite dalla Chiesa di Roma che metterlo in opposizione ai
comandamenti di Dio.

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: rivelazione 17:1
La grande prostituta è terzo e ultimo simbolismo grafico dell'anti-Cristo che Dio usa per renderlo più
facile per i lettori della Bibbia da ricordare. Ciascuno dei simbolismi tre dell'anti-Cristo riflette un aspetto
diverso di chi e cosa l'anti-Cristo. In questo versetto, Gesù ci sta mostrando che l'anti-Cristo ha il potere e
l'influenza sopra la maggior parte se non tutte le nazioni della terra e sarà pertanto soggetto al giudizio di Dio
alla fine.

Tre simbolismi dell'anti-Cristo
Ora che sappiamo chi e che cosa è il falso profeta della lezione precedente, è importante comprendere
perché Dio mostra l'anti-Cristo in tre distinti grafici simbolismi. La prostituta parlata nel libro dell'Apocalisse è
una rappresentazione simbolica dell'anti-Cristo. Per comprendere appieno questo simbolismo, è necessario
prima capire perché Dio utilizza tre diversi simbolismi tutti che rappresenta l'anti-Cristo.
Il piccolo corno
La bestia che sale dal mare
La donna prostituta

Simbolismo del corno piccolo
Considerato le corna ed ecco, ci si avvicinò fra loro un altro piccolo corno, davanti al quale c'erano tre
delle prime corna depilato dalle radici: ed ecco, in questo corno erano gli occhi come gli occhi dell'uomo e una
bocca parlando di grandi cose, (bestemmia). Daniele 7:8
Prima Dio ha dato il simbolismo dell'anti-Cristo essendo un "piccolo corno," che è inteso come una
piccola nazione o Unito, ma non governato da un re vero. In questo modo e utilizzando il simbolismo dei dieci
regni che sorgono fuori il vuoto lasciato dalla caduta della città di Roma nel 467 D.C., Dio ha stabilito che un
corno rappresenta, una nazione e la sua potenza economica e militare.

Simbolismo delle bestie
, E mi trovavo sulla sabbia del mare e vide una bestia salire dal mare, aveva sette teste e dieci corna e
al momento di corna dieci diademi e sulle teste nomi di bestemmia. Apocalisse 13:1
Secondo Dio diede il simbolismo dell'anti-Cristo essendo una "bestia" che sorge dal mare.
Questo insieme le quattro bestie che vengono fuori dal mare nel libro di Daniele stabilisce che qualsiasi
raffigurazione di una bestia è simbolico per una nazione o impero del potere imperiale qualità infatti anche se
non nel nome.

Simbolismo della donna
Modo egli mi trasportò in spirito nel deserto: e vidi una donna si siede su una bestia scarlatta colorati,
piena di nomi di bestemmia, che aveva sette teste e dieci corna. Apocalisse 17:3

Infine Dio ci dà il simbolismo dell'anti-Cristo essendo una donna seduta su una bestia di colore scarlatta.

Abbigliamento della donna
e la donna era vestita di color porpora e scarlatto, e decorate con oro e pietre preziose e perle, hanno
un calice d'oro in mano piena di abominazioni e sozzura della sua fornicazione: Apocalisse 17:4
L'abbigliamento di questa donna che Dio è simbolo come l'anti-Cristo è importante da tenere a mente,
per se si guardano i leader religiosi dell'ultimo diverse centinaia di anni, si vedrà quello che indossa
abbigliamento simile, e che uno è colui che Dio sta dando avviso circa, l'anti-Cristo, o perlomeno il leader della
religione anti-Cristo.

Colore di blu mancanti
e farai vesti sacre per Aronne tuo fratello per la gloria e per la bellezza. Esodo 28: 2
Si potrebbe riconoscere l'abbigliamento che la donna è vestita di; è un incontro ravvicinato per l'abito
formale del sommo sacerdote del Tabernacolo come mostrato all'inizio del versetto sopra e continuando
attraverso Esodo capitolo 28.
Inoltre potreste aver notato che il "Colore blu" è mancante. Sai perche ' l'anti-Cristo non avrà blu nel
suo abbigliamento? I versetti seguenti questo mostrerà a voi.
Pertanto, questo è uno degli identificatori dell'anti-Cristo trovato in Apocalisse 17:4, il colore blu è
mancano da un abbigliamento formale di colui che siede sul trono di Dio, come se fosse Dio. Se si prende un
avviso quando il Papa fa apparizioni pubbliche, soprattutto a Pasqua, si è vestito come questa donna prostituta è
ritratta. Questo è ancora un altro degli identificatori di Dio dell'anti-Cristo e che l'anti-Cristo è la Chiesa
cattolica romana, e che il Papa è il suo leader e come tale è il piccolo corno che ha gli occhi di un uomo e una
bocca che parla di bestemmie come simboleggiato nel libro di Daniele.

Il colore blu simbolismo
Parla ai figli d'Israele e loro che fanno loro frange ai confini del loro vesti tutte le loro generazioni, e
che hanno messo sulla frangia dei bordi di un nastro di blu l'offerta: Numeri 15.38
Dio ha comandato che i figli di Israele, deve allegare una frangia di nastro blu sulle loro vesti, e sono di
fare questo per tutte le loro generazioni. Questo è un comandamento di Dio, quindi è necessario che lo fanno.

Per una volta che hanno fatto, ma se siete a conoscenza di qualsiasi ebrei oggi, sono certo che non si vedrà
nessun tale frangia. Anche in questa piccola cosa, gli ebrei hanno potuti essere in obbedienza a Dio.
L'obbligo di indossare blu nel vostro abbigliamento riguarda la seconda alleanza che Dio ha stabilito con
Mosè e i discendenti di Giacobbe. Perché avevano solo la legge e non la fede, (fede), avevano bisogno di un
promemoria per la tenuta dei dieci comandamenti.
Sotto la terza alleanza, stabilita da Gesù, quelli che sono i Santi di Dio hanno i dieci comandamenti
come compiuta da Gesù, scritto sui loro cuori, in un promemoria del panno non è necessario.
Dio ha comandato che i figli di Israele, deve allegare una frangia di nastro blu sulle loro vesti, e sono di
fare questo per tutte le loro generazioni. Questo è un comandamento di Dio, quindi è necessario che lo fanno.
Per una volta che hanno fatto, ma se siete a conoscenza di qualsiasi ebrei oggi, sono certo che non si vedrà
nessun tale frangia. Anche in questa piccola cosa, gli ebrei hanno potuti essere in obbedienza a Dio.
L'obbligo di indossare blu nel vostro abbigliamento riguarda la Seconda alleanza che Dio ha stabilito
con Mosè e i discendenti di Giacobbe. Perché avevano solo la legge e non la fede, (fede), avevano bisogno di un
promemoria per la tenuta dei dieci comandamenti. Sotto la Terza alleanzastabilita da Gesù, quelli che sono i
Santi di Dio hanno i dieci comandamenti come compiuta da Gesù, scritto sui loro cuori, in un promemoria del
panno non è necessario.

Una frangia al vostro abbigliamento
e spetta a voi ad una frangia, affinché possiate guardare su di essa e ricordare tutti i comandamenti del
Signore e fare loro; e che voi cercate non dopo di loro il tuo cuore e i tuoi occhi, dopo di che voi utilizzare per
andare a-whoring: affinché possiate ricordare e fare tutti i miei comandamenti e siate santi al tuo Dio. Numeri
15.39-40
Come si può vedere, il colore blu è mancano dall'abbigliamento dell'anti-Cristo, perché si tratta di un
promemoria di obbedire ai comandamenti di Dio, qualcosa l'anti-Cristo non ha alcun desiderio per te da
ricordare. Se avete mai preso un'occhiata l'abbigliamento del Papa durante eventi speciali, Apocalisse 17:4, ha
tutto ciò che questa descrizione copre ma manca il colore blu.

Siede su molte acque
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: rivelazione 17:1
Le acque è un riferimento alla comprensione fondata, dal libro di Daniele, che i quattro imperi antichi
dell'uomo rappresentato come bestie, è venuto fuori il mare, che a sua volta è simbolico di antiche terre di
conflitti e di guerre.
Questo riferimento alle "acque" è per indicare che l'anti-Cristo è cresciuta fino ad avere potere e
influenza su molte nazioni e popoli in tutta l'intera terra e non è più confinata solo in Europa.

Le acque
E disse a me, "le acque che hai visto, dove siede la prostituta, sono popoli e moltitudini e nazioni e le
lingue." Rivelazione 17.15
Questo versetto che vi rivelato nelle lezioni precedenti, perché esse concretizzano che il mare
tumultuoso come descritto nel libro di Daniele, è simbolico delle terre dove altre nazioni e popoli sono venuti e
andati prima, che contribuisce a dare identità ai quattro imperi antichi dal libro di Daniele.

Re della terra commettono fornicazione
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 17:2
Dio usa l'atto di "fornicazione" come un modo di rappresentare la collusione tra l'entità dell'anti-Cristo e
i leader delle Nazioni della terra. Questo si riferisce al fatto che "Fornicazione sessuale" è un peccato contro i
dieci comandamenti, e Dio in tutta la Bibbia raffigura l'atto di rincorrere le divinità pagane, come A
prostituirsi. Questo rende quindi l'anti-Cristo alla religione pagana Ultima, e qualsiasi che si impegnano con
esso sono quindi commettere fornicazione con l'anti-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

Il simbolismo dell'anti-Cristo come una madree che le figlie sono anche prostitute, è importante, in
quanto ciò dimostra l'ulteriore evoluzione della religione anti-Cristo da quella del solo la Chiesa di Roma a
quello di molte altre chiese si fonda la stessa falso vangelo e le tradizioni della Chiesa di Roma.

Il mistero
e sulla sua fronte era scritto un nome: mistero, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle
abominazioni della terra. Apocalisse 17:5

Ricorda: come Dio ha usato la frase, "Chi ha orecchi da udire, Oda," la parola "mistero" si
sostituisce a quella frase, ma ha lo stesso significato. Dio ha bisogno di te per capire che ciò che segue la parola
"mistero" è importante, ed è necessario studiarlo in modo che si capirà la verità di ciò che Dio ti sta dicendo.
Le parole, "Babilonia la grande," fanno parte del mistero. Il motivo è scritto sulla fronte della donna
che Dio usa per rappresentare l'anti-Cristo, è quello di mostrare che questo è un aspetto di chi è questa donna
(l'anti-Cristo) e ciò che rappresenta, la personalità e carattere morale e così parte del pensiero cognitivo.
Lucifero, o come Dio si riferisce a lui, Satana, non è in opposizione a Dio per ignoranza, Satana ha fatto
un pensiero riempito la decisione di opporsi il modo di Dio e sostituire il culto di Dio con un sostituto o
contraffazione religione, è che la religione contraffatta che Dio chiama l'anti-Cristo.

Simbolismo delle donne
Simbolismo della Chiesa di Cristo
e ci sembrava una grande meraviglia in cielo; una donna vestita di sole e la luna sotto i suoi piedi e sul
suo capo una corona di dodici stelle: e voleva essere con il bambino piangeva, gridava in nascita e addolorato
per essere consegnati. Apocalisse 12:1-2
In questi due versetti, Dio rivela la fede degli ebrei come una donna per partorire alla Chiesa di Cristo.
Si tratta di mostrare che la Chiesa di Cristo è una continuazione e una forma evoluta di fede originale data alla
nazione di Israele da Dio attraverso il suo profeta Mosè.

Simbolismo della Chiesa di Satana
e sulla sua fronte era scritto un nome: mistero, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle
abominazioni della terra. Apocalisse 17:5
Dio mostra l'anti-Cristo in tre diversi simbolismi ad imprimere io e te che l'anti-Cristo ha evoluto dalla
sua forma originale, una piccola nazione o una singola chiesa dichiara, a quella di una bestia, una religione
internazionale con influenze internazionali e potenza, da che di una donna prostituta, raffigurante una religione
mondiale, avendo ancora imperial come potere e influenza su molte nazioni della terra.
Questo insieme con il simbolismo della Chiesa di Cristo come una donna in piedi sulla luna, stabilisce
quindi che una donna è il simbolica di una chiesa o di qualche altra organizzazione religiosa.

Sentenza della puttana
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
17:1-2

Remember: che "acque" si riferisce alle terre

popolate dove più grandi nazioni una

volta regolate, o in questo caso si riferisce a molte nazioni del mondo che sono sotto l'influenza dell'antiCristo durante il periodo della fine dei tempi e fine dei giorni.
Il "re della terra", si riferisce ai responsabili delle Nazioni e industria.
La frase "vino della sua prostituzione," si intende il Pack, accordi e cooperazione di quei re come
individui, fatti con l'anti-Cristo (Chiesa di Roma), che ha sostenuto e aiutato a crescere in potenza e importanza
e l'assassinio di milioni di persone nel corso dei secoli del Medioevo.
Questo versetto ci dice che ci verrà un tempo, (la fine dei giorni), quando la Chiesa di Roma e le nazioni
d'Europa saranno puniti per le loro bestemmie e loro omicidio dei Santi di Dio. Questo quindi è il "giudizio,"
dell'anti-Cristo da Dio.

Chi o che cosa è la prostituta?
"La grande meretrice," è un altro simbolismo dell'anti-Cristo, o come abbiamo imparato, la Chiesa di
Roma. Come rivela il versetto di cui sopra, la Chiesa di Roma non è solo nella sua guerra contro i Santi di Dio,
ma che le nazioni europee sono ogni piccola parte di ciò che è la definizione di anti-Cristo.
Si dovrebbe sapere, che se si dà culto come predica la religione anti-Cristo, allora il vostro culto è
invano, e se non si riesce a dare corretta e vera adorazione di Dio, come Dio ha comandato, allora sei tanto una
parte dell'anti-Cristo, che la Chiesa di Roma e le figlie della Chiesa.
io mostrerò a te la sentenza, si riferisce alla punizione che Dio sarà mead fuori per l'anti-Cristo e tutti
coloro che hanno lavorato per sostenere e promuovere attraverso i secoli.

La bestia di colore scarlatto colorata
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, si riferisce all'uomo John, in una visione di Dio, vede la Chiesa di Roma, (l'antiCristo) simboleggiata da una donna.

Ricorda: Dio ha mostrato la Chiesa di Cristo come una donna vestita di luce in piedi sulla luna, e
ora sta mostrando alla Chiesa di Satana, (anti-Cristo) come una donna seduta su una bestia di colore scarlatta,
pertanto tutti i simbolismi utilizzando "donne", sono da intendersi per essere chiese o religioni, e luoghi di
culto, proprio come tutti i simbolismi di "corna" nel libro di Daniele era un riferimento ai regni o nazioni ed il
potere di.
"Sedersi su una bestia di colore scarlatta", che è falso vangelo di Satana. È raffigurato come lo
scarlatto per dargli la somiglianza con Satana che è simboleggiato come il drago rosso.
"Piena di nomi di bestemmia," come ho illustrato in precedenza, Satana ha stipulato la Bibbia,
prendendolo dall'essere santo Vangelo di Dio ad essere falso vangelo di Satana si trova, come tale, il falso
vangelo è pieno di nomi di bestemmia. Questo dimostra quindi che questa bestia di colore scarlatto è la Bibbia
di Satana, (il falso vangelo di Satana), completo delle sue bugie e bestemmie contro Dio e il suo Santo Vangelo.

Questa bestia di colore scarlatta è falso vangelo di Satana ed è simbolicamente raffigurata come "aveva
sette teste e dieci corna" e se si ricorderà, è simile alla raffigurazione della bestia che è l'anti-Cristo come
mostrata in Apocalisse 13:1, tranne che ha no corone.

No corone
L'unica cosa che manca qui è "Dieci corone sulle dieci corna di questa bestia", che è perché Apocalisse
13:1 è una descrizione della Chiesa di Roma (l'anti-Cristo) e avere influenza imperiale le nazioni e i popoli della
terra, mentre Apocalisse 17:3 è una descrizione di falso vangelo di Satana, non l'anti-Cristo stesso, ed è da falso
vangelo di Satana che si fonda la Chiesa di Roma.

Figlio del drago
e apparve un altro chiedo in cielo; ed ecco un gran dragone rosso, che aveva sette teste e dieci corna, e
sette corone sulle teste. Apocalisse 12:3
Proprio come la Chiesa di Cristo è edificata sul Vangelo Santo di Dio e gli insegnamenti di Gesù Cristo,
alla Chiesa di Satana, l'anti-Cristo, è costruito sul falso vangelo di Satana, che sono bugie e inganni di Satana.

Ricordate i comandamenti del Signore
Questi versetti spiegano perché Dio ritrae l'anti-Cristo come una prostituta, in quanto quelli che non
mantengono i dieci comandamenti, ma cercano dopo i loro occhi, sono a prostituirsi, per quanto Dio è
interessato. Come potete vedere, il colore blu indica la necessità di ricordare i suoi dieci comandamenti. Così
importanti sono i dieci comandamenti di Dio che ha richiesto i figli d'Israele di indossarlo sui loro vestiti, così
non avrebbero dimenticare, anche se nel tempo sembra che dimenticare.

La puttana Ultimate
È questa frase, a prostituirsi, che dà rilevanza, da Dio, mostrando l'anti-Cristo come una prostituta.
L'anti-Cristo è il massimo delle puttane. Considerando che molti nella storia sono andati a-prostituirsi alla
ricerca di una religione soddisfare i propri desideri e desideri, nell'anti-Cristo hanno trovato il massimo delle
religioni anti-Dio.

Che voi cercate non dopo di loro il tuo cuore e i tuoi occhi si riferisce al fatto che cercate una religione
che è conforme alla vostra interpretazione di ciò che un Dio è e ciò che è richiesto di voi nel rendere culto a
quel Dio. Voi cercate di culto come è il vostro piacere e non come è piacere di Dio.
Dio è molto specifico, solo ciò che Egli consentirà nei vostri comportamenti personali e che cosa è un
peccato. Per molti, questo tipo di restrittività inflessibile è inaccettabile, così essi preferiscono dare culto in
modo che lavori per loro, vanno a prostituirsi.

Essere santo al tuo Dio
Sappiate questo, solo Dio può farti Santo, e l'unico modo è possibile continuare a essere santi, è quello
di osservare i comandamenti di Dio. Questa volta lo dico, quei "chi ha orecchi da udire, fargli sentire e coloro
che hanno occhi per vedere far loro vedere."
La parola "Santo" è definito come: essendo dedicato al servizio di Dio, un Dio o una dea.
Come la parola si riferisce il Dio della creazione, di essere Santo deve essere True, o verità. Pertanto il Santo
Vangelo di Dio è il vero Vangelo di Dio. Quando Dio fa qualcosa di sacro, è perché è vero o è supportato dalla
verità di Dio. Quando Dio dice: "santificare il Sabbath" vuol dire che noi dobbiamo mantenere il Sabbath
vero, che è il settimo giorno di Sabbath come dato a noi in Genesi 2 ed Esodo 20:8-11.

Dio benedetto e santificato il settimo giorno
Così il cielo e la terra erano finiti e tutti i tubi di loro. E il settimo giorno Dio terminò il suo lavoro che
egli aveva fatto; e si riposò il settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo
giorno e santificò: perché che in esso si aveva riposò da tutta l'opera che Dio ha creato e fatto. Genesi 2:1-3
Nei primi sei giorni della creazione, Dio ha anche stabilito la base per una settimana di sette giorni.
Quando Dio si riposò il settimo giorno, Dio scavato e santificato il settimo giorno. In questo modo, Dio ha fatto
il settimo giorno, un giorno santo e un giorno speciale.

Quarto comandamento
Ricorda il giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni sarai tu e fa' ogni opera tua: ma il "Settimo
giorno" è il Sabbath del Signore tuo Dio: in esso non farai alcun lavoro, tu, né tuo figlio, né tua figlia, tuo
servo, né tua serva, non tuo bestiame, né il forestiero ch'è dentro alle tue porte: perché in sei giorni il Signore

fece il cielo e la terra , il mare e tutto ciò che in loro è e si riposò il "settimo giorno:" perciò il Signore ha
benedetto il giorno di sabato e santificato it. Esodo 20:8-11
Nel quarto comandamento, Dio diede ordine che il settimo giorno non era solo un giorno santo, ma che
tu ed io sono tenuti a mantenere quel giorno santo appoggiandolo su quel giorno, proprio come Dio aveva fatto.
Vedi! Nelle parole di Dio, scritte in due diversi libri della Bibbia, Dio ci ha detto che il giorno della
settimana è suo Sabbath; il settimo giorno, (sabato). Per voi o la vostra Chiesa a osservare il Sabbath in
qualsiasi altro giorno della settimana è a bestemmiare la parola di Dio. Non c'è nulla nella Bibbia dove Dio o
Gesù dà comando o istruzioni che il primo giorno (domenica) deve essere osservato come il Sabbath. Se Dio
non parla e poi che lei cosa ha fatto?

Per essere Santo è per essere vero
Pertanto, quando Dio dice: "affinché possiate ricordare e fare tutti i miei comandamenti e siate santi al
tuo Dio," Dio vuole che essere vero nella nostra adorazione di Dio e a fare ciò che si deve, è quello di
mantenere i dieci comandamenti, come il versetto di cui sopra è al comando di farci fare.

Un segno tra voi e Dio
e l'Eterno parlò a Mosè, dicendo: "tu parli anche ai figlioli d'Israele, dicendo: in verità miei sabati
obbedirete: perché è un segno fra me e te per le future generazioni; affinché possiate sapere che io sono il
Signore che si santifica. Osserverete il Sabbath di conseguenza; perché è Santo vi dico: ogni uno che
contamina e dovrà essere messi a morte: per chiunque commette qualsiasi lavoro in ciò, che anima sarà
eliminata dal suo popolo. Sei giorni può lavorare; ma il settimo è il sabato di riposo, consacrato al Signore:
chiunque commette qualsiasi lavoro in giorno di sabato, dovrà essere messo a morte. Pertanto i figli d'Israele
tiene il Sabbath, per osservare il Sabbath in tutte le loro generazioni, per un patto perpetuo. È per sempre un
segno tra me e i figli d'Israele: poiché in sei giorni il Signore fece il cielo e la terra, e il settimo giorno Dio si
riposò ed è stato aggiornato. Esodo 31: 12-17
Quando si tiene il quarto comandamento, il giorno di sabato, è un segno tra Dio e l'utente che si guarda
per la creazione di Dio come il vostro Dio e nessun altro. Allo stesso modo, quando si mantiene i dieci
comandamenti, come Dio ha scritto li fuori, troppo è un segno che si guarda per la creazione di Dio come il
vostro Dio e nessun altro. Se aiuta a ricordare di tenere i dieci comandamenti e il settimo giorno di Sabbath,
quindi con tutti i mezzi, indossare un nastro blu il tuo vestito, ma se avete i dieci comandamenti e gli

insegnamenti di Gesù, scritta sul tuo cuore, e si obbedire e tenerli, allora non si può mai dimenticare di tenere i
dieci comandamenti o il Sabbath , perché sarà una parte di chi siete, nel corpo e nello spirito.

In modo da essere il vostro Dio
io sono il Signore vostro Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio: io sono il
Signore vostro Dio. Numeri 15.41
In questo versetto, Dio dà spiegazione perché ha portato il popolo fuori dall'Egitto e diventata una
nazione di schiavi. Dio vuole che si dovrebbe guardare a lui come loro Dio e nessun altro. Come questo è vero
con gli ebrei così è vero per noi che abbracciano gli insegnamenti di Gesù. Se è il Dio della creazione che volete
dare il vostro culto a, quindi deve adorare Dio come egli ha comandato. Per adorare altrimenti dice a Dio che
non volete rendere culto a lui, e si sono dicendogli che il suo modo è sbagliato e si farà come è il vostro piacere,
non come piacere di Dio.

La madre delle meretrici
e sulla sua fronte era un nome scritto, mistero, Babilonia la grande, la madre delle prostitute e
ABOMINI della terra. Apocalisse 17:5
Il simbolismo dell'anti-Cristo come madre, e che le sue figlie sono anche prostitute, è importante, in
quanto ciò dimostra l'ulteriore evoluzione della religione anti-Cristo da quella del solo la Chiesa di Roma a
quello di molte altre chiese si fonda la stessa falso vangelo e le tradizioni della Chiesa di Roma.

Il mistero
Remember: , come Dio ha usato la frase, "chi ha orecchi da udire, fargli sentire," la parola
"mistero" sostituisce quella frase, ma ha lo stesso significato. Dio ha bisogno di te per capire che quello che
segue la parola "mistero" è importante, ed è necessario studiarlo in modo che si capirà la verità di ciò che Dio ti
sta dicendo.
Le parole, "Babilonia la grande," fanno parte del mistero. Il motivo è scritto sulla fronte della donna
che Dio usa per rappresentare l'anti-Cristo, è quello di mostrare che questo è un aspetto di chi è questa donna
(anti-Cristo) e ciò che rappresenta, la personalità e carattere morale e così parte del pensiero cognitivo.

Lucifero, o come Dio si riferisce a lui, Satana, non è in opposizione a Dio per ignoranza, Satana ha fatto
un pensiero riempito la decisione di opporsi il modo di Dio e sostituire il culto di Dio con un sostituto o
contraffazione religione, è quello che Dio chiama l'anti-Cristo.

Remember: la parola "anti" non significa solo in opposizione a, ma significa anche in sostituzione
per la Chiesa di Cristo.

Una città-stato
Se vi ricordate dalla storia e dal libro di Daniele, Babylon, l'impero era una città-stato che conquistò
tutta l'allora noto mondo civilizzato. Dio non utilizza parole senza scopo, pertanto quando egli usa la frase,
"Babilonia la grande," è per indicare che l'anti-Cristo è una città, e come la Babilonia originale, è una cittàstato, il che significa che è una nazione indipendente la dimensione di una città.

Spiritualmente fallimento
C'è più perché Dio sta chiamando tuttavia la città-stato della città del Vaticano, Babilonia la grande, e ha
a che fare con la mancanza di accettazione spirituale delle leggi di Dio, in quanto il re di Babilonia e suo figlio,
nonostante l'innegabile miracoli mostrato loro, ancora negato l'autorità di Dio Onnipotente.

Ricorda: Nabucodonosor e suo figlio, ancora porsi di sopra del creatore, o è andato a prostituirsi
dopo altri dèi.
Questo quindi è un altro degli identificatori dell'anti-Cristo, è una città-stato e non rendere culto a Dio
come egli comanda, ma ha istituito un culto che è in contrasto con la vera adorazione di Dio.

Pensiero cognitivo
Non c'è significato per il simbolismo che questa donna, questa prostituta, che ha un nome Babilonia la
grande scritta sulla sua fronte, ha a che fare con quello che ho detto prima riguardo alla fronte. La fronte è
rappresentante del pensiero cognitivo, vale a dire che questa donna, o quelli che siedono come i capi della
nazione e della Chiesa che è l'anti-Cristo, hanno scelto attraverso una decisione dei loro propri, per adorare Dio
come hanno scelto piuttosto che come egli comanda.

Non aggiungere o sottrarre da
Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, né deve toglierete alcunché da esso, che può obbedite
ai comandamenti del Signore vostro Dio, che io vi comando. Deuteronomio 4:2
Come ho detto prima, di adorare Dio in qualche modo diverso da quello che egli comanda è di non
adorare il Dio della creazione affatto, ma un Dio di propria invenzione, che per impostazione predefinita il culto
di Satana. Questo non è qualcosa che ho detto, ma ciò che Dio stesso ci dice nei versetti seguenti.

Madre di puttane
e sulla sua fronte era un nome scritto, mistero, Babilonia la grande, la madre delle prostitute e
ABOMINI della terra. Apocalisse 17:5
La madre delle prostitute e abominazioni della terra, è ancora scritto sulla fronte della donna ed è
quindi un aspetto di chi è l'anti-Cristo.
Dio ha mostrato l'anti-Cristo come una puttana e un fornicatore con le nazioni del mondo, ora Dio ci sta
mostrando che l'anti-Cristo è anche la madre di puttane. Questo mi dice che ci sono altre chiese che come la
madre, sono in opposizione a Dio, quindi fanno parte di tutta la falsa religione di Satana sulla terra, eppure
separati nel loro aspetto esteriore. Suggerisco che questo è un riferimento a quelle chiese che si definiscono
cristiani, ancora osservare il Sabbath di domenica invece di sabato sabato di Dio, che li rende religioni puttana
, proprio come la Chiesa di Roma è.

Figlie di prostituta
Se siete in disaccordo con me su questo, considerare questo. Perché Dio rimanda alle figlie di prostituta,
se non che ci sono altre religioni, derivato dalla madre, ma non è più parte della chiesa originale, avendo
differenze che li a pezzi, ma con molte delle stesso dogma pagana e pratiche, che li rendono non di Dio e
pertanto pagana (anti-Cristo). Suggerisco che tutti del protestante Chiese che chiamarsi Christian ma mantenere
il Sabbath falso della domenica, Dio considera essere le figlie di prostituta dell'anti-Cristo.

Comprensione madre delle meretrici
Quando Dio parla con le Figlie di prostituta egli usa la frase, "la madre delle meretrici," che è quello di
mostrare che come una madre ha prole così anche la Chiesa cattolica ha prole sotto forma di quelle chiese dei
protestanti.

La storia ci dice
Nella storia sappiamo che l'anti-Cristo, o la Chiesa di Roma, ha prole, le religioni protestanti. Come
dovreste sapere, i figli della Chiesa di Roma sono le chiese protestanti che staccò la Chiesa madre o Chiesa
cattolica durante gli anni della riforma protestante, nonché coloro che si esercita in formato più recente, ma
ancora mantenere il Sabbath di domenica, come pure altri pagan (anti-Dio) stabilito dalla Chiesa di Roma.
Queste sono le chiese che separano dalla Chiesa di Roma, ma molte delle tradizioni istituite dalla Chiesa
di Roma, il sabato domenica essendo la tradizione più evidente. Coloro che appartengono a queste chiese che
sono le figlie di prostituta dell'anti-Cristo, in altre parole le religioni protestanti, sono altrettanto suscettibili ad
avere il marchio della bestia, a causa della loro osservanza costante dei Sabbath domenica, piuttosto che ciò che
Dio ha precisato nel quarto comandamento.

Perché una prostituta
Badate a te stesso, perché tu fare un patto con gli abitanti del più bianco terra camminerai, per timore
che si tratti di una trappola in mezzo a te: 34:12 di esodo
Dio utilizza il simbolico raffigurante dell'anti-Cristo come una prostituta per una buona ragione. È la
prima domanda che si potrebbe chiedere perché una prostituta, cosa ha a che fare con il sesso illecito l'antiCristo? Per capire il simbolismo di prostituta è necessario andare al versetto seguente.
Il versetto di cui sopra mostra Dio che dà avvertimento per la nazione di Israele, appena prima di
attraversare il Giordano per entrare nella terra promessa. In quelle terre di persone vivono con le religioni
pagane, che Dio sta dando avviso che la nazione di Israele non può avere alcuna interazione con quelle persone
perché loro usanze religiose saranno corrompere gli ebrei e quindi li allontani il culto vero e corretto di Dio.

Non adorare nessun altro Dio
Ma voi devono distruggere i loro altari, loro immagini e tagliare loro boschetti: 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 dèie sacrificare ad loro dèi e uno ti chiamerò, e tu mangiare del
suo sacrificio; Esodo 34: 13-15
Come si può vedere, Dio si riferisce come quelli che si agganciano con altri Pagan religioni e riti empi,
come a prostituirsi. Ecco perché Dio mostra l'anti-Cristo come una prostituta, perché è una puttana per tutte le
cose in opposizione le leggi di Dio e volte.
Dio vuole che noi lo adoriamo come egli comandi, che si traduce a mantenere dei suoi dieci
comandamenti. I primi quattro dei dieci comandamenti dà precisi parametri per quanto riguarda ciò che forma
che culto deve essere, e le ultime sei sono un riflesso di chi è Dio, e quindi che tipo di persone Dio vuole farci
essere come. Chi devia da questo culto, Dio si riferisce a come andare a prostituirsi. Dio ritrae l'anti-Cristo (la
Chiesa di Roma) come una prostituta, perché è l'ultimo di religioni pagane ed è la puttana o pagan religioni che
gli uomini sono sempre andato a-whoring dopo.
Apocalisse 17:5 si riferisce alla città di Babilonia il grande come la madre delle meretrici. L'anti-Cristo
è la nazione-città del Vaticano ed è quindi la città Dio chiama la città di Babilonia la grande, ed è a sua volta
essere raffigurato come una prostituta. Pertanto, se la Chiesa di Roma è l'anti-Cristo, è essere raffigurato come
una prostituta e anche è la madre delle meretrici, poi quelle chiese che staccò la Chiesa di Roma, oppure le
chiese protestanti, sono quelli che Dio sta ritraendo come "le figlie di meretrice".
Dio vuole che noi capire questi simbolismi per un motivo molto importante, il libro dell'Apocalisse e
tutto ciò che finora abbiamo studiato dal libro di Daniele, sono profezie del futuro, come si è visto da Daniel e
quindi l'apostolo Giovanni.
Dio ci dice di questi eventi così che noi che viviamo nella fine del mondo sarà in grado di vedere che
queste cose sono successe nella storia così come Dio ha predetto. In questo modo Dio sta dando prova che è
vero e che lui è il Dio della creazione, perché solo il Dio della creazione può vedere nel futuro così come solo
Dio poteva vedere nei sogni di re Nebuchadnezzar. Nessun uomo può vedere il futuro, pertanto queste profezie
devono essere da Dio e nessun altro. Ciò stabilito, Dio vuole che avremo una migliore comprensione di cosa sta
per accadere nel nostro tempo che egli ha anche dato la profezia di. Questo può essere visualizzato meglio nel
versetto seguente.

144.000 vergini delle donne
e ho guardato e, ecco, un agnello levato in piedi sul Monte Sion e con lui un cento quaranta e quattro
mila, avendo il nome di suo padre scritto sulla fronte. Apocalisse 14:1
Questi sono coloro che non si sono contaminati con donne; perché sono vergini. Questi sono coloro che
seguono l'agnello withersoever che egli va. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per esser primizie a Dio e
all'agnello. Apocalisse 14:4
Suggerisco che le donne parlate in questo versetto sono le false religioni. Suggerisco che è queste chiese,
la Chiesa di Roma e quelle chiese che sono sua prole che sono le donne che i 144.000 sono vergini di.

Remember: le donne sono un simbolismo delle chiese o religioni; non si tratta di una verginità
sessuale che Dio sta parlando nel versetto sopra, ma una verginità religiosa della fede. Per i 144.000 di essere
Vergine mi suggerisce un riferimento a quelle persone che non sono stati attivi durante la loro vita nella falsa
adorazione attraverso quelle chiese che sono le figlie di prostituta. Queste persone (i 144.000) sapranno la verità
come la verità, quando vedono la verità, non essendo stata indottrinata da falso vangelo di Satana. Questi
144.000 pertanto prontamente accetteranno il Vangelo Santo di Dio come la verità e hanno meno probabilità di
essere accecato da bugie e inganni, che quelli che frequentano le chiese della prostituta, di Satana e le chiese
delle figlie prostituta pensando che sono cristiano, non sarà così facilmente in grado di vedere la verità di Dio,
credendo che essi sono già salvati e pensando che già conoscono la verità.

Una prospettiva personale
Suggerisco questo, perché la mia situazione è simile. Io non sono un defunto di sangue di Jacob, ma non
sono stato un frequentatore di Chiesa. Tutta la mia vita ho trovato le chiese di essere membri della mia famiglia,
falso e loro religioni ad essere ipocrita. Questo effettivamente mi ha davvero infastidito da ogni religione, vale a
dire, mi considero di essere vergine, nella fede in Dio, senza macchia nel dogma e nelle tradizioni di ogni
Chiesa o religione. Mia fede quello che c'era, era basata sulla scrittura come Dio comanda, come pure gli
insegnamenti di Gesù. Solo di recente ha mia fede si animano attraverso la tutela di Dio stesso.

Falso vangelo di Satana
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. Apocalisse 17:6
Questo versetto è destinato a colpire a casa il fatto che l'anti-Cristo uccide l'innocente che adorano Dio
come egli comandi, i Santi di Dio-Gesù. Le persone che ha tradotto questo versetto dal greco antico, ancora una
volta hanno mostrato la loro vera fedeltà. La parola "ammirazione", ha un aspetto positivo o fino sollevamento
connotazione e si traduce come, avendo rispetto, stima o approvazione. Che questi traduttori usato
questa parola dimostra che essi sono i fautori di o dare l'approvazione per ciò che l'anti-Cristo è l'acronimo.
La parola greca originale, "Thauma," significa a guardare da vicino, di percepire, o per gli
occhi, a chiedermi. Come potete vedere, non c'è nessuna ammirazione, semplice curiosità. Questo è un altro
modo che Satana inquina la Bibbia con le sue menzogne.

Ammirate la donna
e l'angelo mi disse: "Perciò tu facesti meraviglia: io ti dirò il mistero della donna e della bestia che lo
porta a lei, che ha sette teste e dieci corna." Apocalisse 17:7
Come si può vedere in questo sopra versetto, l'angelo non considera John come avendo ammirazione per
la donna; Egli usa la parola "Marvel," che significa essere sorpresi o a chiedermi .
Come ho detto la parola «mistero » è per farvi sapere che questo è importante che tu capisca, nel
versetto sopra che l'Angelo ha detto John che egli rivelerà il mistero.

Che era e non è, è ancora
La bestia che tu hai visto era e non è; e deve salire dall'abisso e andare in perdizione: e coloro che
abitano sulla terra deve chiedersi, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla Fondazione del
mondo, quando essi Ecco la bestia che era e non e ancora è. Apocalisse 17:8

Le parole, "che era e non e ancora è", è una curiosità per me. Ma come può essere qualcosa non è?
Quando si prende il tempo per pensarci e rompere il versetto giù la relativa comprensione mostrano tuttavia
attraverso.
"La bestia che hai visto era e non è" si riferisce alla bestia scarlatta colorate, che ora capiamo per essere
simbolico di falso vangelo di Satana.

Remember: questa bestia di colore scarlatto è un simbolismo del Falso vangelo di Satana, con
questo in mente, è facile da vedere, "che era e non e ancora è," sono le parole o il Vangelo di Satana.
Satana non ha una Bibbia; non ha mai comunicato con gli uomini e li fece diventare suoi profeti e di
scrivere le sue parole come Dio ha fatto. Di conseguenza, il falso vangelo di Satana era, eppure non lo è, ma è.
Come tutto il resto su Satana, suo falso vangelo o sua Bibbia falsa è pieno di inganno, bugie e sotterfugi, tranne
per il fatto che Satana non ha nessuna Bibbia, ed è per questo, "che era e non e ancora è".

Salirà dall'abisso
Che questa bestia ascende dall'abisso, che si supponga di essere una raffigurazione dell'inferno, ma
potrebbe anche essere una rappresentazione delle labbra di Satana e le sue parole di bestemmia e bugie. Basti
pensare alla bocca di Satana e le parole non finisce mai di bugie, blasfemia e inganno che escono. Tutto questo
viene dall'abisso della rabbia di Satana e l'odio di Dio e tutto ciò che è sinonimo di Dio. Pertanto, coloro che
provengono dall'abisso sono che ha stati indottrinati nelle bugie di Satana che hanno abbracciato il Vangelo
False di Satana come essendo la parola di Dio. Come tale, pensano che stanno facendo la volontà di Dio, ma
sono invece in opposizione la parola e la legge di Dio.

E andare in perdizione
La parola "perdizione," è tradotta dalla parola greca antica, "apolela," che significa, rovina o
perdita, (fisica e spirituale o eterna, dannazione e morte. Di conseguenza, Satana, suo falso
vangelo e tutti coloro che seguono o adorare secondo falso vangelo di Satana, si impegnano a "perdizione" o la
dannazione eterna e la morte eterna.

Che essi devono chiedersi
"Essi che dimorano sulla terra deve chiedersi, i cui nomi sono stati non scritti nel libro della vita fin
dalla Fondazione del mondo". L'ultima parte di questo versetto ha quelli che abitano sulla terra la domanda che

è, "che era e non è e ancora è?" Dio ci sta mostrando che sono quelli, "i cui nomi non sono scritti nel libro
della vita", che non si capisce cosa significa questo.
La religione di Satana non esiste, eppure persone basano la loro culto dal suo falso vangelo. Questo è
anche un riferimento alla bestia color scarlatto, che era e non è ed è ancora. Chi Ecco la bestia che era e non è e
ancora è, o quelli che culto basato su falso vangelo di Satana, mediante la falsa religione dell'anti-Cristo, che è
la bestia su cui sembrano non sarà in grado di capire questo, ma ora che avete visto questa spiegazione, forse si
sarà ora capire e quindi , forse il tuo nome è scritto nel libro della vita.

Sette montagne
e qui è la mente che ha saggezza. Le sette teste sono sette montagne, su cui la donna siede. Apocalisse
17:9
Ancora una volta ci troviamo di fronte con una variazione della frase, "la mente che ha saggezza", che
equivale alla stessa cosa come, "chi ha orecchi da udire, fargli sentire," vale a dire che Dio vuole che si prende
il tempo di capire cosa ti sta dicendo, perché è importante farlo.

Dove si trova Babilonia la grande?
Ancora una volta, la donna che si siede sulla bestia scarlatta colorata è simbolica dell'anti-Cristo, e Dio
ci sta dicendo che lei si siede sul suo dorso la bestia scarlatta colorata, che è il simbolica di (falso vangelo di
Satana), che a sua volta si trova su sette montagne o colline. E che queste montagne sono ciò che le sette teste
di questa bestia rappresenta. Non si tratta di un simbolismo; le sette teste sono simboliche delle sette colline o
montagne, ma sette colli non sono un simbolismo. Dio ci sta dicendo che la città-stato che è l'anti-Cristo
(Chiesa di Roma) si trova su sette colline o montagne. Questo è quindi un identificatore della città di Babilonia
la grande.
Questo è dove la necessità di pensiero e di studio entra in gioco. Dio ci ha detto, che l'anti-Cristo è un
Regno e che questo Regno è una città-stato e ora ci sta dicendo che questa città si trova su sette montagne o
colline. La domanda è quale città in Europa, che è dove ci hanno detto che il piccolo corno sarebbe venuto da,
corrisponde a questa descrizione. È una nazione indipendente, la dimensione di una città, che ha un corpo
governativo religioso alla sua testa, e ha come suo capo un uomo che è una figura religiosa, che siede sul trono
di Dio nella casa di Dio e indica che egli è Dio e predica bestemmia contro Dio.

La città dei sette colli
La città di Roma, dal momento che la sua fondazione ha nel corso della storia è riferita a come la città
delle sette colline o montagne. Quindi questo dà un altro identificatore quanto a quale città Babilonia la grande
è simbolica di, e che è di Roma o, più precisamente, il Vaticano, che è una suddivisione della città di Roma.

I sette re
e ci sono sette re: cinque sono caduti e uno è e l'altra non è ancora venuta; e quando egli verrà, egli
deve continuare uno spazio breve. Rivelazione 17.10
Questo suona come un altro enigma non è vero? Proprio come abbiamo capito l'altro enigma dando
pensato per la ripartizione del versetto, così anche noi possiamo discernere significato da questo versetto.

Ricorda: Che in origine c'erano dieci regni che ha riempito il vuoto lasciato dalla caduta del governo
imperiale, quando la città di Roma fu saccheggiata per l'ultima volta nel 476 D.C..
I "sette re", è un riferimento delle sette nazioni rimanenti del 3:10 dei dieci originale sono stati spennati
dalle radici dell'anti-Cristo poco dopo ha acquistato la relativa condizione come il potere anti-Cristo, da qualche
parte dopo il 538 D.C..

Cinque sono caduti
e ci sono sette re: cinque sono cadutie uno è e l'altra non è ancora venuta; e quando egli verrà, egli
deve continuare uno spazio breve. Rivelazione 17.10
Si tratta di una profezia di fine dei giorni, che vuol dire che deve ancora essere soddisfatte o solo di
recente si è adempiuta. "Cinque sono caduti," ci dicono che di quelli restanti sette nazioni, cinque sono caduti,
vale a dire che sono caduti sotto l'influenza e il controllo di Satana ancora una volta nella fine dei giorni come
erano durante i secoli bui.

Remember: quando Napoleone rimosso il Papa dal Vaticano nel 1798, rimosso influenza del Papa
sopra quelle sette nazioni. Che la rimozione è la mortale ferita che guarisce.

Le sette nazioni che rimangono
Come forse ricorderete le sette nazioni che è rimasto dopo l'anti-Cristo depilato fino tre dalle radici
sono:
1: Alamanni, o i tedeschi;
2: Burgundi o gli svizzeri;
3: franchi, o il francese;
4: Lombardi, o gli italiani;
5: Sassoni, o l'inglese;
6: Suevi, o il portoghese;
7: Visigoti, o lo spagnolo.

Ricorda troppo: queste nazioni ha dato sostentamento politico, economico e militare per la
Chiesa di Roma durante il Medioevo, con questo in mente, che cinque di cui sopra elencati sono come tali in
questo momento? Per determinare questo dobbiamo tenere a mente che di quei sette ancora dare sostegno alla
Chiesa di Roma o per lo meno alla religione anti-Cristo espansa che comprende quei chiese e religioni che non
danno rispetto al Sabbath il settimo giorno della settimana.
Suggerisco le seguenti nazioni ai cinque parlata nel versetto sopra, il tedesco, italiani, inglese,
portoghese e spagnolo. Questo lascia la Svizzera e la Francia. Questo suggerimento si basa su queste relazioni
di cinque nazioni con la Chiesa di Roma nel corso degli ultimi duecento o cosi anni poiché la Chiesa di Roma
ha ricevuto la sua ferita mortale.
"Uno è, e l'altro è non ancora venire", suggerisce che la sesta nazione recentemente è caduto indietro
sotto l'influenza dell'anti-Cristo, o di nuovo Satana più probabile potere sulla terra, il falso profeta, ma che il
settimo deve ancora essere ricondotta sotto il controllo di Satana.
La sesta nazione vedo come gli svizzeri, a causa della loro lunga storia di neutralità e la loro recente
ingresso nella NATO. L'ultimo che non è tornato sotto l'influenza dell'anti-Cristo sono i francesi. Si potrebbe
chiedere perché i francesi sono i hold out. Questo ha a che fare con la storia di Francia e di come il popolo
francese aveva dovuto sopportare tanto dolore e sofferenza per mano della Chiesa di Roma durante la riforma
protestante. Questo ha a che fare con la rivoluzione francese e l'odio che il popolo di Francia hanno avuto da
allora alla religione in generale e la Chiesa cattolica in particolare.

Recenti avvenimenti nel mondo suggeriscono a me che queste due nazioni, Francia e Svizzera, ancora
una volta sono caduti. Il francese recentemente sono stati coinvolti in un'azione militare sponsorizzata dalla
North Atlantic Treaty Organization (NATO) e come tale è parte del potere del falso profeta. Anche se i francesi
sono stati membri della NATO sin dal suo concepimento, hanno mai veramente dato pieno supporto ad esso. Se
le forze della NATO sono stati necessari in un conflitto o tali, Francia generalmente non darebbe le sue truppe
sotto la guida dei comandanti della NATO, ma tendeva ad affrontare il problema in modo indipendente dal
resto. Recentemente, tuttavia, il Presidente della Francia, avvistamento la potenza e la minaccia degli zeloti
islamici peggioramento ha annunciato un ruolo più incisivo in future operazioni della NATO.
Questo lascerebbe Svizzera stiva. Quando Svizzera comincia ad avere un ruolo più attivo nella NATO il
tempo sarà breve prima dell'inizio della grande guerra. Questo troppo può venire a passare pure. Pochi mesi fa,
le forze militari svizzere sono state utilizzate dalla NATO in un'azione militare contro i terroristi islamici.
Questo mi suggerisce che queste sette nazioni europee in ossequio con l'anti-Cristo o, più probabilmente
il falso profeta sarà la base religiosa, militare, politica ed economica, che vi darà la definizione di chi e che cosa
è il falso profeta. È a causa di queste versioni di giorno moderno delle nazioni dei campioni secoli bui dell'antiCristo, che restituiscono al servizio della religione anti-Cristo che andranno troppo nella perdizione. Con quello
che ti ho mostrato l'influenza del liberalismo i governi d'Europa e come liberalismo è il falso profeta, forse tutti
e sette sono già caduti, che mi dice che la grande guerra è quasi a portata di mano.

La bestia è di sette
e la bestia che era e non è, anche lui è l'ottavo e viene dai sette e va in perdizione. Rivelazione 17.11

Remember: questo si riferisce al falso vangelo la bestia di colore scarlatto o di Satana, che la donna
prostituta, o l'anti-Cristo è raffigurato come seduta; Pertanto è falso vangelo di Satana, che Dio conta come la
nazione ottava. Vale a dire che la Chiesa o religione che si fonda sul falso vangelo come simboleggiato come il
falso profeta, che ho mostrato per essere degli Stati Uniti. Di conseguenza, gli Stati Uniti sono l'ottavo come
detto nel versetto sopra.

Remember: nel libro dell'Apocalisse la bestia che esce dal mare in Apocalisse 13:1 e come aveva
dieci corone sulle dieci corna, e come ho spiegato che questi corni ha rivelato che questo era simbolico di avere
aspetti imperiali o globali ad esso? È per questo motivo che la falsa religione evoluta può essere contata con le
sette nazioni d'Europa.

La bestia che era
E la bestia che era e non è, che anche lui è l'ottavo.
Questa "bestia" è un riferimento alla Bestia scarlatta colorate che siede la donna prostituta, o il falso
vangelo di Satana. In quanto Dio sta mostrando questa bestia come essendo l'ottavo dei sette è per indicare che
le sette nazioni sopra elencate sono sotto il controllo di Satana e abbracciano il falso vangelo di liberalismo è il
falso profeta.

I dieci re
e le dieci corna che hai visto sono dieci re, che non hanno ancora ricevuto nessun Regno, ma ricevere il
potere come re un'ora con la bestia. Rivelazione 17.12
Questo versetto ha a che fare con il falso profeta e i dieci re che il falso profeta dà potere di. Suppongo
che è un riferimento a dieci nazioni i cui leader sono dato il potere assoluto sui propri cittadini che un re di
durante i secoli bui. Questo versetto mi sta dicendo che il falso profeta darà questo potere regale a queste dieci
persone, che non sono re, ma saranno reso come re o perlomeno essere conferite poteri equivalente a quello dei
re.

Per un'ora con la bestia
e le dieci corna che hai visto sono dieci re, che non hanno ancora ricevuto nessun Regno, ma ricevano
potenza come re un'ora con la bestia. Rivelazione 17.12
Si tratta di un'altra profezia di tempo nel libro dell'Apocalisse, che è un periodo di fine del tempo e la
fine dei giorni di profezia; Pertanto ritengo che la determinazione di questo periodo di tempo lo stesso come
abbiamo determinato i 1260 giorni profetici alla parità di 1260 anni letterali.
Se un'ora è 1:24 di un giorno, e ci sono 360 giorni nel calendario antico, questo periodo di tempo viene
calcolato come 1:24 di 360, che calcola fuori per 15 giorni letterali.
Io sono convinto ma non positiva che questo versetto parla del tempo che i dieci re sarà in ossequio del
falso profeta che corrisponde con la grande guerra. Questo poi mi dice che i dieci re farà parte degli alleati falso
profeta anti-Cristo, per i primi 15 giorni della grande guerra.

La domanda che ho è quando Dio conta come l'inizio della grande guerra? Mentre scrivo queste parole,
è giugno 2016, e una guerra mondiale è ora in corso. Iside, o la stato islamico dell'Iraq e la Siria, ha operazioni
terroristiche in corso in tutto il mondo, ed è per questo io lo chiamo una guerra mondiale. Ma è questa lotta
attuale considerata da Dio a far parte della grande guerra?
Vedo una possibilità che la grande guerra in realtà non inizia fino a quando le nazioni della terra
cominciano a usare armi nucleari contro l'altro, che io vedo come qualcosa che potrebbe accadere in qualsiasi
momento le condizioni del mondo, così come sono.
Questo anche mi suggerisce che la grande guerra stessa sarà dura solo 15 giorni dalla prima salva fino
all'ultimo, anche se ammetto che la guerra potrebbe durare più di quindici giorni. Traggo questa ipotesi da ciò
che Gesù ci dice nel versetto seguente.

Chi sono i dieci re?
Le dieci corna sono dieci re
e le dieci corna che hai visto sulla bestia, questi deve odiare la puttana e farla desolata e nuda e deve
mangiare la sua carne e con il fuoco. Rivelazione 17.16
La prostituta è originariamente l'anti-Cristo o la Chiesa di Roma, ma nella fine dei giorni, il suo potere
per far guerra contro i Santi di Dio viene trasferita il falso profeta, pertanto, vedo questo versetto come ci dice
che i dieci re inizieranno come alleati del falso profeta, (gli S.U.A.), ma si accende loro armi indietro il falso
profeta quando si rendono conto che è il potere di Satana. Questo versetto sta dicendo noi che i dieci re arriverà
ad odiare ciò che diede loro il loro potere e alla fine, di lato con Dio la distruzione della nazione che è il falso
profeta, così come la nazione o la città che è l'anti-Cristo.
Come avrete notato, questo versetto parla di dieci re, ma sappiamo che ci sono rimaste solo sette dei
dieci originale, quindi io vedo questo come suggerendo che tre nuove nazioni verranno aggiunti a quelli che
danno sostentamento per l'Anticristo e il falso profeta. Non ho modo di sapere con certezza, ma vedo uno di
questi come Australia e un altro come possibilmente sono Brasile e la terza come Giappone o Israele, e tendono
a inclinarsi verso Israele, a causa del suo falso culto di Dio, in quanto la religione ebraica non riconosce Gesù
come il Messia. Ancora una volta, questo è tutto supposizione da parte mia.
C'è un'altra possibilità, che questi dieci re, che sono non re, potrebbe non essere dieci nazioni, ma dieci
individui che hanno immense ricchezze e potere in determinate aree dell'economia mondiale. Con persone come

partner con Satana, hanno potuto causare le Nazioni a fare la loro offerta, a causa delle loro immense ricchezze
e potere, che fornisce il controllo politico sui governi che si sono già popolati da immorale o popolo anti-Dio.

Dieci re laterale con la bestia
Per Dio ha messo nei loro cuori per compiere la sua volontà, e d'accordo, e dare il loro regno alla
bestia, fino a quando le parole di Dio si compirà. Rivelazione 17.17
Penso che questo versetto verifica che cosa stavo dicendo. I leader delle dieci nazioni saranno al fianco
di prima con il falso profeta e l'anti-Cristo, ma quando le persone vengono a vedere la verità di Dio e cadere dal
falso vangelo di Satana e le sue false chiese, trasformeranno il loro potere contro l'Anticristo e il falso profeta.
Satana pensa che egli è nel controllo di affari degli uomini, ma Dio è in realtà semplicemente
permettendo Satana la sua strada fino a quando è il momento giusto per porre fine a dominio di Satana. Anche
se queste nazioni, girare contro Satana e l'Anticristo, quando la verità di Dio è reso disponibile a loro, non ho
trovato niente nella Bibbia che suggerisce che queste nazioni saranno distrutti, e infatti è stato dimostrato che
essi continueranno su per una breve stagione dopo Gesù ritorna e stabilisce il suo Regno di mille anni, ma
questo ancora una volta resta da vedere come la storia si svolge.

Quei giorni saranno abbreviati
e tranne quei giorni dovrebbero essere abbreviati, non ci dovrebbe essere salvata nessuna carne: ma
degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24:22
È questo versetto che mi dice che la grande guerra sarà combattuta con armi nucleari, per solo quei tipi
di armi sarebbe ciò che nessuna carne potrebbe sopravvivere da.
Questo versetto è anche dirmi che questi re terrà questo potere supremo o autorità sopra i loro cittadini
per ma poco tempo, e presumo che perderà questo potere quando la gente di quelle nazioni impara la verità di
Dio e la grande apostasia avviene.
Interpreto questo per significare che Satana tenterà di ristabilire il potere dell'anti-Cristo o la Chiesa di
Roma come era durante i secoli bui, ma sarà impedito di realizzare pienamente questo. Suggerisco che la grande
guerra e la grande tribolazione che Dio ha dato la profezia di volontà porre fine al tentativo di Satana alla
conquista di tutte le Nazioni sulla terra.

Per un'ora con la bestia
e le dieci corna che hai visto sono dieci re, che non hanno ancora ricevuto nessun Regno, ma ricevano
potenza come re un'ora con la bestia. Rivelazione 17.12
Si tratta di un'altra profezia di tempo nel libro dell'Apocalisse, che è un periodo di fine del tempo e la
fine dei giorni di profezia; Pertanto ritengo che la determinazione di questo periodo di tempo lo stesso come
abbiamo determinato i 1260 giorni profetici alla parità di 1260 anni letterali.
Se un'ora è 1:24 di un giorno, e ci sono 360 giorni nel calendario antico, questo periodo di tempo viene
calcolato come 1:24 di 360, che calcola fuori per 15 giorni letterali. Sono convinto che questo versetto sta
parlando del tempo che i dieci re sarà in ossequio del falso profeta che corrisponde con la grande guerra. Questo
poi mi dice che i dieci re farà parte degli alleati falso profeta anti-Cristo, per i primi 15 giorni della grande
guerra. Questo anche mi suggerisce che la grande guerra stessa sarà dura solo 15 giorni dalla prima salva fino
all'ultimo, anche se ammetto che la guerra potrebbe durare più di quindici giorni. Traggo questa ipotesi da ciò
che Gesù ci dice nel versetto seguente.

Una mente con la bestia
Questi hanno una sola mente e daranno la loro potenza e la forza alla bestia. Rivelazione 17.13
Queste dieci persone, che sarà data l'autorità del re, saranno combinare loro potere con quello della
bestia, (il falso profeta) e così hanno una combinata non potenza nessun altra nazione sulla terra, di per sé, sarà
in grado di opporsi.
È mia opinione, che questi dieci re, sarà il rappresentante di sette dei dieci regni stessi che sorse dalle
ceneri dell'Impero Romano d'Occidente. Suggerisco questo perché in Daniel, la roccia che è color fuori ma non
da mani, smash a bit le dita dei piedi della statua, che è rappresentante delle dieci nazioni che derivano dal
vuoto lasciato dal saccheggio della città di Roma. Così anche se suggerito in precedenza che Israele potrebbe
essere uno di loro, considero questo ricordo come mostrando quel suggerimento di essere in errore.

Re dei re
Questi devono fare la guerra con l'agnello e l'agnello deve superarli: egli è il Signore dei signori e re
dei Re: e quelli che sono con lui sono chiamati e scelti e fedele. Rivelazione 17.14

Questo versetto cuciture per convalidare ciò che stavo dicendo prima, che Satana sarà impedito di
ristabilire completamente i dieci regni che ha dato il potere alla Chiesa cattolica romana del Medioevo, perché
le forze di Gesù sotto forma dei Santi di Dio che impedirà.

La donna è una città
e la donna che hai visto è la grande città, che regna sui re della terra. Rivelazione 17.18
Questo versetto verifica che la donna, che è l'anti-Cristo e la Chiesa di Roma, che siede sulla bestia
scarlatta, è anche una città che è che cosa è Roma o il Vaticano. Se non si capisce che la Chiesa di Roma regna
sulle nazioni del mondo, solo bisogno di guardare indietro nella storia per secoli bui e vedere il potere che la
Chiesa di Roma ha avuto sopra i re d'Europa. Il falso profeta tenterà di ristabilire questo stesso tipo di potere
durante i tempi che Dio chiama alla fine dei giorni, ma avrà esito negativo a causa del ritorno di Gesù.
La città che Dio ha chiamato Babilonia la grande è infatti la città del Vaticano. Il Vaticano è una città
che si trova all'interno di un'altra città, Roma, Italia. Per secoli è stato indicato Roma come la città sui sette
colli. È il Vaticano che è la piccola nazione che ha governato sopra le nazioni del mondo per i 1260 anni fino a
quando Napoleone spogliato del suo potere, la ferita mortale che ha guarito e ha ancora una volta raggiungere lo
status come una nazione indipendente, quando Mussolini tornati sua statualità indipendente in esso appena
prima dell'inizio della seconda guerra mondiale il 11 febbraio , 1929.

Storia annunciata da Dio
e la donna che hai visto è la grande città, che regna sui re della terra. Rivelazione 17.18
Questo versetto verifica che la donna, che è l'anti-Cristo e la Chiesa di Roma, che siede sulla bestia
scarlatta, è anche una città che è che cosa è Roma o il Vaticano. Se non si capisce che la Chiesa di Roma regna
sulle nazioni del mondo, solo bisogno di guardare indietro nella storia per secoli bui e vedere il potere che la
Chiesa di Roma ha avuto sopra i re d'Europa. Il falso profeta tenterà di ristabilire questo stesso tipo di potere
durante i tempi che Dio chiama alla fine dei giorni, ma avrà esito negativo a causa del ritorno di Gesù.
La città che Dio ha chiamato Babilonia la grande è infatti la città del Vaticano. Il Vaticano è una città
che si trova all'interno di un'altra città, Roma, Italia. Per secoli è stato indicato Roma come la città sui sette
colli. È il Vaticano che è la piccola nazione che ha governato sopra le nazioni del mondo per i 1260 anni fino a
quando Napoleone spogliato del suo potere, la ferita mortale che ha guarito e ha ancora una volta raggiungere lo

status come una nazione indipendente, quando Mussolini tornati sua statualità indipendente in esso appena
prima dell'inizio della seconda guerra mondiale il 11 febbraio , 1929.

Remember: queste profezie dove dato a Daniel tra 600 e 550 A.C., che è di 2600 anni fa e poi
all'apostolo Giovanni, intorno al 70 D.C., o poco meno di 2000 anni fa. Come si può vedere, vengono verificati
da eventi storicamente documentati.
Dio è reale, è vivo, ed è attivo nella lotta contro le bugie e gli inganni di Satana. Dio è reale, e lui è
vicino a ritornare sulla terra e di recupero non solo il pianeta ma tutti che vivono su di esso. La domanda è
necessario chiedere è, "Io sono uno con Dio, o si impegnano in iniquità". Credi la verità di Dio come è scritto
nella Bibbia, o sei contento di accettare le menzogne di Satana?

La grande apostasia
e dopo queste cose vidi un altro angelo disceso dal cielo, avendo grande potere; e la terra è stata
alleggerita con la sua gloria. Apocalisse 18:1
Anche se questo personaggio è viene dipinto come un angelo, sembra molto simile a Gesù a me. Non
sono sicuro perché l'apostolo Giovanni sarebbe non riconoscono Gesù, quando lo vide, ma forse sta scrivendo le
parole dato a lui di scrivere e non la sua impressione di quello che è stato dimostrato. Ho capito questo.

Babilonia che la grande è caduta
e gridò potentemente con una voce forte, dicendo, Babilonia la grande è caduta, è caduta ed è diventata
la dimora dei demoni e la stiva di ogni spirito immondo, e una gabbia di ogni uccello impuro e odioso, per tutte
le nazioni hanno bevuto del vino dell'ira della sua prostituzione furente e i re della terra hanno fornicato con
lei , e i mercanti della terra sono cerati ricchi attraverso l'abbondanza delle sue prelibatezze. Apocalisse 18:23
Questo angelo che io vedo come Gesù annuncia la caduta della città di Babilonia la grande, che è la
città-stato del Vaticano, che è il cuore di ciò che conosciamo come l'anti-Cristo.
Questo potrebbe non essere un annuncio che la città è distrutta, tuttavia, che è quello che era la mia
prima impressione, ma che l'intera città è caduto sotto le bugie e gli inganni di Satana, come è indicato nel

mostrarla come diventare l'abitazione di diavoli e la stiva di ogni spirito immondoe una gabbia di ogni
uccello impuro e odioso.
La mia ipotesi originale quando ho letto che questo era che la città di Babilonia la grande, (Roma,
Italia), è stato distrutto, motivo per cui le parole usate da Dio suggeriscono un suono di gioia e sollievo, tuttavia,
non sono così sicuro che questo versetto si dice della distruzione della città di Roma, solo che è completamente
sotto il controllo e l'influenza di Satana.

Un avvertimento per i cristiani
E udii un'altra voce dal cielo, dicendo: "Vieni fuori di lei, la mia gente, che voi essere non partecipi dei
suoi peccati, e che voi ricevete non delle sue piaghe, per i suoi peccati hanno raggiunto fino al cielo, e Dio ha
ricordato delle sue iniquità." Apocalisse 18:4-5
Il simbolismo di Babilonia la grande non solo fa riferimento a una città, ma è anche il simbolo dell'intere
false religioni stabilite da Satana. Come ho mostrato, la falsa religione di Satana include, la Chiesa di Roma e
tutte quelle chiese protestanti che mantengono tradizioni e pratiche non comandato da Dio, come pure la falsa
religione del falso profeta, che si chiama liberalismo e socialismo.
Dio sta chiamando agli abitanti della città di Roma che escono e pentirsi del loro peccato, motivo per cui
non credo che il versetto di cui sopra si riferisce alla distruzione della città di Roma. Dio sta chiamando coloro
che vi abitano a venire fuori in modo che Dio può dare loro perdono e quindi non essere partecipi dei suoi
peccati.
Dio chiama agli abitanti della città perché ha ancora la speranza che quando la verità è noto, ancora
saranno rimborsabili. Ciò che devono fare adesso, per vendetta di Dio è a portata di mano, e quando egli riversa
sulla città, la sua ira se sono ancora all'interno del suoi pensionanti quindi sapranno anche la punizione dell'antiCristo.

Non solo la città di Roma
Si dovrebbe sapere anche che Dio non è solo invitando i cittadini della città di Roma a venire fuori, ma
sta chiamando a tutti coloro che adorano sotto i falsi insegnamenti della Chiesa di Roma, come pure le figlie di
prostituta, che escono quelle religioni e abbracciare la vera fede di Dio. Dopo tutti i Babilonia la grande, è un
simbolismo non solo per Roma, ma anche per la Chiesa di False. Dio vuole che tutti coloro che adorano come

falso vangelo Satana predica, per rimuovere se stessi da quelle chiese e abbracciare il culto vero e corretto di
Dio.

Dare indietro quello che è stato dato
Premiare lei anche se lei è premiata e doppio lei doppia secondo le sue opere: nel calice in cui lei ha
riempito, riempire al suo doppio. Apocalisse 18:6
Ciò può essere spiegato meglio guardando indietro al Medioevo e tutte le persone che la Chiesa di Roma
mutilati, torturato e assassinato, in nome di Dio, tutto perché quelle persone scelgono di adorare Dio come egli
aveva ordinato, ma la Chiesa, perseguitati quelle persone per non adorare la Chiesa come suoi dettami
richiedono. Che l'unica via al cielo è attraverso la Chiesa, ma Gesù dice che è l'unico modo per il padre
attraverso Gesù e gli insegnamenti di Gesù predica la Chiesa di Roma.
Se metti questo versetto in relazione i dieci re ribellarsi contro il falso profeta e l'anti-Cristo, e che Dio
sta dicendo loro di raddoppiare verso le forze di Satana, come ha fatto all'uomo nel passato, penso che si può
vedere la verità di questa.

Dio giustifica la sua ira
Quanto ha glorificato se stessa, e vissuto deliziosamente, tanto tormento e afflizione darle: per lei dice
nel suo cuore, "Mi siedo una regina e non sono vedova e non vedranno nessun dolore." Apocalisse 18:7
Mentre la gente comune del Medioevo subì immensa povertà, i personaggi della Chiesa, Royalty e
nobili dei regni di Europa, vissero una vita di lusso relativo, tutto dal lavoro della gente comune, costretto in
questa servitù, dall'accordo tra la Chiesa e la nobiltà e il re, che, in cambio del loro sostegno delle chiese, detta ,
la Chiesa avrebbe detto tutte le persone delle Nazioni, che i nobili governarono dalla grazia di Dio e non
potrebbero essere rifiutati dalla gente comune diverso da quello che commettono peccati contro Dio, era di
questo accordo che i cittadini europei sono tenuti schiavi dai loro signori.

Bruciato con il fuoco
In un giorno, morte, lutto e fame; pertanto verranno coinvolti nei suoi castighi e lei deve essere
assolutamente bruciata con il fuoco: per il Signore Dio che giudica lei è forte Apocalisse 18:8

Non credo che Dio è solo parlando di coloro che vivono nella città di Roma, per l'anti-Cristo è più di una
città e più di quelli che attualmente sono incaricati il giorno per giorno le operazioni della Chiesa di Roma.
Questa religione è una falsa religione che ha attraverso bugie e inganni convinto il mondo intero che questa
falsa religione è la vera fede di Dio. Pertanto, quando Dio chiede che i suoi figli vengono, non è solo le persone
che vivono nella città di Roma, a che egli chiama, ma tutti coloro che aderiscono a tale falsa religione e suo
dogma, rifiutare quei falsi insegnamenti e venire a Dio e alla sua vera adorazione. Questo include quelli delle
religioni protestante che osservano la domenica come il Sabbath, così come coloro che non osservano ogni
Sabbath. Vedo anche questo versetto come ci dice che la città di Roma sarà distrutta, che è indicato con la
dicitura: e lei deve essere assolutamente bruciata con il fuoco. Questo versetto poi ci dicono che la città di
Roma sarà distrutta, come sarà la falsa religione.

Un avvertimento per i re della terra
e i re della terra, che hanno fornicato e deliziosamente viveva con lei, lei era da piagnere e lamento per
lei, quando vedranno il fumo del suo incendio, in piedi lontano fuori per la paura del suo tormento, dicendo:
"Ahimè, ahimè la grande città di Babilonia, quella città possente! Per un'ora è tuo giudizio venuto." Apocalisse
18:9-10

Considerare questo: perché fare questi re stare lontano? La città è bruciante, giusto? La
distruzione viene velocemente ed è totale nella sua desolazione della città, quindi suggerire che ciò che fa sì che
la città di bruciare e mantiene i re del mondo da venire a dare assistenza è perché è un'esplosione nucleare che
causa tale distruzione veloce e totale, e come in Giappone dopo lo tsunami eliminato il nucleare pianta e
nessuno poteva avvicinarsi abbastanza per ripararlo , che questo stesso tipo di radiazioni impedirà a chiunque
dal dare assistenza a Roma quando viene distrutto da un incendio.

Collasso economico
e i mercanti della terra devono piangere e piangere su di lei; per nessun uomo buyeth loro merce più: la
merce di oro, argento e pietre preziose e di perle e bisso e viola, seta, scarlatto e tutto il legno ed e tutte le navi
di modo di avorio e tutte le navi di modo di legno più pregiato e di ottone , ferro, marmo ed e cannella e odori e
pomate e incenso e vino e olio e fior di farina e grano e le bestie e pecore e cavalli e carri e schiavi e anime
degli uomini. E i frutti che l'anima tua desiderava sono partiti da te e tutte le cose che erano buoni e delicati
sono partite da te, e tu li non troverai più a tutti. Apocalisse 18.11-14

I versi sopra mi dia l'impressione che Dio non sta parlando solo di una città, ma che questa è una visione
dell'economia di tutto il mondo. Interpretare questi versetti come dicendo che la distruzione di Babilonia la
grande, la città e la religione, si tradurrà in una crisi economica in tutto il mondo, che sostiene l'idea che
Babilonia la grande è un simbolismo per più appena la città di Roma, ma riguarda l'ampio falsa religione di
tutto il mondo e sua presa sulle nazioni e i popoli del mondo. Sento che questi versetti di cui sopra andare
insieme con il terzo e nero cavallo dell'Apocalisse, e si dice di un collasso economico in tutto il mondo, che
discuteremo presto in profondità.

Per nessun uomo buyeth più
e i mercanti della terra devono piangere e piangere su di lei; per nessun uomo buyeth loro merce piu ':
Rivelazione 18.11
La domanda che ho è quando questo collasso economico globale avrà luogo? Mentre scrivo queste
parole, c'è caos enorme nel mondo, e i mercati del mondo sono volatili. È che questo porterà presto a questo
crollo economico profetizzato?
Dall'inizio del mio studio della Bibbia è stato la mia convinzione che il collasso economico non si
verifica fino a quando dopo l'olocausto nucleare, ma con quello che sta succedendo intorno a me, il collasso può
venire prima che si verifichi l'aspetto della guerra nucleare.

Ricchezza dei defunti terra
e i frutti che l'anima tua desiderava sono partiti da te e tutte le cose che erano buoni e delicati sono
partite da te, e tu li non troverai più a tutti. Rivelazione 18.14
Molti, se non la maggior parte di quelli che conosco, si sforzano di ottenere ricchezza e potere della terra
e delle cose terrene, piuttosto che alla ricerca di Dio e cercare di memorizzare fino a che cosa è necessaria ad
ottenere la vita eterna. Quando si verifica il collasso economico grande, queste persone verranno lasciate con
nulla, mentre, quelli di noi che cercano Dio verrà lasciati con la promessa di Dio-Gesù, la vita eterna.

Non è più una necessità per i commercianti
i mercanti di queste cose, che sono stati arricchiti da lei, starà lontano per la paura del suo tormento,
piangendo e gemendo, e dicendo: "Ahimè, ahimè, la grande città, che era vestita di raffinata biancheria e
porpora e scarlatto e addobbata con oro, pietre preziose e le perle!" Per un'ora così grandi ricchezze è venuto

a nulla. E ogni comandante e tutta la compagnia in navi e marinai e come molti come commercio via mare,
fermatisi e pianto quando hanno visto il fumo del suo incendio, dicendo: "quale città è come a questa grande
città!" E gettarono polvere sulle loro teste e gridò, piangendo e gemendo, dicendo: "Ahimè, ahimè, quella
grande città, in cui sono state fatte ricco tutto ciò che avevano navi in mare a causa del suo costo eccessivo!
Per un'ora è ha fatto desolata?" Apocalisse 18.15-19
Questo che suppongo che è perché nel Regno di Dio, commercio è inutile. Questo poi mi vedono come
un'altra discussione della grande guerra e la grande tribolazione, come pure i Four Horsemen.

I Santi di Dio gioirà
Rejoice su di lei, tu cielo e voi santi Apostoli e profeti; per Dio ha vendicato il lei Rivelazione 18.20
Dio ha vendicato tutti coloro attraverso i secoli che sono stati uccisi da questa Chiesa, questo anti-Cristo,
questa falsa religione, tutti perché adorare Dio come Dio aveva comandato, e non come la Chiesa ha
comandato.

La falsa religione di Satana, andata per sempre
e un potente angelo sollevò una pietra grossa come una grande macina e si gettò in mare, dicendo:
"così con la violenza deve essere generata la grande città di Babilonia verso il basso e deve essere trovato
nient'altro a tutti." Rivelazione 18.21
Ancora una volta, io vedo questo come un riferimento alla religione anti-Cristo in tutto il mondo intera e
a tutte quelle nazioni e le persone che danno sostentamento ad esso, così come la fine di liberalismo e tutti
coloro che aderiscono a tale religione senza Dio.

Nessun mariti e senza mogli
e non più a tutti in te; si udranno la voce di harpers e musicisti e di zampognari e trombettieri e nessun
artigiano, di mestiere qualunque egli sia, deve essere trovato più in te; e non più a tutti in te; si udranno il
suono di una macina e la luce di una candela non più a tutti in te brillerà; e la voce dello sposo e della sposa
deve essere sentita non più a tutti in te: per tuoi mercanti erano i grandi uomini della terra; dal tuo stregonerie
erano tutte le nazioni ingannate. Apocalisse 18.22-23

Per me, io vedo questo come una discussione della fine della civiltà umana come la conosciamo. Non ci
sarà nessun commercio nel mondo più, Dio darà quelle che rimangono, i Santi di Dio, tutto ciò che hanno
bisogno di sostenere i loro corpi, e non ci sarà alcun bisogno di quelle cose fornite da fabbricazione o
commercio.

Nessun bisogno di sesso
Tutti che rimangono saranno i Santi di Dio e come promesso essi avranno la vita eterna, di conseguenza,
non ci saranno non più essere una necessità per la procreazione della specie, e matrimonio pertanto non sarà non
più necessari. In quanto è un peccato avere rapporti sessuali fuori dal matrimonio, questo mi suggerisce che non
ci sarà un bisogno o una tolleranza di qualsiasi tipo di incontri sessuali tra i Santi.

Sangue dei profeti vendicati
Ed in lei è stato trovato il sangue dei profeti e dei Santi e di tutto ciò che erano stati uccisi sulla terra.
Rivelazione 18.24
L'anti-Cristo, il falso profeta e tutti i re e imperatori di un tempo, hanno contribuito alla capacità di
Satana di guerra contro tutto ciò che Dio è l'acronimo. Non solo fa Satana tenta di cieco dall'adorazione di Dio
vero e corretto, ma è il suo intento, come si può vedere nella storia recente, come rivelato nel dogma del
liberalismo, rimuovere dal cuore degli uomini la moralità di Dio.
Nel mondo cristiano di oggi, non è più sesso fuori dal matrimonio condannato e punito, non è più il
disciplinamento dei bambini ammessi, non è più comune cortesia e rispetto praticata. Questo è fare all'influenza
di Satana attraverso il suo falso vangelo e suo False religioni.

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; 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 2:3-4

Menzogna di Satana, l'apostasia
Molti di coloro che parlo a credere che questo versetto avverte che i cristiani cadrà dalla loro fede
durante la fine dei giorni e quindi voltare le spalle sulla morale di Dio, ma che non è ciò che questo versetto in
realtà dice.

Verità di Dio, la distanza di caduta
L'apostasia è ciò che provoca l' uomo del peccato, (l'anti-Cristo) essere rivelata, e quindi non è che i
cristiani perderanno la loro fede, ma che coloro che sono cristiani, che pensano che essi sono adorare il vero Dio
quando si confronta con la verità, cadrà lontano da quelle chiese che si definiscono cristiani, ma a causa della
loro dogma pagana e quelli rifiuto di chiese per adorare Dio come egli comandi , la gente lascia queste chiese
per convertire la vera adorazione di Dio.

Una prova di avvocati
Quando ho cominciato queste Scritture, te l'ho detto a pensare a me come un avvocato, il mio compito di
portare prove a voi a sostegno del mio cliente, (Dio), che il convenuto, (Satana, l'Anticristo e il falso profeta),
ha fatto malignare il buon nome e la reputazione del mio cliente e ha commesso tortura e l'assassinio di coloro
che adoravano il mio cliente era , (Dio).
È il vostro lavoro come la giuria a decidere se le prove ho dato, non è abbastanza per convincervi della
verità di Dio e quindi condannare Satana di questi crimini contro il creatore dell'universo.

Dio dice, "mi amate, osserverete i miei
comandamenti"
Dio dice, Love me. Esodo 20:6
Dio dice, mi amano e osservano i miei comandamenti. Esodo 20:6
Dio dicee santificare i miei sabati; e siano un segno fra me e voi, affinché possiate sapere che io sono il
Signore vostro Dio. Ezechiele 20.20

Dio dicee il Signore disse a Mosè, venire fino a me nel Monte ed essere lì: e io ti darò le tavole di pietra
e una legge e i comandamenti che ho scritto; affinché tu possa insegnare loro. Esodo 24:12
Dio dice, è un segno fra me e i figli d'Israele per sempre: perché in sei giorni il Signore fece il cielo e la
terra, e il settimo giorno ha riposato ed è stato aggiornato. Esodo 31: 17
Prima di entrare la punizione che Dio infligge a coloro immersi nell'iniquità, dobbiamo prima di
prendere nota della seconda venuta di Gesù.

La seconda venuta di Cristo
I capitoli nel libro della rivelazione non sono in qualsiasi tipo di ordine cronologico, ecco perche ' ci
stavano studiando il capitolo 17 ma ora sono tornati a capitolo 10.

Avvolto in una nube
e vidi un altro angelo possente disceso dal cielo, avvolto in una nube: e un arcobaleno era sul suo capo,
e il suo volto era come il sole e i suoi piedi come colonne di fuoco: Apocalisse 10:1
Le prime sei i trombettieri ha dato avviso di sei eventi che si verificano prima e durante la grande guerra
e Mostra la distruzione di guerre degli uomini e la terra. Il seguente, che è incluso con gli altri eventi della sesta
tromba, è profezia della seconda venuta di Cristo.
Nel caso in cui non hai notato, la Bibbia è auto-interpretazione, il che significa che si spiega al lettore. In
questo versetto, un "angelo possente" scende dal cielo. Poi dà una descrizione di questo angelo. Se si estrae da
altre parti della Bibbia troverete un altro che è descritto in modo simile. Questo è il modo della Bibbia di dirci
chi è questo angelo possente e che egli sono il Cristo. Questo dunque è l'annuncio della seconda venuta di
Cristo.

Descrizioni simili nella Bibbia
e dopo sei giorni Gesù prende Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li farà salire in un'alta
montagna a pezzi e fu trasfigurato davanti a loro: e suo volto brillò come il sole, e la sua veste era bianca come
la luce. Matteo 17:1

Nella sua descrizione di Gesù quando fu testimone di Trasfigurazione di Gesù, Matteo dà una
descrizione simile del volto di Gesù sembrava come fa l'apostolo Giovanni nella sua visione da Cristo.
Quindi, vedete, il potente angelo che Giovanni sta vedendo in questa visione, in realtà è Cristo. John ha
conosciuto Gesù personalmente, in realtà che è uno dei tre Gesù ha preso alla montagna che ha visto la
Trasfigurazione di Gesù. Così quando si arriva al cielo, si dovrà chiedere John, perché ha fatto riferimento a
Cristo come un "angelo possente" piuttosto che semplicemente dicendo, "e ho visto il Cristo, che scende dal
cielo." C'è una spiegazione tuttavia; ha a che fare con il fatto che questa visione di Giovanni non doveva essere
compreso fino alla fine dei giorni. Quindi questo renderebbe ambiguità di John comprensibile in questo
versetto.

Figlio dell'uomo in una nuvola
e allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. Luke 21.27
Quindi, vedete, l' Angelo potente che John sta vedendo in questa visione, in realtà è Cristo. John ha
conosciuto Gesù personalmente, in realtà che è uno dei tre Gesù ha preso alla montagna che ha visto la
Trasfigurazione di Gesù. Così quando si arriva al cielo, si dovrà chiedere John, perché si riferiva a Cristo come
a un "potente angelo" piuttosto che semplicemente dicendo: "E vidi Cristo, che scende dal cielo."
C'è una spiegazione tuttavia; ha a che fare con il fatto che questa visione di Giovanni non doveva essere
compreso fino alla fine dei giorni. Quindi questo renderebbe ambiguità di John comprensibile in questo
versetto.

Il piccolo libro
E aveva in mano un piccolo libro aperto: e mise il suo piede destro sul mare e il piede sinistro sulla terra,
Apocalisse 10:2
Quando si posiziona il piede su qualcosa si stanno esercitando il controllo di esso. In questo modo Gesù sta
mostrando che Dio è colui che ha il controllo di tutta la terra, terra e mare, e con il suo ritorno, Gesù sta esercitando
controllo di Dio una volta di più, rimozione di dominio dell'uomo della terra.

Propongo che questa è una visione della seconda venuta di Cristo come dato all'Apostolo John 2.000 più
anni in anticipo.

Ricorda: nel libro della Genesi, Dio ha dato dominio all'uomo, di tutta la terra e tutto ciò che è su di essa.
Perché l'uomo è in violazione del presente contratto, Dio è ripresa di sua proprietà e rimozione di dominio dell'uomo della
terra.

Sette tuoni proferiti
E gridò a gran voce, come quando un leone ruggente; e aveva gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci.
Apocalisse 10:3

In tutta la Bibbia, quando Dio parla è raffigurato come un tuono, e per questo motivo che interpreto
questo versetto come parole pronunciate da Dio.
Gesù è annunciare qualcosa qui che è importante, quindi la domanda dovrebbe essere: "Che cosa sono i
sette tuoni?"

Sigillare i sette tuoni
E quando i sette tuoni avevano udire le loro voci, io stavo per scrivere: e udii una voce dal cielo che mi disse,
"Sigillo su quelle cose che i sette tuoni proferito e scriverle non." Apocalisse 10:4

In tutta la Bibbia, quando Dio parla è raffigurato come un tuono, e per questo motivo che interpreto
questo versetto come parole pronunciate da Dio.
Ho il sospetto che il piccolo libro di cui qui è in realtà il libri di fine delle volte profezia data nella
Bibbia. Perché penso che, perché la conoscenza in questo libro, fino a poco tempo fa, stato solo speculazione,
ma ora è sempre intesa biblicamente da molti?
In questo modo mi chiedo che cosa i tuoni ha detto che Dio non voleva farci sentire o conoscere. Se si
estrae un altro riferimento a questa visione, si potrebbe capire. Nella scrittura ogni volta che parla di Dio è
spesso indicato come roboanti e fulmini, e tutto ciò che Dio parla sono parole sante e sapendo questo che ho due
suggerimenti quanto a che cosa Gesù sta dicendo qui.

Primo suggerimento
E quando i sette tuoni avevano udire le loro voci, io stavo per scrivere: e udii una voce dal cielo che mi disse,
"Sigillo su quelle cose che i sette tuoni proferito e scriverle non." Apocalisse 10:4

I sette libri di fine tempo profezia
I libri della Bibbia che meglio spiegano gli avvenimenti della fine dei giorni sono, tuoni o parole sante di
Dio. Queste parole di Dio si trovano principalmente nei seguenti libri della Bibbia.
1. rivelazione,
2. Daniel,
3. Matthews,
4. lavoro,
5. Joel
6. Genesi, e
7. atti.
Vi chiedo, quale modo migliore di descrivere i libri che insieme portano alla luce la comprensione delle
profezie ora di fine, che si riferiscono a loro come tuoni?
Quando Mosè e quelli con lui diede testimonianza di Dio sul Monte Sinai, sue parole e la sua voce è
stato descritto come tuoni. Era la parola di Dio che Mosè scrisse i primi libri della Bibbia, e in quei libri furono i
dieci comandamenti.
Nei sette libri sopra che Dio rivela eventi a prendere luogo durante la fine dei tempi e la fine dei giorni,
ecco perche ' io li vedo come dei sette tuoni parla in Apocalisse. Questo è il mio parere; è necessario stabilire la
comprensione dei vostri propri.
e la visione della sera e la mattina che mi è stato detto è vera: perciò tu zitto la visione; per esso deve
essere per molti giorni. Daniel 08.26
Ma tu, Daniele, Chiudi il becco le parole e sigilla il libro fino al tempo della fine: molti devono correre
avanti e indietro, e deve essere maggiore conoscenza. Daniele 12:4
e disse: "Vai Nutrilo, Daniel: per le parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine." Daniele
12:9
Così interpretare la ragione le parole di "Tonante" non sono dati a noi, è perché il momento in cui John
scrisse giù queste visioni non era ancora giusto per farci sapere, ma che nella fine dei giorni, sarà reso chiaro.
Ora che siamo nella fine dei giorni, diventano chiari, per me comunque, e spero che con questo studio di Bibbia
siamo impegnati in, capirete come bene.

Secondo suggerimento
E quando i sette tuoni avevano udire le loro voci, io stavo per scrivere: e udii una voce dal cielo che mi disse,
"Sigillo su quelle cose che i sette tuoni proferito e scriverle non." Apocalisse 10:4

Diretto presso gli esseri celesti
Anche se ho fiducia che la mia comprensione di cui sopra è corretta, che vedo anche Gesù come non
volendo John di annotare i sette tuoni, che interpreto come significato parole sante, perché sono dirette non
all'uomo, ma per gli esseri celesti.

Ricorda: Satana ha detto che Dio era un bugiardo e un imbroglione e tutta la storia dell'uomo dal
momento che Adamo ed Eva peccarono, è stato circa lo sforzo di Dio di avvicinare l'uomo dal peccato, torna ai
suoi figli Santo, pertanto, in questi sette tuoni, Dio vi dà annuncio gli esseri celesti, quali sono le sue intenzioni
verso Satana e tutti gli altri uomo e Angelo che ancora rifiutano le sue leggi. Dopo tutto, la ragione primaria per
Cristo tornare è quello di rimuovere tutto il peccato dalla terra e dal cielo. Lascio a voi decidere quale se uno di
questi due interpretazioni sono corretti o forse siete a conoscenza di una terza possibilità.
È mia opinione che Dio dice a John di non scrivere quello che ha detto, perché, era parlato con gli angeli
ed altri esseri celesti e non per quelli della terra.

Tempo non superiore a
e l'angelo che ho visto stare in piedi sul mare e sulla terra, alzò la mano al cielo e giurò per colui che
vive nei secoli dei secoli, che ha creato il cielo e le cose che in esso e la terra e le cose che in esso e il mare e le
cose che sono in essa, che dovrebbe esserci più alcun : Apocalisse 10:5-6
Questo angelo che è in piedi sul mare e la terra, presumo di essere Gesù Cristo. In questo Gesù è dando
un giuramento che il tempo di Satana sulla terra è finito. Con il ritorno di Gesù Cristo, il potere di Satana non
sopporta. In realtà, vedo questo come Gesù annunciando che il tempo del vecchio cielo e della terra vecchia è
anche finito.
Questo poi mi vedono come accadendo durante gli ultimi giorni della grande tribolazione, perché Dio
sta dando dichiarazione che tempo di Satana è un fine, e la tribolazione porterà una conversione di un numero
elevato di uomo alla fede e la vera adorazione di Dio. Io vedo questo come una prova che è il primo
suggerimento di cui sopra che è quella giusta.

Ricorda: Dio ha permesso a Satana questa volta sulla terra per rivelare a tutti, cielo e terra, che
Satana è bugiardo e il seduttore e un assassino. Ora che questo è evidente a tutti, Dio può rimuovere Satana,
senza dare sospetto agli altri che forse Satana stava dicendo la verità.
Così, l'angelo potente che sta con un piede nel mare e un piede sulla terra, Gesù Cristo, è chiamata per
Satana tenere sulle menti e i cuori degli uomini, a venire a una fine, che ci dovrebbe essere non più tempo, vale
a dire che il tempo e potere di influenzare i cuori degli uomini di Satana è alla fine.

Influenza di Satana
E Mosè parlò così ai figlioli d'Israele: ma essi non dettero Mosè per angoscia dello spirito e per la dura
schiavitù. Esodo 6:9
Angoscia dello spirito, è quello di rendere culto a falsi dei e false religioni e non essere nello spirito del
Signore, il Dio della creazione.
Bondage crudele è la schiavitù che bugie e inganni di Satana si associa a. Quando non vedete la verità
di Dio, perché Satana bugie e inganni nascondono, quindi tu sei uno schiavo di menzogne di Satana.
Ci sono quelli, ne sono certo, chi dirà che il crudele servitù essendo parlato qui è la schiavitù che gli
ebrei sperimentati per mano gli egiziani e quindi quest'ultimo dai Babilonesi.

Remember: la Bibbia e tutti i suoi scritti sono tutti su shinning luce di Dio, della verità nell'anima
dell'uomo. Quindi sono certo che è alla schiavitù di Satana causati da sue bugie, che ci tengono dalla verità di
Dio, che è la schiavitù essendo parlato qui, non la schiavitù fisica e terrena della schiavitù umana.
I figli di Israele dove capace di dare vero e corretto culto a Dio durante i loro periodi di schiavitù alle
altre nazioni, che hanno fatto non, ha a che fare con la Dura schiavitù causata da bugie e inganni di eventuali
vincoli terreni causati dai loro padroni umani non di Satana.

Tutte le cose saranno finite
e ho sentito l'uomo vestito di lino, che stava sopra le acque del fiume, alzata la mano destra e la sinistra
al cielo, giurò per colui che vive per sempre che prima di un tempo, tempi e mezzo; e quando egli deve avere
compiuto per disperdere il potere del popolo santo, tutte queste cose devono essere finite. Daniele 12:7
Vedete la somiglianza in questo versetto del libro di Daniele e Apocalisse 10:5-6?

Come si può vedere, al momento di Daniel non è ancora tempo, vale a dire perché è data una profezia di
tempo, "un tempo, tempi e mezzo". Nel libro di Daniele, non tutte le cose sono finite, ma nella rivelazione, lo
stesso Cristo dichiara che ci dovrebbe essere tempo non più. Daniel sta descrivendo il periodo di tempo che
l'anti-Cristo deve fare la guerra contro i Santi di Dio, considerando che il libro dell'Apocalisse parla della fine
del mondo e la fine del falso profeta, che è stato dato i poteri dell'anti-Cristo per continuare ancora una volta la
guerra di Satana contro tutto ciò che è Santo e di Dio e adorato. In questo versetto da rivelazione, Gesù
proclama che il tempo di Satana per ingannare l'uomo è un fine.

Compiuto il mistero
, Ma nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli inizia a suonare, il mistero di Dio dovrebbe
essere finito, come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Apocalisse 10:7
Cosa vuol dire, "il mistero di Dio?" Se pensate a questo proposito, sapete che Dio è e non le parole nella
Bibbia a volte confusa a voi?
Si dice che Dio si muove in Mysterious Ways, ma è vero?
All'interno la Bibbia, Dio ha dato spiegazione di tutto ciò, ma solo un pochissimi prendere il tempo e lo
sforzo di imparare il significato delle parole e quindi ottenere la conoscenza, che poi dà loro la saggezza.
Che cosa mi sta dicendo il versetto di cui sopra è che, dal momento che la settima tromba suona, coloro
che hanno preso il tempo di imparare, sarà sapere chi è Dio e quindi avere il mistero rimosso.
Questo versetto dà supporto per quello che ho detto. Con la comprensione delle profezie ora di fine e la
fine dei giorni, come lo sono stati manifesto a me e altri, che viene predetto in questo versetto, la fine di Satana
è a portata di mano.
Il mistero di Dio è il Santo Vangelo, la parola vivente di Dio, altrimenti noto come lo Spirito Santo. Che
il mistero sarà finito è da dire che la comprensione della vera parola di Dio sostituirà incertezza e mistero che ha
permeato il mondo per tutte queste generazioni, a causa di menzogne di Satana.
Durante il tempo della grande tribolazione persone restituirà allo studio della Bibbia e attraverso
l'assistenza dei 144000 e loro proprio studio diligente, acquisiranno la conoscenza, e attraverso la conoscenza
del mistero svanirà. Quando il mistero svanisce, diventeranno santi di Dio ed essi saranno toccati dallo Spirito
Santo che dà piena comprensione per loro. Tutto ciò che rimane dell'uomo alla fine della grande tribolazione
saranno quelli che hanno finalmente visto la verità di Dio. Sarà da loro che Dio darà un migliaio di anni per

rimanere fedeli alla legge di Dio e la moralità. Il ruolo dei 144.000 sarà a predicare e a condurre quelli che
vengono lasciati per migliaia di anni.
Si tratta di un versetto d'ispirazione per me. Ci viene detto che solo quando è compiuto il mistero di Dio,
portando a passare tutte le profezie dei servi di Dio, il tempo del potere di Satana sull'uomo sarà finalmente una
fine. Quando Dio dà comprensione di tutta la sua scrittura, quindi sappiamo che siamo nella fine dei giorni. Dio
mi ha dato questa conoscenza e attraverso di me, voi, pertanto, siamo ora nella fine dei giorni. Dimenticate le
preoccupazioni delle cose di questo mondo; Preparatevi in servizio a Dio e in obbedienza alla parola di Dio e
per il nuovo cielo e nuova terra a venire.
Io sostengo che stiamo vivendo in quel giorno, per molti di fede chiedono a Dio di porre fine al peccato
e degrado che è intorno a noi. Nel caso in cui non avete notato, le antiche profezie stanno cominciando a essere
capito. Anche un ex peccatore, come me, che è appena venuto a Cristo, ha spigolato una comprensione della
parola di Dio. Perché mi sono iscritto queste parole per gli altri a leggere, ma che auguro per voi a vedere ciò
che Dio ha rivelato a me e poi decidere, mi sbaglio o c'è verità nei miei commenti? Sono convinto, siamo nella
fine dei giorni, ed è imperativo, che se ne rendono conto e prendere azioni nella vostra vita per salvare le vostre
anime e le anime di quelli che ami.

Prendi il libro
e la voce che sentito dal cielo mi parlò di nuovo e disse: "Vai e prendi il libro aperto nella mano
dell'Angelo che sta sul mare e sulla terra." Apocalisse 10:8
Ancora una volta, Gesù porta il tema del "Piccolo libro", ma questa volta Gesù sta dicendo John a
prendere in mano il libro dalla mano dell'Angelo.
In questo Giovanni è stato detto di prendere il piccolo libro dalla mano di Gesù. Io vedo questo come un
simbolismo. Il piccolo libro è il libro dell'Apocalisse. John è dato nelle visioni da Gesù a scrivere il libro
dell'Apocalisse; in questo sta prendendo il piccolo libro dalla mano di Gesù come un simbolismo di suo ottenere
la conoscenza che il libro dell'Apocalisse ha al suo interno. Si dovrebbe sapere, tuttavia, che l'Apocalisse non è
un libro autonomo, è necessario comprendere gli altri sei che danno la profezia della fine del tempo, prima che
capirete pienamente il libro dell'Apocalisse.
Io vedo il piccolo libro come Santo Vangelo di Dio, che sono la parola vivente di Dio che è lo Spirito
Santo. In questo versetto, John viene utilizzato come una rappresentazione simbolica di tutti i Santi di Dio e che

attraverso lo studio di e l'acquisizione delle conoscenze scritte nei libri dei profeti, che finirà il mistero di Dio,
venendo a conoscere Dio personalmente e intimamente.

Mangiare il piccolo libro
e andò verso l'Angelo e disse a lui, "Dammi il piccolo libro." E lui mi disse: "Prendilo e lo divoreranno:
e rende tuo ventre amaro, ma sarà nel tuo dolce bocca come il miele. E ho preso il piccolo libro dalla mano
dell'Angelo e divorato; ed era nella mia dolce bocca come il miele: e, non appena avevo mangiato esso, la mia
pancia era amaro. Apocalisse 10:9-10
Ho la domanda, perché John è stato detto di mangiare il libro. Tutte le parole nella Bibbia hanno
significato, quindi quale scopo c'è nel mangiare il piccolo libro? Sono andato nuovamente a altri riferimenti che
parlava di mangiare parole, che è dopo tutto quello che è composto da un libro.
Credo che di questo piccolo libro come essere paragonato alla Bibbia. In questo libro sono tutte le parole
e i comandamenti di Dio. Quando lo si mangia, è simbolico di aver dedicato del tempo per studiare e imparare
ciò che Dio ha fatto per scrivere nelle pagine dei libri della Bibbia.
Quando si mangia qualcosa di, vuol dire che si consumano e fare qualunque cosa hai mangiato la parte
di chi siete. Il nutrimento del cibo si aggiunge al vostro corpo dando vita e salute.
Quando si mangia la Bibbia, come esso è essere simboleggiato dal piccolo libro, potete prendere tutto
ciò che è scritto in esso e fare parte di voi e che voi siete. Questo ha significato simile come quando Dio dice
che egli scriverà la legge di Dio sul tuo cuore.

Mangiare parole
Tue parole trovate e mangiavano; e tua parola era per me la gioia e la gioia del mio cuore: poiché sono
chiamato col tuo nome, O Signore Dio degli eserciti. Geremia 15.16
Come si può vedere, Geremia ci dice che ha mangiato le parole, che interpreto come significato che ha
letto, studiato e spigolato comprensione delle parole, e che nel processo di educare se stesso lo riempiva di
gioia. Questo, posso riguardare per fin dall'inizio il mio studio della vera parola di Dio, troppo ho stato riempito
con gioia, mentre prima ero perso in un mondo di tenebre di cui non avevo voglia di rimanere. La parola di Dio
mi ha salvato quindi, e so che Dio mi salverà nuovamente quando è il suo piacere di farlo.

Per mangiare il libro è simbolico di comprendere tutto ciò che è scritto in esso, o ad essere toccato dallo
Spirito Santo. Quando si inizia a cercare Dio con le parole scritte da profeti, sei in un primo momento pieno di
felicità, che è il miele, ma come si arriva a capire la vera parola di Dio, vi accorgerete che la parola di Dio non
sono d'accordo con la maggior parte di ciò che è stato detto nella vita a causa delle bugie di Satana. Questa
realizzazione sarà una pillola amara da ingoiare in un primo momento, ma quando finalmente ricevere e
accettare che la parola di Dio è supremo ed è verità, allora il vostro cuore sarà riempito con la realizzazione
della pace e dell'amore, come non hanno mai sentito prima. Almeno, questo è il modo che è stato per me.
Questo versetto, Jeremiah 15.16, è interessante per me, l'autore di queste parole, Jeremiah, ci sta
dicendo che egli è chiamato il nome di Dio, e che cosa è quel nome? Gesù ci dice che il nome di Dio è Geova,
ma nella verità che è più di un titolo che un nome, e da nessuna parte nella scrittura ho visto Jeremiah come
sono definiti come Geova. Mezzi di Geova , Il Dio Onnipotente. Così che cosa allora è il nome di Dio che
sta parlando di Geremia? Tutto si riferisce a ciò che lo scopo di un nome è tutto. Ci sono molti di uomo, ma c'è
un solo Dio. L'uomo ha bisogno di nomi per mantenere il tratto di uno dall'altro, vi sia un solo Dio, quindi non
ha bisogno di un nome. Per capire di cosa sto parlando di, permettetemi di darvi un esempio.

La parabola dei tre uomini
Tre uomini, Tom, Dick e Harry sono amici, ciascuno a altro. Come gli amici che hanno una conoscenza
di cui vicenda sono loro onore personale, loro personalità e il loro carattere morale. Quando Tom dice a Dick,
"Harry era sopra a casa mia ieri sera e ha detto..." Dick saprà chi Tom sta parlando perché ha una conoscenza
personale di Harry.
Un nome è l'abbreviazione di tutto ciò che definisce chi siamo. È il nostro onore, personalità e carattere
che ci definiscono. Il nostro nome dà tutte le informazioni in una parola abbreviata o due.
Dio non ha un nome, non come Tom, Dick o Harry è i loro nomi, perché egli è uno e non c'è nessun
altro. Chi è Dio, o che che definisce Dio, è quello che è il suo nome. Ciò che definisce Dio è lo stesso che
definisce Tom, Dick e Harry. La definizione di Dio è trovata nei dieci comandamenti e quegli altri imperativi
morali ci ha insegnati da Gesù. Pertanto il nome del Dio è le parole del suo Santo Vangelo. Geremia è chiamato
con il nome di Dio, che significa che egli mantiene e vive dagli imperativi morali stessi come Dio.
Questi due versetti solo verificare la mia convinzione che il piccolo libro è il libro delle rivelazioni, e dei
sette tuoni sono gli altri libri, insieme con il libro dell'Apocalisse, che insieme danno la comprensione verso gli
eventi della fine del tempo e la fine dei giorni.

Il motivo che il piccolo libro quando mangiato gusteranno come il miele in bocca, è perché le
conoscenze raccolte da esso porterà gioia a chi lo desidera di adorare il vero Dio. Sarà amaro nel ventre, perché
tale conoscenza ci dirà che acquisire questa conoscenza, che molti di coloro che amiamo non sarà tra quelli dato
voce al cielo, nonostante i nostri sforzi per mostrare loro la strada. Per me questo è triste e vero, sapendo che
tutto ciò che Dio mi ha mostrato e che vogliono condividere questo con quelli che amo, solo per avere loro
rifiutare me e la parola di Dio come egli ha parlato a me, è triste in atto.

Perché la gente non può vedere
Per molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Matthew 22.14
Dio ha rivelato a me qualcosa che rende comprensibile la mia incapacità di famiglie di vedere la verità
di Dio in ciò che ho scritto e parlato, che condivido con voi nel versetto seguente.
Dio invita chi lo fara ' a lui. Se non siete chiamati da Dio, allora non sarà in grado di vedere che la parola
di Dio è verità e che tutte le parole non pronunciate da Dio sono bugie. Non c'è niente che un Santo di Dio può
fare per convincere qualcuno a meno che in primo luogo sono chiamati da Dio.
Basato sul mio ultimi sette più anni di intenso studio della Bibbia, interpretare questo come un
avvertimento a coloro che pensano di chiamarsi Christian. C'è un solo Dio; di conseguenza, c'è una sola vera
fede. Dio ci ha detto nella Bibbia come adorarlo, e che cosa ci vorrà per ottenere la vita eterna con lui. Se
riuscite a obbedire alla parola di Dio, quindi non stupitevi di trovare te stesso sbarrato dal cielo.

Dobbiamo profetizziamo
Ed egli mi disse, "tu devi profetizzare ancora prima di molti popoli e nazioni e lingue e re."
Rivelazione 10.11
Questo versetto offre supporto per la mia comprensione di tutti gli altri versi da rivelazione capitolo 10,
in quanto ci dice che una volta che John si mangia il piccolo libro, egli è quindi in grado di profezia.
La parola "profezia" è definita come:
1. di predire che cosa sta per accadere.
2. per predire con autorità divina.
3. di dare spiegazione delle Sacre Scritture.

Quindi, vedete, John non sta per dare ulteriore previsione di eventi futuri, ma egli darà istruzioni e
spiegazione di quelle cose che sono scritte nella Bibbia a chi li trovano un mistero.
Nella storia, John non ha mai lasciato l'isola di Patmos dove fu imprigionato per la predicazione di Gesù
come il Messia, ma attraverso i suoi scritti, John ha dato gli altri nel corso della storia la comprensione e la
conoscenza di stare davanti a molte persone e le nazioni e le lingue e re.

Amara nel tuo ventre
e andò verso l'Angelo e disse a lui, "Dammi il piccolo libro." E lui mi disse: "Prendilo e lo divoreranno:
e rende tuo ventre amaro, ma sarà nel tuo dolce bocca come il miele." Apocalisse 10:9
C'è un altro motivo per cui il piccolo libro sarà amaro nella pancia, e che è perché la verità di Dio
contraddice gran parte di ciò che ci è stato detto come essendo la verità tutta la nostra vita. Quando
comprendiamo la verità di Dio, rivelerà la menzogna che è stata la nostra adorazione, e che sarà un boccone
amaro da ingoiare per molti. Di questo ho conoscenza personale, per la mia famiglia rifiuta e si arrabbia con me
quando cerco di mostrare loro la verità di Dio nel mio sforzo per rivelare la menzogna di Satana, soprattutto per
quanto riguarda il settimo giorno di Sabbath.
Questo versetto che vedo ancora una volta come un simbolismo. Al momento che Dio rivelato a John
era un vecchio amico e in carcere per la sua predicazione di Gesù come il Messia. Per questo motivo, John
riuscì mai a predicare il contenuto di queste visioni al popolo faccia a faccia. Tuttavia, tutti coloro che hanno
preso il tempo e lo sforzo di comprendere il libro dell'Apocalisse, come me, hanno assunto il compito di
profetizzare come un'estensione degli scritti di John. Pertanto, anche se Gesù dice John che avrà bisogno di
profetizzare di nuovo, è per noi che arriviamo a capire il libro della rivelazione che Gesù sta in realtà parlando
di.
La Bibbia indica che le parole "profetizzare" in questo verso significa predicare. Tuttavia non sono
d'accordo. La parola "profetizzare" significa permettere a Dio di parlare attraverso di voi. Pensare
in questo modo, io sono uno che parla o scrive le parole che stai leggendo, tuttavia, è Dio che mi istruisce per
usare le parole che stai leggendo. Io sono il veicolo attraverso il quale Dio parla a voi e attraverso voi per gli
altri.
La definizione di chi è un Profeta di Dio : uno attraverso cui Dio parla. Dio è un essere vivente
senziente essendo, che non ha bisogno di parlare per lui. Io sono un canale attraverso il quale egli parla a voi. Le
parole non sono mie; Essi mi sono dato da Dio.

