Lezione 25
Fine di giorni segni profetici
Fine del giorno profetico periodi
Al fine di comprendere meglio le profezie della fine dei tempi e la fine dei giorni, Gesù ci dà una
panoramica degli eventi per accadere da sua crocifissione alla seconda venuta di Cristo. Questa panoramica si
verifica nel libro di Matteo, erano che Gesù dà profezie delle cose che si verificano in entrambi i 1260 anni che
l'anti-Cristo ha da far guerra contro i Santi di Dio, altrimenti noto come secoli bui e di quegli eventi che
annunceranno nella grande guerra, la grande tribolazione e la seconda venuta di Cristo, altrimenti noto come la
fine dei giorni.
Durante i secoli bui, la Chiesa di Roma, tenta di giustificare le proprie azioni della persecuzione dei
Santi di Dio, attraverso i Processi dell'Inquisizione. Queste prove finte causato milioni di persone innocenti
per essere torturato e assassinato, in nome di Dio, di etichettarli eretici e streghe. Come orribile è un tempo
come questo, è solo il popolo d'Europa che sono sottoposti a questo Calvario durante quel periodo anno 1260
538 a.d.-1798 A.D.

Scopo delle profezie
Profezie di Gesù degli eventi della fine dei giorni sono per scegliere e dare prova di Dio e hanno come
scopo il preannuncio della seconda venuta di Cristo e l'istituzione del Regno di Dio sulla terra.
La fine dei giorni è quegli ultimi anni prima della seconda venuta di Cristo. All'interno di quegli anni si
verificherà una grande guerra, e la conseguente grande tribolazione. È durante il tempo della grande
tribolazione che verità di Dio sarà manifesta, attraverso la predicazione di 144.000 Santi di Dio e a causa loro
milioni si allontaneranno sempre quelle chiese che sono fondate su falso vangelo di Satana. Molte delle profezie
date da Gesù sono attribuibili a questi periodi di tempo; quindi cercherò di rivelare quale periodo di tempo ogni
riferisce come dare spiegazione delle profezie.

Primo periodo: Dalla morte di Gesù al 1798 D.C.
Nella fine dei tempi, il primo periodo di tempo comprende eventi che sono preannunciati dalla morte di
Gesù, fino a quando il potere della religione anti-Cristo è portato via da esso, che si verifica quando Napoleone
ha il Papa arrestato e confisca la ricchezza della Chiesa di Roma nel 1798 D.C.

Secondo periodo: 1798 A.d.-la grande guerra
Il secondo periodo di tempo, inizia dalla fine del potere dell'anti-Cristo, 1798, per fare la guerra sui santi
di Dio e la rinascita della vera parola di Dio nel mondo dell'uomo e include tali eventi che portarono alla grande
guerra.

Terzo periodo: Gli eventi della grande guerra
Tali eventi includono quelli che si verificano durante la grande guerra e gli eventi che si verificheranno
che conduce fino a e di essere la causa della grande tribolazione.

Quarto periodo: La grande tribolazione
Il tempo della grande tribolazione e quegli eventi che si verificheranno durante questo momento di
estremo dolore e sofferenze di tutti coloro che non danno vere e corrette adorazione di Dio e quindi che conduce
fino alla seconda venuta di Cristo.

Quinto periodo: Il Regno di Dio sulla terra
Dopo gli eventi della grande tribolazione sono dato la profezia di Gesù, egli dà profezia di quelle cose
che Dio farà sì che accada che restituisce l'uomo alla perfezione che era stato di Adam prima del suo peccato.

Primo segno profetico di Gesù
Di tempio distruzione
E Gesù uscì e se ne andò dal tempio: e i suoi discepoli vennero a lui per mostrare lui gli edifici del
tempio. Matteo 24:1
Se leggete Matteo capitolo 23 si capisce che Gesù era sconvolto dopo suo chiarore di rabbia per i
cambiavalute e altri commercianti e coloro che aveva trasformato il tempio da un luogo di culto in un bazar,
pertanto i discepoli andarono con Gesù per cercare di tirarlo su.

Non intentato di sinistra
E Gesù disse loro: "vedere voi non tutte queste cose? In verità vi dico: vi non sarà lasciata qui pietra su
pietra che non sia diroccata. Matteo 24:2
I discepoli sono sottolineando gli edifici del complesso del tempio e che indica quanto sono belli. Gesù
dice loro che tutto ciò che stanno cercando su saranno distrutti basso, così tanto in modo che verrà lasciata non
una pietra sopra l'altro.

Quando saranno queste cose?
E mentre era seduto sul Monte degli ulivi, i discepoli si accostarono privatamente, dicendo: "Dicci, quando
saranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo?" Matteo 24:3

i discepoli gli si accostarono privatamente: Che cosa questo significa è che non tutti gli Apostoli è
venuto a lui per chiedere cosa volesse dire, ma solo pochi. I nomi di coloro che sono venuti a Gesù per saperne
di più sono dati nei versetti seguenti.

Quegli apostoli che domandato
e come ha fatto tutto il tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, vedi che sorta di pietre e gli
edifici sono qui!» E Gesù, rispondendo, disse a lui, "tu Vedi questi grandi edifici? Vi non sarà lasciata pietra su
pietra, che non sia diroccata." E mentre egli (Gesù) seduto sul Monte degli ulivi contro il tempio, Pietro,

Giacomo e Giovanni e Andrew chiesto privatamente, "Dicci, quando saranno queste cose? E quale sarà il
segno quando si adempiranno tutte queste cose?" Marco 13:1-4
Quando Gesù camminava sull'insegnamento, c'erano sempre i dodici apostoli, ma c'erano anche molti
altri, tutti di chi erano discepoli di Gesù, che vogliono ascoltare le sue parole. Che cosa questo versi mi dicono,
è che le profezie seguenti vengono raccontate solo a quei quattro sopra citate.
Sorpreso dalle sue parole, i discepoli indagare privatamente di Gesù, "quando saranno queste cose?"
Nella storia sappiamo che questa profezia della distruzione del tempio si verifica o si compie in circa 70 D.C.
quando i Romani abbattere il tempio.
e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? I successivi alcuni versi nel libro di
Matteo sono la risposta che Gesù dà a questa domanda.

Periodo di tempo: Sotto l'aspetto di abbattere il mattone fisico e mortaio tempio a Gerusalemme, si
dovrebbe applicare solo per il primo periodo di tempo; Tuttavia, se si capisce che il tempio è solo un
simbolismo per i comandamenti e le leggi di Dio e del Regno di Dio sulla terra, questa profezia può essere
applicato a tutti i primi tre periodi di tempo. All'interno di questi tre periodi di tempo, l'anti-Cristo e poi il falso
profeta lavoro per distruggere, non solo il vero culto di Dio, ma a bestemmiare il carattere morale di Dio come
bene.
Durante questo primo periodo, i secoli bui, il Chiesa di Roma tenta di distruggere tutto ciò che è di Dio e
adorato, compreso l'assassinio di tutti che rendere culto a Dio come Dio comanda. Durante questo periodo la
Chiesa di Roma fa avere o possedere la Bibbia o qualsiasi parte di esso un crimine punibile con la morte.

Secondo segno profetico
I seduttori
Guardate che nessuno vi seduca. Poiché molti verranno nel mio nome, dicendo: "io sono il Cristo; e ne
sedurranno molti." Matteo 24:4-5
Molti si professano di essere Cristo, o professano di predicare gli insegnamenti di Gesù, ma sarà
predicare bugie e ingannare l'uomo; e molte persone saranno ingannati nel dare culto basato su questi falsi
predicatori ed essere ingannati da loro falso vangelo.

Remember: di venire nel nome di Gesù, non significa solo che in realtà si chiamerà Gesù, ma che si
professano a predicare il Vangelo di Gesù, quando in realtà essi predicano una variazione inquinata o distorta di
ciò che Jesus Taught.
Questo non è qualcosa che deve ancora avvenire, ma è in corso anche mentre Gesù ancora a piedi la
terra, così come durante i 1260 anni che l'anti-Cristo è dato di far guerra i Santi di Dio e durante tutte le
generazioni dell'uomo dal.
I trasgressori più grandi di questo sono i Papi della Chiesa Cattolica Romana Chiesa che Tutti
professano di essere Cristo nascosto sotto la carne di un altro. Come ricorderete, rivelato a voi all'inizio, ma
darlo a voi ancora qui come un promemoria.
Il vescovo di Roma non è solo il rappresentante di Dio Gesù Cristo, ma egli è Gesù Cristo
stesso, nascosto sotto il velo della carne. Parla il vescovo di Roma: è Gesù Cristo che parla.
Fu pubblicata da arcivescovo di Venezia prima di diventare Papa Pious X, nel 1903 D.C. quando
divenne il 257th Papa della Chiesa di Roma, ma si è capito da anche in precedenza nella storia che quei papa che
ha vissuto prima di Pio X si considerata essere sostituire per Gesù, se non Gesù stesso.

Periodo di tempo: Anche se questi versetti sono un preannuncio dell'anti-Cristo e il Medioevo, oggi ci
sono stati molti che hanno professato di essere Gesù, e molti hanno creduto e seguito loro e i loro falsi Vangeli,
pertanto questi versetti si applicano al periodo la prima e la seconda della profezia.

Terzo segno profetico
Voci di guerra
e voi sentirete di guerre e voci di guerre: vedere che non essere turbati: per tutte queste cose devono
venire a passare, ma alla fine non è ancora. Matteo 24:6
L'umanità ha stato in guerra contro l'altro, poiché Caino ucciso in grado, quindi queste cose sono attesi.
Che cosa Gesù sta dicendo, è che queste guerre minori, non sono la grande guerra che sarà l'ultima guerra
combatterà con l'uomo, ma semplicemente un preludio ad esso.

Tutte le guerre mai combattute dall'uomo hanno al loro centro la guerra prevalente tra Dio e Satana.
Anche se potrebbe non esserci alcuna forza riconoscibile del bene contro il male litigando tra loro, non ci
sarebbe nessuna guerra tra gli uomini, se non per la guerra tra Dio e Satana. Una volta Dio rimuove Satana
dall'esistenza e solo i Santi di Dio e gli esseri celesti rimangono, tutte le guerre saranno rimossi pure.

Periodo di tempo: Che queste cose stanno accadendo oggi ci dice che questa profezia si riferisce il
primo e il secondo i periodi di tempo.

Quarto segno profetico
Calamità della natura
Per nazione sorgerà contro nazione e Regno contro Regno: e vi saranno carestie e pestilenze e
terremoti, in diversi luoghi. Tutti questi sono l'inizio dei dolori. Matteo 24:7-8
Che cosa Gesù sta dicendo qui è che ci saranno molte guerre e momenti di tribolazione nel corso degli
anni di quello che è diventato noto come i secoli bui, che è il tempo dei 1260 anni che l'anti-Cristo deve fare la
guerra contro i Santi di Dio, come pure quei tempi leader fino alla grande guerra. Durante questo periodo di
tempo, i secoli bui, guerre, pestilenze e miseria prevarrà per la stragrande maggioranza del popolo d'Europa e
poi nella fine dei giorni, per il mondo intero sa queste tribolazioni.

Periodo di tempo: è questo terribile lungo periodo di tempo che Gesù sta dando avviso circa. Tuttavia,
poiché il Papa è stato rimosso dal Vaticano nel 1798 ci sono state parecchie altre guerre, grande e piccolo,
quindi questa profezia si applica ancora a entrambi il primo e il secondo periodi di tempo.

Quinto segno profetico
Assassinando i Santi di Dio
Poi si potrà liberarvi fino a supplizi e vi uccideranno: e sarete odiati da tutti i popoli per amor del mio
nome. Matteo 24:9

Il nome di Dio è più di un nome, ad esempio, "Io sono" o "Geova", è un riferimento a ciò che dà la
definizione di chi è Dio, suo, onore personale, sua personalità e suoi valori morali e queste cose sono definite
dai dieci comandamenti e la moralità ci ha insegnato da Gesù.
Il "si" parlata in questo versetto sono i Santi di Dio, come definito da Gesù, "coloro che osservano
i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo ."
Queste persecuzioni si è verificato dagli anziani tempio negli anni subito dopo la crocifissione di Gesù,
poi di nuovo dagli imperatori dell'Impero Romano e infine durante i secoli bui della Chiesa di Roma, ma alla
fine dopo che Napoleone rimosso il Papa dal Vaticano, che era durante l'anno 1798, che è l'ultimo anno della
profezia tempo anno 1260 come specificato nel libro di Daniele.

Due testimoni di Dio
E io concederò ai miei due testimoni, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per milleduecentosessanta giorni un
mille duecento e sessanta. Questi sono i due olivi e i due candelabri in piedi davanti al Dio della terra. Apocalisse 11:3-4

Non credo che Satana non attualmente perseguitare i Santi di Dio? L'unica differenza dal tempo del
Medioevo fino al presente è che da tempo il Papa viene messo sotto arresto, tutti, ma una manciata di Santi di
Dio sono lasciati, tanto successo è la Chiesa di Roma avvenuta a distruggendo e silenziamento i Santi di Dio.
Il libro dell'Apocalisse ci dice che i due testimoni di Dio sarà assassinato alla fine dei 1260 anni che
hanno a testimoniare di Dio che sostiene sopra nel dire che la Chiesa di Roma, ucciso con successo fuori tutti,
ma una manciata di Santi di Dio prima suoi 1260 anni periodo di tempo termina.
I due testimoni di Dio sono l'incontaminato Bibbia o libri dei profeti e uomini e donne che hanno vissuto
durante i 1260 anni che l'anti-Cristo ha dovuto fare la guerra contro i Santi di Dio, che sono definiti come i
Santi di Dio.

La bestia deve ucciderli
E quando si avrà terminato la loro testimonianza, la bestia che ascende dall'abisso deve fare la guerra contro di
loro, deve superarli e li ucciderà. Apocalisse 11:7

Il pozzo dell'abisso è la bocca di Satana da cui bugie e inganni versare fuori continuamente. Non voglio
dare ulteriori spiegazioni di questi ora, ma che dedicare l'intera lezione successiva a un'approfondita discussione
dei due testimoni di Dio.

La bestia che ascende dall'abisso, (Satana), la prostituta, (l'anti-Cristo) si siede sulla parte posteriore
della bestia e uccide i due testimoni, che hanno terminato la loro testimonianza. Che cosa questo mi sta dicendo
è che dopo il 1260 anni di tentativi, l'anti-Cristo alla fine ucciderà finalmente i due testimoni, il mio problema
con questo è come posso acquiescente l'uccisione dei due testimoni con loro essere la Bibbia e i Santi di Dio?

Sei un Santo di Dio?
Questo dovrebbe essere una prova che se pensi a te stesso un cristiano, ma non vengono perseguitati e
né qualsiasi altra cristiani, che probabilmente è perché, sono un cristiano come definito dal 12 non è un Santo di
Dio. Quelli che osservare i comandamenti di Dio, (tutti e dieci di loro), e custodiscono la
testimonianza di Gesù Cristo. Hai diritto come un Santo di Dio come è dato questa definizione? Tenete i
comandamenti di Dio, tutti e dieci? Se osservare il sabato, la domenica, il primo giorno della settimana, allora
non si soddisfano questa definizione, pertanto, non sono un Santo di Dio, ma in realtà sono uno che ha il
marchio della bestia.

Una breve storia
Satana fa guerra immediatamente dopo la crocifissione di Gesù, attraverso la sua influenza e il controllo
sopra gli Anziani del tempio, quindi dopo che il tempio è distrutto, Satana continua la sua guerra tramite l'inizio
di Imperatori di Roma con Nero, poi Satana continua la sua guerra contro i Santi di Dio attraverso la sua falsa
religione l'anti-Cristo, la Chiesa di Roma, poi alla fine di giorni Satana vi darà il potere e l'autorità dall'antiCristo alla religione atea di Satana , Liberalismo, altrimenti noto come il falso profeta.

Parola di Dio è verità
Praticamente tutti coloro che vi ho dette, che si definiscono cristiani, credono che siano inclusi in quelli
che sono i Santi di Dio, ma quando li ho consultare questa definizione di chi è un Santo di Dio, lo rifiutano,
anche se questa definizione è data dalla parola di Gesù, in una visione all'apostolo Giovanni e scritta nella sacra
scrittura , il libro dell'Apocalisse.
Perché la parola di Dio è la verità non si deve respingere. Se ciò che Dio dice nella Bibbia è
contrariamente a quanto crede, è necessario accettare la verità di Dio e ignorare quello che si pensava fosse
vera. Se non lo fai allora stanno cadendo nello stesso peccato che Adamo ed Eva cadde. Hanno accettato le
menzogne di Satana sulla parola di Dio, e in questo peccato, essi sono stati rimossi dal paradiso. Se si accettano

le bugie di Satana, Dio si rimuoverà dai suoi figli che sono obbedienza alla sua legge. Per essere così rimosso è
sapere la morte eterna.
e vi uccideranno: e sarete odiati da tutti i popoli per amor del mio nome. Satana fa la guerra solo
contro coloro che sono figli di Dio, la ragione che i cristiani non sono perseguitati oggi è perché giorno corrente
i cristiani non si adattano definizione di Gesù di quello che serve per essere un Santo di Dio. Danno lip service
ad essere seguaci di Cristo, ma anche così coinvolti in pratiche che metterli in opposizione alla legge di Dio.

I Santi di Dio
e il drago adirò contro la donna e andò a far guerra col resto della progenie di lei, che osservano i
comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo. Rivelazione 12.17
Qui è la pazienza dei Santi: qui sono che osservare i comandamenti di Dio e la fede di Gesù.
Rivelazione 14.12
Nei due versi sopra Gesù dà la definizione di chi sono i Santi di Dio.
Come si può vedere entrambe le definizioni è necessario osservare i comandamenti di Dio, (dieci
comandamenti) e credere in e vivere di insegnamenti di Gesù Cristo e credere che Gesù è Dio nella carne di un
uomo.
Una delle cose che tenere i cristiani di oggi oltre ad essere un Santo di Dio è la loro osservanza del
sabato, il primo giorno della settimana (domenica). In Genesi capitolo 2, Dio è molto specifico che suo giorno
di riposo è il settimo giorno, e poi in Esodo capitolo 20:8, Dio incluso il settimo giorno come suo quarto
comandamento. Allora è Esodo 20.10 Dio viene proprio fuori e ci dice, "il settimo giorno è il sabato del
Signore vostro Dio." Credi alla parola di Dio e obbedire o non lo fai. Se venite a breve in questa definizione,
allora non sei un Santo di Dio, e di conseguenza il vostro culto è invano.

Come Babes accettare la parola di Dio
a quel tempo, Gesù rispose e disse: "ringrazio te, O padre, signore del cielo e della terra, perché tu hai
nascosto queste cose ai sapienti e prudenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Matthew 11.25
Dio vuole che noi veniamo a lui e alla sua parola come un bambino, accettando quello che dice come
vero, senza dare resistenza a causa di una presunta conoscenza che potreste già avere.

Che cosa Gesù sta dicendo è quando si leggere o ascoltare la parola di Dio è necessario accettare la
parola di Dio come la verità. Se qualcosa in che cui credi sia vero è dimostrato falso dalla parola di Dio, deve
respingere ciò che credi e accettare che la parola di Dio è verità.
Questo è come un bambino guadagna la comprensione della scrittura. Un bambino sarà accettare ciò che
i suoi genitori o altri adulti dire loro come verità perché il bambino non ha alcuna conoscenza dei loro propri per
confrontarlo con. Così se il genitore dice al bambino qualcosa che non è supportato dalla scrittura, il bambino
accetterà questo errore come verità, che è come Satana si estende la sua menzogne generazione dopo
generazione.

Venite alla parola come un bambino
Dio vuole che tu a venire alla sua parola come un bambino. Dimenticate tutto ciò che si conosce, si
basano sulla parola di Dio come la verità.

Ricordo verità lapalissiana di Dio: "Se è parlato da Dio sarà trovato nel Santo Vangelo
di Dio, e quindi è vero. Se non si trova nel Santo Vangelo di Dio, allora è una bugia. " Così se non si
adattano alla definizione di cui sopra di chi è un Santo di Dio e amate Dio, quindi non prendere in
considerazione e saggia da fare qualsiasi cosa devi fare per portare te stesso in quello che rientra nella
definizione che Gesù dà, dopo tutto Gesù sono Dio, quindi se ha parlato, è vero. Peter dà sostegno a questo
sopra comprensione con i seguenti verses.

Latte della parola
Pertanto mettere da parte ogni malizia e ogni frode e le ipocrisie, invidie e ogni maldicenza s, come ragazze
appena nati, desiderate il latte sincero della parola, che voi può crescere quindi: se è così voi avete gustato che il Signore
è buono. I Pietro 1:1-3

Quando si mette da parte tutto ciò che pensi di sapere e guardare alla parola di Dio come un bambino,
poi si vedrà la verità di Dio. Questo significa prendere la parola di Dio come si studia assiduamente la sacra
scrittura, come se si sono ascoltando le parole per la prima volta. Non dare pensiero a qualsiasi permanente
credenze, ma accettare la parola di Dio come verità, senza confrontarlo con quello che si pensa di che conoscere
già.

Ricorda: Bugie di Satana; e Gesù ci dice che il mondo intero sarà credere alle bugie di Satana e
rendere culto secondo quelle bugie.

Il mondo intero nella malvagità
e noi sappiamo che siamo di Dio, e tutto il mondo giace nel malvagità. Io John 05.19
Pensi che in qualche modo sei immune dalle bugie di Satana e che il culto che si dà è per il Dio della
creazione, quando Gesù ci dice esattamente il contrario?

Ha rivelato ai piccoli fanciulli
Ti ringrazio, O padre, signore del cielo e della terra, perché ha nascosto queste cose ai sapienti e
prudenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Anche così, padre: perché così ci è sembrato buono ai tuoi occhi.
Matteo 11.25-26
Vedete, voi siete del saggio e prudente e Dio ha nascosto la sua verità da voi, ma quando si guarda alla
parola di Dio come un bambino, desiderosi di imparare, con nessun precedente idee sbagliate, vedere la parola
di Dio come essendo la verità, poi si vedrà verità di Dio e conoscere la sua gloria.

Periodo di tempo: Con tutte queste spiegazioni che ho mostrato a voi, si può quindi comprendere che
questa profezia si riferisce il primo e il secondo i periodi di tempo.

Sesto segno profetico
Molti devono essere offeso
e allora molti essere offeso e reciprocamente si tradiranno e si odieranno a vicenda. Matthew 24:10
Se credi che sai la vera parola di Dio e qualcuno viene da te e ti dice che ciò in cui credi è infatti bugie
di Satana, si sarà, senza dubbio, essere offeso da questa persona. Come osi ha detto che si sono sbagliati e sono
ingannati di Satana?

Questo ti farà odiare questa persona, che vuole solo mostrare verità di Dio. Ma credi che sai già la verità
di Dio, così si rifiutano le parole di questa persona, e anche molti andranno finora da avere questa persona
imprigionato, torturato e ucciso.
Questo versetto si applica direttamente ai versi sopra. Se credi che quello che hai detto tutta la tua vita
come essendo la verità, allora leggere come sto presentando a voi qui, allora si può essere offeso, perché quello
che sto scrivendo non sono d'accordo con quello che si pensa essere vero.
Per essere "offeso", è da non credere la verità anche quando esso è visualizzato nella
scrittura come vera parola di Dio. Perché la scrittura non è d'accordo con quello che credi, ti arrabbi,
"offeso", colui che ha il coraggio di rivelare la vostra iniquità. Così arrabbiato può diventare che vi causerà
quella persona essere preso da chi lavora per distruggere la verità di Dio.
Questo si è verificato durante i 1260 anni della profezia data da Daniel, dove bambini darebbe i loro
genitori e fratelli, e dove i genitori avrebbero dato i loro figli, dove vicino rinuncerebbero prossimo, per le prove
dell'Inquisizione, che per la maggior parte si tradurrebbe in torcher e la morte di chi ha rinunciato. Tale è il
modo di Satana per provocare le persone che altrimenti dovrebbero Amatevi a vicenda, per girarle a chi lavora
per distruggere i Santi di Dio.

Prove dell'Inquisizione
Questo era il caso durante i secoli bui, durante il Regno del terrore inflitto alla gente di Europa dalla
Chiesa cattolica romana che si è rivelata nel libro di Daniele come l'anti-Cristo. Vi ricordate dalla storia, le
Prove dell'Inquisizione che la Chiesa di Roma ha utilizzato quelle prove per dare legittimità alla sua guerra
contro i Santi di Dio? La Chiesa di Roma con l'etichetta coloro che oppose sue pratiche pagane e insegnamenti
blasfemi, come eretici e streghe e quindi ha causato loro di essere torturato e assassinato.
Questa guerra contro i Santi di Dio fu combattuta non solo dalla Chiesa di Roma da solo, ma anche dai
re e nobiltà d'Europa che è il motivo per quelle nazioni sono considerate come facenti parte dell'anti-Cristo.
Nonostante i secoli lunghi sforzi di Satana, l'Anticristo e il falso profeta, nella fine dei giorni, con il
ritorno di Gesù Cristo, Satana e tutti i suoi alleati sarà sconfitti, come esso è profetizzato in seguito.

Roccia dell'ira di Dio
Tu frantumò che una pietra è stata tagliata senza mani, che colpirono i suoi piedi di ferro e d'argilla, e
li. Poi era il ferro, l'argilla, l'ottone, l'argento e l'oro, rotto a pezzi insieme e divennero come la Pula dell'estate
trebbiatura piani; e il vento li portò via, che è stato trovato nessun posto per loro: e la pietra che colpì
l'immagine divenne una grande montagna e riempito tutta la terra. Daniel 02.34-35

Ricorda: Nel libro di Daniele sopra versi; che sono profezia della seconda venuta di Cristo.
Come ricorderete dalla mia spiegazione precedente, l' immagine dai versi sopra, è la statua multimetallica da sogno di re Nebuchadnezzar, e che i piedi e le dieci dita dei piedi della statua rappresenta le dieci
nazioni dell'Europa che sorgerà dalle ceneri dell'Impero Romano. La pietra tagliata senza mani, è il simbolo
del Cristo, e che sarà Cristo che distrugge l'anti-Cristo, come è dimostrato da includere quei dieci nazioni.
Pertanto, nella fine dei giorni, quei sette nazioni che rimangono da dieci originale saranno distrutti e puniti per
la loro parte nel dare potenza per l'anti-Cristo, che è la falsa religione della Chiesa di Roma.

Periodo di tempo: Rimane essere visto se questo genere di cose di torture e di morte dei Santi di Dio si
verificherà ancora una volta nella fine dei giorni che stiamo vivendo, di conseguenza, credo che questa profezia
si applica solo per il primo periodo di tempo. Anche se il falso profeta si impegnerà a perseguitare i Santi di
Dio, sarà in realtà non tortura o ucciderli; almeno non credo che lo sarà, anche se potrei sbagliarmi su questo.
Solo il tempo dirà.

Settimo segno profetico
Molti devono essere ingannati
e molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Matteo 24:11
Quando siete convinti che già sai vera parola di Dio, ma in realtà sono ingannati dalle bugie di Satana, si
aprirà fino a voi stessi la predicazione di falso vangelo di Satana, che ulteriormente si rimuoverà dal conoscere
la verità di Dio.

Con questa accettazione di bugie di Satana, moralità delle masse disintegrerà società in odio e sfiducia,
uno per l'altro e sostituirà l'amore di Dio di una persona per i suoi vicini; anche i bambini arriverà ad odiare i
loro genitori e fratelli che è uno stato innaturale della condizione umana.

Periodo di tempo: a causa delle iniquità (Sin) che abbondano, rispetto degli altri intorno a voi, sarà un
concetto perso. Questo è molto evidente in ognuna delle nostre vite personali oggi come lo era nel Medioevo,
pertanto questa profezia si riferisce il primo e il secondo i periodi di tempo.

Amore si raffredderà
e perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Matteo 24:12
Se invece si alzarsi per la morale di Dio e Mantieni la tua fede e sopportare attraverso la vostra vita,
anche in tempi di tribolazione e di dolore, allora sarai salvato.
Significa "Sopportare", stare veloce contro le bugie di Satana e le tentazioni e di
rimanere fedele a moralità di Dio e di rendere culto a Dio come Dio comanda.
A Cera fredda, è perdere il naturale amore che è normale per due persone di avere tra
di loro, come tra padre e figlio o tra fratelli. Questo tipo di amore si manifesta nel rispetto che avete e
visualizza per a vicenda. Nella fine dei giorni, come era negli anni della profezia anno 1260, amore si
raffredderà.
Solo bisogno di guardare tutti l'odio e la violenza che si svolgono in Medio Oriente e nelle città del
mondo, per vedere la mano di Satana al lavoro. Vi darà in tentativi di Satana a farvi riempire con l'odio per i
tuoi vicini, o vi aspetto a Dio/Gesù e le lezioni di amore, tolleranza, misericordia, rispetto e gentilezza. Satana
vuole che uccide e uomo odia reciprocamente, non dare nelle sue vie, ma girare per la strada di Dio.

Periodo di tempo: a causa delle iniquità (Sin) che abbondano, rispetto degli altri intorno a voi, sarà un
concetto perso. Questo è molto evidente in ognuna delle nostre vite personali oggi come lo era nel Medioevo,
pertanto questa profezia si riferisce il primo e il secondo i periodi di tempo.

E perché l'iniquità sarà moltiplicata
Ma colui che perseverato fino alla fine, lo stesso sarà salvato. Matteo 24:13

Ci sono stati molti falsi profeti nel corso degli anni, non proprio nel Papa, ma anche in altre religioni che
si definiscono cristiani, ebrei e musulmani e ci persino sono stati coloro che hanno detto, "io sono Gesù" e
molti hanno seguito e li adoravano. Ma essi non rendere culto a Dio come Dio comanda. Loro dottrina non è di
Dio, ma la falsa dottrina. Questi sono di Satana e vengono usati come un modo di tenerti dal dare il culto per il
Dio della creazione. Fare alla predicazione delle tesi falso Cristo che sarà riempita di iniquità (sin) per tireranno
via dal modo vero e corretto dare culto a Dio.

Remember: se adori Dio in ogni caso che aggiunge o diminuisce da ciò che Dio ha delineato nei
primi quattro dei dieci comandamenti; non vi sono adorare Dio a tutti.
Dio se non si parla, quindi è una bugia. Se quello che credi di essere veritiere e corrette nel culto di
Dio, non può essere supportata da nulla trovato nella sacra scrittura, quindi molto probabilmente è una bugia.
Fiducia nella parola di Dio è la verità.
Basta dare uno sguardo intorno a voi. Se quelle religioni che si definiscono cristiani erano veramente di
Dio, quindi pensi che non ci sarebbe così tanto odio, violenza e mancanza di pietà o misericordia nel mondo?
Gesù ha insegnato che per essere di Dio, abbiamo bisogno di avere amore, pace, compassione, misericordia ecc
nei nostri cuori. Che c'è così poco di queste qualità nelle persone del nostro tempo, mi dice che sono accecati
dalla verità di Dio e quindi mettere in atto pratiche anti-Dio.

Considerare questo: se Dio non è nel tuo cuore, allora si saprà rabbia, rabbia non puoi sapere se
sei di Dio. Se ti senti rabbia non si conosce Dio. Dio vuole avere un rapporto personale ed intimo con te. Per
questo non è necessario una Chiesa, una Congregazione o anche un predicatore. Solo bisogno di una
comprensione dei dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù Cristo e non sono timidi circa dando la
preghiera a Dio.
Se tieni il culto di Dio, come si è precisato nei dieci comandamenti, come pure gli insegnamenti di Gesù,
che portano a compimento le leggi di Dio e i profeti, e si mantiene salda vera parola di Dio, nonostante le
pressioni degli altri intorno a te, Dio dà promessa in precedenza che sarai salvato in Gesù.

Periodo di tempo: a causa delle iniquità (Sin) che abbondano, rispetto degli altri intorno a voi, sarà un
concetto perso. Questo è molto evidente in ognuna delle nostre vite personali oggi come lo era nel Medioevo,
pertanto questa profezia si riferisce il primo e il secondo i periodi di tempo.

Ottavo segno profetico
Il Santo Vangelo sarà predicato
e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo per una testimonianza a tutte le genti; e poi
avverrà la fine. Matteo 24:14

Predicato in tutto il mondo
Nell'alto Medioevo, il Vangelo di Dio è tenuta viva da due testimoni, che ho suggerito sono i Santi di
Dio che vivono attraverso i secoli e l'incontaminato libri scritti dei profeti, che noi chiamiamo la Bibbia.
Questo versetto dà supporto che uno dei due testimoni è in realtà Santo Vangelo di Dio come scritto nei
libri dei profeti, sia il vecchio e nuovo Testamento, come pure che un uomo o gli uomini sono coinvolti nel
predicare il Vangelo Santo di Dio al popolo di quel tempo.
La chiave per comprendere questo sopra versetto e la profezia si trova nelle parole, "tutto il mondo."
Durante il Medioevo, fu predicato la parola di Dio, ma solo in Europa e poi solo in sussurri. Il versetto di cui
sopra sta dicendo che alla fine non avverrà fino a quando la parola di Dio è predicata in tutto il mondo.
Questa pagina web che si sta leggendo, è uno dei modi in cui Dio ha causato che la vera parola di Dio
viene predicata oggi tutto il mondo intero, pertanto, è ora che la fine è giunta.

Come un testimone a tutte le Nazioni
Questo sopra versetto sta parlando la fine dei giorni, che siamo ora in e non un altro riferimento a secoli
bui e i due testimoni di Dio.
Come ho illustrato in precedenza, i due testimoni di Dio sono; Prima i Santi di Dio che rimosso se stessi
per vivere nel deserto e ha dato testimonianza della parola di Dio attraverso i 1260 anni del Medioevo e secondo
Santo Vangelo di Dio, che è ciò che i Santi di Dio predicato in quegli anni e in oggi.

Vangelo eterno di Dio
e vidi un altro angelo volare nel mezzo del cielo, avendo il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che
abitano sulla terra e a ogni nazione, stirpe e lingua e la gente, dicendo ad alta voce, "paura di Dio e rendano
gloria a lui; Poiché è giunta l'ora del suo giudizio: adorate colui che ha fatto il cielo e terra e il mare e le
sorgenti delle acque. " Apocalisse 14:6-7
Il Vangelo eterno è un riferimento al Santo Vangelo di Dio e la sua verità che si trova all'interno. Come
queste pagine che sono state leggendo ha dimostrato, la Bibbia come è durante il mio tempo di vita, ha parole,
ingresso ci da Satana, che sono stati modificati il vero significato di Dio a quella delle distorsioni.
Questo versetto mi sta dicendo che questo angelo avrà in suo possesso il Santo Vangelo nella sua vera
forma e significato e sarà da questo che egli predicherà la verità di Dio al mondo intero. Una volta che questo
Santo Vangelo inalterato è mostrato a noi e noi poi dopo aver visto la verità di Dio, ci cadrà dal nostro false
chiese e tradizioni e girare a Dio-Gesù e la sua vera adorazione. È questo angelo che predicazione è stata per me
e attraverso di me che si può sentire quello che mi ha mostrato leggendo queste parole su questa pagina Web.
Il versetto di cui sopra, Matthew 24:14, è anche un riferimento per i due versi sopra. Sarà predicato il
Vangelo di Dio nella fine dei giorni, come è profetizzato, ma il vero e pieno Vangelo di Dio sarà prima data
indietro al mondo dall'angelo sopra in cielo.

Chiedo, perché?
Cerchiamo di dare considerazione a ciò che Dio sta cercando di dirci in questi due versetti del libro
dell'Apocalisse, perché sono più profonde. Quando ho letto questi versi, ho chiesto queste domande:
"Perché l'angelo in cielo ha il Vangelo eterno di Dio?"
"Non abbiamo Santo Vangelo di Dio in ciò che noi chiamiamo la Bibbia?"
"Perché abbiamo la Bibbia, perché è necessario che questo angelo predica a noi?"
"In che Dio sta avendo questo angelo predicare dal Vangelo, fa questo allora significa che
ciò che è nella Bibbia è falsa o presso il molto meno inquinata con le bugie di Satana?"

Domanda: "Perché l'angelo in cielo ha il Vangelo eterno di Dio?"

Posso solo supporre da ciò che Satana è in qualche modo riuscito a posto si trova nelle pagine della
Bibbia. Devo anche supporre che questo allora è perché Dio ha bisogno che noi sulla terra stiamo predicò il
Santo Vangelo non inquinato da un angelo nel cielo, che Dio ha mantenuto in cielo dalla corruzione di Satana.
Se tutto questo è vero, che significa che coloro che si definiscono cristiani sono ingannati, e che in realtà
che credono di essere vera in materia come dobbiamo dare vero e corretto il culto di Dio, è inquinato dalle
bugie di Satana.

Domanda: "Non abbiamo Santo Vangelo di Dio in ciò che noi chiamiamo la Bibbia?"
Se questo è vero riguardo l'angelo in cielo predicando il Vangelo eterno di Dio per noi che viviamo sulla
terra in questi la fine dei giorni, quindi devo dare testimonianza al fatto che abbiamo bisogno di attendere non
più per questo segno della fine dei giorni a venire, ho imparato tutto quello che ho della vera parola di Dio , non
di qualsiasi intelligenza del mio, ma perché Dio ha rivelato la sua verità per me. Credo pertanto che non era così
tanto Dio che mi ha mostrato queste verità ma questo angolo nel cielo parlata nei due versi sopra.

Domanda: "Perché abbiamo la Bibbia, perché è necessario che questo angelo predica a noi?"
Quindi che devo accettare che non era così tanto Dio che mi ha mostrato tutto ciò che ho imparato, ma
questo angelo predicazione per me. Sapendo questo devo accettare il potere di ciò che Gesù ha rivelato
all'apostolo Giovanni in: "paura di Dio e rendano gloria a lui; Poiché è giunta l'ora del suo giudizio: adorate
colui che ha fatto il cielo e terra e il mare e le sorgenti delle acque. "
Ti rendi conto di che cosa ci dicono queste parole? "È giunta l'ora del suo giudizio:" Non abbiamo
dovuto aspettare, perché con la predicazione di questo angelo, è giunto il momento della sentenza. Tempo è
scaduto, confessare i propri peccati, chiedere a Dio per il suo perdono di aver commesso quei peccati e prendere
il tempo e lo sforzo di essere nello spirito di Dio. Solo coloro che sono nello spirito di Dio, (che sono i Santi di
Dio), si saranno rapiti nelle nubi con Gesù, tutti gli altri dovrete faccia sentenza e dare risposta per la malvagità
della loro vita.

Quindi deve venire alla fine
e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo per una testimonianza a tutte le genti; e poi
avverrà la fine. Matteo 24:14

Così si sa, le parole, quindi deve venire la fine, non è un riferimento al secondo avvento di Gesù, ma
che alla fine dei giorni sarà su di noi, o la grande guerra non è lontano.
"In che Dio sta avendo questo angelo predicare dal Vangelo, fa questo allora significa che ciò che è nella
Bibbia è falsa o presso il molto meno inquinata con le bugie di Satana?"
Quando l'angelo in cielo comincia a predicare il Vangelo eterno di Dio per noi che siamo sulla terra, la
fine dei giorni saranno venuti. Quando questo accade, ci sarà nella fine dei giorni. So che questo è accaduto
perché tutto ciò che ho scritto e collocato in questa pagina Web, l'ho fatto perché Dio ha dato a me di farlo. È
questo angelo che predicazione è stata per me; Pertanto siamo ora nella fine dei giorni per loro sono venuti.

Periodo di tempo: Anche se io do il commento su come questi versetti si riferiscono agli anni in cui vivo
e la morale del mio tempo, questi versi sono anche dei tempi dei secoli bui e le tribolazioni causate dall'antiCristo che è la Chiesa di Roma. Come tale, questa profezia si applica ai periodi la prima e la seconda.

Come Satana si trova
Una curiosa indagine
Il serpente era più sottile di qualsiasi bestia del campo che il Signore Iddio aveva fatto. Ed egli disse
alla donna, sì, Dio non ha detto: non dovete mangiare di ogni albero del giardino? Genesi 3:1
Nelle Scritture Dio ci ha mostrato come Satana racconta alcune delle sue bugie. Come ricorderete, la
prima profezia fu fatta da Dio stesso nel giardino dell'Eden. Voi tutti sapete la storia, ma diamo un'occhiata a
questo nuovo alla luce tentativi di Satana di ingannare l'uomo, provocando così uomo a lasciare il culto del vero
Dio.
Come tutti sappiamo, il serpente è Lucifero o Satana, il nemico caduto, sotto mentite spoglie. Questo mi
domando se prima di Satana ad Eva, se Dio ha permesso gli angoli per assumere la forma delle bestie del
campo, o se in tal modo, Lucifero era già in violazione delle leggi di Dio prima ha parlato anche di una parola
ad Eva. Una cosa che si dovrebbe tenere a mente, Satana stava dicendo bugie e fermentazione ribellione nei
cieli lungo prima di lui ha detto si trova ad Adamo ed Eva. Non è solo uomo che ha ingannato, ma gli angeli e
altri esseri celesti come bene.

La parola "sottile" è tradotta dalla parola ebraica, "Aruwm," che significa, intelligente, astuto,
in maniera ingannevole.
Voglio che tu a prendere atto di come Satana inizia la sua comunicazione con Eve nel versetto sopra.
Egli è cordiale e si è semplicemente fare una domanda, come se curioso.

Vigilia di cause di prendere in considerazione
e la donna disse il serpente, "noi possiamo mangiare del frutto degli alberi del giardino: Ma del frutto
dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto:, non mangerete di esso, né deve dovete toccare, altrimenti
morirete. " Genesi 3:2-3
Come si può vedere, di conversazione amichevole, Satana ha dato ragione di Eve di pensare a parole di
Dio e il suo comandamento che lei non mangia di quell'albero. Questo anche ci dice che Eva sapeva comando di
Dio e non era ignorante di esso, e sapendo questo, per poi mangiare dall'albero, lei sarebbe in disobbedienza
della parola e il comandamento di Dio.

Satana è in primo luogo registrato bugia
e il serpente disse alla donna, "voi Non sicuramente morire: Per Dio sa che nel giorno ne mangerete,
allora gli occhi devono essere aperti, e sarete come dèi, sapendo bene e il male. " Genesi 3:4-5
Satana ha appena chiamato Dio un bugiardo e un imbroglione. In primo luogo egli dice Eve esattamente
l'opposto di quello che Dio aveva detto lei, che lei sarebbe non morire, allora egli aggiunge un po' di più per
mettere il dubbio delle intenzioni di Dio nella mente di Eve, dicendole che Dio non vuole farli mangiare
dell'albero, per se lo fanno, diventano come dei. Non esattamente, ma che è implicito.

Il significato
Nella conversazione sopra vigilia informa Satana di ciò che Dio ha detto lei e Adam, "Tu certamente
morirai." Risposta di Satana che è, "tu deve non sicuramente morire." In questo modo, Satana ha cambiato il
significato di Dio inserendo semplicemente una parola di tre lettere tra quattro parole di Dio. È in questo modo
che Satana racconta alcune delle sue bugie all'interno delle pagine della Bibbia.

Quando la Bibbia è stato tradotto da antichi testi in lingue moderne, Satan ha inserito parole e anche
rimosso parole o dato una parola moderna come la traduzione per una parola antica che solo ha avuto un
significato diverso o parziale rispetto alla parola antica. È perché io sono venuto per capire questo, perché mi
prendo il tempo per dare definizione non solo per le parole inglesi dal English dictionary, ma guardo le antiche
parole dalla concordanza della Bibbia, così posso sapere qual è il significato originale di Dio e in questo modo
rivelare a voi il lettore, la vera parola di Dio. È in questo modo che rivelerò la mia diligenza nel mio studio della
parola di Dio come un esempio di come dovrebbe studiare e ricercare il vostro desiderio di venire a conoscere
Dio intimamente e personalmente.

Nono segno profetico
L'abominio della desolazione
Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione, parlato il profeta Daniele, stare nel luogo santo,
(chi legge così, fargli capire :) Matthew 24:15
Io vedo il versetto di cui sopra, come non più profezie dei secoli bui, ma un salto in avanti nel tempo per
la fine dei giorni. Io vedo questo come Dio dà avviso che l'anti-Cristo stesso del Medioevo è ancora un pericolo
per i Santi di Dio, nella fine dei giorni. Anche se l'anti-Cristo ha avuto il suo potere di arresto, torcher, e
omicidio di Santi di Dio rimosso da esso, ha ancora la capacità di causare coloro che non sono diligenti nel loro
studio della vera parola di Dio, per cadere le bugie e gli inganni di Satana e il suo anti-Cristo ha posto sul loro
cammino.
L' abominio della desolazione è un riferimento per l'anti-Cristo, e il leader della religione anti-Cristo è il
Papa di Roma. Quando vedete il leader della religione anti-Cristo, (il Papa) entrare nella Gerusalemme, (luogo
sacro), allora questa profezia sarà venuti a passare.
La parola "Abominio" è definito come: qualcosa che è immorale, disgustoso o vergognoso,
una sensazione di intensa antipatia o disapprovazione verso qualcuno o qualcosa del
genere. È Dio che fa riferimento all'anti-Cristo come un abominio; Pertanto è Dio, così come i Santi di Dio,
che si trova la Chiesa di Roma come immorale, disgustoso e vergognoso. Si attestano a questo essere vero,
almeno da me, poiché io tentare e cercano di essere un Santo di Dio.

La parola "Desolattion" è definito come: bare vuote, disabitata e deserta; Alone, solitario,
senza gioia e senza speranza, wretched.
Perché la Chiesa di Roma e le sue chiese di figlia, predicare il falso vangelo di Satana, che sono un
abominio. Perché coloro che danno culto come vuole la falso vangelo di Satana, quelli che appartengono a
queste False chiese, sono senza speranza di salvezza e che li rende desolato, anche se coloro che adorano così
credono di essere salvati in Cristo, perché essi sono stati ingannati.
Il luogo sacro non significa solo la collinetta del tempio, ma la zona che la città antica di Gerusalemme
occupata è anche un luogo sacro, in quel Dio più di una volta nelle Scritture si riferisce a Gerusalemme come
sua città Santa, e si riferisce alla montagna che Jerusalem si basa su come il tumulo Santo.
Dio fece sì che il musulmano sarebbe costruire la cupola della roccia, sul sito del Tempio di
Gerusalemme in modo che mai potrebbe essere ancora una volta costruito il tempio. Gli ebrei nelle loro
generazioni lunghi scivolare lontano la legge di Dio, ha causato la casa di Dio diventare, come Gesù si riferisce
ad esso, un covo di ladri, ecco perché Dio ha permesso di essere distrutto, non una ma due volte, prima dai
Babilonesi, poi di nuovo 600 + anni più tardi dai Romani.

Assentation del falso profeta
E vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra; e aveva due corna come un agnello e parlò come un drago. E ha
exerciseth tutto il potere della prima bestia prima di luie fa la terra e li che vi abitano ad per adorare la prima bestia, cui
mortale ferita era guarita. Apocalisse 13.11-12

Per la mia comprensione, la prima volta un papa della Chiesa o Roma, siamo andati a Gerusalemme, è
stato nel 1964. Da allora, forse 4 o cinque volte di più ha il Papa andato lì. Ho fatto la domanda, se il Papa era
già andato lì, non una volta ma più volte, quindi perché non era una di quelle occasioni che ha dato
adempimento di questa profezia?
Dio ha rivelato la risposta a questa domanda mostrandomi il seguente. C'è un'altra profezia data da Gesù
che doveva verificarsi in primo luogo prima che la visita a Gerusalemme dal Papa avrebbe portato a
compimento questa profezia, e che si rivela nei due versi sopra.
In questi due versetti Gesù è dicendoci che questo falso profeta riceve il potere e l'autorità della prima
bestia. La prima bestia è l'anti-Cristo come simboleggiato in Apocalisse 13:1-9. Tutto ciò che viene descritto

come le cose che l'anti-Cristo ha il potere di fare a quei versi è dato o assume il falso profeta, in quanto il potere
dell'anti-Cristo è stato preso da esso nel 1798 da Napoleone.
Quando nei primi tempi diversi che il Papa si recò a Gerusalemme, il falso profeta non aveva ancora
acquisito questo potere e l'autorità, così fino a quando lo fa, la profezia riguardante l' abominio della
desolazione non verrà soddisfatte.

Che cosa forma la calamità?
Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione, parlato il profeta Daniele stare nel luogo santo,
(chi legge così, fargli capire :) Poi lasciarli che essere in Giudea fuggano ai monti. Matteo 24:15-16
Nell'ottobre del 2013, sono convinto che questo assentation di potere da parte del falso profeta in realtà
ha accaduto, il che significa, nella mia comprensione che la prossima volta che il Papa si reca a Gerusalemme,
la profezia si compirà, e una sorta di calamità si abbatterà le terre della Giudea. Come spesso accade, il Papa è
andato a Gerusalemme il 30 maggio 2014, così io sono in attesa e vigilanza della seconda metà di questa
profezia soddisfatta presto.
Se Dio sta dicendo quelli in Giudea a fuggire verso le montagne, quindi io vedo questo avviso come il
salvo primo della grande guerra, e come tale lo vedo come un attacco su una delle principali città della Giudea
da una sorta di un attacco militare con pesanti danni e perdita di vita.
Non vedo questo come essendo la città di Gerusalemme, tuttavia, ci sono altri versi che suggeriscono
che Jerusalem sarà ancora in piedi quando Gesù ritorna che non accadrà fino alla fine della grande tribolazione.
Io lo vedo come una buona possibilità che questo potrebbe essere un attacco a Tel Aviv o Beersheba
tuttavia. Come ci dicono i versi sopra, è solo coloro che vivono nella terra di Giudea, che hanno bisogno di
fuggire verso le montagne, quando il Papa parla al luogo santo. Il segno successivo dà ragione perché essi
dovrebbero abbandonare le loro case.

Il Salvo primo della grande guerra
Poi far loro che essere in Giudea fuggano ai Monti: Lascialo che è sul housetop non vieni giù a
prendere qualcosa da casa sua: né lasciarlo nel campo non torni indietro a prendere i suoi vestiti. E guai a
quelli che sono con il bambino e a loro che allatteranno in quei giorni! Ma pregate che il volo non in inverno,
né nel giorno di sabato: Matteo 24:16-20

Siamo nel tentativo di determinare la data di inizio, quando la grande guerra passa dall'essere una guerra
convenzionale a quella di essere una guerra nucleare. In questo sforzo è logico che guardiamo le profezie siano
indicati da Gesù e determinare che cosa è che ci stanno dimostrando.
Questa profezia, data da Gesù, è ancora una volta un'avvertenza riguardante l'inizio della grande guerra.
In questa profezia un punto definitivo nella storia può essere determinato, (la data che si erge l'abominio della
desolazione nel luogo santo), e credo che sia da quella data che possiamo quindi calcolare la profezia di tempo
di un'ora, un giorno, un mese e un anno, come indicato sopra.
Il 30 maggio 2014 il Papa della Chiesa di Roma si trovava nel luogo santo, quando visitò il territorio
della Cisgiordania tenuto da rifugiati musulmani dall'istituzione della nazione di Israele, poco dopo la seconda
guerra mondiale.
Vedo questi versetti come una grande calamità che effettuano una vasta area e popolazione. Ciò
suggerisce anche a me, che non sia un atto di natura come un terremoto, ma che sarà un atto di guerra contro la
nazione di Israele. Poiché questo evento rappresenta un trigger che avvia la grande guerra, mi sento che deve
essere un'azione militare, altra perché sarebbe causare Israele di ritorsione, che è che che inizia la grande guerra.

La grande guerra è iniziata
Poi far loro che essere in Giudea fuggano ai Monti: Lascialo che è sul housetop non vieni giù a
prendere qualcosa da casa sua: né lasciarlo nel campo non torni indietro a prendere i suoi vestiti. E guai a
quelli che sono con il bambino e a loro che allatteranno in quei giorni! Ma pregate che il volo non in inverno,
né nel giorno di sabato: Matteo 24:16-20
Questi versi raccontano il salvo primo della grande guerra. Con tutto questo essendo venuto al passato,
sono convinto che ora siamo nei primi giorni della grande guerra. Da questo primo attacco su Israele, è venuto
una serie di continue e sempre più eventi in Medio Oriente e in tutto il mondo, che mi dice che si tratta di una
guerra mondiale. Anche se questa guerra non sembra della seconda guerra mondiale con grandi eserciti di fronte
al largo uno contro l'altro, il conflitto è in tutto il mondo; Pertanto, si tratta di una guerra mondiale.
Il tempo è breve; questi conflitti solo ottenere più grande e più ampia diffondere, fino a quando non
avremo grandi eserciti di fronte al largo. Questo è profetizzato a verificarsi e ciò che Dio ci dice sta per
succedere accadrà, di che non c'è dubbio.

Il terzo tempio
Molti di coloro che si definiscono cristiani, e se non mi sbaglio, gli ebrei credono pure, che un terzo
tempio sarà costruito durante il tempo che conduce fino a o è incluse nella fine dei giorni, ma si tratta di una
falsa interpretazione delle profezie dato nel libro di Daniele e Apocalisse. Non ci sarà nessun terzo tempio. Se
credi che ci sarà un terzo tempio, allora guardi invano per un segno che non arriverà mai. Questo Satana vuole
farti fare, così sarà troppo tardivo per voi quando comincia la grande guerra e Gesù tornare.

Periodo di tempo: Quindi questo è esclusivo per il periodo di tempo secondo che si riferisce a
quegli eventi che si svolgono prima o sono la causa della grande guerra.

Decimo segno profetico
Inizia la guerra nucleare
Per allora sarà grande tribolazione, come non era dall'inizio del mondo fino ad ora, né mai vi sarà. E
tranne quei giorni dovrebbe essere ridotto, ci dovrebbe non essere salvato nessuna carne: ma degli eletti quei
giorni saranno abbreviati. Matteo 24:21-22
Interpreto il Great tribolazione a significare che inizierà una grande guerra e quindi all'indomani di
quella guerra. Questo sarà diverso da qualsiasi altra guerra nella storia dell'uomo, perché esso sarà
principalmente combattuta con armi nucleari. Ritengo che le parole, "nessuna carne salvato" come una
descrizione di tali armi in quanto la carne non può sopravvivere la radiazione causata da un'esplosione nucleare.
Gesù dà ulteriori descrizioni di quest'ultime nelle sue profezie che dà aggiunto il supporto alla guerra
combattuta con armi nucleari.

Una spiegazione nella recensione
La mia interpretazione del nono segno profetico è questo: il Papa come capo della Chiesa di Satana,
l'anti-Cristo, andrà a Gerusalemme, che è il luogo santo. Il nono segno deve seguire i primi otto nell'ordine dato
da Gesù, per essere nel compimento della profezia della fine dei giorni.

Dopo che il Papa ha lasciato Israele, inizierà la guerra, come presto dopo possiamo solo indovinare, ma
penso che non lungo. Perché Gesù li detto in Giudea a fuggire con hai, o che non dovrebbe anche tornare
indietro per ottenere i loro vestiti a meno che le cose sarebbero successo molto rapidamente?
Con questa profezia seguente direttamente dopo quella che riguarda l'abominio della desolazione, c'è
qualsiasi meraviglia perché avrebbe assunto l'attacco sulla nazione di Israele di essere un attacco nucleare.
Come ha fatto lo ammetto, ho non avuto alcuna idea di come presto sarebbe stato prima che la guerra sarebbe
passare al nucleare e si evolvono nella grande guerra come profetizzato nei versi sopra.

Primo Scenario
Sono stato a guardare corrente geo eventi politici, e quindi posso vedere un paio di possibile scenario
che può provocare la guerra che imperversa ora in molte parti del mondo si trasformerà nucleare.
In questo momento, luglio 2015, la nazione dell'Iran, formalmente Persia, ha sviluppato armi nucleari e
missili in grado di consegnarli ovunque all'interno della regione del Mediterraneo orientale. Israele ha
storicamente fatto ricorso ad attacchi preventivi su suoi vicini arabi quando sembrava che la sua sicurezza è
minacciata. Un piombo nazione da pazzi come è la situazione in Iran, con armi nucleari, è una minaccia reale e
immediata a Israele, e di conseguenza Israele potrebbe attaccare l'Iran in modo da distruggere quelle armi prima
di poter essere utilizzati. È una possibilità.

Secondo Scenario
Un altro scenario possibile è che l'Iran, sapendo del rischio di Israele attacca, attacca Israele in primo
luogo, con un attacco nucleare, che escalades a potenze nucleari del mondo, come Russia, Cina e Stati Uniti
nella guerra nucleare. Per questo il segno di ottava da rispettare come ho suggerito esso ha bisogno che il Papa
ha ragione per andare a Israele, che ha fatto il 30 maggio 2014.
Ho alcun modo di sapere quando la guerra che infuria in questo momento nel mondo sarà nucleare, ma
che è ciò che queste profezie sono tutti. Almeno so cosa cercare, piuttosto che quelli che vanno circa la loro vita
in completa ignoranza. In quanto queste profezie vengono a passato mi dice che siamo già nella fine dei giorni
tuttavia, e vedo in anticipazione sapendo ora che il Papa è andato in Israele e ha superato il luogo sacro e Israele
è stato aggredito mentre Gesù disse che sarebbe stato.

C'è un'altra situazione politica geo contribuisce all'instabilità che esiste oggi in Medio Oriente, e cioè la
mancanza di rispetto pubblico che il presidente americano, Obama, ha mostrato nei confronti di Israele e aperto
dai suoi tentativi di pacificazione e di amicizia nei confronti di quelle nazioni, tra cui l'Iran, che hanno giurato di
distruggere Israele.
Se una nazione come l'Iran dovrebbe pensare che USA ostacolare qualsiasi sostegno per Israele,
potrebbe dar loro causa di sciopero. Tutte queste cose che penso che avere la possibilità di propiziare l'inizio
dell'aspetto nucleare della grande guerra e la sua conseguente grande tribolazione che Gesù sta dando avviso
circa.
Al momento che ho scritto queste parole di cui sopra, che non avevo idea che il Presidente degli Stati
Uniti darebbe unilateralmente l'Iran quello che ha nei colloqui nucleari appena concluso, senza alcuna capacità
degli S.U.A. o chiunque altro avendo qualsiasi possibilità di guardare e verificare la conformità dell'Iran. Tali
azioni, dall'amministrazione Obama, sono più come tradimento contro gli Stati Uniti che è dispute
diplomatiche.

Periodo di tempo: Perché questi eventi sono esclusivi per il secondo periodo, si applica solo a
quel periodo.

Mondi Appeasement dell'Iran
Nel luglio del 2015, il presidente americano, insieme a molti altri dirigenti delle Nazioni d'Europa,
giunsero ad un accordo con l'Iran che pensano sarà impedire all'Iran di promuovere i propri sforzi
all'ottenimento di un'arma nucleare.
In tutta la storia dello stato islamico dell'Iran che non ha difeso qualsiasi accordo che ha fatto con
qualsiasi altra nazione che non era musulmana. Per questo motivo, non ho alcuna aspettativa che l'Iran sarà
trattenuto da questo ultimo accordo neanche. Per questo motivo, l'Iran potrebbe avere un'arma nucleare
intercontinentale molto poco. Nel frattempo, con l'espansione del commercio dell'Iran causata da questo
accordo, avrà enormi quantità di denaro gratuito che può quindi utilizzare nei suoi continui sforzi per dare
sostegno militare di estremisti musulmani in tutto il Medio Oriente e altrove nel mondo, causando la guerra
mondiale che è in corso in questo momento per riscaldare ancora di più.
Le profezie sopra darmi per avere la certezza che la guerra mondiale andrà nucleare; Solo non sono
sicuro di quanto più che vorrà. Ci sono no più tempo profetizza che darci qualsiasi comprensione chiara di

quando iniziano a cadere le bombe nucleari, ma, io sono fiducioso che tutte queste profezie parlano di un
olocausto nucleare, e perché queste sono le profezie di Gesù, non ho dubbi che arriveranno presto.

Segno profetico undicesimo
La seconda venuta di Cristo
Poi se qualsiasi uomo vi dirà, "Ecco, qui è Cristo, o ci;" credere non, per ci sorgeranno falso Cristo e
falsi profeti, e deve mostrare grandi segni e prodigi; tanto che, se fosse possibile, essi ne sedurranno l'eletti.
Matteo 24:23-24
Ecco, vi ho detto prima. Pertanto se essi vi dirà, "Ecco, egli è nel deserto; non andate: Ecco, egli è
nelle stanze segrete; non credete." Matteo 24:25-26
Questi versi suoni come eventi che avranno luogo nella fine dei giorni appena prima della seconda
venuta di Gesù, e sono, tuttavia si può dimostrare che vi è accaduto in tutta la storia, poiché Gesù ascese le
nuvole 2.000 più anni fa.

Gesù ritorna come un lampo nel cielo
Per come verrà il fulmine fuori dell'est e risplendendo anche ovest; così anche la venuta del figlio
dell'uomo sarà. Matteo 24:27
Modo che non ci sarà alcun dubbio quando Gesù torna, Gesù ci dice che cosa cercare.
Sono sicuro che avete visto fulmini dopo il tramonto quando il flash di esso si illumina il cielo e la terra
che era stata nel buio è improvvisamente lite in su come in luce del giorno. È in questo modo che Gesù
annuncerà il suo arrivo. In questo non si avrà dubbio. Se credi che Gesù è tra noi in questo momento, e non
sono stati prima testimoni a questo display di fulmini, nonché le altre indicazioni riportate di seguito, quindi
quello che si pensa di essere Gesù non è, e voi siete essere ingannati.

Periodo di tempo: Questo evento è esclusivo, quindi per il secondo periodo di tempo.
Quello che Gesù ci sta dicendo in questo versetto è che quando egli infatti tornare, esso sarà visto da
tutto il mondo allo stesso istante, e che ci sarà senza dubbio quando succede. Tutti gli altri che si definiscono

Gesù prima di questo evento inconfondibile sono falsi, inviati da Satana per ingannare e confondere. Questo è
espanso da Gesù nel versetto seguente.

Aquile mangerà i morti
Per dovunque la carcassa è, ci saranno le aquile essere riuniti insieme. Matthew 24:28
Ci saranno tante persone che saranno morti che non ci sarà nessuno a seppellirli, che i corpi saranno
lasciati per gli animali a consumare.

L'inconfondibile avvento di Cristo Gesù
Subito dopo la tribolazione di quei giorni si oscurerà il sole, la luna non darà la sua luce, le stelle
cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate: Matteo 24:29
Questo versetto è molto specifico, Gesù non tornerà fino a dopo la tribolazione di quei giorni. Questo
dovrebbe dirvi, che se c'è uno che si sta guardando che ti dice che egli è Cristo, e la Grande tribolazione deve
ancora verificarsi, poi si sa ora che colui che si sta guardando è falso, e il suo Vangelo è il Vangelo di Satana
non di Dio.
Quando vedete queste cose essendo profetizzata da Gesù, il sole e la luna perdere loro luce e le stelle
che cadono dal cielo, poi si sa che Gesù sta per tornare, senza dubbio. Questi eventi accadono allo stesso tempo
e pertanto sono distinguibili da altri tali eventi non si verificano insieme.

Ricorda troppo: queste cose saranno non accadrà fino a dopo o alla fine della grande tribolazione.
Vero, le persone nella guerra strappato aree del Medio Oriente sono ora nella tribolazione, ma la grande
tribolazione sarà sentita in tutto il mondo, non solo a livello regionale.

Gesù deve figurare
e poi apparirà il segno del figlio dell'uomo nel cielo: e quindi devono piangere tutte le tribù della terra,
e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Ed egli manderà i suoi
angeli con gran suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da un'estremità dei cieli
a altra. Matteo 24:30-31

Tutto questo sarà visibile al mondo intero dell'uomo nello stesso istante indipendentemente da dove siete
sulla terra. Non ci sarà nessun dubbio, per il raduno degli eletti includerà il risuscitare dai morti di tutti quelli
dei Santi di Dio, che sono morti, così come il sollevamento nelle nubi tutti i Santi di Dio che vivono ancora.
Questo sarà visto da tutti, anche coloro che non sono santi di Dio, ma corrotto dal falso vangelo di Satana. Dio
vuole che il mondo intero vede questo quanto sta accadendo, così coloro che erano ancora in dubbio sarà
realizzare il loro errore, confessare i loro peccati e convertire la vera adorazione di Dio come fondata su tenendo
i dieci comandamenti.
La terra si batteranno il petto al ritorno di Gesù, perché porterà alla fine tutto ciò che sanno. Tutti
dell'uomo tecnologia e commercio hanno arriverà alla fine a causa della grande guerra e la grande tribolazione è
all'indomani di quella guerra. Dio vuole che l'uomo vive come Adam ed Eve ha fatto prima che peccarono. Con
il ritorno di Gesù, Satana verrà rimosso quasi immediatamente e nel tempo, sarà reintegrato 1.000 anni, Eden
sulla terra. Coloro che vivono secondo la carne e la ricchezza di questo mondo si batteranno il petto, per tutto
ciò che l'amore arriverà alla fine. I Santi di Dio gioirà, per tutte le promesse fatte da Dio-Gesù si compirà e tutto
ciò che odiano su questo mondo e il modi di Satana verrà rimosso da Dio-Gesù.

La parabola del fico
Ora imparate una parabola del fico; Quando suo ramo è ancora tenero e ripone indietro le foglie, voi
sapete che l'estate è vicina: così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, anzi
alle porte. Matteo 24:32-33
Gesù ci dà parabole come un modo di dare esempi grafici di sue profezie. Di seguito è riportato un tale
parabola.

Quelle cose preannunciati
1. la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Soddisfatte:
2. molti verranno dicendo: "Io sono il Cristo." Soddisfatte:
3. ye udranno delle guerre. Soddisfatte:
4. calamità della natura. Soddisfatte:
5. molti deve essere offeso e affliggono i Santi di Dio. Soddisfatte:
6. l'amore si raffredderà; Padre insorgeranno contro figlio e figlio contro padre. Soddisfatte:
7 sarà ancora una volta predicata vera parola di Dio. Questa pagina Web è un esempio. Soddisfatte:

8. l'abominio della desolazione starà nel luogo sacro. Soddisfatte:
9. la grande guerra scoppia. Soddisfatte:
10. la grande guerra va nucleare: non ancora soddisfatte:
11. un periodo di tribolazione intenso abbatte il mondo intero: non ancora soddisfatte:
12. Gesù il Cristo ritorna. Non ancora soddisfatte:
Sai quando l'estate è vicina, quando le foglie sono quasi complete sugli alberi e gli alberi di mele hanno
perso tutto il colore dei loro fiori e la frutta è appena formando.
Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose. Quando tutte queste cose che sono aveva predetto in
questi versetti di Matteo capitolo 24, sono soddisfatte, allora saprete che la seconda venuta di Cristo è su di noi.

Questa generazione non passerà
In verità io dico a voi, "questa generazione non passerà, finché tutte queste cose essere adempiute."
Matteo 24:34
La generazione di cui si parla qui è la generazione che vive al momento quando aspettiamo di vedere
l'abominio della desolazione nel luogo santo. Quella generazione che io sono un membro, non passerà fino a
quando tutto questo avverrà. Questo mi dice che prima di morire, vedo e devono sopportare la grande guerra, e
se sopravvivo che, la grande tribolazione e così saranno tutti voi leggendo queste parole.

La parola di Dio è di eternità in eternità
Cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Matthew 24:35

La parola di Dio è eterna e che che egli parla è determinato, una fideiussione che l'uomo può fare
affidamento su, senza dubbio o preoccuparti. Ciò che Dio dice che farà, e sarà fatto ciò che Dio dice. Se sei un
Santo di Dio allora sai che questo è vero, che se avete dei dubbi questo è vero allora non sei un Santo di Dio.

Il giorno e l'ora sconosciuto
Ma quel giorno e ora conosce no, nessun uomo, neppure gli angeli dei cieli, ma solo mio padre. Matthew 24:36

Se avete letto la storia di Noè e il diluvio, si sa che, mentre lui e la sua famiglia ha lavorato con fermezza
sulla costruzione dell'Arca, egli predicò al popolo tutt'intorno che Dio gli aveva parlato e che Dio gli aveva

detto che una grande inondazione sarebbe venuto e distruggere ogni carne sulla terra. Si sa anche che la gente
rideva e rese divertenti di Noè e la sua famiglia giusto fino a quando le acque del diluvio li ha spazzati via.
Io sono come Noah, io sono il profeta di fine dei giorni da Dio, e questa pagina web è mia predicazione
della parola vera di Dio a voi, che Dio mi ha dato di predicare a voi. Mia Arca è la promessa che quando Gesù
ritornerà, egli eleverà me tra le nuvole con lui, per essere protetti dall'ira di Dio che egli infligge a coloro che
rifiutano la parola di Dio e nel tenere a falso vangelo di Satana.
Io non sono in grado di predire che cosa giorno e anno Gesù verrà restituito, finché non succede
realmente, quindi a questo proposito, anche se Dio mi ha mostrato così tanto, mi manca ancora quell'abilità.
D'altra parte, ho dato avviso che il Papa sarebbe stare nel luogo santo e che poco dopo la nazione di
Israele o alle almeno l'area della Giudea sarebbe essere colpito da una sorta di un attacco militare, settimane
prima che accadesse. So dal mio studio diligente di Sacra Scrittura Santa di Dio, quali segni di cercare e
ulteriormente so che tutti, ma le ultime tre profezie che riguardano la grande guerra e la seconda venuta di Gesù
Cristo, si sono avverate.
La grande guerra va nucleare: non ancora soddisfatte:
Un periodo di tribolazione intenso abbatte il mondo intero: non ancora soddisfatte:
Gesù il Cristo ritorna. Non ancora soddisfatte:
Perché ho guardato gli eventi geo-politica ed economici degli ultimi due anni, so guerra nucleare è
inevitabile e potrebbe scoppiare in qualsiasi momento. Pertanto, io sto in attesa e trepidazione di questi eventi
profetizzato.

Come ai tempi di Noè
Ma come i giorni di Noè, così anche la venuta del figlio dell'uomo sarà. Come nei giorni che precedettero il
diluvio erano mangiare e bere, sposarsi e dare in matrimonio, fino al giorno che Noè entrò nell'Arca, e sapeva fino a
quando non venne il diluvio e li portò via tutti; così anche la venuta del figlio dell'uomo sarà. Matteo 24:37-39

Se avete letto la storia di Noè e il diluvio, si sa che, mentre lui e la sua famiglia ha lavorato con fermezza
sulla costruzione dell'Arca, egli predicò al popolo tutt'intorno che Dio gli aveva parlato e che Dio gli aveva
detto che una grande inondazione sarebbe venuto e distruggere ogni carne sulla terra. Si sa anche che la gente
rideva e rese divertenti di Noè e la sua famiglia giusto fino a quando le acque del diluvio li ha spazzati via.

Io sono come Noah, io sono il profeta di fine dei giorni da Dio, e questa pagina web è mia predicazione
della parola vera di Dio a voi, che Dio mi ha dato di predicare a voi. Mia Arca è la promessa che quando Gesù
ritornerà, egli eleverà me tra le nuvole con lui, per essere protetti dall'ira di Dio che egli infligge a coloro che
rifiutano la parola di Dio e nel tenere a falso vangelo di Satana.

Due nel campo
Allora due saranno nel campo; l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino; l'uno sarà
preso e l'altro lasciato. Matteo 24:40-41

Coloro che saranno presi sono i Santi di Dio e quelli che sarà lasciato a soffrire l'ira di Dio, saranno
quelli che rifiutano o non credono nella parola di Dio, che sono quelli che sono accecati dalle bugie di Satana e
rendere culto secondo falso vangelo di Satana.

Guardare ed essere pronto
Vegliate dunque: perché sapete non qual giorno il vostro Signore sia per venire. Ma so che se il padron di casa
sapesse in quale Guarda il ladro sarebbe venuto, avrei guardato e non avrebbe sofferto la sua casa per essere rotto in su.
Pertanto, siate anche pronti: per in un'ora così come non pensate il figlio dell'uomo verrà. Matteo 24:42-44

Gesù è facendo un'ipotesi riguardo la saggezza dell'uomo Gesù sta dicendo che se sapevamo che giorno
e l'ora che Gesù ritornerà, che noi, come persone intelligenti e prudente avrebbe fatto tutto quello che dobbiamo
fare, per essere pronti e degni del rapimento. Questo può essere vero per coloro che credono e sono quindi i
Santi di Dio, ma l'uomo nel suo complesso, non trovo essere saggio a tutti. Come al tempo di Noè, pensano di
se stessi salvati e pertanto non è necessario occuparsi di tali inconvenienti come verità di Dio.

Il servo fedele
Qual è dunque quel servo fedele e saggio, che il suo padrone ha ai suoi domestici, per dar loro il cibo a suo
stagione? Beato è quel servo, quale suo padrone, quando egli verrà, troverà facendo così. In verità io dico a voi, "che lui
lo renderà righello sopra tutti i suoi beni." Matteo 24:45-47

Per meglio comprendere questo versetto, è necessario avere conoscenza del tipo di civiltà che esisteva
durante il tempo di Gesù. Un uomo ricco, (il Signore), avendo terreni, campi, bestiame e frutteti, assegnerebbe
vari servi con la responsabilità di mantenere questi per lui. Soprattutto questi servi minore, il proprietario,
(Signore), assegnerebbe un uomo (righello), la responsabilità di supervisionare tutti gli altri.

In questa parabola, il Signore sta andando via per un periodo di tempo e lascia il suo buon servitore,
(righello), per prendersi cura delle cose fino al suo ritorno. La carne parlato qui è il sostentamento
(compensazione) dato ai servi per il loro lavoro, che il Signore ha dato la responsabilità al buon servitore a
mead fuori come richiesto.
Quando il Signore ritorna dal suo viaggio all'estero e scopre tutto va bene e il servo ha svolto i suoi
compiti come si aspettava da lui, poi il Signore darà la ricompensa al suo servo buono.

Il servo malvagio
Ma e se quel malvagio servo dirà nel suo cuore, "mio Signore ritarda sua venuta; e comincia a battere i suoi
conservi e a mangiare e bere con gli ubriaconi; il padrone di quel servo deve venire in un giorno quando egli sorveglia
l'andamento non per lui, in un'ora che egli non è a conoscenza, e lui tagliato a pezzi e nominarlo sua porzione con gli
ipocriti: ci sarà pianto e stridore di denti. Matthew 24:48-51

D'altra parte, se il servo capo è lax nello svolgimento delle sue funzioni e proprietà del Signore soffre a
causa di questo, il Signore darà punizione al suo servo capo.

Parabola definito
La parola "Parabola" è definito come: un semplice breve per capire la storia destinato a
illustrare una lezione morale o religiosa. Con questo in mente, quindi sappiamo che Gesù non solo ci
sta dicendo di questa storia di un proprietario di azienda agricola e il suo servo, ma che sta usando questa storia
come un simbolismo, intendendo che abbiamo capito il suo vero significato nelle profezie che egli ci dà.
Il Signore è Dio, Gesù, e dopo il suo tempo sulla terra nel corpo di Gesù, egli ritorna al padre.
Suoi servi fedeli sono i Santi di Dio, che ha lasciato per continuare il lavoro che ha iniziato. Come
indicato nel secondo comandamento di Gesù, è la responsabilità del Santi di Dio a predicare il suo Vangelo
Santo a tutti coloro che sono ignoranti e ascolta.
Il malvagio servitore, sono coloro che hanno rifiutato la vera parola di Dio. Saranno loro che Dio
riverserà la sua collera nei tempi della grande tribolazione. Se si rendere culto a Dio in comunque diverso da
come Dio ha comandato, allora sei una persona malvagia come Dio definisce male. O sei con Dio o sei contro
Dio. Non c'è nessuna via di mezzo.

Piangente e stridore di denti, è che che sarà fatto da coloro che adorano Dio come incarica il falso
vangelo di Satana, pensando che vengono salvati nella grazia di Gesù, solo per scoprire quando sono afflitti con
le piaghe di Dio, che essi non sono santi di Dio a tutti.

Periodo di tempo: Questo segno di preannuncio della seconda venuta di Cristo è in esclusivo per
la fine della grande tribolazione così riferisce la quarta e la Quinta periodi.
Con questi versi abbiamo finito le profezie di Gesù, come indicato nel libro di Matteo, ora dobbiamo
andare per il libro dell'Apocalisse per il resto delle profezie di Gesù che raccontano di quelle cose che danno
maggiore dettaglio di cosa da guardare per leader fino alla grande guerra e il ritorno di Gesù.

Segno profetico dodicesimo
I 144.000 Santi di Dio
e ho guardato e, ecco, un agnello levato in piedi sul Monte Sion, (Sion) e con lui un cento quaranta e
quattro mila (144.000), avendo il nome di suo padre scritto sulla fronte. Apocalisse 14:1
L'agnello è il simbolo di Gesù o come Gesù ha insegnato il culto vero e corretto di Dio Padre, in altre
parole la vera Chiesa di Cristo.
Monte Sion è un riferimento non solo ai Giudei che osservano i comandamenti di Dio, che sono i
discendenti di Giacobbe, come bene come gli altri che sono sangue non discendenti di Giacobbe, che osservare i
comandamenti di Dio, altrimenti come ho definito per essere gli Israeliti o coloro che adorano Dio come Dio
comanda, e come viene predicato da Gesù.

Ricorda: Ho spiegato che è un israelita. Il nome o la denominazione di un israelita ha a che fare con
questo Dio ha cambiato nome di Giacobbe in Israele e che chiunque, anche quelli non di sangue discendenti di
Giacobbe, se essi superare loro peccati e osservare i comandamenti di Dio e adorare Dio come egli comanda, è
un israelita.
Con il primo avvento di Cristo, la definizione di un israelita è stata ampliata per includere coloro che
custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo. Ciò significa anche coloro che sono definiti come un Santo di Dio
sono coloro che sono coperti sotto il titolo di essere un vero israelita.

Con la prima venuta di Gesù, solo coloro che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la
testimonianza di Gesù può essere chiamati Israeliti, quelli che solo osservare i comandamenti di Dio ma
rifiutare Gesù, saranno trattati come tutti coloro che sono sfidando Dio e le sue leggi.
e con lui un cento quaranta e quattro mila (144.000). Il "Lui", di cui qui è la Chiesa di Cristo come
simboleggiato da agnello, che potrebbe suggerire che i 144.000 sono, pre-Gesù Israeliti che i dieci
comandamenti e sono venuti ad accettare che Gesù è Dio nella carne di un uomo. Ma sono convinto che i
144.000 includono anche chi misura la definizione di Gesù di chi è un Santo di Dio.
Avendo il nome di suo padre scritto sulla fronte così Dio ha segnato li con il suo nome sulla loro fronte,
o dato loro il segno di Dio.

Remember: il nome di Dio è che che dà la definizione di chi è Dio, basata sui dieci comandamenti
e gli insegnamenti di Gesù, quindi, il segno di Dio sulla fronte dei 144.000 è simbolico di tutti coloro che
accettano e osservare i comandamenti di Dio e hanno la testimonianza di Gesù Cristo.

Una nuova canzone
e udii una voce dal cielo, come la voce di molte acque e come la voce di un grande frastuono: e ho
sentito la voce di harpers insistere con loro arpe: e hanno cantato come se fosse un canto nuovo davanti al
trono e prima le quattro bestie e gli anziani: nessun uomo poteva imparare quella canzone ma il cento e
quaranta e quattro mila, che sono stati riscattati dalla terra. Apocalisse 14:2-3
È una canzone nuova che nessun altro poteva cantare, perché è la storia di Israeliti e loro lungo cammino
verso la salvezza. Nelle persone dei 144.000, Dio sarà in grado di soddisfare la sua alleanza che ha fatto con
Abramo.

Ricorda: La parola di Dio è verità, quando fa una promessa, che è ciò che un patto è; è vincolato dal
suo onore e sua personalità e il suo carattere morale di mantenere quella promessa. Anche se gli ebrei, il collo
rigido persone che sono, dove defiant delle leggi di Dio, alla fine, ci saranno almeno questi 144.000 che
includerà discendenti di sangue degli Jacob così come gli altri, che Dio può dare compimento della sua alleanza
per. Ritengo che questo sia il motivo che, quando si parla i 144.000, parole di Dio sono felice anche giubilante,
suoi figli lungo defunti sono finalmente tornati a lui.

Non contaminati con donne
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
"Questi sono coloro che non si sono contaminati con donne". Gli altri hanno interpretato questo
versetto per suggerire che coloro che sono numerati in 144.000 avendo il Mark di Dio sulle loro fronti sono
vergini sessuale, che vorrei anche suggerire che essi sono tutti gli uomini e le donne non, ma vi suggerisco un
significato diverso.

Chi sono le donne?
Ciò che Dio sta parlando qui, "sono coloro che non si sono contaminati con donne" sono quelli che
sono stati redenti nella vera fede, al contrario di quelle che non sono stati redenti. Propongo pertanto che il
riferimento alle vergini non fa riferimento a una verginità sessuale, ma una verginità della fede.
La chiave per comprendere che questo ha a che fare con che le donne sono che Dio sta parlando. Una
volta capito che le donne sono, allora si sarà in grado di capire cosa voglio dire. Nella lezione 24, il giudizio che
spetta alla prostituta, ci hanno mostrato due donne, la "madre delle meretrici, che era una prostituta se stessa, e
perché si riferisce al suo essere una madre, ha pertanto avuto figli che erano anche prostitute. Quindi questo ci
dice che Dio sta mostrando questi bambini come le donne anche, nel senso che sono prostitute. Sono queste
donne che Dio sta dicendo che i 144.000 sono vergine di.

Remember: queste donne sono simbolismi per la Chiesa di Roma, (Chiesa madre) e quelle chiese
protestanti, (figli della prostituta), che ha mantenuto le false tradizioni e le pratiche della Chiesa madre, il sabato
domenica essendo l'errore più evidente, rendendoli prostitute agli occhi di Dio.

Quelli che seguono l'agnello
Che questi sono coloro che seguono l'agnello withersoever egli va, mi dice che essi, i 144.000 sono
convertiti dall'ebraismo e di cristiani, nonché tutte le altre religioni pagane stabilite da Satana per confondere e
ingannare l'uomo, per diventare ferventi seguaci per la vera adorazione di Dio e gli insegnamenti di Gesù,

coloro che osservano i comandamenti di Dio e accettare che Gesù è Dio nella carne di un uomo, e che gli
insegnamenti di Gesù, espandermi e adempiere la legge di Dio.

Riscattati tra gli uomini
Essi sono stati riscattati tra gli uomini, Suggerisco questo riferimento agli "uomini," significa dal
genere umano e non specificamente il maschio della specie. Quello che suggerisco questi versi a dire tuttavia è
che con una frase generalizzata, "degli uomini", è un altro modo di dirci che non solo i discendenti di
Giacobbe sono numerati in 144.000 ma altri che vengono convertiti alla vera adorazione di Dio e che non sono
discendenti di Giacobbe.

I primi frutti
Essendo le primizie a Dio e all'agnello. Questo mi dice che quando questi 144.000 vengono scelti o
dovrei dire sono stati convertiti alla vera adorazione di Dio, che siamo nella fine dei giorni, e che la seconda
venuta di Gesù è nitrire su di noi. Questo riferimento ad essere il primo raccolto si riferisce al modo in cui che
Dio-Gesù ha interpretato la fine dei giorni come un raccolto, come è mostrato nella seguente parabola.

La parabola del grano e delle zizzanie
Il Regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo: ma mentre gli
uomini dormivano, il suo nemico è venuto e ha seminato zizzania in mezzo al grano e andò. Ma quando la lama
è stata sorti e produsse frutto, allora apparve anche la zizzania. Così i servi del padrone di casa è venuto e ha
detto: Signore, mi hai tu seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove poi ha esso tares? Disse loro, un
nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: vuoi tu allora che andiamo a raccogliere loro? Ma ha detto, no; per
timore che mentre voi raccogliere le zizzanie, ye radice fino anche il grano con loro. Lasciate che entrambi
crescere insieme fino alla vendemmia: il tempo della mietitura dirò ai mietitori, voi raccogliere insieme prima
le zizzanie e legatela in fasci per bruciarle: ma raccogliere il grano nel mio granaio. Matteo 13.24-30
Se non si vede come questa parabola ha una certa rilevanza ad essere le primizie a Dio e all'agnello, e
poi forse questo sarà quando si è mostrati il significato di questa parabola.

Egli che Soweth
Lui, (Gesù), rispose e disse loro: "colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo; Matthew 13.37

La parola "seminare", è definita come: piantare i semi, a dispersione o pianta del seme su un'area di
terreno al fine di far crescere i raccolti. Gesù predicava l'adempimento della parola di Dio, che è il buon seme
che Dio ha seminato in terra.

Il campo
Il campo è il mondo il buon seme sono i figli del Regno; ma le zizzanie sono i figli del maligno;
Matthew 13.38
Quando Dio stabilì uomo sulla terra, ha piantato il seme buono, in cambio il dono della terra e dando
dominio uomo sopra la terra e tutto ciò che ha vissuto su di esso, Dio ha stabilito un contratto con l'uomo, in
cambio il dono di Dio, uomo era richiesto di dare vero e corretto il culto a Dio come Dio ha comandato
dell'uomo.

Il buon seme
Il campo è il mondo; il buon seme sono i figli del Regno; ma le zizzanie sono i figli del maligno;
Matthew 13.38
Il buon seme sono i figli del Regno (quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono la
testimonianza di Gesù), o santi di Dio.
Nel corso dei secoli, c'è sempre stata, quantomeno, una manciata di quelle che potrebbero essere definiti
da Dio come i Santi di Dio, coloro che ha accolto il contratto con Dio, che ha continuato il dominio dell'uomo
sulla terra.

Le zizzanie
Il campo è il mondo; il buon seme sono i figli del Regno; ma le zizzanie sono i figli del maligno;
Matthew 13.38

La parola "Tares" è definito come: un'erbaccia che cresce tra le colture, solitamente
considerata zizzania . Come le erbacce in un campo di grano, le zizzanie dei bambini di Satana crescono in
mezzo al campo delle colture di Dio di uomini giusti, soffocando il bene e la loro sostituzione con il male.
Le zizzanie sono i figli del maligno (Satana) coloro che adorano come è predicata dalle religioni antiCristo o quelle altre religioni che non accettano che Gesù è il figlio di Dio.

Il nemico
Il nemico che ha seminato di loro è il diavolo, Satana; il raccolto è la fine del mondo; e i mietitori sono
gli angeli. Matthew 13.39
Quando Lucifero era caduto in disgrazia e cominciò la sua guerra contro Dio e tutto ciò che Dio sta per,
Dio cambiò il suo nome da Lucifero a "Satana," che significa, "il nemico caduto." Da quel momento, Satana
è stato il nemico di Dio e tutti coloro che danno il culto e l'obbedienza a Dio.
Se non si riesce a rendere vero e corretto culto a Dio, perché voi siete ingannati da Satana o solo perché
sei disobbediente, si diventa Satana, proprio come fece Lucifero e come tale sei il nemico di Dio come bene.

La vendemmia
Il nemico che ha seminato in loro è il diavolo, Satana; la vendemmia è la fine del mondo; e i mietitori
sono gli angeli. Matthew 13.39
La vendemmia è la fine del mondo; (Seconda venuta di Gesù). Quando tutte le profezie date da Gesù
nel Vangelo di Matteo come pure quelli nel libro dell'Apocalisse venire a passare, allora Gesù Cristo ritornerà.
Gesù di ritorno, che tutti i Santi di Dio sarà ascensore fino tra le nuvole con il Cristo, (la vendemmia), mentre
tutti quelli dell'iniquità e peccati rimarrà sulla terra per essere dato loro punizione attraverso l'ira di Dio.

I mietitori
Il nemico che ha seminato in loro è il diavolo, Satana; il raccolto è la fine del mondo; e i mietitori sono
gli angeli. Matthew 13.39

Quando Gesù ritorna per il rapimento, sarà Angeli di Dio che passa attraverso la terra raccogliendo
quelle di uomo che sono i Santi di Dio. Proprio come un contadino assumerà lavoratori a scendere in campo
durante il tempo di raccolta per raccogliere le colture, così troppo si riuniranno gli angeli santi di Dio.

Bruciato nel fuoco
Come conseguenza delle zizzanie (figli di Satana) sono raccolti e bruciate nel fuoco; così avverrà alla
fine di questo mondo. Matthew 13.40
Si tratta di un'altra descrizione del giorno del giudizio. Quando tutti i Santi di Dio sono stati raccolti e
rimossi tra i bambini di Satana, quelli che rimangono dietro potrà essere bambini di Satana o coloro che hanno
avuto alcun interesse a tutti a religione o lo studio della Bibbia o qualsiasi sorta di Dio o divinità.
Ci sono molti oggi che chiamano se stessi, gli atei, che non hanno dichiarato alcuna fedeltà a Dio o
Satana, ma se non sei con Dio, allora sei il nemico di Dio. Dio non riconosce nessuna posizione neutra. Sia che
ami Dio, o si odiano Dio, non c'è nessuna via di mezzo, senza zone grigie.
Se non siete uno di coloro che sono riuniti a Cristo di angeli di Dio, quindi il giorno del giudizio si avrà
nella fossa del fuoco dell'inferno, dove sei molto esistenza verrà rimosso. Quando il vecchio cielo e terra
vecchia quindi passeranno, e il nuovo cielo e nuova terra sostituirlo, non sarai mai esistito affatto.

Raccogliere tutte le cose che offendono
Il figlio dell'uomo, (Gesù), manderà i suoi angeli, ed essi provvedono a raccogliere dal suo Regno tutte
le cose che offendono e li che commettere l'iniquità; Matthew 13.41
Chi non adora Dio esattamente come egli comanda, sono offensivi per Dio.
E perché offendono Dio, nel giorno del giudizio, gli angeli li sono gettati in una fornace di fuoco: che è
fuoco di inferni.

Pianto e stridore di denti
e loro saranno gettati in una fornace di fuoco: ci sarà pianto e stridore di denti. Matthew 13.42

La fornace di fuoco è il fuoco dell'inferno dove si sono gettati nella vostra essenza, tutto ciò che sei,
sarà consumato nella morte eterna. Pensare a questo come creazione in senso inverso.
Questa frase, "ci sarà pianto e stridore di denti," è un riferimento a coloro che si definiscono cristiani,
o aderire alla fede ebraica o musulmana, che pensano che la loro religione è la vera fede, solo per scoprire che
essi sono bloccate dal cielo, perché essi non adorano Dio come egli comanda.
Quando Gesù visibilio i Santi di Dio fino alle nuvole con lui, gli altri che saranno testimoni di questa
inizierà a gemere e di oggetti che hanno dato il culto a Dio, così perché sono essi essere lasciati alle spalle? Ma
non adorano Dio come egli ha comandato, accettando le bugie di Satana, anche quando viene parole di mostrato
Dio vere, come la pagina Web si sta mostrando in questo momento.

I giusti devono brillare Forth
Poi è il giusto lustro indietro come il sole nel Regno del loro padre. Chi ha orecchi da udire, Oda.
Matthew 13.43
Dal momento che Adamo ed Eva furono costretti fuori dal paradiso, coloro che erano giusti agli occhi di
Dio erano ma una mano piena rispetto alle masse di persone che non è riuscito a dare vero e corretto il culto a
Dio. A tutti che l'umanità era difficile riconoscere i giusti fuori da tutti coloro che vivono nel male e nel peccato.
Risplendere i giusti perché non ci sarà nessun altro lasciato sulla terra dopo i 1.000 anni di Regno di
Gesù. Tutto ciò che verrà lasciato saranno coloro che adorano Dio come egli comanda.
"Chi ha orecchi da udire, fargli sentire." Questa è un'altra interpretazione di quella frase di nuovo,
insieme, "Colui che ha saggezza," tra gli altri, che tutti hanno lo stesso significato, "questo è importante, è
necessario prendere atto di ciò che viene detto, e hai bisogno di fare tutto ciò che è necessario affinché si
capirà."

Due scelte da fare
Questa parabola e queste ultime parole sono importanti per coloro che desiderano adorare Dio come egli
comanda. È per te studiare e comprendere ciò che Dio sta dicendo a voi. C'è solo due scelte per tutti noi, o noi
siamo giusti agli occhi di Dio, o Siamo imbevuti di iniquità. Coloro che sono giusti saranno rimborsate e
conoscere la salvezza, coloro che si trovano ad per avere iniquità, conoscerà le fiamme dell'inferno. Quelli sono
solo due scelte, pertanto è necessario conoscere la verità per te stesso, non accettare ciò che vi dicono come

essendo la verità, pregare Dio per l'orientamento, studiare, ricercare e conoscere voi stessi ciò che Dio ti sta
dicendo.

La Bibbia è un libro di avvertimento
La Bibbia è molte cose, ma è una cosa mai potresti avere considerato che fosse un avviso. Nelle pagine
della Bibbia, Dio sta dando avvertimento dopo avvertimento di Satana, delle sue bugie e inganni e come vedere
la verità di Dio, nonostante quelle bugie.
Le parole nella Bibbia ci sono avvertendo le conseguenze di non cercare Dio diligentemente e
prendendo la strada facile di accettare ciò che gli altri hanno interpretato la Bibbia per dire. Proprio come Dio
vede solo giusto e sbagliato, bianco e nero, bene e male, hai solo due scelte, redenzione e vita eterna, o
dannazione e Morte eterna nel fuoco dell'inferno.

Nessuna astuzia trovato
e in loro (i 144.000) bocca è stata trovata nessuna astuzia: perché sono senza colpa davanti al trono di
Dio. Apocalisse 14:5
Proprio come Dio è fermamente convinto che noi adoriamo lui come egli comandi, egli sarà altrettanto
fermamente convinto che chi invita al cielo e al quale egli dà il dono della vita eterna. Questo versetto dà avviso
di questo.

Il Vangelo eterno
e vidi un altro angelo volare nel mezzo del cielo, avendo il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che
abitano sulla terra e a ogni nazione e parenti e lingua e popolo. Apocalisse 14:6
Il Vangelo eterno è un riferimento al Santo Vangelo di Dio e la sua verità che si trova all'interno. Come
queste pagine che sono state leggendo ha dimostrato, la Bibbia come è durante il mio tempo di vita, ha parole,
ingresso ci da Satana, che sono stati modificati il vero significato di Dio a quella delle distorsioni.
Questo versetto mi sta dicendo che questo angelo avrà in suo possesso il Santo Vangelo nella sua vera
forma e significato e sarà da questo che egli predicherà la verità di Dio al mondo intero. Una volta che questo
Santo Vangelo inalterato è mostrato a noi e noi poi dopo aver visto la verità di Dio, ci cadrà dal nostro false

chiese e tradizioni e girare a Dio-Gesù e la sua vera adorazione. È questo angelo che predicazione è stata per me
e attraverso di me che si può sentire quello che mi ha mostrato leggendo queste parole su questa pagina Web.
Questo versetto è anche dirmi che, incluso nel 144.000 figli di Giacobbe che sono stati redenti, quelli di
ogni nazione e parenti e lingua, persone, sarà dato la comprensione di adorare Dio come egli comanda, e
quando lo fanno sono troppo sarà dato il segno di Dio.
Sono convinto che sia di queste profezie, i 144.000 essendo dato il segno di Dio e l'angelo di
predicazione per quelli di noi sulla terra, sono venuti al passato. Dico questo perché sono convinto che ho stato
toccato da Dio e che dal momento che poi ho ricevuto istruzioni da Dio e o suo angelo riguardanti la
conoscenza e la comprensione della scrittura. Sapendo che questo è accaduto a me, devo supporre che sta
accadendo ad altri pure.

L'anima immortale
Satana ha mentito quando ha detto che l'uomo è nato con un'anima immortale.
Il principale motivo per cui Dio ci chiede di "Love Me", è perché egli è il nostro creatore e come tale
garantisce che il nostro amore, rispetto e il nostro culto. Uno delle lusinghe capo che noi dobbiamo amare Dio è
che egli ci offre vita eterna come ricompensa per il nostro avendo amato lui. Per comprendere tutto ciò che
questo significa, è necessario comprendere che l'uomo non ha naturalmente un'anima eterna. Possiamo solo
ricevere vita eterna come un dono da Dio come una ricompensa per il nostro culto e l'amore di lui.
Per questo motivo, non esiste nessun inferno di eterno dolore e sofferenza, come Satana verrà a farci
credere. Coloro che Dio giudica essere irredimibili sarà gettato nel fuoco dell'inferno, ma che non è la stessa
cosa come l'inferno, come si è venuto a essere capito. Se sono gettati nel fuoco dell'inferno, il corpo e l'anima
sono consumati da esso, e si sa una morte definitiva, senza possibilità di resurrezione. Sarà una morte eterna,
con tutto quello che sono, tutti i vostri pensieri e sogni, la vita esperienze verrà a cessare e la vostra luce si
spegne per tutto il resto dell'eternità.
Come ho mostrato prima, la morte è come una lampadina; una volta che è spento... sei morto senza
coscienza o consapevolezza. La morte eterna è come invertire la creazione, con nessuna possibilità di
risurrezione e con il passare del vecchio cielo e terra e la creazione di un nuovo cielo e terra, la morte sarà come
se non fosse mai esistito affatto.

Morte definito
e il Signore Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra e soffiò nelle sue narici un alito di vita; e
l'uomo divenne un'anima vivente. Genesi 2:7
Perché noi non naturalmente dotato di un'anima eterna, potrebbe essere utile se si capisce come Dio
definisce la morte. Questo è per dire che l'uomo non riceve un'anima vivente ma fatta un'anima vivente. Questo
è per dire che l'uomo è un animale entrambi mortale della terra, ma è anche, a causa di Dio, un essere vivente
pure. Ma uomo anima non è immortale, l'uomo fu creato con il potenziale dell'immortalità, ma Dio non ha dato
l'immortalità all'uomo naturalmente come Dio ha fatto gli angeli.
Quando il nostro corpo fisico mortale muore, l'interruttore è spento, ed entriamo in quello che Gesù si
riferiva a come un sonno senza sogni. Al momento della Resurrezione, Dio si accende l'interruttore indietro, e
ancora una volta avremo vita. Periodo tra la morte del corpo e la risurrezione, o il sonno, è come la lampadina,
non c'è nessuna coscienza, né siamo in grado di avere alcuna consapevolezza di chi siamo, ciò che siamo o dove
siamo, per la luce è fuori, quindi siamo in un sonno senza sogni. Solo attraverso la resurrezione, la nostra
coscienza tornerà a noi insieme a vita.

Un sonno senza sogni
Morti lodano il Signore non, né qualsiasi che vanno in silenzio. Salmi 115:17
Quando sei in "Morte", si va in un sonno senza sogni, né pensare, avere consapevolezza o qualsiasi sorta
di coscienza. Questa "morte mortale", è solo uno stato temporaneo. Dio ha tutti i dati necessari per ripristinare si
alla vita. Questo è chiamato la "resurrezione".
Ci saranno solo due resurrezioni; il primo è quando Dio resuscita i giusti Santi di Dio, altrimenti noto
come il rapimento. La seconda resurrezione si verifica dopo i 1.000 anni di Regno di Gesù come re della terra,
quando tutti coloro che hanno vissuto, ma non ha dato vero e corretto il culto a Dio sono tornati alla vita,
quando essi sono giudicati e neanche dato la salvezza o rifiutate e nel fuoco di fossa dell'inferno.

Non fidarsi degli altri
Non confidate nei principi, né nel figlio dell'uomo, nel quale non c'è nessun aiuto. Salmi 146:3

Non fiducia in ciò che altri uomini hanno da dire su Dio, per come te sono mortali e ritornare alla
polvere della terra come voi. Ma invece di mettere la vostra fiducia in Dio-Gesù, per lui è immortale e
l'architetto di questo universo e solo da lui e dal suo piacere si avrà il potenziale per la vita eterna.
Dio vuole che abbiamo ciascuno, per noi stessi, prendere il tempo e lo sforzo di cercare la vera parola di
Dio. Se si fa affidamento sugli altri per dirvi quali sono il significato della sacra scrittura, quindi si rischia di
quella persona essere accecato da bugie di Satana e voi diventare cieco a causa di fare affidamento sugli altri.

Pensieri perire
Suo respiro esce, egli ritorna alla sua terra; in quel giorno periscono i suoi pensieri. Salmi 146:4
Periscono i suoi pensieri dovrebbe rivelare a voi che l'uomo non ha un'anima eterna; è un dono di Dio a
coloro che obbedire alla sua parola.
Quando il tuo respiro lascia e il tuo cuore smette di battere e il tuo cervello va silenzioso, poi periscono i
vostri pensieri. Il corpo va in rovina e restituisce alla terra da cui il vostro corpo è stato fatto.

La risurrezione e la vita
Gesù le disse: "io sono la risurrezione e la vita: chi crede in me, anche se fosse morto, ancora vivrà." e
chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? John 11.25-26
Questo può essere compreso più facile quando la metti nel contesto della seconda venuta di Cristo e il
rapimento.
Se fosse morto, ma vivrà: Nel rapimento, coloro che hanno creduto in Gesù che sono morti e nelle loro
tombe sarà il primo risorto dalle loro tombe e innalzato a stare con Gesù.
Chiunque vive e crede in me non morirà mai. Dopo il rapimento dei morti in Dio, quelli ancora vivo,
saranno abolite ad per essere con Gesù tra le nuvole come bene. Coloro che sono ancora vivi non saprà mai la
morte mortale; per una volta sono stato innalzati tra le nuvole che riceveranno il dono della vita eterna.

Due scelte
Essere consapevoli, ogni uomo che sia mai vissuto sarà resuscitato da Dio, tuttavia ci sono solo due
possibili risultati di questa risurrezione.
1. neanche voi nella vita camminava nello spirito del Signore, nel completo rispetto dei dieci
comandamenti e gli insegnamenti di Gesù.
2. o non l'hai fatto e vissuto la tua vita a proprio piacere.
La prima possibilità vi darà vita eterna.
Il secondo vi darà la morte eterna, che è come ho appena definito esso tranne che quando si è gettato
nella fossa dell'inferno, sarà come se tu non fossi mai stato. La morte di essere gettato nella fossa dell'inferno è
come creazione in senso inverso. Semplicemente si cesserà di esistere, e non ci sarà nessuna memoria che mai è
esistito. Non è nemmeno Dio si ricorderà di te.
Se metti questi ultimi due versi nel contesto della seconda venuta di Gesù, coloro che sono morti e
creduto in Gesù, sono resuscitati nella vita eterna, coloro che sono ancora vivo con la sua seconda venuta, non
saprà mai morte, quando sono presi (Raptured) a Gesù tra le nuvole, vi sarà dato vita eterna non avendo mai
conosciuto morte.

Per guadagnare la vita eterna
Credere in Gesù richiede più da voi rispetto alla dichiarazione solo che Gesù è il Salvatore, ci sono tre
cose che dovete fare per guadagnare la vita eterna e l'entrata in cielo.
Primo: Imparare la morale di Dio e quindi rendono la tua moralità. Capire la moralità di Dio e
integrarlo nella tua personalità, onore personale e il carattere morale, al punto che la moralità di Dio non sono
leggi scritte su due tavole di pietra ma parte integrante di chi sei, che non sono leggi, ma un modo di pensare e
un modo di vita per voi personalmente. È in questo modo che i Santi di Dio sono di sopra della legge, perché è
più una legge che dovrà essere mantenuta, ma una parte della propria personalità e il modo di pensare.
Secondo: Adorare Dio come egli comanda che è necessario.
R: non mettere nessun altro Dio prima di lui.
B: non sono idoli, statue, dipinti, ecc., che hanno una connotazione religiosa.
C: non inginocchiarsi davanti questi idoli e rendere culto a loro o dare qualsiasi servizio a loro.

D: non nominare il nome di Dio invano, che significa anche per mostrare rispetto a tutti i comandamenti
di Dio e gli insegnamenti di Gesù.
E: tenere il sabato Santo di signori, il settimo giorno della settimana, come precisato nel quarto
comandamento.

Immortalità dell'anima
e il Signore Dio comandò all'uomo, dicendo: "di ogni albero del giardino tu puoi mangiare
liberamente: ma dell'albero della conoscenza del bene e del male, non mangerai di esso: per il giorno che tu
mangerai, morrai certamente. Genesis 02.16-17
L'uomo non è naturalmente immortale, la seconda morte, o quello che avete dopo la sentenza e quindi
vengono gettati nel pozzo del fuoco dell'inferno è la dannazione eterna, morte, da cui non ci sarà nessuna
risurrezione.

Sicuramente tu morrai
e il serpente disse alla donna, certamente non morrete: Genesi 3:4
Nei versetti sopra, Dio ha parlato la verità, ci sono voluti alcuni anni, ma Adamo ed Eva ha fatto morire
la morte mortale, era Satana che ha mentito. Per quanto riguarda se Adamo ed Eva sono gettati nel fuoco
dell'inferno nel giorno del giudizio dipende la misericordia di Dio e se hanno dato il pentimento dei loro peccati
e chiese a Dio di perdonarli.

Come Satana dice sue bugie
C'è un altro significato per i versi sopra; in questi versetti Dio ci sta mostrando come Satana dice sue
bugie. Dio disse: "sicuramente tu morrai" ma Satana dice Eve, "voi non sicuramente morire." Inserendo un
semplice tre lettere parola, "Non", nelle parole pronunciate da Dio, Satana ha cambiato i 180 gradi significato
dal significato è previsto, di ciò che Dio. È in questo modo che Satana sta a noi, modificando il significato del
Vangelo Santo di Dio. In questo modo Satana costituisce falso vangelo di Satana. Sapendo che questo vi aiuterà
a vedere che Satana si trova incastonato nella Bibbia rimuovendo la Bibbia come il Vangelo Santo di Dio a un
libro pieno di menzogne di Satana. È per questo che Dio ci dice, "Io amo quelli che mi amano, e quelli che mi
cercano diligentemente troveranno me." Proverbi 08.17 Anche se Satana ha messo le sue bugie nella Bibbia,

verità di Dio è ancora lì, che è solo necessario di studio e ricerca, come la pagina Web sta mostrando come, per
assicurare che quello che stai leggendo sono parole di Dio e non di Satana.

Periodo di tempo: Questo segno profetico riguardante i 144.000 redento da Dio si riferisce al
secondo periodo, in quanto ricevono il marchio di Dio appena prima dell'inizio della grande guerra.

Segno profetico tredicesima
Babilonia la grande
Dicendo a gran voce: "temete Dio e dategli gloria a lui; Poiché è giunta l'ora del suo giudizio: adorate
colui che ha fatto cielo e terra e il mare e le sorgenti delle acque. " e seguì un altro angelo, dicendo, Babilonia
è caduta, è caduta, quella grande città, perché ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua
prostituzione. Apocalisse 14:7-8
La parola "paura" come usato in questo verso significa: rispetto o timore reverenziale per
qualcuno o qualcosa .
Vedete, Dio non vuole che tu avrai paura di lui, ma di avere rispetto per lui e di essere in soggezione di
sua creazione e sua Maestà.
Come ricorderete, ho suggerito che questa città, Babilonia la grande, è infatti la città di Roma, Italia. Se
volete andare al libro di Daniele, capitoli 3, 4 e 5, si sarà capito questo riferimento delle iniquità di Babilonia e
il loro rapporto con Roma, che è la capitale della Chiesa cattolica romana, che si chiama la Chiesa madre delle
religioni cristiane.

Immagine della bestia
e il terzo angelo li seguì dicendo ad alta voce, "se qualsiasi uomo adorano la bestia e la sua immagine e
ricevere il suo marchio sulla sua fronte, o in mano, lo stesso berrà il vino dell'ira di Dio, che è versato senza
miscela nel calice della sua ira; e lui sarà tormentato con fuoco e zolfo cospetto degli angeli santi e in presenza
dell'agnello: " Apocalisse 14:9-10

Se non adori Dio esattamente come egli comanda, né l'aggiunta di quel culto o sottraendo da esso, poi
c'è un solo giudizio per voi, la morte eterna, ed è con la tua morte, che Dio sedare la sua indignazione che voi,
conoscere la verità, o ad avere almeno l'accesso alla vera parola di Dio, ancora scegliere bugie di Satana ,
perché la menzogna non necessaria lavoro o sforzo da parte vostra. Il primo giorno di Sabbath è menzogna di
Satana, e come tali coloro che osservano la domenica come giorno di sabato sono in opposizione a Dio e
sentirete la pienezza dell'ira di Dio.

Per favore prendete nota: che i versi sopra non dicono che si bruciano per tutta l'eternità, solo
che si bruciano in presenza degli angeli santi e dell'agnello, Dio-Gesù. L'uomo non ha un'anima eterna
naturalmente; Pertanto, questo è un riferimento alla morte eterna non eterno dolore e sofferenza.

Il fumo ascende per sempre
e il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli: e non hanno nessun riposo né giorno né notte
coloro che adorano la bestia e la sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome. Rivelazione 14.11
Come potete vedere, è il fumo del loro tormento, (morte), che ascende per sempre e mai. Ciò non
significa che essi sono tormentati per sempre. Dobbiamo dare il significato alle parole che le parole significano
e non tentano di dare più o meno il significato di quelle parole pronunciate da Dio.
E non hanno nessun riposo né giorno né notte, si riferisce a coloro che nella vita non riescono a dare
vero e corretto il culto per il Dio della creazione, non a quelli che sono stati gettati nel fuoco dell'inferno.

Ricorda troppo: Inferno si riferisce alla morte stessa e non Satana Lair.

Definire i Santi di Dio
Qui è la pazienza dei Santi: qui sono essi che tenere i comandamenti di Dio e la fede di Gesù.
Rivelazione 14.12
La fede è avere la convinzione che Gesù è Dio nella carne di un uomo, e che la
moralità che Gesù insegna è un compimento o a portare a compimento dei dieci comandamenti.
Avere "fede" in Gesù è di accettare completamente tutti quello insegnato Gesù così come
il fatto che Gesù è il Messia profetizzato .

Pertanto colui che è Un servo di Dio è, per definizione, uno che mantiene i dieci comandamenti
e accetta Gesù come Dio nella carne di un uomo e gli insegnamenti di Gesù e quindi è uno
che ama, obbedisce e adora il vero Dio, come egli comanda .
Ancora una volta Dio ha dato la definizione di che cosa significhi essere un Santo, mi stai ascoltando?
Che coloro che hanno la saggezza, comprendere. Dio solo ha definito quelli che egli ritiene di essere suoi santi,
essi che osservare i comandamenti di Dio (i dieci comandamenti) e la fede di Gesù. Si può dire in tutta onestà,
che si adatta questa definizione? Per osservare i comandamenti di Dio, è di tenere tutti e dieci i comandamenti
di Dio, proprio come le parole in quei comandamenti ci dicono di fare. Se si ignora una parola o dare significato
ad una parola che non è inteso per avere, quindi si riesce a osservare i comandamenti di Dio e pertanto non
sono un Santo di Dio.

Beati i morti in Cristo
e udii una voce dal cielo che diceva: a me, "scrivere, Beati i morti che muoiono nel Signore da d'ora in
poi: Sì, dice lo spirito, che essi possono riposare dalle loro fatiche; "e le loro opere li seguono. Rivelazione
14.13
Il riferimento a quella può riposino dalle loro fatiche; e le loro opere li seguono, si riferisce alla
giustizia di loro vita o il fatto che hanno mantenuto i dieci comandamenti e ha fatto non soccombere alle
menzogne di Satana, o presso la sega molto minima, l'errore dei loro modi e si pentì di quei peccati e chiesto a
Dio per il suo perdono, prima di morire la morte mortale. Dio solo può perdonarti se chiedergli perdono, se non
glielo chiedi, non sarete perdonati. Se non si riesce a chiedergli perdono, prima di morire la morte mortale, poi
sarà troppo tardi per voi.

Perché noi dobbiamo chiedere a Dio di
perdonarci?
Si potrebbe chiedere: "Perché devo chiedere Dio per il perdono?" Quando peccato si stanno dando
insulto a Dio. Ti ha fatto un'anima vivente; come tale ha fatto è maggiore di tutti gli altri animali della natura. In
cambio di ciò egli si aspetta e comandi che vivere la vostra vita in un quadro di regole, che Dio stabilì per noi
vivere da. Quando peccato sono in opposizione a tali norme e sono quindi insultare Dio. Ecco perché è
necessario pentirsi tua disobbedienza e quindi chiedi il tuo padre celeste per il suo perdono.

Segno profetico quattordicesima
Rapimento, seconda venuta di Cristo
e io guardai e vidi una nuvola bianca, e sulla nuvola uno seduto come a un figlio d'uomo, avendo sulla
sua testa una corona d'oro e in mano una falce tagliente. E un altro angelo venuto fuori dal tempio, gridando a
gran voce a lui che sedeva sulla nuvola, lanciò la tua falce e mietere: perché il tempo è venuto per te a mietere;
per il raccolto della terra è maturo. E colui che sedeva sulla nube lanciò la sua falce sulla terra; e la terra fu
mietuta. Apocalisse 14.14-16
Come si può vedere, Dio utilizza ancora una volta l'analogia di un raccolto di colture a simboleggiare il
rapimento. Questi versetti sono un riferimento a ciò che è venuto per essere chiamato il rapimento e i Santi di
Dio sono essere simboleggiati come il raccolto per essere raccolti.
Chi si siede sulla nuvola ' Gesu ',
Quelli essere mietuto sono i Santi di Dio,
Sono essere presi tra le nuvole con Gesù. Se si confrontano questi versi con la parabola del grano e delle
zizzanie, che ti ho dato prima, credo che li capirete meglio.

Il Reaper
e un altro angelo venuto fuori dal tempio che è nei cieli, egli avendo anche una falce tagliente.
Rivelazione 14.17
Il primo angelo che sedeva su una nuvola bianca è Gesù, come raffigurato nella seconda venuta di
Cristo, considerando che questo secondo angelo non è Gesù, ma come Gesù ha una falce tagliente.

Potere sul fuoco
e un altro angelo è venuto fuori dall'altare, che aveva potere sul fuoco; e gridò a gran voce a quello
aveva la falce affilata, dicendo, lanciò la tua falce affilata, e raccogliere i grappoli della vigna della terra; per
sue uve sono pienamente mature. Rivelazione 14.18

Potere sul fuoco, ci dice che questo angelo è uno di quelli di cui la parabola del grano e i catrami, come
uno dei mietitori che getta i catrami nel fuoco.

Vigne della terra
e un altro angelo è venuto fuori dall'altare, che aveva potere sul fuoco; e gridò a gran voce a quello
aveva la falce affilata, dicendo, lanciò la tua falce affilata, e raccogliere i grappoli della vigna della terra; per
sue uve sono pienamente mature. Rivelazione 14.18
La frase, "vitigni della terra" è un riferimento a coloro che prendono il loro piacere delle ricchezze
della terra piuttosto dalle promesse e culto di Dio.
Queste essere mietuto sono coloro che non osservare i comandamenti di Dio, e/o adorare Dio in un
modo diverso da quello che egli comanda.

Remember: nella parabola del grano e i catrami, quelli essendo raccolto sarebbe stati ordinati come
erbacce fuori dal buon grano. Questi essere mietuto nel versetto sopra è in riferimento alle erbacce, e che essi
saranno legati in fasci poi gettati nel fuoco per essere smaltiti.

Pressa per il vino dell'ira di Dio
e l'angelo la falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra ed eseguirne il cast l'uva nel grande tino
dell'ira di Dio. Il torchio è stato calpestato senza la città e dal tino, finanche le briglie del cavallo, uscì tanto
sangue dallo spazio di un e milleseicento (200 miglia). Apocalisse 14.19-20
Come potete vedere, queste sono soggette all' ira di Dio; pertanto non sono i Santi di Dio, ma coloro che
rifiutano o rifiutare di dare vero e corretto il culto a Dio. Nell'analogia parabola sopra, sono le erbacce.
Così ci sono passato la seconda venuta di Gesù, e a partire da questi versi, egli è qui e ha preso a sé tutti
i morti che morì per la loro fede nella vera adorazione di Dio, così come tutti coloro che sono rimasti vivi sulla
terra che i dieci comandamenti e accettare che Gesù è Dio nella carne di un uomo.

Quelli che rimangono sulla terra
Coloro che ora rimangono sulla terra si dividono in due gruppi:

Poveri di fede
Coloro che non hanno avuti interesse religioso o inclinazioni, e che non ha dato culto secondo falso
vangelo di Satana, coloro che Gesù ha indicato come coloro che sono poveri In fede.

Quelli di ingannato da Satana
Coloro che non ha rifiutato di dare vero e corretto il culto di Dio, ma a causa della loro ignoranza non è
riuscito a osservare i comandamenti di Dio, o che non conosceva Gesù fosse Dio nella carne di un uomo, a
causa di inganni di Satana.
Questi sono anche coloro che non danno culto all'immagine della bestia, che significa che non vanno per
le chiese dell'anti-Cristo o altri luoghi di culto di altre religioni. In breve, questi sono quelli che non hanno alcun
interesse nella religione, la Bibbia o qualsiasi altra forma di culto.
Anche se non sono riusciti a farlo, avrebbero dato la vera adorazione di Dio, se non per la loro
ignoranza, fatto di bugie e inganni di Satana. In questo Dio conosce la verità, perché vede nell'anima e la mente
dei suoi figli.
Tutti coloro che adoravano nelle chiese delle false religioni che insegna il Vangelo di Satana e
custodisce un altro giorno come il Sabbath, o nessun giorno a tutti e fatto non consapevolmente rifiutare la vera
parola di Dio, a causa di bugie e inganni di Satana, sarà dato più tempo a confessare i loro peccati, o almeno i
loro discendenti saranno, durante i mille anni del Regno di Gesù. Saranno loro che Gesù e i Santi di Dio
governare per i mille anni.
Quanto sopra è la mia comprensione con quello che Dio mi ha mostrato finora. Dio non mi ha mostrato
tutto in una volta. Egli è costantemente dando ulteriori informazioni come studiare e imparare. Per questo
motivo, quello che ho suggerito sopra potrebbe o potrebbe non essere corretto. Darlo a voi per dare hai ragione
a pensare la parola di Dio e speriamo che prendere su di voi stessi anche studiare e imparare. Se si desidera
essere in comunicazione con Dio, come lo sono io, possono farlo solo se fai uno sforzo per conoscere ciò che è
sinonimo di Dio e ciò che egli comandi di voi.

