Lezione 26
I testimoni di Dio
Preservare la collinetta del tempio
Misura il Tempio di Dio
e ci è stato dato a me una canna simile a una verga: e l'angelo si fermò, dicendo: "alzati, e misura il
Tempio di Dio e l'altare e li che adorano ivi. Apocalisse 11:1
La domanda che ho è perché è l'apostolo Giovanni viene detto di prendere questa canna e dare la misura
per il Tempio di Dio? Devo supporre che questo tempio è il Tempio di Gerusalemme o il tempio reale di Dio in
cielo. John è nello spirito, mentre viene mostrato queste cose, quindi il Tempio del cielo è una possibilità.
Considerando il fatto che quando John viene dato queste visioni, è intorno al 96 D.C. e il Tempio di
Gerusalemme fu distrutto intorno al 70 D.C., suggerisce che in realtà è il tempio in cielo che John è stato dato
per misurare.
Devo ancora chiedere la domanda, per quale scopo è John misurazione questo tempio? L'apostolo
Giovanni era intimamente familiare con il Tempio di Gerusalemme in quanto frequentava molte volte nella sua
vita, pertanto, è una possibilità che John è stato dato per misurare questo tempio nel cielo in modo da verificare
che sia coerenza in dimensioni e con il Tempio di Gerusalemme, ma ancora una volta, a quale scopo?

Non la Corte intorno al tempio
Ma la Corte che è senza il tempio lasciare fuori , e misurarla non; poiché è data ai gentili: e la città
Santa sono essi calpesterò sotto i piedi quarantadue mesi. Apocalisse 11:2
Il Tempio di Gerusalemme è stato costruito con un principale edificio, il tempio stesso e che circonda
l'edificio una parete principale. All'interno del muro era il cortile del tempio dove la gente sarebbe andare a dare
il sacrificio degli animali per la pulizia dei loro peccati.

L'edificio principale o il tempio consisteva di due aree, il luogo santo e luogo santissimo. Solo i
sacerdoti erano consentire nel luogo santo, e solo il sacerdote capo era consentire al luogo santissimo e poi solo
in occasioni speciali.
Così John è stato dato per misurare la costruzione del tempio, ma non per misurare l'area di corte o le
pareti. Ancora una volta, chiedo, a che scopo?
Più il luogo sacro è in cui si trova la sede di misericordia; è stata costruita allo scopo di dare il Messia,
stanza gettato già a posto quando è arrivato sulla terra. Tutto questo è stato dato in antiche profezie riguardanti
la venuta del Messia. Con questo in mente, resta quindi inteso che l'edificio del tempio era la casa di Dio,
considerando che la Corte che circondava l'edificio era disponibile per gli uomini.

Dato ai gentili
Ma la Corte che è senza lasciare fuori il tempio e misurarla non; per esso è dato ai gentili: e la città
Santa sono essi calpesterò sotto i piedi quarantadue mesi. Apocalisse 11:2
I gentili sono che che gli ebrei chiama tutti gli altri che non erano ebrei, è anche un riferimento al fatto
che i gentili non hanno dato vero e corretto il culto per il Dio della creazione. Gli ebrei nella loro arroganza non
hanno né ancora oggi danno vere e corrette adorazione di Dio, ma anche così guardarono tutti gli altri, perché
sono stati prescelti da Dio.

Remember: a partire dal periodo che John viene mostrato queste visioni, il tempio è stato strappato
giù; pertanto non c'è un motivo per gli ebrei di frequente il sito dove sorgeva il tempio.
John è dato per misurare il tempio in modo che si sarà capito dove al sito che si ergeva il tempio. In
quanto zona così misurata, i gentili non calcheranno sotto il piede, ma la zona dove era stato il cortile del tempio
è dove avranno accesso a.
Nella storia che Dio ha causato che il luogo dove sorgeva l'edificio del tempio, è ora occupato dalla
musulmana cupola della roccia, che essendo un luogo sacro della fede musulmana è anche accessibile solo da
solo pochi leader della religione musulmana. In questo modo, ora capiamo perche ' John è dato per misurare la
costruzione del tempio, e che Dio ha adempiuto questa profezia data a Giovanni.

Per quarantadue mesi
Ma la Corte che è senza lasciare fuori il tempio e misurarla non; poiché è data ai gentili: e la città
Santa sono essi calpesterò sotto i piedi quarantadue mesi. Apocalisse 11:2

Ricorda: In quanto il libro dell'Apocalisse è un libro di profezie di fine tempo, la regola di un giorno
per un anno come è stabilito nel libro di Ezechiele è ancora usata.
Se prendete quarantadue mesi e moltiplicarlo per il numero di giorni in un mese ha avuto il tempo di
Gesù, che era 30, ottenete 1260 giorni. Permettendo un giorno per un anno come stabilito nel libro di Ezechiele,
ottenete 1260 anni letterali. Si tratta di 1260 anni stessi come l'anti-Cristo deve fare la guerra contro i Santi di
Dio o come abbiamo determinato prima, a.d. di 538-1798 A.D.
Che cosa questo sta quindi dicendo è che per un mille duecento e sessanta giorni, che è lo stesso periodo
di 1260 anni che l'anti-Cristo è dato di far guerra sui santi di Dio, la zona o il sito del Tempio di Gerusalemme
sarà invasa da gentili, o quelli che non danno vero e corretto il culto per il Dio della creazione.
Se Dio non aveva fatto che la zona del tempio non essere coperti dalla cupola della roccia, potrebbe
molto bene sono state trasformata in un centro commerciale, o parcheggio. Avendo la cupola della roccia
costruita sul luogo, Dio ha preservato la santità del sito, fino al momento quando il nuovo tempio scenderà dal
cielo come profetizzato in altri versi nel libro dell'Apocalisse.
Non voglio che qualcuno pensa che io considero la cupola o la roccia o la fede musulmana un culto vero
e corretto di Dio, ma come con re Nebuchadnezzar e i Babilonesi, Dio fa uso di anche quelli che lo odiano,
quando serva di Dio.

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. Apocalisse 11:3
Devo fare la domanda, "chi o che cosa sono i due testimoni?" Perché so che il libro dell'Apocalisse è
quasi interamente dedicato a simbolismi, mi chiedo se questi due testimoni sono infatti uomini o c'è qualche
altro significato che Dio vuole che noi di prendere il tempo di capire?

Scopo di due testimoni
E io concederò ai miei due testimoni, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per milleduecentosessanta
giorni un mille duecento e sessanta. Apocalisse 11:3
Esso è sceso attraverso la tradizione e la falsa interpretazione di questi versi, che questi due testimoni
sono due persone che Dio manderà sulla terra, nella fine dei giorni, di alzarsi e dare testimonianza della verità di
Dio, appena prima della seconda venuta di Gesù Cristo. Questa interpretazione tuttavia non regge come vero
quando si prende il tempo per studiare i versi tuttavia.

Il 1260 giorno tempo profezia
E io concederò ai miei due testimoni, ed essi profeteranno un mille duecento e sessanta giorni, vestiti
di sacco. Apocalisse 11:3
La parola "profezia" è definita come:
1. per predire che cosa sta per accadere,
2. per rivelare la volontà di Dio,
3. a predicare la parola di Dio.
Nel versetto sopra, Gesù dà una profezia di tempo per aiutare a identificare chi e quali sono i due
testimoni di Dio; un mille duecento e sessanta giorni, o 1260 giorni. Come ricorderete dal nostro studio del
libro di Daniele, è stato determinato che Dio dà un giorno per un anno in tutte le profezie di fine giornata e ora
di fine del tempo, di conseguenza, questo 1260 giorni diventa 1260 anni letterali.
Nella profezia, ci sono diversi eventi tutti prendendo posto durante lo stesso periodo, gli anni 1260, che
abbiamo discusso nelle lezioni precedenti. Quest'anno 1260 periodo inizia nell'anno 538 D.C. quando la Chiesa
di Roma è dato la sovranità sopra le terre del Vaticano, all'interno della città di Roma e finisce nell'anno 1798
D.C. quando Napoleone mette il Papa in arresto e confisca la ricchezza della Chiesa di Roma in tutte quelle
terre dove Napoleone ha il controllo.

In quanto questi due testimoni stanno dando loro testimonianza durante lo stesso tempo che l'anti-Cristo
ha da far guerra contro i Santi di Dio sono pertanto dei testimoni del tempo del Medioevo, e come tale sarebbe
hanno resistito contro l'anti-Cristo o la Chiesa di Roma durante quel stesso periodo di tempo.
Sono, quindi, non in un tempo ancora a venire al mio tempo di vita, ma di un tempo nel mio passato, che
ho già mostrato di essere dal 538 D.C. al 1798 D.C.. Per comprendere questo è corretto, diamo un'occhiata più
da vicino le parole di questa profezia.

Essi profeteranno
E io vi darò potere ai miei due testimoni ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per
milleduecentosessanta giorni un mille duecento e sessanta. Apocalisse 11:3
Durante questo periodo anno 1260, i due testimoni saranno profetizzare e testimoniare la parola di Dio e
il Regno di Dio.
La parola "profezia" è definito come: per rivelare la volontà di Dio nel predire un
avvenimento futuro. Come usato in precedenza verso la parola "profezia" significa a predicare la
parola di Dioe non necessariamente prevedere gli eventi futuri.
Durante il periodo del Medioevo, la Chiesa di Roma ha reso un crimine punibile con la morte di avere in
vostro possesso una copia della Bibbia o parte di esso. E ' stato il Santi di Dio, che ha vissuto durante quei tempi
terribili che mantenuto vivo attraverso i secoli di lunghezza predicazione della parola di Dio a tutti che avrebbe
ascoltato la parola di Dio. Queste persone non hanno dato le previsioni di avvenimenti futuri così tanto come ci
hanno tenuto la conoscenza degli antichi profeti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di essere distrutto dall'antiCristo nella sua forma come la Chiesa di Roma.

Vestiti di sacco
e io concederò ai miei due testimoni, ed essi profeteranno un mille duecento e sessanta giorni, vestiti di
sacco. Apocalisse 11:3
Coloro che indossano "cilicio" farlo perché sono in povertà e non possono permettersi un
abbigliamento adeguato, o mettono loro vestirono il sacco e corpi in modo da umiliarsi
davanti a Dio .

Il fatto che due testimoni di Dio indossare il cilicio è per indicare che sono umile e mite. Piuttosto che
inviare che suoi due testimoni vestiti di porpora reale o multa abbigliamento, che è il simbolo di coloro che
hanno la ricchezza della terra, Dio vuole che essere visto come non della terra e non avendo alcun interesse per
la ricchezza della terra, ma che sono dello spirito e dare la profezia relativa alle cose dello spirito di Dio.
I Valdesi sono probabilmente il più persistente dei Santi di Dio, che viveva in zona Piemonte Italia non
tanto lontano da Roma; anche così essi si alzò contro la Chiesa di Roma durante la maggior parte dei secoli bui.

I due candelabri di Dio
Questi sono i due olivi e i due candelabri in piedi davanti al Dio della terra. Apocalisse 11:4
Per comprendere questo riferimento di alberi di Olive e candelabri, dovete andare a Esodo 25. In quel
capitolo, Dio dà istruzione di quelle cose che devono essere inseriti nel Tabernacolo sulla terra, i candelieri di
essere parte di questo.

Contesto di candelieri
E farai anche un candelabro d'oro puro: di lavoro battuto è effettuato il candelabro: suo albero e i suoi rami, suo
ciotole, suo knops e i suoi fiori, devono essere dello stesso. Esodo 25: 31

Remember: il tabernacolo sulla terra era ma un simbolismo del vero tabernacolo in cielo. Se si
capisce che cosa queste cose, alberi di ulivo e candelieri, rappresentano in vero tabernacolo, poi si vedrà come
questo versetto ha importanza in queste profezie date a Giovanni da Gesù.
Queste candele sono stati collocati all'interno del tabernacolo nella prima area conosciuta come il luogo
santo, che è prima nel luogo santissimo, su due tavole, di conseguenza, quando Dio si riferisce ai suoi due
testimoni come candelieri, è quello di renderli estremamente importante agli occhi di Dio.
Il più santo posto nel Tabernacolo sulla terra è il simbolo della stanza generata di Dio in cielo; Pertanto,
la candela di due bastoni e i due alberi di Olive sono simbolici di sentinelle che si levano in piedi all'ingresso tra
cielo e terra. Questo li rende protezioni contro l'entrata in cielo da parte delle forze di Satana, che professa di
essere il Dio della terra .

Sentinelle tra cielo e terra
Questi sono i due olivi e i due candelabri in piedi davanti al Dio della terra. Apocalisse 11:4
Dio creatore è il Dio del cielo e la terra e tutto ciò che è all'interno, ma Satana, dopo essere stato espulso
dal cielo, ha dichiarato la terra come suo dominio e quindi si è dichiarato di essere il Dio della terra. Questa
dichiarazione è solo nella fantasia di Satana e non dato a Satana da Dio.
Dio si riferisce a Satana come il Dio della terra, perché Satana si è dichiarato come tale. Dio fa in modo
che capiremo che Due testimoni di Dio sono le sentinelle o protettori della parola di Dio, mantenendo falso
vangelo di Satana fuori i cuori e le menti dei Santi di Dio. I Santi di Dio sono ognuno di loro, templi o fortezze
della parola di Dio. Si levano in piedi contro le menzogne di Satana, fornendo coloro che ascolteranno, la verità
della parola di Dio.

Se ogni uomo far loro del male
e se ogni uomo farà male loro, fuoco procede dalla loro bocca e divora i loro nemici: e se ogni uomo
farà male loro, egli deve in questo modo essere ucciso. Apocalisse 11:5
In quanto la Chiesa di Roma e molti dei suoi sacerdoti e monaci, durante il tempo dei 1260 anni che
chiamiamo Medioevo, perseguitato e ucciso i Santi di Dio e distrutto tutte le copie della Bibbia che potevano
trovare, questi sono quelli che Dio si riferisce a come voler ferire i due testimoni.
Quando si tenta di distruggere, alterare o in qualche modo cambiare la parola di Dio, come l'uso di
parole nella traduzione che danno significato diverso alle parole della Bibbia, quelli che leggono la Bibbia per
ottenere una comprensione differente rispetto a quello che Dio aveva inizialmente previsto, causando quindi si
stanno commettendo un peccato contro lo Spirito Santo, che, come ricorderete , Gesù ci dice che è un peccato
imperdonabile. È questa alterazione delle parole del significato della Bibbia, che è uno dei modi come Satana fa
male i due testimoni, l'altro modo è per la tortura e l'omicidio di chi sono i Santi di Dio.

Il fuoco dalle loro bocche
Fuoco esce dalla loro bocca , è una spiegazione simbolica che è necessario conoscere i simbolismi utilizzato per
ottenere la piena comprensione di che cosa ci dicono queste parole.

Remember: la "bocca" è simbolico

delle parole pronunciate. "Fuoco dalla bocca" riguarda

quindi la potenza o il significato di quelle parole dette .

Quando le forze di Satana predicano il falso vangelo di Satana, che predicano bugie. Ogni volta che è
confrontare fianco a fianco una bugia parlata alla verità, la verità sarà sempre manifestare e distruggere la
menzogna e divora i loro nemici. È la verità della parola di Dio che i Santi di Dio predicata a tutti coloro che
ascoltavano durante i secoli bui che quando gli altri rispetto a quello che la Chiesa di Roma ha predicato la
parola di Dio, potevano facilmente vedere la verità, e in che bugie di Satana istantanea sono stati distrutti nelle
menti di coloro che hanno sentito i Santi di Dio parlano di vera parola di Dio. È in questo modo che i Santi di
Dio erano uno dei due testimoni, e la parola di Dio come dato nella Bibbia era l'altro dei due testimoni.

Una spada affilata
E dalla sua bocca esce una spada affilata, dovrebbe colpire, con esso, una delle Nazioni: ed egli li governerà
con una verga di ferro: e lui trebbia il torchio della ferocia e ira di Dio Onnipotente. Rivelazione 19.15

Le parole, fuoco procede dalla loro bocca, ha una forte somiglianza con questo versetto di cui sopra di
Gesù quando egli ritorna nella seconda venuta di Cristo.
La comune interpretazione, che è promosso da Satana e dai suoi anti-Cristo, è che i Due testimoni
hanno questo potere di uccidere, ma suggerisco che è Gesù quando egli ritorna che ha tale potere, non i due
testimoni, motivo per cui ho incluso questo sopra versetto per mostrare la somiglianza di significato. Se si
guarda indietro alla storia, i Santi di Dio erano tenuti in fuga dalla Chiesa di Roma e aveva poco o nessun potere
per combattere contro la potenza incontenibile della Chiesa.

In questo modo essere ucciso
e se ogni uomo farà male loro, fuoco procede dalla loro bocca e divora i loro nemici: e se ogni uomo
farà male loro, egli deve essere ucciso in questo modo. Apocalisse 11:5
Deve in questo modo essere ucciso, ancora una volta ha significato simbolico, per quanto riguarda la
discussione di cui sopra. Il "lui" che si è parlato di qui, non è un riferimento a uomini o un uomo, è riferimento
alle bugie di Satana e di Satana. Bugie di Satana saranno ucciso dalla predicazione della parola vera di Dio a
tutti quelli che hanno fame di ascoltare la verità, e in quel modo, bugie di Satana saranno uccisi nelle menti di
coloro che così ascoltare la vera parola di Dio.
La chiave per stabilire che questi due testimoni sono non due uomini ma qualcos'altro è le parole, "egli
deve essere ucciso in questo modo."

Per me, questo significa che non è i due testimoni che ucciderà i loro carnefici, ma che i carnefici,
essendo le bugie di Satana, saranno ucciso nel modo descritto nella fine dei giorni e la seconda venuta di Cristo,
come le forze di Satana saranno sconfitto da Gesù Cristo. Penso che sarete in grado di vedere questo come vero
quando continuiamo a capire chi è e quali sono i due testimoni.

Potere di fermare la pioggia
Questi hanno il potere di chiudere il cielo che piove non nei giorni della loro profezia: e hanno potere
sulle acque per trasformarli in sangue e per colpire la terra con tutte le piaghe, come spesso come lo faranno.
Apocalisse 11:6
È la tradizione di comprendere il significato di questo sopra versetto, che se qualcuno deve tentare di
danneggiare questi due testimoni e che questi testimoni hanno il potere di uccidere i loro aguzzini, e che i due
testimoni più ulteriormente hanno il potere di fermare la pioggia e causare acqua a rivolgersi a sangue.
Suggerisco che tutte queste tradizioni errore riempito sono fondate su una falsa interpretazione delle
scritture nel libro dell'Apocalisse. In seguito, cercherò di mostrare la verità di ciò che l'apostolo Giovanni è
iscritto circa.
Ammetto che ero perplesso da questo versetto per lungo tempo. Suona come è i due testimoni di se
stessi e che avranno il potere di farlo, ma dopo la preghiera e la considerazione, sono venuto a vedere, che
questo suona molto come le Sette piaghe che si abbatterà sulla terra poco prima della seconda venuta di Cristo.
Le sette piaghe che si può ricordare sono portati sulla terra da Dio, pertanto accettare questo come parte
dell'ira di Dio su tutte quelle nazioni che ha fatto campione la causa dell'anti-Cristo durante i 1260 anni che la
Chiesa di Roma aveva in essa il potere di perseguitare e distruggere tutto ciò che è di Dio e i Santi di Dio.
Se si consente che il "" essere parlato di non sono due uomini ma che uno è la parola di Dio come
si trova nella Bibbia, e l'altro testimone è il Santi di Dio, e come ci hanno tenuto la
conoscenza della parola di Dio da essere stata distrutta dall'anti-Cristo. Il potere che hanno i due testimoni è
nelle parole che predicano la parola di Dio.

Nei giorni della loro profezia
Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché piova non nei giorni della loro profezia: e hanno
potere sulle acque per trasformarli in sangue e per colpire la terra con tutte le piaghe, come spesso come lo
faranno. Apocalisse 11:6
I due testimoni non essi stessi hanno il potere di uccidere o fermare la pioggia, o acqua di sangue, come
descritto in precedenza, ma questo sta dicendo della seconda venuta di Cristo e che è lui che ha questo potere.
Questo è dato supporto nelle seguenti parole; "nei giorni della loro profezia."
Dio sta dando il quando che queste piaghe si abbatterà su quelli che tentano di danneggiare i due
testimoni e che è "nei giorni della loro profezia." Questo non significa nel giorno in cui Gesù dà John la
profezia, che era intorno al 96 D.C. ma nel giorno che la profezia parla di, che è nella fine dei tempi e la fine dei
giorni, che è oggi e domani nel mio tempo di vita. Questo è supportato nei seguenti versetti del libro di
Geremia.

Retribution è di Dio non i testimoni
E il Signore dice, "perché hanno abbandonato mia legge che posto dinanzi a loro e non hanno obbedito alla mia
voce, né siamo entrati in esso; Ma hanno camminato dopo l'immaginazione del proprio cuore e dopo Baal, che i loro
padri insegnato loro: "Perciò così dice il Signore degli eserciti, Dio d'Israele;" Ecco, li alimentano, anche questo popolo,
con assenzio e dare loro acqua di Gallo a bere". Geremia 09.13-15

Suggerisco che è Dio-Gesù, che punisce coloro che hanno ferito i due testimoni, che ancora una volta è
supportato dai seguenti due versi.
Perciò così dice il Signore degli eserciti, Dio d'Israele. Si tratta di un pegno o un giuramento essere
fatti da Dio. Sapere questo per essere vero, so che è arrabbiato che accettare il falso vangelo e sapere che la tua
anima eterna è in bilico.
" Ecco, li nutrirà, anche questa gente, con assenzio e dare loro acqua di Gallo a bere". So che
questo è vero e quando ne ha viene a passare e non si avrà nessun fresca acqua da bere, ricorda questa
maledizione e pentirsi. So poi che cosa è stato detto che contraddice quello che vi sto mostrando, è una bugia, e
solo attraverso il pentimento e la personale ricerca di vera parola di Dio si avrà una possibilità di redenzione.

Assenzio è dato al male
E il terzo angelo sonò la tromba e cadde una grande stella dal cielo, ardente come una lampada, e cadde sulla
terza parte dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. e il nome della stella si chiama Assenzio: e la terza parte delle acque
divenne Assenzio; e molti uomini morirono delle acque, perché erano fatte Amari. Apocalisse 08.10-11

I Due testimoni sono cosa mantenuto la vera adorazione di Dio in vita durante il Regno del terrore
perpetuato dalla Chiesa di Roma in quegli anni 1260. È la profezia della seconda venuta di Cristo, che quei due
testimoni hanno dato testimonianza di, ed è Dio-Gesù, che sarà quello di lasciare perdere la sua ira su tutti
coloro che aveva una mano in "se qualsiasi uomo farà male loro," tra le nazioni che ha dato il potere alla
Chiesa. Guai a voi che siete il popolo di quei sette nazioni d'Europa, che è rimasto dopo l'anti-Cristo (piccolo
corno), depilato fino tre dalle radici.

La bestia deve ucciderli
e quando si avrà terminato la loro testimonianza, la bestia che ascende dall'abisso farà guerra contro di
loro e devono superare loro e li uccidono. Apocalisse 11:7
Ancora una volta, questo ha il suono dei due testimoni come essere uomini, per questo versetto ci dice
che la bestia sarà ucciderli.

Remember: stiamo parlando di due testimoni, non due uomini; e si può uccidere o distruggere
qualcosa anche quando non è l'uomo.

Quando avranno terminato la loro testimonianza
e quando avranno 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
I due testimoni sono dato 1260 anni in cui testimoniare contro l'anti-Cristo e dare la vera parola di Dio a
tutti coloro che ascolteranno. È principalmente questo fatto, i 1260 anni che mi convince che i due testimoni
sono non due uomini. Non c'è altri modi di dare testimonianza che nell'avere qualcuno alzarsi e parlare. La
parola di Dio dà testimonianza contro le menzogne di Satana come un esempio.

La Bestia dall'abisso
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
Nel libro dell'Apocalisse ci sono due che sono parlate di come essendo "bestie," l'anti-Cristo, che si
staglia sul mare, Apocalisse 13:1e la bestia di colore scarlatto, su cui si siede la donna prostituta, Apocalisse
17:3. La domanda per me è: "quale di queste bestie è parlato di che uccide i due testimoni di Dio?"
La prima "bestia" è un simbolismo dell'anti-Cristo o la Chiesa di Roma, e la seconda "bestia" è un
simbolismo di falso vangelo, bugie di Satana Satana .

Il pozzo dell'abisso
Come ho suggerito altrove in queste lezioni, il Pozzo dell'abisso è bocca di Satana e tutte le
bugie e gli inganni che sputano fuori da esso. Il versetto di cui sopra ci sta dicendo che è la bestia
che sale dall'abisso che uccide i due testimoni di Dio, pertanto, sono coloro che danno sostegno e nutrimento
per le bugie di Satana; come sono dati dirigenza della Chiesa di Roma che di fatto uccidere i due testimoni.
Questo è dimostrato nella storia in quanto dal momento che Napoleone imprigiona il Papa nel 1798; è
rimasta solo una mano piena di Santi di Dio. Quelle chiese che ci ha dato servizio labbro ad essere seguaci di
Cristo sono stati ingannati dalle menzogne dell'anti-Cristo. Il più evidente di questi inganni si riferisce alla
tenuta del giorno del riposo.
Quando Dio dice: "osservare il giorno di sabato Santo," e Satana dice che il giorno di Sabbath è il
primo giorno della settimana, anche se Dio ha detto, "ma, il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio", e
si accetta di Satana e vivere secondo la menzogna di Satana, allora siete stati uccisi, perché nella fine dei giorni
al giorno del giudizio , sarete trovati in opposizione alla parola di Dio e condannato a fuoco della fossa
dell'inferno.
Parole di Satana ti ucciderà e l'anti-Cristo sotto forma della Chiesa di Roma e le sue chiese della figlia
sono fondate su parole di Satana, pertanto, se si accetta ciò che predica l'anti-Cristo, allora si sarà fine morire la
morte eterna, piuttosto che vivere nella vita eterna.

Deve superarli e li uccidono

e quando si avrà terminato la loro testimonianza, la bestia che ascende dall'abisso farà guerra contro di
loro e devono superare loro e li uccidono. Apocalisse 11:7
Queste parole ci dicono che i due testimoni saranno essere superati ed ucciso, quindi come questo è
compiuto dalle bugie di Satana, se in realtà è falso vangelo di Satana, che provoca la morte dei due testimoni?

Il Papa è Gesù nascosto dalla carne
I Papi della Chiesa di Roma, nel corso della sua storia, hanno detto che sono il rappresentante di Dio
sulla terra, ma sono anche andati un passo avanti come evidenziato di seguito:
Arcivescovo di Venezia
Prima di diventare Papa Pius X.
Il vescovo di Roma non è solo il rappresentante di Dio Gesù Cristo, ma egli è Gesù Cristo
stesso, nascosto sotto il velo della carne. Parla il vescovo di Roma; è Gesù Cristo che parla.
Questo è stato pubblicato dalla arcivescovo di Venezia prima di diventare Papa Pious X, nel 1903 D.C.
quando divenne il 257th Papa della Chiesa di Roma. Come si può vedere da questa Chiesa di Roma e suoi Papi
considerano che sono Dio, Gesù, non solo i rappresentanti di Dio.

Chiudere fuori da Cristo
L'arroganza e le bugie dei Papi di Roma sono mostrate attraverso anche in seguito.
Il Consiglio di Laodicea
364 D.C. la Chiesa di Roma ha approvato una legge.

XXIX Canon che ha decretato: "i cristiani non devono Giudaizzare ed essere inattivo il
sabato, ma devono lavorare in quel giorno; ma il giorno del Signore che deve soprattutto onorare,
e come essere cristiani, se possibile, non farete alcun lavoro in quel giorno. Se, tuttavia, sono
trovati giudaizzazione, deve essere chiuso fuori da Cristo ."
Dio ha detto, "il settimo giorno (sabato), è il Sabbath del Signore tuo Dio, in esso non farai alcun
lavoro." Esodo 20.10, e l'anti-Cristo sotto forma della Chiesa di Roma dice che lavorerete il settimo giorno, e
chiunque sia trovato dare culto a Dio il settimo giorno verrà chiusa da Cristo. Che poi credete, Dio o i papi
dell'anti-Cristo?

Se, tuttavia, sono trovati giudaizzazione, deve essere chiuso fuori da Cristo. Ti rendi conto di cosa
significa questo? Se si rifiuta il dettato del primo giorno Sabbath, ma continua ad adorare come Dio ha ordinato,
il settimo giorno, poi la Chiesa di Roma sarà chiuso fuori dalla Chiesa.
In un primo momento, quando c'erano ancora un gran numero di coloro che adoravano come insegnato
da Gesù, questa minaccia non aveva alcun potere, ma come il tempo passava e sapeva sempre meno vera parola
di Dio, per essere esclusi dalla Cristo era lo stesso che essere scomunicati dalla Chiesa di Roma. Un'altra bugia
raccontata dalla Chiesa di Roma che era l'unica via al cielo attraverso la Chiesa, quindi per essere scomunicato
era di in dannazione eterna.
Quindi, vedete, parole possono uccidere, quando accoppiato con anni di bugie e soppressione della vera
parola di Dio. Con questi dettami della Chiesa, nel corso degli anni, quelli in opposizione non solo perseguitati,
ma arrestato, luogo attraverso le prove dell'Inquisizione, torturate e poi ucciso per impiccagione, avere la testa
tagliata e infine di essere bruciato sul rogo.
Era in questo modo che i due testimoni furono infine uccisi, per secoli, tutti che oppone la falsa religione
della Chiesa di Roma sono stati rimossi, finche ' non è rimasta solo una manciata di Santi che la Chiesa di Roma
è riuscito a raggiungere.

Gli organismi devono rientrare nelle strade
e i loro cadaveri si trovano in strada della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed
Egitto, dove anche il nostro Signore è stato crocifisso. Apocalisse 11:8
Questo versetto non parla di secoli bui e l'anti-Cristo, ma ha fatto un passo indietro nel tempo al Tempio
di Gerusalemme e l'influenza che Satana aveva sugli anziani del tempio. Sostengo questa affermazione con le
parole: dove anche il nostro Signore è stato crocifisso. Fu crocifisso il Signore Jesus nella città di
Gerusalemme, la "Great City," parlate di deve pertanto Jerusalem.
Questo sopra versetto pertanto dà la descrizione di un evento che descrive ciò che accade in quegli anni
dopo la crocifissione di Gesù e prima della distruzione del tempio. Anche se molti pensano così, questo versetto
non dice che gli organismi i due testimoni si trovano nella strada di Gerusalemme, ma che molti dei Santi di Dio
sarà sono stati assassinati dagli anziani del tempio nel loro sforzo per distruggere la Faith di Christian prima
avuto la possibilità di stabilirsi. Io vedo questa inclusione della discussione dei due testimoni come modo di
mostrare te e me che i corpi nelle strade non sono i due testimoni, ma le persone che sono definite come i Santi
di Dio e sono uno dei due testimoni di Dio.

Non soffrire per seppellire i corpi
e del popolo e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri, tre giorni e mezzo e non patirà loro
cadaveri da mettere nelle tombe. Apocalisse 11:9
Perché la gente non seppellire i corpi? Per comprendere ciò è necessario ancora una volta avere
conoscenza delle condizioni di odio, disprezzo, sfiducia, che la Chiesa di Roma fermentato durante i secoli bui.
Se un membro della famiglia del tuo era stato preso lontano da sedersi prima di un processo dell'Inquisizione e
fu poi ucciso dalla Chiesa, si sarebbe messa la vita in pericolo e forse per tutta la tua famiglia se sei andato al
corpo per prepararlo per la sepoltura. Sarebbe visto come colpevoli di eresia dalla vostra associazione con i
morti.
La parola "eresia" è definito come: una credenza religiosa si oppose alle dottrine di una
chiesa ortodosse. Qualsiasi opinione contraria alla vista ufficiale o stabilito. Sotto tale
definizione, tutto quello che ho inserito in questa pagina web è eresia perché è in diretta opposizione, non solo
ai dettami della Chiesa di Roma, ma anche alle interpretazioni accettate la maggior parte se non tutte quelle
chiese che si definiscono cristiani. Fortunatamente per questa pagina Web e mi che immagino, tale intolleranza
come esistito durante i secoli bui non esiste più, almeno non in America, altrimenti sono sicuro che sarebbe
stato processato e riconosciuto colpevole di eresia da ora.

Tre e una metà di giorni
E del popolo e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri tre giorni e mezzoe non subisca i loro
cadaveri da mettere nelle tombe. Apocalisse 11:9
In quanto siamo nel libro dell'Apocalisse e ancora una volta si tratta di una profezia di tempo, questi tre
e una metà di giorni profetici è ancora una volta calcolato fuori come 1260 anni letterali.

Ricorda: Tre volte e mezzo, 360 giorni in un anno è pari a 1260 giorni profetici o 1260 anni letterali.
Come tale, questo versetto deve intendersi come essendo simbolica piuttosto che letterale.
Interpreto questo significa, che nel corso degli anni 1260 che la Chiesa di Roma torturato e ucciso coloro
che chiamato gli eretici e le streghe, i membri della famiglia di quelli così assassinato e altri in quelle nazioni
erano disposti e/o paura di passare attraverso qualsiasi processo di sepoltura per quelli uccisi per paura che
avrebbero anche essere prese dalla Chiesa. Io sono a conoscenza di ciò che è accaduto per le carcasse di quelli
assassinati dalla Chiesa, ma non sarei sorpreso se sono stati lasciati per gli animali e uccelli da smaltire.

La terra si rallegrerà di loro
e coloro che abitano sulla terra si rallegreranno di loro e far festa e Invia regali uno a un altro;
perché questi due profeti erano il tormento loro che abitavano sulla terra. Rivelazione 11.10
Quando ho letto questo versetto per la prima volta, mi trovo costretto a porre la domanda, "perché fare
quelli che rimangono sulla terra, dopo i due testimoni sono stati uccisi, Rallegratevi e Make Merry? "
La risposta è semplice. Se uno dei due testimoni è il Santi di Dio, e che ora sono stati uccisi dall'antiCristo, quindi tutto ciò che è rimasto sulla terra non sono santi di Dio. Se quelli parte di sinistra non osservare i
comandamenti di Dio o la testimonianza di Gesù Cristo, come un Santo è definito, poi deve essere accecati dal
falso vangelo di Satana e adorate come Satana ha predicato, non come Gesù predicava.
Come ho detto nelle lezioni precedenti, questo versetto suona molto come si sta parlando della
celebrazione del Natale. In quanto io sono curioso, perché questo è, ho fatto ricerche riguardanti le origini della
celebrazione del Natale, ecco cosa ho scoperto.
Nel mio studio vasto dei libri della Bibbia dal febbraio 2007, non ho trovato qualsiasi cosa nella Bibbia,
dove Dio, Gesù o gli Apostoli, dare istruzioni né comando che noi dobbiamo dare un'osservanza annua o la
celebrazione della nascita di Gesù, né per quella materia della sua morte sulla croce. Non c'è alcuna menzione di
dare neanche una celebrazione della sua risurrezione. Di conseguenza, sapendo che se Dio non parla è deve
essere una bugia, devo porre la domanda, "perché fare i cristiani dare osservanza e celebrazione della
nascita di Gesù, in quella che è conosciuta come Natale ?"
Nel mio sforzo per scoprire la verità circa la celebrazione di Natale sono andato sia alla Bibbia e
documenti storici. Ho scoperto che per i primi 200 anni o giù di lì dopo Gesù camminava sulla terra, non c'era
nessuna tale celebrazione mantenuta. Poi ci venne tra pochi, solo un piccolo pochi, delle sette cristiane, la
voglia di festeggiare il compleanno di Gesù, proprio come molti festeggiare i loro compleanni ogni anno. Da
questo ne è scaturita una tradizione.

Un buon Natale
e coloro che abitano sulla terra si rallegreranno di loro e far festa e Invia regali uno a un altro;
perché questi due profeti erano il tormento loro che abitavano sulla terra. Rivelazione 11.10
Ho anche avuto il tempo di impressione la prima che ho letto questo versetto che stava parlando di
Natale. Durante il periodo natalizio facciamo non merry, e noi non diamo regali uno a altro? Tanto fa questo

suono come il Natale che ho preso il tempo e lo sforzo per fare uno studio sulle origini del Natale, che mi ha
mostrato che il Natale non è una celebrazione della nascita di Gesù, ma in realtà è una celebrazione di coloro
che non rendere culto a Dio come Dio comanda. Questo saggio può essere trovato più avanti in questa lezione
sotto il titolo, "perché noi celebriamo il Natale," Se volete saperne di più delle bugie di Satana, e come hanno
il suono e sentire di essere la vera parola di Dio, ma sono parole mortale progettati per tirare via dalla vera
adorazione di Dio.

Arroganza di convinzione
e coloro che abitano sulla terra si rallegreranno di loro e far festa e Invia regali uno a altro; perché
questi due profeti erano il tormento loro che abitavano sulla terra. Rivelazione 11.10
Perché questi due profeti erano il tormento loro che abitavano sulla terra: Quando siete convinti
che voi adorate il vero Dio, e poi arriva qualcuno e ti dice che si è in realtà adorare Satana, si ottiene arrabbiato
e in alcuni casi ottenere violenti con chi vuole solo mostrare la verità. So che questo è vero, perché ho
sperimentato queste reazioni da parte di estranei, come pure dalla mia famiglia.
Quando sei in una posizione di potere in un'organizzazione o Chiesa che supporta il tuo punti di vista
religiosi e qualcuno dà testimonianza che è in contrasto con la credenza, a volte si lavorerà per mettere a tacere
coloro che avrebbe sconvolto così lo status quo. Come osa chiunque a venire insieme e dirvi che tutto ciò che
avete creduto sin da quando eri un bambino è una bugia.

Considerare questo: Dio è di eternità in eternità, Dio non era Nato; Dio è per sempre. Gesù
nacque da una donna, perché Gesù è un sangue Man. Non è fino a quando Giovanni Battista battezza Gesù, che
Gesù diventa il Cristo. Non è fino a quando lo Spirito Santo, sotto forma di una colomba, arriva su Gesù che il
Cristo entra nel corpo di Gesù, trasformando così Gesù il figlio di Dio in Dio nella carne di un uomo.
Dio non ha dato comando o istruzione ovunque nei libri della Bibbia che dovremmo avere un'osservanza
annua della nascita di Gesù. La nascita di un bambino è un miracolo della vita, è anche luogo comune, e non
qualcosa che Dio avrebbe dato speciale osservanza di. Si riferisce al luogo comune di Dio: se Dio non ha
parlato allora è una bugia. Dobbiamo adorare Dio esattamente come egli comanda, né aumentare né sminuire
ciò che egli comanda. Basta pensare a esso come ho spiegato l'istituzione della Pasqua, in che Dio ha dato
istruzioni specifiche, dimostrando così che la Pasqua è un comandamento di Dio, non c'è nessuna di tali
istruzioni esplicita riguardanti l'osservanza della nascita o morte di Gesù.

Cristiani non Santi
e coloro che abitano sulla terra si rallegreranno di loro e far festa e Invia regali uno a altro; perché
questi due profeti erano il tormento loro che abitavano sulla terra. Rivelazione 11.10
Che cosa questo significa è che coloro che si credono i cristiani, non do culto come i Santi di Dio, ma
sono in qualche modo dando culto in modo distorto o erroneo. Uno di questi modi predicati da falso vangelo di
Satana è quello di osservare il Sabbath il primo giorno della settimana, quando Dio ci dice:
Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio, in esso non farai alcun lavoro. Esodo 20.10
L'altra cosa che mette quelle che rimangono e che si chiamano Christian in opposizione alla parola di
Dio è quello di impegnarsi in attività che nel corso del tempo sono diventati tradizione a quello che si chiama
the Christian Religion. Una di quelle tradizioni è l'osservanza di e la celebrazione della nascita dell'uomo Gesù.

Considerare questo: Dio è eterno a eterna, o senza inizio e senza fine. Dio è vita, e Dio non può
morire. Perché poi Dio vuole che noi diamo di celebrazione della nascita o la morte di un uomo, anche un uomo
che è il figlio di Dio?
Lasciatemi spiegare questo da un'altra direzione. Dio ci ha detto che dobbiamo dare culto a Dio,
esattamente come Dio ha comandato, e se diamo culto in qualsiasi altro modo, quindi noi non stanno dando
True o correggere il culto di Dio. Questo è dimostrato essere vero nei versetti seguenti.

Che ti ho insegnato
Ora pertanto Datemi ascolto, O Israele, gli statuti e le sentenze, che io insegno, per fare loro, affinché
possiate vivere e andare e possedere la terra che il Signore Dio dei vostri padri, vi dà. Deuteronomio 4:1
Dove nella Bibbia Dio in realtà ci dice che siamo in errore se facciamo altro che come Dio ha precisato?
Che cosa questo sopra versetto sta dicendo è che Dio ci ha insegnato ad obbedire a lui, mantenendo i suoi statuti
e i decreti, che si traducono nei dieci comandamenti.
Quando siamo obbedienti alla parola di Dio, Dio darà premi per dare vero e corretto il culto a lui.
Vedete, Dio ci ha detto come dare culto a lui attraverso la sua dieci comandamenti, suoi decreti e i suoi statuti, i
quali possono essere trovati nelle pagine dei libri della Bibbia. Per stabilire di tradizione celebrazioni o altri
tentativi di dare culto a Dio che non sono comandato da Dio, èaggiungere ai comandamenti di Dio." Nel
versetto seguente, Dio rende molto chiaro, che questo non è consentito.

Esattamente come Dio comanda
Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, né deve toglierete alcunché da esso, che può obbedite
ai comandamenti del Signore vostro Dio, che io vi comando. Deuteronomio 4:2
Questo versetto rende molto chiaro, Dio ci ha detto come siamo per adorarlo, se abbiamo nella nostra
arroganza rendere culto a Dio in qualche modo diverso da quello che Dio ha comandato, allora chi è che noi
diamo il culto a? Non può essere Dio che adoriamo, perché abbiamo rifiuta ciò che Dio comanda a favore di
quello che abbiamo trovato conveniente o corretta. Non si tratta di voi o io che decide ciò che è corretto, è il Dio
della creazione, il nostro Padre celeste che rende tale determinazione. Se credi che questo sia vero, quindi sei
con Dio, se si rifiuta questo, allora non sei con Dio.

Resurrezione dei testimoni
e dopo tre giorni e mezzo lo spirito della vita da Dio entrò in loro ed essi stettero in piedi; e grande
spavento cadde su di loro che li vide. Rivelazione 11.11

Remember: 3 ½ giorni calcola fuori a 3 ½ anni e quando si moltiplicano 3,5 anni per 360 giorni,
come un anno profetico fu al tempo degli antichi, si ottiene 1260 giorni profetici, che naturalmente è 1260 anni
letterali.

Remember: i due testimoni di Dio sono date a testimoniare per gli stessi anni 1260, pertanto, alla
fine dei 1260 anni di terrore, l'anti-Cristo, a.k.a. la Chiesa di Roma, ha perso il suo potere per far guerra ai Santi
di Dio, ma non prima l'anti-Cristo uccide i due testimoni.
Lo spirito della vita da Dio entrata in loro, con la fine del tempo per l'anti-Cristo a far guerra contro i
Santi di Dio, libertà dalla persecuzione permette che la verità della Bibbia è stato ancora una volta letto
all'aperto, ampliando così i Santi di Dio in gran numero in un tempo molto breve, che vi rimando al movimento
avventista del 1800. È in questo modo che la vita di Dio entra nuovamente dentro i due testimoni.
I Due testimoni di Dio sono dato il tempo stesso, (1260 anni), come l'anti-Cristo deve far guerra contro
i Santi di Dio. Il loro scopo è di dare testimonianza della vera parola di Dio e quindi rivelare falso vangelo di
Satana come predicato dall'anti-Cristo per essere bugie.

Identità dei 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. 11:3.6 di rivelazione
È ora che abbiamo tutte le informazioni che diamo identità a chi o che cosa sono i due testimoni di Dio.

Primo testimone: La Bibbia
Vestito di sacco per milleduecentosessanta, dà riferimento che questi due testimoni non sono ricchi e
potenti che ha vissuto in quegli anni, ma di umili origini.
La Bibbia, vi suggerisco è uno dei due testimoni, e la sua scrittura del Santo Vangelo di Dio è quella che
dà testimonianza alla verità di Dio.
Che si è vestito di sacco, è dimostrato dal fatto che la Chiesa di Roma ha ridotto a un libro di disprezzo e
si spinse fino a renderlo punibile con la morte, solo per avere esso o qualsiasi parte di esso in vostro possesso.
Così saprete che ci sono molte nazioni nel mondo di oggi che lo hanno reso un crimine punibile con la
morte per avere in vostro possesso qualsiasi parte della Bibbia o se è anche portare su una discussione dando
supporto alla parola di Dio come indicato nei libri della Bibbia. La peggiore di queste nazioni sono la Cina e
quelli che sono prevalentemente musulmano, che mi dice, che se la Chiesa di Roma non ha più il potere di
perseguitare i Santi di Dio, Satana ha influenza sugli altri nel mondo di oggi per continuare la sua guerra contro
Dio e tutti coloro che adorano il creatore. Questo può essere mostrato come essere vero quando si guarda al
Medio Oriente e come cristiani sono essere decapitati, solo perché essi dare lode a Cristo e non Mohammad.
Questa persecuzione e l'assassinio di persone innocenti è un altro segno di Satana, in quanto Gesù ci
dice che egli è un omicida fin dall'inizio.

Secondo testimone: Santi di Dio
I Santi di Dio, suggerisco che sono il secondo testimone. Essi sono coloro che, nonostante le continue
persecuzioni della Chiesa di Roma e quelli persecutori davanti a loro, anche così tenuto fedele alla propria fede
e protetto gli scritti della Bibbia, che a sua volta ha dato coraggio e la conoscenza della verità per gli altri a
seguire in quella fede negli anni 1260 di tali persecuzioni.

I due testimoni sono di conseguenza, La Bibbia e i Santi di Dio che ha tenuto la parola di Dio viva,
nonostante il tentativo della Chiesa cattolica di Roma per distruggerli entrambi.

Storia di Natale
e coloro che abitano sulla terra si rallegreranno di loro e far festa e Invia regali uno a un altro;
perché questi due profeti erano il tormento loro che abitavano sulla terra. Rivelazione 11.10
Nel mio sforzo per essere diligenti nel mio studio della Bibbia, ho dato un'occhiata alla storia di Natale.
Trovo da nessuna parte nella sacra scrittura che Dio ha dato istruzione di sua osservanza, ma imperatore
Constantine ha ordinato la sua osservanza nell'anno 325 D.C.. Era imperatore Constantine che fondata la Chiesa
di Roma nel 12 e poi lui stesso nominato il primo Papa. Fu in questa veste che ha fatto l'osservanza della nascita
di Gesù, come pure un'osservanza della risurrezione di Gesù, Chiesa sostenuta feste religiose.

Natale ufficiale, ma non generalmente osservati
Nel 325 D.C., Costantino il grande, primo imperatore romano Christian, introdotto il Natale
come una festa immobiliare il 25 dicembre. Ha anche introdotto la domenica come giorno sacro
in una nuova settimana di 7 giorni e presentare feste mobili (Pasqua). Nel 354 D.C., Liberius
vescovo di Roma ha ufficialmente ordinato suoi membri per celebrare la nascita di Gesù il 25
dicembre.
Ho trovato questo sul Web dal giornale cattolico o alcuni altri record relativo a o supportato dalla Chiesa
di Roma.

Prendere nota: Quanto sopra si riferisce a imperatore Constantine come il primo Christian
Emperor, ma questo è come la Chiesa di Roma predica, in verità, Costantino era un adoratore del Dio del sole e
mai volentieri si convertirono al cristianesimo. La Chiesa di Roma lo battezzò come un cristiano e cattolico,
quando lui era sul letto di morte, era la moglie e la madre che lo aveva battezzato.
Come si può vedere da quanto sopra, non era Dio che ha stabilito l'osservanza del Natale o Pasqua, ma
l'imperatore Constantine e la Chiesa di Roma.

Ricorda: Verità lapalissiana di Dio, se Dio non parla, allora esso non è di Dio e se non riesci a
trovare nulla nei libri della Bibbia dove Dio o Gesù dà istruzioni o comando che la nascita di Gesù essere
osservato e celebrato, quindi per farlo vi metterà in opposizione alla volontà di Dio.

Ricorda: Non aggiungono nulla e sottrarre nulla dalla parola di Dio. Per festeggiare il Natale o
Pasqua consiste nell'aggiungere alla parola di Dio. Quando mettere parole in bocca di Dio, ti metti in
opposizione a Dio e tutto ciò che egli rappresenta.

Comando specifico di Dio
La Pasqua
e il Signore disse a Mosè e ad Aaronne, "Questa è l'ordinanza di Pasqua: non c'è nessun estraneo
mangiarne: ma servo di ogni uomo che viene acquistato con denaro, quando tu hai circonciso lui, allora egli
mangiarne. Uno straniero e un bracciante non deve mangiare. In una casa si si mangerà; tu farai non
trasportare indietro alcunché della carne all'estero fuori di casa; né voi deve rompersi un osso della stessa.
Tutta l'Assemblea d'Israele la celebrerà. E quando uno straniero deve soggiornare con te e manterrà la Pasqua
per il Signore, che tutti i suoi maschi essere circoncisi e poi lasciarlo venire vicino a tenerlo; ed egli sarà come
uno che è nato in terra: per nessun non circonciso ne deve mangiare. Una legge deve essere a lui che è
domiciliato e per lo straniero che risiede fra voi. Esodo 12.43-49
Come si può vedere, nel soggetto di Pasqua, Dio è molto specifico per quanto riguarda chi può
partecipare l'osservazione così come il comando che il mantenimento della Pasqua è un' "Ordinanza, o un
diritto."
Quindi vi chiedo, dove nella Bibbia si trova Dio dando tali istruzioni specifiche ed elaborate del
comando che noi dobbiamo mantenere un'osservanza annua della nascita o la morte di Gesù? Non ho trovato
nessun tal avvenimento. Se Dio non si parla, quindi deve essere una bugia.

James G. Brazer
La ritenzione del vecchio nome pagana del "Dies Solis," (il giorno del sole) per domenica è,
in una grande misura a causa dell'Unione del sentimento pagane e cristiane, con la quale il
primo giorno della settimana è stato consigliato da Costantino ai suoi sudditi: Pagani e cristiani,
come un giorno Venerabile del sole politicamente motivato, (la Chiesa di Roma) , effettuata
transfert della giornata di domenica nel Dio sole Balder a Cristo il figlio di Dio.
La citazione di cui sopra è da James G. Brazer dal libro intitolato,
Il culto della natura,"volume 1, pagina 529

Nella citazione di cui sopra, mi danno storico convalida delle interpretazioni errate dei versi sopra e che
non era Dio che ha stabilito l'osservanza della festa di Natale, ma un uomo, che è stato influenzato o controllato
da Satana.
La citazione di cui sopra dà supporto per il fatto che si trattava di un uomo, imperatore Constantine e la
Chiesa di Roma che stabilisce molte delle tradizioni anti-Cristo ancora osservate dopo tutti questi anni.
Come potete vedere qui, e come ho illustrato in precedenza, era imperatore Constantine e la Chiesa di
Roma che ha causato il trasferimento del Sabbath dal settimo giorno della settimana per il primo giorno della
settimana, nonché a stabilire le tradizioni di Natale e Pasqua, non qualsiasi istruzione o il comando di Dio-Gesù.

Babbo Natale
In cima il fatto che Natale e Pasqua non sono dato da Dio per essere osservato e pertanto non deve
essere accompagnata da Santi di Dio, per farlo è quello di aggiungere a ciò che Dio ha parlato, ma anche questo
è stato ulteriormente inquinato dall'introduzione di Babbo Natale. Per quanto posso dire, tutti che si definiscono
cristiani hanno incorporato l'essere mitico di Babbo Natale, e non è, per la maggior parte, tutto ciò che ruota la
celebrazione del Natale, Gesù.
Di seguito è riportato un estratto che ho preso da Internet. Da questo conto di come Babbo Natale è
venuto su, prendere atto che quello che era iniziato come un uomo buono essere generosi a quelli nel bisogno,
come è il modo in cui Dio chiede a noi di essere, le immagini di Babbo Natale è stata trasformata nella
creazione di un falso Dio.

La storia di San Nicola
Da San Nicola attraverso il Medioevo e fino ai nostri giorni moderni Santa.
Scopri i viaggi e l'evoluzione dei più importanti del mondo "dono - giver".

San Nicola - una breve storia
San Nicola nacque nel 280 D.C., a Patara, una città della Licia, in Asia minore. Divenne il datore dono di
Myra. Suoi doni sono stati dati a tarda notte, modo che identità di datore dono sarebbe rimasto un
segreto. St Nicholas è stato finalmente nominato patrono dei bambini, i marinai, in Russia e in Grecia.
San Nicola era un prete cristiano, che in seguito divenne vescovo. Egli era una persona ricca e viaggiato il
paese, aiutare le persone, dando doni di soldi e altri regali. St. Nicholas non piaceva essere visto quando
ha dato via regali, così i bambini del giorno ci hanno detto di andare a dormire presto o lui non sarebbe
venuto! Non è cambiato nulla e Babbo Natale non arriverà questo Natale a meno che i bambini vanno a
dormire presto.
Una famosa storia di San Nicola, è circa un uomo povero che non aveva soldi per dare alle sue tre figlie il
giorno delle nozze. St Nick sacchi d'oro lasciato cadere le calze che le ragazze avevano lasciato asciugare

dal fuoco. Le sorelle trovato l'oro e da allora, i bambini hanno riattaccato calze sulla vigilia di Natale
sperando che possano essere colmati con presenta di mattina di Natale.
Pur essendo abbastanza giovane Nicholas aveva guadagnato una reputazione per la bontà e la saggezza.
Durante l'anno 303, l'imperatore romano Diocleziano ha comandato tutti i cittadini dell'Impero Romano,
che comprendeva l'Asia minore, per adorarlo come un Dio.
I cristiani credevano in un Dio ed un Dio da solo, così la loro coscienza non consentirebbe loro di obbedire
l'ordine dell'imperatore. Irritato dal loro testardaggine, Diocletian ha avvertito i cristiani che essi sarebbe
stati incarcerati. L'imperatore ha trasportato fuori la minaccia e St Nicholas, che ha resistito a dettami
dell'imperatore troppo fu anche imprigionato. Per più di cinque anni, St Nicholas è stato limitato a una
piccola cella. Egli soffriva di freddo, fame e sete, ma non vacillò mai nelle sue convinzioni. Nel 313,
quando si dimise Diocleziano e Costantino è venuto al potere Nicholas è stato rilasciato e tornò al suo
posto come vescovo di Myra. Continuò le sue buone opere e divenne anche più saggio e più comprensione
al momento della sua morte, il 6 dicembre del 343 D.C..
Agli occhi dei cattolici, un Santo è qualcuno che ha vissuto una vita così Santa che, dopo morire e andare
in cielo, lui o lei è ancora in grado di aiutare le persone sulla terra. Diventano spesso patrono per diversi
gruppi di persone - uno di questi era bambini e molte leggende sorsero per spiegare la sua presenza.
Da 450 D.C., chiese in Asia minore e in Grecia sono stati essere stati nominati in onore di lui. Dal 800
D.C., è stato ufficialmente riconosciuto come il Santo dalla Chiesa cattolica orientale.
Nell'annuncio 1200s, Dicembre sesto cominciò ad essere celebrata come Vescovo Nicholas Day in Francia.
Fine dell'annuncio del 1400, St Nicholas era il terzo più amata figura religiosa, dopo Gesù e Maria. C'erano
più di 2000 cappelle e monasteri a lui intitolate.
Nel 1500 persone in Inghilterra smesso di adorare St Nicholas e favorito più un altro regalo che dà figura
Babbo Natale. Nel corso dei secoli, popolarità St. Nicholas' è cresciuta, e molte persone in Europa è
costituito da nuove storie che ha mostrato la sua preoccupazione per i bambini. Il nome Santa Claus
deriva dalla pronuncia olandese Sinter Klass di San Nicola. Primi coloni olandesi a New York (una volta
chiamato New Amsterdam) ha portato le loro tradizioni di San Nicola. Come bambini provenienti da altri
paesi ha cercato di pronuncia Sinter Klass, questo divenne ben presto Santa Klass, che è stato depositato
come Babbo Natale. Mantello del vescovo vecchio con MITRE, ingioiellati guanti e crozier furono ben
presto sostituite con il suo vestito rosso e abbigliamento visto in altre immagini moderne.

Ora che avete capito la storia del Natale e le origini di Babbo Natale, si vede che niente di tutto questo è
comandato o istruiti dal Dio della creazione, ma sono invenzioni di due imperatori di Roma, Diocleziano e
Costantino, che adoravano pagan Dio non è Dio creatore.

Pregare per le cose della terra
Considerare questo: quando pregate a Dio, più spesso, la preghiera ha a che fare con qualcosa
che pensi di avere bisogno; qualcosa terrena piuttosto che spirituale. Dio provvede per noi, noi che lo adorano
come egli comandi, con che cosa abbiamo bisogno, come definito da lui, cibo da mangiare, un posto dove
vivere, amici e parenti per condividere i nostri alti e bassi.
Sono venuto per capire che più spesso quello che noi preghiamo Dio per sono per le cose terrene e non
di natura spirituale. Tutto questo comincia quando eri un bambino, come pure quando si incoraggia i ragazzi a

sedersi sulle ginocchia di Babbo Natale o scrivere una lettera a Babbo Natale, che stanno incoraggiando i
bambini a trattare il Babbo Natale come un Dio.
Pensaci su, i bambini chiedono questo essere magico per giocattoli, o bambole ecc., che è una forma di
preghiera. Avete i vostri bambini pregando a Babbo Natale per le cose, proprio come voi pregate a Dio per le
cose. Hanno causato i bambini a credere che Babbo Natale è un Dio.
La cosa peggiore è, che quando il vostro bambino ottiene più vecchio e scopre che Babbo Natale non
esiste, traducono questo miscredenti sopra al Dio della creazione, che pone dubbi nelle loro menti per quanto
riguarda la realtà di Dio. Si tratta di come Satana vuole la nostra adorazione per essere. Una falsa adorazione
fondata sul falso vangelo di Satana, che è l'abisso da cui tutto il male entra nel mondo.
È il nome di Babbo Natale che i bambini cantano e circa durante le feste natalizie, il nome di Gesù è a
malapena menzionato in questo ventunesimo secolo. So che non si vede alcun danno nei vostri figli avendo un
Babbo Natale a credere in quando sono bambini, ma di adorare Dio in qualche modo diverso da quello che egli
comanda è di non adorare Dio a tutti. Non sarebbe meglio di leggere ai vostri figli la storia della Natività come
è dato nelle Scritture di continuare questa invenzione di un falso Dio chiamato Babbo Natale? Di tutti i doni mai
somministrati da Babbo Natale, nessuno sono un dono più grande che il dono della vita eterna che il Dio della
creazione offre a tutti coloro che dà vero e corretto il culto a lui, come Dio ha comandato. I primi quattro dei
dieci comandamenti ci dà come Dio comanda che noi lo adoriamo.

Non avere altro Dio prima di me
Non avrai nessun altri dèi davanti a me. Esodo 20:3
Questo significa che siete a pregare a nessuno o niente ma a Dio. Quando il bambino chiede Santa per
un regalo per Natale, quel bambino sta mettendo clausola Santa davanti a Dio.

Nessun idoli o immagini scolpite
Hanno alcuna immagine scolpita, o qualsiasi somiglianza di tutto ciò che è lassù nel cielo o che è in
basso, sulla terra o che è nelle acque sotto la terra. Esodo 20:4
Si potrebbe pensare che il tempo di adorare gli idoli pagani è lunga oltre, ma quando si dà riverenza a
una statua o pittura o un'altra immagine di quello che è pensata per essere Gesù Cristo, Maria, la madre o ad uno
qualsiasi degli altri santi o icone religiose, quindi sei in violazione a questo comandamento.

Non prostrerai davanti a loro
Non inchinarsi tua auto per loro, non li servirai. Esodo 20:5
Quando si immette la vostra Chiesa e si richiede che guardi verso la statua di Gesù e/o Mary e prendere
un ginocchio a quella statua, prima di prendere un posto a sedere, quindi si sta ponendo voi stessi in violazione
di questo comandamento.

Non nominare il nome del Signore invano
Non nominare il nome del Signore tuo Dio invano. Esodo 20:7
Ciò significa se si noi il nome del Signore come una maledizione o se si dà un giuramento usando Dio
come vostra testimonianza ma il giuramento è falso o non si intende compiere il giuramento, poi si prende il
nome di Dio invano.
È comune tra i cristiani che mi sapete per dire quanto segue quando essi sono ventilazione rabbia, "per
amore di Cristo". Questo è così comune che non sono sicuro se la gente facendo questa maledizione anche
sono consapevole di ciò che il peccato che si impegnano in.

Ricordati del giorno di Sabbath
Ricorda il giorno di sabato per santificarlo. Esodo 20:8

Prendere nota: queste parole stanno dicendo il giorno di sabato"," non l'osservanza del sabato, o
la celebrazione del Sabbath. È il "giorno" che Dio ci sta dicendo "Ricorda," non la celebrazione o l'osservanza.

Che cosa è il giorno di sabato?
Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio: in esso non farai alcun lavoro. Esodo 20.10
Vedete, Dio ci ha detto senza confusione, Il settimo giorno è Il giorno di Sabbath. Quando si
osserva il Sabbath in qualsiasi altro giorno o non si osservano affatto, quindi ti sono mettendo in opposizione e
disobbedienza alla parola di Dio.

Santa è Satana
Se ancora non credete che Babbo Natale è un'invenzione di Satana, basta confrontare l'ortografia dei
nomi. Satana è Santa, questo è uno dei modi in cui Satana è così buono alle sue bugie, lui può prendere qualcosa

di così apparentemente innocuo, ma che ha conseguenze così devastanti e il coloro che altrimenti potrebbe dare
vero e corretto il culto a Dio a vacillare in quel culto.

Remember: il migliore detto bugie sono 90% verità e solo 10% lie, che significa che l'idea di
Babbo Natale e la buona volontà che doni genera in noi, è la verità di 90%, ma la deferenza che dà ad un essere
mitico come Babbo Natale è quello di rendere culto a un falso Dio.
Quando voi incoraggiate i vostri figli per chiedere Santa giocattoli ecc stanno chiedendo le cose della
terra, quando Dio ci sta offrendo le cose dello spirito e del cielo. Si stanno causando i vostri figli ad essere
terrestre, o fisico, piuttosto che spirituale. Chiedono e sono indicati le cose, per tutta l'infanzia, in modo che
quando ottengono più vecchi; Essi continuano a chiedere le cosedel mondo, che li portano ulteriore e più
lontano da Dio.
Quando ho capito prima che i versi sopra significati, ero molto triste. Tutta la mia vita che ho atteso a
Natale, soprattutto quando i miei figli e nipoti erano piccoli, e ora quando conosco la verità, io posso non
tolleriamo sua celebrazione. La cosa che dovete chiedervi è questo, tu ami Dio? Se amate Dio quindi è
necessario obbedire alla sua parola. Dio ci dice che dobbiamo adorare lui come è il suo piacere, non come è il
nostro piacere. Se Dio non lo ha detto, quindi è una bugia. Dio ha mai nella scrittura dato comando o
istruzione all'osservanza della nascita o morte di Gesù, pertanto non ci dobbiamo partecipare a queste
celebrazioni altra che saremo in opposizione alla parola di Dio. Per essere molto chiari, se ami Dio e desiderano
essere annoverati fra i Santi di Dio, come definito da Gesù in Apocalisse 12:17and nuovamente nella
rivelazione 14.12, allora si deve respingere la menzogna che è Natale e Pasqua e terminare la vostra
celebrazione di loro.

Coloro che ti tormentano
e coloro che abitano sulla terra si rallegreranno di loro e far festa e Invia regali uno a altro; perché
questi due profeti erano il tormento loro che abitavano sulla terra. Rivelazione 11.10
Il motivo che Dio dà ai versi sopra, riguardo i suoi due testimoni, per quanto riguarda il motivo per cui
abbiamo dato regali uno a altro è perché questi due testimoni erano il tormento degli che non do il culto a
Dio come egli comanda. Quei due testimoni hanno dato testimonianza al Vangelo di Dio, che è riassunta nei
dieci comandamenti. Se tieni i comandamenti di Dio e vivere la tua vita nello spirito di insegnamenti di Gesù,
allora dovresti saperlo osservare come una celebrazione della nascita o la morte di Gesù non è autorizzata da
Dio.

Chi vuole continuare la tradizione di Natale questo rifiuterà perché vogliono continuare a dare regali e
far festa e pertanto sono offesi quando qualcuno come me suggerisce che sono in opposizione e disobbedienza a
Dio quando tengono tali tradizioni. È in questo modo che quello che predichiamo tormenta chi rifiuta la mia
predicazione.
Satana, attraverso la sua influenza sopra imperatori Diocleziano e Costantino, stabilito queste
celebrazioni come un modo di tirare i Santi di Dio lontano da vera parola di Dio e nella bugia che rappresentano
queste celebrazioni.

Resurrezione dei due testimoni
Dopo tre giorni e mezzo lo spirito della vita da Dio entrò in loro, e loro stettero in piedi; e grande spavento cadde
su di loro che li vide. Rivelazione 11.11

e dopo tre giorni e mezzo: Ricordate, 3 ½ giorni calcola fuori a 3 ½ anni e quando si moltiplicano 3,5
anni per 360 giorni, come un anno profetico fu al tempo degli antichi, si ottiene 1260 giorni profetici, che
naturalmente è 1260 anni letterali.

Remember: i due testimoni di Dio sono date a testimoniare per gli stessi anni 1260 come l'antiCristo deve fare la guerra contro i Santi di Dio, quindi, alla fine dei 1260 anni di terrore, l'anti-Cristo, a.k.a. la
Chiesa di Roma, perso il suo potere per far guerra ai Santi di Dio, ma non prima che l'anti-Cristo uccide i due
testimoni.
Lo spirito della vita da Dio entrata in loro, con la fine del tempo per l'anti-Cristo a far guerra contro i
Santi di Dio, la libertà dalla persecuzione permette che la verità della Bibbia è stato ancora una volta letto
all'aperto, ampliando così i Santi di Dio in gran numero in un tempo molto breve, vi rimando al movimento
avventista del 1800. È in questo modo che la vita di Dio entra nei due testimoni.
Ed essi stettero in piedi; e grande spavento cadde su di loro che li vide. io sono sicuro che i leader della
Chiesa di Roma, soprattutto il Papa e i cardinali, sentivo una fitta di paura, per vedere ciò accada. Quando si
dispone di un monopolio su quello che dici, e che si professano di parlare a nome di Dio, tu hai potere sul
popolo. Quando la gente sono data alternativa alle tue bugie, di essere mostrato la verità, il vostro potere sul
popolo viene interrotta. Non era tuttavia solo quelli della Chiesa di Roma che rabbrividì nel timore alla
risurrezione della vera parola di Dio nel corso dell'Ottocento, ma molti dalla paura feltro chiese protestanti pure.

Solo bisogno di leggere quelle scritte da protestanti prominenti durante quegli anni per vedere i loro
tentativi di dimostrare la verità di Dio come menzogna, soprattutto per quanto riguarda l'osservanza del sabato,
il primo giorno della settimana (domenica) e non il settimo giorno della settimana, (sabato), come è il comando
di Dio nel libro di Genesi capitolo 2 ed Esodo capitolo 20. Ci sono anche altre tradizioni protestanti che
predicano come verità che sono in opposizione alla parola di Dio.
Gli scritti di E. T. Hiscox riflettono questo, che ho dato stralci di lezione 19 , identificatori dell'antiCristo trovato su questa pagina Web.

Il rapimento dei due testimoni
E udirono una gran voce dal cielo, dicendo loro: "Vieni qua." E hanno asceso al cielo in una nube; e i loro
nemici li videro. Rivelazione 11.12

Perché questo versetto è nel libro della rivelazione, è una profezia della fine dei tempi e la fine dei
giorni. Come nel libro di Daniele, Dio a volte salterà in avanti nel tempo da un verso a quello successivo; Credo
che questo sia un tale salto in avanti, da ne il tempo dell'anti-Cristo, (538 D.C. al 1798 D.C.) e poi il tempo del
movimento avventista Wide World nella metà alla fine del 1800, per la seconda venuta di Gesù, che deve
ancora verificarsi.
La grande voce dal cielo è Dio-Gesù chiama i santi morti che sono stati assassinati per la loro fede, fuori
dalle loro tombe, comunemente noto come il rapimento, fino a lui "E hanno asceso al cielo in una nuvola."
Come ricorderete che quando Gesù ritorna egli scendere dalle nuvole e portare i santi morti fino a lui prima, e
poi quei santi che ancora vivono in seguito. È mia opinione che questo evento è che questo sopra versetto ci
dice, è una vista la seconda venuta di Cristo e il rapimento.
"E i loro nemici li, videro" è un riferimento al fatto che il mondo intero sarà testimone della seconda
venuta di Gesù. Molti hanno suggerito che quando si verifica il rapimento, sarà come persone semplicemente
scomparendo, ma cosa sta dicendo il versetto di cui sopra, che il mondo intero sarà testimone il rapimento dei
Santi di Dio, e che tutti vedranno coloro che sanno di essere morto, salgono fuori dalle loro tombe e camminare
in mezzo a noi per un mentre prima quindi essere tirato su tra le nuvole per essere con Cristo.

Remember: se non si manifesta il tuo amore per Dio dando culto a lui esattamente come egli
comanda, né aggiungendo alla sua parola o sottraendo da esso, allora non si è di Dio e se non si è di Dio, allora
siete suo nemico. Dio, vedendo solo bianco e nero, bene e male, non c'è nessuna via di mezzo. Quando Gesù si

alza dalla tomba tutti i suoi santi, tutto il mondo, che è vivo in quel momento, sarà testimone di questo. Pensala
in questo modo, se tu non sei uno di quelli essendo lift fino a Gesù tra le nuvole, allora non sei di Dio, vale a
dire che sei un nemico di Dio e tutti i suoi santi.

C'è ancora tempo
Non essere sconvolto tuttavia, c'è ancora tempo per confessare i propri peccati e chiedere a Dio di
perdonarti, se si prendono queste parole che state leggendo al cuore e iniziare il processo di conversione, ancora
può essere salvato. Se attendere fino alla seconda venuta di Gesù e il rapimento, tuttavia sarà troppo tardivo.

Punizione di Gerusalemme
Alla stessa ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città è scesa e nel terremoto erano stati uccisi
degli uomini settemila: e il resto erano terrorizzati e diede gloria al Dio del cielo. Rivelazione 11.13

Questo versetto va insieme con la seconda venuta di Cristo e prima o poi si verificherà poco dopo il
rapimento dei Santi. In questo versetto ci sarà un terremoto nella città che ucciderà 7000 persone. La domanda
che si potrebbe chiedere è quale città? L'unica città essere menzionato nel capitolo 11 è la città di Gerusalemme,
quindi è questa città che sentirete l'ira di Dio in primo luogo al ritorno di Gesù.

Remember: era nella città di Gerusalemme, dove il primo Santi di Dio sono stati assassinati dagli
anziani tempio.
E i loro cadaveri si trovano in strada della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove
anche il nostro Signore è stato crocifisso. Apocalisse 11:8

Sono le parole chiave che ci dicono quale città Dio si riferisce, "dove anche il nostro Signore è stato
crocifisso." Questo si verifica a me che la città di Gerusalemme non sentirete il peggiore della grande guerra e
sarà per la maggior parte ancora in piedi fino al secondo avvento di Gesù, che vi suggerisco di non verrà
eseguita fino a quando dopo la grande guerra e dopo la grande tribolazione. Quando Gesù ritorna, verrà rimosso
l'inferno sulla terra, e cielo sulla terra deve sostituirlo.
"E il resto erano terrorizzati e diede gloria al Dio del cielo." Questo terremoto si verificherà dopo il
rapimento dei Santi, e quelli che sono rimasti sulla terra saranno tutti hanno assistito al rapimento. È per questa
dimostrazione irrefutabile che Gesù è tornato, che quelli a sinistra sarà finalmente vedere il loro errore e cercare
di adorare Dio come egli comanda. Non so quanto tempo durerà la grande tribolazione, ma è la mia impressione

dal mio studio delle Scritture, che sarà per circa anni sette letterali. Questo versetto sta dicendo a me, attraverso
tutto il dolore e la sofferenza, e piaghe portate al momento gli empi della terra durante questo tempo, gli ebrei a
Gerusalemme non crederà ancora. Non sarà fino a quando il terremoto e la seconda venuta di Gesù e dopo il
rapimento, che vedono finalmente la verità che è Gesù Cristo.

Regno di Dio sulla terra
Il secondo ' guai ' è passato; ed ecco, verrà il terzo guai rapidamente. E il settimo angelo suonato; e c'erano
grandi voci nel cielo, dicendo, "i regni di questo mondo sono diventati i regni del nostro Signore e del suo Cristo; ed egli
regnerà nei secoli dei secoli." Apocalisse 11.14-15

Al momento la seconda venuta di Gesù Cristo, Dio getterà il suo diritto a tutte le nazioni della terra. In
breve Dio proclamerà Gesù di essere il re della terra, che sarà essenzialmente il suo modo di raccontare a tutti
quei governi che esistevano a quel tempo, che non sono più i governi dei loro paesi, ma che ora sono
subordinati ai dettami di Gesù Cristo.
È mia opinione, che fin dall'inizio dell'uomo sulla terra, era sempre il caso che uomo era necessario per
mantenere le leggi di Dio sopra le proprie leggi, ma fare per influenza di Satana, le nazioni della terra non è
riuscito a mettere la legge di Dio sopra le proprie leggi civili.
Gli Stati Uniti è un esempio perfetto di questo, la costituzione è stata fondata su di morale di Dio e i
dieci comandamenti, ma ripetutamente, leggi civili sono state scritte e sentenze che non mettere prima morale di
Dio, questo ha causato il governo degli Stati Uniti alla diapositiva più sotto l'influenza di Satana. Oggi,
liberalismo, falsa religione di Satana, ha il controllo della presidenza, il legislatore e ora la magistratura, dando
il controllo assoluto Satana del popolo d'America.

Che sono e fosti e l'arte a venire
E i ventiquattro anziani, che si è seduto davanti a Dio sui loro troni, cadde sulle loro facce e adorarono Dio,
dicendo: "ti rendiamo grazie, O Signore Dio Onnipotente, che sono e fosti e l'arte a venire; perché tu hai preso a te il tuo
grande potere e hai regnò." Rivelazione 11.16-17

Dio è di eternità in eternità, e gli esseri celesti sono riconoscendo in versi sopra, questo quando si
riferiscono a Dio come "che sono e fosti e l'arte a venire."

Remember: i martiri santi di Dio che sono stati mostrati simbolicamente come essendo sotto il
trono di Dio, questo versetto sta mostrando che gli esseri celesti sono altrettanto in previsione della fine del
Regno di Satana sulla terra, come è dimostrato dalla loro felice adorazione di Dio, quando Gesù dichiara la sua
autorità sopra le nazioni della terra.

Dare la ricompensa ai Santi
E le nazioni si adirarono e tua ira è giunta, e il tempo dei morti, che dovrebbero essere giudicati e che tu dovessi
dare ricompensa ai tuoi servi i profeti e ai santi e quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi; e prendercelo
distruggerli che distruggere la terra. Rivelazione 11.18

e le nazioni si adirarono: Le nazioni si arrabbierà perché Gesù stabilirà il Regno di Dio sulla terra e
tutte le nazioni perderanno la loro sovranità, e il dominio dell'uomo sulla terra sarà un fine.
Tua ira è giunta: Quando Gesù ritorna sarà come un re conquistatore. Tutte le nazioni della terra non
avrà alcuna scelta ma a acquiescente alla sua autorità, e come indica il precedente, non saranno contenti.
Il tempo dei morti, che dovrebbero essere giudicati: Questa sentenza è per i Santi di Dio, la prima
resurrezione e non quello che viene chiamato il giorno del giudizio, che non tornerà fino a quando la fine del
Regno di Gesù mille anni, ma tutti coloro che sono i Santi di Dio sarà rapita fino nelle nubi con Gesù al suo
ritorno, e quelli che erano stati giudicati e trovato colpevole di e assassinato dall'anti-Cristo o il falso profeta ,
saranno giudicati da Dio, e le convinzioni date dalle forze di Satana verranno essere rovesciate da Gesù, per
Dio, Gesù è la massima autorità in questo universo.

Prove dell'Inquisizione
Questo riguarda anche il fatto che durante i secoli bui milioni di persone furono messi a morte dalla
Chiesa di Roma, perché hanno dato culto a Dio come Dio comanda, che è in opposizione a quella che predica la
Chiesa di Roma. La Chiesa dichiarò queste persone ad essere eretici e streghe, e dopo un finto processo,
(l'Inquisizione), essi furono messi a morte per decapitazione o di essere bruciato sul rogo.
In questo le persone erano per la maggior parte innocente, in quanto davano culto a Dio, come è ordinato
da Dio, ed è Gesù, al suo ritorno e il suo rapimento dei morti, affinché tali convinzioni saranno rovesciati e
quelli assassinati sarà dichiarate non colpevole ed essere riconosciuti da Dio come i Santi di Dio.

Che tu dovessi dare ricompensa ai tuoi servi i profeti e i Santi e loro che temono il tuo nome: Come
Dio ha promesso, e in quella promessa di Dio è il fondamento della fede dei Santi di Dio, Gesù premierà quelle
promesse per i figli di Dio, al momento della sua seconda venuta.

Remember: per "paura il nome di Dio" è di non avere paura, ma di

dare riverenza e

rispetto a Dio e tutto ciò che egli sta per .

Li che distruggono la terra
E le nazioni si adirarono e tua ira è giunta e il tempo dei morti, che dovrebbero essere giudicati e che tu
dovessi dare ricompensa ai tuoi servi i profeti e ai santi e li che temono il tuo nome, piccoli e grandi; e
prendercelo distruggerli che distruggere la terra. Rivelazione 11.18
e prendercelo distruggerli che distruggono la terra: Tutta la civiltà umana che è stato raggiunto e
questo elevato stato di tecnologia che oggi viviamo in sono non come Dio aveva previsto. Viviamo in questo
mondo high-tech è in contrasto con la naturale fisiologia umana che Dio ha infuso in noi attraverso il suo
processo evolutivo controllato. Bisogno di confrontare solo vita nel giardino dell'Eden a quello che abbiamo ora
a vedere la verità di queste parole. È questo mondo high-tech che sta distruggendo il mondo con inquinamenti
di ogni genere. Si tratta di come Satana vuole, lui odia Dio e odia Man. Tutti che Dio ama, Satana odia e Satana
vuole distruggere questo bel mondo che Dio ha creato, così come tutta la vita che vive sulla terra e nei mari.
Satana vuole trasformare la terra in un mondo morto, sterile e senza vita.
Tutte le guerre che sono sempre state combattute tra uomini hanno al loro interno, quest'odio che Satana
ha per Dio. Con il presto per accadere la grande guerra, che sarà una guerra nucleare, la terra sarà decimata, non
solo l'umanità ma tutta la vita sulla terra sarà a rischio di estinzione, se non effettivamente resi estinta.
Dio rimuoverà tutti coloro che lato con Satana e sono attivamente coinvolti in attività che causano danni
a terra, ma anche tutti gli altri Dio rimuoverà dalla terra che non obbediscono alla sua parola o la sua legge. Al
momento il secondo avvento di Cristo tutto ciò che è Satana verrà rimosso dalla terra sopra i mille anni del
Regno di Gesù come re della terra.

L'Arca dell'Alleanza
E il Tempio di Dio è stato aperto nel cielo e c'era visto nel suo tempio l'Arca del suo Testamento: c'erano lampi e
voci e tuoni e un terremoto e grande grandine. Rivelazione 11.19

Prendere nota: in questa visione di John è dato di vedere l'Arca dell'Alleanza. Molti hanno cercato
poiché è andato manca durante la conquista babilonese della Giudea, ma ora si sa che Dio ha preso fino al cielo,
per tenerlo al sicuro. Dentro l'Arca dell'Alleanza si sono tenute due tavole di pietra che hanno i dieci
comandamenti scritti su di loro. Gesù sta mostrando questa visione di John, affinché noi che leggiamo le sue
parole saranno anche vedere la visione e quindi sapere che l'Arca dell'Alleanza non è perduto, ma verrà
ripristinato a Santi di Dio dopo la seconda venuta di Cristo.
Non questo svelare l'Arca dell'Alleanza non ancora ti convince l'importanza dei dieci comandamenti, e
tutto ciò che si levano in piedi? Dopo il ritorno di Gesù Cristo, una delle prime cose che accadrà è che l'Arca
dell'Alleanza, che detiene i dieci comandamenti, sarete portato di nuovo alla terra. Non questo ti convince che
essi sono la legge di Dio, e che Dio è eternità in eternità e quindi la legge di Dio è di eternità in eternità? Dato
che prima di questo universo è sempre stato, il Dio della creazione non è cambiato, pertanto, nessuno dei due ha
la sua legge. Con il ritorno dell'Arca dell'Alleanza, la legge di Dio ancora una volta saranno assoluto sulla terra,
che sostituisce tutte le leggi dell'uomo.

Il vero Gesù
e il Tempio di Dio è stato aperto nel cielo e c'era visto nel suo tempio l'Arca del suo Testamento:
c'erano lampi e voci e tuoni e un terremoto e grandine grande. Rivelazione 11.19
Quanto sopra è pertanto una descrizione degli eventi che conducono al, durante e subito dopo la seconda
venuta di Gesù Cristo. Vedete che non ci sarà dubbio in tutto il mondo quando Gesù ritornerà? Così, se c'è
qualcuno che sai che ha professato di essere Gesù, e queste cose intere ancora non si è verificato, quindi si deve
ora sapere che coloro che dicono di che essere Gesù, mentire a voi. Se ora sai quello che dicono di essere una
bugia, quindi non datevi a loro, ma rifiutare loro, perché sono Satana, e la tua anima immortale è in bilico.

Il movimento avventista
E io concederò ai miei due testimoni, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per milleduecentosessanta
giorni un mille duecento e sessanta. Apocalisse 11:3
I due testimoni di Dio è quei santi di Dio e la Bibbia durante i secoli bui, o 538 a.d.-1798 A.D. Questi
due mantenuto vivo attraverso quel momento buio quando Satana fece guerra su tutti coloro che hanno dato il
culto per il Dio della creazione della parola di Dio.

Alla fine del Medioevo, il potere di Satana per influenzare le menti degli uomini, ancora è rimasto sulla
terra, solo la capacità di Satana per perseguitare i Santi si è conclusa quando Napoleone rimosso tutta la
ricchezza della Chiesa di Roma e ha tolto la sovranità delle terre del Vaticano.
Il potere di Satana sono stato ostacolato, ma non fu distrutto. E ' stato i due testimoni che sono stati
spazzati via tutti, ma. Ciò è dimostrato essere vero nella storia, dove quelli che aveva opposto la falsa religione
predicata dall'anti-Cristo nella sua forma come la Chiesa di Roma e tutti, ma sono stati rimossi dalla terra.
Con la fine della capacità della Chiesa di Roma di perseguitare i Santi di Dio, quei pochi che sono
sopravvissuto il Medioevo una volta più cominciò a predicare, a tutti che avrebbe ascoltato, la vera parola di
Dio. Questo è trovato per essere vero nella storia di ciò che è venuto per essere chiamato il mondo ampio
movimento avventista, 1800 D.C. al 1850 D.C., dove la Bibbia è diventata popolare ancora una volta, di leggere
e studiare, ricercare e aprire discussione della parola di Dio, ancora una volta fatto la sua strada in tutti gli
angoli della terra e lingue dell'uomo.
Questo movimento avventista non era senza resistenza tuttavia, dal resto dell'anti-Cristo chiese che era
stato stabilito separata dalla Chiesa di Roma, ma che ha mantenuto la maggior parte di quelle pratiche pagane e
tradizioni che metterli in opposizione alla parola di Dio. Queste sono le chiese che sono le figlie di prostituta
delle donne prostituta che siede sulla bestia scarlatta colorate.
A causa di questa resistenza ancora esercitata dalle chiese anti-Cristo di Satana, la necessità di testimoni
della vera parola di Dio esiste ancora oggi. Se il movimento avventista portato indietro lo studio aperto e
comune della Bibbia, Satana ha causato che gran parte del significato originale destinato da Dio quando ha dato
istruzione ai suoi profeti era distorta e danneggiato in modo che per ottenere la vera conoscenza richiesto uno
sforzo supplementare che maggior parte delle persone non sono disposti ad esercitare se stessi, quindi hanno
contato su quelli altri, dalle chiese prostituta , che hanno assunto dove educato in studio della Bibbia per dire
loro il significato di ciò che Dio è.
Per questo motivo la figlia chiese dell'anti-Cristo sono cresciuti, ma la parola di Dio è predicato non è
ancora pienamente nel mondo, in realtà degli oltre 7 miliardi di persone che vivono sulla terra oggi, Dio
riconosce solo 144.000 persone di essere i Santi di Dio.

I 144.000
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 Gesù o come Gesù ha insegnato il culto vero e corretto di Dio suo padre, in altre parole la
vera Chiesa di Cristo.
Monte Sion è un riferimento al Monte sul quale la città di Gerusalemme e il tempio sono costruiti,
tumulo Santo di Dio, ma è anche un riferimento al Santo Vangelo di Dio, che comprende gli insegnamenti di
Gesù e tutti i libri del nuovo Testamento.

Un israelita definito
Ricorda: Ho spiegato che è un israelita? Il nome o la denominazione di un israelita ha a che fare con
perche ' Dio ha cambiato il nome di Giacobbe in Israele, e che chiunque, anche quelli non di sangue discendenti
di Giacobbe, se hanno superato i loro peccati e osservare i comandamenti di Dio e rendere culto a Dio come egli
comanda, è un israelita. Per essere un Santo di Dio è sinonimo di essere un vero israelita, come definito da
Gesù.
Al tempo di Mosè un israelita è stata definita come: coloro che hanno mantenuto e obbedito i
dieci comandamenti, quelli altri comandamenti e giudizi di Dio.
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 o i figli di o figli di Israele.
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
Il drago è Satana .
La donna è La Chiesa di Cristo .
La donna di seme, sono tutti coloro che detengono true per gli insegnamenti di Gesù
Cristo, come definito, "che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza
di Gesù Cristo."
Con la prima venuta di Gesù, solo quelli che osservare 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, (gli ebrei), saranno trattati come tutti coloro che sono sfidando Dio e le sue leggi. Allo stesso

modo, anche chi segue gli insegnamenti di Gesù, ma rifiutare i dieci comandamenti come essendo solo per gli
ebrei, saranno trattati come il nemico di Dio.

Con Gesù, i 144.000
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
e con lui un cento quaranta e quattro mila (144.000) 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. Questo
numero, 144.000 non è coincidente; si tratta di un riferimento a 144.000 che sono dato il segno di Dio sulla loro
fronte da prima dell'inizio della grande guerra.
Per stare con qualcuno, tale da essere con Gesù, non significa che essi sono fisicamente con Gesù, ma
che sono seguaci di tutto ciò che Gesù ha insegnato. Se si abbracciano gli insegnamenti di Gesù, che includono
un'espansione del significato dei dieci comandamenti, allora siete uno dei 144.000 Santi di Dio, o un fine di
giorni israelita.

Avere il segno 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 la definizione di cui Dio è; sua personalità e il carattere morale, che
si basa sui dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù. Di conseguenza, questo dà quindi verifica che questi
sono infatti i 144.000 stesso da prima della grande guerra. Questo versetto mi dice anche che coloro che sono
numerati nei 144.000 durerà attraverso la grande guerra e la grande tribolazione.
Se si pensa che si sono salvati dalla grazia di Dio-Gesù, ma non si adatta alla definizione di cui sopra di
chi è un Santo di Dio, allora la vostra fede è in errore e la tua anima immortale è in bilico. Le chiese della figlia
dell'anti-Cristo predicare che tutto quello che dovete fare è quello di dichiarare Gesù il tuo Salvatore e
professano di credere che Gesù è Dio nella carne di un uomo, e sarà redento da Dio, ma che è una bugia.

Una voce dal cielo
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

Prendere nota: Gli unici che potrebbero imparare questa nuova canzone sono coloro che sono
stati riscattati dalla terra, e sono numerate in quei 144.000 che riconosce Dio come essere santi di Dio. Vi dico
questo in modo da dare sostegno alla mia tesi di cui sopra, che solo coloro che possono essere definiti come i
Santi di Dio potrà essere riscattati.

Una nuova canzone
E hanno cantato come se fosse una nuova canzone: è una nuova canzone che nessun altro poteva
cantare, perché è la storia di Israeliti e loro lungo cammino verso la salvezza. Nelle persone dei 144.000 Santi di
Dio, Dio, finalmente, sarà in grado di soddisfare la sua alleanza che ha fatto con Abramo.

Ricorda: Dio è verità, quando Dio fa una promessa, che è ciò che un patto è; è vincolato dal suo
onore e sua personalità e il suo carattere morale a mantenere quella promessa, fintanto che quelli con che egli
stabilisce un patto mantenere la loro parte della promessa. Anche se gli ebrei, il collo rigido persone che sono,
dove defiant delle leggi di Dio, Abramo mantenne la sua promessa, Isaac mantenne la sua promessa e Jacob
mantenne la sua promessa. Per questo motivo Dio deve mantenere le promesse che ha fatto per loro. Nella fine
dei giorni, 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. Ritengo che questo sia il motivo che, quando si parla di
144.000 nei versetti sopra, le parole di Dio sono felice anche giubilante, perché i suoi figli lungo defunti hanno
finalmente restituito a lui.
Il seme di Abramo sono come Abraham in che credono che la parola di Dio .
The Seed o figli di Israele sono come Jacob in che hanno superato loro peccati e hanno
chiesto e ricevuto il perdono da Dio per i loro peccati .

Non contaminati con donne
Questi sono coloro che non si sono contaminati con donne; esse 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

Nella lezione precedente ho dato spiegazione di chi sono le donne, così non farò così nuovamente qui.
Tuttavia, queste donne sono di Satana, la prostituta che siede la bestia scarlatta colorati e le figlie di prostituta
della prostituta, e non sono le prime donne, che si leva in piedi sulla luna, che è di Dio.
Quindi questo ci dice che le donne che 144.000 Santi di Dio sono vergini di sono la Chiesa di Roma e
protestante Chiese che è venuto da esso. In quanto l'anti-Cristo è la Chiesa di Roma, poi le figlie di prostituta
sono i discendenti di quella Chiesa, che significa che le figlie di prostituta sono le chiese protestanti che staccò
la Chiesa di Roma, ma ha mantenuto molte delle tradizioni e false credenze stabilite dalla Chiesa di Roma nel
corso dei secoli, l'essere più blasfemo il sabato domenica.
Come ho detto nella lezione precedente, la verginità non è una verginità sessuale, ma una purezza
dell'anima. Questi 144.000 sono i Santi di Dio e sono vergini delle False chiese dell'anti-Cristo, che includono
la Chiesa di Roma, nonché a quelle chiese protestanti che hanno mantenuto il blasfeme tradizioni e pratiche
stabilite dall'anti-Cristo.

La mia esperienza personale
Ad esempio, userò la mia esperienza. Dalla giovane età, ho non avuto alcun interesse a partecipare a
qualsiasi chiesa o appartenendo a nessuna religione. Io avevo dimostrato che il quarto comandamento richiesto
che il settimo giorno era il giorno del Sabbath di Dio, ma parecchi differenti chiese che ho avuto esperienza con,
attraverso membri della mia famiglia, tenuto domenica come il Sabbath, questo mi ha indotto a guardare quelle
chiese come essere ipocrita e pertanto mi ha davvero infastidito da loro.
Non ho imparato alla Chiesa dell'avventista del settimo giorno fino a un paio di anni fa, che mantengono
il settimo giorno come Dio comanda, ma anche quella Chiesa ha nel sua nucleo credenze le cose che non sono
supportate dalla Bibbia e in opposizione e disobbedienza alla parola di Dio. Per questo motivo, anche se
mantiene il settimo giorno di Sabbath, sono stato riluttante ad unirsi ad essa.

Quelli che seguono l'agnello
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
Che questi sono coloro che seguono l'agnello withersoever egli va, mi dice che essi, i 144.000 vengono
convertiti dalla islamica e il giudaismo e dei cristiani di 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 soddisfare le leggi di Dio.

Redento da uomini
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
Essi sono stati riscattati tra gli uomini; Suggerisco questo riferimento per uomini, mezzi da umanità e
non specificamente il maschio della specie. Quello che suggerisco questo significa tuttavia è che con una frase
generalizzata, "degli uomini", è un altro modo di dirci che non solo i discendenti di Giacobbe sono numerati
nei 144.000, ma quelli che vengono convertiti alla vera adorazione di Dio, che non sono discendenti di
Giacobbe; Come con la spiegazione della parola Vergine, che questo troppo non è associato con qualsiasi
applicazione sessuale, ma di natura spirituale.

I primi frutti del raccolto
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
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 Cristo è su di noi. Questo riferimento per essere i primi frutti si riferisce al modo in cui DioGesù 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 spuntata e
ha portata indietro di frutta, allora apparve anche la zizzania. Così i servi del padrone di casa è venuto e gli disse:
Signore, mi hai tu seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove poi ha esso tares? Egli 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.

Colui che semina
Lui che semina il buon seme è, paragonato ad un uomo, o il figlio dell'uomo (Gesù); Matthew 13.37

Il campo
Il campo è il mondo; o tutte le nazioni della terra.

Il buon seme
Il buon seme sono i figli del Regno (quelli che osservano i comandamenti di Dio e
custodiscono la testimonianza di Gesù); Matthew 13.38

Le zizzanie
Le zizzanie sono i figli dei malvagi uno (Satana) coloro che è stato detto che i dieci comandamenti non
hanno più significato o che sono state soddisfatte da Gesù sulla croce e quindi non li tiene; Matthew 13.38

Il nemico
Il nemico che ha seminato in loro è il diavolo, Satana; Matthew 13.39

La vendemmia
La mietitura è la fine del mondo; (Giorno del giudizio); Matthew 13.40

I mietitori
I mietitori sono gli angeli. Matthew 13.39

Alla fine del mondo
Come conseguenza le zizzanie (figli di Satana) sono raccolti e bruciate nel fuoco; così sarà alla fine di questo
mondo. Matthew 13.40

La fornace di fuoco
La fornace di fuoco è il fuoco dell'inferno dove quando si sono gettati nella vostra essenza, tutto ciò che
sei, sarà consumato nella morte eterna. Pensare a questo come creazione in senso inverso. Il cielo vecchio e la
vecchia terra passeranno. Voi siete parte di quell'universo vecchio. Con la nascita del nuovo cielo e nuova terra,
non sarai mai esistito in questo nuovo universo; di conseguenza, sarà come se non sono mai esistite.
e loro saranno gettati in una fornace di fuoco: Che è il fuoco di inferni. Matthew 13.42
In un campo di grano, un agricoltore, si scaverà fino le erbacce (tares) e smaltirle, così troppo sarà nel
giorno del giudizio, dove il male quelli, quelli che non tengono i dieci comandamenti e non sono definiti da Dio
come essere santi di Dio, verrà eliminato quando viene somministrati a Hells incendio.

Coloro che offendono
Il figlio dell'uomo 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. Se la tua Chiesa che predica
il primo giorno della settimana (domenica), è il sabato Santo di signori, e voi accettare questo e osservare il
primo giorno del Sabbath e ignorare il settimo giorno, (sabato), come ordinato da Dio, allora sei uno che è
offensivo per Dio.

Pianto e stridore di denti
Ci sarà pianto e stridore di denti. Matthew 13.42

Pianto e stridore di denti, può avere due significati, uno è come Satana si avrà a credere e l'altra che è
verità di Dio.

Menzogna di Satana
Satana ci avrà a credere che la ragione saranno pianto e stridore di denti è a causa del dolore di essere
gettato nel fuoco dell'inferno.

Vera parola di Dio
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, alla
seconda venuta di Gesù e nel giorno del giudizio, 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, accettare le menzogne di Satana quando pur essendo vere
parole di Dio mostrato. È per questo che ci deve essere pianto e stridore di denti.

Culto come aveva comandato il mancato
Ora pertanto Datemi ascolto, O Israele, (i Santi di Dio), gli statuti e le sentenze, che io insegno, per fare
loro, affinché possiate vivere e andare e possedere la terra che il Signore Dio o i vostri padri, vi dà.
Deuteronomio 4:1

Date ascolto, O Israele: Quando Dio chiama l'Israele, è chiamata a tutti coloro che misura la
definizione di chi e israelita è, o quelli che osservare i comandamenti di Dio ed hanno la testimonianza di Gesù
Cristo.
Statuti e decreti: Nel versetto sopra, Dio dica io e te con chiaro intento che bisogna obbedire a di Dio
statuti e decreti, che Dio ci ha dato già, nei dieci comandamenti e altrove nei libri dei profeti.
Che ti ho insegnato: Ancora una volta, Dio è rendendo chiaro che i requisiti di come dare vero e
corretto il culto a Dio, viene insegnato a noi da Dio stesso. Se cercate la parola di Dio, allora saprete come
rendere culto a Dio, se si fa affidamento sugli altri per dirvi ciò che Dio ha comandato, quindi se sono ignoranti
o se essi sono agenti di Satana, quindi come saprete se quello che ti dicono è verità o bugia? Deve cercare con
vera parola di Dio per te.
Per fare loro che possono vivrete: La vita che Dio sta parlando non è tua vita mortale continua, ma la
promessa della vita eterna. Dio sta dicendo io e te che se osserviamo e facciamo come Dio ci ha insegnato,
allora vivremo, ma se non si riesce a mantenere e fare come Dio comanda, poi ci sarà solo la morte per te.
E andare e possedere la terra che il Signore Dio o i vostri padri, vi dà: La terra di cui si parla di è la
terra promessa, o la zona di terra che si trova tra il fiume Eufrate a nord al fiume Nilo a sud, tra cui la penisola
arabica e la terra dell'Etiopia, che è la terra che è stata definita come l'area del giardino dell'Eden nel libro di
Genesi 2:10-14 .

Non aggiungere o sottrarre da
Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, né deve che toglierete alcunché da esso, che può
obbedite ai comandamenti del Signore vostro Dio, che io vi comando. Deuteronomio 4:2
Quando Dio dice: "Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio: in esso non farai alcun
lavoro." Esodo 20.10
Questa è la parola di Dio. Queste parole sono perfette, per sono parlate da Dio. Se si tenta di cambiare le
parole se stessi o il significato di quelle parole come Dio intende loro di dire, poi qual era la parola di Dio in
qualcosa che non è più la parola di Dio. Se non è più la parola di Dio, la cui parola è esso?
Quando la tua Chiesa che predica la domenica, il primo giorno della settimana, è il Sabbath del Signore,
poi che la Chiesa ha cambiato la parola di Dio. Come tale quella Chiesa predica il Vangelo anti-Dio o antiCristo e come tale è una delle chiese dell'anti-Cristo.

Dobbiamo accettare la parola di Dio esattamente come Dio ha parlato, con tutti i sensi, non più non
meno, come Dio ha dato quando ha parlato le parole, qualsiasi altra cosa in anti-Cristo.

Dio ama coloro che lo amano
Io li amo che amarmi; e quelli che cercano me "precoce" troveranno me. Proverbi 08.17
I comandi di Dio, come potete vedere dall'alto, che noi diamo culto a lui esattamente come Dio ha
istruito. Se ti danno culto come la Chiesa o religione predica e quella Chiesa predica il falso vangelo di Satana,
quindi si potrebbe dire che non è colpa tua che ti danno la falsa adorazione. Se non si conosce la verità, e la
Chiesa si trova a voi, come può sapere il modo corretto per rendere culto? Risposta di Dio a questa domanda si
trova nel versetto seguente.
La prima metà di questo versetto è un dato di fatto; Dio ama coloro che lo amano. Potreste dire: "Io
amo Dio," ma se non obbedire alla parola di Dio, esattamente come Dio ha pronunciato la parola, allora non
ama veramente Dio, ma sta solo dando servizio labbro a quell'amore.
Quando tuo padre terrestre ti dà un comando, "essere casa per le 9:00," ma si ignora tuo padre e non
fare a casa fino a mezzanotte, si sta mostrando la vostra mancanza di rispetto per tuo padre terreno, che la rabbia
di tuo padre e molto probabilmente si tradurrà in una sorta di punizione per voi.
Quando il vostro Padre celeste dà un comando, "tenere il Santo del giorno di Sabbath", ma si accetta
la menzogna che il primo giorno è il giorno di resto di signori, poi si sta mostrando la vostra mancanza di
rispetto per il vostro Padre celeste, e senza dubbio questa mancanza di rispetto si tradurrà in una sorta di
punizione.
Quando si Mostra rispetto per le altre persone, che sono dicendo loro che è l' amore li e trovarli degno
del tuo dando il vostro rispetto a loro. Quando sei irrispettoso degli altri, si sono dicendo loro che li odi, e che
non si considerano loro di essere degno del tuo rispetto.

La parola "Presto"
Io li amo che amarmi; e quelli che cercano me "precoce" troveranno me. Proverbi 08.17
La seconda metà di questo versetto è un'istruzione da Dio a ciascuno di noi. Il modo di manifestare il
vostro amore per Dio è quello di cercare o cercare Dio, "presto."

Remember: che ti avevo detto che Satana imputa parole nelle traduzioni della Bibbia che non
hanno la piena o completare il significato della parola originale che aveva l'antico ebraico o greco? Si tratta di
un tal avvenimento.
Se cerca la parola "Early" nel dizionario si otterrà il seguente significato: prima della data
prevista, vicino l'inizio di qualcosa, durante le prime fasi di un evento. Questo mi ha
confuso, perché importava se sono venuto a Dio vita presto o tardi nella vita, come ho fatto io? A causa di
questa confusione, e perché mi sforzo di raggiungere la comprensione di ciò che Dio ci dice nella Bibbia, ho
deciso di andare alla lingua originale per trovare la sua definizione della parola originalmente usato, che la
parola "Early" sostituito.
Se andate alla concordanza della Bibbia troverete quattro diverse parole ebraiche che i traduttori ha
usato la parola "inizio" per sostituire.

Prima parola: Boqur; che è definito come: alba o la rottura di giorno .
Seconda parola: Tsaphar; che è definito come: saltare su, cioè di tornare, per partenza
anticipata .

Terza parola: Shakam; che è definito come: un fardello, per caricare (sul retro
dell'uomo o bestia), per iniziare al mattino presto .

Quarta parola: Shachar; che è definito come: per essere presto a qualsiasi attività con
l'intento di serietà, o diligenza, per la ricerca con sforzo scrupoloso sia fisica e
intellettualmente .
Come usato Proverbi 08.17 la parola ebraica Shachar è sostituita dalla parola inglese "Early." Quindi
questo ci dice che una traduzione più corretta sarebbe la parola "diligentemente." La parola "Diligent" è
definito come: risultati persistenza e laborioso sforzo nel fare qualcosa, vale a dire, non ha
nulla a che fare con alzarsi presto, o che arrivano presto, ma tutto a che fare con la parola difficile e la
perseveranza ottenuti nello studio e nella ricerca .
Pertanto, quando Dio ci dice di cercarlo "precoce" davvero dice di prendere il tempo e lo sforzo, per
imparare attraverso studi e ricerche, che che Dio ci sta dicendo e quindi ottenere la conoscenza della verità di

Dio, proprio come abbiamo appena fatto questo giungere a una comprensione di ciò che la parola "presto," in
realtà significava.
Come potete vedere, la necessità per i due testimoni esiste ancora nel mondo. L'anti-Cristo si è evoluta
nel tempo da quello della Chiesa di Roma, che è iniziato come una religione di reginal, a quella della bestia che
provengono dal mare, o una religione in tutto il mondo, a quello della donna prostituta e le figlie di prostituta. A
causa di questo processo evolutivo che l'anti-Cristo è passato attraverso i due testimoni di Dio sono ancora
necessari in modo da contrastare le menzogne di Satana con la vera parola di Dio.

I giusti devono brillare
Poi è il giusto lustro indietro come il sole nel Regno del loro padre. Chi ha orecchi da udire, Oda.
Matthew 13.43
Da quando l'uomo è stato espulso dal giardino dell'Eden, quelli dell'uomo, che ha creduto in Dio e chi ha
dato l'obbedienza alla parola di Dio, dove in estrema minoranza sulla terra. Anche mentre Gesù camminare sulla
terra, coloro che abbracciarono gli insegnamenti di Gesù erano una minoranza e in condizioni estreme di
pressione dal resto dell'umanità a conformarsi alla predicazione di falso vangelo e pratiche pagane e credenze.
Risplendere i giusti perché dopo i 1.000 anni di Regno di Gesù, non ci sarà nessun altro lasciato sulla
terra, tranne i Santi di Dio, vale a dire "Tutto ciò che verrà lasciato saranno coloro che adorano Dio come egli
comanda." Non ci sarà una moltitudine dei non credenti per oscurare e sopra ombra i Santi di Dio. Non più i
giusti saranno in minoranza, ma essi saranno tutto ciò che rimane.
"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. In questo Dio vi sta
dicendo che "che 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."
La parabola di cui sopra 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, studiare, ricercare e conoscere voi stessi ciò che Dio ti sta

dicendo. Anche queste parole che stai leggendo ora, scritto da me, non accettano senza verificare voi stessi, che
sono la verità di Dio.

La Bibbia, Dio 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 la morte nelle fiamme dell'inferno.

I 144.000 non Guile
e nella loro bocca è stata trovata nessuna astuzia: perché sono senza colpa davanti al trono di Dio.
Apocalisse 14:5
La parola "astuzia" è definito come: una qualità di astuzia, ingannevoli, o perfido .
Che cosa questo significa è che non si può nascondere la vera mente da Dio. Se dare il labbro servizio
dando adorazione a Dio, ma anche così impegnarsi in atti peccaminosi, Dio saprà. Nessuno sarà mai nascosto
passato Dio attraverso mezze verità o di prestigio.
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 versetto di cui sopra è preavviso che coloro che Dio riconosce come il 144.000 Santi di Dio, non do
lip service ma sono in realtà e nelle azioni, Santo di Dio come Gesù ha dato la definizione di esso, «coloro che
osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo».

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 per ogni nazione e parenti e lingua e persone. Apocalisse 14:6

Il Vangelo eterno è un riferimento al Santo Vangelo di Dio e la sua verità che è parlato 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 di cui sopra 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, coloro che
amano Dio, cadrà lontano dai loro false chiese e tradizioni e girare a Dio-Gesù e la sua vera adorazione.
Questo versetto è anche dirmi che così come i 144.000 Israeliti (Santi di Dio) 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. Se sta accadendo nel mondo di oggi, allora oggi siamo nella fine dei giorni come queste
cose sono profetizzato a verificarsi.
Se leggete la lezione che ho intitolato, "la grande guerra" si sarà, ne sono certo, rendersi conto che
siamo in realtà vivendo nella fine dei giorni, ora che la grande guerra è su di noi in questo momento, e la grande
tribolazione non è lontano dietro. Sono convinto che abbiamo solo le seguenti profezie di venire a passare che
non già vengono a passare e il mondo come lo conosciamo che si arriverà a un fine, e la seconda venuta di
Cristo sarà presto seguito.

Una terza parte della terra
Il primo Angelo suonava e seguì la grandine e fuoco, mescolati con sangue e furono gettati sulla terra:
e la terza parte degli alberi fu arsa, e ogni erba verde fu arsa. Apocalisse 8:7
Nella seconda guerra mondiale, quando gli Stati Uniti è sceso armi nucleari sulle due città del Giappone,
alla descrizione di cui sopra è stata provata, ma che la guerra non era la grande guerra perché, un terzo della
terra non è stata distrutta durante la guerra. In tutte le guerre dopo la seconda guerra mondiale, tale lontano
sentivo devastazione non è stato battuto sulla terra.

Una terza parte del mare
e la terza parte delle creature che erano nel mare e aveva la vita, è morto; e la terza parte delle navi
sono state distrutte. Apocalisse 8:9
Molte delle esplosioni nucleari che si verificano durante la grande guerra sarà su grandi città delle
Nazioni e la maggior parte di quelle grandi città si trovano le linee di Costa del mare, di conseguenza, la terza
parte del mare ne risentiranno di questi potenti esplosioni nucleari.

Una terza parte dell'uomo
E furono sciolti i quattro angeli, che sono stati preparati per un'ora e un giorno e un mese e un anno,
per uccidere la terza parte degli uomini. Rivelazione 09.15
In quanto la maggioranza dell'umanità vive attualmente all'interno delle grandi città della terra; Quando
le città sono distrutte così anche la terza parte della razza umana per essere cancellata dalla faccia della terra.
Queste tre profezie sono tutto ciò che resta della sinistra pre-tribolazione profezie che devono ancora
venire a passare. Se si guarda intorno a te che cosa sta avvenendo nel mondo oggi, e come Satana ha tale presa
sul cuore degli uomini, incoraggiando l'odio e l'omicidio, la grande guerra è ora in corso in tutto il mondo, solo
l'olocausto nucleare è ancora di venire a passare.
Queste tre profezie sono imminenti da rispettare, quindi, modo troppo è imminente che si verifichi la
seconda venuta di Gesù Cristo.

Anti-Cristo tra noi
Figlioli, è l'ultima volta: e come voi avete udito che Anticristo deve venire, anche adesso ci sono molti
anticristi; per cui sappiamo che è l'ultima volta. Io John 02.18
Anche nel periodo dell'apostolo Giovanni, la minaccia di anticristi ingannando la gente è stata notata
come è mostrato nel versetto sopra.
In questa lezione, stiamo parlando di due testimoni di Dio, e come ho mostrato, uno di quelli di un
testimone è i libri della Bibbia, che sono stati scritti dai profeti di Dio, di istruzioni da Dio. La seconda è che le
persone attraverso la storia che hanno mantenuto e obbedito i comandamenti di Dio e mantenuto in vita le

parole di Dio, proteggendo i libri della Bibbia, durante i 1260 anni che l' Anti-Cristo è stato dato il potere di
fare la guerra, (usura), Santi di Dio, come rivelato nei versetti seguenti.

Contro la più alta
Ed egli dirà grandi parole contro l'altissimo e indosseranno i Santi di più alta e pensare ai tempi di
cambiamento e le leggi: e deve essere dato in mano fino a un tempo, tempi e la divisione del tempo. Daniel
07.25
Come si può vedere, l'anti-Cristo che è perché Egli bestemmia contro la parola di Dio. Se ti metti in
opposizione a Dio, allora anche tu sei anti-Cristo o contro Dio.

Una potenza straordinaria
e la sua potenza deve essere potente, ma non con la sua potenza: egli deve distruggere
meravigliosamente, (in una vasta misura) e si e prosperare, pratica e distruggerà i potenti e il popolo santo.
Daniel 08.24
Queste profezie possono essere meglio compresa inserendoli nel contesto di eventi storici reali.
L'anti-Cristo è stabilito come un potere a sé stante nell'anno 538 D.C. Quello che voglio dire da un
potere a sé stante, è che se l'anti-Cristo esisteva prima del 538 D.C. come è evidenziato nel versetto seguente:
Anche nel periodo dell'apostolo Giovanni, l'anti-Cristo ha esistito come è provato da questo sopra
versetto.
L'anti-Cristo non aveva il potere di perseguitare o distruggere i Santi di Dio direttamente; fu solo in
grado di farlo attraverso la sua influenza sugli altri, come gli anziani del tempio, quindi gli imperatori di Roma.
Non è fino a quando non è dato che il potere di perseguitare direttamente, che diventa l'anti-Cristo delle
profezie sopra dal libro di Daniele. Nella storia questo si verifica nel 538 D.C. quando il Vaticano, che è il
giardino della Chiesa di Roma e il Papa, è dato lo status di una nazione sovrana dall'Eastern Roman Emperor
Justinian.
Come una nazione sovrana l'anti-Cristo, quindi ha la capacità di muovere guerra contro i figli di Dio
direttamente e fa per 1260 anni fino a quando non è portato a termine tramite una mortale ferita che guarisce,

nel 1798 A.D. quando Napoleone ha il Papa arrestato e confisca i beni della Chiesa di Roma in tutto l'Impero
francese.

Un tempo, tempi e la divisione del tempo
e lui parlerà grandi parole contro l'altissimo e indosseranno i Santi di più alta e pensare ai tempi di
cambiamento e le leggi: e deve essere dato in mano fino a un tempo, tempi e la divisione del tempo. Daniel
07.25
Questa profezia di tempo viene calcolata come segue: tempo è uguale a 1, volte è uguale a 2, e
dividendo di tempo uguale a ½. Quando li Aggiungi insieme si ottiene 3 ½. Si tratta di 3 anni e mezzo profetici.
Quando si moltiplicano volte 3,5 anni 360 giorni in un anno, come era il numero di giorni del calendario antico,
ottenete 1260 giorni profetici. Ogni giorno è per un anno, come è stabilito nel Libro di Ezechiele, capitolo 4
versetto 6, pertanto, 1260 giorni profetici equivale a 1260 anni letterali.

I Santi di Dio
e la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, che sessanta giorni. Apocalisse 12:6

Remember: i Santi di Dio sono definiti da Gesù come coloro che osservare i comandamenti di Dio
e hanno la testimonianza di Gesù Cristo. Rivelazione 12.17
I Santi di Dio sono dato rifugio da Satana e l'Anticristo.

La donna, Chiesa di Cristo
e ci sembrava una grande meraviglia in cielo; una donna vestita di sole e la luna sotto i suoi piedi e sul
suo capo una corona di dodici stelle: e voleva essere con il bambino piangeva, gridava in nascita e addolorato
per essere consegnati. Apocalisse 12:1-2
La donna di cui si parla qui è un simbolismo per i Santi di Dio, o la vera Chiesa di Cristo, ed essi sono
dato rifugio nel deserto, durante questo stesso periodo anno 1260 come è rivelato nei versetti seguenti.
Dal giorno dopo che Gesù è crocifisso sulla croce nel 31 D.C. fino al 1798 D.C. i Santi di Dio sono
perseguitati e sottoposti a torcher e sono assassinati, da quelli sotto l'influenza di Satana tramite suo anti-Cristo.

Primo: dagli anziani Tempio;
Secondo: di imperatori di Roma, a partire con l'imperatore Nerone. Ricordate le storie dei cristiani
messi in scena con bestie feroci?

Terzo: della Chiesa di Roma alla relativa istituzione con il consenso e l'autorità data alla Chiesa da
imperatore Constantine.
A causa di queste persecuzioni, quelli che sono definiti come i Santi di Dio fuggire dalle zone civilizzate
dell'Impero Romano in quelle zone che sono fuori l'influenza diretta delle autorità civile romana, come pure il
potere di influenza iniziale della Chiesa di Roma. Sono questi due, i libri della Bibbia e i Santi di Dio, che sono
i due testimoni di Dio.

