Lezione 28, profezie di pre-guerra
I quattro cavalieri dell'Apocalisse
Dio-Gesù dà la profezia di una grande guerra, l'ultima guerra ad essere combattuto tra le nazioni
dell'uomo. Queste profezie sono dato interamente in simbolismi; pertanto al fine di comprendere quando queste
profezie si verificherà e quale sarà il catalizzatore che scatena la grande guerra, dobbiamo prima capire che cosa
rappresentano questi simbolismi nella storia.

Gesù apre il primo sigillo
Visto quando l'Agnello aprì uno dei sigilli, e sentito, come esso erano il rumore del tuono, una delle
quattro bestie dicendo, venite a vedere. Apocalisse 6:1
In questo versetto, Gesù ha aperto il libro tratto dalla mano di Dio e sta cominciando a leggere. Questo
mi dice che il libro è un libro di profezia e la ragione Gesù ma nessuno potrebbe aprirlo e leggerlo, è perché
solo Dio può vedere nel futuro, e Gesù è il Cristo è Dio nella carne di un uomo, quindi solo Gesù è capace e
degno di vedere nel futuro.
Questi prossimi versi diversi sono pertanto profezie delle cose a venire in futuro. Di non mio futuro ma
l'apostolo Giovanni futuro e Giovanni visse duemila anni nel mio passato. Chi, se non Dio poteva vedere eventi
futuri con tale esattezza?

Rumore di tuono
Visto quando l'Agnello aprì uno dei sigilli, e ho sentito dire, poichè era il rumore del tuono, una delle
quattro bestie dicendo, venite a vedere. Apocalisse 6:1
Ogni volta che Dio parla come indicato nella scrittura, la sua voce è come il rumore del tuono, quindi
questo è Dio-Gesù che sta leggendo il primo sigillo. È la mia affermazione che i sette sigilli rappresentano sette
eventi distintivi che prendere posto che conduce fino a e durante la grande guerra e la grande tribolazione e che
Gesù è dando profezia delle cose future ancora per venire dal momento che Gesù dà queste visioni all'apostolo
Giovanni.

Ricorda: Come ho suggerito, Gesù non tornerà fino a quando dopo o alla fine della grande
tribolazione. Pertanto queste profezie annunciano la seconda venuta di Cristo tanto quanto l'inizio della grande
guerra e la grande tribolazione. Sono convinto che è la fine dei giorni che questi eventi si svolgono in e che dal
2013 il mondo è nella fine dei giorni. Attraverso il successiva diverse pagine di questa lezione e quelle lezioni
che seguono, cercherò di mostrare che la maggior parte di queste profezie sono già venuti a passare nell'ultimo
decennio o giù di lì.

Perché è così difficile?
Forse ti chiederai: "perché Dio fa uso di tali grafici simbolismi come ha fatto nel versetto sopra, che
rendono così difficile comprendere le sue parole, perché non ha appena uscito dritto e dire che cosa vuol dire in
un modo che sia comprensibile e schietta?"
Quando Dio parlò sue parole ai suoi profeti e quindi ha scritto quelle parole verso il basso, ciò che Dio
disse che era comprensibile e senza mistero per quei profeti. Quindi, non fu Dio che ha fatto comprendere la sua
parola difficile, era Satana attraverso il suo tentativo di cieco dalla verità dando false interpretazioni, quando le
lingue originali di ebraico e greco sono stati tradotti in altre lingue. Ho mostrato altrove nelle lezioni come
Satana ha compiuto queste bugie.

Avvertimento di Dio
io li amo che amarmi; e quelli che cercano me presto (diligentemente) mi troverà. Proverbi 08:17
A causa di queste false interpretazioni causate da influenza di Satana su chi ha fatto le traduzioni della
Bibbia, Dio ci ha dato l'avviso precedente dal libro dei Proverbi. Dio vuole che noi veniamo a lui perché
scegliamo di, e il modo migliore per determinare se qualcuno vuole veramente imparare è quello di fare in
modo che devono prendere il tempo e lo sforzo per studiare in modo da raggiungere la comprensione.
Tutto ciò che è più semplice che in genere non ha alcun valore a coloro che li ricevono, ma se si deve
lavorare per quello che si acquista, quindi ha valore per te. Questo è vero in realizzazioni terrene come
l'acquisizione di ricchezza terrena, così come è in educare te in qualsiasi soggetto determinato, tra cui la parola
di Dio.

Mancanza di fede
Quando Dio ha dato la parola a Mosè, è stato dato nel linguaggio che quelli con Mosè compreso, ma un
gran numero di quelli ha respinto la maggior parte di ciò che Dio disse a Mosè. Questo è stato principalmente a
causa della loro aderenza alle religioni pagane, che era stato stabilito da generazioni di Satana prima. Non
riusciva a conciliare quelle crede che avevano stabilito nel corso degli anni molti della loro vita e le tradizioni
dei loro padri, per ciò che Mosè disse loro era la vera fede.
Anche se questi Israeliti primi capito ciò che Mosè disse a loro, essi ha respinto come non essendo la
parola di Dio, ma considerato le parole come le parole di un uomo, Mosè, non avevano fede nelle promesse o
realizzazioni eseguite da Dio davanti ai loro occhi perché non hanno fatto vedere Dio in uno qualsiasi di esso,
solo un uomo di carne e sangue di Mosè.
Ciò che Mosè predicava era in conflitto con tutto ciò che essi era stato dato a credere dalle religioni
pagane, e così un gran numero di persone che è venuto su Egitto con Mosè non poteva accettare che Mosè stava
parlando per il Dio della creazione, ma al contrario, essi credevano che Mosè stava solo tentando di stabilire una
nuova religione come un modo di Mosè e suo fratello Aronne avere il controllo sul popolo.
Questo è vero oggi con virtualmente ogni cristiano ed ebreo che ho avuto discussione con relative
scritture della Bibbia. Sono così stabiliti nel falso vangelo predicato da sacerdoti e pastori delle chiese dell'antiCristo, che, quando si dimostri vera parola di Dio, rifiutano la parola di Dio perché è in contraddizione con ciò
che essi è stato detto fin dall'infanzia. Questo viene predetto da Gesù nei versetti seguenti.

Offeso dalla parola di Dio
Per nazione sorgerà contro nazione e Regno contro Regno: e vi saranno carestie e pestilenze e
terremoti, in diversi luoghi. Tutti questi sono l'inizio dei dolori. Quindi si potrà liberarvi fino a supplizi e vi
uccideranno: e sarete odiati da tutti i popoli per amor del mio nome. E allora molti essere offeso e
reciprocamente si tradiranno e si odieranno a vicenda. E molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. E
perché l'iniquità sarà circa, l'amore di molti si raffredderà. Ma chi avrà perseverato fino alla fine, lo stesso
sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo per una testimonianza a tutte le
genti; e allora verrà la fine. Matteo 24:7-14
Gesù sta dando la profezia che ci sarà un tempo quando la gente sarà così determinata nella loro fede,
come è stato dato a loro fin dall'infanzia, che, quando ascoltano la parola di Dio, e contraddice con quello che

credono, rifiuterà o essere offesi dalla parola di Dio come essendo la menzogna, e quello che credo come
essendo la verità.

Ad esempio: Molti cristiani accettare e osservare il Sabbath il primo giorno della settimana
(domenica), e quando li mostrerò nella sacra scrittura che Dio dice: "il settimo giorno è il sabato del Signore
tuo Dio," sono offesi e rifiutare la parola di Dio e continuare nell'osservanza del primo giorno sabato, che è la
menzogna di Satana. Anche quando chiedo loro di mostrarmi nella sacra scrittura dove Dio o Gesù dà comando
o istruzione che il primo giorno della settimana è il giorno di signori di resto. Sono in grado di sottolineare
questo a me, perché né Dio né Gesù mai pronunciato tali parole. Se Dio non parla le parole, allora chi l'ha fatto?
Durante il periodo dei secoli bui, 300 D.C. al 1798 D.C. la Chiesa di Roma, (l'anti-Cristo), perseguitato,
torturato e assassinato, (prove dell'Inquisizione), qualcuno che ha tenuto la parola di Dio, in opposizione ai
dettami del Papa della Chiesa cattolica romana. In questo modo è stata soppressa la vera parola di Dio e solo la
menzogna era parlata, affinché la tradizione del sabato domenica è diventato creduta come essendo la parola di
Dio, ma in realtà è menzogna di Satana. Quelle chiese della riforma protestante tirato fuori la Chiesa di Roma
ma anche così ha mantenuto la tradizione del resto primo giorno. È per questo che quelle chiese sono tanto una
parte della religione anti-Cristo come è la Chiesa di Roma.

Pigrizia
Non è che la Bibbia è confusa perché così tante persone cadono a corto di comprensione vera parola di
Dio, è perché la maggior parte delle persone non vuole prendere il tempo e lo sforzo di imparare attraverso studi
e ricerche, preferendo chiedere a qualcuno che percepiscono come essendo un esperto per dare loro le risposte.
Se cercate veramente di trovare Dio, quindi è necessario eseguire il lavoro necessario per raggiungere
tale conoscenza. Se siete solo interessati a dare un servizio di labbro per essere un seguace di Cristo, allora si
sarà schiavo di ciò che gli altri dirvi come essendo la verità, anche se quello che dicono che sei in errore. Non
sarebbe meglio che tu sappia attraverso il proprio educato conoscenza che accettare ciò che gli altri dicono
attraverso fede cieca?

Il cavallo bianco, la conquista
e ho visto ed ecco un cavallo bianco: e colui che sedeva su di lui aveva un arco; e a lui fu data una
corona: e lui è andato avanti alla conquista e conquistare. Apocalisse 6:2

Le parole, "e I Saw," Dimmi che ho ragione che questi sette sigilli sono profetici eventi che si svolgono
in futuro come visto da l'apostolo Giovanni nella visione data a lui da Gesù Cristo.

La conquista
Così per mettere in chiaro, i quattro cavalieri dell'Apocalisse sono simbolismi, che vengono a dire che
non ci sono cavalli, né uomini che li guidano. Il cavaliere che cavalca il cavallo bianco è il simbolo di una
nazione o nazioni che impegnano in guerra allo scopo di conquistare coloro che li
circondano .

La prua
Il riferimento della prua è un'indicazione che questa nazione ha una capacità militare .

La corona
Il riferimento della Corona suggerisce che questo riferimento a un cavaliere è in realtà un riferimento
a un Regno o una nazione. Le parole, "fu data una corona a lui," Dimmi che questa nazione è stata non
originariamente un Regno o una nazione, ma che il leader, come rappresentato dal cavaliere del cavallo
bianco, costituisce in qualche modo una nazione da dove non c'era nessuno prima e in qualche modo assume i
poteri di un re o un leader nazionale.

I.S.I.S.
Ciò che è conosciuto oggi come I.S.I.S. o stato islamico dell'Iraq e Siria, corrisponde a questa
descrizione del cavaliere che cavalca il cavallo bianco. I.S.I.S. ha dichiarato di essere un califfato, e un
"califfato" è definita come: il territorio sul quale si estende la regola di un califfo, o il
tempo per cui dura .
Quindi questo richiede che capiamo cosa o chi è un "califfo". Un "califfo" è definito come: un titolo
preso da righelli islamici che afferma autorità religiosa da quella del profeta Maometto .

Ricorda: Come ho già detto prima, Dio vede nel futuro e quindi attraverso queste profezie ci informa
di quegli eventi, ma Dio non causa necessariamente il verificarsi degli eventi. Queste profezie sono avvisi che

coloro che cercano di conoscere Dio e di conseguenza prendere il tempo e lo sforzo per studiare ed educare se
stessi sulla parola di Dio, verranno resi consapevoli del significato di questi eventi e tutti coloro che non
cercano Dio, saranno lasciati nell'ignoranza di ciò che significano questi eventi quando si verificano.
Ora che siamo essere avvertiti di una grande guerra e alcuni degli eventi che annunceranno in quella
guerra, possiamo preparare noi stessi ed essere pronto quando si verificano questi eventi.

Il cavallo rosso: Prende pace
e quando l'Agnello aprì il secondo sigillo, udii la seconda bestia diceva, "Vieni e Vedi". E uscì un altro
cavallo che era rosso: e fu dato potere a lui che sedeva al riguardo a prendere pace dalla terra, e che devono
uccidere un l'altro: e le fu data una grande spada. Apocalisse 6:3-4
Questi sette sigilli sono profezie della fine dei giorni e sono segni che danno i Santi di Dio,
comprensione che la seconda venuta di Cristo è molto vicino. Abbiamo bisogno di guardare per questi segni
venuta a compimento, così saremo pronti quando Gesù Cristo ritornerà, ma anche così noi possiamo prepararci
per la volta della grande guerra e tribolazione, quando tutta la civilizzazione umana crollerà, politicamente ed
economicamente.

Porta la pace dalla terra
Prendere la pace dalla terra è un altro modo di dire a portare la guerra alla terra. Nell'istanza del
versetto di cui sopra, conosco nessun evento storico antico che suggerisce il suo compimento, che è il primo
indizio che mi dice che i quattro cavalieri non sono una rivisitazione dei quattro imperi antichi, parlata nel libro
di Daniele, ma un preannuncio di una grande guerra ancora a venire sul genere umano.

Devono uccidere un l'altro
La cosa che mi convince che questo è un evento futuro è le due frasi nei versi sopra e le parole "e
devono uccidere un l'altro." Ciò suggerisce che le nazioni dell'uomo andare in guerra contro l'altro.
Il primo cavaliere rappresenta una nazione nuova e un nuovo capo piegato sulla dominazione degli
altri. È una nuova nazione a causa delle parole, "e a lui fu data una corona," che indica che non c'era già una
nazione, ma che esso è diventato una nazione o perlomeno esso ha dichiarato di essere una nazione a causa delle
sue conquiste.

Il secondo cavaliere è simbolico della guerra che è causata da questo tentativo di dominazione.
Di conseguenza, non è che questa nuova nazione è in grado di conquistare, ma che a causa dei suoi
sforzi è il catalizzatore che porta le altre nazioni del mondo in una guerra mondiale .
Ancora una volta, vedo I.S.I.S. come questo catalizzatore. Basta guardare lo stato della politica
internazionale oggi. I.S.I.S. non è più solo una minaccia regionale, ma ha avuto una mano negli attacchi in tutto
il mondo che colpisce molte nazioni.
Con questa crescente inquietudine e l'odio e la paura che questo mette in evidenza nelle persone, altri
leader nazionali sono anche cominciando a diventare sempre più belligerante e sbatteva sul loro spade.
La Russia ha annesso la Crimea e sta esercitando una pressione sull'Europa orientale.
Cina sta espandendo la sua influenza nel mare di Cina del sud con un ampio accumulo militare.
Corea del Nord sta espandendo i suoi tentativi di acquisizione di capacità nucleare.
L'Iran è affermare il suo potere e influenza in tutto il Medio Oriente.
Allo stesso tempo, negli Stati Uniti, a causa del suo Presidente, ha voltato le spalle al suo ruolo di
Leader mondiale, lasciando un vuoto di potere.
La combinazione di tutte queste cose accadendo allo stesso tempo, mi porta ad accettare che queste
profezie della grande guerra, sono soddisfatte in questo momento nel mio tempo di vita e non è qualcosa che
deve ancora verificarsi nel mio futuro.

Una grande spada
e uscì un altro cavallo che era rosso: e fu dato potere a lui che sedeva al riguardo a prendere pace
dalla terra, e che devono uccidere un l'altro: e le fu data una grande spada. Apocalisse 6:4
È questo dando a lui una grande spada, che mi fa sapere con certezza che i quattro cavalieri "NON"
sono un altro simbolismo dei quattro imperi dell'antichità. Propongo che la grande spada è la bomba nucleare.
Ci saranno più indizi a venire che daranno supporto a questo.
Quando si confronta con I.S.I.S. e cresce ogni giorno di eventi del mondo attuale, il potenziale di I.S.I.S.
di acquisire una bomba nucleare, ma anche quelle altre nazioni del mondo essere tirato nella guerra già
dispongono di armi nucleari.
Come suggerito in precedenza, potrebbe non essere I.S.I.S. acquisisce la bomba nucleare e che utilizza,
ma una delle altre nazioni dell'area che come I.S.I.S. ha intenzioni di conquista e di dominio delle altre nazioni e

persone intorno al mondo come l'Iran. Io vedo I.S.I.S. come il catalizzatore che scatena la grande guerra, ma
non necessariamente il combattente primario della grande guerra.

Vi dico ora
Questo discorso, quindi, di una Grande spada, è nuove informazioni che rende questa grande guerra
differente rispetto a qualsiasi altra guerra combattuta dall'uomo. L'unico problema è che da tempo che ci
rendiamo conto che questo sta accadendo, già sarà su di noi. Il motivo Gesù sta dando io e te queste profezie, è
di informarci in anticipo, così sapremo gli eventi per quello che sono, come stanno accadendo o poco prima,
affinché noi possiamo essere preparati per loro, quindi abbiamo bisogno di continuare il nostro studio per
saperne di più.

La guerra è all'ordine del giorno
In guerra persone sono uccise, vale a dire che finora, Gesù ancora non ci ha detto tutto ciò che non è
all'ordine del giorno nella storia tranne il discorso della grande spada. Quindi a questo punto nel nostro studio
abbiamo ancora nessun indizio quando si porrà il re che cavalca il cavallo bianco e la grande guerra si
verificherà, solo che si verificherà in qualche luogo in tempo perché Dio ci ha detto che accadrà e la nostra fede
che la parola di Dio è verità.

Qualcosa di nuovo aggiunto
Nel versetto sopra c'è qualcosa di nuovo nella storia, tuttavia, che non è banale. Questo cavaliere che
cavalca il Cavallo rosso è dato un "grande spada". Anche se questo è nuovo, ancora non ci permette di
individuare se questa guerra è già venuto a passato a partire dal nostro punto nel tempo, o se sia ancora qualcosa
che si verificano nel nostro futuro.
Io vedo questo secondo cavaliere come una continuazione della spiegazione del primo cavaliere, o il
cavaliere del cavallo bianco. Il primo cavaliere o colui che cavalca il cavallo bianco, set per conquistare, vale a
dire che egli fa guerra agli altri, il secondo o il cavaliere del cavallo rosso è il simbolo della guerra stessa e la
morte e la carneficina che una guerra comporta. Entrambi stanno parlando del re stesso e gli stessi eventi
tuttavia.

La "Grande spada" è simbolico di una potente arma. Vedilo come nuova tecnologia, un'arma che non
era stata utilizzata in precedenza nelle guerre dell'uomo come del tempo che Gesù dà questa visione all'apostolo
Giovanni.
L'avvenimento di entrambi, la nuova nazione e il tentativo di quella nazione di dominazione, dovrà
verificarsi nello stesso punto nel tempo. Si tratta di una profezia di un evento che avrà luogo poco prima della
seconda venuta di Cristo, che mi suggerisce che ha ancora accadere, vale a dire che, anche se la seconda guerra
mondiale potrebbe andare bene queste due descrizioni, essa non rientrava tutti e sette questi eventi parlati nei
sette sigilli e pertanto, non stiamo guardando la seconda guerra mondiale come la grande guerra di queste
profezie.
Ma se si guarda alla storia recente, e le azioni di I.S.I.S. allora si vedrà che questo aspetto di queste
profezie stanno accadendo attualmente. I.S.I.S. è una nuova nazione, in quanto è dichiarato suoi territori per
includere aree di Siria e Iraq, ed è in procinto di conquistare tutti quelli intorno a loro e con gli attacchi
terroristici in tutto il mondo.

Remember: il libro dell'Apocalisse è scritto quasi interamente in simbolismi, quindi ciò che è
scritto deve essere considerata in quella luce.

Chi la guerra I.S.I.S. contro
Chi è che I.S.I.S. professa come loro nemico più odiato, lo Stati Uniti, Israele, Europa e civiltà
occidentale nel suo complesso? Se vi ricordate nel nostro studio di chi e che cosa è l'anti-Cristo si capirà che ad
eccezione di Israele, Europa e Stati Uniti sono rappresentanti dell'anti-Cristo, in quanto danno sostentamento e
potenza per l'anti-Cristo sia durante i secoli bui, ma attualmente pure.
Se vi ricordate ulteriormente dalle lezioni, il falso profeta è identificato nel libro dell'Apocalisse come
Stati Uniti, o al meno il governo degli Stati Uniti, e quindi si potrebbe dire che il governo americano è in lega o
sotto il controllo del falso profeta, in quanto promuove comportamenti immorali in diretta opposizione alla
moralità di Dio.
Non c'è nulla di scritto in questi versi, tuttavia, che mi suggerisce che questi combattenti in questa guerra
è tra soldati di Dio e i soldati di Satana. In altre parole, questa guerra, come iniziato tra I.S.I.S. e quelle nazioni
del mondo, non è una guerra tra le forze del bene e del male, ma inizia semplicemente come un altro della lunga
mai porre fine alle guerre tra nazioni dell'uomo.

Ricorda: Satana vuole distruggere l'uomo e tutta la vita sulla terra, quale modo migliore per farlo che
in una guerra dove vengono usate armi nucleari.

Ricorda: I.S.I.S. è il re che inizia la guerra, ma la guerra alla fine sarà una guerra mondiale, e di
conseguenza, non è I.S.I.S. che abbiamo bisogno solo di guardare, ma tutte le nazioni che hanno Satana tirando
loro corde e che hanno il potenziale di acquistarli o armi nucleari.

Il cavallo nero
e quando aprì il terzo sigillo, udii il terzo essere vivente diceva, "Vieni e Vedi". E io vidi ed ecco un
cavallo nero; e colui che sedeva su di lui aveva un paio di bilance in mano. Apocalisse 6:5
Il versetto di cui sopra suggerisce che uno dei risultati di questa guerra è un collasso economico, che
lascerà l'intera economia globale a brandelli, con estrema inflazione e breve disponibilità di tali graffette come
frumento e orzo, che sono il simbolo di tutte le necessità della vita, disponibile solo per un prezzo molto alto.
Questi versetti non tuttavia ci dicono quando avverrà questo crollo economico. La domanda che ho è,
"Sarà questo collasso economico si verificano prima dell'olocausto nucleare, o essere il risultato dell'olocausto
nucleare." Credo, basato sulla mia comprensione degli eventi attuali del mondo, esso verrà prima dell'Olocausto
e pertanto potrebbe accadere in qualsiasi momento.
Il versetto dando riferimento al cavallo nero non dire noi che il collasso economico si verifica a causa
della guerra combattuta, ma semplicemente che ci sarà un crollo economico. Se siete stati a guardare vari
rapporti di notizie economiche, ci sono segni che un crollo potrebbe verificarsi in qualsiasi momento.

Un paio di bilance
Il primo simbolismo di questo versetto è quella di una "coppia di bilance". La domanda allora si pone,
"A cosa servono i saldi per?" Nel corso della storia che una coppia dei saldi è stata utilizzata per prendere un
oggetto con un peso noto e quindi misurare quel peso contro un altro oggetto che non ha alcun peso noto,
rendendo noti, in modo da dare rilevanza all'oggetto di peso noto il suo peso.
Un esempio di questo sarebbe di mettere un peso da un chilo su un lato della bilancia e quindi
aggiungere di patate verso l'altro lato della bilancia, in modo da determinare quante patate ci vuole per fare una
libbra. Con questa conoscenza, quindi possiamo vedere il significato del verso successivo.

Collasso economico
e ho sentito una voce in mezzo ai quattro esseri viventi, dire,"una misura di grano per un centesimoe
tre misure d'orzo per un centesimo; e vedere tu male non l'olio e il vino." Apocalisse 6:6
Io non sono un agricoltore e pertanto non hanno idea che grano appena raccolto vende per, ma un
centesimo non suona cosi ' molto vero?

Valore di un centesimo
Se vivete nel secondo decennio del ventunesimo secolo, come faccio io, allora sapete che un penny
americano non ha praticamente nessun valore, che renderebbe il prezzo sopra indicato per grano o orzo un buon
prezzo. Tuttavia l'American Standard Bible chiama la monetazione uno scellino non un penny, che è la
denominazione della moneta usato in Inghilterra come durante il periodo del re James e la sua traduzione dei
libri della Bibbia da originali greche ed ebraiche nel re inglese. Non ho idea di che cosa si traduce in uno
scellino in confronto la valuta americana. Sono abbastanza certo, tuttavia, che è significativamente maggiore nel
valore di un penny americano.
Il punto che sto cercando di fare, è che il valore dell'invenzione nella traduzione dovrebbe essere usato
nel contesto di quello che era l'invenzione del riferimento originale. Nel tempo dell'apostolo Giovanni, sotto il
dominio dell'Impero Romano, la moneta utilizzata in origine, aveva un valore significativo in relazione a ciò
che il cittadino medio ha dovuto spendere. Di conseguenza, il prezzo di acquisto di una misura di grano, a tale
invenzione, è stato significativo.
La parola "Penny" è una parola in inglese antico e il suo valore, non ha alcun rapporto reale al mondo
che l'apostolo Giovanni visse in. Ma nel giorno della King James, quando la Bibbia fu tradotta dall'ebraico e
greco in lingua inglese, un Penny era più equivalenti in valore a un romano "Quadrans" o "Dupondio."
Al tempo dell'apostolo Giovanni, un "Quadrans" o il suo controvalore in moneta era un sacco di soldi,
in quanto la persona media non avendo moneta forte per l'acquisto con, ma invece la tendenza a utilizzare un
sistema di baratto.
Considerare che cosa uno dollaro americano sarà si acquista oggi, poi ricordo, che un Penny di 2000
anni fa, era più simile a $100 o forse $500 è oggi. Quindi pensare di mezzo chilo di patate costano $ 500. Che
renderebbe patate insostenibile da tutti ma molto ricco, che è ciò che questo simbolismo economico dei
"Coppia di bilance" sta tentando di rivelare.

Questo poi mi dice che la guerra essendo parla simbolicamente i cavalli bianco e rosso, ha un profondo
effetto sull'economia, di quelle nazioni che sono direttamente coinvolti nella guerra, ma forse anche quelli del
mondo non direttamente coinvolto nella guerra. Vedo che questa guerra data in visione all'apostolo Giovanni
non solo porterà morte e distruzione a quelle nazioni direttamente coinvolti nella guerra, ma la devastazione
economica in tutto il mondo.
Tutto questo mi suggerisce che una guerra arriverà nella fine dei giorni, tra due o più avversari
nazionali. Suggerisco che i dieci re (Nazioni) menzionati in precedenza significa che le nazioni dell'Europa
saranno implicate anche sul lato il falso profeta. Questa guerra si tradurrà in un disastro economico globale, che
darà luogo ai costi delle graffette quotidiane a livelli senza precedenti. Questo si tradurrà in fame, fame, rivolta
su scala globale. Il risultato dei due lati combattenti sarà che entrambi i lati saranno distrutti, politicamente,
militarmente ed economicamente.
Come della scrittura di questo saggio, si è verificato nessun tale disastro economico globale, è per questo
motivo, perché credo che questa parte della profezia sia nel mio futuro, anche se non lontano, o come ho già
suggerito, siamo nell'inizio iniziale della grande guerra già se infatti I.S.I.S. è il catalizzatore che tira le altre
nazioni del mondo nella grande guerra.
Questi due versetti riguardanti il Black Horse, credo siano in generale la stessa linea del tempo come il
bianco e il rosso cavalli sopra. Se la guerra o battaglia causato dai primi due cavalieri simbolici è di tale
importanza deve essere precisato da Dio, quindi suggerisce che la guerra alla fine sarà Global in natura. Che le
nazioni della terra si uccidano a vicenda, suggerisce che la guerra sia di tale portata, che combattente, né le
nazioni rappresentano verrà fuori dalla guerra il vincitore, e in realtà, essi saranno entrambi decimati.

Il cavallo pallido
e quando l'Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto dire bestia, "Venite e vedrete". E io
guardai e vidi un cavallo pallido: e il suo nome che sedeva su di lui era morte e dall'inferno (la tomba), seguita
con lui. E fu dato loro potere, sopra la quarta parte della terra, per uccidere con la spada e con la fame e con
la morte e con le bestie della terra. Apocalisse 6:7-8
Il quarto cavaliere, che cavalca il cavallo pallido, è il simbolo della morte e della distruzione, di questa
guerra e la risultante fame e peste, causata dal cavaliere del cavallo bianco, o coloro che vi suggerisco di essere
I.S.I.S.

Il suo nome è morte e inferno
Il suo nome che era sul cavallo pallido era morte, e inferno seguita con lui . La parola inferno come
utilizzato questo versetto è un riferimento alla tomba, e non l'inferno pensiamo come tana di Satana, vale a dire
che questa grande guerra provocherà la morte di un numero enorme di persone, che renderà tutte le altre guerre
dell'uomo dim in confronto.

Quarta parte della terra
"E fu dato loro sopra la quarta parte della terra, potere" che ci dice che un quarto completo della terra
sarà sopportare il peso di questa guerra. Questo versetto non dirci a quale parte della terra sarà così tormentato,
tuttavia.
Se si guarda il mondo oggi, I.S.I.S. ha ampliato anche molte altre nazioni con la sua guerra, che può
molto bene costituiscono un quarto della terra. Suggerisco che se l'urto principale della guerra sarà limitata a
solo un quarto della terra, tutta la terra si sentirà un certo grado dell'effetto di guerre.
In questo mondo di oggi, le economie delle nazioni sono molto intrecciate, quindi non credo che questa
"Quarta parte" della terra sarà solo in una zona della terra, ma invece io vedo questo come essendo diffuso in
tutta la terra a quelli nazione più suscettibili al mantenimento dell'economia globale.

Per uccidere con la spada
"Di uccidere con la spadae con la fame e con la morte e con le bestie della terra."
Per uccidere con la spada ci sta dicendo che molti moriranno dalle battaglie di questa guerra se stessi.
Già, I.S.I.S. è stato responsabile della morte di molte centinaia se non migliaia di persone in tutto il mondo.
Anche se il presidente americano ci dice che I.S.I.S. è tutti, ma sconfitto, ancora questi attacchi di terrore
continuano e crescono nella violenza e il numero di vite distrutte, che mi dice che il ruolo che sta svolgendo
I.S.I.S. nel portare l'eventuale olocausto nucleare non è finita.

Per uccidere con la fame
"Per uccidere con la spada, e con la famee con la morte e con le bestie della terra."

Per uccidere con la "Fame" rivela ciò che prenderà forma morte e l'inferno, ci sarà morte da armi da
guerra se stessi, e quindi a causa delle devastazioni della guerra, morte si verifica a causa di fame e peste.

Per uccidere con la morte
"Per uccidere con la spada e con la fame, e con la mortee con le bestie della terra."
Non hai trovato una dichiarazione curiosa, per uccidere con la "morte?" Se si sono uccisi, la vita viene
rimosso da voi e si immette morte, corretto? Qual è allora Gesù dicendo quando egli ci dice che la gente sarà
"ucciso con la morte?"

Remember: ci sono due tipi di morte, la morte mortale che tutti che nascono la terra durerà, ma
anche la morte eterna, che solo quelli che non sono redenti da Dio dovrà sopportare. Se si sono uccisi dalla
morte, questo a che mio parere si riferisce alla morte mortale, che è solo una temporanea morte, da cui ci
saranno due resurrezioni, il primo per i Santi di Dio e il secondo per il male e quelli non male, ma che non sono
i Santi di Dio. Quando si muore la morte mortale, quindi non hai più la possibilità di riconciliarsi con Dio.
Come Dio ci dice, i morti non possono adorare Dio. Se non riconciliarsi a Dio prima di morire, e non vi pentite i
tuoi peccati, allora saprete la morte eterna. È in questo modo che sarete uccisi con la morte.

Con le bestie della terra
"Per uccidere con la spada e con la fame e con la morte, e con le bestie della terra."
Quando le devastazioni della guerra fagocitare il mondo e la guerra ha causato milioni di morti
dell'uomo e gli animali, la terra sarà devastata al punto che trovare cibo e acqua pulita sarà vicino a impossibile.
Con questa carneficina, morte di animali verrà eseguita da animali domestici accendere i loro padroni, per essi
troppo sarà fame.
È questo crollo della civiltà umana che inaugurerà la grande tribolazione che tutti quelli che
sopravvivono le battaglie della guerra dovrà quindi sopportare un mondo devastato.

In Revisione
I quattro cavalieri dà una descrizione generalizzata della causa iniziale e quindi il flusso della grande
guerra. Il primo simbolismo è Il primo cavaliere, o colui che cavalca il cavallo bianco, che è un simbolismo

per il re che si accinge a conquistare quelle nazioni e la gente intorno a lui. Suggerisco che questo re non è un
uomo ma un movimento religioso, come è trovato in quello che è diventato chiamato I.S.I.S. o I.S.I.L.
Poi ci viene mostrato il simbolismo del Secondo cavaliere, o lui che cavalca il Cavallo rosso, che è il
simbolo dell'inizio della guerra, ma non solo un'altra guerra dell'uomo, ma questo cavaliere che cavalca il
cavallo rosso è data Una grande spada, che suggerisco a essere la bomba nucleare.
Poi ci viene mostrato il simbolismo del Terzo cavaliere, o lui che cavalca il Cavallo nero, che è il
simbolo del crollo delle economie di più tutte le nazioni del mondo.
Poi ci viene mostrato il simbolismo del Quarto cavaliere, o colui che cavalca il Cavallo pallido, che è
il simbolo della morte e della distruzione, operata dalla guerra di quello simboleggiato come equitazione la
cavallo bianco. Vedo il cavaliere del cavallo pallido come essere la grande tribolazione, che è la conseguenza
della potenza delle armi di guerra.

Santi Martiri di Dio
e quando l'Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la
parola di Dio e per la testimonianza che hanno tenuto: Apocalisse 6:9
Anche con queste informazioni, siamo ancora non possiamo individuare nella storia o nel nostro
prossimo futuro, quando sarà tutto questo accadere, che è ovviamente l'intento di Gesù per averci dato queste
profezie. Gesù rivela che capisce questo nel versetto sopra.
" Ucciso per la testimonianza che hanno tenuto, "è un riferimento al fatto che queste"anime di quelli
che erano stati uccisi per la parola di Dio", accettare e credere che la testimonianza di Gesù Cristo, che egli
Gesù è Dio nella carne di un uomo, come pure credere negli insegnamenti di Gesù, che portano a compimento e
completamento le leggi e il Vangelo dell'Antico Testamento come abbreviato dai dieci comandamenti. È per
questa convinzione che sono stati assassinati e martirizzati da Satana e dai suoi anti-Cristo, la Chiesa della
donna prostituta e le chiese delle figlie prostituta.
Non vedo queste anime come le anime di coloro che muoiono a causa della grande guerra o relativo
guaime, ma coloro che hanno dato testimonianza di Gesù e dei suoi insegnamenti nei secolo prima della guerra
e sono stati assassinati dall'anti-Cristo per farlo, soprattutto durante il Medioevo quando la Chiesa cattolica
romana, torturato e ucciso tutti coloro che non ha dato il culto a Dio come la Chiesa dettata.

Fino a quando, O Signore?
e gridarono a gran voce, dicendo: "quanto tempo, O Signore Santo e veritiero, tu non giudicare e
vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sulla terra? Rivelazione 06:10
Come si può vedere, coloro che sono stati uccisi dalle forze di Satana e il suo anti-Cristo stanno
chiedendo la stessa cosa, "quanto tempo prima che Dio interviene?" Così si sa, i due versi sopra sono ancora
una volta soli simbolismi, i morti possono non fare domande, perché sono in un sonno senza sogni e
sconsiderato fino alla resurrezione.
Io vedo questo come modo di Gesù di dimostrarci che egli è consapevole che a partire da questo punto e
le informazioni fornite a noi finora, non c'è alcun modo di sapere quando inizierà la grande guerra e la grande
tribolazione. Tuttavia, sappiamo che questa grande guerra accadrà e che causerà diffuso morte e distruzione con
collasso economico delle economie mondiali, perché Gesù ci dice che questo accadrà. Ciò che Dio dichiara, si
esibirà in Dio.

Vesti bianche della rettitudine
E abiti bianchi sono stati dati a ciascuno di loro; e si è detto loro: che essi dovrebbero riposare ancora
per una breve stagione, fino al loro compagni di servizio anche e loro fratelli, che dovrebbero essere ucciso
come fossero, devono essere soddisfatte. Rivelazione 06:11
Che cosa questo e il versetto di cui sopra mi dicono, è che se morire come un martire per Cristo, sei
una certezza di essere dato l'entrata in cielo, quegli altri che non furono martirizzati ma ancora amore di Cristo e
obbedire ai suoi comandamenti, d'altra parte, non sono la stessa categoria come coloro che sono stati
martirizzati.
Che coloro che sono stati martirizzati sono dato vesti bianche è di simbolizzare che sono pura del
peccato e quindi degno di entrare in cielo.
Questo versetto mi dice qualcos'altro. La guerra o la battaglia che si verifica di sopra non è la fine delle
cose. Ci sarà ancora tempo di tribolazione e di altri compagni di servizio a Cristo, che sono ancora a morire per
mano di Satana. È mia convinzione che quelli di noi che riempire la definizione di chi sono i Santi di Dio, sa
sotto il falso profeta lo stesso tipo di persecuzione e morte orribile di quelli sotto la frusta del Impero Romano e
i secoli che la Chiesa di Roma, (l'anti-Cristo), ha dovuto far guerra contro i Santi di Dio attraverso prove
dell'Inquisizione della Chiesa. Dio ci rafforzano che non vacilleremo nella nostra fede. Amen.

Quattro angeli che tengono la terra
e dopo queste cose vidi quattro angeli in piedi ai quattro angoli della terra, e trattenevano i quattro
venti della terra perché non soffiassero sulla terra, né il mare, né sugli alberi. Apocalisse 7:1
Quando c'è una guerra, soprattutto dall'inizio della 20th Century, sembra che non cresce nulla e che le
stagioni sfocatura insieme, almeno ci si sente in questo modo a coloro che sono nella zona di guerra. I versi
sopra, suggerisco questo a me pure.

Un altro simbolismo, quattro cavalieri
Vedo questi quattro angoli che tiene i quattro angoli della terra come un altro simbolismo dei quattro
cavalieri. Essi hanno la stessa funzione, per iniziare la guerra, per condurre la guerra e sono responsabili per i
disastri ecologici ed economici risultanti e la morte che porterà la guerra.
Le parole, "e dopo queste cose," mi dice che dopo che John è mostrato la visione dell'essere terra
incrinata e strappato, ha dato questa visione. Non indica che viene mostrati in questo momento si verificano gli
eventi dopo quelli altri, solo che si può essere mostrato soltanto una visione in un momento. Sono convinto che
la marcatura dei 144.000 Santi di Dio si verifica prima dell'inizio della grande guerra, o almeno prima che la
funzione nucleare della guerra, ma solo poco tempo prima.
Prima Gesù ci dice di questa guerra che inizierà, causata da un "re" che definirà per conquistare tutti
intorno a lui, e che questo "re" non sarà stato un re in un primo momento, ma sarà data una corona, che
suggerisce che questo "re" non aveva nessun Regno all'inizio ma poi stabilisce un Regno. Tutto questo suona
come I.S.I.S. a me, che mi dica che stiamo vivendo oggi queste profezie, e che abbiamo bisogno di non cercare
questi eventi si verificano in futuro, ma stanno accadendo ora.
Nel racconto dei quattro cavalieri dell'Apocalisse, Dio ci ha mostrato di quelle cose che portano a una
grande guerra, con i quattro angeli che fissano i quattro angoli della terra, Dio ci sta dicendo che prima I.S.I.S.
ottiene troppo lontano nel portare altre nazioni in guerra, Dio rallenterà I.S.I.S. fino a quando Dio può "sigillare
i Santi di Dio con il segno di Dio".
Se si guarda a questi quattro angeli come essendo un altro simbolismo della stessa cosa che
simboleggiano i quattro cavalieri, (la conquista, la guerra in sé, il collasso economico e la morte e distruzione),
poi si vedrà Gesù dà ancora più senso a quello che vuole farci capire per quanto riguarda questa grande guerra
profetizzata.

Posticipando la grande guerra
e vidi un altro angelo che saliva dall'Oriente, quale aveva il sigillo del Dio vivente: e gridò a gran voce
ai quattro angeli, ai quali è stato dato a ferire la terra e il mare. Dicendo: "non danneggiate la terra, il mare,
né gli alberi, finché siamo sigillati i servi del nostro Dio sulla fronte." Apocalisse 7:2-3
Nel racconto dei Four Horsemen, Dio ci ha mostrato di quelle cose che portano a una grande guerra,
con i quattro angeli che fissano i quattro angoli della terra, Dio ci sta dicendo che prima I.S.I.S. ottiene troppo
lontano nel portare altre nazioni in guerra, Dio rallenterà I.S.I.S. fino a quando Dio può "sigillare i Santi di Dio
con il segno di Dio."
Ora che la lotta dei I.S.I.S. ha assunto dimensioni mondiale, Dio inizierà il processo di dare il sigillo di
Dio a 144.000 Santi di Dio.
Se si guarda a questi quattro angeli come essendo un altro simbolismo della stessa cosa che
simboleggiano i quattro cavalieri, (la conquista, la guerra in sé, il collasso economico e la morte e distruzione),
poi si vedrà Gesù dà ancora più senso a quello che vuole farci capire per quanto riguarda questa grande guerra
profetizzata.

Il sigillo di Dio
Questo un angelo con il sigillo del Dio vivente, sta dicendo il primo quattro angoli che stanno per
scuotere la terra, che io vedo come un'altra rappresentazione dei quattro cavalieri dell'Apocalisse, che ancora
una volta è simbolico della grande guerra. Questo Angelo è fermarsi quattro da procedere fino al dopo 144.000
Santi di Dio sono stati sigillati.
Vedo questi quattro angeli come lo stesso come i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Questo nuovo Angelo
avendo il sigillo di Dio provoca i cavalieri dall'inizio la funzione nucleare della guerra prematuramente, dando
il tempo per i Santi di Dio, di essere sigillato. Io vedo questo come Dio intervenire per impedire che la grande
guerra che diventa veloce, fino a quando i suoi 144.000 Santi sono dato il segno di Dio.
Avendo il sigillo di Dio è quello di dire che questo angelo ha autorità da Dio, ed è da tale autorità che
ritarda i Four Horsemen e l'inizio dei peggiori della grande guerra.
Se non altro, questo versetto dovrebbe dissipare le imprecisioni della popolare serie di libri, che ho letto,
The Left Behind. Come questo versetto sottolinea, non esiste nessun rapimento prima di iniziano le
tribolazioni, e che Dio sigillerà il suo popolo, prima inizia la guerra, ma che i Santi di Dio sarà ancora sulla terra

e deve sopportare ed essere testimone all'ira che Dio è che fare a coloro che sono disobbedienti alla parola di
Dio.

I 144.000 Israeliti
e udii il numero di loro che erano sigillate: e ci furono sigillate un cento e quaranta e quattro mila
(144.000) di tutte le tribù dei figli di Israele. Apocalisse 7:4

Figli d'Israele definito
Ci sono molti che mi hanno detto che sto in errore riguardo a quelli che sono i Santi di Dio, come
specificato nei versetti sopra, perché mi dicono che Gesù non è parlando di cristiani, ma gli ebrei come i
144.000 che sono dato il sigillo di Dio.
Essi quindi scegliere me il fatto che Gesù si riferisce ai Figli di Israelee poi dare alcuni versi, mostrando
che essi che compongono i 144.000 sono delle dodici tribù dei figli di Giacobbe, come mostrato in Apocalisse
7:5-8 .
Nel tentativo di mostrare come questa interpretazione che gli altri hanno è errata, considerare questo:
perché gli ebrei non accettano Gesù come Dio nella carne di un uomo, che li eliminerebbe come vengono
numerati in 144.000, a meno che e fino a quando essi accettano Gesù come Dio nella carne di un uomo o il
Messia.

Chi sono i figli di Israele
Tuttavia, è quindi leggere nel versetto 7:4 di tutte le tribù dei figli d'Israele che le dodici tribù dei figli
di Israele incluso come coloro che ricevono il marchio di Dio. Questa confusione può essere eliminata se si
ricorda che i figli di Giacobbe non è la stessa cosa come i figli di Israele. Jacob vero è stato rinominato Israele
da Dio e sono quindi uno e lo stesso uomo, ma non è l'uomo che Dio si riferisce a quando Dio li chiama i figli
di Israele.
Dio si riferisce a tutti, che hanno superato i loro peccati, come Jacob ha fatto, e stato riconciliato con Dio
quando egli si riferisce a loro come figli di Israele, considerando che, quando si riferiscono a come i figli di
Giacobbe, egli si riferisce a coloro che sono i cittadini della nazione di Israele, tutti di chi può o non può essere
di Israele.

Se sei un discendente di sangue di Jacob e cadono sotto la definizione di chi è un Santo di Dio, allora
potrebbe essere numerate in 144.000, se non sei un discendente di sangue di Jacob, ma quello che è stato
definito come un Gentile, e si soddisfano i requisiti di come Gesù definisce un Santo di Dio, quindi potrebbe
anche essere numerate nei 144.000. Per essere che un figlio di Israele è di essere uno che "osserva i
comandamenti di Dio ed ha la testimonianza di Gesù Cristo.
Come si può vedere, questa percentuale della popolazione che considerano loro stessi di essere cristiano,
è molto più grande di quelli che Dio riconosce come suoi santi. Questo mi dice che per essere un cristiano non è
sinonimo di essere un Santo di Dio.
Mentre scrivo queste parole, è tardo ottobre 2016, e ho pensato che Dio aveva già cominciato la tenuta
dei suoi 144.000 Santi, in quanto sono convinto che io sono uno di loro.

Ebrei non dei 144.000
La maggior parte coloro che ho parlato a riguardo i 144.000 credono che è necessario essere un ebreo o
un discendente di sangue di Giacobbe per essere uno dei 144.000; Questo non è come ho capito il significato di
questi versi.
In quanto Dio riconosce una piccola percentuale della popolazione della terra come i Santi di Dio, allora
si dovrebbe essere preoccupati che, nonostante quello che hanno detto da predicatori e insegnanti, che le
probabilità sono significativamente ridotti che sono infatti considerati da Dio come uno dei suoi santi.
Con questa preoccupazione, mi è sembrato importante che mi prendo il tempo di imparare solo ciò che
era necessario per Dio a guardare me e dire: "Sì, c'è uno dei miei santi." Con questo in mente, ho cercato la
Bibbia per trovare se Dio o Gesù dà definizione: che essi considerano come un Santo di Dio.

Servo di Dio
Pertanto dobbiamo chiedere la domanda, "chi è che Dio chiama suoi santi?" Le parole chiave che
descrive chi sono che riceve questo sigillo di Dio, o il segno di Dio, è la frase, " "finche ' non siamo sigillati i
servi del nostro Dio sulla fronte, " da Rev 7:3.

Santi di Dio definito
Ci sono due posti nel libro dell'Apocalisse dove Gesù ci dà una definizione del genere.

1. e il drago adirò contro la donna e andò a far guerra col resto della progenie di lei, che osservare i
comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo. Apocalisse 12:17
Il drago è una rappresentazione simbolica di Satana.
La donna, come indicato in questo versetto, è una rappresentazione simbolica del culto vero e corretto
di Dio o Santo Vangelo di Dio come dato a noi nei dieci comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù
Cristo. In breve, la donna rappresenta la vera Chiesa di Cristo.
Sua stirpe rappresenta coloro che danno vero e corretto culto a Dio, o santi di Dio, come viene quindi
definita in quanto segue: "che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù
Cristo .
2. Ecco la pazienza dei Santi: qui sono loro che mantengono i comandamenti di Dio e la fede di Gesù.
Rivelazione 14:12
Pertanto colui che è un Servo di Dio è per definizione, colui che mantiene i dieci comandamenti e
accetta Gesù come Dio nella carne di un uomo e aderisce agli insegnamenti di Gesù e quindi è uno che ama,
obbedisce e adora il vero Dio, come Dio comanda.
Come con la prima definizione, di essere Un Santo di Dio, che è necessario mantenere i
comandamenti di Dio, ma oltre a questo, è necessario disporre anche la testimonianza o la fede che Gesù è
Dio nella carne di un uomo. Si deve credere che Gesù è il Messia, come profetizzato, e che Gesù è il figlio di
Dio.
Nella mia discussione del libro di Daniele, come specificato nelle lezioni, ho mostrato come le profezie
di tempo del Messia indicare il solo Gesù e nessun altro come il Messia, vale a dire che non devi credere di fede
cieca che Gesù è Dio nella carne di un uomo, ma che storicamente Gesù è l'unico che si adatta le profezie del
Messia , soprattutto quelle profezie dati nel libro di Daniele, seicento anni prima della nascita di Gesù.

Bisogna essere in due
Questi sopra due definizioni di chi sono i Santi di Dio, quindi mi dica che non è sufficiente che tu credi
che Gesù è il figlio di Dio, ma che è anche necessario mantenere e rispettare i dieci comandamenti e gli
insegnamenti di Gesù. Prende entrambi di essere un Santo di Dio.

Ad esempio: Christian per la maggior parte credono che Gesù è il Messia, o Dio nella carne di un
uomo, ma per la stragrande maggioranza di loro, Christian non accettare o mantenere tutti e dieci i dieci
comandamenti. Il sabato domenica essendo l'aspetto più evidente delle loro iniquità.
Gli ebrei di oggi, per la maggior parte, tenere i dieci comandamenti e il settimo giorno Sabbath come è
comandato da Dio nel quarto comandamento, ma non riescono ad accettare Gesù come il Messia, è per questo
motivo perché cadono anche a corto di che soddisfano la definizione di chi è chi è un Santo di Dio.

Tu credi?
Pertanto devo chiedervi, il lettore; Credete che Gesù è il figlio di Dio, il Messia? Se non lo fai, poi non si
riesce a soddisfare la definizione di Dio di chi è un Santo di Dio.

Tenete i dieci comandamenti?
Oltre ad avere la convinzione, tenete tutti e dieci i dieci comandamenti, esattamente come è significato
previsto, di Dio ci dice di tenerli?
Se si mantiene alcune ma non tutte, o mantenere una versione alterata dei comandamenti, ma che la
versione alterata è non come Gesù ci insegna come è il significato, poi si cade a corto di essere un Santo di Dio.
Se avete dei dubbi questo, Gesù rende chiaro nel versetto seguente.

Uno di questi minimi comandamenti
Chiunque pertanto deve rompere uno di questi minimi comandamenti e deve insegnare agli uomini, sarà
chiamato minimo nel Regno dei cieli; ma chiunque obbedire o insegnare loro, lo stesso deve essere chiamato
grande nel Regno dei cieli. Matteo 05:19
È la chiave per il significato di questo versetto Pronunciato da Gesù, "deve rompere uno di questi
minimi comandamenti." Che cosa Gesù sta dicendo è che si deve mantenere e obbedire tutti e dieci i
comandamenti di Dio, che se solo tenere nove, ma non riescono a tenere anche uno di loro, poi si cade a corto di
mantenere e di obbedire ai comandamenti di Dio.
Questo mi dice che, per quanto Dio è interessato è o tutto o niente. Dio ha meravigliosi doni che egli ha
promesso a tutti coloro che danno il culto a lui come egli ci ha comandato di adorarlo, se non si riesce a
sostenere quello che egli ha comandato di voi, poi perche ' pensi che lui sarebbe ancora darvi uno qualsiasi dei
suoi doni?

Esattamente come ordinato da Dio
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
Ho spesso volte detto che dobbiamo adorare Dio esattamente come Dio ha comandato noi per
adorarlo, né aggiungendo o sottraendo da ciò che Dio ha parlato. Dio ci dice questo stesso nel versetto sopra.
Che cosa Gesù quindi ci sta dicendo in sue profezie della grande guerra, che è la grande guerra, o
almeno la funzione nucleare di esso, non accadrà fino a Dio può trovare e sigillare 144.000 persone durante il
periodo di tempo stesso, o generazione, e quando lo fa, allora egli Dio permetterà per la guerra iniziare. Quindi
vi chiedo ancora una volta, si fa a qualificare come un Santo di Dio come Gesù ha dato la definizione ad esso?

Tutte le persone e le lingue
Dopo questo io vidi, e, ecco, una folla immensa, che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni e parenti
e persone e le lingue, levato in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti con abiti bianchi e le palme
nelle loro mani; e gridò a gran voce, dicendo: "Salvezza al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello". E tutti
gli angeli si trovava rotondi il trono e gli anziani e le quattro bestie e cadde davanti al trono sui loro volti e
adorarono Dio, dicendo: "Amen: benedizione e gloria, Sapienza e ringraziamento, onore, potenza e potrebbe,
essere al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. " Apocalisse 7:9-12
Questa è una scena in cielo davanti al trono di Dio. Le parole, "di tutte le nazioni e tribù," è quello di
mostrare che non solo la gente della nazione di Israele sono inclusa, in questa grande moltitudine, ma tutte le
nazioni e i popoli sono rappresentati da queste persone in piedi davanti al trono di Dio.

Vesti bianche
Dio-Gesù Mostra queste persone come essendo vestiti di bianche vesti, che è per significare che sono
quelli perdonati per i loro peccati e sono numerati con i 144.000 Santi di Dio. Si potrebbe porre la domanda,
"tutte queste persone da dove arriva, e chi sono?" La risposta è venuta avanti.
Una cosa è necessario comprendere nei versi sopra, Dio non è un razzista. Lo rivela le seguenti parole,
tutte le nazioni e stirpi e persone, e lingue, levato in piedi davanti al trono. Si dovrebbe sapere che se odiate
persone perché sono diverse da te, o hanno una diversa tonalità di pelle allora si sono un razzista e che è il modo
di Satana che si vive e non il modo di Dio.

Lo scopo dei 144.000 è di predicare la parola di Dio vero, durante il tempo della grande tribolazione per
tutti coloro che sono privi di dare vero e corretto il culto a Dio. Negli insegnamenti di chi vive attraverso
l'olocausto nucleare della vera parola, unirà tutti il resto degli uomini sotto una fratellanza, in Cristo Gesù.

Definire i 144.000
e uno degli anziani rispose, dicendo: a me, "che cosa sono questi che sono allineati in bianco
accappatoi? E da dove sono venuto? E lui, dissi: "Signore, tu lo sai". E ha detto a me, "questi sono coloro che
sono venuti dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e rendendole candide col sangue dell'agnello.
Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio: e colui che siede sul trono
dimorerà tra di loro. Si avrà più fame sete non di più, né più; né è la luce del sole su loro, né qualsiasi cuore.
Per l'agnello che è in mezzo al trono li si nutriranno e li guiderà a sorgenti di vita delle acque: e Dio
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. " 07:13-17 di rivelazione
Quindi questa è la risposta alla mia domanda precedente, che sono tutte quelle persone che erano davanti
al trono di Dio, e da dove sono venute? Loro sono quelli che vissero e morirono attraverso la grande
tribolazione, che abbracciato e vissuto dalla morale di Dio e ha dato il culto di Dio come Dio comanda che
dobbiamo, che ha soggiornato vece-veloce al loro culto e la fede in Dio Onnipotente e dei suoi comandamenti.
Sono dati vesti bianche, che è il simbolo di un purificato del peccato. Ecco perché si levano in piedi in
paradiso. È inoltre necessario comprendere che la seconda venuta di Gesù non si verifica fino a dopo la grande
tribolazione, o almeno non fino alla fine, vale a dire che i Santi di Dio, che ancora vivono sulla terra, dovrà
sopportare la sofferenza che avrà luogo a fianco di quelli dell'uomo che non danno la vera adorazione di Dio.
Questo versetto è un avvertimento, che potrebbe essere un Santo di Dio all'inizio della grande guerra, ma
sarà necessario sostenere la fede durante la grande tribolazione. Solo coloro che mantenere la loro fede sarà
hanno lavato le loro vesti nel sangue di Gesù. Se la vostra fede non si fonda su vera parola di Dio, allora può
vacillare sotto la pressione esercitata dai terribili avvenimenti che si svolgerà alla grande tribolazione.
In questo vison, dato all'apostolo Giovanni, Gesù sta chiedendo una domanda importante per noi tutti in
preparazione per averci dato comprendere perché Dio ha bisogno in primo luogo i 144.000 Santi di Dio.
Come potete vedere, i 144.000 Santi di Dio dovrà sopportare la grande guerra e la successiva grande
tribolazione. Coloro che vengono scelti dei 144.000 saranno testati in condizioni estreme, "essi che sono venuti
dalla grande tribolazione" e quelli che hanno successo di conservare la loro fede in tutto e uscire da altra parte
di questa prova, ottenere la vita eterna e sarà tra coloro che erediteranno la terra.

Vecchie e nuove alleanze
Si dovrebbe essere consapevoli che c'è una differenza tra il patto che gli ebrei o dovrei dire, la nazione
dell'Israele vissuto sotto e la nuova alleanza che è venuto dovuto la crocifissione di Gesù. Per essere coperti
sotto il vecchio patto potrebbe essere un ebreo e non un israelita. L'antica alleanza è stato tanto un governo
civile del popolo come fosse un'alleanza religiosa, vale a dire, di essere un cittadino della nazione di Israele, non
devi essere un vero israelita. Dio inteso che tutti i cittadini d'Israele anche essere Israeliti, tuttavia, tutti, ma un
pugno in ogni generazione effettivamente raggiunto l'elevato status come gli Israeliti. Io vedo questo come una
delle ragioni per cui Dio era arrabbiato con gli ebrei; hanno accettato le sue misericordie, ma non è riuscito a
rispettare i suoi comandamenti.

L'antica alleanza
e io darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese dove sei straniero, tutto il paese di Canaan in
possesso perenne; e io sarò il loro Dio. E Dio disse ad Abrahamo, "osserva mia alleanza dunque, tu e la tua
discendenza dopo di te di generazione in generazione. Questo è il mio patto che osserverete, tra me e voi e la
tua discendenza dopo di te; uomo tra di voi, ogni bambino deve essere circonciso. E voi deve circoncidere la
carne del vostro prepuzio; e sarà un token del patto fra me e te. Genesi 17:8-11
Come si può vedere, nell'antica alleanza, Dio ha dato ad Abramo e alla sua posterità, la terra. Non c'è
niente accennato della vita eterna o qualsiasi altra cosa, solo la terra.

L'alleanza nuova o terzo
Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io farò una nuova alleanza con la casa d'Israele e con la
casa di Giuda: Geremia 31, 31
Uno dei molti requisiti, sotto la vecchia o la prima alleanza che gli ebrei hanno dovuto sostenere era la
circoncisione del prepuzio di tutti i maschi della nazione, che è stato riportato dalla prima alleanza che Dio ha
fatto con Abramo e Isacco per quello che io chiamo il secondo patto che Dio fece con Mosè e la nazione di
Israele.
La casa di Giuda è un altro nome per la tribù di Giuda, che è il nome di uno dei dodici figli di
Giacobbe, ma anche Giuda era e israelita come ho definito il significato, in quanto Giuda l'uomo ha superato i
suoi peccati, come fece suo padre Jacob.

La ragione che Dio dà il nome ad una sola delle tribù dei figli di Giacobbe si può intendere nella tua
lettura dei libri di Geremia ed Ezechiele, ma in breve ha a che fare con il fatto che la gente delle terre di Giuda
furono gli ultimi a voltare le spalle su dieci comandamenti di Dio, mentre la nazione di Israele nel suo
complesso aveva smesso di dare corretto e vero culto a Dio , molte generazioni precedenti prima del tempo di
Geremia.

Non secondo l'antica alleanza
Non secondo l'alleanza che ho fatto con i loro padri nel giorno che li presi per mano per portarli fuori
dal paese d'Egitto; che mia alleanza freno, anche se ero un marito verso di loro, dice il Signore. Geremia 31:32
Non secondo l'alleanza che ho fatto con i loro padri. Quando si confronta il vecchio patto fatto con
Abramo e poi modificato per essere dato a Mosè e gli ebrei, alla seguente nuova alleanza, si vedrà le nette
differenze.

Dopo quei giorni
Ma questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa d'Israele; "Dopo quei giorni," dice il Signore:
"metterò la mia legge nel loro parti verso l'interno e scriverlo nei cuori; e sarò il loro Dio, ed essi saranno il
mio popolo. Geremia 31,33
Le parole: "dopo quei giorni," è il riferimento per la Fine dei giornie sta parlando della 144.000 Santi
di Dio, che sono quelli che hanno scritta sul loro cuore la legge di Dio.
Sotto la nuova o la terza alleanza, Dio richiede una circoncisione del cuore, o come diceva anche, che
come adoratori nella vera fede in Dio, abbiamo suoi comandamenti scritti sul nostro cuores, vale a dire che la
nuova alleanza non richiede la circoncisione del prepuzio, ma una circoncisione del cuore.

Una considerazione cosciente
Il segno di Dio, come dato come un sigillo sulla fronte, ha a che fare con il pensiero cosciente. Fronte
essere simbolico di questo processo di pensiero. Vedete, è necessario decidere attraverso consapevole
considerazione di abbracciare i comandamenti e la legge di Dio e dalla considerazione istruito capire che Gesù
è Dio nella carne di un uomo, una volta che si fare questo e chiedere a Dio per il perdono dei vostri peccati,
solo allora si sarà visualizzato il sigillo sulla tua fronte, o il segno di Dio.

Il marchio della bestia
Se dopo aver mostrato la verità, che è quello che sto tentando di fare in queste pagine, si decide ancora
dopo considerazione di continuare nella vostra vecchia religione e le sue iniquità, non verrà visualizzato il
segno di Dio, ma il marchio della bestia.

Ricorda: Dio vedendo solo in bianco e nero, giusto e sbagliato, bene e male, tu mi ami o mi odi, non
esistono aree grigia in mezzo.

Il pozzo dell'abisso
Il quinto angelo sonò la tromba e vidi una stella caduta dal cielo sulla terra: e a lui fu data la chiave del
pozzo dell'abisso. Apocalisse 9:1
Una cosa che vi suggerisco di tenere in mente mentre si studia il libro dell'Apocalisse, i capitoli non
sono scritti in ordine cronologico. La discussione seguente si ricollega al quelli che usciranno dal pozzo
dell'abisso e non di un tempo dopo quelli sopra.
Suggerisco che questo periodo di tempo inizia da quando inizia la grande guerra e prima dell'olocausto
nucleare. In breve quanto segue vi darà una maggiore informazione di chi o che cosa il re che rappresenta il
cavaliere del cavallo bianco .
Ciò che Gesù ha fatto è dato le visioni di Apostolo John della grande guerra, ma ora questa visione
successiva è dato a Giovanni in modo da dare maggiore informazioni concernenti il catalizzatore che inizia la
guerra. Questo viene fatto per dare a te e me, che vivono in questi tempi, per vedere meglio gli eventi per
l'adempimento di queste profezie più chiaramente.
I quattro cavalieri e i quattro angeli che tengono che i quattro angoli della terra sono una descrizione
generalizzata degli eventi che conduce fino a e includendo la grande guerra e la tribolazione. Nel versetto sopra
Gesù si sta espandendo su tali informazioni e dà informazioni più specifiche, quindi si avrà una maggiore
comprensione di ciò che queste profezie sono tentando di avvertirci di.

Chi detiene le chiavi?
La seconda parte di questo versetto si riferisce le "chiavi del pozzo dell'abisso". Per capire questo
versetto che abbiamo bisogno di imparare chi è che ha le chiavi per il "Bottomless Pit", è Satana, in quanto è la

bocca e le bugie che usciranno dalla sua bocca che è il pozzo dell'abisso, o è qualcun altro. Dopo tutto, una
chiave non solo sblocca qualcosa ma si blocca anche qualcosa. Dobbiamo scoprire che sta succedendo in questi
versetti, in modo da scoprire chi è che detiene le chiavi.

Il pozzo dell'abisso - bugie di Satana
Come ho suggerito nelle lezioni precedenti, il pozzo senza fondo, non è un buco fisico in terra, ma la
bocca di Satana, e suo vomitando continuo di menzogne e inganni. Per capire che cosa Gesù sta dicendo noi nei
versetti seguenti due di che abbiamo bisogno loro abbattere nelle loro parti.

Chiavi dell'inferno e morte
io sono colui che vive e fosse morto; ed ecco, io sono vivo per sempre, Amen; e ho le chiavi dell'inferno
e della morte. Rivelazioni 01:18
Solo Gesù di tutti gli uomini che sia mai vissuto era morto e poi è stato resuscitato alla vita eterna.
Quindi questo versetto sta dicendo noi su Gesù il Cristo, e che Gesù ha le chiavi dell'inferno e della morte.
Questa è la stessa cosa che avere le chiavi per il pozzo tuttavia? Per capire che cosa Gesù sta dicendo noi nei
versetti seguenti due di che abbiamo bisogno loro abbattere nelle loro parti.

Satana incatenato nel pozzo senza fondo
vidi un angelo sceso dal cielo, avendo la chiave del pozzo senza fondo del pozzo e una gran catena in
mano. E lo pose aspetta il drago quel vecchio serpente che è il diavolo e Satana, e lo legata un migliaio di anni
e lo gettò nell'abisso e farlo stare zitto e impostata un sigillo su di lui, che lui dovrebbe ingannare le nazioni
non di più, fino a che i mille anni dovrebbero essere adempiuti: e dopo che egli deve essere sciolta una breve
stagione. Apocalisse 20:1-3
Un angelo sceso dal cielo; Questo non ci dice è Gesù, ma come abbiamo continua a leggere, chi è
questo angelo, diventa chiaro che sta parlando di Gesù.
Le parole, "con la chiave dell'abisso e una gran catena in mano," ancora non rende chiaro che questo
angelo è, ma il fatto che questo angelo ha una catena in mano, dà suggerimento che potrebbe essere Gesù.

E lo pose aspetta il drago e legata un migliaio di anni. In quanto è Satana, il drago, che verrà posato
in possesso di, quindi non puo ' essere Satana che ha le chiavi del pozzo dell'abisso. Chi altri se non Dio-Gesù
potrebbe avere tale potere su Satana, che è che il drago simboleggia?
Gesù è colui che ha la chiave del pozzo dell'abisso, si tratta dunque di Gesù che catene il drago, che è il
simbolo di Satana e poi lo getta nell'abisso dove sarà un prigioniero per mille anni. Alla fine dei mille anni,
Satana sarà lasciato libero per una breve stagione.

Una stella cade dal cielo
Il quinto angelo sonò la tromba e vidi una stella caduta dal cielo sulla terra: e a lui fu data la chiave del
pozzo dell'abisso. Apocalisse 9:1
Nel libro dell'Apocalisse la frase, "lastella cade dal cielo" o qualcosa di simile viene utilizzato più volte
e il significato non è sempre lo stesso. Gesù utilizza parole simili per descrivere le armi nucleari, come pure i
detriti che cade indietro alla terra che quelle esplosioni ha vomitate nell'atmosfera.
Anche nella profezia, una stella cadente è talvolta usato nel simbolismo di un angelo. Nel versetto
sopra, vedo la stella di cui si parla di come che rappresenta un angolo. Il seguente suggerisce anche che questo
angelo è, e che ha le chiavi del pozzo dell'abisso. Questo è dato supporto alle parole, "e a lui è stato dato," che
ci dice che non si tratta di una stella letterale, ma che la stella è il simbolica di un "lui".

Pozzo senza fondo è aperto
e aprì il pozzo dell'abisso e sorse un fumo fuori dalla fossa, come il fumo di una grande fornace; e il
sole e l'aria erano oscurate a causa del fumo del pozzo. Apocalisse 9:2

Remember: i quattro cavalieri sono stati una discussione di una descrizione generalizzata di cose
che si verificano prima, durante e dopo la grande guerra. Ciò che Gesù sta facendo in questo sopra versetto sta
dando maggiore dettaglio al periodo antecedente l'aspetto nucleare della grande guerra che riusciremo a capire
chi è che dà causa alla guerra.
Basato sul versetto di cui sopra, è Cristo che apre il Pozzo senza fondo. In questa ulteriore spiegazione
di coloro che provengono dall'abisso, Dio vuole che comprendiamo che è quelli che escono il Pozzo senza
fondo che sono quelli che provoca il fumo a sorgere fuori dalla fossa, ed è a causa loro che l'aria è oscurata a
causa del fumo del pozzo.

Questo significa che è a causa di quelli che escono il Pozzo senza fondo, o coloro che sono ingannati
dalle bugie di Satana, che la guerra inizia e poi si intensifica in una guerra nucleare, che è ciò che il fumo del
pozzo si riferisce a interpretare.
Le parole: "ilfumo è sorto dall'abisso," è un riferimento alla guerra nucleare che è il risultato finale
della guerra iniziata da I.S.I.S. Non sto dicendo che I.S.I.S. farà uso di armi nucleari in se stessi, ma che sarà
come conseguenza della sua guerra di conquista che la guerra diventerà nucleare alla fine.
Le parole: "il sole e l'aria si è ottenebrate" è di nuovo per mostrare che questi versetti sono un'ulteriore
discussione dell'olocausto nucleare, ma non quando I.S.I.S. primo emerge e comincia la sua guerra di conquista
e di terrore, ma sarà il risultato di estremità di quella guerra iniziale.
Per più di un anno I.S.I.S. è stata impegnata nella sua guerra, e lentamente questo conflitto ha ampliato
in tutti i continenti della terra. Presto, questa guerra del terrorismo sarà ampliato in una guerra globale tra le
potenze militare vera e propria della terra. È questa espansione che inaugurerà l'olocausto nucleare e il versetto
di cui sopra sta dando discussione ciò accada.

Prendere nota: NON è da una buca fisica nella terra che è il "Bottomless Pit" e non è da questo
buco nella terra che il fumo sale su. È troppo lettera di un'interpretazione. È per le bugie che sputano fuori dalla
bocca di Satana che inganna coloro che sono chiamati terroristi islamici. Hanno basi loro fede e il culto sulle
bugie di Satana, ed è a causa di quelle bugie che fanno la guerra contro il resto del mondo. È la guerra che salari
che porta la morte e la distruzione che sarà il risultato di un olocausto nucleare e non un'effettiva stella caduta
dal cielo.

E aprì il pozzo dell'abisso
e aprì il pozzo dell'abisso e sorse un fumo fuori dalla fossa, come il fumo di una grande fornace; e il
sole e l'aria erano oscurate a causa del fumo del pozzo. Apocalisse 9:2
Ci è già stato detto circa il fumo e incendio causato dalle esplosioni nucleari, e come il sole e l'aria
vengono scuriti, quindi suggerisco che Gesù ci sta dando un'altra vista di questi eventi, ma con lo scopo di
risultati luce sulla causa per la grande guerra e il motivo perche ' uomo sarebbe usare tali armi terribili su a
vicenda.
Satana odia Dio e tutto ciò che egli rappresenta, pertanto, quando Dio tenta di infondere la sua verità nei
cuori dell'uomo, Satana apre la "bocca," che è il pozzo dell'abisso e distorce e corrompe il significato che Dio

aveva inteso in bugie che ingannano. È quindi in questo modo che che Gesù ha insegnato cause che il pozzo
senza fondo del pozzo aperto in modo da distorcere che che parlava di Gesù.
Dal 1798 quando Napoleone arrestato il Papa, (il capo della religione anti-Cristo) e lo pose sotto guardia
in Francia, c'è stato nessuno a perseguitare i Santi di Dio. Vero ci sono stati solo una manciata di coloro che
sono in realtà definiti come i Santi di Dio, ma oggi, con l'esplosione di interesse per la vera parola di Dio ancora
una volta, di cui questa pagina Web è stata una fonte, Satana è rendersi conto che ancora una volta viene
predicato la parola di Dio. Come viene predicato la parola di Dio, così anche ha Satana coltivato in potere di
una volta di più, attraverso il suo profeta falso, Satana perseguiteranno coloro che predicano la parola di Dio.
Il sole e l'aria erano oscurate a causa del fumo del pozzo. Quando Satana si trova e inganna l'uomo,
provoca la mancanza di rispetto e di odio, nel cuore dell'uomo. Ciò a sua volta provoca guerre, che a sua volta si
traduce in incendi e fumo di distruzione.

La grande spada
e aprì il pozzo dell'abisso e si levò un fumo fuori dalla fossa, come il fumo di una grande fornace; e il
sole e l'aria erano oscurati a causa del fumo del pozzo. Apocalisse 9:2
Il nuovo tipo di arma, (La grande spada), rivela le parole, "come il fumo di una grande fornace; e il
sole e l'aria erano oscurati a causa del fumo del pozzo. " Non questa descrizione grafica suggerisce
un'esplosione di una bomba nucleare a voi?
È a causa di questo re (Il cavaliere che cavalca il cavallo bianco), quella adorazione di un falso Dio,
l'Islam radicale, fondato su menzogne di Satana, (abisso), perché il re va in guerra ed è disposto a morte milioni
di persone nei suoi sforzi per conquistare.
Propongo pertanto che gli scorpioni di cui si parla di nuovo sono simbolici, e che in realtà rappresentano
le piaghe che si abbatterà l'umanità a causa l'olocausto nucleare che porterà questa grande guerra.

Simboleggiata come locuste
e ci è venuto fuori il fumo locuste sulla terra: e a cui fu dato il potere, come gli scorpioni della terra
hanno potere. Apocalisse 9:3

A questo punto in questa discussione che abbiamo parlato di queste cose che si verificano che portano
fino alla grande guerra, in quanto tale stiamo attualmente dando una maggiore informazione su chi è il cavaliere
del cavallo bianco.
e ci usciva del fumo: mi suggerisce che qualcosa esce il fumo, e questo versetto è dando quindi
discussione di appena che cosa è che esce il fumo. Fuori all'indomani delle guerre dell'uomo, soprattutto dopo le
esplosioni di armi nucleari, piaghe derivano, scorpioni non reali come questo versetto viene utilizzato come un
simbolismo, ma sono solo simbolismi delle piaghe che si abbatterà su uomo e gli animali durante le
conseguenze delle esplosioni della grande guerra, la maggior parte delle piaghe saranno il risultato di
avvelenamento da radiazioni.

Remember: il fumo che esce dal pozzo dell'abisso è simbolico delle bugie raccontate da Satana, e
l'olocausto nucleare risultante, così che cosa è esso che viene su, o a causa di quelle bugie?
Gesù ci dice che cosa venire fuori il fumo utilizzando riferimenti simbolici di locuste sulla terra: il che
ci dice che abbiamo bisogno di acquisire una comprensione di ciò che è simbolica della locusta. Suggerisco che
le locuste sono simboliche di una pestilenza che accade a quelli dell'uomo che non hanno il sigillo di Dio sulla
loro fronte.
Questa interpretazione è convalidata dalle parole, "come gli scorpioni della terra hanno potere."
Vedete, non sono scorpioni se stessi, ma sono essere paragonati a scorpioni. Quando si sono punto da uno
Scorpione, sistema nervoso si arresta e non può funzionare, e si è dato alla sofferenza e dolore estremo. È simile
a questo che le piaghe delle conseguenze di una guerra nucleare avrà sugli uomini.
Questo è il primo di sette piaghe che si abbatterà su coloro che non sono i Santi di Dio. Quando le
locuste sono in movimento in numeri estremi, mangiano tutto nel loro percorso, piante e animali.

Non male l'erba
Ed è stato comandato loro che essi non dovrebbe danneggiare l'erba della terra, né alcuna cosa verde,
né qualsiasi albero; ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Apocalisse 9:4
A questo punto in queste profezie, l'olocausto nucleare è finita, e siamo all'indomani di quelle
esplosioni. Questo che si potrebbe dire che è l'inizio della grande tribolazione di dolore e sofferenza che Dio
sarà infliggere su quelli dell'uomo che ancora non riescono a vedere la verità di Dio e continuano a dare culto
come le chiese di predicare l'anti-Cristo.

Non fa male i Santi
Ed è stato comandato loro che essi non dovrebbe danneggiare l'erba della terra, né alcuna cosa verde,
né qualsiasi albero; ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Apocalisse 9:4
L'erba e altre cose verdi non sarà ferito da queste piaghe perché queste piaghe interessano quelle cose di
vita fatti di carne e sangue, non pianta vita.
In quanto uomo è fatto di carne e sangue, egli sarà afflitto da queste piaghe, ma quelli degli uomini che
hanno il sigillo di Dio, che Dio chiama i Santi di Dio, non sarà influenzato, in quel Dio li proteggerà dalle
conseguenze delle esplosioni nucleari.
Come ho mostrato nella lezione precedente, per essere un cristiano non significa che tu sei un Santo di
Dio. Per essere che un Santo di Dio non significa che devi essere un cristiano. Proprio perché i cristiani saranno
effettuati da queste piaghe è per mostrare ci che non è abbastanza che tu dare labbro servizio a essere un
seguace di Gesù Cristo, ma si deve vivere di tutto ciò che Gesù ha insegnato, che comprende i dieci
comandamenti.
Sapere questo: Ci sono 7 miliardi più esseri umani che vivono sulla terra oggi. Di quelli, Dio riconosce
solo 144.000 come i Santi di Dio. Della popolazione della terra, i cristiani costituiscono circa 1 miliardo di
persone, che è 1/7 della popolazione della terra. Il rapporto tra i Santi di Dio alla popolazione complessiva
calcola fuori a circa.00205 o 0,205%, questo è di gran lunga inferiore ci sono i cristiani nel mondo.
Questo mi dice, che per essere un cristiano non si traduce per essere un Santo di Dio. Se si chiama voi
stessi un cristiano, ma osservare il Sabbath il primo giorno della settimana (domenica), quindi non sei un Santo
di Dio. Questo è solo uno dei diversi modi che essendo un cristiano come esso è definito in questo XXI secolo
si esclude di essere un Santo di Dio.
Questo è un altro segno che dovrebbe essere a conoscenza. Se riuscirai a sopravvivere all'olocausto
nucleare e quindi sono afflitti da queste locuste, in qualsiasi forma che prende questo simbolismo, che quindi
non siete uno con Dio, anche se pensi che tu sei un Santo di Dio, il fatto che vi sono tormentato così vi dirà che
sono stati ingannati dalle bugie di Satana, e che avete bisogno di cercare la vera parola di Dio. Anche in questo
momento, non è troppo tardi per pentirsi si sei peccati.
Non male l'erba e altre cose verdi sono una frase interessante delle parole. Se Gesù parlava di insetti
reali o locuste, quindi non sarebbe possibile che fanno male non l'erba. Questo è ciò che locusta fa; mangiano
tutti vita vegetale mentre progrediscono lungo in sciami.

Il fatto che Gesù sta dicendo che queste locuste saranno non male vita vegetale, ma riguardano solo
coloro che non hanno il sigillo di Dio sulla fronte, mi assicura che queste locuste sono infatti simboliche di
qualcos'altro.
Se queste locuste interessano solo quelli degli uomini che DONOT hanno il sigillo di Dio, che Dio si
riferisce a come quelli con il marchio della bestia, quindi dobbiamo continuare a leggere che cosa Gesù più ha
da dirci prima che possiamo essere certi dei quali è che le locuste sono simboliche di.
Come ho mostrato nella lezione precedente, per essere un cristiano non significa che tu sei un Santo di
Dio. Per essere che un Santo di Dio non significa che devi essere un cristiano. Perché i cristiani saranno
effettuati da queste piaghe è per mostrare ci che non è abbastanza che tu dare labbro servizio a essere un
seguace di Gesù Cristo, ma si deve vivere di tutto ciò che Gesù ha insegnato, che comprende i dieci
comandamenti, nulla meno di questo e non si sono un Santo di Dio.
Questo mi dice, che per essere un cristiano non si traduce per essere un Santo di Dio. Se si chiama voi
stessi un cristiano, ma osservare il Sabbath il primo giorno della settimana (domenica), quindi non sei un Santo
di Dio. Che è solo uno dei tanti modi che essendo un cristiano così come è definita in questo il 21st Century
esclude si di essere un Santo di Dio.
C'è un altro segno che si deve essere consapevoli di, Dio proteggerà i Santi di Dio dal male che accadrà
tutto il mondo durante questi la fine dei giorni che viviamo in questo momento.
Se sono vivi oggi, ma poi sono afflitti da queste locuste, (piaghe), in qualsiasi forma che prende questo
simbolismo, allora siete non uno con Dio, anche se pensi che tu sei un Santo di Dio, il fatto che vi sono
tormentato così dice che vi sono stati ingannati dalle bugie di Satana, e che avete bisogno di cercare la vera
parola di Dio. Anche in questa fase tardiva, non è troppo tardi per pentirsi si sei peccati.

Ricorda: Dio vede solo in bianco e nero, destra e sbagliato, bene e male, o ami Dio o odi Dio, non
c'è nessuna via di mezzo. Anche se si può chiamare te stesso un cristiano o un ebreo o un musulmano, se non si
soddisfano la definizione di chi è un Santo di Dio, allora siete non di Dio e di default sono di Satana.

Cinque mesi di tormento
e a loro è stato dato che non devono uccidere loro, ma che essi dovrebbero essere tormentati cinque
mesi: e il loro tormento era come il tormento dello scorpione quando egli percuote un Man. Apocalisse 9:5

In questo versetto, Dio ci sta dando un importo definitivo del tempo, (cinque mesi), che questa piaga
affliggerò coloro che non sono i Santi di Dio. È mia opinione, non sapendo per certo quando inizia a partire
dalla data di questi cinque mesi, che cominciano sia il giorno che l'ultima esplosione nucleare si spegne, o più
che probabile che si verificano prima l'aspetto nucleare della guerra inizia, ma quando che sia, io sono come
ancora incerto.
Questo mi dice che Dio inizierà a punire quelli dell'uomo che ancora non adoreranno come Dio ha
comandato. Questa punizione non sarà necessariamente una punizione diretta di Dio, ma sarà trattata da
chiunque sia che le locuste sono simboliche di. Una volta che sappiamo che essi rappresentano, quindi avremo
una migliore comprensione di come quando tutto questo si verificherà.

Non devono uccidere li
Le parole, "che non devono uccidere loro" mi dicono che quegli eventi che sono stati finora dispiegarsi
di I.S.I.S. non possono essere quello che Gesù sta parlando di, perché le forze di I.S.I.S. infatti hanno ucciso
molte centinaia se non migliaia di persone.
Ancora una volta, quelle migliaia di persone che I.S.I.S. ha assassinato hanno conosciuto la morte, che
mi dice che questo versetto non è coerenza con quello che sta succedendo intorno a noi oggi; suggerisce
pertanto che questo versetto non è dando la profezia di quelle cose che accada prima dell'olocausto nucleare, ma
possono essere delle cose che si verificano dopo l'olocausto nucleare e durante il tempo della grande
tribolazione, o potrebbe essere qualcosa che sarà accadere presto e ancora prima dell'olocausto nucleare.

Gli uomini cercheranno la morte
e in quei giorni gli uomini cercano la morte e non la troveranno; e devono il desiderio di morire e morte
fuggirà da loro. Apocalisse 9:6
Ancora una volta, quelle migliaia di persone che ha ucciso I.S.I.S. hanno conosciuto la morte, che mi
dice che questo versetto non è coerenza con quello che sta succedendo intorno a noi oggi; suggerisce pertanto
che questo versetto non è dando la profezia di quelle cose che accadono prima dell'olocausto nucleare, ma dopo
l'olocausto nucleare e durante il tempo della grande tribolazione.

Non troppo tardi per pentirsi
Pensate che questa sia la tua sveglia, se si pensa che si sono salvati in Cristo e ancora si sopravvivere
all'Olocausto, eppure sei afflitto con queste piaghe, allora non sono un Santo di Dio, anche a questo punto nella
grande guerra e tribolazione, non è troppo tardi per pentirsi. Pentirsi prima che sia troppo tardi per voi.
Suggerisco che questo può solo essere una delle piaghe fine dei giorni. In quanto sono effettuate solo
quelli senza il segno di Dio, quindi questo suggerisce che è una chiara dimostrazione dell'ira di Dio, e ancora,
un invito a pentirsi.
Che cosa mi sta dicendo questo versetto è una sorta di una pestilenza affliggerò il popolo della terra, che
potranno essere così debilitante che i malati perorare per la morte piuttosto che continuare a sopportare il dolore
di esso.
Questo versetto è anche a dirmi che questo potrebbe benissimo essere un attacco diretto di Dio su coloro
che hanno il marchio della bestia. Dio si è perso la pazienza con quelli che dare il labbro servizio dando
adorazione a Dio, ma non riescono ad adorare come Dio ha comandato.
Pensare a questo come la tua sveglia, se si pensa che si sono salvati in Cristo e ancora sono affette da
queste piaghe, allora tu sei non un Santo di Dio, anche a questo punto nella grande guerra, non è troppo tardivo
per pentirsi. Pentirsi prima che sia troppo tardi per voi.

Trovare la tomba
Pertanto è luce dato a lui che è in miseria e la vita a chi ha l'anima nell'amarezza; che a lungo per
morte, ma verrà non; e scavare per esso più che per hid tesori; che gioire grandemente e sono contenti, quando
possono trovare la tomba? Lavoro 03:20-22
Per cinque mesi questa piaga tormenterà gli impenitenti. Il dolore e la sofferenza sarà tale che morte
sembrerà preferibile. Tuttavia, queste sofferenze sono una luce data a lui che è nella miseria, che significa che
anche se si soffre e non è troppo tardi per voi. La luce è la verità di Dio, se confessare i propri peccati ed
educare se stessi in vera parola di Dio e chiedere a Dio per il perdono, che egli ti perdonero ' persino ancora. La
luce è la verità di Dio, se confessare i propri peccati e chiedere a Dio per il perdono, che egli ti perdonero '
persino ancora. Questo non significa che il dolore e la sofferenza fine per voi mentre è ancora vivo, solo che
nella morte può essere perdonati per Dio, e potrebbe ancora la vita eterna sarà tua, se solo confessare i propri
peccati e chiedere il perdono di Dio ed educare se stessi in vera parola di Dio.

Le parole: "lavita a chi ha l'anima nell'amarezza," è un altro tentativo da parte di Dio per mostrarvi
che se pentono e cercare Dio attraverso studi e ricerche, quindi la tua anima possa ancora essere dato la vita
eterna.

Un giorno di tenebre
Voi suonate la tromba in Sion, e suonare un allarme nel mio Santo Monte: che tutti gli abitanti di
tremare la terra: per il giorno di verrà il Signore, perché è quasi a portata di mano. Joel 2:1
Dio sta dando avviso a Sion, che è lo stesso come dando avviso alla nazione di Israele che hanno
bisogno di pentirsi, che è quello di indicare che quelli della nazione di Israele non rendere culto a Dio come Dio
comanda.

Nessuno scamperà ira di Dio
Un fuoco divora davanti a loro; e dietro di loro una fiamma ardente: la terra è come il giardino
dell'Eden prima di loro e dietro di loro un deserto desolato; Sì e nulla deve sfuggire loro. Gioele 2:3
Questi tre versetti da Joel sono ancora una volta dato dal mio studio Bibbia come essere riferimenti che
assistere nel dare significato dei versi sopra nella rivelazione. Si tratta di un po' di confusione, in quanto
rivelazione 9:4 ci dice che le locuste sono comandate di non danneggiare le piante verdi, ma solo a tormentare
quegli uomini senza il segno di Dio, eppure questi versetti da Joel suggeriscono più come anticipo di Sherman
al mare attraverso la Georgia durante la guerra civile americana. Se questo è il caso, allora queste locuste sono
ancora una volta simbolismi e sono in effetti un riferimento a qualche esercito di fine giornata che sta
muovendo le loro forze contro un'altra nazione.

Lasciate che il vostro cuore si pentono
Pertanto anche ora, dice il Signore, girare a voi anche a me con tutto il cuore e con il digiuno e con
piangere e con lutto: Joel 02:12
Anche nel mezzo di tutta questa distruzione e morte, Dio lascia ancora speranza a anche coloro che
hanno ancora a venire a lui. Ascoltare queste parole, pronunciate dalle labbra di Dio, pentirsi ed essere salvati.

Sapere questo: È necessario pentirsi e chiedere perdono, prima di morire, o prima della seconda
venuta di Cristo, quello che viene prima. Se si attende, poi sarà troppo tardivo.

Culto esattamente come ordinato
Come ho mostrato a voi da Deuteronomio Capitolo 4, che se non adori Dio esattamente come egli
comanda quindi non adoriate Dio a tutti. Gesù ha insegnato che dobbiamo amare gli altri come li avremmo
amarci, ma Satana ha nascosto questo comandamento semplice dalla mente degli uomini, e invece, gli uomini
sono venuti ad amare se stessi e odio tutti coloro che vorrei dire loro che si sbagliano.
Queste bugie hanno costruito l'odio degli altri e il desiderio di prendere vendetta su tutti coloro che
avrebbe parlato contro di voi. È questa atmosfera di odio che esiste nel mondo di oggi, che si tradurrà, molto
presto, nell'adempimento di queste profezie orrendo e terribile.

Pentirsi per il Real
Laceratevi il cuore e non le vesti e si volga al Signore tuo Dio: perché egli è misericordioso e
misericordioso, lento all'ira e di grande benignità e si pente lui del male. Joel 02:13
Un'altra possibilità che questi versi di Joel dare rilevanza a quello che è stato profetizzato nel libro della
rivelazione, infatti, in entrambe le situazioni, ci viene detto di pentirsi e di rimuovere noi stessi dal falso vangelo
di Satana, in tutte le forme che ci vuole.

Laceratevi il cuore
È usanza molte fra i popoli del Mediterraneo orientale, a strappare quei vestiti quando si vuole pentirsi
di un illecito da parte loro, o quando essi sono così sconvolto emotivamente che hanno bisogno di qualche
modo di ventilazione la loro rabbia. Questa azione avviene generalmente più come una rappresentazione a
beneficio di coloro intorno piuttosto che qualsiasi vero stress emotivo. Questo versetto dice; non lacerare i
vestiti, ma il tuo cuore. Per se, non vi pentite in realtà, e non solo in spettacolo, Dio sa.

Ira di Dio che si manifesta
e in quei giorni gli uomini cercano la morte e non la troveranno; e devono il desiderio di morire e morte
fuggirà da loro. Apocalisse 9:6
Le armi nucleari ucciderà un terzo della popolazione dell'uomo sulla terra, ma queste piaghe renderà
solo le persone soffrono in un grande dolore, ma non causa la morte. Io vedo questo come parte dell'ira di Dio;
quelli che sono rimasti sulla terra che ancora non riescono ad adorare Dio come egli comanda, anche dopo

l'Olocausto, saranno afflitto per cinque mesi con piaghe, ma Dio non permetterà a chiunque di morire, anche se
la sofferenza sarà così grande che la gente desidererà la morte sopra il dolore.
Io vedo queste profezie come del tempo dopo le armi nucleari sono regolate fuori, che ucciderà un terzo
della popolazione dell'uomo sulla terra, ma quelli che sopravvivono le esplosioni avrà avvelenamento da
radiazioni, sarà queste piaghe causate dalle radiazioni che renderanno persone soffrono in un grande dolore, ma
causano una morte lenta e straziante , forse anche i cinque mesi che parlati in quei versi precedenti.
Io vedo questo come parte dell'ira di Dio; quelli lasciati sulla terra, dopo l'olocausto nucleare, che ancora
non riescono a adorare Dio come egli comanda, anche dopo l'Olocausto, sarà essere afflitti per cinque mesi con
piaghe, ma Dio non permetterà a chiunque di morire, anche se la sofferenza sarà così grande che la gente
desidererà la morte sopra il dolore.
L' Abisso è un simbolismo di falso vangelo di Satana e sue bugie e inganni. Questi versetti di cui sopra
suggeriscono quindi che è una piaga che si verifica dopo l'Olocausto. Questi uomini che sono tormentati, che
non comprendono quelli che hanno il sigillo di Dio o i 144.000 Santi di Dio e sono quelli che non do vero e
corretto il culto a Dio che sono quelli che saranno tormentati da queste piaghe.
Vedo come la causa principale per la grande guerra e l'uso delle armi nucleari, il fatto che tutto il mondo
dell'uomo, fatta eccezione per i pochi che sono i Santi di Dio, vi sono stato ingannato così da falso vangelo di
Satana, (abisso), che daranno il culto non come Dio ha comandato, ma come hanno detto bugie di Satana per
rendere culto. È in questo abisso di menzogne e inganni che farà sì che gli uomini portare sulla grande guerra
che distrugge gran parte della terra di Dio che ha creato.

Culto esattamente come i comandi
Come ho mostrato a voi da Deuteronomio Capitolo 4, che se non adori Dio esattamente come egli
comanda quindi non adoriate Dio a tutti. Gesù ha insegnato che dobbiamo amare gli altri come avremmo loro
ci amano, ma Satana ha nascosto questo comandamento semplice dalla mente degli uomini, e invece, gli
uomini sono venuti ad amare se stessi e odio tutti coloro che vorrei dire loro che si sbagliano.
Queste bugie hanno costruito il tuo odio per gli altri e il desiderio di prendere vendetta su tutti coloro
che avrebbe parlato contro di voi. È questa atmosfera di odio che esiste nel mondo di oggi, che si tradurrà,
molto presto, nell'adempimento di queste profezie orrendo e terribile.

Volti di uomini
e le forme delle locuste furono come cavallo preparato a battaglia; e sulle loro teste quasi erano corone
come l'oro, e le loro facce erano come facce d'uomini. Apocalisse 9:7
Vedo questo versetto come Dio spiega perché queste piaghe si svolgono. È dalla mano dell'uomo e la
rabbia e l'odio nel suo cuore, che questa grande guerra avrà luogo. Nel corso della storia, uomo ha montato i
suoi cavalli di guerra, di andare in battaglia, ma non era il cavallo che era la causa della guerra ma gli uomini
che li cavalcavano.
Le parole, "le loro facce erano come facce d'uomini," Dimmi di che queste locuste sono simboliche
degli eserciti dell'uomo in guerra tra loro e non insetti o creature soprannaturali.

Ancora una volta Dio chiama a voi
Se vuoi ritorno, O Israele, dice il Signore, Convertitevi a me: e se tu vuoi mettere via tue abominazioni
fuori dalla mia vista, quindi farai tu non rimuovere. Geremia 4:1
Anche se questo versetto si rivolge a Israele, come i peccatori, nel contesto di questo essere una
profezia, credere alla parola che Israele può essere sostituito con la frase, figli dell'uomo, che naturalmente
significa tutta l'umanità. Se utilizzato questo versetto che Israele è un riferimento per la nazione di Israele, che a
sua volta è simbolico di un popolo che non riesce a dare vero e corretto il culto a Dio. Così questo poi mi dice
che questo avviso e il motivo da Dio è diretto verso le persone e le nazioni della fine dei giorni, che adorano da
False religioni di Satana, che si basano sul falso vangelo di Satana, comprese quelle delle religioni cristiane,
ebraiche e musulmane.
La parola "abominio" è definito come: qualcosa di terribile, qualcosa di vergognoso,
qualcosa che crea una sensazione di intensa antipatia .

Remember: è Dio-Gesù dà queste profezie; quindi è Dio che è colui che trova i tuoi peccati per
essere abominazioni. Se si frequentano le chiese dell'anti-Cristo e darà culto come quelle chiese di predicare,
quindi Dio trova vossignoria un abominio. Se Dio ti vede come un abominio, allora non avete davvero nessuna
possibilità di entrare in paradiso e ricevere la vita eterna.

Credere che alla parola di Dio è la verità
e tu sarai giuro, "il Signore vive, in verità, nel giudizio e nella giustizia; le nazioni si diranno benedette
in lui e in lui si gloria." Geremia 4:2
Gesù Cristo ci ha dato due comandamenti, il primo amore di Dio, con tutto il cuore, anima e mente,
che può essere manifestata dai comandamenti di Dio, i dieci comandamenti, scritti in pietra con il dito molto di
Dio. Il secondo è quello di amare il nostro prossimo in modo simile .
Per soddisfare questi due comandamenti, deve prima riconoscere Cristo è morto sulla croce ed è stato
sollevato dalla morte per prendere i peccati dell'uomo a se stesso. Salvezza è possibile solo attraverso
l'accettazione e la fede di Gesù Cristo come il Messia e che Gesù era in realtà e verità resuscitato dalla morte
fino alla vita eterna.
Questo versetto che rende evidente nelle parole, "il Signore vive, in verità," questa frase significa che
accetti che Dio è reale, Dio vive e che Dio ha autorità su di te come il tuo creatore, e attraverso l'esempio di suo
figlio Gesù, che avendo stato resuscitato dalla morte alla vita eterna, Dio offre la salvezza per i pentiti.

Ricorda: Gesù ci ha detto circa la guerra e le armi nucleari che verrà utilizzate, e ora Gesù ci sta
dicendo di quello che accadrà all'indomani delle bombe nucleari devastazioni. Il versetto di cui sopra, Rev9:7
mi sta dicendo che piuttosto che di insetti, è effetti dopo le bombe nucleari e quelli ingannati dal pozzo
dell'abisso che è falso vangelo di Satana, che determinano il tormento costante di tutti coloro che hanno il
marchio della bestia.

Locuste ha i capelli
e avevano capelli come capelli di donne, e i loro denti erano come denti di leoni. E avevano corazze,
come esso erano corazza di ferro; e il suono delle loro ali era come il fragore di carri di molti cavalli che
corrono alla battaglia. E avevano code come unto scorpioni, e c'erano punture nelle loro code: e il loro potere
era far del male a uomini cinque mesi. Apocalisse 9:8-10
Anche se l'aspetto nucleare della grande guerra è finita, non significa che la guerra è finita. Se il mio
significato suggerito dei versi precedenti è corretta, queste descrizioni dei tre versetti sopra sono delle armi e dei
soldati che questa guerra.

Non il sopra, il suono delle loro ali era come il fragore di carri di molti cavalli in esecuzione a
battaglia, suggeriscono gli elicotteri a voi? Il fatto che Dio dà il riferimento a queste cose durano "Cinque
mesi," e il loro potere era far del male a uomini cinque mesi, mi dice che potrebbe significare che la guerra
convenzionale durerà per cinque mesi dopo la fine della funzione nucleare. Questo poi dà sostegno alla mia
affermazione che siamo nella fine dei giorni e la guerra mondiale è portato avanti da I.S.I.S. è che quale
profezia ci dice che conduce per la morte di un terzo della terra e un terzo dell'uomo e un terzo del mare.
Per me, questo suona molto come un esercito moderno. Corazza di ferro potrebbe essere i veicoli
blindati e carri armati. Il suono delle ali potrebbe essere elicotteri. La coda potrebbe essere le
canne del cannone e pistole .
Ancora una volta Gesù ci sta dicendo che queste piaghe avrà cinque mesi per fare quei non dei Santi di
Dio a soffrire. Suggerisco che questo periodo di cinque mesi inizia immediatamente dopo la fine della fermata
bombe nucleari e continua per più di cinque mesi dopo che.
Basti pensare che cosa Gesù ci sta dicendo, il mondo sarà tutto ma distrutto da una guerra nucleare e
quindi ci dà una visione di come sarà il mondo per i prossimi cinque mesi in seguito.
Tutti i detriti che erano stati gettati nell'atmosfera pioverà torna giù sulla terra e mare e tutti coloro che
sopravvivono le bombe. Poi si svilupperanno piaghe fare per la mancanza di acqua pulita, cibo e buone
condizioni sanitarie. Molte più persone moriranno di fame e sete, legge e ordine verranno rimossi, carneficina e
caos prevarrà in tutto il mondo e anche con tutto che, gli eserciti del mondo saranno ancora impegnati a
combattere una guerra pure.

Apollyon
e avevano per re sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon, ma in lingua
greca ha suo nome Apollyon. Uno guai è passato; ed ecco, ci venire più qui di seguito due woes. Apocalisse
09:11-12
Questo re essendo parlato nei versi sopra due è lo stesso re che cavalca il cavallo bianco, in questo
modo che Gesù ci sta portando indietro nel tempo per dare una maggiore informazione in modo da dare
supporto a chi storia sta mostrando questo re per essere.
Prima ci dicono che ci sarà un re o un leader, i Cavalieri di bianco, che sarà la causa della grande
guerra, e poi ci viene detto che ha una Grande spada, o un nuovo tipo di arma, il Cavaliere rosso, poi ci

dicono che Dio farà sì che la guerra che si terrà fino a quando i suoi santi sono sigillati con il Segno di Dio. Ora
ci viene mostrato un altro aspetto di questo re waring e una rappresentazione grafica del nuovo tipo di arma.

Remember: il libro dell'Apocalisse è quasi interamente scritto in simbolismi, quindi ciò che è
scritto deve essere considerata in quella luce.
Questo re e la nazione allora va indietro e conquista di altre nazioni. È questa nazione che inizia l'aspetto
convenzionale della grande guerra che provoca a sua volta altre nazioni iniziare ad utilizzare armi nucleari, e
che inaugurare la grande tribolazione.

Quelli dal pozzo dell'abisso
È mia ferma convinzione che questo cavaliere del cavallo bianco è già verificato, il che significa che
siamo in realtà nei primi giorni della grande guerra, e la fine dei giorni e che il tempo stringe, veloce. Vedo
questo conquistatore come quelli che sono venuti ad essere conosciuto come I.S.I.S. o l'Emirato islamico in Iraq
e la Siria. Basti pensare le atrocità che questo culto islamista radicale impegnarsi in, decapitazioni,
masterizzazione persone seppellire la gente viva, viva, questo mi sembra che i versi sopra di quelli che vengono
avanti dal pozzo senza fondo dell'inferno e l'Islam radicale è il suo re.
Questo dà anche suggerimenti per me che questa nazione che è simboleggiata come un cavallo bianco
può essere un riferimento al re di quelli che usciranno dall'abisso (il falso vangelo di Satana), che ha un re il cui
nome è Abaddon nell'ebraico e Apollyon in greco. Il dono di una corona quindi vorrei dare sostegno a questo.

Ricorda: Il libro dell'Apocalisse è un libro di profezie, che significa che preannuncia di cose a venire
da quando la profezia è primo dato all'apostolo Giovanni. Uno studio della storia umana ci dirà se questi eventi
si sono già avverate o se sono ancora verificarsi.

Chi è Apollyon?
Cui nome in ebraico è Abaddon, ma in lingua greca ha suo nome Apollyon.
Nel nostro studio del libro di Daniele nelle lezioni, ho mostrato come Dio avrebbe dare informazioni e
rivedere quello che ci avevano dato e poi espandere tali informazioni da darci ulteriori informazioni. In questo
modo Dio insegna utilizzando la revisione ed Expand metodo utilizzato da molti insegnanti umani di
insegnamento.

Nell'originale ebraico, Abaddon è tradotto come un luogo di distruzione o la causa
principale della distruzione. Questo va bene con tutti della mia spiegazione di cui sopra riguardanti
I.S.I.S.
L'antica traduzione greca dell'ebraico è il nome Apollyon che è definito come un angelo caduto, che
vive nel mondo sotterraneo, per essere sciolto da Dio nella fine dei giorni per portare
distruzione all'umanità, o per lo meno coloro che non sono i Santi di Dio.
Nella comprensione che Dio mi ha dato, entrambi rappresentano il falso vangelo di Satana, o il pozzo
dell'abisso e sono quindi la ragione per la desolazione e la distruzione di coloro che adorano secondo bugie di
Satana. Questo re, Abaddon, pertanto è la causa principale della guerra. Egli non è un uomo o un individuo, ma
il risultato finale cumulativo di secoli di menzogne di Satana e la sua capacità di influenzare e controllo uomini
di come personalità alla propria.
Come parla nei versi sopra, L'angelo dell'abisso, è coloro che abbracciano le bugie di Satana in casi
estremi. Un esempio di questo è il popolo del Medio Oriente che sono venuto per essere conosciuta come
I.S.I.S. Dalla religione di Maometto, questo gruppo scissionista di I.S.I.S. ha presentato loro culto a Dio che
appoggiano una versione distorta del Corano. È loro che sono il re, o cavaliere bianco, che va indietro per
conquistare. È di essi e la loro falsa religione che sono guidati da Abaddon il re, e Apollyon è il nome della
religione dell'Islam radicale.

La comprensione di questi tre cavalieri
Il primo cavaliere, che cavalca il cavallo bianco, è l'inizio di una guerra e il re o il capo
che è la causa di questa guerra. Vi suggerisco di I.S.I.S., quelli che provengono dall'abisso, che aderisce
alla falsa religione dell'Islam radicale, come essendo questo re che cavalca il cavallo bianco.
Il pozzo dell'abisso è una rappresentazione simbolica della bocca di Satana e tutte le bugie e
gli inganni che vengono avanti da Satana. I.S.I.S. è fondata su una falsa religione che predica che tutti
coloro che non appartengono a quella falsa religione deve essere ucciso, lasciando solo la sinistra fedele nel
mondo.
Il secondo cavaliere, che cavalca il cavallo rosso, è una rappresentazione della guerra stessa, in
quanto la pace viene rimosso dalla terra. Anche se I.S.I.S. inizia in Medio Oriente, Iraq e Siria, che è già diffuso

in Africa settentrionale e si fa sentire in Asia, Europa e America, che mi mostra che questa è già una guerra
mondiale.
Il terzo cavaliere, che cavalca il cavallo nero, è lui che simboleggia la carneficina della guerra
e la disintegrazione economica e sociale risultante, che io vedo come un crollo economico che si
verifica prima della grande guerra nucleare in corso. Segni di questo stanno accadendo come annunciato su
stazioni di notizie nei giorni scorsi in forma di volatili mercati azionari del mondo.
Come ho già detto, i segni di queste profezie sono tutte intorno a noi e sta accadendo in tempo reale.
Sono quindi in costante accettazione che ci sono adesso al centro la fine dei giorni e l'inizio della grande guerra.

