Lezione 29, l'inizio dei dolori
Quattro angeli dell'Eufrate
Il sesto angelo sonò la tromba e udii una voce dai quattro corni dell'altare d'oro che è prima di Dio,
dicendo al sesto angelo che aveva la tromba, "Sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate".
E i quattro angeli erano sciolto, che sono stati preparati per un'ora e un giorno e un mese e un anno, per
uccidere la terza parte degli uomini. Apocalisse 09:13-15

Remember: era dato che come i quattro angeli che tengono i quattro angoli della terra dove fermati
dal farlo da un angelo che aveva il sigillo di Dio, con cui sigillare i 144.000, che è per questo stesso simbolismo
che questi quattro angoli dell'Eufrate parla di, e che ora sono lasciato sciolto , e poi si inizierà l'aspetto completo
della grande guerra.
Sono inoltre convinto che quanto sopra è una discussione del risultato che si verifica a causa della guerra
iniziata da I.S.I.S., in quanto i versi parlano di lasciare finalmente sciogli i Quattro angeli dell'Eufrate, che è
ancora un altro simbolismo dei quattro cavalieri e una progressione da una guerra convenzionale a quella di una
guerra nucleare.
Quando Cristo ritornerà da lui stesso distruggerà tutti quelli di Satana che rimangono, non annoverati fra
i fedeli a Dio. Tuttavia, prima che, ci sarà una guerra mondiale possente, tra le nazioni dell'uomo.
Che c'è un riferimento ai quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate, suggerire a me, che
inizierà la guerra, come un evento localizzato, da qualche parte in Medio Oriente nella zona confinante con il
fiume Eufrate, come I.S.I.S. ha fatto, ma si evolverà progressivamente in una guerra mondiale, ancora una volta
come I.S.I.S. ha fatto, poi in una guerra nucleare , che può o non può coinvolgere I.S.I.S. ma anche i veri poteri
mondo, USA, Russia, Cina, Europa, tra gli altri.

Quattro angeli sciolto
Dicendo al sesto angelo che aveva la tromba, "Loose i quattro angeli che sono legati sul gran fiume
Eufrate". Rivelazione 09:14
Sono sciolti i quattro angeli dell'Eufrate, il che significa che essi sono regolati liberi o stati autorizzati
da Dio, di impegnarsi, che verrà impostato in moto gli eventi che porteranno all'olocausto nucleare. Non vedo

Dio come l'istigatore della guerra, ma Dio ha il potere di rimandare la guerra e anche di continuare le forze
dell'uomo come è nella loro natura quando sotto l'influenza di menzogne di Satana.
Questo riferimento ai "quattro angeli dell'Eufrate", vedo gli stessi come i quattro cavalieri
dell'Apocalisse, come pure i quattro angeli che tengono i quattro angoli della terra. Questo versetto, quindi,
ancora una volta sta dando Descrizione del simbolismo stesso, e che è la causa della grande guerra. Vedo il
motivo per cui Dio si riferisce al Fiume Eufrate come un modo di mostrare da quale regione della terra che la
guerra proverranno in e come la storia ha rivelato, Iraq, Siria e Iran tutti i confine della zona del fiume Eufrate.

Quattro aspetti della grande guerra
Nei tre esempi sopra, come specificato nelle visioni da Gesù all'apostolo Giovanni, i quattro cavalieri, i
quattro angeli che tengono i quattro angoli della terra e i quattro angeli dell'Eufrate, che sono finalmente lasciare
sciolto per portare la guerra alla terra, gli importi per la stessa cosa.

I quattro cavalieri sono simbolismi i quattro aspetti della grande guerra.
The White Horse rappresenta la causa e l'impulso della grande guerra.
The Red Horse rappresenta la morte e la distruzione della guerra stessa.
The Black Horse rappresenta la distruzione delle economie mondiali.
The Pale Horse rappresenta la matematica dopo della guerra e la morte provocata dalla
carestia, pestilenza e dagli animali affamati.

I quattro angeli che contengono i quattro angoli del rappresentano terra questi stessi
aspetti della guerra, solo mostrato in modo diverso.
Nell'utilizzo di questo simbolismo secondo, Gesù ci mostra che la grande guerra, anche
se non iniziata da Dio, è sottomesso alla volontà di Dio in quanto Dio provoca la guerra per
essere rinviata fino a dopo i Santi di Dio sono sigillati, come è tutto in questo universo.

I quattro angeli dell'Eufrate , sono anche un altro simbolismo di questi stessi
aspetti della grande guerra, tuttavia in questo simbolismo, Gesù aggiunge ulteriori informazioni

che ci dà una posizione sulla terra dove questa grande guerra erutterà di modo da ci assiste nella
determinazione dell'identità del re che cavalca il cavallo bianco.
Il fiume Eufrate si trova nella zona del mondo conosciuto come il Medio Oriente, in
particolare è associato con l'antico impero babilonese, che è giorno moderno nazione dell'Iraq e
Siria, ma può anche essere associato con l'antica nazione di Persia, che è giorno moderno l'Iran.
Con queste informazioni ora sappiamo che quelli che sono lasciate perdere i quattro
angeli dell'Eufrate e uscire dal pozzo dell'abisso, che sono le bugie e gli inganni di falso vangelo
Satana e hanno come loro re, Apollyon, si leverà da quelle persone in Medio Oriente sia in Iran,
Iraq e Siria.
Questi tre diversi simbolismi i quattro aspetti della grande guerra rivelano un modello
logico dell'espansione grandi guerre da un conflitto localizzato in una guerra mondiale. Questo
dà anche prova nella storia che è in effetti causare I.S.I.S. che è la radice della grande guerra e
alla fine andando nucleare.

Causa immediata della grande guerra
Ad oggi, gli estremisti religiosi senza bloccare maglia, di quell'area del mondo sono
combinati in una forza militare per lo più unita che attualmente viene fatto riferimento come
I.S.I.S. o I.S.I.L. Vedo questi maglia senza bloccare gruppi come quelli che si sono lasciate
sciolto dall'Eufrate e l'unificazione di questi gruppi in I.S.I.S. come essendo il re o Apollyon. È
dai loro progressi militari che il mondo verrà disegnato in guerra, che si tradurrà nella grande
guerra e l'olocausto nucleare profetizzato in questi versi.

Cause storiche della grande guerra
Se I.S.I.S. è che che inizia la guerra fissando per conquistare tutte le altre persone intorno a loro, c'è un
motivo storico di I.S.I.S. diventando radicalizzato in primo luogo.
L'odio e la diffidenza di essere sperimentato da coloro che compongono I.S.I.S. proviene in primo luogo
nella storia quando il Papa della Chiesa di Roma, urbano II nel 1095 D.C., ha emesso una richiesta dei re

d'Europa a prendere gli eserciti in Terra Santa nel tentativo di conquistare le terre della Giudea e liberando la
città di Gerusalemme, da nazioni musulmane che lo ha controllato. Questo ha provocato la prima crociata e
continuò fino al 1487 A.D., tutto su richiesta e sanzionato dai Papi della Chiesa cattolica romana.
Fino a questo momento, il popolo musulmano della zona e quelli di cristiani ed ebrei tendevano a vivere
insieme in armonia, ma con il Papa, che è il capo della religione anti-Cristo che rilascia una dichiarazione di
guerra contro i musulmani, Satana ha avviato all'inizio di odio e di diffidenza che ancora esiste oggi.
Con questa guerra Santa, i cristiani consideravano i musulmani Pagani e barbari, e a sua volta i
musulmani hanno visto i cristiani come infedeli e barbari. Questo è successo molto tempo fa, ma l'odio e
sospetti favorito radicata mancanza di rispetto di entrambi i lati per l'altro.
Ogni volta che Satana può causare gli uomini odiano a vicenda, quindi farà loro di andare in guerra. Ciò
che Satana ha fatto attraverso il suo potere sopra la Chiesa di Roma è quello di instillare il razzismo nel mondo.
Gli europei ha visto i musulmani e gli ebrei come inferiori, vale a dire che gli europei non avevano nessun
rispetto per quelli dei popoli del Medio Oriente. Questo è in diretta opposizione a ciò che Gesù ha insegnato,
"amare gli altri come si avrebbe loro ti amo," che è ancora un altro identificatore che la Chiesa di Roma è
l'anti-Cristo. In questo modo la Chiesa di Roma ha avviato e promosso le divisioni razziali tra i popoli di colore
della pelle diverso e usanze e lingue.
Dal momento che iniziale Guerra Santa le nazioni dei cristiani europei hanno dominato il mondo
musulmano, tra cui la conquista e trasformando le persone e le loro terre in colonie d'Europa, questo ha
costruito un ancora più forte e più duratura l'odio che si sta rivelando in eventi di oggi.
Lo scopo di I.S.I.S. è quello di conquistare il mondo intero e quindi imporre la loro versione e
interpretazione del Corano su tutti i popoli del mondo. In questo I.S.I.S. intende sradicare tutti gli aspetti del
cristianesimo e altre religioni dalla faccia della terra.

Remember: la Chiesa di Roma e quelle religioni che si definiscono cristiani sono definiti da Dio
come essere l' Anti-Cristo. Quelli che compongono la truppa di I.S.I.S. e tutti gli altri popoli islamici radicali
costituiscono ciò che Gesù ha definito come quelli dal Pozzo senza fondo. Entrambe queste forze sono aspetti
del potere di Satana di influenzare e controllare anche le menti dell'uomo.
Utilizzando queste due forze opposte, entrambi controllati da Satana, Satana cercherà di realizzare il suo
scopo che è quello di distruggere l'uomo e tutta la vita che è su questa terra.

Ricorda: Satana odia Dio e tutto ciò che Dio ha compiuto e creato. Satana vuole prendere tutto
quanto lontano da Dio; tale è l'intensità dell'odio di Satana del creatore dell'universo che si cercherà di portare
circa la morte della 7 miliardi più persone che sono sulla terra oggi.

Un giorno, un mese e un anno
E furono sciolti i quattro angeli, che sono stati preparati per un'ora e un giorno e un mese e un anno,
per uccidere la terza parte degli uomini. Rivelazione 09:15
Questo versetto è una profezia di tempo, un'ora, un giorno, un mese e un anno. Quattro angeli
parlato qui sono quelli che si sono tenute nel Fiume Eufrate, che come ricorderete hanno la stessa simbologia e
pertanto sono uno e lo stesso come i quattro cavalieri e quelli che si levano in piedi ai quattro angoli della terra.
La mia interpretazione iniziale del versetto di cui sopra è che questa profezia di tempo sta dando una
data e ora quando inizierà la funzione nucleare della grande guerra. Vedo quindi questo versetto come darci
avviso per quanto riguarda quando inizierà con l'inizio dell'aspetto nucleare della grande guerra.

Quattro fasi della grande guerra
Vedo la grande guerra come avendo quattro fasi;
Primo: l'aspetto convenzionale o non-nucleare della guerra, iniziata da I.S.I.S. che poi tira le altre
nazioni del mondo nell'aspetto convenzionale della guerra,
Secondo: l'aspetto nucleare della guerra, causata dalle alimentazioni del mondo viene impostate contro
l'altro che porta all'uso di armi nucleari,
Terzo: all'indomani dell'olocausto nucleare e la continuazione dell'aspetto convenzionale della guerra,
questo conduce alla battaglia di Armageddon, che vedo come si svolgono dopo l'olocausto nucleare.
Forth: della grande tribolazione e tutto il dolore e la sofferenza causata da un mondo devastato e la
malattia e la pestilenza che questo porterà a.

La profezia di tempo di calcolo
Perché oggi, ci sono 365 giorni in un anno e i mesi hanno un diverso numero di giorni in loro, abbiamo
bisogno di determinare la data di inizio prima calcolando il numero di giorni a seconda di come il calendario è
stato utilizzato durante il tempo di Gesù e l'apostolo Giovanni.
Dio ci dice che questi quattro angeli dell'Eufrate erano preparati per un'ora e un giorno e un mese e un
anno, che calcola fuori a 391 giorni oltre un'ora. Anche se lo scopo di questo versetto è per farci vedere che i
quattro angeli dell'Eufrate sono finalmente lasciare sciolto, porterà alla grande guerra e la funzione nucleare
della grande guerra, ma io sono incerto come a se questa è una profezia di quando inizia la grande guerra, o
quando inizia la funzione nucleare della guerra o qualche altro aspetto della guerra sono ancora incerto.
Indipendentemente da ciò che questo versetto sta dando pronostico di, la questione deve essere chiesto
poi, da quale data comincia questa profezia di tempo?

Come tempo di lavoro di profezie
Ogni volta che Dio utilizza un riferimento di tempo nella profezia, è per una ragione, e ha significato. Io
non sono certo esattamente quando questo periodo di tempo si riferisce, quindi cerchiamo di rompere per vedere
se riusciamo a capire insieme. Come un modo di assistere nel dare la comprensione di come Dio usa profezie, vi
mostro i seguenti che dà il calcolo per quanto riguarda la prima venuta del Messia.

Ministero di Gesù comincia
Settanta settimane sono determinate sul tuo popolo e sulla tua città Santa, alla fine la trasgressione e a
fare una fine di peccati e per rendere la riconciliazione per l'iniquità, per portare una giustizia eterna e per
sigillare visione e profezia e per ungere il Santo dei Santi. Quindi conoscere e capire, che, da andare indietro
del comandamento a ripristinare e a costruire Gerusalemme verso il Messia, il principe deve essere sette
settimanee threescore e due settimane: la strada sarà costruita ancora una volta e la parete, anche in tempi
perturbati. E dopo sessanta e due settimane Messia sia tagliato fuori, ma non per se stesso: e il popolo del
principe che verrà distruggerà la città e il Santuario; e alla fine della stessa deve essere con un diluvio, e fino
alla fine della guerra desolazioni sono determinati. E lui deve confermare l'alleanza con molti per una
settimana: e nel bel mezzo della settimana farà il sacrificio e l'oblazione a cessare e per l'invadendo delle
abominazioni farà esso desolato, anche fino alla consumazione, e che determinato deve essere versato sul
desolato. Daniele 09:24-27

Nel libro di Daniele, come specificato sopra, Dio ci ha dato una profezia di tempo per cui siamo in grado
di calcolare l' anno che il Messia avrebbe iniziato il suo ministero tra le altre cose.
Questa intera profezia è spiegata nelle lezioni, e attraverso questa spiegazione, mi ha rivelato che il
Messia iniziò il suo ministero nell'anno 27 D.C., quando Gesù è battezzato da Giovanni Battista nel fiume
Giordano. Ciò è reso possibile perché Dio ha provveduto una data di inizio, da andare indietro del
comandamento a ripristinare e a costruire Gerusalemme.
Con la profezia del tempo, un'ora, un giorno, un mese e un anno, Dio come di ancora non ha dato una
data di inizio, o è lui.

Determinazione della grande guerra
E furono sciolti i quattro angeli, che sono stati preparati per un'ora e un giorno e un mese e un anno,
per uccidere la terza parte degli uomini. Rivelazione 09:15
È da tutto ciò che è dato nel libro dell'Apocalisse che dice a me, ci sarà un tempo di guerra e di lotta che
conduce fino all'uso di armi nucleari. Nel versetto sopra, Gesù ci dà un'altra profezia di tempo, per cui
potremmo essere in grado di calcolare quando la guerra convenzionale, iniziata da I.S.I.S. si tradurrà nella
grande guerra andando nucleare, almeno questo è la mia interpretazione di ciò che Dio, Gesù ci sta dicendo,
anche se devo ammettere, con ciò che le informazioni che finora sono dato, questa profezia di tempo può essere
dare avviso di qualcos'altro. Interpreto questa profezia di tempo come preannunciando l'inizio dell'aspetto
nucleare della grande guerra, perché i versi ci dicono che quelle impostate sciolto sarà uccidere la terza parte
degli uomini, che è la mia comprensione di un altro riferimento all'uso di bombe nucleari.
Sono convinto che non sarà fino a quando la guerra va nucleare, prima che sia considerato da Dio per
essere effettiva grande guerra. La ragione di questo è perché l'uomo ha combattuto molte guerre nel corso dei
secoli e la guerra che verrà inizialmente avviata da Apollyon non sarà diversa da loro, non sarà fino a quando
non vengono usate armi nucleari, (La grande spada), che diventa la grande guerra.

Data di partenza?
Per determinare questa profezia di tempo che Gesù dà, è necessario conoscere la data di partenza. La
quantità di tempo in cui si parla di è semplice quando si capisce che un anno, come osservato nel tempo
dell'apostolo Giovanni era 360 giorni, non 365 come osserviamo attualmente un anno. Ogni mese è composto
da 30 giorni, ogni mese è uguale a altro. Questo era perché gli antichi assunto che la rotazione della terra

intorno al sole era circolare, e ci sono 360 gradi in un cerchio. Se è calcolare questo fuori si ottiene 30 giorni
divisi in 360 giorni in un anno, che ti dà 12 mesi.

Abbattere la profezia
E furono sciolti i quattro angeli, che sono stati preparati per un'ora e un giorno e un mese e un anno,
per uccidere la terza parte degli uomini. Rivelazione 09:15
La profezia di tempo sopra può essere suddiviso come segue:
[Un'ora] [Un giorno] [Un mese] [Un anno].
Si calcola come segue:
[1H]
Più [24 ore in un giorno]
Più [720 ore in un mese di 30 giorni]
Più [8640 ore in un anno di 360 giorni]
Quindi questo ci dà un totale di 9.385 ore come indicato nella profezia.
Se prendete 9.385 ore e dividerlo per 24 ore in un giorno si ottiene 391 giorni. Se si conosce la data di
inizio quando tutto questo comincia, quindi è possibile calcolare quando questa profezia si compirà.

Ricorda: Dio vuole che si prende il tempo e sforzo per studiare e imparare la parola di Dio, in modo
che avrete conoscenza nei fatti e non accettare ciò che gli altri dirvi fuori fede cieca e per questo motivo, si
richiede di ognuno di noi per tentare di trovare il significato di Dio per noi stessi.
Ora che sappiamo che questa profezia di tempo calcola fuori a 391 giorni, abbiamo bisogno di
successiva determinare la data di inizio che inizia i giorni 391.

L'abominio della desolazione
Quando dunque vedrete l' abominio della desolazione, parlato il profeta, Daniele, stare nel luogo
santo, (che così serbano, lasciarlo a capire:) poi lasciare loro che essere in Giudea fuggano ai Monti: Lascialo
che è sul housetop non vieni giù a prendere qualcosa da casa sua: né lasciarlo nel campo non torni indietro a
prendere i suoi vestiti. Matteo 24:15-18
Nelle pagine delle lezioni si trova su questa pagina Web, ho dato una discussione approfondita di chi e
cosa l'anti-Cristo è. Se non avete già letto le lezioni, quindi non può comprendere o accettare che l'anti-Cristo ha

iniziato come la Chiesa di Roma, ma poi si è evoluto in una religione mondiale, che include la maggior parte
delle religioni protestante, così come le dieci nazioni europee che si sono affermati come regni dopo la caduta
della città di Roma nel 476 D.C. , a causa della disintegrazione del governo imperiale romano che aveva regnato
in Europa e le terre che circondano il Mar Mediterraneo, per anni 644.

Sorge nel luogo santo
Siamo nel tentativo di determinare la data di inizio di quando la guerra, che attualmente buste tutto il
mondo, passa dall'essere una guerra convenzionale a quella di essere una guerra nucleare. In questo sforzo è
logico che guardiamo le profezie siano indicati da Gesù e determinare che cosa è che ci stanno dimostrando.
Questa profezia, data da Gesù all'apostolo Giovanni in una visione, ci sta dicendo che si leverà in piedi
questo personaggio parlato di come l' Abominio della desolazione nel luogo santo. Una volta che lo fa avremo
un punto definitivo nella storia da cui possiamo quindi calcolare la profezia di tempo diun'ora, un giorno, un
mese e un anno, per determinare la data in cui inizia l'aspetto nucleare della grande guerra, o almeno che è una
possibile data di inizio.
Abbiamo quindi bisogno di porre due domande:
1: chi è l'abominio della desolazione?
2: cosa e dove è il luogo sacro che si parla di?

Trasgressione della desolazione
Poi udii un Santo parlare e un altro Santo disse che certi saint che disse, "quanto tempo deve essere la
visione riguardante il sacrificio quotidiano, e la trasgressione di desolazione, per dare sia il Santuario che
l'host per essere calpestato sotto i piedi? Daniel 08:13
La profezia di cui sopra dal libro di Matteo ci rimanda al libro di Daniele, e il versetto in quel libro che
parla della trasgressione della desolazione si trova nel versetto sopra dal libro di Daniele.
Sapendo che l'abominio della desolazione è pertanto diventa necessario in modo da sapere quando si
erge l'abominio della desolazione nel luogo santo.
In questo versetto di sopra, la questione è stato chiesto, "come durerà il potere di Satana Ultima per
causare gli uomini a trasgredire contro Dio, rendendo loro desolato ?

La risposta a questa domanda è non è importante per la nostra discussione attuale, ma includo questo
versetto così si capirà che l' Abominio della desolazione è il potere di Satana per ingannare l'uomo e la potenza
di cui si parla nei versetti precedenti questo uno dal libro di Daniele, è il potere di anti-Cristo, dunque, l'
abominio della desolazione è l'anti-Cristo .

Chi sono la desolata
Ora pertanto Datemi ascolto, O Israele, gli statuti e le sentenze, che io insegno, per fare loro, affinché
possiate vivere e andare e possedere la terra che il Signore Dio dei vostri padri, vi dà. Non aggiungerete nulla
a ciò che io vi comando, né deve toglierete alcunché da esso, che può obbedite ai comandamenti del Signore
vostro Dio, che io vi comando. Deuteronomio 4:1-2

Ricorda: se non si danno culto a Dio esattamente come Dio comanda, allora sei desolata, in quanto
non si dispone di alcuna speranza di essere dato l'entrata in sollevamento o ricevere la vita eterna. La dà due
versi sopra il supporto per questa divinità in parole proprie.

Né aggiungere o sottrarre dal
Le parole, "che non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, né deve che toglierete alcunché da
esso," rende molto chiaro che Dio comanda che diamo culto a lui, "esattamente", come egli ha comandato.
Se si prende la parola di Dio e aggiungerci qualcosa o rimuovere qualcosa da esso, quindi non è più la parola di
Dio, ma il falso vangelo di Satana.
Quando si credere e obbedisce alla parola di Dio, esattamente come pronunciata da Dio, allora siete
giusti davanti a Dio. Ma quando non si intende accettare che la parola di Dio come essere la verità e niente
parlato o scritto che contraddice ciò che Dio ha parlato è una bugia, poi sono ingannato da Satana e cadrà a
corto di vita eterna e in questo sei desolata .

La data di
Si può ricordare: dalle lezioni che l'anti-Cristo ha perso il suo potere di far guerra contro i Santi
di Dio nel 1798 D.C. quando Napoleone aveva il Papa arrestato e messo in guardia in un castello in Francia.
Anche se l'anti-Cristo sotto forma della Chiesa di Roma ha perso la sua capacità di perseguitare i Santi di Dio,
non è morto. Anche se la ferita di guerra grande, ancora è guarita, e l'anti-Cristo è ancora coinvolto nella

predicazione si trova in tutto il mondo oggi attraverso la Chiesa di Roma, nonché a quelle figlie della prostituta
che separato dalla madre Chiesa durante la riforma protestante.
Ora che abbiamo stabilito che l'abominio della desolazione è l'anti-Cristo, che è condotto dal Papa della
Chiesa di Roma, e che il luogo sacro è la città di Gerusalemme come suoi confini ha esistito durante il tempo di
Gesù, possiamo ora determinare in quale data il Papa va e sorge sul luogo santo.
Il maggio 30th 2014 il Francis Papa della Chiesa di Roma si trovava sulla terra accanto al resto della
parete del tempiale, quindi in piedi sul luogo sacro. Suggerisco che è da questa data che la profezia di 391
giorno viene calcolata.

La prima salva di guerra
Poi lasciarli che essere in Giudea fuggano ai Monti : Lascialo che è sul housetop non vieni giù a
prendere qualcosa da casa sua: né lasciarlo nel campo non torni indietro a prendere i suoi vestiti. Matteo
24:16-18
Vedo questa data, maggio 30th 2014, il giorno in cui il Papa si leva in piedi su Terra Santa come una
forte possibilità di essere la data di inizio della profezia 391 giorno tempo, tranne per il fatto che io sono anche
convinto che l'avvertimento dato in Giudea nei versetti sopra ha di venire a passare anche, altrimenti non
sarebbe la data essendo parla in questi versi. Entrambi hanno al verificarsi dell'evento sia quello profetizzato
nella profezia giorno 391.

Attacco militare su Judaea
Nel giugno del 2014, circa cinque settimane dopo che il Papa si trovava nel luogo sacro, un assalto di
missili su Israele da islamisti radicali nella striscia di Gaza si è verificato. Io sono del parere che è questo
attacco missilistico che costituisce l'inizio dell'aspetto convenzionale della grande guerra, ma non all'inizio
dell'aspetto nucleare della grande guerra.

Determinazione della data di
E furono sciolti i quattro angeli, che sono stati preparati per un'ora e un giorno e un mese e un anno,
per uccidere la terza parte degli uomini. Rivelazione 09:15

Con la profezia riguardante l'abominio della desolazione, dopo aver superato come previsto, ora
possiamo determinare in quale data inizierà la profezia di un'ora e un giorno e un mese e un anno e quindi
quando finirà i 391 giorni.
Dalla data di inizio 30th 2014 si aggiunge 391 giorni e ti ottenere, giugno 25th 2015.
Attendo con ansia al 25 giugnoth 2015 per la profezia, preparato per un'ora e un giorno e un mese e un
anno, devono essere soddisfatte, che sono convinto è quando quelli dal pozzo dell'abisso, a causa della loro
campagna di conquista, tirerà il resto delle Nazioni del mondo in guerra che lo rende una vera guerra mondiale.
Conoscendo questa data come calcolare fuori al giugno 25th 2015, faccio la domanda, "Significa che la
data di inizio di questa profezia ci darebbe la data in cui le prime bombe nucleari sono utilizzate nella guerra, o
fa riferimento a qualche altro aspetto della grande guerra?"

La mia comprensione a partire da giugno 2014
Di seguito è riportato la comprensione, data a me da Dio, che rivela il significato della profezia sopra dal
libro di Matteo e l'avvertimento dato per il paese della Giudea.
Nelle ultime due settimane di maggio o nel mese di giugno del 2014, da qualche parte
nelle terre della Giudea, Israele, la nazione di Israele sarà colpito con un attacco militare. Per
essere sicuri, ma con una perdita di vita e proprietà maggiore di tutti gli altri messi insieme prima
di questo attacco un terrorista. L'attacco sarà invisibile e inaspettato dall'israeliano militare per il
veicolo trasportare l'arma non sarà visto come una minaccia fino a quando è troppo tardivo.
Quando Dio mi ha dato questa comprensione, mi sono sbagliato per quanto riguarda la veridicità e la
forza dell'attacco contro Israele; Tuttavia, io non era errato circa quando sarebbe venuto l'attacco. Durante la
prima settimana di giugno 2014, Israele in realtà è venuto sotto attacco dai missili di essere stati licenziati
all'interno dei territori palestinesi. Questi attacchi missilistici sono le salve prime della grande guerra, ma non
della fase nucleare di quella guerra.
Abbiamo iniziato questo studio per determinare quando la guerra convenzionale, iniziata da I.S.I.S. si
trasforma in una guerra nucleare e all'inizio che ho pensato che la data sopra indicata del 25 giugnoth 2015
sarebbe quella data, ma quando tale data andava e veniva e non bombe nucleari è caduto, ho dovuto accettare
che la mia comprensione è corretta.

Il falso profeta
e vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra: e aveva due corna come un agnello e parlò come un drago.
E ha exerciseth tutto il potere della prima bestia prima di luie fa la terra e li che abitano in esso ad adorare la
prima bestia, che è mortale ferita guarì. Apocalisse 13:11-12
C'è un'altra profezia di fine giornata che deve essere preso in considerazione. Può essere che non è il
Leader della Chiesa di Roma che quando egli si trova luogo sacro è la data di inizio per la profezia del giorno
391, ma forse abbiamo bisogno di dare un'occhiata al falso profeta, nel senso che è il falso profeta che si assume
tutta la potenza e l'autorità dell'anti-Cristo, rendendo il falso profeta e non l'anti-Cristo che è il potere di Satana
sulla terra durante la fine dei giorni.

Trasferimento di potere
Come indicato nei versetti sopra due, il falso profeta si assume tutta la potenza e l'autorità dell'antiCristo, pertanto, e poiché la data del 25 giugnoth 2015 non ha fatto preannunciare l'aspetto nucleare della grande
guerra, è possibile che non è il Papa che determina la data di inizio quando egli si trova nel luogo santo , ma
invece, è il falso profeta o suo leader che determina la data di inizio quando il leader della religione falso
profeta sorge nel luogo santo?

Il falso profeta
Remember: il potere e l'autorità dell'anti-Cristo è dato per il falso profeta come mostrato nei
versetti sopra.
Questo trasferimento di potere dall'anti-Cristo per il falso profeta ha rilevanza perché ha luogo nel
momento della fine dei giorni e prima l'aspetto nucleare della grande guerra, e credo che il falso profeta, è un
altro aspetto di ciò che è che porta con sé la grande guerra e l'olocausto nucleare.
Nelle lezioni precedenti, mi ha rivelato che il Falso profeta è identificato come il governo di Stati
Uniti d'America, o che che controlla il governo, che è la religione senza Dio del
liberalismo, che si basa su falso vangelo di Satana.
Il falso profeta predica comportamento immorale e come l'anti-Cristo si impegnerà nella persecuzione di
rasi di Dio così come tutti coloro che suscitare il nome di Gesù o qualunque aspetto di insegnamenti di Gesù.

Quello che sto dicendo, è che non sarà solo chi può essere definito come i Santi di Dio che saranno perseguitati
dal falso profeta, ma i cristiani pure. I cristiani saranno perseguitati, non solo perché cristiani predicano la
morale di Dio, perché ci sono quelli che si chiamano cristiano che non pratica la morale di Dio, che sarà anche
perseguitato, perché si riferiscono a se stessi come i cristiani, che danno voce al nome di Gesù Cristo, che il
falso profeta e Satana odia. È per questo motivo perché è importante che comprendiamo tutte le profezie
riguardanti il falso profeta, per completamente vedere quando e come la grande guerra va da una guerra
convenzionale a quella di una guerra nucleare.

Dimissioni del Papa Benedetto XVI
La mia prima inclinazione è stata di ritenere che l'ora di inizio della giornata 391 tempo profezia è
quando il falso profeta riceve tutto il potere e l'autorità dell'anti-Cristo, che secondo le mie osservazioni degli
eventi attuali, si è verificato nel febbraio del 2013, quando il Papa, della Chiesa cattolica romana, si dimise.
Come forse ricorderete, Papa Benedetto XVI e il Presidente degli Stati Uniti, aveva opinioni divergenti della
spinta di avere preservativi essendo riservati ai dipendenti delle imprese di Chiesa all'interno degli Stati Uniti
presidenti e Papa Benedetto XVI ha sostenuto che era contro gli insegnamenti di morale cattolica a farlo.
In quanto il Papa è il capo della religione anti-Cristo identificati nel libro di Daniele e Stati Uniti di
America è identificata come il falso profeta nel libro dell'Apocalisse, vedo questa rassegnazione dal Papa come
il trasferimento di potere e l'autorità a far guerra contro i Santi di Dio, dall'anti-Cristo per il falso profeta , dalla
Chiesa di Roma per il falso profeta come piombo dal governo di Stati Uniti d'America.
Quando fare la matematica tuttavia, se si avvia alla data che Papa Francis diventa il nuovo Papa, o il 13
marzo 2013 e andare avanti 391 giorni da quello, è calcolare una data al 15 aprile 2014. A partire da miei scritti
di queste parole, è 26 luglio 2014, e a mia conoscenza che non ha cominciato la guerra, questo mi dice che
questa data di partenza non è corretta.

Determinazione della data di
E furono sciolti i quattro angeli, che sono stati preparati per un'ora e un giorno e un mese e un anno,
per uccidere la terza parte degli uomini. Rivelazione 09:15
Sapendo che il trasferimento di potere e autorità dall'anti-Cristo per il falso profeta non è la data di
inizio, abbiamo quindi solo bisogno di determinare quando il leader, (il Presidente degli Stati UNITI), della
religione senza Dio del falso profeta, (liberalismo), va a e quindi si leva in piedi nel luogo santo.

Ora sappiamo che il giorno che il Papa Francis o il leader degli stand religione anti-Cristo nel luogo
santo, avvenuta il maggio 30th 2014, pertanto dobbiamo determinare quando ha il Presidente degli Stati Uniti
andato a Gerusalemme e si trovava sul luogo sacro?

Piena potenza raggiunta
Anche se ero della mente che la profezia di tempo sopra era un preannuncio di quando sarebbe essere
utilizzati le prime armi nucleari, e che questo avverrebbe il giugno 25th 2015, che data è venuto e andato con
non detonazioni nucleari.
Per alcune settimane dopo tale data, ho pensato che ho semplicemente sbagliato la data di inizio, ma mi
è stato mostrato da Dio che questa profezia non può puntare all'uso di armi nucleari, ma a qualcosa di ancora
più distruttivo per le anime dell'uomo.
Che cosa la profezia può avere state puntando a era il falso profeta raggiungimento del controllo
assoluto di tutti i governi delle Nazioni occidentale. Il 25 giugnoth 2015, la Corte Suprema degli Stati Uniti
d'America, il rendering di una decisione che ha reso legale per i matrimoni Gay, che è in diretta opposizione alla
legge di Dio e anche ha reinventato la definizione della parola "stato" per quanto riguarda una legge
incostituzionale che è diventato noto come Obama cura, quindi sostenere questa legge incostituzionale come
essendo costituzionale.
Non si tratta di queste decisioni che danno il falso profeta suo potere assoluto, ma il fatto che i giudici
della Corte suprema seguito loro ideologia liberale piuttosto che la lettera e l'intento delle parole della
Costituzione, che si basa sulla moralità di Dio. Vedo questo come Satana esercitando la sua influenza e forse
controllo dei giudici della Corte suprema.
Con questo, liberalismo, che è una religione senza Dio e un altro nome per il falso profeta, ha preso il
controllo assoluto degli Stati UNITI come esso aveva già preso il controllo dei governi dell'Europa anni prima.
È allora che il tempo di giorno 391 profezia non hanno indicato per l'uso iniziale di armi nucleari, ma per il
falso profeta che raggiungere la piena potenza di perseguitare i Santi di Dio?

Falso profeta si leva in piedi su Terra Santa
Se questa è una possibilità, io voglio che diamo esame ancora un'altra possibilità della data di inizio
della profezia 391 giorno tempo, perché sono ancora convinto che la profezia di 391 giorno è preannunciando
l'inizio dell'aspetto nucleare della grande guerra e non il falso profeta che raggiungere la piena potenza.

Eventi in corso
Mentre scrivo queste parole, è 14 ottobre 2016, e la guerra sta procedendo solo come le profezie
preannunciate. Il potere di I.S.I.S. è in crescita e le terre che controlla includono la maggior parte di Iraq e Siria
o in quelle terre che costituivano parte dell'impero babilonese nel 600 A.C., che fu il primo dei quattro impero
antico dell'uomo parla nel libro di Daniele come una delle quattro bestie che viene fuori dal mare.
Come il potere di I.S.I.S. è cresciuto, così ha anche il potere del secondo dei quattro antichi imperi,
Persia, conosciuto come Iran oggi, con la coltivazione di questi due combattenti locali, così anche ha le nazioni
come Russia, Cina e stati UNITI, stato portò a scontrarsi in un modo o in altro. Queste nazioni sono nazioni
nucleare, e pertanto, la possibilità di questa guerra rotazione nucleare è aumentata come le profezie predicono
che lo farà.

Recentemente: Navi da guerra americane sono stati colpiti da un gruppo di islamici sostenuto
dall'Iran, a suon di leggi così una situazione già tesa. Russia ha dichiarato che sarà girato giù qualsiasi gli aerei
americani che interferiscono in azioni militari della Russia contro quelle forze in opposizione al governo della
Siria. Tutte queste azioni sono un'escalation della guerra convenzionale, che lo rende andando nucleare più
probabile ogni giorno.

Un popolo diviso
Ma i farisei, udito ciò, dissero: "Costui non avviare i demoni, ma di Beelzebub, principe dei demoni. E
Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: "ogni regno diviso contro se stesso è portato a desolazione; e
ogni città o casa divisa contro se stessa non resisteranno. " Matteo 12:24-25
Dio dà gli identificatori di chi e che cosa è il Falso profeta , e perché lo sappiamo già come stati UNITI,
suggerisco che l'esercito di Apollyon è messo in moto a seguito le azioni o le inerzie di questo Falso profeta .
Quattro angeli dell'Eufrate sono le forze o dell'esercito che si alzerà contro il falso profeta e sarà
questa collisione delle Nazioni che causerà quindi la funzione nucleare della grande guerra che si traduce in un
terzo della terra essere distruttoe.
Come ho suggerito, le forze dell'anti-Cristo in partnership con falso profeta dovranno andare in guerra
contro le forze di coloro che provengono dall'abisso, e che entrambe le forze sono differenti aspetti di Satana e
delle sue bugie.

Se si pone la domanda, perché le forze di Satana avrebbero combattuto contro l'altro, ho una risposta
possibile; Dio è maggiore di Satana e proprio come Dio utilizzato re Nebuchadnezzar dell'impero babilonese,
intorno al 600 A.C. per distruggere il male che era diventata la nazione di Israele e poi di nuovo causato il
malvagio Impero Romano, nel 70 D.C. per distruggere e abbattere il Tempio di Gerusalemme, perché gli
anziani del tempio non è riuscito ad accogliere Gesù come il Messia , Dio può fare altrettanto facilmente
utilizzare delle forze del male rappresentate dall'Islam radicale per combattere il male che è l'Anticristo e il falso
profeta.
Come ho detto prima, tuttavia, non credo che Dio è la radice di questa ultima grande guerra, ma che
Satana vuole distruggere la terra e tutta la vita su di esso. Come meglio per fare ciò che to impostare due
malvagi nemici in guerra uno con l'altro, che hanno le armi nucleari in grado di porre fine alla vita su questo
pianeta e, a causa della influenza di Satana, sono disposti a commettere un omicidio di massa utilizzando quelle
armi.
Poiché questi primi attacchi di missili su Israele, le forze di ciò che è diventato noto come I.S.I.S. o
I.S.I.L. ha si fusero in una forte forza militare ed economica della regione, che ha lentamente ripreso gran parte
dell'Iraq e Siria e ha causato parecchie nazioni a intraprendere azioni per fermare i suoi progressi.
Come le profezie del libro dell'Apocalisse ci dicono, si continuerà questa progressione della guerra e
della violenza. Alla fine, I.S.I.S. si impegneranno in azioni che costringeranno le nazioni del mondo a prendere
azioni decisive contro di esso, che richiamerà altre nazioni che hanno un'agenda militare avversaria a
intraprendere azioni militari contro quelle nazioni prime. È questa escalation di attività militare che tirerà le
potenze nucleari in guerra uno con l'altro, adempiendo così le profezie della grande guerra.

Accadendo intorno a noi
Questo sta accadendo nel mondo di oggi. Russia ha una propria agenda in Medio Oriente e ha posto il
suo sostegno intorno il regime assassino nel controllo della Siria; Stati Uniti, vuole rovesciare quel regime e
quindi sta mettendo il suo sostegno a coloro che Russia e Siria stanno combattendo contro. Questo può solo
portare in pieno conflitto tra USA e Russia.
Oggi, I.S.I.S. è fuori controllo e diffusione in tutto il mondo. Questo sta accadendo perché non vi è
alcuna al mondo a porre un freno alla sua aggressione. Il leader storico delle Nazioni del mondo, almeno nei
ultimi 100 e più anni, è stato lo Stati Uniti d'America, che è ora sotto il controllo assoluto del liberalismo, e
come ho dimostrato nelle lezioni precedenti, il liberalismo è potere di Satana sulla terra che la Bibbia si riferisce
a come il Falso profeta .

Perché Satana vuole distruggere tutta l'umanità, Satana ha, attraverso la sua influenza, ha impedito il
Presidente degli Stati UNITI per assumere la Guida di qualsiasi sforzo contro I.S.I.S. Così essendo stato
ingannato il Presidente è infatti stato accomodante sia I.S.I.S. e l'altro grande islamisti radicali nella zona, l'Iran.
Si dovrebbe anche sapere, che Dio è intento sul potere di Satana di conclusione sopra le nazioni
dell'uomo, e per questo motivo, Dio non ha dato forza a leader mondiali per combattere e porre fine a questi
avanzamenti di I.S.I.S. Consentendo il conflitto a crescere ed espandersi, Dio farà Satana pensare che egli è in
controllo, ma quando il tempo è giusto, Dio farà un passo.
Questa è l'ultima guerra che uomo lotta contro se stesso, e con questa guerra Dio laverà la terra con il
fuoco, come Dio ha fatto con acqua durante il tempo di Noè. In questo modo Dio rimuoverà le potenze del male
che sono il risultato del falso vangelo di Stan, l'Anticristo e il falso profeta, così come il re Apollyon. Pertanto, è
una forte possibilità che la guerra contro tutto ciò che è di Dio, la sua morale e i suoi comandamenti saranno
inseriti in piena velocità da giugno 25th 2015 in avanti, con la funzione nucleare dell'inizio guerra in qualsiasi
momento dopo tale data.

Un lupo travestito da pecora
e vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra; e aveva due corna come un agnello e parlava come un
dragone. Apocalisse 13:11
In questo versetto, Gesù sta ritraendo questa bestia come uno che assomiglia a un agnello. Fa in modo da
farci vedere che il falso profeta è impegnato in questo Gesù ingannare la gente, proprio come è l'anti-Cristo.
Quando guardi un agnello non si vede qualcosa che è pericoloso o il male, e questo è vero di liberalismo pure.
Insieme a Gesù che raffigura il falso profeta come un agnello, Gesù include un qualificatore, "e parlò
come un drago", in modo da mostrare che se liberalismo ha l'aspetto di qualcosa che è buono, in realtà è male
perché bestemmia contro la morale di Dio.

Satana è il drago
e apparve un'altra meraviglia in cielo; ed Ecco un gran dragone rosso, aveva sette teste e dieci corna,
e sette corona sulla sua testa. E la sua coda ha disegnato la terza parte delle stelle del cielo e li gettarono a
terra: e il drago si fermò davanti alla donna, che era pronta per essere consegnato, per divorarne il figlio
appena nato. Apocalisse 12:3-4
Il drago è un riferimento a Satana come rivelato nei versetti sopra.

Esercita tutto il potere
e lui, (il falso profeta), exerciseth tutto il potere della prima bestia, (anti-Cristo), prima di lui e fa la
terra e li che vi abitano ad per adorare la prima bestia, cui mortale ferita era guarita. Rivelazione 13:12
Il potere della prima bestia, l'anti-Cristo, era il potere a perseguitare la tortura e l'omicidio coloro che
non ha il culto come esso, l'anti-Cristo, comandò che devono.

Marchio della bestia
e lui sì tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, libero e schiavi, a ricevere un marchio nella loro mano
destra o sulla fronte: e che nessuno potesse comprare o vendere, tranne colui che aveva il marchio o il nome
della bestia o il numero del suo nome. Apocalisse 13:16-17
In quanto l'anti-Cristo e ora il falso profeta predicare parole che sono in contrasto con i comandamenti di
Dio e gli insegnamenti di Gesù Cristo, tutti, ma una manciata di persone oggi sono stati tirati lontano da Dio e la
sua morale.

Nessun altro Dio all'infuori di me
Non avrai nessun altri dèi di fronte a me. Esodo 20:3

Che cosa è un Dio?
C'è un solo Dio reale, tutti gli altri attraverso la storia che erano professato di essere un Dio, dove falsi
dèi. Dio è un essere vivente, senziente. Dio ci ha detto che non c'è nessun altro Dio; Pertanto, se noi crediamo in
Dio, noi inoltre dobbiamo credere che egli è l'unico che è onnipresente che è anche auto-consapevole e capace
di pensiero cosciente.

Idoli e altre immagini Graven
Non farai scendere su di te tutte le immagini graven, o qualsiasi somiglianza di tutto ciò che è lassù nel
cielo o che è in basso sulla terra, o che è nelle acque sotto la terra: Esodo 20:4

Idoli sono, statue, sculture, dipinti o qualsiasi altra cosa artificiale che è ha una
religione o fede basato su scopo, fatta di legno, pietra, argento o oro e sono quindi,
senza vita, o auto-consapevolezza .
Un'immagine Graven è che nulla fatta da mani maestria dell'uomo, come visto nella mente degli uomini.
Nei tempi antichi, statue e statuette erano formate da artigiani e venduti al popolo come dèi, qualcosa
per essere adorato. Queste sculture avevano vita, non avevano dunque nessuna capacità di pensare o parlare,
eppure persone si inginocchiò davanti a loro e diede loro culto.
Oggi, persone di statue di un uomo dichiarò di essere l'immagine di Gesù, ed essi si inginocchiano
dinanzi ad esso e rendere culto a questa statua. L'immagine non è quella di Gesù ed è la menzogna di Satana. In
nessun momento ha fatto Gesù sedersi prima di un artista e avere il suo ritratto o intaglio fatto. L'immagine che
la gente pensa come essendo Gesù è un artista rendering, commissionata dalla Chiesa di Roma durante i secoli
bui.
La croce che viene indossata dai cristiani, è un'immagine graven, come definito nel secondo
comandamento e come tale è proibito da Dio.

Non chinarsi
Non te stesso davanti a loro, non li servono: perché io il Signore tuo Dio sono un Dio geloso, che
punisce la colpa dei padri sui figli fino alla terza e quarta generazione di coloro che mi odiano ; Esodo 20:5

Predica di Satana:
È corretto per inginocchiarsi e rendere culto davanti a statue e altre immagini scolpite, in
opposizione a Dio. Quelle statue e dipinti che ritraggono, Gesù, la madre Mary o uno qualsiasi degli altri di
angeli o santi, sono in diretta opposizione e disobbedienza ai comandamenti di Dio.
Nelle chiese cattolica, quando si arriva a fianco di un banco si deve andare giù su un ginocchio mentre si
guarda la statua di Gesù, prima di poter sedersi. Questo atto è in diretta opposizione con i comandamenti di Dio.
Le chiese cattoliche hanno anche impostare su piedistalli con candele davanti a loro, per cui persone può
inginocchiarsi dinanzi a loro e la luce di una candela come parte di preghiera di dare a qualunque Santo la statua
è rappresentante di statue. Questo è ancora una volta in diretta opposizione con i comandamenti di Dio.

Coloro che odiano Dio
Quando sei disubbidiente alla parola di Dio, facendo quello che Dio ha detto di non fare, poi si tua
mancanza di rispetto per la parola di Dio e quindi Visualizza il vostro odio di Dio .

Misericordia per coloro che amano Dio
E shewing misericordia per migliaia di loro che mi amano e osservano i miei comandamenti. Esodo
20:6
Dio è misericordioso verso coloro che lo amano, ma se si rifiuta la parola di Dio come verità, poi
mostrare il vostro odio di Dio, ed egli non avrà alcun motivo di essere misericordioso verso di voi. Nel versetto
sopra, Dio è stato molto esplicito, per mostrare il vostro amore per Dio, per manifestare il vostro amore per Dio,
avviene mediante la stai osservando i suoi comandamenti. L'osservanza del settimo giorno Sabbath è il suo
quarto comandamento; Pertanto è necessario mantenere il Sabbath come Dio comanda di, altrimenti è mostrare
il disprezzo e l'odio di Dio.

Prendere non il nome di Dio invano
Tu non prenderai il nome del Signore tuo Dio invano; per il Signore non terrà lui innocente che chi
pronuncia il suo nome invano. Esodo 20:7
Quando si dà la mancanza di rispetto per Dio o ai suoi comandamenti, si sta assumendo il nome del
Signore invano. Se avete o pregare statue o altre icone, si sta mostrando disprezzo di Dio, in quanto egli ha
detto che sei di non farlo.
Quando si va in una Chiesa di Roma, o alcune ma non tutte le altre chiese delle figlie della Chiesa di
Roma, si vedrà, dipinti, statue e altre rappresentazioni grafiche di Santi e di Gesù. Questi sono un abominio e un
peccato contro Dio.
Il nome di Dio è più di, Geova, Gesù o tutti quegli altri che gli uomini chiamano Dio. Il nome di Dio è
tutto ciò che Dio sta per e rappresenta il suo onore personale, la sua personalità e suoi valori morali, che sono
definiti dai dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù Cristo.
Quando si vive una vita in opposizione o disobbedienza ad uno qualsiasi degli imperativi morali di Dio,
allora si prende il nome di Dio invano.

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

Predica di Satana:
Le chiese dell'anti-Cristo predicano che il giorno di Sabbath è il primo giorno della settimana, o
domenica, come la chiamiamo noi attualmente.

Uomo deve riposare il settimo giorno
Dio dice:
Sei giorni sarai tu e fa' ogni opera tua: ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio: in esso non
farai alcun lavoro. Esodo 20:9-10
In questi versetti, Dio è essere molto chiaro, perché Dio si riposò il settimo giorno, poi così troppo deve
tutto uomo riposare il settimo giorno. Malgrado la chiarezza di questi versi, il mondo intero è della convinzione
che la domenica o il primo giorno è il giorno di signori di riposo. Ritengo che questo sia colpa della più grande
menzogna di Satana. La maggior parte delle bugie sono fondate su verità 90% e solo 10% lie, ma con
l'osservanza primo giorno come giorno di Dio del resto, non c'è nulla nella scrittura pronunciata da Dio o da
Gesù che dà sostegno a questa bugia, ancora il mondo crede che sia vero, anche se è 100% bugia.
Per osservare il primo giorno della settimana come il giorno di Sabbath è di accettare la menzogna di
Satana sulla parola di Dio. Se non siete obbedienti ai comandamenti di Dio, allora vi verrà dato il marchio della
bestia da Dio-Gesù e avendo questo contrassegno verrà esclusi dal cielo e la vita eterna.

Molti devono essere offeso
e allora molti essere offeso e reciprocamente si tradiranno e si odieranno a vicenda. Matthew 24:10
Se credi che sai la vera parola di Dio, e qualcuno viene da te e ti dice che ciò in cui credi è infatti bugie
di Satana, sarà offeso da questa persona. Come osi ha detto che si è sbagliato e che siete ingannati di Satana?
Questo ti farà odiare questa persona, che vuole solo mostrare verità di Dio. Ma credi che sai già la verità di Dio,

così si rifiutano le parole di questa persona, e anche molti andranno finora da avere questa persona
imprigionato, torturato e ucciso.

Persecuzioni
Durante questo periodo di instabilità in tutto il mondo, il falso profeta inizierà ad esercitare il suo potere
a perseguitare i Santi di Dio, ma anche chiunque altro che abbraccia le virtù della moralità di Dio. Liberalismo
predica comportamento immorale e pertanto è in diretta opposizione a tutti coloro che abbraccia ogni aspetto
della morale di Dio.

Liberalismo predica che non è un peccato se avete il feto abortito, (assassinato), che è un diritto
delle donne che scelgono cosa fare con i loro corpi.

Dio dice che non uccidere, che è che cosa fate quando avete il vostro bambino abortito.
Liberalismo predica che la vita comincia alla nascita.
Dio ci dice che Giovanni Battista è stato toccato dallo Spirito Santo al momento del concepimento.
Ciò significa che Dio riconosce un essere umano dal suo concepimento, non alla sua nascita. Pensaci su, se
l'embrione non è viva, perché poi cresce durante i nove mesi del suo sviluppo nel grembo materno. Solo se c'è
vita può verificarsi crescita.

Liberalismo predica che è abuso se si disciplina il tuo bambino, e se si può essere arrestati e il
vostro bambino rimosso da voi a causa di tale abuso.

Dio ci dice che un bambino che è indisciplinato dai suoi genitori deve essere pensato dai suoi genitori
come niente più che un bastardo, non degno il tempo e lo sforzo nel dare la disciplina del bambino. Pensi che il
tuo bambino ad essere un bastardo?

Liberalismo predica che è normale e pulito per due persone dello stesso sesso per agganciarsi nel
sesso e di conseguenza ha approvato leggi che rendono un crimine se voi o io opporsi a tali rapporti. Questo
crimine è chiamato Hate Crimes. Se la voce un'obiezione si può affrontare, sanzioni civili e penali, arresto e
prigionia.

Dio dice che TUTTO sesso è un peccato salvare che tra marito e moglie legalmente sposati, il cui
Dio ulteriormente definisce marito e moglie come un uomo e una donna.

Con la piena potenza del falso profeta avendo raggiunto, queste e altre persecuzioni della morale di Dio
sempre più diventerà crimini che comporteranno il carcere, la tortura e persino la morte, proprio come era nel
Medioevo sotto la mano pesante di prove dell'Inquisizione della Chiesa di Roma.

Ricorda: Satana odia Dio e si impegnerà in qualsiasi sforzi per rimuovere morale di Dio dalle menti
degli uomini.
Perché il falso profeta ha il controllo assoluto dei governi di Europa e America, inizierà una campagna
di persecuzione che può raggiungere lo stesso livello di torture e omicidi come ha fatto l'anti-Cristo impegnarsi
in durante i secoli bui, quando la Chiesa di Roma si svolgono le prove dell'Inquisizione.

Storia della persecuzione
Fin dal secondo che Cristo morì sulla Croce, quelli della fede di Dio e gli insegnamenti e testimonianza
di Gesù Cristo, è stato perseguitato e svilito da Satana e coloro che promuovono e predicare le menzogne di
Satana.
Prima dagli anziani tempio, poi dai Cesari dell'Impero Romano e quindi di anti-Cristo Satana, la Chiesa
di Roma e infine dalla religione atea del falso profeta, che è un altro nome per la religione senza Dio del
liberalismo.
Attraverso tutti i secoli dal, Santi di Dio ha pregato che Dio sarebbe intervenuto, è giusto quindi che
quelle preghiere dei Santi di Dio vengono utilizzate da Dio per portare la distruzione delle forze del male che
l'uomo è diventato.

Olocausto nucleare
Un grande terremoto
E vidi quando l'Agnello aprì il sesto sigillo, e, ecco, ci fu un gran terremoto; e il sole divenne nero come
sacco di capelli, e la luna si fece di sangue. Rivelazione 06:12
Ogni volta che c'è un terremoto, è solitamente accompagnato da un qualche tipo di attività vulcano, se
non nelle vicinanze della zona del terremoto, poi da un'altra parte del pianeta. Questo versetto suggerisce che il
vulcano sia come ad inquinare l'atmosfera al punto che oscura il sole e la luna.

Nella lezione precedente, abbiamo studiato quei versetti della Bibbia che ha dato profezie di eventi che
conduce fino all'inizio della grande guerra, così come alcuni degli eventi che si svolgono prima l'olocausto
nucleare che Gesù dà la profezia di. In questa lezione ci sarà studiare quelle profezie dell'olocausto nucleare,
nonché a quelli che danno spaccato all'indomani dell'Olocausto che conduce fino alla seconda venuta di Cristo.

Un'esplosione nucleare
Io vedo il versetto di cui sopra come che descrive un'esplosione nucleare e non un terremoto natura. Io
non vivo in una parte del mondo dove i terremoti sono prevalenti; di conseguenza non ho mai visto uno. È la
mia comprensione tuttavia, che un terremoto di per sé non ha gli effetti risultanti come descritto nei versetti
sopra, con il sole essere cancellato, ecc. Suggerisco pertanto di una causa diversa per il terremoto e il
conseguente inquinamento dell'aria.
Il versetto di cui sopra è la continuazione della lezione precedente di spiegazione e descrizione di quello
che sarà il risultato dell'effetto grande spade sul mondo di Gesù. Come ho detto prima, credo che la grande
spada è la bomba nucleare e il versetto di cui sopra dà una buona descrizione degli effetti di un'esplosione
nucleare.

Considerare questo: Gesù ci sta dicendo di una guerra, ma non solo un'altra guerra come è
comune nella storia dell'uomo, ma una grande guerra e un aspetto di questa grande guerra sarà che c'è un nuovo
tipo di arma, una grande spada.
Nel versetto sopra, Gesù sta dando una descrizione grafica del risultato di questo grande spada, che
scuoterà la terra, le montagne saranno meccanicamente e il sole e la luna saranno cancellati da tutti i materiali
risultanti vomitati nell'atmosfera dalle esplosioni, non di solo una bomba nucleare, ma diversi.

Inverno nucleare
La grande guerra sarà una guerra combattuta con armi nucleari, e tutte le restrizioni morali verranno
rimossi, a causa della influenza di Satana, così che un gran numero di esplosioni nucleari si verificherà tutta la
faccia della terra a circa lo stesso punto nel tempo. Queste esplosioni da solo si respingono tonnellate di
materiale alto nell'atmosfera, e potrebbe essere ciò che inquina il cielo per causare il sole e la luna per diventare
oscurato e hanno l'aspetto di colore rosso sangue.
Le esplosioni nucleari potrebbero anche rappresentare per il terremoto. Con così tante esplosioni
nucleari allo stesso tempo approssimativo, sarà come un martellamento sulla crosta della terra, causando le

mensole del camino continentale spostare, crack e agitare, che ancora una volta si tradurrà in aggiunta per i
dolori della terra di vulcani.

Caduta di stelle dal cielo
E le stelle del cielo caddero sulla terra, come un albero di fico erano suoi fichi, quando lei è scosso di
un vento gagliardo. Rivelazione 06:13
Questo versetto suggerisce che la terra sperimenterà una pioggia di meteore, di tale portata da essere
degno di nota nella Bibbia. Non ho mai visto un albero di fico perdere suo frutto di un forte vento prima, ma ho
visto altri alberi perdono le loro noci o frutta a un forte vento.

Residui nucleari
Se ci sono una serie di esplosioni nucleari per colpire la terra a circa lo stesso tempo, di sollevamento
così enormi quantità di detriti nell'atmosfera, questo potrebbe essere cosa provoca questa pioggia di stelle,
quando quel detriti cade indietro alla terra. Purtroppo, gran parte dei detriti sarà anche radioattiva, che ucciderà
più animali e uomini, più lontano da ground zero, non ucciso dalle esplosioni se stessi.

Una moltitudine di bombe
Quando una nazione utilizza un'arma nucleare contro il suo nemico, quindi tutte le nazioni che hanno la
bomba presto seguiranno l'esempio, a causa della influenza di Satana il leader del mondo e l'odio e la diffidenza
che esiste nel mondo di oggi.
Quando hai centinaia e persino migliaia di bombe nucleari tutti bruciare nell'atmosfera a circa lo stesso
tempo come l'altro, la forza combinata delle esplosioni sarà anche moltiplicato e la crosta terrestre saranno
sconvolte in tutto il mondo, che farà sì che i terremoti e vulcani a eruttare.
Vedo la descrizione in versi sopra per essere quello di un olocausto nucleare che Gesù è preannuncio,
che avrà luogo sulla terra nel momento della fine dei giorni, che stiamo vivendo in.

I cieli scorrere verso l'ALTO
E il cielo partì come una pergamena che si arrotola insieme; e ogni montagna e isola sono stati spostati
dal loro posto. Rivelazione 06:14

La frase: "il cielo partito come una pergamena," è meglio compreso quando si immaginare che
vengono ricercati in una notte stellata e improvvisamente le stelle ruotano intorno nel cielo e tutte le
costellazioni sono confusi e fuori luogo.
Un terremoto e un vulcano sono male, ma ancora sono eventi naturali, che ci aspettiamo. Per il cielo per
scorrere indietro è impossibile nell'ordine naturale dell'universo. Ci sono solo due modi che potrebbe accadere;
Uno è per Dio per realizzarlo super naturalmente, e l'altra è per un altro evento si verifichi che mette abbastanza
pressione sulla terra per causare la terra a rotolare sul suo asse.
Per il cielo per scorrere potrebbe essere il risultato della precedente spiegazione riguardante le bombe
nucleari e le screpolature della crosta terrestre. Forse tutta questa violenza contro la terra farà rotolare sul suo
asse. Questo comporterebbe un scorrimento dei cieli. Questo comporterà anche le isole e le montagne essendo
mossa dai loro posti. Esso è ciò che io vedo come che cosa causa il versetto di cui sopra di venire a passare, ed è
il risultato di un olocausto nucleare sulla terra.

Nascondersi dall'ira di Dio
e i re della terra e i grandi uomini e gli uomini ricchi e i capitani e gli uomini Prodi e ogni uomo di
bond e ogni uomo libero si nascosero nelle tane e nelle rocce dei Monti; E ha detto ai monti e alle rocce,
"Cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello: Apocalisse
06:15-16
Questo versetto convalida ciò che ho detto precedenti riguardo a coloro che amano le ricchezze della
terra e rifiuta i doni di Dio. Nel caso in cui avete qualsiasi dubbio, l'agnello parlato qui è Gesù Cristo, così gli
uomini ricchi e potenti verranno eseguito nel timore di Cristo Gesù. Che preferiscono le indulgenze di questa
terra, i comandamenti di Dio, è evidente in quanto corrono da Gesù e non verso di lui. Questi due versetti sono
pertanto parlando di quelli dell'uomo che rifiuta Dio, la sua legge e la sua moralità.

Grande giorno dell'ira di Dio
Per il grande giorno della sua ira è tornare; e chi sarà in grado di resistere? Rivelazione 06:17
Se sei un peccatore, o semplicemente hanno negato Dio e Cristo tutti insieme, poi improvvisamente
scoprire che non solo esiste Dio-Gesù, ma ha intenzione di ucciderti per la vostra mancanza di riverenza, quindi
probabilmente sembrerebbe meglio essere ucciso dalla caduta di sassi che la morte in Hells incendio.

Purtroppo per te ci sono due morti, la morte del corpo mortale e la morte eterna del corpo e dell'anima.
Anche se quelli nel versetto sopra si lasciano essere ucciso dalla caduta di sassi, essi saranno ancora resuscitati e
sentire il dolore della seconda morte. Non ci sarà nessun evitando di Dio.

Un Dio vendicativo
Questi ultimi tre versi dare il suggerimento che coloro che sono parlate di considerare la guerra e i
successivi terremoti e vulcani come essendo stato causa di un Dio vendicativo; Io non lo vedo in questo modo
tuttavia. Dio non ha indicato che egli è la causa del terremoto o una qualsiasi delle altre calamità, come ho detto
prima, "Dio è vedere che che si verificherà in futuro e quindi la inoltra a noi tramite i suoi profeti".
Questi eventi sono causati non accada da Dio, ma che egli li ha visti come accadendo in futuro e quindi
procede per avvertirci di loro attraverso il suo profeta l'apostolo Giovanni. È perché gli uomini sanno che questi
avvertimento da Dio esiste, ma hanno ignorato o non crede che siano le previsioni delle cose a venire, che
quando arrivano, quindi credo sarà manifesto e piuttosto che assumersi la responsabilità per i propri spostamenti
brevi, incolpano l'Olocausto su Dio e non se stessi.
Quelli che cercano la morte dalla caduta di sassi, farlo, perché rifiutano ancora autorità di Dio a punirli,
così, anziché standup per punizione di Dio, essi preferiscono morire con altri mezzi. Anche nella morte, lo
rifiuterà di Dio, che mostra solo come accecato dalle bugie di Satana che queste persone sono.

Satana è la causa
Ho visto la guerra come essendo causata da Satana e i suoi due servitori, l'anti-Cristo ha collaborato con
il falso profeta, come pure i dieci regni che ha stabilito come nazioni dopo la caduta dell'Impero Romano. Nel
loro sforzo di imporre loro falsa religione del mondo, le forze di Satana, causerà questo olocausto.
O uomo presenterà a Satana o Satana distruggerà l'uomo dalla faccia della terra. Devo ammettere,
tuttavia, che Dio ha in suo potere per impedire questa guerra e la sua devastazione accada, ma sceglie di non
farlo in modo da consentire la distruzione della civiltà umana, che Dio mai inteso che l'uomo dovrebbe
raggiungere, ma è venuto a causa delle bugie di Satana. Permettendo la distruzione della civiltà umana Dio
rimuove hold di Satana e potere sopra Man.

Silenzio in cielo
E quando egli aperse il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. E vidi i sette angeli che si
trovava davanti a Dio; e a loro furono date sette trombe. Apocalisse 8:1-2

I versi dal libro della rivelazione capitolo 6 da sopra, ha dato avviso riguardante l'inizio dell'olocausto
nucleare e una spiegazione grafica di alcune delle cose che si svolgerà come il risultato delle esplosioni
nucleari, i tre versi sopra parlano con noi di ciò che avviene, non sulla terra, ma in cielo appena prima della
regolazione fuori le bombe nucleari nel mondo.

Fumo dell'incenso
E un altro angelo venne e si fermò presso l'altare, avendo un incensiere d'oro; ed è stato dato molto incenso, che
egli dovrebbe offrire con le preghiere di tutti i Santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. E il fumo dell'incenso, che
è venuto con le preghiere dei Santi, salì fino davanti a Dio dalla mano dell'Angelo . Apocalisse 8:3-4

Non c'è "silenzio in cielo," perché quelli in cielo sono consapevoli di estrema rabbia di Dio, che sua
bellissima terra è così distrutto dalle armi dell'uomo. Quelli in cielo sanno che Dio avrà bisogno di sfogare la
sua rabbia su uomo e Satana per aver così distrutto la terra e tanta vita su di esso.
A "incensiere" è una ciotola o tazza in cui incenso bastoni sono bruciati. In questi
versetti, Gesù sta dicendo che le preghiere dei Santi sono sostanziali, come bastoncini d'incenso sono
sostanziali, o solido, non solo parole senza forma o sostanza.
Le preghiere di tutti i Santi: Questo mi dice, ho bisogno di pregare più spesso, se Dio fa uso delle nostre
preghiere in così importante e Santo modo.

Ira di Dio effuso
e l'angelo prese l'incensiere e riempì del fuoco dell'altare e gettati sulla terra: e c'erano voci e tuoni,
lampi e un terremoto. Apocalisse 8:5
Tutti i versi sopra sono una descrizione dell'Olocausto causato dalle bombe nucleari; questi ultimi due
versi suggeriscono a me che l'Olocausto potrebbe sono stati interrotti da Dio, ma alla fine, Dio ha perso la
pazienza con chi rifiuta la sua parola e la legge, quindi Dio permette che si verificherà l'Olocausto, in modo da
esatta su coloro che vivono sulla terra, ma rifiutano di dare corretta e vera adorazione di Dio la sua ira.

Bombe nucleari cadono dal cielo
Le preghiere dei Santi hanno galleggiato fuori il turibolo e poi il sensore di vuoto è riempito con fuoco
da alter davanti a Dio, unnd l'angelo prese l'incensiere e riempito con il fuoco dell'altare, che è poi, eseguirne
il cast in terra, in uso a piovere distruzione sulla terra.
Vedo questo fuoco dall'altare come un'altra descrizione di bombe nucleari e loro esplosioni.
E c'erano voci e tuoni e lampi e un terremoto : Non vedo questi come proveniente da Dio, ma da
uomo e le sue potenti armi di distruzione, tuttavia, Dio permette questo tutto accada, anche se è nel potere di
Dio di fermarlo.
Le voci che si sentono sono falso vangelo di Satana viene predicato all'uomo attraverso le chiese della
prostituta e le figlie della prostituta, ma più recentemente quelle false e predicazione immorale di parlata dal
falso profeta attraverso la sua religione senza Dio del liberalismo.
Gli tuoni e i lampi sono le armi di guerra e la devastazione che si scatena sulla faccia della terra.
Il terremoto è causato dallo sforzo che le esplosioni di quelle armi potenti esercitano contro la crosta
della terra di rumble. Io vedo questo terremoto come quello stesso come detto in precedenza nel capitolo 6 del
libro dell'Apocalisse, in altre parole, si tratta di una rivisitazione degli stessi eventi.

Remember: nella lezione precedente, i quattro angeli che tengono i quattro angoli della terra erano
tenuti indietro in modo che potrebbe essere sigillati 144.000 Santi di Dio. Ora che questo è completo, i quattro
cavalieri dell'Apocalisse sono lasciati sciolto consentendo l'aspetto nucleare della grande guerra per iniziare;
questi versetti di cui sopra fornire la descrizione di questo.
Tutti i versi sopra, in questa lezione, è una descrizione dell'Olocausto causato dalle bombe nucleari;
questi ultimi due versi suggeriscono a me che l'Olocausto potrebbe sono stati interrotti da Dio, ma alla fine, Dio
ha perso la pazienza con chi rifiuta la sua parola e la legge, quindi Dio permette che si verificherà l'Olocausto,
in modo da rimuovere il male dalla faccia della terra con il fuoco creato dalle armi dell'uomo.
A causa del gran numero di esplosioni nucleari nell'atmosfera, non solo la crosta terrestre sarà scosso,
ma così sarà troppo l'atmosfera stessa, sotto forma di un immediato cambiamento le condizioni meteorologiche,
che si tradurrà nel cambiamento climatico in tutto il mondo come non sono stati visti dal tempo di Noè e lo
scioglimento dell'era glaciale , con molto potenti uragani e Tornado su tutta la faccia della terra.

Grandine e fuoco, mescolati con sangue
e i sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. Il primo Angelo suonava e seguì
la grandine e fuoco, mescolati con sangue e furono gettati sulla terra: e la terza parte degli alberi fu arsa, e
ogni erba verde fu bruciato up. Apocalisse 8:6-7
I due versi sopra rivelano i risultati finali di bombe nucleari e la conseguente ricaduta e sue conseguenze
disastrose sulla terra e tutta la vita su di essa.
I Sette sigilli descritto sopra e nella lezione precedente, dare Descrizione di eventi che hanno luogo che
conduce fino a e durante i primi mesi della grande guerra, quello che si potrebbe chiamare pre-nucleare inizio
della grande guerra.
Le seguenti Sette trombe darà Descrizione di quegli eventi che si svolgono sulla terra durante
l'olocausto nucleare e rivelare il risultato della severità della distruzione che infligge le armi nucleari sopra la
terra, come pure di Dio su coloro che sono nella disobbedienza alla sua legge e la parola la sua ira di
ventilazione.

Armi nucleari sono impegnati
Il primo cavallo dell'Apocalisse, il cavallo bianco, è il segno dell'inizio dell'aspetto non nucleari della
grande guerra. I cavalli dell'Apocalisse, il Cavallo rosso, porta la guerra, ma non il suo aspetto nucleare. Il
secondo cavallo provoca una guerra convenzionale che cresce e cresce fino a quando la causa sia il collasso
economico, come dimostra il terzo o Black Horsee la funzione nucleare della guerra, che è l'aspetto del
Cavallo pallido .
Ora che Dio ha segnato i 144.000 figli di Israele, i quattro angeli che hanno presa dei quattro angoli
della terra, che sono anche rappresentante dei Four Horsemen, sono ammessi a capanna la terra, la grande
guerra e la tribolazione inizia sul serio e con questo l'aspetto nucleare della grande guerra può verificarsi in
qualsiasi momento.

Grandine, fuoco e sangue
Seguì grandine e fuoco, mescolati con sangue e furono gettati sulla terra. Se è possibile visualizzare
che cosa sarebbe come. Diverse esplosioni nucleari si verificherà in un tempo molto breve ad uno altro su tutta
la terra, quando le esplosioni si svolge causerà gli animali e l'uomo a essere spazzato via in pezzi di carne, ossa

e sangue. Questi verrà alimentati fino nell'atmosfera che poi cadrà indietro a terra; è questo che viene descritto
con le parole di cui sopra.
Pensare a questi due versetti alla luce di un'esplosione nucleare sopra una zona popolata. Avete uno
scoppio potente che solleva grandi quantità di terreno nell'atmosfera, ma i corpi di qualsiasi persone e animali
sarebbero esplosa in frammenti e pezzi dalla potenza dell'esplosione pure. Questi troppo sarebbe stati girati
nell'atmosfera, e ciò che sale deve scendere.

Terza parte degli alberi
La terza parte degli alberi fu arsa . Ciò che è noto come ground zero, di un'esplosione nucleare, per la
maggior parte sarebbe essere vaporizzato, ma più si va da ground zero, meno ne sarebbe stato di vaporizzazione
e l'altro ci sarebbero delle cose essere frantumate in pezzi dalle commozioni potente delle bombe che esplode.
Eventuali altri combustibili quali alberi e case in legno innescherebbe in fiamme, così che quando questo detriti
tratta cadendo a terra, si incendiano a qualsiasi altra cosa in un raggio intorno la zona dell'esplosione. Questo è
noto come il Muro di fuoco che emana tutto intorno al perimetro della zona di esplosione. Questo si tradurrà in
incendi boschivi e incendi di erba per molte miglia fuori, tutto intorno a ground zero. Quando è possibile
moltiplicare che da diverse centinaia o migliaia di esplosioni nucleari si otterrà una catastrofe globale.
Non è solo gli alberi che saranno bruciati ma la terza parte degli alberi fu arsa, e ogni erba verde fu
bruciato up. In quanto 1/3rd degli alberi sulla terra saranno bruciati e tutta l'erba rivela la portata della
devastazione.

Un terzo della terra
Penso che sarete d'accordo che questo è un risultato logico di esplosioni nucleari e la conseguente
ricaduta. Sono convinto che le parole, "tutta l'erba," riferisce l'erba all'interno della 1/3 della terra furono le
esplosioni nucleari sono messi fuori e non di tutta la terra, anche se potrei sbagliarmi su questo.
Non vorrei essere testimone di questo. Vorrei piuttosto già per essere morto prima che Dio piove fuori la
sua ira sui peccati di Satana e quegli uomini che hanno accettato le menzogne di Satana. Anche se potrei
preferire questo, sono certo che come un servo di Dio, come credo di essere uno dei 144.000, sarà mia
responsabilità di vivere attraverso la grande tribolazione, per essere testimone di ira di Dio, e predicare la vera
parola di Dio a coloro che hanno ancora ad accettarlo durante quei giorni bui. Io amo la bellezza di questo
mondo, e quindi mi troverete guardarlo essere distrutto dall'uomo a causa di Satana influenza su di lui,
estremamente straziante. Questo sarà un emotivamente rottura momento davvero di cuore.

Montagna ardente
e il secondo angelo suonò e come si trattasse di una grande montagna ardente fu gettato in mare: e la
terza parte del mare diventa sangue; Apocalisse 8:8
Che una grande montagna ardente è gettata in mare sembra essere un riferimento a un'eruzione
vulcanica. Questo posso anche vedere come risultato di tante esplosioni nucleari che si tengono a circa lo stesso
luogo e tempo, dove anche la crosta della terra geme in segno di protesta alla distruzione dell'uomo. Vedo
questo come una guerra nucleare e le esplosioni potenti come il catalizzatore che causa queste eruzioni
vulcaniche.

O distruggere la montagna
Ecco, io sono contro di te, O distruggendo montagna, dice il Signore, che distruggi tutta la terra: e io
allungherà stenderò la mano su di te e rotolo giù dalle rocce e farà di te una montagna bruciata. Geremia 51:
25
La mia Bibbia dà questo versetto come un riferimento a Rev. 8:8. È confusa per me però. Nel leggere il
versetto 8, ho assunto una montagna letterale è stata gettata giù e gettata in mare, ma se questo versetto di
Geremia 51: 25, è un riferimento valido, quindi suggerisce la montagna per essere simbolica e non una
montagna letterale. Questo versetto in Geremia è un riferimento per l'anti-Cristo e la falsa chiesa di Satana. Si
tratta False Chiesa di Satana che Dio si riferisce a come una montagna di distruggere, che egli Dio distruggerà
a sua volta. Questa asserzione che Geremia parla l'anti-Cristo e Satana e non una montagna reale è dato
supporto nel versetto seguente.

Cristo è una montagna
Quindi era il ferro, l'argilla, l'ottone, l'argento e l'oro, rotto a pezzi insieme e divennero come la Pula
dell'estate trebbiatura piani; e il vento li portò via, che è stato trovato nessun posto per loro: e la pietra che
colpì l'immagine divenne una grande montagnae riempite la terra intera... Daniel 02:35
Se ci pensate, Satana falso vangelo e le sue religioni diverse sono in tutto il mondo, e Cristo è raffigurato
come diventare una montagna che coprirà la terra nel libro di Daniele; poi il versetto di cui sopra da Jeremiah
potrebbe essere dello stesso tipo di simbolismo. Ho ulteriormente suggeriscono che entrambi i versetti
riguardanti la distruzione di montagna siano validi e che le esplosioni nucleari saranno infatti causa di vulcano

ad per eruttare, e che Dio porterà a una fine False chiese di Satana a causa della distruzione provocata dalla
guerra nucleare.
False religioni di Satana, (la montagna), che ora copre il mondo intero verranno sostituite dalla vera
Chiesa di Cristo. Pertanto è falsa religione di Satana che è questa montagna parlata da Geremia e Dio lo renderà
una montagna bruciata, che verrà giù e non siano più.
Dopo aver dato questo pensiero e la preghiera, vedo questa interpretazione come il più probabile di
Geremia 51: 25, ma la formulazione dell'Apocalisse 8:8 non suggeriscono questo significato simbolico
tuttavia. Vedo Rev. 8:8 come essendo una montagna letterale e fare la severità delle armi da guerra; la terra si
protesta sotto forma di terremoti e vulcani e come molti vulcani sono montagne, se scoppiano, quindi alcune
delle montagne cadranno in mare. Vedo la possibilità che entrambi i significati sono corretti, tuttavia, è per
questo che Dio dà due descrizioni separate di questi eventi, un valore letterale e l'altra spirituale.

Mare diventa sangue
e il secondo angelo suonò e come si trattasse di una grande montagna ardente fu gettato in mare: e la
terza parte del mare diventa sangue; Apocalisse 8:8
La terza parte del mare divenne sangue, ciò che vedo come un bit aggiuntivo di informazioni relative al
fatto che 1/3 di terra dovrebbe essere bruciata. Insieme questo mi dice che un completo 1/3 di terra sentirete
l'impatto diretto delle armi nucleari. Questo sarà effettivamente rendere il 1/3rd della terra inabitabile per secoli.
In questo riferimento, il sangue di parola è simbolico di imbevibile, o inquinata.
È necessario comprendere gli obiettivi che queste bombe nucleari sarebbero stati diretti alle sono le città
delle nazioni avversarie. La maggior parte di più grandi città di tutta la nazione si trovano lungo le rive di
oceani, fiumi o laghi. Quando le città sono distrutte e i detriti da loro sono gettati sull'atmosfera, poi caduta
indietro giù molto di questo detriti cadranno in queste acque inquinanti loro e rendendo l'acqua imbevibile.

Una terza parte del mare muore
e la terza parte delle creature che erano nel mare e aveva vita, muore; e la terza parte delle navi sono
state distrutte. Apocalisse 8:9

Questo versetto va insieme a quello sopra, se il mare diventa inquinato, poi quelle creature che vivono
nel mare morirà, non solo dall'inquinamento dai detriti gettati in mare, ma che la radiazione causata dalle
esplosioni nucleari.
Questo versetto dà il riferimento per le navi del mare viene distrutto, mi dice con certezza che questi
versetti parlano di una guerra nucleare. Questi versetti parlano della grande guerra. È logico che se c'è una
grande guerra che molte navi delle nazioni belligeranti saranno distrutti.
Non vedo questi versetti come parlando di una guerra di Dio contro la falsa religione di Satana, ma una
guerra dell'uomo e delle Nazioni dell'uomo quello guerra contro l'altro, in altre parole, questo non è una guerra
del bene contro il male, ma ancora un'altra guerra dell'uomo contro l'uomo, tranne questa volta sarà combattuta
con armi nucleari.

Prendere nota dei segni e immagini che generano questi versi nella tua mente, queste immagini
sono i segni che sono che cosa cercare in modo che si sa questa è la grande guerra che conduce alla grande
tribolazione e non solo un altro della lunga serie di guerre combattute dall'uomo nel corso dei secoli. Dio-Gesù
sta dando avviso prima del tempo, (2.000 anni di anticipo); affinché l'uomo saprà che è Dio che sta dando questi
avvisi, per chi, se non Dio-Gesù poteva vedere così lontano nel futuro.
Quando si prende il tempo di pensare a tutti questi avvertimenti dare due mila anni fa, accadendo tutto
intorno a noi oggi, quindi ci può essere solo una conclusione, Dio è vivo e guardare su di voi. Non è sufficiente
che ti rendi conto questo tuttavia, è necessario eseguire passaggi per entrare in rispetto e obbedienza ai
comandamenti di Dio, altrimenti si sa la morte eterna.

Ricorda troppo: si tratta di esplosioni nucleari e come tali tanto dei detriti possono essere
realizzato radioattivo in quelle esplosioni, di conseguenza, quando ricade a terra o i mari, ogni vita che viene in
contatto o anche vicino a questo detriti radioattivo svilupperà malattia da radiazioni e morire. Dio ci ha detto
che quelli dei 144.000 proteggerà dalle piaghe provocate dall'olocausto nucleare, ma questo non significa che li
proteggerà dall'Olocausto stesso.
Se si accetta che queste cose essere predisse, sarà e deve accadere e accettare che molte di queste
profezie sono già venuti a passato, quindi non dovete solo a sentirvi bene con Dio, dovete preparare voi stessi e
la vostra famiglia la possibilità di dover vivere attraverso l'Olocausto e la grande tribolazione che porterà circa.

Nucleare
e il terzo angelo sonò la tromba e cadde una grande stella dal cielo, ardente come una lampada, e
cadde sulla terza parte del fiume e sulle fontane di acqua; E il nome della stella si chiama Assenzio: e la terza
parte delle acque divenne Assenzio; e molti uomini morirono delle acque, perché erano fatte Amari. Apocalisse
08:10-11

Una stella di nome Assenzio
Considerando che i versetti precedenti solo suggerito l'impatto di un meteorite o i detriti dall'eruzione di
un vulcano, questo versetto ci dice esattamente cosa succederà. Che cosa questo versetto sta dicendo, è che le
stelle cadenti sono le bombe nucleari viene rilasciate, i detriti radioattivi da quelle esplosioni inquinerà l'acqua
fresca di un terzo della terra, che è una visualizzazione della stessa area della terra, dove l'erba brucerà. Se non
sono ucciso definitive dalle esplosioni delle armi nucleari, ma riescono a sopravvivere, non significa che siete
stati salvati. Senza acqua che la maggior parte animali e uomini moriranno lo stesso, sarà tuttavia una
prolungata e dolorosa morte.
Pensare di questo in relazione alle bombe nucleari, non uno, ma diversi, andando fuori a circa lo stesso
tempo come l'altro, ma non localizzata in un solo posto, ma tutto intorno alla terra. Verrà generata una grande
quantità di detriti nell'atmosfera, che tornerà nella ricaduta di fiery. In questo si potrebbe immaginare un
grande stelle che cadono dal cielo .

Assenzio di comprensione
Non ci sia tra voi l'uomo, o donna, o famiglia o tribù, cui cuore eccita questo giorno del Signore nostro Dio, per
andare a servire i dèi di queste nazioni; perché non ci dovrebbe essere tra di voi una radice che partorirà gall e
Assenzio; Deuteronomio 20:18

La parola significa "Lest" : nel caso, per evitare che qualcosa sta accadendo, soprattutto
qualcosa provocando paura.
La parola "Assenzio" è usata nei libri dell'Antico Testamento per indicare un acqua inquinata o
velenoso o cibo .

La frase, "cui cuore eccita questo giorno del Signore nostro Dio," è un riferimento a coloro che non
osservano i comandamenti di Dio, né hanno la testimonianza di Gesù. Se non può essere definito come un Santo
di Dio, allora non siete di Dio. C'è solo il bene e il male, o sei con Dio o sei dispersi .
Per andare a servire i dèi di queste nazioni: Se non servire Dio poi si servire falsi dei, se non credere
alla parola di Dio come la verità e quindi rendersi conto che tutte le altre parole sono false, che poi si servono
falsi dèi.
Non vi sia tra di voi una radice che beareth gall e assenzio: La parola "Root" come usato in queste
parole si riferisce alla Fede di Core e come usato si riferisce a quelli cui fede core è in quella di falso vangelo
di Satana e che essi pertanto orso gall e assenzio, vale a dire che essi sono desolati, perché non riescono ad
accettare il Vangelo di Dio, in breve sono coloro che hanno il marchio della bestia.
Dio usa la parola "Assenzio" diverse volte nella Bibbia e ogni volta è di rivelare la sua ira contro coloro
che non osservare i suoi comandamenti, ma che invece guardano a falso vangelo come verità e la parola di Dio
come la menzogna. I seguenti sono esempi degli usi della parola Assenzio .

Ricorda troppo: questo detriti non è solo il fuoco ma è anche caldo con radiazioni, e questo farà
rapidamente le acque della terra inquinata al punto da bere l'acqua si tradurrà in una morte lenta.

Coloro che allontanare da Dio
A riformulare Deuteronomio 20:18 , " Nel caso in cui chiunque dovrebbe allontanarsi la vera
adorazione di Dio e venire a servire falsi dèi e loro falsi Vangeli. Dio ci ricorderà tutti della sua potenza e
la sua ira permettendo che questo evento accada. In tal modo, Dio guarda per incoraggiarci a pentirsi e
girare il nostro culto a lui come egli comanda."

Con le ricadute delle esplosioni nucleari, gran parte delle acque della terra diventerà "Assenzio". Così
ancora una volta, non c'è nulla di soprannaturale di questa profezia, ma una previsione delle cose a venire.

Una medicina amara
Assenzio si riferisce all'assunzione di medicina amara, quindi quello che vedo che è Dio come dicendo
che l'uomo, perché egli si è allontanato dalla vera adorazione di Dio, ha portato questa guerra e le sue
conseguenze su di sé. All'indomani della grande guerra, è la grande tribolazione, ed è questa medicina amara
che uomo ha servito a se stesso.

Pentitevi tutti che portano il marchio della bestia
E avverrà, quando chi ascolta le parole di questa maledizione, che Egli benedica se stesso nel suo cuore,
dicendo: "avrò pace, anche se io cammino nella fantasia del mio cuore, per aggiungere l'ubriachezza alla sete:"
Deuteronomio 20:19

Questo è un altro dei versetti nella Bibbia dove viene utilizzata la parola "Assenzio".
e avverrà, quando chi ascolta le parole di questa maledizione. Coloro ai quali Dio dà il marchio della
bestia sentirà questa maledizione, ma non sarà attenzione la parola di Dio.

Un esempio: Vedo quelle religioni e chiese che si definiscono cristiani, ma osservano il primo
giorno della settimana (domenica), come il Sabbath, come facenti parte di quelli a cui si rivolge questa
maledizione.
Che egli benedire se stesso nel suo cuore. Piuttosto che rivolgersi a Dio a causa del prova della profezia
di Dio, la gente dirà,
"io darò culto come mi è stato insegnato fin dall'infanzia; Io metterò la mia fede nel culto
che ho sempre dato culto. Mi è stato detto che ho solo bisogno di professare Gesù di essere il
mio Salvatore e si salverà, e in questo io sono fiducioso nella mia salvezza."
In questo modo, a causa di inganni e menzogne di Satana, persone sono ingannati a pensare che stanno
dando corretta e vera adorazione di Dio, ma per essere ingannato, è di non sapere che siete ingannati, per se si
conosce o se ti rendi conto che sono ingannati, allora smetti di essere ingannati, e la luce della verità risplende
attraverso.
"Avrò pace, anche se io cammino nella fantasia del mio cuore, per aggiungere l'ubriachezza alla
sete." Queste persone penseranno che essi vengono salvati e in questo pensiero avrà la pace della mente, ma
essi saranno ingannati, e loro convinzione è solo immaginario, per che non hanno preso il tempo e lo sforzo di
conoscere la vera parola di Dio essi stessi, ma hanno accettato quello che hanno detto altri. Essi accettano falso
vangelo predicato da diavoli vestiti in abiti del clero, vomitando bugie e bestemmia nelle orecchie di stolti.

Sapere questo: a bestemmiare Dio vuol dire non solo a voce curses o oscenità contro Dio, ma se
sono afflitti da queste piaghe ed entrare in una delle False chiese e dare la preghiera insegnata dal falso vangelo
di Satana, quindi si bestemmiare Dio pure.

Sapere questo: Coloro che hanno il segno di Dio, che sono i Santi di Dio, verrà rimosso da tutti gli
effetti dell'ira di Dio. Dovremo essere testimone di queste afflizioni che gli altri dovranno sopportare, ma noi
stessi sarà risparmiati il tormento.

Quelli tormentati
Le piaghe che parlate in questi versetti sono un segno che coloro che pensano che danno la vera
adorazione di Dio dovrebbe prendere nota di. Se sono tormentati da queste piaghe, quindi non danno vero e
corretto il culto a Dio, e avete bisogno di rendersi conto di questo e iniziare il processo di riconciliazione con
Dio. La prima cosa che potete fare per dimostrare a Dio che sei sincero è quello di terminare la vostra
osservanza del sabato domenica e prendere per osservare il giorno di Santo di Dio, il settimo giorno, come il
Sabbath del Signore, ma è necessario anche rimuovere se stessi dal peccato imparando e quindi mantenere i
dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù Cristo.
Questo è un segno che coloro che pensano che danno la vera adorazione di Dio dovrebbe prendere nota
di. Se sono tormentati da queste piaghe, quindi non danno vero e corretto il culto a Dio, e avete bisogno di
rendersi conto di questo e iniziare il processo di riconciliazione con Dio. La prima cosa che potete fare per
dimostrare a Dio che sei sincero è di terminare la vostra osservanza del sabato domenica e prendere per
osservare il giorno di Santo di Dio, il settimo giorno, come il Sabbath del Signore.

La morte eterna vi aspetta
Il Signore non risparmierà lui, ma poi l'ira del Signore e la sua gelosia deve fumare contro quell'uomo e tutte le cure che
vengono scritti in questo libro incombe su di lui e il Signore deve cancellare il suo nome sotto il cielo. Deuteronomio
29: 20

Anche se coloro che sono ingannati dare culto, essi adorano in errore a causa di Satana bugie e inganni,
il Signore non lo risparmierò, perché la vera parola di Dio può essere trovata da coloro che cercano per esso.

L'ignoranza alcuna difesa
Sapete la frase, "l'ignoranza non è difesa nella legge," Beh questo è vero nella legge di Dio, così come
la legge dell'uomo. Se siete pigri e non vale la pena il tempo e sforzo a voi per imparare il Santo Vangelo di Dio
per te, allora non sono un innocente, ma sono lax a vossignoria, pertanto la morte eterna vi aspetta.

Poi l'ira del Signore e la sua gelosia deve fumare contro quel uomo. La conoscenza è il seme al culto
di Dio, vero e corretto se si sceglie di passare attraverso la vita ignorante, allora la morte eterna sarà la tua
ricompensa.
Tutte le cure che vengono scritti in questo libro incombe su di lui. Nei libri del Deuteronomio e
rivelazione ci sono molte maledizioni e parlati di piaghe, coloro che accettano il falso vangelo e rifiutano di
accettare la parola di Dio come verità, sarà soggetto a tutte queste maledizioni, per Dio dà avviso, pentirsi ora
prima che sia troppo tardi.

Nuovo cielo e terra
Il Signore deve cancellare il suo nome sotto il cielo. Al giorno del giudizio, quando un uomo è trovato
carente, è gettato nel pozzo del fuoco dell'inferno, in questo tutto ciò che tu sei cessa di esistere, in questo modo
il tuo nome è cancellato, per voi non sarà di più. Quando si muore la morte mortale, il tuo ricordo ancora
indugia nella memoria di chi ti amava e nella memoria di Dio, ma la seconda morte è assoluta e non ci sarà
nessuna memoria lasciata a voi. Quando il vecchio cielo e terra passeranno, tutti coloro che hanno rifiutato la
vera parola di Dio passerà via con loro.
Questo vale anche per il fatto che il cielo vecchio e la vecchia terra passeranno, e un nuovo cielo e la
terra verrà al loro posto. In questo nuovo mondo, non sarai mai esistito, perché nemmeno Dio conserverà il
ricordo di te.

Remember: o ami Dio o lo odi, non c'è nessuna via di mezzo. Queste parole che si sono leggendo
dare l'allarme e dire la verità della parola di Dio, accettano questa verità e pentono tua malvagità.

Coloro che rifuggono la parola di Dio
Perciò così dice il Signore degli eserciti, Dio d'Israele; "Ecco, io li alimentano, anche questo popolo,
con assenzio e dare loro acqua di Gallo di bere." Geremia 09:15
Perciò così dice il Signore degli eserciti, Dio d'Israele. Si tratta di un pegno o un giuramento essere fatti
da Dio. Sapere questo per essere vero, so che è arrabbiato che accettare il falso vangelo e sapere che la tua
anima eterna è in bilico.
"Ecco, li nutrirà, anche questa gente, con assenzio e dare loro acqua di Gallo a bere". So che questo
è vero e quando si è venuto a passare e non si avrà nessun acqua fresca da bere, ricordare questa maledizione e

pentirsi. So poi che cosa è stato detto è una bugia, e solo attraverso il pentimento e la personale ricerca di vera
parola di Dio si avrà una possibilità di redenzione.

Segni di avvertimento
A questo punto anche che viviamo in, e durante la grande tribolazione, sarà NON essere troppo tardi.
Quando tutte queste piaghe affliggono si, essi avvertono segni per voi a prendere nota di. Se si pentono e andare
in cerca della vera parola di Dio e rimuoversi dalle chiese che predicano il falso vangelo di Satana, quindi
potrebbe ancora essere perdonato. Se si attende fino alla morte mortale, poi sarà troppo tardivo per voi. Se
attendere fino alla seconda venuta di Cristo, allora sarà troppo tardivo per voi.

Ira di Dio
e il terzo angelo sonò la tromba e cadde una grande stella dal cielo, ardente come una lampada, e
cadde sulla terza parte del fiume e sulle fontane di acqua; E il nome della stella si chiama Assenzio: e la terza
parte delle acque divenne Assenzio; e molti uomini morirono delle acque, perché erano fatte Amari. Apocalisse
08:10-11
Questi versi lasciano pochi dubbi che è Dio su coloro che non danno culto a lui come egli comanda la
sua ira di ventilazione. Ancora non vedo questo come Dio che sta causando questi eventi per accadere, tuttavia.
È le armi di guerra creato dall'uomo che causano queste cose ad accadere e tutto ciò che è stato rivelato in questi
versetti finora, tuttavia, è parte dell'ira di Dio sulle nazioni e persone del mondo che danno supporto per l'antiCristo, in quel Dio possibile evitare questa situazione, ma sceglie di non, per quale motivo avrebbe Dio per
essere misericordioso verso coloro che mostrano il loro odio di lui rifiutando di accettare la sua parola come
verità e dando il culto in un modo che egli non ha comandato? Ciò riporta alla mente il versetto seguente.

Mostrando mancanza di rispetto per Dio
e shewing misericordia per migliaia di loro che mi amie osservano i miei comandamenti. Esodo 20:6
Dio è misericordioso verso coloro che lo amano, ma se si rifiuta la parola di Dio come verità, poi
mostrare il vostro odio di Dio, ed egli non avrà alcun motivo di essere misericordioso verso di voi. Nel versetto
sopra, Dio è stato molto esplicito, per mostrare il vostro amore per Dio, per manifestare il vostro amore per Dio,
avviene mediante la stai osservando i suoi comandamenti. L'osservanza del settimo giorno Sabbath è esplicitata
nel quarto comandamento di Dio; Pertanto è necessario mantenere il Sabbath come Dio comanda di, altrimenti è
mostrare il disprezzo e l'odio di Dio.

Dio sta chiamando a voi
I miei figli, partecipare alla mia sapienza e porgi l'orecchio alla mia comprensione di prua: affinché tu possa
considerare discrezione, e che le tue labbra può mantenere le conoscenze. Proverbi 5:1-2

Partecipare alla mia sapienza. In queste parole, sanno che Dio sta parlando a voi direttamente, non
all'uomo in generale, ma direttamente a voi che ora state leggendo queste parole. Sta dando avviso a voi, "dare
attenzione a quello che dico, per le mie parole sono verità."
Bow porgi l'orecchio alla mia comprensione. Quando leggete la Bibbia, non solo leggere sopra le
parole di Dio come se fosse un romanzo? In caso contrario, interrompere, prendetevi il tempo per acquisire
una comprensione di ciò che Dio ti sta dicendo. Soltanto nella conoscenza si può trovare Dio, l'ignoranza è
l'arma di Satana contro di voi.
Affinché tu possa discrezione riguardo; la parola "discrezione" è definito come, buon senso, la
libertà di decidere basato sulla conoscenza, la capacità di fare scelte intelligenti. Nella
conoscenza della verità, come si trova nella parola di Dio, si saprà il bene dal male, si saprà se si sta al peccato e
si sa che al peccato è quello di portare alla morte eterna.
Essere tentati, ma poi di rifiutare che la tentazione è il cammino della rettitudine e il cammino verso la
salvezza. Ricorda: Gesù fu tentato dal diavolo e ha superato quelle tentazioni. In tal modo, Gesù ha insegnato e
te che troppo possiamo superare tentazioni di Satana che si manifestano nel mondo. Solo attraverso la
conoscenza saprete in anticipo che se la tentazione è peccato, pertanto è necessario educare se stessi in vera
parola di Dio.
e che le tue labbra può mantenere conoscenze. In queste parole, Dio si riferisce alle tue labbra come
mantenimento della conoscenza, che cosa questo significa è che se si conosce la morale di Dio e abbracciarlo
come la propria moralità, allora si sarà improbabile che parlano bugie e altri abominio dalle tue labbra.
Vede l'importanza che Dio impone la conoscenza e la comprensione del suo Santo Vangelo?
L'ignoranza è come Satana induce a credere il falso vangelo e falso vangelo si provoca al culto in altro modo
come Dio ha comandato. Fare affidamento sulla parola degli altri senza la ricerca e lo studio della parola di Dio,
è di accettare ciecamente e cadere nella trappola di Satana.
In queste Scritture che Dio ha dato a me a posto su questa pagina Web, ho fatto la maggior parte del
lavoro duro per te, ma hai ancora bisogno di impegnarsi nella propria personale ricerca di Dio, altro che cadrete
a corto di misericordia di Dio.

Una donna strana
Per le labbra di una strana donna cadere come un nido d'ape, e la sua bocca è più liscia di olio: ma la sua
conclusione è amara come l' Assenzio, tagliente come una spada a doppio taglio. Suoi piedi andare giù alla morte;
prendere i suoi passi sull'inferno. Proverbi 5:3-5

Nel Dio sopra usa l'esempio di adulterio e la fornicazione sessuale per dare enfasi al suo significato. Per
le labbra di una donna strana, è un esempio. Una "Strana donna" è per un uomo, una donna che è tua
moglie, ad esempio una prostituta o una puttana. Proprio come un "Uomo strano" è quello di una
donna, non tuo marito .
L'unica volta che Dio permette il sesso come non sia un peccato quando è tra un marito legalmente
sposato come sua moglie, di cui Dio ulteriormente definisce come un uomo e una donna, tutti gli altri incontri
sessuali è di impegnarsi nel peccato di adulterio o fornicazione e sono un abominio agli occhi di Dio.
L'omosessualità è tutto di aggancio nel sesso, e perché è tra due persone dello stesso sesso, è definito da
Dio come essere fornicazione. È per questo motivo che gli omosessuali sono un abominio agli occhi del
Signore, perché tutti sesso fuori dal matrimonio, come definito da Dio è peccaminoso.

Fornicazione dell'anima
Ma la sua conclusione è amara come l'assenzio, tagliente come una spada a doppio taglio. Quando ci
si impegna in fornicazione siete impegnati nel peccato. Al peccato, è quello di essere ingiusti. Solo i giusti
entreranno cielo, solo i giusti conoscerà la vita eterna.
Accettare il falso vangelo di Satana come la verità, è fornicazione dell'anima, proprio come stare con
una donna strana è fornicazione del corpo.
Suoi piedi andare giù alla morte; suoi passi prendere in mano il inferno. Al peccato, sia esso
fornicazione, omicidio, furto o non osservare il settimo giorno di Sabbath, porterà alla sentenza e sentenza è il
percorso alla morte eterna, e falso Vangelo accettando di Satana è la strada che ti ci porta.
Dio utilizza l'esempio precedente per mostrare falso vangelo che Satana è come quella di una donna
strana, in quanto le parole suonano veri e propri non vincolati con senso di colpa, ma il risultato è peccato.

Perche ' sono?
Per timore che tu prendercelo riflettere il percorso di vita, le sue vie sono mobili, che tu puoi non conoscerli.
Proverbi 5:6

Per timore che tu prendercelo riflettere il percorso di vita. Avete mai dato pensiero per chi sei, qual è il
vostro scopo nella vita, o ciò che tutto il lavoro e gli sforzi che avete messo nella tua vita ammonta a?
Quando si muore, tutte le vostre realizzazioni, indipendentemente dalla vostra stazione nella vita, sono
lasciati alle spalle. Quando si muore, niente porterai con te, nemmeno il tuo corpo. Quindi per quale scopo c'è
nel fare qualsiasi di esso?
Utilizzando l'esempio di fornicazione, Dio vuole che tu sappia, le sue vie sono mobili. Se si cerca la
parola "Mobile" nel dizionario significa: qualcosa che può essere spostata, portable. Quando cerca la
parola "mobile" nella concordanza della Bibbia il moveable parola sostituisce l'originale parola ebraica,
"Nuwa" che significa: a vacillare, in una grande varietà di applicazioni, fuggitive, da
disperdere. Di conseguenza, le sue vie sono mobili è modo di dirti che impegnarsi in atti peccaminosi è
inutile, e piuttosto che portando più vicino a Dio, quegli atti peccaminosi saranno dispersione di Dio è lontano
da lui.
Dio vi sta dicendo che impegnarsi in peccato è di impegnarsi nell'ingiustizia, che tu non puoi conoscerli
è necessario astenersi dal peccato e cercano solo proprio non hai sbagliato nella tua vita. Se volete sapere dove
si può imparare ciò che è giusto e cosa è sbagliato, come definito da Dio, è possibile avviare da studiare e
imparare il significato dei dieci comandamenti e completare il vostro studio con gli insegnamenti di Gesù e la
morale che ha insegnato.

Modo o morte eterna di Dio
Mi senti ora dunque, O voi bambini e partono non dalle parole della mia bocca. Proverbi 5:7

Sentirmi ora dunque, O voi bambini. In queste parole dal libro dei Proverbi, Cristo è chiamata a voi e
avvisa. In Gesù sono giustificati nella speranza di salvezza, ma è solo una speranza. Per raggiungere la salvezza
è necessario anche rimuovere se stessi dal peccato. Solo dichiarando Gesù il Salvatore non ti darà salvezza, è
inoltre necessario essere liberi dal peccato. Solo attraverso la conoscenza di ciò che costituisce il peccato si può
sperare di tenere lontano dal peccato.

Partono non dalle parole della mia bocca. La Bibbia è l'unico posto dove si possa trovare la parola di
Dio detta dalla bocca di Dio nell'orecchio dei suoi profeti. Studiare gli scritti della Bibbia e acquisire una
comprensione del vero significano di quelle parole, poi con questa conoscenza si sa giustizia dal peccato. Si può
conoscere solo ciò che il peccato è conoscendo i dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù. Solo
nell'abbracciare la morale di Dio, che è l'opposto del peccato, si può avere riscatto e redenzione, salvezza. Solo i
giusti saprà cielo, pertanto solo i giusti saprà salvezza.

Secondo le sue opere
Che (Dio) renderà a ciascuno secondo le sue opere: a loro che da paziente continuità nel fare il bene,
che cercano gloria, onore e immortalità, essi riceveranno la vita eterna. Ma a loro che sono polemici e non
ubbidiscono alla verità, (della parola di Dio), ma obbedire "Ingiustizia", indignazione e collera, tribolazione e
angoscia, ogni anima dell'uomo che fa il male. Romani 2:6-9
Se sei "Unrighteous", allora non sei "giusti," per essere giusti sono quello di osservare i comandamenti
di Dio e accogliere l'insegnamenti morali di Gesù, nulla a corto di che e si conoscerà l'ira di Dio.

Dio definisce male
Dio definisce "male" come coloro che non obbediscono o sono in opposizione alla parola
di Dio e la sua legge. Se non si riesce a mantenere anche solo uno dei dieci comandamenti, quindi Dio
considera male.
Se non tenere il settimo giorno di Sabbath, proprio come Dio si enuncia nel quarto comandamento, ma
invece di osservare il Sabbath il primo giorno della settimana, (domenica), poi Dio ritiene di essere male, e
come tale si indosserà il marchio della bestia.

Non tutto Israele sono Israeliti
Che sono Israeliti; per chi affetto l'adozione, la gloria, le alleanze ed e il dono della legge e il servizio di
Dio e le promesse; di cui sono i padri, e dei quali come riguardante la carne di Cristo è venuto, che è sopra
tutti, Dio benedetto nei secoli. Amen. Non come se la parola di Dio ha preso nessuno effetto, perché non sono
tutto Israele, che sono d'Israele. Romani 9:4-6
Quello che Paolo sta dicendo è anche se non tutti coloro che erano al tempo di Gesù, che erano cittadini
della nazione di Israele, erano tutti gli Israeliti come ho definito sopra.

Sole e luna oscurata
e il quarto angelo sonò la tromba e la terza parte del sole fu colpita, e la terza parte della luna e la terza
parte delle stelle; così come la terza parte di essi si oscurò e il giorno splendeva non per una terza parte di esso
e la notte similarmente. Rivelazione 08:12
Quando si ha la combinazione delle macerie da esplosioni nucleari e gli incendi boschivi e incendi di
erba, con tutto il fumo e fuliggine andando nell'atmosfera, si avrà tali condizioni come è essere parlato di in
questo versetto. È in questo modo che un inverno nucleare sarà portato su.
Come potete vedere, queste cose come il sole e la luna oscuramento sono simile a ciò che è stato dato
nei versetti precedenti e sono in realtà ulteriore discussione di questi stessi eventi.

Nella rabbia di giorno di Dio
Per le stelle del cielo e le costellazioni della stessa non darà loro luce: il sole sarà oscurato nel suo
corso, e la luna non sospende brillare la sua luce. E io punirò il mondo per il loro male e i malvagi per la loro
iniquità; e causerà l'arroganza dei superbi a cessare e getterà bassa la superbia dei tiranni. Farò un uomo più
preziosa dell'oro; anche un uomo che il cuneo d'oro di O'phir. Quindi io farò tremare i cieli e la terra dovrà
rimuovere dal suo luogo, nell'ira del Signore degli eserciti e nel giorno della sua ira ardente. Isaia 13:10-13
Come potete vedere, queste cose come il sole e la luna oscuramento sono simile a ciò che è stato dato
nei versetti precedenti e sono in realtà ulteriore discussione di questi stessi eventi.
Questi versetti di Isaia sono in relazione diretta con la caduta dell'impero babilonese, tuttavia, chiunque
con conoscenze di storia sa che nessun tali eventi hanno avuto luogo torna a 600 al 550 A.C..

Fine dei giorni profezia
Questo mi lascia credere, che Dio sta usando gli aspetti pagani dei mali dei Babilonesi come una
profezia della fine dei giorni. Il riferimento è dato per farci rendere conto che queste parole sono diretti alla città
di Babilonia la grande, che è profetizzata a far la fine dei giorni come la città capitale della religione anti-Cristo.
Ritengo pertanto che questo sarà un evento ancora a venire da quando sto scrivendo queste parole.
Attraverso la mia ricerca e studio della Bibbia, sono venuto a scoprire che la città di Babilonia la grande
esiste già, (Roma, Italia), come ho spiegato in altre lezioni, e non è qualcosa che deve ancora essere costruito,
come molti ingannato da Satana credono.

Le estremità di bombardamento nucleare
e vidi e sentito un aquila che volava in mezzo al cielo, dicendo ad alta voce, "guai, guai, guai, a voi
della terra a causa di altre voci della tromba dei tre angeli, che sono ancora al suono!" Rivelazione 08:13
Così male come è stato tutto questa guerra, con l'olocausto nucleare ha rivelato sopra, questo versetto ci
dice, che l'ira di Dio non è finita, e guai sono infatti gli abitanti della terra. Questo versetto segna la fine dei
bombardamenti della guerra nucleare.
I successivi versetti dare più approfondita descrizione delle forze coinvolte in ciò che ha causato la
guerra e l'uso delle bombe nucleari che devastano un terzo della terra, mare e Man.

Il mondo in guerra
e il numero dell'esercito dei Cavalieri erano duecentomila, mille: e udii il numero di loro. Rivelazione
09:16
Se si moltiplica 200.000 da 1.000, ottenete di 200.000.000, o 200 milioni. Gli eserciti di questi numeri
non è stato assemblato dalla fine della seconda guerra MONDIALE, così questo suggerisce a me, che guerra
mondiale III sarà almeno come terribile, ancora altri versi suggeriscono, milioni e milioni di persone moriranno
in questa guerra. Se si prende il numero di persone che vivono su questo mondo a partire dal 2016, ci è oltre 7
miliardi di persone viva, prendere 1/3rd di che e si ottiene, 333 milioni, 2 miliardi. Per mettere questo in
prospettiva, questo è più morti che in tutte le altre guerre combattute tra gli uomini da quando Caino uccise in
grado. La devastazione di questa guerra sarà immensa.

Fumo di fuoco e di zolfo
e così ho visto i cavalli nella visione e loro che sedeva su di loro, avendo delle corazze color di fuoco e
di Giacinto e di zolfo: e le teste dei cavalli erano come le teste dei leoni; e dalle loro bocche emesso fuoco e
fumo e zolfo. Rivelazione 09:17
Come ho suggerito in precedenza, il libro dell'Apocalisse è prevalentemente parlato in simbolismi di ciò
che Dio vuole in realtà.

Ricorda: Gesù ha iniziato questa serie di profezie parlando i quattro cavalieri dell'Apocalisse, con
questo sopra in mente, Gesù ritorna a questa discussione di loro, e sono loro che dara ' Descrizione del e non i
combattenti umani.
Interpretare il fuoco, fumo e zolfo come essendo le esplosioni delle armi nucleari, che mi dice che con
questo versetto Gesù sta ora discutendo dell'aspetto nucleare della grande guerra.

Terza parte degli uomini uccisi
Di questi tre era la terza parte degli uomini uccisi, dal fuoco e dal fumo e dallo zolfo, che ha rilasciato
dalle loro bocche. Rivelazione 09:18
In quanto esplosioni nucleari sono paragonati alle visualizzazioni date nel versetto sopra, vedo questi tre
aspetti della guerra nucleare come quello che questo versetto sta parlando di.
Ciò sopra versetto suggerisce anche a me, che forse il fuoco, fumo e zolfo non sono solo le armi
nucleari, ma anche, il risultato di falso vangelo Satana che predicano l'anti-Cristo, il falso profeta e quelli che
provengono dal pozzo dell'abisso. Dopo tutto, queste sono fanatici religiosi, la cui religione si basa su falso
vangelo di Satana e non la parola di Dio. Questa comprensione è dato supporto da questo versetto successivo.

Potenza nella loro bocca
Per il loro potere è nella loro bocca e nelle loro code: per loro code furono come serpenti e avevano
teste, e con loro hanno fatto del male. Rivelazione 09:19
Ogni volta che Dio si riferisce alla bocca, è un riferimento a parole pronunciate. In questo caso il potere
di I.S.I.S. è nel falso vangelo che predica. Da quel falso vangelo persone malvagie sono incoraggiate a unirsi
alla loro causa, e così le fila dei combattenti I.S.I.S. crescono.
Nel versetto sopra che Gesù ci dice che il loro potere è nella loro bocca, è fuori dalla bocca che si trova e
inganni vomitare, e questi estremisti invogliare gli altri a unirsi a loro, dalle loro parole false. Questa
interpretazione è dato credibilità che oggi I.S.I.S. sta reclutando persone provenienti da tutto il mondo, e i loro
strumenti di reclutamento è il dogma della falsa religione che predicano.

Nessun pentimento
e il resto degli uomini che non furono uccisi da queste piaghe si pentì ancora non delle opere delle loro
mani, che essi non dovrebbe adorare i demoni e gli idoli d'oro e argento e ottone e pietra e di legno: che
nessuno può vedere, né udire, né camminare: Rivelazione 09:20
L'olocausto nucleare comporterà la morte di un terzo della popolazione umana della terra. Per mettere
che in prospettiva, ci sono appena oltre 7 miliardi di persone su questa terra al presente, un terzo di quello
calcola fuori a 2,33 miliardi persone moriranno solo dalle armi nucleari, senza contare la successiva grande
tribolazione che segue le bombe.
In tutte le guerre mai combattute dall'uomo poiché Caino uccise in grado, tra cui la seconda guerra
mondiale e tutte le guerre dal, sommare tutti i morti e non credo che sarà uguale a 2,33 miliardi. È per questo
motivo che Dio chiama questo, l'ultima guerra dell'uomo, la grande guerra.
Nonostante tutti questi avvertimenti nei libri della Bibbia e soprattutto il libro dell'Apocalisse, che è
esistito per migliaia di anni, la gente ancora non credono e ancora si ribellano contro i comandamenti di Dio.
Tale è il potere di Satana sulla mente dell'uomo.

Evil Ways
Non si ravvidero dei loro omicidi, né di loro stregonerie, né dalla loro fornicazione, né dei loro furti.
Rivelazione 09:21
Se questi eventi sono stati veramente di un aspetto super naturale, credete davvero che i non morti non
avrebbe visto che il conflitto era Dio sta facendo e quindi dare pentimento? Se d'altra parte questa è una guerra
tra le nazioni dell'uomo, allora non ci sarebbe meno probabilità quell'uomo sarebbe vedere la mano di Dio in
uno qualsiasi di esso.
Solo quelli di noi che hanno preso il tempo e lo sforzo per studiare le profezie della Bibbia e quindi
hanno conoscenza di ciò che tutti questi eventi rappresentano, potranno conoscere la verità e vedere questi
eventi per quello che realmente sono.
Tutte quelle cose sopra elencate sono interessati da questa guerra rappresentano peccati contro i dieci
comandamenti e o gli insegnamenti di Gesù. Dviolentate tutte di queste tribolazioni che sono state predette
secoli fa, quelli che rimangono dopo la devastazione e distruzione, ancora non riconoscono Dio; tale è il
successo di Satana nel raccontare le sue bugie e inganni.

Stregonerie
Non si ravvidero dei loro omicidi, né di loro stregonerie, né dalla loro fornicazione, né dei loro furti.
Rivelazione 09:21
A proposito, la parola inglese stregonerie, è una confusione del significato delle parole ebraico e greco
usato. In effetti la parola "stregonerie" come sopra, è meglio sostituito con le parole, alterano la mente
droghe o farmaci e non qualcosa a che fare con la stregoneria.
Questa comprensione mi dice che Dio sta rendendo noto che coloro che usano droghe o abuso di alcool
sono impegnati nel peccato. Il tuo corpo è il Tempio della tua anima, che a sua volta è un tempio di Dio, che
contiene lo spirito di Dio, per voi di abuso il vostro corpo di inquinarlo con droghe e alcol è ad inquinare
l'essenza di Dio ed è quindi una dimostrazione di mancanza di rispetto per se stessi e per Dio.

Acqua al vino
Ci sono quelli, ne sono certo, chi dirà che non è vero, si precisano che Gesù trasformò l'acqua in vino,
quindi non è un peccato per bere vino. Il vino che Gesù trasformò l'acqua in non era fermentato vino. Se letto i
versi dati nel contesto a Gesù girando l'acqua al vino, si vedrà che si riferisce a come il "buon vino," che
significa che era nient'altro che succo d'uva. Vino prima che fermenta.

Prendere nota: ciò che Gesù ci sta dicendo nei versi sopra è che essi, quelli che hanno il marchio
della bestia, non pentirsi loro omicidi, né stregonerie, né fornicazione, né loro furti. Queste cose sono tutti
coperti sotto i dieci comandamenti o gli insegnamenti di Gesù. Quello che Gesù ci sta dicendo è che quelli che
sopravvivono l'olocausto nucleare comunque respingere la legge di Dio e continuerà nel culto di falsi dèi e
religioni.
Vedo che molti di questi sopravvissuti girando alla religione per conforto, ma le religioni a che si
rivolgono non saranno quelli che danno vero e correggere il culto a Dio come Dio comanda, ma sarà basato sul
falso vangelo di Satana, che è l'anti-Cristo o gli adoratori di domenica, e il falso profeta che è la religione senza
Dio del liberalismo. È quelli così ingannato da Satana che sopporterà il dolore e la sofferenza dell'ira di Dio.

Un tempio di Dio
Il tuo corpo è la nave della vostra anima, che a sua volta è un tempio di Dio, che contiene lo spirito di
Dio, per voi di abuso il vostro corpo di inquinarlo con droghe e alcol è ad inquinare l'essenza di Dio ed è quindi
una dimostrazione di mancanza di rispetto per se stessi e per Dio.

