Lezione 30
Seconda venuta di Cristo
Un potente angelo dal cielo
e vidi un altro angelo possente disceso dal cielo, avvolto in una nube: e un arcobaleno era sul suo capo,
e il suo volto era come il sole e i suoi piedi come colonne di fuoco. Apocalisse 10:1
I primi sei Angeli che suonavano le trombe della grande guerra stanno dando avviso di sei eventi che si
verifica prima e durante la grande guerra, che mostra la distruzione di guerre degli uomini e la terra. Quanto
sopra è una profezia della seconda venuta di Cristo che si verifica qualche tempo dopo la fine dell'olocausto
nucleare.
Propongo che questa è una visione della seconda venuta di Cristo come dato all'Apostolo John 2.000 più
anni fa.
Nel caso in cui non hai notato, la Bibbia è auto-interpretazione, il che significa che si spiega al lettore. In
questo versetto, un "Angelo possente" scende dal cielo. Poi dà una descrizione di questo angelo. Se si estrae da
altre parti della Bibbia troverete un altro che è descritto in modo simile. Questo è il modo della Bibbia di dirci
chi è questo angelo possente e che egli sono il Cristo. Questo dunque è l'annuncio della seconda venuta di
Cristo.

Il piccolo libro
e aveva in mano un piccolo libro aperto: e mise il suo piede destro sul mare, e il suo piede sinistro sulla
terra e gridò a gran voce, come quando un leone ruggente: e aveva gridato, i sette tuoni fecero udire le loro
voci. Apocalisse 10:2-3
Quando si posiziona il piede su qualcosa si stanno esercitando il controllo di esso. In questo modo Gesù
sta mostrando che Dio è colui che ha il controllo di tutta la terra, la terra e il mare, e con il suo ritorno, Gesù sta
esercitando il suo controllo una volta di più. Propongo pertanto che questa è una visione della seconda venuta di
Cristo come dato all'Apostolo John 2.000 più anni in anticipo.

Ricorda: Nel libro della Genesi, Dio ha dato il dominio all'uomo, di tutta la terra e tutto ciò che è su
di essa e nel mare. Perché l'uomo è in violazione del presente contratto, Dio è ripresa di sua proprietà e
rimozione di dominio dell'uomo della terra.
Gesù è annunciare qualcosa qui che è importante che tu ed io capire, quindi la domanda dovrebbe
essere: "che cosa sono i sette tuoni?"

Sigillo in su
e quando i sette tuoni avevano pronunciato la loro voce, stavo per scrivere: e udii una voce dal cielo
che mi disse, "Sigillo su quelle cose che i sette tuoni proferito e scriverle non." Apocalisse 10:4
Come si può richiamo, quando Dio parla di esso è sotto forma di tuono e lampo, di conseguenza, questi
sette tuoni devono essere parole pronunciate da Dio o da Gesù. Se questo è il caso, perché poi John viene detto
di sigillo in su e di non scriverle?
Ho il sospetto che il piccolo libro di cui qui è in realtà la spiegazione per il libro della fine delle volte
profezia data nella Bibbia. Perche ' pensa che? Perché la conoscenza in questo libro, fino a poco tempo fa, stato
solo speculazione, ma ora è sempre intesa biblicamente da molti? Che più ulteriormente suggerisce, che non è il
libro della profezia, in quanto questi sono disponibili nei libri di Daniele e Apocalisse, ma invece il libro della
spiegazione dei libri di profezia. Vedo questi sette tuoni parlata come spiegazioni delle sette trombe che
annunciano la grande guerra.
In questo modo mi chiedo che cosa i tuoni ha detto che Dio non ha voluto farci sapere. Se si estrae un
altro riferimento a questa visione, si potrebbe capire. Nella scrittura, ogni volta che parla di Dio è spesso
indicato come roboanti e fulmini, e tutto ciò che Dio parla sono parole sante e sapendo questo che ho due
suggerimenti quanto a che cosa Gesù sta dicendo nei versi sopra.

Primo suggerimento
I libri della Bibbia che meglio spiegano gli avvenimenti della fine dei giorni sono, tuoni o parole sante di
Dio. Queste parole di Dio si trovano principalmente nei seguenti libri della Bibbia.
1. il libro della rivelazione,
2. il libro di Daniele,
3. il libro di Matthews,

4. il libro di Giobbe,
5. il libro di Gioele,
6. il libro della Genesi,
7. il libro degli atti
Vi chiedo, quale modo migliore di descrivere i libri che insieme portano alla luce la comprensione delle
profezie tempo fine, che si riferiscono a loro come tuoni? Quando Mosè e quelli con lui ha dato testimonianza
di Dio sul Monte Sinai, le sue parole e la sua voce è stato descritto come tuoni. Era la parola di Dio che Mosè
scrisse i primi libri della Bibbia, e in quei libri furono i dieci comandamenti.
Nei sette libri sopra, Dio rivela la manifestazione che si terrà durante la fine dei tempi e la fine dei
giorni, motivo per cui io li vedo come dei sette tuoni parla in Apocalisse. Questo è il mio parere; è necessario
stabilire la comprensione dei vostri propri.

Il tempo della fine
e la visione della sera e la mattina che mi è stato detto è vera: perciò tu zitto la visione; per esso deve
essere per molti giorni. Daniel 08:26
Ma tu, Daniele, Chiudi il becco le parole e sigilla il libro fino al tempo della fine: molti devono correre
avanti e indietro, e conoscenza è maggiorato. Daniele 12:4
e disse: "Dio Nutrilo, Daniel: per le parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine." Daniele
12:9
Come con Daniel, vedo la stessa cosa con l'apostolo Giovanni, però dando le profezie del tempo di fine
vengono scritti in questi libri della Bibbia, la comprensione di cosa significassero ha eluso uomo per molte
generazioni, solo recentemente è stata comprensione dato a coloro che prendono il tempo per studiare e cercare
di capire.
Questo potente angelo sta portando alla terra, il libro della comprensione delle profezie di fine tempo.

Secondo suggerimento
I tuoni sono diretti gli esseri celesti e non verso l'uomo.

Anche se ho fiducia che il mio primo suggerimento è corretto, che vedo anche Gesù come non volendo
John di annotare i sette tuoni, che interpreto come parole sante, perché sono dirette non all'uomo, ma per gli
esseri celesti.

Ricorda: Nel giardino dell'Eden, Satana ha detto che Dio era un bugiardo e un imbroglione e tutta la
storia dell'uomo dal momento che Adamo ed Eva peccarono, è stata sullo sforzo di Dio per riportare l'uomo dal
peccato, torna ai suoi figli Santo, pertanto, in questi sette tuoni, Dio sta dando annuncio per gli esseri celesti,
quali sono le sue intenzioni verso Satana e tutti gli altri, dell'uomo e gli angeli , che ancora rifiutano la legge di
Dio.
Dopo tutto, il motivo principale per Cristo tornare sulla terra è quello di rimuovere tutto il peccato dalla
terra e dal cielo. Lascio a voi decidere quale se uno di questi due interpretazioni sono corretti o forse siete a
conoscenza di una terza possibilità.

Tempo di proclamare Satana è scaduto
e l'angelo che ho visto stare sul mare e sulla terra, alzò la mano verso il cielo e giurano di lui che vive
in eterno e mai, chi ha creato il cielo e le cose che in esso sono, e la terra e le cose che in esso sono e il mare, e
le cose che sono in essa, che ci dovrebbe essere non tempo non più : Apocalisse 10:5-6
Questo angelo che è in piedi sul mare e la terra, presumo di essere Gesù Cristo. In questo Gesù sta dando
un giuramento che il tempo di Satana sulla terra è finito. Con il ritorno di Gesù Cristo, il potere di Satana non
sopporta. In realtà, vedo questo come Gesù annunciando che il tempo del vecchio cielo e della terra vecchia è
anche finito.
Questo poi mi vedono come accadendo durante gli ultimi giorni della grande tribolazione, perché Dio
sta dando dichiarazione che tempo di Satana è un fine, e la tribolazione porterà una conversione di un numero
elevato di uomo alla vera fede e la vera adorazione di Dio.

Il mistero di Dio finito
, Ma nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli inizia a suonare, il mistero di Dio dovrebbe
essere finito, come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Apocalisse 10:7
Cosa vuol dire, "Il mistero di Dio?" Se pensate a questo proposito, sapete che Dio è e non le parole nella
Bibbia a volte confusa a voi?

Si dice che Dio si muove in Mysterious Ways, ma è effettivamente vero? All'interno della Bibbia, Dio
ha dato spiegazione di tutto ciò, ma solo un pochissimi prendere il tempo e lo sforzo di imparare il significato
delle parole e quindi ottenere la conoscenza, che poi dà loro la saggezza.
Che cosa mi sta dicendo il versetto di cui sopra è che dal momento che la settima tromba suona, coloro
che hanno preso il tempo di imparare, sapere chi è Dio e quindi trovare che non è un mistero dopo tutto.
Il mistero di Dio è il Santo Vangelo, o la parola vivente di Dio, altrimenti noto come lo Spirito Santo.
Che il mistero sarà finito è da dire che la comprensione della vera parola di Dio sostituirà incertezza e
confusione.
Quando svanisce il mistero per le persone, diventeranno santi di Dio ed essi saranno toccati dallo Spirito
Santo che dà piena comprensione a loro.
Tutto ciò che rimane dell'uomo alla fine della grande tribolazione saranno quelli che hanno finalmente
visto la verità di Dio e quelli che vede come avendo il potenziale della salvezza di Dio. Sarà attraverso di loro e
i loro figli che Dio darà un migliaio di anni per convertire la vera adorazione di Dio e rimanere fedeli alla legge
di Dio e la moralità. Il ruolo dei 144.000 Santi di Dio sarà a predicare e a condurre quelli che vengono lasciati
per migliaia di anni.
Si tratta di un versetto d'ispirazione per me. Ci viene detto che solo quando è finito il mistero di Dio,
portando a passare tutte le profezie dei servi di Dio, il tempo del potere di Satana sull'uomo sarà finalmente una
fine.
Quando Dio dà comprensione di tutta la sua scrittura, quindi sappiamo che siamo nella fine dei giorni.
Dio mi ha dato questa conoscenza e attraverso di me, voi, pertanto, siamo ora nella fine dei giorni.
Dimenticate le preoccupazioni delle cose di questo mondo; Preparatevi in servizio a Dio e in obbedienza
alla parola di Dio e per il nuovo cielo e nuova terra per venire alla fine dei mille anni della regalità di Gesù.
Io sostengo che stiamo vivendo in quel giorno, per molti di fede chiedono a Dio di porre fine al peccato
e depravazione che è intorno a noi. Le antiche profezie stanno cominciando a essere compreso, e molti sono già
venuti al passato. Anche un ex peccatore come me, che è appena venuto a Cristo, ha spigolato una
comprensione della parola di Dio. Perché mi sono iscritto queste parole per altro da leggere, ma che auguro per
voi a vedere ciò che Dio ha rivelato a me e poi decidere, mi sbaglio o c'è verità nei miei commenti? Sono
convinto che siamo nella fine dei giorni, che è di importanza fondamentale, che ti rendi conto questo pure.
Intraprendere azioni nella vostra vita per salvare le vostre anime e le anime di quelli che ami.

Prendi il libro
e la voce che sentito dal cielo mi parlò di nuovo e disse: "Vai e prendi il libro aperto nella mano
dell'Angelo che sta sul mare e sulla terra." Apocalisse 10:8
Ancora una volta, Gesù porta il tema del "piccolo libro", ma questa volta Gesù sta dicendo John a
prendere in mano il libro dalla mano dell'Angelo che si leva in piedi sul mare e la terra. Io vedo questo come un
simbolismo. Il piccolo libro dà comprensione ai libri della Bibbia.
John è dato nelle visioni da Gesù a scrivere il libro dell'Apocalisse; in questo sta prendendo il piccolo
libro dalla mano di Gesù come un simbolismo di suo ottenere la conoscenza che il libro dell'Apocalisse ha al
suo interno. Si dovrebbe sapere, tuttavia, che l'Apocalisse non è un libro autonomo, è necessario comprendere
gli altri sei che danno la profezia della fine del tempo, prima che capirete pienamente il libro dell'Apocalisse.
Io vedo il piccolo libro come il potere della comprensione del Santo Vangelo di Dio, che sono la
parola vivente di Dio che è lo Spirito Santo. In questo versetto, John viene utilizzato come una rappresentazione
simbolica di tutti i Santi di Dio e che attraverso lo studio di e l'acquisizione delle conoscenze scritte nei libri dei
profeti, che finirà il mistero di Dio, venendo a conoscere Dio personalmente e intimamente.
Se leggere e studiare la Bibbia, è possibile ottenere conoscenza del contenuto della Bibbia, ma se non
avete il potere di comprensione, la Bibbia rimarrà confusione. Io vedo questo piccolo libro come Dio dando
comprensione all'apostolo Giovanni, in modo che quando egli scrive il libro dell'Apocalisse, capirà quello che
sta scrivendo.

Mangiare il piccolo libro
e andò verso l'Angelo e disse a lui, "Dammi il piccolo libro." Egli mi disse, "prenderlo e mangiarlo e
rende tuo ventre amaro, ma sarà nel tuo dolce bocca come il miele. " Apocalisse 10:9
Faccio la domanda, "perché Gesù dice John mangiare il piccolo libro? Quale importanza questo piccolo
libro ritiene che Gesù dà una tal istruzione a Giovanni?" Tutte le parole nella Bibbia hanno significato, quindi
quale scopo c'è nel mangiare il piccolo libro? Volendo rimanere diligente nel mio studio della Bibbia, sono
andato a altri riferimenti nella Bibbia che parlava di mangiare parole, che è dopo tutto quello che è composto da
un libro.

Nutrimento dell'anima
Credo che di questo piccolo libro come essere paragonato alla Bibbia. In questo libro sono tutte le parole
e i comandamenti di Dio. Quando lo si mangia, è simbolico di aver dedicato del tempo per studiare e imparare
ciò che Dio ha fatto per scrivere nelle pagine dei libri della Bibbia.
Quando si mangia qualcosa di, vuol dire che si consumano e fare qualunque cosa hai mangiato la parte
di chi siete. Il nutrimento del cibo si aggiunge al vostro corpo dando vita e salute.
Quando si mangia la Bibbia, come esso è essere simboleggiato dal piccolo libro, potete prendere tutto
ciò che è scritto in esso e fare parte di voi e chi sei, così dando nutrimento alla vostra anima.
Questo ha significato simile come quando Dio dice che egli scriverà la legge di Dio sul tuo cuore.

Il miele
Per mangiare il piccolo libro è simbolico di comprendere tutto ciò che è scritto in esso, o ad essere
toccato dallo Spirito Santo. Quando si inizia a cercare Dio con le parole scritte dai profeti, che sei in un primo
momento pieno di felicità, che è il miele, ma come si arriva a capire la vera parola di Dio, vi accorgerete che la
parola di Dio non sono d'accordo con la maggior parte di ciò che è stato detto nella vita a causa delle bugie di
Satana. Questa realizzazione sarà un boccone amaro per voi da ingoiare in un primo momento, ma quando
finalmente ricevere e accettare che la parola di Dio è supremo ed è verità, allora il vostro cuore sarà riempito
con la realizzazione della pace e dell'amore come non hanno mai sentito prima. Almeno, questo è come è stato
per me.

Fare la parte di parola di Dio di voi
Tue parole trovate e mangiavano; e tua parola era per me la gioia e la gioia del mio cuore: poiché sono
chiamato col tuo nome, O Signore Dio degli eserciti. Geremia 15:16
Come si può vedere, Geremia ci dice che ha mangiato le parole, che interpreto come significato che ha
letto, studiato e spigolato comprensione delle parole, e che nel processo di educare se stesso lo riempiva di
gioia.
Questo, posso riguardare per fin dall'inizio il mio studio della vera parola di Dio, troppo ho stato
riempito con gioia, mentre prima ero perso in un mondo di tenebre di cui non avevo voglia di rimanere. La

parola di Dio mi ha salvato quindi, e so che Dio mi salverà nuovamente quando è il suo piacere di farlo. Questo
riguarda anche ciò che Dio ci dice di coloro che lo amano durante la fine dei giorni.

Circoncidere il tuo cuore
Pertanto circoncidere il prepuzio del vostro cuoreed essere no più rigida con il collo. Deuteronomio
10:16
Credo che di questo piccolo libro come essere paragonato alla Bibbia. In questo libro sono tutte le parole
e i comandamenti di Dio. Quando lo si mangia, è simbolico di aver dedicato del tempo per studiare e imparare
ciò che Dio ha fatto per scrivere nelle pagine dei libri della Bibbia.
Quando si mangia qualcosa di, vuol dire che si consumano e fare qualunque cosa hai mangiato la parte
di chi siete. Il nutrimento del cibo si aggiunge al vostro corpo dando vita e salute.
Quando si mangia la Bibbia, come esso è essere simboleggiato dal piccolo libro, potete prendere tutto
ciò che è scritto in esso e fare parte di voi e che voi siete. Questo ha significato simile come quando Dio dice
che egli scriverà la legge di Dio sul tuo cuore.
Per mangiare il piccolo libro è simbolico di comprendere tutto ciò che è scritto in esso, o ad essere
toccato dallo Spirito Santo. Quando si inizia a cercare Dio con le parole scritte da profeti, sei in un primo
momento pieno di felicità, che è il miele, ma come si arriva a capire la vera parola di Dio, vi accorgerete che la
parola di Dio non sono d'accordo con la maggior parte di ciò che è stato detto nella vita a causa delle bugie di
Satana. Questa realizzazione sarà un boccone amaro per voi da ingoiare in un primo momento, ma quando
finalmente ricevere e accettare che la parola di Dio è supremo ed è verità, allora il vostro cuore sarà riempito
con la realizzazione della pace e dell'amore, come non hanno mai sentito prima. Almeno, questo è come è stato
per me.

Amare il Signore tuo Dio
e il Signore Iddio farà circoncidere il tuo cuoree il cuore della tua discendenza, ad amare il Signore tuo
Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima tua, affinché tu possa vivere. Deuteronomio 30: 6
Quando si prende il tempo e lo sforzo per arrivare a conoscere Dio, si arriva ad amare Dio, non come
entità intoccabile invisibile astratta, ma come una persona reale che si può riguardare e ricevere indicazioni da.

La nuova alleanza
Ma questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa d'Israele; dopo quei giorni, "dice il
Signore:"porrò la mia legge nel loro parti verso l'interno e scriverlo nei loro cuori; e sarò il loro Dio, ed essi
saranno il mio popolo. Geremia 31,33
Se amate Dio, allora dovrà manifestare quell'amore accettando la parola di Dio è verità, che qualsiasi
parola, scritto o parlato, che aggiunge o diminuisce o altera in alcun modo la parola di Dio, deve pertanto essere
una bugia.
Per manifestare questa accoglienza della parola di Dio, è necessario abbracciare e vivi la tua vita
secondo la parola di Dio, che è abbreviato nei dieci comandamenti e soddisfatte negli insegnamenti di Gesù
Cristo. Prendere quei comandamenti e scriverle sul tuo cuore, che li rende parte di chi siete la vostra
personalità, vostro onore e il carattere morale. Quando si esegue questa operazione, poi mostrare Dio attraverso
le vostre azioni che ami veramente Dio. Non è sufficiente esprimere il tuo amore di Dio; è necessario percorrere
la passeggiata, non solo parlare.

Chiamato con il nome di Dio
Tue parole trovate e mangiavano; e tua parola era per me la gioia e la gioia del mio cuore: poiché sono
chiamato col tuo nome, O Signore Dio degli eserciti. Geremia 15:16
Questo versetto è interessa per me, l'autore di queste parole, Jeremiah, ci sta dicendo che egli è chiamato
con il nome di Dio. Ho visto da nessuna parte nella Bibbia dove Dio o chiunque altro si riferisce a Geremia con
il nome di Dio. In questo modo anche me per chiedere la domanda, "Qual è il nome di Dio che Geremia si
riferisce?"
Gesù ci dice che il nome di Dio è Geova, ma nella verità che è più di un titolo che un nome, e da
nessuna parte nella scrittura ho visto Jeremiah come sono definiti come Geova. Il nome "Geova", ha il
significato di "Dio Onnipotente". Così che cosa allora è il nome di Dio che sta parlando di Geremia?
La frase, "Il nome di Dio," tutto si riferisce a ciò che lo scopo di un nome è tutto. Lo scopo di avere un
nome è quello che ci distingue gli uni dagli altri. Ci sono molti di uomo, ma c'è un solo Dio. L'uomo ha bisogno
di nomi di modo che sapremo di chi stiamo parlando, ma Dio ha bisogno di nessun nome per c'è un solo Dio.
Per meglio comprendere ciò che sto tentando di dire, ti faccio vedere il mio significato in una parabola.

Parabola di tre uomini
Tre uomini, Tom, Dick e Harry sono amici, ciascuno a altro. Come gli amici che hanno una conoscenza
di cui vicenda sono, loro onore personale, loro personalità e carattere morale là. Quando Tom dice a Dick,
"Harry era sopra a casa mia ieri sera e ha detto..." Dick saprà chi Tom sta parlando perché ha una conoscenza
personale di Harry.
Un nome è l'abbreviazione di tutto ciò che definisce chi siamo. È il nostro onore, personalità e carattere
che ci definiscono. Il nostro nome dà tutte le informazioni in una parola abbreviata o due.
Dio non ha un nome, almeno non nello stesso contesto come gli uomini hanno nomi, perché egli è uno e
non c'è nessun altro. Chi è Dio, o che che definisce Dio, è quello che è il suo nome. Ciò che definisce chi è Dio
è lo stesso che definisce Tom, Dick e Harry. La definizione di Dio è trovata nei dieci comandamenti, e quegli
altri imperativi morali ci ha insegnato da Gesù. Di conseguenza, il nome del Dio è le parole del suo Santo
Vangelo. Geremia è chiamato con il nome di Dio, che significa che egli mantiene e vive dagli imperativi morali
stessi come fa Dio.

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

Tu devi profetizzare ancora
e ho preso il piccolo libro dalla mano dell'Angelo e lo mangiò; ed era nella mia dolce bocca come il
miele: e, non appena avevo mangiato esso, la mia pancia era amaro. Ed egli mi disse, "tu devi profetizzare
ancora prima di molti popoli, Nazioni, lingue ed e re." Apocalisse 10:10-11
Questi due versetti solo verificare la mia convinzione che il piccolo libro dà comprensione dei libri della
Bibbia, ma in particolare quei libri che ho suggerito sono i sette tuoni e soprattutto il libro dell'Apocalisse, che
insieme danno la comprensione verso gli eventi della fine del tempo e la fine dei giorni.

Definizione di profezia
Nel versetto 11, Gesù sta dicendo l'apostolo Giovanni che egli necessario che tu profetizzi ancora prima
di molte persone. Al momento che John riceve queste visioni, egli è un uomo anziano e lui è blocco via su
un'isola, con accesso limitato al mondo esterno.
La parola "profezia" come usato in questo versetto è definita come: prevedere cosa succedera '.
Questa definizione è tuttavia incompleta.
La concordanza della Bibbia definisce la parola "profezia" come:
1. di prevedere cosa succedera '.
2. per predire con autorità divina.
3. per dare spiegazione delle Sacre Scritture.
Quindi, vedete, John non sta per dare ulteriore previsione di eventi futuri, ma egli darà istruzioni e
spiegazione di quelle cose che sono scritte nella Bibbia a persone che altrimenti trovare loro un mistero.

Remember: la definizione di un "Profeta di Dio" è

qualcuno attraverso il quale Dio

parla. Dio è un essere vivente senziente essendo, che non ha bisogno di parlare per lui. Io sono un canale
attraverso il quale egli parla a voi. Le parole non sono mie; Essi mi sono dato da Dio. Pertanto, quando si
predica la parola di Dio, si sono non necessariamente dando pronostico ma dando voce alla parola di Dio.
Pensare in questo modo, io sono uno che parla o scrive le parole che stai leggendo, tuttavia, è Dio che
mi istruisce per usare le parole che stai leggendo. Io sono il veicolo attraverso il quale Dio parla a voi e
attraverso voi per gli altri.
Io vedo questo come una volta di più un simbolismo. John non è mai stato in grado di predicare agli altri
in prima persona ciò che Gesù ha rivelato a lui in queste visioni. Tuttavia, tutti coloro che hanno preso il tempo
e lo sforzo di comprendere il libro dell'Apocalisse, come me, hanno assunto il compito di profetizzare come
un'estensione degli scritti di John.
Anche se Gesù dice John che avrà bisogno di profetizzare di nuovo, è per noi che arriviamo a capire il
libro della rivelazione che Gesù sta in realtà parlando di.
Questo versetto offre supporto per la mia comprensione di tutti gli altri versi da rivelazione capitolo 10,
in quanto ci dice che una volta che John si mangia il piccolo libro, egli è quindi in grado di profezia.

Nella storia, John non ha mai lasciato l'isola di Patmos dove fu imprigionato per la predicazione di Gesù
come il Messia, ma attraverso i suoi scritti, John ha dato gli altri nel corso della storia la comprensione e la
conoscenza di stare davanti a molte persone e le nazioni e le lingue e re.

Ultimi sette flagelli
e vidi un altro segno nel cielo, grande e meravigliose, sette angeli che recavano sette flagelli; per in
loro è riempito in sull'ira di Dio. Apocalisse 15:1
Fino a questo punto, la grande guerra è stato il risultato dell'odio dell'uomo dell'uomo, ha portato a causa
delle bugie e inganni dati nel falso vangelo di Satana. Nel capitolo precedente, ci viene mostrato che Dio ora si
sta preparando sfogare la sua ira su quelli sulla terra e tutti coloro che non sono dei 144.000 Santi di Dio.
In 15 capitoli del libro dell'Apocalisse, ci viene dato il giudizio di Dio, in modo da informare noi del
form che vi porterà la sua ira su coloro che adorano ancora nelle false chiese di Satana. Questi sette piaghe si
svolge durante il tempo della grande tribolazione. Non c'è nessuna indicazione su quanto tempo durerà la
grande tribolazione, ma alcune di queste piaghe si verificherà al tempo stesso e gli altri si verifica separatamente
durante questo periodo di terribili sconvolgimenti della natura e dell'esistenza umana sulla terra.
Si dovrebbe essere consapevoli che capitolo 15 nel libro dell'Apocalisse non è in qualsiasi tipo di linea
di tempo sequenziale ai capitoli precedenti o dopo di essa. In questo capitolo, Dio è ora ci portando indietro a
prima della seconda venuta di Gesù ad un tempo all'inizio della fine dei giorni.

Un segno nel cielo
John è così vedendo ancora un'altra visione data a lui da Gesù. Ancora una volta, Gesù ci sta portando
indietro a prima della seconda venuta di Cristo e durante il tempo della grande tribolazione.
Al termine della grande guerra e l'olocausto nucleare, uomo non avrà la capacità di ricostruire la sua
civiltà. Dio ha dato il dominio della terra all'uomo il sesto giorno della creazione, con l'intesa che in cambio
uomo darebbe vero e correggere il culto a lui. Uomo ha fallito miseramente in questo; di conseguenza, Dio
porterà indietro il dominio della terra da uomo. Per facilitare questo, Dio infliggeranno piaghe su tutti quelli che
sopravvivono alla grande guerra e non hanno il segno di Dio. Queste piaghe saranno così opprimente e
debilitante che l'uomo sarà in grado di iniziare il processo di ricostruzione.

Credo anche che queste piaghe saranno così debilitanti che le forze di Satana non sarà in grado di
perseguitare i Santi di Dio, e come tale i santi saranno in grado di uscire tra la gente del mondo e predicare la
vera parola di Dio senza paura da Satana di avere potere di perseguitarli.

Vittoria sulla bestia
e ho visto come se fosse un mare di vetro mescolato con fuoco: e loro che aveva ottenuto la vittoria sulla
bestia e sulla sua immagine e sul suo marchio e sopra il numero del suo nome, stare sul mare di vetro, avendo
le arpe di Dio. Apocalisse 15:2
Il mare di vetro, interpreto per essere il piano del cielo, per tutti coloro che raggiungere la giustizia dalla
loro ricerca per la vera parola di Dio, e trovandolo, sarà in piedi su questo mare di vetro e fuoco. Sono inclusi in
questi che Giovanni vede i 144.000, nonché quelli che troveranno Dio durante la grande tribolazione.
Quelli che hanno la vittoria sulla bestia sono i 144.000 o santi di Dio, che hanno vissuto la grande guerra
e l'olocausto nucleare che ha portato circa.

Una nuova canzone è cantata
e cantano il Cantico di Mosè, servo di Dio, e il Cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose
sono le tue opere, Signore, Dio Onnipotente; solo e vero sono tue vie, tu re dei Santi. Chi non avrà timore
(onore) te, O Eterno e glorifica il tuo nome? Poiché tu solo arte sacra: per tutte le nazioni devono venire e
prostrarsi davanti a te; per tuoi decreti vengono rese manifeste. Apocalisse 15:3-4
Il Cantico di Mosè è un riferimento agli insegnamenti e scritture di Mosè, il profeta di Dio e l'interprete
della legge di Dio.
Il Cantico dell'agnello si riferisce gli insegnamenti di Gesù e le promesse della risurrezione alla vita
eterna.
La canzone di Mosè e l'agnello, Gesù, è la parola di Dio che entrambi hanno insegnati. Mosè predicò il
Vangelo di Dio, come fece Gesù. Essi "cantare" è un altro modo per dire che diede lode a Dio Onnipotente e
predicavano il Vangelo di Dio.
I Santi di Dio dare accettazione che Dio è giusto nel permettere che questa morte e distruzione a
verificarsi, e che Dio è giusto nelle placche che egli è in procinto di scatenare su quelli impenitente che
sopravvissero anche la grande guerra.

Quando Gesù stabilisce il Regno di Dio sulla terra, tutte le nazioni e le persone che sopravvivono la
grande guerra e la grande tribolazione dovrà obbedire e vivere secondo i comandamenti di Dio e gli
insegnamenti di Gesù Cristo. Riceveranno un migliaio di anni sotto quelle leggi, per rimuovere qualsiasi delle
vecchie generazioni e le menzogne di Satana dalle menti degli uomini. Proprio come coloro che uscirono
dall'Egitto con Mosè aveva 40 anni a bruciare il pagano crede e fusibile nella gente la legge di Dio, così anche
Gesù avrà 1.000 anni per lo stesso scopo. La differenza è che quelli che rifiutano la legge di Dio non sarà
tollerata, come erano nella storia passata, in modo che alla fine dei 1000 anni, non ci sarà nessuno, MA i Santi
di Dio lasciati sulla faccia della terra.

Il Tempio del Tabernacolo
e dopo che visto ed ecco, è stato inaugurato il Tempio del tabernacolo della testimonianza in cielo: e i
sette angeli uscirono dal tempio, avere i sette flagelli, vestiti di lino bianco e puro e avendo loro seno cinta con
la cintura dorata. Apocalisse 15:5-6
Il tabernacolo della testimonianza in cielo si riferisce al Tempio di Dio in cielo e la testimonianza è
la vera parola di Dio.

I sette ampolle dell'ira di Dio
e una delle quattro bestie diedi le fiale di sette sette angeli d'oro piene dell'ira di Dio, che vive nei secoli
dei secoli. Apocalisse 15:7
Se vi ricordate, le quattro bestie in cielo sono esseri senzienti come sono uomo, che danno culto per il
Dio della creazione. Questo versetto ci sta dicendo che anche se l'aspetto artificiale della grande guerra e
tribolazione sono sopra, Dio è ancora pieno di ira di chi ancora vive che ancora non hanno accettato la sua legge
e i comandamenti.

Il tempio è pieno di fumo
e il tempio si riempì di fumo dalla gloria di Dio e della sua potenza; e nessuno era in grado di entrare
nel tempio, finche ' non sono state soddisfatte i sette flagelli dei sette angeli. Apocalisse 15:8

Considerare questo: L'umanità ha appena portato alla distruzione della maggior parte della terra
e tutto ciò che vive su di esso. Dio creò la terra; era un pezzo di master della sua creazione. È quindi
ragionevole capire che Dio è arrabbiato a Satana e a quelli dell'uomo che ancora non riescono a confessare i

loro peccati. È questa rabbia che i sette angeli si riverserà sulla terra e quelle degli uomini che ancora non si
sono pentiti.
Il Tempio del Tabernacolo è in cielo e si basa sul Santo Vangelo di Dio. Anche dopo le antiche
profezie di Dio sono finalmente volgendo al passato, il Unrepentant ancora rifiutano di accettare la vera parola
di Dio, quindi con pazienza di Dio ad un'estremità, si prepara a scatenare la sua ira sulla terra, e la popolazione
dell'uomo che è sopravvissuto il grande guerra che non hanno il segno di Dio.

Flaconcino prima: Piaghe sugli uomini
e udii una gran voce dal tempio dicendo ai sette angeli, "il tuo modo di andare e riversare le fiale
dell'ira di Dio sulla terra." E il primo andò e versò la sua fiala sulla terra; e ci è caduto un disgustoso e grave
mal sugli uomini che avevano il marchio della bestia e su di loro che adorata la sua immagine. Apocalisse
16:1-2
Il marchio della bestia sarà dato a e comprende tutta l'umanità che rende culto a Dio, come le chiese
dell'anti-Cristo predica. Coloro che non hanno il marchio di Dio, o coloro che non sono dei 144.000. Ci sono
quelli dell'uomo che non avrà il segno di Dio, ma non hanno il marchio della bestia. Se non appartengono a o
dare culto come le chiese di predicare l'anti-Cristo, allora siete ciò che Dio chiama i poveri in spirito.
Questo significa che tutti, ma alcuni molto piccoli, considerato da Dio come avendo il marchio della
bestia. Questo aumenta le probabilità che hanno il marchio della bestia e non lo sanno ancora. Questi stessi
penserà che vengono salvati nella grazia di Gesù, ma non sei.

Remember: i Santi di Dio sono definiti come: coloro

che osservare i comandamenti di Dio

e custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo .

Il mal di
Vedo questo mal come essere una sorta di ebollizione dolorosa o pelle deturpanti. Come ho spiegato
prima, la parola "uomini" in questo versetto non significa solo il maschio della specie, ma gli uomini come la
corsa dell'uomo. In questo versetto, tutti gli uomini e le donne che hanno il marchio della bestia saranno essere
afflitti da questo mal. Vale a dire che quelli che sono i Santi di Dio e non hanno il marchio della bestia, a non
essere afflitti da esso.
Queste piaghe si riversano durante il tempo della grande tribolazione e dopo la grande guerra e
l'olocausto nucleare. Se sei uno che sopravvive a questo punto la fine dei giorni, e sono afflitti da queste bolle,

poi si sa senza dubbio che non do culto come Dio comanda e pertanto dovrebbe iniziare il processo di
pentimento e coinvolgenti nel culto di Dio vero e corretto.

Coloro che adorano l'immagine
Come ho dimostrato nelle lezioni precedenti, l'immagine della bestia è falso vangelo di Satana, proprio
come l'immagine di Dio è la sua dieci comandamenti. Per adorare l'immagine della bestia significa non solo che
essi adorano una statura o qualche altra immagine graven. L'immagine della bestia, che è l'anti-Cristo o il falso
profeta, è il falso vangelo come specificato nelle bugie di Satana. Se andate a o appartengono a o
accettare la predicazione di una qualsiasi delle chiese dell'anti-Cristo o il falso
vangelo del falso profeta, (dogma liberalismo o socialista), allora sei uno di quelli che adora il
immagine della bestia.
Se si pensa che si sono salvati dalla grazia di Gesù e sopravvivere alla grande guerra e l'olocausto
nucleare, ma si sono poi afflitti con queste piaghe che parlate in questo sopra versetto, allora saprete, non siete
dei 144.000. Quelli dei 144.000 saranno protetti da questa piaga, ma quelli che non sono protetti sono quelli che
hanno il marchio della bestia, o che altrimenti non danno vero e corretto il culto a Dio Onnipotente.
È ancora troppo tardi tuttavia, anche in questa fase tardiva, se si confessare i propri peccati e chiede
perdono a Dio, e si rimuoversi dalle False chiese e guardare a Dio per istruzione e perdono, allora forse sarai
ancora salvato.
La ragione che Dio sta causando queste piaghe su di voi è per attirare l'attenzione in modo che si sarà
costretti a vedere finalmente la vera parola di Dio.

Secondo flaconcino: Mari si trasforma in sangue
e il secondo angelo versò la sua fiala sul mare; è diventato come il sangue di un uomo morto; e ogni
anima vivente morì nel mare. Apocalisse 16:3
Vedo questo riferimento al mare girando al sangue, come d'accordo con le immagini della prima tromba
come specificato nei versetti seguenti.
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 arsa. Apocalisse 8:6-7

Quello che significa è che se ho suggerito che la grande guerra e la tribolazione risultante non è causato
o creato da Dio, ma il risultato dell'uomo contro l'uomo, a causa della influenza di Satana e controllo sull'uomo.
In quanto queste cose parlate in Apocalisse 16:3 sono date come ira di Dio e non un aspetto o il risultato della
grande guerra, mi dice che questo è il risultato dell'ira di Dio, allora mi devo essere sbagliato e questo ha
significato maggiore piuttosto che semplicemente il risultato finale dell'olocausto nucleare. Anche se, un aspetto
dell'ira di Dio potrebbe essere che Dio permette queste cose accadere semplicemente e non fare uno sforzo per
prevenirli, come poteva se fosse sua volontà in tal senso.
In Apocalisse 8:6-7 si parla del mare girando al sangue, ma questa è la prima volta che ci è stato detto
che tutta la vita nel mare morirà. Se avete letto di là di questi versetti del libro dell'Apocalisse, il cielo vecchio e
la vecchia terra passeranno, e Dio trarrà un nuovo cielo e una nuova terra. A uccidere tutta la vita nel mare, Dio
sta iniziando questo processo di rinnovamento e di rinascita.

Flaconcino di terzo: Girare a fiumi di sangue
e il terzo angelo versò la sua fiala sui fiumi e le sorgenti delle acque; e diventarono sangue. Apocalisse
16:4
Allo stesso modo io vedo questo come percorrendo con Apocalisse 8:6-7 e che queste acque non si
riferiscono a tutte le acque e i fiumi della terra, ma per quelle aree che sono inclusi nel 1/3rd della terra che viene
distrutta dalle esplosioni nucleari.

Dio è solo nella sua ira
e udii l'angelo delle acque dire, "sei giusto O Signore, che l'arte e fosti e sarai, perché tu hai giudicato
così, poiché essi hanno versato il sangue dei Santi e dei profeti, e tu hai dato loro sangue da bere; perché sono
degni". E ho sentito un altro fuori il dire di altare, "anche così, Signore, Dio Onnipotente, vero e giusto sono i
tuoi giudizi." Apocalisse 16:5-7

Dio è misericordioso
Ho spesso volte sentito coloro che non tenere i comandamenti di Dio o chi dare errato culto a Dio, si
lamentano, "Come può pensi di Dio come un Dio misericordioso, quando avrebbe permesso tale dolore e
sofferenza per accadere sulla terra?"
C'era un tempo quando ho pensato cosi ', prima che Dio mi ha mostrato la sua verità. Pensate a come
questo. Dio ha messo l'uomo sulla terra, poi ha detto uomo a prendere il dominio della terra e tutti gli animali

che erano su di essa o nuotavano nei mari. In cambio Dio ha chiesto solo che uomo rendere culto a Dio come
Dio aveva comandato.
Uomo presto peccato e Dio è stato costretto a rimuoverlo dal paradiso, quindi che richiedono uomo
avere al lavoro ad ottenere nemmeno le basi nelle necessità della vita. Con la perdita del Paradiso, si potrebbe
pensare che uomo sarebbe pentito loro peccati e chiese a Dio di perdonarli, ma invece, uomo stabilito falsi dei e
religioni, come un insulto diretto al loro creatore.
Satana e le sue bugie è stato determinante in tutte le diapositive dell'uomo lontano da Dio, anche
nell'instaurazione delle false religioni, ma uomo ha un cervello e ha la capacità di pensiero cognitivo, anche così
Satana è stato in grado di condurre l'uomo intorno come una bestia senza cervello.

Ricorda: Satana odia Dio, perché Dio ha creato l'uomo, Satana odia uomo e perché Dio ha creato
questa bella terra, Satana odia pure. È intenzione di Satana di distruggere, uomo e la terra. In questo sforzo,
Satana prima bisogno di tirare l'uomo lontano da Dio e la sua morale, che rende uomo capace di omicidio e di
tutti quei peccati che sono in contrasto con la morale di Dio. Ora avendo compiuto questo, Satana ha portato
l'uomo alla civiltà tecnologicamente avanzate che vi darà uomo la capacità di distruggere se stesso e la terra.
Si potrebbe lamentare che hai ucciso nessuno, così perché sono voi che sono afflitti da queste piaghe,
ma quando si rifiutano di osservare i comandamenti di Dio o vivere la tua vita come Gesù ha insegnato, allora
siete male agli occhi di Dio e non meglio di quelli che ha fatto uccidere. Sei un complice al peccato. Se tutta
l'umanità obbedì alla parola di Dio, allora non ci sarebbe alcun male nel mondo, e questo o qualsiasi guerra non
sarebbe mai successo.

Flaconcino di quarto: Il calore del sole
e il quarto angelo versò la sua fiala sul sole; e lui fu dato potere di bruciare gli uomini con il fuoco. E
gli uomini furono bruciati dal grande calore e bestemmiarono il nome di Dio, che ha potere su queste piaghe: e
si pentirono per non dargli gloria. E bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e le loro piaghe e si
pentì non delle loro azioni. Apocalisse 16:8-9

I livelli di ozono
Questo può essere compreso se si considera che è all'indomani di una guerra nucleare. Gli strati di ozono
dell'atmosfera terrestre bloccare la maggior parte delle radiazioni nocive del sole. Con le armi nucleari

lacerando i livelli di ozono, ci non sarà più che protezione e tutti i carne, uomo e bestia che è fuori al sole, sarà
soggetto agli effetti pieno letali di radiazione del sole.

Remember: il nome di Dio non significa solo il nome di Gesù o Geova, ma si riferisce anche ai
dieci comandamenti e la moralità di Dio come insegnato da Gesù. È in questo modo che queste persone non
riuscirà a pentirsi, per ancora pensano che falso vangelo Satana è verità e Vangelo di Dio è la menzogna.
Quando la radiazione non filtrata del sole è in grado di raggiungere la superficie della terra, sarà
insopportabile per tutta la vita sulla superficie della terra. Solo coloro che sono numerati nei 144.000 e coloro
che finalmente le loro iniquità di pentirsi e chiedere a Dio di perdonarli saranno protetti dalla radiazione dalla
mano di Dio.

Bestemmia definita
Nonostante questo, i versi sopra ci dicono che "che non si pentirono."
A bestemmiare non non solo significa parlare parole volgari o bestemmie contro Dio, può
anche significare dare culto in un modo diverso da come Dio ha comandato. Quando tutte queste calamità
abbattersi sulla terra, molti girerà alla loro fede per cercare conforto da Dio. Se si appartiene a una delle chiese
che predicano il falso vangelo di Satana, pensando di essere una Chiesa di Dio, voi bestemmiare contro Dio.
Quando si verificano tutte queste cose, proprio come Dio ha dato la profezia di, e ti ritrovi afflitti da
queste piaghe, dovete rendervi conto che tu sei in errore in tua adorazione di Dio. Questo errore di pentirsi e
guardare a Dio per la direzione della vera adorazione di Dio. Uno degli aspetti più evidenti del falso vangelo di
Satana è la tenuta del primo giorno, (domenica), Sabbath. Se ti rendi conto questo e regolare il vostro culto per
dare osservanza del settimo giorno come il Sabbath, come comandato da Dio, poi Dio vedrà che si sono pentiti
e mostrare la sua misericordia su di voi.

Flaconcino di quinto: Sede della bestia
e il quinto angelo versò la sua fiala sulla sede della bestia; e il suo regno era pieno di tenebre; e hanno
rosicchiato le loro lingue per il dolore. E bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e le loro
piaghe e si pentì non delle loro azioni. Apocalisse 16:10-11

Babilonia la grande
La "sede della bestia" è un riferimento per la città capitale della religione anti-Cristo, che Dio si riferisce
a come Babilonia la grandee ti ho dimostrato di essere Roma, e che l'anti-Cristo inizia come la Chiesa di
Roma, ma si evolve nel tempo per includere tutte le chiese cristiane che osservano il Sabbath di domenica,
piuttosto che il settimo giorno Sabbath come comandato da Dio.
Cosa sta dicendo questo versetto è che questa città, Babilonia la grande, saprà l'ira di Dio, separato dal
resto della terra. Questa città sarà avvolta nel buio così completo che nessuna luce a tutti sarà penetrarlo.
Questo verrà arrestato in modo efficace tutte le stimolazioni sensoriali della vista in quelli che sono in
città. In modo che siano in grado di sapere che sono ancora vivi, mordono loro lingue in modo da avere una
reazione sensoriale al dolore.
La peste di quinto sarà quindi unica alla città di Roma, Italia, che è la capitale della Chiesa di Roma che
è a sua volta l'anti-Cristo. Solo quelli che vivono in questa città si sentiranno gli effetti di questo la peste di
quinto. Perché quelle persone che vivono in città capitale dell'anti-Cristo, predicare il falso vangelo di Satana e
farlo per la maggior parte, nella piena consapevolezza che predicano in opposizione alla parola di Dio. È questo
che è la bestemmia contro lo Spirito Santo ed è un peccato imperdonabile. Ecco perché Dio sceglie questa città
per speciale tormento.

Flaconcino di Sesto: Eufrate si prosciuga
e il sesto angelo versò la sua fiala sul grande fiume Eufrate; e l'acqua della stessa è stato prosciugato,
che potrebbe essere preparata la via dei re d'Oriente. Apocalisse 16:12
Dopo l'ultima arma nucleare è stato utilizzato, la grande guerra si scatenerà ancora su durante il primo
tempo della grande tribolazione. In questa sopra versetto ci viene detto che che i re dell'est attraversate il
fiume Eufrate prosciugato con il relativo esercito. Se si guarda una mappa qui sotto, l'area mostrata in
arancione, si vedrà che questa nazione è ad est del fiume Eufrate e l'antica nazione di Persia, che è giorno
moderno l'Iran. La nazione dell'Iraq, mostrato in grigio e la nazione della Siria, in verde, fanno parte di quello
che era l'antico impero babilonese.
Che cosa questo quindi mi sta dicendo è che l'Iran farà una Spinta militare in Iraq e Siria e forse anche
Israele e Arabia, e che tutto questo si verificherà dopo l'olocausto nucleare.

Remember: diverso dai santi di Dio, tutte le persone ancora si rifiutano di vedere questa guerra
come la grande guerra come profetizzato nel libro della rivelazione, ma solo un altro della lunga catena delle
guerre combattute tra le nazioni dell'uomo.

Sapere questo: al tempo di Adamo ed Eva, il fiume Eufrate era molto più ampio di quanto lo sia
oggi. Adamo ed Eva vivevano circa 9.000-10.000 anni fa, o nel tempo della grande era glaciale. In quel tempo,
l'emisfero settentrionale della Erath era coperto da enormi strati di ghiaccio centinaia e migliaia di metri di
spessore. Come questo ghiaccio sciolto durante gli ultimi anni dell'era glaciale, l'acqua dovrebbe flusso giù fuori
della zona che è moderno giorno Turchia e in Mesopotamia, dove ora c'è il Tigri e l'Eufrate. Allora c'era nessun
fiume Tigri, ma uno molto grande e possente fiume Eufrate.
Anche nei giorni del profeta Daniele, la Mesopotamia era una terra bagnata peluche, pieno di
vegetazione e non il deserto che è oggi. In quanto i due fiumi sono tanto meno quello che era stato solo un
fiume, suggerisco che la profezia sopra che sarebbe asciugare l'Eufrate è già venuto a passare. Non hanno mai
stato alla zona e quindi non hanno mai visto il fiume Eufrate e forse è ancora oggi al profondo o troppo violento
per attraversare senza un ponte, ma anche così, io vedo questa profezia come avendo venire a passare già.

Tre spiriti immondi
e ho visto tre spiriti immondi, simili a rane vengono fuori dalla bocca del Dragonee dalla bocca della
bestiae dalla bocca del falso profeta, poiché essi sono spiriti di demoni, operare miracoli, che vanno indietro i
re della terra e del mondo intero, per radunarli per la battaglia di quel gran giorno di Dio Onnipotente.
Apocalisse 16:13-14

Primo spirito immondo
Vedo tre spiriti immondi come la bocca del drago essendo falso vangelo di Satana, che esce dalla
bocca di Satana.
La bocca della bestia, è l'anti-Cristo che oggi comprende tutte le chiese della Chiesa di Roma e di
quelle figlie della Chiesa che compongono le altre chiese cristiane che osservano il Sabbath di domenica.

Secondo spirito immondo
La bocca del falso profeta è le bugie e immoralità predicata da liberalismo è il falso profeta. Questi
includono tutti quelli dell'uomo che rendere culto a nessun Dio, ma che aderiscono alle menzogne di Satana
come dato nel dogma immorale del liberalismo e socialismo.

Il terzo spirito immondo
Sono quelli che usciranno fuori dal Fiume Eufrate o quelli che Gesù ci dice sono le forze dal Pozzo
dell'abisso e sono guidati dal re Apollyon, che sono quelli che seguono l'interpretazione distorta di
insegnamenti di Mohamed.
Attraverso questi tre agenti di Satana, Satana continua a predicare bugie come a tutti che sono in corso
nel mondo e denunciando qualsiasi tentativo di suggerire che è imparentato con il fine di giorni profezie del
libro dell'Apocalisse.
Il fatto che questi spiriti vengono fuori dalla bocca, mi dà la prova che ho ragione. Dio ci dice in questi
versi che questi spiriti sono diavoli, operando miracoli. Se credi bugie di Satana, quindi non vedrete questi
eventi come essere predetto di Dio e pertanto continuerà nelle vostre false religioni nell'ignoranza della verità di
Dio.

Solo un'altra delle guerre dell'uomo
In quanto i re della terra, saranno riuniti a battaglia, mi dice che io sono corretta in questo, perché
altrimenti sarebbe i re di terra continuare in una guerra che ha già decimato la terra. Solo di inganni di Satana,
accecante queste persone, tali potrebbe continuare in questo continuato devastante assalto sulla terra.
A questo punto nel tempo, la terra è in preda a una grande guerra, una guerra nucleare, ma il popolo
della terra, non percepire questo come la grande guerra come profetizzato nel libro della rivelazione, lo vedono
ancora che un altro delle guerre senza fine dell'uomo e ogni nazione ha fatto sue alleanze e lotte, non per Dio,
ma per paese o per un'ideologia che non è di Dio, ma stabilito da False di Satana Vangelo, come è manifesto in
questi tre spiriti malvagi.

Il gran giorno di Dio Onnipotente
Ecco, io vengo come un ladro. Benedetto è colui che spia e custodisce le sue vesti, per timore che egli a
piedi nudi, e vedono la sua vergogna. Apocalisse 16:15
Dio si riferisce a questa guerra continuata come leader di un Grande giorno per Dio, questo è perché
con l'ultima battaglia di questa guerra, Satana sarà sconfitto e la terra avrà così pochi di seguaci di Satana
lasciati da lasciare i Santi di Dio in una posizione per la prima volta da quando Adam lasciato il giardino, per
cui i santi saranno la maggioranza e le forze di Satana sarà la minoranza sulla terra. Questo è anche il punto in
tempo quando Gesù Cristo ritornerà.

Mantenere vigilanza
Chi sono i Santi di Dio, sarà conoscere la verità di Dio e come tale sarà capire e riconoscere questi
eventi come quelli profetizzato e soddisfatte quando si verificano. Essere consapevoli, i Santi di Dio saranno
preparati a sopportare attraverso la grande tribolazione, mentre quelli accecati dalle bugie di Satana non saranno
pronti a sopravvivere in questi terribili giorni dell'ira di Dio.

Nudo e avendo vergogna
Come con la maggior parte del libro dell'Apocalisse, l'abbigliamento di cui si parla di è il simbolo di
qualcos'altro. Ciò che rende nuda e avendo vergogna è il lago di fede nel Dio della creazione e del mancato di
dare vera e corretta adorazione di lui. In questo versetto quindi, Gesù sta dando attenzione a quelli dei 144.000

che non perdere la loro fede e continuare forte nella loro comprensione della parola di Dio e le sue promesse di
vita eterna.

Vengo come un ladro
Per voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. I
Tessalonicesi 5:2
vengo come un ladro, è un riferimento al versetto di cui sopra. Entrambi i versetti si riferiscono al fatto
che come con un ladro di notte, non si sa il giorno o ora quando Gesù ritornerà. Tuttavia, che hanno ottenuto la
conoscenza, e chi guarda diligentemente per il suo ritorno sappiamo quali sono i segni e che quei segni sono su
di noi ora, quindi che sappiamo che al tempo di Gesù si sta avvicinando velocemente. Noi potremmo non essere
in grado di individuare il giorno esatto o il tempo, ma sappiamo che è vicino. Pentitevi, venite e abbracciare la
parola di Dio come verità, mostrare a Dio che è a lui che ti danno la signoria vostra e non a una religione che si
fonda su bugie e inganni di Satana.

Armageddon
e li radunò in un posto chiamato in ebraico lingua Armageddon. Apocalisse 16:16
Quando il re d'Oriente passa sopra il prosciugato fiume Eufrate e tutti gli altri combattenti della grande
guerra assemblare loro esercito in Medio Oriente, l'ultima guerra e l'ultima battaglia del versetto uomo che
uomo è a portata di mano.
Come molti di voi sapranno, la battaglia di Armageddon è storicamente inteso essere l'ultima battaglia
della grande guerra, e così, Satana raccoglie le nazioni del mondo, nel suo ultimo tentativo di distruggere la
terra e tutto l'uomo dalla faccia della terra. Satana odia tutto ciò che è di Dio, tutto ciò che Dio ha creato, e tutto
ciò che Dio sta per. Satana intende usando uomo e le sue potenti armi per distruggere la terra e tutta la vita che è
su di esso.

Flaconcino di Settimo: È fatta
E il settimo angelo versò la sua fiala nell'aria; e ci è venuto una gran voce dal Tempio del cielo, dal
trono, dicendo: "siè fatto". Apocalisse 16:17

La pazienza di Dio
Che cos'è che Dio ci sta dicendo è fatto? Dalla prima volta che Lucifero ha detto la sua prima bugia, Dio
ha voluto farlo tacere e rimuovere la sua malattia del peccato dal cielo e la terra, ma era impossibile a causa
della sua considerazione quanto a che cosa penserebbero i suoi figli. È stato necessario che Dio ha permesso
questo tutti a giocare in modo da dare a Satana la possibilità di rivelare il suo vero sé. Questo ora essendo stato
fatto, Dio ora sarà in grado di trattare con Satana, una volta per tutte. È questo che è la pazienza di Dio, e la
pazienza di Dio è alla fine.

Un grande terremoto
e c'erano voci e tuoni e lampi; e ci fu un gran terremoto, tale, quale non era da quando gli uomini erano
sulla terra, così possente un terremoto e così grande. Apocalisse 16:18
Questi versi dare una vivida descrizione della distruzione che sarà i risultati della grande guerra, che sarà
una guerra nucleare, senza vincitori, risparmia per Dio e i suoi santi. L'ardore della sua ira, ci dice che la città
di Roma e tutti coloro che compongono la Chiesa di Roma e le sue chiese di figlia, saranno affrontati da Dio in
un modo molto personale.
Attraverso i 1260 anni che la Chiesa di Roma che partecipano la persecuzione e l'assassinio dei Santi di
Dio, ha dovuto farsi da parte e permettere a Satana di mostrare la sua vera personalità affinché gli angeli e altri
esseri celesti così come l'uomo poteva vedere che è Satana che è il male, e che è Dio che è giusto.
Ora che Satana si è mostrato l'assassino malvagio che egli è, è tempo che Dio avrà la sua vendetta su
quelle che sono nelle posizioni della Chiesa falsa durante questo gli ultimi giorni della grande guerra e
tribolazione.
Nei versetti sopra ci viene mostrato che gli eserciti delle Nazioni del mondo si stavano radunando ad
Armageddon, e poi Gesù ci dice di questo grande terremoto. In questo Gesù ci informa che sarà Dio che porta
su questo terremoto prima che la battaglia che segue.

E c'erano voci
Mi chiedo sarà questi eserciti che si sono riuniti per la guerra, ascoltare Dio che parla nei cieli. È che
questi eserciti sono distrutto, non da loro stesse armi, ma invece di questo terremoto operati da Dio? Per quanto
ho trovato nella mia ricerca, non esiste nessuna risposta a queste domande che si trovano nella Bibbia. C'è il

seguente, tuttavia, che mi suggerisce che è Dio che serve il colpo finale della grande guerra e non gli eserciti
dell'uomo.

Babilonia la grande ricordato
e la grande città fu divisa in tre parti e le città di fell della nazione: e grande Babilonia è venuto in
ricordo davanti a Dio, per dare a lei la tazza del vino dell'ardore della sua ira. Rivelazione 16:19
Io vedo questo versetto come prova che Dio distrugge gli eserciti a Armageddon e poi continua a
distruggere quelle nazioni e persone che sono in opposizione alla legge di Dio.
Dio fa menzione speciale di questa città, perché è la capitale della religione anti-Cristo, che è la forza
originale capacità di Satana di influenzare e controllare le menti dell'uomo. La vendetta che Dio prende contro
questa città è giusta nella mia mente. Vedo anche che è in verità Dio che distrugge questi eserciti ad
Armageddon, in modo da impedire loro armi nucleari finendo fuori terra, come è intenzione di Satana sul fare.

Isole fuggite
Ogni isola scomparve e i Monti non sono stati trovati. E ci è caduto sugli uomini una grande grandine
dal cielo, ogni pietra circa il peso di un talento: e gli uomini bestemmiarono Dio a causa della peste della
grandine; per la peste della stessa era superiore grande. Apocalisse 16:20-21
Con questo grande terremoto e la distruzione delle città delle Nazioni, la terra è essere pulita di tutto il
peccato che Satana ha causato fin dai tempi di Adamo ed Eva. Questo Dio fa in preparazione per un nuovo cielo
e una nuova terra.

Perché Dio predice questi eventi
Ogni isola scomparve e i Monti non sono stati trovati. E ci è caduto sugli uomini una grande grandine
dal cielo, ogni pietra circa il peso di un talento: e gli uomini bestemmiarono Dio a causa della peste della
grandine; per la peste della stessa era superiore grande. Apocalisse 16:20-21
Una cosa che vorrei aggiungere a tutto questo è che bestemmiare Dio e il nome di Dio quando si
partecipa ad una delle chiese dell'anti-Cristo. Se quando tutte queste tragedie sono verificatosi la terra, le
persone si rivolgono a queste chiese per conforto, essi sono bestemmiare il nome di Dio in questo modo.
Tutte queste profezie della cupola e delle tenebre, guerra e pestilenze, servire uno scopo; per rivelare
prima del tempo che che Dio farà sì che accada e nel mostrare questo in anticipo, che si sa che è la mano di Dio

che queste cose possono accadere. Con questa conoscenza sono pertanto avvisati che cosa cercare, così che
quando si verificano queste cose, li riconoscerete per quello che sono e badate dell'ira di Dio, così ti puoi pentire
tuoi modi malvagi prima che sia troppo tardi per voi. Se muori prima che si pentono, allora è troppo tardivo, se
aspetti fino alla seconda venuta di Cristo, sarà troppo tardivo.
Sono convinto che la grande terra Quake che colpisce l'intera terra distruggerà l'esercito che vengono
assemblati in Middle East per l'ultima battaglia o Armageddon. Sarà Dio che distrugge gli eserciti dell'uomo;
Essi non sarà permesso di distruggere se stessi.
Con la distruzione totale di tutti gli eserciti delle Nazioni della terra, Dio verrà riassumere il dominion
sopra le nazioni e la loro gente, impostando il Cristo Gesù come re sopra tutte le nazioni e i popoli della terra.

Gli umili erediteranno la terra
Gli umili mangeranno ed essere soddisfatti: essi loderanno il Signore che lo cercano: il tuo cuore vivrà
in eterno. Salmi 22:26
Dio non ha intenzione di mantenere il suo dominio della terra tuttavia; Dio intende restituire il dominio
della terra a coloro che Dio si riferisce a come gli umili.

Quelli che vivrà per sempre
In questo versetto la mite mangeranno ed essere soddisfatto, perché essi saranno coloro che
erediteranno la vita che Adam ed Eve aveva prima peccarono. Dio sarà una volta più stabilire un giardino sulla
terra e tutto ciò che sono i Santi di Dio, o umili, sarà dato un posto in quel giardino per vivere, non vogliono per
niente ancora.
Il tuo cuore vivrà per sempre, si riferisce alla vita eterna che sarà dato a tutti coloro che sono i Santi di
Dio.

Coloro che osservano i suoi precetti
Tutti i sentieri del Signore sono misericordia e verità a come mantenere il suo patto e le sue
testimonianze. Salmi 25: 10
Tutti coloro che cercano la giustizia seguire il percorso del Signore .
Tutti coloro che sono giusto saranno Dio trattare con misericordia .

La testimonianza di Dio sono suo Santo Vangelo come abbreviata dei dieci comandamenti e gli
insegnamenti di Gesù Cristo, vale a dire che la giustizia si ottiene tenendo i dieci comandamenti.

Coloro che erediteranno la terra
Ma i mansueti erediteranno la terra; e deve deliziare se stessi nell'abbondanza della pace. Salmi 37,11
Quando tutto il male viene rimosso dalla terra, e Satana è rinchiuso, solo coloro che vivono nella
moralità e la vera adorazione di Dio rimane. Con questo, guerra saranno più, e amore e fratellanza riempirà la
terra e il cuore dell'uomo.

In nome di Dio
Cantare a Dio, Cantate lodi al suo nome: extol lui che cavalca il cielo con il suo nome al Signore e
gioire davanti a lui. Salmi 68:04
Un nome è una parola semplice che è facile da ricordare, che dà il riassunto di ciò che definisce una
persona. Il nome Jehovah, significa che il Dio Onnipotente, che è ancora un riepilogo di tutto ciò che Dio è
sinonimo ed è. La definizione completa di chi è Dio, è trovato nei dieci comandamenti e la moralità ci ha
insegnato da Gesù.

Abbellito nella salvezza
Per il Signore prende piacere nel suo popolo: egli abbellire i miti con la salvezza. Esultino i Santi nella
gloria: lasciarli a cantare ad alta voce sui loro letti. Salmi 149:4-5
Dio farà tutti i suoi santi belle nella salvezza e vita eterna. Lasciatemelo ripetere: giustizia è ottenuta
attraverso il vivere la tua vita nella moralità di Dio e la moralità di Dio è definita dal modo di Dio, che è
ulteriormente definito da Santo Vangelo di Dio, che è abbreviato dai dieci comandamenti e soddisfatte di
insegnamenti di Gesù Cristo.

Beati i miti
Beati i miti: perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete dopo giustizia: perché essi
saranno saziati. Matteo 5:5-6
Preferisco essere "Benedetto da Dio" che hanno tutto l'oro nella terra.

Il dizionario definisce "giustizia" come: essere attento o obbediente della morale di Dio,
per essere corretta, come definito da Dio .
Ho un'altra definizione di che cosa significhi essere "giusti", a vivere la tua vita nella moralità
di Dio come è definito dai dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù Cristo, come
essere, gentile, premuroso degli altri, di essere rispettosi degli altri, per mostrare
misericordia e compassione per gli altri, non solo a parole ma in azioni .
Quelli che passano la vita, solo interessato quello che vogliono e che cosa hanno bisogno, sono
egocentrico e vanitoso, e non quelli sono numerati in umili della terra.

Morte definito
Il respiro esce, egli ritorna alla sua terra; in quel giorno periscono i suoi pensieri. Salmi 146:04
Nel corso della storia, centinaia di milioni di uomini è vissuti e morti, ma mai così tanti in un tempo così
breve come volontà muoiono durante la grande guerra e la grande tribolazione. In questo la prima morte o la
morte mortale, quando si muore, il tuo respiro ti lascia, e i vostri pensieri periscono. In questo la prima morte,
non si deve consapevole di chi sei o dove ti trovi, per non avete nessuna cosciente a tutti. Gesù ci dice che
questa prima morte è come un sonno profondo senza sogni.
Alla prima resurrezione, quelli della mitezza in vita, verrà generato nella vita eterna, mentre, quelli non
di umili nella vita, sarà la seconda resurrezione, il giorno del giudizio, sarà elevato alla vergogna e restituita
nella morte eterna, di essere gettato nel pozzo del fuoco inferni. Quale resurrezione vuole essere una parte di?
Solo tu puoi salvare te stesso, di vivere la tua vita nella via di Dio e come quelli della mitezza della terra.

Gesù ritorna
I 144.000
e ho guardato e, ecco, un agnello levato in piedi sul Monte Sion e con lui un cento quaranta e quattro
mila, avendo il nome di suo padre scritto sulla fronte. Apocalisse 14:1
La grande guerra è finita, l'olocausto nucleare ha decimato la civiltà umana, e quindi Dio fa sì che la
terra stessa finire il lavoro in un terremoto in tutto il mondo, che i livelli di tutte le città che avevano resistito le
armi dell'uomo.

Con l'uomo in uno stato fragile e indebolito, se dato l'occasione uomo anche così potrebbe raccogliere se
stesso e ritrovare tutto ciò che egli aveva e ancora una volta costruire sua città. Dio sapendo questo e sapendo
che finché Satana ha l'orecchio dell'uomo, male sarebbe tornato, e giustizia ancora una volta saranno
perseguitato da Satana, proprio come ha fatto dopo il diluvio universale, durante il tempo di Noè.
Il nome di Dio sulla loro fronte è un riferimento al fatto che queste persone hanno i comandamenti e la
legge di Dio scritta sul loro cuore. Per loro le vie di Dio non sono qualcosa che deve essere obbedita, ma sono
una parte di cui sono, che sono Uno con Dio nella loro moralità e nel loro culto.

Una nuova canzone
e udii una voce dal cielo, come la voce di molte acque e come la voce di un grande frastuono: e ho
sentito la voce di harpers insistere con loro arpe: e hanno cantato come se fosse un canto nuovo davanti al
trono e prima le quattro bestie e gli anziani: nessun uomo poteva imparare quella canzone ma il cento e
quaranta e quattro mila , che sono stati riscattati dalla terra. Rivelazione 14:2-3

Remember: in tutta la grande guerra, l'Olocausto e la grande tribolazione, Dio ha protetto quelli che
egli vede come suoi santi. È da queste che Dio redento dalla terra che Dio ricostruirà nuovamente uomo sulla
terra.
È una canzone nuova, perché solo chi potrebbe vivere attraverso la guerra e la tribolazione causata
dall'odio di Satana di Dio e ancora rimanere fedele al culto di Dio come Dio comanda, potevano capire e
conoscere una canzone.
Durante questo periodo, essi saranno testimonianza di tanto orrore, angoscia, dolore e sofferenza. Anche
così, manterranno la loro fede in Dio che è giustificata la sua ira, e che quelli talmente accecati da Satana, deve
essere rimosso dalla terra, se c'è sempre di essere un mondo libero dal peccato.

Non Defiled con le donne
Questi sono coloro che non si sono contaminati con donne; perché sono vergini. Questi sono coloro che
seguono l'Agnello dovunque egli va. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per esser primizie a Dio e
all'agnello. Apocalisse 14:4
Devo fare le domande "che cosa intende Gesù,"non contaminato con le donne? "
"Chi sono le donne essendo parla in questo versetto?"

"Perché Dio parla delle vergini, quando il contesto di ciò che si parla di è 144.000 Santi di Dio?
"Perché Gesù dice che i 144.000 sono stati riscattati dagli uomini?"
"Che cosa intende Gesù di Frutta prima?"
Quando Dio parla dei 144.000 essendo vergini, Gesù non sta parlando di vergini sessuale, ma vergini
dell'anti-Cristo. Se sei un partecipante attivo in una qualsiasi delle chiese dell'anti-Cristo, e si osservano le loro
tradizioni e costumi, che sono predicati di falso vangelo di Satana, allora non sei un Vergine, ma invece sono un
fornicatore con l'anti-Cristo. Perché credi che ciò che predica la Chiesa è di Dio, si accetta che si sono salvati,
come l'anti-Cristo dice sue congregazioni che sono.
Quando qualcuno come me venire da te e ti dice che non si sono salvati e la Chiesa si frequentano è
l'anti-Cristo, si rifiuta di quello che ho detto anche dopo che ti mostrerò la parola di Dio che dimostra che quello
che dico è la verità. È in questo modo che siete un fornicatore e non propensi ad accettare la parola di Dio
quando è dato a voi.

Le donne
Al fine di comprendere il contesto del versetto sopra, dobbiamo prendere in considerazione tutto il libro
dell'Apocalisse e non solo questo capitolo. Ci sono tre donne parlate nel libro dell'Apocalisse:
La donna vestita di sole, Apocalisse 12:1
The Harlot donna che si siede sulla bestia scarlatta colorate, Apocalisse 17:3
Così come le figlie della donna prostituta che sono anche prostitute, Apocalisse 17:5.

Prima donna, vestita di sole
e ci sembrava una grande meraviglia in cielo; una donna vestita di sole e la luna sotto i suoi piedi e sul
suo capo una corona di dodici stelle. Apocalisse 12:1
Questo versetto dà il simbolismo degli insegnamenti di Cristo come basato sui dieci comandamenti, essi
siano indicati per stabilire La vera Chiesa di Cristo .
Il fatto che questo versetto ci dice che questa donna è una visione dal cielo ci dice che questa donna è il
simbolica di qualcosa di celeste.

Questa donna è vestita con il sole e la luna sotto i suoi piedi, mi dice che lei è simbolica della
creazione di Dio, il sole e la luna essendo stato creato da Dio e a sua volta il creatore.
È raffigurata come avendo una corona con dodici stelle, che significa che lei è rappresentante delle
dodici tribù di Israele, o almeno la fede del Dio come dato agli Israeliti primi.
Questi simbolismi tutti mi dicono che questa donna è simbolica della vera adorazione di Dio, come
stabilito da Dio con i figli di Israele.

Seconda donna, The Harlot
Modo egli mi trasportò in spirito nel deserto: e vidi una donna siedono su una bestia scarlatta e
colorata, piena di nomi di bestemmia, aveva sette teste e dieci corna. La donna era vestita di color porpora e
scarlatto e addobbata con oro e pietre preziose e perle, avendo una Coppa d'oro in mano piena di
abominazioni e sozzura della sua fornicazione. Apocalisse 17:3-4
La donna è il simbolica di L'Anticristo, la bestia di color scarlatto, che lei siede, è il simbolica di Il
falso vangelo di Satana, che è dato ulteriore supporto dal fatto che questa bestia è raffigurata come essendo
pieno di nomi di bestemmia. Le "sette teste e dieci corna," dà questa bestia a somigliare il drago, che era
simbolo di Satana.
L'abbigliamento di questa donna prostituta è dato in modo che quando nella vita quando vediamo
qualcuno che indossa tale abbigliamento, saremo in grado di riconoscerli come essendo L'anti-Cristo. In
occasioni molto speciali, il Papa della Chiesa di Roma indossa tale abbigliamento.
Questo simbolismo della donna prostituta è la terza che dà rappresentanza dell'anti-Cristo, i primi due,
essendo il piccolo corno da Daniele 7:8e la bestia spuntare fuori il mare come specificato nel versetto seguente.
E io stavo sulla sabbia del mare e vide una bestia salire dal mare, aveva sette teste e dieci corna, sulle
corna dieci diademi e sulle teste nomi di bestemmia. Apocalisse 13:1
Questa bestia è simbolica dell'anti-Cristo, che noi sappiamo essere la Chiesa di Roma e come si è
evoluto in una Chiesa in tutto il mondo con caratteristiche imperiale, potere e influenza.

Terza donne, figlie della prostituta
E sulla sua fronte era scritto un nome: Mistero,

Babilonia la grande, la madre delle

meretrici e delle abominazioni della terra. Apocalisse 17:5
In questo versetto, Gesù sta ritraendo la donna prostituta da Apocalisse 13:1 come una madre. Per essere
una madre suggerisce che ha avuto bambini. In questo caso i bambini riferiscono a come essendo Harlots stessi,
suggerendo così che essi sono anche le donne.
Di questi tre riferimenti a donne nel libro della rivelazione, uno è raffigurato come simbolico di Cristo e
il Santo Vangelo di Dio, di cui tutti che Gesù ha insegnato si fonda su.
La donna prostituta è descritta come avendo bestemmia scritto sulla fronte della bestia scarlatta si siede
su. La bestia di colore scarlatto è simbolica della falsa chiesa di Satana e il falso vangelo di Satana, che è
fondata la Chiesa di False al momento.

Le vergini dell'anti-Cristo
Quelle persone che non frequentano le chiese dell'anti-Cristo, o che hanno visto le bugie raccontate da
quelle chiese, sono quelli che sono vergini della religione anti-Cristo, ed è da loro che Gesù sostengono suo
144.000 Santi di Dio.
Quello che Gesù ci sta dicendo in questi versi è che le figlie della donna prostituta sono come la madre,
in quanto anch'essi sono prostitute. Le donne che Gesù ci sta dicendo che i 144.000 non hanno stato
contaminato da sono quelle delle donne seconda e la terza che sono anti-Cristo. La prima donna qui sopra è il
simbolica di Cristo o la vera Chiesa di Cristo o la vera fede come dato a noi dai profeti.
Le donne che i Santi di Dio sono vergine di e non contaminati da coloro che rappresentano le chiese
dell'anti-Cristo, la donna prostituta e le figlie della prostituta.

Vergini delle donne
Questi sono coloro che non si sono contaminati con donne; perché sono vergini. Questi sono coloro che
seguono l'Agnello dovunque egli va. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per esser primizie a Dio e
all'agnello. Apocalisse 14:4

Quando Dio parla dei 144.000 essendo vergini, Gesù non sta parlando di vergini sessuale, ma vergini
dell'anti-Cristo. Se sei un partecipante attivo in una qualsiasi delle chiese dell'anti-Cristo, e si osservano le loro
tradizioni e costumi, che sono predicati di falso vangelo di Satana, allora non sei un Vergine, ma invece sono un
fornicatore con l'anti-Cristo. Perché credi che ciò che predica la Chiesa è di Dio, si accetta che si sono salvati,
come l'anti-Cristo dice sue congregazioni che sono.
Quando qualcuno come me venire da te e ti dice che non si sono salvati e la Chiesa si frequentano è
l'anti-Cristo, si rifiuta di quello che ho detto anche dopo che ti mostrerò la parola di Dio che dimostra che quello
che dico è la verità. È in questo modo che siete un fornicatore e non propensi ad accettare la parola di Dio
quando è dato a voi.
Quelle persone che non frequentano le chiese dell'anti-Cristo, o che hanno visto le bugie raccontate da
quelle chiese, sono quelli che sono vergini della religione anti-Cristo, ed è da loro che Gesù sostengono suo
144.000 Santi di Dio.
Quello che Gesù ci sta dicendo in questi versi è che Le figlie della donna prostituta sono anch'essi,
come la madre in quanto sono prostitute. Le donne che Gesù ci sta dicendo che i 144.000 sono non stato
contaminato da sono quelle del secondo e terza donne, non il primo. Le donne che i Santi di Dio sono Vergine
di e non contaminati da sono quelle che rappresentano le chiese dell'anti-Cristo, la donna prostituta e le
figlie della prostituta .

Redento da uomini
Questi sono coloro che non si sono contaminati con donne; perché sono vergini. Questi sono coloro che
seguono l'Agnello dovunque egli va. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per esser primizie a Dio e
all'agnello. Apocalisse 14:4
Ci sono alcuni che ho parlato con chi ha creduto che i 144.000 erano tutti gli uomini, o solo il maschio
della specie, perché questo è ciò che Gesù dice, "riscattati dagli uomini." Ma come si può vedere, Dio non si
riferisce alla verginità fisica, ma alla verginità spirituale. Questo può essere visualizzato come true quando si
prende in considerazione quanto segue.

Dio stabilisce uomo sulla terra
E Dio disse: "facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza: e lasciarli abbia dominio sui
pesci del mare e sugli uccelli dell'aria e sul bestiame e su tutta la terra e sopra tutti i rettili che strisciano sulla
terra. Genesi 02:26

Prendere nota: le tre parole, "e far loro," ci dice che il sesto giorno della creazione Dio stabilito
uomo sulla terra, ma poi si riferisce non a "lui" come il singolare, maloro"plurale. Quando Dio stabilì l'uomo il
sesto giorno, era non un uomo, Adamo, che ha stabilito, ma l'uomo al plurale, maschile e femminile.
Quando Dio parla dell'uomo, non parla solo del maschio della specie, ma uomo e donna. Lo stesso vale
quando Dio parla degli uomini, egli sta parlando di uomo al plurale e non al singolare, di conseguenza, quando
Gesù dice "i 144.000 sono redenti da uomini; sta parlando del plurale di uomo o di intere specie, maschio e
femmina. Questo è dimostrato essere vero nei versetti seguenti.

Dio ha creato maschio e femmina
Così Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina creato egli li.
Genesi 02:27
Se aveste dei dubbi dal primo versetto di cui sopra, questo versetto dovrebbe convincervi che Dio ha
creato maschio e femmina allo stesso tempo, il sesto giorno della creazione. La storia di Adamo e poi Eva si
riferisce a Dio prendendo da quelli dell'uomo già stabilito il sesto giorno, di essere figli di Dio, mentre tutti gli
altri dell'uomo è rimasta come hanno fatto gli altri animali della terra, senz'anima.
Al fine di prendere quelle dell'uomo e renderli figli di Dio, a sua immagine, Dio ha dovuto causare quel
primo Adamo e poi Eva sono state fatte con un essere vivente e non solo vivo come sono gli animali. Uno dei
figli di Dio deve essere in primo luogo un'anima vivente, nessun animale della terra può essere un figlio di Dio.

Senza inganno
e nella loro bocca è stata trovata nessuna astuzia: perché sono senza colpa davanti al trono di Dio.
Apocalisse 14:5
La parola "astuzia" è definito come: un infido qualità, cattive intenzioni o astuzia,
ingannevole, .
Per avere "astuzia" in bocca è di parlare di bugie e bestemmie, ma si sta solo parlando, vale anche per la
personalità e l'intento del cuore, che rende una persona buona o malvagia. Che questi che sono dei 144.000 non
parla in modo così li rende giusti agli occhi di Dio.

Il Vangelo eterno di Dio
e vidi un altro angelo volare nel mezzo del cielo, avendo il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che
abitano sulla terra e ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo, dicendo ad alta voce, "timore di Dio e darà
gloria a lui; Poiché è giunta l'ora del suo giudizio: adorate colui che ha fatto il cielo e terra e il mare e le
sorgenti delle acque della. " Apocalisse 14:6-7
La prima volta che leggo questi versi con comprensione, ho chiesto queste domande:
"Perché, è il Vangelo di Dio in cielo?"
Perché è il Vangelo di Dio, nella protezione di quest'Angelo?
Perche ' allora questo angolo di predicare questo per quelli di noi sulla terra?
Il Vangelo di Dio non già esiste sulla terra sotto forma della Bibbia?

Il costrutto di Bibbia A dell'uomo
io li amo che mi ami; e quelli che cercano me presto, (diligentemente), mi troverà. Proverbi 08:17
Se la Bibbia infatti hanno il Vangelo di Dio all'interno delle sue pagine, e sulla terra abbiamo avuto
accesso alla Bibbia per tutti questi secoli, perché allora abbiamo bisogno che questo angelo predica a noi pure?
La risposta è semplice: la Bibbia pur avendo il Santo Vangelo di Dio all'interno delle sue pagine, ancora
non è altro che un costrutto dell'uomo. Non era Dio che ha scritto le parole verso il basso e poi li pubblicò. Non
è Dio che nel 12 si sono riuniti tutti la pletora di libri scritti da profeti di Dio e ha deciso che di quei libri
dovrebbe essere incluso nella Bibbia e che verrebbero esclusi.
No, e ' stato uomini che hanno compiuto questo; di conseguenza, la Bibbia è un costrutto dell'uomo. Il
Vangelo di Dio eterno che dispone di questo angelo in cielo è privo di interpretazioni false o fuorvianti
traduzioni. Questo Angelo ha bisogno di predicare il Vangelo non inquinata di Dio, a quelli sulla terra disposta
ad ascoltare e accettare.
È vero che troverete la vera parola di Dio nelle pagine della Bibbia, anche così. Dio rende chiaro che nel
versetto sopra.
Come potete vedere, se si studia e ricerca e porre domande, troverete la vera parola di Dio nelle pagine
della Bibbia. È stata la mia esperienza che come ho fatto questo "lavoro" di stabilire la pagina Web e digitando

tutte le lezioni e capitolo trovato su di essa, l'angelo in cielo ha predicato a me me mostrando cosa scrivere e in
quale ordine si trovano sulla pagina Web, considerando che prima ho cominciato a cercare diligentemente per
Dio, non ho sentito nulla dall'angelo in cielo.
Se si prende il tempo e lo sforzo e iniziare la propria ricerca e studio della vera parola di Dio, poi si
sentirà troppo dall'angelo in cielo, di questo sono certo.

Babilonia è caduta
e seguì un altro angelo, dicendo: "Babilonia è caduta, è caduta, quella grande città, perché ha fatto
bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione." Apocalisse 14:8
Come forse ricorderete, la Babilonia essendo parlata qui è Babilonia la grande, che è il nome che Gesù
dà per la città capitale della religione anti-Cristo. Ho dimostrato che questa città è la città di Roma, Italia.
Nel versetto sopra, Gesù ci sta dicendo che che la città è caduto, la domanda che pertanto deve essere
chiesto, "Che cosa è che la città è caduto da?"
La seconda che metà del versetto ci danno spiegazione del perché la città è caduto, è questa città, come
capitale della religione anti-Cristo, che ha causato la persone e nazioni ad impegnarsi nella promozione e
supporto di falso vangelo di Satana, mentre viene predicata dalla religione anti-Cristo, che ha alla sua testa la
Chiesa cattolica romana.
Quando leggo originariamente questo versetto ho pensato che stava parlando della distruzione della città
di Roma, durante la grande guerra. Ma dopo ulteriori studi, sono venuto a rendersi conto che questo versetto sta
dando un tiro indietro nel tempo del popolo della città e la loro caduta dalla grazia e loro abbraccio di falso
vangelo di Satana. La città di Roma nel corso della sua storia non è mai stato una città di Dio, durante il periodo
della Repubblica romana o durante il tempo dell'Impero Romano e non durante il tempo poiché l'istituzione
della Chiesa di Roma nel 12
Credo che Gesù ci sta dicendo è che la gente e la città di Roma è sempre stata male, ma poiché ha
accettato ed ha dato il comfort per l'anti-Cristo Chiesa, è stato anche in diretta opposizione alla parola di Dio
come abbreviato dai dieci comandamenti.

Marchio della bestia
e il terzo angelo li seguì dicendo ad alta voce, "se qualsiasi uomo adorano la bestia e la sua immagine e
ricevere il suo marchio sulla sua fronte, o in mano, lo stesso berrà il vino dell'ira di Dio, che è versato senza
miscela nel calice della sua ira; Apocalisse 14:9-10
Se ogni uomo adorazione la bestia. La bestia è l'immaginario secondo nella Bibbia che è il simbolica
dell'anti-Cristo. Di conseguenza, questo sta dicendo che se voi adorate come i dettami della Chiesa di Roma,
quindi si stanno dando adorazione per l'anti-Cristo.
E riceve il suo marchio, è per dire che, quando Gesù ritorna, coloro che si trovano ad essere affiliati
con l'anti-Cristo, Gesù darà il marchio della bestia. Come Gesù decide chi riceverà il segno di Dio. Come ho
detto prima, l'anti-Cristo si è evoluta di là di quello della Chiesa di Roma e ora include quelle chiese e religioni
che si separarono dalla Chiesa madre in quella che fu chiamata la riforma protestante.
Lo stesso berrete dell'ira di Dio. Se non si danno culto a Dio come Dio comanda, e si frequentano
anche una delle chiese dell'anti-Cristo, condividerete nell'ira di Dio, la stessa sarà Satana.
Poured out senza miscela, che è un riferimento alla miscelazione di alcool con l'acqua, l'acqua diluire
l'alcool e quindi lezione gli effetti.
Per non adorare Dio come Dio comanda è male, ma per appartenere ad una delle chiese dell'anti-Cristo e
di culto come predicano, assicurerà l'ira di Dio su di voi.
Così capirete il significato di questo: se sei un indù, non danno culto come Dio comanda, e come tale si
è in peccato, pertanto il tuo peccato potrebbe essere perdonato se si incontrano altri criteri stabiliti da Dio. Come
un indù, non sono affiliati con l'anti-Cristo.
Considerando che, se si frequentano e adorare come una delle chiese cristiane predica, il primo giorno
della settimana (domenica), piuttosto che osservare il settimo giorno Sabbath come comandato da Dio, allora
non solo sei un peccatore, ma si sono impegnati a bestemmiare lo Spirito Santo. Come ricorderete, per farlo è
quello di commettere un peccato imperdonabile, e Dio eserciterà la piena misura della sua ira, senza miscela,
su di voi.

Tormentati per sempre
e lui sarà tormentato con fuoco e zolfo cospetto degli angeli santi e in presenza dell'agnello: e il fumo
del loro tormento salirà nei secoli dei secoli: e non hanno nessun riposo né giorno né notte coloro che adorano
la bestia e la sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome. " Apocalisse 14:10-11

Prendere nota: Quando sono ritenuti non riscattabile da Dio, il tuo corpo sarà gettato nella fossa
del fuoco Hells, in quanto tale sarà tormentato con fuoco e zolfo, ma non è il tuo corpo che sarà tormentato per
l'eternità, come le parole parlano, ma il fumo del tuo tormento salirà nei secoli dei secoli .
È il fumo del tuo tormento che ascende a per sempre. Ciò non significa che come individui, coloro che
commettono il peccato di bestemmia contro lo Spirito Santo sarà contorcersi in dolore e sofferenza per
l'eternità. Ciò significa che sarà gettato nel fuoco di inferni, che si consuma completamente, ma il fumo del
fuoco Hells, saranno visibili per sempre, in modo da ricordare altri della pena per Blaspheming contro la parola
di Dio vivente, che è lo Spirito Santo.
Come figlio dell'uomo, viviamo generalmente da 50 a 100 anni. Se in quel momento sono il male e
bestemmiare lo Spirito Santo e rifiutare la parola di Dio, allora Dio finirà la tua esistenza, ma Dio non sarà
causa di contorcersi in agonia per tutta l'eternità, per così pochi anni del peccato.

Ricorda: Dio è vita, per Dio a morire e a cessare di esistere, è la punizione finale. Dio non avrebbe
piacere nel guardare nel eterna miseria. Questo è il modo di Satana, non di Dio.

La pazienza dei Santi
Qui è la pazienza dei Santi: qui sono essi che tenere i comandamenti di Dio e la fede di Gesù.
Rivelazione 14:12
Questo versetto dà definizione: chi sono i Santi di Dio, come definito da Gesù Cristo.
1. è necessario mantenere i comandamenti di Dio; Questo significa che tutti e dieci i dieci
comandamenti, esattamente come Dio ha parlato loro. Per modificare o ignorare anche uno di questi
comandamenti è quello di non osservare i comandamenti di Dio. Si dà piena e vera adorazione, come
Dio comanda o non lo fai.

2. si deve anche avere la fede in Gesù, vale a dire che tu credi che Gesù è il figlio di Dio, e che Gesù
Cristo è Dio nella carne di un uomo. Devi anche accettare e vivere la moralità come insegnato da
Gesù e come fondata sui dieci comandamenti.
Se non si compiono entrambi questi aspetti di questa definizione di chi è un Santo di Dio, allora non sei
un Santo di Dio, e si rischia di sentenza.

Beati i morti
e udii una voce dal cielo che diceva: a me, "scrivere, Beati i morti che muoiono nel Signore da d'ora in
poi: Sì, dice lo spirito, che essi possono riposare dalle loro fatiche; e le loro opere li seguono. Rivelazione
14:13
Morire nel Signore, è quello di morire con la vostra fede di Dio e suo figlio Gesù nel tuo cuore e
stampato sulla tua anima. A tale scopo, è necessario innanzitutto soddisfare la definizione di chi è un Santo di
Dio.
La parola "opere" come usato nel versetto sopra riguarda il tempo e lo sforzo che mettete in
studi, ricerche e vivere la parola e la legge di Dio .

Si è seduto sulla nuvola
E ho guardato ed ecco, una nuvola bianca, e sulla nuvola uno seduto come unto il figlio dell'uomo,
avendo sulla sua testa una corona d'oro e in mano una falce tagliente. Rivelazione 14:14

Ricorda: queste sono tutte le visioni essendo date all'apostolo Giovanni di Cristo Gesù.
Nella visione precedente, John sta vedendo Gesù seduto su una nuvola, e indossa una corona, che è simbolico
della stazione di un re.

John è anche mostrato Gesù che tiene una falce in mano, che è uno strumento utilizzato dai contadini
nella raccolta di una coltura di frumento o di avena, o qualche altra coltura di grano o di cereali.

Raccolto della terra
E un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a lui che sedeva sul cloud, "tua falce e mietere: perché è
giunto il momento per te di raccogliere; per il raccolto della terra è maturo. E colui che sedeva sulla nube lanciò la sua
falce sulla terra; e la terra fu mietuta. Apocalisse 14:15-16

Piuttosto che permettere uomo ricostruire se stesso sotto l'influenza di Satana dopo la grande guerra, Dio
manda il Cristo Gesù torna a terra. Si può ricordare una lezione precedente la parabola del grano e i catrami e
come ritrae la conversione dell'uomo alla vera adorazione di Dio come un raccolto di un campo di grano. Questi
tre versi dare profezia che al momento la seconda venuta di Gesù Cristo; i Santi di Dio sarà rapiti fino, o
raccolte nelle nubi con Gesù.

Fuoco per quelli con il marchio della bestia
E un altro angelo uscì dal tempio che è nei cieli, egli avendo anche una falce tagliente. E un altro angelo uscì
dall'altare, che aveva potere sul fuoco; e gridò a gran voce a lui che aveva la falce affilata, dicendo: "tua falce tagliente e
raccogliere i grappoli della vigna della terra; per le sue uve sono pienamente maturi. Apocalisse 14:17-18

Prima Gesù visibilio i Santi di Dio fino dalla terra, quindi questo altro angelo raccoglie tutti coloro che
hanno il marchio della bestia dalla terra. Se in questi due versetti si potrebbe pensare che è un altro aspetto del
rapimento, continuate a leggere.

Tino dell'ira di Dio
e l'angelo lanciò la falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra ed eseguirne il cast l'uva nel
grande tino dell'ira di Dio. Il torchio è stato calpestato senza la città e dal tino, finanche le briglie del cavallo,
uscì tanto sangue dallo spazio di un e milleseicento. Apocalisse 14:19-20
Come si può vedere, questi che sono essere raccolti vengono gettati nel Grande tino dell'ira di Dio.
Solo chi non osservare i comandamenti di Dio e non vivere secondo la morale di Dio e non rendere culto a Dio,
come Dio comanda, saprà l'ira di Dio, pertanto, coloro che hanno il marchio della bestia e non il segno di Dio
queste che vengono raccolti in questi versetti sono.

Regno di Dio sulla terra
E dopo queste cose udii una gran voce di molta gente in cielo, dicendo: "Alleluia; Salvezza e gloria e onore e la
potenza, il Signore nostro Dio: per true e giusti sono i suoi giudizi: per lui ha giudicato la grande prostituta, che ha fatto
corrompere la terra con la sua fornicazione e ha vendicato il sangue dei suoi servi a sua portata di mano. Apocalisse
19:1-2
A questo punto in queste profezie, la grande guerra è finita, la grande tribolazione tutti, ma è finita, e Gesù Cristo
è tornato a riscattare i giusti e a condannare coloro che danno il culto per l'anti-Cristo. Con questo compiuto, Dio prende
dominio della terra torna da uomo.

Giusti sono l'ira di Dio
E ancora una volta ci hanno detto, "Alleluia". E il suo fumo rosa per sempre e in eterno. Apocalisse 19:3

La Grande prostituta è l'anti-Cristo e ora sappiamo che questo è la Chiesa di Roma e le altre chiese che
sono il figlie della prostituta. Si potrebbe considerare questo un altro identificatore della Chiesa di Roma è
l'anti-Cristo, per ciò che altri ha perseguitato e ucciso coloro che hanno rifiutato il suo dogma falso tutto in
nome di Dio?
La grande meretrice il giudizio di Dio è giusto, perché la religione anti-Cristo predica il falso vangelo di
Satana e così inganna quelli dell'uomo che non sono diligenti nel loro culto a Dio. Milioni di persone sono stati
rimossi dalla vera adorazione di Dio a causa falso vangelo di Satana, rimuovendoli dall'essere ammissibili per la
vita eterna, vale a dire che Satana ha causato tutte queste persone a conoscere la morte eterna e dannazione a
causa delle sue bugie. Satana è un assassino, di queste persone, proprio come ha ucciso i bambini e la famiglia
di lavoro.
Oltre l'anti-Cristo sotto forma della grande meretrice uccidendo coloro che ha accecata dalla parola di
Dio, perseguitata anche coloro che non sono stati accecati e li aveva torturato, decapitato e bruciato sul rogo.
Sono questi, servi di Dio, che sono vendicato da Dio, quando Gesù ritorna.

Voi tutti suoi servitori
I ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi si prostrarono e adorarono Dio che siede sul trono, dicendo:
«Amen; Alleluia." E venne una voce dal trono, dicendo: "Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servitori voi che lo temete,
piccoli e grandi." Apocalisse 19:4-5

Finalmente, dal tempo di Adamo ed Eva, Dio stabilisce infine suo Regno sulla terra, rimozione dominio
della terra da uomo.
Dio vuole che noi tutti viviamo dalla moralità di Dio, e che noi diamo culto al nostro Creatore, come
Dio comanda lui e non come è nostro piacere o ciò che predicano le chiese di anti-Cristo.

Servi di Dio
La parola "servo" è definito dal dizionario inglese come: qualcuno che serve un altro, un
dipendente, soprattutto un dipendente assoldato per fare faccende domestiche o essere un
assistente personale a qualcuno .

Mi considero un servo di Dio, ma la definizione di cui sopra non si applica a me e il mio rapporto con
Dio, così ho deciso di andare alla concordanza della Bibbia per vedere se la parola greca originale ha una
definizione che si adatta quello che considero un servo di Dio di essere.
La parola greca "Sovaos, o Doulos" è definito come: uno schiavo, frequentemente quindi in un
certo senso qualificato di soggezione o asservimento, a essere legato a .
Mi dispiace, ma questa definizione è non come io vedo il mio rapporto con Dio come, così ho cercato
più profonda in lingua greca, per vedere se c'era una definizione che dà definizione come vedo la mia stazione
con Dio.
La parola greca "Se'w Deo" è definito come: associare in varie applicazioni, letteralmente
o metaforicamente, in obbligazioni, o in un gruppo affiatato, legare, o al vento, come in
al vento intorno a qualcosa .
Io non sono totalmente a nostro agio con una qualsiasi di queste definizioni, così ho dato mia
definizione, come lo sento nel mio cuore.
Un "Servo di Dio" è colui che voglia dà vera e corretta adorazione a Dio creatore, che
Dio definisce nei dieci comandamenti, che inoltre significa che un servo di Dio è qualcuno
che mantiene i comandamenti di Dio, (i dieci comandamenti) e ha la testimonianza di Gesù
Cristo .
Se siete stati con attenzione, si sa che questa è anche la definizione dei Santi di Dio. In questa
definizione non è vedere alcuna relazione servile, infatti Dio ci dice che noi siamo suoi figli, e se noi adoriamo
Dio come egli comanda saremo in linea per ricevere eredità di Dio come suo figlio.
Dal maggio del 2009 sono il servo di Dio in quanto egli ha chiesto che io dare spiegazione ai libri della
Bibbia e pubblicarli su questa pagina Web. In questo, metto volentieri nelle lunghe ore di studio, la ricerca e la
tipizzazione. Io non sono schiavo di Dio, né am che legano a lui in qualche modo legale.
Faccio quello che faccio, perché io amo Dio, e come studiare e arrivare a conoscere Dio in modo
personale e intimo, amo lui ancora di più. Mi piace quando qualcosa è fonte di confusione per me, e poi Dio
rivela a me il significato, come in un sogno o una visione o un'improvvisa esplosione di comprensione. Io vedo
questo come Dio che è in comunicazione diretta con me. Che mi dà una corsa come se niente che abbia mai
esperienza prima.

Dio è mio padre, e come un buon figlio che tenta di mostrare il mio rispetto per lui di vivere la mia vita
come egli ha comandato che devo, come precisato nei dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù Cristo.

Nozze dell'agnello
E ho sentito come se fosse la voce di una grande moltitudine e come la voce di molte acque e come la voce di forti
tuoni, dicendo: "Alleluia: per il Signore Dio onnipotente regna. Esultiamo e rallegriamoci e dare onore a lui: per le nozze
dell'agnello sono venuta, e la sua moglie ha preparata. " Apocalisse 19:6-7

Le nozze dell'agnello è riferimento per i Santi di Dio e la loro accettazione della morale di Dio, e che
essi stessi hanno dato al servizio di Dio attraverso gli insegnamenti di Gesù il Cristo.
La moglie è tutti coloro che accettano gli insegnamenti di Gesù Cristo e i dieci comandamenti, tutti e
dieci.
L'agnello è spesso considerato l'uomo Gesù, ma in versi sopra, non è l'uomo, ma gli insegnamenti di
Gesù Cristo, che sono essere sposato con figli dell'uomo, il risultato finale è l'Unione di together di spirituale e
gli aspetti temporali di Dio creazione.

La parabola degli invitati a nozze
In questa parabola, Gesù mette in palio profezia di eventi futuri, alcuni solo poche settimane di distanza
e altri anni e secoli.

Gli invitati non verrebbe
E Gesù rispose e disse loro ancora in parabole e disse, "il Regno dei cieli è simile a un re, che fece un
matrimonio per il figlio e mandò i suoi servi a chiamare loro che erano invitati al matrimonio: e che non
sarebbe venuto." Matteo 22:1-3
Un re vuole dare il suo figlio nel matrimonio, così invita diverse persone per assistere al matrimonio.
Con suo grande sgomento, tutti che egli invita declina l'invito.
In questa parabola, il re è Dio e Gesù è il figlio che vuole dare in matrimonio, e coloro che egli ha
invitato sono gli ebrei. Gli ebrei non accettano che Gesù è il figlio di Dio, pertanto, declina l'invito.

Il banchetto è pronto
Ancora una volta, egli mandò altri servi, dicendo: "Di' loro che sono invitati gusterà, ecco, ho
preparato la mia cena: miei buoi e mio bestie vengono uccisi, e tutte le cose sono pronte: Venite al matrimonio.
Matteo 22:4
Il banchetto è gli insegnamenti di Gesù. Una volta che Gesù aveva finito i suoi insegnamenti, tutto era
pronto per fondere insieme l'antica alleanza e la nuova alleanza, ma gli ebrei rifiutarono Gesù e quindi respinto
la nuova alleanza.

Hanno ucciso i servi
Ma hanno fatto luce di esso e siamo andati loro modi, uno nella sua fattoria, un altro alla sua merce: e
il residuo prese i suoi servi, li supplicò vi e li uccise. Matteo 22:5-6
Quando i servi di Dio, gli Apostoli, venuto a predicare gli insegnamenti di Gesù, sono stati trattati con
disprezzo e distain, picchiato e ucciso da quelli che sono andati a predicare la parola di Dio a.

Ira di Dio
Ma quando il re ebbe udito ciò, egli si adirò: ed egli mandò le sue truppe e distrutto le loro città.
Matteo 22:7
Remember: il "re" è Dioe quindi "The City" è simbolico di tutto dell'uomo e dei suoi
successi che Dio vedrà distrutto durante la grande guerra.

Non degno
Poi disse ai suoi servi: "il banchetto nuziale è pronto, ma che erano stati invitati gusterà non erano
degni." Matteo 22:8
Ancora una volta, i "servi" sono gli apostoli di Gesù, e quelli che erano invitati al matrimonio sono gli
ebrei. In quanto gli ebrei rifiutarono Gesù e quindi ha rifiutato di assistere al matrimonio tra gli insegnamenti di
Gesù e l'antica alleanza, sono ritenuti indegni della nuova alleanza di Dio.

Invitare il bene e il male
Andate dunque in autostrade e come molti come voi troverete, un'offerta per il matrimonio. Così quei
servi si diressero verso le autostrade e riuniti tutti quanti ne trovarono, entrambi male e bene: e il matrimonio
era arredato con gli ospiti. Matteo 22:9-10
Quando gli ebrei rifiutarono gli apostoli di Gesù e ciò che hanno predicato per quanto riguarda gli
insegnamenti di Gesù, cominciarono a predicare ai gentili, che non hanno la legge come specificato nei dieci
comandamenti. In questo sforzo, gli Apostoli molti dei gentili convertirono agli insegnamenti di Gesù, ma di
questi, alcuni non erano completamente convertito e tenuto ad alcune delle loro tradizioni e credenze pagane.
Un buon esempio di questo sarebbe quando alcune delle chiese stabilite dagli Apostoli, nel corso del
tempo, ha cominciato a osservare il primo giorno come un giorno santo, anche se non c'è niente nella sacra
scrittura che suggerisce una cosa del genere. È questi pochi che inganno il resto della Congregazione che
domenica è accettabile da Dio, e sono questi che sono il male, che ne fece il banchetto di nozze.

Nessun abito di nozze
e quando il re entrò per vedere gli ospiti, ci vide un uomo che aveva non su un abito di nozze: ed egli gli
disse: "amico, come venisti tu venisti non avendo un abito di nozze? E lui era senza parole. Matteo 22:11-12
L'abito nuziale è il simbolo della conversione per gli insegnamenti di Gesù, pienamente e
completamente. L'uomo è il simbolo di tutti, ebrei e gentili, che danno servizio labbro a dare culto a Dio, ma
che hanno mantenuto molte delle loro false credenze e tradizioni che sono in opposizione a o disobbedienza gli
insegnamenti di Gesù o della parola e i comandamenti di Dio.
Si potrebbe pensare di questo come essendo il giorno del giudizio e tu che questi uomini pensano che
danno vero e corretto culto a Dio, hanno le iniquità che Dio trova irredimibili.

Molti sono i chiamati, ma pochi scelti
Poi disse il re ai servi, "Legatelo mani e piedi e lo portano via e gettatelo nelle tenebre di fuori; ci sarà
pianto e stridore di denti, per molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Matteo 22:13-14
La parola di Dio è assoluto; per essere veramente della fede, è necessario accettare questo e ogni volta
che la parola di Dio dice qualcosa che è in opposizione a quella che si ritiene per essere vero, si deve
dimenticare che cosa pensi di sapere e accettare la parola di Dio.

Dio dice: "Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio, in essa, non farai alcun lavoro."
Se la Chiesa predica il primo giorno, (domenica), come il giorno signori di resto e tu ora vedere che Dio dice:
"il settimo giorno è il giorno di signori del riposo", quindi si deve respingere il primo giorno e mantenere il
settimo giorno come il sabato Santo di signori, niente di meno che questo e sarai rigettato da Dio.

Bisso definito
E a lei (la sposa) è stato concesso che lei dovrebbe essere vestita di lino finissimo, bianco e pulito: per il bisso è
la giustizia dei Santi. Apocalisse 19:8

Come potete vedere, ogni volta che nella Bibbia si vede il riferimento all'essere vestita di Lino fino, è un
riferimento alla giustizia di chi li indossa.

Remember: di essere giusti è essere

corretto come Dio definisce corretto, di essere

uno con Dio, di avere la moralità di Dio come la moralità e di rendere culto a Dio come
egli comanda.
Quelli che cercano giustizia troveranno nella tenuta dei dieci comandamenti e abbracciando gli
insegnamenti di Gesù Cristo e vivere secondo la morale che Gesù ha insegnato.

I detti veri di Dio
E disse a me, "scrittura, Benedetto sono coloro che sono chiamati alla cena di nozze dell'agnello." E disse a me,
"questi sono i detti veri di Dio." Apocalisse 19:9

Tutto ciò che è stato rivelato in questa pagina Web si trovano nei libri della Bibbia. Gli scritti dei profeti,
come si trova nei libri della Bibbia, sono il vero parole di Dio, è Dio che ha dato i profeti cosa scrivere. Si deve
credere questo, se si desidera qualsiasi possibilità di conoscere Dio personalmente e intimamente e a entrare in
paradiso.

Adora Dio e nessun altro
E io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. E lui mi disse: "Vedi tu farlo non: io sono il tuo compagno-servo e dei
tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù: adorare Dio: per la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia."
Apocalisse 19:10

Se si sono confrontati da un angelo di Dio, non si muovono di rendere culto a lui, perché Dio ha fatto
uomo uguale con gli angeli. Siamo a posto nessun altro davanti a Dio e pertanto questo angolo sta ricordando
John questo, rendere culto a Dio, non nei suoi messaggeri.

Gesù rientra a terra
E io vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco; e colui che sedeva su di lui fu chiamato fedeli e vero, e nella
giustizia lui giudicare e fare la guerra. Rivelazione 19:11

Quando Gesù Cristo ritornerà sulla terra, sarà per esprimere un giudizio su uomo e quegli angeli che è
caduto dalla grazia di Dio. In questo passaggio della sentenza, Gesù è giusti, (Correct), in quanto chi giudica
hanno peccato contro la parola di Dio.
Dio ha creato questo universo, pertanto essa appartiene a lui e la sua parola è la definizione di giustizia,
per chiunque di svilire la parola di Dio è quello di promuovere le bugie, e Dio ti punirà coloro che fanno.

Gesù è Dio nella carne di un uomo
I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, e sulla sua testa erano molti diademi; e aveva un nome scritto, che
nessun uomo sapeva, ma lui stesso. Ed era vestito di una veste tinta di sangue: e il suo nome viene chiamato il verbo di
Dio. Apocalisse 19:12-13

Il corpo di Gesù è la nave di tutto ciò che Dio sta per e tutto ciò che è Santo e verace. Gesù è il vivente,
respirazione la parola di Dio, prendendo il posto della Bibbia contaminato. Quando si dà il culto a Gesù, si
rendere culto a Dio.

Gesù il re conquistatore
E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e pulito. E dalla
sua bocca esce una spada affilata, dovrebbe colpire, con esso, una delle Nazioni: ed egli li governerà con una verga di
ferro: e lui trebbia il torchio della ferocia e ira di Dio Onnipotente. Ed egli ha nella sua veste e sulla coscia un nome
scritto, re dei re e Signore dei signori. Apocalisse 19:14-16

Quando Gesù ritorna, nella seconda venuta di Cristo, il mondo sono passati attraverso la grande guerra,
l'olocausto nucleare e la successiva grande tribolazione. Le città del mondo saranno stato distrutto, le bombe
dell'uomo o il terremoto ha causato da Dio. Tutti, ma alcuni delle Nazioni del mondo sono state distrutte, e la
popolazione dell'uomo sulla terra sarà breve da più di 2 miliardi di persone. Tutti coloro che hanno dato culto
come predicato da falso vangelo di Satana verrà rimosso dalla terra, lasciando a chi non ha dato il culto nelle

chiese dell'anti-Cristo e non abbracciare la predicazione immorale del falso profeta. È in questo ambiente che
Gesù stabilirà il suo Regno sulla terra, ed egli governerà su tutto ciò che resta dell'uomo e le sue nazioni.
Con il potere di Satana rimosso, Gesù non tollererà disobbedienza alla legge di Dio. Come indica il
versetto di cui sopra, Gesù governerà con una verga di ferro. Chiunque o qualunque nazione che non si
inginocchiano a modi di Dio, sentirete la verga di ferro swift come punizione.

La festa di matrimonio
E vidi un angelo in piedi al sole; e gridò a gran voce, dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo,
"Venite voi stessi si riuniscono per la cena del grande Dio; che mangerete la carne del re e la carne dei capitani e la
carne di uomini valorosi e la carne dei cavalli, e di loro che si siedono su di loro e la carne di tutti gli uomini, entrambi
liberi e schiavi, sia piccoli che grandi. Apocalisse 19:17-18

Questi versetti si riferiscono torna alla parabola dell'invito a nozze. Sempre dopo una cerimonia di
matrimonio c'è un ricevimento o un banchetto, Dio è invitante (uccelli) uccelli del cielo, per partecipare a questa
festa di matrimonio. Si tratta di indicare che dopo la grande guerra e la tribolazione, la terra sarà popolata dai
cadaveri morti, che gli uccelli e gli animali sopravvissuti festeggeranno al momento.

Falso profeta e anti-Cristo nel lago di fuoco
E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra contro colui che era sul cavallo e contro
il suo esercito. E la bestia fu presa, e con lui il falso profeta che operato miracoli prima di lui, con cui aveva sedotto
quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Questi due furono gettati vivi
in un lago di fuoco che brucia con zolfo. Apocalisse 19:19-20

Prendere nota: Solo l'anti-Cristo e il falso profeta sono fusi nel lago di fuoco, secondo i versi
sopra, non Satana e non quelli dell'uomo che hanno il marchio della bestia.
e vidi la bestia: si riferisce per l'anti-Cristo come specificato in Apocalisse 13:1.
e la bestia è stata presa: è il riferimento al fatto che l'anti-Cristo è sconfitto da Gesù, così come il falso
profeta e gli eserciti dell'uomo che adora secondo Satana di falso vangelo.
The Lake of Fire: dà una descrizione simbolica della loro sconfitta e la distruzione completa dalla
potenza di Dio tenuta in mano di Gesù.

Ucciso con la spada fuori dalla bocca di Gesù
E i resti erano stati uccisi con la spada di colui che cavalcava il cavallo, quale spada uscivano dalla sua bocca: e
tutti gli uccelli sono stati riempiti con la loro carne. Rivelazione 19:21

Questo versetto mostra, quelli dell'uomo che hanno il marchio della bestia sono uccisi dalla spada che
esce dalla bocca di Gesù.

La spada
La spada di Gesù è simbolica degli insegnamenti di Gesù. Quelle parole pronunciate da Gesù sono la
spada che alla fine uccide tutti coloro che rifiutano Santo Vangelo di Dio e i suoi dieci comandamenti.
Con questa estremità stretta di Satana sulla terra e Gesù ora stabilirà il Regno di Dio sulla terra che
durerà mille anni.

Satana è incatenato
E vidi un angelo sceso dal cielo, con la chiave del pozzo dell'abisso e una gran catena in mano. E lo pose aspetta
il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legata un migliaio di anni e lo gettò nell'abisso e farlo stare
zitto e impostata un sigillo su di lui, che lui dovrebbe ingannare le nazioni non di più, fino a che i mille anni dovrebbero
essere adempiuti: e dopo che egli deve essere sciolta una breve stagione. Apocalisse 20:1-3

Gesù è colui che ha la chiave del pozzo dell'abisso, si tratta dunque di Gesù che catene il drago, che è il
simbolo di Satana e poi lo getta nell'abisso dove sarà un prigioniero per mille anni. Alla fine dei mille anni,
Satana sarà lasciato libero per una breve stagione.

Un angelo dal cielo
"Un angelo disceso dal cielo"; questo non ci dice è Gesù, ma mentre continuiamo la lettura, che questo
angelo è diventa chiaro.
Le parole, "con la chiave dell'abisso e una gran catena in mano," ancora non rende chiaro che questo
angelo è, ma il fatto che questo angelo ha una catena in mano, dà suggerimento che potrebbe essere Gesù.
E lo pose aspetta il drago e legata un migliaio di anni. Chi altri se non Dio potrebbe avere tale potere
su Satana, che è che il drago simboleggia?

Come si può vedere, questi versetti sono tutti un riferimento a Gesù Cristo ed è colui che detiene le
chiavi a morte e dall'inferno; di conseguenza questo angelo in Rev. 9:1 è un simbolismo di Gesù Cristo.

La prima resurrezione
E ho visto troni e si sedettero su di loro, e sentenza è stato dato loro: e vidi le anime di quelli che furono
decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia, né sua immagine, né
aveva ricevuto il suo marchio sulla loro fronte, o nelle loro mani; e vissero e regnarono con Cristo mille anni. Apocalisse
20:4

I troni essendo parlato qui sono quelli dei Papi della Chiesa di Roma, come pure i troni delle Nazioni
del mondo che ha dato sostentamento per l'anti-Cristo, (Chiesa di Roma), così come il falso profeta, (The Stati
Uniti d'America). Queste nazioni saranno giudicate da Dio-Gesù dopo la sua seconda venuta.
Le anime di quelli che furono decapitati, come pure tutti gli altri che morirono per la loro fede in DioGesù sono così dimostrati di essere i Santi di Dio e dati a regnarono con Cristo durante i prossimi mille anni.

Peccaminosa dei morti rimanere morto
Ma il resto del non morto vivo ancora prima che i mille anni fossero trascorsi, questa è la prima resurrezione.
Beato e Santo è colui che ha parte nella prima risurrezione: su tali la seconda morte non ha nessun potere, ma essi
saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con lui per mille anni. Apocalisse 20:5-6

La grande guerra è finita, la grande tribolazione ha fatto il suo corso, e Gesù è tornato per sconfiggere
Satana e tutti coloro che si opponevano a Dio. Chi sono i Santi di Dio, sia morto che vivo, furono rapiti fino con
Gesù tra le nuvole, quindi ciò che rimane dell'uomo sulla terra sono tutti gli altri in tutta la storia dell'uomo sulla
terra che sono quelli che non ha fatto opposizione a Dio, sia morto che vivo, ma allo stesso tempo non può
essere definiti come i Santi di Dio.
È di queste persone, che vivono ancora, sopra quale Gesù e i Santi di Dio regnerà sulla durante gli ultimi
millenni prima che Dio realizza la seconda resurrezione e quindi il nuovo cielo e la terra nuova.

Capire perché i mille anni
Voglio mostrarvi qualcosa che vi aiuti a comprendere appieno ciò che Dio sta facendo per quanto
riguarda il Regno millenario di Gesù.

Quando Dio fece Mosè di portare il popolo d'Israele fuori dall'Egitto, fece sì che essi sarebbe vagare nel
deserto per quarant'anni prima di consentire loro di entrare nella terra promessa. Questo ha fatto come un modo
di estirpare attraverso gli attriti di età, quelli che uscirono dall'Egitto che sono stati danneggiati da Satana Pagan
religioni e credenze.
Quindi Dio ha permesso che re Nebuchadnezzar sarebbe distruggere la nazione d'Israele e prendere
prigioniera per settant'anni, molti di quegli ebrei che sopravvissero alla distruzione della nazione di Israele. Fece
questo per consentire una volta di più un momento d'attrito attraverso l'età di quegli ebrei che non è riuscito a
rispettare le leggi e la morale di Dio.
Dio ha dato quindi questi sopravvissuti di Babilonia un altro e quattrocentonovanta anni per portare se
stessi totalmente nell'adorazione di Dio vera e corretta. Ci si aspettava, come le profezie ci dicono che quando il
Messia è venuto che la nazione di Israele salirebbe fino ad per abbracciare il loro Dio e rendere culto a suo
figlio, il Messia.
Influenza di Satana tirato ancora una volta il popolo eletto di Dio lontano da lui, in modo da ha stabilito
una nuova alleanza, questa volta con ogni individuo separatamente da qualsiasi gruppo o nazione. Chi scrive le
leggi di Dio sul loro cuore e si attiene la moralità di Dio e rende culto a Dio, esattamente come egli comanda,
saranno partecipi di questa nuova alleanza.
Anche così, il potere di Satana per ingannare l'uomo è rimosso dal terra tutti ma una manciata di quelle
che possono essere definiti come i Santi di Dio. Dio ci dice quanti che lui riconosce come santi come essendo
144.000 di tutti che vivono oggi nella fine dei giorni dal totale di oltre 7 miliardi che vivono. Questi 144.000
Dio sarà Rapture tra le nuvole, sono il primo raccolto dei Santi di Dio.
Questi periodi di tempo primi, i 40 anni, quindi i 70 anni, quindi i 490 anni, che uomo doveva estirpare
tutti coloro che non servono Dio, dimostrato di essere un tempo troppo breve, plus avevano di Satana influenza
per combattere contro, e così hanno fallito. Per questo motivo, Dio sta per rimuovere l'influenza di Satana
sull'uomo di concatenamento Satana nel pozzo dell'abisso, per mille anni, nella speranza che questo permetta
all'uomo di superare la sua condotta peccaminosa e abbracciare il modi di Dio.
Come test, Dio rilascerà Satana torna nella terra dopo i mille anni, per una volta più influenzare e
ingannare l'uomo. Quanto dura una stagione poco non può essere determinato con le informazioni che sono
dato nella scrittura, ma non sarei sorpreso che Satana è dato almeno altri mille anni per tentare di corrompere
quelli dell'uomo che ancora sopravvivono il Regno millenario di Gesù e i Santi di Dio.

Satana viene rilasciato
e quando i mille anni sono trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le
nazioni che sono in quattro canti della terra, Gog e Magog, per radunarli insieme alla battaglia: il numero dei
quali è come la sabbia del mare. Apocalisse 20:7-8
Quando Satana è uscita dopo i mille anni, egli ha una breve stagione di una volta di più mentire e
ingannare Man. Solo Satana che viene rilasciato non è indietro sulla terra tuttavia, ma tutti quelli che dove è
morto e sono morti alla prima resurrezione, sono dato la loro vita indietro e ancora una volta messo sulla terra.
Questo sarà pari a milioni se non miliardi di persone riportato in vita tutti allo stesso tempo.

Fuoco dell'inferno
E salirono sulla superficie della terra e avevano accerchiato l'accampamento dei Santi circa e la città diletta: un
fuoco scese dal cielo da Dio, e li divorata. Apocalisse 20:9

Finora, Dio non ci dice quanti se nessuno di quelli che vivono attraverso i mille anni del Regno di Gesù
sulla terra come re, sono ingannato da Satana, ma dalla formulazione, esso suggerisce che alcuni se non tutti
erano. Trovo che questo sia difficile da capire. Poiché ho trovato Dio e imparato la sua parola vero, io sono
100% dediti al servizio di Dio. Come qualcuno che vive la vita sotto la parola di Dio, con nessuna influenza da
Satana può essere danneggiato dalle bugie? Ma non capisco. Dopo aver appreso la vera parola di Dio, bugie di
Satana non hanno alcun potere su di voi; almeno non vedo come potrei mai essere ingannato ancora una volta.

Gettati nel fuoco dell'inferno
E il diavolo che sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove la bestia e il falso profeta, e sarà tormentato
giorno e notte per sempre e mai. Apocalisse 20:10

Ricorda: La bestia è l'Anticristo e il falso profeta è come l'anti-Cristo in quanto sono entrambe False
religioni e non gli uomini. Satana è invece un essere vivente, in quanto Satana è un angelo caduto e come tale è
come uomo, un'anima vivente. Tormento di Satana sarà per sempre e mai, mentre quelle di uomo che non sono i
Santi di Dio, avranno non rispetto all'inferno di fuoco, almeno non a partire da questi versi.

Il vecchio cielo e terra passeranno
E vidi un grande trono bianco, e colui che sedeva su di esso, da cui la faccia della terra e il cielo; e c'è stato
trovato nessun posto per loro. Apocalisse 20:11

Non dice così tanto nella scrittura, ma penso che il motivo per cui Dio è portando a termine il vecchio
cielo e terra vecchia perché Satana e i suoi modi male ha inquinato entrambi i posti. Sostituendoli con un nuovo
cielo e una nuova terra, Dio è a partire dall'inizio ancora una volta, con un universo senza peccato, perfetto,
come questo universo è stato quando Dio in primo luogo l'ha creata.

I morti sono giudicati
E vidi i morti, grandi e piccoli, stand davanti a Dio; e i libri furono aperti: e un altro libro fu aperto, che è il libro
della vita: e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Apocalisse 20:12

Per tutta la vita, Dio è tenere una contabilità delle vostre azioni, il bene e il male. Se non si riesce a
raggiungere lo status di un Santo di Dio, sarai giudicato da Dio su quello che è chiamato il giorno del giudizio.
Ogni angelo e uomo e tutte le altre anime viventi che Dio ha creato dovrà affrontare questo giorno del giudizio,
non c'è nessun ottenere fuori di esso. Però si può dire che non credo in Dio e quindi non credo che ci sia un
giorno del giudizio, non importa. Dio è reale, e sarai giudicato, deve essere fatto "volontà di Dio", non la tua.

Il mare dà fino morta
E il mare restituì i morti che erano in esso; e morte e inferno consegnati i morti che erano in loro: ed essi furono
giudicati ogni uomo secondo le loro opere. Apocalisse 20:13

Anche se vi sono stati morti e nella vostra tomba per cinquemila anni, vi saranno resuscitati ancora in
vita e quindi stare davanti il tuo creatore per essere giudicati.

Morte e gettato nel fuoco di inferno
E la morte e l'inferno furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte. Apocalisse 20:14

Remember: come usato nella Bibbia, "inferno" si riferisce alla morte,

non alla tana di

Satana .
Che cosa questo versetto sta dicendo, che non è più uomo sarà soggetto alla morte, in quanto tutti gli
uomini che rimangono, saranno i Santi di Dio e come tale avrà la vita eterna.

I peccatori sono gettati nel lago di fuoco
e chiunque non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20:15

Quindi, vedete, su questo la seconda o la morte eterna, tutti coloro che, dopo essere giudicati, non erano
rimborsabili, saranno gettati nello stagno di fuoco dopo tutto. Si tratta di morte eterna dalla quale non ci può
essere nessuna risurrezione. L'essenza di tutto quello che sono, la tua personalità, le vostre esperienze di vita,
cesserà di esistere. Non si sarà di più.

Original
And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as
it were the sun, and his feet as pillars of fire.

