
I tre gemelli" 

 

Ciao amici, Paul Juberg qui con un aggiornamento del ministero delle fiamme. Fratelli e Sorelle, 

voglio cominciare dicendo che non è un incidente che stai guardando questo video. Viviamo in 

tempi molto STRANGE. Tutto ciò che serve è occhi e un cervello per vedere questo. Viviamo 

nelle pagine dell'Apocalisse, e Dio sta rivelando le cose profonde e segrete alle bambine. 

Quello che sto per dirti non è stato rivelato dalla carne e dal sangue, ma dal nostro Padre che 
sei nei cieli! 

Siamo in una guerra di Proporzioni Supernatural, e sta diventando sempre più intense per il 

giorno. Questa battaglia tra Cristo e Satana è sopra le nostre anime e si tratta di adorare. 

Satana vuole il nostro culto. Infatti, le profezie della Bibbia nella Rivelazione 13, che cercherà di 
procurargli tutto il mondo! -Rivelazione 13: 3 

Nel Capitolo 2 di Genesi, vediamo Dio creare due istituzioni per la sua gloria, il matrimonio e il 

sabato! Notate questa affermazione dallo Spirito della profezia: li ha riferiti ai beati giorni di 

Eden, quando Dio ha pronunciato tutte le cose "molto buone". Allora il matrimonio e il sabato 

hanno avuto origine, istanze gemelle per la gloria di Dio a beneficio dell'umanità . - Pensieri dal 
Monte della Benedizione, 

Nelle Genesi 38: 24-30 vediamo una prostituta chiamata Tamar che entra in travaglio con i 

gemelli nel suo grembo. E nel 2001 vediamo che le torri gemelle cadono a terra, nel peggior 

attacco terroristico della storia degli Stati Uniti. Gemelli, Gemelli, Gemelli. Ciò che stiamo per 
vedere è che tutti e tre di questi eventi sono profondamente connessi!  

 

Vediamo che il matrimonio e il sabato sono istituzioni gemelle per la gloria di Dio! E vediamo 

che Satana chiaramente falsifica Dio. Satana ha un contraffazione per il matrimonio 

eterosessuale? Assolutamente: Matrimonio Gay. Satana ha un falso per il sabato? 

Assolutamente……. Domenica sacralità! Due istituzioni contraffatte per la sua gloria. Alcuni di 

voi che guardano possono dire ... "cosa!" "Il sabato è domenica." Beh, prendiamo un attimo per 

affrontarlo. E avere menti aperte per ragionare con la Parola di Dio. Romani 14: 5 è menzionato 

da molti che dicono "che differenza fa un giorno?" Beh come tutti i testi biblici, dobbiamo 

guardare al contesto. I Romani 14: 5,6 non dicono nulla del sabato. Parlano semplicemente di 

un giorno. I Romani 14: 1 definiscono il tono per l'intero passaggio che indica che la discussione 

si focalizza su "disputazioni dubbie" o dispute su questioni dubbiose. È il sabato di sette giorni 

che fu distinto da Dio alla creazione (Gen. 2: 1-3), posto nel cuore della legge morale (Ex 20: 8-

11) una questione dubbia ?! Certamente no! Tutti i cristiani hanno mantenuto il settimo giorno 
come il sabato in quei tempi. La chiave del nostro passaggio è nel versetto 6, 

 

 

 

Romani 14: 6: 

 



6 Chi contemplerà il giorno lo considera al Signore; E chi non tiene il giorno, al Signore non lo 

considera. Colui che mangia, mangia al Signore, perché egli dà grazie a Dio; E chi non mangia, 

al Signore non mangia e dà grazie a Dio. Il problema che l'apostolo Paolo rivolge qui è giorni 

veloci e non il sabato. Alcuni ebrei credevano che durante determinati giorni c'era merito al 

digiuno e giudicava altri per le loro norme. Paolo ha indicato di digiunare o non veloce in un 

giorno è una questione di coscienza. Alcuni menzionano Colossiani 2: 14-17 e sostengono che 

la legge era inchiodata alla croce e che nessuno doveva giudicarti riguardo alla Bibbia Sabbath. 

Ancora una volta, gente del contesto! Primi Colossesi 2 non menziona la Legge che è 

inchiodata alla croce, dice .... Sbloccando la scrittura delle ordinanze che era contro di noi! 

Deuteronomio 31: 24-26 parla delle leggi cerimoniali che sono contrarie a noi e mettiamo sul 

lato dell'arca! Questo non parla di tutti i Dieci Comandamenti! Colossesi 2: 16,17 non parla di 

eliminare il sabato della creazione. Sta parlando dei Sabbath Cerimoniali del Levitico 23: 5-32 

che si sono compiuti in Cristo. Levitico 23:38 distingue i sabati cerimoniali dal sabato settimo 

giorno usando l'espressione "Accanto ai sabati del Signore". I sabati cerimoniali e le nuove lune 

erano parte delle leggi cerimoniali che sono state cancellate alla croce. (Ebrei 10: 1) I dieci 

comandamenti furono scritti dalla Finger of God! E erano all'interno dell'arca del Santuario 

dell'Alleanza! Salmo 119: 144, 119: 172, Apocalisse 11:19 ci dice che i dieci comandamenti 

sono eterni e la fondazione di Trono di Dio! (Esodo 31:18, Esodo 25: 16-22). La Parola di Dio ci 

dice in Ezechiele 1:26 che il Trono di Dio è la pietra dello zaffiro e che i 10 comandamenti sono 

fatti da Sapphire Stone. Dio ha interrotto parte del Suo trono e lo ha dato a Mosè !!! (Esodo 24: 

10-12, Numeri 15: 37-39, Isaia 54:11) I dieci comandamenti compresi il sabato non furono più 
definitivamente eliminati! 

 

   Colossians 2: 14-17 14 Egli ha cancellato la scrittura delle ordinanze che era contro di noi, 

che era contrario a noi, e l'ha tolto dalla strada, inchiodandolo alla sua croce; 15 e avendo 

viziato i principi e le potenze, Li ha manifestati apertamente, trionfando su di loro in essa.16 

Nessuno, pertanto, ti giudichi in carne o in bere, O per una festa, o per la nuova luna, o per i 

giorni del sabato: 17 che sono un'ombra di cose da venire; Ma il corpo è di Cristo. Anche nel 

Libro di Matteo 24 Gesù fece una profezia per il sabato. Secondo Matteo 24:15 Gesù ha 

profetizzato la venuta dell'abominazione della desolazione. Secondo Luca 21:20, quando Roma 

circondava Gerusalemme con Tito che conduceva la strada nel 70 dC. Gesù morì nel 31 dC, 

quindi questo evento fu profetizzato 39 anni prima che accadesse. Eppure in Matteo 24:20 

Gesù ha dichiarato chiaramente quando questo evento si svolge 39 anni dopo la croce, 

assicurati di mantenere il sabato di sette giorni. L'intero concetto che i cristiani sono liberati per 

grazia dall'obbligo di osservare la legge morale è venuto da un gruppo di cristiani che vivevano 

nelle città di Efeso e Pergamo. I Nicolaitani erano i fondatori della Nuova Teologia dell'Alleanza, 

che i cristiani possono fare tutto ciò che vogliono perché sono sotto la grazia. Tuttavia, la Bibbia 

insegna che Dio è venuto a sollevare lo standard non abbassarlo. Notate questi testi: Romani 6: 

1,2 (KJV) Cosa diciamo allora? Dobbiamo continuare nel peccato, che la grazia può 

abbondare? 2 Dio vieta. Avvertite ciò che Gesù Cristo dice sui Nicolaitani: Apocalisse 2: 6 

(NKJV) 6 Ma questo avete, che odi le azioni dei Nicolaitani, che anche io odio. Il Sabbatico 

biblico è il settimo giorno della settimana (Genesi 2 : 2). Ed è dal Venerdì Tramonto al Sabato 

Tramonto (Genesi 1: 5, Levitico 23:32). Tutti i cristiani, attraverso la storia, hanno onorato il 

giorno del sabato, non solo gli ebrei. Fu solo quando l'editto di Costantino nel 321 d. Quella 

domenica cominciava nella cristianità. L'imperatore romano Costantino era sempre un 

adoratore di sole. L'adorazione del sole apparteneva all'antica Babilonia, dove gli antichi 



credevano che il Dio Sole era supremo su tutti gli altri dèi e portava amuleti d'oro con il numero 

666. 666 era il numero del dio-dio. I Vescovi romani hanno invitato Costantino a fare una legge 

di domenica affinché i cristiani di sabato e gli adoratori pagani sotto il suo regno possano essere 

uniti. E per promuovere l'accettazione nominale del cristianesimo. Anche oggi la Chiesa 

cattolica romana vanta che la domenica di adorazione è il segno della loro autorità, e così 

facendo sta rendendo omaggio al papa. I sacerdoti cattolici si riuniscono e ridono duro quando 

vedono tanti cristiani: metodisti, presbiteriani, battisti, testimoni di Geova, luterani, pentecostali, 

onorando la giornata del sole! (Vedi citazioni dalla Chiesa Cattolica) James Cardinal Gibbons, 

La Fede dei Padri, 88a ed., Pp. 89. "Ma potresti leggere la Bibbia dalla Genesi alla Rivelazione 

e non troverai una sola riga che autorizza la santificazione Domenica. Le Scritture impongono 

l'osservanza religiosa del sabato, un giorno che non santiamo mai. "" Era la chiesa cattolica che 

... ha trasferito questo resto alla domenica in ricordo della risurrezione di nostro Signore. I 

protestanti sono un omaggio che pagano, a dispetto di sé, all'autorità della chiesa (cattolica) ". 

Monsignor Louis Segur, parlare semplice del protestantesimo di oggi, p. 213. "La domenica è il 

nostro segno o autorità ... la chiesa è al di sopra della Bibbia, e questo trasferimento 

dell'osservanza del sabato è la prova di questo fatto". Record cattolico di Londra, Ontario, 

settembre 1,1923. La Chiesa cattolica è uscito molte volte, sulla verità della domenica di culto. 

Non potrebbero essere più evidenti! Alcuni sostengono che il ciclo settimanale sia cambiato, e 

anche menzionare il nuovo calendario che l'U.N. uscirà con questi luoghi domenica come 

Settimo giorno della settimana. La verità è che ci sia sempre stata una settimana di sette giorni, 

guidando gli astronomi come l'Osservatorio Navale Reale negli Stati Uniti, l'osservatorio reale di 

Greenwich in Inghilterra conferma una Settimana di 7 giorni. Gli ebrei hanno conservato sabato 

sabato per oltre 4.000 anni. E naturalmente, Dio che ha fatto molte delle lingue che parliamo 

oggi (Genesi 11: 7) ha preservato il sabato nel linguaggio. Il sabato parola e il sabato sono 

sinonimi in oltre 140 importanti lingue in tutto il mondo! Dall'arabo al russo all'indietano fino allo 

spagnolo! Le profezie bibliche del mondo intero, ogni nazione, ogni governo si inchina alla 

potenza delle bestie (Ap 13,3). E le nostre Bibbie saranno tolte da noi. (Amos 8:11). Saremo 

portati davanti ai tribunali per il domenica / sabato. E lo Spirito della profezia ci ha già detto che 

cosa serviranno come un argomento contro di noi. Nota: Alcuni cercheranno di mettere gli 

ostacoli nel modo di osservare il sabato, dicendo: "Non sapete che giorno è il sabato", ma 

sembrano capire quando arriva la domenica e hanno manifestato grande zelo nel rendere le 

leggi che impongono la sua osservanza. Eventi Ultimi Giorni Solo il fatto che Cristo ha già 

profetizzato saremo portati in tribunale, porteranno via i nostri bibli e che ci diranno che non 

sapete quale giorno il Sabato è (ipocrita perché l'istituzione sta spingendo forte per Domenica) 

Indica ancora di più che Geova abbia conservato il suo sabato per migliaia di anni per la Sua 

gloria. Il fatto che tutto questo sia stato prophPrecedentemente dimostrato dimostra anche la 

legittimità del sabato di sette giorni. (Rivelazione 1: 5) La generazione finale manterrà i 

comandamenti (Apocalisse 14:12) Perché amano Dio e riflettono il suo carattere. Vediamo tutta 

la Bibbia che Satana Isaiah 14:13 13 Poiché tu hai detto nel tuo cuore, salirò in cielo, esalterò il 

mio trono sopra le stelle di Dio. Sederò anche sul monte della congregazione , Nei lati del nord. 

Non solo Satana vuole essere esaltato sopra Dio. Vuole interessare che il suo trono sia nei lati 

del nord. Il Libro di Salmo 48: 1-3 chiarisce che il trono degli Dei è nei lati del Nord. Satana è un 

falso! Quindi, se il matrimonio e il sabato sono istituti gemellati per la gloria di Dio, ciò 

significherebbe che l'omosessualità e la sacra domenica sono istituzioni gemellate per la gloria 

di Satana! Vi invito ora ad aprire la tua Bibbia a Genesi Ch. 38: 24-30, mentre guardiamo 

questo più profondo: Genesi 38: 24-30 (KJV) 24 E avvenne circa tre mesi dopo che fu detto a 

Giuda, dicendo: Tamar, tua figlia, ha suonato la prostituta ; E anche, ecco, è con il figlio della 



prostituzione. E Giuda disse: "Portatela via e lasciarla bruciare". 25 Quando fu allontanata, 

mandò a suo padre, dicendo: Per colui che sono questi, io son figliuolo; e disse: "Osserva, chi 

sono questi, il segno e i braccialetti, E personale. 26 E Giuda li riconosceva e disse: «È più 

giusta di me; Perché non le ho dato a Shelah, mio figlio. E la conobbe nuovamente. 27 E nel 

momento del suo travaglio, ecco, i gemelli erano nel suo grembo. 28 E avvenne che, allorché 

fece la fatica, quella spinse la mano, e l'ostetrica prese e legò con la mano un filo scarlatto, 

dicendo: Questo fu il primo. 29 E mentre egli si ritirò la mano, ecco, il suo fratello uscì e disse: 

Come hai frantumato? Questa violazione è su di te: perciò il suo nome era chiamato Pharez. 30 

E dopo uscì il fratello che aveva la fil di scarlatto sulla sua mano e il suo nome era chiamato 

Zarah. Vediamo qui un Harlot Fornicates con un Re. Un anello di sigillo, bracciali e personale 

sono tutti simboli della nave di Kingman, vediamo questo in Daniele 6:17, Esodo 35:22, Giudici 

6:21. Una donna della Bibbia rappresenta una Chiesa: Geremia 6: 2, 2 Corinzi 11: 2. Una Harlot 

rappresenta una chiesa corrotta, lo vediamo in Apocalisse 17: 4Tamar dà vita a due gemelli, 

chiamati Pharez e Zerah. Questi due gemelli rappresentano due istituzioni contraffatte di 

Satana. È molto interessante perché Zerah voleva uscire per primo e allungò la mano. Un filo 

scarlatto era legato intorno alla sua mano e lui lo tirò indietro. La Scarlet è un simbolo del 

peccato nella Bibbia (Isaia 1:18). La Scarlet è anche un segno identificativo della grande 

puttana di Babilonia (Apocalisse 17: 4). La mano destra è direttamente connessa al segno della 

bestia in (Apocalisse 13:16). La parola ebraica per Zerah è Ze-rach che significa Shining o 

Dawn, queste sono parole associate al Sole. Zerah rappresenta la prima istituzione contraffatta 

di Satana, la Sacralità di Domenica. Pharez in ebraico significa Pa-res, il che significa forzare e 

rompere la legge, l'omosessualità è una violenta violazione della legge di Dio. Pharez 

rappresenta la seconda istituzione contraffatta di Satana, matrimonio gay. Abbastanza 

interessante nel 1888, il Congresso stava per passare una Legge Nazionale Domenica (questo 

rappresenta la mano di Zerah che si estende). Il disegno di legge è stato rifiutato perché due 

uomini di Dio hanno combattuto contro (la mano di Zerah è stata tirata indietro). Zoom avanti a 

venerdì 26 giugno 2015 e Gay Marriage è legalizzato a livello nazionale dalla Corte Suprema. 

Questo rappresenta Pharez che nasce. Come nella sequenza biblica, la nostra nazione darà 

origine a Zerah molto presto (Legge Nazionale Domenica). Ora andiamo più in profondità .... 

Una serata particolare stavo mangiando un'insalata fresca ei miei membri del team Rose e 

Hamilton stavano mangiando pezzi di soia. Lode a Dio per il messaggio di salute! Stavamo 

studiando la storia di Genesi 38 sui gemelli, quando Rose ha menzionato le Torri Gemelle! 

Hamilton Massey Immediatamente ha detto la stessa sequenza della Genesi 38 avvenuta 

l'9/11! Lo Spirito Santo mi ha detto di aprire la Parola di Dio e che Egli, lo Spirito della Verità, 

doveva mostrarmi perché l'11 settembre è veramente accaduto! 9/11 è stato l'attacco 

terroristico peggiore nella storia americana. Dice in Zephaniah 1: 14-18 (KJV) 14 Il gran giorno 

del Signore è vicino, è vicino e si avvicina molto, la voce del giorno del Signore: l'uomo potente 

piangerà laggiù. 15 Quel giorno è giorno di rabbia, giorno di guai e di disagio, giorno di spreco e 

di desolazione, giorno di oscurità e di tenebra, giorno di nuvole e di oscurità oscura. 16 Un 

giorno di tromba e di allarme contro le città fortificate , E contro le torri alte. 17 E porterò l'ansia 

sugli uomini, che cammineranno come i ciechi, perché hanno peccato contro il Signore; il loro 

sangue sarà versato come polvere e il loro sangueEsh come il fungo. 18 né il loro argento né il 

loro oro potranno liberarli nel giorno dell'irruta del Signore; Ma l'intero paese sarà divorato dal 

fuoco della sua gelosia, perché farà una rapida liberazione di tutti quelli che abitano nel paese. 

Zefania è stata mostrata una visione di ciò che accadrebbe alla fine del tempo .... Il grande 

giorno del Signore .......... Era l'11 settembre un giorno di Trouble and Distress? Sì! Era l'11 

settembre un giorno di allarme contro le torri alte? Sì, è stato un allarme per tutto il mondo! È 



stato 9/11 un giorno di sangue versato come polvere? Sì! Centinaia di persone morirono solo di 

polvere! Il profeta Ellen White alla fine del 1901, circa 100 anni prima dell'11 settembre aveva 

una visione stupenda. Ha visto le torri gemelle scese, ha profetizzato 8 punti: 1) Estremamente 

Tall Skyscraper sarebbero costruiti a NYC.2) Questi edifici sarebbero considerati ignifughi.3) La 

costruzione degli edifici sarebbe venuto da finanziamenti fraudolenti.4) Un allarme Di fuoco 

sarebbero seguiti da persone a terra dicendo che gli edifici "alti" erano "perfettamente sicuri" 5) 

bruceranno come pitch.6) i motori a fuoco non sarebbero in grado di fermare l'inferno.7) i vigili 

del fuoco sarebbero Potrebbero funzionare i loro motori a fuoco.8) Gli edifici cadrebbero.9) La 

paura di tutto ciò sarebbe inimmaginabile. Sorprendentemente tutti questi punti sono stati 

soddisfatti esattamente l'11 settembre 2001! Quindi, la domanda è perché Zephaniah e Ellen 

White profetizza l'11 settembre? Perché l'11 settembre è così profetico? Me Mean Zephaniah 

viveva circa 3000 anni fa! Abbiamo anche il famoso slogan: "Never Forget 9/11". Alcune 

persone dicono che è accaduto perché l'Al-Qaida odia l'U.S. Alcuni dicono che il governo stava 

facendo un attacco pianificato per togliere le nostre libertà. Ma ci sono molti modi in cui il 

governo può togliere le nostre libertà. Perché hanno bisogno di far saltare in aria Twin Towers a 

NYC? Gli edifici vengono spazzati per tutto il tempo, non ho capito il significato spirituale dietro 

l'11 settembre fino ad ora. Ricorda come Zerah abbia raggiunto la mano dal seno, desiderando 

uscire prima, ma invece Pharez uscì e Zerah subito dopo. La Torre Nord era stata colpita 

innanzitutto, e doveva essere scesa prima, ma la Torre Sud si è scesa e poi torna a nord dopo. 

Vedete che le Torri Gemelle rappresentano le Istituzioni Gemelle di Satana. La Torre Nord 

rappresenta la Legge Domenicale e la Torre Sud rappresenta l'Omosessualità. Abbastanza 

interessante, proprio come Zerah aveva un filo rosso scarlatto legato intorno alla sua mano, una 

gran parte dell'antenna delle Torri Nord fu brillato! Nel Libro di Daniele 11 avete il re del Nord e 

avete il re del sud. Il re del Nord è una figura religiosa pomposa che esalta sopra il Dio dei cieli, 

ha grande potenza, è estremamente ricca e fa la guerra con i santi e il suo scopo è quello di 

attuare la legge di domenica, guadagnare il controllo mondiale e distruggere Il popolo di Dio 

(Daniele 11: 32,33,36,41,43, Geremia 1:14, Apocalisse 13:15). È interessante notare che la 

Torre Nord era la sede delle compagnie di energia, le società di comunicazione, molte istituzioni 

finanziarie tra cui Cantor Fitzgerald Real Estate, Lehman Brothers, sede del porto, ed era 

distinguibile dalla Torre Sud da un'antenna di telecomunicazioni di 362 piedi. Re del Nord si 

distingue dal re del Sud da un corno, re del Nord è rappresentato come il piccolo corno di 

Daniele 7: 8. La Torre del Nord ospitava anche l'Istituto Italiano del Vino, il re del Nord che 

ottiene le nazioni ubriache con il suo vino in Apocalisse 14: 8. La Torre Nord era chiaramente la 

torre più importante proprio come il re del nord in Daniel 11 era il re più importante. Re del Sud 

è stato caratterizzato da Omosessualità e Ateismo che vediamo in Apocalisse 11: 8. Il re del 

Nord Rappresenta il papato e la sua richiesta di adorazione di domenica, il re del sud 

rappresenta una nazione che è definita dall'omosessualità e dall'ateismo. La Torre Sud 

rappresenta la seconda istituzione gemella di Satana, l'omosessualità. Il re del Nord e il re del 

Sud si combattono l'uno contro l'altro nel libro di Daniele 11:40. Ma Daniel 11:27 dimostra che 

sia il re del Nord che il re del Sud stanno seduti allo stesso tavolo. Questo è quello che si 

chiama dialettica hegeliana, sembra che siano in guerra, quando hanno lo stesso ordine del 

giorno dietro le quinte. Daniele 11:40 dice40 E al tempo della fine il re del sud lo spingerà; e il re 

del nord verrà contro di lui come un vortice, con carri, con cavalieri e con molte navi; Ed egli 

entrerà nei paesi e si trabocca e passerà oltre. E proprio come gli Stati Uniti hanno passato la 

sua legge nazionale sulla sodomia (NSL) nel giugno del 2015, che legalizza i sindacati gay, 

nemmeno tre mesi dopo, Papa Francesco Ha visitato gli Stati Uniti per diffondere il suo 

messaggio prima di una sessione congiunta del Congresso, delle Nazioni Unite e del Meeting 



mondiale delle famiglie. Un vortice è caratterizzato dalla rapidità e dalla devastazione. E molti 

importanti mezzi di comunicazione notarono la velocità con cui Papa Francesco si muoveva e 

usava la parola "whirLwind "per descrivere la visita e la missione di Papa Francesco. 

Prendiamo in considerazione i seguenti titoli e frasi: "Il primo giorno di vortice di Papa Francis, 

negli Stati Uniti, incentrato sul cambiamento climatico, la riconciliazione;" 5 "Costa orientale si 

prepara per la visita in vortice da Papa Francesco;" 6 "Arriva un viaggio papale" : Il papa 

Francesco torna a Roma; "8 e" il papa Francesco è venuto, ha visto e conquistato durante la 

sua visita statunitense ". 9 L'ultimo titolo è molto interessante considerando che una delle 

caratteristiche principali di un leopardo, un altro simbolo che rappresenta il cattolicesimo 

romano 13: 1-10), è il suo atteggiamento attento e la capacità di osservare la sua preda (Hosea 

13: 7); E proprio quando è in grado di attaccare, quando è sicuro della sua preda, colpisce e 

porta le sue vittime sotto il suo dominio. Occorre ricordare che poco prima della sua visita 

statunitense, Papa Francesco ha visitato Cuba, un paese comunista Che è stato descritto 

anche dai media come un vortice. Dalla Daily Mail, "Papa Francesco finisce il suo turno di Cuba 

turbando una città intera come gli Stati Uniti si preparano per il suo arrivo con una sicurezza 

senza precedenti". 10 CBS News ha messo in questo modo: "In una visita a tre giorni in Cuba, Il 

papa visiterà tre città, festeggia due masse e si incontra con i giovani, le famiglie e il clero. "11 

Dopo aver incontrato e conquistato un piede più forte con altri paesi atei e immorali, Papa 

Francesco ha ora gli occhi messi in Cina, un'altra potenza mondiale emergente . Sotto 

l'intestazione "Papa Francis mette in Cina l'anno di misericordia", si può leggere: "L'accordo 

sulla questione del diritto del Vaticano di nominare vescovi in Cina sarebbe la più grande 

impresa diplomatica del papato di Francesco ... Se Papa Francesco ha la sua strada, L'accordo 

per colmare quello che molti credono è un insuperabile divario tra la Chiesa cattolica romana e 

il governo cinese comunista potrebbero essere annunciati entro i prossimi 30 giorni ... Qualsias i 

accordo che risolve il problema più rigoroso tra le due parti - il diritto del Vaticano a nominare i 

propri vescovi in Cina - rappresenterebbe la più significativa conseguenza diplomatica del 

papato di Francesco. "Il re dei trionfi nord del re del Sud in Daniel 11. E abbastanza 

interessante dopo le torri gemelle, non hanno ricostruito le torri gemelle di nuovo! La torre Nord 

è stata ricostruita come il (principale edificio) Un World Trade Center Rappresentante il Papato 

che ha il controllo mondiale totale. La ferita è stata guarita (Apocalisse 13: 3) 9/11 ha segnato 

l'inizio dei Momenti Finali della Storia della Terra. Dice in Rivelazione 14: 8 ....... Babilonia è 

caduta è caduta .... South Tower, seguita da North Tower. Tamar era incinta di Twins ed era in 

traumi. Gesù ha detto in Matteo 24: 8 che la fine sarebbe come una donna che dà la nascita 

...... alle Istituzioni Gemelle di Satana! E poi nel versetto 9, Gesù disse che sarebbero venuti 

dopo i Custodi di Sabato! Nel 2008 c'era una crisi finanziaria mondiale i cui cari non hanno mai 

visto il mondo. Ha colpito ogni paese del mondo, le grandi aziende come Lehman Brothers sono 

andate busto. Era così grave che la Federal Reserve pompava in 4,4 trilioni di dollari per 

mantenere l'economia mondiale in movimento (nota che negli ultimi 200 anni gli Stati Uniti 

hanno creato 825 miliardi di dollari). Il 2008 rappresenta l'aereo che colpisce la Torre Nord, ma 

non è ancora caduto! Zoom verso l'anno 2015, l'omosessualità diventa giuridica a livello 

nazionale per la prima volta nella storia statunitense. Questo rappresenta la Torre Sud che 

scende! Nel 2015 il Papato ha scatenato la sua Enciclica Laudato Si, che chiede la legge di 

domenica per contribuire a guarire il nostro pianeta alla luce della crisi climatica nella sezione 

237. Le grandi aziende ei leader mondiali sono già in carica con l'agenda del clima. Anche 

Nancy Pelosi ha confermato al Washington Post che il Climate Deal di Parigi è di culto di 

domenica! Questo dimostra che la Torre Nord sta per scendere. Dopo che le Torri Gemelle 

scese una parte del Pentagono scende. Il Pentagono rappresenta forze militari o forza. Questo 



rappresenta la legge domenicale che entra nella sua seconda fase, che è la forza. Il Libro La 

Grande Controversia Proporrà non solo che gli Stati Uniti passeranno una Legge Domenicale. 

Ma che comincerà mite, come legge per combattere il cambiamento climatico e per migliorare la 

morale della società, costruirà poi multe per coloro che non rispettano e infine ad un sistema di 

adorazione forzata. Ricordate che solo una parte del Pentagono scende, questo rappresenta il 

fatto che il sistema di forza non sarà completo, perché ci sarà un residuo che è ferme a Geova! 

Ingrandire avanti e costruire il numero 7 Mysteriously scende in pochi secondi con una bomba 

detonata. L'edificio numero 7 rappresenta i custodi di sabbath. Non c'è nessun altro sul volto 

della terra Satana odia più di Adventisti del 7 ° giorno. E proprio come dice la Grande 

Controversia in Ch. 9: Quando la protezione delle leggi umane sarà ritirata da coloro che 

onorano la legge di Dio, in terre diverse saranno presenti un movimento simultaneo per la loro 

distruzione. Mentre il tempo assegnato nel decreto si avvicina, la gente si caverà per eliminare 

la setta odiata. Lo farà Devo essere determinato a colpire in una notte un colpo decisivo, che 

farà silenziare la voce del dissenso e del rimprovero. È stato detto che la gente vedeva anche i 

Diavoli Face nel fumo proveniente dalle Torri Gemelle. Il timore di Satana era dietro questa 

tragedia. Voi vedete i miei amici il vero motivo per cui l'episodio è avvenuto l'11 settembre è 

stato che Satana stava mostrando a tutto l'universo che sta per scatenare le sue due istituzioni 

gemelle e poi venire dopo la gente di Dio! L'Ora è estremamente urgente. È un fatto biblico che 

stiamo per vedere Gesù Cristo! La Legge Gay è già stata approvata, Pharez è nato, la Torre 

Sud è già scesa. Satana sa che il suo tempo è breve. Dice in Testimonies Vol. 4Satan offre agli 

uomini i regni del mondo se gli daranno la supremazia. Molti lo fanno e sacrificano il cielo. È 

meglio morire che peccare; Meglio volere che non tradire; Meglio se fosse fame che mentire. 

Anche se Satana mi apparve come un angelo di luce e mi ha offerto tutta la città di New York, 

Londra, Dubai, Parigi e tutti i regni di questo mondo, lo rimprovero nel nome Di Cristo Gesù! 

Questo mondo è un grumo di polvere negli universi grandi e gloriosi di Dio, scelgo Gesù Cristo. 

Preferisco stare per le strade proclamando il Messaggio dei 3 Angeli in questi ultimi momenti 

della storia della terra. Lo Spirito Santo, il terzo membro della divinità, sta per visitare questo 

pianeta nel potere che è indicibile. Supererà la gloria del giorno della Pentecoste. Lo Spirito 

Santo aprirà gli occhi di milioni di persone in tutto il mondo, le persone che erano atei, spiritisti, 

guardiani della Domenica vedranno con incredibile chiarezza il loro corso sbagliato e vengono 

alla luce. La Verità presente va ovunque con la Potenza delle Piogge Ultime! Si dice in grande 

controversia: quando la controversia si estende in nuovi campi e le menti del popolo sono 

chiamate alla legge ribelle di Dio, Satana è astir. Il potere che partecipa al messaggio 

peggiorerà solo coloro che si oppongono. Il clero porterà gli sforzi quasi superumani di chiudere 

la luce perché non dovrebbe brillare sui loro greggi. Questo censimento non riguarda solo i 

ministri del primo giorno, ma anche molti ministri avventisti si aggrappano alla luce di Dio. In un 

precedente video, ho parlato di come il presidente Barack Obama ha elogiato l'Enciclica dei 

Papi, ha detto che lo ammira profondamente. Ha invitato ogni nazione in terra ad adottarlo e ha 

affermato che l'U.S. avrebbe condotto questa iniziativa. Diverse persone che conosco avevano 

sogni di Obama portando il segno della bestia e della fine del mondo. Credo ancora che Obama 

sta per attuare la Legge Domenicale. E dal miracolo di Dio, ha messo Donald Trump in carica. 

Un uomo senza priorità politica, e nemmeno una parte della massoneria come Newt Gingrich 

ha dichiarato in televisione !!!! Questo non è niente di miracoloso. Trump è uscito dall'accordo di 

Parigi. Dio ci ha dato veramente poco più tempo. Agirete sulla sua misericordia? Nel 2015 la 

Conferenza Generale ha votato ufficialmente per prendere la parola "imminente" fuori. Hanno 

votato e sostituito con "Presto". Gesù secondo loro non sta arrivando imminente, egli verrà 

presto .... Grande differenza! Ma ci sorprende? Il Libro di Matteo 25 ha profetizzato che la 



Chiesa Mondiale della SDA dormirebbe e sdraiarsi prima della Legge Nazionale Domenica. 

QUANDO ... La Chiesa SDA del mondo si sveglierà! Ma tragicamente la maggior parte dei 

SDAS troverà che sono privi di olio, vergini sciocchezze. Attendono la Legge Nazionale 

Domenica, quando sarà troppo tardi per sviluppare il carattere dei Dei, o proteggere la proprietà 

del paese. Vedranno che la legge domenicale è il più grande TEST di tutte le età! Satana si è 

preparata per questo inganno finale per migliaia di anni. È come essere in college e in attesa 

fino all'esame per prenderlo e non studiare! Tu fallrai! Ora è il momento di mettere tutto 

sull'altare! Apocalisse 7: 2-3 (KJV) dice2 E vidi un altro angelo che saliva da oriente, avendo il 

sigillo del Dio vivente; e gridò con grande voce ai quattro angeli, ai quali era stato dato di fare 

male alla terra e Il mare, 3 dicendo: Non danneggiare la terra, né il mare né gli alberi, finché non 

abbiamo sigillato i servi del nostro Dio sulle loro fronti. Quando questa legge nazionale 

domenica passa, indica che il giudizio nel Santuario celeste è passato dai morti al vivente. La 

gente di Sealing of Gods avrà luogo mentre sono vivi. (1 Pietro 4:17) La sperimentazione sta 

per chiudere, e molti di noi perdono tempo nei posti di lavoro quando dovremmo essere nel 

campo della missione. Inviando ai capi, e inchinandosi a ministri non consacrati. Questo non è 

un momento per sermoni psicologici lisci, ma un tempo per svegliare! Lode a Dio Abbiamo la 

possibilità di essere la Vergine saggia! A Flames Ministry International ci immergiamo sulle più 

audaci iniziative evangelistiche mai. Siamo diretti a NYC con un esercito di lavoratori che 

prenderanno il messaggio che avete sentito oggi alle 8.4 milioni di persone che vivono in quella 

città. Sarà chiamata LATTER RAIN INTIATIVE. Non abbiamo molto tempo a quegli amici di 

terra. EterniSi sta avvicinando. Stiamo chiedendo il tuo aiuto. PREDA PREGHI PREGO che Dio 

apra GRANDE PORTE. Se sei impressionato per sostenerci, qui sotto c'è un link per la 

donazione. Le informazioni presentate oggi sono disponibili in spagnolo, cinese e portoghese 

nel PDF qui sotto. E la nostra email di contatto è sotto. Facciamo una determinazione per 
vederci l'un l'altro sotto l'albero della vita! Dio ti benedica, e Maranatha! -Paul Juberg 

 

 


