
Il giorno lungo di Joshua - salto alla versione lunga

Joshua 10

lo spake Joshua di 10:12 “poi al SIGNORE nel giorno quando il SIGNORE ha consegnato sul Amorites prima
dei bambini dell'Israele e lui hanno detto ancora nella vista dell'Israele, il supporto tu del sole sopra Gibeon; e
tu, luna sopra Ajalon.
Il 10:13 ed il sole hanno stato fermo e la luna è restato, finché la gente non si fosse vendicata sopra i loro
nemici. Non è questo scritto nel libro di Jasher? Così il sole ha stato fermo nel mezzo di cielo e hasted per non
scendere una giornata.
10:14 e non c'era il giorno come quello prima di o dopo, quello il SIGNORE hearkened fino alla voce di un
uomo: per il SIGNORE combattivo per l'Israele.„

Stati della NASA sul loro sito Web:
“Secondo le leggi di fisica, ci sono soltanto due spiegazioni possibili per avere il Sun stanno fermo nel cielo per
un giorno: (1) la terra essenzialmente dovrebbe smettere di filare sul suo asse… per quale là non è prova. - o (2)
il Sun dovrebbe cominciare muoversi circa nel sistema solare in un modo molto specifico in modo che sembri a
noi sulla nostra terra di filatura stare fermo. Non c'è prova di questa che accade neanche.„

The Sun che sta fermo a mezzogiorno per Joshua per un giorno può essere prodotto da Dio che muove il Sun
intorno alla terra. La storia ed il modello di funzionamento sono dati qui. Dio può muovere il sole intorno alla
terra con la rotazione della terra per fare il sole stare fermo nel cielo. Forse Dio ha mosso il sole intorno alla
terra, verso l'altro lato di terra e la terra ha scorso in avanti in un'orbita inversa del sole. Poi metà di un'orbita più
successivamente e un anno più successivamente, ha spost indietroare il sole e la terra è uscito dall'orbita inversa
del sole che non lascia prova, traccia non biologica o geologica, nemmeno tutto il tempo mancante netto. Non
c'è altro modo.

Sì, c'è il giorno lungo di Joshua di 24 ore di giorno più di lunghezza. Poiché l'orbita è contro rotazione
nell'orbita inversa della terra, la terra deve accelerare la sua orbita 48 ore l'annualmente, o ci sarebbero i 367
giorni un annualmente invece dei 365 giorni e la terra deve accelerare la sua orbita inversa circa 24 ore (ore di
23:20) durante l'anno mezzo = tempo mancante = il giorno mancante + il sole che gira intorno alla terra per 24
ore = il giorno lungo del 10:12 di Joshua e ci sono i 40 minuti mancanti.

La terra nell'orbita inversa è stata accelerata 48 ore + il momento totale affinchè il sole muova 2 X 360° o 4 la
X 180° o qualsiasi numero di combinazioni, sono di 48 ore = nessun tempo mancante netto.

Quando gli scienziati della NASA hanno scoperto il sole dall'altro lato di terra, ho scoperto e certamente
NASA la ha scoperta e la terra in un'orbita inversa del sole, essi avrebbe scoperto che la terra potrebbe uscire
dall'orbita inversa al mezzo punto di orbita. E quella significata là deve essere di 24 ore di mezza orbita
accelerata = 24 ore di tempo mancante, oppure avremmo 367 giorni l'annualmente. I giorni dell'anno possono
essere corallo incluso. Quindi, ci devono essere i 365 giorni durante un anno inverso di orbita. Quindi, le 24 ore
di tempo mancante = il giorno mancante.

La storia mancante del giorno di circa 24 ore sembra vera a causa sia di tempo mancante che di tempo
trascorso e dell'orbita ellittica della terra.

Lo stesso periodo mancante delle ore di 23:20 e lo stesso tempo trascorso di 24 ore e gli stessi 40 minuti
mancanti, tempo mancante e tempo trascorso.
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Se Dio fosse di fermare la terra dalla rotazione, dovrebbe iniziarlo a girare ancora. L'oceano cadrebbe e la
terra asciutta suonerebbe l'equatore.

La circonferenza della terra è equatoriale 40075,017 chilometri (24901,461 MI) e meridionale 40007,86
chilometri (24859,73 MI). L'oceano cadrebbe semplicemente circa 70 chilometri o 42 miglia all'equatore ed i
pali sarebbero al di sotto di 70 chilometri o di 42 miglia dell'acqua, se la terra smettesse di girare.

L'acqua è instabile. Gli oceani sopra flusso. Se la rotazione della terra al giorno fosse rallentata entro appena
un minuto, gli oceani all'equatore sarebbero 800 piedi più in basso. Piuttosto che tenere insieme ed ancora la
terra per 24 ore, per muovere il sole intorno alla terra è molto più pratica. In una vecchia enciclopedia della
bibbia è dichiarato che Dio deve muovere il sole per fare il sole stare fermo nel cielo piuttosto della terra dalla
rotazione. La terra gira 1000 migli orari, 1600 chilometri all'ora, all'equatore. Se la terra fermata girando la
gente cadesse più e non potesse combattere una battaglia. Un orologio continuo mostrerebbe i giorni di tempo
trascorso inspiegato.

Se la terra fosse di smettere di girare: l'atmosfera della terra continuerebbe a 1000 migli orari all'equatore,
peggio che tutto l'uragano. Se la terra fermata girando i venti all'equatore inoltre in seguito si ferma e l'effetto di
coriolis si fermerebbe pure. L'equatore fila in modo che i venti filino in un cerchio, in senso orario a nord
dell'equatore ed in senso antiorario a sud dell'equatore.

Se la terra fermata girando il vento di coriolis si fermasse pure.

Sì, non c'è la rotazione fermata terra di prova perché Dio deve muovere il sole per fare il sole stare fermo nel
cielo. Non c'è prova che il sole brucia quando il sole è stato scurito nella bibbia perché Dio deve muovere
ancora il sole, questo volta alla velocità della luce.

Il 12:54 di Luke “e lui hanno detto inoltre alla gente, quando il YE vede una nuvola aumentare dall'ovest,
immediatamente il YE dicono, là cometh una doccia; e così è.„

1 18:42 b “ed Elia di re è andato su alla cima di Carmel; e si è fuso si scola sopra la terra ed ha messo il suo
fronte fra le sue ginocchia,
Il 18:43 ed ha detto al suo servo, va su ora, guarda verso il mare. Ed è andato su ed ha guardato ed ha detto, là è
niente. Ed ha detto ancora, va sette volte.
Il 18:44 e sono venuto a passare alla settima volta, quello che ha detto, che Behold, là ariseth una piccola nuvola
dal mare, come la mano di un uomo. Ed ha detto, va su, dice fino ad Acab, prepara la tua biga e riduce il thee,
che il thee di arresto della pioggia non.
Il 18:45 e sono venuto a passare nella media mentre, quello il cielo era nero con le nuvole ed il vento e c'era una
grande pioggia. E Acab ha guidato ed è andato a Jezreel.„

La rotazione della terra a 1000 migli orari all'equatore crea un vento che soffia est-ovest. Poi, il vento circonda
indietro alle latitudini nordiche e porta le nuvole “dall'ovest„.

Se la terra fosse di fermarsi girare il centro interno della terra continuerebbe a filare, la terra strappare.

Gli scienziati individuano il centro della terra avvolta strutture di sorpresa

Una breve spiegazione

Qui vedete un'immagine di Giove. Si noti che il pianeta è più ampio al mezzo, l'equatore. Giove gira una volta
ogni dieci ore a 28.000 migli orari, 43.000 chilometri all'ora. La terra gira a 1.000 migli orari, 1.600 chilometri
all'ora, una rotazione ogni 24 ore.
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Il tempo di completamento non fa niente. Se il tempo è interrotto su terra, quindi nessun tempo passa, nessuna
battaglia è combattuto. L'inversione del tempo è assurdità totale.

2 20:11 di re “ed Isaia che il profeta ha gridato fino al SIGNORE: ed ha portato all'ombra dieci gradi indietro,
da cui era andato giù nel quadrante di Ahaz.„

Dio deve muovere il sole indietro, non tempo è andato indietro.

Muovere il sole ha avanti e indietro l'effetto netto di nessun tempo mancante netto. Un orologio continuo, a
partire prima del miracolo del sole e da un anno dopo quando il sole spost indietroare, non mostrerebbe tempo
mancante. Dio che muove il sole ha molto più significato.

Dio che muove il sole è sollevamento pesante.

La terra sta rallentando la sua rotazione circa un secondo ogni 18 mesi. Stasera, il 31 dicembre 2016 un
minuto di 61 secondi si aggiunge. In 10.000 anni un l'intera ora si aggiunge. Quindi, la rotazione della terra è
immutata. Soltanto il sole si è mosso intorno alla terra con la rotazione della terra per sembrare stare fermo nel
cielo. Tutti i miracoli del sole possono essere prodotti da Dio che muove il sole, non rallentante o non invertente
la rotazione della terra.

“1,4 miliardo anni fa la terra ha girato una rivoluzione completa sul suo asse ogni 18 ore e 41 minuto.„ La
nuova ricerca ha permesso a questo studio sulla rotazione di rallentamento della terra di ritornare miliardi di
anni. “Vacillazioni della terra come fila„. L'asse della terra sposta quattro pollici ogni anno. Ciò è tanto più
importante come Dio ha mosso il sole intorno alla terra nei periodi storici senza una traccia quando possiamo
ritornare miliardi di anni. Ciò è tanto più importante che Dio ha mosso il sole e che Dio non ha fermato o non
invertito la rotazione della terra.

Circa quattro miliardo anni fa: “L'impatto ha dato al supplemento della terra la massa ed a molto momento
angolare extra: così tanto che ha filato una volta ogni cinque ore. La forma del oblate della terra leggermente,
schiacciata ai pali, alle forze di marea esercitate che hanno allineato l'orbita della luna con l'equatore della terra
e stablished là.„
Calcolazione dell'universo. p.45

Cioè la rotazione della luna bloccata dentro sull'orbita della luna che rende soltanto un lato della luna mai
visibile dalla terra. Ciò mezzi se nei periodi antichi la terra vedesse l'altro lato della luna, quei significa che il
sole deve essere mosso verso l'altro lato di terra e la luna mobile verso l'altro lato di terra = di terra che vede il
lato lontano della luna. La rotazione della luna come la fermata della rotazione della terra sarebbe difficile,
significare la terra quasi certamente dovrebbe vedere il lato lontano della luna quando Dio ha mosso il sole e la
luna.
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Il pianeta gradua la materia secondo la misura per Habitability anche. C'è una dimensione minima affinchè la
vita si sviluppi su un pianeta. Quindi, questa massa aggiunta dall'impatto era necessaria affinchè la terra
mantenga la suoi atmosfera, ecc.

la miliardo-anno-vecchia terra 1,5 ha avuta acqua dappertutto, ma non un continente, studio suggerisce che il
mondo sia stato soltanto oceano quattro miliardo anni fa. Il continente di Gondwana si è formato circa 500
milione anni fa. Di conseguenza, la vita si è sviluppata nel miliardo dell'oceano circa tre o quattro anni fa.

I cacciatori fossili trovano la prova del parente umano 555m-year-old.

“I tassi di formazione della crosta non possono essere radicalmente differenti da cui sono oggi, che non sono
che cosa qualcuno ha preveduto.„

L'insediamento umano antico in Siria è stato cancellato da una cometa 12.800 anni fa.

Le esplosioni antiche della stella hanno rivelato nel mare che profondo la mancanza di correlazione con il
tempo del sistema solare nella nuvola interstellare locale corrente sembra porre più domande che risponde.

Proteina trovata per la prima volta in un cielo

Soltanto Dio può creare la vita.

Che Dio ha mosso il sole e la terra ha sfociato in un'orbita inversa può trasformar nel più grande seguente
prova della creazione.

Vi invito a fare il per la matematica. Questo modello fa le previsioni specifiche che abbinano le annotazioni
astronomiche antiche. Il più esaminate questo modello e soluzione, più vederete che questa siete la soluzione
vera. Ciò non è qualcosa che non stia fino ad un piccolo esame accurato. Il modello funziona perfettamente.
Queste date erano ragionevolmente facili da calcolare perché essi tutto il punto a Gesù. Ed in quanto queste date
tutto il punto a Gesù, questo non sta componendolo.

Ci può soltanto essere l'una verità. Soltanto una data può essere giusta. Per di più questa è la grande immagine.

Joshua il giorno sabato 24 agosto 1241 lungo BC comincia BC i 50 (e 49) anni jubile, cattività al 7 settembre,
591 - 70 anni al 17 agosto, 521 BC, i jubiles da 50 anni ancora fino a Gesù che comincia il suo ministero, il
decimo giorno del settimo mese, Yom Kippur, ANNUNCIO del sabato 10 settembre 29.

Abraham era J1e sopportato BC in Ur in 2607. J1e è venuto BC dall'area di mare di Aral da Noè in 3307, da
dove inoltre J1 è venuto BC da Adam in 4672.

Il jubile di 49 anni continuato BC senza interruzione da Adam durante l'anno 700 in 4672, alla conquista di
Joshua nel 1241 BC, Gesù sacrificio al 3 aprile, ANNUNCIO 33.

Clic alle date che indicano Gesù

Il giorno lungo di Joshua - che cosa conosciamo.

Conoscere che cosa conoscete e che cosa non conoscete è importante.
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“Ma i palazzi primaverili vanno all'ovest ed a quei autunnali all'orientale, invertendo le direzioni precedenti di
queste due stagioni e nell'opposizione alla nozione prevalente del cinese che la molla appartiene all'est, ecc.
Questa discrepanza non sembra tuttavia disturbare le loro menti affatto e possiamo sicuro lasciarlo non
spiegata.„
I classici cinesi III p.95

Qui potete vedere che la molla è nell'est! Affinchè il sole siamo in Scorpione in primavera, subito abbiamo
un'orbita inversa!







Oggi lo Scorpione è a novembre intead di /December di settembre a causa della precessione degli equinozi =
di 360° durante 26.000 anni. Quindi, durante i 4.300 anni poiché l'imperatore Yao in 2300 BC è uguale al
leggero cambiamento dello zodiaco di due mesi.

Il sole in Scorpione in primavera, il sole in primavera normalmente in 2300 BC sarebbe in Toro, = differenza
180°; ciò significa che il sole ha dovuto muoversi BC verso l'altro lato di terra e di frana in un'orbita inversa del
sole su questa luna piena, il 1° aprile, 2315, o su questa nuova luna, il 1° aprile, 2316 BC, quando il sole ha
stato fermo i dieci giorni e Yao si sono trasformati in in imperatore del governatore di Joseph e della Cina
dell'Egitto.

A partire dall'anno jubile 2322 BC sono i jubiles da 50 anni all'adempimento di Gesù quando ha letto il 61:1 di
Isaia in 4:18 di Luke su Yom Kippur, il 9 settembre, ANNUNCIO 29. Poi sette anni a 2315 BC il primo anno di
abbondanza e sette nuovi anni di carestia da 2308 BC.

Entrambe precessione degli equinozi, di un mese durante 1000 anni da 2315 BC a 1240 BC e del miracolo del
sole due mesi prima dell'equinozio di molla; lo Scorpione di mezzi era nell'est nello zodiaco lunare di Yao e
quello il sole era in Vergine sul sogno = sullo Scorpione pallidi di re diritto su al tramonto. Tre mesi dei 12 mesi
durante un anno uguaglia BC una differenza di 90° in Scorpione nei 2315 orientali ed in Scorpione direttamente
sopra il 15 febbraio 1240 BC.

16 febbraio 1240 BC il sole dell'inverno in Hunan Cina, al trentesimo parallelo, è aumentato a 43° sopra
l'orizzonte. La luna orbita più su nell'inverno e la luna e Saturn sono aumentato insieme a 54° sopra l'orizzonte.
Quindi, la luna e di cui sopra di Saturn l'alto al tramonto in Cina ai tempi del sogno pallido di re. Inoltre, c'erano
cinque ore fra il tramonto alle 5 del pomeriggio a quando Saturn/luna avrebbe messo alle 10 di sera =
abbastanza distanza per il sole all'insieme e le stelle escono e la luna e Saturn compaiono sopra in Cina in
zanna/scorpius.

La misura esatta è il 16 febbraio equinozio al 1° aprile = uno e mezzo mesi. 2315 BC a 1240 BC = 1000 anni,
10 giorni. Tutti hanno detto = due mesi. Lo zodiaco lunare era approssimativo - alcuni segni lunari che
dovrebbero essere 1/28 sono grandi come alcuni segni dello zodiaco che sono 1/12. Quindi, lo Scorpione/zanna
completa BC 90° in confronto dello zodiaco di Yao in 2315 e di re pallido nel 1240 BC.

Il sole ha mosso BC sabato 15 febbraio posteriore 180°, o domenica 16 febbraio 1240 e la terra è entrato
dall'orbita inversa come descritto nel dettaglio nel sogno pallido di re: Il sole deve essere mosso un anno prima
che e frana nell'orbita inversa, il 17 febbraio 1241 BC il settimo giorno e l'alba improvvisa, all'autunno della
parete di Gerico e del movimento del sole indietro un anno più successivamente e frana dall'orbita inversa sul
sogno pallido di re, il 15 febbraio 1240 BC. Di nuovo, la molla è nell'est, il sole è in Vergine nel 1241 BC e non
in pesci, ancora 180° a parte. Così l'orbita inversa della terra è descritta ancora!

10:13 b di Joshua “così che il sole ha stato fermo dalla metà di cielo e hasted per non scendere circa una
giornata.„

Il Septuagint legge “la giornata„ un giorno supplementare senza notte fra = 24 ore.

Il Septuagint del 3:11 di Abacuc “il sole era elevato e la luna ha stato fermo nel suo corso„

Ancora “dalla metà di cielo„ significa la notte dopo il giorno lungo di Joshua, l'Israele ha veduto le stelle
dall'altra metà di cielo, finché il sole non si muovesse improvvisamente dall'est e la terra scorresse nuovamente
dentro l'orbita inversa.



“Re Wan ha sognato che è stato coperto con il sole e la luna. Un'anatra di Phoenix ha cantato sul supporto K'e.
Nel primo mese della molla, del sesto giorno, i cinque pianeti hanno avuti una congiunzione in zanna. In seguito
un maschio e una femmina Phoenix sono andato capitale circa pallido con una scrittura in loro becchi, che
hanno detto: “L'imperatore di Yin non ha principio, ma opprime e disordini l'impero. Il grande decreto è
rimosso: Yin non può goderlo più lungamente. Gli alcoolici potenti di terra lo hanno lasciato; tutti gli alcoolici
sono fischiati via. La congiunzione dei cinque pianeti in zanna illumina tutti all'interno dei quattro mari. “„
Gli annali dei libri di bambù, parte V la dinastia di cibo p.143, i classici cinesi.

L'anatra di Phoenix è descritta come uccello sopra il sole. Il carattere superiore è il sole, poi la luna, poi
l'anatra sopra il sole:



La canzone di Phoenix era come P'o P'o. Così il imperativo pallido di re sia ha veduto Phoenix che ha sentito
Phoenix.

“Re Wan era come il sole o la luna. Ha alleggerito con suo splendere i quattro quarti, -- le regioni occidentali.„

“La congiunzione dei cinque pianeti in zanna illumina tutti all'interno dei quattro mari.„ 12 ore più
successivamente il sole sarebbe dall'altro lato della terra e della frana dall'orbita inversa. Poi la zanna/Scorpione
aumenterebbe sei ore prima del sole nell'est sopra l'oceano Pacifico.

L'immagine del giorno lungo di Joshua è spesso la luna dell'ultimo trimestre che sta fermo sull'orizzonte
occidentale sopra la valle di Ajalon ed il sole che sta fermo nella posizione di mezzogiorno.

Tuttavia, in questo modello il sole deve spost indietroare al mezzo punto di orbita, dalla luna dell'ultimo
trimestre il settimo giorno nel primo mese in cui le pareti sono caduto a Gerico, il 17 febbraio 1241 BC, metà di
un'orbita più successivamente è il 24 agosto 1241 BC sulla luna del primo trimestre. E la metà di un'orbita più
successivamente = un anno dopo che le pareti sono caduto giù su Gerico, è la luna del primo trimestre, il 16
febbraio 1240 BC.

Quindi, a causa della data fissa del sogno pallido di re, la luna il giorno lungo di Joshua deve essere la luna del
primo trimestre, non la luna dell'ultimo trimestre. Il sole che sta fermo a mezzogiorno ed alla luna che partecipa
ancora sull'orizzonte orientale sopra Ajalon in Dan accanto alla Galilea come descritta da Josephus.

Josephus ha scritto là era annotazioni dei miracoli del sole tenuti nel tempio: “Che il giorno lengthed
attualmente ed era più lungo dell'ordinario, è espresso nei libri sovrapposti nel tempio.„
Gli impianti di Flavius Josephus, volume 1, p.285
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Josephus ha scritto: “Quando spake di Joshua, sembrato a lui ed a quelli con lui, (il sole) per essere sopra
Gibeon e la luna da essere sopra la valle di Ajalon. Questa valle con ogni probabilità, ha preso il suo nome da
una certa città adiacente, ma d'altra parte, poichè ci sono tre Ajalon citato nella sacra scrittura, una nella tribù di
Ephraim - 1 6:69 di cronache, un altro in Zabulon - 12:12 dei giudici ed un altro in Dan - 19:42 di Joshua, è
ragionevole pensare che il posto qui parlato di sia stato in Dan, la provincia più a distanza in Gibeon; per
dobbiamo supporre questi due posti siano stati ad una certa considerevole distanza, altrimenti Joshua non
potrebbe vedere che il sole e moon entrambi sembra allo stesso tempo, come se sia stato probabile essi entrambi
erano nel suo occhio quando ha emesso quelle parole.„

Quindi, la luna di sei giorni è sopra Ajoulon in Galilea nell'est quando Joshua ha chiesto a Dio per fare il sole
stare fermo a mezzogiorno. Quindi, la luna non era la luna dell'ultimo trimestre nell'ovest nella valle di Ajalon,
ma era la luna di sei giorni, luna del primo trimestre, sopra Ajalon in Dan accanto alla Galilea verso l'est.

Sì, la luna stava mettendo il giorno lungo di Joshua, ma il sole e la luna stavano viaggiando verso ovest all'est
che giorno, la luna quasi che mette nell'est quando Joshua ha chiesto a Dio per fermare il sole alla posizione di
mezzogiorno e la luna sull'orizzonte orientale.

Sia il sole che la luna hanno stato fermo al tramonto. La luna del primo trimestre direttamente sopra ed il sole
che mette appena BC nell'ovest sulla Cina, su entrambe le volte sabato 15 febbraio 1240 per 12 ore ed il giorno
lungo di Joshua, sabato 24 agosto 1241 BC, per 24 ore. Dopo il giorno lungo di Joshua, lo stesso giorno
nell'Israele, il sole in Cina dovrebbe passare BC verso ovest all'est l'alba al domenica 25 agosto 1241 vicino ed
alleggerire così i quattro quarti.

Gli scienziati della NASA dovrebbero scoprire questa orbita inversa nelle ore di lettura dei primi capitoli nei
classici cinesi stampati nel 1960. Ristampato nel 1935 e 1949.

Re Wan ha registrato un'eclissi lunare, il giorno 13 del ciclo 60, il 23 settembre 1205 BC durante il suo
trentacinquesimo anno.

“trentacinquesimo anno di re Wen di Zhou, il primo mese, il bingzi 13 del giorno, durante il culto della luna
piena il re annunciato, “il molti… eclissi è prematuro, voi dovrebbe cominciare a progettare per la successione.
“„
Shu di Yi Zhou. Kai jie di Xiao. ch.17

35 anni prima del 24 settembre 1205 BC è questo anno pallido di re primo, il 15 febbraio 1240 BC quando il
sole ha stato fermo alla posizione del tramonto per 12 ore, al sole che spost indietroare 180° ed alla terra che
esce dall'orbita inversa, quando re pallido combattivo con l'imperatore che Wending, così re pallido ha
alleggerito le regioni occidentali.

Un'eclissi lunare ha luogo soltanto il giorno 15, non il numero sfortunato 13. Il giorno 13 era il giorno 13 del
ciclo 60, non il giorno lunare.

Il sole alla posizione di tramonto sulla Cina per 12 ore = il sole alla posizione di mezzogiorno sull'Israele per
12 ore = la battaglia di Joshua di Merom; possibilmente i due laghi dalla hula del lago o del monte Carmelo, in
Joshua 11 = Hazor bruciato, Hazor erano il capitale ed appena a nord del mare della Galilea dalla hula del lago.
Questa battaglia abbina Deborah e Barak in giudici 4 e 5.

Inoltre Laschish ha bruciato BC inoltre nella conquista di Joshua sei mesi datato più iniziale a circa 1150.
Tuttavia, se datati nell'Egitto, questo dovrebbero essere 76 anni più indietro. 76 anni e posteriore 15 anni è BC
questo 1241.



“Quando Zhou si è accinto all'attacco Yin, i cinque pianeti si sono riuniti in ZANNA [LM 4].„
[tongkao wenxian] ch. xia 293; Asiatico orientale Archaeoastronomy, p.241.

“Durante il suo dodicesimo anno, phoenixes si è raccolto sul supporto K'e.„
Nota: Ciò era il primo anno di re pallido di cibo. I classici cinesi.

Quindi, il sogno pallido di re era uno e lo stesso giorno, lo stesso giorno dei cinque pianeti nella congiunzione
in zanna/scorpione, lo stesso giorno della battaglia, il 16 febbraio 1240 BC.

Il 11:6 di Joshua “ed il SIGNORE hanno detto fino a Joshua, non sono impauriti a causa di loro: per al giorno
dopo circa questo tempo li consegnerò interamente sull'ucciso su prima dell'Israele: il hough dello shalt di tu i
loro cavalli e brucia le loro bighe con fuoco.„

Che il giorno può essere sabato e domani è domenica.

Il 11:11 di Joshua “ed essi smote tutte le anima che erano ivi con il bordo della spada, assolutamente
distruggente li: affatto non è stato lasciato per respirare: ed ha bruciato Hazor con fuoco.„

La manifestazione di rovine del telefono Hazor il capitale della città è stata bruciata BC da fuoco, “un palazzo
bruciacchiato nel XIII secolo„ = 16 febbraio 1240 BC.

La battaglia di Merom può essere sabato 15 febbraio 1240 BC = i 364 giorni dal 17 febbraio 1241 BC, o
giorno successivo domenica 16 febbraio 1240 BC = i 365 giorni dal 17 febbraio 1241 BC. - Ricordi che il 29
febbraio 1241 BC era anno bisestile.

“Re Wan è come il sole e la luna, ha acceso le regioni occidentali„ non solo descrive il sole che sta fermo al
tramonto nell'ovest per 12 ore, il 15 febbraio 1240 BC, ma anche può descrivere il sole che sta fermo al
tramonto nell'ovest in Cina = mezzogiorno nell'Israele, per 24 ore sei mesi più in anticipo il giorno lungo di
questo Joshua, il 24 agosto 1241 BC. Non solo quello, ma l'aumento del sole nell'ovest in Cina, come il sole
messo nell'est sull'Israele. Il sole che continua a passare brillantemente verso ovest all'est dopo la posizione di
mezzogiorno alla posizione sulla Cina, poi il sole di 9 di mattina che muove improvvisamente 180° verso ovest,
insieme nell'ovest sulla Cina per aumentare brillantemente BC nell'est l'Israele sul domenica 25 agosto 1241,
come in 8:13 dei giudici, prevedere mattina della resurrezione di Gesù.

Affinchè il sole e la luna sia visibili nell'ovest allo stesso tempo, la luna deve essere la luna del trimestre di sei
giorni o primo = la luna del primo trimestre Joshua il giorno sul 24 agosto 1241 lungo BC e sul sogno pallido di
re, il 15 febbraio 1240 BC. A partire dal giorno lunare in autunno una mezza orbita più successivamente ha
luogo il giorno lunare circa lo stesso, i 178 giorni = i 6 x 29,5 giorni.

Molto probabilmente il sole e la luna stavano viaggiando verso ovest all'est = a Joshua potrebbero vedere la
luna - brillantemente nell'oscurità della notte - e quasi mettere nell'ovest alla mezzanotte = il secondo turno di
guardia di Gideon in 7:19 dei giudici, quindi nell'aumento della luna dall'ovest seguito dal sole. Quindi, Joshua
potrebbe seguire l'ovest 180° della luna quasi all'est attraverso il cielo, a quando il sole era alla posizione di
mezzogiorno quando ha chiesto a Dio per fermare sia il sole che la luna. Per il sole e la luna da viaggiare verso
ovest all'est il sole e la luna deve muoversi; a differenza della rotazione dalla vista est-ovest con la rotazione
della terra. Joshua ha chiesto a Dio per fermare il sole perché il sole stava muovendo!

Qui vedete la luna del primo trimestre = 40%; aumenti sulla valle di Okanagan, tempo standard pacifico di 2
del pomeriggio, il 15 ottobre 2018. La nuova luna era l'8 ottobre. Quindi, questa è la stessa fase della luna del
giorno lungo di Joshua il sei o la luna di sette giorni. La luna era a mala pena discernibile alla luce del sole di
pomeriggio. Difficile vedere la luna il momento la luna è aumentato, perché il sole era in mezzo al cielo quando
Joshua ha fatto la sua richiesta - circa le 2 del pomeriggio di mezzanotte non.
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Qui vedete la luna del primo trimestre, la luna di sette giorni = aumento di 50% sulla valle di Okanagan, il
3:30 PM Pacifice ora legale 27 luglio 2020 o il tempo standard pacifico di PM di 2:30. Così la luna
aumenterebbe su un orizzonte piano circa tempo standard pacifico di mezzanotte = il sole alla metà di cielo.
Potete vedere quanto è duro di macchiare la luna sull'orizzonte orientale poichè in primo luogo compare:







Qui vedete ancora la luna del primo trimestre, la luna di otto giorni = aumento di 55% sulla valle di Okanagan,
le 4 del pomeriggio Pacifice ora legale 28 luglio 2020 o il tempo standard pacifico di 3 del pomeriggio. Così la
luna aumenterebbe su un orizzonte piano circa tempo standard pacifico di 1 del pomeriggio = il sole alla metà di
cielo. Potete vedere ancora quanto è duro di macchiare la luna sull'orizzonte orientale poichè in primo luogo
compare:







Qui potete vedere i pianeti, luna ed esporre al sole la notte del sogno pallido di re. Noti la luna nelle lettere
deboli è appena sotto Saturn entrambi in Toro = di fronte a, quello è 180° a partire da, Scorpione/zanna, così la
congiunzione in Scorpione a buio dopo che il tramonto in Cina prima di Dio ha mosso il sole e la luna e pianeti
= la luna sia nel sesto segno lunare dal primo, di 28 segni = di 28 costellazioni dello zodiaco che il sesto giorno
lunare la luna accanto a Saturn = dove erano dopo che il sole spost indietroare = era 180° via in Scorpione ed
ora in Toro.







Saturn deve muovere 180° con il sole e Saturn era appena dove re pallido ha detto che i pianeti erano in
Scorpione all'inizio del miracolo del sole. I pianeti esterni Giove e Marte sono in pesci con il sole. Nell'inizio
del miracolo del sole Saturn dovrebbe essere 180° da dove sarebbe normalmente in Toro ed il quel uguaglia
questi Scorpione/zanna nel sogno pallido di re. Inoltre la luna accanto a Saturn diritto su al tramonto. Il sole
deve muoversi l'ultima volta ed i pianeti mobili in primo luogo. Poi Giove e Marte ed il Venere e Mercurio
comparirebbero in Scorpione con Saturn e la luna quando l'insieme del sole e le stelle sono uscito in Cina.

Qui Saturn è BC nel Pleiades/Toro nel 16 febbraio 1240. Affinchè i cinque pianeti sia in Scorpione al
tramonto la Cina nel 16 febbraio 1240 BC quando Saturn dovrebbe essere nei mezzi Saturn Toro/di Pleiades
deve essere 180° mobile quella notte in Cina.







Qui potete vedere ancora Saturn e la luna qui sopra. Giove è Saturn vicino, ma accecato dal sole da terra.

Nella sincronizzazione del movimento del sole, la luce del sole richiede 8 minuti per raggiungere la terra e 80
minuti da Saturn a terra e 40 minuti da Giove a terra. Quindi, nei primi 80 minuti Saturn compaia in Scorpione
prima di muoversi verso il Toro. Giove può essere mosso più di 40 minuti davanti al sole e lo stesso tempo di
Saturn. Poi la luce da Giove presto comparirebbe da Saturn in Scorpione qui sopra dopo il tramonto in Cina
quando le stelle sono uscito.

“Nel 1676, Romer ole annunciato all'accademia delle scienze francese. Le eclissi dello Io su Giove come terra
si sono avvicinate Jupiber accadrebbero 11 minuto più presto = mentre la terra ha disegnato lontano le eclissi
dello Io accadrebbe 11 minuto più successivamente di quanto preveduto.„
Il giornale della società astronomica reale del Canada, agosto 2020, del manuale dell'osservatore e dell'orbita
di Io, dal Garner di David.

La velocità della luce in un vuoto è di 186.282 miglia al secondo, 299.792 chilometri al secondo.

Quindi, anche, quando Dio ha mosso il sole al tramonto sulla Cina e Saturn è comparso dopo il tramonto, la
luce da Saturn a terra ha preso più di un'ora, 80 minuti e Saturn ancora sono comparso in Scorpione/zanna.
Immediatamente quando Dio ha mosso il sole, Dio probabilmente ha mosso Saturn. Saturn deve essere 180°
mobili dallo Scorpione al Toro. Saturn ha un'orbita di 29 anni e deve essere in Toro nel 1240 BC. Quindi, Dio
deve muovere attualmente Saturn 180° posteriore dallo Scorpione verso il Toro.

Le stelle escono dopo il tramonto. Tramonto in Cina il 16 febbraio 1240 BC = 34 giorni il 20 e il 10 marzo più
giorni all'equinozio che anno 31 marzo 1240 BC, i 44 giorni alla molla = il sole ha fissato all'equinozio di molla
alle 6 del pomeriggio. Quindi, il tramonto circa il 5:30 PM alla trentesimi latitudine e buio e le stelle ottengono
fuori il 6:00 PM = la sincronizzazione ha solo ragione da misura il sogno pallido di re.

Giove che è mosso davanti al sole sembrerebbe inoltre in Scorpione a causa del questo 80 minuti affinchè la
luce ottenga da Saturn a terra. Gli altri tre pianeti, Marte, Venere e Mercurio devono tutto il movimento 180°
inoltre allontanato e davanti al sole ed anche comparire in Scorpione con Saturn.

La sincronizzazione della congiunzione dei pianeti nel sogno pallido di re è perfetta. Ciò deve significare la
congiunzione di Saturn e la luna del primo trimestre ed entrambe significano che Mercurio, Venere, Marte e
Giove sono stati mossi prima che il sole = tutti e cinque i pianeti compaia in Scorpione/zanna dopo il tramonto
in Cina.

Come il sole e la luna, i cinque pianeti devono ciascuno avere un angelo che li ha mossi 180°.

Il hath della mano della miniera di 48:13 di Isaia “inoltre ha gettato la base della terra ed il mio hath destro ha
misurato i cieli: quando chiamo fino loro, stanno insieme su.„







Poiché Saturn e Giove sono finora a partire dal sole, la luce dal sole come si è mossa raggiungerebbe la terra
in otto minuti e la luce da Saturn a terra assumerebbe la direzione di 80 minuti e la luce da Giove assumerebbe
la direzione di 46 minuti; e sembrerebbero così ancora essere là in Scorpione più di un'ora più successivamente.
Quindi, l'immagine di re che il sogno pallido è il sole aveva messo nell'ad ovest = mezzogiorno nell'Israele e le
stelle sono uscito e Saturn e la luna del primo trimestre, entrambi inizialmente comparire nello Scorpione/zanna,
hanno spleso direttamente sopra per 12 ore mentre essi tutto il 180° mobile con la rotazione della terra al Toro,
quindi la terra è uscito dall'orbita inversa del sole.

Semplicemente, Dio deve muovere i pianeti avanti prima che abbia mosso il sole = in senso antiorario con la
rotazione della terra. Poi tutti e cinque i pianeti comparirebbero dopo il tramonto in Cina in Scopius/zanna.

Affinchè Saturn muova 180° con il sole, Saturn viaggierebbe un terzo della velocità della luce. Oltre un
decimo della velocità della luce, il tempo su Saturn rallenterebbe e la luce da Saturn si attenuerebbe.

Quando l'insieme del sole, il 16 febbraio 1241 BC: Saturn comparirebbe in Scorpione/zanna e gli altri quattro
pianeti potrebbero essere mossi davanti al sole pure, quindi tutti e cinque i pianeti comparirebbero in
Scorpione/zanna = dal Vergine, dal sole, allo Scorpione. Saturn ha i 70 ad azione ritardata minuti = tutti e
cinque i pianeti comparire in Scorpus.

Quindi, il sole metterebbe sulla Cina e le stelle compaiono, le stelle dello Scorpione della costellazione dello
zodiaco compaiono, i pianeti che sono mossi davanti al sole inoltre poi comparirebbero in Scorpione qui sopra,
anche tutti e cinque i pianeti dal tramonto nell'ovest allo Scorpione appena ad ovest del meridiano. Cioè
Mercurio comparirebbe al tramonto ed al Venere, quindi anche Marte, Giove ugualmente sarebbe mosso
davanti al sole ed alla luce dalla terra di portata di Giove quando Giove era in Scorpione. Poi Saturn che era già
in Scorpione, perché Saturn è così tanto ulteriore fuori da = circa 80 minuti affinchè la luce venga da Saturn a
terra, si accende da Saturn compare in Scorpione dopo il tramonto. Così i pianeti all'est del tramonto.

I cinque pianeti nell'ovest in Scorpione al tramonto significa che il sole era BC in Vergine in questo primo
mese la Cina molla del 16 febbraio 1240 = il sole deve muovere indietro 180° verso i pesci quella notte in Cina.

La nuova luna era BC l'eclissi solare sotto l'India 14 il TD il 17 agosto 1241. Gerusalemme è circa 19 TD.
Così, la nuova luna dovrebbe essere 8 di mattina il 17 agosto 1241 BC. Poi sabato 24 agosto 1241 BC sarebbe
la luna del primo trimestre. Quindi, la luna dovrebbe essere quasi 50%. Poi Joshua potrebbe vedere a mala pena
la luna sopra le colline orientali a mezzogiorno a Gibeon quando ha chiesto a Dio per fare il sole e la luna stare
fermo.

Da Ramah sopra Gibeon, il posto della battaglia di Joshua, la luna del primo trimestre dovrebbe essere visibile
a mezzogiorno sopra le colline della Giordania all'elevazione circa lo stesso. Poi, ancora, dopo che Joshua ha
inseguito il Amorites giù Bethoron e nella valle di Ajalon, l'orizzonte orientale sarebbe ancora ancora quasi
piano e la luna del primo trimestre visibile a mezzogiorno quando il sole ha stato fermo in mezzo al cielo.

La luna del primo trimestre può essere veduta da questo Ramah all'est del nord dove Ajloun è in Giordania e
dove Aijalon è in Zebulun, verso la Galilea. Un terzo Ajloun è in Giordania in cui Gideon è andato perseguire il
Midianites, forse lo stesso giorno come giorno lungo di Joshua.

Ci sono cinque città sotto il nome di Ajalon nella bibbia. Così, l'una o l'altra di queste due città a nord di
Gibeon potrebbe essere il Ajalon che Joshua ha parlato invece della discesa di Bethoron sotto Gibeon.

12:12 dei giudici “e Elon lo Zebulonite è morto ed è stato sepolto in Aijalon nel paese di Zebulun.„

3:11 di Habakukk “il sole e la luna hanno stato fermo nella loro abitazione: „



L'ebreo per “l'abitazione„ è la parola “zebulun„. La tribù di Zebulun è dove Nazaret è. Aijalon è al Nord ad est
di Gibeon in Galilea.

Poi questo stesso giorno Gideon in giudici 6, 7, 8, può combattere il Midianites circa dove questo Ajloun era.
Poi la preghiera di Joshua può comprendere la sua preghiera per la battaglia di Gideon all'est del nord lo stesso
giorno.

11:32 degli ebrei “e che cosa la I più dire? per il tempo non mi riuscirebbe per dire di Gedeon e di Barak e di
Samson e di Jephthae; di David anche e di Samuel e dei profeti: „

Quindi, Gideon è stato citato prima di Barak, la battaglia di Gideon è il giorno lungo di Joshua e la battaglia di
Barak e di Deborah è sei mesi più successivamente = la battaglia a Merom.

Quindi, la battaglia pallida di re con l'imperatore che Wending può essere il 24 agosto 1241 BC = la battaglia
di Joshua che il giorno e sogno pallido di re può essere il 15 febbraio 1240 BC = quando re pallido è stato
coperto al sole e luna = biancheria da letto pallida di re.

Il 1:5 della genesi “e Dio hanno chiamato il giorno leggero e l'oscurità che ha chiamato Night. E la sera e la
mattina erano il primo giorno.„

Il sole e la luna sono stati creati il quarto giorno. La creazione ha cominciato con luce, con Gesù.

Il 1:1 di John “in principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio.„

Il 1:4 di John “in lui era vita; e la vita era la luce degli uomini.„

28:1 di Matthew “alla fine del sabato, mentre ha cominciato ad albeggiare verso il primo il giorno della
settimana, è venuto Maria Maddalena e l'altro Maria per vedere il sepolcro.
Il 28:2 e, behold, c'era un grande terremoto: per l'angelo del signore disceso da cielo ed è venuto rotolare
indietro la pietra dalla porta e stato seduto sopra.„

il 28:5 “e l'angelo risposto a ed hanno detto fino alle donne, timore non YE: per so che il YE cerca Gesù, che è
stato crocifitto.
28:6 non è qui: per è aumentato, ha detto. Prossimo, vedi il posto dove la disposizione di signore.„

Il sabato concluso ed il primo giorno della settimana hanno cominciato quando è diventato scuro. Maria è
venuto alla tomba alla conclusione del sabato alla sera, “la sera e la mattina era il primo giorno„ - affinchè il
sole aumentasse quando Maria è venuto alla tomba, il sole deve aumentare circa le 11 di sera.

Il 10:32 di Joshua “ed il SIGNORE hanno consegnato Lachish nella mano dell'Israele, che lo ha preso il
secondo giorno e smote con il bordo della spada e tutte le anima che erano ivi, secondo tutti che avesse fatto a
Libnah.„

Lachish completamente si è distrutto da incendio in questa campagna di Joshua = del 26 agosto 1241 BC.
Hazor seguente è stato bruciato che anno, forse 16 febbraio 1240 BC. La data data da Wikipedia è BC 1150.
Con la cronologia egiziana recente 76 anni troppo, la data reale della sua distruzione dovrebbe abbinare BC il
conto della bibbia 91 anno = di 1150 + 76 + 15 = 1241 più in anticipo BC.

Poi 650 anni più successivamente, 13 x 50 anni più successivamente, Gerusalemme è stata bruciata. Poi 13 x
49 anni più successivamente era BC la prima cattività di Gerusalemme in 605.



Il 39:8 di Jeremiah “ed i Chaldeans hanno bruciato la casa del re e le case della gente, con fuoco e frenano giù
le pareti di Gerusalemme.„

Il primo giorno della settimana era domenica = la resurrezione domenica dopo Joshua il giorno sabato 24
agosto 1241 lungo BC. Il secondo giorno, “che lo ha preso il secondo giorno„ seguito era lunedì.

Il sole è aumentato presto ed improvvisamente nell'est sul sabato quando Gerico è caduto, il 17 febbraio 1241
BC. Il 17 febbraio era il quarantesimo giorno dal pesach. La metà di un'orbita più successivamente anche sul
sabato, sul sole e sulla luna ha stato fermo a mezzogiorno per 24 ore in cui la luna del primo trimestre aveva
luogo BC nel 24 agosto 1241 orientale. Poi il sole ha restituito un anno più successivamente e la terra è uscito
dall'orbita inversa del sole, anche su un sabato, il 15 febbraio 1240 BC anche sulla luna del primo trimestre = il
sole sulla Cina su questi orizzonte occidentale e luna del primo trimestre direttamente sopra.

Sabato 24 agosto 1241 BC aveva luogo il giorno 33 del ciclo 60 in Cina. Gesù è andato all'ANNUNCIO
trasversale del venerdì 3 aprile 33 il giorno 34 del ciclo 60. Forse un altro parallelo della resurrezione di Gesù.

“Crepa-facendo il giorno bingshen [33], nella sera: (Tassa:) i 34] giorni prossimo di ding [dovremmo eseguire
un Bi-sacrificio a Dipper [nordico} (dou).„
[Heji, 21348

Quando Dio ha mosso il sole verso l'altro lato della terra, l'orsa maggiore indicherebbe su invece di giù, o giù
invece di su.

L'aumento del sole nell'ovest circa 12 di mattina sabato 24 agosto 1241 di mezzanotte BC. Joshua ha veduto
che il nemico potrebbe andare via. Così quando Joshua ha chiesto a Dio per fermare il sole, non si è riferito ai
viaggi percepiti del sole intorno alla terra ogni giorno. No, Joshua ha saputo che Dio stava muovendo il sole
intorno alla terra che giorno, perché il sole stava viaggiando verso ovest all'est e Joshua ha chiesto a Dio per
fermare il sole nel cielo in modo dal nemico non potrebbe andare via.

Il giorno lungo di Joshua aveva luogo BC di estate di 1241 entrambe a causa dei 49 anni jubile Gesù sacrificio
al 3 aprile, l'ANNUNCIO 33 ed a causa dei 50 anni jubile a 591 BC, una cattività di 70 anni, i jubiles da 50 anni
ancora da 521 BC all'ANNUNCIO 29 quando Gesù ha cominciato il suo ministero su Yom Kippur per
compiere Isaia 61. E i jubiles da 49 anni da della fine del 1242 BC quando Joshua ha attraversato il fiume
Giordania;

Frag. 12 .1 [le acque] cui scenda… 2 [… le acque] che scendono 3 su accatastati stati [… i figli del Cr
dell'Israele] ossed sopra quando era asciutto, nei 4 mesi del rst [fi] dell'anno quaranta-fi [rst] di loro partenza
dalla La [ND di] 5 Egitto; era l'anno dei giubilei all'inizio della loro entrata nella terra di 6 Canaan; e la
Giordania era piena con wat [er] verso tutte le sue banche ed ha sommerso 7 [con] la sua acqua a partire dal
mese… [...] fino al mese del raccolto 8 ....... Israele del grano„
I rotoli del mar Morto, edizione di studio, volume 2. p.750

“il giorno che hanno attraversato la Giordania è BC il giubileo„ = 1241 del Th [x] sia l'inizio dei 49 anni jubile
che dei 50 anni jubile. Il fiume Giordania sommersa fino al mese del grano raccoglie a maggio. L'incrocio della
Giordania era il decimo giorno del primo mese, il 4 febbraio 1241 BC quando era il più alta inondazione.
Maggio non era il mese che attraversassero la Giordania.

Da Adam durante l'anno 700, 4672 BC sono un Th di 70 x 49 jubiles di anno [x] a Joshua che attraversa nel
1241 la Giordania BC. Inoltre, da 4672 BC provengono i jubiles da 50 anni a Gesù che compie l'ANNUNCIO
29 di Isaia 61 quando ha parlato il 9 settembre in Luke 4.



L'esodo era BC la luna piena, venerdì 30 marzo 1281 perché quella era BC l'estremità del ciclo di sothis di
1456 anni da 2737. 40 anni nella regione selvaggia a 1241 BC.

Il 13:4 di esodo “questo giorno è venuto il YE fuori nel mese Abib.„

“Abib„ significa il verde, molla. L'equinozio di molla era BC il 30 marzo 1281 Julian. La molla oggi è il 20
marzo. Questo calendario di Julian sostiene l'un giorno ogni 128 anni. Così dal 30 marzo al 20 marzo è i 10
giorni, 1281 anno/128 = 10 giorni. Quindi, l'esodo sull'equinozio di molla. Inoltre, l'equinozio fa un tempo
ideale muovere il sole verso l'altro lato della terra

Inoltre Gesù sacrificio 3 aprile, l'ANNUNCIO 33 era il quattordicesimo giorno del mese che ha cominciato
sulla molla, il 20 marzo, ANNUNCIO 33.

“E durante il sesto anno della terza settimana del quaranta-nono didst di tu di giubileo parte e l'abitazione nella
terra di Midian cinque settimane ed un anno. E ritorno del didst di tu in Egitto nella seconda settimana durante il
secondo anno nel cinquantesimo giubileo.„
Libro antico dei giubilei, p.158.

Mosè ha fuggito nel 1321 BC dal faraone. 68 x 49 = 3332 anni. Il quarantanovesimo jubile dovrebbe essere il
sessantottesimo jubile. La terza settimana comincia dopo 14, poi più 60 = 5 = 19 nuovi anni; 3351 anno a
partire da 4672 BC = 1321 BC esattamente.

Che anno nel 1321 BC, 76 anni appoggiano dal 1245 BC, Ramses II ha sposato una donna del Hittite per fare
la pace con il Hitttites.

40 anni più successivamente di Mosè restituito nell'Egitto. Poi era nel 1281 BC l'esodo.

Poi i cinquantesimi = 49 (cinquantesimi 49 - 50) X 49; dovrebbero essere 69 (non 49) X 49 = 3381 anno; 4668
BC - 3381 anno = 1287 BC; seconda settimana = a partire da 7 anni, secondo anno = 2 anni = 1281 BC. Per
essere esatto a partire da 4672 BC - 3381 anno - 7 anni - 2 anni = 1282 BC - prima del 1281 BC ha cominciato
appena a gennaio quell'anno.

La durata della parte posteriore di Gesù 38 anni da questi 4670 BC è BC BC di 4707 = 4700 anni alla nascita
di Gesù in 7. Venerdì 17 maggio 4707 BC era dei dieci giorni dopo l'equinozio di molla e la luna piena. Gesù
era ANNUNCIO crocifitto del venerdì 3 aprile 33 i 14 giorni dopo l'equinozio di molla sulla luna piena. Il 12
ottobre 1407 BC era la luna piena = il quattordicesimo giorno, poi il diciassettesimo giorno è martedì il terzo
giorno della settimana, il 15 ottobre 1407 BC. Il 28 ottobre 1407 BC era l'equinozio di autunno = i 10 giorni
circa lo stesso prima dell'equinozio di autunno, quello è dei 13 giorni al 28 ottobre 1407 BC; Gesù sopportato
BC il 12 settembre, 7 e l'equinozio 10 giorni più successivamente 22 settembre, 7 BC.

Il hath di Cristo di 3:13 di Galatians “ci ha riacquistati dalla maledizione della legge, essendo rendendo ad una
maledizione per noi: per è scritto, Cursed è ogni quel hangeth su un albero: „

Quindi, la durata perfetta di Gesù di 38 e una metà di anni che ci riacquista.

Da 5372 BC a 4672 BC sono 700 anni. Da 4568 BC sono anche i jubiles da 50 anni al sacrificio di Gesù, da
4572 BC sono anche i jubiles da 50 anni al ministero di Gesù.

Il modello di muovere il sole verso l'altro lato di terra e di terra che sfociano nei mezzi inversi di un'orbita - la
terra deve accelerare 48 ore un l'anno inverso di orbita per tenere i 365 giorni durante un anno. Il sole ed i
pianeti possono spost indietroare al mezzi punto di orbita e frana dall'orbita inversa come se niente sia accaduto.



I pianeti che compaiono nella stessa ora di notte nell'orbita inversa spost indietroare esattamente 180° con il sole
per essere nella loro orbita normale. Quindi, la mezza orbita, i 188 giorni/365,24 giorni X 48 ore = ore di 24:40
appena gradisce la storia mancante del giorno. Gli stessi numeri e contesto: le 23 ore mancanti 20 minuti e i 40
minuti mancanti trovati.

Dal sito Web della NASA: “La maggior parte dei scienziati effettuare una chiara distinzione fra le cose che
sono prese su fede e quelle che sono saggiabili e quindi falsificabile. La scienza si occupa degli ultimi, religione
con il precedente.„ Dio non lascia prova in modo da dobbiamo avere fede. Tuttavia, affinchè non la gente
sincera dovrebbe essere ingannata, questa prova di elasticità della pagina Web di fede.

Anche se questi calcoli sono stati scoperti per la prima volta qui, hanno a partire ora “dall'accaduto da„ e la
dichiarazione della NASA “là non è prova di questa che accade neanche.„ è antiquato e falso.

La religione o piuttosto Cristianità non è il precedente. C'è oggi fede su terra. Cristo offre la speranza ora e per
tutta l'eternità.

Della NASA stati anche sul loro sito Web:

“La componente dinamica principale di tutto il moto obital dei pianeti è determinata risolvendo un'equazione
(forza è uguale all'accelerazione di massa di periodi). La validità ed il potere premonitore di questa equazione
sono ben documentati e possono essere veduti ogni giorno.„

Dio potrebbe predire facilmente dove i pianeti dovrebbero avere luogo per tutta la data in futuro. Quindi, tutto
il Dio deve fare è messo il sole, terra e gli altri pianeti di nuovo a dove sarebbero stati, alla mezza orbita o al
punto di orbita completo, con un movimento semplice 180°, senza una traccia.

Dio può muovere Giove e Saturn quasi due volte intorno alla terra affinchè loro compaia alla stessa parte del
cielo come normalmente con l'anno. Ciò anche mezzi, quel Dio può muovere esattamente loro 180° indietro alla
mezza orbita ed al punto completo di anno e la frana dall'orbita inversa senza una traccia.

Poi anche, Giove e Saturn sono finora assenti, Dio può lasciarli nella loro orbita - ma guidarli e quando Dio ha
spost indietroare il sole, Giove e Saturn sarebbero dove sarebbero stati normalmente.

Dio deve muovere la luna verso l'altro lato di terra, quindi vederemmo il lato lontano durante l'orbita inversa
della terra. Poi Dio deve spost indietroare la luna 180° e vediamo lo stesso lato che vediamo sempre. Quindi,
Dio non dovrebbe girare la luna, che sarebbe stata molto difficile da fare senza disturbare la polvere della luna
sulla superficie.

Il credito reale va a Gesù che mi ha guidato in tutta la verità ed a Dio che dà la vittoria.

Ci sono mucchi di lavoro da fare come cristiano per coloro che non si occupa di chi prende il credito.

“La storia di giorno mancante„

Il seguente articolo è stato copiato “dalla stella della sera„, un giornale situato in Spencer, Indiana.

Avete saputo che il programma spaziale è occupato provare che che cosa è stato chiamato il mito nella bibbia
è vero?

Il sig. Harold Hill, presidente di Curtis Engine Company a Baltimora, Maryland e un consulente nel
programma spaziale, riferisce il seguente sviluppo:
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“Penso che una delle cose più stupefacenti che Dio ha oggi per noi è accaduto recentemente ai nostri
astronauti e scienziati di spazio alla zona verde, Maryland. Stavano controllando la posizione del sole, della
luna e dei pianeti fuori nello spazio in cui sarebbero di 100 anni e tra 1,000 anni. Dobbiamo conoscere questo in
modo da non inviamo un satellite su e lo facciamo scontrarci qualcosa piÃ¹ tardi nella sua orbita. Dobbiamo
presentare le orbite in termini di durata del satellite e dove i pianeti saranno in modo dall'intero affare non ci
impantaneremo. Hanno eseguito avanti e indietro la misura di computer durante i secoli e si è fermata. Il
computer ha fermato e messo su un segnale rosso, che ha significato che c'era qualcosa torto con le
informazioni inserite in o con i risultati rispetto alle norme.

Hanno chiamato nel dipartimento di servizio per controllarlo fuori ed hanno detto, “è perfetto.„ Il capo delle
operazioni ha detto, “che cosa è sbagliato?„ “Bene, abbiamo trovato che c'è un giorno che manca nello spazio
nel tempo trascorso.„ Hanno graffiato i loro capi ed hanno strappato i loro capelli. Non c'era risposta. Un
collega religioso sul gruppo ha detto, “voi sa, una volta in cui ero a scuola di domenica che hanno parlato del
sole che sta fermo.„

Non lo hanno creduto, ma non hanno avuti qualunque altra risposta, in modo da hanno detto, “mostrici.„ Ha
ottenuto una bibbia ed è ritornato a libro di Joshua in cui hanno trovato una dichiarazione abbastanza ridicola
per qualcuno che avesse “buonsenso.„ (Joshua 10: 8-14).

Là hanno scoperto che il signore dice a Joshua, “temili non, dato che li ho consegnati nella vostra mano; un
uomo di loro supporto prima di voi.„ Joshua è stato interessato perché è stato circondato dal nemico e se
l'oscurità cadesse, essi li sopraffarebbe. Così Joshua ha chiesto al sole per stare fermo. Quello è di destra - - “il
sole ha stato fermo e la luna è restato ed accelerato non scendere circa una giornata.„

Gli uomini dello spazio hanno detto, “c'è il giorno mancante.„

Hanno controllato i computer che vanno nuovamente dentro il tempo che è stato scritto e trovate era vicine,
ma non la fine abbastanza. Il tempo trascorso che era parte posteriore mancante nel giorno di Joshua era di 23
ore e 20 minuti - non una giornata. Hanno letto la bibbia e là era “circa„ (approssimativamente un giorno).

“Queste piccole parole nella bibbia sono importanti. Ma erano ancora nella difficoltà perché se non potete
rappresentare 40 minuti ancora sarete nella difficoltà tra 1,000 anni. Quaranta minuti hanno dovuto essere
trovati perché può essere moltiplicata più volte nelle orbite.

Questo collega religioso inoltre si è ricordato da qualche parte nella bibbia dove ha detto che il sole è andato
INDIETRO. Gli uomini dello spazio gli hanno detto che era dalla sua mente. Ma, hanno uscito il libro ed hanno
letto queste parole II in re. Ezechia, sul suo morte-letto, è stato visitato dal profeta Isaia che gli ha detto che non
stava andando morire. Ezechia ha chiesto il segno di prova. Isaia ha detto, “volete il sole andare avanti dieci
gradi? Ezechia ha detto, “è niente affinchè il sole andasse avanti dieci gradi, ma ha lasciato gradi a rovescio di
ritorno dell'ombra i dieci.„

Isaia ha parlato al signore ed il signore ha portato all'ombra dieci gradi INDIETRO. Dieci gradi è esattamente
40 minuti. Ventitre ore e 20 minuti in Joshua, più 40 minuti II in re (II re 20:1-11) fanno le 24 ore che mancanti
i viaggiatori dello spazio hanno dovuto entrare il giornale di bordo come essendo il giorno mancante
nell'universo.

Non è quello che stupisce!!

Riferimenti:
10:12 di Joshua - 14. 2 re 20:9-11







Il giorno mancante rivelatore

La collina di Harold che ha scritto la storia mancante del giorno può sentire parlare gli scienziati della NASA
che scoprono così orbita inversa. Ha usato il libro di Totten, pubblicato nel 1890, invece. Questi possono essere
i calcoli originali della NASA nella storia mancante del giorno: Se il sole muovesse 180° verso est per stare
fermo nel cielo per Joshua, quel significa il sole mobile verso l'altro lato della terra, che richiede 12 ore e della
terra ha sfociato in un'orbita inversa. Tuttavia, questi 12 ore possono essere la battaglia di Merom ed il sogno
pallido e la terra di re sono uscito dall'orbita inversa del sole. Il sogno di re Wan descrive il sole in Vergine in
primavera. Il sole è normalmente BC Vergine nell'ad agosto/settembre 1240. Ciò è una rilevazione di essere
180° fuori, anno mezzo fuori, non appena un giorno di vacanza.

Qualche gente negli stati sudorientali con il cognome della collina è l'ascendenza ebrea J1 da Abraham.

Affinchè il sole sia 180° fuori, un sole della molla nella caduta, la verità è evidente. La terra era in un'orbita
inversa, causata dal sole che è mosso verso l'altro lato della terra. Vederete che la terra ha accelerato 48 ore un
l'anno inverso di orbita. Al segno a metà strada, quando il sole può spost indietroare come se niente sia accaduto
e quando i pianeti possono muovere esattamente 180° indietro come se niente sia accaduto e la frana dall'orbita
inversa, metà delle 48 ore è di circa 24 ore. Se esaminate i dettagli del periodo mancante delle ore di 23:20 che
uguagliano la prima metà accelerata di orbita inversa, quindi i 40 minuti mancanti a metà secondo accelerato di
orbita inversa delle ore di 24:40, vederete esattamente le partite mancanti di storia del giorno questo modello e
così siete più probabile, che non, una storia vera.

Sopra la lettura dei classici cinesi era facile affinchè me presto vedi che Dio aveva mosso il sole verso l'altro
lato di terra e la terra aveva sfociato in un'orbita inversa del sole. Nel 2006 ho cominciato a dubitare la storia
mancante del giorno. Poi ha detto, aspettano un minuto! Se il sole si spost indietroare al mezzo punto di orbita,
quell'mezza orbita dovrebbe corrispondere alle ore di 23:20 dell'orbita inversa accelerata 48 ore.

Quando Dio vuole nascondere qualcosa, potete osservare giusto e non vederlo!

Molto probabilmente la NASA ha scoperto le stesse 23 ore mancanti e 20 minuti, le stesse sono trascorso 24
ore, tempo trascorso e tempo mancante. Molta gente non crede la storia mancante del giorno. Ma il più
probabilmente la storia mancante del giorno è vera.

La nascita di Gesù molto probabilmente era BC il 12 settembre, 7, quando il sole era in Vergine. Gesù nasceva
di un vergine, Maria. Quindi, anche, Joshua il giorno forse sul 24 agosto 1241 lungo BC, il sole comparirebbe in
Vergine. Gesù sarebbe sopportato nelle pecore di mese è cresciuto a Betlemme a settembre. Quindi, il
significato del Vergine, Gesù sopportato di un vergine. Quindi, tutto questi espongono al sole i miracoli
indicano Gesù.

11:3 degli ebrei “con fede capiamo che i mondi siano stati incorniciati dalla parola di Dio, di modo che le cose
che sono vedute non sono state fatte delle cose che compaiono.„

Questo mondo è appena un'armatura per il lavoro di Dio.

“al MIT, aldrina aveva preveduto l'importanza dell'appuntamento al programma della NASA. Ma che cosa se
il computer ripartisse? Con l'aiuto degli specialisti nel laboratorio della strumentazione del MIT, l'aldrina ha
risolto le tecniche che il pilota potrebbe usare per assumere la direzione a mano e pilotare degli stadi finali di un
appuntamento.„ 7 marzo 1969.
Un uomo sulla luna, p.142.



Presidente John F. Kennedy è morto i sei giorni dopo l'informazione alla NASA sul progresso di Saturn V e
dei piani per il VAB, il 16 novembre 1963.
Gli archivi della NASA, Taschen, 2.1.109.

Lyndon Johnson era vicepresidente dal 20 gennaio 1961 e Kennedy riuscito come presidente il 22 novembre
1963 ed è morto: 22 gennaio 1973.

27 gennaio 1967, il bianco di Ed degli astronauti, Virgil Grissom, Roger Chaffee, è morto in una ripetizione
lunare del lancio.

Alcuni astronauti come l'aldrina di ronzio hanno lavorato a scienza di razzo. Quindi, se i presenti, se o quando
gli scienziati della NASA hanno trovato il giorno mancante, è morto; non ci può essere annotazione o memoria
dell'evento. La collina di Harold ha fatto un certo lavoro sui generatori diesel per la NASA. Semplicemente
origliando alcuno pettegolare, potrebbe saltare rapidamente alle conclusioni. Sentendo le giuste misure date qui,
può collegare erroneamente le ore di 23:20 e le ore di 24:40 di Joshua con Charles Totten e Harry Rimmer.

Eagle si è schiantato. il programma ed i disastri ASCENDENTI top-secret di Apollo.

C'erano i programmi Apollo top-secret.

Il 28:12 di Matthew “e quando sono stati montati con gli anziani ed avevano preso il consulente legale, essi
hanno dato i grandi soldi fino ai soldati,
Il 28:13 che dice, dice il YE, i suoi discepoli sono venuto di notte e lo hanno rubato via mentre abbiamo
dormito.
28:14 e se questo viene alle orecchie del governatore, lo persuaderemo e vi fissiamo.
Il 28:15 in modo da essi ha preso i soldi ed ha fatto mentre sono stati insegnati a: e questo dire è riferito
comunemente fra gli ebrei fino a questo giorno.„

Il 28:1 di Matthew “alla fine del sabato, mentre ha cominciato ad albeggiare verso il primo giorno della
settimana, è venuto Maria Maddalena e l'altro Maria per vedere il sepolcro.„

Il 1:5 della genesi “e Dio hanno chiamato il giorno leggero e l'oscurità che ha chiamato Night. E la sera e la
mattina erano il primo giorno.„

Quindi, il sole deve avere improvvisamente è aumentato nell'est alcune ore dopo che il sole messo il sabato.
Cioè il sole deve mettere nell'est, quindi presto è aumentato nell'est.

Il 28:8 di Matthew “ed essi hanno partito rapidamente dal sepolcro con timore e la gioia di grande; e funzioni
per portare ai suoi discepoli la parola.
Il 28:9 e poichè sono andato dire i suoi discepoli, behold, Gesù li hanno incontrati, ad esempio, tutto
grandinano. E sono venuto tenerlo dai piedi e lo hanno adorato.„

Quindi, ci deve essere un miracolo del sole sulla mattina di resurrezione, quando inoltre i discepoli di Gesù
hanno incontrato Gesù dopo che è aumentato dai morti. Poi inoltre i discepoli di Gesù hanno veduto Gesù molto
prima che i soldati dessero la loro storia falsa.

30:5 del salmo “per il suo endureth di rabbia ma un momento; nel suo favore è la vita: piangere può resistere a
per una notte, ma il cometh della gioia di mattina.„

Phoenix era l'angelo che ha mosso il sole. Phoenix mai muore ma non è rinata dalle ceneri del sole. Quindi, il
sole è aumentato sulla mattina della resurrezione di Gesù.
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Quindi, i cristiani ora conoscono la verità circa la storia mancante del giorno. Anche se la NASA non la ha
trovata, il modello qui sta da sè. Semplicemente, se Dio muovesse il sole verso l'altro lato di terra, l'orbita
inversa della terra deve essere accelerata 48 ore o avremmo 367 giorni che anno. Per ricambiare le 48 ore
mancanti, il sole deve stare fermo nel cielo per complessivamente 48 ore che anno. Il sole dovrebbe stare fermo
per 24 ore di tempo trascorso al mezzo punto di orbita. Lo stesso periodo mancante delle ore di 23:20 al mezzo
punto di orbita.

Nel 1917 è stato notato che l'orbita di Mercurio non potrebbe essere spiegato senza teoria della relatività di
Einstein. Mercurio ha un'orbita ellittica che sposta ogni anno di Mercurio. Nel 1917 è stato notato che le leggi di
Newton di gravità da altri pianeti che colpiscono Mercurio non potrebbero spiegare questo spostamento
dell'orbita di Mercurio.

I satelliti che ci danno le coordinate di GPS devono avere un regolato dell'orologio alla relatività o le posizioni
su terra sarebbero fuori molte centinaia di metri.

“Dobbiamo presentare le orbite in termini di durata del satellite e dove i pianeti saranno in modo dall'intero
affare non ci impantaneremo.„

La teoria della relatività di Einstein ha dovuto essere provata. Così le parole “così che l'intero affare non si
impantanerà„. I satelliti non vanno solitamente molto lontano da terra. Tuttavia, dobbiamo regolare gli orologi
dei satelliti di GPS o le loro letture di GPS saranno molte centinaia di metri fuori. Ed alcuni satelliti sono inviati
d'avanguardia nel sistema solare.

Il satellite della sonda B di gravità è stato inviato su nel 2004 per verificare la teoria della relatività di Einstein.
Dalla storia mancante di giorno: “Dobbiamo presentare le orbite in termini di durata del satellite e dove i pianeti
saranno in modo dall'intero affare non ci impantaneremo.„

“Il costo complessivo del progetto satellite della sonda B di gravità era circa $750 milioni„.

Così la ragione “dobbiamo presentare le orbite„.

Gli scienziati convalidano la teoria della relatività di Einstein ad un livello galattico. 25 giugno 2018.

- Hanno chiamato nel dipartimento di servizio per controllarlo fuori ed hanno detto, “è perfetto.„ Il capo delle
operazioni ha detto, “che cosa è sbagliato?„ “Bene, abbiamo trovato che c'è un giorno che manca nello spazio
nel tempo trascorso.„ Hanno graffiato i loro capi ed hanno strappato i loro capelli. Non c'era risposta. Un
collega religioso sul gruppo ha detto, “voi sa, una volta in cui ero a scuola di domenica.„

Il dipartimento di servizio può dire che “è perfetto„ perché la terra in un'orbita inversa è stata guidata
perfettamente come se sia stata in un'orbita normale.

“Stavano controllando la posizione del sole, della luna e dei pianeti fuori nello spazio in cui sarebbero di 100
anni e tra 1,000 anni.„ Il 16 febbraio 1240 BC Saturn dovrebbe essere in Scorpione di Toro non, la luna del
primo trimestre dovrebbe anche essere in Scorpione di Toro non, il sole dovrebbe essere nel Vergine di pesci
non:

“Hanno eseguito avanti e indietro la misura di computer durante i secoli e si è fermata. Il computer ha fermato
e messo su un segnale rosso, che ha significato che c'era qualcosa torto con le informazioni inserite in o con i
risultati rispetto alle norme.„
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Hanno chiamato nel dipartimento di servizio per controllarlo fuori ed hanno detto, “è perfetto.„ Il capo delle
operazioni ha detto, “che cosa è sbagliato?„ “Bene, abbiamo trovato che c'è un giorno che manca nello spazio.„

Vedi “l'armonia di scienza e della sacra scrittura„ da Harry Rimmer, la scienza moderna ed il giorno lungo di
Joshua:

La data data, il 22 luglio 1475 BC era martedì, l'ultimo trimestre del mese lunare. Stimando indietro il giorno
mercoledì il giorno della battaglia. Quindi, un giorno mancante. Queste date sono accurate su tutto il software
del planetario, ma erano soltanto una congettura calcolata. Il giorno lungo del Joshua reale, sostenuto da molte
annotazioni e dalla cronologia, aveva luogo BC di estate di 1241; probabilmente 24 agosto 1241 BC.

“C'è un libro da prof. C.A. Totten di Yale, scritto nel 1890, che stabilisce il caso oltre l'ombra di dubbio. Il
conto condensato del suo libro, brevemente riassunto, è come segue:

Il professor Totten ha scritto di un collega professore, un astronomo compiuto, che ha fatto la scoperta
sconosciuta che la terra era ventiquattro ore da programma! Cioè, c'erano stati ventiquattro ore persi da tempo.
Nella discussione del questo punto con i suoi colleghi professori, il professor Totten ha sfidato questo uomo a
studiare la domanda dell'ispirazione della bibbia. Ha detto, “non credete la bibbia per essere la parola di Dio e
faccio. Ora qui è un'opportunità fine di provare indipendentemente da fatto che la bibbia è ispirata. Cominciate
a leggere all'inizio e leggere fino a bisogno sono e vedere se la bibbia può rappresentare il vostro tempo
mancante.„

L'astronomo accettato la sfida ed ha cominciato a leggere. Un certo tempo più successivamente, quando i due
uomini chanced per incontrarsi sulla città universitaria, il professor Totten ha chiesto al suo amico se avesse
provato la domanda alla sua soddisfazione. Il suo collega ha risposto, “credo che definitivamente abbia provato
che la bibbia non è la parola di Dio. Nel decimo capitolo di Joshua, ho trovato i ventiquattro ore mancanti
rappresentati. Poi sono ritornato e verificato le mie figure ed ho trovato che ai tempi di Joshua c'erano soltanto
ventitre ore e venti minuti hanno perso. Se la bibbia facesse un errore di quaranta minuti, non è il libro di Dio!„

Il professor Totten ha detto, “voi è giusto, in parte almeno. Ma fa la bibbia dicono che una giornata è stata
persa ai tempi di Joshua?„ Così hanno guardato e veduto che il testo ha detto, “circa lo spazio di una giornata.„

La parola “circa„ ha cambiato l'intera situazione e l'astronomo ha preso la sua lettura ancora. Ha letto sopra
finché non venisse al ventottesimo capitolo del profeta Isaia. In questo capitolo, Isaia ci ha lasciato la storia
eccitante del re, Ezechia, che era malato fino alla morte. In risposta alla sua preghiera, Dio ha promesso di
aggiungere quindici nuovi anni alla sua vita. Per confermare la verità della sua promessa, Dio ha offerto un
segno. Ha detto, “esca nella corte ed esamini la meridiana di Ahaz. Farò l'ombra sulla meridiana sostenere dieci
gradi! “I conteggi di Isaia che il re ha guardato e mentre ha guardato, l'ombra hanno girato i dieci gradi a
rovescio, cui dai gradi già era sceso! Ciò sistema il caso, dato che dieci gradi sulla meridiana è quaranta minuti
sul fronte dell'orologio! Così l'accuratezza della bibbia è stata stabilita con soddisfazione di questo critico
impegnativo.„
L'armonia di scienza e della sacra scrittura„ da Harry Rimmer, scienza moderna ed il giorno lungo di Joshua

La storia mancante del giorno usa le stesse 23 ore e 20 minuti di Rimmer e di Totten. Tuttavia, il tempo
trascorso ed il tempo mancante mi conducono a sospettare un grano della verità. Sicuro, il giorno lungo di
Joshua sarebbe descritto come 24 ore di tempo trascorso. Ma sapere là sarebbe tempo mancante, quale da
un'orbita inversa accelerata di ricambiare il tempo trascorso, richiederebbe uno di scoprire questo modello di
base presentato qui.

I dieci gradi di Ezechia è un errore di stampa di re James. In nessun modo ha fatto l'appoggio del sole soltanto
10 gradi di cerchio da 360 gradi. L'ebreo indica l'ombra ha ritirato dieci punti della meridiana all'orizzonte
orientale, 90° o 180°. Dieci punti probabilmente significa dieci ore. La meridiana a Gerusalemme soltanto



renderebbe ad un'ombra un l'ora dopo l'aumento del sole e un'ora prima del tramonto. Quindi, 10 punti è di dieci
ore = l'intero cielo.

Poi i dieci punti di Ezechia si sono collegati al giorno lungo di Joshua nella storia mancante del giorno sono
accurati. Entrambi perché il giorno del giorno lungo di Joshua il sole deve aumentare nell'ovest e mettere
nell'orientale = lo steps= della ritirata dieci dell'ombra l'intero cielo e perché, il giorno lungo di Joshua devono
essere short 40 minuti = dieci gradi, quello è riacquistato quando il sole ha spost indietroare 190°, che è dieci
gradi più di 180° sei mesi più successivamente = il capitolo seguente di Joshua 11 = la battaglia di Merom = il
movimento del sole indietro e frana dall'orbita inversa del sole.

Isaia che il 38:8 “Behold, io porterà ancora l'ombra dei gradi, che è scesa al sole il quadrante di Ahaz, dieci
gradi indietro. Così il sole ha restituito dieci gradi, cui dai gradi è stato sceso.„

1:39 di John “saith fino loro, viene e vede. Sono venuto e sega dove ha abitato ed hanno rimanere con lui quel
giorno: per aveva luogo circa la decima ora.„

Ci possono essere 12 ore su una meridiana di 180°.

11:9 “Gesù di John ha risposto, non è dodici ore nel giorno? Se qualsiasi passeggiata dell'uomo nel giorno, lui
stumbleth non, perché lui seeth la luce di questo mondo.„

Il 125:2 del salmo “mentre le montagne sono attorno a Gerusalemme, in modo dal SIGNORE è attorno alla
sua gente da d'ora in poi anche per mai.„

Le colline intorno a Gerusalemme significano che una meridiana al tempio mostrerebbe soltanto un'ombra
dopo la prima ora dell'aumento del sole all'orizzonte nell'est. Inoltre la meridiana non mostrerebbe ad un'ombra
un l'ora prima che il sole mettesse sull'orizzonte nell'ovest. Quindi, dieci punti sulla meridiana superiore di Ahaz
dovrebbero essere di dieci ore.

Totten ha scritto: “Ora qui è un'opportunità fine di provare indipendentemente da fatto che la bibbia è ispirata„

7:23 di John “se un uomo sul settimo giorno della settimana riceve la circoncisione, quello la legge di Mosè
non dovrebbe essere rotto; è il YE arrabbiato me, perché ho reso ad un uomo ogni briciolo intero sul settimo
giorno della settimana?„

Il 10:35 di John “se li chiamasse dei, fino a cui la parola di Dio è venuto e la sacra scrittura non possono
essere rotti; „

Il riferimento di Rimmer ad Isaia 28 invece di Isaia 38 non può essere un errore di stampa:

Il 28:21 di Isaia “per il SIGNORE aumenterà su come in supporto Perazim, sarà wroth come nella valle di
Gibeon, che può fare il suo lavoro, il suo lavoro sconosciuto; e porti per approvare la sua legge, il suo atto
sconosciuto.„

mezzi “wroth„ per tremare scossa o tremare. Quindi, quando Dio ha mosso il sole la terra tremerebbe.

Isaia che il 38:8 “Behold, io porterà ancora l'ombra dei gradi, che è scesa al sole il quadrante di Ahaz, dieci
gradi indietro. Così il sole ha restituito dieci gradi, cui dai gradi è stato sceso.„

Isaia ventotto si riferisce al giorno lungo di Joshua e ad un miracolo del sole di David quando David è
diventato re. Isaia trentotto si riferisce al segno di Ezechia. Quindi, ci possono essere paralleli con il giorno



lungo di Joshua e Ezechia firma dentro le scritture di Isaia. Quindi, non è irragionevole completare il giorno
lungo di Joshua con le scritture di Isaia.

Il 9:27 di Joshua “e Joshua hanno reso loro i minatori al martello pneumatico di quel giorno di legno ed i
cassetti dell'acqua per la congregazione e per l'altare del SIGNORE, anche fino a questo giorno, nel posto che
dovrebbe scegliere.„

L'altare era di essere a Gibeon.

2 5:20 di Samuel “e David sono venuto a Baalperazim e David smote loro là ed ha detto, il hath di SIGNORE
rotto avanti sopra i nemici della miniera prima di me, come la frattura delle acque. Di conseguenza ha chiamato
il nome di quel posto Baalperazim.„

2 6:6 di Samuel “e quando sono venuto all'aia di Nachon, Uzzah hanno messo avanti la sua mano all'arca di
Dio ed hanno preso la tenuta; per i buoi la ha stretta.
Il 6:7 e la rabbia del SIGNORE sono stati accesi contro Uzzah; e Dio smote lui là per il suo errore; e là è morto
dall'arca di Dio.
Il 6:8 e David erano dispiaciuti, perché il SIGNORE aveva fatto una frattura sopra Uzzah: ed ha chiamato il
nome del posto Perezuzzah a questo giorno.„

Il 31:9 di Deuteronomy “e Mosè hanno scritto questa legge e la hanno consegnata fino ai sacerdoti i figli di
Levi, che scoprono l'Arca dell'Alleanza del SIGNORE e fino a tutti gli anziani dell'Israele.„

L'arca è stata destinata per essere portata da due sacerdoti.

Il 10:1 di Luke “dopo queste cose il signore ha nominato altri settanta inoltre ed ha inviato loro due e due
prima del suo fronte in ogni città e posto, whither egli stesso verrebbe.„

Frattura di mezzi di Perez. Baalperazim = le fratture del sole, due volte David hanno combattuto contro i
filistei là che anno. L'arca può essere portata da Gibeon, lo stesso luogo come giorno lungo di Joshua.

1 3:4 di re “ed il re sono andato a Gibeon sacrificare là; per il quel era il grande alto posto: mille offerti
bruciate hanno fatto l'offerta di Solomon sopra quell'altare„

1 9:2 di re “che il SIGNORE è sembrato la seconda volta a Solomon, poichè era comparso fino lui a Gibeon.„

1 descrive il 21:29 “per il tabernacolo del SIGNORE, che Mosè fatto nella regione selvaggia e l'altare del
bruciato offrire, era a quella stagione nell'alto posto a Gibeon.„

“come nella valle di Gibeon„

Se la NASA usasse i dati usati qui, otterrebbero le stesse 23 ore mancanti e 20 minuti. Quindi, anche se i 40
minuti si sono accresciuti ad Isaia c'è per sbaglio, è ancora 40 minuti che mancano al giorno lungo di Joshua che
non sono riacquistati più successivamente fino di un'orbita di re alla metà di sogno pallida.

Ad una presentazione locale di astronomia per ocrasc.ca in Kelowna da Richard Federley, che era un
candidato da diventare un astronauta canadese, Richard ha indicato gli astronauti è selezionato da migliaia di
candidati, basati parzialmente sulla loro capacità di risolvere rapidamente i problemi. Ha detto che gli astronauti
e gli scienziati di spazio possono risolvere facilmente tutto il problema. Possono comunicare bene. Così,
possono affrontare insieme tutto il problema. Devono essere. Le richieste di un astronauta sono tremende.



Quindi, le stesse 23 ore e 20 minuti, 24 ore e 40 minuti, così i dieci gradi mancanti = questo gli stessi 40
minuti. Il sole corrisponde ancora a 12 ore a mezzogiorno Israele = 180°, quindi la ritirata 10° del sole
all'orientale = dalla posizione di mezzanotte alla posizione di di 11:20 nell'Israele, (e dall'aumento 10°
dall'orizzonte occidentale in Cina su re pallido) = i 40 minuti mancanti!

Così, se posso risolvere questo lo stesso giorno mancante durante molti anni, gli astronauti alla NASA
potrebbero fare lo stessi molto in un periodo ridotto.

Gli astronauti e gli astronauti della NASA dovrebbero vedere un'annotazione che indicano uno zodiaco
inverso, orbita inversa. Presto realizzerebbero che una mezza orbita inversa deve essere accelerata 24 ore. Poi
realizzerebbero che stavano mancando questo le stesse 24 ore. Un intero anno di orbita inversa deve avere 48
ore di tempo mancante ancora di avere 365 giorni durante un anno perché la rotazione era contro l'orbita. A
partire dall'equinozio di molla all'equinozio di autunno hanno luogo i 187 giorni, a partire dall'equinozio di
autunno all'equinozio di molla sono dei 178 giorni. L'orbita accelerata estate/della primavera = 23 ore e 20
minuti! Poi vederebbero che ancora stavano mancando 40 minuti. Poi vederebbero i dieci gradi mancanti, 40
minuti, quando il sole ha restituito un anno più successivamente, a metà secondo di orbita inversa quando il sole
restituito nel sogno pallido di re.

“Il computer ha fermato e messo su un segnale rosso, che ha significato che c'era qualcosa torto con le
informazioni inserite in o con i risultati rispetto alle norme.„

Secondo il sogno pallido di re: Se diritto su al tramonto è la zanna/Scorpione, quindi il sole è in Vergine. Se
questo è il primo mese della molla, questo non può essere! Se la nozione prevalente è che la molla è nell'est,
come un orologio, quando la terra orbita normalmente il sole in senso antiorario = molla nell'ovest, questa
ancora non può essere! Qualsiasi annotazione inserita in un computer non può lavorare.

Rappresenti un orologio, la terza ora ha luogo come il terzo mese marzo. Ma orbite terrestri il sole in senso
antiorario. Così il terzo mese è il lato opposto = l'ovest.

Se il sole fosse mosso verso l'altro lato di terra a marzo, la terra sfocerebbe in un'orbita inversa del sole. La
molla sarebbe all'est “dell'orologio„. La molla è normalmente nell'ovest. Il giorno progredisce dall'alba nell'est
al tramonto nell'ovest. Ma lo zodiaco progredisce dall'ovest all'est perché orbite terrestri il sole in senso
antiorario. Così affinchè lo zodiaco progredisca come il giorno, il sole deve essere mosso verso l'altro lato della
terra e della frana in un'orbita inversa del sole.

Hanno chiamato nel dipartimento di servizio per controllarlo fuori ed hanno detto, “è perfetto.„ Il capo delle
operazioni ha detto, “che cosa è sbagliato?„ “Bene, abbiamo trovato che c'è un giorno che manca nello spazio
nel tempo trascorso.„ Hanno graffiato i loro capi ed hanno strappato i loro capelli. Non c'era risposta. Un
collega religioso sul gruppo ha detto, “voi sa, una volta in cui ero a scuola di domenica che hanno parlato del
sole che sta fermo.„

Se soltanto alcune parole di gossip dalla NASA fossero origliate dalla collina di Harold, possono essere
ripetute dalla scoperta dell'orbita inversa e del sogno pallido di re nei classici cinesi. L'orbita inversa nei classici
cinesi dovrebbe essere studiata a fondo finché tutti i dettagli sono stati rappresentati. Un'orbita inversa completa
di esempio del giorno lungo di Joshua e del sogno pallido di re lo stesso anno completerebbe i dettagli di
un'orbita dell'inverso di un anno. E soddisfaccia così le preoccupazioni della missione spaziale.

Paul in Joshua indicato ebrei non ha dato il resto dell'Israele.

4:8 degli ebrei “per se Gesù avesse dato loro il resto, quindi non in seguito avrebbe parlato di un altro giorno.
Di 4:9 remaineth là quindi un resto alla gente di Dio.„



Gesù è un errore di stampa. Questo verso sta parlando di Joshua che ha scritto il libro di Joshua. Il giorno Paul
sta parlando circa era un sabato = sabato in cui l'Israele dovrebbe avere resto ma era nella battaglia e Joshua ha
chiesto a Dio per fare il sole stare fermo = ancor meno resto da combattere per 24 nuove ore che un giorno
normale di ora di mezz'ora.

Agisce il 7:45 “che anche i nostri padri che sono venuto dopo introdotto dentro con Gesù nel possesso dei
pagani, che drave di Dio fuori prima del fronte dei nostri padri, fino ai giorni di David; „

Di nuovo, Gesù è un errore di stampa. Ciò era Joshua che ha introdotto i bambini dell'Israele nella terra
promessa.

Il giorno di riposo era sabato. A partire dall'autunno di Gerico, di un'orbita del sabato 17 febbraio 1241 BC la
metà al giorno lungo di Joshua, all'inizio del sabato, venerdì sera, il 24 agosto 1241 BC è dei 188 giorni che
vedete 188/365 x 48 di ore = 24 ore e 40 minuti. Soltanto questa primavera da cadere orbita inversa era la
mezza orbita lenta dell'inverso di anno e sarebbe di 23 ore e 20 minuti. Quindi, gli astronauti otterrebbero al
giorno lungo di Joshua ed ancora stavano mancando 40 minuti. L'orbita di seconda metà al sabato 15 febbraio
1240 BC: 177/365 x 48 di ore = 23 ore e 20 minuti. La seconda metà di orbita inversa è la metà più veloce. Il
tempo mancante, orbita a metà inversa accelerata, sarebbe di 24 ore e 40 minuti.

Tre sabati sabati, tre battaglie: L'autunno Gerico del 17 febbraio 1241 BC, di Joshua giorno 24 agosto 1241
lungo BC e della battaglia di Merom, il 15 febbraio 1240 BC.

La NASA può nemmeno rispondere all'annotazione del sogno pallido di re che stesso anno il 15 febbraio 1240
BC quando il sole si è spost indietroare e la terra ha uscito dall'orbita inversa.

Ho inviato con la posta elettronica a NASA quanto segue:

“Re Wan ha sognato che è stato coperto con il sole e la luna. Un'anatra di Phoenix ha cantato sul supporto K'e.
Nel primo mese della molla, del sesto giorno, i cinque pianeti hanno avuti una congiunzione in zanna. In seguito
un maschio e una femmina Phoenix sono andato capitale circa pallido con una scrittura in loro becchi, che
hanno detto: “L'imperatore di Yin non ha principio, ma opprime e disordini l'impero. Il grande decreto è
rimosso: Yin non può goderlo più lungamente. Gli alcoolici potenti di terra lo hanno lasciato; tutti gli alcoolici
sono fischiati via. “„
Gli annali dei libri di bambù, parte V la dinastia di cibo p.143, i classici cinesi.
Il sole in primavera/febbraio è in pesci, il cielo occidentale al tramonto è in Scorpione/zanna di Toro non. Dio
ha mosso il sole verso l'altro lato di terra? http://sunnyokanagan.com/joshua/long.html

Bennett di Andrew

Ciao e ringraziamenti per la vostra domanda.
Sono impaurito mentre avete selezionato “la relatività„ come categoria sulla nostra pagina Web, questo
problema sono una misura più vicina alla categoria “cielo notturno„.
Tuttavia, poiché non abbiamo una conoscenza di con il testo vi riferite a --- e poiché sembra che la
dichiarazione astronomica fa parte di un sogno piuttosto che un'osservazione documentata reale --- non
possiamo dargli una risposta utile.

Bernard & IRA
per chieda ad un astrofisico

La luna del primo trimestre, la luna di sei giorni, è diritta sopra al tramonto. Se la zanna/Scorpione è diritti
sopra al tramonto, il sole è in Vergine al tramonto!



Il sole deve essere in pesci in primavera - 180° a partire dal Vergine!

Dio che muove il sole è alta energia = la relatività. Avanzi se Dio muovesse il sole intorno alla terra vicino
alla velocità della luce per fare il buio quando Gesù era sull'incrocio, questo del sole è la relatività!

Ulteriore energia infinita è richiesta. Ciò è possibile perché questo è esattamente il potere di Dio. Dio ha creato
l'universo, lui può muovere il sole vicino alla velocità della luce.

“Se un oggetto prova a viaggiare 186.000 miglia al secondo, la sua massa diventa infinita ed in modo da fa
l'energia richiesta per muoverla. Per questo motivo, nessun oggetto normale può viaggiare come digiuna o più
velocemente della velocità della luce„
Googli la velocità della luce, la gente inoltre chiede è là qualche cosa più velocemente della velocità della
luce?

Ciò è la cosa vera. Non posso ottenere una risposta ragionevole dalla NASA. Almeno posso soddisfare Dio!

Inoltre in questa annotazione di re pallida; i phoenixes hanno mosso il sole e la luna! I pianeti erano
allontanato mobile del sole, allo Scorpione! Re Wan è stato coperto in biancheria da letto del sole e della luna!
C'era un decreto per una nuova dinastia a causa del presagio!

Il 11:6 di Joshua “ed il SIGNORE hanno detto fino a Joshua, non sono impauriti a causa di loro: per al giorno
dopo circa questo tempo li consegnerò interamente sull'ucciso su prima dell'Israele: il hough dello shalt di tu i
loro cavalli e brucia le loro bighe con fuoco.
Il 11:7 in modo da Joshua ha ottenuto improvvisamente e tutta la gente della guerra con lui, contro di loro le
acque di Merom; ed è caduto sopra loro.
Il 11:8 ed il SIGNORE li hanno consegnato nella mano dell'Israele, che smote loro e li hanno inseguiti fino a
grande Zidon e fino a Misrephothmaim e fino alla valle di Mizpeh verso l'est; e smote loro, fino agli loro non ne
hanno lasciato loro che rimangono.
Il 11:9 e Joshua hanno fatto fino loro come il SIGNORE lo ha offerto: houghed i loro cavalli ed ha bruciato le
loro bighe con fuoco.
Il 11:10 e Joshua a quel tempo girato indietro ed hanno preso Hazor e smote il re di ciò con la spada: per Hazor
tempo fa era la testa di tutti quei regni.„

11:1 di Joshua “ed è venuto a passare, quando re di Jabin di Hazor aveva sentito quelle cose, che ha inviato a
re di Jobab di Madon ed al re di Shimron ed al re di Achshaph,„

Il 4:24 dei giudici “e la mano dei bambini dell'Israele hanno prosperato e sono prevalso contro Jabin il re di
Canaan, finché non avessero distrutto re di Jabin di Canaan.„

Il sogno di re Wan deve essere questa battaglia di Merom. L'Israele ha inseguito il Midianites 40 miglia a
Zidon. Quello non è possibile nelle sei ore da mezzogiorno al tramonto. Joshua ha avuto 24 ore extra nella
battaglia di Gibeon, quindi Joshua avrebbe 12 ore extra nella battaglia di Merom. Questa battaglia di Merom
sembra essere di sei mesi dopo il giorno lungo di Joshua. Il sole può spost indietroare 180° e la frana dall'orbita
inversa.

Anche se la NASA non ha scoperto il giorno mancante, i calcoli qui stanno da sè.

Negli anni 80 ho diretto l'inventario di vendite del legname alla costa Est degli Stati Uniti per Doman. Durante
quegli anni Doman ha spedito più legname là che qualunque altra società del legname. Baltimora, Maryland, -
dove la collina di Harold ha sentito la storia mancante del giorno alla NASA - era uno dei nostri porti ed uno dei
nostri più piccoli porti. Il mio lavoro era di contare i piedi cubici dei pacchetti del legname come 2 x 4 8 piedi =



1024 piedi cubici o 2 x 4 12 piedi = 1280 piedi del cubito. Questi sono nel 1281 gli stessi numeri - esodo BC e
da Jacob che entra nel 1281 nell'Egitto 1024 anni all'esodo BC.

Questa osservazione da James Legge nei classici cinesi può soltanto essere vera se il sole si muovesse verso
l'altro lato della terra:

“Ma i palazzi primaverili vanno all'ovest ed a quei autunnali all'orientale, invertendo le direzioni precedenti di
queste due stagioni e nell'opposizione alla nozione prevalente del cinese che la molla appartiene all'est, ecc.
Questa discrepanza non sembra tuttavia disturbare le loro menti affatto e possiamo sicuro lasciarlo non
spiegata.„
I classici cinesi III p.95

La sola spiegazione è Dio mobile il sole verso l'altro lato della terra e la terra ha sfociato in un'orbita inversa
del sole. Per “sicuro lascila non spiegata„ è insignificante. Ci deve essere una spiegazione. E Dio che muove il
sole è questa soltanto spiegazione.

Presto dopo che leggendo questa descrizione ho scoperto che Dio deve muovere il sole verso l'altro lato della
terra e la terra ha sfociato in un'orbita inversa del sole. Quindi, non solo è questo possibile gli astronauti alla
NASA potrebbe scoprire questa orbita inversa, è la maggior parte necessariamente del probabile.

1 5:21 di Thessalonians “prova tutte le cose; tenga velocemente quello che è buono.„

Sicuri, dobbiamo stare attenti nell'accettazione della prova che sostengono la nostra credenza in Dio. Ma non
vogliamo rifiutare la verità l'uno o l'altro. La spada non è rotta!

10:27 di Matthew “che cosa vi dico nell'oscurità, quello parla il YE alla luce: ed il che YE sente nell'orecchio,
quello predica il YE sopra i housetops.„

La ricerca a questa pagina non non debunked mai! E non sia mai! Non c'è vergogna nel dire la verità! Cristo è
ingrandetto!

1:15 di Philipians “alcuni effettivamente predicano Cristo anche di invidia e di disputa; ed alcuna anche di
benevolenza:
1:16 quello predica non francamente Cristo del conflitto, supponente per aggiungere l'afflizione ai miei legami:
1:17 ma l'altro di amore, sapendo che sono messo per la difesa del vangelo.„

Ciò è la verità sincera!

“Re Wan ha sognato che è stato coperto con il sole e la luna. Un'anatra di Phoenix ha cantato sul supporto K'e.
Nel primo mese della molla, del sesto giorno, i cinque pianeti hanno avuti una congiunzione in zanna. In seguito
un maschio e una femmina Phoenix sono andato capitale circa pallido con una scrittura in loro becchi, che
hanno detto: “L'imperatore di Yin non ha principio, ma opprime e disordini l'impero. Il grande decreto è
rimosso: Yin non può goderlo più lungamente. Gli alcoolici potenti di terra lo hanno lasciato; tutti gli alcoolici
sono fischiati via. La congiunzione dei cinque pianeti in zanna illumina tutti all'interno dei quattro mari. “„
Gli annali dei libri di bambù, parte V la dinastia di cibo p.143, i classici cinesi.

Molti screditano questa annotazione come un sogno e non osservazione astronomica documentata. Tuttavia,
qui il sole stava mettendo nell'ovest e stato fermo appena sopra ed appena sotto l'orizzonte occidentale per 12
ore mentre il sole ha spost indietroare 180° dal Vergine verso i pesci. Quindi, re pallido sarebbe stancato e
riterrebbe come stava sognando. La luna del primo trimestre ha stato fermo direttamente di cui sopra ed il sole
sull'orizzonte occidentale, così re pallido sognato è stato coperto al sole e luna. In questi 12 ore, re pallido si
svilupperebbe stancato e dorme dopo un giorno normale di ora di mezz'ora, solo per svegliare ancora e vedere le



spese generali della luna ed il sole ancora nelle 12 nuove ore ad ovest più successivamente. La NASA le ha
risposte non ha una conoscenza di con questo testo. Nel 1968 la NASA potrebbe seguire facilmente l'eclissi
lunare nei classici cinesi.

Cioè il giorno 13 di eclissi lunare del ciclo 60, il 24 settembre 1205 BC durante anno pallido di re il
trentacinquesimo = il suoi primo anno = sogno pallido di re! 16 febbraio 1240 BC.

Dalla lista delle annotazioni di eclissi solare alla pagina 103 dei classici cinesi al sogno di re Wans alla pagina
143 sono soltanto 40 pagine! Sopra il sogno pallido di re della lettura immediatamente avrebbero notato il cielo
occidentale in Scorpione ha significato che il sole era in Vergine - nel primo mese della molla! Qualcuno le ha
indicate ha cominciato il loro che anno nella caduta ed erroneamente aveva registrato il primo mese con la
molla. Tuttavia, la verità è re che il sogno pallido è stato registrato correttamente. Al tramonto in Cina
vederebbero i cinque pianeti riunirsi direttamente sopra in Scorpione mentre Dio ha mosso i pianeti allontanato
del sole in Vergine. Poi il sole parteciperebbe ancora appena sotto l'orizzonte occidentale per 12 ore come il
sole passato a 180° dal Vergine ai pesci.

Il sogno di re Wan dare alla NASA gli scienziati l'orbita inversa. Poiché l'orbita è contro rotazione, a metà di
una terra di orbita deve essere accelerato 24 ore intorno al sole. Il sole dovrebbe stare fermo nel cielo affinchè
24 ore ricambi le 24 ore accelerate. Quindi, il tempo trascorso di 24 ore ed il periodo mancante di 23 ore e di 20
minuti. Poiché l'orbita della terra è eccentrica, il tempo accelerato deve essere di 23 ore e 20 minuti al mezzo
punto di orbita quando il sole può spost indietroare senza alcun effetto verso l'orbita della terra. Ancora stavano
mancando 40 minuti per completare 24 ore! Dove c'era un esempio del sole che sta fermo per 24 ore? 10:12 di
Joshua naturalmente!

Esaminando il periodo del sogno = del 15 febbraio 1240 pallidi di re BC a causa dell'eclissi lunare durante il
suo trentacinquesimo anno, il 23 settembre 1205 BC. Esaminando il periodo del giorno lungo di Joshua = 1241
BC anche perché l'esodo era nel 1281 BC. Poi esaminando il tempo, lo stesso anno, gli astronauti hanno dovuto
trovare i 40 minuti mancanti. Poi il periodo accelerato della seconda metà di orbita inversa sarebbe di 24 ore e
40 minuti. Il sole dovrebbe muovere 10° più di 180° quando il sole ha restituito BC il 15 febbraio 1240. 10
gradi = 40 minuti - ora tutto aggiunge: il periodo accelerato delle due metà dell'anno inverso di orbita = 23 ore e
20 minuti e 24 ore e 40 minuti = 48 ore.

Le eclissi solari alla pagina 103 dei classici cinesi davrebbero a NASA i movimenti esatti della luna per
predire le eclissi lunari pure; quale il 23 settembre 1205 BC. La posizione di orbita di Saturn potrebbe anche
essere calcolata facilmente perché è ulteriore pianeta dal sole ed il pianeta più lento.

I giorni lunghi devono essere nei multipli di 180° = 12 ore. Il totale della rete dei giorni lunghi = 48 ore. Il
tempo accelerato = 48 ore. Necessità continue di un orologio 48 ore dei giorni lunghi dalla fine d'anno di
riempire il periodo accelerato di 48 ore. Un orologio prima che i miracoli del sole che l'anno direbbe l'esatto lo
stesso tempo in cui il sole ha spost indietroare un anno più successivamente.

Lo zodiaco inverso/di caduta in classici cinesi = terra in un'orbita inversa e questa annotazione del sole in
Vergine in primavera invece nei pesci sarebbe tutta la NASA che scienziati avrebbero dovuto nel 1968 scoprire
i calcoli mancanti del giorno dò qui.

Ciò che segue è un esempio ma non il giorno lungo di Joshua: in primo luogo il sole che muove 180° con la
rotazione della terra per stare nel cielo per 12 ore. La terra in un'orbita inversa, rotazione è contro l'orbita, in
modo dall'anno deve essere accelerato 48 ore oppure ci sarebbero i 367 giorni invece di 365 durante l'anno. Al
mezzo punto di orbita, sei mesi più successivamente, il sole ed i pianeti possono spost indietroare 180° e la
frana dall'orbita inversa. Poi il sole ha potuto partecipare ancora ancora in cielo come il 180° mobile sole per 12
ore e frana dall'orbita inversa del sole. Poi il giorno successivo lo spost indietroare 180° del sole per 12 ore e



frana nell'orbita inversa del sole. Poi un anno dopo il primo movimento del sole il movimento 180° del sole
ancora con la rotazione della terra stare fermo in cielo per 12 ore e frana dall'orbita inversa del sole.

Così 4 ore X12 dei giorni più lunghi = 48 ore di un'orbita inversa accelerata = zero. Quindi, quando Dio ha
mosso il sole in molte variazioni differenti di questo modello in più o meno i moti di ora di mezz'ora del sole,
non ci sarebbe tempo mancante netto.

Se Dio accelerasse la terra 48 ore al contrario intorno al sole, Dio dovrebbe completamente controllare la terra
dall'entrata in orbita più alta. Quindi, l'orbita inversa della terra dovrebbe essere meticoloso controllata come se
fosse in un'orbita normale.

Qualche gente dice che è impossible da fermare la terra, o che muove il sole, perché c'è niente là fuori. Dio
non ha fermato la terra, ma Dio ha mosso il sole. Dio è là e c'è nascondersi del suo potere.

Il 1:5 di Abacuc “Behold il YE fra il pagano e considera e si domanda meraviglioso: per lavorerò un lavoro
nei vostri giorni, che il YE non crederà, sebbene vi sia detto.„

Il 3:4 di Abacuc “e la sua luminosità erano come la luce; i raggi hanno infiammato dalla sua mano: e c'era
nascondersi del suo potere.
Il 3:5 prima che lui andasse la pestilenza ed i carboni brucianti sono andato avanti ai suoi piedi.„

3:11 di Abacuc “il sole e la luna hanno stato fermo nella loro abitazione: alla luce delle frecce di thine sono
andato ed a splendere della tua lancia brillante.„

Sia il giorno lungo di Joshua, 10:12 di Joshua, il 24 agosto 1241 BC che sogno pallido di re = la battaglia di
Merom in Joshua 11 ed in giudici 4, il 16 febbraio 1240 BC, il sole ha stato fermo a mezzogiorno e la luna del
primo trimestre ha stato fermo sopra l'orizzonte orientale.

La spada e la lancia sta brillando, forse a causa di un miracolo del sole il sole che sta fermo a mezzogiorno per
12 o 24 ore. Inoltre il sole di mezzogiorno = doppia luce, la parte più luminosa del giorno.

32:41 di Deuteronomy “se tento la mia spada brillante e tenuta della presa della mano della miniera su
giudizio; Renderò la vendetta ai nemici della miniera e li ricompenserò che odio me.„

20:25 di lavoro “è disegnato e cometh dal corpo; sì, il cometh brillante della spada dalla sua scorticatura: i
terrore sono sopra lui.„

39:23 di lavoro “il rattleth del fremito contro lui, la lancia brillante e lo schermo.„

Ezekiel 21:28 “e tu, figlio dell'uomo, profetizzi e dica, così saith il signore DIO riguardo alle ammoniti e ad
interessare il loro rimprovero; anche dica tu, la spada, la spada è disegnato: per il macello è rimessa a nuovo,
per consumare a causa del brillare: „

3:3 di Nahum “il lifteth del cavallerizzo sia sulla spada luminosa che sulla lancia brillante: e ci sono un gran
numero di ucciso di e tantissime carcasse; e non ci ne sono estremità dei loro cadaveri; inciampano sopra i loro
cadaveri: „

Il 19:34 di John “ma uno dei soldati con una lancia ha perforato il suo lato ed immediatamente è venuto là
fuori sangue e l'acqua.„



1 15:58 dei Corinthians “di conseguenza, i miei fratelli cari, sono il YE fermo, unmoveable, sempre
abbondando nel lavoro del signore, forasmuch poichè il YE sa che il vostro lavoro non è invano nel signore.„

L'esercito di Joshua a Gibeon era unmoveable, il sole stato fermo. Il sole stato fermo nel cielo. Tuttavia, Dio
ha mosso il sole con la rotazione della terra per fare il sole stare fermo nel cielo.

Gideon, lo stesso giorno = mezzanotte il secondo orologio e l'aumento del sole nell'ovest, ha cominciato la
battaglia dal supporto Tabor. Tabor era nella tribù del significato “abitazione„ di Zebulun. Poi il sole che sta
fermo da Zebulun, può anche significare il sole stato fermo che il giorno la battaglia ha cominciato in Zebulun.
L'abitazione di Gesù era a Nazaret circa Zebulun.

I giudici che 8:18 “poi lo hanno detto fino a Zebah e a Zalmunna, che modo degli uomini erano che il YE ha
ucciso a Tabor? Ed hanno risposto, come arte di tu, così erano essi; ciascuno ha somigliato ai bambini di un re.„

I seguenti quattro versi non sono trovati nell'ebreo più anziano. Gideon che deve combattere lo stesso giorno
come Joshua deve già essere nella terra prima che le israelite di Mosè e Joshua sistemino l'Israele del Nord.

Merenptah Stela descrive la distruzione dell'Israele del sud: “L'Israele è spreco posto ed il suo seme non è;
Hurru è stato bene ad una vedova a causa dell'Egitto.„ fra quinto anno di Merenptah, cinque anni prima
dell'esodo e non la distruzione dell'Israele del Nord, quando qualche gente ebrea già si era sistemata nella terra
prima di Mosè. Joshua aveva attraversato appena il fiume Giordania sei mesi prima del giorno lungo di questo
Joshua da Gilgal:

Il 10:7 “così Joshua di Joshua è salito a da Gilgal, lui e da tutta la gente della guerra con lui e tutti gli uomini
vigorosi di prodezza.„

“L'omissione sorprendente di quattro versi (giudici 6:7-10) in 4QJud A.„ (Rotolo del mar Morto da Qumran)
Il testo più in anticipo della bibbia ebraica, dei testi ebraici e greci dei giudici, p.2.

Il 6:7 dei giudici “e sono venuto a passare, quando i bambini dell'Israele hanno gridato fino al SIGNORE a
causa del Midianites,
6:8 che il SIGNORE ha inviato un profeta fino ai bambini dell'Israele, che hanno detto fino loro, così saith il
SIGNORE Dio dell'Israele, vi ho portato su dall'Egitto e vi ho portato avanti dalla casa di schiavitù;
Il 6:9 ed io vi hanno consegnato dalla mano degli Egiziani e dalla mano tutti che vi opprimessero e di drave loro
fuori prima da voi e vi hanno dato la loro terra;
Il 6:10 ed io hanno detto fino voi, io sono il SIGNORE il vostro Dio; temi non i dei del Amorites, cui in terra
YE abiti: ma il YE non ha obbedito alla mia voce.„

Il 3:16 degli ebrei “per alcuno, quando avevano sentito, ha provocato: howbeit non tutto che ha uscito
dall'Egitto da Mosè.„

L'Israele deve già essere nelle parti settentrionali. “non tutto che ha uscito dall'Egitto da Mosè.„ Poi la
battaglia di Gideon in giudici 6, 7, 8, può avere luogo lo stesso giorno come giorno lungo di Joshua.

Il sole sarebbe in pesci la notte prima del giorno lungo di Joshua. Il sole sarebbe ancora in pesci quando il sole
ha restituito il giorno successivo all'alba la domenica. Così il sole ancora nella sua abitazione. Tuttavia, questo
era augusto il sole in pesci, il sole normalmente sarebbe in Vergine 180° dai pesci. Così il sole dall'altro lato di
terra per questa stagione e nell'orbita inversa. Quando la bibbia inglese è stata scritta, anche la bibbia di Ginevra
in stampa, prima della scoperta di Galileo nel 1610, la lingua ha descritto il sole che gira intorno alla terra ogni
giorno. Anche la versione di re James è stata pubblicata lo stesso anno mentre il discoverey di Galilieo, 1611, i
versi della bibbia è rimanere identicamente.



Il 11:7 “così Joshua di Joshua ha ottenuto improvvisamente e tutta la gente della guerra con lui, contro di loro
le acque di Merom; e sono caduto sopra loro.„

Merom significa l'altezza. Il sole anche che sta fermo sei mesi più successivamente a mezzogiorno.

Per stare fermo, Amad = H1826, è la stessa parola hanno utilizzato entrambi in Joshua ed in Abacuc.

10:13 di Joshua “e il sunH8121 stato fermo, H1826 e il moonH3394 restato, H5975 untilH5704 il
peopleH1471 ha avuto avengedH5358 stessi sopra i loro nemici. H341 è notH3808 thisH1931 writtenH3789
inH5921 il bookH5612 di Jasher? H3477 in modo dal sunH8121 stoodH5975 ancora nel midstH2677 di cielo,
di H8064 e di hastedH213 notH3808 da andare downH935 circa un giorno wholeH8549. H3117„

3:11 di Abacuc “il sunH8121 e il moonH3394 hanno stato stillH5975 nella loro abitazione: H2073 al
lightH216 del thine arrowsH2671 sono andato, H1980 e allo shiningH5051 della tua lancia glitteringH1300.
H2595„

Spake Gesù di 8:12 di John “poi ancora fino loro, ad esempio, sono la luce del mondo: quel followeth me non
camminerà nell'oscurità, ma avrà la luce di vita.„

Il 1:7 di John “ma se camminiamo alla luce, mentre lui siamo alla luce, noi ha insieme l'amicizia ed il sangue
del Gesù Cristo il suo cleanseth del figlio noi da tutto il peccato.„

10:26 di Joshua “ed in seguito Joshua smote loro e li ha uccisi e li ha appesi su cinque alberi: e stavano
appendendo sopra gli alberi fino alla sera.
Il 10:27 e sono venuto a passare ai tempi del andare giù del sole, quel Joshua dominante e li hanno presi si
scolano fuori dagli alberi e fondono loro nella caverna in cui erano stati nascosti e le grandi pietre poste nella
bocca della caverna, che rimangono fino a questo giorno stesso.„

I cinque re sono stati appesi sugli incroci. Gesù è stato appeso su un incrocio. I cinque re sono stati messi in
una caverna quel sabato il sabato. Gesù è stato risieduto nella tomba sul sabato. Quindi, il collegamento di
camminata alla luce come le frecce hanno camminato alla luce il giorno lungo di Joshua ed il collegamento al
sangue di Gesù che ci pulisce da tutto il peccato. Gesù è aumentato dai morti il giorno successivo, ANNUNCIO
del domenica 5 aprile 33.

L'Israele dovrebbe sapere che Dio stava muovendo il sole con la rotazione della terra, 360° attraverso lo
zodiaco per stare fermo nel cielo per 24 ore. Solo perché la chiesa cattolica ha creduto il sole girasse intorno alla
terra ogni giorno nel giorno di Galileo non significa Joshua ha creduto che il sole girasse intorno alla terra ogni
giorno. Il salmo 19 non era un malinteso. Il salmista stava scrivendo circa Dio che muove il sole intorno alla
terra. Per dire il salmista stava scrivendo circa una credenza che primitiva il sole ha girato intorno alla terra ogni
giorno è appena un presupposto non istruito.

L'Israele anche può sapere che il sole era finora assente che affinchè il sole stia fermo nel cielo con la
rotazione della terra, il sole deve viaggiare vicino alla velocità della luce. Cioè Dio deve muovere il sole al
1/30th la velocità della luce = “alla luce delle frecce che di thine sono andato„. Il sole può passare verso ovest
all'est, aumentante nell'ovest che il giorno al 1/15th la velocità della luce, rallentante al 1/30th la velocità di
ligth da stare fermo nel cielo per 24 ore, passante ancora al 1/15th la velocità della luce da mettere nell'orientale
= alla luce delle frecce di thine essi ha andato.

Della velocità dell'oggetto un decimo di viaggio della luce per 24 ore è sette minuti più giovane. Quindi, il
giorno Dio ha mosso il sole, probabilmente dall'ovest verso l'est, quindi 360° intorno alla terra per 24 ore e
continuare verso ovest all'est a mettere nell'est, renderebbe al sole circa un più giovane minuto = tempo
rallentato che il giorno, il giorno lungo di Joshua, tempo ha rallentato sul sole entro circa un minuto.



3:11 di Abacuc “il sole e la luna hanno stato fermo nella loro abitazione: alla luce delle frecce di thine sono
andato ed a splendere della tua lancia brillante.„

Il tempo di mezzi della relatività è più lento al sole quando il sole sta viaggiando vicino alla velocità della
luce.

Quando Dio ha mosso il sole a 20 milione migli orari per farlo stare fermo nel cielo, il tempo sul sole ha
rallentato soltanto da di meno che un minuto. Durante tempo di molti miracoli del sole rallenterebbe molti
minuti.

Il tempo comincia rallentare notevolmente al 1/10th la velocità della luce. Se il sole fosse di aumentare
nell'ovest, l'ovest all'est nello stesso tempo dell'est-ovest usuale, il sole viaggierebbe 1/15th la velocità della
luce. Ciò è circa il 1/10th la velocità della luce che il tempo comincia a rallentare notevolmente.

“La terra che si muove a 30 chilometri un il secondo intorno al sole, comparirebbe ad un osservatore a riposo
riguardante il sole, accorciato soltanto da alcuni pollici… oltre ai cambiamenti evidenti di lunghezza, là è inoltre
cambiamenti evidenti in orologi di tempo. .gravity, quali gli orologi di pendolo ed i vetri della sabbia, sarebbero
inutili. (perché lo spazio cosmico è senza peso).„
Relatività spiegata semplicemente, p.40.

“richiederebbe circa 36 milione anni (per terra) per trascinare un cerchio completo.„
Torsione del tempo di spazio, spillatura di KEN.

Quella è di 15 miglia per orbita terrestre di 540 milione miglia o di un secondo all'anno. Cioè il tempo
rallenterebbe e la terra sarebbe un secondo più giovane del sole durante un anno.

“Così, il numero intero degli anni [di storia egiziana iniziale] è 341 pharaohs, in cui l'intero spazio, essi ha
detto, nessun dio mai era comparso in una forma umana; niente di questo genere era accaduto sotto i re egiziani
ex o sotto successivi. Il sole, tuttavia, ha avuto durante questo periodo, in quattro parecchie occasioni, mobili
dal suo corso wonted, aumentante due volte dove ora mette e mettente due volte dove ora aumenta. L'Egitto era
in nessun grado colpito da questi cambiamenti; le produzioni della terra e del fiume, sono rimanere le stesse; né
c'era qualche cosa insolito nelle malattie o nelle morti.„
La storia di Erodoto, capitolo 2

Quando Dio si è mosso il sole intorno alla terra 360° alla velocità di tempo luminoso si ferma alla velocità
della luce, tempo rallenterebbe entro un'ora. Sopra molti scuriti, i movimenti 360°, del sole, tempo
rallenterebbero molte ore. Il tempo, un orologio, su terra rimarrebbe non trattato.

“Se un oggetto prova a viaggiare 186.000 miglia al secondo, la sua massa diventa infinita ed in modo da fa
l'energia richiesta per muoverla. Per questo motivo, nessun oggetto normale può viaggiare come digiuna o più
velocemente della velocità della luce„
Googli la velocità della luce, la gente inoltre chiede è là qualche cosa più velocemente della velocità della
luce?

Quindi, Dio che muove il sole vicino alla velocità della luce prenderebbe l'energia quasi infinita.

Dio può tenere la luna alla stessa posizione = la stessa marea quotidiana che giorno. Poi Dio deve mettere una
gravità dove il sole era di tenere la stessa marea solare che giorno. Il sole alla velocità della luce non lascerebbe
marea. Nessuna luce e nessuna gravità quando viaggiano alla velocità della luce. Poi anche, questo aveva luogo
per soltanto un'ora. Così la mancanza di marea solare per un'ora può essere dura da individuare.
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Ciò significa che lo spettro di luce sarà rosso, semplicemente tempo è più lento soltanto l'estremità rossa la
superficie delle foglie di spettro del sole. Il sole è una stella verde. A causa dell'atmosfera il sole sembra giallo.
Nondimeno, il sole che vediamo è giallo realmente bianco. Così la relatività significa che il sole dovrebbe
sembrare rossastro quando è stato mosso intorno alla terra. E particolarmente rossastro se il sole fosse mosso
vicino alla velocità della luce.

Il 17:2 di Matthew “ed è stato trasfigurato prima di loro: ed il suo fronte ha spleso come il sole ed i suoi vesti
erano bianchi come la luce.„

Il sole è realmente bianco, sebbene lo dipingiamo giallo.

Se il sole viaggiasse a 99% della velocità della luce, il sole sarebbe attenuato 98% ed il tempo ha rallentato
98%. Ciò uguaglia un minuto di tempo sopra il sole 360° di viaggio in un'ora alla velocità della luce. Cioè per il
sole per l'un'ora, meno di un minuto passerebbe in un'ora.

C'erano almeno due volte che il sole deve viaggiare intorno alla terra vicino alla velocità della luce; il sole si è
scurito BC a mezzogiorno all'autunno di Gerusalemme, il 7 settembre, 591 = il settimo giorno della luna; e
quando il sole è stato scurito a mezzogiorno quando Gesù era sull'incrocio, il 3 aprile, ANNUNCIO 33 = il
quindicesimo giorno della luna. Così nessune hanno potuto essere un'eclissi solare.

“L'annotazione di eclissi solare„ in Cina il giorno 40 del ciclo, è un'annotazione di oscurità. Anche se non c'è
disco dell'oscurità quando Gesù era sull'esterno trasversale dei gospel, c'è questo disco di oscurità all'autunno di
Gerusalemme che può essere identico. C'è inoltre prova della tempesta solare più massiccia al sole in questi 591
BC pure.

C'era una tempesta massiccia del sole 2610 anni fa, dal 2019 ANNUNCIO = 591 BC, quello era dieci volte
più forte di tutto l'evento durante i 70 anni ultimi. I campioni del ghiaccio rivelano tre tempeste massicce del
sole durante i 3000 anni ultimi, l'11 marzo 2019.

“Alesare il Sun è meno attivo che le simili stelle„ “. Queste annotazioni incluse circa 400 anni di dati
d'osservazione sui punti del sole e circa 9000 anni di dati basati sulle varianti dell'elemento chimico in anelli di
albero e di centri del ghiaccio causati da attività solare.„

Ciò significa che il sole deve essere almeno due ore più giovane della terra. Cioè il sole deve girare BC
intorno alla terra alla velocità la luce sia del 7 settembre, di 591 che del 3 aprile, l'ANNUNCIO 33. C'erano
molti altri miracoli del sole nella storia che potrebbe comprendere il sole che viaggia intorno alla terra vicino
alla velocità della luce, quale il giorno Giulio Cesare sono stati assassinati, forse sono stati presi come presagio
per assassinare BC Julius, il 15 marzo, 45, per indicare BC la durata perfetta di Gesù di 38 anni al contrario a 7
quando Gesù sarebbe stato sopportato.

A partire la luna piena dal 15 marzo, 45 BC ha luogo BC luna piena al 9 settembre, 45. Gesù ha compiuto il 9
settembre il jubile, ANNUNCIO 29 = lo stesso giorno dell'anno tropicale.

C'era una tempesta massiccia del sole 2610 anni fa, dal 2019 ANNUNCIO = 591 BC, quello era dieci volte
più forte di tutto l'evento durante i 70 anni ultimi. I campioni del ghiaccio rivelano tre tempeste massicce del
sole durante i 3000 anni ultimi, l'11 marzo 2019.

“Le impronte digitali del bombardamento geomagnetico intenso di questa tempesta sono state lasciate come
atomi radioattivi bloccati in ghiaccio della Groenlandia, scienza in tensione riferita più presto.„
Le descrizioni, scritte in cuneiforme, sono state trovate BC su tre compresse di pietra da 655. al 679 a.C. prima
di questa scoperta, il riferimento conosciuto più iniziale ad un'aurora dentro era una compressa Babylonian
conosciuta BC come “i diari astronomici„, datati a 567.
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Questi 567 BC possono essere il venticinquesimo anno dalla distruzione Gerusalemme del 7 settembre, 591
BC - il decimo giorno del primo mese può essere il decimo giorno al pesach il quattordicesimo giorno, o può
significare il primo mese, il decimo giorno di Yom Kippur.

568 BC, come molti miracoli del sole concludersi in 68 BC, è di 600 anni al sacrificio di Gesù.

Il 40:1 di Ezekiel “durante i cinque e ventesimi anni di nostra cattività, all'inizio dell'anno, nel decimo giorno
del mese, durante il quattordicesimo anno dopo che la città smitten, nel giorno selfsame la mano del SIGNORE
era sopra me e portato me colà.„

Questa annotazione astronomica cinese 2000 anni più in anticipo può anche descrivere un alone e un
collegamento ad una tempesta solare = ad un alone e ad un miracolo del sole:

“In sua, Huangdi, ventesimo anno, (2636 BC), le nuvole brillanti sono comparso. Nota: Le nuvole promettenti
erano in questo modo: I vapori del quarto rosso [il sud] hanno esteso in modo da unire quelli del verde [l'est]. In
rosso il quarto era due stelle ed il verde, uno; tutto il colore giallo, che è comparso quando i cieli erano chiari e
luminosi. Quando l'imperatore stava sedendo in una barca su Yuen-hoo, sopra la sua giunzione con il Lo, là
sono venuto insieme i phoenixes, il maschio e la femmina.„
I classici cinesi III, gli annali dei libri di bambù, P. 1.

Ciò mezzi quando Dio muove ancora il sole là probabilmente sarà una tempesta solare massiccia. Soltanto,
questo volta la tempesta probabilmente tramortirà i satelliti.

Questo la nuova luna 26 gennaio, 2636 BC può essere come nuova luna il 25 gennaio 1241 BC l'incrocio il
fiume Giordania il decimo il giorno domenica 4 febbraio 1241 BC e un'alba improvvisa all'autunno di Gerico un
nuovo settimana più successivamente 17 febbraio 1241 BC.

“sopra la sua giunzione con il Lo, è venuto insieme phoenixes, maschio e femmina.„ significa che la nuova
luna che ha cominciato il conteggio dei 60 giorni e 60 anni erano inoltre un miracolo del sole, i phoenixes che
muovono sia il sole che la luna. 100 anni più in anticipo era BC l'estremità del ciclo egiziano 2737 di sothis.

17 marzo, 46 BC = “assoggettano notizie abbandonate e portate che cominciando il 5 marzo (17 marzo, il
quinto giorno lunare), che era quando la battaglia a Soricaria era accaduto, il grande timore ha prevalso; inoltre,
Attius Varus era al comando delle fortificazioni tutt'intorno. Che il giorno Pompey ha mosso il campo ed ha
occupato una posizione di fronte a Spalis in un oliveto. Prima che Caesar precisi per lo stesso luogo, la luna era
visibile circa la sesta ora del giorno.„
Il punto di riferimento Giulio Cesare, guerra spagnola, p.624

Questo giorno lunare cinque = la luna all'orizzonte orientale ed al sole in mezzo al cielo = la posizione del sole
e della luna il giorno lungo di Joshua. Poi la possibilità questo anche era un giorno lungo.

24 agosto 1241 BC nel calendario di Julian erano uguali al 13 agosto nel nostro calendario gregoriano = i 20
giorni a settembre + i 22 giorni all'equinozio = i 45 giorni o mezza direzione a partire dal solstizio di estate
all'equinozio di autunno. Gibeon era alla trentatreesima latitudine, il sole all'undicesima latitudine = 90° meno
20° = il sole a 70° a mezzogiorno il 24 agosto 1241 BC.

Il quinto giorno lunare = il quinto giorno lunare era quando il sole ha corrisposto ancora a Joshua. Il 24 agosto
1241 BC e può uguagliare lo stesso tipo di miracolo del sole.

Se Dio muovesse sole il 17 marzo, 46 BC poi un anno più successivamente può spost indietroare sole il 15
marzo, 45 BC. Appena come la caduta delle pareti di Gerico, il 17 febbraio 1241 BC e del sogno pallido di re =
la battaglia di Merom, il 15 febbraio 1240 BC.



La cometa di Caesar: “la cometa visibile di luce del giorno luminosa è comparso improvvisamente durante il
Ludi Victoriae Caesaris, spleso per i sette giorni successivi„, tenuto in settembre. Quindi, anche questa cometa
può indicare BC la nascita di Gesù 38 anni più successivamente, il 12 settembre, 7.

Qui potete vedere che la cometa Neowise è visibile nel giorno, 11 di sera PDT 15 luglio 2020 occors
immagine, appena sotto l'orsa maggiore:

“Durante il suo (re K'ing) sesto anno (611 BC), una cometa ha registrato il grande orso (l'orsa maggiore) ed il
re è morto.„
I classici cinesi, p.164,

C'era BC un'eclissi solare parziale visibile dalla Cina nel primo mattino del 28 aprile, 612. L'eclissi solare
parziale, la cometa, o un miracolo del sole in 611 BC possono essere il presagio affinchè il cinese facciano un
nuovo imperatore.

Re Giosia è morto BC circa 611.

Se il sole è il rosso di colore, quindi la luna ed i pianeti e le comete devono essere rossi anche.



Ciò significa i pianeti, le comete e la luna, rifletterebbe questa luce solare rossastra ed inoltre sembrerebbe
rossa. Questa annotazione è stata presa come presagio alla morte di Caesar:

“Così, il sole ha sofferto un'eclissi totale e la maggior parte del cielo sono sembrato essere su fuoco; i tizzoni
di ardore sono sembrato cadere da e le comete rosse sangue sono state vedute.„
Dio Cassius, libro LVI p.67

Un'annotazione di eclissi lunare può realmente essere un miracolo del sole, il sole rosso che riflette sulla luna.
Quindi, l'eclissi lunare del 15 settembre, 5 BC che è stato registrato come luna di sangue da Josephus, può
realmente essere il rosso di colore riflesso da un sole rosso.

La nascita di Gesù circa il 12 settembre, 7 BC o il 13 settembre, 7 BC; il movimento ed il ritorno del sole due
anni più successivamente del 15 settembre, 5 BC. Due anni di orbite accelerata 2 x 48 ore = 4 x 24 ore. Quindi,
il sole può restituire i due giorni dopo due interi anni di orbita inversa.

Gli astronomi ritengono che sappiano perché questo buco nero è luce rossa istantaneo

Spostamento verso il rosso gravitazionale.

“Le galassie più distanti hanno spostamenti verso il rosso così grandi che devono muoversi a partire da noi
alle velocità che si avvicinano alla velocità della luce!„
Terra e spazio, p.189

Il sole che viaggia vicino alla velocità della luce è uguale a luce che viene da un buco nero. Il tempo quasi è
interrotto in entrambe le situazioni. Di conseguenza, soltanto la luce alla conclusione rossa dello spettro può
sfuggire a. Ciò è provata con la relatività.

Dio è luce. Dio inscatola ed ha nascosto il suo potere. Un metodo classico è questa orbita inversa che non
lascia tempo mancante netto.

Poi ci sarebbero 48 ore accelerate ora e 4 giorni di lunghezza di ore X12. 48 ore - 48 ore = nessuna differenza
di tempo netto.

Il 40:12 di Isaia “chi il hath ha misurato le acque nella cavità della sua mano ed ha assegnato il cielo con la
portata ed ha compreso la polvere della terra in una misura ed ha pesato le montagne in scale e le colline in un
equilibrio?„

Dio dovrebbe conoscere il peso esatto della terra per accelerare così perfettamente l'orbita della terra al
contrario per sembrare da terra essere normale e non lasciare prova fisica dietro - nemmeno tutti i secondi o
minuti mancanti in modo che i percorsi di eclissi lunare e solare ad esattamente abbinano che cosa sarebbero
stati non Dio avuto hanno mosso il sole.

Ciò è soltanto vera se il sole avesse mosso 180° e la terra avesse sfociato in un'orbita inversa del sole. Potete
vedere la zanna/Scorpione nell'est quando il sole è a settembre. Affinchè la molla sia in Scorpione, il sole deve
muovere 180°. Questo diagramma proviene BC da 2300 dall'imperatore cinese Yao, nel 1240 BC la
costellazione orientale all'equinozio di caduta era Vergine, di mese uno Scorpione seguito più successivamente.

Qui vedete ancora i 28 palazzi dello zodiaco lunare, alla pagina 94 dei classici cinesi:
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Vedete la zanna/Scorpione, dove il sole è dentro all'autunno, dalla E per l'est. Tuttavia, la molla rappresentata
cinese nell'est. L'anno che progredisce come il giorno l'aumento del sole nell'est e nella regolazione nell'ovest. Il
sole attraversa normalmente sempre più verso l'est through l'anno. Quindi, come le orbite terrestri ricambiano
normalmente in senso orario i movimenti del sole dall'ovest all'est attraverso lo zodiaco. In un'orbita inversa, il
sole viaggierebbe sempre più verso l'ovest, come l'alba ed il tramonto. Quindi, in un'orbita in senso orario
dell'inverso, il sole passa dall'est all'ovest durante tutto l'anno. Se ci fosse BC un miracolo del sole in primavera
in 2300 il sole sarebbe in questi zanna/Scorpione nell'est di questo zodiaco. Quindi, la molla sarebbe nell'est.
Quindi, la molla cinese di credenza è nell'est.

Se il sole muovesse 180° in primavera, il sole sarebbe, finisce, all'est dello zodiaco dalla zanna/Scorpione. La
terra precesses un segno ogni 1000 anni. Così questo diagramma dello zodiaco cinese proviene BC da 2300.
1000 anni più successivamente, nel periodo di Joshua, in cui vedete lo Scorpione uguaglierebbe direttamente la
luna di sei giorni sopra ed il sole in Leo/Vergine. Yao si è trasformato in in imperatore dopo un giorno lungo,
miracolo del sole di Joseph, 1000 anni prima di Joshua. Joshua era un discendente di Joseph. Yao ha registrato
la molla nell'est dopo il giorno lungo. La molla può soltanto essere nell'est dello zodiaco in un'orbita inversa.

Per il giorno lungo di Joshua ed il sogno pallido di re 1000 anni più successivamente, potete rappresentare la
luna del primo trimestre qui sopra in Scorpione e nella regolazione del sole in Leo/Vergine in primavera! Il sole
in primavera a febbraio dovrebbe essere in acquario, la luna di sei giorni di re pallida in Toro!

“Ma i palazzi primaverili vanno all'ovest ed a quei autunnali all'orientale, invertendo le direzioni precedenti di
queste due stagioni e nell'opposizione alla nozione prevalente del cinese che la molla appartiene all'est, ecc.
Questa discrepanza non sembra tuttavia disturbare le loro menti affatto e possiamo sicuro lasciarlo non
spiegata.„
I classici cinesi III p.95

Il sole deve essere pesci vicini in primavera, quello è appena un fatto. Questo zodiaco da Yao ha BC molla in
Toro in 2300. Entro la molla del tempo di Joshua era in Ariete/pesci, non Toro. Entro la molla del tempo di
Gesù era in pesci. La molla cinese è dei 45 giorni prima dell'equinozio di molla. Quindi, il 15 febbraio è i 45
giorni prima del 31 marzo. Ai tempi del giorno lungo e del re di Joshua pallidi l'equinozio di molla era il 31
marzo, i 10 giorni dopo il 21 marzo.

Saturn richiede 29 anni per orbitare il sole = i 28 palazzi lunari qui sopra. Giove richiede 12 anni per orbitare
il sole = i 12 segni dello zodiaco = 12 mesi lunari l'annualmente.

Quindi, quando la terra era in un'orbita inversa il palazzo lunare 28 comparirebbe nella stessa sequenza di
andata, solo la terra sarebbe stata 180° = 6 dei 12 segni dello zodiaco via = 14 da 12 mesi dei 28 palazzi lunari
via ed il seguente mese lo zodiaco lunare inoltre comparirebbe un mese più presto nell'orbita inversa della terra.
Quindi, ci sarebbe abbastanza un cambiamento nei 28 palazzi lunari per ogni mese nell'orbita inversa della terra.

“Invece di ogni pianeta che è collegato soltanto al sole da un braccio d'ottone, è come se siano stati collegati
entro le molle gravitazionali pure. Più potente quello ha collegato i due più grandi corpi, Giove e Saturn. Mentre
i pianeti hanno interagito con i plantesimals, le loro proprie orbite si sono spostate. Giove si è mosso
leggermente verso l'interno; Saturn si è mosso leggermente esternamente - finché a certo punto Saturn non
stesse completando esattamente un'orbita per ogni due di Giove„
Geografico nazionale, il nostro sistema solare selvaggio selvaggio, luglio 2013. p.54

Questo calendario di Julian sostiene l'un giorno ogni 128 anni. Così, dal 1241 BC a 1 ANNUNCIO = i 10
giorni l'equinozio di molla sostiene al 21 marzo. Ciò è perché usiamo il calendario di Julian prima di 1
ANNUNCIO = Anno Domini = anno di nostro signore.



Julius ha iniziato il calendario sulla nuova luna = sul 1° gennaio, 45 BC. È morto sulla luna piena = il pesach =
il 15 marzo, 45 BC. Dopo l'imperatore romano Diocleziano ha iniziato il sistema di Diocleziano durante il suo
primo anno = ANNUNCIO 284. Durante l'anno 247 il monaco Dionysius specificamente ha rinominato l'anno
del calendario Anno Domini di nostro signore = ANNUNCIO 532. ANNUNCIO 532 - 247 = 285. Dionysius ha
nominato 1 ANNUNCIO, il 1° gennaio, come l'anno di nascita di Gesù; ma non il giorno, non 25 dicembre.

In ANNUNCIO 248 Roma ha celebrato BC il suo 1000th anno da 752. Dalla luna piena e dal pesach, il 21
aprile, 751 BC.

Fondare di Roma può essere oscurità a mezzogiorno pesach sul 21 aprile, 751 BC. Gli AMO hanno
profetizzato il sole andrebbero giù a mezzogiorno.

1:1 degli AMO “le parole degli AMO, che era fra i herdmen di Tekoa, che ha veduto interessare l'Israele nei
giorni di re di Uzziah di Judah e nei giorni di Jeroboam il figlio di re di Joash dell'Israele, due anni prima del
terremoto.„

L'8:9 degli AMO “e verranno a passare in quel giorno, saith il signore DIO, che indurrò il sole a andare giù a
mezzogiorno e scurirò il giorno della terra in chiaro:
L'8:10 ed io trasformeranno le vostre festività nel dolore e tutte le vostre canzoni in lamento; e alleverò la tela di
sacco sopra tutti i lombi e la calvizile sopra ogni testa; e farò come il dolore di un figlio solo e l'estremità di ciò
come giorno amaro.„

Il 6:1 di Isaia “durante l'anno che re Uzziah è morto io ha veduto inoltre il signore sedersi sopra un trono, su e
si è alzato ed il suo treno ha riempito il tempio.„

Così il dolore per re Uzziah.

Il grande terremoto era BC datato a circa 759. Il sole che vanno giù a mezzogiorno = a Dio che muovono il
sole intorno alla terra alla velocità della luce ed il terremoto risultante, possono essere otto anni più recenti di
759 BC datano e sono questo stesso giorno, il 21 aprile, 751 BC.

Gesù era sull'incrocio e sull'oscurità dalla sesta ora = dalla mezzanotte alla nona ora = alle 3 del pomeriggio.

I 49 anni jubile Gesù sacrificio al 3 aprile, l'ANNUNCIO 33 era BC in 752. Il segno di Ezechia anche durante
i 49 anni jubile al sacrificio di Gesù, pesach sul domenica 31 marzo 703 BC.

Il 6:1 di Isaia “durante l'anno che re Uzziah è morto io ha veduto inoltre il signore sedersi sopra un trono, su e
si è alzato ed il suo treno ha riempito il tempio.„

Da 751 BC, 16 anni per Jonathan, 16 anni per Ahaz, a 718 BC ed a partire da 717 BC 14 anni ad Ezechia
firmano BC dentro 703.

Da 751 BC 52 anni di regno di Uzziah di nuovo a 801 BC e da tutte le misure di cronologia.

BC è semplicemente prima di Cristo. L'ANNUNCIO è semplicemente Annos Deos che significa l'anno del
signore. Nel calendario di Julian l'anno è dei 365,25 giorni. Ciò significa che ogni quattro anni un il giorno si
aggiunge come il 29 febbraio. Tuttavia, il nostro anno è dei realmente 365,24 giorni. Ciò aggiunge all'un giorno
extra ogni 128 anni. Da 1 ANNUNCIO, teoricamente la nascita di Gesù, usiamo il calendario gregoriano che
tiene il punto con l'equinozio primaverile.



C'è dibattito circa la posizione esatta del giorno bisestile nel calendario di Julian in anticipo. La prova diretta
più iniziale è una dichiarazione del giurista del II secolo Celso, che dichiara che c'erano due metà di un giorno
di 48 ore„

In un'orbita inversa ci hanno dovuto essere i giorni lunghi che hanno aggiunto a 48 ore. La terra si è accelerata
nell'orbita inversa ha avuto bisogno di 48 ore di giorni di lunghezza di uguagliare la stessa durata durante un
anno o ci sarebbero i 367 giorni l'annualmente. Quindi, il conteggio del 29 febbraio come giorno di 48 ore nel
calendario romano.

23 febbraio era il doppio giorno. C'erano miracoli del sole su un 23 febbraio, quale sabato 17 febbraio = il 23d
giorno del mese lunare - la luna dell'ultimo trimestre, 1241 BC l'alba improvvisa il giorno Gerico è caduto. “Se
in Adar che il sole sta fermo a mezzogiorno„ = un giorno lungo a febbraio.

Giulio Cesare ha cominciato BC il calendario di Julian con nuova luna il 1° gennaio, 45. Poi il 23 febbraio, 45
BC era il 23d giorno del secondo mese lunare = i 5 giorni prima della conclusione del mese.

Il miracolo del sole quando eviti si è trasformato in in imperatore dopo Yao, il giorno 38 del ciclo, forse,
venerdì 26 febbraio 2246 BC, inoltre era la luna dell'ultimo trimestre = il giorno lunare 23.

L'è Annos Mundi. Quello è BC latino per l'anno del mondo 5358 nei giubilei di 110 x 49 anni al sacrificio di
Gesù, o 5368 BC nei giubilei di 108 x 50 anni. i jubiles da 49 anni da Adam nell'armeno Sothis di anno 700 o di
anni 800, 4668 BC o 4558 BC, come nella genesi 5: 700th anno = Septuagint, 800th anno = ebreo.
L'inondazione di Noè data anno di quinta settimana di 27 x 49 giubilei di anno il quinto = 1363 anni a partire
dall'anno 700, 4668 BC a 3307 BC.

Il calendario romano, rendere all'anno anche 365 giorni, contati il 23 febbraio e 24 febbraio, come un giorno.
Quando Dio ha mosso il sole, c'erano i brevi giorni ed i giorni lunghi che possono motivare questo calendario.
Oggi, abbiamo appena il 29 febbraio ogni quattro anni.

4668 BC indica 4700 anni al sacrificio di Gesù. Quindi, venerdì 8 marzo 4668 BC era il quattordicesimo
giorno, la luna piena. I mezzi di anno 700 il calendario hanno sostenuto l'un giorno ogni quattro anni, 700/4 =
125 giorni. I nuovi anni dovrebbero essere l'11 luglio nel calendario armeno come i nuovi anni nell'Egiziano
erano il 16 luglio. I nuovi anni erano quando Sirius in primo luogo è comparso prima del sole all'alba. Quindi,
posteriore i 125 giorni dall'11 luglio è BC il questo 8 marzo, 4668. Quindi, Adam indica esattamente il
sacrificio di Gesù.

Poi, il sogno pallido di re il 15 febbraio 1240 BC, significherebbe che il sole sarebbe stato un segno all'inizio
dell'anno che l'Ariete, cioè, pesci.

Un anno prima del sogno pallido di re quando il sole ha spost indietroare 180° e la terra è uscito dall'orbita
inversa, nel primo miracolo del sole da Joshua quando il sole ha mosso 180° e la terra ha sfociato nell'orbita
inversa, può essere le pareti cadute di Gerico, forse del sabato 17 febbraio 1241 BC. Quindi, il sole ha mosso
180° verso ovest verso l'altro lato della terra e la terra ha sfociato in un'orbita inversa del sole. Quindi, il sole
può salire a improvvisamente nell'est 11 di sera al venerdì sera per un attacco iniziale a Gerico come gli stati
della bibbia. Ciò potrebbe essere il 17 febbraio 1241 BC e la metà di un'orbita da poi, i 188 giorni è BC 11 di
sera sabato 23 agosto 1241. Ciò è più o meno come la mezza orbita a partire dal nostro equinozio di molla al
nostro equinozio di autunno dei 186 giorni 10 ore. La terra è più vicina il Sun il 3 gennaio 2013, che è di due
settimane dopo il solstizio di inverno.

La terra il più vicino il sole è chiamata il perielio. La terra il più lontano dal sole è chiamata il aphelion. Ciò
significa i 89 giorni dopo il perielio ai 89 giorni prima del perielio, la terra ha oscillato fuori e quell'mezza
orbita è dei 187 giorni. A partire dall'equinozio all'equinozio è la metà di un'orbita. Quindi, il numero dei giorni
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di un miracolo del sole prima dell'uguale di equinozio lo stesso numero dei giorni prima dell'equinozio
prossimo = della metà di un'orbita quando il sole deve ritornare.

15 febbraio 1240 BC è un'orbita quarta, il 91 giorno, dall'approccio più vicino della terra al sole, il 15
novembre 1240 BC. In questi ultimi l'approccio più vicino 7000 anni di terra del sole si è spostato da settembre
a gennaio. Quindi, la mezza orbita a partire 10 di mattina dal 17 febbraio 1241 BC 11 di sera al 23 agosto 1241
BC è i 187 giorni 12 ore. Poi perché il sole è dall'altro lato della terra questa è 12 ore più, i 188 giorni. Poi il
sole ha potuto spost indietroare e frana dall'orbita inversa. Perché ci sia i 365 giorni una terra inversa di anno di
orbita deve accelerare 48 ore nella sua orbita intorno al sole. Altrimenti ci sarebbero i 367 giorni l'annualmente
perché la rotazione è contro l'orbita.

L'autunno di Gerico aveva luogo il sabato. Ciò deve essere sabato 17 febbraio 1241 BC. Poi il sole deve
muovere ancora più successivamente la metà di un'orbita, anche il sabato perché Joshua non ha dato alla gente
un il Sabato ebraico di riposo. Quindi, il giorno della conquista di Joshua deve essere su un sabato,
probabilmente 24 agosto 1241 BC. Poi, il sole deve restituire un anno dopo il miracolo del sole all'autunno di
Gerico. A partire dal sabato 17 febbraio 1241 BC al sabato 15 febbraio 1240 BC. Nel libro di Enoch un
calendario 364 è usato di 52 settimane. Quindi, se ci fosse un miracolo del sole su un sabato, il sole può
restituire un anno più successivamente anche su un sabato. Forse i miracoli del sole di Joshua sono stati notati
così.

O c'erano più miracoli del sole sul sabato, così sul calendario dai 364 giorni. Il Essenes ha usato un calendario
dai 364 giorni. Anche un calendario da 364 giorni dal libro dei giubilei = la verità a causa di tante date accurate
da genesi. Soltanto, il calendario fisso non è stato tenuto, solo il calendario lunare è stato tenuto = l'esodo luna
piena venerdì 29 marzo 1281 BC, il sacrificio di Gesù luna piena l'ANNUNCIO del venerdì 3 aprile 33. Il sole
può muovere BC il 17 febbraio 1241 e 15 febbraio 1240 BC i sabato a sabato posteriori perché c'era BC anno
bisestile il 29 febbraio 1240.

23:29 di esodo “non li guiderò fuori prima del thee durante un anno; affinchè non la terra si trasforma in
desolata e nella bestia del campo moltiplichi contro il thee.„
23:30 da piccolo e da piccolo le guiderò fuori da prima che thee, fino ad aumentare tu ed ereditare la terra.„

C'era conquista, ma conquista non completa, durante il primo anno, a partire dall'autunno di Gerico, il 17
febbraio 1241 BC alla battaglia al giorno lungo di Joshua, il 24 agosto 1241 BC e a Gideon, alla conquista di
Merom e di Hazor; Barak e Deborah, il 15 febbraio 1240 BC. Vedi Joshua 6, 10, 11 ed i giudici 4, 5, 6, 7, 8.

Alla fine dell'anno, la gente ancora ha vissuto nei villaggi. Così le bestie selvagge non si sono moltiplicate.

Ad un ospedale che dei veterani è stato inviato “la guerra è più, tutto che sia lasciato sia le battaglie personali.„

I 15:57 dei Corinthians “ma rendiamo grazie a Dio, che giveth noi la vittoria attraverso il nostro signore Gesù
Cristo.„

Poi abbiamo circa 24 ore di tempo mancante in questa mezza orbita inspiegata. La terra deve accelerare 24 ore
durante un anno mezzo di 183 giorni. Ma questa mezza orbita dal sabato al sabato è dei 189 giorni,
189/365.2422 x 48 ore = 24 ore 40 minuti. Ma la prima mezza orbita inversa accelerata ha ore di 23:20
accelerate tempo e la seconda mezza orbita inversa ha ore di 24:40 accelerate tempo.

La terra è più vicina il sole nell'inverno = la metà accelerata dell'orbita della terra. Le due metà 23 ore 20
minuti e 24 ore 40 minuti. La prima metà dal 17 febbraio 1241 BC Joshua il giorno al 24 agosto 1241 lungo BC
è dei 188 giorni, ma è la mezza orbita più lenta. Quindi, le 23 ore e 20 minuti hanno accelerato l'orbita a partire
dall'autunno di Gerico, il 17 febbraio 1241 BC al giorno lungo di Joshua, il 24 agosto 1241 BC.



Ancora stiamo mancando 40 minuti a partire da 24 ore alla mezza orbita del giorno lungo di Joshua (24 ore -
ore di 23:20 = 40 minuti), appena come nella storia mancante del giorno. Il sole può girare soltanto 350° intorno
alla terra quando Joshua ha chiesto a Dio per fare il sole stare fermo nel cielo. Quindi, il tempo trascorso
abbinerebbe esattamente il periodo mancante di quell'mezza orbita.

Il tempo trascorso = tempo il sole stato fermo nel cielo il giorno lungo di Joshua dovrebbe essere di 23 ore e
20 minuti. Periodo mancante dell'orbita accelerata dell'inverso della terra, 48 ore, devono uguagliare il tempo
che trascorso il sole ha stato fermo o che ha mosso l'est o che si è mosso verso ovest in 12 ore ammonta
aggiungendo a 48 ore. Il sole deve spost indietroare più successivamente la metà di un'orbita 190° e frana
dall'orbita inversa. Quindi, il 10° più di 180° = i 40 minuti mancanti. Quindi, re pallido vederebbe che il sole
stare appena sotto l'occidentale horizen per 12 ore, quindi l'aumento 10° nell'ovest prima della regolazione
ancora nell'ovest quando il sole è ritornato e la terra è uscito dall'orbita inversa. Quindi, re pallido ha alleggerito
il cielo occidentale. Quindi, la storia mancante del giorno aggiunge.

Poi quando il sole ha restituito BC il 15 febbraio 1240, il sole deve muovere 190° verso est per abbinare i
minuti di 24:40 che mancano il periodo della seconda metà di orbita inversa. Quindi, possiamo trovare il 10°
mancante. Il sole deve spost indietroare 180° e la frana dall'orbita inversa sole del 15 febbraio 1240 BC. Il sole
deve anche spost indietroare un 10° ulteriore che giorno, 190°, compensare i 40 minuti. La parola “circa„ le
misure di una giornata. Il sole ha stato fermo nel cielo per 23 ore e 20 minuti per Joshua. Poi possiamo trovare i
40 minuti mancanti nella storia mancante del giorno.

Il sole può muovere 350° e non 360° quasi un cerchio a mezzogiorno il giorno lungo di Joshua. Quel giorno il
sole può essere aumento rappresentato nell'ovest a mezzogiorno - stando fermo a mezzogiorno per 24 ore = il
sole che circonda la terra, poi mettente nell'est, poi aumentante improvvisamente nell'est. Poi, metà di un'orbita
più successivamente, quando il sole spost indietroare, il sole può muovere 190°. Poi re pallido vederebbe il sole
stare fermo nell'ovest al tramonto ed inoltre aumenta 10° prima della regolazione.

L'orbita mezza più breve, la mezza orbita seguente dei 177 giorni, è BC inoltre la mezza orbita accelerata, a
partire mezzanotte dal 25 agosto 1241 mezzanotte al 15 febbraio 1240 BC, meno 12 ore perché il sole è
dall'altro lato della terra = i 177 giorni 12 ore = 365.24/177.5 x 48/4 = 24 ore 42 minuti. O 365 - 188 = 177. Ci
sono i 363 x 24 giorni di lunghezza di ora nell'orbita inversa. Quindi, l'orbita dell'inverso 360° di terra si
concluderebbe più presto i due giorni i di 365 giorni. La rotazione è contro l'orbita, in modo dal numero dei
giorni e delle notti ancora sarebbe dei 365 giorni. Tuttavia, a partire dal sabato 17 febbraio 1241 BC al sabato
15 febbraio 1240 BC è i 364 giorni normali a causa anno bisestile del 29 febbraio. così 17 febbraio l'anno
precedente e poi 16 febbraio un anno più successivamente è lo stesso giorno = dei 365 giorni. Con i giorni
lunghi = 48 ore la lunghezza dell'anno è dei 363 giorni + i 2 giorni = i 365 giorni nella lunghezza totale =
nessun tempo mancante netto.

Tuttavia, da sabato a sabato è i 364 giorni. Ed affinchè la luna compaia direttamente sopra al tramonto,
affinchè il sogno pallido di re sia il sesto giorno della luna, il sole dovrebbe restituire domenica i 365 giorni
dopo l'autunno di Gerico. Anche 366 giorni al lunedì 17 febbraio 1240 BC per la luna di sei giorni.

Poi tutti e tre i battaglie, Gerico, Joshua e Merom hanno potuto tutte accadere il sabato. Quindi, Joshua non ha
dato il resto dell'Israele ai sabati della battaglia. E rimane così un resto spirituale nel cielo. Del 24 agosto 1241 il
giorno lungo ed il sole di Joshua BC hanno girato intorno alla terra. Il sole ha restituito presto un giorno, il 15
febbraio 1240 BC dal 17 febbraio 1241 BC. Così 363/176.5 x 48/4 = 24,67 ore; .67 X 60 minuti = 40 minuti.
ore di 24:40. Di conseguenza ci sono ore di 24:40 che mancano a metà secondo di orbita inversa. La seconda
metà di orbita inversa dovrebbe avere i 40 minuti mancanti, come potete vedere, fa.

Potete vedere che l'orbita accelerata normale inverno/di autunno proviene 32 minuti più breve dai grafici sotto
+16 minuti e -16 minuti nell'equazione del tempo dell'orbita accelerata normale. Tuttavia, l'analemma non è



esattamente la stessa. Ci sono i 186,5 giorni a partire dalla molla da cadere e i 178 giorni a partire dall'autunno
da balzare.

4:8 degli ebrei “per se Joshua avesse dato loro il resto, quindi non in seguito avrebbe parlato di un altro
giorno.„

1 20:29 di re “ed essi hanno lanciato uno più contro gli altri sette giorni. E così era, quello nel settimo giorno
che la battaglia si è unita: ed i bambini del pantano dell'Israele dei siriani cento mila fanti in un giorno.„

Orbite terrestri il sole più velocemente quando è più vicino il sole nell'inverno. Così se potete rappresentare,
questo applicato alle 24 ore di mezza orbita accelerata è inoltre 32 minuti più breve = le 23 ore orbita di 30
minuti accelerata di prima metà e le 24 ore 30 minuto l'orbita accelerata di seconda metà = 48 ore. La mezza
orbita è dei 186,5 giorni. Quindi, i 188 giorni è più di lunghezza i 1,5 giorni. Quindi, a 8 minuti un'orbita
inversa accelerata il giorno (48 x 60) /365,24 = 8 minuti un il giorno, questo è di 1,5 x 8 = 12 nuovi minuti ai 32
minuti. 32 + 12 minuti è 44 minuti. Quindi, la seconda metà accelerata di orbita inversa ha 24 ore 40 minuti
mancare il tempo = tempo accelerato e la prima metà di orbita inversa ha 23 ore 20 minuti mancare il tempo che
uguaglia i due giorni extra in un'orbita inversa completa. Quindi, l'anno inverso è dei 365,24 giorni e dei non
367,24 giorni.

L'analemma da un quadrante del sole “raggiunge + o - 16 minuti = differenza di massimo di 32 minuti.

Il tempo mancante dall'orbita accelerata della terra che è di più di 24 ore, è il periodo mancante dell'orbita a
metà inversa inverno/di caduta. Quindi, tipicamente, questa volta mancante sarebbe circa 30 minuti. Il giorno
lungo di Joshua faceva un'eccezione perché dal sabato al sabato proviene i 189 giorni, i non 186 giorni, che
uguagliavano 23 ore e 20 minuti e 24 ore e 40 minuti. Per i 186 giorni tipici, questo uguaglia 23 ore e 30 minuti
e 24 ore e 30 minuti. Due, le orbite a metà inverse, durante l'autunno e l'inverno, aggiungono insieme ad un'ora
di tempo mancante che deve uguagliare un'ora di tempo trascorso. La terra di circonduzione alla velocità della
luce, terra del sole nell'oscurità per un'ora, ammonterebbe ad un'ora di tempo trascorso su terra. Il risultato netto
non sarebbe insieme tempo mancante netto su terra.

Il sole e la luna creano le maree. Il sole ha una marea 46% della marea della luna. Semplicemente, se le maree
mobili con il sole e la luna, le maree abbinassero il tempo del giorno = il sole e la luna abbinerebbe la posizione
della luna. Se il sole fosse mosso alla velocità della luce non ci sarebbe tirata di gravità dal sole come pure
nessuna luce. Se una tirata di gravità fosse lasciata al punto muoversi iniziato sole, quella tirata di gravità
uguaglierebbe la marea solare usuale. Dio probabilmente andrebbe più avanti e lascerebbe le maree solari e
lunari ai loro tempi previsti. E così, non c'inoltre sarebbe prova dei movimenti del sole nelle maree l'uno o l'altro
perché il giorno avrebbe abbinato la tirata di gravità = di marea.

“i saros ciclano ed il ritorno nodale è problematico per una serie di ragioni.„
“Le annotazioni geochimiche dal lago elk, Minnesota nordoccidentale, indicato tre picchi di accumulazione di
AI valuta a 7740, 5900 (3950 BC = il Sothis armeno 3907 BC) e 4240 (2290 BC quando Jacob è morto) BP
(prima del presente 1950)
researchgate, rete

Quando il sole è aumentato nell'ovest e nell'insieme nell'est ci può essere un'influenza sulle maree
semplicemente a causa del movimento di gravità e quella marea potrebbe essere trazione differente verso ovest
nell'est. Inoltre, quando il sole è salito a improvvisamente nell'est la marea dovrebbe essere molto più rapida.

Tuttavia, semplicemente lasciare la tirata di gravità con il sole e la luna uguaglierebbe esattamente il giorno e
la marea. Non ci può essere modo dire che il sole e la luna hanno stato fermo a lungo mentre la terra ha girato.
La luce del giorno ed il sole e la marea lunare e solare abbinerebbero esattamente. Anche il sole e la luna che
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viaggiano verso ovest all'est, quello è l'aumento del sole nell'ovest e la regolazione nell'est, non può lasciare una
traccia di qualche cosa insolita nelle maree solari e lunari.

Ci sono quattro maree un il giorno. C'è la marea ben nota alla luna piena. Tuttavia, c'è la grande marea della
nuova luna che è ancor più pronunciata. Entrambe entri in vigore 24 ore o 48 ore dopo il pieno o la nuova luna.
C'è inoltre la luna del primo trimestre e la luna dell'ultimo trimestre quando la luna è perpendicolare al sole.
Queste maree si annullano fuori e sono conosciute come le piccole maree. Alcuni miracoli del sole erano BC
sulla luna del primo trimestre, quale il giorno lungo di Joshua, il 24 agosto 1241 - del sole di un'orbita di ritorno
la metà più successivamente la luna di sei giorni di re il 15 febbraio 1240 pallido BC, il sole scurito = il sole che
gira BC intorno alla terra alla velocità della luce, all'autunno di Gerusalemme, il 7 settembre, 591 = la luna di
sette giorni.

C'è una marea di prograde e una marea retrograda. Quindi, quando Dio ha mosso il sole e luna, ovest all'est, la
marea risultante può essere come la marea retrograda naturale.

Coppie di torsione lunari e solari sulle maree oceaniche, ultima pagina.

Oggi, il 16 giugno 2018, c'è BC molto una bassa marea sulla costa ovest. Ciò è la nuova luna, quella significa
che il più vicino laterale il sole ed il più ulteriormente dal rigonfiamento del sole e fra questo rigonfiamento è
una bassa marea, un effetto flatening fra le alte maree. La luna è inoltre al suo punto più nordico nella sua orbita
ed al suo punto più vicino nella sua orbita questo anno per produrre questo effetto.

“Ma se sono d'accordo con la sua previsione - se è scoperto e presentato che due rivoluzioni delle scimmie
lunari sono necessarie, affinché possa avanzare con il tutto i segni dello zodiaco, questa posizione saranno stati
raggiunti, come conseguenza di questa prova cruciale, che apparentemente incompatilble, per non dire
impossibile, circostanze sono trovati per coesistere - per come possono le stesse relazioni fare simutaneously
un'intera rivoluzione nello spazio una volta confrontate da un punto e soltanto da una mezza rivoluzione una
volta confrontate da un altro?„
Indagini astronomiche; le relazioni cosmiche della rivoluzione delle apsidi lunari. Maree oceaniche,
introduzione, p.21

I wimp = particelle massicce debolmente d'interazione attraversano il nostro sistema solare, di modo che per le
teste mezze dell'orbita della terra di anno nel loro percorso e per la terra mezza di anno si allontana da
similarmente il loro percorso. Quando la terra aveva sfociato in un'orbita inversa del sole, quella significherebbe
che l'orbita di altra metà si sarebbe diretta nella direzione dei wimp. Naturalmente possiamo appena ora
individuarli, per non parlare di allora. E non c'è quasi traccia una volta che le particelle hanno attraversato.

Sopra forse dozzina cerchi 360° del sole alla velocità della luce intorno alla terra sopra migliaia di anni, nei
tempi dell'antico testamento, di un'ora ciascuno = 12 ore il sole è più giovane della terra. Il sole che sta fermo
nel cielo a 1/30 della velocità della luce per 24 ore aggiungerebbe ad alcuni minuti di tempo rallentato sul sole.
Sebbene, al 1/30th la velocità della relatività della luce significhi soltanto i minuti di tempo perso, sopra molti di
questi minuti di miracoli del sole anche aggiunga. Quindi, l'oscurità alla caduta Gerusalemme del 7 settembre,



di 591 BC e dell'oscurità quando Gesù era sull'incrocio mezzogiorno al 3 aprile, l'ANNUNCIO 33 deve
entrambe essere il sole scurito nel suo andare avanti (alla velocità della luce). Richiede quasi un'ora affinchè il
sole si muova intorno alla terra alla velocità della luce. Due eventi = due ore.

Il 28:29 di Deuteronomy “e lo shalt di tu brancolano al mezzogiorno, come il gropeth cieco nell'oscurità e allo
shalt di tu per non prosperare nei tuoi modi: e lo shalt di tu soltanto è oppresso e guastato sempre e nessun uomo
conserverà il thee.„

5:14 di lavoro “incontrano l'oscurità di giorno e brancolano nel mezzogiorno come nella notte.„

Nel totale, il sole potrebbe essere circa 12 ore più giovane della terra, 12 volte un'ora, 12 volte il sole è stata
scurita = il sole è 12 ore più giovane, o il sole è almeno 2 ore più giovane dell'oscurità della terra a mezzogiorno
= al 7 settembre, a 591 BC ed al 3 aprile, l'ANNUNCIO 33.

Dall'eclissi lunare, (a mala pena visibile nell'Israele) 7 ottobre, ANNUNCIO 32 all'eclissi lunare = alla metà di
un'orbita, il 3 aprile, ANNUNCIO 33 = tramonto il giorno della crocifissione di Gesù.

Cioè a partire dal primo giorno della festività dei tabernacoli, la luna piena nel settimo mese, questo 7 ottobre,
32 l'ANNUNCIO Gesù sacrificio al 3 aprile, l'ANNUNCIO 33 proviene metà di un'orbita. Dio può ha mosso
sole il 7 ottobre, i 32 ANNUNCIO e la frana in un'orbita inversa, quindi Dio può spost indietroare sole il 3
aprile, i 33 ANNUNCIO e la frana dal orbitl inverso.

Immagine a partire TheSky software zuppa di pesce dal 3 aprile, ANNUNCIO di PM Gerusalemme 33 di
7:30:



Dall'eclissi lunare, il 19 ottobre, 31 ANNUNCIO eclissi lunare (non visibile nell'Israele) al 14 aprile,
ANNUNCIO 32. I miracoli di Sun possono accadere questi giorni di eclissi lunare ed essere confusi appena le
eclissi lunari naturali. Dall'eclissi all'eclissi sono esattamente le mezze orbite.

Questi due 30 segmenti minuti possono essere come due ministri del vangelo che parla per 30 minuti
ciascuno, per un'ora completa.

Tuttavia, stiamo calcolando le 48 ore accelerate un l'anno completo e la mezza parte del punto di quell'orbita
inversa. Quindi, due mezze orbite dell'inverno hanno 30 nuovi minuti accelerati tempo che 24 ore = un'ora
completa.

A partire dal giorno dell'espiazione, venerdì, Yom Kippur, il 3 ottobre, l'ANNUNCIO 32 è metà di un'orbita
dei 182 giorni al pesach ed al sacrificio di Gesù, il 3 aprile, ANNUNCIO 33.

Il 7:2 di John “ora la festività degli ebrei dei tabernacoli era attuale.„



La festività dei tabernacoli era dei cinque giorni dopo Yom Kippur.

L'anno accelerato è di lunghezza dei 363,24 giorni a tempo, i 365,24 giorni nelle albe. Anche a partire dal
sabato 17 febbraio 1241 BC al venerdì 14 febbraio 1240 BC è i 363 giorni a causa anno bisestile del 29
febbraio. Se il sole ritornasse sabato 15 febbraio 1240 BC la durata delle orbite inverse può essere contata come
i 363 giorni perché la terra del sabato 24 agosto 1241 BC non stava girando intorno al sole, ma il sole intorno
alla terra. Anche che il giorno il sole è aumentato nell'ovest e nell'insieme nell'est.

Quindi, Dio deve muovere attualmente il sole da inerzia verso 40 milione miglia all'ora, quindi rallentare il
movimento del sole a 20 milione miglia all'ora per stare fermo nel cielo per Joshua per 24 ore e 360°. Poi Dio
deve accelerare il sole da mezzogiorno per mettere ancora nell'est a 40 milione miglia e per fermarsi sotto
l'orizzonte orientale.

Così Dio ha fermato il sole dal muoversi a mezzogiorno, perché il sole stava muovendo verso ovest verso l'est.

Il 19:4 del salmo “la loro linea è uscito con tutta la terra e le loro parole alla fine del mondo. In loro hath ha
messo un tabernacolo per il sole,
19:5 che è come sposo che esce dalla sua camera e rejoiceth come uomo forte per eseguire una corsa.„

“I imagins del salmo 19 il sole che corre attraverso il cielo gradiscono un funzionamento del warriour sul suo
percorso e quel linguaggio figurato mitologico è probabilmente dietro il verbo “accelera„ qui.„
La bibbia ebraica, da Robert si altera, PROFETI, p.39.

Ciò non è linguaggio figurato mitologico. Sia immagine di 10:13 del salmo 19 che di Joshua il sole come
muovendosi.

Il 37:9 della genesi “e lui hanno sognato ancora un altro sogno e gli hanno detto i suoi fratelli ed hanno detto,
Behold, io hanno sognato un sogno più; e, behold, il sole e la luna e le undici stelle resi a riverenza me.„

Anche Joseph in 2328 BC ha saputo che Dio ha mosso il sole in certi periodi. Joshua ugualmente saprebbe che
Dio stava muovendo il sole dall'ovest verso l'est che il giorno e che la sua richiesta è stata capita quanto alla
fermata il sole, rallenti il sole verso ovest a movimento orientale che giorno.

Così il sole e la luna hanno accelerato non andare giù perché l'ovest commovente del sole all'est stava
muovendo due volte intorno il sole al tasso affinchè il sole stesse fermo nel cielo. Joshua ha saputo che Dio
stava muovendo il sole perché come la terra gira il sole viaggia normalmente est-ovest ed è ancora.

Poi Dio deve muovere il sole nell'altra direzione 20 milione miglia all'ora per aumentare improvvisamente
nell'est e per salire al cielo. La terra deve completare 360° intorno al sole al contrario durante un anno meno i
due giorni a causa dell'orbita accelerata. Quindi, l'orbita inversa ha cominciato BC sabato mattina il 17 febbraio
1241 ed il sole ha spost indietroare BC sabato 15 febbraio 1240 sul sogno pallido di re esattamente i due giorni
bruscamente un anno. Poi c'era un valore dei due giorni, 48 ore, dei giorni più lunghi per dare i 365,24 giorni
normali di periodo di un anno normale. Quindi, alla fine dell'anno inverso di orbita, mezzogiorno, il 15 febbraio
1240 BC il giorno è 12 ore estese. Quindi, il sole ritorna BC mezzanotte al 15 febbraio 1240 a tempo, dopo 12
ore di tempo di mezzogiorno. I giorni più lunghi insieme al tempo di scarsità orbitano ancora l'uguale i 365
giorni.

A partire alba dal sabato 17 febbraio 1241 improvviso BC = anno bisestile e un 29 febbraio, ad un anno
completo mezzogiorno al domenica 16 febbraio 1240 BC = esattamente un'orbita completa di 365,25 giorni.



“La crepa che fa sul xinmao del giorno, 28, Ji ha divinato: Il re dovrebbe ospitare Giove. Non pioverà.
Divinato: Dovrebbe essere 2 rinchiusi sulle pecore. secondo mese.„
Heji, 25148

15 febbraio 1240 BC è il giorno 28 del ciclo 60. Giove era di essere accanto al sole che giorno. Re Wan
registra il miracolo del sole nel primo mese. L'imperatore della Cina può registrare il miracolo del sole la stessa
data, il 15 febbraio 1240 BC, come il secondo mese.

I cinque pianeti erano nella congiunzione in zanna/Scorpione sopra il tramonto, in Vergine, all'inizio del sogno
pallido di re. Giove nella sua orbita, se Giove non muovesse 180° al primo movimento del sole, il 17 febbraio
1241 BC. Poi quando il sole ha spost indietroare BC il 15 febbraio 1241 180°, Giove inoltre muoverebbe 180° e
comparirebbe appena sopra il sole nella sua posizione normale quando l'insieme del sole, dopo 12 ore del
tramonto, appena sopra il sole. Quindi, Giove muoverebbe 180° dallo Scorpione verso l'Ariete, il 15 febbraio
1240 BC. Quindi, forse la ragione affinchè il cinese ritenga si è mosso per sacrificare a Giove.

Poi il sole è ritornato i 365 giorni dopo che in primo luogo si è mosso BC mezzanotte al 16 febbraio 1241.
Quindi, non c'è tempo mancante netto ed i percorsi di eclissi solare registrati sono poichè li invitare lavorare
indietro nella fisica.

Nel periodo di Hwang-te (2656 BC), c'era stato un profetizzare in maniera che “il capo dell'ovest dovrebbe
diventare re durante un determinato anno del kea-tze„.„
I classici cinesi

Durante il ventesimo anno 2636 di Huangdi BC: “Quando stava sedendo in una barca in Yuen-hoo, sopra la
sua giunzione con il Lo, là sono venuto insieme i phoenixes, il maschio e la femmina.„

Questa unione del sole e della luna era il primo anno del kea-tze ed il primo giorno del kea-tze, kea-tze
significa il numero uno, sulla nuova luna quando il sole e la luna hanno mosso 180° di nuovo ai pesci e la terra
è uscito BC dall'orbita inversa, il 27 gennaio, 2636. Ciò profetizza era affinchè la nuova luna accada il giorno
uno di sessanta quando il sole e la luna dovrebbero spost indietroare 180° portati da Phoenix rossa. Così tutte le
date cinesi dell'anno 60 e della data di giorno 60 dal 27 gennaio, 2636 BC.

Gesù avrebbe BC 12 anni su un anno del keatze da 2636 all'ANNUNCIO 5. Gesù sopportato in 7 BC sarebbe
12 in ANNUNCIO 5.

2:42 di Luke “e quando aveva dodici anni, sono andato su a Gerusalemme dopo l'abitudine della festività.„

Il 2:46 di Luke “e sono venuto a passare, quello dopo i tre giorni che lo hanno trovato nel tempio, sedentesi
nel mezzo dei medici, entrambi udienza loro e facente loro le domande.
Il 2:47 e tutti che lo hanno sentito sono stati stupiti alla sue comprensione e risposte.„

2:49 di Luke “e lui ha detto fino loro, come è il quel YE mi ha cercato? wist YE non che devo essere circa
l'affare di mio padre?„

2 21:1 “Manasse di re avevano dodici anni quando ha cominciato a regnare ed hanno regnato cinquanta e
cinque anni a Gerusalemme. Ed il nome di sua madre era Hephzibah.„

Manasse sopportato BC in 700, regnato BC da 688, vivo BC a partire da 700 BC 55 anni a 645. 645 BC
uguaglia l'oscurità in Cina, forse l'oscurità come quando Gesù era sull'incrocio. La luna piena e pesach, venerdì
19 marzo 645 BC = 38 anni al contrario a 607 BC.



Ci sono annotazioni cinesi di eclissi solare sulle ossa di oracolo - il giorno è dato ma non l'anno: il giorno 53
del ciclo 60 = 4 marzo 1250 BC ed il giorno 10 del ciclo 60 = il 26 maggio 1217 BC è lo stesso giorno dal 27
gennaio di 60, di 2636 BC, nessun giorni che mancano ed è esattamente poichè le avremmo predette per
provenire indietro dal presente ad in qualunque momento nel passato.

Tuttavia, l'anno non è dato. Le annotazioni di eclissi solare nei classici cinesi da 776 BC sulla partita al giorno
ed all'anno di 60. Le annotazioni di eclissi solare nell'Egitto dal 1407 BC sulla partita il giorno e l'anno nei
sothis ciclano. Quindi, le annotazioni egiziane di eclissi solare retrodatano il giorno lungo di Joshua, il 24
agosto 1241 BC.

Il fatto che i giorni di 60 non hanno giorni mancare i mezzi Dio ha dovuto guidare il cinese ai giorni record, ai
giorni parziali ed ai giorni lunghi. I miracoli del sole a volte stavano confondendo come contare il giorno.

8:22 di genesi “mentre il remaineth, il seedtime ed il raccolto ed il freddo ed il calore e l'estate e l'inverno ed il
giorno e la notte della terra non cesseranno.„

Interri in un'orbita inversa la molla di progresso di stagioni, l'estate, la caduta, l'inverno lo stesso modo come
ora fanno.

74:9 del salmo “vediamo i non nostri segni: c'è non più tutto il profeta: nessuno è là fra noi c'è ne quel
knoweth quanto tempo.„

I segni devono essere miracoli del sole.

74:16 del salmo “il giorno è thine, la notte inoltre è thine: il hast di tu ha preparato la luce ed il sole.
Il hast di Tu di 74:17 ha messo tutti i confini della terra: il hast di tu ha fatto l'estate e l'inverno.„

L'anno di inondazione di Noè, 3307 BC, molto probabilmente il sole si sono mossi e la terra era in un'orbita
inversa. Quindi, la promessa in questa genesi 8 dopo l'inondazione di Noè era necessaria.

Con terra in un'orbita inversa ed il sole su o giÃ¹ di = una variazione nell'orbita non uno spostamento della
terra, le stagioni continua appena lo stessi come normalmente. Il sole può aumentare nell'ovest e mettere nell'est
e nel sole può restare nel cielo per anche i nove giorni = 9 ore X12, eppure il giorno e la notte non cesserebbero.
La terra continuata per girare, là era ancora il giorno e notte.

Le annotazioni cinesi di eclissi solare sono solitamente credibili. Il giorno è spesso destra ma l'anno è riposto
male prima un anno o un anno dopo.

Oracle disossa l'elasticità delle annotazioni il giorno del ciclo 60, ma non l'anno. La maggior parte delle ossa
di oracolo sono state registrate BC nel regno di Wuding, 1393 a 1344 BC.

C'era i cicli da 38 anni = la durata perfetta di Gesù di 38 anni. Forse dal 1282 BC a 1244 BC; dal 1245 BC a
1207 BC = 1200 anni alla nascita di Gesù in 7 BC.

I giorni ed anni di ciclo 60 dal 26 gennaio, 2636 BC sono coerenti per tutte le annotazioni cinesi di eclissi
solare. Soltanto alcune annotazioni di eclissi solare nei classici cinesi stanno mancando l'anno di ciclo 60.

Ci nei classici cinesi nella lista delle annotazioni di eclissi solare, là sono alcuno che non sia stato visibile in
Cina. Questi hanno potuto essere miracolo del sole invece.



A volte l'annotazione di eclissi è BC fuori un anno, quale il 16 febbraio, 505, dovrebbe essere l'anno 504 BC,
il 10 febbraio = il terzo giorno del mese Adar quando il tempio è stato finito. L'anno corretto arreso i classici
cinesi era BC 504.

Per dire non ci sono annotazioni delle eclissi solari prima del 1217 BC sono sbagliati. Anche le 1217 BC
eclissi il giorno 9 di 60 sono appena una congettura dai dilettanti.

Vederete BC, l'11 aprile 1411 le annotazioni sotto di eclissi del 14 giugno 1414 BC, il 29 gennaio 1407 BC
nell'Egitto ed eclissi solare un 22 ottobre 2137 BC ed eclissi lunare un 29 giugno 1368 BC in Cina.

Ogni punto su terra dovrebbe prevedere un'eclissi solare totale ogni 375 anni - 460 anni. La lunghezza
massima è circa sette minuti. Tuttavia, l'eclissi solare è un cerchio scuro che passa la superficie della terra che
significa che la tomaia e la parte inferiore avrebbero un'eclissi totale molto più breve.

Il giorno 10 del ciclo 60 ha potuto essere la luna piena = il pesach venerdì sabato 19 marzo 1204 BC. C'era BC
BC un'eclissi lunare visibile a partire l'Israele dal 19 marzo 1204 appena poichè c'era un'eclissi lunare visibile a
partire l'Israele dal 13 marzo, 4. Herod è morto il 31 marzo, 4 BC o alla conclusione mese lunare del 27 marzo,
4 BC.

Alcuni suggeriscono che Gesù sia nato BC in ANNUNCIO 4 appena prima che Herod è morto ed è stato
crocifitto il 7 aprile, 30 all'etÃ di trentatre.

Tuttavia, tutta la storia dei miracoli del sole indica BC la nascita di Gesù il diciassettesimo giorno del settimo
mese, il 12 settembre, di 7 e del suo crocifissione 3 aprile, l'ANNUNCIO 33. Ciò significa che Gesù aveva 35
anni, non 30 anni, = nella trentesima decade della sua vita, quando ha cominciato il suo ministero. Così questo
verso può essere interpretato: Gesù ha cominciato il suo ministero nella sua trentesima decade = 35, non ha
cominciato ad essere 30.

Qui vedete il ciclo lunare da 19 anni, 2 x 19 anni = 38 anni. Quindi, la data del ciclo della luna è la stessa
quando Gesù aveva 38 anni come sulla nascita di Gesù:



“1. Il sole va nei sette cerchi dei cieli e gli ho dato 182 troni quando va un breve giorno e 182 troni quando va
un giorno lungo.
2. Ed ha due grandi troni su cui riposa, ritornando qui e colà sopra i troni mensili. A partire dal mese Tsivan
dopo i diciassette giorni discende al mese Thevan ed a partire dal diciassettesimo giorno di Thevad sale a. E
così il sole passa con tutti i corsi del cielo.„
Segreti di Enoch, capitolo XLVIII, p.63.

“Il sole va nei sette cerchi dei cieli„ può riferirsi alle sette divisioni del giorno e della notte, come le 28
divisioni nei rotoli del mar Morto. Esponga al sole BC BC i miracoli in 155, 148 e 141 BC possono indicare
spesso i miracoli del sole quanto ogni sette anni.



Il diciassettesimo giorno del settimo mese era un miracolo del sole, un breve giorno o un giorno lungo. E c'era
più successivamente, o prima un miracolo del sole i 182 giorni; = una mezza orbita da dove il sole può
muoversi verso l'altro lato di terra e di frana, o in, un'orbita inversa.

i 182 giorni appoggiano dal 12 settembre, 7 BC è pesach, la luna piena, il 16 marzo, 7 BC. Quindi, forse
miracoli del sole sul pesach e sulla nascita di Gesù. Il 16 marzo, 7 BC può essere la nascita di San Giovanni
Battista. Tuttavia, i wisemen hanno veduto la stella nell'est alla nascita di Gesù, probabilmente il 12 settembre,
7 BC.

Il 2:1 di Matthew “ora dopo che Gesù nasceva a Betlemme della Giudea nei giorni di Herod il re, behold,
saggi dall'est è venuto a Gerusalemme,
2:2 che dice, “dove è che è nato degli ebrei? Per abbiamo veduto la sua stella quando è aumentato e siamo
venuto ad adorarlo.„

Versione standard inglese “quando è aumentato„ = il sole che si muove verso l'altro lato di terra sulla nascita
di Gesù circa il 12 settembre, 7 BC. Poi, il Arcturus che avrebbe messo normalmente subito dopo il sole, poi
aumenterebbe al tramonto e sarebbe direttamente sopra Betlemme alla mezzanotte.



Il nuovo testamento ebraico utilizza la lettera “scommessa„ per nell'est. Matthew probabilmente è stato scritto
nell'ebreo in primo luogo. mezzi “di scommessa„ spesso in ebreo. I saggi sono venuto “„ dall'est. Così un
doppio significato per vedere la stella “„ nell'est.

Semplicemente, il sole può in primo luogo muoversi BC verso l'altro lato di terra sulla nascita di Gesù circa il
12 settembre, 7. Poi i wisemen vederebbero il Arcturus qui sopra alla mezzanotte. Se i wisemen fossero alla
stessa latitudine di Betlemme, vederebbero direttamente il passaggio di Arcturus al di sopra alla mezzanotte a
settembre.

I 49 anni jubile possono abbinare soltanto se Gesù fosse crocifitto il 3 aprile, l'ANNUNCIO 33. E i 50 anni
jubile possono abbinare soltanto se Gesù cominciasse il suo Ministero settembre dell'ANNUNCIO 29.

Se questa annotazione di eclissi solare fosse un tipo di sacrificio di Gesù e tre ore di oscurità a mezzogiorno =
il sole di sera in Cina si è scurito al tramonto. Quindi, il sole sembrerebbe essere offuscato, ma piuttosto sarebbe
scurito in un miracolo del sole.

i 177 giorni prima sarebbero BC il 23 settembre 1205, il giorno 13 dei cicli i 60 = 177 giorni avanti = il giorno
10 ciclo 60 del 19 marzo 1205 BC. Re Wan ha dichiarato questa eclissi lunare un giorno 13 invece di un giorno
15 era un presagio per un cambiamento in imperatore della Cina. Il questo 23 settembre era il giorno 15 del
mese lunare = del periodo di un'eclissi lunare, dalla coincidenza era il giorno 13 del ciclo 60. Tuttavia, questo
giorno compare può essere un miracolo del sole piuttosto che un'eclissi lunare tipica per prevedere la nascita di
Gesù. Il primo miracolo del sole dei due o l'orbita inversa triennale è BC BC il 23 settembre 1207, 1200 anni a
7, prevedere BC Gesù la nascita il 12 settembre, 7.

Quindi, Dio deve muovere il sole verso l'altro lato di terra sulla nascita di Gesù, forse sul 12 settembre, 7 BC e
poi muove sole indietro il 12 settembre, 5 BC o eclissi lunare al 15 settembre, 5 BC. Quindi, i saggi devono
venire appena prima del 12 settembre, 5 BC = appena prima due anni da quando il Arcturus è comparso
direttamente sopra alla mezzanotte nel 7 settembre BC.

“Divinato sul guiyou di giorno [10]: (Tassa:) The Sun è stato offuscato nella sera: dovremmo riferirlo
[ancesor] a Shang Jia.„
[Heji, 33695]

La maggior parte delle ossa di oracolo sono state fatte BC durante il regno di Wuding 1393 al suo
cinquantesimo anno 1344 BC. Il suo primo anno era BC BC quarantaquattresimo del ciclo 60 a partire da 2636
= 1393. Quindi, questo 1369 BC aveva luogo durante il ventiquattresimo anno di Wuding. “Durante il suo
venticinquesimo anno, (1368 BC = 1400 anni al sacrificio di Gesù) suo figlio Heaou-e è morto quando è stato
bandito alla regione selvaggia.„ “Durante il suo dodicesimo anno, (1381 BC = 100 anni all'esodo nel 1281 BC)
ha offerto il sacrificio del ringraziamento a Shang-keah Wei.„ Un miracolo del sole nel 1381 BC può spingere
Wuding per dare il sacrificio. L'antenato Shang proveniva da questa stessa dinastia di Shang.

Wuding ha regnato BC fino a 1344; un miracolo del sole nel 1345 BC può essere il presagio per un nuovo
imperatore. 1345 BC a 1307 BC è BC di 38 anni al contrario, quali i 38 anni di vita di Gesù al contrario da 45
alla nascita di Gesù in 7 BC.

“In un anno, erano ritornato al popolare del Hittite, di modo che Ramesses ha dovuto marciare contro Dapur
una volta di più durante il suo decimo anno. Questa volta ha sostenuto combattere la battaglia senza anche
preoccuparsi di mettere sopra il suo corsetto, finché due ore dopo il combattimento non cominciassero.„

Il faraone Ramesses II ha cominciato nel 1355 BC il suo regno. Il faraone Seti I presunto è morto nel 1279
BC. Poi 76 anni più indietro è BC 1355 = il primo anno anno di Ramesses II. Ramessis II di decimo erano 1345
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BC. Non può dovere combattere in questa battaglia perché ci può essere il presagio di un miracolo del sole
durante questo 1345 BC = 38 anni, l'età di Gesù era di 38 anni, a 1307 BC = 1300 anni alla nascita di Gesù.

14 febbraio 1369 BC era il giorno 10 del ciclo 60 e della luna piena = che cosa sarebbe stato BC pesach il 30
marzo 1281. Le annotazioni di eclissi solare nella sera sono rare. Il sole scurito a mezzogiorno sul pesach, come
il sole è stato scurito a mezzogiorno quando Gesù era sull'incrocio, stava mettendo sulla Cina.

14 febbraio 1281 BC può essere la notte che ha durato i tre giorni. Il 14 febbraio 1369 BC può essere il giorno
10 del ciclo 60 che era un'eclissi solare nella sera sulla Cina = su mezzogiorno e sul pesach nell'Israele; può
avere luogo come le tre ore di oscurità quando Gesù era sull'incrocio a mezzogiorno, il 3 aprile, ANNUNCIO
33.

1369 BC avrebbe luogo circa il quarto anno, o il primo anno, di fratello Aaron di Seti I. Mosè di faraone era
circa tre anni più vecchio; Mosè sopportato BC 1361 ed Aaron circa 1364 BC - subito dopo questo 1369 BC.
Così Mosè nasceva circa due anni prima che il faraone Seti I morisse. Poi Ramses II può interrompere la pratica
di uccisione dei borns nuovi maschii ebraici.

La terra deve uscire dall'orbita inversa un anno più successivamente, nel 1368 BC; 1400 anni al sacrificio di
Gesù. Dal 1369 BC 3 x 49 anni = 1222 BC = 25 x 50 anni a Gesù che parla dal 61:1 di Isaia in 4:18 di Luke =
l'adempimento del jubile.

Inoltre, Joseph nell'Egitto in 2322 BC, sette anni a 2315 BC da cominciare BC i sette anni di abbondanza, il
secondo anno di carestia 2307. 2322 BC = 47 x 50 Gesù adempimento al 9 settembre, ANNUNCIO 29.

2307 BC è inoltre un settimo anno; 2369 BC - 49 - 7 - 7 = 2307 BC il settimo anno.

Eviti si è trasformato in in imperatore della Cina in 2222 BC, anno 56 di ciclo 60, probabilmente su un
miracolo del sole preso come presagio per un nuovo imperatore. I jubiles anni a Gesù nel 9 settembre, 29
ANNUNCIO da 45 x 50 o 7 ottobre, ANNUNCIO 29. Ci sono inoltre i jubiles da 46 x 49 anni al sacrificio di
Gesù da 2222 BC al 3 aprile, ANNUNCIO 33.

Inoltre Yu riuscito evita nel 2169 BC, anno 49 di ciclo 60 da 2636 BC. 2168 BC è 2200 anni al sacrificio di
Gesù.

“Durante il suo (Te-peccato di re) quinto anno… c'era una doccia di terra in Poh.„ “Durante il suo sesto anno,
il capo (re pallido) del sacrificio offerto ad ovest per la prima volta ai suoi antenati a Peih.„ (Il peih di A è un
disco della giada con un foro = il simbolo del sole).
I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù, p.139

il Te-peccato ha regnato dal 1226 BC, il suo quinto anno era 1222 BC. “una doccia di terra„ è uno sciame
meteorico come quando Dio ha mosso il sole verso l'altro lato di terra e di terra in questa testa inversa di colpo
di orbita sulle asteroidi che hanno viaggiato normalmente con la terra. Il sacrificio di re pallido l'anno prossimo
sarebbe in recogition di questo miracolo del sole. Questa nota presa pallida di re di tutti i presagi dei miracoli e
delle eclissi del sole come segno per una nuova dinastia all'eclissi lunare del 23 settembre 1205 BC al che era
incarcerato.

Josephus ha scritto che Joshua è morto durante il ventesimo anno della conquista. Dal 1241 BC il ventesimo
anno è BC questo stesso 1222. Un'altra ragione là può essere un miracolo del sole che anno.

Questa annotazione di eclissi solare nell'Egitto è vera: La nuova luna per II Aket 1 è BC il 7 settembre 1365.
Come sono tre annotazioni di eclissi più solare a partire dallo stesso periodo nell'Egitto.



Quindi, tutte le date funzionano ritornare prima del giorno lungo di Joshua e dopo.

La parte principale è il giorno lungo di Joshua è nascosta. Il sole è stato mosso verso l'altro lato di terra e
l'orbita della terra ha accelerato 48 ore così là era la stessa 365 giorni all'anno perché l'orbita era contro
rotazione. Questi sono eventi reali, ma nascosto.

Tuttavia, il sole dovrebbe restituire i 365 giorni, esattamente un anno, più successivamente. Yao ha registrato
lo zodiaco inverso durante il suo primo anno era dei 366 giorni. Ciò renderebbe a re sabato di sogno pallido al
tramonto in Cina, il 15 febbraio 1240 BC. Poi il sesto giorno della luna ed il sesto giorno dello zodiaco lunare in
Scorpione, abbinerebbero molto meglio il sogno pallido di re. Quindi, il sole deve essere in Vergine che 15
febbraio 1240 BC ed i palazzi lunari della luna sei via in Scorpione. Il primo palazzo lunare nel grafico lunare
del palazzo 28 comincia al corvo/Vergine. Quindi, la luna di sei giorni era vecchia i sei giorni e nel sesto giorno
dello zodiaco lunare.

Qui vedete il primo firmare dentro il rosso = 180° dal segno blu. Quindi, potete contare sei segni dal rosso al
sogno pallido di re sulla sesta luna del giorno. Il conteggio cinese dalla nuova luna esatta quando la luna passa
dal sole. Così, dal 12 febbraio 1240 BC al 16 febbraio 1240 BC ha luogo la sesta luna del giorno.

Qui contando dal primo segno al sesto firmi dentro lo Scorpione. Quindi, la luna e Saturn sono comparso
insieme nel sesto firmano dentro lo Scorpione, la luna di sei giorni, del sogno pallido di re. Quindi, la luna di sei
giorni può significare il sesto palazzo lunare ed anche il sesto giorno lunare. Inoltre, il primo palazzo lunare in
Vergine = dove il sole era prima che il sole si spost indietroare. Poi anche, quando il 180° mobile sole indietro
dal Vergine sarebbe nel quattordicesimi palazzo = dongbi lunari - Pegaso - pesci.







Supernova storiche ed i loro resti, p.18

Al mio primo tentativo di scoprire il giorno lungo di Joshua, ad una presentazione al club di astronomia di
Penticton, il 13 ottobre 2005, il giorno lungo di Joshua ha presentato il 13 ottobre 2005 alla società di
astronomia di Okanagan (ora parte di ocrasc.ca). Ho cominciato più successivamente con un miracolo del sole a
febbraio e i 186 giorni, metà di un'orbita più successivamente, il movimento del sole indietro ad agosto e frana
dall'orbita inversa del sole il giorno lungo di Joshua. Il pensiero era un giorno di lunghezza di ora di mezz'ora a
febbraio ed il giorno lungo di mezz'ora di un Joshua di lunghezza di ora ad agosto = 24 ore.

Presto dopo che questo che ho scoperto c'erano i 186,5 giorni a partire dall'equinozio di molla all'equinozio di
autunno e i 179 giorni a partire dall'equinozio di autunno all'equinozio di molla. Quindi, questo i 187 giorni dei
365 giorni hanno significato 24 ore e 40 minuti. Per essere esatta, una mezza orbita significa 24 ore e 30 minuti,
non appena 24 ore.

In questa presentazione ho ammesso 12 ore di giorno di lunghezza a febbraio per le ore pallide e 12 di re del
giorno di lunghezza ad agosto per il giorno lungo di Joshua. Poiché il sole ha mosso ogni volta ogni volta 180°
= 12 ore di X 2 = 24 ore.

Non era di essere così semplice. L'orbita ellittica della terra non lo lascerebbe essere così semplice.

Il sole deve spost indietroare al mezzo punto di orbita = i 187 giorni. In 186,5 giorni di mezza orbita ci sono
24 ore e 30 minuti. In 188 giorni ci sono 24 ore e 40 minuti. Tuttavia, questa orbita più lunga di prima metà è il
più lento. Così il tempo accelerato a partire dall'autunno di Gerico al giorno lungo di Joshua dal sabato ad un
sabato dei 189 giorni è di 23 ore e 20 minuti. Quindi, ci devono essere 30 o 40 minuti mancanti in una mezza
orbita.

A partire dal sabato 17 febbraio 1241 BC al venerdì 24 agosto 1241 BC è i 188 giorni = 23 ore e 20 minuti che
la terra ha accelerato in a metà di orbita inversa.

Il sole che gira intorno alla terra per stare fermo nel cielo con la rotazione della terra sarebbe di 24 ore. Quindi,
c'è una mancanza di 40 minuti.

Il tempo su terra, dice su un orologio, sarebbe di 12 ore in disaccordo con il sole dall'altro lato di terra. Il sole
che aumentano improvvisamente nell'est su Gerico e 180° muoventesi verso ovest, farebbero 12 ore di tempo
accelerato. La terra accelerata farebbe le 24 ore più ancora di tempo accelerato alla mezza orbita, più o meno
una dipendenza di 30 o 40 minuti che orbita mezza dell'anno.

17 febbraio 1241 BC il sole può muovere 180° verso ovest per un'alba improvvisa su Gerico. Il eart sarebbe
accelerato 24 ore inoltre entro il giorno lungo di Joshua, il 24 agosto 1241 BC.

Poiché la rotazione era contro l'orbita nell'orbita inversa, la terra deve essere accelerata intorno al sole circa 24
ore in quell'mezza orbita. Tuttavia, quell'mezza orbita è più lunga della metà dell'anno. Quindi, la terra deve
essere accelerata 24 ore e 40 minuti oltre i 188 giorni e non appena 24 ore.

Questo 40 minuti possono essere moltiplicati molte volte, ogni volta che, ogni anno, Dio ha mosso il sole. Uno
diventare molto cosciente molto presto che non c' era uno ma molti espongono al sole i miracoli e molte orbite
dell'inverso. Quindi, i 40 minuti mancanti hanno dovuto essere trovati.

Quindi, ci sarebbero 24 ore del sole che sta fermo a mezzogiorno, dei giorni lunghi, nel totale. Questo 40
minuti sinistri.
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A quel punto nella mia presentazione a Penticton ero allo stesso luogo come questi scienziati della NASA. 40
minuti hanno dovuto essere trovati.

Un certo tempo dopo questo ho scoperto l'intero anno di 48 ore. Ci sarebbero 23 ore 20 minuti più 24 ore 40
minuti = 48 ore. E nessun tempo mancante netto, anche di un minuto.

“40 minuti hanno dovuto essere trovati perché siete ancora nella difficoltà tra 1,000 anni. Quaranta minuti
hanno dovuto essere trovati perché può essere moltiplicata più volte nelle orbite.„ - Questo riferimento a 40
minuti in orbita è chiave ad identificare il modello di cui sopra con la storia mancante del giorno. Quindi, la
storia mancante del giorno, comunque adattata al lavoro di Totten, suona vero. Il libro di Totten il giorno lungo
di Joshua è stato ristampato a dicembre di 1968. I quaranta minuti mancanti è là. Ma non c'è menzione dei
quaranta minuti che sono moltiplicati più volte nelle orbite. La collina di Harold può sentire parlare la NASA
che scopre le 24 ore mancanti e 40 minuti mancanti, come ho fatto e non capendola, ha usato il libro di Totten
invece.

“Stavano controllando la posizione del sole, della luna e dei pianeti fuori nello spazio in cui sarebbero di 100
anni e tra 1000 anni.„ - Quando il sole si è mosso verso l'altro lato della terra, i pianeti devono muovere 180°
anche. Devono girare intorno al sole in modo da comparire nella stessa posizione allo stesso tempo della notte
come avrebbero normalmente nelle loro stagioni. Poi l'orbita inversa mezza più successivamente il sole può
spost indietroare 180° e la frana dall'orbita inversa del sole. I pianeti muoverebbero esattamente 180° da dove
stavano sembrando nelle loro stagioni comparire nella loro posizione normale quando il sole ha spost
indietroare 180° e la terra è uscito dall'orbita inversa del sole. Questo meccanici esatti potrebbero anche dire gli
scienziati di spazio di esaminare il mezzo punto di orbita e scoprire stavano mancando 24 ore nell'orbita
accelerata della terra a quel punto.

Soltanto ci sarebbero circa 40 minuti rimasti nel tempo mancante che ha dovuto essere ricambiato da una
seconda metà dell'inizio inverso di orbita right after la prima metà di orbita inversa si è conclusa. Dopo che il
sole e il 180° indietro mobile pianeti un anno più successivamente là non mancherebbero esattamente netto
cronometri affatto.

Le date più probabili sono BC l'autunno di Gerico, sabato 17 febbraio 1241, di Joshua il giorno sabato 24
agosto 1241 lungo BC e della battaglia Merom del sabato 15 febbraio 1240 BC. Dal cinese stimare sabato sera
il 15 febbraio 1240 BC ha potuto cominciare il sesto giorno lunare del mese.

Tutti e tre gli eventi, l'autunno di Gerico, il giorno lungo di Joshua e la battaglia di Merom possono accadere il
sabato, il sabato.

4:8 degli ebrei “per se Joshua avesse dato loro il resto, quindi non in seguito avrebbe parlato di un altro
giorno.
Di 4:9 remaineth là quindi un resto alla gente di Dio.
4:10 per che è inserito nel suo resto, lui inoltre hath è cessato dai suoi propri impianti, come Dio ha fatto da
suo.„

Il giorno di Dio di riposo nella genesi aveva luogo il settimo giorno. Quindi, se Joshua non desse il resto
dell'Israele, le battaglie della conquista dovrebbero accadere il sabato, il giorno di riposo.

Poi l'autunno Gerico del sabato 17 febbraio 1241 BC, il giorno lungo di Joshua, il sesto giorno lunare
dell'ottavo mese, sabato 24 agosto 1241 BC, la battaglia di Merom, il quarto giorno lunare del primo mese,
sabato 15 febbraio 1240 BC. Il 15 febbraio 1240 BC compare come la quarta luna del giorno. Tuttavia, il cinese
ha contato il giorno dal tramonto. Quindi, la luna ha passato al sole l'11 febbraio tardo ed il sesto giorno ha
cominciato BC il tramonto il 15 febbraio 1240. Di un'orbita del sole la metà prima del 24 agosto 1241 BC era in
Vergine e nella luna di sei giorni fra la Bilancia e lo Scorpione.



1 6:37 di re “durante il quarto anno era il fondamento della casa del SIGNORE risieduto, nel mese Zif:
Il 6:38 e durante l'undicesimo anno, nel mese Bul, che è l'ottavo mese, era la casa finita in tutto tutte le parti di
ciò e secondo tutto il modo di. Così era in costruzione sette anni.„

1 8:1 “poi Solomon di re ha montato gli anziani dell'Israele e tutte le teste delle tribù, il capo dei padri dei
bambini dell'Israele, fino a re Solomon a Gerusalemme, che potrebbero allevare all'Arca dell'Alleanza del
SIGNORE dalla città di David, che è Zion.
L'8:2 e tutti gli uomini dell'Israele si sono montati fino a re Solomon alla festività nel mese Ethanim, che è il
settimo mese.„

l'8:65 “ed a quel tempo Solomon ha tenuto una festività e tutto l'Israele con lui, una grande congregazione,
dall'entrare dentro di Hamath fino al fiume dell'Egitto, prima del SIGNORE il nostro Dio, dei sette giorni e dei
sette giorni, anche i quattordici giorni.„

Questo settimo mese dovrebbe essere il compleanno di Gesù. Questo undicesimo anno dal 1044 BC = il
settimo anno di costruzione dal 1041 BC = 1033 BC.

Quindi, il tempio di Solomon è stato finito lo stesso ottavo mese della conquista di Joshua di Canaan. Il
tempio ha cominciato nel 1041 BC = 240th anno dall'esodo nel 1281 BC. Quindi, il cinquantesimo jubile
comincerebbe BC quel 1041 dalla conquista di Joshua nel 1241 BC. Quindi, il primo anno di Solomon è BC BC
1044, subito dopo i 49 anni 1045 jubile dal 1241 BC. Quindi, dal rivestimento del tempio durante l'ottavo anno,
l'undicesimo anno di Solomon, 1034 BC alla nascita di Gesù durante 7 BC = 1026 anni. Da Jacob e dalla sua
famiglia che soggiornano BC nell'Egitto in 2307 all'esodo nel 1281 BC = gli stessi 1026 anni.

La base di numero Babylonian era 60. Così scrivere 240 anni assomiglierebbe a 4 x a 60, come i nostri 4 x 100
anni. Così, quando la bibbia è stata registrata dopo che la cattività i 240 anni può essere stampata male 400 anni.
Poi nel Septuagint 40 nuovi anni compare, 440 anni = probabilmente 240 anni che si sono trasformati in di 440
anni; dovrebbero essere 240 anni. Dopo la versione dell'ebreo è stato cambiato a 480 anni. Dall'esodo nel 1281
BC al quarto anno 1041 di Solomon BC sono 240 anni.

Quindi, dal primo tabernacolo dopo l'esodo dall'Egitto alla costruzione del tempio provengono 240 anni.

A partire da questo undicesimo anno = 1033 BC nell'ottavo mese, alla nascita 7 di Gesù BC nel settimo mese,
è di 1026 anni. Dalla permanenza di Jacob nell'Egiziano Sothis di anno 430, 2307 BC all'esodo alla conclusione
del Sothis egiziano ciclano BC, 1281, sono inoltre di 1026 anni.

Quindi, era l'Arca dell'Alleanza entrata nel tempio nel settimo mese, circa il giorno dell'espiazione quando
l'arciprete è entrato in santo di Holies in cui l'arca era e festività dei tabernacoli.

Qui sono le date jubile da 49 anni che abbinano i miracoli e gli eventi del sole: Gesù crocifissione 3 aprile, 33
ANNUNCIO, 17 BC, 66 BC, 115 BC, 164 BC, 311 BC, 458 BC, 507 BC, 556 BC, 605 BC, 654 BC, 703 BC,
752 BC, 801 BC, 850 BC, 899 BC, 948 BC, 997 BC, 1046 BC, 1095 BC, 1193 BC, 1242 BC, 1731 BC, 2368
BC, 2467 BC.

2 8:1 di cronache “e sono venuto a passare all'estremità di venti anni, in cui Solomon aveva costruito la casa
del SIGNORE e della sua propria casa,„

2 8:16 di cronache “ora tutto il lavoro di Solomon è stato preparato fino al giorno del fondamento della casa
del SIGNORE e fino è stato finito. Così la casa del SIGNORE è stata perfezionata.„

1 6:38 di re “e durante l'undicesimo anno, nel mese Bul, che è l'ottavo il mese, era la casa finita in tutto tutte le
parti di ciò e secondo tutto il modo di. Così era in costruzione sette anni.„



Questo settimo anno dal 1041 BC sarebbe BC 1034. Dal 1034 BC alla nascita di Gesù in 7 BC è 1027 anni. 21
x 49 = 1029 anni. Dalla permanenza in Egitto in 2307 BC all'esodo nel 1281 BC è gli stessi 1026 anni.
Dall'inondazione di Noè in 3307 BC all'esodo nel 1281 BC è 2026 anni.

1 7:1 di re “ma Solomon stava costruendo la sua propria casa tredici anni ed ha finito tutta la sua casa.„

Questo ventesimo anno dal 1041 BC = 1021 BC = 1000 anni a 21 BC che hanno cominciato gli scorso 50 anni
jubile che Gesù soddisfacente quando ha letto il 61:1 di Isaia Luke 4:18 nell'ANNUNCIO del venerdì 9
settembre 29 o nell'ANNUNCIO del sabato 8 ottobre 29.

Il 14:15 della genesi “e lui si sono divisi contro di loro, lui ed i suoi servi, di notte e smote loro e li hanno
perseguiti fino a Hobah, che è sulla mano sinistra di Damasco.
Il 14:16 e lui hanno riportato tutte le merci ed inoltre hanno portato ancora il suo lotto del fratello e le sue merci
e le donne inoltre e la gente.
Il 14:17 ed il re di Sodom sono uscito incontrarlo dopo che suo ritorno dal macello di Chedorlaomer e dei re che
erano con lui, alla valle di Shaveh, quale è la vallata del re.
Il 14:18 e re di Melchizedek di Salem hanno prodotto il pane ed il vino: ed era il sacerdote di Dio più alto.
Il 14:19 e lui lo hanno benedetto ed hanno detto, Blessed sono Abram di Dio più alto, proprietario di cielo e di
terra:
Il 14:20 e benedetto è Dio più alto, che il hath ha consegnato i nemici di thine nella tua mano. E gli ha dato le
decime di tutti.„

Questo quattordicesimo anno può contare appena prima che Abraham è venuto alla terra promessa. Poi
Abraham dovrebbe avere circa 87 anni, 12 anni + 75 anni, 2520 BC. Poi nei jubiles da 50 anni ad adempimento
di Gesù, il rilascio da cattività, il 9 settembre, ANNUNCIO 29. O 2516 BC e i jubiles da 49 anni Gesù sacrificio
al 3 aprile, ANNUNCIO 33.

Il 14:18 della genesi “e re di Melchizedek di Salem hanno prodotto il pane ed il vino: ed era il sacerdote di Dio
più alto.„

Il pane ed il vino hanno rappresentato il sacrificio di Gesù.

Il 4:17 di Matthew “a partire da quel tempo Gesù ha cominciato a predicare ed a dire, pentito: per il regno di
cielo è attuale.„

Yom Kippur era le 24 ore veloci del pentimento.

4:18 di Luke “lo spirito del signore è sopra me, perché hath mi ha unto per predicare il vangelo al povero; hath
mi ha inviato per guarire il dal cuore infranto, per predicare la liberazione ai prigionieri ed il recupero della vista
ai ciechi, per metterli alla libertà che sono battuti,
4:19 per predicare l'anno accettabile del signore.„

Il 61:1 di Isaia “lo spirito del signore DIO è sopra me; perché il hath di SIGNORE mi ha unto per predicare le
buone notizie fino al docile; hath mi ha inviato per legare il dal cuore infranto, per affermare la libertà ai
prigionieri e l'apertura della prigione a loro che sono limitati;
61:2 per affermare l'anno accettabile del SIGNORE,„

I sette nuovi giorni erano il diciassettesimo giorno del settimo mese e probabilmente erano il compleanno di
Gesù, il 16 settembre, ANNUNCIO 29.

Poi quell'anno prima del cinquantesimo anno = jubile = il 10 settembre, 29 ANNUNCIO, erano il
quarantanovesimo anno = anno a maggese. Poi i vangeli cominciano con il ministero di Gesù durante il



quarantanovesimo anno circa il pesach di sei mesi prima di questo ANNUNCIO del sabato 10 settembre 29. La
gente sarebbe libera di sentire il vangelo perché non stavano seminando la loro terra durante questi due anni a
maggese.

Isaia 61 deve essere scritto circa il periodo di Cyrus. E probabilmente sui 50 anni jubile. Possibilmente i 50
anni jubile durante il primo anno 642 di Giosia BC, o il ritorno dalla cattività di 70 anni in 521 BC.

Il 3:1 di Ezra “e quando il settimo mese è stato venuto ed i bambini dell'Israele erano nelle città, la gente si
sono riuniti insieme come un uomo a Gerusalemme.„

Quindi, il settimo mese, il decimo giorno, Yom Kippur, è stato tenuto BC sui 50 anni un circa 521 = jubiles
jubile da 11 x 50 anni all'adempimento di Gesù, su Yom Kippur, il 9 settembre, ANNUNCIO 29.

24 agosto 1241 BC avevano luogo BC 1234 anni prima Gesù la nascita del 12 settembre, 7.

C'erano 1026 anni da Jacob che entra BC nell'Egitto in 2307, sothis egiziani di anno 430 da 2737 BC,
all'esodo di Mosè all'estremità del calendario egiziano da 1456 anni nel 1281 BC.

C'erano BC 2026 anni dall'inondazione di Noè in 3307 a Mosè che attraversa nel 1281 il rosso/mare di Reed
BC.

2 2:5 di Peter “e risparmiato non il vecchio mondo, ma Noè conservato l'ottava persona, un predicatore di
onestà, portante nell'inondazione sopra il mondo dell'irreligioso; „

C'era otto genti conservate sull'arca, forse su 8 milione o 80 milioni su terra = una in milione = rapporto circa
lo stesso oggi. Non solo gli uomini, ma la donna, quale L3, H1g1, H2a2, sono stati discesi dall'Israele pure.

Fra il caspico ed il Mar Nero c'era molta gente ai tempi dell'inondazione di Noè.

Ci sono circa 80 milione di persone discesi dall'Israele.

11:4 di Romani “ma che saith la risposta di Dio fino lui? Ho riservato a me stesso sette mila uomini, che non
hanno piegato il ginocchio all'immagine di Baal.
Il 11:5 nondimeno poi a questo tempo attuale inoltre là è un resto secondo l'elezione della tolleranza.„

Una preghiera di Mosè:

Il 90:4 del salmo “per mille anni nella tua vista è ieri ma quando è oltre e come orologio nella notte.
90:5 Tu più carriest loro via come con un'inondazione; sono come sonno: di mattina sono come erba che
groweth su.„

Quindi, Solomon sarebbe nel 1007 nel suo trentottesimo anno di regno BC. Gesù nasceva BC in 7 e Gesù ha
vissuto 38 anni all'ANNUNCIO 33.

Dalla nascita di David nel 1114 BC alla prima cattività a metà 601 BC (la seconda in 591 BC) = 513 anni = di
1026 anni.

Adam è morto nell'armeno Sothis di anno 930, probabilmente sopportato durante l'anno 700 o l'anno 800 e la
sua vita quasi all'anno 1000 è stata confrontata ad un giorno.
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L'annotazione di eclissi solare aveva luogo per questo anno 601 BC aveva luogo il giorno 11 del ciclo 60,
quando l'eclissi solare ha avuto luogo il giorno 60 del ciclo 60. Il giorno 11 sarebbe BC il giorno dell'espiazione
nell'Israele, il decimo giorno del settimo mese lunare 1° ottobre ebraico, 601. Ciò aveva luogo circa il tempo
Jehoiakim è stata presa in Babilonia. Era di 37 anni in prigione a Babilonia fino alla morte di Nebuchadezzr = i
38 anni di vita di Gesù.

Dal primo tentativo di ricostruire BC il tempio in 520 alla nascita di Gesù durante 7 BC = 513 anni. Il secondo
tentativo ha cominciato BC durante il secondo anno di Darius, 507 = 500 anni alla nascita di Gesù in 7 BC.

La luna del primo trimestre come registrata nel sogno pallido di re è la stessa posizione il sole e la luna aveva
luogo durante un anno dopo la caduta di Gerico quando il sole si è spost indietroare muovendosi con la
rotazione della terra e dalla condizione ancora a mezzogiorno 12 ore per la battaglia di Merom. Quindi, lo spost
indietroare 180° del sole in quelle 12 ore del 15 febbraio 1240 BC il sesto giorno lunare o la sesta posizione
lunare dello zodiaco.

“Mentre l'inizio di un giorno è l'alba, una congiunzione del cinque-pianeta che accade all'alba, con una nuova
luna e l'inizio della molla vero sarebbe l'inizio di tutti i cicli, ha detto. Per i creatori del calendario, un tal
momento inoltre sarebbe un punto di partenza ideale per il conteggio i giorni, i mesi, gli anni e dei periodi
planetari.„
http://manetheren.cl.msu.edu/~vanhoose/astro/0001.html

Il sole che ritorna un anno dopo che la caduta di Gerico vederebbe una luna di sei giorni, una congiunzione di
cinque pianeti mentre i pianeti hanno mosso allontanato del sole commovente al tramonto, durante l'anno 36 di
ciclo 60 e l'anno 1 di re pallido. Quindi, questa congiunzione in Bilancia/zanna/Scorpione il sesto giorno del
primo mese dare l'incentivo per trovare appena questo allineamento ideale = una congiunzione all'alba del
primo mese. Una congiunzione in questi Bilancia/zanna/Scorpione qui sopra all'alba nel primo mese della molla
ha potuto accadere naturalmente in un'orbita normale. La congiunzione qui sopra al tramonto in
Scorpione/zanna/Bilancia nel primo mese della molla era soltanto a causa di un'orbita inversa e non normale.
Per il sole è impossibile essere in Vergine in primavera.

Dopo che migliaia di anni erano tali determinati e la congiunzione ideale da cominciare il calendario non è
accaduto mai.

Tuttavia, il miracolo del sole di Chanukah, il 12 dicembre, 164 BC così ha impressionato l'imperatore cinese
Wen - il sole è aumentato nell'ovest al meridiano sulla Cina, lui ha cominciato il suo conteggio di regnal di 17
anni, all'anno uno. Il meridiano è la linea nord-sud attraverso il mezzo del cielo.

“Durante il suo (Te-peccato) ventiduesimo anno, nell'inverno, ha avuto grande caccia lungo il Wei.„ “Il
giorno del kea-tsze, nell'ultimo mese dell'autunno, un uccello rosso è venuto a Fung. Il mio antenato, il
registratore Ch'ow, divinato una volta per Yu circa caccia; e poi ha incontrato Kaou-yaou, - da un presagio
come quello che ora ha accaduto.„

Questo miracolo del sole può accadere il 16 novembre 1207 BC il giorno uno del ciclo 60. O questo può
essere il giorno uno ciclo 60 del 21 settembre 1207 BC il giorno 17 del mese lunare.

Poi il sole può restituire in seguito due anni l'eclissi lunare, il 23 settembre 1205 BC.

Ciò può essere un profetizzare della nascita di Gesù nel 13 settembre, 7 BC anche il giorno 17 del mese
lunare. L'arca di Noè riposava sulle montagne il diciassettesimo giorno del settimo mese. I cinque pianeti erano
nella congiunzione. Soltanto questa era autunno e non molla. Anche il sogno pallido di re era molla ma non una
nuova luna. Quindi, il desiderio di trovare una grande epoca, un inizio dei cicli. L'inizio dei cicli inoltre



includerebbe il sole che muovono 180° in primavera verso il Vergine ed il sole che passa da est-ovest con l'anno
nell'orbita inversa. Quindi, la molla sarebbe nell'est.

Indietro dall'eclissi lunare del 24 settembre 1205 BC, indietro due anni e metà delle orbite 365 + 365 + 186 =
luna piena venerdì 22 marzo 1207 BC.

“In suo, il Te-peccato, ventunesimo anno, in primavera, nel primo mese, i principi sono andato a cibo rendere
omaggio.„
I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù, p.139

Il primo mese = la luna piena, venerdì 22 marzo 1207 BC = il pesach nell'Israele. Un presagio di un miracolo
del sole, quale il sole che è scurito come era quando Gesù era sull'incrocio, può indurre “i principi a rendere
omaggio.„

24 settembre 1207 BC è BC uguale al 12 settembre, 7 perché il calendario di Julian aggiunge l'un giorno ogni
128 anni. 1207/128 = 10 giorni, giorni dei 23-10 settembre = 13 settembre, 7 BC. Inoltre, il sacrificio di Gesù
anche su un ANNUNCIO del venerdì 3 aprile 33.

Nessun'eclissi solare si presenta in Cina durante anno dei Te-peccati il ventiduesimo = 1207 BC o all'interno
del più o meno tre anni. C'è BC uno per il 21 gennaio 1210 per il giorno 31 del ciclo 60 ma questo non è il
giorno uno del ciclo sessanta. L'uccello rosso può significare soltanto Phoenix e questo ventiduesimo anno di
Te-peccato il giorno uno può significare così soltanto un miracolo del sole.

L'eclissi solare totale del 30 ottobre 1207 BC nell'Israele non era appena prima lo stela di Merenptah che ha
indicato l'Israele era una vedova e sprecato, perché Merenptah è morto BC in un 5 aprile di 1281. Quindi,
l'eclissi solare totale del 30 ottobre 1207 BC ha avuta niente a che fare BC con il giorno lungo di Joshua del 24
agosto 1241. Il giorno lungo di Joshua dichiara una parola che ebraica il sole era silenzioso o attenuato. Il
significato della parola nei mezzi di contesto per stare fermo nel cielo. E lasciare allo stesso strato di corallo
quotidiano nel mare il sole può essere attenuato anche. Lo stesso giorno dovrebbe essere la battaglia da Gideon
ed Isaia 8 ed Isaia 9 descrivono quel giorno come giorno del dimmness.

L'8:22 di Isaia “ed essi guarderanno fino alla terra; e behold la difficoltà e l'oscurità, scuro di angoscia; e
saranno guidate ad oscurità.
Il 9:1 tuttavia lo scuro non sarà come era nel suo fastidio, quando al primo ha afflitto leggermente la terra di
Zebulun e la terra di Naphtali ed in seguito ha fatto grave la affligge a proposito del mare, oltre la Giordania, in
Galilea delle nazioni.
Il 9:2 la gente che ha camminato nell'oscurità ha veduto una grande luce: quell'abitazione nella terra dell'ombra
della morte, sopra loro hath la luce ha spleso.
Il hast di Tu di 9:3 ha moltiplicato la nazione e non aumentato la gioia: essi gioia prima del thee secondo la
gioia nel raccolto e mentre gli uomini si rallegrano quando dividono il guastare.
9:4 per il hast di tu rotto il giogo del suo carico ed il personale della sua spalla, la barretta del suo oppressore,
come nel giorno di Midian.„

Affinchè la Galilea sia all'ombra della morte il sole può stare fermo sull'orizzonte occidentale o sull'orizzonte
orientale. Poi ci può essere oscurità per i tre giorni come c'era oscurità nell'Egitto per i tre giorni.

Joshua ha chiesto a Dio “a damam„ il sole = attenua e ferma il sole. Un giorno tenue e nuvoloso uno può
vedere facilmente e combatte una battaglia. Questo giorno di scuro a questa battaglia con Midian da Gideon può
essere lo stesso sole tenue del giorno lungo di Joshua. Per lasciare lo stesso strato di corallo quotidiano di un
giorno normale il sole può essere necessario per essere attenuato.

Così il Gibeon fatto tappa sole = il sole era immobile sopra Gibeon e la luna restata ha attaccato sopra Ajalon.



8:13 dei giudici “e Gideon che il figlio di Joash ha restituito dalla battaglia prima che il sole salga a„

Nel Septuagint: “è ritornato dall'ascesa di Chares„. Chares = heres = il sole cremisi = lo stessi dello
splendendo = una grande luce.

Il 1:35 dei giudici “ma il Amorites abiterebbe in supporto Heres in Aijalon e in Shaalbim: eppure la mano
della casa di Joseph è prevalso, di modo che si è trasformato in in tributari.„

Probabilmente, questo Aijalon è in Giordania, di Manasse di Joseph = l'ascesa di Heres = l'ascesa del sole, in
cui Gideon è ritornato dalla battaglia.

I confini in Joshua 19 sembrano descrivere l'area a sud della battaglia di Joshua in Gibeon con la valle di
Ajalon. Tuttavia, l'ascesa del sole può essere associata con la battaglia di Joshua, il giorno lungo di Joshua.
L'ascesa del sole dall'ad ovest = Dan, il giorno lungo di Joshua può essere il significato del supporto di Heres.

Qui Aijalon in Zebulun è collegato ancora a Heres il sole (Timnathheres) = “Sun, il supporto tu ancora sopra
Gibeon; e tu, luna, nella valle di Ajalon.„

Il 2:8 dei giudici “e Joshua il figlio della suora, il servo del SIGNORE, sono morto, avendo cento dieci anni.
Il 2:9 ed essi lo hanno sepolto nel confine della sua eredità in Timnathheres, nel supporto di Ephraim, sul lato
nord della collina Gaash.„

Il 24:30 di Joshua “ed essi lo hanno sepolto nel confine della sua eredità in Timnathserah, che è in supporto
Ephraim, sul lato nord della collina di Gaash.„

Il 14:18 dei giudici “e gli uomini della città hanno detto fino lui il settimo giorno prima che il sole (heres)
andasse giù,„

Il settimo giorno Gesù era nella tomba. Poco tempo dopo che il sole andasse giù, probabilmente nell'est, il sole
improvvisamente aumentasse nell'est.

9:7 di lavoro “che commandeth il sole (heres) e riseth non; e sealeth sulle stelle.„

Il venerdì sera che Gesù era nella tomba può essere una notte molto lunga, il sole che non aumenta.

112:4 del salmo “fino del montante alla luce del ariseth là nell'oscurità: è gentile e pieno della pietà e giusto.„

“punti leggeri del ariseth„ all'alba di resurrezione.

“La gente che ha camminato nell'oscurità ha veduto una grande luce: „ può uguagliare “il sole è salito a„
brillantemente nell'orientale = domenica 25 agosto 1241 BC = l'alba di domenica di resurrezione quando Gesù è
aumentato dai morti, il 5 aprile, ANNUNCIO 33.

Il imperativo jubile del fifteeth è stato segnato da un miracolo del sole circa Yom Kippur quando Gesù ha
fondato il suo ministero, ANNUNCIO del venerdì 9 settembre 29. o ANNUNCIO del venerdì 7 ottobre 29.

4:13 di Matthew “e lasciare Nazaret, è venuto ed abitato in Capernaum, che è sopra la costa di mare, nei
confini di Zabulon e di Nephthalim:
4:14 che potrebbe essere compiuto che è stato parlato da Esaias il profeta, ad esempio,
4:15 la terra di Zabulon e la terra di Nephthalim, a proposito del mare, oltre la Giordania, la Galilea dei pagani;
4:16 la gente che si sono sedute nell'oscurità ha veduto la grande luce; ed a loro quale seduto nella regione e



nell'ombra di luce di morte è generato.
Il 4:17 a partire da quel tempo Gesù ha cominciato a predicare ed a dire, pentito: per il regno di cielo è attuale.„

Quindi, cinquanta jubiles di anno a partire dal questo 24 agosto 1241 BC cattività al 7 settembre, 591 BC, una
cattività di 70 anni ad augusto 521 BC, cinquanta jubiles di anno al 9 settembre, ANNUNCIO 29.

4:2 di Malachi “ma fino voi che il timore il mio nome il Sun di onestà sorgerà con la guarigione in sue ali; ed
il YE andrà avanti e cresce come vitelli della stalla.„

1 2:8 di John “ancora, un nuovo ordine che scrivo fino voi, che la cosa è vera in lui ed in voi: perché l'oscurità
è ora oltre ed il vero shineth della luce.„

Wending cinese dell'imperatore regnato dal 1251 15 anni BC. Il suo dodicesimo anno era BC anno pallido di
re primo, re il 15 febbraio 1240 di sogno pallido. Il suo quindicesimo anno sarebbe BC 1238. 1238 BC - 70 anni
= 1168 BC = il miracolo del sole durante il primo anno di re Ching. anno dei Te-peccati il ventiduesimo deve
essere 1207 BC.

Ci sarebbe un'eclissi lunare registrata BC nel 24 settembre 1205, durante l'anno 35 di re pallido. Il sole si
muoverebbe dal primo zodiaco lunare in Vergine verso il quattordicesimo zodiaco lunare in pesci. Quindi, il
cinese sarebbe incoraggiato a cercare un'epoca dell'inizio.

Forse incoraggiante BC da questi miracoli nel XIII secolo, quello quasi partita questa epoca, la loro ricerca è
continuato fino all'ANNUNCIO 1280 quando hanno concluso così evento magico mai non hanno accaduto.

Poi i bambini dell'Israele attraverserebbero BC il fiume Giordania terra asciutta sul domenica 3 marzo 1241 e
terrebbero pesach venerdì 9 marzo 1241 BC. Poi il giorno lungo di Joshua può essere la stessa data della nascita
di Gesù. La parte posteriore i 9 giorni dal 21 settembre 1241 BC è BC lo stesso data 12 settembre tropicale, 7.
Quindi, la conquista di Joshua, il 24 agosto 1241 BC all'inizio dell'ottavo mese inoltre sarebbe data circa lo
stesso come quando Gesù nasceva.

Il sogno di re Wan aveva luogo il sesto giorno del primo mese lunare della molla. Tuttavia, il sole era 180°
via. Così prima che il sole si spost indietroare il cinese dovrebbe tenersi al corrente del calendario perché non
avrebbero potuti dire che stagione erano dentro dalla posizione del sole nello zodiaco. Se il sogno pallido di re
fosse BC il 18 marzo 1240 ci deve essere un esempio dell'inizio cinese il loro anno a marzo e non
gennaio/febbraio.

Un esempio può essere il sesto mese lunare in Cina era dentro là era oscurità BC nel 7 settembre 591. Il 1°
settembre ha cominciato il sesto mese lunare in Cina. Il sesto giorno è BC il 7 settembre, 591 = il quinto mese
lunare nell'Israele = l'annotazione di eclissi totale di Halys nello stesso quinto mese = era un miracolo del sole
non un'eclissi.

L'oscurità e non un'eclissi avevano luogo il settimo giorno del sesto mese lunare cinese il giorno 40 del ciclo
60 = il settimo giorno e settimo giorno della settimana, del quinto mese lunare ebraico. Gesù che parla da Isaia
61 in Luke 4 dovrebbe essere il qualsiasi 9 settembre, ANNUNCIO 29 = il giorno 11 del ciclo 60. O era il 7
ottobre, l'ANNUNCIO 29 = questo stesso giorno 40 dei cicli 60 in Cina e tre exaclty e una metà di anni di
ministero al suo crocifissione 3 aprile, di Gesù l'ANNUNCIO 33.

C'erano i 40 giorni dalla nascita di Gesù: 8 giorni alla sua circoncisione, 33 nuovi giorni di purificazione,
finché i suoi genitori lo hanno presentato al tempio.

L'eclissi solare del 10 ottobre, 592 BC non era visibile dalla Cina. Inoltre l'anno era BC 591 BC non 592. Poi,
questa annotazione non era un'eclissi.



Il 6:3 di Jeremiah “i pastori con le loro moltitudini verrà fino lei; lanceranno le loro tende contro di lei attorno;
alimenteranno ogni nel suo posto.
Il 6:4 prepara la guerra del YE contro di lei; sorga ed andiamo su a mezzogiorno. Noia fino noi! per il goeth del
giorno via, dato che le ombre della sera sia disteso.
Il 6:5 sorge e ci ha lasciati andare di notte e ci ha lasciati distruggere i suoi palazzi.„

I pastori con le loro moltitudini = la nascita di Gesù, il 12 settembre, 7 BC, quando i pastori stavano
guardando le pecore durante la stagione dell'allevamento a Betlemme.

Lo stesso data 12 settembre, 6 BC era sulla nuova luna. Lo stesso data 12 settembre, 5 BC era appena prima
miracolo la luna piena e l'eclissi lunare e della luna = del sole di sangue descritto da Josephus.

“Andiamo di notte„ può uguagliare un'ora di oscurità a mezzogiorno = l'oscurità a mezzogiorno quando Gesù
era sull'incrocio.

Quindi, l'eclissi solare registrata al tramonto in Cina = mezzogiorno nell'Israele, il giorno 40 del ciclo 60, il 7
settembre, 591 BC. Nessun giorno di 40 del ciclo 60 abbina per molti anni BC tutta l'eclissi solare prima e dopo
questi 591. Questa stessa oscurità è descritta quando Gesù era sull'incrocio a partire dalla sesta ora del giorno =
di mezzogiorno.

Poi il 7 aprile, 591 BC ha cominciato il primo mese della molla e l'oscurità all'autunno di Gerusalemme aveva
luogo BC nel sesto mese in Cina, il giorno 40 del ciclo 60, il 7 settembre, 591 mentre il cinese ha registrato
“l'eclissi„. Tuttavia, c'è il possibililty il sole ha restituito l'un anno più successivamente domenica 7 settembre
590 BC sulla luna piena che era l'autunno di Gerusalemme. Il 7 settembre, 590 BC era il diciassettesimo giorno
del settimo mese ebraico. Il compleanno di Gesù può essere domenica 13 settembre 7 BC il diciassettesimo
giorno del settimo mese ebraico. Esattamente una settimana più presto, domenica 6 settembre 7 BC era Yom
Kippur, il giorno dell'espiazione. Ci può essere del sole di un'orbita di miracolo una metà indietro dal 7
settembre, 591, essendo la nuova luna, il 7 marzo, 591 BC.

Tuttavia, l'autunno di Gerusalemme il settimo giorno del quinto mese dovrebbe essere il 7 settembre, 591 BC.

Il 32:1 di Ezekiel “e sono venuto a passare durante il dodicesimo anno, nel dodicesimo mese, nel primo giorno
del mese, che la parola del SIGNORE è venuto fino me, ad esempio,„

Questo primo giorno del dodicesimo mese può essere il primo giorno della settimana e di tenere conto le
nuvole indietro non visibili della nuova luna fino al domenica 2 marzo 590 BC. Quindi, questo dodicesimo anno
è la distruzione di Gerusalemme. Il primo mese comincerebbe BC nuova luna sul 7 marzo, 591. Poi del sole di
un'orbita di miracolo una metà più successivamente, “l'eclissi„ del 7 settembre, 591 BC.

32:17 di Ezekiel “è venuto a passare anche durante il dodicesimo anno, nel quindicesimo giorno del mese, che
la parola del SIGNORE è venuto fino me, ad esempio,„

Un anno dopo il 7 settembre, 591 BC, sono BC il quindicesimo giorno del mese, il 7 settembre, 590. Il sole
può restituire BC un anno più successivamente, il 7 settembre, 590. Quindi, l'autunno di Gerusalemme può
avere luogo circa il 7 settembre, 590 BC, ma probabilmente era il 7 settembre, 591 BC = il giorno 40 di eclissi
solare del ciclo 60 in Cina nel sesto mese in 591 BC che non possono essere un'eclissi solare.

Il 30:20 di Ezekiel “e sono venuto a passare durante l'undicesimo anno, nel primo mese, nel settimo giorno del
mese, che la parola del SIGNORE è venuto fino me, ad esempio,„

Il primo mese può essere il calendario civile. Quindi, l'eclissi solare in Cina, il 7 settembre, 591 BC, può
accadere durante questo undicesimo anno. Poi la distruzione di Gerusalemme segue BC il 7 settembre, 590.



Il 39:2 di Jeremiah “e durante l'undicesimo anno di Sedecia, nel quarto mese, il nono giorno del mese, la città
era alto rotto.„

Il 33:21 di Ezekiel “e sono venuto a passare durante il dodicesimo anno di nostra cattività, nel decimo mese,
nel quinto giorno del mese, che uno che era sfuggito a da Gerusalemme è venuto fino me, ad esempio, la città
smitten.„

Questo undicesimo anno ed il dodicesimo anno devono essere lo stesso. Un miracolo del sole, domenica 11
agosto 591 BC sul nono dell'avoirdupois e di un miracolo del sole i 177 giorni più successivamente, la metà di
un'orbita in seguito il quinto del decimo mese, domenica 2 febbraio 590 BC ed il sole possono ritornare e frana
dall'orbita inversa. Poi il miracolo del sole oscurità del 7 settembre, 591 BC può essere il sole che gira intorno
alla terra alla velocità della luce per un'ora al tempo dell'Israele di mezzogiorno ed al giorno 40 della Cina del
tramonto del ciclo ed al settimo giorno del quinto mese nell'Israele lo stesso giorno.

La gravità viaggia alla velocità della luce, come si accende. Quindi, se Dio muovesse il sole intorno alla terra,
non solo il sole sarebbe scuro per circa un'ora, ma il tirare di gravità le maree non sarebbe ritenuto pure.
Nessuna luce nessuna tirata di gravità neanche. Le maree solari sono 40% delle maree lunari.

La tirata di gravità dal sole e dalla luna uguaglierebbe esattamente il giorno e la notte. L'ovest commovente del
sole all'est può lasciare una marea insolita, ma ancora quella marea sarebbe legata al sole. Il sole che gira
intorno alla terra alla velocità della luce per un'ora non lascerebbe marea solare affatto. Tuttavia, una tirata
uguale di gravità può essere creata. Esamini appena la materia oscura e l'energia scura. Sono chiamate buio
perché non conosciamo che cosa sono. I repells scuri di energia importano, atti della materia oscura con gravità.
Dio che va a queste grandi lunghezze nascondere il suo potere andrebbe ancora più avanti nascondere il suo
potere, di produrre le stesse maree del normale per lasciare lo stesso sedimento di marea del normale.

Non c'sarebbe nessuna luce dal sole e dalla luna scura. Se il sole fosse 360° mobile la luna può essere 360°
mobile pure. Ma probabilmente la luna è rimanere lasciante lo stesso rigonfiamento di marea. Tuttavia, dato che
la luna piena anche sembrare a mezzogiorno significherebbe che la luna fosse mossa inoltre. Quindi, a volte il
sole gira intorno alla luna. Quindi, una luna molto scurita può comparire a mezzogiorno quando Gesù era
sull'incrocio.

Tuttavia, la luna deve essere lasciata sola = la stessa marea lunare del normale. Nessuna gravità dal sole
significa che una tirata di gravità dove il sole era deve essere fatto per lasciare la stessa marea solare che giorno.

Nessuna luce dal sole e dai due pianeti più interni, Mercurio, Venere, smetterebbe di riflettere la luce dal sole
nei minuti, Marte in 16 minuti e 16 nuovi minuti finché la luce da Marte ha smesso di raggiungere la terra. Se la
terra è dall'altro lato di Marte dal sole, la luce da Marte richiederà altri 32 minuti, così 40 minuti dopo la venuta
interrotta luce dal sole. La luce dal sole richiede 46 minuti per raggiungere Giove ed altri 46 minuti finché la
luce da Giove si è fermata. Inoltre 80 minuti a Saturn e 80 minuti di nuovo a terra.

Se il sole scomparisse richiederebbe 8 minuti = il momento affinchè luce o la gravità raggiunga la terra, dato
che la terra per non ritenere la tirata di gravità del sole e per non continuare in una linea retta non un'orbita. Se il
sole fosse mosso intorno alla terra, la tirata di gravità ancora sarebbe là, terra continuerebbe in avanti. Tuttavia,
questo slancio di andata dovrebbe essere con attenzione controllato in modo da non disegnare più vicino al sole.
Dopo che il sole si era mosso la terra 180° sfocerebbe in un inverso orbita del sole. In questa terra di orbita
dell'inverso deve essere controllato con attenzione per tenere la stessa orbita come avrebbe normalmente per la
durata degli uno o più anni di orbita inversa.

Avrebbe luogo circa mezz'ora affinchè Marte sembri scuro perché avrebbe richiesto 16 minuti affinchè la luce
ottenesse a Marte dal sole e 8 minuti - 32 minuti affinchè la luce ottenga a terra da Marte. Richiederebbe circa
un'ora affinchè la luce smetta di venire da Giove e da Saturn. 80 minuti per luce dal sole per raggiungere Saturn



e 80 minuti circa lo stesso per luce da Saturn per raggiungere terra = 3 ore. Quindi, questi due pianeti esterni
hanno potuto ancora essere visibili su terra all'interno dell'un circuito di ora 360° del sole. Sebbene Giove e
Saturn abbiano un'un'ora in ritardo di oscurità.

Poi affinchè i cinque pianeti sembri in zanna/Scorpione nel sogno pallido di re, l'ad azione ritardata per luce da
Saturn a terra significherebbe Saturn comparisse in Scorpione per un'ora e mezzo prima che la luce da Saturn
venisse a terra a mostrare che Saturn si era mosso.

Gli studi sulle maree lunari e solari antiche ora stanno essendo soltanto approfondito ricercato. Finalmente, la
verità sarà conosciuta che Dio ha mosso il sole. Ma i risultati non saranno che cosa l'uomo vuole. Dio non ha
lasciato prova in modo da abbiamo bisogno della fede.

Il 53:1 del salmo “che il hath dello sciocco ha detto nel suo cuore, là non è Dio.„

Se Dio muovesse il sole alla velocità della luce e si muovesse con il sole, il tempo si fermerebbe sul sole
mentre continuava sulla terra. Su altre volte la mezza ora di sinistra di mezza orbita inversa può essere
ricambiata col passare del tempo dal sole che muove 180°. Quindi, il sole potrebbe sembrare scuro nell'Israele
mentre il sole ha girato 180° intorno alla terra dall'orizzonte all'orizzonte. Poiché il tempo si fermerebbe sul
sole, il sole sembrerebbe scuro. Piuttosto che la quasi un'ora per completare 360° per ricambiare due mezze
orbite inverse.

Quindi, un orologio sulla terra prima e dopo direbbe lo stesso tempo esatto, abbinando il giorno e l'ora ed il
minuto ed il secondo del giorno.

Il 27:45 di Matthew “ora a partire dalla sesta ora là era oscurità sopra tutta la terra fino alla nona ora.
Il 27:46 e circa la nona ora Gesù ha gridato con una voce rumorosa, ad esempio, Eli, Eli, sabachthani della
lama? cioè, mio dio, mio dio, perché hast tu abbandonato me?„

23:44 di Luke ora aveva luogo già circa la sesta ora e l'oscurità è caduto sopra l'intera terra ed è durato fino
alla nona ora.
Il 23:45 ed il sole sono stati oscurati ed il velo del tempio era affitto nel mezzo.

“già„ può riferirsi essere già scuro alla sesti ora = mezzogiorno e può riferirsi al sole mobile verso ovest dalla
terza ora = dalle 9 di mattina attualmente verso la sesta mezzanotte di ora e poi al sole accelerato verso la
velocità della luce e l'oscurità improvvisa a mezzogiorno per un'o tre ore.

Il sole può essere scurito per tre ore. Appena il modello di muovere il sole intorno alla terra dentro al di sotto
di un'ora alla velocità della luce.

Il solo orologio era una meridiana. Oscurità alla mezzanotte sulla meridiana all'ombra di 3 del pomeriggio
quando il sole compare ancora. Tuttavia, l'ombra del sole alla posizione di 3 del pomeriggio può essere prodotta
dal sole che viaggia alla velocità della luce che dovrebbe richiedere 55 minuti. Due orbite a metà inverse
accelerate dovrebbero avere 30 minuti dell'orbita accelerata. Quindi, l'inverno ha accelerato la mezza orbita
delle ore di 24:30 = 30 minuti extra.

Il sole che sta fermo per complessivamente 24 ore = 2 ore X12; forse il sole che sta fermo nel cielo mentre
muovendo 180° verso l'altro lato di terra in 12 ore verso l'altro lato di terra e di terra che sfocia in un'orbita
inversa del sole. Poi metà di un'orbita più successivamente il sole che stanno fermo per 12 ore e 180°
muoventesi indietro e terra che esce dall'orbita inversa = 24 ore del giorno lungo che contro 24 ore dell'orbita
accelerata della terra, foglie 30 minuti di tempo accelerato rimasto.



30 minuti X 2 mezze orbite inverse = un supplemento di 60 minuti ha accelerato il tempo su terra. Facendo il
sole muova intorno alla terra alla velocità delle partite della luce l'un'ora di tempo accelerato su terra che non
lascia minuti mancanti sull'orologio. Il sole può essere scurito per 60 minuti. Il sole che viaggia alla velocità
della luce intorno alla terra che completa 306° in 55 minuti e che viaggia un supplemento 5 minuto l'ovest a 60
minuti, di oscurità, è di 5 nuovi minuti; 60 minuti nei mezzi di un'ora 5 uguali di minuti 1/12 x 24 ore = due ore.
Poi c'è un'ora di oscurità poi che l'ombra del sole sarebbe comparso ad ovest due ore più ulteriormente + l'un'ora
che passa = l'ombra del sole compare ancora alla nona ora = alle 3 del pomeriggio.

Segni il 15:44 “e Pilate si è meravigliato se fosse già morto: e chiamando fino lui il centurione, gli ha chiesto
se era stato c'è ne mentre morti.„

A partire dalla terza ora al tramonto sulla dodicesima ora essere sull'incrocio sarebbe un tempo molto molto.

2:20 di atti “il sole si trasformerà in oscurità e la luna in sangue, prima che il grande e giorno notevole del
signore viene: „

L'oscurità a mezzogiorno quando Gesù era sull'incrocio era una Pentecoste precedente dei 50 giorni.

Non c'era annotazione di questa oscurità fuori della bibbia. Poi, il sole può aumentare nell'ovest e nell'insieme
nell'est che il sabato Gesù era nella tomba e là non essere annotazione di quello neanche. Anche che il sabato là
può essere una notte/giorno lunghi per uguagliare i tre giorni, 3 x 24 ore, Gesù era nella tomba.

Il 16:3 di Isaia “prende il consulente legale, esegue il giudizio; faccia la tua ombra come la notte nel mezzo del
mezzogiorno; nasconda gli emarginati; bewray non lui quel wandereth.„

L'8:9 degli AMO “e verranno a passare in quel giorno, saith il signore DIO, che indurrò il sole a andare giù a
mezzogiorno e scurirò il giorno della terra in chiaro: „

13:10 b di Isaia “il sole sarà scurito in suo che va avanti,„

Cioè Dio può muovere il sole alla velocità della luce = del tempo si fermerebbe sul sole ed il sole sarebbe
completamente nero. Inoltre, AMO - affinchè il sole vada giù a mezzogiorno dovrebbe anche significare che
Dio ha mosso il sole alla velocità della luce.

“Se il sole è spazzato improvvisamente via, la perturbazione nella geometria locale di spazio-tempo viaggia
per otto minuti (alla velocità della luce) finché non raggiunga la terra e riteniamo il cambiamento. E nel
frattempo una perturbazione nel campo elettromagnetico viaggia per gli stessi otto minuti finché non raggiunga
la terra e vediamo che il sole è scomparso. Il secondo effetto “è portato„ dal campo elettromagnetico, il primo
“è portato„ dallo spazio-tempo.„
SPAZIO di Quantum, da JIM Baggott, p.210

Qui potete vedere che l'eclissi solare di 763 BC non era totale nell'Israele:



1:1 degli AMO “le parole degli AMO, che era fra i herdmen di Tekoa, che ha veduto interessare l'Israele nei
giorni di re di Uzziah di Judah e nei giorni di Jeroboam il figlio di re di Joash dell'Israele, due anni prima del
terremoto.„

C'è BC una data suggerita di 759 per questo grande terremoto. Così, sebbene ci sia stato BC un'eclissi solare
circa questo tempo, il 15 giugno, 763, la lettura dell'8:9 degli AMO è il sole “è stata scurita nel suo andare
avanti„ andare avanti alla velocità della luce.

“Durante il suo primo anno, che era peccato-Wei (ottavo del ciclo = B.C. 769) il re ha rimosso il capitale
all'est, alla città di Loh.„
I classici cinesi, p.158

La Cina ha rimosso spesso re quando c'era un presagio di un miracolo del sole. Poi, la possibilità di un
miracolo del sole e terremoto in 769 BC invece della data geologica stimata di 759 BC. 769 BC ha luogo 800
anni Gesù sacrificio al 3 aprile, l'ANNUNCIO 33.

“Durante (Fahrenheit dell'imperatore) il suo settimo anno, è morto. Il supporto T'ae ha scosso.„
I classici cinesi, p.124

Dal 1595 BC più 120 anni più indietro, i cicli da 2 x 60 anni, meno sette anni è BC BC di 1708 = 1700 anni
alla nascita di Gesù in 7. O 60 nuovi anni appoggiano BC = 1768 = 1800 anni Gesù sacrificio al 3 aprile,
l'ANNUNCIO 33.

C'era BC un terremoto a Sparta datata a 464, circa il tempo Esther consegnata gli ebrei e circa il tempo LU
Yang ha registrato il sole è aumentato nell'ovest ed ha attraversato tre palazzi solari. Altrimenti, le date sono
dieci anni più recenti. Poi la data dovrebbe essere 454 BC ed essere durante il regno di Artaxerxes, circa il
tempo la parete di Gerusalemme è stata costruita.

“Durante (re Yew) il suo 2d anno, peccato-tasso 58 di ciclo 60, il primo anno di principe pallido di Tsin, - il
re, il Wei e il Loh, tutto sono diventato asciutti. Una parte del supporto K'e è caduto.„
I classici cinesi, p.157

Questa BC annotazione 779 può essere un terremoto. Si noti che il supporto K'e si riferisce a. Re Wan inoltre
ha citato il supporto K'e la notte al tramonto in Cina = mezzogiorno Israele, quando il sole ha stato fermo
all'orizzonte occidentale per 12 ore. “un'anatra di Phoenix ha cantato sul supporto K'e„

Dal mar Morto: “Facendo uso della datazione del carbonio-14 della materia organica negli strati deformi,
tremito datato di Kagan nell'un - in 861-705 B.C.E e nel secondi a 824-667 B.C.E.„
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Azariah e Uzziah sono due re differenti. Quindi, questo riferimento al terremoto in AMO può riferirsi BC a
quello prima di 800 come pure ad uno dopo 800 BC. Azariah ha regnato BC BC 38 anni da 840 a 802. Uzziah
ha regnato BC BC 52 anni da 802 a 750. Josephus ha scritto il terremoto era un risultato di incenso d'offerta di
re Uzziah nel tempio che soltanto ai sacerdoti sono stati permessi offrire.

24:23 di Isaia “poi la luna sarà confusa ed il sole imbarazzato, quando il SIGNORE degli ospiti regnerà in
Monte Sion ed a Gerusalemme e prima dei suoi antichi glorioso.„

15:9 di Jeremiah “lei quel languisheth sopportato hath sette: lei hath reso l'anima; il suo sole è andato giù
mentre era eppure il giorno: lei hath stato imbarazzato e confuso: ed il residuo di loro mi vuole consegna alla
spada prima dei loro nemici, saith il SIGNORE.„

Il 13:15 di Jeremiah “sente il YE e dà l'orecchio; non sia fiero: per il hath di SIGNORE parlato.
La gloria di elasticità di 13:16 al SIGNORE il vostro Dio, prima che causi l'oscurità e prima dei vostri piedi
inciampa sopra le montagne scure e, mentre il YE cerca la luce, la trasforma nell'ombra della morte e gli rende
l'oscurità lorda.„

Saith di 31:35 di Jeremiah “così il SIGNORE, che giveth il sole per una luce di giorno e le ordinanze della
luna e delle stelle per una luce di notte, che divideth il mare quando le onde di ciò ruggono; Il SIGNORE degli
ospiti è il suo nome: „

La notte di 3:6 di Micah “di conseguenza sarà fino voi, il quel YE non avrà una visione; e sarà scura fino voi,
il quel YE non divinerà; ed il sole supererà giù i profeti ed il giorno sarà scuro sopra loro.„

Il 7:8 di Micah “si rallegra non contro di me, nemico della miniera della O: quando cado, sorgerò; quando mi
siedo nell'oscurità, il SIGNORE sarà una luce fino me.„

L'ombra della morte può essere il sabato Gesù era nella tomba prima della sua resurrezione.

In entrambi gli AMO ed in Isaia il sole è scurito in suo che va avanti. Poi Dio deve muovere il sole intorno
alla terra alla velocità della luce. Il tempo si fermerebbe sul sole, così non ci sarebbe luce per quasi un'ora.

Poi il sole riapparirebbe nella posizione alla 1 del pomeriggio, l'ombra di 3 del pomeriggio di 3 del pomeriggio
sulla meridiana.

Il solo orologio a quel tempo era la meridiana.

Il sole che arriva alla posizione di 3 del pomeriggio perché il sole ha completato 360° in meno di un'ora alla
velocità della luce.

Il sole deve muovere almeno 360° in 53 minuti = lasciando un minuto per accelerare da inerzia alla velocità
della luce e ad un minuto a deacelerate ad inerzia, per viaggiare alla velocità della luce e per essere = 55 minuti
completamente scuri. O il sole è stato mosso semplicemente verso la velocità della luce nei secondi.

Il sole deve essere mosso immediatamente, in alcuni secondi, da inerzia verso la velocità della luce.

Il sole può essere accelerato teoricamente lentamente richiedendo molte ore per alzarsi per accelerare per
sembrare stare fermo nel cielo. Ciò non funzionerebbe perché la terra avrebbe girato il sole dalla vista prima di
stare fermo nel cielo. Ed anche, quello inoltre significherebbe teoricamente che il sole deve decelerare durante
molte ore anche nel giorno successivo.



Semplicemente muovere il sole immediatamente verso 20 milione migli orari, o 40 milione migli orari, o si
avvicina alla velocità della luce ha significato perfetto. Dio ha creato l'universo, questo è esattamente il potere
di Dio.

Più specificamente, gli angeli di Dio, Phoenix, hanno volato al sole ed hanno mosso il sole. In alcuni dipinti,
sia il cinese che il nativo americano, Phoenix hanno portato il sole in suo becco = l'imperatore sono stati dati un
uccello della giada che tiene una perla rossa nel suoi becco = Chanukah 12 dicembre, 164 BC = l'aumento del
sole nell'ovest e passante il meridiano - la posizione di mezzogiorno in Cina.

Ci devono essere due mezze orbite inverno/di caduta che lasciano 30 minuti ciascuno nel tempo mancante =
60 minuti. A partire dall'equinozio di autunno all'equinozio di molla sono i 179 giorni. 179/365.2 X 48 ore = 23
ore e 30 minuti. La mezza orbita accelerata ha per contro 24 ore ed orbita a metà inversa accelerata 30 minuti,
entrambe totalling 48 ore.

Questa mezza orbita dovrebbe avere 30 minuti di più tempo accelerato che 24 ore = le ore di 24:30, perché la
metà accelerata della caduta/inverno dovrebbe avere i 30 nuovi minuti di terra accelerata = 24 ore e 30 minuti di
terra accelerata. La mezza orbita esatta deve avere esattamente 30 minuti più di 24 ore di terra accelerata. Per
uguagliare l'un'ora del sole che si muove alla velocità della luce, due minuti rimasti delle 24 ore devono
uguagliare 2 x 30 minuti.

Quindi, non ci sarebbe tempo mancante netto su terra. Un orologio su terra non mostrerebbe un'ora di tempo
trascorso. Un orologio da in qualunque momento prima di due anni prima, due anni più successivamente dopo
che il sole restituito, mostrerebbe l'ora esatta che sarebbe normalmente su terra.

Quindi, il totale delle due cadute/orbite a metà inverse dell'inverno deve uguagliare 60 minuti, lascianti 5
minuti più dei 55 minuti del viaggio del sole alla velocità della luce dopo 360° = una posizione del quadrante
del sole di 3 del pomeriggio un'ora dopo il tempo di avviamento di oscurità di mezzanotte.

Quindi, questo cinque nuovi minuti di 60 minuti = 5/60 x 24 di ore = due ore. Poi, la terra girerebbe ad ovest
un'ora durante l'ora che il sole è stato mosso intorno alla terra. Ed il sole muoverebbe le due nuove ore ad ovest
più ancora di ore = tre nel totale. Quindi, un quadrante del sole prima che dicesse il periodo di mezzogiorno, la
mezzanotte ed il quadrante del sole dopo direbbero per le 3 del pomeriggio = la nona ora.

Poi c'inoltre sarebbero le due nuove ore sul quadrante del sole prima del tramonto. Il sole può muoversi verso
ovest verso l'est dopo il tramonto, aumentante nell'ovest sabato prossimo, Sabato ebraico e mettente nell'est e
diventa scuro, prima di improvvisamente e brillantemente aumentando nell'est. I movimenti netti totali non
lascerebbero tempo mancante netto su terra.

Poi Orione che comincerebbe normalmente comparire alle 7 di sera, dopo che il tramonto alle 6 del
pomeriggio, quando Orione stava mettendo, invece comparirebbe con le stelle alle 5 del pomeriggio qui sopra.
Orione ancora metterebbe dalle 8 di sera. La rotazione della terra non è cambiato. Ma il sole sarebbe di due ore
all'ovest. Quindi, quella notte quando Orione appena sarebbe comparso prima della regolazione, Orione sarebbe
luminosa nel cielo notturno sopra quando ha ottenuto il buio dopo il tramonto, il 3 aprile, ANNUNCIO 33.

Inoltre, quando il sole è stato scurito a mezzogiorno quando Gesù era sull'incrocio, Orione molto probabile è
comparso sopra quando le stelle sono uscito. Orione ha potuto essere un tipo di Cristo.

Orione dovrebbe comparire appena all'est del sole, quando il sole è stato scurito. Le stelle non possono
comparire. Ma il sole sarebbe scurito così tanto che le stelle, Orione, dovrebbero sembrare sopraelevate.

Il sole che gira 360° intorno alla terra a mezzogiorno in una linea retta sembrerebbe alzare 23° poi giù 23°. In
Hawai a maggio la mia ombra era quasi non esistente. Quindi, questo verso dell'ombra del giorno di



mezzogiorno può descrivere il movimento dell'ombra a mezzogiorno mentre il sole nella sua rivoluzione intorno
alla terra sembra alzare ed abbassare.

Ciò può avere luogo durante il trentottesimo anno di Azariah di sua vita, durante il diciottesimo anno di suo
regno, in 830 BC. Quindi, Azariah che è 38, la stessa età di Gesù quando è stato crocifitto, l'oscurità che è un
tipo di Cristo.

Forse il sogno pallido di re era BC martedì 18 marzo 1240 il sesto giorno lunare piuttosto che il 16 febbraio
1240 BC. Tuttavia, questa battaglia di Merom ha potuto accadere il sabato. Joshua non ha dato il resto
dell'Israele dovrebbe significare che tutte e tre le battaglie si sono presentate il sabato. Il sogno pallido di re più
probabile e la battaglia di Merom erano BC BC domenica 16 febbraio 1240 = i 365 giorni a partire dall'autunno
Gerico del 17 febbraio 1241 a causa anno bisestile del 29 febbraio 1241 BC. Inoltre, i giorni lunari sono contati
a partire dal giorno uno del Vergine dei 28 segni lunari. Poi, il sole in Vergine nel 15 febbraio 1240 BC e la
luna nel sesto palazzo lunare, Scorpione. Quindi, la luna di sei giorni nel primo mese della molla dopo il
tramonto. Poi, il sole sta fermo alla posizione del tramonto per 12 ore mentre la terra gira ed ora dall'altro lato di
terra, la terra scorrerebbe nuovamente dentro la direzione regolare dell'orbita.

Il primo giorno lunare di 28 è Jue in Vergine, Kang in Vergine, Di in Bilancia, zanna in Scorpione, Xin in
Scorpione e nel giorno 6 Wei in Scorpione.

Il migliore modo è di quadrare il pi. L'area di un quadrante è A X B x pi/4. Per l'orbita ellittica della corrente
della terra: Così la più breve distanza al sole è di 147.000.000 chilometri. Il più interurbano è 153.000.000 K.
La distanza all'equinozio è 149.000.000 K. Così 147 x 149 x 3,14159265/2 = 34405,151. 153 x 149 x
3,14159265/2 = 35809,443. 34405,151 + 35809,443 = 70214,594. 70214,594/34405,151 = 2,04081. 2,04081 x
48/2 = 24,50 ore = ore di 24:30. Gli stessi 30 minuti mancanti. 48 ore oltre 365,24 giorni = 7,9 minuti un il
giorno. Poi aggiunga un giorno e una metà da ottenere al giorno lungo di Joshua = 1,5 x 8 minuti e noi ha i 40
minuti mancanti. 30 + 10 = 40.

Il più vicini, il più ulteriormente ed il mezzo punto di orbita non sono abbastanza i solstizi e gli equinozi.
Quindi, la partita di cui sopra di distanze date il 17 febbraio 1241 BC, il 24 agosto 1241 BC e 15 febbraio 1240
BC. Nondimeno, oggi gli equinozi abbinano queste date nelle distanze fra il sole e cui erano nel 1240 BC a
queste date dei miracoli del sole. Quindi, la mezza orbita dell'estate dei 186,5 giorni oggi abbina questa orbita di
prima metà a partire dall'autunno di Gerico. Poi per aggiungere una metà e di giorno dia i 188 giorni. “Il tempo
trascorso che era parte posteriore mancante nel giorno di Joshua era di 23 ore e 20 minuti„. Il giorno lungo era
ore di 23:20 nel tempo trascorso che abbina il tempo mancante in quell'mezza orbita. I giorni lunghi devono
aggiungere a 48 ore in entrambe le mezze orbite. Quindi, l'orbita di seconda metà deve avere ore di 24:40 nel
tempo mancante di aggiungere a 48 ore.

Quindi, i 10 gradi aggiunti a 40 minuti ed a re pallidi vederebbero il tramonto. il soggiorno del sole al
tramonto ed alla luna del primo trimestre direttamente al di sopra e 12 ore più successivamente l'aumento del
sole 10 gradi sopra l'orizzonte occidentale. Quindi, re pallido sognato è stato coperto al sole e la luna.

Possibilmente queste date possono essere presentate un mese; l'autunno di Gerico, del sabato 16 marzo 1241
BC, del giorno lungo di Joshua, del venerdì 20 settembre 1241 BC e del sogno pallido sulla luna di sei giorni
cinese, martedì 18 marzo 1240 di re BC. Poi questo mezzogiorno 16 settembre 2010 occors immagine
mostrerebbe che la luce del giorno di mezzogiorno allo stesso tempo dell'anno Joshua ha chiesto a Dio per fare
il sole stare fermo. Il 20 settembre 1241 BC Julian è ANNUNCIO dell'11 settembre 2010 perché l'equinozio di
autunno nel 1241 BC era il 1° ottobre Julian ed il non nostro 22 settembre nel calendario che gregoriano usiamo
da 1 ANNUNCIO che tiene le date e le stagioni intatte. Quindi, se Gesù fosse il 12 settembre nato, 7 BC, il
giorno il sole stato fermo per Joshua sarebbero lo stesso giorno Gesù, Joshua, nascevano.
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Tuttavia, la luna di sei giorni nel sogno pallido di re non potrebbe accadere sabato 15 marzo la seconda luna
del giorno a meno che questa fosse contata dal sesto Scorpione lunare del palazzo, ma il giorno lunare quattro.
Quindi, il sogno pallido di re = la battaglia di Merom, dovrebbe essere domenica 16 febbraio 1240 BC ed il
giorno lunare sei. Il giorno è stato contato all'autunno di notte, così il 16 febbraio 1240 BC è ancora il giorno
lunare sei.

Tuttavia, le date ed i sabati lunari di sabato funzionano il più bene BC con l'autunno di Gerico, del sabato 17
febbraio 1241, del giorno lungo di Joshua, del sabato 24 agosto 1241 BC e della battaglia di Merom, sabato 15
febbraio 1240 BC.

24 agosto 1241 BC era il giorno 33 del ciclo 60 in Cina. Normalmente, l'orsa maggiore indica il Arcturus alla
mezzanotte al di sopra ad agosto /September.

Il Arcturus è luminoso perché è grande ed è di distanza soltanto 37 anni luci. Cioè la stella brucia
brillantemente di meno che il sole, ma perché l'area del Arcturus è così grande, la stella emette molto più luce. Il
Arcturus è 115 volte più grande del sole e così sembrerebbe più luminoso del sole anche se la superficie del
Arcturus è più tenue della superficie del sole. Il Arcturus è soltanto 1,5 volte la massa del sole.



Normalmente, il Arcturus era BC vicino al sole nel 7 settembre e con il sole che è 180° via, il Arcturus
sarebbe direttamente Betlemme sopraelevato alla mezzanotte in cui Gesù nasceva:



Il Arcturus oggi è nel settembre 2020 ad est del sole:



Il Arcturus è stato visto attraverso un telescopio di giorno nel 1635; e può essere veduto ad occhio nudo a o
appena prima il tramonto. Ma il Arcturus è invisibile accanto al sole = a settembre del giorno di mezzogiorno.



Se il sole è dall'altro lato di terra, il Arcturus passa direttamente al di sopra alla mezzanotte. Quindi, il cinese
può registrare l'orsa maggiore in questa posizione insolita il giorno lungo di Joshua nell'Israele. Il sole può avere
è aumentato nell'ovest il giorno lungo di Joshua. Quindi, il Arcturus passerebbe la Cina alla mezzanotte mentre
Dio ha mosso il sole verso est. Poi durante le 24 ore del giorno più lungo Cina sia ancora nell'oscurità ed ancora
vedi il Arcturus passare alla notte.

Il 15:5 della genesi “e lui lo hanno portato avanti all'estero ed hanno detto, sguardo ora verso cielo e dicono le
stelle, se tu può le numera: ed ha detto fino lui, così il tuo seme sarà.„

Abraham cercherebbe e vede il passaggio di Arcturus della stella direttamente al di sopra alla notte. Quindi,
Abraham prevederebbe la stella della venuta di Gesù.

Il Arcturus passerebbe direttamente al di sopra a settembre perché il sole si sarebbe mosso verso l'altro lato
terra del 12 settembre, 7 BC. I wisemen che hanno veduto la stella, devono vedere il Arcturus. Poi affinchè i
wisemen sappiano dove Gesù sarebbe stato sopportato, avrebbero bisogno di una linea di piombo. Ci sono
disegni di questo filo a piombo usato attualmente. Gesù è il filo a piombo perché non ha toccato mai la terra ed
era in conformità con cielo.

L'imperatore Yao lo ha occupato e noioso per determinare quattro stagioni dopo che il sole ha corrisposto
ancora ai dieci giorni che si muovono verso l'altro lato di terra e la terra in un'orbita inversa ha avuto bisogno di
nuove stelle di segnare le quattro stagioni per l'agricoltura. Poi le quattro stelle che culminerebbero, compaiono
direttamente sopra, sugli equinozi e sui solstizi alla trentesima latitudine di Hunan, facendo uso di un tubo di
macchia della giada, in 2315 BC. Poi gli astronomi 2308 anni più successivo, forse cinesi inoltre hanno cercato
il Arcturus per culminare BC sopra Betlemme a settembre di 7.

I wisemen stavano viaggiando verso sud. Hanno smesso a Gerusalemme di chiedere dove Cristo sarebbe stato
sopportato. Poi hanno viaggiato otto nuove miglia a Betlemme. Inoltre, Jacob stava viaggiando verso sud dal
betel a Ephrath Betlemme, dove Benjamin nasceva e Rachel è morto.

Il 2:16 “poi Herod di Matthew, quando ha veduto che è stato deriso dei saggi, era eccedere wroth ed inviato
avanti e pantano tutti i bambini che erano a Betlemme ed in tutte le coste di ciò, a partire da due anni e sotto,
secondo il tempo che aveva domandato diligente dei saggi.
Il 2:17 poi è stato compiuto quello che è stato parlato da Jeremy il profeta, ad esempio,
Il 2:18 in Rama era là una voce sentita, lamento e piangere e grande dolore, Rachel piangenti per i suoi bambini
e non sarebbe confortato, perché non sono.„

Tutti i punti di sacra scrittura a Gesù.

Numero di Canst tu di 39:2 di lavoro “i mesi che compiono? o tu più knowest il tempo in cui producono?„

Il 35:16 della genesi “ed essi hanno viaggiato dal betel; e c'era ma un piccolo modo venire a Ephrath: e Rachel
travailed ed ha avuta lavoro duro.„

Il 35:18 della genesi “e sono venuto a passare, come la sua anima era nella partenza, (per è morto) quella lei
ha chiamato il suo nome Benoni: ma suo padre lo ha chiamato Benjamin.„

Il Arcturus è a 19° a nord dell'equatore. La stella polare ai tempi del soffitto celeste di Seti I di faraone e di
Senemut, 1400 BC era alla stella nella maniglia dell'orsa maggiore. A causa della precessione degli equinozi
l'asse del polo nord = della stella polare, si è mosso. L'ANNUNCIO della stella polare ora nel 2000 è più di 10°
sopra il labbro dell'orsa maggiore e si è mosso più di 20° dal 1360 BC. Poi, in questo settembre di 5 BC, il
Arcturus dovrebbe essere più di 10° più ulteriormente a nord = 12° più il 19° è ora = 31° e passaggio
direttamente sopra Betlemme.



Ogni famiglia in Scozia è stata tenuta ad avere una bibbia di Ginevra.

La bibbia di Ginevra:

Dall'ANNUNCIO 1594 della bibbia di Ginevra:

Dalla bibbia di Ginevra: Betlemme: 31:51 di latitudine di 65:55 di longitudine



La latitudine di Betlemme, Israele è 31,705791 e la longitudine è 35,200657. coordinate dei gps di 31° 42'
20,8476" N e 35° 12' 2,3652" E.

Noti la longitudine era 65° non 35°. Il meridiano principale ancora non ha passato attraverso Greenwich
Inghilterra a quel tempo. La longitudine è stata contata dalla metÃ dell'Atlantico, 30° più ulteriormente verso
ovest. Quindi, 30° nell'Atlantico, più 35° = 65°.

Vedi il meridiano principale - la storia. Wikipedia.

Quindi, il calcolo anche appoggia nel 1594 l'ANNUNCIO era ragionevolmente accurato. Quindi, i wisemen
nel loro giorno hanno potuto anche essere molto accurati anche.

L'asse polare sposta circa cinque pollici l'annualmente. Così, questi 425 anni fa Betlemme sia ad una latitudine
leggermente differente, forse differente ad cento metri. Poi 2000 anni fa, Betlemme può essere una latitudine
differente di chilometro.

Inoltre, le placche tettoniche di Europa, l'Africa ed il movimento di Medio Oriente, forse un pollice o più, ogni
anno. In 2000 anni, anche i pollici aggiungono. Il piatto arabo è Nord commovente. Così Betlemme deve essere
forse del sud cento piedi più ulteriormente quando Gesù nasceva. Ciò lo rende più facile affinchè il Arcturus
passi direttamente le spese generali di Betlemme quando Gesù nasceva.

Inoltre, la terra sta rallentandola rotazione circa un secondo l'annualmente. Così, in 2000 anni questo dovrebbe
significare che la terra rallenterebbe la sua rotazione alcuni secondi un il giorno. Poi il rigonfiamento
all'equatore sarebbe più di meno, che possono colpire la distanza fra l'equatore e il polo nord e così di meno,
forse venti o cinquanta piedi la latitudine di Betlemme. La distanza fra l'equatore e il polo nord è aumentato
durante i 2000 anni ultimi. Oggi è di 10.010 chilometri; forse un aumento di 10 chilometri.

Qui potete vedere che Thuban è appena sopra la maniglia dell'orsa maggiore. Quindi, nel periodo di Cristo,
l'asse polare sarebbe fra Thuban ed il Polaris. Sotto voi vedi BC Thuban nel centro del cerchio dell'asse polare
1400:

Il software del planetario mostra BC il Arcturus a 89° o a semplicemente 90° sopra Betlemme alla mezzanotte
a marzo di 7. Quindi, se Dio muovesse il sole verso l'altro lato di terra quando Gesù era probabilmente il 12
settembre nato, 7 BC: Il Arcturus passerebbe direttamente, 90°, sopra Betlemme. Poi durante due anni di orbita
inversa della terra, il Arcturus passerebbe direttamente sopra Betlemme quando i saggi hanno seguito la stella. I
saggi sono venuto a Gerusalemme a chiedere dove Gesù sarebbe stato sopportato. Sopra l'udito era a Betlemme,
i saggi possono usare un quadrante con una linea di piombo per individuare direttamente il Arcturus sopra e per
venire alla casa di Joseph e di Maria quando Gesù aveva quasi due anni, circa alcune settimane prima del sole
hanno restituito ancora il 15 settembre, 5 BC e la frana dall'orbita inversa.

Qui vedete il Arcturus dove è ora. Si noti che è a 19° dicembre (Topocentric) = ulteriore sud 10° che era BC di
2000 anni fa di dentro 5; a causa della precessione degli equinozi.

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_it&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fPrime_meridian






Qui vedete BC il Arcturus ai gradi di 29:29 in 5 = ° dicembre (Topocentric) di 29:29. Betlemme era circa alla
latitudine 30°. Quindi, diritto su da 30° è 90° è Arcturus ai tempi della nascita di Gesù.







Qui vedete le pole position al mezzo del cerchio. Potete inoltre vedere Thuban, la stella polare nei periodi
egiziani, siete vicino al mezzo del cerchio.

Qui potete vedere il movimento relativo del Arcturus durante i millenni:

Cielo e telescopio

Il 38:32 “Canst tu di lavoro produce Mazzaroth nella sua stagione? o Arcturus della guida di tu del canst con i
suoi figli?„



Affinchè Arcturus passino direttamente sopra Betlemme alla mezzanotte a settembre di 7 BC; la stella deve
essere mossa verso la precessione della terra di misura degli equinozi. Il sole deve essere mosso verso l'altro
lato della terra affinchè il Arcturus passi direttamente al di sopra alla mezzanotte a settembre.

Il Arcturus è nella costellazione del mandriano, Bootes. Il Arcturus è rappresentato come i lombi del
mandriano. Quindi, Gesù sopportato nella stagione dell'allevamento della pecora di settembre.

Il 12:35 di Luke “ha lasciato i vostri lombi essere girded circa e la vostra bruciatura delle luci; „

24:17 di numeri “non ora lo vederò, ma: Behold lui, ma non vicino: uscirà da una stella Jacob e uno scettro
aumenterà dall'Israele,„

Così una stella da Jacob il pastore = il Bootes.

Forse il 89° arreso un vecchio software del planetario per il Arcturus sopra Betlemme non ha compreso questo
piccolo movimento del Arcturus. Ed anche se ha fatto ed il movimento del Arcturus sporgente di nuovo al
periodo di Cristo, ancora non sappiamo dove la stella era di 2000 anni fa perché non c'erano misure accurate
effettuate e registrate allora. E se Dio muovesse la stella, non siamo non di più il più saggio. Questo movimento
del Arcturus era nella direzione per fare il 89° per essere 90° sopra Betlemme. Quindi, il modo, dall'errore di
arrotondamento o dal tracciato inesatto del movimento dei Arcturus, Arcturus il più probabilmente era
direttamente sopra Betlemme quando Gesù nasceva.

Il Arcturus è di distanza 37 anni luci. Poi, la luce che ha lasciato il Arcturus alla nascita di Gesù
raggiungerebbe soltanto appena la terra appena prima che Gesù è stato crocifitto.

Il 7:8 degli AMO “ed il SIGNORE hanno detto fino me, gli AMO, che tu più seest? Ed ho detto, filo a piombo
di A. Poi ha detto il signore, Behold, io metterà un filo a piombo nel mezzo della mia gente Israele: Non passerò
ancora da loro altro: „

2 21:13 di re “ed io allungheremo sopra Gerusalemme la linea di Samaria ed il precipitare della casa di Acab:
e pulirò Gerusalemme come wipeth dell'uomo un piatto, pulente lo e girante lo capovolto.„

Il giudizio di 28:17 di Isaia “inoltre io pone alla linea ed all'onestà al precipitare: e la grandine spazzerà via il
rifugio delle bugie e le acque traboccheranno il nascondiglio.„

4:10 di Zechariah “per cui il hath ha disprezzato il giorno di piccole cose? per si rallegreranno e vederanno il
precipitare nella mano di Zerubbabel con quei sette; sono gli occhi del SIGNORE, che funzionano avanti e
indietro attraverso l'intera terra.„

Date che indicano Gesù

Esponga al sole i miracoli spesso indicano la nascita di Gesù in 7 BC, una durata di 38 anni ed il sacrificio, il 3
aprile, 33 ANNUNCIO, più volte molte migliaia degli anni. I 49 anni jubile dall'ANNUNCIO 5358 BC 110 x
49 - 33 e da Adam durante l'anno 700, 4672 BC = 96 x 49; tutto il modo Gesù sacrificio al 3 aprile,
ANNUNCIO 33.

Il 26:53 “Thinkest tu di Matthew che non posso ora pregare a mio padre e lui attualmente darmi più di dodici
legioni degli angeli?
26:54 ma quanto poi le sacre scritture saranno compiute, quello così deve essere?„



14:49 del segno “ero quotidiano con voi nell'insegnamento del tempio ed il YE mi ha preso non: ma le sacre
scritture devono essere compiute.„

“gli storici acconsentono generalmente la sola parte accurata storica dell'antico testamento viene dopo la morte
di Mosè, perché gli storici non hanno prova storica di Adam, Noè ed Abraham, ecc, ma sanno che un regno è
stato stabilito intorno al periodo di re David.„
La bibbia Doen't dice quella, p.41

La creazione ha cominciato quando Adam nasceva. Quindi, i jubiles cominciano inoltre da quando Adam
nasceva.

i jubiles da 49 anni da Adam durante l'anno 700 in Septuagint, 4672 BC o i jubiles da 50 anni a partire da
4668 BC = 4700 anni Gesù sacrificio al 3 aprile, all'ANNUNCIO 33, o a partire da 4672 BC = 4700 anni
all'inizio Gesù ministero del 9 settembre, ANNUNCIO 29.

Noè a partire dal ventisettesimo anno jubile di 5 settimane sesto = 1364 anni da 4672 BC = 3307 BC = anno di
Noè il 600th dall'inizio del ciclo armeno di Sothis durante 3907 BC = 3307 BC = 3300 anni alla nascita di Gesù
in 7 BC.

Abraham sopportato BC in 2607 in discendenti di y-DNA J1e di Abraham = di Ur da Ur da 2607 BC, come è
BC y-DNA J1 di Jacob da 2300 in Egitto. Tutte le età dei patriarchi, inoltre, sono tutte accurate. Esponga al sole
BC i miracoli dalla nascita di Abraham in 2607 durante il cinquantesimo anno di Huangdi = della Cina,
esattamente sostenga la bibbia. L'intera bibbia è accurata.

i jubiles da 49 anni dal 1241 BC - l'anno di giorno lungo di Joshua, Gesù sacrificio al 3 aprile, ANNUNCIO
33. Inoltre, date che si concludono BC con 07 punti Gesù nascita al 12 settembre, 7 e date che concludono 45
punti alla durata di Gesù di 38 anni; 45 BC a 7 BC. Gli anni che si concludono in 68 sono anche di 100 anni
Gesù sacrificio al 3 aprile, ANNUNCIO 33.

I jubiles da 49 x 49 anni da 2369 BC, 2401 anno, Gesù sacrificio al 3 aprile, all'ANNUNCIO 33 e ai jubiles da
50 anni da Adam durante gli anni armeno 800 = 4568 di sothis BC dove erano i quarantaquattresimi 44 jubile x
50 a partire da 4568 BC = 2368 BC o da 44 x 49 + 44 anni anche = di 2368 BC = Jacob a 70; quello inoltre
uguaglia 2400 anni Gesù sacrificio al 3 aprile, ANNUNCIO 33. C'è due date per Adam, anno 700 nel
Septuagint ed anno 800 nell'ebreo. Quindi, qui l'anno 800 per Adam è stato usato.

Il re James Version usa il giubileo jubile di parola non. C'è una differenza. Nell'ebreo, l'anno jubile è chiamato
“l'anno del yovel„ = una ram = una tromba. Dal coincedence “il jubil„ latino suona come “yovel„ ebraico. Un
salto della tromba come in un grido di battaglia, rallegrantesi.
La bibbia non dice quella, il Dott. Joel M. Hoffman, p.167

L'anno di migliori partite “yovel„ del rilascio, di migliori partite che si rallegrano, che trionfante e di giubileo.

Appoggi i jubiles da 110 x 49 anni dal sacrificio di Gesù, il 3 aprile, ANNUNCIO 33, a 5358 BC. Joseph e
Joshua hanno vissuto a 110 anni, forse ad un parallelo. Quindi, c'proviene BC una lacuna di dieci anni a partire
dai 49 anni jubile dal calendario di Sothis dell'armeno dell'inizio 5368 invece dieci anni da più recente da 5358
BC. Sia i 49 anni jubile che il lavoro jubile da 50 anni da 4672 BC = Adam durante l'anno 700 di Sothis, nei
jubiles da 49 anni Gesù sacrificio al 3 aprile, ANNUNCIO 33. E nei jubiles da 50 anni all'inizio Gesù ministero
del 9 settembre, ANNUNCIO 29. Dall'inizio dei sothis cicli BC 5368 = 5400 anni = 108 x 50 anni Gesù
sacrificio al 3 aprile, l'ANNUNCIO 33.

Il calendario di sothis sostiene l'un giorno ogni quattro anni. Così l'anno 700 della data l'un giorno da più
presto è più indietro di quattro anni; l'anno 700 in 4668 BC può invece essere 4672 BC. Il calendario di sothis



può cominciare più presto l'un giorno. Poi invece di un ciclo di sothis di 1460 anni, il cylcle di sothis da 5372
BC a 3907 BC è di 1464 anni. Un calendario di sothis sostiene quattro anni ogni un giorno = come il nostro 29
febbraio ed i nostro 365,25 anni.

L'inondazione di Noè che conta da Adam durante l'anno 700; 4672 BC a 3307 BC.

L'anno della nascita di Adam nella genesi è BC anno 800, 4568 da 5368 BC. Tuttavia, nel Septuagint nella
nascita di Adam della genesi ha luogo durante gli anni 700 = 4672 BC da 5368 BC.

La morte di Adam durante l'anno 930 di Sothis dell'armeno = gli stessi 930 anni nell'ebreo e nel Septuagint =
(19 x 49) da 5358 BC.

“Ed al termine del diciannovesimo jublile, nella settima settimana, il sesto anno, Adam è morto.„
Il libro antico dei giubilei, p.26.

19 x 49 = 930 anni; + 7 + 5 da 5372 BC = 4429 BC. 5358 BC - 930 anni = 4429 BC anche.

“E durante il sesto anno, nella settima settimana di questo giubileo, Abraham ha chiamato Isaac, suo figlio.
Sono vecchio e non conosco il giorno della mia morte. Sono cento settantadue„
I rotoli del mar Morto, edizione di studio, volume 1, p.467.

A partire da 2607 BC - 172 = 2435 BC = 2237 anni a partire da 4672 BC = 45 x 49 = 2205 anni + 32 anni. “il
sesto anno, la settima settimana„ può uguagliare 32 anni. 4 settimane e sesto anno = 28 + 5 = 33 anni.

Da 4568 BC; 43 x 49 + 3 x 7 + 5 (sesto anno) 2133 anni = 2435 BC.

Da 5358 BC, continuanti al sacrificio di Gesù, sono 110 x 49 anni all'ANNUNCIO 33.

Da 5368 BC, continuanti al sacrificio di Gesù, sono 108 x 50 anni all'ANNUNCIO 33.

I sothis ciclano i mezzi che il calendario sostiene l'un giorno ogni quattro anni = 365 anni dei giorni nel 1460.
I sothis armeni ciclano concluso non in ANNUNCIO 552, ma erano 76 anni presto in ANNUNCIO 476 appena
poichè il calendario egiziano di sothis era 76 anni più in anticipo: il faraone Merenptah è morto non nel 1205,
BC ma dentro all'estremità del ciclo egiziano 1281 di Sothis BC.

“l'ANNUNCIO 476 era l'anno di ultimo imperatore romano basato a Roma stessa, Romulus Augustulus. Dopo
questo, la metà occidentale del mondo romano è stata divisa fra i righelli barbari.„
Byzantanium, la durata sorprendente di un impero medievale, l'impero romano orientale, p.24

Quindi, il calendario di Sothis dell'armeno si è concluso in questo ANNUNCIO 476 alla divisione dell'impero
romano.

Quando Costantina ha riunito la chiesa cattolica per decidere di una regola per quando Pasqua cadrebbe, c'era
una divisione. La parte ha seguito Paul e la parte ha seguito gli apostoli. Quindi, il Natale ucraino è il 7 gennaio.
Poi in ANNUNCIO 552 la chiesa romana ha spaccato dalla chiesa orientale che è stata supposta per essere
l'estremità del calendario armeno di sothis. Come il calendario egiziano di Sothis anche erano fuori entro 76
anni. Spost indietroare entrambi i calendari 76 anni di partite tutte date registrate.

C'è BC una differenza dall'inizio del calendario armeno di sothis, i jubiles di 10 anni da 49 anni da 5358, ma
l'inizio del calendario di sothis dovrebbe essere 5372 BC o 5368 BC: Appoggi 988 BC 1460 anni da 474



ANNUNCI, 2448 BC, 3907 BC = 5368 BC = 5400 anni Gesù sacrificio al 3 aprile, ANNUNCIO 33. O 1464
anni posteriori da 3907 BC a 5372 BC e 5400 anni all'inizio Gesù ministero del 9 settembre, ANNUNCIO 29.

I 49 anni di giubilei sono stati contati da 5358 BC, 10 anni più successivamente.

Così una differenza dall'inizio, da 5368 BC e da 5358 BC.

“E Noè hanno reso all'arca. .in il ventisettesimo giubileo degli anni, nella quinta settimana, durante il quinto
anno„ “ed hanno registrato l'arca durante il sesto anno.„
Libro antico dei giubilei, p.30.

Dal Septuagint tre versi:

Il 6:3 della genesi “ed Adam hanno vissuto duecento e trenta anni e lui begat un figlio dopo la sua propria
forma e dopo la sua propria immagine ed ha chiamato il suo nome Seth.
Il 6:4 ed i giorni di Adam, che ha vissuto dopo suo generare di Seth, erano di settecento anni; e lui figli e figlie
del begat.
Il 6:5 e tutti i giorni di Adam che ha vissuto erano di novecento e trenta anni e lui sono morto.„

Contando all'inondazione di Noè da Adam nell'armeno Sothis di anno 700 da 5368 BC = 4668 BC a 3307 BC
è 27 giubilei + 5 x 7 + 4 = 3307 BC. per essere esatto da 4670 BC o 4672 BC - 1323 - 35 - 5 = 3307 BC.

700 anni dopo che Adam era 60, circa quando Seth può essere sopportato, durante gli anni 760 = 1460 anni, i
sothis completi ciclano BC BC da 5368 a 3907 = 3900 anni alla nascita di Gesù in 7 BC.

(27 x 49) + (5 x 7) = 4 (quinto anno) = 1323 + 35 + 4; da Adam - questo anno 700 nel Septuagint - in 4668 BC
- 1361 = 3307 BC. O più esattamente da 4671 BC - (27 x 49) + (5 x 7) + 6 = 3307 BC.

A partire dall'anno 700 all'anno prossimo 600 (700 - 600 = 100) = 1460 del ciclo - 100 = 1360. 1323 + 35 =
1358; quarto anno = 1361 = 3307 BC.

14 x 49 = 686 anni. 5358 BC - 686 - 1323 - 35 - 6 = 3307 BC.

Il nuovo anno di sothis ha sostenuto l'un giorno ogni quattro anni. Così, durante l'anno 600 di Noè che entra
nell'arca, il nuovo anno aveva sostenuto BC all'11 febbraio, 3307 dall'11 luglio, 3907 BC. Ciò dovrebbe essere
il quinto anno, solo ora era l'11 febbraio ed ha cominciato il nuovo anno e così il sesto anno.

Così 27 x 49 + 38 = 1323 + 38 = 1361 + 3307 BC = 4668 BC = anno 700 con Adam. I 38 nuovi anni = i 38
anni di vita di Gesù.

Lamech era BC 182 in 3312. La parte posteriore 38 anni da 3307 BC è BC BC 3345, i 38 anni di vita di Gesù
al contrario come 45 a 7 BC. Poi Lamech avrebbe BC 147 anni in questi 3345 = l'età dei jubiles anni 49 x 3 =
da anche e di Jacob = 147 anni. Joseph sopportato BC in 2345 e Jacob che entra BC nell'Egitto in 2307 a 130
anni e la vita 17 nuovi anni a 147 anni.

Poi i 49 anni jubile durante 3349 BC = 37 nuovi anni per Lamech = i 38 anni di vita di Gesù.

3300 BC era i 49 anni jubile. 7 nuovi anni dall'inondazione di Noè in 3307 BC a questi 3300 BC provenivano
BC i 49 anni jubile da 5358. 3307 BC era un settimo anno di sabato di anno - gli anni 42 = 6 x 7.



“E nella settima settimana (Pentecoste) durante il primo anno di ciò, in questo jubile, 3300 BC, Noè hanno
piantato le viti„
Libro antico dei giubilei, p.37.

Quindi, è stato contato correttamente ha registrato i 49 anni jubile da 5358 BC Gesù sacrificio al 3 aprile,
l'ANNUNCIO 33.

“[E Jacob ha lasciato Be'er Sheva per andare] a Haran durante il primo anno [della seconda settimana del
quaranta-quarto giubileo]. [sul primo (giorno) del primo mese di questa settimana]. e speso la notte là perché il
sole aveva messo.„
10 giubilei, 1Q 17, 27:19 di Jub - 21, i rotoli del mar Morto, edizione di studio. Volume I. p.25.

“Ed è andato su da di là al bene del giuramento durante il primo anno della prima settimana nel quaranta-
quarto giubileo [2108 di mattina]. Ed il signore è sembrato a lui che la notte, sulla nuova luna del primo mese e
dicesse fino lui: “Sono Dio di Abraham tuo padre; temi non, dato che io sono con il thee e benediranno il thee e
certamente moltiplicheranno il tuo seme come la sabbia della terra.„
Il libro antico dei giubilei, p.93.

4568 BC - 2156 anni (44 x 49) = di 2412 BC; quando Isaac aveva 95 anni. La prima settimana può BC = 2407
quando Isaac era 100. Cioè il quarantaquattresimo giubileo non è di 2108 anni = 43 x 49 ma 44 x 49 = 2157
anni.

Il 28:11 della genesi “e lui si sono imbattuti un determinato posto e tarried là tutta la notte, perché il sole è
stato messo; ed ha preso delle pietre di quel posto e le ha messe per i suoi cuscini ed indica in quel posto per
dormire.

Il 28:12 e lui hanno sognato e behold una scala installata sulla terra e la cima di ha raggiunto a cielo: e behold
gli angeli di Dio ascendenti e che discendono su.„

Il 28:18 della genesi “e Jacob sono aumentato su nelle prime ore del mattino ed hanno preso la pietra che
aveva messo per i suoi cuscini e la hanno installata per una colonna ed hanno versato l'olio sopra la cima di.„

“il sole è stato messo„ può significare che il sole è stato messo nell'est. “è aumentato su presto„ può significare
che il sole è aumentato improvvisamente nell'est.

24:1 di Luke “ora sopra il primo giorno della settimana, molto nelle prime ore del mattino, sono venuto fino al
sepolcro, portando le spezie che avevano preparato e determinati altre con loro.„

Il 28:1 di Matthew “alla fine del sabato, mentre ha cominciato ad albeggiare verso il primo giorno della
settimana, è venuto Maria Maddalena e l'altro Maria per vedere il sepolcro.„

112:4 del salmo “fino del montante alla luce del ariseth là nell'oscurità: è gentile e pieno della pietà e giusto.„

Il 37:6 del salmo “e lui produrranno la tua onestà come la luce ed il tuo giudizio come il mezzogiorno.„

Il primo mese = il mese del pesach - la seconda settimana = il quattordicesimo giorno del primo mese = il
giorno del pesach. Il primo giorno della settimana è domenica. La resurrezione di Gesù era il primo giorno della
settimana, subito dopo il pesach.

I 50 anni jubile possono essere significati BC, i quarantaquattresimo 50 anni jubile da Adam durante l'anno
armeno 800, 4568 di sothis a 2368 BC quando Jacob a 70 ha lasciato Be'er Sheva per andare a Haran.



O i 49 anni jubile; 44 x 49 + 44 anni; cioè il quarantaquattresimo anno può essere omesso perché era
probabilmente un errore: 44 44.

Abraham sopportato BC 2607, Isaac sopportato BC 2507, Jacob sopportato quando Isaac era BC 69 (non 60)
2438, Jacob era BC 70 in 2368. Sono BC tutti e 50 i jubiles alla nascita di Gesù in 7 ed al sacrificio di Gesù in
ANNUNCIO 33.

Quindi, entrambi i 2368 BC sono i jubiles da 50 anni 44 x 50 da Adam, 48 x 50 Gesù sacrificio al 3 aprile,
l'ANNUNCIO 33; e da 2369 BC provengono i jubiles da 49 x 49 anni, 2401 anno, Gesù sacrificio al 3 aprile,
ANNUNCIO 33.

Dall'inizio del calendario armeno di Sothis in 5368 BC, sostenendo 10 anni a 5358 BC, sia i jubiles da 110 x
49 anni al sacrificio di Gesù, il 3 aprile, ANNUNCIO 33.

Dalla nascita di Adam durante gli anni civili armeno 700 = 4668 di Sothis BC sono i jubiles da 27 x 49 anni, 5
x 7 + 5 anni, con “il quinto anno„ = l'inondazione di Noè in 3307 BC; il quinto anno a partire dall'anno 595 di
Sothis dell'armeno = la morte di Lamech, all'anno 600 di Sothis dell'armeno = l'inondazione.

27 x 50 jubiles = 3350 anni. 4668 BC - 3350 anni = 3307 BC = sothis armeni di anno 600 = 3300 anni alla
nascita di Gesù in 7 BC.

Poi, a partire dal settantesimo anno di Jacob in 2369 BC, uguaglierebbe i quarantacinquesimo 49 anni jubile,
quarantaquattresimo 50 anni jubile, da Adam durante gli anni 800 = 4568 BC, tutto il modo, 49 x 49 anni al
sacrificio di Gesù, il 3 aprile, ANNUNCIO 33.

Da Jacob durante questo suo settantesimo anno, 2369 BC, sono di 49 x 49 anni Gesù sacrificio al 3 aprile,
l'ANNUNCIO 33. Questo quarantaquattresimo 49 anni jubile più 44 anni sono di 5 anni mettono 49 anni in
cortocircuito. Tuttavia, da questi 2369 BC provengono 49 x 49 jubiles al sacrificio di Gesù.

Jacob era 70 quando ha lasciato Haran = 2368 BC = quando Jacob lo ha sognato ha veduto una scala da terra a
cielo. Jacob ha vissuto per avere 147 anni. Poi Jacob ha vissuto 2 x 38,5 nuovi anni da 70 a 147 anni. Gesù ha
vissuto BC 38,5 anni dal 12 settembre, 7 al 3 aprile, ANNUNCIO 33.

“il sole aveva messo„ può riferirsi ad un miracolo del sole per indicare questa data la seconda settimana del
primo mese = il pesach = da Adam 4568 BC = 4600 anni ed a partire da 2368 BC = 2400 anni, al sacrificio di
Gesù.

“Ed è uscito da lui esultanza. nella prima settimana di quarantatreesimo jubile durante il suo secondo anno,
che è l'anno Abraham è morto, Isaac e Ishmael è venuto.„
I rotoli del mar Morto studiano l'edizione, il volume 1. p.469. 4Q219.

11:8 degli ebrei “da fede Abraham, quando è stato chiamato per uscire in un posto cui dovrebbe dopo ricevere
per un'eredità, obbedito a; ed è uscito, non conoscendo che whither è andato.
11:9 da fede che ha soggiornato nella terra della promessa, come in un paese sconosciuto, abitando in
tabernacoli con Isaac e Jacob, gli eredi con lui degli stessi promettono: „

Il 35:27 della genesi “e Jacob sono venuto fino ad Isaac suo padre fino a Mamre, fino alla città di Arbah, che è
Hebron, dove Abraham ed Isaac hanno soggiornato.
Il 35:28 ed i giorni di Isaac erano cento ed anni di fourscore.„



Joseph era 17 quando il suo Isaac di prima generazione aveva 180 anni. Isaac era 69 quando ha avuto Jacob,
non 60. Quindi, Jacob era sei, non 15, quando Abraham è morto. Quindi, Jacob era 70 quando ha sognato della
scala a cielo, gli stessi 69 anni suo padre che Isaac era quando Jacob nasceva.

Quindi, da Adam in 4568 BC = armeno Sothis di anno 800 dal suo inizio in 5368 BC, 43 x 49 anni = 2107
anni, poi 29 nuovi anni alla morte di Abraham in 2432 BC.

“Ed è venuto a passare nella prima settimana nel quaranta-quarto giubileo, durante il secondo anno, cioè,
durante l'anno in cui Abraham è morto.„
Libro antico dei giubilei. p. 84.

Dovrebbe essere “la quarta„ settimana quaranta-quarta jubile.

4 settimane degli anni, secondo anno. Poi 4 x 7 anni al secondo anno = 28 + 1 anno = 29 anni a 2432 BC.
Questi 2432 BC sono BC anche i jubiles da 50 anni esodo al 30 marzo 1281.

Da 4489 BC, dato 2057 anni calcolati BC nel libro antico di Jubiles, a 2432.

Adam nasceva durante l'anno 700 ed è morto durante l'anno 930. 19 x 49 = 931. Poi alla morte di Adam si è
aggiunto 7 e 6 anni. Così contando da 5372 BC + jubiles da 7 + 6 = 49 anni al sacrificio di Gesù, il 3 aprile,
ANNUNCIO 33. Inoltre, la morte di Adam durante l'anno 930 indica il sacrificio di Gesù. Poi, 4489 BC sono di
49 anni prima dell'anno 930. Quindi, i 49 anni jubile anche alla morte del punto di Abraham alla morte del
sacrificio di Gesù e di Adam.

Da 4672 BC ha cominciato sia i 49 anni jubile che jubile 50 anni. i jubiles da 49 anni Gesù sacrificio al 3
aprile, ANNUNCIO 33. i jubiles da 50 anni all'inizio del ministero di Gesù, il 9 settembre, dell'ANNUNCIO 29
o del 7 ottobre, ANNUNCIO 29.

i jubiles da 50 anni a partire da 4672 BC = 44 x 50 + 40 anni. “il sesto anno della settima settimana„ può
essere settima settimana = 6 x 7 = 42, ma sesto anno = un anno di meno di sette, 41 anno. Poi, 44 x 50 + 41 da
4672 BC = 2432 BC.

Abraham sopportato BC durante 2607 - 175 anni di vita di Abraham a 2432 BC.

Il 7:20 “Tu di Micah appassisce esegue la verità a Jacob e la pietà a Abraham, che hast di tu giurato fino ai
nostri padri a partire dai giorni di vecchio.„

Quindi, Abraham sopportato in 2607 BC e non 1900 BC.

Esodo

Erodoto, uno storico greco, ha scritto che i sacerdoti egiziani hanno riferito:

“Così, il numero intero degli anni [di storia egiziana iniziale] è 341 pharaohs, in cui l'intero spazio, essi ha
detto, nessun dio mai era comparso in una forma umana; niente di questo genere era accaduto sotto i re egiziani
ex o sotto successivi. Il sole, tuttavia, ha avuto durante questo periodo, in quattro parecchie occasioni, mobili
dal suo corso wonted, aumentante due volte dove ora mette e mettente due volte dove ora aumenta. L'Egitto era
in nessun grado colpito da questi cambiamenti; le produzioni della terra e del fiume, sono rimanere le stesse; né
c'era qualche cosa insolito nelle malattie o nelle morti.„
La storia di Erodoto, capitolo 2
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L'aumento del sole nell'ovest e nella regolazione nell'est può essere confrontato agli spruzzatori cambianti. Se
muovete avanti e indietro lo spruzzatore invece di cominciare ancora dall'inizio, l'effetto netto è una perdita in
una copertura di una sesta parte. Inoltre, la perdita nella copertura di luce solare inoltre sarebbe una sesta parte.

Crepa-facendo il giorno bingshen [33], nella sera: i 34] giorni prossimo di ding [dovremmo eseguire un Bi-
sacrificio a Dipper nordico (dou)
Heji, 21348

Crepa-facendo sul yiwei di giorno [32]: questo giorno dovremmo realizzare il voi-rituale a Dipper ed al fa. Usi
questo.
Heji, 32253

Mese di quarantesimo anno l'undicesimo quando Mosè è morto dovrebbe essere l'undicesimo mese 26
novembre 1242 BC a partire dal quattordicesimo giorno di primo mese, venerdì 30 marzo 1281 BC. Poi
Miriam, Aaron e Mosè sono morto il primo giorno della settimana come pure il primo giorno del mese lunare.
Miriam è morto domenica, il primo giorno della settimana, il primo giorno del primo mese, il 5 febbraio 1242
BC. Aaron è morto domenica, il primo giorno della settimana, il primo giorno del quinto mese, il 4 giugno 1242
BC. Mosè è morto, il primo giorno della settimana, il primo giorno dell'undicesimo mese, il 26 novembre 1242
BC. Poi venerdì 26 gennaio 1241 BC era il primo giorno di Nissan. Domenica 4 febbraio 1241 BC era il decimo
giorno in cui l'Israele ha attraversato la Giordania.

Agisce il 7:23 “ma quando aveva quasi quaranta anni, ha entrato in suo cuore per visitare i suoi fratelli i
bambini dell'Israele.„

Il 4:1 di esodo “e Mosè risposto a ed hanno detto, ma, behold, non mi crederanno, né hearken fino alla mia
voce: per diranno, il hath di SIGNORE non comparso fino al thee.
Il 4:2 ed il SIGNORE hanno detto fino lui, che cosa è quello in mano di thine? Ed ha detto, barretta di A.
Il 4:3 e lui la hanno detta, fuso sulla terra. E la ha fusa sulla terra e si è trasformato in in un serpente; e Mosè
fuggito prima da.
Il 4:4 ed il SIGNORE hanno detto fino a Mosè, mettono avanti la mano di thine e la prendono dalla coda. Ed ha
messo avanti la sua mano e la ha presa e si è trasformato in in una barretta in sua mano: „

Qui potete vedere un Ogopogo “bastone„. La bocca al fondo è aperta. Potete vedere un occhio, le narici ed i
denti:

Potete vedere ancora un Ogopogo “bastone„ in The Creek. Noti l'occhio bianco:



“Se passare la vostra vita che guarda invano per il mostro di Loch Ness, inseguendo il lago con una macchina
fotografica, suonante lo con il sonar. .and yet non trovi niente, che cosa è la vista più ragionevole: per
concludere provvisoriamente che il mostro non è semplicemente là, o gettare sulle vostre mani e dire, “potrebbe
essere là; Non sono sicuro„? La maggior parte della gente dare la prima risposta - a meno che stiano parlando di



Dio.„
Fede contro FACT.p.95

Potete vedere molte delle mie foto di Ogopogo - storie di Ogopogo e chiedermi più foto se gradite.

Quindi, la scienza e la religione non sono incompatibili.

Quindi, Mosè aveva BC circa 39 anni che sono 1322. Ciò era l'età circa lo stesso come Gesù, 38 anni di 1/2 in
cui è stato crocifitto in ANNUNCIO 33. Doppio 38 1/2 = 77 anni. i cicli da 50 anni a partire da questa data
all'ANNUNCIO 29 quando Gesù ha cominciato il suo ministero - nessun anno 0.

Poi la manna è cessato di cadere BC il quel domenica 4 febbraio 1241. Giovedì 8 febbraio 1241 BC era il
pesach. Domenica 11 febbraio 1241 BC, Joshua ha circondato una volta Gerico. Sabato 17 febbraio 1241 BC,
Joshua ha conquistato Gerico. i 188 giorni più successivamente, sabato 24 agosto 1241 BC il sole ha corrisposto
ancora a Joshua. Sabato 15 febbraio 1240 BC era la battaglia di Merom e del sogno pallido di re. Poi l'eclissi
lunare il 24 settembre 1205 BC che è stato contato come durante anno pallido di re il trentacinquesimo aveva
luogo realmente il suo trentaseiesimo anno, 35 e una metà di anni era andato vicino. Ci può essere sole miracolo
un venerdì 9 maggio 1206 BC il tredicesimo giorno del primo mese lunare della molla durante anno pallido di
re il trentacinquesimo. La luna piena, quando un'eclissi lunare naturale può accadere, era successivamente il 10
maggio 1206 l'un giorno BC.

Quindi, il miracolo del sole sia il giorno lunare 13 che il giorno 13 del ciclo 60, il 9 maggio 1206 BC. L'anno
può essere contato BC a partire nuova luna dal 25 aprile 1206. Il cinese ha contato solitamente l'inizio dell'anno
in primavera. Il 1° aprile 1206 BC era l'equinozio primaverile. Il tredicesimo giorno del mese lunare è sembrato
così presto un giorno per un'eclissi lunare e così è stato interpretato come segno da re pallido del suo
appuntamento di cielo.

Il compleanno del drago era il tredicesimo giorno del sesto mese in Cina. I nuovi anni hanno cominciato a
settembre e a febbraio. Le eclissi solari sono state descritte dal drago che mangia il sole. Alcune annotazioni
delle eclissi solari non erano eclissi solari. Il cinese può vedere un angelo come un movimento del drago ed o
coprire il sole. Il sole è stato scurito BC all'autunno Gerusalemme del 7 settembre, 591 sulla luna di sette giorni.
Ciò non era un'eclissi solare perché un'eclissi solare può accadere soltanto sulla nuova luna. Poi un angelo deve
muovere e coprire il sole che il giorno, quello può essere paragonato al drago che mangia il sole.

Quindi, ci deve essere un miracolo del sole in questo 1205 BC, il 24 settembre, il giorno 13 del ciclo 60, di cui
re pallido ha parlato così adamently, che è stato messo in prigione. 1207 BC è di 1200 anni alla nascita di Gesù.
1205 BC AIZ 1200 anni 5 BC. Due anni dopo che Gesù nasceva, ancora a settembre, i saggi sono venuto prima
che il sole ritornasse = Arcturus 90° qui sopra alla mezzanotte.

Gli scienziati possono sogghignare al timore il cinese ed altri hanno ritenuto quando c'era un'eclissi solare
totale.

Similmente, gli scienziati possono sogghignare che possono imbrogliare la gente nel credere là non sono Dio e
nessun modo per questi miracoli del sole.

Molta gente ritiene perché il sole è l'asse per il sistema solare, quello che il sole non può muoversi.

Dio è Dio, lui può muovere il sole. Tutte queste annotazioni indicano Dio che muove il sole e poi spost
indietroare il sole senza una traccia.

11:3 degli ebrei “con fede capiamo che i mondi siano stati incorniciati dalla parola di Dio, di modo che le cose
che sono vedute non sono state fatte delle cose che compaiono.„
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Gli scienziati possono rappresentare soltanto 4% dell'universo. Il resto è nella materia oscura e nell'energia
scura - buio perché non conosciamo che cosa è.

Spesso, l'imperatore in Cina è stato assassinato per paura delle eclissi lunari e solari naturali.

Tuttavia, molti imperatori cinesi sono stati uccisi sugli anni che si concludono BC in 68 o 07 = 68 BC Gesù
sacrificio al 3 aprile, l'ANNUNCIO 33 = 100 anni. 07 BC Gesù nascita al 12 settembre, 7 BC = 100 anni. La
frequenza di nuovi imperatori a queste date ed alle date della bibbia deve significare che c'erano miracoli del
sole il cinese ha preso come presagi.

Appena esaminando che le pagine dei classici cinesi, l'ultimo diverse centinaia anni dei libri di bambù che -
l'imperatore è venuto al trono su un anno che conclude BC 67 o 68 BC, o ad un anno che conclude BC 07.

Ciò può soltanto essere a causa di un miracolo del sole che il cinese ha preso come presagio agli imperatori del
cambiamento.

“Il nome da cui Dio è stato designato era il righello ed il righello supremo, denotante la sua personalità,
supremazia ed unità ugualmente si trasporta, mentre quello di personalità è indicato soltanto vago e
dall'associazione della mente. Da re di Dio sono stati supposti per regnare e principi sono stati tenuti a decretare
la giustizia. Alza uno al trono ed ha posato un altro. L'obbedienza è sicura di ricevere la sua benedizione;
disobbedienza con la sua maledizione…
I classici cinesi. p.193.

Così i miracoli del sole sono stati presi come presagi dal cinese per prendere un nuovo imperatore.

Quando in Cina nel 2007, il cinese spesso mi ha mostrato le immagini di loro Phoenix, erano fiere di loro
Phoenix. E questi migliaia di anni dopo i phoenixes sono sembrato indicare la gente Gesù nei giorni dell'antico
testamento.

Il sole che si muove il diciassettesimo giorno del settimo mese ebraico, il 12 settembre, 7 BC dovrebbe
restituire BC due anni più successivamente, il 12 settembre, 5 il tredicesimo giorno del mese lunare. Il 15
settembre era la luna piena, il quattordicesimo giorno del mese lunare ebraico.

Dio deve usare queste date per muovere il sole per indicare suo figlio. L'intera bibbia indica niente all'infuori
di Gesù. Niente importa ma salvezza.

Il giorno di Keatze, il giorno uno del ciclo sessanta, potrebbe essere un miracolo del sole da indicare BC due
anni dopo Gesù la nascita il 12 settembre, 7, così il 12 settembre, 5 BC. Un miracolo del sole il diciassettesimo
giorno lunare del settimo mese ebraico, è il 21 settembre 1207 BC. Il cinese ha cominciato il loro autunno ad
agosto ed il loro calendario era lunare. Quindi, settembre potrebbe essere il loro mese scorso dell'autunno.

Poi appena come il miracolo del sole contemporaneamente all'eclissi lunare nel 15 settembre, 5 BC quando il
sole ha spost indietroare due anni dopo la nascita di Gesù. Se il sole ritornasse all'eclissi lunare del 15
settembre, 5 BC, il giorno di 60 sarebbero il giorno tre.

Quindi, la differenza di 2 giorni dal 21 settembre 1207 BC al 23 settembre 1205 BC; a partire Gesù nascita dal
13 settembre, 7 BC, eclissi lunare al 15 settembre, 5 BC. Inoltre, la data del 21 settembre nel 1207 BC
uguaglierebbe BC una data del 13 settembre in 7 perché l'equinozio di autunno nel 1207 BC era il 1° ottobre e
l'equinozio di autunno in 7 BC era il 22 settembre.



Poi la crocifissione di Gesù è BC il 490th anno dalla parete di Gerusalemme che è completa in 458, il 3 aprile,
ANNUNCIO 33. Ed inoltre provenga dal 1242 BC dal ciclo ininterrotto di 49 anni. Poi il ministero di Gesù
dalla sua lettura in Luke 4 per cominciare il jubile durante il cinquantesimo anno su Yom Kippur, ANNUNCIO
del venerdì 9 settembre 29, o piuttosto ANNUNCIO del venerdì 7 ottobre 29, è tre e una metà di anni alla
crocifissione di Gesù, il 3 aprile, ANNUNCIO 33.

25:29 di Leviticus “e se una vendita dell'uomo una casa di abitazione in una città murata, poi lui può
riacquistarla in un intero anno dopo che è venduta; in un anno completo può riacquistarlo.
Il 25:30 e se non è riacquistata nell'arco di un anno completo, quindi della casa che è nella città murata sarà
stabilito per mai a lui che comprato in tutto le sue generazioni: non uscirà nel jubile.„

Quando Herod ha cominciato a ricostruire dal tempio in 18 BC erano 49 anni al sacrificio di Gesù, il 3 aprile,
ANNUNCIO 33 = questo stesso 49 anni jubile.

Tacito ha registrato Phoenix è comparso nell'Egitto in ANNUNCIO 34. Comparire della media che di Phoenix
Phoenix ha pilotato al sole e che ha mosso il sole verso l'altro lato della terra. Questo comparire di Phoenix può
essere quando il sole si è inchinato improvvisamente a mezzogiorno quando Gesù è stato crocifitto il 3 aprile,
ANNUNCIO 33. O il sole ha mosso quel venerdì sera ed o quella domenica mattina. Quindi, il record proviene
dall'ANNUNCIO 33.

Il 4:25 di Luke “ma io vi dice di una verità, molte vedove erano nell'Israele nei giorni di Elias, quando il cielo
è stato chiuso su tre anni e su sei mesi, quando la grande carestia era in tutto tutta la terra; „

4:28 di Luke “e tutto nella sinagoga, quando hanno sentito queste cose, sono state riempite di rabbia,
Il 4:29 ed è aumentato su e lo ha spinto dalla città e lo ha condotto fino alla fronte della collina whereon la loro
città è stata costruita, che potrebbero fonderla per scolarsi headlong.
Il 4:30 ma lui che passa con il mezzo di loro è andato il suo modo,„

Qui potete vedere questa fronte ripida della collina fuori di Nazaret:



Il 16:21 di Leviticus “ed Aaron porranno sia le sue mani sopra la testa della capra in tensione che confessano
sopra lui tutte le iniquità dei bambini dell'Israele e tutte le loro trasgressioni in tutti i loro peccati, mettente li
sopra la testa della capra e lo invieranno via dalla mano di un uomo di misura nella regione selvaggia.„

Josephus ha scritto che l'uomo dovrebbe fondere la capra giù una collina ripida. Questa capra dello scape
doveva essere offerta su questo Yom Kippur = lo stesso giorno Gesù soddisfacente questo giorno
dell'espiazione quando ha letto Isaia 61.



Gesù ha citato Isaia 61 su Yom Kippur, il decimo giorno del settimi mese = ANNUNCIO ebraici del venerdì 9
settembre 29, sull'anno jubile, cinquantesimo anno. Il cinquantesimo anno dalla conquista di Joshua nel 1241
BC all'autunno di Gerusalemme in 591 BC. Poi 70 anni di cattività a 521 BC. Poi i jubiles da 50 anni al 9
settembre, ANNUNCIO 29.

Re di Persia, Il SIGNORE Dio di Cyrus del saith di 1:2 di Ezra “così del hath di cielo dato me tutti i regni
della terra; e hath mi ha fatto pagare di costruirlo una casa a Gerusalemme, che è in Judah.„

Cyrus ha stato bene a re di Babilonia in 539 BC dovrebbe essere di 13 anni di 526 più recenti BC. Quindi, i 70
anni di cattività da 591 BC a 521 BC; alcuni anni dopo 526 BC.

Cyrus è morto BC BC non in 530 ma in 517. Cyrus ha fatto BC un decreto durante il suo primo anno a
Babilonia, circa 526. I 50 anni jubile hanno ricominciato, alla fine dei 70 anni di cattività = questi stessi 521 BC
= 11 x 50 anni a Gesù che parla da Isaia 1 in Luke 4.

Il ritorno dall'esule era BC 521 e quel lavoro di anno per ristabilire il tempio ha cominciato ed ha durato
soltanto alcuni anni. Il lavoro sul tempio è stato sospeso BC a 507. Cyrus è morto lo stesso anno che re re si è
trasformato in in imperatore sopra la Cina. Probabilmente c'era un miracolo del sole che 518 BC, relativo a
Cyrus, che il cinese ha preso come presagio per un nuovo imperatore.

4:5 di Ezra “e consulenti impiegati contro di loro, frustrare il loro scopo, tutti i giorni di re di Cyrus di Persia,
anche fino al regno di re di Darius di Persia.„

Quindi, il fondamento è stato risieduto ancora nel secondo anno di Darius a partire da 509 BC, 507 BC = 500
anni alla nascita di Gesù ed è stato finito durante anno di Darius il sesto al miracolo del sole registrato in Cina,
il terzo di Adar = del 10 febbraio, 504 BC.

Dalla conquista di Joshua nel 1241 BC ha cominciato i 50 anni jubile e i 49 anni jubile. Inoltre Joseph, il padre
distante di Joshua, è diventato BC governatore l'Egitto del 1° aprile, 2316, allo stesso tempo il sole stato fermo
per i 10 giorni in Cina, al che Yao si è trasformato in in imperatore. 50 anni il 7 settembre concluso jubile, 591
BC 70 anni da ricominciare BC in 521. I 49 anni jubile non hanno avuti questa lacuna. I 50 anni jubile
concludendo il 29 settembre ANNUNCIO per cominciare i tre di Gesù e un mezzo ministero di anno per
concludersi il 3 aprile, ANNUNCIO 33 la conclusione dei 49 anni jubile.

25:8 di Levitcus “e sabati degli anni fino al thee, sette di numero sette dello shalt di tu volte sette anni; e lo
spazio dei sette sabati degli anni sarà fino ai thee quaranta e nove anni.
La causa di tu dello shalt di 25:9 poi la tromba del jubile al suono il decimo giorno del settimo mese, nel giorno
dell'espiazione il YE farà il suono della tromba in tutto tutta la vostra terra.
Il 25:10 ed il YE santificheranno il cinquantesimo anno ed affermano la libertà in tutto tutta la terra fino a tutti
gli abitanti di ciò: sarà un jubile fino voi; ed il YE restituirà ogni uomo fino al suo possesso ed il YE restituirà
ogni uomo fino alla sua famiglia.„

Così contando l'anno di conquista dai jubiles da nel 1241 BC sia 50 che 49 anni.

Ciò significa che Dio deve progettare nel 1241 la conquista della Palestina BC e i 40 anni nella regione
selvaggia dal 1281 BC e la cattività di 70 anni da 591 BC a 521 BC. Ciò perché Abraham nasceva circa il 18
ottobre, 2607 BC = il diciassettesimo giorno del mese lunare, 2600 anni prima di Gesù al giorno, il
diciassettesimo giorno del settimo mese lunare, il 12 settembre, 7 BC.

“Abraham aveva vissuto per tre giubilei e quattro settimane cento settantacinque degli anni di anni.„
I rotoli del mar Morto studiano il volume I. p.215 dell'edizione



“E durante il sesto anno, nella settima settimana di questo giubileo, Abraham ha chiamato Isaac, suo figlio e lo
ha ordinato che dice: Sono vecchio e non conosco il giorno della mia morte, dato che ho completato i miei
giorni. Behold, sono di cento settantadue anni.„
I rotoli del mar Morto studiano il volume I. p.467 dell'edizione

3 x 50 + 7 + 7 + 6 = 170 anni (non 172 anni) = 2437 BC = 300 anni dal nuovo ciclo egiziano 2737 di Sothis
BC. Jacob nasceva quando Isaac aveva 69 anni = questi stessi 2438 BC. 70 anni dopo 2438 BC uguaglia
esattamente BC 2368. Quindi, Abraham nasceva BC BC durante l'anno egiziano 130 di Sothis da 2737 = 2607 e
Jacob ha entrato in Egitto durante il suo 130th anno = gli anni egiziano 430 = 2307 di Sothis BC.

“La settima settimana„ può riferirsi al giorno della Pentecoste = i 7 x 7 giorni, quello è dei 50 giorni =
domenica, dal pesach il sabato. Il primo giorno dopo il pesach era un sabato.

Il 23:5 di Leviticus “nel quattordicesimo giorno del primo mese ad anche è il pesach del SIGNORE.
Il 23:6 ed il quindicesimo giorno dello stesso mese è la festività di pane azzimo fino al SIGNORE: i sette giorni
YE devono mangiare il pane azzimo.
Il 23:7 nel primo giorno YE avrà una convocazione santa: il YE non farà lavoro servile ivi.„

Il 23:16 di Leviticus “anche fino al giorno dopo dopo il settimo sabato il YE numera i cinquanta giorni; ed il
YE offrirà una nuova carne che offre fino al SIGNORE.„

L'inizio cinese il loro ciclo di 60 anni e dei 60 giorni con sole miracolo il 26 gennaio, 2636 BC = 100 anni
dopo i sothis egiziani cicla BC 2737 e molto simili queste date che concludono X37.

Enoch sopportato in 522 di mattina (Annos Mundi = anno del mondo) e sposato in 582 - 588 di mattina Da
4486 BC - 522 anni = 3964 BC, 4486 BC - 582 di mattina = 3904 BC o circa 3907 BC = il nuovo armeno
Sothis ciclano e 3900 anni alla nascita di Gesù.

Da Adam durante l'anno 888 dai sothis armeni 5372 BC = questi 4486 BC. La maggior parte delle date
provengono a partire dall'anno 700 di Adam o dall'anno 800 di Adam.

Dalla morte di Adam durante l'anno 930, 49 nuovi anni a 4486 BC. “Al termine del diciannovesimo anno di
ciò Adam di settimana jubile e settima sesto è morto.„ 19 x 49 = 931 anno, meno un anno = sixth anno di ciò,
930 anni. Se uno jubile di meno, giorno di settimana di settimo 18 x 49 sesto = 4488 BC.

4486 BC - 588 anni (la settima settimana 582 alle 588 di mattina) = di 3898 BC = il 300th anno dall'inizio
egiziano del ciclo del calendario di Sothis in 4197 BC.

Spesso 10 jubilies sono omessi. Da 4668 BC - 522 - 490 (10 x 49) = 3656 BC = anno 250 da 3907 BC. Le 582
di mattina sposate a 60 anni, sono morto BC a 115 anni durante l'anno 365 da 3907.

Da 4489 BC, dato 2057 anni ha calcolato BC nel libro antico di Jubiles, a 2432. Circa questi stessi 4486 BC i
522 anni a Enoch 3964 BC e a Enoch hanno sposato in 582 di mattina = 3907 BC = il nuovo ciclo di Sothis
dell'armeno ed ancora 3900 anni alla nascita di Gesù.

Noè compare nel venticinquesimo jubile, non il quindicesimo jubile. Poi Enoch può sposare non nel
dodicesimo jubile ma nel ventiduesimo jubile. Poi per contare dal questo sothis armeni ciclano. 22 x 49 = 1078
anni. 4672 BC - 1078 anni = 3594 BC. “la settima settimana„ 3601 BC, dai nuovi sothis armeni cicla BC
durante 3907 = 306 anni. Poi, Enoch può sposare durante l'anno 300 ed è morto 65 anni successivamente
durante l'anno 365. Poi, Enoch potrebbe insegnare a suo figlio Methuselah per sessanta anni prima che Dio lo
prendesse.



Il 5:21 della genesi “e Enoch hanno vissuto sessanta e cinque anni e begat Methuselah:
Il 5:22 e Enoch hanno camminato con Dio dopo che lui begat Methuselah trecento anni e figli e figlie del begat:
Il 5:23 e tutti i giorni di Enoch erano di trecento sessanta e cinque anni:
Il 5:24 e Enoch hanno camminato con Dio: e non era; per Dio lo ha preso.„

Enoch può avere begat Methuselah durante l'anno armeno 300 di sothis da 3907 BC e vivo 65 nuovi anni
all'anno armeno 365 di sothis. L'anno 365 descrive questo calendario di sothis, dato che il calendario sostiene
l'un giorno ogni quattro anni. Durante 4 x 365 anni, 1460 anni, il calendario sostiene all'inizio, l'11 luglio
ancora.

Adam nasceva durante l'anno 700 ed è morto durante l'anno 930. 19 x 49 = 931. Poi alla morte di Adam si è
aggiunto 7 e 6 anni. Così contando da 5372 BC + jubiles da 7 + 6 = 49 anni al sacrificio di Gesù, il 3 aprile,
ANNUNCIO 33. Inoltre, la morte di Adam durante l'anno 930 indica il sacrificio di Gesù. Poi, 4489 BC sono di
49 anni prima dell'anno 930. Quindi, i 49 anni jubile anche alla morte del punto di Abraham alla morte del
sacrificio di Gesù e di Adam.

Il 5:15 della genesi “e Mahalaleel hanno vissuto sessanta e cinque anni e begat Jared: „

“nella prima settimana del terzo anno del nono giubileo, nella prima settimana durante il terzo anno di questa
settimana [395 di mattina] ed in lui ha chiamato il suo nome Mahalalel.
Il libro antico dei giubilei 4, P. 24.

“lo scopre un figlio nella terza settimana del sesto anno [461 di mattina] ed ha chiamato il suo nome Jared.„
Il libro antico dei giubilei 4, P. 24.

Il 5:18 della genesi “e Jared hanno vissuto cento sessanta e due anni e lui begat Enoch: „

Jared sopportato 4207 BC appoggia 65 anni = 4272 BC = jubiles da 50 anni a Gesù che parla da Isaia 61 in
Luke 4 per compiere il jubile, ANNUNCIO del venerdì 9 settembre 29.

Da 4668 BC = anno 700 di Adam nel Septuagint, 461 anno = 4207 BC = 4200 anni alla nascita di Gesù in 7
BC. Così la nascita di Jared era un tipo di Cristo.

Jared alle 461 di mattina e Jared a 162 anni; Dal ciclo egiziano 4197 di Sothis BC, 300 e Enoch sono 60,
sopportato BC 3957, Jared sono 60, sopportato 4017 BC indietro 162 anni sono 4179 BC = una differenza di
soltanto 18 anni a 4197 BC.

Il 5:22 della genesi “e Enoch hanno camminato con Dio dopo che lui begat Methuselah trecento anni e figli e
figlie del begat:
Il 5:23 e tutti i giorni di Enoch erano di trecento sessanta e cinque anni:
Il 5:24 e Enoch hanno camminato con Dio: e non era; per Dio lo ha preso.„

“E nell'undicesimo giubileo Jared si è preso una moglie e lo annoia un figlio nella quinta settimana, durante il
quarto anno del giubileo [522 di mattina] ed ha chiamato il suo nome Enoch.„

4668 BC - 578 anni (11 x 49 + 35 + 4) = 4090 BC; forse la nascita di Enoch e così il settimo da Adam.

4090 BC è nel 1241 anche nei jubiles da 50 anni al giorno lungo ed alla conquista di Joshua BC.

Da 4090 BC alla data di inizio armena 3907 di Sothis BC = 182 anni. Ci sono 182 anni di Lamech dopo
Enoch.



“E nel dodicesimo giubileo, nella settima settimana di ciò [582-588], (Enoch) ha preso a se stesso una moglie.
Il libro antico dei giubilei 4, P. 24.

A.M. è latino per anno Mundi, significando “l'anno del mondo„.

Il numero di Jubiles può essere aumentato di dieci. Noè jubile è stato aumentato di dieci, 17 jubiles - 27
jubiles; così 1323 anni + (5 x 7) + 5 da 4668 BC = 3307 BC = anno 600 da 3907 BC. Poi Enoch nel 22d jubile
più 7 x settimo settimana = 1078 + 42 + 6 = 1126 anni. 4668 BC - 1126 = 3543 BC = anno 365 a partire
dall'anno armeno 3907 di sothis BC.

Giovedì 19 aprile 3543 BC era l'equinozio e la luna piena di molla. L'esodo ed il pesach 30 marzo 1281 BC
inoltre avevano luogo il venerdì, la luna piena e l'equinozio di molla. Il pesach mese il 20 marzo, l'ANNUNCIO
33 ha cominciato più successivamente sull'equinozio di molla e sul sacrificio di Gesù i 14 giorni 3 aprile,
l'ANNUNCIO 33.

Prima di Cristo il calendario di Julian è usato. L'equinozio sostiene l'un giorno ogni 128 anni. Dopo, l'anno di
nostro signore nel Latino, l'ANNUNCIO, è nel calendario gregoriano che regola e tiene lo stesso giorno il 19
marzo o il 20 marzo per la molla.

1:14 di Jude “e Enoch anche, il settimo da Adam, profetizzato di questi, ad esempio, Behold, il cometh di
signore con i diecimila dei suoi san,„

“E nel dodicesimo giubileo, nella settima settimana di ciò [582 - 588 di mattina], ha preso a se stesso una
moglie. .and durante il sesto anno in questa settimana che lo scopre un figlio ed ha chiamato il suo nome
Methuselah„

Come con altre date jubile 10 è omesso. Poi, non 12 ma 22 x 49 + 49 = 1127; Adam durante l'anno 4668 BC -
1127 anni = 3541 BC. Nuovo Sothis 3907 BC - 3541 BC = 366 anni = i 365 anni di Enoch.

“il sesto anno„ e “la settima settimana„ possono significare la settima settimana ed il sesto anno = 6 x 7 + 6
piuttosto che 7 x 7. Poi Enoch durante l'anno 365:

Il 5:23 della genesi “e tutti i giorni di Enoch erano di trecento sessanta e cinque anni: „

Anno 582 o anno 587 da 4668 = da 4081 BC, all'esodo nel 1281 BC = 2800 anni, o 56 x 50 jubiles.

Enoch ha sposato e Methuselah sopportato in 582 di mattina. Dalle 582 di mattina di anno a partire dagli anni
700 = 4670 BC; 4090 BC sono 777 nuovi anni alla morte di Lamech durante 3312 BC cinque anni prima che
l'inondazione di Noè.

3907 BC + 182 = 4089 BC. Cioè Lamech all'anno 595 dal Sothis armeno 3907 BC = 3312 BC; Lamech
all'anno 777 a partire da 182 anni = di 4089 più iniziali BC. Ciò è molto vicina alle 587 di mattina di anno
sopportate Methuselah = 4081 BC. Enoch ha sposato BC Edni [582 di mattina] = 4082.

777 anni da 5367 BC è 4590 è 67 x 50 jubiles alla conquista di Joshua nel 1241 BC.

“nella terza settimana, durante il primo anno di questa settimana [652 di mattina] e di lui begat un figlio e
chiamato il suo nome Lamech. E nel quindicesimo jubile nella terza settimana [701 - 707 di mattina] Lamech ha
preso a se stesso una moglie. ed in questa settimana lo scopre un figlio ed ha chiamato il suo nome Noè.„



Tuttavia, l'inondazione di Noè aveva luogo durante il ventisettesimo quinto anno jubile di cinque settimane =
esattamente 3307 BC da 4668 BC = 3307 BC, non il quindicesimo jubile. Cioè Noè nel ventisettesimo jubile
non i diciassettesimi = 10 nuovi jubiles jubile. Inoltre, l'esodo nel sessantanovesimo jubile non i
quarantanovesimi = 20 nuovi jubiles jubile.

Il 5:25 della genesi “e Methuselah hanno vissuto cento ottanta e sette anni e begat Lamech: „

Quindi, 187 da 587 = da 400.

Shem era 100 quando ha lasciato BC l'arca in 3306. Poi Noè può essere sposato BC durante l'anno 500, 3407.
Poi, Enoch ha sposato BC in 3542 e in Methuselah sopportato. Poi 48 anni una generazione, Lamech sopportato
BC in 3494 (182 anni agli anni 595 = 3312 BC), 48 anni a Noè circa 3446 BC e 39 anni a Shem 3407 BC.

Facendo uso degli stessi numeri di da Lamech l'anno 777 e l'anno 182; per Methuselah 969; 5368 BC - 969 =
4400 BC. Adam è morto durante l'anno 930, poi anni 969 = 39 nuovi anni = tempo della vita di Gesù da 7 BC
all'ANNUNCIO 33. Poi 49 nuovi anni = uno jubile. 5368 BC - 969 - Seth a Enoch - 387 anni - 49 anni (un
jubile) = lo stessi = 4486 BC - 522 anni = 3964 BC.

“E durante il sesto anno, nella settima settimana di questo giubileo, Abraham ha chiamato Isaac, suo figlio e lo
ha ordinato che dice: Sono vecchio. Behold, sono di cento settantadue anni e durante tutti i giorni della mia vita
sto ricordando che il nostro Dio sempre ed io lo ho cercato con tutto il cuore.„
Co.1 (Jub 21:1-2.7-10; 4Q220 1) i rotoli del mar Morto studiano l'edizione, volume 1, p.467.

'ma suo padre ha chiamato il suo nome Benjamin, sull'undicesimo dell'ottavo mese nel primo della sesta
settimana di questo giubileo [2143 di mattina]. E Rachel è morto là.„
Il libro antico dei giubilei. p.119.

Da questi 4486 BC BC - 2143 anni = 2343 BC, Joseph erano BC circa 2345 nati. Quindi, Benjamin era circa
due anni nati dopo Joseph.

Benjamin può essere sabato 1 novembre 2343 nato BC, o venerdì 3 ottobre 2343 BC. L'equinozio di caduta
era BC il 10 ottobre in 2343. Gesù può nascere, anche a Betlemme, sabato 12 settembre 7 BC che è inoltre dei
dieci giorni prima autunno equinozio del 22 settembre, 7 BC.

2345 BC è BC 38 anni alla permanenza in Egitto in 2307. Ed è BC inoltre i 38 anni di vita di Gesù, Gesù 7
settembre sopportato.

“E durante il sesto anno di questa settimana di questo quaranta-quarto Jacob jubile ha inviato i suoi figli per
pascolare le loro pecore ed i suoi servi con loro, ai pascoli di Sechem.„
Il libro antico dei giubilei. p.123.

44 x 49 + 6 = 2162; 4486 BC - 2162 = 2324 BC + 17 anni di Joseph = 2341 BC; Joseph deve essere
sopportato BC 2345, una differenza di quattro anni.

Joseph in 2345 BC; nasceva 9 anni dopo che Jacob ha sposato Rachel. Le serie di bambini nati da Jacob prima
di Joseph attestano a questi nove anni.

A partire dall'anno 700 di Adam 182 anni a questi 4486 BC. Quindi, i 182 anni di Lamech possono
aggiungersi all'anno 700 di Adam.



Abraham sopportato 2607 BC sarebbe BC 172 in 2435 = il sesto anno. Poi il jubile dovrebbe contare BC da
2441. Quale uguaglierebbe BC il 1241 del giorno lungo e della conquista di Joshua e jubile a 591 BC
all'autunno di Gerusalemme.

Quindi, volte jubile, decime, o dieci del xth, jubile, nei rotoli del mar Morto quando Joshua ha entrato nel
1241 BC nella terra promessa. Contando dai sothis cicli BC, 2741 circa i 2737 BC, sia i jubiles da 50 anni a
2441 BC e a 1241 BC; anche 3 x 10 x 50 jubiles (il xth jubile) da 2741 BC a 1241 BC.

Questo 1241 BC era i 49 anni jubile Gesù sacrificio al 3 aprile, l'ANNUNCIO 33. Quindi, il xth jubile può
significare semplicemente l'inizio di un jubile, di 49 anni. Inoltre, gli stesso 49 anni jubile provenivano BC da
2368 = il settantesimo anno di Jacob.

“così jubile„ dovrebbe essere la conquista di Joshua nel 1241 BC.

“ordinandovi di entrare giù in Egitto e di mettere in evidenza. i segni che di .the ho dato voi e siete restato.
anni che avete passare a partire dalla settimana. .this jubile, dato che è. gli angeli santi di .holy nell'eternità dei
eternities.„
I rotoli del mar Morto, volume 1, p.481, 4Q225 dell'edizione di studio.

70 anni da X37 = X68 = 100 uguali al sacrificio di Gesù. 70 anni da X07 (anche 100 alla nascita di Gesù) =
X37 ancora - 70 anni = X68 ancora - anche 100 al sacrificio di Gesù. Dopo i 70 anni di cattività da 591 BC a
521 BC sono anche i jubiles da 50 anni ai tre di Gesù e un mezzo anno ministero 10 settembre, 29
l'ANNUNCIO al 3 aprile, l'ANNUNCIO 33.

“Ed essi erano molto fruttuosi e moltiplicato notevolmente durante le dieci settimane degli anni, tutti i giorni
della vita di Joseph… e Joseph sono morto all'etÃ di cento dieci anni.„
I rotoli del mar Morto studiano il volume I, p.212 dell'edizione. 2Q20

Quindi, i 70 anni da 2307 BC a 2237 BC. 70 nuovi anni uguaglierebbero BC 2168 ed anno del sole di
miracolo della marcatura del Yu dell'imperatore il primo in Cina.

Inoltre, i 50 anni jubile sono stati contati dai sothis armeni ciclano in 3907 BC a Enoch in 6 jubiles = 300 anni
= 3607 BC, a Noè 12 jubiles = 600 anni a 3307 BC - interamente indicando Gesù la nascita il 12 settembre, 7
BC.

Tuttavia, Enoch compare in 11 jubiles di 49 anni più 39 anni = 4090 BC ed in Noè 27 jubiles di 49 anni da
Adam durante l'anno 700 = l'inondazione in 3307 BC. Quindi, c'è una lacuna di 700 anni da Enoch a Noè.
Enoch può essere sopportato in anni egiziano 300 = 3898 di sothis BC da 4198 BC ed inondazione di Noè
durante gli anni armeno 600 = 3307 di sothis BC da 3907 BC.

“La congiunzione generale del sole, della luna e dei pianeti ai tempi del Kaliyuga, che è presupposto in
entrambi i canoni è puramente ipotetica.„ La data di inizio di 3600 anni prima dell'ANNUNCIO 499 = 3100
BC. La data di inizio può piuttosto provenire dai miracoli del sole dell'inondazione di Noè 3307 BC = 200 anni
in più in anticipo, quando i pianeti e la luna dovrebbero essere allontanato mobile del sole. Quindi, la
congiunzione.
Astronomia e matematica in India antica, pubblicata da J.M. Delire. p.22

Inoltre, la nascita di Isaac in 2507 BC deve essere un tipo di Gesù. Isaac avrebbe 72 anni in cui Abraham
aveva 172 anni.



“E scopre un figlio nel terzo mese e verso la metà del mese [1980 di mattina], ai tempi di cui il signore aveva
parlato a Abraham, sul festival della primo frutta del raccolto, [Pentecoste], Isaac nasceva.„
Il libro antico dei giubilei, p.70

Questo giorno della Pentecoste, cioè, parecchi giorni dopo la Pentecoste = l'ottavo corso di Abia, può
uguagliare il giorno Zachariah ha veduto l'angelo nel tempio. Poi, San Giovanni Battista dovrebbe essere
concepito una settimana o un mese più successivamente. Poi, San Giovanni Battista può nascere ai tempi del
pesach.

Tuttavia, Isaac deve nascere durante 2507 BC = 2500 anni prima di Gesù.

Ci sono 24 corsi sacerdotali. 8 di Abia e poi 16 più di Zadock = 24 complessivamente. Il padre Zacharius di
John deve servire nell'ottavo corso sacerdotale di Abia. Il ventiquattresimo corso sacerdotale di Zadock al
pesach era l'ultimo di Zadock. Poi 8 nuove settimane a partire dalla settimana di pesach dovrebbero essere
questo mezzo del terzo mese.

La Pentecoste dovrebbe avere luogo circa il quinto giorno lunare del terzo mese. Il corso di Abia dovrebbe
avere luogo fra la prima settimana e la seconda settimana del terzo mese.

Poi Isaac può nascere circa l'epoca dell'anno che Zachariah ha veduto che l'angelo nel tempio che gli ha detto
lui avrebbe un figlio.

Il 18:1 della genesi “ed il SIGNORE sono comparso fino lui nelle pianure di Mamre: e si è seduto nella porta
della tenda nel fervore del giorno; „

Il 18:10 della genesi “e lui hanno detto, io certamente ritorneranno fino al thee secondo il periodo di vita; e, il
lo, Sara la tua moglie avrà un figlio. E Sara lo ha sentito nella porta della tenda, che era dietro lui.„

19:23 della genesi “il sole è stato aumentato sopra la terra quando il lotto ha preso parte a Zoar.
19:24 poi che il SIGNORE ha piovuto sopra Sodom e sopra lo zolfo ed il fuoco di Gomorrah dal SIGNORE da
cielo;
Il 19:25 e lui hanno rovesciato quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti delle città e di quella che si sono
sviluppati sopra la terra.„

Se ci fosse un miracolo del sole che il giorno, il sole deve restituire un anno in seguito lo stesso giorno
dell'anno. Quindi, ci dovrebbe essere un miracolo del sole per segnare la nascita di Isaac.

Il 21:1 della genesi “e Sara visitato SIGNORE poichè aveva detto ed il SIGNORE hanno fatto fino a Sara
poichè aveva parlato.
Il 21:2 per Sara ha concepito ed Abraham nudo un figlio nella sua vecchiaia, al tempo dell'insieme di cui Dio
aveva parlato lui.
Il 21:3 ed Abraham hanno chiamato il nome di suo figlio che nasceva fino lui, che Sara nudo a lui, Isaac.„

Il periodo caldo dell'estate è alcune settimane prima dell'equinozio di autunno. Quindi, l'equinozio di autunno
era BC il 18 ottobre, 2607, un miracolo del sole per segnare la nascita di Abraham. Poi, i servi ed il signore
devono venire a Abraham alcune settimane prima di questo equinozio di autunno del 18 ottobre. Poi Sara
concepirebbe alcuni mesi più successivamente ed Isaac nudo alla conclusione dell'estate l'anno prossimo.
Inoltre, Gesù deve essere il 12 settembre nato, 7 BC appena durante una settimana prima autunno equinozio del
22 settembre, 7 BC.



“Ed ha celebrato questo festival ogni anno, i sette giorni con la gioia e la ha chiamata il festival del signore
secondo i sette giorni durante cui è andato e ritornato nella pace.„
Il libro antico dei giubilei, p.75.

Il 21:4 della genesi “ed Abraham hanno circonciso suo figlio Isaac che è vecchi gli otto giorni, poichè Dio lo
aveva ordinato.„

Poi Gesù può essere circonciso BC l'ottavo giorno a partire dal suo la nascita sabato 12 settembre, il sabato il
sabato, il 19 settembre, 7.

7:23 di John “se un uomo sul settimo giorno della settimana riceve la circoncisione, quello la legge di Mosè
non dovrebbe essere rotto; è il YE arrabbiato me, perché ho reso ad un uomo ogni briciolo intero sul settimo
giorno della settimana?„

Questo calendario di Julian prima di Cristo, era fuori l'un giorno ogni 128 anni. Quindi, il 18 ottobre in 2607
BC è BC uguale al 27 settembre in 7. Ciò è dei cinque giorni dopo autunno equinozio il 22 settembre.
Nell'ANNUNCIO di anni = Anno Domini = anno di nostro signore, usiamo il calendario gregoriano. Prima di
Cristo, BC, usiamo il calendario di Julian. Il calendario di Julian regredisce l'un giorno ogni 128 anni. Il
Calenda gregoriano corregge e tiene autunno il 22 settembre la stessa data.

Quindi, Abraham nasceva nello stesso settimo mese lunare e nello stesso diciassettesimo giorno del mese
lunare.

E molti molti date della bibbia ed imperatore cinese data BC il punto Gesù la nascita al 12 settembre, a 7 ed
alla crocifissione di Gesù il 3 aprile, ANNUNCIO 33.

Alcuni presuppongono perché Joseph era 30 quando è sembrato prima che faraone che Gesù sia stato 30
quando ha cominciato il suo ministero. Tuttavia, Joseph era 38 all'inizio dei sette anni di carestia, David 38
quando è stato reso a re di tutto l'Israele. Quindi, il ministero a partire dal suo trentacinquesimo anno al suo
trentottesimo anno 3 aprile, di Gesù ANNUNCIO 33.

Quindi, il ministero di Gesù era tre e una metà di anni. Tuttavia, Gesù deve essere sopportato BC il
diciassettesimo giorno lunare del settimo mese, nel 13 settembre, 7. Molte annotazioni cinesi dei miracoli del
sole si presentano BC alle date come 907 = 900 anni prima della nascita di Gesù. Il Sothis armeno 1460 anni
può concludersi BC in 907 indietro dall'ANNUNCIO 552. 1460 nuovi anni appoggiano BC = 2368.

Il calendario armeno usa l'era del calendario dell'ANNUNCIO 552, riflettente la separazione della chiesa
apostolica armena dalla chiesa romana.

Tuttavia, precedentemente il calendario armeno può concludersi più in anticipo 76 anni, in ANNUNCIO 476 =
l'estremità del calendario da 1460 anni. Inoltre, le date di calendario egiziane dei Pharaohs dovrebbero essere di
76 anni più indietro e concluso all'esodo = l'estremità dell'Egiziano 1460 anni e la morte del faraone Merenptah
non 1205 BC ma 1281 BC.

Le date che abbinano entrambi i calendari devono essere di 76 anni più indietro. Mettendo il calendario
armeno 76 anni indietro dall'ANNUNCIO 552 dà un calendario coerente a partire dalle date minime della
bibbia, dall'armeno Sothis che il calendario comincia BC anno 5368 = 7387 anni fa dal 2019 di ANNUNCIO. Il
Sothis egiziano comincia anno dovrebbe essere di 5657 BC = 7675 anni fa dal 2019 dell'ANNUNCIO.

1 14:25 di re “e sono venuto a passare durante il quinto anno di re Roboamo, quel re di Shishak dell'Egitto si
sono ribellati Gerusalemme: „
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Questo quinto anno = 1001 BC non 925 BC. Il faraone Merenptah può avere 5 aprile 1281 BC non maggio
1205 morto BC. Quindi, quando il calendario armeno è stato abbinato al calendario egiziano ci può essere la
stessa differenza di 76 anni.

Inoltre Jacob ed i suoi figli hanno soggiornato BC nell'Egitto durante il 430th anno egiziano 2307 di sothis =
2300 anni prima della nascita di Gesù. Da quasi tutti i conti Gesù deve essere crocifittoe il 3 aprile,
l'ANNUNCIO 33. Ciò fa Gesù trentacinque quando ha cominciato il suo ministero e non trenta come è stato
presupposto nel conto di Luke. Quindi, Gesù era nella sua trentesima decade, non cominciante il suo trentesimo
anno.

Contando da quando Mosè era 40; 1281 BC (80 anni) - 40 anni = 1321 BC (40 anni).

“Ci sono 49 giubilei a partire dai giorni di Adam fino a questo giorno ed una settimana e due anni [2410 di
mattina], attraversanti la Giordania all'ovest.„
Libro antico dei giubilei, delle leggi per quanto riguarda i giubilei e dei sabati, p.163

Ci dovrebbero essere 69 giubilei all'esodo, non 49 giubilei, venti giubilei semplicemente sono stati omessi
come erano 27 giubilei all'inondazione di Noè, non 17 giubilei.

Quindi, da Adam durante gli anni 700 = 4667 BC, 69 x 49 = 3381 anno = 1286 BC meno sette anni più due
anni = 1281 BC. I Romani hanno scritto 28 come XXIIX = 10 + 10 - 2 + 10; così la settimana meno due anni =
1281 BC esattamente. Dal calendario romano:
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Poiché 1242 BC era i 49 anni jubile al sacrificio di Gesù in ANNUNCIO 33, quindi l'anno 1281 BC sarebbe
scritto a 49 jubiles una settimana due anni = 1281 BC da 4672 BC.

Joshua attraverserebbe BC la Giordania all'ovest “eppure a quaranta anni a venire„ = di 1241.

Poi contare i cicli da 50 anni al primo anno di ministero di Gesù in ANNUNCIO 29. 27 x 50 = 1350 anni. Poi
contando i cicli da 49 anni dalla morte di Ramses II nel 1291 BC alla crocifissione di Gesù in ANNUNCIO 33;
27 x 49 = 1323 anni = 1291 BC + ANNUNCI 33. Non c'è BC zero.

Inoltre, 1291 BC era BC di 700 anni prima della caduta di Gerusalemme in 591.

Il pesach seguente proviene dall'ANNUNCIO della molla 30 di 2:13 di John. Poi un pesach dal 5:1 di John
nell'ANNUNCIO di primavera 31. = gli stagni dell'acqua dovrebbero soltanto essere pieni in primavera al
pesach. Poi un pesach dal 6:4 di John nell'ANNUNCIO di primavera 32. L'ultimo pesach a partire John dal 19
aprile 3, ANNUNCIO 33.

Il 6:1 di Luke “e sono venuto a passare sopra il secondo sabato dopo il primo, quello che ha passato attraverso
i campi di grano; ed i suoi discepoli hanno colto le spighe del granoturco ed hanno mangiato, sfregandole in
loro mani.„

Dall'8 ottobre, 29 l'ANNUNCIO al 7 aprile, l'ANNUNCIO 30 è dei 182 giorni = una mezza orbita quando il
sole può ritornare. Il primo sabato è il pesach = l'ANNUNCIO del venerdì 7 aprile 30 = della luna piena.
Tramonto di venerdì = il sabato.

Tre e una metà di anni Gesù sacrificio al 3 aprile, ANNUNCIO 33 sono il 5 ottobre, ANNUNCIO 29.

“Ora che il nostro salvatore ha insegnato ai suoi tre anni di predica, è dimostrato sia da altri ragionamenti
necessari, come dai vangeli santi che dalle scritture di Josephus, che era un uomo saggio fra gli ebrei, & ecc.„
Gli impianti completi di Josephus, dissertazione 1, p.641

Josephus ha scritto del suo viaggio a Roma che uguaglia il viaggio di Paul a Roma: I naufragi di Josephus e di
Paul

7:28 di Luke “per dico fino voi, fra quelli che nascono delle donne là non sono un maggior profeta che San
Giovanni Battista: ma che è minimo nel regno dei cieli è maggior del lui.„

Josephus molto favorevolmente è stato impressionato da un Essene Banus che “ha vissuto nel deserto e non ha
utilizzato altro abbigliamento che si è sviluppato sopra gli alberi e non ha mangiato altro alimento che che cosa
si è sviluppato del suo proprio accordo e si è bagnato in acqua fredda frequentemente, entrambi di notte ed il
giorno, per conservare la sua castità, lo ho imitato in quelle cose e continuato con lui tre anni.„

Banus ha vissuto come San Giovanni Battista. Josephus è stato impressionato dalla testimonianza di San
Giovanni Battista.

Gesù ha preso il meno posto per andare all'incrocio per noi. E non che San Giovanni Battista sinned, ma Gesù
ha preso i nostri peccati. Quindi, Gesù è maggior di San Giovanni Battista.

Quando a Qumran dal mar Morto nel settembre 2010, siamo stati indicati un video. È stato registrato quando
John è stato decapitato, uno ha chiesto al loro capo se San Giovanni Battista fosse la stessa persona sotto il
nome di John che era stato con loro. Il loro capo ha negato questo e che ha detto che San Giovanni Battista era
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qualcun altro e non ascoltare altri insegnanti. Quindi, probabilmente San Giovanni Battista era stato con loro ed
il loro capo non ha voluto perdere suo seguire.

1:1 di Ezekiel “ora è venuto a passare durante il trentesimo anno, nel quarto mese, nel quinto giorno del mese,
poichè ero fra i prigionieri dal fiume di Chebar, che i cieli sono stati aperti ed ho veduto le visioni di Dio.
1:2 nel quinto giorno del mese, che era il quinto anno di cattività di re Jehoiachin,„

Jehoiachin era BC un captivein il suo quinto anno da 614. Quindi, questi stessi 611 BC erano il suo quinto
anno.

“Il suo primo anno era Kwei-maou (quarantesimo dei cicli 60 = 617 BC). Durante il suo sesto anno (611 BC),
una cometa ha entrato nel grande orso (bushel nordico); ed il re è morto.„

La cometa può essere una parte di un miracolo del sole per segnare la cattività.

Re K'wang, “il suo primo anno era KE-tasso (quarantaseesimo dei cicli 60 = 611 BC)„
I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù, p.164

“Durante il suo sesto anno, duca Ching Ch'uen di Tsin, con alcune delle orde nordiche, ha attaccato Ts'in ed ha
catturato una spia, che hanno messo alla morte in di mercato di Keang e che ha nato ancora dopo i sei giorni.„

Il 28:1 di Jeremiah “e sono venuto a passare lo stesso anno, all'inizio del regno di re di Sedecia di Judah,
durante il quarto anno e nel quinto mese, che Hananiah il figlio di Azur il profeta, che era di Gibeon, lo spake
fino me nella casa del SIGNORE, in presenza dei sacerdoti e di tutta la gente, ad esempio,
28:2 così, speaketh il SIGNORE degli ospiti, Dio dell'Israele, ad esempio, ho rotto il giogo del re di Babilonia.
Il 28:3 in due anni completi mi vuole introduce ancora in questo posto tutte le navi della casa del SIGNORE,
quel re di Nebuchadnezzar di Babilonia ha portato via da questo posto e le ha portate a Babilonia: „

Il quarto anno di Sedecia = il sesto anno di re Ting = 599 BC. Forse questa spia in Cina è nato da un miracolo
contemporaneamente ad un miracolo del sole.

4:2 di Malachi “ma fino voi che il timore il mio nome il Sun di onestà sorgerà con la guarigione in sue ali; „

Il trentesimo anno dei 50 anni jubile a partire dall'anno di giorno lungo 1241 di Joshua BC era BC questi 611.
Il cinese ha cambiato spesso i loro imperatori quando c'era un miracolo del sole.

4:5 di Ezekiel “per ho posto sopra il thee gli anni di loro iniquità, secondo il numero trecento e novanta dei
giorni dei giorni: così orso di tu dello shalt l'iniquità della casa dell'Israele.
4:6 e quando il hast di tu li ha compiuti, bugia ancora dalla tua destra ed orso dello shalt di tu l'iniquità della
casa di Judah quaranta giorni: Ho nominato il thee ogni giorno per un anno.„

Il trentesimo anno dei 50 anni jubile era BC questo anno stesso 611. Indietro a partire da 591 BC 11 anno di
Sedecia, poi appoggi 11 anno di Joiakim è 613 BC. Poi appoggi due nuovi anni dall'arrotondamento ed i regni
brevi è BC 615. Poi il quinto anno di Jehoiachim era BC BC 611 che inoltre era il trentesimo anno del
conteggio del cinquantesimo termine jubile il 7 settembre, 591. Poi Jehoiachim è stato contenuto BC 610 che
era il primo anno di Nebuchadnezzar, perché il diciannovesimo anno di Nebuchadnezzar era BC la cattività in
591.

Appoggi dal 1241 BC 390 anni a partire da questo trentesimo anno dei 50 anni jubile: 611 BC + 390 = 1001
BC dopo che Solomon è morto e durante il suo anno di Roboamo del figlio quinto; 1044 - 40 = 1004, quinti
anni Roboamo = 1001 BC ed il regno è stato richiesto da Judah. Poi 40 nuovi anni di nuovo al beginnin della



costruzione del tempio a Gerusalemme nel 1041 BC. A partire dal primo anno di Solomon nel 1044 BC è nel
1007 BC il suo trentottesimo anno. Quindi, i 38 anni di vita e di 1007 di Gesù BC sono di 1000 anni prima della
nascita di Gesù. 390 + 40 = 430. In 430th anno di Sothis, 2307 BC, Jacob ed i suoi figli è sceso nell'Egitto
soggiornare.

L'ottavo anno = Sedecia di Jehoiachin in 602 BC, quinto anno 597 BC, 390 anni = 207 BC = 200 anni alla
nascita di Gesù, (390 + 40 = 430 anni) + 40 anni = 167 BC = 200 anni Gesù sacrificio al 3 aprile, l'ANNUNCIO
33, = i Greci inquina BC il tempio in 167 e in 164 BC il Maccabees consacra il tempio.

Quindi, c'è un modello di 400 anni nella bibbia.

Il 11:13 della genesi “e Arphaxad hanno vissuto dopo che lui begat Salah quattrocento e tre anni e figli e figlie
del begat.„

Il 11:15 e Salah della genesi hanno vissuto dopo che lui begat Eber quattrocento e tre anni e figli e figlie del
begat.„

Il 11:17 della genesi “e Eber hanno vissuto dopo che lui begat Peleg quattrocento e trenta anni e figli e figlie
del begat.„

Aggiungendo queste 6 generazioni dall'inondazione di Noè: 3307 BC un'inondazione di anno a 3306 BC, 2
anni a Arphaxad 35, Salah 30, Eber 34, Peleg 30, ruta 32, Serug 30, = 195 anni. Abraham sopportato BC 2607
quando Terah 70, Terah sopportato BC 2677, Nahor 29 = 2707 BC, dai nuovi sothis egiziani cicla BC 2637.

Arphaxad a 35 anni = all'età quando ha cominciato il suo Ministero settembre/ottobre dell'ANNUNCIO 29
perché Gesù deve essere il 12 settembre nato, 7 di Gesù BC.

“Serug è cresciuto ed abitato in Ur dei Chaldees. ed ha preso a se stesso una moglie. .in il trentaseesimo
giubileo nella quinta settimana durante il primo anno. Ha dato alla luce a Nahor, durante il primo anno di questa
settimana.
'Nel trentasettesimo giubileo, nella sesta settimana, durante il primo anno di ha preso a se stesso una moglie. Ed
ha dato alla luce a Terah durante il settimo anno di questa settimana.„ I libri di Enoch, p.316

Serug era tempo circa lo stesso nato Ur è stato fondato, circa 2900 BC.

“Mesannepada è il primo re citato nel re sumerico List e sembra vivere BC nel ventiseiesimo secolo. Che Ur
era un'agglomerazione urbana importante già poi sembra essere indicato da un tipo di guarnizione del cilindro
chiamato le guarnizioni della città.„

en.wikipedia.org/wiki/Ur

Abraham nasceva BC durante questo stesso anno del re di Ur, 2607. Terah aveva lasciato Ur dopo che
Abraham nasceva. Poi Abraham ha lasciato BC BC suo padre Terah a Haran quando Terah è morto, sul modo
alla terra promessa, a 75 anni, durante l'anno egiziano 205 di sothis da 2737, in 2532.

Così Nahor 37 x 49 = 1813 anni; da 4568 BC = 2755 BC. Nahor può vivere agli anni 119 = 2618 di Sothis
dell'Egiziano BC da circa questi 2755 BC = circa 137 anni.

Così Terah 38 x 49 = 1862; a partire da 4568 BC = 2707 BC = 2700 anni prima della nascita di Gesù in 7 BC.
Terah può vivere BC 175 anni all'anno 205 di Sothis dell'Egiziano da 2737 a 2532 BC.
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+ 403 anni = 3110 BC + questi 195 Arphaxad a Serug = 3306 BC.

Quindi, con questa lacuna di 403 anni non ci sono anni mancanti da Noè a Abraham.

Dall'inondazione di Noè in 3307 BC a Abraham sopportato 2607 BC sono 700 anni.

I 430 anni hanno potuto essere una data egiziana di sothis = 2767 BC. Quello è il ciclo completo di sothis
1460 anni = 2737 BC e di 1430 anni = 2767 BC. La terza generazione, Eber, 35 + 30 + 34 = 99 anni. 3304 BC -
99 anni = 3205 BC sono BC di 438 anni a questo 1,430th anno in 2767. Jacob ha entrato BC nell'Egitto durante
il 430th anno, 2307. Il 430th anno di Eber può prevedere l'Israele che entra nell'Egitto durante l'anno egiziano
430 di Sothis. Il 400th anno uguaglierebbe BC 2797 e sarebbe di 1000 anni dall'inizio del ciclo egiziano di
Sothis in 4197 BC.

BC inondazione 3307 a 3306 BC, Arphaxad sopportato BC due anni dopo = 3304, vivo 35 anni - 3269 BC =
3300 anni alla crocifissione di Gesù in ANNUNCIO 33. Joseph e Maria hanno lasciato Betlemme nel timore di
Herod quando Gesù aveva due anni. Questi 3304 BC di Arphaxad, 3307 BC l'inondazione meno un anno al
punto dall'arca, meno due anni affinchè Arphaxad siano sopportati, possono essere come i 4 BC ad aprile
quando Herod è morto e Joseph e Maria sono ritornato a Nazaret con Gesù.

Gesù deve nascere circa il 12 settembre, 7 BC due anni dopo i nove soli è comparso la Cina nel 10 febbraio, 9
BC il giorno lunare ebraico 17. Le date cinesi sono esatte. Quindi, non dobbiamo sapere gli astronomi cinesi
hanno ottenuto questa data per questo evento, a condizione che l'annotazione di questo evento abbia avuto
luogo, la data dovrebbero essere corretti. Se questo fosse un modello dell'inondazione di Noè, quindi ci
dovrebbe essere un miracolo del sole lo stesso giorno lunare 17, i 150 giorni indietro a partire Sothis nuovi anni
dall'11 luglio = dal 10 febbraio armeni. Tutti descritti nelle genesi 6, 7 e 8.

Poi la nascita di Gesù anche, il diciassettesimo giorno del settimo mese, il modello dall'inondazione di Noè. E
come Arphaxad erano BC due anni dopo che l'inondazione, essere un tipo e un modello, Gesù deve essere
sopportata 2 e 1/2 anni dopo il miracolo del sole del 10 febbraio, 9 nati.

Il miracolo del sole del 10 febbraio, 504 BC = il terzo giorno di Adar quando il secondo tempio è stato finito
inoltre uguaglia il 10 febbraio.

Noti il 10 febbraio, un'annotazione di 504 eclissi in calce a questa pagina di eclissi. Il 10 febbraio, 504 BC non
era un'eclissi solare. Was'nt anche una nuova luna, era il terzo giorno di Adar. L'anno ed il giorno sono del ciclo
60 e la data è così corretta. Un'eclissi solare a mezzogiorno in Cina è un'eclissi solare all'alba nell'Israele -
soltanto questa non era un'eclissi solare!



Due annotazioni di eclissi solare non sono visibili e non sono eclissi: l'eclissi solare per 591 BC non è visibile
e l'eclissi solare per 544 BC non è visibile. L'eclissi solare il 7 settembre, 591 BC è la caduta di Gerusalemme -
non un'eclissi. L'eclissi solare di 544 BC è quando re di Manasse di Judah era BC 55 da 600 e deve essere un
miracolo del sole 38 anni prima di 507 BC che uguaglia i 38 anni di vita perfetta di Gesù al contrario alla sua
nascita circa il 12 settembre, 7 BC. Inoltre 507 BC = 500 anni a 7 BC, erano il secondo anno di Darius quando
la base del secondo tempio è stata gettata. Inoltre, il miracolo del sole del 10 febbraio, 504 BC era il sesto anno
di Darius, il terzo giorno del mese di Adar quando il tempio è stato finito.

Il sole ha restituito BC il 15 febbraio 1240 = 10 febbraio, 504 BC; perché 1240 BC - 504 BC = 736 anni divisi
entro 128 anni l'un giorno è perso = i 5 giorni = 15 febbraio 1240 BC al 10 febbraio, 504 BC.

Forse i 430 anni sono stati compiuti con Jacob che entra 2307 BC nell'Egitto durante l'anno egiziano 430,
2300 anni di Sothis prima della nascita di Cristo in 7 BC.

Ci sono alcune tracce di attività solare durante questi primi anni. La prova fisica del movimento del sole è
difficile da trovare. Le tracce di cicli solari molto probabilmente non sono collegate con i movimenti del sole.
Tuttavia, qui è un campione dei risultati della ricerca solare:

Dal Sun a tempo:

Un ciclo solare millenario? “Il periodo medio di oscilliation per i forti cicli di salinità è ~2500 varve anno. La
varianza aumentata connessa con questo ciclo millenario si distribuisce sopra una banda dello spettro che
corrisponde alle periodicità fra 1800 - 3000 anni, alla densità spettrale massima da qualche parte fra 2500 e



2700 anni del varve (Anderson 1982). .a un ciclo da 2400 anni è stato identificato in C14 in anelli di albero.„
The Sun a tempo, p.561.

“il profilo del carbonato del centro GT89/3 (che inizia BC a 1690) ed i dati dell'albero-anello sono stati piegati
e sovrapposto stati. le serie del carbonio di .radio hanno 3 ben definiti, i massimi separati ai periodi di circa 179
anni, 205 anni e 226 anni.„
The Sun a tempo, p.572.

Alcuni isotopi hanno un'emivita di 2,3 minuti, alcuni milioni di anni, C14 ha un'emivita di 5730 anni. Quindi,
può essere possibile individuare molto esattamente il tempo mancante l'un giorno. Tuttavia, non c'è tempo
mancante affatto. Soltanto all'interno di un'orbita inversa, di uno o due anno, può ci essere tempo mancante fino
a 48 o 96 ore.

L'inseguimento di prova fisica può essere superfluo. Non ci può essere prova fisica. La migliore prova è nella
bibbia, la parola di Dio.

L'8:14 di Daniel “e lui hanno detto fino me, fino ai due mille e trecento giorni; poi il santuario sarà pulito.„

Appoggi i 2300 giorni a partire Gesù sacrificio dal 3 aprile, 33 che l'ANNUNCIO è luna piena l'ANNUNCIO
del venerdì 13 dicembre 26 quando Gesù aveva 32 anni. Chanukah era BC il 12 dicembre, 164. Gesù nasceva
BC circa il 12 settembre, 7 e concepito BC più in anticipo nove mesi circa il 12 dicembre, 8.

Il 40:1 di Ezekiel “durante i cinque e ventesimi anni di nostra cattività, all'inizio dell'anno, nel decimo giorno
del mese, durante il quattordicesimo anno dopo che la città smitten, nel giorno selfsame la mano del SIGNORE
era sopra me e portato me colà.„

Il decimo giorno del primo mese era il giorno che i bambini dell'Israele dovevano per prendere un agnello
nella loro casa per i quattro giorni. Poi il quarto giorno, il quattordicesimo giorno del mese, i bambini
dell'Israele dovevano uccidere l'agnello e mangiarlo per il pesach. Così anche quando i bambini dell'Israele
erano BC nella cattività, il 6 aprile, 568 = il pesach, 600 anni al sacrificio di Gesù.

Questi numeri possono essere guastati. -- il decimo mese, il quattordicesimo giorno, i venticinquesimi anni di
cattività dal 7 settembre, 591 BC - luna piena venerdì 18 dicembre 567 BC. 568 BC = 600 anni al sacrificio di
Gesù. 567 BC/128 anni = 4 giorni più recente nel calendario di Julian che il nostro calendario gregoriano.
Usiamo BC il calendario di Julian prima di Cristo e l'ANNUNCIO del calendario gregoriano, Anno Domini
anno del nostro signore. Il 18 dicembre, 567 BC poi sarebbe uguale al 14 dicembre, ANNUNCIO 26.

O, contando da 603 BC = anno uno dopo gli anni 49 e 50 di sabato; 605 BC e 604 BC, la prima cattività, meno
25 anni a 578 BC; il quattordicesimo anno da 591 BC a 578 BC.

25 anni di cattività, il quattordicesimo anno Gerusalemme smitten deve uguagliare BC lo stesso anno, 578.

Quindi, contando a partire dai 49 anni jubile in 605 BC meno due anni ed a partire dai 50 anni jubile in 591
BC = gli stessi 578 BC.

Indietro a partire Gesù sacrificio dal 3 aprile, ANNUNCIO 33 2300 giorni = questo 14 dicembre,
ANNUNCIO 26 = il quattordicesimo giorno del mese = la luna piena.

i 2300 giorni appoggiano a partire dalla luna piena = dal pesach = dal 6 aprile, 568 BC è luna piena il 16
dicembre, 575 BC. Ezekiel ha scritto a partire da Daniel.



i 2300 giorni appoggiano a partire luna piena dal 22 marzo, 545 BC è la luna piena, il 1° dicembre, 552 BC.
C'era BC BC un'annotazione di eclissi solare per il decimo mese in 552 o in 551 in Cina che non era un'eclissi,
ma può essere un miracolo del sole. Il decimo mese, diciassettesimo del ciclo 60, era il 19 settembre, 552 BC
erano la nuova luna, ma nessun'eclissi solare. Così dicembre 552 BC ha potuto essere questo decimo mese
cinese che conta a partire dalla molla.

Da 545 BC a 507 BC sono 38 anni; indicando i 38,5 anni di vita di Gesù.

“Il suo (re re) primo anno era tinge-sze (cinquantaquattresimo del ciclo 60 =, B.C. 543).
I classici cinesi, p.165.

Quindi, forse un miracolo del sole in 545 BC che il cinese ha preso come presagio per un nuovo imperatore.

Da 591 BC a 552 BC sono 39 anni; i 39 anni possono indicare ancora i 38,5 anni di vita di Gesù.

Il diciassettesimo giorno a settembre ha potuto essere come la nascita di Gesù il diciassettesimo giorno del
settimo mese. Dalla cattività al primo anno di Cyrus è BC 40 anni, da 591 a 552 BC.

Cyrus era BC re della Persia da 559. Poiché Darius le grande ha regnato BC da 509 BC e non 522 = 13 anni
più recente, Cyrus deve anche regnare BC da 545. Quindi, 545 BC erano BC a 500 e 38 anni dalla nascita di
Gesù a settembre di 7. I 38 anni di Gesù perfezionano la vita al contrario alla sua nascita. Molti miracoli del
sole avevano luogo sugli anni che si concludono BC in X45, quale l'annotazione di eclissi solare di 645 BC in
Cina che non era un'eclissi alla morte di re Manasse.

Cyrus può cominciare BC il suo regno in 552 forse sul presagio di un miracolo del sole che Dio ha significato
essere per quello scopo. 552 BC era BC il quarantesimo anno a partire dalla caduta Gerusalemme del 7
settembre, 591.

2 36:22 di cronache “ora durante il primo anno di re di Cyrus della Persia, quella la parola del SIGNORE detta
dalla bocca di Jeremiah potrebbe fare, il SIGNORE ha mescolato sullo spirito di re di Cyrus della Persia, che ha
reso ad una proclamazione in tutto tutto il suo regno e lo ha messo inoltre nella scrittura, ad esempio,
Di 36:23 re di Persia, tutti i regni di Cyrus del saith così del hath della terra il SIGNORE Dio di cielo dato me; e
hath mi ha fatto pagare di costruirlo una casa a Gerusalemme, che è in Judah. Chi è là fra voi di tutta la sua
gente? Il SIGNORE il suo Dio è con lui e lascilo vanno su.„

i 2300 giorni appoggiano dalla luna piena, il 10 aprile 1168 BC, primo anno di re Ching, erano il 21 dicembre
1175 BC. I dieci giorni più successivamente era il giorno 29 del ciclo 60 e della vittoria di Wu.

“ed entrato con l'appuntamento luminoso di cielo„
degli uguali di Wu l'anno 1174 in secondo luogo BC.

2 gennaio 1174 BC dovrebbero essere la nuova luna e la vittoria di Wu. Poi metà di un'orbita più
successivamente sole spost indietroare l'8 luglio 1174 BC.

Da Jacob che entra BC nell'Egitto durante il secondo anno di carestia, 2307 alla nascita di Gesù in 7 BC, sono
di 2300 anni.

2300 anni, 2300 giorni. i 2300 giorni appoggiano a partire Gesù sacrificio dal 3 aprile, 33 che l'ANNUNCIO è
ANNUNCIO del sabato 15 dicembre 25, il quinto giorno del mese lunare = 7 anni i 110 giorni indietro.
Gerusalemme è caduto BC il 7 settembre, 591 il sabato, il settimo giorno del quinto mese.



2300 giorni a partire Gesù nascita dal 12 settembre, 7 BC = 1° gennaio, 1 ANNUNCIO = Anno Domini =
l'anno di nostro signore nel Latino, il calendario che usiamo oggi basato sulla nascita di Gesù.

Giulio Cesare ha iniziato BC il calendario di Julian nuova luna il 1° gennaio, 45. Il 15 marzo, 45 BC era il
pesach, il quindicesimo giorno del terzo mese quando c'era un miracolo del sole, oscurità a mezzogiorno, per
un'o tre ore, come là era di essere su mezzogiorno della crocifissione di Gesù, il quindicesimo giorno del terzo
mese, il 3 aprile, ANNUNCIO 33 = 38 anni di vita di Gesù al contrario Gesù la nascita al 12 settembre, 7 BC.

Chanukah era BC il 12 dicembre, 164. Gesù sopportato il 12 settembre, 7 BC mezzi deve essere concepito a
dicembre.

Il 33:21 di Ezekiel “e sono venuto a passare durante il dodicesimo anno di nostra cattività, nel decimo mese,
nel quinto giorno del mese, che uno che era sfuggito a da Gerusalemme è venuto fino me, ad esempio, la città
smitten„

Il decimo mese è dicembre = dicembre = 10. Quindi, il 15 dicembre, l'ANNUNCIO 25 è il quinto giorno del
decimo mese = del 33:21 di Ezekiel

C'era BC BC un periodo freddo su terra dovuto il sole fra 3200 e 2800.

C'era un optimum climatico prima di 4000 BP. BP = prima del presente = ANNUNCIO 1950 = 2000 BC.

C'era BC BC un periodo freddo da 750 a 400.
The Sun a tempo, spettro atmosferico di variazione di C.

Quindi, 2300 + 2300 anni fa = di 2600 BC = l'anno del miracolo del sole, 2607 BC alla nascita di Abraham.

C'erano BC parecchi miracoli del sole da 2315 a 2000 BC registrato nei classici cinesi.

L'inondazione di Noè e l'aumento del sole nell'ovest e nella regolazione nell'est da tradizione ebrea,
nell'armeno Sothis di anno 600 devono accadere BC 3307.

C'erano tre re prima che Sedecia con i simili nomi suonanti che sembrano essere registrati in modo errato nella
bibbia. Jehoiachin è stato contenuto BC il suo ottavo anno di sua vita, non l'ottavo anno del suo regno e da 615.
Quindi, vediamo durante il suo quinto anno di cattività eravamo 611 BC il trentesimo anno che conta BC verso
il cinquantesimo anno jubile in 591.

- Poi, il 7 settembre, 591 BC devono essere la cattività di Gerusalemme, nel quinto mese, il settimo giorno, del
cinquantesimo anno jubile.

9:1 di Daniel “durante il primo anno di Darius il figlio di Ahasuerus, del seme del Medes, che è stato reso a re
sopra il regno dei Chaldeans;
Il 9:2 durante il primo anno di suo regno I Daniel ha capito dai libri il numero degli anni, di cui la parola del
SIGNORE è venuto a Jeremiah il profeta, che avrebbe compiuto settanta anni nelle desolazione di
Gerusalemme.

Darius il figlio di Xerxes = di Ahasuerus, dovrebbe essere Darius II da 413 BC. Ciò può essere Darius il Mede
alla conclusione della vita di Daniel:

11:1 di Daniel “inoltre io durante il primo anno di Darius il Mede, anche io, stato per confermarlo e
rinforzare.„



Il 12:13 di Daniel “ma va tu che il tuo modo fino all'estremità è: per resto dello shalt di tu ed il supporto nel
tuo lotto alla conclusione dei giorni.„

“per resto„ Daniel dello shalt di tu possono vivere per essere 230 anni.

Velikovsky scrive: “Nel tempo di Ezra l'arciprete sembra essere Jonathon, il figlio o il nipote di Eliashib,
mentre nei giorni di Nehemiah l'ufficio dell'arciprete ha appartenuto a Eliashib. Ezra è venuto a Gerusalemme
non durante il settimo anno di Ataxerxes I ma durante il settimo anno di Artaxerxes II, sessanta anni più
successivamente… di 10:16 di Ezra da studiare = il l'drosh = Darius nello scrivano dell'ebreo. .the possono non
riuscire a capire come Darius le grande potrebbe riferirsi a in questo contesto.„
Età nel caos, III la gente del mare, il più basso dei regni, p.167

Il ll di Artaxerxes reigened BC non da 404 BC ma probabilmente 10 anni più recente, da 394. L'anno di
settimo di Artaxerxes II poi sarebbe BC di 387 = 60 settimane al sacrificio di Gesù, 420 anni al 3 aprile,
ANNUNCIO 33.

“Durante il suo quindicesimo anno il principe di Wei è morto, godendo della sua dignità 50 anni. C'era un
grande vento ed era crepuscolo a mezzogiorno. Lui, il figlio più anziano del duca di Tsin, fuggito via. Durante il
suo sedicesimo anno, yih-Wei = 32 = 385 BC da 2636 BC, il primo anno di Keih.„
I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù, p.170.

“Il suo (imperatore Ngan) primo anno era BC kang-Shin (diciassettesimo del ciclo„ 60 da 2636 BC) 400.

Quindi, un miracolo che del sole il cinese può prendere come presagio agli imperatori del cambiamento =
esattamente 62 settimane al sacrificio di Gesù da 402 BC.

A partire dal primo anno di re Ngan 62 settimane Gesù sacrificio al 3 aprile, ANNUNCIO 33; 14 anni, 60
settimane, è questo quindicesimo anno = 387 BC. “il crepuscolo a mezzogiorno„ può uguagliare un miracolo
del sole. Il giorno più nuvoloso più scuro è cinque volte più luminoso dell'ufficio più luminoso. Così
“crepuscolo a mezzogiorno„ possibilmente un miracolo del sole.

L'8:9 degli AMO “e verranno a passare in quel giorno, saith il signore DIO, che indurrò il sole a andare giù a
mezzogiorno e scurirò il giorno della terra in chiaro: „

La parola ebraica per mezzogiorno è stata chiamata la doppia luce “il sole per andare giù a mezzogiorno„.

C'era BC un'eclissi solare in Cina, il 26 novembre, 390, che potrebbero attenuare il sole del giorno di
mezzogiorno abbastanza per notare. Come, il giorno ha albeggiato due volte BC in 894 3d del ciclo 60 e non
l'eclissi solare del 24 agosto, dei 897 BC stesso tre o quattro anni di differenza fra 896 BC e 890 BC non può
essere un'eclissi solare.

Quindi, il mese del jubile - la conclusione del cinquantesimo anno a Yom Kippur, era BC l'8 novembre, 591,
appena due mesi dopo la cattività. Poi il jubile seguente comincerebbe BC all'inizio del cinquantesimo anno,
settembre 472. Poi l'anno jubile e cinquantesimo, sarebbe dal 22 settembre BC = il jubile seguente
agosto/ANNUNCIO del 29 settembre perché non c'è anno 0.

Quindi, il 29 settembre ANNUNCIO - 30 settembre l'ANNUNCIO dovrebbe essere l'anno del Jubile. Il 23
settembre BC dovrebbe cominciare il quarantanovesimo anno. i cicli da 49 anni contati a partire dall'anno 49,
1242 BC prossimo alla crocifissione di Gesù in ANNUNCIO 33. Josephus ha dato dal 23 settembre BC l'anno a
maggese 49 al 22 settembre BC. Poi il jubile, il cinquantesimo anno, dal 22 settembre BC al 21 settembre BC.
Quindi, Gesù ha parlato Isaia il 61 agosto dall'ANNUNCIO del 29 settembre per cominciare il jubile.



Il 6:21 “Blessed di Luke ora è il YE quella fame: per il YE sarà riempito. Blessed è il YE che ora piange: per
il YE riderà.„

Il quarantanovesimo anno era un anno a maggese ed il cinquantesimo anno era inoltre un anno a maggese.
Quindi, quelli che stavano tenendo la legge hanno affamato. Quelli che avrebbero pianto quando Gesù è stato
crocifitto sarebbero felici di vederlo vivo dopo la resurrezione.

19:41 di Luke “e quando è stato venuto vicino, beheld la città e la ha pianta,
19:42 che dice, se hadst di tu conosciuto, anche tu, almeno in questo tuo giorno, le cose che appartengono fino
alla tua pace! ma ora sono nascoste dagli occhi di thine.

“Se hadst di tu conosciuto„ - questi jubiles, i 49 anni e i jubiles da 50 anni hanno indicato questo giorno del
ministero di Gesù. Josephus ha scritto là era annotazioni dei miracoli del sole nel tempio. I rotoli del Essenes
hanno scritto che negli ultimi giorni la gente avrebbe dimenticato l'anno del jubile.

I Coreani hanno un festival CHU Suk significare il grande centro da un libro scritto in ANNUNCIO 32 dai Bu
Sik di Kim. È un festival della notte che dura i tre giorni quei autunni circa il questo 15 agosto. La luna
dell'ultimo trimestre stava aumentando in Cina dopo il tramonto sull'Israele. Ciò è un festival della luna alla
notte e questa sarebbe di mezzanotte in Cina. La luna sembrerebbe rossa sangue dalla Cina. Il cinese ha contato
i giorni dopo i solstizi e prima degli equinozi. Inoltre, il 15 agosto non può essere confuso perché è circa il
centro dell'anno cinese.

CHU Suk è stato destinato per essere sulla luna piena. Il 7 ottobre, ANNUNCIO 32 era la luna piena = metà di
un'orbita - i 178 giorni Gesù sacrificio al 3 aprile, ANNUNCIO 33.

La Corea ha cominciato a registrare BC gli eventi astronomici da circa 200.

La Corea ha una di migliori risposte al vangelo.

Usiamo lo stesso calendario gregoriano da 1 ANNUNCIO sopra. Così il cinese ha abbinato il loro calendario
con nostri. La data è esatta. Forse c'era un miracolo del sole, non il 16 agosto, l'ANNUNCIO 32, ma in
ANNUNCIO 29 il tredicesimi giorno lunare = 9 settembre cinesi, il giorno di 29 ANNUNCI, non il
quindicesimo giorno, come registrato da questo Bu Sik di Kim. Il giorno lunare cinese è contato da quando la
luna passa dal sole. Il giorno lunare ebraico è contato dalla prima visibilità della luna due giorni dopo. Il decimo
giorno lunare del settimo mese ebraico sarebbe ANNUNCIO del venerdì 9 settembre 29. Il questo venerdì 9
settembre sarebbe Yom Kippur quando Gesù avrebbe parlato da Isaia 61 sul cinquantesimo anno jubile. Ci ha
potuto essere sia una notte lunga, quindi un giorno lungo, seguiti da un breve giorno luminoso. Quindi, alla luce
di Isaia 9 è generato.

Il 9:2 di Isaia “la gente che ha camminato nell'oscurità ha veduto una grande luce. Su coloro che ha vissuto
nella terra delle ombre profonde, la luce ha spleso.„

Joshua ha chiesto a Dio sia per fermare il sole in mezzo al cielo che per attenuare il sole.

Lo spake Joshua di 10:12 di Joshua “poi al SIGNORE nel giorno quando il SIGNORE ha consegnato sul
Amorites prima dei bambini dell'Israele e lui hanno detto ancora nella vista dell'Israele, il Sun, il supporto tu
sopra Gibeon; e tu, luna, nella valle di Ajalon.„

Ancora = il damam = si attenua.

Il seguente verso nel nuovo testamento ebraico usa la stessa parola ebraica “diga„ per è ancora.
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Il 4:39 del segno “e lui sono sorto ed hanno rimprovato il vento ed hanno detto fino al mare, pace, sono
ancora. Ed il vento cessato e là era una calma di grande.„

Potete vedere la parola ebraica per tranquillo a sinistra l'estrema sinistra, damam, appena prima il punto
esclamativo! Ciò è la parola sia Joshua che Gesù utilizzato nel loro comando.

La seconda parola qui sotto alla destra è Hereg, significante morire, anche prima di un punto esclamativo!

Inorder per lasciare alla stessa linea di corallo quotidiana nel mare il sole deve essere attenuato mentre è stato
alla posizione di mezzogiorno. L'8:9 degli AMO il sole del giorno di mezzogiorno è scritto la doppia luce.

L'8:9 degli AMO “e verranno a passare in quel giorno, saith il signore DIO, che indurrò il sole a andare giù a
mezzogiorno e scurirò il giorno della terra in chiaro: „

Mezzogiorno = doppia luce

Poi, se questa battaglia di Midian di Gideon è il giorno lungo di Joshua, questo sole del giorno di mezzogiorno
può essere attenuato ed uguagliare questo scuro in Isaia.

L'84:11 del salmo„ per il SIGNORE Dio è un sole e uno schermo: il SIGNORE darà la tolleranza e la gloria:
nessuna buona cosa si tratterrà da loro che passeggiata dritto.„

Quello può significare che il SIGNORE ha protetto il sole quando ha fatto il sole stare fermo nel cielo.

L'8:22 di Isaia “ed essi guarderanno fino alla terra; e behold la difficoltà e l'oscurità, scuro di angoscia; e
saranno guidate ad oscurità.„

Gideon ha cominciato la sua battaglia alla notte. Così “essi che hanno camminato nell'oscurità„. Il sole è
aumentato nell'ovest. Quindi, gli Egiziani hanno registrato il sole sono aumentato da dove ha messo. “la luce ha
spleso„. Quello era il giorno lungo di Joshua pure. Quindi, il sole ha stato fermo a mezzogiorno per 24 ore = una
grande luce. Il sole messo nell'est. Quindi, gli Egiziani hanno registrato il sole messo dove aumenta
normalmente. Poi, il sole improvvisamente ed è aumentato brillantemente nell'est presto dopo che = “hanno
veduto una grande luce„.

La Galilea è una valle profonda, una terra delle ombre profonde.

28:3 di lavoro “lui setteth una conclusione ad oscurità e searcheth fuori tutta la perfezione: le pietre di oscurità
e l'ombra della morte.„

4:16 di Matthew “la gente che si sono sedute nell'oscurità ha veduto la grande luce; ed a loro quale seduto
nella regione e nell'ombra di luce di morte è generato.„

Alla hula del lago, appena sopra il mare della Galilea, malaria era comune. Anche la hula del lago
principalmente è stata vuotata alcuni anni fa per fermare la malaria. Quindi, l'associazione con l'ombra della



morte, di malaria, nel Jordan Valley profondo della Galilea. Soltanto la hula del lago servita da strato acquifero
ed ora il mare della Galilea è oscuri perché la hula del lago è stata vuotata. Quando l'errore è stato scoperto era
troppo recente per invertire l'effetto sul mare della Galilea.

In questo ANNUNCIO 29 in Cina è stato registrato “un guest star violato estremamente molto attentamente
contro YUZUO.„ YUZUO è la costellazione reale. Ciò può indicare un miracolo del sole a settembre
dell'ANNUNCIO 29.
Archeologia asiatica orientale, p.130.

4:16 di Matthew “la gente che si sono sedute nell'oscurità ha veduto la grande luce; ed a loro quale seduto
nella regione e nell'ombra di luce di morte è generato.„

La battaglia di Gideon anche registrata in Isaia 9, parla di grande luce. Il sole che aumenta improvvisamente
nell'ovest di passaggio orientale 180°, deve essere brillante lasciare lo stesso strato di corallo quotidiano. La
maggior parte del corallo richiede un gran numero di luce per la riuscita crescita. Ciò comprende la luce
ultravioletta offensiva. Se la quantità di luce solare è aumentata per lo stesso strato di corallo quotidiano durante
il breve giorno, il tipo di luce dovrebbe essere alterato pure.

Qui vedete un corallo dal Mar Rosso. Forse il Mar Rosso è nominato dopo il colore di questo corallo rosso.





Qui vedete che la ragione esatta il Mar Rosso è chiamata il Mar Rosso. L'Israele ha attraversato il mare di
Reed, la forcella più orientale del Nilo, quando l'acqua ha separato per Mosè. La parola ebraica per la canna è
questo “soof„. Quando l'ebreo è stato tradotto in Greco nel Septuagint, il simile suonando la parola ebraica
“FAS„ è stato usato per errore. “il FAS„ significa il vestibolo = un contenitore di sangue. Poi i traduttori greci
avanzano hanno sostituito “il FAS„ ebraico per la parola greca Eruthros che significa BC il rosso nel Septuagint



greco in 300. Così il mare di Reed è stato sostituito dal mare “rosso„. In ogni istanza nell'antico testamento,
eccezione fatta per due errori ortografici, il mare ebraico “del soof„ = il mare di Reed = mare = canne dell'acqua
dolce si sviluppano soltanto in acqua dolce, è usato.

Potete vedere il vav ebraico medio della lettera pronunciato wow per fare il soof. Così i translors del
Septuagint da ebraico a Greco in 300 BC omessi questa lettera media che cambia il significato dal mare a
lamella ad una nave di sangue o di vino e poi alla parola greca Eruthros per il rosso di colore al Mar Rosso.

Qui vedete il Mar Rosso in 10:19 di esodo in altre lingue della bibbia:

Mar Rosso anche in 13:18 di esodo, 15:4, 15:22.

Il 10:19 di esodo “ed il SIGNORE hanno girato un forte vento da Ovest vigoroso, che ha portato via le locuste
e le hanno fuse nel Mar Rosso; là rimanente non una locusta in tutte le coste dell'Egitto.„

Le bighe del Pharaoh di 15:4 di esodo “ed il suo hath che ospite ha fuso nel mare: i suoi capitani scelti inoltre
sono in rosso mare annegato.„

Dalla forte concordanza:

Qui potete vedere che il Greco per il Mar Rosso = è semplicemente il rosso di colore. Un vestibolo per sangue
o vino. Il rosso di colore “dal FAS„ ebraico invece “di soof„. Quindi, i traduttori del Septuagint hanno ammesso
erroneamente la parola per il vestibolo = il FAS invece del soof di parola per il mare a lamella perché suonano e
guardano molto simili. Poi, i traduttori del Septuagint a Latino e poi all'inglese inoltre hanno ammesso il
vestibolo di parola e più ulteriormente hanno tradotto la parola come il rosso di colore, così la tradizione del



Mar Rosso ha attaccato. Ed ancora nel Greco del nuovo testamento gli stessi eruthros di parola di nel Septuagint
è utilizzato in 7:36 di Leggi ed in 11:29 degli ebrei.

Dal Septuagint:

Da una concordanza del Septuagint potete vedere tutti i riferimenti al Mar Rosso:

Da La Bibbia la bibbia italiana. Il mare di rosso di marzo è italiano per il rosso del mare. La parola rumena per
rosso è similmente rossu, significante un rosso-cupo come negli archi di Natale. Quindi, la bibbia inglese è stata
tradotta dal Latino che è stato tradotto dal Septuagint greco.

Da muore Bibel la bibbia tedesca. Lo schilfmeer è tedesco per il mare a lamella. Quindi, la bibbia tedesca è
stata tradotta dall'ebreo.

Dalla bibbia polacca, Pismo Swiete:



Il 15:22 “così Mosè di esodo ha portato l'Israele dal Mar Rosso e sono uscito nella regione selvaggia di Shur; e
sono andato i tre giorni nella regione selvaggia e non hanno trovato l'acqua.„

Morza Czerwonego = rosso del mare = Latino - marzo Rosso:

Il sole deve aumentare improvvisamente BC nell'est, domenica 25 agosto 1241, perché il giorno successivo è
descritto come il secondi giorno = lunedì. Quindi, domenica 25 agosto 1241 BC è un tipo della resurrezione
domenica. Il giorno lungo di Joshua era il settimo giorno dell'ottavo mese, il sabato, il 24 agosto 1241 BC,
l'ascensione improvvisa del sole domenica che il nono giorno del mese ha luogo come il giorno santo di Yom
Kippur nel settimo mese. Inoltre, Gideon vederebbe il sole stare fermo BC per 24 ore a mezzogiorno, quel
sabato 24 agosto 1241 per il giorno lungo di Joshua. Inoltre, una grande luce.

Quindi, il sole che viaggia due volte intorno alla terra più velocemente quando ha stato fermo nel cielo sarebbe
più efficiant nella produzione del giorno di ora di mezz'ora. Cioè il sole sta passando al di sopra. Non dovrebbe
importare che modo. Il sole deve stare fermo nel cielo per un totale della rete di 48 ore. Tuttavia, se il sole
viaggia verso est abbastanza velocemente, il risultato è un giorno normale di ora di mezz'ora, howbeit, il sole
messo nell'est. Poi, ci sono circa 36 ore dove il sole può stare fermo dall'altro lato di terra di fronte all'Israele per
una notte lunga. Poi il sole può aumentare nell'ovest, è fermato a mezzogiorno per 24 ore, continua verso est a
mettere e le tre ore più ancora, quindi il viaggio 180° del sole ad ovest ed ad aumentare improvvisamente
nell'est. L'orbita inversa totale che inizia con l'autunno di Gerico: -12 ore, + 36 ore di notte prima del giorno
lungo di Joshua, + 24 ore, - 12 ore, + 12 ore = 48 ore.

Herod è morto BC in 4?

Il primo anno di Herod a Gerusalemme:

“Ma quanto agli uomini più audaci e più resistenti, si sono riuniti nei corpi e sono caduto rubando gli altri
dopo i vari modi e questi hanno saccheggiato specialmente i posti che erano circa la città e questo perché c'era
che nessun alimento ha andato per i cavalli o gli uomini; „
Guerre degli ebrei, capitolo 18, P. 449 gli impianti completi di Josephus.

Ciò era quando Herod ha preso Gerusalemme. Ciò era così così un anno a maggese la mancanza di pane. Così
7 anni appoggiano da 23 BC proviene 30 BC, posteriore 7 anni da 30 BC è 37 BC. Così questo deve essere 37
BC quando la terra non doveva essere seminata, così la scarsità di alimento più successivamente che anno.
Quindi, il tredicesimo anno che conta da 36 BC può essere 23 BC. Una scarsità di pane porterebbe questa
calamità:

Josephus “1. ORA su questo anno stesso, che era tredicesimo l'anno del regno di Herod, calamità molto grandi
è venuto sopra il paese; „

Questi due anni a maggese devono essere i quarantanovesimi e cinquantesimo anni. Dal regno di Herod a
Gerusalemme da 35 BC, il suo tredicesimo anno è questo anni 49 = 23 BC ed anni jubile 50 = 22 BC. Ciò dalla
conquista di Joshua di anno uno nel 1241 BC, il cinquantesimo anno era BC l'anno della cattività di 70 anni in
591, quindi 521 BC erano BC anno uno, a 22 jubile all'ANNUNCIO 29 jubile. Quindi, il primo anno di Herod
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alla conquista di Gerusalemme in 37 BC era un anno a maggese di sabato e una scarsità di pane. Questi 23 BC
erano BC anno 49, 14 anni prima di un anno a maggese in 37. Ci sono due cicli jubile. Uno un ciclo da 49 anni
dal 1241 BC e l'altro un ciclo da 50 anni dal 1241 BC di quale è sottratto BC i 70 anni di cattività a partire
dall'anno 50 in 591 da ricominciare in 521 BC, 550 anni, al primo anno di Gesù di ministero nel 9 settembre,
29, ANNUNCIO = il jubile.

“1. ED ora Herod, durante il diciottesimo anno di suo regno e dopo che gli atti già citati, hanno deciso un
lavoro molto grande, cioè, per costruire di se stesso il tempio di Dio,„

Il diciottesimo anno da 35 BC è BC BC 18 che è anno 49 di sabato di anno del ciclo a partire dall'anno di
conquista di Joshua, 1241. Così contare a partire da 35 BC 18 anni al ciclo da 49 anni è BC 18.

Il 4:24 di Ezra “poi ha cessato il lavoro della casa di Dio che è a Gerusalemme. Così è cessato fino al secondo
anno del regno di re di Darius della Persia.„

Il 1:1 di Zechariah “nell'ottavo mese, durante il secondo anno di Darius, è venuto la parola del SIGNORE fino
a Zechariah, il figlio di Berechiah, il figlio di Iddo il profeta, ad esempio,„

Dalla ripresa della costruzione del tempio durante il secondo anno di Darius = 7 BC; 490 anni più
successivamente è BC questi 18. 49 nuovi anni è Gesù sacrificio il 3 aprile, l'ANNUNCIO 33. Inoltre, l'anno
Gesù crocifissione del 3 aprile, ANNUNCIO 33 era dal 1241 BC anno 49. Quindi, l'anno di resurrezione di
Gesù era un anno jublile. La luna rossa sangue subito dopo che l'arciprete è stato ucciso deve essere la
riflessione di un sole attenuato rosso durante il miracolo del sole che notte contemporaneamente eclissi lunare al
15 settembre, 5 BC. Il sole è stato attenuato similmente il giorno lungo di Joshua: Il Sun di 10:12 di Joshua sta
fermo. Che notte il sole deve spost indietroare 180° e la terra è uscito dall'inverso orbita del sole.

Il monaco che Gesù risoluto era ANNUNCIO nato di anno 1, può trovare che l'anno di crocifissione di Gesù
da essere ANNUNCIO 33 e Gesù presupposto era 30 quando ha cominciato il suo ministero.

3:23 di Luke “quando ha cominciato il suo ministero, Gesù egli stesso era circa trenta anni„

10:13 b di Joshua “così che il sole ha stato fermo nel mezzo di cielo e hasted per non scendere circa una
giornata.„

Così queste piccole parole nella bibbia sono importanti. “circa una giornata„ “quaranta minuti hanno dovuto
essere trovati„.

“circa„ una giornata, anche la lettera “Kaph„ per circa.

In questo nuovo testamento ebraico potete vedere la lettera ebraica Kaph = circa. La stessa parola ebraica

Kaph “per circa una giornata„. Leggendo dal giusto modo della parte è “kaph„ circa = quando ha
cominciato ad essere “circa„ trenta.

La prima lettera a destra è inoltre Kaph. Kaph scommetteva (H935) forse significa che “circa entri„ = quando.
La lettera Kaph assomiglia molto alla scommessa della lettera. La differenza è un urto minuscolo sulla destra
inferiore della scommessa della lettera.
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La seconda parola è sheloshem. Tre sono shelosh, concludentesi nella m. sono plurali. Quindi, tre volte dieci =
30. La parola seguente è anno. I primi mezzi del kaf di parola circa. Questa parola circa è importante perché
l'anno dovrebbe essere lui ha cominciato ad essere trentacinque. Se l'anno fosse trenta non ci sarebbe bisogno
del primo kaf della lettera di circa.

Ciò è stata scritta circa il tempo Gesù è stata batezzata. i 40 giorni ha digiunato. È ritornato a Nazaret su Yom
Kippur. La sua nascita dovrebbe essere il diciassettesimo giorno del settimo mese. Yom Kippur, il giorno
dell'espiazione, aveva luogo il decimo giorno del settimo mese. Quindi, Gesù ha cominciato, che è girato di 35
anni, pochi giorni dopo He è ritornato dal battesimo.

Poi i tre di Gesù ed i mezzi Gesù di metà di un ministero di anni sarebbero 30 in ANNUNCIO 30 quando ha
cominciato il suo ministero. Tuttavia, la parola per 30 può significare la trentesima decade = 35 anni. E
certamente Herod è morto BC alla fine di marzo in 4. E questo era lo stesso Herod a cui i saggi sono venuto. E
Herod ha domandato quando la stella è comparso precedente due anni. L'anno di tassa di Augusto nel mese ha
nominato August e durante lo stesso anno.

La moneta di Augusto è il capricorno del segno dello zodiaco. Se potete rappresentare il sole muovere 180°
dal Vergine ad agosto verso il capricorno. Augusto ha creato agosto.

“Augusto non era un uomo da scoraggiare dalla morte e dal decessso e l'affare del governo non ha fatto una
pausa. Un censimento è stato tenuto e la lista del senato ha riveduto, ancora una volta… in 7 BC, i poteri di
Augustus è stata rinnovata, questo volta per dieci anni,„
La durata del primo imperatore di Roma, Augusto, p.278.

“Il plebiscito Lex Pacuvia de mense Augusto ha rinominato BC Sextilis Augusto (augusto) in 8.„
Wikipedia

Ciò era anno 746, quello è 7 BC, dal fondare di Roma durante 752 BC = due anni prima della morte di re di
Uzziah di Judah in 750 BC.

In ANNUNCIO 248 erano 1000 anni dal fondare di Roma. Quindi, Roma è stata fondata BC in 752: 1000 -
248 = 753 BC. La moneta: “Antoninianus di Pacatianus, usurpatore dell'imperatore romano Philip in 248.
Legge ROMAE AETER [NAE] [NO] mil [LESIMO] ET PRIMO, “a Roma eterna, durante i suo mille e primi
anni„.

“La resistenza ad un censimento nell'Israele da Herod potrebbe ritardare la sua implementazione da per anni,
rendendo ad un censimento ben documentato in 7 BC un candidato probabile.„
L'edizione del collettore di Centenial, la nascita di Gesù, censimento ordinato da Caesar Augusto, p.43

Questi stessi 8 BC Caesar hanno nominato il mese dopo se stesso a causa delle sue vittorie “in augusto„. Ciò
era un tempo perfetto rendere ad un censimento ad agosto l'anno prossimo in 7 BC - ed in Gesù essere
sopportato BC circa il 12 settembre, 7.

Augusto è morto nell'ANNUNCIO del 14 agosto. Tiberius ha regnato 15 anni = ANNUNCIO 29:
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3:1 di Luke “ora durante il quindicesimo anno del regno di Tiberius Caesar, Ponzio Pilato che è governatore di
Judaea e di Herod che è tetrarch della Galilea ed il suo tetrarch di Philip del fratello di Ituraea e della regione di
Trachonitis e di Lysanias il tetrarch di Abilene,„

Il 2:1 di Luke “e sono venuto a passare in quei giorni, quello là sono uscito un decreto da Caesar Augusto, che
tutto il mondo dovrebbe essere tassato.
2:2 (e questo tassare in primo luogo è stata fatta quando Cyrenius era il governatore della Siria.)
Il 2:3 e tutti sono andato essere tassati, ogni nella sua propria città.
Il 2:4 e Joseph inoltre sono entrato su dalla Galilea, dalla città di Nazaret, in Judaea, fino alla città di David, che
è chiamato Betlemme; (perché era della casa e dello stirpe di David:)
2:5 da essere Maria accusato la sua moglie sposata, essendo grande con il bambino.
2:6 e così era, quello, mentre erano là, i giorni faceva che dovrebbe essere consegnata.
Il 2:7 e lei hanno prodotto suo figlio di primogenito e lo hanno avvolto nel fasciare i vestiti e lo hanno posto in
una mangiatoia; perché non c'era stanza per loro nella locanda.
Il 2:8 e là era negli stessi pastori del paese che rimangono nel campo, montante la guardia sopra la loro
moltitudine di notte.„

87:6 del salmo “che Il SIGNORE conterà, quando lui writeth sulla gente, che questo uomo nasceva là. Selah.„

il 2:2 e la parte del 2:4 sono tra parentesi. Cyrenius era governatore della Siria in 6 ANNUNCI, 9 anni dopo
che Herod è morto. Così, questa tassa di Augusto deve essere prima di 4 BC ed il più probabilmente in 7 BC.
L'anno di censimento di Augustus dovrebbe essere ad agosto di 7 BC ed il tempo inoltre è ad agosto il settimo
mese, la festività dei tabernacoli /September = il ingathering della frutta = del tempo che la frutta potrebbe
pagare la tassa.

Ognuno è stato supposto per restare fuori in cabine durante la festività dei tabernacoli. Poi, la locanda
dovrebbe essere vuota e pronta a contenere Joseph e Maria per dare alla luce a Gesù.

Quindi, Gesù deve essere il 12 settembre nato, 7 BC ai tempi di questo censimento di Augusto, nella stagione
dell'allevamento per le pecore ed ai tempi della festa delle capanne/tabernacoli quando ognuno doveva essere
aria aperta.

Se Gesù fosse crocifitto nel 7 aprile, ANNUNCIO 30: Poi contare dal diciottesimo di Herod da 38 BC è 21
BC e 46 anni più successivamente è ANNUNCIO 26 durante il primo anno di Gesù di ministero quando sarebbe
31. Poi Herod sarebbe morto BC in 4, in Gesù sopportato BC in 7 ed in Gesù crocifitto il 7 aprile,
l'ANNUNCIO 30 a 35 anni. Tuttavia, i cicli di 50 e 49 anni dall'inizio nel giorno di Joshua poi non
acconsentono. Inoltre il quindicesimo anno di Caesar che ha cominciato John ed il ministero di Gesù deve
essere ANNUNCIO 29 perché Caesar è morto il 19 agosto, ANNUNCIO 14.

3:1 di Luke “ora durante il quindicesimo anno del regno di Tiberius Caesar, Ponzio Pilato che è governatore di
Judaea e di Herod che è tetrarch della Galilea ed il suo tetrarch di Philip del fratello di Ituraea e della regione di
Trachonitis e di Lysanias il tetrarch di Abilene,
Il 3:2 Annas e Caiaphas che sono gli arcipreti, la parola di Dio è venuto fino a John il figlio di Zacharias nella
regione selvaggia.„

Tiberius era imperatore romano dall'ANNUNCIO 14 all'ANNUNCIO 37. Il quindicesimo anno sarebbe in
ANNUNCIO 29. Il ministero di John ha cominciato al pesach in primavera dell'ANNUNCIO 29 quando Gesù è
stato batezzato. Quindi, Gesù ha cominciato il suo ministero augusto sei mesi più successivamente/settembre,
l'ANNUNCIO 29.

Il regno di Herod è stato contato da 37 BC, 34 anni a 4 BC da Josephus. Possibilmente il suo regno è contato a
volte BC da 35. La sua morte ha potuto essere il 30 marzo, 4 BC. Il suo primo anno è stato supposto BC per



essere 40 - 36 BC l'olimpiade 185. Da 37 BC realmente ha regnato da Gerusalemme. Suo figlio Philip ha
regnato BC 37 anni da 4 all'ANNUNCIO 34. Herod appena ha lasciato i suoi figli regnare quando era ancora
vivo. Tuttavia, Gesù ancora sembra essere sopportato BC circa domenica 12 settembre 7 e l'ANNUNCIO
crocifitto del venerdì 3 aprile 33. Inoltre, ci sono molti esempi nella sacra scrittura di re ebraici che vivono BC o
che regnano 38 anni, la portata della vita di Gesù dal 12 settembre, 7 al 3 aprile, ANNUNCIO 33.

2:21 di Luke “e quando gli otto giorni facevano per la circoncisione del bambino, il suo nome è stato chiamato
GESÙ, che così è stato nominato dell'angelo prima che fosse concepito nell'utero.
2:22 e quando i giorni della sua purificazione secondo la legge di Mosè facevano, lo hanno portato a
Gerusalemme, presentarlo al signore;
2:23 (come è scritto nella legge del signore, ogni maschio che il openeth l'utero sarà chiamato santo al signore;)
2:24 ed offrire un sacrificio secondo quello che è detto nella legge delle paia di A, di signore delle tortore, o di
due giovani piccioni.
Il 2:25 e, behold, c'era un uomo a Gerusalemme, di cui il nome era Simeon; e lo stesso uomo era appena e
devoto, aspettando la consolazione dell'Israele: ed il fantasma santo era sopra lui.
Il 2:26 e sono stati rivelati fino lui dal fantasma santo, quello che non dovrebbe vedere la morte, prima che
avesse veduto Cristo del signore.
Il 2:27 e lui hanno ottenuto lo spirito nel tempio: e quando i genitori portati nel bambino Gesù, fare per lui dopo
l'abitudine della legge,
Il 2:28 poi lo ha preso lui su nelle sue armi ed ha benedetto Dio ed ha detto,
Signore di 2:29, ora tu più lettest il tuo servo parte nella pace, secondo la tua parola:
Il 2:30 per gli occhi di miniera ha veduto la tua salvezza,
2:31 che il hast di tu ha preparato prima del fronte di tutta la gente;
Luce di 2:32 A per alleggerire i pagani e la gloria della tua gente Israele.„

Simeon ha citato che Gesù è una luce per alleggerire i pagani. Ci può essere un'alba brillante improvvisa
quando Gesù nasceva. Poi il sole sarebbe dall'altro lato della terra. Poi se Simeon sapesse che quel Arcturus che
ora è comparso direttamente sopra alla mezzanotte a settembre era la stella del re degli ebrei, conoscerebbe i 8 +
33 giorni più successivamente, i 40 giorni più successivamente, che nuova luna 22 ottobre, 7 BC, che Gesù
sarebbe stato introdotto nel tempio ed essere pronto ad accoglierlo.

Il 12:3 di Leviticus “e nell'ottavo giorno la carne del suo prepuzio sarà circonciso.
Il 12:4 e lei poi continueranno nel sangue di lei che purifica i tre e trenta giorni; non toccherà cosa santificata,
né entrerà in santuario, fino a compiere i giorni di lei che si purifica.„

Gesù deve essere sopportato BC circa il 12 settembre, 7 o il 13 settembre, 7 BC. Poi l'ottavo giorno è stato
circonciso il 20 settembre, BC = l'equinozio di autunno.

Nell'ebreo i sette giorni sono stati numerati, uno - sette. Tuttavia, il primo giorno comincia logicamente con la
prima luce solare.

Questi 7 + 33 giorni = 40 giorni. Dal 12 settembre, 7 BC = 22 ottobre, 7 BC = l'ultimo giorno dell'ottavo mese
lunare.

1 6:38 di re “e durante l'undicesimo anno, nel mese Bul, che è l'ottavo il mese, era la casa finita in tutto tutte le
parti di ciò e secondo tutto il modo di. Così era in costruzione sette anni.„

I 49 anni jubile a 33 ANNUNCIO, erano BC 18; da 18 BC l'undicesimo anno è BC questi 7 quando Gesù
nasceva. Questo 1044 BC = il primo anno di Solomon = quarantanovesimo jubile dalla conquista di Joshua nel
1241 BC tutto il modo Gesù sacrificio al 3 aprile, ANNUNCIO 33; lo stesso undicesimo anno dei 49 anni
jubile.



Il 2:20 di John “poi ha detto gli ebrei, quaranta e sei anni erano questo tempio in costruzione ed appassiscono
parte posteriore di tu su in tre giorni?„

Da questi 18 BC il tempio stava ricostruendo, 46 anni all'inizio del ministero di Gesù in ANNUNCIO 29 = 49
anni, i 49 anni jubile = sacrfice di Gesù, il 3 aprile, ANNUNCIO 33.

Molti miracoli del sole avevano luogo sugli anni che concludono x68 ed alcuno sugli anni X18: Quale
l'imperatore diventante di re Heen della Cina in 367 BC e morendo 48 anni successivamente in 319 BC. Punto
di entrambi gli anni ai jubiles da 50 anni Gesù sacrificio al 3 aprile, ANNUNCIO 33.

Da X68 BC sono anche gli anni 50 al sacrificio di Gesù. Da X07 BC sono anche gli anni 50 alla nascita di
Gesù. Da X18 BC sono anche gli anni 50 al sacrificio di Gesù. Da X45 BC sono 38 anni a X07 BC e perfino gli
anni 50 alla nascita di Gesù. Da X 21 BC e da X71 BC sono anche gli anni 50 al ministero di Gesù.

Alcuni X18 sono BC 2318 inoltre i 49 anni jubile al sacrificio che di Gesù l'anno Joseph è stato messo BC in
prigione nell'Egitto in 2318. Tre anni più successivamente in primavera in 2315 BC Joseph è stato richiesto
dalla prigione e Yao si è trasformato in in imperatore quando il sole ha corrisposto ancora ai dieci giorni.
Nell'imperatore di anno 2218 BC Yao è morto. In primavera di 718 BC l'imperatore Hwan è morto. Durante
l'anno 518 BC il re re dell'imperatore è morto.

1:3 degli ebrei “chi che è la luminosità della sua gloria e l'immagine precisa della sua persona e manifestanti
tutte le cose dalla parola del suo potere, quando solo aveva purgato i nostri peccati, si è seduto sulla mano destra
della maestà sul livello; „

2:2 di Matthew “che dice, dove è quel è re nato degli ebrei? per abbiamo veduto la sua stella nell'est e siamo
venuti ad adorarlo.„

2:9 di Matthew “così quando avevano sentito il re, hanno partito: e il loe, la stella che avevano veduto nell'est,
è andato prima di loro, finché è venuto controllare il posto in cui la bambina era.
2:10 e quando hanno veduto la stella, si sono rallegrati con una gioia grande d'eccedenza,
Il 2:11 ed è entrato in casa ed ha trovato la bambina con Maria sua madre ed è caduto e lo ha adorato e openned
i loro tesori ed ha presentato fino lui i regali, l'oro, il franchincenso e il myrre.„

Il 14:16 di Zechariah “e verranno a passare, quell'ogni che è lasciato di tutte le nazioni che sono venuto contro
Gerusalemme anche andranno su di anno in anno adorare il re, il SIGNORE degli ospiti e tenere la festività dei
tabernacoli.„

Gesù deve nascere durante la festività dei tabernacoli.

A marzo il Arcturus comparirebbe nell'ovest al tramonto. Poi da ora a giugno il Arcturus comparirebbe
direttamente sopra al tramonto. Da ora ad agosto il Arcturus comparirebbe nell'est al tramonto. Quindi, i saggi
hanno veduto la stella nell'est e nel viaggio verso est ogni notte mentre la terra era nell'orbita inversa.

L'entrambe eclissi lunare del 15 settembre, di 5 BC registrati BC da Josephus nel momento di Herod che è
morto il 1° aprile, di 4 e dell'eclissi lunare parziale di Aprl 3, ANNUNCIO 33 di segnare la crocifissione
“elasticità Gesù di Gesù una durata più lunga che la maggior parte delle autorità crede che realmente abbia.„
Moon l'ombra, la storia dell'eclissi totale, p.73

Tuttavia, le date hanno trovato qui il punto a Gesù che vive dal 12 settembre BC, 7 al 3 aprile, ANNUNCIO
33.



Ci possono essere miracoli del sole nel 1204 BC sei mesi dopo eclissi lunare il 23 settembre 1205 BC = 1200
anni alla morte di Herod, 1004 BC = la morte di re Solomon, la morte di re Herod in 4 BC. L'annotazione di
eclissi solare nel giorno 48 ciclo 60 del 16 febbraio, 505 della Cina BC può piuttosto essere un tempio di
miracolo secondo del sole finito il terzo giorno di Adar = del 10 febbraio, 504 BC = 500 anni alla morte di
Herod, il 1° aprile, 4 BC.

Il giorno lungo di Yao

La seguente annotazione in Cina descrive gli astronomi che utilizzano un tubo di avvistamento della giada
teso diritto su alla stella che compare al tramonto nel meridiano del cielo notturno. Quindi, i wisemen che sono
venuto ad adorare Gesù possono anche avere un tal strumento per misurare dove il Arcturus ha passato
Betlemme alla mezzanotte. Inoltre entro lo II secolo BC Cina aveva esteso il suo commercio a Medio Oriente.
Per viaggiare dalla Cina a Betlemme dovrebbe richiedere due mesi = dal comparire della cometa il giorno 8
della nuova luna del ciclo 60 al giorno 56 della luna piena del ciclo 60 = sangue eclissi lunare luna il 15
settembre, 5 BC.

Tuttavia, attraversare le montagne dell'Himalaya nell'Israele può richiedere quasi due anni.

La cometa di 5 BC veduti i 70 giorni da marzo, il sole nell'orbita inversa della terra stava passando dalla
posizione di settembre in Vergine a marzo alla posizione di marzo in pesci a settembre. Poi portare la possibilità
che i 70 giorni dell'aspetto della cometa possono fare a settembre a causa del conteggio del sole nello zodiaco
nell'orbita inversa.

Tuttavia, non c'era cometa ricodificata BC per settembre di 5. La stella del Arcturus deve essere la stella il
passaggio seguito wisemen direttamente sopra Betlemme.

Un viaggio lungo comincia con appena un punto. Affinchè i wisemen comincino fuori due anni prima della
fabbricazione a Betlemme, possono cominciare fuori dalla Cina e seguire la via della seta. Dalla dinastia di Han
con il colpo di Lui in 207 BC vendi openned su dalla Cina a Medio Oriente. Quindi, dentro anche 200 anni più
successivamente in 7 BC, con molti molti miracoli del sole sopra migliaia di anni con gli anni che si concludono
BC con 07, con il sole mobile verso l'altro lato di terra e del Arcturus compare direttamente sopra a settembre
alla mezzanotte, al Re Magi, o agli astronomi forse cinesi, potrebbe cominciare fuori su un viaggio nell'Israele
al Arcturus della latitudine passerebbe 90° alla mezzanotte a settembre e chiede più ulteriormente dove Cristo
doveva essere sopportato a Gerusalemme viaggiare soltanto del sud dieci nuove miglia a Betlemme. Per
viaggiare da Anyang Cina potrebbe prendere quasi due anni = pantani di Herod i bambini di Betlemme due e
sotto da quando la stella è comparso.

Dalla Cina nell'Israele sulla via della seta erano circa 5000 miglia. A dieci miglia un il giorno che è dei 500
giorni = il viaggio di quasi due anni.

I wisemen probabilmente sono venuto BC circa l'inizio del 5 settembre, che era la nuova luna. O la luna stava
aumentando dopo la mezzanotte, o sarebbe una luna del primo trimestre che avrebbe messo alla mezzanotte.
Tuttavia, il Arcturus è una delle stelle più luminose. Vega è luminosità circa lo stesso, solo Sirius è più
luminoso. Quindi, i wisemen avrebbero aumento vedente non touble di Arcturus nell'est. Il sole deve ritornare
circa l'eclissi lunare = la luna piena, del 15 settembre, di 5 BC e di frana dall'orbita inversa del sole.

Le annotazioni in Cina, dal miracolo del sole nel cinquantasettesimo giorno del ciclo 60, durante il
cinquantesimo anno dell'imperatore cinese Huangdi da 2656 BC = 2607 BC, contando i giorni di 60 e gli anni
di 60 a partire nuova luna dal 26 gennaio, 2636 BC, dal settimo mese, il diciassettesimo giorno, il 18 ottobre,
2607 BC e molto come 2307 BC, 907 BC, 507 BC, 207 BC (colpo di Lui) indicherebbero BC il re degli ebrei,
Gesù, la nascita anche in 100 al 12 settembre, 7.



8.000 statue dei guerrieri di terracotta, trovate alla tomba del primo imperatore, possono essere ispirate dai
Greci. Qin Shi Huang ha vissuto fra 259-210BC e si è trasformato nel primo imperatore della Cina unificata.
Quindi, i miracoli del sole attualmente possono essere registrati sia dai Greci che dal cinese. Poiché il
commercio con Roma e la Cina inoltre ha cominciato attualmente, c'è la possibilità che i wisemen sono venuto
da lontano quanto la Cina in cui migliaia di anni di miracoli del sole sono state registrate nei modelli di 50 e 49
anni alla nascita ed al sacrificio di Gesù.

Anno di Yao dell'imperatore cinese il primo ha cominciato in primavera in cui il sole ha corrisposto ancora ai
10 giorni. Yao ha impiegato Yi per sparare al sole 9 volte, conservanti un sole, al che il sole si è mosso ancora.
Hanno fatto l'imperatore di Yao.

Subito dopo Yao determinato per conoscere le quattro stagioni.

Yao ha ordinato il secondo fratello lui di risiedere a Yue, in che cosa è stato chiamato la valle luminosa e là
ricevere rispettoso come ospite il sol levante e regolare e sistemare i lavori della molla.

“Il giorno,„ ha detto che “è della lunghezza media e la stella è Neaou; potete determinare così esattamente
midspring. Più ulteriormente ha ordinato il terzo fratello lui di risiedere a Nan-keaou e sistema le trasformazioni
dell'estate e di osservare rispettoso il limite estremo dell'ombra.

“Il giorno,„ lo ha detto, “è al suo più lungo e la stella è noiosa; Potete determinare così esattamente la metà
dell'estate.

Ha ordinato esclusivamente il secondo fratello uff di risiedere all'ovest, in che cosa è stato chiamato la valle
scura e là convoy rispettoso il tramonto e regolare e sistemare i lavori di completamento dell'autunno. “La
notte,„ ha detto, “è della lunghezza media e la stella è Heu; potete determinare così esattamente l'mezzo
autunno. La gente comincia a ritenere a facilità; e gli uccelli e le bestie hanno loro cappotti in buone
condizioni.„

40:13 della genesi “eppure entro i tre giorni il faraone alzerà la testa di thine e ristabilisce il thee fino al tuo
posto: e lo shalt di tu consegna la tazza del Pharaoh nella sua mano, dopo il precedente modo quando wast di tu
il suo maggiordomo.„

Il 40:20 della genesi “e sono venuto a passare il terzo giorno, che era il compleanno del Pharaoh, che ha fatto
una festività fino a tutti i suoi servi: ed ha alzato la testa del maggiordomo principale e del panettiere principale
fra i suoi servi.„

1° aprile, 2317 BC erano domenica. Tre giorni dopo era questo terzo giorno della settimana martedì. I nuovi
anni egiziani non hanno avuti il 29 febbraio in modo dal calendario ha sostenuto l'un giorno ogni quattro giorni,
i nuovi anni che il compleanno del Pharaoh era BC il 3 aprile, 2317 = da 2727 BC a 2317 BC 410 anni, 420/4 =
105 giorni indietro dal 16 luglio = 3 aprile, 2317 BC. Gesù è stato crocifitto il 3 aprile, ANNUNCIO 33.

1° aprile era dal 16 luglio il compleanno del Pharaoh posteriore i 107 giorni. Cioè durante l'anno 430 di
Sothis, 430/4 = 107 giorni = l'anno ed il giorno, nuovi anni, Jacob ed i figli hanno entrato nell'Egitto. I nuovi
anni hanno sostenuto dal 16 luglio BC, 2737 BC 430 anni al venerdì 1 aprile 2307. 430/4 = 107 giorni = il
giorno Jacob e la sua famiglia hanno entrato nell'Egitto.

La permanenza di Jacob in Egitto da essere venerdì, deve contare i 14 giorni dall'ultima visibilità della luna.
Quindi, venerdì 1 aprile 2307 BC è il quattordicesimo giorno del mese lunare egiziano. Quindi, venerdì 30
marzo 1281 BC è il quattordicesimo giorno del mese ebraico, della luna piena e dell'esodo.



Poi “il giorno selfsame„ deve significare venerdì, deve significare il quattordicesimo giorno entrambe le volte.
Soltanto la luna piena era BC domenica 3 aprile 2307. Il 430th anno di nuovi anni ha sostenuto il calendario
430/4 = 107 giorni dal 16 luglio = 1° aprile, 2307 BC. Questo gli stessi 107 giorni appoggiano dal 17 luglio, nel
1281 BC erano ancora il 1° aprile. Quindi, in tutto, venerdì 1 aprile 2307 BC = venerdì 30 marzo 1281 BC.

Rappresenti un globo di terra. Se girate la base 180° per un movimento del sole di 180° al solstizio di estate o
dell'inverno per tenere la terra nella stessa stagione; vederete una metà di 26.000 anni di precessione. Quindi,
una data dei 90 giorni a partire dall'autunno o dall'equinozio primaverile produce lo spostamento 180° per
tenere la terra nella stessa stagione. Di conseguenza, 2 X il numero dei giorni a partire dagli equinozi sono il
numero dei gradi per spostare la terra o il sole. Quindi, il 1° aprile, 2307 BC erano BC dei 10 giorni prima
equinozio primaverile dell'11 aprile, 2307. 26000/360°: = 72 anni. 10 giorni = 10° x 72 anni X 2 = 1400 anni
più recente del 1° aprile, 2315 BC = 1000 BC cieli invece BC di un cielo 2300.

“Ma oltre a questo, siamo preparati affermare che i tre degli uomini inviati ai quattro confini della Cina non
potrebbero vedere le stelle culminare al crepuscolo, quando il sole è nel primo punto di Cancro, dato che deve
culminare a 6h. P.M., mentre il sole non presenterebbe in qualsiasi zona della Cina nella metà dell'estate molto
7h.p. Il M. e le stelle non sarebbero visibili per mezz'ora dopo il tramonto. Questo fatto stare ugualmente nel
modo, agli equinozi, degli osservatori che vedono le loro stelle culminare, a meno che effettivamente, il periodo
dell'osservazione fosse più successivamente parecchi secoli della data assegnata solitamente a Yaouh (B.C.
2356 - 2355; - dovrebbero essere 40 anni = di 2316 - 2315 più recenti BC), di modo che le stelle da osservare
erano cessato di essere esattamente nel colure solstitial. L'astronomo che è andato al Nord nell'inverno è la sola
persona che non incontrerebbe difficoltà di questo genere.„
I classici cinesi, l'astronomia del cinese antico, p.92.

Joseph può essere reso a prigioniero nell'Egitto in 2319 BC = anno 49 di ciclo 49 il jubile Gesù sacrificio al 3
aprile, ANNUNCIO 33.

Caiaphas ha stato bene all'arciprete in ANNUNCIO 18 quando Gesù aveva 25 anni. Joseph sarebbe BC 25 in
questi 2319. Joseph sarebbe sopportato BC 2345 = 39 anni in cui Jacob ed i suoi figli hanno entrato BC
nell'Egitto in 2307 = l'età di Gesù quando Gesù ha dato il suo sacrificio.

Joseph ha accolto favorevolmente il suoi padre e fratelli nell'Egitto quando era 38 ed in una metà di anni. Gesù
deve essere 38 e una metà di anni in cui siamo andato all'incrocio. Joseph è stato venduto in schiavitù quando
aveva 17 anni. Poi, Joseph era di 23 anni nell'Egitto prima che i suoi fratelli venissero elemosinando il pane. Poi
la conclusione di questi 23 anni sarebbe BC di 2307 = 2300 anni alla nascita di Gesù; 100 x 23 = 2300 anni.
Inoltre, a partire dal settantesimo anno di Jacob, quando ha sognato di una scala a cielo con gli angeli ascendenti
e discendenti, durante 2368 BC = 2400 anni al sacrificio di Gesù, provengono ancora BC 23 anni alla nascita di
Joseph in 2345.

Da Gesù a 12 anni hanno luogo 23 anni al suo primo anno nel ministero quando aveva 35 anni.

Il primo anno di Yao dovrebbe essere 2315 BC = governatore fatto Joseph dell'Egitto.

Nel 1919 è stato notato i moti di Mercurio, il perielio ed il aphelion = il più vicino ed il più ulteriormente dal
sole, era disinserito leggermente. Einstein ha usato i moti non spiegati di Mercurio per convalidare la sua teoria
della relatività. Anche nel 2018 una seconda rettifica è stata apportata per calcolare l'orbita di Mercurio, anche
facendo uso della teoria della relatività di Einstein.

La legge di Newton che la luce ha massa predice gli oggetti che passano un oggetto massiccio come il sole
sarà piegato intorno al sole. Il piegamento è soltanto alcuni metri. Tuttavia, la gravità del sole rallenta i fotoni
leggeri che creano considerevolmente lensing intorno al sole. La teoria della relatività di Einstein predice che i
fotoni saranno piegati due volte più della legge di Newton.



La precessione di terra che richiede 26.000 anni per completare è stata conosciuta da James Legge nel 1860.
Tuttavia, le stelle nominate da Yao non segnerebbero le quattro stagioni finché molto più dei 700 anni di James
Legge hanno suggerito.

1° aprile, 2315 BC erano BC dei 10 giorni prima dell'equinozio di molla nel 10 aprile, 2315. 2 x 10 giorni =
20°. Le quattro stelle di Yao segnerebbero le quattro stagioni più recente 1400 anni in 2315 di BC. Quindi,
questa annotazione di Yao non può essere giustificata perché ci non sono 700 anni, ma un descrepancy enorme
di 1400 anni. Le stelle di Yao visibili nelle loro stagioni in 2315 BC, non sarebbero normalmente BC visibili
nelle loro stagioni fino a 900.

Gesù deve essere il 12 settembre nato, 7 BC, i dieci giorni prima dell'equinozio di autunno. Il giorno lungo di
Yao = il sogno = il 1° aprile di Joseph, i 2315 BC dieci giorni prima dell'equinozio primaverile = il sole può
restituire il mezzo punto di orbita = anche i dieci giorni prima dell'equinozio di autunno. i 186 giorni, metà di
un'orbita, dopo la luna piena il 1° aprile, 2315 BC è BC venerdì 3 ottobre 2315 il ventiduesimo giorno del
settimo mese = che cosa si trasformerebbe nell' ultimo giorno della festività dei tabernacoli. La nascita di Gesù
è il diciassettesimo giorno del settimo mese durante questa festività di sette giorni.

“Ed ha celebrato là ancora un altro giorno. .and chiamato il suo nome “l'aggiunta„, dato che questo giorno si è
aggiunto ed i precedenti giorni che ha chiamato “la festività„
Libro antico dei giubilei, p.118.

Il grande giorno della festività, prima della nascita di Benjamin in circa 2343 BC.

7:37 di John “nell'ultimo giorno, quel grande giorno della festività, Gesù è stato e gridato, ad esempio, se della
sete dell'uomo, lo lasciasse venire fino me e bere.„

1° aprile, 2315 BC = Gesù sacrificio 3 aprile, ANNUNCIO 33.



Tuttavia, il 1° aprile, 2315 BC erano la luna piena = pesach venerdì 30 marzo 1281 BC. L'inizio del secondo
anno di carestia dovrebbe essere 8 anni più successivamente, 7 anni più un anno di carestia. Quindi, il 1° aprile,
2315 BC dovrebbero cominciare i sette anni di abbondanza.

45:6 di genesi “per questi due anni di hath la carestia stata nella terra: ma ci sono cinque anni, in che là nè
earing nè raccolto.„

Poi, nuova luna venerdì 29 marzo 2316 BC = la prima visibilità domenica/lunedì della nuova luna ebraica 31
marzo/1° aprile, 2316 BC; può cominciare BC i sette anni di abbondanza a 2309; poi due anni di carestia a 2307
BC.

Quindi, sarebbe interamente impossible affinchè gli astronomi cinesi nomini queste quattro stelle per segnare
BC le quattro stagioni in 2315 a meno che il sole si muovesse.

Lo stele di carestia, iscritto BC in 332 per il faraone Djosor, descrive sette anni di carestia. Ciò può essere la
carestia di Abraham.

12:10 della genesi “e c'era una carestia nella terra: e Abram è entrato giù in Egitto soggiornare là; per la
carestia era grave nella terra.„



Abraham ha lasciato BC Haran/Ur in 2532. Quindi, se la cronologia egiziana ai tempi di Djosor fosse 100
nuovi anni più recente, questa annotazione di Abraham di carestia potrebbe essere lo stesso anno. Poi Abraham
vederebbe la grande piramide quando ha soggiornato nell'Egitto.

L'annotazione del faraone Waditawy deve essere almeno 50 anni più recente. Poi i nomadi affamati
dovrebbero essere gli sconosciuti che vengono nell'Egitto per pane durante i sette anni di carestia quando Joseph
aveva tenuto il grano nelle case del deposito a partire dai sette anni di abbondanza. Poi questa carestia sia nel
periodo di Joseph che di Waditawy dovrebbe uguagliare BC i sette anni da 2308 a 2301 BC.

Sollievo che mostra i nomadi affamati dal causewayat Saqqara di Unas.

Il 41:56 della genesi “e la carestia erano sopra tutto il fronte della terra: E Joseph ha aperto tutti i depositi ed
ha venduto fino agli Egiziani; e la carestia ha incerato la ferita nella terra dell'Egitto.
Il 41:57 e tutti i paesi hanno entrato in Egitto a Joseph per comprare il cereale; perché quello la carestia era così
irritato in tutte le terre.„

Il Nilo basso piuttosto del faraone Waditawy era BC in 2308. Poi il secondo anno di carestia = il 430th anno
egiziano 2307 di sothis BC. Joseph è stato reso a governatore sopra l'Egitto otto anni più presto in 2315 BC.

“E l'Israele è entrato in paese dell'Egitto, nella terra di Goshen, sulla nuova luna del quarto mese, durante il
secondo anno della terza settimana di quarantacinquesimo giubileo.„
Libro antico dei giubilei, p.152.

45 x 49 = 2205, + 55; da 4568 BC = 2308 BC. Da Adam a 4568 BC = (45 x 49) + (7 x 7) + 7 = 2308 BC. Così
tre settimane = (7 x 7) + 7.

“Il secondo anno„ da 2308 BC = 2307 BC = anno 430 di Sothis dell'Egiziano.

Quindi, James Legge, che ha scritto i classici cinesi nel 1860, ha conosciuto immediatamente queste stelle He
e uff non potrebbe dire BC le stagioni in 2315. Poi Jacob è sceso in Egitto durante il secondo anno di carestia, il
nono anno = 7 anni di abbondanza - 1 anno di carestia da iniziare BC il secondo anno di carestia, 2315 - 8 =
2307 BC.

3 aprile, 2307 BC erano la luna piena = pesach venerdì 30 marzo 1281 BC = Gesù sacrificio ANNUNCIO del
venerdì 3 aprile 33.

Poi poichè la precessione di Mercurio è stata risolta dall'equazione di Einstein, così inoltre, la precessione di
andata di terra registrata nel periodo di Yao inoltre è risolta tramite questi movimenti del sole.

Il primo anno di imperatore Yao nei classici cinesi era BC BC di essere di 150 anni prima di Yu nel 2168 =
2318. Yao ha regnato 100 anni da evitare. Con 3 anni di sovrapposizione con eviti, il primo anno di Yao
dovrebbe essere 2315 BC. Yao si è trasformato in in imperatore quando il sole ha corrisposto ancora ai nove
giorni in primavera. per abbinare con il compleanno del pharaoh di genesi in cui Joseph è comparso prima che il
faraone sia il 1° aprile. Quindi, il sole dovrebbe stare fermo BC per i nove giorni il 1° aprile, 2315.

“della visione di Amram, figlio di Qahat, figlio di Levi. .in l'anno di sua morte. .in gli anni cento trentasei,
l'anno di sua morte: durante gli anni cento cinquantadue dell'esule dell'Israele nell'Egitto.„
I rotoli del mar Morto, edizione di studio, volume 2, p.1085.

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_it&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fUnas#/media/File:11_louvre.jpg


152 anni dalla permanenza in Egitto in 2307 BC = 2155 BC. Da Yao in 2315 BC; 100 anni, evitano BC 50
anni, Yu 8 anni, = 2155. Probabilmente c'era BC un miracolo del sole in questi stessi 2155 che il cinese ha
preso come presagio per destituire Yu.

I centri del ghiaccio dal Kilimanjaro hanno contenuto BC uno strato della polvere da 2300 che hanno abbinato
il Nilo basso nel regno del faraone Waditawy. = i sette anni di carestia nell'Egitto hanno descritto nella genesi.
Se c'è BC BC un ciclo completo di Sothis di 1460 anni all'estremità del ciclo egiziano di Sothis da 2741 a 1281
siamo short 5 anni. Tuttavia, ampiamente è creduto che questo ciclo di sothis si sia concluso BC l'un il giorno
17 luglio 1281 più in anticipo perché Sirius è sembrato più presto prima del 4:15 del sole l'un giorno.

13 agosto 2019, aumenti di Sirius 20 minuti prima che il sole come faccia BC sui nuovi anni, il 16 luglio, sui
2737 e sul 16 luglio 1281 egiziani BC per predire l'inondazione del Nilo.

A Qumran, nei rotoli del mar Morto, è il loro calendario dai 364 giorni per abbinare le 52 settimane dei 7
giorni ed il calendario di anno lunare. Il nuovo anno sarebbe sempre il mercoledì, il quarto giorno, il giorno che
il sole è stato creato.

1 15:45 dei Corinthians “e così è scritto, il primo uomo che Adam è stato reso ad un'anima vivente; l'ultimo
Adam è stato reso ad uno spirito d'accelerazione.„

Quindi, Adam è confrontato a Gesù, anni sopportato Adam 800 = 4568 BC = 4600 anni al sacrificio di Gesù.

Il 5:3 della genesi “ed Adam hanno vissuto cento trenta anni e begat un figlio nella sua propria somiglianza,
dopo la sua immagine; e chiamato il suo nome Seth:
Il 5:4 ed i giorni di Adam dopo che aveva generato Seth erano di ottocento anni: e lui figli e figlie del begat:
Il 5:5 e tutti i giorni che Adam ha vissuto erano di novecento e trenta anni: ed è morto.„

Quindi, Adam di armeno “dopo che„ anni i sothis 5368 BC erano BC anno 800, 4568 = jubiles da 44 x 50
anni, 2200, a 2368 BC. 4600 anni al sacrificio di Gesù diviso tramite 144 generazioni uguaglia 32 anni una
generazione.

Questi 2368 BC quando Jacob aveva 70 anni. Jacob ha vissuto 77 nuovi anni a 147 anni; 77 = 2 x 38,5 anni o
due volte l'età di Gesù. Questi 2368 BC erano BC 44 volte i jubiles da 50 anni da 4568. Sia 2368 BC che 4568
BC erano anche di 2400 anni e di 4600 anni al sacrificio di Gesù.

Da 2369 BC Gesù sacrificio al 3 aprile, 33 ANNUNCIO, è i jubliles da 49 x 49 anni. 49 x 49 = 4001 anno.
Jacob aveva BC 69 anni in 2369. Isaac aveva 69 anni in cui Jacob nasceva BC BC in 2348 da 2507.

Poi da 4568 BC provengono i jubiles da 44 x 50 anni a 2368 BC. Da 2368 BC hanno luogo i jubiles da 48 x
50 anni Gesù sacrificio al 3 aprile, l'ANNUNCIO 33.

A partire anno di Adam dal 130th, 4568 BC - 130 = 4438 BC. Quello è BC BC a circa 4440 = 3200 anni da
4440 alla conquista di Joshua nel 1241 BC.

Per il Essenes l'anno ha cominciato il quarto giorno, mercoledì:

Il 1:16 della genesi “e Dio hanno fatto due grandi luci; la maggior luce per governare il giorno e poca luce per
governare la notte: ha fatto le stelle inoltre.
Il 1:17 e Dio le hanno messe nel firmamento del cielo per dare si imbattono la terra,
1:18 e governare durante il giorno e durante la notte e dividere la luce dall'oscurità: e Dio ha veduto che era



buono.
Il 1:19 e la sera e la mattina erano il quarto giorno.„

Il movimento di Essene ha cominciato 390 anni dopo la distruzione di Gerusalemme, da 591 BC che questo è
BC 201. C'era un miracolo del sole testimoniato prima in Cina appena alcuni anni in 207 BC dal colpo di Lui.
I rotoli del mar Morto, da Peter W. Flint. p.176

Per il Essenes il pesach aveva luogo sempre il mercoledì. Il 26 marzo, 8 BC era il pesach e mercoledì pure.
San Giovanni Battista può nascere sul pesach, probabilmente 16 marzo, ma forse mercoledì 18 marzo 7 BC.

La metà di un'orbita prima del diciassettesimo giorno del settimi mese = sabato 12 settembre 7 BC, è BC il
decimo giorno del primo mese, mercoledì 11 marzo 7 - i 186 giorni prima.

Il primo giorno del settimo mese, il nuovo anno civile, mercoledì 26 agosto 7 BC.

I corsi sacerdotali: C'erano 24 corsi sacerdotali. Il ventiquattresimo era Maaziah = Caiaphas. 48 settimane + 4
= 52 corsi. 52 settimane l'annualmente.

“Questo calendario registra quale corso sacerdotale sta servendo durante il pesach per i primi cinque anni del
ciclo di sei anni.„
Il mar Morto Scolls, una nuova traduzione. p.321.

“Durante il primo anno che i festival cominciano il terzo giorno dal sabato (martedì) del corso dei figli di
Maaziah ha luogo il pesach.„
I rotoli del mar Morto, il pensiero religioso e le pratiche riflessi nei rotoli di Qumran, p.170, da silice.

Il pesach quattordicesimo del primo mese = terzo giorno a partire da 1/12 a 1/18.

Maaziah era la divisione sacerdotale di Caiaphas, come rivelatore recentemente da una tomba vicino a
Bethshemesh. La settimana di pesach della crocifissione di Gesù, il terzo giorno della settimana, ANNUNCIO
del martedì 31 marzo 33. Il pesach Gesù crocifissione dell'ANNUNCIO del venerdì 3 aprile 33, il
quattordicesimo giorno del mese lunare.

Quindi, Caiaphas sarebbe l'arciprete che anno, poichè era stato per 15 anni ed inoltre la sua divisione
sacerdotale, se questa data è la stessa settimana, servirebbe al tempio alla settimana di pesach che Gesù è stato
crocifitto.

2737 BC - 1281 BC = 1455 anni. Tuttavia, il completamento della rivoluzione è in sé di un anno. I sothis dei
1460 anni sarebbero di 1461 anno. Quindi, i sothis l'un giorno presto = 17 luglio, è i sothis di 1456 anni.

Poi il padre Terah di Abraham è morto durante l'anno 205. Ciò deve essere anno 205 di sothis da 2737 BC =
2532 BC. Poi Abraham sopportato in 2607 BC avrebbe 75 anni in cui suo padre è morto BC in 2532. Abraham
sopportato BC in 2607, Isaac è sopportato BC in 2507, Jacob sopportato quando Isaac era 69, non 60, il
carattere 9 che è omesso BC, in 2438 e Jacob entra nell'Egitto quando aveva BC 130 anni in 2307.

Adam ha vissuto BC a 130 anni, da 4568 a 4438 BC o Adam ha vissuto BC BC 230 anni da 4668 a 4438.
Inoltre Daniel può vivere BC 230 anni da 630 a 400 BC = 62 settimane degli anni al sacrificio di Gesù.

Dalla morte di Terah, il padre di Abraham, 2532 BC è BC di 2525 anni prima della nascita di Gesù in 7. 101
X.25 = 2525 o circa 101 generazione, o 84 generazioni di 30 anni. Ci possono essere 144 generazioni da Adam
a Gesù.



Adam sopportato durante gli anni armeno 800 = 4568 di sothis BC è morto a 130 anni durante 4538 BC =
1800 anni al nuovo comincia il ciclo egiziano 2737 di sothis BC. O Adam sopportato durante l'anno armeno 700
di Sothis nel Septuagint e vivo all'anno 930 = Adam può vivere a 230 anni.

Il 11:25 della genesi “e Nahor hanno vissuto dopo che lui begat Terah un cento diciannove anni e figli e figlie
del begat.„

Dai sothis egiziani 2737 BC 119 anni più successivamente è BC 2618. Poi Gesù sacrificio al 3 aprile,
ANNUNCIO 33 è di 2650 anni o 53 jubiles da 50 anni.

Conteggio indietro da Jacob che entra nell'Egitto quando aveva BC BC 130 anni in 2307 alla nascita di Joseph
in 2345. Poiché Joseph aveva BC 30 anni in 2315, sopportato BC 2345. Poi contando 2 x 7 anni, gli anni Jacob
sono servito BC per Rachel, 14 anni, al primo Rueben nato di Jacob circa 2360 quando Jacob aveva 77 anni = 7
anni dopo Jacob lasciato per Haran. Jacob nasceva BC in 2438 e Jacob sarebbe 70 quando è arrivato per
lavorare per Laban. Quindi, Jacob sarebbe circa 38 quando ha preso la benedizione di Esau e 38 anni più
successivamente quando Jacob ha sposato Leah, la figlia di Laban. Quindi, questi anni 38 erano BC un tipo di
vita perfetta di Gesù, dal 12 settembre, 7 al 3 aprile, ANNUNCIO 33.

Le date funzionano ben migliore se Abraham lasciasse BC BC Haran quando suo padre è morto, durante
l'anno egiziano 205 di sothis da 2737 = 2532.

Noti “il figlio che dell'imperatore Che è stato destituito dopo la nomina nove anni.„
I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù, P.

Il re Che prima di Yao, regnato 10 anni. Tutte le cose che sono corrette, contando il primo anno di Yao dopo
questi 10 anni possono fare il primo anno di Yao nell'accordo.

La cronologia non funziona a meno che Jacob abbia entrato BC nell'Egitto durante 2307 = 2300 anni prima
della nascita di Gesù. Questi 2307 BC devono uguagliare BC l'Egiziano Sothis di anno 430 da 2737. I sothis
pieni ciclano BC BC da 2737 a 1281 di 1456 anni. Primo comparire del 4:15 l'prima dell'alba, nuovi anni di
Sirius era BC il 17 luglio invece degli uguali giorni del del 16 luglio nel 1282 - questi anni di 4 anni dal 1460 =
1456 anni.

Quindi, Isaac deve essere 69 non 60 quando Jacob nasceva. Quindi, Abraham deve avere Haran sinistro
quando suo padre Terah è morto BC BC, quando Abraham aveva 75 anni e Terah è morto durante l'anno
egiziano 205 di sothis, da 2737 = 2532. 2532 BC - 75 = 2607 BC = la nascita di Abraham 2600 anni prima della
nascita di Gesù in 7 BC.

Abraham ha attraversato la Palestina durante il suo settantacinquesimo anno nella siccità entrerebbe in Egitto
quando le tre grandi piramidi di Giza sono state costruite. Medjedu, dinastia IV, ha costruito la grande piramide.
2606 BC - 2583 BC. Dovrebbe essere 40 anni più recente, 2566 BC - 2543 BC. Poiché il faraone Waditawy
deve essere 40 anni più recente essere il faraone dei sette anni di carestia. Waditawy deve regnare BC circa 20
anni, non da 2367, ma da circa 2327 BC al secondo anno di carestia in 2307 BC. C'è un disegno di pietra degli
stranieri affamati che vengono al faraone Waditawy per pane. Ciò era un'ampia carestia di diffusione nel
Mediterraneo ed abbina la siccità ed i fuochi descritti nel Sun di caduta del Phaethon.

Questi 40 anni più recenti possono essere il ciclo di sothis. L'esodo era alla conclusione dei sothis di 1460 anni
cicla nel 1281 BC e non del 1321 BC. Così Waditawy è BC faraone in 2315 da cominciare i sette anni di
abbondanza.

La grande piramide è stata costruita sugli anni 100 o 200. I lati sono stati stati allineati rispetto a nord
geografico. A causa della precessione, i 26.000 anni i perni 360°, terra di inclinazione del 23.5° di terra



avrebbero spostato un grado ogni 72 anni. Quindi, i lati della grande piramide dovrebbero essere e sono stati
mossi circa uno o due grado durante la costruzione. La grande piramide: Misure di periodo e della precessione
degli equinozi.

Quindi, Abraham a 75 anni quando ha lasciato BC Haran 2531 avrebbe veduto questa piramide appena mentre
è stata completata. Quindi, la nuova pietra di cappuccio di rame brillerebbe alla luce solare.

“Durante il cinquantesimo anno di Hwang-te (Huangdi) (18 ottobre, 2607 BC), in autunno, nel settimo mese,
il giorno Kang-Shin (57 del ciclo 60), (il diciassettesimo giorno del settimo mese = dell'arca di Noè riposavano,
8:4 = 2600 anni prima Gesù la nascita del 12 settembre, 7 della genesi BC) i phoenixes, il maschio e la femmina
sono arrivato.„ Durante il ventesimo anno di Huangdi, dalla nuova luna all'inizio dell'anno, giorno uno del ciclo
sessanta, il 27 gennaio, 2636 BC. Il sole era BC in acquario a gennaio 2636. Il primo delle 12 costellazioni dello
zodiaco. La data il diciassettesimo giorno lunare del settimo mese può essere un profetizzare di Gesù sopportato
BC il diciassettesimo giorno del settimo mese, circa il 13 settembre, 7. Quindi, Abraham sopportato 2600 anni
prima di Gesù al giorno.

In Ti cinese o Di per re o Dio è la stessa parola di divina. Huangdi = l'imperatore giallo. Inoltre, le sedere
cinesi per il padre sono le stesse del Abba ebraico.

Il 14:36 del segno “e lui hanno detto, Abba, il padre, tutte le cose sono possibili fino al thee; porti via questa
tazza da me: tuttavia non che cosa, ma che tu appassisce.„

100 anni prima di questi 2636 BC erano BC il ciclo egiziano 2737 di sothis. Il primo anno di Huangdi sarebbe
BC 2657, i jubiles da 53 x 50 anni di 2650 anni alla nascita di Gesù.

Il 16:16 della genesi “e Abram avevano fourscore e sei anni, quando Hagar Ishmael nudo a Abram.„

Abraham sopportato in 2607 BC avrebbe BC 86 anni in 2521. Quello è di 2550 anni, 51 jubiles di 50 anni,
prima che Gesù abbia dovuto cominciare il suo ministero a Yom Kippur, i 50 anni jubile, ANNUNCIO del
venerdì 9 settembre 29.

Il 16:3 della genesi “e la moglie di Saraj Abram hanno preso a Hagar la sua domestica l'Egiziano, dopo che
Abram aveva abitato dieci anni nella terra di Canaan e la hanno data al suo marito Abram per essere la sua
moglie.„

Il 21:5 della genesi “ed Abraham avevano cento anni, quando suo figlio Isaac nasceva fino lui.„

18:14 della genesi “è della cosa troppo dura per il SIGNORE? Quando nominato ritornerò fino al thee,
secondo il periodo di vita e Sara avrà un figlio.„

Il ritorno dell'anno aveva luogo durante il nuovo anno, il settimo mese = settembre/ottobre. Gesù deve nascere
il diciassettesimo giorno del settimo mese, il 12 settembre, 7 BC.

Quindi, quando Abraham era 86 anni sarebbero BC 2521. 2521 BC sia di 2550 anni prima del jubile
dell'ANNUNCIO 29 quando Gesù ha parlato da Isaia 61 per cominciare il suo ministero. Dall'imperatore cinese
di leggenda Huangdi ha vissuto BC 100 anni a 2557. Poi durante il trentottesimo anno dell'imperatore seguente
sia BC questi 2521 e forse un miracolo del sole e un cambiamento degli imperatori. Poi c'erano BC 38 nuovi
anni a 2482, anno di Chuen-Heuh dell'imperatore il primo. Poi 13 nuovi anni a 2468 BC, quando Chuen-Heuh
ha cambiato il calendario forse quando c'era un miracolo del sole, quando Abraham è andato offrire Isaac come
tipo di Cristo, 2500 anni prima della crocifissione di Gesù nel 3 aprile, l'ANNUNCIO 33. Quindi, tutti questi
anni 38 indicano BC la durata perfetta di Gesù di 38 anni dal 12 settembre, 7 al 3 aprile, ANNUNCIO 33.
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“Ogni 20 anni la nuova luna è sembrato al solstizio di inverno all'alba. .projecting avanti 19 volte, 380 anni,
quando i Huang-Di hanno stato bene all'immortale e sono salito a in cielo.„
Le grandi annotazioni degli scrivani, volume II, p.236

A partire dal primo anno di Huangdi, 2657 BC, 380 anni = 2277 BC. La durata di Gesù di 38 anno dieci. A
partire dal primo anno di Joseph e di Yao, 2315 BC a 2277 BC = 38 anni. Gesù è salito al 5 aprile, ANNUNCIO
33 quando aveva 38 anni.

O, da 2635 BC, 380 anni = 2255 BC.

“Durante il sessantunesimo anno di Yao, ha ordinato il barone K'wan di Ts'ung per regolare il fiume noioso.„

Il primo anno di Yao era BC 2315 ed il suo sessantunesimo anno era BC 2255. Un miracolo del sole poi ha
potuto colpire i modelli di tempo e sollevare il livello del fiume noioso.

A partire dal primo anno di Huangdi in 2657 BC è anche 60 che gli anni a 17 BC erano alla ricostruzione del
Herod d'inizio del tempio. Il ciclo da 60 anni ha cominciato BC durante il ventesimo anno di Huangdi, in 2636.
Molti imperatori sono morto sugli anni che concludono BC X18 - probabilmente sul presagio di un miracolo del
sole e sarebbero anche nei cicli da 50 anni al sacrificio di Gesù da indicare la venuta di Gesù. 50 anni più
successivamente, dopo 18 BC, il 3 aprile, 33 l'ANNUNCIO Gesù ha dato la sua vita ed è aumentato ancora
ANNUNCIO del domenica 5 aprile 33.

Durante il tredicesimo anno di Chuen-Heuh ha inventato i calcoli calendaric probabilmente a causa di un
miracolo del sole in primavera che anno, il quattordicesimo giorno = il giorno di pesach. Questa data dovrebbe
essere 2468 BC = 2500 anni prima che Gesù sia stato crocifitto in ANNUNCIO 33. Isaac sopportato in 2507
BC avrebbe 39 anni. Gesù sopportato in 7 BC avrebbe quasi 39 anni in ANNUNCIO 33.

“Un drago giallo ha servito da presagio affinchè Chuen-heuh si trasformi in 2481 BC in imperatore„ più in
anticipo 13 anni, 1200 anni prima dell'esodo nel 1281 BC.

Ciò inoltre era il modello per anno di Wu dell'imperatore il primo. Wu si è trasformato in in imperatore che 12
anni dopo suo padre pallido sono morto. Quindi, Wu era re per 12 anni prima che si trasformasse in in
imperatore. = ventitreesimo anno di ciclo 60, 1174 BC.

L'esodo, la luna piena, venerdì 30 marzo 1281 BC:



Vedi quando era Gesù nato?

Gesù deve essere ANNUNCIO crocifitto del venerdì 3 aprile 33

3:1 di Luke “ora durante il quindicesimo anno del regno di Tiberius Caesar, Ponzio Pilato che è governatore di
Judaea e di Herod che è tetrarch della Galilea ed il suo tetrarch di Philip del fratello di Ituraea e della regione di
Trachonitis e di Lysanias il tetrarch di Abilene,
Il 3:2 Annas e Caiaphas che sono gli arcipreti, la parola di Dio è venuto fino a John il figlio di Zacharias nella
regione selvaggia.„

Il quindicesimo anno di Tiberius era in ANNUNCIO 29 perché Augusto è morto il 19 agosto, ANNUNCIO
14. Gesù è stato batezzato di John circa nell'ANNUNCIO del 29 marzo. Il pesach probabilmente era
ANNUNCIO del venerdì 18 marzo 29. Gesù ha cominciato i suoi tre e un anno mezzo di mezzo ministero di
anno più successivamente circa il suo compleanno nel 17 settembre, 29 ANNUNCIO al suo crocifissione 3
aprile, ANNUNCIO 33.

Il 2:20 di John “poi ha detto gli ebrei, quaranta e sei anni erano questo tempio in costruzione ed appassiscono
parte posteriore di tu su in tre giorni?„

Alcuni suggeriscono che Gesù sia stato crocifitto giovedì invece di venerdì per fare i tre 24 giorni di ora alla
resurrezione di Gesù. Dio che muove i soli ad ovest di 3 x 24 ore verso l'est = 3 X 360° con la rotazione della
terra, il venerdì sera della crocifissione di Gesù, in sabato, compierebbe questi i tre giorni. Il sacrificio di Gesù
può soltanto essere ANNUNCIO del venerdì 3 aprile 33.
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Quindi, 46 anni appoggiano dal pesach in 29 che l'ANNUNCIO è BC 18 quando il tempio è stato ricostruito
BC da Herod durante il suo diciottesimo anno da 35. Il tempio stava ricostruendo continuamente
all'ANNUNCIO 70.

Gesù avrebbe 24 anni in cui Caiaphas ha stato bene all'arciprete in ANNUNCIO 18. Joseph era di 23 anni
nell'Egitto quando suo padre Jacob ed i suoi fratelli sono venuto BC in 2307. Annas ha stato bene all'arciprete in
ANNUNCIO 6 quando Gesù aveva 12 anni.

Equazione del tempo

Da Analemma.com:

AnalemmaCurve.gif

CombinedCharts.gif

In una mezza orbita di 186,6 giorni e di 178,6 giorni: La differenza in orbita la velocità è +8 minuti e -8
minuti. Che aggiunge a 16 minuti nei 24 giorni di ora. Tuttavia, oltre 48 ore che aggiunge a 32 minuti. Credo
che la velocità di terra sia il fattore. Poiché l'orbita inversa della terra è accelerata 48 ore l'annualmente, la
mezza orbita della terra più orbita seguente della terra la mezza - un anno inverso completo di orbita - deve
aggiungere 48 ore a più di meno ed ancora essere dei 365 giorni e di 5 ore. Poiché alla stesse velocità e distanza
dell'orbita della terra al contrario ci sarebbero i 367,24 giorni a meno che l'orbita inversa della terra sia
accelerata i due giorni, 48 ore, perché la rotazione è contro l'orbita nell'orbita inversa della terra. Poi l'orbita di
prima metà deve applicarsi a 24 ore, metà delle 48 ore accelerate.

L'equazione del tempo e l'analemma indicano la differenza fra la prima metà di orbita inversa e la seconda
metà di orbita inversa. Quindi, la differenza di 32 minuti non proviene dall'orbita normale, ma dalla metà
accelerata di 48 ore diffonda l'orbita inversa.

La velocità di terra deve accelerare 32 minuti a metà secondo di orbita inversa quando la terra è più vicina il
sole. Quindi, l'orbita di prima metà è ore di 23:28 più brevi e la seconda metà di orbita di ore di 24:32 più brevi.
Due movimenti 180° ad est del sole, cominciare e concludere una mezza orbita inversa, aggiungono a 24 ore.
Quindi, l'orbita di prima metà sta mancando 32 minuti nel tempo trascorso. Tuttavia, se a metà di orbita è dei
188 giorni, poichè proviene a partire dall'autunno di Gerico al giorno lungo di Joshua, l'orbita di seconda metà
può essere dei 177 giorni che si concludono BC circa un anno più successivamente, il 15 febbraio 1240 - il sesto
giorno del mese cinese dal 12 febbraio in cui la luna ha passato il sole = la nuova luna, il primo giorno, come
nel sogno pallido di re.

Il periodo mancante della prima metà di orbita inversa da 188/365.24 X le 48 ore = non 24 ore 40 minuto ma
23 ore e 20 minuti. La metà più veloce è l'inverno di caduta mezzo. La terra è più vicina sole il 3 gennaio. Nel
1241 BC la terra era più vicina il sole a novembre. La mezza orbita più veloce ha luogo nell'inverno in cui la
terra è più vicina al sole. La mezza orbita accelerata deve essere l'inverno mezzo.

Ancora stiamo mancando appena 40 minuti come nella storia mancante del giorno, finché l'orbita di altra metà
si aggiunge.

La caduta di Dream di Gerico, di Joshua e di Gideon, di Deborah e di
Barak e di re Wan
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Gerico può avere sabato 17 febbraio 1241 caduto BC. Le pareti possono cadere come conseguenza di un
terremoto causato dal sole che gira intorno alla terra per un'alba iniziale ed improvvisa nell'est quando Joshua e
l'Israele sono aumentato presto su quel settimo giorno. Poi il giorno lungo di Joshua 188 giorni più
successivamente, - da cui i 50 anni jubile sono stati contati - sabato 24 agosto 1241 BC e re sabato 15 febbraio
1240 di sogno pallido BC. Tutti i calcoli funzionano lo stesso modo. Poi anno pallido di re il primo ha potuto
cominciare BC il 15 febbraio 1240, al miracolo del sole il sesto giorno della luna. È stato scritto re pallido
governato oltre due terzi della Cina prima che suo figlio Wu si trasformasse in in imperatore. L'eclissi lunare sul
suo trentacinquesimo anno probabilmente era il giorno 13 di 60, il 23 settembre 1205 BC.

La sua battaglia con l'imperatore che Wending BC durante il dodicesimo anno Wending, 1240, il primo anno
di re pallido, che giorno in cui ha avuto vittoria ed in cui ha descritto dettagliatamente il miracolo del sole in che
cosa è conosciuto come re sogno pallido. Quindi, il miracolo del sole ed il suo appuntamento di cielo. Poi dopo
35 anni, piuttosto il suo trentaseiesimo anno, ha dichiarato che l'eclissi lunare era prematura. Aveva luogo il
giorno 13 del ciclo 60. Un'eclissi lunare ha luogo normalmente il giorno lunare 15. Soltanto il giorno 13 era dal
ciclo dai 60 giorni. I miracoli e le eclissi di Sun erano presagi al cinese per un cambiamento in imperatore.
Quindi, questa annotazione di eclissi lunare il giorno 13 probabilmente era BC il 23 settembre 1205. Se il sole
spost indietroare BC il 15 febbraio 1240, deve muoversi verso l'altro lato di terra più in anticipo un anno, il 17
febbraio 1241 BC.

Barak e Deborah hanno combattuto lo stesso giorno come Joshua alla battaglia di Merom, il 15 febbraio 1240
BC. Quindi, il sole ha stato fermo a mezzogiorno quel giorno inoltre affinchè Joshua ottenga la vittoria.

Il 6:15 di Joshua “e sono venuto a passare sopra il settimo giorno, quello sono aumentato presto circa
albeggiare del giorno ed hanno fatto il giro della città dopo lo stesso modo sette volte: soltanto quel giorno
hanno fatto il giro della città sette volte. „

Poi possiamo trovare i 40 minuti nella storia mancante del giorno. Le 11 di sera 23 agosto 1241 BC possono
essere quando Gideon ha attaccato il Midianites all'inizio del secondo orologio che anno, uomini di pantano
120.000 e viaggiato 60 miglia prima del giro indietro nella vittoria prima dell'alba. Non possibile nello scuro e
non possibile appena nelle poche ore della penombra di mattina.

Tuttavia, Gideon può avere penombra. In 8:13 dei giudici Gideon è ritornato prima che il sole salisse a.
L'immagine è il sole non era nel cielo tutte quelle ore finché il sole è aumentato. Quindi, lo scuro descritto in
Isaia 9. ad agosto là è a soltanto cinque ore dal secondo turno di guardia all'alba al trentatreesimo parallelo
dell'Israele.

La gente può camminare soltanto circa 20 miglia un il giorno di ora di mezz'ora. In quella gente dei giorni ha
potuto camminare 30 miglia un il giorno. Quindi, con 36 ore di penombra = il sole che sta fermo appena sotto
l'orizzonte occidentale, Gideon potrebbe viaggiare questi 60 miglia prima che il sole aumentasse nell'ovest.

Molto probabilmente la penombra era il sole di mezzogiorno che è attenuato per 24 ore, per lasciare la stessa
linea di corallo quotidiana nell'oceano per non lasciare traccia.

La battaglia di Gideon, forse essendo lo stesso periodo del giorno lungo di Joshua, il sole deve passare verso
ovest all'est. Poi alla richiesta di Joshua, il sole sta fermo a mezzogiorno per 24 ore, quindi procede all'insieme
nell'est quel sabato 24 agosto 1241 BC. Poi domenica 25 agosto 1241 BC il sole improvvisamente e
brillantemente aumento nell'ovest.

Il giorno lungo di Joshua deve essere di 24 ore usuale più di lunghezza ed i trecento uomini con Gideon inoltre
si svilupperebbero così deboli.



L'8:5 dei giudici “e lui hanno detto fino agli uomini di Succoth, elasticità, io vi pregano, pagnotte fino alla
gente che mi segue; per sono deboli e sto perseguendo dopo Zebah e Zalmunna, re di Midian.
L'8:6 ed i principi di Succoth ora hanno detto, sono le mani di Zebah e di Zalmunna in mano di thine, che
dovremmo dare il pane fino all'esercito di thine?„

8:12 dei giudici “e quando Zebah e Zalmunna hanno fuggito, ha perseguito dopo loro ed ha preso i due re di
Midian, di Zebah e di Zalmunna e discomfited tutto l'ospite.
8:13 e Gideon che il figlio di Joash ha restituito dalla battaglia prima che il sole sia su,„

Il 3:4 di Abacuc “e la sua luminosità erano come la luce (l'alba); ha avuto corni uscire dalla sua mano: e c'era
nascondersi del suo potere.„

Gli uomini di Gideon avevano fame perché questo era il giorno lungo di Joshua e gli uomini sarebbero andato
più di 24 ore senza alimento. Appena un mese precedente sarebbe Yom Kippur quando l'Israele avrebbe
digiunato per 24 ore.

Il giorno successivo era domenica il primo giorno della settimana in cui il sole è salito a improvvisamente
mentre sulla resurrezione di Gesù e dopo era lunedì il secondo giorno della settimana.

Il 10:32 di Joshua “ed il SIGNORE hanno consegnato Lachish nella mano dell'Israele, che lo ha preso il
secondo giorno,„

Il secondo giorno della settimana è lunedì = Joshua che prende Lachish.

Eppure ci dovrebbe essere oscurità quando Gideon ha combattuto la sua battaglia. Questa oscurità è parlata in
Isaia 9. Questa oscurità abbinerebbe l'oscurità del venerdì sera che Gesù era nella tomba. Gideon è ritornato
prima che il sole salisse a. Se lo stesso periodo del giorno lungo di Joshua, il sole può salire a nell'ovest dopo
una notte lunga. Una notte lunga di circa 36 ore sarebbe abbastanza tempo affinchè Gideon insegua il
Midianites 60 miglia.

L'aumento del sole nell'ovest e nella regolazione nell'est in 12 ore uguaglierebbe un giorno normale di 12 ore.
Quindi, il sole può viaggiare 540° verso est, ma l'effetto necessario di 48 ore più lunghe per ricambiare due i
meno giorni nel valore di un anno di un'orbita inversa del sole, può avere bisogno delle ore ancor più più
lunghe. Poi una notte lunga prima del giorno lungo di Joshua può essere necessaria dare abbastanza ore, un
totale della rete di 48 ore dei giorni lunghi.

10:26 di Joshua “ed in seguito Joshua smote loro e li ha uccisi e li ha appesi su cinque alberi: e stavano
appendendo sopra gli alberi fino alla sera.

La parola per “scendere„ H935bow in 10:27 di Joshua, è differente che la parola per il tramonto H3996mabow
in Joshua 1: 4.

Joshua 1:4b “e untoH5704 il greatH1419 seaH3220 verso il downH3996 andante del sole, H8121 beH1961 la
vostra costa. H1366„

Il 10:27 di Joshua “e sono venuto a passH1961 al timeH6256 del downH935 andante del sole, H8121 che
JoshuaH3091 ha ordinato, H6680 ed hanno preso loro downH3381 fuori dagli alberi, dal H4480 H5921 H6086
e dal castH7993 loro intoH413 il caveH4631„



Il 10:27 e sono venuto a passare ai tempi del andare giù del sole, quel Joshua dominante e li hanno presi si
scolano fuori dagli alberi e fondono loro nella caverna in cui erano stati nascosti e le grandi pietre poste nella
bocca della caverna, che rimangono fino a questo giorno stesso.„

Quindi, il sole alla conclusione del giorno lungo di Joshua può mettere nell'est invece dell'ovest.

Quindi, il giorno lungo di Joshua era un tipo della sepoltura di Gesù, quando una pietra è stata rotolata
all'entrata della caverna. Che il giorno, sabato 24 agosto 1241 BC, = l'ANNUNCIO del sabato 4 aprile 33, il
sole può avere è aumentato nell'ovest e messo nell'est.

È stato scritto che il sole è aumentato nell'ovest e nell'insieme nell'est la settimana prima che Noè entrasse
nell'arca. Gli Egiziani hanno registrato che quattro parecchie volte il sole è aumentato nell'ovest e nell'insieme
nell'est. Il sole ha ritirato dieci punti per Ezechia, probabilmente l'intero cielo di 10 ore sul quadrante del sole ed
uguaglia il sole deve avere è aumentato nell'ovest e messo nel 4 aprile orientale, l'ANNUNCIO 33 sul sabato
quando Gesù era nella tomba. Così Ezechia è aumentato dalla sua malattia ed ha entrato nel tempio il terzo
giorno. Gesù è aumentato il terzo giorno, ANNUNCIO del domenica 5 aprile 33.

La parola per “l'arco„ H935, giù può anche significare un atto volontario. Quindi, piuttosto che essendo un
tramonto tipico, il sole si è abbassato.

18:9 del salmo “ha piegato i cieli inoltre ed è sceso: e l'oscurità era al di sotto dei suoi piedi.„

Quindi, il sole e la luna ed i pianeti sono stati abbassati, intorno alla terra. E stante abbassato non era l'ovest
mobile ma verso est.

19:30 di John “quando Gesù quindi aveva ricevuto l'aceto, disse, che è finito: ed ha piegato la sua testa ed ha
reso l'anima.„

Come Gesù ha piegato la sua testa ed è morto.

Là essendo oscurità, così là uguagliando. Dopo circa tre ore, il sole improvvisamente e brillantemente
aumento nell'est che resurrezione domenica mattina, il 5 aprile, ANNUNCIO 33. Poi il sole può anche
improvvisamente e brillantemente aumento di mattina circa tre ore dopo che il sole mettere BC nell'est,
domenica 25 agosto 1241.

La leggenda di Phoenix è l'uccello del sole è morto ed aumentato dalle ceneri. Phoenix è un angelo e gli angeli
non muoiono. Anche Phoenix deve muovere il sole sulla mattina di resurrezione per un'alba improvvisa.
Quindi, il collegamento della resurrezione con Phoenix.

9:4 di John “devo lavorare gli impianti lui che mi hanno inviato, mentre è il giorno: il cometh di notte, quando
nessun uomo può lavorare.
9:5 finchè sono nel mondo, sono la luce del mondo.„

21:11 di Isaia “il carico di Dumah. Lui calleth a me da Seir, guardia notturna, che cosa della notte? Guardia
notturna, che cosa della notte?
21:12 che la guardia notturna ha detto, il cometh di mattina ed anche la notte: se il YE domanderà, domandi il
YE: ritorni, venga.„

Domenica Gesù resurrezione del 5 aprile, ANNUNCIO 33, può essere un breve giorno. Poiché il sole
dovrebbe aumentare improvvisamente nell'est alla posizione di mezzogiorno. La luce del giorno di quel giorno
può essere di non molto più di sei ore.



Il 28:2 di Matthew “e, behold, c'era un grande terremoto: per l'angelo del signore disceso da cielo ed è venuto
rotolare indietro la pietra dalla porta e stato seduto sopra.„

Ci può anche essere un terremoto alla resurrezione di Gesù perché il sole si era mosso improvvisamente. Il
sole che viaggia verso est a 30 milione migli orari, fermantesi improvvisamente alla posizione delle 3 di mattina
dell'Israele, poi riprendentesi a 20 milione migli orari di 180° ad ovest di viaggio. La tirata di marea
gravitazionale improvvisa del sole e della luna dovrebbe produrre un terremoto su terra.

“Secondo lo studio geologico degli Stati Uniti (USGS), terremoti può essere fino a tre volte più probabilmente
durante le alte maree.„

La crosta terrestre sta scuotendo di meno mentre la gente resta la casa

Un certo pensiero là dovrebbe essere terremoti su una luna piena = su un sole e moon di fronte a attrazione
gravitazionale. Tuttavia, non c'era correlazione. Tuttavia, molti espongono al sole BC i miracoli in Cina, quale
l'aumento del sole nell'ovest in 230, si sono presentati contemporaneamente ad un terremoto che ha fatto i mura
di cinta cadere.

C'erano spesso miracoli del sole durante gli anni che si concludono BC in X68 = 100 uguali Gesù sacrificio al
3 aprile, ANNUNCIO 33. Da 268 BC a 230 BC sono 38 anni. Quindi, un miracolo del sole in 268 BC può
segnare BC i 38 anni di vita di Gesù al miracolo del sole in 230.

“Durante il quarantesimo anno (267 BC) di re Chao di Ch'in, l'erede è morto.„
Le grandi annotazioni degli scrivani, volume VII, p.311

L'imperatore è stato ucciso spesso a causa del presagio di un miracolo del sole. Quindi, forse un miracolo del
sole l'anno prima in 268 BC.

“L'indizio più importante che collega il tsunami nel Giappone ed il terremoto nel nord-ovest pacifico viene
dagli studi sugli anelli di albero (dendrocronologia), che indicano che parecchie “foreste del fantasma„ degli
alberi di cedro rosso a nell'Oregon e Washington, uccise abbassandosi delle foreste costiere nella zona di marea
dal terremoto, hanno anelli di crescita esterni che si sono formati nel 1699, l'ultima stagione di crescita prima
del tsunami.„

“La ricerca etnografica ha messo a fuoco su un modello regionale comune di arte e della mitologia che
descrivono una grande battaglia fra un thunderbird e una balena, [9] come pure sui segni culturali quali da
maschere e dai i balli rituali ispirati da terremoto.„

Quindi, i terremoti quale questo un dal 26 gennaio 1699 ANNUNCIO possono essere dateable al giorno.
Quindi, i terremoti sono stati associati con l'angelo di Thunderbird = di Phoenix = di Dio che muove il sole
intorno alla terra nei periodi antichi. Il palo di totem ha spesso un thunderbird sulla cima = ha inoltre due corni.
Appena Google “totem BC„.

Ogopogo ha due corni

Tuttavia, questo thunderbird, dinosauro volante, può essere il Cadborosaurus = Ogopogo sulla costa ovest. Il
Ogopogo può volare, come può il Cadborosaurus, un dinosauro di volo e là è un conto del Cadborosaurus
combattente un'orca “nella scoperta del Cadborosaurus„.

“Un capitano A.M. Davies, riguardante il suo incontro con un marino serpente enorme di San Diego circa
venti anni prima (prima del 1932). “Stava combattendo con una balena. Il serpente ha avuto due volte ferita il
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suo corpo intorno alla balena e mentre ci siamo avvicinati a ha attaccato la sue testa e parte del suo corpo circa
trenta piedi dall'acqua e tranquillamente ha esaminato la nostra nave d'avvicinamento„
Discouvering Cadborosaurus, da Paul Leblond, p.28.

“Nel 1937, che cosa è creduto per essere l'esemplare di giovane carrello parzialmente digerito è stato trovato
nello stomaco di un capodoglio al porto di Naden, ha individuato in una baia delle isole della regina Charlotte,„

Una data specifica nel passato gradisce questa uno che può essere dateable al giorno, anche l'ora, questi alberi
è stata sommersa, potrebbe uguagliare l'ora un giorno specifico prima che Joshua che mostrerebbe a nessun
tempo trascorso quali le 24 ore il giorno il sole abbia corrisposto ancora a Joshua. Quindi, qualche gente non
crederebbe la bibbia.

“I lockdowns di Coronavirus hanno cambiato il modo che la terra si muove. Una riduzione del rumore sismico
a causa dei cambiamenti nell'attività umana è un vantaggio per i geoscientists.„

Sun Rosa nell'ovest

Il 10:9 di Joshua “e Joshua sono venuto improvvisamente a loro, tutta la notte lo hanno fatto andare su da
Gilgal.„

Il 9:16 di Joshua “e sono venuto a passare alla conclusione dei tre giorni dopo che avevano fatto una lega con
loro, quello che hanno sentito che erano i loro vicini e che hanno abitato fra loro.
Il 9:17 ed i bambini dell'Israele hanno viaggiato e sono venuto fino alle loro città il terzo giorno. Ora le loro
città erano Gibeon e Chephirah e Beeroth e Kirjathjearim.„

La notte si è conclusa al secondo orologio, 11 di sera quando il sole è aumentato nell'ovest su Gideon. Un
esercito può scalare da Gilgal a Gibeon nelle quattro ore all'alba nell'ovest. Tuttavia, nell'ambito del viaggio
normale il percorso può richiedere il più di un giorno. Il sole è sembrato essere diretto per mettere nell'est. Poi
Joshua ha chiesto a Dio per fermare il sole. Il sole già stava viaggiando velocemente intorno alla terra. Joshua
ha chiesto a Dio per rallentare il suo movimento del sole in modo da si fermerebbe in mezzo al cielo. Di
conseguenza il dibattito circa come rallentare un sole interrotto è risposto a qui. Il sole dovrebbe essere
luminoso come normale quando Joshua ha chiesto Dio a Damam - fermi, tenue, il sole. Il sole che sta fermo nel
cielo dovrebbe essere attenuato per lasciare lo stesso strato di corallo quotidiano. La luna del primo trimestre
aumenterebbe normalmente BC sopra le montagne nel 24 agosto 1241 orientale appena prima la 1 del
pomeriggio.

Tuttavia, il giorno che si ritira all'alba può essere il giorno ed il giorno lunare che si ritirano dalla luna del 23
agosto alla luna del 24 agosto = lo stesso giorno come giorno lungo di Joshua. Quindi, l'aumento del sole
nell'ovest alla posizione di mezzanotte, alla posizione di mezzogiorno ed alla luna del primo trimestre appena
sopra l'orizzonte orientale.

Poi il sole “hasted per non scendere una giornata„ perché il sole stava muovendo l'est ad ovest e con la luna
visibile e stava mettendo nell'ovest, il sole non potrebbe passare dalla posizione di mezzogiorno finché i 24
giorni di ora erano passato. Quindi, il sole stava muovendo con la rotazione della terra e non rapidità ha messo,
cioè, non si è mosso più velocemente verso l'insieme nell'est. Quindi, il sole sarebbe in mezzo al cielo nella
posizione di mezzanotte quando la luna è restato nella valle di Ajalon nell'est per 24 ore.

La parola per “„ nella valle di Ajalon è la scommessa della lettera. La scommessa significa “da„ o “casa„.
Quindi, la luna sarebbe passato verso ovest all'est “„ da Ajalon nell'ovest. È duro macchiare l'aumento di sei
giorni della luna nell'orizzonte orientale a mezzogiorno. Quindi, l'aumento visibile della luna nell'ovest alla
prosecuzione all'insieme nell'est, al che Joshua nella vista di tutto l'Israele ha chiesto a Dio per fare il sole del
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giorno di mezzogiorno stare fermo e la luna di sei giorni stanno fermo. Poi il sole “hasted per non scendere una
giornata„ perché il sole stava muovendo l'est ad ovest e con la luna visibile e stava mettendo nell'ovest, il sole
non potrebbe passare dalla posizione di mezzogiorno finché i 24 giorni di ora erano passato.

Ajloun è una città in Giordania, del nord 30 miglia ad est di Gibeon. Se la luna aumentasse nell'ovest davanti
al sole, il sole di mezzogiorno sopra Gibeon. Poi, la luna di sei giorni dovrebbe mettere nell'est o nel Ajloun
vicino Giordania.

Ajloun Giordania è dove Gideon ha combattuto lo stesso giorno il Midianites poichè il giorno lungo di Joshua
= la terra ha avuta gli stessi quaranta anni di resto da questa battaglia.

Tutti questi quaranta anni sono dal 1241 BC gli stessi anni quaranta a 1201 BC:

Il 3:11 dei giudici “e la terra hanno avuti resto quaranta anni. E Othniel il figlio di Kenaz è morto.„

Il 5:31 dei giudici “così ha lasciato tutti i nemici di thine perire, SIGNORE della O: ma lascili che l'amore lui
è come il sole quando goeth avanti in suo potrebbe. E la terra ha avuta resto quaranta anni.„

L'8:28 dei giudici “era così Midian sottomesso prima dei bambini dell'Israele, di modo che non hanno alzato le
loro teste non di più. Ed il paese era nella tranquillità di quaranta anni nei giorni di Gideon.„

1 4:18 di Samuel “ed è venuto a passare, quando ha fatto menzione dell'arca di Dio, che è caduto fuori dal
sedile indietro dal lato del portone ed il suo freno del collo e lui sono morto: per era un uomo anziano e pesante.
Ed aveva giudicato l'Israele quaranta anni.„

Josephus ha scritto là era annotazioni dei miracoli del sole tenuti nel tempio: “Che il giorno lengthed
attualmente ed era più lungo dell'ordinario, è espresso nei libri sovrapposti nel tempio.„
Gli impianti di Flavius Josephus, volume 1, p.285

Josephus ha scritto: “Quando spake di Joshua, sembrato a lui ed a quelli con lui, (il sole) per essere sopra
Gibeon e la luna da essere sopra la valle di Ajalon. Questa valle con ogni probabilità, ha preso il suo nome da
una certa città adiacente, ma d'altra parte, poichè ci sono tre Ajalon citato nella sacra scrittura, una nella tribù di
Ephraim - 1 6:69 di cronache, un altro in Zabulon - 12:12 dei giudici ed un altro in Dan - 19:42 di Joshua, è
ragionevole pensare che il posto qui parlato di sia stato in Dan, la provincia più a distanza in Gibeon; per
dobbiamo supporre questi due posti siano stati ad una certa considerevole distanza, altrimenti Joshua non
potrebbe vedere che il sole e moon entrambi sembra allo stesso tempo, come se sia stato probabile essi entrambi
erano nel suo occhio quando ha emesso quelle parole.„

A gennaio il percorso del sole è basso nel sud. A giugno il percorso della luna è basso nel sud.

L'ovest commovente del sole all'est ed ora alla posizione di mezzogiorno quando Joshua ha chiesto a Dio per
fare il sole stare fermo sopra Gibeon per 24 ore. Poi, il sole procederebbe al viaggio verso est, significando che
il sole sarebbe stato secondo il Amorites. Quindi, il Amorites tanto più fuggirebbe perché quando hanno
affrontato l'Israele il sole era nei loro occhi.

La notte dopo il sole aveva messo nell'est avrebbe dato il momento di Amorites di sfuggire a e raggruppare.
Anche l'alba improvvisa nell'est dare soltanto la luce per circa 6 ore che giorno successivo.

Il Amorites ha adorato Baal, il Sun. Quindi, quando Joshua nel pubblico degli ebrei e in Amorites combattente
ha chiesto a Dio per fermare il sole nel cielo ed il sole si è fermato nel cielo, il Amorites sarebbe terrorizzato e
temere Dio di cielo. Non lontano da Ajalon è la Camera di significato di Bethshemesh del Sun. Quindi, il
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Amorites era credenti di Sun. Gli Egiziani hanno adorato il Sun, Ra. Il faraone Ramses è stato nominato dopo il
sole. Ugualmente sarebbero terrorizzati quando il sole non è aumentato per i tre giorni nella nona peste
dell'esodo.

Il 2:10 degli ebrei “per gli ha stato bene, per da cui sono tutte le cose e da cui è tutte le cose, nel portare molti
figli fino a gloria, fare il capitano delle loro sofferenze dirette perfette di salvezza.„

5:13 di Joshua “ed è venuto a passare, quando Joshua era da Gerico, che ha alzato i suoi occhi ed ha guardato
e, behold, là stato un uomo più contro di lui con la sua spada assorbita la sua mano: e Joshua è andato fino lui ed
ha detto fino lui, a arte tu per noi, o per i nostri avversari?
Il 5:14 e lui hanno detto, no; ma poichè capitano dell'ospite del SIGNORE ora sono io venga. E Joshua è caduto
sul suo fronte alla terra ed ha adorato ed ha detto fino lui, che saith il mio signore fino al suo servo?
Il 5:15 ed il capitano dell'ospite del SIGNORE hanno detto fino a Joshua, allentano la tua scarpa fuori dal tuo
piede; per il posto whereon tu più standest è santo. E Joshua ha agito in tal modo„

1:27 di John “è, che venendo dopo che me sono preferito prima di me, di cui il latchet della scarpa non sono
degno allentare.„

Quindi, questo capitano potrebbe essere Gesù, dato che Joshua lo ha adorato. Poi, questo capitano sarebbe alla
parte anteriore della battaglia a Gibeon e sentirebbe quando Joshua ha chiesto a Dio per fare il sole e la luna, sta
fermo nel cielo. Ed ha potuto intercedere per Joshua a Dio.

“La costruzione di un altare dopo parecchi episodi della conquista (8:30 - 8:35) è situata ad un posto più in
anticipo nella storia in 4Qjosha prima del 5:1 di Joshua immedately dopo l'incrocio del fiume Giordania.„
Il testo più in anticipo della bibbia ebraica, larga scala Differnces, P. 135

Poi la possibilità la battaglia di Gideon era il 17 febbraio 1241 BC il giorno prima che le pareti di Gerico
cadessero. Poi “hanno veduto che una grande luce„ può uguagliare BC l'alba sabato 17 febbraio 1241
improvviso.

10:13 di Joshua “e il sunH8121 stato fermo, H1826 e il moonH3394 restato, H5975 untilH5704 il
peopleH1471 ha avuto avengedH5358 stessi sopra i loro nemici. H341 è notH3808 thisH1931 writtenH3789
inH5921 il bookH5612 di Jasher? H3477 in modo dal sunH8121 stoodH5975 ancora nel midstH2677 di cielo,
di H8064 e di hastedH213 notH3808 da andare downH935 circa un giorno wholeH8549. H3117„

La parola stata fermo = H8126 è damam che significa attenuarsi o rallentare. La parola restata = H5975 è
modo del amad di stare o fermarsi. La parola hasted = H213 è oots e significa affrettare o ritirarsi. “Un interi„
giorno = H8549 è tamiym e significa intero. Tutti e tre le sembrano descrivere l'aumento del sole nell'ovest e
mentre passavano al Joshua orientale ha chiesto a Dio per rallentare il movimento del sole verso est a
mezzogiorno per farlo stare fermo nel cielo per un completo, intero, nel giorno di 24 ore.

La parola per la luna restata “„ in Ajalon è la lettera “scommessa„. “La scommessa„ significa “da„. Il carattere
è la forma di una casa della camera singola. Quindi, la parola significa la casa. Quindi, qualche cosa che lascia
la casa proviene “da„. Quindi, l'aumento della luna dall'ovest, da Ajalon, davanti al sole. Alla mezzanotte la
luna di sei giorni stava mettendo nell'ovest. Poi l'aumento di sei giorni della luna nell'ovest, “da„
“scommetteva„ sopra Ajalon, con il sole 90° dietro. Quindi, Joshua potrebbe vedere la luna tutta che ha notte e
giorno e da mezzogiorno Joshua lo vederebbe quasi fissato nell'est.

Là, la luna di sette giorni sull'orizzonte orientale, controllante Aijalon in Zebulun. Il Ajalon che Joshua ha
parlato di, “luna di tu nella valle di Ajalon„ può piuttosto essere Aijalon in Zebulun all'est del nord.



L'aumento di sei giorni della luna nell'est è duro da macchiare nel sole del giorno di mezzogiorno. Quindi,
Joshua vederebbe la luna aumentare e l'aumento del sole che viaggia verso est. Quindi, Joshua potrebbe indicare
entrambi il sole e la luna quando ha chiesto a Dio per farli “attenuarsi„ che è rallentamento dal loro movimento
diretto a ovest. Il sole stava viaggiando orientale 40 milione migli orari e rallentare così a 20 milione migli orari
per stare fermo nel cielo.

Il sole stare fermo a mezzogiorno entrambi per Joshua mentre ha inseguito il Amorites verso ovest giù
Bethoron e per Gideon mentre ha inseguito il Midianites verso l'est giù il supporto Tabor. La regolazione del
sole nell'est. Quindi, la gente stava sembrando orientale affinchè il sole aumenti. Poi alcune ore più
successivamente, il sole improvvisamente e brillantemente aumento nell'est, domenica 25 agosto 1241 BC.
Questa alba improvvisa sarebbe un tipo di resurrezione domenica di Gesù. Quindi, la resurrezione domenica
alla conclusione del giorno della vita.

5:14 di Ephesians “perché saith, tu sveglio che più sleepest e risulta dai morti e Cristo darà la luce di thee.„

1 2:9 di Peter “ma il YE è una generazione scelta, un sacerdozio reale, una nazione santa, una gente peculiare;
il quel YE dovrebbe shew avanti gli elogi lui che il hath vi ha chiamato da oscurità nella sua luce meravigliosa:
„

Il secondo orologio a cui Gideon ha attaccato comincerebbe appena prima la mezzanotte ad agosto. Il sole
aumenterebbe improvvisamente nell'est o verso ovest, probabilmente nell'ovest, circa le 11 di sera all'inizio del
secondo orologio. È molto insolito da combattere una battaglia alla notte. Ci devono essere più della luce della
luna. Quindi, il sole deve aumentare nell'ovest poco tempo dopo che l'inizio del secondo orologio. Quindi,
Gideon potrebbe inseguire il Midianites alla luce del giorno.

“139 BC 11 giugno Cina. “L'imperatore Wu di Han, secondo anno del periodo di regno di Jianyuan, l'estate, il
quarto mese, il giorno wushen [45]. C'era una luce intensa come se il sole comparisse alla notte.„
Archeologia asiatica orientale, p.89.

Una palla di fuoco della meteora può illuminare il cielo come il sole, come la notte scorsa il 5 dicembre 2016,
in Siberia. Tuttavia, alcune annotazioni indicano il sole sono uscito alla notte.

“Mentre Bhagavan Aditya [il sole] illumines la montagna del dio, girante intorno continuamente, riscalda
soltanto la metà della terra fino alla montagna di Lokaloka e riguarda la metà [con oscurità]. Non approvando
questo, Priyavrata, accumulante il potere umano eccellente il culto del signore, [pensato] “trasformerò la notte il
giorno„. Con una biga costruita di luce della stessa velocità, è andato sette volte intorno a quanto segue il
movimento del sole come un secondo sole.„
Verso 5.1.30, misteri dell'universo sacro, p.58 di Bhagavatam

2:12 di Ruth “la ricompensa di SIGNORE il tuo lavoro e una ricompensa completa è data il thee del
SIGNORE Dio dell'Israele, nell'ambito cui di arte di tu delle ali venga a fidarsi di.„

Il 18:10 del salmo “e lui hanno guidato sopra un cherubino ed hanno volato: sì, ha volato sopra le ali del
vento.„
18:11 ha reso ad oscurità il suo posto segreto; il suo padiglione attorno lui era le acque scure e nuvole spesse dei
cieli.
18:12 alla luminosità che era prima che lui che le sue nuvole spesse sono passato, la grandine lapida ed i
carboni di fuoco.„

Il 33:2 di Deuteronomy “e lui hanno detto, il signore è venuto dal Sinai ed ha spleso sopra noi da Seir; è
aumentato su dal supporto Paran; è venuto con i diecimila dei san alla sua mano destra.„



33:26 “non ci ne sono gradiscono fino a Dio di Jeshurun, che rideth sopra il cielo nel tuo aiuto e nella sua
Eccellenza sul cielo.„

Il cinese inoltre ha registrato la luce del drago era più luminoso del sole- voi non potrebbe esaminarlo e rapido
come lampo.

La luna deve restare alla sua stessa distanza evidente dal sole. Così il sole può comparire sette volte più
luminoso e la luna luminosa quanto il sole. Il sole che viaggia con la rotazione della terra o che si muove
davanti alla rotazione della terra, avrebbe la luna seguire anche.

In 85 BC: “Nel consulship di Lucius Valerius e di Gaius Matius che le scintille brucianti di uno scattering
dello schermo hanno funzionato attraverso il cielo al tramonto dall'ovest all'est.„
Plinio: Libro di storia naturale II, capitolo XXXIV

In 133 BC: “Sotto il consolato di Africanus e di Fabius, il sole era splendere veduto alla mezzanotte.„

Ciò è stata suggerita che fosse una cometa che anno. Tuttavia, gli stati record era il sole.

Possibilmente il sole è aumentato nell'ovest subito dopo il tramonto. Quindi, che cosa hanno veduto era un
secondo sole non, ma il sole che muove 180°. Ciò ha potuto anche descrivere il sole che sta fermo per 7 ore
X12, girando intorno alla terra 7 X 180° con la rotazione della terra come a:

28:1 di Matthew “alla fine (G3796) del sabato, G4521 come ha cominciato a dawnG2020 towardG1519 il
giorno firstG3391 della settimana, G4521 cameG2064 MaryG3137 MagdaleneG3094 andG2532 theG3588
otherG243 MaryG3137 al sepolcro di seeG2334 theG3588. G5028,„

Il primo “giorno„ della resurrezione in tutti e quattro i vangeli è in corsivo perché la parola “il giorno„ non è
là. Semplicemente, il giorno iniziato dopo il tramonto. Quindi, la conclusione del settimo giorno e dell'inizio del
primo giorno era al tramonto quando non era luce del giorno, non era “Yom„, non era “il giorno„.

I tre giorni di oscurità nell'esodo sono dei sette giorni nel Midrashim. Semplicemente, 7 ore X12 = tre giorni +
12 ore. Il numero deve essere un numero dispari affinchè il sole sia dall'altro lato di terra e di frana in o da
un'orbita inversa.

La nuova luna era BC giovedì 15 marzo 1281. Il sabato ha cominciato venerdì sera, il 16 marzo 1281 BC.
Quindi, questo sabato vicino alla nuova luna, il 17 marzo 1281 BC, potrebbe essere un tipo dell'oscurità forse il
venerdì sera, una notte lunga, quando Gesù era nella tomba, il 3 aprile, ANNUNCIO 33.

Un sabato di sette sabati la notte Gesù è stato crocifitto. Sette sabati sono stati contati dal sabato del pesach i
50 giorni alla Pentecoste. Tuttavia, il giorno lungo di Yao dove il sole ha stato fermo sulla Cina per i 9 X
mezz'ora ora giorni sabato 31 marzo; Al che Joseph è stato reso a governatore sopra tutto l'Egitto. Nuovi anni, il
1° aprile, 2315 BC erano la luna piena. Il secondo anno di carestia comincerebbe BC otto anni più
successivamente in 2307. Quindi, il sole che sta fermo in Cina e che non aumenta nell'Israele per 7 X12 = 84
ore = il Sabbaton. Il 15 marzo 1281 BC era la nuova luna. Quindi, con il sole e la luna insieme dall'altro lato di
terra, l'Egitto ha potuto essere tenuto nell'oscurità totale.

Una penombra lunga può nemmeno molto essere notata tanto come oscurità totale lunga, salvo che un lungo
periodo di tempo era passato. Se il sole non aumentasse o non si muovesse, le meridiane non direbbero il
passaggio del tempo.



Il 14:5 di Zechariah “ed il YE fuggiranno alla valle delle montagne; per la valle delle montagne raggiungerà
fino a Azal: sì, il YE fuggirà, come come il YE fuggito prima del terremoto nei giorni di re di Uzziah di Judah:
ed il SIGNORE mio dio verrà e tutti i san con il thee.
Il 14:6 e verranno a passare in quel giorno, quello la luce non sarà chiaro, né buio:
Il 14:7 ma sarà dell'un giorno che sarà conosciuto al SIGNORE, non al giorno, né alla notte: ma verrà a passare,
quello a tempo che di sera sarà luce.„

Di VIII secolo il terremoto “detriti BC di terremoto a sei siti (Hazor, Deir 'Alla, Gezer, Lachish, dice Judeideh
e 'l'en Haseva), è limitato strettamente BC stratigrafico al mezzo del VIII secolo, con gli errori della datazione
di ~30 anni„

112:4 del salmo “fino del montante alla luce del ariseth là nell'oscurità: è gentile e pieno della pietà e giusto.„

Il 28:2 di Matthew “e, behold, c'era un grande terremoto: per l'angelo del signore disceso da cielo ed è venuto
rotolare indietro la pietra dalla porta e stato seduto sopra.„

Il 24:29 di Luke “ma essi lo ha costretto, ad esempio, rimane con noi: per ha luogo verso la sera ed il giorno
lontano è speso. Ed è andato dentro a catramoso con loro.„

Il 24:33 di Luke “ed essi sono aumentato sulla stessa ora e sono ritornato a Gerusalemme e le hanno trovate
gli undici riunite insieme e che erano con loro,
24:34 che dice, il signore è aumentato effettivamente e il hath è comparso a Simon.
Il 24:35 ed essi hanno detto che cose sono state fatte nel modo e come è stato conosciuto di loro nella rottura del
pane.
24:36 e come così spake, Gesù egli stesso sono stato nel mezzo di loro e il saith fino loro, pace è fino voi.„

Quella sera i due sul modo a Emmaus che ha incontrato Gesù, alla sera, possono avere penombra da
camminare vicino in quanto otto miglia indietro da Emmaus.

Inoltre il tremito della terra professied in Zechariah può essere compiuto sulla resurrezione di Gesù, descritta
in Matthew 28: 2." behold, c'era un grande terremoto„.

L'Israele vederebbe il sole messo appena e che si siede sotto l'orizzonte e l'aumento della luna piena appena
sopra l'orizzonte. Roma vederebbe il sole appena sopra l'orizzonte occidentale. Se il sole fosse rosso la luna
sarebbe rossa sangue inoltre. L'eclissi lunare che la notte alle 7 di sera nell'Israele era parziale e non piena, in
modo dalla luna non dovrebbe sembrare naturalmente rosse come in mezzo ad un'eclissi lunare totale.

Poi quel venerdì sera può essere prolungato, il sole che si muove con la rotazione della terra dall'altro lato di
terra. Poi la luna in aumento può riflettere un sole rosso, così una luna di sangue. Inoltre, questa luna piena può
restare sopraelevata per i multipli di 12 ore. Anche, quel venerdì sera può essere 7 ore X12 più di lunghezza del
normale e la luna di sangue anche il più notevole.

2:31 di Joel “il sole si trasformerà in oscurità e la luna in sangue,„

19:31 di John “gli ebrei quindi, perché era la preparazione, che i corpi non dovrebbero rimanere sopra
l'incrocio sul settimo giorno della settimana, (per quel settimo giorno della settimana erano un giorno festivo,)
Pilate supplicato che le loro gambe potrebbero essere rotte e che potrebbero essere portate via.„

Tuttavia, il 1° aprile, 2315 BC erano BC di otto anni prima della permanenza di Jacob in Egitto in 2307.
Quindi, il giorno lungo di Yao dei nove giorni dovrebbe essere sulla luna piena del 1° aprile, 2315 BC.
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I 9 soli di Yao, del sole stato fermo nel cielo per i 9 giorni, o 9 ore X12, hanno potuto anche avere il 1° aprile
accaduto, 2315 BC. Poi la metà un orbita del 2 ottobre più tardo, 2315 BC che il sole può spost indietroare e
trasmette ancora. Frana dall'orbita inversa del sole, poi nuovamente dentro un'orbita inversa del sole. Il 2
ottobre, 2315 BC era il diciassettesimo giorno del settimo mese ebraico. Quindi, ci potrebbe essere un miracolo
del sole lo stesso diciassettesimo giorno del settimo mese ebraico in 2315 BC, come il 13 settembre, 7 BC,
come quando Gesù può nascere.

Il 11:8 di Ecclessiastes “ma se un uomo vive molti anni e si rallegra in loro tutti; eppure lascilo ricordano i
giorni di oscurità; per saranno molti. Tutto quel cometh è vanità.„

L'8:22 di Isaia “ed essi guarderanno fino alla terra; e behold la difficoltà e l'oscurità, scuro di angoscia; e
saranno guidate ad oscurità.„

Il 9:2 di Isaia “la gente che ha camminato nell'oscurità ha veduto una grande luce: quell'abitazione nella terra
dell'ombra della morte, sopra loro hath la luce ha spleso.„

Il 58:10 di Isaia “e se tu estrae la tua anima all'affamato e soddisfa l'anima afflitta; poi il tuo aumento leggero
nell'oscurità e la tua oscurità è come il mezzogiorno: „

1:5 di Ecclessiastes “del sole il ariseth anche e il goeth del sole giù e hasteth al suo posto in cui è sorto.„

Il 33:2 di Deuteronomy “e lui hanno detto, Il SIGNORE è venuto dal Sinai ed è aumentato su da Seir fino
loro; ha spleso avanti dal supporto Paran ed è venuto con i diecimila dei san: dalla sua mano destra è andato una
legge ardente per loro.„

La mattina di resurrezione può essere stata la regolazione del sole nell'est, poi tre ore più successivamente il
sole che aumenta improvvisamente nell'est. Poi anche, forse il sole che sta fermo nel cielo di giorno di
mezzogiorno per 12 ore, procedente all'insieme nell'ovest come normale quando i due camminati con Gesù a
Emmaus (probabilmente vicino a Gibeon dove il sole stato fermo) al tramonto. Poi la luce del giorno quel
giorno è di circa 18 ore interamente dette.

Il 60:2 di Isaia “per, behold, l'oscurità riguarderà la terra e l'oscurità lorda la gente: ma il SIGNORE sorgerà
sopra il thee e la sua gloria sarà veduta sopra il thee.„

1:79 di Luke “per dare luce loro che si siedono nell'oscurità ed all'ombra della morte, per guidare i nostri piedi
nel modo di pace.„

Il 12:35 “poi Gesù di John ha detto fino loro, eppure un poco mentre è la luce con voi. Cammini mentre il YE
ha la luce, affinchè non l'oscurità viene sopra voi: per He quel walketh nel knoweth di oscurità non whither lui
goeth.„

Il colpo YE di 2:1 di Joel “la tromba in Zion e dà un allarme in mia montagna santa: lasci tutti gli abitanti
della terra tremare: per il giorno del cometh di SIGNORE, dato che è vicino attuale;
Giorno di 2:2 A di oscurità e di squallore, un giorno delle nuvole e di oscurità spessa, come la mattina sparsa
sopra le montagne: una grande gente e un forte; là il hath non stato mai simili, nessuni sarà altro dopo, anche
agli anni di molte generazioni.„

2:10 di Joel “la terra tremerà prima di loro; i cieli tremeranno: il sole e la luna saranno scuri e le stelle
ritireranno loro splendere: „



Il 2:30 di Joel “ed io shew le meraviglie nei cieli e nella terra, il sangue ed il fuoco e le colonne di fumo.
2:31 che il sole si trasformerà in oscurità e la luna in sangue, prima delle grande e del giorno terribile del
SIGNORE viene.„

Questi versi possono descrivere l'oscurità a mezzogiorno quando Gesù era sull'incrocio; la luna piena che
riflette un sole rosso sangue; l'aumento del sole nell'ovest e nella regolazione nell'est alla posizione di mattina; il
sole poi che aumenta improvvisamente nell'est con la resurrezione di Gesù.

Ed anche quando il sole ha corrisposto ancora ai circa 10 giorni di ora di mezz'ora di X, probabilmente 9 ore
X12 e terre hanno sfociato in BC o da un'orbita inversa, in Cina durante anno dei parenti dell'imperatore l'ottavo
circa 1731. 490 anni più successivamente era nel 1241 BC la conquista di Joshua. 490 anni dal 1731 BC = di
2221 posteriori BC = il miracolo che il primo anno di imperatore evita BC della Cina e del miracolo del sole il
quattordicesimo anno Shun durante 2207 = 2200 anni alla nascita di Gesù circa il 12 settembre, 7 del sole BC.
La stessa destra del ciclo da 49 anni Gesù sacrificio al 3 aprile, ANNUNCIO 33.

Levi ha vissuto 137 anni. Se Levi nascesse quando Joseph nasceva BC in 2345, quindi morirebbe BC in 2207;
2200 anni alla nascita di Gesù = un tipo del sacerdozio.

Il 6:16 di esodo “e questi sono i nomi dei figli di Levi secondo le loro generazioni; Gershon e Kohath e
Merari: e gli anni della durata di Levi erano di cento trenta e sette anni.„

Il 18:30 dei giudici “ed i bambini di Dan hanno installato l'immagine graven: e Jonathan, il figlio di Gershom,
il figlio di Manasse, lui ed i suoi figli erano sacerdoti alla tribù di Dan fino al giorno della cattività della terra.„

Gershon era il figlio di Mosè, non Manasse. Qui potete vedere la parte della parete di questa città in Dan.

1 12:30 di re “e questa cosa si sono trasformati in in un peccato: per la gente è andato adorare prima di quella,
anche fino a Dan.„

1 13:2 di re “e lui hanno gridato contro l'altare nella parola del SIGNORE ed hanno detto, altare della O,
altare, così saith il SIGNORE; Behold, un bambino sarà sopportato fino alla casa di David, Giosia per nome; e
sopra il thee lui offrono i sacerdoti di alti posti che bruciano l'incenso sopra il thee e le ossa degli uomini
saranno bruciate sopra il thee.„

2 22:1 “Giosia di re avevano otto anni in cui ha cominciato a regnare ed ha regnato trenta ed un anno a
Gerusalemme. Ed il nome di sua madre era Jedidah, la figlia di Adaiah di Boscath.„

Poi Giosia aveva 39 anni, la stessa età Gesù era.

2 23:5 di re “e lui hanno posato i sacerdoti idolatra, che i re di Judah avevano ordinato di bruciare l'incenso gli
alti nei posti nelle città di Judah e nei posti attorno a Gerusalemme; loro anche che hanno bruciato l'incenso fino
a Baal, al sole ed alla luna ed ai pianeti ed a tutta la schiera celeste.„

2 23:11 di re “e lui hanno portato via i cavalli che i re di Judah avevano dato al sole, ad entrare dentro della
casa del SIGNORE, dalla camera di Nathanmelech il ciambellano, che era nella periferia ed avevano bruciato le
bighe del sole con fuoco.
Il 23:12 e gli altari che erano sulla cima della camera superiore di Ahaz, che i re di Judah avevano fatto e gli
altari che Manasse aveva fatto nelle due corti della casa del SIGNORE, ha fatto il re abbattuto e frena loro giù
da di là ed hanno fuso la polvere di loro nel ruscello Kidron.„
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“Il suo primo anno era KE-tasso (quarantaseesimo del ciclo 60, = B.C. 611)„
I classici cinesi, p.164.

Da 642 sono il 31 anno che Giosia ha regnato BC a 611. Quindi, ci può essere un miracolo del sole quando
Giosia è morto BC in 611.

1:1 di Ezekiel “ora è venuto a passare durante il trentesimo anno, nel quarto mese, nel quinto giorno del mese,
poichè ero fra i prigionieri dal fiume di Chebar, che i cieli sono stati aperti ed ho veduto le visioni di Dio.„

L'anno del thirtieh dei cinquanta jubiles dal 1241 BC = 611 di anno BC; 20 nuovi anni alla cattività ed alla
distruzione di Gerusalemme in 591 BC.

“Il suo (re Seang) anno 32d era peccato-ch'ow, il primo anno di E-kaone, il duca Ling di T'sin.„
I classici cinesi

“anno 32d di duca Jing di Qi. Una stella della scopa è comparso… duca Jing ha detto: Una stella della scopa è
comparso nel nord-est. Ciò corrisponde allo spazio astrologico [lo stato di] di Qi.„
Asiatico orientale Archaeoastronomy, p.110.

Ciò dovrebbe essere 616 BC non 516 BC.

“Il suo (re Ting) primo anno era yih-maou (52d del ciclo 60, = B.C. 605 BC).
I classici cinesi, p.164.

Quindi, i 49 anni jubile in 605 BC = la prima cattività di Gerusalemme.

I 49 anni jubile a partire da questo 1731 BC sono BC di 49 anni a 1682 = l'inizio dei 400 anni di schiavitù
nell'Egitto esodo al 30 marzo 1281 BC.

“Durante il suo (parenti dell'imperatore) ottavo anno, c'era un presagio infausto nel cielo; - dieci soli sono
comparso insieme. Durante quell'anno l'imperatore è morto.„
I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù, p.124

Il significato dei dieci soli è che il sole ha stato fermo nel cielo per i dieci giorni, o 10 ore X12. Il sole sulla
Cina, = il sole stato fermo dall'altro lato della terra dall'Israele per i dieci o nove o sette giorni = gli stessi giorni
là sarebbe oscurità nell'Israele. 103 giorni a partire dal solstizio di inverno al 3 aprile, ANNUNCIO 33 = il
festival di luce in Cina.

1731 BC è nel 1281 BC anche i jubiles da 50 anni all'esodo. Anno di Chung K'ang dell'imperatore il primo
può essere 2131 BC, anche anche i jubiles da 50 anni a 1281 BC.

Quell'imperatore K'ung-Kea di anno è venuto al trono nel sesto dei cicli 60 = 1731 BC. I 49 anni jubile alla
crocifissione di Gesù, il 3 aprile, 33 ANNUNCIO, erano nel 1731 BC.

Gesù sacrificio 3 aprile, ANNUNCIO 33 era inoltre su un anno 6 di ciclo 60. Quel sabato sabato può essere un
giorno lungo o una penombra lunga = forse 7 ore X12 più di lunghezza, come questo giorno di lunghezza 10
giorni. I 10 giorni = 9 ore X12 più il giorno di 12 ore.

Questi versi della bibbia hanno potuto anche descrivere il sole che gira 7 la X 180° orientali, lasciando una
notte lunga nell'Israele, il giorno lungo in Cina, il tramonto dall'ANNUNCIO del venerdì 3 aprile 33 all'aumento
del sole nell'ovest e nella regolazione nel 4 aprile orientale, ANNUNCIO 33. Poi il sole può aumentare



improvvisamente nell'est che la resurrezione domenica dopo soltanto alcune ore di buio dopo il sole aveva
fissato nell'est.

17:12 di lavoro “cambiano la notte in giorno: la luce è breve a causa di oscurità.
17:13 se aspetto, la tomba è casa della miniera: Ho fatto il mio letto nell'oscurità.„

La mattina di resurrezione può vedere il sole aumentare nell'ovest e mettere improvvisamente e brillantemente
nell'ANNUNCIO orientale del sabato 4 aprile 33 - poi dopo alcune ore di oscurità, il sole aumento nel reparto
ad ovest del passaggio e di est per un breve ANNUNCIO del domenica 5 aprile 33.

Dopo che il sole aveva messo nell'est sabato Gesù era nella tomba, alcune ore dopo che il buio, dopo che Gesù
è aumentato dai morti, il sole sarebbe aumentato improvvisamente nell'est. Quindi, la notte sarebbe short ed il
giorno di resurrezione di domenica è breve.

La luna piena poi aumenterebbe nel 180° ad ovest dal sole ed aumenta circa 45° o circa tre ore che uguaglia
l'insieme del sole nell'est per tre ore. La luna al punto 45° nel cielo occidentale diventerebbe improvvisamente
luminosa quanto il sole, riflettente la luce del sole che è sette volte più luminosa ed improvvisamente
metterebbe nell'ovest. Il sole improvvisamente diventerebbe sette volte più luminoso ed aumenterebbe nell'est.

9:6 di lavoro “che lo shaketh la terra dal suo posto e le colonne di ciò trema.
9:7 che commandeth il sole e riseth non; e sealeth sulle stelle.„

Il 30:26 di lavoro “quando ho guardato per sempre, quindi la malvagità sono venuto fino me: e quando ho
aspettato la luce, è venuto oscurità.
30:27 le mie viscere bollite e riposate non: i giorni dell'afflizione mi hanno impedito.
Il 30:28 I è andato addolorarsi senza il sole: Sono stato su ed ho gridato nella congregazione.„

Quindi, il venerdì sera dopo che Gesù è stato crocifitto può durare molte ore più di lunghezza ed il sole non
può aumentare che il giorno appena come questo lavoro del giorno descrive. I giorni record cinesi quando era
scuro e chiaro eppure nessuna stella o nessuna Via Lattea è comparso - questo nei giorni in cui non c'era
inquinamento luminoso. Il cinese ha tradizioni dei giorni lunghi e delle notti lunghe.

“Il lavoro può essere basato su un dramma più iniziale e non israelita in origine.„ “Tutti i altri libri scritti in
questo scritto, paleo-Ebraico, sono fra i libri di Mosè.„
La bibbia del rotolo del mar Morto

Il riferimento del lavoro a Phoenix, la HOL nel nido, suggerisce che la terra sia stata allora in un'orbita
inversa.

29:18 di lavoro “poi ho detto, morirò nel mio nido e moltiplicherò i miei giorni come la HOL (Phoenix).„

La parola cinese per Phoenix inoltre era HOL, o noioso, che ha fatto un P'o sano. P'o.

Il didst di Tu di 74:15 del salmo “fende la fontana e l'inondazione: driedst di tu sui fiumi vigorosi.
74:16 il giorno è thine, la notte è thine: il hast di tu ha preparato la luce ed il sole.
Il hast di Tu di 74:17 ha messo tutti i confini della terra: il hast di tu ha fatto l'estate e l'inverno.„

Il 38:12 “Hast tu di lavoro ha ordinato la mattina dai tuoi giorni; e causato dayspring per conoscere il suo
posto;
38:13 che potrebbe richiedere a tenuta dell'estremità (ali) della terra, quello il cattivo potrebbe essere scosso da?
38:14 che è girato come argilla nella guarnizione; e partecipano come un indumento.„



Il 38:18 “Hast tu di lavoro ha percepito la larghezza della terra? dichiari se tu più knowest tutto.
38:19 dove è il modo dove dwelleth della luce? e per quanto riguarda oscurità, dove è il posto di ciò,
38:20 che tu più shouldest gli richiede al limite di ciò e che tu più shouldest conosce i percorsi alla casa di ciò?„

I saggi hanno trovato Gesù e lo hanno adorato nella casa a Betlemme. Inoltre, il pesach doveva essere tenuto
nella casa. Il tempio è di essere nella casa.

12:22 di lavoro “lui cose profonde del discovereth da oscurità e bringeth fuori per accendere l'ombra della
morte.„

17:12 di lavoro “cambiano la notte in giorno: la luce è breve a causa di oscurità.„

Il 30:26 di lavoro “quando ho guardato per sempre, quindi la malvagità sono venuto fino me: e quando ho
aspettato la luce, è venuto oscurità.„

Zechariah ha parlato dayspring, forse di un miracolo del sole, una volta chiesto di nominare BC San Giovanni
Battista a marzo di 7:

1:78 di Luke “con la pietà tenera del nostro Dio; con cui dayspring sul hath di livello () ci ha visitati,
1:79 per dare luce loro che si siedono nell'oscurità ed all'ombra della morte, per guidare i nostri piedi nel modo
di pace.„

La nota negli stati di NKJV “poi ci visiterà„, i wisemen testimonierebbe “la molla del giorno„ Gesù la nascita
del 12 settembre, 7 BC. Quindi, i due anni di settembre precedente di 5 BC il Arcturus della stella comparirebbe
direttamente sopra Betlemme alla mezzanotte a settembre.

San Giovanni Battista ha assistito nel tempio ai tempi del pesach quando l'angelo è comparso:

Il 1:5 di Luke “là aveva luogo nei giorni di Herod, il re di Judaea, un sacerdote sicuro nominato Zacharias, del
corso di Abia: e la sua moglie era delle figlie di Aaron ed il suo nome era Elisabeth.„

Il 1:8 di Luke “e sono venuto a passare, quello mentre ha eseguito l'ufficio del sacerdote prima di Dio per il
suo corso,
Il 1:9 secondo l'abitudine dell'ufficio del sacerdote, il suo lotto era di bruciare l'incenso quando è entrato in
tempio del signore.„
Il 1:10 e l'intero gran numero della gente stavano pregando senza ai tempi di incenso.
1:11 e là sembrato fino lui un angelo del signore che sta sul lato destro dell'altare di incenso.
1:12 e quando Zacharias lo ha veduto, è stato disturbato ed il timore è caduto sopra lui.
Il 1:13 ma l'angelo ha detto fino lui, timore non, Zacharias: per la tua preghiera è sentito; e la tua moglie
Elisabeth sopporterà il thee un figlio e la chiamata dello shalt di tu il suo nome John.
Il 1:14 e lo shalt di tu hanno la gioia e letizia; e molti si rallegreranno alla sua nascita.
1:15 per sarà grande nella vista del signore e berrà nè il vino nè la forte bevanda; e sarà riempito di fantasma
santo, anche dall'utero di sua madre.
Il 1:16 e molti dei bambini dell'Israele lui girano verso il signore il loro Dio.
Il 1:17 e lui andranno prima di lui nello spirito e nel potere di Elias, girare i cuori dei padri verso i bambini ed il
disubbidiente nella saggezza del giusto; per preparare una gente per il signore.
Il 1:18 e Zacharias hanno detto fino all'angelo, con cui conoscere questo? per sono un uomo anziano e la mia
moglie impressionante bene durante gli anni.
Il 1:19 e la risposta di angelo hanno detto fino lui, io sono Gabriel, che supporto in presenza di Dio; e inviato
per parlare fino al thee e per shew thee queste notizie felici.
Il 1:20 e, behold, lo shalt di tu possa muto e non parlare, fino al giorno che queste cose saranno eseguite, perché
tu più believest le non mie parole, che saranno compiute nella loro stagione.



Il 1:21 e la gente hanno aspettato Zacharias e si sono meravigliati che tarried così lungamente nel tempio.
1:22 e quando è uscito, non potrebbe parlare fino loro: ed hanno percepito che aveva veduto una visione nel
tempio: per ha chiamato fino loro ed è rimanere senza parole.
Il 1:23 e sono venuto a passare, quello, non appena i giorni del suo ministration facevano, lui hanno partito alla
sua propria casa.„

Ci sono 24 corsi, 8 Abia e 16 Zadok, Mazziah sono i ventiquattresimi.

Così c'erano 8 nuovi corsi, di Abia, dopo il ventiquattresimo di Mazziah. Zechariah dovrebbe essere l'ottavo
corso, dal dodicesimo al diciottesimo di Sivan, il terzo mese. L'ottavo corso di Abia; 8 x 7. Josephus hanno
detto che i corsi si sono allontanati dal sabato al sabato = al 23 maggio, 8 BC al 31 maggio BC.

Ciò significherebbe che Elizabeth avrebbe concepito presto dopo il diciottesimo di Sivan affinchè San
Giovanni Battista fosse sopportata BC nove mesi più successivamente circa il periodo del pesach a marzo di 7.

“Il terzo giorno dal sabato (martedì) del corso dei figli di Maaziah ha luogo il pesach.„
I rotoli del mar Morto, il pensiero religioso e le pratiche riflessi nei rotoli di Qumran, p.170, da silice.

Il pesach quattordicesimo del primo mese = terzo giorno a partire da 1/12 a 1/18. = la settimana di pesach in
cui Gesù è stato crocifitto = 1/14. Caiaphas l'arciprete era del ventiquattresimo corso, Mazziah. Poi Caiaphas
registrerebbe almeno il tempio nei suoi sette giorni di servizio e vede il velo del santo di affitto santo in twain,
forse first-hand, quando Gesù è stato crocifitto ed aumentato dai morti.

L'ottavo corso di Abia può cominciare a o presto dopo la Pentecoste.

Il pesach in 8 BC può essere la luna piena, mercoledì 26 marzo, o martedì 25 marzo. i 50 giorni dopo è BC
Pentecoste, giovedì 16 maggio o venerdì 16 maggio 8.

Così, contando a partire dal terzo giorno della settimana, il ventiquattresimo corso di Mazziah può concludersi
sul pesach. Poi sette corsi dei sette giorni di Abia dopo, al primo giorno del corso di Zachariah, l'ottavo corso,
possono uguagliare mercoledì ed venerdì 16 maggio 8 BC, è Pentecoste.

La Pentecoste può essere il giorno Zachariah ha veduto l'angelo nel tempio. Alla Pentecoste o pochi giorni
dopo la Pentecoste. Poi Zachariah avrebbe parecchi più giorni di servizio nel tempio.

Gesù è aumentato dall'ANNUNCIO morto del domenica 5 aprile 33 quando il sole improvvisamente e
brillantemente è aumentato nell'est.

38:13 di lavoro “quel potrebbe prendere la tenuta dell'estremità (ali) della terra, quella che il cattivo potrebbe
essere scosso da?
38:14 che è girato come argilla nella guarnizione; e partecipano come un indumento.„

“girato come l'argilla alla guarnizione„ può essere girata indietro o in avanti. La guarnizione può essere le
stelle dello zodiaco = la terra in un'orbita inversa o normale del sole. “ali della terra„ perché le orbite terrestri il
sole. Quindi, la terra può orbitare indietro o in avanti intorno al sole.

La gente antica della bibbia ha saputo che la terra ha avuta ali e girata intorno al sole. Joshua ha saputo che
Dio stava muovendo il sole dall'ovest verso l'est il giorno ha chiesto a Dio per fermare il sole che si muove
attraverso il cielo dall'ovest verso l'est. Quindi, il giorno può cominciare con l'aumento del sole nell'ovest che o
nell'est. Quindi, il sole può aumentare brillantemente nell'est resurrezione sull'ANNUNCIO del domenica 5
aprile 33.



65:8 del salmo “inoltre quell'abitazione nelle parti estreme sono impauriti ai tuoi segni: tu più makest l'uscite
della mattina e della sera da rallegrarsi.„

La crocifissione che del Gesù del giorno che segue il sole può avere è aumentato nell'ovest e messo nell'est.
Gesù è aumentato dai morti poco tempo dopo il sabato sera scuro, il 4 aprile, ANNUNCIO 33. Quindi, l'uscente
della mattina e della sera. Quindi, l'esultanza della resurrezione!

L'8:9 degli AMO “e verranno a passare in quel giorno, saith il signore DIO, che indurrò il sole a andare giù a
mezzogiorno e scurirò il giorno della terra in chiaro: „

5:14 di lavoro “incontrano l'oscurità di giorno e brancolano nel mezzogiorno come nella notte.„

Il sole non va giù su un'eclissi del sole. Il sole ha sei ore da andare giù da mezzogiorno. Affinchè il sole
“scenda„ deve siano mossi improvvisamente. Affinchè il sole metta nell'est o ad ovest, se il sole viaggiasse alla
velocità della luce dalla posizione di mezzogiorno, prenderebbe di meno che un quarto di ora, meno di 15
minuti, all'insieme nell'ovest.

1:1 degli AMO “le parole degli AMO, che era fra i herdmen di Tekoa, che ha veduto interessare l'Israele nei
giorni di re di Uzziah di Judah e nei giorni di Jeroboam il figlio di re di Joash dell'Israele, due anni prima del
terremoto.„

Azariah è confuso con Uzziah. Questi sono due re separati. Gli AMO possono vivere BC nel regno di 52 anni
di Uzziah da 802 a 750 BC. Tuttavia, la menzione di Jeroboam II da 852 BC e di Azariah da 840 BC e mette
BC la regolazione del 1:1 degli AMO dopo 840. Noti Azariah ha regnato 38 anni da 840 BC a 802 BC = i 38
anni di vita perfetta di Gesù.

Prima di Uzziah, Azariah deve cominciare BC il suo regno circa 840. Questo tredicesimo anno di re Le
sarebbe BC questi 840. Un presagio del sole sarebbe una causa per un'epoca.

“Durante il suo tredicesimo anno da 852 BC (100 anni prima che Uzziah morisse BC in 752) = 840 BC, il re
era in Che; e noioso, il barone di Kung, ha amministrato nota delle funzioni imperiali„: Ciò è disegnata il
periodo di Kung. Ciò è un'epoca sicura, riconosciuta da tutti i chronologists cinesi.„
I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù, p.154

Jeroboam II ha cominciato il suo regno, alla morte di suo padre Jehoash, lo stesso anno come era il
quindicesimo anno di re Amaziah = 852 BC. Amaziah ha regnato BC 29 anni, da 868 a 840 BC; 868 BC Gesù
sacrificio al 3 aprile, ANNUNCIO 33 = 900 anni al sacrificio di Gesù.

“Durante il suo primo anno, che era falciare-Shin (quarantacinquesimo del ciclo = 852 BC), quando è venuto
al trono.„
I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù, p.153.

Così forse un miracolo del sole in 867 BC e in 852 BC che erano presagi il cinese ha preso per cambiare il
loro imperatore. Re Heaou ha cominciato BC il suo regno durante 869 = 900 anni al sacrificio di Gesù.

Così anche l'Israele e Judah possono cambiare i loro re pure, re di Amaziah di Judah in 867 BC e re di
Jeroboam II dell'Israele in 852 BC.

2 14:16 di re “e Jehoash hanno dormito con i suoi padri e sono stati sepolti in Samaria con i re dell'Israele; e
Jeroboam suo figlio ha regnato nel suo posto.



14:17 e Amaziah il figlio di re di Joash di Judah ha vissuto dopo la morte del figlio di Jehoash di re di Jehoahaz
dell'Israele quindici anni.„

28:1 di Matthew “alla fine del sabato, mentre ha cominciato ad albeggiare verso il primo il giorno della
settimana, è venuto Maria Maddalena e l'altro Maria per vedere il sepolcro.
Il 28:2 e, behold, c'era un grande terremoto: per l'angelo del signore disceso da cielo ed è venuto rotolare
indietro la pietra dalla porta e stato seduto sopra.„

La resurrezione di Gesù è la parte importante. Il grande terremoto era un segno importante. I terremoti sono
registrati spesso quando c'era un miracolo del sole, forse a causa delle forze violente in questione nel muovere il
sole intorno alla terra. La parte importante è i miracoli del sole ed i terremoti indicano la resurrezione di Gesù.

Il sole deve ritornare BC eclissi lunare sul 15 settembre, 5 BC due anni dopo Gesù la nascita il 12 settembre,
7. Forse c'era BC terremoto un 15 settembre, 7.

Le annotazioni di 8:9 degli AMO il sole andrebbero giù a mezzogiorno. Il parallelo è le tre ore di oscurità a
mezzogiorno quando Gesù era sull'incrocio. Questa annotazione è del muoversi del sole. Dio ha mosso il sole
360° intorno alla terra affinchè il sole stia fermo nel cielo alla posizione di mezzogiorno per 24 ore per Joshua
probabilmente il 24 agosto 1241 BC. Poi, quando Gesù era sull'incrocio a mezzogiorno, Dio può muovere
ancora il sole 360°, ma in un'ora. Quindi, dato che il sole essere scuro il sole deve travell alla velocità della luce
= del tempo bloccati sul sole. Se il sole fosse mosso alla velocità della luce, il sole diventerebbe scuro perché il
tempo sul sole si sarebbe fermato.

“Durante il suo tredicesimo anno, il re era in Che; e noioso, il barone di Kung, ha amministrato le funzioni
imperiali.„

Nota: Ciò è un'epoca sicura, riconosciuta da tutti i chronologists cinesi. Invece là di essere soltanto un
reggente, tuttavia, mentre questi annali dicono, i conti più comuni distinguono due, Kung e noioso, i duchi di
cibo e Shaou.„
I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù, p.154

Da 852 BC, dal suo tredicesimo anno = 840 BC e da un miracolo del sole che = 400 anni a partire dal giorno
lungo di Joshua nel 1241 BC che = il primo anno del re di Judah Azariah = 38 anni di regno = l'età di Gesù.
Solitamente soltanto una persona può essere re. Quindi, invece di un co-regno, i regni del re possono funzionare
nell'ordine e così riempiono i 120 anni mancanti.

L'eclissi lunare il giorno 13 del ciclo 60, il 23 settembre 1205 BC durante anno pallido di re il
trentacinquesimo dal 1240 BC conferma i 120 anni mancanti fra re Ch'aou e re Muh.

I 120 anni mancanti fra Chao nel 1088 BC ed in re Muh 968 BC possono comparire fra le date dei miracoli del
sole che indicano Gesù.

Forse dalla morte di Kang nel 1105 BC 60 anni, un ciclo completo da 60 anni, proviene BC 1045 = la morte di
David ed il primo anno di Solomon = 38 anni prima del 1007 BC = 1000 anni prima della nascita di Gesù in 7
BC. 1045 BC - una lacuna di 60 anni - 19 anni di Ch'aou = 968 BC = 1000 anni al sacrificio di Gesù.

Il primo anno di Ch'ao era 37 del ciclo 60. Così 120 anni appoggiano da 980 BC è 1100 BC. Il suo
quattordicesimo anno 1087 BC - circa il tempo David è diventato re di Judah. Il suo diciannovesimo anno 1081
BC circa quando David è diventato re sopra tutto l'Israele. Quindi, ci possono essere miracoli del sole a quelle
date.



80 anni da Ching nel 1168 BC; 35 anni, Kang 26 anni, Ch'ao 19 anni = 80 anni; Il primo anno 1168 di Ching
BC; 35 anni, Kang 26 anni, poi il primo anno 1107 di Ch'ao BC = 1100 anni alla nascita di Gesù in 7 BC. Di
Ch'ao il 1088 l'anno scorso BC; 120 anni aprono BC, due cicli da 60 anni, a Muh in 968. Quindi, gli anni di
partita del ciclo.

Il primo anno di Ch'ao dovrebbe avere luogo sull'anno 30 di ciclo 60, non trentasettesimi del ciclo = 1107 BC.
Il primo anno di Kang dovrebbe essere 2d del ciclo, non undicesimo del ciclo = 1133 BC. Il primo anno di
Ching dovrebbe essere ventottesimo del ciclo, non trentaquattresimo del ciclo, = 1168 BC.

Ci devono essere due sessanta lacune del ciclo di anno per complessivamente 120 anni mancanti nei classici
cinesi a re Muh in 968 BC. Ci deve anche essere le sessanta lacune di anno circa 2054 BC a 1994 BC.

Ci può essere un miracolo del sole, il presagio per un nuovo imperatore, quando l'imperatore Heaou è venuto
BC al trono durante 868 = 900 anni prima del sacrificio di Gesù in ANNUNCIO 33. 868 + 32 = 900.

Ciò era lo stesso anno che Amaziah è diventato re di Judah.

Re E è morto durante il suo venticinquesimo anno = 868 BC. Nota: I movimenti di re E erano senza
regolamento adeguato; gli ordini del suo governo erano inopportuni; il supporto del tempo barattolo non ha
assistito al suo dovere: - e la conseguenza era che i principi hanno cominciato a perdere la loro virtù.„
I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù, p.152

Poi ci dovrebbe essere un miracolo del sole in 868 BC che il cinese ha preso come presagio per un nuovo
imperatore. Re E è morto circa il periodo del pesach, il primo mese della molla cinese = la conclusione
dell'anno, il dodicesimo mese di Adar e l'inizio dell'anno di molla con il pesach = il collegamento al sacrificio di
Gesù. L'errore nel barattolo di tempo può essere il sole che gira 360° intorno alla terra alla velocità della luce in
un'ora e forse ha luogo come le tre ore di oscurità quando Gesù era sull'incrocio. O il sole può spost indietroare
180° in avanti o quel pesach. Il Del tempo Barattolo può essere un orologio della sabbia o della clessidra.

2 24:22 di cronache “così, Joash il re ha ricordato non la gentilezza che Jehoiada suo padre aveva fatto a lui,
ma ha ucciso suo figlio. E quando è morto, disse, lo sguardo di SIGNORE sopra e richiedalo.
Il 24:23 e sono venuto a passare alla fine dell'anno, quello che l'ospite della Siria se lo è ribellato: „

Indietro da Uzziah 802 BC 52 anni a 750 BC. Azariah 840 BC a 802 BC. Amaziah 869 BC a 840 BC. Il
miracolo del sole dell'8:9 degli AMO possibilmente può accadere BC in questi 868, ai tempi del pesach. E sia
così un tipo delle tre ore di oscurità quando Gesù era sull'incrocio inoltre a mezzogiorno. Poi il custode del
barattolo di tempo, forse di una clessidra, sarebbe BC da sincronizzazione almeno questa ora di oscurità a questi
molla cinese e pesach ebreo di 868. Quindi, AMO nel periodo di Jeroboam il figlio di Joash, forse anche di
Amaziah il figlio di Joash.

Il 14:5 di Zechariah “ed il YE fuggiranno alla valle delle montagne; per la valle delle montagne raggiungerà
fino a Azal: sì, il YE fuggirà, come come il YE fuggito prima del terremoto nei giorni di re di Uzziah di Judah:
ed il SIGNORE mio dio verrà e tutti i san con il thee.
il 14:6 “e verranno a passare in quel giorno, quello che la luce non sarà chiara, in H3368 né nello scuro: H7087„



La parola per chiaro è preziosa. La parola per buio è due significati di parole condensati e congelamento = la
radice per Caiaphas l'arciprete. Tutte e tre le parole cominciano con la lettera Qof.

La parola per “„ in quel giorno è scommessa, significante a partire da quel giorno. Alla sera comincerebbe il
giorno.

Ci sarebbero freddi poichè non ci sarebbe stato sole per 12 nuove ore = una notte di 24 ore, o i multipli di 12
nuove ore. Quindi, la parola per gelo.

Venerdì sera, il 3 aprile, ANNUNCIO 33 dopo il tramonto nell'ovest, il sole può aumentare nell'ovest per stare
fermo = l'Israele nella penombra. Dopo che molte ore il sole può procedere improvvisamente dall'ovest
all'insieme nell'est - poi ed aumentare brillantemente nell'est la mattina di resurrezione.

Il titolo del salmo 22" posteriore daina della mattina„ dei daini + di un'alba, greyness della penombra di
mattina = la mattina di resurrezione.

Il 14:7 di Zechariah “ma sarà dell'un giorno che sarà conosciuto al SIGNORE, non al giorno, né alla notte: ma
verrà a passare, quello a tempo che di sera sarà luce.„

Ci possono essere i tre giorni di penombra piuttosto che l'oscurità sul sabato per uguagliare un sabbaton di
sette giorni = 7 ore X12, prima della resurrezione di Gesù il primo giorno della settimana.



Il 3:4 di lavoro “ha lasciato quel giorno essere oscurità; non riguardo lasciato di Dio da sopra, nessuni ha
lasciato il lustro leggero sopra.„

Il 3:9 di lavoro “ha lasciato le stelle della penombra di ciò essere scure; lasciate cerchi la luce, ma non ne
abbia; nessuni la hanno lasciata vedere albeggiare del giorno: „

12:22 di lavoro “lui cose profonde del discovereth da oscurità e bringeth fuori per accendere l'ombra della
morte.„

Il 30:26 di lavoro “quando ho guardato per sempre, quindi la malvagità sono venuto fino me: e quando ho
aspettato la luce, è venuto oscurità.„

13:16 “gloria di Jeremiah di elasticità al SIGNORE il vostro Dio, prima che causi l'oscurità e prima dei vostri
piedi inciampa sopra le montagne scure e, mentre il YE cerca la luce, la trasforma nell'ombra della morte e gli
rende l'oscurità lorda.„

Il 24:29 di Luke “ma essi lo ha costretto, ad esempio, rimane con noi: per ha luogo verso la sera ed il giorno
lontano è speso. Ed è andato dentro a catramoso con loro.„

1 2:8 di John “ancora, un nuovo ordine che scrivo fino voi, che la cosa è vera in lui ed in voi: perché l'oscurità
è ora oltre ed il vero shineth della luce.„

Questa domenica sera ha potuto anche essere un miracolo del sole. C'era un sabato di domenica e di sabato.
Quindi, verso il tramonto la domenica concluderebbe quel sabato e la gente sarebbe libera di camminare più del
viaggio di un settimo giorno della settimana. Poi, questa domenica sera c'è abbastanza luce per 12 nuove ore di
penombra affinchè i due discepoli cammini questi otto miglia, per pranzare con Gesù e per restituire le otto
miglia a Gerusalemme nella penombra. Il giorno lontano è passare può riferirsi ad un breve giorno, o può
riferirsi alle 12 ore lunghe di penombra che resurrezione domenica sera. Il sole può muovere 180°: est-ovest per
un'alba e una frana improvvise nuovamente dentro un'orbita inversa del sole. Poi, alla sera che domenica, il sole
può muovere 180° verso ovest verso l'est con la rotazione della terra, stare fermo appena sotto l'orizzonte
occidentale per 12 ore e la frana dall'orbita inversa del sole.

Joash il re dell'Israele ha regnato 40 anni. Ciò dovrebbe provenire da 907 BC a 868 BC. Quindi, ci può anche
essere un miracolo del sole in 907 BC per segnare il suo nuovo regno. 907 BC è BC 900 anni prima della
nascita di Gesù in 7.

2 11:19 di re “e lui hanno preso i righelli sopra le centinaia ed i capitani e la guardia e tutta la gente della terra;
ed hanno portato giù il re dalla casa del SIGNORE e sono venuto a proposito del portone della guardia alla casa
del re. E si è seduto sul trono dei re.
Il 11:20 e tutta la gente della terra rallegrata e la città erano nelle quiete: ed essi pantano Athaliah con la spada
accanto alla casa del re.
11:21 sette anni erano Jehoash quando ha cominciato a regnare.„

Gesù avrebbe sette anni in 1 ANNUNCIO.

Quindi, Jehoash ha regnato BC sopra Gerusalemme da 907. Per segnare la sua inaugurazione, Dio può
muovere il sole. Quindi, un miracolo a settembre 907 del sole BC prevederebbe BC la nascita di Gesù nel 12
settembre, 7. Quindi, il cinese ha preso il miracolo del sole come presagio ed ha cambiato gli imperatori in 907
BC.



Lo spake Elisha di 8:1 di 2 re “poi fino alla donna, di cui il figlio aveva ristabilito a vita, ad esempio, sorge e
va tu e famiglia di thine e soggiorna la permanenza del canst di tu del wheresoever: per il hath di SIGNORE
richiesto una carestia; ed inoltre verrà sopra la terra sette anni.„

Questa carestia di sette anni può provenire da 914 BC al primo anno di Jehoash in 907 BC. Quindi, ci può
essere un miracolo del sole alla fine dei sette anni in 907 BC che il cinese poi ha preso come presagio
all'imperatore del cambiamento.

“In suo, l'imperatore Muh, cinquantunesimo anno, ha fatto il codice del leu sulle punizioni ed ha dato una
tassa al principe di P'oo in Fung.„

“In suo, l'imperatore Muh, cinquantanovesimo anno, è morto nel palazzo di Che.„

Il suo cinquantanovesimo anno = 907 BC. Il suo cinquantunesimo anno = 914 BC. Jehoash nasceva BC in 914
ed ha stato bene a re di Judah in 907 BC. Entrambi gli eventi possono essere segnati con i miracoli del sole.

Il modello nelle date di Jehoash che ha sette anni quando è diventato BC re in 907 è oggi come il nostro
calendario la 1 datazione dell'ANNUNCIO dalla nascita di Gesù. Gesù deve essere sette anni nati di di 1
ANNUNCIO più in anticipo in 7 BC.

2 12:1 di re “durante il settimo anno di Jehu Jehoash hanno cominciato a regnare; e quaranta anni hanno
regnato lui a Gerusalemme. Ed il nome di sua madre era Zibiah di Be'er Sheva.„

Quaranta anni da 907 BC è BC 868. Da 868 BC al sacrificio di Gesù è 900 anni all'ANNUNCIO 33.

Gli stessi 868 BC 28 del ciclo 60 in primavera = pesach, re Heaou hanno cominciato a regnare in Cina.
Quindi, un miracolo del sole per segnare il sacrificio di Gesù 900 anni più successivamente, il cinese
prenderebbe come presagio agli imperatori del cambiamento.

La conclusione dell'anno può essere Yom Kippur nel 15 settembre, 868 BC. Se il sole aumentasse nell'ovest e
l'insieme nell'est il primo giorno del primo mese in primavera come il sole avesse fatto BC alla dedica dell'altare
da Nehemiah in 458 e dal Maccabees in 164 BC, quindi il sole può muovere più successivamente i 186 giorni,
metà di un'orbita più successivamente, su Yom Kippur. Quindi, il del tempo barattolo di re E non direbbe il
tempo in cui il sole è aumentato nell'ovest sulla Cina.

Il 4:4 di Ezra “poi la gente della terra ha indebolito le mani della gente di Judah e le ha disturbate in
costruzione,
4:5 e consulenti impiegati contro di loro, frustrare il loro scopo, tutti i giorni di re di Cyrus di Persia, anche fino
al regno di re di Darius di Persia.
Il 4:6 e nel regno di Ahasuerus, all'inizio del suo regno, ha scritto loro fino lui un'accusa contro gli abitanti di
Judah e di Gerusalemme.
Il 4:7 e nei giorni di Artaxerxes ha scritto Bishlam, Mithredath, Tabeel ed il resto dei loro compagni, fino a re di
Artaxerxes della Persia; e la scrittura della lettera è stata scritta nella lingua siriana ed è stata interpretata nella
lingua siriana.„

C'erano BC BC 70 anni dalla cattività in 591 al ritorno a Gerusalemme in 521 = Cyrus = i jubiles da 50 anni
all'adempimento di Gesù quando ha parlato in Luke 4 da Isaia 61.

Poi il fondamento del tempio è stato risieduto in 507 BC, secondo anno di Darius, = 500 anni alla nascita di
Gesù. Di nuovo, Darius II, il suo secondo anno era BC 410.



Spake Haggai di 1:13 di Haggai “poi il messaggero del SIGNORE nel messaggio del SIGNORE fino alla
gente, ad esempio, sono con voi, saith il SIGNORE.
Il 1:14 ed il SIGNORE hanno mescolato sullo spirito di Zerubbabel il figlio di Shealtiel, governatore di Judah e
lo spirito di Joshua il figlio di Josedech, l'arciprete e lo spirito di tutto il resto della gente; e sono venuto ed
hanno funzionato nella casa del SIGNORE degli ospiti, il loro Dio,
1:15 nei quattro e ventesimi giorni del sesto mese, durante il secondo anno di Darius il re.„

Giorno 24 del sesti mese = domenica 25 agosto 507 BC = metà di un'orbita dopo la luna piena = il pesach,
venerdì 22 febbraio 507 BC.

10:4 di Daniel “e nei quattro e ventesimi giorni del primo mese, poichè ero dal lato di grande fiume, che è
Hiddekel; „

Ciò è supposta per essere il terzo anno di Cyrus le grande. Tuttavia, il conteggio può provenire da Darius II.
Poi, se il sole muovesse il 25 agosto, 507 BC, il sole possono spost indietroare BC il 22 febbraio, 506, il giorno
lunare 24 sul dodicesimo mese, fra l'undicesimo mese ed il primo mese.

Darius II, inviato a suo figlio Cyrus ad Atene perché Atene si è ribellata. Poi, questo terzo anno di Cyrus, il
figlio di Darius II, può contare BC da circa 400, più esattamente 402 BC.

Il 9:25 di Daniel “sa quindi e capisce, quella dal andare avanti del ordine ristabilire e costruire Gerusalemme
fino a Messiah il principe sarà di sette settimane e threescore e di due settimane: la via sarà costruita ancora e la
parete, anche nei periodi troublous.„

Quindi, 62 x 7 = 434 anni; Gesù sacrificio al 3 aprile, ANNUNCIO 33 = 402 BC. Questo terzo anno di Cyrus
il figlio di Darius II, dovrebbe essere circa 400 BC perché tutta la data dovrebbe essere mossa in avanti di 10
anni. Così, il figlio di Darius II, Cyrus datato a 409 BC dovrebbe essere circa 400 BC.

Il 2:1 di Haggai “nel settimo mese, nell'un e ventesimo giorno del mese, ha ottenuto la parola del SIGNORE il
profeta Haggai, ad esempio,„

Il 2:10 di Haggai “nei quattro e ventesimi giorni del nono mese, durante il secondo anno di Darius, ha ottenuto
la parola del SIGNORE Haggai il profeta, ad esempio,„

Questo ventiquattresimo giorno del nono mese, domenica 24 novembre 7 BC, è uguale al giorno 25 del nono
mese in cui aveva luogo BC la vittoria del Maccabees, Chanukah, il 12 dicembre, 164.

Poi erano Ahasuerus = Xerxes che ha regnato BC BC 20 anni da 477 a 458. La parete di Gerusalemme è stata
finita BC durante 458 = 490 anni Gesù sacrificio al 3 aprile, l'ANNUNCIO 33.

Il 4:24 di Ezra “poi ha cessato il lavoro della casa di Dio che è a Gerusalemme. Così è cessato fino al secondo
anno del regno di re di Darius della Persia.„

Questo Darius II ha regnato BC BC da 413 a 394; 10 anni più recente della cronologia comune perché la
parete di Gerusalemme è stata costruita BC durante il ventesimo anno 458 di Xerxes, non 468 BC. Il secondo
anno di Darius II sarebbe BC 412, il suo quarto anno in 409 BC = il giubileo di 49 anni, il suo sesto anno = 407
BC = 400 anni prima della nascita di Gesù.

Quindi, ci sono due uomini dal nome Darius; Darius I da 509 BC e Darius II da 413 BC.



Il terzo giorno di Adar può anche uguagliare un'eclissi solare al giorno 60 un anno di più successivamente.
Quindi, la nuova luna il 23 febbraio, 408 BC è il giorno 25 del ciclo 60. Lo stesso giorno di 60, il giorno 25, è il
terzo giorno di Adar, è domenica 18 febbraio 407 BC.

27 gennaio, 411 BC erano un'eclissi solare il giorno 41 del ciclo 60. Quindi, lo stesso giorno 41 del ciclo 60 un
anno più successivamente; Il 22 gennaio, 410 BC, avrebbe luogo il terzo giorno di Adar. E può uguagliare BC il
sesto anno di Darius II da 415.

Il 6:15 di Ezra “e questa casa sono stati finiti il terzo giorno del mese Adar, che era durante il sesto anno del
regno di Darius il re.„

Daniel deve essere sopportato BC circa 630 = i 50 anni jubile ed è circa 20 durante il terzo anno di Joaikim,
611 BC alla cattività. Poi se Daniel fosse vivo quando Darius II ha stato bene BC a re in 413, Daniel avrebbe
vissuto a circa 230 anni.

8:2 di Ezra “dei figli di Phinehas; Gershom: dei figli di Ithamar; Daniel: dei figli di David; Hattush.„

Il 10:1 di Nehemiah “ora quelli che hanno sigillato era, Nehemiah, il Tirshatha, il figlio di Hachaliah e di
Zidkijah,„

10:6 “Daniel, Ginnethon, Baruch di Nehemiah,„

2:22 di Daniel “lui revealeth le cose profonde e segrete: lui knoweth che cosa è nell'oscurità e il dwelleth
leggero con lui.„

Adam sopportato durante l'anno 700 nel Septuagint e vivo all'anno 930, potrebbe significare che Adam ha
vissuto 230 anni. Isaac ha vissuto BC BC 180 anni da 2507 a 2327.

1:1 di Nehemiah “le parole di Nehemiah il figlio di Hachaliah. Ed è venuto a passare nel mese Chisleu,
durante il ventesimo anno, poichè ero in Shushan il palazzo,„

Il 5:14 di Nehemiah “inoltre a partire dal tempo che mi sono nominato per essere il loro governatore nella
terra di Judah, a partire dal ventesimo anno anche fino ai due e trentesimi anni di Artaxerxes il re, cioè, dodici
anni, la I ed i miei fratelli non hanno mangiato il pane del governatore.„

Quindi, ci può essere un miracolo del sole il ventesimo anno durante 458 BC = 490 anni al sacrificio di Gesù.

Dopo Xerxes, suo figlio Artaxerxes ha regnato BC a 445. A partire da 445 BC = 38 anni di vita di Gesù a 407
BC = 400 anni alla nascita di Gesù in 7 BC. Appena come il presagio dei ides di marzo dell'assassinio Giulio
Cesare del 15 marzo, 45 BC = 38 anni di vita di Gesù alla sua nascita in 7 BC.

I 49 anni jubile erano BC in 409.

“Duca Li di Qin, trentaquattresimo anno (dovrebbe essere l'anno 33d). The Sun è stato offuscato. È diventato
scuro di giorno e le stelle sono state vedute.„
Asiatico orientale Archaeoastronomy, eclissi solari, p.31.

L'eclissi solare di ottobre 444 BC passato attraverso la Cina ma era anulare e non totale. Quindi, le stelle non
dovrebbero comparire.



Il Partenone ha cominciato ad essere costruito BC in 447. Da qualsiasi lato/angolo del tetto era la biga della
sinistra sole- e la biga della luna - destra. Tramite l'interpretazione quando il sole e la luna incontrati nel mezzo
erano la nuova luna = la costruzione di mese lunare ha cominciato. Le bighe possono anche descrivere il sole e
la luna che sono mossi. L'anno che è circa questi 445 BC, anno 32 di Xerxes (dodicesimo anno di suo figlio) =
38 anni a 407 BC = i 38 anni di Gesù perfezionano la vita.

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_it&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fParthenon






2:41 di Luke “ora i suoi genitori sono andato a Gerusalemme ogni anno alla festività del pesach.
2:42 e quando aveva dodici anni, sono andato su a Gerusalemme dopo l'abitudine della festività.„

2 21:1 “Manasse di re avevano dodici anni quando ha cominciato a regnare ed hanno regnato cinquanta e
cinque anni a Gerusalemme.„

Manasse dovrebbe essere sopportato BC in 700 e diventare BC re 12 anni più successivamente alla morte di
Ezechia in 688. Quindi, Ezechia è stato promesso 15 nuovi anni dal sole che ritira BC dieci punti in 703.

Poi domenica 31 marzo 703 BC, il terzo giorno, il giorno del pesach - la luna piena, il sole può avere
brillantemente ed improvvisamente è aumentato nell'est al che Ezechia è stato guarito. Secondo tradizione
ebrea, Ezechia è stato guarito il primo giorno del pesach. La crocifissione di Gesù era il 3 aprile, un tempo circa
lo stesso di 33 ANNUNCI dell'anno. Quindi, il collegamento alla resurrezione domenica in cui Gesù è
aumentato dai morti. Poi anche 15 anni più successivamente al giorno, Ezechia può avere il 28 marzo morto,
688 BC sul peccato mao del giorno = 28 del ciclo 60, quando le stelle sono caduto come pioggia in Cina
probabilmente quando il sole si è mosso verso l'altro lato della terra, meteoriti diventanti delle asteroidi mentre
sono entrato nel percorso della terra. 688 BC è BC l'anno 28 di peccato-mao inoltre di ciclo 60 da 2636.

Dalla festa delle capanne, la festività dei tabernacoli = la nascita di Gesù sono BC BC a 12 anni da 458 a 445.

8:16 di Nehemiah “così la gente è andato avanti e le ha portate e si è reso le cabine, ogni sopra il tetto della
sua casa e nelle loro corti e nelle corti della casa di Dio e nella via del portone di acqua e nella via del portone di
Ephraim.„

“Durante il suo primo anno, che era peccato-maou (ventottesimo del ciclo 60 869 BC o 868 BC), in
primavera, nel primo mese, quando (re Heaou) è venuto al trono.„
Gli annali dei libri di bambù, p.152.

2 24:20 di cronache “e lo spirito di Dio sono venuto sopra Zechariah il figlio di Jehoiada il sacerdote, che è
stato sopra la gente ed hanno detto fino loro, così il saith Dio, perché trasgredisce il YE i ordini del SIGNORE,
che il YE non può prosperare? perché il YE ha abbandonato il SIGNORE, lui hath anche abbandonato voi.
Il 24:21 ed essi hanno cospirato contro di lui e lo hanno lapidato con le pietre al ordine del re nella corte della
casa del SIGNORE.
24:22 Joash il re ha ricordato così non la gentilezza che Jehoiada suo padre aveva fatto a lui, ma ha ucciso suo
figlio. E quando è morto, disse, lo sguardo di SIGNORE sopra e richiedalo.
Il 24:23 e sono venuto a passare alla fine dell'anno, quello che l'ospite della Siria se lo è ribellato: e sono venuto
a Judah ed a Gerusalemme ed hanno distrutto tutti i principi della gente fra dalla gente ed hanno inviato tutto il
guastare loro fino al re di Damasco.
Il 24:24 per l'esercito dei siriani è venuto con una piccola impresa degli uomini ed il SIGNORE ha consegnato
un ospite molto grande nella loro mano, perché avevano abbandonato il SIGNORE Dio dei loro padri. Così
hanno eseguito il giudizio contro Joash.„

Ciò era la stessa molla in cui re Heaou è venuto al trono, quando Joash è morto BC, in 868 = Gesù sacrificio 3
aprile, ANNUNCIO 33.

Quindi, il miracolo del sole che era il presagio affinchè il cinese cambiasse gli imperatori si è presentato circa
il primo giorno del primo mese lunare della molla. Sabato 12 marzo 868 BC ed il ritorno del sole alla fine
dell'anno, metà di un'orbita più successivamente, su Yom Kippur, il 13 settembre, 868 BC.

Amaziah ha cominciato a regnare BC in 868. Quindi, Dio può poi fare un miracolo del sole, Zechariah il figlio
di Jehoiada che è come un tipo di Cristo il figlio di Dio. Quindi, questo miracolo del sole esattamente 900 anni
prima Gesù crocifissione del 3 aprile, ANNUNCIO 33.



O il sole può muoversi BC sul pesach, sabato 26 marzo 868 e spost indietroare BC l'ultimo giorno della
festività dei tabernacoli, il 27 settembre, 868.

2 14:23 di re “durante il quindicesimo anno di Amaziah il figlio di re di Joash di Judah Jeroboam che il figlio
di re di Joash dell'Israele ha cominciato a regnare in Samaria ed ha regnato quaranta ed un anno.„

2 15:1 di re “durante i venti e settimi anni di re di Jeroboam dell'Israele hanno cominciato il figlio di Azariah
di re di Amaziah di Judah per regnare.„

Il trentottesimo anno di Azariah dal suo regno in 841 BC = 802 BC. Jeroboam non ha vissuto nel regno di
Uzziah. Il trentottesimo anno = l'età di Gesù quando è stato crocifitto.

Jeroboam + 14 anni di Amaziah, + 38 anni di Azariah = 52 anni, non 41 anno. Azariah 38 anni, Jeroboam 52
anni, Uzziah 52 anni.

Quindi, Jeroboam ha regnato BC 14 anni di Amaziah e 38 anni di Azariah a 802. Questo anno, 838 BC, erano
anno del Le dell'imperatore il quattordicesimo in cui:

“Durante il suo anno 22d da 852 BC = 830 BC, c'era una grande carestia. Nota: Ciò è disegnata il periodo di
Kung-noioso. Note: “La siccità era continuato così lungamente; che tutte le capanne sono state bruciate su.
Quando re divertimento è morto, hanno consultato dalla carapace lo spirito del sole e sono stati risposti che il Le
era stato fatto alla morte da una certa cosa enorme. Quando duchi cibo e Shaou avevano alzato suo figlio più
anziano Tsing al trono, noioso di Kung è ritornato al suo stato. Era l'uomo di più grande virtù.„

“Durante il suo tredicesimo anno (da 852 BC = 840 BC = il cinquantesimo anno = il giubileo dal 1241 BC
nell'Israele. 840 BC = il primo anno di re Azariah di Judah), il re era in Che; e noioso, il barone di Kung, ha
amministrato le funzioni imperiali„

“Invece là di essere soltanto un reggente, tuttavia, mentre questi annali dicono, i conti più comuni distinguono
due, Kung e noioso, i duchi di cibo e Shaou.„

Se ci fossero soltanto un imperatore e non due allo stesso tempo, alcune annotazioni possono colmare BC
dentro la lacuna di 120 anni di nessuna storia in Cina dal 1087 BC troppo 968. Re non gradiscono dividere il
potere. Storia che sono sequenziale e non una serie di co-regni.

“duca tasso di Ch'in è morto.„ = 830 BC quando Azariah aveva 38 anni, l'età di Gesù quando è stato crocifitto.
Ciò poi dovrebbe essere il trentottesimo anno di vita di Azariah piuttosto che il suo regno. Un miracolo del sole
è stato seguito spesso da una carestia, perché i sistemi del tempo su terra sono stati colpiti dal sole che muove
intorno la terra.

I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù. p.154

Quindi, il terremoto ed il miracolo del sole degli AMO possono avere circa 838 accaduti BC durante il
secondo anno di Azariah. Tuttavia, il grande terremoto è stimato BC circa 759, + o - 50 anni, che possono
significare che il terremoto era BC in 800.

Frome la conquista di Joshua nel 1241 BC a 838 BC era di circa 400 anni e così i 50 anni jubile, dopo del
1241 BC.

Isaia era il figlio di Amoz. L'ortografia governa nelle date che la bibbia è stata scritta diversa notevolmente.
Quindi, Amoz e gli AMO possono essere la stessa persona. Gli AMO devono vivere BC nel periodo di



Jeroboam prima di 800. Poi c'è la possibilità Isaia che è la generazione seguente era il figlio degli AMO il
profeta.

Il grande terremoto è stato datato a circa 759 BC. Re Uzziah è morto BC in 752. Così, la possibilità Isaia era il
figlio del profeta AMO.

1:1 degli AMO “le parole degli AMO, che era fra i herdmen di Tekoa, che ha veduto interessare l'Israele nei
giorni di re di Uzziah di Judah e nei giorni di Jeroboam il figlio di re di Joash dell'Israele, due anni prima del
terremoto.„

Il 29:6 “shalt di Isaia di Tu è visitato del SIGNORE degli ospiti con tuono e con il terremoto e grande rumore,
con la tempesta e tempesta e la fiamma di fuoco divorante.„

Ci deve anche essere un altro terremoto.

Il 14:5 di Zechariah “ed il YE fuggiranno alla valle delle montagne; per la valle delle montagne raggiungerà
fino a Azal: sì, il YE fuggirà, come come il YE fuggito prima del terremoto nei giorni di re di Uzziah di Judah:
ed il SIGNORE mio dio verrà e tutti i san con il thee.„

Il grande terremoto di 759 BC è citato. Zechariah 14 deve essere scritto BC circa 470. Così, il secondo
terremoto è stato preveduto BC dopo 470, probabilmente il terremoto alla resurrezione di Gesù. L'alba
improvvisa nell'est sulla mattina di resurrezione ha potuto causare questo terremoto:

Il 28:2 di Matthew “e, behold, c'era un grande terremoto: per l'angelo del signore disceso da cielo ed è venuto
rotolare indietro la pietra dalla porta e stato seduto sopra.„

19:1 del salmo “al musicista principale, un salmo di David. I cieli dichiarano la gloria di Dio; e lo sheweth del
firmamento il suo handywork.
Giorno di 19:2 fino a discorso del uttereth di giorno e notte fino a conoscenza dello sheweth di notte.
Il 19:3 là non è discorso né lingua, dove la loro voce non è sentita.
Il 19:4 la loro linea è uscito con tutta la terra e le loro parole alla fine del mondo. In loro hath ha messo un
tabernacolo per il sole,
19:5 che è come sposo che esce dalla sua camera e rejoiceth come uomo forte per eseguire una corsa.
Il 19:6 suo che va avanti proviene dalla conclusione del cielo e dal suo circuito fino all'estremità di: e c'è niente
di nascosto dal calore di ciò.„

1 9:24 dei Corinthians “sa che il YE non quel essi che funzionano in una corsa esegue tutti, ma un receiveth il
premio? Così funzioni, il quel YE può verificarsi.„

3:14 dei Philippians “premo verso il segno per il premio di alta chiamata di Dio in Cristo Gesù.„

12:1 degli ebrei “perché che vede inoltre siamo fatti il giro di circa con in modo da grande una nuvola dei
testimoni, lasciamo noi porre da parte ogni peso ed il peccato che il doth così facilmente ci ha assaliti e ci
lasciamo eseguire con pazienza la corsa che è presentata noi,„

Il verso nel salmo 19:5b “e nel rejoiceth come uomo forte per eseguire una corsa„ parla di muovere il sole
velocemente, come funzionamento in una corsa.

La natura dice il vangelo. I miracoli di Sun inoltre dicono il vangelo. Credo che quel re David che ha scritto
questo salmo 19 abbia saputo che terra rotante, non il sole girato, ogni giorno. David saprebbe che c'erano i
giorni eccezionali in cui Dio ha mosso il sole intorno alla terra. David saprebbe che molte volte questi giorni



eccezionali dei miracoli del sole indicati la nascita, la vita e la crocifissione del figlio di Dio perché ha saputo
che Dio ha promesso Cristo sarebbero venuto dal suo stirpe.

Quando Joshua ha chiesto a Dio per fermare il sole, il sole probabilmente stava viaggiando verso ovest all'est.
Dio può fare il sole aumentare nell'ovest quella notte al secondo turno di guardia di Gideon in giudici 7 lo stesso
giorno del giorno lungo di Joshua. Quindi, Joshua ha saputo che Dio stava muovendo il sole e Dio chiesto per
fermare il sole alla posizione di mezzogiorno in mezzo al cielo. Quindi, sia Joshua che David devono sapere che
la terra gira ogni giorno ed il sole già sta stando fermo. David dovrebbe conoscere i tempi dei miracoli del sole
indicati la venuta di Gesù.

1 descrive il 29:30 “con tutto il suo regno (David) e suo potrebbe ed i tempi che hanno superato lui e sopra
l'Israele e sopra tutti i regni dei paesi„

Molta gente nei tempi della bibbia nelle terre della bibbia capirebbe che la terra girasse di ogni giorno e non il
sole gira intorno alla terra.

18:15 del salmo “poi i canali di acque sono stati veduti ed i fondamenti del mondo sono stati scoperti al tuo
rimprovero, SIGNORE della O, allo scoppio del respiro delle tue narici.„

Questo salmo di David parla dei miracoli del sole. I fondamenti del mondo possono applicarsi all'orbita della
terra, zodiaco, intorno al sole. Più cose cambiano, il più che rimangono gli stessi. Quindi, poichè l'Israele ha
osservato questi molti miracoli che del sole verrebbero a capire la terra gira ogni giorno, non il sole gira. Poiché
quando Dio ha mosso il sole questo era eccezionale, la terra deve girare.

Quindi, questo salmo 19 ed altri dichiarano il potere di Dio quando Dio ha mosso il sole intorno alla terra.

Moreso, Dio che muove spesso il sole il diciassettesimo giorno del settimo mese per indicare alla nascita di
Gesù per venire il 12 settembre BC, a 7 e perfino ai jubiles da 50 anni ai tre di Gesù e ad un mezzo
ANNUNCIO di ministero di anno dal 29 agosto e la crocifissione di Gesù sul quarantanovesimo anno jubile, il
3 aprile, ANNUNCIO 33. E Dio che muove il sole durante anche 100 anni verso la nascita di Gesù in 7 BC e
perfino 100 anni verso la crocifissione di Gesù in ANNUNCIO 33.

Sappiamo che il sole sembra muoversi mentre la terra gira. Tuttavia, questo salmo sta descrivendo Dio che
muove il sole come fanno questi altri versi della bibbia pure:

Il 5:31 dei giudici “così ha lasciato tutti i nemici di thine perire, SIGNORE della O: ma lascili che l'amore lui
è come il sole quando goeth avanti in suo potrebbe.„

4:2 di Malachi “ma fino voi che il timore il mio nome il Sun di onestà sorgerà con la guarigione in sue ali; ed
il YE andrà avanti e cresce come vitelli della stalla.„

Se il sole ha ali, il sole non è stazionario, ma Dio ha mosso il sole.

28:1 di Matthew “alla fine (G3796) del sabato, G4521 come ha cominciato a dawnG2020 towardG1519 il
giorno firstG3391 della settimana, G4521 cameG2064 MaryG3137 MagdaleneG3094 andG2532 theG3588
otherG243 MaryG3137 al sepolcro di seeG2334 theG3588. G5028„

arretratezza di mezzi di conclusione (G3796). Il sabato, G4521 significa un sabato di sette sabati. Forse quel
sabato il sole è aumentato nell'ovest e nell'insieme nell'est.



Il 30:26 di lavoro “quando ho guardato per sempre, quindi la malvagità sono venuto fino me: e quando ho
aspettato la luce, è venuto oscurità.„

Forse il sole è uscito alla notte:

“le tre tribù di Miao erano nel grande disordine ed il cielo ha decretato la loro distruzione. Il sole è uscito alla
notte e per i tre giorni ha piovuto il sangue. Un drago è comparso nel tempio ancestrale ed i cani hanno urlato in
di mercato…„

Durante il trentaduesimo anno Shun, ha ordinato il principe di Hea di prendere la sopraintendenza della gente,
che subito dopo ha visitato le montagne dei quattro quarti. Durante il suo trentatreesimo anno, in primavera, nel
primo mese, il principe di Hea, Yu, ha ricevuto l'appuntamento per essere successore, nel tempio dell'antenato
spirituale; e ristabilito la divisione dell'impero in nove province. Durante il suo trentacinquesimo anno Shun ha
ordinato il principe di Hea, Yu, di condurre una spedizione punitiva contro il Tasso-maeou. Il principe di Tasso-
maeou è venuto e reso omaggio.
I classici cinesi III, gli annali dei libri di bambù, p.116

Le quattro montagne = le quattro valli e uff è stato inviato a per determinare BC le quattro stagioni dopo il
miracolo del sole Yaou del 1° aprile, 2315.

33 anni a partire dal primo anno Shun in 2222 BC erano BC questo miracolo del sole circa 2191 nel co-regno
di Yu e Shun. 2222 BC = il jubile di 50 anni in ANNUNCIO 29 da 22 BC. 2191 BC = il jubile di 50 anni dalla
conquista 1191 di Joshua BC.

2369 BC era i 49 anni jubile. Poi 2222 BC inoltre erano i 49 anni jubile; 2369 BC - 147 anni (3 x 49) = di
2222 BC.

A partire dal cinquantesimo anno Shun nel 2172 BC hanno luogo i jubiles da 50 anni a 22 BC e 50 nuovi anni
all'ANNUNCIO 29 = all'ANNUNCIO del 29 settembre quando Gesù ha cominciato i suoi tre e ad un mezzo
ministero di anno. Indietro i giubilei di 49 anni a 4672 BC sono di 4 anni prima di Adam agli anni armeno 800
= 4568 di sothis BC, sono inoltre i jubiles da 49 anni Gesù sacrificio al 3 aprile, l'ANNUNCIO 33. Ci sono BC i
jubiles da 50 anni da 4568 al 3 aprile, ANNUNCIO 33.

Il primo anno Shun in 2222 BC era BC di 490 anni all'ottavo anno 1732 di re Kin, era di 490 anni alla
conquista di Joshua nel 1242 BC, era di 490 anni a Uzziah l'anno scorso in 752 BC = il fondamento di Roma =
16 x 49 anni più Gesù sacrificio al 3 aprile, l'ANNUNCIO 33.

A partire dal primo anno di Yao in 2315 BC al primo anno di Yu nel 2168 BC è supposto per essere di 150
anni = 100 Yao e 50 evitano. Tuttavia, c'era una sovrapposizione triennale fra anno di Yao il 100th ed anno
Shun il primo.

Il primo anno di Yu era nel 2168 BC, probabilmente è stato basato su un miracolo che del sole il cinese ha
preso come presagio per fare l'imperatore di Yu. Questo evento in Cina può essere di 2200 anni prima Gesù
crocifissione del 3 aprile, l'ANNUNCIO 33, in questo primo mese della molla. Il drago che il cinese dice era più
luminoso del sole inoltre è comparso.

Il 1:14 di Ezekiel “e le creature viventi hanno funzionato e ritornato come l'aspetto di un lampo.
Il 1:15 ora poichè beheld le creature viventi, behold una ruota sopra la terra dalle creature viventi, con i suoi
quattro fronti.
1:16 l'aspetto delle ruote e del loro lavoro era come fino al colore di un berillo: e quattro hanno avuti una
somiglianza: ed il loro aspetto ed il loro lavoro erano come se fosse una ruota in mezzo ad una ruota.„



Un vicino, Andrew Lindsey, un uomo anziano circa 1996, ha detto che ha veduto queste ruote dentro delle
ruote alla notte che guarda giù nella valle di Okanagan da Glenrosa, Kelowna ad ovest.

18:12 del salmo “alla luminosità che era prima che lui che le sue nuvole spesse sono passato, la grandine
lapida ed i carboni di fuoco.„

Il 28:2 di Isaia “Behold, il hath di signore un vigoroso e quello forte, che come tempesta di grandine e di un
distruggere infuriano, come pletora di acque vigorose che traboccano, abbatterà alla terra con la mano.„

“Affinchè il cielo girino buio a mezzogiorno e per splendere luminoso alla notte„
Huai Nan Tzu 5a.7

Ciò ha potuto descrivere un'eclissi solare e una luna piena. Tuttavia, questa frase può anche descrivere i
miracoli del sole.

Se il sole ha ali deve muoversi. La mattina di resurrezione può essere dopo che il sole è aumentato nell'ovest e
messo ancora nell'est, nella posizione di mattina, quindi nell'oscurità per alcune ore e l'aumento del sole
improvvisamente e brillantemente nell'est.

139:9 del salmo “se prendo le ali della mattina ed abitazione nelle parti estreme del mare;
Il 139:10 anche là la tua mano mi condurrà e la tua mano destra mi terrà.
Il 139:11 se dico, certamente l'oscurità mi coprirà; anche la notte sarà leggera circa me.
139:12 sì, il hideth di oscurità non dal thee; ma lo shineth di notte come il giorno: l'oscurità e la luce sono
entrambe il simile al thee.„

“le parti estreme del mare„ possono essere all'ovest: Il Marocco e la Spagna in cui la gente ebrea si è
sistemata. La gente ebrea si è sistemata nell'ANNUNCIO della Scozia nel 1290 ed il vangelo ha fatto rivivere
con il fantasma santo nell'ANNUNCIO della Scozia nel 1897.

Evenso, “le ali della mattina„ parla del sol levante che ha ali. Cioè il sole ha fissato nell'ovest il sabato, il 4
aprile, ANNUNCIO 33 = il sole che passa da mezzogiorno nell'est della Cina alla posizione di 9 di mattina in
Cina per controllare il Pacifico “il mare estremo„. Poi il sole si trasforma in brillante ed in viaggio est-ovest per
aumentare improvvisamente sull'Israele resurrezione la domenica mattina, il 5 aprile, ANNUNCIO 33.

4:2 di Malachi “ma fino voi che il timore il mio nome il Sun di onestà sorgerà con la guarigione in sue ali; ed
il YE andrà avanti e cresce come vitelli della stalla.„

Il sole ha ancora ali perché Dio ha mosso il sole. La terra ha ali perché le orbite terrestri il sole. “Quel potrebbe
prendere la tenuta delle ali della terra„ perché Dio avrebbe mosso il sole verso l'altro lato di terra e di frana in
un'orbita inversa del sole; perché Dio deve guidare la terra al contrario allo stesso angolo al sole di
normalmente; perché Dio deve accelerare l'orbita inversa della terra 48 ore un l'anno inverso di orbita = “tenuta
della presa„.

38:13 di lavoro “quel potrebbe prendere la tenuta delle ali della terra„

26:7 di lavoro “lui stretcheth fuori il Nord sopra il posto vuoto e hangeth la terra sopra niente.„

La terra appende sopra niente perché orbite terrestri il sole.

Il 7:8 di Micah “si rallegra non contro di me, nemico della miniera della O: quando cado, sorgerò; quando mi
siedo nell'oscurità, il SIGNORE sarà una luce fino me.



Il 7:9 I sopporterà l'indignazione del SIGNORE, perché sinned contro di lui, finché non supplichi la mia causa
ed eseguo il giudizio per me: mi mett in luceere avanti e behold la sua onestà.„

Il sole che aumenta improvvisamente nell'est poche ore dopo il sole messo nell'est alla resurrezione di Gesù =
il sole ha così ali = le ali della mattina. Quel Gesù uguagliante si è rivelato ai suoi discepoli a Gerusalemme,
quando il sole avrebbe messo nell'ovest. Così il sole “nelle parti estreme del mare„.

Il 11:12 di Isaia “e lui installeranno un guardiamarina per le nazioni e monteranno gli emarginati dell'Israele e
riuniscono insieme disperso di Judah dai quattro angoli della terra.„

I quattro angoli della terra sono le quattro ali della terra. Le ali della mattina sono le ali del sole.

Gideon può combattere con una notte lunga. E ritornato prima del sole è aumentato. Il parallelo a Gesù ha
potuto essere un venerdì sera lungo, quindi l'aumento del sole nell'ovest e fissati nell'est. Poi il sole aumenta
improvvisamente nell'est.

Se lo stesso giorno come giorno lungo di Joshua; Joshua può salire tutta la notte da Gilgal alla Giordania a
Gibeon. Poi Joshua ugualmente combattivo nell'oscurità a Gibeon. Poi l'aumento del sole nell'ovest, sta fermo a
mezzogiorno per 24 ore e l'insieme nell'est. Poi il sole aumenta improvvisamente nell'est. Quindi, la vittoria di
battaglia della notte di Gideon prima del sole era su. La resurrezione di Gesù inoltre era prima che il sole fosse
sull'ANNUNCIO del domenica 5 aprile 33.

Tuttavia, più probabile, il sole è aumentato nell'ovest che notte, subito dopo che l'inizio del secondo orologio.
Poi gli uomini di Joshua avrebbero luce del giorno per scalare 18 miglia da Gilgal a Gibeon. E portata Gibeon
di Joshua entro il mezzogiorno.

Il riferimento al 139:9 del salmo è Malachi 4: 2. Che il sole ha mezzi delle ali il sole si è mosso.

16:2 del segno “e molto nelle prime ore del mattino il primo giorno della settimana, sono venuto fino al
sepolcro all'aumento del sole.„

All'aumento del sole alla sera del giorno di settimo deve significare il sole messo nell'est, è diventato scuro. E
presto dopo il sole è salito a improvvisamente nell'est.

1:5 di Ecclesiastes “del sole il ariseth anche e il goeth del sole giù e hasteth al suo posto in cui è sorto.„

8:17 di Ecclesiastes “poi beheld tutto il lavoro di Dio, quello che un uomo non può scoprire il lavoro che è
fatto sotto il sole: perché sebbene un lavoro dell'uomo per cercarlo fuori, eppure lui non lo trovi; sì avanzi;
sebbene un uomo saggio pensi per sapere, eppure non potrà trovarlo.„

Il 111:2 del salmo “gli impianti del SIGNORE è grande, cercato di tutti loro che hanno piacere ivi.„

104:19 del salmo “ha nominato la luna per le stagioni: il knoweth del sole suo che va giù.„

“il knoweth del sole suo che scende„ cioè il sole che viaggia BC verso ovest al sabato 24 agosto 1241
orientale, “il sole ha accelerato non scendere„ per Joshua; Joshua significato ha saputo che Dio stava muovendo
il sole ed il sole che viaggia verso ovest all'est non era la rotazione appena della terra ed il sole che non si
muove. Il significato di questo “accelerato per non scendere„ al posto il sole è sorto, era il sole dovrebbe
aumentare nell'ovest l'ANNUNCIO del sabato 4 aprile 33 quando Gesù era nella tomba da mettere nell'est. Poi,
l'oscurità per alcune ore ed il primo giorno comincerebbero quando Maria è andato alla tomba dopo che Gesù è



aumentato dai morti. Poi il sole improvvisamente e brillantemente l'aumento nell'est, il posto il sole è aumentato
normalmente.

53:11 di Isaia “dal travaglio della sua anima vederà la luce e sarà soddisfatto: „

30:26 di Isaia “inoltre la luce della luna sarà come la luce del sole e la luce del sole sarà di 7 volte, come la
luce dei sette giorni, nel giorno che il bindeth di SIGNORE sulla frattura della sua gente e healeth il colpo della
loro ferita.„

La resurrezione la domenica mattina vederebbe la luna aumentare nell'ovest mentre il sole ha messo nell'est.
Alcune ore dopo che il sole messo nell'est, sole del sole dovrebbe brillantemente lustro = la luna essere
luminoso quanto il sole, la luna compare nell'ovest brevemente, quindi il sole aumenta improvvisamente
brillantemente quella mattina di resurrezione di domenica.

Bernardino Sahagun ha registrato la storia della creazione azteca - “c'erano due soli, ma il resto dei non ha
voluto due soli nei cieli, così uno dei ha afferrato un coniglio e lo ha gettato al secondo sole per diminuire la sua
luminosità; quello è come un coniglio ha atterrato sulla luna ed è rimanere là.„

“la luce dei sette giorni„ può riferirsi al sabato che è chiamato il Sabbaton = sette sabati = il giorno/notte che
dura i sette giorni di ora di mezz'ora = 7 ore X12 = Gesù nei tre giorni interi gravi.

Il sole sette volte più luminoso resurrecton sulla domenica mattina = sul venerdì sera in cui Gesù era più
lungamente in sette volte gravi, cioè, una notte X12 più di lunghezza di 7 ore = i tre giorni di oscurità nell'esodo
= 3 x 24 ore.

Il 3:5 di Zephaniah “Il SIGNORE giusto è nel mezzo di ciò; non farà l'iniquità: ogni doth di mattina porta il
suo giudizio per accendersi, lui faileth non; ma il knoweth ingiusto nessuna vergogna.„

Il sole sette volte più luminoso rifletterebbe fuori dalla luna come se la luna fosse il sole. L'aumento del sole
alla resurrezione di Gesù dovrebbe essere questo sette volte più luminose. Il sole dovrebbe aumentare nell'ovest
che il sabato Gesù era nella tomba, il 4 aprile, in ANNUNCIO 33 e nell'insieme nell'est. Il sole dovrebbe
continuare ad avanzare verso l'est verso la posizione dell'Israele di 3 di mattina = la luna piena sopra l'Israele
nell'ovest. Quindi, l'Israele vederebbe la luna luminosa come il sole prima che il sole improvvisamente e
brillantemente è aumentato nell'est.

Il giorno non è fatto normalmente dal muoversi del sole. “il hasteth al suo posto in cui è sorto„ può indicare la
regolazione del sole nell'est quando Gesù era nella tomba. Poi il sole è sorto improvvisamente nell'est alla
resurrezione di Gesù. Quindi, il significato di queste parole di Solomon è la resurrezione di Gesù.

Quindi, Joshua chiedendo a Dio per fare sia il sole stare fermo che il soggiorno della luna sull'orizzonte
orientale nella valle di Ajalon, Joshua stava chiedendo Dio che il movimento del sole non dalla posizione di
mezzogiorno mettere nell'est perché il sole e la luna devono avvicinare. Quindi, il sole sarebbe in mezzo al cielo
nella posizione di mezzanotte quando la luna è restato nella valle di Ajalon nell'est per 24 ore. Il sole “hasted
per non scendere„ i mezzi Joshua ha saputo che il sole stava muovendo quando ha viaggiato est ad ovest. Ecco
perché Joshua ha conosciuto cui stava pregando a Dio per, quello che il sole si sarebbe attenuato e che rallentato
nel suo est ad ovest del movimento e che si sarebbe fermato in mezzo al cielo. Il segno della mattina di
resurrezione sarebbe il sole messo nell'est e c'è scuro per circa tre ore.

Al che il sole improvvisamente e brillantemente aumento nell'est. Poi il Amorites ha potuto sfuggire a alle
città vicine nello scuro. Quindi, la preghiera di Joshua per più ore di luce.



Saprebbe che il sole non si muove normalmente quando sembra viaggiare est-ovest. Ma quando il sole ha
viaggiato est ad ovest per fare un giorno di ora di mezz'ora il sole deve muovere 40 milione migli orari. Quando
si è fermato in mezzo al cielo che il giorno stava viaggiando 40 milione miglia all'ora e rallentato a 20 milione
migli orari. 24 ore più successivamente hasted ancora per mettere nell'est che raddoppia la sua velocità da 20
milione migli orari - 40 milione migli orari. 6 ore + 24 ore + 6 ore = 36 ore di luce di giorno che giorno. Il
viaggio di notte del sole a partire 11 di sera dal venerdì 23 agosto 1241 BC all'alba = nel 90° ad ovest ed il
viaggio di notte dal tramonto = nel 90° orientale che aggiunge così a 180°, il movimento totale del sole erano 5
est di X 180° ed il sole dall'altro lato della terra.

La terra ha potuto uscire dall'orbita inversa del sole. Dopo i 180° immediatamente mobili sole verso ovest ad
improvvisamente aumenteranno nell'est alla posizione di mezzogiorno ed inizieranno un'altra mezza orbita
inversa del sole per non lasciare minuti mancanti netti.

Alcune equazioni di astronomia sono immediate. Quindi, la fisica di muovere il sole immediatamente e non
gradualmente di prendere velocità. Il sole deve raggiungere venti o trenta milione migli orari in un minuto.
Anche il sole deve raggiungere la velocità della luce in un minuto in cui il sole è stato scurito nel suo andare
avanti.

Il 15:1 di esodo “poi ha cantato Mosè ed i bambini dell'Israele questa canzone fino al SIGNORE e spake, ad
esempio, canterò fino al SIGNORE, dato che hath ha trionfato glorioso: H1342 H1342 il cavallo ed il suo hath
del cavaliere gettato nel mare.„

“trionfato glorioso: Mezzi di H1342 H1342„ per montare su. Forse il sole è aumentato nell'ovest, o è
aumentato improvvisamente nell'est.

Sun messo nell'est

Qui vedete il tramonto il giorno lungo di Joshua. 10:27 di Joshua

Il 10:27 di Joshua “e sono venuto a passare ai tempi del andare giù del sole, quel Joshua dominante e li hanno
presi si scolano fuori dagli alberi e fondono loro nella caverna in cui erano stati nascosti e le grandi pietre poste
nella bocca della caverna, che rimangono fino a questo giorno stesso.„

Insieme del sole di mezzi di Ereb 6153. Ciò ha potuto sole ugualmente medio mettere nell'est. Nei mezzi di
sera fra le sere del tramonto ed il buio. L'arco 935 significa andare giù o la regolazione del sole. L'arco 835 può
anche significare il significato più profondo per inchinarsi; per mettere nell'est. per venire o ritornare. Quando
l'insieme del sole nell'est che ha restituito all'est. Questa parola sembra come l'origine delle parole greche
affinchè il sole si inchini nell'est prima dell'alba iniziale di resurrezione nell'est. Ed anche, il sole da inchinarsi
nell'ovest sui due che viaggiano a Emmaus con Gesù, quando hanno detto a Gesù “il giorno lontano è speso„.



Il sole ha potuto viaggiare 45° verso est dalla posizione di 11 di sera alla posizione di 8 di sera ad agosto,
quindi al viaggio 180° del sole verso est da aumentare nell'ovest alla posizione di mezzogiorno = a 180° in sei
ore; , poi resti alla posizione di mezzogiorno per 24 ore = 360°, quindi al sole messo nel 180° orientale in sei
ore, quindi nel movimento del sole un 45° ulteriore orientale alla posizione di 3 di mattina, alla terza ora della
notte = una somiglianza alla mattina di resurrezione e l'attacco di Gideon al secondo orologio, l'orologio romano
sopra la tomba. Poi il quel domenica 25 agosto 1241 BC il sole fermerebbe ed invertirebbe l'ovest di viaggio e
di corso 180° dalla posizione della Cina di 9 di mattina = dalla posizione dell'Israele di 3 di mattina alla
posizione dell'Israele di 3 del pomeriggio.

Ora dobbiamo prendere la cura dei 40 minuti. Troviamo una differenza minuta 40 fra la lunghezza delle due
mezze orbite inverse applicate alle 48 ore accelerate tempo perché l'orbita della terra è ellittica. Ora per trovare
un riferimento all'inizio della seconda metà di orbita inversa: In giudici che l'8:13 Gideon ha restituito prima del
sole è salito a forse improvvisamente, nell'est a luminosità di 7 volte. Poi la terra ha potuto sfociare in un'orbita
inversa del sole affinchè l'orbita dell'inverso dell'inverno a metà prenda BC la cura dei 40 minuti al 15 febbraio
1240.

Joshua può essere informato che il sole dall'est ad ovest muoventesi stava girando intorno alla terra che
giorno. Così quando Joshua ha chiesto a Dio per fermare il sole ha conosciuto di che cosa stava parlando.

Joshua può essere impaurito che l'aumento del sole nell'ovest, ora a mezzogiorno su Gibeon, metterebbe
nell'est in sei ore e c'è scuro per circa tre ore e il Amorites può fuggire alle città e raggruppare. Quindi, Joshua
ha pregato ancora il sole qui sopra e la luna di sei giorni nell'est, soggiorno nel cielo. Quindi, forse lo stesso
modello può essere il sabato Gesù era nella tomba. L'aumento del sole nell'ovest e nella regolazione nell'est, il
sabato si è concluso a buio quando tre Maria sono andato preparare il corpo di Gesù con le spezie. Poi il sole è
aumentato improvvisamente nell'est. Quindi, Joshua può essere informato di questo modello dei miracoli del
sole e Dio chiesto per prolungare il giorno prima di là è scuro.

Joseph, il padre di Joshua 1088 anni più presto in 2329 BC sognati e là era un miracolo del sole per Joseph
quando era nell'Egitto. Ciò può essere quando il sole ha stato fermo nel cielo per i 10 giorni in Cina, al che Yao
è stato reso ad imperatore sopra il governatore di Joseph e della Cina sopra l'Egitto in 2315 BC. Joshua sarebbe
stato informato del sogno di suo padre e così con la sua richiesta a Dio di fare il sole stare fermo, ha compiuto
questo profetizza ancora nella sua vita.

Il 37:9 della genesi “e lui hanno sognato ancora un altro sogno e gli hanno detto i suoi fratelli ed hanno detto,
Behold, io hanno sognato un sogno più; e, behold, il sole e la luna e le undici stelle resi a riverenza me.„

5:45 di Matthew “il quel YE può essere i bambini di vostro padre che è nel cielo: per He maketh il suo sole da
aumentare sulla malvagità e pioggia del sendeth e sulla buona sul giusto e sull'ingiusto.„

“il maketh il suo sole da aumentare„ a me mezzi Gesù non ha detto che il sole si muove intorno alla terra ogni
giorno. Per fare per aumentare dovrebbe essere capita per indurre la terra a girare 360° ogni giorno.

Il 113:3 del salmo “dall'aumento del sole fino a andare giù il nome degli stessi del SIGNORE deve essere
elogiato.„

Nel margine della mia bibbia che di Cambridge questo è l'inno Gesù ha cantato prima che fosse denunciato. Il
sole può aumentare nell'ovest e mettere nell'est che il sabato Gesù era nella tomba. Il sole deve aumentare
improvvisamente nell'est sulla resurrezione di Gesù.

Il sole deve aumentare improvvisamente nell'est, il 25 agosto 1241 BC. Poi ci sarebbe una seconda metà di
orbita inversa dei 177,6 giorni right after la prima riguarda la più breve metà dell'orbita ellittica della terra.



177.5/365.25 X 48 = ore di 23:20. Quindi, entrambe le mezze orbite: ore di 23:20 + ore di 24:40 = 48 ore che
mancano tempo. Abbiamo trovato i 40 minuti mancanti.

48 ore di tempo trascorso hanno ricambiato entro 48 ore che mancano il tempo. Il tempo trascorso: + 12 ore
del 17 febbraio 1241 BC + (36 ore ammontano alle luci 12 + 24, quel 24 agosto 1241 del giorno BC) 60 ore nel
movimento orientale dell'aumento sole- del sole nell'ad ovest stanno fermo a mezzogiorno per 24 ore e l'insieme
= nelle 36 ore orientali di luce del giorno - la notte del venerdì 23 agosto 1241 BC - meno 12 ore del domenica
25 agosto 1241 BC di movimento 180° del sole ad ovest e + 12 ore del 15 febbraio 1240 BC il sole sta fermo
ancora a mezzogiorno.

L'inizio del secondo orologio può essere il tempo che il sole è aumentato nell'ovest e che ha stato fermo nel
cielo per 24 ore.

Poi l'insieme del sole nell'ovest ed è aumentato improvvisamente nell'est in 8:13 dei giudici a luminosità di 7
volte come Gesù resurrezione al 5 aprile, l'ANNUNCIO 33.

2 1:10 di Timothy “ma ora è reso manifesti dal comparire del nostro Gesù Cristo del salvatore, che il hath ha
abolito la morte e il hath ha portato la vita e l'immortalità per accendersi attraverso il vangelo: „

5:14 di Ephesians “perché saith, tu sveglio che più sleepest e risulta dai morti e Cristo darà la luce di thee.„

Le 11 di sera al 23 agosto 1241 BC il sole devono viaggiare 45° verso est all'aumento nell'ovest alla posizione
di 8 di sera poi che passa 180° in sei ore alla posizione di mezzogiorno. Poi il sole 360° di viaggio da stare
fermo a mezzogiorno per 24 ore. Poi il sole 180° di viaggio all'insieme nell'est sull'Israele in sei ore. Poi il sole
45° di viaggio alla posizione in Cina, posizione di 9 di mattina di 3 di mattina nell'Israele. Interri
temporaneamente uscire dall'orbita inversa del sole. Poi il sole che inverte 180° di viaggio brillantemente ed
improvvisamente e di corso verso ovest alla posizione di 3 del pomeriggio posizione di mezzogiorno o - a causa
di alcune ore per viaggiare il 180°.

Quando il sole ha viaggiato 45° orientale e 180° poi 360° ed ha stato fermo nel cielo poi 180° ed insieme
nell'est sull'Israele, quindi il movimento 45° del sole avanza l'est alla posizione dell'Israele di 3 di mattina. E
quando il sole ha viaggiato 180° ad ovest forse il sole è stato illuminato 7 volte.

Poi quando la terra è uscito BC seconda metà orbita dal 15 febbraio 1240 inverso, i percorsi di eclissi sulla
superficie della terra sarebbero esattamente dove avremmo predetto che loro da essere indietro in tempo e le
linee di corallo quotidiane sarebbero stati esattamente poichè le avremmo invitare per essere ogni giorno. Sì,
potete trovare se il sole mettesse il 24 agosto 1241 BC nella crescita quotidiana su un corallo. Tuttavia, se il sole
fosse attenuato lo strato può sembrare come qualsiasi altro strato quotidiano. Il sole può essere attenuato mentre
ha stato fermo nel cielo per lasciare la stessa linea di corallo quotidiana, polipi di corallo indica gli anelli di
crescita quotidiani. “Se un anello si aggiunge ogni giorno potrebbe essere quello un giorno con il maltempo che
particolarmente nessun anello si aggiunge„.

Tuttavia, il giorno più nuvoloso è cinque volte più luminoso dell'ufficio più luminoso. Ho veduto il corallo blu
e porpora quaranta piedi giù in Hawai che devono ricevere abbastanza luce solare per fare gli anelli di corallo.

Circa una giornata

10:13 b di Joshua “così che il sole ha stato fermo nel mezzo di cielo e hasted per non scendere circa una
giornata.„
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La parola per “circa„ è la lettera Kaph e significa “come„ o “circa„. Il testo legge “il sole stato fermo per quasi
un giorno intero„ circa 24 ore. Quindi, la parola gradisce un giorno intero. - Un giorno, Yom, può significare
una gamma di colori leggeri dall'alba al tramonto. Quindi, la parola “circa„ un giorno di 12 ore come là è di 10
ore alla luce del sole dell'inverno e 14 ore esponga al sole la luce di estate. Tuttavia, una giornata include ha
notte e giorno ed è di una rivoluzione completa di 24 ore piuttosto che circa 12 ore della luce del sole. Quindi, il
sole ha stato fermo nel cielo per come la rivoluzione completa di un giorno intero di 24 ore. L'orbita di prima
metà è short 40 minuti nel tempo mancante nelle 24 ore accelerate tempo per l'orbita di prima metà.

Poi i 40 minuti mancanti possono applicarsi alle 24 ore il 24 agosto 1241 BC fermo stato sole. Quindi, il
termine il sole stato fermo nel cielo per “circa„ una giornata è molto accurato. Il sole ha corrisposto ancora alle
ore di 23:20 mentre il sole ha girato intorno alla terra 350°. Il termine “dalla metà terra di mezzi di cielo„ era già
in un'orbita inversa dal sole che muove 180° più in anticipo di sei mesi. Dalla metà dei mezzi di cielo dalla
posizione del sole fra le stelle. Dal 17 febbraio 1241 BC ha luogo BC la metà di un'orbita al 24 agosto 1241
quando il sole deve ritornare ed il cielo notturno della notte del 24 agosto 1241 BC è 180° differente che la notte
prima che come il sole era dall'altro lato della terra.

Questa parola per mezza giornata è la stessa della parola qui in Nehemiah “mezzogiorno„

L'8:3 di Nehemiah “e lui hanno letto ivi prima che la via che era prima del portone di acqua a partire dalla
mattina fino al mezzogiorno, prima degli uomini e delle donne e quelle che potrebbero capire; e le orecchie di
tutta la gente erano attente fino al libro della legge.„

“a partire dalla mattina fino al mezzogiorno„ = dall'illuminazione alla mezza giornata. Ci ha potuto essere un
miracolo del sole questo giorno. Il testo non ha detto che il sole è aumentato nell'est come di consueto.

La terra in un'orbita inversa dal 17 febbraio 1241 BC, significato il sole ha mosso 180° verso lo zodiaco
augusto, quindi è continuato in sei mesi, metà di un'orbita, allo zodiaco di febbraio ad agosto. Il sole ha stato
fermo dalla metà di cielo, mezzogiorno, che giorno per 24 ore. Se il sole viaggiasse un percorso diritto intorno
alla terra, il sole comparirebbe nella sua posizione di mezzogiorno, aumentare 23° quindi diminuisce 23°. Il sole
al suo più heighest raggiungerebbe 80°, 10° più di meno del mezzo.

Poi se potete rappresentare il sole girare intorno alla terra 350° con la rotazione della terra per stare fermo a
tempo dell'Israele di mezzogiorno per le ore di 23:20, circa un giorno intero. Quella è di 24 nuove ore di luce
del giorno. Quindi, i 40 minuti mancanti nella storia mancante di giorno.

11:9 “Gesù di John ha risposto, non è dodici ore nel giorno? Se qualsiasi passeggiata dell'uomo nel giorno, lui
stumbleth non, perché lui seeth la luce di questo mondo.
11:10 ma se una passeggiata dell'uomo nella notte, lui stumbleth, perché non c'è nessuna luce in lui.„

Il sole stato fermo “nel mezzo„ di cielo è tradotto letteralmente come “dalla metà„ di cielo„

La scommessa memorabile, è pensata originalmente per significare “da„ invece di “in„ o “con„.



Se guardate molto attentamente, la scommessa memorabile assomiglia ad una casa di una stanza, che è il suo
significato. Il sole sarebbe nella casa dello zodiaco del Vergine in cui sarebbe stato normalmente BC il 24
agosto 1241, ma di riunione della stessa casa brevemente nell'orbita inversa della terra. Metà di un'orbita dopo
che l'autunno di Gerico, il 17 febbraio 1241 BC, era il giorno lungo di Joshua, il 24 agosto 1241 BC. Il sole
girerebbe il aroud la terra 360° per 24 ore, fermantesi ancora BC al mezzo punto di orbita del 24 agosto 1241. Il
sole può poi procedere all'insieme nell'est, dopo alcune ore, improvvisamente aumenta nell'est per fermarsi
ancora ancora a questo mezzo punto di orbita, al sole dall'altro lato di terra ed alla frana ancora in un'orbita
inversa del sole. Poi sole ritorno il 15 febbraio 1240 BC e frana dall'orbita inversa.

- Forte 719b. Questa lettera “scommessa„, in primo luogo dalla destra, originalmente ha significato “da„
appena come dal primo capitolo della bibbia, il 1:4 della genesi

Il 1:4 della genesi “e Dio hanno veduto la luce, quella che era buono: e Dio ha diviso la luce dall'oscurità.„

Il 14:16 di esodo “ma l'ascensore tu sulla tua barretta ed allunga fuori il thine consegna il mare e lo divide: ed i
bambini dell'Israele passeranno su terra asciutta con il mezzo del mare.„

Il 12:41 di esodo “e sono venuto a passare alla fine (da) dei quattrocento e trenta anni, anche il giorno che
selfsame è venuto a passare, che tutti gli ospiti del SIGNORE sono uscito dalla terra dell'Egitto.„

Appena come la lettera “scommetteva„ significato da, dalla permanenza nell'anno 430 dell'Egitto Sothis - 1°
aprile, 2307 BC alla conclusione dell'anno civile egiziano di Sothis 1456, esodo alla luna piena = al pesach,
venerdì 30 marzo 1281 BC, a partire dal 12:40 di esodo

- non essere confuso con la simile lettera di sguardo Kaph “nel tamiym del kayom„ sotto. Che notte le israelite
devono vedere le stelle dall'altra metà di cielo.

Alcuni contendono il termine “tamiym del kayom„ - “circa il giorno intero„ - notano la prima lettera dalla
destra sono Kaph = circa.



- come giorno come nelle ore calde - in 10:13 di Joshua - significa il giorno più lungo dell'anno - il solstizio di
estate. Gli osservatori in anticipo hanno creduto che il sole viaggiasse a nord (su) al solstizio di estate, quindi
fermato e viaggiato verso sud (giù) nel suo movimento stagionale. Cioè il sole è aumentato più su nel cielo
verso l'estate poi più in basso dopo. Il sole è aumentato e messo più ulteriormente al Nord ogni estate
d'avvicinamento del giorno poi all'inverno d'avvicinamento del sud. I giorni si sono sviluppati incrementalmente
più lunghi, quindi hanno smesso di crescere, quindi si sono sviluppati più brevi. Inoltre i giorni hanno smesso di
accorciare sul solstizio di inverno.

Il sole di mezzi di solstizio è morto. Il sole nell'inverno viaggierebbe ulteriore sud. Il sole di estate
viaggierebbe ulteriore Nord. Quindi, il sole è morto ed ha cominciato a comparire nell'altra direzione. Joshua il
giorno 24 agosto 1241 lungo BC era dei 38 giorni prima dell'equinozio di autunno e del 51 giorno dopo il
solstizio di estate. i 5 giorni più presto del 24 agosto 1241 BC era mezzo modo fra il solstizio di estate e
l'equinozio di autunno.

Compare BC sole miracolo un 25 gennaio, 2636 durante il ventesimo anno di Huangdi sulla nuova luna e
comincia il giorno del conteggio 60 e dell'anno di conteggio 60. Il 25 gennaio, 2636 BC era dei soltanto 10
giorni dopo il solstizio di inverno. Un anno mezzo di miracolo del sole, metà di un'orbita, più successivamente
inoltre sarebbe dei 10 giorni dopo il solstizio di estate. Così se il sole fermato a gennaio nello skiy, questo
potesse essere chiamato il sole è morto.

Quando il sole ha stato fermo nel cielo, può essere definito il sole è morto. Quindi, il giorno lungo di Joshua
ed altri simili miracoli del sole, possono dare il significato del solstizio, entrambi i miracoli del sole nell'inverno
a gennaio e di estate a luglio. Quindi, Joshua ha chiesto a Dio per fermare il sole- dall'ovest commovente all'est
- per 24 ore del 24 agosto 1241 BC e Dio ha fermato ancora BC il sole per 12 ore del 15 febbraio 1240. Il sole
degli uguali fermato Sun è morto sostice degli uguali.

Tuttavia, vediamo la soluzione qui come il sole mobile 180° = 12 ore che non lasciano prova come la terra ha
sfociato in un'orbita inversa del sole. Il sole che sta fermo in mezzo al cielo scalato alla posizione di solstizio di
estate entro l'ottava ora del miracolo di ora di mezz'ora. L'inversione orientale ed ad ovest sullo zodiaco di
Dendera può descrivere il sole che muove 180° e lo spostamento dello zodiaco. La leggera variazione nello
zodiaco può essere la ragione che lo scrittore ha scritto la terra era capovolto.

La lingua di Canon di Yao quando Yao lo hanno inviato e noioso per determinare le quattro stagioni,
necessaria per l'agricoltura, da quattro nuove stelle nell'orbita inversa, 2315 BC, suggerisce un'orbita inversa
dopo che il sole ha mosso 9 la X 180° (nove sono un numero dispari non un numero pari, così il sole fermati
dall'altro lato della terra dopo 9 muoventesi la X 189°) per stare fermo sulla Cina per i nove giorni al che Yao è
stato reso ad imperatore ed è stato incaricato lui e uff.

Le quattro stelle erano 2315 BC nemmeno visibili negli equinozi e nei solstizi perché il sole aveva mosso il 1°
aprile, i 10 giorni prima dell'equinozio di molla, l'11 aprile, 2315 BC. Richiede 26.000 anni affinchè la terra
precess 360°. L'effetto di muovere il sole dice al solstizio di inverno, i 90 giorni prima dell'equinozio di molla, è
di muovere il sole 180° verso l'altro lato di terra. Quindi, i 90 giorni = 180° significa i 10 giorni = 20°. Ciò
significa l'effetto di muovere il sole verso l'altro lato terra del 1° aprile, 2315 BC è = a 2 x a 10/365 x 26.000



anni = 1400 anni di cielo più recente dello zodiaco. Poi, tutte e quattro le stelle in Canon di Yao segnerebbero le
quattro stagioni.

Non c'è altra soluzione a Canon di Yao.

Tutto indica uno zodiaco inverso per Joshua pure.

Poi il giorno lungo di Joshua era lontano da un fenomeno naturale. Ciò era molti miracoli molto estremi che
lavorano insieme per fornire una parvenza della normalità.

Se il sole si muovesse con la rotazione della terra 12 ore, quello è mezzo modo, Israele vederebbe le stelle
dall'altra metà di cielo che notte. Mentre dimostrava alla mia moglie, di estate di 1999, il sole che muove 180°
intorno alla terra per stare fermo nel cielo, io ha mosso un globo della terra in avanti, quindi si è presentato che
a me la terra continuerebbe a muoversi ma ora al contrario. Il greco antico e le annotazioni cinesi descrivono la
terra in un'orbita inversa. Vederete che il sole può partecipare ancora nel cielo per 12 ore come ha mosso 180°
verso l'altro lato di terra. Soltanto questo non era il giorno lungo di Joshua a Gibeon. Il primo giorno del settimo
mese può essere quando Joshua ha parlato la benedizione e la maledizione della legge sul supporto Ebal e
Garizim, domenica 21 luglio 1241 BC.

Il 11:29 di Deuteronomy “e verranno a passare, quando il SIGNORE il tuo hath di Dio ha portato il thee
dentro fino alla terra whither tu più goest possedere, che lo shalt di tu ha messo la benedizione sopra il supporto
Gerizim e la maledizione sopra il supporto Ebal.„

Quindi, il giorno lungo di Joshua è il settimo giorno dell'ottavo mese, il 24 agosto 1241 BC.

Il 23:24 di Leviticus “parla fino ai bambini dell'Israele, ad esempio, nel settimo mese, nel primo giorno del
mese, il YE avrà un sabato, un memoriale di salto delle trombe, una convocazione santa.
Il 23:25 YE non farà lavoro servile ivi: ma il YE offrirà un'offerta fatta da fuoco fino al SIGNORE.„

Forse poi le israelite sono ritornato a Gilgal il giorno successivo.

Poi il seguente mese, il primo giorno lunare dell'ottavo mese, il Gibeonites ha incontrato Joshua a Gilgal.
Dopo, il terzo giorno, della settimana, martedì, del mese lunare, il 21 agosto 1241 BC. Poi alcuni giorni più
successivamente i cinque re del Amorites hanno attaccato Gibeon e Gibeon inviato per Joshua e Joshua è salito
a venerdì sera da venire all'aiuto di Gibeon.

Il 9:16 di Joshua “e sono venuto a passare alla conclusione dei tre giorni dopo che avevano fatto una lega con
loro, quello che hanno sentito che erano i loro vicini e che hanno abitato fra loro.„

Il sole deve restituire sei mesi dopo il giorno lungo di Joshua ed essere la luce extra Joshua del giorno stato
necessario alla battaglia di Merom e di terra è uscito da un'orbita inversa un anno dopo l'autunno di Gerico.
Inoltre, la notte dopo il giorno lungo di Joshua le israelite vederebbero le stelle dall'altra metà di cielo.

Queste piccole parole nella bibbia sono importanti, la parola circa, la lettera Kaf:

Il 3:23 di Luke “e Gesù egli stesso hanno cominciato ad essere circa trenta anni,„

O, Gesù ha cominciato il suo ministero quando era circa trenta anni,

Gesù probabilmente è stato sopportato il diciassettesimo del settimo mese, secondo il modello
dell'inondazione di Noè nella genesi 7 e nella genesi 8, sabato 12 settembre 7 BC. Gesù ha cominciato più



successivamente il suo ministero pubblico Yom Kippur sull'ANNUNCIO del sabato 10 settembre 29, il decimo
giorno del settimo mese e con il suo compleanno alcuni giorni, il diciassettesimo del settimo mese, il 17
settembre, ANNUNCIO 29. O semplicemente il suo compleanno 12 settembre, 7 BC quasi uguali al 10
settembre, ANNUNCIO 29.

Gesù ha cominciato ad essere 35 del questo 17 settembre, ANNUNCIO 29. Non c'è anno zero. Quindi, Gesù
ha cominciato ad essere circa trenta anni. L'originale di Luke può essere ebraico.

Poi la lettera Kaph = circa. Questa parola circa è appena come l'annotazione quando il sole stato fermo per
circa un giorno meno 40 minuti, circa una giornata, Gesù ha cominciato il suo ministero di cinque anni dopo
che ha girato trenta, in primavera/estate in cui è stato batezzato. Quindi, l'età di Gesù in Luke avrebbe luogo nel
trentaquattresimo anno di Gesù prima di Gesù ha girato 35 anni, il 17 settembre, ANNUNCIO 29. Gesù avrebbe
34 anni, giranti 35 anni, il 17 settembre, ANNUNCIO 29.

2 20:31 di cronache “e Jehoshaphat hanno regnato sopra Judah: aveva trenta e cinque anni in cui ha
cominciato a regnare ed ha regnato venti e cinque anni a Gerusalemme. Ed il nome di sua madre era Azubah la
figlia di Shilhi.„

2 15:19 di cronache “e c'era non più guerra fino ai cinque e trentesimi anni del regno di asa.„

Gesù ha cominciato il suo ministero nell'ANNUNCIO del 29 settembre quando era trentacinque.

Molte date nella bibbia indicano 40 e 39 e 38 anni. Quindi, lo scopo della bibbia indicare la durata di Cristo.

Così Gesù sarebbe 34 e una metà al pesach a Gerusalemme nell'ANNUNCIO del venerdì 18 marzo 29. Il
significato può essere Gesù aveva luogo nella sua trentesima decade in cui è stato batezzato.

Letteralmente, la decade di tre = Strongs 5144 + Strongs 5140. Quindi, 35 anni è a metà strada con la
trentesima decade. Quindi, 35 anni è esattamente la trentesima decade. I versians di Persic e siriaci lasciano
fuori la parola hanno cominciato perché è ridondante. Gesù ha cominciato ufficialmente il suo ministero
all'inizio 50 anni, che dovrebbe essere - dell'ANNUNCIO jubile del venerdì 9 settembre 29 quando in Luke 4 ha
parlato da Isaia 61.

Vederete che il probabile era il 17 febbraio 1241 BC che il sole ha girato all'altro lato di terra per un'alba
iniziale affinchè Joshua conquisti Gerico sul sabato.

Sun discendente

Vedi il segno di Ezechia

Qui vediamo come il sole ha stato fermo nella posizione di mezzogiorno per Joshua per “circa„ un giorno
intero di 24 ore. Il tempo mancante era 40 minuti di meno di 24 ore. Forse il sole ha girato intorno alla terra
350° che sta fermo nel cielo per tempo trascorso di ore di 23:20. Poi quando il sole ha restituito BC il 15
febbraio 1240 a tempo dell'Israele di mezzogiorno, questo era tempo della Cina di 6 del pomeriggio per re
pallido. Poi la luna di sei giorni sarebbe di cui sopra ed il sole aveva messo e le stelle della zanna/Scorpione
sono uscito con i pianeti. Poi il sole ha corrisposto ancora a 12 ore alla posizione di mezzogiorno sull'Israele
alla battaglia di Merom ed alla posizione crepuscolare del tramonto sulla Cina. Poi il sole ha mosso un 10°
ulteriore verso est per compensare le ore di 24:40, 40 minuti che mancano il tempo, a metà secondo di orbita
inversa.
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Quindi, il sole ha mosso 190° ed è salito a nell'ovest alla posizione del tramonto. Cioè il sole messo BC
nell'ovest in Cina la notte del sabato 15 febbraio 1240, poi è aumentato nel 10° ad ovest in 12 ore mentre il sole
ha stato fermo a mezzogiorno sull'Israele. Quindi, il sole ha mosso 190° in 12 ore. Quindi, gli entrambi pallidi
di re hanno veduto le stelle uscire, quindi il sole esce. Quindi, lo ha sognato è stato coperto al sole e la luna.

Il riferimento nella storia mancante del giorno all'ombra del sole che discende indietro in 2 re 20:9-11 era la
parola ebraica Mahaleh, per l'ascensione pure. Forse il secondo riferimento alla regolazione del sole nell'est è
ugualmente applicabile al giorno lungo di Joshua. Il sole disceso, allora ascendente a. Il sole è salito a in 8:13
dei giudici in cui Gideon è ritornato prima che il sole fosse su, prima che il sole salisse a per una seconda metà
di orbita inversa, di correggere questo 40 minuti. Inoltre, della nota è il riferimento al sole che va indietro. Che
il sole è salito a, forse aveva disceso. Il sole potrebbe andare indietro aumentare/discende dall'ovest 11 di sera al
23 agosto 1241 BC sul sabato che è l'ebreo sabato, ha stato fermo a mezzogiorno per 24 ore, quindi fissato
nell'est e poi nel 25 agosto 1241 BC improvvisamente ascendente a nell'est.

Forse il sole è stato illuminato a 7 volte quando è salito a nell'est alla posizione di mezzogiorno e si è attenuato
quando ha stato fermo 24 ore, quindi ha messo nell'est. L'alba improvvisa nel domenica 25 agosto 1241
orientale BC era come l'alba improvvisa iniziale sulla resurrezione di Gesù. Forse il sole è aumentato BC
nell'ovest la notte del 23 agosto 1241 infine che mette nelle 36 ore orientali più successivamente - un giorno di
lunghezza 36 ore. Il sole aumenterebbe nell'ovest al meridiano in Cina prima ovest di improvvisamente e
brillantemente commovente per un tramonto improvviso sulla Cina nell'ovest ed all'alba nell'est sull'Israele. Poi
la luna metterebbe nell'est ed il giorno sembra tenue come fa un giorno nuvoloso pesante. Poi questo giorno può
avere luogo come la mattina di resurrezione.

Joshua può pensare giustamente che il sole ora a mezzogiorno abbia messo nell'est in sei ore, quindi ci
sarebbero tre ore di oscurità ed il nemico va via. Poi il sole aumenterebbe improvvisamente nell'est per un breve
giorno di circa sei ore. Joshua ha avuto bisogno della vittoria che il giorno e 24 nuove ore di luce del giorno era
di che cosa realmente ha avuto bisogno.

1 5:8 di Thessalonians “ma ci lascia, che sono del giorno, è sobrio, mettendo sul breastplate di fede e di
amore; e per un casco, la speranza di salvezza.„

1 9:26 di Samuel “ed essi sono sorto presto: ed è venuto a passare circa la molla del giorno, quel Samuel
chiamato Saul alla cima della casa, ad esempio, su, che posso inviare il thee via. E Saul è sorto e sono uscito
entrambi, lui e Samuel, all'estero.„

“la molla del giorno„ era il alah di parola, significante salire a. Quindi, il sole può salire a improvvisamente
nell'est dopo la regolazione nell'est per soltanto alcune ore. Quindi, il primo mattino. E così il modello della
resurrezione domenica.

10:14 di Joshua “e non c'era il giorno come quello prima di o dopo, quello il SIGNORE hearkened fino alla
voce di un uomo: per il SIGNORE combattivo per l'Israele.„

Il verso seguente, 10:15 di Joshua, non compare nel Septuagint.

Il 10:15 di Joshua “e Joshua sono ritornato e tutto l'Israele con lui, fino al campo a Gilgal.„

Quello là non era il giorno come per Joshua che Dio hearkened ad un uomo deve significare che era quasi
bestemmia altre volte per ordinare il sole per stare fermo e Dio non non hearken per equipaggiare altre volte.
Tuttavia, Joshua può intendere chiedere a Dio per fare il sole stare fermo quando ha invitato le israelite a andare
su immediatamente e conquistare la terra promessa presto dopo le israelite ha lasciato l'Egitto:



L'84:10 del salmo “per un giorno nelle tue corti è migliore di mille. Ho avuto piuttosto essere un portiere nella
casa di mio dio, che abitare nelle tende di malvagità.
L'84:11 per il SIGNORE Dio è un sole e uno schermo: il SIGNORE darà la tolleranza e la gloria: nessuna
buona cosa si tratterrà da loro che passeggiata dritto.„

Non c'è tonalità nel sole del giorno di mezzogiorno. Le nuvole possono coprire il sole, schermo dal sole.
Quindi, Thunderbird = Phoenix nordamericani. Dio è sembrato così brillante che le nuvole temporalesche
coprissero il cielo in salmo 18:

18:12 spesso del salmo “alla luminosità che era prima che lui che le sue nuvole sono passato, la grandine
lapida e carboni di fuoco.
18:13 Il SIGNORE anche tuonato nei cieli e il più alto ha dato la sua voce; pietre della grandine e carboni di
fuoco.„

Ribelle non YE di 14:9 di numeri “soltanto contro il SIGNORE, nessuno dei due timore YE la gente della
terra; per è pane per noi: la loro tonalità è partita da loro ed il SIGNORE è con noi: temili non.„

La parola “che la loro tonalità è partita da loro„ Joshua può significare un'alba ed il sole che stanno fermo a
mezzogiorno per 24 ore mentre hanno ottenuto la vittoria. Come saggio, il re del pantano di Midianites Gideon,
Zalmunna, significa “l'ombra portata via„.

Il sole deve muovere BC 7 la X 180° per i tre giorni oscurità del 15 marzo 1281. Poi, uno e mezzo anni più
successivamente, il secondo anno, dovrebbe essere quando le dodici spie sono ritornato al ingathering di frutta
nel settimo mese, di un anno e i 186 giorni più successivamente = 17 settembre 1280 BC = il diciassettesimo
giorno del settimi mese = 12 settembre, 7 BC, anche il diciassettesimo giorno del settimo mese in cui Gesù deve
nascere. Il sole può spost indietroare alla mezza orbita ed all'orbita completa = al sesto mese ed al dodicesimo
mese.

Tuttavia, la prima uva matura è a maggio /June.

1:1 di numeri “e lo spake di SIGNORE fino a Mosè nella regione selvaggia di Sinai, nel tabernacolo della
congregazione, il primo giorno del secondo mese, durante il secondo anno dopo che è stata uscita dalla terra
dell'Egitto, ad esempio,
Il 1:2 prende al YE la somma di tutta la congregazione dei bambini dell'Israele, dopo le loro famiglie, dalla casa
dei loro padri, con il numero dei loro nomi, ogni maschio dal loro scrutinio; „

Questo secondo mese del secondo anno ha cominciato BC nuova luna il 3 aprile 1280; il nuovo mese 5 aprile
1280 ebraico BC = Gesù crocifissione 3 aprile, ANNUNCIO 33 e la sua resurrezione, il 5 aprile, ANNUNCIO
33.

Anche quando Isaia ha pregato il sole per ritirare dieci punti, era Dio che ha ordinato Isaia di chiedere ad
Ezechia se l'ombra diminuisce dieci punti, ritira dieci punti.

Giudica il 5:20 “che hanno combattuto da cielo; le stelle nei loro corsi hanno combattuto contro Sisera.„

Le stelle nei loro corsi possono significare semplicemente il sole mobile verso l'altro lato di terra che giorno.
Poi che la notte Israele vederebbe le stelle dall'altra metà di cielo. Le stelle sarebbero vedute per mettere
nell'ovest e per scomparire nell'ovest mentre la terra ha orbitato il sole nella sua orbita in senso orario del
contatore normale. Nell'orbita inversa prima di questo le stelle sembrerebbero sempre più dall'ovest ogni notte.
Quindi, “le stelle nei loro corsi combattivi contro Sisera„ erano come un'autostrada che non ha lasciato Sisera da
parte a parte.



5:20 che dei giudici di Septuagint “le stelle da cielo si sono messe nella matrice, si mettono alla lotta con
Sisara dai loro percorsi.„

Questo verso greco può suggerire che i cinque pianeti inoltre siano stati veduti per essere fuori posto quella
notte nell'Israele mentre sono stati veduti nella congiunzione in zanna/Bilancia in Cina quella notte nel sogno
pallido di re.

Che il giorno, il 16 febbraio 1240 BC Saturn è stato supposto per essere in Toro, ma era 180° via in Scorpione.
Tutti e cinque i pianeti erano allontanato mobile del sole, “dai loro percorsi„. La luce da Saturn richiede 80
minuti per ottenere a terra. Così Saturn è comparso in Scorpione per 80 minuti dopo Dio ha cominciato
muovere il sole = il conjuction di cinque pianeti in Scorpione. “Re Wan era come splendere del sole e della
luna, i quarti occidentali.„

“Durante il suo (Yao) settantesimo anno (2245 BC). I cinque uomini anziani (i cinque pianeti) su questo
hanno pilotato assente come le stelle scorrenti e sono salito a nella costellazione Maou (Toro).„
I classici cinesi, imperatore Yao

Il 5:31 dei giudici “così ha lasciato tutti i nemici di thine perire, SIGNORE della O: ma lascili che l'amore lui
è come il sole quando goeth avanti in suo potrebbe.„

Il riferimento a 2 re 20:9-11 può essere corretto. Il sole deve aumentare nell'ovest e mettere nell'est per
Ezechia. Quindi, 180° del cielo sono rappresentati da 10 punti.

Il libro di Daniele parla delle ore del giorno. Quindi, in questi 703 BC, appena 110 anni prima di Daniel in 590
BC, le divisioni delle ore possono essere conosciute. Nell'Egitto c'erano 24 divisioni = 24 ore. del giorno nel
soffitto del celestianl di Senmut. Quindi, i dieci punti nel quadrante superiore di Ahaz hanno potuto descrivere
semplicemente dieci ore, quasi 180°

Quindi, il segno di Ezechia era simile al Sabbaton i discepoli riposati - il sabbaton era un venerdì sera di sette
notti ed il sole ha disceso dall'ovest per mettere nell'est che sabato. Forse quella notte era 36 ore più di
lunghezza. Forse il sole ha stato fermo quello sabato a mezzogiorno per 24 ore mentre ha girato intorno alla
terra 360° ed aveva luogo come il giorno lungo di Joshua. Poi che sabato, luce del giorno, durerebbe 36 ore.
Non so quanto tempo il giorno ha durato l'ANNUNCIO del sabato 4 aprile 33. Potrebbe essere un giorno lungo,
un giorno di ora di mezz'ora, o alcune ore del giorno si accendono. Tuttavia, probabilmente il sole è aumentato
nell'ovest e nell'insieme nell'est che giorno. Poi il sole è aumentato improvvisamente e brillantemente nell'est
quella resurrezione domenica mattina.

La resurrezione può essere paragonata alla guarigione del sole di 7 volte che sale improvvisamente dall'est.
Quindi, l'ombra entrambe andrebbe indietro poi trasmettere 10 punti = 180 gradi = 10 ore. Quindi, Ezechia può
essere guarito da un sole di 7 volte all'alba, dopo i tre giorni di oscurità e dell'aumento del sole nell'ovest e nella
regolazione nell'est, un segno della resurrezione. Quindi, il giorno lungo di Joshua era molto simile. C'è il segno
di Ezechia di possibilità era in 703 BC, probabilmente con lo stesso modello dei miracoli del sole del portando
alla resurrezione di Gesù. Quindi, il riferimento II a re 20 funziona.

30:26 di Isaia “inoltre la luce della luna sarà come la luce del sole e la luce del sole sarà di 7 volte, come la
luce dei sette giorni, nel giorno che il bindeth di SIGNORE sulla frattura della sua gente e healeth il colpo della
loro ferita.„

“la luce dei sette giorni„ può indicare che un lungo ha notte e giorno dopo che Gesù è stato crocifitto. Alcuni
suggeriscono che Gesù sia stato crocifitto il giovedì per dare i tre giorni a domenica. Tuttavia, i tre giorni
possono essere compiuti muovendo il sole per uguagliare 3 x 24 ore alla resurrezione di Gesù.



Il 113:3 del salmo “dall'aumento del sole fino a andare giù il nome degli stessi del SIGNORE deve essere
elogiato„

Erodoto, uno storico greco, ha scritto che i sacerdoti egiziani hanno riferito:

“Così, il numero intero degli anni [di storia egiziana iniziale] è 341 pharaohs, in cui l'intero spazio, essi ha
detto, nessun dio mai era comparso in una forma umana; niente di questo genere era accaduto sotto i re egiziani
ex o sotto successivi. Il sole, tuttavia, ha avuto durante questo periodo, in quattro parecchie occasioni, mobili
dal suo corso wonted, aumentante due volte dove ora mette e mettente due volte dove ora aumenta. L'Egitto era
in nessun grado colpito da questi cambiamenti; le produzioni della terra e del fiume, sono rimanere le stesse; né
c'era qualche cosa insolito nelle malattie o nelle morti.„
La storia di Erodoto, capitolo 2

Erodoto inoltre ha scritto che nessun'inversione dell'alba si presenta durante il ciclo di sothis. Ciò può indicare
che il sole è aumentato nell'ovest e nell'insieme nell'est l'anno dell'esodo, venerdì 30 marzo 1281 BC alla
conclusione dei sothis di 1460 anni cicla. Poi dall'ANNUNCIO 148 l'estremità del ciclo di Sothis è stata
simbolizzata da Phoenix sulle monete minted. Il ciclo di Sothis realmente si è concluso 1460 anni in
ANNUNCIO 180. I 49 anni jubile e i 50 anni jubile dal 1241 BC e i sothis egiziani ciclano coinciso in
ANNUNCIO 180. Forse la data di questa moneta con Phoenix all'estremità del ciclo egiziano di sothis è BC
realmente questi 180. Forse c'era un miracolo del sole in ANNUNCIO 180. Dalla nascita di Gesù in 7 BC
all'ANNUNCIO 180 è 187 anni. Methuselah ha vissuto 187 anni.

Il ciclo jubile ebreo da 50 anni e un ciclo da 49 anni coincidono BC BC con 179 e 180: ANNUNCIO 29 +
ANNUNCIO 50 + 50 + 50 = 179. ANNUNCIO 33 + ANNUNCIO 49 + 49 + 49 = 180. Dall'esodo
all'ANNUNCIO 33 della crocifissione 1281 di Gesù BC - = 1313 anni = 13 x 101. Dalla nascita di Abraham in
2607 BC all'esodo nel 1281 BC è 1313 anni + 13. Dalla nascita di Abraham in 2607 BC alla nascita di Gesù in
7 BC = 2607 - 7 = 2600; 2600/13 = 200. Se il faraone Merenptah morisse in 3,5, 3 mesi posteriori dalla
conclusione mese dei giorni in avanti = 3,5 il 30 e il 5 giugno; ciò sarebbe BC il 3 aprile 1281. Gesù è stato
crocifitto il 3 aprile, ANNUNCIO 33 ed è aumentato a partire dal 5 aprile morto, ANNUNCIO 33. Inoltre la
permanenza nell'Egitto era di 1026 anni. 2 x 513 anni. Methuselah ha vissuto agli anni 969 = 800 + 13 x 13.

O 51 x 19 anni. I cicli lunari ripetono ogni 19 anni. Adam dai sothis armeni 5368 BC all'anno 800 = sothis
armeni 4568 BC - 969 anni di Methuselah = 3599 BC = anno 600 dai sothis egiziani 4199 BC. Questi 3599 BC
che sono un altro anno 600 accanto ai sothis armeni 3307 di anno 600 BC dell'inondazione di Noè. Se
Methuselah fosse BC 3599 nati, quindi Lamech sarebbe sopportato BC 3494 quando Methuselah aveva 105
anni, da vivere BC 182 anni a 3312 = sothis armeni di anno 595.

Appena poichè Lamech è morto BC in 3312, ci sono BC BC i jubiles da 49 anni a partire dal primo anno di
Joseph come governatore dell'Egitto in 2315 a 12; 5 nuovi anni alla nascita di Gesù in 7 BC. 47 x 49 = 2303
anni. Da 2310 BC, al sesto o settimo anno di abbondanza nell'Egitto, 2310 BC - 2303 anni = 7 BC, la nascita di
Gesù. Inoltre 49 x 49 = 2401 anno. Da 2369 BC, quando Jacob era 69, 2401 anno = da Gesù sacrificio 3 aprile,
ANNUNCIO 33.

O l'anno 600 Methusaleh è morto, potuto essere presupposto anno 600 di inondazione di Noè. Methusaleh più
probabile è morto durante l'anno 969 da Adam = 3599 BC e l'inondazione di Noè molto probabilmente era 3307
BC che indicano la nascita di Gesù 3300 anni più successivamente. Il modello dato a Noè indica
particolarmente il fatto l'arca riposata il diciassettesimo giorno del settimo mese ed era un tipo di nascita di
Gesù il diciassettesimo giorno lunare del settimo mese.

Gesù ha vissuto a 38 e ad una metà di anni. Ciò è i cicli da 2 x 19 anni. Ci sono molti miracoli del sole sugli
anni che si concludono con 68 e l'anno 7. Così 38 + 38 + 23 = 100. Gesù sarebbe 23 quando Caiaphas ha stato
bene all'arciprete.
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Da 5368 BC nei jubiles da 49 anni: 3408 BC = Noè 100 anni all'inondazione 3307 BC = 3300 anni alla nascita
di Gesù. 49 jubiles più ulteriormente ad un miracolo e ad un presagio del sole in 468 BC = “la gente di Ts'e e
Wei attaccato Ch'ing.„ Re Yuen della Cina è morto. 500 anni più successivamente di Gesù sono stati crocifitti il
3 aprile, l'ANNUNCIO 33. Quindi, anno uno della bibbia = 5368 BC all'anno 800 = la nascita 4568 di Adam
BC; i jubiles da 49 anni a 468 BC = 500 anni al sacrificio di Gesù. Tutto il punto di miracoli del sole a Gesù.

Enoch nato 300 sothis armeni = 3607 BC, 57 anni da Methuselah, 57 anni a Lamech, 182 anni di vita agli anni
armeno 595 = 3312 di sothis BC. Poi Lamech è 50 quando ha avuto BC Noè circa 3440, così Noè è circa 40
quando ha avuto Shem, che era BC 102 in 3305 quando ha lasciato l'arca.

“E nel dodicesimo giubileo, nella settima settimana di ciò [582-588], ha preso a se stesso una moglie.„
Libro antico dei giubilei, p.25

Se questo è BC anno 300 di Enoch 3607 da 3907 BC, 588 anni appoggiano BC = 4195 = il nuovo ciclo di
Sothis dell'Egiziano, 1460 anni a 2737 BC.

La notte Gesù è stata denunciata era giovedì, il tredicesimo giorno del mese lunare, il 2 aprile, ANNUNCIO
33.

Il calendario egiziano è 40 anni più recente di quanto pubblicato. Semplicemente, la data di Sothis di inizio era
BC BC non 1320, ma 1281 = l'estremità del calendario e l'esodo. Quindi, anche il calendario di Sothis
dell'Egiziano ha ricominciato ANNUNCIO 179 in ANNUNCIO e non 140.

Velikovsky scrive: “Ma se un grande anno concluso ed un altro cominciassero + in 139, l'evento deve
accadere nella vita di Claudio Tolomeo, realmente nel mezzo periodo della scrittura prolifica (+127 - +151) di
questo grande astronomo dell'antichità. Claudio Tolomeo era un residente di Alessandria d'Egitto. In nessun
posto nelle sue scritture è l'evento citato mai; nessuni hanno fatto lui visualizzano una consapevolezza. Vivendo
in Alexandia ed occupandosi con questi argomenti, di come potrebbe essere ignaro o silenzioso circa l'arrivo di
grande nuovo anno nell'Egitto nella sua vita?„
Età nel caos III: La gente del mare. p.239

Allo stesso tempo, i regni dei pharaohs sono più indietro di 76 anni. I 76 anni più i 40 anni = 115 anni = i 30
mesi completo quei abbinano l'eclissi solare datano perfettamente = 6 x 19 = 115 anni; 115/4 anni appoggiano
l'un giorno = i 30 giorni e una partita perfetta delle date di eclissi al mese. Eppure i regni dei pharaohs sono
spinti indietro 76 anni. Quindi, la data della spaccatura delle chiese cattoliche in ANNUNCIO 550 per segnare
la data di inizio del calendario armeno di sothis dovrebbe essere spinta indietro gli stessi 76 anni di cronologia
come i sothis egiziani registano.

Più probabilmente l'adeguamento al calendario di Sothis dell'armeno è più indietro più avanti di 76 anni che
115 anni, appena poichè il calendario di Sothis dell'Egiziano è posteriore 76 anni. Tutte le date di eclissi solare
dall'en Aten di Akhu sono più indietro di 76 anni.

Poiché le date egiziane sono più indietro di 76 anni, le date armene possono essere anche. Poi semplicemente
1281 BC + 1313 + 1313 = 3907 BC. 3907 BC + 32 anni al sacrificio di Gesù nel 3 aprile, ANNUNCIO 33 =
3939 anni. Gesù ha vissuto BC 38 e una metà di anni dal 12 settembre, 7 al 3 aprile. ANNUNCIO 33. Quindi, il
significato di 39 anni che indicano la vita perfetta di Gesù. 2010 ANNUNCIO - 1460 - 1460 - 1460 - 1460 - 76
= 3907 BC. 3907 BC è 3900 anni prima della nascita di Gesù.

101 X 39 = 3939. 3907 + 32 = 3939. 101 X 13 = 1313. 1281 BC - ANNUNCI 1313 = 33.

Adam nell'armeno Sothis di anno 800 = 3907 BC - 1460 + 800 = 4568 BC. 4600 anni prima del sacrificio di
Gesù.



La luna piena, venerdì 11 maggio 4568 BC Julian = 3 aprile, ANNUNCIO 33 nel calendario tropicale.
4568/128 anni = un turno di 36 giorni nel calendario di Julian all'equinozio tropicale del calendario. 10 + 26 =
36. 30 di aprile - 26 = quarto o terzo giorno aprile = del 3 aprile, di ANNUNCIO 33. Quindi, Adam nasceva un
tipo dell'estinzione di Gesù.

La metà di un'orbita dopo l'11 maggio, 4568 BC è BC dei 186 giorni, il 23 novembre, 4568. Adam ha vissuto
armeno Sothis di anno 800 - di anno 930. Primo comparire di Sirius = di Sothis, era il 16 luglio nell'Egitto. I
nuovi anni avevano sostenuto dal 16 luglio al questo 25 novembre durante questi 930 anni. 930/4 = 233 giorni
circa il questo 25 novembre, 4438 BC.

Quindi, Dio ha saputo che Adam sin prima che Adam nascesse. Che la misura per il peccato avrebbe luogo
suo figlio sacrificio nel 3 aprile, l'ANNUNCIO 33. Quindi, la nascita di Adam se in 4568 BC fosse una profezia
del sacrificio di Gesù in ANNUNCIO 33.

La settimana di sette giorni deve già essere in atto per la luna piena = il quattordicesimo giorno della luna, il
quattordicesimo giorno del mese, = venerdì 11 maggio 4568 BC = l'anno Adam nasceva nell'armeno Sothis di
anno 800. Quindi, Adam ha vissuto 130 anni a partire dall'anno 800 all'anno 930. Jacob ha vissuto BC 130 anni
alla permanenza in Egitto 2307. Ciò, è più o meno lo stesso come diciamo che questo è oggi anno 2016. Quindi,
entrambe la settimana di sette giorni sono state creazione evitata e l'inizio del nostro calendario, l'anno di nostro
signore, ANNUNCIO = Anno Domini, è stato contato dalla nascita di Cristo.

Soltanto, la maggior parte delle date contano BC a partire dall'anno 700, 4668 di Sothis dell'armeno; il
significato Adam può vivere a 230 anni, all'anno 930.

Se l'anno 800 fosse BC 4568, quindi l'anno 1 dovrebbe essere 5367 BC. L'esempio che 800 anni appoggiano a
partire BC dal 14 maggio 3768 è BC la luna piena 4568. Quindi, il 24 settembre la luna piena 4567 posteriore
BC 800 anni è BC luna piena il 20 settembre, 5367, = il tredicesimo giorno del mese ebraico + i 4 giorni =
sabato 24 settembre 5367 BC.

Anno uno, 5367 BC = 5399 anni prima del sacrificio di Gesù in ANNUNCIO 33. Quindi, la data della bibbia
più in anticipo indica il sacrificio di Gesù. La data che egiziana più in anticipo 1460 anni appoggino da 4198
BC è BC 5658. Se posteriore 10 nuovi anni, = i 3 giorni appoggiano, i 3 giorni X 4 anni = 12 anni, sarebbero di
5668 BC = 5700 anni prima del sacrificio di Gesù in ANNUNCIO 33.

L'equinozio di caduta sarebbe BC nuova luna il 3 novembre, 5367. Poi il diciassettesimo giorno ebraico lunare
sarebbe BC il 22 novembre, 5367. Durante anno 930 di Adam il 930th/4 = 232 giorni, parte posteriore dal 16
luglio = nuovi anni 26 novembre, 4438 BC = lo stesso 22 novembre, 5367 BC = diciassettesimo giorno a partire
dall'equinozio di autunno = diciassettesimo giorno del mese lunare.

Poi questi 5367 BC = 5360 anni prima della nascita di Gesù in 7 BC.

Il 1:59 di Luke “e sono venuto a passare, quello l'ottavo giorno che sono venuto a circoncidere il bambino; e lo
hanno chiamato Zacharias, dopo il nome di suo padre.„

Il 7:22 “Mosè di John quindi ha dato fino voi la circoncisione; (non perché è di Mosè, ma dei padri;) ed il YE
sul settimo giorno della settimana circoncide un uomo.„
7:23 se un uomo sul settimo giorno della settimana riceve la circoncisione, quello la legge di Mosè non
dovrebbe essere rotta; è il YE arrabbiato me, perché ho reso ad un uomo ogni briciolo intero sul settimo giorno
della settimana?
Il giudice di 7:24 non secondo l'aspetto, ma giudica il giudizio giusto.



Gesù deve essere sabato 12 settembre 7 nato BC = i 10 giorni prima autunno equinozio del 22 settembre, 7
BC. Sabato 19 settembre 7 BC è BC appena alcuni giorni prima autunno equinozio del 19 settembre, 7. Poi
similarmente, il 22 ottobre, 5367 BC = l'inizio del calendario armeno di Sothis = 5400 anni Gesù sacrificio al 3
aprile, ANNUNCIO 33; e sia BC dei 10 giorni prima autunno equinozio del 3 novembre, 5367 e sia il
diciassettesimo giorno lunare. Inoltre, Gesù è circonciso l'ottavo giorno circa l'equinozio di autunno.

Se l'armeno Sothis di anno uno è BC 3907, l'anno 600 di inondazione di Noè sarebbe BC 3307. Il sole da
muoversi il giorno 10 del secondo mese, Noè per entrare in seguito nell'arca un giorno 17 di settimana. Il giorno
10, sabato 16 marzo 3307 di movimento del sole BC. Lo spost indietroare del sole a metà di orbita in seguito il
diciassettesimo giorno del settimo mese, domenica 15 settembre 3307 BC = 13 settembre, 7 BC. Poi il
movimento del sole giorno successivo il 16 settembre, i 3307 BC ed il movimento indietro un anno completo
più successivamente, domenica 16 marzo 3306 BC. Noè poi lascia BC l'arca una settimana dopo, sabato 22
marzo 3306.

“Durante l'anno seicento di vita di Noè, nel secondo mese, il primo giorno della settimana, il suo
diciassettesimo giorno, quel giorno tutte le molle di grande abisso erano spaccate e le chiuse del cielo si sono
aperte.„
I rotoli del mar Morto, volume I, p.501 dell'edizione di studio. 4Q252.

Domenica = il primo giorno della settimana = del 24 marzo, 3307 BC era il diciassettesimo giorno del mese
lunare ebraico, marzo il secondo mese da febbraio; i 150 giorni appoggiano dal 10 luglio.

Poiché l'approccio più vicino della terra del sole, perielio, aveva luogo circa il 1° novembre, 3307 BC, quindi i
90 giorni più successivamente erano BC il 1° febbraio, 3307. i 90 giorni dopo il perielio = il giorno il sole può
muovere 180° verso l'altro lato di terra e quell'mezza orbita a partire da quel giorno, il 10 febbraio, 3307 BC, è
il massimo dei 187 giorni + i due giorni da ottenere dal sabato al sabato. Quindi, i 150 giorni appoggiano a
partire dal nuovo anno armeno di sothis = primo comparire di Sirius appena prima che l'alba al 4:15 l'11 luglio,
3307 BC, è BC sabato 9 febbraio 3307. Poi la metà di un'orbita più successivamente è BC sabato 17 agosto
3307 Julian = il diciassettesimo giorno del settimo mese lunare. Nel nostro calendario gregoriano questo ha
luogo BC circa il 20 luglio, 3307.

La nuova luna, in primo luogo comparire della luna, era BC mercoledì 6 febbraio 3307. Mercoledì è il quarto
giorno della settimana. Il sole e la luna sono stati creati il quarto giorno.

Il 1:14 della genesi “e Dio hanno detto, lasciato là sono luci nel firmamento del cielo per dividere il giorno a
partire dalla notte; e lascili ha luogo per i segni e per le stagioni e per i giorni e gli anni: „

Il 1:19 della genesi “e la sera e la mattina erano il quarto giorno.„

Il Essenes ha segnato questo quarto giorno, mercoledì, perché il sole e la terra sono stati creati il quarto giorno.

“E lui hanno disposto il sole come grande segno sopra la terra per i giorni, i sabati, i mesi, le festività, gli anni,
le settimane di anni ed i giubilei e per tutti i cicli degli anni„
I rotoli del mar Morto studiano l'edizione, il volume II, p.463

Così i segni dei miracoli del sole, dei jubiles, delle settimane degli anni e dei cicli degli anni = degli anni di
orbita di inverso.

I sothis nuovo anno l'armeno dell'11 luglio e l'Egiziano del 16 luglio nel calendario di Julian durante gli anni
BC, sono simili al nostro 16 luglio gregoriano nell'ANNUNCIO di anni.



Le dimensioni dell'arca di Noè sono simili alle dimensioni dell'Arca dell'Alleanza. Il modello delle date,
l'inondazione a marzo = il sacrificio di Gesù, la terra ha asciugato un anno più successivamente e l'arcobaleno =
la resurrezione, l'arca riposava il diciassettesimo giorno del settimi mese = Gesù la nascita 12 settembre, 7 BC.

In questo calendario di Julian, il 15 settembre, 3307 BC erano lo stesso diciassettesimo giorno del settimo
mese. Quindi, il miracolo del sole non solo il diciassettesimo giorno del mese lunare, ma il diciassettesimo
giorno del mese statico di settembre nel calendario di Sothis Julian. Il calendario aveva sostenuto 600 anni =
600/4 = 150 giorni. 150/30 = 5 mesi. Mesi 7 + 5 mesi = un anno 12 mesi.

L'equinozio di molla era BC il 19 aprile, 3307 che inoltre era la luna piena. Quindi, l'inondazione di Noè era
un tipo di sacrificio di Gesù luna piena il 3 aprile, l'ANNUNCIO 33.

Il racconto di Gilgamesh dice dell'acquario della costellazione che è associato con la grande inondazione. Il
sole sarebbe BC in acquario a gennaio 3300, probabilmente il primo mese nella genesi 7. Se il sole si muovesse
verso l'altro lato di terra nel secondo mese, l'acquario sembrerebbe sopraelevato alla mezzanotte che mese, lo
zodiaco che progredisce al contrario.

Il sole può muovere i sette giorni prima di Noè è entrato in arca e Dio chiusi la porta il sabato il
diciassettesimo giorno del secondo mese lunare. Poi il sole può muovere più successivamente i 186 giorni, metà
di un'orbita più successivamente, il diciassettesimo giorno lunare del settimo mese. Poi l'adeguamento dal
calendario armeno di Sothis, 3907 BC, al calendario egiziano di Sothis, 4198 BC, è di 310 anni.

Noè nei migliori adattamenti di anno 600 3307 BC = 3300 anni prima della nascita di Gesù. Molte date della
bibbia che indicano Gesù funzionano molto bene.

Il 5:21 della genesi “e Enoch hanno vissuto sessanta e cinque anni e begat Methuselah:
Il 5:22 e Enoch hanno camminato con Dio dopo che lui begat Methuselah trecento anni e figli e figlie del begat:
Il 5:23 e tutti i giorni di Enoch erano di trecento sessanta e cinque anni:
Il 5:24 e Enoch hanno camminato con Dio: e non era; per Dio lo ha preso.„

I 365 anni indicano il calendario di 4 x 365 sothis di anno. Non hanno avuti anno bisestile del 29 febbraio. Il
calendario di sothis ha sostenuto l'un giorno ogni quattro anni.

“Enoch dopo che gli avevamo insegnato. i giubilei di .six degli anni.„
4Q227

Sei jubiles degli anni = 300 anni. A partire dalla data di inizio del calendario armeno di Sothis, da 3907 BC a
3607 BC alla nascita di Gesù in 7 BC. Poi 300 nuovi anni a Noè durante gli anni 600 = 3307 BC. Enoch agli
anni 365 = 3542 BC. = il jubile nel 1241 BC all'incrocio della Giordania.

Il quarantaquattresimo jubile da Adam, in 2368 BC quando Jacob aveva 70 anni, deve essere contato che cosa
sarebbero BC anche centinaia di anni da 4568 Gesù sacrificio al 3 aprile, dall'ANNUNCIO 33. Il sesto jubile
probabilmente quando Enoch nasceva un tipo di Cristo, sarebbe anche centinaia di anni dall'inizio seguente dei
sothis armeni cicla durante 3907 BC = 300 anni a 3607 BC, Gesù la nascita al 12 settembre, 7 BC. Quindi, i due
jubiles che indicano la nascita ed il sacrificio di Gesù.

Poi l'anno Enoch è stato sposato è il sessantacinquesimo anno di suoi vita = anno 300 più 65 anni = l'anno 365,
lo stesso anno che Methuselah nasceva, lo stesso anno Enoch ha camminato con Dio. Poi a partire da 3907 BC -
365 anni = 3542 BC = anni jubile di 49 anni i 3545 BC 3 nuovi. Poi Methuselah ha vissuto BC 187 anni a 3358.
I jubiles da 5 x 49 anni a 3300 BC. Da 3545 BC 3 x 49 = 3398 BC, 40 nuovi anni a 3358 BC come i 39 anni di
vita di Gesù. Il jubile seguente in 3349 BC, 9 anni più successivamente, quello dopo = 3300 BC.



Se il calendario armeno di Sothis per abbinare il calendario entrambi di Sothis dell'Egiziano fosse mosso
indietro di 76 anni: 2010 ANNUNCIO - 76 - 1460 - 1460 - 1460 - 1460 = 3907 BC. Poi l'anno di Sothis
dell'armeno di inizio sarebbe BC 3907. Poi questo anno 300 di Enoch sarebbe BC 3607. Tutto il Gesù di
previsione nascita 12 settembre, 7 BC.

Il 5:18 della genesi “e Jared hanno vissuto cento sessanta e due anni e lui begat Enoch: „

162 anni appoggiano dall'armeno Sothis di anno 300: 3607 BC - 162 anni = 3767 BC = 3700 anni alla
crocifissione di Gesù. Inoltre, 162 anni in avanti di 3707 BC = 3545 BC = 3507 BC + 38 anni di vita di Gesù.

Il nuovo anno di Sothis era quando Sirius in primo luogo è comparso prima dell'alba. Sothis 365 da 3907 BC
dovrebbe essere la luna piena, il 18 aprile, 3543 BC, contante indietro a partire Sothis nuovo anno dal 16 luglio
egiziano. 365 giorni divisi di quattro = 92 giorni indietro. Tuttavia, contando indietro a partire dai nuovi anni
armeni di Sothis, il 10 luglio, i 92 giorni indietro, i nuovi anni dovrebbero essere luna piena domenica 7 aprile
3542 BC. Quindi, Enoch è stato preso probabilmente ai nuovi anni la domenica, nel momento dell'anno e di
mese, del sacrificio di Gesù e della resurrezione. Quindi, la traduzione di Enoch era un tipo della resurrezione di
Cristo.

Enoch agli anni 365 = 3542 di Sothis BC, era nel 1241 BC di 2300 anni prima della conquista di Joshua della
Palestina.

Il ciclo egiziano di Sothis di circa 1460 anni si è concluso nel 1281 BC all'esodo. La parte posteriore 1456
anni il ciclo ha cominciato BC 2737. La parte posteriore 1458 anni il ciclo ha cominciato BC 4196. Trasmetta
310 anni = l'armeno cominciano dei loro sothis, 3907 BC.

Dall'inizio del ciclo egiziano di Sothis in 4198 BC è BC 310 anni all'inizio del ciclo armeno 3907 di Sothis.
365 anni di Enoch significa il calendario di Sothis che il calendario sostiene i 365 giorni durante 4 x 365 anni.

Da 4202 BC sono i jubiles da 49 anni alla crocifissione di Gesù in ANNUNCIO 33. Da 4202 BC sono 1464
anni = l'un giorno extra, il calendario sostiene l'un giorno ogni 4 anni, a 2737 BC.

Il calendario armeno è significato. E l'armeno di anno 300 è la nascita di Enoch = 3607 BC. Quindi, Enoch
può essere tradotto sull'equinozio sui nuovi anni = su Gesù resurrezione 5 aprile, l'ANNUNCIO 33.

Lamech ha vissuto 182 anni. Se Lamech nascesse BC alla data egiziana 777 di Sothis, 3421 BC, quindi sono
morto 182 anni più successivamente, che sarebbero stati BC 3239. Poi se Lamech morisse 192 anni più
successivo e non 182 anni più successivamente, Lamech sarebbe morto l'anno di inondazione di Noè inoltre,
3230 BC. Poi sia Methuselah che Lamech potrebbero morire l'anno di inondazione di Noè se in 3230 BC.

Là dove due calendari di sothis, l'armeno con una data di inizio 3907 BC ed indietro 1460 anni a 5367 BC.
L'Egiziano, con una data di inizio 4198 BC appoggia BC 1460 anni da 2737. Se Lamech vivesse 111 anno, non
182 anni; la differenza di 777 anni e di 595 anni è di 182 anni. La differenza può provenire dai due calendari
differenti.

777 anni appoggiano a partire dagli anni armeno di sothis posteriore 595 = 4089 BC = 182 anni a partire
dall'anno armeno 3907 di sothis di inizio BC.

182 anni appoggiano BC BC dall'estremità di sothis del calendario egiziano 1456 anni dal 1281 = di 7 quando
Gesù nasceva.



4089 BC sono BC circa 4091 che abbina BC i 50 anni jubile dalla conquista di Joshua nel 1241 BC 50 anni a
1191.

Quindi, i 777 anni. Il numero 666 è incompleto a meno che si aggiunga 111 = 777 anni.

Poi Lamech è BC BC Egiziano nato di anno 777 da 4200 = 3422 e vive 112 anni, non 182 anni, morire BC a
3311 = armeno di anno 595 da 3907 BC.

777 anni appoggiano BC BC da 3312 = 4089; i jubiles da 49 anni a 22 BC = 49 anni all'ANNUNCIO 29 e
l'inizio dei tre di Gesù e un mezzo ministero di anno. 1150 BC è BC un anno 49 da 4089 = il miracolo del sole
durante il diciottesimo anno di re Ching in Cina.

4089 BC dovrebbero essere i sothis 1278 dell'armeno di anno da 5367 BC. L'esodo all'estremità del calendario
egiziano di sothis nel 1281 BC è BC parte posteriore circa lo stesso di distanza dalla nascita di Gesù in 7 poichè
1278 anni è BC di andata da 5367.

Inoltre, da questi 4089 BC i 49 anni jubile a 168 BC segnano l'inizio dei tre e una metà di anni i Greci
desicrated il tempio con Apollo. Dal 1241 BC i 49 anni jubile erano BC 164 a Chanukah quando il tempio è
stato pulito e dedicato stato. Quando il sole è aumentato nell'ovest al meridiano sulla Cina. Quei 164 BC
abbinano i jubiles da 49 anni a partire da 2368 BC e 2467 BC = 2400 anni e da 2500 anni Gesù sacrificio al 3
aprile, l'ANNUNCIO 33.

C'erano BC BC 2200 anni da Adam in 4568 a Jacob a 70 durante 2368 = 2400 anni Gesù sacrificio al 3 aprile,
ANNUNCIO 33. 2200 anni da 2368 BC a 168 BC quando il tempio è stato rilevato dai Greci. Poi, in 164 BC il
Maccabees ha consacrato il tempio a Hannukah = 4 x 49 anni al sacrificio di Gesù e Gesù ha detto che si
sarebbe elevato sul tempio in quei tre giorni.

Tuttavia, Isaac ha vissuto 180 anni. Così non c'è ragione Lamech non potrebbe vivere 182 anni e Methuselah
vive 187 anni. Una generazione è spesso di 70 anni. Così, se Lamech vivesse BC 182 anni a 3312 e nasceva
quando Methuselah era 70, quindi Methuselah sarebbe sopportato BC in 3564. Poi Enoch vivrebbe agli anni
armeno 365 = 3542 di sothis BC. Poi Enoch sarebbe sopportato negli anni 300 = 3607 BC e Methuselah è
sopportato quando Enoch aveva circa 40 anni.

777 anni appoggiano BC BC da 3312 = 4089. (Xth) il jubile, nei rotoli del mar Morto, nel 1241 BC quando
Joshua ha attraversato il fiume Giordano potrebbe provenire da questi 4090 BC. 4090 BC - 1241 BC = 1700
anni. Adam può vivere BC a partire da 4568 BC 130 anni a 4438, anche a partire circa da questo 4440 BC anni
jubile, i jubiles da 64 x 50 anni a 1241 BC. O Adam nasceva BC durante l'anno 700, 4668 e vivo agli anni 930 =
230 anni.

Se Lamech vivesse BC 182 anni a 3312, Lamech può essere 68 quando ha avuto Noè. Noè può essere 120
anni nati prima dell'inondazione in 3427 BC.

“Durante gli anni quattrocento ed ottanta della vita di Noè, Noè ha raggiunto l'estremità di loro. E Dio ha
detto: Il mio spirito non risiederà nell'uomo per mai. I loro giorni saranno fissi a cento venti anni fino
all'estremità delle acque dell'inondazione.„
I rotoli del mar Morto studiano l'edizione, il volume I, p.501

Quindi, l'anno 480 era BC l'anno armeno di sothis da 3907.

Il 6:3 della genesi “ed il SIGNORE hanno detto, il mio spirito non si sforzerà sempre con l'uomo, dato che
quello inoltre è carne: eppure i suoi giorni saranno cento venti anni.„



777 anni appoggiano da 3427 BC è 4203 BC = il ciclo egiziano di sothis = 1466 anni (1460 + 6 anni) al nuovo
ciclo in 2737 BC. 120 anni dopo 3427 BC è BC circa 3307.

L'inondazione di Noè funziona il più bene BC per la data 3307 = 3300 anni prima di Cristo. A partire dalla
data egiziana 4200 di sothis BC alla data armena 3907 di sothis BC è circa 300 anni. Da Enoch agli anni 300 =
3607 BC - Methuselah 90 quando ha avuto Lamech, Lamech 90 quando ha avuto Noè, 120 anni all'inondazione
= 3307 BC. Noè 20 quando ha avuto Shem. Shem era 100 quando ha lasciato l'arca dopo l'inondazione. = Shem
nato BC durante 3407 BC 3400 anni dalla nascita di Gesù in 7. Shem è la parola di radice per il sole Shemesh.
Quindi, probabilmente c'era un miracolo quando Shem nasceva, un tipo del sole di Cristo.

Il 11:11 della genesi “e Shem hanno vissuto dopo che lui begat Arphaxad cinquecento anni e figli e figlie del
begat.„

I sothis egiziani da 4198 BC a 2737 BC. 1460 anni a 2737 BC. 500 anni appoggiano a partire dagli anni 900 =
3302 BC = l'inondazione in 3307 BC.

3907 BC - 600 anni = 3307 BC. 120 anni a 3307 BC da 3427 BC. 180 anni appoggiano BC BC 3427 = 3607 =
Enoch durante l'anno 300.

Methuselah a 187 e Lamech a 182 anni, possono anche indicare i giorni fra i movimenti del sole. A partire
dall'equinozio di molla all'equinozio di autunno = alla metà di un'orbita, sono i 186 giorni. Inoltre a partire dal
solstizio di estate al solstizio di inverno, la metà di un'orbita, proviene dei 182 giorni.

Se Methuselah nascesse BC durante 3607 = 3600 anni prima di Gesù, quindi vivrebbe BC 187 anni a 3420.
969 anni appoggiano BC BC da 3420 = 4389. 187 anni in avanti da 4389 BC = 4202 BC = il Sothis egiziano
comincia data. Quindi, entrambe la conclusione dell'anno 969 avrebbe 187 anni.

Da da 969 - da 187 - 187 = 595. La generazione di Methuselah era 187 da 969, Lamech era 182 da 777 = da
595.

Dalla nascita di Adam nel BC armeno di anni 800 = 4568 di Sothis, 969 anni a 3600 BC. I 969 anni hanno
potuto indicare dalla nascita di Adam la nascita di Methuselah. Poi Methuselah può avere Lamech durante il suo
105th anno in 3494 BC e Lamech muore BC a 182 anni in 3312.

BC data di inizio di Sothis dell'Egiziano 4198 - 777 anni = 3421 BC. È BC circa 120 anni all'inondazione di
Noè in 3307.

Contando le generazioni indietro; Methuselah ha vissuto 187 anni, è morto durante l'anno 969. Se Methuselah
fosse 70 quando ha avuto Lamech, dovrebbe essere sopportato BC 3564 e vivere BC a 3377.

L'inondazione di Noè durante l'anno 600 significa che il calendario ha sostenuto dall'11 luglio al 9 febbraio i
150 giorni a partire dai nuovi anni dentro.

“I cento cinquanta giorni hanno fatto le acque tengono l'ondeggiamento sopra la terra, fino al quattordicesimo
giorno nel settimo mese, il terzo giorno della settimana. Alla conclusione dei cento cinquanta giorni, le acque
sono sceso (durante) i due giorni, il quarto e quinto giorno ed il sesto giorno l'arca riposata nelle montagne di
Hurarat, era il diciassettesimo giorno del settimo mese.
I rotoli del mar Morto, edizione di studio, volume I, p.503.

13 agosto, 3307 BC erano entrambi il terzo giorno della settimana, di martedì e del quattordicesimo giorno del
mese lunare = la luna piena. Poi il diciassettesimo giorno dovrebbe essere venerdì 16 agosto 3307 BC. i 186



giorni appoggiano dal 16 agosto BC, 3307 = 11 febbraio, 3307 BC. i 150 giorni appoggiano a partire dai nuovi
anni che armeni di sothis l'11 luglio è BC sabato 9 febbraio 3307 e che è di due settimane prima il giorno lunare
del sabato 23 febbraio 3307 17 BC.

Il Botai ha addomesticato BC il cavallo in 3500 appena a nord del mare di Aral in cui era il più probabilmente
la pletora di Noè. L'era glaciale aveva finito appena, così c'era molto sorbetto nelle montagne sopra il mare di
Aral. Il Botai ha vissuto BC su una sponda del fiume che si è distrutta BC dall'inondazione prima di 3100, forse
in questi 3307, in Kazahkstan.

La pletora del fiume che ha spazzato via la gente di Botai potrebbe essere in 3307 BC nell'inondazione dello
stesso Noè. Anche se il Botai è stato sommerso BC e si distrutto in 3100, Noè potrebbe conservare BC il loro
cavallo domestico nell'arca in 3307. Con la distruzione del Botai, il cavallo domestico della sola sopravvivenza
due può essere a bordo dell'arca di Noè.

Il sito di Botai è situato sul fiume di Iman-Burluk, un tributario del fiume di Išim. Il sito ha almeno 153
pithouses. Lo stabilimento si è distrutto parzialmente dalla sponda del fiume ripidamente d'erosione “

Quindi, il fiume di Iman-Burluk traboccherebbe durante l'inondazione di Noè accanto al bacino di Aral.

147:16 del salmo “neve del giveth gradisce la lana: scattereth la brina gradisce le ceneri.
147:17 casteth avanti il suo ghiaccio gradisce i pezzetti: chi può stare prima del suo freddo?
147:18 lui sendeth fuori la sua parola e melteth loro: lui causeth il suo vento da soffiare e le acque scorrono.„

“Il caspico è soltanto il resto di una molta più grande massa di acqua quaternaria, che inoltre ha incluso il mare
di Aral. Il generale che abbassa la tendenza sembra essere fermato nel quarto millennio b.c. „

7:20 della genesi “quindici cubiti verso l'alto hanno fatto le acque prevalgono; e le montagne sono state
coperte.„

L'inondazione è aumentato 15 cubiti = 23 piedi. Nella vastità del mare le montagne e le colline non sarebbero
visibili sopra l'orizzonte. Questa inondazione improvvisa nel mare di Aral misura facilmente l'annotazione
geologica.

Quindi, i ghiacciai che si sono fusi improvvisamente nel mare di Aral, nel quarto millennio BC - 4000 BC a
3000 BC potrebbero essere l'inondazione di Noè, 3307 BC. Sia i ghiacciai di fusione che la pioggia hanno
sommerso il mare di Aral. L'aumento rapido dell'acqua era molto pericoloso per la gente che vive là a quel
tempo perché la terra intorno al mare di Aral è piana per molte miglia.

Il mare di Aral e caspico era un mare. Al sud di di olivo del mar Caspio si è sviluppato.

L'8:11 della genesi “e la colomba sono entrato a lui nella sera; e, il lo, nella sua bocca era un pluckt verde
oliva della foglia fuori: così Noè ha saputo che le acque sono state ridotte fuori dalla terra.„

17:26 di Luke “e poichè aveva luogo nei giorni di Noe, così avrà luogo inoltre nei giorni del figlio dell'uomo.
Il 17:27 che hanno mangiato, essi ha bevuto, essi ha sposato le mogli, essi si è arreso il matrimonio, fino al
giorno che Noe inserito nell'arca e l'inondazione hanno venuto e si è distrutto tutte.„

Così era molto pericoloso = li ha distrutti tutti.
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2 3:5 di Peter “per questo sono disposto ignari di, quello dalla parola di Dio i cieli era di vecchio e della terra
che sta dall'acqua e nell'acqua:
3:6 con cui il mondo che poi era, essendo traboccando con acqua, perita: „

Quindi, Noè deve vivere vicino al mare di Aral.

L'inondazione di Noè potrebbe avere luogo durante l'anno egiziano 600 di sothis da 4197 BC = 3598 BC. E
Noè può conservare il cavallo domestico che il Botai ha adottato BC da 3500.

Tuttavia, il calendario della bibbia nel giorno di Noè deve essere il calendario armeno di sothis, non il
calendario egiziano di sothis.

Kazahkstan era l'area dell'inondazione di Noè nel bacino del mar Caspio e di Aral.

Il primo mese dell'inondazione di Noè dovrebbe essere a febbraio sia nei calendari dell'indiano armeno che
orientale.

L'inondazione di Noè era più probabile in 3307 BC, 3300 anni prima di Cristo.

Ci può essere un significato in 777 giorni. i 777 giorni appoggiano a partire Gesù sacrificio dal 3 aprile, 33 che
l'ANNUNCIO è il 15 febbraio, l'ANNUNCIO 31 = il terzo giorno di Adar = quando il secondo tempio è stato
finito BC in 504 = quando c'era un'eclissi solare registrata BC in Cina per il giorno 48 di cylcle 60 che non era
l'eclissi solare del 16 febbraio, 505, ma il miracolo del sole del 10 febbraio, 504 BC = il terzo giorno di Adar.

Anni armeno 777 = 4589 di sothis BC. La luna piena era BC il 3 aprile, 4589. La stessa data tropicale del
sacrificio di Gesù sul pesach la luna piena, ANNUNCIO del venerdì 3 aprile 33 era BC circa la luna piena,
venerdì 2 maggio 4589. Quindi, l'anno 777 era un tipo di venuta di Gesù.

La permanenza nell'Egitto è stata scritta a partire dal 430th anno (di Sothis) all'estremità (del calendario di
Sothis). Quindi, da 2307 BC, il 430th anno da 2737 BC, all'esodo nel 1281 BC l'estremità dei 1460 (1456)
calendari di Sothis di anno. Il calendario egiziano di sothis non ha avuto anno bisestile del 29 febbraio. Il giorno
dei nuovi anni era il 16 luglio in cui Sirius in primo luogo è comparso al 4:15. Quindi, Sirius scomparirebbe per
i 70 giorni e riapparirebbe il 16 luglio. Ogni quattro anni il calendario sosterrebbe l'un giorno. Durante quattro
anni di nuovi anni sia il 15 luglio, quattro nuovi anni che nuovi anni sarebbero stati il 14 luglio. In 4 x 365
giorni = 1460 anni, i nuovi anni sosterrebbero al 16 luglio ed a primo comparire di Sirius al 4:15.

La permanenza sarebbe scritta come Tav-Shin-Shin-Scommessa-Vav (400+300+300+20+6) = 1026 anni.
Quindi, se gli anni totali fossero scritti così, solo l'anno 400 può sopravvivere a ed il resto 26 anni è presupposto
30 anni. L'estremità del calendario di Sothis è stata supposta per essere di 1460 anni.

Quindi, se il primo anno della permanenza in Egitto fosse 430 Sothis, l'estremità del calendario di Sothis
quando il calendario aveva sostenuto i 365 giorni dal 16 luglio al 16 luglio, realmente indietro dal 16 luglio al
17 luglio perché Sirius è aumentato in primo luogo prima dell'alba un il giorno presto = in anticipo 4 anni, il 17
luglio 1282 BC = ciclo di Sothis 1456 anni = permanenza 1026 anni, perché gli Egiziani non hanno avuti anno
bisestile del 29 febbraio uguaglierebbe 4 x 365 = 1460 anni. Quindi, la permanenza potrebbe essere scritta
nell'ebreo 400 (300 + 300) 30.

Le lettere mancanti 300 + 300 400 + 30 andanti. Vedi il giudaismo 101, l'alfabeto ebraico. Quindi, a partire
dall'anno 430 di Sothis in 2307 BC all'estremità del ciclo di Sothis proviene che cosa è stato scritto. Eppure la
durata ha potuto essere scritta nell'ebreo 400. 30 pure. Quindi, la confusione degli anni 430: La cattività era di
400 anni, i 400 anni ultimi della permanenza di 1026 anni nell'Egitto.

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_it&url=http%3a%2f%2fwww.jewfaq.org%2falephbet.htm


15:12 della genesi “e quando il sole stava andando giù, un sonno profondo è caduto sopra Abram; e, il lo, un
orrore di grande oscurità è caduto sopra lui.
Il 15:13 e lui hanno detto fino a Abram, sanno di una garanzia che il tuo seme sarà uno sconosciuto in una terra
che non è loro e li servirà; e li affliggeranno quattrocento anni;
15:14 ed inoltre quella nazione, che serviranno, io giudica: ed in seguito essi escono con la grande sostanza.„

Il 10:22 di esodo “e Mosè hanno allungato avanti la sua mano verso cielo; e c'era un'oscurità spessa in tutta la
terra dell'Egitto i tre giorni: „

Questo “orrore di grande oscurità„ può uguagliare i tre giorni = 3 x 24 ore. Il sole deve scorrere da o in
un'orbita inversa. Poi l'oscurità dovrebbe uguagliare un numero dispari, così 7 ore X12.

“La terra era nella grande afflizione. La malvagità è caduto su questa terra… che era un grande upheavl nella
residenza… nessuno ha lasciato il palazzo durante i nove giorni e durante questi nove giorni della sollevazione
c'era una tal tempesta che nè gli uomini nè i dei potrebbero vedere i fronti del loro seguente.„
Un granito nero iscritto con i geroglifici - il monolito di EL-Al-Arish, traduzione in Immanuel Velikovsky, età
nel caos I, dall'esodo a re Akhnaton, p.59

I tre giorni di oscurità possono = 3 x 24 ore, o 7 ore X12, o 9 ore X12.

O questo i nove giorni possono essere i nove giorni che il sole ha stato fermo in Cina quando Yao si è
trasformato in BC in imperatore 2315 = oscurità nell'Egitto, o il sole ha stato fermo i dieci giorni in Cina =
l'oscurità nell'Egitto durante l'ottavo anno di re Kin 1731 BC, o se questo scritto nello II secolo BC può essere
gli otto giorni Chanukah del 12 dicembre, 164 BC = 7 ore X12.

L'8:13 della genesi “e sono venuto a passare nel sei centesimi e primo anno, nel primo mese, il primo giorno
del mese, le acque sono state inaridite fuori dalla terra: e Noè ha rimosso la copertura dell'arca ed ha guardato e,
behold, il fronte della terra era asciutto.„

La nuova luna il primo giorno del primo mese dovrebbe essere il giorno, il tempo, là era oscurità sull'Egitto
per i tre giorni. Poi, la luna sarebbe con il sole e quando il sole e la luna sono stati mossi intorno alla terra 3 la X
360° con la rotazione della terra per restare dall'altro lato di terra - Egitto - poi la luna non comparirebbe
nell'Egitto neanche.

Il 40:2 di esodo “il primo giorno del primo shalt tu di mese ha installato il tabernacolo della tenda della
congregazione.
Il 40:3 e lo shalt di tu mettono ivi l'arca della testimonianza e coprono l'arca di vail.„



L'8:13 della genesi “e sono venuto a passare nel sei centesimi e primo anno, nel primo mese, il primo giorno
del mese, le acque sono state inaridite fuori dalla terra: e Noè ha rimosso la copertura dell'arca ed ha guardato e,
behold, il fronte della terra era asciutto.„

Ciò ha potuto avere luogo appena prima il giorno dell'espiazione, ma può essere il primo giorno della molla =
sia 8:13 della genesi che esodo 40: 2.

Il 23:56 di Luke “ed essi hanno restituito ed hanno preparato le spezie e gli unguenti; e riposato il settimo
giorno della settimana secondo il ordine.„

Il settimo giorno della settimana = il sabbaton = sette giorni = 7 ore X12.

Comparire Sirius 4:15 del 19 luglio dovrebbe concludersi dal 1281 gli anni del ciclo di Sothis nel 1460 BC in
ANNUNCIO 179.

C'era una moneta impressionante in Alessandria d'Egitto in ANNUNCIO 138 nel regno di Antonino Pio.
Alcuni avevano stimato che il nuovo ciclo di sothis dovrebbe poi cominciare. Tuttavia, gli Egiziani avevano
perso le tracce di tempo e questa era una valutazione. I 1460 anni reali dopo del 1281 BC sarebbero
ANNUNCIO 178. 144 anni dopo la crocifissione di Gesù in ANNUNCIO 33 è ANNUNCIO 177. C'era una
moneta minted in Antioch con Phoenix sul fronte, Constantius II AE3. 348-350 ANNUNCIO. Forse Phoenixes
è comparso durante questi anni. Tacito ha scritto Phoenix è comparso in ANNUNCIO 33 nell'Egitto. Quindi, ci
deve essere un miracolo del sole ai tempi della crocifissione di Gesù. Il Bennu egiziano, Phoenix, è chiamato il
signore dei giubilei. Clemente ha scritto circa Phoenix in ANNUNCIO 180 forse ispirato da un miracolo del
sole che anno.

Tuttavia, il sole è stato detto per avere è aumentato nell'ovest e messo nell'orientale i sette giorni prima che la
grande pletora di Noè durante l'anno 600 dei sothis ciclasse. Il mare di Aral può essere il sito di grande pletora
di Noè. Un grande lago ha formato là brevemente circa 3500 BC. Anni armeno 600 = 3307 di sothis BC.
Aralkum - un deserto artificiale, p.18

Se la morte di Terah in sothis 205 di anno fosse quando Abraham era BC 75 in 2532. Poi i nuovi sothis
ciclano 205 + 2532 = 2737 BC

Il 5:30 della genesi “e Lamech hanno vissuto dopo che lui begat Noè cinquecento novanta e cinque anni e figli
e figlie del begat:
Il 5:31 e tutti i giorni di Lamech erano di settecento settanta e sette anni: ed è morto.„

Il calendario armeno ha cominciato BC circa 5367. Poi 1460 anni più successivamente era BC 3907 il ciclo
seguente di sothis. Il ciclo egiziano di sothis ha ricominciato BC in 4198. Ciò è una differenza di 300 anni.

Dai sothis dell'Egiziano cominci data 5657 BC alla nascita di Gesù sono 113 x 50 jubiles. Dalla nascita di
Abraham in 2607 BC sono 13 x 4 x 50 anni alla nascita di Gesù.

Gesù può essere crocifittoe quando era di 38 anni sei mesi. Raddoppi questo è di 77 anni.

Adam era durante l'anno 700 nel Septuagint. Poi due volte il periodo di vita di Gesù di 38 e degli anni di una
metà uguaglia i sothis armeni di anno 777.

I 777 anni di Lamech possono indicare Gesù. Jacob aveva 77 anni in cui ha avuto Reuben. Jacob aveva BC 70
anni durante 2368 = 2400 anni Gesù sacrificio al 3 aprile, ANNUNCIO 33, quando ha cominciato il lavoro per
Laban, da lavorare affinchè Leah sia la sua moglie. Isaac aveva 69 anni in cui ha avuto Jacob.
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Sirius è stato osservato BC da 7000 in Armenia.

La gente antica può capire che la terra giri al giorno ed alla notte dei prodotti. Poi quando il sole è aumentato
nell'ovest, ha stato fermo ed insieme nell'est, per aumentare improvvisamente nell'est; Dio aveva mosso il sole
alle velocità formidabili. Inoltre, Joshua ha invitare l'aumento del sole nell'ovest per mettere nell'est in 12 ore.
Può capire dopo che mettendo nell'est il sole improvvisamente e brillantemente aumento nell'est per un breve
giorno. Ha avuto bisogno di un giorno lungo di ottenere la vittoria. Quindi, la preghiera di Joshua a Dio affinchè
il sole stiano fermo.

“[99 BC] quando C. Murius e L. Valerius erano le consoli, in Tarquinia, là sono caduto nei posti differenti…
una cosa come una torcia ardente ed è venuto improvvisamente dal cielo. Verso il tramonto, un oggetto rotondo
gradisce un globo, o lo schermo circolare rotondo ha preso il suo percorso nel cielo, dall'ovest all'est.„

“[90 BC] nel territorio di Spoletium (65 miglia romane a nord di Roma, in Umbria) un globo di fuoco, di
colore dorato, è caduto alla terra, roteante. Poi è sembrato aumentare di dimensione, è aumentato dalla terra ed è
salito a nel cielo, in cui ha oscurato il disco del sole, con la sua luminosità. Ha girato verso il quadrante orientale
del cielo [Harold T. Wilkins, dischi volanti sull'attacco, pp.164-69]„

C'è una lista lunga degli oggetti molto luminosi, più luminosa del sole, misteri del non spiegato, p.207.

Poi forse a volte un angelo luminoso, o persino Dio, più luminoso del sole, può sembrare aumentare nell'ovest
alla notte. Ciò può sembrare suggerire che che cosa è stato registrato erano un angelo e non il sole. Tuttavia,
Phoenix brillante ha volato al sole per muoverla quando c'era un miracolo del sole. Quindi, questo può essere il
sole che sale dall'ovest all'est. Tuttavia, non c'è giro indietro quando vediamo la luce intensa di Dio.

Agisce il 26:13 “al mezzogiorno, re della O, io ha veduto nel modo una luce da cielo, sopra la luminosità del
sole, brillante attorno me e loro quale ha viaggiato con me.„

L'8:4 della genesi “e l'arca riposavano nel settimo mese, il diciassettesimo giorno del mese, sopra le montagne
dell'Ararat.
L'8:5 e le acque sono diminuito continuamente fino al decimo mese: nel decimo mese, il primo giorno del mese,
erano le cime delle montagne vedute.„

Quindi, il modello = Gesù da sopportare il diciassettesimo giorno del settimi mese = 12 settembre, 7 BC. Gesù
deve essere immaginato il fantasma santo nove mesi più in anticipo = il primo giorno del decimo mese nella
genesi 8: 5. Isaac deve essere sopportato alla conclusione dell'estate nel settimo mese. Isaac da concepire il
decimo mese, 9 mesi più successivamente è il settimo mese. Gesù anche da concepire il decimo mese per
uguagliare il modello dell'inondazione di Noè.

8:5 degli ebrei “chi il servire fino all'esempio ed all'ombra delle cose celesti, come Mosè è stato ammonito di
Dio quando si è accinto a fa il tabernacolo: per, vedi, saith lui, che tu fa tutte le cose secondo il modello shewed
al thee nel supporto.„

3:6 del libro di Josephus: 4" e le grande erano la sorpresa di coloro che ha osservato queste tende (del
tabernacolo) ad una distanza, dato che sono sembrato per niente differire dal colore del cielo.„

Il 4:12 di numeri “ed essi prenderanno tutti gli strumenti del ministero, con cui assistono nel santuario e li
mettono in un panno del blu e li coprono di copertura delle pelli dei tassi e le metteranno su una barra„

È detto che il colore del cielo non è nella bibbia. Eppure il colore del santuario secondo Josephus era il colore
del cielo, blu.
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Tuttavia, il colore delle pelli della ram dovrebbe essere rosso.

Il 26:14 di esodo “e lo shalt di tu fanno una copertura per la tenda delle pelli delle ram hanno tinto il rosso e
una copertura qui sopra delle pelli dei tassi.„

Questo diciassettesimo giorno del settimo mese può essere un'immagine della nascita di Gesù, il 15 settembre,
3307 BC. Quindi, l'inondazione di Noè può essere un modello della nascita di Gesù.

La fede limitata che Dio è limitato a fermare la terra è sbagliata

Se la terra fermasse o invertisse la sua rotazione, i problemi sono immensi. Se fermate la terra dalla rotazione,
dovete poi iniziarlo a girare ancora. Se la terra rallentasse nella sua rotazione un minuto nei 24 periodi di ora, gli
oceani all'equatore cadrebbero 800 piedi. Se la terra smettesse di girare, la terra asciutta suonerebbe l'equatore.
Se la rotazione interrotta terra per 24 ore là fosse 24 ore di mancante cronometrano. Se il sole girasse intorno
alla terra 360° là ancora fosse di 24 ore di mancante cronometra. Se il sole si muovesse a metà strada intorno
alla terra in una serie di 4 miracoli del sole non ci mancherebbe netto cronometra. Nessuna prova lasciata.

La parola per - così il sole stato fermo “nel mezzo„ di cielo - è letteralmente mezza, “dalla metà di cielo„. Di
126 volte è utilizzata nella bibbia, 108 volte che è tradotta come “a metà„ e 8 volte come “mezzo„. Se state
contando sulle stelle di cielo come vostra guida, il solo modo che il sole può stare fermo dalla metà di cielo è se
il sole girasse intorno alla terra all'altra metà di cielo. Che la notte Israele vederebbe le stelle dall'altra metà di
cielo.

La maggior fede che Dio ha mosso il Sun è giusta

Se il sole muovesse non 360° ma 180° le stagioni cambierebbero. La terra sfocerebbe in un'orbita inversa del
sole e deve spostarsi sul suo asse o il sole deve muoversi verso l'alto o verso il basso come pure muovere il 180°
per tenere nella stessa stagione, a meno che sull'equinozio di autunno o primaverile. Molto probabilmente il sole
si è mosso verso l'alto o verso il basso dopo avere mosso il 180° e le orbite dei pianeti inclinati con il sole e
nessuno spostamento del palo erano necessarie. Semplicemente, il sole deve muoversi verso il percorso dello
zodiaco. Se il sole muovesse 180° dal capricorno verso i Gemelli, il sole deve alzarsi verso i Gemelli, eppure
l'altezza del sole su terra sembrerebbe come se fosse in capricorno. Di conseguenza, il sole deve muovere sei
segni verso il sesto segno esatto dello zodiaco e la terra terrebbe nella stessa stagione.

Il percorso dello zodiaco sarebbe lo stesso rimossa soltanto a metà strada e muovendosi al contrario. Di
conseguenza, la terra non vederebbe altro o meno stelle, soltanto un cielo dell'estate nell'inverno. La terra non
dovrebbe spostarsi sul suo asse per tenere nella stessa stagione. Ciò funziona così perfettamente e sono sorpreso
esattamente che nessuno ha scoperto il perfectness di terra in un'orbita inversa.

Se il 180° mobile sole da aumentare improvvisamente nell'est di mattina del 17 febbraio 1241 BC su Gerico
che il sole deve abbassarsi per tenere la stessa inclinazione a terra. Poi la terra terrebbe nella stessa stagione. Il
sole può tenere semplicemente la sua inclinazione a terra mentre ha viaggiato intorno a terra. Forse il sole ha
mosso lungo l'esatto lo stesso percorso dello zodiaco, soltanto al contrario. Possiamo essere sicuri che
l'inclinazione del sole a terra è stata tenuta. Le variazioni e la base di dati orbitali di insolazione (ricerca e colto
su su nell'ambito “delle variazioni orbitali„ o “della base di dati di insolazione„) mostrano che le stagioni e
l'intensità del sole non sono cambiato. Questo modello non lascia prova. Se il sole si muovesse verso l'alto o
verso il basso dopo che muovendo 180° per tenere la terra nella stessa stagione, là non fosse influenza sulla
terra.

Inoltre, la metà di un'orbita più successivamente, il sole dovrebbe aumentare nell'ovest alla mezzanotte alla
posizione di mezzogiorno e restare alla posizione di mezzogiorno per 24 ore il giorno lungo di Joshua, quindi il



sole procede all'insieme nell'est. Poi alcune ore più successivamente l'aumento del sole nell'est appena come il
sole ha avuto improvvisamente è aumentato improvvisamente in est su Gerico e frana nuovamente dentro
l'orbita inversa del sole. Poi, metà di un'orbita più successivamente che il sole sta fermo a mezzogiorno per 12
ore alla battaglia di Merom = del sogno pallido di re e frana dall'orbita inversa del sole senza una traccia.

Ciò è un poco differente che il sole che muove 180° quattro volte. Sì, il sole deve muoversi verso l'altro lato
della terra e della frana, poi della metà di un'orbita in più successivamente - da, poi in e poi un anno più
successivamente, dall'orbita inversa del sole. L'aumento del sole improvvisamente nell'orientale = negazione 12
ore, l'aumento del sole nell'ovest da mettere nell'orientale = positivo 36 ore, il sole sta fermo nel cielo per 24 ore
= il positivo 24 ore, l'aumento del sole improvvisamente nell'orientale = negazione 12 ore, il ritorno del sole un
anno più successivamente = positivo 12 ore = 48 ore di giorni di lunghezza = le 48 ore ha accelerato l'orbita
inversa = nessun tempo mancante netto.

Sia l'alba improvvisa Gerico sul 17 febbraio 1241 BC che l'alba improvvisa Gibeon sul domenica 25 agosto
1241 BC possono essere un tipo della mattina di resurrezione.

La terra deve orbitare la stessa distanza dal sole nella stessa orbita che ellittica avrebbe. La terra deve essere ha
lasciato per girare esattamente poichè avrebbe. Quindi, l'orbita della terra deve essere riuscita con attenzione per
non lasciare traccia biologica.

Annotazioni cinesi dell'esodo

La seguente annotazione non era un'annotazione di un'eclissi solare:

“Da yi-mao (giorno 52) alla mattina dopo in anticipo c'proveniva nebbia, quindi tre fiamme hanno mangiato il
sole, le grandi stelle sono state vedute.„
Heji 11506

Un'eclissi solare totale ha attraversato BC Yin il 4 marzo 1250 il giorno 52 del giorno 53 non. L'eclissi solare
il 5 giugno 1302 totale BC, era il seguente giorno, il giorno 52 del giorno 53 non. Il 3 marzo 1307 BC era la
nuova luna ed il giorno 53 del ciclo 60 in Cina. Possibilmente ci era un miracolo del sole per cominciare che
cosa era di essere il mese di pesach durante un anno che conclude 07, così è anche 100 alla nascita di Gesù.
Quindi, un miracolo del sole nel 1307 BC sarebbe BC di 1300 anni alla nascita di Gesù in 7. Il 3 marzo 1307
BC ha potuto abbinare BC il mese e l'anno della nascita di San Giovanni Battista sei mesi prima della nascita di
Gesù, il 12 settembre, 7.

Il sabato Gesù era nella tomba può essere dei tre giorni di lunghezza, anche scuro forse per 7 ore X12 = 3 x 24
ore. Il 13 marzo 1252 BC era il giorno 52 del ciclo 60, il 12 marzo 1252 BC era la luna piena = il pesach; il
giorno successivo, il giorno 52 del ciclo, il 13 marzo 1252 BC uguaglierebbe il giorno dopo che il pesach = il
sabato Gesù era nella tomba il giorno dopo il pesach. Poi, questo i tre giorni hanno mangiato il sole che il cinese
ha descritto poichè il sole era così lungo in aumento che hanno affamato. Il dodicesimo anno di Wending era
BC 1240 = il primo anno di re pallido = sogno pallido di re, il 15 febbraio 1240 BC. Il primo anno di Wending
poi deve essere 1252 BC e in primavera, come tutti gli imperatori cinesi. Poi, questo miracolo del sole di una
notte lunga sul pesach può essere che cosa è stato registrato, piuttosto che un'eclissi solare.

Il jubile era BC 1291, l'anno Ramses II è morto. Poi il trentanovesimo anno del jubile era BC 1252 = i 38,5
anni di vita di Gesù = il pesach del suo sacrificio.

Il trentacinquesimo anno completo per re pallido, a partire dal suo primo anno durante il dodicesimo anno
Wending, in primavera il 15 febbraio 1240 BC, eclissi lunare al 23 settembre 1205 BC. 35 + 1205 BC = 1240



BC. Di conseguenza, i 12 anni completi appoggiano BC BC dal 1240 = 1252. Anche, i 35 anni sono stati contati
BC 35,5 anni del 15 febbraio 1240 al 23 settembre 1205 BC.

Wuding: “Durante il suo cinquantesimo anno… durante il suo nono anno, è morto.„
I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù. p.136.

Questi nove anni aggiunti al cinquantesimo anno di Wuding sembrano non necessari. Wuding comincerebbe
BC il suo anno 44 di regno nel 1393 di ciclo. Kang nel 1334 BC 43d di Tsoo- del ciclo. Tsoo- Keah nel 1323 54
del ciclo. ventisettesimo di Fung-peccato nel 1290 BC del ciclo. Kang-tinga BC nel 1286 il trentunesimo del
ciclo. Corteggi-yih BC nel 1278 il trentanovesimo del ciclo. Volere nel 1243 BC il quattordicesimo del ciclo.

Una correzione di nove anni: 1393 BC 44 del ciclo corretto. Ora: Tsoo-kang nel 1343 BC. Tsoo-Keah nel
1332 BC. Fung-peccato nel 1299 BC. Kang-tinga nel 1295 BC. Corteggi-yih nel 1287 BC. Volere nel 1252 BC.

Quindi, Wuding ha cominciato correttamente il suo regno su 44 del ciclo 60. Poi 9 anni si sono aggiunti a
Wuding ed i regni del seguente re hanno eluso entro 9 anni.

Quindi, il miracolo del sole nel 1252 BC per cominciare il regno di Wanding.

Lo scopo per divinare per il giorno 52 dovrebbe essere Gesù sarebbe il 12 settembre nato, 7 BC il giorno 52
del ciclo 60.

Inoltre, l'adempimento del jubile su Yom Kippur, quando Gesù ha parlato da Isaia 61 in Luke 4 a Nazaret per
cominciare il suo ministero, dovrebbe essere il 9 settembre, ANNUNCIO 29 = il giorno 52 del ciclo 60 in Cina.

Tuttavia, se non un miracolo del sole, poi questo può essere un'annotazione di un'eclissi solare.

Il primo anno Wending deve essere 1252 BC. Spesso c'era un nuovo imperatore in Cina quando c'era un
miracolo del sole.

Un buon libro sul periodo di 1250 BC in Medio Oriente è: 1177 BC, la civilizzazione di anno è sprofondato,
una storia impressionante di carestia, il terremoto, le invasioni della gente del mare, tagliare degli itinerari che
commerciali queste civilizzazioni dipendevano sopra. Così severo ha richiesto i secoli per recuperare.
Dall'esodo all'entrata di Joshua nella terra promessa, in nessun posto c'era alimento o la sicurezza in Medio
Oriente.

I 76 anni mancanti deve essere dopo il faraone Sheshenq. Sheshenq ha combattuto l'Israele durante il quinto
anno di Roboamo = 1000 BC, non 925 BC. Quindi, Merenptah è morto BC nel 1281 BC non 1205 = gli stessi
76 anni. Quindi, i regni mancanti dei pharaohs di 76 anni devono essere dopo il faraone Sheshenq.

La data 1177 BC realmente uguaglia BC 1253 perché le date egiziane devono essere corrette più indietro 76
anni. C'era un grande terremoto circa quel tempo a Pylos. I terremoti sono collegati spesso BC ai miracoli del
sole in Cina, come dentro 230 quando il sole è aumentato nell'ovest al meridiano. La terra ha scosso spesso in
un miracolo del sole.

Claude Schaeffer, “l'escavatore originale di Ugarit, pensiero un terremoto ha causato la distruzione finale della
città.„ “Lo stato attuale delle conoscenze mette BC la data di questo terremoto a 1250.„

La carestia è registrata BC in Medio Oriente in questo 1260. Quindi, c'era carestia tutt'intorno le israelite
durante i quaranta anni nella regione selvaggia.



“L'anno era BC 1177. Era l'ottavo anno di regno di Ramses III di faraone„ che la gente del mare è venuto.
Quindi, 1177 BC è BC 1252.

Quindi, l'Egitto è sprofondato nel 1281 BC dopo le dieci pesti dell'esodo ed ulteriormente è sprofondato dopo
questa battaglia con la gente del mare 28 anni più successivamente.

Il dodicesimo anno Wending era BC sogno pallido di re, re il primo anno 15 febbraio 1240 pallido. Quindi, il
primo anno Wending può cominciare nel 1252 BC, forse con un miracolo del sole. E questo è il presagio per un
nuovo imperatore, Wending.

C'era BC un'eclissi solare totale la Cina nel 4 marzo 1250. Ma questo era di due anni dopo avere wending si è
trasformato in in imperatore.

“Quando periodo a partire dalla notte del settimo jisi di giorno (il giorno 6) là era (a) grande nuova stella che è
stata veduta accanto a Huo Antares.„
Heji 11503b

Da Xueshun Liu:
“Per quanto riguarda l'iscrizione che è publicata nell'immagine qui sotto, avete citato due traduzioni. Quello
primo ha tradotto i primi quattro caratteri come “il settimo giorno del mese, un giorno di "chi"-szu (luna
dell'ultimo trimestre)…„ Quello secondo traduce allora quei caratteri come “periodo a partire dalla notte del
settimo jisi del giorno (giorno 6)…„ Sembra che la seconda traduzione sia corretta a causa di due ragioni. In
primo luogo, non c'è carattere Yue, “mese„ fra quei quattro caratteri. Se non c'è Yue, come potrebbe una essere
sicura che era il settimo giorno del mese? “Il jisi del giorno di mezzi del settimo giorno„ di frase soltanto era il
settimo giorno dal qualsiasi giorno hanno cominciato contare. In secondo luogo, se il jisi effettivamente è il
settimo giorno del mese, dovrebbe essere il primo trimestre del mese. Quello è il principio di calendario lunare
cinese.
Di conseguenza, la traduzione “il settimo giorno del mese (luna dell'ultimo trimestre)„ è sbagliata. Senza più
informazioni dall'iscrizione, non è possibile da determinare a quale quarto del jisi del giorno della luna
appartiene.
Ora, giriamosi verso le eclissi. In primo luogo, “tre fiamme hanno mangiato (parola di tempo) il sole e una
grande stella è stata veduta che„ nel vostro email citato sotto e “nella prima annotazione di una protuberanza
solare è stato trovato in un'iscrizione della carapace, che descrive “tre fuochi improvvisamente di scoppio che
mangiano un bello pezzo del sole„, che compare sul sito Web http://www.china.org.cn/e-gudai/6.htm citato ieri
nel vostro email, si riferiscono alla stessa iscrizione. Non è considerata un'annotazione dell'eclissi solare dagli
esperti nell'astronomia cinese iniziale e nella storia cinese iniziale.
Quando ero uno studente di Ph.D in Cina e in UBC, i miei consulenti includono gli studiosi all'accademia delle
scienze sociali cinese, che è l'istituzione accademica più prestigiosa in Cina, prof. Keightley a Uc Berkeley,
prof. Takashima a UBC e prof. Pankenier al Lehigh University. Inoltre ho amici all'accademia delle scienze
cinese. Tutti questi studiosi non pensano che l'iscrizione sia un'annotazione dell'eclissi.„

Ci sono due annotazioni di eclissi lunare “dopo i sette giorni, il giorno 56 - il giorno 57; la luna è stata
offuscata.„ “Dopo i 6 giorni, sulla notte del giorno 55, la luna è stata offuscata.„

Poi contare i sette giorni più successivamente era l'eclissi lunare, il giorno 56 del ciclo 60, vicino al periodo
dell'esodo.

3 marzo 1307 BC, la nuova luna, aveva luogo il giorno 53 del ciclo 60 e nel momento delle ossa di
fabbricazione di oracolo di divinare. Se questo fosse un miracolo del sole, il periodo della nuova luna
funzionerebbe il più bene perché la luna non è citata. 1307 BC era BC di 1300 anni prima della nascita di Gesù
in 7. Quindi, questa annotazione non può essere un'eclissi solare, ma, come sopra, può descrivere un miracolo
del sole. Il sole che non aumenta e così che l'Ungheria non hanno mangiato finché il sole è aumentato dopo i tre



giorni, al che hanno sacrificato. Ciò ha potuto essere un miracolo del sole come i tre giorni di oscurità
nell'Egitto. Il sole 180° da mezzogiorno Israele stare a o prima della posizione albeggiante del sole nell'est in
Cina.

Possibilmente i tre giorni del 10:21 di esodo di oscurità erano BC nuova luna il 14 febbraio 1281 = il giorno
53 del ciclo 60, o morelikely nuova luna il 15 marzo 1281 BC. Il faraone ha indurito il suo cuore perché c'era
dilazione, più tempo.

Ciò ha potuto essere una metà e di mese a partire nuova luna dal 14 febbraio 1281 BC, o un mese mezzo a
partire nuova luna dal 15 marzo 1281 BC, esodo al venerdì 30 marzo 1281 BC.

Il 10:27 di esodo “ma il SIGNORE ha indurito il cuore del Pharaoh e non li lascerebbe andare.„

15 marzo 1281 BC ha potuto essere la nona peste di oscurità due settimane prima del pesach. Ma non sia il
giorno 53 del ciclo 60.

9:7 di lavoro “che commandeth il sole e riseth non; e sealeth sulle stelle.„

1307 BC è nel 1281 BC di 26 anni prima dell'esodo. Quindi, 101 x 13 = 1313 anni. Le 1281 BC +
crocifissioni di 33 Gesù dell'ANNUNCIO = 1313 anni. 1307 BC è di 2 x 13 anni più indietro.

2:41 di Luke “ora i suoi genitori sono andato a Gerusalemme ogni anno alla festività del pesach.
2:42 e quando aveva dodici anni, sono andato su a Gerusalemme dopo l'abitudine della festività.„

Wu si è trasformato in in imperatore 12 anni dopo la morte di suo padre pallido. Il primo anno pallido era BC
il miracolo del sole del 15 febbraio 1240 durante il dodicesimo anno di Wending dell'imperatore.

Quindi, i 13 o 12 anni di vita di Gesù possono essere il punto del simbolo degli anni 13 nei miracoli del sole.
Gesù ha vissuto 38 e una metà di anni. 13 + 13 + 12,5 = 38,5 anni.

Mio nonno ha creduto che vivessimo le età di sette anni. Poi 5 x 7 = 35. Gesù stava girando 35
nell'ANNUNCIO del 29 settembre quando ha parlato da Isaia 61 per compiere il cinquantesimo anno jubile. Poi
tre e una metà di anni di ministero di Gesù al 3 aprile, ANNUNCIO 33. Poi Gesù è preso a cielo la nuova luna,
ANNUNCIO del sabato 16 maggio 33.

Se questo fosse un miracolo del sole sul pesach X100 anni prima della crocifissione di Gesù, questo potrebbe
essere un miracolo del sole sulla luna piena nel 1268 BC, = 1300 anni prima del sacrificio di Gesù in
ANNUNCIO 33, là non è anno zero. Il 5 febbraio 1268 BC era la luna piena il giorno 52 del ciclo 60. Quindi,
un miracolo del sole può essere che cosa è stato registrato e non un'eclissi solare.

Wu Yi si è trasformata in BC in imperatore circa 1283. Ha mosso il suo capitale durante il suo terzo anno,
l'anno dell'esodo. Ha mosso ancora BC il suo capitale durante il suo quindicesimo anno, 1268. Quindi, questa
annotazione dell'osso di oracolo non può essere di un'eclissi naturale, ma di un miracolo del sole. Quando Gesù
è stato crocifitto c'era oscurità registrata per tre ore. Un'eclissi solare dura soltanto 7 minuti al massimo. Quindi,
qualsiasi il sole è stato mosso intorno alla terra alla velocità di tempo luminoso fermata sul sole e su nessuna
luce solare. O, il sole è stato coperto che ombreggia la terra. Quindi, un simile miracolo del sole a quello alla
crocifissione di Gesù può avere luogo più in anticipo 1300 anni, nel 1268 BC indicare Gesù.

Divinato sul wuxu di giorno [35]: “La forma del hui (cometa) è cambiato; forse l'oscurità andrà via. (Verifica:)
era un chiaro giorno.„ [Heji, 32915]



Se i tre giorni di oscurità fossero appena prima il pesach e l'esodo, quindi può essere il giorno 35 del ciclo 60,
mercoledì 28 marzo 1281 BC. Quindi, le israelite hanno scelto BC un agnello il decimo giorno, domenica 25
marzo 1281 e lo hanno tenuto nelle loro case al quattordicesimo giorno, il 30 marzo 1281 BC quando hanno
sacrificato l'agnello per il pesach. Ci può essere un miracolo del sole più in anticipo sei mesi su che cosa
sarebbe BC Yom Kippur il decimo giorno del settimo mese 30 settembre 1282. O il sole si è mosso BC verso
l'altro lato di terra nei tre giorni di oscurità nuova luna il 15 marzo 1281. i 187 giorni a partire dal primo giorno
del primo mese è il decimo giorno del settimo mese.

Ci sono alcune altre possibilità. Il sole può muoversi BC verso l'altro lato di terra e di frana in un'orbita
inversa del sole, quindi del 28 marzo 1281, del movimento del sole indietro e della frana nell'orbita normale del
sole.

Tuttavia, i tre giorni di oscurità possono essere sulla nuova luna, il 15 marzo 1281 BC.

Il sole può muoversi BC all'incrocio del Reed/Mar Rosso per una notte lunga, circa il 5 aprile 1281 e/o alla
battaglia di Amalek per un giorno lungo, esodo 17, nel maggio 1281 BC.

24:7 di Joshua “e quando hanno gridato fino al SIGNORE, ha messo l'oscurità fra voi e gli Egiziani ed ha
portato il mare sopra loro e li ha coperti; ed i vostri occhi hanno veduto che cosa ho fatto nell'Egitto: ed il YE ha
abitato nella regione selvaggia un la stagione lunga.„

Più probabilmente il sole si è mosso BC più di 3 la X 360° per i tre giorni di oscurità verso l'altro lato di terra
nuova luna al 15 marzo 1281. Quindi, non ci sarebbe luce della luna nei tre giorni di oscurità. Poi il sole può
spost indietroare più successivamente i 187 giorni all'innalzamento su del tabernacolo il decimo giorno del
settimo mese, il 20 settembre 1281 BC.

Il 10:28 di esodo “ed il faraone hanno detto fino lui, ottengono il thee da me, prendono nota a thyself, vedono
il mio fronte nient'altro; per in quel giorno tu più seest il mio shalt di tu del fronte muore.
Il 10:29 e Mosè hanno detto, hast di Tu parlato bene, io vederanno il tuo fronte ancora non di più.„

Quindi, il wuxu 35 del giorno, il 26 marzo 1281 BC, può essere i tre giorni di oscurità ed i quattro giorni le
israelite dovevano prendere un agnello nelle loro abitazioni in cui hanno avute luce.

Se l'esodo fosse BC venerdì 30 marzo 1281, quindi la nuova luna era BC il 13 marzo 1281. La nuova luna il
14 febbraio 1281 BC era il giorno 52 del ciclo 60 in Cina. Ciò era il 30 marzo 1281 BC dei 45 giorni prima
dell'esodo. Il sole può muovere ancora i circa 180 giorni. Poi anche, durante l'orbita inversa, forse il sole può
muovere ancora i 90 giorni e i 45 giorni ancora. Quindi, il 14 febbraio 1281 BC. 30 marzo 1281 BC, il 15
maggio 1281 BC all'inizio del terzo mese subito dopo il tramonto lungo di Mosè:

O, dall'incrocio del rosso/Reed mare 5 aprile 1281 BC - forse quando il sole è aumentato improvvisamente
nell'est che acceca gli Egiziani; hanno luogo BC i 45 giorni Pentecoste al domenica 20 maggio 1281 - forse
quando il sole ha corrisposto ancora a 12 ore al tramonto mentre Mosè ha ostacolato le sue mani. Pentecoste in
questo terzo mese:

La Pentecoste deve essere domenica 20 maggio 1281 BC, i 50 giorni dopo esodo venerdì 30 marzo 1281 BC.
Quindi, domenica 20 maggio 1281 BC era il modello per la Pentecoste inoltre su un ANNUNCIO del domenica
24 maggio 33.

Il Essenes ha tenuto per anno dei 364 giorni in modo che i giorni di festa cadessero sempre lo stesso giorno
della settimana. Gerusalemme ha tenuto solitamente un calendario lunare in modo che i giorni di festa cadessero
lo stesso giorno del mese lunare, un giorno differente della settimana. Tuttavia, domenica 20 maggio 1281 BC
ed ANNUNCIO del domenica 24 maggio 33 è caduto sulla Pentecoste su questo calendario lunare.



Quindi, la Pentecoste la domenica e durante un anno jubile 49 dalla conquista di Joshua nel 1241 BC, era un
segno della venuta di Cristo.

I 49 anni jubile sono stati tenuti BC 49 cicli a partire dal settantesimo anno di Isaac in 2369. Quell'anno era
BC 44 jubliles da Adam nell'armeno di anno 800, 4568, più 44 anni. Dall'inizio del calendario armeno in 5358
BC sono 110 cicli dei jubiles da 49 anni al sacrificio di Gesù nel 3 aprile, l'ANNUNCIO 33.

i jubiles da 50 anni dai sothis armeni che cominciano BC ciclo 5368 = 5400 anni al sacrificio di Gesù. Adam
durante l'anno 700, 4668 BC, anno 800, 4568 BC e durante molti anni X68 i jubliles da BC 50 anni anche a 100
Gesù sacrificio al 3 aprile, ANNUNCIO 33. Poi inoltre c'erano BC molti jubiles da 50 anni dal ciclo armeno da
3907, l'inondazione di Noè in 3307 BC, anni X07 alla nascita di Gesù a settembre dell'ANNUNCIO 29. Poi,
c'erano nel 1241 BC i jubiles da 50 anni dalla conquista di Joshua - la cattività di 70 anni (591 BC a 521 BC) -
da 521 jubiles da BC 50 anni al ministero di Gesù in ANNUNCIO 29.

posteriore i 45 giorni dal 4 aprile è BC il 18 febbraio - nuova luna il 15 febbraio 1281. L'oscurità dei tre giorni
dovrebbe essere sulla nuova luna, 15 febbraio o 15 marzo 1281 BC. Il più probabilmente i tre giorni di oscurità
erano BC più successivamente nuova luna il 15 marzo 1281 e gli esodi i 14 giorni, venerdì 20 marzo 1281 BC.

Il 19:1 di esodo “nel terzo mese, quando i bambini dell'Israele sono stati andati avanti dalla terra dell'Egitto, lo
stesso giorno è venuto essi nella regione selvaggia del Sinai.
19:2 per sono stati partiti da Rephidim e sono stati venuti al deserto del Sinai ed avevano lanciato dentro la
regione selvaggia; e là l'Israele si è accampato prima del supporto.„

“Indagine fatta sul ren-ji di giorno (quarantanovesimo giorno del ciclo): Il sole avrà zhi sul jia-yin del giorno.„
(cinquantunesimo giorno o due giorni dopo)
Heji 33703

Il cinese può provare a predire più successivamente il ritorno del sole i circa 180 giorni, così un giorno circa lo
stesso di 60.

“La divinazione era sul jen-tzu del giorno [49]. C'era un chih del sole sul chia-yin del giorno [51]„
(Yi-ts'un, 384)

Inoltre, il cinese può provare a predire il ritorno del sole i circa 180 giorni dopo il primo miracolo del sole. Ciò
può essere il 13 febbraio 1281 BC. Il sole può girare intorno alla terra sette volte verso l'est se il sole ardesse,
chih, dal 180° diretto a ovest orientale in prime tre volte, quindi sopra la quarta volta ha restituito il giro intorno
ai soli 3 + 4 = 7 la X 180°. Il sole che aumenta improvvisamente nell'est gradisce il Phaethon. Quindi, questo
modello può non spiegare il conto di cinese e tempo mancante netto. Quindi, i percorsi di eclissi erano gli stessi
prima e dopo i miracoli del sole come li avremmo proiettati per provenire da oggi.

Se il giorno 7 fosse un giorno di chia-tzu, la luna dell'ultimo trimestre, questa potrebbe essere un miracolo del
sole il giorno che i bambini dell'Israele hanno attraversato il Mar Rosso/mare di Reed, i forse sette giorni dopo
l'esodo. Quindi, forse la terra di ragione è stata descritta come essendo upsidedown.html e le ore disordinate
dopo le pesti e la conclusione di devastazione nell'esodo dall'Egitto, perché la terra era in un'orbita inversa.

Le maree aumentano e cadono soltanto due piedi all'estremità del nord del Mar Rosso perché la tirata della
luna è soltanto est-ovest. Le israelite hanno attraversato comunque il mare di Reed, non il Mar Rosso.

La data della morte di Mernaptah di faraone è disposta circa al 2 maggio 1203 BC secondo Wikipedia. Se
questo storico tedesco datato i sothis cicla BC a 1280, quindi la morte di Merenptah nel 1203 BC sarebbe 80
anni più successivamente. Il calendario poi sosterrebbe i 20 giorni, 20 x 4 = 80. Poi la data del 2 maggio 1203
BC, III Shemu 5, realmente sarebbe BC il 20 maggio 1281. Domenica 20 maggio 1281 BC era il giorno della

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_it&url=https%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fupsidedown.html


Pentecoste. Ciò sarebbe scritta la I Shemu 13 piuttosto che II Shemu 13. Quindi, Merenptah può morire BC più
in anticipo un mese al rosso/mare di Reed durante il pane azzimo nella settimana dal pesach, fra venerdì 30
marzo 1281 ed sabato 7 aprile 1281 BC; invece del del 2 maggio. Il conteggio del 1° luglio come il trentesimo
giorno del quarto mese, il 2 maggio, può essere il quinto giorno del terzo mese. Tuttavia, contare 3 mesi indietro
dal 1° luglio è il 1° aprile. E contare in avanti i 5 giorni è il 5 aprile. Quindi, il faraone Merenptah è morto non il
2 maggio nel 1281, ma circa il 5 aprile, o 13 aprile e quello BC.

La data reale è BC aprile maggio 1205 che dovrebbe essere di 76 anni più indietro aprile del maggio 1281 BC.
Poi, data il 2 maggio, nel 1205 BC ha luogo circa il giorno lunare 19. Il 3 aprile 1205 BC ha luogo circa il
giorno lunare 19. Applichi BC questa date lunare 19 - 1281, il 3 aprile 1281 BC è dei cinque giorni dopo l'esodo
dalla luna piena il giorno lunare ebraico 19 = circa quando l'Israele raggiungerebbe il mare di Reed vicino a
dove il canale di Suez è ora. Data il 2 maggio facendo uso del giorno egiziano del mese - il mese lunare
egiziano partito dall'ultima visibilità della luna, sarebbe il giorno lunare 21. Il 3 aprile 1281 BC inoltre sarebbe
uguali egiziani del giorno lunare 21 la morte del faraone Merenptah e di tutto esercito egiziano al tentativo
dell'Egiziano di attraversare il Reed/Mar Rosso.

O passando indietro a partire i sothis nuovo anno dal 16 luglio, la data 3,5 possono uguagliare i 3 x 30 + 5 =
95 giorni indietro dal 16 luglio. Ciò uguaglia BC sabato 14 aprile 1281. La conclusione dei sette giorni di pane
azzimo nel 7 aprile 1281 BC = sabato ancora il 14 aprile 1281 BC. Il calendario di sothis spost indietroare l'un
giorno ogni quattro anni. Così una data che passa indietro per uguagliare 3,5 dovrebbe essere il 14 aprile 1281
BC.

La differenza è nel 1281 di 40 anni, la conclusione dei sothis BC e non 1321 BC. E 76 anni appoggiano nel
1205 BC dalla morte di Merenptah a 1281 BC. Questi 40 anni + 76 anni aggiunge a 115 anni. Il calendario di
sothis ha sostenuto quattro anni ogni giorno. Così, il 2 maggio 1205 BC per la morte di Merenptah dovrebbero
essere i 115/4 = 29 di giorni più indietro. Poi, la morte di Merenptah di faraone all'incrocio del rosso/mare di
Reed, dovrebbe essere il 3 aprile 1281 BC. Ciò uguaglia l'esodo passare sul venerdì 30 marzo = sul Gesù
sacrificio ANNUNCIO del venerdì 3 aprile 33 e sul Gesù resurrezione ANNUNCIO del domenica 5 aprile 33.

Poi a partire dalla notte del venerdì 30 marzo 1281 BC provengono i 4 giorni da ottenere al Reed/Mar Rosso.

Il 15:19 di esodo “per il cavallo del faraone ha cominciato le sue bighe e con i suoi cavallerizzi nel mare ed il
SIGNORE ha portato ancora le acque del mare sopra loro; ma i bambini dell'Israele sono andato su terra
asciutta nel mezzo del mare.„

C'era un'eclissi solare parziale veduta nell'Egitto, il 14 aprile 1281 BC:



Il 33:7 di numeri “ed essi hanno rimosso da Etham ed hanno girato ancora fino a Pihahiroth, che è prima di
Baalzephon: ed hanno lanciato prima di Migdol.
Il 33:8 ed essi hanno partito prima di Pihahiroth ed hanno attraversato il mezzo del mare nella regione
selvaggia.„

Baalzephon = freddo, o Sun = signore e zephon = buio. Zephon gradisce il typhon = la tempesta. Forse c'era
questa eclissi solare parziale all'incrocio del mare di Reed nelle prime ore del mattino come rappresentato. Poi,
la temperatura cadrebbe parecchi gradi centigradi.



Se l'incrocio del Mar Rosso fosse successivamente questo dare alle israelite un il mese per marciare 350
miglia ad Aqaba da Ramesses. Tuttavia, l'incrocio del rosso/mare di Reed/deve essere prima del quindicesimo
del secondo mese. Vedi l'esodo 16:

Il 16:1 di esodo “ed essi hanno preso il loro viaggio da Elim e tutta la congregazione dei bambini dell'Israele è
venuto fino alla regione selvaggia del peccato, che è fra Elim ed il Sinai, il quindicesimo giorno del secondo
mese dopo la loro partenza dalla terra dell'Egitto.„

Ciò deve essere il 1° maggio 1281 BC. Il 2 maggio 1203 BC era data della morte di Merenptah di faraone data
da un egittologo tedesco. Merenptah è morto nel 1281 BC, probabilmente ad aprile. Il Midrash dichiara il
faraone era il solo superstite.

Merenptah è morto nei suoi anni 70. Era vecchio e non può entrare nel rosso/mare di Reed. Poi Merenptah
sarebbe cresciuto con Mosè e Mosè a 40 avrebbe fuggito il faraone quando Merenptah era nei suoi anni 30.

Tuttavia, il suo corpo può essere recuperato dal rosso/mare di Reed. Il Dott. Maurce Bucaille lo ha
determinato è morto annegando.

“Il cranio della mummia di Merenptah è un foro fatto da uno strumento tagliente„
G. Elliot Smith: Le mummie reali, p.62. James Harris e settimane di Risonanza, facenti i raggi x dei Pharaohs,
p.157.

Il suo cranio è detto per avere un foro, indicando lui è stato ucciso, o è stato assassinato.

14:30 di esodo “il SIGNORE ha conservato così l'Israele quel giorno dalla mano degli Egiziani; e l'Israele ha
veduto gli Egiziani completamente sopra la riva di mare.„

Tuttavia, il cavallo della bibbia del pharaoh degli stati è stato annegato nel mare.

Il 15:19 di esodo “per il cavallo del faraone ha cominciato le sue bighe e con i suoi cavallerizzi nel mare ed il
SIGNORE ha portato ancora le acque del mare sopra loro; ma i bambini dell'Israele sono andato su terra
asciutta nel mezzo del mare.„

Data il 2 maggio può essere richiesto erroneamente dal 1203 BC che dovrebbe essere 1281 BC che significa
come hanno ottenuto la data per 76 anni troppo recente possono significare che il faraone Merenptah potrebbe
morire un mese più in anticipo. Alcuni hanno esaminato il corpo di Merenptah ed almeno una persona ha
indicato Merenptah è morto annegando ed in acqua salata. Tuttavia, l'imbalsamazione delle mummie è fatta con
sale ed il faraone avrebbe annegato in acqua dolce. Quindi, nessuno data il 2 maggio deve essere vero e nessuno
il sale deve provenire dal Mar Rosso l'uno o l'altro e nessuno fa Merenptah deve entrare nel rosso/mare di Reed.

Merenptah ha regnato 10 anni, Ramses II ha regnato 66 anni presunto dal 1279 BC - di 76 = 1203 BC.
Differente un anno = la morte di Merenptah nel 1204 BC.

2 maggio era nel 1204 BC la nuova luna. Merenptah è morto nel 1281 BC (76 anni a 1205 BC). Poi, l'incrocio
del Reed/Mar Rosso può essere sulla nuova luna e sull'eclissi solare di mattina del 14 aprile 1281 BC.

Ciò significa che devono attraversare il Mar Rosso in meno di un mese, cioè, prima del quindicesimo giorno
del secondo mese, il 27 aprile 1281 BC. Il 2 maggio 1203 BC è il decimo giorno del mese lunare. Il 24 aprile
1281 BC è inoltre il decimo giorno del mese lunare.



Tuttavia, la migliore congettura è BC l'incrocio Reed mare del 5 aprile 1281 alla conclusione della festività
degli uguali che del pane azzimo la tradizione Mosè ha attraversato il Reed/Mar Rosso il settimo giorno
dall'esodo.

O un miracolo del sole nuova luna sul 14 aprile 1281 BC che può uguagliare 3,5 = terzo parte posteriore di
mese a partire Sothis il giorno dal 16 luglio, 5 giorni indietro = 3 x 30 + 5 = 14 aprile 1281 BC.

“Divinato sul guiyou di giorno [10]: Il sole è stato offuscato nella sera; sarà favorevole. Divinato sul guiyou di
giorno [10]: Il sole o la luna è stata offuscata nella sera; sarà sfavorevole.„
Heji, 33694

“Divinato sul guiyou di giorno [10]: Il sole è stato offuscato nella sera; dovremmo riferirlo all'antenato Shang
Jia.„
Heji, 33695

Il giorno 10 del ciclo 60 ha potuto essere la luna piena, un precursore al pesach, il 20 marzo 1307 BC o al
giorno lunare 17 del settimi mese = 16 settembre 1307 BC. = presagio del giorno lunare 17 della nascita di Gesù
del settimo mese, il 12 settembre, 7 BC. Quindi, 1307 BC è BC di 1300 anni, al giorno, prima della nascita di
Gesù in 7. Dio che muove il sole può essere registrato come eclissi solare in Cina su un osso di oracolo. Quindi,
il sole a mezzogiorno nell'Israele è al tramonto in Cina. Quindi, la luna piena scurita al tramonto in Cina, o il
sole scurito al tramonto in Cina. Il sole scurito quando Gesù era sull'incrocio a mezzogiorno sul pesach
nell'Israele = il sole scurito al tramonto in Cina. Forse questo era BC lo stesso miracolo del sole al precursore
pesach al 20 marzo 1307.

Questa eclissi solare del 26 maggio 1217 BC è supposta per essere l'eclissi solare il presto registrata. Come
vedete sopra un'eclissi solare siete stati registrati il giorno 10 del ciclo 60 mentre il questo 26 maggio 1217 BC
è. Tuttavia, poichè potete vedere l'eclissi solare era a mala pena se appena visibile in Cina. L'annotazione è di
un'eclissi solare di sera. Anche le eclissi solari sia raramente visibile. C'è una possibilità che l'eclissi solare è
stata veduta in Cina. Tuttavia, non ci sono i giorni mancanti nel conteggio cinese di 60 prima o dopo il giorno
lungo di Joshua. Quindi, il giorno lungo di Joshua non ha potuto essere scoperto dal conteggio cinese dei 60
giorni.

Inoltre, questa annotazione di eclissi su un osso di oracolo un giorno 10 del ciclo 60 non dà anno. Così la
partita del 26 maggio 1217 BC è speculativa. Ci sono prima del 1281 BC alcune annotazioni di eclissi solare
nell'Egitto che abbinano la cronologia genealogica corretta. Non ci sono i giorni mancanti là neanche. Così
scoprire il giorno lungo di Joshua con questo metodo non funziona.

La prova diretta per il giorno lungo di Joshua è sogno pallido di re, metà di un'orbita, sei mesi dopo, nel 15
febbraio 1240 BC durante anno pallido di re il primo = 1240 BC perché durante il suo trentacinquesimo anno ha
registrato un'eclissi lunare il giorno 13 del ciclo 60, il 23 settembre 1205 BC. Il sole ha spost indietroare 180°
nel sogno pallido di re dopo un anno di orbita inversa. Il sole può spost indietroare al mezzi punto di orbita e
frana dall'orbita inversa. Quindi, il giorno lungo di Joshua al mezzo punto di orbita. Il sole è aumentato
improvvisamente nell'est in 8:13 dei giudici il giorno successivo e la terra ha scorso BC nuovamente dentro
un'orbita inversa fino al 15 febbraio 1240 quando il sole si è spost indietroare.

La Cina appena ha potuto osservare BC l'eclissi solare, il giorno 10 del ciclo 60, del 26 maggio 1217. Poi
questa annotazione di eclissi solare su un osso di oracolo il giorno 10 del ciclo 60, se non un'eclissi solare deve
essere un'annotazione di un miracolo del sole.

Il sole di mezzogiorno sul pesach nell'Israele è scurito come nelle tre ore di oscurità quando Gesù era
sull'incrocio, un tipo di Cristo che viene, sarebbe una regolazione, sole di sera, in Cina. Quale il giorno 10 ciclo
60 del 19 marzo 1204 BC.



Potete appena vedere qualsiasi zona della Cina in questa eclissi solare tracciare:

L'eclissi solare dell'eclissi del 4 marzo 1250 BC il giorno 53 del ciclo 60 era totale al Campidoglio della Cina.
Quindi, il reclamo l'annotazione più in anticipo di eclissi solare era BC il 26 maggio 1217 dopo che il giorno
lungo di Joshua è per sbaglio per questa eclissi non era visibile in Cina. Quindi, l'eclissi solare del 4 marzo 1250
BC è verificata qui e retrodata il giorno lungo di Joshua del 24 agosto 1241 BC.

Probabilmente, l'incrocio del mare di Reed aveva luogo BC fra il 1° aprile ed il 5 aprile 1281. Muovendo la
data dell'estremità del ciclo di sothis più recente di 40 anni dal 1321 BC verso 1281 BC ha potuto anche
muovere BC questa data del 2 maggio 1205 un il mese più in anticipo verso il 1° aprile 1281 BC il giorno 38
del ciclo 60 in Cina con l'Israele nel lago amaro dal canale di Suez il terzo giorno. La data del 2 maggio poi che
è di un mese completo fuori. Le date egiziane sono tutto e un i mese completo fuori, quale l'8 agosto realmente
erano il 7 settembre.

Se contando indietro dal comparire di Sirius 4 di mattina al 17 luglio; poi 16 giorni + 3 x 30 - i 5 = 102 giorni
appoggiano = 5 aprile 1281 BC. Quindi, la data della morte di Merenptah di faraone ha potuto essere
all'incrocio del Mar Rosso/mare di Reed alcuni giorni dopo esodo venerdì 30 marzo 1281 BC. Quindi, il faraone
può annegare in rosso il mare/mare di Reed. Inoltre, la data 3,5 può uguagliare BC il 7 aprile 1281 il settimo



giorno dei sette giorni di pane azzimo. Quindi, l'incrocio del rosso/mare di Reed può essere alla conclusione dei
sette giorni del pesach.

La data nel libro: Il DES Pharaonischen Egypten, Mainz di Chronologie, (1997), pp.190, accanto al faraone
Merenptah è stato dato 3,5 che è stato interpretato BC come il 2 maggio 1203. Tuttavia, 3,5 = III Shemu 5 nel
1281 BC erano il 21 maggio. Nella data tradizionale di nuovi sothis cicli nel 1320 BC e la morte di Merenptah
nel 1203 BC. L'estremità di sothis era BC 1281. Quindi, dal 1320 BC a 1203 BC = 117 anni/4 anni un il giorno
= 30 giorni più posteriore, meno 10 giorni nella differenza di 1320 BC e di 1281 BC. La data del 2 maggio 1203
BC correggeva BC i 20 giorni avanti al 21 maggio 1281. Tuttavia, la morte del Pharaoh nel 6 aprile 1281 BC
sembra essere la migliore valutazione.

3,5 = 16 aprile + 10 (i 10 giorni dai sothis si concludono nel 1281 BC piuttosto che nel 1320 BC. 1320 BC -
1281 BC = 40 giorni years/4 l'annualmente = 10 giorni. + 5 giorni di 3,5 = di III Shemu 5) = 16 aprile + 10 + 5
= 2 maggio 1203 BC. La data corretta della morte di Merenptah sembra BC essere il giorno dopo domenica 20
maggio 1281. Un errore di arrotondamento potrebbe disporre BC la morte faraone Merenptah del 19 maggio
1281 sia il terzo mese di Shemu che il quinto giorno egiziano sia dei sothis data che la data lunare.

20 maggio 1281 BC era BC il giorno della Pentecoste, il cinquantesimo giorno a partire pesach dal 31 marzo
1281. Il quarantesimo giorno il pesach del 21 marzo 1280 BC sarebbe BC il 2 maggio 1280. Forse Merenptah è
morto più in anticipo un anno, il 2 maggio 1281 BC.

Il 23:15 di Leviticus “ed il YE conteranno fino voi a partire dal giorno dopo dopo il sabato, a partire dal
giorno che il YE ha portato il covone dell'offerta dell'onda; sette sabati saranno completi:
Il 23:16 anche fino al giorno dopo dopo il settimo sabato il YE numera i cinquanta giorni; ed il YE offrirà una
nuova carne che offre fino al SIGNORE.„

Quindi, inoltre il pentecost dopo che Gesù è aumentato dai morti aveva luogo inoltre il primo giorno della
settimana, sette sabati fino al giorno dopo = all'ANNUNCIO del domenica 25 maggio 33.

Il 2:15 di atti “per questi non è ubriaco, come il YE suppone, vedendo che è ma la terza ora del giorno.
Il 2:16 ma questo è quello che è stato parlato dal profeta Joel; „

Quindi, “a partire dal giorno dopo dopo il sabato„ = la terza ora del giorno di domenica = delle 9 di mattina 25
maggio, ANNUNCIO 33. La Pentecoste era le 24 festività di ora.

3,5 possono uguagliare 3 x 30 mesi del giorno indietro. Poi i 16 giorni forse posteriori dal 16 luglio al 30
giugno, poi i 3 x 30 giorni di nuovo al 1° aprile, poi i 5 giorni avanti al 5 aprile 1281 BC quando i bambini
dell'Israele avrebbero attraversato il rosso/mare di Reed ed il faraone ed il suo cavallo annegano quando le
acque separate sono ritornato.

Poi la data del 2 maggio può provenire dai nuovi sothis cicla nel 1281 BC piuttosto che 1320 BC. Poi il
calendario egiziano avrebbe sostenuto i 19 giorni = 76 anni divisi dei 4 = 19 giorni. Poi appoggi a partire nuovi
anni dal 16 luglio, i 30 giorni al 16 giugno, i 30 giorni al 16 maggio, parte posteriore i 19 giorni al 26 aprile e
trasmetta i 5 giorni al 2 maggio. Quindi, il 2 maggio 1203 BC è la data sbagliata per la morte di Merenptah di
faraone ed il 5 aprile 1281 BC può essere la giusta data per la morte di Merenptah di faraone.

Il ciclo egiziano di Sothis di 1460 anni di conclusione era BC 1281 BC non 1320. Quindi, la morte di
Merenptah III in Shemu 5 era BC BC il non 2 maggio 1203 ma 20 maggio 1281. Potete vedere gli stessi 10
giorni = 40 anni, in mezzo a questo file pdf, correggente la data dell'anno 44 di faraone Amasis.
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Il 15:8 di esodo “e con lo scoppio delle tue narici le acque è stato riunito insieme, il floodsH5140 stato dritto
come mucchio e le profondità sono state congelate nel cuore del mare.„

“sommerge„ H5140 solitamente si riferisce all'acqua corrente. Quindi, i bambini dell'Israele possono
attraversare un orientale la maggior parte della forcella del Nilo.

Il 17:5 di esodo “ed il SIGNORE hanno detto fino a Mosè, continuano prima della gente e prendono con il
thee degli anziani dell'Israele; e la tua barretta, con cui tu più smotest il fiume, contiene la mano di thine e va.„

66:6 del salmo “ha trasformato il mare in terra asciutta: hanno passato attraverso l'inondazione a piedi: là ci
siamo rallegrati in lui.„

Il 74:12 del salmo “per Dio è il mio re di vecchia, salvezza di lavoro nel mezzo della terra.
Disaccordo del didst di Tu di 74:13 il mare dalla tua forza: tu più brakest le teste dei draghi nelle acque.
74:14 Tu più brakest le teste di leviatano nei pezzi e di più gavest lui da essere carne alla gente che abita nella
regione selvaggia.
Il didst di Tu di 74:15 fende la fontana e l'inondazione: driedst di tu sui fiumi vigorosi.
74:16 il giorno è thine, la notte inoltre è thine: il hast di tu ha preparato la luce ed il sole.„

Questo mare può essere l'orientale la maggior parte della forcella del Nilo dal canale di Suez, dai laghi amari,
il mare a lamella in cui le canne si sviluppano, piuttosto che il Mar Rosso. Quindi, il riferimento alla pletora del
fiume.

Questo fiume può anche riferirsi all'incrocio dei bambini dell'Israele, come ha fatto alle pesti degli Egiziani.
Quindi, i bambini dell'Israele possono attraversare ancora un orientale la maggior parte della forcella del Nilo.

Il 11:15 di Isaia “ed il SIGNORE assolutamente distruggeranno la lingua del mare egiziano; e con il suo vento
vigoroso lui stringono la sua mano sopra il fiume e smite nelle sette correnti ed incitano gli uomini a superare
dryshod.
11:16 e ci sarà una strada principale per il resto della sua gente, che saranno lasciate, da assiria; come poichè era
nell'Israele nel giorno che è uscito da sulla terra dell'Egitto.„

L'incrocio del Nilo nel ritorno dell'Israele, come il mare di Reed = acqua dolce, è collegato alla divisione di
Mosè del mare. Mosè deve separare l'orientale la maggior parte della forcella del Nilo = acqua dolce e non il
Mar Rosso.

Qui inoltre in 11:15 di Isaia il Nilo è inaridito in modo che i bambini dell'Israele per attraversare.



Una ricerca sull'incrocio dei giri di prova del Mar Rosso su molte pagine che adducono l'incrocio dei bambini
dell'Israele era in Aqaba con prova di molte ossa dei cavalli e delle bighe. Tuttavia, tutto il questo è una parodia
ed i reclami sono ampiamente romanzo distribuito. Vedi Snopes.

Il ciclo di Sothis ha ricominciato BC nel 1281 BC non 1320, una differenza di 40 anni;

anno 44 di Amasis, la prima data (II Shemu 13) è lunare e la seconda
(I Shemu 15) è civile e come la data civile è caduto BC il 21 settembre 558
la data lunare è caduto su 9 (= 21 -12) settembre 558 BCE
quale era un giorno della luna piena secondo astronomia, non prima invisibilità “quelle brillanti„.
41 anno più successivamente la prima invisibilità della luna era II su Shemu 13
9 settembre dovrebbe muovere più successivamente i 10 giorni nel mese. 201 giorno - 191 giorno = 10 giorni.
40 years/4 = 10 giorni. Se a partire IV Shemu dal 30 luglio 17, 1281 BC + 5 giorni.
= il 19 settembre, 517 BC che era la prima scomparsa della luna
quando Cambyses ha conquistato l'Egitto. Quindi, era la prima invisibilità “quelle brillanti„.
Il sole in 8:13 dei giudici; “heres„ = splendendo. Il sole 7 volte e la luna come il sole = splendere e un miracolo
del sole.

Aggiunga dal 17 luglio indietro:
1281 BC - 517 BC = 764, 764 giorni di /4 =191
5 + 17 + 30 + 31 + 30 + 31 + 28 + 29 = 201; 201 - 191 = 10 giorni.
2 gennaio = 191 giorno = IV Shemu 30
3 dicembre = III Shemu 30
3 novembre = II Shemu 30
4 ottobre = 1 Shemu 30
4 settembre = 1 Shemu 1
19 settembre = 1 Shemu 15; 17 ottobre = II Shemu 13

Quindi, il faraone Merenptah deve avere il 20 maggio 1281 morto BC, o il quinto giorno a partire da tre mesi
indietro del 1° luglio = del 5 aprile 1205 BC = un viaggio dei tre giorni al mare di Reed in cui il faraone ed il
suo esercito sono perito. Questo anno dell'esodo è alla conclusione dei sothis di 1460 anni cicla, piuttosto che il
2 maggio 1203 BC.

Domenica 20 maggio 1281 BC era BC inoltre il giorno della Pentecoste, il cinquantesimo giorno a partire dal
domenica 1 aprile 1281. Il cinquantesimo giorno Gesù resurrezione dall'ANNUNCIO del domenica 5 aprile 33
era ANNUNCIO del domenica 24 maggio 33 = dare del fantasma santo in Pentecoste. 50 giorni a partire dal
domenica 1 aprile 1281 BC = domenica 20 maggio 1281 BC.

Quindi, forse c'era BC dopo il 1° aprile 1281 un miracolo del sole il primo giorno mese lunare del 16 maggio
1281, i 45 giorni BC, nel terzo mese in cui le mani di Mosè sono state ostacolate quando il sole stava mettendo
e Joshua ha combattuto Amalek e gli Egiziani hanno destituito più successivamente ed eseguito il faraone
Merenptah i 5 giorni a causa del presagio di un tramonto lungo.

Il 17:12 di esodo “ma le mani di Mosè era pesanti; ed ha preso una pietra e la ha messa sotto lui e si è seduto
su ciò; ed Aaron e Hur hanno restato sulle sue mani, quella da un lato e l'altra dall'altro lato; e le sue mani erano
costanti fino a andare giù del sole.„

Dio potrebbe muovere il sole 360° intorno alla terra per i 24 giorni più di lunghezza di ora. La terra forse che è
in un'orbita inversa dovrebbe accelerare quell'orbita inversa, di un anno o dell'anno mezzo, 24 ore = nessun
tempo mancante netto. 24 ore hanno accelerato il tempo = 24 ore di tempo trascorso.

Dio potrebbe muovere il sole 180° per stare fermo per 12 ore. Poi la terra sfocerebbe in o da un'orbita inversa.



I 50 giorni della Pentecoste conta a partire dal giorno dopo il pesach. Il pesach il quattordicesimo giorno, il
sabato il quindicesimo giorno:

Il 23:7 di Leviticus “nel primo giorno YE avrà una convocazione santa: il YE non farà lavoro servile ivi.„

Quindi, il primo giorno dopo il quattordicesimo e quindicesimo giorno del pesach è un sabato pure = il primo
giorno. La resurrezione di Gesù questo primo giorno = anche il primo giorno della settimana. Così ci sono i 50
giorni da domenica a domenica e non dai sabato a sabato.

Ho dato ad una conversazione sui calendari i custodi di tempo al gruppo locale di astronomia, ocrasc.ca,
settembre 2016 all'istituto universitario di Okanagan. Il mio punto in tutto di era l'Egiziano il calendario di
Sothis che ha cominciato BC BC in 2737, non 2777.

Il faraone di Amasis dell'Egitto è morto BC in 517 quando Cambyses della Persia ha conquistato l'Egitto. Ciò
era BC la data I Shemu 15, il 19 settembre, 517 il giorno “quei brillanti„ sull'ultimo visibiility della luna. Poi se
Amasis morisse sopra I Shemu 15 questa data può di rinforzo doppiamente dal 1° aprile 1281 come I Shemu 15
BC quando gli Egiziani hanno annegato nel Reed/Mar Rosso. Una notte lunga del viaggio mentre il sole girato
BC intorno terra al venerdì 30 marzo 1281 mentre la colonna di luce li ha condotti, potrebbe prendere alle
israelite le 50 miglia al mare di Reed all'odierno canale di Suez dal 1° aprile 1281 BC.

“(Prefazione:) sul gengzi di giorno [37]: (Tassa:) dovremmo eseguire un Yi-sacrificio alla stella dell'uccello
(Niao che xing). (Postface:) settimo mese.„ [Heji, 11500]

“(Prefazione):) Crepa-facendo sul jihai di giorno [36], nella sera: (Tassa:) sul geng del giorno [37], dovremmo
eseguire un Bi-sacrificio a Dipper [nordico] (dou); (Verifica:) ha piovuto continuamente. Crepa che fa la sera
del gengzi di giorno [37]: dovremmo eseguire un Bi-sacrificio a Dipper [nordico] (dou) il giorno Xin [38]…„
Heji, 21350

Il calendario di Yin di cinese ha cominciato a settembre. Quindi, il settimo mese sarebbe BC questo giorno 38,
domenica 1 aprile 1281 forse il tempo che le israelite hanno attraversato il mare di Reed = mare dell'acqua dolce
in cui le canne si sviluppano, (Mar Rosso).

66:6 del salmo “ha trasformato il mare in terra asciutta: hanno passato attraverso l'inondazione a piedi: là ci
siamo rallegrati in lui.„

Quindi, l'orientale la maggior parte della forcella del Nilo era l'inondazione che le israelite hanno attraversato,
non il Mar Rosso.

Dio può muovere il sole per dare alle israelite il tempo di attraversare. Forse il sole è aumentato BC nell'ovest
e nell'insieme nel sabato 31 marzo 1281 orientale. Poi dopo che i bambini dell'Israele avevano attraversato il
Reed/Mar Rosso il sole può avere improvvisamente e brillantemente è aumentato nel domenica 1 aprile 1281
orientale BC. Poi ci può essere lo stesso modello dei miracoli del sole all'esodo come alla crocifissione ed alla
resurrezione di Gesù. Il giorno Gengzi 37 inoltre è stato celebrato BC sulla nuova luna un il giorno luminosità
del domenica 17 aprile 1170, quando i vassels hanno confermato il regno all'imperatore Wu.

Quindi, forse il sole è aumentato nell'ovest dopo che le israelite hanno attraversato BC il mare di Reed il terzo
giorno a partire esodo dal 29 aprile 1281. La resurrezione di Gesù era ANNUNCIO del domenica 5 aprile 33.
Poi il sole può aumentare improvvisamente e brillantemente nell'est come Gesù resurrezione al domenica 1
aprile 1281 BC il giorno 38 di 60 Gengzi. Poi questo giorno Gengzi, il giorno 37 del ciclo, domenica 17 aprile
1170 BC può essere un giorno in cui il sole è aumentato improvvisamente e brillantemente nell'est anche ed è
stato preso come presagio per presentare all'imperatore Wu che ha ricevuto il mandato di cielo che giorno.
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All'esodo l'orsa maggiore, dou, indicherebbe diritto su mezzanotte al sabato 31 marzo 1281 BC forse quando il
sole è aumentato nell'ovest e nell'insieme nell'est. Poi la terra è uscito dall'orbita inversa del sole.

Poi il sole è salito a improvvisamente nell'est e la seguente notte l'orsa maggiore ha indicato lo stretto giù nel
Nord alla mezzanotte, che non fa mai in un'orbita normale. i 180 giorni più presto, la metà di un'orbita più
presto, il 3 ottobre 1282 BC il sole può muoversi verso l'altro lato della terra, anche un giorno 37. Quindi, il
giorno 37, gengzi, si trasformerebbe in in un giorno superstizioso ed il modello dei miracoli del sole alla
crocifissione di Gesù è ripetuto così.

Domenica 17 aprile 1170 BC era di 1202 anni al sacrificio ed alla resurrezione di Gesù. Quindi, circa 1200
anni in seguito lo stesso giorno di 37 del ciclo possono essere profetici.

Inoltre l'anno 451 BC dal 1320 BC (il Sothis egiziano si è concluso BC 1281 BC non 1320) non uguaglia il
quattordicesimo anno di Xerxes. Xerxes ha cominciato BC il suo regno in 477. Il suo quattordicesimo anno
sarebbe BC 464.

C'era BC un grande terremoto a Sparta in 464. La cronologia dovrebbe essere dieci anni più recente. Quindi,
464 BC possono essere 454 BC.

La data per la battaglia dei salami dovrebbe essere il 12 settembre, 470 BC. Ciò porta all'intera cronologia otto
anni più recente da 478 BC a 470 BC. L'annotazione dell'eclissi solare, presunto del 1° agosto, 477 BC, può
essere l'eclissi solare del 1° settembre, 469 BC forse visibili nell'impero orientale di Xerxes = il bordo
occidentale dell'India. Potete impero del persiano di Xerxes I di ricerca con Google vedere che il confine
orientale era questo bordo occidentale dell'India = il bordo occidentale dell'eclissi solare del 1° settembre, 469
BC.

Il cielo scurito a metà giornata in primavera, potrebbe stato un miracolo del sole al pesach come c'era quando
Gesù era sul 3 aprile trasversale, ANNUNCIO 33 = oscurità a mezzogiorno per una o più ore. Quindi, oscurità
improvvisa al tramonto in Cina durante 468 BC = 500 anni al sacrificio di Gesù. La Cina ha rimosso il suo
imperatore, re Yuen per re il Ching-Tingere in primavera di 468 BC o di 467 BC, possibilmente al presagio di
un miracolo del sole.

“Un'eclissi anulare del Sun si è presentata BC a Sardis il 17 febbraio, 478, mentre Xerxes stava partendo per la
sua spedizione contro la Grecia, Erodoto ha registrato. Erodoto inoltre riferisce che un'altra eclissi solare è stata
osservata BC a Sparta durante l'anno prossimo, il 1° agosto, 477. Il cielo si è scurito improvvisamente a metà
giornata, bene dopo i battaglia delle Termopili ed i salami, dopo che la partenza di Mardonio alla Tessaglia
all'inizio della molla di (477 BC) e del suo secondo attacco ad Atene, dopo il ritorno di Cleombrotus a Sparta.„
McGill
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1:3 di Esther “durante il terzo anno di suo regno, ha fatto una festività fino a tutti i suoi principi ed ai suoi
servi; il potere di Persia e media, i nobili e principi delle province, essendo prima di lui:
1:4 quando shewed le ricchezze del suo regno glorioso e l'onore della sua maestà eccellente molti giorni, anche
cento ed i giorni di fourscore.
Il 1:5 e quando attualmente sono stati scaduti, il re ha fatto una festività fino a tutta la gente che era presente in
Shushan il palazzo, sia fino a grande che a piccolo, i sette giorni, nella corte del giardino del palazzo del re; „

“Durante il suo primo anno, di re Yuen, che era rumore metallico-yin (terzo dei cicli 60, 474 BC = il terzo
anno di Xerxes da 477 BC), il duca tinge di Tsin è morto.„
I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù, p.166.

Dal fondamento risieduto BC nel secondo anno di Darius I durante 507 = 500 anni Gesù nascita possibilmente
al 12 settembre, 7 BC.

1 3:11 dei Corinthians “per l'altro fondamento può nessun uomo posto che quello è posto, che è Gesù Cristo.„

Il 4:24 di Ezra “poi ha cessato il lavoro della casa di Dio che è a Gerusalemme. Così è cessato fino al secondo
anno del regno di re di Darius della Persia.„

3:10 di Ezra “e quando i costruttori hanno gettato la base del tempio del SIGNORE, hanno messo i sacerdoti
in loro abito con le trombe e il Levites i figli di Asaph con i piatti, per elogiare il SIGNORE, dopo l'ordinanza di
re di David dell'Israele.

Da 507 BC a 474 BC sono 34 anni. Dalla nascita di Gesù possibilmente nel 12 settembre, in ANNUNCIO 7
BC all'inizio del suo ministero Yom Kippur sul 9 settembre, 29 o nel 7 ottobre, ANNUNCIO 29 quando Gesù
ha cominciato ad avere 35 anni.

Ci può essere un miracolo del sole in 477 BC quando Xerxes ha stato bene a re; ci possono essere miracoli del
sole nel 1677 BC e nel 1177 BC in Cina = 1200 anni e 700 anni a 477 BC.

Ci può essere un miracolo del sole durante il terzo anno 474 di Xerxes BC che il cinese ha richiesto come
presagio agli imperatori del cambiamento:

“Durante il suo quarantaquattresimo anno, il re (re re) è morto.„
“Durante il suo (re Yuen) primo anno, che era rumore metallico-yin (3d del ciclo, = B.C. 474 BC), il duca tinge
di Tsin è morto.„
I classici cinesi, p.166.

Quando c'era un miracolo del sole il cinese lo ha preso come presagio agli imperatori del cambiamento, come
vediamo qui. Un autunno da balzare mezza orbita è dei 180 giorni. Una mezza orbita a partire dalla molla da
cadere è dei 187 giorni. Le partite di anno esattamente a 474 BC.

Il miracolo seguente del sole compare circa il quattordicesimo anno di Xerxes.

Quindi, il suo quattordicesimo anno dovrebbe essere 465 BC. Quindi, contando dai nuovi sothis cicli dal 1281
BC a 465 BC = 816 anni. 816/4 = 204 giorni il calendario hanno sostenuto. 204/30 = 6,8 .8 x 30 = 24. Ciò
uguaglia dal 16 luglio il venticinquesimo di Phamenoth i 204 giorni indietro. Quindi, ci potrebbe essere un
miracolo del sole sul tredicesimo di Adar in Esther sul nuovo anno e sulla luna piena egiziani 28 dicembre, 465
BC. Il significato di questa data durante il quattordicesimo anno di Xerxes non il dodicesimo anno, è il giorno di
Purim. Vedi harvardhouse.com, date bibliche.
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20 febbraio, 466 BC erano venerdì. Ciò era una luna piena ed il tredicesimo giorno del mese lunare di Adar =
dodicesimo mese ed il dodicesimo anno di Xerxes.

Da 504 BC a 466 BC sono 38 anni. Il sole miracolo il 10 febbraio, 504 BC sole miracolo al 20 febbraio, 466
BC è di 38 anni. i cicli da 38 anni possono avere luogo come i 38 anni di vita perfetta di Gesù.

3:7 di Esther “nel primo mese, cioè, il mese Nisan, durante il dodicesimo anno di re Ahasuerus, hanno fuso
Pur, cioè, il lotto, prima di Haman da un giorno all'altro e da un mese all'altro, al dodicesimo mese, cioè, il mese
Adar.„

Quindi, questo l'anno prossimo, il tredicesimo anno Haman di Xerxes ha fatto il diagramma. Il primo anno di
Yu-Yueh's era BC BC 467 kwei-tasso decimi di ciclo da 2636. Il suo quarto anno 464 BC. Il primo anno 477 di
Xerxes BC, il suo quattordicesimo anno 464 BC = il tredicesimo (la luna piena) di Adar (Adar è il dodicesimo
mese) - gli ebrei ha avuto luce e la letizia = l'undicesimo mese Luh-ching ha riuscito Tan-ching - quando il sole
è aumentato nell'ovest ed ha attraversato tre palazzi solari. Luh-ching può essere LU-Yang e può uguagliare BC
luna piena giovedì 28 dicembre 465, sabato 28 gennaio 464 BC o lunedì 27 febbraio 464 BC. La festività di
Purim.

Il primo anno 467 di Yu-Yuen BC può essere a causa di un miracolo del sole su 468 BC = 500 anni Gesù
sacrificio al 3 aprile, l'ANNUNCIO 33; che il cinese ha preso come presagio per assassinare il loro imperatore
Yuen. Inoltre, questi 464 BC erano un settimo anno, anno a maggese e sette nuovi anni erano BC un
quarantanovesimo anno jubile, 70 settimane degli anni a partire dal ventesimo anno di Xerxes - 458 al sacrificio
di Gesù in ANNUNCIO 33. Inoltre, 300 anni da 464 BC a 164 BC ed il miracolo del sole in Cina su Chanukah.
E quei 164 BC un giubileo di 49 anni al sacrificio di Gesù pure. Il lavoro sul tempio ha cominciato un anno più
in anticipo, durante il secondo anno di Darius I = 507 BC quando la base è stata gettata = 500 anni alla nascita
di Gesù.

40 anni più in anticipo, domenica 9 febbraio 506 BC o lunedì 10 febbraio 506 BC, era due anni prima che
l'annotazione di eclissi solare per il 10 febbraio, 504 BC che non era un'eclissi, fosse il giorno lunare 13 di
questo mese Adar quando il sole può muoversi verso l'altro lato della terra e due anni di più successivamente
sole miracolo un 10 febbraio, 504 BC ed il sole si sono spost indietroare e la terra è uscito dall'orbita inversa del
sole. Quindi, la data del tredicesima di Adar può essere un modello più in anticipo 40 anni.

Il 6:19 di Ezra “ed i bambini della cattività hanno tenuto il pesach sopra il quattordicesimo giorno del primo
mese.„

Il pesach, il mese prossimo = il primo mese, in 504 BC, dovrebbe essere domenica 20 marzo 504 BC.
L'equinozio di molla in 504 BC era il 24 marzo, 504/recente 128 = 4 nuovi giorni.

2:6 di Haggai “per così saith il SIGNORE degli ospiti; Eppure una volta, è un poco mentre e scuoterò i cieli e
la terra ed il mare e la terra asciutta;
Il 2:7 ed io scuoteranno tutte le nazioni ed il desiderio di tutte le nazioni verrà: e riempirò questa casa di gloria,
saith il SIGNORE degli ospiti.„

12:26 degli ebrei “di cui la voce poi ha scosso la terra: ma ora hath promesso, ad esempio, eppure una volta di
più io scuote non la terra soltanto, ma anche il cielo.
12:27 e questa parola, eppure una volta di più, il signifieth l'eliminazione di quelle cose che sono scosse, a
partire dalle cose che sono fatte, che quelle cose che non possono essere scosse può rimanere.„

Quindi, il miracolo di oscurità, il terzo del sole di Adar, deve essere Dio mobile il sole. E quando Dio ha
mosso il sole c'erano spesso terremoti.



9:1 di Esther “ora nel dodicesimo mese, che è il mese di Adar, tredicesimo il giorno del giorno degli stessi,
quando il comando e l'editto del re si sono accinti a sono effettuati, il giorno stesso in cui i nemici degli ebrei
sperati per guadagnare la padronanza sopra loro, l'inverso hanno accaduto: gli ebrei hanno guadagnato la
padronanza sopra coloro che le odiava.„

“l'inverso ha accaduto„ mezzi di H2015 Haphak per girare circa. Dio può muovere il sole che giorno per un
giorno lungo e terra sfociata in o da un'orbita inversa del sole. Così “l'inverso ha accaduto„

8:16 di Esther “gli ebrei hanno avuti leggero e letizia e la gioia e onore.„

C'era cometa Halley registrato BC di estate di 467 in Grecia, le orbite di 76 anni indietro da 12 BC. Muovere il
sole può indurre le asteroidi a colpire la testa della terra sopra nell'orbita inversa della terra, quella è stato
registrato con la cometa.

“Gli astronomi cinesi in primo luogo hanno descritto BC la cometa in 240, ma in Grecia antica in 466-467 BC
autori greci ha descritto una meteora la dimensione di un vagone che si è schiantato nella regione di Hellespont
di Grecia del Nord durante le ore diurne, spaventante la popolazione e creante un'attrazione turistica che ha
durato cinque secoli. Gli autori antichi descrivono allora una cometa nel cielo.„
Il primo avvistamento della cometa di Halley ha spinto indietro due secoli, phys.org

Halley ha reso al suo aspetto ogni 76 anni. 12 BC la parte posteriore, 164 BC era l'anno di Chanukah e il jubile
ed il sole si sono ritirati al meridiano ed il re della Cina ha cominciato il suo anno regale di 17 per trasformarsi
in in 1.

La cometa di Halley è stata supposta per ritornare BC in 164, ma non c'è annotazione. Quando Dio ha mosso il
sole può alterare l'orbita della cometa di Halley mentre la cometa è passato vicino al sole quando Dio ha mosso
il sole. Poi Dio può ristabilire l'orbita di Halley.

La cometa era un cattivo presagio. Alcuni funzionari cinesi sono morto l'anno di cometa di Halley. “Durante il
suo nono anno, duca che Leeh di Tsin è morto (392 BC)„ “il re (Yuen) è morto. (468 BC)„ “durante il suo
ventisettesimo anno (544 BC), (il re Ling) è morto.„ “Durante il suo trentunesimo anno (620 BC), duca Seang
di Tsin è morto.„ “Durante il suo ventitreesimo anno (696 BC), nel terzo mese, il giorno yih-Wei, il re (Hwan) è
morto.„ “Durante il suo (re Le) terzo anno (848 BC). Lo Shan il duca di Heen di Ts'ee è morto.„ “Durante il suo
(re Ching) diciottesimo anno (1152 BC) Phoenixes ha fatto la loro apparizione. “Durante il suo (Te-peccato di
re) nono anno (1228 BC) è morto.„ “Durante il suo dodicesimo anno (1379 BC), (Corteggiare-tinga) ha offerto
un sacrificio dei ringraziamenti che danno a Shang-keah Wei.„

“Erano storicamente oggetti temuti, spesso hanno pensato come a cattivi presagi. La tappezzeria di Bayeux
che descrive la battaglia di Hastings (nel 1066 ANNUNCIO), cometa Halley di manifestazioni sopra la
battaglia. L'aspetto della cometa realmente ha ispirato le forze di William la conquista prima della loro
invasione, il presagio era la morte di Harold II.„
Stelle cadenti, una guida alle meteore e meteoriti, p.4.

Phoenixes dell'anno 1152 di Ching dell'imperatore i diciottesimi BC, Halley 1152 BC, Te-peccato hanno
cominciato a regnare dal 1226 BC = Halley nel 1228 BC; K'ea Kea dal 1458 BC e Halley nel 1456 BC; il
Yung-KE dal 1606 BC e Halley dal 1608 BC; (1607 BC era BC di 1600 anni alla nascita di Gesù in 7) Seang
dal 2062 BC e Halley 2064 BC; Chung-kang dal 2142 BC e Halley 2140 BC; Eviti BC BC da 2220 e da Halley
2216; Jacob a 70 al betel (casa di Dio) 2368 BC e Halley 2368 BC.

9:17 di Esther “il tredicesimo giorno del mese Adar ed il quattordicesimo giorno degli stessi, riposavano e gli
reso un giorno dilettarsi e di letizia.„

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_it&url=https%3a%2f%2fphys.org%2fnews%2f2010-09-sighting-halleys-comet-centuries.html


Quindi, il tredicesimo giorno ed il quattordicesimo giorno sono il sabato, il settimo giorno della settimana in
cui riposavano.

Ancora:

8:16 di Esther “gli ebrei hanno avuti leggero e letizia e la gioia e onore.„

Quindi, c'era un miracolo del sole su Purim!

Questo venticinquesimo di Phamenoth uguaglia 6 mesi i 25 giorni fino al 16 luglio quando Sirius in primo
luogo compare alle 4 di mattina = nuovo anno egiziano sostenuto al 25 dicembre, 465 BC. Quindi, questa
annotazione a partire nuova luna dal 1° dicembre 1834 BC nell'Egitto, usa lo stesso calendario per ottenere una
data esatta: “Per la riparazione in tempo di {regno medio egiziano} e periodi precederlo, la data chiave è il
settimo anno del regno di re Sesostris III della dodicesima dinastia. Durante questo anno, un aumento elicoidale
della stella Sothis (il nostro Sirius) è stato registrato su 16. VIII del calendario civile da 365 giorni, un fatto che,
grazie allo spostamento regolare di questo calendario, relativamente al vero anno astronomico, concede l'anno
in questione per essere disposto BC fra 1876 e 1864, con ogni probabilità che favorisce BC 1872.„

O contare in avanti il venticinquesimo di Phamenoth inoltre sarebbe BC il questo 25 dicembre, 465 quando
conta l'ultimo mese di luglio, i 16 giorni a comparire di Sirius.

L'etichetta di una bottiglia di vino scorrettamente datata a 1872 BC, la nuova luna 225 giorni al 16 luglio = al
1° dicembre. 76 anni più ulteriormente di nuovo a corretto il calendario egiziano di sothis, 1872 BC + 76 anni =
1948 BC. Il 1° dicembre 1948 BC era questa nuova luna, i 225 giorni prima del 16 luglio.

Lo Stele di Merenptah:

“I principi sono prosternano, ad esempio, “la pace!„
Non uno sta sollevando la sua testa fra i nove archi.
Ora che Tehenu (Libia) è venuto a rovinare,
Hatti è pacificato;
Il Canaan è stato saccheggiato in ogni specie della noia:
Ascalona è stato sormontato;
Gezer è stato catturato;
Yano'am è reso inesistente.
L'Israele è spreco posto ed il suo seme non è;
Hurru è stato bene ad una vedova a causa dell'Egitto.„

Questo stele aveva luogo BC durante il quinto anno di Merenptah, 1286. Le israelite erano già nella terra.

C'era un'eclissi solare parziale, 70%, a mezzogiorno, il 15 giugno 1284 BC.

Merenptah può uccidere le israelite nell'Israele del sud. Poi c'erano israelite nell'Israele del Nord quando
Joshua ha conquistato l'Israele del sud. Quindi, il giorno lungo del 10:12 di Joshua può essere lo stesso giorno
lungo della vittoria in giudici 4,5,6,7,8.

15:16 della genesi “ma nella quarta (quarantesima) generazione verranno qui ancora: per l'iniquità del
Amorites non è ancora pieno.„

Il 3:16 degli ebrei “per alcuno, quando avevano sentito, ha provocato: howbeit non tutto che ha uscito
dall'Egitto da Mosè.„



Quindi, gli ebrei erano già nell'Israele come promesso BC nella quarantesima generazione, 1000 anni dopo la
permanenza nell'Egitto in 2307. 40 anni X.25 ad una generazione = 1000 anni.

Quindi, non c'erano israelite nell'Israele del sud quando Joshua ha invaso perché il faraone Merenptah li aveva
distrutti 45 anni prima della conquista di Joshua nell'Israele del sud secondo Joshua 10.

Il libro dei giudici dà l'immagine delle israelite già nell'Israele del Nord quando Joshua ha cominciato a
conquistare l'Israele del sud. Quindi, le battaglie di Debra e di Barak in giudici 4, 5; e la battaglia di Gideon in
giudici 6, 7, 8; avevano luogo contemporaneamente al giorno lungo di Joshua in 10:12 di Joshua.

11:32 degli ebrei “e che cosa la I più dire? per il tempo non mi riuscirebbe per dire di Gedeon e di Barak e di
Samson e di Jephthae; di David anche e di Samuel e dei profeti:
11:33 che con fede ha sottomesso i regni, onestà lavorata, promesse ottenute, fermate le bocche dei leoni,
Il 11:34 ha estiguuto la violenza di fuoco, sfuggita al bordo della spada, dalla debolezza è stato reso forte,
coraggioso incerato nella lotta, girata nel volo gli eserciti degli stranieri.„

Provi BC per memoria dell'eclissi del 4 marzo 1250 il giorno 53 del
ciclo 60:



Vedi il percorso di eclissi. A partire dal millennio cinque delle eclissi solari, NASA. La stella nel percorso di
eclissi è circa dove Yin era. Quindi, questa era un'eclissi totale in quella posizione come gli stati del grafico. Ciò
può rendere all'eclissi solare l'eclissi solare dateable più iniziale. La discussione che nessun'annotazione di
un'eclissi solare è stata trovata fin qui prima che il giorno lungo di Joshua sia sconfigguto. C'era una nuova luna
il giorno 53 di Bingshen durante il primo anno di Wu come imperatore. Il quarto mese, il 19 maggio 1173 BC
era la nuova luna il giorno 53. Ciò sarebbe il tredicesimo anno di Wu, primo anno come imperatore, quando il
regno si è consolidato. Affinchè il cinese consideri il giorno 53 Bingshen un il giorno superstizioso, ci deve
essere un'eclissi solare totale all'interno della memoria recente a quella data. Re Wan avrebbe preso nota.



Ciò ed il primo anno 1251 BC quando Wending Wu Yi sostituita e l'eclissi solare durante il primo anno
Wending suggerisca il cinese hanno registrato l'eclissi solare il giorno 53, il 4 marzo 1250 BC. Poi la
discussione che nessun evento d'interferenza quale il giorno lungo di Joshua può essere individuato senza una
data più in anticipo di eclissi solare è sconfigguta. Quindi, sapendo che i percorsi di eclissi erano dove li invitare
per essere, anche proiettando prima del giorno lungo di Joshua, questo modello è necessario e spiega quanto ci
può essere giorni lunghi eppure nessun'ora mancante. Ciò spiega come il sistema solare può essere rimesso sul
posto come se niente sia accaduto.

Dalla stessa posizione un'eclissi totale non è veduta ancora per 375 anni.

Vedi le date di eclissi nella storia rivedere la cronologia corrente. Vedi come gli esperti la hanno tutto il male:
EclipseDatesA1.pdf, EclipseDatesA1.ppt. La versione più lunga: EclipseDatesAAA.ppt, EclipseDatesAAA.pdf

L'incrocio di Mar Rosso e la regolazione del sole mentre le mani di
Mosè sono ostacolate.

Il 14:27 di esodo “e Mosè hanno allungato avanti la sua mano sopra il mare ed il mare è ritornato alla sua
forza quando la mattina è comparso; e gli Egiziani fuggiti contro di; ed il SIGNORE ha rovesciato gli Egiziani
nel mezzo del mare.„

15:12 “stretchedst outH5186 di esodo di Tu la tua mano destra, H3225 il earthH776 swallowedH1104 loro.„

La parola per la mano destra, destra = H3225 = yamiyn= del sud. Quindi, Mosè può testimoniare il sole
improvvisamente aumenta nell'est alla posizione di mezzogiorno = verso sud = verso la mano destra, al che, il
Reed/Mar Rosso ha annegato gli Egiziani.

Il pesach deve provenire a partire da venerdì. Forse c'aveva luogo sull'ora di oscurità a mezzogiorno venerdì in
cui l'agnello di pesach deve essere ucciso. Poi il giorno successivo sabato il sole può aumentare nell'ovest e
mettere nell'est. Al che i bambini dell'Israele hanno attraversato il Reed/Mar Rosso sabato. Poi il sole può
aumentare improvvisamente BC nel domenica 1 aprile 1281 orientale dopo che i bambini dell'Israele avevano
attraversato ed accecando gli Egiziani.

Prima del terzo mese, sia quando Joshua ha combattuto Amalek:

Ci può essere un altro miracolo del sole nel 1281 BC, quando Mosè ha ostacolato le sue mani al tramonto. La
terra non può continuare sfociare in e dalle orbite inverse prima di mezzo punto di orbita. Poi forse se ci fosse
un miracolo del sole al Mar Rosso, il sole ha girato 360° intorno alla terra e l'orbita della terra non è stata
cambiata fino alla battaglia di Joshua con Amalek.

Il 17:1 di esodo “e tutta la congregazione dei bambini dell'Israele hanno viaggiato dalla regione selvaggia del
peccato, dopo i loro viaggi, secondo il ordine del SIGNORE e da pitchedH2583 in Rephidim: e non c'era
l'acqua affinchè la gente beva.„

H2583 ch-Ana-h, khaw-naw:
Una radice primitiva (confronti H2603); per inclinarsi correttamente; implicitamente per diminuire (dei raggi
inclinati della sera); specificamente per lanciare una tenda; per campeggiare generalmente (per la residenza o
l'assediamento): - rimanga (in tende), campo, abitazione, campeggiano, diventano un'estremità, si trovano,
lanciano (tenda), resto in tenda.
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Questa battaglia deve avere luogo prima del terzo mese, forse sul ventunesimo del secondo mese lunare circa
il 3 maggio 1281 BC. Il primo giorno del terzo mese deve essere domenica 29 aprile 1281 BC. Ciò sarebbe
Pentecoste, il cinquantesimo giorno dal pesach.

Il 17:12 di esodo “ma le mani di Mosè era pesanti; ed ha preso una pietra e la ha messa sotto lui e si è seduto
su ciò; ed Aaron e Hur hanno restato sulle sue mani, quella da un lato e l'altra dall'altro lato; e le sue mani erano
costanti fino a andare giù del sole.„

Poi un anno più successivamente il sole deve ritornare. La stagione della prima uva matura ha luogo in
maggio/giugno nell'Israele. Quindi, Joshua può ritornare dallo spiare fuori la terra e dal portare al mazzo
dell'uva un anno dopo la battaglia di Joshua con Amalek:

Ribelle non YE di 14:9 di numeri “soltanto contro il SIGNORE, nessuno dei due timore YE la gente della
terra; per è pane per noi: la loro difesa H6738 è partita da loro ed il SIGNORE è con noi: temili non.„

H6738, TSE-l, tsale.
Da H6751; ombra, se letteralmente o figurato: - difesa, ombra (- ow).

L'84:11 del salmo “per il SIGNORE Dio è un sole e uno schermo: il SIGNORE darà la tolleranza e la gloria:
nessuna buona cosa si tratterrà da loro che passeggiata dritto.„

Quindi, Joshua può invitare il sole per restituire un anno più successivamente e Dio per dare loro un giorno
esteso a mezzogiorno per conquistare la Palestina. Il 3 maggio 1281 BC era il giorno 10 sul ciclo 60. Un anno
più successivamente, sabato 27 aprile 1280 BC era inoltre il giorno 10 del ciclo 60. Poi sabato prima che la
manna cadesse potesse essere l'incrocio del Mar Rosso, o il 27 aprile 1281 BC fosse la battaglia di Joshua
contro Amalek e l'un l'anno più successivamente giorno 10 del 27 aprile 1280 BC di 60 era il quarantesimo
giorno del pesach quando le spie sono ritornato e Joshua ha detto, “ci ha lasciati salire immediatamente„ e c'era
un miracolo del sole quando il sole deve restituire un anno più successivamente che al cinese era come
un'eclissi.

La prima uva matura è a maggio /June.

O il sole può stare fermo BC per Mosè e Joshua sabato 12 maggio 1281. Quando il sole ha restituito un anno
più successivamente il 12 maggio 1280 BC è il giorno 25 di 60 e può essere il giorno 25 quando c'era un difetto
di zhi al sole.

“Divinato sul wuzi di giorno [25]: (Tassa:) The Sun ha un difetto, questo dovrebbe forse essere riferito
[signore del giallo] al fiume.
Heji 33699

Forse il sole ha restituito il giorno dopo il giorno della Pentecoste - la celebrazione del raccolto, il 12 maggio
1280 BC. = il ritorno delle 12 spie con la prima uva matura. Tuttavia, se il sole spost indietroare alla battaglia di
Rephidim all'inizio del terzo mese, il 17 maggio 1281 BC, il sole può muoversi verso l'altro lato della terra il
giorno successivo, il 18 maggio 1281 BC e Joshua invitare il sole per muovere in seguito indietro un anno luna
piena sabato 18 maggio 1280 BC. Quindi, un giorno lungo porterebbe via l'ombra/tonalità/difesa dei Palestinesi.

C'è la possibilità che questo osso seguente di oracolo proviene dallo stesso regno di Wending. Quindi, i simili
numeri di Heji: Heji 11506 e Heji 11503b. Anche possono entrambi occupare una parte dello stesso osso o data
di oracolo a partire dallo stesso tempo e così sono stati trovati insieme. Forse Wending il successore di Wu Yi
era impaurito dei presagi da cielo che gli ha dato il trono ed ha iscritto questo osso di oracolo il giorno dopo
eclissi solare il 4 marzo 1250 totale BC. Il giorno dell'esodo, il giorno 37 di 60, - giorno 7 della settimana di 10
giorni - venerdì 30 marzo 1281 BC, là può essere un'ora di oscurità a tempo dell'Egitto di mezzogiorno, come



l'ora di oscurità quando Gesù era sull'incrocio e su mezzogiorno ANNUNCIO del venerdì 3 aprile 33. L'oscurità
a mezzogiorno nell'Egitto significherebbe un'oscurità improvvisa al tramonto in Cina.

Questa iscrizione è un esempio del giorno cinese che comincia nella sera dopo il tramonto che è importante
correttamente nella datazione dell'eclissi lunare durante anno pallido di re il trentacinquesimo:

“Quando periodo a partire dalla notte del settimo jisi di giorno (il giorno 6) là era (a) grande nuova stella che è
stata veduta accanto a Huo Antares.„
Heji 11503b

La luna piena stava avanzando verso Antares sul ciclo 60 (37) del giorno 7, il 30 marzo 1281 BC. L'esodo, il
30 marzo 1281 BC il giorno 37 - ha potuto essere contato come giorno 7 della settimana dei 10 giorni. Quindi,
questo ha potuto descrivere un miracolo del sole il giorno 7 della settimana dei 10 giorni. Il 29 aprile 1281 BC
sarebbe il giorno 7 del ciclo 60:

Il 17:12 di esodo “ma le mani di Mosè era pesanti; ed ha preso una pietra e la ha messa sotto lui e si è seduto
su ciò; ed Aaron e Hur hanno restato sulle sue mani, quella da un lato e l'altra dall'altro lato; e le sue mani erano
costanti fino a andare giù del sole.„

La luna dell'ultimo trimestre si è conclusa BC sopra un sabato 12 maggio 1281. Ciò può essere il periodo di
questa battaglia Joshua combattivo contro Amalek. Antares aumenterebbe nell'est quando il sole ha messo
nell'ovest. Poi ai tempi del tramonto nell'Israele, Antares sarebbe al metà di cielo in Cina, eccessivo di notte il
mezzo e l'alba in sei ore. Soltanto il sole ha mosso 180° verso est per stare fermo nel cielo occidentale egiziano.
Quindi, il sole non è aumentato in sei ore sulla Cina. È aumentato in 18 ore. Poi il cinese ha sacrificato a
Antares la stella del fuoco quando il sole infine è aumentato. Il nome Antares significa gli anticipi di Marte,
l'altra stella rossa.

Vedi i problemi dei meccanici in ossa di oracolo di geodinamica. - “Tre fiamme hanno mangiato il sole„

Il questo 3 maggio 1281 BC, se questa è una data fissa egiziana della morte di Merenptah al 3 maggio di
qualsiasi anno, sarebbe dal 3 maggio indietro, i 144 giorni + i 144 giorni + 17 luglio - comparire di Sirius. O i
semplicemente 77 giorni appoggiano dal 16 luglio. Quindi, Sirius non è comparso per i 77 giorni dal 3 maggio
al 16 luglio. Forse la morte di Merenptah era BC non sulla scomparsa Sirius del 3 maggio 1281 ma su un
miracolo del sole forse all'incrocio del rosso/mare di Reed alcuni giorni dopo l'esodo. Quindi, la data egiziana
della morte di Merenptah di faraone in 3,5 dovrebbe essere di 3 mesi indietro dal 1° luglio, è il 1° aprile. Poi di
andata i 5 giorni è BC il 5 aprile 1281.

“Dovete sapere che l'aumento di Sothis ha luogo sul sedicesimo dell'ottavo mese. Annuncilo ai sacerdoti della
città di Sekhem-Usertasen e di Anubis sulla montagna e di Suchos. Ed archivii questa lettera nelle annotazioni
del tempio.„

Di nuovo, indietro dal 1° luglio, 3 mesi è il 1° aprile. Forwar i 5 giorni è BC il 5 aprile 1281 = la morte di
Merenptah di faraone. Quindi, l'incrocio dell'orientale la maggior parte della forcella del Nilo da Suez i 5 giorni
dopo i bambini dell'Israele ha lasciato Ramses.

Il primo anno di Wending dell'imperatore

Wu Yi è morto nel 1251 BC: “Il re stava cercando fra il noioso ed il Wei, quando è stato spaventato alla morte
da un grande temporale.„ durante il suo trentacinquesimo anno.
I classici cinesi III, gli annali dei libri di bambù, p.138
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I temporali si presentano frequentemente a gennaio in Cina. Il 14 gennaio 1251 BC era la nuova luna e un
giorno del kea-tsze, il giorno 1 del ciclo 60. È stato profetizzato un giorno quando c'era un miracolo del sole,
presagio del kea-tsze:

“Durante il suo (Te-peccato) ventiduesimo anno, nell'inverno, ha avuto grande caccia lungo il Wei.„ “Il
giorno del kea-tsze, nell'ultimo mese dell'autunno, un uccello rosso è venuto a Fung. Il mio antenato, il
registratore Ch'ow, divinato una volta per Yu circa caccia; e poi ha incontrato Kaou-yaou, - da un presagio
come quello che ora ha accaduto.„

Questo miracolo del sole deve essere il 16 novembre 1207 BC.

La data dell'eclissi solare totale durante il primo anno di re Wending, il 4 marzo 1250 BC, conferma la
cronologia data qui. La data del 15 febbraio 1240 BC del miracolo del sole del sogno pallido di re aveva luogo
durante anno Wending dell'imperatore il dodicesimo. Quindi, Wending ha regnato dal 1251 BC ed il suo
dodicesimo anno nel 1240 BC. L'enfasi del giorno 53 e di un presagio durante anno di Wu dell'imperatore il
primo come imperatore anche il giorno 53.

4 marzo 1250 BC ha luogo il giorno 53 Bingshen. I tre giorni di oscurità nella nona peste dell'Egitto
dovrebbero essere il 28 marzo 1281 BC, gli appena 3 giorni prima dell'esodo, venerdì 30 marzo 1281 BC.

“Durante il suo undicesimo anno (Wending), (1241 BC) il KE-leih ha attaccato le orde di E-t-oo e prendendo i
loro tre grandi capi, è venuto con loro alla corte a riferire la sua vittoria. Il re ha messo il KE-leih alla morte.„
I classici cinesi III, gli annali di bambù, P.138

Ciò era l'anno del miracolo del sole dell'autunno del giorno lungo di Joshua e di Gerico. Il miracolo del sole
può rendere Wending geloso del KE-leih, in modo dallo ha messo alla morte.

Dodicesimo anno Wending

Re Wan 15 febbraio 1240 di sogno BC era quando era mezzo invecchiato e nella battaglia contro re Wending.
Poi a partire dal dodicesimo anno Wending 1240 BC provenga il 24 agosto 1241 anno pallido di re primo
quando i phoenixes sono comparso del supporto di un'orbita di K'e sulla metà dopo il giorno lungo di Joshua,
BC.

“Durante il dodicesimo anno Wending, phoenixes si è raccolto sul supporto K'e.„ Nota: Ciò era il primo anno
di re pallido.
I classici cinesi. p.138.

Quindi, questi phoenixes sono gli stessi dei phoenixes nel sogno pallido di re, il 15 febbraio 1240 BC.

Phoenixes può essere veduto con il tramonto sulla Cina che ha stato fermo a mezzogiorno per la battaglia di
Merom. Phoenix era l'angelo dell'uccello del grande fuoco che ha volato al sole per portarlo all'altro lato di
terra. Quindi, re pallido può avere più luce per combattere la dinastia di Shang che giorno. Tutti perché Dio ha
reso il giorno più di lunghezza affinchè Joshua combatti la battaglia di Merom che giorno.

“trentacinquesimo anno di re Wen di Zhou, il primo mese, il bingzi 13 del giorno, durante il culto della luna
piena il re annunciato, “il molti… eclissi è prematuro, voi dovrebbe cominciare a progettare per la successione.
“„
Shu di Yi Zhou. Kai jie di Xiao. ch.17



Ciò deve essere l'eclissi lunare visibile subito dopo il tramonto la Cina nel 23 settembre 1205 BC il giorno 13
del ciclo 60 il primo mese che comincia a settembre. La confusione può semplicemente essere questa eclissi
lunare aveva luogo il giorno 13, il giorno 13 del ciclo 60. Le eclissi lunari possono accadere soltanto il giorno
15 del mese lunare. Quindi, re pallido stava reclamando questa eclissi lunare un miracolo della luna e del sole,
un presagio affinchè lui sia imperatore della Cina. Quindi, il culto della luna piena avrebbe luogo il giorno 15 e
un'eclissi lunare non può accadere il giorno 13 del mese lunare cinese. Le eclissi lunari possono accadere
soltanto il giorno lunare 15 del mese cinese. Quindi, è stato pensato da re pallido per essere prematuro perché
aveva luogo il giorno 13 quando le eclissi lunari hanno luogo sempre il giorno lunare cinese 15.



Re Wan può essere giusto e questa non era un'eclissi lunare, questa era un miracolo del sole. Almeno c'è nel
1205 BC un parallelo ad un'eclissi lunare e ad un'eclissi lunare in 5 BC. L'annotazione di eclissi lunare da
Josephus venerdì 15 settembre 5 BC sembra essere il sole e la luna che si spost indietroare. Re Wan ha ritenuto
che miracoli del sole mostrasse il suo appuntamento di cielo per essere imperatore ed iniziare una nuova
dinastia. Questo giorno 13 aveva luogo del ciclo dai 60 giorni e non del giorno lunare.

Quindi, il re di ragione pallido ha dichiarato un'eclissi lunare era prematuro può essere lui ha confuso il giorno
13 del ciclo 60 per essere il giorno 13 del mese lunare. Forse 13 erano un numero superstizioso al cinese.
Questa annotazione di un'eclissi lunare nel 23 settembre 1205 BC era il trentaseiesimo anno e non il
trentacinquesimo anno, da Joshua ha conquistato alla battaglia di Merom, il 15 febbraio 1240 BC, un anno dopo
l'autunno di Gerico, il 17 febbraio 1241 BC. Tre volte in giudici che indica la terra hanno avute resto 40 anni -
gli stessi 40 anni a partire dal giorno lungo di Joshua. Nel 1207 BC il giorno uno del ciclo 60 era il 21 settembre
1207 BC che era il diciassettesimo giorno del settimo mese lunare. Gesù può nascere il diciassettesimo giorno
del settimo mese lunare, il 13 settembre, 7 BC. Così lo scopo di Dio per il miracolo del sole può essere di
indicare la nascita di Gesù.

Parecchie eclissi solari registrate si sono presentate su una luna piena e così non erano eclissi solare. Un
esempio è l'oscurità connessa con l'assassinio di Giulio Cesare sul Ides di marzo, la luna piena il quindicesimo
giorno lunare:

“era non solo a causa del nostro concorso con loro, ma a causa di tutta l'umanità in comune, che abbiamo
preso la vendetta su coloro che è stato gli autori di grande ingiustizia verso gli uomini e di grande malvagità
verso i dei; per cui supponiamo era che il sole ha girato via la sua luce noi.„
Josephus, le antichità degli ebrei/libro XIV, capitolo 12, verso 22.

La luna piena sul pesach = il Ides di marzo, il 15 marzo in 45 BC = 1° gennaio, 45 BC la nuova luna = il Julius
Caeasar ha presentato il calendario di Julian; 15 marzo = luna piena così il 15 marzo = 77 anni prima della
crocifissione di Gesù. Quindi, 38 anni dopo 45 BC Gesù sarebbero sopportati. Gesù vivrebbe BC 38 anni da 7
all'ANNUNCIO 33. Quindi, un miracolo del sole sul Ides di marzo dovrebbe indicare la nascita e la vita di Gesù
e la crocifissione.

Quindi, se ci fosse oscurità a mezzogiorno nell'Israele, le 11 di mattina in Italia, questa possono prevedere
l'oscurità a mezzogiorno, ANNUNCIO del venerdì 3 aprile 33, quando Gesù era sull'incrocio ed essere questo
segno quando Giulio Cesare è stato assassinato, la salvia nel gioco di Shakespear:

Caesar: “I ides di marzo sono venuti.„

Sooth: “Ay, Caesar, ma non andato.„

Giulio Cesare ha cominciato BC l'anno, poi 21 marzo, per essere il 1° gennaio, 45 = la nuova luna, il Kalends
di gennaio, aggiungendo il 81 giorno al calendario. Così abbiamo il calendario di Julian che usiamo per anni
prima di Cristo = BC, il calendario gregoriano per anni Annos Deos; Latino per “l'anno di nostro signore„ =
ANNUNCIO. Il Natale in 1 ANNUNCIO è stato supposto per essere la nascita di Gesù, il 1° gennaio, 1
ANNUNCIO, ma il monaco non ha incluso che Herod le grande è morto BC in 4 perché il vangelo di Luke ha
detto Gesù era 30 (la trentesima decade = trentacinquesimo anno) quando ha fondato i suoi tre e un mezzo
ministero di anno, il monaco che sa che Gesù è stato crocifitto il 3 aprile, l'ANNUNCIO 33; a rovescio 33 anni
è 1 ANNUNCIO.

Una cometa luminosa è stata registrata BC questo 45 nei mesi dopo la morte di Julius Ceaeser. Ciò è stata
registrata durante i giochi Octavian tenuto nel rispetto di Julius dopo la sua morte. La cometa è sembrato
luminosa per i sette giorni. La cometa è sembrato nell'est subito dopo che il tramonto e così sarebbe
direttamente sopraelevata alla mezzanotte a settembre. Ciò è stata registrata BC in monete romane da 44. Un



tipo della stella della nascita di Gesù. Quindi, anni luminosi prima Gesù nascita del 12 settembre, 7 di una
cometa al di sopra nel settembre 38 BC. Questa cometa deve essere simile alla stella che i saggi hanno veduto
durante i 38 anni orientali più successivamente. Quindi, gli stessi anni 38 della vita di Gesù.

La cometa di Caesar è stata conosciuta agli scrittori antichi come il astrum di Sidus Iulium (“stella di Julian„)
o di Caesaris (“stella di Caesar„). La cometa luminosa e luce del giorno-visibile è comparso improvvisamente
durante il festival conosciuto come il Ludi Victoriae Caesaris - per cui BC la ripetizione 45 lungamente è stata
considerata di essere tenuta in settembre. Secondo Suetonius, come celebrazioni stavano ottenendo in corso,
“una cometa splesa per i sette giorni successivi, aumentando circa l'undicesima ora e sono stato creduto per
essere l'anima di Caesar.„

Aumentando l'undicesima ora del giorno = delle 6 del pomeriggio = la regolazione del sole nell'ovest e la
cometa che passa BC spese generali, sopra Betlemme, alla mezzanotte 38 anni prima che Gesù sia il 12
settembre nato, 7. Gesù ha vissuto 38 anni al 3 aprile, ANNUNCIO 33.

La cometa del Halley di 12 BC può essere annotata, annotazioni cinesi è stata scritta dopo la morte
dell'imperatore, cioè, dopo il nuovo imperatore da 7 BC ed essere la stella dei wisemen in 5 BC. Quindi, questo
stesso settembre 38 anni prima di 7 BC = 45 BC. Poi i wisemen possono vedere BC una cometa a luglio, a
partire dal giorno 8 della nuova luna del ciclo 60, il 20 luglio, 5, al giorno 56 della luna piena del ciclo 60, il 15
settembre, 5 BC; ancora una cometa, quella li conduce a Gesù. L'annotazione più in anticipo della cometa di
Caesar di 45 BC inoltre era a luglio. La cometa Gemelli nel 20 luglio che passa al Arcturus come il cielo di sera
è aumentato più su con l'orbita inversa della terra = i 45 giorni il sole pesci nel 15 settembre, 5 BC e la cometa
ed il Arcturus direttamente sopra Betlemme alla mezzanotte in Septemer di 5 BC.

La cometa non dovrebbe essere visibile dal sole a mezzogiorno a settembre. Questo Arcturus il cinese ha
scritto che la cometa passata era dal sole a mezzogiorno a settembre. Quindi, appena come il sogno pallido di re,
il sole è descritto come essendo 180° via.

“Una di più chiare e correlazioni più iniziali di Caesar ad una cometa si è presentata BC durante i giochi
secolari di 17„

Di nuovo, 17 BC erano i 49 anni jubile Gesù sacrificio al 3 aprile, l'ANNUNCIO 33. Quindi, ci può anche
essere un evento astronomico in 17 BC anche.

C'era una cometa registrata BC come cometa Halley in 12. Tuttavia, i giorni del ciclo 60 abbinano le date
lunari per luglio-settembre di 5 BC. Inoltre, i precedenti stars = zodiaco = terra in un'orbita inversa = lo stesso
segno dello zodiaco a luglio ma terra che progredisce al contrario. Herod ha domandato quando la stella è
comparso, precedente due anni. Il 5 settembre BC dovrebbe essere quando i saggi sono venuto a Gerusalemme
ed a Betlemme ad adorare Gesù, il re degli ebrei. Le comete compaiono soltanto per alcuni mesi. Forse il
Arcturus era la stella che hanno veduto BC nel 12 settembre, 7 perché il sole sarebbe stato dall'altro lato di terra
quando Dio ha mosso il sole 180°. La Cina ha avuta BC un nuovo imperatore in 7. La Cina ha assassinato
spesso il loro imperatore quando c'era un miracolo del sole perché hanno pensato che fosse un cattivo presagio e
un presagio per un nuovo imperatore.

L'imperatore Chengdi ha regnato B.C. BC da 33-7 e dall'imperatore Aidi da 7 ad a. C. Quindi, ci deve essere
un evento celeste in 7 BC quando Gesù era visibile nato in Cina.

L'annotazione per la cometa di Halley in 12 BC è accurata e ci non può essere una cometa nel cielo quando i
wisemen sono venuto a Betlemme. La stella i wisemen seguiti deve essere Arcturus che è passato direttamente
sopra Betlemme - il sole mobile verso l'altro lato della terra a settembre e del Arcturus direttamente sopra può
essere il segno che i wisemen stavano cercando.
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“C'è stato un tasso senza precedenti di eclissi solari negli ultimi anni, più frequente di c'è ne dentro i giorni di
passato di disordine. Ed è bene sa che l'autunno delle dinastie passate è stato preceduto dai chiari presagi
astronomici, di cui fornisce gli esempi. E poi dice: Ma ora le eclissi solari si sono presentate con frequenza
estrema e c'è stato un hsing-po a Tung ching, con le fiamme da Shi T'i che raggiunge fino a Tzu Wei, di modo
che non ci ne sono fra gli alti funzionari che non fossero scossi male„
La cometa di Halley e l'evento del fantasma di 10BC

Quindi, la ragione per la registrazione della cometa di Halley in 10 BC quando non c'era BC cometa in 10.
Non c'era BC annotazione della cometa a settembre di 5.

“C'è stato un tasso senza precedenti di eclissi solari negli ultimi anni„ può riferirsi a più miracoli del sole
prima della nascita di Gesù. Quindi, se i wisemen venissero dalla Cina, penserebbero che un miracolo del sole a
settembre di 7 BC era il segno della nascita del re degli ebrei.

“La gente di Kumanso era prosperare, fino a vedere nove soli nel cielo, seguita da grande Ch'aous.„ 10
febbraio, 9 BC.
Le meraviglie nel cielo, p.45 - rivista dei fratelli (Giappone) No.III, 1964 - non hanno fornito una citazione da
una fonte reale.

Il questo 10 febbraio, 9 BC era dei tre giorni dopo la luna piena e così ha potuto essere un miracolo del sole
subito dopo il pesach. Sabato 10 febbraio 9 BC può essere un parallelo all'ANNUNCIO del sabato 4 aprile 33. Il
sabbaton di sette la notte della crocifissione di Gesù può significare che il venerdì sera era di 7 ore X12 = 84
ore, notte più lunga. Poi se il sole che corrispondesse ancora ai nove o sette giorni, X12 9, o 7 ore X12, sulla
mattina in Cina, questo potrebbe uguagliare BC le stesse 7 X12 ore oscurità venerdì sera, il 9 febbraio, 9,
nell'Israele.

C'erano eclissi solari visibili in Cina: Il 29 marzo, 15 BC, il 18 marzo, 14 BC, il 31 agosto, 13 BC, il 30
giugno, 10 BC, il 19 giugno, 9 BC, che è soltanto normale. Dovrebbe essere miracoli del sole affinchè i presagi
celesti sia più del normale.

Molti miracoli del sole sono accaduto su un anno che conclude BC X45 = 38 anni di vita di Gesù da questi 7
BC in avanti all'ANNUNCIO 33. i jubiles da 50 anni da X45 BC sono ripetuti nei miracoli del sole molte volte.
Quali il miracolo del sole durante il settantesimo anno di Yao nel primo mese in primavera = l'ora di oscurità =
il sacrificio di Gesù a mezzogiorno, il 3 aprile, ANNUNCIO 33. Il settantesimo anno dai soli di Yao dieci in
primavera di 2315 BC a 2245 BC. Quindi, oscurità al tramonto in Cina = l'oscurità a mezzogiorno nell'Israele al
pesach in 2245 BC.

Noti BC i dettagli in questo conto in 2245:

“Durante il suo settantesimo anno, in primavera, il primo mese, ha indotto il capo delle quattro montagne a
trasportare per evitare di Yu la sua tassa da riuscire al trono.
Nota: quando l'imperatore era stato sul trono per 70 anni, una stella brillante ha pubblicato dalla costellazione
Yih e i phoenixes sono comparso nei cortili del palazzo; l'erba della perla ha coltivato. il sole di .the e la luna è
comparso come un paio delle gemme ed i cinque pianeti hanno assomigliato alle perle infilate. .when che le
acque sommerse sono state attenuate, l'imperatore, attribuente il merito di quello per evitare, desiderato per
dimettersi nel suo favore. Fra gli isolotti del noioso, c'erano cinque uomini anziani che camminano circa, che
erano gli alcoolici dei cinque pianeti. Hanno detto ad uno un altro, “lo schema del fiume verrà dire l'imperatore
del tempo. Che ci conosce è il Yaou giallo pupilled raddoppiato.„
I cinque uomini anziani su questo hanno pilotato assente come le stelle scorrenti e sono salito a nella
costellazione Maou (Toro). Sul 2d mese, nel giorno del peccato-cibo, fra il buio e la luce, le cerimonie tutte
sono state preparate; e quando il giorno ha cominciato a diminuire, una luce splendida è venuto avanti dal
noioso e 'i bei vapori hanno riempito tutto l'orizzonte; le nuvole bianche sono aumentato su ed i venti di ritorno
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hanno soffiato tutto il circa. Poi un cavallo del drago è comparso, sopportando nella sua bocca un cuirass
squamoso, con le linee rosse su una terra verde, è salito all'altare, indicato lo schema ed è andato via. I cuiass
erano come una carapace, nove cubiti vasti. Lo schema ha contenuto un controllo della gemma bianca, in un
cofanetto di una gemma rossa, coperto di oro giallo e di limite con una corda verde. Sul controllo erano le
parole, “con atteggiamento piacevole dato all'imperatore evitano.„
Ha detto inoltre che Yu e Hea dovrebbero ricevere in seguito l'appuntamento di cielo… due anni, nel 2d mese,
lui hanno condotto fuori tutti i suoi ministri ed hanno caduto un peih nel Lo. La cerimonia più, si è ritirato ed ha
aspettato il declino del giorno, quindi una luce rossa è comparso; una tartaruga è aumentato dalle acque, con
scrittura con le linee rosse sulla sua parte posteriore e riposava sull'altare. La scrittura ha detto che dovrebbe
dimettersi il trono per evitare, che l'imperatore ha fatto di conseguenza.„
I classici cinesi

Ciò non era BC la congiunzione planetaria di 1953.

Qui è BC il cielo in primavera di 2245. Si noti che Giove è in Gemni, in Saturn e nel sole dall'Ariete, Venere
nel Pleiades. Poi il sole deve muovere appena 180° dal Vergine verso l'Ariete e il Maou/Toro sfociati in cinque
pianeti.







Il sole e la luna insieme = quasi nuova luna. I cinque pianeti come le perle infilate = i pianeti erano allontanato
mobile del sole quando Dio ha mosso BC BC il sole verso l'altro lato della terra 70 anni dopo 2315 = 2245;
2245 BC = 38 anni al contrario a 2207 BC; 2200 anni al sacrificio di Gesù = i 38 anni di Gesù perfezionano la
vita. Inoltre, nel sogno pallido di re i cinque pianeti hanno avuti una congiunzione in zanna/scorpione quando
Dio ha mosso il 16 febbraio 1240 BC i pianeti appena prima che ha spost indietroare il sole.

Il giorno del peccato-cibo, giorno 38 = la nuova luna - mezzi i pianeti tanto più visibili su entrambi i lati del
sole, questo giorno 38 = venerdì 21 aprile 2245 BC. Marte è in Ercole = in 180° da Maou/Toro. Il sole è BC in
Maou/Toro nel 21 aprile, 2245.

Due anni più successivamente, il sole deve ritornare BC, domenica 21 aprile 2243. Il parallelo può essere
Gesù sacrificio all'ANNUNCIO del venerdì 3 aprile 33 e Gesù resurrezione ANNUNCIO del domenica 5 aprile
33.

L'equinozio di molla in 2245 BC era il 7 aprile. Gesù sacrificio 3 aprile, ANNUNCIO 33 era dei 14 giorni
dopo molla equinozio il 20 marzo, ANNUNCIO 33. Quindi, il 22 aprile, 2245 BC sono dei 14 giorni dopo
l'equinozio di molla. Un miracolo del sole sulla nuova luna gradisce il 26 gennaio BC, 2636.

Il giorno 38 del ciclo 60 2245 BC 38 anni in più successivamente al quattordicesimo anno Shun da 2222 BC è
BC 2207 = i 38 anni di vita perfetta di Gesù.

Il sole deve restituire in seguito due anni di giorno 48 del ciclo 60, il 21 aprile, 2243 BC. L'annotazione di
eclissi solare per il giorno 48 del ciclo 60 non era BC l'eclissi solare, il 16 febbraio, 505 ma era un miracolo del
sole il 10 febbraio, 504 BC, il terzo giorno di Adar quando il secondo tempio è stato finito.

Il giorno Gengzi 37, come Peccato-Cibo 38, inoltre è stato celebrato BC sulla nuova luna un il giorno
luminosità del domenica 17 aprile 1170, quando i vassels hanno confermato il regno all'imperatore Wu. Quindi,
un miracolo del sole ad una data circa lo stesso della nuova luna ad aprile. Divida BC l'anno entro 128 anni per
ottenere i giorni aggiunti all'equinozio di molla il 20 marzo, 1 ANNUNCIO per ottenere BC l'equinozio di
molla durante gli anni. L'equinozio di molla in 2245 BC era il 7 aprile. L'equinozio di molla nel 1170 BC era il
30 marzo. Quindi, il 27 aprile, 2245 BC sono BC uguali al 17 aprile 1170.

Un anno più successivamente, il 22 aprile, 2244 BC, sono il giorno lunare 10 quando l'agnello doveva essere
preso nella casa prima del pesach.

Phoenixes è comparso BC durante il diciottesimo anno di re Ching, probabilmente 1150. Durante il
ventiquattresimo anno di re Ching = 1145 BC, “il capo di Yu-yueh è venuto a fare la sua presentazione„ - forse
a causa del presagio di un miracolo del sole nel 1145 BC.

Joseph era BC 2345 nati da vivere 38 anni a suo padre Jacob ed ai fratelli che entrano BC nell'Egitto 2307.

Durante i 110 anni di Joseph di sua vita 2235 BC, il pesach dovrebbe essere venerdì 19 marzo 2235 BC o
sabato 17 aprile 2235 BC.

“E Joseph è morto nel giubileo quarantaseiesimo, nella sesta settimana, il secondo anno…„
Il libro antico dei giubilei, 46.Joseph's death.p.154.

47 x 49 + 35 + 1 = 2339 anni. Indietro da 2235 BC = 4574 BC. Quindi, da Adam durante l'anno 800 da 5372
BC provengono BC 4572 e soltanto una differenza di due anni.



Il miracolo del sole il settantesimo anno di Yao da 2315 BC era BC 2245. Inoltre, eviti 50 anni + 3 anni da
2222 BC a 2168 BC = 2200 anni al sacrificio di Gesù. Gli aiuti di Yu evitano durante il suo quattordicesimo
anno = 2207 BC = 45 anni alla morte di Yu nel 2161 BC; Yu comincia nel 2168 BC -8 Yu -14 K'e = il primo
anno di 2145 BC - T'ae-k'ang dell'imperatore.

Yuh-Hanno tinto BC il primo anno 1647. Il Yung-KE 1607 BC. Nan-Kang 1445 BC. 1445 BC è BC di 45 anni
- 1407 = 1400 anni alla nascita di Gesù in 7 BC. 1445 BC a 1407 BC = i 38 anni di vita di Gesù. Un miracolo
del sole nel 1445 BC può essere un miracolo che del sole il cinese ha preso come presagio per fare l'imperatore
di Nan-Kang.

Solomon ha cominciato BC BC il suo regno 1045, quattro anni prima dei 240 anni di esodi jubile 1281 = 50
anni nel 1041 BC dal 1241 BC.

C'era un'annotazione di eclissi che potrebbe essere un miracolo del sole in Cina 647 BC = l'anno che ha
piovuto l'oro. C'era BC un'eclissi solare erronea in 645 che potrebbero essere un miracolo del sole. 645 BC è
BC BC 38 anni fino a 607 = 600 anni alla nascita di Gesù in 7. Ci può essere un'eclissi solare che i senatori
hanno preso come presagio per uccidere Giulio Cesare il 15 marzo, 45 BC. Inoltre, questa eclissi solare in
Cina per 645 BC può essere un'ora di oscurità = un miracolo del sole, come le tre ore, o di un'ora, quando
Gesù era sul 3 aprile trasversale, ANNUNCIO 33. Ciò ha potuto avere luogo come la durata di Gesù di 38 anni
al contrario.

Venerdì 19 marzo 645 BC era la luna piena ed il pesach. Da novembre marzo era il quinto mese. Il cinese ha
registrato BC l'eclissi solare per il quinto mese, 545 o 544 BC. Non c'era eclissi solare, in modo
dall'annotazione deve essere un miracolo del sole.

L'anno 22d di re Heen = il ciclo 50, da 367 BC = esattamente 346 BC - dovrebbero essere anno 12 di regno
di re Heen, o l'anno 11 di ciclo 60, è dato i sessanta numbe jin-yin del ciclo = 39. Lunedì 12 febbraio 346 BC o
giovedì 13 aprile 346 BC, era il giorno 39 del ciclo 60 e la luna piena = il pesach = oscurità a mezzogiorno
nell'Israele appena poichè c'era oscurità a mezzogiorno quando Gesù era sull'incrocio.

L'anno era 12 del ciclo 60. Il numero 39 può soltanto essere un giorno del ciclo 60. La ragione di registrare
questo giorno = il pesach, deve essere a causa del presagio di oscurità improvvisa al tramonto in Cina.

Tutto questi espongono al sole i miracoli indicano Gesù.

Quaranta anni a partire dal giorno lungo di Joshua:

Questi sono nel 1241 BC gli stessi quaranta anni a partire dal primo anno di Joshua:

Il 3:11 dei giudici “e la terra hanno avuti resto quaranta anni. E Othniel il figlio di Kenaz è morto.„

Il 5:31 dei giudici “così ha lasciato tutti i nemici di thine perire, SIGNORE della O: ma lascili che l'amore lui
è come il sole quando goeth avanti in suo potrebbe. E la terra ha avuta resto quaranta anni.„

Giudica così l'8:28 “, era Midian sottomesso prima dei bambini dell'Israele, di modo che non hanno alzato le
loro teste non di più. Ed il paese era nella tranquillità di quaranta anni nei giorni di Gideon.„

Numera il 32:11 “certamente che nessuno degli uomini che sono uscito da sull'Egitto, a partire da venti anni
e verso l'alto, vederanno la terra che sware di I fino a Abraham, fino ad Isaac e fino a Jacob; perché non mi
hanno seguito interamente: „



1 4:15 “ora Eli di Samuel aveva novanta ed otto anni; ed i suoi occhi erano tenui, quello che non potrebbe
vedere.„

Eli 20 anni a 1281 BC, sopportato BC 1300, avrebbe nel 1201 98 anni BC. Dalla conquista di Joshua nel
1241 BC sono 40 anni (“aveva giudicato l'Israele quaranta years.")

1 4:18 di Samuel “ed è venuto a passare, quando ha fatto menzione dell'arca di Dio, che è caduto fuori dal
sedile indietro dal lato del portone ed il suo freno del collo e lui sono morto: per era un uomo anziano e
pesante. Ed aveva giudicato l'Israele quaranta anni.„

1 7:2 di Samuel “e sono venuto a passare, mentre l'arca ha rimanere in Kirjathjearim, che il tempo era lungo;
per erano venti anni: e tutta la casa dell'Israele ha deplorato dopo il SIGNORE.„

1 12:2 di Samuel “ed ora, behold, il walketh di re prima di voi: e sono vecchio e grayheaded; e, behold, i miei
figli sono con voi: ed ho camminato prima che dalla mia infanzia fino a questo giorno.„

Samuel che ha circa sette anni alla fine dei 40 anni dalla conquista di Joshua. Dalla nascita di Samuel circa
1207 BC = un tipo di Cristo: Saul ha regnato dal 1124 BC 40 anni a 1084 BC. Poi se Samuel morisse nel 1087
BC Samuel avrebbe vissuto 120 anni.

Agisce il 3:24 “sì e tutti i profeti da Samuel e quelli cui segua dopo, altrettanto come hanno parlato, hanno
preveduto similarmente di attualmente.„

Dal 1207 BC alla nomina di Dio di Saul come re dell'Israele nel 1124 BC, Samuel sarebbe 83 anni e “vecchio
e grayheaded.„

La conclusione dei venti anni l'arca rimanere in Kirjathjearim, dovrebbe essere 1181 BC = anno di Xin
dell'imperatore il quarantottesimo in cui una capra di E = un miracolo del sole = di Phoenix, comparso.

Dalla conquista di Joshua nel 1241 BC circa 38 anni - 1200 BC, 20 anni l'arca è stata lasciata nel 1145 a
Kirjathjearim, 38 anni al diciottesimo anno di re Ching BC. Tutti questi 38 anni che indicano Cristo.

Il 31:10 di Deuteronomy “e Mosè li hanno ordinati, ad esempio, alla fine di ogni sette anni, nella solennità
dell'anno di rilascio, nella festività dei tabernacoli,
Il 31:11 quando tutto l'Israele è venuto per comparire prima che il SIGNORE il tuo Dio, nel posto lui
scegliesse, shalt di tu ha letto questa legge prima di tutto l'Israele nella loro udienza.„

Il 24:14 di Joshua “ora quindi teme il SIGNORE e lo servisce in tutte le sincerità e verità: e messo via i dei i
vostri padri sono servito dall'altro lato dell'inondazione e nell'Egitto ed il servire YE il SIGNORE.
Il 24:15 e se sembra diabolica affinchè servisca il SIGNORE, vi sceglie questo giorno che il YE servirà; se i dei
che i vostri padri hanno servito che erano sull'altro lato dell'inondazione, o sui dei del Amorites, cui in terra YE
abiti: ma per quanto riguarda me e la mia casa serviremo il SIGNORE.„

Questa ricerca è effettuata nella sincerità e nella verità.

4:13 di Ephesians “fino ai tutti veniamo nell'unità della fede e della conoscenza del figlio di Dio, fino ad un
uomo perfetto, fino alla misura dell'altezza della pienezza di Cristo: „

Questa ricerca è effettuata per l'unità di fede in Gesù.



Il trentacinquesimo anno di pallido era il settimo anno a maggese di sabato. La festività dei tabernacoli aveva
luogo in questo settembre su questa luna piena dell'eclissi lunare. Forse questo era quando Joshua ha riunito
insieme l'Israele ed il raggio in Joshua 24 quando aveva vecchio e quasi 110 anni. Joshua forse che è sotto 40
quando ha spiato fuori la terra subito dopo l'esodo. Joshua 38 nel 1280 BC, è nel 1241 BC 77 ed è 110 nel
1207 BC.

Ciò può essere un momento di un miracolo del sole, un segno da cielo sigillare la clausola. Quindi, l'eclissi
lunare sarebbe un segno ulteriore di re di cielo pallido ha preso per dichiarare all'imperatore di Shang:
“dovreste progettare per la successione„.

L'eclissi lunare il 24 settembre 1205 BC proviene a partire dal millennio Canon dei cinque della NASA delle
eclissi lunari.

Dalla nuova luna, il 26 gennaio, 2636 BC sono BC la data di inizio durante il ventesimo anno di Huangdi da
2656.

A partire da 2656 BC 35 anni a 2621 BC. A partire Gesù la nascita dal 7 settembre BC all'ANNUNCIO jubile
del 29 settembre per cominciare il suo ministero è di 35 anni.

2636 BC - 1205 BC = 1431 anno. X 365,25 = 522672,75. Sottragga .75 = 522672. /60 = 8711,2. Ora .2 x 60
= 12. Ora 12 + 26 gennaio + 5 + 29 febbraio + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 23 = 253. 253 giorni - 240 =
13. Quindi, l'eclissi lunare la notte di dal 23 settembre al 24 settembre 1205 BC era il giorno 13 del ciclo 60.
Quindi, l'eclissi lunare sfortunata si è presentata il venerdì la tredicesima!

Questo giorno 13 della data del ciclo 60 a questo evento aggiunge. Il primo mese è solitamente molla,
febbraio. Tuttavia, il nuovo anno civile cinese è in questo settembre.

il primo anno forse 1227 dei Te-peccati BC, o 1221 BC. Quindi, il suo terzo anno forse nel 1223 BC. L'esodo
aveva luogo nel 1281 BC durante l'anno 35 di ciclo 60 da 2636 BC in Cina. Josephus ha scritto Joshua è morto
durante il venticinquesimo anno di conquista 1216 dell'Israele BC.

Josephus ha scritto Joshua ha vissuto 25 anni dopo la conquista della terra promessa. Poi, Joshua avrebbe
nel 1221 105 anni BC, anno dei Te-peccati il sesto. Poi, Joshua può dire le parole registrate in Joshua 24, forse
su Yom Kippur e vive cinque nuovi anni a 110 anni. Poi, 1221 BC, forse su Yom Kippur - il giorno del jubile,
essendo anche nei jubiles da 50 anni a Gesù che parla da Isaia 61 Luke 4 forse del 7 ottobre, ANNUNCIO 29.

Poi anche, Joshua sarebbe 45 quando è uscito spiare nel 1280 la terra BC.

Affinchè Joshua sia 40 e un giovane quando i 12 hanno spiato fuori la terra, poi dovrebbe vivere 30 nuovi
anni a partire dal suo ottantesimo anno durante l'anno di conquista. Quindi, Joshua può morire nel 1216 BC o
1211 BC a 110 anni.

Se Joshua fosse l'età di Gesù durante il primo anno di esodo, può essere 38 nel 1280 vivere BC e così BC a
1207 = 1200 anni alla nascita di Gesù.

Nondimeno, ci potrebbe essere un miracolo del sole per segnare nel 1207 la morte di Joshua, prima che re
pallido fosse incarcerato, BC.

“Durante il suo (Te-peccato) anno 3d un passero ha prodotto un falco.„ - alla fine del ventunesimo anno di
Joshua, il settimo anno di rilascio quando la legge doveva essere letta.



Semplicemente il primo anno trentaseiesimo di Te-sin di ciclo 1101 BC, più 120 anni di correzione è BC
1221. Appoggi nel 1174 i 52 anni di Te-peccato, dall'imperatore Wu BC a 1226 BC, il suo sesto anno sarebbe
1222 BC.

Josephus ha detto che Joshua ha vissuto nel 1241 BC 25 anni dopo la conquista di Joshua. Poi, forse c'era un
miracolo del sole per segnare BC la morte di Joshua circa 1215. Se la morte di Joshua fosse nel 1223 BC,
questa è BC anche nei jubiles a 23 + 50 anni a Gesù jubile soddisfacenti, Isaia 61 da 50 anni, ad
agosto/ANNUNCIO del 29 settembre.

Ciò dovrebbe essere di 1221 BC 5 anni dal 1226 BC = 52 anni indietro dal 1174 BC. re incarcerato di St-
peccato pallido sopra la sua dichiarazione all'eclissi lunare del 24 settembre 1205 BC durante il suo 23d anno.
Quindi, il primo anno dei St-peccati deve essere 1227 BC.

“Durante il suo quinto anno. C'era una doccia di terra in Poh. Durante il suo sesto anno, il capo dell'ovest ha
offerto per la prima volta il sacrificio ai suoi antenati in Peih„ (un peih era un disco della giada sei pollici
attraverso con un foro nel mezzo per significare il sole).
I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù, p.139

Il percorso della terra dei mezzi di orbita si dirige sul doppio di Meteriods dopo la mezzanotte. Un
cambiamento nei meteoriods differenti di mezzi dell'orbita della terra è in percorso della terra, più meteoriti
che normale e più testa sui meteoriods che il normale.

Poiché Dio sta muovendo il sole intorno alla terra, il percorso direttamente davanti alla terra che avrebbe
meteoriti diretti di impatto che proviene solitamente dalle 12 di mattina alle 6 di mattina non può essere
presupposto. Inoltre, il nuovo percorso intorno al sole inoltre sarebbe tutti i nuovi meteoriods e così più
meteoriods che usuale e forse più testa sulle collisioni = palle di fuoco più luminose. Quindi, il cinese ha
descritto spesso vedere i meteoriti cadere alla terra e trovare il loro resti = a volte oro dalle asteroidi = dalle
meteoriti dell'oro trovate sulla terra quando c'era un miracolo del sole.

Quindi, i mondi di Velikovsky nella collisione è un titolo accurato per esporre al sole i miracoli.

A partire dal primo anno 36 dei Te-peccati di cicli 60 = 1101 + 120 anni = 1221 BC a questo sesto anno =
1215 BC = Joseph 25 anni dopo che la conquista della terra promessa dal 1241 BC = Joseph a 110 anni = la
probabilità di un miracolo del sole che l'anno a causa di questo sciame meteorico ha prodotto da terra in
un'orbita inversa che colpisce la testa sulle asteroidi e sulla polvere = la doccia di terra. Inoltre il sacrificio di
un peih che è stato offerto spesso quando c'era un miracolo del sole.

Gli sciami meteorici accadono normalmente dopo la mezzanotte perché poi il lato di terra che affronta la
parte anteriore del percorso della terra che colpisce le meteore direttamente si dirige sopra è visibile dalla
mezzanotte albeggiare. Nell'orbita inversa della terra il lato dell'intestazione della terra nelle meteore ha luogo
nella sera fra il tramonto e la mezzanotte. Più gente è su dopo il tramonto che prima dell'alba. Inoltre, con
un'orbita inversa una nuova ardesia delle meteore è in percorso della terra. Quindi, negli sciami meteorici
inversi di orbita sia più probabile essere osservato e registrato.

Joshua ha vissuto per avere 110 anni. 25 anni dal 1241 BC = di 1215 BC.

Forse c'era un miracolo del sole su questo settimo anno ed il falco era realmente Phoenix. Josephus ha scritto
che Joshua ha vissuto al ventesimo anno dalla conquista. Così, Joshua può fare la dichiarazione di Joshua 24
durante il quattordicesimo anno del ciclo cinese 60.

Tuttavia, Joshua dovrebbe essere quaranta quando i dodici sono andato spiare fuori la terra. Poi Joshua è
ottanta quando ha conquistato la terra promessa. Poi vivrebbe trenta nuovi anni da avere 110 anni in cui è



morto nel 1207 BC. Ciò perché Joshua può essere 38 nel 1282 BC, 78 nel 1241 BC, quindi quando aveva 110
anni in cui è morto sarebbero BC 1207. 1207 BC è di 1200 anni alla nascita di Gesù.

Nel periodo di Hwang-te, c'era stato un profetizzare in maniera che “il capo dell'ovest dovrebbe diventare re
durante un determinato anno del kea-tze„.„
I classici cinesi

“Durante il suo ventiduesimo anno, nell'inverno, ha avuto grande caccia lungo il Wei.„ “Il giorno del kea-
tsze, nell'ultimo mese dell'autunno, un uccello rosso è venuto a Fung. Il mio antenato, il registratore Ch'ow,
divinato una volta per Yu circa caccia; e poi ha incontrato Kaou-yaou, - da un presagio come quello che ora ha
accaduto.„

Il miracolo del sole potrebbe accadere durante anno dei Te-peccati il ventiduesimo, il giorno uno del ciclo
sessanta, il 16 novembre 1206 BC, l'anno prima che re pallido rilasciasse questa dichiarazione “eclissi fosse
prematuro„ forse a causa del miracolo del sole appena precedente l'eclissi lunare nel 1205 BC. Il 16 novembre
è nel 1206 inoltre il quarantacinquesimo giorno dall'equinozio di autunno circa il 30 settembre a quel tempo
BC, l'ultimo giorno dell'autunno cinese ed il novantesimo giorno dell'autunno. Un'eclissi solare può accadere
sulla nuova luna. Tuttavia, non c'erano eclissi solari visibili dalla Cina fra quegli anni o date. Poi il suo
ventitreesimo anno era nel 1205 BC quando re pallido era incarcerato, subito dopo che la sua dichiarazione,
“eclissi è prematura„ perché inoltre c'era un segno da cielo quel molto giorno che era non solo un'eclissi
lunare.

Forse un miracolo del sole il giorno 13 del ciclo 60 era un presagio sfortunato. Poi il miracolo del sole ai
tempi dell'eclissi lunare il giorno 13 del ciclo 60, il 23 settembre 1205 BC era troppo. Feltro di re Wan
coercitivo a dichiarare il suo mandato da cielo.

“Durante il suo ventinovesimo anno ha liberato il capo dell'ovest, che è stato incontrato da molti dei principi
ed è stato accompagnato di nuovo a Ch'ing.„

Questo ventinovesimo anno era BC 1200 ed era il quarantaduesimo anno dalla conquista di Joshua ed aveva
luogo durante il settimo anno di rilascio quando un miracolo del sole potrebbe essere preveduto. Re Wan può
essere liberato a causa di un miracolo del sole che anno. Dal 1240 BC nei 1200 BC Israele ha avuto resto. Poi
sono diventato prigionieri. Un miracolo del sole potrebbe essere preveduto BC durante questo ventinovesimo
anno, 1200, un segno nell'Israele del fastidio di Dio nell'invio loro nella cattività e così presto dopo che Joshua
li ha ammoniti. Così, al miracolo del sole significato per la cattività dell'Israele, lo stesso miracolo del sole in
Cina ha significato il rilascio pallido di re.

Dalla pagina Web di questa NASA: “La validità ed il potere premonitore di questa equazione sono ben
documentati e possono essere veduti ogni giorno: un esempio recente è l'eclissi lunare che era visibile a gran
parte del mondo domenica scorsa. Questo calcolo non coprirebbe in qualunque momento prima del presente,
un così certo giorno mancante molti secoli fa, se avesse accaduto, non potrebbe essere scoperto con questo
metodo.„

Vederete che qui l'eclissi lunare del 23 settembre 1205 BC durante anno pallido di re il trentacinquesimo
sembra BC fin qui sogno pallido di re di 34 anni di nuovo a 1239. Tuttavia questo sole miracolo annotazione
piuttosto 9 maggio 1206 BC, date 35 anni da re il primo anno 15 febbraio 1240 pallido BC. Vedendo che sia un
miracolo del sole il 9 maggio 1206 BC che l'eclissi lunare il 23 settembre 1205 BC erano entrambi il giorno 13
del ciclo 60, questi possono essere troppo per re pallido. Almeno uno dei due deve essere un miracolo del sole e
non un'eclissi lunare naturale. E così la sua dichiarazione che ha avuto il mandato di cielo. E così il primo
miracolo del sole il giorno 13 del ciclo 60 all'inizio dell'anno, in primavera, il 9 maggio 1206 BC aveva luogo
dal 15 febbraio 1240 BC durante il suo trentacinquesimo anno. Tuttavia, la sua dichiarazione aveva luogo BC
dopo eclissi lunare il 23 settembre 1205.



Facendo uso della meccanica celeste semplice ha dimostrato qui, data il giorno lungo di Joshua al 24 agosto
1241 BC. Gli uomini dello spazio nella storia mancante del giorno potrebbero effettuare tutti questi calcoli
appena dal sogno pallido di re. Questa eclissi lunare ha accaduto domenica sera, il 24 marzo 1997, il giorno
prima che questa pagina della NASA fosse scritta. Il potere premonitore funziona indietro parimenti come in
avanti. L'eclissi solare un giorno 53 del 4 marzo 1250 BC è prova Joshua il giorno 24 agosto 1241 lungo BC
non ha lasciato effetto durevole sulle orbite.

Di nuovo, queste annotazioni di eclissi solare vi provano che può andare indietro ed in avanti prima e dopo il
giorno lungo di Joshua e tutte le eclissi funzioneranno:

Eclissi totale
Akhet-Aten

14 maggio 1338 BC
14 giugno 1414 BC

25 anni 2 di Shemu II
Akhetaten ispirato da celebrare
heb-sed a Karnak

Eclissi anulare
l'Egitto del Nord

13 marzo 1335 BC
11 aprile 1411 BC

24 anni 5 di Peret IV
Akhetaten ispirato per trovare città
di Akhet-Aten

Nuova luna
12 marzo 1334 BC
1° aprile 1410 BC

13 anni 6 di Peret IV
Frontiera Stelae di Akhet-Aten
Primo anniversario lunare dell'eclissi

Luna piena
26 novembre 1333 BC
26 dicembre 1409 BC

8 anni 8 di Peret I
Frontiera Stelae di Akhet-Aten
Ripetizione del giuramento

Eclissi totale
Nubia

30 dicembre 1332 BC
29 gennaio 1407 BC

12 anni 9 di Peret II

Inoltre, le eclissi solari nei classici cinesi dopo il giorno lungo di Joshua, a partire l'inizio dal 26 gennaio,
2636 BC, si presentano il giorno e l'anno corretti di ciclo 60.

Tutto era controllato concedendo i giorni lunghi e non lasciando traccia. Tutte le speculazioni di eclissi lunare
non abbinano anno pallido di re il trentacinquesimo il giorno 13 di 60. Anche il 23 settembre 1205 BC era il
giorno 13 del ciclo 60.

Tuttavia, il re pallido di enfasi fatto doveva che c'era un'eclissi lunare il giorno lunare 13 ed il giorno non
lunare 15 ed ha suggerito così che questo fosse un miracolo del sole, presagio per lui, re pallido, trasformarsi in
in imperatore. Il sole può muoversi BC il giorno 13 del ciclo 60, il 9 maggio 1206 BC metà di un'orbita, anno
mezzo, dopo sole miracolo novembre 1207. Quindi, le eclissi lunari non si presentano il giorno cinese 13, ma il
giorno cinese 15.

Facciamo il per la matematica: 1500 BC - 1065 BC = 435, 435 x 365,25 = 158883,75 notano il .75, una
frazione di più e questo è di sicuro il giorno 14. 158883/60 = 2648,05, .05 x 60 = 3, 3 più i 29 nuovi giorni dal 2
gennaio al 31 gennaio, + 29 anni bisestili, + 13 = 74 - 60 = 14. Se i .75 giorni non sono ancora anno bisestile,
quindi questo è ancora il giorno 14 perché il giorno comincia con il tramonto.

L'eclissi lunare data il 13 marzo 1065 BC aveva luogo il giorno 14 di 60 non perché quell'anno era anno
bisestile e seguire del giorno era il giorno 15, ma perché il giorno 14 ha cominciato al tramonto la notte
dell'eclissi lunare. Il giorno è stato contato dal tramonto. Così la notte del 13 marzo 1065 BC è il giorno 14, non
il giorno 13. 1065 BC è direzione fuori a partire dal trentacinquesimo anno reale di re pallido.

Forse il sogno di re Wan era sabato 15 febbraio 1240 BC, lo stesso giorno come la battaglia di Merom in
Joshua 11 e la battaglia di Deborah e di Barak in giudici 4 e 5.

La maledizione YE Meroz di 5:23 dei giudici “, ha detto amaramente l'angelo del SIGNORE, la maledizione
YE gli abitanti di ciò; perché sono venuto non all'aiuto del SIGNORE, all'aiuto del SIGNORE contro il
vigoroso.„



Meroz può essere Merom. Quindi, i giudici 4, 5, possono uguagliare Joshua 11.

Vedi che Jabin il re di Hazor è citato sia nel 11:1 di Joshua che giudica il 4:2, il 4:7, il 4:17, il 4:23, 4:24:

11:1 di Joshua “ed è venuto a passare, quando re di Jabin di Hazor aveva sentito quelle cose, che ha inviato a
re di Jobab di Madon ed al re di Shimron ed al re di Achshaph,„

Il 4:24 dei giudici “e la mano dei bambini dell'Israele hanno prosperato e sono prevalso contro Jabin il re di
Canaan, finché non avessero distrutto re di Jabin di Canaan.„

La battaglia di Gideon contro il giorno lungo di Joshua = di Midian:

3:7 di Abacuc “ho veduto le tende di Cushan nell'afflizione: e le tende della terra di Midian hanno tremato.„

3:11 di Abacuc “il sole e la luna hanno stato fermo nella loro abitazione: alla luce delle frecce di thine sono
andato ed a splendere della tua lancia brillante.
Il marzo del didst di Tu di 3:12 attraverso la terra nell'indignazione, didst di tu trebbia il pagano nella rabbia.„

Dream di re Wan

“Re Wan ha sognato che è stato coperto con il sole e la luna. Un'anatra di Phoenix ha cantato sul supporto K'e.
Nel primo mese della molla, del sesto giorno, i cinque pianeti hanno avuti una congiunzione in zanna. In seguito
un maschio e una femmina Phoenix sono andato capitale circa pallido con una scrittura in loro becchi, che
hanno detto: “L'imperatore di Yin non ha principio, ma opprime e disordini l'impero. Il grande decreto è
rimosso: Yin non può goderlo più lungamente. Gli alcoolici potenti di terra lo hanno lasciato; tutti gli alcoolici
sono fischiati via. La congiunzione dei cinque pianeti in zanna illumina tutti all'interno dei quattro mari. “„
Gli annali dei libri di bambù, parte V la dinastia di cibo p.143, i classici cinesi.

Il sole deve spost indietroare BC dal Vergine nel 15 febbraio 1240 180° verso i pesci che notte. La terra ha
continuato a girare in modo da zanna/Scorpione messo in sei ore con il sole nell'ovest. Sei nuove ore, il sole
ancora nell'ovest e nella venuta ad una fermata finale, il sole sarebbe in acquario/pesci, un 180° completo. Poi
sei nuove ore che la notte, Scorpione aumenterebbe nell'est. Quindi, “la congiunzione dei cinque pianeti in
zanna illumina tutti all'interno dei quattro mari.„ Poiché Saturn e Giove ancora sarebbero in Scorpione e non
avrebbero tempo di completare 180° dallo Scorpione al Toro. Poiché Saturn non potrebbe viaggiare più
velocemente della velocità della luce. Anche ci sarebbe un ad azione ritardata per luce riflessa dal sole da
Saturn per raggiungere la terra.

Quindi, in quello Scorpione lungo notte/del tramonto aumenterebbe sopra prima dell'alba e Saturn ancora
compare almeno in Scorpione: “La congiunzione dei cinque pianeti in zanna illumina tutti all'interno dei quattro
mari.„

“tutti gli alcoolici sono fischiati via„ possono riferirsi al vento creato dal sole che sta fermo ed al calore,
all'ovest della Cina. Il vento ed i terremoti sono citati spesso in relazione ai miracoli del sole. Il vento può anche
essere potere divino con cui “gli alcoolici potenti di terra lo hanno lasciato; tutti gli alcoolici sono fischiati via.„

Poi il giorno lungo di Joshua deve essere di un'orbita del sabato 24 agosto 1241 BC metà più presto. La metà
di un'orbita più presto, i 177 giorni, ha luogo inoltre il sesto giorno del mese lunare. Il giorno lungo di Joshua è
descritto spesso sulla luna di sei giorni affinchè la luna sia visibile con il sole del giorno di mezzogiorno. Forse
la luna ed il sole sono aumentato nell'ovest che giorno. Poi Joshua sarebbe bene informato di dove la luna era,
quello sta mettendo nell'est.
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45:6 di Isaia “quel possono sapere dall'aumento del sole e dall'ombreggiatura, quello là proviene nessuno
accanto me. Sono il SIGNORE e non ci ne sono altrimenti.
La forma di 45:7 I la luce e crea l'oscurità: Faccio la pace e creo la malvagità: I il SIGNORE fa tutte queste
cose.„

Il 59:19 di Isaia “così essi teme il nome del SIGNORE dall'ombreggiatura e la sua gloria dall'aumento del
sole. Quando il nemico entrerà come un'inondazione, lo spirito del SIGNORE alzerà una norma contro di lui.„

Joshua vittoria 24 agosto 1241 BC può essere collegato a Gesù che sta fino a parla da Isaia 61 in Luke 4 lo
stesso giorno dell'anno, all'inizio del settimi mese = 28 agosto, 29 ANNUNCIO Rosh Hashanah, o il nuovo
anno, venerdì sera il sabato, il 9 settembre, 29 ANNUNCIO Yom Kippur. Il nome reale di Gesù è salvezza di
significato di Joshua. Se volete la salvezza venga alla riunione del vangelo.

Questi sono duro fatti e calcoli freddi. Anche senza la storia mancante del giorno le date ed i calcoli sono le
stesse. Poi la dichiarazione della NASA, quel “questo calcolo non tratterebbe in qualunque momento prima del
presente„, quando l'evento in 10:13 di Joshua può essere datato da così eclissi lunare: Del 24 settembre 1205
anno pallido di re BC il trentacinquesimo dal 16 febbraio 1240 BC, è sconfigguto. Potete fare il calcolo voi
stessi. Se il 15 febbraio 1240 indietro mobile sole BC poi il sole in primo luogo si muovesse verso l'altro lato di
terra più in anticipo un anno, il 17 febbraio 1241 BC. Se avete un globo potete simulare questo. Muova il sole
verso l'altro lato del globo. Ora sposti l'asse della terra torcendo la base per tenere la stessa pendenza del sole a
terra.

Ora, metà di un'orbita più successivamente potete spostare il globo indietro dallo stesso importo, lo spost
indietroare del sole e l'inclinazione del sole a terra è lo stesso e terra può uscire dall'orbita inversa del sole.
Soltanto eccezione fatta per agli equinozi c'è una leggera diseguaglianza del numero dei giorni di mezze orbita e
metà di un anno. Anche agli equinozi c'è una differenza di tempo mancante fra le due mezze orbite inverse
perché l'orbita della terra è ellittica.

Quindi, con la differenza di parecchi giorni, i 188 giorni - i 177 giorni, questo rappresenta i 40 minuti
mancanti nei 24 giorni di ora applicati alla mezza orbita. La terra non si è spostata, il sole mobile verso l'alto o
verso il basso dopo essere mosssi verso l'altro lato di terra. Neverless, questo permette che il sole si muova
avanti e indietro al mezzo punto di orbita. Anche i pianeti possono muovere ugualmente 180° avanti e indietro
al mezzo punto di orbita ed essere dove li prevederemmo a quel tempo e posizioniamo nel cielo sebbene le
stelle siano tutte del fondo differenti. Quindi, potete vedere il sole muovere 5 indietro di viaggio la X 180° verso
est il giorno lungo nell'ottavo mese, il settimo giorno = sabato di Joshua, per Joshua il giorno il 24 agosto 1241
lungo BC, metà di un'orbita dopo il 17 febbraio 1241 BC.

Poi tenere anche una rete 48 ore dei giorni lunghi che anno inverso di orbita, il sole deve aumentare
improvvisamente nel 180° commovente orientale verso ovest per una negazione 12 ore del 17 febbraio 1241 BC
ed il 24 agosto 1241 BC il sole è continuato ad aumentare nell'ovest, stare fermo nel cielo per 24 ore, quindi ha
messo nell'est per 5 X 180° = +60 ore, quindi il sole è aumentato improvvisamente nell'est per le -12 ore;
tenendo conto un giorno lungo di 12 nuove ore quando il sole si è spost indietroare alla battaglia di Merom, il
15 febbraio 1240 BC: -12 ore + 60 ore -12 ore + 12 ore = 48 ore.

L'eclissi lunare il giorno 56, il 29 agosto 1352 BC, era durante il regno di re Wuding ulteriore confermando la
cronologia del primo anno di re Wen nel 1240 BC. “Questo era (augusto) il dodicesimo mese era il mese del
calendario di Yin. Era parecchi mesi più lento del nostro calendario corrente.„
Xueshun Liu

Quindi, la luna piena del 23 settembre 1205 BC era il primo mese in questo calendario di Yin. Tuttavia,
l'annotazione descrive BC il primo mese molla del 26 aprile 1206.



Cronologia cinese circa il periodo di Joshua.

“Dopo i sette giorni, allora dal jiwei (giorno 56) da gengshen (giorno 57), la luna è stata offuscata.„ è stato
dato scorrettamente BC data il 14 agosto 1166. Il 14 agosto era il giorno 57. Fra il giorno 56 ed il giorno 57 era
l'eclissi. Quindi, dato che questo da essere l'eclissi che corretta questo dovrebbe leggere fra il giorno 57 e giorno
58 la luna è stata offuscata.

12 agosto 1269 BC aveva luogo il giorno 54 con .75 di un giorno in modo da ha potuto essere il giorno 55.
Xueshun Liu mi ha inviato con la posta elettronica che era una possibilità perché la notte ha cominciato con il
giorno 56. Questa eclissi non può essere visibile da Anyang secondo l'eclissi lunare Canon della NASA.
Nessuno era questo giorno il giusto giorno.

L'eclissi lunare il 29 agosto 1352 BC aveva luogo il giorno 56. Questo soddisfa tutte le richieste perché fra il
giorno 56 ed il giorno 57 erano l'eclissi lunare. Così la notte del giorno 56 del 29 agosto era l'alba di eclissi poi
il giorno 57.

La cronologia di bambù del libro che aggiunge nel 1050 due cicli da 60 anni a Wu BC a Wu nel 1174 BC:
Quindi, vedete che Wuding/Corteggiare-tinge dal 1393 BC a 1334 BC.

Volere/Wending regnato dal 1251 BC. Quindi, dodicesimo anno Wending 1240 BC = i phoenixes sul supporto
K'e del sogno = del 15 febbraio 1240 pallidi di re BC.

Wending è supposto BC per essere di 1123 + 120 anni = 1243 BC, ma posteriore a partire dal primo anno nel
1174 BC + 52 + 9 + 15 = 1251 di Wu BC = dodicesimo anno Wending nel 1240 BC = re il primo anno 15
febbraio 1240 pallido BC, indietro a partire anno pallido di re dal trentacinquesimo all'eclissi lunare, il giorno
13 del ciclo 60, del 24 settembre 1205 BC. Quindi, 7 anni devono aggiungersi indietro ai regni precedenti,
almeno alcuni re indietro.

I 8 anni mancanti possono semplicemente essere i 9 nuovi anni di Corteggiare-tingono, 50 - 59. Poi gli anni di
60 che la parte posteriore da Corteggiare-ha tinto il primo anno dovrebbero abbinare l'anno reale = 1393 BC.
Poi anche, anno di primo Ching dell'anno 1174 di Wu il primo BC - 6 anni a 1168 BC -; è registrato BC 1043 +
120 anni e più 5 anni; così l'adeguamento di 8 anni da Corteggiare-tinge la continuazione dell'adeguamento di 5
anni all'imperatore Ching.

Poi Wending nel 1123 BC dovrebbe essere di 8 nuovi anni + i 120 anni. Poi i 9 nuovi anni di Corteggiare-
tingono 50 - 59, possono uguagliare questo gli stessi 8 nuovi anni. Quindi, Corteggiare-tinga può regnare
appena 50 anni.

Da Yu a Kwei sono 471 anno della dinastia di Hea. Ma T'ang ha cominciato la dinastia di Shang durante il suo
diciottesimo anno. Così da Yu nel 2168 BC - 471 anno = 1697 BC; 20 nuovi anni 1677 BC. Così da Yu a T'ang
provengono 490 anni. 490 anni è i numeri biblico 49 x 10 ed è veduto dalla parete di Gerusalemme durante il
ventesimo anno di Xerxes al sacrificio di Gesù; da 458 BC all'ANNUNCIO 33 = 490 anni (nessun anno zero).
Questo 1677 BC può cominciare nel 1281 i 400 anni di schiavitù dei bambini dell'Israele nell'Egitto all'esodo
BC.

Da re Kung in 906 BC, 51 del ciclo 60, l'anno di 60 partite. Anche il re prima di re Kung ha regnato BC 60
anni di non 50, da 967 a questi 906 BC. Quindi, la conservazione del ciclo 60 anni e i 60 giorni continuati BC a
partire dal ventesimo anno di Huangdi, il 25 gennaio, 2636, ma le annotazioni misrecorded entro parecchi anni
per diverse centinaia anni.
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“Durante il suo nono anno, in primavera, il giorno tinga-hae (ventiquattresimo del ciclo), il re reso a Leang, il
registratore dell'interno, trasportano una tassa a Ts'een, il barone di Maou.„

In 899 BC il ventiquattresimo del primo mese dovrebbe essere la nuova luna, il 20 febbraio, 899 BC = 49 per
anno jubile. Ts'een può essere Sagittario e Maou può essere Toro sei mesi e 180° a parte. Ciò può essere un
miracolo del sole, il sole che muove 180° dal Sagittario verso il Toro.

C'è una luna eccellente da una luna piena ad un ANNUNCIO del 26 gennaio 1948 = della luna piena
all'ANNUNCIO del 14 novembre 2016 = quasi 69 anni. Poi un miracolo del sole, forse da una nuova luna
eccellente ad una nuova luna eccellente, quando re Muh si è trasformato in in imperatore in primavera della
nuova luna del 3 maggio, 968 BC alla nuova luna il 20 febbraio, 899 BC può uguagliare questo ciclo lunare e le
maree lunari della luna eccellente che sarebbe preveduta possono nascondere le maree create muovendo il sole e
la luna quei giorni = nuova luna = maree solari e lunari insieme.

Probabilmente non una luna eccellente in 968 BC, eppure dalla nuova luna gradisce la luna piena = il sole e la
luna da qualsiasi lato, o il sole da un lato e la luna d'altro canto; entrambi che creano una doppia marea = lo
stesso ciclo da 68,8 anni e forse la doppia marea che nasconde i miracoli del sole.

Le date registrate nei libri di bambù sembrano essere cambiate, di modo che la lunghezza di un regno di un re
più rided l'anno di ciclo 60, facente molti di seguenti regni fuori entro gli stessi 8 o 5 anni. Anche, il primo anno
di Wu è stato cambiato BC a 1049 appena poi per misura il calendario lunare. Il primo anno di Wu era BC 1174
= + 120 anni + 5 anni a 1049 BC.

Inoltre le date della bibbia sono state cambiate in molti posti, per fare quattro generazioni nell'Egitto invece di
40 generazioni. per rendere alla durata della permanenza nell'Egitto 430 anni invece a partire dal 430th anno di
Sothis dell'Egiziano. per rendere al periodo di giudici 300 anni prima di Jephthah invece di 90 anni. Inoltre, sia
la bibbia che i classici cinesi hanno avuti loro date deliberatly manipolate.

Corteggiare-tinga 1393 BC

Tsoo-kang 1343 BC

Tsoo-keah 1332 BC

Fung-peccato 1296 BC

Kang-tinga 1293 BC

Corteggi-yih 1285 BC

Volere 1251 BC

Te-yih 1235 BC

Te-peccato 1226 BC

Wu 1174 BC

Il figlio Wu di re Wan si trasforma in in imperatore

“Nel primo mese, il giorno jin-Shin immediatamente ha seguito l'estremità della luna che cala.„
- l'anno Woo/Wu si è trasformato in in imperatore.

1° marzo 1174 BC è il giorno 29 ed è ultimo calare della luna. Questo giorno 29 il ciclo 60 del 1° marzo 1174
è d'importanza quando la luna stava diventando appena invisibile alcuni giorni prima che abbia passato il sole.

i 60 giorni più presto è BC il giorno 29 del 2 gennaio 1174 inoltre del ciclo 60. Poi, anche il giorno 37 del
quarto mese può anche essere l'8 luglio 1174 BC - i 186 giorni più successivamente. Quindi, il sole può
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muoversi BC verso l'altro lato terra del 2 gennaio 1174 e del sole di un'orbita di movimento indietro la metà più
successivamente, l'8 luglio 1174 BC = il quarto mese da marzo.

L'altra data il giorno del 29 gennaio 27, 1122 BC la luna sta comparendo come nuova luna. Se ora è visibile
come nuova luna come è ultimo calare della luna? Inoltre i 60 giorni più successivamente, il 26 marzo 1122 BC,
la luna è visibile come nuova luna inoltre.

1050 BC non può essere il primo anno di imperatore Wu. Due cicli di 60 anni mancano come si arrende il
testo dei classici cinesi. Wu è più indietro di 120 anni. 1122 BC non può essere il primo anno della dinastia di
Zhou. Poi l'imperatore Wu deve avere imperatore diventato della Cina nel 1174 BC.

C'era una nuova luna il giorno 53 di Bingshen durante il primo anno di Wu come imperatore. Il quarto mese, il
19 maggio 1173 BC era la nuova luna il giorno 53. Ciò sarebbe il tredicesimo anno di Wu in cui il regno si è
consolidato.

Giove è stato registrato per essere nella costellazione Leo del fuoco della quaglia appena prima che Wu si è
trasformato in in imperatore. Quindi, Giove è BC in Vergine/Leo nel 1045 BC/1046. Quindi, l'uomo ha la data
della conquista di Wu sbagliata. Wu si è trasformato in BC in imperatore della Cina nel 1173 BC non 1045.
Giove era nel 1177 nella costellazione del fuoco della quaglia fra Hydrae e Crateris BC durante il nono anno di
Wu. Il sole ha attraversato nel settembre 1177 Hydrae e Crateris BC, con Giove prima di settembre e poi che
compare là dopo settembre. Poi c'era un miracolo del sole durante il nono anno di Wu pure:

“Quando re Wu stava attraversando il noioso, un pesce bianco ha saltato nella sua barca dentro nel mezzo
della corrente. Re Wu ha piegato giù e lo ha selezionato fino ad uso come sacrificio. Dopo l'attraversamento,
c'era un fuoco che è sceso quale è sceso da sopra al tetto della residenza del re e trasformato in un corvo. Il suo
colore era ocraceo. La sua chiamata è andato “P'o-p'o-p'o„. Attualmente i signori feudali che si sono incontrati
al Meng-mento senza alcuna preparazione preventiva hanno numerato ottocento. I signori feudali tutti hanno
detto, “il cibo può essere castigatoe!„ Re Wu ha detto, “non conoscete il mandato celeste. Non può essere
castigatoe finora. “Poi ha ritirato le sue truppe ed è andato a casa.„ 1177 BC.
Le annotazioni del grande scrivano, volume 1, p.60.

È stato dato il suo terzo anno poichè l'imperatore era l'appuntamento di cielo. La battaglia nel 1174 BC era la
ventitreesima del ciclo 60 anni. Ciò può essere dal 1173 BC all'appuntamento luminoso di cielo durante il
ventottesimo anno di ciclo di 60 anni, 1170 BC.

“Durante il suo dodicesimo anno il re ha condotto le tribù dell'ovest e dei principi ad attaccare Yin ed ha
sconfigguto la manifestazione nella regione selvaggia di Muh. Ha preso con il suo proprio prigioniero di
manifestazione della mano nella torre di Nan-Tan; e preso parte alla partecipazione dell'appuntamento luminoso
di cielo (luna del sole), installante per continuare i sacrifici dei suoi antenati, Luh-foo, il figlio della
manifestazione, conosciuto come Corteggiano-kang. di estate, nel quarto mese, è ritornato a Fung e sacrificato
nel tempio ancestrale.„
Gli annali dei libri di bambù, la dinastia di cibo, p44

“All'alba del giorno di chia-tzu del secondo mese, re Wu è arrivato di mattina a MU-yeh.„ E Wu ha
sconfigguto il cibo.

Vedi prego gli annali di bambù rivisitati. Problemi del metodo nel usando la cronaca come fonte per una
cronologia di Zhou in anticipo.

Potete confrontare BC le date per Wu per 1045 e vedere le stesse partite per Wu qui nel 1174 BC. Quindi, ci
sono 120 anni di mancanza dei regni degli imperatori in Cina. La data corretta per Wu è BC BC 1174, non
1045.
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“Sul jiazi del giorno [1], sul sole e sulla luna sono stati collegati come i annuluses della giada ed i cinque
pianeti erano come le perle collegate. Di mattina re Wu ha raggiunto Muye sulle periferie di Shang e di cielo
seguito [comando] nella punizione [re] dello Zhou [di Shang]. Quindi le lame delle armi non erano insanguinate
e tutto nell'ambito di cielo è stato pacificato.„
[Zhong del lun di Xin]. Asiatico orientale Archaeoastronomy, mazzi dei pianeti multipli, p.241.

Quindi, i cinque pianeti sono stati mossi ancora nella congiunzione allontanato del sole.

“Quando re Wu [di Zou] ha conquistato re Zhou [di Shang], una stella della scopa è comparso ed offerto la sua
maniglia a Yin.„
[Huainanzi] ch. 15. Asiatico orientale Archaeoastronomy, cometa Halley, p.110.

Wu ha mosso nel 1274 BC la sua lancia e c'era BC a come il miracolo del sole mentre c'era per LU Yang,
forse in 464, quando il tramonto ha invertito tre stalle. Ciò è Luh-ch'ing che ha riuscito BC suo padre Tan-chih a
464. Il sole può muoversi con la rotazione della terra per dare agli ebrei più luce sul tredicesima e sul
quattordicesima di Adar quando si sono vendicati in Esther. Questa data può essere il tredicesimo giorno del
dodicesimo mese ebraico di Adar, del sabato 9 gennaio e del domenica 10 gennaio 465 BC il dodicesimo anno
di Xerxes/Ahasuerus di Esther da 477 BC. O questo può essere venerdì 27 gennaio 464 BC =
venerdì/sabato/domenica = Adar 13,14,15.

La LU Yang può essere il re in 467 BC quando inoltre la cometa Halley è comparso. C'era BC BC un
miracolo del sole l'appuntamento luminoso di cielo per Wu nel 1174 = 707 anni a 467.

Una cometa può comparire quale la cometa Halley è comparso in 467 BC. La LU Yang è stata confrontata
all'imperatore Wu.

La LU Yang ha oscillato la sua lancia al tramonto, possibilmente anche ad una cometa. La LU Yang può
essere re Yuen dell'imperatore che è morto BC nella battaglia durante il suo settimo anno in 467.

“Fra il suo (re Yuen) settimo anno (467 BC), la gente di Ts'e e di Ch'ing, Wei attaccato. Il re è morto.„
I classici cinesi, p.167.

La LU Yang inoltre era nella battaglia quando ha fatto segno a al tramonto e ad una cometa inoltre con il suo
spera. La cometa Halley veduto BC in Grecia in 467 = le persino orbite di 76 anni indietro da 12 BC e da 240
BC; può essere questa cometa di LU Yang che era simile alla cometa dell'imperatore Wu inoltre nella battaglia
ed anche “dell'appuntamento luminoso di cielo„ = un miracolo del sole, come quando il sole è aumentato
nell'est per LU Yang e passato attraverso tre palazzi solari.

Sulla nuova luna, giorno 1 del ciclo 60, il 1° aprile 1174 BC - il mese di pesach, Gesù sacrificio 3 aprile,
ANNUNCIO 33:

“Sul jiazi del giorno, su 1, sul sole e sulla luna erano come i annuluses collegati della giada ed i cinque pianeti
erano come le perle collegate. Di mattina la penombra a re Wu dell'alba ha raggiunto Muye sulle periferie di
comando del cielo seguito e di Shang nella punizione del re Zhou di Shang. Quindi le lame delle armi non erano
insanguinate e tutto nell'ambito di cielo è stato pacificato.„
Archeologia asiatica orientale, p.241.

Sul modo ad ovest da Chang-Sha a ChangNing, circa un azionamento da 3 ore, a destra là era un segno “la LU
Yang„ in inglese. Quindi, probabilmente era il sito in cui la LU Yang ha testimoniato l'aumento del sole
nell'ovest. La terra è quasi piana, con i lotti degli alberi. Quindi, il sole aumenterebbe nel vicino ad ovest
l'orizzonte a LU Yang.



465 BC avevano luogo BC sette anni prima dei 49 anni jubile durante 458 = 490 anni prima del sacrificio di
Gesù. Quindi, 465 BC hanno potuto essere il settimo anno di rilascio. Il sole sarebbe stato in Sagittario, Kow-
ts'een, il 1th mese = l'undicesimo moath - errore - in Cina. Il 16 febbraio, 463 BC era la luna piena ed il giorno
13 del mese lunare del twelveth. Il dodicesimo mese di Adar può essere autunno in Cina quando il sole è
aumentato nell'ovest ed ha ritirato tre stalle per LU Yang. Quindi, il sole che inverte tre stalle può essere il sole
che si muove di nuovo al Sagittario l'undicesimo mese in Cina. Tuttavia, 458 BC erano BC il decimo anno
dell'imperatore della Cina da 467 quando Luh Ch'ing - probabilmente LU Yang - è morto nella battaglia. La
pulizia dell'altare da Nehemiah.

Il sole che si spost indietroare poi avrebbe luogo BC il venticinquesimo giorno del mese Adar, il 9 gennaio,
464. Quindi, la luna può presentare il sole. Il sole può avere è aumentato nell'ovest che sabato Gesù era nella
tomba da mettere nell'est e da aumentare improvvisamente nell'est sulla resurrezione di Gesù.

Questo miracolo del sole sulla luna dell'ultimo trimestre ed ancora un anno in seguito la luna del primo
trimestre, è BC BC molto simili la caduta Gerico del 17 febbraio 1241 sulla luna dell'ultimo trimestre e sulla
battaglia di Merom/re il 15 febbraio 1240 di sogno pallido sulla luna del primo trimestre.

Ciò può essere il sole che si muove verso l'altro lato di terra, l'8 maggio 1175 BC, il giorno di chia-tzu - luna
dell'ultimo trimestre, aumentante prima del sole nel secondo mese. Poi un anno più successivamente il sole deve
spost indietroare, nel sesto giorno del terzo mese - il miracolo del sole che giorno che comincia il mese sul
quarto mese, l'8 maggio 1174 BC.

O, il sole può muovere BC, il 2 gennaio 1174 l'8 luglio 1175 BC e l'8 luglio 1174 BC. = tutti ai mezzi punti di
orbita.

In Wu ventottesimo dell'anno del ciclo negli annali di bambù = 1170 BC quando i vassalli ripresentati erano la
data ciclica di quarto mese della nuova luna era il giorno 37 del ciclo 60, il 17 aprile 1170 BC. Quindi, hanno
presentato perché quattro anni più in anticipo, sono stati sconfigguti. Forse c'era BC l'appuntamento di cielo, un
miracolo del sole nell'Israele nuova luna sul 17 aprile 1170, il trentasettesimo giorno di 60 in Cina.

Inoltre il suo primo anno è stato contato poichè l'anno 24. 1174 BC era BC il ventiquattresimo anno di forma
2636 del ciclo 60.

“Colpente è “il 23rd-year„ annotazione “nel bao„ capitolo di Feng, incluso erroneamente fra le entrate
riguardo al regno di re Wen.„ Questo ventitreesimo anno dovrebbe essere il ventitreesimo anno di cicli 60 =
1175 BC. Quindi, Wu era nel 1186 BC di 12 anni un re dalla morte di suo padre da trasformarsi in nel 1174 in
imperatore della Cina BC.

Potete fare il per la matematica: Dal primo giorno, il 27 gennaio, 2636 - 1170 = 1466, 1466 x 365,25 =
535456,5, cadono il resto, 535456/60 = 8924,2466, .2466 x 60 = 16. + 26 gennaio, + 5 = 31 gennaio + 28 + 31
+ 17 = 97 - 60 = giorno 37.

Ci può essere un miracolo del sole il 30 marzo 1281 BC l'esodo, un giorno 37, il giorno di gengzi, che si è
trasformato in BC in un presagio per il giorno 37 nuova luna il 17 aprile 1170 per l'imperatore Wu. Il carattere
per il sole e la luna stanno indicando insieme la nuova luna questo giorno 37 del ciclo 60 = 17 aprile 1170 BC.
Appena come ci può essere un presagio per Wending il giorno 53 Bingchen, l'eclissi totale del 4 marzo 1250
BC ed il giorno 53, il 19 maggio 1173 BC per l'imperatore Wu.

I libri di bambù non si riferiscono BC all'imperatore Wu di nome, soltanto al destinatario del mandato da cielo
a partire presagio dal 17 aprile 1170. Quindi, probabilmente c'era un miracolo del sole che giorno.



Potete vedere la nuova luna il giorno uno di 60, anno uno di 60, durante il nuovo anno cinese di
gennaio/febbraio. Quale inoltre ha cominciato il giorno di un miracolo = dei phoenixes e del sacrificio del sole
in Cina. Poi la metà un orbita del 2 agosto più tardo, 2636 BC il decimo giorno del settimo mese, il sole può
spost indietroare e frana dall'orbita inversa del sole. Ed il movimento del sole ancora e frana in un'orbita inversa
ancora. Poi un anno più successivamente 27 gennaio, 2635 BC, lo spost indietroare del sole e frana dall'orbita
inversa, il decimo giorno del primo mese.

Vedi prego gli annali di bambù rivisitati. Problemi del metodo nel usando la cronaca come fonte per una
cronologia di Zhou in anticipo.

Caduta di Gerico

Il 6:15 di Joshua “e sono accaduto il settimo giorno, sono aumentato presto, ad albeggiare del giorno ed hanno
girato intorno alla città sette volte.„

Quindi, il primo giorno del primo mese è BC il 27 gennaio 1241. Il giorno alla conclusione della terza
settimana è BC il 17 febbraio 1241.
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Mezzi di H 7925 per caricare presto su. La stessa parola inoltre significa le spalle. Quindi, l'aumento del sole
sopra le spalle delle montagne nell'est. 7837* è la parola Ayin storpiato, che significa aumentare sopra al punto
di diminuzione. Può anche significare Dio, elettrico. La lettera nella parte anteriore è scommessa da cui
significa. La parola seguente 7837 è realmente una parola differente e significa albeggiare. Quindi, l'aumento
del sole sopra le montagne è ora direttamente da sopra e diminuendo all'ovest. Quindi, questo significa
“un'alba„ improvvisa. Inoltre, il sole dovrebbe procedere naturalmente all'insieme nell'ovest. La montagna ha
sparso un'ombra sopra la città di Gerico sul solstizio di estate. L'8 febbraio, posizione del sole 180° più
successivamente, nelle montagne della regolazione al nord-ovest, può avere luogo come il 15 agosto, posiziona
finché il sole non si sia abbassato per tenere la terra nella stessa stagione.

Quindi, la città conquistata che può essere intimorito dall'ombra di solstizio può ancora essere il 17 febbraio
1241 intimorito BC quando il sole può avere improvvisamente è aumentato nell'est. La resurrezione
sull'ANNUNCIO del domenica 5 aprile 33, la regolazione del sole nell'ovest sopra questa montagna può gettare
un'ombra sopra Gerico perché il sole ancora non si era abbassato mentre stava muovendo verso l'altro lato di
terra. Il sole in un percorso diretto navigherebbe su sopra Gerico vicino al punto di posizione di solstizio di
estate poichè si era mosso più di 90° dal tramonto per completare 180° prima dell'alba di lunedì. Quindi,
l'ombra di questo supporto della tentazione, ha potuto cadere su Gerico. Questa montagna può essere il supporto
della tentazione quando Gesù ha digiunato i quaranta giorni ed era vittorioso durante Satana il 28 agosto,
ANNUNCIO 29 all'inizio del settimo mese, o del 9 settembre, l'ANNUNCIO 29 al nuovo anno Yom Kippur.

Gesù era vittorioso sopra la morte quando il sole può aumentare ancora improvvisamente nell'est.



Ci sono case con mattoni a vista dell'argilla accanto alla parete di Gerico che hanno cavo alcuni da credere che
Gerico abbia avuta una parete interna. Tuttavia, in Cina c'è così città antica con le pareti interne. Inoltre, la torre
a Gerico è i 8000 anni datati fa.

Questo osso di oracolo può descrivere la versione della Cina del sole che si muove alla caduta di Gerico, se
non all'ora di oscurità all'esodo:

“Quando periodo a partire dalla notte del settimo jisi di giorno (il giorno 6) là era (a) grande nuova stella che è
stata veduta accanto a Huo Antares.„
Heji 11503b

Poi questo giorno sette sarebbe la luna dell'ultimo trimestre, gli ultimi sette giorni, un giorno di chia-tzu. La
luna dell'ultimo trimestre sarebbe BC accanto a Antares quella mattina in Cina nel 17 febbraio 1241. Forse il
sole ha viaggiato 180° verso ovest. Poi Antares può essere comparso direttamente al di sopra al tramonto/al buio
in Cina. Prima del 17 febbraio 1241 BC Giove comparirebbe 15° sopra il sole mentre il sole ha messo
nell'ovest. Giove fisserebbe un'ora dopo che l'insieme del sole. Poi Giove in pesci muoverebbe 180° verso la
Bilancia. Il sole muoverebbe 180° dalla prima parte dei pesci verso il Vergine. Quindi, Giove, il pianeta più
luminoso, comparirebbe in Bilancia accanto a Antares. Poi Giove ha potuto essere la nuova stella luminosa
accanto a Antares. Il 17 febbraio 1241 BC il sole era giusto sopra Marte.

Wuding registra una battaglia cominciata dal suo generale CHU sul tardi e continuata nelle ore in anticipo del
chia-tzu seguente. Una battaglia non può essere combattuta facilmente nello scuro. Possibilmente questa era
un'annotazione del sole che è mosso che ha fornito la luce alla lotta.
Guerra cinese antica, capitolo 9, p.166.

Qui sono gli esempi dei bambini dell'Israele che combattono alla notte, la notte prima del giorno lungo di
Joshua, la stessa notte che Gideon ha combattuto. Ci sono alcune annotazioni del sole che esce alla notte.
Quindi, il sole può avere è aumentato nell'ovest, stato fermo per 24 ore a mezzogiorno, insieme nell'est. Poi il
sole improvvisamente e sale a brillantemente nell'est.

Il 10:9 “Joshua di Joshua quindi è venuto improvvisamente fino loro ed è andato su da Gilgal tutta la notte.„

13:12 di Romani “la notte lontano è passare, il giorno è attuale: lascici quindi fondono fuori gli impianti di
oscurità e mettiamo sopra l'armatura di luce.„

Joshua a Gilgal dovrebbe essere informato del piano di Gideon e di Gideon attaccare quella molto notte. Poi,
Joshua può chiedere a Dio per fare la luna stare fermo sopra Ajloun in Giordania da Penuel e da Succoth in cui
Gideon ha inseguito il Midianites che giorno, il giorno lungo di Joshua.

Giudica il 7:19 “così Gideon ed i cento uomini che erano con lui, sono venuto fino all'esterno del campo
all'inizio del secondo turno di guardia; ed hanno avuti ma recentemente hanno messo l'orologio: ed hanno
soffiato le trombe e frenano i lanciatori che erano in loro mani.„

139:12 del salmo “sì, il hideth di oscurità non dal thee; ma lo shineth di notte come il giorno: l'oscurità e la
luce sono entrambe il simile al thee.„

Il 2:8 di Luke “e là era negli stessi pastori del paese che rimangono nel campo, montante la guardia sopra la
loro moltitudine di notte.
Il 2:9 e, lo, l'angelo del signore sono venuto sopra loro e la gloria del signore ha spleso attorno loro: ed erano
impaurito irritato.
Il 2:10 e l'angelo hanno detto fino loro, timore non: per, behold, io vi portano le buone notizie di grande gioia,
che saranno a tutta la gente.



2:11 per fino voi nasce questo giorno nella città di David un salvatore, che è Cristo il signore.
Il 2:12 e questo saranno un segno fino voi; Il YE troverà la bambina avvolta nel fasciare i vestiti, trovantesi in
una mangiatoia.
2:13 e c'era improvvisamente con l'angelo un gran numero dell'ospite celeste che elogia Dio e dire,
2:14 gloria a Dio nell'più alto e su pace della terra agli uomini di benevolenza.
Il 2:15 e sono venuto a passare, poichè gli angeli sono stati entrati a partire da loro in cielo, i pastori hanno detto
uno ad un altro, lascici ora vanno anche fino a Betlemme e vedono questa cosa che è venuta per passare, che
noto il hath di signore ha reso fino noi.
Il 2:16 ed essi sono venuto in fretta ed hanno trovato Maria e Joseph e la bambina che si trova in una
mangiatoia.„

Qui è un'immagine presa dei campi Betlemme del 13 settembre circa lo stesso come Gesù nasceva, quello ha
luogo circa il 18 settembre 2010.





Il secondo turno di guardia è di mezzanotte. Il sole può aumentare improvvisamente nell'ovest alla mezzanotte
per Gideon e dare la luce affinchè Joshua scali fino a Gibeon. Il significato può avere stato il sole che aumenta
improvvisamente alla mezzanotte quando Gesù nasceva, la luce di vita.

9:4 di John “devo lavorare gli impianti lui che mi hanno inviato, mentre è il giorno: il cometh di notte, quando
nessun uomo può lavorare.„

Questa battaglia che sembra essere combattuta alla notte, al secondo turno di guardia della mezzanotte, può
essere combattuta all'alba nell'ovest alla mezzanotte. È vicino ad impossible combattere una battaglia nello
scuro.

Quindi, questo osso di oracolo se descrivendo il miracolo del sole del 17 febbraio 1241 BC, non dovrebbe
indicare una nuova stella luminosa è stato veduto accanto a Marte, che è rosso come la stella Antares Huo del
fuoco, a meno che Marte non si sia mosso nell'unisono con il sole. Tuttavia, se il sole si muovesse
improvvisamente e Marte sinistro e Giove dietro, Giove potrebbe comparire accanto a Marte.

Le vangate archeologiche a Gerico non hanno trovato BC uno strato dell'abitazione per 1241. Sebbene
facciano BC per la città di Hazor per 1240, che Joshua ha bruciato alla terra. Dio non può lasciare qualche cosa
di Gerico quella città cattiva. Inoltre Dio non può lasciare qualche cosa di Sodom o di Gomorrah. Tuttavia, la
data di questa distruzione al mar Morto è BC prima di 2300 BC, probabilmente 2500 = fra 2600 BC e 2350 BC.
Abraham aveva BC 99 anni in 2508 quando Sodoma si è distrutto. Ciò era un evento. Così ci può soltanto
essere una data per la distruzione di Sodoma.

Le rovine di Numeira sono qui, dal lato della Giordania, questo lato sud del mar Morto. Qui potete vedere il
sud del mar Morto molto probabilmente dove Sodom era. A sinistra era inoltre Zoar:



Qui potete vedere il Nord del mar Morto, anche forse dove Sodom era. Questa vista proviene dal supporto
Nebo:

Il 34:1 di Deuteronomy “e Mosè sono andato su dalle pianure di Moab fino alla montagna di Nebo, alla cima
di Pisgah, che è più contro Gerico. Ed il SIGNORE shewed lui tutta la terra di Gilead, fino a Dan,„
34:2 e tutto il Naphtali e la terra di Ephraim e Manasse e tutta la terra di Judah, fino al massimo mare,
34:3 ed il sud e la pianura della valle di Gerico, la città delle palme, fino a Zoar.„

Dal supporto Nebo potete vedere direttamente verso sud, l'estremità del sud del mar Morto in cui Zoar era.

Gerusalemme è direttamente attraverso il Jordan Valley. La linea del cielo sembra molto maestosa! La cima
della montagna all'in alto a destra dovrebbe essere circa dove il monte degli Ulivi prima di Gerusalemme è.



“Tutti i siti erano vicino al mar Morto con prova della combustione e le tracce di zolfo. Tuttavia, secondo
Thomas Shaub, che ha scavato al ehd Dhura di Bab, Numeira si è distrutto BC in 2600, ad un periodo di tempo
differente che il ehd Dhura di Bab, 2350 BC - 2067 BC.„

Quindi, se questa distruzione al mar Morto è uno e lo stesso, ha accaduto allo stesso tempo. Poi c'è BC
soltanto una data per la distruzione di Sodom, 2508.

Quindi, 2600 BC sono 100 anni troppo presto e 2350 BC sono di 150 anni a recente, 2067 BC sono recenti
441 anno troppo. L'inondazione che ha distrutto la gente di Botai nel Kazakistan è BC datata a 3100.
Neverthless, se questo evento fosse l'inondazione di Noè, inoltre la data corretta può essere di 200 anni più
indietro = di 3307 BC in accordo con l'anno armeno 600 di sothis ed il ventisettesimo giubileo un quinto anno
di cinque settimane nel libro antico dei giubilei.

L'eruzione di Thera può datare BC Ahmose I - 1680 = Ahmose I, ventiduesimo anno nel 1659 BC, datando la
parte posteriore di Ahmose I 130 anni dalla loro cronologia egiziana di 1550 BC. Inoltre, la gente di Botai che
ha addomesticato il cavallo è stata spazzata via quando il fiume sommerso, che era BC datato a 3115, può
essere l'inondazione di Noè in 3307 BC, 290 anni più indietro. Inoltre la data della distruzione di Sodom e di
Gomorah; date: “Numeira si è distrutto in 2600 BCE ad un periodo di tempo differente che il edh-Dhra di Bab
(2350-2067 BCE)„ Wikipedia. La distruzione è una data. Abraham era BC 100 in 2507, in modo dalla
distruzione di Sodom deve essere 2508 BC. Ciò è più indietro 100 anni più recente di 2600 BC e più di 200 anni
di una data fra 2350 BC - 2067 BC. Quindi, l'inondazione può essere una data anche.

Ci sono annotazioni del faraone Ahmose che prendono i prigionieri dal Levant (Israele) e che li mettono nella
schiavitù nell'Egitto.

Il 1:8 di esodo “ora là è sorto su un nuovo re sopra l'Egitto, che ha conosciuto non Joseph.„

1:12 di esodo “ma di più li affliggessero, più si sono moltiplicati e si sviluppati. E si sono addolorati a causa
dei bambini dell'Israele.„

Questo re può essere entrambe Ahmose I nel 1681 BC = i 400 anni di schiavitù e Seti I nel 1368 BC (uguali
1400 anni Gesù sacrificio al 3 aprile, all'ANNUNCIO 33)
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1:15 di esodo “ed il re dello spake dell'Egitto alle ostetriche ebraiche, di cui il nome di quello era Shiphrah e
del nome dell'altro Puah:
Il 1:16 e lui le hanno dette, quando il YE fa l'ufficio di un'ostetrica alle donne ebraiche e vedono sopra i
panchetti; se è un figlio, quindi il YE lo ucciderà: ma se è una figlia, quindi lei vivrà.„

Questo re dell'Egitto = di Seti I, il faraone che ha ordinato tutti i maschi sopportati dell'Israele ha ucciso e
Ramses II chi ha regnato dal 1358 BC era lui che ha costruito la città del tesoro di Ramses.

Il 14:10 della genesi “e la valle di Siddim erano pieni degli slimepits; ed i re di Sodoma hanno fuggito e sono
caduto là; e che sono rimanere hanno fuggito alla montagna.„







Il 6:24 di Joshua “ed essi hanno bruciato la città con fuoco e tutta che fosse ivi: soltanto l'argento e l'oro e le
navi di ottone e di ferro, hanno messo nel Ministero del Tesoro della casa del SIGNORE.„

1 18:36 di re “e sono venuto a passare ai tempi dell'offerta del sacrificio di sera, quell'Elia il profeta è venuto
vicino ed ha detto, SIGNORE Dio di Abraham, Isaac e dell'Israele, lascilo è conosciuto questo giorno che arte
Dio di tu nell'Israele e che sono il tuo servo e che io hanno fatto tutte queste cose alla tua parola.
Il 18:37 mi sente, SIGNORE della O, mi sente, che questa gente può conoscere quell'arte di tu il SIGNORE Dio
e che il hast di tu ha girato la loro parte posteriore del cuore ancora.
18:38 poi il fuoco del SIGNORE è caduto ed ha consumato il sacrificio bruciato ed il legno e le pietre e la
polvere ed ha leccato sull'acqua che era nella fossa.„

Dio ha consumato anche le pietre. Di conseguenza, Dio ha potuto non lasciare traccia di Gerico, o Sodom o
Gomorrah.

Elia ha richiesto tre e una metà di anni di carestia per portare la gente di nuovo a Dio, che ha fatto in questo
verso. Acab ha cominciato BC il suo regno durante il trentottesimo anno di asa, 944. 945 BC è 38 anni di vita di
Gesù al contrario a 907 BC, 900 anni alla nascita di Gesù in 7 BC. La cronologia della bibbia non comprende
38 anni per Azariah, ma fa Azariah e Uzziah la stessa persona. Questi sono due re separati di Judah. Quindi, ci
dovrebbe essere una carestia di tre e una metà di anni circa 933 BC.

Da circa 950 - 900 BC la temperatura in Samaria sono diventato più freschi e più bagnati. Quindi, questa
siccità di Elia dovrebbe essere soltanto alcuni più anni più recente di 950 BC, forse a metà strada nel regno di
Acab da 944 BC a 922 BC = 933 BC e nella siccità realmente accada.

Qui potete vedere un collegamento ad una cronologia dei livelli di siccità del mare della Galilea. Esattamente
BC alla linea 950, il disaccordo fra l'età del ferro I e l'età del ferro II, potete vedere il livello di siccità di Elia:

Un a basso livello a 2500 BC abbina il tempo Abraham ha viaggiato verso sud nell'Egitto per alimento. Un a
basso livello a 2300 BC abbina i sette anni di siccità in cui Joseph ha accolto favorevolmente BC la sua famiglia
in Egitto in 2307.

La crisi bronzea recente di clima = il periodo asciutto nel 1250 BC a 1150 BC può comprendere dal 1200 i
dieci anni di carestia a Betlemme BC a 1190 BC, al fuoco ed alla battaglia di Gideon nel 24 agosto 1241 BC = il
calore e la siccità dell'estate, in Isaia 9.

Il 9:5 di Isaia “per ogni battaglia del guerriero è con rumore confuso e gli indumenti hanno arrivato a fiumi il
sangue; ma questo sarà con la combustione ed il combustibile di fuoco.„

Ruth che il 1:1 “ora è venuto a passare nei giorni quando i giudici hanno governato, quello là era una carestia
nella terra. E un uomo sicuro di Bethlehemjudah è andato soggiornare nel paese di Moab, lui e la sua moglie ed
i suoi due figli.„

1 18:45 di re “e sono venuto a passare nella media mentre, quello il cielo era nero con le nuvole ed il vento e
c'era una grande pioggia. E Acab ha guidato ed è andato a Jezreel.
Il 18:46 e la mano del SIGNORE erano su Elia; e girded sui suoi lombi ed ha funzionato prima di Acab
all'entrata di Jezreel.„

Elia è detto per viaggiare venti miglia all'entrata di Jezreel. Quindi, quando il sole restituito, là dovrebbe
essere leggero funzionare e non inciampare. Gideon ha attaccato al terzo orologio = il mezzo della notte.
Entrambi per Gideon e Joshua = il 24 agosto 1241 BC, il sole devono stare fermo nel cielo mentre gira intorno
alla terra.
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La gente ebrea ha avuta tre orologi. Quindi, il secondo turno di guardia.

“Shalmaneser III ha documentato BC 853 che ha sconfigguto un'alleanza di dozzina re nella battaglia di
Qarqar; „
Wikipedia

Ciò include Acab. Il pharaoh egiziano regnato 76 anni più in anticipo. Quindi, 853 BC - 76 anni = 929 BC.
Acab ha regnato BC BC da 944 a 922.

1 20:26 di re “e sono venuto a passare al ritorno dell'anno, quel Benhadad numerato i siriani e sono andato su
a Aphek, combattere contro l'Israele.„

Il nuovo anno era nel settimo mese a settembre. “Il ritorno dell'anno„ può riferirsi al sole. Il sole può muoversi
verso l'altro lato della terra per un giorno lungo nella prima battaglia con i siriani. Poi la terra sfocerebbe in
un'orbita inversa del sole. Poi alla seconda battaglia con i siriani un l'anno in seguito la stessa data, il sole può
spost indietroare e frana dall'orbita inversa del sole. L'importanza di settembre può essere la nascita di Gesù
circa il 12 settembre, 7 BC.

Augusto/settembre era il canicola dell'estate “porta tale uccisione„, quando Sirius in primo luogo sarebbe
comparso 16 luglio. Erano i cinque giorni sfortunati del nuovo anno. Il periodo della guerra era spesso ad agosto
/September = Joshua il giorno 24 agosto 1241 lungo BC.

Joram il figlio di Acab, ha cominciato il suo regno durante il diciottesimo anno di Joshaphat, Acab ha regnato
22 anni a partire dal trentottesimo anno dell'asa - il quarantaduesimo anno dell'asa - il diciottesimo anno di
Joshaphat. Poi Acab deve cominciare BC il suo regno in 944 a 922 BC e Joram suo figlio, a partire da 922 BC
12 anni a 910 BC.

Quindi, Acab è morto BC durante 922 = 950 anni a Gesù, quando Gesù ha parlato al jubile, il 29 settembre
ANNUNCIO. Quindi, inoltre il collegamento Gesù ha detto dei tre e di una metà di anni di carestia di Elia nei
giorni di Acab, quando ha parlato in Luke 4.

“Durante il suo trentacinquesimo anno (967 BC = 933 BC), la gente di re ha registrato Seu, quando Ts'een,
barone di Maou (costellazione di estate = di Toro, forse l'inizio dei tre e una metà di anni di carestia nell'Israele
nel periodo di Elia). Durante il suo trentanovesimo anno, ha montato i principi al supporto T'oo.„
I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù, p.151.

Quindi, tre e una metà di anni da settembre 933 BC a marzo 929 BC. Acab ha regnato BC BC da 944 (38 anni
di vita di Gesù a 907 BC) a 922 (i jubiles da 50 anni a 22 BC ed all'ANNUNCIO 29).

Il cinquantesimo jubile dal 1241 BC = 941 BC, anno del 3d di Acab. 934 BC sia dal 1240 un anno di sabato
BC, anno a maggese, = nessun raccolto e una necessità essere preparato per nessun alimento che anno. Poi ci
sarebbero 2 e 1/2 più anni di nessun alimento a causa di grande carestia.

“In suo, imperatore Muh, diciassettesimo anno. in autunno, nell'ottavo mese, le orde sicure sono state rimosse
aT'ae-Yuen. Durante il suo diciottesimo anno, in primavera, nel primo mese, ha abitato nel palazzo di Che, in
cui principi sono venuto e reso omaggio.„
I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù, p.151

C'era BC inoltre un miracolo del sole in 164 durante anno di Wen dell'imperatore il diciassettesimo.



L'imperatore Muh ha regnato BC BC 59 anni da 968 a 907. 968 BC = 1000 anni al sacrificio di Gesù. 907 BC
= 900 anni alla nascita di Gesù. Quindi, il suo diciottesimo anno sarebbe BC 950, circa il primo anno di re
Acab. Le date gradiscono l'ottavo mese, il primo mese, suggeriscono forse i miracoli del sole diverso sei mesi.

2 15:10 di cronache “così si sono riuniti insieme a Gerusalemme nel terzo mese, durante il quindicesimo anno
del regno di asa„

Solomon dal 1044 BC 40 anni a 1004 BC. Roboamo 17 anni dal 1003 BC a 986 BC. Abija 3 anni a 984 BC. Il
ciclo armeno di sothis ha ricominciato BC in 984. Il quindicesimo anno dell'asa = 969 BC = il primo anno di
imperatore Muh della Cina.

2 15:12 di cronache “ed essi hanno preso parte ad una clausola per cercare il SIGNORE Dio dei loro padri con
tutto il loro cuore e con tutta l'loro anima; „

Quindi, un miracolo del sole può segnare BC questo 969 = 1000 anni al sacrificio di Gesù. Ciò sarebbe un
presagio in Cina per cambiare gli imperatori = il primo anno di imperatore Muh.

Il calendario armeno di sothis di 550 BC corretti BC indietro gli stessi 76 anni del calendario egiziano di
sothis, a 474, indietro un ciclo di sothis di 1460 anni a 986 BC.

2 12:2 di cronache “e sono venuto a passare, quello durante il quinto anno di re Roboamo Shishak che re
dell'Egitto si è ribellato Gerusalemme, perché avevano trasgredito contro il SIGNORE,„

Il quinto anno di Roboamo = 998 BC = 507 BC + 490 anni.

Abijah 3 anni a 983 BC. Il quindicesimo anno dell'asa = 968 BC = 1000 anni al sacrificio di Gesù.

“Nell'inverno, nel decimo mese, ha costruito il palazzo di Che a Nan-ch'ing.„
I classici cinesi, il Annal dei libri di bambù, p.149.

Durante il primo anno di re Muh, la metà di un'orbita indietro a partire dal decimo mese è BC questo terzo
mese durante il quindicesimo anno, 968. Forse c'era BC un miracolo del sole circa Pentecoste il 10 maggio, 968
e un miracolo del sole 6 mesi più successivamente alla luna piena, il 12 novembre, 968 BC. Poi il sole può
ritornare BC luna piena sul 10 maggio, 967.

Un'obiezione ad una carestia e ad un mare basso della Galilea dopo 950 BC è stata fatta. La loro cronologia
per la siccità di Elia era circa 38 anni troppo recenti, così la loro obiezione a causa della loro data sbagliata.

Quindi, l'età di Gesù quando è stato crocifitto, 38 anni, è stata rinforzata nella cronologia dei re. Ed appena
mentre i 38 anni per Azariah sono stati nascosti, lo strato dell'abitazione di Gerico ai tempi di Joshua è stato
nascosto.

La caduta di Gerico deve essere segnata da un'alba improvvisa. Poi la terra ha sfociato in un'orbita inversa del
sole. Poi la metà di un'orbita più successivamente, i 188 giorni più successivamente, il sole è aumentato BC
nell'ovest al secondo orologio alla notte circa le 11 di sera nel 23 agosto 1241. Ciò era la notte Joshua è stata
chiamata per aiutare Gibeon e la notte Gideon è stata offerta di Dio per attaccare il Midianites. Poi le battaglie.
Il sole stava passando verso ovest all'est ed era alla posizione di mezzogiorno quando Joshua ha chiesto a Dio
per fare il sole e la luna stare fermo. La luna del primo trimestre è aumentato prima del sole nell'ovest ed ora
stava mettendo nell'est. Quindi, Joshua ha chiesto che sia il sole che la luna stanno fermo. Il sole poi ha girato
quasi 360° intorno alla terra per stare fermo nel cielo per una giornata.



Di conseguenza la luna che si è accinta all'insieme nell'est, stata fermo nella valle di Ajalon. In seguito, il sole
inoltre ha messo nell'est. Poi è aumentato brillantemente ed improvvisamente nella domenica mattina orientale,
il 25 agosto 1241 BC. La terra era uscito da un'orbita inversa del sole ed ora nuovamente dentro un'orbita
inversa del sole. Poi l'orbita mezza più successivamente, il 15 febbraio 1240 BC, il sole ha girato intorno alla
terra 180° con la rotazione della terra per stare fermo nel cielo di mezzogiorno per 12 ore nella battaglia di
Merom. Poi la terra è uscito dall'orbita inversa del sole. L'orbita della terra era normale di 100%, nessuna traccia
è stata andata. Anche non c'era tempo mancante netto.

I percorsi di eclissi solare erano gli stessi prima e dopo del preveduti di dal modello elaborato dal calcolatore.
Le orbite bene sono capite e possono essere proiettate in avanti o indietro. E l'evento d'interferenza è stato
scoperto qui facendo uso dei meccanici semplici di orbita.

Gesù ha inviato i dodici apostoli in tutto il mondo per affermare la luce della vita di Gesù appena mentre la
luce del sole alleggerisce il giorno 360° di ora di mezz'ora intorno al mondo. Il sole che sta fermo per Joshua
per 24 ore aveva luogo inoltre come il giorno eterno di un'eternità conservata nel cielo.

Siete invitato a venire sentire il vangelo e seguire la luce di vita, Gesù basso.

Joshua può attraversare BC fiume la Giordania domenica 4 febbraio 1241 quando la Giordania era in
inondazione, il decimo giorno del mese lunare. La Giordania è naturalmente dentro inondazione a gennaio. Poi
la manna ha cessato BC lunedì 5 febbraio 1240 il giorno successivo. Poi hanno mangiato della frutta della terra
promessa. Poi Joshua può tenere BC il pesach, giovedì 8 febbraio 1241. Poi le pareti di Gerico possono cadere
sabato 17 febbraio 1241 BC.

Pareti di Gerico:







Forse il sole è aumentato improvvisamente in sabato orientale il settimo giorno, il 17 febbraio 1241 BC.

Il 6:12 di Joshua “e Joshua sono aumentato nelle prime ore del mattino ed i sacerdoti alesano l'arca di Geova.
Il 6:15 e sono accaduto il settimo giorno, sono aumentato presto, ad albeggiare del giorno ed hanno girato
intorno alla città sette volte.
Il 6:20 e la gente hanno gridato ed hanno soffiato con le trombe ed è accaduto quando la gente ha sentito il
suono della tromba, la gente ha gridato un grande grido. E la parete è rientrato in; e la gente è entrato su in città,
ogni uomo davanti lui; ed ha catturato la città.„

2 6:6 di Samuel “e quando è venuto all'aia di Nachon, Uzzah hanno messo avanti la sua mano all'arca di Dio
ed hanno preso la tenuta; per i buoi la ha stretta.
Il 6:7 e la rabbia del SIGNORE sono stati accesi contro Uzzah; e Dio smote lui là per il suo errore; e là è morto
dall'arca di Dio.
Il 6:8 e David erano dispiaciuti, perché il SIGNORE aveva fatto una frattura sopra Uzzah: ed ha chiamato il
nome del posto Perezuzzah a questo giorno.
6:9 e David era impaurito del SIGNORE che il giorno ed ha detto, come l'arca del SIGNORE venire a me?
Il 6:10 in modo da David non rimuoverebbe l'arca del SIGNORE fino lui nella città di David: ma David la ha
portata da parte nella casa di Obededom il Gittite.
Il 6:11 e l'arca del SIGNORE hanno continuato nella casa di Obededom il Gittite tre mesi: ed il SIGNORE ha
benedetto Obededom e tutta la sua famiglia.
Il 6:12 e sono stati detti re David, ad esempio, il hath di SIGNORE ha benedetto la casa di Obededom e tutto
quel pertaineth fino lui, a causa dell'arca di Dio. Così David è andato allevare l'arca di Dio dalla casa di
Obededom nella città di David con letizia.
6:13 e era così, quello quando che scoprono l'arca del SIGNORE erano andato sei passi, lui ha sacrificato i buoi
ed i fatlings.
Il 6:14 e David hanno ballato prima del SIGNORE con il tutto suo potrebbero; e David girded con un ephod di
tela.
Il 6:15 in modo da David e tutta la casa dell'Israele hanno allevato l'arca del SIGNORE con gridare e con il
suono della tromba.„

Il 25:14 di esodo “e lo shalt di tu mettono le doghe negli anelli dai lati dell'arca, quella che l'arca può essere
sopportata con loro.
25:15 le doghe saranno negli anelli dell'arca: non saranno prese da.
Il 25:16 e lo shalt di tu mettono nell'arca la testimonianza che darò a thee.
Il 25:17 e lo shalt di tu fanno un sedile di pietà di oro puro: due cubiti e una metà saranno la lunghezza di ciò e
un cubito e una metà della larghezza di ciò.„

25:22 di esodo “e là incontrerò il thee e sarò in comunione con il thee da sopra il sedile di pietà, fra dai due
cherubini che sono sopra l'arca della testimonianza, di tutte le cose che darò a thee nel ordine fino ai bambini
dell'Israele.„

L'arca doveva essere sopportata dal Levites, dai due e dai due. Gesù ha inviato ai suoi apostoli due e due. I
messaggeri di Dio devono andare due e due per avere la benedizione dello Spirito Santo.

Dal sabato al sabato ha luogo BC BC il 17 febbraio 1241 al 23 agosto 1241 ed al 15 febbraio 1240 BC. Tutte
queste battaglie erano sul sabato.

Poi la metà di un'orbita più successivamente 11 di sera al venerdì sera = il sabato, il 23 agosto 1241 BC, al
sole può avere è aumentato nell'ovest. Gideon ha attaccato all'inizio del secondo orologio, Joshua è andato su
tutta la notte da Gilgal a Gibeon. Qui vedete le palme circa dove Gilgal era:



“Di conseguenza, Joshua ha affrettato con il suo intero esercito per assisterli ed il giorno e notte in marcia, di
mattina è caduto sopra i nemici mentre stavano andando su all'assediamento; e quando le aveva sconfiggute, le



ha seguite e le ha perseguite giù la discesa delle colline. Il posto è chiamato Beth Horon; dove inoltre ha capito
che Dio lo assista, che ha dichiarato da tuono e da colpi di fulmine, come anche dalla caduta di più grande
usuale della grandine. Inoltre, è accaduto che il giorno fosse allungato, che la notte non potrebbe venire su
troppo presto ed è un'ostruzione allo zelo degli ebrei nel perseguire i loro nemici; insomuch quel Joshua ai re,
che sono stati nascosti in una determinata caverna a Makkedah e li hanno messi alla morte. Ora, quello il giorno
è stato allungato attualmente ed era più lungo dell'ordinario, è espresso nei libri sovrapposti nel tempio.„
Josephus, 5:1 del libro: 17

Così da mezzogiorno sabato 24 agosto 1241 BC, il sole stava passando l'est ad ovest sopra Gibeon in cui
Joshua stava combattendo. Poi Joshua può chiedere a Dio per fare il sole stare fermo, la luna di cinque giorni
quasi che mette nell'est. Quindi, Joshua sarebbe informato della luna perché non è aumentato appena nell'est,
ma ha avuto rosa nell'ovest ed aveva viaggiato dall'ovest all'est. Quindi, Joshua ha ordinato sia il sole che la
luna perché stavano viaggiando verso ovest all'est. Poi ci possono essere 24 ore extra della luce del giorno che
giorno.

Il nuovo anno nel settimo mese è celebrato come il tempo Joshua ha conquistato i cinque re a Gibeon. La
conquista deve avere luogo nell'ottavo mese, il sesto giorno del mese, il 24 agosto 1241 BC. Quindi, il
collegamento a Yom Kippur il holyday nazionale è approssimativamente corretto.

Il ritorno dell'anno aveva luogo nel settimo mese, settembre. Augusto/settembre era il momento usuale di
andare alla guerra. Quindi, i cinque re sono venuto a combattere Gibeon e Joshua, il 24 agosto 1241 BC.

1 20:22 di re “ed il profeta sono venuto al re dell'Israele ed hanno detto fino lui, vanno, rinforzano il thyself e
segnano e vedono che tu più doest: per al ritorno dell'anno il re della Siria si ribellerà il thee.„

1 20:26 di re “e sono venuto a passare al ritorno dell'anno, quel Benhadad numerato i siriani e sono andato su
a Aphek, combattere contro l'Israele.„

La battaglia di Joshua può essere sulla sesta luna del giorno. Il nuovo anno sulla nona luna di giorno. Poi
qualsiasi il sole ha messo nell'ovest o nell'est. Così Joshua può combattere BC sul sabato, sabato 24 agosto
1241. Questo stesso giorno Gideon può combattere il Midianites. Sia Joshua che Gideon erano deboli ma
perseguenti:

Il 10:19 di Joshua “ed il soggiorno YE non, ma perseguono dopo i vostri nemici e smite il più hindmost di
loro; soffrali per non prendparteere alle loro città: per il SIGNORE il vostro hath di Dio le ha consegnate nella
vostra mano.„

L'8:4 dei giudici “e Gideon sono venuto in Giordania e sono passato, lui ed i trecento uomini che erano con
lui, deboli, eppure perseguente li.„

Poi forse Gideon è ritornato prima che il sole salisse a improvvisamente BC nel domenica 25 agosto 1241
orientale.

Il 10:29 di Joshua “e Joshua sono passato sopra e tutto l'Israele con lui, da Makkedah a Libna. Ed ha
combattuto con Libna.
Il 10:30 e Geova inoltre hanno dato nella mano dell'Israele ed il suo re. Ed hanno colpito dalla bocca della spada
ed ogni persona in; non ha lasciato un superstite in. Ed ha fatto al suo re come ha fatto al re di Gerico.„

il 10:32 “e Geova hanno dato Laschish nella mano dell'Israele e la ha catturata il secondo giorno.„



Affinchè Joshua viaggi a Makkedah da mezzogiorno a Gibeon, deve viaggiare più di 30 miglia nelle sei ore al
tramonto. Quindi, dato 24 nuove ore, Joshua avrebbe tempo di ottenere la vittoria prima del nemico potrebbe
andare via e raggruppare.

Il 10:28 di Joshua “e quel giorno Joshua hanno preso Makkedah e smote con il bordo della spada ed il re di ciò
che assolutamente ha distrutto, loro e tutte le anima che erano ivi; non ne ha lasciato rimanere: ed ha fatto al re
di Makkedah come ha fatto fino al re di Gerico.„

Non solo Joshua ha ottenuto a Makkedah dal tramonto, lui inoltre smote tutta la città. Per fare tutto questo
Joshua avrebbe bisogno di più delle 6 ore da mezzogiorno al tramonto.

Sì, ci sono sabato 24 agosto 1241 alcune battaglie a questo secondo giorno, il secondo giorno della settimana a
partire dal giorno lungo di Joshua BC, poi il primo giorno della settimana domenica, poi il secondo giorno della
settimana lunedì. Tuttavia, queste città sono insieme vicine sulla terra piana della valle di Ajalon.

Sono stato sulla strada da Gerico a Gerusalemme in bus. Il terreno per l'escursione verso l'alto è generalmente
liscio. Il Jordan Valley è di 1.200 piedi sotto il livello del mare. Così l'aumento fino a Gibeon sarebbe di 4.500
piedi di 18 miglia attive. Ho eseguito i 3.000 piedi in salita sei miglia e sei miglia indietro in circa due ore,
nessun problema. Alla gente abituata alla camminata dappertutto questo aumento da Gilgal a Gibeon dovrebbe
essere nessun problema anche. Tuttavia, viaggiare le 30 o 40 miglia più ancora a Azekah da Gibeon a
mezzogiorno in appena 6 ore finché il tramonto non è possibile a meno che il giorno sia allungato.

“come ha fatto al re di Gerico„ può riferirsi anche alla a come l'alba improvvisa nell'est sulla conquista di
Gerico e gradire la vittoria.

Quindi, il giorno lungo di Joshua è BC sabato 24 agosto 1241. Joshua richiede a Libna il giorno successivo,
domenica il primo giorno della settimana, il 25 agosto 1241 BC. Poi Joshua richiede a Laschish il giorno
successivo, il secondo giorno della settimana, il 26 agosto 1241 BC.

L'alba improvvisa di Gideon può avere luogo il primo giorno della settimana, domenica 25 agosto 1241 BC,
poichè era quando Gesù è aumentato dai morti. Quindi, il secondo giorno della settimana era il giorno
successivo, il secondo giorno.

8:13 dei giudici “e Gideon, il figlio di Joash, restituito dalla battaglia all'ascesa del sole.„

“alla luce della sua gloria e ci allieta. .telling noi. .holy di gloria dei holies. .his. E quando il sole sale a per
illuminare la terra, benediranno„
I rotoli del mar Morto, edizione di studio, volume 2, p.1105

Il 27:51 di Matthew “e, behold, il velo del tempio erano affitto in twain dalla cima al fondo; e la terra ha
tremato e le rocce affittano; „

Il 9:7 degli ebrei “ma nel secondo è andato l'arciprete da solo una volta che ogni anno, non senza sangue, che
ha offerto per se stesso e per gli errori della gente:
Il 9:8 il fantasma santo questa significazione, quella che il modo nel più santo di tutto ancora non è stato reso
manifesto, mentre come il primo tabernacolo ancora stava stando: „

Il 9:24 degli ebrei “per Cristo non è inserito nei luoghi santi fatti con le mani, che sono le figure del vero; ma
in cielo stesso, ora comparire in presenza di Dio per noi: „



Il parallelo al santo dei holies può essere sole miracolo un ANNUNCIO del domenica 5 aprile 33, quando il
sole può salire a improvvisamente nell'est alla mezzanotte per la mattina di resurrezione.

Il 14:18 dei giudici “e gli uomini della città hanno detto fino lui il settimo giorno prima che il sole andasse giù,
che cosa è più dolci del miele? e che cosa è più forte di un leone? Ed ha detto fino loro, se il YE non avesse
arato con la mia giovenca, il YE non aveva scoperto il mio enigma.„

Samson significa la luce solare. La parola per il sole Cheres è la stessa di in 8:13 dei giudici. Il sole mette
normalmente nell'ovest. Tuttavia, questo sabato può essere un tipo di resurrezione di Gesù dove il sole messo
nell'est per aumentare presto improvvisamente nell'est. Quindi, il nome “luce solare„ di Samson.

Inoltre il sole può avere improvvisamente è aumentato su Jacob allo stesso luogo di Penuel:

Il 32:30 della genesi “e Jacob hanno chiamato il nome del posto Peniel: per ho veduto Dio faccia a faccia e la
mia vita è conservata.
32:31 e poichè ha passato Penuel il sole è aumentato sopra lui e si è fermato sopra la sua coscia.„

Qui potete vedere attraverso il fiume Giordano, al lato della Giordania. Al sud, circa 40 miglia, è circa dove
Gideon ha ucciso i due re:

Qui potete vedere l'est del nord dal supporto Nebo, verso dove Gideon ha ucciso i due re:

“l'ascesa di Heres„ è la non ascesa di una valle ma l'ascesa del sole.

Giudica l'8:13 “poi Gideon che il figlio di Joash ha restituito dalla battaglia dall'ascesa di Heres.„

“l'ascesa di Heres„ può soltanto essere l'ascesa del sole, il più probabilmente, l'ascesa improvvisa e brillante
del sole„

Il 9:2 di Isaia “la gente che ha camminato nell'oscurità ha veduto una grande luce: „



Affinchè Gideon viaggi quasi 100 miglia avrebbe bisogno di più tempo che un giorno di ora di mezz'ora.
L'immagine che siamo dati è Gideon attaccato al secondo turno di guardia = alla mezzanotte = 6 ore dalla
mezzanotte da albeggiare. L'intera battaglia è stata finita quando il sole è aumentato sei ore più
successivamente! Anche se la battaglia era a sei ore dalla mezzanotte da albeggiare, quindi un giorno di 12 ore e
12 ore di notte, prima del sole sono aumentato nell'est. La maggior parte della battaglia è stata combattuta alla
notte!

Non potete viaggiare semplicemente molto velocemente nello scuro senza inciampare.

Se la battaglia di Gideon fosse il giorno lungo di Joshua, ci sarebbero 24 nuove ore di luce del giorno =
almeno 36 ore di luce del giorno per inseguire il Midianites 100 miglia alla vittoria.

11:9 “Gesù di John ha risposto, non è dodici ore nel giorno? Se qualsiasi passeggiata dell'uomo nel giorno, lui
stumbleth non, perché lui seeth la luce di questo mondo.
11:10 ma se una passeggiata dell'uomo nella notte, lui stumbleth, perché non c'è nessuna luce in lui.„

Dai giudici 6,7,8, sembra che Gideon abbia inseguito il Midianites giù monti Tabor al secondo turno di
guardia = alla mezzanotte, inseguiti loro attraverso la Giordania e giù il passato Penuel, almeno 60 miglia,
pantano i due re ed abbia cominciato a ritornare prima che il sole sia aumentato. Tutto questo appena nelle sei
ore dalla mezzanotte ad alba!

I giudici che 8:18 “poi lo hanno detto fino a Zebah e a Zalmunna, che modo degli uomini erano che il YE ha
ucciso a Tabor? Ed hanno risposto, come arte di tu, così erano essi; ciascuno ha somigliato ai bambini di un re.„

Se una persona può camminare 20 miglia un il giorno, con 24 nuove ore che la persona può camminare 60
miglia nella luce del giorno. Esaminando una mappa Gideon dovrebbe viaggiare almeno 60 miglia.

Così l'immagine deve essere il sole è aumentato nell'ovest alla mezzanotte, all'inizio del secondo turno di
guardia, del sole che passano verso ovest all'est per un giorno di ora di mezz'ora, del sole che interrompe in
mezzo al cielo per 24 luci del giorno ore nuove di 6 quindi, di ore per Gideon a finlandese loro ed il sole messo
BC = nelle 36 ore orientali di luce del giorno il quel il giorno sabato 24 agosto 1241. Poi alcune ore di oscurità e
Gideon cominciano a ritornare quando il sole è salito a = al sole rosso improvviso e brillante di Cheres, sole
cremisi.

Joseph era BC BC 2345 nati ed suo fratello minore Benjamin circa 2341 = 1100 anni alla conquista di Joshua
ed al giorno lungo di Joshua nel 1241 BC.

Quindi, un miracolo del sole del sole che aumenta improvvisamente nell'est su Penuel entrambe le volte come
tipo di resurrezione di Gesù quando vederemo Gesù faccia a faccia.

Il 11:30 di Deuteronomy “è essi non dall'altro lato Giordania, a proposito dove il goeth del sole giù, nella terra
dei Canaanites, che abitano nel champagne più contro Gilgal, accanto alle pianure di Moreh?„

Il sole può mettere nell'est quando Gideon ha inseguito il Midianites sopra il fiume Giordania. Gideon
passerebbe verso est dove il fiume di Jabbok incontra il fiume Giordano di fronte a Gilgal. Gideon poi
perseguirebbe verso l'est a Succoth e a Penuel “a proposito dove il goeth del sole giù„ = il sole ha messo nell'est
che giorno. Il sole può aumentare nell'ovest e nell'insieme nell'est quando Gesù era nella tomba. Quindi, questo
verso quel indica “a proposito dove il goeth del sole giù„ può indicare la resurrezione di Gesù.

Il 12:1 di Joshua “ora questi è i re della terra, che i bambini dell'Israele smote ed ha posseduto la loro terra
dall'altro lato Giordania verso l'aumento del sole, dal fiume Arnon fino al Monte Hermon e tutta la pianura
sull'est:



Re di Sihon di 12:2 del Amorites, che ha abitato in Heshbon ed ha governato da Aroer, che è sopra la banca del
fiume Arnon e dalla metÃ del fiume e da mezzo Gilead, anche fino al fiume Jabbok, che è il confine dei
bambini di Ammon;
12:3 e dalla pianura al mare di Chinneroth sull'est e fino al mare del normale, anche il mare del sale sull'est, il
modo a Bethjeshimoth; e dal sud, sotto Ashdothpisgah: „

Il fiume Jabbok è lo stesso luogo come Penuel.

La cronologia lunga iniziata BC con l'imperatore Huangdi in 2696 e Yao in 2356 BC. C'è le sessanta
correzioni di anno. Il ciclo da 60 anni iniziato BC in 2636 BC non 2696. A partire dal primo anno di Huangdi
(erroneamente) 2697 BC al primo anno di Yao (erroneamente) 2356 BC = 340 anni. 2356 BC = 340 anni. Il
primo anno di Huangdi era BC 2657 ma il primi anno e giorno di 60 erano BC il 26 gennaio, 2636. Quindi,
2636 BC non 2696 BC. Huangdi ha regnato da 2656 BC, 40 anni più recente. Poi Yao deve regnare
similarmente più recente 40 anni di 2356 BC ed invece Yao hanno regnato BC da 2315.

Contando a partire dal primo anno di Huangdi in 2656 BC gli stessi 340 anni al primo anno di Yao in 2315
BC = il giorno lungo di Yao.

Ciò significa il miracolo del sole, il giorno 57 del ciclo 60. Il 17 ottobre, 2607 BC dovrebbe essere il giorno
Abraham nasceva durante il cinquantesimo anno di Huangdi. Huangdi ha regnato 100 anni. Poi durante il
cinquantesimo anno dell'imperatore seguente sia BC la nascita di Isaac, un autunno di 2507. Poi questi jubiles
da 50 anni indicherebbero BC Gesù la nascita il 12 settembre, 7.

Lo schema comune nei classici cinesi, il bambù prenota, pagina 184, Tabella della cronologia, comincia con
Yao in 2356 BC. Huangdi ventesimo anno 27 gennaio, 2636 BC, ha cominciato il ciclo 60 anni e i 60 giorni.
Poi 40 anni più recente anche per Yao da 2356 BC = 2315 BC.

Contando gli imperatori indietro da Yao/Joseph a 2315 BC, + 9 anni + 63 anni = 2387 BC = il primo anno di
Gaoxin. “Durante il suo quarantacinquesimo anno, ha conferito il principe di T'ang l'appuntamento da essere il
suo successore.„ = 2343 BC = l'anno Jacob hanno lasciato Haran. Abraham ha lasciato BC Haran 2532,
precedente 190 anni. Joseph nasceva in 2346 BC, 30 anni prima che diventasse BC governatore sopra l'Egitto in
2315. Il miracolo del sole di Yao e di Joseph può accadere BC sulla luna piena, il 2 aprile, 2315. Poi la metà di
un'orbita più successivamente, il 2 ottobre, 2315 BC sarebbe il diciassettesimo giorno del settimo mese ebraico
quando il sole può spost indietroare e trasmette ancora. Il 2 ottobre, 2315 BC era il giorno 14 del ciclo 60. Gli
anni 1207 BC, 507 BC e 207 BC hanno il diciassettesimo giorno del settimo giorno ebraico 14 di mese del ciclo
60 in Cina.

2345 BC = anno di Kuh dell'imperatore il quarantacinquesimo, un miracolo del sole sulla nascita di Joseph
può spingere l'imperatore Kuh a nominare il principe di T'ang per essere il suo successore, = la nascita di Joseph
= 38 anni a Jacob che entra nell'Egitto durante il secondo anno di carestia = 7 BC = i 38 anni di vita al suo
crocifissione 3 aprile, di Gesù l'ANNUNCIO 33. Il parallelo, Giulio Cesare è morto BC luna piena il 15 marzo,
45, forse è stato assassinato a causa di un presagio circa le 10 di mattina in Italia = prima che Giulio Cesare
fosse assassinato. (Giulio Cesare aveva cominciato appena l'anno con il 1° gennaio = la nuova luna e così il 15
marzo = la luna piena 45 BC) = tre ore di oscurità a tempo dell'Israele di mezzogiorno di prevedere le tre ore di
oscurità quando Gesù sarebbe sull'incrocio. (Maggio è stato di un'ora, il sole che riappare alla posizione di 3 del
pomeriggio nell'Israele dopo il completamento del 360° intorno alla terra)

“Ha incitato gli uomini ciechi a battere i tamburi e colpisce le campane e le pietre di suono, a cui i phoenixes
agitati le loro ali e saltellati.„
I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù, p.111

A partire la Cina dal 5 giugno, BC eclissi solare 2344:







La Cina del 22 ottobre 2137 dall'eclissi BC:







Anno di Kuh dell'imperatore il primo sarebbe BC 2387; 2316 BC + 10 + 63 = 2390 BC = il suo
quarantacinquesimo anno 2345 BC.

21 aprile, 2344 BC erano la luna piena = pesach il 3 aprile, l'ANNUNCIO 33. 2345 BC/128 anni = una
differenza di 18 giorni. Quindi, se il sole fosse scurito a mezzogiorno nell'Israele, il sole sarebbe scurito
improvvisamente al tramonto in Cina. Poi questa oscurità in Cina può essere un miracolo del sole che indica
Gesù.

C'era nel 1241 BC un jubile quando Joshua ha attraversato la Giordania nella terra promessa. 2390 BC - 1240
BC = 1150 anni = 23 x 50 anni.

Il fiume Giordano ha cominciato a sommergersi nel quarto mese, deve provenire a partire dal nuovo anno nel
settimi mese = settembre + 4 mesi = dicembre/gennaio in cui Joshua ha attraversato il fiume Giordano in
inondazione piena.

Il nuovo anno cinese a volte ha cominciato a gennaio a volte a novembre. Il nuovo anno variabile BC da
gennaio a novembre circa 607. Nuova luna il 15 novembre, 606 BC un mese lunare prima inverno solstizio del
25 dicembre, 606 BC. Il diciassettesimo giorno del settimo mese 13 novembre ebraico, 607 BC. Quindi, ci può
essere un miracolo del sole 600 anni prima della nascita di Gesù, il diciassettesimo giorno del settimo mese
lunare, il 13 settembre, 7 BC = la ragione che il calendario cinese è stato cambiato.

2 24:12 di re “e Jehoiachin il re di Judah è uscito al re di Babilonia, lui e sua madre ed i suoi servi ed i suoi
principi ed i suoi ufficiali: ed il re di Babilonia lo ha preso durante l'ottavo anno di suo regno.„

Jehoiachin il re di Judah ha regnato BC BC da 614, il suo ottavo anno 607 = 600 anni alla nascita di Gesù in 7
BC. Ci può essere un miracolo del sole per segnare l'inizio della cattività.

Ci può essere un secondo miracolo del sole due anni dopo i primi. Ciò sarebbe BC come un miracolo del sole
sulla nascita di Gesù circa il 12 settembre, 7 ed il ritorno del sole luna piena sul 15 settembre, 5 BC. Poi forse
sole miracolo un 14 novembre, 607 BC e 16 novembre, 605 BC.

Re Tin “il suo primo anno era yih-maou (52d dei cicli 60 = 605 BC)
I classici cinesi, gli annali dei libri di bambù, p.164

Il cinese ha cambiato spesso i loro imperatori sul presagio di un miracolo del sole.

Quindi, frana in e dall'orbita inversa anniversario data sul 16 novembre, 605 BC.

605 BC era i 49 anni jubile, come era BC 556. i jubiles da 50 anni da 556 BC alla nascita di Gesù a settembre
di 7 BC. Sia 605 BC che 556 BC erano il trentacinquesimo anno dei 50 anni jubile. 5 x 7 = 35. Quindi, questi
jubiles da 49 anni erano inoltre i 7 anni jubile dei 50 anni jubile. Il primo anno di Cyrus anche un settimo anno.
591 BC a 529 BC = il sessantatreesimo anno = 9 x 7 anni. Un settimo sabato di anno.

I numeri 12 e 7 sono trovati spesso nella bibbia. 12 x 7 = 84. 84 giorni dopo i 50 anni 690 BC = 605 jubile BC.
84 giorni dopo il 50 641 BC = 556 jubile BC.

Inoltre 605 BC erano dal 1241 BC i 49 anni jubile quando Gerusalemme è stata assediata da Nebuchadnezzar.
Poi Gerusalemme distrutta BC in 591 i 50 anni jubile dal 1241 BC.

L'8:4 di Isaia “per prima che il bambino abbia conoscenza da gridare, mio padre e mia madre, le ricchezze di
Damasco ed il guastare di Samaria saranno portati via prima del re di assiria.„



Il 37:30 di Isaia “e questo saranno un segno fino al thee, YE mangieranno questo anno quale groweth di se
stesso; ed il secondo anno quello che springeth degli stessi: e nella terza scrofa YE di anno e raccolga e vigne
della pianta e mangi la frutta di ciò.„

I 49 anni jubile erano BC in 703 che misura perfettamente la sincronizzazione dell'assediare di Gerusalemme.
I 50 anni jubile erano BC in 691 appena prima che Ezechia ha morto BC 15 anni dopo questi 703. Cioè i 50
anni jubile erano BC BC in 691 dalla conquista di 1241 del giorno lungo di Joshua. Quindi, il terzo anno da 691
BC era BC il giorno peccato-mao 28 del 28 marzo 688 del ciclo 60, la nuova luna. Ciò è di quindici anni, i
quindici anni di Dio promesso ad Ezechia, dopo il segno di Ezechia ed è quando Ezechia è morto.

Durante il settimo anno, di estate, nella quarta luna, nel peccato mao del giorno, durante la notte, le stelle fisse
non sono comparso, sebbene la notte fosse chiara (senza nuvole). Nel mezzo della notte le stelle sono caduto
come pioggia.„

Gli anni 48 e 49 erano aratura dei 49 anni jubile, il terzo anno che potrebbero seminare. Inoltre gli anni 49 e 50
dei 50 anni jubile erano aratura, il terzo anno che potrebbero seminare. Quando la cattività realmente verrebbe,
non sarebbero là seminare durante il terzo anno.

507 BC + 49 anni = 556 BC:

“Il suo (re Ling) primo anno era kang-yin (ventisettesimo del ciclo = 570 BC) durante il suo quattordicesimo
anno, il duca che Taou di Tsin è morto. Il suo quindicesimo anno era kea-Shin, il primo anno del duca P'ing di
T'sin.„

La Cina ha cambiato spesso gli imperatori quando c'era un miracolo del sole. Il quattordicesimo anno di re
Ling era BC 556 = i 49 anni jubile. Molti jubliles da 49 anni alla crocifissione di Gesù sono stati segnati dai
miracoli del sole.

Joseph sarebbe BC 38 e una metà di anni sulla luna piena del 1° aprile, 2307, il quattordicesimo giorno del
mese lunare = del pesach il terzo giorno della settimana e del compleanno del Pharaoh. Gesù era 38 e una metà
di anni quando è stato crocifitto il 3 aprile, 33 ANNUNCIO a partire dal suo la nascita 12 settembre, 7 BC - non
c'è anno zero.

Il 40:20 della genesi “e sono venuto a passare il terzo giorno, che era il compleanno del Pharaoh, che ha fatto
una festività fino a tutti i suoi servi: ed ha alzato la testa del maggiordomo principale e del panettiere principale
fra i suoi servi.„

1° aprile, 2317 BC erano martedì il terzo giorno della settimana. Il 1° aprile era sempre il compleanno del
Pharaoh = 430th sothis di anno. I nuovi anni avevano sostenuto 430/4 giorni i 107 giorni dal 17 luglio al 1°
aprile. Poi il miracolo del sole di Yao può essere il 1° aprile, 2315 BC = lo stesso giorno Joseph sono stati presi
dalla prigione ed hanno fatto il governatore sopra l'Egitto.

Il 41:1 della genesi “e sono venuto a passare alla fine di due anni completi, quel faraone sognato: e, behold, lui
ha fatto una pausa il fiume.„

Due interi anni più successivamente, il 1° aprile, 2315 BC sono la luna piena = il giorno che il sole ha
corrisposto ancora ai 9 giorni sulla Cina quando Yao è stato reso ad imperatore e Joseph ha fatto il governatore
dell'Egitto.

Poi alcuni anni dopo che Joseph era Jacob nato sono arrivato BC in Peniel in circa 2343. Quindi, il sole è
salito a improvvisamente BC in Peniel circa 2343 durante anno di Gaoxin dell'imperatore il quarantacinquesimo
che era un presagio affinchè lui nominasse un successore.
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2315 BC erano 2308 anni che il befire Gesù nasceva. La permanenza di Jacob in Egitto era in 2307 BC, 2300
anni prima che Gesù nascesse. Poi sottragga i jubiles da 49 anni: 2309 - 490 - 490 - 490 - 490 = 349 anni. 5 x 50
anni = 350 anni a 7 BC. O 5 x 49 anni = 245 anni a 12 BC.

Subito dopo che il sole era salito a improvvisamente nell'est in 8:13 dei giudici:

L'8:17 dei giudici “e lui picchiano la torre di Penuel ed hanno ucciso gli uomini della città.„

Poi il sole può restituire BC sabato 15 febbraio 1240 e questa è la luna di sei giorni del sogno pallido di re nel
primo mese della molla cinese ed il sole può stare fermo 12 ore a mezzogiorno. Quindi, tutte e 48 le ore
mancanti dell'orbita inversa accelerata della terra sono ricambiate; meno 12 ore del 17 febbraio 1241 BC, più 60
ore (36 ore di luce del giorno) del 24 agosto 1241 BC, meno 12 ore del 25 agosto 1241 BC, più 12 ore del 15
febbraio 1240 BC = 48 ore.

Forse la battaglia di Merom è stata combattuta questo giorno. Poi le israelite possono inseguire il Midianites in
Siria, il 15 febbraio 1240 BC e questo è il presagio Assyrian:

“Se in Adar che il sole sta fermo in mezzo a mezzogiorno: la terra avvertirà la miseria di assediamento (e).„

L'anno prima nel 17 febbraio 1241 BC era in Nissan. Ogni tre anni un il secondo mese di Adar si sono
aggiunti. Il giorno lungo di Joshua era il sesto giorno dell'ottavo mese. Poi se non un secondo mese, ma un terzo
mese, di Adar si è aggiunto: 13 dicembre = Adar 1, l'11 gennaio = Adar 2, il 10 febbraio 1240 BC = Adar 3.
Quindi, due mesi di Adar possono aggiungersi. Poi Pass Over si presenterebbe BC il 28 marzo 1240 la stessa
data dell'esodo, il 30 marzo 1281 BC. Giulio Cesare ha fatto la stessa cosa mediante l'aggiunta dei tre mesi alla
fine dell'anno per riportare il calendario lunare nella linea. Poi ci sarebbe stato assediamento e la miseria nel
mese di Adar come Joshua ha invaso la Siria che giorno.

Semplicemente, il dodicesimo mese di Adar potrebbe essere contato BC a partire nuova luna dal 12 febbraio
1240 ebraico = il sole che sta fermo sotto l'orizzonte occidentale sulla Cina ed a mezzogiorno sull'Israele =
l'assediamento e la miseria quando Joshua ha inseguito i Assyrians in Siria e fino a Zidon.

Il nuovo anno ha cominciato a settembre nell'Egitto come conto alla rovescia all'estinzione con pesach il 30
marzo - la conclusione del 430th anno. La fine d'anno in sothis che l'anno 430 dai nuovi sothis cicla in 2737 BC
era BC il giorno lunare ebraico 14, il 1° aprile, 2307. Così l'esodo aveva luogo BC lo stesso giorno alla
conclusione dei 1460 anni da 2741, o a 1456 anni da 2737 BC - Sirius è sembrato iniziare più presto il ciclo di
sothis l'un giorno dal 17 luglio invece del del 16 luglio = 4 anni più in anticipo, il ciclo 1281 di sothis BC.
Inoltre, Sirius è una stella binaria. Questo mezzi nella sua orbita di 50 anni può comparire il 16 luglio o 17
luglio secondo la fase di sua orbita. Quindi, il 17 luglio 1282 BC Sirius deve essere visibile al 4:15 concludere il
vecchio ciclo di sothis. 2741 BC - 1460 = 1281 BC. O 2737 BC - 1456 anni = 1281 BC.

Inoltre Gesù ha cominciato il suo ministero in Luke 4 Rosh Hashanah sul 28 agosto, 29 ANNUNCIO o Yom
Kippur 9 settembre, l'ANNUNCIO 29, come conto alla rovescia alla sua crocifissione, resurrezione ed
estinzione per tre e una metà di anni più successivamente.

Il 40:20 della genesi “e sono venuto a passare il terzo giorno, che era il compleanno del Pharaoh, che ha fatto
una festività fino a tutti i suoi servi: ed ha alzato la testa del maggiordomo principale e del panettiere principale
fra i suoi servi.„

Il 41:1 della genesi “e sono venuto a passare alla fine di due anni completi, quel faraone sognato: e, behold, lui
ha fatto una pausa il fiume.„



Il terzo giorno era BC il compleanno del Pharaoh, venerdì 1 aprile 2318. Quindi, il panettiere è stato appeso lo
stesso giorno su un incrocio venerdì mentre Gesù è stato crocifitto. Il mese lunare egiziano ha cominciato con
l'ultima visibilità della luna. Ciò era BC il 19 marzo, 2318. Poi il quattordicesimo giorno del mese, quando il
pesach sarebbe stato tenuto, era BC venerdì 1 aprile 2318. Gli Egiziani hanno avuti una settimana fissa dei 10
giorni. Così IV Shemu 30 sarebbe il 16 luglio. Poi Shemu 1 sarei BC il 20 marzo, 2318. Poi Shemu 10 sarei BC
il 29 marzo, 2318. Poi il terzo giorno di quella settimana dei 10 giorni sarebbe BC il 1° aprile, 2318. Questo
calcolo non dipendeva dall'anno, ma funziona per ogni anno perché questo era il calendario fisso dell'Egiziano.
La conclusione dell'anno in 2315 BC era anno 422 ed era il 2 aprile, i 105 giorni appoggia dal 16 luglio.

1° aprile era il giorno della nascita del Pharaoh da tradizione. Quindi, Joseph è stato reso a governatore sopra
l'Egitto dopo due anni completi in prigione alla fine dei due anni completi, nuovi anni sul 2 aprile, 2315 BC.

Il compleanno del Pharaoh era sempre il 1° aprile. Quindi, il giorno Joseph si è trasformato in in governatore
sopra l'Egitto, il 1° aprile, 2315 BC era sul compleanno del Pharaoh. Inoltre questo era il giorno che il sole ha
stato fermo in Cina al che Yao è stato reso ad imperatore. Ciò era BC del 11 giorno prima equinozio primaverile
del 12 aprile, 2315 e le quattro stelle che hanno segnato le quattro stagioni erano così 1400 anni più recenti nella
precessione. Ciò è perché richiede 1400 anni affinchè l'equinozio sostenga dal 12 aprile al 1° aprile nel
calendario di Julian. Quindi, il sole si è mosso verso l'altro lato della terra e la terra ha sfociato in un'orbita
inversa del sole ed il percorso della terra attraverso lo zodiaco ha cambiato le stelle che segnano le stagioni a
1400 anni in futuro.

I 50 anni jubile da 2368 BC sarebbero BC 2318. Joseph può essere messo BC in prigione in 2318. Poi ci
dovrebbero essere più di due anni al questo 1° aprile, 2315 BC quando Joseph è stato chiamato per interpretare
il sogno del Pharaoh ed è diventato governatore sopra tutto l'Egitto.

Da 2369 BC hanno luogo BC i jubiles da 49 anni, 49 anni a 2320, Gesù sacrificio al 3 aprile, ANNUNCIO 33.
Inoltre da 2368 BC provengono BC i jubiles da 50 anni, 50 anni a 2318, al sacrificio di Gesù. Molti espongono
al sole il miracolo avevano luogo sugli anni X68 = 100 degli anni al sacrificio di Gesù. Molti jubiles da 49 anni
sono stati registrati BC, 490 anni dalla costruzione della parete di Gerusalemme in 458 Gesù sacrificio al 3
aprile, ANNUNCIO 33.

Anche a partire dall'anno Jacob ha entrato l'Egitto nel 1° aprile, 2307 BC sono i jubiles alla nascita di Gesù
circa il 12 settembre, 7 da 50 anni BC.

Poi il quarantesimo anno aveva luogo dal 30 marzo 1281 BC al dodicesimo mese lunare del quarantesimo
anno, dicembre 1242 BC.

Il faraone Merenptah è morto BC il 2 maggio 1203 secondo le fonti contemporanee. Tuttavia, come veduto
qui, Merenptah è morto nel 1281 BC. Eppure l'esodo il 30 marzo 1281 BC al 2 maggio 1281 BC è dei 32 giorni.
i 14 giorni è un tempo troppo breve di viaggiare ad Aqaba. i 32 giorni è solo abbastanza lunghi per i bambini
dell'Israele viaggiare il terreno ruvido più di 350 miglia da Ramesses ad Aqaba dove possono attraversare il Mar
Rosso. Il 2 maggio 1281 sarebbe III Shemu 15. Il 2 aprile 1281 BC sarebbe II Shemu 15. Quindi, il 2 aprile
1281 BC i bambini dell'Israele possono attraversare il mare di Reed, II Shemu 15.

Sotto voi vederà tre date dell'ancora, II Shemu 25, il 14 maggio 1338 BC ed IV Peret 12, il 30 dicembre 1332
BC. Ogni 19 anni la data lunare abbinerà la data egiziana fissa. Così aggiunga BC 76 anni al 14 maggio 1338 ed
abbiamo BC eclissi solare il 14 giugno 1414 = II Shemu 25.

Il faraone Seti I può regnare 11 anno non 15 anni. Quindi, i pharaohs regna prima sono 4 anni più
successivamente. Poi l'en Aten di Akhu di faraone può regnare 76 anni indietro, non indietro dal 1341 BC a
1417 BC, ma 76 anni di nuovo a 1414 BC. Poi, l'en Aten di Akhu può regnare dal 1430 i 17 anni BC a 1413
BC.



Il primo anno di Seti I sarebbe BC di 1368 = 1400 anni al sacrificio di Gesù.

Amen Hotep III deve regnare BC dal 1468 BC 39 anni a 1430. Quindi, ancora ci può essere un miracolo del
sole nel 1468 BC, 1500 anni al sacrificio di Gesù. Ed ancora 39 anni più successivamente un miracolo del sole
nel 1430 BC che uguaglierebbe i 38 anni di vita perfetta di Gesù. E elasticità Akhenaton un motivo adorare il
sole.

Ci può essere un miracolo del sole in questo 1368 BC, al che Ramses io è morto e Seti I si è trasformato in in
faraone. Seti I ha posato una ribellione in Nubia durante il suo ottavo anno = 1361 BC = l'anno Mosè nasceva.

1368 BC anche = Corteggiare-ha tinto 32d ed il trentaquattresimo anno in cui l'imperatore cinese ha
sottomesso le regioni del demone.

Inoltre aggiunga BC 76 anni al 30 dicembre 1332 ed abbiamo BC eclissi solare il 29 gennaio 1407 = IV Peret
12. Merenptah è morto alcun a corto di di mesi un regno di dieci anni completo che comincia a luglio o giugno.
La sua morte dovrebbe essere nell'aprile 1281 BC.

Il figlio Messuwy di Merenptah sarebbe il successore probabile. Il figlio di media di Mes delle lettere.

Kraus ha congetturato che Messuy aveva preso il potere nell'Egitto del sud dopo un breve regno di Sety-
Merenptah, il figlio e l'erede di Merenptah.„
Wikipedia

Il 12:29 di esodo “e sono venuto a passare, quello alla mezzanotte che il SIGNORE smote tutto il primogenito
nella terra dell'Egitto, dal primogenito del faraone che si è seduto sul suo trono fino al primogenito del
prigioniero che era nel torrione; e tutto il primogenito del bestiame.
Il 12:30 ed il faraone sono aumentato su nella notte, lui e tutti i suoi servi e tutti gli Egiziani; e c'era un grande
grido nell'Egitto; per non c' era una casa in cui non c' fossero morti uno.
Il 12:31 e lui hanno richiesto Mosè ed Aaron di notte ed hanno detto, aumentano su e vi ottengono avanti fra
dalla mia gente, sia il YE che i bambini dell'Israele; e vada, servisca il SIGNORE, come il YE ha detto.„

Vedi: Verso una cronologia assoluta per l'egitto antico. William McMurray (billmcmurray@aol.com)

Eclissi totale
Akhet-Aten

14 maggio 1338 BC
14 giugno 1414 BC

25 anni 2 di Shemu II
Akhetaten ispirato da celebrare
heb-sed a Karnak

Eclissi anulare
l'Egitto del Nord

13 marzo 1335 BC
11 aprile 1411 BC

24 anni 5 di Peret IV
Akhetaten ispirato per trovare città
di Akhet-Aten

Nuova luna
12 marzo 1334 BC
1° aprile 1410 BC

13 anni 6 di Peret IV
Frontiera Stelae di Akhet-Aten
Primo anniversario lunare dell'eclissi

Luna piena
26 novembre 1333 BC
26 dicembre 1409 BC

8 anni 8 di Peret I
Frontiera Stelae di Akhet-Aten
Ripetizione del giuramento

Eclissi totale
Nubia

30 dicembre 1332 BC
29 gennaio 1407 BC

12 anni 9 di Peret II

Qui vedete i due percorsi di eclissi. Ricordi che non c'è anno 0 e fortran della NASA conta un anno 0. Poi tutte
le date sono più indietro di un anno. Potete vedere che l'eclissi solare del 14 giugno 1414 BC è visibile al
tramonto nell'Egitto. Il tramonto è quando la maggior parte della gente esaminerebbe il sole. L'eclissi solare del
29 gennaio 1407 BC è visibile all'alba nell'Egitto. Ciò è inoltre quando molta gente stava esaminando il sole.
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Quindi, la cronologia egiziana deve essere mossa più indietro 76 anni, 4 x 19 anni. Poi abbiamo alcune delle
annotazioni più antiche di eclissi solare. Questi inoltre retrodatano il giorno lungo di Joshua. Quindi, l'eclissi
date prima del giorno lungo di Joshua è dove li invitare per essere.

Questa annotazione di eclissi per il 14 giugno 1414 BC, II Shemu 25, come calcolati qui può essere l'eclissi
reale più iniziale sull'annotazione. Cinque il millennio Canon delle eclissi solari e delle eclissi lunari che
proiettano a dove dovrebbero essere a rovescio a tempo è completamente corretto.

Qui vedete BC BC il percorso di eclissi per eclissi solare l'11 aprile 1411, invece del del 13 marzo 1335. Ciò è
i 24 anni 5. di Peret IV. Avviso come l'eclissi solare è visibile dall'Egitto del Nord:



La nuova luna il 1° aprile 1410 BC si presenterebbe sul compleanno del Pharaoh = il giorno dell'entrata di
Jacob in Egitto sul 430th anno, nuovi anni. Inoltre, ci possono essere molti miracoli del sole il 1° aprile con i
secoli da indicare Gesù crocifissione il 3 aprile, l'ANNUNCIO 33. Quindi, l'importanza di questa nuova luna il
1° aprile.

Qui vedete BC BC il percorso di eclissi per eclissi solare il 29 gennaio 1407, invece del del 30 dicembre 1332.



La nota 1407 BC è di 1400 anni prima della nascita di Gesù. Certamente le partite dell'annotazione di eclissi.
Nondimeno, un miracolo del sole lo stesso anno pure sarebbe preso come presagio da Akhetaten durante il suo
nono anno. Ci sono non più annotazioni di Akhetaten dopo il secondo mese del suo dodicesimo anno. Un
miracolo del sole nel 1407 BC può essere preso come presagio auspicous per Akhetaten, il faraone del sole che
è morto alcuni anni più successivamente.

Avviso come i 76 anni funzionano. C'erano 66 anni per Ramses II e 10 anni per Merenptah = gli stessi 76
anni. Quindi, dalla morte di Merenptah stimata nel 1205 BC, questo funziona perfettamente con 1281 BC 76
anni più in anticipo. Ecco perché vederete BC la data di 1281 per la morte di Seti I di faraone nel 1281 BC. Di
conseguenza la data di 1281 BC è corregge la data dell'esodo. Soltanto il faraone è Merenptah, non Seti I.

“non ci sono date registrate per Seti I dopo la sua fonte Wikipedia di stela di Gebel Barkal di anno 11„ -

Indietro dal faraone Merenptah 1281 dieci anni, Ramses II 66 anni = 1357 BC, indietro 11 anno anno di Seti I
di faraone al primo = 1368 BC = 1400 anni Gesù crocifissione al 3 aprile, ANNUNCIO 33. Ci può essere un
miracolo del sole nel 1368 BC che è stato preso come un presagio per destituire il faraone Ramses 1. mezzi che
di Ramses il Ra lo annoia = il sole lo annoia. Quindi, un miracolo del sole nel 1368 BC può cominciare il regno
di undici anni di Seti I.
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L'eclissi solare del 29 gennaio 1407 BC può segnare l'anno 1400 anni alla nascita di Gesù da un miracolo del
sole anche che anno.

Ogni 19 anni il ciclo lunare è la stessa data. Quindi, 4 x 19 = questi 76 anni e date di eclissi solare. Poi anche,
durante i 38 anni di Gesù il ciclo lunare durante il suo primo anno deve abbinare il ciclo lunare durante il suo
trentottesimo anno. Inoltre, Gesù sopportato BC il diciassettesimo giorno del settimo mese, il 12 settembre, 7
alla sua crocifissione il quattordicesimo giorno del primo mese.

Gesù nascita forse sabato 12 settembre 7 BC il diciassettesimo giorno lunare del settimo mese; = 2 x 19 anni il
diciassettesimo giorno lunare del settimo mese era ANNUNCIO del venerdì 12 settembre 32. La metà di
un'orbita prima del sacrificio di Gesù il 3 aprile, ANNUNCIO 33 era la luna piena, ANNUNCIO del mercoledì
7 ottobre 32 = il quindicesimo giorno della festività dei tabernacoli.

Se il Essene Yom Kippur fosse venerdì = il giorno lunare 10, quindi la festività dei tablernacles, il giorno
lunare 15, era mercoledì.

Inoltre, Gesù è stato crocifitto luna piena l'ANNUNCIO del venerdì 3 aprile 33. Più in anticipo 2 x 19 anni, la
luna piena era BC domenica 4 aprile 6.

Mosè deve essere sopportato nel 1361 BC. Poi la pratica di uccisione dei ragazzi ebraici si concluderebbe nel
1357 con la morte di Seti I BC quando Mosè aveva quattro anni.

Questa cronologia significa che il nuovo ciclo di sothis ha cominciato BC l'anno dell'esodo 1281. Ciò perché
II Shemu 25 era BC il 14 giugno 1414. IV Shemu deve concludersi il 16 luglio. Quindi, IV Shemu si è concluso
il 14 giugno + 5 + 30 + 30 = 17 agosto 1414 BC. Poi appoggi dal 17 agosto al 16 luglio è dei 33 giorni. 33 x 4 =
132 anni. 1414 - 132 anni = 1282 BC l'anno di nuovi sothis cicla. Quindi, l'esodo era l'inizio di nuovo ciclo di
sothis di 1460 anni nell'Egitto.

12:40 di esodo “ora soggiornare dei bambini dell'Israele, che hanno abitato nell'Egitto, proveniva a partire dai
quattrocento e trenta anni.
Il 12:41 e sono venuto a passare alla fine dei quattrocento e trenta anni, anche il giorno che selfsame è venuto a
passare, che tutti gli ospiti del SIGNORE sono uscito dalla terra dell'Egitto.„

A partire dal 430th anno di sothis con il primo anno 2737 BC e il 430th anno 2307 BC. La conclusione del
430th anno è l'estremità del ciclo di Sothis di 1460 anni. Quindi, l'esodo era alla conclusione dei sothis cicla,
2741 BC - 1460 anni è BC 1281. O piuttosto, 2737 BC - 1456 anni = 1281 BC. La conclusione dell'anno nel
430th dei sothis era BC venerdì 1 aprile 2307. Quindi, l'esodo la notte del venerdì 30 marzo 1281 BC il giorno
selfsame.

La parola “scommessa„ non significa che “per„ significa “da„. La scommessa del carattere è a forma di come
una casa di una stanza. Il significato della scommessa è casa. Durante il 430th anno di Sothis dell'Egiziano =
430/4 = 107 giorni appoggiano dal 16 luglio = 1° aprile. Il sole aveva luogo Ariete costellazione nel 1° aprile.
La casa dello zodiaco in Ariete il 1° aprile. L'esodo era quando il sole era in questa stessa casa della permanenza
l'Egitto nel 1° aprile.

La luna piena era BC domenica 3 aprile 2307. Il giorno selfsame può essere domenica 3 aprile 2307 BC
invece del venerdì 1 aprile 2307 BC. Gesù era ANNUNCIO crocifitto del venerdì 3 aprile 33. Il 3 aprile, 2307
BC aveva luogo circa il giorno 53 del ciclo 60. Il giorno 53 è stato citato come presagio alcune volte. Se il sole
si muovesse verso l'altro lato terra del 3 aprile, 2307 BC, il sole possono spost indietroare più successivamente
la metà di un'orbita, i 186 giorni più successivamente, il giorno 60 del ciclo 60, anche un giorno del ciclo di un
presagio.



Il 3:17 di Galatians “e questo che dico, quello la clausola, quella sono stati confermati già di Dio in Cristo, la
legge, cui erano quattrocento e trenta anni dopo, non possono disannul, quello dovrebbe rendere alla promessa
di nessuno l'effetto.„

La legge è stata data all'estremità, l'estremità del calendario egiziano di sothis. La permanenza a partire
dall'anno 430 all'esodo durante l'anno 1456.

L'esodo deve essere venerdì 30 marzo 1281 BC e l'incrocio del mare di Reed tre giorni dopo. Tuttavia, i
bambini dell'Israele possono attraversare il Mar Rosso invece parecchi giorni successivamente.

Il seguenti sono annotazioni egiziane. Sono basati sulla conclusione dei sothis ciclano per essere 1320 BC che
è BC 40 anni più in anticipo dell'estremità reale del ciclo 1281 di sothis. Inoltre, la cronologia reale è 76 anni
più in anticipo di queste date. (76 + 40)/4 = 29. Quindi, sia il giorno dello stesso Egiziano un mese dei 30 giorni
è lo stesso che la fase lunare, i 29,5 giorni, di quella data è gli stessi. Quindi, questi risultano che Merenptah era
il faraone dell'esodo:

Alcuni considerano Seti I come il faraone che ha annegato BC in rosso il mare 1279 dell'esodo perché una
certa data Ramses II per avere nel 1213 BC la data troppo tarda morta per l'esodo perché i quaranta anni nella
regione selvaggia porterebbero BC l'invasione di Canaan a 1173, una data troppo recente di modo. Nondimeno,
sembra essere un miracolo del sole, sogno pallido di re, a quella data. In caso affermativo, il corpo di Seti I deve
essere recuperato dalla riva di mare. Tuttavia, c'è un certo faraone Merenptah di indicazione è morto
dall'annegamento: “Il Dott. Bucaille ha scoperto che Merenptah aveva ricevuto molto violento i colpi a
parecchie parti del suo corpo ed aveva sofferto un attacco di cuore massiccio.

Stupefacente, questi sono i risultati che accadono quando qualcuno muore dall'annegamento!„ “Nel 1898, il
corpo mummificato di Merenptah è stato trovato nella valle di re nell'Egitto. Nel 1975, il Dott. Maurice Bucaille
con altri medici ha ricevuto il permesso esaminare la mummia di Merenptah, i risultati di cui hanno provato che
Merenptah probabilmente è morto dall'annegamento o da una scossa violenta quale immediatamente ha
preceduto il momento di annegamento.„ “Nel 1975, il Dott. Maurice Bucaille con altri medici ha ricevuto il
permesso esaminare la mummia di Merenptah, i risultati di cui hanno provato che Merenptah probabilmente è
morto dall'annegamento„

Poi c'è una possibilità che Merenptah era il faraone dell'esodo. Possono essere giusti in quanto Merenptah può
essere il faraone che è morto quando il libro dell'esodo comincia. Possibilmente Merenptah non ha annegato nel
mare di Reed con il suo esercito nell'esodo. Poi il faraone potrebbe essere il successore immediato di
Merenptah. Che questo faraone non è registrato può essere dovuto il periodo ridotto che era faraone e l'odio gli
Egiziani avrebbero per lui dopo avere passato con le 10 pesti degli esodi e dell'anarchia che si svilupperebbero
dopo la sua morte.

Merenptah era BC il faraone a 1281. Merenptah è morto aprile/maggio = l'esodo sul pesach e l'incrocio del
mare di Reed al settimo giorno di pane azzimo. A meno che un caso insolito possa essere discusso, quello rende
a Merenptah il faraone dell'esodo.

C'erano coloni israelita già nella terra, con riferimento a Merenptah Stela e la data lunare per il
cinquantaduesimo anno di Ramses II deve lavorare. Ciò significherebbe che Ramses II deve cominciare nel
1355 il suo regno più in anticipo 76 anni BC.

Il cinquantaduesimo anno di Ramses II era BC datato entro il ventottesimo giorno luna del 20 dicembre 1228
= 20-XII-1228 B.C. (prt II 28 di anno 52). I 30 mesi fissi del giorno hanno cominciato il 22 luglio ed il 20
dicembre ha cominciato un nuovo mese il ventottesimo giorno della luna.
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“Con riferimento agli aumenti la volta il primo giorno nella seconda parte di peret (prt). Quello deve essere il
21 dicembre„

Tuttavia, il 20 dicembre 1304 BC è inoltre il ventottesimo giorno della luna. (Il 18 dicembre è più esattamente
il ventottesimo giorno della luna egiziana e dell'inizio del peret II) 1279 BC (esodo) - 1203 BC (Merenptah
annegato) = lacune di 76 anni. Poi 76 + 1279 BC = 1355 BC ed anno di Ramses II cinquantaduesimo può essere
1304 BC.

Vedi: Verso una cronologia assoluta per l'egitto antico. William McMurray (billmcmurray@aol.com)

Marca: 3,70 Alabastro Stela di Seti I, anno 1 (Il Cairo CG 34501), P. 249 (276) Tebe, recinto di Karnak di
Amen-Ri: “Ha eretto di fronte al palazzo del principe, al posto degli aspetti dell'incarnazione del Re, un
santuario del tetto che ha servito da santuario di principio del Re in Karnak in cui la forma di mattina del dio di
sole è comparso.„
Anno 1, II Akhet 1
Se anno 2 invece di 1: Nuova luna, l'8 agosto 1289 BC (I Akhet 29)?
La data dovrebbe essere 76 anni più in anticipo nel 1365 BC. - dovrebbe essere la nuova luna II su Aket 1. La
nuova luna per II Aket 1 è BC il 7 settembre 1365.

Ciò significherebbe che il faraone che ha avuto gli ebrei ha fuso i loro figli nel Nilo sarebbe stato Seti I. Mosè
sarebbe stato sopportato nel 1361 BC. Poi Seti sarei morto nel 1357 quattro anni più successivamente BC e la
pratica di uccisione dei bambini ebraici deve concludersi.

Marca: 3,128 Frontiera Stela, anno 4, P. 319 (346) vicino all'oasi di Kurkur: Scolpito nel sollievo affondato su
una lastra dell'arenaria; ritrae Seti I che si piega prima del dio Khnum: “Questo giorno, ora Sua Maestà è allegro
a stabilire le frontiere dei Tum-Sety.„
Anno 4, III Peret 20
Luna piena, il 26 gennaio 1286 BC - dovrebbe essere luna piena il 26 febbraio 1362 BC.

Marca: 3,109 Roccia Stela, anno 6, P. 296 (323) Gebel Silsila orientale: Commemora una spedizione per
estrarre l'arenaria per i progetti di costruzione. Testo conosciuto soltanto dalle copie del XIX secolo,
sconosciuto di posizione corrente.
Anno 6, IV Akhet 1
Luna piena, il 7 ottobre 1285 BC (III Akhet 30) - dovrebbe essere luna piena 1361 BC il 7 novembre 1361 BC.

Marca: 3,6 Stela di Ashahebused, anno 8 (no. 249), P. 135 (162) Sinai, EL-Khadim di Serabit: Grande, messa
a punto di stela di isolato sull'approccio al santuario di Hathor, fatto da un funzionario nominato Ashahebused,
che ha fatto parecchie spedizioni alle miniere del turchese nel Sinai.
Anno 8, I Peret 2
Se anno 7 invece di 8: Nuova luna, il 9 novembre 1284 BC (I Peret 3)? - dovrebbe essere il 9 dicembre 1360
BC.

Cucina: Si rivolta nel sud profondo, esercito delle pp. 30-31 è arrivato alla fortezza “tettarella delle due terre„
per sopprimere una sommossa di Nubian in Irem.Year 8, III Peret 13 - nessuna partita lunare, dovrebbe essere
preveduto per i movimenti militari. Cucina: I deserti e le cave, P. 31 hanno scavato bene ed hanno costruito il
tempio a Kanais per i d'oro minatori nel deserto di Edfu.
Anno 9, III Shemu 20
Nuova luna, il 25 maggio 1282 BC - dovrebbe essere il 25 giugno 1358 BC

Marca: 3,151 Stela frammentario di Seti I, l'anno 11 (Khartum 1856), il P. 335 (362) descrive alcuni progetti
di costruzione che il re ha iniziato per vari dei nel tempio di Amen a Gebel Barkal in Nubia e nel tempio della
Benben-pietra in Eliopoli. (Più alta data conosciuta di Seti I)
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Anno 11, IV Shemu 12/13
Luna piena, il 15 giugno 1280 BC (IV Shemu 12) - dovrebbe essere il 15 luglio 1356 BC

Marchi a caldo ed altri propongono III Shemu 27 (31 maggio 1279 BC) come la data di acquisizione di
Ramesses II. Tuttavia, credo che il suo mese di accessione sia probabilmente io Akhet (luglio 1279 BC), misura
la data di anno 34 qui sotto. In entrambi i casi, questo implica che Seti I sia morto all'inizio dell'anno suo
dodicesimo di regnal. Cucina: “L'oro in quei Far Hills„, pozzo del P. 49 ha scavato per i d'oro minatori nel
deserto orientale a Akuyati in Nubia.
Anno 3, I Peret 4
Luna piena, il 7 novembre 1277 BC (I Peret 3) - dovrebbe essere il 7 dicembre 1353 BC

Marca: 4.2.3 Manshiet es-Sadr Stela per quanto riguarda lavoro sulla statua colossale, P. 341-2 (368-9)
Anno 8, II Peret 8
Luna piena, il 12 dicembre 1272 BC (II Peret 9) - dovrebbe essere luna piena il 10 gennaio 1347 BC.

Cucina: Racconti e turismo in Ramesside Egitto, pp. 147-8
Iscrizione alla piramide di re Djedekheperu (~1740 BC) dallo scrivano Nashuyu.
Anno 34, IV Shemu 24, giorno del festival di Ptah
Luna piena, il 18 giugno 1245 BC - dovrebbe essere luna piena, il 18 luglio 1321 BC.

Quindi, vedete che c'è ampia prova l'esodo era poi alla fine dei 1460 anni, l'un giorno presto a partire da 2737
BC = 1456 anni, ciclo di sothis nel 1281 BC nel momento del nuovo anno nella permanenza in Egitto durante
l'anno 430, BC 1° aprile 2307 e così esodo lo stesso giorno il 30 marzo 1281 BC. Poi anche, c'è molta prova che
che il faraone dell'esodo era Merenptah. Dopo Merenptah che l'Egitto ha sofferto il declino ripido quanto a sia
preveduto con la distruzione delle pesti dell'esodo.

Il faraone Merenptah deve datare 76 anni più in anticipo. Ciò metterebbe re Tut decimo e l'anno scorso 1407
BC. Ci può essere un miracolo del sole poi, 1407 BC è 1400 anni prima della nascita di Gesù in 7 BC. Un
miracolo del sole può essere preso per un presagio a re Tut di uccisione.

“Abbiamo dato il credito alla dichiarazione di Censorinus quanto alla data di Sothis che aumenta heliacally sul
prima del mese Thoth in +139 (“durante l'anno del secondo consulship di determinato contributo di bruto e Pius
Antonius dell'imperatore Praesens.") a questa data è stato trovato nella data di calendario dell'aumento di Sothis
durante l'anno del decreto di Canopo.„

“Ma se un grande anno si concludesse ed un altro cominciassero in +139, l'evento deve accadere nella vita di
Claudio Tolomeo, realmente nel mezzo periodo della scrittura prolifica (+127 - +151) di questo più grande
astronomo dell'antichità. Claudio Tolomeo era un residente di Alessandria d'Egitto. In nessun posto nelle sue
scritture è l'evento citato mai; nessuni hanno fatto lui visualizzano una consapevolezza del calcolo di Sothic
sebbene abitasse nei minimi particolari con gli argomenti del calendario ed astronomici della sua propria età e
dei secoli precedenti, anche studiante le annotazioni Babylonian delle eclissi 800 anni prima del suo tempo.
Vivendo in Alessandria d'Egitto ed occupandosi con questi argomenti, di come potrebbe rimanere ignaro o
silenzioso dell'evento di grande anno nell'Egitto nella sua vita?„
Età nel caos, III: La gente del mare, p.238

Semplicemente, il grande anno deve concludersi all'ANNUNCIO 179 = 40 anni più recente. C'era la
dichiarazione “la grande pentola è morta„ che è stata pensata per significare che Sirius più non aumentasse
prima sole del 16 luglio. L'esodo era nel 1281 BC che alla conclusione del Sothis, non 1320 BC, 1460 anni
dopo del 1281 BC è ANNUNCIO 179.

Il ciclo di sothis dovrebbe essere tenuto BC 1460 anni a partire da questo 1281 dell'esodo all'ANNUNCIO
179. Le pesti erano in modo dal seveer che gli Egiziani non possono avere ha voluto ricordare il nuovo ciclo di



sothis. Non hanno registrato non nel 1205 76 anni di loro storia e di loro pharaohs, perché Merenptah è morto
nel 1281 BC in rosso/mare di Reed e BC. Anche il faraone Shoshenq è 76 anni più ulteriormente di nuovo alla
partita Solomon ed alla sua invasione durante il quinto anno di Roboamo.

Vedi Shishak: 1 11:40 di re, 14:25 e 2 cronache 12:2-9.

Solomon ha regnato dal 1044 BC 40 anni a 1004 BC, 240 anni dall'esodo nel 1281 BC a suo che costruisce nel
1041 il tempio a Gerusalemme BC. Suo figlio Roboamo ha regnato BC 17 anni a 987.

Il ciclo di Sothis dell'armeno ha cominciato posteriore 987 BC 1460 anni dall'ANNUNCIO 476. Meno 76 anni
sia di Egiziano che armeno. ANNUNCIO 552 meno 76 anni = ANNUNCIO 476.

12:40 di esodo “ora soggiornare dei bambini dell'Israele, che hanno abitato nell'Egitto, era di quattrocento e
trenta anni.
Il 12:41 e sono venuto a passare alla fine dei quattrocento e trenta anni, anche il giorno che selfsame è venuto a
passare, che tutti gli ospiti del SIGNORE sono uscito dalla terra dell'Egitto.„

Dal 430th del Sothis 2737 BC = 2307 BC del secondo anno di carestia nell'Egitto di Joseph, 40 generazioni,
all'esodo alla conclusione del Sothis registano BC 1281.

A partire dal nuovo anno, 430/4 = 107 giorni appoggiano dal 16 luglio = 1° aprile, 2307 BC all'esodo, venerdì
30 marzo 1281 BC - 1° aprile = 30 marzo = il giorno selfsame ed anche = Gesù sacrificio ANNUNCIO del
venerdì 3 aprile 33.

Battaglie sul sabato

4:8 degli ebrei “per se Joshua avesse dato loro il resto, quindi non in seguito avrebbe parlato di un altro
giorno.„

Il giorno lungo di Joshua deve essere sul sabato per compiere la sacra scrittura:

4:4 degli ebrei “per spake in un determinato posto del settimo giorno su questo saggio e Dio riposava il
settimo giorno da tutti gli suoi impianti.
4:5 ed in questo posto ancora, se prendparteeranno al mio resto.
4:6 che lo vedono quindi remaineth in che alcuni devono entrare ivi ed essi a cui in primo luogo è stato
predicato inserito non dentro a causa di scetticismo:
4:7 ancora, lui limiteth un determinato giorno, ad esempio in David, al giorno, dopo così lungamente un
momento: come è detto, al giorno se il YE sentirà la sua voce, indurisca i non vostri cuori.
4:8 per se Joshua avesse dato loro il resto, quindi non avrebbe parlato di un altro giorno.
Di 4:9 remaineth là quindi un resto alla gente di Dio.„

Il giorno lungo di Joshua può essere sul sabato, sabato 24 agosto 1241 BC. Joshua non potrebbe dare a resto
dell'Israele quel giorno perché stavano combattendo per conquistare la terra promessa. Inoltre quando il sole ha
restituito BC sabato 15 febbraio 1240 alla battaglia di Merom. Sabato 15 febbraio 1240 BC è stato contato come
giorno sei dal cinese per il sogno pallido di re. Quindi, anche la battaglia di Merom può essere combattuta sul
sabato. Quindi, tutte e tre le date, la battaglia del giorno lungo di Joshua, di Gerico e della battaglia di Merom
sono state combattute sul sabato. Gesù non potrebbe dare ai suoi discepoli il resto quando era nella tomba sul
sabato, sabato, dopo che è stato crocifitto perché i suoi discepoli stavano addolorando la sua morte fino alla sua
resurrezione domenica mattina presto.



Quattro miracoli di Sun, catturano con la rete 48 ore di terra a lungo
hanno accelerato 48 ore = nessun tempo mancante netto

Osservi l'animazione graduale della presentazione della presa di corrente del modello di cui sopra. O il
joshua.pdf.

La terra ha accelerato 48 ore
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Potete vedere nelle orbite di cui sopra che la terra in un'orbita inversa ha 2 nuovi giorni l'annualmente. Ciò
significa che la terra deve accelerarsi nella sua orbita inversa 48 ore, i 2 x 24 giorni di ora, tenere i 365,2422
giorni l'annualmente. Oppure ci sarebbero i 367,2422 giorni l'annualmente. Cioè la terra deve accelerarsi da
105.000 chilometri un l'ora a 105.570 chilometri un'ora.

Inoltre, la luna nell'orbita inversa della terra ha due mesi più lunari l'annualmente. Quindi, la luna deve
rallentare due orbite un l'anno inverso di orbita. Ci sono i 27,322 giorni un l'orbita lunare. Poi in un'orbita
inversa la luna deve rallentare i 54,644 giorni l'annualmente per tenere i 12 mesi lunari normali un annualmente.
Poiché la terra è accelerata 48 ore l'annualmente, la luna deve accelerare 48 ore un annualmente pure. Così la
luna deve rallentare i 52,644 giorni nella sua orbita della terra durante un anno inverso di orbita per tenere gli
stessi 12,36 mesi lunari l'annualmente. Cioè la luna deve rallentare da 3.600 chilometri un l'ora a 3.100
chilometri un'ora.

La luna dovrebbe rallentare la sua orbita mensile entro i quattro giorni = 48 ore ancora per avere 29,5 giorni
un il mese lunare. Cioè la luna orbita la terra in 27,3 giorni = i 2 giorni più di meno di un mese lunare come



veduto da terra. Poi 2 giorni l'altra direzione a partire da 27,3 giorni a 25,3 giorni = complessivamente orbita
lunare più lenta di 4 giorni per uguagliare 29,5 giorni lunari su terra. Ogni mese lunare sarebbe quattro ore più
veloce uguagliare 48 ore più veloce in 12 mesi lunari durante un anno inverso di orbita della terra.

Tutte queste orbite sono a terra relativa. Le maree ecc. sarebbero esattamente le stesse riguardante il giorno.
Misura degli scienziati quante maree = orbite lunari un l'anno in sedimento. Possono poi calcolare la lunghezza
del giorno. Tuttavia, in questa orbita inversa controllata il numero delle orbite lunari un l'anno è esattamente lo
stesso del normale. La marea lunare e la marea solare che il giorno dovrebbe abbinare lo strato del sedimento
che giorno. La lunghezza dell'anno con i giorni lunghi è esattamente la stessa pure. Nessuna prova è stata
lasciata.

Innesco della luce rossa della NASA

Luce rossa nel centro di calcolo della NASA a partire da 50 anni di NASA.

Il programma spaziale ha cominciato nel 1958 seriamente così da ora al 1969 quando Harold che la collina ha
sentito parlare la NASA mancante del giorno era capace di scoperta. Secondo la NASA della collina di Harold
la ha scoperta nella missione spaziale degli anni 60 alla luna. Semplicemente trovare un risultato che era un
errore potrebbe indurre la luce rossa a venire su. Un tal risultato potrebbe essere che il sole era 180° a partire da
dove dovrebbe essere, come nel sogno pallido di re, avrebbe indotto il programma a fermarsi.

Il libro blu del progetto ha cominciato nel 1952 quando la NASA ha studiato i rapporti del UFO. È stato
terminato nel 1970. Quindi, se la NASA stesse effettuando allora tutta questa ricerca la storia mancante del
giorno è uscito nel 1969, tanto più NASA di ragione inoltre esaminerebbe i classici cinesi. Soltanto mi ha preso
un aspetto dei mesi di lettura dei classici cinesi nel 1999 per scoprire l'orbita inversa della terra.

I classici cinesi, il volume III, il re di Shoo o il libro dei documenti storici, sono stati pubblicati nel 1960, dalle
biblioteche di università del Michigan, stampa dell'università di Hong Kong.

Il sole ha restituito un anno dopo l'autunno di Gerico, sei mesi dopo il
giorno lungo di Joshua.

“Re Wan ha sognato che è stato coperto con il sole e la luna. Un'anatra di Phoenix ha cantato sul supporto K'e.
Nel primo mese della molla, del sesto giorno, i cinque pianeti hanno avuti una congiunzione in zanna. In seguito
un maschio e una femmina Phoenix sono andato capitale circa pallido con una scrittura in loro becchi, che
hanno detto: “L'imperatore di Yin non ha principio, ma opprime e disordini l'impero. Il grande decreto è
rimosso: Yin non può goderlo più lungamente. Gli alcoolici potenti di terra lo hanno lasciato; tutti gli alcoolici
sono fischiati via. La congiunzione dei cinque pianeti in zanna illumina tutti all'interno dei quattro mari. “„
Gli annali dei libri di bambù, parte V la dinastia di cibo, i classici cinesi.

La luna di sei giorni di Joshua nell'Israele era sopra in Cina, sole di mezzogiorno di Joshua stava mettendo in
Cina. La metà di un'orbita più successivamente, i 176 giorni più successivamente - 15 febbraio 1240 BC - là era
una luna di sei giorni inoltre. La molla cinese era dei 45 giorni prima dell'equinozio di molla. L'equinozio di
molla nel 1240 BC era BC il 2 aprile 1240. Quindi, la molla era BC il 15 febbraio 1240. Quindi, mese lunare
l'inizio il 10 febbraio 1240 BC, era il primo mese della molla che il sole miracolo il 15 febbraio 1240 BC è il
primo giorno dei 45 giorni all'equinozio di molla - il primo della molla. La celebrazione cinese del nuovo anno
dei 15 giorni si è conclusa sulla luna piena, il 13 marzo 1240 BC. Il sogno di re Wan si è presentato subito dopo
il tramonto in Cina. Quindi, il sesto giorno del mese ha cominciato BC con il tramonto il quel sabato 15
febbraio 1240 = tempo di sabato Israele di mezzogiorno.
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La Pentecoste ha segnato i circa 45 giorni prima l'estate solstizio del 20 giugno. Nel 1240 BC il solstizio di
estate era il 30 giugno nel calendario di Julian.

I pianeti erano in zanna/Bilancia, il sole in Vergine - una costellazione di caduta. Il sole è in Vergine a
settembre. Così settembre in nessun modo ha potuto essere chiamato Spring! Ciò era la posizione il sole, luna
ed i pianeti erano dentro prima del tramonto lungo pallido di re. La data era la prima settimana del primo mese
della molla quando il sole deve essere in pesci ma era in Vergine!

Nella storia mancante del giorno, ci può essere un controllo del computer che ha dato un errore quando la
stagione sbagliata dell'anno è stata inserita riguardo alla posizione del sole. L'autunno era la risposta che il
computer stava cercando. La molla è stata inserita. Poi la luce rossa. Una volta che ottenessero la data che la
terra era nel 1240 BC più vicina il sole e la data Assyrian di presagio di Adar, gennaio/febbraio - la stessa data
della molla cinese, per il sole che sta fermo a mezzogiorno, potrebbero calcolare i 40 minuti mancanti su un
regolo calcolatore.

188/365,25; 180/360 = .5; 8/5,25 = 1,52; .5152 X 48 = 24,7; .7 X 60 = 42 minuti.

Mentre guardare l'atterraggio lunare 50 anni fa, luglio 1969, là era lotti degli scienziati a scrittura del controllo
della missione con una penna e una carta. Hanno potuto fare questo per la matematica con una penna ed
incartare molto facilmente. Ogni terminale ha avuto una tastiera inoltre con una tastiera numerica, quella ha
potuto fare questo per la matematica come un calcolatore. Subito conoscerebbero una mezza orbita dei 188
giorni moltiplicati contro 48 ore dell'orbita accelerata della terra, uguali 24 ore e 40 minuti. L'orbita di prima
metà è stata accelerata 23 ore e 20 minuti. = i 40 minuti mancanti.

Il presagio Assyrian era per la battaglia di Merom quando Joshua ha inseguito i Assyrians in Sidon un l'anno
dopo la caduta di Gerico quando il sole deve ritornare. Da Megiddo/Merom a Sidon è circa 70 miglia. Appena è
possibile inseguire i Assyrians 70 miglia in un giorno normale di ora di mezz'ora.

Tuttavia, con 12 nuove ore, questo era i 24 giorni di ora ed era molto possibile che Joshua inseguisse i
Assyrians a Sidon. Sia il sogno pallido Assyrian di re che di presagio ed il giorno lungo di Joshua erano BC per
1241 BC/1240. Alcuna della gente di talento occupata nella missione alla luna può essere quelle per scoprire il
giorno mancante.

Oppure sono il primo per scoprire il modello del giorno lungo di Joshua.

Spostamento di orbita

La posizione dei pianeti TheSky nel 15 febbraio 1240 BC:

Vista superiore. Potete vedere che i pianeti sono lasciati per formare una congiunzione nell'ovest mentre il sole
gira 180 gradi di contro orologio saggio intorno alla terra nel cielo di sera sopra il tramonto in Cina. Quindi, se
tutti e cinque i pianeti si spost indietroare, in primo luogo comparirebbero direttamente in Scorpione/zanna
sopra al tramonto in Cina:
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La posizione lateralmente di terra, del sole e dei pianeti prima del sole si è spost indietroare, il 15 febbraio
1240 BC:



La posizione della terra, del sole e dei pianeti dopo il sole si è spost indietroare, il 15 febbraio 1240 BC:

Il sole a tempo della Cina di 6 del pomeriggio era in corvo, i pianeti è comparso sopra Scorpione nel 15
febbraio 1240 BC. Quindi, all'inizio del miracolo del sole i pianeti erano in Scorpione. Poi il sole in corvo ha
mosso 180° con la rotazione della terra verso l'acquario/pesci. Quindi, all'inizio del tramonto lungo a tempo
della Cina di 6 del pomeriggio i pianeti erano sopra in Scorpione mentre sono stati registrati. Questa
annotazione in primavera è impossibile senza terra che è in un'orbita inversa del sole che si muove verso l'altro
lato della terra più in anticipo un anno. Giove e Saturn stavrebbero fermo sopra il cielo occidentale e
metterebbero in Ariete ed in Toro dove dovrebbero essere il 15 febbraio 1240 BC.



Tuttavia, la luce da Saturn - a terra, richiederebbe circa 80 minuti. Quindi, Saturn ancora comparirebbe in
Scorpione/zanna per ottanta minuti - o più lungo, dopo il tramonto in Cina. Quindi, tutti e cinque i pianeti in
primo luogo comparirebbero in zanna/Scorpione e restano là. Il sole è stato appena sotto l'orizzonte occidentale
per 12 ore sulla Cina. Poi la terra è uscito dall'orbita inversa del sole senza una traccia. Poi nelle prossime 12
ore della notte, dopo che circa 24 ore nel totale, in Cina, Saturn può completare il movimento all'Ariete. Inoltre
Giove comparirebbe con Saturn in Scorpione, prima del miracolo del sole, prima di 180° muoventesi all'Ariete
e Giove resterebbe nella costellazione Scorpione/della zanna, prima lentamente di muoversi verso l'Ariete in
circa 12 ore.

Ogni giorno in un'orbita inversa deve essere 8 minuti più breve di avrebbe in un'orbita inversa perché la terra
deve essere accelerata i 2 giorni, 48 ore, un anno per tenere i 365,24 giorni l'annualmente perché la rotazione è
contro l'orbita. La quantità quotidiana di radiazione di calore dal sole deve essere regolato per lasciare a nessuna
traccia biologica in questo 8 minuti meno un giorno, 4 minuti meno luce del giorno un il giorno. All'infuori del
muovere il sole alla velocità leggera vicina, c'è niente circa questa fisica attuale non può accomodare o pensare
là essere prova fisica lasciata. Se la fisica funziona e non lascia prova e misura l'osservazione antica, quindi
guardi da se così siete inclinato per deridere che cosa può molto bene essere il lavoro di Dio. Se la NASA sta
dicendo che non c'è traccia, nessuna prova fisica il sole si è mosso, sono probabilmente giusti.

Tuttavia, la NASA può dire che non c'è prova qualunque del sole che è mosso intorno alla terra. Poi
l'abbondanza di prova documentata su questa pagina Web direttamente contraddice che quella dichiarazione. Se
il sole si muovesse verso l'altro lato della terra, lo slancio di andata della terra porterebbe la terra in un'orbita
inversa del sole. La terra deve abbinare perfettamente la sua orbita ellittica al contrario. La terra quasi
certamente non ha potuto essere lasciata a se stesso. L'orbita inversa deve molto abilmente essere riuscita per
tenere la stessa intensità stagionale del sole, poichè avrebbe avuta, durante tutto l'anno allo stesso tempo
accelerando l'orbita annuale 48 ore per tenere i 365 giorni durante un anno perché le rotazioni sono contro
l'orbita. Se la terra mobile sole deve sfociare in un inverso orbiti.

Ciò risponde ad entrambe le preoccupazioni: La terra sta girando a 1.000 mph all'equatore e sta precipitandosi
a 70.000 mph intorno al sole.

Leggerete qui di molti zodiaci/orbite inversi. Qualche gente ha una difficoltà che crede che Dio potrebbe
muovere il sistema solare intorno alla terra. Bene, lascile. Ciò è la verità e se non la crederanno, sono
responsabili. La prova a questa pagina è affidabile.

Dio completamente ha nascosto questi miracoli del sole. Le stagioni della terra hanno continuato lo stessi nelle
orbite inverse di nell'orbita naturale.

L'8:21 della genesi “ed il SIGNORE hanno odorato un savour dolce; ed il SIGNORE ha detto nel suo cuore, io
ancora non maledirà la terra più nell'interesse dell'uomo; per l'immaginazione del cuore dell'uomo è diabolico
dalla sua gioventù; nessuni smite ancora altra ogni vita di cosa, come ho fatto.
8:22 mentre il remaineth, il seedtime ed il raccolto ed il freddo ed il calore e l'estate e l'inverno ed il giorno e la
notte della terra non cesseranno.„

“il giorno e la notte non cesseranno„ non significa che Dio non può rendere il giorno più di lunghezza, la notte
più lunga, il giorno più breve, la notte più breve, o la ritirata del sole attraverso il cielo. La promessa era Dio
ancora non distruggerebbe la terra con acqua e la terra continuerebbe. Dio ha fatto i giorni lunghi, eppure i
giorni sono continuato.

Le stagioni continuerebbero esattamente nell'orbita inversa lo stessi come di consueto. I giorni sarebbero 8
minuti più brevi, aggiungendo a 48 ore dei giorni lunghi un'orbita inversa - appena discernibile. Le stagioni
continuerebbero, l'inverno, primavera, l'estate e autunno, nell'orbita inversa lo stesso modo come hanno fatto
nell'orbita usuale della terra.



Inclinazione dell'orbita della terra per tenere terra nella stessa
stagione.

Qui vedete il piano piano del sistema solare dell'orbita:

Qui vedete come quando il sole cade giù 18° l'inclinazione dell'orbita deve cadere pure:

Possiamo vedere che Dio ha tenuto tutte queste promesse allo stesso tempo muovere il sole 180° intorno alla
terra e ad un piccola verso l'alto o verso il basso per tenere la terra nella stessa stagione. Muovendo il sole
intorno alla terra agli stessi mezzi di distanza là non sarebbe cambiamento alla temperatura della terra.

Tuttavia, in un'eclissi solare totale la temperatura può cadere più di 5 gradi. I rapporti dall'eclissi totale gli
Stati Uniti nel 21 agosto 2017 sono che la temperatura notevolmente è caduto da 29° C a 17° C in cinque
minuti. Da dove stavo dirigendo un telescopio di coronado per il pubblico, la temperatura notevolmente
raffreddata durante il massimo 83% la luna ha coperto il sole. Un vicino ha riferito che la temperatura in
Kelowna ha caduto sei gradi di celcius durante l'eclissi solare di 83%. C'erano molto poche nuvole e che nuvole
là erano, erano molto leggero.



La terra che affronta a partire dal sole per 24 ore si raffredderebbe normalmente molto. La temperatura
dovrebbe essere compensata. Negli uccelli improvvisi di oscurità restituirebbe per la notte e le piante si
chiuderebbero su per la notte. Il lato soleggiato di terra per 24 ore più richiederebbe il sole di attenuarsi per non
surriscaldare la terra. Quindi, Joshua ha chiesto a Dio per attenuare il sole come pure per fermare il sole. Il sole
può già essere est ad ovest di viaggio che giorno. Così Joshua chiederebbe a Dio per rallentare il sole per fare il
sole stare fermo nel middel del cielo. Yao ha registrato BC in 2315, il miracolo del sole di Joseph nella genesi
37, il sole stato fermo per i dieci giorni e la terra è stata bruciacchiata.

Il giorno e la notte dipendevano da dove il sole era e vedere la terra ha continuato a girare il giorno e la notte è
continuato. Il giorno era quando il sole è comparso. Quindi, se verso est generalmente il giorno 180°/notte
mobili sole fosse 12 ore più di lunghezza o se il giorno 180°/notte ad ovest mobili sole fosse 12 ore più brevi.
La terra continuata per girare esattamente come avrebbe non trattato. Inoltre, 12 ore di luce del giorno di un
giorno normale erano un segno della brevità di vita. Tuttavia, c'erano molti giorni dei miracoli del sole nella
storia con 12 ore più luce del giorno, o 36 ore, o 60 ore, o persino 84 ore, più luce del giorno. Durante due anni
di orbita inversa, i giorni lunghi devono aggiungere a 96 ore dei giorni lunghi.

Alcuni diranno che questo non è nella bibbia. La mia risposta è, oh sì, è. Molti di attualmente sono nella
bibbia. Ed i miracoli record cinesi del sole lo stesso giorno e data come quelli nella bibbia. Il modello dell'orbita
inversa è nella bibbia:

10:13 b di Joshua “che il sole ha stato fermo nel mezzo di cielo per circa una giornata„

Questo verso legge letteralmente il sole stato fermo dalla metà di cielo per circa una giornata. Ciò significa il
sole girato intorno alla terra come terra ruotata a partire dal mezzo modo di nuovo al mezzo modo stare fermo
nel cielo per 24 ore e terra portata slancio della terra in avanti in ed infine da un'orbita inversa del sole.

Orbita inversa





Lo zodiaco progredisce normalmente a sinistra: Acquario, pesci, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leo, Vergine,
Bilancia, Scorpione, Sagittario, capricorno.

Lo zodiaco progredisce al contrario a destra: Leo, Cancro, Gemelli, Toro, Ariete, pesci, acquario, capricorno,
Sagittario, Scorpione, Bilancia, Vergine.

Potete vedere non solo fate il progresso dello zodiaco al contrario in un'orbita inversa, ma inoltre saltate sei
costellazioni dello zodiaco. I pianeti interni Mercurio ed il Venere ed anche Marte devono anche saltare sei
costellazioni. Lo zodiaco cinese progredisce al contrario forse perché c'erano tante orbite dell'inverso il pensiero
che cinese erano normali.

Questa ricerca non sarebbe stata necessaria se soltanto la gente leggesse le loro bibbie. Non potete prendere la
bibbia senza leggere almeno un certo suggerimento dei miracoli del sole. La maggior parte della gente
immediatamente risponderà che Dio ha fermato la terra dalla rotazione. Tuttavia, Dio ha fermato il sole non la
terra. Il sole può aumentare nella discesa ad ovest nell'est. Quindi, quando Joshua ha chiesto a Dio per fermare il



sole deve rallentare il suo movimento del sole in modo da è sembrato stare fermo nel cielo del giorno di
mezzogiorno.

La luce rossa della NASA

Una lettera di forma dal NASA, Goddard Space Flight Center, MD 20771 della zona verde (da Internet):

Non conosciamo niente del sig. Harold Hill ed in nessun modo possiamo confermare “abbiamo perso il
riferimento del giorno„ nell'articolo.

Gli effetti degli eventi di epoca quali l'anno bisestile, le perturbazioni sequenziali del calendario Babylonian,
ecc., sono considerati nello sviluppo dei programmi informatici di a lungo termine funzionamento. Siamo
limitati piuttosto in quanto molti dei nostri calcoli terminano con gli eventi Babylonian del calendario (4.000
anni fa), ma questo mai non ha fatto sorgere a programmatori alcune difficoltà inattese.

Sebbene usiamo le posizioni planetarie secondo i bisogni nella determinazione del veicolo spaziale orbitiamo
sui nostri computer, non ho trovato che qualsiasi “astronauti e gli scienziati di spazio alla zona verde„ sono stati
coinvolgere “nella storia del giorno perso„ attribuita al sig. Hill.

Grazie per il vostro interesse.

Francamente,

Muratore di Edward, capo
Ufficio degli affari pubblici

Ciò può essere la luce rossa nella storia mancante del giorno. I computer della NASA hanno messo spesso su
una luce rossa ed hanno dovuto essere veduti:

Luce rossa nel centro di calcolo della NASA a partire da 50 anni di NASA.

Sì, la NASA ha usato le posizioni planetarie. Sì, stavano ritornando 4.000 anni. Tutto che dovessero fare era di
aprire i classici cinesi e di venire a questa annotazione del sogno pallido di re in primavera. Subito il computer
metterebbe su una luce rossa che il sole non può essere in Leo in primavera! La luna di sei giorni direttamente
sopra e la congiunzione dei cinque pianeti nell'ovest in zanna/Bilancia al tramonto non potrebbero essere vedute
con il sole in pesci. Questa congiunzione di cinque pianeti in zanna/Bilancia ha significato che il sole era in Leo
che è 180° dal sole in pesci a gennaio /February della molla cinese. Alcuni hanno notato la discrepanza ed
hanno provato a spiegarlo via. Forse misnamed la caduta, molla! Ciò non può essere giustificata.

Metta questo sull'annotazione e prenda nota: il sogno pallido di re dà i calcoli del giorno mancante di Joshua
come descritto nella storia mancante del giorno. La molla cinese è stata contata sempre con il mese lunare a
gennaio /February/March.

L'orbita normale della terra fa il sole comparire in pesci in primavera. Alcuni mille anni fa il sole era in Airies
in primavera. Ora la precessione sta muovendo l'equinozio dai pesci verso l'acquario. Quindi, la canzone l'età
dell'acquario.

Questa annotazione del sogno pallido di re era tutta che fosse necessaria scoprire il giorno lungo di Joshua di
24 ore e di 40 minuti. 24 ore 40 minuti più 23 ore 20 minuto = 48 ore = l'orbita terrestre accelerata = lo stesso
anno dei 365 giorni al contrario.
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La molla cinese è stata calcolata i 45 giorni prima dell'equinozio di molla, il 2 aprile 1240 BC, i 90 giorni che
segnano la stagione totale. Un computer dichiarerebbe l'ovvio: il sole era stato in Vergine al tramonto e in 180°
mobile ai pesci, stanti fermo sotto l'orizzonte, poi aumentante un piccolo nell'ovest su un periodo di ora di
mezz'ora. Quindi, re pallido è stato coperto con il sole e la luna. Giove e Saturn sono stati supposti per essere in
Ariete ed in Toro 1240 BC. Il Toro è 180° a partire dalla zanna/Bilancia! Mercurio è uno di questi cinque
pianeti rappresentati in zanna/Bilancia. Orbite di Mercurio molto vicino al sole. Come ha potuto Mercurio
essere in zanna/Bilancia 180° a partire dal sole in pesci ed ancora essere accanto al sole? Nessun modo! Nessun
modo ha potuto Mercurio essere insieme con gli altri pianeti in Scorpione.

Insieme ad una luna di sei giorni questa annotazione sembra descrivere i pianeti nell'ovest appena sotto la luna
ed appena sopra il sole al tramonto.

Un tecnico di servizio EDP dalla NASA che ha iniziato il lavoro subito dopo che la storia mancante del giorno
è uscito mi ha inviato con la posta elettronica da un newsgroup circa nell'ANNUNCIO 2000 di anno a cui questi
computer hanno messo spesso su una luce rossa ed hanno dovuto essere veduti. Si è domandato spesso che cosa
potrebbe avviare la luce rossa forse nella stessa stanza che ha lavorato soltanto alcuni anni precedenti. Aveva
sentito parlare la storia mancante del giorno nel 1969 e quando è venuto a lavorare nel 1970 per la NASA si è
domandato che cosa erano i calcoli reali.

Yigael Yadin ha stimato che Hazor fosse bruciato BC 1266 - 1233 mentre faceva gli scavi là nel 1958 e 1968.
L'esodo è stato correttamente BC datato a 1280 per molti anni. 40 anni più successivamente era BC l'estate
lunga del giorno di Joshua di 1241. Tutti gli astronauti dovrebbero fare deve cercare anno pallido di re il primo.
Il trentacinquesimo anno di re Wan è stato registrato BC all'eclissi lunare, il giorno 13 del ciclo 60, del 23
settembre 1205 = primavera pallida di anno di re una prima di 1240 BC. Il secondo giorno lungo di Joshua
Merom al 15 febbraio 1240 BC quando Joshua ha inseguito il Midianites in Siria fino a Sidon che era più
distanza che viaggia che 12 ore o 6 ore della luce del giorno avrebbe conceduto.

Questo miracolo del sole a febbraio era sogno pallido di re che accade contemporaneamente alla battaglia di
Merom. Possono collegare BC il sogno pallido di re all'anno di giorno lungo 1241 BC/1240 di Joshua. Poi il
computer direbbe loro che questa congiunzione nel primo mese della molla cinese ed il sesto giorno della luna
ed essere in Ariete ed in Toro potrebbe soltanto essere il 15 febbraio 1240 BC. Per produrre la congiunzione che
planetaria i pianeti sarebbero stati allontanato mobile del sole come ha mosso 180°. Quindi, i cinque pianeti
sono comparso nella congiunzione in zanna/Scorpione quando le stelle sono comparso. Gli insiemi del sole alle
5 del pomeriggio a febbraio.

Così, il sole che sta fermo 90° via a mezzogiorno nell'Israele significherebbe una notte stellata in Cina, finché
il sole ha ritirato 10° nell'ad ovest = i 40 minuti mancanti. Quindi, il sole ha mosso 190° che è 10° più di 180°.
Cioè il sole è aumentato in seguito 10° brevemente nelle 12 ore ad ovest di Cina.

Dopo vederebbero che la congiunzione è stata registrata in zanna/Scorpione 180° via e subito realizzare i
cinque pianeti aveva mosso 180° con il sole dalla zanna/Scorpione. Con il sole 180° via scoprirebbero l'orbita
inversa. Una volta che scoprissero l'orbita inversa, scoprirebbero che la terra deve accelerare 48 ore
l'annualmente, 24 ore in una mezza orbita in a metà di un anno.

Mentre stavano esaminando i presagi Assyrian troverebbero il presagio:

Un presagio Assyrian: “Se in Adar che il sole sta fermo in mezzo a mezzogiorno: la terra avvertirà la miseria
di assediamento (e).„

Adar è gennaio/febbraio. Il 15 febbraio 1240 BC è probabilmente quando il sole ha stato fermo a tempo di
mezzogiorno per Joshua a Merom in Joshua 11 e forse giudica 4 e 5; e questo è sogno pallido di re. Poi il sole
può stare fermo BC a Gibeon per Joshua il giorno il 24 agosto 1241 lungo. Poi il sole deve ritornare BC alla



stessa data un anno più successivamente dopo l'autunno Gerico del 17 febbraio 1241 alla battaglia Merom del
15 febbraio 1240 BC dove c'era assediamento e miseria. Il giorno il 15 febbraio 1240 BC potrebbe durare BC
12 ore più di lunghezza e Joshua il giorno 24 agosto 1241 lungo, ore di 23:20 più di lunghezza. Quindi, il sole
può stare fermo quando è ritornato pure quando Joshua ha inseguito il Midianites in Siria. E si è trasformato in
così in un presagio Assyrian.

E la NASA ha avuta così tutte le annotazioni che ha dovuto trovare il giorno mancante ed il restante mancando
40 minuti con l'aiuto della bibbia. Questi erano scienziati in missione. Tutto che stessero cercando è qualche
cosa astronomico. Il libro seguente dopo Joshua è giudici. Robert G. Boling ha scritto quel Joshua ed i giudici
hanno cominciato allo stesso tempo. Quel i giudici riguarderebbero gli anni circa cento. Il loro giorno non è
stato fatto finché i 40 minuti sono stati trovati. Una volta che fosse trovato non hanno dovuto registrare i loro
risultati. La loro missione era di trovare i problemi al programma spaziale. E poiché questo problema era stato
risolto e non comportato rischio al programma spaziale non ha dovuto essere riferita.

Un grande pendolo pesante quando oscilla, si muoverà avanti e indietro in una linea che gira 360° in 24 ore.
Quindi, la terra non ha smesso di girare quando Dio ha fatto il sole per stare fermo per Joshua. Un pendolo che
il giorno inoltre girerebbe 360° realmente che sta fermo nella stessa linea, terra che si muove sotto.

Ricerca sui sistemi solari del pianeta di exo lontano da nostri, comportamento di Ch'aoutic di manifestazione
dai rimorchiatori di gravità dei pianeti su a vicenda. Il nostro sistema solare è molto più stabile e così è insolito.
Tuttavia, Dio deve muovere il sole intorno alla terra molte volte.

Dio ha mosso il Sun ed i pianeti senza una traccia. Ciò è la parte fondamentale perché il potere di Dio è
nascosto.

Semplicemente muovere il sole intorno alla terra appena colpirebbe la terra. I terremoti sono stati registrati e
sarebbero preveduti. Il tempo può cambiare pure e questo inoltre è stato registrato. Le asteroidi sarebbero tirate
nel percorso della terra e gli sciami meteorici di causa, questo inoltre sono stati registrati. “I mondi nella
collisione„ è nominato giustamente. Non solo muovendo i pianeti, allontanato del sole, ma anche di muovere il
sole stesso intorno alla terra. Dio che muove il sole verso l'altro lato di terra e di terra che sfocia in un'orbita
inversa del sole- nessun problema alla terra.

Un esperimento di una stella di passaggio tramite il sistema solare ha spinto Giove in un'orbita inversa del sole
ed ha interrotto le orbite degli altri pianeti. Dio che muove il sole ha significato che quel Dio ha controllato i
pianeti pure.

Aldrina di ronzio “che abbiamo fatto tutta la strada da terra alla luna e di nuovo a terra in un mezzo secondo
del tempo assegnato dal nostro piano di volo.„

I movimenti nello spazio possono essere calcolati precisamente. Taiwan può seguire e muovere i loro satelliti
verso un punto del perno di una moneta da dieci centesimi di dollaro. Affinchè Dio nasconda questi movimenti
da scienza, Dio deve tenere esattamente la terra nell'orbita inversa come nell'orbita normale della terra. I
movents del sole e dei pianeti anche devono essere molto precisi.

L'altra parte da considerare è decine di milioni di tonnellate di energia immediatamente per muovere il sole
ascendente di 40 milione migli orari. Anche Dio deve muovere il sole alla velocità della luce affinchè “il sole
vada giù a mezzogiorno„. Fermate di tempo alla velocità della luce. Il tempo si ferma = nessuna luce del sole.
Soltanto Dio ha quei potere ed abilità.

Tuttavia, gli astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale hanno detto che le tonnellate commoventi di
attrezzatura nello spazio è come muovere una valigia. Dio che muove il sole attraverso lo spazio non solo è la
sola soluzione, è una soluzione molto pratica.



Sui mondi di Velikovsky nella collisione: “Più recentemente, l'assenza di materiale di sostegno nel centro del
ghiaccio studia (quali i centri della Groenlandia Dye-3 e di Vostok), dati dell'anello di pino di bristlecone,
varves svedesi dell'argilla e molte centinaia di centri presi dai sedimenti del lago e dell'oceano da ogni parte del
mondo ha eliminato tutta la base per la proposta di una catastrofe globale della dimensione proposta nell'età
olocenica recente.„
Wikipedia

“Così, il numero intero degli anni [in anticipo egiziano di storia] è 341 pharaohs, in cui intero lo spazio, essi
ha detto, nessun dio mai era comparso in una forma umana; niente di questo genere era accaduto sotto i re
egiziani ex o sotto successivi. Il sole, tuttavia, ha avuto durante questo periodo, in quattro parecchie occasioni,
mobili dal suo corso wonted, aumentante due volte dove ora mette e mettente due volte dove ora aumenta.
L'Egitto era in nessun grado colpito da questi cambiamenti; le produzioni della terra e del fiume, sono rimanere
le stesse; né c'era qualche cosa insolito nelle malattie o nelle morti.„
La storia di Erodoto, capitolo 2

Il modello presentato qui non lascia prova, nemmeno alcun tempo mancante netto. Il fatto nessuna prova è
stato trovato che appena il mezzo Dio è quello astuto e quello potente. Ciò dovrebbe darci la fede completa in
Dio.

Il 3:4 di Abacuc “e la sua luminosità erano come la luce; ha avuto corni uscire dalla sua mano: e c'era
nascondersi del suo potere.„

Il 1:14 della genesi “e Dio hanno detto, lasciato là sono luci nel firmamento del cielo per dividere il giorno a
partire dalla notte; e lascili ha luogo per i segni e per le stagioni e per i giorni e gli anni: „

“Il moto evidente del sole si riferisce a frequentemente nei termini che implicherebbero la sua realtà (10:13 di
Joshua, 2 20:11 di re, 1:5 del salmo 19, di Ecclessiastes, 3:11 di Abacuc)
Il nuovo dizionario della bibbia di Ungers, Sun, p.1225.

Gli scrittori della bibbia probabilmente hanno saputo che il sole non si è mosso normalmente. Quando hanno
scritto “del moto evidente del sole„, probabilmente stavano scrivendo circa un miracolo del sole. La maggior
parte di questi miracoli del sole si sono presentati alle date che hanno indicato Gesù.

2 13:8 dei Corinthians “per possiamo non fare niente contro la verità, ma per la verità.„

In considerazione di tutte queste cose, ci ricorda della verità spirituale che Dio muoverà il cielo e la terra per
conservare un'anima. Come circa voi?

Se volete una fede costante che interroga non, inviimi con la posta elettronica, Bennett di Andrew:
sunnyokanagan@telus.net

Il dubbio non ha risposte, fede non ha domande.

La verità risponde a più domande che crea.

In considerazione di tutte queste cose, ci ricorda della verità spirituale che Dio muoverà il cielo e la terra per
conservare un'anima. Come circa voi?

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_it&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fWorlds_in_Collision
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La fede non ha domande. Il dubbio non ha risposte.

Se volete una fede costante che interroga non, inviimi con la posta elettronica, Bennett di Andrew:
sunnyokanagan@telus.net

La scienza rende più domande che risponde. La fede risponde a tutte le cose.

Legga più: Il giorno lungo di Joshua - la versione
lunga
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Il giorno lungo di Joshua presentato a OAS

La società astronomica reale dell'assemblea generale del Canada Kelowna maggio 2005. La mia esposizione
del manifesto.

Il centro di Okanagan della società astronomica reale “della presentazione di fenomeni solari„ del Canada, il
1° settembre 2009. Le seguenti presentazioni della presa di corrente sono state usate: earthsift.ppt, joshua.ppt,
KingWansDream.ppt, moses.ppt, Orbits.ppt, Reverse.ppt, SolarPhenomena.ppt, YaosCanon.ppt. Qualcuno ha
chiesto a che parte Phoenix ha fatto. Ho risposto Phoenix ero l'angelo che ha volato al sole ed ha mosso il sole
verso l'altro lato della terra.

Presentazione di EclipseDatesA1.ppt o di EclipseDatesA1.pdf al centro di RASC Okanagan, l'11 febbraio
2014.

La presentazione dei custodi di tempo al centro di RASC Okanagan, il 20 settembre 2016.
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