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Desidero dare il benvenuto a tutti oggi. 

Dio ha detto che la Sua Chiesa, la Chiesa di Dio, sarà una Chiesa purificata alla fine di quest’era, 

poco prima del ritorno di Suo Figlio a questa terra. Noi dunque capiamo che siamo noi la Chiesa 

che sta essendo preparata e a cui Gesù Cristo farà ritorno. Noi siamo la Chiesa di Dio che si sta 

preparando il ritorno del Regno di Dio e la sua instaurazione su questa terra. Questo è il nostro 

nome e ci stiamo preparando per ciò che sta per aver luogo, il ritorno del Figlio di Dio per 
instaurare un governo giusto su questa terra. Questo evento comincerà a portare la pace al 

genere umano, una pace che ha sempre eluso l’uomo. Però adesso, con il ritorno del Figlio di Dio, 

la pace sarà alla portata dell’uomo, la pace a cui Dio rinunciò tanto, tanto tempo fa. Ma questa 

pace sarà restaurata, fratelli. 

Leggerò ciò che Ron ha scritto in Resto del Mistero di Tutti i Tempi. Ron ha scritto che “Il sentiero 

di Dio è il sentiero di tutto il vivere giusto che produce l’unica vera pace da trovarsi nei buoni 

rapporti umani. Rivelando (facendo vedere, insegnando) “questa via – la via della pace,” il male 

fu creato. Questo ebbe luogo perché “in” coloro che furono creati, esisteva la scelta di vivere in 

un modo – una via – differente dalla via della pace rivelata da Dio. Quando un essere nella 
creazione di Dio sceglie una via del vivere diversa dalla via della pace che Egli ci ha fatto vedere 

(dato), a questo punto il “male” viene creato.” 

Apriamo la pagina in Romani 8 e vediamo ciò che Dio ispirò venisse scritto. Romani 8:18 - Io 
ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria 
– prendiamo nota – che sarà manifestata in noi. Infatti il desiderio intenso della creazione, 
parlando della creazione del genere umano; e prestiamo attenzione al resto di quello che viene 

detto, di cosa si tratta, e cosa si aspetta… aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di 
Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per 
colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata 
dalla servitù della corruzione, il greco significa anche “distruzione” (corruzione).  …per entrare 
nella libertà della gloria dei figli di Dio.  

Fratelli, questa servitù in cui ci troviamo deriva dal peccato. Si tratta di scelte, della scelta del 

male. Si tratta della scelta del vivere in disobbedienza che causa distruzione e che porta alla 
distruzione. Persino a questo punto vediamo il male nei rapporti di alcuni nella Chiesa di Dio. Dio 

ci ha creati così, sia noi che il resto del mondo, per un proposito ben preciso. 

In 1 Corinzi 15:42 dice che noi siamo stati  “seminati corruttibili.” Sarebbe meglio detto 

“seminati nella distruzione.” Siamo quindi stati seminati in questa vita fisica soggetti alla vanità. 
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E questa vita finisce con il servire la corruzione (distruzione). È questa la situazione in cui 
l’umanità è stata messa a questo punto nel tempo. Tempo fa fu dato un sermone sul giardino di 

Dio, e ciò che vien detto qui si riferisce in gran parte a quello. Si tratta dell’essere stati piantati e 

dove siamo stati collocati in questa vita fisica. 

  

Diamo conto a ciò che viene detto nel versetto 7 – Per questo la mente controllata dalla carne 
è inimicizia (ostile) contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio – e notate – e 
neppure può esserlo. La mente umana, ossia la natura in ciascuno di noi, è ostile a Dio e non è 

soggetta alla legge di Dio. Noi sappiamo che gli angeli furono creati da Dio, ma sappiamo che 

furono creati in modo diverso dall’uomo. Loro furono creati spirito mentre l’uomo fu creato dalla 

polvere della terra. Noi abbiamo un corpo fisico e gli angeli hanno un corpo spirituale. Gli angeli 
non furono creati con un’ostilità insita verso la legge di Dio come è stato il caso con noi. Erano 

soggetti per natura alla legge di Dio. Vediamo quindi la differenza tra la creazione spirituale degli 

angeli e quella materiale umana. L’uomo fu creato dalla polvere della terra, dagli elementi fisici 

di questa terra, e l’altra creazione dello spirito, perciò fu seminata in maniera diversa dall’uomo. 

Questo è una cosa facile a capire per voi e per me. 

Quando si va al libro della Genesi vediamo che ad Adamo ed Eva fu dato il modo di vivere la loro 

vita – cosa che capiamo loro rifiutarono. Sappiamo quello che loro fecero. Se loro avessero vissuto 

il sentiero di vita datoli da Dio, questo avrebbe prodotto la pace nella loro vita. Ma abbiamo 

appena visto che loro furono seminati – in altre parole, furono creati soggetti alla vanità, come il 
resto del genere umano. 

Quando leggiamo ciò che accadde ad Adamo ed Eva vediamo che non li ci volle molto tempo per 

scegliere un modo di vita diverso. Dovuto a questo, il male fu creato nel loro rapporto perché “la 

carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo” 
fino a quando non riceve qualcos’altro – parlando dello spirito santo. Ma possiamo vedere che non 

ci volle a lungo perché essi diventassero corrotti. E vediamo che Dio dice che loro furono seminati 

nella corruzione (distruzione). 

Dio disse della Sua creazione, che tutto quello che aveva creato era buono. Quella fu la prima 
fase della Sua creazione. Fu intenzione di Dio di creare Adamo ed Eva nel modo che furono fatti – 

in modo che la loro mente non fosse per natura soggetta alla legge di Dio, le vie di Dio. Loro 

furono creati con la facoltà del libero arbitrio, e vediamo ciò che egli fecero con questa libertà di 

decidere per se stessi. Vediamo ciò che fecero con quella mente carnale che era per natura ostile 

a Dio. Loro quindi scelsero di vivere in un modo diverso dal modo che Dio gli aveva fatto vedere. 
Capendo quello che loro fecero, vediamo quando qualsiasi essere creato da Dio, sia esso spirituale 

o fisico, sceglie un sentiero di vita diverso dal modo di vivere della pace che Dio ha dato, che il 

male viene creato. 
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Perciò vediamo che se nella Chiesa di Dio – PKG, nella Chiesa che si sta preparando per il ritorno 
del Figlio di Dio a questa terra noi non viviamo la via della pace che Dio ci ha fatto vedere e che 

ci dice dobbiamo vivere, il male verrà creato nei nostri rapporti. E se questo ha luogo, le persone 

responsabili non faranno parte della Chiesa di Dio quando Gesù Cristo ritornerà a questa terra. 

Dio non tollererà la disobbedienza. Dio non tollererà che il peccato sia presente nella Sua Chiesa 

al ritorno di Gesù Cristo. Fratelli, la Chiesa di Dio alla quale Gesù Cristo farà ritorno sarà 
purificata. Ricordatevi dunque queste parole qualora il male venisse creato nei vostri rapporti, 

nelle vostre case con le persone che dichiarate di amare, quelli vicini a voi – vostro marito, vostra 

moglie, i vostri figli, la vostra famiglia, i vostri amici. 

Fratelli, il Giorno dell’Espiazione è un giorno molto bello del piano di Dio perché esso ci fa vedere 
come arrivare ad essere in unità per sempre con il Grande Dio di questo universo. Quando si 

arriva a questa unità, si può ricevere la vita eterna. E quando Dio disse che Egli avrebbe creato un 

tempio in cui dimorare, possiamo vedere che la Chiesa di Dio è l’ambiente in cui questo verrà 

creato. 

Dio ci dice nel Suo libro come la Sua famiglia sarà creata. Apriamo in Efesini 2:20. Fratelli, Dio ha 

dato a voi e a me tanta comprensione sul Suo piano. Abbiamo appena celebrato la Festa dei 

Tabernacoli e l’Ultimo Grande Giorno e in questo periodo ci è stato data tanta più comprensione 

sul piano di Dio e ciò che Lui sta facendo. Dio ha detto che avrebbe dimorato in noi. Questo è 

quello che dice. Apriamo dunque in Efesini 2:20 per vedere come Dio ci dice Lui costruirà la Sua 
famiglia. 

Versetto 20 – edificati (meglio detto “venendo edificati”) sul fondamento, è così che viene 

fatto, degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, o essendo la 
pietra angolare principale, su cui tutto l'edificio – prestiamo attenzione – ben collegato cresce 
per essere un tempio santo – e notiamo il resto – nel Signore. E facciamo attenzione a ciò che 

vien detto di noi. Nel quale anche voi siete insieme edificati – notate per cosa – per essere una 
dimora di Dio nello Spirito, parlando dello spirito santo. 

Questo tempio di Dio viene descritto in molti modi diversi nel libro di Dio. Esso è il luogo di riposo 
di Dio in cui Dio sta lavorando da tanto tempo per creare. È chiamato “Sion.” È anche chiamato la 

“Città Santa,” il “Tempio di Dio,” il “Regno di Dio,” la “Famiglia di Dio,” il luogo del Suo riposo. 

Dio lo descrive in tanti modi diversi nel Suo libro. 

Voltiamo ai Salmi 132 e vediamo cosa scrisse Davide nel libro di Dio. Ma Dio pose la domanda ad 
Isaia (mentre girate al libro dei Salmi), Dio gli chiese, “Dov’è il luogo del Mio riposo?” In Salmi 
132:8 Dio ci dà comprensione su questa domanda, e ci dice tramite Davide, Levati, o Eterno, e 
vieni al luogo del Tuo riposo, Tu e l'arca, che significa “il raduno” della Tua forza. Questo è un 

riferimento profetico al riposo di Dio che viene “radunato nella Sua forza,” tramite la forza del 

Suo spirito in una forza più grande. Quindi, fratelli, questo fa riferimento allo spirito santo di Dio 

Many Names of God's Dwelling Place      3



ed il Suo potere tramite questo spirito per produrre ciò che sta essendo creato – la Sua Famiglia, 
Elohim, il tempio spirituale. 

Versetto 13 - Poiché l'Eterno – facciamo caso – ha scelto Sion, un altro nome che Dio usa per il 

Suo luogo di riposo. Egli l'ha desiderata per Sua dimora. È piuttosto chiaro, “la Sua dimora,” “la 

Sua abitazione.” Questo è il Mio luogo di riposo – notate – per sempre; qui abiterò, perché l'ho 
desiderato. Vediamo dunque che Dio dimorerà nel Suo tempio, in Sion, che è il Suo luogo di 

riposo. Questo sta parlando della famiglia che Dio sta creando, Elohim. E dice che Dio dimorerà 

per sempre nella Sua Famiglia come Suo luogo di riposo. E la famiglia dimorerà in Dio ed avrà 

riposo, pace per sempre e vita eterna, fratelli, con pace eterna, pace per sempre. 

Oggi daremo un’occhiata ad alcuni degli scritti di Giovanni. Lui parla di come Dio dimora in noi 

attraverso il potere del Suo spirito santo. Voltiamo a Giovanni 14:10. È Gesù Cristo che sta 

parlando qui e ci dice: Non credi che io sono nel Padre, notiamo quello che sta dicendo, e che il 
Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è 
colui che fa le opere. Vediamo dunque che tutto il potere emana dal Grande Dio di questo 
universo. Egli è la sorgente. 

Versetto 15 - Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Ed io pregherò il Padre ed Egli vi 
darà un altro consolatore, parlando dello spirito santo, che rimanga con voi – notiamo per 

quanto tempo – per sempre. Dio ha rivelato a noi, la Sua Chiesa, che questo è il Suo piano. E il 
Suo piano è di dimorare nella Sua Famiglia per sempre – nell’eternità, fratelli – e perché la Sua 

Famiglia dimori in Lui e Lui in essa. Giovanni riportò una grande dichiarazione fatta da Gesù 

Cristo su ciò che sta avendo luogo. Questo è quello che Gesù stava dicendo tanto tempo fa 

quando camminò su questa terra. E chiese loro, “Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è 

in me?” Questa è la domanda che fece. 

Oggi esamineremo in questo sermone i molti nomi che vengono usati nel libro di Dio in rispetto 

alla Sua dimora. Dunque, il titolo del sermone d’oggi sarà, I Tanti Nomi della Dimora di Dio. 

Il mondo è ignaro di ciò che sta per aver luogo su questa terra. Alcuni sono arrivati a vedere 
alcune cose e si danno conto che qualcosa è seriamente fuori posto. Ed alcuni stanno persino 

cominciando a pensare che siamo arrivati alla fine, ma non hanno idea di cosa questo significhi. 

Alcuni vedono che l’uomo potrebbe causare grande distruzione sulla terra, che egli potrebbe 

distruggere molte città con le armi che ha creato. Ma non si rendono conto di ciò che l’uomo può 

effettivamente fare con queste armi. Pensano di poter aggiustare le cose. Pensano che l’uomo 
abbia questa capacità. Non si rendono conto di quello che l’uomo farà con queste armi. Fratelli, 

l’uomo è adesso in grado di distruggere ogni forma di vita su questa terra. Solo la Chiesa di Dio 

comprende la verità di ciò che sta per aver luogo. Dio sta dando alla Sua Chiesa comprensione sul 

ritorno di Gesù Cristo e ciò che questo ritorno comporta. 

Many Names of God's Dwelling Place      4



Nei primi 6.000 anni, il piano di Dio è stato di gettare le fondamenta per la Sua Chiesa. Dio ha 
utilizzato questo periodo per chiamare, per plasmare e formare quelli che formeranno la base, il 

principio stesso del governo di Dio che sarà instaurato su questa terra al ritorno di Suo Figlio. 

Apriamo dunque in Isaia 2:2. Questo brano viene letto praticamente ad ogni Festa dei 

Tabernacoli, almeno quelle a cui ci sono stato io presente. Isaia sta parlando della futura casa di 
Dio. Si tratta di ciò che Dio sta facendo. Isaia ci sta dicendo di quello che avrà luogo negli ultimi 

giorni, e dice che il monte, parlando del governo, della casa dell'Eterno, parlando del Dio Eterno 

di questo universo e quello che sta per fare. Isaia dice che quel governo sarà stabilito in cima ai 
monti di questa terra – parlando dei governi di questa terra, le nazioni di questa terra, e si 
ergerà al di sopra dei colli – parlando dei regni più piccoli, le città, i governi più piccoli che sono 
su questa terra. E prestiamo attenzione ciò che Dio scrisse tramite Isaia su ciò che avrà luogo: e 
ad esso affluiranno tutte le nazioni. Molti popoli verranno dicendo: «Venite, saliamo al monte 
dell'Eterno, la Città della Pace che è venuta a questa terra, al Governo di Dio che è adesso qui – 

un governo giusto che adesso insegnerà all’umanità il modo di vivere corretto, che comincerà a 

portare nuovamente la pace, la pace a cui Dio rinunciò tanto, tanto tempo fa. E il modo in cui Dio 
dice di vivere sarà adesso insegnato al genere umano. 

Continuiamo… alla casa del Dio di Giacobbe; Egli ci insegnerà le Sue vie, quello di cui abbiamo 

appena parlato, e noi cammineremo nei suoi sentieri. Poiché da Sion, la Città della Pace, il 

nome che Dio sta adesso usando per il Suo luogo di dimora, Poiché da Sion, la Città della Pace,  
uscirà la legge, da quelli che saranno adesso nella Famiglia di Dio, quelli che saranno adesso in 

Elohim, quelli che faranno adesso parte del Governo di Dio su questa terra… e da Gerusalemme 
la parola dell'Eterno. Essa verrà emanata da quella città, quella Città della Pace che si troverà 

adesso su questa terra per portare nuovamente la pace. 

Egli farà giustizia fra le nazioni, per mezzo del governo che si troverà adesso su questa terra, 

fratelli. Facciamo caso: e sgriderà molti popoli. Per via di ciò che verrà insegnato. E notiamo 

cosa avrà luogo: 
Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci; una nazione non alzerà più la 
spada contro un'altra nazione e non insegneranno più la guerra. La guerra non sarà più 
permessa, fratelli. Sarà una cosa del passato. 

Dio si occuperà di Satana alla fine – questo lo sappiamo – e quello che lui farà sarà di breve 

durata. Ma in quanto all’uomo, la pace sarà finalmente qui su questa terra. I prossimi 1.000 anni 

(parlando del Millennio) verranno impiegati nel plasmare e formare quelli che verranno aggiunti 
ad Elohim, alla Famiglia di Dio. I mille anni verranno inoltre impiegati nel preparare per i Cento 

Anni che seguiranno il Millennio. Fratelli, ogni cosa nel Millennio sarà volta alla preparazione 

della prossima fase del piano di Dio. Si tratterà degli ultimi 100 anni.  
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Qualcosa di molto eccitante avrà luogo per coloro che saranno stati obbedienti a Dio, della Chiesa 
di Dio – PKG, coloro che continueranno a vivere nel Millennio. Dio dirà loro, “Adesso ti conosco,” 

proprio come fece con Abrahamo. Essi saranno arrivati ad essere in totale unità con il Grande Dio 

di questo universo e verranno adesso resuscitati in un corpo spirituale, a vita eterna. 

Diventeranno Elohim, nella Famiglia di Dio. Fratelli, trovo questo molto eccitante. Spero voi 

capiate quello che vi è stato offerto, fratelli. Spero capiate quello che vi è stato offerto. Vi è 
stata offerta la vita eterna nella Famiglia di Dio. Vi è stato offerto quel tesoro, quella perla di 

grande prezzo di cui Dio ci parla nel Suo libro. E a questo punto vi unirete agli altri esseri 

spirituali – parlando dei 144.000 – per gli ultimi Cento Anni del piano di Dio. Trovo questo molto 

eccitante, fratelli. Coloro che avranno scelto il Sentiero di Dio saranno adesso esseri spirituali con 

vita eterna. 

E adesso sarà arrivato il momento per un’altra fase del piano. Sarà arrivato il momento perché il 

resto dell’umanità faccia la sua scelta, di scegliere se essa vorrà la vita o la morte, se sceglierà la 

vita eterna con il Grande Dio di questo universo e con Suo Figlio. Fratelli, se dovessero scegliere 

la morte, sarà come se non fossero mai esistiti. “Puf,” e spariranno! Che questo accada così 
rapidamente è una cosa molto misericordiosa, fratelli. Ma quelli che saranno adesso resuscitati 

nella Famiglia di Dio si uniranno agli altri per una grande opera, l’opera di 100 anni del piano di 

Dio. 

Noi sappiamo che essi non fanno parte delle primizie, bensì del raccolto autunnale di cui Dio ci 
parla nel Suo libro. Nel Suo libro, Dio ci parla di un raccolto primaverile ed un raccolto autunnale, 

e noi sappiamo che il periodo dei Cento Anni è il periodo del raccolto autunnale. Nel Suo libro Dio 

ci dice che il raccolto primaverile è quello delle primizie. Noi capiamo, inoltre, che Gesù Cristo 

morì e fu resuscitato dalla morte e che divenne il nostro Agnello Pasquale, come pure di tutti 

quelli che un giorno vorranno questo cammino di vita. 

Noi sappiamo che Gesù Cristo fu il primo delle primizie. Lui fu il primo ad entrare in Elohim. 

Capiamo pure che i 144.000 è il resto delle primizie ad entrare in Elohim. Capiamo l’ordine delle 

cose. Capiamo che prima viene il Dio Padre, poi Gesù Cristo ed infine i 144.000. Capiamo che 

queste primizie saranno esseri spirituali nel Governo di Dio.  

La Festa dei Tabernacoli ci dipinge un quadro del Millennio e del Grande Trono Bianco, e poi ci 

dipinge un quadro di un periodo alla fine, i prossimi 100 anni nel piano di Dio. Dio ci ha dunque 

dipinto un quadro del Suo piano per l’uomo. Questo è il piano a cui Satana non piacque. 

Dio ha un piano per coloro che vogliono essere nella Sua famiglia, coloro che vogliono ciò che Dio 

sta offrendo loro, la pace, una pace per l’eternità. Dio offre una vita eterna senza dolore, senza 

sofferenze, senza più lacrime. Noi non possiamo capire una tale cosa con questa mente fisica. Ma 

questo è ciò che Dio dice. Dio offrirà questa pace senza più lacrime, senza più dolore per sempre. 

Dio restaurerà quella pace a cui rinunciò tanto tempo fa. Dio rinunciò alla pace quando a Satana 
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non piacque il Suo piano per il genere umano. La pace fu persa quando Satana si ribellò e portò 
con sé un terzo degli esseri che divennero demoni. Li unì alla sua ribellione e la pace svanì. Ma i 

suoi giorni sono contati, fratelli. La pace verrà nuovamente restaurata a questa terra, come pure 

in tutto l’universo per un’eternità, per sempre. 

Trovo questo molto eccitante, fratelli, perché dopo i mille anni tantissimi saranno resuscitati a 
vita spirituale, a vita eterna con un corpo spirituale. Noi sappiamo che la maggior parte sarà 

resuscitata con un corpo fisico, in modo che possa fare una scelta. Ma questo sarà pure un 

periodo eccitante perché potremo vedere le persone che abbiamo amato – le nostre famiglie, i 

nostri amici, le nostre madri, i nostri padri, i nostri fratelli, le nostre sorelle – questo sarà dunque 

un periodo particolarmente eccitante del piano di Dio. Adesso tutti loro avranno la possibilità di 
scegliere quello che è stato offerto a voi, la vita eterna. Fratelli, Dio diede all’uomo il libero 

arbitrio. E noi possiamo osservare la storia dell’uomo in varie epoche e vedere ciò che egli ha 

fatto con questo libero arbitrio. Ci sono quelli che non sceglieranno Dio. Questa è una cosa 

difficile capire. Ma Dio diede all’uomo la libera scelta, ed egli può tutt’ora scegliere. Può 

scegliere la vita o può scegliere la morte. Questo è l’unico modo in cui la pace può essere 
restaurata. Dio farà certo che ci sarà nuovamente la pace, fratelli. 

Dio ammonisce l’uomo e ammonisce noi, la Sua Chiesa. Dio conosce l’uomo dentro e fuori. Lui 

conosce questa natura che noi tutti abbiamo. Dio sa esattamente di cosa siamo fatti. Dio ci ha 

creati e sa di cosa siamo capaci. Ma ci ha dato la facoltà di scelta. Possiamo scegliere di avere 
quello che Dio ci offre o possiamo scegliere di rifiutare la Sua offerta. Egli ha un piano per coloro 

che rifiutano la Sua offerta. “Puf,” e svaniranno. Questo è molto misericordioso. E adesso la pace 

potrà essere restaurata. Non manca molto tempo prima che cominci ad essere restaurata. Gesù 

Cristo farà ritorno fra poco, fratelli. Ci manca poco. 

Apriamo a Salmi 48. Lo leggerò da una traduzione diversa, in modo che potiate seguire con 

maggiore facilità. Qualche volta le altre traduzioni catturano il pensiero meglio della traduzione 

di Re Giacomo. Il titolo nella Bibbia mia dice “Una Canzone dei figli di Kore.” Esso dice, Grande è 
l'Eterno e degno di somma lode nella città del nostro vero Dio, sul Suo monte santo. Qui 

vediamo il lasso di tempo, e ci dice del futuro quando il governo di Dio sarà qui sulla terra. 
Sappiamo che sarà con i 144.000. 

Vediamo dunque cosa viene detto su questa città di Dio chiamata Monte Sion. Versetto 2 - Bello 
per la sua altezza. Sappiamo inoltre che quando Dio manderà Suo Figlio nuovamente a questa 

terra nel giorno di Pentecoste, ci saranno delle manifestazioni incredibili nel cielo con l’arrivo di 
quella città a questa terra. Dice pure, notiamo, gioia di tutta la terra è il monte Sion, con quelle 

luci abbaglianti e colorate nel cielo. Questo è quello che vedranno, fratelli. Sarà una bellissima 

vista e arriverà ad essere la “gioia di tutta la terra.”  

Many Names of God's Dwelling Place      7



Vediamo che altro dice, il monte Sion dalla parte del settentrione, la città del Gran Re. Ci parla 
infatti di questa città. 

Versetto 3 - Nei suoi palazzi – notiamo –  il vero Dio si è fatto conoscere come una fortezza 
inespugnabile. Ecco, i re si erano radunati e avanzavano assieme per attaccare la città. Noi 

sappiamo che l’umanità attaccherà questa grande città che sta venendo a questa terra. Notiamo 
poi. Ma appena videro il Monte Sion, rimasero sbigottiti. E dopo questo sbigottimento vediamo 

cosa avrà luogo: lo sbigottimento divenne paura, e poi panico. Fuggirono terrorizzati. Là 
furono presi da tremore e come da doglie di parto. Fratelli, vediamo dunque che ci sarà la 

paura. Conosciamo altri brani che parlano di questo evento. 

Versetto 7 -  Col vento orientale 
Tu spezzi le navi di Tarshish.  
Quel che avevamo udito della Tua grandezza… Avevano quindi sentito del potere di Dio. …
adesso l'abbiamo veduto nella città dell'Eterno degli eserciti, nella città del nostro Dio. La 

città che verrà su questa terra nel giorno di Pentecoste del 2019. 

Vediamo cos’altro Dio ha scritto – Dio la renderà stabile – notiamo – in perpetuo. Nel Tuo 
tempio, o Dio, noi abbiamo meditato sulla tua legge. Come il Tuo nome, o Dio, così la Tua lode 
giunge all'estremità della terra… Questo è quello che avrà luogo. Noi sappiamo del seme di 

senape di cui Dio ci parla. Sappiamo pure della statua di cui Daniele ci parla, su come la pietra la 
colpirà e poi quello che Dio farà si spargerà per il mondo. Quindi, così la Tua lode giunge 
all'estremità della terra, vediamo che la gente comincerà a cambiare, fratelli, la Tua destra è 
piena di giustizia. Si rallegri il monte Sion, esultino i villaggi di Giuda per i Tuoi giudizi. Fate il 
giro di Sion, visitatela, contate le sue torri, osservate i suoi bastioni, ammirate i suoi palazzi, 
- da notare – affinché possiate raccontarlo alla generazione futura. Poiché questo Dio è il 
nostro Dio in eterno, sempre; Egli sarà la nostra guida fino alla morte.  

Andiamo adesso a Rivelazione 21:9 - Poi venne uno dei sette angeli – e vediamo quello che 

avevano – che avevano le sette coppe piene delle ultime sette piaghe. Noi sappiamo quando 

questo ha luogo. Sappiamo il lasso di tempo. Sappiamo che è nel giorno di Pentecoste del 2019. 
Sarà allora che le ultime sette piaghe saranno nelle mani degli angeli e la 7ma Tromba verrà 

suonata. Vediamo ciò che dice: Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe 
piene delle ultime sette piaghe, e parlò con me, dicendo: Vieni, - e vediamo cosa l’angelo fece 

vedere – ti mostrerò la sposa, la moglie dell'Agnello. E questo ciò che gli fu fatto vedere a 

Giovanni. 

Il ritorno del Figlio di Dio a questa terra viene descritto in molti modi diversi nel libro di Dio. Qui 

viene descritto come “la sposa di Cristo,” “la moglie dell’Agnello.” In altri brani delle scritture lo 

vediamo come i 144.000, il Governo di Dio, Monte Sion, Città della Pace, Nuova Gerusalemme. Ma 
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qui viene descritto come la moglie dell’Agnello. L’angelo parlò a Giovanni della moglie 
dell’Agnello che verrà a questa terra e come accadrà. 

Così, al calare del sole qualcosa appare nei cieli e l’uomo adesso vede qualcosa succedere nel 

cielo. E dice, E mi trasportò in spirito su di un grande ed alto monte. Sappiamo che questo ha a 

che fare con il Regno di Dio, il Governo di Dio che è in procinto di venire a questa terra. Viene 
illustrato a Giovanni come “la moglie dell’Agnello.” Molti nomi vengono usati nel libro di Dio per 

la dimora di Dio. Capiamo il riferimento alle montagne ed i colli che vengono usati nel libro di 

Dio. Sappiamo che sta parlando di regni grandi, regni piccoli, nazioni grandi e nazioni piccole, 

città grandi e città piccole. Sta parlando dei regni di questa terra. E mi mostrò, e notiamo quello 

che viene chiamata qui, la grande città, la santa Gerusalemme. Ci sono quindi molti modi di 
dirlo nel libro di Dio, “la città santa,” “Sion.” Qui viene descritta “la grande città, la santa 

Gerusalemme.” L’unico modo che qualcosa possa essere santa è se Dio è coinvolto, fratelli. 

Questo è l’unico modo. 

Abbiamo appena letto nel Salmo 48 che si tratta di Sion. “Sion è molto bella.” Questa è la 
canzone che molti di noi cantavamo nella Chiesa di Dio. “Il Monte Sion è Molto Bello.” Ancor oggi 

sento quelle parole risuonare nella mia mente. Cantavamo spesso quella canzone. Fratelli, è una 

cosa molto bella quando Dio fa comprendere qualcosa. Dio ci fa comprendere che si tratta del 

Regno di Dio che sta venendo a questa terra. E si tratta di coloro che diventeranno Elohim. E qui 

dice, “la santa Gerusalemme.” E può solo essere santa se Dio è in essa. Dio dice che 
Gerusalemme sarà la Sua dimora. A Giovanni venne fatta vedere questa città, la santa 

Gerusalemme,  
che scendeva dal cielo da presso Dio, - notate - avendo la gloria di Dio. Sappiamo che qualcosa 

sarà manifestato nel cielo che l’uomo non ha mai visto prima. La Chiesa che sta essendo 

preparata per quel ritorno capisce ciò che sta avendo luogo. Mentre quelli che saranno stati 
cambiati a spirito capiranno ciò che Dio sta facendo, e adesso stanno partecipando. 

Dio farà vedere nei cieli qualcosa che l’uomo non ha mai visto prima. Vediamo come questo fu 

spiegato a Giovanni, “avendo la gloria di Dio.” E il suo splendore era simile a quello di una 
pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. E noi sappiamo che uso Dio ha fatto 
dei diamanti, dei gioielli, e come i colori di quei gioielli producono la loro bellezza e come essi 

brillano ed hanno una luce e trasparenza nel loro colore – quei zaffiri e diamanti, i diamanti blu, i 

diamanti rosa e tutti i bei colori che Dio ha creato in tutte queste pietre preziose. E nel libro di 

Dio vengono descritte come un mare di vetro contenente tutti i colori di quei gioielli immersi in 

quel mare di vetro. 

L’umanità non è in grado di capire cosa sta avendo luogo, ma può vedere quelle cose nel cielo. La 

città santa, Gerusalemme che scende dal paradiso di Dio. È questo che la terra vede, tutti quei 

segni brillanti nel cielo. E Giovanni dice che è la città santa, Gerusalemme, che viene giù dal 

cielo di Dio – è questo che è – avendo la gloria di Dio. Il suo splendore – notiamo – come un 
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gioiello raro. Abbiamo visto prima che sarebbe stato trasparente, come i diversi colori in quel 
mare di vetro. E qui dice “l’apparenza di un gioiello raro.” Fratelli, parla di qualcosa di raro, di 

gioielli, diamanti, pietre preziose così care che la maggior parte non se le può permettere, ma 

l’uomo le valorizza molto. Dice, “come il diaspro cristallino.” Dunque qui viene descritto come 

quel mare di vetro, chiaro, trasparente, con tutti quei colori che la illuminano. Dio ci dà una 

certa comprensione. So che non siamo in grado di comprenderlo completamente, ma Egli ce ne fa 
un quadro (alquanto) di come potrà essere guardando attraverso quel mare di vetro con la sua 

brillantezza e scintillantezza. Dio ci dà dunque una parvenza di come sarà.  

Versetto 12 - Essa aveva un grande ed alto muro con dodici porte, e alle porte dodici angeli. 
Possiamo qui vedere quali saranno alcune delle mansioni di alcuni degli angeli. Vediamo qui la 
descrizione. Saranno alle porte. …e su di esse dei nomi scritti che sono i nomi delle dodici tribù 
dei figli d'Israele. A oriente vi erano tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre 
porte e ad occidente tre porte. Il muro della città aveva dodici fondamenti, e su quelli i 
dodici nomi dei dodici apostoli dell'Agnello. Vediamo dunque come viene descritta. 

Il 15mo versetto fa vedere che un angelo può misurare la città. Noi non possiamo comprendere 

questo, ma illustra la magnificenza della città e ci permette di intravedere come essa fu spiegata 

a Giovanni. 

Versetto 18 – Il muro era fatto di diaspro; e la città era di oro puro, simile a cristallo 
trasparente. Sappiamo dunque com’è l’oro puro, viene spiegato qui “simile a cristallo 

trasparente.” Questa è la parvenza che fu data a Giovanni. Le fondamenta del muro della città 
erano adorne d'ogni pietra preziosa, e procede con il nominarle, il primo fondamento era di 
diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo… ed il nono di 
topazio.  

E versetto 21 – E le dodici porte erano dodici perle; ciascuna delle porte era fatta di una sola 
perla; e la piazza della città era di oro puro, come di cristallo trasparente. Possiamo dunque 

vedere la descrizione data a Giovanni. 

Versetto 22 – Non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono 
il suo tempio. E la città non ha bisogno del sole né della luna, che risplendano in lei, perché la 
gloria di Dio la illumina e l'Agnello è il suo luminare. In altre parole, la luce che essa emana su 

come vivere. È di questo che parla, il modo di vivere che consente al genere umano di arrivare a 

far parte della Famiglia di Dio, Elohim. Quindi, le nazioni di quelli che sono salvati 
cammineranno alla sua luce, e i re della terra porteranno la loro gloria ed onore in lei. Le sue 
porte non saranno mai chiuse durante il giorno, perché lì non vi sarà notte alcuna. In lei si 
porterà la gloria e l'onore delle nazioni. E nulla d'immondo e nessuno che commetta 
abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli – da notare – che sono scritti nel libro 
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della vita dell'Agnello. Solo quelli che accetteranno ciò che Dio offre loro, fratelli. Solo quelli 
entreranno nella Famiglia di Dio. 

Dio ci dice di una battaglia finale che avrà luogo su questa terra e ci dà una descrizione che Dio 

diede a Giovanni, di ciò che la gente vedrà nei cieli. Essa viene descritta come “Armagheddon.” 

Nei film che sono stati fatti, come Independence Day, l’uomo pensa di venir invaso dagli alieni, 
da qualcosa dallo spazio. L’uomo infatti crederà si tratti di una invasione dallo spazio. E visto le 

descrizioni che abbiamo letto, si può capire perché la gente crederà una tale cosa. Sappiamo che 

l’uomo tenterà di combattere contro quello che vedrà nei cieli. E come abbiamo visto dalla 

descrizione data dall’angelo, quello che apparirà nei cieli sarà di grande dimensioni, fratelli. 

L’uomo penserà che sia un tentativo di distruggerlo… ed è proprio così. Verrà per assumere le 
redini di governo, per regnare su questa terra. Fratelli, tutti i regni sono in procinto di diventare i 

regni del Grande Dio di questo universo e di Suo Figlio. 

Facciamo adesso ritorno al versetto 1 – Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il 
primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non c'era più. Qui parla del periodo 
quando il tutto sarà stato completato, alla fine dei 1.100 anni. Il Regno di Dio sarà qui e quelli 

rimasti saranno tutti esseri spirituali. Questo è quello che fu fatto vedere a Giovanni nella 

visione. Non ci sarà più vita umana. 

Perciò quando dice “un nuovo cielo e una nuova terra,” è perché adesso è tutto spirituale, 
fratelli. Dice, “perché il primo cielo e la prima terra erano passati.” Non dice che non esistono 

più. Il piano di Dio di avere il genere umano nella Sua Famiglia è ormai completo ed è tutto 

nuovo, un nuovo inizio. Satana è stato distrutto. Tutti quelli che si sono ribellati non ci sono più. 

Sono tutti morti. Solo quelli nella Famiglia di Dio sono rimasti. La pace è stata nuovamente 

restaurata ed è un nuovo inizio, fratelli. La terra e l’universo che si possono vedere per mezzo del 
Telescopio Hubble, sono una creazione con cui adesso si potrà lavorare. Quando parla di “un 

nuovo cielo,” questo include tutto quello che c’è nello spazio. La Famiglia di Dio, che adesso è 

spirituale, si metterà all’opera. 

Fratelli, ogni cosa che Dio ha creato ha uno scopo. Ogni cosa! L’intero universo! Noi non sappiamo 
cos’è che verrà fatto lì, nello spazio, ma è lì per uno scopo – ogni parte d’esso, fratelli. 

E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso 
Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Vediamo quindi i diversi modi impiegati per 

descrivere quello che avrà luogo. Quello che Giovanni vide era l’inizio del Millennio. Questo è 
pure ciò che tutti in terra vedranno manifestato nei cieli. Vedranno quelle luci risplendenti nel 

cielo. È la sposa. La città santa. È la Nuova Gerusalemme. È il Monte Sion. Viene chiamata in tanti 

nomi nel libro di Dio. A Giovanni fu fatto vedere la Famiglia di Dio, le primizie, i 144.000, la prima 

fase del piano di Dio che costituirà la Sua Famiglia, Elohim. Ma adesso Dio si concentrerà nel 

creare il resto della Sua Famiglia, coloro che faranno la scelta di diventare Elohim. 
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Versetto 3 – E udii una gran voce dal cielo, che diceva: Ecco – notiamo – il tabernacolo di Dio. 
la dimora di Dio con gli uomini (meglio detto)! Ed Egli abiterà con loro. Questo sarà il caso con il 

Suo governo, i 144.000 che adesso fanno parte della Famiglia di Dio. Sono diventati Elohim e 

adesso Dio dimorerà in loro. Sono adesso esseri spirituali nella Famiglia di Dio e essi saranno Suo 
popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro 
occhi. Sappiamo che questo non può avverarsi completamente fino a quando tutto sarà 

completato, quando tutto sarà finito, quando ci sarà un nuovo cielo ed una nuova terra, quando 

non ci sarà più vita umana, quando l’unica vita sarà spirituale. E allora che Dio asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte. Dio dice che l’ultimo nemico ad essere 

distrutto sarà la morte. 

Noi sappiamo ciò che 1 Corinzi 15 ci dice. Non c’è bisogno di voltare lì. Sappiamo che parla di un 

tempo nel quale non ci sarà più morte. E sappiamo che ciò è quello che fu scritto, che l’ultimo 

nemico ad essere distrutto sarebbe stata la morte. Ci saranno solo esseri spirituali con vita eterna 

nella Famiglia Dio quando questo avrà luogo. “Puf,” e saranno svaniti, fratelli, e l’unica cosa che 
rimarrà sarà spirituale. Dio dice niente più sofferenze, niente più lacrime, niente più dolore. I 

1.100 anni saranno volti a termine quando questo avrà luogo e ci sarà un nuovo cielo ed una 

nuova terra. 

Versetto 5 - Allora colui che sedeva sul trono disse: Ecco, io faccio tutte le cose nuove. Niente 
più lacrime. Niente più sofferenze. Niente più dolore. “Le cose come erano sono passate. Tutto 

diventerà nuovo. Tutto è finito. Tutto ciò che rimane è la Famiglia di Dio, Elohim. Poi mi disse: 
Scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. Questo è ciò che dice Dio. E mi disse ancora: 
È fatto! Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine; a chi ha sete io darò in dono della fonte 
dell'acqua della vita. Questo conduce alla fine, quando tutto sarà completato nel piano di Dio 
per l’uomo. 

Chi vince erediterà tutte le cose. A questo punto la fase finale del piano di Dio sarà compiuto.  È 

allora che non ci saranno più lacrime e dolore. Fratelli, ci vorranno 1.100 anni per completarlo. 

Notiamo ciò che Dio dice – Chi vince erediterà tutte le cose,” ossia quel tesoro di cui Dio ci parla 
nel Suo libro, quella perla preziosa cui uno può avere. Questo è il tempo, fratelli, quando si 

erediterà tutte le cose. Chi vince erediterà tutte le cose, e io sarò per lui Dio ed egli sarà per 
Me figlio. 

Ma per i codardi, gl'increduli, gl'immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i 
bugiardi, la loro parte – notate – sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte 
seconda. “Puf,” svaniranno, per non esistere mai più. L’angelo fece vedere a Giovanni quello 

stagno che arde, lo stagno di fuoco che arde con zolfo, che è la seconda morte. 
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Ricordate che 1 Corinzi 15 dice che l’ultimo nemico ad essere distrutto e la morte. Questo è quel 
tempo, fratelli, la seconda morte per l’uomo. Sarà la morte per Satana che si ribellò, da non 

poter più influenzare l’uomo. Veramente sottovalutò il potere del Grande Dio di questo universo. 

Voltiamo adesso a Rivelazione 20 per vedere cosa fu scritto su quell’essere e cosa gli sarebbe 

capitato. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una gran 
catena in mano. Egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò 
per mille anni. Verrà messo nella sua prigione all’inizio del Millennio, in un luogo di restrizione in 

modo che lui ed i suoi demoni non possano influenzare l’uomo per mille anni. E dice, poi lo gettò 
nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui. E notiamo cosa vien detto: perché non seducesse 
più le nazioni finché fossero compiuti i mille anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco 
tempo. Sappiamo che Satana avrà nuovamente un impatto, influenzando l’uomo a combattere 

contro Dio, ma Dio metterà una rapida fine alle sue intenzioni. È difficile comprendere questo, 

ma l’uomo ha la libera scelta. Dio fece scrivere nel Suo libro che i nemici sarebbero stati tanti 

sulla faccia della terra. Questa fu la visione data a Giovanni e che riportò nel libro di Dio. 

Rivelazione 4 – Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare; e 
vidi le anime di coloro che erano stati… dice “decapitati” nella versione Re Giacomo, ma noi 

sappiamo cos’è inteso. Significa semplicemente “separati.” Quando si viene chiamati da Dio si è 

semplicemente separati dal resto del mondo. È questo che succede. Si inizia a vivere questo 

modo di vita e si viene perseguitati per ciò che uno crede. E si soffre a causa dell’obbedienza a 
Dio, vivendo il modo di vita che Egli comanda. Noi tutti veniamo perseguitati a causa di questo. …
per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la 
sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro 
tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni. 

I 144.000 saranno il Governo di Dio sulla terra e vivranno e regneranno con Gesù Cristo per mille 

anni. Fanno parte di quelle primizie di cui abbiamo già parlato. Le scritture parlano del resto 

dell’umanità che è morta e quando verrà nuovamente resuscitata a vita. Abbiamo visto che ci 

sono quelli che saranno resuscitati a vita spirituale, mentre altri a vita fisica, per vivere nella 

carne una seconda volta in quel periodo di 100 anni. Ma il resto dei morti non tornò in vita 
finché furono compiuti i mille anni. Ognuno nel Millennio vivrà e poi morirà, e poi avrà luogo 

una grande resurrezione. 

Versetto 6, vediamo ciò che Dio dice riguardo quelli nella prima resurrezione: Beato e santo è 
colui che ha parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte, perché 
adesso sono spirito ed hanno vita eterna. Vediamo quali saranno le loro mansioni: ma essi 
saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui mille anni. I 144.000 saranno quindi 

sacerdoti di Dio e di Cristo, e sono beati e santificati. Questo è quello che Dio dice. Su loro la 

seconda morte non avrà potere perché saranno già nello spirito. Dio ci dice che è stato stabilito 

che gli uomini muoiano una sola volta, dopo il quale ci sarà il giudizio. 
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Capiamo che quando uno muore e viene resuscitato, egli viene resuscitato per essere giudicato. Il 

periodo di Cento Anni, alla fine, ha a che fare con questo. 

Diamo un’occhiata a cosa fu fatto vedere a Giovanni su questo giudizio. Giovanni 5:26 – Poiché, 
come il Padre ha vita in se stesso, - da notare – così ha dato anche al Figlio di avere vita in se 
stesso; e gli ha anche dato l'autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo.  

Versetto 28 – Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene, in cui tutti coloro che sono 
nei sepolcri udranno la sua voce. Sappiamo che ci sono diverse fasi nelle quali questo avrà 

luogo, con ognuno resuscitato in un certo ordine. …e ne usciranno; quelli che hanno fatto il 
bene in risurrezione di vita, e quelli che hanno fatto il male in risurrezione di condanna. Al 

momento del Grande Trono Bianco i morti udranno la voce di Gesù Cristo. Sappiamo che i 144.000 

hanno già udito quella voce e sono adesso esseri spirituali. Ma adesso pure, alcuni saranno 

cambiati a spirito quando sentiranno la voce di Gesù Cristo, e questo è molto eccitante, fratelli, 

capire queste parole. Ad alcuni sarà adesso data la vita eterna ed altri saranno resuscitati per 
vivere nuovamente per un periodo di 100 anni, un periodo nel quale la loro vita sarà sottoposta a 

giudizio. Questo sarà il giudizio del Grande Trono Bianco. 

Voltate a Zaccaria 14. Fratelli, Dio ci dà una visione d’insieme del Suo piano per l’uomo. 

Sappiamo che ci sono delle religioni nel corso di questi 6.000 anni, particolarmente nel Medio 
Oriente, che hanno insegnato delle cose che saranno difficili a conquistare, a sopraffarle. 

Zaccaria indirizza alcune di queste nel 14mo capitolo. Dunque, nel versetto 16 – E avverrà – 
vediamo di chi sta parlando –  che ogni sopravvissuto di tutte le nazioni venute contro 
Gerusalemme… Sappiamo cosa avrà luogo quando Gesù Cristo fa ritorno a questa terra. Parla di 

ogni sopravvissuto. Sappiamo quello che l’uomo farà quando vedrà quei segni nei cieli, che si 
metterà a combattere contro ciò che vedrà nei cieli. Sappiamo che reazione avranno. A questo 

punto nel tempo non sono in grado di accettare la verità. Ciò che li è stato insegnato è molto 

radicato in loro. 

E avverrà che ogni sopravvissuto di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme salirà di anno 
in anno ad adorare il Re, l'Eterno degli eserciti. Vediamo dunque che adoreranno il Grande Dio 

di questo universo. Noi sappiamo come dobbiamo adorare. Sappiamo l’ordine delle cose. Il Dio 

Padre e poi Gesù Cristo. 

Fratelli, Dio farà di questa terra di nuovo una terra bellissima. Diventerà di nuovo come un 
giardino dell’Eden. Dio utilizzerà quei 1.000 anni di regno per imbellire questa terra e per offrire 

al genere umano il modo corretto di vivere la vita. Ma sappiamo pure che l’uomo ha il libero 

arbitrio e che farà delle scelte sbagliate persino quando Gesù Cristo sarà sulla terra. Il fatto che 

Dio porrà fine a tutte le guerre durante il Millennio arrecherà grandi cambiamenti a questa terra. 

Prestiamo attenzione, comunque, a ciò che avrà luogo se l’uomo disobbedirà e si rifiuterà di 
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obbedire. E avverrà che, - vediamo chi saranno quelli che non verranno ad adorare –  non cadrà 
la pioggia. Vediamo che Dio controllerà la pioggia. E se la famiglia d’Egitto non salirà e non 
verrà, è quella parte del Medio Oriente. Ma noi sappiamo che questo ha un significato spirituale 

più ampio in quanto noi tutti siamo usciti dall’Egitto. Se non saliranno a celebrare la festa delle 
Capanne, su di loro non cadrà la pioggia, ma cadrà la piaga. Questo è ciò che Dio dice. 

Sappiamo delle piaghe passate e la grande morte che esse arrecarono. Fratelli, ci saranno quelli 
che moriranno per via della loro disobbedienza, per via delle loro decisioni di disobbedire persino 

quando Gesù Cristo sarà sulla terra. Quindi, se non si presenteranno alla Festa ci sarà una piaga. 

La morte di solito coglie l’attenzione dell’uomo. Tornando indietro nella storia, la morte ha 

sempre colto l’attenzione dell’uomo. Perciò, se non saliranno moriranno. 

Dio dice che l’uomo sarà portato all’umiltà. Sarà portato all’umiltà e dovrà pentirsi. E dice, 

Questa sarà la punizione sull’Egitto e su tutte le nazioni, non solo l’Egitto, che non saliranno 
ad osservare la Festa dei Tabernacoli. 

Voltiamo ad Isaia 65. Noi conosciamo questa natura dell’uomo, questa natura che non se ne va. È 
ancora qui. Il genere umano avrà ancora questa natura nel corso del Millennio e durante il Grande 

Trono Bianco. L’abbiamo appena letto. La maggior parte dell’umanità dovrà essere resuscitata 

nuovamente a vita al fine di scegliere la vita o la morte. Ma siamo in grado di immaginare come 

sarà questa terra dopo mille anni? La terra diventerà di nuovo come il Giardino di Eden. È in 

questo ambiente che l’umanità sarà resuscitata. Essa vedrà la creazione di una bellissima terra. 
Dio però dice che l’umanità verrà portata all’umiltà, incluso nel periodo del Grande Trono Bianco. 

Isaia 65:17. Isaia scrisse sotto ispirazione di Dio: Poiché ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, 
e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Dio creerà un mondo 

nuovo in cui non ci saranno più dolore, lacrime, sofferenze. Non siamo in grado di comprendere 
una tale situazione, ma questo è ciò che Iddio offre all’uomo. 

Versetto 18 – Ma voi gioite ed esultate per sempre in ciò che creo. Io e voi già gioiamo. 

Gioiamo in quello che Dio sta creando. Dio ci dà una certa comprensione del Suo piano per 

l’umanità e siamo entusiasti di quello che sta creando, la Famiglia di Dio. Dio ci fa intravedere 
cos’è che avrà luogo durante il Millennio come pure durante il Grande Trono Bianco, quel periodo 

di giudizio, quei 100 anni. E Dio dice, “Gioite ed esultate per sempre in ciò che creo,” perché, 
ecco, - notate – io creo Gerusalemme per il gaudio, perché è una creazione spirituale, fratelli. 

Ecco cos’è che sta creando, una creazione spirituale nella Famiglia di Dio. Ed Egli dice, e il suo 
popolo per la gioia. Gioia per sempre, fratelli. Questo non possiamo immaginarlo. 

Dio dice di Se stesso, Mi rallegrerò di Gerusalemme e gioirò del Mio popolo; Questo è ciò che 

dice della sua dimora. …in essa non si udrà più alcuna voce di pianto né voce di grida. Fratelli, 

come si potrebbe rifiutare una tale offerta? Ma sappiamo che ci saranno alcuni che rifiuteranno 
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l’offerta di Dio, e questa è una cosa difficile capire. Come potrebbe mai uno rifiutare un’offerta 
come questa, di far parte della Sua creazione, della Sua Famiglia, Elohim? 

Facciamo ritorno a Rivelazione 21:1. Quando dice, “nuovi cieli e nuova terra,” “Gerusalemme,” 

Gerusalemme santa,” “Monte Sion,” si tratta sempre di qualcosa che è santificato. Questo è il 

contesto. Ha a che fare con la creazione di Dio. Viene chiamata molti nomi diversi in questo libro. 
“Gerusalemme santa.” “Gerusalemme.” “Monte Sion.” “Città Santa.” “Moglie di Cristo.” “I 

144.000.” Quindi, fratelli, Dio sta dando a voi e a me comprensione sulle fasi della Sua creazione.  

Versetto 2 – E io, Giovanni, vidi la santa città… è di questo che si tratta, la Nuova 
Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa. Vediamo che Dio 
usa “sposa” come nome, uno dei nomi, uno dei molti nomi della dimora di Dio. … pronta come 
una sposa adorna per il suo sposo. Si tratta della resurrezione dei 144.000, la sposa di Gesù 

Cristo. Ci dà un quadro molto, molto bello di ciò che sta avendo luogo nel piano di Dio. 

Versetto 3 – E udii una gran voce dal cielo, che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio – prendiamo 
nota – con gli uomini! Ed Egli abiterà con loro. Entro il Governo di Dio, attraverso quel governo 

che adesso si trova in terra, Gesù Cristo è sulla terra con i 144.000, la Sua sposa. È il Regno di Dio 

adesso stabilito sulla terra ed il governo di Dio sarà stabilito sulla terra. Questi versetti parlano di 

questo. …e essi saranno Suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio 
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Alla fine, quando ognuno sarà spirito ed il piano di Dio 
sarà completato, sarà un tempo che porterà ad un nuovo cielo ed una nuova terra, e non ci sarà 
più la morte, né cordoglio né grido né fatica. Il tutto è un processo di 1.100 anni. 

Dio dice che farà ogni cosa nuova. E adesso la creazione dell’universo potrà aver inizio. Un nuovo 

inizio, e adesso la creazione di tutti quei pianeti che possiamo vedere attraverso il Telescopio 
Hubble potrà continuare. 

Andiamo ad Isaia 54 per concludere. Leggerò anche questo da una traduzione diversa. Ha a che 

fare con l’amore di Dio per Israele, per quello che Egli sta creando. Isaia 54:1. Notate di chi si 

tratta – Gerusalemme, tu sei stata come una donna sterile, ma adesso puoi cantare e gridare 
di gioia, adesso avrai più figli della donna il cui marito non ha mai lasciato. Allarga il luogo 
della tua tenda. Allunga le tue corde e rinforza i tuoi piuoli. Quando Gesù Cristo metterà piede 

su questa terra per insegnare al genere umano come vivere, noi dovremo allargare – questo è un 

buon esempio – fratelli, dovremo allargare le tende, perché saranno in tanti ad unirsi alla 

Famiglia di Dio, Elohim. È di questo che sta parlando. 

Dice, dunque, allarga il luogo delle vostre tende, allunga le tue corde e rinforza i tuoi piuoli. 
Allargherai le tue frontiere da ogni lato. Il tuo popolo si riprenderà le terre che altre nazioni 
occupano. Città ora deserte saranno popolate. Non temere, perché non sarai più disonorata. 
Non sarai umiliata. Dimenticherai anzi la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il 
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disonore della tua vedovanza. Poiché il tuo Creatore ti sarà come uno sposo; il Suo nome è 
l'Eterno Onnipotente. Il Dio Santo d'Israele ti salverà. Notiamo chi Egli è: chiamato Dio di tutta 
la terra. Israele, tu sei come una giovane donna abbandonata dal suo marito e  
profondamente afflitta nel suo spirito. Ma l’Eterno ti richiama a Sé e dice, Ti ho abbandonata 
per un breve istante, ma con immenso amore ti radunerò. Mi voltai arrabbiato solo per un 
momento, ma ti mostrerò il Mio amore per sempre, così dice dice l'Eterno, il tuo Redentore. 
Al tempo di Noè ho promesso mai più di inondare la terra; ora prometto di non adirarmi con 
te di nuovo. Non voglio rimproverarti o punirti. Anche se i monti e i colli si sgretolassero, il 
mio amore per te non terminerà mai più. Il Mio patto di pace – notate – non sarà mai 
rimosso. La pace a cui rinunciò, fratelli, ma che Egli restaurerà nuovamente. Dio dice, “non sarà 

mai rimosso,” “pace” per un’eternità. Pace per sempre, fratelli, così dice l’Eterno che vi ama. 

L’Eterno dice, O Gerusalemme, afflitta, sbattuta dalla tempesta, città sconsolata che nessuno 
conforta, - facciamo caso a ciò che Egli dice – ti ricostruirò i fondamenti con pietre preziose, 
proprio come fu fatto vedere a Giovanni e l’esempio che lui usò delle pietre preziose, dei gioielli 

e diamanti. Vediamo come viene spiegato il resto: 
Farò i tuoi merli di rubini, le tue porte con pietre dal bagliore del fuoco, ed il muro che ti 
circonda con pietre preziose, proprio come l’angelo fece vedere a Giovanni.  

Io Stesso – prestiamo attenzione – Io Stesso ammaestrerò il tuo popolo e darò prosperità – 

notiamo – e pace. Scrivi. Dio disse, Scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. Questo è 
ciò che Dio dice. 

E qui termina il sermone d’oggi.
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