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Italian

Gesù disse, "Vado a preparare un posto per voi. E
dopo che sarò andato a preparare un posto per voi,
tornerò di nuovo e vi porterò con Me." Gesù andò in
Cielo dopo che fu risorto dalla morte. Mentre i
discepoli Lo guardavano, Gesù salì in Cielo, e una
nuvola lo fece
sparire dalla
loro vista.

Quando Gesù viveva sulla terra, raccontò ai
suoi discepoli del Cielo. Lo chiamò "La Casa
GLPLR3DGUHHGLVVHFKHF·HUDQR
molte dimore lì. Una dimora è
una casa spaziosa e molto
bella. Il Cielo è più
spazioso e più bello
di qualsiasi altra
casa terrena.
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Da allora i Cristiani ricordano la promessa di Gesù
di tornare a prenderli con Sé. Gesù disse che
sarebbe tornato improvvisamente, quando
meno ce lo aspettiamo. Ma cosa sarà
dei Cristiani che muoiono prima
della Sua venuta? La Bibbia
dice che vanno a stare con
Gesù. Sono assenti con
il corpo ma presenti
con il Signore.

L'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, ci dice
quanto è meraviglioso il Cielo. La cosa più bella è
che, in un modo molto speciale, il Cielo è la casa di
Dio. Dio è ovunque,
ma il Suo trono
è nei Cieli.
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Qui ci sono alcune parole di una canzone che
loro cantano: TU SEI DEGNO PERCHÉ SEI
STATO IMMOLATO, E HAI
ACQUISTATO A DIO, CON IL
TUO SANGUE, GENTE DI
OGNI TRIBÚ POPOLO E
NAZIONE, E NE HAI
FATTO PER IL
NOSTRO DIO
UN REGNO
E DEI
SACERDOTI.
(Apoc. 5:9)

Gli Angeli e gli altri esseri celesti,
adorano Dio nel Cielo. Così fanno
tutte le persone di Dio che
sono morte e sono andate
in Cielo. Cantano canzoni
di lode a Dio.
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Le ultime pagine della Bibba descrivono il Cielo come
"La nuova Gerusalemme". È molto, molto grande, con
XQPXURDOWRDOO·HVWHUQR,OPXURqGLSLHWUDGL
diaspro, chiara e cristallina. Gioielli e pietre
preziose coprono le fondamenta
del
muro,
con
stupendi
colori
scintillanti.
Ogni cancello
della città
è fatto di
grandi perle!
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Quelle grandi porte di perle non sono mai chiuse.
Andiamo a dare un'occhiata in giro ... WOW! Il
cielo è ancora più bello dentro. La città è
fatta di oro puro,
simile a vetro
trasparente.
Perfino la
strada è
d'oro.
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Un bel fiume limpido dell'acqua della vita scorre
dal trono di Dio. Su entrambi i lati del fiume ci sono
gli alberi della vita che si trovavano nel giardino
dell'Eden. Questo albero è molto speciale. Esso
produce dodici diversi tipi di frutta, di natura
diversa ogni mese. E le foglie dell'albero della
vita sono per la guarigione delle nazioni.

Il Cielo non ha bisogno del sole o della luna per
fare luce. La Gloria di Dio lo riempie con la sua
meravigliosa luce. Non esiste la notte in Cielo.
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Perfino gli animali in Cielo sono diversi. Sono tutti
GRFLOLHDPLFKHYROL/XSLHDJQHOOLPDQJLDQRO·HUED
insieme. Persino i leoni possenti mangiano il fieno
come il bue. Il Signore dice, "Essi non portano
distruzione su tutto il mio monte Santo".

Guardandoci intorno, notiamo che F·qqualcosa che
manca nel Cielo. Non si sentono parole di rabbia.
Nessuno litiga o è
egoista. Non
ci sono
serrature
alle
porte,
perché
non ci
sono ladri
nel Cielo.
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Non ci sono bugiardi, assassini, stregoni, o altre
SHUVRQHPDOYDJLH1RQF·qQHVVXQWLSRGLSHFFDWRQHO
Cielo.

13

12
In Cielo con Dio non ci sono più
lacrime. Qualche volta, le
persone di Dio piangono per
grandi dolori o malattie in
questa vita. Nel Cielo, Dio
asciugherà le nostre lacrime.
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Non ci sarà nemmeno la morte nel Cielo. Il popolo
di Dio sarà sempre con il Signore. Non ci sarà più
dolore e né pianto. Nessuna malattia, nessuna
separazione, nessun
funerale. Tutti
in Cielo saremo
felici con Dio.
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Le ultime parole della Bibbia riguardo il Cielo, sono
un invito meraviglioso. "E lo Spirito e la Sposa
dicono, 'Vieni!' E chi ode dica 'Vieni!' Chi ha sete
YHQJD(FKLXQTXHYXROHSUHQGDLQGRQRGHOO·DFTXD
della vita."

Ma la cosa migliore è che il Cielo è per ragazzi e
UDJD]]H HGDQFKHSHUFKLqXQSR·FUHVFLXWR HFKH
hanno creduto in Cristo Gesù come loro Salvatore
ed hanno obbedito a Lui come loro Signore. In
&LHORF·qXQOLEURFKLDPDWRIl libro
della Vita dell'Agnello". Ed è pieno
di nomi di persone. Conosci i
nomi di coloro che
sono scritti nel
Libro? Tutti
coloro che hanno
messo la loro fiducia
LQ*HV&·qLOWXR
nome?
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Il Cielo, la bella dimora di Dio
Una storia dalla Parola di Dio, la Bibbia,
Si trova in
Giovanni 14, 2 Corinzi 5,
Apocalisse 4, 21, 22
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'LRVD FKHDEELDPRFRPPHVVRGHOOHFRVHVEDJOLDWH
FKH/XLFKLDPDSHFFDWR/DFRQVHJXHQ]DGHOSHFFDWR
q ODPRUWH
'LRFLDPD FRVt WDQWRFKHKDPDQGDWR6XRILJOLR*HV~
SHUPRULUHVXXQD&URFHHSDJDUHSHULOQRVWURSHFFDWR
*HV~ ULVXVFLWy HWRUQy LQ&LHOR2UD'LRSXy
SHUGRQDUHLQRVWULSHFFDWL
6HYXRLDEEDQGRQDUHLWXRLSHFFDWLSDUODFRQ'LRH
GL*OL&DUR'LRLRFUHGRFKH*HV~ q PRUWRSHUPHH
FKHRUDq YLYHQWH7LSUHJRGLHQWUDUHQHOODPLDYLWDHGL
SHUGRQDUHLPLHLSHFFDWLFRVt FKHSRVVRLQL]LDUHXQD
QXRYDYLWDRUDHWUDVFRUUHUHLOUHVWRGHOO¶HWHUQLWi FRQ7H
$LXWDPLDYLYHUHSHU7HFRPHXQILJOLR7XR$PHQ
*LRYDQQL
/HJJLOD%LEELDHSDUODFRQ'LRRJQLJLRUQR

"/·DFFHVVRDOODWXD3DURODFLGjOXFH"
Salmo 119:130

