
 

 

Una colossale città nello spazio 
 
Immaginate la vostra città o il vostro paese preferito, senza buche sulle strade, 
traffico, inquinamento o crimini di qualsiasi tipo! Impossibile? La Bibbia ci racconta 
di una città con strade lastricate d’oro! Ed entro le sue alte mura fatte di puro 
diaspro, non ci sarà nessuno che tossisca o starnutisca o che si ammali. Tutti 
saranno in perfetta salute e godranno della reciproca compagnia. Vi piacerebbe 
visitare questa città? Bene, non solo potete visitarla, ma potete viverci! Continuate 
la lettura per saperne di più… 
 
1 Chi è l’architetto e il costruttore di questa incredibile città? 
“Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro 
una città” (Ebrei 11:16). 
 
Risposta: La Bibbia dice che Dio ha costruito una grande e bellissima città per il 
suo popolo, che è reale quanto qualunque altra città al mondo. 
 
2 Dov’è questa meravigliosa città? 
“E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo 
da presso Dio” (Apocalisse 21:2). “O Eterno, DIO mio… ascolta dal luogo della 
dimora nei cieli” (1 Re 8:28,30). 
 
Risposta: In questo momento la città sacra è in costruzione in cielo. 
 
3 Come descrive la Bibbia questa fantastica città? 
 
Risposta: 
 
A. NOME 
La città si chiama “Nuova Gerusalemme” (Apocalisse 21:2) 
 
B. DIMENSIONI 
“La città era a forma quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza; 
egli misurò la città con la canna, ed era di dodicimila stadi; la sua lunghezza, 
larghezza e altezza erano uguali” (Apocalisse 21:16). La città ha la forma di un 
quadrato perfetto. Il suo perimetro è di 12000 furlong, l’equivalente di circa 2.400 
km. I suoi lati sono lunghi 600 km. 
 
C. MURA 
“Misurò anche il muro ed era di centoquarantaquattro cubiti, a misura di uomo, cioè 
d’angelo. Il muro era fatto di diaspro” (Apocalisse 21:17,18). Il muro che circonda la 
città è alto 144 cubiti, 65 metri. Le mura sono fatte di solido diaspro, di splendore e 
bellezza indescrivibili. Pensate che è alto quasi 20 piani ed è fatto di solido diaspro! 
 
D. CANCELLI 
“Essa aveva un grande ed alto muro con dodici porte… A oriente vi erano tre porte, 
a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e ad occidente tre porte… E le 



 

 

dodici porte erano dodici perle; ciascuna delle porte era fatta di una sola perla” 
(Apocalisse 21:12,13,21). 
 
E. FONDAMENTA  
“Il muro della città aveva dodici fondamenti… erano adorne d'ogni pietra preziosa; il 
primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il 
quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, 
l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, 
il dodicesimo di ametista” (Apocalisse 21:14,19,20). La città ha 12 fondamenta 
piene e complete, ognuna fatta di pietre preziose. Vi è rappresentato ogni colore 
dell’arcobaleno tanto che, a distanza, la città sembra poggiarci sopra. 
 
F. STRADE 
“e la piazza della città era di oro puro, come di cristallo trasparente” (Apocalisse 
21:21) 
 
G. ASPETTO 
“La santa città… pronta come una sposa adorna per il suo sposo… avendo la gloria 
di Dio. E il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una 
pietra di diaspro cristallino… La città era a forma quadrangolare, e la sua 
lunghezza era uguale alla larghezza” (Apocalisse 21:2,11,16). La città, fatta di 
pietre preziose e oro, di una bellezza radiosa, sarà illuminata dalla gloria di Dio. Il 
suo splendore e la sua purezza mozzafiato sono paragonate a “una sposa adorna 
per il suo sposo”.  
 
4 Quale fenomeno di questa città assicura ai cittadini eterna gioventù e salute? 
“E in mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trovava 
l'albero della vita, che fa dodici frutti e che porta il suo frutto ogni mese; e le foglie 
dell'albero sono per la guarigione delle nazioni” (Apocalisse 22:2). “Prendere anche 
dell'albero della vita perché, mangiandone, viva per sempre” (Genesi 3:22). 
 
Risposta: L’albero della vita dà 12 tipi di frutti, è al centro della città (Apocalisse 
2:7), e porta eterna vita e gioventù a tutti coloro che ne mangiano i frutti. Anche le 
sue foglie contengono eccezionali qualità nutrienti. Questo albero creerà un nuovo 
raccolto di frutti ogni mese. 
 
5 È vero che questa magnifica città scenderà sulla terra? 
“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” (Apocalisse 21:2). 
“Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra” (Matteo 5:5). “Ecco, il giusto 
riceve la ricompensa sulla terra” (Proverbi 11:31). 
 
Risposta: Si! La grandiosa, santa città arriverà su questo pianeta e diventerà la 
capitale della Terra rinnovata. Tutti coloro che saranno stati salvati dimoreranno in 
questa città. 
  
6 Cosa succederà al peccato e a chi non sarà stato salvato? 



 

 

“E tutti quelli che operano empiamente saranno come stoppia; il giorno che viene li 
brucerà” (Malachia 4:1). “Gli elementi si dissolveranno consumati dal calore e la 
terra e le opere che sono in essa saranno arse” (2 Pietro 3:10). “Calpesterete gli 
empi, perché saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi” (Malachia 4:3). “Ma 
noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita 
la giustizia” (2 Pietro 3:13). 
 
Risposta: Dio purificherà la terra dal peccato e, con gran dispiacere, anche da chi 
continua a peccare. Dio creerà una nuova Terra perfetta, la cui capitale sarà la città 
santa. Qui i redenti vivranno in piena gioia, pace e santità per tutta l’eternità. Dio ha 
promesso che il peccato non risorgerà. Cfr. anche Nahum 1:9. (Per saperne di più 
sull’inferno cfr. Guida allo studio 11) 
 
7 Quale entusiasmante promessa ha fatto Dio alle persone che entreranno nel suo 
nuovo regno? 
 
Risposta: 
 
A. Il signore, in persona, vivrà con loro (Apocalisse 21:3). 
B. Non si annoieranno mai, proveranno gioia eterna (Salmi 16:11). 
C. Non esisteranno più morte, sofferenza, lacrime, dolore, malattie, ospedali, 

operazioni, tragedie, delusioni, difficoltà, fame o sete (Apocalisse 21:4, Isaia 
33:24, Isaia 65:23, Apocalisse 7:16). 

D. Non si sentiranno mai stanchi (Isaia 40:31). 
E. Ogni persona starà fisicamente bene. I sordi sentiranno, i cechi vedranno e i 

paralitici correranno (Isaia 35:5,6; Filippesi 3:21). 
F. Nel regno di Dio non esisteranno gelosia, paura, odio, falsità, invidia, impurità, 

scetticismo, oscenità, preoccupazioni e malvagità (Apocalisse 21:8,27; 22:15). 
Gli uomini non saranno più oppressi dalle preoccupazioni e dai problemi che 
arrecano danni e distrazioni. Non esisterà più l’ansia. Il tempo sarà eterno, e i 
ritmi e le pressioni cui siamo abituati qui sulla Terra non ci saranno più. 

 
 
8 Cosa ci sarà di diverso tra la nuova terra e quella attuale? 
 
Risposta: 
 
A. I vasti oceani come li conosciamo oggi non ci saranno (Apocalisse 21:1). Oggi, i 

mari occupano quasi il 70% della superficie della Terra. Non sarà più così nel 
nuovo regno di Dio. Tutta la Terra sarà un enorme giardino di insuperabile 
bellezza, cosparsa di laghi, fiumi e monti (Apocalisse 21:1; Atti degli Apostoli 
3:20,21). 

B. Giardini prenderanno il posto dei deserti (Isaia 35:1,2). 
C. Tutti gli animali saranno mansueti. Nessuna creatura - lupi, leoni, orsi, ecc. - 

sarà preda di un’altra, e i bambini li pasceranno (Isaia 11:6-9; Isaia 65:25). 
D. Non ci saranno più maledizioni (Apocalisse 22:3). La maledizione del peccato, 

come descritta in Genesi 3:17-19, non esisterà più. 



 

 

E. Non ci sarà più violenza di alcun tipo (Isaia 60:18), compresi crimini, tempeste, 
alluvioni, terremoti, tornado, ingiustizie, ecc. 

F. Non esisterà più niente di contaminato (Apocalisse 21:27). Nel nuovo regno non 
ci saranno più ubriachezza, osterie, alcolici, bevande, bordelli, pornografia o 
qualsiasi altra forma di oscenità. 

 
 
9 Ci saranno i bambini in questa terra di Dio? Se sì, cresceranno? 
“Le piazze della città saranno affollate di ragazzi e ragazze che giocheranno nelle 
sue piazze” (Zacaria 8:5). “Voi uscirete e salterete come vitelli di stalla” (Malachia 
4:2) 
 
Risposta: Nella città santa ci saranno molti bambini (Isaia 11:6-9) ed essi 
cresceranno. Dalla caduta dell’uomo, la degenerazione ci ha colpiti in statura, 
intelletto e vitalità, ma la condizione originaria verrà ripristinata (Atti degli Apostoli 
3:20,21). 
 
10 In cielo riconosceremo i nostri cari? 
“Ma allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto” (1 Corinzi 13:12). 
 
Risposta: La Bibbia insegna che i redenti che sono morti torneranno in vita, si 
uniranno ai redenti vivi e, insieme, entreranno nel nuovo regno di Dio (Isaia 26:19; 
Geremia 31:15-17; 1 Corinzi 15:51-55; 1 Tessalonicesi 4:13-18). La Bibbia insegna 
inoltre che nel nuovo regno di Dio ritroveremo i nostri cari e ci riconosceremo 
proprio come ci riconosciamo su questa terra. 
 
11 In cielo le persone saranno fatte di carne e ossa? 
“Gesù stesso si rese presente in mezzo a loro e disse loro: «Pace a voi!». Ma essi, 
terrorizzati e pieni di paura, pensavano di vedere uno spirito. Allora egli disse loro: 
«Perché siete turbati? E perché nei vostri cuori sorgono dei dubbi? Guardate le mie 
mani e i miei piedi, perché sono io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non 
ha carne e ossa, come vedete che ho io»… Ma poiché essi non credevano ancora 
per la gioia ed erano pieni di meraviglia, egli disse loro: «Avete qui qualcosa da 
mangiare?». Ed essi gli diedero un pezzo di pesce arrostito e un favo di miele. Ed 
egli li prese e mangiò in loro presenza… Poi li condusse fuori fino a Betania e li 
benedisse… E avvenne che, mentre egli li benediceva, si separò da loro e fu 
portato su nel cielo (Luca 24:36-39, 41-43,50,51). “Questo Gesù, che è stato 
portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete 
visto andare in cielo” (Atti degli Apostoli 1:11). “Il Signor Gesù Cristo… il quale 
trasformerà il nostro umile corpo, affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso”  
(Filippesi 3:20,21). 
 
Risposta: Dopo la sua resurrezione, Gesù dimostrò ai suoi discepoli di esser fatto 
di carne e ossa, lasciandosi toccare e mangiando del cibo. Questo Gesù ascese al 
Padre e tornerà sulla Terra. Ai redenti verrà dato un corpo simile a quello di Cristo 
e rimarranno in carne ed ossa per tutta l’eternità. L’unica differenza è che i nostri 
corpi celesti non saranno soggetti a deterioramento e morte. La credenza secondo 
cui, in cielo, i redenti saranno solo spiriti fluttuanti su nuvole e che non faranno 



 

 

niente se non suonare l’arpa non ha alcun fondamento biblico. Gesù non è morto 
sulla croce per dare un futuro tanto banale a chi accetta il suo amore e segue i suoi 
passi. La maggior parte delle persone non sono attratte da questo tipo di esistenza, 
pertanto non sentono il desiderio di entrare nel regno di Dio: a volte lo preferiscono 
solo perché temono l’inferno. Se tutti conoscessero la verità riguardo la città santa 
di Dio e la nuova Terra, milioni di persone in più riuscirebbero a capire il suo amore 
e si volgerebbero a lui, godendo della pace, della gioia e dello scopo per cui sono 
stati creati. 
 
 
12 Come passeranno il tempo le persone in questo nuovo regno? 
“Costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. 
Non costruiranno più perché un altro vi abiti, non pianteranno più perché un altro 
mangi… e i miei eletti godranno a lungo dell'opera delle loro mani” (Isaia 65:21,22). 
 
Risposta: I redenti costruiranno la propria casa nella nuova Terra (ognuno avrà 
anche una dimora costruita da Cristo, Giovanni 14:1-3). Pianteranno vigneti e ne 
mangeranno i frutti. La Bibbia è chiara su questo: in cielo persone reali faranno 
cose reali e godranno appieno di questa vita. 
 
13 Cos'altro faranno i salvati in cielo? 
 
Risposta: 
 
A. Canteranno e suoneranno musica divina (Isaia 35:10; 51:11; Salmi 87:7; 

Apocalisse 14:2,3). 
B. Venereranno Dio davanti al suo trono ogni settimana (Isaia 66:22,23). 
C. Godranno della vista di fiori e piante perenni (Ezechiele 47:12; Isaia 35:1,2). 
D. Visiteranno i propri cari, i propri antenati, i personaggi biblici, ecc. (Matteo 8:11; 

Apocalisse 7:9-17). 
E. Studieranno gli animali del paradiso (Isaia 11:6-9; 65:25). 
F. Viaggeranno ed esploreranno il mondo senza mai sentirsi stanchi (Isaia 40:31). 
G. Ascolteranno Dio cantare (Sofonia 3:17). 
H. Vivranno i loro più profondi desideri (Salmi 37:3,4; Isaia 65:24). 
I. La gioia più grande sarà quella di avere il privilegio di essere uguali a Gesù, di 

viaggiare con lui e di guardarlo faccia a faccia (Apocalisse 14:4; 22:4; 21:3; 1 
Giovanni 3:2). 

 
14 Il linguaggio umano può descrivere pienamente la gloria della nostra nuova casa 
in cielo? 
“Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite 
in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano” (1 
Corinzi 2:9). 
 
Risposta: il cuore dell’uomo non può comprendere, nemmeno nei suoi sogni più 
fervidi, le meraviglie del regno eterno di Dio. Il paradiso che Adamo ha perso verrà 
ripristinato (Atti degli Apostoli 3:20,21). 
 



 

 

15 Questo regno verrà preparato per ognuno di noi personalmente? 
“Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita” (Apocalisse 22:17). “Per un'eredità 
incorruttibile… conservata nei cieli per voi” (1 Pietro 1:4). “Io vado a prepararvi un 
posto” (Giovanni 14:2). 
 
Risposta: Si! Il regno verrà preparato apposta per ciascuno di noi. L’invito del 
Signore è per ciascuno di noi. Non rifiutiamo la sua offerta! 
 
 
16 Come ci si può assicurarvi un posto in questo grande e glorioso regno? 
“Ecco, io sto alla porta e busso; se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io 
entrerò da lui, e cenerò con lui ed egli con me” (Apocalisse 3:20). “Non chiunque mi 
dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli; ma chi fa la volontà del Padre 
mio che è nei cieli” (Matteo 7:21). “Beati coloro che adempiono i suoi 
comandamenti per avere diritto all'albero della vita, e per entrare per le porte nella 
città” (Apocalisse 22:14). “Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato 
l'autorità di diventare figli di Dio” (Giovanni 1:12). “Il sangue di Gesù Cristo, suo 
Figlio, ci purifica da ogni peccato” (1 Giovanni 1:7). 
 
Risposta: Donate la vostra vita a Cristo e dimorate in lui così che lui possa 
purificarvi dal peccato e dal desiderio del peccato. È semplice! Quando vi donate a 
lui, Gesù vi dà la forza di seguire la sua volontà e di osservare i suoi comandamenti 
con un’obbedienza dettata dall’amore. Ciò significa che inizierete a vivere come ha 
vissuto Cristo e lui vi aiuterà a vincere sul peccato. “Chi vince erediterà tutte le 
cose, e io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio” (Apocalisse 21:7). Si è pronti 
per il cielo quando il cielo è nel nostro cuore. 
 
17 Avete accettato l’invito glorioso di Gesù a vivere con Lui per sempre nel suo 
regno? 
 
La vostra risposta: _____ 
 
 
Risposte alle vostre domande 
 
1 Come può, il cielo, essere un posto felice quando i salvati penseranno ai 
loro cari che si saranno perduti? 
 
Risposta: la Bibbia dice che Dio “asciugherà ogni lacrima dai loro occhi”. 
(Apocalisse 21:4) Circondati dalla bellezza e dalla gioia della nuova Terra, i redenti 
di Dio dimenticheranno le tragedie e la tristezza del passato. Isaia 65:17 dice “le 
cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente”. 
 
2 La Bibbia dice “la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio” 
(1 Corinzi 15:50). Come possono, i salvati, essere fatti di carne e ossa? 
 
Risposta: L’apostolo Paolo enfatizza qui quello che ha detto nei versetti 35-49, e 
cioè che i nostri corpi risorti saranno differenti da come sono adesso. Il peccato ha 



 

 

cambiato i nostri corpi e la nostra stessa natura. Quindi, quando entreremo nel 
paradiso dell’Eden restaurato, i nostri corpi verranno cambiati in modo da poter 
godere appieno della perfezione celeste. L’espressione “la carne e il sangue” è solo 
un modo figurato per descrivere l’essere umano sulla Terra (leggete Matteo 16:17; 
Galati 1:16,17; Efesini 6:12). Cristo, nel suo corpo risorto, dichiarò di esser fatto di 
“carne e ossa” (Luca 24:39). Secondo Filippesi 3:21, i nostri corpi saranno come il 
suo. 
 
3 L’apostolo Pietro è il guardiano delle porte della santa città? 
 
Risposta: No. La Bibbia, in Apocalisse 21:12, dice che la nuova Gerusalemme, la 
santa città di Dio, avrà 12 porte e, alle 12 porte, ci saranno 12 angeli. La Bibbia non 
fa riferimento ad alcuno degli apostoli quale guardiano delle porte. 
 
4 La città santa sarà abbastanza grande per contenere i salvati di tutte le 
epoche? 
 
Risposta: Se a ogni persona venissero dati 30 metri quadrati, ci sarebbe spazio per 
39 miliardi di persone, un numero di gran lunga superiore alla popolazione 
mondiale attuale. Molti statistici calcolano che se tutte le persone vissute finora 
fossero salvate, nella santa città ci sarebbe abbastanza spazio per tutti. Le Scritture 
affermano chiaramente, però, che non tutti saranno salvati (Matteo 7:14). Pertanto, 
ci sarà spazio più che sufficiente. 
 
5 Qualche volta mi domando se la ricompensa è degna del sacrificio. Sembra 
che il diavolo a volte mi travolga. La Bibbia dà qualche incoraggiamento? 
 
Risposta: Si! L’apostolo Paolo deve aver pensato a te quando scrisse “Ie 
sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà 
manifestata in noi” (Romani 8:18). Una sola occhiata del nostro Padre celeste, che 
ci aspetta nel suo regno eterno, può far diventare insignificanti anche le prove e le 
tentazioni più terribili! 
 
6 I bambini che sono morti saranno salvati? 
 
Risposta: non c’è una risposta specifica a questa domanda nella Bibbia, ma molti 
credono che i bambini saranno salvati sulla base di Matteo 2:16-18, quando la 
Bibbia racconta di Re Erode che uccise i bambini maschi a Betlemme. L’Antico 
Testamento aveva preannunciato questo tragico evento, ma Dio disse alle madri di 
smettere di piangere, perché i loro bambini un giorno sarebbero tornati da loro. 
“Trattieni la tua voce dal piangere… i tuoi figli ritorneranno entro i loro confini” 
(Geremia 31:16,17). 
 
7 La casa dei salvati sarà sulla Terra? 
 
Risposta: Si! Sebbene la santa città si trovi ora dove dimora Dio, lui si sposterà 
sulla Terra. La santa città sarà la capitale della nuova Terra e Dio trasferirà il suo 
trono qui (Apocalisse 21:2,3; 22:1,3) e vivrà con i redenti sulla Terra per l’eternità. 



 

 

Dove il Signore abiterà, quello sarà il paradiso. Il piano di Dio è di ridarci ciò che 
Adamo perse: la gloria di una vita perfetta su un pianeta perfetto. Satana e il 
peccato hanno intralciato il piano di Dio, che comunque verrà portato a termine. 
Possiamo tutti condividerlo nel nuovo regno, è troppo bello per perderlo! (Per 
saperne di più cfr. anche Guida allo studio 12). 
 
8 Perché tanti credono che la casa dei salvati è un posto indistinto abitato da 
esseri spettrali che volano su nuvole e non fanno altro che suonare l’arpa? 
 
Risposta: questa convinzione è nata dal diavolo, il padre delle menzogne (Giovanni 
8:44). Egli non desidera altro che distorcere il piano amorevole di Dio e presentare 
il cielo come un posto irreale e inquietante in modo che le persone perdano 
interesse o diventino del tutto scettiche nei confronti della parola di Dio. Satana sa 
che quando gli uomini e le donne comprenderanno appieno la verità biblica sulla 
casa dei redenti, il suo ascendente su di loro cesserà, perché inizieranno a 
desiderare di entrare in quel regno. Questo è il motivo per cui si sforza tanto per 
confondere le acque e diffondere menzogne riguardo la nostra casa celeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda di Sintesi 
 
Prima di completare la scheda di sintesi leggi lo studio. Tutte le risposte si trovano 

nella “Guida allo studio”. Contrassegna con un visto (�) la risposta che ritieni 
corretta. I numeri fra parentesi rimandano alle risposte esatte. 
 
 
1 La santa città (1) 
� Non è letterale, ma allegorica 
� È una città che Dio sta preparando in questo momento nel luogo in cui dimora 
� Non esiste, se non nella testa delle persone 
 
2. La santa città (1) 
� Sarà distrutta da un’esplosione nucleare 
� Sarà catturata da Satana e dai suoi angeli caduti 
� Arriverà sulla Terra e diventerà la capitale del pianeta restaurato. 
 
3. Nella seguente lista, segna le risposte vere riguardo la santa città: (7) 



 

 

� Si chiamerà Nuova Gerusalemme 
� Sarà grande più meno quanto Londra 
� Le mura saranno fatte di topazio 
� La lunghezza e la larghezza della città saranno uguali 
� Le strade saranno fatte di oro 
� La città avrà 14 fondamenta 
� L’apostolo Pietro sarà alle sue porte 
� Il perimetro è di 2.400 km 
� Le fondamenta saranno fatte di pietre preziose 
� La città ha delle proporzioni perfette 
 
4. L’albero della vita (1) 
� È un albero realtà che da eterna giovinezza e salute al popolo di Dio 
� È una figura retorica, e significa che solo Dio darà al suo popolo eterna forza 
� Esiste dall’inizio dei tempi ma non sarà nel nuovo regno 
 
5. Nella seguente lista, segna le risposte che sono reali promesse bibliche 
per il popolo che vivrà nel nuovo regno di Dio: (5) 
� Il Signore celebrerà matrimoni quotidianamente 
� L’albero della vita porterà 20 tipi di frutti 
� Il Signore stesso vivrà con il suo popolo 
� Dopo un milione di anni, i santi si annoieranno 
� La morte e il dolore non esisteranno più 
� Le persone non si stancheranno mai 
� I paralitici saranno portati in giro dagli angeli 
� Gli angeli saranno dottori ed eseguiranno tutte le operazioni 
� I cechi vedranno 
� Gelosia, paura, odio, falsità, invidia e oscenità non esisteranno più 
� I bambini non cresceranno 
 
6. Segna le affermazioni corrette riguardo alla nuova Terra (6) 
� Non esisteranno più gli oceani come li conosciamo oggi 
� I deserti saranno più estesi 
� Gli animali saranno tenuti in deliziose gabbie celesti 
� Non esisteranno più tornado, terremoti e inondazioni 
� Gli angeli rimuoveranno la spazzatura dalle strade tutti i giorni 
� Fiori e alberi non appassiranno e non moriranno 
� Il paradiso sarà sulla Terra 
� Il peccato non risorgerà mai più 
� La gloria di questo nuovo luogo è indescrivibile 
 
7. I giusti nel regno celeste (1) 
� Saranno spiriti che suonano l’arpa e volano sulle nuvole 
� Non riconosceranno i loro cari e i loro amici 
� Avranno corpi reali fatti di carne e ossa e si riconosceranno gli uni con gli altri 
 
8. Sappiamo che le persone in cielo saranno reali e faranno cose reali perché (1) 
� La scienza lo ha dimostrato in maniera definitiva 



 

 

� La Bibbia dice che saremo come Cristo, che era fatto di carne e ossa quando è 
resuscitato e ha compiuto gesti concreti 
� Lo affermano molti predicatori 
 
9. Posso assicurarmi un posto nel regno di Dio se (1) 
� Dico quotidianamente che amo il Signore 
� Ho paura dell’inferno 
� Accetto Cristo, dimoro in lui e osservo i suoi comandamenti 
 
10. Cosa faranno i redenti nel regno celeste? Segna le risposte biblicamente 
corrette (5) 
� Costruiranno case e ci vivranno 
� Pianteranno vigneti 
� Uccideranno gli animali e li mangeranno 
� Suoneranno strumenti celesti e canteranno lodi per il Signore 
� Adoreranno davanti al trono di Dio 
� Voleranno sull’inferno e derideranno i caduti 
� Mangeranno dall’albero della vita 
 
11. Accetto l’offerta di Gesù di vivere per sempre con lui nel suo regno: 
� Si 
� No 


