
   LA NUOVA GERUSALEMME

Noi  comprendiamo  che  questa  grande  Abitazione  della  Sposa  deve  essere  qui  sulla  terra.  (dal
Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. 11 anno 1964 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham

E nella  Nuova Terra,  c'è  una Nuova Città, ho! Ascoltate  adesso  attentamente!  Non  dimenticatelo!
Perché Gesù disse in Giovanni 14,  che Egli sarebbe  andato a prenderla.  V. 109.   Nella Casa  del Padre
Mio ci sono molte dimore; se no, ve l'avrei detto; io vo a prepararvi un luogo. 
Cristo è ora là nel corso  della costruzione di quella Nuova Gerusalemme. Ora,  ascoltate  con attenzione;
non spostatevi;  non mancatelo! Cristo è  oggi  in  Cielo  per  preparare  la  Nuova  Gerusalemme.  V.
109.
E quando sarò  andato e v'avrò preparato  un luogo, tornerò e v'accoglierò presso  di  me,  affinché  dove
sono io, siate anche voi. V. 110.
Gesù disse in Giovanni 14: "Andrò a prepararvi  un luogo". Oh,  a cosa  sarà  simile? Avete mai  riflettuto,
Sposa,  quale aspetto  avrà Essa è preparata  e  progettata  dal  Divino  Architetto.  Quale  sarà  l'aspetto  di
quella Città? Adesso io ne parlerò per alcuni istanti.
I1 Divino Architetto l'ha preparata  e ideata,  e guardate,  Egli  ha  disegnato  il  prospetto  con  mani  tenere
per  la  Sua  amata  Sposa.  Quale  aspetto  avrà?  Potreste  voi  immaginare  un  uomo  che  ha  sposato  una
donna,  il quale ha la capacità  di edificare in  che  modo  costruisce  e  pone  ogni  piccola  cosa  secondo  il
gusto di lei, proprio ciò che ella gradisce? Amen. 
Il Divino Architetto ha disegnato una Città dove Egli vivrà con la Sua Sposa,  proprio  secondo il gusto di
Lei. Non ci si meraviglia che l'apostolo dica: "Le cose  che occhio non ha vedute,  e che orecchio non ha
udito e che non sono salite al cuor d'uomo..."
Vediamo le sue caratteristiche.  I1 Divino Architetto l'ha progettata  per  i Suoi diletti.  Vedete?  Oh,  quale
posto  deve essere  quando la natura Divina dell'Architetto Divino l'ha progettata  per  un  attributo  Divino
che è stato divinamente predestinato da un Dio eccelso; il quale è l'Autore della Vita divina.
A cosa sarà simile quella Città? Rifletteteci. Ricordate  che  non è  in Cielo! Giovanni disse: "LA VIDI
SCENDERE DAL CIELO". DEVE ESSERE SULLA TERRA.  NON QUESTA TERRA CHE
STA PER PASSARE VIA: E' UNA TERRA REDENTA.
Dio non ha affermato che avrebbe suscitato una nuova generazione; Egli riscatterà  quella che è qui. Egli
non formerà nessun nuovo mondo; si tratta  di questo che c'è  qui. Egli solo  lo  brucerà,  e  lo  purificherà,
come fece con voi.
Il Suo piano deve restare  per  sempre.  Ora  attenti,  sarà...  Tenete  presente  che  non  sarà  in
Cielo,  Essa  viene  giù  dal  Cielo.  Si  tratta  di  un  luogo  in  cui  dimorare,  per  stabilire  la  Sua
residenza. V. 111 a 113.
Giovanni  disse:  "Vidi  la  Santa  Città,  la  Nuova  Gerusalemme  discendere  dal  Cielo  come  una  Sposa
adorna  per  il  Suo  sposo".  Dove  si  stabilisce?  Esattamente  com'è  riferito:  sulla  terra.  V.  116.  E  così
Giovanni vide la Santa Città,  la Nuova Gerusalemme discendere  come una Colomba, dal Cielo  e
posarsi  sopra una  terra interamente  riscattata. V. 116.(dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  da  52  a  55
anno 1964 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

La Nuova Città e la Nuova Terra, la Nuova Creazione, la città sulla collina col trono sulla cima d'essa;  il
trono lassù sulla cima e gli abitanti su e giù per  questo monte.  (dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  67  anno
1964 Tabernacolo Branham

Dio s'è  preso  tanto pensiero e tanta cura in merito a quel piccolo luogo  della  Palestina,  quando  esso  è
soltanto  un  piccolo  luogo?  Ma  è  proprio  là  che  il  tempio  è  stabilito.  ECCO  DOVE  LA  NUOVA
GERUSALEMME VERRA’. I1 monte degli ulivi si spaccherà parte a destra  e parte  a sinistra (certo)



quando essa scenderà da lassù.  Scenderà quando in quel giorno Lui poserà i Suoi piedi sul monte.     (dal

Mess.  "LA FUTURA DIMORA" pag.  70  anno  1964  Tab.  Branham)

Tutto di questa  terra  in cui viviamo adesso,  ognuno, sia esso  Cristiano  o  pagano,  ha  un  tempio.  Avete
mai pensato a questo? Tutte le chiese; però  quella Città non né ha.  La Bibbia dice: "E non c'era  tempio,
ma il Signore Iddio e l'Agnello è il trono; l'Agnello è la vita. E' Lui quel tempio.  
Vedete, tutti questi templi hanno un oggetto che viene adorato, ma in questa Città l'oggetto è Lui.
Egli è col Suo popolo. I1 Suo Spirito di luce inonda la Città che ha la forma di piramide. (dal  Mess.

"LA FUTURA DIMORA" pag.  75  anno  1965  Tabernacolo  Branham Jeffersonville  Indiana)

Notate,  all'esterno delle mura di questa  Città...  Avete ora  la Città?  Capite,  si  tratta  d'un  Santo  Monte.
"Nessuno ferirà o distruggerà in tutto il Mio Santo Monte,  dice il Signore". La Città non è un cubo,  è un
Monte. La larghezza, l'ampiezza e l'altezza sono uguali. Vedete?  Millecinquecentomiglia da  un lato,  1500
miglia in un altro lato e 1500 miglia in altezza. Quindi è proprio  un grande monte simile a una piramide, e
la Città e sul Monte. Gloria! Ecco.   Ecco il paradosso di Dio. La luce del mondo.
Quel Regno  perfetto. Non il  settimo giorno  (ma)  quello  eterno.  Capite,  non  il  Millennio  (ma)  la
Nuova Terra. Vedete? (dal Mess.  "LA FUTURA DIMORA" pag.  77  anno  1964  Tabernacolo  Branham Jeffersonville  Indiana)

La Nuova Gerusalemme, discende da Dio fuori dal cielo. Non c'era più mare. Il primo cielo  e  la
prima terra erano passati. Quale era  il primo cielo? Era il  Millennio. Quale era  la prima terra?  Era
questa.
saranno rinnovati. Proprio come essa fu battezzata da Noè nei giorni della sua predicazione;  fu santificata
da Cristo mentre Egli vi spargeva sopra  il Suo Sangue,  e sarà  rinnovata (vi saranno tolti tutti i germi  da
essa)  nella rinnovazione della fine col battesimo di fuoco che  ucciderà  ogni  microbo  ogni  malattia,  ogni
disturbo, ogni sozzura che sia mai stata sulla terra.
Essa divamperà, e si produrrà una nuova terra. "Ed io vidi    un nuovo cielo  e  una nuova terra.
I1 primo cielo  e  la prima terra erano passati,  e  non c'era  più  mare.  E  io,  Giovanni,  vidi  la  santa
città, la Nuova Gerusalemme, discendere da Dio fuori dal cielo."
Là Dio sarà con i Suoi veri attributi, figli e figlie, dove Egli può adorare con loro in santità con i loro occhi
accecati verso il peccato.  Non ci sarà  più peccato  da lì in avanti.  (dal  Mess.  "L'EDEN  DI  SATANA"  pag.  32  anno

1965  Tabernacolo  Branham Jeffersonville  Indiana)

Questo è un grande tempo. Chiunque ha del denaro,  tutti possono fare questo e quello. Il denaro scorre
in ogni modo e le grosse automobili e così via, non ce ne sarà nemmeno una di esse in quella Città.  
Non ci sarà un’automobile, un aereo. No, sarà complessivamente una nuova civiltà diversa.   Sarà  ancora
una civiltà, non di conoscenza, non di scienza, ma di innocenza e fede nell’Iddio vivente.   (dal  Mess.  “L’EDEN

DI SATANA” pag.  32  anno  1965   Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

 


