
INIZIO DEL MILLENNIO

IL MILLENNIO SARA’ SULLA TERRA DI CANAAN
E’ a Canaan che noi andiamo nel Millennio”  (dal Mess.  “Iddio cambia mai  la  Sua  mente  in  merito  alla  Sua

Parola?”  pag. 16 anno 1965  Jeffersonville Indiana)

Cristo prenderà il trono e si  stabilirà sul trono di Suo  Padre  Davide e regnerà  sulla
terra per  mille anni, e allora presenterà  la Chiesa di Dio senza macchia né difetto.
Dal Mess.  “L’iddio  di questa epoca  malvagia”  pag.  43-44  verso  159  anno  1965   1° agosto.

Dopo  che  la  bomba  atomica  avrà  fatto  tutto  a  pezzi,  la  terra  si  raddrizzerà.   Ci
sarà un giorno glorioso su questa terra, e la Chiesa, regnerà con Gesù  sulla  terra
per mille anni.   (Mess. “L’epoca della Chiesa di Laodicea” pag. 15/16 anno 1960)

Al  tempo  del  Millennio,  Israele  è  una  nazione.  Le  dodici  tribù  formano  una
nazione, ma la Sposa è nel Palazzo.  (dal Mess.  “Il 6° Sigillo” pag. 26 anno 1963 Jeffersonville)

Il Millennio non è  il mondo  perfetto,  è  un  tipo  del  settimo  giorno.   Poi
viene  il Giudizio  del  Trono  bianco.   Durante  il  Millennio  siamo
ancora  nel  tempo.   Si  tratta  di  un  giorno  di  mille  anni.   E’  un
elemento del tempo.
Non miscelate questo con la Nuova Terra,  perché  questo
non ha nulla a che vedere con ciò.   (Mess. “La Futura Dimora” pag. 26 anno 19649

Nel Millennio saremo sotto la Festa dei
Tabernacoli, Ancora nel settimo giorno.
  (Mess. “La Futura Dimora”  pag. 78 anno 1964)

In  Isaia  sta  scritto  che   sarebbe  venuto  un  tempo  in  cui  si  sarebbe  issato  un

vessillo,  quando  la  Grande  Tromba  suonerà,  tutte  le  nazioni  si
raduneranno  a  Gerusalemme.   SARA’  ALLORA  CHE
INIZIERA’  IL  MILLENNIO,  quando  suonerà  la  Grande  Tromba.    (Mess.  “La

Festa delle Trombe” pag. 17 anno 1964)

La  piaga  distruttrice  che  annienterà  i  popoli  che  andranno  in  guerra  contro

Gerusalemme  è  stata  loro  annunciata.   Tuttavia  fra  loro
rimarranno ancora degli uomini: “E questa  sarà  la  piaga  con la



quale l’Eterno colpirà tutti i popoli che avranno  mosso guerra  a  Gerusalemme:  la
loro  carne  si  consumerà  mentre  stanno  in  piedi,  gli  si  struggeranno  loro  nelle
orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca…  “E avverrà  che tutti  quelli
che saranno rimesti  di  tutte  le  nazioni  venute  contro  Gerusalemme,  saliranno
d’anno  in  anno  a  prostrarsi  davanti  al  Re,  all’Eterno  degli  eserciti,  e  a
celebrare la festa delle Capanne”.  
(Zacc. 14:12-16) 

Zaccaria  cap.  14:  16-17  –  E  avverrà  che  tutti  quelli  che  saranno
rimasti di  tutte  le  nazioni,  che  saranno  venute  contro
a Gerusalemme, saliranno d’anno in anno, per adorare il
Re, il Signore degli eserciti; e per celebrare la festa dei Tabernacoli.

Gioele  cap.  2:30  –  V.  32  Ma  egli  avverrà,  che  chiunque  invocherà  il  nome  del
Signore sarà salvato; poiché nel monte di Sion, e in Gerusalemme, vi sarà
salvezza, come ha detto il Signore; fra i rimasti, che il Signore
avrà chiamati.

Zaccaria cap. 8:3-8 Così ha detto il Signore degli eserciti; se  ciò  pare  meraviglioso
 al  rimanente  di  questo  popolo  in  quei  giorni,  sarà  egli  però
impossibile per me, dice il Signore degli eserciti?
Così  ha detto  il Signore degli  eserciti:  Ecco,  io  salvo  il  mio  popolo  del  paese  di
Levante,  e  del  paese  di  Ponente;  e  li  condurrò,  e  abiteranno  in  mezzo  di
Gerusalemme,  e  mi  saranno  popolo;  ed  io  sarò  loro  Dio,  in  verità,  e  in
giustizia.

Zaccaria cap.  13:8-9 E avverrà in tutta la  terra, dice  il  Signore,  che  le due parti
ne saranno sterminate, e morranno; e la  terza dimorerà sol di  resto  in
essa.  E ancora  metterò  quella  terza  nel  fuoco  e  nel  cimento,
come  si  mette  l’argento,  e  li  proverò,  come  si  prova  l’oro;  essi  invocheranno  il  mio  Nome,  ed  io
risponderò loro, e dirò; essi sono mio popolo; e ciascuno di loro dirà: il Signore è l’Iddio mio.

Ora, lasciate  che  su questo  punto siamo ben  chiari.   Questi  non sono le  nazioni
che  vengono  giudicate  ed  andranno  nel  Millennio  a  motivo
che hanno dato asilo ed aiutato i Giudei.
(Mess.  “Una esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 260)  libro grosso)

La Bibbia dice che, quando saremo nel Millennio, costruiranno delle case



e  le  abiteranno.   Ma,  sulla  Nuova  terra,  Egli  sarà  già  venuto  e  avrà
preparato  il  posto;  sarà  già  costruito.   Non  abbiamo  nulla  a  che  fare  con  la
Sua costruzione.  E’ Eterna!  Dal Mess. “La Futura Dimora” pag. 28 anno 1964).

Isaia 65:17/25  –  Verso  21:   Ed  edificheranno  delle  case, e  vi
abiteranno; e pianteranno delle vigne, e mangeranno del frutto.
Verso 23 – Non si affaticheranno più invano, e non  genereranno
più a turbamento, poiché saranno la progenie dei  benedetti  del
Signore, E AVRANNO CON SE QUELLI CHE SARANNO USCITI DA LORO.

DOMANDA:  Nasceranno  dei  bambini durante il  Millennio, nei  mille  anni  di  Regno  di
Cristo sulla terra, e ci saranno delle persone sulla terra in corpi materiali nel corso di quel periodo?

RISPOSTA:  Non  lo  so.  Per  gran  parte  sembra  che  ci  possano
essere,  e  per  gran  parte  sembra  che  non  ci  possano
essere.      (Mess.  “Domande e risposte”  131  pag. 1-2  anno 1964  2^ predica)

Isaia dice che quando questa Grande Tromba suona e le insegne saranno sollevate, 
allora verrà un tempo in cui la Grande Tromba suonerà e tutte le nazioni si raduneranno per
Gerusalemme.  Ecco quando comincia il Millennio, la Grande Tromba.
(dal Mess. “La Festa delle Trombe” pag. 24 V. 115 anno 1964  19 luglio  Jeffersonville)

Ora, lasciate che su questo punto siamo ben chiari. Questi non sono le nazioni  che
vengono giudicate  ed andranno nel millennio a motivo che  hanno  dato
asilo ed aiutato i Giudei.
Questo  è  molto  chiaro  a  motivo  della  conclusione  di  questi  versetti:  “E  questi  (i
malvagi) andranno a punizione eterna (stagno di  fuoco),  ma  i  giusti  a  vita  eterna”.  
Non v’è  affatto menzione  di  DUE  sedute  di  giudizio  ove  i  malvagi  vengono  gettati
nello stagno di fuoco. 
Solo  la  bestia  ed  il  falso  profeta  saranno  giudicati  alla  fine  della  grande
tribolazione.   No,  questo  è  il  giudizio  davanti  al  Trono  Bianco,  ed  essi  sono
giudicati secondo quanto è scritto nei libri.

Ora, noi non abbiamo bisogno di ipotizzare circa coloro che riceveranno vita nella
seconda  risurrezione.   A  noi  è  detto  che  essa  è  data  loro  sulla  base  del  fatto
che sono stati gentili e buoni verso i “fratelli”.  
Mentre  coloro  che  risusciteranno  e  verranno  buttati  nello  stagno  di  fuoco,  saranno
trattati così  a motivo d’aver  maltrattato i “fratelli”.   Visto che questa  è  la  Parola  di
Dio,  allora  noi  semplicemente  l’accettiamo.   Qui  non  c’è  da  argomentare;  esso  è



semplicemente la verifica di un fatto.

L’opinione spesso sostenuta secondo la quale tutte le persone  rimangono uccise  nel
processo  di giudizi e di purificazione,  che  avverrà  prima  del  Regno  Millenario,  non
concorda dunque con la testimonianza della Sacra Scrittura.
(dal libro “L’Apocalisse” di Ewald Frenk pag. 150-151)

Tutte  le  popolazioni  rimaste  e,  soprattutto,  tutti  quelli  fra  Israele  che  non  saranno
stati partecipi della prima risurrezione,  continueranno a vivere come al solito  durante
il Regno  Millenario:  costruiranno,  pianteranno,  mangeranno  e  berranno,  nasceranno
dei bambini, ecc.  (Isaia 65:23) (dal libro di Ewald Frenk “l’Apocalisse” pag. 198)

Appena  Satana  sarà  sciolto  e  salirà  nuovamente  dall’abisso,  istigherà  i  popoli  in
quel  tempo  presenti  sulla  terra,  che  fino  a  quel  momento  saranno  stati
pacificamente governati, all’ultima ribellione.
Benché  vivranno in pace  durante quel  periodo di Mille  anni,  non riceveranno
però  nessuna  relazione  con  Dio.   Non  avendo  mai  accettato  la  riconciliazione  in
Cristo  e,  di  conseguenza,  saranno  rimasti  separati  da  Lui.  Tuttavia  con  sgomento
verrà poi la grande fine di satana e di tutti  coloro  che gli avranno dato  ascolto  e che
saranno stati sotto la sua influenza.     (dal libro “L’Apocalisse di Ewal Frenk pag. 183-184)

Così  si  concludono  gli  avvenimenti  dell’ultima  fase  fino  al  riordinamento  prima  del
Millennio.  Beato colui che persevera  fino alla fine, perché coloro  che  rimarranno
sulla terra, entreranno nel Millennio.   (dal libro “L’Apocalisse di Ewald Frenk pag. 215)

ISAIA  65  dal  verso  1  a  25  -  Io  sono  stato  ricercato  da  quelli  che  prima  non
chiedevano di me, sono  stato  trovato  da  quelli  che  prima  non  mi  cercavano;  Io  ho
detto: Eccomi, eccomi, a una nazione che non portava il mio nome.
2) - Ho steso  tutto  il giorno le mani verso  un popolo  ribelle che camminava per  una
via non buona, seguendo i propri pensieri.
3) - Verso  un popolo  che del continuo mi  provava  sfacciatamente  ad  ira,  che  offre
sacrifici nei giardini e fa fumare profumi sui mattoni.
20) - Non vi sarà più, in avvenire, bimbo nato per pochi giorni,
né  vecchio  che  non  compia  il  numero  dei  suoi  anni;  chi  morrà  a  cent’anni,  morrà
giovane.
21)  -  Essi  costruiranno  case  e  le  abiteranno;  pianteranno  vigne  e  ne
mangeranno il frutto.
22) - Non costruiranno più perché un altro vi abitano,  non pianteranno più perché un
altro mangi; poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi; e i miei
eletti godranno a lungo dell’opera delle loro mai.
23) - Non si  affaticheranno invano, e non avranno più figliuoli per  vederli  morire  ad



un  tratto;  poiché  saranno  la  progenie  dei  benedetti  dell’Eterno,  e  i  loro
rampolli staranno con essi


