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N QUEL GIORNO, quando il 
SIGNORE salì gradualmente 
in mezzo alle nuvole, e pro-

prio davanti agli occhi dei Suoi 
discepoli atterriti, la luce della 
Sua gloria svanì costantemente 
poco alla volta, mentre le nuvole 
Lo coprirono e le ombre della 
notte coprirono di nuovo le colli-
ne della terra. Ansietà, paura e 
disperazione si misero in azione 
immediatamente, per definire 
l’aspetto dei discepoli, ora solita-
ri, quando si misero a camminare 
a casa quella notte. Pensierosi e 
con cuore pesante visitavano i 
luoghi dove si erano seduti con il 
SIGNORE, quando Egli li discepo-
lò e prese cura di loro. Rimasti 
come veri orfani, si sentirono va-
ni e vuoti, e la solitudine tornò a 
logorare i loro cuori. Ma i ricordi 
li spingevano a rivisitare i luoghi 
memorabili, dove il SIGNORE era 
stato seduto e aveva pronunciato 
i Suoi discorsi. L’unica differenza 
fu, che ora in quei luoghi, quan-
do ci arrivarono e osservarono da 

distanza il posto dove il SIGNORE 
fu seduto, versarono delle lacri-
me perché Egli non ci fu più, il 
Suo posto fu vuoto. Egli se ne 
era andato, e questa volta rapito 
proprio davanti ai loro occhi, 
quando la nuvola Lo portò nel 
glorioso Regno del paradiso. 
Ciononostante, in tutta 
quell’angoscia e disperazione, il 
ricordo più radioso mai custodito 
dall’umanità, rimane nel ricordo 
dello splendore della Sua veste 
gloriosa, che fu esposta alla 
tomba, alla Sua RESURREZIONE 
importantissima. Da allora la di-
chiarazione della pietra miliare, 
che il SIGNORE fece sulla croce, 
e la Sua agonia espressa, risuo-
nerà fino agli estremi della terra 
e aumenterà alla fine dei tempi. 
Siccome Egli partì con tale gran-
de dolore, mentre i discepoli te-
stimoniarono per portare alla co-
noscenza le cose che avevano 
visto e udito, la più grande tra i 
quali fu la veste gloriosa che il 
SIGNORE aveva esposto alla 
tomba vuota. 

I 

LA VESTE PER QUESTA ORA 
 

COSE CHE LA CHIESA DOVREBBE SAPERE 
 

ESALTANDO LA GIUSTIZIA 
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Questo fu per loro l’elemento ca-
ratteristico della vittoria eterna, 
su cui dovettero attirare 
l’attenzione dell’umanità. È una 
vittoria che continua a far notare 
il fatto, che l’umanità è ancora 
oggi l’oggetto della premura del 
paradiso, nello stesso modo che 
l’uomo comune di mestiere co-
mune che incontrò GESU’ Cristo 
a mezzogiorno e gli parlò come 
al Messaggero Celeste, nei vigne-
ti dei campi e sulle acque di Gali-
lea. Questo ha esaltato in modo 
elevato la veste gloriosa della re-
surrezione di un tema di cui non 
ci stanchiamo, e specialmente 
oggi che il ritorno del Messia è 
estremamente vicino. Questa ve-
ste della risurrezione è diventata 
l’inno a cui il SIGNORE vuole che 
i cuori degli uomini s’intonino, 
siccome l’ora della mezzanotte si 
avvicina. Il SIGNORE ebbe un ri-
guardo tenero verso le paure 
della loro debolezza umana, e a 
quella tomba Egli aveva dato 
tempo per loro per abituarsi alla 
radiosità divina della Sua gloriosa 
veste della risurrezione. Per cau-
sa loro soltanto, Egli rese questa 
veste di trionfo parte della storia 
di vita della chiesa. Divenne ve-
ramente il capolavoro dell’inno 
della chiesa! 

IL CAVALLO GIALLASTRO & 
LA VESTE 
Presi dalla routine estenuante 
della vita di oggi, sembra che 
l’umanità stia semplicemente ri-
petendo le loro solite attività, 
quando compiono le loro faccen-
de quotidiane, in vista agli uomi-
ni. Eppure nel loro ambire per 
onore mondano e gloria terrena, 
è ovvio che non sono preparati 
per incontrare il loro Salvatore 
alla gloriosa venuta del Messia. 
In un tale contesto frenetico abi-
tuale degli uomini, un giorno fui 
coricato sul pavimento 
dell’aeroporto di Johannesburg, 
quando il SIGNORE mi parlò 
un’altra volta, sulla veste per 
questa ora. Quando la pienezza 
dei tempi fu raggiunta quel 29 
luglio 2009, nel mio viaggio per il 
Venezuela, ebbi delle visioni del 
Geova, il Sovrano di Israele, le 
cui origini risalgono ai tempi an-
tichi, ai giorni eterni, Colui che 
esiste da ogni eternità. Mentre 
fui addormentato sul pavimento 
dell’aeroporto di Johannesburg, 
la Voce del SIGNORE disse: 

“GUARDA E OSSERVA CHI STA 
ARRIVANDO” 

Il momento che guardai a sini-
stra in quella visione, vidi arriva-
re il Cavallo Giallastro molto po-

tente, con il suo cavaliere. Fu un 
evento sbalorditivo a guardarlo, 
in quella visione apocalittica. Il 
Cavallo Giallastro che vidi arriva-
re, trasmise grande impunità e 
potenza feroce. Quando arrivò 
spietatamente con il suo cavalie-
re, l’oscurità impenetrabile lo se-
guì alle calcagna, minacciosa-
mente. Dopo lo vidi correre con 
tanta crudeltà e malignità su tut-
ta la terra, portando morte vio-
lenta alle nazioni. Diedi questa 
profezia, che condusse 
all’enorme e sanguinosa rivolta 
attraverso il mondo arabo. 
(Guarda la profezia 
http://www.youtube.com/watch?
v=kEXMoCwHVTE). 

Vestiti d’adorazione 
La seconda parte di questa visio-
ne del 29 luglio 2009 fu più affa-
scinante ancora, quando il SI-
GNORE all’improvviso mi traspor-
tò in alto nel cielo, mi permise di 
vedere come gli eventi si svolse-
ro in paradiso. Gli eventi che vidi 
realizzarsi, furono connessi al ra-
pimento della chiesa e all’entrata 
finale degli eletti di DIO al Suo 
Regno glorioso. A quel punto po-
tei vedere la gloriosa chiesa di 
Cristo, appena dopo che era sta-
ta rapita nel Regno glorioso del 
paradiso. La chiesa che vidi 
prendere il suo posto nel Regno 
del paradiso, è una congregazio-
ne, che costituì la sposa di Cristo 
gloriosa, reale e sacerdotale. 
Nel modo in cui fu ricevuta nel 
paradiso, una cosa fu vividamen-
te chiara: lei ebbe il diritto di 
partecipare all’ufficiale festa delle 
nozze dell’Agnello. In quella vi-
sione, la chiesa ebbe dei vestiti 
magnifici e gloriosi, lunghe fino 
ai piedi e di più, con uno strasci-
co. Dove l’Uomo dello Spirito mi 
aveva posizionato nel cielo, potei 
vedere chiaramente la gloriosa 
chiesa di Cristo rapita, ad adora-
re gioiosamente proprio davanti 

MEGA RADUNO DI RISVEGLIO A KERICHO 2011 / Gli occhi totalmente ciechi vedono 
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al Trono di 
Colui che è 
l’ALFA e 
l’OMEGA. In 
quella visione 
il SIGNORE mi 
fece capire, 
che Colui che 
sta seduto sul 
Trono, fu ve-
ramente sedu-
to sul Trono 
insieme all’Agnello. Inoltre, in 
quella parte della visione, la mia 
attenzione fu particolarmente 
catturata dal fascino trasmesso 
dalla radiosità, che i vestiti glo-
riosi dei timorati di DIO trasmise-
ro, quando adorarono fervente-
mente il Geova. Tutte le volte 
che la sposa reale adorò insieme, 
lo splendore delle loro vesti si 
diffuse dal paradiso fino a rag-
giungere me, come bagliore di 
migliaia di lampi. Questi lampi di 
gloria evidenziarono grandemen-
te il riferimento al rapimento, che 
il paradiso affermò alla chiesa di 
oggi. Questo fu ancora un'altra 
occasione in cui il SIGNORE, nel-
le Sue corti dorati, intensional-
mente mise in mostra per la 
chiesa la veste, come un impor-
tante parametro per entrare nel 
Suo Regno. 

QUANDO IL PARADISO SI 
SQUARCIO’ & SI VIDE LA VE-
STE 
In un'altra visione profonda di 
seguito, il SIGNORE condivise 
ancora sull’argomento della ve-
ste, che la chiesa dovrebbe pre-
parare a questa ora. Il SIGNORE 
DIO Onnipotente considerò op-
portuno di conversare con me di 
questo parametro così importan-
te per entrare nel rapimento. 
Fu nel pomeriggio del 4 aprile 
2011. Mi addormentai 
all’improvviso e il SIGNORE mi 
confidò riguardo l’ora e il concet-
to della venuta del Messia. In 

quella potente visione vidi il pa-
radiso aprirsi in entrambe le dire-
zioni verso i lati, e guarda: ci fu il 
magnifico splendore della Sua 
gloria. La gloria che vidi 
all’entrata del paradiso fu un cu-
mulo di autorità che adornò 
l’entrata per l’eternità. Però, 
esaminandolo più attentamente, 
capì all’istante che la cosa che 
DIO Geova aveva esibito proprio 
davanti ai miei occhi fu, per la 
verità, una straordinaria veste 
celeste, che fondamentalmente 
denotò lo splendore del Suo re-
gno glorioso. Come il SIGNORE 
fece questa presentazione speci-
ficatamente all’entrata del para-
diso, portò in vita per questa ge-
nerazione i requisiti biblici, da 
tempo preannunciati, per entrare 
in paradiso. Mentre continuai a 
osservare con particolare atten-
zione questa maestosa veste, 
che adornò l’entrata per il para-
diso, che si era appena prima 
aperta nei cieli, mi accorsi che fu 
del lino più fine mai tessuto nei 
tempi! Fu di una qualità che nes-
sun uomo può produrre in questa 
vita. Il tessuto celeste che vidi, 
fu una veste talmente fine, che il 
suo valore passò dall’eternità 
all’eternità. 
Ancora preso dallo splendore di 
questa scoperta, mi accorsi in un 
attimo dal SIGNORE, che questa 
veste all’entrata del paradiso, fu 
in realtà un annuncio diretto dal 
paradiso alla terra, del suo requi-
sito indiscutibile per il rapimento. 
Quella veste celeste d’onore die-

RADUNO STORICO DI RISVEGLIO A ELDORET 2014 / Gli occhi total-
mente ciechi vedono. 
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de efficacemente un messaggio 
serio alle nazioni. Principalmente 
testimoniò che CRISTO GESU’ il 
Messia veramente morì sulla Cro-
ce, e conseguentemente portò 
con sé tutte le anime dei timorati 
di DIO giusti, nelle sale celesti di 
DIO. Questa visione divenne un 
pronunciamento chiaro, che il ri-
scatto per acquistare i cuori degli 
uomini, è stato pienamente 
adempiuto, e le loro anime sono 
state completamente purificate 
dalla lebbra. Il SIGNORE sta 
usando questa visione per dire, 
che veramente la veste 
dell’eternità che GESU’ diede alla 
chiesa, è l’unico antidoto che può 
cacciare via il diavolo dall’anima 
umana, e guarire la lebbra del 
peccato che c’è nell’anima. 
Il SIGNORE nostro DIO in para-

diso garantì per questa guarigio-
ne dell’anima umana lebbrosa, 
quel giorno in cui Egli vestì i can-
celli dell’entrata del paradiso con 
la veste gloriosa dell’eternità. E 
tutto questo fu compiuto sulla 
Croce, donando a tutti quelli che 
credono con un cuore tenero, 
che GESU’ divenne veramente sia 
Salvatore che il SIGNORE della 
razza umana. A quelli che aderi-
scono a questa grazia, viene data 

una veste magnifica, un mantello 
di una radiosità che è veramente 
all’altezza degli standard del SI-
GNORE, per quanto riguarda la 
festa delle nozze dell’Agnello. 
Dopo questo mi svegliai e rico-
nobbi, che in verità, in verità Co-
lui che si siede sul Trono, aveva 
parlato all’umanità sugli argo-
menti che riguardano la fine dei 
tempi.

 

 

 
  

Sarebbe stata un’umiliazione grandissima per 
il Figlio di DIO, ad assumersi la natura uma-
na e morire sulla Croce, se non fosse per la 
veste sacra della giustizia, che Egli ci porse 

da quella Croce al Calvario. 

 

Rendere nota LA RIVELAZIONE 
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IUDICANDO in base a 
queste tre visioni del SI-
GNORE, classiche e vera-

mente strabilianti, sulla veste 
gloriosa, uno non può mancare 
di cogliere quel messaggio stra  
ordinario e degno di nota, che 
viene trasmesso inconfondibil-
mente a tutta la chiesa. Dal mo-
do in cui furono presentate, 
emerge un evidente susseguirsi 
di una conversazione, attenta-
mente realizzata, e senz’altro con 
lo scopo di mostrare all’umanità i 
necessari standard del DIO On-
nipotente. Quel riferimento di-
venne la solennità della veste 
gloriosa, che il paradiso adora 
così tanto. Senza dubbio oggi il 
cuore del DIO Padre desidera 
vedere le anime dei Suoi figli. E 
come se Egli guardasse i volti dei 
credenti e tremasse soltanto al 
pensiero che loro devono affron-
tare i pericoli della vita. 
Queste tre visioni sono una pie-
tra miliare significativa, che suo-
na un campanello d’allarme per 
la chiesa di oggi, soprattutto per 
essere saggi e preparati per la 
venuta del SIGNORE. Prima di 
tutto, la prima visione che pre-
senta la veste di Giovanni Batti-
sta totalmente trasfigurata, fon-
damentalmente denota la defini-
zione di una linea cronologica, 
secondo la quale il Calendario 
Profetico di DIO procede. Venen-
do fuori in un momento poco 
prima dell’insediamento del se-
condo cambio di guida politica a 
Gerusalemme, questa visione 
della veste gloriosa significa fon-
damentalmente la dispensazione, 
in cui ogni cristiano deve essere 
vestito bene in una veste gloriosa 
della giustizia. In un mondo in 
cui satana ha reclamato il domi-
nio e ha macchiato le vite degli 
uomini, e sorprendente che DIO 
ha permesso la chiesa di operare 
come un bambino indifeso in 
mezzo a tale animosità e crudel-

tà. Si riesce certamente percepi-
re la preoccupazione di DIO per 
la chiesa in questa ora delle te-
nebre, mentre la nostra vita si 
esaurisce su questa pianeta che 
sta invecchiando. Mentre il mon-
do può non vederlo, i credenti 
invece sono ora consapevoli 
dell’affronto di DIO contro le 
continue intimidazioni di satana, 
usando questa veste gloriosa 
come un affronto per le sue 
macchinazioni. Lo Spirito Santo 
sta fondamentalmente dicendo, 
che la ricerca per questa veste 
della vita eterna è la soluzione 
per l’apostasia attuale, che ri-
chiede un passo soltanto. 
La gloriosa veste fu presentato 
all’umanità in quel giorno, sulla 
sua vita fu allineata l’eternità! La 
veste di cui stiamo parlando qui, 
è la veste che il Messia stesso 
acquistò dando la Sua vita glo-
riosa senza peccato, perché gli 
eletti che si consacrano alla Sua 
causa, non sarebbero mai messi 
alla vergogna. Questo è l’unico 
modo in cui il SIGNORE assicurò, 
che nel mezzo del caos spirituale 
che oscura questo giorno, lo 
stesso Egli mostrerebbe chiara-
mente alla chiesa il sentiero sicu-
ro per la vita eterna. Servì per 
dare la gloria trionfante alla chie-
sa, quando la roccia di quella 
tomba al Golgota fu spostata e la 
tomba fu vuota. Se la chiesa vie-
ne profondamente coinvolta in 
questo tipo di discussione, signi-
fica semplicemente che la di-
spensazione della veste gloriosa 
sta ora certamente chiamando la 
chiesa. L’orologio sta ticchettan-
do velocemente, permettendo 
che gli eventi decisivi di questa 
ora vengono gradualmente svela-
ti davanti agli occhi degli uomini 
mortali. Con giusto riguardo 
all’unicità e al valore individuale 
di ciascuna di queste tre visioni, 
uno non mancherebbe di trarre 
la conclusione della veste che il 

G 
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SIGNORE si è prefissato a esalta-
re in questa ora. È un abito spiri-
tuale, che in tutti i modi fornisce 
alla vita dell’uomo la novità del 
bisogno di raffinare la propria 
salvezza con la giustizia della 
Croce che è gloriosa, luminosa, 
radiosa, splendente e senza di-
fetti. Tramite questa veste santa 
il SIGNORE sta dicendo, in altre 
parole, che la vita di un credente 
dovrebbe ora illuminare la mani-
festazione gloriosa di santità, che 
può fare la strada, risplendendo 
la luce di Cristo, attraverso le te-
nebre di questo mondo, di tutte 
le epoche. 

“Per far comparire davanti a sé, 
gloriosa, senza macchia, senza 
ruga o altri simili difetti, ma san-
ta e irreprensibile” (Ef 5:27). 

Considerando il valore che que-
ste visioni sulla veste aggiungono 
all’adorazione del corpo di Cristo, 
è fondamentale fare una presen-
tazione dettagliata, per svelare 
ogni aspetto del come il SIGNO-
RE valuta la Sua veste. Nel fare 
questo, è estremamente impor-
tante studiare che cosa il SI-
GNORE dice riguardo a questa 
ora e ai requisiti inerenti. Per 
quanto riguarda il giorno delle 
nozze dell’Agnello, la Bibbia defi-
nisce molto chiaramente come la 
chiesa attuale dovrebbe prepa-
rarsi. 
Prima di tutto, il giorno delle 
nozze dell’Agnello di DIO è defi-
nito come il più riverito, irrever-
sibile e irrecuperabile giorno di 
giudizio; la mancata preparazio-
ne per questo giorno porterà la 
pena eterna irreversibile. Inoltre, 
descrivendo quel giorno la Bibbia 
non lascia niente al caso, ma 
elabora a lungo la nobiltà con cui 
si realizzerà. Dal modo in cui 
quel giorno viene celebrato nella 
Bibbia, si può facilmente capire, 

che sarà il giorno più significativo 
nella storia dell’umanità. 

La veste per il rapimento 
Basandosi alle cose sopracitate, 
si può chiaramente citare che la 
promessa più importante mai fat-
ta all’umanità, è la venuta del 
glorioso Regno di DIO. Dai tempi 
dei profeti agli apostoli della pri-
ma chiesa, tutti sembrano di es-
sere pienamente d’accordo, che 
questo importantissimo evento 
celeste del rapimento, richiederà 
la veste appropriata, consono 
all’ordine celeste. Mosè fu nel 
deserto; così è anche la chiesa 
oggi. A Mosè, l’Uomo di DIO fu 
richiesto di preparare i paramenti 
per i sacerdoti, che possano pre-
sentarsi con dignità e onore da-
vanti al Trono del SIGNORE. Ma 
in queste istruzioni che il SIGNO-
RE diede a Mosè, le regole delle 
funzioni furono molto chiaramen-
te stabilite dal paradiso. Il SI-
GNORE ordinò, che Mosè dovette 
cucire i paramenti esclusivamen-
te nel modo prescritto da Geova, 
e in nessun altro modo. Per que-
ste linee guida 
richieste per i 
paramenti di 
ufficio sacer-
dotale, il SI-
GNORE fu co-
stretto a unge-
re alcune per-
sone chiave 
nella casa di 
Giacobbe, per 
compiere que-
sto ordine divino. 

“30 Mosè disse ai figli di Israele: 
‘Vedete, il SIGNORE ha chiamato 
per nome Besaleel, figlio di Uri, 
figlio di Cur, della tribù di Giuda; 
31 lo ha riempito dello Spirito di 
Dio, per dargli sapienza, intelli-
genza e conoscenza per ogni sor-
ta di lavori” (Ex 35:30-31). 

La stessa cosa accade nella chie-
sa oggi. Come Mosè non poté 
cucire per se stesso dei para-
menti secondo le sue idee, ma 
dovette seguire il disegno di 
DIO; anche la chiesa di oggi non 
può cucire per se stessa la veste 
per il rapimento. Il SIGNORE de-
ve aiutare la chiesa e prepararle 
una veste gloriosa, idonea per il 
rapimento. Non a sorpresa la 
Bibbia dice: 

“Io mi rallegrerò grandemente 
nel SIGNORE, l’anima mia esulte-
rà nel mio DIO; poiché Egli mi ha 
rivestito delle vesti della salvez-
za, mi ha avvolto nel mantello 
della giustizia“ (Is 64:10). 

Nello stesso modo, dopo che 
Adamo ed Eva ebbero commesso 
il peccato sgradevole nel giardino 
dell’Eden, i loro tentativi per ve-
stirsi non valsero nulla davanti a 
DIO. Adamo ed Eva provarono a 
coprirsi con le foglie di fico, ma 
senza risultato. DIO Onnipotente 
dovette dimostrare come arrivare 
alla Sua veste appropriata, accet-

tata dal paradiso. 
Egli uccise due 
animali senza difetti 
e poi fece vestiti 
che furono accetta-
bili a Lui (Gen 3:7; 
3:21). La chiesa 
deve ricordare, che 
i vestiti che do-
vrebbe indossare in 
questa ora devono 
essere accettabili 

dal paradiso, siccome la chiesa 
appartiene al paradiso e non agli 
uomini. Perciò, non c’è modo che 
la chiesa possa cucire per se 
stessa un vestito che soddisfi lo 
standard umano, e aspettare che 
ugualmente possa soddisfare lo 
standard celeste del rapimento. 
A dirla tutta, anche per il giorno 
del rapimento, la chiesa non ce 
la farà per quel Regno glorioso 

GLI OCCHI TOTALMENTE CIECHI VEDONO. 
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santo del paradiso, se i credenti 
di oggi non imparano a sottomet-
tersi completamente all’autorità 
dello Spirito Santo, come fece 
Mosè nel caso dei paramenti. Nel 
campo degli israeliti, il SIGNORE 
unse Bezalel e Oholiab per com-
piere quest’ordine nobile di tes-
sere il vestito accettabile per il 
sacerdozio, per presentarsi da-
vanti al Suo Trono. E lo stesso 
vediamo, che già nel giardino 
dell’Eden il SIGNORE ci mostrò la 
strada per la Croce e il Sangue, 
come l’unico sacrificio che ci pos-
sa adornare e coprire in modo 
accettabile, attraverso l’uccisione 
di quei innocenti animali, che poi 
coprirono Adamo ed Eva. Per 
quanto riguarda il giorno delle 
nozze dell’Agnello, la Bibbia sta-
bilisce chiaramente la solennità 
di quell’evento e lo standard che 
deve essere seguito. Siccome 
quel giorno eccelle come il giorno 
più importante nel calendario 
degli eventi celesti, il SIGNORE 
ha affrettato la chiesa per prepa-
rarsi bene vestendosi in lino fi-
nissimo, brillante e pulito. Questa 
è la giustizia dei timorati di DIO. 

“7 Rallegriamoci ed esultiamo e 
diamo a lui la gloria, perché sono 
giunte le nozze dell’Agnello e la 
sua sposa si è preparata. 8 Le è 
stato dato di vestirsi di lino fino, 
risplendente e puro” (Il lino fino 
sono le opere giuste del popolo 
santo di DIO.) (Ap 19:7-8). 

Questa veste per il rapimento 
simboleggia prima di tutto la giu-
stizia di DIO, delegata alla chiesa 
tramite l’opera meravigliosa di 
Cristo GESU’ sulla Croce. Non è 
la giustizia dell’uomo! Non è la 
nostra giustizia! Se la chiesa pro-
va a vestirsi nella giustizia di 
proprie opere, sarà lo stesso sve-
stita e non vedrà il maestoso Re-
gno del Messia. Tutta la nostra 
giustizia è come stracci sporchi 

alla presenza dell’ALTISSIMO di 
Israele. 

“Tutti quanti siamo diventati co-
me l’uomo impuro, tutta la no-
stra giustizia come un abito spor-
co; tutti quanti appassiamo come 
foglie e la nostra iniquità ci porta 
via come il vento“ (Is 64:6). 

Perciò, il SIGNORE deve assistere 
la chiesa oggi tramite la grazia, 
per provvedere a lei la veste ido-
nea per il giorno glorioso del ra-
pimento. In altre parole, questa 
visione della veste splendente del 
SIGNORE, fondamentalmente 
classifica il giorno del rapimento 
come il giorno della veste. Per 
rienfatizzare il significato del ve-
stirsi nella veste opportuna e ac-
cettabile, la Bibbia esprime chia-
ramente, che nel giorno del ra-
pimento ci sarà un uomo che 
vuole partecipare alle nozze, ma 
non sarà accettato a motivo dei 
suoi vestiti. La Bibbia dice, che 
questa persona indossa una ve-
ste inaccettabile di propria giusti-
zia. Afferma le conseguenze del 
rifiutare il Messaggero e il Mes-
saggio della giusta e santa pre-
parazione per questa ora. Rifiu-
tando di sentire il suono della 
tromba, per prepararsi sincera-
mente in santità, le azioni di 
quest’uomo risultarono di di-
sprezzare la veste per le nozze, 
che DIO aveva preparato per la 
chiesa per questo evento. 

“Amico, come sei entrato qui 
senza avere un abito di nozze? E 
costui rimase con la bocca chiu-
sa.“ (Mt 22:12). 

Perciò, nel giorno che le nozze 
dell’Agnello verranno, la Sua 
sposa reale e sacerdotale indos-
serà del lino finissimo, brillante e 
pulito, che è la giustizia dei timo-
rati di DIO, e certamente l’eterna 
giubilazione comincerà. 

“e di essere trovato in lui non 
con una giustizia mia, derivante 
dalla legge, ma con quella che si 
ha mediante la fede in Cristo: la 
giustizia che viene da Dio, basata 
sulla fede“ (Fil 3:9). 

LA CHIESA SI PRESENTA DA-
VANTI A DIO 
Nella visione sulla veste, del 29 
luglio 2009, il SIGNORE fonda-
mentalmente presentò come fu 
la chiesa, quando era appena en-
trata nel paradiso. In quel nobile 
luogo che le appartenne, vidi una 
chiesa partecipe a una profonda 
adorazione davanti al Trono di 
DIO. Questo definì essenzialmen-
te l’arrivo della chiesa davanti al 
Trono di DIO. La visione strabi-
liante della chiesa in adorazione 
davanti al Trono di DIO mi colpì, 
perché seppi bene che questo 
valse come l’annuncio diretto dal 
paradiso, che il tempo per la 
chiesa per PRESENTARSI davanti 
a Dio è vicino. Ci fa ricordare, 
come a Aronne fu richiesto di 
presentarsi davanti a DIO. La 
chiave di quell’invito per servire il 
SIGNORE è il fatto che, ci furono 
certi riferimenti di protocollo, che 
dovevano essere raggiunti prima 
che Aronne poté azzardarsi di 
andare davanti al Trono. La cosa 
principale furono i paramenti sa-
cri, che Aronne dovette indossare 
per poter presentarsi davanti al 
SIGNORE con dignità e onore. 

“A tuo fratello Aronne farai dei 
paramenti sacri, in segno di di-
gnità e di gloria“ (Es 28:2). 

Il SIGNORE ha oggi mandato alla 
chiesa una delegazione eminente 
dal Suo Trono, per conferirle che 
il ravvedimento nella casa dove-
va già essere praticato. Quando 
Geova istruì Mosè, l’uomo di 
DIO, di consultare le persone per 
cui Egli aveva dato talenti specia-
li per la perfetta tessitura dei pa-
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ramenti sacerdotali, divenne un 
preannuncio del ruolo che lo Spi-
rito Santo avrebbe avuto nella 
chiesa di oggi. Il SIGNORE stava 
fondamentalmente dicendo, che 
un tempo come questo sarebbe 
venuto, in cui ci sarebbe più bi-
sogno per la parte centrale del 
corpo di Cristo di dipendere pro-
fondamente dal consiglio e dalla 
guida dello Spirito Santo, per 
preparare la veste santa e glorio-
sa per il rapimento. Si coglie an-
che come il paradiso si è impe-
gnato in modo cruciale, per ri-
stabilire l’adorazione sacra del 
DIO della Croce in santità. E la 
chiesa che oserebbe abbracciare 
l’attuale campagna di ravvedi-
mento, di-
venterebbe 
senza dubbio 
degli eletti, 
la vita cri-
stiana di cui 
rifletterebbe 
l’immagine 
della perfe-
zione di 
quello, che si 
intende che 
l’adorazione 
compia in 
questa ora: 
l’entrare nel 
paradiso. 
 La tessitura della veste che la 
chiesa dovrebbe indossare in 
questa ora critica, fu già compiu-
ta sulla Croce al calvario; perciò il 
corpo di credenti di oggi deve 
assicurare, che le loro vesti siano 
impeccabili, per limitare qualsiasi 
perdita di tempo per entrare in 
paradiso. Una tale adorazione 
eccellente permetterebbe alla 
chiesa di presentarsi davanti al 
SIGNORE senza difetti. Come fu 
con Israele, la precisa prepara-
zione della colorita veste sacer-
dotale, segnò la fine della di-
spensazione delle tenebre, che 
da tempo aveva minacciato loro. 

Ma segnò anche l’inizio della sta-
gione tanto aspettata, in cui i so-
stenitori devoti del pentimento 
avrebbero dovuto condividere fi-
nalmente nella gloria nazionale 
gli eventi, che dovevano accade-
re. Nello stesso modo per la 
chiesa, questa finestra che il SI-
GNORE spalancò dal paradiso, è 
inteso di segnalare la fine della 
dispensazione buia all’altare del 
SIGNORE, ma nello stesso tempo 
segnala anche l’inizio di un 
enorme spargimento della gloria 
di DIO, che condurrà la chiesa 
nell’eterno Regno di DIO. Questo 
entrare costituisce il grandioso 
corteo, in cui la chiesa eletta de-
ve ora presentarsi davanti a DIO. 

Nei tem-
pi di Mo-
sè, appa-
rire da-
vanti a 
DIO do-
vette ri-
scontrare 
certe 
specifi-
cazioni 
spirituali. 
Anche 
oggi, 
questo 
suono 
della 

tromba per la chiesa, per prepa-
rarsi per poter presentarsi, ri-
chiede che lei sia vestita bene in 
una veste che le dia dignità e 
onore, quando lei SI PRESENTA. 
Questa è la dispensazione più at-
tesa, preannunciata da tempo; 
una stagione per raffinare e per-
fezionare la santità nella casa del 
SIGNORE. E in quel processo di 
raffinamento, la preparazione 
della veste di giustizia è centrale. 
È un segno chiaro, che la potestà 
dell’immoralità e malvagità, che 
ha preso in ostaggio la chiesa di 
Cristo da qualche tempo, sta co-
minciando a tramontare, mentre 

il giorno della nostra liberazione 
al rapimento si sta avvicinando. 
Per questo bisogna aderire alla 
nuova autorità dello Spirito San-
to, che laverà la sua veste sporca 
in questa ora. 
Quando il paradiso diede questa 
testimonianza, che la dispensa-
zione dello Spirito Santo verreb-
be in quel giorno, la chiesa di 
oggi non lo percepì, perché i loro 
cuori non avevano mai cercato 
con fede il DIO, che è Invisibile. 
Perciò la chiesa moderna non ha 
colto la gloria di DIO, che doveva 
venire in questa ora per metterla 
in salvo. Eppure quando il SI-
GNORE parlò al credente di oggi 
riguardo al tessere la veste glo-
riosa d’adorazione per il rapimen-
to, tante cose furono utili sulla 
venuta dello Spirito Santo e sulle 
Sue opere nella chiesa. Come ha 
potuto questa generazione non 
afferrare una tale promessa pre-
ziosa dal paradiso! Perciò, 
nell’assemblea del corpo di Cristo 
non hanno saputo, che in realtà 
il SIGNORE li sta preparando per 
la gloriosa venuta del Benedetto 
di Israele. Dalla Croce al calvario 
a oggi, si è sempre trattato dello 
Spirito Santo e dell’autorità che 
Egli eserciterebbe nel restaurare 
l’adorazione nella chiesa attuale 
degli ultimi tempi. Da quando 
GESU’ Cristo trionfò sulla croce, 
DIO non si fidò di nessun’altro 
per la preparazione della veste di 
giustizia: soltanto del talentoso 
Spirito Santo, a cui fu dato sag-
gezza di cuore e abilità spirituale. 
È fondamentale capire, che la 
saggezza di cuore, che lo Spirito 
Santo dà al credente devoto e 
timorato di DIO, è in realtà un 
fenomeno completamente diver-
so dalla saggezza della mente 
che si vede logorare tutto questo 
mondo. La bellezza di tutto sta 
nel punto di riferimento, che la 
chiesa possiede oggi: possono 
affidare soltanto al SIGNORE la 

MEGA RADUNO DI RISVEGLIO A ELDORET 2014 / 

Un’infermiera della sala operatoria del riparto di trapian-
ti e ginecologia, guarita dall’emofilia dopo 32 anni. 
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preparazione della veste legitti-
ma per questa ora. Quando Mo-
sè, l’uomo di DIO, e gli israeliti 
consultarono e aderirono fedel-
mente alle istruzioni diretti dagli 
uomini unti e capaci, gli israeliti 
furono in grado di stabilire le 
specificazioni sulla veste del ta-
bernacolo e ottennero la veste 
perfetta in cui presentarsi davan-
ti a DIO Geova. Divenne 
l’adorazione più celebrata nella 
storia di Israele, considerando 
che fece scendere LA NUVOLA 
DELLA GLORIA DI DIO sul propi-
ziatorio dell’arca dell’alleanza. 
Anche la chiesa deve imparare 
questa lezione ben evidenziata 
nella Bibbia, e usarla per sotto-
mettersi completamente alla gui-
da e autorità dello Spirito Santo, 
cosicché anche lei possa presen-
tarsi idonea davanti al Trono di 
DIO. 

L’ADORAZIONE NEL TABER-
NACOLO E LA CHIESA 
La chiesa può oggi imparare tan-
to dal modo in cui la veste leviti-
ca fu preparata per istaurare 
un’adorazione elevata nel taber-
nacolo. Si dovrebbe destare at-
tenzione prima di tutto sul co-
mandamento del SIGNORE, che 

fu dato a Mosè, per ottenere 
quell’adorazione gloriosa; e come 
Mosè lo eseguì fedelmente per 
ottenere la veste prescritta 
dell’adorazione. È importante no-
tare, che l’efod fatto d’oro, di filo 
violaceo, porporino e scarlatto, la 
cintura, il pettorale con quattro 
file di pietre, inclusi rubino, topa-
zio, calcedonio, opale, zaffiro e 
smeraldo: tutto quanto punta sul 
disegno spirituale complesso, con 
cui lo Spirito Santo dovrebbe 
adornare la veste di giustizia; la 
veste che la chiesa di oggi do-
vrebbe indossare in questa ora. 
È un crescendo spirituale, inteso 
di diffondere la fragranza della 
santità nell’adorazione della chie-
sa. Le rifiniture dei paramenti, 
come i ricami e le incisioni, por-
tarono tutti il loro significato spe-
cifico per l’adorazione nel taber-
nacolo; oggi tutto questo si tra-
duce nel significato, che ogni mi-
nimo aspetto della nostra quoti-
diana vita cristiana contribuisce 
al perfezionamento della nostra 
adorazione di DIO Geova. Le co-
se che pensiamo, mangiamo, i 
disegni dei nostri cuori, le con-
templazioni delle nostre menti, 
come ci vestiamo, la gente che 
frequentiamo, sono solo alcune 

dei ricami spirituali, con cui avere 
successo nel perfezionare la ve-
ste della giustizia nei nostri cuori. 
Guardando come la chiesa ha 
ignorato il ruolo dello Spirito San-
to nella sua quotidiana vita e 
adorazione, uno si meraviglia 
perché lei non ha ancora capito, 
che una vita cristiana senza la 
guida e l’autorità dello Spirito 
Santo non può condurre al Re-
gno di DIO. Considerando la qua-
lità della manifattura e rifiniture, 
che il SIGNORE specifica riguar-
do alla veste gloriosa per la ve-
nuta del Messia, uno si meravi-
glia perché la mente del pastore 
di oggi non è stata suscitato di 
vedere nella natura sovrannatu-
rale dello Spirito Santo l’unica via 
d’uscita. Nelle specificazioni del 
SIGNORE, è la veste di santità 
più fine e gloriosa, ed è comple-
tamente insostenibile al di fuori 
del regno dello Spirito Santo. 
Dovuto all’eccellenza dell’opera 
che GESU’ raggiunse sulla Croce, 
per liberare la chiesa, il DIO AL-
TISSIMO ha prescritto alla Sua 
sposa, una veste perfetta senza 
difetti, siccome il MESSIA STES-
SO è l’UOMO PERFETTO senza 
difetti.

 


