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LA TENDA DEL SIGNORE 

IO Onnipotente si dedica pienamente 
alla redenzione e restaurazione del 
Suo popolo, ogni volta che loro si 

allontanano da Lui. Nei Suoi piani, il 
SIGNORE è spesso deciso di ricostruire le 
rovine delle loro vite, trasformando una terra 
secca in un vigneto fruttifero, in una chiesa 
di splendore senza precedenti. Una 
restaurazione in questo modo accade 
soltanto, quando la chiesa comprende 
quanto incapace lei è senza la guida di DIO. 
Un risveglio di questo tipo divenne priorità 
nella vita del figlio prodigo, per poter tornare 
indietro (Lc 15:11-32). Soltanto questo tipo 
di sconvolgimento dovuto a una crisi, può 
portare la chiesa ad arrendere totalmente 
nelle mani sante a abili di DIO la sua vita 
peccaminosa e travagliata, per avere un 
urgente rinnovamento spirituale (Is 35:8-9). 

Tuttavia, il processo del reimpegnarsi per 
DIO è sempre doloroso, anche nel caso che 
la chiesa sia rimproverata perché cercasse la 
vita di purezza e giustizia. In questo caso la 
crescita spirituale si può ottenere soltanto 
facendo passi avanti nell’infondere la vita 
santa nella routine quotidiano della chiesa. 
In occasioni numerosi anche Israele provò ad 
abbandonare il vero DIO, immischiandosi in 
pratiche occulte, che danneggiarono 
grandemente il loro rapporto con DIO Geova. 
Spesso tale comportamento da parte di 
Israele ricevette dal SIGNORE una reazione 
acuta, che mandò immediatamente i Suoi 
profeti da lei, per portare ravvedimento e 
riparazione. Similmente, oggi la chiesa si è 
ampiamente interessata dell’adorazione del 
materialismo, una pratica molto inquinata e 
simile all’occultismo, che l’ha 
fondamentalmente fatto a vagare lontano 
dalla volontà di DIO. Questo accade in modo 
particolare, nonostante il potente risveglio 
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che il SIGNORE ha promesso alla chiesa in 
questi ultimi tempi. Esattamente nello stesso 
modo degli israeliti, che spesso scelsero di 
adorare idoli come il ‘destino’, anche la 
chiesa ha scelto di adorare intenzionalmente 
gli idoli della prosperità terrena. Da parte 
sua, Israele adorò gli idoli di Baal, sperando 
di poter alla fine influenzare il proprio futuro. 
Ugualmente, la chiesa ha oggi sperimentato 
una terribile apostasia, per cui ha perso la 
fede nel SIGNORE. Questa apostasia degli 
ultimi tempi ha condotto la chiesa a credere, 
che il SIGNORE non è in grado di provvedere 
per il suo sostentamento quotidiano, 
mandandola nelle ristrettezze, in cui lei ha 
ora pianificato per sé un metodo per 
sopravvivenza. Poi il sacerdozio è capace di 
incorporare anche falsità nella pratica di 
routine, per guadagnarsi per vivere. E’ 
diventato una professione anziché una 
chiamata. Al posto di dipendere da DIO, che 
Egli provveda giorno per giorno e in un 
futuro eterno, la chiesa ha messo da parte la 
santità e si è scatenata per aggrapparsi a 
qualsiasi cosa in qualsiasi modo, per 
sostenere il suo stile di vita mondano. Ogni 
credente nella media è consapevole, che è 
stato questo a causare problemi nel sacrificio 
dell’adorazione di oggi. Ogni volta che la 
contaminazione rovina l’adorazione e la 
oscura con la mondanità, DIO normalmente 
agisce rapidamente e rifiuta questo tipo di 
sacrificio detestabile. Nelle circostanze 
infangate di questo genere, spesso DIO 
Geova toglie la sua presenza santa da quella 
chiesa. Inevitabilmente  entra la desolazione, 
quando tutto comincia a crollare. 

PIANTARE LA TENDA 

uando il Re Salomone costruì il tempio 
del SIGNORE a Gerusalemme, fu 
costruito perfettamente in tale misura, 

che divenne il più grande motivo di orgoglio 
in assoluto per la nazione di Israele. 
Salomone aveva seguito attentamente alla 
lettera tutti gli istruzioni del SIGNORE, nel 
costruire questo edificio prestigioso. Nella 
sua ricerca di servire il SIGNORE, il Re 

Salomone desiderò disperatamente il favore 
di DIO, che Egli visitasse non solo il tempio 
ma la nazione intera. Prima di lui, il suo 
padre Davide aveva voluto ardentemente il 
favore di costruire la dimora per il SIGNORE, 
per il DIO di Israele. Ciononostante, il 
SIGNORE non onorò Davide con questo 
privilegio di nobiltà. Alla fine il DIO di Israele 
scelse Salomone per  piantare la tenda, in 
cui Egli avrebbe dimorato in mezzo a loro. 
La costruzione del tempio di DIO a  
Gerusalemme fu un incarico veramente 
straordinario, per cui Salomone dovette 
lasciare la sua strada ed entrare invece nel 
deserto ostile di Giudea, in ricerca della 
pietra per la costruzione. Il Re Salomone 
ebbe in mente la pietra idonea per la 
costruzione di questa tenda santa. Lui cercò 
attraverso il deserto, finché arrivò a una cava 
intatta da cui estrarre le pietre appropriate. 
Queste pietre meravigliose sarebbero state 
per la costruzione finale della tenda del 
SIGNORE. A questo punto sembrò, che il 
SIGNORE avesse posto intenzionalmente e 
selettivamente queste pietre di Giudea 
proprio in quel luogo dove Salomone capitò. 
Come risultato, le pietre estratte da questa 
cava nobile risultarono sufficientemente 
preziosi per la costruzione della casa santa 
del SIGNORE. La mano perfetta di DIO fu di 
nuovo in azione, conducendo interamente la 
costruzione del tempio. 
Tutta la casa di Giacobbe rimase travolta dal 
stupore, quando testimoniarono della vera e 
propria attuazione della Parola di DIO scritta, 
nel piantare questa tenda. Dal momento che 
furono raccolte al momento del loro 
posizionamento al cantiere del tempio di 
DIO, non si sentì alcun attrezzo di ferro 
toccare queste pietre meravigliose, finché la 
tenda non fu completamente montata. DIO 
di Israele aveva dato già prima a Mosè le 
istruzioni precise riguardo al piantare la Sua 
tenda santa. Fu l’istruzione che dovette  
passare da una generazione all’altra come un 
comando, un ordine duraturo del SIGNORE. 
Così questa istruzione divenne il progetto 
dell’architettura spirituale, su cui la casa del 
SIGNORE sarebbe stata costruita  ogni volta 
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che il SIGNORE l’avrebbe richiesta. Perciò, 
nella sua immensa saggezza, Re Salomone 
scelse di non deviare da questo progetto 
spirituale, specialmente perché la casa 
apparteneva a DIO Onnipotente. 
Presumibilmente, questo è il punto in cui la 
chiesa deviò dalle vie di DIO, quando 
montarono la tenda. Queste pietre, scoperte 
e preziose, furono le pietre di costruzione del 
tempio del SIGNORE sul Monte Moria (1Re 
6:7). Le pietre ebbero delle qualità speciali, 
furono di un bianco brillante e puro (Ap 
19:8). La loro brillantezza diede al tempio 
un’espressione di radiosità riflettente, 
quando uno si avvicinava. Infatti, più avanti 
il SIGNORE accarezzò il tempio di 
Gerusalemme, dicendo “Come un giglio tra i 
rovi, così è il mio amore tra le donne”. Fu un 
ovvio riferimento al bianco brillante, con cui il 
tempio spiccò fuori tra tutti gli altri edifici 
sulla terra, quando la Shekinah, la gloria 
dell’Eterno lo visitò. Diventa una lezione per 
la chiesa di oggi, perché dà l’enfasi 
sull’importanza che il materiale di costruzione 
ha sulla futura utilità e durata di vita della 
chiesa. 
Proprio la brillantezza bianca e radiosa 
simboleggia l’abito da sposa, che si aspetta 
che la chiesa indossi al rapimento. Questa 
brillantezza bianca è la santità della sposa di 
Cristo. Questo concetto emerse specialmente 
nella tanto desiderata dedicazione di questa 
casa del SIGNORE a Gerusalemme. Lo 
Shekinah, la gloria dell’Eterno, la presenza 
gloriosa del SIGNORE scese nel tempio in un 
modo potente, fin da fermare l’adorazione, 
perché non si poteva vedere attorno. La 
riverita nuvola della gloria di DIO fu così 
fitta, che le persone non riuscirono a vedere. 
La potenza della gloria di DIO fu così 
immensa, che i sacerdoti furono costretti a 
sospendere il servizio, perché la nuvola di 
DIO aveva riempito completamente il 
tempio. La gloria Shekinah contiene la 
veneratissima presenza santa del SIGNORE 
DIO Onnipotente stesso. Se questa gloria 
visita un luogo, è un segno dell’approvazione 
di Dio Geova. In quel giorno Dio Geova elargì 
su Israele un sostegno storico alla loro 

adorazione. Divenne una conferma 
impressionante dell’approvazione di DIO per 
il processo del montaggio di questa tenda. 
Oggi la chiesa dovrebbe sforzarsi per 
ottenere una visitazione della gloria Shekinah 
del SIGNORE. Tuttavia, è una approvazione 
guadagnata e non regalata. Pone grande 
enfasi alla ricompensa del seguire 
fedelmente le precise istruzioni dello Spirito 
Santo su come piantare la Sua tenda. Oggi, i 
pastori hanno tantissime volte messo su una 
chiesa senza consultare DIO. Questo tipo di 
tende diventano poi delle loro case, ma non 
la dimora di DIO. Questo primo passo può 
sembrare semplice, ma in realtà è molto 
complicato ed è la fase più determinante. 
Cercare la direzione del SIGNORE richiede 
molto digiuno e preghiera. Perciò la chiesa 
dovrebbe imitare tutto quanto questo 
processo del montare, preparare la tenda, 
per guadagnare il Suo favore. Similmente, i 
cristiani dovrebbero considerare i loro corpi 
come tempio santo dello Spirito Santo, perciò 
dovrebbero preparare i loro corpi in un modo 
spiritualmente appropriato. Questo passo da 
bambino, apparentemente facile, è in realtà 
la pietra angolare del loro intero cammino 
cristiano. 
Una tenda spirituale ben costruita dello 
Spirito Santo, sarà sempre favorita dalla 
visitazione del SIGNORE. 
Secondo l’esempio di Israele, la chiesa 
dovrebbe prima di tutto andare nel deserto 
spirituale di Giudea e trovare una cava 
idonea, che contenga le pietre spirituali 
bianche giuste. Queste pietre spirituali 
bianche costituiscono il materiale di 
costruzione per il tempio del SIGNORE. La 
radiosità bianca delle pietre spirituali bianche 
impartisce la brillantezza del carattere giusto 
nei cuori e nelle vite dei cristiani. Gesù indicò 
alla chiesa, da quale cava ottenere le pietre 
di costruzione di questo tipo. Dopo le 
estrasse e le mise in vista al Calvario sulla 
Croce, per scegliere le pietre di costruzione 
giuste, per costruire la tenda spirituale per il 
SIGNORE, nei loro cuori. Questo dimostra, 
come la caduta nel peccato, testimoniata 
nella chiesa oggi, deve originare dal 
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fondamento sbagliato, che lei aveva posto. 
In quel caso, durante il processo di posatura 
del fondamento, la chiesa di oggi, 
sicuramente deve essere andata alla cava 
sbagliata e ha raccolto pietre non idonei per 
la costruzione della tenda. Non c’è da 
stupirsi, perché non è stata visitata dallo 
Spirito Santo. 
Tuttavia, la dispensazione del ravvedimento 
dà alla chiesa una nuova speranza, perché 
può letteralmente tornare alle cose basilari e 
porre il fondamento giusto prima del 
rapimento. In quel modo la gloria Shekinah 
del SIGNORE rivisiterà la casa. La gloria 
Shekinah è una parte molto strumentale 
della presenza di DIO, che porta guarigione, 
liberazione, restaurazione e gioia 
indescrivibile. Sottolinea quanto è importante 
montare la tenda del SIGNORE usando le 
idonee pietre spirituali bianche della santità. 
Soltanto dopo possono i cuori ben preparati 
dei cristiani sperimentare la visitazione tanto 
necessaria dello Spirito Santo. 

IGNORARE LA BANDIERA ROSSA 

ompletamente ben costruito, il tempio 
del SIGNORE a Gerusalemme godeva 
del fascino più grande sulla terra 

all’epoca. L’adorazione elevata si distinse 
nella casa, quando la gloria spesso pervase il 
sacrificio. In mezzo a questa saturazione, 
accadde il graduale allontanamento dalla 
fede. La tragedia cominciò, quando il peccato 
iniziò lentamente a infiltrarsi in questa 
maestosa casa del SIGNORE a Gerusalemme. 
Spesso diventa pericoloso per l’uomo venire 
a conoscenza dell’amore di DIO. Questo tipo 
di familiarità normalmente indebolisce il 
timore di DIO, per cui l’uomo non segue più 
gli ordini di DIO. In modo graduale ma 
costante, l’irriverenza prese possesso della 
casa del SIGNORE a Gerusalemme per lungo 
tempo. La ricaduta permase completamente 
non verificata e non controllata, diventando 
la fonte più grande della controversia e 
dolore tra il SIGNORE a la casa di Giacobbe. 
Una bandiera veramente rossa stava 
sventolando in alto sopra la tenda. Una 

bandiera come questa non dovrebbe mai 
passare inosservata, già perché sta in alto. E’ 
come trovare un ‘elefante rosso’ seduto in un 
salotto, e qualcuno dice di non vederlo. Così 
accadde a Israele, quando il peccato iniziò a 
prendere possesso dell’adorazione. Anche 
oggi le chiese hanno un grande elefante 
rosso, ma per la rovina della prestigiosa 
casa, il sacerdozio insiste di non vederlo. 
Molto spesso nella caduta spirituale miope di 
questo genere, una terza parte viene 
direttamente coinvolta nel compromettere la 
cordialità, che altrimenti fu prima armoniosa. 
La comunione tra la chiesa e DIO 
Onnipotente normalmente attraversa una 
simile tragedia spirituale. E in un simile atto 
spirituale impuro, la terza parte è di solito un 
idolo impostore, che porta l’attenzione via da 
DIO. In questo tipo di scenario, spesso il 
SIGNORE disciplinerà il Suo popolo come un 
atto di affetto. Quando Dio Geova decise di 
far passare Israele attraverso tale correzione 
feroce, simboleggiava il Suo grande 
interessamento del suo futuro. Anche nella 
chiesa il SIGNORE è spesso completamente 
preso dal rimodellare e far rinavigare i futuri 
cristiani. Quando la chiesa prende una via 
spiritualmente distruttiva, normalmente 
nasce l’esigenza che sia riformata e 
controllata. Però, tante volte l’unico modo 
che  il SIGNORE ottenga la completa 
attenzione della chiesa può richiedere, che 
Egli la permetta di soffrire le conseguenze 
del peccato. 
Oggi la chiesa è un perfetto esempio delle 
ferite del peccato, che possano accadere a 
una casa ostinata, che manca del timore di 
DIO. Per questo motivo DIO ha sempre 
mandato dei Suoi profeti per avvertire la 
chiesa, prima di un tale giudizio. Sotto 
questo profilo DIO inviò Isaia, Malachia, 
Geremia, Mosè, Ezechiele e altri, per 
proclamare parole infauste a Israele. In tutte 
queste occasioni, il messaggio inalterabile di 
DIO è sempre rimasto il ravvedimento. 
Geremia ed Ezechiele spiccano fuori come 
messaggeri potenti di pace e riconciliazione 
tra DIO e l’uomo. Ezechiele fu chiamato in 
Babilonia durante la cattività; inizialmente lui 

C 



 

www.prepararelaviadelsignore.it Pagina 5 
 

venne da una famiglia ancestrale di 
sacerdoti. In questo modo, gli furono dati 
delle visioni enormi sul peccato e iniquità che 
avevano rovinato il tempio del SIGNORE a 
Gerusalemme. Il SIGNORE volle che 
Ezechiele esponesse il peccato, che aveva 
contaminato il Suo tempio. Siccome accadde 
durante la cattività in Babilonia, il SIGNORE 
dimostrò la Sua Onnipresenza anche nella 
cattività, e la sua inarrestabile richiesta per il 
ravvedimento. Egli li seguì, perciò non 
poterono sfuggire dal Suo giudizio. Anzi, 
Geremia da parte sua, fu mandato ad 
avvertire gli israeliti del giudizio incombente 
del SIGNORE prima che accadde. 
Questo giudizio sarebbe accaduto, se 
l’adorazione nel tempio non si fosse 
riformata. Geremia aveva visto in visione  la 
distruzione in arrivo dal nord, quando il 
SIGNORE avrebbe permesso l’esercito di 
Babilonia attaccare, distruggere e bruciare il 
tempio di Gerusalemme. Per il SIGNORE la 
chiesa di Cristo ha un valore più alto che 
Israele, per motivo della presenza dello 
Spirito Santo. La mancanza da parte della 
chiesa di ravvedersi e riformarsi, sicuramente 
attirerà una tempesta, quando l’ira di DIO si 
svelerà. La tribolazione dopo il rapimento, e 
la eterna dannazione sono il giudizio del 
SIGNORE, che eserciterà su una chiesa 
ostinata e non ravveduta. Questo 
raggiungerà il momento cruciale durante il 
giudizio nel millennio. E’ importante 
comprendere, che il rifiuto di Israele di 
rimuovere l’idolatria dal suo tempio di 
adorazione, non rimase senza punizione. Di 
conseguenza, questo comportamento 
condusse al giudizio del SIGNORE e alla 
distruzione totale del tempio (2Cro 36:15-
21). La correzione che il SIGNORE esercitò 
sul tempio di Gerusalemme, ci dà un 
maestoso insegnamento sull’importanza 
dell’ubbidire alle istruzioni di DIO. Oggi la 
chiesa dovrebbe cogliere questo 
insegnamento, per poter preparare bene i 
loro cuori, riformarsi ed essere pronti per il 
rapimento. 

RESTAURARE LA TENDA 

a qualche tempo è stato il desiderio di 
DIO di riassumere il Suo rapporto con 
la chiesa. Soprattutto per il motivo 

della necessità della chiesa di riconquistare la 
sua posizione come la Luce del mondo in 
questi ultimi giorni (Mt 5:13-14). Questo le 
darebbe la fondamentale influenza per il 
tanto atteso risveglio degli ultimi tempi. 
Prima fu la marcata presenza della gloria 
Shekinah a segnare l’elevatezza 
dell’adorazione. Ma l’arrivo del SIGNORE 
GESU’ portò un potente cambiamento 
spirituale, un cambiamento dalle cose 
divenute abituali e accettate, in cui ora Dio 
Geova dovrebbe dimorare nei cuori degli 
uomini. Questo ha portato lo spirito Santo 
proprio in prima linea nell’adorazione del 
SIGNORE. Se è per questo, lo Spirito Santo è 
assolutamente fondamentale in tutte le fasi 
della restaurazione della chiesa. Non si può 
dare troppo enfasi per l’urgenza di questa 
riforma nella chiesa di oggi, soprattutto 
perché tante anime vanno perdute nei 
corridoi bui del peccato. In questi corridoi del 
mondo buio, tantissime anime stanno 
disperatamente aspettando la redenzione, 
rendendo la richiesta per la restaurazione 
ancora più urgente. Tuttavia, è importante 
riconoscere, che nella casa del SIGNORE ci 
sono diversi tipi di oggetti, alcuni fabbricati in 
oro, altri intagliati dal legno o modellati 
dall’argilla. Ma sono i vasi d’oro, di cui il 
SIGNORE DIO Onnipotente si è ora più 
preoccupato, siccome quelli sono gli idonei 
per la raccolta delle anime degli ultimi tempi 
(2Tm 2:17-21). Perciò è assolutamente 
necessario, che oggi la chiesa sia purificata 
come oro, per essere un vaso per contenere 
la pioggia degli ultimi tempi. La profezia di 
Gioele predice un enorme spargimento dello 
Spirito Santo, che spazzerà via altri problemi 
che attualmente stanno oscurando 
l’adorazione nella chiesa (Gl 2:28-31; Os 6:1-
6; Ag 2:6-9). La visione del SIGNORE del 20 
novembre 2007 sullo stato della chiesa 
illustra quanto grave è la caduta nella tenda 
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oggi. Questa tenda è assolutamente priva 
della presenza di DIO. 
Quando il SIGNORE mi dimostrò il 20 
novembre 2007 questo stato contaminato 
della chiesa, intese di evidenziare le aree di 
correzione. Ma quando il SIGNORE 
Onnipotente di seguito si espresse il 26 
marzo 2008, con una potente visione del 
tempio di DIO nel paradiso, Egli 
fondamentalmente indicò, che c’era un 
urgente bisogno di costruire un nuovo 
tabernacolo spirituale per Lui. In mancanza 
di restaurazione, il futuro della chiesa è 
disperatamente buio, perché equivale a 
perdere il rapimento. DIO Onnipotente 
considera ancora l’adorazione come l’attività 
più importante nella vita dell’umanità. In 
realtà, la vita stessa dovrebbe essere 
un’espressione di una celebrazione elevata 
dell’adorare DIO in paradiso. Perciò oggi, la 
speranza per il futuro ruoterà attorno alla 
restaurazione dell’adorazione nella chiesa. 
Però, per poter riallinearsi per un ripristino 
completo, la chiesa di oggi deve 
comprendere, in che modo Israele fu 
restaurata dal suo buio più profondo. 

LA PROFEZIA DI GEREMIA 

l profeta Geremia entrò nello scenario, 
quando il tempio del SIGNORE a 
Gerusalemme stava passando un 

preludio spirituale difficile. L’iniquità aveva 
portato l’adorazione a un totale punto fermo, 
e le persone si erano ridotte a vivere la loro 
vita come pecore senza un pastore. Questo 
accadde, perché non ci fu alcun senso di 
direzione o disciplina, né delle guide in un 
modo significativo. L’apparire di Geremia in 
mezzo a questo pantano letteralmente 
aperse un nuovo capitolo nel rapporto tra 
Israele e il SIGNORE DIO. Conosciuto come il 
profeta piangente, a Geremia fu dato la 
responsabilità primaria di portare 
restaurazione nella casa del SIGNORE.  
Tuttavia, questa restaurazione non sarebbe 
avvenuta prima di aver riconosciuto di non 
aver adempiuto ai comandamenti. Geremia 
aveva visto la tempesta in arrivo dal nord 

con i babilonesi. Pur sconosciuta a Israele, 
Geremia aveva visto la grande distruzione, 
che sarebbe accaduta inevitabilmente alla 
ribelle e non ravveduta Gerusalemme. Come 
se l’utilità e il valore del tempio fisico del 
SIGNORE a Gerusalemme si sarebbero 
cancellati completamente, rendendo 
necessari grandi cambiamenti spirituali nelle 
vite delle persone. Non sarebbero più stati 
orgogliosi di un involucro, che porta il nome 
del tempio del SIGNORE, quando in realtà la 
Sua presenza se ne era già andata (Ger 7:2-
11). In questo modo, il profeta Geremia 
aveva previsto la venuta di Cristo il Messia. 
Fu in quel  momento critico, che Geremia 
parlò potentemente riguardo alla vita della 
chiesa di Cristo oggi. 

LA DESOLAZIONE SPIRITUALE 

eremia fu al corrente della voce di 
Rachele, che pianse 
incontrollabilmente a Rama, perché i 

suoi figli non ci furono più. Questa visione 
denota una straordinaria pietra miliare nella 
chiesa di oggi (Ger 31:15). Geremia previde 
la distruzione della casa del SIGNORE 
contaminata e la desolazione che avrebbe 
divorato la nazione. La desolazione spirituale 
ci fu nell’aria, quando l’adorazione sarebbe 
stata rimossa da Gerusalemme. Geremia 
aveva visto la uscita dell’Israele non 
ravveduta, per la cattività in Babilonia, un 
atto che non sarebbe avvenuta senza la 
distruzione di vita e proprietà con il fuoco. Il 
tempio del SIGNORE avrebbe dovuto essere 
distrutto, quando gli israeliti lasciarono la 
terra. Tuttavia, il loro punto di uscita sarebbe 
stato attraverso Rama. Ironicamente, 
quando il popolo di Israele continuò a 
rinviare il ravvedimento, la situazione si 
trasformò in una disubbidienza totale e 
questa profezia fu prontamente adempiuta. 
Successe con grande impunità, il tempio fu 
attaccato, saccheggiato e distrutto, e le 
persone uccise nelle vicinanze. In uno 
spettacolo inimmaginabile il fuoco divorò la 
preziosamente adornata casa del SIGNORE a 
Gerusalemme. L’ira di DIO inestinguibile, di 
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cui Geremia aveva ripetutamente 
profetizzato, che sarebbe venuta come 
fuoco, fu ora presente lì. Quelli che 
sfuggirono dalla spada, furono raccolti a 
Rama sulla loro strada per Babilonia (Ger 
40:1-6). 
Fu un’esperienza estremamente spaventosa 
per Israele, per la pupilla di Dio. “Guarda, 
tutta la terra è vuota davanti a te”. Furono le 
parole per Geremia da Nebuzaradan, il capo 
guerriero di Babilonia, dicendo che non ci 
sarebbero più di quelle voci contrari, che in 
precedenza si erano contrapposti alle 
proclamazioni di Geremia. La terra dovrebbe 
ora celebrare i suoi Sabbath riposanti, 
osservati bene come santi e ininterrotti, 
comunque rimanendo totalmente desolato 
per un certo periodo. Per questo Rachele 
pianse, siccome tutti i suoi figli dovrebbero 
lasciare la Terra Promessa per entrare nella 
cattività e crudeltà. Molto più importante è, 
che questa partenza fu senza precedenti e 
avrebbe lasciato dietro il tempio di DIO 
devastato e distrutto dal fuoco. Non ci 
sarebbe più stata adorazione di alcun tipo in 
tutta la terra. Furono le parole ‘non ci sarà 
più’, a far piangere Rachele amaramente; 
compresero lo stato della desolazione 
spirituale. Siccome il tempio fu distrutto dal 
fuoco, il rapporto con DIO Geova di cui 
Israele aveva gioito, doveva rompersi. In 
altre parole, Israele rimase ora per conto 
suo: sia le persone internamente dislocate, in 
esilio rimaste nella nazione, che i rifugiati in 
cattività nella lontana Babilonia. Il ‘non ci 
sarà più’ che Geremia vide Rachele anticipare 
nel suo pianto, fu sicuramente un ‘non ci 
sarà più’ spirituale, quando DIO taglia il 
legame con i figli di lei. 
Lo stato della chiesa di oggi dipende 
direttamente da questa profezia di Rama. Il 
profeta Geremia aveva visto al di là della 
cattività in Babilonia e direttamente dentro la 
chiesa di oggi. Il servo del SIGNORE vide in 
anticipo la venuta di Cristo Gesù a 
Betlemme. Lui aveva testimoniato nello 
Spirito, la partenza affrettata del neonato 
Gesù per l’Egitto, sfuggendo al piano 
malvagio di Erode. Avvenne un massacro di 

bambini e neonati, per cui il pianto tenne 
nella sua presa tutta la nazione. 
Sorprendentemente ne svela una rivelazione 
per la chiesa di oggi. La fuga in Egitto 
prefigurò la terribile desolazione, che 
sarebbe arrivata per la chiesa di oggi. 
L’incantesimo dell’adorazione mondana era 
passata, creando una necessità crescente di 
costruire un nuovo tabernacolo. Questa 
nuova casa dovrebbe essere un santuario 
spirituale dello Spirito Santo, e soltanto 
GESU’ ha l’autorità da sacerdote, per alzare 
la tenda. Il servo del SIGNORE, Geremia, 
ebbe il grande onore di testimoniare la 
distruzione del tempio fisico, terreno, a 
Gerusalemme, quando cadde nel peccato. 
Nello stesso tempo in quella grande visione, 
Geremia vide Rachele amareggiata, a 
piangere incontrollabilmente per i suoi figli a 
Rama (Mt 2:17-18). Il peccato che si era 
infiltrato nel tempio di Gerusalemme, 
provocò il SIGNORE DIO Onnipotente a 
comandare una completa purificazione col 
fuoco, per togliere l’impurità. DIO Geova 
aveva deciso in quel momento di ripristinare 
una gloriosa relazione spirituale con l’uomo, 
che sarebbe stata più permanente che 
temporanea. L’adorazione spirituale ristabilita 
dovrebbe essere costruita e stabilita da 
CRISTO GESU’, il sommo sacerdote 
spirituale. In questo modo Geremia il servo 
di DIO, preannunciò la venuta di CRISTO 
GESU’, il Messia. 

LA RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA CASA 

l pianto per la desolazione a Rama che 
Geremia sentì, segnò una svolta 
importante nella storia di Israele. Ma 

Israele non poteva sapere, che questa 
profezia fu inteso anche per la desolazione, 
che sarebbe accaduta nella chiesa di oggi. La 
chiesa si è trovata nella stessa medesima 
desolazione spirituale, che Israele ebbe dopo 
la distruzione del tempio. Il rapporto tra 
Israele e il SIGNORE si ruppe, siccome non ci 
fu più adorazione nella nazione. La schiavitù 
aveva preso tutti i figli di DIO, ci rimase 
nessuno per alzare la Sua tenda. 
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Attualmente la chiesa si trova nel mezzo di 
una schiavitù spirituale del peccato, e 
sembra che non ci sia rimasto nessuno dei 
Suoi figli per montare una tenda santa di 
adorazione per Lui. Il peccato sessuale è 
entrato nella chiesa, e l’amore per il denaro 
tiene i suoi ostaggi. Tante cose sono 
successe in questa chiesa. E la sua 
restaurazione verrà solo dopo che le 
abominazioni dell’adorazione saranno 
distrutte con fuoco, seguito da una 
desolazione isolata, e dalla ricostruzione del 
muro spirituale alla fine. Il fuoco necessario 
per distruggere la mondana e più fisica 
chiesa di oggi, per dare spazio alla tenda 
spirituale, viene dallo Spirito Santo. I quattro 
vangeli gloriosi che ancorano la vera Parola 
di DIO, devono essere propagati da questo 
fuoco dell’unzione degli ultimi tempi, per 
purificare la chiesa in tutto il mondo. 
La desolazione attuale, in cui l’adorazione del 
denaro è stata promossa nella chiesa, 
omosessualità fiorisce, i falsi profeti hanno 
successo ecc. deve essere distrutta dal fuoco 
dello Spirito Santo, nello stesso modo in cui il 
tempio di Gerusalemme fu divorato. Solo 
dopo ci sarà spazio per un nuovo santuario 
spirituale, riempito dallo Spirito Santo, in 
tutto il mondo (Neh 2:19-20). La 
restaurazione dell’attuale chiesa, prima del 
rapimento, fu profetizzato dal profeta 
Geremia tanto tempo fa, quando lui sentì la 
risposta del SIGNORE al pianto amaro di 
Rachele. La profondità spirituale della 
risposta del SIGNORE, all’amarezza di 
Rachele, è su due livelli. Su primo livello, il 
SIGNORE promette non solo di recuperare 
Israele dalla cattività di Babilonia, ma di 
provocare anche una grande ondata di nuovi 
immigrati, che attualmente si sta verificando 
in Israele. Con questi nuovi immigrati si 
tratta del ritorno degli ebrei dai quattro 
angoli della terra alla Terra Promessa di 
Israele. E’ stato sempre in corso dai tempi 
del profeta Neemia alla nascita dello stato di 
Israele, fino a oggi e in poi. Come fu 
profetizzato, questo sarebbe uno dei più 
grandi punti di riferimento spirituali degli 
ultimi tempi, nella nostra epoca. Il ritorno a 

Israele, popolarmente conosciuto come Alia, 
ha portato degli ebrei da est (Sifaradim) e 
dall’ovest (Ashkenazi) a casa in Israele. 
Il secondo livello della risposta del SIGNORE 
a Rachele concerne l’attuale chiesa di Cristo. 
Dicendo a Rachele di smettere di piangere, il 
SIGNORE stava fondamentalmente 
promettendo di fare tornare la chiesa dalla 
terra di schiavitù spirituale del peccato, alla 
casa dell’adorazione del risveglio degli ultimi 
tempi (Mt 2:16-21). Questa tenda di risveglio 
dovrebbe essere un tabernacolo spirituale, 
che trabocca dello Spirito Santo e della 
raccolta abbondante. 

COME LE NUVOLE 

on questa promessa a Rachele il 
SIGNORE accennò anche alle cose che 
dimostrò al profeta Isaia. Quando il 

SIGNORE parlò a Isaia riguardo al ritorno di 
Israele alla Terra Promessa, il profeta Isaia 
anche vide quelli che stavano volando come 
le nuvole, come le colombe verso le loro 
colombaie (Is 60:8). Isaia fu molto 
disturbato, per cui chiese il SIGNORE chi 
fossero. Lui aveva capito, che non furono 
israeliti in ritorno, ma dei gentili andando 
verso Israele in quella visitazione a venire. 
Questo si è adempiuto in un modo bellissimo 
nei nostri tempi, con l’attuale ondata enorme 
dei cristiani in corso, che si precipitano in 
Israele in quest’anno 2008, per celebrare 
insieme a Israele il suo anniversario di 60. A 
quanto pare, è la stessa visione che il 
SIGNORE mi diede immediatamente dopo 
che Giovanni Battista aveva parlato con me, 
in quel potente giorno il 2 aprile 2004. 
Furono gli aerei in volo a portare cristiani a 
Gerusalemme, che Isaia vide e disse: 
“…volano come una nuvola, come colombe 
verso le loro colombaie…” Tuttavia, il 
culmine di questa promessa restaurazione 
della chiesa sarà l’entrata della chiesa santa, 
risvegliata nel rapimento (1Cor 15:50-56). 
E’ degno di nota, che il ritorno degli israeliti 
dalla diaspora è diventato uno dei punti di 
riferimento più grandi dei nostri tempi, 
nell’adempimento della profezia biblica. 
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Questo è direttamente collegato agli eventi 
degli ultimi tempi nella chiesa. E’ 
sbalorditivo, che tutto questo sta accadendo 
in un momento, quando il SIGNORE, in una 
visione potente il 26 marzo 2008, mi parlò 
del Suo tempio santo e glorioso nel paradiso. 
L’importanza va data qui all’urgente bisogno 
di restaurare l’attuale chiesa in un 
tabernacolo spirituale, glorioso e celeste. 
Soltanto il tabernacolo spirituale restaurato 
permette alla chiesa di entrare nel 
rapimento. In questo modo Geremia 
preannunciò sia la restaurazione dell’Israele 
che della chiesa attuale. Non c’è da stupirsi, 
che Geremia sentì, come a Rachele fu detto 
di smettere di piangere e di versare delle 
lacrime, perché adesso sarebbe stata 
ricompensata con una speranza futura (Ger 
31:16-17; Ger 30:1-3). 
La speranza che il SIGNORE promise a 
Rachele ha un diretto riferimento all’attuale 
chiesa spiritualmente desolata. Ma per capire 
questa speranza, deve essere abolita la 
mondana e terrena adorazione, che ora l’ha 
pervasa. L’adorazione contaminata è 
prevalsa nella chiesa da un po’ di tempo, 
provocando un urgente bisogno per una 
dispensazione di un cambiamento spirituale. 
Che il richiesto cambiamento spirituale  
prendesse forma, la cancellazione della 
contaminazione non deve essere permessa di 
vivere in un vuoto nella chiesa. I vuoti di 
questo genere sono deleteri al benessere 
della chiesa. Il SIGNORE GESU’ stesso 
avvertì per questo tipo di vuoti, quando 
disse, che lo spirito immondo cacciato 
avrebbe girato nel deserto cercando casa, e 
non trovandone una sarebbe tornato alla 
chiesa bella pulita e vuota. Ma questa volta 
sarebbe tornato con altri sette spiriti più 
aggressivi, rendendo la situazione finale 
peggiore all’iniziale. 
A dirla tutta, lo sradicamento della 
contaminazione dalla chiesa di oggi deve 
essere accompagnato dalla costruzione di un 
nuovo tabernacolo riempito dallo Spirito 
Santo. Questo tabernacolo deve battere nei 
cuori dei cristiani, ansiosamente 
ravvificandoli anticipatamente per le nozze 

dell’Agnello. Lo Spirito Santo sa fare bene 
questo. La conclusione è apparentemente la 
costruzione di questo nuovo tabernacolo 
spirituale del SIGNORE, un tabernacolo 
spirituale, con il centro dell’attenzione sulle 
cose celeste. Tuttavia, ci impressiona il fatto, 
che sembra che per la costruzione di 
entrambi i tabernacoli, sia spirituale che 
fisico, ci sia voluto la purificazione nel 
deserto. Re Salomone ebbe bisogno del 
deserto di Guidea, dove trovò le pietre per la 
costruzione del tempio. Anche GESU’ richiese 
il deserto per la costruzione spirituale della 
chiesa. 

 

LE PIETRE SPIRITUALI 

opo che fu battezzato da Giovanni 
Battista nel fiume Giordano, un punto 
di riferimento storico, il cielo si aprì e 

testimoniò del nostro prezioso SIGNORE 
GESU’. Lo Spirito Santo scese su di Lui come 
una colomba bianca, pura e gloriosa, 
battezzando Lui con fuoco e lo Spirito del 
SIGNORE. Questo battesimo di acqua e 
Spirito Santo commissionò GESU’ a costruire 
la casa del SIGNORE da un santuario terreno 
alla dimora spirituale di DIO. La voce del 
SIGNORE DIO disse ora dal paradiso: 
“Questo è il mio figlio di cui mi sono 
compiaciuto”. Fece riferimento al sigillo di 
approvazione, che GESU’ ebbe, quando iniziò 
il lavoro straordinario della costruzione del 
tabernacolo spirituale dello Spirito Santo. Poi 
lo Spirito Santo del SIGNORE portò 
immediatamente GESU’ direttamente nel 
deserto di Giudea, da dove fu in grado di 
identificare la cava con le pietre idonei, 
bianche e gloriose per la chiesa. 
Tuttavia, per ottenere queste pietre, GESU’ 
dovette pregare e digiunare per 40 giorni e 
notti. Questi 40 giorni e notti sono il 
prerequisito più importante per la 
costruzione della tenda spirituale di DIO. 
Questo periodo simboleggia anche il tanto 
necessario periodo di tempo per la 
costruzione di fede. Si costruisce e consolida 
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la fede durante questa fase attraverso il 
digiuno e la tentazione, che il SIGNORE 
permette che la chiesa affronti. Senza questi 
requisiti basilari la chiesa sarebbe stata 
costruita su una fede debole e momentanea, 
che non può resistere questo mondo 
turbolento e malvagio. Le pietre che GESU’ 
estrasse per la chiesa divennero incorporate 
nella Parola di DIO, quando disse: “Sta 
scritto, sta scritto, sta scritto…” (Mt 4:1-11). 
Le pietre di costruzione di questo genere 
dovettero essere completamente immacolate 
e vergini, essendo mai state toccate da 
attrezzi di lavoro di ferro (Ex 25). Questo tipo 
di pietre che GESU’ ottenne, superano tutti i 
miracoli mai conosciuti dall’uomo, perché 
sono la Parola di DIO inconfutabile, che mai 
cambierà, sia che venga nuova terra, sia che 
venga nuovo cielo. Prima di questo il profeta 
Geremia previde la distruzione del tempio 
terreno a Gerusalemme, e la venuta di GESU’ 
per costruire il tempio spirituale dello Spirito 
Santo (Ger 18:1-3). L’insegnamento 
preziosissimo di questo dice, che nell’ordine 
di cose di DIO, il meno importante deve 
sempre essere superato dal più importante. 
Il tempio del SIGNORE a Gerusalemme fu il 
meno importante, che dovette essere 
superato dal tabernacolo spirituale più 
importante dello Spirito Santo, che GESU’ 
venne a costruire. 
Cominciando con Abramo: Melchisedec, il più 
importante, dovette benedire Abramo, il 
meno importante. Dopo Melchisedec apparse 
incarnato come CRISTO il Messia, il nostro 
Padre Eterno, che supera Abramo, padre 
delle nazioni (Eb 7; Is 9:6). Lo stesso ordine 
spirituale prevale nella casa del SIGNORE 
Onnipotente. Anche il tempio di 
Gerusalemme dovette essere abolita e 
superata dal tempio dello Spirito Santo 
costruito dal SIGNORE GESU’. Similmente, 
l’attuale chiesa di Cristo contaminata deve 
essere superata dalla chiesa santa, eletta e 
rapita. La restaurazione più importante e 
finale della chiesa accadrà perciò al 
rapimento, superando tutti gli altri precedenti 
eventi di risveglio. Che la chiesa entri alle 
nozze dell’Agnello di DIO, è l’ultima 

restaurazione dalla cattività spirituale del 
peccato. Per questo motivo DIO promise ad 
Abramo, che quanto numerose sono le stelle 
nel cielo, tanto numerosi saranno i suoi 
discendenti (Gen 22:17-18). Il profeta 
Daniele vide dopo quelli cristiani, che 
avevano condotto tanti alla giustizia del 
SIGNORE, a splendere come stelle per 
sempre, nel giorno di rapimento (Dan 12:3). 
Anche il profeta Isaia vide quelli che 
dormono nella polvere della terra a svegliarsi 
a una grande gioia, perché la loro rugiada 
del mattino fu arrivato (Is 26:19-21). 
Questa rugiada del mattino è lo spargimento 
dello spirito Santo, che arriva per la chiesa 
per glorificare la chiesa che si ravvede, e per 
condurla dal mattino all’ora di mezzanotte. 
La rugiada del mattino purificherà la chiesa 
dal peccato, trasformandola in corpi gloriosi 
immortali e perenni. Quando la chiesa avrà 
questi corpi incorruttibili, potrà entrare nel 
rapimento (1Cor 15:50-56; Ap 19:7-8). La 
chiesa che ha questi corpi incorruttibili 
splende come le stelle, per sempre, in 
eterno. All’inizio DIO promise che un giorno 
si sarebbe dimorato in mezzo al Suo popolo e 
sarebbe stato il loro DIO. Questa promessa 
passò attraverso il prezioso Israele e la 
chiesa di Cristo (Ez 37:24-28). Tuttavia, una 
provocazione splendida e maestosa come 
questa, richiede che la chiesa distrugga la 
putrefazione della sua adorazione infangata, 
per preparare la strada per la rugiada del 
mattino. Che DIO venga a dimorare in mezzo 
a Suo popolo significò letteralmente, che la 
nuova rugiada dello Spirito Santo riempirà i 
cristiani. Ci sarà una gioia indescrivibile nella 
chiesa intera, quando la rugiada del mattino 
porterà liberazione, guarigione e la tanto 
necessaria restaurazione (Ap 19:7; Is 26:19). 
Lo sradicamento dell’adorazione 
peccaminosa da Gerusalemme divenne 
perciò un atto maestoso di profezia per 
questa chiesa attuale di ultimi tempi (2Cr 
36:15-31). Il SIGNORE ha sempre usato la 
distruzione attraverso il giudizio come 
opportunità per riassemblare le pietre di 
costruzione. 
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Un derivato di questo fu quando GESU’ andò 
in Betania per risuscitare Lazzaro. Quando 
GESU’ raggiunse il luogo, venne a sapere che 
Lazzaro era già morto, aveva iniziato a 
putrefarsi: dopo tre giorni nella clima calda 
mediterranea questo accade velocemente, 
come si può immaginare. Per l’uomo 
comune, Lazzaro era già stato quattro giorni 
nella tomba, perciò spostare la pietra 
avrebbe fatto uscire un odore insopportabile 
(Gv 11:39). Tuttavia, per il SIGNORE GESU’ 
la degradazione e putrefazione che avevano 
consumato il corpo di Lazzaro, non fu altro 
che un opportunità per riassemblare le pietre 
della risurrezione (Gv 11:40-43). Tutto 
questo divenne alla fine il più potente 
simbolismo del come DIO ritornerebbe un 
giorno a ricostruire le rovine spiritualmente 
putrefatte nella chiesa peccaminosa di oggi. 
Tali rovine stanno putrefando nella chiesa 
con omosessualità, prostituzione, vangelo 
dell’arricchirsi di denaro, stregoneria, falsità, 
falsi profeti, e tanto altro. Dal punto di vista 
di un laico, uno penserebbe che la chiesa sia 
già morta da quattro giorni, e sarebbe 
orribile spostare la pietra dalla sua tomba 
spirituale perché GESU’ la restaurasse. Ma 
così fu con Lazzaro, quando GESU’ comandò 
di togliere la pietra e lo risuscitò. Anche nella 
chiesa di oggi Egli può comandare la pietra 
spirituale della tomba di essere spostata via, 
per un risveglio. Soltanto in quel momento la 
chiesa ricostruita potrebbe sperimentare lo 
spargimento dello Spirito Santo, la grande 
raccolta degli ultimi tempi e alla fine il 
rapimento (Ag 2:9; Am 9:11-12). Dopo la 
risurrezione Lazzaro poté sedersi a cenare 
con il SIGNORE. Similmente, dopo il 
rapimento la chiesa si siederà a cenare con il 
SIGNORE alle nozze dell’Agnello. 
Il tempio di Gerusalemme, che fu la fonte più 
grande di orgoglio e la pupilla dell’occhio di 
Israele, dovette alla fine essere distrutta, per 
preparare la via per il Messia. Il sacerdozio 
levitico che aveva  celebrato il sacrificio di 
adorazione a Gerusalemme, divenne 
superato, quando il sommo sacerdote 
dell’ordine di Melchisedec apparì sulla scena 
(Eb 7). Egli rimane ancora il sacerdote del 

Dio Altissimo in eterno. Egli sta seduta alla 
destra di DIO Padre in paradiso, e ha 
comandato, che la pietra spirituale che 
ostacola accesso della chiesa di oggi alla Sua 
potenza di resurrezione, sia tolta. 

LA VALLE DEL VASAIO 

pesse volte quando il SIGNORE manda 
un profeta sulla terra, Il Suo Spirito 
guida il profeta, spostandolo qua e la, 

secondo come la Parola viene proclamata. Il 
SIGNORE si accerta, che il profeta non visita 
mai un luogo, per cui Egli non l’ha mandato, 
che sarebbe una mossa casuale. Il SIGNORE 
DIO Onnipotente è normalmente molto 
intenzionato con i suoi profeti, portandoli in 
luoghi specifici per pronunciare le  
dichiarazioni del SIGNORE. Normalmente 
questo è un evento spiritualmente molto 
profondo, che non si riesce a capire e 
percepire completamente su questa terra. 
Così fu per Geremia, il profeta del Signore, 
quando dovette parlare a ribelle e ostinato 
Israele. Ciononostante, il modo in cui il 
SIGNORE obbligò Geremia a trasmettere il 
messaggio a Israele, rivela molto per la 
chiesa di oggi. È evidente, che la chiesa 
attuale sta cercando l’aria più fresca da DIO. 
Il SIGNORE istruì Geremia di andare prima 
alla casa del vasaio, prima di rivelare il 
messaggio al tempio desolato di 
Gerusalemme (Ger 18:1-3). 
La casa del vasaio dove il SIGNORE DIO 
condusse Geremia, fu una valle dal Monte 
del Tempio a Gerusalemme. Questa valle 
malfamata ebbe una storia lunga, 
guadagnandosi il nome Valle di Ben Hinnon. 
La valle fu famosa come valle dei rifiuti, 
luogo dove le immondizie di Gerusalemme 
furono scaricate. Fu un luogo disgustoso di 
rottami, vasi rotti, cani e gatti morti, tra 
tante altre cose. Certamente fu un luogo 
degenerato, che nessuno ardeva di visitare. 
La cosa più sorprendente del Valle di Ben 
Hinnon fu che, in tutta la sua bruttezza, si 
poteva vedere ogni vasaio lavorare senza 
sosta al suo tornio. Forse rivela molto della 
monotonia del lavoro di un vasaio. Inoltre, 
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osservando attentamente il loro modo di 
lavorare, si nota come maggiormente 
raccolsero dei pezzi di vasi rotti per il loro 
lavoro. Questi pezzi di vasi buttati offrirono a 
loro il materiale primo più prezioso, quando li 
frantumarono in piccoli pezzi, li misero in 
ammollo in acqua e li usarono come argilla. 
Alla fine questa argilla fu usato al tornio per 
produrre un altro vaso, assolutamente 
diverso dall’originale che fu scartato. Il nuovo 
vaso che venne fuori dal lavoro al tornio, fu 
incredibilmente più bello, cotto nel fuoco e 
rifinito con decorazioni. Infatti tante volte il 
vaso nuovo superava il vecchio in bellezza. 
La maestria dei vasai in questa valle diede un 
nuovo respiro di vita per i vasi 
completamente abbandonati in precedenza. 
Infatti, il nuovo vaso fu un vaso differente 
rispetto all’originale. Mentre il vaso di prima 
perdeva ed era fragile per poter tenere il suo 
contenuto, il nuovo vaso invece uscì sempre 
completamente rinforzato per resistere 
nell’uso domestico. 
Questo tipo di nuovo contenitore emerse da 
questa valle di rovina, putrefazione e fetore. 
Ma l’unico prerequisito, che diede a un 
vecchio vaso una possibilità di essere 
ricostruito, fu di essere infranto, e segnò un 
cambiamento completo di identità a un vaso 
veramente diverso. Tuttavia, mentre il vasaio 
lavorò sul suo tornio, non poté scappare dal 
fetore orribile, che riempì la Valle di Ben 
Hinnon. Fu un fetore assolutamente 
ripugnante nell’aria in quel luogo, quando 
Geremia fu istruito di andare a parlare a 
Israele da lì. In quel luogo DIO comandò alla 
fine Geremia a chiedere il tempio del 
SIGNORE la seguente domanda: “O casa di 
Israele, non posso io fare con te come fa 
questo vasaio? Come argilla nelle mani del 
vasaio, così sei tu nelle mie mani, o casa di 
Israele” (Ger 18:1-6). A quel tempo Israele 
non fu a conoscenza del fatto, che il 
SIGNORE stava parlando di una nuova 
dispensazione di sacrificio, che dovrebbe 
sostituire la loro adorazione contaminata nel 
tempio. Il SIGNORE stava fondamentalmente 
paragonando il crescente fetore 
insopportabile della Valle di Ben Hinnon e 

l’adorazione contaminata che accadde nel 
tempio di Gerusalemme. 
In altre parole, DIO Onnipotente stava 
dicendo, per tutti i motivi pratici, al tempio di 
Gerusalemme, che quanto fetente la Valle di 
Ben Hinnon fu, tanto contaminata fu la 
fragranza dell’adorazione che lei emise nella 
Sua santa e gloriosa sala del trono. 
Giudicando per questo è plausibile dire, che 
la desolazione spirituale stava già divorando 
l’adorazione nel tempio, mentre Israele 
credette nelle sue illusioni che un risveglio 
stava arrivando. Con questo sfondo, Geremia 
aveva già visto la distruzione devastante del 
tempio di Gerusalemme, e la costruzione 
della tenda dello Spirito Santo. Questa nuova 
dispensazione dell’adorazione doveva essere 
una dispensazione spirituale, che soltanto 
CRISTO GESU’ il MESSIA poté ora portare 
sulla terra (Gv 4:21-26). Oggi tutti sanno, 
che come il fetore nella Valle di Ben Hinnon, 
così è la fragranza contaminata 
dell’adorazione che dalla chiesa di Cristo 
attuale raggiunge la sala santissima del trono 
di DIO Onnipotente in paradiso. 

UN VASO DIFFERENTE OGGI 

n questa profezia di Geremia è radicata la 
verità profonda che il SIGNORE vuole 
trasmettere alla chiesa oggi. Quando il 

SIGNORE GESU’ diede inizio alla chiesa al 
Calvario, la Sua resurrezione e la pentecoste 
portarono una adorazione gloriosa, che iniziò 
un enorme risveglio. Nel risveglio fu 
incorporato il fondamento incrollabile della 
santità, alimentata dall’instancabile ricerca 
per giustizia tra i sacerdoti e simili. Lo Spirito 
Santo si mosse con una forza e potenza tale, 
che gli storpi camminarono, i sordi udirono, 
posseduti dai demoni furono liberati e una 
quantità incalcolabile di persone ricevettero 
GESU’. I servi del SIGNORE camminarono poi 
nell’estremo timore del SIGNORE, anche 
quando l’unzione del SIGNORE condusse gli 
inviti focosi ripieni di Spirito Santo, che loro 
proclamarono attraverso la terra. Senza 
microfoni e la sofisticazione di aerei privati, 
condussero moltitudini alla salvezza del 
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SIGNORE, da una nazione all’altra. Divenne 
lo shock e stupore della chiesa. Il SIGNORE 
aveva veramente messo la Sua approvazione 
di sigillo sull’adorazione, che provenne da 
questa tenda primitiva. 
Tuttavia, quello che sembrò una perfetta 
replica dello scenario nel tempio di 
Gerusalemme, il peccato iniziò a infiltrarsi 
gradualmente nella chiesa di Cristo. La 
santità stette nell’ultima fila, mentre la 
contaminazione fece parata nelle prime file e 
nel pulpito. Fu come le cose inesprimibili 
divennero ora leggermente tollerabili nella 
casa del SIGNORE, che del resto fu santa. 
Con l’inizio della modernità e la venuta del 
post-modernismo nella chiesa, ogni tipo di 
peccato sembra aumentato e lo stesso 
accettato. La contaminazione si infiltrò nei 
gruppi di adorazione e nella congregazione 
sotto forma di omosessualità, prostituzione, 
pantaloni stretti che dimostrano l’anatomia, 
minigonne, gonne strette con spacchi lunghi, 
masturbazione, lesbismo aperto, inganno, 
vestirsi volgare, e danzare carnale e 
immorale durante servizi nella chiesa. Il 
pulpito non fu risparmiato, quando i pastori 
divennero ciechi al ‘grande elefante rosso’ 
nella casa. 
Questa enorme abominazione del peccato, i 
servi del SIGNORE oggi insistono di non 
riuscire a vedere. Da parte loro, i pastori 
iniziarono a predicare un vangelo corrotto di 
prosperità, che esalta denaro e benessere 
terreno al di sopra dell’importantissima 
santità del SIGNORE. Gradualmente le cose 
peggiorarono, quando i falsi profeti 
entrarono nella scena per recitare la loro 
parte crudele. Cominciarono a profetizzare 
cose buone terrene come le macchine, nuovi 
aerei, nuove case, assegni arrivati da 
persone sconosciute, benessere e stare 
bene. Ovviamente il peccato sessuale 
aumentò nella chiesa, anche dei libri furono 
scritti sui scandali sessuali di tele-evangelisti. 
Tutti sanno, che questo tipo di fetore deve 
aver rattristato il cuore di Colui, che diede 
GESU’ per soffrire sulla Croce al Calvario. Ora 
il livello di disgusto di questo tipo di 
lancinante sacrificio dell’ adorazione, che si 

verifica ininterrotta nella chiesa di oggi, deve 
avere obbligato il SIGNORE a una rivelazione 
aperta. La ricerca per incrementati guadagni 
monetari nella chiesa ha gradualmente 
superato il più importante fondamento, da 
sempre, della santità, che è incorporato nel 
vangelo del Sangue di GESU’. In questo 
modo il peccato è passato completamente 
senza rimprovero in questa casa. Per 
peggiorare le cose, addirittura nel 
sacerdozio, i pastori possono ora confessare 
apertamente le loro cadute nel – altrimenti 
facilmente evitabile - peccato sessuale del 
giorno. Adesso nella chiesa regna l’aperta 
omosessualità, anche nella televisione 
cristiana globale, dove gli omosessuali e le 
lesbiche non possono essere rimproverati, 
invece in modo scioccante condividono le 
loro opinioni pubblicamente, esprimendo le 
loro posizioni sulla Bibbia. 
Come se questo non fosse già abbastanza 
grave, la chiesa attuale ha portato questo a 
un nuovo estremo, ungendo apertamente e 
pubblicamente come pastori e vescovi delle 
persone, che si sono apertamente dichiarati 
omosessuali. Per sfregare sale alla ferita, c’è 
in corso attualmente un dibattito furioso, che 
minaccia di spaccare la chiesa di Cristo, su se 
questa abominazione dell’omosessualità 
dovrebbe essere inclusa nel servizio di 
adorazione o se deve essere espulsa dalla 
chiesa. Mentre tutto questo continua nella 
chiesa, il resto dei cristiani sono indaffarati a 
guardare dei film immorali da Hollywood. Per 
loro, il concetto preziosissimo della 
separazione dal mondo, o non esiste o non 
ne hanno addirittura sentito parlare da 
quando hanno accettato il SIGNORE  GESU’ e 
sono nati di nuovo. 
Queste sono le abominazioni orribili, che DIO 
Geova permise Geremia di prevedere a 
venire a contaminare l’adorazione nella 
chiesa di oggi. Questo è il motivo per cui il 
SIGNORE considerò il fetore della Valle di 
Ben Hinnon equivalente alla cosiddetta 
fragranza, che la chiesa di oggi emana alla 
santissima sala di trono di DIO Geova. Non 
c’è da stupirsi, che nella visione del 20 
novembre 2007, molta erba crebbe dentro la 
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chiesa, le sedie furono completamente neri, 
e non ci fu nessuno ad adorare DIO Adonai. 
Questi fuochi strani, che i pastori hanno 
acceso all’altare del SIGNORE, non sono 
passati inosservati. Oggi si sente raramente 
predicare sulla santità nella chiesa, eppure 
proprio la santità conta di più di tutte le altre 
cose a DIO Onnipotente. Comunque, oggi è 
molto popolare predicare un invito 
sensazionale, che è molto piacevole e piace 
alla carne, tramite l’enfasi sulle profezie sul 
grande benessere presto in arrivo ai cristiani. 
Molte volte questo vangelo contaminato sulla 
prosperità è enfatizzato dall’insegnamento 
populistico su come amministrare bene le tue 
finanze; come ricevere le benedizioni 
economici; come seminare un seme e 
ricevere un miracolo istantaneamente. La 
comunione tra le religioni diverse ha creato 
un compromesso detestabile, tolleranza e 
letteralmente l’accettazione delle deità 
idolatre dell’oriente proprio nella chiesa. 
I pastori sono stati dei campioni per 
promuovere questo patetico tentativo di 
considerare DIO Geova equivalente alle deità 
orientali di legno, che non possono udire, né 
camminare, né parlare (Ger 10:5-10). Com’è 
possibile tutto questo nella casa del 
SIGNORE? Nel mezzo di tutto questo si è 
ancora più perplessi sentire i pastori 
predicare sull’acquisto di aerei privati come 
un segno dell’approvazione e dell’unzione di 
DIO. Questo ha letteralmente ridefinito il 
significato della parola ‘caduta’. Questo ha 
sollevato la questione su come in basso la 
chiesa deve andare, per rendersi conto della 
sua grande caduta? Si sente parlare delle 
super celebrità spirituali, che sono entrati 
oggi nella chiesa. Questa nominazione è 
stata data ad alcuni predicatori popolari, che 
sono conosciuti per le loro capacità di 
raccogliere fondi nelle chiese, o del loro 
predicare divertente che attrae le moltitudini, 
che vengono a ridere a crepapelle, o 
predicatori che sono eccellenti a profetizzare 
le cose del mondo. 
Questo tipo di messaggi sono molto 
entusiasmanti per quei figli di DIO che sono 
ingenui e impreparati. L’amore per Cristo che 

è sufficiente per tutto, non sembra di 
presentarsi da nessuna parte negli inviti 
celebrati della chiesa di oggi. Sembra che ci 
sia così tanto del curare delle ferite al posto 
della vera guarigione in questa casa. Queste 
cose costituiscono i fuochi estranei, che sono 
altrimenti completamente sconosciuti al 
SIGNORE e producono una ‘fragranza’ di 
fetore di Ben Hinnon alla santa e gloriosa 
sala del trono di DIO Onnipotente. Siccome il 
SIGNORE usò Geremia per fare le 
proclamazioni da questa valle, con le 
indicazioni per la chiesa di oggi, significa 
chiaramente che DIO desidera seriamente di 
ricostruire la tenda spirituale dell’adorazione. 
Per deduzione questo significa, che la chiesa 
attuale si è trasformata con successo nel 
centro di adorazione terrena del cortile 
esterno. Non ci vuole tanto per scoprire, che 
il vangelo promosso da questa chiesa è 
maggiormente un vangelo orizzontale che 
non connette con il paradiso, ma è legato al 
benessere e prosperità terreni. Non c’è 
affatto della predicazione, che connettesse 
seriamente le pecore al vero pastore nel 
Regno di DIO. È come se la chiesa avesse 
già rinunciato alla sua faticosamente 
guadagnata, dote celeste. 
E come se in tutto questo, il SIGNORE stesse 
usando Geremia per chiedere alla chiesa di 
oggi: “Non può il Padre fare con voi, come il 
vasaio fa con questa argilla, rimodellandoti 
nuovamente in un vaso diverso, idoneo per 
la gloria degli ultimi tempi?” E’ estremamente 
chiaro, che DIO Geova si sta occupando 
proprio ora dell’annullamento di una tale 
casa di adorazione terrena, nella 
preparazione per il tanto atteso tabernacolo 
spirituale dell’unzione degli ultimi tempi. 
Questo nuovo tabernacolo spirituale 
costituisce un vaso diverso. In altre parole, 
parlando a Israele sulla necessità della 
riforma, Geremia stette nello stesso modo 
fondamentalmente affermando alla chiesa di 
oggi, che è arrivato il momento di essere 
modellati in un vaso diverso. Tuttavia, come 
il prerequisito dei vasi della Valle di Ben 
Hinnon fu di essere frantumato,  anche la 
chiesa attuale deve essere in uno stato 
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frantumato, che permetta al Vasaio di 
distruggerla e ricostruirla in un contenitore 
diverso. Questo vaso diverso viene cotto nel 
fuoco perché diventi un vaso rigorosamente 
spirituale, un vaso santo e glorioso, un vaso 
eterno, un vaso per la vita eterna in 
paradiso, un vaso che sarà in grado di 
contenere la potentissima unzione degli 
ultimi tempi (Ag 2:9; Gio 2:28-32). 
Siccome il SIGNORE non mescola l’ultima 
unzione con la prima, ci vuole un vaso 
diverso, per essere il vaso glorioso, che è 
richiesto per il risveglio dello Spirito Santo 
degli ultimi tempi. Tra i cristiani, proprio 
questo vaso diverso simboleggia i cuori 
ravveduti e riformati nella chiesa. In questo 
momento i cuori dei cristiani sono 
completamente conformati secondo la 
contaminazione e il materialismo di questo 
mondo corrotto. L’adorazione corrotta 
verificata nella chiesa attuale, deriva dal 
lievito che gonfia, che esalta le cose di 
questo mondo al di sopra di Cristo (1Cor 5:6-
8). L’erbaccia, che il SIGNORE presentò nella 
visione di DIO il 20 novembre 2007, che 
crebbe incontrollabilmente nell’interno della 
chiesa, raffigura fondamentalmente lo stesso 
effetto corrosivo del lievito. Questo lievito ha 
lavorato sulla Parola di DIO predicata dai 
pastori oggi. Perciò manca gravemente la 
mirra spirituale e la fragranza della cannella, 
nel profumo dell’adorazione della chiesa; per 
cui il SIGNORE non ha più figli nella nazione, 
che montassero per Lui una tenda santa 
dell’adorazione. Tuttavia, Egli desidera 
ugualmente, che un giorno avrà una nuova 
tenda alzata per Lui, con le corde più 
robuste, una tenda gloriosa dello Spirito 
Santo. 

LA SPERANZA PROMESSA 

“…c’è speranza per il tuo avvenire,” (Ger 
31:17). 

ueste furono le parole del SIGNORE a 
Rachele nella sua profonda solitudine e 
amarezza. Parole che promisero il 

ritorno dei suoi figli che ‘non ci furono più’. 
In quel tempo si udì un grido d’angoscia da 

Rama, un pianto e un lamento ininterrotto. 
Rachele rifiutò la consolazione, perché i suoi 
figli furono morti. Questo porta un nuovo 
significato spirituale al concetto ‘non più’, che 
a Geremia fu permesso di vedere. La 
desolazione, che avrebbe divorato 
Gerusalemme, fu fondamentalmente una 
desolazione spirituale, in cui la sua 
connessione vitale con il SIGNORE si sarebbe 
interrotta. E questo significò ‘non più’ 
adorazione, siccome ‘non ci furono più’ figli 
disponibili nella nazione, per innalzare la 
tenda del SIGNORE. Attribuisce alla vera 
comprensione del ‘non più ‘, il significato 
della morte spirituale completa; e denota 
chiaramente in che modo DIO considera lo 
stato della desolazione spirituale nella chiesa. 
Quando l’adorazione cessa e il peccato riduce 
la chiesa in schiavitù, il SIGNORE guarda 
quella desolazione spirituale come uno stato 
di morte nella chiesa. 
Una morte come questa viene attribuita a un 
popolo senza destino e senza futuro. Ma 
consolando Rachele, il SIGNORE diede alla 
chiesa una visione chiara del che cosa ci 
vuole per ricevere un rinnovamento. In 
questo modo il SIGNORE sta dicendo, che il 
completo rinnovamento della chiesa deve 
comprendere dispiacere, contrizione, 
ravvedimento, perdono, restaurazione e 
speranza. Conduce a seguire i piani di DIO 
fatti su misura, per innalzare di nuovo 
l’adorazione. Tuttavia, il processo deve 
cominciare dal punto in cui la chiesa 
ammette di aver bisogno della guarigione di 
DIO, non importa quanto lontano lei si è 
vagata da Lui. Proprio il rinnovamento 
dell’adorazione restituisce la vita alla 
situazione morta, che la contaminazione ha 
portato alla chiesa. 
È incredibile come il SIGNORE ha spesso 
usato delle situazioni di ‘non c’è più’ nella 
Bibbia, per presentare un messaggio nuovo 
alla chiesa: un messaggio di istruzione, 
dicendo che Egli ha preso l’impegno per 
restaurare la comunione interrotta con 
l’uomo. Per esempio quando Giuseppe fu 
venduto dai suoi fratelli ai mercanti egiziani, 
che stavano trasportando della mirra amara 
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in quell’epoca, fondamentalmente lui ‘non ci 
fu più’ nella casa di Giacobbe. La desolazione 
invase e l’angoscia s’impadronì della casa di 
Giacobbe. Più avanti, quando la carestia 
devastò la terra e la casa di Giacobbe ebbe 
bisogno del grano, furono condotti in Egitto. 
In quell’epoca l’Egitto fu uno stato di super 
potere mondiale, con enorme tecnologia per 
la produzione alimentare e per l’architettura. 
Quando i figli di Giacobbe arrivarono in 
Egitto per comprare del grano, non si resero 
conto, che fu Giuseppe da cui stavano 
chiedendo il grano. Ma Giuseppe li riconobbe 
e chiese come stette la famiglia, e risposero 
che uno dei fratelli, Giuseppe, ‘non ci fu più’ 
(Gen 42:13). 
Anche se inizialmente l’angoscia s’impadronì 
della casa di Giacobbe, dopo DIO usò il fatto 
che Giuseppe non ci fu più in quella casa, 
per salvare la sua famiglia dalla devastante 
carestia, per diventare una famiglia 
risvegliata. La restaurazione venne a 
Giacobbe, quando suo figlio Giuseppe che 
‘non ci fu più’, ora divenne addirittura il re in 
una nazione straniera. DIO Onnipotente si 
lamenta, che la Sua tenda è distrutta, tutte 
le corde strappate e anche i Suoi figli se ne 
sono andati via da Lui e ‘non ci sono più’. È 
un dolore che deriva dal fatto, che oggi Egli 
non ha più figli, non c’è più nessuno che 
stenda la Sua tenda e innalzi i Suoi teli (Ger 
10:20). Quando Geremia fu mandato a 
proclamare questo messaggio a Israele, DIO 
fu addolorato per via dello stato della Sua 
tenda. Similmente, la chiesa ha permesso la 
desolazione spirituale a stabilirsi 
nell’adorazione. La situazione è precipitata in 
modo che tutto il cordame è rotto, e non ci 
sono più figli nella casa per innalzare la 
tenda santa del SIGNORE. Oggi DIO sta 
supplicando la chiesa per innalzare  a Lui una 
nuova tenda, interamente spirituale e senza 
peccato. Ma sembra che Egli non trovi 
nessuno disponibile per prendere questo 
impegno nobile, perché tutti i Suoi servi 
fedeli, oggi, ‘non ci sono più’, per motivo 
della mondanità che li ha fatto la corte e li ha 
portati via (Is 56:9-12). 

La visione del 26 marzo 2008 del tempio di 
DIO in paradiso, dà il più grande barlume di 
speranza alla chiesa attuale. E’ una speranza 
sinonimo a quel che il SIGNORE disse, 
quando parlò a Rachele, “…perciò c’è 
speranza per il tuo futuro, dichiara il 
SIGNORE, i tuoi figli torneranno nel loro 
paese”. In questa nuova speranza, la chiesa 
ne può prendere in prestito dall’Israele. Fu 
inteso a segnare l’inizio di un enorme 
risveglio, siccome i figli della nazione 
dovevano ora ritornare a Gerusalemme per 
restaurare la tenda. Anche alla chiesa è stata 
promessa ora il ritorno dei figli di DIO, alla 
casa del SIGNORE in questi ultimi giorni. 
Questi figli di DIO, che prima ‘non ci furono 
più’, che dovranno ritornare dalla cattività del 
peccato, e innalzare a Lui una tenda diversa, 
usando il cordame più robusto della santità e 
giustizia. Questa nuova e attesa tenda nella 
chiesa, diventerà il tabernacolo di DIO dello 
Spirito Santo. Il giorno in cui la chiesa 
innalzerà un tempio spirituale santo nei loro 
cuori, sarà il giorno di libertà e di ritorno 
dalla schiavitù spirituale in cui lei vive oggi. 
Sarà la speranza più grande, quando i suoi 
figli, soprannominati i Neemia di oggi, 
iniziano a ritornare alla casa desolata di DIO, 
buttandosi a terra in amarezza e piangendo 
per la loro solitudine. Il ritorno di questi 
Neemia di oggi, offrirà la speranza più 
grande che la chiesa desolata e sprofondata 
possa ricevere. 
Tutto il dolore che Rachele visse, può ora 
essere eguagliata nella chiesa attuale, come 
una strada per raggiungere il cuore del DIO 
Onnipotente. Rachele volle disperatamente il 
rinnovamento dell’adorazione nella terra 
desolata. Se si può trarre insegnamento dalla 
vita di Rachele, che porti alla restaurazione, 
allora guardare la sua intera vita passata 
diventa utile in questo rispetto. Lei iniziò la 
sua vita con tanto piangere e  un’angoscia 
perpetua per un figlio, perché non partorì 
(Gen 30:1). Quando Rachele morì, fu in 
grande dolore per partorire Ben-Oni - 
Beniamino e fu seppellita a Betlemme (Gen 
35:18-19). Lei soffrì e morì al parto, ma più 
avanti avvenne la nascita di GESU’ a 



 

www.prepararelaviadelsignore.it Pagina 17 
 

Betlemme. Evidentemente, quando Geremia 
vide il SIGNORE chiedere Rachele di 
trattenere le sue lacrime e smettere di 
piangere, fu una profonda rivelazione sulla 
venuta del Messia. Il Messia porterebbe la 
speranza, di cui DIO parlò all’umanità. La 
ricompensa che DIO le promise come 
speranza, venne alla fine dalla nascita di 
Cristo, proprio in quel luogo, dove lei si 
lamentò amaramente sulla desolazione. 
GESU’ di NAZARET avrebbe più avanti 
trasformato il suo lamento e desolazione in 
una speranza eterna del rapimento al Regno 
di DIO. 

PERSEGUIRE LA SPERANZA 

u sorprendente, che quando Israele si 
sentì desolata e i suoi re non c’erano 
più, l’ansia prese piede nella nazione. 

Tutto il popolo fece rimostranza, per avere 
un re, chiedendolo implacabilmente al 
profeta del SIGNORE Samuele. Fu una 
condizione di severa desolazione nella 
nazione. Tuttavia, ancora più sorprendente 
fu il percorso che il SIGNORE usò, per 
rispondere all’ansiosa Israele. Egli fece sì, 
che gli animali di un beniamino di nome Kish 
non tornarono a casa una sera. Kish, che 
aveva perso le sue asine, fu padre di Saul. 
Gli asini furono in quell’epoca il simbolo di 
benessere e status sociale, sostituendo le 
macchine, i camion e i bus moderni. Nella 
desolazione in cui le sue asine non ci furono 
più, Kish ebbe l’idea di mandare Saul con un 
servo, a cercarle sulle colline di Efraim. La 
ricerca andò avanti per diversi giorni 
attraverso le colline di Efraim, per cui 
un’ansia ancora più grande entrò in casa di 
Kish. Quando Saul  finalmente si avvicinò a 
Samuele, il profeta di DIO, Samuele prese 
una boccetta d’olio e lo versò sulla sua testa 
e lo baciò, dicendo: “DIO non ti ha unto 
come capo della sua eredità?” Questo fu la 
fine della desolazione che Israele aveva 
avuto, per quanto riguarda i suoi re. Segnò 
anche la fine della desolazione nella casa di 
Kish, siccome ora avrebbe riavuto le sue 
asine. Perciò il profeta Samuele disse a Saul: 

“Oggi, quando tu sarai partito da me, 
troverai due uomini presso la tomba di 
Rachele, ai confini di Beniamino, a Selsa, i 
quali ti diranno: ‘Le asine che stavi cercando 
sono state trovate; tuo padre non è più in 
pensiero per le asine…” (1Sam 10:2). Questo 
celebrò anche la fine della desolazione a casa 
di Kish. Può sembrare sorprendente, ma 
Samuele riferì alla tomba di Rachele come un 
luogo, da cui la speranza sarebbe emersa 
per sradicare la desolazione. 
Similmente il SIGNORE ha visto la 
desolazione nella chiesa di oggi, e l’ha 
istruita di non cercare la sua gloria persa 
sulle colline spirituali di Beniamino, ma 
ritrovare il suo sentiero che la porti indietro 
al piccolo villaggio situato vicino alla tomba 
di Rachele, di nome Betlemme. Questo è 
dove nacque CRISTO GESU’, la speranza 
eterna per il rapimento. Soltanto a questo 
confine tra Betlemme e Beniamino, 
l’attenzione della chiesa viene 
conformemente richiamata al Calvario, come 
la traduzione fedele dell’eterna speranza 
sulla Croce. Su questa vecchia Croce al 
Calvario è posto l’eterna speranza per la 
chiesa. La speranza per il suo rinnovamento, 
restaurazione e risveglio degli ultimi tempi. 
Soltanto se la crocifissione della carne regna 
nella chiesa di oggi, il risveglio può stabilire 
l’autorità dello Spirito Santo nella casa del 
SIGNORE. Di conseguenza, il risultato sarà il 
tanto promesso e atteso spargimento dello 
Spirito Santo degli ultimi tempi. E questo 
darà l’inizio per l’enorme raccolta delle anime 
degli ultimi tempi. Inoltre, soltanto seguendo 
questa via, la chiesa sarà in grado di entrare 
nelle nozze dell’Agnello di DIO. Se la chiesa 
caduta, nel suo stato, cercasse DIO con tutto 
il suo cuore e tutta la sua anima, lei lo 
troverebbe certamente (Ger 29:13). Questa 
è l’unica speranza disponibile alla chiesa 
oggi. Come Egli fu fedele di riportare Israele 
alla Terra Promessa, così Egli sarà per la 
chiesa, riportandola a casa, al risveglio e al 
rapimento (Ez 36:24-30). Ma  lungo questo 
sentiero al risveglio, il SIGNORE ha posto un 
profeta, per portarla a Betlemme, in viaggio 
verso il rapimento al Calvario. 
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LA RICOSTRUZIONE DELLE MURA 

uttavia, se la chiesa vuole raggiungere 
questa altamente celebrata speranza, 
lei deve ricordare i passi del profeta 

Neemia. Quando Neemia partì da Babilonia 
per Gerusalemme, lui trovò le mura della 
città in completa rovina. Tutti i beduini dediti 
al saccheggio ebbero accesso pienamente 
libero alla santa città. I confini sono limiti 
stabiliti per la chiesa, per la sua protezione. 
Quando la chiesa cresce spiritualmente, lei 
deve continuamente accertare che i confini 
sono sicuri, perché i limiti che lei pone, la 
aiutano a proteggere e salvaguardare la sua 
maturità e crescita spirituale raggiunte. Può 
darsi, che per mantenere i confini spirituali si 
deve delle volte impegnarsi a riparare o 
costruire dei confini sicuri, dove si sono 
indeboliti, o diventati difettosi o rasi al suolo. 
Ai tempi biblici ogni città fu fortificata dalle 
mura attorno, che servirono come protezione 
contro i nemici da fuori. Se queste mura 
furono deboli o diroccate, ci fu un grave 
pericolo di invasione e distruzione. A un certo 
punto nella storia di Israele, un nemico 
minacciò di attaccare Gerusalemme, per cui 
Re Ezechia rafforzò le sue difese riparando le 
mura ovunque fossero diroccate, e per 
maggiore sicurezza costruì una seconda 
mura di cinta attorno la città (2Cr 32:5). Poi 
Ezechia esortò il popolo per essere forti e 
coraggiosi, perché ebbero il SIGNORE loro 
DIO per sostenerli e combattere le loro 
battaglie (2Cr 32:7-8). 
Può darsi, che alcune parti del confine della 
chiesa si sono indebolite gradualmente 
mentre lei ha abbassato la guardia contro il 
peccato nei suoi punti deboli. Lei può aver 
lasciato perdere la sua dedizione per una vita 
giusta, per cui si trova esausta e pressata. La 
chiesa deve oggi controllare e riparare i suoi 
confini spirituali e in questo modo proteggere 
la sua maturità spirituale raggiunta. Anche lei 
può costruire una seconda mura di cinta per 
difesa, sviluppando un forte affidamento 
giornaliero sulla Parola di DIO e sullo Spirito 
Santo. Questi due lavorano insieme e aiutano 

a rinforzare le mura attorno la chiesa, 
proteggendo la sua maturità spirituale contro 
il peccato predatorio del mondo. In tutto 
questo la chiesa deve ricordare, che non 
importa chi saranno i suoi avversari, il DIO di 
Israele, che è molto più grande, sarà con lei, 
quando lei fa affidamento sulla Parola e lo 
Spirito Santo. Questo dovrebbe incoraggiarla 
molto, quando intraprende l’impegno 
intimorente per alzare le mura di separazione 
da questo mondo buio e peccaminoso. 
L’integrità delle mura spirituali che lei 
costruisce è assolutamente decisivo in questa 
separazione. Una mura di questo tipo deve 
essere rinforzata con le fibre orizzontali di 
giustizia e con le pietre verticali di santità, 
quando lei connette con il Regno di DIO. Un 
profondo discernimento sulla profezia di 
Geremia rivela la grande distruzione che 
verrà sulla chiesa non ravveduta, che non 
alza le mura di separazione dal mondo. Il 
SIGNORE rase al suolo il tempio di 
Gerusalemme, quando lei non si impegnò di 
separarsi dal peccato della nazione. Così 
sarà, quando la chiesa spiritualmente non-
separata non entrerà al rapimento e 
inciamperà dentro la tribolazione spaventosa. 
Un enorme lamento, stridore dei denti e 
dolore orrendo accadrà dopo il rapimento. 
Parlando a Rachele il SIGNORE ebbe una 
dimensione misteriosa, che ramifica 
sull’intera struttura di vita della chiesa. 
Quando il SIGNORE fece questo, Egli parlò 
letteralmente in questo ordine; sul ritorno di 
Israele dall’Egitto; la successiva 
restaurazione degli ebrei dalla cattività in 
Babilonia durante la dispensazione di 
Neemia; il ritorno di GESU’ dall’Egitto dopo la 
morte di Erode; e la successiva immigrazione 
degli ebrei in Israele testimoniato oggi 
quando stanno rintracciando le loro radici 
dalla diaspora. La speranza di cui il SIGNORE 
parlò è la stessa medesima speranza della 
tanto attesa restaurazione della chiesa di 
oggi. Il SIGNORE intese questo come un 
mezzo di trasformazione della chiesa attuale, 
più o meno mondana, a una potente casa 
spirituale del risveglio degli ultimi tempi. 
Tutto quanto è direttamente connesso con la 
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restaurazione finale della chiesa per il 
rapimento, per il Regno di DIO, per le nozze 
dell’Agnello di DIO. È il riferimento principale 
che il SIGNORE fece sullo scenario del dopo 
rapimento. È collegato direttamente alla 
restaurazione finale e al risveglio di Israele a 
CRISTO GESU’ il MESSIA. Riferisce anche alla 
Seconda Venuta di Cristo, quando la terra 
avrà dopo la tribolazione la speranza della 
pace. È anche il regno di pace del millennio, 

che il nostro SIGNORE GESU’ istituirà sulla 
terra con uno scettro di ferro. Durante quel 
tempo il SIGNORE ritornerà, con i Suoi santi 
rapiti, che non ci furono più sulla terra da 
sette anni. In questi sette anni, quando la 
chiesa rapita celebrerà la cena delle nozze 
dell’Agnello di DIO, la terra sarà colpita dalla 
desolazione della tribolazione, che viene 
dopo il rapimento.

 


