
La prima e la seconda risurrezione

La terra è ora vuota di persone, purificata da tutte le persone che 
non hanno riconosciuto Gesù e il Padre.

Satana il diavolo è rimasto intrappolato nell'abisso per 1000 anni.

I cristiani sono in cielo per il matrimonio con Gesù Cristo,

I morti sono nel regno dei morti, o Ade, in attesa di giudizio.

Apocalisse  21:1  Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, 
poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare 
non c’era più. 
2 E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo 
da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.

Apocalisse 
montagna, e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che 
scendeva dal cielo da presso Dio, 

21:10  Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta 

La Nuova Gerusalemme sono cristiani che tornano sulla terra purificata.

Apocalisse 21:9  Poi venne uno dei 
sette angeli che avevano le sette 
coppe piene degli ultimi sette flagelli, 
e mi parlò, dicendo: «Vieni e ti 
mostrerò la sposa, la moglie 
dell’Agnello». 

Apocalisse
seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che 
erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per 
la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la 
bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo 
marchio sulla fronte e sulla mano. Essi tornarono in vita 
e regnarono con Cristo per mille anni. 
5 Gli altri morti non tornarono in vita prima che i mille 
anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione. 

 20:4 Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero 

Incontriamo questi cristiani in Rivelazione come i 144.000 Apocalisse 7 + 14. Hanno un corpo 
spirituale e ora sono sulla terra purificata

1 Corinzi15:44 è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c’è un corpo naturale, c’è 
anche un corpo spirituale.

Apocalisse
potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui mille anni.

 20:6  Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha 

Segue la seconda risurrezione



Apocalisse 20:11  Poi vidi un grande 
trono bianco e colui che vi sedeva sopra. 
La terra e il cielo fuggirono dalla sua 
presenza e non ci fu più posto per loro. 
12 E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi 
davanti al trono. I libri furono aperti, e fu 
aperto anche un altro libro, che è il libro 
della vita; e i morti furono giudicati dalle 
cose scritte nei libri, secondo le loro 
opere. 

Questi "morti" non sono cristiani, perché siedono su troni, ma persone morte di tutti i tempi che non 
hanno conosciuto Gesù, o non hanno potuto conoscere perché vissero prima della nascita di Gesù o 
in Paesi in cui la buona notizia non è stata predicata. Non sono salvati per fede, ma giudicati secondo 
le loro azioni.

Apocalisse 20:13  Il mare restituì i morti che erano in esso; la morte e l’Ades restituirono i loro morti; 
ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. 

Apocalisse 20:14 Poi la morte e l’Ades furono gettati 
nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè 
lo stagno di fuoco. 
15 E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della 
vita, fu gettato nello stagno di fuoco.

Questa è la seconda morte, il lago di fuoco.

La seconda risurrezione è nella carne. Sono le nazioni che saranno governate dai cristiani che 
siedono sui troni con Gesù Cristo, che è il Re dei re, nei 1000 anni.

Alla fine dei 1000 anni arriva la prova per i risorti della 2a risurrezione.

Apocalisse 20:7 Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto 
dalla sua prigione 
8 e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog 
e Magog, per radunarle alla battaglia: il loro numero è come la sabbia del 
mare. 
9 E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e 
la città diletta; ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. 
10 E il diavolo, che le aveva sedotte, fu gettato nello stagno di fuoco e di 
zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta; e saranno tormentati 
giorno e notte, nei secoli dei secoli.

Apocalisse 22:1 Poi mi mostrò il fiume dell’acqua 
della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal 
trono di Dio e dell’Agnello. 
2 In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del 
fiume stava l’albero della vita. Esso dà dodici raccolti 
all’anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie 
dell’albero sono per la guarigione delle nazioni.
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