


 

  E vidi i morti, 
 grandi e piccoli, 
 che stavan ritti davanti al trono 
Apocalipsis 20:12 



Sei pronto 
per sta rirro 
davanti al 
trono di 

Dio? 



Comparazio
ne Peso e 
Massa: 



Ai  206 ossa e in 
ogni piede, 26. 

Camminiamo e 
facciamo migliaia 
di salti, grazie al 

nostro … 



Il modo di 
camminare,dice 

molto di noi:  

Carettere 

Salute 

Stato di animo 

Età 

Famiglia 



Rispondimi,     
se puoi;  

Metti in ordine  
le tue parole,         

mettiti in piedi.                  
Giobbe 33:5 

Quando pretendiamo di essere una 
bella pecora… Dio dice: 



.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atti 26:14-16 

Att 26:14  Ed essendo noi tutti caduti 
in terra, udii una voce che mi disse in 
lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché 
mi perseguiti? Ei t'è duro di 
ricalcitrar contro gli stimoli.  
Att 26:15  E io dissi: Chi sei tu, Signore? 
E il Signore rispose: Io son Gesù, che tu 
perseguiti.  
Att 26:16  Ma lèvati, e sta' in piè; perché 
per questo ti sono apparito: per stabilirti 
ministro e testimone delle cose che tu 
hai vedute, e di quelle per le quali ti 
apparirò ancora,  



E mi disse: 'Daniele, 
uomo grandemente 

amato, cerca 
d'intendere le parole 
che ti dirò, e rizzati 
in piedi nel luogo 

dove sei; perché ora 
io sono mandato da 

te'. E quand'egli 
m'ebbe detta questa 
parola, io mi rizzai in 
piedi, tutto tremante. 

Daniele 10:11  



 

 

 

 

 

 

  

Eze 2:1-2 

La voz me dijo:  
"Hijo de hombre,  
levántate, que voy a  
hablarte".  
Eze 2:2  Al decirme  
esto, el espíritu entró  
en mí, me hizo 
tenerme en  pie y 
pude escuchar a  
aquel que me 
hablaba.  



                       

 

 

 

 

 Apocalissi 6:17 

perché è venuto il 
gran giorno della 
sua ira, e chi può 
reggere in piè? 



 

 

 

 

.                                                                           
1 Tesalonicenses 5:3 

  Quando diranno: Pace e 
sicurezza, allora di 
subito una improvvisa 
ruina verrà loro addosso, 
come le doglie alla 
donna incinta; e non 
scamperanno affatto.  



   Vidi anche I morti, grandi e piccoli, in piedi 
davanti al trono Apocalissi 20:12 

 

Ø  Il giorni del giudizio finale,Dio 
resuscitarà e tutti I morti in  

Cristo. 

Ø  E li metterà davanti a Lui per 
giudicarli. 



Si aprirono alcuni libri,  
 

E dopo altri, cos’è il  libro della vita.  
 

i morti furon giudicati dalle cose 
scritte nei libri 

Apocalissi 20:12 
 

Dove sta il tuo nome ?  
Nei “ libri” o nei ”Libri della vita”? 



 
 
 

 Apocalissi 20:13 
 

ü  Benedetti quelli che resuscitarono 
nel giorno del rapimento della 

chiesa… 

ü Loro non saranno giudicati, se non 
giudicheranno.  

Apo 20:13  E il mare rese i morti ch'erano in 
esso; e la morte e l'Ades resero i loro morti, 
ed essi furon giudicati, ciascuno secondo le 
sue opere.  



    
 

Apocalipsis 20:15 
 

Gesù Spiegò: 
 
 
 
 
 
. 

 Matteo 25:41 

E se qualcuno non fu trovato scritto nel 
libro della vita, fu gettato nello stagno di 
fuoco.  

Allora dirà anche a coloro dalla sinistra: 
Andate via da me, maledetti, nel fuoco 
eterno, preparato pel diavolo e per i suoi 
angeli! 



6.8 

6  E i discepoli andarono e fecero come Gesù avea loro 
ordinato:  
 menarono l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli, e 
Gesù vi si pose a sedere.  
M E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via; e altri 
tagliavano de' rami dagli alberi e li stendeano sulla via.  

Però i codardi , gli incréduli, gli abominevoli, gli 
assassini, coloro che commettono cose 

immoralità,sessuali, partecipazione ad arte magica, gli 
idólatri e tutti i  bugiardi riceveranno come eredità 

lo stagno di fuoco e zolfo. Questa e la seconda 
morte .” 

 Apocalissi 21:6-8 
 
  



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
 Apocalisse21:24-27 

 
  

E Gesù, rispondendo, disse loro: Anch'io vi domanderò una 
cosa: e se voi mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità 
faccio queste cose.  
Mat 21:25  Il battesimo di Giovanni, d'onde veniva? dal cielo 
o dagli uomini? Ed essi ragionavan fra loro, dicendo: Se 
diciamo: Dal cielo, egli ci dirà: Perché dunque non gli 
credeste?  
Mat 21:26  E se diciamo: Dagli uomini, temiamo la 
moltitudine, perché tutti tengono Giovanni per profeta.  
Mat 21:27  Risposero dunque a Gesù, dicendo: Non lo 
sappiamo. E anch'egli disse loro: E neppur io vi dirò con 
quale autorità io fo queste cose. 
Soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell’agnello. 



Dai la tua vita a Dio 
 

Battezzato nel nome 
di Gesùcristo 

 

¡Che il tuo nome sia 
escritto nel Libro dell  

Vita! 


