
English to Itlian translation of Looking for the blessed 
hope brochure. 

What is needed is final proofreading. English follows at 
end. 

 

In attesa della beata speranza 

 

 

 

 

e l'apparizione gloriosa del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo 

Tito 2:13 

 

 

 

Le persone danno per scontate tre cose di cui abbiamo bisogno per 
vivere fisicamente: aria, acqua e cibo. Possiamo vivere solo pochi 
minuti senza aria, pochi giorni senza acqua e un mese senza cibo. Allo 
stesso modo, per vivere spiritualmente abbiamo bisogno di amore, fede 
e speranza. Tutti hanno bisogno di essere amati e di dare amore. 

 

Senza amore si muore. Questo si vede nelle persone che sono odiose, 
amareggiate, che non perdonano, che sono crudeli e che non hanno 
pietà. Una parte di loro è morta dentro. Per vivere spiritualmente 



abbiamo bisogno anche di fede e speranza. Queste due cose vanno 
insieme, ma la speranza è la più importante. 

 

Dio ci ha progettati per vivere con la speranza, senza la quale 
moriremo. Se una persona perde la speranza, il corpo reagisce e inizia il 
processo di morte. Se una persona perde la voglia di vivere e la 
depressione prende il sopravvento, questo può portare a un crollo 
fisico o spirituale, fino al suicidio. 

 

Le tribolazioni di questo mondo possono schiacciare la speranza 
umana; tuttavia, la speranza che viene da Dio è un'ancora della nostra 
anima e non verrà mai meno: "La speranza che abbiamo è un'ancora 
dell'anima, sicura e salda". Una barca ben ancorata può superare 
qualsiasi tempesta, così una persona ancorata alla speranza di Dio può 
superare tutte le tribolazioni di questo mondo! 

 

Che cos'è la speranza? È un'aspettativa che comprende: un desiderio 
con l'aspettativa di ottenerlo; aspettarsi con fiducia; o nutrire un 
desiderio con l'aspettativa di qualcuno su cui sono concentrate le 
nostre speranze. La nostra speranza è ancorata nella persona di Gesù 
Cristo che viene per noi proprio come afferma e promette la Bibbia. Egli 
è venuto la prima volta esattamente come ha promesso la Bibbia, 
quindi verrà per noi esattamente come promesso nella Bibbia. 

 

La Bibbia mostra che quando Gesù Cristo verrà per i suoi credenti, 
scenderà dal cielo con un grido e un grande squillo di tromba. Per prima 
cosa, i credenti morti risorgeranno con nuovi corpi e incontreranno 



Cristo nell'aria. Coloro che sono vivi riceveranno un nuovo corpo eterno 
e glorificato e incontreranno anch'essi Gesù nell'aria. Il nostro corpo 
glorificato non sarà mai soggetto a malattie, decadimento o morte. 
Vivremo poi con Dio per l'eternità. Questo evento è così veloce che 
avviene in una frazione di secondo! Gesù ci porta poi in cielo. 

 

Filippesi 3:21 che cambierà il nostro vile corpo per renderlo simile al 
suo corpo glorioso. 

 

Gesù Cristo che incontra i suoi credenti nell'aria e poi li porta in cielo è 
la Beata Speranza! Questa è la speranza che i credenti vivono e che non 
potrà mai essere tolta o diminuita. È la speranza che la Bibbia chiama 
l'ancora della nostra anima! 

 

1 Tessalonicesi 4:16,17 Poiché il Signore stesso scenderà dal cielo con 
un grido, con la voce dell'arcangelo e con la tromba di Dio; e i morti in 
Cristo risorgeranno per primi: E noi, che siamo vivi e rimaniamo, 
saremo rapiti con loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria; e 
così saremo sempre con il Signore. 

 

Dopo che Gesù Cristo avrà incontrato i credenti nell'aria, ci porterà a 
vivere in cielo dove, con i nostri occhi, vedremo Dio seduto sul suo 
trono in tutta la sua gloria! La Bibbia descrive Dio su questo trono con 
colori bellissimi; ci sono lampi e tuoni, insieme a lampade di fuoco 
ardenti. 

 



Poiché Gesù Cristo è la nostra speranza benedetta, non avremo paura. 
Davanti al trono di Dio c'è un bellissimo mare di vetro come cristallo. I 
credenti staranno su questo mare di cristallo. Dopo essere stati davanti 
a Dio Padre, i credenti saranno portati a quella che la Bibbia chiama la 
Cena delle Nozze dell'Agnello. È un evento meraviglioso. Sarà come un 
matrimonio sulla terra, dove tutta la famiglia e gli amici si riuniscono 
con musica meravigliosa e ottimo cibo. Si balla e si sta con gli amici e i 
parenti che amiamo e che forse ci sono mancati! La sposa è sempre 
vestita con un bellissimo abito bianco, mentre in cielo anche i credenti 
sono vestiti con splendidi abiti bianchi. C'è un'unione spirituale tra Dio e 
il suo popolo. 

 

Apocalisse 19:8,9 Le fu concesso di essere vestita di lino fine, candido e 
pulito, perché il lino fine è la giustizia dei santi... Beati quelli che sono 
chiamati alle nozze dell'Agnello. 

 

La Bibbia ci mostra poi la nostra casa in cielo, chiamata la Nuova e 
Santa Gerusalemme. Questa città è enorme per dimensioni e altezza. È 
come una grande nazione. Le sue fondamenta sono fatte di pietre 
bellissime attraverso le quali risplenderà la gloria di Dio. La città è piena 
di cristallo e oro, il che la rende come un magnifico gioiello che 
risplende della gloria di Dio! 

 

Apocalisse 21:10,11 Poi mi trasportò in spirito su un monte grande e 
alto e mi mostrò quella grande città, la santa Gerusalemme, che 
scendeva dal cielo da Dio, avendo la gloria di Dio; e la sua luce era come 
una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro, chiara come il 
cristallo; 



 

Come ottenere la Beata Speranza e vivere con Dio per sempre. 

 

Giovanni 3:16 Perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo 
unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia 
vita eterna. 

 

Prima di poter vivere con la Beata Speranza e avere la certezza della 
vita eterna, deve finire la pena di morte per il peccato. Dio è santo e il 
peccato dell'uomo è una grande offesa. La pena è la separazione eterna 
da Dio in un luogo terribile chiamato inferno. Quando Gesù Cristo è 
morto sulla croce e ha versato il suo sangue, ha pagato l'intera pena per 
il peccato. Con la pena pagata, ora avete la piena certezza della vita 
eterna con Dio. Non solo Gesù è morto per il vostro peccato, ma è 
anche risorto con un corpo glorificato; quindi, potete vivere con la 
Beata Speranza e ottenere anche un corpo glorificato! Dio vi ama, ma 
per ottenere la Beata Speranza dovete prima pentirvi del vostro 
peccato e poi confessare che Gesù Cristo è il vostro Signore e Salvatore. 

 

Romani 6:23 Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è 
la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. 

 

Preghiera per ricevere Cristo e vivere con la beata speranza 

 

"Dio, ti confesso il mio peccato e me ne pento profondamente. Credo 
che Gesù Cristo ha versato il suo sangue sulla croce ed è morto per il 



mio peccato. Credo che sia risorto dai morti e che stia per tornare. Ora 
confesso Gesù Cristo come mio Signore e Salvatore. Ora ho la vita 
eterna con te come Padre Dio e posso vivere con la Beata Speranza. 

Ti chiedo come Padre Dio di guarire il mio cuore spezzato. Perdono tutti 
coloro che hanno spezzato il mio cuore. Ti prego, guarisci e liberami 
dalla paura, dall'ansia, dal terrore, dall'odio, dalla depressione, 
dall'amarezza e dal rifiuto. Grazie per aver mandato Gesù Cristo a 
liberarmi dal peccato e a guarire il mio cuore spezzato". 

 

Le persone in paradiso ci raccontano come ci sono arrivate. Questo è 
l'unico modo per ottenere l'eternità e vivere con Dio per sempre. 

 

Apocalisse 5:9... perché tu sei stato ucciso e ci hai riscattati a Dio con il 
tuo sangue da ogni tribù, lingua, popolo e nazione; 
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Looking For the Blessed Hope 
 
 
 
 
And Glorious Appearing of the Great God and Our Savior Jesus 
Christ 
Titus 2:13 
 
 
 
People take for granted three things we need to physically live: 
air, water and food. We can only live for a few minutes without air, 
a few days without water and a month without food. In the same 
way, to live spiritually, we need love, faith, and hope. Everyone 
needs to be loved and give love. 
 
Without love we die. This is seen in people who are hateful, bitter, 
unforgiving, cruel, and unmerciful. A part of them died inside. To 
live spiritually we also need faith and hope. These two go 
together, but hope is the most important. 
 
God designed us to live with hope, without it we will die. If a 
person gives up hope, the body reacts, and it starts the dying 
process. If a person loses the will to live and depression takes 
over, this can lead to both a physical or spiritual breakdown even 
leading to suicide. 
 
The tribulations of this world can crush human hope; however, 
hope which is from God is an anchor of our soul and will never fail 
us: "Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and 
steadfast." A boat that is well anchored can weather any storm, 
so a person anchored in God's hope can weather all the 
tribulations of this world! 
 
What is hope? It is an expectation which includes: a desire with 
expectation of obtainment: to expect with confidence: or cherish a 



desire with anticipation of someone on whom our hopes are 
centered. Our hope is anchored in the person of Jesus Christ 
coming for us just as the Bible states and promises. He came the 
first time exactly as the Bible promised, so he will come for us 
precisely as promised in the Bible. 
 
The Bible shows when Jesus Christ comes for his believers, he 
will descend from heaven with a shout along with a great trumpet 
blast. What happens first is the dead believers are resurrected 
with new bodies and meet Christ in the air. Those who are alive 
then will receive a new eternal, glorified body and also meet 
Jesus in the air. Our glorified body will never be subject to 
disease, decay or death. We then live with God for eternity. This 
event happens so fast it occurs in a fraction of a second! Jesus 
then takes us to heaven. 
 
Philippians 3:21 Who shall change our vile body, that it may be 
fashioned like unto his glorious body 
 
Jesus Christ meeting his believers in the air and then taking them 
to heaven is the Blessed Hope! This is the hope believers live by 
that can never be taken away or diminished. It’s hope the Bible 
calls the anchor of our soul! 
 
1 Thessalonians 4:16,17 For the Lord himself shall descend from 
heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the 
trump of God: and the dead in Christ shall rise first: The we which 
are alive and remain shall be caught up together with them in the 
clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with 
the Lord. 
 
After Jesus Christ meets the believers in the air, he then takes us 
to live in heaven where, with our eyes, we will see God sitting on 
his throne in all his glory! The Bible describes God on this throne 



with beautiful colors; there are lightening and thundering, along 
with burning lamps of fire. 
 
Because Jesus Christ is our Blessed Hope we will not fear. 
Before God’s throne is a beautiful sea of glass like crystal. The 
believers will stand on this sea of crystal glass. After standing 
before God the Father, the believers are then taken to what the 
Bible calls the Marriage Supper of the Lamb. What a wonderful 
event this is. It will be like a marriage on earth where all the family 
and friends get together with wonderful music and great food. 
There is dancing and being with friends and family we love and 
maybe missed! The bride is always dressed in a beautiful white 
gown while in heaven the believers also are dressed in stunning 
white gowns. There is a spiritual union between God and his 
people. 
 
Revelation 19:8,9 And to her was granted that she should be 
arrayed in fine linen, clean and white: for the fine linen is the 
righteousness of saints…Blessed are they which are called unto 
the marriage supper of the Lamb. 
 
The Bible then shows us our home in heaven which is called the 
New and Holy Jerusalem. This city is enormous in size and 
height. It is like a large nation. Its foundation is made of beautiful 
stones through which the glory of God will shine. The city is full of 
crystal with gold, thus making it like a magnificent jewel shinning 
with God's glory through it! 
 
Revelation 21:10,11 And he carried me away in the spirit to a 
great and high mountain, and shewed me that great city, the holy 
Jerusalem descending out of heaven from God, Having the glory 
of God: and her light was like unto a stone most precious, even 
like a jasper stone, clear as crystal; 
 
How to Obtain the Blessed Hope and Live with God forever. 



 
John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only 
begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, 
but have everlasting life. 
 
Before you can live with the Blessed Hope and have assurance of 
eternal life, the death penalty for sin must end. God is holy and 
man's sin is a great offense. The penalty is eternal separation 
from God in a terrible place called hell. When Jesus Christ died 
on the cross and shed his blood, he paid the full penalty for sin. 
With the penalty paid, you now have full assurance of eternal life 
with God. Not only did Jesus die for your sin, but he rose from the 
dead with a glorified body; therefore, you can live with the 
Blessed Hope and also obtain a glorified body! God loves you, but 
to obtain the Blessed Hope, you first must repent of sin and then 
confess Jesus Christ is your Lord and Savior. 
 
Romans 6:23 For the wages of sin is death; but the gift of God is 
eternal life through Jesus Christ our Lord. 
 
Prayer to Receive Christ and Live with the Blessed Hope 
 
"God, I confess my sin to you and deeply repent of it. I believe 
Jesus Christ shed his blood on the cross and died for my sin. I 
believe he rose from the dead and he is coming again. I now 
confess Jesus Christ as my Lord and Savior. I now have eternal 
life with you as my Father God and can live with the Blessed 
Hope. 
I ask you as Father God to heal my broken heart. I forgive all who 
broke my heart. Please heal and free me from fear, anxiety, 
terror, hate, depression, bitterness and rejection. Thank you for 
sending Jesus Christ to free me of sin and heal my broken heart." 
 
The people in heaven tell us how they got there. This is the only 
way to obtain eternal and live with God forever. 



 
Revelation 5:9...for you were slain, and has redeemed us to God 
by your blood out of every tribe, and language, and people, and 
nation; 
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