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Come abbiamo visto vi sono diverse scritture che affermano che devono esservi templi negli
ultimi giorni. Malachia 3:1-2 1 Ecco, io vi mando il mio messaggero; egli preparera la via
davanti a me. E subito il Signore, che voi cercate, lAngelo del patto, che voi bramate, entrera
nel suo tempio. Ecco ei viene, dice lEterno degli eserciti; 2 e chi potra sostenere il giorno della
sua venuta? Chi potra rimanere in pie quandegli apparira? Poichegli e come un fuoco
daffinatore, come la potassa dei lavatori di panni. 2Tessalonicesi 2:3-4 3 Nessuno vi tragga in
errore in alcuna maniera; poiche quel giorno non verra se prima non sia venuta lapostasia e
non sia stato manifestato luomo del peccato, il figliuolo della perdizione, 4 lavversario, colui
che sinnalza sopra tutto quello che e chiamato Dio od oggetto di culto; fino al punto da porsi a
sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo chegli e Dio. Apocalisse 11:1-2 I due
testimoni 1 Poi mi fu data una canna simile a una verga; e mi fu detto: Levati e misura il
tempio di Dio e laltare e novera quelli che vi adorano; 2 ma tralascia il cortile che e fuori del
tempio, e non lo misurare, perche esso e stato dato ai Gentili, e questi calpesteranno la santa
citta per quarantadue mesi. Isaia 2:1-3 Gloria futura del vero Israele. Giudizi di Dio contro
glinfedeli e sue promesse 1 Parola che Isaia, figliuolo dAmots, ebbe in visione, relativamente a
Giuda e a Gerusalemme. 2 Avverra, negli ultimi giorni, che il monte della casa dellEterno si
ergera sulla vetta dei monti, e sara elevato al disopra dei colli; e tutte le nazioni affluiranno ad
esso. 3 Molti popoli vaccorreranno, e diranno: Venite, saliamo al monte dellEterno, alla casa
dellIddio di Giacobbe; egli ci ammaestrera intorno alle sue vie, e noi cammineremo per i suoi
sentieri. Poiche da Sion uscira la legge, e da Gerusalemme la parola dellEterno. Michea 4:1-2
Promesse 1 Ma avverra, negli ultimi tempi, che il monte della casa dellEterno si ergera sopra
la sommita de monti, e sinnalzera al disopra delle colline, e i popoli affluiranno ad esso. 2
Verranno delle nazioni in gran numero e diranno: Venite, saliamo al monte dellEterno e alla
casa dellIddio di Giacobbe; egli cinsegnera le sue vie, e noi cammineremo nei suoi sentieri!
Poiche da Sion uscira la legge, e da Gerusalemme la parola dellEterno. Le scritture anche
indicano una visione specifica per gli ultimi giorni. Abacuc 2:2-3 2 E lEterno mi rispose e
disse: Scrivi la visione, incidila su delle tavole, perche si possa leggere speditamente; 3 poiche
e una visione per un tempo gia fissato; ella saffretta verso la fine, e non mentira; se tarda,
aspettala; poiche per certo verra; non tardera. Confermata da Pietro in Atti 3:19-21 19
Ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati, 20 affinche vengano
dalla presenza del Signore dei tempi di rifrigerio e chEgli vi mandi il Cristo che ve stato
destinato, 21 cioe Gesu, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di
tutte le cose; tempi dei quali Iddio parlo per bocca dei suoi santi profeti, che sono stati fin dal
principio. Dobbiamo trovare qualcosa che possa dare un adempimento a queste scritture. Se
volessimo semplificare basterebbe far notare che vi e una sola chiesa cristiana che possiede il
tempio o casa del Signore. Conoscendo quanto sia difficile, usando la semplicita, vincere le
ritrosie delle varie congregazioni cristiane, cercheremo di dimostrare che queste scritture,
specialmente quelle di Isaia e Michea, hanno trovato un naturale adempimento. Spero che chi
legge abbia la mente aperta e sia scevro da partigianeria di parte. La mente e come un
paracadute se e aperta comprende se e chiusa precipita.
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