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Quanno Gesù era vivo, parlaje a ‘e discepule d’o 
Cielo, dicenno chella è ‘a casa ‘e Patemo e llà nce 
stanno nu sacco ‘e stanze. E’ na 
casa grande e comoda, 
pecchè ‘o cielo è assaje 
cchiù bello d’a terra.



Gesù dicette: “Io cvaco a priparà nu poisto pe’ 
vuje, e quanno l’arraggio priparato torno e ve porto 
cu me” Quanno risuscitaje, Gesù jette ‘ncielo. 
Mentre ‘e discepole ‘o guardavano, Gesù saglette 
‘ncielo e ‘na nuvola 
l’arravugliaje 
e nun ‘o 
vedettero 
cchiù.



Da tanno ‘e Crestiane s’arricordano ‘e sta prumessa: 
Gesù dicette ca isso fosse turnato all’intrasatto, 
quanno nun ce l’aspettammo: Ma che fine 
fanno chille ca morono primma ca 
isso torna? ‘A Bibbia dice ca 
vanno a sta’ cu Gesù: Nun 
teneno ‘o cuorpo, ma 
stanno vicino a Dio.



L’urdemo libro d’a Bibbia, l’Apocalisse, dice ca ‘o 
Paraviso è bell’assaje … è ‘a cosa cchiù bella pecchè 
è ‘a cxasa ‘e Dio: Dio sta pe’ tutte parte, ma ‘o trono 
suojo sta ‘ncielo.



Ll’angele l’ati spirite adorano Dio ‘ncielo … comme a 
tutte chille ca so’ muorte e stanno vicino a isso, e 
cantano ‘e lode d’’o Signore.



Ecco quali so ‘e parole che diceno: TU SI DEGNO 
PECCHE’ SI STATO SACRIFICATO E HAJE 
PRTATE A DDIO, C’O SANGHE 
TUJO, TUTT’E GENTE ‘E 
TUTTE PARTE E C’HAJE 
FATTE SACERDOTE 
D’’O REGNIO 
TUJO. 
(Apoc. 5:9)



L’urdime pagine d’a Bibbia ce diceno ca ‘o Cielo è ‘A 
Nova Gerusalemme: Attuorno ce sta nu muro lucent 
comm’a nu cristallo e è cupèierto ‘e gioelle e pprete 
preziose, cu culure lucent e cancielle fatte ‘e perle 
…



Chilli cancielle nun so’ maje chiuse … jamma a vede … 
WOW! ‘O cielo è ancora cchiù bello dinto. A Città è 
tutta d’oro pure, comm’a nu vetro trasparente … 
pure ‘e strade 
songo d’oro.



Da‘o trono ‘e Dio parte nu belli sciummo ‘e ll’acqua 
d’a vita. A e late e stanne tutte arbere, ca stevano 
dint’a l’Eden. N’arbero ‘e chisto è speciale e fa 
dudice tipe ‘e frutta, uno nuovo ogni mese. E foglie 
soje so comm’a na medicina ca guarisce a tutte 
quante.



‘O cielo luce pure senza sole e senza luna, ‘a luce c 
vene d’a gloria ‘e Dio: Nun esiste cchiù ‘a note.



Purzì l’animale ‘ncielo so’ diverse: so’ tutte brave e 
bestie domestiche e basrie feroce stanno ‘nzieme e 
nun se fanno ‘a Guerra. O Signore dice ca lloro nun 
portano dinstruzione ‘ncopp’a muntagna sacra.



Guardannoce 
attuorno, vedimnme 
ca nun se sentono 
parole d’arraggia. 
‘E gente nun se 
appiccecano, nun 
ce stanno egoiste … 
’e porte so’ senza 
mascatura, pecchè 
nun ce stanno 
mariuole, assassin, 
stregomìne o genta 
mnalvagia. ‘Ncielo nun 
se fanno peccate.



‘Ncielo ci u Dio nun ce 
stanno cchiù lacreme e 
si quaccuno chiagne, ‘o 
Pataterno asciuttarrà 
‘e lacreme noste.



Manco ‘a morte ce starrà ‘ncielo, ‘o popolo starrà 
sempe cu Ddio: Nun ce sarrà lutto e chianto, 
nisciunba malatia, nisciuna spartenza, manco nu 
funerale: Ncielo 
tutt5e so’ 
felice 
cu Dio.



Ma ‘a meglio cose è che ‘e guagliune e ‘e guaglione 
(pure chi è cchiù strappatiello), teneno a Gesù 
comme Signore pecchè hasnno avuto ‘a fede. 
‘Ncielo ce sta nu libro cu ‘o nomme e tutt’a 
gente ca crede in Gesù, se chiamma 
‘o libbro d’a vita. 

Ce starrà pure ‘o 
nomme tuoje?



L’urdeme parole d’a Bibbia riguardo d’o cielo 
so’nu grande invito: “‘O Spirito e a sposa te 

diceno VIENE” … chi tene sete, venesse, cho I 
vo’ se piglia pe’ regalo l’acquaa d’’a vita.



‘O cielo, ‘a bella casa ‘e Ddio

‘n storia d’a Parola ‘ Dio, ‘a Bibbia

Ca sta

Giovanni 14, 2 Corinzi 5, 
Apocalisse 4, 21, 22

“Trasì int’’a sta Parola ce da’ luce.”
Idem 119:130
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’Sta storia d’’a Bibbia ‘nce parla e chillu Dio meravigliuso 
ca ce ha criate e ca reserèa ca nuje ‘o canuscimmo.

Dio ‘o ssape ca avimmo fatto cose malamenteca Isso chiamma 
“peccate”. ‘A morte è ‘a punizione p’’o peccato, ma Dio ce vo’ 

troppo bene ca ‘a mannato l’unicu figlio ca teneva, Gesù, a murì 
‘ncopp’’a croce p’essere punito ‘o posto nuosto: Po’ Gesù è 

risuscitato e è sagliuto ‘nCielo, ‘a Casa soja d’addò era venuto: 
Si cride a Gesù e lle spie ‘e perdunà tutte ‘e peccate tuoje, 

Isso ‘o faciarrà. Vene a vivere int’a te e tu starraje 
cu Jsso pe tutto ‘o riesto ‘e ll’eternità.

Si vuò jettà fore ‘e paccate tuoje, parla cu Dio e dille: 
“Caro Dio, io credo ca Gesù è muorto p’’e peccate mieje e ca 
mò isso è vivo. Te prego: trase dint’a vita mia e perduoneme 

tutte ‘e peccate mieje, accussì ca pazzo avé ‘na vita nova 
e passà tutto ‘o tiempo ‘e l’eternità cu tte. Aiutame 

a vivere comma a nu figlio (d’o tujo). Ammen”.

Liegge ‘a Bibbia e parla tutt’è juorne cu Ddio. (Giuvanne 3:16)
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