
L’OTTAVA MERAVIGLIA 

 

   Gli studiosi ci parlano sempre che ci sono state 7 meraviglie nel mondo fatte 

dall’uomo. Esse sono state tutte nell’antichità e sono così descritte: 

 La Piramide di Cheope a Giza (Egitto): la più antica fra le sette meraviglie e 
l'unica che sopravvive ancora oggi, rappresenta la glorificazione delle imprese del 
faraone. 

 

 I Giardini pensili di Babilonia (Mesopotamia): dove si racconta che la 
regina Semiramide, moglie di Nimrod, raccogliesse rose fresche durante tutto 
l'anno. 

 

 La Statua di Zeus a Olimpia (Grecia): grandiosa testimonianza di arte religiosa, 
opera dello scultore greco Fidia. 

 

 Il Tempio di Artemide a Efeso (Turchia). 
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 Il Colosso di Rodi (Grecia): enorme statua bronzea situata all'ingresso del porto 
dell'isola di Rodi. 

 

 Il Mausoleo di Alicarnasso (Turchia): monumentale cenotafio in onore 
del satrapo Mausolo, situata ad Alicarnasso. 

 

 Il Faro di Alessandria in (Egitto): costruzione che rischiarava la via ai mercanti 
che si approssimavano al porto. 

 

A queste 7 meraviglie il mondo intellettuale ha cercato da sempre di aggiungerne 
un’ottava. Alcuni hanno scritto che l’ottava meraviglia potrebbe essere la famosa 
muraglia cinese che arriverebbe ad una lunghezza, secondo le ultime stime, di 8500 
Km, visibile anche dallo spazio. Altri hanno definito il Monte Bianco tra l’Italia e la 
Francia come ottava meraviglia del mondo. Altri ancora la definiscono in un terreno 
riemerso da poco in un lago in Nuova Zelanda, dove nel 1800 era molto visitato. 

Quindi ci sono diversi commenti nel dichiarare quale possa essere l’ottava 
meraviglia, però non sono tutti d’accordo nell’assegnarvi ad una soltanto il posto.  

Tutte queste meraviglie del mondo antico sono andate perdute durante i secoli. 
Alcune distrutte dal fuoco, altre da terremoti. L’unica a restare in piedi dopo millenni è 
la Piramide di Cheope in Egitto. Questo perchè essa è stata costruita dal profeta 
Enoc (Genesi 5:21-24) e non è una tomba visto che al suo interno hanno trovato un 
sarcofago vuoto. La Piramide non è altro che una rappresentazione della Bibbia in 
pietra. Al suo interno i ricercatori hanno trovato moltissime date che corrispondono ai 
massimi eventi accaduti nella storia. Nel settimo scalino della piramide che porta alla 
stanza del Re, si può vedere chiaramente la data 1909, l’anno in cui nacque il 7° 
messaggero all’epoca di Laodicea, il fratello William Branham. 
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É curioso che nessuno parli mai di una nona meraviglia, effettivamente se non si 
assegna l’ottava posizione non si può andare avanti. Questo è inerente anche con la 
Bibbia, visto che il tempo è scandito da 7 giorni. Quando poi si arriva all’ottavo giorno 
non è altro che un ritorno al primo giorno (Levitico 23:36). L’ottavo giorno nella Bibbia 
rappresenta l’entrata nell’eternità dove il tempo non ha più fine. 

 

Allora con l’ottava meraviglia biblicamente abbiamo un ritorno al principio, alla 
Piramide. Quindi per un credente quale possa essere l’ottava meraviglia che ha la 
forma di una Piramide? L’unica soltanto è la Nuova Gerusalemme, la città di Dio 
descritta dall’apostolo Giovanni in Apocalisse 21:9-27. Questa meravigliosa città è 
tutta d’oro, così pura che l’oro è come il cristallo. La Bibbia ne da le misure e la sua 
grandezza, altezza e lunghezza è di 2.220 Km, grande quasi come un continente. 
Essa scenderà sulla terra dopo il Millennio.  

É stata tutta costruita da Dio tramite la Sua divina Parola. La prima meraviglia è stata 
costruita da un grande uomo Enoc che per 300 anni fu fedele a Dio. Egli fu un savio 
architetto in Egitto e così realizzò quest’opera che tutt’oggi è un ispirazione per gli 
architetti ed ingegneri del mondo. Infatti la sua opera è durata fino ai nostri giorni dal 
tempo pre-diluviano. Le altre 6 meraviglie sono andate tutte distrutte perchè pagane, 
non glorificavano Dio ma dèi e uomini. Quindi sarebbe giusto definire una meraviglia 
soltanto quando vi è l’aiuto di Dio e la Sua glorificazione.  

Allora se la prima meraviglia costruita da Enoc con la sapienza dello Spirito Santo è 
durata per millenni, la Nuova Gerusalemme costruita interamente da Dio quanto 
durerà? Durerà per l’eternità e prenderà il posto della vecchia. Amen! Essa non sarà 
vuota come la prima Piramide che era solo una rappresentazione, essa sarà piena di 
credenti che durante i tempi e le epoche hanno vinto restando fedeli alla Parola di 
Dio (Apocalisse 2° e 3°). Essa inneggerà alla Vita per sempre.   

Amico caro e amica cara che leggi, fai anche tu la volontà di Dio obbedendo alla Sua 
Parola, affinchè tu possa entrare per le porte perlacee della Città santa. 

Che il Signore sia lodato per tutto quello che ha fatto. Amen! 
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