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Se qualcuno non nasce di nuovo, non può 
vedere il Regno di Dio. 

Devi nascere di nuovo! (Giovanni 3:3, 7) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In principio era il Verbo, e il Verbo era con Dio, e il Verbo 
era Dio. (Giovanni 1:1) 

Il seme è la Parola di Dio. (Luca 8:11) 

Perché non siete nati di nuovo da un seme 
che è deperibile, ma imperituro, 

attraverso la Parola vivente di Dio, che rimane per sempre. 

E questa è la Parola che vi è stata predicata 
attraverso il Vangelo. (1 Pietro 1:23, 25) 
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Il Regno di Dio 

"Un paese/regno con strade dorate", dove non ci sono lacrime, né 
sofferenza, né morte. Un tale luogo può suscitare l'interesse di molti. Noi 
crediamo che, se ne avesse l'opportunità, nessun uomo rifiuterebbe la possibilità di 
avere una vita migliore, senza morte. (...ed Egli asciugherà ogni lacrima dai loro 
occhi; e la morte non ci sarà più. Non ci sarà più lutto, né pianto, né dolore, perché 
le cose di prima sono passate. Apocalisse 21:4; Ogni porta era fatta di una perla. 
La strada della città era d'oro puro. Apocalisse 21:21). 

Tuttavia, oltre a queste "strade dorate", ci sono anche aspetti spirituali 
all'interno di questo Regno, che sono difficili da comprendere e da registrare per 
la mente umana. Per la maggior parte dei nostri cari, queste cose sono pure 
sciocchezze. (...l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono 
sciocchezze per lui. 1 Corinzi 2:14) 

Queste cose capovolgeranno i valori della nostra vita, poiché sono 
incompatibili con le cose che abbiamo imparato da questo mondo. Per queste 
ragioni, il "Regno di Dio" rimarrà un mistero per la maggior parte di noi. (Cose che 
occhio non ha visto, né orecchio ha udito, né sono entrate nel cuore dell'uomo, così 
sono le cose che Dio ha preparato... 1 Corinzi 2:9) 

Il Figlio di Dio ha detto di cercare non solo il Regno di Dio, ma anche 
"la Sua giustizia", il che significa che il Regno di Dio è molto più di un luogo di 
conforto. (Cercate prima il Regno di Dio e la Sua giustizia. Matteo 5:48) 

Molti di noi vogliono essere salvati, far parte del Paradiso e non dell'Inferno - 
ma raggiungere la giustizia o la perfezione di questo Regno non è così facile; ci 
richiede di rinunciare a molte cose che sono state finora il nostro modo di 
vivere. 

Una delle cose che usiamo spesso e a cui dovremo rinunciare è la menzogna, 
piccola o grande che sia. Possiamo facilmente osservare che non c'è umano che non 
abbia mai usato una bugia. Si usa quando siamo in ritardo al lavoro o quando 
arriviamo a casa più tardi del previsto dai nostri cari. Le bugie sono anche 
frequentemente usate negli affari, nelle vendite... Tuttavia, chi vuole rinunciare alla 
bugia dovrà pagare il prezzo di perdere i vantaggi che porta. 

Un'altra cosa che tutti noi abbiamo inseguito è l'amor proprio/selfie. Da 
quando siamo nati, siamo diretti esclusivamente verso noi stessi. Tutto 
l'episodio della vita è quindi concentrato su questo. Dobbiamo però notare che 
l'amor proprio non si trova tra le cose del Regno di Dio. 

Le Sacre Scritture indicano alcuni dei valori e dei tratti del mondo, che 
non possono essere trovati all'interno di questo Regno: amanti di se stessi, amanti del 
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denaro, millantatori, superbi, avvilenti, disobbedienti ai genitori, ingrati, empi, 
non amorevoli, inconciliabili, calunniatori, senza autocontrollo, brutali, che non 
amano il bene, traditori, imprudenti, presuntuosi; amanti dei piaceri più che 
amanti di Dio. (2 Timoteo 3:2) 

"Perché tutto ciò che è nel mondo - i desideri della carne, la concupiscenza 
degli occhi e l'orgoglio dei propri beni - non viene dal Padre, ma viene dal 
mondo." (1 Giovanni 2:16) 

Per scoprire quali valori si possono trovare nel Regno di Dio, è 
fondamentale non seguire la folla o le tradizioni, ma fare un'indagine personale e 
scoprirlo da soli. Chi non sarà attratto da questi valori e non capirà che è chiamato 
a vivere nella pace, nella purezza e nella "perfezione di Dio", non arriverà a 
conoscere i misteri di questo Regno nascosto. 

Ci sono molte domande che dobbiamo porci, le cui risposte non possiamo 
trovare da nessun'altra parte se non nelle Sacre Scritture. (Voi siete perduti perché 
non conoscete le Scritture... Matteo 22:29) Per trovare queste risposte, siamo 
tenuti non solo a leggere le Scritture, ma a studiarle attentamente e con umiltà. 
Ecco alcune delle domande che ci porremo: 

1. Chi appartiene a questo regno e come sono i suoi cittadini? 
2. Quali sono i valori di questo Regno Celeste? (Cose che l'occhio non ha 

visto... tali sono le cose che Dio ha preparato. 1 Corinzi 2:9) 
3. Sappiamo che ogni nascita si basa su un seme da cui nasce una nuova vita. 

Questo seme contiene le informazioni genetiche necessarie affinché la nuova vita 
abbia luogo. La Scrittura ci dice che anche la nascita nel Regno di Dio è basata su un 
seme da cui germoglia una nuova vita. (Chiunque è nato da Dio... il suo seme rimane in 
lui. 1 Giovanni 3:9) Vi siete mai chiesti che tipo di informazione genetica si trova nel 
seme di Dio? Di chi è l'immagine in questo seme da cui l'uomo nasce di nuovo? Che 
aspetto ha questa immagine? 

4. Avete considerato che questo Regno ha delle leggi che riguardano il 
nuovo modo di vivere? Puoi entrare/nascere di nuovo in questo Regno senza 
conoscerle e senza stipulare un accordo/pegno solenne con il quale ti impegni a 
rispettarle? (Leggere: Esodo 24, 3-8) 

5. Quali sono i criteri con cui Dio seleziona i pochi, tra i molti che sono 
chiamati? (Perché molti sono chiamati, ma pochi sono scelti. Matteo 22:14) 

6. Ci è richiesto di raggiungere la statura di Cristo, la perfezione del 
nostro carattere durante questa vita? (...nulla di impuro vi entrerà mai. Apocalisse 
21:27) 

Nelle prossime pagine cercheremo di darvi una risposta a queste domande, che 
speriamo possa risvegliare in voi un desiderio ardente di conoscere i misteri di 
questo Regno e di conoscere Dio come Egli è. (La vita eterna è questa: conoscere 
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l'unico vero Dio. Giovanni 17:3) Le Scritture ci rivelano che Dio ha previsto la 
creazione di esseri che avrebbero avuto le sue caratteristiche, esseri fatti a sua 
immagine e somiglianza. (Così Dio creò l'uomo a Sua immagine, a immagine di 
Dio lo creò. Genesi 1:27) 

Lo scopo della creazione era che l'uomo vivesse in comunione con 
Dio, secondo le leggi che governano il suo regno. Tuttavia, l'uomo è stato 
ingannato da Satana e si è separato da Dio, perdendo come tale la Sua 
somiglianza/immagine. (Una volta eravate morti nei peccati... Efesini 2:1) 

La Parola ci mostra che ancor prima di fondare il mondo, Dio ha previsto la 
possibilità della caduta e ha preparato una soluzione per restaurare e rendere 
l'uomo di nuovo perfetto. (...in se stesso, Dio ci ha scelti per essere santi e 
irreprensibili davanti a Lui, ancor prima della fondazione del mondo. Efesini 1:4) 
Così, Dio ha reso possibile all'uomo di nascere di nuovo da Dio e di crescere verso 
la somiglianza con Lui di nuovo. (Ora siamo figli di Dio, e quello che saremo non è 
ancora noto; ma sappiamo che quando Egli apparirà, saremo simili a Lui. 1 
Giovanni 3:2) 

Ma proprio come Adamo ed Eva affrontarono l'astuzia di Satana, così 
faranno coloro che vogliono raggiungere il Cielo di Dio. Come ha ingannato i primi 
uomini, minando l'autorità della Parola di Dio, così verrà a noi usando le stesse 
tentazioni e metodi. (Dio ha detto veramente così? Genesi 3:1) 

Oggi, una delle grandi battaglie di Satana è che l'uomo non si alzi dalla 
"morte spirituale" in cui si trova. Fa di tutto per non farci nascere di nuovo, perché 
quello è il momento in cui perde il suo diritto su di noi. (Se uno non nasce di 
nuovo, non può vedere il Regno di Dio. Giovanni 3:5-7) 

Il suo scopo è di farci rimanere in una fede puramente mentale (morta), 
impedendoci di capire che siamo chiamati a vivere nella pace e nella perfezione di 
questo Regno. (Quando qualcuno ascolta la Parola del Regno e non la comprende, il 
maligno viene a strappare ciò che è stato seminato nel suo cuore. Matteo 13:19) 
Allo stesso modo, come avvenne con il Signore Gesù, Satana verrà anche 
usando passi specifici delle Scritture. (Matteo 4:6) Così, per annientare qualsiasi 
ricerca o preoccupazione relativa all'assomigliare al Signore, Satana viene 
attraverso i suoi servi per ingannarci insegnandoci che per essere salvati è 
sufficiente la fede nel sacrificio del Signore, mentre i nostri atti di fede/sforzi non 
sono necessari. 

Per questo motivo, questi insegnanti sottolineano solo alcuni testi della 
Parola, come: "Per grazia siete stati salvati". (Efesini 2:8) Tuttavia non 
menzioneranno mai né evidenzieranno i testi che indicano chiaramente che è 
necessario il nostro sforzo. (Cercate la pace e la santità, senza le quali nessuno 
vedrà il Signore. Ebrei 12:14; Chi dice "Lo conosco" ma non osserva i suoi 
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comandamenti è un bugiardo e la verità non è in lui. 1 Giovanni 2:4) 
Se guardiamo la realtà che ci circonda, troviamo che Satana ha ingannato 

molti con questo insegnamento. Si può vedere che coloro che sono stati ingannati hanno 
ridotto le Scritture solo a pochi versetti, uno dei quali è: "Non per mezzo di atti, 
affinché nessuno possa vantarsi". (Efesini 2:9) Coloro che hanno ricevuto questo 
insegnamento dovranno sperare che durante la resurrezione, Dio avrà una formula speciale 
per pulire "in qualche modo" il loro carattere da tutti i vizi con cui partono dalla terra: 
rabbia, invidia, orgoglio, calunnia... (si pensi alle innumerevoli dottrine e teorie esistenti 
che mirano ad affrontare questo aspetto cruciale del Regno di Dio: il purgatorio, le 
diverse soglie del cielo, il regno dei mille anni...) 

È vero che per coloro che credono in Lui e nel Suo sacrificio, il perdono 
dei peccati e la redenzione sono resi possibili attraverso l'opera della croce. 
(Colossesi 1:13-14) Ma per arrivare ad assomigliare a Lui, il Signore non lavora da 
solo, ma con gli atti della nostra fede fatti in umile obbedienza ai suoi 
insegnamenti. (Perché in Cristo Gesù, né la circoncisione né... contano nulla, ma 
solo la fede che opera... Galati 5:6) L'opera della croce non ci gioverà se abbiamo 
una fede morta. (...così anche la fede senza le opere è morta. Giacomo 2:26) 

La Parola della Scrittura ci avverte che se ascoltiamo il messaggio del vangelo 
e non abbiamo fame e sete della giustizia e della purezza del Regno, Dio ci darà 
un'opera di illusione per credere ad una menzogna. (Perciò Dio manda loro un 
forte inganno, affinché credano ciò che è falso, affinché siano condannati tutti 
coloro che non hanno creduto alla verità, ma hanno trovato piacere nell'ingiustizia. 2 
Tessalonicesi 2:11) 

La Scrittura ci dice che se non aderiamo alle parole del Signore Gesù, 
saremo contaminati dalla malattia della ricerca inutile, che alla fine porterà alla 
nostra distruzione. (Se qualcuno... non è d'accordo con le sane parole del 
nostro Signore Gesù Cristo... ha un malsano desiderio di polemica e di liti sulle 
parole... è depravato nella mente... e della verità. 1 Timoteo 6:3) 

Se guardiamo alla moltitudine di gruppi religiosi, (ognuno che professa di 
detenere la verità) possiamo facilmente vedere come molti vanno su questa 
strada di sostenere insegnamenti specifici del loro gruppo, il che può solo 
portare a discussioni tra le varie parti. Se non ricerchiamo le Scritture con lo 
scopo di vivere la nostra vita nella santità e nella giustizia del Regno e secondo 
la legge di Cristo, ma ci limitiamo a studiare e sostenere "certi insegnamenti" come: 
parlare in lingue, riguardo al ritorno del Signore, l'importanza del nome "Jehova", 
l'importanza di mantenere un certo giorno... allora il diavolo avrà vinto la 
battaglia. 

Molti sono stati così ingannati, credendo che la vera vita spirituale consista nel 
preoccuparsi di sostenere l'insegnamento del gruppo a cui si appartiene o le varie 
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altre teorie esistenti. Chiunque abbia occhi vedrà che questi insegnamenti sono in 
realtà destinati a tenerci lontani dalla vera vocazione - quella di vivere nella pace e 
nella giustizia del Regno. 

Per non essere ingannato da Satana, ogni uomo che cerca Dio deve capire che 
non è chiamato a sostenere una teoria, ma a nascere di nuovo e crescere per 
diventare proprio come Lui! (Voi, dunque, dovete essere perfetti, come è perfetto il 
Padre vostro celeste. Matteo 5:48) Se saremo onesti con noi stessi, dovremo ammettere 
che ne sappiamo molto poco. Quando pensiamo a questa somiglianza con Dio, molti di 
noi tendono a pensarla come qualcosa che può essere percepito dai nostri occhi 
fisici. Dio però non si rivela a noi in questo senso. Quando parliamo della Sua 
somiglianza con l'uomo, questo tipo di conoscenza esterna non ci sarà d'aiuto per 
conoscer Lo. 

C'è però una parte interiore in cui possiamo assomigliare a Dio, un 
aspetto che può essere conosciuto dall'uomo, ma che viene ignorato dai più. 

Questo aspetto è il cuore di Dio, cioè il suo modo di essere. Dobbiamo capire 
che non potremo diventare come Lui ed essere come Lui se non vogliamo e non 
siamo desiderosi di conoscerLo, se non siamo motivati nel conoscere il Suo 
carattere, senza voler avere un cuore come il Suo. (Ti prego, mostrami ora le tue 
vie, affinché io possa conoscerti. Esodo 33:13) 
Ecco come le Scritture descrivono l'immagine di Dio/il suo cuore: "Il Signore 
Dio è misericordioso e ricco di pazienza, lento all'ira, pieno di amore costante e 
di fedeltà". (Esodo 34:6); "Il Signore Dio è grazioso, pieno di compassione e di 
grande misericordia". (Salmo 145:8); "...tutte le sue opere sono perfette; un Dio fedele 
e senza ingiustizia; giusto e retto è Lui." (Deuteronomio 32:4); "Dio è amore". (1 
Giovanni 4:16). 
Così, per diventare come Lui, dovremo amare il Suo modo di essere, essere attratti 
dalla bellezza del Suo carattere. (Nessuno può venire a Me se non è attirato dal 
Padre. Giovanni 4:44) Allora dovremo buttare via tutte le cose che ci davano valore, 
e cominciare a seguirlo/imitarlo, proprio come fa un bambino con il suo 
genitore in tutto ciò che fa il genitore. Proprio come un bambino si abitua alle 
novità della vita copiando e imitando i suoi genitori, così farà il nato da Dio. Il 
Signore sarà nostro Padre e lavorerà con noi per imprimerci i suoi tratti. 
Solo se ci lasciamo elaborare da Lui, il nostro cuore diventerà sempre più simile 
al Suo, come troviamo scritto su Davide, che era un uomo secondo il cuore di Dio. 
(Ho trovato Davide... un uomo secondo il mio cuore. Atti 13:22) 
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Il Regno di Dio sulla terra 
Il Regno di Dio è prima di tutto un Regno spirituale, che è descritto dalle 

Sacre Scritture come un luogo di giustizia, santità, pace e amore, ed è il contrario del 
Regno delle Tenebre. (Perché il Regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia e 
pace e gioia nello Spirito Santo. Romani 14:17) 

Come è il Regno, così sono coloro che vi appartengono. Se 
esaminiamo le Scritture, scopriremo che i tratti che definiscono il Regno Celeste 
sono anche i tratti che definiscono sia i suoi cittadini che Dio stesso. 

La Scrittura descrive anche Dio come Signore della giustizia, Signore 
della pace e dell'amore. (Egli è giusto e fedele. Deuteronomio 32:4; Perché Egli è 
prima il Signore della giustizia, poi il Signore della pace. Ebrei 7:1; Dio è amore. 
1 Giovanni 4:16) 

A causa della caduta di Adamo, l'uomo per nascita naturale nasce 
spiritualmente morto e non ha diritto alla cittadinanza di questo Regno. 
(Ricordate che una volta eravate separati da Cristo, senza cittadinanza... senza 
speranza. Efesini 2:12) 

Per essere in grado di redimerci e rendere possibile il perdono dei 
peccati, il Signore Gesù Cristo ha pagato il prezzo del riscatto con la Sua 
morte. È morto perché noi potessimo iniziare una nuova vita. (Egli ci ha liberati 
dal dominio delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo amato Figlio, nel quale 
abbiamo la redenzione, per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. 
Colossesi 1:13) 

Questo Regno di Dio che è disceso dal cielo può essere illustrato come un 
territorio o un'ambasciata in cui governano le leggi celesti. 

Il Signore Gesù Cristo è stato inviato come ambasciatore di questo 
Regno, con la missione di portare questo "Territorio Santo" nei nostri cuori. 
Egli si trova all'entrata o alla porta di questa ambasciata, portando al popolo le 
leggi che lo governano. (Devo predicare il vangelo del Regno di Dio anche alle 
altre città; perché sono stato mandato a questo scopo. Luca 4:43) 

 Le leggi del Regno di Dio 
Molti di noi vorrebbero far parte del Suo Regno, vorremmo essere salvati ed 

evitare l'ira che verrà; pochi, però, si preoccupano di capire che questo luogo che 
cercano è governato dalle leggi di Dio, che sono eterne e immutabili. (... ma la parola 
del Signore rimane per sempre. 1 Pietro 1:25) Le Scritture ci dicono che Dio ci ha 
mandato queste leggi affinché, osservandole, evitiamo la morte eterna. (Io vi dico: se 
uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. Giovanni 8:51; Perché la legge 
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dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha reso libero dalla legge del peccato e 
della morte. Romani 8:2) 

Ad un esame più attento si può osservare che le leggi di Dio esprimono il 
Suo modo di pensare e il Suo modo di essere, sono il Suo riflesso, un'immagine di 
Lui. (Perché chi è arrivato a conoscere la mente del Signore? 1 Corinzi 2:16) Così, 
possiamo considerare senza errore che il Signore sta mettendo le Sue leggi nei nostri 
cuori per riscrivere e imprimere la Sua immagine in noi. (Metterò le mie leggi nei 
loro cuori e le scriverò nella loro mente. Ebrei 10:16; Ma noi abbiamo la mente di 
Cristo. 1 Corinzi 2:16) 

Possiamo vedere da soli che alcune delle leggi del mondo secolare non 
contraddicono le leggi di Dio. Prendiamo come esempio la legge fiscale. È il 
Signore che ha ordinato lo "Stato" come Suo servitore per la raccolta delle tasse. 
(Questo è anche il motivo per cui pagate le vostre tasse, perché le autorità... sono 
servitori di Dio. Romani 13:6) 

Così, le leggi che sono date da questi governi ordinati da Dio non 
contraddicono le leggi di Dio, il che significa che dovremo considerarle come 
subordinate alle leggi dall'alto. (Ogni persona deve essere sottomessa alle autorità di 
governo. Romani 13:1) 

Tuttavia, se una legge dei paesi inferiori entra in conflitto con una legge del 
Regno, dovremo mettere in pratica la legge del Regno. (Giudicate voi per voi stessi 
se Dio vuole che la gente ascolti voi piuttosto che Lui. Atti 4:19) 

Prendiamo un esempio dal campo dei diritti umani. Nei paesi più bassi del 
mondo, se ti capita di subire un torto da qualcuno, la legislazione ti dà il diritto di 
difenderti. Così, ti viene data la possibilità di appellarti alle forze dell'ordine/alla 
polizia e ai tribunali, per fare giustizia. Tuttavia, nel paese superiore/cielo, la 
legge funziona al contrario. Ti obbliga a vivere in pace con tutte le persone. Se 
qualcuno vuole farti causa per il tuo cappotto, per mantenere la pace, la legge 
celeste ti dice anche di andartene la tua camicia. (Matteo 5:40) 

 
Lo scopo delle leggi del regno - La perfezione    

dell'uomo 

Nel mondo, l'umanità giace nelle tenebre del peccato. Non c'è uomo che 
faccia il bene. Poiché l'uomo è incline al male, il mondo secolare ha delle leggi che 
rendono possibile la convivenza. Esse condannano e puniscono le azioni cattive, ma 
non hanno il potere di lavorare per la perfezione dell'uomo. Le Scritture ci parlano 
anche della legge di Mosè, che fu "aggiunta" a causa delle trasgressioni/infrazioni 
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delle leggi. (Perché la legge allora? Fu aggiunta a causa delle trasgressioni. Galati 
3:19) Nel Regno Celeste però le cose non sono come nel mondo. 

Coloro che appartengono al Regno eterno di Dio vivono nella luce, sono perfetti 
e senza peccato. Per poter vivere insieme a Dio nell'eternità, l'uomo deve nascere 
di nuovo e raggiungere lo standard di perfezione richiesto dal Regno/immagine di 
Dio. (Siate dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Matteo 
5:48) 

La legge del Regno o la legge di Cristo è stata portata a noi per 
raggiungere la perfezione richiesta dal Regno Celeste; essa parla all'uomo 
interiore, con lo scopo di cambiare i nostri cuori, perché questa legge è molto 
superiore alla legge di Mosè. (...non essendo senza legge verso Dio, ma sotto 
la legge verso Cristo. 1 Corinzi 9:21) 

Dobbiamo stare attenti a non confondere la legge del Regno, che è anche 
chiamata legge dello Spirito di Vita in Cristo Gesù, con la legge di Mosè (Romani 
8:2). La Legge (di Mosè) è santa e giusta (Romani 7:12), ma non poteva rendere 
l'uomo perfetto. (... perché la Legge non ha reso perfetto nulla. Ebrei 7:19; perché la 
Legge era solo un'ombra delle cose buone a venire... non può mai... rendere perfetti 
coloro che si avvicinano. Ebrei 10:1) La legge del Regno o la legge di Cristo, in 
cui è inclusa la legge morale di Mosè, mira a trasformarci per essere come 
Lui, in altre parole ad assimilare le sue caratteristiche in noi. (Chi ama un altro ha 
adempiuto la legge. Romani 13:8; Portate i pesi gli uni degli altri e così adempite la 
legge di Cristo. Galati 6:2) Come Così, colui che compie la legge di Cristo non 
abolirà la legge di Mosè, ma la rafforzerà. (Con questa fede abbattiamo 
dunque la legge? Assolutamente no! Al contrario, noi sosteniamo la legge. 
Romani 3:31; Affinché il requisito della legge fosse adempiuto in noi, che... 
camminiamo secondo lo Spirito. Romani 8:4) 

Gli insegnamenti di Cristo sono una scuola di integrità, pace e amore. Essi 
prenderanno vita nei nostri cuori quando ci lasceremo condurre dallo Spirito 
del Signore e obbediremo ad essi. (Rivestitevi di un cuore santo, amato e 
compassionevole, pieno di bontà, umiltà, dolcezza, pazienza... Colossesi 3:12) 

Così, non solo le opere esterne, ma anche i nostri pensieri dovranno essere 
subordinati alla legge di Cristo. (E insegnate loro a seguire tutto ciò che vi ho comandato. 
Matteo 28:20; Prendiamo prigioniero ogni pensiero per obbedire a Cristo. 2 Corinzi 
10:5) 

All'interno della persona che è guidata da Lui, lo Spirito Santo usa questi 
insegnamenti per formare un'immagine simile a quella di Cristo. (E noi tutti 
veniamo trasformati nella stessa immagine... attraverso lo Spirito. 2 Corinzi 3:18) 

Uno di questi insegnamenti ci dice di non resistere a chi ci fa del male. Mettendo 
in pratica questo insegnamento, esso funzionerà portando frutto in noi: pace, 
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abbondanza di pazienza; un frutto dello Spirito - una parte dell'immagine di Dio. 
(Non resistere... Matteo 5:39) 

Coloro che entreranno o nasceranno nel Regno superiore sono istruiti e 
guidati dallo Spirito Santo, dopo di che passano attraverso la prova della fede 
per essere rafforzati e raggiungere la perfezione. (La prova della vostra fede produce 
pazienza. E che la pazienza abbia il suo pieno effetto, affinché siate perfetti e 
completi, senza mancare di nulla. Giacomo 1:3) 

Le prove che affronteremo non sono più grandi del potere umano e sono 
volte a superare le tenebre, per renderci degni di vivere insieme ai santi. (Coloro che 
sono considerati degni di raggiungere... Luca 20:35) 

Domande per la riflessione personale: 
- A quale regno appartengo? Quello di sopra o quello di sotto? A quali leggi 

do la priorità? Ho cambiato i valori del mondo con quelli del Regno di Dio? 
- Quando mi trovo in una difficoltà/scontro con qualcuno, a quale di queste 

leggi mi appello? 
 

La vita nel Regno di Dio 
Dio ha creato l'universo e ha messo tutte le cose in perfetto ordine, ognuna 

con le sue rispettive leggi di funzionamento. Una di queste leggi è la legge di 
gravità. Grazie a questa legge, la terra non devia dalla sua traiettoria né a destra né a 
sinistra. Anche il sole ha il suo corso preciso nella costellazione dell'universo. Tutti 
questi Le cose sono state fatte dalla Parola di Dio e seguono le Sue leggi perfette. (I cieli 
sono stati fatti dalla Parola del Signore. Salmo 33:6) 

Lo stesso vale per l'uomo. Le leggi di Dio secondo le quali l'uomo deve vivere 
sono perfette, poiché lo conducono alla meta finale, che è l'amore perfetto. (Il fine della 
legge è l'amore. 1 Timoteo 1:5) L'unica opzione è quindi quella di accettare le 
norme di obbedienza di Dio, e questo assicurerà il loro successo. Qualsiasi 
deviazione da queste leggi perfette ci farà mancare il bersaglio. (Se la parola 
pronunciata per mezzo degli angeli si è dimostrata inalterabile, e ogni trasgressione e 
disobbedienza ha ricevuto una giusta pena, come potremo scampare se trascuriamo 
una così grande salvezza? Ebrei 2:2) 

Lo standard di obbedienza di Dio 

Il Signore Gesù è venuto nel nostro mondo per insegnarci, attraverso il suo 
esempio personale, il modo di vivere nel Regno e per mostrarci quale tipo di 
rapporto è necessario avere tra Dio e coloro che saranno ammessi nel Regno 
superiore. È stato mandato dal Padre per essere un modello per noi. Un modello 
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in tutto: nell'amore, nell'abbondante pazienza, nella bontà, nell'umiltà... e 
soprattutto - un modello di obbedienza. Egli fu obbediente in ogni cosa, fino alla 
sua morte. (Ha umiliato se stesso e si è fatto obbediente fino alla morte, fino alla 
morte di croce. Filippesi 2:8; La sua gioia sarà nel timore del Signore. Isaia 11:3) 

Il Signore Gesù rinunciò alla propria volontà, rinunciò a se stesso e prese la 
forma di uno schiavo. (Non posso fare nulla da me stesso; come sento, giudico; e il 
mio giudizio è giusto; perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di Colui 
che mi ha mandato. Giovanni 5:30; Egli svuotò se stesso, prendendo la forma di 
schiavo e facendosi a somiglianza degli uomini. Filippesi 2:7) 

Quando siamo chiamati alla salvezza, ad essere salvati, il Signore Gesù ci 
chiede di seguire il Suo esempio personale e di rinnegare noi stessi, proprio come ha 
fatto Lui. (Se qualcuno vuole venire dietro a me, deve rinnegare se stesso, prendere 
la sua croce ogni giorno e seguirmi. Luca 9:23; Colui che dice di dimorare in Lui deve 
camminare nello stesso modo in cui Lui ha camminato... 1 Giovanni 2:6) 

Attraverso il modo in cui ha vissuto la sua vita sulla terra, ci mostra il 
sentiero che porta alla perfezione. Ha osservato la Parola prima di dirci di 
osservarla. (Ma io Lo conosco e osservo la Sua parola. Giovanni 8:55) 
Possiamo vedere questo dal modo in cui ha osservato la legge del Regno 
riguardo al giudizio: "Non giudicate, affinché non siate giudicati". (Matteo 
7:1) 

Prima di dirci "di non giudicare", Egli ha osservato questa legge fino alla 
morte. ("Uomo" rispose Gesù, "chi mi ha nominato giudice o arbitro su di voi?" 
Luca 12:14; Non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. 
Giovanni 12:47) Si sottomise a Dio e non giudicò nemmeno coloro che lo uccisero. 
(Nella Sua umiltà, il Suo il giudizio fu tolto. Atti 8:33; Quando veniva deriso, non 
si burlava... ma si affidava a Colui che giudica rettamente. 1 Pietro 2:23) 

Inoltre, per capire meglio il modo in cui dovremmo vivere nel Regno 
superiore, abbiamo anche gli angeli del Signore come esempio. Quando si trovano 
nella posizione di osservare la legge del cielo riguardo al giudizio e alla calunnia, 
lo fanno senza trasgredire. (Leggi 2 Pietro 2:11) Uno di loro è l'arcangelo Michele. 
Egli non ha osato infrangere questa legge del Regno. (Michele, quando combatteva 
contro il diavolo per il corpo di Mosè, non osò pronunciare contro di lui un 
giudizio ingiurioso. Giuda 1:9) 

Molti forse scuseranno la loro disobbedienza dicendo che è normale per 
coloro che vivono alla presenza del Signore avere il potere di obbedire senza deviare. 
Tuttavia, le Scritture ci danno anche un esempio di obbedienza in Noè e Abramo, 
questa volta sono rappresentanti dei nostri, persone soggette a errori, proprio come 
noi. Quando si trovarono nella posizione di mantenere il comando del Signore, non 
mormorarono, non negoziarono, ma fecero solo esattamente come gli era stato 
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detto. (Così fece Noè: secondo tutto quello che Dio gli aveva comandato. Genesi 6:22; 
Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, portò suo figlio (Isacco) come 
sacrificio bruciato. Ebrei 11:17) 

Per capire le conseguenze dell'obbedienza parziale, le Scritture ci danno il re 
Saul come esempio di qualcuno che ha rispettato il comando di Dio, ma non 
completamente. Quando Dio gli disse di distruggere completamente tutto ciò 
che apparteneva al popolo amalecita, Saul obbedì, ma non seguì "tutto" ciò che il 
Signore aveva comandato. (Ma Saul e il popolo risparmiarono il re Agag e il meglio 
delle pecore... e non erano disposti a distruggerle completamente. 1 Samuele 
15:9) 

A prima vista, egli obbedì a Dio perché mantenne molto di ciò che Dio 
gli aveva comandato di fare. (Saul disse a Samuele: "Ho obbedito alla voce del 
Signore e sono andato nella missione in cui il Signore mi aveva mandato". 1 
Samuele 15:20) Tuttavia, questo tipo di obbedienza parziale, che Saul era convinto 
essere obbedienza, Dio chiama disobbedienza, che è colpevole quanto indovinare. 
Ecco ciò che Saul credeva e diceva: "Ho osservato la parola del Signore". (1 
Samuele 15:13) Si può notare che la risposta di Dio è ben diversa: "Mi pento di aver 
fatto re Saul, perché egli ha voltato le spalle dal seguirmi e non ha eseguito i miei 
comandi". (1 Samuele 15:11) 

Dovremo capire che non siamo chiamati ad obbedire ad un Dio banale o 
superficiale - l'obbedienza è fondamentale per assicurare la nostra salvezza. 

Come Noè dovette costruire un'arca per salvarsi dal diluvio, così noi 
dovremo lavorare per avere l'immagine di Cristo in noi per la nostra salvezza. 
(Sento i dolori del parto finché Cristo non sia formato in voi! Galati 4:19; Cristo in 
te, la speranza della gloria. Colossesi 1:27) Per essere salvato, Noè osservò tutto ciò 
che Dio gli aveva detto. Allo stesso modo, affinché Cristo prenda forma in me, dovrò 
osservare tutto ciò che il Signore mi ha comandato di fare. (Obbedisci a Lui in tutto 
ciò che ti dice. Atti 3:22) 

Dobbiamo osservare la legge di Cristo nella sua interezza, perché in essa 
troviamo il pensiero di Dio, cioè l'immagine del suo carattere, un'immagine che 
oggi è vista da pochissime persone, ma tuttavia non può essere visto altrimenti. 
(Colui che dice: "Io l'ho conosciuto" e non osserva i suoi comandamenti, è un 
bugiardo e la verità non è in lui. 1 Giovanni 2:4; ... affinché non vedano la luce 
del vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. 2 Corinzi 4:4) 

Ecco alcuni di questi comandamenti che mostrano il Suo modo di essere: "Chi 
vuole farti causa per il tuo cappotto, lasciagli anche la tua camicia". (Matteo 5:40); "Date 
a Cesare le cose che sono di Cesare". (Luca 20:25); "Guardati dal calunniare". (Matteo 
18:10)La domanda è: come stiamo attualmente osservando questi 
comandamenti? Come fecero Noè e Abramo; facendo tutto ciò che Dio disse loro di 
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fare? O li stiamo osservando parzialmente, proprio come fece Saul? 
Il Signore vuole lavorare con qualsiasi persona che si lascia plasmare da Lui, 

proprio come ha lavorato con Noè/Abramo, per portare quella persona alla statura 
in cui può dire di essere degna di ereditare il Regno di Dio. (Ho fiducia che Colui 
che ha iniziato quest'opera buona in voi la porterà a termine fino al giorno di Cristo 
Gesù. Filippesi 1:6; ...finché tutti raggiungiamo... la statura misurata dalla 
pienezza di Cristo. Efesini 4:13) 

Perché lo Spirito lavori per perfezionare il nostro carattere, dovremo vivere in 
piena obbedienza/come schiavi del Signore e delle sue leggi. (Siete diventati 
schiavi di Dio, il vostro frutto è la santificazione e il fine è la vita eterna. Romani 
6:22) 

Solo chi sarà in questa posizione di piena obbedienza, di incrollabile lealtà 
che caratterizzava Noè e Abramo, (che sta al polo opposto della 
(dis)obbedienza di Saulo), potrà finire di costruire l'"arca della salvezza". Ci 
inganniamo gravemente se viviamo la nostra vita in un'obbedienza simile a quella di 
Saulo, dicendo a noi stessi e agli altri come giustificazione che siamo tutti deboli, e 
credendo che saremo resi perfetti durante la resurrezione, sulla base del sacrificio 
di Cristo. 

Il sangue di Cristo è fluito per il perdono dei peccati, ma la perfezione del 
nostro essere è fatta dallo Spirito Santo; e questo solo se osserviamo la parola del 
Signore. (Siamo trasformati a Sua immagine... dallo Spirito del Signore. 2 Corinzi 
3:18) 

Chiediamoci: Può Cristo prendere forma in noi senza una piena 
obbedienza? (Figlioli... Sento i dolori del parto finché Cristo non prenda forma in 
voi! Galati 4:19) 

     La natura del Regno di Dio 
Possiamo facilmente vedere che il mondo secolare ha uno standard 

totalmente diverso rispetto allo standard del Regno di Dio. Fin da quando 
eravamo bambini, per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati, abbiamo 
utilizzato, in misura maggiore o minore, il principio che afferma che: "il fine 
giustifica i mezzi".  

Di conseguenza, per l'uomo che si trova in difficoltà, la regola del pollice è: 
arrabbiarsi, mentire, fare appello alla furbizia, agire con intenzioni nascoste, 
adulare, usare la corruzione, copiare, sminuire, rubare... Ma le cose dall'alto, che 
Dio ha preparato per noi per camminare, sono totalmente diverse dalle cose di 
questo mondo; sono cose che non arrivano alla mente dell'uomo spiritualmente 
morto. (Le cose che l'occhio non ha visto, né l'orecchio ha udito, né sono riuscite a 
entrare nel cuore dell'uomo, così sono le cose che Dio ha preparato... 1 Corinzi 2:9; Se 



14  

siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo, seduto alla 
destra di Dio; fissate la vostra mente sulle cose in alto, non sulle cose terrene. 
Colossesi 3:1) 

Se cammineremo dietro a queste cose come per un tesoro nascosto, solo 
allora riusciremo non solo a trovarle, ma a goderne, ora e per l'eternità. (Cercate 
prima il Regno di Dio e la Sua giustizia. Matteo 6:33; Se lo cercate come l'argento e 
lo cercate come un tesoro nascosto, allora capirete il timore del Signore e scoprirete 
la conoscenza di Dio... Proverbi 2:4) 

Le cose celesti, sebbene così semplici, sono il completo opposto delle cose che 
l'uomo cerca; per molti di noi queste cose sono una completa assurdità. (L'uomo 
naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché per lui sono stoltezza. 1 
Corinzi 2:14) 

Nelle righe seguenti, cercheremo di dettagliare alcuni dei valori che si 
trovano nel Regno di Dio e che definiscono la sua natura. Speriamo che tu ti 
lasci attrarre da essi! 

1. Perfezione - È un regno di rettitudine 
Una delle cose superiori/dei grandi valori del Regno di Dio è la perfezione, 

descritta anche come santità, purezza, rettitudine. (La santità è l'ornamento della 
tua casa, Signore, finché dura il tempo. Salmo 93:5) Perciò possiamo parlare di una 
legge di mancanza/perfezione che governa nel Regno dei Cieli. (Ma sulla base 
della Sua promessa, cerchiamo nuovi cieli e una nuova terra, dove abita l'assenza 
di difetti. 2 Pietro 3:13) 

Coloro che hanno fame e sete dei valori della giustizia e della perfezione 
sono ricevuti in questo Regno. (Beati gli affamati e gli assetati di giustizia! Matteo 
5:6) 

Definizione del dizionario per impeccabile: privo di difetti, perfetto, 
impeccabile, senza difetti, corretto, impeccabile. Elenchiamo alcuni di questi 
valori che si trovano nel Regno: 

Onestà/equità 

            All'interno di questo Regno, nessuno gode di ingiustizia/bias; i suoi cittadini 
non ingannano o usano regali/tangenti, non sono furbi, non calunniano. (Chiunque 
rimane in Lui non pecca; chi pecca... non Lo ha conosciuto. 1 Giovanni 3:6) 

Coloro che sono nel Regno non bramano o assumono per sé le cose degli 
altri. Non usano le cose del lavoro, che non gli appartengono. Esempio: Non usano 
l'auto aziendale o altri beni per uso personale. (Non desiderare nessuna... cosa che 
appartenga al tuo prossimo. Deuteronomio 5:21) Non usano software rubati/pirati 
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sui loro computer. Non lavorano illegalmente, e dichiarano e pagano le tasse per 
tutti i loro redditi. (Questo è anche il motivo per cui pagate le vostre tasse, perché le 
autorità... sono servitori di Dio. Romani 13:6) 

Quando devono fare un esame, non copiano/rubano ciò che non è loro. Se ci 
sono cose che hanno rubato mentre erano nell'oscurità, smetteranno di usarle, le 
restituiranno e compenseranno dove possibile. (La persona deve confessare il peccato 
che ha commesso. Deve pagare l'intero risarcimento, aggiungervi un quinto del suo 
valore e darlo all'individuo a cui ha fatto torto. Numeri 5:7) 

Verifica: Hai cose dal lavoro, o da qualche altro posto che hai assunto per te 
e per il tuo uso personale? Hai software rubato sul tuo computer? Rubi le tasse non 
dichiarando il tuo lavoro/reddito? 

I cittadini non accettano l'uso di regali/tangenti. Le Scritture ci dicono che 
coloro che praticano la corruzione hanno un cuore marcio. (Corrompere corrompe la 
mente. Ecclesiaste 7:7; Hanno preso tangenti... e hanno pervertito la giustizia. 1 
Samuele 8:3; Ma colui che odia le tangenti vivrà. Proverbi 15:27) 

Corrompere secondo il dizionario: persuadere (qualcuno) ad agire a proprio 
favore, illegalmente o disonestamente, con un dono di denaro o altro incentivo, al 
fine di determinare qualcuno a non svolgere i propri compiti, o a svolgere i propri 
compiti in modo più coscienzioso. 

Forse pochi di noi sono in una posizione che dà loro la possibilità di ricevere 
regali/corruzioni, tuttavia, la maggior parte di noi è nella posizione di dare. Molti, 
per risolvere i loro problemi, si trovano nella posizione di fare appello a 
regali/corruzioni. Dobbiamo capire che quando diamo una ricompensa per un 
servizio già pagato, pubblicamente o privatamente, diamo all'altra persona 
l'opportunità di peccare, di cadere nel peccato. 

Per corrompere i nostri cuori, Satana porta molte di queste opportunità nella 
vita. (Un esempio è all'ospedale, dal medico.) Quando siamo sul letto d'ospedale e 
siamo nel bisogno, se vogliamo che l'infermiera sia più gentile mettendole qualcosa 
in tasca, saremo noi ad averla tentata, portandole l'opportunità di peccare. 

Con il nostro dono le chiediamo di prendersi più cura di noi e lei finirà così 
per trascurare chi non ha i mezzi per darle qualcosa. Ricevendo questi doni, 
corromperà il suo cuore e farà torto a chi non ha mezzi. (Non si deve prendere una 
tangente, perché la tangente acceca il chiaro di mente e corrompe le parole del 
giusto. Esodo 23:8) 

Attraverso il nostro gesto, siamo noi che l'abbiamo sfidata/tentata a rompere 
la Parola di Dio, siamo noi che abbiamo corrotto il suo cuore. 

Gli insegnamenti del Regno ci mettono in guardia nel modo più serio, 
illustrando quanto sia pericoloso tentare altre anime e corrompere i loro cuori. (È 
impossibile non dare agli altri l'opportunità di peccare; ma guai a colui attraverso il 
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quale vengono! Sarebbe più utile per lui avere una macina da mulino legata al collo 
ed essere gettato in mare. Luca 17:1) 

Per capire la gravità di questo peccato, vale la pena notare che le leggi del 
mondo secolare condannano più fortemente colui che istiga le tangenti che colui 
che le riceve. 

I cittadini del Regno devono essere sempre all'erta per non essere tra coloro 
che portano l'occasione di peccare, per non fare l'opera del diavolo. (Giudicate voi 
stessi... non mettere un ostacolo o una pietra d'inciampo sulla strada di un fratello. 
Romani 14:13) 

Coloro che decidono di osservare la legge della perfezione o della 
rettitudine saranno perseguitati. Ma saranno anche ricompensati con la pace e il 
riposo dall'alto, una pace che certifica la loro appartenenza al Regno. (Beati coloro 
che sono perseguitati per amore della giustizia, perché di essi è il Regno dei Cieli. 
Matteo 5:10; L'opera della giustizia sarà la pace, il frutto della giustizia: riposo e 
pace eterna. Isaia 32:17) 

Un cuore pulito 
Coloro che appartengono al Regno superiore non contaminano i loro cuori 

con cose sporche. Non ascoltano i consigli dei malvagi, non mettono nulla di corrotto 
davanti ai loro occhi, si coprono gli occhi per non vedere il male e chiudono gli 
orecchi per non sentire parole sconvenienti. (Isaia 33:15) Non amano le cose che 
nutrono e risvegliano le voglie della carne e nemmeno le usano; alcune di esse 
consistono nelle invenzioni del mondo: riviste, libri, giornali, la radio del mondo e la 
televisione/internet del mondo. (Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. 
Se qualcuno ama il mondo, il l'amore del Padre non è in lui. 1 Giovanni 2:15; Beato 
l'uomo... che non sta sulla via dei peccatori. Salmi 1:1) 

All'interno del Regno/ della Chiesa, fanno in modo che nessuno rovini il 
proprio cuore con cose sporche e quindi contamini gli altri. (Fate in modo che 
nessuno venga meno... e che non ci sia nessun mondano in mezzo a voi. Ebrei 12:15) 

Per questo veglieranno l'uno sull'altro in modo che ognuno di loro abbia un 
cuore limpido. Se c'è bisogno che qualcuno usi internet, si assicureranno che ciò 
avvenga in modo controllato e filtrato, in modo da non permettere a Satana di 
tentarci e di alimentare la nostra natura terrena o di risvegliare i nostri desideri. (Non 
porrò l'iniquità davanti ai miei occhi; disprezzo la trasgressione dei peccatori. Salmo 
101:3; Distogli i miei occhi dal vedere la vanità. Salmo 119:7; Non preoccuparti della 
carne, per non risvegliarla alla tua concupiscenza. Romani 13:14)  

Non vanno in luoghi come le spiagge, in riva al mare, per non nutrire la 
carne e per non contaminare il cuore con la nudità, né per dare ad altri l'opportunità 
di peccare. (Adornarsi con abiti adeguati, modestamente e con prudenza. 1 Timoteo 
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2:9) 
Sono molto attenti a non risvegliare la concupiscenza degli occhi, poiché essa 

influisce direttamente sul corpo. (L'occhio è la luce del tuo corpo; quando il tuo 
occhio è chiaro, anche tutto il tuo corpo è pieno di luce; ma quando è cattivo, anche 
il tuo corpo è pieno di tenebre. Luca 11:34; Avevo fatto un patto con i miei occhi; 
come allora avrei potuto guardare...? Giobbe 31:1) 

Essi mantengono i loro cuori puri e puliti, poiché è l'unico modo in cui 
vedranno Dio! (Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio! Matteo 5:8) Per queste 
ragioni, hanno rimosso tutto ciò che si trova nel loro sguardo e che altrimenti 
avrebbe dato loro la possibilità di cadere nel peccato (Se il tuo occhio ti fa 
inciampare, cavalo e gettalo via da te. Matteo 18:9) 

Essi evitano e fuggono dai desideri terreni/desideri della carne che 
danneggiano l'anima. (Amati, vi esorto... ad astenervi dalle concupiscenze della 
carne che fanno guerra all'anima. 1 Pietro 2:11; Perché tutto ciò che è nel mondo, il 
desiderio della carne e la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio vanaglorioso della 
vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. 1 Giovanni 2:16) 

Domande per la riflessione personale: 
– Sto cercando la pace e la purezza di questo regno come si farebbe per un 

tesoro molto prezioso? 
– Ho fame e sete di questa santità, di raggiungere la purezza e di essere 

senza 
peccato? 

– Vivo secondo le leggi che governano il Regno di Dio? 
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2. Pace - È un regno di pace 

Il Regno pacifico di Cristo è stato molto spesso frainteso, anche da coloro che 
si dicono fedeli. Pochissimi appartengono al gruppo che comprende, accetta e vive 
secondo questa norma celeste. (E trasformeranno le loro spade in aratri agricoli e 
trasformeranno le loro lance in falci; le nazioni non alzeranno più la spada contro le 
nazioni e non impareranno più la guerra. Isaia 2:4) 

La definizione del dizionario per la pace: libera da problemi, conflitti, 
attriti; armonia, calma, comprensione. Distruggere la pace = raggiungere il 
conflitto con qualcun altro. 

Molti non notano che il messaggio del Regno è in realtà il messaggio della 
pace. Pochi osservano che il Signore della pace è venuto a portare sulla terra la 
pace che regna nel Regno Celeste. (Devo predicare il Regno di Dio anche alle 
altre città, perché sono stato mandato a questo scopo. Luca 4:43; La parola che 
mandò ai figli d'Israele, predicando il messaggio di pace per mezzo di Gesù 
Cristo.Atti 10:36; Che il Signore della pace stesso vi conceda continuamente la pace 
in ogni circostanza. 2 Tessalonicesi 3:16). 

Quando il Signore Gesù disse: "Sia fatta la volontà di Dio, come in cielo così 
in terra", ci dice che la pace che è in cielo sarà anche in terra tra coloro che gli 
appartengono. (Gloria a Dio... e pace in terra tra il Suo popolo. Luca 2:14; Pace nei 
cieli e gloria nei luoghi altissimi! Luca 19:38) 

È estremamente importante capire che la legge della pace che regna nel 
Regno celeste regna anche sulla terra tra le persone di questo Regno. Tutti i 
cittadini nati da Dio devono custodirli e quindi non devono imparare o 
insegnare la guerra, ma vivere in perfetta pace gli uni con gli altri, essere 
gentili, miti, facili alla comprensione, benedirsi a vicenda, non parlare male di 
nessuno, liberi dall'ira, estranei ai litigi, di nessuna ostilità, non giudicare, non 
opporsi ai loro simili, non fare del male a nessuno. 

Per non rovinare la pace dei loro cuori, così come la pace del Regno, 
non iniziano né entrano in nessun tipo di conflitto. Non denunciano gli altri per 
fare giustizia. (Nessuna nazione alzerà la spada contro la nazione, e mai più 
impareranno la guerra. Isaia 2:4) 

Situazioni conflittuali possono verificarsi quando si interagisce con i cittadini del 
Regno delle tenebre. Per risolvere i loro problemi, applicheranno le leggi del Regno 
superiore, che prenderanno il sopravvento sulle leggi dei paesi inferiori/terrestri. 
Faranno tutto ciò che è in loro potere per evitare i conflitti in modo da non causare 
problemi/sconvolgimenti. (Finché dipenderà da voi, vivete in pace con tutti gli 
uomini. Romani 12:18) Essi cercano la pace che viene dal camminare nelle/dalle 
cose dall'alto. (Camminare nelle cose dello Spirito è vita e pace. Romani 8:5) 
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Quando subiscono un torto, per mantenere la loro pace, che viene 
dall'alto, rimane loro una sola opzione: rivolgersi al loro Signore e poi 
sottomettersi volentieri alla sua volontà. Non hanno a disposizione la polizia o i 
tribunali... come fanno i cittadini dell'altro regno. (Quando fu deriso, non si fece 
beffe, e quando fu tormentato, non minacciò, ma si affidò a Colui che giudica 
rettamente. 1 Pietro 2:23) 

Questa legge della pace porterà problemi e sofferenze per coloro che 
entrano nel Regno di Dio. Quando si aprirà un conflitto con loro, l'atteggiamento 
del mondo contribuirà solo ad umiliarli ulteriormente; saranno ridicolizzati e 
derisi anche da quelli di casa. Per non rovinare la pace e il riposo dei loro cuori, a 
cui sono stati chiamati, procederanno a seguire l'esempio del loro Signore. (Poiché 
siete stati chiamati a questo scopo, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, 
lasciandovi un esempio da seguire sui suoi passi. 1 Pietro 2:21; Perseguite la pace 
con tutti gli uomini e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. 
Ebrei 12:14) 

Questa pace custodirà i loro cuori e i loro pensieri in Cristo Gesù. Non 
faranno nulla che possa disturbare i loro cuori o la pace dentro di loro. (E la pace 
di Dio, che supera ogni comprensione, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in 
Cristo Gesù. Filippesi 4:7) 

Le uniche opzioni che hanno a disposizione in tempi di persecuzione sono la 
pazienza o la fuga. (Quando ti perseguitano in una città, fuggi in un'altra. Matteo 
10:23) 

La pace è il risultato dell'atteggiamento del cuore, del vivere nella 
rettitudine, del rinunciare alla resistenza, all'ira e al giudizio, e questo si ottiene 
mantenendo gli insegnamenti di Cristo. (La mente impostata sullo Spirito è vita 
e pace. Romani 8:6; Se tu conoscessi le cose che potrebbero darti pace! Ma ora 
sono nascoste ai vostri occhi. Luca 19:42) 

Per raggiungere la pace e il riposo del Regno di Dio, dobbiamo 
applicare gli insegnamenti del Signore Gesù; alcuni di questi sono: Non 
giudicare per non essere giudicato, non condannare per non essere condannato, se 
qualcuno ti chiede di percorrere un miglio, percorrine due, dai a colui che ti 
chiede, non voltare le spalle a colui che vuole prenderti in prestito, se vuole farti 
causa per il tuo cappotto, dagli anche la tua camicia, se ti dà uno schiaffo sulla 
guancia, restituisci l'altro... (L'opera della giustizia sarà la pace, il frutto della 
giustizia: riposo e pace eterna. Isaia 32:17; Vi sto dando la Mia pace. Non la sto 
dando come fa il mondo... Giovanni 14:27) 

Anche se siamo innocenti, la resistenza produce conflitto/mancanza di 
pace e può dare all'altra persona l'opportunità di diventare disturbata, 
arrabbiata o, in altre parole, di cadere nel peccato (siate saggi a non mettere 
un ostacolo o una pietra d'inciampo sulla strada del fratello... Romani 14:13; È 
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impossibile non dare agli altri l'opportunità di peccare, ma guai a colui attraverso 
il quale vengono! Luca 17:1) 

Dobbiamo essere attenti a qualsiasi situazione di scontro e rimanere in 
pace. Se siamo in pace, dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per far sì 
che anche l'altra persona sia in pace. (Finché dipenderà da voi, vivete in pace con 
tutti gli uomini. Romani 12:18; Beati gli operatori di pace, perché saranno... figli di 
Dio! Matteo 5:9) 

Il Signore Gesù, come rappresentante del Regno di Dio, è stato il primo a 
mantenere questo insegnamento di non resistenza/pace in modo assoluto e ci ha 
insegnato a vivere nello stesso modo in cui ha fatto Lui. (Se qualcuno vuole venire 
dopo di Me, deve... seguirmi. Luca 9:23; Colui che dice di dimorare in Lui deve 
camminare nello stesso modo in cui Lui camminava. 1 Giovanni 2:6) 

Possiamo vedere questo attraverso la storia di Cafarnao. Anche se non era 
obbligato a pagare la tassa del Tempio, Gesù fece tutto ciò che poteva per evitare il 
conflitto per non permettere agli altri di peccare (Cosa ne pensi, Simon? Da chi 
prendono le tasse o i tributi i re della terra? Dai loro figli o dagli stranieri? Pietro 
rispose: "Dagli stranieri". E Gesù gli disse: Così i figli sono esenti; tuttavia, per non 
farli peccare, andate per mare... Matteo 17:24-27) 

Quando fu catturato per essere messo a morte, non oppose resistenza, non 
causò alcun conflitto/disordine, fu condotto come un agnello al macello (Era 
oppresso ed era afflitto, eppure non aprì la sua bocca; come un agnello che 
viene condotto al macello e come una pecora che tace davanti ai suoi tosatori, 
così non aprì la sua bocca. Isaia 53:7) 

Il Signore aveva un cuore pieno di pace, in riposo, che non fu disturbato 
allo scoppio di quel conflitto. La mancanza di un atteggiamento di resistenza ci 
mostra come dovrebbero essere i cittadini del Regno di Cristo. ("Amico, fai quello 
per cui sei venuto". Poi vennero e misero le mani su Gesù e lo presero. Matteo 
26:50) 

Al polo opposto vediamo l’agitazione e la rabbia presenti nel suo discepolo 
Pietro. Egli ha resistito e ha partecipato attivamente al conflitto. Il disordine che 
si manifestò in Pietro è specifico della natura del Regno delle Tenebre. (Eravamo 
naturalmente figli dell’ira, proprio come gli altri. Efesini 2:3; “I malvagi non hanno 
pace”, dice il mio Dio. Isaia 57:20) 

Auto-riflessione: 

Se sorge un conflitto, puoi dire: “Amico, fai quello per cui sei venuto”? Sei in 
pace proprio come il Signore Gesù, o piuttosto ti trovi turbato, come Pietro? (E la 
pace di Dio, che supera ogni comprensione, custodirà i vostri cuori e le vostre 
menti in Cristo Gesù. Filippesi 4:7) 
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3. Amore - È un regno d'amore 

Uno dei valori/cose fondamentali che definiscono il Regno di Dio è l'amore. 
(Dio è amore. 1 Giovanni 4:8; In seguito, fratelli, siate perfetti e vivete in pace, e il Dio 
dell'amore e della pace sarà con voi. 2 Corinzi 13:11) 

Molti di noi non capiscono che senza "amore" non raggiungeremo la meta 
proposta di vivere con Dio. La Scrittura ci dice che non entreremo nel Regno 
dell'amore se non arriviamo a conoscere Dio, che è amore, e senza ottenere in noi 
questo suo attributo. (Chiunque non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è 
amore. 1 Giovanni 4:8) L'amore è il legame che unisce tutti i cittadini del Regno di Dio. 

Per raggiungere questo standard, dovremo assimilare la legge dell'amore 
che regna nel territorio del Regno. (L'amore non cerca il proprio beneficio... 1 
Corinzi 13:5) L'amore è altruista, non cerca il proprio beneficio, ma il beneficio 
degli altri. L'amore dall'alto non viene casualmente nei nostri cuori, ma è portato 
attraverso lo Spirito Santo mantenendo gli insegnamenti di Cristo. (Romani 5:5) 
Chiunque frequenti questa scuola avrà alla fine come risultato l'amore dall'alto. 
(Lo scopo del comandamento è l'amore. 1 Timoteo 1:5) 

La distanza tra l'amore naturale, terreno, e l'amore dall'alto è grande quanto 
la distanza tra il cielo e la terra. L'amore dall'alto è abbondante di pazienza, pieno 
di bontà, non invidia, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, non si comporta in 
modo indecente, non cerca il proprio vantaggio, non si arrabbia, non ha pensieri 
cattivi, non gode dell'ingiustizia, gode della verità, copre tutto, crede tutto, spera in 
tutto, soffre tutto. L'amore non morirà mai. (1 Corinzi 13:4-8) 

Per imparare e sperimentare questo amore perfetto, Dio ci mette nella Sua 
Famiglia, che è la Sua Chiesa / il Suo Corpo. (Ma ora Dio ha messo le membra, 
ognuna di loro, nel corpo, proprio come Lui ha voluto. 1 Corinzi 12:18) 

Qui si trova il Signore Gesù che si prende cura di ciascuno di noi. (Perché 
nessuno ha mai odiato il proprio corpo, ma lo nutre e lo custodisce, come anche 
Cristo fa con la sua Chiesa, perché noi siamo membra del suo corpo. Efesini 5:29) 

La chiesa fa parte del piano di Dio per perfezionare i santi. È il luogo dove si 
impara e si pratica l'amore dall'alto, dove i bambini, i ragazzi e i giovani 
imparano dai loro anziani come portare abbondante pazienza, gentilezza, 
camminare in santità, imparare a perdonare, ad amare, o in altre parole, imparare 
a camminare nelle cose dall'alto/nelle cose dello Spirito. (...per la perfezione dei 
santi... per l'edificazione del corpo di Cristo. Efesini 4:12) 

Qui impariamo a cercare il beneficio degli altri e a non vivere per noi stessi. 
(Ognuno riceve l'aspetto dello Spirito per il beneficio degli altri. 1 Corinzi 12:7; 
Nessuno vive per se stesso. Romani 14:7; Che nessuno cerchi il proprio, ma ogni 
uomo 
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la ricchezza di un altro. 1 Corinzi 10:24) 
Impariamo ad essere strettamente connessi gli uni agli altri e a svolgere i 

compiti degli altri. (Tutto il corpo, essendo montato e tenuto insieme da ciò che 
ogni articolazione fornisce, secondo il corretto funzionamento di ogni singola 
parte, provoca la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Efesini 
4:16; Portate i pesi gli uni degli altri e adempite così la legge di Cristo. Galati 6:2) 

Nella Chiesa ci viene insegnato ad amare anche coloro che sono al di fuori 
di essa, anche coloro che ci faranno del male. Quando entriamo in contatto con chi è 
fuori dal Regno dell'amore, dobbiamo seguire l'esempio del Signore: amiamo i 
nostri nemici, benediciamo quelli che ci maledicono, facciamo del bene a quelli che 
ci odiano, perché siamo figli del Padre nostro che è nei cieli. (Matteo 5:44) 

Ottenere questo amore, che non ha raggiunto la mente dell'uomo 
naturale, sarà possibile solo seguendo la scuola in cui si insegna l'insegnamento di 
Cristo. Altrimenti, per quanto ci si sforzi di ottenerlo, non accadrà. In Lui c'è la 
ricetta dell'amore e chi la rispetta finirà per ottenerla. (E l'amore sta nel camminare 
secondo i Suoi comandamenti. Questo è il comandamento, come avete sentito fin 
dall'inizio. 2 Giovanni 1:6; Lo scopo del comandamento è l'amore. 1 Timoteo 1:5) 

Se impariamo ad osservare la Parola di Cristo, arriveremo al punto di poter 
amare il nostro prossimo. (Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando 
amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. 1 Giovanni 5:2; E insegnate loro 
ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Matteo 28:20) 

L'amore sarà riversato nei nostri cuori nella misura in cui la spinta dello 
Spirito Santo ci farà accettare gli insegnamenti del Signore Gesù. (L'amore di Dio è 
stato riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo che ci è stato dato. 
Romani 5:5) 

Per capire meglio questo, metteremo in evidenza una situazione in cui tutti 
noi potremmo trovarci. Supponiamo che nella successione di un'eredità, (che 
potrebbe essere un terreno, una proprietà), un nostro fratello pretenda che gli 
diamo una grossa parte di ciò che ci appartiene. 

Se apparteniamo al mondo, per rifiutarlo, avremo a disposizione le soluzioni 
che il mondo dà. Queste possono essere la resistenza con l'uso delle parole, con la 
forza, o con l'aiuto delle forze dell'ordine, dei tribunali... 

Tuttavia, se siamo cittadini del Regno, la nostra posizione dovrà essere 
diversa; dovremo affrontarlo secondo le soluzioni previste dalle leggi del Regno. I 
requisiti per chi appartiene al Regno superiore sono: vivere in pace con tutti gli 
uomini, avere una pazienza abbondante, essere pieni di bontà, avere amore. 



23  

Per quanto ci riguarda, la prima cosa che dobbiamo fare è non dare all'altra 
persona la possibilità di cadere nel peccato, fare tutto il possibile per non causarle 
rabbia o agitazione. Per questo, abbiamo a disposizione il comandamento della 
pace. (Beati gli operatori di pace, perché saranno... figli di Dio! Matteo 5:9; Finché 
dipenderà da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Romani 12:18) Per 
rimanere nella pace di Cristo, non dobbiamo opporci a colui che vuole portarci via 
i nostri beni. (Non resistere a colui che ti fa del male. Matteo 5:39; Chi ti toglie il 
mantello, non trattenerlo... Luca 6:29) 

In seguito, dovremo fare un'altra cosa, che è una completa follia per l'uomo 
naturale. Per versare il carbone ardente sulla testa del nostro fratello, dovremo anche 
dargli la nostra "camicia" - non solo la cosa che inizialmente voleva toglierci. 
Questo insegnamento che ci fa dare ancora di più non è legato alla logica umana, 
ma viene dall'alto. (Se il tuo nemico ha fame, dagli qualcosa da mangiare. Non 
permettere che il male ti vinca, ma vinci il male con il bene. Romani 12:20) 

Se il nostro fratello vuole prendere una parte della terra che ci 
appartiene, dovremo fargli sapere che siamo disposti a dargli più di quello che 
vuole prendere. (Chi ti costringe a fare un chilometro, vai con lui per due; e se 
qualcuno vuole denunciarti e prendere il tuo cappotto, che abbia anche la tua 
camicia. Matteo 5:40-41) 

Questo atteggiamento di essere pronti a dare di più quando viene preso con 
la forza non è di natura umana, non viene dall'io, ma viene solo osservando le 
leggi del Regno superiore. Osservare i comandamenti di Cristo ci dà l'amore 
perfetto, che scaccia ogni paura e ci dà piena fiducia nel giorno del giudizio. 
(L'amore sta nel vivere secondo i Suoi comandamenti. 2 Giovanni 1:6; Per mezzo di 
questo, l'amore è perfezionato con noi, in modo che possiamo avere piena fiducia 
nel giorno del giudizio. 1 Giovanni 4:18) 

4. Gioia - È un regno di gioia nello Spirito Santo 

Quando siamo ammessi all'università che sognavamo di frequentare o 
quando siamo assunti in una posizione che desideravamo, non possiamo fare a 
meno di gioire. 

Tuttavia, noi crediamo che non ci può essere gioia più grande che sapere 
che sei stato ammesso nel Regno dei Cieli, sapere che il tuo nome è scritto in cielo 
per dimorare nell'eternità con i giusti. (Non rallegratevi che gli spiriti vi siano 
sottomessi; ma rallegratevi che i vostri nomi siano scritti in cielo. Luca 10:20) È 
una grande gioia sapere che siete stati ammessi alla scuola di Cristo, 

che il Signore vi ha scelto per lavorare insieme nel perfezionarvi/per rendervi simili 
a Lui. (Fratelli, considerate tutta la gioia quando passate attraverso varie tentazioni, 
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sapendo che la prova della vostra fede produce resistenza; e la resistenza abbia 
il suo perfetto risultato, affinché siate perfetti e completi, senza mancare di 
nulla. Giacomo 1:2-4) 

Per molti, essere perseguitati/ derisi è qualcosa di insopportabile, ma per 
coloro che hanno scelto il Regno è una grande gioia, poiché sanno che sono stati 
considerati degni di essere elaborati o trasformati alla scuola della sofferenza. 
(Così lasciarono il Consiglio, rallegrandosi di essere stati considerati degni di soffrire 
la vergogna per il Suo nome. Atti 5:41) 

Allo stesso modo, per la stragrande maggioranza delle persone, è una grande 
avversità quando le cose che hanno a lungo inseguito vengono loro tolte; questo 
porta molti sull'orlo della depressione, ma per coloro che hanno scelto il Regno 
di Dio è motivo di gioia quando il Signore dà loro la possibilità di liberarsi dai 
beni terreni. (...avete accettato con gioia il sequestro dei vostri beni, sapendo che 
avete per voi un possesso migliore e duraturo. Ebrei 10:34) 

Rispetto al mondo, che si rallegra dopo aver ottenuto qualcosa o dopo 
essere stato promosso, coloro che sono nel Regno si rallegrano quando 
attraversano le difficoltà, essendo pieni della gioia che viene dallo Spirito 
Santo. (Avete ricevuto la Parola in molte difficoltà, con la gioia che viene dallo 
Spirito Santo. 1 Tessalonicesi 1:6; Mi rallegro ora nelle mie sofferenze. Colossesi 
1:24) 

Come manteniamo la Parola di pace e di giustizia, così verrà la persecuzione, 
ma anche la gioia! (Beati quelli che sono perseguitati per amore della giustizia, 
perché di essi è il Regno dei Cieli. Matteo 5:10; È una gioia per i giusti fare ciò che è 
bene; ma per quelli che fanno il male è qualcosa di terribile. Proverbi 21:15) 

La gioia che viene dallo Spirito Santo è quella che troveremo nel Regno 
eterno, che sarà permanente. (I riscattati del Signore ritorneranno e verranno con 
grida di gioia a Sion, con gioia eterna sul loro capo, troveranno letizia e gioia, 
e il dolore e il sospiro fuggiranno via. Isaia 35:10) 

La gioia è il risultato o la corona dell'osservare la parola/comandamenti di 
Cristo. La gioia è la corona del frutto dello Spirito; la gioia di aver superato le 
prove per raggiungere l'abbondanza di pazienza, gentilezza, mansuetudine, 
amore. (Fissiamo i nostri occhi su Gesù, autore e perfezionatore della fede, che per 
la gioia posta davanti a lui ha sopportato la croce. Ebrei 12:2) 
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Rinunciare alle vecchie cose 
Nel mondo, "qualcuno" ha organizzato le cose in modo tale che per farcela 

in questa vita, siamo tentati di usare mezzi inappropriati. Satana viene da noi 
proprio come è venuto dal Signore Gesù e ci tenta con vari "vantaggi" che mirano 
solo ad avvolgerci nella sua rete. (Tutte queste cose io ti darò, se cadrai e mi adorerai. 
Matteo 4:9) 

Lo fa in modo tale che quando sentiamo la Parola del Regno e vogliamo 
cambiare le cose vecchie con quelle nuove dall'alto, finiamo per essere impigliati 
così duramente nelle cose vecchie che non siamo in grado di fare il cambiamento. 
(...il peccato che ci impiglia così facilmente. Ebrei 12:1) 

Per farcela in questa vita e per avere un tenore di vita accettabile, molti di noi 
hanno ceduto all'offerta di Satana. Egli ci darà le cose che desideriamo, alle quali 
altrimenti non avremmo potuto accedere; ma lo fa a condizione di non dire la 
verità, usando corruzione o regali, facendo appello alla furbizia, al furto. 
Prenderemo un paio di esempi che ci mostreranno il modo in cui Satana ci cattura 
nella sua rete attraverso i vantaggi che derivano dal furto e dalla menzogna. 
Questi vantaggi possono andare da piccoli, a insignificanti, fino a molto grandi. 

1. Un esempio è il lavoro nero, che consiste nel lavorare senza un 
contratto di lavoro registrato al ministero/stato; oppure avere uno stipendio 
inferiore sulla carta e beneficiare della differenza esentasse in mano. Il vantaggio 
ottenuto accedendo a questa "offerta in nero" è il guadagno di una quantità 
significativa di reddito extra. Per molti che si trovano in questa situazione, rinunciare 
a questo "vecchio" modo di vivere sarà estremamente difficile, poiché il loro reddito 
sarebbe quasi dimezzato e la vita dovrebbe diventare molto più difficile. 

2. Per assicurarci un migliore tenore di vita, la maggior parte di noi frequenta 
una scuola che si conclude con un diploma/qualifica che sarà poi utilizzato per 
tutta la vita. Possiamo facilmente osservare che durante gli esami prima del 
diploma, Satana si presenterà con un'offerta allettante, alla quale molti di noi 
cederanno. Ci aiuterà ad ottenere il diploma copiando/rubando, rinunciando così 
alla verità. In seguito, ci aiuterà a trovare un buon lavoro a condizione di 
presentare, prima dell'assunzione, il diploma che abbiamo ottenuto con il furto. 
Tuttavia, presentando questo diploma o certificato, che certifica che abbiamo le 
conoscenze necessarie per occupare il posto, vivremo una bugia. 

Usandola e godendo poi dei benefici di ciò che abbiamo di fatto rubato e 
mentito, ci impiglieremo e avvolgeremo in una catena di ingiustizia e di peccato, 
dalla quale molti non potranno mai uscire. (Ogni ladro e chiunque giura 
falsamente sarà completamente distrutto. Zaccaria 5:3) 

3. Un altro caso in cui siamo presi nella trappola di Satana è l'offerta di un 
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pensionamento anticipato (ad esempio "a causa di una malattia"), attraverso 
l'uso di bugie. Tuttavia, la menzogna è poi accompagnata da un furto/ricezione 
di redditi ingiusti, che porta con sé anche conseguenze spirituali permanenti. 

4. Un altro significativo beneficio finanziario che Satana ci offre è un costo 
inferiore per molti dei servizi a cui ci appelliamo. La condizione posta da lui è di 
accettare di lavorare con coloro che rubano le tasse/che non rilasciano ricevute 
per il servizio che forniscono. Se questi servizi venissero tassati legalmente, le 
spese domestiche di molti aumenterebbero del 20-30%. Per molti, una tale misura 
sarebbe molto difficile da sopportare. Per capire meglio quali possono essere 
questi servizi, citeremo alcuni esempi: costruzioni di case, pitture di case, 
giardinaggio, riparazione della lavatrice, riparazioni di impianti 
termici/elettrici/sanitari, affitto di appartamenti, riparazioni di automobili, attività 
legate all'agricoltura: aratura, semina, raccolta... acquisto e taglio di legna, 
perforazione di un pozzo... Prestiamo però attenzione a ciò che dice il Signore: 
"Chi si allea con un ladro odia la propria vita". (Proverbi 29:24) 

Non pagare le tasse attira il vantaggio materiale per tutti, sia per il 
venditore che per il compratore. Se comprate legna da ardere del valore di 500 
euro, ma senza fattura, allora l'IVA del 20%, cioè 100 euro, rimarrà nelle vostre 
tasche; una somma significativa per la classe a basso reddito. Molti non lo 
considerano un peccato, ma immaginate se il governo seguisse la stessa 
regola: questo mese ci manda 100 euro in meno dalla nostra pensione, il mese 
successivo 105 euro in meno... Dobbiamo tristemente notare che molti di coloro 
che si dichiarano "nati di nuovo" sono presi in questa catena di ingiustizia. 

Il mancato pagamento delle tasse ci mostra che non stiamo seguendo le cose 
dall'alto/la giustizia del Regno di Dio. (Paga le tue tasse, perché le autorità e i 
governanti sono servi di Dio. Romani 13:6) Se diciamo di essere nella luce, ma non 
paghiamo le tasse/seguiamo questo comandamento, mentiamo e non viviamo la 
verità... (Se la luce in voi è tenebra, quanto grande deve essere questa tenebra! 
Matteo 6:23) 

5. Il regalo/la corruzione è un'altra cosa che si pratica oggi in molti 
luoghi, anche con i netturbini. Se rinunciamo ai regali, ci porterà difficoltà di 
tutti i tipi, la più difficile è in ospedale dove arriveranno abbandono e sofferenza. 
Tuttavia, se accettiamo la sofferenza sul letto d'ospedale perché non facciamo 
regali, essa sarà coronata dal frutto che produce, rispettivamente un'abbondante 
pazienza, o sopportazione polmonare. (Sappiate che la prova della vostra fede 
produce la sopportazione, e lasciate che la sopportazione abbia il suo risultato 
perfetto, affinché siate perfetti e completi, privi di in niente... Giacomo 1:3) 

Per vivere nel Regno di giustizia, Dio ci chiede di rinunciare alle vecchie cose 
che sono proprie del corso del mondo, anche se dobbiamo subire delle perdite e 
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sostituirle con le cose nuove del suo Regno. (Chi ruba non deve più rubare. 
Efesini 4:28; e pagare le tasse. Date a tutti ciò che è loro dovuto. Romani 13:6) 

Per essere motivati a rinunciare alle vecchie cose, abbiamo la promessa della 
vita eterna e i valori del Regno di giustizia, valori che porteranno riposo e pace alle 
nostre anime. (Il Regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia e pace e gioia 
nello Spirito Santo. Romani 14:17) 

Se vogliamo essere nel Regno di Dio, dovremo rinunciare al furto delle 
tasse, sostituire le cose vecchie con quelle nuove del Regno, e smettere di 
desiderare ciò che non è nostro. (Date dunque a Cesare le cose che sono di Cesare. 
Matteo 22:21; Non desiderare le cose del tuo prossimo. Deuteronomio 5:21) 

Quando siamo determinati a smettere di usare o crocifiggere le vecchie 
cose, perderemo i vantaggi materiali che avevamo una volta. Sorgeranno 
difficoltà nella nostra vita, ci saranno situazioni difficili, ma vale la pena provare. 
(Nel mondo avrete delle difficoltà, ma fatevi coraggio; io ho vinto il mondo. 
Giovanni 16:33) Insieme a questi problemi, il Signore Gesù ci dice che ci darà la Sua 
pace. (L'opera della giustizia sarà la pace, il frutto della giustizia: riposo e pace 
eterna. Isaia 32:17) 

Per coloro che capiscono i valori del Regno superiore e sono 
determinati a rinunciare alle vecchie cose, devono avere fede che Dio non li lascerà 
soli e che soddisferà i loro bisogni quotidiani. (Cercate prima il Suo Regno e la Sua 
giustizia, e tutte queste cose vi saranno aggiunte. Matteo 6:33; Accontentatevi di 
quello che avete, perché Egli stesso ha detto: "Io non vi lascerò mai". Ebrei 13:5) 

Molti di coloro che sono chiamati a beneficiare delle cose del Regno di 
Dio non sono disposti a pagare il prezzo, che spesso sembra troppo alto. Ma 
dobbiamo aggiungere che un tale atteggiamento li terrà solo lontani dal Regno. 
Dio ci avverte che chi pecca non conosce Dio! 

Se a questo punto non siamo soggetti al comando di Dio, se lavoriamo 
illegalmente o guidiamo i nostri veicoli indifferentemente al codice della strada, se la 
televisione/internet del mondo è il nostro cibo, se usiamo parole cattive... significa 
che siamo ancora nello stato caduto, in cui il peccato è un modo di vivere, non 
siamo ancora nati da Dio. (Ogni persona deve essere sottomessa alle autorità di 
governo. Perché non c'è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite 
da Dio. Romani 13:1; Perché tutto ciò che è nel mondo, i desideri della carne, la 
concupiscenza degli occhi e l'orgoglio vanaglorioso della vita, non viene dal Padre, 
ma è del mondo. 1 Giovanni 2:16). 

Dovremo capire che anche se compiamo molteplici rituali religiosi: se 
andiamo in chiesa, preghiamo, parliamo in lingue, profetizziamo, ma non 
camminiamo secondo giustizia, Dio ci dice che non ci conosce! (Non tutti quelli 
che dicono di Io, 'Signore, Signore', entrerò nel Regno dei Cieli, ma entrerà chi fa 
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la volontà del Padre mio che è nei cieli. Matteo 7:21; Molti mi diranno in quel 
giorno: 

"Signore, Signore, non abbiamo forse profetizzato nel tuo nome, e nel tuo 
nome non abbiamo forse cacciato i demoni, e nel tuo nome non abbiamo fatto molti 
miracoli?", e allora dichiarerò loro: "Non vi ho mai conosciuto; allontanatevi da me, voi 
che praticate l'illegalità". Matteo 7:21-23) 

Se lo Spirito Santo non ci ha convinto sullo stato di peccato, significa che 
la nuova nascita non è avvenuta. La prima cosa che lo Spirito Santo fa a 
colui che riceve la Parola di Dio è di affidargli il suo stato di peccato. Questo è 
l'inizio. Lo Spirito non può dimorare nell'uomo senza avergli affidato questo stato. 
(E quando Egli (lo Spirito Santo) verrà, condannerà il mondo riguardo al peccato, 
alla giustizia... Giovanni 16:8) 

La Scrittura fa una chiara distinzione tra le tenebre e la luce. Per colui che 
cammina nella luce, il peccato non è più uno stile di vita. Egli è caratterizzato dal 
rinunciare alle vecchie cose ed è affamato/assetato di giustizia e purezza. (Chiunque 
è nato da Dio non pecca, perché il suo seme rimane in lui; e non può peccare, 
perché è nato da Dio. 1 Giovanni 3:8) 

Stiamo molto attenti a non confondere la persona nata dall'alto che ha una 
caduta, con quella che non ha ancora rinunciato alle cose del regno delle tenebre. 
Non dobbiamo ingannare noi stessi e affermare che non c'è uomo senza peccato, e così 
facendo lasciarci andare alle cose delle tenebre. (Chiunque pecca è del diavolo. 1 
Giovanni 3:8) 

C'è una differenza incomparabile tra qualcuno che vive nelle tenebre, non 
pienamente soggetto ai comandamenti di Dio, e qualcuno che è pienamente 
soggetto ma cade in un errore/sinistro. 

Nel primo caso, possiamo parlare di un peccato permanente e di vivere nelle 
tenebre delle cose vecchie, senza Dio, anche se quella persona dichiara di essere 
tornata a Dio. (Se diciamo di avere comunione con Lui eppure camminiamo nelle 
tenebre, siamo bugiardi e non abbiamo la verità; 1 Giovanni 1:6; Chiunque pecca è 
del diavolo. 1 Giovanni 3:8) 

Nel secondo caso, si parla di peccato accidentale non voluto. In questo 
caso, confessando il peccato, c'è la possibilità di purificazione attraverso il sangue 
del Signore. (Ma se camminiamo nella luce come Egli stesso è nella luce, abbiamo 
comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato. 1 
Giovanni 1:7) 

Le Scritture ci dicono molto chiaramente come possiamo verificare noi 
stessi. Se siamo una nuova creatura: le cose vecchie sono passate. (Perciò se uno è 
in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate... 2 Corinzi 5:17) 
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Un atteggiamento di resistenza 

Un'altra vecchia cosa a cui è difficile rinunciare, che ci fornisce un modo di 
vivere senza troppi problemi, è l'atteggiamento di resistenza verso chi vuole farci 
del male. Quando qualcuno cerca di prendere i nostri beni, di umiliarci, il vecchio 
"uomo" cercherà varie soluzioni per evitare che ciò accada. Queste variano da 
semplici gesti di resistenza, ad atteggiamenti più duri e ancora più duri; potrebbe 
essere uno scatto d'ira, o addirittura chiamare la polizia... 

Vediamo un esempio: Se torniamo a casa dal lavoro la sera e osserviamo 
che qualcuno si è impossessato del nostro parcheggio personale, abbiamo a 
disposizione l'opzione di alzare il suo tergicristallo per manifestare la nostra 
insoddisfazione. Forse non gli interesserà e dovremo alzarlo ancora una volta, poi 
se persiste dovremo lasciargli un biglietto minaccioso... o chiamare la... Facendo 
appello ai metodi mondani/resistenti per risolvere il problema, avremo certamente 
trovato una soluzione, ma se ricorreremo alle cose superiori/non-resistenti, non ci 
resterà che essere umiliati. 

Possiamo forse essere d'accordo su alcuni aspetti minori (permettere a 
qualcuno di saltare la fila per andare dal medico) della non resistenza - tuttavia, 
quando la nostra stabilità finanziaria o integrità fisica viene messa a rischio, le 
nostre priorità cambiano improvvisamente e non possiamo più vedere chiaramente 
questi valori/cose del Regno Celeste. 

Tuttavia, se vogliamo essere alla presenza di Dio e avere la sua pace, dobbiamo 
accettare il prezzo di rinunciare a questa vecchia cosa che porta solo guai, e 
sostituirla con l'insegnamento del Signore. (Ma io vi dico: non resistete...) 

Se non capiremo che siamo chiamati a portare avanti la nostra salvezza fino 
alla fine e che dobbiamo crescere per essere proprio come il Signore Gesù, se non 
capiremo che il Regno di Dio ci richiede di vivere nella giustizia, essere uomini di 
pace, abbondare in pazienza, amore... allora ci aggrapperemo alle vecchie cose per 
tenerci fuori dai guai. Finiremo per mantenere una piccola resistenza, così che quando 
saremo circondati da tutti i lati, per renderci la vita più facile, manterremo ancora 
qualche intenzione nascosta, una mezza verità di sorta, qualche lavoro non 
dichiarato, la corruzione... 

Tuttavia, per entrare nel Regno di Dio, dobbiamo vendere tutto ciò che abbiamo per 
rinunciare a tutte le cose vecchie in modo da poter comprare quel nuovo tesoro/cose con cui 
sostituire quelle vecchie. (Il Regno dei Cieli è come un mercante che cerca perle pregiate, 
e trovando una perla di grande valore, va e vende tutto quello che ha e la compra. Matteo 
13:45; Ma cercate prima il Suo Regno e la Sua giustizia. Matteo 6:33) 

Colui che si decide per il Regno dovrà lasciarsi nella mano forte di Dio, e Dio 
stesso comincerà a lavorare. Egli traccerà il nostro cammino, che ci condurrà alla 
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pace, all'abbondanza di pazienza, all'amore... (Ecco perché Egli è anche in grado di 
salvare per sempre coloro che si avvicinano a Dio, per mezzo di Lui. Ebrei 7:25) 

Auto-riflessione 

– Le vecchie cose sono ancora un modo di vivere per me? 
– Amo i valori del Regno di Dio, ho sete della sua purezza? 
– Ho cercato le cose di sopra come un tesoro? 

     Le cose del Regno di Dio 
La Parola della Scrittura ci dice di cercare le cose di sopra del Regno di Dio, 

e non le cose di sotto, che si trovano sulla terra. (Se dunque siete risorti con Cristo, 
continuate a cercare le cose di sopra, dove si trova Cristo; fissate la vostra mente 
sulle cose di sopra, non su quelle che sono sulla terra. Colossesi 3:1-2) 

Ma per cercare queste cose dall'alto, la condizione principale sarà conoscerle. 
Notiamo tristemente che per molti, il Regno di Dio e le cose in esso rimangono un 
mistero e non riescono mai a conoscerle. (Cose che occhio non ha visto, né 
orecchio ha udito, né sono entrate nel cuore dell'uomo, così sono le cose che 
Dio ha preparato per coloro che lo amano. 1 Corinzi 2:9) 

Il Signore Gesù ci dà come esempio la città di Gerusalemme, che non ha 
conosciuto le cose che Lui ha portato - cose che avrebbero potuto darle la pace. (Se 
aveste conosciuto in questo giorno, anche voi, le cose che fanno la pace! Ma ora sono 
state nascoste ai vostri occhi. Luca 19:42) Con questa affermazione, il Signore Gesù 
ci avverte severamente del fatto che molti di noi si troveranno nella stessa 
situazione. 

Le cose del Regno di Dio sono anche conosciute nelle Scritture come le 
cose superiori, le cose di Dio, le cose dello Spirito. Queste cose sono un'immagine 
autentica della natura di questo Regno e del cuore di Dio. Le cose dello Spirito 
sono identiche alle cose di Dio; possiamo vederle guardando il frutto dello Spirito 
nel proprio carattere, che è: abbondanza di pazienza, gentilezza, pace, amore... 

Queste cose di cui sopra, che Dio ha preparato per tutti noi per 
camminare, sono completamente senza senso per l'uomo spiritualmente 
morto/mondano; ecco perché non le seguirà, poiché non è in grado di capirle. (Ma 
l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono sciocchezze per 
lui. 1 Corinzi 2:14; leggi anche Matteo 13:19) 

Nessuno sarà d'accordo nel rinunciare ad una cosa vecchia che funziona 
in questa vita, con una cosa nuova del Regno che non capisce e che lo metterà 
nei guai; non darà mai "tutto quello che ha" per qualcosa di cui non capisce il 
valore. 



31  

Se guardiamo più da vicino, vedremo che molti di coloro che sono convinti di 
conoscere Dio e di essere "nati di nuovo" usano naturalmente 
l'opposizione/resistenza, (iniziando verbalmente con le parole, e finendo anche 
con il sistema giudiziario), che usano per risolvere molti dei loro problemi in 
questo mondo; inoltre non vedono la ragione per rinunciarvi. Tuttavia, se 
vogliamo essere abbondanti nella pazienza, e conoscere veramente Dio, 
dovremo rinunciare a qualsiasi tipo di resistenza. Per coloro che non hanno 
ancora imparato a non resistere a colui che li danneggia, possiamo dire loro 
per esperienza personale che questo è l'unico modo per arrivare alla 
situazione benedetta di sperimentare una pazienza abbondante, ma allo stesso 
tempo essere uno zerbino per molti. 

Molti hanno sentito parlare del frutto dello Spirito, ma pochi hanno 
sperimentato la ricerca delle cose dello Spirito. Sentendo solo parlare delle cose 
dall'alto, non riusciremo a conoscerle, dovremo cercare di conoscerle attraverso le 
nostre forze. Solo osservando i comandamenti di Cristo e sperimentandoli 
possiamo conoscerli. (Lo scopo del comandamento è l'amore. 1 Timoteo 1:5; E 
l'amore è la vita secondo i suoi comandamenti. 2 Giovanni 1:6) 

L'uomo naturale fugge dalla sofferenza e dall'umiltà... ma questo è in realtà il 
modo di conoscere Dio. Mettiamoci nella situazione di essere dipendenti di un 
capo che ci insulta, non ci paga tutto lo stipendio, ci costringe a lavorare di più... 
Cosa faremmo? Aspetteremmo con ansia questa opportunità di coltivare in noi 
un'abbondante pazienza? O saremmo insoddisfatti e gli resisteremmo ogni volta che 
ne avremmo l'opportunità, dicendo a tutti che situazione difficile stiamo 
attraversando? (Considerate ogni gioia, fratelli, quando incontrate varie difficoltà, 
sapendo che la prova della vostra fede produce pazienza. Giacomo 1:2) 

Se qualcuno ti offende e ti fa arrabbiare, cosa farai? Ti metterai l'acqua in 
bocca per non poter parlare, come alcuni ci insegnano oggi? O non resisterai, 
come ci insegna il Signore? Questa è l'unica soluzione per conoscere la pazienza 
abbondante. (Quando fai ciò che è giusto e soffri per questo e sopporti 
pazientemente, questo trova favore presso Dio. 1 Pietro 2:20) 

Se non comprendiamo la natura del Regno a cui siamo chiamati, certamente 
non venderemo tutto quello che abbiamo, né rinunceremo alle vecchie cose che 
assicurano il nostro standard di vita. Questo accadrà solo se ameremo la pazienza 
sovrabbondante che fa parte delle cose di sopra e se la cercheremo come un tesoro, 
solo allora la conosceremo, solo allora conosceremo il cuore di Dio. (E questa è la 
vita eterna, per arrivare a conoscere l'unico vero Dio. Giovanni 17:3; E rivestitevi del 
nuovo io, che a somiglianza di Dio è stato creato nella giustizia e nella santità della 
verità. Efesini 4:24) 

Se non osserviamo il comandamento del Signore, che ci dice di non resistere a 
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chi ci fa del male, non finiremo per sperimentare una pazienza abbondante, tanto 
meno la pace, la benedizione, l'amore... (Non resistere a chi ti fa del male; ma chi ti 
dà uno schiaffo sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. Matteo 5:39) 

Senza un'abbondante pazienza, non sarai in grado di benedire colui che ti 
maledice, non sarai un costruttore di pace e nemmeno potrai nutrire il tuo nemico. 
Non riusciremo nemmeno a conoscere Dio, che è pieno di misericordia e 
compassione, lento all'ira e pieno di bontà. (Esodo 34:6); "Il Signore è 
abbondante in pazienza". (Salmo 145:8) 

Se non abbiamo ancora cercato e camminato dopo queste cose dall'alto, 
allora possiamo mettere in dubbio che lo Spirito Santo dimori in noi, poiché coloro 
che vivono secondo gli impulsi dello Spirito camminano secondo le cose dello 
Spirito. (Romani 8:6) 

Non possiamo parlare di un nuovo inizio se non abbiamo rigettato le cose 
vecchie e non amiamo le cose nuove di questo Regno. (Se uno è in Cristo, è 
una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, le cose nuove sono 
venute. 2 Corinzi 5:17) 

    Entrare nel Regno di Dio 
La Scrittura ci dice che per avere questo nuovo inizio, per essere raccolti da 

sotto il dominio del diavolo, per essere lavati dal peccato e per essere redenti e 
consegnati nel Suo Regno, il Figlio di Dio aveva accettato di morire sulla croce. 
(... per dare la Sua vita in riscatto per molti. Matteo 20:28; Noi abbiamo... per 
mezzo del Suo sangue il perdono dei peccati. Colossesi 1:13) 

L'opera della croce è il dono di Dio per ogni persona che entra in un 
contratto/alleanza con il Signore e si pente delle sue cattive azioni, rinuncia alla 
propria volontà, e mette tutta la sua fede nel Signore Gesù. Lo spargimento di 
sangue sulla croce ci dà la possibilità di essere messi in un nuovo stato, in cui Lui 
può lavorare con noi attraverso lo Spirito Santo verso la nostra completa 
restaurazione. (...la santificazione dello Spirito. 1 Pietro 1:2; Essere trasformati nella 
stessa immagine attraverso lo Spirito del Signore. 2 Corinzi 3:18)  

Nei tempi antichi, Dio liberò il Suo popolo dalla dura schiavitù di Egitto 
e concluse con loro un'alleanza/accordo con il quale promise di portarli nella 
terra di Canaan. Oggi, per coloro che rinunciano al passato peccaminoso e 
ripongono la loro fiducia in Lui, Dio li libera dalla schiavitù/legame del peccato 
attraverso il sacrificio della croce e conclude con loro un'alleanza (la Nuova 
Alleanza) con cui promette di portarli nel Regno eterno, ma non 
incondizionatamente. Affinché io possa beneficiare del dono della croce, anch'io 
dovrò impegnarmi, 
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proprio come fecero gli antenati alla conclusione della vecchia alleanza. Il mio 
impegno in questa alleanza deve essere la promessa e l'assunzione della 
responsabilità di mantenere e adempiere tutto ciò che il Signore ha comandato. 
(Tutte le parole che il Signore ha detto noi le faremo! Esodo 24:3) 

Proprio come gli ebrei avevano il libro della vecchia alleanza attraverso 
Mosè, così noi abbiamo oggi il libro della Nuova Alleanza attraverso il Signore 
Gesù Cristo, che è il vangelo o la Parola di Cristo. (Metterò le mie parole nella sua 
bocca, ed egli dirà loro tutto ciò che gli ordinerò; avverrà che chiunque non ascolterà 
le mie parole che egli dirà nel mio nome, io stesso lo giudicherò per questo. 
Deuteronomio 18:18- 19; Leggi anche Atti 3:22-23) 

Dio si impegna con coloro che entrano nell'alleanza per iniziare l'opera di 
salvezza; questo è il momento di entrare nel territorio del Regno, di nascere di 
nuovo, una nascita che così poche persone finiscono per avere, che rimarrà un 
grande mistero per la maggior parte di noi. (Molti cercheranno di entrare, ma non 
potranno. Luca 13:24) 

    Nato di nuovo 
Le Scritture ci dicono che per vedere il Regno di Dio e potervi entrare, 

dobbiamo nascere di nuovo. (Se un uomo non nasce di nuovo, non può vedere il 
Regno di Dio. Devi nascere di nuovo! Giovanni 3:3,7) 

Nascere di nuovo o ricevere il diritto di entrare/diventare cittadino del 
Regno di Dio è il più grande evento che può avvenire nella vita di una persona. 

Proprio come ogni nascita biologica si basa su un seme, così le Scritture ci 
dicono dell'essere nati di nuovo; si basa su un seme e questo è in effetti il "seme 
di Dio"! (Chiunque è nato da Dio... il suo seme rimane in lui. 1 Giovanni 3:9) 
Dio semina nel cuore dell'uomo il suo seme da cui nasce una nuova creatura, che 
avrà la natura di Dio/il suo modo di essere. 

Se siamo nati da Dio, dal suo seme, è estremamente importante sapere cosa 
contiene questo seme, cosa è impresso nel suo codice genetico, per capire cos'è che fa 
scaturire da esso una nuova vita. Sappiamo che ogni seme biologico ha nella sua 
composizione, su scala microbiologica, tutti i componenti fondamentali 
dell'immagine di quello da cui scaturisce. Se seguiamo la stessa regola, allora il 
seme di Dio avrà nella sua configurazione tutti i componenti fondamentali della 
sua immagine. 

Il primo capitolo del Vangelo di Giovanni descrive Dio come uno e lo 
stesso con la sua Parola. (In principio era il Verbo, e il Verbo era con Dio, e il Verbo 
era Dio. Giovanni 1:1) Allo stesso modo, il Signore Gesù è descritto come il Verbo 
incarnato e uno con il Padre. (Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
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noi... Giovanni 1:14; Io e il Padre siamo uno. Giovanni 10:30) 
Se Dio è identificato come il Verbo, oltre che come Suo Figlio, allora il seme 

da cui nasciamo avrà anche il Verbo nella sua configurazione. Come nel seme 
biologico non troveremo gli occhi, il cuore... ma solo le cellule corrispondenti ad 
essi, così nel seme di Dio non troveremo l'abbondante pazienza, la bontà... ma 
troveremo le parole embrionali corrispondenti alla loro formazione. 

Se cerchiamo attentamente le Scritture, vedremo abbastanza facilmente 
quali sono queste parole: "Metterò (il mio seme) le mie leggi nei loro cuori, e le 
scriverò nella loro mente". (Ebrei 10:16); "...la luce del vangelo della gloria di Cristo, 
che è l'immagine di Dio." (2 Corinzi 4:4) Come tale viene seminata nel cuore 
dell'uomo la Parola di Cristo - le Sue leggi, che cresceranno, raggiungendo la 
maturità attraverso il frutto dello Spirito / immagine di Cristo. (leggi l'immagine 
di Dio a pagina 6) 

Per esempio, nella configurazione del seme troveremo l'insegnamento: "Non 
resistere a chi ti fa del male", che crescerà attraverso lo Spirito Santo e si svilupperà 
nella pazienza abbondante, che fa parte dell'immagine del Signore. 

Questa verità specifica è estremamente importante per capire come avviene la 
nostra nuova nascita, cioè sapere perché dobbiamo nascere dalla Sua Parola. La Sua 
Parola/legge dovrà nascere in noi, crescere, così che alla fine ci fonderemo con 
Lui/essere uno con la Parola incarnata. (Prego... che siano tutti uno. Giovanni 
17:21) Non sbagliamo avendo la convinzione che sia sufficiente credere solo nel 
sacrificio del Signore Gesù. Senza ricevere il Suo Seme/Parola che è piantato nei 
nostri cuori, non ci sarà nessun uomo nuovo. Questo tipo di fede è morta e non ci 
salva! 

La connessione inseparabile tra la Sua Parola e la nuova nascita ci viene 
mostrata dal Signore Gesù nella parabola del seminatore, così come in molti altri 
luoghi. In questa parabola, il Vangelo del Regno/Parola di Cristo è descritto come 
il seme di Dio, che viene seminato nel cuore dell'uomo e dal quale scaturisce la 
nuova vita. (Il seme è la Parola di Dio. Luca 8:11; vedi anche Matteo 13:19) 

L'apostolo Giacomo riprende e rafforza questo insegnamento del Signore, che 
ci dice che l'uomo ha una parte nella salvezza solo se riceve la Parola piantata in lui. 
(Ricevete delicatamente la Parola piantata in voi, che può salvare le vostre anime. 
Giacomo 1:21) 

L'apostolo Pietro ci ricorda anche questo seme che è la Parola/Vangelo di 
Cristo. (Voi siete nati di nuovo non da un seme che è perituro, ma imperituro; e questa 
è la parola che vi è stata predicata. 1 Pietro 1:23,25) 

Anche l'apostolo Paolo, proprio come gli altri due apostoli, ci dice che la 
nascita dall'alto è attraverso la Parola di Cristo/Vangelo del Regno. (Voi non 
avete più genitori, perché in Cristo Gesù vi ho fatto nascere attraverso il vangelo. 1 
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Corinzi 4:15) 
Proprio come tre elementi principali partecipano naturalmente alla nascita 

di una pianta, che sono la terra, il seme e l'acqua, così nella nuova nascita 
troviamo tre elementi principali: il cuore umano, la Parola di Cristo e lo Spirito 
Santo. 

Il cuore umano assomiglia al terreno. (Il seme caduto sul buon terreno sono 
coloro che in un cuore onesto e buono, avendo ascoltato la parola, la conservano 
e portano frutto con pazienza. Luca 8:15) 

 
La Parola di Cristo/Il Suo Insegnamento è il Seme da cui germoglia la 

vita. Da questo seme germoglia nuova vita e ha nella sua composizione gli elementi 
da cui cresceremo per raggiungere la statura di un uomo maturo. (Metterò le mie 
leggi (seme) sul loro cuore e le scriverò sulla loro mente. Ebrei 10:16) 

 
Attenzione! Non confondiamo la Parola di Cristo che è il Seme di cui le 

Scritture ci dicono che doveva venire, con la Legge di Mosè, che fu data a causa 
dell'illegalità. (Perché la Legge allora? Fu aggiunta a causa dell'illegalità fino a 
quando non sarebbe venuto il seme a cui era stata fatta la promessa. Galati 3:19) 

 
Lo Spirito Santo è il terzo elemento obbligatorio. Come il seme biologico 

non germoglia se non ha acqua, così il seme di Dio non germoglia senza lo Spirito 
Santo. (...mediante il rinnovamento dello Spirito. Tito 3:5; ...nato dallo Spirito. 
Giovanni 3:8) 

Terra/Cuore umano 
Nella parabola del seminatore ci sono quattro tipi di terreno: 
1. Quelli che sentono la Parola del Regno e non ci credono, perché non la 

capiscono. In questo caso la terra è solida come una roccia, il cuore è indurito. 
(Matteo 13:19; Luca 8:12) 

2. Coloro che ascoltano la Parola del Regno e la ricevono per qualche 
tempo. (Il seme cadde su un terreno roccioso. Matteo 13:20) 

3. Coloro che ascoltano la Parola del Regno e la ricevono, ma le 
preoccupazioni dei nostri giorni... (Il seme caduto tra le spine. Matteo 13:22) 

4. Quelli che ascoltano la Parola del Regno e la ricevono di buon cuore. 
L'ultimo caso ci mostra un terreno chiaro e pulito. (Il seme che cadde su un buon 
terreno. Matteo 13:23) 

Nella prima categoria di persone, il cuore è indurito e il Seme non 
germoglia. Nella seconda e terza categoria di persone, troviamo tutti gli 
elementi necessari per la germinazione. Sono presenti il terreno, il Seme e lo 
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Spirito Santo, che produce la germinazione della nuova vita. Tuttavia, nella 
seconda categoria, il terreno non ha abbastanza terra per portare la nuova vita a 
frutto/maturità; e nella terza, il terreno non è preparato/pulito. La quarta categoria 
è un buon cuore che riceve il seme seminato dentro e poi attraverso il 
rinnovamento e l'opera dello Spirito cresce e porta il frutto dello Spirito. 

Se le Scritture ci parlano di molti tipi di terreno, dobbiamo indagare da 
soli per vedere che tipo di terreno siamo. (Coltiva un nuovo campo e non seminare 
tra le spine. Geremia 4:3) 

Il seme di Dio e la sua composizione 
Come sappiamo, l'embrione umano include in sé tutte le cellule che alla fine 

formeranno il futuro umano che nascerà da esso: il cuore, gli occhi, il cervello... tutto è 
codificato su scala microbiologica ed è messo insieme senza perdere alcun dettaglio. 

Vedremo che questo è anche il caso del seme di Dio. Tutti i componenti 
primari dell'Immagine di Dio sono inclusi in questo seme divino. (...l'uomo 
nuovo, fatto a immagine di Dio. Efesini 4:24) Ha nella sua composizione tutte le 
informazioni genetiche/Leggi del Regno, o in altre parole, i comandamenti di 
Cristo. Ogni insegnamento di Cristo è una componente primaria dell'immagine del 
Signore. (...la luce del vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. 2 
Corinzi 4:3) 

Dio pianta nei nostri cuori il Seme "che doveva venire"/la Parola di Cristo, o 
in altre parole riscrive la configurazione genetica della Sua immagine. (Metterò le 
mie leggi nei loro cuori e le scriverò nella loro mente. Ebrei 10:16) 
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Qui sotto ci sono alcune informazioni/insegnamenti genetici del Regno che 
si trovano nella configurazione del Seme di Dio: 

1. Non resistere a colui che ti fa del male. (Matteo 5:39) 
2. Chiunque voglia farti causa e prendere il tuo cappotto... (Matteo 5:40) 
3. Non giudicate, per non essere giudicati. (Matteo 7:1) 
4. Date a Cesare ciò che è di Cesare. (Luca 20:25) 
5. Attenti a non calunniare. (Matteo 18:10) 
Se qualcuno vuole farti causa per il tuo cappotto, dagli anche la tua camicia. (Luca 
6:29) Benedici coloro che ti maledicono. (Matteo 5:44) 

Lo Spirito Santo farà germogliare questo seme che è piantato in noi; più 
precisamente, farà germogliare ogni insegnamento e lavorerà per la nostra 
crescita e perfezione. Esempio: L'insegnamento della non resistenza è seminato in 
noi e produrrà, attraverso lo Spirito Santo, il suo rispettivo frutto: pace, 
abbondanza di pazienza, benevolenza, bontà. (Siamo trasformati a Sua immagine, 
di gloria in gloria, dallo Spirito del Signore. 2 Corinzi 3:18; Il Consolatore, lo 
Spirito di verità, vi guiderà in ogni verità. Giovanni 16:13) 

 
Tutti gli insegnamenti del Signore sono essenziali, fanno parte della 

"materia prima" di cui è fatto il prodotto finito. Nessun insegnamento può essere 
messo da parte. Ognuno è una cellula primaria, come le cellule dell'embrione 
umano, che crescendo saranno parte dell'immagine del Signore; nessuno è posto 
nel seme senza uno scopo. 

Ogni insegnamento contribuisce alla formazione dell'immagine di Cristo in 
noi. Lo Spirito Santo non ci lascerà soli e lavorerà con noi mentre cresciamo. Sia 
chiaro - Dio non ci porterà nel Suo Regno eterno solo sulla base di una fede 
mentale nel sacrificio del Signore, come molti credono, ma dobbiamo nascere di 
nuovo dal Suo seme e crescere fino alla statura della pienezza in Cristo, come è 
scritto. (...finché non raggiungiamo tutti la statura di un uomo maturo, la misura 
della statura che appartiene alla pienezza di Cristo. Efesini 4:13) 

Chiediamoci cosa accadrebbe se spezzassimo il seme in pezzi più piccoli e 
ne togliessimo alcune lezioni. Potremmo ancora parlare della nascita di Dio? 
Immaginiamo cosa accadrebbe se frammentassimo un pezzo di un seme biologico. 
Se togliessimo le cellule che corrispondono al fegato, al cuore o al cervello, ci 
sarebbe ancora una nascita? La vita germoglierebbe da quel seme? 

È fondamentale capire che se non accettiamo il regno di Cristo in 
tutte le cose, non ricevendo tutto ciò che Lui ha detto, il seme non sarà intero e 
non germoglierà. (Quando qualcuno ascolta la Parola del Regno e non la 
comprende, il maligno viene e strappa via ciò che è stato seminato nel suo 
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cuore. Questo è colui sul quale il seme è stato seminato lungo la strada. 
Matteo 13:19) 

Se disobbediamo a un solo comandamento, lo Spirito non potrà usare 
quell'insegnamento per completare la Sua immagine in noi/il frutto dello Spirito. 
(Lo scopo dei comandamenti/insegnamenti del Vangelo è l'amore. 1 Timoteo 
1:5) 

Se non riceviamo gli insegnamenti del Signore riguardo alla resistenza, al 
giudizio, alla negazione di sé, al benedire gli altri... il seme non conterrà le 
informazioni necessarie per la germinazione della vita celeste. Dio rinnova 
attraverso lo Spirito solo coloro che gli obbediscono. (Noi siamo testimoni di 
queste cose, così come lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che lo ascoltano. 
Atti 5:32; ...mediante il rinnovamento dello Spirito. Tito 3:5) 

Qui di seguito ci sono alcuni insegnamenti che mancano nel cuore di molti, che 
non sono accettati anche dai molti che dichiarano e credono di essere "nati di nuovo". 

1. Date a Cesare ciò che è di Cesare. (Luca 20:25) 
2. Non resistere a colui che ti fa del male. (Matteo 5:39) 
3. Benedite coloro che vi maledicono. (Luca 6:28) 
4. Se dunque io, vostro Signore e Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi 

dovete lavare i piedi gli uni agli altri. (Giovanni 13:14) 
Auto-riflessione: Questi insegnamenti sono troppo per te ed è troppo per 

te sopportarli? (Molti... dopo aver sentito queste parole, hanno detto: "Quello che 
sta dicendo è troppo da sopportare. Chi può sopportarlo?" Giovanni 6:60) 

Dobbiamo capire che non sarà possibile nascere di nuovo da Dio se 
disattendiamo le leggi del Regno/la Parola di Cristo che è piantata nei nostri cuori. 
(Ricevete con bontà la Parola piantata in voi, che può salvare le vostre anime. 
Giacomo 1:21; ...Io metterò le mie leggi nei loro cuori. Ebrei 10:16) 
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Nessun insegnamento può essere messo da parte. Ognuno ha il suo 
scopo, nessuno è stato dato a caso. Alcuni sono per preparare/pulire il 
terreno da cose come giudicare, condannare gli altri, i desideri della carne, la 
concupiscenza degli occhi... e altri sono per ottenere abbondanza di pazienza, 
gentilezza, pace, amore... 

Solo osservando i comandamenti di Cristo potremo spogliare il vecchio 
uomo dei suoi vizi e rivestirci dell'uomo nuovo, fatto a immagine di Dio. 
(Rivestitevi dell'uomo nuovo, fatto a immagine di Dio. Efesini 4:24) 

L'abito dell'uomo nuovo deve avere nel suo tessuto la bontà, la 
pazienza, la benevolenza, l'amore... (Vestirsi con un cuore pieno di misericordia, 
gentilezza, umiltà, mansuetudine, abbondanza di pazienza. Ma soprattutto, 
vestire con amore... Colossesi 3:12, 14) Questa è la veste nuziale (le 
responsabilità dell'uomo nuovo) che devo indossare per essere simile al 
Signore Gesù Cristo. 

Nei paragrafi seguenti, a scopo di auto-apprendimento e di auto-riflessione, 
discuteremo più in dettaglio il tema della "diffamazione" e della "benedizione". 
Prenderemo alcuni comandamenti che ci aiuteranno ad eliminare il giudizio, la 
condanna e la calunnia dalla nostra vita, così come alcuni altri insegnamenti 
che porteranno con sé nella nuova vita: benedizione, gentilezza, pace... 

Denigrare gli altri/maldicenza è una delle cose che è completamente 
proibita nel Regno di Dio. Se guardiamo gli angeli che sono alla presenza di 
Dio, non osano infrangere la legge del Regno riguardo al giudizio e alla calunnia. 
Non osano giudicare nemmeno Satana, né tanto meno pronunciare un 
rimprovero contro di lui. (Eppure l'arcangelo Michele, quando lottò con il 
diavolo per il corpo di Mosè, non portò contro di lui un'accusa infamante, ma 
disse: "Il Signore ti rimprovera!" Giuda 1:9; Mentre gli angeli, che sono più 
grandi in potenza e potenza, non portano contro di loro un'accusa ingiuriosa 
davanti al Signore. 2 Pietro 2:11). 

Possiamo vedere che è nella nostra natura giudicarci a vicenda, 
condannarci a vicenda e poi parlare negativamente di chi giudichiamo. La 
maggior parte delle persone rientrano nella categoria dei giudicati; a partire da 
quelli della nostra famiglia fino a quelli che ci governano. Molti di noi si 
giustificano con questa affermazione: "Ma quando parlo male di qualcuno, sto 
solo dicendo la verità". Tuttavia, le Sacre Scritture ci proibiscono di 
parlare male di qualcuno. (Ricorda loro di non parlare male di nessuno. Tito 3:2) 

Per osservare quanto siamo influenzati dalla calunnia, dobbiamo 
esaminarci in dettaglio. Controlliamo noi stessi per alcuni giorni di seguito e 
annotiamo su un quaderno, alla fine di ogni giorno, le persone di cui abbiamo 
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parlato male. Questo esperimento ci mostrerà dove siamo veramente. Se pensate 
di controllarvi onestamente, sarete sorpresi di vedere che la vostra vita è dominata 
dal pensare e dal parlare male. 

Dobbiamo notare che anche prima di parlare male di qualcuno, facciamo 
molte cose che altrimenti non sono così evidenti. Se non prestiamo molta 
attenzione ad esse, ci porteranno inevitabilmente alla diffamazione. 

Prima di parlare male di qualcuno, la prima cosa che facciamo è 
giudicare quella persona, ignorando il comandamento che non dobbiamo 
giudicare nessuno. (Non giudicate e non sarete giudicati. Luca 6:37) Molte volte 
chiamiamo un altro amico per rafforzare il nostro giudizio. La seconda cosa che 
viene dopo un giudizio è la condanna, che viene perché disobbediamo a un 
altro comandamento del Signore. (Non condannare, per non essere 
condannato. Luca 6:37) Una terza cosa è l'imperdonabilità. (Perdonate e sarete 
perdonati. Luca 6:37; Se uno ha motivo di lamentarsi con un altro, perdonatevi a 
vicenda. Colossesi 3:13) 

E poi, affinché il peccato sia il più completo possibile, ignoriamo il comando 
del Signore riguardo al parlare male. (Attenzione alla calunnia. Matteo 18:10) 
Se ci esaminiamo sinceramente, scopriremo che la maggior parte di noi, 
appena ne troviamo l'occasione, strombazza agli altri su coloro che abbiamo 
giudicato e condannato. 

Trasmetteremo la nostra amara invidia agli altri, che a loro volta la 
trasmetteranno, infangando così molti. Tuttavia, "Chi calunnia il suo prossimo è uno 
sciocco". (Proverbi 11:12) 

Per ereditare il Regno di Dio, dovremo rinunciare a questo grave 
peccato, ripulire il nostro terreno, toglierlo dal nostro cuore, poiché sappiamo che 
i calunniatori non erediteranno il Regno di Dio. (1 Corinzi 6:10) 

Non ci riusciremo comunque se prima non rinunciamo al giudizio, alla 
condanna, e se non impariamo a perdonare chi ci fa un torto. (Sopportate gli 
uni con gli altri, perdonandovi a vicenda, chiunque abbia una lamentela 
contro qualcuno; come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. 
Colossesi 3:13) 

Per colui che vuole vivere nel Regno di Dio, un'altra cosa essenziale che 
deve fare è rompere ogni amicizia con coloro che praticano la diffamazione, anche 
se sono fratelli o sorelle nella congregazione. (Non avere alcun legame con chi, pur 
chiamandosi "fratello", è... un calunniatore. 1 Corinzi 5:11, 13) Dobbiamo fare 
questo perché questo peccato contamina come una piaga. (Le azioni cattive 
rovinano le buone abitudini. 1 Corinzi 15:33; Uscite di mezzo a loro e state 
separati da loro, disse il Signore; non toccate ciò che è impuro, e io vi accoglierò. 2 
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Corinzi 6:17) 
La benedizione è una delle cose di sopra preparate da Dio per noi per 

camminare. (Se siete risorti con Cristo, continuate a cercare le cose di sopra, dove 
è Cristo; fissate la vostra mente sulle cose di sopra, non su quelle che sono sulla 
terra. Colossesi 3:1) 

La benedizione è l'opposto della calunnia. La benedizione esclude la 
calunnia e viceversa, non potremo tenerle entrambe. (Dalla stessa bocca escono sia 
la benedizione che la maledizione! Fratelli miei, non può essere così! L'acqua dolce 
e l'acqua amara scaturiscono dalla stessa fonte? Giacomo 3:10) 

Per poter benedire, dobbiamo ripulire la terra dal peccato di parlare male; 
non seminiamo la benedizione tra le spine della calunnia. (Coltiva un nuovo 
campo, e non seminare tra le spine! Geremia 4:3) Dovremo essere guidati dallo 
Spirito Santo e osservare i comandamenti del Signore riguardo alla benedizione. 
Eccone alcuni: 

1. Amate i vostri nemici, benedite quelli che vi maledicono, fate del bene a 
quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano. 
(Matteo 5:43) Benedite coloro che vi perseguitano. (Romani 12:14) 

2. Benedite, perché siete stati chiamati a questo. (1 Pietro 3:9) 
3. Non resistere a chi ti fa del male. Chiunque voglia farti causa per il 

tuo cappotto... (Matteo 5: 39-41) Perdona e ti sarà perdonato. (Luca 6:37) 
Potremo benedire solo finché smetteremo di calunniare. Dovremo lasciare 

andare la rabbia, il giudizio, smettere di condannare, smettere di opporci a colui 
che ci fa del male, essere disposti a permettere a colui che prende le cose con la 
forza, perdonarlo, e se ha fame, nutrire anche il nostro nemico... 

L'atteggiamento di benedire anche colui che ti perseguita non è nella natura 
dell'uomo naturale, non viene attraverso l'io, ma solo mantenendo la Parola di 
Cristo. 

Questo tipo di atteggiamento verso chi ci fa del male è strettamente legato a 
quell'amore che non ha ancora raggiunto la mente umana. Il vecchio "uomo" 
non farà mai una cosa del genere, perché è una completa follia e insensatezza 
per lui. 

Se ci esaminiamo sinceramente, molti di noi scopriranno che non hanno 
imparato a parlare bene e che non hanno (forse) mai benedetto chi li ha feriti. 
Scopriranno che non hanno osservato i comandamenti riguardanti il parlare male, 
né il comandamento della benedizione. (Amate i vostri nemici, benedite coloro che 
vi maledicono. Matteo 5:43-44) 

Controlla te stesso: Benedici o calunni? Non ingannare te stesso nel credere 
che sarai in grado di benedire mentre sei ancora arrabbiato, giudicando, 
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condannando... Questi ti causeranno solo inquietudine, insieme al parlare 
male/maldicenza, non la benedizione. (Giacomo 3:16) 

Fai la domanda più seria: Il seme che è stato seminato nel tuo cuore 
è il seme di Dio? Hai ricevuto i comandamenti/le leggi del Signore riguardo 
alla diffamazione/benedizione? Se li hai ricevuti, li stai custodendo? Hanno 
portato frutto? Controllatevi accuratamente per una settimana o due e vedrete 
dove siete. 

Esaminatevi attentamente: Quando parli male, sei rimproverato dallo 
Spirito Santo? Analizza te stesso se vivi la nuova vita a cui sei stato chiamato, 
perché molti di noi sono chiamati a benedire, ma così pochi lo fanno. 
(Benedite; per questo siete stati chiamati, affinché possiate ereditare una 
benedizione. 1 Pietro 3:9) 

Se parlate male del governo, di coloro che fanno politica, delle persone del 
sistema sanitario pubblico, dei vicini... e di coloro che vi fanno del male in un 
modo o nell'altro, significa che le cose non sono ancora avvenute, significa che la 
nuova vita non è iniziata! (Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose 
vecchie sono passate; ecco, sono diventate nuove; e tutte queste cose 
vengono da Dio. 2 Corinzi 5:17-18) 

Dobbiamo capire che per l'uomo che è nato dall'alto, da Dio, la 
diffamazione o qualsiasi altro peccato sono solo incidenti, non un modo di vivere! 
(Chi è nato da Dio non pecca. 1 Giovanni 3:9) 

Il Signore Gesù ci dice che solo se odiamo il vecchio "uomo", se 
abbandoniamo le vecchie cose, solo allora potremo iniziare una nuova vita nel 
Regno di Dio, e questa sarà una vita di discepolato/asservimento a Lui. (Se 
qualcuno viene a Me e non odia... anche la sua stessa vita, non può essere mio 
discepolo. Luca 14:26) 

Il Signore entrerà con noi nella Nuova Alleanza solo quando rinunceremo 
alla nostra volontà e lo accetteremo come nostro Maestro, obbedendo ai suoi 
insegnamenti. Da questo momento inizia la nuova vita, una vita di 
apprendistato. Diventiamo suoi discepoli dal giorno in cui Lo accettiamo in tutto 
e per tutto come Maestro e Signore. 

Questo è il momento in cui Dio inizia la sua opera di perfezione e la 
completerà solo se le saremo fedeli. (Ho fiducia che Colui che ha iniziato 
quest'opera buona in voi la porterà a termine. Filippesi 1:6) 

Essere discepoli di Cristo significa essere iscritti alla sua scuola, 
imparare da Lui le cose nuove dall'alto e assimilarle, poiché sono strettamente 
necessarie per la nostra vita nel Regno. Diventiamo suoi discepoli fin dal primo 
giorno di scuola, dal primo giorno della nuova vita. 
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Alla scuola di Cristo, siamo schiavi di Dio, siamo soggetti a Lui in 
ogni cosa, per raggiungere la nostra santificazione. (Siete diventati schiavi di Dio, 
il vostro frutto è la santificazione, e il fine è la vita eterna. Romani 6:22) Nascere di 
nuovo è l'inizio della vita del discepolo, e il risultato del discepolato di Dio e 
dell'opera dello Spirito è l'uomo a immagine e somiglianza di Dio. 

Domande per l'auto-riflessione 
– Chiedetevi: sono nato di nuovo? Soddisfo le condizioni per nascere di 

nuovo? Ho rinunciato alle cose di questo mondo? Ho stretto un'alleanza con il 
Signore? Ci sono ancora i piaceri del mondo nella mia vita: la televisione del 
mondo, andare al mare...? (Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. 
Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui; perché le cose del mondo 
non sono del Padre, ma sono del mondo. Giovanni 2:15-16) 

– Interrogatevi: sono soggetto alle autorità designate da Dio, evito di pagare 
le tasse, è diffamazione o benedizione quella che pratico? 

– Ho cercato il Regno di giustizia, pace e amore come un tesoro nascosto? 
Sono arrivato alla Porta del Regno, ho ascoltato gli insegnamenti di Cristo e li 
ho accettati/ricevuti? 

– Ho ricevuto tutta la Parola che è stata seminata in me, o solo frammenti? 
– Se sono entrato nella Nuova Alleanza, gli ho detto che avrei ascoltato e fatto 

tutto quello che ha detto? Ho promesso di osservare tutte le leggi che Lui ha piantato nel 
mio cuore? Sono queste le leggi della giustizia, della pace e dell'amore? (Ecco, vengono i 
giorni, dice il Signore, in cui farò una nuova alleanza; metterò le mie leggi nelle loro 
menti ... Ebrei 8:8-10) 

– Ho rinunciato alla mia volontà, mi sono svuotato, lasciando lavorare la 
Parola piantata nel mio cuore? (Luca 9:23) O è stata seminata tra le spine? 
(Geremia 4:3) 

– È Lui il Signore della mia vita o sono solo al punto di chiamarlo Signore, 
Signore, senza fare tutto quello che dice? 

– C'è qualche insegnamento del Signore che non osservo? (controllare con: 
Matteo 12:36; Matteo 18:9, 10; Tito 3:2; Matteo 5:38-48; Luca 9:23; Luca 14:26) 

– C'è un comandamento su cui non sono d'accordo? (controlla con Giovanni 
13: 13- 17; Marco 10:11-12; Matteo 19:9; Matteo 22:21) 

- Soddisfo i criteri per diventare un discepolo del Signore? (E chi non porta 
la sua croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Luca 14:26-
27) 

Ti chiediamo, mentre sei in piedi, solo con te stesso, di verificare in quale 
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situazione ti trovi in questo momento. La vostra eternità dipende da questo! 
È bene esaminarci alla luce della Parola e chiederci che tipo di 

alleanza/rinascita abbiamo avuto. Quali sono i risultati? L'immagine di Dio è in 
noi? Lavoriamo consapevolmente per diventare sempre più simili al Signore? Si 
possono vedere i frutti dell'opera dello Spirito? Siamo perseguitati/tormentati a 
causa della giustizia? Non sbagliate a credere che se mettete in pratica gli 
insegnamenti del gruppo a cui vi siete uniti, soddisfate Dio in quanto tale. Egli 
si siederà a tavola solo 
con coloro che saranno proprio come Lui. 

Se non hai ancora cercato la rettitudine come tesoro, inizia ora. Poi lascia 
che Dio guidi i tuoi passi in un'assemblea pulita di persone, in modo che tu possa 
crescere sanamente verso la perfezione! (Fuggite le concupiscenze giovanili e 
seguite la giustizia, la fede, l'amore, la pace, con coloro che invocano il Signore 
da un cuore puro. 2 Timoteo 2:22) 
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La Scrittura ci dice che Dio aveva un piano in cui creò degli esseri che 
avrebbero avuto le sue caratteristiche/la sua immagine e somiglianza. 
(Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Genesi 
1:27) 

L'uomo è stato creato da Dio per vivere nel suo regno, ma è stato 
ingannato da Satana ed è morto spiritualmente come risultato della 
sua disobbedienza, perdendo così la sua somiglianza con Dio. (Ed 
eravate morti nei peccati in cui un tempo camminavate, seguendo il 
corso di questo mondo. Efesini 2:1) 

Ma Dio aveva previsto questa caduta ancor prima di fondare il 
mondo. Così Dio ha previsto in questo suo piano non solo la 
restaurazione, ma anche la perfezione della sua creazione. (In Lui, Dio 
ci ha scelti prima della fondazione del mondo per essere santi e senza 
difetti. Efesini 1:4) 
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