
(Luca 23:42) E disse a Gesù : <<ricordati di me quando sarai entrato nel 

tuo regno>>. 

(Giovanni 3:3) Gesù disse: <<In verità in verità Io ti dico “Nicodemo”, 

che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio>>. 

(Giovanni 18:36) Gesù rispose. <<Il mio regno non è di questo mondo;se 

il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché 

io non fossi dato in mano dei Giudei; ma ora il mio regno non è di qui>>.  

(Atti 20:25) Io sono passato fra voi predicando il regno di Dio [….] 

(Atti 8:12) Ma quando ebbero creduto a Filippo che portava loro il lieto 

messaggio del regno di Dio, e del nome di Gesù Cristo furono battezzati uo-

mini e donne. 

(Romani 14:17) Perché il Regno di Dio non consiste in vivanda né in be-

vanda, ma è Giustizia, Pace e Gioia nello Spirito Santo. 

(1 Corinzi 6:9) Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il Regno di 

Dio? (Galati 5:21) Chi mette in pratica i frutti della carne qui descritti non 

entrerà nel Regno dei Cieli. (Efesini 5:5) Sappiatelo bene nessun fornicato-

re o impuro o avaro (che è un idolatra) ha eredità nel Regno di Cristo. AL-
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DIO CI BENEDICA     

 

Poiché ecco, il Regno di Dio è dentro, e in 

mezzo a voi 

(Luca 17:21) 
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IL REGNO DEI CIELI 

 

Parole di Speranza , parole di tranquillità, di Fede, questo è quello che 

il mondo vorrebbe sentirsi dire! Ma nessuno può dare la tranquillità ne-

cessaria all’uomo tranne che l’ Evangelo di Cristo Gesù; ovvero La Buo-

na Notizia che il Mondo Aspettava per essere Riconciliato a Dio. 
 
Sappiamo dai testi biblici descritti negli Evangeli, e dai testi biblici neo 

testamentari che Gesù Cristo è Sicuramente il Messia promesso! L’uomo 

dubita , ma se leggiamo attentamente i vangeli che meraviglia fratelli! 

Ossigeno puro per i polmoni di coloro che Lo respirano. 

 

Gesù Cristo che è Dio stesso , sé manifestato in carne per co-

noscere e simpatizzare con l’uomo, e ci ha spalancato la strada verso la 

vita eterna.  

Noi cristiani aspettiamo la gloriosa manifestazione del trovarci con Lui, 

Amen! Aspettiamo di vedere nuovi cieli e nuova terra dove Giustizia abi-

ta, Amen!  

 

Ma abbiamo mai pensato davvero al Significato  

di Regno dei cieli?  

E a che cos’è il Regno dei cieli? 

Il Regno dei Cieli è il premio a cui dobbiamo ambire 

 
Il Regno dei cieli è citato diverse volte e da Gesù stesso anche in diverse 

scritture bibliche e dialoghi fra Lui e i Suoi interlocutori allora è impor-

tante capire cos’è questo Regno dei cieli , dove si trova e come è possi-

bile raggiungerlo. 
 

Poiché ecco il Regno di Dio è Dentro e in mezzo a voi. (Luca 

17:21) 



 

Noi sappiamo che tutti un giorno moriremo, e questa morte , que-

sto distacco, ci catapulta improvvisamente nella dimensione della 

vita eterna sia nel Paradiso  o sia nell’inferno anche detto geenna 

o ades; ovvero luogo eterno di tormento per i peccatori. 
La Buona notizia che noi abbiamo ricevuto dal Vangelo; che è la Buona 

Novella di Dio all’uomo, è che il Regno di Dio inizia da qui. Inizia dalla 

sua accettazione nel nostro cuore, e prosegue fino alla fine verso quel 

percorso virtuoso che ci conduce alla vita eterna. 

 
Oggi abbiamo cosi’ tanti problemi nella società, distruzione, morte, ingiusti-

zia e bestemmia che stentiamo a riconoscere nella vita di ogni giorno l’opera 

di Dio, ma abbiamo 2 buone notizie per voi cari lettori la prima è che Gesù 

Cristo ha riconciliato a sé il mondo perché  Egli è Dio, e la seconda è che IL 

REGNO DEI CIELI non solo lo vivremo nell’ETERNITA’ ,ma può iniziare 

fin da subito in noi. Gloria a Gesù!!!! Inizia da qui, dalla terra, portando 

in noi i frutti dello Spirito Santo e la nuova nascita ovvero l’abbandono 

dell’empietà. 
Dio ha molto da dire riguardo il Regno dei Cieli: 

Meditiamo insieme dentro la Sua Parola 
(Matteo 11:11) 

Io in verità vi dico che fra i nati di donna, non sorse giammai alcuno maggio-

re di Giovanni il battista; ma il minimo del regno dei cieli è maggiore di 

Lui. 

 

(Luca 12:32) 

Non temere o piccola greggia, perciocché al padre vostro è piaciuto di dar-

vi il regno. 

 

(Luca 4:43) 

Ma Egli disse loro: <<anche alle altre città bisogna che io annunzi la 

buona notizia del regno di Dio; poiché per questo sono stato mandato>> 

 

(Luca 9:62) 

Gesù disse: Nessuno che ha messo le mani all’aratro e poi si volta indie-

tro, è adatto per il regno di Dio.  

(Matteo 3:2) Ravvedetevi ,perché il regno dei cieli è vicino 

(Matteo 5:3) Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli 

(Matteo 5:19) Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti 

e avrà cosi’ insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cie-

li, ma chi li mette in pratica e li avrà insegnati sarà chiamato grande nel re-

gno dei cieli. 

(Matteo 5:20) Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei fa-

risei , non entrerete affatto nel regno dei cieli. 

(Matteo 6:10) Venga il tuo Regno [….]  

(Matteo 6:13) A te appartiene Dio il regno e la potenza e la gloria in e-

terno. 

(Matteo 6:33) Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte 

le altre cose vi saranno sopraggiunte. 

(Matteo 19:14) Gesù disse loro : << lasciate i bambini venire a me e non 

impeditelo loro, perché è di chi assomiglia a loro il regno dei cieli>>. 

(Matteo 19:24) E’ più facile per un cammello passare per la cruna di 

un ago, piuttosto che per un ricco entrare nel regno di Dio. 

(Matteo 25:1) Il regno dei cieli simile a delle vergini avvedute [….] 

(Matteo 12:34) E Gesù vedendo che aveva risposto con grande intelligenza 

gli disse: << tu non sei lontano dal regno di Dio>> 

(Luca 1:33) Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il Suo regno 

non avrà mai fine. 

(Luca 13:29) E nel regno di Dio ne verranno da oriente e da occidente da 

settentrione e da mezzogiorno , e staranno a tavola nel Suo regno. 


