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Við höfum öll gert hluti sem eru 
Guði vanþóknanlegir 

Okkar syndir eru endanlega! 

En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor, þar sem er fyrir oss dáinn meðan vér enn 

vorum í syndum vorum? 

 
“Tók á sig refsinguna sem … Sannaði með því sigur sinn yfir synd og dauða 
ofaður sé Guð og faðir Drottins vors sem eftir mikilli miskunn sinni hefur 

endurfætt oss til.” (Yaxaya 11:6, 9) 

 
Los ntawm 

Bob Thiel, Ph.D. 

 



 

2 
 

Við höfum öll gert hluti sem eru 
Guði vanþóknanlegir 

Okkar syndir eru endanlega! 

  

Los ntawm Bob Thiel, Ph.D. 

Hak cipta ©2016/2017/2018/2019/2022 Nazarene phau ntawv. Tsab ib tsab 1.5. 
Phau ntawv diproduksi untuk Chjesa di Diu cuntinuante Thiab Successors, ib 
corporation thiaj li. 1036 W. Grand Avenue, Pantai Grover, California, 93433, 
U.S.A. ISBN: 978-1-940482-09-5. 

Fyrir trúna verðum við að snúa baki við syndugu líferni og? 

 Hann og treystum því að dauði Hans á krossi afpláni syndir okkar, verður okkur 
fyrirgefið og heitið eilífu lífi á Við höfum öll gert hluti sem eru Guði vanþóknanlegir? 

Mundu að það mun ekki frelsa þig að fara með þessa eða neina aðra bæn. Ekkert nema 
traust þitt á Kristi getur frelsað þig frá syndinni? 

fyrir að hafa búið þér sáluhjálp? ég veit að ég hef syndgað gegn þér og verðskulda? Tók á 
sig refsinguna, sem ég hafði unnð til? Mér auðnaðist fyrirgefning fyrir trúna á Hann? 

Við syndum mínum og set sáluhjálpartraust? Þakka Þér fyrir undursamlega náð Þína? 
Hefurðu valið Krist eftir lestur þennané svo, þá vinsamlega ýttu á hnappinn? 

Yrirgefa’ merkir að má burt eða eyða, gefa upp sakir strika út skuld Þegar við gerum 
einhverjum rangt til leitum við fyrirgefningar? 

Cov duab rau pem hauv ntej npog qhia tau hais tias ib lamb dag nrog ib tug hma li 

cumpostu los Burdine Mencetak grafis thiab. Cov duab rov qab npog yog ib feem ntawm 

lub tsev teev ntuj uas Vaj tswv lub tsev nyob Ghjerusalemme noj hauv 2013 los Dr. Bob 

Thiel. 
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EILÍFUR 
 

1. Krossinum og tók sig refsinguna sem við höfðum? 

2. Pann sem þekkti synd gjörði að synd? 

3. Með því að taka á sig refsinguna sem við höfðum 

wus unnið til? 

4. Guð aflaði dauða sínum fyrirgefningar 

veraldarinnar? 

5. Hefurðu þá nagandi sektarkennd sem þér finnst þú 

ekki geta losnað 

6. Hendi die ef þú fæst til að setja traust þitt á sjuen  

Krist sem frelsara þinn... 

7. Hafi dáið til að hsu wja greiða 

 

Að dæma heiminn 
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1. Krossinum og tók sig refsinguna sem við 
höfðum? 

U mondu face parechji prublemi. 

Assai genti sò fami. Parechje persone sò oppresse. Parechje persone 
affrontanu a miseria. Parechje nazioni sò in debitu seriu. I zitelli, cumpresi 
i nasciti, facenu abusu. E malatie resistenti à a droga cuncernanu parechji 
medichi. I grandi cità industriali anu l'aria troppu contaminata per esse 
sana. Diversi pulitichi minaccianu a guerra. L'attacchi terroristi continuanu 
à succede. 

I dirigenti mundiali ponu risolve i prublemi di l'umanità ? 

Parechji pensanu cusì. 

Nova Agenda Universale 

U 25 di settembre di u 2015, dopu à un discorsu chjave di u Papa 
Francescu di u Vaticanu, e 193 nazioni di e Nazioni Unite (ONU) anu 
vutatu per implementà i "17 Obiettivi di Sviluppu Sostenibile" di ciò chì 
qualchì volta era chjamatu New Ag enda Universale . Eccu i 17 obiettivi di 
l'ONU: 

Obiettivu 1. Finà a miseria in tutte e so forme in ogni locu 

Obiettivu 2. Finà a fame, ottene a sicurezza alimentaria è a 
nutrizione mejorata è prumove l'agricultura sustinibili 

Obiettivu 3. Assicurà una vita sana è prumove u benessere per 
tutti à tutti l'età 

Obiettivu 4. Assicurà una educazione di qualità inclusiva è 
equitativa è prumove opportunità di apprendimentu permanente 
per tutti 

Obiettivu 5. Ottene l'ugualità di genere è empowering tutte e 
donne è e donne 
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Obiettivu 6. Assicurà a dispunibilità è a gestione sustinevuli di 
l'acqua è u saneamentu per tutti 

Obiettivu 7. Assicurà l'accessu à l'energia assequible, affidabile, 
sustinibule è muderna per tutti 

Obiettivu 8. Prumove una crescita ecunomica sustinuta, inclusiva 
è sustenibile, u travagliu pienu è produttivu è u travagliu decentu 
per tutti 

 Obiettivu 9. Custruisce infrastruttura resiliente, prumove 
l'industrializazione inclusiva è sustenibile è favurizeghja 
l'innuvazione 

Obiettivu 10. Reduce a inuguaglianza in i paesi è trà i paesi 

Obiettivu 11. Fate chì e cità è i stabilimenti umani inclusi, sicuri, 
resistenti è sustinibili 

Obiettivu 12. Assicurà mudelli di cunsumu è pruduzzione 
sustinibili 

Obiettivu 13. Pigliate azzione urgente per cumbatte u 
cambiamentu climaticu è i so impatti 

Obiettivu 14. Cunservà è aduprate in modu sustenibile l'oceani, i 
mari è e risorse marine per u sviluppu durevule 

Obiettivu 15. Prutegge, ristabilisce è prumove l'usu sustinibule di 
l'ecosistemi terrestri, gestisce in modu sustenibile e fureste, 
cumbatte a desertificazione, è frenà è invierte a degradazione di a 
terra è frenà a perdita di a biodiversità 

Obiettivu 16. Prumove e società pacifiche è inclusive per u 
sviluppu durevule, furnisce l'accessu à a ghjustizia per tutti è 
custruisce istituzioni efficaci, responsabili è inclusive à tutti i livelli 

Obiettivu 17. Rinfurzà i mezi di implementazione è rivitalizza u 
partenariatu glubale per u sviluppu durevule 
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Questa agenda deve esse cumpletamente implementata da u 2030 è hè 
ancu chjamata Agenda 2030 per u Sviluppu Sostenibile . U scopu di risolve 
e malatie chì affruntà l'umanità attraversu a regulazione, l'educazione è a 
cooperazione internaziunale è interreligiosa. Mentre chì parechji di i so 
scopi sò boni, alcuni di i so metudi è i so scopi sò mali (cf. Genesi 3: 5). Cet 
agenda, lui aussi, est cohérent avec l' encyclique Laudato Si du pape 
François . 

A "Nova Agenda Universale" puderia esse chjamata "Nova Agenda 
Catòlica" cum'è a parolla "cattolica" significa "universale". U Papa 
Francescu hà chjamatu l'adopzione 
di a Nova Agenda Universale "un signu impurtante di speranza". 
In seguitu à l'accordu di l'ONU, ci hè stata una riunione in Parigi in 
dicembre 2015 (ufficialmente intitulata 21st Conference of the Parties to the 
UN Framework Convention on Climate Change ). U Papa Francescu hà 
ancu elogiatu quellu accordu internaziunale è hà cunsigliatu à e nazioni 
"di seguità attentamente a strada, è cun un sensu di sulidarità sempre 
crescente". 
 
Quasi tutta a nazione di u mondu accunsentì à l'accordi di Parigi, chì 
avianu scopi ambientali specifichi è impegni finanziarii. (Allora, u 
presidente di i Stati Uniti, Barack Obama, hà firmatu un documentu per 
impegnà l'USA à questu in 2016, ma in 2017, u presidente di i Stati Uniti, 
Donald Trump, hà dichjaratu chì i Stati Uniti ùn anu micca accettatu 
l'accordu di Parigi. Questu hà causatu indignazione internaziunale è hà 
aiutatu à isolà i Stati Uniti. da l'Auropa è parechje altre parte di u mondu.) 
U Papa Francescu hà dichjaratu dopu chì l'umanità "scenderà" s'ellu ùn 
faci micca i so cambiamenti in relazione à u clima. 
 
Mentre nimu ùn vole respira l'aria contaminata, a fame, impoverisce, esse 
in periculu, etc., i tentativi umani di l'ughjettivi di l'agenda 2030 di e 
Nazioni Unite è / o l'accordi di Parigi risolveranu i prublemi di l'umanità ? 
 
U Track Record di l'ONU 

A Nazioni Uniti hè stata furmata è stabilita u 24 d'ottobre di u 1945, dopu 
a Siconda Guerra Munniali, per prevene un altru tali cunflittu è per pruvà 
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à prumove a pace in u mondu. À a so fundazione, l'ONU avia 51 stati 
membri; avà sò 193. 

Ci sò stati centinaie, se micca millaie, di cunflitti in u mondu dapoi a 
furmazione di e Nazioni Unite, ma ùn avemu micca avutu ciò chì puderia 
esse qualificatu cum'è a terza guerra mundiale. 

Qualchidunu crede chì a cooperazione internaziunale cum'è e Nazioni 
Unite pretende di prumove, cumminata cù u tipu d' agenda interreligiosa 
è ecumenica chì u Papa Francescu è parechji altri capi religiosi cercanu di 
prumove , porrà a pace è a prosperità. 

Tuttavia, a storia di e Nazioni Unite per fà questu ùn hè micca stata bona. 
In più di i numerosi cunflitti armati dapoi a furmazione di e Nazioni Unite, 
parechji milioni sò affamati, rifuggiati è / o disperatamente poveri. 

Più di un decenniu fà, e Nazioni Unite anu decisu di implementà i so 
Obiettivi di Sviluppu di u Millenniu . Hà avutu ottu "ugettivi di sviluppu", 
ma questu ùn hà micca successu, ancu secondu l'ONU stessu. Cusì, in 
2015, i so chjamati "17 Obiettivi di Sviluppu Sostenibile" sò stati aduttati. 
Certi sò ottimisti. Qualchidunu consideranu una fantasia utopica. 

In quantu à l'utopia, u 6 di maghju di u 2016, u Papa Francescu hà dettu 
ch'ellu hà sunniatu di una utopia europea umana chì a so chjesa puderia 
aiutà à quellu cuntinente. Eppuru, u sognu di u Papa serà un incubu (cf. 
Apocalisse 18). 

Ci pò esse una certa cooperazione è successu, ma ... 

Merriam Webster's Dictionary dice chì l'utopia hè "un locu imaginariu 
induve u guvernu, e lege è e cundizioni suciali sò perfetti". A Bibbia 
insegna chì l'umanità ùn pò micca risolve i so prublemi da sola: 

23 O Signore, sò chì a via di l'omu ùn hè micca in ellu stessu ; Ùn hè 
micca in l'omu chì cammina per dirige i so passi. (Jeremiah 10:23, 
NKJV in tuttu, salvu micca altrimenti indicatu) 

A Bibbia insegna chì a cooperazione internaziunale falla: 
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16 A distruzzione è a miseria sò in i so modi ; 17 È a via di a pace ùn 
anu micca cunnisciutu. 18 Ùn ci hè micca timore di Diu davanti à i 
so ochji. (Rumani 3:16-18) 

Eppuru, assai umani sò travagliendu versu a so visione di una sucità 
utopica è ancu qualchì volta pruvate d'implica a religione. Ma quasi nimu 
sò disposti à seguità i modi di u veru Diu. Ùn hè micca chì ùn ci sarà micca 
prugressu versu alcunu di l'ugettivi di l'ONU o di u Vaticanu. Ci serà un 
pocu (è parechji di i scopi sò boni), è ancu qualchì scontru. 

In verità, è probabilmente dopu un cunflittu massivu, un tipu d' accordu 
di pace internaziunale serà accunsentutu è cunfirmatu (Daniel 9:27). 
Quandu hè, parechji falsamente tendenu à crede chì l'umanità hà da 
purtà à una sucità più pacífica è utopica. 

Parechje seranu pigliati da tali "progressu utopicu" internaziunale (cf. 
Ezekiel 13:10) è ancu da parechji segni è meraviglie (2 Thessalonians 2:9-
12). Ma a Bibbia dice chì una tale pace ùn durà micca (Daniel 9:27; 11:31-
44), malgradu ciò chì i dirigenti ponu pretendenu (1 Tessalonicesi 5:3; 
Isaia 59:8). 

 

L'idea chì, fora di Ghjesù (cf. Ghjuvanni 15: 5; Matteu 24: 21-22), 
l'umanità pò purtà l'utopia in questa "età di u male attuale" hè un falzu 
evangeliu (Galati 1: 3-10). 

Sì l'umanità sola hè completamente incapace di realizà veramente utopia, 
hè pussibule qualsiasi tipu d'utopia ? 

Iè. 

U Regnu di Diu farà stu pianeta è, più tardi, tutta l'eternità, 
fantasticamente megliu. 
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2. Pann sem þekkti synd gjörði að synd? 

A Bibbia insegna chì una sucità utopica, chjamata Regnu di Diu, rimpiazzà 
i guverni umani (Daniel 2:44; Revelazione 11:15; 19:1-21). 

Quandu Ghjesù hà iniziatu u so ministeru publicu, hà cuminciatu à pridicà 
l' evangelu di u Regnu di Diu . Eccu ciò chì Mark hà dettu: 

14 Dopu chì Ghjuvanni fù messu in prigiò, Ghjesù ghjunse in 
Galilea, predicendu u Vangelu di u Regnu di Diu, 15 è dicendu : « U 
tempu hè cumpiitu, è u regnu di Diu hè vicinu. Pentitevi, è crede 
in u Vangelu » (Marcu 1:14-15). 

U terminu evangeliu, vene da a parolla greca trasliterata cum'è 
euangelion , è significa "bon messagiu" o "bona nutizia". In u Novu 
Testamentu, a parolla inglesa "regnu", ligata à u regnu di Diu, hè citatu 
circa 149 volte in a NKJV è 151 in a Bibbia di Douay Reims . Veni da a 
parolla greca trasliterata cum'è basileia chì significa u regnu o regnu di a 
reale. 

I regni umani, cum'è u regnu di Diu, anu un rè (Apocalisse 17:14), coprenu 
una zona geografica (Apocalisse 11:15), anu règule (Isaia 2:3-4; 30:9), è 
anu. sughjetti (Luca 13:29). 

Eccu u primu insignamentu publicu da Ghjesù chì Matteu registra: 

23 È Ghjesù andava in tutta a Galilea, insignendu in e so sinagoghe, 
predicendu u Vangelu di u regnu (Matteu 4:23). 

Matteu registra ancu: 

35 Allora Ghjesù andava per tutte e cità è paesi, insignendu in e so 
sinagoghe, predicendu u Vangelu di u regnu (Matteu 9:35). 

U Novu Testamentu mostra chì Ghjesù regnerà per sempre: 
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33 È regnarà nantu à a casa di Ghjacobbu per sempre, è di u so 
regnu ùn ci sarà fine (Luca 1:33). 

Luke registra chì u scopu chì Ghjesù hè statu mandatu era di pridicà u 
Regnu di Diu. Nota ciò chì Ghjesù hà insignatu: 

43 Iddu li disse : "Devu pridicà u regnu di Diu ancu à l'altri cità, 
perchè per questu scopu sò statu mandatu" (Luca 4:43). 

Avete mai intesu chì pridicatu? Avete mai capitu chì u scopu di Ghjesù per 
esse mandatu era di pridicà u Regnu di Diu ? 

Luke registra ancu chì Ghjesù hè andatu è predicà u Regnu di Diu: 

10 È l'apòstuli, tornati, li cuntò tuttu ciò ch'elli avianu fattu. Allora 
li pigliò è si n'andò à parte in un locu desertu chì appartene à a 
cità chjamata Betsaida. 11 Ma quandu a ghjente l'a sapia, u 
seguitanu ; è li hà ricevutu è li parlava di u regnu di Diu (Luca 
9:10-11). 

Ghjesù hà insignatu chì u Regnu di Diu deve esse a prima priorità per 
quelli chì u seguitanu: 

33 Ma cerca prima u regnu di Diu è a so ghjustizia (Matteu 6:33). 

31 Ma cercate u regnu di Diu, è tutte queste cose vi saranu 
aghjunte. 32 Ùn àbbia paura, piccula banda, perchè u vostru Babbu 
hà piacè di dà vi u regnu (Luca 12: 31-32). 

I Cristiani sò à CERCHEU PRIMA u Regnu di Diu. Facenu questu fendu 
questu a so primura priorità campendu cum'è Cristu li vulia campà è 
aspittendu u so ritornu è u so regnu. Eppuru, a maiò parte di quelli chì 
professanu Cristu, ùn solu ùn cercanu micca prima u Regnu di Diu, ùn 
sanu mancu ciò chì hè. Parechje crede ancu falsamente chì esse implicatu 
in a pulitica mundiale hè ciò chì Diu aspetta da i cristiani. Per ùn capisce 
micca u regnu di Diu, ùn anu micca 
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campà avà cumu si deve o capisce perchè l'umanità hè cusì difettu. 

Avvisu ancu chì u regnu serà datu à una piccula banda (cf. Rumani 11: 5). 
Ci vole l'umiltà per esse disposti à fà parte di u veru picculu gregge. 

U Regnu di Diu ùn hè ancu statu stabilitu nantu à a Terra 

Ghjesù hà insignatu chì i so seguitori duveranu pricà per u regnu à vene, 
per quessa ch'elli ùn anu micca digià pussede: 

9 Babbu nostru in u celu, sia santificatu u to nome. 10 Veni u to 
regnu. A vostra vuluntà sia fatta (Matteu 6: 9-10). 

Ghjesù hà mandatu i so discìpuli per pridicà u Regnu di Diu: 

1 Allora chjamava i so dodici discìpuli è li dete u putere è l'autorità 
nantu à tutti i dimònii, è di guarì e malatie. 2 I mandò à pridicà u 
regnu di Diu (Luca 9: 1-2). 

Ghjesù hà insignatu chì a so presenza sola ùn era micca u regnu, postu chì 
u regnu ùn era micca stabilitu nantu à a Terra, perchè hè per quessa 
ch'ellu hà fattu ciò chì ùn hà micca cacciatu i dimònii in u so nome allora: 

28 Ma s'e aghju cacciatu i dimònii per u Spìritu di Diu, di sicuru u 
regnu di Diu hè ghjuntu nantu à voi (Matteu 12:28). 

U veru regnu hè in u futuru - nè hè quì avà cum'è Mark mostra: 

47 È s'è u to ochju ti face u peccatu, strappalu. Hè megliu per voi 
per entra in u regnu di Diu cun un ochju, invece di avè dui ochji, 
per esse cacciatu ... (Marcu 9:47). 

23 Ghjesù guardò attornu è disse à i so discìpuli : « Quantu hè 
difficiule per quelli chì anu ricchezze entre in u regnu di Diu ! 24 È i 
discìpuli eranu maravigliati di e so parolle. Ma Ghjesù li rispose di 
novu è li disse : « Figlioli, quant’ellu hè difficiule per quelli chì anu 
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fiducia in e ricchezze entre in u regnu di Diu ! 25 Hè più faciule per 
un cammellu per passà per l'ochju di l'agulla chè per un omu riccu 
entre in u regnu di Diu » (Marcu 10: 23-25). 

25 Da sicuru, vi dicu, ùn beie più di u fruttu di a vigna, finu à quellu 
ghjornu chì u beiu novu in u regnu di Diu » (Marcu 14:25). 

43 Ghjiseppu d'Arimatea, un membru prominente di u cunsigliu, 
chì era ellu stessu aspittendu u regnu di Diu, vinendu è piglià 
curagiu ... (Marcu 15: 43). 

Ghjesù hà insignatu chì u regnu ùn hè micca avà parte di stu mondu 
presente: 

36 Ghjesù rispose : « U mo regnu ùn hè micca di stu mondu. Se u 
mo regnu era di stu mondu, i mo servitori si batteranu, per ùn 
esse micca livatu à i Ghjudei; ma avà u mo regnu ùn hè micca da 
quì » (Ghjuvanni 18:36). 

Ghjesù hà insignatu chì u regnu vene dopu ch'ellu torna cum'è u so Rè: 

31 "Quandu u Figliolu di l'omu vene in a so gloria, è tutti i santi 
anghjuli cun ellu, tandu si mette nantu à u tronu di a so gloria. 32 

Tutte e nazioni seranu riunite davanti à ellu, è ellu si separarà 
l'una di l'altru, cum'è un pastore separa e so pecure da e capre. 33 

È metterà e pecure à a so manu diritta, ma i capri à a manca. 34 

Allora u Rè dirà à quelli chì sò à a so manu diritta : Venite, 
benedetti di u mo Babbu, eredite u regnu preparatu per voi da a 
fundazione di u mondu (Matteu 25: 31-34). 

Siccomu u Regnu di Diu ùn hè micca quì, ùn vedemu micca una vera 
utopia finu à quandu hè stata stabilita. Perchè a maiò parte ùn capiscenu 
micca u regnu di Diu, ùn capiscenu micca cum'è u so guvernu amante 
travaglia. 
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U Regnu di Diu ùn vene micca "finu à chì a pienezza di i Gentili hè 
ghjunta" (Rumani 11: 25) - è ùn hè ancu accadutu. 

Chì Ghjesù hà dettu chì u regnu era cum'è? 

Ghjesù hà datu alcune spiegazioni di ciò chì hè u Regnu di Diu: 

26 È disse : « U regnu di Diu hè cum'è s'è un omu sparghje a 
sumente nantu à a terra, 27 è dorme di notte è risuscita di 
ghjornu, è chì a sumente germina è cresce, ellu stessu ùn sapi 
cumu. 28 Perchè a terra dà i culturi per sè stessu: prima a lama, 
dopu a testa, dopu à u granu pienu in u capu. 29 Ma quandu u 
granu hè maturu, si mette subitu a falce, perchè a cugliera hè 
ghjunta » (Marcu 4: 26-29). 

18 Allora disse : « À chì hè u regnu di Diu ? È à chì l'aghju da 
paragunà ? 19 Hè cum'è un granu di mustarda, chì un omu pigliò è 
mette in u so giardinu ; è cresce è diventò un grande arburu, è 
l'acelli di u celu nidificavanu in i so rami. 20 È di novu disse : « À chì 
compararaghju u regnu di Diu ? 21 Hè cum'è u levitu, chì una 
donna pigliò è piatta in trè misure di farina, finu à ch'ella sia tutta 
lievitata » (Luca 13: 18-21). 

Queste paràbuli suggerenu chì, in prima, u Regnu di Diu hè abbastanza 
chjucu, ma diventerà grande. 

Luke hà ancu registratu: 

29 Veneranu da u livante è da u punente, da u nordu è da u sudu, 
è si metteranu in u regnu di Diu (Luca 13:29). 

Cusì, u Regnu di Diu averà ghjente di tuttu u mondu. Ùn serà micca 
limitatu à quelli chì anu antenati israeliti o gruppi etnici specifichi. A 
ghjente, da tutte e parte, si mette à pusà in stu regnu. 

Luke 17 è u Regnu 
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Luca 17: 20-21 perplessa alcuni. Ma prima di ghjunghje à questu, nutate 
chì a ghjente hà da manghjà veramente in u Regnu di Diu: 

15 « Beatu quellu chì manghjarà u pane in u regnu di Diu ! (Luca 
14:15). 

Siccomu a ghjente (in u futuru) manghjarà in u Regnu di Diu, ùn hè micca 
solu qualcosa di mette da parte in i so cori avà, malgradu e traduzioni 
sbagliate / malintesi di Luca 17:21 chì suggerenu altrimenti. 

A traduzzione di Moffatt di Luke 17: 20-21 pò aiutà à capiscenu: 

20 I Farisei li dumandò quandu u Regnu di Diu era ghjuntu, li 
rispose : « U Regnu di Diu ùn vene micca cum'è vo sperate di 
vedellu ; 21 Nimu ùn dicerà: "Eccu quì" o "Eccu hè", Hafi dáið til að 
hsu wja greiða hè avà in mezu à voi". (Luca 17: 20-21, Moffatt; 
vede ancu traduzzioni NASB è ESV) 

Avete chì Ghjesù parlava à i Farisei inconvertiti, carnali è ipocriti. Ghjesù 
"li hà rispostu", - eranu i Farisei chì anu dumandatu à Ghjesù a quistione. 
Anu ricusatu di ricunnosce ellu. 

Eranu in a CHESIA ? Innò! 

Ghjesù ùn era ancu parlatu di una chjesa prestu esse urganizata. Nè ùn 
parlava di sentimenti in a mente o in u core. 

Ghjesù parlava di u so REGNI ! I Farisei ùn li dumandavanu micca di una 
chjesa. Ùn sapianu nunda di alcuna chjesa di u Novu Testamentu chì 
prestu principia. Ùn si dumandavanu micca un tipu di sentimentu bellu. 

Se unu pensa chì u Regnu di Diu hè a CHESIA - è u Regnu di Diu era 
"dentru" i Farisei - era A CHIESA in i Farisei? Ovviamente micca! 

Una tale cunclusione hè piuttostu ridicula ùn hè micca? Mentre chì alcune 
traduzzioni protestanti traducenu parte di Luke 17:21 cum'è "u Regnu di 
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Diu hè "dentro di voi" (NKJV / KJV), ancu a Bibbia Cattolica di New 
Jerusalem traduce bè chì "u regnu di Diu hè trà voi". 

Ghjesù era quellu à mezu à i Farisei. Avà, i Farisei pensanu chì aspittàvanu 
u Regnu di Diu. Ma l'anu capitu male. Ghjesù spiegò chì ùn saria micca un 
Regnu lucale, o limitatu solu per i Ghjudei, cum'elli parevanu pensà (nè 
una chjesa cum'è certi avà crede ). U Regnu di Diu ùn saria micca solu unu 
di parechji regni umani è visibili chì a ghjente puderia indicà o vede, è 
dicenu: "Questu hè quì, quì"; o "hè u Regnu, quì". 

Ghjesù, ellu stessu, hè natu per esse u RE di quellu Regnu, cum'è 
chjaramente disse à Pilatu (Ghjuvanni 18: 36-37). Capisce chì a Bibbia usa 
i termini "rè" è "regnu" in modu intercambiable (per esempiu Daniel 7: 
17-18 , 23 ). U RE di u futuru Regnu di Diu era, allora è quì, à fiancu à i 
Farisei. Ma ùn anu micca ricunnisciutu cum'è u so rè (Ghjuvanni 19:21). 
Quandu ellu torna, u mondu u ricuserà (Apocalisse 19:19). 

Ghjesù continuò, in i seguenti versi in Luke 17, per discrìviri a so seconda 
venuta, quandu u Regnu di Diu guvernerà TUTTA A TERRA (cuntinuendu 
cù u Moffatt per a coherenza in questu capitulu): 

22 Li disse à i so discìpuli : « Viranu ghjorni, quandu vi aspitterete 
in vanu per avè ancu un ghjornu di u Figliolu di l'omu. 23 L'omi 
diceranu: "Vedi, quì hè quì!" "Vedi, eccu ellu!" ma ùn esce, nè 
corre dopu à elli, 24 perchè cum'è u lampu chì lampeghja da un 
latu à l'altru di u celu, cusì serà u Figliolu di l'omu in u so ghjornu. 
25 Ma prima deve suppurtà una grande suffrenza è esse riittata da 
a generazione attuale. (Luca 17: 22-25, Moffatt) 

Ghjesù hà riferitu à i lampi lampanti, cum'è in Matteu 24: 27-31, chì 
descrive a so seconda venuta per GURU u mondu sanu. Ghjesù ùn dice 
micca chì u so populu ùn serà micca capaci di vede ellu quandu ellu torna. 

E persone ùn u ricunnosceranu micca cum'è u so RÈ (Apocalisse 11:15) è 
si batteranu contru à ellu (Apocalisse 19:19)! Parechji pensanu chì Ghjesù 
rapprisenta l'Anticristu. Ghjesù ùn hà micca dettu chì u Regnu di Diu era 
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in quelli Farisei - Li disse in altrò chì ùn anu da esse in u Regnu per via di a 
so ipocrisia (Matteu 23: 13-14). Nè Ghjesù hà dettu chì a Chjesa seria u 
Regnu. 

U Regnu di Diu hè qualcosa chì l'omu hà da pudè un ghjornu entre - cum'è 
à a risurrezzione di i ghjusti! Eppuru, ancu Abràhamu è l'altri patriarchi ùn 
sò micca ancu quì (cf. Ebrei 11: 13-40). 

I discìpuli sapianu chì u Regnu di Diu ùn era micca ind'è elli 
personalmente allora, è chì duvia apparisce cum'è questu, chì hè vinutu 
dopu à Luca 17:21, mostra: 

11 Avà, quandu anu intesu queste cose, disse un'altra parabola, 
perchè era vicinu à Ghjerusalemme è perchè pensavanu chì u 
regnu di Diu apparisce subitu (Luca 19:11). 

U Regnu era chjaramente in u futuru 

Cumu pudete sapè se u Regnu hè vicinu? Cum'è parte di affruntà sta 
quistione, Ghjesù hà elencu l'avvenimenti profetichi (Luca 21: 8-28) è poi 
insignò: 

29 Fighjate u ficu, è tutti l'arburi. 30 Quand'elli sò dighjà 
germogliati, vedi è sapete per voi stessu chì l'estate hè avà vicinu. 
31 Cusì ancu voi, quandu vi vede sse cose chì succede, sapete chì 
u regnu di Diu hè vicinu (Luca 21: 29-31). 

Ghjesù vulia chì u so populu seguite l'avvenimenti profetichi per sapè 
quandu u Regnu vene. Ghjesù in altrò hà dettu à u so populu per fighjà è 
attente à l'avvenimenti profetichi (Luca 21:36; Marcu 13:33-37). 
Malgradu e parolle di Ghjesù, parechji scontate fighjendu avvenimenti 
mundiali cunnessi profeticamente. 

In Luca 22 è 23, Ghjesù hà dimustratu di novu chì u Regnu di Diu era 
qualcosa chì seria cumpiitu in u futuru quandu hà insignatu: 
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15 "Cun desideriu fervente aghju vulsutu manghjà sta Pasqua cun 
voi prima di soffre; 16 Perchè vi dicu, ùn ne manghjaraghju più, 
finu à ch'ellu sia cumpletu in u regnu di Diu. 17 Allora pigliò a 
tazza, ringraziò è disse : « Pigliate questu è spartelu trà di voi ; 18 

Perchè vi dicu chì ùn beie micca di u fruttu di a vigna, finu à chì u 
regnu di Diu hè vinutu " (Luca 22: 15-18). 

39 Ma unu di quelli malfattori chì sò stati crucifissi cun ellu, u 
blasfemava, è li disse : « S’è tù sì u Messia, salvassi è ancu noi ». 40 

U so cumpagnu u rimproverò è li disse : « Ùn avete ancu paura di 
Diu ? Perchè ancu tù sì in cundanna cun ellu. 41 È ghjustamente 
cusì, perchè simu degni, perchè simu rimbursati secondu ciò chì 
avemu fattu, ma nunda di male hè statu fattu da questu. 42 È disse 
à Ghjeshua : « U mo Signore, ricurdatevi di mè quandu vi vene in 
u vostru Regnu ». 43 Ma Ghjesù li disse : « Amen, vi dicu chì oghje 
sarete cun mè in Paradisu ». (Luca 23: 39-43, Aramaicu in Plain 
English) 

U Regnu di Diu ùn hè micca ghjuntu appena Ghjesù hè statu uccisu nè 
cum'è Marcu è Luca ci mostranu : 

43 Ghjiseppu d'Arimatea, un membru prominente di u cunsigliu, 
chì era ellu stessu aspittendu u regnu di Diu, vinendu è piglià 
curagiu ... (Marcu 15: 43). 

51 Era di Arimatea, cità di i Ghjudei, chì ellu stessu aspittava ancu u 
regnu di Diu (Luca 23:51). 

Hè dopu à a risurrezzione (1 Corinti 15: 50-55) chì i cristiani nasceranu di 
novu per entra in u Regnu di Diu, cum'è Ghjuvanni registra: 

3 Ghjesù li rispose è li disse : « Da veru, vi dicu, à menu chì unu hè 
natu di novu, ùn pò vede u regnu di Diu ». 4 Nicodemu li disse : « 
Cumu pò esse natu un omu quandu hè vechju ? Pò entre una 
seconda volta in u ventre di a so mamma è nasce ? 5 Ghjesù li 
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rispose : « Da sicuru, vi dicu, à menu chì unu hè natu d'acqua è di 
u Spìritu, ùn pò micca entre in u regnu di Diu (Ghjuvanni 3: 3-5). 

Solu u populu di Diu vi vede l'ultimu Regnu di Diu post-millennial. 

Avà per piacè capisce ancu chì dopu chì Ghjesù hè statu risuscitatu, hà 
insignatu di novu nantu à u Regnu di Diu: 

3 Si presentò ancu vivu dopu à a so soffrenza per parechje prove 
infallibili, essendu vistu da elli durante quaranta ghjorni è 
parlendu di e cose chì appartenenu à u regnu di Diu (Atti 1: 3). 

I primi è l'ultimi sermoni chì Ghjesù hà datu eranu nantu à u Regnu di 
Diu! Ghjesù hè vinutu cum'è u messaggeru per insignà di quellu Regnu. 

Ghjesù hà ancu avè l'Apòstulu Ghjuvanni scrive nantu à u Regnu 
millenariu di Diu chì seria nantu à a terra. Nota ciò ch'ellu avia scrittu à 
Ghjuvanni: 

4 Aghju vistu l'ànima di quelli chì eranu stati decapitati per u so 
tistimunianza à Ghjesù è per a parolla di Diu, chì ùn avianu micca 
aduratu a bestia o a so maghjina, è ùn avianu micca ricevutu a so 
marca nantu à a so fronti o in e so mani. È campanu è regnu cun 
Cristu per mille anni (Apocalisse 20: 4). 

I primi cristiani anu insignatu chì u Regnu millenariu di Diu seria nantu à a 
terra è rimpiazzà i guverni di u mondu cum'è a Bibbia insegna (cf. 
Revelation 5:10, 11:15). 

Perchè, se u Regnu di Diu hè cusì impurtante, a maiò parte ùn hà micca 
intesu parlà di questu? 

Parzialmente perchè Ghjesù hà chjamatu un misteru: 
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11 È li disse : « À voi hè statu datu à cunnosce u misteru di u regnu 
di Diu ; ma à quelli chì sò fora, tutte e cose vene in parabole 
(Marcu 4:11). 

Ancu oghje u veru Regnu di Diu hè un misteru per a maiò parte cum'è 
assai di u pianu di Diu (vede ancu u nostru libru gratuitu, in linea à 
www.ccog.org intitulatu: U MISTERU di u PLAN DI DIO Perchè Diu hà 
creatu qualcosa? Perchè Diu hà fattu voi. ? ). 

Cunsiderate ancu chì Ghjesù hà dettu chì a fine (di l'età) vene (prestu) 
DOPU chì l'evangelu di u regnu hè pridicatu in tuttu u mondu cum'è 
TESTIMONIANU: 

14 È stu Vangelu di u regnu serà pridicatu in tuttu u mondu cum'è 
tistimunianza à tutte e nazioni, è dopu vene a fine (Matteu 
24:14). 

Proclamà l'evangelu di u Regnu di Diu hè impurtante è deve esse 
realizatu in questi tempi finali. Hè un "bon missaghju" postu chì offre a 
vera speranza à i malati di l'umanità, malgradu ciò chì i capi pulitichi 
ponu insignà. 

Se cunsiderà e parolle di Ghjesù, deve esse chjaru chì a vera chjesa 
cristiana deve esse proclamà quellu evangeliu di u regnu avà. Questu 
deve esse a so primura priorità per a Chjesa. È per fà questu bè, deve 
esse utilizatu parechje lingue. Questu hè ciò chì a Chjesa Continua di Diu 
s'impegna à fà. È hè per quessa chì stu librettu hè statu traduttu in decine 
di lingue. 

Ghjesù hà insignatu chì a maiò parte ùn accettanu micca u so modu: 

13 «Entra per a porta stretta ; perchè larga hè a porta è larga hè a 
strada chì porta à a distruzzione, è ci sò parechji chì entranu per 
ella. 14 Perchè stretta hè a porta è difficiule hè a strada chì porta à 
a vita, è sò pochi chì a trovanu. (Matteu 7: 13-14) 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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U Vangelu di u Regnu di Diu porta à a vita! 

Pò esse interessante per nutà chì, ancu s'è a maiò parte di i cristiani 
professanti parevanu inconsciente di l'idea chì l'enfasi di Cristu era nantu 
à a predicazione di l'evangelu di u Regnu di Diu, i teologi è i storichi 
seculari anu spessu capitu chì questu hè ciò chì a Bibbia insegna 
veramente. 

Eppuru, Ghjesù, ellu stessu, s'aspittava à i so discìpuli per insignà 
l'evangelu di u Regnu di Diu (Luca 9: 2,60 ). Perchè u regnu futuru serà 
basatu nantu à e lege di Diu, purterà a pace è a prosperità - è ubbidisce à 
queste liggi in questa età porta à a vera pace (Salmu 119: 165; Efesini 2: 
15). 

E sta bona nutizia di u regnu era cunnisciuta in l'Scritture di l'Anticu 
Testamentu. 
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3. Með því að taka á sig refsinguna sem við 
höfðum wus unnið til? 

U primu è l'ultimu sermone registratu di Ghjesù implicava a 
proclamazione di l'evangelu di u Regnu di Diu (Marcu 1: 14-15; Atti 1: 3). 

U regnu di Diu hè qualcosa chì i Ghjudei di u tempu di Ghjesù duveria 
sapè qualcosa di quantu era mintuatu in e so Scritture, chì avemu avà 
chjamatu l'Anticu Testamentu. 

Daniel hà insignatu annantu à u Regnu 

U prufeta Daniel hà scrittu: 

40 È u quartu regnu serà forte cum'è u ferru, postu chì u ferru 
rompe in pezzi è sfraccia tuttu ; è cum'è u ferru chì sfraccia, 
quellu regnu si romperà in pezzi è sfracicà tutti l'altri. 41 Mentre 
avete vistu i pedi è i pedi, in parte di argilla di varame è in parte di 
ferru, u regnu sarà spartutu ; ma a forza di u ferru serà in questu, 
cum'è avete vistu u ferru mischju cù argilla ceramica. 42 È cum'è i 
dita di i pedi eranu in parte di ferru è in parte di argilla, cusì u 
regnu serà in parte forte è in parte fragile. 43 Cum'è avete vistu u 
ferru mischju cù l'argilla ceramica, si mischiaranu cù a sumente di 
l'omi ; ma ùn aderiscenu micca l'un à l'altru, cum'è u ferru ùn si 
mischia cù l'argilla. 44 È in i ghjorni di sti rè, u Diu di u celu 
stabiliscerà un regnu chì ùn serà mai distruttu ; è u regnu ùn deve 
esse lasciatu à l'altri populi; si romperà in pezzi è cunsumà tutti sti 
regni, è ferma per sempre (Daniel 2: 40-44). 

18 Ma i santi di l'Altìsimu riceveranu u regnu, è pussederanu u 
regnu per sempre, ancu per sempre è per sempre. (Daniel 7:18). 

21 « Eiu fighjulà ; è u listessu cornu facia a guerra contr'à i santi, è 
vinceva contru à elli, 22 finu à chì l'Anticu di i Ghjorni vinia, è un 
ghjudiziu hè statu fattu in favore di i santi di l'Altissimo, è hè 
vinutu u tempu per i santi di pussede u regnu. . (Daniel 7:21-22) 
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Da Daniel, avemu amparatu chì u tempu venerà quandu u Regnu di Diu 
distrughjerà i regni di stu mondu è durà per sempre. Avemu ancu amparà 
chì i santi anu da esse a so parte in riceve stu regnu. 

Parechji parte di e profezie di Daniel sò per u nostru tempu in u XXI seculu. 

Notate qualchi passaggi da u Novu Testamentu: 

12 "I dece corne chì avete vistu sò dece rè chì ùn anu ancu ricevutu 
un regnu, ma ricevenu l'autorità per una ora cum'è rè cù a bestia. 
13 Quessi sò d'una mente, è daranu u so putere è l'autorità à a 
bestia. 14 Questi feranu a guerra cù l'Agnellu, è l'Agnellu li vincerà, 
perchè ellu hè u Signore di i signori è u Rè di i rè ; è quelli chì sò 
cun ellu sò chjamati, scelti è fideli ". (Apocalisse 17: 12-14) 

Allora, vedemu in l'Anticu è u Novu Testamentu u cuncettu chì ci sarà un 
regnu terrenu di u tempu di a fine cù dece parti è chì Diu u distruggerà è 
stabilisce u so regnu. 

Isaia hà insignatu annantu à u Regnu 

Diu hà inspiratu Isaia à scrive nantu à a prima parte di u Regnu di Diu, u 
regnu di mille anni cunnisciutu cum'è millenniu, cusì: 

1 Da u troncu di Iesse esce una verga, è da e so radiche nascerà un 
ramu. 2 U Spìritu di u Signore riparà nantu à ellu, u Spìritu di a 
saviezza è di l'intelligenza, u Spìritu di u cunsigliu è di a putenza, u 
Spìritu di a cunniscenza è di u timore di u Signore. 

3 U so piacè hè in u timore di u Signore, È ùn ghjudicà micca per a 
vista di i so ochji, nè decide per l'audizione di i so arechje ; 4 Mais 
il jugera les pauvres avec justice, et jugera avec équité 

per i mansi di a terra; Il frappera la terre avec la verge de sa 
bouche, Et avec le souffle de ses lèvres tuera les méchants. 5 A 
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ghjustizia serà a cintura di i so lombi, è a fideltà a cintura di a so 
cintura. 

6 "U lupu hà ancu abitatu cù l'agnellu, u leopardo sdraiarà cù u 
ghjovanu caprettu, u vitellu è u ghjovanu leone è u grassu inseme 
; È un zitellu li guidà. 7 A vacca è l'orsu pasceranu ; I so figlioli si 
metteranu inseme; È u leone manghjerà paglia cum'è u boi. 8 U 
zitellu chì allatta ghjucherà vicinu à a fossa di u cobra, È u zitellu 
svizzatu mette a manu in a tana di a vipera. 9 Ùn feranu micca nè 
distrughjenu in tuttu u mo sacru muntagnolu, Perchè a terra sarà 
piena di a cunniscenza di u Signore Cum'è l'acque copre u mare. 

10 "E in quellu ghjornu, ci sarà una radica di Iesse, chì stà cum'è 
una bandiera per u populu ; Perchè i pagani u cercàranu, è u so 
locu di riposu serà glorioso ". (Isaia 11: 1-10) 

U mutivu chì aghju riferitu à questu cum'è a prima parte o a prima fase di 
u Regnu di Diu, hè chì questu hè un tempu induve serà fisicu (prima di u 
tempu quandu a cità santa, New Jerusalem scende da u celu, Revelazione 
21) è durà mille anni. Isaia hà cunfirmatu l'aspettu fisicu di sta fase 
quandu hà cuntinuatu cù: 

11 In quellu ghjornu, u Signore rimetterà a so manu per a seconda 
volta, per ricuperà u restu di u so pòpulu chì hè rimasu, da 
l'Assiria è l'Egittu, da Pathros è Cush, da Elam è Shinar, da Hamath 
è da l' Egittu. isule di u mare. 

12 Il fera dresser un étendard aux nations, rassemblera les écartés 
d'Israël, rassemblera les dispersés de Juda aux quatre extrémités 
de la terre. 13 Ancu l'invidia d'Ephraim s'alluntanera, È l'avversarii 
di Ghjuda saranu sterminati ; Efraim ùn hà micca invidia à Ghjuda, 
è Ghjuda ùn hà micca fastidiu à Efraim. 14 Ma scenderanu nantu à 
a spalla di i Filistini versu u punente ; Inseme saccheranu u populu 
di l'Oriente; Poneranu a so manu nantu à Edom è Moab ; È u 
populu d'Ammon li ubbidirà. 15 U Signore distruggerà a lingua di u 
Mari d'Egittu ; Cù u so ventu putente, scuzzularà u so pugnu 
nantu à u fiumu, è u batterà in i sette ruscelli, è farà passà l'omi 
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nantu à i ferri secchi. 16 Ci sarà una strada per u restu di u so 
pòpulu , chì sarà lasciatu da l'Assiria, cum'è per Israele in u 
ghjornu ch'ellu hè ghjuntu da u paese d'Egittu. (Isaia 11: 11-16) 

Isaia hè statu ancu inspiratu à scrive: 

2 Avà, in l'ultimi ghjorni , a muntagna di a casa di u Signore serà 
stabilita nantu à a cima di e muntagne, è serà elevata sopra à e 
muntagne ; È tutte e nazioni curriranu à ellu. 3 Parechje persone 
venenu è dicenu : « Venite, andemu à a muntagna di u Signore, à 
a casa di u Diu di Ghjacobbu ; Ellu ci insegnerà i so modi, è 
andemu in i so camini. Perchè da Sion esce a lege , è a parolla di 
u Signore da Ghjerusalemme. 4 Ghjudicarà trà e nazioni, è 
rimproverarà assai populu ; Batteranu e so spade in vomeri, È e 
so lance in unmi di potatura; A nazione ùn alzerà micca a spada 
contr'à a nazione, nè amparanu più a guerra. ... 11 U sguardu 
elevatu di l'omu serà umiliatu, L' arroganza di l'omi serà 
inchinatu, È u Signore solu serà elevatu in quellu ghjornu. (Isaia 2: 
2-4,11 ) 

Cusì, serà un tempu utopicu di pace nantu à a terra. In ultimamente, 
questu serà per sempre, cù Ghjesù chì guverna. Basatu nantu à diverse 
scritture (Salmu 90: 4; 92: 1; Isaia 2: 11; Osea 6: 2), u Talmud ebraicu 
insegna chì questu dura 1.000 anni (Talmud Babiloniu: Tractate Sanhedrin 
Folio 97a). 

I Saiah hè statu inspiratu à scrive ancu i seguenti: 

6 Perchè à noi hè natu un Figliolu, à noi un Figliolu hè datu ; È u 
guvernu sarà nantu à a so spalla. È u so nome serà chjamatu 
Meravigliu, Cunsigliu, Diu putente, Babbu eternu, Principe di a 
pace. 7 Di l'aumentu di u so guvernu è di a pace ùn ci sarà micca 
fine, nantu à u tronu di David è sopra u so regnu, Per urdinà è 
stabilisce cun ghjudiziu è ghjustizia Da quellu tempu in avanti, 
ancu per sempre. U zelu di u Signore di l'armata farà questu. 
(Isaia 9: 6-7) 
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Avvisate chì Isaia hà dettu chì Ghjesù hà da vene è stabilisce un regnu cun 
un guvernu. Mentre chì parechji chì professanu u Cristu citanu stu 
passaghju, soprattuttu in dicembre di ogni annu, tendenu à sminticà chì 
hè profetizza più cà u fattu chì Ghjesù nascerà. A Bibbia mostra chì u 
Regnu di Diu hà un guvernu cù e lege nantu à i sughjetti, è chì Ghjesù serà 
sopra. Isaia, Daniel è altri l'anu prufetizatu. 

E lege di Diu sò a via di l'amore (Matteu 22: 37-40; Ghjuvanni 15: 10) è u 
Regnu di Diu serà guvernatu basatu annantu à queste liggi. Dunque u 
Regnu di Diu, malgradu quanti in u mondu vedenu, serà basatu annantu à 
l'amore. 

Salmi è più 

Ùn era micca solu Daniel è Isaia chì Diu hà inspiratu à scrive nantu à u 
Regnu di Diu chì vene. 

Ezekiel hè statu inspiratu per scrive chì quelli di e tribù d'Israele (micca 
solu i Ghjudei) chì eranu spargugliati durante u tempu di a Grande 
Tribulazione seranu riuniti in u regnu millenariu: 

17 Per quessa, dite: " Cusì dice u Signore Diu: " Varaghju riunite trà i populi, vi 

riuniteraghju da i paesi induve site spargugliatu, è vi daraghju a 
terra d'Israele". è cacciranu da quì tutte e so cose detestable è 
tutte e so abominazioni. 19 Allora li daraghju un core, è 
metteraghju un spiritu novu ind'è elli, è caccià u core di petra da a 
so carne, è li daraghju un core di carne, 20 affinchì marchjenu in i 
mo statuti è guardà i mo ghjudici è fà li; è seranu u mo populu, è 
seraghju u so Diu. 21 Ma in quantu à quelli chì u core seguitanu u 
desideriu di e so cose detestabili è di e so abominazioni, 
ricompenseraghju i so atti nantu à i so capi, dice u Signore Diu. 
(Ezechiele 11: 17-21) 

I discendenti di e tribù d'Israele ùn saranu più spargugliati, ma ubbidiranu 
à i statuti di Diu è cessanu di manghjà cose abominevoli (Leviticu 11; 
Deuteronomiu 14). 
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Nota i seguenti in i Salmi nantu à a bona nova di u regnu di Diu: 

27 Tutta l'estremità di u mondu si ricurdaranu è si vulteranu à u 
Signore, è tutte e famiglie di e nazioni si veneranu davanti à tè. 28 

Perchè u regnu hè di u Signore, è ellu domina nantu à e nazioni. 
(Salmi 22: 27-28) 

6 U vostru tronu, o Diu, hè per sempre è sempre ; Un scettru di 
ghjustizia hè u scettru di u to regnu. (Salmi 45: 6) 

1 O cantate à u Signore un cantu novu ! Canta à u Signore, tutta a 
terra. 2 Cantate à u Signore, benedite u so nome ; Proclamate a 
bona nova di a so salvezza da ghjornu à ghjornu. 3 Dichjarate a so 
gloria trà e nazioni, e so maraviglie trà tutti i populi. (Salmi 96: 1-
3; ancu cf. 1 Cronache 16: 23-24) 

10 Tutte e to opere ti loderanu, o Signore, è i to santi ti 
benedicaranu. 11 Parlaranu di a gloria di u to regnu, è parlanu di u 
to putere, 12 per fà cunnosce à i figlioli di l'omu i so atti putenti, è 
a gloriosa maestà di u so regnu. 13 U to regnu hè un regnu eternu, 
È u vostru duminiu dura per tutte e generazioni. (Salmu 145: 10-
13) 

Diversi scrittori in l'Anticu Testamentu anu ancu scrittu annantu à aspetti 
di u regnu (per esempiu Ezekiel 20:33; Obadiah 21; Micah 4:7). 

Allora, quandu Ghjesù hà cuminciatu à insegnà l'evangelu di u Regnu di 
Diu, u so publicu immediatu hà avutu una certa familiarità cù u cuncettu 
basu. 
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4. Guð aflaði dauða sínum fyrirgefningar 
veraldarinnar? 

Mentre chì parechji agiscenu cum'è l'evangelu hè solu a bona nova nantu 
à a persona di Ghjesù, a realità hè chì i seguitori di Ghjesù anu insignatu 
l'evangelu di u Regnu di Diu. Questu hè u missaghju chì Ghjesù hà 
purtatu. 

L'Apòstulu Paulu hà scrittu annantu à u Regnu di Diu è Ghjesù: 

8 È andò in a sinagoga è hà parlatu cun cura per trè mesi, 
ragiunendu è persuadendu nantu à e cose di u regnu di Diu (Atti 
19: 8). 

25 È veramente, avà sò chì voi tutti, trà i quali sò andatu à pridicà u 
regnu di Diu (Atti 20:25). 

23 Allora, dopu avè stabilitu un ghjornu, parechji ghjunsenu à ellu 
in u so alloghju, à i quali ellu spiegò è attestò solennemente di u 
regnu di Diu, persuaduli di Ghjesù, da a Legge di Mosè è di i 
Prufeti, da a matina à a sera. … 31 pridichendu u regnu di Diu è 
insignà e cose chì cuncernanu à u Signore Ghjesù Cristu cun tutta 
cunfidenza, nimu ùn li pruibisce (Atti 28: 23,31 ). 

Avvisate chì u Regnu di Diu ùn hè micca solu di Ghjesù (ancu ch'ellu hè 
una parte maiò di questu), cum'è Paul hà ancu insignatu di Ghjesù 
separatamente da ciò chì hà insignatu di u Regnu di Diu. 

Pàulu l'hà chjamatu ancu u Vangelu di Diu, ma chì era sempre u Vangelu 
di u Regnu di Diu: 

9 ... vi avemu pridicatu u Vangelu di Diu ... 12 chì andate degnu di 
Diu chì vi chjama in u so regnu è gloria. (1 Tessalonicesi 2: 9,12 ) 
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Paulu l'hà chjamatu ancu u Vangelu di Cristu (Rumani 1:16). U "bon 
missaghju" di Ghjesù, u missaghju chì hà insignatu.  

Cunsiderate chì ùn era micca solu un evangeliu di a persona di Ghjesù 
Cristu o solu di salvezza persunale. Paul hà dettu chì l'evangelu di Cristu 
includeu ubbidimentu à Ghjesù, u so ritornu è u ghjudiziu di Diu: 

6 ... Diu per rimbursà cù a tribulazione quelli chì vi turbanu, 7 è per 
dà à voi chì sò turbati riposu cun noi quandu u Signore Ghjesù hè 
revelatu da u celu cù i so anghjuli putenti, 8 in u focu ardente per 
vindetta di quelli chì ùn cunnosci micca à Diu. è nantu à quelli chì 
ùn ubbidì à u Vangelu di u nostru Signore Ghjesù Cristu. 9 Quessi 
seranu puniti cù a distruzzione eterna da a presenza di u Signore 
è da a gloria di u so putere, 10 quand'ellu vene, in quellu ghjornu, 
per esse glurificatu in i so santi è per esse ammiratu trà tutti 
quelli chì credenu, perchè u nostru tistimunianza. trà voi hè stata 
criduta (2 Tessalonicesi 1: 6-10). 

U Novu Testamentu mostra chì u regnu hè qualcosa chì avemu da riceve, 
micca chì avà u pussedemu cumplettamente: 

28 Ricevemu un regnu chì ùn pò esse scuzzulatu (Ebrei 12:28). 

Pudemu capì è aspittà d'esse parte di u Regnu di Diu avà, ma ùn sò micca 
entrati cumplettamente. 

Paul hà cunfirmatu specificamente chì unu ùn entre micca 
cumplettamente in u Regnu di Diu cum'è un umanu mortale, cum'è 
succede dopu à a risurrezzione: 

50 Ora dicu, fratelli, chì a carne è u sangue ùn ponu eredite u 
regnu di Diu ; nè a corruzzione eredita l'incorruzzione. 51 Eccu, vi 
dicu un misteru : Ùn dormiremu micca tutti, ma tutti seremu 
cambiati - 52 In un mumentu, in un battitu d'ochju, à l'ultima 
tromba. Perchè a tromba sonarà, è i morti seranu risuscitati 
incorruptible, è seremu cambiati (1 Corinti 15: 50-52). 
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1 Ti pregu dunque davanti à Diu è à u Signore Ghjesù Cristu, chì 
ghjudicherà i vivi è i morti à a so apparizione è u so regnu. 

(2 Timoteu 4: 1). 

Paul ùn hà micca solu insignatu chì, ma chì Ghjesù hà da purtà u Regnu à 
Diu u Babbu: 

20 Ma avà Cristu hè risuscitatu da i morti, è hè diventatu i primi 
frutti di quelli chì si sò addurmintati. 21 Perchè da l'omu hè 
ghjunta a morte, da l'omu hè ghjunta ancu a risurrezzione di i 
morti. 22 Perchè cum'è in Adamu tutti murenu, cusì in Cristu tutti 
saranu vivi. 23 Ma ognunu in u so ordine: Cristu i primi frutti , dopu 
à quelli chì sò di Cristu à a so venuta. 24 Allora vene a fine, quandu 
ellu dà u regnu à Diu u Babbu, quandu ellu mette fine à ogni 
regnu è ogni autorità è putere. 25 Perchè ellu deve regnà finu à 
ch'ellu hà messu tutti i nemici sottu à i so pedi. (1 Corinti 15: 20-
25). 

Pàulu hà ancu insignatu chì l'ingiusti (rompe i cumandamenti) ùn 
erediteranu micca u Regnu di Diu: 

9 Ùn sapete micca chì l'ingiusti ùn erediteranu micca u regnu di 
Diu ? Ùn esse ingannatu. Nè i fornicatori, nè idolatri, nè adulteri, 
nè omosessuali, nè sodomiti, 10 nè ladri, nè avari, nè ubriachi, nè 
insultatori, nè estorsioni erediteranu u regnu di Diu (1 Corinti 6: 
9-10). 

19 Avà sò evidenti l'opere di a carne, chì sò: adulteriu, 
fornicazione, impurità, lubria, 20 idolatria, stregoneria, odiu, 
contese, gelosie, scoppi di rabbia, ambizioni egoistiche, 
dissensioni, eresie, 21 invidia, omicidi, ubriachi. feste, è simili; di 
quale vi dicu in anticipu, cum'è vi aghju dettu ancu in u tempu 
passatu, chì quelli chì praticanu tali cose ùn erediteranu micca u 
regnu di Diu (Galati 5: 19-21). 
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5 Per quessa, sapete, chì nimu fornicatore, impuru, nè omu avari, 
chì hè un idolatru, ùn hà alcuna eredità in u regnu di Cristu è Diu 
(Efesini 5: 5). 

Diu hà standard è esige u pentimentu da u peccatu per pudè entre in u so 
regnu. L'Apòstulu Paulu hà avvistatu chì certi ùn anu micca insignatu chì 
l'evangelu di Ghjesù hè a risposta, ma un altru hè: 

3 Grazia à voi è pace da Diu u Babbu è u nostru Signore Ghjesù 
Cristu, 4 chì s'hè datu ellu stessu per i nostri peccati, per ch'ellu ci 
liberassi di stu seculu malignu, secondu a vulintà di u nostru Diu è 
Babbu, 5 à quale sia a gloria . per sempre è sempre. Amen. 6 Mi 
maravigliu chì tù ti alluntanassi cusì prestu da quellu chì t'hà 
chjamatu in a grazia di Cristu, à un altru Vangelu, 7 chì ùn hè micca 
un altru ; ma ci sò quelli chì vi disturbanu è volenu pervertisce 
l'evangelu di Cristu. 8 Ma ancu s'è noi, o un anghjulu da u celu, vi 
annunziate un altru Vangelu ch'è quellu chì avemu pridicatu à voi, 
ch'ellu sia maledetto. 9 Cum'è l'avemu dettu prima, cusì dicu di 
novu : s'ellu vi predica un evangelicu altru ch'è quellu chì avete 
ricevutu, ch'ellu sia maledetto. (Galati 1: 3-9) 

3 Ma aghju paura, ch'ellu ùn sia in qualchì modu, cum'è a serpente 
hà ingannatu Eva cù a so astuzia, cusì a vostra mente pò esse 
currutti da a simplicità chì hè in Cristu. 4 Perchè s'è quellu chì vene 
predica un altru Ghjesù chì ùn avemu micca pridicatu, o s'è vo 
avete ricevutu un spiritu diversu chì ùn avete micca ricevutu, o un 
evangelicu sfarente chì ùn avete micca accettatu, pudete bè 
suppurtà ! (2 Corinti 11:3-4) 

Chì era l'evangelu "altru" è "differente", in realtà falsu? 

U falsu evangeliu hà parechje parti. 

In generale, u falsu vangelu hè di crede chì ùn avete micca ubbidì à Diu è 
veramente strive à campà veru à u so modu, mentre chì dichjara di 
cunnosce à Diu (cf. Matteu 7: 21-23). Tende à esse egoista-orientatu. 
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A serpente hà ingannatu Eva per cascà per un falsu evangeliu quasi 6000 
anni fà (Genesi 3) - è l'omu anu cridutu chì sanu megliu cà Diu è duveranu 
decide u bè è u male per elli stessi. Iè, dopu chì Ghjesù hè vinutu, u so 
nome era spessu attaccatu à parechji falsi vangeli - è questu cuntinueghja 
è continuarà in u tempu di l'Anticristu finali. 

Avà torna in u tempu di l'Apòstulu Paulu, u falsu Vangelu era 
essenzialmente un mischju gnosticu / misticu di verità è errore. I gnostici 
basamente credevanu chì a cunniscenza speciale era ciò chì era 
necessariu per ottene una visione spirituale, cumpresa a salvezza. I 
gnostici tendenu à crede chì ciò chì a carne facia ùn era micca 
cunsiquenza particulari è s'opponenu à ubbidì à Diu in materia cum'è u 
sàbatu di u settimu ghjornu. Un tali falsu capu era Simone Magus, chì hè 
statu avvistatu da l'Apòstulu Petru (Atti 8: 18-21). 

Ma ùn hè micca Facile 

U Novu Testamentu mostra chì Filippu hà insignatu u Regnu di Diu: 

5 Allora Filippu falò in a cità di Samaria è li annunziava u Cristu. ... 
12 anu cridutu à Filippu mentre predicava e cose riguardanti u 
regnu di Diu ... (Atti 8: 5,12 ). 

Ma Ghjesù, Paulu è i discìpuli anu insignatu chì ùn hè micca faciule d'entra 
in u Regnu di Diu: 

24 È quandu Ghjesù, videndu ch'ellu era diventatu assai dulore, 
disse : « Quantu hè difficiule per quelli chì anu ricchezze entre in 
u regnu di Diu ! 25 Perchè hè più faciule per un cammellu per 
passà per l'ochju di l'agulla chè per un omu riccu entre in u regnu 
di Diu. 

26 È quelli chì l'anu intesu dicianu : « Quale pò esse salvatu ? 

27 Ma ellu disse : « Ciò chì hè impussibile à l'omi hè pussibule à 
Diu ». (Luca 18: 24-27) 



 

35 
 

22 "Avemu da entre in u regnu di Diu attraversu parechje 
tribulazioni " ( Atti 14:22). 

3 Semu obligati à ringrazià Diu sempre per voi, fratelli, cum'è hè 

cunvene, perchè a vostra fede cresce assai, è l'amore di ognunu 
di voi hè abbundante l'un à l'altru, 4 per chì noi stessi si vantamu 
di voi à mezu à e Chjese di Diu, per a vostra pacienza è a vostra 
fede in tutte e vostre persecuzioni è tribulazioni chì suffrite. 5 chì 
hè una prova manifesta di u ghjudiziu ghjustu di Diu, chì vi pò 
esse cuntatu degne di u regnu di Diu, per quale ancu soffrete; 6 

Siccomu hè una ghjustizia cun Diu di rimbursà cù a tribulazione 
quelli chì vi turbanu, 7 è di dà à voi chì sò turbati riposu cun noi 
quandu u Signore Ghjesù hè revelatu da u celu cù i so anghjuli 
putenti (2 Tessalonicesi 1: 3-7). ). 

A causa di e difficultà, solu alcuni sò avà chjamati è scelti in questa età per 
esse parti di questu (Matteu 22: 1-14; Ghjuvanni 6: 44; Ebrei 6: 4-6). L'altri 
seranu chjamati più tardi, cum'è a Bibbia mostra chì "quelli chì anu 
sbagliatu in u spiritu ghjunghjenu à capiscenu, è quelli chì si lamentaranu 
amparà a duttrina" (Isaia 29:24). 

L'Apòstulu Petru hà insignatu chì u regnu era eternu, è chì l'evangelu di 
Diu deve esse ubbiditu diligentemente o ci sarà ghjudiziu: 

10 Dunque, fratelli, siate ancu più diligenti à fà a vostra chjama è 
l'elezzione sicura, perchè sè vo fate queste cose ùn vi 
inciamparete mai ; 11 perchè cusì vi sarà furnitu un ingressu 
abbundante in u regnu eternu di u nostru Signore è Salvatore 
Ghjesù Cristu (2 Petru 1: 10-11). 

17 Perchè u tempu hè ghjuntu chì u ghjudiziu principia à a casa di 
Diu ; è s'ellu principia cù noi prima, chì serà a fine di quelli chì ùn 
ubbidiscenu micca u Vangelu di Diu ? (1 Petru 4:17). 

L'ultimi libri di a Bibbia è u Regnu 
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A Bibbia insegna chì "Diu hè amore" (1 Ghjuvanni 4: 8,16) è Ghjesù hè Diu 
(Giuvanni 1: 1,14) - u Regnu di Diu averà un Re chì hè amore è chì e so 
lege sustene l'amore, micca l'odiu. (cf. Revelazione 22: 14-15). 

A Bibbia mostra ancu chì Diu mandarà un anghjulu chì proclamà 
l'evangelu eternu di u regnu di Diu (Apocalisse 14: 6-7) è dopu un altru 
anghjulu per indicà chì, malgradu chì pareva grande, Babilonia cade 
(Apocalisse 14: 8-9). Questi messagi seranu cunfirmazioni soprannaturali 
di l'evangelu chì u mondu avarà ricivutu prima cum'è tistimunianza è 
pareranu esse fattori per a "grande multitùdine" chì venenu à Diu à a fine 
(Apocalisse 7: 9-14). A cuntrariu di u putere babiloniu finali chì suscitarà è 
falà (cf. Revelation 18: 1-18), a fase finale di u regnu di Diu dura per 
sempre: 

15 Allora u settimu ànghjulu sonò : è ci sò state voce forte in u 
celu, chì dicenu : « I regni di stu mondu sò diventati i regni di u 
nostru Signore è di u so Cristu, è ellu regnerà per sempre è 
sempre ! (Apocalisse 11:15). 

Ghjesù regnerà in u regnu! È a Bibbia revela dui di i so tituli: 

16 È hà nantu à a so robba è nantu à a so coscia un nome scrittu : 
RÈ DI RÈ È SIGNORE DI SIGNORI (Apocalisse 19:16). 

Ma hè Ghjesù l'unicu chì regnerà ? Nota stu passaghju: 

4 È aghju vistu i troni, è si pusonu nantu à elli, è u ghjudiziu hè 
statu mandatu à elli. Allora aghju vistu l'ànima di quelli chì eranu 
stati decapitati per u so tistimunianza à Ghjesù è per a parolla di 
Diu, chì ùn avianu micca aduratu a bestia o a so maghjina, è ùn 
avianu micca ricevutu a so marca nantu à a so frunti o in e so 
mani. È campanu è regnanu cun Cristu per mille anni. . . 6 Beatu è 
santu quellu chì hà partitu à a prima risurrezzione. Nantu à tali a 
seconda morte ùn hà micca putere, ma seranu sacerdoti di Diu è 
di Cristu, è regnaranu cun ellu mille anni (Apocalisse 20: 4 , 6 ). 
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I veri cristiani seranu risuscitati per regnu cun Cristu per mille anni! 
Perchè u regnu durà per sempre (Apocalisse 11:15), ma quellu regnu 
mintuatu era solu mille anni. Hè per quessa ch'e aghju riferitu à questu 
prima cum'è a prima fase di u regnu - a fase fisica, millenaria, in 
uppusizione à a fase finale, più spirituale. 

Uni pochi avvenimenti sò listati in u Libru di l'Apocalisse cum'è accadutu 
trà e fasi millenniali è finali di u Regnu di Diu: 

7 Ora, quandu i mille anni sò scaduti, Satana sarà liberatu da a so 
prigiò 8 è esce per ingannà e nazioni chì sò in i quattru anguli di a 
terra, Gog è Magog, per riunisceli à a battaglia, chì u so numeru 
hè quantunque. a rena di u mare. … 11 Allora aghju vistu un gran 
tronu biancu è quellu chì si pusò nantu à ellu, da a so faccia a 
terra è u celu fughjenu. È ùn hè statu trovu locu per elli. 12 È aghju 
vistu i morti, chjuchi è grandi, chì stavanu davanti à Diu, è i libri sò 
stati aperti. È hè statu apertu un altru libru, chì hè u Libru di a 
Vita. È i morti eranu ghjudicati secondu e so opere, da e cose chì 
eranu scritte in i libri. 13 U mari hà rinunziatu i morti chì eranu in 
ellu, è a Morte è l'Hadès rindinu i morti chì eranu in elli. È eranu 
ghjudicati, ognunu secondu e so opere. 14 Allora a Morte è l'Ade 
sò stati ghjittati in u lavu di focu. Questa hè a seconda morte. 15 È 
qualcunu chì ùn hè micca trovu scrittu in u Libru di a Vita hè statu 
ghjittatu in u lavu di focu (Apocalisse 20: 7-8, 11-15). 

U Libru di l'Apocalisse mostra chì ci sarà una fase dopu chì vene dopu à u 
regnu di mille anni è dopu a seconda morte: 

1 Avà aghju vistu un novu celu è una nova terra, perchè u primu 
celu è a prima terra era passatu. Inoltre ùn ci era più mare. 2 Eiu, 
Ghjuvanni, aghju vistu a cità santa, a Nova Ghjerusalemme, falà 
da u celu da Diu, preparata cum'è una sposa adornata per u so 
maritu. 3 È aghju intesu una voce forte da u celu chì diceva : "Eccu, 
u tabernaculu di Diu hè cù l'omi, è ellu starà cun elli, è seranu u so 
populu. Diu stessu serà cun elli è serà u so Diu. 4 È Diu sguasserà 
ogni lacrima da i so ochji ; ùn ci sarà più morte, nè dulore, nè 
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pienghje. Ùn ci sarà più dolore, perchè e cose prima sò passate ". 
(Apocalisse 21: 1-4) 

1 È m'hà mostratu un fiumu puru d'acqua di vita, chjara cum'è u 
cristallu, chì vene da u tronu di Diu è di l'Agnellu. 2 À mezu à a so 
strada, è à ogni latu di u fiumu, era l'arburu di a vita, chì portava 
dodeci frutti, ogni arbulu dava u so fruttu ogni mese. E foglie di 
l'arbulu eranu per a guariscenza di e nazioni. 3 È ùn ci sarà più 
maledizzione , ma u tronu di Diu è di l'Agnellu serà in ellu, è i so 
servitori li serviranu. 4 Videranu a so faccia, è u so nome serà 
nantu à e so frunti. 5 Ùn ci sarà micca notte quì : ùn anu bisognu di 
lampadina nè di luce di u sole, perchè u Signore Diu li dà luce. È 
regnaranu per sempre è per sempre. (Apocalisse 22: 1-5) 

Avete chì stu regnu, chì hè dopu à i mille anni, include i servitori di Diu è 
dura per sempre. A cità santa, chì era preparata in u celu, abbandunarà u 
celu è falà à a terra. Questu hè u principiu di a fase finale di u Regnu di 
Diu. Un tempu di NON PIÙ DOLORE NI SOFFIRU ! 

I mansi erediteranu a terra (Matteu 5: 5) è tutte e cose (Apocalisse 21: 7). 
A terra, cumpresa a Città Santa chì serà nantu à questu, serà megliu 
perchè i modi di Diu seranu implementati. Capite chì: 

7 L'aumentu di u so guvernu è a pace ùn ci sarà micca fine (Isaia 
9:7). 

Chjaramente ci sarà crescita dopu à a fase finale di u Regnu di Diu hà 
cuminciatu cum'è tutti ubbidiranu à u guvernu di Diu. 

Questu serà u tempu più glorioso: 

9 Ma cum'ellu hè scrittu : " L'ochju ùn hà vistu, nè l'orechja ùn hà 
micca intesu, nè intrutu in u core di l'omu, ciò chì Diu hà 
preparatu per quelli chì l'amanu ". 10 Ma Diu ci hà revelatu per 
mezu di u so Spìritu (1 Corinthians 2: 9-10). Hè un tempu di 
amore, gioia è cunsulazione eterna. Serà un tempu fantasticu! U 
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Regnu di Diu farà per una eternità fantasticamente megliu. Ùn 
vulete micca avè a vostra parte in questu? 
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5. Hefurðu þá nagandi sektarkennd sem þér 
finnst þú ekki geta losnað 

I primi prufessori di Cristu pensanu ch'elli avianu da pridicà l'evangelu di 
un Regnu literale di Diu? 

Iè. 

Anni fà, in una cunferenza data da u prufessore Bart Ehrman di 
l'Università di North Carolina, hà insistitu ripetutamente è currettamente 
chì, à u cuntrariu di a maiò parte di i cristiani professanti oghje, Ghjesù è i 
so primi seguitori anu proclamatu u Regnu di Diu. Ancu l' intelligenza 
generale di u cristianesimu di u Dr Ehrman difiere assai da quella di a 
Chjesa Continua di Diu, avemu da esse d'accordu chì l'evangelu di u regnu 
hè ciò chì Ghjesù stessu hà pruclamatu è i so seguitori anu cridutu. 
capisce chì. 

U più anticu cunservatu Post-Novu Testamentu Scrittura è Sermone 

U Regnu di Diu era una parte significativa di ciò chì si dice chì hè "u più 
anticu sermone cristianu cumpletu chì hè sopravvissutu" (Holmes MW 
Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and English 
Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, p. 102). Stu Anticu 
Sermone Cristianu cuntene sti dichjarazioni nantu à questu: 

5:5 Inoltre, sapete, fratelli, chì a nostra sughjornu in u mondu di a 
carne hè insignificante è transitoria, ma a prumessa di Cristu hè 
grande è maravigghiusu: riposu in u regnu chì vene è a vita 
eterna. 

A dichjarazione sopra mostra chì u regnu ùn hè micca avà, ma vene è serà 
eternu. Inoltre, questu anticu sermone dice: 

6:9 Avà s'è ancu tali omi ghjusti cum'è questi ùn sò micca capaci, 
per mezu di i so atti ghjusti, per salvà i so figlioli, chì assicuranza 
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avemu d'entre in u regnu di Diu, s'ellu ùn falla à mantene u 
nostru battèsimu puru è senza impurità? O quale serà u nostru 
avvucatu, s'ellu ùn avemu micca statu trovu à avè opere sante è 
ghjusti ? 9:6 Dunque amemu l'un l'altru, per chì tutti pudemu entre 
in u regnu di Diu. 11:7 Dunque, s'è no sapemu ciò chì hè ghjustu 
davanti à Diu, entremu in u so regnu è ricevemu e prumesse chì 
"l'arechja ùn hà micca intesu, nè l'ochju vistu, nè u core di l'omu 
imaginatu". 

12:1 Aspittemu dunque ora per ora u regnu di Diu in amore è 
ghjustizia, postu chì ùn sapemu micca u ghjornu di l'apparizione 
di Diu. 12:6 dici: u regnu di u mio Babbu hà da vene. 

L'affirmazioni di sopra mostranu chì l'amore per via di una vita propria hè 
necessariu, chì ùn avemu micca entratu in u Regnu di Diu, è chì si trova 
dopu à u ghjornu di l'apparizione di Diu, vale à dì dopu chì Ghjesù torna. 
Hè u regnu di u Babbu è u regnu ùn hè micca solu Ghjesù. 

Hè interessante chì u più anticu sermone apparentemente cristianu chì 
Diu hà permessu di sopravvive insegna u stessu Regnu di Diu chì insegna u 
Novu Testamentu è chì a Chjesa Continua di Diu avà insegna (hè pussibule 
chì puderia esse da una Chjesa di Diu attuale, ma a mo cunniscenza 
limitata di u grecu limita a mo capacità di fà una dichjarazione più ferma). 

I dirigenti di a Chjesa di u Seculu II è u Vangelu di u Regnu 

Ci vole à nutà à u principiu di u II seculu chì Papias , un uditore di 
Ghjuvanni è un amicu di Policarpu è cunsideratu un santu da i cattolici 
rumani, hà insignatu u regnu millenariu. Eusebius hà registratu chì Papias 
hà insignatu: 

... ci sarà un millenniu dopu à a risurrezzione da i morti, quandu u 
regnu persunale di Cristu serà stabilitu nantu à sta terra. 
(Frammenti di Papias , VI. Vede ancu Eusebius, Storia di a Chiesa, 
Libru 3, XXXIX, 12) 
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Papias hà amparatu chì questu seria un tempu di grande abbundanza: 

In listessa manera, [Disse] chì un granu di granu pruduce dece 

mille spighe, è chì ogni spichja avaristi deci milla grani, è ogni 
granu rende deci chilò di farina chjara, pura è fina; è chì i pomi, e 
sementi, è l'erba pruduceranu in proporzioni simili; è chì tutti 
l'animali, alimentati allora solu nantu à i pruduzzioni di a terra, 
diventeranu pacìfichi è armuniosi, è esse in perfetta sughjetti à 
l'omu. " [Tistimunianza hè purtata di sti cosi in scrittura da Papias 
, un omu anticu, chì era un uditore di Ghjuvanni è amicu di 
Policarpu, in u quartu di i so libri; perchè cinque libri sò stati 
cumposti da ellu...] (Frammenti di Papias , IV) 

A Lettera post-Novu Testamentu à i Corinti dice: 

42: 1-3 L'Apòstuli ricivutu u Vangelu per noi da u Signore Ghjesù 
Cristu; Ghjesù Cristu hè statu mandatu da Diu. Allora Cristu hè da 
Diu, è l'Apòstuli sò da Cristu. I dui sò dunque vinuti da a vulintà di 
Diu in l'ordine designatu. Dopu avè ricivutu per quessa una carica, 
è essendu stati assicurati cumplettamente per a risurrezzione di u 
nostru Signore Ghjesù Cristu è cunfirmati in a parolla di Diu cù a 
piena assicurazione di u Spìritu Santu, si n'andò avanti cù a bona 
nova chì u regnu di Diu avissi da vene. 

Policarpu di Smirne era un primu capu cristianu, chì era un discìpulu di 
Ghjuvanni, l'ultimu di l'apòstuli originali à more. Polycarp c. 120-135 d.C. 
hà amparatu : 

Beati i poveri, è quelli chì sò perseguitati per a ghjustizia, perchè u 
so regnu di Diu hè. (Policarpu. Lettera à i Filippini, Capitulu II. Da 
Ante-Nicene Fathers, Volume 1 cum'è editatu da Alexander 
Roberts & James Donaldson. Edizione americana, 1885) 

Sapendu, dunque, chì "Diu ùn hè micca burlatu", duvemu marchjà 
degne di u so cumandamentu è a so gloria ... Perchè hè bè chì si 
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deve esse tagliati da i brami chì sò in u mondu, postu chì "ogni 
brama s'impegna contr'à u so cumandamentu. u spiritu; " è " nè 
fornicaturi, nè effeminati, nè abusers di elli stessi cù l'umanità, 
erediteranu u regnu di Diu ", nè quelli chì facenu cose 
inconsistenti è indegne. (ibid, capitulu V) 

Servonu-le donc avec crainte et respect, comme lui-même nous 
l'a ordonné, comme les apôtres qui nous ont prêché l'Évangile, et 
les prophètes qui annonçaient d'avance la venue du Seigneur. 
(ibid, chapitre VI) 

Cum'è l'altri in u Novu Testamentu, Polycarp hà insignatu chì i ghjusti, 
micca i cummandamenti, erediteranu u Regnu di Diu. 

Polycarp a également affirmé que ce qui suit avait été enseigné : 

È u sàbbatu dopu disse; "Ascoltate a mo esortazione, amati figlioli 
di Diu. Vi aghju ghjurnatu quandu i vescovi eranu prisenti, è avà di 
novu vi esortu tutti à marchjà decoru è degnu in a strada di u 
Signore... Fighjate, è dinò Siate pronti, Ùn lasciate micca i vostri 
cori pisati, u cumandamentu novu. Riguardu à l'amore unu versu 
l'altru, u so avventu si manifesta subitu cum'è un fulmine rapidu, 
u grande ghjudiziu per u focu, a vita eterna, u so regnu 
immurtale. È tuttu ciò chì hè insignatu di Diu, sapete, quandu 
cercate l'Scritture inspirate, incidete cù a penna di u Spìritu Santu 
nantu à i vostri cori, chì i cumandamenti ponu stà in voi indeleble. 
(A vita di Polycarp, Capitulu 24. JB Lightfoot, I Padri Apostolici, 
vol. 3.2, 1889, pp. 488-506) 

Melito di Sardi, chì era un capu di a Chjesa di Diu, c. 170 dC, hà amparatu: 

Perchè veramente a lege publicata in u Vangelu - u vechju in u 
novu, tutti dui ghjunti inseme da Sion è Ghjerusalemme; è u 
cumandamentu emessu in grazia, è u tipu in u pruduttu finitu, è 
l'agnellu in u Figliolu, è e pecure in un omu, è l'omu in Diu... 
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Ma l'evangelu hè diventatu a spiegazione di a lege è a so 

cumpiimentu , mentri a chjesa diventò u magazzinu di a verità ... 

Questu hè quellu chì ci hà liberatu da a schiavitù in a libertà, da a 
bughjura à a luce, da a morte à a vita, da a tirania in un regnu 
eternu. ( Melito . Homilia nantu à a Pasqua. Versi 7 ,40 , 68. 
Traduzzione da Kerux : The Journal of Online Theology. 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Cusì, u Regnu di Diu era cunnisciutu per esse qualcosa eternu, è micca 
solu l'attuale Chjesa cristiana o cattolica è inclusa a lege di Diu. 

Un altru scrittu à a mità di a fine di u seculu seculu exhorta a ghjente à 
circà à u regnu: 

Per quessa, nimu di voi ùn dissimula più nè guardà in daretu, ma 
avvicinà vuluntà à u Vangelu di u Regnu di Diu. (Clement Rumanu. 
Ricunniscenza, Libru X, Capitulu XLV. Extrattu da Ante-Nicene 
Fathers, Volume 8. Editatu da Alexander Roberts è James 
Donaldson. Edizione americana, 1886) 

Inoltre, mentre chì apparentemente ùn era micca scrittu da unu in a vera 
chjesa, a scrittura di a mità di u seculu seculu intitulata U Pastore di 
Hermas in a traduzzione di Roberts & Donaldson usa l'espressione "regnu 
di Diu" quattordici volte. 

veri cristiani, è ancu parechji chì professanu solu Cristu, sapianu qualcosa 
di u Regnu di Diu in u secondu seculu. 

Ancu u santu Catòlicu è Ortodossu orientali Ireneus hà capitu chì dopu à a 
risurrezzione, i cristiani entreranu in u Regnu di Diu. Nota ciò chì hà 
scrittu, c. 180 dC: 

Perchè cusì hè u statu di quelli chì anu cridutu, postu chì in elli 
stanu continuamente u Spìritu Santu, chì hè statu datu da ellu in 
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u battèsimu, è hè ritenutu da u ricevente, s'ellu camina in verità è 
santità è ghjustizia è perseveranza paziente. Perchè sta anima hà 
una risurrezzione in quelli chì credenu, u corpu riceve l'anima di 
novu, è cun ella, per u putere di u Spìritu Santu, hè risuscitatu è 
entra in u regnu di Diu . (Ireneu, St., Vescu di Lione. Traduttu da 
l'Armenianu da Armitage Robinson. A Dimostrazione di a 
Predicazione Apostolica, Capitu 42. Wells, Somerset, ottobre 
1879. Cumu publicatu in SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN 
KNOWLEDGE. NEW YORK: MACMILLAN CO, 1920). 

Teofilu d'Antiochia hà insignatu: 

I ma mintuvà a so bontà; s'ellu u chjamu Regnu, ma mencionu a 
so gloria ... Perchè s'ellu l'avia fattu immortale da u principiu, 
l'avaria fattu Diu. ... Nè, dunque, immurtale è ancu mortale l'hà 
fattu, ma, cum'è avemu dettu sopra, capace di tutti dui; cusì chì 
s'ellu s'inclinava à e cose di l'immortalità, guardendu u 
cumandamentu di Diu, avissi da riceve cum'è ricumpensa da ellu 
l'immortalità, è deve diventà Diu. ( Teòfilu , À Autolycus , 1:3, 
2:27) 

U santu catòlicu, Hippolytus, in u principiu di u terzu seculu, hà scrittu: 

È riceverete u regnu di i celi, voi chì, mentre stavate in questa 
vita, cunnosci u Rè Celestial. È sarete un cumpagnu di a Divinità, è 
un co-eredi cù Cristu, ùn hè più schiavu da i brami o passioni, è 
mai più sguassatu da a malatia. Perchè tù sì divintatu Diu: per 
qualsiasi suffrenze chì avete subitu mentre era un omu, queste vi 
l'hà datu, perchè erate di muffa mortale , ma tuttu ciò chì hè 
coherente cù Diu per impartisce, queste Diu hà prumessu di dà à 
voi, perchè tù sò stati divinizzati, è nascenu à l'immortalità. 
(Ippolito. Rifutazione di tutte l'eresie, Libru X, Capitulu 30) 

U scopu per l'omu hè di esse divinizatu in u Regnu di Diu chì vene. 

I prublemi in i seculi II è III 
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Malgradu a so accettazione generale, in u seculu seculu, un capu apostatu 
anti-leggi chjamatu Marcion s'arrizzò. Marcion hà insignatu contru à a 
lege di Diu, u Sàbatu è u Regnu literale di Diu. Ancu s'ellu hè statu 
dinunziatu da Policarpu è altri, hà avutu cuntattu cù a Chjesa di Roma per 
un bellu pezzu è pareva avè influenza quì. 

In u secondu è u terzu seculu, l'alegoristi sò stati stabiliti in Alessandria 
(Egittu). Parechji allegoristi s'opponenu à a duttrina di u regnu chì vene. 
Avvisu u rapportu annantu à alcuni di quelli allegoristi: 

Dionisiu hè natu da una famiglia pagana nobile è ricca in 
Alessandria, è hè statu educatu in a so filusufìa. Abbandunò i scoli 
pagani per diventà un allievu di Origene, chì hà successu à a 
carica di a scola catechetica d'Alessandria... 

Clemente, Origene, è a scola Gnostica anu corromputu e duttrine 
di i sacri oraculi cù e so interpretazioni fantasiose è allegoriche ... 
anu ottenutu per elli u nome di "Allegoristi". Nepos hà 
combattutu publicamente l'Allegoristi, è sustene chì ci sarà un 
regnu di Cristu nantu à a terra ... 

Dionisiu hà disputatu cù i seguitori di Nepos, è da u so contu ... " 
un statu di e cose chì avà esiste in u regnu di Diu". Questa hè a 
prima menzione di u regnu di Diu esistente in u statu attuale di e 
chjese ... 

Nepos hà rimproveratu u so errore, dimustrendu chì u regnu di u 
celu ùn hè micca allegoricu, ma hè u regnu literale chì vene u 
nostru Signore in a risurrezzione à a vita eterna ... 

Allora l'idea di u regnu ghjuntu in u statu attuale di e cose hè 
stata cuncipita è purtata in a scola Gnostica di Allegoristi in Egittu, 
da 200 à 250 AD, un seculu sanu prima chì i vescu di l'imperu 
vinissi à esse cunsideratu cum'è occupanti di u tronu. … 
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Clement hà cuncipitu l'idea di u regnu di Diu cum'è un statu di 
vera cunniscenza mentale di Diu. Origene l'hà stabilitu cum'è un 
significatu spirituale oculatu in a lettera chjara di e Scritture . 
(Ward, Henry Dana. L'Evangelu di u Regnu: Un Regnu micca di stu 
mondu; micca in questu mondu; ma vene in u paese celeste, di a 
risurrezzione da i morti è di a restituzione di tutte e cose. 
Publicatu da Claxton, Remsen & Haffelfinger , 1870, pp. 124-125) 

Cusì, mentri u vescu Nepos hà insignatu l'evangelu di u Regnu di Diu, 
l'allegoristi anu pruvatu à vene cun una comprensione falsa, menu 
literale, di questu. U vescu Apollinaris di Hierapolis hà ancu pruvatu à 
cummattiri l'errore di l'allegoristi à u listessu tempu. Quelli veramente in 
a Chjesa di Diu stavanu per a verità di u Regnu literale di Diu in tutta a 
storia. 

Herbert W. Armstrong hà amparatu u Vangelu di u Regnu, Plus 

In u XXu seculu, u tardu Herbert W. Armstrong hà scrittu: 

Perchè anu rifiutatu l'evangelu di Cristu. . . , u mondu avia da 
rimpiazzà qualcosa altru in u so locu. Avianu da inventà una 
falsificazione ! Allora avemu intesu parlà di u regnu di Diu cum'è 
solu una bella platitude - un bellu sentimentu in i cori umani - 
riduzzione à un NADA etereu, irreale! Altri anu travisatu chì a 
"CHURCH" hè u regnu. . . U prufeta Daniel, chì hà campatu 600 
anni prima di Cristu, sapia chì u regnu di Diu era un veru regnu - 
un guvernu chì guvernava. 

POPLU letterale nantu à a terra. . . 

Quì. . . hè a spiegazione di Diu di ciò chì u REgnu di Diu hè: "È in i 
tempi di sti rè ..." - hè quì chì si parla di e dece punte, parte di 
ferru è parte di argilla brittle. Questu, cunghjuntendu a prufezia 
cù Daniel 7, è Revelazione 13 è 17, si riferisce à i novi STATI UNITI 
D'EUROPA chì si formanu avà. . . davanti à i vostri ochji! 
Apocalisse 17:12 rende chjaramente u dettu chì serà una unione 
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di DECE RE O RENI chì (Apoc. 17:8) risuscitarà u vechju IMPERIU 
RUMANU . . . 

Quandu Cristu vene, vene cum'è RE di i rè, chì guverna tutta a 
terra (Apoc. 19: 11-16); è u so regnu - u regnu di Diu - disse 
Daniel, hè di cunsumà tutti sti regni mundani. Apocalisse 11:15 
dice in queste parolle: "I regni di stu mondu sò diventati RENI DI 
NOUS SIGNORE, È DI U SU CRISTU: è ellu regnerà per sempre è 
sempre"! Questu hè u REgnu di Diu. Hè a FINE di i guverni attuali - 
iè, è ancu i Stati Uniti è e nazioni britanniche. Allora diventeranu i 
regni - i GUVERNI - di u Signore Ghjesù Cristu, dopu RE di i rè 
nantu à tutta a terra. Questu rende cumplettamente PLAIN u 
fattu chì u REgnu di Diu hè un GUVERNAMENTE literale. Ancu 
cum'è l'Imperu Caldeu era un REgnu - ancu cum'è l'Imperu 
Rumanu era un REgnu - cusì u REgnu di Diu hè un guvernu. Hè di 
ripiglià u GUVERNU di e NAZIONI di u mondu. Ghjesù Cristu hè 
natu per esse un RE - un REGULATORE! . . . 

U stessu Ghjesù Cristu chì camminò annantu à e muntagne è valli 
di a Terra Santa è e strade di Ghjerusalemme più di 1.900 anni fà 
vene di novu. Ellu disse ch'ellu vuleria torna. Dopu ch'ellu fù 
crucifissu, Diu hà risuscitatu da i morti dopu à trè ghjorni è trè 
nuttati (Matt. 12:40; Atti 2:32; I Cor. 15:3-4). Ascendiu à u Tronu 
di Diu. Sede di u Guvernu di l'Universu (Atti 1: 9-11; Eb. 1: 3; 8: 1; 
10: 12; Rev. 3: 21).  

Hè u "nobleman" di a paràbula, chì andò à u Tronu di 

Diu - u "paese luntanu" - per esse coronatu cum'è Rè di i rè nantu 
à tutte e nazioni, è dopu vultà à a terra (Luca 19: 12-27).  

In novu, hè in u celu finu à i "tempi di restituzione di tutte e cose" 
(Atti 3: 19-21). Restitution significa ritruvà à un statu o cundizione 
precedente. In questu casu, a risturazione di u guvernu di Diu 
nantu à a terra, è cusì, a risturazione di a pace mundiale, è e 
cundizioni utopichi.  
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A turbulenza di u mondu attuale, l'escalazione di guerri è 
cuntenzioni culminanu in i prublemi di u mondu cusì grande chì, 
salvu chì Diu ùn intervene, nisuna carne umana serà salvata viva 
(Matt. 24: 22). À u so puntu culminante, quandu u ritardu hà da 
risultatu in scaccià tutta a vita da stu pianeta, Ghjesù Cristu hà da 
vultà. Sta volta vene cum'è Diu divinu. Ellu vene in tuttu u putere 
è a gloria di u Creatore chì guverna l'universu. (Matt. 24: 30; 25: 
31.) Hè ghjuntu cum'è "Rè di i rè, è Signore di i signori" (Apoc. 19: 
16), per stabilisce un super-governu mundiale è guvernà tutte e 
nazioni "cun un bastone di ferru". " (Apocalisse 19:15; 12:5). . . 

Cristu Unwelcome? 

Mais l'humanité criera-t-elle de joie, et l'accueillera-t-elle dans 
une extase et un enthousiasme frénétiques, même les églises du 
christianisme traditionnel ? 

Ùn saranu micca ! Crideranu, perchè i falsi ministri di Satanassu (II 
Cor. 11: 13-15) anu ingannatu, chì ellu hè l'Anticristu. E chjese è e 
nazioni seranu arrabbiati per a so venuta (Apoc. 11: 15 cù 11: 18), 
è e forze militari anu daveru tentativu di cummattiri per 
distrughjellu (Ap. 17: 14)! 

E nazioni seranu impegnati in a battaglia culminante di a terza 
guerra mundiale chì vene, cù u fronti di battaglia in 
Ghjerusalemme (Zac. 14: 1-2) è dopu Cristu torna. In u putere 
soprannaturale, ellu "combatterà contr'à quelli nazioni" chì 
luttano contru à ellu (verse 3). Li scunfiggerà sanu (Rev. 17:14)! "I 
so pedi stanu in quellu ghjornu nantu à a muntagna di l'Olivi", una 
distanza assai corta à u livante di Ghjerusalemme (Zaccaria 14: 4). 
(Armstrong HW. U misteru di l'età, 1984) 

A Bibbia dichjara chì Ghjesù hà da vultà è vincerà, ma parechji si 
batteranu contru à ellu (Apocalisse 19:19). Parechje dichjaranu (basatu 
nantu à una cunniscenza sbagliata di a profezia di a Bibbia, ma in parte 
per via di falsi prufeti è mistici) chì u ritornu di Ghjesù hè l'Anticristu 
finali! 
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U seguitu hè ancu da Herbert Armstrong: 

A vera religione - a verità di Diu abilitata cù l'amore di Diu 
impartitu da u Spìritu Santu ... JOY INSPEAKABLE di cunnosce à 
Diu è à Ghjesù Cristu - di cunnosce a VERITÀ - è u calore di 
l'AMORE divinu di Diu!... 

L'insignamenti di a vera Chjesa di Diu sò solu quelli di "vivere per 
ogni parolla" di a Santa Bibbia ... 

L'omi turnaranu da a strada di "arrivà" à a strada di "dà" - a via di 
l'amore di Diu. 

UNA NOVA CIVILIZZAZIONI s'appoghja avà à a terra ! (ibid.) 

A NOVA CIVILIZZAZIONE hè u Regnu di Diu. Proclamà chì a nova 
civilizazione hè da vene è esse basata nantu à l'amore hè una parte maiò 
di ciò chì u veru evangeliu di u regnu chì Ghjesù è i so seguitori anu 
insignatu hè tuttu. Hè qualcosa chì predicemu in a Chjesa Continua di Diu. 

Herbert Armstrong hà capitu chì Ghjesù hà insignatu chì a sucietà umana, 
ancu quandu pensa chì vole ubbidisce, hà rifiutatu u "datu modu" di a 
vita, u modu di l'amore. Quasi nimu pare capisce bè u significatu di ciò chì 
Ghjesù hà insignatu. 

A salvezza per mezu di Ghjesù hè parte di u Vangelu 

Avà alcuni chì anu lettu finu à quì prubabilmente si dumandanu a morte 
di Ghjesù è u rolu in a salvezza. Iè, questu hè parte di l'evangelu chì u 
Novu Testamentu è Herbert W. Armstrong hà scrittu annantu. 

U Novu Testamentu mostra chì l'evangelu include a salvezza per mezu di 
Ghjesù: 
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16 Perchè ùn aghju micca vergogna di u Vangelu di Cristu, perchè 
hè u putere di Diu per a salvezza per tutti quelli chì credenu, per u 
Ghjudeu prima è ancu per u Grecu (Rumani 1:16). 

4 Per quessa, quelli chì eranu spargugliati andavanu in ogni locu 
predicendu 

a parolla. 5 Allora Filippu falò in a cità di Samaria è li annunziava u 
Cristu. … 12 Ma quandu anu cridutu à Filippu, mentre ch'ellu 
predicava e cose riguardanti u regnu di Diu è u nome di Ghjesù 
Cristu, l'omi è e donne sò stati battezzati. … 25 Allora, dopu avè 
tistimuniatu è pridicatu a parolla di u Signore, vultonu in 
Ghjerusalemme, predicendu u Vangelu in parechji paesi di i 
Samaritani. 26 Ora un anghjulu di u Signore parlò à Filippu… 40 

Filippu fù trovu in Azotu . Passendu, predicò in tutte e cità, finu à 
ch'ellu ghjunse à Cesarea. (Atti 8: 4,5,12,25,26,40 ) 

18 li annunziava Ghjesù è a risurrezzione. (Atti 17:18) 

30 Allora Pàulu stava dui anni sani in a so casa in affittu, è riceve 
tutti quelli chì vinianu à ellu, 31 pridicà u regnu di Diu è insignà e 
cose chì cuncernanu à u Signore Ghjesù Cristu cù tutta 
cunfidenza, nimu chì l'impidia. (Atti 28: 30-31) 

Avvisate chì a predicazione includeva Ghjesù È u regnu. Sfortunatamente, 
una cunniscenza curretta di l'evangelu di u Regnu di Diu tende à manca 
da l'insignamenti di e chjese greco-rumane. 

In verità, per aiutà à diventà parti di quellu regnu, Diu hà amatu l'omu 
tantu chì hà mandatu à Ghjesù à more per noi (Ghjuvanni 3: 16-17) è ci 
salva per a so grazia (Efesini 2: 8). È questu hè parte di a bona nova (Atti 
20:24). 

U Vangelu di u Regnu hè ciò chì u mondu hà bisognu, ma ... 
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Travaglià per a pace (Matteu 5:9) è fà u bè sò scopi di valore (cf. Galatians 
6:10). Eppuru, parechji capi di u mondu, cumpresi i religiosi, credi chì serà 
a cooperazione umana internaziunale chì purterà a pace è a prosperità, è 
micca u Regnu di Diu. È mentre ch'elli avaranu qualchi successi 
tempurale, ùn solu ùn anu micca successu, alcuni di i so sforzi umani 
ultimamente portanu u pianeta Terra à u puntu chì faria a vita 
insostenibile se Ghjesù ùn hà micca vultatu à stabilisce u so Regnu. L'omu 
chì fissanu a terra senza Diu hè un vangelu vanu è falsu (Salmu 127: 1). 

Parechji in u mondu cercanu di mette inseme un pianu internaziunale 
babiloniu semi-religiosu per mette in un novu ordine mundiale in u XXI 

seculu. Questu hè qualcosa chì a Chjesa Continua di Diu hà denunziatu da 
u so principiu è pensa à cuntinuà à denuncià. Siccomu Satanassu hà 
ingannatu Eva per cascà per una versione di u so evangeliu quasi 6000 
anni fà (Genesi 3), assai umani anu cridutu chì sanu megliu cà Diu ciò chì li 
farà è u mondu megliu. 

Sicondu a Bibbia, ci hà da piglià una cumminazzioni di un capu militare in 
Europa (chjamatu u Rè di u Nordu, chjamatu ancu a Bestia di Revelazione 
13: 1-10) cù un capu religiosu (chjamatu u falsu prufeta, chjamatu ancu 
THE). l'Anticristu finale è a Bestia à dui cornu di l'Apocalisse 13: 11-17) da 
a cità di sette colline (Apocalisse 17: 9 , 18 ) per purtà un ordine mundiale 
"Babilonianu" (Apocalisse 17 & 18). Ancu l'umanità hà bisognu di u 
ritornu di Cristu è di u stabilimentu di u so regnu, assai in u mondu ùn 
prestanu micca attenzione à stu missaghju in u XXI seculu - continueranu à 
crede in diverse versioni di u falzu evangeliu di Satanassu. Ma u mondu 
riceverà un tistimunianza. 

Ricurdativi chì Ghjesù hà insignatu: 

14 È stu Vangelu di u regnu serà pridicatu in tuttu u mondu cum'è 
tistimunianza à tutte e nazioni, è dopu vene a fine. (Matteu 
24:14) 

Avvisate chì l'evangelu di u regnu ghjunghjerà à u mondu cum'è 
testimone, allora a fine vene. 
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Ci hè parechje ragioni per questu. 

Unu hè chì Diu vole chì u mondu sente u veru Vangelu prima di l'iniziu di a 
Grande Tribulazione (chì hè mostrata per principià in Matteu 24:21). Cusì, 
u missaghju di l'evangelu hè un tistimunianza è un avvertimentu (cf. 
Ezekiel 3; Amos 3: 7). Risultarà in più cunversione Gentile prima chì 
Ghjesù torna (Rumani 11:25) è cunversione non-Gentile sufficiente 
(Rumani 9:27) prima chì Ghjesù torna. 

Un altru hè chì l'essenza di u missaghju serà cuntrariu à i punti di vista di a 
Bestia rising, Re di u putere di u Nordu, cù u Falsu Prufeta, l'Anticristu 
finali. Bastamente prumettenu a pace per u sforzu umanu, ma purterà à a 
fine (Matteu 24:14) è a distruzzione (cf. 1 Tessalonicesi 5:3). 

A causa di i segni è e meraviglie minzogne assuciate cun elli (2 
Tessalonicesi 2: 9), a maiò parte di u mondu sceglie di crede una bugia (2 
Tessalonicesi 2: 9-12) invece di u missaghju evangelicu. A causa di 
cundannamenti improprii di u Regnu millenariu di Diu da i Cattolici 
Rumani, l'Ortodossi Orientali, i Luterani è altri, parechji dichjaranu in 
modu sbagliatu chì u missaghju di l'evangelu millenariu di u Regnu di Diu 
hè u falsu evangeliu assuciatu à l'Anticristu. 

I fedeli cristiani di Filadelfia (Apocalisse 3: 7-13) proclameranu l'evangelu 
millenariu di u regnu è diceranu à u mondu ciò chì certi dirigenti mundani 
(cumprese a Bestia è u Falsu Prufeta) saranu. 

Supportaranu à dì à u mondu u missaghju chì a Bestia, u rè di u putere di 
u Nordu, cù u Falsu Prufeta, l'Anticristu finali, hà da distrughje in fine 
(inseme cù alcuni di i so alleati) l'USA è e nazioni anglo-nazioni di u Regnu 
Unitu. , Canada, Australia è Nova Zelanda (Daniel 11: 39) è chì pocu dopu 
distrughjeranu una cunfederazione araba / islamica (Daniel 11: 40-43), 
funzionanu cum'è strumenti di i dimònii (Apocalisse 16: 13-14), è 
ultimamente cumbatterà Ghjesù Cristu à u so ritornu (Apocalisse 16:14; 
19:19-20). I fideli Filadelfiani (Apocalisse 3: 7-13) anu da annunzià chì u 
regnu millenariu sarà prestu. Questu prubabilmente generà una grande 
copertura media è cuntribuisce à u cumpletu di Matteu 24:14. Avemu in a 
Chjesa Continua di Diu preparanu a literatura (in parechje lingue), 
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aghjunghjendu à i siti web, è pigliate altri passi per preparà per u 
"travagliu brevi" (cf. Rumani 9:28) chì portanu à a determinazione di Diu 
chì Matteu 24: 14 hè statu furnitu abbastanza cum'è testimone per a fine 
à vene. 

U "falu vangelu" chì proclama i capi di u mondu (probabilmente un 
"novu" tipu di capu di l'Europa cù un pontefice cumprumissu chì rivendicà 
una forma di cattolicismu) ùn li piacerà micca - ùn volenu micca chì u 
mondu sapia ciò chì veramente hà da esse. fà (è ùn pò ancu crede ellu 
stessu in prima, cf. Isaia 10: 5-7). Iddi è / o i so sustenituri prubabilmente 
falsamente insegneranu ancu chì i fedeli Filadelfiani sposeranu una 
duttrina estremista (millenarismu) di un anticristu chì vene. Qualunque 
sia e cundanna chì elli è / o i so seguitori facenu versu i fideli di Filadelfia è 
a Chjesa Continua di Diu pruvucarà a persecuzione (Daniel 11: 29-35; 
Revelazione 12: 13-15). Questu hà ancu purtatu à a fine - l'iniziu di a 
Grande Tribulazione (Matteu 24:21; Daniel 11:39; cf. Matteu 24:14-15; 
Daniel 11:31) è ancu un tempu di prutezzione per i fideli Filadelfia. 
Cristiani (Apocalisse 3:10; 12:14-16). 

A Bestia è u Falsu Prufeta pruvarà a forza, u ricattamentu ecunomicu, i 
segni, meraviglie bugie, omicidiu è altre pressioni (Apocalisse 13: 10-17; 
16: 14; Daniel 7: 25; 2 Tessalonicesi 2: 9-10) per avè u cuntrollu. . I 
cristiani dumandaranu: 

10 « Finu à quandu, o Signore, santu è veru, finu à chì ghjudicate è 
vindicà u nostru sangue à quelli chì abitanu nantu à a terra ? 
(Apocalisse 6:10) 

À traversu l'età, u populu di Diu s'hè dumandatu: "Quantu tempu sarà 
finu à chì Ghjesù torna?" 

Mentre ùn sapemu micca u ghjornu o l'ora, aspittemu chì Ghjesù torna (è 
u Regnu millenariu di Diu stabilitu) in u XXI seculu basatu annantu à 
parechje scritture (per esempiu Matteu 24: 4-34; Salmu 90: 4; Osea 6: 2; 
Luca 21: 7-36; Ebrei 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Petru 3: 3-8; 1 Tessalonicesi 5: 4), 
alcune parti di quale avemu vistu avà cumpiendu. 
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Se Ghjesù ùn intervene micca, u mondu avarà annullatu tutta a vita: 

21 Perchè tandu ci sarà una grande tribulazione, cum'è ùn hè 
micca stata da u principiu di u mondu finu à questu tempu, nè 
mai, nè mai. 22 È s'ellu ùn era micca scurciatu quelli ghjorni, nisuna 
carne seria salva ; ma per l'eletti, quelli ghjorni seranu accurtati. 
(Matteu 24: 21-22) 

29 Immediatamente dopu à a tribulazione di quelli ghjorni, u sole 
serà scuru, è a luna ùn darà micca a so luce ; l'astri cascaranu da u 
celu, è i putenzi di u celu saranu scuzzulati. 30 Allora u segnu di u 
Figliolu di l'omu appariscerà in u celu, è tandu tutte e tribù di a 
terra si lamentaranu, è videranu u Figliolu di l'omu chì vene nantu 
à i nuvuli di u celu cù putenza è grande gloria. 31 È mandarà i so 
anghjuli cù un gran sonu di tromba, è riuniscenu i so eletti da i 
quattru venti, da una estremità à l'altru di u celu. (Matteu 24: 29-
31) 

U Regnu di Diu hè ciò chì u mondu hà bisognu. 

Ambasciatori per u Regnu 

Chì ghjè u vostru rolu in u Regnu ? 

Avà, sè vo site un veru cristianu, avete da esse un ambasciatore per 
questu. Nota ciò chì l'Apòstulu Paulu hà scrittu: 

20 Dunque, simu ambasciatori di Cristu, cum'è s'è Diu ci implorava 
per mezu di noi : vi imploremu in nome di Cristu, cunciliate cù 
Diu. (2 Corinti 5:20) 

14 Stand dunque, cinghjendu a vostra cintura cù a verità, avendu 
chjapputu a corazza di a ghjustizia, 15 è avè calzatu i vostri pedi cù 
a preparazione di u Vangelu di a pace ; 16 Soprattuttu, pigliate u 
scudu di a fede cù quale puderà spenghje tutti i dardi di focu di u 
gattivu. 17 Pigliate u cascu di a salvezza, è a spada di u Spìritu, chì 
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hè a parolla di Diu ; 18 Preghendu sempre cù tutte e preghiere è 
suppliche in u Spìritu, attentendu à questu scopu cù ogni 
perseveranza è supplicazione per tutti i santi , 19 è per mè, chì mi 
sia datu a parolla, per pudè apre a bocca cun coraggio per fà 
cunnosce. u misteru di l'evangelu, 20 per quale sò un ambasciatore 
in catene; affinchì ind’iddu possu parlà cun audacia, cum’è devu 
parlà. (Efesini 6:14-20) 

Cosa hè un ambasciatore? Merriam-Webster hà a seguente definizione: 

1 : un mandatu ufficiale ; in particulare : un agente diplomaticu di 
u più altu gradu accreditatu à un guvernu straneru o suvranu 
cum'è u rapprisentante residente di u so propiu guvernu o 
suvranu o numinatu per un mandatu diplomaticu speciale è 
spessu pruvisoriu 

2 a : un rapprisentante autorizatu o un messageru 

Sè vo site un veru cristianu, sì un mandatu ufficiale, per Cristu ! Nota ciò 
chì l'Apòstulu Petru hà scrittu: 

9 Ma tù sì una generazione scelta, un sacerdòziu riali, una nazione 
santa, u so propiu populu speciale, per pudè proclamà e lode di 
quellu chì t’hà chjamatu da a bughjura à a so luce maravigliosa ; 10 

chì una volta ùn eranu micca un populu, ma chì sò avà u populu di 
Diu, chì ùn avianu micca ottenutu misericordia, ma chì avà anu 
ottenutu misericordia. (1 Petru 2: 9-10) 

Cum'è cristiani, avemu da esse parte di una nazione santa. 

Chì nazione hè avà santa ? 

Ebbè, certamente nimu di i regni di stu mondu, ma in fine seranu parti di 
u Regnu di Cristu (Apocalisse 11:15). Hè a nazione di Diu, u so Regnu chì 
hè santu. 
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Cum'è ambasciatori, ùn avemu micca nurmalmente impegnà in a pulitica 
diretta di e nazioni di stu mondu. Ma avemu da campà u modu di vita di 
Diu avà (vede ancu u libru gratuitu dispunibule in www.ccog.org 
intitulatu: Cristiani: Ambasciatori per u Regnu di Diu, Istruzzioni biblica 
nantu à a vita cristiana ). Fendu cusì, avemu megliu amparà perchè i modi 
di Diu sò megliu, perchè in u so regnu pudemu esse re è preti è regnu cun 
Cristu nantu à a terra: 

5 À quellu chì ci hà amatu è ci hà lavatu da i nostri piccati in u so 
sangue, 6 è chì ci hà fattu rè è preti à u so Diu è Babbu, à ellu sia a 
gloria è u duminiu per i seculi. Amen. (Apocalisse 1:5-6) 

10 È ci anu fattu rè è preti à u nostru Diu ; È regneremu nantu à a 
terra. (Apocalisse 5:10) 

Un aspettu futuru di questu serà insignà à quelli chì sò mortali allora à 
marchjà in i modi di Diu: 

19 Perchè u populu abitarà in Sion in Ghjerusalemme ; Ùn 
piangerete più. Serà assai graziosu per voi à u sonu di u to gridu; 
Quandu ellu sente, vi risponderà. 20 È ancu chì u Signore vi dà u 
pane di l'avversità è l'acqua di l'afflizione, ma i vostri maestri ùn 
saranu più mossi in un angulu, ma i vostri ochji vederanu i vostri 
maestri. 21 L'arechje senteranu una parolla daretu à voi, chì 
dicenu: "Questu hè u caminu, andate in ellu", ogni volta chì 
vultate à a manu diritta O ogni volta chì vultate à manca. (Isaia 
30: 19-21) 

Mentre chì hè una prufezia per u regnu millenariu, in questa età i cristiani 
anu da esse preparatu per insignà: 

12 ... à questu tempu duvete esse maestri (Ebrei 5:12) 

15 Ma santificate u Signore Diu in i vostri cori: è esse sempre 
prontu à dà una risposta à ogni omu chì vi dumanda una ragione 

http://www.ccog.org/
http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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di a speranza chì hè in voi cù mansuità è timore (1 Petru 3:15, 
KJV). 

A Bibbia mostra chì parechji di i cristiani più fideli, appena prima di l'iniziu 
di a Grande Tribulazione, urdinanu assai: 

33 È quelli di u populu chì capiscenu istruisceranu parechji (Daniel 
11:33) 

Dunque, amparà, cresce in grazia è cunniscenza (2 Petru 3:18), hè 
qualcosa chì duvemu fà avà. Parte di u vostru rolu in u Regnu di Diu hè di 
pudè insignà. È per i più fideli, Philadelphian (Apocalisse 3: 7-13), cristiani, 
questu includerà ancu u sustegnu di l'impurtante testimoniu di l'evangelu 
prima di l'iniziu di u regnu millenariu (cf. Matteu 24:14). 

Dopu chì u Regnu di Diu hè stabilitu, u populu di Diu serà utilizatu per 
aiutà à restaurà un pianeta danatu: 

12 Quelli chì sò trà voi custruiranu i vechji deserti ;  
Rilevate i fundamenti di parechje generazioni; È sarete chjamati u 
Riparatore di a Breccia, u Restauratore di Strade per Abità. (Isaia 
58:12) 

Cusì, u populu di Diu chì hà campatu a manera di Diu in questa età farà 
più faciule per e persone per abitare in cità (è in altrò) durante stu tempu 
di risturazione. U mondu serà veramente un locu megliu. Avemu da esse 
ambasciatori per Cristu avà, cusì pudemu ancu serve in u so Regnu. 

U Veru Messaghju di u Vangelu hè Trasformativu 

Ghjesù disse: "S'è vo stà in a mo parolla, sì veramente i mo discepuli. 32 È 
sapete a verità, è a verità vi farà liberi » (Ghjuvanni 8: 31-32). Sapendu a 
verità nantu à u Vangelu di u Regnu di Diu ci libera da esse intrappulati in 
e false speranze di stu mondu. Pudemu cun audacia sustene un pianu chì 
funziona - u pianu di Diu! Satanassu hà ingannatu u mondu sanu 
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(Apocalisse 12: 9) è u Regnu di Diu hè a vera suluzione. Avemu bisognu di 
difende è sustene a verità (cf. Ghjuvanni 18:37). 

U missaghju evangelicu hè più cà di salvezza persunale. A bona nova di u 
Regnu di Diu deve trasfurmà unu in questa età: 

2 È ùn vi cunfurmate micca à stu mondu, ma siate trasfurmatu da 
u rinnuvamentu di a vostra mente, per pudè pruvà ciò chì hè 
quella bona è accettabile è perfetta vuluntà di Diu. (Rumani 12:2) 

I veri cristiani sò trasfurmati per serve à Diu è à l'altri: 

22 Servitori, ubbidite in tutte e cose à i vostri padroni secondu a 
carne, micca cù u serviziu di l' ochju , cum'è piace à l'omi, ma in 
sincerità di core, temendu Diu. 23 È tuttu ciò chì fate, fatela di cori, 
cum'è à u Signore è micca à l'omi, 24 sapendu chì da u Signore 
riceverete a ricumpensa di l'eredità ; perchè serve u Signore 
Cristu. (Colossians 3:22-24) 

28 Dunque, siccomu ricevemu un regnu chì ùn pò esse scuzzulatu, 
avemu a grazia, per via di quale pudemu serve à Diu 
accettamente cun reverenza è timore divinu. (Ebrei 12:28) 

I veri cristiani campanu di manera diversa da u mondu. Accettamu i 
standard di Diu sopra à u mondu per ciò chì hè ghjustu è sbagliatu. I 
ghjustu campanu da a fede (Ebrei 10:38), postu chì ci vole a fede per 
campà a manera di Diu in questa età. I cristiani eranu cunsiderati cusì 
sfarente da u mondu in u quale stavanu, chì u so modu di vita era 
chjamatu "a Via" in u Novu Testamentu (Atti 9:2; 19:9; 24:14,22 ) . U 
mondu campa egoistamente, sottu à l'impegnu di Satanassu, in ciò chì hè 
statu chjamatu "a via di Cain" (Ghjude 11). 

U Vangelu di u Regnu di Diu hè un missaghju di ghjustizia, gioia è pace 
(Rumani 14:17). A parolla prufetica, intesa bè, hè cunsulazione (cf. 1 
Corinthians 14: 3; 1 Thessalonians 4: 18), soprattuttu quandu vedemu u 
mondu crumble (cf. Luke 21: 8-36). U veru modu di vita cristiana porta à 
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l'abbundanza spirituale è benedizioni fisiche (Marcu 10: 29-30). Questu 
hè una parte di perchè quelli chì campanu capiscenu chì u mondu hà 
bisognu di u Regnu di Diu. I cristiani sò ambasciatori di u Regnu di Diu. 

I cristiani ponenu a nostra speranza in u spirituale, micca in u fisicu, ancu 
s'è vivemu in un mondu fisicu (Rumani 8: 5-8). Avemu a "speranza di 
l'evangelu" (Colossians 1:23). Questu hè qualcosa chì i primi cristiani anu 
capitu chì parechji chì professanu Ghjesù oghje ùn capiscenu micca 
veramente. 
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6. Hendi die ef þú fæst til að setja traust þitt á 
sjuen  Krist sem frelsara þinn... 

E chjese greco-rumane credenu chì insegnanu aspetti di u Regnu di Diu, 
ma anu prublemi à capisce veramente ciò chì hè veramente. Per esempiu, 
L'Enciclopedia Cattolica insegna questu nantu à u regnu: 

Le Christ... À chaque étape de son enseignement, l'avènement de 
ce royaume, ses divers aspects, son sens précis, la manière dont il 
doit être atteint, constituent l'élément essentiel de ses discours, à 
tel point que son discours s'appelle « l'évangile ». di u regnu"... 
cuminciaru à parlà di a Chjesa cum'è "u regnu di Diu"; cf. Col., I, 
13; I Tess., II, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, etc. ... significa a Chjesa 
cum'è quella istituzione Divina ... (Papa H. Regnu di Diu. 
L'Enciclopedia Cattolica, Volume VIII. 1910). 

Ancu s'è u sopra indicatu à "Col., I, 13; I Tess., II, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, 
"se li cercherete, truverete chì nimu di quelli versi dicenu nunda di a 
Chjesa chì hè u Regnu di Diu. Insegnanu chì i credenti saranu parti di u 
Regnu di Diu o chì hè u regnu di Ghjesù. A Bibbia avvirtenu chì parechji 
cambiassi l'evangelu o si turnanu à un altru, un falsu (Galati 1: 3-9). 
Sfortunatamente, parechji anu fattu questu. 

Ghjesù hà insignatu: "Sò a via, a verità è a vita. Nimu vene à u Babbu, fora 
di mè "(Ghjuvanni 14: 6). Petru hà insignatu , "Nè ùn ci hè salvezza in 
alcunu altru, perchè ùn ci hè micca altru nome sottu u celu datu à l'omi da 
quale avemu da esse salvatu" (Atti 4: 12). Petru hà dettu à i Ghjudei chì 
tutti anu da avè a fede per pentirà è accettà à Ghjesù per esse salvatu 
(Atti 2:38). 

In cuntrastu à questu, u Papa Francescu hà insignatu chì l'atei, senza 
Ghjesù, ponu esse salvati da boni opere! Ellu insegna ancu chì i Ghjudei 
ponu esse salvati senza accettà Ghjesù! Inoltre, ellu è certi Greco-Rumani 
parenu ancu cunsiderà chì una versione non biblica di "Maria" hè una 
chjave per l'evangelu è una chjave per l'unità ecumenica è interreligiosa. 
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Sfortunatamente, elli è altri ùn capiscenu micca l'impurtanza di Ghjesù È u 
veru Vangelu di u Regnu di Diu. Parechje prumove i falsi vangeli. 

Parechji volenu camminà à vista è avè a fede in u mondu. U Novu 
Testamentu insegna chì i cristiani anu da guardà sopra: 

2 Pone a vostra mente à e cose di sopra, micca à e cose nantu à a 
terra. (Colossians 3:2) 

7 Perchè camminemu per a fede, micca per a vista. (2 Corinti 5:7) 

Pourtant, le pape Pie XI a essentiellement enseigné à marcher par sa vue 
de son église : 

... a Chjesa Cattolica ... hè u regnu di Cristu nantu à a terra. ( 
Encyclique de Pie Quas Primas ). 

U situ web CatholicBible101 dichjara, " u Regnu di Diu hè statu stabilitu 
nantu à a terra da Ghjesù Cristu in l'annu 33 AD, in a forma di a so Chiesa, 
guidata da Petru ... a Chiesa Cattolica". Eppuru u Regnu millenariu di Diu 
ùn hè micca quì nè a Chjesa di Roma, ma serà nantu à a terra. Ancu s'è a 
vera Chjesa di Diu hà e "chjavi di u regnu" (Matteu 16:19), quelli chì 
dichjaranu chì una chjesa hè u regnu "hà pigliatu a chjave di a 
cunniscenza" (Luca 11:52). 

A Chjesa di Roma insegna cusì forte contr'à un Regnu di Diu millenariu 
terrenu prestu prestu chì hè basicamente l'unica "duttrina di l'Anticristu" 
listata in u Catechismu ufficiale di a Chiesa Cattolica : 

676 L'ingannimentu di l'Anticristu cumencia dighjà à piglià forma 
in u mondu ogni volta chì si face a pretesa di realizà in a storia 
quella speranza messianica chì ùn pò esse realizata chè fora di a 
storia per via di u ghjudiziu escatologicu. A Chjesa hà rifiutatu 
ancu e forme mudificate di sta falsificazione di u regnu à vene 
sottu u nome di millenarismu... (Catechismu di a Chiesa Cattolica. 
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Imprimatur Potest + Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 
1995, p. 194) 

Sfortunatamente, quelli chì sò d'accordu cù questu avarà prublemi maiò 
cù a proclamazione di u Vangelu di u Regnu di Diu à a fine. Qualchidunu 
piglià 

terribili contr'à quelli chì u proclamanu (Daniel 7:25; 11:30-36). Ma, 
pudete pensà, ùn saranu micca tutti quelli chì professanu Ghjesù cum'è 
Signore in u regnu? Innò, ùn saranu micca. Nota ciò chì Ghjesù hà dettu: 

21 "Ùn tutti quelli chì mi dicenu : "Signore, Signore", entreranu in u regnu 
di i celi, ma quellu chì faci a vulintà di u mo Babbu in i celi. 22 Parechje 

mi diceranu in quellu ghjornu : Signore, Signore, ùn avemu micca 
prufetizatu in u to nome, ùn avemu micca cacciatu i dimònii in u 
to nome, è fattu parechje maraviglie in u to nome ? 23 È tandu li 
dichjaraghju : « Ùn vi cunnosci mai ; alluntanate da mè , voi chì 
praticate l'illegalità!' (Matteu 7: 21-23) 

L'Apòstulu Paulu hà dettu chì u "misteru di l'anarchia" era "dighjà à u 
travagliu" (2 Tessalonicesi 2: 7) in u so tempu. Questa illegalità hè ancu 
ligata à qualcosa chì a Bibbia avverte in a fine di i tempi chì hè chjamatu 
"Misteru, Babilonia a Grande" (Apocalisse 17: 3-5). 

U "misteru di l'anarchia" hè in relazione cù i cristiani professanti chì 
crèdenu chì ùn anu micca bisognu di mantene a lege di i Dieci 
Cumandamenti di Diu, ecc. liggi, accussì si pensanu ch'elli anu una forma 
di lege di Diu, ùn sò micca mantene una forma di Cristianesimu chì Ghjesù 
o i so apòstuli ricunnosceranu cum'è legittimi. 

I Greco-Rumani sò cum'è i Farisei chì anu violatu i cumandamenti di Diu, 
ma dichjaravanu chì e so tradizioni anu fattu questu accettabile - Ghjesù 
hà denunziatu quellu approcciu (Matteu 15: 3-9)! Isaia hà avvistatu ancu 
chì e persone chì dicenu esse di Diu si ribellaranu contru à a so lege (Isaia 
30: 9). Questa ribellione senza lege hè qualcosa chì, sfortunatamente, 
vedemu questu oghje. 
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Un altru "misteru" pare chì a Chjesa di Roma pare crede chì i so agende 
militari ecumenici è interreligiosi portanu à a pace è una versione non-
biblica di u Regnu di Diu nantu à a terra. L'Scrittura mette in guardia 
contr'à una unità ecumenica chì insegna chì, per uni pochi d'anni, serà 
successu (nota: a Bibbia di a Nova Ghjerusalemme , una traduzzione 
appruvata da i cattolici, hè mostrata): 

4 Ils se prosternèrent devant le dragon, car il avait donné 
l'autorité à la bête ; è si prostravanu davanti à a bestia, dicendu: 
"Quale pò paragunà cù a bestia?" Quale pò luttà contru à questu 
? 5 A bestia hè stata permessa di fà i so vantaghji è i so blasfemi è 
di esse attivu per quaranta-dui mesi ; 6 È hà sbulicatu i so blasfemi 
contru à Diu, contru à u so nome, à a so tenda celeste è à tutti 
quelli chì sò allughjati quì. 7 Hè statu permessu di fà a guerra 
contru à i santi è cunquistà elli, è datu u putere nantu à ogni 
razza, populu, lingua è nazione ; 8 È tutti i ghjente di u mondu 
l'adoreranu, vale à dì tutti quelli chì u so nome ùn hè micca statu 
scrittu dapoi a fundazione di u mondu in u libru di a vita di 
l'Agnellu sacrificatu. 9 Chì quellu chì pò sente, sente : 10 Quelli per 
cattività à cattività; quelli per a morte di a spada à a morte di a 
spada. Hè per quessa chì i santi devenu avè perseveranza è fede. 
(Apocalisse 13: 4-10, NJB) 

A Bibbia avvirta contru à l'unità di Babilonia di u tempu di a fine: 

1 Unu di i sette anghjuli chì avianu e sette coppe ghjunse à parlà 
cun mè è disse : « Venite quì è vi mustraraghju a punizione di a 
grande prustituta chì hè in tronu vicinu à l'acqua abbundante, 2 cù 
quale tutti i rè di a terra. si sò prustituiti, è chì hà fattu ibriacà 
tutta a pupulazione di u mondu cù u vinu di u so adulteriu. 3 Iddu 
m'hà purtatu in spiritu in un desertu, è quì aghju vistu una donna 
chì cavalcava una bestia scarlatta chì avia sette teste è dece corne 
è avia tituli blasfemi scritti in tuttu. 4 A donna era vestita di 
purpura è scarlatina è scintillava d'oru è di ghjuvelli è di perle, è 
teneva una coppa d'oru d'oru piena di a sucietà disgustosa di a so 
prustituzione ; 5 nantu à a so fronte era scrittu un nome, un 
nome cripticu: "Babilonia a Grande, a mamma di tutte e 
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prustitute è di tutte e pratiche impure nantu à a terra ". 6 Aghju 
vistu ch'ella era ibriacata, ibriacata di u sangue di i santi, è di u 
sangue di i martiri di Ghjesù ; è quandu l'aghju vistu, eru 
cumplitamenti mistificatu. (Apocalisse 17: 1-6, NJB) 

9 'Questu chjama l'astuzia. I sette capi sò e sette colline , nantu à 
quale a donna hè pusata. . . 18 A donna chì avete vistu hè a grande 
cità chì hà autorità nantu à tutti i capi di a terra. (Apocalisse 17: 
9,18 , NJB) 

1 Dopu à questu, aghju vistu un altru ànghjulu falà da u celu, cù 
una grande autorità datu à ellu ; a terra brillava cù a so gloria. 2 A 
so voce gridò: "Babilonia hè cascata, Babilonia a Grande hè 
cascata, è hè diventata u locu di i dimònii è l'abitazione per ogni 
spiritu impuru è uccello bruttu è ripugnante. 3 Tutte e nazioni anu 
beie assai di u vinu di a so prustituzione ; ogni rè di a terra s'hè 
prostituitu cun ella, è ogni cummerciante s'hè arricchitu per via di 
a so dissolutezza. 4 Una altra voce parlò da u celu ; L'aghju intesu 
dì: " Venite, u mo populu, alluntanate da ella, per ùn avè micca 
parte di i so crimini è ùn avete micca e stesse pesti da sopportà" 
. 5 I so peccati sò ghjunti finu à u celu, è Diu hà in mente i so 
crimini : trattala cum'ella hà trattatu l'altri. 6 Deve esse pagatu u 
doppiu di a quantità ch'ella esigeva. Ella deve avè una tazza 
doppiamente forte di a so mistura. 7 Ognuna di e so pompi è orgie 
deve esse cumminata cù una tortura o un agonia. Sò in tronu 
cum'è regina, pensa; Ùn sò micca vedova è ùn cunnosci mai u 
luttu. 8 Per quessa, in un ghjornu, i pesti cascaranu nantu à ella : a 
malatia è u dolu è a fame. Sarà brusgiata à a terra. U Signore Diu 
chì l'hà cundannatu hè putente. 9 Ci sarà u dolu è u pienghju per 
ella da i rè di a terra chì si sò prostituiti cun ella è anu fattu orgie 
cun ella. Vedenu u fumu mentre brusgia, (Apocalisse 18: 1-9, NJB) 

In Zaccaria, a Bibbia avvirta contru à una Babilonia chì vene è mostra chì 
l'unità propria ùn succede micca finu à quandu Ghjesù torna: 

10 Attenti ! Feghja! Fughjite da a terra di u nordu - dice u Signore - 
perchè vi aghju spargugliatu à i quattru venti di u celu - dice u 
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Signore. 11 Attenti ! Fate a vostra fuga, Sion, chì vive avà cù a 
figliola di Babilonia! 

12 Perchè u Signore Sabaoth dice cusì, postu chì a Gloria hà 
mandatu 

à mè , nantu à e nazioni chì ti saccheghjanu, "Quellu chì ti tocca, 
tocca a pupa di l'ochju. 13 Ora, eccu, agiteraghju a mo manu nantu 
à elli, è saranu saccheggiati da quelli ch'elli anu schiavu. Allora 
sapete chì u Signore Sabaoth m'hà mandatu! 14 Canta, rallegrati, 
figliola di Sion, chì avà vengu à campà trà voi - dice u Signore ! 15 È 
quellu ghjornu, parechje nazioni saranu cunvertite à u Signore. Iè, 
diventeranu u so populu, è camparanu trà voi. Allora sapete chì u 
Signore Sabaoth m'hà mandatu à tè! 16 L'Eternu pigliarà pussessu 
di Ghjuda, a so parte in a Terra Santa, è torna à fà Ghjerusalemme 
a so scelta. (Zaccaria 2: 10-16, NJB; nota in e versioni KJV / NKJV i 
versi sò listati cum'è Zaccaria 2: 6-12) 

I muvimenti ecumenici è interreligiosi chì e Nazioni Unite, u Vaticanu, 
parechji Protestanti è i dirigenti ortodossi orientali prumove sò 
chjaramente cundannati da a Bibbia è ùn deve esse incuraghjiti. Ghjesù 
hà avvirtutu di quelli chì dichjaranu di seguità à ellu chì "seduceranu 
assai" (Matteu 24: 4-5). Moltu ecumenisimu hè in relazione cù u 
"cavaliere biancu" di Revelazione 6: 1-2 (chì ùn hè micca Ghjesù) è a 
prostituta di Revelazione 17. 

Cum'è Zaccaria, l'Apòstulu Paulu hà ancu insignatu chì a vera unità di a 
fede ùn accade micca finu à dopu à u ritornu di Ghjesù: 

13 finu à chì tutti ghjunghjemu à l'unità in a fede è a cunniscenza di 
u Figliolu di Diu è formamu l'omu perfettu, maturu 
cumplettamente cù a pienezza di Cristu stessu. (Efesini 4:13, NJB) 

Quelli chì crèdenu chì sta unità vene prima di u ritornu di Ghjesù sò in 
errore. In verità, quandu Ghjesù torna, duverà distrughje l'unità di e 
nazioni chì si ralliranu contru à ellu: 
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11:15 Allora u settimu ànghjulu suffò a so tromba, è si sentia voce 
chì gridava in u celu, chjamendu: "U regnu di u mondu hè 
diventatu u regnu di u nostru Signore è u so Cristu, è ellu hà da 
regnu per i seculi". 16 I vintiquattru anziani, in tronu in a presenza 
di Diu, si prostravanu è tuccavanu a terra cù a so fronti adurà à 
Diu 17 cù ste parolle : « Ti ringraziemu, Signore, Diu onnipotente, 
quellu chì hè, quellu chì era, perchè. assumendu u vostru grande 
putere è principià u vostru regnu. 18 E nazioni eranu in tumultu, è 
avà hè ghjuntu l'ora di a to punizione, è di ghjudicà i morti, è di i 
vostri servitori i prufeti, di i santi è di quelli chì temenu u to nome, 
chjuchi è grandi, per esse ricumpinsati. . Hè ghjuntu u tempu di 
distrughjini quelli chì distruggenu a terra. (Apocalisse 11: 15-18, 
NJB) 

19:6 È aghju intesu ciò chì pareva esse a voce di una folla tamanta, 
cum'è u sonu di l'oceanu, o u gran rughjonu di u tronu, 
rispondendu: "Alleluia! U regnu di u Signore u nostru Diu 
Onnipotente hè cuminciatu; . . . 19 Allora aghju vistu a bestia, cù 
tutti i rè di a terra è i so armati, riuniti per cumbatte u Cavaliere è 
u so esercitu. 20 Ma a bestia hè stata fatta prigiunera, cù u falsu 
prufeta chì avia fattu miraculi in nome di a bestia, è per elli avianu 
ingannatu quelli chì avianu accettatu di marcà cù a marca di a 
bestia è quelli chì anu aduratu a so statua. Questi dui sò stati 
scagliati vivi in u lavu ardente di sulfu ardente . 21 Tutti l'altri sò 
stati ammazzati da a spada di u Cavaliere, chì esce da a so bocca, 
è tutti l'acelli s'ingazzavanu di a so carne. . . 20:4 Allora aghju vistu i 
troni, induve si pigghiò i so sedi, è nantu à elli fù cunferitu u 
putere di dà ghjudiziu. Aghju vistu l'ànima di tutti quelli chì eranu 
stati decapitati per avè tistimuniatu per Ghjesù è per avè 
pridicatu a parolla di Diu, è quelli chì anu ricusatu di adurà a 
bestia o a so statua è ùn anu micca accettà u marcatu nantu à e 
so frunti o mani; sò ghjunti à a vita, è regnu cun Cristu per mille 
anni. (Apocalisse 19: 6,19-21 ; 20:4, NJB) 

Avvisu chì Ghjesù hà da distrughje l'armate di u mondu unificatu contru à 
ellu. Allora ellu è i santi regneranu. Hè quandu ci sarà unità propria di a 
fede. Sfortunatamente, assai ascultaranu falsi ministri chì parevanu boni, 
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ma ùn sò micca, cum'è l'Apòstulu Paulu hà avvistatu (2 Corinti 11: 14-15). 
Se più veramente capiscenu a Bibbia è l'evangelu di u Regnu di Diu, 
luttàrebbe menu contru à Ghjesù.  
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7. Hafi dáið til að hsu wja greiða 

Ancu l'omu piace à pensà chì simu cusì intelligenti, ci sò limiti à a nostra 
intelligenza, ma a "comprensione di Diu hè infinita" (Salmu 147: 5). 

Hè per quessa chì hà da piglià l'intervenzione di Diu per riparà stu pianeta. 

Mentre chì parechji crede in Diu, a vasta maiuranza di l'omu ùn sò micca 
disposti à campà cum'è ellu veramente dirige. Nota i seguenti: 

8 Ti hà dimustratu, o omu, ciò chì hè bonu ; È ciò chì u Signore 
dumanda di voi, ma di fà ghjustu, di amassi a misericordia, è di 
marchjà umilmente cù u vostru Diu ? (Michea 6:8) 

Camminà umilmente cun Diu ùn hè micca qualcosa chì l'umanità hè 
veramente disposta à fà. Da u tempu di Adamu è Eve (Genesi 3: 1-6), 
l'omu hà sceltu di s'appoghjanu nantu à elli stessi è e so priurità, sopra à 
Diu, malgradu i so cumandamenti (Esodu 20: 3-17). 

U Libru di Pruverbi insegna: 

5 Fiducia in u Signore cù tuttu u to core, è ùn appoghjate micca 
nantu à a vostra propria intelligenza ; 6 In tutti i vostri modi, 
ricunnoscelu, È ellu guidà i vostri chjassi. 7 Ùn siate sàviu à i vostri 
ochji ; Teme u Signore è alluntanate da u male. (Proverbi 3: 5-7) 

Eppuru, a maiò parte di a ghjente ùn hà micca veramente fiducia in Diu cù 
tutti i so cori o aspittà chì ellu dirige i so passi. Parechje dicenu chì facenu 
ciò chì Diu voli, ma ùn fate micca. L'umanità hè stata ingannata da 
Satanassu (Apocalisse 12:9) è hè cascata per i desideri di u mondu è 
l'"orgogliu di a vita" (1 Ghjuvanni 2:16). 

Per quessa, parechji anu ghjuntu cù e so tradizioni religiose è i guverni 
seculari, perchè pensanu chì cunnosci megliu. Tuttavia, ùn anu micca (cf. 
Jeremiah 10: 23) nè più veramente pentirà. 
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Hè per quessa chì l'umanità hà bisognu di u Regnu di Diu (cf. Matteu 24: 
21-22). 

Cunsiderate e Beatitudini 

Una di e più cunnisciute serie di dichjarazioni chì Ghjesù hà datu eranu i 
beatitudini, chì hà datu in u so Sermone nantu à u Monti di l'Olivi. 

Nota un pocu di ciò chì hà dettu: 

3 "Beati i poveri in spiritu, Perchè u regnu di i celi hè di elli. 4 Beati 
quelli chì pienghjenu, perchè saranu cunsulati. 5 Beati i mansi, 
perchè erediteranu a terra. 6 Beati quelli chì anu a fame è a sete di 
ghjustizia, perchè saranu saziati. 7 Beati i misericordiosi, Perchè 
averà misericordia. 8 Beati i puri di core, Perch'elli vedranu à Diu. 9 

Beati i pacificatori, perchè seranu chjamati figlioli di Diu. 10 Beati 
quelli chì sò perseguitati per a ghjustizia, Perchè u regnu di i celi 
hè di elli. (Matteu 5: 3-10) 

Hè in u Regnu di Diu (cf. Marcu 4: 30-31), spessu chjamatu u Regnu di i 
celi da Matteu (cf. Matteu 13: 31), induve queste benedette promesse 
seranu cumpiendu. Hè in u Regnu di Diu chì a prumessa serà cumpiita per 
i mansi per eredite a terra è i puri per vede à Diu. Aspettate a bona nova 
di e benedizioni in u Regnu di Diu! 

I modi di Diu sò ghjustu 

A verità hè chì Diu hè amore (1 Ghjuvanni 4: 8,16 ) è Diu ùn hè micca 
egoista. E lege di Diu mostranu l'amore versu Diu è u nostru vicinu (Marcu 
12: 29-31; Ghjacumu 2: 8-11). I modi di u mondu sò egoisti è finiscinu in a 
morte (Rumani 8: 6). 

Avvisate chì a Bibbia mostra chì i veri cristiani osservanu i cumandamenti: 

1 Quellu chì crede chì Ghjesù hè u Cristu hè natu da Diu ; 2 Per 
questu sapemu chì amemu i figlioli di Diu, quandu amu à Diu è 
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guardemu i so cumandamenti. 3 Perchè questu hè l'amore di Diu, 
chì guardemu i so cumandamenti. È i so cumandamenti 

sò micca pesanti. (1 Ghjuvanni 5: 1-3) 

Tutti i "cumandamenti di Diu sò ghjustizia" (Salmu 119: 172). I so modi sò 
puri (1 Titu 1:15). Sfurtunatamente, parechji anu accettatu diverse forme 
di "anarchia" è ùn capiscenu micca chì Ghjesù ùn hè micca vinutu per 
distrughje a lege o i prufeti, ma per cumpiendu (Matthew 5:17), 
spieghendu u so significatu veru è espansione fora di ciò chì parechji. 
pensamentu (per esempiu Matteu 5:21-28). Ghjesù hà insignatu chì " 
quellu chì faci è li insegna, serà chjamatu grande in u regnu di i celi" 
(Matteu 5:19) (i termini "Regnu di Diu" è "Regnu di i celi" sò 
intercambiabili). 

A Bibbia insegna chì a fede senza opere hè morta (James 2:17). Parechji 
pretendenu di seguità à Ghjesù, ma ùn crederanu veramente in i so 
insignamenti (Matthew 7:21-23) è ùn l'imiteranu micca cum'è duveranu 
(cf. 1 Corinthians 11:1). "U peccatu hè a trasgressione di a lege" (1 
Ghjuvanni 3:4, KJV) è tutti anu peccatu (Rumani 3:23). In ogni casu, a 
Bibbia mostra chì a misericordia triunfarà nantu à u ghjudiziu (James 2:13) 
cum'è Diu hà veramente un pianu per tutti (cf. Luke 3:6). 

Soluzioni umani, fora di i modi di Diu, ùn viaghjanu micca. In u regnu 
millenariu, Ghjesù guvernerà cù "una verga di ferru" (Apocalisse 19: 15), è 
a bona vuluntà prevalerà cum'è a ghjente camparà a manera di Diu. 
TUTTI i prublemi di u mondu esistenu perchè e società di stu mondu 
rifiutanu di ubbidisce à Diu è à a so lege . A storia mostra chì l'umanità ùn 
hè micca capace di risolve i prublemi di a sucità: 

6 Perchè a mente carnale hè a morte, ma à a mente spirituale hè a 
vita è a pace. 7 Perchè a mente carnale hè inimica contru à Diu ; 
perchè ùn hè micca sottumessu à a lege di Diu, nè pò esse. 8 

Dunque, quelli chì sò in carne ùn ponu piace à Diu. (Rumani 8: 6-
8) 
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I cristiani anu da fucalizza nantu à u spirituale, è sò cuncessi u Spìritu di 
Diu per fà cusì in questa età (Rumani 8: 9), malgradu e nostre debule 
persunale: 

26 Perchè vedete a vostra vocazione, fratelli, chì ùn sò micca 
chjamati assai sàvii secondu a carne, micca assai putenti, micca 
assai nobili. 27 Ma Diu hà sceltu e cose stupide di u mondu per fà 
vergogna à i sàvii ; 28 È e cose basi di u mondu è e cose chì sò 
disprezzate Diu hà sceltu, è e cose chì ùn sò micca, per fà nunda à 
ciò chì sò, 29 chì nisuna carne ùn si gloriassi in a so presenza. 30 Ma 
di ellu sì in Cristu Ghjesù, chì hè divintatu per noi a saviezza da 
Diu, è a ghjustizia è a santificazione è a redenzione, 31 chì, cum'è 
hè scrittu: "Quellu chì si gloria, si gloria in u Signore". (1 Corinti 
1:26-31) 

I cristiani sò à gloria in u pianu di Diu! Camminemu per a fede avà (2 
Corinti 5:7), fighjendu sopra (Colossians 3:2) in fede (Ebrei 11:6). Seremu 
benedetti per guardà i cumandamenti di Diu (Apocalisse 22:14). 

Perchè u Vangelu di u Regnu di Diu? 

I Protestanti tendenu à sente chì una volta chì anu accettatu à Ghjesù 
cum'è salvatore, chì anu cercatu u Regnu di Diu. I cattolici crèdenu chì i 
battizzati, ancu in i zitelli, anu intrutu in a so chjesa cum'è u regnu. I 
cattolici è l'ortodossi orientali tendenu à pensà chì per mezu di i 
sacramenti, etc., cercanu u regnu di Diu. Mentre chì i cristiani anu da esse 
battezzati, i Greco-Rumani-Protestanti tendenu à circà à u mondu per 
risolve i prublemi di l'umanità. Tendenu à avè un focusu terrenu (cf. 
Rumani 8: 6-8). 

Circà prima u Regnu di Diu (Matteu 6:33) hè di esse un scopu per a vita 
per i cristiani. Un scopu, micca à circà à u mondu per suluzioni, ma à Diu è 
i so modi. A bona nutizia di u Regnu di Diu cambia a nostra vita. 
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A Bibbia dice chì i cristiani guvernaranu cù Ghjesù, ma avete capitu chì 
significa chì i cristiani veri guvernaranu veramente e cità? Ghjesù hà 
insignatu: 

12 «Un nobile si n'andò in un paese luntanu, per piglià per ellu un 
regnu è vultà. 13 Allora chjamò dece di i so servitori, li dese dece 
mine è li disse : « Fate affari finu à ch’e aghju vintu ». 14 Ma i so 
citadini l'odiavanu, è mandò una delegazione dopu à ellu, dicendu 
: "Ùn vulemu chì st'omu regnu nantu à noi". 

15 "E cusì, quandu ellu vultò, avendu ricevutu 

regnu , tandu urdinò à sti servitori, à quale avia datu i soldi, per 
esse chjamati à ellu, per pudè sapè quantu ogni omu avia 
guadagnatu da u cummerciu. 16 Allora ghjunse u primu, dicendu : 
Maestru, a vostra mina hà guadagnatu dece mine. 17 È li disse : 
"Bè, bravu servitore ; perchè eri fideli in un pocu pocu, avete 
autorità nantu à dece cità. 18 È ghjunse u sicondu, dicendu : 
Maestru, a to mina hà guadagnatu cinque mine. 19 Di listessa 
manera, li disse : « Siate ancu tù sopra cinque cità. (Luca 19: 12-
19) 

Siate fideli nantu à u pocu chì avete avà. I cristiani averà l'uppurtunità di 
regnà in cità veri, in un regnu veru. Ghjesù hà dettu ancu: "A mo 
ricumpensa hè cun mè , per dà à ognunu secondu u so travagliu" 
(Apocalisse 22:12). Diu hà un pianu (Job 14:15) è un locu (Ghjuvanni 14:2) 
per quelli chì veramente risponderanu à ellu (Ghjuvanni 6:44; Revelazione 
17:14). U Regnu di Diu hè per veru è pudete esse una parte di questu! 

À l'iniziu di u 2016, a rivista Science avia un articulu intitulatu "U putere di 
a folla" chì indicava chì l'intelligenza artificiale è u crowdsourcing puderia 
risolve i "prublemi gattivi" chì face l'umanità. Eppuru, l'articulu hà fiascatu 
à capisce ciò chì era a malvagità, è micca solu cumu risolve. 
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A cuuperazione, fora di seguità i veri modi di Diu, hè cundannatu à fallu in 
u XXI seculu cum'è torna dopu à u Grande Diluviu quandu l'umanità hà 
cooperatu per custruisce a Torre di Babele falluta (Genesi 11: 1-9). 

I prublemi in u mondu, in lochi cum'è u Mediu Oriente (malgradu i 
guadagni temporali previsti, per esempiu Daniel 9:27a; 1 Tessalonicesi 
5:3), ùn saranu micca risolti da l'omu - avemu bisognu di a pace di u 
Regnu di Diu (Rumani 14: 17). 

I prublemi di u terrurismu internaziunale, malgradu i guadagni previsti, ùn 
saranu micca risolti (cf. Ezekiel 21:12) da i ingannati in e Nazioni Unite (cf. 
Revelation 12:9) - avemu bisognu di l'alegria è di cunfortu di u Regnu di 
Diu. 

I prublemi di l'ambiente ùn saranu micca risolti da a cooperazione 
internaziunale, cum'è e nazioni di u mondu aiutanu à distrughje a terra 
(Apocalisse 11:18), ma seranu risolti da u Regnu di Diu. 

I prublemi di l'immoralità sessuale, l'abortu è a vendita di parti di u corpu 
umanu ùn saranu micca risolti da l'USA (cf. Revelation 18:13), ma da u 
Regnu di Diu. 

U debitu massivu chì l'USA, u Regnu Unitu, è parechje altre nazioni ùn anu 
micca esse risoltu per mezu di l'intermediazione internaziunale, ma in fine 
(dopu à a distruzzione per Habakkuk 2: 6-8) da u Regnu di Diu. 

L'ignoranza è a miseducation ùn saranu micca risolti da e Nazioni Unite - 
avemu bisognu di u Regnu di Diu. A lotta religiosa ùn serà micca 
veramente risolta da ogni muvimentu ecumenicu-interreligiosa chì 
accetta a salvezza fora di u veru Ghjesù di a Bibbia. U peccatu hè u 
prublema in u mondu è per quessa, avemu bisognu di u sacrifiziu di 
Ghjesù è u so ritornu in u Regnu di Diu. A scienza medica muderna ùn hà 
micca tutte e risposte per a salute umana - avemu bisognu di u Regnu di 
Diu. 
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I prublemi di a fame ùn saranu micca risolti da l'organismi geneticamente 
mudificati chì mettenu parte di u mondu in risicu di famine per via di 
potenziali fallimenti di culturi - avemu bisognu di u Regnu di Diu. 

A miseria massiccia in parti di l'Africa, l'Asia, è in altrò, mentre prufittà per 
un tempu da a fine di u tempu "Babilonia" (cf. Revelation 18: 1-19), ùn 
risolve micca u prublema di a miseria - avemu bisognu di u Regnu di Diu. 
L'idea chì, fora di Ghjesù, l'umanità pò purtà l'utopia in questa "età di u 
male attuale" hè un falzu evangeliu (Galati 1: 3-10). 

A fase millenaria di u Regnu di Diu hè un regnu literale chì serà stabilitu 
nantu à a terra. Serà basatu annantu à e liggi amori di Diu è un Diu 
amante cum'è capu. I santi regnaranu cun Cristu per mille anni 
(Apocalisse 5:10; 20:4-6). Stu regnu includerà quelli chì sò veramente in a 
Chjesa di Diu, ma nisuna scrittura dice chì u Regnu di Diu hè veramente a 
Chjesa (cattolica o altrimenti). A Chjesa di Roma s'hè opposta à 
l'insignamentu millenariu, è più tardi s'opponerà più forte à u missaghju 
evangelicu di a Bibbia quandu avemu più vicinu à a fine. Questu 
prubabilmente uttene una copertura media significativa chì pò aiutà à 
cumpiendu Matteu 24:14. 

In a so fase finale, u Regnu di Diu includerà a "Nova Ghjerusalemme, 
falendu da u celu da Diu" (Apocalisse 21: 2) è di u so aumentu ùn ci sarà 
micca fine. Ùn ci sarà più inghjustizia, nè dolore, nè morte. 

Predicà è capiscenu l'evangelu di u Regnu di Diu hè un tema impurtante di 
a Bibbia. Scrittori di l'Anticu Testamentu l'anu insignatu. Ghjesù, Paulu è 
Ghjuvanni l'anu insignatu. U più anticu sermone "cristianu" per 
sopravvive fora di u Novu Testamentu hà insignatu nantu à questu. I capi 
cristiani di u principiu di u II seculu, cum'è Polycarp è Melito , anu 
insignatu nantu à questu. Avemu in a Chjesa Continua di Diu l'insignemu 
oghje. Ricurdativi chì u Regnu di Diu hè u primu sughjettu chì a Bibbia 
mostra chì Ghjesù hà pridicatu (Marcu 1: 13. Era ancu ciò chì hà pridicatu 
dopu à a risurrezzione (Atti 1: 3) - è hè qualcosa chì i cristiani anu da circà 
prima (Matteu). 6:33). 
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L'evangelu ùn hè micca solu nantu à a vita è a morte di Ghjesù. L'enfasi di 
l'evangelu chì Ghjesù è i so seguitori anu insignatu era u Regnu di Diu chì 
vene. L'evangelu di u regnu include a salvezza per mezu di Cristu, ma ancu 
include l'insignamentu di a fine di i guverni umani (Apocalisse 11:15). 

Ricurdativi, Ghjesù hà insignatu chì a fine ùn vene micca finu à chì 
l'evangelu di u regnu hè statu pridicatu à u mondu cum'è un tistimunianza 
à tutte e nazioni (Matteu 24:14). È chì a predicazione hè accaduta avà. 

A bona nutizia hè chì u Regnu di Diu hè a suluzione à i prublemi di 
l'umanità . Eppuru, a maiò parte ùn volenu sustene, nè sente, nè volenu 
crede a verità. U Regnu di Diu hè eternu (Matteu 6:13), mentri "stu 
mondu passa" (1 Corinti 7:31). 

Proclamà u veru evangeliu di u Regnu di Diu hè qualcosa chì noi in a 
Chjesa Continua di Diu simu seri. Avemu sforzu di insignà tutte e cose chì 
a Bibbia insegna (Matteu 28: 19-20), cumpresu u Regnu di Diu (Matteu 
24: 14). Mentre aspittemu quellu regnu, avemu bisognu di amparà è 
seguità i modi di Diu è cunsulate l'altri chì volenu crede a verità. 

Ùn duvete micca sustene a proclamazione di u Vangelu di u Regnu di Diu 
chì vene ? Vulete crede in u Vangelu di u Regnu di Diu ? 
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Chjesa di Diu cuntinuante 
 
Teb Chaws Asmeskas chaw USA Chjesa di Diu cuntinuante si trova à: 1036 W. 
Grand Avenue, Pantai Grover, California, 93433 USA; situs web www.ccog.org. 
 

Chjesa di Diu cuntinuante (CCOG) I siti web 
 

CCOG.ASIA Qhov chaw no muaj kub siab rau cov teb chaws Asia. 
CCOG.IN Situs ini ditargetkan terhadap orang-orang dari warisan India.  
CCOG.EU Stu situ hè destinatu à l'Europa.  
CCOG.NZ Qhov chaw no yog targeted ntawm New Zealand thiab lwm cov neeg 
uas muaj ib british-nqis tom qab. 
CCOG.ORG Ini adalah situs utama dari Chjesa di Diu cuntinuante. Nws pab raws li 
cov neeg nyob rau tag nrho cov benua. Nws muaj cov txheej txheem, mus, thiab 
yeeb yaj duab. 
CCOGCANADA.CA Stu situ hè destinatu à quelli in Canada. 
CCOGAfrica.ORG Qhov chaw no yog targeted ntawm cov neeg nyob teb chaws 
Africa. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Ini adalah situs Web Bahasa 
Spanyol untuk Chjesa di Diu cuntinuante. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Questu hè u situ web di Filippine Chjesa di 
Diu cuntinuante. Nws muaj cov lus Askiv thiab Tagalog. 
 

Situs web berita dan sejarah 
 

COGWRITER.COM Stu situ web hè un strumentu di proclamazione maiò è hà 
nutizie, duttrina, articuli storichi, video è aghjurnamenti profetichi. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Questu hè un situ web faciule da ricurdà cù articuli 
è informazioni nantu à a storia di a chjesa. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Questu hè un situ web di radiu in linea chì copre 
nutizie è temi biblici. 
 

YouTube & BitChute yees duab Saluran rau Khotbah & Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy canale. CCOG sermonette yeeb yaj duab. 
CCOGAfrica canale. Pesan CCOG dalam bahasa Afrika. 
CCOG Animations canale Qhia cov Khixatia uas ntseeg Yexus txojkev ntseeg.  
CCOGSermones canale hà missaghji in lingua spagnola. 
ContinuingCOG canale. CCOG yees duab sermons.  
 
Foto menunjukkan di bawah ini beberapa dari beberapa batu bata yang tersisa (ditambah 
beberapa ditambahkan kemudian) dari sebuah bangunan di Yerusalem kadang-kadang 
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dikenal sebagai Cenacle, tetapi lebih baik digambarkan sebagai Gereja Tuhan di Bukit 
Barat Yerusalem (saat ini disebut Mt. Zion): 
 

 
 
Qhov no ntseeg tau tias muaj tau qhov chaw ntawm kab tias cov earliest tiag Christian 
tsev teev ntuj. Lub tsev ntawd Yexus' 'gospel ntawm vajtswv lub Nceeg Vaj' yuav tau tshaj 
tawm hauv vajtswv lub nceeg Vaj. Qhov no yog ib lub tsev nyob rau hauv Jerusalem uas 
qhia Við höfum öll gert hluti sem eru Guði vanþóknanlegir. 
 

 
Untuk alasan ini kami juga berterima kasih kepada Tuhan tanpa henti, 

karena...Anda, saudara-saudara, menjadi pengikut gereja-gereja Allah yang di 

Yudea ada di dalam Kristus Yesus. (1 Tesalonika 2: 13-14) 

Berjuang dengan sungguh-sungguh untuk iman yang sekali untuk semua 

disampaikan kepada orang-orang kudus. (Yudas 3) 

Dia (Yesus) berkata kepada mereka, " aku harus memberitakan Kerajaan Allah 

ke kota-kota lain juga, karena untuk tujuan ini saya telah diutus."(Lukas 4: 43) 

Tetapi carilah kerajaan Allah, dan semua hal ini akan ditambahkan kepadamu. 

Jangan takut, kawanan kecil, karena itu adalah kesenangan baik ayahmu 

untuk memberikan kerajaan. (Lukas 12: 31-32) 

Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi 
semua bangsa, dan kemudian akhirnya akan datang. (Matius 24: 14) 


