
	              Il Messaggio di Oggi            &  
Mese dei Sogni III – Il Songo di Gesù 

	  
Testo	  	  è 	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Corinzi	  15:	  20-‐26	  
	  
Introduzione:	   Ecco	  qual	   è	   il	   sogno	  di	  Gesù,	  quello	  di	  rimettere	  il	  Regno	  di	  Dio	  nelle	  mani	  del	  Padre.	  
Allora	   chi	   possiede	  questo	  Regno?	   Il	   Regno	  di	  Dio	   è	   stato	   già	   riconquistato,	  ma	  per	  molto	   tempo	   è	  
stato	  nelle	  mani	  di	  un	  ladro	  che	  si	  è	  mosso	  per	  rubarglielo.	  Il	  ladro	  non	  è	  stato	  in	  grado	  di	  sfidare	  Dio	  
di	   persona,	   	   è	   riuscito	   nel	   suo	   intento	   seducendo,	   ingannando	  per	  poi,	   alla	   fine,	  derubare	   coloro	   che	  
attuavano	  l’autorità	  di	  Dio	  sulla	  terra.	  La	  terra	  è	  una	  frazione	  dell’universo	  nella	  quale	  la	  creatura	  si	  è	  
ribellata	  e	  separata	  dal	  Creatore	  Re,	  per	   imporre	   la	  sua	  volontà,	   in	  aperta	  sfida	  contro	  il	  Creatore	  
Re.	  	  L’Evidenza:	  la	  corruzione,	  la	  malvagità,	  la	  malattia,	  il	  tormento,	  la	  violenza,	  il	  crimine	  e	  la	  morte.	  
Sono	  delle	  realtà	  che	  si	  verificano	  nell’ambiente	  in	  cui	  vivono	  le	  creature	  che	  si	  sono	  ribellate	  contro	  
Dio	  seguendo	  l’inganno	  del	  ladro,	  diventando	  i	  suoi	  agenti.	  La	  terra	  è	  un’area	  in	  conflitto	  col	  Regno	  
di	  Dio,	  un	  luogo	  in	  cui	  le	  condizioni	  di	  vita	  del	  Regno	  dei	  cieli	  non	  si	  verificano,	  bensì,	  quelle	  imposte	  
dal	  ladro.	  Chi	  è	  stato	  rapinato	  e	  chi	  è	  il	  ladro?	  	  
§ Chi Fu Rapinato – L’Uomo – Salmo 115: 16 – Colui che si lasciò sedurre, ingannare e derubare.  
§ Chi è il Ladro – Satana – Luca 4: 6-8 – Lui fa riferimento ad Adamo che venne derubato con 

l’inganno. 
 

Allora,	  si	  è	  perso	  tutto	  e	  questa	  condizione	  è	  definitiva?	  No!	  Cristo	  Gesù	  ha	  mosso	  battaglia	  contro	  il	  
ladro	  e	  ha	  già	  riconquistato	  ciò	  che	  l’uomo	  si	  lasciò	  rubare.	  Egli	  stesso	  rivelò	  il	  suo	  sogno	  quando	  
disse	  al	  Padre	  “…ecco,	  io vengo per fare, o Dio, la tua volontà…”	  Ebrei	  10:	  7.	  	  
	  
IL	  SOGNO	  DI	  GESÙ	  	  
QUAL	  È	  IL	  SOGNO	  DI	  GESÙ	  –	  Quello	  rivelato	  in	  1	  Corinzi	  15:	  24-‐26.	  Egli	  non	  ha	  ancora	  finito,	  non	  è	  su	  nel	  
cielo	  come	  uno	  spettatore,	  ancora	  sta	  svolgendo	  il	  suo	  piano	  contro	  il	  diavolo.	  Infatti,	  la	  Bibbia	  rivela	  
le	  tappe	  di	  cui	  è	  composto	  il	  sogno	  di	  Gesù,	  la	  sua	  opera	  completa.	  Vediamone	  cinque:	  	  
1-  L’Incarnazione – Luca 2: 10-14 – Il Re stesso divenne uomo nella persona di Gesù per 

eseguire il ruolo che la creatura doveva svolgere sulla terra, rimanendo leale a Dio.  
2-  Dimostrare Lealtà al Creatore – Luca 4: 3-8 – Ciò che Adamo perse nell’Eden, il secondo 

Adamo, Gesù, l’ha recuperato in un deserto. Deve essere la creatura a sconfiggere la creatura.  
3-  Subire la Punizione per il Peccato – Non si può sfidare Dio ed essere impuniti. “…tutte le 

anime sono mie. L’anima che pecca morirà…”. Ezechiele 18: 4. Gesù si è fatto uomo per subire 
Lui la punizione di ognuno di noi. Il prezzo fu pagato, tutto è compiuto! Apocalisse 1: 17-18.  

4-  La Chiesa – Matteo 16: 18 – “…io edificherò la mia chiesa e le porte dell’inferno non la 
potranno vincere…”. Il Corpo di Cristo, formato da tutti gli uomini e donne che hanno 
confessato lealtà a Dio, il Creatore e Re, e si sono uniti al Signore dei signori, aderendo al suo 
sogno, quello di rimettere il Regno nelle mani del Padre!  Hai aderito tu? Qual è la 
funzione di chi aderisce? Quella stabilita da Gesù: Atti 1: 8.   

5-  La Battaglia Finale – Il meglio deve ancora venire. Ancora il ladro muove guerra anche 
sapendo d’essere stato già sconfitto. A coloro che si sono uniti a Gesù per fare parte della sua 
Chiesa e per portare a compimento i suoi piani, il suo sogno, la Bibbia dice queste parole: 
“…Essi combatteranno contro l’Agnello e l’Agnello li vincerà, perché Egli è il Signore dei 
signori e il Re dei re; e coloro che sono con Lui sono chiamati, eletti e fedeli…”.  
Apocalisse 17: 14!!!  

	  
CONCLUSIONE	  –	  Ecco	  il	  sogno	  di	  Gesù,	  un	  sogno	  al	  quale	  chiunque	  può	  ancora	  aderire.	  Farlo	  è	  un	  atto	  
di	  giustizia	  e	  di	  onestà,	  poiché	  siamo	  stati	  creati	  da	  Dio,	   il	  Padre	  ci	  ha	  dato	   la	  vita	  e	  con	  essa,	   la	  sua	  
immagine	  e	  somiglianza,	  la	  sua	  dignità,	  tutto	  ciò	  che	  è	  in	  noi.	  Ecco	  perché	  lavoriamo	  per	  riportare	  la	  
Sua	  gloria	  sulla	  terra,	  affinché	  sia	  riconsegnato	  a	  Lui	  ciò	  che	  gli	  appartiene	  per	  diritto	  di	  creazione	  e	  di	  
redenzione.	  Sei	  fuori	  o	  sei	  dentro?	  Puoi	  avere	  parte	  nel	  sogno	  di	  Gesù!	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


