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Perchè l'umanità ùn si pò risolve i so prublemi? 

Sapete chì e prime e ultime cose chì a Bibbia mostra à Ghjesù hà 
predicatu riguardanti l'evangelu di u Regnu di Diu? 

Sapete chì u Regnu di Diu era l'enfasi di l'apòstuli è di quelli chì ci 
seguitanu? 

Hè u Regnu di Diu a persona di Ghjesù? Hè u regnu di Diu Ghjesù chì vive 
a so vita in noi avà? Hè u Regnu di Diu qualchì tipu di futuru regnu 

attuale? Crederete ciò chì a Bibbia insegna? 

Chì hè un regnu? Chì hè ghjustu u Regnu di Diu? Chì insegna a Bibbia? 
Chì ci hà insegnatu a prima chiesa cristiana? 

Avete capitu chì a fine ùn pò micca ghjunghje finu à chì u Regnu di Diu 
hè pricatu in u mondu cum'è tistimone? 

A fotografia di a copertina frontale mostra un agnellu chjinatu cù un lupu 
cumparatu da Burdine Printing and Graphics.  

 



3 
 

CONTENUTI 
 

1. L'umanità hà i soluzioni? 

2. Chì Vangelu ha predicatu Ghjesù? 

3. Hè cunnisciutu u Regnu di Diu in l'Anticu Testamentu? 

4. L'apostuli amparavanu u Vangelu di u 

Regnu? 

5. Fonti fora di u Novu Testamentu sò insignati 

u Regnu di Diu. 

6. E chjese greco-romane insegnanu u Regnu hè 
impurtante, Ma ... 

7. Perchè u Regnu di Diu? 

Infurmazione di Cuntattate  

 

Nota: Stu libru hè una traduzzione da a versione inglese da qualchissia chì 
ùn hè micca un membru di a Chjesa Continuante di Diu, per quessa chì 
alcuni espressioni ùn puderanu micca di trasmetterà l'uriginale 
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1. L'umanità hà i soluzioni? 

U mondu face parechji prublemi. 

Parechje persone anu fami. Molte persone sò oppresse. Molte persone sò 
affruntate da a miseria. Molte nazioni sò in debitu seriu. I zitelli, inclusi i 
nonborni, affrontanu e malatie resistenti à i drogu. Diversi pulitici 
minacciavanu a guerra. L'attacchi terroristi seguitanu. 

I dirigenti mundiali ponu risolve i prublemi chì face l'umanità? 

Parechji pensanu cusì.  

Nova Agenda Universale 

U 25 di settembre 2015, dopu un discorsu in nota chjave da u 
papa Vaticanu Francis, e 193 nazioni di e Nazioni Unite (ONU) anu 
vutatu per implementà i "17 Obiettivi di Sviluppu Durabile" di ciò 
chì qualchì volta era chjamatu New Agenda Universale. 17 scopi 
di l'ONU: 

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

Obiettivu 2.Endine a fame, ottene a sicurezza alimentaria è una 
nutrizione mejorata è prumove una agricultura sustenibile 

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

Obiettivu 4. Assicurà una educazione inclusiva è equitativa di 
qualità è prumove l'opportunità di apprendimentu per tutta a vita 

Obiettivu 5. Aghjunghje ugualità di genere è empowerment tutte 
e donne è e donne 

Obiettivu 6. Assicurà a dispunibilità è a gestione sustinibili di 
l'acqua è sanità per tutti  
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Obiettivu 7. Assicuratevi l'accessu à l'energia dispunibule, affidabile, 
sustenibule è mudernu per tutti 
Obiettivu 8. Impulsà un sviluppu ecunomicu sustinutu, inclusivu è 
sustenibile, impiegu pienu è pruduttivu è un travagliu decente per tutti 
 Obiettivu 9. Custruisce una infrastruttura resistente, prumove una 
industrializazione inclusiva è sostenibile è prumove l'innuvazione 
Obiettivu 10. Reduce a inuguaglianza in u trà i paesi 
Obiettivu 11. Fate cità è insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti è 
sustenibili 
Obiettivu 12. Assicurate mudelli di cunsumazione è pruduzzione sustinibili 
Obiettivu 13. Pigliate l'azzioni urgente per cumbatte u cambiamentu 
climaticu è i so impatti 
Obiettivu 14. Conservà è utilizanu di manera sustenabile l'oceani, i mari è 
i risorsi marini per u sviluppu sustenibile 
Obiettivu 15. Proteghje, restaurà è prumove l'usu sustenibili di 
l'ecosistemi terrestri, gestione in modu sustenibile e fureste, cumbatte a 
desertificazione, interrompe e riversa a degradazione di a terra è 
interrompe a perdita di biodiversità 
Obiettivu 16. Promuove e sucietà pacifiche è inclusive per un sviluppu 
sustenibili, furnisce l'accessu à a ghjustizia per tutti è custruisce istituzioni 
efficaci, accountabili è inclusivi à tutti i livelli 
Obiettivu 17. Rinforza i mezi di implementazione è rivitalizà u 
partenariatu glubale per u sviluppu sustenibili 
Questa agenda hè supposta per esse cumplettamente implementata per 
u 2030 è hè ancu chjamata l'Agenda 2030 per u Sviluppu Sostenibile. U 
scopu di risolve e malatie affrontendu l'umanità attraversu a regulazione, 
l'educazione è a cooperazione internaziunale è interfaith. Mentre chì 
parechji di i so obiettivi sò boni, alcuni di i so metudi è i so scopi sò male 
(cfr. Genesi 3: 5). Questa agenda hè, in cunfurmità, cù a enciclica Laudato 
Si di Papa Francesco. 
A "Nova Agenda Universale" puderia esse chjamata "Nova Agenda 
Cattolica" cume a parola "cattolica" significa "universale". 
di a Nova Agenda Universale "un signu impurtante di speranza". 
Cum'è un seguitu à l'accordu di l'ONU, ci era una riunione in Parigi in 
dicembre 2015 (intitolata ufficialmente a 21a Cunferenza di e Parti di a 
Cunvenzione quadru di i Nazioni Uniti nantu à u cambiamentu climaticu). 
U Papa Francescu hà ancu elogiatu l'accordu internaziunale è hà 



6 
 

cunsigliatu i nazioni "di seguità currettamente a strada avanti, è cun un 
sempre crescente sensu di solidarizazione". 
 
Quasi tutta a nazione in u mondu accettò l'acordi di Parigi, chì avianu 
obiettivi ambientali specifici è impegnu finanziarii. (Allora u presidente 
americanu, Barack Obama, hà firmatu un document per impegnà l'USA in 
2016, ma in 2017, u presidente di i Stati Uniti, Donald Trump, hà 
dichjaratu chì i Stati Uniti ùn acceptaranu micca l'accordu di l'accordu di 
Parigi. Questu hà causatu indignu internaziunale è hà aiutatu à isolà i Stati 
Uniti da l'Europa è da parechje altre parti di u mondu.) U Papa Francescu 
hà dichjaratu più tardi chì l'umanità "falerà" se ùn face micca i so 
cambiamenti in relazione cù u clima. 

 

Mentre nimu ùn vole à respirare l'aria inquinata, passà a fame, esse 
impoverita, esse in periculu, ecc., L'omu pruvarà i scopi di l'agenda 2030 
di e Nazioni Unite è / o l'accordu di Parigi di risolve i prublemi chì face à 
l'umanità? 

 

U Tracordu di e Nazioni Unite 

Nazioni Uniti hè stata furmata è creata u 24 ottobre 1945, dopu a 
seconda guerra mundiale, per prevene un altru tali cunflittu è per pruvà à 
prumove a pace in u mondu. À a so fundazione, l'ONU avia 51 stati 
membri; ci hè avà 193. 

Ci hè stata cintina, se micca millaie di cunflitti in u mondu dapoi a 
furmazione di e Nazioni Unite, ma ùn avemu micca ancora ciò chì puderia 
esse qualificatu cum'è a terza guerra mundiale. 

Qualchidunu crede chì a cooperazione internaziunale cum'è e Nazioni 
Unite pretende prumove, cumminata cù u tippu di agenda interumana è 
ecumenica chì u Papa Francescu è assai altri dirigenti religiosi stanu à 
prumove, purtàranu paci è prosperità. 
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Tuttavia, a storia di i Nazioni Uniti per fà questu ùn hè micca stata bona. 
In più di i numerosi cunflitti armati da quandu e Nazioni Unite anu 
furmatu, parechje milioni sò famiti, rifuggiati è / o disperatamente poveri. 

Più di una dicina d'anni fà, e Nazioni Unite anu presu di implementà i so 
Obiettivi di Sviluppu di u Milenniu. Hà avutu ottu "scopi di sviluppu", ma 
questu ùn hè micca successu, ancu secondu l'ONU stessu. Cusì, in 2015, i 
so chjamati "17 Obiettivi di Sviluppu Sostenibile" sò stati aduttati. Alcune 
sò ottimiste. Qualchidunu consideranu una fantasia utopica. 

In quantu à l'utopia, u 6 di Maghju 2016, Papa Francescu hà dichjaratu 
ch'ellu hà sunniatu una utopia europea umana ch'è a so chjesa puderia 
aiutà quellu continentu. Eppuru, u sognu di u Papa si rivelerà un incubu 
(cfr. Revelazione 18). 

Ci pò esse qualchì cooperazione è successu, Ma ... 

U Diccionariu di Merriam Webster dice chì l'utopia hè "un locu imaginariu 
in quale u guvernu, e lege è e cundizioni suciali sò perfetti". A Bibbia 
insegna chì l'umanità ùn pò micca risolve i so prublemi da sè: 

23 O Signore, sò chì a strada di l'omu ùn hè micca in ellu stessu; Ùn hè 
micca in l'omu chì cammina per diretta u so propiu passi. (Ghjeremia 
10:23, NKJV in tuttu, salvu micca indicatu altrimenti) 

A Bibbia insegna chì a cooperazione internaziunale fallerà: 

16 A distruzzione è a miseria sò in modu soi; 17 È u modu di pace ùn anu 
micca cunnisciutu. 18 Ùn ci hè paura di Diu davanti à i so ochji. (Rumani 3: 
16-18) 

Eppuru, assai omi stanu travagliendu versu a so vista di a sucietà utopica 
è ancu à qualchì volta pruvate di implicà a religione. Ma quasi nimu hè 
dispostu à seguità i modi di u Diu veru. Ùn hè micca chì ùn ci sarà micca 
prugressu à alcunu di i scopi di a Nazione Uniti per u Vaticanu. Ci sarà 
qualchì (è parechje di i scopi sò boni), è ancu qualchì avversu. 

In verità, è probabbilmente dopu un cunflittu massivu, un tippu di 
trattatu di pace internaziunale sarà accettatu è cunfermatu (Daniel 9:27). 
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Quand'ellu si sia, parechji tenderanu falsamente à crede chì l'umanità 
pruvucarà una sucità più pacifica è utopica. 

Parechji saranu purtati da un tali "prugressu utopicu" internaziunale (cfr 
Ezekiel 13:10) è ancu da vari segni è meraviglie (2 Tessalonicani 2: 9-12). 
Ma a Bibbia dice chì a pace ùn durarà (Daniel 9:27; 11: 31-44), malgradu 
ciò chì i capi ponu pretendenu (1 Tesaloniciani 5: 3; Isaia 59: 8). 

L'idea chì, oltre à Ghjesù (cfr. Ghjuvanni 15: 5; Matteu 24: 21-22), 
l'umanità pò purtà l'utopia in questa "età del male presente" è un falso 
evangelu (Galati 1: 3-10). 

Se l'umanità sola hè perfettamente incapace di rializà veramente utopia, 
hè qualcosa di utopia? 

Iè. 

U Regnu di Diu farà stu pianeta è, dopu, tutta l'eternità, fantasticamente 
megliu. 
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2. Chì Vangelu ha predicatu Ghjesù? 

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

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

14 Dopu chì Ghjuvanni hè statu messu in prigiò, 
Ghjesù ghjunse in Galilea, annunziendu l'evangelu 
di u regnu di Diu, 15 è disse: "U tempu hè 
cumpletu, è u regnu di Diu hè vicinu. Ripintite, è 
crede in u Vangelu "(Marcu 1: 14-15). 

U termine evangelu, vene da a parola greca 
traslitterata cum'è euangelion, è significa "bona 
messa" o "bona nova". In u Novu Testamentu, a 
parola inglese "regnu", ligata à u regnu di Diu, hè 
citata circa 149 volte in u NKJV e 151 in a Bibbia di 
Douay Rheims. Proviene da a parola greca 
traslitterata cum'è basileia chì significa a regola o 
regnu di regnu. 
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I regni umani, è ancu u regnu di Diu, anu un re 
(Revelazione 17:14), coprenu un area geografica 
(Revelazione 11:15), anu regule (Isaia 2: 3-4; 30: 9), 

è anu sughjetti (Luca 13:29). 

Eccu u primu insegnamentu publicu da Ghjesù chì 
Matteu registra: 

23Iù Ghjesù andò per tutta a Galilea, insegnendu in 
i so sinagogi, annunziendu u vangelu di u regnu 
(Matteu 4:23). 

Matteu dinò discrive: 

35 Allora Ghjesù andò circa tutte e cità è paesi, 
insegnendu in i so sinagogi, annunziendu u vangelu 
di u regnu (Matteu 9:35). 

U Novu Testamentu mostra chì Ghjesù regnarà per 

sempre: 

33 È regnerà nantu à a casa di Ghjacobbu per 
sempre, è di u so regnu ùn ci sarà fine (Luca 1:33).  

Luca dice chì u scopu chì Ghjesù hè statu mandatu era di predicà u 
Regnu di Diu. Avvisate ciò chì Ghjesù hà amparatu: 

43 Li disse: "Deve predicare u regnu di Diu ancu à l'altri città, perchè à 
questu scopu sò statu mandatu" (Luca 4:43). 

Avete mai intesu dì chì a pridicava? Avete capitu chì u scopu di Ghjesù per 
esse mandatu era di predicà u Regnu di Diu? 
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Luke ancu registra chì Ghjesù hà andatu è predicà u Regnu di Diu: 

10 E l'apòstuli, quandu anu vultatu, li disse tuttu ciò chì avianu fattu. 
Allora li pigliò è si n'andò in privatu in un locu desertu appartenendu à a 
cità chjamata Betsaida. 11 Ma quandu a multitùdia a sapìanu, u 
seguitanu; è li hà ricevutu è li parlò nantu à u regnu di Diu (Luca 9: 10-11). 

Ghjesù hà amparatu chì u Regnu di Diu duveria esse a priorità massima 
per quelli chì li seguitessinu: 

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

31 Ma cercate u regnu di Diu, è tutte ste cose seranu aghjunte à voi. 32 
Ùn teme micca, picca bandata, perchè hè u piacevule di u vostru Babbu 
dà u regnu (Luca 12: 31-32). 

I cristiani anu di circà PRIMU Regnu di Diu. A facenu cusì rende cusì a so 
prima priorità vivendu cum'è Cristu li averia vivi è aspittendu u so ritornu 
è u regnu. Eppuru, a maiò parte di e persone chì professanu Cristu, ùn 
solu ùn cercanu micca u Regnu di Diu, ùn sanu mancu ciò chì hè. Parechji 
credi ancu chì esse involucatu in a pulitica mundiale hè ciò chì Diu aspetta 
da i cristiani. Per ùn capiscenu u regnu di Diu, ùn l'anu micca 

vive avà cum'elli si deve o capiscenu perchè l'umanità hè cusì difettu. 

Cuntatevi ancu chì u regnu sarà datu à una piccula bandata (cf. Rumani 
11: 5). Spetta l'umilità per esse disposti à fà parte di u veru picculu 
bandale. 

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

Ghjesù hà amparatu chì i so seguitori deve pregà per vene u regnu, 
dunque ùn ne dighjà u possede: 

9O nostru Babbu in celu, Santu hè u to nome. 10 Hè vinutu u vostru 
regnu. Seranu fatti (Matteu 6: 9-10). 
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Ghjesù hà mandatu i discepuli fora per predicà u Regnu di Diu: 

1Tambù chjamava i so dodici discìpuli inseme è li dete u putere è 
l'autorità annantu à tutti i demonii, è di curà e malatie. 2Hi hà mandatu à 
predicà u regnu di Diu (Luca 9: 1-2). 

Ghjesù hà amparatu chì a so prisenza sola ùn era micca u regnu, postu chì 
u regnu ùn hè statu stabilitu annantu à a Terra allora hè per quessa chì hà 
fattu ciò chì Ellu ùn hà micca cacciatu i dimònii in u so nome allora: 

28 Ma se scacciate i demoni da u Spìritu di Diu, di sicuru u regnu di Diu hè 
ghjuntu annantu à voi (Matteu 12:28). 

U veru regnu hè in l'avvene - nè hè quì ancu cum'ellu mostra Marcu: 

47 E se u to ochju ti face peccà, scacciallu. Hè megliu per voi di entrare in 
u regnu di Diu cun un ochju, piuttostu chè cù dui ochji, da esse castitu 
(Marcu 9:47). 

23Jesu si guardò intornu è disse à i so discepuli: "Cumu hè duru per quelli 
chì anu ricchezza di entre in u regnu di Diu!" 24 E i discepuli eranu stupiti 
da e so parole. Ma Ghjesù hà rispostu novu è li disse: "Figlioli, quantu hè 
difficile per quelli chì si fermanu di ricchezza entrare in u regnu di Diu!" 25 
Hè più faciule per un cammellu passà da l'ochju di una agulla chì per un 
omu riccu di entre in u regnu di Diu "(Marcu 10: 23-25). 

25 Assicuratamente, vi dicu à voi, ùn beverà micca mai di u fruttu di a 
vigna finu à quellu ghjornu quandu u beiu novu in u regnu di Diu "(Marcu 
14:25). 

43 Ghjiseppu d'Arimatea, un impurtante membru di u cunsigliu, chì era 
ellu stessu chì aspettava u regnu di Diu, venendu è pigliatu curagiu ... 
(Marcu 15:43). 

Ghjesù hà amparatu chì u regnu ùn hè micca ora parte di stu mondu 
prisente: 
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36 Ghjesù rispose: "U mo regnu ùn hè micca di stu mondu. Se u mo 

regnu era di stu mondu, I mo servitori pugnani, per ùn esse micca da 

esse trasmessi à i Ghjudei; ma avà u mo regnu ùn hè micca da quì 

"(Ghjuvanni 18:36). 

Ghjesù hà amparatu chì u regnu vene dopu chì ellu ritorna cum'è u 

so rè: 

31 "Quandu u Figliolu di l'omu vene in a so gloria, è tutti l'angeli 

santu cun ellu, allora si puserà nantu à u tronu di a so gloria. 32 Tutte 

e nazioni saranu riunite davanti à ellu, è Li separà l'una di l'altru, 

cum'è un pastore divide a so pecure da e capre. 33Poi metterà e 

pecure nant'à a so manu diritta, ma e capre à a manca. 34Tu u rè 

dicerà à quelli di a so manu diritta: "Venite, voi benedetti di U mio 

Babbu, ereditate u regnu dispostu per voi da a fondazione del 

mondo (Matteu 25: 31-34). 

Siccomu u Regnu di Diu ùn hè micca quì, ùn vedemu micca una vera 

utopia finu dopu chì hè stata stabilita. Perchè a maiò parte ùn 

capiscenu micca u regnu di Diu, ùn capiscenu micca u funziunamentu 

di u so guvernu amatore. 

U Regnu di Diu ùn vene micca "finu à chì a pienezza di i pagani sia 

entrata" (Rumanu 11:25) - è chì ùn hè accadutu ancu. 

Cumu hà dettu chì Ghjesù hà dettu u regnu? 
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Ghjesù hà datu alcune spiegazioni di ciò chì u Regnu di Diu hè cum'è: 

26 È disse: "U regnu di Diu hè cum'è se un omu deve scatterà 

semente nantu à a terra; 27 è dorme di notte è s'arrizzà di ghjornu, è 

a semente hà da spruverà è cresce, ellu stessu ùn sà cumu. 28Poi a 

terra rende i culturi da sola: prima a lama, poi a testa, dopu a grana 

chinu in a testa. 29 Ma quandu u granu matura, subitu mette in u 

falzinu, perchè a vindemia hè ghjunta "(Marcu 4: 26-29).  

18 Dopu, disse: Cumu hè u regnu di Diu? È à chì puderaghju paragunà? 19 Hè 

cume una semente di mustarda chì un omu hà pigliatu è pusatu in u so 

giardinu; è cresce è diventa un grande arbulu, è l'uccelli di l'aria arricchitu in e 

so rame. "20 E di novu disse:" À chì deve simile u regnu di Diu? 21 Hè cume u 

levitu, chì una donna hà pigliatu è s'amuse in trè misure di manghjà finu à 

ch'ella sia tutta fermentata "(Luca 13: 18-21). 

Queste parabole suggeriscenu, à u primu tempu, u Regnu di Diu hè 

abbastanza chjucu, ma diventeranu grandi. 

Luke hà ancu registratu: 

29 Venenu da est è da ovest, da u nordu è u sudu, è si pusanu in u regnu di 

Diu (Luca 13:29). 

Cusì, u Regnu di Diu averà ghjente da tuttu u mondu. Ùn sarà micca limitatu 

solu à quelli chì anu ascendenza israelita o gruppi etnici specifici. E persone, 

da tuttu u locu, pusanu in questu regnu. 
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Luca 17 è u Regnu 

Luca 17: 20-21 perpleghje alcune. Ma prima di ghjunghje à quessa, noteu chì 

a ghjente hà da veramente manghjà in u Regnu di Diu: 

15 "Benedettu hè quellu chì mangerà pane in u regnu di Diu!" (Luca 14:15). 

Siccomu a ghjente mangerà (in u futuru) manghjà in u Regnu di Diu, ùn hè 

micca solu qualcosa lasciatu di cori in i so cori ora, malgradu i sbagliati / 

sbaglii di Luca 17:21 chì suggeriscenu altrimenti. 

A traduzzione Moffatt di Luca 17: 20-21 pò aiutà qualchissia à capisce: 

20 Cum'è stati dumandati da i Farisei quandu u Regnu di Diu era venutu, li 

rispose: "U Regnu di Diu ùn vene micca, cumu speru di vedelu; 21 nimu ùn 

dicerà: 'Eccu hè' o 'Eccu,' perchè u Regnu di Diu hè avà à mezu à voi. "(Luca 

17: 20-21, Moffatt; vedi ancu e traduzioni di NASB è ESV) 

Ramintate chì Ghjesù stava parlendu à i Farisei scunnisciuti, carnali è 

ipocritici. Ghjesù "rispose", - eranu i Farisei chì facianu a dumanda à Ghjesù. 

Ma ricusonu di ricunnosce lu. 

Eranu in CHURCH? Innò! 

Ghjesù ùn era ancu parlatu da una chjesa prestu da esse organizata. Mancu 

ne parlava di sentimenti in mente o in core. 
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Ghjesù stava parlendu di a so REIGN! I Farisei ùn l'anu micca dumandatu di 

una chjesa. Ùn anu cunnisciutu nulla di una chiesa di u Novu Testamentu da 

esse iniziata. Ùn li dumandavanu micca di un tippu di bellu sentimentu. 

Se unu pensa chì u Regnu di Diu hè u CHURCH - è u Regnu di Diu era "à 

dentro" di i Farisei - era a CHIESA in i Farisei? Ovviamente micca! 

Un tali cunclusione hè piuttostu ridiculu, ùn hè micca? Mentre chì alcune 

traduzioni protestanti traducenu una parte di Luca 17:21 cum'è "u Regnu di 

Diu hè" in tè "(NKJV / KJV), ancu a Bibbia cattolica di a Nova Gerusalemme 

traduce bè chì" u regnu di Diu hè trà di voi. "
 

Ghjesù era quellu di mezu, à mezu à i Farisei. Avà, i Farisei 
pensavanu chì avianu aspittatu u Regnu di Diu. Ma l'anu capitu. 
Ghjesù hà spiegatu chì ùn saria micca un Regnu lucale, o limitatu 
per i Ghjudei solu, cumu parevanu di pensà (nè una chjesa cum'è 
alcuni credenu avà). U Regnu di Diu ùn saria micca solu unu di 
parechji regni umani è visibili chì a ghjente puderia rimarcà o 
vede, è dicenu: "Eccu quì, quì"; o "chì hè u Regnu, sopra." 

Ghjesù, Ellu stessu, hè natu per esse u REGE di quellu Regnu, 
cum'è hà dettu chiaramente à Pilatu (Ghjuvanni 18: 36-37). 
Capite chì a Bibbia usa i termini "rè" è "regnu" intercambiabili 
(p.e. Daniel 7: 17-18,23). U REU di u futuru Regnu di Diu era, 
allora è quà, stendu accantu à i Farisei. Ma ùn lu fussenu micca 
ricunnosce lu cum'è u so rè (Ghjuvanni 19: 21). Quand'ellu torna, 
u mondu u rifiutarà (Apocalisse 19:19). 

Ghjesù hà cuntinuatu, in i seguenti versi in Luca 17, per descriverà 
a so seconda venuta, quandu u Regnu di Diu hà da guvernà 
TUTTA A TERRA (continuendu cù Moffatt per a cuerenza in stu 
capitulu): 
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22 À i so discìpuli, disse: "Ci saranu ghjorni quandu si vularà longu 
è in vanu à avè ancu un ghjornu di u Figliolu di l'omu. 23 L'omi 
dicenu: "Eccu, eccu!" "Vede, eccu!" ma ùn surtite micca o 
curremu dopu, 24 perchè un fulmine chì spende da un latu di u 
celu à l'altru, cusì u Figliolu di l'omu serà in u so ghjornu stessu. 
25 Ma deve prima sopr'à una grande soffrenza è esse rifiutatu da 
a generazione attuale. (Luca 17: 22-25, Moffatt) 

Ghjesù hà riferenu à u fulmine lampu, appena in Matteu 24: 27-
31, chì descrivia a so seconda venuta à RULE u mondu interu. 
Ghjesù ùn hè micca dettu chì u so pòpulu ùn puderà micca vede 
ellu quandu Ellu torna. 

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

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

I discìpuli sapianu chì u Regnu di Diu ùn era micca dentro di elli 
allora personalmente, è chì era da apparisce cum'è seguente, chì 
hè venutu dopu à Luca 17:21, mostra: 

11Appuru, quandu anu intesu parlà di queste cose, hà parlatu 
un'altra parabola, perchè era vicinu à Ghjerusalemme è perchè 
pensavanu chì u regnu di Diu pareva subitu (Luca 19:11). 

U Regnu era chjaramente in u futuru 
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Cumu pudite sapè se u Regnu hè vicinu? Cum'è una parte di 
indirizzà a quistione, Ghjesù hà listatu l'eventi profetichi (Luca 21: 
8-28) e poi insegnò: 

29 Fighjate à u ficu, è tutti l'arburi. 30 Quandu sò digià in bocca, 
vedete è sapete per voi chì l'estiu hè digià vicinu. 31Tu ancu, 
quandu vidite ste cose accadete, sapete chì u regnu di Diu hè 
vicinu (Luca 21: 29-31). 

Ghjesù hà vulsutu chì u so pòpulu seguità l'avvenimenti profetichi 
per sapè quandu u Regnu vinarà. Ghjesù in altre parte disse à u so 
populu di fighjà è fighjà attinzioni à l'avvenimenti profetichi (Luca 
21:36; Marcu 13: 33-37). Malgradu e parolle di Ghjesù, parechji 
scontu fighjenu avvenimenti mundiali in modu profeticu. 

In Luca 22 è 23, Ghjesù hà dimustratu novu chì u Regnu di Diu era 
qualcosa chì si sarebbe rializatu in u futuru quandu hà insegnatu: 

15 "Cù desideriu ferventu ch'e aghju vulsutu manghjà sta Pasqua 
cun voi prima di soffre; 16 perchè ti dicu: Non ne manghjarò più 
finu à ch'ella sia cumprata in u regnu di Diu. "17 Allora pigliò a 
cuppa, è ringraziu, è disse:" Pigliate questu è dividi trà di voi; 18 
perchè ti dicu, ùn beverei micca di u fruttu di a vigna finu à chì 
vene u regnu di Diu "(Luca 22: 15-18). 

39 Ma unu di quelli cattivi che era crucifissu cun ellu u fece 
blasfemà è li disse: "Se sei u Messia, salvavi e salvaci ancu noi." 40 
È u so cumpagnu l'addisperò è li disse: "Ùn sei mancu a paura di 
Diu? Per voi ancu site in cundanna cun ellu. 41 E noi simu 
ghjustamente, perchè noi siamu degni, perchè ci siamu rimessi 
secondu ciò chì avemu fattu, ma nulla di male ha fattu da questo. 
"42 E disse à Iehua:" Signore, ricordate di mè quandu entra in u 
vostru Regnu ". 43 Ma Yeshua li disse:" Amen, ti dicu chì oghje 
sarai cun mè in Paradisu. "(Luca 23: 39-43, Aramaic in Plain 
English) 
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U Regnu di Diu ùn hè micca vinutu appena chì Ghjesù hè statu 
uccisu cum'è Mark è Luca ci mostranu: 

43Joseph d'Arimatea, un prominente membru di u Cunsigliu, chì 
era ellu stessu chì aspettava u regnu di Diu, vene è pigliava 
curagiu ... (Marcu 15:43). 

51He era di Arimata, una cità di i Ghjudei, chì ellu stessu aspittava 
ancu u regnu di Diu (Luca 23:51). 

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

3 Ghjesù li rispose è disse: "Seguramente, vi dicu à voi, sè chì unu 
ùn hè natu di novu, ùn pò vede u regnu di Diu." 4Nicodemu li 
disse: "Cumu pò esse un omu nati quand'ellu hè vechju? Si pò 
entre per una seconda volta in u ventre di a so mamma è esse 
natu? "5 Ghjesù rispose:" Ebbene sicuramente, ti dicu à voi, s'ellu 
ùn hè micca natu di l'acqua è di u Spìritu, ùn pò micca entra in u 
regnu di Diu (Ghjuvanni 3: 3- 5). 

Solu a pupulazione di Diu vedrà l'ultimu Regnu di Diu post-
millennial. 

Ora per piacè capisce ancu chì dopu à Ghjesù hà risuscitatu, hà 
insegnatu di novu nantu à u Regnu di Diu: 

3 Si prisenta ancu ellu viva dopu a so suffrenza da parechje prove 
infallibili, essendu vistu da elli durante quaranta ghjorni è 
parlendu di e cose riguardanti u regnu di Diu (Atti 1: 3). 

U primu è l'ultimu sermoni chì Ghjesù hà datu nantu à u Regnu di Diu! 
Ghjesù hè venutu cum'è u messageria per insignà di quellu Regnu. 



20 
 

Ghjesù hà ancu l'apostulu Ghjuvanni di scrive annantu à u Regnu 
millenariu di Diu chì avissi da esse nantu à a terra. Avvisate ciò ch'ellu avia 
Ghjuvanni scrittu: 

4 Aviu vistu l'ànime di quelli chì eranu ricupati per a so testimunianza di 
Ghjesù è per a parolla di Diu, chì ùn anu micca venerà a bestia o a so 
imaghjine, è ùn anu micca ricevutu u so segnu nantu à a fronte o in e so 
mani. È vivi è regnò cun Cristu per mille anni (Revelazione 20: 4). 

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

Perchè, se u Regnu di Diu hè cusì impurtante, ùn n'hè mancu più intesu 
parlà da questu? 

In parte perchè Ghjesù a chjamava un misteru: 

11 È li disse: "À voi hè stata data di cunnosce u misteru di u regnu di Diu; 
ma à quelli chì sò fora, tutte e cose venenu in parabole (Marcu 4:11). 

Ancu oghje u veru Regnu di Diu hè un misteru per a maiò parte di u pianu 
di Diu (vede ancu u nostru libru gratuitu, in ligna nantu à www.ccog.org 
intitulatu: U MISTERU DI PIANO DI DIU Perchè Diu hà creatu qualcosa? 
Perchè Diu vi hà fattu? ?) 

Cunzidira ancu chì Ghjesù hà dettu chì a fine (di l'età) vene (prestu) Dopu 
à u Vangelu di u regnu hè pridicatu in tuttu u mondu cum'è una WITNESS: 

14 È questu Vangelu di u regnu serà pridicatu in tuttu u mondu cum'è 
tistimone di tutte e nazioni, è poi vene a fine (Matteu 24:14). 

Pruclamà l'evangelu di u Regnu di Diu hè impurtante è hè da esse 
realizatu in sti tempi di fine Hè un "bonu missaghju" postu chì offre a 
vera speranza à i malati di l'umanità, malgradu ciò chì i capi pulitici ponu 
insignà. 
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Se cunsidereghja e parolle di Ghjesù, deve esse chjaru chì a vera chjesa 
cristiana duverà proclamà quellu vangellu di u regnu ora. Questa seria a 
prima priorità per a Chjesa. È per fà questu bè, duveranu usà parechje 
lingue. Quissa hè a cosa chì a Chjesa di Diu cuntinueghja à fà. È per 
quessa, stu librettu hè statu traduttu in decore di lingue. 

Ghjesù hà amparatu a maiò parte ùn avissi micca accettà u so modu: 

13 "Entra per u cancellu strettu; perchè largu hè u cancellu è largu hè u 
caminu chì porta à a distruzzione, è ci sò assai chì vanu da ellu. 14 Perchè 
stretta hè a porta è difficiule hè u modu chì porta à a vita, è ci sò pochi chì 
a trovanu. (Matteu 7: 13-14) 

U Vangelu di u Regnu di Diu porta à a vita! 

Pò esse interessante da nutà chì, sebbè a maiò parte di i cristiani 
professanti pare chì fermanu di la nozione chì l'emfasi di Cristu era di 
predicà l'evangelu di u Regnu di Diu, i teologi è i storichi seculari anu 
spessu capitu chì questu hè ciò chì a Bibbia insegna in realtà. 

Eppuru, Ghjesù, Ellu stessu, s'aspittava chì i so discepuli insegnessinu u 
vangelu di u Regnu di Diu (Luca 9: 2,60). Perchè u regnu futuru sarà 
basatu nantu à e lege di Diu, ci hà da purtà a pace è a prosperità - è 
ubbidendu à ste leggi in questa età porta à una vera pace (Salmu 119: 
165; Efesini 2:15). 

E questa bona nutizie di u regnu hè stata cunnisciuta in i scritture di 
l'Anticu Testamentu. 

3. Hè cunnisciutu u Regnu in l'Anticu Testamentu? 

U primu e l'ultimu sermone arregistratu di Ghjesù implicava proclamà 
l'evangelu di u Regnu di Diu (Marcu 1: 14-15; Atti 1: 3). 

U regnu di Diu hè quarchi cosa chì i Ghjudei di l'epica di Ghjesù avissi 
saputu qualcosa di cumu si era mintuatu in e so scritture, chì chjamemu 
avà l'Anticu Testamentu. 
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Daniel Imparatu circa u Regnu 

U prufeta Daniel hà scrittu: 

40 È u quartu regnu sarà più forte di u ferru, quantunque u ferru rompe in 
pezzi è spazzia tuttu; è cum'è u ferru chì sprimia, quellu regnu romperà in 
pezzi è trituverà tutti l'altri. 41 Mentre vedi i piedi è i piedi, in parte di 
argilla di olla è in parte di ferru, u regnu serà divisu; eppuru a forza di u 
ferru sarà in ellu, appena vistu u ferru mischju cù argilla ceramica. 42 E 
postu chì i dita di i pedi eranu in parte di ferru è in parte di argilla, cusì u 
regnu sarà parzialmente forte è parzialmente fragile. 43 Cum'è avete 
vistu u ferru mischju cù l'argilla ceramica, si mischjaranu cù a semente di 
l'omi; ma ùn si aderiscenu micca l'altri, cumu u ferru ùn si mischja micca 
cun l'argilla. 44 È in i ghjorni di sti rè, u Diu di u celu hà di ingegnà un 
regnu chì ùn sarà mai distruttu; è u regnu ùn sarà micca lasciatu à l'altri; si 
romperà in pezzi è cunsumà tutti questi regni, è ferma per sempre (Daniel 
2: 40-44). 

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

21 “Fighjulava; è u stessu cornu faceva guerra contr'à i santi, è prevale 
contr'à elli, 22 finu à l'Antichità di i Ghjorni, è hè statu ghjudicata un 
favore di i santi di l'Altissimu, è l'ora hè ghjuntu chì i santi pussessinu u 
regnu . (Daniel 7: 21-22) 

Da Daniel, amparemu chì sarà u tempu quandu u Regnu di Diu distrugge i 
regni di stu mondu è durà per sempre. Amparemu ancu chì i santi anu a 
so parte per riceve stu regnu. 

Parechji porzioni di e prufezzioni di Daniel sò per i nostri tempi in u 21u 
seculu. 

Avvisate qualchi passaggi da u Novu Testamentu: 

12 "I dece corni chì avete vistu sò dieci re chì ùn anu ancora ricevutu un 
regnu, ma ricevenu l'autorità per una ora cum'è rei cù a bestia. 13 Queste 
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sò di una sola mente, è daranu u so putere è l'autorità à a bestia. 14 
Queste fermanu a guerra cù l'Agnellu, è l'agnellu li daverà, perchè Ghjè 
Signore di i signori è Rè di i rè; è quelli chì sò cun ellu sò chjamati, scelti è 
fideli. "(Revelazione 17: 12-14) 

Dunque, vedemu in tantu in l'Anticu è in u Novu Testamentu u cuncettu 
chì ci sarà un regnu terrenu di a fine di i tempi cù dece parti è chì Diu u 
distrugge è stabilisce u so regnu. 

Isaia hà amparatu à u Regnu 

Diu hà ispiratu Isaia à scrive annantu à a prima parte di u Regnu di 
Diu, u regnu di millenari cunnisciutu cum'è u millenniu, in questu 
modu: 

1There sorterà una Rod da u tallone di Ghjesse, è una ferma 
cresce da e so radiche. 2 U Spìritu di u Signore riposerà nantu à 
ellu, U Spìritu di a saviezza è di u cumprendimentu, U Spìritu di 
cunsigliu è di putenza, U Spìritu di a cunniscenza è di a paura di u 
Signore. 

3 A so gioia hè in a paura di u Signore, È Ghjudice ùn hà micca 
ghjudicatu da a vista di i so ochji, nè decide di sente per l'udite di i 
so ochji; 4 Ma cù a ghjustizia Ghjudicà i poveri, È decide cun 
equità 

per i meek di a terra, Hà colpitu a terra cù u bastone di a so 
bocca, È cù u soffiu di i so labbra, ellu ucciderà i gattivi. 5 A 
ghjustizia serà u cinturione di i so denti, È a fideltà u cinturone di 
a so vita. 

6 "U lupu cuscherà ancu cù l'agnellu, U leopardu si stenderà cù a 
capra, U vitellu è u giuvanottu è u gattivu inseme; 7 A vacca è 
l'orsu pasturanu, i so figlioli si stanu chjinate inseme, è u leone 
manghjerà paglia cum'è u boi 8 U zitellu chì si trova da u gattivu 
ghjucà da u bufulu di a cobra, È u zitellu staggiatu metterà a so 
manu in u denellu di a vipera. 9 Ùn ferianu micca è ùn 
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distrughjeranu in tutta a mo muntagna santa, perchè a terra sarà 
piena di a cunniscenza di u SignoreAcqua l'acqui copre u mare. 

10 "E in quellu ghjornu ci serà una Radice di Ghjesse, chì staranu 
cum'è una bannera à u pòpulu; perchè i pagani l'averanu da circà, 
È u so locu di reste serà glorioso." (Isaia 11: 1-10) 

U mutivu chì aghju riferitu à questu cum'è a prima parte o prima 
fase di u Regnu di Diu, hè chì questu hè un tempu induve sarà 
fisicu (prima di u mumentu quandu a cità santa, Nova 
Ghjerusalemme scende da u celu, Revelazione 21) è durerà mille 
anni. Isaias hà cunfirmatu l'aspettu fisicu di sta fasa quandu 
continuò cù: 

11 Ch'ella sia ghjuntu in quellu ghjornu: u Signore pone di novu a 
so manu a seconda volta Per ricuperà u restu di u so populu chì 
hè lasciatu, Da Assiriu è l'Eggittu, Da Patrosu è Cush, Da Elam è 
Shinar, Da Hamat è l'isule di u mare. 

12 Stabilirà una bandera per i nazioni, è assemblarà i disparti 
d'Israele, è riunirà i dispersi di GhjudaDe i quattru cantoni di a 
terra. 13 Ancu l'invidia di Efraim parterà, è l'avversari di Ghjuda si 
staccheranu; Ephraim ùn invidiarà micca Ghjuda, E Ghjuda ùn 
ferisce micca Efraim. 14 Ma si vanu à falà nantu à a spalla di i 
Filistini versu l'uveste: Inseme saranu à saccà u pòpulu di 
l'Oriente; Metteranu a so manu nantu à Edom è à Moab; è a 
ghjente d'Amoniu li ubbidirà. 15 U Signore distruggerà 
completamente a lingua di l'Eggittu; cù u so forte ventu scoscerà 
u pugnu sopra u Riu, è u batterà in i sette ruscelli, è farà 
attraversà l'omi sopra a terra secca. 16 Ci sarà una strada 
principale per u restu di u so pòpulu Quellu sarà lasciatu da 
Assiria, cum'ellu era per Israele In u ghjornu chì ghjunse da a terra 
d'Egittu. (Isaia 11: 11-16) 

Isaias era ancu inspiratu per scrive: 
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2 Ora sarà ghjuntu in l'ultimi ghjorni Chì a muntagna di a casa di u 
Signore sia stabilita annantu à e montagne, è serà esaltata sopra i 
monti; è tutte e nazioni saranu à ellu. "Veni, è andemu versu a 
muntagna di u Signore, a la casa di u Diu di Ghjacobbu; ci hà da 
insignà i so modi, è anderemu in i so chjassi." Per fora di Sion 
andà fora a lege, È a parolla di u Signore di Ghjerusalemme 4.A 
nazione ùn alzarà micca a spada contru a nazione, Nemmenu ùn 
saranu più a guerra. ... 11 L'aspittà superiori di l'omu saranu 
umilite, L'abbandunità di l'omi si sianu arcuati, è U Signore solu 
serà esaltatu in quellu ghjornu. (Isaia 2: 2-4,11) 

Cusì, serà un tempu utopicu di pace in terra. In fine, questu serà 
per sempre, cù u guvernu di Ghjesù. Basatu annantu à varie 
Scritture (Salmu 90: 4; 92: 1; Isaia 2:11; Osea 6: 2), u Talmud 
Ebreu insegna questu dura 1.000 anni (Talmud Babylonian: 
Trattate Foliu Sanedrin 97a). 

Isaias era ispiratu à scrive ancu questu: 

6 Per noi hè natu un Figliolu, à noi hè datu un Figliolu; È u 
guvernu serà nantu à a so spalla. È u so nome serà chjamatu 
Wonderful, Conseiller, Diu putente, Babbu eternu, Prince of 
Peace. 7 Di l'aumentu di u so guvernu è di a pace Ùn ci seranu 
fine, Su u tronu di David è sopra u so regnu, Per urdinallu è 
stabilitu cun ghjudiziu è ghjustizia Da quellu tempu in avanti, ancu 
per sempre. U zelu di u Signore di l'ospiti, realizerà questu. (Isaia 
9: 6-7) 

Avvisate chì Isaia hà dettu chì Ghjesù veneranu è stabilisce un 
regnu cun un guvernu. Mentre chì parechji chì professanu Cristu 
cite stu passaghju, in particulare in dicembre di ogni annu, 
tendenu à sminticà chì si propugnanu più cà u fattu chì Ghjesù 
serà natu. A Bibbia mostra chì u Regnu di Diu hà un guvernu cù 
leggi nantu à i sugetti, è chì Ghjesù serà sopra à questu. Isaia, 
Daniel, è altri, u profetizonu. 



26 
 

E leggi di Diu sò u modu di l'amore (Matteu 22: 37-40; Ghjuvanni 
15:10) è u Regnu di Diu sarà regnatu nantu à queste leggi. Quì u 
Regnu di Diu, malgradu quant'è parechji in u mondu vedenu, serà 
basatu annantu à l'amore. 

Salmi è More 

Ùn era micca solu Daniele è Isaias chì Diu hà inspiratu per scrive annantu 
à u regnu di Diu chì vene. 

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

17 Dunque, dicite: "Cusì dice u Signore Diu:" Ti riunerete voi da i populi, ti 
riunitevi da i paesi duve vo site spargugliatu, è ti daraghju a terra 
d'Israele. " è ne alluntanu tutte e so cose detestabile è tutte e so 
abominazione. 19 Allora li daraghju un core, è purteraghju un novu spiritu 
in elli, è piglieremu u core pietosu da a so carne, è daraghju un core di 
carne, 20 chì puderanu marchjà in i mo statuti è guardanu i mo ghjudizii è 
fà elli; è saranu U mo pòpulu, è seraghju u so Diu. 21 Ma quantu à quelli 
chì u so core segui u desideriu di e so cose detestabile è di a so 
abominazione, ricomparà i so atti nantu à i so capi ", dice u Signore Diu. 
(Ezekiel 11: 17-21) 

I discendenti di e tribù d'Israele ùn seranu più spargugliati, ma 
ubbidiscenu à l'statutu di Diu è cessà di manghjà cose abominabili 
(Leviticu 11; Deuteronomu 14). 

Fighjate e seguenti in i Salmi nantu à a bona nutizia di u regnu di Diu: 

27 Tutti l'estremità di u monduI ricurdanu è vultate à u Signore, È tutte e 
famiglie di e nazioniSanu venerate davanti à tè. 28 Perchè u regnu hè di u 
Signore, è Ellu regia nantu à i nazioni. (Salmi 22: 27-28) 

6 U vostru tronu, O Diu, hè in eternu è sempre; Un scettru di ghjustizia hè 
u scepteru di u vostru regnu. (Salmi 45: 6) 
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1Oh, cantate à u Signore una nova canzone! Canta à u Signore, tutta a 
terra. 2 Canta u Signore, benedica u so nome; Pruclamate a bona nova di 
a so salvezza di ghjornu in ghjornu. 3 Declamate a so gloria trà e nazioni, E 
so meraviglie trà tutti i populi. (Salmi 96: 1-3; cfr. Ancu 1 Croniche 16: 23-
24) 

10 Tutte e vostre opere vi gloriranu, Signore, è i vostri santi ti 
benedicaranu. 11 Parlanu di a gloria di u to regnu, È di parlà di u vostru 
putere, 12 Per fà cunnosce i figlioli di l'omi i so atti putenti, E a gloriosa 
maestà di u so regnu. 13 U vostru regnu hè un regnu eternu, È u vostru 
duminiu ferma in tutte e generazioni. (Salmu 145: 10-13) 

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

Dunque, quandu Ghjesù hà iniziatu à insegnà u Vangelu di u Regnu di Diu, 
u so urientu immediatu hà avutu qualchì familiarità cù u cuncettu di basa. 

 

 

4. L'apostuli anu insignatu u Vangelu di u Regnu? 

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

Paulu hà pigliatu u Regnu di Diu 

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

8 È si n'andò in sinagoga è parlava cun audacia per trè mesi, 
ragiunendu è persuadendu riguardu à e cose di u regnu di Diu 
(Atti 19: 8). 
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25 E anzi, avà sò chì tutti voi, trà i quali aghju andatu à predicà u 
regnu di Diu (Atti 20:25). 

23 Dunque, quand'elli avianu numinatu un ghjornu, parechji li 
vennevanu à l'alloghju, à quale spiegava e testava solennemente 
u regnu di Diu, cunvince li riguardanti à Ghjesù sia da a Legge di 
Mosè sia da i Profeti, da a matina finu à a sera. ... 31 pridicendu u 
regnu di Diu è insegnà e cose chì riguardanu u Signore Ghjesù 
Cristu cù tutta fiducia, nimu ùn l'interdisce (Atti 28: 23,31). 

Avvisate chì u Regnu di Diu ùn hè micca solu di Ghjesù (ancu s'ellu 
hè una parte principale di ellu), postu chì Paulu hà amparatu ancu 
nantu à Ghjesù separatamente da ciò chì hà insignatu di u Regnu 
di Diu. 

Paulu l'hà ancu chjamatu l'evangelu di Diu, ma questu era sempre 
u Vangelu di u Regnu di Diu: 

9 ... ti predicamu u Vangelu di Diu ... 12ch'è tù andassi di degnu di 
Diu chì vi chjama in u so regnu è a gloria. (1 Tessalonicani 2: 9,12) 

Paulu l'hà ancu chjamatu l'evangelu di Cristu (Rumani 1:16). U 
"bonu messagiu" di Ghjesù, u missaghju chì ellu hà amparatu. 

Pensate chì ùn era micca solu un evangelu nantu à a persona di 
Ghjesù Cristu o solu circa a salvezza persunale. Paulu hà dettu chì 
u Vangelu di Cristu includia ubbidì à Ghjesù, u so ritornu, è u 
ghjudiziu di Diu: 

6 ... Diu di rimborsà cù tribulazione quelli chì vi fermanu, 7 è per 
dà ti chì si trovanu riposati cun noi quandu u Signore Ghjesù hè 
revelatu da u celu cù i so angeli putenti, 8 in un focu ardente chì 
venganza quelli chì ùn cunnoscenu à Diu, è nantu à quelli chì ùn 
ubbidiscenu u vangelu di u nostru Signore Ghjesù Cristu. 9 Questi 
seranu puniti cù una distruzione eterna da a presenza di u Signore 
è da a gloria di u so putere, 10 quandu vene, in quellu ghjornu, 
per esse glurificatu in i so santi è da esse ammirati trà tutti quelli 
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chì credenu, perchè a nostra testimunianza à mezu à voi era 
cridutu (2 Tessalonicani 1: 6-10). 

U Novu Testamentu mostra chì u regnu hè qualcosa chì ricevemu, 
micca chì l'avemu avà pienamente: 

28 Vi ricivemu un regnu chì ùn pò micca esse scunnisciutu (Ebrei 
12:28). 

Pudemu capisce è vedemu avanti di esse parte di u Regnu di Diu 
ora, ma ùn anu micca intrutu bè. 

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

50 Ora, dicu, fratelli, chì a carne è u sangue ùn puderanu eredità u 
regnu di Diu; nè a corruzzione eredizza l'incorporazione. 51 Eccu, 
ti dicu un misteru: Ùn dormemu micca tutti, ma tutti seremu 
mudificati ... 52 in un mumentu, in un scemu di l'ochju, à l'ultima 
tromba. Per a tromba sonerà, è i morti saranu risuscitati 
incorruptibile, è noi seranu cambiatu (1 Corintini 15: 50-52). 

1 Dunque vi carcu 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).  

Paulu ùn hà micca amparatu solu, ma chì Ghjesù avaristi u Regnu 
à Diu Patre: 

20 Ma avà, Cristu hè risuscitatu trà i morti, è hè diventatu u primu 
fruttu di quelli chì anu addurmintatu. 21 Siccomu l'omu hè 
ghjuntu a morte, da l'omu hè ghjunta ancu a risurrezzione di i 
morti. 22 Perchè cum'è in Adamu tutti moriranu, ancu in Cristu 
tutti seranu fatti vivi. 23 Ma ognunu in u so propiu ordine: Cristu 
primu, dopu à quelli chì sò Cristu in a so venuta. 24 Allora vene a 
fine, quandu Ellu regna à Diu u Babbu, quand'ellu mette in 
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termine tutte e regule è tutte l'auturità è u putere. 25 Perchè 
deve regnà finu à chì hà messu tutti i nemici sottu à i so pedi. (1 
Corintini 15: 20-25). 

Paulu hà amparatu ancu chì i gattivi (i cummittenti) ùn erediranu 
micca u Regnu di Diu: 

9Ih sai chì i Ghjusti ùn erediranu micca u regnu di Diu? Ùn vi sia 
ingannatu. Né fornicatori, nè idolatri, nè adulteranti, nè 
omosessuali, nè sodomiti, né 10 ladri, nè codici, nè ubriacci, nè 
malvagi, nè estorsori ùn erediranu u regnu di Diu (1 Corintini 6: 9-
10). 

19Att'ora sò evidenti i lavori di a carne, chì sò: adulteriu, 
fornicazione, impurezza, lealtà, 20 idolatria, streghe, odi, 
contentioni, gelosie, esplosioni di ira, ambizioni egoiste, 
dissensioni, erezii, 21 envie, omicidi, ubriache, riverie , è simili; di 
chì vi dicu prima, cumu aghju ancu dettu in tempi passati, chì 
quelli chì praticanu tali cose ùn erediranu micca u regnu di Diu 
(Galatini 5: 19-21). 

5Pè questu sapete chì nimu fornicatore, persona impura, nè 
mancu 

un uomo covetous, chì hè un idolatero, hà ogni eredità in u regnu 
di Cristu è di Diu (Efesini 5: 5). 

Diu hà normi è esige un pentamentu da u peccatu per pudè entre 
in u so regnu. L'apòstulu Paulu hà avvistatu chì alcuni ùn avarianu 
micca insignà chì l'evangelu di Ghjesù hè a risposta, ma un altru 
hè: 

3 Grazia à voi è paci di Diu u Patre è di u nostru Signore Ghjesù 
Cristu, 4 chì s'hè datu à noi stessi per i nostri peccati, chì ci 
puderia liberarci da questa età di malezza attuale, secondu a 
vuluntà di u nostru Diu è di u Babbu, 5 à quale sia a gloria per 
sempre è per sempre. Amen. 6 I maravigliu chì vi vultate cusì 
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prestu da quellu chì vi chjama in a grazia di Cristu, à un Vangelu 
diversu, 7 chì ùn hè micca altru; ma ci sò qualchissia chì vi 
preoccupanu è volenu pervertisce u Vangelu di Cristu. 8 Ma ancu 
se noi, o un anghjulu di u celu, ti predicemu à voi qualsiasi altre 
evangelu ch'è ciò chì noi ti avemu predicatu, lasciassi esse 
curputu. 9 Cumu avemu dettu prima, cusì avà dicu di novu, se 
qualchissia vi predica un altru evangelu da voi ch'è ciò chì avete 
ricevutu, ellu sia accurzatu. (Galatti 1: 3-9) 

3 Ma aghju a paura, per chì no, cume u serpente hà ingannatu 
Eva per a so insensatezza, cusì i vostri menti puderanu esse 
currutti da a simplicità chì hè in Cristu. 4 Perchè se quellu chì vene 
predica un altru Ghjesù à quale ùn avemu micca pridicatu, o se 
ricevete un altru spiritu chì ùn avete micca ricivutu, o un evangelu 
diversu chì ùn avete micca accettatu - pudete daveru 
cumprenderà! (2 Corinzi 11: 3-4)  

Chì era u "l'altru" è "diversu", veramente falsu, evangelu? 

U falsu evangelu hà parechje parti. 

In generale, u falzu evangelu hè di crede chì ùn devi micca ubbidisce à Diu 
è veramente sforza per vive fedele à a so manera mentre dichjara di 
cunnosce Diu (cf. Matteu 7: 21-23). Tende à esse egoistamente-orientatu. 

U serpente hà guidatu Eva per cascà per un falsu evangelu quasi 6000 
anni fà (Genesi 3) - è l'omu hà cridutu chì sà megliu cà Diu è chì deve 
decisu u bè è u male per elli stessi. Iè, dopu à Ghjesù vense, u so nome hè 
statu spessu appiccicatu à parechji falsi evangeli - andthis has been 
continues and will continue in the time of the final Antichrist. 

Avà in u tempu di l'apostulu Paulu, u falsu evangelu era essenzialmente 
un mistu Gnosticu / Misticu di verità è errore. Gnostichi basanu à crede 
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 hà fattu ùn era micca una cunsequenza particulare è si sò 
opposti à ubbidisce à Diu in materie cum'è u Sabbath di u settimu 
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ghjornu. Un tali falsu capu era Simon Magu, chì era 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 Dopu, Filippu hè ghjuntu à a cità di Samaria è li predicava à Cristu. ... 12 
credevanu Filippu mentre predicava e cose riguardanti u regnu di Diu ... 
(Atti 8: 5,12). 

Ma Ghjesù, Paulu, è i discìpuli amparatu chì ùn hè micca faciule entre in u 
Regnu di Diu: 

24 È quandu Ghjesù hà vistu ch'ellu diventa assai triste, disse: "Cumu hè 
duru per quelli chì anu ricchezza di entre in u regnu di Diu!" 25 Perchè hè 
più faciule per un cammellu passà da l'ochju di una agulla chì per un omu 
riccu di entre in u regnu di Diu. " 

26 È quelli chì l'anu intesu dì: "Quale pò esse salvatu?" 

27 Ma disse: "E cose impossibili cù l'omi sò pussibuli cun Diu." (Luca 18: 
24-27) 

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

3 Semu tenuti à ringrazialli Diu sempre per voi, fratelli, cum'ellu hè degnu, 
perchè a vostra fede cresce assai, è l'amore di ognunu di noi abbundanu 
tutti unu à l'altru, 4 affinchì noi stessi ci vantemu di voi trà e chiese di Diu 
per a vostra pazienza è a vostra fede in tutte e vostre persecuzioni è 
tribulazioni chì vi soffre, 5 chì hè evidenza manifesta di u giustificatu 
ghjudiziu di Diu, per chì pudete esse cunsideratu degnu di u regnu di Diu, 
per quale avete ancu soffre; 6 postu chì hè una cosa ghjusta cun Diu per 
rimborsà cù tribulazione quelli chì vi disturgu, 7 è di dà à voi chì si trovani 
riposu cù noi quandu u Signore Ghjesù hè revelatu da u celu cù i so 
putenti angeli, (2 Tessalonicani 1: 3-7 ). 
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A causa di e difficultà, solu alcuni sò chjamati è scelti in questa età per fà 
parte di ellu (Matteu 22: 1-14; Ghjuvanni 6:44; Ebrei 6: 4-6). L'altri seranu 
chjamati dopu, postu chì a Bibbia mostra chì quelli "chì anu erratu in 
spiritu veneranu à capiscenu, è quelli chì si lamentavanu amparà a 
duttrina" (Isaia 29:24). 

Petru hà pigliatu u Regnu 

L'apòstulu Petru hà amparatu chì u regnu era eternu, è chì u 
Vangelu di Diu deve esse ubbiditamente diligente o ci sarà 
ghjudiziu: 

10 Dunque, fratelli, siate ancu più diligenti per fà sicuramente a 
vostra chjamata è elettorale, perchè sì chì fate questi cose ùn vi 
mancherai mai; 11 perchè dunque una entrata serà furnita à voi 
abbundante in u regnu eternu di u nostru Signore è Salvatore 
Ghjesù Cristu (2 Petru 1: 10-11). 

17Perchè hè arrivatu u tempu di ghjudiziu per cumincià à a casa 
di Diu; è sè cumencia cun noi prima, chì sarà a fine di quelli chì ùn 
ubbidiscenu u Vangelu di Diu? (1 Petru 4:17) 

L'ultimi libri di a Bibbia è di u Regnu 

A Bibbia insegna chì "Diu hè amore" (1 Ghjuvanni 4: 8,16) è 
Ghjesù hè Diu (Ghjuvanni 1: 1,14) - U Regnu di Diu averà un Re chì 
hè amore è chì le so leggi sustenenu l'amore, micca l'odiu (1 cfr. 
Revelazione 22: 14-15). 

L'ultimu libru di a Bibbia discute specificamente u Regnu di Diu. 

15Tu u settimu anghjulu si sunnì: E ci sò stati voce forti in u celu 
dicendu: "I regni di stu mondu sò diventati i regni di u nostru 
Signore è di Ghjesù, è Hà regnatu in sempre è in eternu!" 
(Revelazione 11:15). 

Ghjesù regnerà in u regnu! È a Bibbia revela dui di i so tituli: 
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16Eppuru hà nantu à a so robba è in a so coscia un nome scrittu: 
REGNO DI I REGI È U Signore di i Signori (Apocalisse 19:16) 

Ma hè Ghjesù u solu chì regnerà? Avvisate stu passaghju: 

4 È aghju vistu i troni, è si pusonu nantu à elli, è u ghjudiziu hà 
statu prumessu per elli. Allora aghju vistu l'ànime di quelli chì 
eranu ricupati per u so testimoniu di Ghjesù è per a parolla di Diu, 
chì ùn anu micca venerà a bestia o a so maghjina, è ùn anu micca 
ricevutu u so segnu nantu à a fronte o in e so mani. È vivi è regnò 
cù Cristu per mille anni. . . 6 Felice è santu hè quellu chì hà 
participatu à a prima risurrezzione. Oltre a quella seconda morte 
ùn hà alcuna putenza, ma saranu preti di Diu è di Cristu, è 
regnanu cun ellu mille anni (Revelazione 20: 4,6). 

I veri cristiani seranu risurrezzione di regnà cun Cristu per mille 
anni! Perchè u regnu durarà per sempre (Apocalisse 11:15), ma 
quellu regnu menzionatu era solu mille anni. Questa hè 
l'erritazione di questu prima cum'è a prima fase di u regnu - a 
fase fisica, millenniale, a fasa di a finale, più spirituale, fasa. 

Alcuni avvenimenti sò elencati in u Libru di Revelazione cum'è 
accaduti trà e frasi millenniale è finale di u Regnu di Diu: 

7 Ora, quandu i mila anni anu scadutu, Satana serà liberatu da a 
so prigiò 8 è sorterà per ingannà e nazioni chì sò in i quattru 
cantoni di a terra, Gog è Magog, per riunite in a battaglia, chì u 
numeru hè cum'è u sabbia di u mare. ... 11 Dopu, aghju vistu un 
grande tronu biancu è quellu chì si pusò nantu à ellu, da a quale a 
faccia a terra è u celu fughjenu. È ùn era truvatu un locu per elli. 
12 È aghju vistu i morti, picculi è grandi, stendu 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 
scritte in i libri.13 U mare hà rinunciatu à i morti chì eranu in ella, 
è a Morte è l'Hades livonu i morti chì eranu in elli. E sò stati 
ghjudicati, ognunu secondu i so travagli. 14 Dopu a Morte è 
l'Hades sò stati lampati in u lavu di focu. Questa hè a seconda 
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morte. 15 E qualcunu micca truvatu scrittu in u Libru di a Vita hè 
statu ghjettatu in u lavu di focu (Revelazione 20: 7-8, 11-15). 

U Libru di Revelazione mostra chì ci sarà una fase più tardi chì 
vene dopu à u regnu di millenarii anni è dopu a seconda morte: 

1A ora, aghju vistu un novu celu è una nova terra, perchè u primu 
celu è a prima terra era morta. Ancu ùn ci era più mare. 2 Allora, 
Ghjuvanni, aghju vistu a cità santa, Nova Ghjerusalemme, falendu 
da u celu da Diu, preparata cum'è una sposa adornata per u so 
maritu. 3 È aghju intesu una voce alta da u celu dicendu: "Eccu, u 
tabernaculu di Diu sia cù l'omi, è ellu viverà cun elli, è saranu u so 
pòpulu. Diu stessu sarà cù elli è esse u so Diu. 4 È Diu sguassarà 
ogni lacrima da i so ochji; ùn ci sarà più morta, nè tristezza, nè 
chiancennu. Ùn ci seranu micca più doluri, perchè e cose passate 
sò passate. "(Revelazione 21: 1-4) 

1E mi hà mustratu un fiumu puro d'acqua di vita, chjaru cum'è 
cristallu, procedendu da u tronu di Diu è di l'Agnellu. 2 In u 
carrughju, è annantu à u latu di u fiumu, era l'arbre di a vita, chì 
dava dodici frutti, ogni alburu chì dava i so frutti ogni mese. E 
foglie di l'arburu eranu per a curazione di e nazioni. 3 È ci ne sarà 
più malidizioni, ma u tronu di Diu è di l'agnellu sarà in ellu, è i so 
servitori li servinu. 4 Anu vede u so visu, è u so nome serà nantu à 
a so fronte. 5 Ùn ci sarà tantu notte: ùn ci anu bisognu nè 
lampatura nè luce di u sole, perchè u Signore Diu li dà luce. È 
regnanu per sempre è per sempre. (Revelazione 22: 1-5) 

Avvisate chì questu regnu, chì hè dopu à i mille anni, include i servitori di 
Diu è dura per sempre. A Città Santa, chì era preparata in u celu, lasciarà 
u celu è falerà nantu à a terra. Questu hè u principiu di a fase finale di u 
Regnu di Diu. Un tempu di NONU MAI DOLORE O SUFFERANTE! 

I manufatti ereditarà a terra (Matteu 5: 5) è tutte e cose (Revelazione 21: 
7). A terra, cumprese a cità santa chì sarà nantu à ella, serà megliu perchè 
e modi di Diu seranu implementate. Realizzate chì: 
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7Si l'aumentu di u so guvernu è di a pace ùn ci seranu fine (Isaias 9: 7). 

Chjaramente ci serà una crescita dopu a fase finale di u Regnu di Diu hà 
iniziatu cumu tutti ubbidiscenu à u guvernu di Diu. 

Questu serà un tempu u più glorioso: 

9 Ma cume hè scrittu: "L'ochju ùn hà vistu, nè ochja intesu, nè anu intrutu 
in u core di l'omu; e cose chì Diu hà preparatu per quelli chì amanu di 
Ellu." I Corinzi 2: 9-10). 

Hè un tempu d'amore, gioia, è cunfortu eternu. Serà un tempu fantasticu! 
U Regnu di Diu farà una eternità fantasticamente migliore. Ùn vulete 
micca avè a to parte in questu? 

5. Fonti fora di u Novu Testamentu anu insignatu u 
Regnu di Diu 

I primi prufissori di Cristu pensavanu chì eranu supposti di predicà 
l'evangelu di un Regnu literale di Diu? 

Iè. 

Anni fà, in una conferenza di u prufissore Bart Ehrman di l'Università di u 
Nordu di Carolina di u Nord, hà ripetutamente è currettamente insistendu 
chì a differenza di a maiò parte di i cristiani chì si professanu oghje, 
Ghjesù è i so primi seguitori proclamavanu u Regnu di Diu. Ancu se u 
cumprinzamentu generale di u dutturnu di u duttore Ehrman difiere assai 
di quellu di a Chjesa Continente di Diu, accettemu chì l'evangelu di u 
regnu hè ciò chì Ghjesù stessu hà priducatu è i so seguitori credi. Semu 
ancu d'accordu chì parechji cristiani pretendu oghje ùn capisce chì. 

U Scrittore Postu-Novu Testamentu Priservatu u più Vechju 

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

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

A dichjarazione supra mostra chì u regnu ùn hè micca avà, ma veneranu è 
serà eternu. In più, stu anticu sermone dice: 

6: 9 Ora, ancu s'è questi omi ghjusti cum'è questi ùn sò micca capaci, per 
via di i so propri atti ghjusti, di salvà i so figlioli, chì assicurazione avemu 
da entra in u regnu di Diu, se ùn fallemu micca di mantene u nostru 
battesimu puro è indefilatu? O quale sarà u nostru avvucatu, se ùn avemu 
micca statu trovu chì travagliere santu è ghjusti? 9: 6 Perciò ci amemu 
unu chì l'altru pudemu entra in u regnu di Diu.11: 7 Dunque, se sapemu 
ciò chì hè bonu in vista di Diu, entraremu in u so regnu è ricevemu i 
prumessi chì "l'orella ùn hà mai intesu. nè ochju vistu nè u core di l'omu 
imaginatu. " 

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

E dichjarazioni supra dimostranu chì l'amore per una vita propria hè 
necessariu, chì avemu sempre micca intrutu in u Regnu di Diu, è chì si 
trova dopu à u ghjornu di l'apparenza di Diu - chì hè dopu à Ghjesù torna. 
Hè u regnu di u Babbu è u regnu ùn hè micca solu di Ghjesù. 

Hè interessante chì u più anticu sermone apparentemente cristianu chì 
Diu hà permessu di sopravvivere insegna u listessu Regnu di Diu chì u 
Novu Testamentu insegna è a Chjesa Continente di Diu insegna avà (hè 
pussibile chì puderia esse da una vera Chjesa di Diu, ma a mo cunniscenza 
limitata di u grecu limita a mo capacità per fà una dichjarazione più 
ferma).  
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Capi di Chjesa di u Seculu Seculu è Vangelu di u Regnu 

Ci hè da nutà à l'iniziu di u 2u seculu chì Papias, un ascultore di 
Ghjuvanni è un amicu di Polycarpand, cunsideratu cum'è un santu 
da i Cattolici Rumani, hà insignatu u regnu millenariu. Eusebiu hà 
registratu chì Papiastatu: 

... ci sarà un millenniu dopu a risurrezzione di i morti, quandu u 
regnu persunale di Cristu serà stabilitu nantu à sta terra. 
(Frammenti di Papias, VI. Vede ancu Eusebio, Storia della Chiesa, 
Libru 3, XXXIX, 12) 

Papias hà amparatu chì questu seria un tempu di grande 
abbundanza: 

In modu simili, [Ellu hà dettu] chì un granu di granu pruduciaria 
dece 

mille orecchie, è chì ogni ochja avissi dece mila grana, è ogni 
granu daria dieci libbre di farina chjara, pura, fina; è chì e mele, e 
sementi, è l'arba pruduceranu in proporzioni simili; è chì tutti 
l'animali, allughjendu solu solu da e produzzioni di a terra, 
diventeranu pacìfichi è armoniosi, è saranu in sottumissione 
perfetta à l'omu. " di Ghjuvanni è un amicu di Polycarp, in a 
quarta di i so libri; per cinque libri eranu cumposti da ellu ...] 
(Fragmenti di Papias, IV) 

A Carta post-Novu Testamentu à i Corinzi detta: 

42: 1-3 L'apostuli anu ricivutu u Vangelu per noi da u Signore 
Ghjesù Cristu; Ghjesù Cristu hè statu mandatu da Diu. Dunque, 
Cristu hè di Diu, è l'Apostuli sò di Cristu. Tramindui dunque 
venenu di a vulintà di Diu in l'ordine numinatu. Dopu avè ricivutu 
un accusa, è avendu statu assicurati cumplitamente da a 
risurrezzione di u nostru Signore Ghjesù Cristu è cunfirmati in a 
parolla di Diu cun certu assicuranza di u Spìritu Santu, anu surtitu 
cù l'abbinimenti felici chì u regnu di Diu puderia vene. 
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Policarpa di Smyrna era un primu leader cristianu, chì era un 
discepulu di Ghjuvanni, l'ultimu di l'apostuli originali a morire. 
Policarpa c. 120-135 A.D. hà amparatu: 

Beati i poveri, è quelli chì sò persequitati per i diritti, per i so è u 
regnu di Diu. (Policarpa. Lettera à i Filippini, Capitulu II. Da Ante-
Nicene Fathers, Volume 1 edita da Alexander Roberts & James 
Donaldson. Edizione Americana, 1885) 

Sapendu, dunque, chì "Diu ùn hè micca burlatu", duvemu 
camminà degne di u so cumandamentu è di a gloria ... Perchè hè 
bè chì deve esse tagliatu da i lussuri chì sò in u mondu, postu chì 
"ogni lussuria hè guadagnata contr'à u spiritu; "È" nè furicatori, 
nè efeminanti, nè abusanti di elli stessi cù l'umanità, ùn erediranu 
micca u regnu di Diu ", nè quelli chì facenu e cose inconsistente è 
impeccabile. (ibid, Capitulu V) 

Servemuci di Ellu in timore, è cun tutta reverenza, ancu cum'è 
Ellu stessu ci hà cumandatu, è cum'è l'apòstuli chì ci hanu 
annunziatu u Vangelu, è i profeti chì anu pridicatu prima di vene a 
Signore. (ibid, Capitulu VI) 

Cum'è l'altri in u Novu Testamentu, Polycarp hà insignatu chì i 
ghjusti, micca i cumpaturi chì cumpenenu, anu ereditatu u Regnu 
di Diu. 

U seguente hè statu ancu dichjaratu chì era statu struitu da 
Polycarp: 

È à u sabbatu dopu hà dettu; 'Ascolta a mo esortazione, figlioli 
amati di Diu. Vi aghjustò quandu i vescovi eranu prisenti, è avà di 
novu ti esorto à tutti à camminà decoru è degne in u caminu di u 
Signore ... Guardatevi, è di novu Siate pronti, chì u vostru core ùn 
sia pesatu, u novu mandamentu cuncerna l'amore unu à l'altru, u 
so avventu si manifesta di colpu cum'è fulguramu rapidu, u 
grande ghjudiziu da u focu, a vita eterna, u so regnu immortale. E 
ogni cosa chì sia struitu di Diu sapete, quandu ricercate e Scritture 
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ispirate, incurate cù a penna di u Spìritu Santu nantu à i vostri 
cori, chì i cumandamenti puderanu abbandunà in voi indelebile. " 
(Vita di Policarpo, Capitolo 24. J. B. Lightfoot, I Padri Apostolici, 
vol. 3.2, 1889, pp. 488-506) 

Melito di Sardese, chì era un capu di a chjesa di Diu, c. 170 A.D., 
insegnatu: 

Infatti a legge emessa in u Vangelu - l'antica in u novu, tramindui 
vene 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 ... 

Ma u vangelu diventò a spiegazione di a lege è di i so 

cumplimentu, mentre a chjesa diventò u magazinu di a verità ... 

Questu hè quellu chì ci hà livatu da l'esclavità in libertà, da a 
bughjura in a luce, da a morte in a vita, da a tirania in un regnu 
eternu. (Melito. Omelia sulla Pasqua. Versi 7,40,68. Traduzzione 
da Kerux: The Journal of Theology Online. 
Http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Cusì, u Regnu di Diu era cunnisciutu per esse qualcosa di eterna, è 
micca solu l'attuale Chjesa cristiana o Cattolica è includia a lege di 
Diu. 

Un altru scrittu à mità di u seculu II esorta a ghjente à vede u 
regnu: 

Per quessa, nimu di voi ùn si più dissembrà nè fighjemu in avanti, 
ma avvicinà di vuluntà u Vangelu di u regnu di Diu. (Roman 
Clement. Riconoscimenti, Libru X, Capitolu XLV. Estratto da Ante-
Nicene Fathers, Volume 8. Editatu da Alexander Roberts e James 
Donaldson. Edizione Americana, 1886) 
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In più, mentre ùn pareva micca scritta da una vera chiesa, a 
scrittura di a mità di u seculu intitulata The Shepherd of Hermas 
in a traduzzione di Roberts & Donaldson utilizza l'espressione 
"regnu di Diu" quattordici volte. 

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

Ancu u santu cattolicu è orientale santu Irenaeus hà capitu chì 
dopu a risurrezzione, i cristiani entraranu in u Regnu di Diu. 
Avvisate ciò chì hà scrittu, c. 180 A. D.: 

Per tali hè u statu di quelli chì anu cridutu, postu chì in elli 
permanece continuamente u Spìritu Santu, chì hè statu datu da 
Ellu in battesimu, è hè mantinutu da u destinatariu, se cammina 
in verità è santità è ghjustizia è a pazienza. Pè questa anima hà 
una risurrezzione in elli chì crèdenu, u corpu chì riceve torna 
l'anima, è inseme cun ella, da a putenza di u Spìritu Santu, 
risuscitendu è entrata in u regnu di Diu. (Irenaeus, St., Bishop of 
Lyon. Traduttu da l'Armena da Armitage Robinson. Dimostrazione 
della Predica Apostolica CO, 1920). 

Teofilu d'Antiochia hà amparatu: 

I menziunà a so Buntà; se I chjamu Regnu, mi sò menzione di a so 
gloria ... Perch'ellu s'è a fessi immortale da u principiu, l'avissi 
fattu ellu Diu. ... Né, dunque, immortale o ancora mortale ùn a 
fece ellu ma, cume l'avemu dettu sopra, capace di tutti dui; 
affinchì se li deve inclinassi versu e cose di l'immortalità, 
cumandendu u cumandamentu di Diu, ellu riceveva cum'è un 
ricumpensu da Lui immortalità, è devia diventà Diu. (Teofilu, A 
Autolucu, 1: 3, 2:27) 

U santu cattolicu Ippolitu, à l'iniziu di u terzu seculu, hà scrittu: 

È ricevererete u regnu di i celi, voi chì, sippuru in questa vita, sapete u rè 
celeste. È tù serà un cumpagnu di a Divinità, è un ereditariu cù Cristu, 
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micca più schiavutu da lussuria o di passioni, è mai più sprecatu da a 
malatia. Perchè avete diventatu Diu: per qualsiasi soffrenze sottumesse 
quandu eru un omu, queste vi ha datu, perchè erate di forma mortale, ma 
qualunque sia in cunfurmità cù Diu da impartisce, queste Diu anu 
prumessu di darà voi, perchè voi sò stati diificati, è purtati à l'immortalità. 
(Ippolito. Rifutazione di tutte e Eresie, Libru X, Capitulu 30) 

L'obiettivu per l'omu hè di esse divinificatu in u Regnu di Diu chì vene. 

Prublemi à u Secunimu è Terzu Seculu 

Malgradu a so accettazione generalizata, in u II seculu, s'hè alzatu un capu 
d'apostatu anti-lege chjamatu Marcion. Marcion hà amparatu contru à a 
lege di Diu, u sabatu, è u regnu literale di Diu. Ancu s'ellu hè statu 
denunziatu da Polycarp è d'altri, avia cuntattu cù a Chjesa di Roma 
durante qualchì tempu è pareva influenzà quì. 

À u sicondu è à u terzu seculu, l'allegori sò diventati in Alessandria 
(Egittu). Parechji allegori s'opposenu à a duttrina di u regnu chì vene. 
Avvisate u rapportu annantu à alcuni di quelli allegoristi: 

Dionisiu era natu da una famiglia pagana nobile è ricca in Alessandria, è 
hè statu educatu in a so filusufìa. Abbandunò i scoli pagani per diventà 
pupulu d'Origen, à u quale hè riesciutu à a carica di a scola catehetica di 
Alexandria ... 

Clemente, Origine, è a scola Gnostica eranu in corruzzione i duttrini di 
l'oraculi santu da e so interpretazioni fantasiosi è alegoriche ... anu 
ottenutu per sè stessu u nome di "Alegori". nantu à a terra ... 

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

I Nepos anu rimarcatu u so sbagliu, dimustrendu chì u regnu di i celi ùn hè 
micca aleguricu, ma hè u regnu literale di u Signore chì vene in a 
risurrezzione à a vita eterna ... 
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Dunque l'idea di u regnu vene in u statu attuale di e cose hè stata 
cuncipita è isciutu in a scola Gnostica di l'Allegoristi in Egittu, 200 à 250 
d.C., un seculu sanu prima chì i vescovi di l'imperu fussinu stati 
cunsiderati cum'è occupanti di u tronu. … 

Clemente hà cuncipitu l'idea di u regnu di Diu cum'è un statu di vera 
cunniscenza mentale di Diu. L'origine hà prisentatu cum'è un significatu 
spirituale ammucciatu in a lettera chjara di l'Scritture. (Ward, Henry Dana. 
L'evangelu di u Regnu: Un Regnu micca di stu Munnu; Micca di stu 
Mondu; Ma di Venite in u Paese Celestiale, di a Risurrezzione di i morti è 
di a Restituzione di Tutte e cose. Publicatu da Claxton, Remsen & 
Haffelfinger, 1870, pp. 124-125) 

Cusì, mentre u Vescovo Nepos insegnava u Vangelu di u Regnu di Diu, 
l'allegori anu pruvatu à vene cun una falsa, menu literal, capiscitura di 
questu. U vescu Apollinaris di Hierapolisalso hà pruvatu à cumbatte 
l'errore di l'allegori circa 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 u Vangelu di Cristu. . . , u mondu avia da 
sustantisce qualcosa d'altru postu. Avianu da inventà una 
falsificazione! Dunque avemu intesu u regnu di Diu parlatu di solu 
una bella platitudine - un bellu sintimu in i cori umani - riducevulu 
à un etere etere, irreal! Altri anu sbagliatu 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 
hà guvernatu 

PERSONALE literale in a terra ... 

Quì. . . hè a spiegazione di Diu di ciò chì u RENU DI Dieu hè: "È in i 
tempi di questi rè ..." - hè quì chì parla di i dita punta, parte di 
ferru è parte di arcilla fragile. Questu, culligendu a prufezia cù 
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Daniel 7, è l'Apocalisse 13 è 17, si riferisce à i novi STATI UNITI D 
'EUROPA chì si formanu avà. .. davanti à i vostri ochji! Revelazione 
17:12 rende chjaru u dettagliu chì sarà una unione di DENI REGNI 
O DI RENOMI chì (Rev. 17: 8) resuscitarà l'anzianu IMPIRU 
ROMANU. . . 

Quandu Cristu vene, vene cum'è u RU di re, chì guvernanu a terra 
sana (Rev. 19: 11-16); è U TU REGU - u REGnu DI DIO - disse 
Daniel, hè di CONSUME tutti questi regni mundani. Revelazione 
11:15 l'afirma in queste parolle: "I regni di stu mondu sò diventati 
i RENOMI DI U NOSTRE Signore è di U Cristu: è regnarà in eternu 
è sempre!" Questu hè u REGnu di Diu. Hè a FINE di i guverni 
attuali - sì, è ancu i Stati Uniti è i nazioni britannichi. Dopu 
diventeranu i regni - I GUVERNI - di u Signore GhjESU CRISTU, 
allora u RI di rè di tutta a terra. Questu fa cumplettamente PLAIN 
u fattu chì u RENU DI DIO hè un guvernu literale. Ancu cum'è 
l'Imperu Caldeanu era un RENU - cume l'Imperu Rumanu era 
RENU - cusì u RENU DI DIU hè un guvernu. Hè di ripiglià u 
Guvernu di e NAZIONI di u mondu. Ghjesù Cristu era BORN per 
esse un RENU - UN REGULATORE! ... 

U stessu Ghjesù Cristu chì caminava annantu à e muntagne è e 
valli di a Terra Sacra è e strade di Ghjerusalemme à fà più di 1.900 
anni fà vene da novu. Disse ch'ellu rientra. Dopu à ellu era 
crucifissu, Diu hà risuscitatu trà i morti dopu à trè ghjorni è trè 
notti (Matt. 12:40; Atti 2:32; I Cor. 15: 3-4). Hè cullatu à u Trono 
di Diu. Sede di u Guvernu di l'Universu (Atti 1: 9-11; Ebrei 1: 3; 8: 
1; 10:12; Rev. 3:21). 

Hè u "nobile" di a parabola, chì hè andatu à u Tronu di 

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

In novu, ellu hè in celu finu à i "tempi di restituzione di tutte e 
cose" (Atti 3: 19-21). A restituzione significa restituisce à un statu 
o cundizione ex. In questu casu, u restituimentu di u guvernu di 
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Diu nantu à a terra, è cusì, u restituimentu di a pace mundiale, è e 
cundizioni utopiche. 

U tumbu di u mondu prisente, escalating guerrie è cuntinizioni 
culminanu in i prublemi mundiali cusì grande chì, salvu chì Diu ùn 
interviene, alcuna carne umana ùn serà salvata viva (Matt. 24:22). 
À u so puntu culminante quandu u ritardu risultatu in sparghjera 
tutta a vita da stu pianeta, Ghjesù Cristu hà da vultà. Sta volta hè 
venutu cum'è Diu divinu. Ellu vene in tuttu u putere è a gloria di u 
Creatore dirigente di l'universu. (Matt. 24:30; 25:31.) Venerà 
cum'è "Rè di i rè, è Signore di i signori" (Rev. 19:16), per stabilisce 
un superguvernamentu mundiale è guvernà tutte e nazioni "cù 
una verga di ferru. "(Rev. 19:15; 12: 5). . . 

Cristu micca accoltu? 

Eppuru, l'umanità gridarà di gioia, accumpagnallu in eccasiu è entusiasmu 
freneticu - anche e chjese di u Cristianesimu tradiziunale? 

Ùn vanu micca! Ci anu da crede, perchè i falsi ministri di Satana (II Cor. 11: 
13-15) l'anu ingannati, chì ellu hè l'Anticristu. I ghjesgi è e nazioni saranu 
arraggiati per a so venuta (Rev. 11:15 cun 11:18), è e forze militari 
effettivamente tentaranu di luttà per u distrughjinu (Rev. 

I nazioni saranu impegnati in a battaglia climatica di a III Guerra Mundiale 
chì vene, cù u fronti di battaglia à Gerusalemme (Zech. 14: 1-2) è dopu 
Cristu hà da vultà. In u putere supernaturale ellu "hà da luttà contru à 
quelli nazioni" chì luttanu contru à ellu (versu 3). Li sconfiterà totalment 
(Rev. 17:14)! "I so pedi stanu in quellu ghjornu annantu à u monte di 
Olivi", à una distanza assai corta à u livante di Ghjerusalemme (Zech. 14: 
4). (Armstrong HW. U misteru di l'età, 1984) 

A Bibbia dichjara chì Ghjesù vultarà è Ellu vincerà, ma molti anu da luttà 
contr'à ellu (Revelazione 19:19). Parechji dichjaranu (basatu nantu à 
malinterpretazione di a prufezia biblica, ma parzialmente a causa di falsi 
profeti è mistichi) chì u ritornu di Ghjesù hè l'Antichristu finale! 
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Ciò chì hè da Herbert Armstrong hè ancu: 

A vera religione - a verità di Diu empowered with the love of God 
imparted by the Holy Spirit ... JOY INSPECABILI di cunnosce à Diu è di 
Ghjesù Cristu - di cunnosce a VERITÀ - è a calidez di l'amore divinu di Diu! 
... 

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

L'omi si vanu da u modu di "acquistà" à u modu di "dà" - u modu d'amore 
di Diu. 

Una NOVA CIVILIZZAZIONE tira avà a terra! (ibid) 

A NOVA CIVILIZZAZIONE hè u Regnu di Diu. Pruducà chì una nova civiltà 
deve vene è esse basata annantu à l'amore hè una parte impurtante di ciò 
chì u veru evangelu di u regnu chì Ghjesù hà insegnatu è i so seguitori. Quì 
hè qualcosa chì noi in aContinuChurchina di Diu predica. 

Herbert Armstrong hà capitu chì Ghjesù insegnava chì a sucità umana, 
ancu quandu pensa di vulè ubbidisce, ha rifiutatu u "dà modu" di vita, u 
modu di l'amore. Quasi nimu pare chì si capisci bè u significatu di ciò chì 
Ghjesù insegnava. 

A salvezza per mezu di Ghjesù hè parte di u Vangelu 

Ora chì qualchissia chì anu lettu stu luntanu prubabilmente si 
dumandaranu di a morte di Ghjesù è di u rolu in salvezza. Iè, eccu 
parte di u Vangelu chì u Novu Testamentu è Herbert W. 
Armstrong anu scrittu tramindui. 

U Testamentu di u Novu Testu mostra u Vangelu cumprese a 
salvezza di Ghjesù: 
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16 Perchè non mi vergogna di l'evangelu di Cristu, perchè hè u 
putere di Diu per a salvezza per tutti quelli chì credenu, per 
l'ebbreu prima è ancu per i Grechi (Rumani 1:16). 

4Deci quelli chì eranu spargugliati andavanu in ogni locu à predicà 

a parolla 5 Dopu, Filippu hè ghjuntu à a cità di Samaria è li 
predicava à Cristu. ... 12 Ma quandu credevanu Filippu mentre 
predicava e cose riguardanti u regnu di Diu è u nome di Ghjesù 
Cristu, l'omi è e donne eranu batteziati. ... 25 Allora, quand'elli 
avianu testificatu è predicatu a parolla di u Signore, si ne vultonu 
in Ghjerusalemme, pricidendu u Vangelu in parechji paesi di i 
Samaritani. 26Unghjulu un anghjulu di u Signore hà parlatu à 
Filippu ... 40Filip hè stata truvata à Azotu. È passendu, pridicava in 
tutte e cità finu à ghjunghje in Cesarea. (Atti 8: 4,5,12,25,26,40) 

18he predicatu à Ghjesù è a risurrezzione. (Atti 17:18) 

30Du Paulu abbitò dui anni interi in a so propria casa affitta, è 
riceve à tutti quelli chì s'avvicinavanu à ellu, 31 pricidendu u 
regnu di Diu è insegnendu e cose chì riguardanu u Signore 
Ghjesù Cristu. cun tutta fiducia, nimu ùn li pruibisce. (Atti 28: 30-
31) 

Avvisate chì a predica includia Ghjesù E u regnu. 
Sfortunatamente, una capiscenza adatta di l'evangelu di u Regnu 
di Diu tende à mancà di l'insegnamenti di e chiese grecomane. 

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

U Vangelu di u Regnu hè ciò chì u mondu hà bisognu, Ma ... 

U travagliu per a pace (Matteu 5: 9) è fà u bonu vale a pena i scopi (vede 
Galatians 6:10). Eppuru, assai capimachja mundiali, cumpresi religiosi, 
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credi chì serà a cooperazione umana internaziunale chì hà da portà a pace 
è a prosperità, è micca u Regnu di Diu. E mentre anu da avè qualchi 
successu tempurale, ùn anu micca solu 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'umani chì fissanu a terra senza Diu hè un evangelu vanu è falzu (Salmu 
127: 1). 

Parechji in u mondu cercanu di mette inseme un pianu internaziunale 
semi-religioso babilonianu per mette in un novu ordine mundiale in u 
XXimucentu. Ciò hè qualcosa chì a Cuntinzione di Chjesa di Diu hà 
denunziatu da u so incipimentu è hà pensatu à cuntinuà à denunce. 
Siccomu Satan hà guadagnatu Eva per cascà per una versione di u so 
evangelu quasi 6000 anni fà (Genesi 3), assai umani anu cridutu di 
cunnosce megliu cà Diu ciò chì li farà è u mondu megliu. 

Sicondu a Bibbia, sarà necessariu una cumminazione di un capu militare 
in Europa (chjamatu u Rè di u Nordu, chjamatu ancu a Bestia di 
Revelazione 13: 1-10) inseme cun un capu religioso (chjamatu u falsu 
profeta, ancu chjamatu IL Anticristu finale è a Bestia di dui corni di 
Revelazione 13: 11-17) da a cità di sette colline (Revelazione 17: 9,18) per 
riportà un ordine mundiale 'Babilonianu' (Revelazione 17 & 18). Eppuru 
chì l'umanità hà bisognu di u ritornu di Cristu è di u stabilimentu di u so 
regnu, assai in u mondu ùn prestanu micca attinzioni à stu messagiu in u 
XXIu centurimu - seguiranu à crede diverse versioni di u falsu evangelu di 
Satana. Ma u mondu riceverà un testimone. 

Ricurdativi chì Ghjesù hà amparatu: 

14 È questu Vangelu di u regnu serà pricatu in tuttu u mondu cum'è 
tistimone di tutte e nazioni, è poi vene a fine. (Matteu 24:14) 

Avvisate chì l'evangelu di u regnu hà da ghjunghje à u mondu cum'è 
testimone, dopu vene a fine. 

Ci hè parechji mutivi per questu. 
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Un hè chì Diu vole chì u mondu senti u veru evangelu prima di l'iniziu di a 
Grande Tribulazione (chì hè dimustratu per principiatu in Matteu 24:21). 
Cusì, u missaghju di l'evangelu hè un testimone è un avvisu (cfr. Ezekiel 3; 
Amos 3: 7). Ci hà da esse risultatu in più cunversioni Gentili prima di 
riturnà Ghjesù (Rumani 11:25) è cunversione abbastanza micca Gentile 
(Rumani 9:27) prima di Ghjesù vultà. 

Un altru hè chì l'aspettu di u messagiu sarà cuntrariu à u puntu di vista di 
a crescente di a Bestia, rè di u putere di u Nord, cù u Falso Profeta, 
l'Anticristu finali. Basalmente prometteranu a pace per sforzu umanu, ma 
portaranu à a fine (Matteu 24:14) è a distruzione (cfr. 1 Tesaloniciani 5: 
3). 

A causa di segni è meraviglie assuciate assuciati à elli (2 Tessalonicani 2: 
9), a maiò parte di u mondu sceglierà di crede una bugia (2 Tessalonicani 
2: 9-12) invece di u messagiu di evangelu. A causa di condannazioni 
improprie di u Regnu di millenariu di Diu da i cattolici Rumani, Ortodossi 
Orientali, Luterani è altri, parechji dichjaranu in modu sbagliatu chì u 
messaghju di u Vangelu millenariu di u Regnu di Diu hè u falsu evangelu 
assuciatu cun Anticristu. 

I cristiani fedeli Filadelfi (Revelazione 3: 7-13) proclamanu u millenial 
evangelu di u regnu è diceranu à u mondu ciò chì saranu certi capi 
mondiali (inclusa a Bestia è u Falso Profeta). 

Sustenderanu di dì à u mondu u messagiu chì a Bestia, rè di u putere di u 
Nordu, inseme cù u Falso Profeta, l'Anticristu finale, finisceranu per 
distrughje (inseme cun alcuni di i so alliati) l'USA è l'Anglo-nazioni di u 
Regnu Unitu , Canada, Australia è Nuova Zelanda (Daniel 11: 39) è chì, in 
seguitu, distruggerà una confederazione araba / islamica (Daniel 11: 40-
43), funziona cum'è strumenti di i demonii (Revelazione 16: 13-14), è 
infine cumbatterà à Ghjesù Cristu dopu u ritornu (Revelazione 16: 14; 19: 
19-20). I fedeli Filadelfi (Revelazione 3: 7-13) annunziaranu chì u regnu 
millennial sarà prestu. Questu probabilmente generà assai copertura 
media è cuntribuisce à a cumplimazione di Matteu 24:14. Avemu in a 
Chjesa Continua di Diu preparanu a literatura (in parechje lingue), 
aghjustendu à i siti web, è pigliatu altri passi per preparà per u "travagliu 
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cortu" (cf. Rumani 9: 28) chì ci hà da conduce à a determinazione di Diu 
chì Matteu 24: 14 hè statu abbastanza furnitu cum'è testimone per a fine 
à vene. 

U "falsu evangelu" chì proclamà i dirigenti mundiali (prubabilmente un 
pocu "novu" tipu di capimachja di l'Europa, inseme cun un pontifiziu 
cumprumessu chì pretendrà una forma di cattolicesimu) ùn li piacerà 
micca cusì - ùn vogliu micca chì u mondu amparà ciò chì anu daveru fà (è 
ancu ùn pò micca crede d'esse stessi in prima, cf. Isaia 10: 5-7). Anchi è / 
o i so sustenitori probabilmente insegnanu ancu falsamente chì i Filadelfi 
fideli spariscenuranu una duttrina estremista (millenarisimu) di un 
anticristu chì vene. Qualunque condannazione chì e / o i so seguitori 
facenu versu i fideli di Filadelfia è a Chjesa di Diu Continuante pruvucarà a 
persecuzione (Daniel 11: 29-35; Revelazione12: 13-15). Ci hà ancu purtatu 
à a fine - u principiu di a Grande Tribulazione (Matteu 24:21; Daniel 
11:39; cfrà Matteu 24: 14-15; Daniel 11:31), ancu un tempu di 
prutezzione per i fideli Filadelfia Cristiani (Revelazione 3: 10; 12: 14-16). 

U Profeta Bestia è Falsu pruvà a forza, a riaccusa economica, i segni, i 
miraculi mentali, l'assassiniu è altre pressioni (Apocalisse 13: 10-17; 16: 
14; Daniel 7:25; 2 Tessalonicani 2: 9-10) per avè u cuntrollu. . I cristiani 
anu da dumandà: 

10 "Quantu, O Signore, santu è veru, finu à Ghjudice è vendete u sangue 
nantu à quelli chì abbitanu nantu à a terra?" (Revelazione 6:10) 

A mezzo di l'età, a ghjente di Diu s'hè dumandatu, "Quantu serà finu à chì 
torna Ghjesù?" 

Mentre ùn sapemu micca u ghjornu o l'ora, aspettemu chì Ghjesù vultarà 
(è u Regnu millenariu di Diu stabilitu) in u seculu 21 secondu una basa di 
parechje Scritture (p.e. Matteu 24: 4-34; Salmu 90: 4; Osea 6: 2 ; Luk 21: 
7-36; Ebrei 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Petru 3: 3-8; 1 Tessalonikani 5: 4), alcune di e 
quali ora vedemu esse rializate. 

Sì Ghjesù ùn intervene micca, u mondu averà annullatu tutta a vita: 
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21 Perchè allora ci sarà una grande tribulazione, tale ch'ella ùn hè stata 
accuminzata da u principiu di u mondu finu à questu tempu, nè, nè mai 
serà. 22 È à menu ch'è sti ghjorni eranu scuriti, nisuna carne ùn serà 
salvata; ma per l'amore di l'eletti questi ghjorni saranu scurciati. (Matteu 
24: 21-22) 

29 Immediatamente dopu a tribulazione di quelli ghjorni u sole scurrà, è a 
luna ùn dà a so luce; e stelle caderanu da u celu, è i puteri di i celi seranu 
scossi. 30 Allora u segnu di u Figliolu di l'omu apparirà in u celu, è allora 
tutti i tribu di a terra pluràranu, è vedanu 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 cun un gran sonu di tromba, è si riuniscenu à u so elettu da i 
quattru venti, da una punta di u celu à l'altru. (Matteu 24: 29-31) 

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

Ambasciatori per u Regnu 

Chì hè u vostru rolu in u Regnu? 

Subitu, sì tù sì un veru Cristianu, site un ambasciadore per questu. 
Fighjate ciò chì l'apòstulu Paulu hà scrittu: 

20 Ora, simu ambasciatori di Cristu, cum'è se Diu prega da noi: ti 
imploremu in nome di Cristu, sia cunciliatu cù Diu. (2 Corintini 
5:20) 

14 Stavvi dunque, avendu cintura a cintura cù a verità, avendu in 
mente u pettu di ghjustizia, 15 è avendu schjattatu i to pedi cù a 
preparazione di l'evangelu di a pace; 16 sopratuttu, pigliendu u 
scudo di a fede cù quale sarete capaci di sminuà tutti i fiocchi 
ardenti di u gattivu. 17 È pigliate u cascu di salvezza, è a spada di 
u Spìritu, chì hè a parolla di Diu; 18 Pregendu sempre cù ogni 
preghiera è supplicazione in u Spìritu, fendu attente à questu 
scopu cù tutta a perseveranza è a supplicazione di tutti i santi ... 
19 è per mè, chì mi puoi rende u discorsu, chì possu apre a bocca 
curagiu per fà cunnosce u misteru di l'evangelu, 20 per quale sò 
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un ambasciadore in catene; chì in ella puderaghju parlà cù 
audacia, cumu avissi da parlà. (Efesini 6: 14-20) 
 

Chì ghjè un ambasciadore? Merriam-Webster hà a seguente 
definizione: 

1: un mandatu ufficiale; in particulare: un agente diplomaticu di u 
più altu randu ricunnisciutu à un guvernu straneru o suvranu 
cum'è u rappresentante residente di u so propiu guvernu o 
suvranu o numinatu per una assignazione diplomatica speciale è 
spessu tempurale. 

2a: un rappresentante autorizatu o messageria 

Sì tù sì un veru Cristianu, sì un mandatu ufficiale, per Cristu! 
Avvistate ciò chì l'Apòstulu Petru hà scrittu: 

9 Ma sì site una generazione scelta, un sacerdoziu reale, una 
nazione santa, u so propiu populu speziale, chì pudete proclamà 
l'elogi di Quellu chì vi chjamava da a bughjura in a so luce 
meravigliosa; 10 chì una volta ùn era micca un pòpulu, ma sò 
oghji u populu di Diu, chì ùn anu micca ottenutu misericordia ma 
avà chì anu ottenutu misericòrdia. (1 Petru 2: 9-10) 

Cum'è cristiani, semu parte di una nazione santa. 

Quale nazione hè issa santa? 

Benintesa, certamente nimu di i regni di stu mondu - ma 
finalmente saranu parti di u Regnu di Cristu (Revelazione 11: 15). 
Hè a nazione di Diu, u so Regnu chì hè santu. 

Cum'è ambasciatori, ùn nurmemu di solitu a pulitica diretta di e 
nazioni di stu mondu. Ma noi vivemu u modu di vita di Diu avà 
(vede ancu u libru gratuitu dispunibule da www.ccog.org 
intitulatu: Christian: Ambasciatori per u Regnu di Diu, istruzioni 
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bibliche per vive cum'è cristianu). Fendu cusì, amparemu megliu 
perchè i modi di Diu sò megliu, per chì in u so regnu pudemu esse 
re è sacerdoti è regnà cun Cristu nantu à a terra: 

5 À quellu chì ci hà amatu è chì ci hà spulvatu di i nostri peccati in 
u so propiu sangue, 6 è ci hà fattu regi è sacerdoti à u so Diu è à u 
Babbu, à Ellu esse gloria è duminazione per sempre. Amen. 
(Revelazione 1: 5-6) 

10 È ci hà fattu regi è preti à u nostru Diu; E regneremu annantu à 
a terra. (Revelazione 5:10)  

Un aspettu futuru di questu sarà l'insignà à quelli chì sò mortali e poi 
camminà in i modi di Diu: 

19 Pè u pòpulu abitarà in Sion in Ghjerusalemme; Ùn tu sia più piantatu. È 
sarà assai graziosu à u sonu di u vostru gridu; Quand'ellu a sente, Ti 
risponderà. 20 Eppuru chì u Signore vi dà u pane di avversità è l'acqua di 
afflittu, Eppuru, i vostri maestri ùn saranu mai spustati in un cantone, Ma 
i vostri ochji fanu vede i vostri maestri. 21 U vostru ochju sente una 
parolla daretu à voi, dicendu: "Eccu u caminu, andate in ellu." Ogni volta 
chì vultate à a manu diritta o ogni volta chì girate à a manca. (Isaia 30: 19-
21) 

Mentre chì questa hè una prufezia per u regnu millenniale, in questa età i 
cristiani anu da esse disposti à insegnà: 

12 ... à questa ora duverebbe esse maestri (Ebrei 5:12) 

15 Ma santificate u Signore Diu in i vostri cori: è siate sempre pronti per 
dà una risposta à ogni omu chì ti dumanda una ragione di a speranza chì 
sia in voi cù mitezza è paura (1 Petru 3:15, KJV). 

A Bibbia mostra chì parechji di i cristiani più fideli, ghjustu prima di l'iniziu 
di a Grande Tribulazione, struiscenu à parechji: 
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33 È quelli di e persone chì capiscenu insegnaranu à parechji (Daniel 11: 
33) 

Dunque, amparà, crescente in grazia è a cunniscenza (2 Petru 3:18), hè 
qualcosa chì duvemu fà ora. Parte di u vostru rolu in u Regnu di Diu hè di 
pudè insignà. E per i più fedeli, Filadelfia (Revelazione 3: 7-13), cristiani, 
questu includerà ancu u sustegnu di u testimone impurtante di l'evangelu 
prima di l'iniziu di u regnu millenniale (cfr. Matteu 24:14). 

Dopu chì u Regnu di Diu hè stabilitu, u pòpulu di Diu serà usatu per aiutà 
à rinuvà un pianeta danatu: 

12 Quelli trà di voi Custruisceranu i vechji lochi di scarti; 

Suscitarà i fundamenti di parechje generazioni, è vi sarà chjamatu u 
Riparatore di a Brezza, u restauratore di i strati à Dwell In. (Isaia 58:12) 

Cusì, u pòpulu di Diu chì hà campatu in modu di Diu in questa età 
facilitaranu a ghjente di stà in cità (è in altrò) in questu tempu di 
restaurazione. U mondu serà veramente un locu megliu. Duvemu esse 
ambasciatori per Cristu avà, cusì pudemu serve dinò in u so Regnu. 

U True Message Evangelicu hè Trasformativu 

Ghjesù disse: "Se sì in a mo parolla, sì di sicuru i mio discepuli. 32 È 
cunnoscerete a verità, è a verità vi farà liberà »(Ghjuvanni 8: 31-32). 
Sapendu a verità nantu à u Vangelu di u Regnu di Diu, ci libera di esse 
intrappulati in a falsa speranza di stu mondu. Pudemu un supportu boldly 
per un pianu chì funziona - u pianu di Diu! Satan hà ingannatu u mondu 
sanu (Revelazione 12: 9) è u Regnu di Diu hè a vera suluzione. Avemu 
bisognu di fermà è affannà a verità (cf. Ghjuvanni 18:37). 

U missaghju di l'evangelu hè più cà di salvezza persunale. A bona nutizia 
di u Regnu di Diu deve trasfurmà unu in questa età: 
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2 Ùn siate cunfurmate à stu mondu, ma sia trasfurmatu da a rinnuvazione 
di a vostra mente, chì pudete pruvà ciò chì hè quella bona è accettabile è 
perfetta vulintà di Diu. (Rumani 12: 2) 

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

22 Bondservanti, ubbidenu in tutte e cose, i vostri maestri sicondu a 
carne, micca cù u serviziu ochju, cum'è omi piacenti, ma in sincerità di 
cori, temendu à Diu. 23 È tuttu ciò chì fate, fate cù cuore, cume à u 
Signore è micca à l'omi, 24 sapendu chì da u Signore riceverete a 
ricompensa di l'eredità; per voi serve u Signore Cristu. (Colosiani 3: 22-24) 

28 Dunque, siccomu ricivemu un regnu chì ùn si pò scacciare, facemu 
grazia, per quellu chì pudemu serve à Diu accettabilmente cun riverenza è 
paura divina. (Ebrei 12:28) 

I veri cristiani vivenu di manera diversa da u mondu. Accettemu i normi di 
Diu sopra à u mondu per ciò chì hè bè è sbagliatu. U solu campà da a fede 
(Ebrei 10:38), in quantu ci piglia a fede per vive a strada di Diu in questa 
età. I cristiani eranu cunsiderati cusì sfarenti di u mondu in u quali 
campavanu, chì u so modu di vita era chjamatu "u Caminu" in u Novu 
Testamentu (Atti 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). U mondu vive egoistamente, 
sottu à a strada di Satana, in ciò chì hè stata chjamata "a strada di Cain" 
(Ghjudice 11). 

U Vangelu di u Regnu di Diu hè un messagiu di giustizia, gioia è pace 
(Rumani 14:17). A parolla profetica, ben intesa, è confortante (cfr. 1 
Corintini 14: 3; 1 Tessalonikani 4:18), in particulare cum'è noi fighjemu u 
mondu sbulicatu (cf. Luke 21: 8-36). U veru modu di vita cristiana porta à 
abbundanza spirituale è benedizioni fisiche (Marcu 10: 29-30). Questa hè 
una parte di perchè quelli chì vivenu capiscenu chì u mondu hà bisognu di 
u Regnu di Diu. I cristiani sò ambasciatori di u Regnu di Diu. 

I cristiani mette a nostra speranza in u spirituale, micca in u fisicu, ancu se 
noi campemu in un mondu fisicu (Rumani 8: 5-8). Avemu u "speranza di 
l'evangelu" (Colossiani 1:23). Questa hè una cosa chì i primi cristiani 
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capìanu chì parechji chì professanu Ghjesù oghje ùn capiscenu micca 
veramente. 

 

 

6. E chjese greco-romane insegnanu u Regnu hè 
impurtante, Ma ... 

E chjese grecomaniche credi chì insegnanu aspetti di u Regnu di 
Diu, ma anu prublemi per capiscenu ciò chì hè veramente. Per 
esempiu, l'Enciclopedia Cattòlica insegna questu nantu à u regnu: 

Cristu ... In ogni tappa di u so insegnamentu l'avvenimentu di stu 
regnu, i so diversi aspetti, u so significatu precisu, u modu di 
ghjunghje, formanu u staple di i Discorsi, assai chì u so discorsu 
hè chjamatu "l'evangelu di u regnu "... cumincianu à parlà di a 
Chiesa cum'è" u regnu di Diu "; cfr. Col., I, 13; I Tess., Ii, 12; Apoc., 
I, 6, 9; v, 10, ecc ... significa a Chjesa cum'è quella istituzione 
Divina ... (Papa H. Regnu di Diu. Enciclopedia Cattolica, Volume 
VIII. 1910). 

Eppuru, quellu sopra hà indicatu "Col., I, 13; I Tess., Ii, 12; Apoc., I, 
6, 9; v, 10, "sè vo fighjulami, truverete chì micca unu di quelli 
versi dicenu nunda chì a Chjesa sia u Regnu di Diu. Insegnanu i 
credenti chì saranu parte di u Regnu di Diu o chì hè u regnu di 
Ghjesù. A Bibbia avisa chì parechji cambianu l'evangelu o se ne 
vanu à un altru, micca vera (Galatini 1: 3-9). Sfortunatamente, 
diverse anu fattu questu. 

Ghjesù hà amparatu: "Sò a strada, a verità, è a vita. Nimu ùn vene 
à u Babbu fora di mè "(Ghjuvanni 14: 6). Petru hà insegnatu: 
"Néna n’hè salvezza in alcun altru, perchè ùn ci hè alcun altru 
nome sottu à u celu datu trà l'omi per quellu chì noi deve esse 
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salvatu" (Atti 4:12). Petru disse à i Ghjudei chì tutti duveranu avè 
a fede di pintà è accettà chì Ghjesù sia salvatu (Atti 2:38). 

In cuntrastu, u Papa Francescu hà amparatu chì l'atei, senza 
Ghjesù, ponu esse salvati da boni opere! Ma ancu insegna chì i 
ebrei ponu esse salvati senza accettà Ghjesù! Inoltre, ellu è certi 
Greco-Rumani pare ancu cunsidereghja chì una versione non 
biblica di "Maria" hè una chjave per u Vangelu cum'è una chjave 
per l'unità ecumenica è interfaith. Sfortunatamente, elli è l'altri 
ùn capiscenu micca l'impurtanza di Ghjesù È u veru Vangelu di u 
Regnu di Diu. Parechji sò prumove falsi evangeli. 

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

2 Fighjate a vostra mente nantu à e cose sopra, micca nantu à e 
cose nantu à a terra. (Colosiani 3: 2) 

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

Eppuru, u Papa Pio XI hà amparatu fondamente à camminà 
davanti à a so vista di a so chjesa: 

... a Chjesa cattolica ... hè u regnu di Cristu in a terra. (Enciclica di 
PiuQuasPrimas). 

U situ di CatholicBible101 dice: "u Regnu di Diu hè statu stabilitu 
nantu à a terra da Ghjesù Cristu in l'annu 33 d.C., in forma di a so 
Chjesa, guidata da Petru ... a Chjesa Cattolica." Eppuru u Regnu 
millenariu di Diu ùn hè micca quì nè hè a Chjesa di Roma, ma serà 
in a terra. Benchì a vera Chjesa di Diu hà i "chjavi di u regnu" 
(Matteu 16:19), quelli chì pretendenu una chiesa hè u regnu 
"l'hanu pigliatu a chjave di a cunniscenza" (Luca 11:52). 

A Chjesa di Roma insegna cusì forte contr'à un prossimu Regnu di 
Diu millennial in terra, chì hè in fondu l'unica "duttrina di 
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Antichrist" elencata in u Catechisimu ufficiale di a Chiesa 
Cattolica: 

676 L'ingannimentu di l'Anticristu dighjà principia à piglià forma in 
u mondu ogni volta chì a pretensione hè fatta in a realizazione in 
a storia quella speranza messianica chì pò esse realizata solu oltre 
a storia per via di u ghjudiziu escatologicu. A chjesa ha rifiutatu e 
forme mudificate ancu di questa falsificazione di u regnu chì vene 
da u nome di millenarismu ... (Catechisimu di la Chiesa Cattolica. 
Imprimatur Potest + Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 
1995, p. 194)  

Sfortunatamente, quelli chì accunsenu cù questu averanu 
prublemi maiò cù a proclamazione di u Vangelu di u Regnu di Diu 
in termine. Alcune piglià 

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

21 "Ùn tutti chì mi dicenu:" Signore, Signore, "entrerà in u regnu 
di i celi, ma quellu chì face a vuluntà di u Babbu in u celu. 22 
Parechji mi diceraghju in quellu ghjornu: "Signore, Signore, ùn 
avemu micca profetatu in U vostru nome, scacciate demonii in U 
vostru nome, è avemu fattu parechje meraviglie in u vostru 
nome?" 23 È allura diceraghju à elli: "Ùn ti aghju mai cunnisciutu; 
partite da mè, tu chì praticheti l'abbandunà! ' (Matteu 7: 21-23) 

L'apòstulu Paulu hà nutatu u "misteru di l'offensità" era "digià à u 
travagliu" (2 Tesalonicani 2: 7) in u so tempu. Questa illegalità hè 
in relazione ancu cù qualcosa chì a Bibbia avvisa contru à i tempi 
fini chì hè chjamatu "Misteru, Babilonia u Grande" (Revelazione 
17: 3-5). 

U "misteru di illegalità" hè in relazione cù i cristiani di a 
professione chì credenu chì ùn anu micca bisognu di guardà a 
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legge di u Devu Cumandamentu di Diu, etc. è / o ci sò tante 
eccezzioni accettabili à ella è / o ci sò forme accettabili di 
penitenza per rompe a Diu. a legge, allora mentre pensanu chì 
anu una forma di a lege di Diu, ùn stanu micca mantenendu una 
forma di cristianisimu chì Ghjesù o i so apostuli ricunniscìanu 
legittimi. 

I Greco-Rumani sò cum'è i Farisei chì violevanu i cumandamenti di 
Diu, ma anu dichjaratu chì e so tradizioni l'hanu accettatu; Ghjesù 
hà denunziatu quellu approcciu (Matteu 15: 3-9)! Isaia hà ancu 
avvistatu chì e persone chì pretendenu esse u Diu serebbero 
ribellu contru à a so lege (Isaia 30: 9). Questa ribella legale hè 
qualcosa chì, sfortunatamente, vedemu questu finu à oghje. 

Un altru "misteru" pare esse chì a Chjesa di Roma pare crede chì e 
so ordini ecumeniche militariste è interferite purtanu à a pace è 
una versione non biblica di u Regnu di Diu nantu à a terra. 
L'Scrittura ammonta contru à una venuta unità ecumenica chì ci 
insegna, seranu anni per successu (nota: a Bibbia di a Nova 
Ghjerusalemme, una traduzzione cattolica appruvata). 

4 Si prostrutevanu davanti u dragone perchè avia datu à a bestia 
a so autorità; e si prostituonu davanti à a bestia, dicendu: "Chi si 
pò paragunà cù a bestia? Quale hè chì si pò cumbattà? 5 A bestia 
hè stata permessa di bocche u vantaghju è di blasfemie è d'esse 
attiva durante quarant'anni; 6 è lampò i so blasfemi contru à Diu, 
contru à u nome, a so Tenda celeste è à tutti quelli chì stanu 
allughjati. 7 Hè stata permessa di fà a guerra contr'à i santi è di 
cunquistà, è datu u putere nantu à ogni razza, populu, lingua è 
nazione; 8 è tutte e persone di u mondu 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 vita sacrificatu di l'Agnellu. 9 Chì 
qualchissia chì possu sente, à sente: 10 Quelli chì si piglianu in 
captive; quelli per la morte per la spada a morte per la spada. Hè 
per quessa chì i santi devi avè perseveranza è fede. (Revelazione 
13: 4-10, NJB) 
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A Bibbia avisa contra l'unità di Babbu di a so fine: 

1 Unu di i sette anghjuli chì avianu i sette ghjardini hè venutu à 
parlà à mè è mi disse: "Venite quì è vi mustrarà u casticu di u 
grande prostituatu chì hè entratu accantu à l'acqua abundante, 2 
cun quale tutti i re di a terra si sò prostituuti, è chì hà riduce tuttu 
a pupulazione di u mondu cun u vinu di u so adulteriu. ' 3 Mi 
pigliò in spiritu versu un desertu, è aghju vistu una donna chì 
cavalcava à una bestia scarletta chì avia sette capi e dece corni è 
chì avia scritti tituli blasfemi in tuttu. 4 A donna era vestita di 
purpura è scarlet è brillava d'oru è di ghjuvelli è perli, è si tinia un 

vinu d'oru pienu di u disgustosu filamentu di a so prostituzione; 5 

A so fronte era scrittu un nome, un nome cripticu: "Babilonia u 

Grande, a mamma di tutti i prostituti è tutte e pratiche spuntanee 

nantu à a terra.' 6 aghju vistu ch'ella era briata, briata di u sangue di 

i santi, è u sangue di i martiri di Ghjesù; è quandu a veia, eru 

completamente mistificata. (Revelazione 17: 1-6, NJB) 

9 'Chistu chjama a durezza. U sete capi sò e sette muntagne, nantu 

à quale a donna hè assittata. . . 18 A donna chì avete vistu hè a 
grande cità chì hà autorità nantu à tutti i dirigenti in a terra. ' 
(Revelazione 17: 9,18, NJB) 

1 Dopu questu, aghju vistu un altru anghjulu chì era falatu da u 
celu, cun grande autorità datu à ellu; a terra brillava cù a so 
gloria. 2 In cima di a so voce hà gridatu: Babilonia hè cascata, 
Babilonia u Grande hè cascatu, è hè diventatu u hastu di i diavuli 
è un alloghju per ogni spiritu furzutu è acellu bruttu bruttu. 3 
Tutte e nazioni anu bevutu profonda di u vinu di a so 
prostituzione; ogni rè di a terra s'hè prostituitu cun ella, è ogni 
mercante si hè rico grazia à a so disgrazia. ' 4 Altra voce parlava 
da u celu; Aghju intesu dì: 'Andate, u mo pòpulu, luntanu da ella, 
per chì tù ùn sparte micca in i so crimini è pussedi i listessi pesti 
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à purtà. 
5 I so peccati anu arrivatu finu à u celu, è Diu hà i so crimini 

in mente: trattala cum'è ella hà trattatu à l'altri. 6 Deve esse pagata 

u doppiu di quellu chì hà precisatu. Ella hè di avè una tassa doppia 

forte di a so propria mistura. 7 Ogni ognuna di e so pompe è l'orgie 

hè da esse cumminata da una tortura o una agunia. Sò entusiastatu 

cum'è reina, pensa; Ùn sò micca vedova è ùn cunnoscerà mai di più. 

8 Per quessa, in un ghjornu, i pesti cascanu nantu à ella: malatia è 

dolu è famu. Sarà brusgiata à a terra. U Signore Diu chì a hà 

cundannatu hè putente. ' 9 'Ci sarà dolu è chianciatu per ella da i rè 

di a terra chì si sò prostituiti cun ella è anu urganizatu cun ella. 

Vedenu u fume mentre ella brusgia, (Revelazione 18: 1-9, NJB) 

In Zaccaria, a Bibbia avisa contr'à una venuta Babilonia è mostra 
chì l'unità ghjusta ùn accadrà finu dopu à Ghjesù vultà: 

10 Fighjate! Feghja! Fugli da a terra di u nordu - Diu hà dichjaratu 
u Signore, perchè vi spargugliu à i quattru venti di u celu - u 
Signore dichjara. 11 Fighjate! Fate a vostra scappata, Sion, chì 
vive avà cù a figliola di Babilonia! 

12 Per Yahweh Sabaoth dice questu, postu chì a Gloria hà urdinatu 

mè, riguardu à e nazioni chì vi sò prustu, 'Quellu chì ti tocca toccu u 

apple di u mo ochju. 13 Ora, aspetta, svegliu a manu nantu à elli, è si 

saranu sbulicati da quelli chì anu schiavutu. " Allora sapete chì u 

Signore Sabaot m'hà mandatu! 14 Canta, ralegra, figliola di Sion, chì 

ghjè avà vene à campà trà di tè; 15 E quellu ghjornu, parechje 

nazioni saranu convertite in Signore. Iè, diventeranu u so pòpulu, è 
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saranu di vive trà voi. Allora sapete chì u Signore Sabaot m'hà 

mandatu à voi! 16 U Signore piglià a pussibilità di Ghjuda, a so parte 

in Terra Santa, è torna à fà a Ghjerusalemme a so scelta. (Zaccaria 2: 

10-16, NJB; nota in i versioni KJV / NKJV i versi sò elencati cum'è 

Zaccaria 2: 6-12)
 

I muvimenti ecumenichi è interfaithi chì e Nazioni Unite, u Vaticanu, 
parechji protestanti è i capi ortodoxi orientali prumove, sò chjaramente 
cundannati da a Bibbia è ùn devenu esse incuraghjitu. Ghjesù hà avvistatu 
di quelli chì pretendenu di seguità Quellu chì "ingannassi assai" (Matteu 
24: 4-5). Moltu ecumenisimu hè legatu à u "cavaliereu biancu" di 
Revelazione 6: 1-2 (chì ùn hè micca Ghjesù) è di a curva di Revelazione 17. 

Cum'è Zaccaria, l'apòstulu Paulu hà amparatu ancu chì l'unità vera di a 
fede ùn avissi da succede finu à quandu Ghjesù vultà: 

13 finu à chì tutti ghjunghjimu unità in fede è cunniscenza di u Figliolu di 
Diu è furmemu l'Umanu perfettu, cumpletamente maturu cù a pienezza 
di Cristu stessu. (Efesini 4:13, NJB) 

Quelli chì credenu chì questa unità vene prima di u ritornu di Ghjesù sò in 
errore. In verità, quandu Ghjesù vultà, ellu hà da distrughje l'unità di e 
nazioni chì si rallyranu contr'à ellu: 

11:15 Allora u settimu anghjulu sbulicò a so tromba, è si pudianu sente 
voce chì gridavanu in celu, chjamendu: "U regnu di u mondu hè diventatu 
u regnu di u nostru Signore è di u so Cristu, è hà da regnà à eternu è 
sempre." 16 I vinti quattru anziani, incarnati in presenza di Diu, si 
prostituonu è tocconu a terra cù e so frunte in adorazione di Diu 17 cù 
queste parole: "Ti ringraziamu, Signore Onnipotente Diu, quellu chì era, 
quellu chì era, per assumendu u vostru grande putere è cumminendu u 
vostru regnu. 18 E nazioni eranu in alta stonda è avà hè ghjuntu u tempu 
per a vostra retribuzione, è per i ghjudicati di i morti, è per i vostri 
servitori i profeti, per i santi è per quelli chì temenu u vostru nome, 



63 
 

chjucu è grande, per esse ricumpensati . Hè ghjuntu u tempu di distrughje 
quelli chì distrughjenu a terra. ' (Revelazione 11: 15-18, NJB) 

19: 6 È aghju intesu ciò chì paria esse a voce di una folla tamanta, cume u 
sonu di l'oceanu o u grande ruggitimu di u tronu, rispondendu: "Alleluia! 
U regnu di u Signore, u nostru Diu, Omnipotente, hà iniziatu; . . . 19 Dopu 
aghju vistu a bestia, cù tutti i rè di a terra è e so armate, riuniti per 
combattà u Rider è a so armata. 20 Ma a bestia hè stata fatta prigiuneru, 
assemi à u falsu profeta chì avia fattu miraculi in nome di a bestia è da elli 
avianu ingannatu quelli chì avianu accettatu a marca cù u marcatu di a 
bestia è quelli chì adoravanu a so statua. Questi dui sò stati lanciati in vita 
à u focu lacru di zuppe di focu. 21 Tutti i resti sò stati uccisi da a spada di 
u Rider, chì surtì da a bocca, è tutti l'uccelli si sbattevanu cù a so carne. . . 
20: 4 Allora aghju vistu troni, induve pusonu i so posti, è nantu à elli fu 
cuncessu u putere di ghjudicà. Aviu vistu l'ànime di tutti quelli chì eranu 
stati decapitati per avè statu testimoni di Ghjesù è per avè pricidatu a 
parolla di Diu, è quelli chì si ricusavanu di venerà a bestia o a so statua è 
ùn avarianu micca accettatu a marca nantu à a testa o in manu; vènenu à 
a vita, è rignonu cù Cristu per mille anni. (Revelazione 19: 6,19-21; 20: 4, 
NJB) 

Vidite chì Ghjesù hà da distrughjà l'armate di u mondu unificatu contr'à 
ellu. Allora Ellu è i santi regnanu. Hè quandu ci sarà unità propiu di a fede. 
Sfortunatamente, assai ascoltaranu falsi ministri chì parevenu bè, ma ùn 
sò micca, cum'è l'Apostolu Paulu hà avvistatu (2 Corintini 11: 14-15). Se 
più capissi daveru capiscenu a Bibbia è u Vangelu di u Regnu di Diu, menu 
cumbattà contra Ghjesù. 

7. Perchè u Regnu di Diu? 

Eppuru chì l'omu piace à pensà chì simu cusì intelligenti, ci sò limiti per a 
nostra capiscenu, eppuru "u capitu di Diu hè infinitu" (Salmu 147: 5). 

Hè per quessa chì piglià l'interventu di Diu per riparà stu pianeta. 

Mentre parechji credi in Diu, a vasta maya di l'omu ùn sò disposti à vive 
cum'ellu dirige veramente. Avvisate ciò chì segue: 



64 
 

8 Vi hà mustratu, o omu, ciò chì hè bonu; è ciò chì u Signore ci vole di voi, 
ma di fà bè, d'amore di misericordia, è di caminari umilamente cù u to 
Diu? (Micah 6: 8) 

Caminari umilmente cù Diu ùn hè micca qualcosa chì l'umanità hè stata 
veramente disposta à fà. Dapoi l'epica di Adamu è Eva (Genesi 3: 1-6), 
l'omi anu sceltu di bastavanu in sè stessi è e so priorità, sopra à quelli di 
Diu, malgradu i so cumandamenti (Esodu 20: 3-17). 

U Libru di Pruverbii insegna: 

5 Fiducia in u Signore cù tuttu u vostru core, è ùn appughjate micca nantu 
à a vostra propria cunniscenza; 6 In tutti i vostri modi u ricunnosce, è Ellu 
dirigerà i vostri chjassi. 7 Ùn siate micca sàviu in i vostri ochji: teme u 
Signore è lasciate u male. (Proverbi 3: 5-7) 

Eppuru, a maiò parte di e persone ùn seranu micca veramente fiducia in 
Diu cù tuttu u so core o aspittàvanu per Ellu per guidà i so passi. Parechji 
dicenu chì faranu ciò chì Diu voli, ma ùn la fate micca. L'umanità hè stata 
ingannata da Satana (Revelazione 12: 9) è hè caduta per a lussuria di u 
mondu è per a "fiertà di vita" (1 Ghjuvanni 2:16). 

Dunque, assai sò ghjuntu cù e so tradizioni religiose è guverni laici, perchè 
pensanu chì sanu megliu. Tuttavia, ùn anu micca (cf Jeremiah 10:23) nè 
più si penterà veramente. 

Hè per quessa chì l'umanità hà bisognu di u Regnu di Diu (cfr. Matteu 24: 
21-22). 

Fighjemu e Beatte 

Una di e più belle cunnosce serie di dichjarazioni chì Ghjesù hà datu e 
beatte, ch'ellu hà datu in u so Sermone nantu à u Monte di Olivi. 

Avvisate qualcosa di ciò chì Ellu disse: 
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3 "Beati i poveri in spiritu, Per di elli hè u regnu di i celi. 4 Beati quelli chì 
sò in lamentu, Perchè saranu cunsulati. 5 Beati i manufatti, Perchè 
erederanu a terra. 6 Beati quelli chì anu a fami è a sete di ghjustizia, 
Perchè saranu piena. 7 Beati i misericordiosi, Perchè riceveranu 
misericordia. 8 Beati i puri di cori, perchè vanu à Diu. 9 Beati i pacificatori, 
Perchè saranu chjamati figlioli di Diu. 10 Beati quelli chì sò perseguitati 
per causa di a ghjustu, Perchè hè u regnu di i celi. (Matteu 5: 3-10) 

Ghjè in u Regnu di Diu (cfr. Mark 4: 30-31), spissu riferitu cum'è u Regnu 
di i celi da Matteu (cfr. Matteu 13:31), induve queste benedette 
prumesse saranu. Hè in u Regnu di Diu chì a prumessa sarà rializata per i 
meek à eredità a terra è a pura di vede Diu. Aspettate a bona nutizia di e 
benedizioni in u Regnu di Diu! 

I Mani di Diu sò Ghjusti 

A verità hè chì Diu hè amore (1 Ghjuvanni 4: 8,16) è Diu ùn hè 
micca egoist. E liggi di Diu mostranu l'amore versu Diu è à 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). 

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

1 Quellu chì crede chì Ghjesù hè u Cristu hè natu di Diu, è tutti 
quelli chì amanu quellu chì u nascita l'amu ancu quellu chì hè 
natu da Ellu. 2 Per questu sapemu chì amemu i figlioli di Diu, 
quandu amiamo à Diu è guardemu i so cumandamenti. 3 Perchè 
questu hè u Diu d'amore, chì guardemu i so cumandamenti. È I so 
cumandamenti 

ùn sò micca carricu. (1 Ghjuvanni 5: 1-3) 

Tutti i "cumandamenti di Diu sò ghjustizia" (Salmu 119: 172). I so 
modi sò puri (1 Titu 1:15). Sfortunatamente, parechji anu 
accettatu diverse forme di "illegalità" è ùn rializeghjanu micca chì 
Ghjesù ùn hè micca venutu à distrughjini a lege o i profeti, ma a 
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cumpiacila (Matteu 5:17), spieghendu u so significatu veru è 
espansione elli oltre ciò chì parechji pinsatu (p.e. Matteu 5: 21-
28). Ghjesù hà amparatu chì "quellu chì u fa 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 (Ghjacumu 
2:17). Parechji pretendenu di seguità à Ghjesù, ma ùn crederanu 
micca veramente i so insegnamenti (Matteu 7: 21-23) è ùn 
l'imitaranu micca cum'elli si deve (cf. 1 Corintini 11: 1). "U 
peccatu hè a trasgressione di a lege" (1 Ghjuvanni 3: 4, KJV) è 
tutti anu peccatu (Rumani 3:23). Tuttavia, a Bibbia mostra chì a 
misericòrdia triunfarà nantu à u ghjudiziu (Ghjacumu 2:13) cum'è 
Diu hà veramente un pianu per tutti (cf. Luke 3: 6). 

E soluzioni umane, fora di e manere di Diu, ùn anu micca 
funzionà. In u regnu millenariu, Ghjesù hà da guvernà cun "una 
verga di ferru" (Revelazione 19:15), è u bonu prevalerà quandu e 
persone fereranu a strada di Diu. TUTTI i prublemi di u mondu 
esiste perchè e società di stu mondu si ricusanu à ubbidì à Diu è à 
a so lege. A storia mostra chì l'umanità ùn hè micca capace di 
risolve i prublemi di a sucietà: 

6 Per a mente carnale hè a morte, ma per esse spirituale hè a vita 
è a pace. 7 Perchè a mente carnale hè inimicità contru à Diu; 
perchè ùn hè micca sottumessu à a lege di Diu, nè nè pò esse. 8 
Dunque, quelli chì sò in carne ùn ponu piacè à Diu. (Rumani 8: 6-
8) 

I cristiani anu da circà à u spirituale, è ci sò attribuiti di u Spìritu di 
Diu per fà in questa età (Rumani 8: 9), malgradu i nostri punti 
deboli: 

26 Perchè vedi a vostra chjama, fratelli, chì micca assai sapienti 
secondu a carne, micca assai putenti, micca assai nobili, sò 
chjamati. 27 Ma Diu hà sceltu e cose stupide di u mondu per 
sbaglià i saggi, è Diu hà sceltu e cose debbuli di u mondu per 
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sbaglià e cose chì sò forti; 28 è e cose di u mondu è e cose chì si 
disprezzanu di Diu hà sceltu, è e cose chì ùn sò micca, per ùn fà 
nunda in nunda, 29 chì nimu carne deve gloria in a so presenza. 
30 Ma di ellu, sì in Cristu Ghjesù, chì hè diventatu per noi a 
saviezza di Diu - è a ghjustizia è a santificazione è a redenzione— 
31 chì, cumu hè scrittu, "Quellu chì gloria, chì gloria in u Signore" 
(1 Corintini 1 : 26-31) 

I cristiani sò di gloria in u pianu di Diu! Camminemu per a fede ora (2 
Corintini 5: 7), fighjendu quì sopra (Colossiani 3: 2) in fede (Ebrei 11: 6). 
Seremu benedetti per guardà i cumandamenti di Diu (Revelazione 22:14). 

Perchè u Vangelu di u Regnu di Diu? 

I protestanti tendenu à sente chì una volta anu accettatu Ghjesù cum'è 
salvatore, chì anu cercatu u Regnu di Diu. I cattolici crèdenu quelli 
battezzati, ancu i zitelli, anu intrutu in a so chjesa cum'è u regnu. I 
cattolici è l'Ortodici Orientali tendenu à pensà chì per mezu di sacramenti, 
ecc, sò chì cercanu u regnu di Diu. Mentre i cristiani sò da esse battezzati, 
i Greco-Rumani-Protestanti tendenu à fighjà in u mondu per risolve i 
prublemi di l'umanità. Essi tendenu à avè un focusu in terra (cf. Rumani 8: 
6-8). 

Cercà prima u Regnu di Diu (Matteu 6:33) hè di esse un scopu di vita per i 
cristiani. Un scopu, micca di circà à u mondu per suluzioni, ma di Diu è di i 
so modi. A bona nutizia di u Regnu di Diu cambia a nostra vita. 

A Bibbia dice chì i cristiani regnanu cun Ghjesù, ma capite chì significa chì i 
veri cristiani guvernanu veramente e cità? Ghjesù hà insegnatu: 

12 "Un certu nobile era andatu in un paese luntanu per riceve per ellu 
stessu un regnu è di vultà. 13 Dunque, ha chiamatu dece di i so servitori, li 
fece chjappà dece mine, è li disse: Fate cummerciale finu à ch'e vene. 14 
Ma i so citadini l'odianu, è mandonu una delegazione dopu à ellu, 
dicendu: "Ùn averemu micca questu omu per regnà sopra noi." 

15 "È cusì era chì quand'ellu riturnò, avè ricivutu u 
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regnu, dopu hà urdinatu à sti servitori, à quale avia datu i soldi, per esse 
chjamatu, chì ellu sapi quant'ellu hà guadagnatu ogni omu cummerciu. 16 
Dopu hè ghjuntu u primu, dicendu: "Maestre, a vostra mina hà 
guadagnatu dece mine." 17 È li disse: Fate bè, bonu servitore; perchè eri 
stati fideli in un picculu pisu, avè autorità annantu à dece città. " 18 È u 
segondu ghjunghje, dicendu: "Maestre, a vostra mina hà guadagnatu 
cinque mine." 19 È ancu ellu li disse: Sì ancu tù di più di cinque cità. (Luca 
19: 12-19) 

Siate fideli annantu à u pocu chì avete avà. I cristiani anu a pussibilità di 
guvernà e cità reale, in un regnu reale. Ghjesù disse ancu: "A mo 
ricumpensa hè cun mè, per dà à tutti secondu u so travagliu" (Revelazione 
22:12). Diu hà un pianu (Job 14:15) è un locu (Ghjuvanni 14: 2) per quelli 
chì a rispundereranu veramente a Lui (Ghjuvanni 6:44; Revelazione 
17:14). U Regnu di Diu hè reale è pudete esse una parte di questu!  

À l'iniziu di u 2016, a rivista Science avia un articulu intitulatu "U putere di 
e folle" chì indicava chì l'intelligenza artificiale è u crowdsourcing 
puderianu risolve i "prublemi gattivi" affrontati da l'umanità. Eppuru, 
l'articulu ùn hà riisciutu à capì ciò chì era u male, eppuru cume cume 
risolve. 

A cooperazione, fora di seguità i veri modi di Diu, hè condannata à falla in 
u 21u seculu cumu era dopu à u Gran Piuvulu quandu l'umanità hà 
cooperatu per custruisce a Torre falluta di Babel (Genesi 11: 1-9). 

I prublemi in u mondu, in i posti cum'è u Mediu Oriente (malgradu i 
guadagnamenti tempurali previsti, per esempiu, Daniel 9: 27a; 1 
Tessalonicani 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 guadagnamenti 
previsti, ùn saranu micca esse risolti (cfr. Ezequiel 21:12) da l'ingannuti in 
e Nazioni Unite (cfr. Revelazione 12: 9) - ci vole à l'alegria è a comodità di 
u Regnu di Diu. 
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I prublemi di u circondu ùn saranu risolti da a cooperazione 
internaziunale, postu chì e nazioni di u mondu aiutanu à distrughje a terra 
(Revelazione 11:18), ma saranu risolti da u Regnu di Diu. 

Quistioni di immoralità sessuale, abortu, è di vende parte di u corpu 
umanu ùn saranu micca risolti da i USA (cfr. Revelazione 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 u broker internaziunale, ma in ultimazione (dopu a 
distruzzione per Habakkuk 2: 6-8) da u Regnu di Diu. 

L'ignuranza è a miseducazione ùn saranu micca risolta da e Nazioni Unite 
- avemu bisognu di u Regnu di Diu. I cunflitti religiosi ùn saranu 
veramente risolti da alcun muvimentu ecumenico-interfede d'accordu à a 
salvezza fora di u veru Ghjesù di a Bibbia. U peccatu hè u PROBLEMA in u 
mondu è per quessa, avemu bisognu di u sacrificiu di Ghjesù è di u so 
ritornu in u Regnu di Diu. La scienza medica muderna ùn hà micca tutte e 
risposte per a salute umana - avemu bisognu di u Regnu di Diu. 

I prublemi di a fame ùn saranu micca risolta da organismi modificati in 
modu geneticu chì mettenu e parte di u mondu in risicu di famine per falli 
di culturi putenziali - avemu bisognu di u Regnu di Diu. 

A pobreza massiva in parti di l'Africa, l'Asia è in altre parte, mentre chì si 
benefiziu per un tempu da a fine "Babilonia" (cfr. Revelazione 18: 1-19), 
ùn risolverà micca u prublema di a miseria - avemu bisognu di u Regnu di 
Diu. L'idea chì, à parte di Ghjesù, l'umanità pò purtà l'utopia in questa 
"età del male presente" hè un falsu evangelu (Galatini 1: 3-10). 

A fase millenniale di u Regnu di Diu hè un regnu literale chì serà stabilitu 
nantu à a terra. Serà basatu nantu à e lege amanti di Diu è un Diu amatori 
cum'è capu. I santi regnanu cun Cristu per mille anni (Revelazione 5:10; 
20: 4-6). Questu regnu includerà quelli veramente in a Chjesa di Diu, ma 
nisuna scrittura ùn dice chì u Regnu di Diu hè in verità a Chjesa (Cattolica 
o altrimenti). A Chjesa di Roma s'hè opposta à l'insignamentu millenariu, 
è più tardi si oppone cun più forza à u messaghju di u Vangelu di a Bibbia 
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mentre ci avvicinemu ancu di a fine. Probabilmente avarà una cobertura 
media significativa chì puderà aiutà à cumpiendu Matteu 24:14. 

In a so fase finale, u Regnu di Diu includerà a "Nova Ghjerusalemme, 

falà da u celu da Diu "(Revelazione 21: 2) è di u so aumentu ùn ci sarà 
fine. Ùn ci ne sarà più ingiustizia, nè più tristezza, è più morte. 

Predicà è capisce u vangelu di u Regnu di Diu hè un tema impurtante di a 
Bibbia. I scrittori di l'Anticu Testamentu anu amparatu à questu. Ghjesù, 
Paulu è Ghjuvanni n'hè amparatu cun questu. U più anticu sermone 
"cristianu" per sopravvive fora di u Novu Testamentu hà amparatu cun 
questu. I capimachja cristiani di u primu seculu, cum'è Polycarp è Melito, 
anu amparatu à questu. Noi in a Chiesa Continuante di Diu l'insignemu 
oghje. Ricordate chì u Regnu di Diu hè u primu sugettu chì a Bibbia mostra 
di Ghjesù hà predicatu (Marcu 1:13. - è hè qualcosa chì i cristiani 
duverebbe cercà prima (Matteu 6:33). 

U Vangelu ùn hè micca solu di a vita è di a morte di Ghjesù. L'enfasi di u 
Vangelu chì Ghjesù hà insegnatu i so seguitori era u Regnu di Diu chì vene. 
U Vangelu di u regnu include a salvezza per Cristu, ma include dinò 
l'insegnamentu di a fine di i guverni umani (Revelazione 11: 15). 

Ricurdativi, Ghjesù hà amparatu chì a fine ùn vene micca finu dopu chì u 
Vangelu di u regnu era statu pridicatu à u mondu cum'è un tistimone di 
tutte e nazioni (Matteu 24:14). È quella predica succede avà. 

A bona nova hè chì U Regnu di Diu hè a soluzione à i prublemi chì face 
affruntà l'umanità. Eppuru, a maiò parte ùn volenu sustenechja, nè sente 
nè ne vole nè crede a verità. U Regnu di Diu hè eternu (Matteu 6:13), 
mentre chì "stu mondu hè passatu" (1 Corintini 7:31). 

Pridicà u veru evangelu di u Regnu di Diu hè qualcosa chì noi in a Chiesa 
Chjesa di Diu Continuemu. I nostri sforzi per insegnà tutte e cose chì a 
Bibbia insegna (Matteu 28: 19-20), cumpresu u Regnu di Diu (Matteu 
24:14). Mentre aspittemu stu regnu, avemu bisognu d'amparà è seguità i 
modi di Diu è cunfortu à l'altri chì volenu crede a verità. 
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Ùn duveria micca sustene a proclamazione di l'evangelu di u vennu Regnu 
di Diu? Crederete u Vangelu di u Regnu di Diu? 

Chjesa cuntinua di Diu 
 
L'Uffiziu di i Stati Uniti di a Chjesa di Diu Continuante hè situatu in: 1036 
W. Grandia Avenue, Grover Spiagge, California, 93433 USA; situ Web 
www.ccog.org. 
 

Chjesa di Continente Chjesa di Diu (CCOG) 
 

CCOG.ASIA Stu situ hè stata focu annantu à l'Asia. 
CCOG.IN Stu situ hè miratu versu quelli di u patrimoniu indianu.  
CCOG.EU Stu situ hè destinatu à l'Europa.  
CCOG.NZ Stu situ hè direttu versu a Nova Zelanda è altri cun un scendinu 
britannicu. 
CCOG.ORG Questu hè u principale situ di u CuntinuCantu di Diu. Serve a 
ghjente in tutti i cuntinenti. Contene articuli, ligami è video. 
CCOGCANADA.CA Stu situ hè destinatu à quelli in Canada. 
CCOGAfrica.ORG Stu situ hè destinatu à quelli in Africa. 
CDLIDD.ES A Cuntinuazione di a Chjesa di Diu. Questu hè u situ di lingua 
spagnola per a Chjesa Continuante di Diu. 
PNIND.PH PatuloynaIglesya ng Diyos. Questu hè u situ Web Filippine di a 
Chjesa Continuante di Diu. Hà infurmazione in inglese è tagalog. 
 

Novità è siti Web di storia 
 

COGWRITER.COM Stu situ web hè un strumentu di proclamazione 
principale è hà notizie, duttrina, articuli storichi, videos, è aghjornamenti 
profetichi. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Questu hè un situ faciule da ricurdà cun 
articuli è informazioni nantu à a storia di a chjesa. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Questu hè un situ web di radiu in ligna chì 
copre e nutizie è temi biblichi. 
 

YouTube & BitChuteVideo Canali per Sermoni è Noti di Sermone 
 

BibleNewsProphecy canali. Videri di sermonette CCOG. 
CCOGAfrica canali. Missaghji CCOG in lingue africane. 
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CCOG Animazioni channel to teach aspects of Christian beliefs. 
CCOGSermones u canale hà missaghji in lingua spagnola. 
ContinuingCOG canali. Sermoni video CCOG.  
A foto mostra quì sottu uni pochi di i mattoni rimanenti (più altri aghjustati dopu) di 
un edifiziu in Ghjerusalemme cunnisciutu à volte cum'è Cenacle, ma megliu 
descrittu cum'è a Chjesa di Diu in a collina Occidentale di Ghjerusalemme 
(chjamata attualmente Mt. Zion): 
 

 
 
Ci hè credu chì hè statu u situ di forse u più anticu edifiziu cristianu reale. Un 
edifiziu chì u "evangelu di u Regnu di Diu" di Ghjesù avissi statu predicatu. Era un 
edificio in Ghjerusalemme chì hà amparatu u Vangelu di u Regnu di Diu. 
 

 
Per quessa, ringraziamu ancu Diu senza cessà, perchè ... voi, fratelli, siate 
diventati seguitori di e chjese di Diu chì in Ghjudea si trovanu in Cristu 
Ghjesù (1 Tesalonicani 2: 13-14). 
 
Rispetta sinceramente a fede chì una volta hè stata per tutti consegnata à 
i santi. (Ghjudea 3) 
 
Ellu (Ghjesù) li disse: "Deve predicare u regnu di Diu à l'altre cità, perchè 
per questu scopu sò statu mandatu." (Luca 4:43) 
 
Ma cercate u regnu di Diu, è tutte e cose [c] vi saranu aghjustate à voi. Ùn 
teme micca, piccula bandata, perchè hè u piacè di u vostru Babbu di dà u 
regnu. (Luca 12: 31-32) 
 
È questu Evangelu di u regnu serà pridicatu in tuttu u mondu cum'è 
tistimone di allallà e nazioni, è poi vene a fine. (Matteu 24:14) 
 
     language edition. 
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