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REGNARE NELLA VITA
La Bibbia dice che noi siamo Re e Sacerdoti. APOCALISSE 1:6 che ha fatto di noi un
regno e dei sacerdoti al suo Dio e Padre, a lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei
secoli. Amen.
ROMANI 5:17 Infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a causa
di quell’uno, tanto più quelli che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della
giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell’uno che è Gesù Cristo. Possiamo
regnare nella vita perché Gesù con la sua morte ha distrutto l’impero della morte. Adesso
noi abbiamo vita in abbondanza. Per essere più chiari 1CORINZI 15:21Infatti, poiché per
mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la
risurrezione dei morti. 22Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo
saranno tutti vivificati. Prima regnavamo con la morte, ma adesso regniamo con la vita
perché Cristo Gesù è la resurrezione e la vita. REGNARE significa anche dominare; infatti
colui che regna, ha autorità ed esercita il potere sovrano.
In Romani 5:17 la Bibbia parla di:
- Abbondanza della grazia: perché Dio perdona una moltitudine di peccati e dove il
peccato abbonda, la grazia sovrabbonda.
- Dono della giustizia: siamo stati resi giusti per mezzo di Cristo nei nostri cuori. La
giustizia è un dono, in quanto, o lo ricevi o non lo ricevi! La giustizia non si può meritare e
non si può guadagnare. La giustificazione è una posizione, o sei giusto o non lo sei! Non si
può crescere nella posizione della giustizia, ma nella conoscenza di questa. Se una persona
cresce nella conoscenza della giustizia, ottiene i frutti di giustizia.
FILIPPESI 3:9 e di essere trovato in lui non con una giustizia mia, derivante dalla
legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo: la giustizia che viene da Dio,
basata sulla fede.
Esistono due tipi di giustizia:
1. Quella che deriva dalla legge: condanna e imputa peccato;
2. Quella che deriva dalla fede: perdona e ama.
Quando Gesù è andato al padre, ogni giustizia si è compiuta. La giustizia di Gesù è il
perdono di tutti i peccati, così se noi perdoniamo, abbiamo la giustizia che viene dalla fede.
Come si regna nella vita:
• Cercando prima il regno di Dio; MATTEO 6:33 Cercate prima il regno {di Dio}
e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più.
• Chi regna lo fa con autorità; noi abbiamo ricevuto autorità. MATTEO 10:1 Poi,
chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti
immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Gesù disse
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anche in GIOVANNI 14:12 In verità, in verità vi dico che chi crede in me farà
anch’egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al
Padre. Gesù non subiva le situazioni, Lui le cambiava. Noi siamo rappresentanti di
Gesù sulla terra e dobbiamo crescere nella comprensione della Sua giustizia.
MARCO 4:36 E lasciata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca.
C’erano delle altre barche con lui. 37 Ed ecco levarsi una gran bufera di vento
che gettava le onde nella barca, tanto che la barca già si riempiva. Egli stava
dormendo sul guanciale a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero: «Maestro,
non t’importa che noi moriamo?» 39 Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al
mare: «Taci, càlmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. 40Egli disse loro:
«Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» 41Ed essi furono presi da
gran timore e si dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui, al quale persino
il vento e il mare ubbidiscono?» MARCO 5:1 Giunsero all’altra riva del mare,
nel paese dei Geraseni.
Chi regna lo fa con dignità e valore; la Bibbia dice che noi siamo ambasciatori,
che siamo nel mondo, ma non siamo del mondo perché apparteniamo al Regno
celeste il cui capo è Cristo. 2CORINZI 5:20 Noi dunque facciamo da
ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro; e vi
supplichiamo nel nome di Cristo: siate riconciliati con Dio.
Chi regna lo deve fare con giustizia; ROMANI 10:3 Perché, ignorando la
giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria {giustizia}, non si sono
sottomessi alla giustizia di Dio; 4poiché Cristo è il termine della legge, per la
giustificazione di tutti coloro che credono. Tanti ignorano la giustizia di Dio: essa
è amore e perdono. Spesso noi vogliamo perdono per noi e giudizio per gli altri. Non
attuare la tua giustizia, non ti giustificare, ma permetti a Dio di giustificarti.

Noi possiamo regnare sul peccato; prima eravamo costretti a peccare, ma oggi abbiamo una
scelta dinnanzi a noi e possiamo scegliere la vita in Cristo. ROMANI 8:2 perché la legge
dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della
morte.
Questo è un anno nuovo. Noi possiamo cambiare le situazioni, non dobbiamo subirle perché
siamo Re e Sacerdoti. Impariamo a parlare con fede e autorità sulle circostanze.
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