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Past. Mike D’Anna
LE LEGGI DEL REGNO

1.Legge dell’amore: ROMANI 8:28 Or sappiamo che tutte le cose cooperano al
bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Dio
ha la potenza di mutare in buona una situazione brutta, questo perchè noi lo amiamo e
siamo chiamati secondo il Suo disegno. Il problema sta in quanto amiamo noi Dio.
MARCO 12:30 Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta
l’anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua”. 31 Il secondo è
questo: “Ama il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è nessun altro
comandamento maggiore di questi». 1CORINZI 16:22 Se qualcuno non ama il
Signore Gesù Cristo, sia anatema. Marana tha: il Signore viene. Anatema:
maledetto, legato, sotto una grande maledizione. Dobbiamo avere nel nostro cuore,
più di ogni altra cosa, l’amore per Dio. Ognuno di noi può avere una visione diversa
di Gesù, alcuni lo vedono come Guaritore, altri come il Salvatore, altri ancora come
Signore e ancora più in alto alcuni lo vedono come Amico. Gesù disse: “Chi ha visto
me, ha visto anche il Padre mio.” La domanda che noi dobbiamo porci è: Chi vede
noi, vede il Padre? vede l’amore del Padre?
2.Legge dell’umiltà: LUCA 14:11Poiché chiunque si innalza sarà abbassato e chi
si abbassa sarà innalzato». L’umiltà se c’è si vede. Se ci umiliamo sotto la potente
mano di Dio egli ci innalza al momento giusto. 1PIETRO 5:5 Così anche voi,
giovani, siate sottomessi agli anziani. E tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli
altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Vuoi resistenza o vuoi
grazia? Questa legge la gestisce Dio, quindi non ci può essere manipolazione.
3.Legge dell’altruismo: Dio ci vuole benedire in modo che noi possimo benedire gli
altri. MATTEO 7:12 «Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi
facciano, fatele anche voi a loro; perché questa è la legge ed i profeti. LUCA 6:37
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati;
perdonate e vi sarà perdonato. 38 Date e vi sarà dato; vi sarà versata in seno una
buona misura, pigiata, scossa, traboccante; perché con la misura con cui
misurate, sarà rimisurato a voi».
4.Legge della semina e della raccolta: GALATI 6:7 Non vi ingannate, non ci si
può beffare di Dio; perché quello che l’uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
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8 Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne; ma chi
semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Tante persone hanno
carattere (quello che tu sei) altre hanno una reputazione (quello che gli altri pensano
che tu sia); più grande è la distanza tra carattere e repututazione, più grande è
l’ipocrisia. Dio vuole un buon carattere. Il vero carattere si vede a casa. Dio non si
può beffare, non ci può essere raccolta senza semina. 1PIETRO 3:8 Infine, siate
tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili;
9 non rendete male per male, od oltraggio per oltraggio, ma, al contrario,
benedite; poiché a questo siete stati chiamati affinché ereditiate la benedizione.
10 Infatti: «Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua
dal male e le sue labbra dal dire il falso; La vera ricchezza non è nei soldi, ma nella
benedizione. Se siamo benedetti possiamo avere beni e salute, i soldi non possono
comprare la guarigione. Quando siamo benedetti Dio è dalla nostra parte.
PROVERBI 11:24 C’è chi offre liberalmente e diventa più ricco, e c’è chi
risparmia più del giusto e non fa che impoverire. 2CORINZI 9:6 Ora dico
questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente; e chi semina
abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. PROVERBI19:17 Chi ha
pietà del povero presta al Signore, che gli contraccambierà l’opera buona.
Aiutare un povero è come prestare soldi a Dio. SALMO 41:1 Beato chi ha cura del
povero! Nel giorno della sventura il Signore lo libererà. MATTEO 10:41 Chi
riceve un profeta perché è un profeta, riceverà premio di profeta; e chi riceve un
giusto perché è un giusto, riceverà premio di giusto. 42 E chi avrà dato da bere
anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un
discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio».
5.Legge dello Spirito e della vita: ROMANI 8:2perché la legge dello Spirito della
vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Nel
momento in cui abbiamo accettato Gesù siamo passati dalla legge del peccato e della
morte (Legge Adamica), alla legge dello Spirito e della vita (Legge di Cristo). Se sei
sotto la legge Adamica e fai delle opere buone resti comunque sotto la legge del
peccato e della morte. Se sei sotto la legge di Cristo e fai un errore resti comunque
sotto la legge dello Spirito e della vita.

A.E.R.E.B.
Via Brini 47/A
40128 Bologna
Tel./Fax 051325265

Pagina n° 2

S.P.F. Sostegno Per la Famiglia
Via Brini 47/A
40128 Bologna
Tel./Fax 051325265

