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Il Viaggio Condotto da Propositi 

 
  

Ogni viaggio segue un percorso.  

Alcuni viaggi vagano, altri seguono la via più rapida tra due punti. 
  

Questo viaggio, il Viaggio Condotto da Propositi segue un percorso descritto 

attraverso tutta la Scrittura; è una risposta strategica alla chiamata di Gesù 

verso i suoi seguaci, trasmessaci al fine di “fare discepoli di tutti i popoli”.                                                                        

  

Questo viaggio, il Viaggio Condotto da Propositi segue un percorso descritto 

attraverso tutta la Scrittura; è una risposta strategica alla chiamata di Gesù 

verso i suoi seguaci, trasmessaci al fine di “fare discepoli di tutti i popoli”. 

Questo viaggio è una chiamata a tutti i credenti, specialmente a coloro che 

rivestono posizioni di guida, al fine di essere più efficaci nel portare avanti il 

lavoro del nostro maestro. Esso inizia dalla comprensione di quello che Dio sta 

facendo nella storia, sia nei tempi attuali che in quelli futuri.  

  

E' un viaggio che ci parla del Vangelo del Regno._ _  
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Il Viaggio Condotto da Propositi comincia con...                                                           

“venga il Tuo regno; sia fatta la Tua volontà anche in terra come è fatta in Cielo. 
...perché a Te appartengono il Regno, la potenza e la gloria in eterno, amen." 
(Matteo 6:10,13 )  
 

Il Viaggio Condotto da Propositi inizia e finisce con la lode a Dio.                  

 

Stiamo trattando della gloria di Dio, del suo regno, e della sua potenza per sempre.       

Perché?                                                                                                                               

Nostro Padre è un Re; e come padre e re ci conduce, ci guida, è attento verso di noi e si 

prende cura dei nostri bisogni ogni giorno.                                             

  

Quando mio padre mi chiede di fare qualcosa, io debbo con tutta la mia buona volontà 

obbedirgli come un figlio fedele. Ma quando parla il re, come sudditi felici nel Suo regno, 

noi abbiamo un solo vero compito, ovvero quello di dire “sì” al re.  

 

Le scritture rivelano La volontà di Dio e i piani di Dio: le nostre Fondamenta.  

La storia si sta muovendo verso un apice, verso una conclusione.                                    

Infatti sta scritto: Come è vero che vivo", dice il Signore, "ogni ginocchio si piegherà 
davanti a me, e ogni lingua darà gloria a Dio".                                                                            
Quindi ciascuno di noi renderà conto di sé stesso a Dio. (Romani 14:11-12)      
 
Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli 
scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità, e li getteranno nella fornace 
ardente.  Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. (Matteo 13:41-42)                                    
  
Dio è amore, e vuole che ciascuno di noi lo raggiunga nell'eternità:                                

Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.  (Giovanni 3:16) 
 
 Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono 
alcuni; ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti 
giungano al ravvedimento. (2 Pietro 3:9) 
  
Allora, Dio cosa si aspetta da noi? Egli ci ha dato un messaggio di riconciliazione, così che 

noi lo possiamo dichiarare a tutti i popoli del mondo:                                                             

Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: 
ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé 
per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione.                                                                                                         
  
Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli 
uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione.                       
  
Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo 
nostro; vi supplichiamo nel nome di Cristo: siate riconciliati con Dio.                         
(2 Corinzi 5:17-20) 


