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                            Messaggio completo 
Fp3:20 Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il 
Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione 
rendendolo conforme al corpo della sua gloria,  mediante il potere che egli ha di 
sottomettere a sé ogni cosa. Il Signore ci ricorda che siamo pellegrini sulla terra. E ci parla 
di un suo ritorno a breve.  1. Il suo ritorno sulle nuvole. 2. Il suo ritorno per accoglierci in 
gloria.  
Gv 14:2 Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? 
Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate 
anche voi. Mt19:28 E Gesù disse loro: «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà 
seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su dodici troni (governo) a giudicare le 
dodici tribù d'Israele. 29 E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi a causa del 
mio nome, ne riceverà cento volte tanto ed erediterà la vita eterna.  
Qualche tempo dopo Gesù è tornato ad accogliere i discepoli presso di sé: i primi martiri, Stefano, Giacomo... 
Mt 10:28 E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima;  
Mentre il mondo investe su progetti di questo mondo Gesù dirige la nostra attenzione sulla nuova creazione… e ci 
chiede di investire su progetti eterni se sulla vita eterna. Sull'immortalità dell'anima. 
Mt6:19 «Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e rubano; 20 ma 
fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano. 21 Perché dov'è il 
tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. La grande domande: dov'è il mio tesoro? Per cosa, chi vivo? 
Ec2:15 ...considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte, e la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco che 
tutto era vanità, un correre dietro al vento. Non perdiamo di vista il senso della nostra vita ! 
Paolo scrive Fp1:23: Sono stretto da due lati: da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è 
molto meglio; ma, dall'altra, il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi.  
Perché desidera partire?  Perché 2Cor5:4. Noi che siamo in questa tenda, gemiamo oppressi e perciò desideriamo non 
già d'essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or Colui che ci ha formati 
per questo è Dio e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Ma siamo pieni di fiducia e 
preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Per questo ci sforziamo d'esserGli graditi, sia che abitiamo 
nel corpo, sia che ne partiamo. Perciò ci studiamo d’essergli graditi. 
Ap 14:13 E udii una voce dal cielo che diceva: «Scrivi: beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo 
Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono». 
Quali opere? Ef2:10… siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha 
precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quelle preparate da Dio per ognuno di noi.  
Nella nostra vita ci sono varie aree, vere palestre nelle quali Dio ci ha posti per fare le buone opere da lui preparate che 
riguardano: 1. La famiglia 2. La comunità 3. Il mondo del lavoro 4. Il mondo della gente e dei bisogni 
In ognuna di queste aree ci sono delle opere che Dio ci chiede di compiere. 
1. La famiglia: vera palestra d'amore e d'altruismo per curare la qualità della relazione tra marito e moglie come Cristo 

fa per la chiesa; la qualità della paternità o maternità verso i figli; la qualità dell’operato della moglie nei riguardi del 
marito e la cura per i genitori quando anziani e bisognosi di cure e attenzioni.  

2. La comunità: palestra allargata d'amore gli uni per gli altri: un piccolo anticipo della comunità celeste.  
3. Il mondo del lavoro: vera prova d'impegno e qualità al servizio delle persone come se fossero il Signore stesso. Vero 

test di qualità di servizio, integrità, onestà, correttezza, gentilezza, ammaestrabilità. 
4. La gente è il proposito finale. I difetti, i limiti, le fragilità e i bisogni della gente sono i nostri veri obiettivi. Amare e 

prenderci cura delle persone è il motivo per cui Dio ci forma. Il che include i poveri, le vedove, gli orfani, i senza tetto, 
i malati, le vittime di dipendenze e schiavitù varie, i detenuti, e quanti sono nel bisogno. 

Sono tutte aree dove Dio ci chiede di crescere ed imparare a servire con competenza ed eccellenza. Sono aree dove 
veniamo continuamente testati per arrivare ad una buona formazione finale. Ma perché la gente ? 
Al servo che aveva lavorato bene il re disse: "Va bene, servo buono; poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere 
su dieci città". Nel cielo c'è gente, tanta gente. E Dio ha bisogno di persone mature per governarle.  
Ap7:9: guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, 
che stava in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, vestiti di bianche vesti. 
Nel frattempo Sl 33:13 Il Signore guarda dal cielo; egli vede tutti i figli degli uomini; dal luogo della sua dimora osserva tutti 
gli abitanti della terra. Egli ha formato il cuore di tutti, egli osserva tutte le loro opere. 
Paolo ci spiega che alla fine della vita 2Cor5:10 dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ognuno 
riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male. 
1Ts 4.11 Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio ed è già così che vi 
comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. 
2Pi3:13 Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. 14 Perciò, 
carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da lui immacolati e irreprensibili nella pace.  
1Cor4:5 Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è 
nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori; allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. 
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Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 
 
Filippesi 3:20,21 
 
1. Il suo ritorno sulle nuvole.  
2. Il suo ritorno per accoglierci in gloria 
 
Giovanni 14:2,3    Matteo 19:28,29    Matteo 10:28    Matteo 6:19-21 
 
La grande domanda è: dov'è il mio tesoro? Per cosa, chi vivo?    Ecclesiaste 2:15  
 
Non perdiamo di vista il senso della nostra vita ! 
 
Filippesi 1:23,24     2Corinzi 5:4,6,8,9    Apocalisse 14:13    Efesini 2:10 
 
Nella nostra vita ci sono varie aree, vere palestre nelle quali Dio ci ha posti per fare 
le buone opere da lui preparate che riguardano:  
 
1. La famiglia  
2. La comunità  
3. Il mondo del lavoro  
4. Il mondo della gente e dei bisogni 
 
Apocalisse 7:9   Salmo 33:13,15   2Corinzi 5:10  1Tessalonicesi 4:1   2Pietro 3:13,14 
1Corinzi 4:5 

 
Domande per i Piccoli Gruppi 

Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in 
questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo 
anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo 
tende a uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro 
anche se tu non lo avevi preventivato. 

1) Cosa vuol dire avere una nuova ‘cittadinanza’? qualcono ha fatto una esperienza del 
genere dal punto di vista legale? 

2) Cosa vuol dire avere una nuova cittadinanza dal punto di vista spirituale? 
3) Leggete Matteo 6:19-21. Cosa vuol dire farsi tesori sulla terra e farsi tesori in cielo? 

4) In che modo posso fare delle buone opera nella FAMIGLIA? 
5) In che modo posso fare delle buone opera nella COMUNITA’? 
6) In che modo posso fare delle buone opera nel MONDO DEL LAVORO? 

7) In che modo posso fare delle buone opera nel MONDO DELLA GENTE E DEI 
BISOGNI? 

 
 


