
 
 

IL REGNO DI DIO NEI VANGELI 

(parte prima) 

 

 PAROLA DEL SIGNORE AFFERMAZIONI 

1 LUCA  4, 5-7: Il diavolo lo condusse in alto e, 

mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli 

disse: - Ti darò tutto questo potere e la gloria di questi 

regni, perché è stata data a me e io la do a chi voglio; se 

tu dunque adori dinanzi a me, sarà tutta tua.- 

IO VOGLIO lasciare andare 

potere e gloria dei regni del 

mondo. 

2 MATTEO 6, 33:  Cercate prima il Regno di Dio e la sua 

giustizia e tutte queste cose saranno poste innanzi a voi. 

LUCA 12, 31: Cercate piuttosto il Regno di Dio e queste 

cose saranno poste innanzi a voi. 

IO VOGLIO lasciarmi guidare 

dallo Spirito Santo, in ogni 

situazione della mia vita. 

3 MATTEO 20, 8-10: Quando fu sera, il padrone della vigna 

disse al suo fattore: Chiama gli operai e dai loro la 

paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti 

quelli delle cinque del pomeriggio ricevettero ciascuno 

un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che 

avrebbero ricevuto di più, ma anch’essi ricevettero un 

denaro per ciascuno.  

IO VOGLIO dare agli altri, 

secondo il loro bisogno. 

4 MATTEO 13, 41: Il Figlio dell’uomo manderà i suoi 

Angeli, i quali strapperanno dal suo Regno tutti gli 

scandali e tutti gli operatori di iniquità. 

IO VOGLIO essere 

costruttivo. 

5 MATTEO 21, 43: Perciò vi dico che il Regno di Dio vi 

sarà tolto e sarà dato a un popolo che ne faccia i frutti. 

IO VOGLIO far fruttificare i 

miei talenti e carismi. 

6 MARCO 15, 43: Venne Giuseppe d’Arimatea, illustre 

membro del Consiglio, il quale aspettava anch’egli il 

Regno di Dio e, fattosi coraggio, si presentò a Pilato e 

domandò il corpo di Gesù. 

IO VOGLIO Gesù vivo. 

7 MATTEO 11, 11-12: In verità vi dico: tra i nati di donna 

non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista; 

tuttavia il più piccolo nel Regno dei cieli è più grande di 

lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il 

Regno dei cieli preme e i violenti se ne impadroniscono. 

LUCA 16, 16: La Legge e i Profeti fino a Giovanni; da 

allora in poi viene evangelizzato il Regno di Dio e 

ognuno si sforza di entrarvi. 

IO VOGLIO  entrare nel 

Regno e mi impegno con 

tutte le mie forze. 

8 MATTEO 13, 52: Ed egli disse loro: -Perciò ogni scriba, 

che è stato istruito al Regno dei cieli è simile a un 

padrone di casa, che trae fuori dal suo tesoro cose nuove 

e vecchie.- 

IO VOGLIO attualizzare i 

tesori del passato. 

9 MATTEO 16, 19: Io ti darò le chiavi del Regno dei cieli. IO VOGLIO custodire tutte le 

persone, che entrano in 

relazione con me. 

 



 
 

10 MATTEO 19, 12: Poiché vi sono degli 

eunuchi, che sono nati così dal grembo 

della madre; vi sono degli eunuchi, che 

sono stati fatti eunuchi dagli uomini, e vi 

sono eunuchi, che si sono fatti eunuchi da 

se stessi per il Regno dei cieli. Chi può 

capire, capisca. 

IO VOGLIO generare nello Spirito. 

11 MATTEO 23, 13: Ma ouai a voi, scribi e 

farisei ipocriti! Perché chiudete il Regno 

dei cieli davanti agli uomini; infatti né 

entrate voi, né lasciate entrare coloro che 

stanno per entrarvi. 

IO VOGLIO facilitare l’Effusione dello 

Spirito. 

12 MATTEO 9, 35: Gesù andava attorno per 

tutte le città e i villaggi, insegnando nelle 

loro sinagoghe, annunciando la Buona 

Notizia del Regno e guarendo ogni 

malattia e infermità. 

LUCA 10, 8-9: Quando entrerete in una 

città e vi accoglieranno, mangiate quello 

che vi sarà messo dinanzi, curate i malati, 

che vi si trovano, e dite loro: Ĕ vicino a voi 

il Regno di Dio. 

IO VOGLIO annunciare il Regno, che 

guarisce come Gesù. 

13 MARCO 13, 9-10: Ma voi badate a voi 

stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete 

percossi nelle sinagoghe, comparirete 

davanti ai governatori e re, a causa mia, 

per rendere testimonianza davanti a loro. 

Ma prima è necessario annunciare la 

Buona Notizia a tutte le nazioni. 

IO VOGLIO annunciare il Regno e rendere 

testimonianza ai persecutori. 

14 LUCA 9, 60: Gesù gli disse: -Lascia che i 

morti seppelliscano i loro morti; ma tu vai 

ad annunziare il Regno di Dio.- 

LUCA 9, 62: Ma Gesù gli rispose: -Nessuno 

che ha messo mano all’aratro e poi si 

volge indietro, è adatto per il Regno di Dio 

IO VOGLIO annunciare il Regno, 

guardando avanti. 

15 MARCO 1, 14-15: Dopo che Giovanni fu 

arrestato, Gesù si recò nella Galilea, 

annunciando la Buona Notizia di Dio e 

diceva: - Il tempo è compiuto e il Regno di 

Dio è vicino; convertitevi e credete alla 

Buona Notizia.- 

IO VOGLIO cambiare mentalità per il 

Regno. 

16 MATTEO 6, 10: Venga il tuo Regno/ si 

estenda il tuo Regno…come in cielo così in 

terra. LUCA 11, 2: Venga il tuo Regno… 

IO VOGLIO che il Regno di Dio si estenda 

fra cielo e terra. 

 
 



 
 

IL REGNO DI DIO NEI VANGELI 

(parte seconda) 

 

 

17 MATTEO 10, 6-8: Ma andate piuttosto verso 

le pecore perdute della casa d’Israele. 

Andando, annunciate, dicendo: - Il Regno 

dei cieli si è avvicinato. Guarite gli 

ammalati, risuscitate i morti, purificate i 

lebbrosi, scacciate i demoni: gratuitamente 

avete ricevuto, gratuitamente date.- 

IO VOGLIO annunciare il Regno con i 

segni che l’accompagnano. 

18 MATTEO 12, 28: Se poi nello Spirito di Dio 

io scaccio i demoni, ora è arrivato a voi il 

Regno di Dio. 

IO VOGLIO scacciare i demoni con 

l’annuncio del Regno. 

19 LUCA 10, 11: Anche la polvere della vostra 

città che si è attaccata ai nostri piedi, noi 

la scuotiamo contro di voi; sappiate, però, 

che il Regno di Dio è vicino. 

IO VOGLIO scuotere ogni rifiuto dal 

mio cuore. 

20 LUCA 17, 20-21: Interrogato dai farisei: 

- Quando verrà il Regno di Dio?- rispose: 

- Il Regno di Dio non viene in modo da 

attirare l’attenzione e nessuno dirà: 

Eccolo qui o eccolo là, perché il Regno di 

Dio è in mezzo a voi!- 

IO VOGLIO cercare il Regno di Dio nel 

mio cuore. 

21 MATTEO 5, 3: Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il Regno dei cieli. 

IO VOGLIO condividere quello che 

sono e quello che ho, per possedere il 

Regno. 

22 MATTEO 5, 10: Beati i perseguitati a causa 

della giustizia, perché di essi è il Regno dei 

cieli. 

IO VOGLIO vivere con gioia ogni 

difficoltà a causa del Regno. 

23 MATTEO 5, 19: Chi dunque scioglierà uno 

solo di questi precetti, anche minimi, e 

insegnerà agli uomini a fare altrettanto, 

sarà chiamato minimo nel Regno dei cieli. 

Chi invece li osserverà e li insegnerà agli 

uomini, sarà chiamato grande nel Regno 

dei cieli. 

IO VOGLIO vivere le beatitudini e 

insegnarle con la mia testimonianza. 

24 MATTEO 7, 21: Non chiunque mi dice: 

Signore, Signore! Entrerà nel Regno dei 

cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, 

che è nei cieli. 

IO VOGLIO compiere la volontà di Dio 

nella mia vita, così come è presentata 

nei Vangeli. 

25 MATTEO 13, 43: Allora i giusti 

splenderanno come il sole nel Regno del 

Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti! 

IO VOGLIO dare agli altri, secondo i 

loro bisogni e non secondo i loro 

meriti, per essere una persona 

splendida. 



 
 

 

 

 

 

RISPOSE GESÙ: 

- IL MIO REGNO NON È DI QUESTO MONDO; 

SE IL MIO REGNO FOSSE DI QUESTO MONDO, 

I MIEI SERVITORI AVREBBERO COMBATTUTO,  

PERCHÉ NON FOSSI CONSEGNATO AI GIUDEI; 

MA IL MIO REGNO NON È DI QUI.- 

(Giovanni 18, 36) 
 

26 MATTEO 18, 1: In quel momento i discepoli 

si avvicinarono a Gesù, dicendo: - Chi 

dunque è il più grande nel Regno dei 

cieli?- 

MATTEO 18, 3: In verità vi dico: se non vi 

convertite e non diventate, come piccoli 

fanciulli, non entrerete nel Regno dei cieli. 

 

IO VOGLIO abbandonare ogni 

ruolo che mi dà potere. 

27 MATTEO 19, 23-24: Gesù allora disse ai 

suoi discepoli: - In verità vi dico: 

difficilmente un ricco entrerà nel Regno 

dei cieli. Ve lo ripeto: è più facile che un 

cammello passi per la cruna di un ago, che 

un ricco entri nel Regno di Dio.- 

 

IO VOGLIO essere un signore, che 

condivide, anziché un ricco, che 

trattiene. 

28 MATTEO 25, 34: Allora il Re dirà a coloro 

che stanno alla sua destra: - Venite, 

benedetti dal Padre mio; ricevete in 

eredità il Regno che vi è stato preparato 

sin dalla fondazione del mondo.- 

IO VOGLIO accogliere le persone, 

che incontro, nelle loro necessità. 

29 LUCA 22, 28-29: Or siete quelli che avete 

perseverato con me nelle prove; io 

dispongo per voi un Regno, come il Padre 

mio lo ha disposto per me. 

 

IO VOGLIO andare avanti, sapendo 

che le persecuzioni sono fatte a 

Gesù, non alla mia persona. 

30 GIOVANNI 3, 3: Gesù gli rispose e disse:  

- In verità, in verità ti dico che se qualcuno 

non nasce dall’alto, non può vedere il 

Regno di Dio.- 

 

IO VOGLIO vivere lo Spirito nella 

mia vita 
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