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Tema: Siederanno a tavola con Abramo, con Isacco e
Giacobbe, e con tutti i Profeti nel regno dei cieli
Lettura: Matteo 8:11 Or Io vi dico, che molti verranno da
levante e da ponente e sederanno a tavola con Abrahamo, con
Isacco e con Giacobbe, nel regno dei cieli.
Matteo 8:12 Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di
fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti.
La porta stretta

Luca 13:22 Ed Egli andava in giro per città e villaggi
insegnando, e intanto si avvicinava a Gerusalemme.
Luca 13:23 Or un tale gli chiese: «Signore, sono pochi coloro
che si salvano?». Egli disse loro: Luca 13:24 «Sforzatevi di
entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno
di entrare e non potranno.
Luca 13:25 Una volta che il padrone di casa si è alzato ed ha
chiuso la porta, voi allora, stando di fuori, comincerete a bussare
alla porta dicendo: "Signore, Signore, aprici". Ma Egli,
rispondendo, vi dirà: "Io non so da dove venite".
Luca 13:26 Allora comincerete a dire: "Noi abbiamo mangiato
e bevuto in Tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze".
Luca 13:27 Ma Egli dirà: "Io vi dico che non so da dove venite,
via da Me voi tutti operatori d'iniquità".
Luca 13:28 Lì sarà pianto e stridor di denti, quando vedrete
Abrahamo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio,
mentre voi ne sarete cacciati fuori.
Luca 13:29 Ne verranno da oriente e da occidente, da
settentrione e da mezzogiorno, e sederanno a tavola nel regno di
Dio. Luca 13:30 Ed ecco, vi sono alcuni fra gli ultimi che
saranno i primi, e alcuni fra i primi che saranno gli ultimi».
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Matteo 19:28 Gesù disse loro: «In verità vi dico che nella nuova
creazione, quando il Figlio dell'Uomo sederà sul trono della Sua
gloria, anche voi che mi avete seguito sederete su dodici troni,
per giudicare le dodici tribù d'Israele
Il maggiore sia come il minore

Luca 22:24 E tra di loro sorse anche una contesa, intorno a chi
di loro doveva essere considerato il maggiore.
Luca 22:25 Ma Gesù disse loro: «I re delle nazioni le
signoreggiano, e coloro che esercitano autorità su di esse sono
chiamati benefattori.
Luca 22:26 Ma con voi non sia così; anzi il più grande fra di voi
sia come il minore e chi governa come colui che serve.
Luca 22:27 Chi è infatti più grande chi siede a tavola, o colui
che serve? Non è forse colui che siede a tavola? Eppure io sono
in mezzo a voi come colui che serve.
Luca 22:28 Or voi siete quelli che siete rimasti con me nelle Mie
prove.
Luca 22:29 Ed io vi assegno il regno, come il Padre Mio lo ha
assegnato a me, Luca 22:30 affinché mangiate e beviate alla Mia
tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le dodici
tribù d'Israele».
Durante il pellegrinaggio, molti vengono alla fede, ma non tutti
rimangono fedeli al Signore fino alla fine, solo gli ubbidienti ai
comandamenti e alla Parola di Dio, avremmo l’alto privileggio
un giorno di varcare la soglia dell’eternità.
E’ scritto: sii fedele fino alla fine, e avrai la corono della vita
eterna.
Quando ritornerà il Signore dal cielo per venire a rapire la Sua
Chiesa, gli eletti, “le vegini avvedute”, imprimo luogo, i morti
in Cristo resusciteranno e poi noi viventi andremo ad incondrare
il Signore nell’aria, (1° Tessalonicesi 4:15 – 17); e tutti insieme
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il Signore Gesù ci porterà nel Suo regno (Tito 2:13), con corpi
spirituali, incorruttibili simile al Suo glorioso e splendende
(Filippesi 2:21).
Arrivati nel regno del nostro Dio, credo ci saranno le
presentazioni di tutti, di tutti i tempi ; poi la consacrazione di
tutti e saremo re e sacerdoti secondo qull’ordine di Melchisedek
(Apocalisse 1:6: 5:10). Dopo la consacrazione e
l’incoronamento, seguirà la gioia di sedere con Lui nel Suo trono
(Apoc. 3:21), e a suo tempo determinato dal Signore Gesù,
finalmente andremo alle nozze. Finite ler nozze, andremmo tutti
alla cena delle nozze dell’Agnello (Apocalisse 19:6 - 9).
E alla fine dopo ultimata la cena l’Agnello con la sposa , gli eletti
di tutti i tempi, il viaggio e il millennio di Cristo con la Sua sposa
– la Chiesa, ossia tutti gli eletti, regneremo mille anni con Cristo
su questa terra (Zaccaria 14:3 – 8; v. 5).
Matteo 13:44 Di nuovo, il regno dei cieli è simile ad un tesoro
nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde;
e per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compera
quel campo.
Matteo 13:45 Ancora, il regno dei cieli è simile ad un mercante
che va in cerca di belle perle. Matteo 13:46 E trovata una perla
di grande valore, va, vende tutto ciò che ha, e la compera.
Matteo 13:47 Il regno dei cieli è pure simile ad una rete gettata
in mare, che raccoglie ogni sorta di cose.
Matteo 13:48 Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e,
postisi a sedere, raccolgono ciò che è buono nelle ceste, mentre
gettano via quello non buono.
Matteo 13:49 Così avverrà alla fine del mondo, gli angeli
verranno e separeranno i malvagi dai giusti;
Matteo 13:50 e li getteranno nella fornace del fuoco. Lì sarà
pianto e stridor di denti».
Matteo 13:51 Gesù disse loro: «Avete capito tutte queste
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cose?». Essi gli dissero: «Sì Signore». Matteo 13:52 Ed egli
disse loro: «Perciò ogni scriba, ammaestrato per il regno dei cieli
è simile a un padrone di casa che trae fuori dal suo tesoro cose
nuove e vecchie».
Parabola delle nozze

Matteo 22:1 E Gesù, riprendendo la parola, di nuovo parlò loro
in parabole dicendo: Matteo 22:2 «Il regno dei cieli è simile a
un re, il quale preparò le nozze di Suo figlio.
Matteo 22:3 E mandò i Suoi servi a chiamare gli invitati alle
nozze, ma questi non vollero venire. Matteo 22:4 Di nuovo
mandò altri servi dicendo: "Dite agl'invitati: Ecco, Io ho
apparecchiato il mio pranzo, i miei vitelli e i miei animali
ingrassati sono ammazzati ed è tutto pronto; venite alle nozze".
Matteo 22:5 Ma essi, non curandosene, se ne andarono chi al
proprio campo, chi ai propri affari. Matteo 22:6 E gli altri, presi
i Suoi servi, li oltraggiarono e li uccisero.
Matteo 22:7 Il re allora, udito ciò, si adirò e mandò i suoi eserciti
per sterminare quegli omicidi e per incendiare la loro città.
Matteo 22:8 Disse quindi ai suoi servi: "Le nozze sono pronte,
ma gl'invitati non ne erano degni.
Matteo 22:9 Andate dunque agli incroci delle strade e chiamate
alle nozze chiunque troverete".
Matteo 22:10 E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti
coloro che trovarono cattivi e buoni, e la sala delle nozze si
riempì di commensali. Matteo 22:11 Ora il re, entrato per
vedere i commensali, vi trovò un uomo che non indossava l'abito
da nozze; Matteo 22:12 e gli disse: "Amico, come sei entrato
qui senza avere l'abito da nozze?". E quegli rimase con la bocca
chiusa. Matteo 22:13 Allora il re disse ai servi: "Legatelo mani
e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il
pianto e lo stridor di denti".
Matteo 22:14 Poiché molti sono chiamati, ma pochi eletti».
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Luca 13:22 Ed Egli andava in giro per città e villaggi
insegnando, e intanto si avvicinava a Gerusalemme.
Luca 13:23 Or un tale gli chiese: «Signore, sono pochi coloro
che si salvano?». Egli disse loro: Luca 13:24 «Sforzatevi di
entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno
di entrare e non potranno.
Luca 13:25 Una volta che il padrone di casa si è alzato ed ha
chiuso la porta, voi allora, stando di fuori, comincerete a bussare
alla porta dicendo: "Signore, Signore, aprici". Ma egli,
rispondendo, vi dirà: "Io non so da dove venite".
Luca 13:26 Allora comincerete a dire: "Noi abbiamo mangiato
e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze".
Luca 13:27 Ma Egli dirà: "Io vi dico che non so da dove venite,
via da Me voi tutti operatori d'iniquità".
Luca 13:28 Lì sarà pianto e stridor di denti, quando vedrete
Abrahamo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio,
mentre voi ne sarete cacciati fuori.
Luca 13:29 Ne verranno da oriente e da occidente, da
settentrione e da mezzogiorno, e sederanno a tavola nel regno di
Dio. Luca 13:30 Ed ecco, vi sono alcuni fra gli ultimi che
saranno i primi, e alcuni fra i primi che saranno gli ultimi».
Apocalisse 19:7 Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la
gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello e la sua sposa si
è preparata.
Apocalisse 19:8 E le è stato dato di essere vestita di lino
finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le
opere giuste dei santi.
Apocalisse 19:9 Quindi mi disse: «Scrivi: Beati coloro che sono
invitati alla cena delle nozze dell'Agnello». Mi disse ancora:
«Queste sono le veraci parole di Dio».
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