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Mat 28:18 E Gesù, avvicinatosi, parlò loro, dicendo: "Ogni potere mi è stato dato in
cielo e sulla terra.

Mat 28:19 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,

Mat 28:20 insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente".

Mat 25:34 Allora il re dirà a quelli della sua destra: "Venite, voi, i benedetti del
Padre mio;ereditate il regno che v'è stato preparato fin dalla fondazione del

mondo.

Mat 4:23 Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro
sinagoghe e predicando il vangelo del regno, guarendo ogni malattia e ogni

infermità tra il popolo.

SCOPRENDO L'ORIGINE DELL'UOMO

Prima di scoprire il piano di Dio per la creazione dell'uomo, dobbiamo capire chi e' il
Creatore, perché il proposito originale di ogni prodotto stà nella mente di colui che

ha creato il prodotto.
PRIMA DI OGNI COSA, ESISTE DIO.

La parola Dio, denota qualcuno che "esiste per se stesso, senza avere bisogno
di qualcuno, auto sufficiente, che non dipende di niente per esistere"

Dio ha creato ogni cosa invisibile, e qui nasce il concetto di Regno o Governo, dove
Dio e' Re di tutto quello che ha creato.

Dio ha chiamato questo Regno invisibile, CIELO.
Questo e' il Regno invisibile di Dio.

Il concetto REGNO 'e importante per capire il proposito di Dio nella creazione del
uomo, il rapporto tra Lui e la umanità.

Perché Dio, Re del Cielo, con angeli, serafini, cherubini, ha voluto creare figli,
uomini, la terra?

Dio e' AMORE (1 Giovanni 4:8, 16)
Lui e' AMORE, non ha amore, ma il sentimento amore e' nato in Lui, perché LUI E'!

Amore deve dare, ripartire, stendere, fare. Dio ha voluto fare uomo, con la sua natura
e somiglianza, per avere una famiglia reale, ma principalmente stendere il Regno

INVISIBILE, ha un Regno VISIBILE

IL CONCETTO DELLA COLONIZZAZIONE



La colonizzazione e' il processo che avviene quando un Governo o Regno vuole
estendere il suo dominio e dimostrare la sua potente influenza, su un territorio

distante.
Dio governava come Re in un Regno meraviglioso, pieno di angeli che lo adoravano,

dove la pace, la giustizia, la verità, era qualcosa comune nel suo regno.
Dio ha voluto estendere questo Regno invisibile su una terra visibile, dove l'uomo

potesse governare e dominare come figlio di Dio, Figlio del RE.
Tutto quello che il cielo aveva, l'uomo doveva riflettere di conseguenza sulla terra.

Pace, amore, giustizia, ed ogni cosa buona.

Dal principio, l'idea di Dio era di avere un rapporto di Padre con l'uomo creato da Lui
, non è mai stato il desiderio di Dio creare una religione o un vincolo forzato con Lui,
ma un semplice rapporto. Ogni civilizzazione ha creato una forma di religione, con

pratica e rituale, per arrivare a Dio. Ma, e' stato Lui a creare l'uomo, Lui ha
desiderato l'uomo, non e' mai stato l'uomo a cercare Dio al principio di tutto.

LA NASCITA DEL REGNO FISICO

Perché e' cosi potente nel cuore dell' uomo, avere bramosia di potere e voler
dominare ogni cosa? La risposta stà nella creazione dell' uomo.

Gen 1:26 Poi Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme
alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli

del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano
sulla terra".

Gen 1:27 Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li
creò maschio e femmina.

Gen 1:28 Dio li benedisse; e Dio disse loro: "Siate fecondi e
moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci
del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla

terra".

In questi versetti, c'è la prima dichiarazione di Dio sui tuoi propositi.Qui vediamo la
passione di Dio nel disegno del uomo come creatura. Questa e' la chiave dei desideri

dell'uomo come elemento principale, la passione e la soddisfazione della vita del
uomo. Hai una quantità di principi vitali in questa prima dichiarazione di Dio che

deve essere studiata con attenzione:

1) L'UOMO E' STATO FATTO E ANCHE CREATO

Queste due parole sono molto diverse, fare e creare non sono la stessa cosa.
La parola “CREO' “ viene della parola ebraica BARA, che vuoi dire "creare dal

nulla"

La parola “Facciamo“, viene della parola ebraica ASA, CHE vuoi dire "creare da
qualcosa di già creato"



Questo mistero della creazione spiega la Natura dello spirito dell' uomo, e la
creazione del corpo.

Lo spirito dell'uomo viene direttamente da Dio, dal Suo Spirito, con le sue
caratteristiche, la Sua natura, la sua giustizia, tutto dentro nello spirito umano.

Un' altra cosa interessante e' la parola CREO', che è anche la radice in ABBA, che
vuoi dire PADRE, per questo Dio e' chiamato Padre dell'umanità.

Lui e' la fonte da dove siamo venuti, e per questo lo spirito del uomo, sempre cerca
Dio, la sua fonte.

2) L'UOMO CREATO A IMMAGINE DI DIO

La parola immagine qui non e' riferito a immagine fisica, perchè le parole ebraiche
sono dueTSELEM - DEMUT, che vuoi dire, essenza.

L'uomo e' simile a Dio nella natura morale e spirituale. Cosi poteva dominare la terra
con la saggezza, natura e essenza di Dio in Lui.

3) DIO CREO' L'UOMO

La parola uomo e' importante, grammaticalmente e' plurale, e non vede differenza
tra femminile e maschile.

Vuoi dire, che il genere umano, sano chiamato UOMO per Dio.

4) IL CREATORE DICE CHE L'UOMO DEVE AVERE DOMINIO SULLA
TERRA

Questa dichiarazione fatta da Dio ha un segreto di trasferimento di potere e autorità
da Dio all'uomo, dal cielo alla terra, dal mondo invisibile al visibile.

Cosi', ha per mezzo l'umanità, fatta da ogni uomo con l'unica autorità sulla terra di
potere governare e dominare la terra. Per questo, Dio è dovuto venire come uomo, e

per questo Gesù grida dopo la resurrezione che l'autorità sulla terra ed del cielo
appartiene a LUI

Questo è il potere che l'umanità ha sulla terra.

5) CHE LORO POSSANO AVERE DOMINIO
Questo e' il principio più importante per capire la natura e il desiderio dell'uomo. Qui

Dio dice perchè ha creato l'uomo e cosa lui doveva fare sulla terra.
La parola Dominio, ha la stessa radice della parola REGNO.

Per questo l'uomo, senza l'autorità di Dio sopra di lui, fà diventare il dominio una
sete di potere, non una chiamata basata sull'amore.

6) Abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la
terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra

Questa dichiarazione e' fondamentale per capire la natura e il limite di questo
dominio e governo dell'uomo.

Vedi, la razza umana non stà dentro il contesto del dominio dell'uomo, DIO NON HA
MAI VOLUTO CHE L'UOMO DOMINASSE SULLA PROPRIA SPECIE. ESSERE

CAPO PRINCIPALE NON SIGNIFICA DOMINARE.



Dio anche non ha come mezzo il CIELO come dominio dell'uomo, Il CIELO SOLO
LUI DOMINA.

Psa 115:16 I cieli sono i cieli del SIGNORE, ma la terra l'ha data agli
uomini.


