


Matteo 6,10: La tua volontà sia fatta in 
terra come in cielo!

Gesù vuole che la cultura che c’è nel cielo 
regna nella nostra vita e nella sua chiesa, 
già mentre viviamo qui sulla terra!
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Gesù ci vuole trasformare già mentre siamo 
qui sulla terra nel suo immagine attraverso lo 
Spirito Santo!

Romani 8,29: Perché quelli che ha 
preconosciuti, li ha pure predestinati a 
essere conformi all'immagine del Figlio suo
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Giov. 17,20 Padre, prego perché tutti siano una 
sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, 
siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il 
mondo creda che tu mi hai mandato.

Giovanni 13, 34 Io vi do un nuovo comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho 
amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo 
conosceranno tutti (anche i Torinesi) che siete 
miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri».
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qui sulla terra nel suo immagine attraverso lo 
Spirito Santo!
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preconosciuti, li ha pure predestinati a 
essere conformi all'immagine del Figlio suo
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Proprio come il periodo di nove mesi 
trascorso nel grembo di tua madre non era 
fine a se stesso, bensì la preparazione alla 
vita, così questa vita è la preparazione alla 
prossima!



Isa. 64, 8: SIGNORE, tu sei nostro 
padre; noi siamo l'argilla e tu
colui che ci formi; noi siamo tutti 
opera delle tue mani.



…li ha pure predestinati a essere 
conformi 
all'immagine del 
Figlio suo
Rom. 8, 28: 



Giov. 3,30: 
Bisogna che egli cresca, 
e che io diminuisca.



Il fattore più importante nella 
lavorazione dell’argilla è la sua 
malleabilità.

È per la durezza del vostro cuore 
che Mosè scrisse per voi quella 
norma (Marc. 10,5) 



Cominciamo a cambiare quando 
cominciamo a vedere che noi 
dobbiamo fare dei cambiamenti!

Ci vuole desiderio e voglia di 
cambiamento per essere 
trasformati!



mit tiefgang

“Camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati 

e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, 

quale profumo di odore soave”. (Efesini 5:2) 

Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in 

Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il 

profumo della sua conoscenza. 

(2Corinzi 2, 14 )
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“in odor soave”/ “come un profumo soave 
davanti al Signore”



mit tiefgang
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“Camminate nell'amore, come anche 

Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per 

noi in offerta e sacrificio a Dio, quale 

profumo di odore soave”. Efesini 5:2 



2Corinzi 2:16:

Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo…

(“per questi che non scelgono Gesù come salvatore 

personale) un odore di morte, che conduce a morte; 

(per quelli che scelgono Gesù consapevolmente 

come salvatore personale) un odore di vita, che 

conduce a vita.” 



Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in 

Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il 

profumo della sua conoscenza. 

(2Corinzi 2, 14)
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E noi tutti, contemplando a faccia 
scoperta come in uno specchio la 
gloria del Signore, siamo trasformati 
(dal greco metamorfosis che vuole 
dire  trasformazione) nella stessa 
immagine di gloria in gloria, come 
per lo Spirito del Signore. 
2Corinzi 3,18: 







Gen.. 27, 27: Ed egli si avvicinò e lo 
baciò. E Isacco sentì l'odore dei suoi 
vestiti e lo benedisse 



Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in 

Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il 

profumo della sua conoscenza. 

(2Corinzi 2, 14)
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