
MATTEO 13.45  LA PERLA DI GRAN VALORE 
 
Il regno dei cieli: 
Sulla terra: 
- Governo di Dio sugli uomini 
- Insieme di cristiani figli del Re 
- millennio 

Nel cielo: 
- Nuova Gerusalemme 
- Compimento del disegno di Dio 

 
“Perla”  di gran valore: 
in passato le perle avevano un grande valore anche maggiore di oggi, è 
paragonabile forse ai diamanti attuali; questo per porre l’accento su un 
qualcosa di molto prezioso quale può essere la salvezza o il Regno dei 
Cieli. 
 
Cosa è una perla?  E come si forma? 
Le perle prendono forma dentro dei molluschi come le ostriche. Quando 
un corpo estraneo penetra nell’ostrica questa per difesa lo riveste di  
sostanze organiche e carbonato di calcio che sono il derivato  del suo 
filtraggio dell’acqua; l’ostrica per nutrirsi aspira acqua, soprattutto in 
zone sporche come foci di fiumi o coste, comunque ricche di materiale 
organico che filtra trattenendo tutto quello che è organico e 
trasformandolo in cibo lo scarto può diventare una perla.   
 
Possiamo paragonare Gesù al mercante  di perle che per acquistare la 
Chiesa che è ai Suoi occhi di gran valore, ha lasciato tutta la sua gloria 
per comperarla. 
Fili 2:6 il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui 
aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, 
7 ma svuotò se stesso,  prendendo la forma di servo, divenendo simile 
agli uomini. 
 
Possiamo anche paragonare Gesù a quel corpo estraneo  che entra 
dentro l’ostrica che è il mondo, come descritto da: 
 Isaia  53:2 Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una 
radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza  da attirare i 
nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. 



3 Disprezzato e rigettato  dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore 
della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, 
era disprezzato, e noi non ne facemmo stima alcuna . 
 
Ma proprio su quel corpo estraneo che si voleva annientare, giorno 
dopo giorno si forma una delle perle più belle e preziose, composta da 
tanti uomini considerati residui e scarti chiamati peccatori che passando 
attraverso Gesù che li filtra e li trasforma vengono salvati e aggiunti alla 
Perla preziosa che è la Chiesa. Atti  5.14  e sempre di più si 
aggiungevano uomini e donne in gran numero che cred evano nel 
Signore. 
 
Questa è la meravigliosa opera di Dio che compie attraverso suo Figlio 
Gesù per realizzare il “REGNO DEI CIELI” così come Lui lo ha pensato 
fin dall’inizio. 


