LA CHIESA: EDIFICIO, TEMPIO SANTO, CASA
EFESINI CAP. 2 dal vers.19 al 22
Domenica 26 agosto 2007
Siamo il Tempio dello Spirito Santo, quando accettiamo Gesù nel nostro cuore lo Spirito Santo
viene a dimorare in noi. Se facciamo parte della Sua famiglia sottostaremo anche alla sua disciplina,
con onore. I rapporti fra di noi saranno sani, perchè siamo la famiglia di Dio, sana e fondata sulla
pietra angolare.
Vers. 20- La pietra angolare veniva messa nei quattro angoli e sosteneva i quattro muri.
Gesù è la pietra angolare, quella che sostiene tutto l'edificio. Solo Gesù può portare il peso di questo
edificio, tutto si appoggia su Gesù. La chiesa è solida su questo fondamento, e nessuno può
vincerla. E' successo di tutto alla Chiesa del Signore, eppure continua ad andare avanti, a resistere
dopo tutti quegli anni di persecuzioni e morti.
MATTEO cap. 7 vers. 24 e 25- Casa sulla roccia.
La nosta casa non può cadere se è fondata su Gesù.
Vers. 21- Paolo parla di un edificio con una pietra principale, ma anche di tante pietre viventi che
Dio dispone come vuole, secondo la grandezza e la forma.
L' edificio è fatto da Dio, anche se qualcuno cerca di distruggerlo, non ci riuscirà, anzi, si innalzerà
per diventare un Tempio Santo per il Signore.
L' obiettivo della chiesa è crescere e avere Dio al centro di tutto.
1° Pietro cap. 1 vers. 15 e 16 - Dove dimora Dio completamente, tutto diventa Santo
e chi ci sta vicino, chi entra in chiesa, dovrebbe sentire che l'aria è piena della Santità di Dio. A
volte perdiamo di vista il Centro del nostro Tempio, tutto deve girare intorno a Lui.
Solo così il tempio diventerà Santo. Se teniamo lo sguardo rivolto a Lui e ci affaticheremo per la
Sua opera, non avremo il tempo di criticare e di guardare i difetti degli altri. La chiesa è anchè il
luogo dove abita Dio, la Sua dimora è proprio a casa che l' uomo si esprime totalmente, così com' è.
In casa siamo noi stessi, mostriamo la nostra vera personalità, qui abbiamo il centro delle nostre
attività,è anche luogo di riposo e protezione. Nella nostra casa ci sono tante stanze, c' è il bagno,
dove ci laviamo, anche nella chiesa ci deve essere un bagno, dove spiritualmente veniamo lavati. C'
è la camera da letto, dove ci riposiamo, e facciamo riposare i nostri fratelli.
C'è la cucina dove ci deve essere una mensa preparata, per noi, ma anche per quelli di fuori. Nella
nostra casa dobbiamo sentirci a nostro agio, dobbiamo essere noi stessi, senza fingere di essere
quello che poi non siamo.
A volte succede che la casa è bellissima esteriormente, ma vuota dentro, disabitata.
La chiesa deve essere bella dentro, ripiena della presenza di Dio, abitata, da gente gioiosa che
lavora per Dio.
Salmo 132 dal vers.13 al 18 - Dio ha scelto la Sua Chiesa, la desidera, e promette abbondanti
provviste, non mancheranno neppure la Sua Potenza, la Sua grazia e la Sua salvezza.
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