LO SCOPO DELLA MIA VITA: LA COMUNIONE
Domenica 28 ottobre 2007
Siamo stati creati per vivere nella grande famiglia di Dio.
EFESINI cap.1 vers 5 - Siamo stati adottati per essere figli di Dio, secondo quello che Lui ha
designato per la nostra vita. EBREI cap.2 vers.10 - Per condurre i Suoi figli alla Sua gloria, siamo
stati creati per far parte della famiglia di Dio. Dio è amore e vuole che noi ci amiamo con un amore
intenso e vero. GIACOMO cap.1 vers.18 - Noi veniamo prima di ogni creatura, vuole che noi siamo
la Sua famiglia. La famiglia spirituale è molto più importante di quella naturale, perchè questa
famiglia durerà in eterno. GALATI cap. 5 vers.14 - L'amore è il fondamento di tutte le nostre
relazioni, Dio vuole che amiamo tutti, ma in particolare i membri della Sua famiglia. 1° PIETRO
cap. 2 vers.17. GALATI cap.6 vers. 10 - Dio vuole che noi amiamo tutti, ma specialmente i fratelli
in fede. GIOVANNI cap.13 vers. 35 - Questo è il motivo per il quale ci riconosceranno, da questo
amore, gli altri vedranno che siamo figli Suoi.
Come amare gli altri? Non stando isolati ma stando insieme, per questo Dio ha costituito la Sua
chiesa, con tanti membri, uno diverso dall' altro. Amare Dio e amare gli altri. MATTEO cap.25
vers.40 - Qualsiasi cosa facciamo, contro i nostri fratelli o sorelle lo facciamo contro Dio. EFESINI
cap.2 vers.19 - Non siamo chiamati solo a credere ma ad appartenere alla Sua famiglia spirituale.
Dio vuole un rapporto d'amore con ognuno di noi, ma vuole anche che ci sia l'amore tra di noi, che
la Sua famiglia viva in armonia. Se accettiamo Cristo e rifiutiamo il Suo corpo non sopravviveremo
a lungo. MATTEO cap.16 vers.18 - Gesù sta parlando alla Sua chiesa, non solo a Pietro, perchè le
forze del male non potranno vincerla. Dio ha stabilito che noi siamo la Sua famiglia, che ci
impegnamo con gli altri credenti. COLOSSESI cap.3 vers.15 - La pace di Cristo c'è quando noi
viviamo insieme nella Sua pace. COLOSSESI cap.3 vers.13 Sopportarci gli uni gli altri, perdonare
e dimenticare quello che gli altri ci fanno. GIACOMO cap.3 vers.18 - Abbiamo a volte bisogno di
uno sforzo per riuscire a rimanere in pace con gli altri, abbattere l'orgoglio, perchè l'orgoglio non ci
permette di pensare agli altri ma siamo concentrati solo su noi stessi. GIOVANNI cap.3 vers.16 1°GIOVANNI cap.3 vers.16 - Ci chiede di dare la nostra vita per i fratelli. I credenti sono la nostra
famiglia spirituale e la nostra famiglia eterna. Dobbiamo cercare di non parlare male dei fratelli, di
non dare retta al gioco del diavolo, che è l'accusatore dei fratelli. Comportiamoci da vera famiglia in
Dio, adorando Dio e amando i fratelli.
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