Dio vuole abitare e camminare in mezzo agli uomini
(Gv 14:2; 1Ti 3:15-16; Sl 27:4; Ap 21:22; 2Co 6:16)

1

Una dimora per Dio e
l’uomo e gli attacchi del
nemico

Es 25:8-9; 2Cr 6; Ef
2:22; Gv 1:51; Sl
84:10; 27:4; 23:5;
Eb 3:6; Gv 14:2-3;
1Co 6:20; 3:19

2

La casa di Dio nel nuovo
patto

Ef 3:8-11; Ef 2:1922; 1Co 3:9, 1P 2:47; Ap 21:2-3

3

Purificarsi e nutrirsi

4

Procurare del cibo e
portarlo nella casa

Ef 5:25-30;
Gm 1:19-21;
Gv 6:26,35,57,63
1Ti 4:6; Gr 15:16;
Gv 4:34; 1Gv 1:7-9;
3:2+3; Eb 9:14;
Gv 15:2+3; 1P 1:22;
Ap 22:14
Mt 24:45; 1 P 4:10;
Eb 10:24; Sl 81:11;
Ml 3:10

5

Camminare nella casa di
Dio in modo piacevole a
Lui

1Ti 3:15-16; 2Co
5:14-15; Ro 6:4;
Ef 4:20-24; 1P 2:21;
1:15; 2Gv 4

6

Accettare il giudizio di
Dio per la nostra
santificazione

1P 4:17; Eb 12:5-11

7

Edificatevi quale casa
spirituale

8

Come bisogna
comportarsi nella casa di
Dio, che è la chiesa
dell’Iddio vivente

9

Glorificare il Signore per
una chiesa gloriosa

10

Aspettare il Signore ed
essere rivestiti della
nostra abitazione celeste

1P 2:1-9; 1Co 8:1b;
14:2-3, 23-24,26;
1P 1:9
1Ti 3:15-16; Ef
3:10, 5:9; Mt 3:8;
2Co 5:7; Gv 15:8;
2Co 4:12; Ga 5:22;
Ef 5:9; Eb 12:11
1Ti 3:16; 1Co 3:16;
2Co 3:18; 1P 4:11;
Ef 1:6, 12-14; 5:27;
Ro 8:17; Ag 2:9; Sl
102:17
Gm 5:8-11; 2Co
5:1-2; 1Te 3:12-13:
5:11-23; 1P 4:7;
2Te 3:5

Il desiderio di cuore di Dio è avere un posto d‘incontro
che connetta il cielo con la terra, desiderato e rivelato da
Dio, apprezzato dai credenti dell’antico patto; un posto
per abitare insieme; una gestione comune di casa;
combattuta dal nemico
È il proposito eterno di Dio di costruire la sua casa; oggi
Lui edifica la sua chiesa gloriosa con noi che siamo pietre
viventi. Lui è il proprietario e il costruttore della casa.
Tutto viene costruito secondo il suo piano, il “materiale”
proviene da lui, tutto succede in Cristo. Nonostante ciò
lui cerca e necessita la nostra collaborazione.
Una chiesa gloriosa che GLI corrisponde; per questo Lui la
santifica, purifica e la nutre e la cura. Noi collaboriamo: ci
procuriamo del cibo mescolando la sua parola con la fede
e facciamo la sua volontà. Inoltre il suo sangue ci purifica
da ogni peccato e dalle opere morte. Ogni atto di
ubbidienza alla verità purifica la nostra anima. Ogni
tralcio che porta frutto Egli lo purifica per produrre più
frutto per la glorificazione del Padre.
Il Signore vorrebbe riconoscere in noi coloro che
dispensano il cibo nella sua casa, che fanno attenzione gli
uni agli altri per incitarsi all’amore e alle buone opere
La chiesa la casa del Dio vivente La base: Cristo in noi e noi in lui La pratica: camminare in novità di vita; la messa in pratica
della vita del Signore in tutta la nostra vita umana La testimonianza: Dio rivelato nella carne (un uomo
nuovo)
Il Padre ci corregge, ci ammonisce e ci indirizza su di lui
per amore
Tutto sia fatto per l‘edificazione; l’amore edifica; chi
profetizza edifica la chiesa, incoraggia e consola; la
salvezza dell’anima per l’edificazione
Dio ci ha destinati a esprimerlo sulla terra attraverso il
nostro comportamento che è un frutto della nostra
relazione con il Signore

Essere glorificato con lui attraverso il soffrire con lui e la
trasformazione nella sua immagine per una gloria più
grande della casa futura

Edificarsi nell’attesa del suo ritorno

