UNITA’
Efesini 4:1 Io dunque, il prigioniero del Signore, vi
esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che
vi è stata rivolta, 2 con ogni umiltà e mansuetudine, con
pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, 3
sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo
della pace.
L'apostolo Paolo si presenta come un prigioniero del Signore. In altre lettere si fa
chiamare ambasciatore nelle catene e in altre occasioni con altri appellativi.
L'apostolo Paolo soleva supplicare il popolo di Dio a vivere in modo integro, onorevole,
come facitori della Parola.
Al verso 2 leggiamo le parole umiltà e mansuetudine. Perché? Per sopportarci
nell'amore.
Al verso 3 l'apostolo Paolo ci parla dell'unità nello Spirito. Questa unità la possiamo
raggiungere se cominciamo a mettere in pratica il verso 2; umiltà e mansuetudine.
L'attacco più forte che il nemico vuole fare ha come obbiettivo l'unità dello Spirito.
Giovanni 17:20 Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in
me per mezzo della loro parola: 21 che siano tutti uno; e come tu, o Padre, sei in me
e io sono in te, anch'essi siano in noi: affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.
22 Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo
uno; 23 io in loro e tu in me; affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo
conosca che tu mi hai mandato, e che li ami come hai amato me.
Gesù stesso predicò per l'unità nella chiesa.
UMILTÀ; significa sentirsi piccoli. Questo non ha a vedere il complesso di inferiorità.
Matteo 11:29 Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono
mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre;
Filippesi 2:3 Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con
umiltà, stimi gli altri superiori a sé stesso, 4 cercando ciascuno non il proprio interesse,
ma anche quello degli altri.
in questo passo troviamo il 'vaccino' contro l'orgoglio.
Mansuetudine e umiltà sono gemelle, vanno sempre insieme.
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Proverbi 16:32 Chi è lento all'ira vale più del prode guerriero; chi ha autocontrollo
vale più di chi espugna città.
Secondo Dio.....chi é la persona che é veramente forte....il vero conquistatore? Chi
riesce a dominare il suo spirito e il suo orgoglio.
Guardiamo l'esempio di Mosé. Lui era una persona violenta e impulsiva che o spinse
anche a uccidere un egiziano (Esodo 2:12)
.....ma dopo 40 di scuola con Dio ecco cosa leggiamo dello stesso Mosè. Numeri
12:3 Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra.
Anche il popolo di Dio aveva passato 40 anni nel deserto prima di arrivare nella Terra
Promessa.
Cosa vuol dire sopportare?
Romani 5:3 non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione
produce pazienza, 4 la pazienza esperienza, e l'esperienza speranza. 5 Or la speranza
non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito
Santo che ci è stato dato.
L'amore di Dio è già in te!
Romani 8:25 Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza.
In questo passo troviamo una bellissima definizione di fede.
1Giovanni 4:7 Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e
chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio.
Il vero amore sempre é sofferto. Richiede il diniego di noi stessi. Il vero amore
richiederà da noi sempre il sacrificio, negazione, sofferenze ma é anche sempre legato
a una ricompensa. Noi siamo la ricompensa delle sofferenze di Gesù stesso.
1Giovanni 4:10 In questo è l'amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha
amato noi, e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri
peccati.
Qual è il termometro per vedere se amiamo veramente? Il perdono.
Marco 11:25 Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno,
perdonate; affinché il Padre vostro, che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. 26 [Ma se
voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe.]»
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Chi prega perdona.
Chi veramente prega é a posto con Dio è con il suo prossimo.
È proprio attraverso la preghiera che possiamo distruggere amarezze, ragionamenti
umani, ecc..
Sopportatevi gli uni gli altri e sopportate anche le mancanze che involontariamente
potete commettere.
Sopportare significa tollerare, sorvolare, ecc.. Quali sono le 'colonne' con sostengono
un atteggiamento di sopportazione? Il frutto dello Spirito.
Galati 5:22 Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza,
bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo
Sopportare implica maturità.
Non sopportarsi vuol dire resistere allo Spirito Santo.
Isaia 46:3 «Ascoltatemi, o casa di Giacobbe, voi tutti, residuo della casa d'Israele, voi
di cui mi sono caricato dal giorno che nasceste,
che siete stati portati fin dal seno materno! 4 Fino alla vostra vecchiaia io sono, fino
alla vostra canizie io vi porterò; io vi ho fatti, e io vi sosterrò; sì, vi porterò e vi salverò.
Neemia 9:25 Essi sono diventati padroni di città fortificate e di una terra fertile,
hanno posseduto case piene d'ogni bene, cisterne già scavate, vigne, oliveti, alberi
fruttiferi in abbondanza; hanno mangiato, si sono saziati, sono ingrassati e sono vissuti
in delizie, per la tua gran bontà. 26 Ma essi hanno disubbidito, si sono ribellati contro
di te, si sono gettati la tua legge dietro le spalle, hanno ucciso i tuoi profeti che li
scongiuravano di tornare a te, e ti hanno oltraggiato gravemente. 27 Perciò tu li hai
messi in mano ai loro nemici, che li hanno oppressi; ma al tempo della loro afflizione
essi hanno gridato a te, e tu li hai esauditi dal cielo; e, nella tua immensa misericordia,
hai dato loro dei liberatori, che li hanno salvati dalle mani dei loro nemici. 28 Ma,
quando erano in pace, ricominciavano a fare il male davanti a te; perciò tu li
abbandonavi nelle mani dei loro nemici, che diventavano loro dominatori; poi, quando
ricominciavano a gridare a te, tu li esaudivi dal cielo; e così, nella tua misericordia, più
volte li hai salvati. 29 Tu li scongiuravi per farli tornare alla tua legge; ma essi si
inorgoglivano e non ubbidivano ai tuoi comandamenti, peccavano contro le tue
prescrizioni che fanno vivere chi le mette in pratica. La loro spalla rifiutava il giogo,
essi irrigidivano i loro colli e non volevano ubbidire. 30 Hai avuto pazienza con loro
molti anni, mentre li avvertivi per mezzo del tuo Spirito e per bocca dei tuoi profeti;
ma essi non vollero dare ascolto, e tu li hai messi in mano ai popoli dei paesi stranieri.
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Deuteronomio 4:24 Poiché il SIGNORE, il tuo Dio, è un fuoco che divora, un Dio
geloso.
Dio è molto geloso di noi, è proprio perché è geloso di non permetterà che il diavolo
possa avere la meglio su di noi.
Salmi 145:8 Il SIGNORE è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di
gran bontà. 9 Il SIGNORE è buono verso tutti,
pieno di compassioni per tutte le sue opere.
1Giovanni 4:10 In questo è l'amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha
amato noi, e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri
peccati.
Ebrei 12:5 e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli: «Figlio mio,

non disprezzare la disciplina del Signore,
e non ti perdere d'animo quando sei da lui ripreso; 6 perché il Signore corregge quelli
che egli ama, e punisce tutti coloro che riconosce come figli». 7 Sopportate queste

cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli; infatti, qual è il figlio che il padre
non corregga? 8 Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la
loro parte, allora siete bastardi e non figli. 9 Inoltre abbiamo avuto per correttori i
nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati; non ci sottometteremo forse
molto di più al Padre degli spiriti per avere la vita? 10 Essi infatti ci correggevano per
pochi giorni come sembrava loro opportuno; ma egli lo fa per il nostro bene, affinché
siamo partecipi della sua santità. 11 È vero che qualunque correzione sul momento
non sembra recar gioia, ma tristezza; in seguito tuttavia produce un frutto di pace e di
giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa.
Dio ci sopporta in amore ma anche in giustizia.
2Pietro 3:9 Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come
pretendono alcuni; ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma
che tutti giungano al ravvedimento. 10 Il giorno del Signore verrà come un ladro: in
quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la
terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. 11 Poiché dunque tutte queste
cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi, per santità di condotta e per
pietà….
Una persona 'fruttifera' è una persona piena dello Spirito Santo.
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Qual è in nome di questa Chiesa? Chiesa Evangelica della Riconciliazione. È ovvio che il
nemico vorrà attaccarci proprio alla radice della nostra vocazione e unzione, in questo
caso quella della ‘Riconciliazione’.
Giovanni 14:27 Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il
vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti.
Lì dove c'è la separazione noi siamo chiamati a portare la pace.
Filippesi 4:7 E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i
vostri pensieri in Cristo Gesù.
Romani 12:18 Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli
uomini.
Ebrei 12:14 Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale
nessuno vedrà il Signore;
Giacomo 3:18 Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si
adoperano per la pace.
Matteo 5:9 Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di
Dio.
L'unità è l'attività dello Spirito Santo ma l'attività dei credenti è quella della comunione.
Salmi 133:1 Ecco quant'è buono e quant'è piacevole che i fratelli vivano insieme!
Luca 16:12 E, se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri?
Come stiamo amministrando le nostre relazioni?
2Corinzi 2:10 A chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io; perché anch'io quello
che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amor vostro, davanti a
Cristo, 11 affinché non siamo raggirati da Satana; infatti non ignoriamo le sue
macchinazioni.
Dobbiamo fare attenzione e non ignorare le macchinazioni del nemico.
Possiamo anche vivere come famiglia sotto lo stesso tetto ma essere scollegati tra di
noi.
Allo stesso modo possiamo vivere la stessa situazione all'interno della Chiesa.
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Luca 17:1 Gesù disse ai suoi discepoli: «È impossibile che non avvengano scandali,
ma guai a colui per colpa del quale avvengono! 2 Sarebbe meglio per lui che una
macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che
scandalizzare uno solo di questi piccoli. 3 State attenti a voi stessi! Se tuo fratello
pecca, riprendilo; e se si ravvede, perdonalo. 4 Se ha peccato contro di te sette volte
al giorno, e sette volte torna da te e ti dice: "Mi pento", perdonalo». 5 Allora gli
apostoli dissero al Signore: «Aumentaci la fede».
SIGNORE AUMENTACI LA FEDE, PROPRIO NEL’AREA DEL PERDONO !!
Domande per i piccoli gruppi

Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte
in questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti
incoraggiamo anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a
chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare
durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato.

1) Quando si parla di UNITA’ quali sono le cose che ti vengono in mente e quali
sono le cose che sono implicano questa parola?
2) Qual è una buona definizione di umiltà e che relazione può avere con l’unità?
3) Qual è il ‘termometro’ per vedere se amiamo veramente, e perché?
4) In che modo io posso al presente contribuire all’unità nella mia Chiesa, Piccolo
Gruppo e Famiglia?
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