Lezione 9

Riunirsi come figli di Dio
Quando i primi credenti ponevano la loro fede nel Signore Gesù, Dio li univa a se stesso e
anche tra di loro. “Essi stavano sempre insieme”, era la comune descrizione dei primi
discepoli (Atti 2:44,46) e ancora oggi l'essere membri della famiglia dei credenti è uno dei
privilegi più grandi. Per vivere la vita cristiana i credenti hanno bisogno l’uno dell’altro.
Dobbiamo vivere la nuova vita con altri che hanno fatto la stessa esperienza. Come
famiglia di Dio siamo una comunità spirituale. Ognuno di noi è membro del corpo di Cristo
(1 Corinzi 12:27). Questo corpo comprende i credenti di tutto il mondo e di tutti i tempi;
essi formano insieme la grande chiesa universale. Ma esiste anche la chiesa locale. In
essa sei chiamato ad occupare il posto che Dio ti ha assegnato per servire Dio e i tuoi
fratelli. Proprio il tuo ruolo nella chiesa locale è molto importante.
Chi è il costruttore della chiesa? Matteo 16:18

Quale magnifica promessa diede Gesù circa le riunioni dei credenti? Matteo 18:20

Chi aggiungeva le anime alla chiesa? Perché, secondo te? Atti 2:47

Quali erano le quattro cose principali nelle quali i primi credenti perseveravano? Atti 2:42

Che cosa facevano sempre alle loro riunioni? Atti 12:12 / 20:7

Il termine “chiesa” significa “chiamato fuori da...”. Da cosa siamo stati chiamati fuori?
1 Pietro 2:9

La chiesa è chiamata a crescere. In che modo potrà crescere? Efesini 4:15+16

Quale è il rapporto fra Cristo e la sua chiesa? Ef 5:25

Come sono chiamati i conduttori della chiesa locale? Atti 20:17; Tito 1:5

Quale atteggiamento hanno i membri della chiesa verso i conduttori? Che responsabilità
hanno i conduttori? Ebrei 13:17

Quale avvertimento è dato ai cristiani? Perché è necessario questo avvertimento?
Ebrei 10:25

Dimostrerai fedeltà a Cristo mediante la tua umiltà e il servizio nella chiesa locale. Chi
ama Cristo ama la Sua chiesa. L' amore per i tuoi fratelli in Cristo paleserà il tuo amore
per il Signore Gesù.
Domande che ti devi porre:
Quando hai cominciato a partecipare a una chiesa locale?

Quali attività stai svolgendo nella tua chiesa locale?

Come puoi migliorare, in modo specifico, la tua funzione nella chiesa locale?

Quali sono i doni che Dio ti ha dato e come ritieni il tuo impegno nella chiesa?
- troppo poco
- mediocre
- sta migliorando

ripassare:
Romani 10:9; 1 Tessalonicesi 1:9; Romani 1:16; 1 Giovanni 5:13; Matteo 28:19; Giosu 1:8;
Luca 6:46, Rom.6:6
imparare a memoria:
Atti 2:42 Ed erano perseveranti nell’attendere all’insegnamento degli apostoli, nella
comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere.

