PROT_001

Bologna 04/12/2016

Past. Mike D’Anna

Nell’Unità c’è Potenza
Finché una persona segue una religione, la sua meta sarà sempre la religiosità e non
vivrà mai un vero cambiamento, ma quando una persona diventa un cristiano la sua
meta sarà sempre il cambiamento. Tutti dobbiamo cambiare! Ciò a cui dobbiamo
sempre ambire è vivere alla presenza di Dio, perché cambiamo quando incontriamo
Gesù. Senza di Lui ci manca il senso della vita e il senso della gioia, non sappiamo
chi siamo e dove stiamo andando.
Nell’unità si manifesta la Gloria. L’unità è l’attitudine più potente che possiamo
sviluppare nella nostra vita. GENESI 11:4-8: Poi dissero: “Venite, costruiamoci
una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo; acquistiamoci fama,
affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra”. Il Signore discese per
vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse:
“Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è il
principio del loro lavoro; ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che
intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perchè
l’uno non capisca la lingua dell’altro!” Così il Signore li disperse di là su tutta la
faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città. Dio era preoccupato del
fatto che quelle persone stessero costruendo una torre per arrivare a Lui e dato che
tutti parlavano la stessa lingua, Dio confuse la loro lingua affinché non potessero
comunicare fra loro e, dunque, non riuscirono a portare a termine quel lavoro in
unità. Mancando la comunicazione, mancò l’intesa e l’unità fra di loro.
Nella Bibbia vediamo che c’è un solo Dio e tre persone: il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo e ciò che Dio ha prodotto in cielo, lo ha prodotto in terra quando dice che se
due persone sono unite diventano una sola carne o quando dice che la Chiesa è un
solo corpo anche se è formata da molti membri. L’idea di base di Dio è sempre
l’Unità! L’Unità produce una forza soprannaturale, se siamo dello stesso sentimento
abbiamo un’unica visione. Dio desidera l’unità, l’essere uniti nel vedere Dio
manifestato nella vita delle persone.
Quali sono le caratteristiche per camminare nell’unità:
EFESINI 4:1-3: Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in
modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e
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mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore,
sforzandovi di conservare l’unità dello spirito con il vincolo della pace.
• L’UMILTA’ Quando una persona sviluppa umiltà viene innalzata. Gesù fu
umile di cuore e mansueto. Dobbiamo seguire il Suo esempio.
• LA MANSUETUDINE L’umiltà e la mansuetudine camminano insieme.
• LA PAZIENZA La pazienza dobbiamo svilupparla con coloro che ce la fanno
perdere. Pregando per queste persone, cresciamo nella preghiera e sviluppiamo
pazienza.
• LA SOPPORTAZIONE Proprio le persone che sopportiamo, ci aiutano a
cambiare e a crescere nella fede.
• VIVERE IN PACE CON TUTTI Per quanto dipende da noi, dobbiamo vivere
in pace con tutti.
L’Unità è importante perché:
• Gesù ha PREGATO per l’Unità: GIOVANNI 17:22-23: Io ho dato loro la
gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno; 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. Parla
della gloria della nuova natura perché in Gesù siamo nuove creature. Gesù
vuole vivere dentro di noi. Dio ci ama quanto ha amato Gesù, nella stessa
misura.
• Gesù ha PAGATO per l’Unità: EFESINI 2:14-16: Lui, infatti, è la nostra
pace; lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di
separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell’inimicizia, la
legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso,
dei due, un solo uomo nuovo facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due
con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire
la loro inimicizia. Ci sono persone che costruiscono di continuo muri di
separazione spirituali con le persone. Fra il popolo dell’antico testamento e
noi c’era un muro di separazione e Gesù ha rotto questo muro con la Sua
morte. Innalzare muri vuol dire andare contro l’operato di Gesù. Abbattiamo
ogni muro che crea allontanamento, divisione e solitudine con la preghiera,
con la stima,con l’apprezzamento, con la comunicazione, con l’amore.
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