
Adulteri e adultere non sapete voi che l’amicizia del mon-

do è inimicizia contro Dio? (Giacomo 4:4) 

Io sono certo che noi non vogliamo più sentirci dire adulteri o 

adultere, “a partire dallo scrivente”, perciò Dio ci chiama a 

decidere; scegliete oggi chi volete servire, perché nel solo anda-

re in chiesa non cè nulla di trascendentale perché anche i de-

moni credono e tremano. 

 

Quindi sia che ci riuniamo in chiesa, sia che facciamo ogni al-

tra cosa viviamo in comunione con la parola di Dio, perché se 

uno è in Cristo è una nuova creatura ed edificherà anche la 

chiesa; nel suo fare, e le cose vecchie sono passate e sono di-

ventate nuove. A patto di abbandonare l’iniquità sotto qualun-

que forma!senza questo chiesa di Dio possiamo anche dire di 

essere chissà su quale altura o livello spirituale , ma invece non 

edificheremo mai nessuno al contrario di quanto Dio vuole che 

facciamo.  

Gesù Cristo ci benedica 
f.llo Gabriele M. 

 
 

<<Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza,il mio 

Dio, in cui confido >> 

(Salmo 91:2) 
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L’ORDINE DELLO SPIRITO SANTO  

Che conviene dunque fare fratelli?Quando 

voi vi radunate avendo ciascuno di voi, chi un 

salmo, chi dottrina, chi il parlare altri linguag-

gi, chi rivelazione, chi interpretazione, facciasi 

ogni cosa ad edificazione.  

(1 Corinzi 14:28) 

Gloria al Signore Gesù Cristo, oggi vogliamo insie-

me cari della chiesa meditare su questi versi; è vero, è 

necessario, ed è indispensabile che la chiesa che è spi-

rituale venga formata da ogni fratello (1 Corinzi 12), 

ma anche che abbia all’interno della sua unione tutte le 

qualità per onorare e testimoniare in sincerità e santità 

il nome di Gesù Cristo. Gesù Cristo ci invita a rendere un 

culto vero sincero e Santificato al suo nome , cari non ci in-

ganniamo perché senza la Santificazione nessuno vedrà Dio. E’ 

necessario, è opportuno capire che Dio ci chiama a riunirci tan-

to in comunità dove lodarLo, quanto ancora in ogni luogo; ma 

principalmente a riunirci nell’unità dello Spirito (Salmo 133:1) 

affinchè sempre più persone vengano attirate dalla gloriosa lu-

ce del vangelo di Cristo Gesù quello vero e non nominale. 



 

Ringraziamo quindi Dio per la possibilità di riunirci nel 

Suo nome glorioso e santo, ma nello stesso modo voglia-

mo ricordare alla chiesa quanto è scritto nella parola di 

Dio ovvero: Dio vuole che noi facciamo ogni cosa per 

l’edificazione della chiesa e mai per le nostre finalità o 

scopi umani e materialistici. Sia chiaro Dio non è contro 

la materia, o lo svago, ma è sicuramente contrario 

all’attitudine della chiesa moderna di riempire la Sua 

bocca del suo nome purtroppo senza viverlo davvero. 

Quanto viviamo in questo secolo, vediamo , e sentiamo 

era già descritto nella parola di Dio nell’Apocalisse allora 

amata chiesa la domanda è: CHE CHIESA VUOI ESSE-

RE? 

È facile dire che siamo la chiesa, è difficile comportar-

ci da chiesa. 

 

In questi ultimi tempi Dio attraverso la Sua parola vuole 

ricordarci proprio questo, ovvero: ritornare ordinati a 

comportarci per l’edificazione come la chiesa primitiva. 

 

Se noi che siamo la chiesa di Cristo Gesù, non viviamo e 

non offriamo agli ascoltatori cioè uditori del Vangelo la 

vera testimonianza della nuova nascita tutto sarà vano. 

 

Questa è l’epoca dove la chiesa nel senso generale del 

discorso sé raffreddata e Dio dice: << Poiché tu non sei 

né fredda e né fervente Io sto per vomitarti fuori dalla 

mia bocca>> (Apocalisse 3:16) 

 

Dio però nel Suo meraviglioso piano di Salvezza ci 

consiglia fratelli cari di ritornare all’Eterno, cioè alle 

vere origini dell’evangelo al vero cuore del vangelo,  

ovvero:  

La Santificazione senza del quale nessuno vedrà Dio. 

 

Io ti consiglio di comperare da Me dice il Signore 

Dio dell’oro affinato col fuoco, acciocchè tu ar-

ricchisca; e dei vestimenti bianchi, acciocchè tu 

sia vestito e non appaia la nudità della tua vergo-

gna; e d’ungere con del collirio i tuoi occhi , af-

finchè tu veda. 

Io riprendo e castigo tutti quelli che più amo; abbi 

dunque zelo e ravvediti.  

(Apocalisse 3:19) 

Cara chiesa di Gesù è tempo di svegliarci,  

Basta  al peccato! Basta allo spirito mondano! 

 
Se alcuno ama il mondo e le cose che sono in questo 

mondo l’amore del padre non è in lui. 


