
Or fratelli vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo 

ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere fra di voi 

divisioni, ma ad essere perfettamente uniti in una mente me-

desima e in un medesimo giudizio (1 Corinzi 1:10) 

Per grazia di Dio il nostro Signore Gesù Cristo ha chiaramente 

dato a noi ogni consiglio con il quale dobbiamo e possiamo rice-

vere benedizione spirituale per la nostra Salute e Salvezza.  

Cosi’ dunque restiamo fermi nel sentimento divino e sforziamo-

ci di realizzare una reale “unita” Spirituale perché solo tramite 

essa la chiesa rivivrà dei tempi di meraviglioso risveglio. 
 

 
Dio ci benedica. 

 

Voi conoscerete lo Spirito  
e lo Spirito vi renderà liberi…. 

La Chiesa in azione 

 

 

 

  

L’Unita’ in Spirito, nel corpo di Cristo 

Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimo-

rino insieme nell’unità dello spirito. (Salmo 133:1) La nostra 

attenzione vuole soffermarsi sulla parola “unità” di spirito. Nel 

concetto divino delle cose materiali e spirituali la completa ar-

monia di intenti può avvenire solo attraverso l’unità e questo i 

santi antichi lo sapevano bene, di fatti Davide, il Re di Israele 

capi’ bene che l’ unità che doveva raggiungere con i fratelli con 

cui condivideva la stessa fede in Dio, e gli stessi intenti materia-

li e spirituali NON DOVEVA ESSERE NUMERICA O AP-

PROSSIMATIVA, MA DOVEVA ESSERE UNITA’ DI SPIRI-

TO OVVERO INTIMA COMUNIONE FRA UOMO E UOMO 

(RIGUARDO ALLA CHIESA) E FRA DIO E L’UOMO 

(RIGUARDO ALLA FEDE). Oggi viviamo nell’epoca della 

Grazia di Dio e nella nuova dispensazione dei tempi, Dio ha isti-

tuito la “Chiesa” (dal Greco) “Ekklesia”, cioè : insieme di indi-

vidui che condividono lo stesso pensiero di Fede. Notiamo quin-

di che in qualunque famiglia, società, e chiesa appunto non puo’ 

mancare l’elemento cardine “L’Unità”. Vediamo cosa Gesù ci 

dice a riguardo : <<Come Tu hai mandato Me nel mondo, 

cosi’ anche Io ho mandato loro nel mondo. E per loro santifi-

co Me stesso, affinche’ essi pure siano santificati in verità. 

Or Io non prego solo per questi, ma per quelli anche che cre-

deranno in Me per mezzo della parola, affinchè siano tutti 

uno come Tu, o Padre sei in Me ed Io in Te, siano anche essi 

uno in noi; affinchè il mondo creda che Tu mi hai mandato. 

E Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a Me,  



Affinchè siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e Tu 

in Me, affinchè siano perfetti nell’unità, e affinchè il mondo 

conosca che Tu mi hai mandato, e che li hai amati, come hai 

mandato Me. >> (Giovanni 17:18-23) Come vedete Gesù pone 

enfasi sul bisogno di Unità e dice che e’ opportuno essere “uno” 

come Lui è “uno” con il padre, e di conseguenza Egli vuole che 

noi che siamo la “chiesa” siamo “uno” in lui, tanto da compren-

dere di dovere diventare “uno” fra noi stessi. Sia chiaro Dio non 

ci chiama ad una Unità settaria, o ad una unità che implica divi-

sione da altri , ma ci chiama alla vera Unità cioe’ quella che pro-

cede dallo Spirito, e lo Spirito lo si acquisisce e lo si riceve solo 

attraverso una vera comprensione della natura stessa di Cristo 

Gesù. Capendo che Egli e’ uno con il padre ci verrà piu’ facile 

essere “uno” fra di noi.  

Vi esorto dunque a camminare nel modo degno della voca-

zione a cui siete stati chiamati con ogni umiltà e mansuetudi-

ne, con pazienza sopportandovi gli uni gli altri nell’amore, 

studiandovi di conservare l’unità dello spirito nel vincolo 

della pace. (Efesini 4:1-3)  Come vedete paolo apostolo spinto 

dallo Spirito Santo non parla mai di “separazione” o “divisione” 

perche’ questo sarebbe contrario ai principi di Dio stesso, di fatti 

un regno diviso come potra’ durare? Gesù stesso pose questa do-

manda a coloro che lo interrogavano su alcuni temi. Allora e’ 

importantissimo capire e pensare a una chiesa “unita” a una u-

nione che non sia di intenti solamente umani quali : “ridere”, 

“scherzare”, “parlare”, “condividere”, ma che sia “Unione Spiri-

tuale”. Essa implica comunione cosi’ profonda da riuscire a 

completarsi nel Signore l’uno con l’altro.  

In Atti al cap. 2 infatti è scritto che dal cielo venne dal cielo una 

lingua di fuoco che si divise e battezzò i presenti all’alto solaio in 

numero di 120 persone, non per la loro “unione” in se’ stessa, ma 

per la loro “unione Spirituale” di fatti erano tutti radunati nello 

stesso luogo di Pari Consentimento, e con la stessa mente. Dio 

vuole portare anche noi a capire che le porte della benedizione 

spirituale sono cosi’ vicine a noi che dobbiamo solo appropiarce-

ne poiché Cristo Gesù e lo Spirito Santo stesso hanno già spianato 

la strada. Vi e’ un unico corpo e un unico spirito, come pure 

siete stati chiamati nell’unica speranza della vostra vocazione. 

Vi e’ un unico Signore, un’unica fede, un unico battesimo un 

unico Dio e padre di tutti, che è al di sopra di tutti, frà tutti e 

in voi tutti. (Efesini 4:4-6) Notiamo bene da questi versi che se 

Dio è uno e nella parola si parla sempre di “unità” dello Spirito è 

essenziale arrivare ad ottenere questa preziosa “unità” per rispec-

chiare in pieno gli stessi connotati divini. Tutti insieme quindi in 

qualità di corpo di Cristo Gesù del quale Egli stesso è anche 

“capo” studiamoci di essere Uniti Spiritualmente.  

Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, al-

tri come evangelisti,e altri come pastori e dottori per il perfe-

zionamento dei “santi” per l’opera del “ministerio” e per 

l’edificazione del corpo di Cristo Gesù. (Efesini 4:11-13)  

Cercando e mantenendo questa “unità” dello Spirito Dio stesso 

paleserà i Suoi doni alla Chiesa come lui stesso li ha precedente-

mente promessi. Non per gonfiarsi o ostentare alcuna cosa, 

poiche’ tutti i Doni dello Spirito sono di Dio e quindi l’uomo non 

puo’ prendersene alcun merito , se non di “Grazia” divina. 


