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"Io costruirò la mia Chiesa. E le porte della morte non la vinceranno". 
(Matteo 16:18) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Egli è il Capo del corpo, della Chiesa". (Colossesi 1:18) 

 
 

"Voi siete il corpo di Cristo, e ognuno di voi 
ne è una parte individuale". 

(1 Corinzi 12:27) 
 
 
 
 
 
 

"E per far vedere a tutti gli uomini l'opera di questo 
mistero, che da secoli è nascosto in Dio, che ha creato tutte 
le cose; affinché i domini e le potenze nei luoghi celesti 

possano conoscere oggi, attraverso la Chiesa, 
la multiforme sapienza di Dio". (Efesini 3:9-10) 
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La Chiesa di oggi 

Sempre più persone sono deluse dal progresso del cristianesimo e delle chiese 
di oggi, la maggior parte delle quali sono integrate nel sistema mondiale. Così ci 
troviamo incapaci di essere parte di un raduno che sia veramente il Corpo di 
Cristo. 

Rattristati da questa situazione, molti vorrebbero andarsene, ma non sono 
convinti di poter trovare un'assemblea intransigente. I più coraggiosi si ritirano 
e scelgono di vivere la vita cristiana da soli. 

Così possiamo incontrare due atteggiamenti: 
– la prima, è l'accettazione del compromesso, un atteggiamento che non 

tiene conto delle esortazioni della Scrittura, che ci dice con chi non unirci. (La 
gente sarà amante di se stessa... tenendo una forma di devozione, ma negando il 
suo vero potere. Allontanati da queste persone. 2 Timoteo 3:1-5) Leggi 
Esdra 4:1-5! 

– e la seconda, quella del ritiro e della solitudine, senza cercare di 
essere parte del corpo di Cristo, un atteggiamento che vanifica il piano di Dio 
per la loro crescita spirituale. (Dio ha posto le membra, ognuna di esse, nel 
corpo, proprio come Egli ha voluto; Dio ha formato il corpo; voi siete il corpo 
di Cristo, e singolarmente ognuno le sue membra. 1 Corinzi 12:18, 24, 27) 

Entrambi questi atteggiamenti sono molto pericolosi, poiché sono di fatto 
un rifiuto dell'opera di Cristo nel far crescere/costruire le membra della Chiesa nel 
Suo Corpo. (Come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per essa, per 
santificarla, dopo averla purificata mediante il lavaggio dell'acqua con la 
Parola, per presentare a sé la Chiesa in splendore, senza macchia né ruga o 
alcuna cosa del genere, perché sia santa e senza macchia. Efesini 5:25; In lui 
tutta la struttura, essendo unita insieme, cresce in un tempio santo nel Signore; 
in lui anche voi venite costruiti insieme in una dimora per Dio mediante lo 
Spirito. Efesini 2:21). 

Per molti di noi, la Chiesa a cui apparteniamo non ha più uno scopo 
divino. Molte persone vedono la Chiesa solo come un luogo dove possiamo 
trovare un po' di pace mentale che altrimenti si perde durante la settimana, a 
causa di uno stile di vita affollato. 

Ci è stato insegnato a credere che ciò che è genericamente chiamato Chiesa 
è un luogo dove si riuniscono persone con preoccupazioni religiose comuni. È 
un luogo dove si canta, si prega, si ascolta un sermone e si socializza un po' 
dopo il programma, dopodiché ognuno torna alle proprie preoccupazioni e 
interessi personali. 

Un numero molto piccolo di membri ha il compito di portare avanti questo 
programma. La stragrande maggioranza dei membri sono nella posizione di 
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essere spettatori di questi programmi religiosi, il loro lavoro consiste nell'essere 
presenti/seduti in panchina, e partecipare con una certa somma di denaro per 
le necessità della congregazione. 

Così, in queste riunioni, il membro ordinario è solo un semplice 
consumatore, non ci si aspetta nulla da lui, la partecipazione/presenza nella 
congregazione è il suo unico compito. 

La realtà ci mostra che non pochi membri non vengono nemmeno più a 
questi programmi religiosi, gli edifici sono abbastanza vuoti per certe funzioni 
di culto. In molti casi, i suoi membri si conoscono solo di vista. 

Forse fino ad oggi non avevi, come molti altri, alcun coinvolgimento 
nella Chiesa di cui sei membro, e non eri consapevole che ogni membro è 
messo da Dio nel corpo per l'uso degli altri membri. (E a ciascuno è data la 
manifestazione dello Spirito a beneficio degli altri. 1 Corinzi 12:7) 

Probabilmente vi è sembrato normale che solo un piccolo gruppo di 
fratelli sia coinvolto nella Chiesa. Forse avete trovato naturale che molti che 
non frequentano i servizi/le riunioni per mesi o addirittura anni, rimangano 
comunque nella lista come membri. 

Oggi più che mai, per non essere ingannati, è necessario che 
esaminiamo attentamente ciò che la Parola di Dio ci dice sul posto che 
dobbiamo avere nella Chiesa di Cristo. 

    La Chiesa di Cristo - il Suo corpo 

La Chiesa di Cristo è uno dei grandi misteri di Dio. (Questo mistero è grande 
- Sto parlando di Cristo e della Chiesa. Efesini 5:32) 

Questo piano/progetto della Chiesa di Cristo è stato concepito 
nell'eternità. Anche i domini e i principati dei luoghi celesti guardano la Chiesa e 
si stupiscono del suo modo di funzionare. (Affinché i domini e le potenze dei 
luoghi celesti possano conoscere oggi, attraverso la Chiesa, la multiforme sapienza 
di Dio. Efesini 3:10-11) 

Per comprendere il piano eterno di Dio per Cristo e la Sua Chiesa, dovremo 
indagare attentamente su ciò che la Scrittura ci dice al riguardo. 

Per avere una comprensione più chiara, evidenzieremo alcuni versetti della 
Sacra Parola. 

1. "Io costruirò la mia Chiesa..."(Matteo 16:18) 
2. "Egli è il capo del corpo, della Chiesa". (Colossesi 1:18) 
3. "Voi siete il corpo di Cristo e ciascuno di voi ne è la membra". (1 

Corinzi 12:27) 
4. "Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, ma la nutre e la 

custodisce, come Cristo fa con la Chiesa, perché siamo membra del suo corpo". 
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(Efesini 5:29) 
5. "Mi rallegro delle mie sofferenze per voi... per il bene del suo corpo, cioè 

la Chiesa". (Colossesi 1:24) 
La Chiesa è identificata come il corpo di Cristo. 

Lui è il Capo del corpo e le persone nate dal seme di Dio 
sono i suoi organi/membri. (Lui è il Capo del corpo, della 
Chiesa. Colossesi 1:18; Voi siete il corpo di Cristo, e 
ciascuno le sue membra. 1 Corinzi 12:27) 

Il piano di Dio per il neonato è di crescerlo, di perfezionarlo, di 
renderlo simile a Sé. Lo fa attraverso la Sua Parola, lo Spirito Santo e i membri del 
Corpo di Cristo. Questo progetto è stato concepito nell'eternità in Cristo Gesù. 
(Secondo il progetto eterno che è stato fatto in Gesù Cristo, nostro Signore. 
Efesini 3:11) 

Dio forma il Corpo di Cristo, il cui modo/modo di funzionamento è molto 
simile a quello del corpo umano. (Dio ha fatto il corpo. 1 Corinzi 12:24) Nel 
corpo di Cristo, Egli mette solo membri che hanno la vita dall'alto/persone 
rinate. (Ogni giorno il Signore aggiungeva al loro numero coloro che erano salvati. 
Atti 2:47) 

Egli inizia la sua opera con noi e se noi rimaniamo obbedienti, la porterà 
a termine. (Ho fiducia che Colui che ha iniziato quest'opera buona in voi la porterà 
a termine fino al giorno di Gesù Cristo. Filippesi 1:6) 

Un neonato non può scegliere da solo dove crescere, così Colui che lo ha 
messo al mondo si prende cura di lui e lo mette nella Sua famiglia, rispettivamente 
nel Corpo di Cristo. Vedi l'opera di Dio con Cornelio il centurione in Atti 10. 

Ha promesso di essere con noi ogni singolo giorno, non ci lascerà per un 
momento. Ci prenderà per mano e ci accompagnerà fino alla fine della strada. (Ed 
ecco, io sono sempre con voi, fino alla fine del mondo. Amen. Matteo 28:20; Poiché 
Egli disse: Non vi lascerò, non vi abbandonerò. Ebrei 13:5) 

Egli non abbandona i suoi neonati e non li lascia crescere senza il Suo aiuto. 
(E ne ha dati alcuni... per il perfezionamento dei santi... per l'edificazione del corpo 
di Cristo. Efesini 4:11-12) 

Dio colloca le membra nel Corpo di Cristo nello stesso modo in cui ha 
collocato gli organi/le membra nel corpo umano; il cuore al suo posto, il 
pancreas al suo posto, il chiodo al suo posto, ognuno con la sua rispettiva funzione. 
(Io costruirò la Mia Chiesa... Matteo 16:18) 

Dio non mette nessun organo a crescere fuori dal corpo, perché 
essendo separato dal corpo, non può avere né vita né crescita. Per esempio, il 
pancreas non può sostenere la vita al di fuori del corpo. È posto nel corpo ed è 
strettamente collegato con gli altri organi, da dove riceve e poi dà ulteriormente. 

La Scrittura ci mostra la relazione/rapporto che si deve avere tra i 

Cristo è il capo 
del corpo, della 

Chiesa. 
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membri della Chiesa di Cristo/il Suo Corpo: 
– Sono strettamente legati insieme. (Per 

mezzo di Lui tutto il corpo, strettamente legato e 
unito insieme, riceve la sua crescita attraverso 
l'opera di ogni rispettivo membro secondo le 
proprie capacità; e viene edificato nell'amore. 
Efesini 4:16) 

– Non vivere per se stessi. (Nessuno vive per se stesso. Romani 14:7) 
– Sono membri gli uni degli altri. (Così noi, pur essendo molti, siamo un solo 

corpo in Cristo, e individualmente membra gli uni degli altri. Romani 12:5) 

– Ognuno cerca il beneficio dell'altro. (A ciascuno è data la 
manifestazione dello Spirito per il beneficio degli altri. 1 Corinzi 12:7; 
Nessuno cerchi il proprio bene, ma il bene dell'altro. 1 Corinzi 10:24) 

– Si prendono cura gli uni degli altri. (Dio ha così composto il corpo... 
affinché non ci sia divisione nel corpo, ma le membra abbiano la stessa cura le une 
delle altre. 1 Corinzi 12:24-25) 

– Sopportano i pesi gli uni degli altri. (Portate i pesi gli uni degli altri e 
adempite così la legge di Cristo. Galati 6:2) 

– Sono soggetti/sottomessi gli uni agli altri. (Obbedite gli uni agli altri nel 
timore di Cristo. Efesini 5:21) 

– Nell'umiltà, ognuno conta gli altri come più significativi di se stesso. 
(In umiltà considerate gli altri più importanti di voi stessi. Filippesi 2:3) 

– I più grandi/più maturi sono i servi di tutti. (Il più grande tra voi sarà 
vostro servitore. Matteo 23:11) 

– Vegliano gli uni sugli altri. (Vegliamo gli uni sugli altri. Ebrei 
10:24) 

– Essi vigilano affinché nessuno sia mondano/malvagio non sia tollerato. 
(Vedere che ci sia 

nessun mondano o fornicatore (sessualmente immorale) in mezzo a voi. Ebrei 12:16) 
– Si amano l'un l'altro nel modo/modello di Cristo. (Amatevi gli uni gli 

altri come io vi ho amati. Giovanni 15:12) Solo all'interno della Chiesa 
possiamo sperimentare queste relazioni, che sono essenziali per la nostra 
crescita, fino a che tutti raggiungiamo lo stato di uomo maturo, fino alla 
statura della pienezza di Cristo. (Efesini 4:13) 

 
 
 
 
 
 

Nel Corpo di Cristo, 
siamo strettamente 
legati gli uni agli 

altri. 
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Domande: 

– Apparteniamo a un corpo ben legato e strettamente unito? (Efesini 4:16) 

Commento: 

– Siamo nel Corpo per il beneficio degli altri membri? (1 Corinzi 10:24) 

Commento: 

– A chi siamo legati, quali fardelli/compiti portiamo? (Galati 6:2) 

Commento: 

– Siamo soggetti a Cristo e agli altri membri? (Efesini 5:21) 

Commento: 

– Vegliamo gli uni sugli altri in modo che nessuno tra noi sia mondano? (Ebrei 

12:16) Commento: 
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Il ruolo dei membri nel corpo di Cristo 
 
Il corpo dell'uomo, così come il corpo di Cristo, è stato disegnato in modo 

tale che ogni parte del corpo è utile ad un'altra parte del corpo, nessun 
membro/organo vive solo per se stesso. (Come abbiamo molte membra in un solo 
corpo e tutte le membra non hanno la stessa funzione, così noi... siamo 
individualmente membra gli uni degli altri. Romani 12: 4-5 Poiché nessuno di noi 
vive per se stesso. Romani 14:7). 

La Chiesa di Cristo è strutturata come una Famiglia, con neonati, bambini, 
genitori, dove viviamo gli uni per gli altri e cresciamo per diventare come il 
Signore, per essere esattamente uguali a Lui. (Scrivo a voi, genitori, perché 
conoscete Colui che è dal principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il 
maligno. Scrivo a voi, figli, perché conoscete il Padre. 1 Giovanni 2:13) 

Cristo è il capo della famiglia/chiesa e la cura con amore. (Perché nessuno ha 
mai odiato la propria carne, ma la nutre e la cura, proprio come Cristo fa con la 
Chiesa, perché siamo membri del Suo corpo. Efesini 5:29) 

Gli organi del corpo di Cristo si prendono cura l'uno dell'altro, ognuno vive a 
beneficio dell'altro. (Dio ha fatto il corpo... Perché non ci fosse divisione nella carne, 
ma perché le membra avessero la stessa cura le une delle altre. E se un membro 
soffre, tutte le membra soffrono insieme con esso. 1 Corinzi 12: 24-26) 

Nel Corpo di Cristo siamo strettamente 
collegati con le membra accanto a noi, che a 
loro volta sono collegate con altri organi, che 
a loro volta sono strettamente collegati con 
altre membra, e così tutto il corpo è 
strettamente legato e unito insieme. (Da Lui 
tutti il corpo, strettamente legato e unito insieme, 
da ciò che ogni articolazione dà, riceve la sua 
crescita, secondo l'opera di ogni parte nella sua 
propria misura. Efesini 4:16) 

Un aspetto molto importante è che Dio crea il corpo e ci mette le membra 
come vuole. Non siamo noi a scegliere dove stare nella carne, ma Dio lo fa. Lui 
conosce i bisogni di ognuno e sa anche cosa ognuno può dare. Egli metterà 
ognuno di noi in modo tale da ricevere tutto ciò che è necessario per la nostra 
crescita e perfezione. (Ora, dunque, Dio ha messo le membra nel corpo, ognuna 
secondo la sua volontà. 1 Corinzi 12:18) 

Se siamo infanti (nella fede), Egli non ci metterà accanto ad altri 
infanti, ma ci metterà accanto a fratelli maggiori/genitori spirituali attraverso i 
quali saremo consigliati e aiutati a liberarci dalla menzogna, dal furto, dall'ira, 

Nel corpo di Cristo, i 
membri si prendono 

cura gli uni degli 
altri. 



8  

dal pettegolezzo, dall'uso di parole inutili... (Fratelli, io stesso sono sicuro che 
voi siete pieni di bontà, pieni di ogni conoscenza, e quindi siete in grado di 
consigliarvi a vicenda. Romani 15:14) 

In questo corpo, dove ogni membro è strettamente legato ad altri membri, 
noi imparare a vestire con pazienza, gentilezza... camminare in santità, imparare 
a perdonare, ad amare, o semplicemente imparare a camminare nelle cose nuove, 
che sono le cose dello Spirito. 

1. Per questo, il Signore pone nella Sua Famiglia dei genitori spirituali, 
ai quali affida i figli per allevarli e per custodirli dai lupi predatori. (State 
dunque in guardia per voi stessi e per tutto il gregge, sul quale lo Spirito Santo vi 
ha costituiti come sorveglianti, per pascere la Chiesa di Dio. Atti 20:28) 

Sono fatti per essere i servitori dei neonati e dei bambini. Devono prendersi 
cura di tutti i membri della Chiesa con un atteggiamento di servizio alle necessità di 
ciascuno. Nessuno può essere lasciato fuori. (Il più grande di voi sarà vostro 
servitore. Matteo 23:11) 

Proprio come i genitori naturali si prendono cura di tutti i bisogni dei 
loro figli, così i genitori/anziani spirituali si prenderanno cura di tutti i bisogni 
spirituali dei figli loro affidati. (Come una nutrice che alleva amorevolmente i suoi 
figli. 1 Tessalonicesi 2:7) 

2. Li iscriveranno alla scuola di Cristo dove li istruiranno negli 
insegnamenti del Signore. (E insegnate loro ad osservare tutto ciò che vi 
ho comandato. Matteo 28:20). (Vegliamo gli uni sugli altri. Ebrei 10:24) 

3. Essi daranno loro lavoro e li aiuteranno a mettere in pratica gli 
insegnamenti del Signore nella loro vita quotidiana e a distinguere il bene dal 
male. (Coloro il cui giudizio è stato insegnato a distinguere il bene dal male. Ebrei 
5:14) Nella Famiglia/Chiesa, i bambini impareranno a lasciare andare la 
menzogna, la furbizia, l'ira... a rinunciare alle cose vecchie; cioè alle cose del 
mondo. (Colossesi 3:8-15) 

Seguendo/imitando l'esempio dei genitori che superano le prove, i figli 
impareranno anche a passare attraverso la prova della fede. (Segui il mio esempio 
e osserva coloro che camminano secondo il modello che hai in noi. Filippesi 3:17) 
Anche in famiglia impareranno la bontà, la gentilezza, la misericordia... 
partecipando insieme ai loro genitori a varie opere, occupandosi dei problemi 
degli orfani e delle vedove, occupandosi delle sorelle e dei fratelli anziani che 
sono nel bisogno. E questo può andare dalle piccole cose, come fare la spesa, 
cucinare, pulire, alla cura del letto. (Ero nudo e mi avete vestito; ero malato e siete 
venuti da me. Matteo 25:36) 
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Obbedienza Come in una famiglia naturale, per avere una crescita sana, i 
figli devono essere soggetti ai loro genitori in ogni cosa. (Allo stesso modo, 
giovani, sottomettetevi al maggiore. 1 Pietro 5:5) 

Il modello di obbedienza che dobbiamo seguire ci è dato dal Signore Gesù. 
Egli non ha fatto nulla di sua volontà, è stato sottomesso in ogni momento 
senza allontanarsi dalla parola del Padre. (Io non posso fare nulla da me stesso. 
Giovanni 5:30; chi rimane in Lui deve anche lui camminare come Lui ha 
camminato. 1 Giovanni 2:6) 

La Scrittura descrive l'obbedienza come piena conformità senza deviare a 
destra o a sinistra. (Secondo i termini della legge che ti insegnano... non devi 
deviare dalla parola che ti dichiarano, a destra o a sinistra. Deuteronomio 
17:11) Questo è l'unico modo per raggiungere la nostra perfezione, solo se 
obbediamo ai nostri anziani in ogni cosa. (Obbedite ai vostri capi e 
sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle vostre anime come coloro che 
renderanno conto. Ebrei 13:17; Egli ha dato alcuni come... pastori e insegnanti, 
per perfezionare i santi. Efesini 4:11-12) 

I genitori sono coloro che correggono e usano il bastone per i figli che 
sbagliano. (Predica la parola; sii pronto in stagione e fuori stagione; rimprovera, 
rimprovera, esorta, con grande pazienza e istruzione. 2 Timoteo 4:2) 

Per capire quanto sia grave la disobbedienza, ne evidenzieremo le conseguenze. 
Nei tempi antichi, la punizione per la disobbedienza/insubordinazione a 
chi era considerato degno di guidare il popolo, era la morte fisica. (L'uomo che 
agisce con presunzione non ascoltando il sacerdote che sta lì per servire il Signore tuo 
Dio, né il giudice, quell'uomo morirà; così purgherai il male da Israele. 
(Deuteronomio 17:12-13; vedi la rivolta di Korah e del suo popolo). 

Nella Chiesa di Cristo le cose sono molto simili. Se qualcuno dei membri 
del corpo disobbedirà audacemente all'autorità di coloro che il Signore ha reso degni 
di pascere il gregge, dovrà sopportare la conseguenza di essere allontanato dal 
corpo di Cristo. (Se si rifiuta di ascoltarli, ditelo alla chiesa; e se si rifiuta di 
ascoltare anche la chiesa, sia per voi come un pagano e un esattore delle tasse. 
Matteo 18:17) 

Per quanto riguarda il rapporto che possiamo avere con un pagano, è 
evidenziato dalla Scrittura nelle parole pronunciate dall'apostolo Pietro in casa 
di Cornelio il centurione. (...non è lecito per un ebreo stare con uno straniero. 
Atti 10:28) 

Con l'affermazione: "Sia per voi come un pagano", Gesù ci comanda di 
rompere tutti i legami e di isolarci da colui che ha disatteso l'autorità ordinata da 
Dio, per evitare di contaminare gli altri membri con il peccato di 
ribellione/disprezzo dell'autorità della Chiesa. (Poiché essi allontanerebbero i 
vostri figli da Me... Deuteronomio 7:4) 
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Da quello che vediamo oggi ovunque, possiamo notare che Satana ha 
lavorato duramente ed è riuscito ad abolire l'istituzione genitoriale sostituendola con 
le scuole/pastore, dando all'uomo solo un'educazione istituzionalizzata, portandolo a 
credere che non ha bisogno di genitori spirituali per la sua educazione. Prima di 
tutto, ha lavorato per sostituire i genitori/pastori spirituali che sono incaricati di 
allevare i loro figli, con leader nella predicazione, servitori dedicati solo ai 
programmi di culto, che sono incaricati dell'educazione istituzionalizzata e di 
mantenere il gregge disperso, senza in alcun modo crescere i bambini. (Il lupo li 
rapisce e poi li disperde. Giovanni 10:12) 

In questo modo, la Chiesa è diventata solo un centro di educazione 
religiosa, perdendo così il suo scopo di essere il luogo destinato alla crescita dei 
santi. Così, chiunque voglia mettere in pratica l'obbedienza, si troverà nella ridicola 
situazione di non avere nessuno a cui obbedire; e questo perché nella maggior parte 
delle congregazioni di oggi, c'è una completa mancanza di genitori spirituali. 

Dobbiamo capire che non potremo crescere verso la perfezione se non 
abbiamo genitori spirituali da seguire! (Perché se voi aveste innumerevoli precettori 
in Cristo, non avreste tuttavia molti padri, perché in Cristo Gesù io sono diventato 
vostro padre attraverso il vangelo. 1 Corinzi 4:15-16) 

È bene capire la differenza tra educazione e genitorialità. Attraverso la 
predicazione, riceviamo solo l'insegnamento, ma non l'educazione dei genitori. 
Possiamo vedere questa differenza se confrontiamo l'educazione di un bambino 
orfano e uno con i genitori. Entrambi ricevono l'educazione, ma oltre all'educazione, 
il bambino che ha i genitori li avrà con sé per costruire il suo carattere, per 
incoraggiarlo nelle cose buone e per correggerlo in quelle sbagliate. Invece, per il 
bambino orfano, non ci sarà nessuno accanto a lui per correggerlo se fa qualcosa 
di sbagliato. 

Dobbiamo, quindi, desiderare e praticare l'obbedienza con tutto il cuore, 
poiché è strettamente necessario nel processo di crescita, per raggiungere la statura 
dell'uomo maturo, alla statura della pienezza di Cristo. (Efesini 4:13) 

Non vogliamo stare in un'assemblea istituzionalizzata, soli, come un orfano. 
Non evitiamo l'obbedienza fraterna, non fuggiamo da essa. Fuggiamo dall'assemblea 
che non pratica l'obbedienza; il luogo che non ha genitori spirituali! 
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Domande: 

- Abbiamo dei genitori spirituali che si prendono cura di noi? O siamo solo un 
membro ordinario/un orfano? 

Commento:   

– Se abbiamo genitori spirituali, ci insegnano a non opporci a chi ci fa del male, a 
non amare il mondo, a non lavorare illegalmente, a pagare le tasse...? 

Commento:   

– Ci controlla se li mettiamo in pratica, ci rimprovera se non lo facciamo? 

Commento:   

– Vegliano su di noi affinché non ci accada qualcosa di male, affinché non 
cadiamo nel peccato? (1 Pietro 5:1) 

Commento:   

– Diamo doppio onore ai genitori spirituali? (1 Timoteo 5:17)  

– Commento:   
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La purezza del corpo di Cristo 

Sia in passato che oggi, l'accampamento di Dio/il Corpo di Cristo deve 
essere pulito, perché è lì che il Signore ha la sua dimora. (Lui/Satana non ha nulla 
in me. Giovanni 14:30; Il tuo Dio cammina in mezzo al tuo campo per liberarti; perciò 
il tuo campo deve essere santo; ed Egli non deve vedere nulla di indecente in mezzo a 
te o si allontanerà da te. Deuteronomio 23:14 Portateli via, altrimenti 
contamineranno l'accampamento in cui dimoro. Numeri 5:3) 

Dio, che è l'architetto e il costruttore del corpo/chiesa, ha fatto in modo che le 
leggi del corpo funzionino in modo da mantenerlo incontaminato. Cristo si 
prende cura di questo corpo, perché è il Suo Corpo! (Nessun uomo ha mai odiato la 
propria carne; ma la nutre e la cura, così fa Cristo con la Chiesa; perché noi siamo le 
membra del suo corpo, la carne della sua carne, e le ossa delle sue ossa. Efesini 
5:29-30 ) 

Se un membro del Corpo di Cristo si ammala/depura per negligenza e 
tentazione, il Signore Gesù si prende cura/partecipa con i membri del Suo Corpo 
per la guarigione del membro malato. Se l'organo malato non accetta di essere 
curato, alla fine deve essere rimosso. Uno dei motivi della rimozione è che il membro 
malato contaminerà/influenzerà e attraverso la sua vita spingerà al peccato colui al 
quale è strettamente legato. (Fate in modo che nessuno venga meno alla grazia di 
Dio; che nessuna radice di amarezza che scaturisce causi problemi, e per mezzo di 
essa molti siano contaminati. Ebrei 12:15; Essi distoglieranno i vostri figli dal 
seguirmi... Deuteronomio 7:4) 

Gesù non permette che il peccato dimori nel Suo Corpo, quindi comanda ai 
Suoi membri di vigilare per non trovare tra loro nessuna persona mondana. Il 
peccato/infezione di un arto infetta anche gli arti a cui è strettamente legato. 
(Guardate che non ci sia nessun fornicatore o persona mondana tra di voi. Ebrei 
12:16; Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Spazzate via il 
vecchio lievito. 1 Corinzi 5: 6-7) 

Per questo motivo, quando osserviamo un peccato, siamo chiamati ad andare 
dal nostro fratello e sollevarlo con spirito di dolcezza per correggerlo; e se non 
ascolta, deve essere consegnato alla Chiesa. (Se tuo fratello ha peccato contro di te, 
vai e rimproveralo tra te e lui solo. E se non ascolta nemmeno la Chiesa, trattalo 
come un pagano e un esattore delle tasse. Matteo 18:15) 

Molti forse diranno: come può contaminarci qualcuno seduto sulla 
stessa panchina, quando non ha quasi nulla a che fare con noi, quando non 
sappiamo nulla di quello che sta facendo? Tuttavia, se è così, e non siamo 
collegati tra di noi, allora è chiaro che apparteniamo ad un branco disperso, un 
luogo dove ognuno fa quello che vuole, dove non è possibile parlare di obbedienza, 
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rimprovero, correzione... è un luogo dove non si può parlare del Corpo di 
Cristo, che è stato concepito per funzionare come strettamente collegato. 

Davanti a Dio, ogni singola anima è responsabile della penetrazione e della 
tolleranza del male nel corpo di Cristo. Se ogni membro è strettamente legato ad 
un altro membro, allora è facile capire che quando uno si ammala, influenzerà 
l'altro a cui è legato. Se un membro si ammala di diffamazione/cattiveria e non 
viene rimproverato e disciplinato/corretto, contaminerà anche coloro ai quali è 
strettamente legato. (Non sbagliatevi: "La cattiva compagnia rovina le buone 
abitudini". 1 Corinzi 15:33) 

Se per negligenza, le membra del corpo di Cristo arrivano a tollerare il 
peccato, la Chiesa finirà per essere separata da Cristo. (Conosco le tue opere, 
che non sei né freddo né caldo; vorrei che tu fossi freddo o caldo; così, perché 
sei tiepido, e né caldo né freddo, ti sputerò fuori dalla mia bocca. Apocalisse 
3:15; distruggerò i suoi figli a morte. Apocalisse 2:23) 

Quando il comandamento in Matteo 18:15 viene ignorato, il peccato si 
moltiplica, il corpo si ammala e, se non viene guarito, alla fine muore. (Poiché 
il giudizio contro le cattive azioni non viene eseguito rapidamente, il cuore dei 
figli degli uomini è pieno del desiderio di fare il male. Ecclesiaste 8:11) 

La Chiesa di Thyatira 
Se per negligenza, le membra del corpo di Cristo arrivano a tollerare il 

peccato, la Chiesa finirà per essere separata da Cristo. (Conosco le tue opere, 
che non sei né freddo né caldo; vorrei che tu fossi freddo o caldo; così, perché 
sei tiepido, e né caldo né freddo, ti sputerò fuori dalla mia bocca. Apocalisse 
3:15; distruggerò i suoi figli a morte. Apocalisse 2:23) 

All'epoca in cui questa Chiesa fu indagata, si trovava in una situazione in 
cui il peccato era entrato nella congregazione, ed era tollerato. La Chiesa permise 
ad una "donna che si faceva chiamare profetessa" di insegnare eresie e di ingannare i 
servi del Signore. (Ma sorsero anche falsi profeti tra il popolo, così come ci 
saranno anche falsi maestri tra di voi, che introdurranno segretamente eresie 
distruttive. 2 Pietro 2:1-2)  

Si può osservare la cura del Signore per le membra del Suo corpo; prima con 
Jezebel,a cui è stato dato il tempo di pentirsi. (Le ho dato tempo per pentirsi, ma 
lei non vuole pentirsi della sua immoralità! Apocalisse 2:21) 

Anche se la Chiesa era stata lodata per molte cose, il Signore la rimprovera 
per questo peccato di noncuranza, di tolleranza del peccato (Io conosco le vostre 
opere, il vostro amore e la vostra fede e il vostro servizio e la vostra perseveranza, e 
che le vostre opere sono più grandi che all'inizio; ma ho questo contro di voi: che 
tollerate la donna Jezebel, che si fa chiamare profetessa, e insegna e svia i miei servi, 
così che commettono atti di immoralità e mangiano cose sacrificate agli idoli. 
Apocalisse 2:19-20) 
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La Chiesa era colpevole di ignorare l'insegnamento del Signore, che ci dice che 
alle donne non è permesso insegnare agli altri, e anche del comandamento che ci 
dice di vigilare per non essere imparentati con nessuno che si chiami anche solo 
fratello... (Guardate che non ci sia tra voi un fornicatore o una persona mondana. 
Ebrei 12:15-16; Alle donne non è permesso di insegnare agli altri, né di elevarsi al di 
sopra degli uomini, ma di stare in silenzio. 1 Timoteo 2:12) Questo "lievito" di 
peccato, che era tollerato nella Chiesa, doveva far lievitare tutta la pasta, cioè la 
morte del gregge. (Non sapete che un po' di lievito... Cor. 5:6) 

Se la Chiesa, per la maggior parte, arriva a permettere il peccato, cosa deve fare 
con i pochi che vogliono ancora rimanere fedeli al Signore? Che rimangano ancora 
in questa Chiesa, e vivano secondo la legge del Corpo di Cristo, dove ogni singola 
articolazione porta il proprio contributo? Il Signore insegna loro a stare con coloro che 
vivono nel peccato? 

Se prestiamo molta attenzione alla Parola scritta, e non la superiamo, 
essa ci fornisce le risposte a queste domande. Quando il peccato è tollerato, il Signore 
Gesù ha dei comandamenti per i membri che vogliono rimanere in obbedienza a 
Lui. Così, per rimanere puliti e incontaminati dalla malattia del peccato, il Signore li 
separa dall'impurità comandando loro di uscire di mezzo a loro. (Uscite dunque di 
mezzo a loro e siate separati", dice il Signore, "e non toccate ciò che è impuro". 2 
Corinzi 6:17; Perché gli uomini saranno amanti di se stessi, senza autocontrollo, 
calunniatori, tenendo solo una forma di devozione, ma negando la sua potenza. 
Allontanatevi da queste persone. 2 Timoteo 3:2)  

Avvertiamo coloro che decidono di rimanere in congregazioni dove il peccato è 
tollerato, li avvertiamo di non ingannare se stessi, forse prendendo l'esempio delle 
cinque Chiese dell'Apocalisse, con le quali potremmo avere l'impressione che 
l'ingiustizia possa abitare insieme alla rettitudine e alla purezza. Tuttavia, il Signore 
ci dice che Satana non ha nulla in Lui. Il Signore non può permettere il peccato nel Suo 
corpo, ma nella Sua misericordia, prima di togliere/tagliare dalla vite, cerca prima di 
guarire l'arto malato. 

Evidenzieremo solo alcuni peccati che, se tollerati, porteranno alla morte 
dell'assemblea: Il disprezzo delle autorità violando le sue leggi, per esempio il lavoro 
nero, la disobbedienza alle leggi del traffico, l'amore e la tolleranza delle cose del 
mondo... 

La diffamazione/maldicenza, un peccato così diffuso in molte congregazioni 
oggi, è grave agli occhi del Signore quanto la fornicazione e l'ubriachezza. Il 
Signore ci chiede di non avere niente a che fare con coloro che lo praticano, anche se 
si chiamano fratelli. (Vi ho scritto di non frequentare nessun cosiddetto fratello 
se è... un calunniatore o un ubriacone. Non mangiate nemmeno con una tale 
persona. 1 Corinzi 5:11) 

Un altro peccato che al giorno d'oggi viene ignorato, ma è altrettanto grave, 



15  

per il quale dobbiamo allontanarci dai fratelli autoproclamati, è l'amor proprio; 
questi sono i fratelli che non vivono per il bene degli altri membri. (Sappiate che 
negli ultimi giorni ci saranno tempi duri. Perché gli uomini saranno amanti di se 
stessi... avendo solo una forma di devozione, ma negandone la potenza. State 
lontani da queste persone. 2 Timoteo 3: 1-5) 

Domande : 

– Quanto tempo al giorno/settimana passi per te stesso? E per il beneficio 
spirituale degli altri? 5%, 10% ... Ho imparato a vivere a beneficio degli altri? 

Commento:   

– Può Dio essere con me se non mi allontano da coloro che praticano la 
calunnia/discorso cattivo e da coloro che promuovono l'amor proprio? 

Commento:   
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Il gregge disperso 

Il costruttore del corpo è il Signore Gesù. (Io costruirò la Mia Chiesa, e le 
porte della morte non la vinceranno. Matteo 16:18) 

Il Signore ha creato delle leggi di funzionamento nel Suo corpo per 
mantenerlo pulito, ben legato e ben coagulato. Ci sono leggi specifiche per il 
corpo, secondo le quali le membra si relazionano tra loro. (Che non ci sia 
divisione nella carne, ma che le membra abbiano la stessa cura le une delle 
altre. 1 Corinzi 12:25; Portate i pesi gli uni degli altri e adempite così la legge di 
Cristo. Galati 6:2) 

L'attività di Satana è quella di usare degli stratagemmi per evitare che queste 
leggi non vengano messe in pratica, il che provocherà la dispersione del gregge. 
(...il lupo rapisce li disperde. Giovanni 10:12) 

Satana sa che da solo, l'arto/bambino non può sopravvivere se non è 
strettamente collegato nel Corpo/Famiglia. (Così furono dispersi, perché non 
avevano un pastore; divennero preda di tutte le bestie del campo. Ezechiele 34:5) Il 
suo attacco principale è quello di impedire alle membra di essere strettamente 
collegate tra loro; questo può alla fine portare alla morte dell'arto. Lo scopo del 
nostro nemico è di mantenere le membra sparse, ognuna con i propri problemi, e 
lavora in vari modi in modo che le persone raggiungano solo una forma di pietà, una 
forma che dia loro l'impressione di avere la vita dall'alto. (Perché le persone 
saranno amanti di se stesse... avendo solo una forma di pietà. 2 Timoteo 3:2) 

Il Signore Gesù ci dice che i lupi predatori si intrufoleranno nel gregge, e 
non risparmieranno il gregge, la loro attività sarà quella di disperdere. (Io so che 
dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi selvaggi che non 
risparmieranno il gregge. Atti 20:29; ...il lupo li rapisce e li disperde. Giovanni 
10:12) 

Attraverso di loro, il diavolo cerca di distruggere lo scopo del Corpo. 
Siamo avvertiti di guardarci da loro, poiché sono molto pericolosi, poiché sono 
vestiti in abiti di pecora. (Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in vesti di 
pecora, ma interiormente sono lupi rapaci. Matteo 7:15) 

Possiamo trovarli ovunque, sono i capi dei culti religiosi, i capi delle 
grandi chiese, i predicatori, gli insegnanti di teologia... che lavorano per mantenere 
un certo sistema di organizzazione, che consiste unicamente in programmi di 
adorazione e che è il fondamento del gregge disperso; un sistema che si 
concentra sull'adorazione e non sulla cura delle pecore. (Voi non guarite i malati, 
non fasciate i feriti; ... non cercate i perduti. Ezechiele 34:4)  

Questo sistema di organizzazione, con scuole/istituzioni religiose, prepara 
e autorizza ministri e professionisti nel culto/predicazione. Di conseguenza, a 
causa della loro specializzazione sul profilo del culto e a causa della posizione 
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che occupano, sono costretti a dare insegnamenti che mantengono questo tipo di 
organizzazione e l'effetto è - il gregge disperso. (Io non li ho mandati... essi 
profetizzano menzogne nel mio nome, affinché io vi scacci. Geremia 27:15) Con 
l'attuazione di questo sistema, il lavoro di cura e pastorizzazione di un gregge è 
stato sostituito da programmi di culto. Il coinvolgimento dello Spirito nell'opera 
di cura delle pecore è bloccato (Vegliate... il gregge sul quale lo Spirito Santo vi 
ha posto come vescovi, perché pascoliate la Chiesa. Atti 20:28)  

In molte congregazioni di oggi, fratelli come ap. Pietro il pescatore, che 
soddisfano i criteri in Tito 1, ma senza alcuno studio teologico, non sarebbero più 
adatti a questo compito. Attraverso questo modello di organizzazione, Satana 
impedisce il funzionamento del Corpo, come progettato da Dio, in cui le membra 
vivono secondo la legge di Cristo. (Portate i pesi gli uni degli altri e adempite 
così la legge di Cristo. Galati 6:2) 

Se possono apparire alcune domande riguardanti il nostro ministero nella 
Chiesa (forse a causa delle spinte della nostra coscienza), e se cercheremo una 
risposta ad esse, questi specialisti/insegnanti di greggi dispersi ci inviteranno a 
partecipare a tutti i tipi di progetti/imitazioni di servizio (ministero), che a prima 
vista possono sembrare buoni, ma non ci chiameranno mai a prenderci cura gli uni 
degli altri e a portare i pesi degli altri. Queste attività falsificano il tipo di cura a cui 
siamo chiamati, cioè l'unico modo per mantenere il corpo ben legato. (Che non ci 
sia divisione nella carne; ma che tutte le membra abbiano la stessa cura le une per le 
altre. 1 Corinzi 12:25) 

In questo modo Satana ci impedisce di capire che dobbiamo avere una vita 
in una famiglia spirituale, simile a quella della famiglia naturale, dove tutti 
dobbiamo partecipare concretamente e decisamente alla cura dei membri della 
Famiglia/Corpo. 

Lo scopo di questi progetti è di non essere strettamente legati l'uno 
all'altro, di non vedere la malattia del peccato da cui siamo affetti (es. uno stile di 
vita mondano, la sporcizia di internet...), in modo che nessuno si preoccupi della 
guarigione spirituale. Il diavolo fa di tutto per mantenere le nostre relazioni 
lontane dall'essere strette, ma le mantiene ad un livello superficiale, in modo che 
non si conoscano i problemi dell'altro. In questo modo, la pratica delle leggi 
riguardanti il corpo saldamente legato, come la vigilanza, il rimprovero, la 
disciplina, l'obbedienza... sono ridotte quasi a zero. 

Dobbiamo capire che qualsiasi tentativo da parte nostra di sostituire la 
vera vita del Corpo con varie altre attività, come: programmi di adorazione, 
socializzazione, incontri giovanili, organizzazione di picnic, cori... ci darà solo una 
forma di devozione. (Le persone saranno amanti di se stesse... avendo solo una 
forma di devozione... 2 Timoteo 3:2-5) 

Se ci guardiamo intorno, possiamo vedere che il male ha fatto bene il suo 
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lavoro. Nella maggior parte delle chiese, le persone si disperdono venendo solo 
per un programma religioso. Ognuno vive per se stesso e si preoccupa solo dei 
propri problemi personali, non avendo alcun interesse a vivere per il bene degli 
altri. Oggi non si può dire che la Chiesa sia strettamente collegata e saldamente 
legata. Se un membro soffre di una malattia spirituale, quasi nessuno è interessato a 
conoscere la sua malattia e non soffre/cura per lui. 

Attraverso questo modello di organizzazione e di culto, Satana ha inferto un 
colpo mortale a molte chiese, sia passate che presenti. Questo modo di 
organizzazione che consiste in puri programmi di adorazione 2-3 volte a 
settimana, è stato accuratamente progettato in modo che nessuno consideri che i 
membri devono avere un reale coinvolgimento in la vita del Corpo, svolgendo i 
compiti e gli oneri degli altri. 

È facile vedere che dove questo modello di programmi di culto è 
implementato, ci sono folle di anime/membri che sono puri consumatori di questi 
programmi, nessuno si preoccupa di queste anime e nessuno chiede 
responsabilità. 

Avendo questo background nel modello dei greggi sparsi, molti sono 
arrivati a fraintendere l'importanza del Corpo di Cristo, permettendosi di 
assentarsi dalla congregazione per mesi o anni alla volta, molti dei quali sono 
andati in varie parti del mondo alla ricerca delle cose di questa terra. Tuttavia, 
essi rimangono ancora nella lista dei membri, senza essere ricercati o interpellati 
per sapere dove si trovano. (... sono dispersi sulla faccia di tutta la terra, e nessuno 
si cura di loro, né li cerca! Ezechiele 34:6) 

Questo accade perché la maggior parte di noi ignora la Parola di 
Dio, che ci richiede di vegliare gli uni sugli altri e di non abbandonare il 
Corpo di Cristo. (Consideriamo come stimolarci l'un l'altro all'amore e alle buone 
azioni, non abbandonando la nostra assemblea, come è abitudine di alcuni. Ebrei 
10:24-25) 

Un'altra astuzia con la quale vengono poste le fondamenta del 
gregge disperso avviene attraverso la promozione dell'insegnamento che 
dice che all'interno del Corpo di Cristo/la Chiesa, l'erbaccia/il grano convive 
con il grano, la luce con le tenebre; un insegnamento oggi molto diffuso, che ha 
fatto presa sulle folle di persone. Il frutto di questo insegnamento è la 
tolleranza del peccato; il lievito che fa lievitare tutta la pasta, causando la 
morte del gregge. (Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? 
1 Corinzi 5:6) Accettando questo insegnamento, l'obbedienza fraterna, il 
rimprovero e la disciplina diventano privi di significato. 

Attraverso questo insegnamento, l'eresia distruttiva si insinua, ignorando 
l'insegnamento della Scrittura che ci dice di vegliare affinché non ci siano 
persone mondane nella Chiesa. (Guardate che nessuna persona tra voi sia... 
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mondana. Ebrei 12:16) 
 

Domande : 

– Possiamo appartenere a Dio se siamo membri di una congregazione dispersa, 
dove la legge di Cristo è trascurata/disattesa? (Portare i pesi gli uni degli altri... 
Galati 6:2) 

Commento:   

– Se manchiamo alle riunioni per un mese o due... qualcuno si accorge della 
nostra assenza, qualcuno ci cerca? O nessuno ci presta attenzione? (...sono 
dispersi per tutto il paese e nessuno si prende cura di loro. Ezechiele 34:6) 

Commento:   
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Conseguenze del mancato rispetto degli insegnamenti 
di Cristo 

Oggi, per non essere ingannati da qualsiasi vento di insegnamento, è più 
che mai necessario esaminare i segni con cui possiamo distinguere una Chiesa 
viva, che è il Corpo di Cristo, da una Chiesa morta, che è senza Cristo. 

È fondamentale sapere a che punto siamo, perché da questo dipenderà la 
nostra salvezza. Se accettiamo il compromesso, Dio non ci riceverà. (Uscite di 
mezzo a loro, e siate separati da loro... non toccate ciò che è impuro, e io vi 
riceverò. 2 Corinzi 6:17; ...un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. 1 Corinzi 
5:6) 

La Scrittura ci avverte del pericolo in cui ci troviamo e ci dice di guardarci 
dalle persone/congregazioni che affermano di essere con Dio ma in realtà non lo 
sono. (Guardatevi dai falsi insegnanti. Essi vengono a voi vestiti con abiti di 
pecora. Matteo 7:15) Dobbiamo esaminare attentamente se la congregazione a 
cui apparteniamo ha o meno le caratteristiche del Corpo di Cristo. 

Per quanto riguarda il corpo umano, è abbastanza semplice da scoprire; 
sappiamo che quando un essere umano è morto, anche tutte le membra del corpo 
sono morte, smettono di funzionare. Così è per il corpo spirituale. La 
Chiesa/Corpo non ha vita se Cristo non comanda quel corpo. Quando il cervello 
smette di dare segnali al corpo, questo è morto. Non c'è possibilità di arti viventi 
in quel corpo morto. (Chiunque va avanti e non rimane nell'insegnamento di 
Cristo, non ha Dio. 2 Giovanni 1:9) "Chiunque" può essere una persona o una 
congregazione. Lui/lei non può avere la vita, perché 
la vita viene solo da Cristo. (Il Figlio dà la vita a chi vuole. Giovanni 5:21) 

Non lasciatevi ingannare! Anche se c'è un solo arto morto nella vostra 
Chiesa e non viene rimosso in tempo, questo sconvolgerà tutto il corpo! (vedi il 
caso della Chiesa di Thyatira a pag. 11) 

Dottrina 
Uno dei segni con cui possiamo verificare se la Chiesa appartiene veramente 

a Cristo è la dottrina/insegnamento che accetta e pratica. 
Quando una Chiesa non ha l'insegnamento di Cristo, praticamente ignora e 

trascura Cristo, rifiutando la Sua amministrazione. (Chi non mi ama non 
osserva i miei insegnamenti. Giovanni 14:24; Colui che dice: "Io l'ho conosciuto" e 
non osserva i suoi comandamenti, è un bugiardo e la verità non è in lui. 1 
Giovanni 2:4) È quindi estremamente importante verificare se gli insegnamenti 
del Signore 
Gesù viene ignorato/disatteso e trascurato/non praticato. 

Un esempio sono gli insegnamenti del Signore riguardo alla resistenza. 
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(Ma io vi dico: non opponete resistenza a una persona malvagia; se qualcuno 
vuole farvi causa e prendervi la camicia, dategli anche il vostro cappotto. Matteo 
5:39-44; Date a chiunque vi chiede, e chi vi toglie ciò che è vostro, non esigetelo 
indietro. Luca 6:30) 

Questi insegnamenti hanno lo scopo di contribuire alla restaurazione 
dell'immagine di Dio in noi, affinché possiamo nell'eternità con i santi, con coloro 
che sono simili al immagine del suo Figlio, popolo della casa di Dio. (Efesini 2:19) 

Lo Spirito Santo usa questi comandamenti e lavora con noi per trasformarci 
nell'immagine del Signore. (Siamo cambiati a Sua immagine, da gloria a gloria, 
dallo Spirito del Signore. 2 Corinzi 3:18) 

Solo conservando queste parole, che ci insegnano a non resistere a chi ci fa 
del male, porteremo in noi l'abbondanza di pazienza, di bontà... i tratti che sono 
simili a quelli di Dio. (Il Signore è misericordioso e gentile, lento all'ira e 
abbondante nella pazienza. Salmo 145:8) Lo scopo di questi comandamenti è di 
formare l'amore delle persone. (Lo scopo del comandamento è l'amore. 1 
Timoteo 1:5) 

Si può facilmente vedere che la Chiesa/culto religioso che disconosce 
Cristo e non rimane in questo suo insegnamento, darà il suo consenso 
all'arruolamento dei suoi membri in istituzioni che praticano la resistenza e il 
giuramento (es. esercito, polizia, gendarmeria, sicurezza e protezione, etc.) così 
come nell'ottenere diritti attraverso l'uso di mezzi forniti dal mondo secolare. 
(es. ottenere diritti attraverso i tribunali per varie rivendicazioni, come: 
proprietà, terreni, controversie, ecc.) 

La realtà ci mostra che al giorno d'oggi, molte congregazioni appartenenti a 
vari movimenti religiosi sono o sono state in causa per le loro proprietà o 
diritti, che hanno membri in istituzioni che promuovono e praticano la 
resistenza, ignorando così gli insegnamenti del Signore sulla non resistenza. 
Attraverso queste azioni, acconsentono che i loro membri facciano lo stesso 
quando hanno qualcosa da risolvere con i loro simili, incoraggiandoli così a 
trascurare gli insegnamenti del Signore, che portano alla formazione 
dell'immagine di Cristo nell'uomo. 

Il corpo di Cristo 

Un altro segno da cui possiamo notare se la Chiesa ha Cristo come capo, 
sono gli insegnamenti e le pratiche del corpo di Cristo. 

1. Il gregge disperso La congregazione che ignora e non pratica 
l'insegnamento di un corpo strettamente legato, in cui ogni membro deve avere il 
suo ruolo dato da Dio per il beneficio spirituale degli altri, è un'assemblea che non 
ha capo in Cristo. (Per mezzo di Lui il corpo, essendo montato e tenuto insieme da 
ciò che ogni giuntura fornisce, secondo il giusto funzionamento di ogni singola 
parte. Efesini 4:16) 
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In tali riunioni, Dio è stato messo da parte e non gli è stato permesso di fare 
il corpo e mettere le membra in esso come Egli ha voluto. (Ora, dunque, Dio ha 
messo le membra nel corpo, ognuna secondo la Sua volontà. 1 Corinzi 12:18) 

In queste riunioni si manifesta il fenomeno del gregge disperso, dove ci 
sono molte anime di cui nessuno si preoccupa, a cui nessuno chiede conto, 
dove non si pratica l'obbedienza, il rimprovero e la disciplina. 

Così possiamo controllare: Se la Chiesa non ha un capo in Cristo, non guarderà, né 
controllerà se ogni membro cerca il beneficio degli altri membri, né se essi cercano il 
beneficio degli altri. (Che nessuno cerchi il proprio, ma che ognuno cerchi il beneficio 
dell'altro. 1 Corinzi 10:24) 

Se la Chiesa è viva, le membra si prendono cura le une delle altre. (Affinché non 
ci sia divisione nel corpo, ma le membra abbiano la stessa cura le une delle altre; e se 
un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. 1 Corinzi 12:24) 

Potete fare un test nella vostra 
assemblea: Se un arto soffre di una malattia 
spirituale o fisica, quanti membri se ne 
prenderanno cura? Nessuno, uno o due, o 
tutti gli arti? 

Una congregazione senza Cristo come capo è 
strutturato e organizzato in modo tale da richiedere ai suoi membri di essere 
presenti al culto solo 2-3 volte a settimana. Così, la grande maggioranza dei 
membri ha solo la responsabilità di consumare i programmi religiosi. 

Attraverso questo tipo di organizzazione, i membri non sono tenuti a 
partecipare alla vita del corpo/famiglia, cioè a beneficiare gli altri membri, 
promuovendo così l'amore di sé, dove ognuno è preoccupato delle proprie 
preoccupazioni e interessi personali. 

2. Obbedienza fraterna Un altro segno con cui possiamo verificare se la 
Chiesa Cristo è il suo capo, è l'accettazione e la pratica degli insegnamenti 
riguardanti l'obbedienza fraterna. (Obbedite ai vostri capi e sottomettetevi a loro, 
perché essi vegliano sulle vostre anime come coloro che renderanno conto. 
Ebrei 13:17; Allo stesso modo, giovani, siate soggetti agli anziani. 1 Pietro 
5:5) 

Possiamo verificare: se la Chiesa appartiene a Cristo, i membri 
vivono in obbedienza a Cristo e ai loro genitori spirituali. (Obbedite gli uni agli 
altri nel timore di Cristo. Efesini 5:21) 

Se la Chiesa è di Cristo, praticherà la punizione di coloro che per 
orgoglio non si sottomettono agli anziani. (Matteo 18) È facile notare che dove si 
manifesta il fenomeno dei greggi dispersi, coloro che hanno autorità non esigono 
alcuna obbedienza. (poiché l'obbedienza non avrebbe scopo, non può essere 
praticata). 

Se un membro soffre, tutti 
i membri soffrono con lui. 
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3. La purezza della Chiesa Un altro segno con cui possiamo verificare se 
la Chiesa ha Cristo come capo sono gli insegnamenti riguardanti la purezza della 
Chiesa. L'assemblea che trascura e non mantiene l'insegnamento che dice di 
vigilare che nessuna persona sia mondana, praticamente trascurerà Cristo e il 
Suo corpo. (Guardate che non ci sia tra voi nessun fornicatore o persona 
mondana... Badate che nessuno si allontani dalla grazia di Dio. Ebrei 12:16) Si 
può anche verificare se il comando di rimprovero e disciplina viene disatteso e 
se non viene messo in pratica. (Se il tuo fratello pecca contro di te, vai e 
rimproveralo... e se non vuole ascoltare la Chiesa, sia come un pagano per te. 
Matteo 18:15) Controlla se la Chiesa a cui appartieni promuove 
l'insegnamento che dice che in 

Nella sua Chiesa/Corpo ci sono sia figli di luce/grano che figli di tenebra/erba. 
Attraverso questo, l'insegnamento del Signore viene disatteso. 

L'insegnamento dice che i figli della luce non possono stare con i figli delle 
tenebre, e l'insegnamento molto chiaro che afferma che la gramigna è seminata sul 
campo, che non si riferisce in alcun modo a la Chiesa! (Perché quale comunione ha 
la luce con le tenebre? O cosa ha in comune un credente con un miscredente? 2 
Corinzi 6:14-15; Il campo è il mondo. Matteo 13:38) 

Il frutto di questo insegnamento è la tolleranza del peccato, il lievito che fa 
lievitare tutta la pasta, ha causato la morte di tutto il gregge. (Il tuo vanto non è 
buono. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? 1 Corinzi 5:6) 

 
Domande: 

Se apparteniamo a un'assemblea in cui la grande maggioranza dei membri 
ha la sola responsabilità di consumare programmi religiosi, chiediamoci: 
– È così che Dio ha voluto che fosse? Solo un insediamento dove i parrocchiani 
si riuniscono, dove la maggior parte sono puri consumatori e non hanno alcun 
ruolo o compito attivo? 

Commento: 

– Possiamo avere vita in Cristo in una Chiesa dove le membra non sono 
strettamente legate tra loro? Possiamo avere vita in una congregazione dove i 
fratelli non si preoccupano/sopportano i pesi gli uni per gli altri, non adempiendo 
così la legge di Cristo? (Galati 6:2) 

Commento: 
– Dio è in qualche modo coinvolto in un luogo in cui i suoi insegnamenti sono 
trascurati e ignorati? 
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Commento: 

– Può il corpo essere vivo se non riceve comandi da Cristo? 

Commento: 

– Se l'assemblea non si sottomette a Cristo, ci possono essere membra vive in quel 

corpo? Commento: 

– Forse molti di noi diranno che Dio ha figli suoi in congregazioni che 
disconoscono Cristo. Biblicamente, si può fare una tale affermazione? 

Commento: 
 
Per verificare se la vostra Chiesa trascura e non mette in pratica gli 

insegnamenti del Signore, ne elencheremo alcuni: 
1. Non resistere a colui che ti fa del male... (Matteo 5:39) 
2. Chiunque voglia farti causa per il tuo cappotto... (Matteo 5:40) 
3. Portate i pesi gli uni degli altri. (Galati 6:2) 

4. Vegliate affinché nessuno tra voi sia... mondano. (Ebrei 12:16) 
5. Attenti a non calunniare... (Matteo 18:10) Non avere legami con i 

cosiddetti fratelli che... calunniano. (1 Corinzi 5:11) 
6. Le donne devono tacere nelle chiese, perché non è loro permesso di 

parlare; perché è sconveniente che una donna parli in chiesa. (1 Corinzi 14:34- 
35) Non permetto che una donna insegni o eserciti autorità su un uomo, ma che 
rimanga in silenzio. (1 Timoteo 2:12) 

7. Ma date a Cesare ciò che è di Cesare. (Luca 20:25) A questo comando, 
verificare se il lavoro nero, la pirateria software, la corruzione, sono permessi... 

Se appartieni a un gregge disperso che ignora gli insegnamenti di Dio e tollera 
il mondano, ti esortiamo a esaminarti nel modo più serio davanti a Dio. (Fate 
dunque attenzione a come camminate, non come uomini sprovveduti ma come 
saggi. Efes. 5:15) 

Passo 1. Controlla la tua vita e comincia ad obbedire a tutto ciò che 
Dio dice, per non essere distrutto (A Lui ascolterai in tutto ciò che ti dice. E sarà 
che ogni anima che non lo ascolterà sarà completamente distrutta. Atti 3:22-23) 

Passo 2. Fate attenzione a ciò che Dio dice e non aggrappatevi a 
coloro che ignorano i suoi insegnamenti e che non tengono conto degli 
insegnamenti di Cristo. (Chiunque va avanti e non rimane nell'insegnamento 
di Cristo, non ha Dio. Se qualcuno viene da te e non ti porta questo 
insegnamento, non accoglierlo in casa tua e non dirgli "Benvenuto!"; perché chi 
gli dice "Benvenuto!" partecipa ai suoi atti malvagi. 2 Giovanni 1:9-11). 



25  

Riponi la tua fiducia in Dio, che ti dice che la luce non può stare con le 
tenebre, e non cominciare ad arare nel campo sbagliato. (Non siate legati con 
gli increduli; perché quale collaborazione hanno la giustizia e l'iniquità, o 
quale comunione ha la luce con le tenebre? 2 Corinzi 6:14) 

Fate attenzione all'avvertimento di Dio e obbedite a ciò che dice: "Uscite dalla 
loro 

e siate separati e non toccate ciò che è impuro, e io vi accoglierò, e sarò un padre 
per voi, e sarete figli e figlie miei". (2 Cor. 6:17) 

Smetti di costruire anche con coloro che servono altri dei! (Esdra 4:1-5) 
Passo 3. Adempiere il comandamento: Fuggi dalle concupiscenze 

giovanili e persegui la giustizia, la fede, l'amore e la pace, con coloro che 
invocano il Signore da un cuore puro". (2 Timoteo 2:22) Cerca persone con un 
cuore puro e Dio le metterà sulla tua strada! (Chi chiede, ottiene; chi cerca, trova. 
Matteo 7:8; Chi mi cerca con tutto il cuore mi troverà. Proverbi 8:17) Il Signore è 
fedele e farà la Sua parte. (In nessun modo vi lascerò, né vi abbandonerò. Ebrei 
13:5) 

Fuggite dal gregge disperso, non cercate raduni con programmi speciali, ma 
cercate il Corpo di Cristo, che è strettamente legato e unito insieme; dove Lui è 
il Signore e dove sono custoditi i Suoi insegnamenti. Solo nel Suo Corpo 
possiamo perseguire una crescita sana; qui siete sorvegliati da lupi predatori. (Da 
cui tutto il corpo, essendo montato e tenuto insieme da ciò che ogni articolazione 
fornisce... Efesini 4:16) 
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Forse fino ad oggi non avevi, come molti altri, alcun 
coinvolgimento nella Chiesa di cui sei membro, e non eri 
consapevole che ogni membro è messo da Dio nel corpo per 
l'uso degli altri. (E a ciascuno è data la manifestazione dello 
Spirito a beneficio degli altri. 1 Corinzi 12:7) 

Probabilmente vi è sembrato normale che solo un piccolo 
gruppo di fratelli sia coinvolto nella Chiesa. Forse avete 
trovato naturale che molti che non frequentano i 
servizi/riunioni per mesi o addirittura anni, rimangano 
comunque nella lista come membri. 

Oggi più che mai, per non essere ingannati, è necessario che 
esaminiamo attentamente ciò che la Parola di Dio ci dice sul 
posto che dobbiamo avere nella Chiesa di Cristo. 
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