
Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di  

pane, ma di ogni Parola di Dio." 
(Luca 4:4)

Il fondamento della Chiesa

" 13Poi Gesù, essendo venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò i Suoi discepoli: Chi  
dicono gli uomini che Io, il Figliuol dell'uomo, sono?
14Ed essi dissero: Alcuni, Giovanni Battista; altri, Elia; altri, Geremia, od uno de' profeti.

15Ed egli disse loro: E voi, chi dite che Io sono?
16E Simon Pietro, rispondendo, disse: Tu sei il Cristo, il Figliuol dell'Iddio vivente.

17E Gesù, rispondendo, gli disse: Tu sei beato, o Simone, figliuol di Giona, poiché la carne ed il  
sangue non t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è ne' cieli.

18Ed Io altresì ti dico, che tu sei Pietro, e sopra questa pietra Io edificherò la Mia Chiesa, e le porte  
dell'inferno non la potranno vincere.”

(Dal Vangelo secondo Matteo 16:13,18)

(Messaggio della Parola di Dio al Culto di domenica 18 marzo 2012)

Non è per la conoscenza umana (la carne ed il sangue) ma è in virtù della rivelazione che viene 
dall'alto che dichiariamo Gesù Cristo il Figliuolo dell'Iddio vivente.

In  questa  verità  sta  il  vero  fondamento  della  Chiesa e  la  sincera  professione di  fede di  ogni 
cristiano.

“Siete  stati  edificati  sul  fondamento degli  apostoli  e  dei  profeti,  essendo Cristo Gesù stesso la  pietra  
angolare, sulla quale l'edificio intero,ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo  
nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per  
mezzo dello Spirito."  (Efesini 2:20,22)

"...poiché  nessuno  può  porre  altro  fondamento  oltre  a  quello  già  posto,  cioè  Cristo  Gesù." 
(1ª Corinzi 3:11)



"Ogni cosa Egli (Dio) ha posta sotto i  
Suoi piedi (di Gesù) e lo ha dato per  
capo  supremo  alla  Chiesa,  che  è  il  
corpo di Lui, il  compimento di Colui  
che porta a compimento ogni cosa in  
tutti."  (Efesini 1:22,23)

“Egli  (Gesù) è prima di  ogni  cosa e  
tutte le cose sussistono in lui. Egli è il  
capo  del  corpo,  cioè  della  Chiesa.” 
(Colossesi 1:17,18)

Pertanto,  solo  quelli  che  ricevono 
Gesù nella loro vita e credono nel 
Suo nome,  sono  fatti  partecipi  del 
corpo di Gesù che è la Chiesa e ciò 
non  viene  dalla  natura  umana 
(carne e sangue) ma è da Dio: 

“...ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto Egli (Gesù) ha dato il diritto di diventar figli di Dio: a quelli,  
cioè, che credono nel Suo nome i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà  
d'uomo, ma sono nati da Dio.”  (Giovanni 1:12,13)

Questo miracolo è il frutto della grazia di Dio nella nostra vita: "...è per grazia che siete stati salvati,  
mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio.” (Efesini 2:8)

Su questo fondamento, la Chiesa è invincibile e vittoriosa in virtù del sangue di Gesù Cristo il  
Figliuolo di Dio: "...non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo  
di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo." (1ª Pietro 1:18,19)

"Ecco, Io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico;  
nulla potrà farvi del male."  (Luca 10:19)

“...sopra questa pietra Io edificherò la mia Chiesa,  e le porte dell'inferno non la potranno vincere.” 
(Matteo 16:18)

"Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la  
nostra  fede.  Chi  è  che  vince  il  mondo,  se  non  colui  che  crede  che  Gesù  è  il  Figlio  di  Dio?" 
(1ª Giovanni 5:4,5)

Il Signore ci dia da comprendere realmente la Sua Parola per vivere per essa. Amen!
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