Studio Biblico n° 15
“Un popolo con una missione”
Ci sono migliaia di chiese sparse in tutto il mondo, e ogni giorno ne
sorgono altre, conseguenza del dissenso o anche di interessi
personali. Uno dei compiti più difficili per le persone è quello di
scoprire quale insegna effettivamente la verità, dal momento che
tutte affermano di avere la verità.
A questo punto dei nostri studi, non sarebbe una notizia nuova per
te, se ti dicessimo che la Bibbia presenta una chiesa in armonia con
i principi della verità (anche se tutte le confessioni religiose
meritano il nostro rispetto e considerazione).
Il fatto è che ci sono persone buone e sincere in tutte le religioni, e
ovviamente Dio lo prende in considerazione. Ma questo non fa sì che tutto ciò che queste chiese insegnano, sia secondo
la Bibbia, l'unica regola di fede e di condotta del cristiano.
1. Dove possiamo trovare la pura verità divina? Giovanni 17:17 “Santificali nella tua verità; la tua parola è verità.”
La tua _________________________ è ___________________________ .
Secondo Gesù, la Parola di Dio è la verità. Così, per scoprire quale chiesa difende la verità, dobbiamo studiare la Bibbia
e confrontare i suoi insegnamenti con le dottrine sostenute dalle chiese. Questo è uno sforzo utile, insomma, non credo
che nessuno vorrebbe essere sulla strada sbagliata.
2. Quante credenze riconosce Dio come vere? Efesini 4:4-6 “Vi è un unico corpo e un unico Spirito, come pure siete
stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un
Dio unico e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti.”
Ci sono diversi dei nel mondo, ma solo uno vero: il Creatore dell'Universo. Ci sono diverse forme di battesimo, ma solo
una biblicamente corretta. Allo stesso modo, ci sono diversi credo sparsi in tutto il pianeta, ma solo uno è considerato
vero dal Dio della Bibbia. Questa "unica fede" è la stessa vissuta e insegnata da patriarchi, profeti, Gesù e discepoli. E
deve essere la nostra fede ed il nostro atto di culto anche oggi.
3. In che modo la Bibbia presenta la chiesa di Dio? 1 Timoteo 3:15 “Affinché, se dovessi tardare, tu sappia come
bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità.”
La Chiesa deve sostenere la verità biblica, non le opinioni o le interpretazioni umane.
4. Quale verità sostiene e predica questa chiesa?


Dio è l'autore della salvezza.
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Geremia 10:10 “Ma l'Eterno è il vero DIO, egli è il DIO vivente e il re eterno. Davanti alla sua ira trema la terra e le
nazioni non possono reggere davanti al suo sdegno.”
Salmo 31:5 “Nelle tue mani io rimetto il mio spirito; tu mi hai riscattato, o Eterno, Dio di verità.”
Giovanni 17:3 “Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato.”


Gesù Cristo è il vero mezzo di salvezza.

Giovanni 14:6 “Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.”
Atti 4:12 “E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini, per
mezzo del quale dobbiamo essere salvati”.
1 Timoteo 2:5 “Vi è infatti un solo Dio, ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini: Cristo Gesù uomo.”


Lo Spirito Santo è la guida del credente in tutta verità.

Giovanni 16:13 “Ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso,
ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire.”
Giovanni 3:5 “Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di Spirito, non può entrare nel
regno di Dio.”
Romani 8:2 “Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte.”
Tito 3:5 “Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia,
mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo.”
1 Pietro 1:2 “Eletti secondo la preordinazione di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per ubbidire e per
essere aspersi col sangue di Gesù Cristo: grazia e pace vi siano moltiplicate.”


La Bibbia è la vera norma per la salvezza.

Giovanni 17:17 “Santificali nella tua verità; la tua parola è verità.”
Giovanni 5:39 “Voi investigate le Scritture, perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna; ed esse sono quelle che
testimoniano di me.”
2 Timoteo 3:15-16 “E che sin da bambino hai conosciuto le sacre Scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza,
per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a
correggere e a istruire nella giustizia.”


La legge di Dio è verità.

Salmo 119:142 “La tua giustizia è una giustizia eterna e la tua legge è verità.”
Romani 2:12 “Infatti tutti quelli che hanno peccato senza la legge, periranno pure senza la legge; e tutti quelli che hanno
peccato sotto la legge, saranno giudicati secondo la legge.”
Romani 3:20 “Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge; mediante la legge infatti vi è la
conoscenza del peccato.”
Romani 7:7 “Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia; anzi io non avrei conosciuto il peccato, se non
mediante la legge; infatti io non avrei conosciuta la concupiscenza, se la legge non avesse detto: Non concupire.”
Giacomo 2:12 “Parlate quindi e agite come se doveste essere giudicati dalla legge della libertà.”
1 Giovanni 3:4 “Chiunque commette il peccato, commette pure una violazione della legge; e il peccato è violazione della
legge.”
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Tutti i Dieci Comandamenti sono la vera regola di condotta dei salvati.

Salmo 119:86 “Tutti i tuoi comandamenti sono degni di fiducia; loro mi perseguitano a torto; soccorrimi.”
Salmo 119:151 “Tu sei vicino, o Eterno, e tutti i tuoi comandamenti sono verità.”
Ecclesiaste 12:13-14 “Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso: «Temi Dio e osserva i suoi comandamenti,
perché questo è il tutto dell'uomo». Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, anche tutto ciò che è nascosto, sia bene
o male.”
Matteo 19:17 ”Ed egli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non uno solo, cioè: Dio. Ora, se tu vuoi
entrare nella vita, osserva i comandamenti».”
Giacomo 2:20 “Ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta?”
Confronti le chiese attuali con queste verità bibliche. La chiesa di Dio li sostiene tutte.
5. Quale altra regola Gesù ci ha dato per conoscere la sua chiesa? Matteo 7:16 “Voi li riconoscerete dai loro frutti.
Si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi?”
Le credenze di questa chiesa, di questo popolo devono essere in accordo con ciò che insegna e predica. I frutti mostrano
che l'albero è vivo e produttivo. La Chiesa deve fare la differenza nel mondo, essere il sale della terra, come diceva Gesù.
6. L'Apocalisse 12:17 presenta due importanti caratteristiche della chiesa di Dio. Quali sono? E qual è la
testimonianza di Gesù? Apocalisse 19:10.
Apocalisse 12:17 “Il dragone allora si adirò contro la donna e se ne andò a far guerra col resto della progenie di lei, che
custodisce i comandamenti di Dio ed ha la testimonianza di Gesù Cristo.”
Apocalisse 19:10 “Allora io caddi ai suoi piedi per adorarlo. Ma egli mi disse: «Guardati dal farlo, io sono un conservo
tuo e dei tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù. Adora Dio! Perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della
profezia».”
La chiesa biblica deve…
(1) osservare tutti i comandamenti di Dio (Esodo 20:3-17) e
(2) avere la testimonianza di Gesù, che, secondo Apocalisse 19:10, è il dono o lo spirito della profezia.
In breve: la chiesa di Dio deve osservare i comandamenti e avere il dono della profezia. Se osserva i Dieci Comandamenti,
ma non ha la manifestazione del vero dono profetico, non soddisfa i requisiti. Se pretende di avere il dono profetico, ma
adora immagini o non osserva il sabato, per esempio, anche in questo caso non soddisfa i requisiti biblici.
Sai già che gli Avventisti del Settimo Giorno cercano di osservare i comandamenti di Dio, e nello studio biblico
precedente abbiamo visto che il vero dono della profezia si è manifestato tra gli avventisti, nella vita e nell'opera di Ellen
G. White.
7. Che cosa chiede Dio a coloro che scoprono di essere sulla strada sbagliata? Apocalisse 18:4 “Poi udii un'altra voce
dal cielo che diceva: “Uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga
addosso alcuna delle sue piaghe”.
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In Apocalisse, Babilonia rappresenta simbolicamente ogni sistema religioso in contrasto con la Bibbia (vedi
Apocalisse 14:8 “Poi seguì un altro angelo, dicendo: «È caduta, è caduta Babilonia, la grande città che ha dato da bere a
tutte le nazioni il vino dell'ira della sua fornicazione»).
Come abbiamo detto all'inizio di questo studio, Dio ha figli sinceri in tutte le confessioni religiose. Una volta che queste
persone sono illuminate sulla verità biblica, Egli li invita a uscire dall'errore e a far parte del gregge di Cristo (leggi
Giovanni 10:14-16 “Io sono il buon pastore, e conosco le mie pecore e le mie conoscono me, come il Padre conosce me
e io conosco il Padre, e depongo la mia vita per le pecore. Io ho anche delle altre pecore che non sono di quest'ovile;
anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore”).
8. Com’ è il cammino che conduce alla vita eterna? Matteo 7:14 “Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che
conduce alla vita! E pochi sono coloro che la trovano!”
Il percorso ampio e facile è quello della convenienza. Il cammino di Dio è stretto, comporta privazioni e prove. È sempre
stato così. La vita di patriarchi, profeti e apostoli comportava la rinuncia e il sacrificio. Alcuni hanno dato la vita per la
fede. Non si dovrebbe scegliere la religione più conveniente, ma piuttosto ciò che è in conformità con gli insegnamenti
della Sacra Bibbia – qualunque sia il costo.
Così scrisse il pioniere avventista John Andrews: "Scambierei mille errori per una verità" (A Mão de Deus ao Leme, p.
246).
9. Chi unicamente entrerà nel Regno dei Cieli? Matteo 7:21 “Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel
regno dei cieli; ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.”
Non basta dire di essere cristiano, bisogna vivere da cristiano. E vivere da cristiano è fare la volontà di Dio espressa
nella Santa Bibbia. I miracoli non sono la prova di essere veramente con Dio, dopo tutto, il diavolo può anche egli fare
cose incredibili.
10. Qual è la missione principale della chiesa di Dio? Marco 16:15 “Poi disse loro: “Andate per tutto il mondo e
predicate l'evangelo a ogni creatura”.”
Dobbiamo imparare per insegnare. Non possiamo tenere il tesoro del Vangelo solo per noi stessi. Dobbiamo parlare
della salvezza e del ritorno di Gesù a chiunque possiamo. Chiedi a Dio l’opportunità di evangelizzazione. Certamente
Egli ti offrirà queste occasioni.
LA MIA DECISIONE:
Decido di unirmi alla chiesa di Dio sulla terra, che osserva i comandamenti biblici e porta la testimonianza di Gesù. E
come parte di questo popolo, decido di aiutare a predicare il Vangelo, usando i miei doni e talenti nella causa del Signore.

“Osserva i comandamenti di Dio e ha lo spirito della profezia”
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1. Ha unità -

consenso della dottrina e della fede (Atti 2:46; Efesini 4:3, 13).

2. È universale - predica il Vangelo al mondo intero (Ebrei 12:23; Apocalisse 14:6; Marco 16:15).
3. È conforme alla dottrina degli apostoli – apostolicità (Atti 2:42).
4. Osserva tutti i Dieci Comandamenti (Apocalisse 14:12; Esodo 20:3-17).
5. Ha il dono della profezia (Apocalisse 12:17; 19:10).
6. È nata nel momento designato nella profezia (Daniele 8:14; Apocalisse 14:6-12).
7. Non è una maggioranza diffusa e popolare (Apocalisse 12:17; Romani 9:27; Luca 12:32).
8. Insegna la salvezza per mezzo della fede in Gesù Cristo, poi predica il vangelo eterno
(Apocalisse 14:6; 1:5).

Speranza per un popolo piccolo:
"Non temere, o verme di Giacobbe, o uomini d'Israele! Io ti aiuto",
dice l'Eterno; "Il tuo Redentore è il Santo d'Israele". Ecco, io ti
faccio una trebbia nuova con denti acuminati; tu trebbierai i monti
e li ridurrai in polvere, e renderai le colline come la pula. Tu li ventilerai, il vento li
porterà via e il turbine li disperderà; ma tu giubilerai nell'Eterno e ti glorierai nel Santo
d'Israele.”

Isaia 41:14-16

N.d.T. nella versione italiana i testi biblici sono tratti dalla Nuova Diodati, se non diversamente indicato.
Fonte: https://michelsonborges.wordpress.com/
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