Lezione 2
Religione o Gesù
In Giovanni 4:19‐24, leggiamo la storia di Gesù che parla con una donna samaritana. Le chiede dell’acqua da bere e le
parla dell’acqua della vita. Quando le dà una parola di conoscenza lei capisce che è un profeta e gli fa una domanda.
Giovanni 4:19-24: “La donna gli disse: «Signore, vedo che
tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo
monte, e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si
deve adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi: l'ora viene
che né su questo monte, né a Gerusalemme adorerete il
Padre. Voi adorate quel che non conoscete; noi adoriamo
quel che conosciamo; perché la salvezza viene dai Giudei.
Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori
adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli
adoratori che il Padre richiede. Dio è Spirito, e quelli che
lo adorano devono adorarlo in spirito e verità».
Per capire cosa significa adorare Dio, dobbiamo innanzitutto capire cosa non significa.

1. Cosa non è
1.1 La Chiesa
Molti credono che la chiesa, il tempio, sia un luogo in cui si svolgono attività religiose come ad esempio adorare,
ascoltare insegnamenti, ecc. Quando diciamo alle persone la parola chiesa, le prime cose che vengono loro in mente
sono un edificio e un sacerdote che svolge mansioni religiose.
Gesù è venuto per distruggere il tempio religioso. Disse apertamente ai sacerdoti che avrebbe distrutto il tempio e lo
avrebbe ricostruito in tre giorni. Trovandosi nel tempio, Egli stava in realtà parlando del suo corpo. Ci mostra la
differenza fra un tempio terreno costruito dagli uomini in cui Dio visitava il Suo popolo e un tempio creato da Dio,
vivente e ripieno di Spirito Santo (Vecchio e Nuovo)
Giovanni 2:19 “Gesù rispose e disse loro: «Distruggete
questo tempio e in tre giorni io lo ricostruirò»”.
In 1 Pietro 2 Egli è descritto ancora come la pietra vivente e
così anche noi siamo pietre viventi, un sacerdozio regale; in
1 Corinzi 6: 19‐20 veniamo definiti il tempio dello Spirito
Santo.
1 Pietro 2: 4‐5 “Accostandovi a lui, come a pietra vivente,
rigettata dagli uomini ma eletta e preziosa davanti a Dio,
anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una
casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici
spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo”.
1 Corinzi 6:19‐20 “Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi
avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate
dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio”.

La chiesa non è un posto in cui vai, è qualcosa che sei, fintanto che sei in Cristo.
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1.2 Il sacerdote
Per noi è chiunque ha una chiamata speciale e/o una speciale istruzione da università, seminari, eccetera, e si pone tra
noi e Dio in qualità di mediatore. Spesso vediamo predicatori con grandi ministeri che vengono messi su un piedistallo
mentre la gente segue loro e le cose che predicano, più di quanto non seguano Gesù. Si sentono anche persone che
discutono di argomenti biblici sulla base di quello che questi predicatori dicono, piuttosto che sulla base di quello che
dice la Bibbia.
Nel Vecchio Patto, gli israeliti scelsero di fare a meno di una relazione con Dio. Preferirono invece un “prete” che parlava
con Dio e fungeva da mediatore. Il sistema di sacerdozio levitico fu introdotto e per molte generazioni gli israeliti
seguirono religiosamente i loro sacerdoti. Aronne, l’anziano fratello di Mosè fu il primo Sommo Sacerdote e i suoi
discendenti ricoprirono questa carica fino al 70 d.C., quando l’esercito romano distrusse Gerusalemme.
Gesù è venuto per sbarazzarci del sace4rdozio umano e diventare Egli stesso il nostro Sommo Sacerdote.
Ebrei 4:14‐16 : Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di
Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote
che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi,
senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché
otteniamo misericordia e troviamo grazia, per ricevere aiuto al tempo opportuno.
Con Gesù come nostro Sommo Sacerdote noi, come credenti, siamo oggi un sacerdozio regale in quanto parte del corpo
di Cristo. (1 Pietro 2:9)
Discussione: Che cos’è che questo ti consente di fare oggi, in quanto credente?
La mentalità secondo cui solo pochi selezionati sono chiamati nell’opera del ministero impedisce a molti credenti di
discepolare le nazioni, come tutti noi siamo chiamati a fare.
Se oggi pregassimo per qualcuno e si manifestasse un demone, chi chiameremmo per cacciarlo?
1.3 Adorazione
Discussione: Cosa significa per te la vera adorazione?
Per molti credenti, l’adorazione è qualcosa che accade solo durante un culto ed è una cos ache si svolge la Domenica in
un particolare luogo e ad una certa ora. E’ anche il luogo in cui persone selezionate fanno cose speciali che altri non
possono fare. Il culti di lode sono una cosa buona, ma il punto è che genere di adorazione vivi il lunedì, il martedì, ecc.?
1.4 Lo Spirito Santo
Discussione: Cosa pensi di dover ottenere ancora, prima di iniziare a fare un qualunque genere di opera del
ministero?
In molte chiese c’è la credenza diffusa che lo Spirito Santo unga un numero ristretto e selezionato di persone e che
queste siano le uniche a poter guarire, predicare ed evangelizzare. Queste cose sono prerogativa esclusiva di persone
selezionate, come un pastore o un prete, chiamati a svolgere dei compiti assegnati da Dio.
Alcune chiese invitano predicatori speciali perché vengano con la loro speciale unzione, per ministrare e per passare
quella stessa unzione a qualche fortunato. Questa mentalità ha creato folle di cristiani che se ne stanno sedute e
aspettano sulle panche di una chiesa, in attesa che lo speciale uomo di Dio venga a passare loro un po’ della sua unzione
affinché, allora e solo allora, anche loro possano avere la potenza per essere usati da Dio nel ministero.
Se tu hai ricevuto lo Spirito Santo, non ti serve nessuna unzione speciale; tu hai già ricevuto lo stesso Spirito che ha
risuscitato Gesù dai morti. Il dono è quello dello Spirito Santo ed Egli ha 9 modi di manifestare la Gloria di Dio.
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Che aspetto ha la religione?

Religione
2 Che cos’ è
2.1 La Chiesa
Gesù non è venuto a creare una nuova religione, ma a stabilire un nuovo Regno. Un Regno che è molto diverso da tutte
le altre religioni. Sfortunatamente, molte persone hanno ancora oggi una religione cristiana piuttosto che una vita nel
Regno.
Gesù si è presentato come la testa di un corpo e un corpo è qualcosa di vivo, in cui ciascuna parte è diversa e lavora
insieme alle altre per raggiungere uno scopo. La mano non può afferrare niente se il braccio non la muove e se l’occhio
non indica una direzione.
Gesù è venuto e ha cambiato il modo in cui le persone facevano chiesa, distruggendo il tempio e rendendo noi il tempio
di Dio.
1 Corinzi 3:16‐17: “Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se alcuno
guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il tempio di Dio, che siete voi, è santo”.
1 Corinzi 6:19‐20: “Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi
avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate
dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio”.
Noi siamo il tempio di Dio. Noi siamo la Sua chiesa. Ovunque andiamo, il Regno è e può essere qualcosa che facciamo
sperimentare agli altri.
2.2 Il Sacerdote
Dove, nel Nuovo Testamento, leggiamo qualcosa di un prete o di un pastore che stia tra noi e Dio? Non esiste. Gesù ha
assunto in cielo il ruolo di Sommo Sacerdote per noi. Non abbiamo più bisogno che un sacerdote esegua dei sacrifici di
animali per il perdono dei nostri peccati. Il sangue di Gesù ha pagato il prezzo dei nostri peccati una volta per sempre.
Ebrei mostra in diversi passaggi il fatto che Gesù è il nostro Sommo Sacerdote (Ebrei 2:17; 3:1; 4:14‐5:10; 6:20; 7:11‐
8:2; 10:12). Il ruolo del sacerdote era molto importante nel sistema del Vecchio Testamento, e si è compiuto in Gesù.
La Bibbia fa riferimento in effetti a pastori e vescovi ecc., ma nel contesto, se noi tutti siamo chiamati a discepolare le
nazioni, non siamo tutti noi pastori che, di tanto in tanto, ci preoccupiamo del benessere spirituale di un Cristiano
appena nato?
I cinque ministeri sono stati concepiti da Dio per equipaggiare i santi per l’opera del ministero. Un esempio di questo è
se uno diventa esperto nella comprensione delle profezie: non diventa dunque parte dei cinque ministeri, avendo il
dono di insegnare questo ad altri? Il ministero è una funzione, non una posizione.
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2.3 Lo Spirito Santo
Lo stesso Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti vive dentro di noi. Tutti noi abbiamo lo stesso Spirito che è disceso su
Gesù quando è stato battezzato.
Il discepolato consiste nell’equipaggiare gli altri a vivere una vita che imita quella di Gesù e dei primi discepoli. Loro
diffusero il vangelo non soltanto a parole, ma anche con potenza.
Nelle chiese di oggi le persone non vengono addestrate a predicare il vangelo con Potenza dunamis e con
autorità. Le persone crescono e imparano facendo, non solo ascoltando.
Come facciamo a far crescere dei discepoli? Ecco qualche indicazione:
1. Costruisci la tua relazione con Dio sotto il Nuovo Patto. Quello che riempie te traboccherà fuori e andrà a riempire gli
altri.
2. Dobbiamo imparare a collaborare con lo Spirito Santo creando opportunità e mettendo noi stessi nella posizione di
imparare, praticare e crescere servendoci di tutti e 9 i doni spirituali.
3. Più diamo e più riceviamo. La Parola dice che Gesù dà vita in abbondanza.
Che significa avere vita in abbondanza? Non è tanto una vita abbondante (una casa grande, macchine costose, ecc.)
quanto piuttosto una vita nell’abbondanza.
Se tu hai ho una bottiglia da mezzo litro e io ho un litro d’acqua, e immaginiamo che l’acqua rappresenti la vita, quando
inizio a versare la mia acqua nella tua bottiglia alla fine traboccherà. La vita in abbondanza è questo.
2.4 Adorazione
I veri adoratori adorano Dio in Spirito e in verità. La vera adorazione consiste nel prendere la nostra croce, seguire Gesù,
ubbidire alla sua Parola e vivere una vita giusta. L’adorazione è ogni giorno della tua vita e non soltanto la domenica.
Giacomo 1: 27: “La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e
le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo”.
(La parola ‘religione’ nel contest è il termine Greco: “Threskeia" e si traduce letteralmente come adorazione disciplinata)
Com’è Gesù?

3 Esercizio
Nelle prossime settimane, inizia a proclamare su te stesso che tu sei la chiesa e che hai lo Spirito Santo dentro di te;
quello stesso Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti. Quando sei al lavoro, o a fare la spesa, ogni tanto fermati e
domandati: come posso adorarti adesso, Padre?
Non c’è niente di male nel partecipare a una chiesa o ai culti. Sono un luogo e un’occasione per avere contatti con
credenti come noi e crescere insieme, ma non deve fermarsi tutto qui.
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