
I 5 goals di Dio x Te

Il processo delle 5 M 

1. Membri    
        2. Maturità
               3. Ministero
                  4. Missione
                       5.  Magnificare
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La  chiesa è al centro di questo progetto di Dio, 
dandoti il modo ed il mezzo

 per adempiere alla Sua volontà.  

Vediamo come questo è possibile 
 attraverso 5 importanti affermazioni

 basate sulla parola di Dio
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1.la chiesa è la famiglia di Dio e Dio vuole che
io sia un membro della sua famiglia

• la bibbia molto chiara che seguire Cristo  non è solo un
problema di divenire credenti, questo include anche appartenenza  :
1Pietro 1:23  -  1Pietro 1:22

• la vita cristiana non è solo un atto. Noi acquistiamo significato
in quanto viviamo in relazione gli uni con gli altri

• Dio ci ha dato la chiesa come una famiglia spirituale per il
nostro proprio beneficio  : Ef.2.19
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2. La chiesa  è l’immagine visibile di Cristo e Dio vuole  che
io sia un modello del suo carattere

• Dio vuole che ogni credente cresca per divenire come Cristo nel
carattere. Divenire come Cristo è la definizione biblica  della maturità
spirituale. 
Gesù  ha dato una direzione a tutti coloro di noi che vogliono seguirlo: 
1 PT. 2:21

• 1Tim. 4:12  ci da alcune specifiche aree dove siamo impegnai a ricercare
il carattere di Cristo
 
Notiamo che la maturità non è misurata da quanto uno ha imparato, ma dal
suo stile di vita.
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3. La chiesa è il corpo di Cristo e Dio vuole che io sia un
ministro della sua grazia  1Pt. 4:10.

L’intenzione di Dio è che ogni credente abbia un ministero.

 Dobbiamo essere chiari su questo aspetto e dobbiamo chiarirlo
a tutti i non credenti a cui testimoniamo: dal momento in cui
decidi di dare la tua vita a Gesù, sei segnato per ministrare nel
suo nome per il resto della tua vita. 

Questo è ciò che Dio vuole che tu faccia.  Efesini 2:10
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4. La chiesa è la testimonianza del Cristo e Dio vuole che io
sia un messaggero del suo amore

• La chiesa testimonia di Cristo nella misura che ogni singolo membro lo
fa in modo personale. Ogni persona nata di nuovo ha la grande
responsabilità di esercitare il ministerio della riconciliazione, di essere un
messaggero della buona notizia ad altri. 
1 Cor 5.19-20 
     Atti 20:24 “.. la vita non è degna di essere vissuta se non la uso per il
lavoro assegnatomi da Gesù, di parlare ad altri della buona notizia della sua
grazia (L.B.)”

• Ci siamo mai chiesti perché Dio ci ha lasciato sulla terra dopo averci
salvato in mezzo a pene, dolori e peccato? 
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5. La chiesa è la sposa di Cristo e Dio vuole che io sia un
magnificatore ed un esaltatore del suo nome

• Abbiamo una personale responsabilità di esaltare e celebrare il Signore
               Salmi 34:3  -Esodo 20:3  - Esodo 20:4

• in ciascuno di noi C’è una esigenza innata di adorare. se non adoriamo
Dio troveremo qualcos’altro da adorare: il lavoro, la famiglia, il denaro, lo
sport, oppure noi stessi.
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Mentre stiamo impegnati come credenti a compiere gli scopi di

Dio per la chiesa, la mia chiesa mi da:

 

Le persone di Dio  con cui vivere..         ( membri)

I principi di Dio  per mezzo di cui vivere   ( maturità)

La consapevolezza di Dio  verso cui vivere   (ministero)

Lo scopo di Dio per cui vivere..        ( missione)

La forza per vivere                  (magnificare) 
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Conclusione

Quale è la mia responsabilità   e il mio privilegio per adempiere a questo scopo ?

 

dobbiamo prendere consapevolezza che nel fare così ci sono alcune cose che noi stiamo

facendo e che non si troveranno mai in nessuna altra parte fuori di qui: 

1. La comunione ci aiuta a guardare in faccia i problemi della vita

2. Il discepolato fortifica la fede

3. Il ministerio aiuta a sviluppare i talenti

4. L’evangelismo aiuta a compiere la missione.

5. L’adorazione ci porta a focalizzare su Dio
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