Published on CRISTIANI EVANGELICI (https://www.evangelici.info)
Home > Efesini 2 - Cose da dimenticare e cose da ricordare - Andy Hamilton

Efesini 2 - Cose da dimenticare e cose da ricordare - Andy
Hamilton
Inviato da alex il Dom, 09/10/2016 - 11:26
HAMILTON Andy
Agape a Fondi
Chiesa Evangelica Borgata Finocchio RM
Agape di Fondi 2016, il messaggio del fratello Andy (Coordinatore scuola a distanza di IBEI) per
ricordare il Signore Gesù Cristo in quello che ha fatto per il Padre e per l'Uomo, prima del momento di
comunione con i simboli del pane e del vino celebrato in occasione dell'agape di Fondi.

Efesini 2
11 Perciò, ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli
che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi, dico, 12
ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza d'Israele ed
estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. 13 Ma ora, in
Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di
Cristo. 14 Lui, infatti, è la nostra pace; lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha
abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia,
15 la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso, dei due,
un solo uomo nuovo facendo la pace; 16 e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo
unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. 17 Con la sua
venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini;
18 perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo
Spirito.
19 Così dunque non siete più né stranieri né ospiti; ma siete concittadini dei santi e
membri della famiglia di Dio. 20 Siete stati ediﬁcati sul fondamento degli apostoli e dei
profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, 21 sulla quale l'ediﬁcio intero, ben
collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. 22 In lui voi
pure entrate a far parte dell'ediﬁcio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello
Spirito.

Cinque cose da rticordare

1. Eravate senza Cristo
2. Senza Speranza
3. Senza Dio
ma
4. Stati avvicinati con il Sangue di Cristo
5. Non solo avvicintati ma cittadini

-- Andy HAMILTON -Fondi 9 ottobre 2016
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