
             LA PAROLA DI DIO UNISCE

Il  primo  uomo  e  la  prima  donna  nel  Giardino  di  Eden  erano  in
perfetta  armonia  con  Dio,  al  punto  che  Dio  poteva  scendere  in
qualunque momento Egli lo desiderasse e conversare a tu per  tu
con Adamo ed Eva. Ora, questa é l'unità perfetta, Dio e la Sua
creazione, Dio che parla a tu per tu con Adamo ed Eva. Ed essi
erano  in  un'armonia  così  perfetta  che  erano  uno  con  Dio  e  la
Sua famiglia. Erano uno.
Ogni  uomo  e  la  sua  famiglia,  una  famiglia  corretta,  virtuosa,
nobile, obbediente è una l'una con l'altro, qualunque famiglia.
E se  nella  famiglia  c'é  qualcosa  che  li  separa,  allora  non  va
bene, la famiglia in qualche punto è spezzata.  Essi  dovrebbero
essere tutti uno, il padre con la madre, i figli coi genitori,
i  genitori  coi  figli,  tutti  in  accordo.  E  quando  voi  lo
constatate, vedrete un bel quadro. 
Questo  è  lo  scopo  di  Dio.  E  il  Suo  obiettivo  in  qualità  di
Supremo  Padre  era  d’essere  uno  con  la  Sua  famiglia  terrestre,
Adamo ed Eva. E l'unica condizione per la quale si poté essere
in unione familiare o in unione con Dio, fu per la ragione che
la natura di Dio era in loro. Cosicché quelli furono creati con
la natura di Dio in loro, quindi fra l'uno e l'altra e con Dio,
essi divennero tutti uno.
Questo è un quadro meraviglioso, Dio nella Sua  famiglia,  Padre
Supremo  sopra  tutti!  Niente  morte,  nessun  dispiacere,  nessun
infarto,  niente  di  niente;  solo  gioia  inesprimibile;  non  si
ammalava mai, non c'erano angosce, si era solo uno con Dio! Che
quadro! Perché la vera natura di Dio stava in quelle persone. E
perciò, quello che essi facevano, risultava in regola  con  Dio,
e Dio  con  loro  faceva  si  che  fossero  uno.(dal  Mess.  "UNITA  "
pag. 4/5 anno 1962)

Giovanni l7:ll, Gesù pregava che la Chiesa e Lui erano uno allo
stesso  modo  che  Egli  e  il  Padre  erano  uno.  Perché  la  Chiesa,
noi  in  qualità  di  membri  del  Corpo  di  Cristo,  tutti  insieme,
saremmo uno, come effettivamente Lui e il Padre sono uno. E in
quel tempo avremmo saputo che Egli era il Padre... Il Padre in
Lui, ed Egli in noi, onde insieme essere uno.
Quale  unione,  unità  questa  sarebbe,  di  Chiesa  al  punto  che
ciascun  membro  sia  in  armonia  l'un  con  l'altro  e  con  noi.  
QUESTA  E’  LA  CHIESA  PER  LA  QUALE  GESU'  VIENE.  Ecco  quando  la
Sua preghiera sarà corrisposta, quando cioè saremo uno.
E questo è l'unico fondamento d'associazione che Egli abbia mai
gettato per Se e per la Sua Chiesa, è l'unità di Se stesso nel
popolo. Questi sono i soli principi  d'associazione.  E'  l'unica
condizione  per  la  quale  voi  potete  avere  questi  fondamenti,  è
per  mezzo  dell'unione,  essere  uniti  con  Lui  in  eterno.
Esattamente  come  quando  vi  unite  a  vostro  marito,  l'unione
della  donna  col  suo  marito,  è  una  promessa,  solenne  fino  alla



morte.   Ora,  quando  vi  unite  a  Dio,  c'é  la  stessa  condizione
della Chiesa unita a Cristo, siamo uniti finché la morte non ci
separi. E se allora non avete mai peccato oppure non avete mai
fatto qualsiasi cosa sbagliata; sarete eternamente uniti a Dio.
 
Soltanto  la  morte  può  allontanarvi  da  Dio,  e  non  la  morte
fisica,  ma  il  peccato  della  morte.  Peccato  è  morte,  e  ciò  vi
separa da Dio.  Perciò, essere uniti a Lui nello Spirito della
Sua  potenza,  è  Vita  Eterna,  siete  uniti  a  Dio  per  sempre.
Intendo  fra  poco  arrivare  a  questo.  Uniti  eternamente
all'Eterno  Iddio,  la  perfetta  armonia  con  Lui,  uniti  nel  modo
più  completo,  una  Chiesa  tale  che  tutti  e  due,  Dio  e  la  Sua
Chiesa, uniti siano uno.
E se voi farete attenzione a come Eva era unita ad Adamo, ella
diventò  parte  di  lui.  Dio,  come  avete  osservato  in  Gen.  1:27,
creò  l'uomo  maschio  e  femmina,  lo  formò  così.  Ora,  l'uomo  era
nel  medesimo  tempo  maschio  e  femmina  mentre  nello  spirito  era
femminile  e  maschile.  Allora  Dio  tolse  dal  suo  fianco  una
costola.  Avete  notato  che  la  parte  corporale  era  un  prodotto
secondario  (o  sottoprodotto)  rispetto  allo  spirito  che  non  lo
era? La parte corporale della donna era, un prodotto secondario
dopo che la creazione era stata compiuta.  Dio prese dal fianco
d'Adamo  una  costola  e  formò  una  donna.  Non  formò  però  lo
spirito, lo spirito era parte di Adamo, dal momento che  questi
era  nello  stesso  tempo  uomo  e  donna,  spiritualmente  parlando,
era nel contempo di genere maschile e femminile.
Non avete ora il grande quadro? Noi nella carne, siamo diversi.
Siamo  simili  a  un  sottoprodotto,  un  essere  creato,  tramite  il
sacro  vincolo  matrimoniale.  Però  nello  spirito  siamo  figli  e
figlie,  non  di  qualche  altra,  ma  dallo  Spirito  dell'Iddio
Vivente.  Siamo  a  Sua  somiglianza,  nella  Sua  unità,  nella
perfetta immagine dell'Iddio Vivente,  perciò  diveniamo  figli  e
figlie.  Non  siamo  separati,  ma  lo  stesso  spirito,  il  medesimo
Dio,  l'identica  Persona,  entrata  a  far  parte  dei  vincoli
matrimoniali  dell'Eterno.  Vedete  in  che  modo  Dio  progettò  ciò
onde  noi  non  dovessimo  essere  diversi  da  Lui.   Non  qualche
altro  essere  bensì  la  Parola  d'una  reale  unione  ottenuta
mediante una santa unione. Ora, dalla madre e dal padre, ma lo
Spirito  viene  da  Dio,  Dio  che  diviene  Se  stesso  similmente  a
come con Adamo. 
(dal Mess. "L'UNITA" pag. 5/6/7 anno 1962)
d'una tale razza, dell'Onnipotente, il corpo  proviene  da  parte
di fu separato 1962)


