
     GLORIFICATE DIO NEL VOSTRO CORPO  2° ins
          1 Cor 6,13c-20    2015

☛la situazione di Corinto: immoralità e impurità

☛Vedi oggi la nostra società: S. Paolo in  Fil 2,15 ci esorta “ad esser irreprensibili e puri, 

figli di Dio innocenti in mezzo a una generazione malvagia e perversa.  In mezzo a loro voi 
risplendete come astri nel mondo.”

✹  Io sono del Signore:       “COMPRATI a CARO PREZZO 
 anche col mio corpo   (IL SANGUE di CRISTO)

✹ Qualsiasi peccato l’uomo commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si da all’impurità, pecca 
contro il proprio corpo: siamo UNO (corpo e anima) e ciò che vedo, desidero, penso, faccio con la 
mia corporeità - col sesso - segna tutto il mio essere anche nell’anima e nella psiche.

✹    CORPO TEMPIO DELLO SPIRITO SANTO 

⇒ Impurità - catena che rovina la capacità di verità - serenità - pace - vero rapporto con le 

persone.
⇒ Genitori puri! Educatori più efficaci - purezza di letizia e gioia.

⇒  Fidanzati: il rispetto che c’è prima del matrimonio c’è anche dopo!

⇒  Sposi puri e fedeli

⇒  Gesù che scaccia demoni impuri: GIOIA della  LIBERTA’ NELLA GRAZIA

⇒  GESU’ Misericordia ⟼ “va in pace e d’ora in poi non peccare più”.

1 Tess 4,3-8 “Questa infatti la volontà di Dio. La vostra santificazione: che vi asteniate
    dall’impurità, che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e 
rispetto, senza lasciarsi dominare dalla passione, come i pagani che non conoscono Dio; che 
nessuno in questo campo offenda e inganni il proprio fratello, perché il Signore punisce tutte 
queste cose ... Dio non ci ha chiamati all’impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza 
queste cose non disprezza un uomo, ma Dio stesso, che vi dona il suo Santo Spirito”.

DOMANDE  ➣    Come viviamo questa Parola di Dio che ci esorta alla purezza?

   ➣ So anche esortare chi mi è affidato per amicizia, famigliarità, responsabilità
    In questa via di purezza?

AVVISO   martedì 27 ore 20.45 importantissimo incontro sul GENDER Sala S. Pietro Orseolo


