ECCLESIA IN CRISTO = corpo di Cristo1
1 Rom e Cor
Romans 12:3ss Dico infatti, a causa della grazia

quella data a me, a ciascuno che è tra voi, di non
pensare oltre quando si deve pensare, ma pensare a
saggiamente pensare, a ciascuno, come YHWH ha
assegnato il metro della fede. Come infatti in un corpo
molte membra abbiamo, (ma tutte le membra non
hanno la stessa funzione), così, i molti, un corpo
siamo in hammäšîªH; e, singolarmente, membra gli
uni degli altri. Avendo poi carismi, secondo la grazia
donata a noi, differenti: sia la profezia, secondo
l’analogia della fede; sia la diakonia, nella diakonia;
sia l’insegnante, nell’insegnamento; sia l’esortante,
nell’esortazione; il condividente, nella generosità; il
presidente, nella cura; il misericordioso, nella gioia!

1 Corinthians 6:13 ss I cibi, al ventre e il ventre, ai

cibi! Ma YHWH distruggerà questo e quelli! Il corpo
poi non per la porneia (…1 Cor 5:1; 6:13, 18; 7:2; 2 Cor 12:21;
Gal 5:19; 1 Thess 4:3;), ma al Kurios, e il Kurios, al corpo.
YHWH poi, che ha appunto risuscitato il Kurios, anche
noi risusciterà per mezzo della sua potenza. Non
sapete che i vostri corpi sono membra Rom 6:13, 19; 7:5,
1

CCC 753 Nella Sacra Scrittura troviamo moltissime
immagini e figure tra loro connesse mediante le quali
la Rivelazione parla del mistero insondabile della
Chiesa. Le immagini dell'Antico Testamento sono
variazioni di un'idea di fondo, quella del "Popolo di
Dio". <ISRAELE> Nel Nuovo Testamento [Cf Ef 1,22;
Col 1,18 ] tutte queste immagini trovano un nuovo
centro, per il fatto che Cristo diventa il "Capo" di
questo Popolo,<ISRAELE> [Cf Conc. Ecum. Vat. II,
Lumen gentium, 9] che è quindi il suo Corpo
<ISRAELE cfr GS 22 ‘in un certo modo’>. Attorno a
questo centro si sono raggruppate immagini
"desunte sia dalla vita pastorale o agricola, sia dalla
costruzione di edifici o anche dalla famiglia e dagli
sponsali" [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 9].

di hammäšîªH?
Prese dunque le membra del mäšîªH le farò membra
di prostituta (1 Cor 6:15f; maschile in 1 Cor 5:9ff; 6:9)? Non sia
mai! O non sapete che chi aderisce (kolla,w Matt 19:5; 1
Cor 6:16f) a prostituta è un (solo) corpo? ‘Saranno
infatti, dice, i due verso una carne sola’. Chi aderisce
invece al Kurios è una rûªH. Fuggite la porneia! Ogni
peccato che uomo/donna faccia, è fuori del corpo; ma
il fornicatore/-trice pecca contro il proprio corpo. O
non sapete che il vostro corpo è un tempio (1 Cor
23; 12:4f; 1 Cor 6:15; 12:12, 14, 18ff, 22, 25ff;…)

3:16f ( Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio
abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui.
Perché è santo il tempio di Dio, che siete voi); 6:19; 2 Cor 6:16 (quale
accordo tra il tempio di Dio e gli idoli? Perché noi siamo il tempio del
Dio vivente, come egli ha detto: Abiterò e camminerò in mezzo a

) della santa rûªH in
voi, che avete da YHWH, e che non siete di voi stessi?
Siete stati infatti comprati a prezzo. Glorificate (…Rom
1:21; 8:30; 11:13; 15:6, 9; 1 Cor 6:20; 12:26; 2 Cor 3:10; 9:13; Gal 1:24…)
dunque YHWH nel vostro corpo!
loro, e sarò il loro Dio ed essi il mio popolo)

1 Corinthians 10:15ss

Come a intelligenti parlo. Giudicate voi ciò che dico: il
bicchiere della Büräkâ che benediciamo, non è

koinonia (koinwni,a

Acts 2:42; Rom 15:26; 1 Cor 1:9; 10:16; 2
Cor 6:14; 8:4; 9:13; 13:13; Gal 2:9; Phil 1:5; 2:1; 3:10; Phlm 1:6; Heb 13:16;

)

del sangue di hammäšîªH? Il pane che
spezziamo, non è koinonia del corpo di hammäšîªH?
Poiché un (solo) pane, un (solo) corpo, i molti siamo:
tutti infatti dell'unico pane partecipiamo. Guardate
Yisra’el secondo la carne: quelli che mangiano le
vittime non sono in koinonia con l'altare? Cosa dico
dunque ? Che l’idolotito è qualche cosa? O che un
idolo è qualche cosa? Ma che ciò che sacrificano a
demoni e non a YHWH sacrificano! Non voglio che voi
diventiate in koinonia con i demòni!! Non potete
bere il bicchiere del Kurios e il bicchiere dei demòni;
non potete alla mensa del Kurios partecipare e alla
mensa dei demòni!! O vogliamo ingelosire il Kurios?
O siamo più forti di lui?
1 John 1:3, 6f

1 Corinthians 12:1ss Circa poi i [doni] pneumatici

(spirituali), fratelli, non voglio che voi ignoriate.
Sapete che, quando Gôyìm eravate verso gli idoli muti
come trascinati eravate condotti. Perciò vi faccio
ricordare: che nessuno nella rûªH di YHWH parlante
dice: Anàtema yëšûª` ,e nessuno può dire: Kurios
yëšûª` se non in rûªH santa. Una distribuzioni poi di
carismi c'è: stessa però la rûªH. E distribuzioni di
ministeri c'è: anche lo stesso il Kurios. E distribuzioni
di operazioni c'è, ma lo stesso YHWH, l'operante
tutto in tutti. A ciascuno poi è data la manifestazione

della rûªH per l'utilità. A uno infatti per (mezzo del)la
rûªH è donato un verbo di sapienza. A un altro poi un
verbo di conoscenza, secondo la stessa rûªH. A uno
fede, nella stessa rûªH; a un altro poi i carismi delle
guarigioni, nell'unica rûªH; a un altro poi effetti di
potenze; a un altro poi una profezia; a un altro invece
la discrezione degli spiriti; a un altro un genere di
lingue; a un altro poi un'interpretazione di lingue.
Tutte queste cose opera l'unica e il medesima rûªH,
distribuendo in modo particolare a ciascuno come
vuole. Come infatti il corpo, uno è, e membra molte
ha (tutte le membra però del corpo pur essendo
molte, un corpo sono) così anche hammäšîªH. Ed
infatti in un sola rûªH noi tutti verso un corpo siamo
stati battezzati sia yühûdîm sia gôyìm, sia schiavi sia
liberi e tutti una rûªH abbiamo bevuto! Anche infatti il
corpo non è un membro, ma molti! Se dicesse il piede:
Poiché non sono una mano, non sono dal corpo, non
per questo non è dal corpo! E se dicesse l'orecchio:
Poiché non sono occhio, non sono del corpo, non per
questo non è dal corpo. Se tutto il corpo, occhio, dove
l'udito? Se tutto udito, dove l'odorato? Ora, poi,
YHWH ha disposto le membra ognuna di loro in
questo corpo, come ha voluto. Se poi fosse tutto un
solo membro, dove, il corpo? Ora invece, molte
membra, uno però il corpo. Non può allora l'occhio
dire alla mano: Bisogno di te non ho! Né a sua volta la
testa, ai piedi: Bisogno di voi non ho! Ma molto più le
considerate membra del corpo più deboli risultano
essere più necessarie; e quelle che consideriamo
essere le meno onorevoli del corpo quelle
circondiamo di maggior rispetto, e le nostre
indecorose hanno maggior decenza, invece le nostre
decenti non hanno bisogno! Ma YHWH ha composto
il corpo: a ciò che ne mancava avendo dato maggior
onore, perché non vi fosse schisma nel corpo, ma
dello stesso a favore le une delle altre si
preoccupassero le membra. E se soffre un membro,
con-soffrono tutte le membra; se è onorato un
membro, con-gioiscono tutte le membra! Voi siete
Corpo di hammäšîªH e membra per sua parte. E
questi ha posto YHWH nella ekkelsia primo: apostoli;
secondo: profeti, terzo: maestri; poi potenze, poi
carismi di guarigioni, accoglienze, governi, generi di
lingue. Tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri?
Tutti potenze? Forse tutti hanno carismi di
guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le
interpretano? Desiderate poi ardentemente i carismi
più grandi! E ora, una via anche migliore, vi mostro.
familiari di YHWH, sopra-edificati sopra il fondamento
degli apostoli e dei profeti,

essendo pietra angolare lo stesso Mašìyaih Yešùac nel quale
tutta la costruzione ben co-ordinata cresce in tempio santo
nel Kurios; nel quale anche voi siete con-edificati in dimora
di YHWH in Ruaih.

