ECCLESIA IN CRISTO = corpo di Cristo
2 Eph Col
Ephesians 1:15ss
15 Per questo anch’io, avendo ascoltato della vostra
fedeltà nel Kurios Yešùac e dell’agape, quella verso tutti i
santi, 16 non smetto di ringraziare <YHWH> per voi,
facendo memoria nelle mie preghiere, 17 perché l’
’Elohìym del Kurios nostro Yešùac Mašìyaih, il Padre della
gloria, dia a voi una rùaih di sapienza e d’apocalisse in

illuminati

profonda conoscenza di Lui 18
gli occhi
del [vostro] cuore per comprendere voi quale è la
speranza della sua chiamata, quale la ricchezza della
gloria della sua eredità nei santi 19 e quale la
sovreminente grandezza della sua potenza verso noi, i
credenti secondo l’energia della potenza della sua forza
20 che ha energicamente-operato nel Mašìyaih, avendolo
fatto risuscitare dai morti e fatto sedere nella sua Destra
nei cieli, 21 al di sopra di ogni Principato e Autorità, e
Potenza e Dominazione e di ogni nome che è nominato,
non solo in questo Eone, ma anche nel venturo. 22 e tutte
le cose ha sottoposto sotto i Piedi suoi, proprio Lui, Egli
ha dato, Capo su tutte le cose, all’ekkelsia, 23 la quale è
il suo Corpo, la pienezza di Colui che tutte le cose in tutte
riempie.

Ephesians 2:10ss
Di Lui infatti opera noi siamo, creati nel Mašìyaih Yešùac
per opere buone che ha preparato YHWH perché in esse
noi camminassimo. Perciò ricordate che un tempo voi, Goiym nella carne, chiamati “Prepuzio” da chi si dice
“Circoncisione” manufatta nella carne - che eravate, in
quel tempo, senza il Mašìyaih, esclusi dalla cittadinanza
d’Yisra’el ed estranei alle diathekai della promessa,
speranza non aventi ed atei in questo mondo! Ora invece,
nel Mašìyaih Yešùac, voi, un tempo (essendo) "lontano"
siete diventati "vicino" nel sangue del Mašìyaih!! Egli
stesso infatti è il nostro šalom, avendo Egli fatto
ambedue, uno, e il muro-divisorio del recinto avendo
sciolto, l’inimicizia, nella carne sua la Toràh dei
comandamenti in decreti avendo annullato, per creare i
due, in se stesso, in un "unico uomo nuovo", facendo
šalom, e per riconciliare ambedue, in un unico corpo, a
YHWH, per mezzo della croce, avendo ucciso l’inimicizia
in se stesso. E, venuto, ha evangelizzato šalom a voi, i
"lontano" e šalom a i "vicino" perché, per mezzo di Lui,
abbiamo accesso ambedue, in un unica Ruaih al Padre.
Quindi, dunque, non siete più stranieri e fuori-casa, ma
siete con-cittadini dei santi e familiari di YHWH, sopraedificati 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 conedificati in dimora di YHWH in Ruaih.
Ephesians 4:4 ss

"Un Corpo e una Ruaih!" Proprio come siete stati
chiamati in unica speranza della vostra chiamata!
"Un Kurios, una fede, un battesimo! Uno YHWH e
Padre di tutti, che (è) sopra tutti e per tutti e in
tutti!"
A ciascuno di noi poi, è data la grazia secondo la
misura del dono del Mašìyaih. Per questo dice:
"Asceso in alto, ha portato prigioniera la prigionia,
ha dato doni agli uomini". Quell’’ascese’ poi, che è
se non che anche ‘discese’ verso le [parti] più basse
della terra? Il disceso, è proprio lo stesso asceso al
di sopra di tutti i cieli, per riempire il tutto. Proprio
lo stesso ha dato questi, gli apostoli, quelli, i profeti,
questi, gli evangelisti, quelli, i pastori e maestri, per
l'abilitazione dei santi per opera di diaconia per
l'edificazione del Corpo del Mašìyaih, fino a che
arriviamo noi tutti all'unità della fede e della
profonda conoscenza del Figlio di ‘Elohìym,
all’uomo perfetto, verso la misura dell’età della
pienezza del Mašìyaih affinché non siamo più infanti,
sballottati da onde e portati qua e là da ogni vento
di dottrina, nell'inganno degli uomini, nell’astuzia
verso l’inganno dell’errore. Vivendo invece la
fedeltà nell’agape, facciamo crescere verso di Lui
tutto, - (Lui) che è il capo, il Mašìyaih, dal quale tutto
il Corpo, compaginato e connesso, mediante ogni
articolazione
della
somministrazione
energicamente, secondo la misura di ogni singola
parte, l’accrescimento del corpo è fatto, per
l'edificazione di lui stesso nell' agape.

Ephesians 5:15 s

Guardate dunque con acribia come camminate:
non come insipienti, ma come sapienti,
comperando il tempo, perché i giorni sono cattivi!
Per questo, non diventate stolti, ma comprendete
quale la volontà del Kurios!! 18 E non ubriacatevi di
vino, - in questo (fatto) c’è dissolutezza- , ma
lasciatevi riempire nella Rùaih, parlando a voi stessi
in salmi e inni e cantici spirituali, cantando ed
inneggiando nel vostro cuore al Kurios ringraziando
sempre per tutto, nel nome del Kurios nostro Yešùac
il Mašìyaih , YHWH Padre sottomessi gli uni agli altri
nel timore del Mašìyaih; le mogli, ai propri mariti,
come al Kurios, poiché “marito è capo della moglie”,
proprio come il Mašìyaih, capo della Ecclesia, egli

stesso, il salvatore del Corpo! Ma come la Ecclesia si
sottomette al Mashiyaih, proprio così le mogli, ai
mariti in tutto. Mariti: amate le mogli, proprio come
il Mašìyaih ha amato la Ecclesia e se stesso ha dato
per lei, per santificarla, avendola purificata col
lavacro dell'acqua nella parola, per presentare egli
stesso a sé stesso gloriosa la Ecclesia non avente
macchia o ruga o alcunché di queste cose, ma
perché sia santa e immacolata. [Proprio] così
devono i mariti amare le loro mogli come i loro
stessi corpi. “Chi ama la propria moglie se stesso
ama!”. Nessuno infatti mai la propria carne ha
odiato; ma la nutre e la scalda, proprio come il
Mašìyaih, l’Ecclesia, poiché membra siamo del suo
Corpo. “A causa di questo lascerà l'uomo [il] padre
e [la] madre e si unirà a sua donna e saranno i due
in una carne sola". Questo mistero è grande! Io dico
per il Mašìyaih e per l’Ecclesia! Comunque anche voi,
tutti uno per uno, ciascuno la propria moglie così
ami come se stesso, la moglie poi, tema il marito!
Colossians 3:15ss

E la pace del Mašìyaih regni nei vostri cuori, verso la
quale proprio siete stati chiamati in un solo Corpo.
E diventate eucharistoi! Il verbo del Mašìyaih inabiti
in voi abbondantemente; con ogni sapienza
ammaestrandovi e ammonendovi, con salmi, inni,
cantici spirituali, nella grazia cantando nei vostri
cuori a YHWH Dio. E tutto quello che fate in verbo
ed opera, tutto nel nome del Kurios Yeshuac,
ringraziando YHWH Dio Padre per mezzo di lui.

