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Descrizione del Tema 2021/22
I Nostri Cuori Uniti Insieme nell’Amore
Per l’anno ministeriale 2021/22 il punto focale principale del nostro sforzo unanime mondiale sarà I
Nostri Cuori Uniti Insieme nell’Amore. I benefici per noi singolarmente e collettivamente come casa
credente dei fedeli saranno enormi man mano che studiamo gli aspetti di Colossesi 2:2 e 3.
Colossesi 2:2 e 3:
affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme
nell'amore, ed ottengano tutte le ricchezze della piena certezza
d'intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre, e di Cristo,
in cui [nel cui Mistero] sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della
conoscenza.
La visione di Dio è che i nostri cuori siano incoraggiati e uniti insieme nell’amore al fine di acquisire
un’arricchita comprensione del grande mistero. La seguente traduzione estesa del verso 2, estrapolata
dal libro Order My Steps in Thy Word (Stabilisci i miei passi nella Tua Parola), illumina
splendidamente questo verso.
Colossesi 2:2 [Traduzione Estesa secondo l’Uso Biblico]:
Abbiamo un’attenzione per le persone affinché i loro cuori siano
consolati e incoraggiati, essendo uniti con una sola mente in un solo
spirito per la gloria di Dio con l’amore manifestato di Dio che è stato
sparso nei nostri cuori con lo spirito santo, al fine di utilizzare
completamente, in piena convinzione, quello che abbiamo imparato da
un ascolto attento e da una ponderata riflessione della Parola di Dio,
con lo scopo ultimo di conoscere assolutamente il Mistero di Dio (che
è nostro Padre) e di Cristo (che è il capo della Chiesa).
L’ispirazione per il nostro poster con immagine di vetro artistico, è che Dio, il Maestro d’Arte
(rappresentato dal grande cuore dorato) amorevolmente modella e adatta ogni singolo pezzo di vetro
saldandolo perfettamente all’interno della cornice come meglio ritiene. Questi pezzi uniti insieme
sono foggiati dentro un oggetto la cui bellezza nel complesso è più grande della somma delle sue
parti. Dio, la definitiva Sorgente di Luce, risplende brillantemente attraverso ogni singola parte.
Nell’insieme riproducono una mostra gloriosa di colore e di luce che manifesta l’amore di Dio.
Non importa in che parte del globo viviamo o in che modo serviamo quest’anno ministeriale, con i
nostri cuori uniti insieme nell’amore, uniti con una sola mente, in un unico spirito per la gloria di Dio,
possiamo aspettarci di abbondare spiritualmente nella vita. Insieme possiamo raggiungere l’ultimo
obbiettivo dell’assoluta conoscenza del Mistero e mostrare il nostro pieno potenziale in Cristo come
membri del suo Corpo.
Mentre cresciamo insieme in conoscenza e in comprensione, ci persuaderemo maggiormente della
nostra posizione celeste in Cristo. Dio opererà potentemente dentro tutti noi man mano che portiamo
le verità del Mistero e della Sua potente Parola sul mondo!
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