
LA VITA E L’OPERA CHE CAMBIARONO L’EPOCA 

Comunione Speciale 

Conoscere la verità riguardante il Matrimonio nell’economia di Dio 

Lettura delle Scritture: Gen. 2:18, 21-24; Efe. 5:31-32; Matt. 19:2-9; Rom. 1:24, 26-27; 1 

Tess.4:3; Eb.13:4; 2 Tim. 2:22 

I. Il matrimonio è al cuore di Dio: 

A. Prima della creazione, Dio era sì perfetto ma solo e non completo. 

B. Il bisogno di Adamo di avere una moglie rappresenta e ritrae il bisogno di Dio di 

avere un complemento - Gen.2:18, 24; Efe.5: 31-32. 

C. Dio opera nei suoi amati ricercatori finché nel loro intero essere saranno uguali a 

Lui nella vita, nella natura, nell'immagine e nella funzione, ma non nella sua 

divinità- C.Can.1:1; Rom. 12: 2; 2 Cor.3:18; Phil. 03:21; 1 Gio.3: 2; cf. Gen.2:20. 

D. L'intera Bibbia è una storia d'amore divina, una testimonianza di come Dio 

corteggia il suo popolo eletto e alla fine lo sposa - Eso.20: 6; Efe. 5: 25-27, 32; 

Apo. 21: 2; 22:17. 

II. Il principio del matrimonio è l’unione: un marito per una moglie - Gen. 

02:24; Matt.19: 3-9; cf. 1 Tim.3:2; Tit.1:6:  

A. Dio ci ha creati non come uomini completi, ma come "maschio e femmina" - Gen. 

1:27; 02:18. 

B. Dio ha ordinato che un maschio e una femmina debbano essere uniti insieme 

come una sola carne e che l’uomo non li separi - Matt. 19:4-6. 

C. Fornicazione significa violare il principio di governo e di controllo di Dio, 

risultando in confusione - Rom. 1:24, 26-27. 

D. Gli apostoli ci esortano a non correre insieme con i non credenti stessi agli eccessi 

di dissolutezza – 1 Pie. 4:2-7; Efe. 4:17-20. 

E.  Niente danneggia i santi e la vita di chiesa più che la fornicazione - 1 Tess.4:3; 

Eb.13:4. 

III.  C'è un sentiero pratico per un giovane per camminare in linea con la 

verità riguardo al matrimonio: Ef.4:17; 2 Gio.4; 3 Gio.3-4; Pro.11:23: 

A. Fuggi le passioni giovanili -2 Tim.2:22; cf. Gen.39:1-12. 

B. Evita le tentazioni - Matt.6:13; 26:41; Gia.4:7.  

C. Persegui con coloro che invocano il Signore -2 Tim.2:22; 1 Tim. 6:11; Eb.10:25; 1 

Cor.3:33 

D. Sii con i fratelli e le sorelle nella purezza - 1 Tim. 1:5; 4:12; 5:2,22. 

E. Aspetta il Signore per la sola persona che Dio ti ha preparato: Gen. 2:21-23; 

Psa.27:14; Isa. 40:31; Ecc. 3:14-15; Matt.6:33 

F. Cooperate con Dio per essere santificati e preservati pienamente nella vostra 

giovinezza - 2 Tim.2:21; 1 Tess.4:3-4; 5:23; Giu.24; Gio. 17:15. 

G. Sii preparato per il matrimonio umanamente e spiritualmente - 2 Tim. 2:21; 3:17; 

Eb.13: 20-21. 

H. Al momento giusto, collabora con il Signore per essere unito  insieme a colui che 

il Signore ha preparato per te: Eccl.3:1, 11; Matt.19:5-6. 

I. Abbi un corteggiamento onorevole agli occhi del Signore e agli occhi degli uomini 

– 2 Cor.8:21; Rom. 12:17 



J. Sposati con la sola persona che Dio ti ha preparato, perseguite il Signore insieme 

come coeredi della grazia della vita e servite il Signore insieme nel e per il Suo 

Corpo- 1 Pie. 3:7; Jos.24:15. 


