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Inviato da alex il Dom, 13/06/2010 - 15:48
DIPROSE Rinaldo
Chiesa Evangelica Borgata Finocchio RM
Consacrazione _ Cammino
Gesù Cristo
Giovanni 15 - La vera vite. Dimorare in Gesù. Dopo alcuni importanti insegnamenti di Gesù ai suoi
discepoli in merito a varie questioni, la soﬀerenza che avrebbe di li vissuto, il fatto che sarebbe
andato via, etc, ora il Signore, in questi passi, Gesù insegna come essere vincenti, come collaborare
in questa chiamata a collaborare con Dio.

La vite e i tralci
Cl 2:6-7; Ga 2:20; Ef 3:17-19; 2:10; Gv 14:21, 23; Lu 13:6-9
- 15:1 «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo.
- 15:2 Ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via; e ogni tralcio che dà frutto, lo pota aﬃnché
ne dia di più.
- 15:3 Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata.
- 15:4 Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane
nella vite, così neppure voi, se non dimorate in me.
- 15:5 Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto
frutto; perché senza di me non potete far nulla.
- 15:6 Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio, e si secca; questi tralci si raccolgono, si
gettano nel fuoco e si bruciano.
- 15:7 Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà
fatto.
- 15:8 In questo è gloriﬁcato il Padre mio: che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli.
--- Rinaldo Di Prose --Roma 13 giugno 2010
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