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Inviato da alex il Dom, 24/09/2017 - 14:38
Chiesa Evangelica Borgata Finocchio RM
TARANTINO FIlippo
Giovanni vangelo

Non ad una religione, non a se stessi, ma al Signore va resa testimonianza. Nessuno di noi è la verità, ma
possiamo indicare la verità. Gesù Cristo è la verità! - Proseguiamo la meditazione del vangelo di Giovanni nei
versetti 1:6-18 - 6

Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere
testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per
rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel
mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi
non l'hanno ricevuto; ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a
quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da
volontà d'uomo, ma sono nati da Dio.
E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiamo
contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre.
Giovanni gli ha reso testimonianza, esclamando: «Era di lui che io dicevo: "Colui che viene dopo di me mi
ha preceduto, perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su
grazia"». Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè; la grazia e la verità sono venute per mezzo di
Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio; l'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto
conoscere.

--- Filippo Tarantino --Roma 24 settembre 2017
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