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Gesù nella Bibbia

Gesù Cristo
Cartoline _ sfondi _ immagini
➜➜➜ “Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. Essa era nel principio con
Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta.
In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non
l’hanno sopraﬀatta.” (Giovanni 1:1-5)
➜➜➜ “Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In
lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l’immagine del Dio invisibile, il primogenito di
ogni creatura; poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le
invisibili: troni, signorie, principati, potestà; tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista
di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della
chiesa; egli che è il principio, il primogenito dai morti, aﬃnché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al
Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di
lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce; {per mezzo di lui, dico,} tanto le cose
che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. (Colossesi 1:13-20)
➜➜➜ “Voi investigate le Scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono
quelle che rendono testimonianza di me; eppure non volete venire a me per avere la vita". (Giovanni
5:39-40)
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