GIOVANNI

“BATTISTA”
YHWH
E’ STATO
MISERICORDIOSO

MT 3,11 MR 6 LU 1-3 GV 1, 5
FIGLIO DI ZACCARIA ED ELISABETTA
DISCENDENTI D’ARONNE
ZACCARIA ERA SACERDOTE
ERANO IN ETA’ AVANZATA
ELISABETTA ERA STERILE
DURANTE UN SERVIZIO DI ZACCARIA NEL
TEMPIO, EGLI HA UNA VISIONE. AVREBBE
AVUTO UN FIGLIO CHE DOVEVA CHIAMARE
GIOVANNI

ELISABETTA ERA CUGINA DI MARIA
FRA GIOVANNI E GESU’ VI ERANO POCHI MESI DI
DIFFERENZA, GIOVANNI ERA PIU’ GRANDE
GIOVANNI ERA IL PRECURSORE DI GESU’
AVEVA IL COMPITO DI PREAPRARE LA STRADA AD
UN EVENTO UNICO
LA VENUTA DEL MESSIA, IL CAMBIO DI EPOCA
GIOVANNI VIVE NELL’ANTICO PATTO

TERMINE DEL MINISTERO
ERODE – ERODIADA MOGLIE DI FILIPPO SUO
FRATELLO, VENGONO RIPRESI DA GIOVANNI
MT 14:1-12
EGLI VIENE DECAPITATO IN PRIGIONE DURANTE
IL MINISTERO DI GESU’
PARTE DEI DISCEPOLI DI GIOVANNI SEGUIRONO
GESU’

UN COMPITO PARTICOLARE
ML 3:1; IS 40:3 - 430 A.C. 750 A.C.
HA TRASCORSO LA SUA VITA NEL DESERTO, SI
PREPARA PER IL SERVIZIO
MT 11 MAGNIFICO ELOGIO DI GESU’
“IN VERITA’ IO VI DICO CHE FRA I NATI DI
DONNA NON E’ SORTO NESSUNO MAGGIORE
DI GIOVANNI BATTISTA…”
LUCA 1:15 RIPIENO DI SPIRITO SANTO

BATTEZZAVA
IL SUO COMPITO ERA DI PREPARARE LA VIA
LUI FACEVA UN BATTESIMO DI RAVVEDIMENTO
NON ERA QUELLO DEFINITIVO
GESU’ SI FA BATTEZZARE DA LUI
MT 3:11, 12, 13-17
GV 1:33
DIO CONFERMA

GV1:33 Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a
battezzare in acqua, mi ha detto: "Colui sul quale vedrai
lo Spirito scendere e fermarsi, è quello che battezza con
lo Spirito Santo".
32 Giovanni rese testimonianza, dicendo: «Ho visto lo
Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi
su di lui.
34 E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di
Dio».
29 …Giovanni …. disse: Ecco l'Agnello di Dio, che toglie il
peccato del mondo!
30 Questi è colui del quale dicevo: "Dopo di me viene un
uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me".
31 Io non lo conoscevo; ma appunto perché egli sia
manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in
acqua».

UN AGNELLO SIMBOLO DI SALVEZZA
Es 12:5 Il vostro agnello sia senza difetto, maschio,
dell'anno;...
7 Poi si prenda del sangue d'agnello e lo si metta
sui due stipiti e sull'architrave della porta delle
case dove lo si mangerà...

Eb 9:22 Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata
con sangue; e, senza spargimento di sangue, non
c'è perdono.
23 Era dunque necessario che i simboli delle realtà
celesti fossero purificati con questi mezzi. Ma le
cose celesti stesse dovevano essere purificate
con sacrifici più eccellenti di questi…

IL POPOLO DI DIO
Mt 3:9 Non pensate di dire dentro di voi:
"Abbiamo per padre Abraamo"; perché io vi
dico che da queste pietre Dio può far sorgere
dei figli ad Abraamo.
MT 5:17 «Non pensate che io sia venuto per
abolire la legge o i profeti; io sono venuto non
per abolire ma per portare a compimento.
18 Poiché in verità vi dico: finché non siano
passati il cielo e la terra, neppure un iota o un
apice della legge passerà senza che tutto sia
adempiuto.

UN NUOVO PERIODO
GV 16:7-14

GV 19:30 Quando Gesù ebbe preso
l'aceto, disse: «È compiuto!» E,
chinato il capo, rese lo spirito.

1CO 15:45 Così anche sta scritto: «Il primo uomo, Adamo,
divenne anima vivente»; l'ultimo Adamo è spirito
vivificante.
46 Però, ciò che è spirituale non viene prima; ma prima,
ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale.
47 Il primo uomo, tratto dalla terra, è terrestre; il secondo
uomo è dal cielo.
48 Qual è il terrestre, tali sono anche i terrestri; e quale è il
celeste, tali saranno anche i celesti.
49 E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così
porteremo anche l'immagine del celeste.
50 Ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non
possono ereditare il regno di Dio; né i corpi che si
decompongono possono ereditare l'incorruttibilità.

1CO 15:20 Ma ora Cristo è stato risuscitato dai
morti, primizia di quelli che sono morti.
21 Infatti, poiché per mezzo di un uomo è
venuta la morte, così anche per mezzo di un
uomo è venuta la risurrezione dei morti.
22 Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così
anche in Cristo saranno tutti vivificati;

GV 3: 16 Perché Dio ha tanto amato il mondo,
che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia
vita eterna.
17 Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel
mondo per giudicare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato per mezzo di lui.
18 Chi crede in lui non è giudicato; chi non
crede è già giudicato, perché non ha creduto
nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.

1Gv 3:16 Da questo abbiamo conosciuto l'amore: egli
ha dato la sua vita per noi;
Gv 15:13 Nessuno ha amore più grande di quello di
dar la sua vita per i suoi amici.
Ro 5:8 Dio invece mostra la grandezza del proprio
amore per noi in questo: che, mentre eravamo
ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
1Gv 4:9 In questo si è manifestato per noi l'amore di
Dio: che Dio ha mandato il suo unico Figlio nel
mondo, affinché, per mezzo di lui, vivessimo.
1Gv 4:10 In questo è l'amore: non che noi abbiamo
amato Dio, ma che egli ha amato noi, e ha
mandato suo Figlio per essere il sacrificio
propiziatorio per i nostri peccati.

LA NUOVA NASCITA
GV 3:3 Gesù gli rispose: «In verità, in verità ti dico
che se uno non è nato di nuovo non può vedere il
regno di Dio».
6 Quello che è nato dalla carne, è carne; e quello che
è nato dallo Spirito, è spirito.7 Non ti meravigliare
se ti ho detto: "Bisogna che nasciate di nuovo".
GV 1: 12 ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha
dato il diritto di diventar figli di Dio: a quelli, cioè,
che credono nel suo nome; 13 i quali non sono nati
da sangue, né da volontà di carne, né da volontà
d'uomo, ma sono nati da Dio.

NOI VIVIAMO IL MOMENTO CHE
PRECEDE IL RITORNO…
2PI 3:13 Ma, secondo la sua promessa, noi
aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, ne'
quali abiti la giustizia.
14 Perciò, diletti, aspettando queste cose,
studiatevi d'esser trovati, agli occhi suoi,
immacolati e irreprensibili nella pace;

UN NUOVO E DEFINITIVO
STATO
Ap 21:1-4

Ap 22:17 CHI HA SETE,
VENGA; CHI VUOLE
PRENDA IN DONO
L’ACQUA DELLA VITA!

CONCLUSIONE
GIOVANNI BATTISTA
POSTO MOLTO IMPORTANTE, SEGNA LA FINE DI
UN’EPOCA/PERIODO
OGGI VIVIAMO NELL’EPOCA ANNUNCIATA IN
TUTTO IL VECCHIO TESTAMENTO
STIAMO ASPETTANDO IL PASSAGGIO AD UN
NUOVO E DEFINITIVO STATO
RO 13:12 La notte è avanzata, il giorno
è vicino; gettiamo dunque via le opere
delle tenebre e indossiamo le armi
della luce.

