
Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 30 luglio 2017

Dal Vangelo secondo Giovanni, 3:1,8
3:1 Or v'era un uomo, d'infra i Farisei, il cui nome era Nicodemo, rettor de' Giudei.
3:2 Costui venne a Gesù di notte, e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore

venuto da Dio; poiché niuno può fare i segni che tu fai, se Iddio non è con lui.
3:3 Gesù rispose, e gli disse: In verità, in verità, io ti dico, che se alcuno non è nato di

nuovo, non può vedere il regno di Dio.
3:4 Nicodemo gli disse: Come può un uomo, essendo vecchio, nascere? può egli entrare una

seconda volta nel seno di sua madre, e nascere?
3:5 Gesù rispose: In verità, in verità, io ti  dico, che se alcuno non è nato d'acqua e di

Spirito, non può entrare nel regno di Dio.
3:6 Ciò che è nato dalla carne è carne; ma ciò che è nato dallo Spirito è spirito.
3:7 Non maravigliarti ch'io ti ho detto che vi convien nascer di nuovo.
3:8 Il vento soffia ove egli vuole, e tu odi il suo suono, ma non sai onde egli viene, né ove

egli va; così è chiunque è nato dello Spirito.

Lettura dalla Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione
Ciò che è nato dallo Spirito
La carne ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne (Gal. 5:17).
Lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio (1Cor. 2:10).
Lo Spirito è quel che vivifica, la carne non giova nulla; le parole che io vi ragiono, disse Gesù,
sono spirito e vita (Giov. 6:63).

Quelli che sono secondo la carne, scrisse l’apostolo Paolo (Rom. 8:5,6), hanno l'animo alle cose
della carne - che si vedono e sono solo per un tempo (2Cor. 4:18) - ma quelli che sono secondo lo
Spirito, hanno l'animo alle cose dello Spirito - che non si vedono e sono eterne - e ciò a cui la
carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo Spirito ha l'animo, è vita e pace.

Il Signore ci benedica!

“Lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità.”
(Giovanni 16:13)


