UNO INTIMA UNIONE koinwni,a koinonia = comunione
Matthew 19:17 Perché mi interroghi sul buono? Uno
è il buono!
Matthew 23:8 ss
Ma voi non vi fate chiamare: rabbì, uno infatti è il
vostro Maestro, tutti (tutte) voi poi siete fratelli/sorelle.
E padre vostro nessuno chiamate sulla terra; uno
infatti è il vostro Padre, quello celeste.
Nè fatevi chiamare ‘precettori/direttori’, poiché uno è
il vostro precettore/direttore, il Cristo.

Mark 10:18 Ma Yešùac disse a lui: Perché mi dici

buono? Nessuno, buono, se non uno: YHWH!

Mark 12:29 ss Rispose Yešùac :

Il primo è: ‘Ascolta, yiSrä´ël! Il Kurios l’ ´élöhîm
nostro, kurios è ‘uno’; e (tu = Ysrael-chiesa) amerai il
Kurios tuo ´élöhîm da tutto il tuo cuore e da tutta la
tua anima e da tutta la tua mente e da tutta la tua
forza’. Il secondo, questo: ‘Amerai il prossimo tuo
come te stesso!’
Maggiore di questi, altro
comandamento non c’è!
E gli disse lo scriba: Bene, Maestro! Secondo verità hai
detto che ‘uno è’ ‘e non è altro all’infuori di lui’; e
(che) ‘amarLo da tutto il cuore e da tutta l’intelligenza
e da tutta la forza ed amare il prossimo come se
stessi’, è più di tutti gli olocausti e i sacrifici’
(Matt

9:13 ( Misericordia voglio e non sacrificio); 12:7 (
Misericordia voglio e non sacrificio); Mark 12:33; Luke 2:24;
13:1; Acts 7:41f (et obtulerunt
(Vi esorto dunque, fratelli /

hostiam simulacro); Rom 12:1

sorelle, per le misericordie di
YHWH, a offrire = presentare i vostri corpi come sacrificio
vivente (hostiam viventem), santo, gradito a Dio, come
vostro culto logico (rationabile obsequium vestrum); 1 Cor
10:18 (pl); Eph 5:2 (e camminate nell'amore sull'esempio del
Cristo che vi ha amato e ha offerto se stesso per noi,
oblazione e sacrificio di soave odore a Dio (oblationem et
hostiam Deo in odorem suavitatis); Phil 2:17; 4:18; Heb 5:1; 7:27;
8:3; 9:9, 23, 26; 10:1, 5, 8, 11f, 26; 11:4; 13:15f; 1 Pet 2:5)’.

Romans 3:29 s

O dei yühûdîm, YHWH soltanto? Non anche dei
Gôyìm? Si! Anche dei Gôyìm! Proprio perché ‘uno
YHWH’,che giustificherà Circoncisione da Fedeltà, ed
Incirconcisione attraverso la medesima Fedeltà!
1 Corinthians 8:4ss Sulla manducazione dunque

degli idolotiti,

sappiamo che: “nessun idolo nel

kosmos!” e che: “nessuno, Dio ; se non Uno”. E infatti
anche se vi sono i cosiddetti “dèi” sia nel cielo sia sulla
terra, - come vi sono dèi molti e signori molti -, ma
per noi: “uno YHWH” il Padre, dal quale tutto e noi
verso lui; e “un solo Kurios”, yëšûª` hammäšîªH, per il
quale tutto ed anche noi per lui!
Galatians 3:20 Ma mediatore di uno non c’è; e Dio è
uno .
Ephesians 4:6 uno YHWH e Padre di tutti, che è
sopra tutti, per mezzo di tutti e in tutti.
1 Timothy 2:3 Questa infatti è una cosa bella e gradita
al cospetto del Salvatore, nostro Dio, il quale vuole
che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla
conoscenza della verità. Uno infatti è Dio, uno anche
il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo hammäšîªH
yëšûª`,
James 2:19 Tu credi che esista un Dio? Fai bene:

INTIMA UNIONE
Cfr
John 10:30
Io e il Padre siamo uno.
John 17:11

E io non sono più nel mondo, ma essi, sono nel
mondo, ed io verso Te vengo.
Padre santo, custodiscili nel tuo Nome che hai dato a
me, affinché siano uno come noi.
21 22.23
John 17:20ss

Non solo per questi però prego (chiedo),
ma anche per coloro che credono ( = crederanno) in
me per mezzo del loro logos = predicazione
affinché tutti siano uno,
come tu, Padre, in me ed io in te
affinché anch’essi siano in noi,
affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.
E anch’ io la gloria che hai dato a me
ho dato a loro
affinché siano uno come noi uno,
io in loro
e tu in me
affinché siano perfezionati verso l’ uno
affinché conosca il mondo che tu mi hai mandato
ed li hai amati, come hai amato me.

Padre, ciò che mi hai dato,
voglio che dove sono io anch'essi siano con me,
affinché possano contemplare la gloria, la mia,
quella che Tu hai dato a me
poiché mi hai amato prima della fondazione del
mondo.
Padre giusto, anche (se) il mondo te non ha
conosciuto;
io però te conosco
e anche questi hanno conosciuto
che tu me hai mandato.
E ho fatto conoscere loro il Nome tuo
e (lo) farò conoscere,
affinché l’amore col quale hai amato me sia in essi
ed io in loro.

Cfr koinwni,a koinonia = comunione

1 Cor 1:9
Fedele è YHWH, dal quale siete stati chiamati alla
koinonia del Figlio suo yëšûª` hammäšîªH, Kurios
nostro!
10:16
1 Corinthians 10:16

il bicchiere della Büräkâ che benediciamo,
non è koinonia del sangue di hammäšîªH?
Il pane che spezziamo,
non è koinonia del corpo di hammäšîªH?
2 Corinthians 13:13

La grazia del Kurios yëšûª` hammäšîªH e l'agape di
YHWH e la koinonia della santa rûªH, con tutti voi.

1 John 1:3, 6f
1 John 1:1ss Ciò che era da principio, ciò che

abbiamo ascoltato, ciò che abbiamo visto con i nostri
occhi, ciò che abbiamo contemplato e le nostre mani
hanno toccato circa il Logos della Vita - e la Vita si è
fatta visibile e l'abbiamo vista e testimoniamo e
annunziamo a voi la Vita eterna, che era verso il
Padre e si è fatta visibile a noi ciò che abbiamo visto
ed ascoltato, lo annunziamo anche a voi, perché
anche abbiate koinonia con noi. E la koinonia nostra:
col Padre e col Figlio suo Yeshùac il hammäšîªH ! E
queste cose noi scriviamo affinché la nostra gioia sia
piena.

Ed è questo l'annuncio che abbiamo ascoltato da Lui
e che ri-annunziamo a voi: YHWH è luce e tenebra in
Lui non è alcuna! Se diciamo: " koinonia abbiamo con
Lui" e (= ma) nella tenebra noi camminiamo,
mentiamo e non facciamo la fedeltà. Se invece in
questa luce camminiamo, come Egli stesso è nella
luce, koinonia abbiamo gli uni con gli altri; e il sangue
di Yeshùac, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato.
Se diciamo: "peccato non abbiamo!", inganniamo noi
stessi e la Fedeltà non è in noi. Se confessiamo i nostri
peccati, è Fedele e Tsaddìyq per perdonare a noi i
peccati e purificarci da ogni ingiustizia. Se diciamo:
"non abbiamo peccato!", Lo facciamo mentitore il
suo logos non è in noi!

