LUCE LUMEN

Cfr
Cfr
Matt 4:16 o` lao.j o` kaqh,menoj evn sko,tei fw/j Matt 4:16 Il popolo che giace nelle tenebre ha visto

ei=den me,ga( kai. toi/j kaqhme,noij evn cw,ra| kai.
skia/| qana,tou fw/j avne,teilen auvtoi/jÅ
17 VApo. to,te h;rxato o` VIhsou/j khru,ssein kai.
le,gein( Metanoei/te\ h;ggiken ga.r h` basilei,a
tw/n ouvranw/nÅ;
5:14 ~Umei/j evste to. fw/j tou/ ko,smouÅ ouv du,natai
po,lij krubh/nai evpa,nw o;rouj keime,nh\,
16 ou[twj lamya,tw to. fw/j u`mw/n e;mprosqen tw/n
avnqrw,pwn( o[pwj i;dwsin u`mw/n ta. kala. e;rga kai.
doxa,swsin to.n pate,ra u`mw/n to.n evn toi/j
ouvranoi/j; 10:27;
17:2 kai. metemorfw,qh e;mprosqen auvtw/n( kai.
e;lamyen to. pro,swpon auvtou/ w`j o` h[lioj( ta. de.
i`ma,tia auvtou/ evge,neto leuka. w`j to. fw/j;

una gran luce, per quanti dimorano nella tenebrosa
regione della morte una luce s'è levata.
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire:
«Convertitevi, poiché è vicino il regno dei cieli»;

5:14 Voi siete la luce del mondo; una città posta su
un monte non può restare nascosta,
16 Risplenda così la vostra luce davanti agli uomini,
affinché, vedendo le vostre buone opere, glorifichino
il Padre vostro che è nei cieli; 10:27;

17:2 E apparve trasfigurato davanti a loro: la sua
faccia diventò splendida come il sole e le vesti
candide come la luce;

Luke 2:32 fw/j eivj avpoka,luyin evqnw/n kai. do,xan
laou/ sou VIsrah,l; 8:16; 11:33, 35; 12:3; 16:8;

Luke 2:32 luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo
popolo, Israele; 8:16; 11:33, 35; 12:3; 16:8;

Acts 9:3 (Paolo); 12:7;
Acts 9:3 (Paolo); 12:7;
13:47 ou[twj ga.r evnte,taltai h`mi/n o` ku,rioj( 13:47 Così infatti ci ha ordinato il Signore: Ti ho

Te,qeika, se eivj fw/j evqnw/n tou/ ei=nai, se eivj posto a luce delle genti perché tu porti la salvezza
swthri,an e[wj evsca,tou th/j gh/j; 22:6 (Paolo), 9, fino all'estremità della terra; 22:6 (Paolo), 9, 11;
11;
26:13 (Paolo), 18 avnoi/xai ovfqalmou.j auvtw/n( tou/ 26:13 (Paolo), 18 per aprire loro gli occhi perché si

evpistre,yai avpo. sko,touj eivj fw/j kai. th/j
evxousi,aj tou/ Satana/ evpi. to.n qeo,n( tou/ labei/n
auvtou.j a;fesin a`martiw/n kai. klh/ron evn toi/j
h`giasme,noij pi,stei th/| eivj evme,Å,
23 eiv paqhto.j o` Cristo,j(
eiv prw/toj evx avnasta,sewj nekrw/n
fw/j me,llei katagge,llein tw/| te law/| kai. toi/j
e;qnesin;

convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di
Satana a Dio, perché ottengano per la fede in me la
remissione dei peccati e partecipino all'eredità dei
santi,
23 che il Cristo doveva soffrire
e che, risuscitato per primo da morte,
avrebbe annunciato la luce al popolo e ai pagani»;

John 1:4.5 evn auvtw/| zwh. h=n( kai. h` zwh. h=n to. John 1:4.5 In lui era la vita e la vita era la luce degli
uomini; e la luce nelle tenebre brilla e le tenebre non
la compresero, 7.8.9 Era la luce vera, che illumina
ogni uomo, quella che veniva nel mondo; 3:19ff;

fw/j tw/n avnqrw,pwn\ 5 kai. to. fw/j evn th/| skoti,a|
fai,nei( kai. h` skoti,a auvto. ouv kate,labenÅ 7.8.9
+Hn to. fw/j to. avlhqino,n( o] fwti,zei pa,nta
a;nqrwpon( evrco,menon eivj to.n ko,smon); 3:19ff;
8:12 Pa,lin ou=n auvtoi/j evla,lhsen o` VIhsou/j
le,gwn( VEgw, eivmi to. fw/j tou/ ko,smou\ o`
avkolouqw/n evmoi. ouv mh. peripath,sh| evn th/| skoti,a|(
avllV e[xei to. fw/j th/j zwh/j;
9:5 o[tan evn tw/| ko,smw| w=( fw/j eivmi tou/ ko,smou;
11:9f; 12:35.36 ei=pen ou=n auvtoi/j o` VIhsou/j( :Eti
mikro.n cro,non to. fw/j evn u`mi/n evstinÅ

8:12 «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non
cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita ;

9:5 Fintanto che sono nel mondo, sono luce del
mondo; 11:9f; 12:35.36 Disse loro Gesù: «Solo
ancora un po'di tempo la luce è in mezzo a voi.
Camminate finché avete la luce, affinché non vi
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peripatei/te w`j to. fw/j e;cete( i[na mh. skoti,a
u`ma/j katala,bh|\ kai. o` peripatw/n evn th/| skoti,a|
ouvk oi=den pou/ u`pa,geiÅ w`j to. fw/j e;cete(
pisteu,ete eivj to. fw/j( i[na ui`oi. fwto.j ge,nhsqeÅ
Tau/ta evla,lhsen VIhsou/j( kai. avpelqw.n evkru,bh
avpV auvtw/n),
46 (evgw. fw/j eivj to.n ko,smon evlh,luqa( i[na pa/j o`
pisteu,wn eivj evme. evn th/| skoti,a| mh. mei,nh;

sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre
non sa dove va. Finché avete la luce, credete alla
luce, affinché diventiate figli della luce»,

46 Io, luce, sono venuto nel mondo affinché chi
crede in me non rimanga nelle tenebre;
Rom 2:19;
13:12 11 E fate questo, rendendovi conto del tempo

Rom 2:19;
13:12 11 Kai. tou/to eivdo,tej to.n kairo,n( o[ti w[ra nel quale viviamo: è tempo ormai per voi di svegliarvi

dal sonno; adesso infatti la nostra salvezza è più
vicina che non quando diventammo credenti. 12 La
notte è avanzata nel suo corso, il giorno è
imminente. Perciò mettiamo da parte le opere
proprie delle tenebre e rivestiamoci delle armi della
luce. 13 Camminiamo con la dignità che conviene a
chi agisce di giorno: non gozzoviglie od orge, non
lussurie o impudicizie, non litigi o gelosie, 14 ma
rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non indulgete
alla carne, seguendo i suoi impulsi sfrenati.

h;dh u`ma/j evx u[pnou evgerqh/nai( nu/n ga.r
evggu,teron h`mw/n h` swthri,a h' o[te evpisteu,samenÅ
12
h` nu.x proe,koyen( h` de. h`me,ra h;ggikenÅ
avpoqw,meqa ou=n ta. e;rga tou/ sko,touj(
evndusw,meqa Îde.Ð ta. o[pla tou/ fwto,jÅ 13 w`j evn
h`me,ra| euvschmo,nwj peripath,swmen( mh. kw,moij
kai. me,qaij( mh. koi,taij kai. avselgei,aij( mh. e;ridi
kai. zh,lw|( 14 avlla. evndu,sasqe to.n ku,rion
VIhsou/n Cristo.n kai. th/j sarko.j pro,noian mh.
poiei/sqe eivj evpiqumi,ajÅ

2 Cor 4:6 o[ti o` qeo.j o` eivpw,n( VEk sko,touj fw/j 2 Cor 4:6 E Dio che disse: Brilli la luce dalle tenebre,

la,myei( o]j e;lamyen evn tai/j kardi,aij h`mw/n pro.j è brillato nei nostri cuori, per far risplendere la
fwtismo.n th/j gnw,sewj th/j do,xhj tou/ qeou/ evn conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di
Cristo;
prosw,pw| ÎVIhsou/Ð Cristou/);
Eph 5:8.9 Eravate un tempo infatti tenebra, ma ora
Eph 5:8.9 h=te ga,r pote sko,toj( nu/n de. fw/j evn siete luce nel Signore: camminate da figli della luce

kuri,w\| w`j te,kna fwto.j peripatei/te &o` ga.r
karpo.j tou/ fwto.j evn pa,sh| avgaqwsu,nh| kai.
dikaiosu,nh| kai. avlhqei,a|&, 13. 14 pa/n ga.r to.
fanerou,menon fw/j evstinÅ dio. le,gei( :Egeire( o`
kaqeu,dwn( kai. avna,sta evk tw/n nekrw/n( kai.
evpifau,sei soi o` Cristo,j);
Col 1:12 euvcaristou/ntej tw/| patri. tw/|
i`kanw,santi u`ma/j eivj th.n meri,da tou/ klh,rou
tw/n a`gi,wn evn tw/| fwti,\;

- il frutto della luce è ogni sorta di bontà, di giustizia
e di sincerità-, 13. 14 infatti quanto è manifestato è
luce. Per questo si dice: Svègliati, tu che dormi,
risorgi dai morti e Cristo su te risplenderà);

Col 1:12 ringraziando il Padre, che ci ha fatti capaci
di partecipare alla sorte dei santi nella luce;

1 Thess 5:5 infatti voi siete tutti figli della luce e figli
1 Thess 5:5 pa,ntej ga.r u`mei/j ui`oi. fwto,j evste del giorno: non siamo né della notte né delle tenebre;

kai. ui`oi. h`me,rajÅ ouvk evsme.n nukto.j ouvde.
sko,touj\

1 Tim 6:16; Jas 1:17;

1 Tim 6:16; Jas 1:17;
1 Pet 2:9 Ma voi siete una stirpe scelta, un
1 Pet 2:9 ~Umei/j de. ge,noj evklekto,n( basi,leion sacerdozio regale, un popolo santo, un popolo

i`era,teuma( e;qnoj a[gion( lao.j eivj peripoi,hsin( acquistato, per annunziare le opere meravigliose di
o[pwj ta.j avreta.j evxaggei,lhte tou/ evk sko,touj colui che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce
u`ma/j kale,santoj eivj to. qaumasto.n auvtou/ fw/j\ meravigliosa
1 John 1:5 Questo è il messaggio che abbiamo
1 John 1:5 Kai. e;stin au[th h` avggeli,a h]n ascoltato da lui e che vi annunziamo: Dio è luce e in
lui non vi sono affatto tenebre, 7 Se invece

avkhko,amen avpV auvtou/ kai. avnagge,llomen u`mi/n(
nella luce, come lui è nella luce, noi
o[ti o` qeo.j fw/j evstin kai. skoti,a evn auvtw/| ouvk camminiamo
siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di
e;stin ouvdemi,aÅ), 7 (eva.n de. evn tw/| fwti. Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato;
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peripatw/men w`j auvto,j evstin evn tw/| fwti,(
koinwni,an e;comen metV avllh,lwn kai. to. ai-ma
VIhsou/ tou/ ui`ou/ auvtou/ kaqari,zei h`ma/j avpo.
pa,shj a`marti,aj;
2:8.9.10 7 VAgaphtoi,( ouvk evntolh.n kainh.n
gra,fw u`mi/n avllV evntolh.n palaia.n h]n ei;cete avpV
avrch/j\ h` evntolh. h` palaia, evstin o` lo,goj o]n
hvkou,sateÅ 8 pa,lin evntolh.n kainh.n gra,fw u`mi/n(
o[ evstin avlhqe.j evn auvtw/| kai. evn u`mi/n( o[ti h`
skoti,a para,getai kai. to. fw/j to. avlhqino.n h;dh
fai,neiÅ 9 o` le,gwn evn tw/| fwti. ei=nai kai. to.n
avdelfo.n auvtou/ misw/n evn th/| skoti,a| evsti.n e[wj
a;rtiÅ 10 o` avgapw/n to.n avdelfo.n auvtou/ evn tw/|
fwti. me,nei kai. ska,ndalon evn auvtw/| ouvk e;stin\
11 o` de. misw/n to.n avdelfo.n auvtou/ evn th/| skoti,a|
evsti.n kai. evn th/| skoti,a| peripatei/ kai. ouvk oi=den
pou/ u`pa,gei( o[ti h` skoti,a evtu,flwsen tou.j
ovfqalmou.j auvtou/Å

2:8.9.10

7

Amatissimi, non scrivo a voi un
comandamento nuovo, ma un comandamento
antico, che voi avevate fin dal principio. Il
comandamento antico è la parola che voi avete
ascoltata. 8 Tuttavia è anche un comandamento
nuovo che vi scrivo. Ciò è vero in lui e in voi, poiché
le tenebre ormai passano e già risplende la vera
luce. 9 Chi afferma di essere nella luce ma odia suo
fratello è ancora nelle tenebre. 10 Chi ama il suo
fratello dimora nella luce e in lui non vi è pericolo
d'inciampo. 11 Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre
e cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché
le tenebre hanno accecato i suoi occhi.

Rev 21:24 E cammineranno le genti alla sua luce
Rev 21:24 kai. peripath,sousin ta. e;qnh dia. tou/ e i re della terra a lei porteranno la loro gloria;

fwto.j auvth/j( kai. oi` basilei/j th/j gh/j fe,rousin
th.n do,xan auvtw/n eivj auvth,n;
22:5 kai. nu.x ouvk e;stai e;ti kai. ouvk e;cousin
crei,an fwto.j lu,cnou kai. fwto.j h`li,ou( o[ti
ku,rioj o` qeo.j fwti,sei evpV auvtou,j( kai.
basileu,sousin eivj tou.j aivwn/ aj tw/n aivwn, wn.

22:5 E poiché notte più non vi sarà non hanno
bisogno di luce di lampada né di luce di sole; poiché
il Signore Dio spanderà su loro la sua luce, e
regneranno nei secoli dei secoli.
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