PADRE

Acts 26:13 (Paolo), 18 per aprire loro gli occhi perché si
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,
1 Timothy 6:13ss Ti scongiuro, davanti a Dio che vivifica
tutte le cose, e davanti a Cristo Gesù che testimoniò la bella
14 di conservare
confessione sotto Ponzio Pilato,
immacolato e irreprensibile il comandamento fino alla
15
manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo:
manifestazione che, nei tempi stabiliti, opererà il beato ed
unico Sovrano, il Re dei regnanti e Signore dei signori, 16
il solo che possiede l'immortalità e abita una luce
inaccessibile, che nessun uomo mai vide né potrà vedere.
A lui onore e potenza eterna. Amen!

Jas 1:17
James 1:16 Non lasciatevi ingannare, fratelli miei
carissimi. Ogni donazione buona e ogni dono perfetto viene
dall'alto, discendendo dal Padre delle luci, presso il quale
non esiste mutazione né ombra di rivolgimento.

1 Pet 2:9 Ma voi siete una stirpe scelta, un sacerdozio
regale, un popolo santo, un popolo acquistato, per
annunziare le opere meravigliose di colui che dalle tenebre
vi ha chiamati alla sua luce meravigliosa.

1 John 1:5 Questo è il messaggio che abbiamo ascoltato
da lui e che vi annunziamo: Dio è luce e in lui non vi sono
affatto tenebre, 7 Se invece camminiamo nella luce, come
lui è nella luce, noi siamo in comunione gli uni con gli altri
e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato;

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.

2 Cor 4:6 E Dio che disse: Brilli la luce dalle tenebre, è
brillato nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza
della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo;

Rev 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.

FIGLIO

Matt 4:16 Il popolo che giace nelle tenebre ha visto 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»;
Matt 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 luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo,
Israele; 8:16; 11:33, 35; 12:3; 16:8;

Acts 26: 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 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;
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 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;
2 Cor 4:6 E Dio che disse: Brilli la luce dalle tenebre, è
brillato nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza
della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo.

2 Cor 4:6 E Dio che disse: Brilli la luce dalle tenebre, è
brillato nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza
della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo;

SPIRITO / CHIESA
Matt 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;
Luke 16:8 E lodò padrone quell’amministratore

ingiusto, perché aveva agito con scaltrezza. Poiché o figli

di questo eone sono più astuti dei figli della luce nei loro
rapporti con gli altri.
John 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 sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non
sa dove va. Finché avete la luce, credete alla luce, affinché
diventiate figli della luce»,

Acts 9:3 (Paolo); 12:7;
13:47 Così infatti ci ha ordinato il Signore: Ti ho posto a
luce delle genti perché tu porti la salvezza fino all'estremità
della terra; 22:6 (Paolo), 9, 11;
Romans 13:11ss

Anche questo, (ben) sapendo il momento! Poiché ora è
già, che voi dal sonno sorgiate: ora infatti, più vicina la
nostra salvezza di quando diventammo credenti! La notte
è avanzata, il Giorno è vicino! Deponiamo dunque le opere
della tenebra, indossiamo [invece] la armi della luce!
Come nel Giorno, dignitosamente camminiamo: non
gozzoviglie e ubriachezze, né accoppiamenti e
dissolutezze, non contesa e gelosia; ma rivestite il Kurios
yëšûª` hammäšîªH ; e della carne non fatevi pensiero, per
concupiscenze!
Ephesians 5:1ss

Siate dunque imitatori di YHWH, come figli amati, e
camminate nell’agape, proprio come il Mashiyaih ci ha
amati e ha dato se stesso per noi, offerta e sacrificio a
YHWH “in soave profumo”. Porneia poi e ogni specie di
impurità o avidità, neppure sia nominata tra voi, come
addice a santi; e volgarità e insulsaggini o trivialità: cose
non convenienti. Ma piuttosto: eucaristia! Questo infatti
lo sapete bene: nessun pornos, o impuro, o avido - che è
idolàtra - ha eredità nel regno del Mashiyaih e di YHWH.
Nessuno vi inganni con vuote parole: per queste cose
infatti viene l'ira di YHWH sui figli della disobbedienza!
Quindi non diventate loro compartecipi!! Eravate infatti
un tempo tenebra. Come figli di luce camminate!! In ogni
bontà e giustizia e verità - discernendo ciò che è gradito al
Kurios, e non fate comunione con le opere infruttuose
della tenebra! Piuttosto invece, giudicatele. Infatti le cose
fatte da essi in segreto, è vergognoso anche il parlarne!
Invece tutto quanto giudicato dalla luce, si rende
manifesto. Tutto infatti ciò che è manifestato è luce. Per
questo dice: "Svègliati, addormentato e sorgi dai morti e
ti illuminerà il Mashiyaih! ». Guardate dunque con acribia
come camminate: non come insipienti, ma come sapienti,
comperando il tempo, perché i giorni sono cattivi! Per
questo, non diventate stolti, ma comprendete quale la
volontà del Kurios!!

2 Cor 4:6 E Dio che disse: Brilli la luce dalle tenebre, è
brillato nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza
della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo;

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 del
giorno: non siamo né della notte né delle tenebre;
1 John 1:5 Questo è il messaggio che abbiamo ascoltato
da lui e che vi annunziamo: Dio è luce e in lui non vi sono
affatto tenebre, 7 Se invece camminiamo nella luce, come
lui è nella luce, noi siamo in comunione gli uni con gli altri
e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato;

Rev 21:24 E cammineranno le genti alla sua luce e i re
della terra a lei porteranno la loro gloria; <escatologia cfr
Matthew 13:43 Allora i giusti risplenderanno come il sole
nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, intenda!».

