
 

3 Venit igitur Filius 
 

 

È venuto quindi il Figlio,mandato   

dal Padre, il quale ci ha scelti in Lui  
prima della fondazione del mondo 
e ci ha predestinati all’adozione di figli,  
perché in Lui si compiacque di accentrare tutto (cfr Ef 1,4-5 e 10).  
 
Perciò Cristo, per adempiere la volontà del Padre,  
ha inaugurato in terra il regno dei cieli  
e ci ha rivelato il mistero di Lui,  
e con la sua obbedienza ha operato la redenzione.  
 
La Chiesa, ossia il regno di Cristo già presente in mistero,  
per la potenza di Dio cresce visibilmente nel mondo.  
 
Questo inizio e questa crescita  
sono significati dal sangue e dall'acqua,  

che uscirono dal costato aperto di Gesù crocifisso (cfr. Gv 19,34),  

e sono preannunziati dalle parole del Signore  
circa la sua morte in croce: 
« Ed io, quando sarò elevato da terra,  
attirerò a tutti me » (Gv 12,32).  
Ogni volta che il sacrificio della croce,  
col quale Cristo,  
«nostro agnello pasquale, è stato immolato» (1 Cor 5,7),  
viene celebrato sull'altare,  
si realizza l'opera della nostra redenzione.  
E insieme, col sacramento del pane eucaristico,  
viene rappresentata ed effettuata l'unità dei fedeli,  
che costituiscono un solo corpo in Cristo (cfr. 1 Cor 10,17).  
 
Tutti gli uomini sono chiamati a questa unione con Cristo,  
che è la luce del mondo;  
da lui veniamo, per mezzo suo viviamo, a lui siamo diretti. 

 

Testi citati 



Cfr Ephesians 1:4-5 e 10 

 

Ef 1,3-14  EULOGIA Berakah 
 

1  BENEDETTO DIO e PADRE del Kurios nostro Yešùac  il Mašìya ih 

2  che ci ha BENEDETTI con ogni BENEDIZIONE spirituale 
3  nei cieli, nel Mašìyaih 

4  poiché ci  ha ELETTO in Lui 
5  prima della fondazione del mondo 

6  ad essere santi e immacolati davanti a LUI 
7  per AGAPE 5 avendoci PREDESTINATI allo stato di figli adottivi 

8  per (dia) mezzo di Yešùac  il Mašìyaih per (eis) LUI 

9  secondo il BENEPLACITO della sua VOLONTA' 
10  a lode della GLORIA della sua GRAZIA, 

11  di cui ci ha fatto DONO nell’Amato 
12  nel quale abbiamo la redenzione  
13                             mediante il suo sangue la remissione dei peccati  
14  secondo la RICCHEZZA della sua GRAZIA 
15  che EGLI ha in abbondanza EFFUSO in noi 
16  con ogni sapienza e intelligenza 
17  avendoci  fatto CONOSCERE il MISTERO della sua VOLONTA' 
18                             secondo il suo BENEPLACITO che aveva in lui PRESTABILITO 
19                 per l’economia della pienezza dei tempi 
20  di RICAPITOLARE nel (en) Mašìya ih tutte le cose 

21  quelle nei cieli come quelle sulla terra in lui 
22  nel quale anche abbiamo ricevuto la nostra EREDITA' 
23                 predestinati secondo il PROPOSITO 
24                di colui che tutto OPERA 
25                secondo la DECISIONE della sua VOLONTA' 
26  ad essere noi a lode della sua GLORIA, 

27                            noi, che già prima avevamo sperato nel Mašìyaih 

28              nel quale anche voi, ascoltato il logos della verità 
29  il vangelo della vostra salvezza 
30  nel quale avendo anche iniziato a credere 
31  siete stati sigillati con lo Pneuma della promessa il Santo. 
32  che è la caparra della nostra eredità 
33  per la redenzione del (popolo) ACQUISTATO,  
34  a lode della sua GLORIA. 

 

 


