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le testimonianze 3 5 6 12 Giovanni Battista 

 

Giovanni 3:31-36 

31 Colui che viene dall'alto è sopra tutti; colui che viene dalla terra è della terra 

e parla come uno che è della terra; colui che vien dal cielo è sopra tutti. 32 Egli 

rende testimonianza di quello che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua 

testimonianza. 33 Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio 

è veritiero [17:5, 8; 1:12]. 34 Perché colui che Dio ha mandato dice le parole di 

Dio; Dio infatti non dà lo Spirito con misura [Luca 4 Isaia 61]. 35 Il Padre ama il 

Figlio, e gli ha dato ogni cosa in mano. 36 Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi 

invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di 

lui». 

 

/Giovanni 17: 6 Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal 

mondo; erano tuoi e tu me li hai dati; ed essi hanno osservato la tua 

parola. 7 Ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date, vengono da 

te; 8 poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro; ed essi le hanno 

ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno 

creduto che tu mi hai mandato./ 

 

Giovanni 3:7-13 

7 Non ti meravigliare se ti ho detto: "Bisogna che nasciate di nuovo". 8 Il vento 

soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove 

va; così è di chiunque è nato dallo Spirito». 9 Nicodemo replicò e gli disse: 

«Come possono avvenire queste cose?» 10 Gesù gli rispose: «Tu sei maestro 

d'Israele e non sai queste cose? 11 In verità, in verità ti dico che noi parliamo di 

ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto; ma voi non ricevete 
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la nostra testimonianza. 12 Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, 

come crederete se vi parlerò delle cose celesti? 13 Nessuno è salito in cielo, se 

non colui che è disceso dal cielo: il Figlio dell'uomo. 

 

Giovanni 1:11-13 

11 È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto; 12 ma a tutti quelli che 

l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che 

credono nel suo nome, 13 i quali non sono nati da sangue, né da volontà di 

carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. 

 

-La testimonianza di Giovanni è molto importante (ma dalla “terra”) 

 

-Ma quella di Gesù è più importante (dal “cielo”, anche se tanti non l’hanno 

ricevuta 

 

Giovanni 1:6-9 

6 Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. 7 Egli venne come 

testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per 

mezzo di lui. 8 Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza 

alla luce. 9 La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. 10 

Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha 

conosciuto. 11 È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto; 

 

 

Ma la testimonianza del Padre è ancora più grande 

Giovanni 5 
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19 Gesù quindi rispose e disse loro: «In verità, in verità vi dico che il Figlio non 

può da se stesso fare cosa alcuna, se non la vede fare dal Padre; perché le 

cose che il Padre fa, anche il Figlio le fa ugualmente. 20 Perché il Padre ama il 

Figlio, e gli mostra tutto quello che egli fa; e gli mostrerà opere maggiori di 

queste, affinché ne restiate meravigliati. 

 

31 «Se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non è vera. 

[Gesù è la via, la verità e la vita! Giov 14:6; Giovanni 1:17: Poiché la legge è 

stata data per mezzo di Mosè; la grazia e la verità sono venute per mezzo di 

Gesù Cristo.] 32 Vi è un altro che rende testimonianza di me; e so che la 

testimonianza che egli rende di me è vera. 33 Voi avete mandato a interrogare 

Giovanni, ed egli ha reso testimonianza alla verità. 34 Io però la testimonianza 

non la ricevo dall'uomo, ma dico questo affinché voi siate salvati. 35 Egli era la 

lampada ardente e splendente e voi avete voluto per breve tempo godere alla 

sua luce. 36 Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni; 

perché le opere che il Padre mi ha date da compiere, quelle stesse opere che 

faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. 37 Il Padre che mi ha 

mandato, egli stesso ha reso testimonianza di me. La sua voce, voi non l'avete 

mai udita; il suo volto, non l'avete mai visto; 38 e la sua parola non dimora in 

voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. 39 Voi investigate le 

Scritture, perché pensate d'aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono 

quelle che rendono testimonianza di me; 40 eppure non volete venire a me per 

aver la vita! 

 

Giovanni 1 
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32 Giovanni rese testimonianza, dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere dal cielo 

come una colomba e fermarsi su di lui. 33 Io non lo conoscevo, ma colui che mi 

ha mandato a battezzare in acqua, mi ha detto: "Colui sul quale vedrai lo 

Spirito scendere e fermarsi, è quello che battezza con lo Spirito Santo". 34 E 

io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio». 

 

 

Questo è il mio Figlio 

Matteo 3 

13 Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui 

battezzato. 14 Ma questi vi si opponeva dicendo: «Sono io che ho bisogno di 

essere battezzato da te, e tu vieni da me?» 15 Ma Gesù gli rispose: «Sia così 

ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia». Allora 

Giovanni lo lasciò fare. 16 Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua; ed 

ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba 

e venire su di lui. 17 Ed ecco una voce dai cieli che disse: «Questo è il mio 

diletto Figlio, nel quale mi sono compiaciuto». 

 

Matteo 17 

 3 E apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. 4 E Pietro 

prese a dire a Gesù: «Signore, è bene che stiamo qui; se vuoi, farò qui tre 

tende; una per te, una per Mosè e una per Elia». 5 Mentre egli parlava ancora, 

una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola 

che diceva: «Questo è il mio Figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto; 

ascoltatelo». 

 

Giovanni 12 
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23 Gesù rispose loro, dicendo: «L'ora è venuta, che il Figlio dell'uomo 

dev'essere glorificato. 24 In verità, in verità vi dico che se il granello di 

frumento caduto in terra non muore, rimane solo; ma se muore, produce 

molto frutto. 25 Chi ama la sua vita, la perde, e chi odia la sua vita in questo 

mondo, la conserverà in vita eterna. 26 Se uno mi serve, mi segua; e là dove 

sono io, sarà anche il mio servitore; se uno mi serve, il Padre l'onorerà. 27 Ora, 

l'animo mio è turbato; e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per 

questo che sono venuto incontro a quest'ora. 28 Padre, glorifica il tuo nome!» 

Allora venne una voce dal cielo: «L'ho glorificato, e lo glorificherò di nuovo!» 

29 Perciò la folla che era presente e aveva udito, diceva che era stato un 

tuono. Altri dicevano: «Gli ha parlato un angelo». 

30 Gesù disse: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. 31 Ora avviene 

il giudizio di questo mondo; ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo; 

32 e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me». 

 

Giovanni 20 

30 Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi, che 

non sono scritti in questo libro; 31 ma questi sono stati scritti, affinché 

crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e, affinché, credendo, abbiate 

vita nel suo nome. 
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