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Che tutti siano Uno

 Giovanni 17:1-2; 20-23

 1 Gesù disse queste cose; poi, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, l'ora è venuta; glorifica 
tuo Figlio, affinché il Figlio glorifichi te, 

 2 giacché gli hai dato autorità su ogni carne, 
tu gli hai dati. 

Questa è la vita eterna: che  3 Questa è la vita eterna: che conoscano
Gesù Cristo. 

 20 Non prego soltanto per questi, ma anche per 
loro parola: 

 21 che siano tutti uno; e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi: 
affinché il mondo creda che tu mi hai mandato

 22 Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, 

 23 io in loro e tu in me; affinché siano 
tu mi hai mandato, e che li ami come hai amato me
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Gesù disse queste cose; poi, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, l'ora è venuta; glorifica 
tuo Figlio, affinché il Figlio glorifichi te, 

su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che 

te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato,conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato,

Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della 

; e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi: 
tu mi hai mandato.

che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno; 

; affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che 
tu mi hai mandato, e che li ami come hai amato me
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 1 Gesù disse queste cose; poi, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, l'ora è 
venuta; glorifica tuo Figlio, affinché

 Affinché = HINA = (Esprime EFFETTO) =  Affinché = HINA = (Esprime EFFETTO) = 
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Gesù disse queste cose; poi, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, l'ora è 
affinché il Figlio glorifichi te, 

= HINA = (Esprime EFFETTO) = conseguenza di= HINA = (Esprime EFFETTO) = conseguenza di
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 2 giacché gli hai dato autorità su ogni carne, 

 Giacché = KATHOS = Dato Che

 Autorità = EXOUSIA = Abilità, Capacità,  Autorità = EXOUSIA = Abilità, Capacità, 

 Autorità nel senso di poter fare qualcosa con

 Carne = SARX = Natura Umana

 Natura umana è l’implicazione, ovvero l’applicazione di ciò che sarebbe tradotto come corpo => Carne Animale

 Vita Eterna = ZOE AIONIOS

 ZOE = vita naturale/animale, che di per sé ha un principio è una fine

 AIONIOS = Dura per sempre, ovvero che non finisce
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su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. 

, , 

Autorità nel senso di poter fare qualcosa con

Natura umana è l’implicazione, ovvero l’applicazione di ciò che sarebbe tradotto come corpo => Carne Animale

, che di per sé ha un principio è una fine

, ovvero che non finisce
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 3 Questa è la vita eterna: che 
hai mandato, Gesù Cristo. 

 Conoscano = GINOSKO = Conoscere Conoscano = GINOSKO = Conoscere

 NON è SEMPLICEMENTE AVERE INFORMAZIONE

 Essere consapevole di aver conosciuto o di avere conoscenza, tale da 
percepire/sentire/capire di sapere di cosa si sta parlando

 FARE ESPERIENZA REALE E DURATURA
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: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu 

ConoscereConoscere

NON è SEMPLICEMENTE AVERE INFORMAZIONE

consapevole di aver conosciuto o di avere conoscenza, tale da 
percepire/sentire/capire di sapere di cosa si sta parlando.

FARE ESPERIENZA REALE E DURATURA
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 20 Non prego soltanto per questi, ma anche per 
per mezzo della loro parola: 

 Credono = PISTEUO = avere fede in Credono = PISTEUO = avere fede in

 Parola = LOGOS

 Ciò che viene detto compreso lo strumento con il quale viene detto

 Messaggero, Messaggio e Scopo

 LOGOS DI DIO = Gesù

Che tutti siano Uno

Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me 
: 

avere fede in / dare credito a avere fede in / dare credito a 

Ciò che viene detto compreso lo strumento con il quale viene detto

Messaggero, Messaggio e Scopo
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 21 che siano tutti uno; e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, 
anch'essi siano in noi: affinché

 Affinché = HINA = (Esprime EFFETTO

 Che = HOTI = (Esprime CAUSA) = motivo per

 Creda = PISTEUO = avere fede in

 Il mondo svilupperà fede in Dio 
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; e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, 
affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.

Esprime EFFETTO) = conseguenza di

= (Esprime CAUSA) = motivo per

avere fede in / dare credito a 

svilupperà fede in Dio se tutti saranno UNO



Che tutti siano Uno

 22 Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me
noi siamo uno; 

 Affinché = HINA = (Esprime EFFETTO) =  Affinché = HINA = (Esprime EFFETTO) = 

 Gloria = DOXA

 Gloria, Onore, Dignità, Valore, Lode, Adorazione

 Onorare = KABAD KABED = Riconoscere il giusto valore/peso
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che tu hai data a me, affinché siano uno come 

= HINA = (Esprime EFFETTO) = conseguenza di= HINA = (Esprime EFFETTO) = conseguenza di

, Valore, Lode, Adorazione

Riconoscere il giusto valore/peso



Che tutti siano Uno

 23 io in loro e tu in me; affinché
conosca che tu mi hai mandato, e che li ami come hai amato 

 Affinché = HINA = (Esprime EFFETTO) =  Affinché = HINA = (Esprime EFFETTO) = 

 Conosca = GINOSKO = Conoscere

 NON è SEMPLICEMENTE AVERE INFORMAZIONE

 Essere consapevole di aver conosciuto o di avere conoscenza, tale da 
percepire/sentire/capire di sapere di cosa si sta parlando.

 FARE ESPERIENZA REALE E DURATURA
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affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo 
che tu mi hai mandato, e che li ami come hai amato me

Esprime EFFETTO) = conseguenza diEsprime EFFETTO) = conseguenza di

Conoscere

NON è SEMPLICEMENTE AVERE INFORMAZIONE

Essere consapevole di aver conosciuto o di avere conoscenza, tale da 
percepire/sentire/capire di sapere di cosa si sta parlando.

ESPERIENZA REALE E DURATURA



Preghiera di Gesù

 Padre, tu mi hai dato la capacità/abilità di trasformare la vita umana, fragile e 
temporanea in vita eterna 
 la vita che ha un inizio e una fine in una vita che dura per sempre

 Questa vita che dura per sempre è conoscere Te e Me, che mi hai mandato (  Questa vita che dura per sempre è conoscere Te e Me, che mi hai mandato ( 
APOSTOLO ),
 fare esperienza costante, profonda duratura e consapevole di una relazione che 

trasforma la nostra intera persona (anima e corpo)

 Ora, dato che, Tu mi hai mandato proprio per compiere quest’opera, Ti prego, 
fai che sia coloro che mi hai dato, sia coloro che avranno fede in me per la 
testimonianza che avranno fatto di me, siano UNO in NOI, (cosi come Io e Te 
siamo Uno.

Preghiera di Gesù

Padre, tu mi hai dato la capacità/abilità di trasformare la vita umana, fragile e 

la vita che ha un inizio e una fine in una vita che dura per sempre

Questa vita che dura per sempre è conoscere Te e Me, che mi hai mandato ( Questa vita che dura per sempre è conoscere Te e Me, che mi hai mandato ( 

fare esperienza costante, profonda duratura e consapevole di una relazione che 
trasforma la nostra intera persona (anima e corpo)

Ora, dato che, Tu mi hai mandato proprio per compiere quest’opera, Ti prego, 
fai che sia coloro che mi hai dato, sia coloro che avranno fede in me per la 
testimonianza che avranno fatto di me, siano UNO in NOI, (cosi come Io e Te 



Preghiera di Gesù

 Insisto ancora Padre, dato che ho conferito a loro la stessa dignità, onore, 
peso, valore che tu hai conferito a me.

 Affinché questa opera meravigliosa continui di generazione in  Affinché questa opera meravigliosa continui di generazione in 
generazione, ti prego, fai che

 Tutti coloro che hanno fede in me, che si fidano di me, che danno 
seguito alla mia parola, possano essere Uniti, ne più e ne meno di come 
siamo Uniti Io e Te. 

Preghiera di Gesù

Insisto ancora Padre, dato che ho conferito a loro la stessa dignità, onore, 
peso, valore che tu hai conferito a me.

Affinché questa opera meravigliosa continui di generazione in Affinché questa opera meravigliosa continui di generazione in 
generazione, ti prego, fai che

Tutti coloro che hanno fede in me, che si fidano di me, che danno creditoe
seguito alla mia parola, possano essere Uniti, ne più e ne meno di come 


