
PANORAMA BIBLICO

GIOVANNI



VANGELO DI GIOVANNI

Rivolto a giudei e stranieri

Presenta Gesù come Dio (cap. 20:31)

Predicazione di Gesù a Gerusalemme e 

in Giudea



VANGELO SPIRITUALE
14:16-17

16 e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro consolatore, perché 

stia con voi per sempre, 17 lo Spirito della verità, che il mondo non 

può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, 

perché dimora con voi, e sarà in voi. 

16: 7-11
7 Eppure, io vi dico la verità: è utile per voi che io me ne vada; perché, 

se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma se me ne vado, 

io ve lo manderò. 8 Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto 

al peccato, alla giustizia e al giudizio. 9 Quanto al peccato, perché non 

credono in me; 10 quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi 

vedrete più; 11 quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo 

è stato giudicato.



SCHEMA DEL LIBRO

1. Il prologo (cap. 1:1-18)
2. I segni del Figlio di Dio (cap. 1:19-12:50)
- la deità di Cristo è rivelata
- la deità di Cristo è contrastata
- la deità di Cristo è ripudiata

3. I segreti del Figlio di Dio (cap. 13:1-17:26)
4. Le sofferenze e la morte del Figlio di Dio (cap. 18:1-19:42)
5. Il trionfo del Figlio di Dio (cap. 20:1-21:14)
6. Epilogo (cap. 21:15-25)
- la riabilitazione di Pietro
- la testimonianza di Giovanni



DOMANDE

1. Leggete Giovanni 13:1-17. Qui il Signore Gesù dà un

esempio bellissimo di servizio e di umiltà. Secondo voi,

da che cosa è stato spinto? Pensando a noi, qual è il

risultato finale del nostro servizio?

2. Leggete Giovanni 14:8-14. In questi versetti il Signore

Gesù si identifica con il Padre. Cosa vi colpisce

maggiormente in ciò che Gesù afferma? Perché? Che

impatto hanno sulla nostra vita queste verità?



SFIDA!

Rileggi il capitolo 17 di Giovanni. 

Fai una lista delle richieste del 

Signore Gesù al Padre. 

Passa un tempo nel ringraziamento e 

nell’adorazione.


