
CONOSCERE O SAPERE? 
Andando più in profondità con Dio DioConoscere Dio 



Perché? 

´  Questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui 
che tu hai mandato, Gesù Cristo. Giov. 17:3 

´   "Non chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel regno dei 
cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi 
diranno in quel giorno: "Signore, Signore, non abbiamo noi 
profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demòni e fatto in 
nome tuo molte opere potenti?« Allora dichiarerò loro: "Io non vi ho 
mai conosciuti; allontanatevi da me, malfattori!« Mat.7:21-23 



IL PROBLEMA! 

Vs 

LA CULTURA BIBLICA CONTRO LA CULTURA GRECA  



SENSO BIBLICO DELLA CONOSCENZA  

´ Ginosko= conoscenza acquista dall’ esperienza, da un 
rapporto attivo tra chi conosce e quello conosciuto  

´ Voi investigate le Scritture, perché pensate d'aver per mezzo 
di esse vita eterna, ed esse son quelle che rendono 
testimonianza di me.  Giov. 5:39 

´ Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì 
Caino, e disse: "Ho acquistato un uomo con l'aiuto del 
SIGNORE". Gen 4:1 



PRASSI PER CONOSCERE DIO 



CREDI 

´   e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, 
perché, radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di 
abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, 
l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo 
amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di 
tutta la pienezza di Dio. Efe. 3:17-19 

´  Or senza fede è impossibile piacergli; poiché chi si accosta a Dio 
deve credere che egli è, e che ricompensa tutti quelli che lo 
cercano. Ebr. 11:6 



FERMATI  

´ Fermatevi", dice, "e riconoscete che io sono Dio. Io sarò 
glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra". Salmo 
46:10 



ABBRACCIA 
´  Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi 

che Dio il SIGNORE aveva fatti. Esso disse alla donna: 
"Come! Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero 
del giardino?"La donna rispose al serpente: "Del frutto 
degli alberi del giardino ne possiamo mangiare ma del 
frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: 
"Non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete"".Il 
serpente disse alla donna: "No, non morirete affatto; ma 
Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si 
apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del 
bene e del male". Gen. 3:1-5 

´   infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma 
hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché 
demoliamo i ragionamenti  e tutto ciò che si eleva 
orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo 
prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a 
Cristo; 2 Cor. 10:4-5 



CENTRA  

´ Carissimi, amiamoci gli uni 
gli altri, perché l'amore è 
da Dio e chiunque ama è 
nato da Dio e conosce Dio. 
Chi non ama non ha 
conosciuto Dio, perché Dio 
è amore 1 Giov. 4:7,8 



CROCIFIGGI 

´    Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte 
all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il 
quale ho rinunciato a tutto; io considero queste cose come tanta 
spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in lui non 
con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che si ha 
mediante la fede in Cristo: la giustizia che viene da Dio, basata sulla 
fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua 
risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a 
lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione 
dei morti. Fil. 3:8-11 



Andare più profondità con Dio 


