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BREVE RIASSUNTO DEL LIBRO

L’argomento di questo libro è la Parola del Dio vivente. Attraverso 
questa Parola, sotto la guida dello Spirito Santo, potete conoscere chi 

è Dio e chi è Suo Figlio.

Dice il profeta Osea in Osea 4:6:

“Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza.”

Dice inoltre il Messia in Giovanni 5:39:

“Voi scrutate le Scritture credendo di avere in esse la vita eterna; 
ebbene, sono proprio esse che Mi rendono testimonianza”.

Attraverso queste parole il Messia si riferisce ai versetti del Tanakh.
Quanto è importante, dunque, conoscere

a quali passi delle Scritture fa riferimento il Messia.

In questo libro potrete confrontarvi con più di 300 passi del Tanakh, che 
si riferiscono direttamente o indirettamente al Messia promesso.

Tali passi vengono analizzati e spiegati alla luce di quelli del Nuovo 
Testamento ai quali si ricollegano.

Questo libro rappresenta uno studio e una guida specifici per la lettura 
e la comprensione della Bibbia.

Lo si può notare in quei pochi libri attualmente esistenti, se ve ne sono, 
che mostrano l’unità delle Scritture in questo modo.

Il libro può essere utilizzato per lo studio della Bibbia e come un’opera 
di consultazione.

 
.



5

Questo libro affronta la storia del Messia del Tanakh. L’elemento centrale della Torah, dei Profeti 

e delle Sacre Scritture è rappresentato dalla venuta del Messia e dal Suo mandato. Il Messia sarà 

un Uomo ebraico che verrà su questo mondo prima di tutto per salvare e liberare il Suo popolo, 

il popolo Ebraico. Ma, sulla base delle promesse fatte ad Abramo, anche tutti gli altri popoli 

verranno benedetti in Lui. Il popolo Ebraico sarà coinvolto in quel processo.

Quando era sulla Terra, Gesù il Messia disse che le Scritture sono una testimonianza della Sua 

esistenza. Infatti, tutto ciò che è accaduto quando era sulla Terra, era stato predetto nel Tanakh. 

Ciò significa che noi possiamo verificare nelle Scritture se Gesù è o meno il vero Messia. Il Messia 

è venuto sulla terra per espiare i peccati, ma ha dedicato la maggior parte dei Suoi anni terreni alla 

spiegazione delle Scritture che si riferiscono alla venuta del Messia e al Suo mandato.

L’unica cosa che hanno fatto i Suoi apostoli e discepoli ebraici è stato spiegare le Scritture e invi-

tare la gente a convertirsi alla fede in Dio e nel Messia Gesù.

Inutile dire che è ancora di fondamentale importanza conoscere gli insegnamenti del Tanakh sul 

Messia e dove essi siano collocati nel testo.

Questo libro vi darà la possibilità di confrontarvi con oltre 300 testi biblici relativi alla venuta del 

Messia e al Suo mandato. Illustrerà inoltre in che modo questi testi sono correlati agli eventi e alle 

notizie riportati nel Nuovo Testamento.

Esistono due tipi di testi messianici. In primo luogo, esistono dei testi che possono essere imme-

diatamente riconosciuti in quanto messianici. Essi sono chiamati testi “diretti”. In secondo luogo, 

altri testi possono essere riconosciuti in quanto messianici esclusivamente dai lettori che conosco-

no bene il Nuovo Testamento. Essi sono chiamati testi “indiretti”. Questo libro riporta i testi diretti 

in corsivo. Tutti i testi messianici vengono stampati su uno sfondo grigio. Al fine di contenere la 

dimensione del libro, molti testi non sono stati stampati interamente, ma vengono semplicemente 

citati in quanto testi di consultazione.

Inoltre, i testi messianici fanno riferimento alla Sua seconda venuta sulla terra per fondare il Suo 

Regno. Allora tutto il popolo ebraico tornerà nella terra dei loro antenati, conoscerà il Signore e il 

Messia sarà il loro Re. Tutti i popoli si sottometteranno a Lui. I testi che si riferiscono a ciò vengo-

no citati in un capitolo a parte e indicati con il simbolo #1 - #7.

Nel Tanakh troviamo inoltre diverse promesse dirette ai popoli non ebraici. Queste promesse si 

riferiscono al tempo presente e al Regno futuro.

La realizzazione di questo libro è stata possibile grazie all’incessante preghiera per ricevere la sa-

pienza e la guida dello Spirito Santo. È grazie alla mia preghiera che lo studio di questi testi verrà 

INTRODUZIONE
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benedetto; così, leggendo le parole di Dio il velo verrà rimosso, le tenebre spariranno e la luce 

dello Spirito di Dio sarà presente e potrà agire.

Hendrik Schipper

Aprile 2015

 

INTRODUZIONE
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Nella tradizione di Pietro, Stefano e Paolo, che hanno proclamato il Messia a partire dal Tanakh (in

ordine cronologico), lo scopo di questo libro è di diventare una guida simile. Inoltre, il libro può 

essere utilizzato come:

a. una guida generale nei momenti tranquilli;

b. uno studio attuale;

c. un’opera di consultazione. Pertanto, ad esempio, alla fine del libro troverete un riepilogo di 

molti testi del Nuovo Testamento direttamente correlati al Tanakh.

Inoltre, viene posta particolare attenzione agli argomenti a cui è stato dato scarso rilievo, quali:

- il rapporto tra le offerte, le festività e il Messia;

- la conversione del popolo ebraico;

- il ritorno del Messia;

- il loro ritorno nella terra promessa;

- la Nuova Alleanza.

Chiedete al Signore di concedervi la guida dello Spirito Santo durante la lettura e la riflessione 

sulla Sua Parola.

H.S.

 

LINEE GUIDA PER QUESTO STUDIO
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A. Il Messia in quanto Persona.

01. Il Messia discende da Abramo.

 Genesi 9:26,27; Genesi 17:7,8,19,21; 

 Genesi 21:12; Genesi 22:17,18; 

 Genesi 28:14. 

02. Il Messia discende da Giuda.

 Genesi 49:8-12.

03. Il Messia discende da Davide.

 Rut 4:13,14,17,21,22; 2 Samuele 7:12-16; 

 1 Cronache 17:11; Isaia 11:1-3; Isaia 16:5;  

  Geremia 30:3-24.

04. Il Messia esiste dall’eternità.

 Salmi 21:5; Salmi 89:28-30; Salmi 90:2;   

 Salmi 93:1,2; Proverbi 8:22-29;  

 Michea 5:1.

05. Il rapporto del Messia con Suo Padre.

 Esodo 23:20,21; 1 Cronache 17:13; 

 Salmi 16:8-11; Salmi 20:5-7; Salmi 28:8;   

 Salmi 89:27; Proverbi 8:30-31; 

 Isaia 42:21; Isaia 49:5; Geremia 30:21,22.

06. Il Messia è il Creatore.

 Salmi 102:26-28; Salmi 33:6,9; 

 Isaia 44:1-8,21-24,26.

07. Egli sarà il Messia di Israele.

 Isaia 4:2; Isaia 49:6; Daniele 9:25.

08. I nomi e gli appellativi del Messia.

 Esodo 17:6; Salmi 95:1-3; Isaia 5:1-2; 

 Isaia 9:5,6.

B. La Natura del Messia.

01. Il Messia è il Figlio di Dio.

 2 Samuele 7:12-16; Salmi 2:7; 

 Proverbi 30:4; Isaia 43:1-13,18-21; 

 Salmi 89:4,27,28.

02. Il Messia è l’Agnello di Dio.

 Genesi 22:8; Esodo 12:5-14,22-24;   

 Levitico 4:3-12; Levitico 4:27-29;  

 Levitico 16:1-31; Levitico 22:17-21; 

 Numeri 28:3,4; Isaia 53:7.

03. Il Messia è il Figlio dell’uomo.

 Salmi 80:15,16,18; Isaia 7:14; Isaia 9:5,6;   

 Ezechiele 1:26; Daniele 7:13.

04. Le caratteristiche divine del Messia.

 Salmi 2:7; Salmi 24:7,10; Isaia 11:2;  

 Geremia 23:5,6; Michea 5:4.

05. Il Messia è pieno di Spirito Santo.

 Salmi 45:8; Salmi 89:21,22; Isaia 11:1-3;   

 Isaia 42:1.

06. Il Messia è il buon Pastore.

 Salmi 95:7; Isaia 40:9-11; 

 Ezechiele 34:11-15,22-24; Michea 2:12,13;   

 Zaccaria 11:4-6,7.

07. L’onnipotenza del Messia.

 Salmi 8:7; Salmi 107:25-29; Salmi 110:3;   

 Isaia 22:22; Isaia 40:10; 

08. L’onniscienza del Messia.

 Salmi 139:1-4; Geremia 17:10.

09. L’onnipresenza del Messia.

 Salmi 139:7-10.
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10. L’umiltà e la povertà del Messia.

 Isaia 42:2-4.

11. L’obbedienza del Messia.

 Salmi 1:1-6; Salmi 18:22-25; Salmi 40:8,9;  

 Isaia 53:7,8.

12. La perfezione del Messia.

 Salmi 45:3; Isaia 53:9; Michea 5:3.

13. L’autorità del Messia.

 Esodo 3:6; Deuteronomio 18:18,19; 

 2 Samuele 23:1-4; Salmi 98:9; 

 Salmi 110:1,2; Zaccaria 9:10.

14. Il Messia fa conoscere la gloria di Dio.

 Salmi 21:6; Salmi 45:4,5; Isaia 4:2; 

 Isaia 12:1-6; Isaia 49:3; Isaia 60:1-5.

15. Il Messia sarà pieno di compassione.

 Salmi 103:13; Salmi 112:4; Isaia 66:2;  

 Zaccaria 11:7.

16. La potenza e la forza del Messia.

 Esodo 17:6; Salmi 45:6; Isaia 40:9-11;  

 Isaia 49:2,7; Michea 2:12,13.

17. La tenerezza e la fragilità del Messia.

 Salmi 45:4,5; Isaia 29:19.

18. La santità, la bellezza e la gloria del  

 Messia.

 Salmi 17:15; Salmi 21:6; Salmi 45:2,3; 

 Salmi 99:1-5; Cantico dei Cantici 5:16; 

 Isaia 33:17-24; Isaia 42:21; Daniele 10:5,6.

19. Il mistero del Messia.

 Esodo 3:14; Salmi 78:2.

20. L’amore del Re per il Suo popolo.

 Isaia 62:4-9; Osea 2:15-23.

21. Il Messia è la Luce.

 2 Samuele 23:1-4; Salmi 43:3; Isaia 2:5; 

 Isaia 9:1-3; Isaia 42:6,7,16; 

 Isaia 60:19,20.

22. La bontà di Dio e del Messia.

 Esodo 15:1,2; Salmi 86:15;  

 Salmi 103:11,17; Geremia 31:1-9.

23. La grazia di Dio e del Messia.

 Genesi 28:14; Esodo 33:19; Salmi 45:3; 

 Salmi 86:15; Isaia 62:4-9; 

 Lamentazioni 3:25,26.

24. Dio e il Messia danno gioia e letizia ai 

 giusti e ai fedeli.

 Isaia 29:19. 

    

C. L’apparizione del Messia.

01. Viene profetizzata la nascita del Messia.

 Genesi 3:15; Salmi 132:11,12; Isaia 9:5,6;  

 Isaia 11:1-3; Isaia 49:1; 

 Isaia 60:1-3; Geremia 23:5,6;  

 Geremia 31:22; Geremia 33:14-15,22;  

 Abacuc 2:3; Aggeo 2:24; Zaccaria 3:8.

02. Viene annunciato il Predecessore del  

 Messia.

 Isaia 40:1-5; Malachia 3:1; Malachia 4:5,6.

03. Il luogo di nascita del Messia.

 Michea 5:1.
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04. La vita del Messia fino alla Sua prima  

 apparizione.

 Isaia 7:14-16.

05. La profezia dell’omicidio dei bambini a  

 Betlemme.

 Geremia 31:15.

D. Gli incarichi del Messia.

01. L’unzione del Messia.

 Salmi 89:21; Proverbi 8:22-29; Isaia 61:1.

02. L’incarico del Messia in quanto Profeta.

 Deuteronomio 18:15-19; Isaia 50:4;  

 Geremia 28:9; Ezechiele 33:32,33; 

 Malachia 4:5,6. 

03. L’incarico del Messia in quanto Sacerdote.

 Genesi 14:18; Esodo 28:12,29,36-38;  

 Salmi 110:4; Geremia 33:14-18,22; 

 Zaccaria 6:12,13,15.

04. L’incarico del Messia in quanto Re.

 Genesi 49:8-12; Numeri 24:7,8,15-19; 

 2 Samuele 7:12-16; 1 Cronache 17:11; 

 Salmi 45:10,14-18; Salmi 47:2-10; 

 Salmi 72:7-19; Salmi 93:1,2; 

 Salmi 132:17,18; Zaccaria 9:9.

05. Il Messia sarà il Redentore.

 Giobbe 19:25-27; Isaia 41:8-20; 

 Isaia 44:1-8,21,24-26; Isaia 45:17; 

 Isaia 47:4; Isaia 52:7-12; Isaia 59:18-20;  

 Isaia 63:1-6; Geremia 30:3-24; 

  Geremia 33:14-18,22; Sofonia 3:9-20;  

 Zaccaria 3:1-10; Zaccaria 10:3-12.

06. Il Messia sarà il Consigliere.

 Isaia 59:16.

 07. Il Messia sarà il Mediatore.

 Deuteronomio 18:15-19; Isaia 59:16.

08. Il Messia sarà il Fideiussore.

 Giobbe 17:3; Geremia 30:21,22.

09. Il Messia sarà il Salvatore.

 Salmi 130:7,8; Isaia 43:1-13,18-21; 

 Isaia 25:9; Isaia 30:18; Isaia 45:21,22;  

 Isaia 49:6; Geremia 23:6; Geremia 33:16.

10. Il Messia sarà il Giudice.

 Zaccaria 3:1-10.

E. La missione e il mandato del 
Messia.

01. Il tipo di mandato del Messia.

 2 Re 1:6,11,12; Isaia 28:15,16; 

 Isaia 42:6,7,16; Isaia 48:15-17.

02. Il luogo del mandato del Messia.

 Isaia 8:23; Isaia 41:25; Osea 11:1.

03. Le tentazioni del Messia.

 Salmi 91:11,12.

04. La vittoria del Messia sul peccato.

 Osea 13:14; Zaccaria 13:1,2.

05. I miracoli del Messia.

 Salmi 146:8; Isaia 35:5-10; Isaia 29:18.

ARGOMENTI



20

06. La missione e la vocazione del Messia.

 Isaia 61:1-3.

07. L’offerta di salvezza del Messia.

 Salmi 85:10; Isaia 55:1,2,6.

08. La giustizia del Messia.

 Genesi 3:21; Salmi 40:10,11; Salmi 45:7,8;  

 Salmi 85:11-14; Isaia 32:1,2; Isaia 46:13;  

 Isaia 59:16,17; Geremia 33:14-18,22.

09. La rettitudine del Messia.

 2 Samuele 23:1-4; Salmi 45:4,5; 

 Salmi 112:4; Isaia 16:5.

10. Il Messia sarà anche il Messia per i  

 Pagani.

 Genesi 12:3; Genesi 26:3-5; 

 Deuteronomio 33:3; 

 Salmi 2:8; Salmi 22:24-32; Salmi 46:11;  

 Salmi 72:7-19; Salmi 98:1-3; 

 Salmi 102:14-23; 

 Isaia 11:10-12; Isaia 19:23-25; 

 Isaia 24:13-16; Isaia 42:2-4; 

 Isaia 45:22-25; Isaia 49:6; Isaia 51:1-23;  

 Isaia 52:15; Isaia 55:4,5; Isaia 56:6-8;  

 Isaia 60:1-5; Isaia 61:10,11; 

 Isaia 62:1-3,10-12; Isaia 65:1,2; 

 Isaia 66:10-13,15-24; Geremia 4:2; 

 Geremia 10:7; Geremia 16:19; 

 Amos 9:11-15; Michea 4:1-4; Aggeo 2:7-10;  

 Zaccaria 2:1-13; Zaccaria 8:1-23; 

 Zaccaria 14:1-21; Malachia 1:11.

11. Il Messia darà la vita eterna.

 Giobbe 19:25; Salmi 103:4; Isaia 25:8; 

 Isaia 55:3; Osea 13:14; 

 Ezechiele 37:11-14; Zaccaria 2:1-13.

12. Il Messia rispetta la legge di Dio.

 Deuteronomio 11:18-20; 

 2 Samuele 22:20-25; Salmi 1:1-6; 

 Salmi 40:7; Salmi 119:97-103; Isaia 42:2-4.

13. Dio conferma il mandato del Messia.

 Salmi 20:5-7; Salmi 89:23,28-30; 

 Isaia 42:1.

14. Il Messia trionferà sulla morte e sulle  

 tenebre.

 Salmi 49:16; Salmi 86:12,13; Salmi 110:1;  

 Osea 13:14.

15. Il Messia porterà la buona notizia.

 Salmi 96:1-3; Isaia 9:1-3; Isaia 41:26,27;  

 Isaia 52:7-12; Isaia 61:1-3;  

 Ezechiele 33:32,33.

16. Il Messia benedirà il Suo popolo.

 Salmi 21:7,8; Salmi 45:10,14-16; 

 Salmi 132:13-16; Isaia 4:2; Gioele 2:18-27.

17. Il Messia costruirà un tempio per Dio.

 1 Cronache 17:12; Salmi 118:22-24; 

 Isaia 66:1; Geremia 31:1-9; 

 Ezechiele 37:26-28; Zaccaria 1:16,17; 

 Zaccaria 6:12,13,15.

18. Dio verrà ad abitare in mezzo al Suo  

 popolo.

 Esodo 25:8,9; Esodo 29:45,46; 

 Levitico 26:11,12; Salmi 46:5-12; 

 Isaia 12:1-6; Ezechiele 37:21-28; 

 Sofonia 3:9-20; Zaccaria 2:1-13.

19. Il Messia sarà un consolatore.

 Isaia 51:3; Isaia 52:9; Isaia 66:10-13;  

 Zaccaria 1:16,17.
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 20. Il Messia concluderà una nuova alleanza.

 Isaia 49:8-26; Isaia 55:3; Isaia 59:21;  

 Isaia 61:4-9; Isaia 62:4-9; 

 Geremia 31:31-34; Geremia 32:37-41; 

 Geremia 50:4-7,19,20; Ezechiele 16:60-63;  

 Ezechiele 37:21-28; Osea 2:15-23; 

 Amos 9:11-15.

21. Il Messia perdonerà i peccati.

 Salmi 103:3,12; Isaia 55:7;  

 Geremia 33:6-13; Gioele 3:21;  

 Michea 7:15-20.

 22. L’opera del Messia verrà benedetta.

 Genesi 22:17,18; Genesi 28:14; 

 Salmi 89:25; Isaia 40:9-11; Isaia 49:4; 

 Isaia 53:10-12; Isaia 55:10,11; 

 Isaia 62:10-12; Ezechiele 17:22-24; 

 Amos 8:11.

23. Il Messia convertirà il Suo popolo.

 Salmi 51:19; Isaia 57:15-19; 

 Ezechiele 11:17-20; Osea 2:15-23;  

 Osea 3:4; Osea 6:1,2; Malachia 4:5,6.

24. Il Messia porterà la pace.

 Isaia 54:10-13; Isaia 57:15-19; 

 Isaia 66:10-13; Geremia 28:9; 

 Geremia 33:6-13; Michea 5:4; 

 Zaccaria 9:10-12.

25 Si crederà e si loderà il Messia.

 Salmi 8:2-3; Salmi 22:23; Salmi 45:17,18;  

 Salmi 103:22; Isaia 8:13-15; Abacuc 2:4; 

 Zaccaria 11:10,11.

26. L’opera di redenzione del Messia.

 Numeri 21:9; Salmi 53:7; Salmi 89:20;  

 Salmi 95:7-11; Salmi 103:4; 

 Salmi 107:1-3; Salmi 130:7,8; 

  Salmi 147:3,6; Isaia 40:1-5; 

 Isaia 49:6;  

 Isaia 63:7-9; Ezechiele 34:11-15,22-31; 

 Daniele 9:24.

27. Per dare un cuore nuovo e un nuovo  

 spirito.

 Salmi 51:19; Salmi 103:5;  

 Ezechiele 11:17-20; Ezechiele 36:26,27;  

 Ezechiele 37:9,10,14; Ezechiele 39:29;  

 Gioele 2:28,29.

F. La sofferenza e la morte del 
Messia.

01. Viene preannunciata la morte del Messia.

 Salmi 16:8-11; Salmi 22:1,2; 

 Salmi 91:14-16; Daniele 9:25-26; 

 Zaccaria 13:7.

02. Viene preannunciato l’ingresso del Messia  

 a Gerusalemme.

 Salmi 118:26,27; Zaccaria 9:9.

03. Il Messia verrà rifiutato.

 Salmi 62:4,5; Salmi 118:22-24; 

 Isaia 5:1,2; Isaia 8:13-15; 

 Isaia 29:10,13,14; Isaia 49:4,5,7; 

 Isaia 53:3; Isaia 65:1,2; 

 Zaccaria 11:8; Zaccaria 12:1-14.

04. Le conseguenze del rifiuto del Messia.

 Daniele 9:25-27; Zaccaria 11:10,11.

05. Il Messia verrà tradito.

 Salmi 41:6-10; Salmi 55:5,6,13-15;  

 Salmi 109:8; Isaia 29:18; Zaccaria 11:12,13.

06. Il Messia verrà lasciato solo.

 Salmi 88:15-19; Zaccaria 13:7.
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07. L’accusa e il processo nei confronti del  

 Messia.

 Salmi 27:12; Salmi 35:11,12; 

 Salmi 41:6-10; Salmi 109:1-5.

08. I dettagli della morte del Messia.

 Salmi 22:2,3,7-19; Salmi 34:21; 

 Isaia 53:9; Amos 8:9; Zaccaria 12:1-14.

09. Il sacrificio e l’espiazione del Messia.

 Isaia 53:4-6,10-12.

10. La disponibilità del Messia a morire.

 Salmi 31:5,6; Salmi 40:8.

11. La sofferenza del Messia.

 Deuteronomio 21:23; Salmi 18:5-7; 

 Salmi 27:2; Salmi 31:12-16; Salmi 35:19; 

 Salmi 38:13,14,21; Salmi 40:15;  

 Salmi 42:8; Salmi 55:5,6,13-15;  

 Salmi 69:5,9-10; 

 Salmi 102:1-12; Salmi 109:25; Salmi 110:7;  

 Isaia 50:3; Isaia 53:1,2; Isaia 63:1-6;

 Lamentazioni 3:30; Zaccaria 11:8.

12. Il Messia proverà la resistenza.

 Salmi 2:1-3; Salmi 35:4-6; 

 Salmi 41:6-10; Salmi 69:5.

13. Dettagli della sofferenza del Messia.

 Esodo 12:46; Salmi 69:20-22,27; 

 Salmi 88:15-19; Salmi 129:3; Isaia 50:7-9;

 Isaia 52:14; Isaia 53:1-8; Michea 4:14. 

14. Il Messia non verrà creduto.

 Isaia 6:9,10; Isaia 53:1,2.

G. La resurrezione e 
l’ascensione del Messia.

 01. Viene preannunciata la resurrezione del  

 Messia.

 Giobbe 19:25-27; Salmi 16:8-11;  

 Salmi 30:4; Salmi 40:3,4; Salmi 49:16;  

 Salmi 71:20; Salmi 91:14-16; Isaia 53:10,11; 

 Giona 1;17; Giona 2:2-7.

02. Viene preannunciata l’ascensione del  

 Messia.

 Salmi 24:3,7-10; Salmi 47:2-10; 

 Salmi 68:19.

03. Viene preannunciata l’esaltazione del  

 Messia.

 Salmi 91:14-16; Salmi 110:7; Isaia 52:13;  

 Ezechiele 21:26,27. 

04. Il Messia rivelerà il Suo Spirito.

 Salmi 68:19; Proverbi 1:23; 

 Isaia 32:15-18; Isaia 44:3-4; 

 Ezechiele 36:8-38; Ezechiele 39:29; 

 Gioele 2:28,29; Zaccaria 12:10.

05. Il Messia vedrà molto frutto.

 Salmi 1:3; Isaia 60:21; 

 Isaia 61:11; Osea 14:4-8. 

06. La dimora dello Spirito Santo.

 Isaia 57:15-19; Geremia 31:33; 

 Ezechiele 11:19; Ezechiele 36:26,27; 

 Ezechiele 37:9,10.
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H. Il futuro del Messia.

01. Viene preannunciato il ritorno del Messia.

 Salmi 50:3-6; Salmi 96:13; Isaia 25:6-12;  

 Isaia 65:17-25; Isaia 66:15,16; 

 Daniele 7:13,14,18,22,27; Abacuc 2:3; 

 Zaccaria 12:1-14; Zaccaria 14:1-21.

02. Il giudizio futuro del Messia.

 1 Samuele 2:10; Salmi 2:4-6,9-12; 

 Salmi 50:2-6; Salmi 68:1-5; 

 Salmi 75:8,9; Salmi 96:7-13; Salmi 97:1-6;  

 Salmi 98:4-9; Salmi 110:1,2,5,6; 

 Salmi 149:6-9; Isaia 2:4; Isaia 11:4,5; 

 Isaia 24:18-23; Isaia 26:19-21; 

 Isaia 27:1-3,6,12,13; Isaia 51:5,6; 

 Isaia 59:18-20; Isaia 63:1-6; 

 Isaia 66:15-24; Ezechiele 38:16-23; 

 Daniele 12:1,2; Gioele 2:1-17,30-32; 

 Gioele 3:1-21; Zaccaria 11:9;  

 Zaccaria 13:8,9; Malachia 3:2-5,16-18;   

 Malachia 4:1-4.

03. Il futuro Regno del Messia.

 Genesi 49:8-12; Numeri 24:7,8,15-19; 

 1 Samuele 2:10; 2 Samuele 7:12-16; 

 1 Cronache 17:14; Salmi 2:4-6,8-12; 

 Salmi 22:24-32; Salmi 45:8,9,17,18; 

 Salmi 46:5-12; Salmi 47:2-9; Salmi 50:2-6;   

 Salmi 53:7; Salmi 65:3; Salmi 67:2-7;   

 Salmi 68:1-5; Salmi 72:7-19;    

 Salmi 85:11-14; Salmi 86:9; 

 Salmi 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 

 Salmi 96:7-13; Salmi 97:1-6; 

 Salmi 98:4-9; Salmi 99:1-5; 

 Salmi 102:14-23; Salmi 107:1-3; 

 Salmi 110:1-3,5,6; Salmi 130:7,8; 

 Salmi 132:11-18; Salmi 138:4,5;  

 Salmi 145:10-13; Salmi 147:2,13,14,20;   

 Salmi 149:1-5; Isaia 2:2-5; Isaia 4:2,6;  

  Isaia 6:1-4; Isaia 10:20-22; Isaia 11:4-

12;    Isaia 12:1-6; Isaia 14:1-3; 

Isaia 16:5; 

 Isaia 17:7; Isaia 19:23-25; 

 Isaia 24:13-16,18-23; Isaia 25:6-12; 

 Isaia 26:1-4; Isaia 27:1-3,6,12,13; 

 Isaia 29:22-24; Isaia 30:18-33; 

 Isaia 32:1,2,15-18; Isaia 33:17-24; 

 Isaia 35:5-10; Isaia 40:1-5,9-11; 

 Isaia 41:8-20; Isaia 42:2-4,6,7,16; 

 Isaia 43:1-13,18-21; Isaia 44:1-8,21-24,26;   

 Isaia 45:17,18,22-25; Isaia 46:3,4,13; 

 Isaia 49:6-26; Isaia 51:1-23; Isaia 52:7-12; 

 Isaia 54:1-17; Isaia 55:12,13; Isaia 56:6-8; 

 Isaia 59:18-21; Isaia 60:1-21; Isaia 61:4-11;  

 Isaia 62:1-12; Isaia 63:7-9; Isaia 65:17-25; 

 Isaia 66:15-24; Geremia 3:14-19; 

 Geremia 12:15; Geremia 15:19-21; 

 Geremia 16:14,15,19; Geremia 23:3-8; 

 Geremia 24:6,7; Geremia 29:14; 

 Geremia 30:3-24; Geremia 31:1-9,31-34; 

 Geremia 32:37-41; Geremia 33:6-13; 

 Geremia 50:4-7,19,20; Ezechiele 11:17-20;   

 Ezechiele 20:34-42; Ezechiele 34:11-31; 

 Ezechiele 36:8-38; Ezechiele 37:1-14,21-28;   

 Ezechiele 38:23; Ezechiele 39:6-8,21-29;   

 Ezechiele 47:6-23; Daniele 2:34,35,44,45; 

 Daniele 7:13,14,18,22,27; Daniele 12:1,3; 

 Osea 1:10,11; Osea 2:15-23; Osea 3:5;   

 Osea 6:1-3; Osea 13:14; Osea 14:4-8; 

 Gioele 2:18-27; Gioele 3:1-21; Amos 9:11-15;  

 Abdia 1:17-21; Michea 2:12,13; 

 Michea 4:1-4,7; Michea 5:2,3; Michea 7:15-20;  

 Abacuc 2:14; Sofonia 3:9-20; 

 Haggaí 2:7-10; Zaccaria 1:16,17; 

 Zaccaria 2:1-13; Zaccaria 3:1-10; 

 Zaccaria 6:12,13,15; Zaccaria 8:1-23;   

 Zaccaria 9:10-12; Zaccaria 10:3-12; 

 Zaccaria 12:1-14; Zaccaria 13:1-2,8,9; 

 Zaccaria 14:1-21; Malachia 1:11; 

ARGOMENTI



24

 Malachia 3:2-5,16-18; Malachia 4:1-4. 

04. Il trono del Messia.

 Salmi 45:7; Isaia 9:5,6.

05. La venuta nella gloria e la potenza del   

 Messia.

 Salmi 46:5-12; Salmi 61:7,8; 

 Salmi 72:7-19; Salmi 95:1-3; 

 Salmi 102:14-23; Isaia 25:6-12; 

 Isaia 60:8-21; Isaia 65:17-25.

06. L’intercessione del Messia.

 Isaia 53:12,; Isaia 59:16.

07. Il Messia siederà alla destra di Dio.

 Salmi 80:15,16,18; Salmi 110:1-2.

08. Il Messia vivrà in eterno.

 Salmi 61:7,8.

09. Profezia del futuro del Suo popolo.

 Salmi 91:13; Isaia 4:3; Isaia 10:20-22;  

 Isaia 14:1-3; Isaia 17:7; Isaia 27:1-3,6,12,13; 

 Isaia 33:17-24; Isaia 35:5-10;

 Isaia 41:8-20; Isaia 43:1-13,18-21; 

 Isaia 45:22-25; Isaia 46:3,4,13; 

 Isaia 49:8-26; Isaia 52:7-12; Isaia 54:1-17; 

 Isaia 56:6-8; Isaia 57:15-18; Isaia 59:21;   

 Isaia 60:6-21; Isaia 61;4-9,10,11; 

 Isaia 62:1-12; Isaia 65:8-10; 

 Isaia 66:15-24; Geremia 3:14-19; 

 Geremia 12:15; Geremia 15:19-21; 

 Geremia 16:14,15,19; Geremia 23:3,4,7,8; 

 Geremia 24:6,7; Geremia 29:14; 

 Geremia 30:3-24; Geremia 32:37-41; 

 Geremia 33:6-18,22; Ezechiele 20:34-42;   

 Ezechiele 34:11-31; Ezechiele 36:8-38; 

 Ezechiele 37:1-14; Ezechiele 39:6-8,21-29;   

 Daniele 9:27; Osea 1:10,11; Osea 2:15-23;   

 Osea 3:4; Amos 9:11-15; Abdia 1:17-21; 

 Michea 2:12,13; Michea 4:1-4,7; 

 Michea 7:15-20; Sofonia 3:9-20; Aggeo 2:7-10;  

 Zaccaria 1:16,17; Zaccaria 2:1-13; 

 Zaccaria 3:1-10; Zaccaria 8:1-23; 

 Zaccaria 9:10-12; Zaccaria 10:3-12; 

 Zaccaria 12:1-14; Zaccaria 13:8,9; 

 Zaccaria 14:1-21; Malachia 4:1-4.

10. Profezia del Regno di pace eterno.

 Isaia 9:6; Isaia 11:6-9; 

 Ezechiele 37:1-14,21-28;  

 Daniele 2:34,35,44,45; 

 Daniele 7:13,14,18,22,27; Osea 2:15-23; 

 Gioele 3:1-21.

11. Il Messia verrà glorificato.

 Isaia 4:2; Isaia 43:21; Isaia 44:23; 

 Isaia 49:3; Isaia 60:21; Isaia 61:3; 

 Daniele 7:13,14.

Y. Il Messia nei sacrifici e nelle 
festività

01. L’olocausto e l’offerta di carne rappresentano  

 l’opera del Messia: un gusto dolce.

  Levitico 1:5,13; Levitico 2:1,2.

02. L’olocausto per l’opera del Messia:  

 un’offerta volontaria.

 Levitico 7:16.

03. L’olocausto rappresenta l’opera del Messia  

 (un’offerta perfetta), un olocausto continuo.

 Levitico 22:17-21; Numeri 28:3,4.

04. L’offerta di pace e il sacrificio del ringraziamento  

 rappresentano l’opera del Messia.

 Levitico 3:1-5,16; Salmi 51:17.
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05. Il peccato offerto si riferisce all’opera del  

 Messia.

 Levitico 4:3-12; Levitico 4:27-29.

06. Il Giorno dell’espiazione si riferisce  

 all’opera del Messia.

 Levitico 16:1-31; Levitico 17:11.

07. L’offerta della giovenca rossa si riferisce  

 all’opera del Messia.

 Numeri 19:2,3,9.

08. La Pasqua si riferisce all’opera del Messia.

 Esodo 12:5-14, 22-24.

09. La festività del pane azzimo si riferisce  

 all’opera del Messia.

 Levitico 23:6-8.

10. Il gesto del covone dei primi chicchi si  

 riferisce alla resurrezione del Messia.

 Levitico 23:9-14.

11. La festività delle primizie, 50 giorni dopo  

 la Pasqua, si riferisce all’effusione dello

 Spirito Santo 

 Levitico 23:15-21.

12. La festività dei tabernacoli in relazione  

 all’opera del Messia.

    Levitico 23:33-43.   
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Anche altri versetti nelle Sacre Scritture sono 

correlati alla venuta del Regno del Messia.

Con la prima venuta del Messia il Regno si è 

avvicinato, ma verrà pienamente realizzato 

con la Sua seconda venuta. I Versetti citati 

di seguito fanno riferimento al Regno. Per 

risparmiare spazio abbiamo deciso di non 

riportare tutti i relativi versetti, ma tramite 

dei codici facciamo riferimento ai gruppi di 

versetti citati di seguito. Questi codici sono: 

#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7.

Il futuro Regno del Messia in 
quel giorno:

#1 La potenza, la grandezza e la gloria del  

 Regno del Messia.

 Genesi 49:10; Numeri 24:17-19; 

 1 Samuele 2:10; 2 Samuele  7:12-16; 

 Salmi 2:6-12; Salmi 8:2-3; 

 Salmi 21:5; Salmi 45; Salmi 46:6-12; 

 Salmi 47:3,4,8-10; Salmi 48:2-4,9-15 ; 

 Salmi 50:2-6; Salmi 61:7,8;

 Salmi 66:1-5; Salmi 67:2-8; 

 Salmi 68:1-4; Salmi 72:6-20; 

 Salmi 85:2-4,10-14; Salmi 86:9; 

 Salmi 89:1-5,26-29,36,37; Salmi 93:1; 

 Salmi 95:3-7; Salmi 96:1-13; Salmi 97:1,6;  

 Salmi 98:1-9; Salmi 99:1-4; Salmi 110:1-6;  

 Salmi 130:7,8; Salmi 132:11-14; 

 Salmi 138:4,5; Salmi 145:10-13; 

 Salmi 149:1-9; Isaia 2:10-22; Isaia 9:5,6;  

 Isaia 11:2-10; Isaia 16:5; Isaia 24:19-23;  

 Isaia 26:1-4; Isaia 32:1-5,13-20; 

 Isaia 33:17-24; Isaia 35:1-10; 

 Isaia 40:5,9-11; Isaia 41:18-20; 

 Isaia 42:4,13,16; Isaia 49:7; 

 Isaia 52:1-3,10,13; Isaia 63:1-6;  

 Isaia 65:13-25; Isaia 66:10-17,22-24;  

 

 Geremia 23:5; Ezechiele 40-48;  

 Daniele 2:35,44; Daniele 4:3;  

 Daniele 7:13,14,18,27; Daniele 12:1-3;  

 Gioele 2; 

 Gioele 3; Abdia 1:17-21; Michea 4:13; 

 Abacuc 2:14; Sofonia 2:11; 

 Zaccaria 6:12,13; Zaccaria 9:9-12; 

 Zaccaria 10:11,12; Zaccaria 14:9; 

 Malachia 4:1-6; Matteo 6:10; 

 Matteo 19:28; Matteo 28:18; 

 Luca 1:32,33; Luca 22:29; Giovanni 17:24;  

 Giovanni 18:36; Atti 1:6,7; 

 Romani 8:19-23; Romani 14:17;  

 1 Corinzi 15:24,25; Efesini 1:10,20; 

 Filippesi 2:9; 1 Tessalonicesi 2:12; 1  

 Timoteo 6:15; Ebrei 1:8; 

 Ebrei 2:5-9; 1 Pietro 1:3-5; 

 Apocalisse 6:2; Apocalisse 11:15;  

 Apocalisse 12:10; Apocalisse 19:15,16;  

 Apocalisse 20:1-6.  

#2 La conversione e l’elezione di Israele.

 Levitico 26:40-45; 

 Deuteronomio 4:29-31; 

 Deuteronomio 30:1-10; 

 Deuteronomio 33:28,29; Salmi 47:5; 

 Salmi 69:36,37; Salmi 85:9-14;  

 Salmi 102:14,17,18,22; Salmi 106:5; 

 Salmi 121; Salmi 126; Salmi 130:7,8; 

 Isaia 4:2-6; Isaia 12:1-6; Isaia 14:1-3; 

 Isaia 26:1-4; Isaia 27:6; Isaia 29:18-24;  

 Isaia 30:18-26; Isaia 40:1,2; 

 Isaia 41:8-20; Isaia 44:1-8,21-24,26;   

 Isaia 45:17,18,22-25; Isaia 46:13;  

 Isaia 49:6-26; Isaia 51; 

 Isaia 54:1-14,17; Isaia 55:1-3; 

 Isaia 59:16-21; Isaia 60:10,15-18,21,22; 

 Isaia 61:1-11; Isaia 62; 

 Isaia 65:8-10; Geremia 3:14-16, 18,19;

 Geremia 23:4-6; Geremia 30:18-24; 
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#2 La conversione e l’elezione di Israele.

 Geremia 31:1-7,16-40; Geremia 32:38-44;  

 Geremia 33:6-22,26; Geremia 50:4-7,20;  

 Ezechiele 16:60-63; Ezechiele 34:20-31; 

 Ezechiele 36:8-15,26-38; Ezechiele 37:1-28; 

 Osea 1:7,11; Osea 2:14-23; Osea 3:5; 

 Osea 14:5,6; Amos 9:11-15; Michea 4:7; 

 Michea 5:2-15; Michea 7:14-20;  

 Sofonia 3:11-19; Zaccaria 1:12-17;  

 Zaccaria 2:1-5,10,12,13; Zaccaria 3:10;   

 Zaccaria 8:3-7,9-19; 

 Zaccaria 9:10-17; Zaccaria 10:3-7; 

 Zaccaria 12:1-14; Zaccaria 13:1,2,8,9; 

 Zaccaria 14:1-21; Malachia 3:1-6,11,12,16-18;

 Atti 15:16-18; Romani 9:27,28;  

 Romani 11:1-36; Galati 3:17; 

 Ebrei 8:6-12; Ebrei 10:16,17;                         

#3 Il ritorno di Israele.

 Deuteronomio 30:3-5; Salmi 14:7; 

 Salmi 53:7; Salmi 106:47; Salmi 107:2,3;  

 Salmi 147:2; Isaia 10:20-22; Isaia 11:11-16;  

 Isaia 27:12,13; Isaia 35:8-10; Isaia 43:5,6; 

 Isaia 49:6,12,22; Isaia 51:11; 

 Isaia 52:8-10; Isaia 54:7; Isaia 56:8; 

 Isaia 60:3-11; Isaia 66:20-21; 

 Geremia 3:18,19; Geremia 12:15; 

 Geremia 15:19-21; Geremia 16:14,15; 

 Geremia 23:3,7,8; Geremia 30:3,10,11,17; 

 Geremia 31:8-14,17; Geremia 32:37; 

 Geremia 46:27-28; Geremia 50:19; 

 Ezechiele 11:17-20; Ezechiele 20:34-44; 

 Ezechiele 28:24-26; Ezechiele 34:11-14; 

 Ezechiele 36:24-27; Ezechiele 37:21; 

 Ezechiele 39:25-29; Osea 1:11; 

 Osea 14:7-8; Michea 2:12,13; Michea 4:6;  

 Sofonia 3:18-20; Zaccaria 1:17; 

 Zaccaria 8:7,8; Zaccaria 10:8-10; 

 Giovanni 11:52; Efesini 1:10.

#4 Anche i pagani verranno

 Genesi 26:4; Deuteronomio 32:43; 

 Salmi 22:28-32; Salmi 72:11,17; Salmi 86:9;  

 Salmi 96:10; Salmi 102:16-23; Salmi 117:1;  

 Isaia 2:2-6; Isaia 5:26; Isaia 11:10,12; 

 Isaia 19:16-25; Isaia 25:6-12; Isaia 26:2;  

 Isaia 43:9; Isaia 51:5; Isaia 55:5; 

 Isaia 56:6-7; Isaia 60:3-7, 10-14; 

 Isaia 62:10; Isaia 66:18-23; Geremia 3:17;  

 Geremia 4:2; Geremia 10:6,7;  

 Geremia 16:19; Daniele 7:18,25-27;  

 Michea 4:1-4; Aggeo 2:6,7;  Zaccaria 2:11;   

 Sofonia 3:8-10; 

 Zaccaria 8:3,20-23; Zaccaria 14:16-19;  

 Maleach 1:11; Marco 11:17; Giovanni 10:16;  

 Romani 3:29; Romani 15:9-12; 

 Galati 3:8; Efesini 2:11-13; Ebrei 2:11-13; 

 Ebrei 12:23; Apocalisse 7:9-12; Apocalisse 15:4;  

 Apocalisse 21:24-26; Apocalisse 22:2.

#5 Il ritorno del Messia e la resurrezione dalla  

 morte.

 Salmi 68:22,23; Salmi 71:20; 

 Salmi 126:5,6; Isaia 25:8; Isaia 26:19; 

 Osea 13:14; Daniele 12:13; Matteo 22:32; 

 Matteo 24:27-51; Matteo 26:64; 

 Marco 13:24-37; Luca 12:37; 

 Luca 14:13-15; Luca 20:34-37; 

 Luca 21:22-36; Luca 22:29; Luca 23:43;  

 Giovanni 3:21; Giovanni 5:28,29; 

 Giovanni 6:39,40; Giovanni 8:51; 

 Giovanni 11:25,26; Giovanni 12:25,26;  

 Giovanni 14:2,3; Giovanni 17:24; 

 Atti 2:6-8; Atti 23:6-8; Atti 26:6-8;  

 Romani 8:17,24; 

 1 Corinzi 6:14; 1 Corinzi 15:1-58; 

 2 Corinzi 4:14,17; Efesini 1:10; 

 Filippesi 2:10,11; Filippesi 3:20,21;  

 Colossesi 3:4; 1 Tessalonicesi 1:10; 

 1 Tessalonicesi 4:14-17; 
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 2 Tessalonicesi 1:7-10; 

 2 Tessalonicesi 2:7,8; 

 2 Timoteo 2:11,12,18; 2 Timoteo 4:8;  

 Ebrei 1:13; Ebrei 11:13,35; 

 1 Pietro 1:4-9; 1 Pietro 4:13; 1 Pietro 5:4; 

 2 Pietro 1:11; 1 Giovanni 3:2; Giuda 1:14;  

 Apocalisse 1:6,7; Apocalisse 2:26,27;  

 Apocalisse 3:21; Apocalisse 5:1-14;  

 Apocalisse 7:3,4; Apocalisse 10:7;  

 Apocalisse 11:15; Apocalisse 12:10;  

 Apocalisse 15:3,4; Apocalisse 20:1-6. 

#6 Il giorno del giudizio.

 Genesi 18:25; Salmi 1:4; Salmi 9:8; 

 Salmi 68:1-4; Salmi 73:19; Salmi 96:11-13;  

 Salmi 98:9; Salmi 122:5; Ecclesiaste 12:14;  

 Isaia 5:30; Isaia 13:1-22; Isaia 30:8,27-30;  

 Isaia 34:1-4; Isaia 66:15,16; Daniele 7:9,10;  

 Daniele 12:1,2; Gioele 2:1,10,11,30-32; 

 Gioele 3:12-16; Michea 1:3,4; Nahum 1:5,6; 

 Sofonia 1:14-18; Malachia 3:5,16-18; 

 Matteo 8:11,12; Matteo 10:28; 

 Matteo 11:21-24; Matteo 12:36,41,42;  

 Matteo 13:40-43; Matteo 19:28; 

 Matteo 24:50,51; Matteo 25:21,23,31-46;  

 Marco 9:43-48; Luca 10:12-14; Luca 19:27;  

 Luca 20:35,36; Luca 22:30; 

 Giovanni 5:24-29; Giovanni 12:31,32;  

 Atti 10:42; Atti 17:31; Atti 24:15;  

 Romani 2:5-16; Romani 14:10-12; 1  

 Corinzi 3:12-15; 

 1 Corinzi 4:5; 1 Corinzi 6:1-3; 

 2 Corinzi 5:10; Colossesi 3:6; 

 2 Timoteo 4:1; Ebrei 6:2; 

 2 Pietro 2:9; 2 Pietro 3:7; 1 Giovanni 4:17;  

 Giuda 1:6,13-15; Apocalisse 2:11; 

 Apocalisse 3:4,5; Apocalisse 6:12-17;  

 Apocalisse 11:18,19; Apocalisse 14:1-11;  

 Apocalisse 17:14-16; Apocalisse 19;  

 Apocalisse 20:10-15;  

#7 Il nuovo paradiso e la nuova terra.

 Salmi 48:8; Isaia 60:18-20; 

 Isaia 65:17-19; Isaia 66:22-24; 

 Matteo 8:11; Matteo 24:35; 

 1 Corinzi 15:24,25; Galati 4:26; 

 Ebrei 10:12,13; Ebrei 11:10; 

 Ebrei 12:22-28; 2 Pietro 3:7-13; 

 Apocalisse 3:12,21; Apocalisse 16:20;  

 Apocalisse 21, 22. 
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C01 Viene profetizzata la nascita del Messia.

GENESI 3:15 E io porrò inimicizia 

fra te e la donna, e fra la tua progenie 

e la progenie di lei; questa progenie 

ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il 

calcagno”.

NUMERI 21:8 E l’Eterno disse a Mosè: 

“Fatti un serpente ardente, e mettilo sopra 

un’antenna; e avverrà che chiunque sarà 

morso e lo guarderà, scamperà”.

9 Mosè allora fece un serpente di rame e lo 

mise sopra un’antenna; e avveniva che, 

quando un serpente avea morso qualcuno, 

se questi guardava il serpente di rame, 

scampava.

ISAIA 53:10 Ma piacque all’Eterno di 

fiaccarlo coi patimenti. Dopo aver dato la 

sua vita in sacrifizio per la colpa, egli vedrà 

una progenie, prolungherà i suoi giorni, 

e l’opera dell’Eterno prospererà nelle sue 

mani.

MATTEO 27:50 E Gesù, avendo di nuovo 

gridato con gran voce, rendé lo spirito.

51 Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò 

in due, da cima a fondo, e la terra tremò, e 

le rocce si schiantarono,

MATTEO 28:5 Ma l’angelo prese a dire alle 

donne: Voi, non temete; perché io so che 

cercate Gesù, che è stato crocifisso.

6 Egli non è qui, poiché è risuscitato come 

avea detto; venite a vedere il luogo dove 

giaceva.

LUCA 2:10 E l’angelo disse loro: 

Non temete, perché ecco, vi reco il buon 

annunzio di una grande allegrezza che 

tutto il popolo avrà:

11 Oggi, nella città di Davide, v’è nato un 

Salvatore, che è Cristo, il Signore.

GIOVANNI 3:14 E come Mosè innalzò il 

serpente nel deserto, così bisogna che il 

Figliuol dell’uomo sia innalzato,

GALATI 3:19 Che cos’è dunque la 

legge? Essa fu aggiunta a motivo delle 

trasgressioni, finché venisse la progenie 

alla quale era stata fatta la promessa; e fu 

promulgata per mezzo d’angeli, per mano 

d’un mediatore.

GALATI 4:4 ma quando giunse la 

pienezza de’ tempi, Iddio mandò il suo 

Figliuolo, nato di donna, nato sotto la 

legge,

5 per riscattare quelli che erano sotto la 

legge, affinché noi ricevessimo l’adozione 

di figliuoli.

EBREI 2:14 Poiché dunque i figliuoli 

partecipano del sangue e della carne, 

anch’egli vi ha similmente partecipato, 

affinché, mediante la morte, distruggesse 

colui che avea l’impero della morte, cioè il 

diavolo,

APOCALISSE 12:9 E il gran dragone, 

il serpente antico, che è chiamato Diavolo 

e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu 

gettato giù; fu gettato sulla terra, e con lui 

furon gettati gli angeli suoi.
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APOCALISSE 20:10 E il diavolo che 

le avea sedotte fu gettato nello stagno di 

fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia 

e il falso profeta; e saran tormentati giorno 

e notte, nei secoli dei secoli.

Vedi anche: Numeri 21:6-7; Marco 16:18;  
Luca 10:19; Atti 28:3-6.

E09 La rettitudine del Messia.

GENESI 3:21 E l’Eterno Iddio fece ad 

Adamo e alla sua moglie delle tuniche di 

pelle, e li vestì.

GENESI 3:7 Allora si apersero gli occhi 

ad ambedue, e s’accorsero ch’erano ignudi; 

e cucirono delle foglie di fico, e se ne 

fecero delle cinture.

ISAIA 61:10 Io mi rallegrerò 

grandemente nell’Eterno, l’anima mia 

festeggerà nel mio Dio; poich’egli m’ha 

rivestito delle vesti della salvezza, m’ha 

avvolto nel manto della giustizia, come uno 

sposo che s’adorna d’un diadema, come una 

sposa che si para de’ suoi gioielli.

APOCALISSE 4:4 E attorno al trono c’erano 

ventiquattro troni; e sui troni sedevano 

ventiquattro anziani, vestiti di bianche 

vesti, e aveano sui loro capi delle corone 

d’oro.

APOCALISSE 7:9 Dopo queste cose vidi, 

ed ecco una gran folla che nessun uomo 

poteva noverare, di tutte le nazioni e tribù 

e popoli e lingue, che stava in piè davanti 

al trono e davanti all’Agnello, vestiti di 

vesti bianche e con delle palme in mano.

10 E gridavano con gran voce dicendo: La 

salvezza appartiene all’Iddio nostro il 

quale siede sul trono, ed all’Agnello.

11 E tutti gli angeli stavano in piè attorno 

al trono e agli anziani e alle quattro 

creature viventi; e si prostrarono sulle loro 

facce davanti al trono, e adorarono Iddio 

dicendo:

12 Amen! All’Iddio nostro la benedizione e 

la gloria e la sapienza e le azioni di grazie 

e l’onore e la potenza e la forza, nei secoli 

dei secoli! Amen.

13 E uno degli anziani mi rivolse la parola 

dicendomi: Questi che son vestiti di vesti 

bianche chi son dessi, e donde son venuti?

14 Io gli risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli 

mi disse: Essi son quelli che vengono dalla 

gran tribolazione, e hanno lavato le loro 

vesti, e le hanno imbiancate nel sangue 

dell’Agnello.

APOCALISSE 21:2 E vidi la santa 

città, la nuova Gerusalemme, scender giù 

dal cielo d’appresso a Dio, pronta come 

una sposa adorna per il suo sposo.

Vedi anche: Salmi 132:9,16; Isaia 52:1; Ezechiele 16:8-18.

A01 Il Messia discende da Abramo.

GENESI 9:26 E disse ancora: “Benedetto 

sia l’Eterno, l’Iddio di Sem, e sia Canaan 

suo servo!

27 Iddio estenda Jafet, ed abiti egli nelle 

tende di Sem, e sia Canaan suo servo!”

LUCA 3:23 E Gesù, quando cominciò 

genesi 3 genesi 3 & 9

GENESI



33

anch’egli ad insegnare, avea circa 

trent’anni ed era figliuolo come credevasi, 

di Giuseppe,

LUCA 3:24-33

LUCA 3:34 di Giacobbe, d’Isacco, 

d’Abramo, di Tara, di Nachor,

35 di Seruch, di Ragau, di Falek, di Eber, di 

Sala,

36 di Cainam, di Arfacsad, di Sem, di Noè,

   
Vedi anche: Isaia 11:10; Romani 9:5; Romani 15:12;  

Efesini 2:19; Efesini 3:6.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i  

 Pagani.

GENESI 12:3 e benedirò quelli che ti 

benediranno e maledirò chi ti maledirà e 

in te saranno benedette tutte le famiglie 

della terra”.

ATTI 3:25 Voi siete i figliuoli de’ 

profeti e del patto che Dio fece coi vostri 

padri, dicendo ad Abramo: E nella tua 

progenie tutte le nazioni della terra 

saranno benedette.

26 A voi per i primi Iddio, dopo aver 

suscitato il suo Servitore, l’ha mandato per 

benedirvi, convertendo ciascun di voi dalle 

sue malvagità.

Vedi anche: Salmi 72:17; Romani 4:11; Galati 3:8,16,28;  
Colossesi 3:11; Apocalisse 7:9.

D03 L’incarico del Messia in quanto Sacerdote.

GENESI 14:18 E Melchisedec, re di Salem, 

fece portar del pane e del vino. Egli era 

sacerdote dell’Iddio altissimo.

MATTEO 26:26 Or mentre mangiavano, 

Gesù prese del pane; e fatta la 

benedizione, lo ruppe, e dandolo a’ suoi 

discepoli, disse: Prendete, mangiate, 

questo è il mio corpo.

27 Poi, preso un calice e rese grazie, lo diede 

loro, dicendo:

28 Bevetene tutti, perché questo è il mio 

sangue, il sangue del patto, il quale è 

sparso per molti per la remissione dei 

peccati.

29 Io vi dico che d’ora in poi non berrò più di 

questo frutto della vigna, fino al giorno che 

lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre 

mio.

EBREI 6:20 dove Gesù è entrato per noi 

qual precursore, essendo divenuto Sommo 

Sacerdote in eterno, secondo l’ordine di 

Melchisedec.

EBREI 7:1 Poiché questo Melchisedec, 

re di Salem, sacerdote dell’Iddio altissimo, 

che andò incontro ad Abramo quand’egli 

tornava dalla sconfitta dei re e lo 

benedisse,

2 a cui Abramo diede anche la decima 

d’ogni cosa, il quale in prima, secondo 

la interpretazione del suo nome, è Re di 

giustizia, e poi anche Re di Salem, vale a 

dire Re di pace,

Vedi anche: Salmi 110:4; Ebrei 5:6,10; Ebrei 7:1-3.
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A01 Il Messia discende da Abramo.

GENESI 17:7 E fermerò il mio patto fra 

me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di 

generazione in generazione; sarà un patto 

perpetuo, per il quale io sarò l’Iddio tuo e 

della tua progenie dopo di te.

8 E a te e alla tua progenie dopo di te darò 

il paese dove abiti come straniero: tutto il 

paese di Canaan, in possesso perpetuo; e 

sarò loro Dio”.

19 E Dio rispose: “No, ma Sara tua moglie ti 

partorirà un figliuolo, e tu gli porrai nome 

Isacco; e io fermerò il mio patto con lui, un 

patto perpetuo per la sua progenie dopo di lui.

21 Ma fermerò il mio patto con Isacco che Sara 

ti partorirà in questo tempo, l’anno venturo”.

GENESI 21:12 Ma Dio disse ad Abrahamo: 

“Questo non ti dispiaccia, a motivo del 

fanciullo della tua serva; acconsenti a  

tutto quello che Sara ti dirà; poiché da Isacco 

uscirà la progenie che porterà il tuo nome.

ROMANI 9:6 Però non è che la parola di 

Dio sia caduta a terra; perché non tutti i 

discendenti da Israele sono Israele;

7 né per il fatto che son progenie d’Abramo, 

son tutti figliuoli d’Abramo; anzi: In Isacco 

ti sarà nominata una progenie.

8 Cioè, non i figliuoli della carne sono 

figliuoli di Dio: ma i figliuoli della 

promessa son considerati come progenie.

9 Poiché questa è una parola di promessa: 

In questa stagione io verrò, e Sara avrà un 

figliuolo.

Vedi anche: Genesi 21:2,3,6; Galati 4:28-31.

B02 Il Messia è l’Agnello di Dio.

GENESI 22:8 Abrahamo rispose: “Figliuol 

mio, Iddio se lo provvederà l’agnello per 

l’olocausto”. E camminarono ambedue assieme.

GIOVANNI 1:29 Il giorno seguente, 

Giovanni vide Gesù che veniva a lui, e 

disse: Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il 

peccato del mondo!

Vedi anche: Giovanni 1:36; 1 Pietro 1:19,20; Apocalisse 5:6,12; 
Apocalisse 7:9,13,14.

A01 Il Messia discende da Abramo.

E22 L’opera del Messia verrà benedetta.

GENESI 22:17 io certo ti benedirò e 

moltiplicherò la tua progenie come le 

stelle del cielo e come la rena ch’è sul lido 

del mare; e la tua progenie possederà la 

porta de’ suoi nemici.

18 E tutte le nazioni della terra saranno 

benedette nella tua progenie, perché tu hai 

ubbidito alla mia voce”.

GIOVANNI 8:56 Abramo, vostro padre, ha 

giubilato nella speranza di vedere il mio 

giorno; e l’ha veduto, e se n’è rallegrato.

ATTI 3:22 Mosè, infatti, disse: Il 

Signore Iddio vi susciterà di fra i vostri 

fratelli un profeta come me; ascoltatelo in 

tutte le cose che vi dirà.

23 E avverrà che ogni anima la quale non avrà 

ascoltato codesto profeta, sarà del tutto 

distrutta di fra il popolo.

24 E tutti i profeti, da Samuele in poi, quanti 

hanno parlato, hanno anch’essi annunziato 
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questi giorni.

25 Voi siete i figliuoli de’ profeti e del patto 

che Dio fece coi vostri padri, dicendo 

ad Abramo: E nella tua progenie tutte le 

nazioni della terra saranno benedette.

26 A voi per i primi Iddio, dopo aver suscitato 

il suo Servitore, l’ha mandato per benedirvi, 

convertendo ciascun di voi dalle sue malvagità.

ROMANI 4:17 (secondo che è scritto: Io 

ti ho costituito padre di molte nazioni) 

dinanzi al Dio a cui egli credette, il quale 

fa rivivere i morti, e chiama le cose che 

non sono, come se fossero.

18 Egli, sperando contro speranza, credette, 

per diventar padre di molte nazioni, 

secondo quel che gli era stato detto: Così 

sarà la tua progenie.

2 Corinzi 1:20 Poiché quante sono le 

promesse di Dio, tutte hanno in lui il 

loro “sì”; perciò pure per mezzo di lui si 

pronuncia l’Amen alla gloria di Dio, in 

grazia del nostro ministerio.

GALATI 3:16 Or le promesse furono fatte 

ad Abramo e alla sua progenie. Non dice: 

“E alla progenie”, come se si trattasse di 

molte; ma come parlando di una sola, dice: 

“E alla tua progenie”, ch’è Cristo.

17 Or io dico: Un patto già prima 

debitamente stabilito da Dio, la legge, che 

venne quattrocento trent’anni dopo, non lo 

invalida in guisa da annullare la promessa.

18 Perché, se l’eredità viene dalla legge, essa 

non viene più dalla promessa; ora ad 

Abramo Dio l’ha donata per via di promessa.

GALATI 3:29 E se siete di Cristo, siete 

dunque progenie d’Abramo; eredi, secondo 

la promessa.

Vedi anche: Genesi 12:2,3; Genesi 13:16; Genesi 15:1,5,6; Genesi 
17:1,6,7; Genesi 18:18; Genesi 22:3,10; Genesi 26:4,5; Genesi 

27:28,29; Genesi 28:3,14; Genesi 49:25,26; Deuteronomio 1:10; 
Deuteronomio 28:2; Salmi 2:8; Salmi 72:8,9,17; Geremia 

7:23; Geremia 33:22; Daniele 2:44,45; Luca 1:68-75; Efesini 1:3; 
Apocalisse 11:15.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

GENESI 26:3 Soggiorna in questo paese, 

e io sarò teco e ti benedirò, poiché io darò 

a te e alla tua progenie tutti questi paesi, 

e manterrò il giuramento che feci ad 

Abrahamo tuo padre,

4 e moltiplicherò la tua progenie come le 

stelle del cielo, darò alla tua progenie tutti 

questi paesi, e tutte le nazioni della terra 

saranno benedette nella tua progenie,

EBREI 6:9 Peraltro, diletti, 

quantunque parliamo così, siamo persuasi, 

riguardo a voi, di cose migliori e attinenti 

alla salvezza;

EBREI 11:9 Per fede soggiornò nella 

terra promessa, come in terra straniera, 

abitando in tende con Isacco e Giacobbe, 

eredi con lui della stessa promessa, 

EBREI 11:13 In fede moriron tutti 

costoro, senz’aver ricevuto le cose 

promesse, ma avendole vedute e salutate 

da lontano, e avendo confessato che erano 

forestieri e pellegrini sulla terra. 

14 Poiché quelli che dicon tali cose 

dimostrano che cercano una patria. 

15 E se pur si ricordavano di quella ond’erano 
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usciti, certo avean tempo di ritornarvi. 

16 Ma ora ne desiderano una migliore, cioè 

una celeste; perciò Iddio non si vergogna 

d’esser chiamato il loro Dio, poiché ha 

preparato loro una città.

Vedi anche: Genesi 12:1-3; Genesi 13:15-17; Genesi 15:18; Genesi 
17:8; Genesis 2:16-18; Salmi 32:8; Salmi 39:13; Isaia 43:2,5.

A01 Il Messia discende da Abramo.

B23 La grazia di Dio e del Messia.

E22 L’opera del Messia verrà benedetta.

GENESI 28:14 e la tua progenie sarà come 

la polvere della terra, e tu ti estenderai 

ad occidente e ad oriente, a settentrione 

e a mezzodì; e tutte le famiglie della 

terra saranno benedette in te e nella tua 

progenie.

ATTI 3:25 Voi siete i figliuoli de’ 

profeti e del patto che Dio fece coi vostri 

padri, dicendo ad Abramo: E nella tua 

progenie tutte le nazioni della terra 

saranno benedette.

26 A voi per i primi Iddio, dopo aver 

suscitato il suo Servitore, l’ha mandato per 

benedirvi, convertendo ciascun di voi dalle 

sue malvagità.

GALATI 3:8 E la Scrittura, prevedendo 

che Dio giustificherebbe i Gentili per 

la fede, preannunziò ad Abramo questa 

buona novella: In te saranno benedette 

tutte le genti.

GALATI 3:16 Or le promesse furono fatte 

ad Abramo e alla sua progenie. Non dice: 

“E alla progenie”, come se si trattasse di 

molte; ma come parlando di una sola, dice: 

“E alla tua progenie”, ch’è Cristo.

Vedi anche: Genesi 12:3; Genesi 18:17,18; Genesi 22:18;  
Genesi 26:4; Salmi 72:7.

A02 Il Messia discende da Giuda.

D04 L’incarico del Messia in quanto Re.

H03 Il futuro Regno del Messia.

GENESI 49:8 Giuda, te loderanno i tuoi 

fratelli; la tua mano sarà sulla cervice 

de’ tuoi nemici; i figliuoli di tuo padre si 

prostreranno dinanzi a te.

9 Giuda è un giovine leone; tu risali 

dalla preda, figliuol mio; egli si china, 

s’accovaccia come un leone, come una 

leonessa: chi lo farà levare?

10 Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né 

il bastone del comando di fra i suoi piedi, 

finché venga Colui che darà il riposo, e al 

quale ubbidiranno i popoli.

11 Egli lega il suo asinello alla vite, e il 

puledro della sua asina, alla vite migliore; 

lava la sua veste col vino, e il suo manto 

col sangue dell’uva.

12 Egli ha gli occhi rossi dal vino, e i denti 

bianchi dal latte.

LUCA 1:30 E l’angelo le disse: Non 

temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio.

31 Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai 

un figliuolo e gli porrai nome Gesù.

32 Questi sarà grande, e sarà chiamato 
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Figliuol dell’Altissimo, e il Signore Iddio 

gli darà il trono di Davide suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

 

MATTEO 1:1 Genealogia di Gesù Cristo 

figliuolo di Davide, figliuolo d’Abramo.

2 Abramo generò Isacco; Isacco generò 

Giacobbe; Giacobbe generò Giuda e i suoi 

fratelli;

3 Giuda generò Fares e Zara da Tamar; Fares 

generò Esrom; Esrom generò Aram;

4 Aram generò Aminadab; Aminadab generò 

Naasson; Naasson generò Salmon;

5 Salmon generò Booz da Rahab; Booz 

generò Obed da Ruth; Obed generò Iesse,

6 e Iesse generò Davide, il re. E Davide 

generò Salomone da quella ch’era stata 

moglie d’Uria;

7 Salomone generò Roboamo; Roboamo 

generò Abia; Abia generò Asa;

8 Asa generò Giosafat; Giosafat generò 

Ioram; Ioram generò Uzzia;

9 Uzzia generò Ioatam; Ioatam generò 

Achaz; Achaz generò Ezechia;

10 Ezechia generò Manasse; Manasse generò 

Amon; Amon generò Giosia;

11 Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli al 

tempo della deportazione in Babilonia.

12 E dopo la deportazione in Babilonia, 

Ieconia generò Salatiel; Salatiel generò 

Zorobabel;

13 Zorobabel generò Abiud; Abiud generò 

Eliachim; Eliachim generò Azor;

14 Azor generò Sadoc; Sadoc generò Achim; 

Achim generò Eliud;

15 Eliud generò Eleazaro; Eleazaro generò 

Mattan; Mattan generò Giacobbe;

16 Giacobbe generò Giuseppe, il marito di 

Maria, dalla quale nacque Gesù, che è 

chiamato Cristo.

17 Così da Abramo fino a Davide sono in tutto 

quattordici generazioni; e da Davide fino 

alla deportazione in Babilonia, quattordici 

generazioni; e dalla deportazione in 

Babilonia fino a Cristo, quattordici 

generazioni.

EBREI 7:14 perché è ben noto che il 

nostro Signore è sorto dalla tribù di Giuda, 

circa la quale Mosè non disse nulla che 

concernesse il sacerdozio.

APOCALISSE 5:5 E uno degli anziani mi 

disse: Non piangere; ecco, il Leone che è 

della tribù di Giuda, il Rampollo di Davide, 

ha vinto per aprire il libro e i suoi sette 

suggelli.

Vedi anche: Genesi 29:35; Numeri 24:17; Deuteronomio 33:7;  
2 Samuele 22:41; 1 Cronache 5:2; Salmi 60:6; Salmi 72:8-11;  

Isaia 9:6; Isaia 11:1-5; Isaia 42:1-4; Isaia 49:6,7,22,23; Isaia 55:4,5; 
Isaia 60:1-5; Isaia 63:1-3; Geremia 23:5,6; Geremia 30:21;  
Osea 5:14; Osea 11:12; Aggeo 2:7; Matteo 17:5; Matteo 21:9; 

Luca 2:30-32; Romani 15:12; 1 Corinzi 15:24,25; Apocalisse 11:15; 
Apocalisse 20.
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B13 L’autorità del Messia.

ESODO 3:6 Poi aggiunse: “Io sono 

l’Iddio di tuo padre, l’Iddio d’Abrahamo, 

l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di Giacobbe”. 

E Mosè si nascose la faccia, perché avea 

paura di guardare Iddio.

MATTEO 22:31 Quanto poi alla 

risurrezione dei morti, non avete voi letto 

quel che vi fu insegnato da Dio,

32 quando disse: Io sono l’Iddio di Abramo e 

l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di Giacobbe? Egli 

non è l’Iddio de’ morti, ma de’ viventi.

33 E le turbe, udite queste cose, stupivano 

della sua dottrina.

LUCA 20:37 Che poi i morti risuscitino 

anche Mosè lo dichiarò nel passo del 

“pruno”, quando chiama il Signore l’Iddio 

d’Abramo, l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di 

Giacobbe.

38 Or Egli non è un Dio di morti, ma di 

viventi; poiché per lui vivono tutti.

Vedi anche: Genesi 17:7,8; Genesi 28:13; Genesi 32:9; Esodo 
3:14,15; Esodo 4:5; 1 Re 18:36; Marco 12:26; Atti 7:32; Ebrei 12:21; 

Apocalisse 1:17.

B19 Il mistero del Messia.

ESODO 3:14 Iddio disse a Mosè: “Io 

sono quegli che sono”. Poi disse: “Dirai 

così ai figliuoli d’Israele: L’Io sono m’ha 

mandato da voi”.

MATTEO 22:32 quando disse: Io sono 

l’Iddio di Abramo e l’Iddio d’Isacco e 

l’Iddio di Giacobbe? Egli non è l’Iddio de’ 

morti, ma de’ viventi.

LUCA 9:20 Ed egli disse loro: E voi, chi 

dite ch’io sia? E Pietro, rispondendo, disse: 

Il Cristo di Dio.

GIOVANNI 6:35 Gesù disse loro: Io son il 

pan della vita; chi viene a me non avrà 

fame, e chi crede in me non avrà mai sete.

GIOVANNI 8:58 Gesù disse loro: In verità, 

in verità vi dico: Prima che Abramo fosse 

nato, io sono.

GIOVANNI 11:25 Gesù le disse: Io son la 

resurrezione e la vita; chi crede in me, 

anche se muoia, vivrà;

EBREI 13:8 Gesù Cristo è lo stesso ieri, 

oggi, e in eterno.

APOCALISSE 1:8 Io son l’Alfa e l’Omega, dice 

il Signore Iddio che è, che era e che viene, 

l’Onnipotente.

Vedi anche: Salmi 90:2; Proverbi 30:4; Isaia 44:6; Matteo 13:11; 
Giovanni 8:12; Giovanni 10:9,14; Giovanni 14:6; Giovanni 15:1; 

Apocalisse 1:4,17; Apocalisse 4:8.

B02 Il Messia è l’Agnello di Dio.

I08 La Pasqua si riferisce all’opera del Messia.

ESODO 12:5 Il vostro agnello sia senza 

difetto, maschio, dell’anno; potrete 

prendere un agnello o un capretto.

6 Lo serberete fino al quattordicesimo 

giorno di questo mese, e tutta la raunanza 

d’Israele, congregata, lo immolerà 

ESODO
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sull’imbrunire.

7 E si prenda del sangue d’esso, e si metta 

sui due stipiti e sull’architrave della porta 

delle case dove lo si mangerà.

8 E se ne mangi la carne in quella notte; si 

mangi arrostita al fuoco, con pane senza 

lievito e con dell’erbe amare.

9 Non ne mangiate niente di poco cotto o 

di lessato nell’acqua, ma sia arrostito al 

fuoco, con la testa, le gambe e le interiora.

10 E non ne lasciate nulla di resto fino alla 

mattina; e quel che ne sarà rimasto fino 

alla mattina, bruciatelo col fuoco.

11 E mangiatelo in questa maniera: coi vostri 

fianchi cinti, coi vostri calzari ai piedi e col 

vostro bastone in mano; e mangiatelo in 

fretta: è la Pasqua dell’Eterno.

12 Quella notte io passerò per il paese 

d’Egitto, e percoterò ogni primogenito nel 

paese d’Egitto, tanto degli uomini quanto 

degli animali, e farò giustizia di tutti gli 

dèi d’Egitto. Io sono l’Eterno.

13 E quel sangue vi servirà di segno sulle case 

dove sarete; e quand’io vedrò il sangue 

passerò oltre, e non vi sarà piaga su voi 

per distruggervi, quando percoterò il paese 

d’Egitto.

14 Quel giorno sarà per voi un giorno di 

ricordanza, e lo celebrerete come una festa 

in onore dell’Eterno; lo celebrerete d’età in 

età come una festa d’istituzione perpetua.

22 E prendete un mazzetto d’issopo, 

intingetelo nel sangue che sarà nel bacino, 

e spruzzate di quel sangue che sarà nel 

bacino, l’architrave e i due stipiti delle 

porte; e nessuno di voi varchi la porta di 

casa sua, fino al mattino.

23 Poiché l’Eterno passerà per colpire 

gli Egiziani; e quando vedrà il sangue 

sull’architrave e sugli stipiti, l’Eterno passera 

oltre la porta, e non permetterà al distruttore 

d’entrare nelle vostre case per colpirvi.

24 Osservate dunque questo come una istituzione 

perpetua per voi e per i vostri figliuoli.

GIOVANNI 1:29 Il giorno seguente, 

Giovanni vide Gesù che veniva a lui, e 

disse: Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il 

peccato del mondo!

1 CORINZI 5:7 Purificatevi del vecchio 

lievito, affinché siate una nuova pasta, 

come già siete senza lievito. Poiché anche 

la nostra pasqua, cioè Cristo, è stata 

immolata.

EFESINI 1:7 Poiché in Lui noi abbiamo 

la redenzione mediante il suo sangue, 

la remissione de’ peccati, secondo le 

ricchezze della sua grazia;

EBREI 9:11 Ma venuto Cristo, Sommo 

Sacerdote dei futuri beni, egli, attraverso il 

tabernacolo più grande e più perfetto, non 

fatto con mano, vale a dire, non di questa 

creazione,

12 e non mediante il sangue di becchi e di 

vitelli, ma mediante il proprio sangue, è 

entrato una volta per sempre nel santuario, 

avendo acquistata una redenzione eterna.

13 Perché, se il sangue di becchi e di tori e la 

cenere d’una giovenca sparsa su quelli che 

son contaminati santificano in modo da 

dar la purità della carne,

14 quanto più il sangue di Cristo che 

mediante lo Spirito eterno ha offerto se 

stesso puro d’ogni colpa a Dio, purificherà 

la vostra coscienza dalle opere morte per 

servire all’Iddio vivente?

ESODO
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EBREI 10:29 Di qual peggior castigo 

stimate voi che sarà giudicato degno colui 

che avrà calpestato il Figliuol di Dio e avrà 

tenuto per profano il sangue del patto col 

quale è stato santificato, e avrà oltraggiato 

lo Spirito della grazia?

EBREI 11:28 Per fede celebrò la Pasqua e 

fece lo spruzzamento del sangue affinché 

lo sterminatore dei primogeniti non 

toccasse quelli degli Israeliti.

1 PIETRO 1:18 sapendo che non con cose 

corruttibili, con argento o con oro, siete 

stati riscattati dal vano modo di vivere 

tramandatovi dai padri,

19 ma col prezioso sangue di Cristo, come 

d’agnello senza difetto né macchia,

Vedi anche: Esodo 12:7; Levitico 23:4,5; Numeri 19:18; Salmi 51:5; 
Matteo 26:17-19,30; Marco 14:12-16; Giovanni 1:36; Ebrei 9:7,19; 

Ebrei 10:14; Ebrei 12:24; Apocalisse 5:6-13; Apocalisse 21:22,23.

F13 Dettagli della sofferenza del Messia.

ESODO 12:46 Si mangi ogni agnello in 

una medesima casa; non portate fuori 

nulla della carne d’esso, e non ne spezzate 

alcun osso.

GIOVANNI 19:36 Poiché questo è avvenuto 

affinché si adempisse la Scrittura: Niun 

osso d’esso sarà fiaccato.

Vedi anche: Numeri 9:12; Salmi 34:20; Giovanni 19:33.

B22 La bontà di Dio e del Messia.

ESODO 15:1 Allora Mosè e i figliuoli 

d’Israele cantarono questo cantico 

all’Eterno, e dissero così: “Io cantero 

all’Eterno perché si è sommamente esaltato; 

ha precipitato in mare cavallo e cavaliere.

2 L’Eterno è la mia forza e l’oggetto del mio 

cantico; egli è stato la mia salvezza. Questo 

è il mio Dio, io lo glorificherò; è l’Iddio di 

mio padre, io lo esalterò.

APOCALISSE 15:3 E cantavano il 

cantico di Mosè, servitore di Dio, e il 

cantico dell’Agnello, dicendo: Grandi e 

maravigliose sono le tue opere, o Signore 

Iddio onnipotente; giuste e veraci sono le 

tue vie, o Re delle nazioni.

Vedi anche: Salmi 22:3; Salmi 132:5; Isaia 66:1; Atti 4:12; Efesini 
2:21,22; Apocalisse 5:9-14; Apocalisse 19:1.

A08 I nomi e gli appellativi del Messia.

B16 La potenza e la forza del Messia.

ESODO 17:6 Ecco, io starò la dinanzi a 

te, sulla roccia ch’è in Horeb; tu percoterai 

la roccia, e ne scaturirà dell’acqua, ed il 

popolo berrà”. Mosè fece così in presenza 

degli anziani d’Israele.

1 CORINZI 10:1 Perché, fratelli, non voglio 

che ignoriate che i nostri padri furon tutti 

sotto la nuvola, e tutti passarono attraverso 

il mare,

2 e tutti furon battezzati, nella nuvola e nel 

mare, per esser di Mosè,

3 e tutti mangiarono lo stesso cibo 

ESODO
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spirituale,

4 e tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, 

perché beveano alla roccia spirituale che li 

seguiva; e la roccia era Cristo.

Vedi anche: Giovanni 4:10,14; Giovanni 7:37; Apocalisse 22:17.

A05 Il rapporto del Messia con Suo Padre.

ESODO 23:20 Ecco, io mando un angelo 

davanti a te per proteggerti per via, e per 

introdurti nel luogo che ho preparato.

21 Sii guardingo in sua presenza, e 

ubbidisci alla sua voce; non ti ribellare 

a lui, perch’egli non perdonerà le vostre 

trasgressioni; poiché il mio nome è in lui.

MALACHIA 3:1 Ecco, io vi mando il mio 

messaggero; egli preparerà la via davanti 

a me. E subito il Signore, che voi cercate, 

l’Angelo del patto, che voi bramate, entrerà 

nel suo tempio. Ecco ei viene, dice l’Eterno 

degli eserciti;

MATTEO 17:5 Mentr’egli parlava ancora, 

ecco una nuvola luminosa li coperse della 

sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola 

che diceva: Questo è il mio diletto Figliuolo, 

nel quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo.

GIOVANNI 10:30 Io ed il Padre siamo uno.

GIOVANNI 10:36 come mai dite voi a colui 

che il Padre ha santificato e mandato nel 

mondo, che bestemmia, perché ho detto: 

Son Figliuolo di Dio?

37 Se non faccio le opere del Padre mio, non 

mi credete;

38 ma se le faccio, anche se non credete a 

me, credete alle opere, affinché sappiate e 

riconosciate che il Padre è in me e che io 

sono nel padre.

GIOVANNI 17:6 Io ho manifestato il tuo 

nome agli uomini che tu m’hai dati dal 

mondo; erano tuoi, e tu me li hai dati; ed 

essi hanno osservato la tua parola.

GIOVANNI 17:26 ed io ho fatto loro 

conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, 

affinché l’amore del quale tu m’hai amato 

sia in loro, ed io in loro.

Vedi anche: Genesi 48:16; Esodo 3:2-6; Esodo 14:19; Esodo 32:34; 
Esodo 33:2,14,15; Numeri 20:16; Giosué 5:13,14; Salmi 2:12; Isaia 
9:6; Isaia 42:8; Isaia 63:9; Giovanni 10:30,38; Giovanni 12:28; 
Giovanni 14:9,10; Colossesi 2:9; Ebrei 3:10,11,16; Ebrei 10:26-29; 

Ebrei 12:25; Apocalisse 1:8.     

E18 Dio verrà ad abitare in mezzo al Suo popolo.

     

ESODO 25:8 E mi facciano un santuario 

perch’io abiti in mezzo a loro.

9 Me lo farete in tutto e per tutto secondo 

il modello del tabernacolo e secondo il 

modello di tutti i suoi arredi, che io sto per 

mostrarti.

22 Quivi io m’incontrerò teco; e di sul 

propiziatorio, di fra i due cherubini che 

sono sull’arca della testimonianza, ti 

comunicherò tutti gli ordini che avrò da 

darti per i figliuoli d’Israele.

LUCA 7:16 Tutti furon presi da timore, 

e glorificavano Iddio dicendo: Un gran 

profeta è sorto fra noi; e: Dio ha visitato il 

suo popolo.

ESODO
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GIOVANNI 1:14 E la Parola è stata fatta 

carne ed ha abitato per un tempo fra noi, 

piena di grazia e di verità; e noi abbiam 

contemplata la sua gloria, gloria come 

quella dell’Unigenito venuto da presso al 

Padre.

ATTI 7:44 Il tabernacolo della 

testimonianza fu coi nostri padri nel 

deserto, come avea comandato Colui che 

avea detto a Mosè che lo facesse secondo il 

modello che avea veduto.

45 E i nostri padri, guidati da Giosuè, 

ricevutolo, lo introdussero nel paese 

posseduto dalle genti che Dio scacciò 

d’innanzi ai nostri padri. Quivi rimase fino 

ai giorni di Davide,

46 il quale trovò grazia nel cospetto di Dio, e 

chiese di preparare una dimora all’Iddio di 

Giacobbe.

47 Ma Salomone fu quello che gli edificò una 

casa.

48 L’Altissimo però non abita in templi fatti 

da man d’uomo, come dice il profeta:

49 Il cielo è il mio trono, e la terra lo sgabello 

de’ miei piedi. Qual casa mi edificherete 

voi? dice il Signore; o qual sarà il luogo del 

mio riposo?

EBREI 9:2 Infatti fu preparato un 

primo tabernacolo, nel quale si trovavano il 

candeliere, la tavola, e la presentazione de’ 

pani; e questo si chiamava il Luogo santo.

3 E dietro la seconda cortina v’era il 

tabernacolo detto il Luogo santissimo,

4 contenente un turibolo d’oro, e l’arca del 

patto, tutta ricoperta d’oro, nella quale 

si trovavano un vaso d’oro contenente la 

manna, la verga d’Aronne che avea fiorito, 

e le tavole del patto.

5 E sopra l’arca, i cherubini della gloria, 

che adombravano il propiziatorio. Delle 

quali cose non possiamo ora parlare 

partitamente.

EBREI 9:11 Ma venuto Cristo, Sommo 

Sacerdote dei futuri beni, egli, attraverso il 

tabernacolo più grande e più perfetto, non 

fatto con mano, vale a dire, non di questa 

creazione,

12 e non mediante il sangue di becchi e di 

vitelli, ma mediante il proprio sangue, è 

entrato una volta per sempre nel santuario, 

avendo acquistata una redenzione eterna.

APOCALISSE 21:3 E udii una 

gran voce dal trono, che diceva: Ecco il 

tabernacolo di Dio con gli uomini; ed 

Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi 

popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà 

loro Dio;

Vedi anche: Genesi 18:33; Esodo 15:2; Esodo 20:24; Esodo 29:42,43; 
Esodo 30:6; Esodo 31:18; Esodo 36:2; Levitico 4:6; Levitico 16:2; Numeri 

7:89; Deuteronomio 5:26-31; Salmi 80:1; Isaia 12:6; Isaia 37:16; 
Zaccaria 2:10; Zaccaria 8:3; 2 Corinzi 6:16; Ebrei 8:5; Ebrei 9:9.

D03 L’incarico del Messia in quanto Sacerdote.

ESODO 28:12 Metterai le due pietre 

sulle spallette dell’efod, come pietre 

di ricordanza per i figliuoli d’Israele; 

e Aaronne porterà i loro nomi davanti 

all’Eterno sulle sue due spalle, per 

ricordanza.

EBREI 7:24 ma questi, perché dimora 

in eterno, ha un sacerdozio che non si 

ESODO

esodo 25 esodo 25 & 28
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trasmette;

25 ond’è che può anche salvar appieno quelli 

che per mezzo di lui si accostano a Dio, 

vivendo egli sempre per intercedere per loro.

26 E infatti a noi conveniva un sacerdote 

come quello, santo, innocente, 

immacolato, separato dai peccatori ed 

elevato al disopra de’ cieli;

27 il quale non ha ogni giorno bisogno, 

come gli altri sommi sacerdoti, d’offrir de’ 

sacrifici prima per i propri peccati e poi 

per quelli del popolo; perché questo egli 

ha fatto una volta per sempre, quando ha 

offerto se stesso.

28 La legge infatti costituisce sommi 

sacerdoti uomini soggetti a infermità; 

ma la parola del giuramento fatto dopo la 

legge costituisce il Figliuolo, che è stato 

reso perfetto per sempre.

Vedi anche: Zaccaria 6:13; Luca 1:54,72.

D03 L’incarico del Messia in quanto Sacerdote.

ESODO 28:29 Così Aaronne porterà 

i nomi de’ figliuoli d’Israele incisi nel 

pettorale del giudizio, sul suo cuore, 

quando entrerà nel santuario, per 

conservarne del continuo la ricordanza 

dinanzi all’Eterno.

EBREI 8:6 Ma ora egli ha ottenuto un 

ministerio di tanto più eccellente, ch’egli 

è mediatore d’un patto anch’esso migliore, 

fondato su migliori promesse.

EBREI 9:24 Poiché Cristo non è entrato 

in un santuario fatto con mano, figura del 

vero; ma nel cielo stesso, per comparire 

ora, al cospetto di Dio, per noi;

D03 L’incarico del Messia in quanto Sacerdote.

ESODO 28:36 Farai anche una lamina 

d’oro puro, e sovr’essa inciderai, come 

s’incide sopra un sigillo: SANTO 

ALL’ETERNO.

EFESINI 5:27 affin di far egli stesso 

comparire dinanzi a sé questa Chiesa, 

gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa 

alcuna simile, ma santa ed irreprensibile.

Vedi anche: Esodo 39:30; Levitico 8:9; Levitico 10:3;  
Zaccaria 14:20. 

D03 L’incarico del Messia in quanto Sacerdote.

ESODO 28:37 La fisserai ad un nastro 

violaceo sulla mitra, e starà sul davanti 

della mitra.

38 Starà sulla fronte d’Aaronne, e Aaronne 

porterà le iniquità commesse dai 

figliuoli d’Israele nelle cose sante che 

consacreranno, in ogni genere di sante 

offerte; ed essa starà continuamente 

sulla fronte di lui, per renderli graditi nel 

cospetto dell’Eterno.

EBREI 4:14 Avendo noi dunque un gran 

Sommo Sacerdote che è passato attraverso 

ESODO

esodo 28 esodo 28
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i cieli, Gesù, il Figliuol di Dio, riteniamo 

fermamente la professione della nostra fede

.
Vedi anche: Levitico 1:4; Levitico 22:27; Levitico 23:11;  

Isaia 53:6,11,12; Zaccaria 3:1-5; Zaccaria 14:20; Giovanni 1:29;  
2 Corinzi 5:21; Ebrei 9:28; 1 Pietro 2:5,24; 1 Pietro 3:18.

E18 Dio verrà ad abitare in mezzo al Suo 

popolo.

ESODO 29:45 E dimorerò in mezzo ai 

figliuoli d’Israele e sarò il loro Dio.

46 Ed essi conosceranno che io sono l’Eterno, 

l’Iddio loro, che li ho tratti dal paese 

d’Egitto per dimorare tra loro. Io sono 

l’Eterno, l’Iddio loro.

ESODO 25:8 E mi facciano un santuario 

perch’io abiti in mezzo a loro.

ESODO 40:34 Allora la nuvola coprì la 

tenda di convegno, e la gloria dell’Eterno 

riempì il tabernacolo.

ZACCARIA 2:10 Manda gridi di gioia, 

rallegrati, o figliuola di Sion! poiché ecco, 

io sto per venire, e abiterò in mezzo a te, 

dice l’Eterno.

GIOVANNI 1:14 E la Parola è stata fatta 

carne ed ha abitato per un tempo fra noi, 

piena di grazia e di verità; e noi abbiam 

contemplata la sua gloria, gloria come 

quella dell’Unigenito venuto da presso al 

Padre.

GIOVANNI 14:17 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.

20 In quel giorno conoscerete che io sono nel 

Padre mio, e voi in me ed io in voi.

23 Gesù rispose e gli disse: Se uno mi ama, 

osserverà la mia parola; e il Padre mio 

l’amerà, e noi verremo a lui e faremo 

dimora presso di lui.

2 CORINZI 6:16 E quale accordo fra il 

tempio di Dio e gl’idoli? Poiché noi 

siamo il tempio dell’Iddio vivente, come 

disse Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e 

camminerò fra loro; e sarò loro Dio, ed 

essi saranno mio popolo.

EFESINI 2:22 Ed in lui voi pure entrate a 

far parte dell’edificio, che ha da servire di 

dimora a Dio per lo Spirito.

APOCALISSE 21:3 E udii una 

gran voce dal trono, che diceva: Ecco il 

tabernacolo di Dio con gli uomini; ed 

Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi 

popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà 

loro Dio;

Vedi anche: Levitico 26:12; Numeri 9:15; Deuteronomio 18:15;  
1 Re 8:10,11; 2 Cronache 7:1-3.

B23 La grazia di Dio e del Messia.

ESODO 33:19 E l’Eterno gli rispose: “Io 

farò passare davanti a te tutta la mia bontà, 

e proclamerò il nome dell’Eterno davanti 

a te; e farò grazia a chi vorrò far grazia, e 

avrò pietà di chi vorrò aver pietà”.

ROMANI 9:15 Poiché Egli dice a Mosè: 

ESODO
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Io avrò mercé di chi avrò mercé, e avrò 

compassione di chi avrò compassione.

16 Non dipende dunque né da chi vuole né da 

chi corre, ma da Dio che fa misericordia.

17 Poiché la Scrittura dice a Faraone: 

Appunto per questo io t’ho suscitato: per 

mostrare in te la mia potenza, e perché il 

mio nome sia pubblicato per tutta la terra.

18 Così dunque Egli fa misericordia a chi 

vuole, e indura chi vuole.

ROMANI 9:23 e se, per far conoscere le 

ricchezze della sua gloria verso de’ vasi di 

misericordia che avea già innanzi preparati 

per la gloria,

ESODO

esodo 33
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I01 L’olocausto e l’offerta di carne rappresentano 

l’opera del Messia: un gusto dolce.

LEVITICO 1:5 Poi scannerà il vitello 

davanti all’Eterno; e i sacerdoti, figliuoli 

d’Aaronne, offriranno il sangue, e lo 

spargeranno tutt’intorno sull’altare, che è 

all’ingresso della tenda di convegno.

13 ma le interiora e le gambe si laveranno 

con acqua, e il sacerdote offrirà ogni cosa 

e la farà fumare sull’altare. Questo è un 

olocausto, un sacrifizio di soave odore, 

fatto mediante il fuoco all’Eterno.

LEVITICO 2:1 Quando qualcuno 

presenterà all’Eterno come offerta una 

oblazione, la sua offerta sarà di fior 

di farina; vi verserà sopra dell’olio e 

v’aggiungerà dell’incenso.

2 E la porterà ai sacerdoti figliuoli 

d’Aaronne; e il sacerdote prenderà una 

manata piena del fior di farina spruzzata 

d’olio, con tutto l’incenso, e farà fumare 

ogni cosa sull’altare, come ricordanza. 

Questo è un sacrifizio di soave odore, fatto 

mediante il fuoco all’Eterno.

SALMI 141:2 La mia preghiera stia nel 

tuo cospetto come l’incenso, l’elevazione 

delle mie mani come il sacrifizio della 

sera.

OSEA 6:6 Poiché io amo la pietà e 

non i sacrifizi, e la conoscenza di Dio 

anziché gli olocausti.

GIOVANNI 1:14 E la Parola è stata fatta 

carne ed ha abitato per un tempo fra noi, 

piena di grazia e di verità; e noi abbiam 

contemplata la sua gloria, gloria come 

quella dell’Unigenito venuto da presso al 

Padre.

GIOVANNI 17:1 Queste cose disse Gesù; poi 

levati gli occhi al cielo, disse: Padre, l’ora è 

venuta; glorifica il tuo Figliuolo, affinché il 

Figliuolo glorifichi te,

GIOVANNI 17:4 Io ti ho glorificato sulla 

terra, avendo compiuto l’opera che tu 

m’hai data a fare.

5 Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te 

stesso della gloria che avevo presso di te 

avanti che il mondo fosse.

EBREI 9:14 quanto più il sangue di 

Cristo che mediante lo Spirito eterno ha 

offerto se stesso puro d’ogni colpa a Dio, 

purificherà la vostra coscienza dalle opere 

morte per servire all’Iddio vivente?

Vedi anche: Genesi 8:21; Esodo 29:18,25,41; Levitico 2:2,9,12; 
Levitico 3:5,16; Levitico 4:31; Levitico 6:15,21; Levitico 8:21,28; 

Levitico 17:6; Levitico 23:13,18; Numeri 15:3,7,10,13,14,24;  
Numeri 18:17; Numeri 28:2,6,8,13,36; Numeri 29:2,6,8,13,36; 

Isaia 1:13; Matteo 12:7; Marco 12:33; Giovanni 4:34;  
Giovanni 6:38; Apocalisse 5:8; Apocalisse 8:3,4.

I04 L’offerta di pace e il sacrificio del 

ringraziamento rappresentano l’opera del 

Messia.

LEVITICO 3:1 Quand’uno offrirà un 

sacrifizio di azioni di grazie, se offre capi 

d’armenti, un maschio o una femmina, 

l’offrirà senza difetto davanti all’Eterno.

LEVITICO
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2 Poserà la mano sulla testa della sua 

offerta, e la sgozzerà all’ingresso della 

tenda di convegno; e i sacerdoti, figliuoli 

d’Aaronne, spargeranno il sangue 

sull’altare tutt’intorno.

3 E di questo sacrifizio di azioni di grazie 

offrirà, come sacrifizio mediante il fuoco 

all’Eterno, il grasso che copre le interiora e 

tutto il grasso che aderisce alle interiora,

4 i due arnioni e il grasso che v’è sopra e 

che copre i fianchi, e la rete del fegato, che 

staccherà vicino agli arnioni.

5 E i figliuoli d’Aaronne faranno fumare 

tutto questo sull’altare sopra l’olocausto, 

che è sulle legna messe sul fuoco. Questo 

è un sacrifizio di soave odore, fatto 

mediante il fuoco all’Eterno.

16 E il sacerdote farà fumare tutto questo 

sull’altare. E’ un cibo di soave odore, 

offerto mediante il fuoco. Tutto il grasso 

appartiene all’Eterno.

LEVITICO 7:11 Questa è la legge del 

sacrifizio di azioni di grazie, che si offrirà 

all’Eterno.

12 Se uno l’offre per riconoscenza, offrirà, col 

sacrifizio di azioni di grazie, delle focacce 

senza lievito intrise con olio, delle gallette 

senza lievito unte con olio, e del fior di 

farina cotto, in forma di focacce intrise con 

olio.

DEUTERONOMIO 27:7 E offrirai de’ 

sacrifizi di azioni di grazie, e quivi 

mangerai e ti rallegrerai dinanzi all’Eterno, 

al tuo Dio.

LUCA 22:15 Ed egli disse loro: Ho 

grandemente desiderato di mangiar questa 

pasqua con voi, prima ch’io soffra;

LUCA 22:19 Poi, avendo preso del pane, 

rese grazie e lo ruppe e lo diede loro, 

dicendo: Questo è il mio corpo il quale è 

dato per voi: fate questo in memoria di 

me.

GIOVANNI 4:32 Ma egli disse loro: Io ho un 

cibo da mangiare che voi non sapete.

33 Perciò i discepoli si dicevano l’uno 

all’altro: Forse qualcuno gli ha portato da 

mangiare?

34 Gesù disse loro: Il mio cibo è di far la 

volontà di Colui che mi ha mandato, e di 

compiere l’opera sua.

GIOVANNI 6:51 Io sono il pane vivente, 

che è disceso dal cielo; se uno mangia di 

questo pane vivrà in eterno; e il pane che 

darò è la mia carne, che darò per la vita del 

mondo.

52-57

58 Questo è il pane che è disceso dal 

cielo; non qual era quello che i padri 

mangiarono e morirono; chi mangia di 

questo pane vivrà in eterno.

1 CORINZI 10:16 Il calice della benedizione 

che noi benediciamo, non è egli la 

comunione col sangue di Cristo? Il 

pane, che noi rompiamo, non è egli la 

comunione col corpo di Cristo?

1 CORINZI 11:23 Poiché ho ricevuto dal 

Signore quello che anche v’ho trasmesso; 

cioè, che il Signor Gesù, nella notte che fu 

tradito, prese del pane;

LEVITICO
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48

24 e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: 

Questo è il mio corpo che è dato per voi; 

fate questo in memoria di me.

25 Parimente, dopo aver cenato, prese anche 

il calice, dicendo: Questo calice è il nuovo 

patto nel mio sangue; fate questo, ogni 

volta che ne berrete, in memoria di me.

26 Poiché ogni volta che voi mangiate 

questo pane e bevete di questo calice, voi 

annunziate la morte del Signore, finch’egli 

venga.

27 Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà 

del calice del Signore indegnamente, sarà 

colpevole verso il corpo ed il sangue del 

Signore.

28 Or provi l’uomo se stesso, e così mangi del 

pane e beva del calice;

29 poiché chi mangia e beve, mangia e beve 

un giudicio su se stesso, se non discerne il 

corpo del Signore.

EBREI 13:15 Per mezzo di lui, dunque, 

offriam del continuo a Dio un sacrificio di 

lode: cioè, il frutto di labbra confessanti il 

suo nome!

1 PIETRO 2:5 come pietre viventi, siete 

edificati qual casa spirituale, per esser 

un sacerdozio santo per offrire sacrifici 

spirituali, accettevoli a Dio per mezzo di 

Gesù Cristo.

Vedi anche: Esodo 24:11; Levitico 7:18-21; 1 Samuele 9:12;  
1 Samuele 16:3; 1 Re 8:62; Salmi 27:6; Salmi 50:14; Salmi 96:8; 

Salmi 107:22; Salmi 116:17; Ezechiele 43:27; Luca 11:41;  
Romani 14:14,17; Efesini 5:20; Galati 5:22; Filippesi 4:18; Tito 1:15; 

Ebrei 13:16; Giovanni 1:6-9.

B02 Il Messia è l’Agnello di Dio.

I05 Il peccato offerto si riferisce all’opera del 

Messia.

Il peccato di un sacerdote:

LEVITICO 4:3 se il sacerdote che ha 

ricevuto l’unzione è quegli che ha peccato, 

rendendo per tal modo colpevole il popolo, 

offrirà all’Eterno, per il peccato commesso, 

un giovenco senza difetto, come sacrifizio 

per il peccato.

4 Menerà il giovenco all’ingresso della tenda 

di convegno, davanti all’Eterno; poserà la 

mano sulla testa del giovenco, e sgozzerà il 

giovenco davanti all’Eterno.

5 Poi il sacerdote che ha ricevuto l’unzione 

prenderà del sangue del giovenco e lo 

porterà entro la tenda di convegno;

6 e il sacerdote intingerà il suo dito nel 

sangue, e farà aspersione di quel sangue 

sette volte davanti all’Eterno, di fronte al 

velo del santuario.

7 Il sacerdote quindi metterà di quel sangue 

sui corni dell’altare del profumo fragrante, 

altare che è davanti all’Eterno, nella tenda 

di convegno; e spanderà tutto il sangue del 

giovenco appiè dell’altare degli olocausti, 

che è all’ingresso della tenda di convegno.

LEVITICO 4:8-11

LEVITICO 4:12 il giovenco intero, lo 

porterà fuori del campo, in un luogo puro, 

dove si gettan le ceneri; e lo brucerà col 

fuoco, su delle legna; sarà bruciato sul 

mucchio delle ceneri.

Il peccato di un uomo, l’ignoranza:

LEVITICO 4:27 Se qualcuno del popolo del 

paese peccherà per errore e farà alcuna 

LEVITICO
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delle cose che l’Eterno ha vietato di fare, 

rendendosi così colpevole,

28 quando il peccato che ha commesso gli 

sarà fatto conoscere, dovrà menare, come 

sua offerta, una capra, una femmina senza 

difetto, per il peccato che ha commesso.

29 Poserà la mano sulla testa del sacrifizio 

per il peccato, e sgozzerà il sacrifizio per 

il peccato nel luogo ove si sgozzano gli 

olocausti.

ISAIA 53:6 Noi tutti eravamo erranti 

come pecore, ognuno di noi seguiva la sua 

propria via; e l’Eterno ha fatto cader su lui 

l’iniquità di noi tutti.

7 Maltrattato, umiliò se stesso, e non aperse 

la bocca. Come l’agnello menato allo 

scannatoio, come la pecora muta dinanzi a 

chi la tosa, egli non aperse la bocca.

ISAIA 53:10 Ma piacque all’Eterno di 

fiaccarlo coi patimenti. Dopo aver dato la 

sua vita in sacrifizio per la colpa, egli vedrà 

una progenie, prolungherà i suoi giorni, 

e l’opera dell’Eterno prospererà nelle sue 

mani.

11 Egli vedrà il frutto del tormento dell’anima 

sua, e ne sarà saziato; per la sua 

conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà 

giusti i molti, e si caricherà egli stesso 

delle loro iniquità.

GIOVANNI 1:29 Il giorno seguente, 

Giovanni vide Gesù che veniva a lui, e 

disse: Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il 

peccato del mondo!

GIOVANNI 1:36 e avendo fissato lo sguardo 

su Gesù che stava passando, disse: Ecco 

l’Agnello di Dio!

ATTI 8:32 Or il passo della Scrittura 

ch’egli leggeva era questo: Egli è stato 

menato all’uccisione come una pecora; 

e come un agnello che è muto dinanzi a 

colui che lo tosa, così egli non ha aperta la 

bocca.

EBREI 7:26 E infatti a noi conveniva un 

sacerdote come quello, santo, innocente, 

immacolato, separato dai peccatori ed 

elevato al disopra de’ cieli;

EBREI 9:12 e non mediante il sangue di 

becchi e di vitelli, ma mediante il proprio 

sangue, è entrato una volta per sempre 

nel santuario, avendo acquistata una 

redenzione eterna.

13 Perché, se il sangue di becchi e di tori e la 

cenere d’una giovenca sparsa su quelli che 

son contaminati santificano in modo da 

dar la purità della carne,

14 quanto più il sangue di Cristo che 

mediante lo Spirito eterno ha offerto se 

stesso puro d’ogni colpa a Dio, purificherà 

la vostra coscienza dalle opere morte per 

servire all’Iddio vivente?

EBREI 9:21 E parimente asperse di 

sangue il tabernacolo e tutti gli arredi del 

culto.

22 E secondo la legge, quasi ogni cosa 

è purificata con sangue; e senza 

spargimento di sangue non c’è  

remissione.

23 Era dunque necessario che le cose 

raffiguranti quelle nei cieli fossero 

purificate con questi mezzi, ma le cose 

celesti stesse doveano esserlo con sacrifici 

più eccellenti di questi.

24 Poiché Cristo non è entrato in un 
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santuario fatto con mano, figura del vero; 

ma nel cielo stesso, per comparire ora, al 

cospetto di Dio, per noi;

25 e non per offrir se stesso più volte, come il 

sommo sacerdote, che entra ogni anno nel 

santuario con sangue non suo;

EBREI 10:4 perché è impossibile che il 

sangue di tori e di becchi tolga i peccati.

5 Perciò, entrando nel mondo, egli dice: Tu 

non hai voluto né sacrificio né offerta, ma 

mi hai preparato un corpo;

6 non hai gradito né olocausti né sacrifici 

per il peccato.

7 Allora ho detto: Ecco, io vengo (nel rotolo 

del libro è scritto di me) per fare, o Dio, la 

tua volontà.

8 Dopo aver detto prima: Tu non hai voluto e 

non hai gradito né sacrifici, né offerte, né 

olocausti, né sacrifici per il peccato (i quali 

sono offerti secondo la legge), egli dice 

poi:

9 Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli 

toglie via il primo per stabilire il secondo.

10 In virtù di questa “volontà” noi siamo stati 

santificati, mediante l’offerta del corpo di 

Gesù Cristo fatta una volta per sempre.

11 E mentre ogni sacerdote è in piè ogni 

giorno ministrando e offrendo spesse volte 

gli stessi sacrifici che non possono mai 

togliere i peccati,

12 questi, dopo aver offerto un unico 

sacrificio per i peccati, e per sempre, si è 

posto a sedere alla destra di Dio,

13 aspettando solo più che i suoi nemici sian 

ridotti ad essere lo sgabello dei suoi piedi.

14 Perché con un’unica offerta egli ha 

per sempre resi perfetti quelli che son 

santificati.

EBREI 13:11 Poiché i corpi degli 

animali il cui sangue è portato dal sommo 

sacerdote nel santuario come un’offerta 

per il peccato, sono arsi fuori dal campo.

12 Perciò anche Gesù, per santificare il 

popolo col proprio sangue, soffrì fuor della 

porta.

13 Usciamo quindi fuori del campo e 

andiamo a lui, portando il suo vituperio.

1 PIETRO 1:18 sapendo che non con cose 

corruttibili, con argento o con oro, siete 

stati riscattati dal vano modo di vivere 

tramandatovi dai padri,

19 ma col prezioso sangue di Cristo, come 

d’agnello senza difetto né macchia,

20 ben preordinato prima della fondazione 

del mondo, ma manifestato negli ultimi 

tempi per voi,

APOCALISSE 5:6 Poi vidi, in mezzo al trono 

e alle quattro creature viventi e in mezzo 

agli anziani, un Agnello in piedi, che 

pareva essere stato immolato, ed avea sette 

corna e sette occhi che sono i sette Spiriti 

di Dio, mandati per tutta la terra.

7 Ed esso venne e prese il libro dalla destra 

di Colui che sedeva sul trono.

8 E quando ebbe preso il libro, le quattro 

creature viventi e i ventiquattro anziani 

si prostrarono davanti all’Agnello, avendo 

ciascuno una cetra e delle coppe d’oro 

piene di profumi, che sono le preghiere 

dei santi.

9 E cantavano un nuovo cantico, dicendo: Tu 

sei degno di prendere il libro e d’aprirne 

i suggelli, perché sei stato immolato e 

hai comprato a Dio, col tuo sangue, gente 

d’ogni tribù e lingua e popolo e nazione,

LEVITICO
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Vedi anche: Matteo 18:21,22; Romani 3:24-26; Romani 8:1-4; 
Galati 4:4; Ebrei 1:3; Ebrei 10:29; 1 Pietro 2:22-24; 1 Pietro 3:18.; 

Giovanni 1:7-9; Apocalisse 7:9,10.

I02 L’olocausto per l’opera del Messia: 

un’offerta volontaria.

LEVITICO 7:16 Ma se il sacrifizio che 

uno offre è votivo o volontario, la vittima 

sarà mangiata il giorno ch’ei l’offrirà, e 

quel che ne rimane dovrà esser mangiato 

l’indomani;

ESODO 35:21 E tutti quelli che il loro 

cuore spingeva e tutti quelli che il loro 

spirito rendea volenterosi, vennero a 

portare l’offerta all’Eterno per l’opera della 

tenda di convegno, per tutto il suo servizio 

e per i paramenti sacri.

22 Vennero uomini e donne; quanti erano 

di cuor volenteroso portarono fermagli, 

orecchini, anelli da sigillare e braccialetti, 

ogni sorta di gioielli d’oro; ognuno portò 

qualche offerta d’oro all’Eterno.

LEVITICO 22:21 Quand’uno offrirà 

all’Eterno un sacrifizio di azioni di grazie, 

di buoi o di pecore, sia per sciogliere un 

voto, sia come offerta volontaria, la vittima, 

perché sia gradita, dovrà esser perfetta: 

non dovrà aver difetti.

SALMI 40:7 Allora ho detto: Eccomi, 

vengo! Sta scritto di me nel rotolo del 

libro.

SALMI 66:13 Io entrerò nella tua casa 

con olocausti, ti pagherò i miei voti,

ISAIA 53:7 Maltrattato, umiliò se 

stesso, e non aperse la bocca. Come 

l’agnello menato allo scannatoio, come la 

pecora muta dinanzi a chi la tosa, egli non 

aperse la bocca.

LUCA 3:22 e lo Spirito Santo scese 

su lui in forma corporea a guisa di 

colomba; e venne una voce dal cielo: Tu 

sei il mio diletto Figliuolo; in te mi sono 

compiaciuto.

GIOVANNI 2:17 E i suoi discepoli si 

ricordarono che sta scritto: Lo zelo della 

tua casa mi consuma.

GIOVANNI 3:16 Poiché Iddio ha tanto amato 

il mondo, che ha dato il suo unigenito 

Figliuolo, affinché chiunque crede in lui 

non perisca, ma abbia vita eterna.

GIOVANNI 10:17 Per questo mi ama il 

Padre; perché io depongo la mia vita, per 

ripigliarla poi.

18 Nessuno me la toglie, ma la depongo da 

me. Io ho podestà di deporla e ho podestà 

di ripigliarla. Quest’ordine ho ricevuto dal 

Padre mio.

GIOVANNI 17:4 Io ti ho glorificato sulla 

terra, avendo compiuto l’opera che tu 

m’hai data a fare.

2 CORINZI 8:9 Perché voi conoscete la 

carità del Signor nostro Gesù Cristo il 

quale, essendo ricco, s’è fatto povero 

per amor vostro, onde, mediante la sua 

povertà, voi poteste diventar ricchi.

LEVITICO
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FILIPPESI 2:7 ma annichilì se stesso, 

prendendo forma di servo e divenendo 

simile agli uomini;

Vedi anche: Esodo 25:39; Esodo 35:29; Esodo 36:3; Numeri 15:3; 
Deuteronomio 12:6; Deuteronomio 23:23; Salmi 69:9;  
Salmi 116:14,18; 1 Cronache 29:3,9; 2 Cronache 35:8;  

Ezechiele 46:12; Matteo 3:17; Matteo 17:5; Marco 1:11; Marco 9:7; 
Luca 9:35; Atti 2:44; Romani 12:1; 2 Corinzi 9:7; Efesini 5:2;  

2 Pietro 1:17.

B02 Il Messia è l’Agnello di Dio.

I06 Il Giorno dell’espiazione si riferisce 

all’opera del Messia.

Espiazione per il sacerdote:

LEVITICO 16:1 L’Eterno parlò a Mosè dopo 

la morte dei due figliuoli d’Aaronne, i quali 

morirono quando si presentarono davanti 

all’Eterno.

2 L’Eterno disse a Mosè: “Parla ad Aaronne, 

tuo fratello, e digli di non entrare in ogni 

tempo nel santuario, di là dal velo, davanti 

al propiziatorio che è sull’arca, onde non 

abbia a morire; poiché io apparirò nella 

nuvola sul propiziatorio.

LEVITICO 16:3,4,6 

Espiazione per i bambini di Israele attraverso il 

sacrifico di un capretto:

LEVITICO 16:5 Dalla raunanza de’ figliuoli 

d’Israele prenderà due capri per un 

sacrifizio per il peccato, e un montone per 

un olocausto.

7 Poi prenderà i due capri, e li presenterà 

davanti all’Eterno all’ingresso della tenda 

di convegno.

8 E Aaronne trarrà le sorti per vedere qual 

de’ due debba essere dell’Eterno e quale di 

Azazel.

9 E Aaronne farà accostare il capro ch’è 

toccato in sorte all’Eterno, e l’offrirà come 

sacrifizio per il peccato;

LEVITICO 16:11-14

LEVITICO 16:15 Poi scannerà il capro 

del sacrifizio per il peccato, che è per il 

popolo, e ne porterà il sangue di là dal 

velo; e farà di questo sangue quello che 

ha fatto del sangue del giovenco: ne farà 

l’aspersione sul propiziatorio e davanti al 

propiziatorio.

16 Così farà l’espiazione per il santuario, 

a motivo delle impurità dei figliuoli 

d’Israele, delle loro trasgressioni e di tutti 

i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda di 

convegno ch’è stabilita fra loro, in mezzo 

alle loro impurità.

LEVITICO 16:17-19 

Espiazione per i bambini di Israele mandando 

via il capretto:

LEVITICO 16:10 ma il capro ch’è toccato 

in sorte ad Azazel sarà posto vivo davanti 

all’Eterno, perché serva a fare l’espiazione 

e per mandarlo poi ad Azazel nel deserto.

20 E quando avrà finito di fare l’espiazione 

per il santuario, per la tenda di convegno e 

per l’altare, farà accostare il capro vivo.

21 Aaronne poserà ambedue le mani sui capo 

del capro vivo, confesserà sopra esso tutte 

le iniquità dei figliuoli d’Israele, tutte le 

loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e 

li metterà sulla testa del capro; poi, per 

mano di un uomo incaricato di questo, lo 

LEVITICO
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manderà via nel deserto.

22 E quel capro porterà su di sé tutte le loro 

iniquità in terra solitaria, e sarà lasciato 

andare nel deserto.

23 Poi Aaronne entrerà nella tenda di 

convegno, si spoglierà delle vesti di 

lino che aveva indossate per entrar nel 

santuario, e le deporrà quivi.

LEVITICO 16:24-28

LEVITICO 16:29 Questa sarà per voi una 

legge perpetua: nel settimo mese, il 

decimo giorno del mese, umilierete le 

anime vostre, non farete lavoro di sorta, né 

colui ch’è nativo del paese, né il forestiero 

che soggiorna fra voi.

30 Poiché in quel giorno si farà l’espiazione 

per voi, affin di purificarvi; voi sarete 

purificati da tutti i vostri peccati, davanti 

all’Eterno.

31 E’ per voi un sabato di riposo solenne, e 

voi umilierete le anime vostre; è una legge 

perpetua.

LEVITICO 17:11 Poiché la vita della carne è 

nel sangue. Per questo vi ho ordinato di 

porlo sull’altare per far l’espiazione per le 

vostre persone; perché il sangue è quello 

che fa l’espiazione, mediante la vita.

ISAIA 53:4 E, nondimeno, eran le 

nostre malattie ch’egli portava, erano i 

nostri dolori quelli di cui s’era caricato; e 

noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio, 

ed umiliato!

5 Ma egli è stato trafitto a motivo delle 

nostre trasgressioni, fiaccato a motivo 

delle nostre iniquità; il castigo, per cui 

abbiam pace, è stato su lui, e per le sue 

lividure noi abbiamo avuto guarigione.

6 Noi tutti eravamo erranti come pecore, 

ognuno di noi seguiva la sua propria via; 

e l’Eterno ha fatto cader su lui l’iniquità di 

noi tutti.

MATTEO 27:51 Ed ecco, la cortina del 

tempio si squarciò in due, da cima a 

fondo, e la terra tremò, e le rocce si 

schiantarono,

LUCA 23:46 E Gesù, gridando con gran 

voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto 

lo spirito mio. E detto questo spirò.

GIOVANNI 1:29 Il giorno seguente, 

Giovanni vide Gesù che veniva a lui, e 

disse: Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il 

peccato del mondo!

ROMANI 4:24 ma anche per noi ai quali 

sarà così messo in conto; per noi che 

crediamo in Colui che ha risuscitato dai 

morti Gesù, nostro Signore,

25 il quale è stato dato a cagione delle nostre 

offese, ed è risuscitato a cagione della 

nostra giustificazione.

EBREI 7:22 è di tanto più eccellente del 

primo il patto del quale Gesù è divenuto 

garante.

EBREI 8:1 Ora, il punto capitale delle 

cose che stiamo dicendo, è questo: che 

abbiamo un tal Sommo Sacerdote, che si 

è posto a sedere alla destra del trono della 

Maestà nei cieli,

2 ministro del santuario e del vero 

tabernacolo, che il Signore, e non un 

uomo, ha eretto.

LEVITICO
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EBREI 9:7 ma nel secondo, entra una 

volta solamente all’anno il solo sommo 

sacerdote, e non senza sangue, il quale 

egli offre per se stesso e per gli errori del 

popolo.

8 Lo Spirito Santo volea con questo 

significare che la via al santuario non 

era ancora manifestata finché sussisteva 

ancora il primo tabernacolo.

9 Esso è una figura per il tempo attuale, 

conformemente alla quale s’offron doni 

e sacrifici che non possono, quanto alla 

coscienza, render perfetto colui che offre il 

culto,

10 poiché si tratta solo di cibi, di bevande e di 

varie abluzioni, insomma, di regole carnali 

imposte fino al tempo della riforma.

11 Ma venuto Cristo, Sommo Sacerdote dei 

futuri beni, egli, attraverso il tabernacolo 

più grande e più perfetto, non fatto con 

mano, vale a dire, non di questa creazione,

12 e non mediante il sangue di becchi e di 

vitelli, ma mediante il proprio sangue, è 

entrato una volta per sempre nel santuario, 

avendo acquistata una redenzione eterna.

13 Perché, se il sangue di becchi e di tori e la 

cenere d’una giovenca sparsa su quelli che 

son contaminati santificano in modo da 

dar la purità della carne,

14 quanto più il sangue di Cristo che 

mediante lo Spirito eterno ha offerto se 

stesso puro d’ogni colpa a Dio, purificherà 

la vostra coscienza dalle opere morte per 

servire all’Iddio vivente?

15 Ed è per questa ragione che egli è 

mediatore d’un nuovo patto, affinché, 

avvenuta la sua morte per la redenzione 

delle trasgressioni commesse sotto il 

primo patto, i chiamati ricevano l’eterna 

eredità promessa.

16 Infatti, dove c’è un testamento, bisogna 

che sia accertata la morte del testatore.

17 Perché un testamento è valido quand’è 

avvenuta la morte; poiché non ha valore 

finché vive il testatore.

18 Ond’è che anche il primo patto non è stato 

inaugurato senza sangue.

19 Difatti, quando tutti i comandamenti 

furono secondo la legge proclamati da 

Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue 

de’ vitelli e de’ becchi con acqua, lana 

scarlatta ed issopo, e ne asperse il libro 

stesso e tutto il popolo,

20 dicendo: Questo è il sangue del patto che 

Dio ha ordinato sia fatto con voi.

21 E parimente asperse di sangue il 

tabernacolo e tutti gli arredi del culto.

22 E secondo la legge, quasi ogni cosa 

è purificata con sangue; e senza 

spargimento di sangue non c’è remissione.

23 Era dunque necessario che le cose 

raffiguranti quelle nei cieli fossero 

purificate con questi mezzi, ma le cose 

celesti stesse doveano esserlo con sacrifici 

più eccellenti di questi.

24 Poiché Cristo non è entrato in un 

santuario fatto con mano, figura del vero; 

ma nel cielo stesso, per comparire ora, al 

cospetto di Dio, per noi;

25 e non per offrir se stesso più volte, come il 

sommo sacerdote, che entra ogni anno nel 

santuario con sangue non suo;

26 ché, in questo caso, avrebbe dovuto soffrir 

più volte dalla fondazione del mondo; ma 

ora, una volta sola, alla fine de’ secoli, è 

stato manifestato, per annullare il peccato 

col suo sacrificio.

27 E come è stabilito che gli uomini muoiano 

una volta sola, dopo di che viene il 

giudizio,
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28 così anche Cristo, dopo essere stato offerto 

una volta sola, per portare i peccati di 

molti, apparirà una seconda volta, senza 

peccato, a quelli che l’aspettano per la loro 

salvezza.

EBREI 10:4 perché è impossibile che il 

sangue di tori e di becchi tolga i peccati.

EBREI 10:14 Perché con un’unica offerta 

egli ha per sempre resi perfetti quelli che 

son santificati.

1 GIOVANNI 2:2 ed egli è la propiziazione 

per i nostri peccati; e non soltanto per 

i nostri, ma anche per quelli di tutto il 

mondo.

Vedi anche: Genesi 32:30; Esodo 28:2,30; Esodo 30:10; Esodo 
33:20; Levitico 16:4; Levitico 23:26-32; Levitico 25:9; Numeri 27:21; 

Numeri 29:7; Deuteronomio 5:24; Giodici 6:22; Salmi 51:15,17; 
Salmi 103:12; Isaia 38:17; Isaia 43:25; Isaia 44:22; Isaia 53:12; 

Ezechiele 10:18-19; Daniele 10:5; Osea 6:2,3; Giona 1-3;  
Michea 7:19; Matteo 28:30; Marco 15:38; Luca 23:41,45;  

Giovanni 1:14; Giovanni 2:11,19; Giovanni 19:23; Atti 13:39; 
Romani 5:9; 2 Corinzi 5:19,21; Efesini 2:6; 1 Timoteo 2:5;  

Ebrei 7:26-28; Ebrei 8:5; Ebrei 10:19-22; Ebrei 12:24; 2 Pietro 3:9; 
Apocalisse 19:7,8.

B02 Il Messia è l’Agnello di Dio.

I03 L’olocausto rappresenta l’opera del 

Messia (un’offerta perfetta), un olocausto 

continuo.

LEVITICO 22:17 L’Eterno parlò ancora a 

Mosè, dicendo:

18 “Parla ad Aaronne, ai suoi figliuoli, a tutti 

i figliuoli d’Israele, e di’ loro: Chiunque 

sia della casa d’Israele o de’ forestieri in 

Israele che presenti in olocausto all’Eterno 

un’offerta per qualche voto o per qualche 

dono volontario, per essere gradito,

19 dovrà offrire un maschio, senza difetto, di 

fra i buoi, di fra le pecore o di fra le capre.

20 Non offrirete nulla che abbia qualche 

difetto, perché non sarebbe gradito.

21 Quand’uno offrirà all’Eterno un sacrifizio 

di azioni di grazie, di buoi o di pecore, sia 

per sciogliere un voto, sia come offerta 

volontaria, la vittima, perché sia gradita, 

dovrà esser perfetta: non dovrà aver difetti.

LEVITICO 17:11 Poiché la vita della carne è 

nel sangue. Per questo vi ho ordinato di 

porlo sull’altare per far l’espiazione per le 

vostre persone; perché il sangue è quello 

che fa l’espiazione, mediante la vita.

NUMERI 28:3 E dirai loro: Questo è il 

sacrifizio mediante il fuoco, che offrirete 

all’Eterno: degli agnelli dell’anno, senza 

difetti, due al giorno, come olocausto 

perpetuo.

4 Uno degli agnelli offrirai la mattina, e 

l’altro agnello offrirai sull’imbrunire:

SALMI 40:6 Tu non prendi piacere né in 

sacrifizio né in offerta; tu m’hai aperto gli 

orecchi. Tu non domandi né olocausto né 

sacrifizio per il peccato.

ISAIA 53:8 Dall’oppressione e dal 

giudizio fu portato via; e fra quelli della 

sua generazione chi rifletté ch’egli era 

strappato dalla terra dei viventi e colpito a 

motivo delle trasgressioni del mio popolo?

MATTEO 20:28 appunto come il Figliuol 

dell’uomo non è venuto per esser servito 

ma per servire, e per dar la vita sua come 

prezzo di riscatto per molti.

levitico 17 & 22 levitico 22
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MATTEO 26:28 Bevetene tutti, perché 

questo è il mio sangue, il sangue del 

patto, il quale è sparso per molti per la 

remissione dei peccati.

MATTEO 27:19 Or mentre egli sedeva in 

tribunale, la moglie gli mandò a dire: 

Non aver nulla a che fare con quel giusto, 

perché oggi ho sofferto molto in sogno a 

cagion di lui.

LUCA 23:4 E Pilato disse ai capi 

sacerdoti e alle turbe: Io non trovo colpa 

alcuna in quest’uomo.

LUCA 23:47 E il centurione, veduto ciò 

che era accaduto, glorificava Iddio dicendo: 

Veramente, quest’uomo era giusto.

1 CORINZI 1:30 E a lui voi dovete d’essere 

in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da 

Dio sapienza, e giustizia, e santificazione, 

e redenzione,

EFESINI 5:2 camminate nell’amore 

come anche Cristo vi ha amati e ha dato se 

stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, 

qual profumo d’odor soave.

EBREI 7:26 E infatti a noi conveniva un 

sacerdote come quello, santo, innocente, 

immacolato, separato dai peccatori ed 

elevato al disopra de’ cieli;

EBREI 10:4 perché è impossibile che il 

sangue di tori e di becchi tolga i peccati.

5 Perciò, entrando nel mondo, egli dice: Tu 

non hai voluto né sacrificio né offerta, ma 

mi hai preparato un corpo;

6 non hai gradito né olocausti né sacrifici 

per il peccato.

7 Allora ho detto: Ecco, io vengo (nel rotolo 

del libro è scritto di me) per fare, o Dio, la 

tua volontà.

8 Dopo aver detto prima: Tu non hai voluto e 

non hai gradito né sacrifici, né offerte, né 

olocausti, né sacrifici per il peccato (i quali 

sono offerti secondo la legge), egli dice 

poi:

9 Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli 

toglie via il primo per stabilire il secondo.

10 In virtù di questa “volontà” noi siamo stati 

santificati, mediante l’offerta del corpo di 

Gesù Cristo fatta una volta per sempre.

1 PIETRO 1:18 sapendo che non con cose 

corruttibili, con argento o con oro, siete 

stati riscattati dal vano modo di vivere 

tramandatovi dai padri,

19 ma col prezioso sangue di Cristo, come 

d’agnello senza difetto né macchia,

20 ben preordinato prima della fondazione 

del mondo, ma manifestato negli ultimi 

tempi per voi,

21 i quali per mezzo di lui credete in Dio 

che l’ha risuscitato dai morti e gli ha 

dato gloria, onde la vostra fede e la vostra 

speranza fossero in Dio.

Vedi anche: Esodo 12:5; Levitico 1:1-4,10; Levitico 3:1,6; Levitico 
4:32; Levitico 7:11; Levitico 21:16-24; Levitico 22:27; Numeri 16:40; 

Deuteronomio 14:6; Deuteronomio 15:21; Deuteronomio 17:1; 
Esdra 6:8-10; Salmi 50:8-12; Salmi 51:16; Isaia 1:11-15;  

Malachia 1:8,13,14; Matteo 3:15; Matteo 27:19,24,54; Marco 10:45; 
Marco 14:24; Luca 4:3; Luca 9:56; Luca 23:41; Giovanni 4:34; 

Giovanni 5:30; Giovanni 6:38; 2 Corinzi 5:21; Galati 4:4;  
Efesini 5:26; 1 Tessalonicesi 2:10; Tito 1:7,10; Tito 2:14; Ebrei 9:22; 

Ebrei 10:19-21; Ebrei 13:12; Giovanni 1:7; Giovanni 2:1.
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I09 La festività del pane azzimo si riferisce 

all’opera del Messia.

LEVITICO 23:6 e il quindicesimo giorno 

dello stesso mese sarà la festa dei pani 

azzimi in onore dell’Eterno; per sette 

giorni mangerete pane senza lievito.

7 Il primo giorno avrete una santa 

convocazione; non farete in esso alcuna 

opera servile;

8 e per sette giorni offrirete all’Eterno de’ 

sacrifizi mediante il fuoco. Il settimo 

giorno si avrà una santa convocazione, non 

farete alcuna opera servile”.

DEUTERONOMIO 16:3 Non mangerai 

con queste offerte pane lievitato; per sette 

giorni mangerai con esse pane azzimo, 

pane d’afflizione (poiché uscisti in fretta 

dal paese d’Egitto); affinché tu ti ricordi 

del giorno che uscisti dal paese d’Egitto, 

tutto il tempo della tua vita.

MATTEO 26:17 Or il primo giorno degli 

azzimi, i discepoli s’accostarono a Gesù e 

gli dissero: Dove vuoi che ti prepariamo da 

mangiar la pasqua?

MARCO 14:1 Ora, due giorni dopo, era 

la pasqua e gli azzimi; e i capi sacerdoti e 

gli scribi cercavano il modo di pigliar Gesù 

con inganno ed ucciderlo;

1 CORINZI 5:7 Purificatevi del vecchio 

lievito, affinché siate una nuova pasta, 

come già siete senza lievito. Poiché anche 

la nostra pasqua, cioè Cristo, è stata 

immolata.

2 CORINZI 5:21 Colui che non ha 

conosciuto peccato, Egli l’ha fatto esser 

peccato per noi, affinché noi diventassimo 

giustizia di Dio in lui.

EFESINI 5:2 camminate nell’amore 

come anche Cristo vi ha amati e ha dato se 

stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, 

qual profumo d’odor soave.

Vedi anche: Esodo 12:15-20,39; Esodo 13:6,7; Esodo 23:15; Esodo 
34:18; Numeri 28:17-25; Deuteronomio 16:8,16; Giodici 6:12-24; 
2 Cronache 30:13,21; 2 Cronache 35:17; Esdra 6:22; Marco 14:12; 

Luca 22:1,7.

I10 Il gesto del covone dei primi chicchi si 

riferisce alla resurrezione del Messia.

LEVITICO 23:9 L’Eterno parlò ancora a 

Mosè, dicendo:

10 “Parla ai figliuoli d’Israele, di’ loro: 

Quando sarete entrati nel paese che io vi 

do e ne mieterete la raccolta, porterete al 

sacerdote una mannella, come primizia 

della vostra raccolta;

11 e il sacerdote agiterà la mannella davanti 

all’Eterno, perché sia gradita per il vostro 

bene; il sacerdote l’agiterà il giorno dopo il 

sabato.

12 E il giorno che agiterete la mannella, 

offrirete un agnello di un anno, che sia 

senza difetto, come olocausto all’Eterno.

13 L’oblazione che l’accompagna sarà di due 

decimi di un efa di fior di farina intrisa 

con olio, come sacrifizio mediante il fuoco, 

di soave odore all’Eterno; la libazione sarà 

d’un quarto di un hin di vino.

14 Non mangerete pane, né grano arrostito, 

né spighe fresche, fino a quel giorno, fino 
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a che abbiate portata l’offerta al vostro 

Dio. E’ una legge perpetua, di generazione 

in generazione, in tutti i luoghi dove 

abiterete.

MATTEO 28:5 Ma l’angelo prese a dire alle 

donne: Voi, non temete; perché io so che 

cercate Gesù, che è stato crocifisso.

6 Egli non è qui, poiché è risuscitato come 

avea detto; venite a vedere il luogo dove 

giaceva.

7 E andate presto a dire a’ suoi discepoli: 

Egli è risuscitato da’ morti, ed ecco, vi 

precede in Galilea; quivi lo vedrete. Ecco, 

ve l’ho detto.

ROMANI 8:29 Perché quelli che Egli ha 

preconosciuti, li ha pure predestinati 

ad esser conformi all’immagine del suo 

Figliuolo, ond’egli sia il primogenito fra 

molti fratelli;

1 CORINZI 15:20 Ma ora Cristo è risuscitato 

dai morti, primizia di quelli che dormono.

21 Infatti, poiché per mezzo d’un uomo è 

venuta la morte, così anche per mezzo 

d’un uomo è venuta la resurrezione dei 

morti.

22 Poiché, come tutti muoiono in Adamo, 

così anche in Cristo saran tutti vivificati;

23 ma ciascuno nel suo proprio ordine: 

Cristo, la primizia; poi quelli che son di 

Cristo, alla sua venuta;

COLOSSESI 1:18 Ed egli è il capo del corpo, 

cioè della Chiesa; egli che è il principio, il 

primogenito dai morti, onde in ogni cosa 

abbia il primato.

EBREI 10:10 In virtù di questa “volontà” 

noi siamo stati santificati, mediante 

l’offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una 

volta per sempre.

11 E mentre ogni sacerdote è in piè ogni 

giorno ministrando e offrendo spesse volte 

gli stessi sacrifici che non possono mai 

togliere i peccati,

12 questi, dopo aver offerto un unico 

sacrificio per i peccati, e per sempre, si è 

posto a sedere alla destra di Dio,

1 PIETRO 1:18 sapendo che non con cose 

corruttibili, con argento o con oro, siete 

stati riscattati dal vano modo di vivere 

tramandatovi dai padri,

19 ma col prezioso sangue di Cristo, come 

d’agnello senza difetto né macchia,

APOCALISSE 1:17 E quando l’ebbi 

veduto, caddi ai suoi piedi come morto; 

ed egli mise la sua man destra su di me, 

dicendo: Non temere;

18 io sono il primo e l’ultimo, e il Vivente; e 

fui morto, ma ecco son vivente per i secoli 

dei secoli, e tengo le chiavi della morte e 

dell’Ades.

Vedi anche: Genesi 4:4,5; Levitico 1:10; Giosué 5:11,12.

I11 La festività delle primizie, 50 giorni dopo 

la Pasqua, si riferisce all’effusione dello 

Spirito Santo

LEVITICO 23:15 Dall’indomani del sabato, 

dal giorno che avrete portato la mannella 

dell’offerta agitata, conterete sette 

settimane intere.

16 Conterete cinquanta giorni fino 
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all’indomani del settimo sabato, e offrirete 

all’Eterno una nuova oblazione.

17 Porterete dai luoghi dove abiterete due 

pani per un’offerta agitata, i quali saranno 

di due decimi di un efa di fior di farina 

e cotti con del lievito; sono le primizie 

offerte all’Eterno.

18 E con que’ pani offrirete sette agnelli 

dell’anno, senza difetto, un giovenco e 

due montoni, che saranno un olocausto 

all’Eterno assieme alla loro oblazione e alle 

loro libazioni; sarà un sacrifizio di soave 

odore fatto mediante il fuoco all’Eterno.

19 E offrirete un capro come sacrifizio per 

il peccato, e due agnelli dell’anno come 

sacrifizio di azioni di grazie.

20 Il sacerdote agiterà gli agnelli col pane 

delle primizie, come offerta agitata davanti 

all’Eterno; e tanto i pani quanto i due 

agnelli consacrati all’Eterno apparterranno 

al sacerdote.

21 In quel medesimo giorno bandirete la festa, 

e avrete una santa convocazione. Non farete 

alcun’opera servile. E’ una legge perpetua, 

di generazione in generazione, in tutti i 

luoghi dove abiterete.

GIOVANNI 15:26 Ma quando sarà venuto il 

Consolatore che io vi manderò da parte del 

Padre, lo Spirito della verità che procede 

dal Padre, egli testimonierà di me;

ATTI 2:1 E come il giorno della Pentecoste fu 

giunto, tutti erano insieme nel medesimo 

luogo.

2 E di subito si fece dal cielo un suono come 

di vento impetuoso che soffia, ed esso 

riempì tutta la casa dov’essi sedevano.

3 E apparvero loro delle lingue come di 

fuoco che si dividevano, e se ne posò una 

su ciascuno di loro.

4 E tutti furon ripieni dello Spirito 

Santo, e cominciarono a parlare in altre 

lingue, secondo che lo Spirito dava loro 

d’esprimersi.

ATTI 2:32 Questo Gesù, Iddio 

l’ha risuscitato; del che noi tutti siamo 

testimoni.

33 Egli dunque, essendo stato esaltato dalla 

destra di Dio, e avendo ricevuto dal Padre 

lo Spirito Santo promesso, ha sparso 

quello che ora vedete e udite.

ROMANI 8:23 non solo essa, ma anche 

noi, che abbiamo le primizie dello 

Spirito, anche noi stessi gemiamo in 

noi medesimi, aspettando l’adozione, la 

redenzione del nostro corpo.

1 CORINZI 12:13 Infatti noi tutti abbiam 

ricevuto il battesimo di un unico Spirito 

per formare un unico corpo, e Giudei e 

Greci, e schiavi e liberi; e tutti siamo stati 

abbeverati di un unico Spirito.

EBREI 10:15 E anche lo Spirito Santo ce ne 

rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto:

16 Questo è il patto che farò con loro dopo 

que’ giorni, dice il Signore: Io metterò le 

mie leggi ne’ loro cuori; e le scriverò nelle 

loro menti, egli aggiunge:

GIACOMO 1:18 Egli ci ha di sua volontà 

generati mediante la parola di verità, 

affinché siamo in certo modo le primizie 

delle sue creature.

APOCALISSE 14:4 Essi son quelli 

che non si sono contaminati con donne, 
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poiché son vergini. Essi son quelli che 

seguono l’Agnello dovunque vada. Essi 

sono stati riscattati di fra gli uomini per 

esser primizie a Dio ed all’Agnello.

Vedi anche: Esodo 19; Esodo 20; Esodo 34:22; Levitico 23:10; 
Numeri 28:26-31; Deuteronomio 16:9-11; Geremia 31:31-34; 

Ezechiele 36:24-30; Malachia 1:13,14; Romani 8:3; 2 Corinzi 5:21. 

I12 La festività dei tabernacoli in relazione 

all’opera del Messia.

LEVITICO 23:33 L’Eterno parlò ancora a 

Mosè, dicendo:

34 “Parla ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Il 

quindicesimo giorno di questo settimo 

mese sarà la festa delle Capanne, durante 

sette giorni, in onore dell’Eterno.

LEVITICO 23:35-38

LEVITICO 23:39 Or il quindicesimo giorno 

del settimo mese, quando avrete raccolto 

i frutti della terra, celebrerete una festa 

all’Eterno, durante sette giorni; il primo 

giorno sarà di completo riposo; e l’ottavo, 

di completo riposo.

40 Il primo giorno prenderete del frutto di 

alberi d’ornamento: rami di palma, rami 

dalla verzura folta e salci de’ torrenti, e vi 

rallegrerete dinanzi all’Eterno, ch’è l’Iddio 

vostro, durante sette giorni.

41 Celebrerete questa festa in onore 

dell’Eterno per sette giorni, ogni anno. 

E’ una legge perpetua, di generazione 

in generazione. La celebrerete il settimo 

mese.

42 Dimorerete in capanne durante sette 

giorni; tutti quelli che saranno nativi 

d’Israele dimoreranno in capanne,

43 affinché i vostri discendenti sappiano 

che io feci dimorare in capanne i figliuoli 

d’Israele, quando li trassi fuori dal paese 

d’Egitto. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro”.

ISAIA 12:3 Voi attingerete con gioia 

l’acqua dalle fonti della salvezza,

ISAIA 55:1 O voi tutti che siete assetati, 

venite alle acque, e voi che non avete 

danaro venite, comprate, mangiate! Venite, 

comprate senza danaro, senza pagare, vino 

e latte!

ZACCARIA 14:16 E avverrà che tutti quelli 

che saran rimasti di tutte le nazioni venute 

contro Gerusalemme, saliranno d’anno in 

anno a prostrarsi davanti al Re, all’Eterno 

degli eserciti, e a celebrare la festa delle 

Capanne.

17 E quanto a quelli delle famiglie della terra 

che non saliranno a Gerusalemme per 

prostrarsi davanti al re, all’Eterno degli 

eserciti, non cadrà pioggia su loro.

GIOVANNI 4:13 Gesù rispose e le disse: 

Chiunque beve di quest’acqua avrà sete di 

nuovo;

14 ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non 

avrà mai più sete; anzi, l’acqua che io gli 

darò, diventerà in lui una fonte d’acqua 

che scaturisce in vita eterna.

GIOVANNI 7:37 Or nell’ultimo giorno, il 

gran giorno della festa, Gesù, stando in 

piè, esclamò: Se alcuno ha sete, venga a 

me e beva.

38 Chi crede in me, come ha detto la 

Scrittura, fiumi d’acqua viva sgorgheranno 

dal suo seno.

39 Or disse questo dello Spirito, che doveano 
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ricevere quelli che crederebbero in lui; 

poiché lo Spirito non era ancora stato dato, 

perché Gesù non era ancora glorificato.

EBREI 11:9 Per fede soggiornò nella 

terra promessa, come in terra straniera, 

abitando in tende con Isacco e Giacobbe, 

eredi con lui della stessa promessa,

10 perché aspettava la città che ha i veri 

fondamenti e il cui architetto e costruttore 

è Dio.

11 Per fede Sara anch’ella, benché fuori d’età, 

ricevette forza di concepire, perché reputò 

fedele Colui che avea fatto la promessa.

12 E perciò, da uno solo, e già svigorito, è 

nata una discendenza numerosa come le 

stelle del cielo, come la rena lungo la riva 

del mare che non si può contare.

13 In fede moriron tutti costoro, senz’aver 

ricevuto le cose promesse, ma avendole 

vedute e salutate da lontano, e avendo 

confessato che erano forestieri e pellegrini 

sulla terra.

14 Poiché quelli che dicon tali cose 

dimostrano che cercano una patria.

15 E se pur si ricordavano di quella ond’erano 

usciti, certo avean tempo di ritornarvi.

16 Ma ora ne desiderano una migliore, cioè 

una celeste; perciò Iddio non si vergogna 

d’esser chiamato il loro Dio, poiché ha 

preparato loro una città.

 

APOCALISSE 22:1 Poi mi mostrò il 

fiume dell’acqua della vita, limpido come 

cristallo, che procedeva dal trono di Dio e 

dell’Agnello.

2 In mezzo alla piazza della città e d’ambo i 

lati del fiume stava l’albero della vita che 

dà dodici raccolti, e porta il suo frutto ogni 

mese; e le foglie dell’albero sono per la 

guarigione delle nazioni.

Vedi anche: Esodo 13:14; Numeri 29:12-38; Deuteronomio 16:13-15; 
Deuteronomio 31:10-13; 1 Re 8:65-66; 2 Cronache 7:8-10;  

Esdra 3:4; Neemia 8:14-18; Salmi 36:8; Salmi 42:1,2; Isaia 35:10; 
Isaia 41:17,18; Isaia 44:3; Isaia 49:10; Geremia 2:3;  

Ezechiele 45:25; Gioele 3:18; Zaccaria 3:10; Zaccaria 14:18,19; 
Giovanni 4:10-12; Giovanni 16:22; 1 Corinzi 10:4; 2 Corinzi 5:1; 
Ebrei 13:13,14; Apocalisse 7:17; Apocalisse 21:6; Apocalisse 22:1,17.

Sulla base della tradizione ebraica, l’offerta 

di bevande è stata celebrata come indicato di 

seguito. All’inizio del settimo giorno (Hoshana 

Rabba in ebraico), un sacerdote passeggiava 

per la piscina di Siloe. Raccolse l’acqua 

dalla piscina e la portò al tempio dentro una 

brocca d’oro. Qui l’acqua venne versata come 

un’offerta sopra l’animale sacrificale. Durante 

la cerimonia dell’acqua, vennero letti al popolo 

i seguenti passaggi:

Isaia 12:3    Attingerete acqua con gioia alle 

sorgenti della salvezza.

Un antico libro ebraico dice: «Chiunque 

non abbia visto le espressioni della gioia 

nell’attingere l’acqua, non ha mai visto la gioia 

nella sua vita» (Mishna Sukka, 5:1). Pertanto, 

Dio ha effettivamente ordinato di mangiare 

e bere con grande gioia durante la Festa dei 

tabernacoli.
 

E18 Dio verrà ad abitare in mezzo al Suo popolo.

LEVITICO 26:11 Io stabilirò la mia dimora in 

mezzo a voi, e l’anima mia non vi aborrirà.

12 Camminerò tra voi, sarò vostro Dio, e voi 

sarete mio popolo.
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EZECHIELE 37:27 la mia dimora sarà 

presso di loro, e io sarò loro Dio, ed essi 

saranno mio popolo.

GIOVANNI 1:14 E la Parola è stata fatta 

carne ed ha abitato per un tempo fra noi, 

piena di grazia e di verità; e noi abbiam 

contemplata la sua gloria, gloria come 

quella dell’Unigenito venuto da presso al 

Padre.

GIOVANNI 1:49 Natanaele gli rispose: 

Maestro, tu sei il Figliuol di Dio, tu sei il 

Re d’Israele.

GIOVANNI 5:46 Perché se credeste a Mosè, 

credereste anche a me; poiché egli ha 

scritto di me.

ATTI 3:22 Mosè, infatti, disse: Il 

Signore Iddio vi susciterà di fra i vostri 

fratelli un profeta come me; ascoltatelo in 

tutte le cose che vi dirà.

ATTI 15:16 Dopo queste cose io tornerò 

e edificherò di nuovo la tenda di Davide, 

che è caduta; e restaurerò le sue ruine, e la 

rimetterò in piè,

17 affinché il rimanente degli uomini e tutti i 

Gentili sui quali e invocato il mio nome,

EBREI 9:11 Ma venuto Cristo, Sommo 

Sacerdote dei futuri beni, egli, attraverso il 

tabernacolo più grande e più perfetto, non 

fatto con mano, vale a dire, non di questa 

creazione,

12 e non mediante il sangue di becchi e di 

vitelli, ma mediante il proprio sangue, è 

entrato una volta per sempre nel santuario, 

avendo acquistata una redenzione eterna.

EBREI 9:22 E secondo la legge, quasi 

ogni cosa è purificata con sangue; e senza 

spargimento di sangue non c’è remissione.

APOCALISSE 21:3 E udii una 

gran voce dal trono, che diceva: Ecco il 

tabernacolo di Dio con gli uomini; ed 

Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi 

popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà 

loro Dio;

Vedi anche: Esodo 29:45,46; Deuteronomio 18:15; Giosué 22:19;  
2 Cronache 29:6; Salmi 78:59,60; Amos 9:11,12; Ebrei 8:5-6;  

Ebrei 13:10-13.
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I07 L’offerta della giovenca rossa si riferisce 

all’opera del Messia.

NUMERI 19:2 “Questo è l’ordine della 

legge che l’Eterno ha prescritta dicendo: 

Di’ ai figliuoli d’Israele che ti menino 

una giovenca rossa, senza macchia, senza 

difetti, e che non abbia mai portato il 

giogo.

3 E la darete al sacerdote Eleazar, che 

la condurrà fuori del campo e la farà 

scannare in sua presenza.

9 Un uomo puro raccoglierà le ceneri della 

giovenca e le depositerà fuori del campo 

in luogo puro, dove saranno conservate 

per la raunanza de’ figliuoli d’Israele come 

acqua di purificazione: è un sacrifizio per 

il peccato.

GIOVANNI 15:3 Voi siete già mondi a 

motivo della parola che v’ho annunziata.

GALATI 3:13 Cristo ci ha riscattati dalla 

maledizione della legge, essendo divenuto 

maledizione per noi (poiché sta scritto: 

Maledetto chiunque è appeso al legno),

EFESINI 5:26 affin di santificarla, dopo 

averla purificata col lavacro dell’acqua 

mediante la Parola,

EBREI 1:3 il quale, essendo lo 

splendore della sua gloria e l’impronta 

della sua essenza e sostenendo tutte le 

cose con la parola della sua potenza, 

quand’ebbe fatta la purificazione dei 

peccati, si pose a sedere alla destra della 

Maestà ne’ luoghi altissimi,

EBREI 9:11 Ma venuto Cristo, Sommo 

Sacerdote dei futuri beni, egli, attraverso il 

tabernacolo più grande e più perfetto, non 

fatto con mano, vale a dire, non di questa 

creazione,

12 e non mediante il sangue di becchi e di 

vitelli, ma mediante il proprio sangue, è 

entrato una volta per sempre nel santuario, 

avendo acquistata una redenzione eterna.

13 Perché, se il sangue di becchi e di tori e la 

cenere d’una giovenca sparsa su quelli che 

son contaminati santificano in modo da 

dar la purità della carne,

14 quanto più il sangue di Cristo che 

mediante lo Spirito eterno ha offerto se 

stesso puro d’ogni colpa a Dio, purificherà 

la vostra coscienza dalle opere morte per 

servire all’Iddio vivente?

EBREI 10:14 Perché con un’unica offerta 

egli ha per sempre resi perfetti quelli che 

son santificati.

EBREI 13:11 Poiché i corpi degli 

animali il cui sangue è portato dal sommo 

sacerdote nel santuario come un’offerta 

per il peccato, sono arsi fuori dal campo.

12 Perciò anche Gesù, per santificare il 

popolo col proprio sangue, soffrì fuor della 

porta.

13 Usciamo quindi fuori del campo e 

andiamo a lui, portando il suo vituperio.

Vedi anche: Ebrei 10:19-22,29.
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E26 L’opera di redenzione del Messia.

NUMERI 21:9 Mosè allora fece un 

serpente di rame e lo mise sopra 

un’antenna; e avveniva che, quando un 

serpente avea morso qualcuno, se questi 

guardava il serpente di rame, scampava.

GIOVANNI 1:29 Il giorno seguente, 

Giovanni vide Gesù che veniva a lui, e 

disse: Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il 

peccato del mondo!

GIOVANNI 3:14 E come Mosè innalzò il 

serpente nel deserto, così bisogna che il 

Figliuol dell’uomo sia innalzato,

15 affinché chiunque crede in lui abbia vita 

eterna.

GIOVANNI 6:40 Poiché questa è la volontà 

del Padre mio: che chiunque contempla il 

Figliuolo e crede in lui, abbia vita eterna; e 

io lo risusciterò nell’ultimo giorno.

EBREI 12:2 duce e perfetto esempio di 

fede, il quale per la gioia che gli era posta 

dinanzi sopportò la croce sprezzando il 

vituperio, e s’è posto a sedere alla destra 

del trono di Dio.

Vedi anche: 2 Re 18:4.

D04 L’incarico del Messia in quanto Re.

H03 Il futuro Regno del Messia.

NUMERI 24:7 L’acqua trabocca dalle sue 

secchie, la sua semenza è bene adacquata, 

il suo re sarà più in alto di Agag, e il suo 

regno sarà esaltato.

8 Iddio che l’ha tratto d’Egitto, gli dà il 

vigore del bufalo. Egli divorerà i popoli che 

gli sono avversari, frantumerà loro le ossa, 

li trafiggerà con le sue frecce.

15 Allora Balaam pronunziò il suo oracolo e 

disse: “Così dice Balaam, figliuolo di Beor; 

così dice l’uomo che ha l’occhio aperto,

16 così dice colui che ode le parole di Dio, 

che conosce la scienza dell’Altissimo, che 

contempla la visione dell’Onnipotente, 

colui che si prostra e a cui s’aprono gli 

occhi:

17 Lo vedo, ma non ora; lo contemplo, ma 

non vicino: un astro sorge da Giacobbe, e 

uno scettro s’eleva da Israele, che colpirà 

Moab da un capo all’altro e abbatterà tutta 

quella razza turbolenta.

18 S’impadronirà di Edom, s’impadronirà di 

Seir, suo nemico; Israele farà prodezze.

19 Da Giacobbe verrà un dominatore che 

sterminerà i superstiti delle città.

GENESI 49:10 Lo scettro non sarà rimosso 

da Giuda, né il bastone del comando di fra 

i suoi piedi, finché venga Colui che darà il 

riposo, e al quale ubbidiranno i popoli.

SALMI 110:2 L’Eterno estenderà da Sion 

lo scettro della sua potenza: Signoreggia in 

mezzo ai tuoi nemici!

DANIELE 2:44 E al tempo di questi re, 

l’Iddio del cielo farà sorgere un regno, che 

non sarà mai distrutto, e che non passerà 

sotto la dominazione d’un altro popolo; 

quello spezzerà e annienterà tutti quei 

regni; ma esso sussisterà in perpetuo,
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MATTEO 2:1 Or essendo Gesù nato in 

Betleem di Giudea, ai dì del re Erode, 

ecco dei magi d’Oriente arrivarono in 

Gerusalemme, dicendo:

2 Dov’è il re de’ Giudei che è nato? Poiché 

noi abbiam veduto la sua stella in Oriente 

e siam venuti per adorarlo.

1 CORINZI 15:24 poi verrà la fine, quand’egli 

avrà rimesso il regno nelle mani di Dio 

Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni 

principato, ogni potestà ed ogni potenza.

25 Poiché bisogna ch’egli regni finché abbia 

messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi.

FILIPPESI 2:10 affinché nel nome di Gesù 

si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla 

terra e sotto la terra,

EBREI 1:8 dice del Figliuolo: Il tuo 

trono, o Dio, è ne’ secoli dei secoli, e lo 

scettro di rettitudine è lo scettro del tuo 

regno.

9 Tu hai amata la giustizia e hai odiata 

l’iniquità; perciò Dio, l’Iddio tuo, ha unto 

te d’olio di letizia, a preferenza dei tuoi 

compagni.

APOCALISSE 19:16 E sulla veste e 

sulla coscia porta scritto questo nome: RE 

DEI RE, SIGNOR DEI SIGNORI.

APOCALISSE 22:16 Io Gesù ho 

mandato il mio angelo per attestarvi 

queste cose in seno alle chiese. Io son la 

radice e la progenie di Davide, la lucente 

stella mattutina.

Vedi anche:#1; Numeri 24:4; Salmi 18:43; Giovanni 1:49;  
Giuda 1: 11; 2 Pietro 1:19; Apocalisse 2:14; Apocalisse 20.

B02 Il Messia è l’Agnello di Dio.

I03 L’olocausto rappresenta l’opera del 

Messia (un’offerta perfetta), un olocausto 

continuo.

NUMERI 28:3 E dirai loro: Questo è il 

sacrifizio mediante il fuoco, che offrirete 

all’Eterno: degli agnelli dell’anno, senza 

difetti, due al giorno, come olocausto 

perpetuo.

4 Uno degli agnelli offrirai la mattina, e 

l’altro agnello offrirai sull’imbrunire:

5 e, come oblazione, un decimo d’efa di 

fior di farina, intrisa con un quarto di hin 

d’olio vergine.

6 Tale è l’olocausto perpetuo, offerto sul 

monte Sinai: sacrifizio fatto mediante il 

fuoco, di soave odore all’Eterno.

7 La libazione sarà di un quarto di hin per 

ciascun agnello; la libazione di vino puro 

all’Eterno la farai nel luogo santo.

8 E l’altro agnello l’offrirai sull’imbrunire, 

con un’oblazione e una libazione simili 

a quelle della mattina: è un sacrifizio 

fatto mediante il fuoco, di soave odore 

all’Eterno.

9 Nel giorno di sabato offrirete due agnelli 

dell’anno, senza difetti; e, come oblazione, 

due decimi di fior di farina intrisa con 

olio, con la sua libazione.

10 E’ l’olocausto del sabato, per ogni sabato, 

oltre l’olocausto perpetuo e la sua 

libazione.

ISAIA 53:10 Ma piacque all’Eterno di 

fiaccarlo coi patimenti. Dopo aver dato la 

sua vita in sacrifizio per la colpa, egli vedrà 

una progenie, prolungherà i suoi giorni, 

e l’opera dell’Eterno prospererà nelle sue 

mani.
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MATTEO 27:51 Ed ecco, la cortina del 

tempio si squarciò in due, da cima a 

fondo, e la terra tremò, e le rocce si 

schiantarono,

LUCA 23:45 La cortina del tempio si 

squarciò pel mezzo.

GIOVANNI 1:14 E la Parola è stata fatta 

carne ed ha abitato per un tempo fra noi, 

piena di grazia e di verità; e noi abbiam 

contemplata la sua gloria, gloria come 

quella dell’Unigenito venuto da presso al 

Padre.

GIOVANNI 1:29 Il giorno seguente, 

Giovanni vide Gesù che veniva a lui, e 

disse: Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il 

peccato del mondo!

EBREI 7:25 ond’è che può anche salvar 

appieno quelli che per mezzo di lui si 

accostano a Dio, vivendo egli sempre per 

intercedere per loro.

26 E infatti a noi conveniva un sacerdote 

come quello, santo, innocente, 

immacolato, separato dai peccatori ed 

elevato al disopra de’ cieli;

27 il quale non ha ogni giorno bisogno, 

come gli altri sommi sacerdoti, d’offrir de’ 

sacrifici prima per i propri peccati e poi 

per quelli del popolo; perché questo egli 

ha fatto una volta per sempre, quando ha 

offerto se stesso.

28 La legge infatti costituisce sommi 

sacerdoti uomini soggetti a infermità; 

ma la parola del giuramento fatto dopo la 

legge costituisce il Figliuolo, che è stato 

reso perfetto per sempre.

EBREI 9:26 ché, in questo caso, avrebbe 

dovuto soffrir più volte dalla fondazione 

del mondo; ma ora, una volta sola, alla 

fine de’ secoli, è stato manifestato, per 

annullare il peccato col suo sacrificio.

EBREI 10:1 Poiché la legge, avendo 

un’ombra dei futuri beni, non la realtà 

stessa delle cose, non può mai con 

quegli stessi sacrifici, che sono offerti 

continuamente, anno dopo anno, render 

perfetti quelli che s’accostano a Dio.

2 Altrimenti non si sarebb’egli cessato 

d’offrirli, non avendo più gli adoratori, 

una volta purificati, alcuna coscienza di 

peccati?

3 Invece in quei sacrifici è rinnovato ogni 

anno il ricordo dei peccati;

4 perché è impossibile che il sangue di tori e 

di becchi tolga i peccati.

5 Perciò, entrando nel mondo, egli dice: Tu 

non hai voluto né sacrificio né offerta, ma 

mi hai preparato un corpo;

6 non hai gradito né olocausti né sacrifici 

per il peccato.

7 Allora ho detto: Ecco, io vengo (nel rotolo 

del libro è scritto di me) per fare, o Dio, la 

tua volontà.

8 Dopo aver detto prima: Tu non hai voluto e 

non hai gradito né sacrifici, né offerte, né 

olocausti, né sacrifici per il peccato (i quali 

sono offerti secondo la legge), egli dice 

poi:

9 Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli 

toglie via il primo per stabilire il secondo.

10 In virtù di questa “volontà” noi siamo stati 

santificati, mediante l’offerta del corpo di 

Gesù Cristo fatta una volta per sempre.
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1 PIETRO 1:19 ma col prezioso sangue di 

Cristo, come d’agnello senza difetto né 

macchia,

20 ben preordinato prima della fondazione 

del mondo, ma manifestato negli ultimi 

tempi per voi,

Vedi anche: Esodo 29:41,42; Levitico 6:9,12; Levitico 9:3;  
Levitico 12:6; Levitico 14:12,13,21,24,25; Levitico 17:3; Levitico 23:12; 

Numeri 6:12,14; Numeri 29:6,41-43; Giodici 13:33;  
2 Cronache 2:4; Esdra 3:4,5; Neemia 10:33; Salmi 50:8;  

Salmi 51:16-19; Isaia 56:7; Ezechiele 43:27; Ezechiele 46:13-15; 
Gioele 2:14; Marco 15:38; Giovanni 4:34; Romani 12:1; Ebrei 10:14; 

1 Pietro 2:5.
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E12 Il Messia rispetta la legge di Dio.

DEUTERONOMIO 11:18 Vi metterete 

dunque nel cuore e nell’anima queste mie 

parole; ve le legherete alla mano come un 

segnale e vi saranno come frontali tra gli 

occhi;

19 le insegnerete ai vostri figliuoli, 

parlandone quando te ne starai seduto in 

casa tua, quando sarai per viaggio, quando 

ti coricherai e quando ti alzerai;

20 e le scriverai sugli stipiti della tua casa e 

sulle tue porte,

GIOSUÉ 1:8 Questo libro della legge 

non si diparta mai dalla tua bocca, ma 

meditalo giorno e notte, avendo cura di 

mettere in pratica tutto ciò che v’è scritto; 

poiché allora riuscirai in tutte le tue 

imprese, allora prospererai.

SALMI 1:1 Beato l’uomo che non 

cammina secondo il consiglio degli empi, 

che non si ferma nella via de’ peccatori, né 

si siede sul banco degli schernitori;

2 ma il cui diletto è nella legge dell’Eterno, e 

su quella legge medita giorno e notte.

SALMI 119:11 Io ho riposto la tua parola 

nel mio cuore per non peccare contro di te.

SALMI 119:97 Oh, quanto amo la tua 

legge! è la mia meditazione di tutto il 

giorno.

98 I tuoi comandamenti mi rendon più savio 

dei miei nemici; perché sono sempre 

meco.

99 Io ho più intelletto di tutti i miei maestri, 

perché le tue testimonianze son la mia 

meditazione.

ISAIA 34:16 cercate nel libro dell’Eterno, 

e leggete; nessuna di quelle bestie vi 

mancherà; nessuna sarà privata della 

sua compagna; poiché la sua bocca l’ha 

comandato, e il suo soffio li radunerà.

GEREMIA 8:9 I savi saranno confusi, 

saranno costernati, saranno presi; ecco, 

hanno rigettato la parola dell’Eterno; che 

sapienza possono essi avere?

MATTEO 22:29 Ma Gesù, rispondendo, 

disse loro: Voi errate, perché non 

conoscete le Scritture, né la potenza di 

Dio.

LUCA 16:29 Abramo disse: Hanno Mosè 

e i profeti; ascoltin quelli.

30 Ed egli: No, padre Abramo; ma se uno va a 

loro dai morti, si ravvedranno.

31 Ma Abramo rispose: Se non ascoltano 

Mosè e i profeti, non si lasceranno 

persuadere neppure se uno dei morti 

risuscitasse.

GIOVANNI 5:39 Voi investigate le Scritture, 

perché pensate aver per mezzo d’esse vita 

eterna, ed esse son quelle che rendon 

testimonianza di me;

ATTI 17:11 Or questi furono più 

generosi di quelli di Tessalonica, in quanto 

che ricevettero la Parola con ogni premura, 

esaminando tutti i giorni le Scritture per 

vedere se le cose stavan così.

ROMANI 3:2 Grande per ogni maniera; 

prima di tutto, perché a loro furono 

affidati gli oracoli di Dio.
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2 PIETRO 1:19 Abbiamo pure la parola 

profetica, più ferma, alla quale fate bene 

di prestare attenzione, come una lampada 

splendente in luogo oscuro, finché spunti 

il giorno e la stella mattutina sorga ne’ 

vostri cuori;

20 sapendo prima di tutto questo: che 

nessuna profezia della Scrittura procede 

da vedute particolari;

21 poiché non è dalla volontà dell’uomo 

che venne mai alcuna profezia, ma degli 

uomini hanno parlato da parte di Dio, 

perché sospinti dallo Spirito Santo.

APOCALISSE 1:3 Beato chi legge e beati 

coloro che ascoltano le parole di questa 

profezia e serbano le cose che sono scritte 

in essa, poiché il tempo è vicino!

Vedi anche: Deuteronomio 6:6-8; Salmi 19:7-10; Efesini 6:17; 
Colossesi 3:16; 1 Tessalonicesi 5:27; 1 Pietro 2:2.

B13 L’autorità del Messia.

D02 L’incarico del Messia in quanto Profeta.

D07 Il Messia sarà il Mediatore.

     

DEUTERONOMIO 18:15 L’Eterno, il tuo 

Dio, ti susciterà un profeta come me, in 

mezzo a te, d’infra i tuoi fratelli; a quello 

darete ascolto!

16 Avrai così per l’appunto quello che 

chiedesti all’Eterno, al tuo Dio, in Horeb, 

il giorno della raunanza, quando dicesti: 

“Ch’io non oda più la voce dell’Eterno, 

dell’Iddio mio, e non vegga più questo 

gran fuoco, ond’io non muoia”.

17 E l’Eterno mi disse: “Quello che han detto, 

sta bene;

18 io susciterò loro un profeta come te, di 

mezzo ai loro fratelli, e porrò le mie parole 

nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto 

quello che io gli comanderò.

19 E avverrà che se qualcuno non darà ascolto 

alle mie parole ch’egli dirà in mio nome, io 

gliene domanderò conto.

MATTEO 17:5 Mentr’egli parlava ancora, 

ecco una nuvola luminosa li coperse 

della sua ombra, ed ecco una voce dalla 

nuvola che diceva: Questo è il mio diletto 

Figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto; 

ascoltatelo.

MATTEO 21:10 Ed essendo egli entrato in 

Gerusalemme, tutta la città fu commossa e 

si diceva:

11 Chi è costui? E le turbe dicevano: Questi 

è Gesù, il profeta che è da Nazaret di 

Galilea.

MARCO 16:16 Chi avrà creduto e sarà 

stato battezzato sarà salvato; ma chi non 

avrà creduto sarà condannato.

LUCA 7:13 E il Signore, vedutala, ebbe 

pietà di lei e le disse: Non piangere!

14 E accostatosi, toccò la bara; i portatori si 

fermarono, ed egli disse: Giovinetto, io tel 

dico, lèvati!

15 E il morto si levò a sedere e cominciò a 

parlare. E Gesù lo diede a sua madre.

16 Tutti furon presi da timore, e glorificavano 

Iddio dicendo: Un gran profeta è sorto fra 

noi; e: Dio ha visitato il suo popolo.

LUCA 9:18 Or avvenne che mentr’egli 

stava pregando in disparte, i discepoli 

erano con lui; ed egli domandò loro: Chi 
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dicono le turbe ch’io sia?

19 E quelli risposero: Gli uni dicono Giovanni 

Battista; altri, Elia; ed altri, uno dei profeti 

antichi risuscitato.

20 Ed egli disse loro: E voi, chi dite ch’io sia? 

E Pietro, rispondendo, disse: Il Cristo di 

Dio.

LUCA 9:35 Ed una voce venne dalla 

nuvola, dicendo: Questo è il mio figliuolo, 

l’eletto mio; ascoltatelo.

LUCA 24:17 Ed egli domandò loro: 

Che discorsi son questi che tenete fra voi 

cammin facendo? Ed essi si fermarono 

tutti mesti.

18 E l’un de’ due, per nome Cleopa, 

rispondendo, gli disse: Tu solo, tra i 

forestieri, stando in Gerusalemme, 

non hai saputo le cose che sono in essa 

avvenute in questi giorni?

19 Ed egli disse loro: Quali? Ed essi gli 

risposero: Il fatto di Gesù Nazareno, che 

era un profeta potente in opere e in parole 

dinanzi a Dio e a tutto il popolo;

20 e come i capi sacerdoti e i nostri magistrati 

l’hanno fatto condannare a morte, e 

l’hanno crocifisso.

GIOVANNI 1:45 Filippo trovò Natanaele, 

e gli disse: Abbiam trovato colui del 

quale hanno scritto Mosè nella legge, ed 

i profeti: Gesù figliuolo di Giuseppe, da 

Nazaret.

GIOVANNI 4:19 La donna gli disse: Signore, 

io vedo che tu sei un profeta.

GIOVANNI 4:25 La donna gli disse: Io so 

che il Messia (ch’è chiamato Cristo) ha da 

venire; quando sarà venuto, ci annunzierà 

ogni cosa.

26 Gesù le disse: Io che ti parlo, son desso.

GIOVANNI 6:14 La gente dunque, avendo 

veduto il miracolo che Gesù avea fatto, 

disse: Questi è certo il profeta che ha da 

venire al mondo.

GIOVANNI 7:40 Una parte dunque della 

moltitudine, udite quelle parole, diceva: 

Questi è davvero il profeta.

41 Altri dicevano: Questi è il Cristo. Altri, 

invece, dicevano: Ma è forse dalla Galilea 

che viene il Cristo?

42 La Scrittura non ha ella detto che il 

Cristo viene dalla progenie di Davide e da 

Betleem, il villaggio dove stava Davide?

ATTI 3:22 Mosè, infatti, disse: Il 

Signore Iddio vi susciterà di fra i vostri 

fratelli un profeta come me; ascoltatelo in 

tutte le cose che vi dirà.

23 E avverrà che ogni anima la quale non avrà 

ascoltato codesto profeta, sarà del tutto 

distrutta di fra il popolo.

24 E tutti i profeti, da Samuele in poi, quanti 

hanno parlato, hanno anch’essi annunziato 

questi giorni.

25 Voi siete i figliuoli de’ profeti e del patto 

che Dio fece coi vostri padri, dicendo 

ad Abramo: E nella tua progenie tutte le 

nazioni della terra saranno benedette.

26 A voi per i primi Iddio, dopo aver 

suscitato il suo Servitore, l’ha mandato per 

benedirvi, convertendo ciascun di voi dalle 

sue malvagità.

ATTI 7:37 Questi è il Mosè che disse 

ai figliuoli d’Israele: Il Signore Iddio vostro 
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vi susciterà un Profeta d’infra i vostri 

fratelli, come me.

EBREI 2:3 come scamperemo noi se 

trascuriamo una così grande salvezza? La 

quale, dopo essere stata prima annunziata 

dal Signore, ci è stata confermata da quelli 

che l’aveano udita,

EBREI 3:7 Perciò, come dice lo Spirito 

Santo, Oggi, se udite la sua voce,

8 non indurate i vostri cuori, come nel dì 

della provocazione, come nel dì della 

tentazione nel deserto

Vedi anche: Ebrei 1:1,2; Ebrei 3:2-8; Ebrei 10:26; Ebrei 12:25,26.

F11 La sofferenza del Messia.

DEUTERONOMIO 21:23 il suo cadavere 

non dovrà rimanere tutta la notte 

sull’albero, ma lo seppellirai senza fallo 

lo stesso giorno; perché l’appiccato è 

maledetto da Dio, e tu non contaminerai 

la terra che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come 

eredità.

GALATI 3:13 Cristo ci ha riscattati dalla 

maledizione della legge, essendo divenuto 

maledizione per noi (poiché sta scritto: 

Maledetto chiunque è appeso al legno),

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i Pagani.

DEUTERONOMIO 33:3 Certo, l’Eterno 

ama i popoli; ma i suoi santi son tutti agli 

ordini suoi. Ed essi si tennero ai tuoi piedi, 

e raccolsero le tue parole.

GIOVANNI 3:16 Poiché Iddio ha tanto amato 

il mondo, che ha dato il suo unigenito 

Figliuolo, affinché chiunque crede in lui 

non perisca, ma abbia vita eterna.

GIOVANNI 10:28 e io do loro la vita eterna, 

e non periranno mai, e nessuno le rapirà 

dalla mia mano.

29 Il Padre mio che me le ha date è più 

grande di tutti; e nessuno può rapirle di 

mano al Padre.

GIOVANNI 17:12 Mentre io ero con loro, 

io li conservavo nel tuo nome; quelli che 

tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e 

niuno di loro è perito, tranne il figliuol 

di perdizione, affinché la Scrittura fosse 

adempiuta.

GIOVANNI 17:24 Padre, io voglio che dove 

son io, siano meco anche quelli che tu 

m’hai dati, affinché veggano la mia gloria 

che tu m’hai data; poiché tu m’hai amato 

avanti la fondazion del mondo.

1 TESSALONCESII 1:6   E voi siete 

diventati imitatori nostri e del Signore, 

accogliendo la parola in mezzo a  

molta tribolazione con gioia di Spirito 

Santo,

1TESSALONCESII 1:6  E voi siete 

diventati imitatori nostri e del Signore, 
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accogliendo la parola in mezzo a molta 

tribolazione con gioia di Spirito Santo,

APOCALISSE 1:20 il mistero delle 

sette stelle che hai vedute nella mia destra, 

e dei sette candelabri d’oro. Le sette stelle 

sono gli angeli delle sette chiese, e i sette 

candelabri sono le sette chiese.

Vedi anche: Esodo 19:5,6; Deuteronomio 7:7-10; 1 Samuele 2:9; 
Salmi 31:23; Geremia 31:3; Malachia 1:2; Luca 10:39;  

Giovanni 17:11-15; Romani 8:35-39; Romani 9:11-13; Efesini 2:4,5; 
Giovanni 4:19; Giuda 1:1.
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A03 Il Messia discende da Davide.

RUT 4:13 Così Boaz prese Ruth, che 

divenne sua moglie. Egli entrò da lei, e 

l’Eterno le diè la grazia di concepire, ed 

ella partorì un figliuolo.

14 E le donne dicevano a Naomi: “Benedetto 

l’Eterno, il quale non ha permesso che 

oggi ti mancasse un continuatore della tua 

famiglia! Il nome di lui sia celebrato in 

Israele!

17 Le vicine gli dettero il nome, e dicevano: 

“E’ nato un figliuolo a Naomi!” Lo 

chiamarono Obed. Egli fu padre d’Isai, 

padre di Davide.

21 Salmon generò Boaz; Boaz generò Obed;

22 Obed generò Isai, e Isai generò Davide.

MATTEO 1:5 Salmon generò Booz da 

Rahab; Booz generò Obed da Ruth; Obed 

generò Iesse,

6 e Iesse generò Davide, il re. E Davide 

generò Salomone da quella ch’era stata 

moglie d’Uria;

MATTEO 1:15 Eliud generò Eleazaro; 

Eleazaro generò Mattan; Mattan generò 

Giacobbe;

16 Giacobbe generò Giuseppe, il marito di 

Maria, dalla quale nacque Gesù, che è 

chiamato Cristo.

17 Così da Abramo fino a Davide sono in tutto 

quattordici generazioni; e da Davide fino 

alla deportazione in Babilonia, quattordici 

generazioni; e dalla deportazione in 

Babilonia fino a Cristo, quattordici 

generazioni.

ROMANI 11:26 e così tutto Israele sarà 

salvato, secondo che è scritto: Il liberatore 

verrà da Sion;

Vedi anche: Levitico 25:25-29; Levitico 27:13-31; Giobbe 19:25; 
Salmi 19:14; Salmi 78:35; Isaia 41:14; Isaia 44:6,24; Isaia 48:17; 
Isaia 49:7; Isaia 54:5,8; Isaia 59:20; Isaia 60:16; Matteo 1:1-17; 

Luca 3:23-38.
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H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

1 SAMUELE 2:10 Gli avversari dell’Eterno 

saran frantumati. Egli tonerà contr’essi 

dal cielo; l’Eterno giudicherà gli estremi 

confini della terra, darà forza al suo re, 

farà grande la potenza del suo unto”.

SALMI 96:13 nel cospetto dell’Eterno; 

poich’egli viene, viene a giudicare la terra. 

Egli giudicherà il mondo con giustizia, e i 

popoli secondo la sua fedeltà.

MATTEO 25:31 Or quando il Figliuol 

dell’uomo sarà venuto nella sua gloria, 

avendo seco tutti gli angeli, allora sederà 

sul trono della sua gloria.

32 E tutte le genti saranno radunate dinanzi 

a lui; ed egli separerà gli uni dagli altri, 

come il pastore separa le pecore dai capri;

ROMANI 14:10 Ma tu, perché giudichi il 

tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi 

il tuo fratello? Poiché tutti compariremo 

davanti al tribunale di Dio;

11 infatti sta scritto: Com’io vivo, dice il 

Signore, ogni ginocchio si piegherà 

davanti a me, ed ogni lingua darà gloria a 

Dio.

12 Così dunque ciascun di noi renderà conto 

di se stesso a Dio.

2 CORINZI 5:10 Poiché dobbiamo tutti 

comparire davanti al tribunale di Cristo, 

affinché ciascuno riceva la retribuzione 

della cose fatte quand’era nel corpo, 

secondo quel che avrà operato, o bene, o 

male.

APOCALISSE 20:11 Poi vidi un gran 

trono bianco e Colui che vi sedeva sopra, 

dalla cui presenza fuggiron terra e cielo; e 

non fu più trovato posto per loro.

12 E vidi i morti, grandi e piccoli che stavan 

ritti davanti al trono; ed i libri furono 

aperti; e un altro libro fu aperto, che è il 

libro della vita; e i morti furon giudicati 

dalle cose scritte nei libri, secondo le opere 

loro.

13 E il mare rese i morti ch’erano in esso; e la 

morte e l’Ades resero i loro morti, ed essi 

furon giudicati, ciascuno secondo le sue 

opere.

14 E la morte e l’Ades furon gettati nello 

stagno di fuoco. Questa è la morte 

seconda, cioè, lo stagno di fuoco.

15 E se qualcuno non fu trovato scritto nel 

libro della vita, fu gettato nello stagno di 

fuoco.

Vedi anche:#1; #6; Salmi 2:2; Salmi 20:6; Salmi 45:7;  
Salmi 89:17,24; Salmi 92:9; Matteo 28:18; Luca 1:69; Atti 4:27; 

Atti 10:38.
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A03 Il Messia discende da Davide.

B01 Il Messia è il Figlio di Dio.

D04 L’incarico del Messia in quanto Re.

H03 Il futuro Regno del Messia.

               

2 SAMUELE 7:12 Quando i tuoi giorni 

saranno compiuti e tu giacerai coi tuoi 

padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua 

progenie, il figlio che sarà uscito dalle tue 

viscere, e stabilirò saldamente il suo regno.

13 Egli edificherà una casa al mio nome, ed io 

renderò stabile in perpetuo il trono del suo 

regno.

14 Io sarò per lui un padre, ed egli mi sarà 

figliuolo; e, se fa del male, lo castigherò con 

verga d’uomo e con colpi da figli d’uomini,

15 ma la mia grazia non si dipartirà da 

lui, come s’è dipartita da Saul, ch’io ho 

rimosso d’innanzi a te.

16 E la tua casa e il tuo regno saranno saldi 

per sempre, dinanzi a te, e il tuo trono sarà 

reso stabile in perpetuo”.

SALMI 89:26 Egli m’invocherà, dicendo: 

Tu sei il mio Padre, il mio Dio, e la ròcca 

della mia salvezza.

27 Io altresì lo farò il primogenito, il più 

eccelso dei re della terra.

28 Io gli conserverò la mia benignità in 

perpetuo, e il mio patto rimarrà fermo con 

lui.

29 Io renderò la sua progenie eterna, e il suo 

trono simile ai giorni de’ cieli.

MATTEO 3:17 Ed ecco una voce dai cieli 

che disse: Questo è il mio diletto Figliuolo 

nel quale mi son compiaciuto. Matteo 

Capitolo 4

LUCA 1:30 E l’angelo le disse: Non 

temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio.

31 Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai 

un figliuolo e gli porrai nome Gesù.

32 Questi sarà grande, e sarà chiamato 

Figliuol dell’Altissimo, e il Signore Iddio 

gli darà il trono di Davide suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

GIOVANNI 1:14 E la Parola è stata fatta 

carne ed ha abitato per un tempo fra noi, 

piena di grazia e di verità; e noi abbiam 

contemplata la sua gloria, gloria come 

quella dell’Unigenito venuto da presso al 

Padre.

18 Nessuno ha mai veduto Iddio; l’unigenito 

Figliuolo, che è nel seno del Padre, è quel 

che l’ha fatto conoscere.

EBREI 1:1 Iddio, dopo aver in 

molte volte e in molte maniere parlato 

anticamente ai padri per mezzo de’ profeti,

2 in questi ultimi giorni ha parlato a noi 

mediante il suo Figliuolo, ch’Egli ha 

costituito erede di tutte le cose, mediante il 

quale pure ha creato i mondi;

3 il quale, essendo lo splendore della sua 

gloria e l’impronta della sua essenza e 

sostenendo tutte le cose con la parola 

della sua potenza, quand’ebbe fatta 

la purificazione dei peccati, si pose a 

sedere alla destra della Maestà ne’ luoghi 

altissimi,

4 diventato così di tanto superiore agli 

angeli, di quanto il nome che ha eredato è 

più eccellente del loro.

5 Infatti, a qual degli angeli diss’Egli mai: Tu 

sei il mio Figliuolo, oggi ti ho generato? e 
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di nuovo: Io gli sarò Padre ed egli mi sarà 

Figliuolo?

6 E quando di nuovo introduce il 

Primogenito nel mondo, dice: Tutti gli 

angeli di Dio l’adorino!

7 E mentre degli angeli dice: Dei suoi angeli 

Ei fa dei venti, e dei suoi ministri fiamme 

di fuoco,

8 dice del Figliuolo: Il tuo trono, o Dio, è ne’ 

secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine 

è lo scettro del tuo regno.

1 GIOVANNI 4:9 In questo s’è manifestato 

per noi l’amor di Dio: che Dio ha mandato 

il suo unigenito Figliuolo nel mondo, 

affinché, per mezzo di lui, vivessimo.

10 In questo è l’amore: non che noi abbiamo 

amato Iddio, ma che Egli ha amato noi, e 

ha mandato il suo Figliuolo per essere la 

propiziazione per i nostri peccati.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

Vedi anche:#1; 1 Re 5:5; 1 Re 8:19; 1 Cronache 17:11; Salmi 
72:17-19; Salmi 89:36,37; Isaia 9:7; Geremia 23:5,6; Daniele 2:44; 

Daniele 7:14; Zaccaria 6:13; Matteo 16:18; Giovanni 12:34; 
 Atti 13:34-37; 1 Pietro 2:5; Apocalisse 20.

E12 Il Messia rispetta la legge di Dio.

2 SAMUELE 22:20 Egli mi trasse 

fuori al largo, mi liberò perché mi 

gradisce.

21 L’Eterno mi ha retribuito secondo la mia 

giustizia, mi ha reso secondo la purità 

dello mie mani,

22 poiché ho osservato le vie dell’Eterno e 

non mi sono empiamente sviato dal mio 

Dio.

23 Poiché ho tenuto tutte le sue leggi davanti 

a me, e non mi sono allontanato dai suoi 

statuti.

24 E sono stato integro verso di lui, e mi son 

guardato dalla mia iniquità.

25 Ond’è che l’Eterno m’ha reso secondo la 

mia giustizia, secondo la mia purità nel 

suo cospetto.

SALMI 1:2 ma il cui diletto è nella 

legge dell’Eterno, e su quella legge medita 

giorno e notte.

SALMI 22:8 Ei si rimette nell’Eterno; lo 

liberi dunque; lo salvi, poiché lo gradisce!

SALMI 40:8 Dio mio, io prendo piacere 

a far la tua volontà, e la tua legge è dentro 

al mio cuore.

ISAIA 42:1 Ecco il mio servo, io lo 

sosterrò; il mio eletto in cui si compiace 

l’anima mia; io ho messo il mio spirito su 

lui, egli insegnerà la giustizia alle nazioni.

MATTEO 3:17 Ed ecco una voce dai cieli 

che disse: Questo è il mio diletto Figliuolo 

nel quale mi son compiaciuto. 

MATTEO 17:5 Mentr’egli parlava ancora, 

ecco una nuvola luminosa li coperse 

della sua ombra, ed ecco una voce dalla 

nuvola che diceva: Questo è il mio diletto 

Figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto; 

ascoltatelo.
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GIOVANNI 15:10 Se osservate i miei 

comandamenti, dimorerete nel mio amore; 

com’io ho osservato i comandamenti del 

Padre mio, e dimoro nel suo amore.

GIOVANNI 17:4 Io ti ho glorificato sulla 

terra, avendo compiuto l’opera che tu 

m’hai data a fare.

5 Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te 

stesso della gloria che avevo presso di te 

avanti che il mondo fosse.

ROMANI 10:4 poiché il termine della 

legge è Cristo, per esser giustizia a ognuno 

che crede.

Vedi anche: Salmi 18:19-24; Salmi 37:31; Salmi 119:13,30,102; 
Giovanni 8:29; Giovanni 13:31,32; Romani 3:31; Romani 7:12; 

Romani 8:3,4; Galati 3:13,21; Galati 5:22,23.

B13 L’autorità del Messia.

B21 Il Messia è la Luce.

E09 La rettitudine del Messia.

2 SAMUELE 23:1 Queste sono le ultime 

parole di Davide: “Parola di Davide, 

figliuolo d’Isai, parola dell’uomo che fu 

elevato ad alta dignità, dell’unto dell’Iddio 

di Giacobbe, del dolce cantore d’Israele:

2 Lo spirito dell’Eterno ha parlato per mio 

mezzo, e la sua parola è stata sulle mie labbra.

3 L’Iddio d’Israele ha parlato, la Ròcca 

d’Israele m’ha detto: “Colui che regna 

sugli uomini con giustizia, colui che regna 

con timor di Dio,

4 è come la luce mattutina, quando il sole 

si leva in un mattino senza nuvole, e col 

suo splendore, dopo la pioggia, fa spuntare 

l’erbetta dalla terra”.

SALMI 72:6 Ei scenderà come pioggia 

sul prato segato, come acquazzone che 

adacqua la terra.

7 Ai dì d’esso il giusto fiorirà, e vi sarà 

abbondanza di pace finché non vi sia più 

luna.

8 Egli signoreggerà da un mare all’altro, e 

dal fiume fino all’estremità della terra.

MICHEA 5:2 (H5-1) Ma da te, o 

Bethlehem Efrata, piccola per essere tra i 

migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che 

sarà dominatore in Israele, le cui origini 

risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni.

LUCA 1:76 E tu, piccol fanciullo, sarai 

chiamato profeta dell’Altissimo perché 

andrai davanti alla faccia del Signore per 

preparar le sue vie,

77 per dare al suo popolo conoscenza della 

salvezza mediante la remissione de’ loro 

peccati,

78 dovuta alle viscere di misericordia del 

nostro Dio, per le quali l’Aurora dall’alto ci 

visiterà

79 per risplendere su quelli che giacciono in 

tenebre ed in ombra di morte, per guidare 

i nostri passi verso la via della pace”.

GIOVANNI 8:12 Or Gesù parlò loro di 

nuovo, dicendo: Io son la luce del mondo; 

chi mi seguita non camminerà nelle 

tenebre, ma avrà la luce della vita.

GIOVANNI 12:35 Gesù dunque disse 

loro: Ancora per poco la luce è fra voi. 

Camminate mentre avete la luce, affinché 

non vi colgano le tenebre; chi cammina 

nelle tenebre non sa dove vada.

36 Mentre avete la luce, credete nella luce, 

2 SAMUELE

2 samuele 22 & 23 2 samuele 23



78

affinché diventiate figliuoli di luce. Queste 

cose disse Gesù, poi se ne andò e si 

nascose da loro.

APOCALISSE 21:23 E la città non ha 

bisogno di sole, né di luna che risplendano 

in lei perché la illumina la gloria di Dio, e 

l’Agnello è il suo luminare.

Vedi anche:#1; Deuteronomio 32:4,30,31; Salmi 2:6-8; Salmi 72:6; 
Salmi 89:35; Isaia 4:2; Isaia 60:1-3,19,20; Osea 6:3; Michea 5:8; 

Giovanni 1:6,7.
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E01 Il tipo di mandato del Messia.

2 RE 1:6 E quelli risposero: “Un uomo ci è 

venuto incontro, e ci ha detto: Andate, 

tornate dal re che vi ha mandati, e ditegli: 

Così dice l’Eterno: E’ forse perché non 

v’è alcun Dio in Israele che tu mandi a 

consultare Baal-Zebub, dio di Ekron? 

Perciò, non scenderai dal letto sul quale 

sei salito, ma per certo morrai”.

11 Achazia mandò di nuovo un altro 

capitano di cinquanta uomini con la sua 

compagnia, il quale si rivolse ad Elia e gli 

disse: “O uomo di Dio, il re dice così: Fa’ 

presto, scendi!;

12 Elia rispose e disse loro: “Se io sono un 

uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo, e 

consumi te e i tuoi cinquanta uomini”. E 

dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò 

lui e i suoi cinquanta.

LUCA 9:51 Poi, come s’avvicinava 

il tempo della sua assunzione, Gesù si 

mise risolutamente in via per andare a 

Gerusalemme.

52 E mandò davanti a sé de’ messi, i quali, 

partitisi, entrarono in un villaggio de’ 

Samaritani per preparargli alloggio.

53 Ma quelli non lo ricevettero perché era 

diretto verso Gerusalemme.

54 Veduto ciò, i suoi discepoli Giacomo e 

Giovanni dissero: Signore, vuoi tu che 

diciamo che scenda fuoco dal cielo e li 

consumi?

55 Ma egli, rivoltosi, li sgridò.

56 E se ne andarono in un altro villaggio.

LUCA 24:47 e che nel suo nome si 

predicherebbe ravvedimento e remission 

dei peccati a tutte le genti, cominciando da 

Gerusalemme.

GIOVANNI 3:17 Infatti Iddio non ha 

mandato il suo Figliuolo nel mondo per 

giudicare il mondo, ma perché il mondo 

sia salvato per mezzo di lui.

GIOVANNI 12:47 E se uno ode le mie parole e 

non le osserva, io non lo giudico; perché io 

non son venuto a giudicare il mondo, ma a 

salvare il mondo.

ATTI 1:8 Ma voi riceverete potenza quando 

lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete 

testimoni e in Gerusalemme, e in tutta la 

Giudea e Samaria, e fino all’estremità della 

terra.

ATTI 8:14 Or gli apostoli ch’erano 

a Gerusalemme, avendo inteso che la 

Samaria avea ricevuto la parola di Dio, vi 

mandarono Pietro e Giovanni.

Vedi anche: Proverbi 9:8; Geremia 23:13; Michea 1:5; Matteo 
18:11; Matteo 20:28; Luca 19:10; Giovanni 4:4,9,40-42; Atti 9:31; 

1 Timoteo 1:15.
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A03 Il Messia discende da Davide.

D04 L’incarico del Messia in quanto Re.

     

1 CRONACHE 17:11 Quando i tuoi 

giorni saranno compiuti e tu te n’andrai 

a raggiungere i tuoi padri, io innalzerò al 

trono dopo di te la tua progenie, uno de’ tuoi 

figliuoli, e stabilirò saldamente il suo regno.

MATTEO 2:1 Or essendo Gesù nato in 

Betleem di Giudea, ai dì del re Erode, 

ecco dei magi d’Oriente arrivarono in 

Gerusalemme, dicendo:

2 Dov’è il re de’ Giudei che è nato? Poiché 

noi abbiam veduto la sua stella in Oriente 

e siam venuti per adorarlo.

ATTI 13:36 Poiché Davide, dopo 

aver servito al consiglio di Dio nella sua 

generazione, si è addormentato, ed è 

stato riunito coi suoi padri, e ha veduto la 

corruzione;

37 ma colui che Dio ha risuscitato, non ha 

veduto la corruzione.

ROMANI 1:3 riguardo al Figlio suo, nato 

dalla stirpe di Davide secondo la natura umana,

Vedi anche:#1.

E17 Il Messia costruirà un tempio per Dio.

1 CRONACHE 17:12 Egli mi edificherà 

una casa, ed io renderò stabile in perpetuo 

il suo trono.

GIOVANNI 2:19 Gesù rispose loro: Disfate 

questo tempio, e in tre giorni lo farò 

risorgere.

20 Allora i Giudei dissero: Quarantasei anni è 

durata la fabbrica di questo tempio e tu lo 

faresti risorgere in tre giorni?

21 Ma egli parlava del tempio del suo corpo.

ATTI 7:47 Ma Salomone fu quello che 

gli edificò una casa.

48 L’Altissimo però non abita in templi fatti 

da man d’uomo, come dice il profeta:

49 Il cielo è il mio trono, e la terra lo sgabello 

de’ miei piedi. Qual casa mi edificherete 

voi? dice il Signore; o qual sarà il luogo del 

mio riposo?

COLOSSESI 2:9 poiché in lui abita 

corporalmente tutta la pienezza della 

Deità,

Vedi anche:#1; Zaccaria 6:12,13.

A05 Il rapporto del Messia con Suo Padre.

1 CRONACHE 17:13 Io sarò per lui un 

padre, ed egli mi sarà figliuolo; e non gli 

ritirerò la mia grazia, come l’ho ritirata da 

colui che t’ha preceduto.

LUCA 9:35 Ed una voce venne dalla 

nuvola, dicendo: Questo è il mio figliuolo, 

l’eletto mio; ascoltatelo.

GIOVANNI 3:3 Gesù gli rispose dicendo: In 

verità, in verità io ti dico che se uno non è 

nato di nuovo, non può vedere il regno di 

Dio.

EBREI 1:5 Infatti, a qual degli angeli 
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diss’Egli mai: Tu sei il mio Figliuolo, oggi 

ti ho generato? e di nuovo: Io gli sarò 

Padre ed egli mi sarà Figliuolo?

Vedi anche:#1; Salmi 2:7,12. 

H03 Il futuro Regno del Messia.

1 CRONACHE 17:14 Io lo renderò saldo 

per sempre nella mia casa e nel mio regno, 

e il suo trono sarà reso stabile in perpetuo”.

LUCA 1:30 E l’angelo le disse: Non 

temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio.

31 Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai 

un figliuolo e gli porrai nome Gesù.

32 Questi sarà grande, e sarà chiamato 

Figliuol dell’Altissimo, e il Signore Iddio 

gli darà il trono di Davide suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

Vedi anche:#1; Ebrei 3:6.
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D08 Il Messia sarà il Fideiussore.

GIOBBE 17:3 O Dio, da’ un pegno, sii tu 

il mio mallevadore presso di te; se no, chi 

metterà la sua nella mia mano?

PROVERBI 11:15 Chi si fa mallevadore d’un 

altro ne soffre danno, ma chi odia la 

mallevadoria è sicuro.

PROVERBI 17:18 L’uomo privo di senno dà 

la mano e fa sicurtà per altri davanti al suo 

prossimo.

PROVERBI 22:26 Non esser di quelli che dan 

la mano, che fanno sicurtà per debiti.

EBREI 7:22 è di tanto più eccellente del 

primo il patto del quale Gesù è divenuto 

garante.

Vedi anche: Isaia 38:14; Geremia 30:21,22.

 

D05 Il Messia sarà il Redentore.

E11 Il Messia darà la vita eterna.

G01 Viene preannunciata la resurrezione del 

Messia.

GIOBBE 19:25 Ma io so che il mio Vindice 

vive, e che alla fine si leverà sulla polvere.

26 E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto 

questo corpo, senza la mia carne, vedrò 

Iddio.

27 Io lo vedrò a me favorevole; lo 

contempleranno gli occhi miei, non quelli 

d’un altro… il cuore, dalla brama, mi si 

strugge in seno!

ISAIA 26:19 Rivivano i tuoi morti! 

risorgano i miei cadaveri! Svegliatevi e 

giubilate, o voi che abitate nella polvere! 

Poiché la tua rugiada è come la rugiada 

dell’aurora, e la terrà ridarà alla vita le 

ombre.

DANIELE 12:2 E molti di coloro che 

dormono nella polvere della terra si 

risveglieranno: gli uni per la vita eterna, 

gli altri per l’obbrobrio, per una eterna 

infamia.

GIOVANNI 5:28 Non vi maravigliate di 

questo; perché l’ora viene in cui tutti quelli 

che sono nei sepolcri, udranno la sua voce 

e ne verranno fuori:

ROMANI 8:13 perché se vivete secondo 

la carne, voi morrete; ma se mediante lo 

Spirito mortificate gli atti del corpo, voi 

vivrete;

1 CORINZI 15:22 Poiché, come tutti muoiono 

in Adamo, così anche in Cristo saran tutti 

vivificati;

23 ma ciascuno nel suo proprio ordine: 

Cristo, la primizia; poi quelli che son di 

Cristo, alla sua venuta;

APOCALISSE 1:18 io sono il primo e 

l’ultimo, e il Vivente; e fui morto, ma ecco 

son vivente per i secoli dei secoli, e tengo 

le chiavi della morte e dell’Ades.

Vedi anche: Giobbe 33:23,24; Salmi 19:14; Isaia 54:5; Isaia 
59:20,21; Ezechiele 37:7-10; Efesini 1:7; 2 Timoteo 4:8.
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B11 L’obbedienza del Messia.

E12 Il Messia rispetta la legge di Dio.

G05 Il Messia vedrà molto frutto.

SALMI 1:1 Beato l’uomo che non 

cammina secondo il consiglio degli empi, 

che non si ferma nella via de’ peccatori, né 

si siede sul banco degli schernitori;

2 ma il cui diletto è nella legge dell’Eterno, e 

su quella legge medita giorno e notte.

3 Egli sarà come un albero piantato 

presso a rivi d’acqua, il quale dà il suo 

frutto nella sua stagione, e la cui fronda 

non appassisce; e tutto quello che fa, 

prospererà.

4 Non così gli empi; anzi son come pula che 

il vento porta via.

5 Perciò gli empi non reggeranno dinanzi al 

giudizio, né i peccatori nella raunanza dei 

giusti.

6 Poiché l’Eterno conosce la via de’ giusti, 

ma la via degli empi mena alla rovina.

SALMI 40:8 Dio mio, io prendo piacere 

a far la tua volontà, e la tua legge è dentro 

al mio cuore.

ISAIA 53:11 Egli vedrà il frutto del 

tormento dell’anima sua, e ne sarà saziato; 

per la sua conoscenza, il mio servo, il 

giusto, renderà giusti i molti, e si caricherà 

egli stesso delle loro iniquità.

GEREMIA 17:7 Benedetto l’uomo che 

confida nell’Eterno, e la cui fiducia è 

l’Eterno!

8 Egli è come un albero piantato presso 

all’acque, che distende le sue radici lungo 

il fiume; non s’accorge quando vien la 

caldura, e il suo fogliame riman verde; 

nell’anno della siccità non è in affanno, e 

non cessa di portar frutto.

GIOVANNI 4:34 Gesù disse loro: Il mio 

cibo è di far la volontà di Colui che mi ha 

mandato, e di compiere l’opera sua.

ROMANI 3:12 Tutti si sono sviati, tutti 

quanti son divenuti inutili. Non v’è alcuno 

che pratichi la bontà, no, neppur uno.

EBREI 7:26 E infatti a noi conveniva un 

sacerdote come quello, santo, innocente, 

immacolato, separato dai peccatori ed 

elevato al disopra de’ cieli;

APOCALISSE 22:2 In mezzo alla 

piazza della città e d’ambo i lati del fiume 

stava l’albero della vita che dà dodici 

raccolti, e porta il suo frutto ogni mese; e 

le foglie dell’albero sono per la guarigione 

delle nazioni.

Vedi anche: Genesi 2:9; Deuteronomio 11:18-20; Giosué 1:8;  
Salmi 37:30,31; Salmi 104:34; Salmi 112:1; Salmi 

119:11,15,16,24,47,97-99; Geremia 31:33; Malachia 3:17,18; 
Romani 7:22; Ebrei 8:10; Giovanni 5:3.

F12 Il Messia proverà la resistenza.

SALMI 2:1 Perché tumultuano le 

nazioni, e meditano i popoli cose vane?

LUCA 18:32 poiché egli sarà dato in 

man de’ Gentili, e sarà schernito ed 

oltraggiato e gli sputeranno addosso;

ATTI 4:24 Ed essi, uditele, alzaron 

di pari consentimento la voce a Dio, e 
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dissero: Signore, tu sei Colui che ha fatto 

il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che 

sono in essi;

25 Colui che mediante lo Spirito Santo, per 

bocca del padre nostro e tuo servitore 

Davide, ha detto: Perché hanno fremuto le 

genti, e hanno i popoli divisate cose vane?

26 I re della terra si son fatti avanti, e i 

principi si son raunati assieme contro al 

Signore, e contro al suo Unto.

27 E invero in questa città, contro al tuo santo 

Servitore Gesù che tu hai unto, si son 

raunati Erode e Ponzio Pilato, insiem coi 

Gentili e con tutto il popolo d’Israele,

28 per far tutte le cose che la tua mano e il 

tuo consiglio aveano innanzi determinato 

che avvenissero.

APOCALISSE 17:14 Costoro 

guerreggeranno contro l’Agnello, e 

l’Agnello li vincerà, perché egli è il Signor 

dei signori e il Re dei re; e vinceranno 

anche quelli che sono con lui, i chiamati, 

gli eletti e fedeli.

Vedi anche:#1; Salmi 83:2-5; Matteo 21:38; Giovanni 11:50; Atti 
5:33; Atti 16:22.

F12 Il Messia proverà la resistenza.

SALMI 2:2 I re della terra si ritrovano 

e i principi si consigliano assieme contro 

l’Eterno e contro il suo Unto, dicendo:

3 Rompiamo i loro legami e gettiamo via da 

noi le loro funi.

LUCA 13:31 In quello stesso momento 

vennero alcuni Farisei a dirgli: Parti, e 

vattene di qui, perché Erode ti vuol far 

morire.

LUCA 19:14 Ma i suoi concittadini 

l’odiavano, e gli mandaron dietro 

un’ambasciata per dire: Non vogliamo che 

costui regni su noi.

LUCA 23:11 Ed Erode co’ suoi soldati, 

dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di 

un manto splendido, e lo rimandò a Pilato.

12 E in quel giorno, Erode e Pilato divennero 

amici, perché per l’addietro arano stati in 

inimicizia fra loro.

APOCALISSE 17:14 Costoro 

guerreggeranno contro l’Agnello, e 

l’Agnello li vincerà, perché egli è il Signor 

dei signori e il Re dei re; e vinceranno 

anche quelli che sono con lui, i chiamati, 

gli eletti e fedeli.

Vedi anche:#1; Matteo 2:16; Matteo 25:59; Matteo 27:1;  
Giovanni 1:41; Giovanni 15:23; Atti 4:5-8; Atti 10:38; Atti 12:1-6; 

Ebrei 1:9; 1 Pietro 2:7,8.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 2:4 Colui che siede ne’ cieli ne 

riderà; il Signore si befferà di loro.

5 Allora parlerà loro nella sua ira, e nel suo 

furore li renderà smarriti:

6 Eppure, dirà, io ho stabilito il mio re sopra 

Sion, monte della mia santità.

MATTEO 23:33 Serpenti, razza di vipere, 

come scamperete al giudizio della geenna?

34 Perciò, ecco, io vi mando de’ profeti e 
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de’ savi e degli scribi; di questi, alcuni 

ne ucciderete e metterete in croce; altri 

ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li 

perseguiterete di città in città,

35 affinché venga su voi tutto il sangue giusto 

sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele, 

fino al sangue di Zaccaria, figliuol di Barachia, 

che voi uccideste fra il tempio e l’altare.

36 Io vi dico in verità che tutte queste cose 

verranno su questa generazione.

MATTEO 28:18 E Gesù, accostatosi, parlò 

loro, dicendo: Ogni potestà m’è stata data 

in cielo e sulla terra.

EFESINI 1:22 Ogni cosa Ei gli ha posta 

sotto ai piedi, e l’ha dato per capo supremo 

alla Chiesa,

APOCALISSE 1:16 Ed egli teneva 

nella sua man destra sette stelle; e dalla 

sua bocca usciva una spada a due tagli, 

acuta, e il suo volto era come il sole 

quando splende nella sua forza.

APOCALISSE 14:1  Poi guardai 

ed ecco l’ Agnello stava sul monte Sion 

circondato da centoquarantaquattromila 

che portavano scritto sulla loro fronte il 

nome di lui e il nome del Padre suo.

APOCALISSE 19:15  Dalla sua bocca 

esce una spada affilata per colpire con essa 

le genti. È lui che le governerà con verga 

di ferro; è lui che pigerà il tino dell’ ira 

furente di Dio, l’ Onnipotente.

Vedi anche:#1; Salmi 11:4; Salmi 37:13; Salmi 50:16-22;  
Salmi 59:8; Salmi 115:3; Proverbi 1:26; Isaia 40:22;  

Zaccaria 1:15; Luca 19:27,43,44; Atti 2:34-36; Atti 5:30,31;  
Ebrei 12:22-25; Apocalisse 14:1; Apocalisse 19:15.

B01 Il Messia è il Figlio di Dio.

B04 Le caratteristiche divine del Messia.

SALMI 2:7 Io spiegherò il decreto: 

L’Eterno mi disse: Tu sei il mio figliuolo, 

oggi io t’ho generato.

MATTEO 3:17 Ed ecco una voce dai cieli 

che disse: Questo è il mio diletto Figliuolo 

nel quale mi son compiaciuto. 

MATTEO 25:31 Or quando il Figliuol 

dell’uomo sarà venuto nella sua gloria, 

avendo seco tutti gli angeli, allora sederà 

sul trono della sua gloria.

ATTI 13:32 E noi vi rechiamo la buona 

novella che la promessa fatta ai padri,

33 Iddio l’ha adempiuta per noi, loro figliuoli, 

risuscitando Gesù, siccome anche è scritto 

nel salmo secondo: Tu sei il mio Figliuolo, 

oggi Io ti ho generato.

ROMANI 1:1 Paolo, servo di Cristo Gesù, 

chiamato ad essere apostolo, appartato per 

l’Evangelo di Dio,

2 ch’Egli avea già promesso per mezzo de’ 

suoi profeti nelle sante Scritture

3 e che concerne il suo Figliuolo,

4 nato dal seme di Davide secondo la carne, 

dichiarato Figliuolo di Dio con potenza 

secondo lo spirito di santità mediante 

la sua risurrezione dai morti; cioè Gesù 

Cristo nostro Signore,

EBREI 5:5 Così anche Cristo non si 

prese da sé la gloria d’esser fatto Sommo 

Sacerdote; ma l’ebbe da Colui che gli disse: 

Tu sei il mio Figliuolo; oggi t’ho generato;

6 come anche in altro luogo Egli dice: Tu 
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sei sacerdote in eterno secondo l’ordine di 

Melchisedec.

Vedi anche: Matteo 16:16; Matteo 17:5; Giovanni 1:14,18;  
Romani 1:1-4; Ebrei 1:5,6.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 2:8 Chiedimi, io ti darò le 

nazioni per tua eredità e le estremità della 

terra per tuo possesso.

GIOVANNI 17:1 Queste cose disse Gesù; poi 

levati gli occhi al cielo, disse: Padre, l’ora è 

venuta; glorifica il tuo Figliuolo, affinché il 

Figliuolo glorifichi te,

2 poiché gli hai data potestà sopra ogni 

carne, onde egli dia vita eterna a tutti 

quelli che tu gli hai dato.

3 E questa è la vita eterna: che conoscano 

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

mandato, Gesù Cristo.

4 Io ti ho glorificato sulla terra, avendo 

compiuto l’opera che tu m’hai data a fare.

5 Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te 

stesso della gloria che avevo presso di te 

avanti che il mondo fosse.

FILIPPESI 2:9 Ed è perciò che Dio lo ha 

sovranamente innalzato e gli ha dato il 

nome che è al di sopra d’ogni nome,

10 affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni 

ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la 

terra,

11 e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il 

Signore, alla gloria di Dio Padre.

Vedi anche:#1; #2; #4; Salmi 22:17; Atti 20:21; Atti 26:18-20; 
Romani 16:26; 1 Tessalonicesi 1:9; Apocalisse 7:9-12;  

Apocalisse 15:4.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 2:9 Tu le fiaccherai con uno 

scettro di ferro; tu le spezzerai come un 

vaso di vasellaio.

APOCALISSE 2:26 E a chi vince e 

persevera nelle mie opere sino alla fine io 

darò potestà sulle nazioni,

27 ed egli le reggerà con una verga di ferro 

frantumandole a mo’ di vasi d’argilla; 

come anch’io ho ricevuto potestà dal Padre 

mio.

APOCALISSE 12:5 Ed ella partorì un 

figliuolo maschio che ha da reggere tutte le 

nazioni con verga di ferro; e il figliuolo di 

lei fu rapito presso a Dio ed al suo trono.

Vedi anche:#1; Salmi 21:8,9; Salmi 89:22; Isaia 30:14;  
Isaia 60:12; Daniele 2:44.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 2:10 Ora dunque, o re, siate savi; 

lasciatevi correggere, o giudici della terra.

11 Servite l’Eterno con timore, e gioite con 

tremore.

12 Rendete omaggio al figlio, che talora 

l’Eterno non si adiri e voi non periate nella 
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vostra via, perché d’un tratto l’ira sua può 

divampare. Beati tutti quelli che confidano 

in lui!

ISAIA 60:1 Sorgi, risplendi, poiché la 

tua luce è giunta, e la gloria dell’Eterno s’è 

levata su te!

2 Poiché, ecco, le tenebre coprono la terra, e 

una fitta oscurità avvolge i popoli; ma su te 

si leva l’Eterno, e la sua gloria appare su te.

3 Le nazioni cammineranno alla tua luce, e i 

re allo splendore del tuo levare.

4 Alza gli occhi tuoi, e guardati attorno: 

tutti s’adunano, e vengono a te; i tuoi 

figli giungono di lontano, arrivan le tue 

figliuole, portate in braccio.

5 Allora guarderai e sarai raggiante, il tuo 

cuore palpiterà forte e s’allargherà, poiché 

l’abbondanza del mare si volgerà verso te, 

la ricchezza delle nazioni verrà a te.

GIOVANNI 5:23 affinché tutti onorino il 

Figliuolo come onorano il Padre. Chi non 

onora il Figliuolo non onora il Padre che 

l’ha mandato.

2 TESSALONICESI 1:8 in un fuoco 

fiammeggiante, per far vendetta di coloro 

che non conoscono Iddio, e di coloro che 

non ubbidiscono al Vangelo del nostro 

Signor Gesù.

9 I quali saranno puniti di eterna 

distruzione, respinti dalla presenza del 

Signore e dalla gloria della sua potenza,

APOCALISSE 19:11 Poi vidi il cielo 

aperto ed ecco un cavallo bianco; e colui 

che lo cavalcava si chiama il Fedele e il 

Verace; ed egli giudica e guerreggia con 

giustizia.

12 E i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, 

e sul suo capo v’eran molti diademi; e 

portava scritto un nome che nessuno 

conosce fuorché lui.

13 Era vestito d’una veste tinta di sangue, e il 

suo nome è: la Parola di Dio.

14 Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano 

sopra cavalli bianchi, ed eran vestiti di lino 

fino bianco e puro.

15 E dalla bocca gli usciva una spada affilata 

per percuoter con essa le nazioni; ed 

egli le reggerà con una verga di ferro, e 

calcherà il tino del vino dell’ardente ira 

dell’Onnipotente Iddio.

16 E sulla veste e sulla coscia porta scritto 

questo nome: RE DEI RE, SIGNOR DEI 

SIGNORI.

Vedi anche:#1; #2; Salmi 40:4; Salmi 84:12; Salmi 146:3-5; 
Proverbi 16:20; Geremia 17:7; Romani 10:11; Ebrei 1:5; Ebrei 12:22-

25,28,29; 1 Pietro 2:6; 1 Pietro 1:21.  

E25 i crederà e si loderà il Messia.

SALMI 8:2 Al Capo de’ musici. Sulla 

Ghittea. Salmo di Davide. O Eterno, Signor 

nostro, quant’è magnifico il tuo nome in 

tutta la terra! O Tu che hai posta la tua 

maestà nei cieli.

3 Dalla bocca de’ fanciulli e de’ lattanti tu 

hai tratto una forza, per cagione de’ tuoi 

nemici, per ridurre al silenzio l’avversario 

e il vendicatore.

MATTEO 11:25 In quel tempo Gesù prese 

a dire: Io ti rendo lode, o Padre, Signor 

del cielo e della terra, perché hai nascoste 

queste cose ai savi e agli intelligenti, e le 

hai rivelate ai piccoli fanciulli.
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MATTEO 21:15 Ma i capi sacerdoti e gli 

scribi, vedute le maraviglie che avea fatte, 

e i fanciulli che gridavano nel tempio: 

Osanna al figliuol di Davide, ne furono 

indignati, e gli dissero: Odi tu quel che 

dicono costoro?

16 E Gesù disse loro: Sì. Non avete mai letto: 

Dalla bocca de’ fanciulli e de’ lattanti hai 

tratto lode?

Vedi anche: Luca 10:21; 1 Corinzi 1:27.

B07 L’onnipotenza del Messia.

SALMI 8:6 Tu l’hai fatto signoreggiare 

sulle opere delle tue mani, hai posto ogni 

cosa sotto i suoi piedi:

EFESINI 1:22 Ogni cosa Ei gli ha posta 

sotto ai piedi, e l’ha dato per capo supremo 

alla Chiesa,

Vedi anche: Matteo 28:18; Ebrei 1:2; Ebrei 2:8.

A05 Il rapporto del Messia con Suo Padre.

F01 Viene preannunciata la morte del Messia.

G01 Viene preannunciata la resurrezione del Messia.

     

SALMI 16:8 Io ho sempre posto l’Eterno 

davanti agli occhi miei; poich’egli è alla 

mia destra, io non sarò punto smosso.

9 Perciò il mio cuore si rallegra e l’anima 

mia festeggia; anche la mia carne dimorerà 

al sicuro;

10 poiché tu non abbandonerai l’anima mia 

in poter della morte, ne permetterai che il 

tuo santo vegga la fossa.

11 Tu mi mostrerai il sentiero della vita; vi 

son gioie a sazietà nella tua presenza; vi 

son diletti alla tua destra in eterno.

SALMI 49:15 Ma Iddio riscatterà l’anima 

mia dal potere del soggiorno dei morti, 

perché mi prenderà con sé. Sela.

SALMI 71:20 Tu, che ci hai fatto veder 

molte e gravi distrette, ci darai di nuovo la 

vita e ci trarrai di nuovo dagli abissi della 

terra;

ISAIA 25:8 Annienterà per sempre la 

morte; il Signore, l’Eterno, asciugherà le 

lacrime da ogni viso, torrà via di su tutta la 

terra l’onta del suo popolo, perché l’Eterno 

ha parlato.

ATTI 2:25 Poiché Davide dice di lui: 

Io ho avuto del continuo il Signore davanti 

agli occhi, perché egli è alla mia destra, 

affinché io non sia smosso.

26 Perciò s’è rallegrato il cuor mio, e ha 

giubilato la mia lingua, e anche la mia 

carne riposerà in isperanza;

27 poiché tu non lascerai l’anima mia 

nell’Ades, e non permetterai che il tuo 

Santo vegga la corruzione.

28 Tu m’hai fatto conoscere le vie della vita; tu 

mi riempirai di letizia con la tua presenza.

29 Uomini fratelli, ben può liberamente 

dirvisi intorno al patriarca Davide, ch’egli 

morì e fu sepolto; e la sua tomba è ancora 

al dì d’oggi fra noi.

30 Egli dunque, essendo profeta e sapendo 

che Dio gli avea con giuramento promesso 

che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno 

dei suoi discendenti,
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31 antivedendola, parlò della risurrezione 

di Cristo, dicendo che non sarebbe stato 

lasciato nell’Ades, e che la sua carne non 

avrebbe veduto la corruzione.

ATTI 13:33 Iddio l’ha adempiuta per 

noi, loro figliuoli, risuscitando Gesù, 

siccome anche è scritto nel salmo secondo: 

Tu sei il mio Figliuolo, oggi Io ti ho 

generato.

34 E siccome lo ha risuscitato dai morti per 

non tornar più nella corruzione, Egli ha 

detto così: Io vi manterrò le sacre e fedeli 

promesse fatte a Davide.

35 Difatti egli dice anche in un altro luogo: Tu 

non permetterai che il tuo Santo vegga la 

corruzione.

36 Poiché Davide, dopo aver servito al 

consiglio di Dio nella sua generazione, si 

è addormentato, ed è stato riunito coi suoi 

padri, e ha veduto la corruzione;

37 ma colui che Dio ha risuscitato, non ha 

veduto la corruzione.

APOCALISSE 1:18 io sono il primo e 

l’ultimo, e il Vivente; e fui morto, ma ecco 

son vivente per i secoli dei secoli, e tengo 

le chiavi della morte e dell’Ades.

Vedi anche: Salmi 30:3; Salmi 86:13; Isaia 26:19; Osea 6:2; Osea 
13:14; Matteo 27:52,53; Giovanni 8:51-55; Atti 3:14,15; 1 Corinzi 

15:20,26,42,54,55.

B18 La santità, la bellezza e la gloria del 

Messia.

SALMI 17:15 Quanto a me, per la mia 

giustizia, contemplerò la tua faccia, 

mi sazierò, al mio risveglio, della tua 

sembianza.

MATTEO 25:31 Or quando il Figliuol 

dell’uomo sarà venuto nella sua gloria, 

avendo seco tutti gli angeli, allora sederà 

sul trono della sua gloria.

LUCA 9:26 Perché se uno ha vergogna 

di me e delle mie parole, il Figliuol 

dell’uomo avrà vergogna di lui, quando 

verrà nella gloria sua e del Padre e de’ 

santi angeli.

LUCA 9:32 Or Pietro e quelli ch’eran 

con lui, erano aggravati dal sonno; e 

quando si furono svegliati, videro la sua 

gloria e i due uomini che stavan con lui.

33 E come questi si partivano da lui, Pietro 

disse a Gesù: Maestro, egli è bene che 

stiamo qui; facciamo tre tende: una per 

te, una per Mosè, ed una per Elia; non 

sapendo quel che si dicesse.

GIOVANNI 1:14 E la Parola è stata fatta 

carne ed ha abitato per un tempo fra noi, 

piena di grazia e di verità; e noi abbiam 

contemplata la sua gloria, gloria come 

quella dell’Unigenito venuto da presso al 

Padre.

GIOVANNI 11:40 Gesù le disse: Non t’ho io 

detto che se credi, tu vedrai la gloria di Dio?

GIOVANNI 17:22 E io ho dato loro la gloria 
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che tu hai dato a me, affinché siano uno 

come noi siamo uno;

23 io in loro, e tu in me; acciocché siano 

perfetti nell’unità, e affinché il mondo 

conosca che tu m’hai mandato, e che li 

ami come hai amato me.

24 Padre, io voglio che dove son io, siano 

meco anche quelli che tu m’hai dati, 

affinché veggano la mia gloria che tu 

m’hai data; poiché tu m’hai amato avanti la 

fondazion del mondo.

ATTI 7:55 Ma egli, essendo pieno 

dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, 

vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla 

destra di Dio,

ROMANI 8:18 Perché io stimo che le 

sofferenze del tempo presente non siano 

punto da paragonare con la gloria che ha 

da essere manifestata a nostro riguardo.

1 CORINZI 13:12 Poiché ora vediamo come in 

uno specchio, in modo oscuro; ma allora 

vedremo faccia a faccia; ora conosco in 

parte; ma allora conoscerò appieno, come 

anche sono stato appieno conosciuto.

2 CORINZI 3:18 E noi tutti contemplando 

a viso scoperto, come in uno specchio, 

la gloria del Signore, siamo trasformati 

nell’istessa immagine di lui, di gloria in 

gloria, secondo che opera il Signore, che è 

Spirito.

1 GIOVANNI 3:2 Diletti, ora siamo figliuoli 

di Dio, e non è ancora reso manifesto quel 

che saremo. Sappiamo che quand’egli sarà 

manifestato saremo simili a lui, perché lo 

vedremo com’egli è.

Vedi anche: Salmi 104:31; Salmi 138:5; Isaia 6:1-5; Isaia 24:14; 
Isaia 35:2; Isaia 40:5; Isaia 60:1; Isaia 61:6; Ezechiele 3:23; 

Ezechiele 10:4; Abacuc 2:14; Matteo 8:38; Matteo 19:28; Marco 
8:38; Marco 13:26; Luca 19:38; Giovanni 12:41.

F11 La sofferenza del Messia.

SALMI 18:4 I legami della morte 

m’aveano circondato e i torrenti della 

distruzione m’aveano spaventato.

5 I legami del soggiorno de’ morti m’aveano 

attorniato, i lacci della morte m’aveano còlto.

6 Nella mia distretta invocai l’Eterno e gridai 

al mio Dio. Egli udì la mia voce dal suo 

tempio e il mio grido pervenne a lui, ai 

suoi orecchi.

SALMI 88:6 Tu m’hai posto nella fossa più 

profonda, in luoghi tenebrosi, negli abissi.

7 L’ira tua pesa su me, e tu m’hai abbattuto 

con tutti i tuoi flutti. Sela.

SALMI 116:3 I legami della morte 

mi aveano circondato, le angosce del 

soggiorno dei morti m’aveano còlto; io 

avevo incontrato distretta e cordoglio.

MARCO 14:33 E prese seco Pietro e 

Giacomo e Giovanni e cominciò ad essere 

spaventato ed angosciato.

34 E disse loro: L’anima mia è oppressa da 

tristezza mortale; rimanete qui e vegliate.

35 E andato un poco innanzi, si gettò a terra; 

e pregava che, se fosse possibile, quell’ora 

passasse oltre da lui.

36 E diceva: Abba, Padre! ogni cosa ti è 

possibile; allontana da me questo calice! 

Ma pure, non quello che io voglio, ma 

quello che tu vuoi.
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LUCA 22:44 Ed essendo in agonia, egli 

pregava vie più intensamente; e il suo 

sudore divenne come grosse gocce di 

sangue che cadeano in terra.

EBREI 5:7 Il quale, ne’ giorni della sua 

carne, avendo con gran grida e con lagrime 

offerto preghiere e supplicazioni a Colui 

che lo potea salvar dalla morte, ed avendo 

ottenuto d’esser liberato dal timore,

B11 L’obbedienza del Messia.

SALMI 18:21 poiché ho osservato le vie 

dell’Eterno e non mi sono empiamente 

sviato dal mio Dio.

22 Poiché ho tenuto tutte le sue leggi davanti 

a me, e non ho rimosso da me i suoi 

statuti.

23 E sono stato integro verso lui, e mi son 

guardato dalla mia iniquità.

24 Ond’è che l’Eterno m’ha reso secondo la 

mia giustizia, secondo la purità delle mie 

mani nel suo cospetto.

LUCA 23:4 E Pilato disse ai capi 

sacerdoti e alle turbe: Io non trovo colpa 

alcuna in quest’uomo.

LUCA 23:14 Voi mi avete fatto comparir 

dinanzi quest’uomo come sovvertitore del 

popolo; ed ecco, dopo averlo in presenza 

vostra esaminato, non ho trovato in lui 

alcuna delle colpe di cui l’accusate;

LUCA 23:22 E per la terza volta egli 

disse loro: Ma che male ha egli fatto? Io 

non ho trovato nulla in lui, che meriti la 

morte. Io dunque, dopo averlo castigato, lo 

libererò.

EBREI 7:26 E infatti a noi conveniva un 

sacerdote come quello, santo, innocente, 

immacolato, separato dai peccatori ed 

elevato al disopra de’ cieli;

Vedi anche: Esodo 23:21; Salmi 1:2; Salmi 37:31; Salmi 40:8; 
Salmi 119:1,44,51,97,102; Geremia 31:33; Ezechiele 36:27; 

Giovanni 18:38; Giovanni 19:4,6.

A05 Il rapporto del Messia con Suo Padre.

E13 Dio conferma il mandato del Messia.

SALMI 20:4 Ti dia egli quel che il 

tuo cuore desidera, e adempia ogni tuo 

disegno.

5 Noi canteremo d’allegrezza per la tua 

vittoria, e alzeremo le nostre bandiere nel 

nome dell’Iddio nostro. L’Eterno esaudisca 

tutte le tue domande.

6 Già io so che l’Eterno ha salvato il suo 

Unto, e gli risponderà dal cielo della sua 

santità, con le potenti liberazioni della sua 

destra.

SALMI 132:17 Quivi farò crescere la 

potenza di Davide, e quivi terrò accesa una 

lampada al mio unto.

18 I suoi nemici li vestirò di vergogna, ma su 

di lui fiorirà la sua corona.

GIOVANNI 11:42 Io ben sapevo che tu 

m’esaudisci sempre; ma ho detto questo 

a motivo della folla che mi circonda, 

affinché credano che tu m’hai mandato.
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GIOVANNI 17:1 Queste cose disse Gesù; poi 

levati gli occhi al cielo, disse: Padre, l’ora è 

venuta; glorifica il tuo Figliuolo, affinché il 

Figliuolo glorifichi te,

2 poiché gli hai data potestà sopra ogni 

carne, onde egli dia vita eterna a tutti 

quelli che tu gli hai dato.

3 E questa è la vita eterna: che conoscano 

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

mandato, Gesù Cristo.

4 Io ti ho glorificato sulla terra, avendo 

compiuto l’opera che tu m’hai data a fare.

5 Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te 

stesso della gloria che avevo presso di te 

avanti che il mondo fosse.

ATTI 2:36 Sappia dunque sicuramente 

tutta la casa d’Israele che Iddio ha fatto e 

Signore e Cristo quel Gesù che voi avete 

crocifisso.

ATTI 5:31 Esso ha Iddio esaltato con 

la sua destra, costituendolo Principe e 

Salvatore, per dare ravvedimento a Israele, 

e remission dei peccati.

EBREI 5:7 Il quale, ne’ giorni della sua 

carne, avendo con gran grida e con lagrime 

offerto preghiere e supplicazioni a Colui 

che lo potea salvar dalla morte, ed avendo 

ottenuto d’esser liberato dal timore,

Vedi anche: Salmi 13:5; Salmi 18:35,50; Salmi 28:8; Isaia 57:15; 
Matteo 6:9; Giovanni 9:31; Atti 2:33.

A04 Il Messia esiste dall’eternità.

     

SALMI 21:4 Egli t’avea chiesto vita, e tu 

gliel’hai data: lunghezza di giorni perpetua 

ed eterna.

ISAIA 53:10 Ma piacque all’Eterno di 

fiaccarlo coi patimenti. Dopo aver dato la 

sua vita in sacrifizio per la colpa, egli vedrà 

una progenie, prolungherà i suoi giorni, 

e l’opera dell’Eterno prospererà nelle sue 

mani.

MATTEO 28:5 Ma l’angelo prese a dire alle 

donne: Voi, non temete; perché io so che 

cercate Gesù, che è stato crocifisso.

6 Egli non è qui, poiché è risuscitato come 

avea detto; venite a vedere il luogo dove 

giaceva.

GIOVANNI 11:25 Gesù le disse: Io son la 

resurrezione e la vita; chi crede in me, 

anche se muoia, vivrà;

APOCALISSE 1:18 io sono il primo e 

l’ultimo, e il Vivente; e fui morto, ma ecco 

son vivente per i secoli dei secoli, e tengo 

le chiavi della morte e dell’Ades.

Vedi anche: Salmi 16:10,11; Salmi 91:16.

B14 Il Messia fa conoscere la gloria di Dio.

B18 La santità, la bellezza e la gloria del 

Messia.

SALMI 21:5 Grande è la sua gloria 

mercé la tua salvezza. Tu lo rivesti di 

maestà e di magnificenza;
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GIOVANNI 13:31 Quand’egli fu uscito, 

Gesù disse: Ora il Figliuol dell’uomo è 

glorificato, e Dio è glorificato in lui.

32 Se Dio è glorificato in lui, Dio lo 

glorificherà anche in se stesso, e presto lo 

glorificherà.

GIOVANNI 17:1 Queste cose disse Gesù; poi 

levati gli occhi al cielo, disse: Padre, l’ora è 

venuta; glorifica il tuo Figliuolo, affinché il 

Figliuolo glorifichi te,

2 poiché gli hai data potestà sopra ogni 

carne, onde egli dia vita eterna a tutti 

quelli che tu gli hai dato.

3 E questa è la vita eterna: che conoscano 

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

mandato, Gesù Cristo.

4 Io ti ho glorificato sulla terra, avendo 

compiuto l’opera che tu m’hai data a fare.

5 Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te 

stesso della gloria che avevo presso di te 

avanti che il mondo fosse.

FILIPPESI 2:9 Ed è perciò che Dio lo ha 

sovranamente innalzato e gli ha dato il 

nome che è al di sopra d’ogni nome,

10 affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni 

ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la 

terra,

11 e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il 

Signore, alla gloria di Dio Padre.

EBREI 8:1 Ora, il punto capitale delle 

cose che stiamo dicendo, è questo: che 

abbiamo un tal Sommo Sacerdote, che si 

è posto a sedere alla destra del trono della 

Maestà nei cieli,

APOCALISSE 5:13 E tutte le creature 

che sono nel cielo e sulla terra e sotto la 

terra e sul mare e tutte le cose che sono 

in essi, le udii che dicevano: A Colui 

che siede sul trono e all’Agnello siano 

la benedizione e l’onore e la gloria e 

l’imperio, nei secoli dei secoli.

Vedi anche:#2; Matteo 28:18; Giovanni 17:22; Efesini 1:20-22;  
1 Pietro 3:22.

E16 Il Messia benedirà il Suo popolo.

SALMI 21:6 poiché lo ricolmi delle tue 

benedizioni in perpetuo, lo riempi di gioia 

nella tua presenza.

7 Perché il re si confida nell’Eterno, e, per  

la benignità dell’Altissimo, non sarà smosso.

ATTI 3:26 A voi per i primi Iddio, 

dopo aver suscitato il suo Servitore, l’ha 

mandato per benedirvi, convertendo 

ciascun di voi dalle sue malvagità.

GALATI 3:9 Talché coloro che hanno la 

fede, sono benedetti col credente Abramo.

GALATI 3:14 affinché la benedizione 

d’Abramo venisse sui Gentili in Cristo 

Gesù, affinché ricevessimo, per mezzo 

della fede, lo Spirito promesso.

EFESINI 1:3 Benedetto sia l’Iddio e 

Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il 

quale ci ha benedetti d’ogni benedizione 

spirituale ne’ luoghi celesti in Cristo,

EBREI 2:13 E di nuovo: Io metterò la 
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mia fiducia in Lui. E di nuovo: Ecco me e i 

figliuoli che Dio mi ha dati.

Vedi anche:#1; Genesi 12:2; Salmi 16:8,11; Salmi 18:2;  
Salmi 63:2-5; Salmi 91:2,9.

F01 Viene preannunciata la morte del Messia.

F08 I dettagli della morte del Messia.

SALMI 22:2 Per il Capo de’ musici. Su 

“Cerva dell’aurora”. Salmo di Davide. Dio 

mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

Perché te ne stai lontano, senza 

soccorrermi, senza dare ascolto alle parole 

del mio gemito?

3 Dio mio, io grido di giorno, e tu non rispondi; 

di notte ancora, e non ho posa alcuna.

MATTEO 27:45 Or dall’ora sesta si fecero 

tenebre per tutto il paese, fino all’ora nona.

46 E verso l’ora nona Gesù gridò con gran 

voce: Elì, Elì, lamà sabactanì? cioè: Dio 

mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

LUCA 22:41 Ed egli si staccò da 

loro circa un tiro di sasso; e postosi in 

ginocchio pregava, dicendo:

42 Padre, se tu vuoi, allontana da me questo 

calice! Però, non la mia volontà, ma la tua 

sia fatta.

43 E un angelo gli apparve dal cielo a 

confortarlo.

44 Ed essendo in agonia, egli pregava vie più 

intensamente; e il suo sudore divenne come 

grosse gocce di sangue che cadeano in terra.

45 E alzatosi dall’orazione, venne ai discepoli 

e li trovò che dormivano di tristezza,

46 e disse loro: Perché dormite? Alzatevi 

e pregate, affinché non entriate in 

tentazione.

EBREI 5:7 Il quale, ne’ giorni della sua 

carne, avendo con gran grida e con lagrime 

offerto preghiere e supplicazioni a Colui 

che lo potea salvar dalla morte, ed avendo 

ottenuto d’esser liberato dal timore,

Vedi anche: Salmi 22:11; Salmi 32:3,4; Salmi 38:8; Matteo 26:39; 
Marco 15:34; Luca 24:44.

F08 I dettagli della morte del Messia.

SALMI 22:6 Ma io sono un verme e non 

un uomo; il vituperio degli uomini, e lo 

sprezzato dal popolo.

ISAIA 53:3 Disprezzato e abbandonato 

dagli uomini, uomo di dolore, familiare 

con il patire, pari a colui dinanzi al 

quale ciascuno si nasconde la faccia, era 

spregiato, e noi non ne facemmo stima 

alcuna.

MATTEO 12:24 Ma i Farisei, udendo ciò, 

dissero: Costui non caccia i demoni se 

non per l’aiuto di Beelzebub, principe dei 

demoni.

MATTEO 27:28 E spogliatolo, gli misero 

addosso un manto scarlatto;

MARCO 9:12 Ed egli disse loro: Elia deve 

venir prima e ristabilire ogni cosa; e come 

mai è egli scritto del Figliuol dell’uomo 

che egli ha da patir molte cose e da essere 

sprezzato?
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LUCA 23:38 E v’era anche questa 

iscrizione sopra il suo capo: QUESTO E IL 

RE DEI GIUDEI.

39 E uno de’ malfattori appesi lo ingiuriava, 

dicendo: Non se’ tu il Cristo? Salva te 

stesso e noi!

GIOVANNI 7:20 La moltitudine rispose: Tu 

hai un demonio! Chi cerca d’ucciderti?

GIOVANNI 7:47 Onde i Farisei replicaron 

loro: Siete stati sedotti anche voi?

48 Ha qualcuno de’ capi o de’ Farisei creduto 

in lui?

49 Ma questa plebe, che non conosce la legge, 

è maledetta!

Vedi anche: Salmi 31:11; Salmi 44:13; Salmi 69:7-12,19-20; 
Salmi 88:8; Salmi 89:41; Salmi 109:25; Isaia 37:22; Isaia 49:7; 

Lamentazioni 3:30; Ebrei 13:12.

F08 I dettagli della morte del Messia.

SALMI 22:7 Chiunque mi vede si fa 

beffe di me; allunga il labbro, scuote il 

capo, dicendo:

MATTEO 27:29 e intrecciata una corona di 

spine, gliela misero sul capo, e una canna 

nella man destra; e inginocchiatisi dinanzi 

a lui, lo beffavano, dicendo: Salve, re de’ 

Giudei!

MATTEO 27:39 E coloro che passavano 

di lì, lo ingiuriavano, scotendo il capo e 

dicendo:

40 Tu che disfai il tempio e in tre giorni lo 

riedifichi, salva te stesso, se tu sei Figliuol 

di Dio, e scendi giù di croce!

LUCA 16:14 Or i Farisei, che amavano 

il danaro, udivano tutte queste cose e si 

facean beffe di lui.

LUCA 23:11 Ed Erode co’ suoi soldati, 

dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di 

un manto splendido, e lo rimandò a Pilato.

LUCA 23:35 E il popolo stava a guardare. 

E anche i magistrati si facean beffe di lui, 

dicendo: Ha salvato altri, salvi se stesso, se 

è il Cristo, l’Eletto di Dio!

36 E i soldati pure lo schernivano, 

accostandosi, presentandogli dell’aceto e 

dicendo:

Vedi anche: Salmi 109:25; Isaia 37:22,23; Isaia 57:4;  
Marco 15:20,29; Luca 23:21-23.

F08 I dettagli della morte del Messia.

SALMI 22:8 Ei si rimette nell’Eterno;  

lo liberi dunque; lo salvi, poiché lo 

gradisce!

MATTEO 27:41 Similmente, i capi sacerdoti 

con gli scribi e gli anziani, beffandosi, 

dicevano:

42 Ha salvato altri e non può salvar se stesso! 

Da che è il re d’Israele, scenda ora giù di 

croce, e noi crederemo in lui.

43 S’è confidato in Dio; lo liberi ora, s’Ei lo 

gradisce, poiché ha detto: Son Figliuol di 

Dio.

2 CORINZI 13:4 Poiché egli fu crocifisso per 

la sua debolezza; ma vive per la potenza 
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di Dio; e anche noi siam deboli in lui, ma 

vivremo con lui per la potenza di Dio, nel 

nostro procedere verso di voi.

Vedi anche: Salmi 42:10; Marco 15:30-32; Luca 23:35.

F08 I dettagli della morte del Messia.

SALMI 22:9 Sì, tu sei quello che m’hai 

tratto dal seno materno; m’hai fatto riposar 

fidente sulle mammelle di mia madre.

10 A te fui affidato fin dalla mia nascita, tu 

sei il mio Dio fin dal seno di mia madre.

LUCA 2:40 E il bambino cresceva e si 

fortificava, essendo ripieno di sapienza; e 

la grazia di Dio era sopra lui.

APOCALISSE 12:4 E la sua coda 

trascinava la terza parte delle stelle del 

cielo e le gettò sulla terra. E il dragone si 

fermò davanti alla donna che stava per 

partorire, affin di divorarne il figliuolo, 

quando l’avrebbe partorito.

5 Ed ella partorì un figliuolo maschio che 

ha da reggere tutte le nazioni con verga di 

ferro; e il figliuolo di lei fu rapito presso a 

Dio ed al suo trono.

Vedi anche: Salmi 71:6,17; Isaia 7:14,15; Isaia 49:1,2;  
Luca 1:30-33; Luca 2:52.

F08 I dettagli della morte del Messia.

SALMI 22:11 Non t’allontanare da me, 

perché l’angoscia è vicina, e non v’è alcuno 

che m’aiuti.

MATTEO 26:31 Allora Gesù disse loro: 

Questa notte voi tutti avrete in me 

un’occasion di caduta; perché è scritto: 

Io percoterò il pastore, e le pecore della 

greggia saranno disperse.

MATTEO 26:56 ma tutto questo è avvenuto 

affinché si adempissero le scritture de’ 

profeti. Allora tutti i discepoli, lasciatolo, 

se ne fuggirono.

MATTEO 26:72 Ed egli daccapo lo negò 

giurando: Non conosco quell’uomo.

73 Di li a poco, gli astanti, accostatisi, 

dissero a Pietro: Per certo tu pure sei di 

quelli, perché anche la tua parlata ti dà a 

conoscere.

74 Allora egli cominciò ad imprecare ed a 

giurare: Non conosco quell’uomo! E in 

quell’istante il gallo cantò.

GIOVANNI 16:32 Ecco, l’ora viene, anzi è 

venuta, che sarete dispersi, ciascun dal 

canto suo, e mi lascerete solo; ma io non 

son solo, perché il Padre è meco.

Vedi anche: Salmi 10:1; Salmi 38:21; Salmi 59:1-2; Salmi 71:12; 
Matteo 26:31-56.
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F08 I dettagli della morte del Messia.

SALMI 22:12 Grandi tori m’han 

circondato; potenti tori di Basan m’hanno 

attorniato;

13 apron la loro gola contro a me, come un 

leone rapace e ruggente.

MATTEO 26:3 Allora i capi sacerdoti e gli 

anziani del popolo si raunarono nella corte 

del sommo sacerdote detto Caiàfa,

4 e deliberarono nel loro consiglio di pigliar 

Gesù con inganno e di farlo morire.

MATTEO 26:59 Or i capi sacerdoti e 

tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa 

testimonianza contro a Gesù per farlo 

morire;

60 e non ne trovavano alcuna, benché si 

fossero fatti avanti molti falsi testimoni.

61 Finalmente, se ne fecero avanti due che 

dissero: Costui ha detto: Io posso disfare il 

tempio di Dio e riedificarlo in tre giorni.

62 E il sommo sacerdote, levatosi in piedi, 

gli disse: Non rispondi tu nulla? Che 

testimoniano costoro contro a te? Ma Gesù 

taceva.

63 E il sommo sacerdote gli disse: Ti 

scongiuro per l’Iddio vivente a dirci se tu 

se’ il Cristo, il Figliuol di Dio.

64 Gesù gli rispose: Tu l’hai detto; anzi vi 

dico che da ora innanzi vedrete il Figliuol 

dell’uomo sedere alla destra della Potenza, 

e venire su le nuvole del cielo.

65 Allora il sommo sacerdote si stracciò le 

vesti, dicendo: Egli ha bestemmiato: che 

bisogno abbiamo più di testimoni? Ecco, 

ora avete udita la sua bestemmia;

MATTEO 27:1 Poi, venuta la mattina, tutti 

i capi sacerdoti e gli anziani del popolo 

tennero consiglio contro a Gesù per farlo 

morire.

ATTI 4:27 E invero in questa città, 

contro al tuo santo Servitore Gesù che tu 

hai unto, si son raunati Erode e Ponzio 

Pilato, insiem coi Gentili e con tutto il 

popolo d’Israele,

F08 I dettagli della morte del Messia.

SALMI 22:14 Io son come acqua che si 

sparge, e tutte le mie ossa si sconnettono; 

il mio cuore è come la cera, si strugge in 

mezzo alle mie viscere.

MATTEO 26:38 Allora disse loro: L’anima 

mia è oppressa da tristezza mortale; 

rimanete qui e vegliate meco.

LUCA 22:44 Ed essendo in agonia, egli 

pregava vie più intensamente; e il suo 

sudore divenne come grosse gocce di 

sangue che cadeano in terra.

GIOVANNI 12:27 Ora è turbata l’anima mia; 

e che dirò? Padre, salvami da quest’ora! 

Ma è per questo che son venuto incontro a 

quest’ora.

GIOVANNI 19:32 I soldati dunque vennero e 

fiaccarono le gambe al primo, e poi anche 

all’altro che era crocifisso con lui;

33 ma venuti a Gesù, come lo videro già 

morto, non gli fiaccarono le gambe,

SALMIEN

salmien 22 salmien 22



98

34 ma uno de’ soldati gli forò il costato con una 

lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua.

35 E colui che l’ha veduto, ne ha reso 

testimonianza, e la sua testimonianza è 

verace; ed egli sa che dice il vero, affinché 

anche voi crediate.

36 Poiché questo è avvenuto affinché si 

adempisse la Scrittura: Niun osso d’esso 

sarà fiaccato.

37 E anche un’altra Scrittura dice: Volgeranno 

lo sguardo a colui che hanno trafitto.

Vedi anche: Marco 14:33,34.

F08 I dettagli della morte del Messia.

SALMI 22:15 Il mio vigore s’inaridisce 

come terra cotta, e la lingua mi s’attacca al 

palato; tu m’hai posto nella polvere della 

morte.

MATTEO 27:50 E Gesù, avendo di nuovo 

gridato con gran voce, rendé lo spirito.

GIOVANNI 19:28 Dopo questo, Gesù, 

sapendo che ogni cosa era già compiuta, 

affinché la Scrittura fosse adempiuta, 

disse: Ho sete.

29 V’era quivi un vaso pieno d’aceto; i soldati 

dunque, posta in cima a un ramo d’issopo una 

spugna piena d’aceto, gliel’accostarono alla bocca.

30 E quando Gesù ebbe preso l’aceto, disse: E’ 

compiuto! E chinato il capo, rese lo spirito.

1 CORINZI 15:3 Poiché io v’ho prima 

di tutto trasmesso, come l’ho ricevuto 

anch’io, che Cristo è morto per i nostri 

peccati, secondo le Scritture;

Vedi anche: Salmi 32:3,4; Salmi 69:3,21; Isaia 53:12; Ebrei 2:14; 
Ebrei 9:14.

F08 I dettagli della morte del Messia.

SALMI 22:16 Poiché cani m’han 

circondato; uno stuolo di malfattori m’ha 

attorniato; m’hanno forato le mani e i 

piedi.

MARCO 15:16 Allora i soldati lo menarono 

dentro la corte che è il Pretorio, e 

radunarono tutta la coorte.

17 E lo vestirono di porpora; e intrecciata una 

corona di spine, gliela misero intorno al 

capo,

18 e cominciarono a salutarlo: Salve, Re de’ 

Giudei!

19 E gli percotevano il capo con una canna, 

e gli sputavano addosso, e postisi 

inginocchioni, si prostravano dinanzi a lui.

20 E dopo che l’ebbero schernito, lo 

spogliarono della porpora e lo rivestirono 

dei suoi propri vestimenti. E lo menaron 

fuori per crocifiggerlo.

LUCA 11:53 E quando fu uscito di là, gli 

scribi e i Farisei cominciarono a incalzarlo 

fieramente ed a trargli di bocca risposte a 

molte cose; tendendogli de’ lacci,

54 per coglier qualche parola che gli uscisse 

di bocca.

LUCA 23:10 Or i capi sacerdoti e 

gli scribi stavan là, accusandolo con 

veemenza.

11 Ed Erode co’ suoi soldati, dopo averlo 

vilipeso e schernito, lo vestì di un manto 

splendido, e lo rimandò a Pilato.
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LUCA 23:23 Ma essi insistevano con 

gran grida, chiedendo che fosse crocifisso; 

e le loro grida finirono con avere il 

sopravvento.

GIOVANNI 19:37 E anche un’altra Scrittura 

dice: Volgeranno lo sguardo a colui che 

hanno trafitto.

GIOVANNI 20:25 Gli altri discepoli dunque 

gli dissero: Abbiam veduto il Signore! Ma 

egli disse loro: Se io non vedo nelle sue 

mani il segno de’ chiodi, e se non metto 

il mio dito nel segno de’ chiodi, e se non 

metto la mia mano nel suo costato, io non 

crederò.

GIOVANNI 20:27 Poi disse a Toma: Porgi qua 

il dito, e vedi le mie mani; e porgi la mano 

e mettila nel mio costato; e non essere 

incredulo, ma credente.

Vedi anche: Salmi 40:6; Salmi 86:14; Zaccaria 12:10;  
Matteo 27:41-43; Marco 15:29-32; Luca 23:35; Apocalisse 22:15.

F08 I dettagli della morte del Messia.

SALMI 22:17 Posso contare tutte le  

mie ossa. Essi mi guardano e  

m’osservano;

MARCO 15:29 E quelli che passavano lì 

presso lo ingiuriavano, scotendo il capo 

e dicendo: Eh, tu che disfai il tempio e lo 

riedifichi in tre giorni,

30 salva te stesso e scendi giù di croce!

31 Parimente anche i capi sacerdoti con gli 

scribi, beffandosi, dicevano l’uno all’altro: 

Ha salvato altri e non può salvar se stesso!

32 Il Cristo, il Re d’Israele, scenda ora giù di 

croce, affinché vediamo e crediamo! Anche 

quelli che erano stati crocifissi con lui, lo 

insultavano.

LUCA 23:27 Or lo seguiva una gran 

moltitudine di popolo e di donne che 

facean cordoglio e lamento per lui.

GIOVANNI 19:32 I soldati dunque vennero e 

fiaccarono le gambe al primo, e poi anche 

all’altro che era crocifisso con lui;

Vedi anche: Salmi 102:3-5; Isaia 52:14; Matteo 27:39-41. 

F08 I dettagli della morte del Messia.

SALMI 22:18 spartiscon fra loro i miei 

vestimenti e tirano a sorte la mia veste.

GIOVANNI 19:23 I soldati dunque, quando 

ebbero crocifisso Gesù, presero le sue 

vesti, e ne fecero quattro parti, una parte 

per ciascun soldato, e la tunica. Or la 

tunica era senza cuciture, tessuta per 

intero dall’alto in basso.

24 Dissero dunque tra loro: Non la 

stracciamo, ma tiriamo a sorte a chi tocchi; 

affinché si adempisse la Scrittura che dice: 

Hanno spartito fra loro le mie vesti, e han 

tirato la sorte sulla mia tunica. Questo 

dunque fecero i soldati.

Vedi anche: Matteo 27:35; Marco 15:24; Luca 23:34.
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E25 i crederà e si loderà il Messia.

SALMI 22:22 Io annunzierò il tuo 

nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo 

all’assemblea.

EBREI 2:11 Poiché e colui che santifica 

e quelli che son santificati, provengon 

tutti da uno; per la qual ragione egli non si 

vergogna di chiamarli fratelli,

12 dicendo: Annunzierò il tuo nome ai miei 

fratelli; in mezzo alla raunanza canterò la 

tua lode.

Vedi anche: Salmi 40:9,10; Matteo 28:10; Giovanni 20:17; 
Romani 8:29. 

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 22:23 O voi che temete l’Eterno, 

lodatelo! Glorificatelo voi, tutta la progenie 

di Giacobbe, e voi tutta la progenie 

d’Israele, abbiate timor di lui!

SALMI 22:25-27

SALMI 22:27 Tutte le estremità della terra 

si ricorderan dell’Eterno e si convertiranno 

a lui; e tutte le famiglie delle nazioni 

adoreranno nel tuo cospetto.

28 Poiché all’Eterno appartiene il regno, ed 

egli signoreggia sulle nazioni.

29 Tutti gli opulenti della terra mangeranno e 

adoreranno; tutti quelli che scendon nella 

polvere e non possono mantenersi in vita 

s’inchineranno dinanzi a lui.

30 La posterità lo servirà; si parlerà del 

Signore alla ventura generazione.

31 Essi verranno e proclameranno la sua 

giustizia, al popolo che nascerà diranno 

come egli ha operato.

MATTEO 3:9 E non pensate di dir dentro 

di voi: Abbiamo per padre Abramo; perché 

io vi dico che Iddio può da queste pietre 

far sorgere de’ figliuoli ad Abramo.

GIOVANNI 10:16 Ho anche delle altre pecore, 

che non son di quest’ovile; anche quelle io 

devo raccogliere, ed esse ascolteranno la 

mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo 

pastore.

GIOVANNI 11:25 Gesù le disse: Io son la 

resurrezione e la vita; chi crede in me, 

anche se muoia, vivrà;

26 e chiunque vive e crede in me, non morrà 

mai. Credi tu questo?

ROMANI 1:17 poiché in esso la giustizia 

di Dio è rivelata da fede a fede, secondo 

che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede.

2 CORINZI 5:21 Colui che non ha 

conosciuto peccato, Egli l’ha fatto esser 

peccato per noi, affinché noi diventassimo 

giustizia di Dio in lui.

GALATI 3:26 perché siete tutti figliuoli di 

Dio, per la fede in Cristo Gesù.

27 Poiché voi tutti che siete stati battezzati in 

Cristo vi siete rivestiti di Cristo.

28 Non c’è qui né Giudeo né Greco; non c’è 

né schiavo né libero; non c’è né maschio 

né femmina; poiché voi tutti siete uno in 

Cristo Gesù.

29 E se siete di Cristo, siete dunque progenie 

d’Abramo; eredi, secondo la promessa.
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FILIPPESI 2:10 affinché nel nome di Gesù 

si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla 

terra e sotto la terra,

EBREI 1:8 dice del Figliuolo: Il tuo 

trono, o Dio, è ne’ secoli dei secoli, e lo 

scettro di rettitudine è lo scettro del tuo 

regno.

9 Tu hai amata la giustizia e hai odiata 

l’iniquità; perciò Dio, l’Iddio tuo, ha unto 

te d’olio di letizia, a preferenza dei tuoi 

compagni.

EBREI 2:10 Infatti, per condurre molti 

figliuoli alla gloria, ben s’addiceva a Colui 

per cagion del quale son tutte le cose e 

per mezzo del quale son tutte le cose, di 

rendere perfetto, per via di sofferenze, il 

duce della loro salvezza.

11 Poiché e colui che santifica e quelli che 

son santificati, provengon tutti da uno; 

per la qual ragione egli non si vergogna di 

chiamarli fratelli,

12 dicendo: Annunzierò il tuo nome ai miei 

fratelli; in mezzo alla raunanza canterò la 

tua lode.

13 E di nuovo: Io metterò la mia fiducia in 

Lui. E di nuovo: Ecco me e i figliuoli che 

Dio mi ha dati.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

Vedi anche:#1; #2; #4; Salmi 49:6-8; Isaia 45:23; Isaia 53:10; 
Giovanni 3:36; Romani 3:21-25; Romani 5:19-21; Romani 14:10-12; 

1 Pietro 2:9.

B06 Il Messia è il buon Pastore.

SALMI 23:1 Salmo di Davide. L’Eterno è 

il mio pastore, nulla mi mancherà.

2 Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, 

mi guida lungo le acque chete.

3 Egli mi ristora l’anima, mi conduce per 

sentieri di giustizia, per amor del suo 

nome.

4 Quand’anche camminassi nella valle 

dell’ombra della morte, io non temerei 

male alcuno, perché tu sei meco; il tuo 

bastone e la tua verga son quelli che mi 

consolano.

5 Tu apparecchi davanti a me la mensa al 

cospetto dei miei nemici; tu ungi il mio 

capo con olio; la mia coppa trabocca.

6 Certo, beni e benignità 

m’accompagneranno tutti i giorni 

della mia vita; ed io abiterò nella casa 

dell’Eterno per lunghi giorni.

GIOVANNI 10:11 Io sono il buon pastore; 

il buon pastore mette la sua vita per le 

pecore.

GIOVANNI 10:14 Io sono il buon pastore, e 

conosco le mie, e le mie mi conoscono,

GIOVANNI 10:27 Le mie pecore ascoltano 

la mia voce, e io le conosco, ed esse mi 

seguono;

28 e io do loro la vita eterna, e non periranno 

mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.

29 Il Padre mio che me le ha date è più 

grande di tutti; e nessuno può rapirle di 

mano al Padre.

30 Io ed il Padre siamo uno.

EBREI 13:20 Or l’Iddio della pace che in 

SALMIEN

salmien 22 salmien 23



102

virtù del sangue del patto eterno ha tratto 

dai morti il gran Pastore delle pecore, 

Gesù nostro Signore,

1 PIETRO 2:25 Poiché eravate erranti come 

pecore; ma ora siete tornati al Pastore e 

Vescovo delle anime vostre.

1 PIETRO 5:4 E quando sarà apparito il 

sommo Pastore, otterrete la corona della 

gloria che non appassisce.

APOCALISSE 7:17 perché l’Agnello 

che è in mezzo al trono li pasturerà e li 

guiderà alle sorgenti delle acque della vita; 

e Iddio asciugherà ogni lagrima dagli occhi 

loro.

Vedi anche: Salmi 80:1; Isaia 40:11; Isaia 53:11;  
Ezechiele 34:11,12, 23,24; Ezechiele 37:24; Michea 5:5; 

 Zaccaria 13:7.

G02 Viene preannunciata l’ascensione del 

Messia.

SALMI 24:3 Chi salirà al monte 

dell’Eterno? e chi potrà stare nel luogo suo 

santo?

ATTI 1:10 E come essi aveano gli 

occhi fissi in cielo, mentr’egli se ne 

andava, ecco che due uomini in vesti 

bianche si presentaron loro e dissero:

11 Uomini Galilei, perché state a guardare 

verso il cielo? Questo Gesù che è stato 

tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella 

medesima maniera che l’avete veduto 

andare in cielo.

12 Allora essi tornarono a Gerusalemme dal 

monte chiamato dell’Uliveto, il quale è 

vicino a Gerusalemme, non distandone 

che un cammin di sabato.

Vedi anche: Salmi 15:1; Salmi 68:18; Giovanni 20:17.     

B04 Le caratteristiche divine del Messia.

G02 Viene preannunciata l’ascensione del 

Messia.

SALMI 24:7 O porte, alzate i vostri capi; 

e voi, porte eterne, alzatevi; e il Re di gloria 

entrerà.

8 Chi è questo Re di gloria? E’ l’Eterno, forte 

e potente, l’Eterno potente in battaglia.

9 O porte, alzate i vostri capi; alzatevi, o 

porte eterne, e il Re di gloria entrerà.

10 Chi è questo Re di gloria? E’ l’Eterno degli 

eserciti; egli è il Re di gloria. Sela.

MARCO 16:19 Il Signor Gesù dunque, 

dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo, 

e sedette alla destra di Dio.

LUCA 24:51 E avvenne che mentre li 

benediceva, si dipartì da loro e fu portato 

su nel cielo.

ATTI 1:10 E come essi aveano gli 

occhi fissi in cielo, mentr’egli se ne 

andava, ecco che due uomini in vesti 

bianche si presentaron loro e dissero:

11 Uomini Galilei, perché state a guardare 

verso il cielo? Questo Gesù che è stato 

tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella 

medesima maniera che l’avete veduto 

andare in cielo.
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ATTI 7:55 Ma egli, essendo pieno 

dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, 

vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla 

destra di Dio,

EFESINI 1:20 La qual potente efficacia 

della sua forza Egli ha spiegata in Cristo, 

quando lo risuscitò dai morti e lo fece 

sedere alla propria destra ne’ luoghi 

celesti,

EBREI 9:24 Poiché Cristo non è entrato 

in un santuario fatto con mano, figura del 

vero; ma nel cielo stesso, per comparire 

ora, al cospetto di Dio, per noi;

1 PIETRO 3:22 che, essendo andato in 

cielo, è alla destra di Dio, dove angeli, 

principati e potenze gli son sottoposti.

APOCALISSE 22:14 Beati coloro 

che lavano le loro vesti per aver diritto 

all’albero della vita e per entrare per le 

porte nella città!

Vedi anche:#1; Salmi 18:19; Salmi 118:19,20; Isaia 26:2;  
Geremia 17:25; Daniele 7:13,14; Salmi 45:2-5; Isaia 9:7;  

Isaia 63:1-6; Colossesi 2:15; Apocalisse 6:2; Apocalisse 19:11-21; 
Isaia 6:3; Isaia 54:5.

F11 La sofferenza del Messia.

SALMI 27:2 Quando i malvagi che mi 

sono avversari e nemici, m’hanno assalito 

per divorar la mia carne, eglino stessi han 

vacillato e sono caduti.

 

GIOVANNI 18:3 Giuda dunque, presa la 

coorte e delle guardie mandate dai capi 

sacerdoti e dai Farisei, venne là con 

lanterne e torce ed armi.

4 Onde Gesù, ben sapendo tutto quello che 

stava per accadergli, uscì e chiese loro: Chi 

cercate?

5 Gli risposero: Gesù il Nazareno! Gesù 

disse loro: Son io. E Giuda, che lo tradiva, 

era anch’egli là con loro.

6 Come dunque ebbe detto loro: “Son io”, 

indietreggiarono e caddero in terra.

F07 L’accusa e il processo nei confronti del 

Messia.

SALMI 27:12 Non darmi in balìa de’  

miei nemici; perché son sorti contro di  

me falsi testimoni, gente che respira 

violenza.

MATTEO 26:59 Or i capi sacerdoti e 

tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa 

testimonianza contro a Gesù per farlo 

morire;

60 e non ne trovavano alcuna, benché si 

fossero fatti avanti molti falsi testimoni.

A05 Il rapporto del Messia con Suo Padre.

SALMI 28:8 L’Eterno è la forza del suo 

popolo; egli è un baluardo di salvezza per 

il suo Unto.

SALMI 80:17 Sia la tua mano sull’uomo 

della tua destra, sul figliuol dell’uomo che 
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hai reso forte per te,

SALMI 89:20 Ho trovato Davide, mio 

servitore, l’ho unto con l’olio mio santo;

21 la mia mano sarà salda nel sostenerlo, e il 

mio braccio lo fortificherà.

22 Il nemico non lo sorprenderà, e il perverso 

non l’opprimerà.

LUCA 22:41 Ed egli si staccò da 

loro circa un tiro di sasso; e postosi in 

ginocchio pregava, dicendo:

42 Padre, se tu vuoi, allontana da me questo 

calice! Però, non la mia volontà, ma la tua 

sia fatta.

43 E un angelo gli apparve dal cielo a 

confortarlo.

GIOVANNI 8:28 Gesù dunque disse loro: 

Quando avrete innalzato il Figliuol 

dell’uomo, allora conoscerete che son io 

(il Cristo) e che non fo nulla da me, ma 

dico queste cose secondo che il Padre m’ha 

insegnato.

29 E Colui che mi ha mandato è meco; Egli 

non mi ha lasciato solo, perché fo del 

continuo le cose che gli piacciono.

GIOVANNI 10:38 ma se le faccio, anche 

se non credete a me, credete alle opere, 

affinché sappiate e riconosciate che il 

Padre è in me e che io sono nel padre.

Vedi anche: Salmi 2:2; Salmi 20:6; Salmi 68:28; Isaia 61:1.

G01 Viene preannunciata la resurrezione del 

Messia.

 

SALMI 30:3 O Eterno, tu hai fatto risalir 

l’anima mia dal soggiorno de’ morti, tu m’hai 

ridato la vita perch’io non scendessi nella fossa.

MATTEO 28:6 Egli non è qui, poiché è 

risuscitato come avea detto; venite a vedere 

il luogo dove giaceva.

7 E andate presto a dire a’ suoi discepoli: Egli 

è risuscitato da’ morti, ed ecco, vi precede in 

Galilea; quivi lo vedrete. Ecco, ve l’ho detto.

ATTI 2:27 poiché tu non lascerai 

l’anima mia nell’Ades, e non permetterai 

che il tuo Santo vegga la corruzione.

ATTI 13:35 Difatti egli dice anche in un 

altro luogo: Tu non permetterai che il tuo 

Santo vegga la corruzione.

Vedi anche: Salmi 16:10; Salmi 49:15; Salmi 71:20; Salmi 86:13; 
Giona 2:4-6.

F10 La disponibilità del Messia a morire.

SALMI 31:4 Trammi dalla rete che m’han 

tesa di nascosto; poiché tu sei il mio baluardo.

5 Io rimetto il mio spirito nelle tue mani; tu 

m’hai riscattato, o Eterno, Dio di verità.

LUCA 23:46 E Gesù, gridando con gran 

voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto 

lo spirito mio. E detto questo spirò.

Vedi anche: Salmi 22:13,17; Salmi 25:15; Salmi 35:7; Salmi 
57:6; Salmi 140:5; Matteo 27:50; Marco 15:37; Giovanni 17:17; 

Giovanni 19:30.
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F11 La sofferenza del Messia.

SALMI 31:11 A cagione di tutti i miei 

nemici son diventato un obbrobrio, un 

grande obbrobrio ai miei vicini, e uno 

spavento ai miei conoscenti. Quelli che mi 

veggono fuori fuggon lungi da me.

12 Io son del tutto dimenticato come un 

morto; son simile a un vaso rotto.

13 Perché odo il diffamare di molti, 

spavento m’è d’ogn’intorno, mentr’essi si 

consigliano a mio danno, e macchinano di 

tormi la vita.

14 Ma io mi confido in te, o Eterno; io ho 

detto: Tu sei l’Iddio mio.

15 I miei giorni sono in tua mano; liberami 

dalla mano de’ miei nemici e dai miei 

persecutori.

MATTEO 27:39 E coloro che passavano 

di lì, lo ingiuriavano, scotendo il capo e 

dicendo:

40 Tu che disfai il tempio e in tre giorni lo 

riedifichi, salva te stesso, se tu sei Figliuol 

di Dio, e scendi giù di croce!

41 Similmente, i capi sacerdoti con gli scribi 

e gli anziani, beffandosi, dicevano:

42 Ha salvato altri e non può salvar se stesso! 

Da che è il re d’Israele, scenda ora giù di 

croce, e noi crederemo in lui.

43 S’è confidato in Dio; lo liberi ora, s’Ei lo 

gradisce, poiché ha detto: Son Figliuol di Dio.

44 E nello stesso modo lo vituperavano anche 

i ladroni crocifissi con lui.

Vedi anche: Matteo 26:3-4,59; Matteo 27:1; Giovanni 11:53.

A06. Il Messia è il Creatore

SALMI 33: 6  Con la parola del Signore 

furon fatti i cieli e col soffio della sua 

bocca tutto il suo ornamento.............9 

poiché egli parlò e fu fatto, egli comandò 

ed esso fu creato.

GIOVANNI 1: 1  In principio era il Verbo e il 

Verbo era presso Dio e Dio era il Verbo. 

2  Questi era in principio presso Dio. 

3  Tutto per mezzo di lui fu fatto e senza di lui 

non fu fatto nulla di ciò che è stato fatto.

F08 I dettagli della morte del Messia.

SALMI 34:20 Egli preserva tutte le ossa di 

lui, non uno ne è rotto.

GIOVANNI 19:32 I soldati dunque vennero e 

fiaccarono le gambe al primo, e poi anche 

all’altro che era crocifisso con lui;

33 ma venuti a Gesù, come lo videro già 

morto, non gli fiaccarono le gambe,

34 ma uno de’ soldati gli forò il costato con una 

lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua.

35 E colui che l’ha veduto, ne ha reso 

testimonianza, e la sua testimonianza è 

verace; ed egli sa che dice il vero, affinché 

anche voi crediate.

36 Poiché questo è avvenuto affinché si 

adempisse la Scrittura: Niun osso d’esso 

sarà fiaccato.

37 E anche un’altra Scrittura dice: Volgeranno 

lo sguardo a colui che hanno trafitto.

Vedi anche: Esodo 12:46; Numeri 9:12; Salmi 22:16,17; Zaccaria 
12:10; Apocalisse 1:7.
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F12 Il Messia proverà la resistenza.

SALMI 35:4 Sian confusi e svergognati 

quelli che cercano l’anima mia; voltin le 

spalle e arrossiscano quei che macchinano 

la mia rovina.

5 Sian come pula al vento e l’angelo 

dell’Eterno li scacci.

6 Sia la via loro tenebrosa e sdrucciolevole, e 

l’insegua l’angelo dell’Eterno.

GIOVANNI 17:12 Mentre io ero con loro, 

io li conservavo nel tuo nome; quelli che 

tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e 

niuno di loro è perito, tranne il figliuol 

di perdizione, affinché la Scrittura fosse 

adempiuta.

GIOVANNI 18:4 Onde Gesù, ben sapendo 

tutto quello che stava per accadergli, uscì e 

chiese loro: Chi cercate?

5 Gli risposero: Gesù il Nazareno! Gesù 

disse loro: Son io. E Giuda, che lo tradiva, 

era anch’egli là con loro.

6 Come dunque ebbe detto loro: “Son io”, 

indietreggiarono e caddero in terra.

7 Egli dunque domandò loro di nuovo: Chi 

cercate? Ed essi dissero: Gesù il Nazareno.

8 Gesù rispose: V’ho detto che son io; se 

dunque cercate me, lasciate andar questi.

9 E ciò affinché s’adempisse la parola ch’egli 

avea detta: Di quelli che tu m’hai dato, non 

ne ho perduto alcuno.

Vedi anche: Giobbe 21:17,18; Salmi 31:17,18; Salmi 35:26;  
Salmi 40:14,15; Salmi 70:2,3; Salmi 71:24; Osea 13:3,4.

F07 L’accusa e il processo nei confronti del Messia.

SALMI 35:11 Iniqui testimoni si levano; 

mi domandano cose delle quali non so nulla.

12 Mi rendono male per bene; derelitta è 

l’anima mia.

MATTEO 23:29 Guai a voi, scribi e Farisei 

ipocriti, perché edificate i sepolcri ai 

profeti, e adornate le tombe de’ giusti e 

dite:

30 Se fossimo stati ai dì de’ nostri padri, non 

saremmo stati loro complici nello spargere 

il sangue dei profeti!

31 Talché voi testimoniate contro voi stessi, 

che siete figliuoli di coloro che uccisero i 

profeti.

MATTEO 26:59 Or i capi sacerdoti e 

tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa 

testimonianza contro a Gesù per farlo morire;

60 e non ne trovavano alcuna, benché si 

fossero fatti avanti molti falsi testimoni.

61 Finalmente, se ne fecero avanti due che 

dissero: Costui ha detto: Io posso disfare il 

tempio di Dio e riedificarlo in tre giorni.

62 E il sommo sacerdote, levatosi in piedi, gli 

disse: Non rispondi tu nulla? Che testimoniano 

costoro contro a te? Ma Gesù taceva.

63 E il sommo sacerdote gli disse: Ti 

scongiuro per l’Iddio vivente a dirci se tu 

se’ il Cristo, il Figliuol di Dio.

64 Gesù gli rispose: Tu l’hai detto; anzi vi 

dico che da ora innanzi vedrete il Figliuol 

dell’uomo sedere alla destra della Potenza, 

e venire su le nuvole del cielo.

GIOVANNI 7:19 Mosè non v’ha egli data 

la legge? Eppure nessun di voi mette ad 

effetto la legge! Perché cercate d’uccidermi?
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GIOVANNI 8:37 Io so che siete progenie 

d’Abramo; ma cercate d’uccidermi, perché 

la mia parola non penetra in voi.

ATTI 7:52 Qual dei profeti non 

perseguitarono i padri vostri? E uccisero 

quelli che preannunziavano la venuta 

del Giusto, del quale voi ora siete stati i 

traditori e gli uccisori;

Vedi anche: Salmi 27:12; Marco 14:55-62; Atti 6:13; Atti 24:12,13.

F11 La sofferenza del Messia.

SALMI 35:19 Non si rallegrino di me 

quelli che a torto mi sono nemici, né 

ammicchino con l’occhio quelli che 

m’odian senza cagione.

GIOVANNI 15:25 Ma quest’è avvenuto 

affinché sia adempita la parola scritta nella 

loro legge: Mi hanno odiato senza cagione.

Vedi anche: Salmi 38:19; Salmi 69:4; Salmi 109:3.

F11 La sofferenza del Messia.

SALMI 38:12 Quelli che cercan la 

mia vita mi tendono reti, e quelli che 

procurano il mio male proferiscon cose 

maligne e tutto il giorno meditano frodi.

13 Ma io, come un sordo, non odo: son come 

un muto che non apre la bocca.

20 Anche quelli che mi rendon male per  

bene sono miei avversari, perché seguo il bene.

SALMI 109:3 M’hanno assediato con 

parole d’odio, e m’hanno fatto guerra 

senza cagione.

4 Invece dell’amore che porto loro, mi sono 

avversari, ed io non faccio che pregare.

5 Essi m’hanno reso male per bene, e odio 

per il mio amore.

LUCA 20:19 E gli scribi e i capi sacerdoti 

cercarono di mettergli le mani addosso in 

quella stessa ora, ma temettero il popolo; 

poiché si avvidero bene ch’egli avea detto 

quella parabola per loro.

20 Ed essendosi messi ad osservarlo, gli 

mandarono delle spie che simulassero d’esser 

giusti per coglierlo in parole, affin di darlo in 

man dell’autorità e del potere del governatore.

1 PIETRO 2:23 che, oltraggiato, non 

rendeva gli oltraggi; che, soffrendo, non 

minacciava, ma si rimetteva nelle mani di 

Colui che giudica giustamente;

Vedi anche: Salmi 35:12; Salmi 39:9; Salmi 119:10; Salmi 140:5; 
Isaia 53:7; Geremia 18:20.

G01 Viene preannunciata la resurrezione del Messia.

SALMI 40:2 Egli m’ha tratto fuori da 

una fossa di perdizione, dal pantano 

fangoso; ha fatto posare i miei piedi sulla 

roccia, ed ha stabilito i miei passi.

3 Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico 

a lode del nostro Dio. Molti vedran questo e 

temeranno e confideranno nell’Eterno.

ATTI 2:24 ma Dio lo risuscitò, avendo 

sciolto gli angosciosi legami della morte, 
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perché non era possibile ch’egli fosse da 

essa ritenuto.

ATTI 2:27 poiché tu non lascerai 

l’anima mia nell’Ades, e non permetterai 

che il tuo Santo vegga la corruzione.

28 Tu m’hai fatto conoscere le vie della vita; tu 

mi riempirai di letizia con la tua presenza.

29 Uomini fratelli, ben può liberamente 

dirvisi intorno al patriarca Davide, ch’egli 

morì e fu sepolto; e la sua tomba è ancora 

al dì d’oggi fra noi.

30 Egli dunque, essendo profeta e sapendo 

che Dio gli avea con giuramento promesso 

che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno 

dei suoi discendenti,

31 antivedendola, parlò della risurrezione 

di Cristo, dicendo che non sarebbe stato 

lasciato nell’Ades, e che la sua carne non 

avrebbe veduto la corruzione.

Vedi anche: Salmi 103:1-5; Isaia 12:1-4; Atti 2:32-41; Atti 4:4.

E12 Il Messia rispetta la legge di Dio.

SALMI 40:6 Tu non prendi piacere né in 

sacrifizio né in offerta; tu m’hai aperto gli 

orecchi. Tu non domandi né olocausto né 

sacrifizio per il peccato.

ISAIA 50:5 Il Signore, l’Eterno, m’ha 

aperto l’orecchio, ed io non sono stato 

ribelle e non mi son tratto indietro.

MATTEO 9:13 Or andate e imparate che 

cosa significhi: Voglio misericordia, e 

non sacrifizio; poiché io non son venuto a 

chiamar de’ giusti, ma dei peccatori.

EBREI 10:4 perché è impossibile che il 

sangue di tori e di becchi tolga i peccati.

5 Perciò, entrando nel mondo, egli dice: Tu 

non hai voluto né sacrificio né offerta, ma 

mi hai preparato un corpo;

6 non hai gradito né olocausti né sacrifici 

per il peccato.

7 Allora ho detto: Ecco, io vengo (nel rotolo 

del libro è scritto di me) per fare, o Dio, la 

tua volontà.

8 Dopo aver detto prima: Tu non hai voluto e 

non hai gradito né sacrifici, né offerte, né 

olocausti, né sacrifici per il peccato (i quali 

sono offerti secondo la legge), egli dice poi:

9 Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli 

toglie via il primo per stabilire il secondo.

10 In virtù di questa “volontà” noi siamo stati 

santificati, mediante l’offerta del corpo di 

Gesù Cristo fatta una volta per sempre.

11 E mentre ogni sacerdote è in piè ogni 

giorno ministrando e offrendo spesse volte 

gli stessi sacrifici che non possono mai 

togliere i peccati,

12 questi, dopo aver offerto un unico 

sacrificio per i peccati, e per sempre, si è 

posto a sedere alla destra di Dio,

Vedi anche: Esodo 21:6; Salmi 51:16; Isaia 1:11; Geremia 7:21-23; 
Osea 6:6.

B11 L’obbedienza del Messia.

F10 La disponibilità del Messia a morire.

SALMI 40:7 Allora ho detto: Eccomi, 

vengo! Sta scritto di me nel rotolo del libro.

LUCA 24:27 E cominciando da Mosè 

e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 
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Scritture le cose che lo concernevano.

LUCA 24:44 Poi disse loro: Queste son 

le cose che io vi dicevo quand’ero ancora 

con voi: che bisognava che tutte le cose 

scritte di me nella legge di Mosè, ne’ 

profeti e nei Salmi, fossero adempiute.

EBREI 10:7 Allora ho detto: Ecco, io 

vengo (nel rotolo del libro è scritto di me) 

per fare, o Dio, la tua volontà.

8 Dopo aver detto prima: Tu non hai voluto e 

non hai gradito né sacrifici, né offerte, né 

olocausti, né sacrifici per il peccato (i quali 

sono offerti secondo la legge), egli dice poi:

9 Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli 

toglie via il primo per stabilire il secondo.

APOCALISSE 19:10 E io mi prostrai 

ai suoi piedi per adorarlo. Ed egli mi 

disse: Guardati dal farlo; io sono tuo 

conservo e de’ tuoi fratelli che serbano 

la testimonianza di Gesù: adora Iddio! 

Perché la testimonianza di Gesù; è lo 

spirito della profezia.

Vedi anche: Giovanni 5:39; 1 Corinzi 15:3,4; 1 Pietro 1:10,11.

B11 L’obbedienza del Messia.

SALMI 40:8 Dio mio, io prendo piacere 

a far la tua volontà, e la tua legge è dentro 

al mio cuore.

GIOVANNI 4:34 Gesù disse loro: Il mio 

cibo è di far la volontà di Colui che mi ha 

mandato, e di compiere l’opera sua.

GIOVANNI 17:4 Io ti ho glorificato sulla 

terra, avendo compiuto l’opera che tu 

m’hai data a fare.

EBREI 5:8 benché fosse figliuolo, 

imparò l’ubbidienza dalle cose che soffrì;

Vedi anche: Salmi 37:30,31; Salmi 119:16,24,47; Geremia 31:33; 
Romani 7:22.

E08 La giustizia del Messia.

SALMI 40:9 Io ho proclamato la tua 

giustizia nella grande assemblea; ecco, io non 

tengo chiuse le mie labbra, tu lo sai, o Eterno.

10 Io non ho nascosto la tua giustizia entro il 

mio cuore; ho narrato la tua fedeltà e la tua 

salvezza; non ho celato la tua benignità né 

la tua verità alla grande assemblea.

MARCO 16:15 E disse loro: Andate per 

tutto il mondo e predicate l’evangelo ad 

ogni creatura.

16 Chi avrà creduto e sarà stato battezzato 

sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà 

condannato.

LUCA 3:6 ed ogni carne vedrà la 

salvezza di Dio.

ROMANI 1:16 Poiché io non mi vergogno 

dell’Evangelo; perché esso è potenza di Dio 

per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo 

prima e poi del Greco;

17 poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata 

da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il 

giusto vivrà per fede.

FILIPPESI 3:9 e d’esser trovato in lui 
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avendo non una giustizia mia, derivante 

dalla legge, ma quella che si ha mediante 

la fede in Cristo; la giustizia che vien da 

Dio, basata sulla fede;

EBREI 2:12 dicendo: Annunzierò il 

tuo nome ai miei fratelli; in mezzo alla 

raunanza canterò la tua lode.

Vedi anche: Salmi 22:22,25; Salmi 35:18; Salmi 71:15-18;  
Salmi 119:13; Luca 2:30-32; Luca 4:16-22; Giovanni 1:17;  

Giovanni 3:16,17; Atti 20:20,21; Romani 3:22-26;  
Romani 10:9-10.; 1 Timoteo 1:15. 

F11 La sofferenza del Messia.

SALMI 40:14 Siano confusi e svergognati 

tutti quanti quelli che cercano l’anima mia 

per farla perire! Voltin le spalle e siano 

coperti d’onta quelli che prendon piacere 

nel mio male!

GIOVANNI 18:6 Come dunque ebbe detto 

loro: “Son io”, indietreggiarono e caddero 

in terra.

F03 Il Messia verrà rifiutato.

F07 L’accusa e il processo nei confronti del 

Messia.

F12 Il Messia proverà la resistenza.

     

SALMI 41:5 I miei nemici mi augurano 

del male, dicendo: Quando morrà? e 

quando perirà il suo nome?

6 E se un di loro viene a vedermi, parla con 

menzogna: il suo cuore intanto ammassa 

iniquità dentro di sé; appena uscito, egli 

parla.

7 Tutti quelli che m’odiano bisbiglian fra 

loro contro a me; contro a me macchinano 

del male.

8 Un male incurabile, essi dicono, gli s’è 

attaccato addosso; ed ora che giace, non si 

rileverà mai più.

9 Perfino l’uomo col quale vivevo in pace, 

nel quale confidavo, che mangiava il mio 

pane, ha alzato il calcagno contro a me.

MATTEO 26:20 E quando fu sera, si mise a 

tavola co’ dodici discepoli.

21 E mentre mangiavano, disse: In verità io vi 

dico: Uno di voi mi tradirà.

22 Ed essi, grandemente attristati, 

cominciarono a dirgli ad uno ad uno: Sono 

io quello, Signore?

23 Ma egli, rispondendo, disse: Colui che ha 

messo con me la mano nel piatto, quello 

mi tradirà.

24 Certo, il Figliuol dell’uomo se ne va, come 

è scritto di lui, ma guai a quell’uomo per 

cui il Figliuol dell’uomo è tradito! Meglio 

sarebbe per cotest’uomo, se non fosse mai 

nato.

25 E Giuda, che lo tradiva, prese a dire: Sono 

io quello, Maestro? E Gesù a lui: L’hai detto.

LUCA 11:53 E quando fu uscito di là, gli 

scribi e i Farisei cominciarono a incalzarlo 

fieramente ed a trargli di bocca risposte a 

molte cose; tendendogli de’ lacci,

54 per coglier qualche parola che gli uscisse 

di bocca.

LUCA 20:20 Ed essendosi messi ad 

osservarlo, gli mandarono delle spie che 

simulassero d’esser giusti per coglierlo in 
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parole, affin di darlo in man dell’autorità e 

del potere del governatore.

LUCA 22:47 Mentre parlava ancora, ecco 

una turba; e colui che si chiamava Giuda, 

uno dei dodici, la precedeva, e si accostò a 

Gesù per baciarlo.

48 Ma Gesù gli disse: Giuda, tradisci tu il 

Figliuol dell’uomo con un bacio?

GIOVANNI 13:18 Io non parlo di voi tutti; 

io so quelli che ho scelti; ma, perché sia 

adempita la Scrittura, colui che mangia 

il mio pane, ha levato contro di me il suo 

calcagno.

19 Fin da ora ve lo dico, prima che accada; 

affinché, quando sia accaduto, voi crediate 

che sono io (il Cristo).

GIOVANNI 17:12 Mentre io ero con loro, 

io li conservavo nel tuo nome; quelli che 

tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e 

niuno di loro è perito, tranne il figliuol 

di perdizione, affinché la Scrittura fosse 

adempiuta.

Vedi anche: Salmi 12:2; Salmi 22:6-8; Salmi 102:8.

F11 La sofferenza del Messia.

SALMI 42:7 Un abisso chiama un altro 

abisso al rumore delle tue cascate; tutte 

le tue onde ed i tuoi flutti mi son passati 

addosso.

ISAIA 53:5 Ma egli è stato trafitto a 

motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato 

a motivo delle nostre iniquità; il castigo, 

per cui abbiam pace, è stato su lui, e per le 

sue lividure noi abbiamo avuto guarigione.

ISAIA 53:10 Ma piacque all’Eterno di 

fiaccarlo coi patimenti. Dopo aver dato la 

sua vita in sacrifizio per la colpa, egli vedrà 

una progenie, prolungherà i suoi giorni, 

e l’opera dell’Eterno prospererà nelle sue 

mani.

MATTEO 27:46 E verso l’ora nona Gesù 

gridò con gran voce: Elì, Elì, lamà 

sabactanì? cioè: Dio mio, Dio mio, perché 

mi hai abbandonato?

LUCA 22:44 Ed essendo in agonia, egli 

pregava vie più intensamente; e il suo 

sudore divenne come grosse gocce di 

sangue che cadeano in terra.

EBREI 5:7 Il quale, ne’ giorni della sua 

carne, avendo con gran grida e con lagrime 

offerto preghiere e supplicazioni a Colui 

che lo potea salvar dalla morte, ed avendo 

ottenuto d’esser liberato dal timore,

Vedi anche: Salmi 22:1-10; Salmi 88:7,15-17; Giona 2:3;  
Nahum 1:6; Marco 15:34.

B21 Il Messia è la Luce.

SALMI 43:3 Manda la tua luce e la tua 

verità; mi guidino esse, mi conducano 

al monte della tua santità, nei tuoi 

tabernacoli.

ISAIA 9:2 (H9-1) Il popolo che 

camminava nelle tenebre, vede una gran 
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luce; su quelli che abitavano il paese 

dell’ombra della morte, la luce risplende.

ISAIA 49:6 Egli dice: “E’ troppo poco 

che tu sia mio servo per rialzare le tribù 

di Giacobbe e per ricondurre gli scampati 

d’Israele; voglio far di te la luce delle 

nazioni, lo strumento della mia salvezza 

fino alle estremità della terra”.

GIOVANNI 1:4 In lei era la vita; e la vita era 

la luce degli uomini;

GIOVANNI 1:14 E la Parola è stata fatta 

carne ed ha abitato per un tempo fra noi, 

piena di grazia e di verità; e noi abbiam 

contemplata la sua gloria, gloria come quella 

dell’Unigenito venuto da presso al Padre.

GIOVANNI 1:17 Poiché la legge è stata data 

per mezzo di Mosè; la grazia e la verità son 

venute per mezzo di Gesù Cristo.

GIOVANNI 8:12 Or Gesù parlò loro di 

nuovo, dicendo: Io son la luce del mondo; 

chi mi seguita non camminerà nelle 

tenebre, ma avrà la luce della vita.

GIOVANNI 9:5 Mentre sono nel mondo, io 

sono la luce del mondo.

GIOVANNI 12:35 Gesù dunque disse 

loro: Ancora per poco la luce è fra voi. 

Camminate mentre avete la luce, affinché 

non vi colgano le tenebre; chi cammina 

nelle tenebre non sa dove vada.

36 Mentre avete la luce, credete nella luce, 

affinché diventiate figliuoli di luce. Queste 

cose disse Gesù, poi se ne andò e si 

nascose da loro.

GIOVANNI 12:46 Io son venuto come luce nel 

mondo, affinché chiunque crede in me, 

non rimanga nelle tenebre.

GIOVANNI 14:6 Gesù gli disse: Io sono la 

via, la verità e la vita; nessuno viene al 

Padre se non per mezzo di me.

GIOVANNI 16:13 ma quando sia venuto lui, 

lo Spirito della verità, egli vi guiderà in 

tutta la verità, perché non parlerà di suo, 

ma dirà tutto quello che avrà udito, e vi 

annunzierà le cose a venire.

1 GIOVANNI 1:5 Or questo è il messaggio 

che abbiamo udito da lui e che vi 

annunziamo: che Dio è luce, e che in Lui 

non vi son tenebre alcune.

Vedi anche: Salmi 36:9; Isaia 60:1,3,19,20; Giovanni 15:26; 
Giovanni 2:7-10.

B12 La perfezione del Messia.

B18 La santità, la bellezza e la gloria del 

Messia.

B23 La grazia di Dio e del Messia.

SALMI 45:1 Per il Capo de’ musici. Sopra 

“i gigli”. De’ figliuoli di Core. Cantico. Inno 

nuziale. Mi ferve in cuore una parola soave; 

io dico: l’opera mia è per un re; la mia lingua 

sarà come la penna d’un veloce scrittore.

2 Tu sei bello, più bello di tutti i figliuoli degli 

uomini; la grazia è sparsa sulle tue labbra; 

perciò Iddio ti ha benedetto in eterno.
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LUCA 2:40 E il bambino cresceva e si 

fortificava, essendo ripieno di sapienza; e 

la grazia di Dio era sopra lui.

LUCA 2:52 E Gesù cresceva in sapienza 

e in statura, e in grazia dinanzi a Dio e agli 

uomini.

LUCA 4:21 Ed egli prese a dir loro: 

Oggi, s’è adempiuta questa scrittura, e voi 

l’udite.

22 E tutti gli rendeano testimonianza, e si 

maravigliavano delle parole di grazia che 

uscivano dalla sua bocca, e dicevano: Non 

è costui il figliuol di Giuseppe?

GIOVANNI 1:14 E la Parola è stata fatta 

carne ed ha abitato per un tempo fra noi, 

piena di grazia e di verità; e noi abbiam 

contemplata la sua gloria, gloria come 

quella dell’Unigenito venuto da presso al 

Padre.

GIOVANNI 1:16 Infatti, è della sua pienezza 

che noi tutti abbiamo ricevuto, e grazia 

sopra grazia.

17 Poiché la legge è stata data per mezzo di 

Mosè; la grazia e la verità son venute per 

mezzo di Gesù Cristo.

ATTI 15:11 Anzi, noi crediamo d’esser 

salvati per la grazia del Signor Gesù, nello 

stesso modo che loro.

ROMANI 3:24 e son giustificati 

gratuitamente per la sua grazia, mediante 

la redenzione che è in Cristo Gesù,

ROMANI 5:15 Però, la grazia non è come 

il fallo. Perché, se per il fallo di quell’uno 

i molti sono morti, molto più la grazia di 

Dio e il dono fattoci dalla grazia dell’unico 

uomo Gesù Cristo, hanno abbondato verso 

i molti.

1 CORINZI 15:10 Ma per la grazia di Dio io 

sono quello che sono; e la grazia sua verso 

di me non è stata vana; anzi, ho faticato 

più di loro tutti; non già io, però, ma la 

grazia di Dio che è con me.

2 CORINZI 1:15 E in questa fiducia, per 

procurarvi un duplice beneficio, io volevo 

venire prima da voi,

2 CORINZI 12:9 ed egli mi ha detto: La mia 

grazia ti basta, perché la mia potenza si 

dimostra perfetta nella debolezza. Perciò 

molto volentieri mi glorierò piuttosto delle 

mie debolezze, onde la potenza di Cristo 

riposi su me.

EFESINI 2:8 Poiché gli è per grazia che 

voi siete stati salvati, mediante la fede; e 

ciò non vien da voi; è il dono di Dio.

TITO 2:11 Poiché la grazia di Dio, 

salutare per tutti gli uomini, è apparsa

EBREI 2:9 ben vediamo però colui che 

è stato fatto di poco inferiore agli angeli, 

cioè Gesù, coronato di gloria e d’onore a 

motivo della morte che ha patita, onde, 

per la grazia di Dio, gustasse la morte per 

tutti.

GIACOMO 4:6 Ma Egli dà maggior grazia; 

perciò la Scrittura dice:
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APOCALISSE 22:21 La grazia del 

Signor Gesù sia con tutti.

Vedi anche: Cantico dei Cantici 2:3; Cantico dei Cantici 5:10-16; 
Isaia 63:9; Zaccaria 9:16; Matteo 17:2; Romani 5:17,21;  

Romani 6:1,14,15; Romani 11:5,6; Romani 12:3,6;  
Romani 16:20; 1 Corinzi 3:4; 2 Corinzi 4:15; 2 Corinzi 8:9; 2 

Corinzi 9:8; 2 Corinzi 13:14; Galati 1:6; Galati 5:4; Efesini 1:7; 
Efesini 2:5,7; Efesini 4:7; Filippesi 1:29; Colossesi 1:15-18;  

1 Timoteo 1:14; 2 Timoteo 2:6; Tito 3:7; Ebrei 1:3; Ebrei 4:16;  
Ebrei 7:26; Ebrei 10:29; Ebrei 12:15,28; Ebrei 13:9; 1 Pietro 1:10,13; 
1 Pietro 2:19,20; 1 Pietro 5:10,12; 2 Pietro 3:18; Apocalisse 1:13-18.

B14 Il Messia fa conoscere la gloria di Dio.

B17 La tenerezza e la fragilità del  

Messia.

E09 La rettitudine del Messia.

SALMI 45:3 Cingiti la spada al fianco, 

o prode; vèstiti della tua gloria e della tua 

magnificenza.

4 E, nella tua magnificenza, avanza sul 

carro, per la causa della verità, della 

clemenza e della giustizia; e la tua destra ti 

farà vedere cose tremende.

SOFONIA 2:3 Cercate l’Eterno, voi tutti, 

umili della terra, che avete praticato le sue 

prescrizioni! Cercate la giustizia, cercate 

l’umiltà! Forse, sarete messi al coperto nel 

giorno dell’ira dell’Eterno.

MATTEO 11:29 Prendete su voi il mio giogo 

ed imparate da me, perch’io son mansueto 

ed umile di cuore; e voi troverete riposo 

alle anime vostre;

MATTEO 21:5 Dite alla figliuola di Sion: 

Ecco il tuo re viene a te, mansueto, e 

montato sopra un’asina, e un asinello, 

puledro d’asina.

GIOVANNI 17:17 Santificali nella verità: la 

tua parola è verità.

2 CORINZI 10:1 Io poi, Paolo, vi esorto per 

la mansuetudine e la mitezza di Cristo, 

io che quando sono presente fra voi son 

umile, ma quando sono assente sono 

ardito verso voi,

GALATI 5:22 Il frutto dello Spirito, 

invece, è amore, allegrezza, pace, 

longanimità, benignità, bontà, fedeltà, 

dolcezza, temperanza;

EFESINI 4:2 con ogni umiltà e 

mansuetudine, con longanimità, 

sopportandovi gli uni gli altri con amore,

COLOSSESI 3:12 Vestitevi dunque, come 

eletti di Dio, santi ed amati, di tenera 

compassione, di benignità, di umiltà, di 

dolcezza, di longanimità;

1 TIMOTEO 6:11 Ma tu, o uomo di Dio, fuggi 

queste cose, e procaccia giustizia, pietà, 

fede, amore, costanza, dolcezza.

EBREI 4:12 Perché la parola di Dio 

è vivente ed efficace, e più affilata di 

qualunque spada a due tagli, e penetra fino 

alla divisione dell’anima e dello spirito, 

delle giunture e delle midolle; e giudica i 

sentimenti ed i pensieri del cuore.

APOCALISSE 1:16 Ed egli teneva 

nella sua man destra sette stelle; e dalla 

sua bocca usciva una spada a due tagli, 

acuta, e il suo volto era come il sole 

quando splende nella sua forza.

SALMIEN

salmien 45 salmien 45



115

APOCALISSE 19:11 Poi vidi il cielo 

aperto ed ecco un cavallo bianco; e colui 

che lo cavalcava si chiama il Fedele e il 

Verace; ed egli giudica e guerreggia con 

giustizia.

12 E i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, 

e sul suo capo v’eran molti diademi; e 

portava scritto un nome che nessuno 

conosce fuorché lui.

13 Era vestito d’una veste tinta di sangue, e il 

suo nome è: la Parola di Dio.

14 Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano 

sopra cavalli bianchi, ed eran vestiti di lino 

fino bianco e puro.

15 E dalla bocca gli usciva una spada affilata 

per percuoter con essa le nazioni; ed 

egli le reggerà con una verga di ferro, e 

calcherà il tino del vino dell’ardente ira 

dell’Onnipotente Iddio.

APOCALISSE 19:21 E il rimanente fu 

ucciso con la spada che usciva dalla bocca 

di colui che cavalcava il cavallo; e tutti gli 

uccelli si satollarono delle loro carni.

Vedi anche: Numeri 12:3; Salmi 18:35; Isaia 49:2-3; Isaia 63:1-6;  
1 Corinzi 4:21; 2 Corinzi 6:4-7; Galati 6:1; 2 Timoteo 2:25;  

Tito 3:2; Giacomo 1:21; 1 Pietro 3:15.

B16 La potenza e la forza del Messia.

SALMI 45:5 Le tue frecce sono aguzze; 

i popoli cadranno sotto di te; esse 

penetreranno nel cuore dei nemici del re.

MATTEO 28:19 Andate dunque, 

ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli 

nel nome del Padre e del Figliuolo e dello 

Spirito Santo,

ATTI 4:4 Ma molti di coloro che aveano udito 

la Parola credettero; e il numero degli 

uomini salì a circa cinquemila.

2 CORINZI 10:3 Perché sebbene 

camminiamo nella carne, non 

combattiamo secondo la carne;

4 infatti le armi della nostra guerra non sono 

carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a 

distruggere le fortezze;

5 poiché distruggiamo i ragionamenti 

ed ogni altezza che si eleva contro alla 

conoscenza di Dio, e facciam prigione ogni 

pensiero traendolo all’ubbidienza di Cristo;

EBREI 4:12 Perché la parola di Dio 

è vivente ed efficace, e più affilata di 

qualunque spada a due tagli, e penetra fino 

alla divisione dell’anima e dello spirito, 

delle giunture e delle midolle; e giudica i 

sentimenti ed i pensieri del cuore.

13 E non v’è creatura alcuna che sia occulta 

davanti a lui; ma tutte le cose sono nude 

e scoperte dinanzi agli occhi di Colui al 

quale abbiam da render ragione.

Vedi anche:#1; Salmi 22:27,28; Salmi 66:3,4; Atti 5:14; Atti 6:7. 
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B05 Il Messia è pieno di Spirito Santo.

E08 La giustizia del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H04 Il trono del Messia.

     

SALMI 45:6 Il tuo trono, o Dio, è per 

ogni eternità; lo scettro del tuo regno è 

uno scettro di dirittura.

7 Tu ami la giustizia e odii l’empietà. Perciò 

Iddio, l’Iddio tuo, ti ha unto d’olio di letizia 

a preferenza de’ tuoi colleghi.

MATTEO 3:15 Ma Gesù gli rispose: Lascia 

fare per ora; poiché conviene che noi 

adempiamo così ogni giustizia. Allora 

Giovanni lo lasciò fare.

LUCA 1:32 Questi sarà grande, e 

sarà chiamato Figliuol dell’Altissimo, e il 

Signore Iddio gli darà il trono di Davide 

suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

GIOVANNI 1:1 Nel principio era la Parola, 

e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio.

ATTI 10:37 Voi sapete quello che è 

avvenuto per tutta la Giudea, cominciando 

dalla Galilea, dopo il battesimo predicato 

da Giovanni;

38 vale a dire, la storia di Gesù di Nazaret; 

come Iddio l’ha unto di Spirito Santo e 

di potenza; e come egli è andato attorno 

facendo del bene, e guarendo tutti coloro 

che erano sotto il dominio del diavolo, 

perché Iddio era con lui.

EBREI 1:8 dice del Figliuolo: Il tuo 

trono, o Dio, è ne’ secoli dei secoli, e lo 

scettro di rettitudine è lo scettro del tuo 

regno.

9 Tu hai amata la giustizia e hai odiata 

l’iniquità; perciò Dio, l’Iddio tuo, ha unto 

te d’olio di letizia, a preferenza dei tuoi 

compagni.

EBREI 7:26 E infatti a noi conveniva un 

sacerdote come quello, santo, innocente, 

immacolato, separato dai peccatori ed 

elevato al disopra de’ cieli;

Vedi anche:#1; Salmi 33:5; Salmi 89:29,36,37; Salmi 93:2;  
Salmi 145:13.

D04 L’incarico del Messia in quanto Re.

E16 Il Messia benedirà il Suo popolo.

SALMI 45:9 Figliuole di re son fra le tue 

dame d’onore, alla tua destra sta la regina, 

adorna d’oro d’Ophir.

13 Tutta splendore è la figliuola del re, nelle 

sue stanze; la sua veste è tutta trapunta 

d’oro.

14 Ella sarà condotta al re in vesti ricamate; 

seguìta dalle vergini sue compagne, che gli 

saranno presentate;

15 saran condotte con letizia e con giubilo; ed 

esse entreranno nel palazzo del re.

CANTICO DEI CANTICI 1:4 Attirami 

a te! Noi ti correremo dietro! Il re m’ha 

condotta ne’ suoi appartamenti; noi 

gioiremo, ci rallegreremo a motivo di te; 

noi celebreremo le tue carezze più del 

vino! A ragione sei amato!
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CANTICO DEI CANTICI 2:10 Il mio 

amico parla e mi dice: Lèvati, amica mia, 

mia bella, e vientene,

CANTICO DEI CANTICI 6:2 Il mio 

amico è disceso nel suo giardino, nell’aie 

degli aromi a pasturare i greggi ne’ 

giardini, e coglier gigli.

3 Io sono dell’amico mio; e l’amico mio, che 

pastura il gregge fra i gigli, è mio.

ISAIA 61:10 Io mi rallegrerò 

grandemente nell’Eterno, l’anima mia 

festeggerà nel mio Dio; poich’egli m’ha 

rivestito delle vesti della salvezza, m’ha 

avvolto nel manto della giustizia, come 

uno sposo che s’adorna d’un diadema, 

come una sposa che si para de’ suoi 

gioielli.

GIOVANNI 17:24 Padre, io voglio che dove 

son io, siano meco anche quelli che tu 

m’hai dati, affinché veggano la mia gloria 

che tu m’hai data; poiché tu m’hai amato 

avanti la fondazion del mondo.

2 CORINZI 11:2 Poiché io son geloso di voi 

d’una gelosia di Dio, perché v’ho fidanzati 

ad un unico sposo, per presentarvi come 

una casta vergine a Cristo.

1 TESSALONICESI 4:17 poi noi viventi, 

che saremo rimasti, verremo insiem con 

loro rapiti sulle nuvole, a incontrare il 

Signore nell’aria; e così saremo sempre col 

Signore.

2 TESSALONICESI 1:10 quando verrà per 

essere in quel giorno glorificato nei suoi 

santi e ammirato in tutti quelli che hanno 

creduto, e in voi pure, poiché avete creduto 

alla nostra testimonianza dinanzi a voi.

1 GIOVANNI 3:2 Diletti, ora siamo figliuoli 

di Dio, e non è ancora reso manifesto quel 

che saremo. Sappiamo che quand’egli sarà 

manifestato saremo simili a lui, perché lo 

vedremo com’egli è.

APOCALISSE 3:5 Chi vince sarà così vestito 

di vesti bianche, ed io non cancellerò il suo 

nome dal libro della vita, e confesserò il 

suo nome nel cospetto del Padre mio e nel 

cospetto dei suoi angeli.

APOCALISSE 7:15 Perciò son davanti 

al trono di Dio, e gli servono giorno e notte 

nel suo tempio; e Colui che siede sul trono 

spiegherà su loro la sua tenda.

16 Non avranno più fame e non avranno più 

sete, non li colpirà più il sole né alcuna 

arsura;

17 perché l’Agnello che è in mezzo al trono 

li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle 

acque della vita; e Iddio asciugherà ogni 

lagrima dagli occhi loro.

APOCALISSE 19:7 Rallegriamoci e 

giubiliamo e diamo a lui la gloria, poiché 

son giunte le nozze dell’Agnello, e la sua 

sposa s’è preparata;

8 e le è stato dato di vestirsi di lino fino, 

risplendente e puro; poiché il lino fino son 

le opere giuste dei santi.

Vedi anche: Isaia 35:10; Isaia 51:11; Isaia 55:12,13; Isaia 60:19,20; 
Efesini 2:4-6.
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D04 L’incarico del Messia in quanto Re.

E25 i crederà e si loderà il Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 45:16 I tuoi figliuoli prenderanno 

il posto de’ tuoi padri; tu li costituirai 

principi per tutta la terra.

17 Io renderò il tuo nome celebre per 

ogni età; perciò i popoli ti loderanno in 

sempiterno.

MATTEO 19:28 E Gesù disse loro: Io vi 

dico in verità che nella nuova creazione, 

quando il Figliuol del l’uomo sederà 

sul trono della sua gloria, anche voi che 

m’avete seguitato, sederete su dodici troni 

a giudicar le dodici tribù d’Israele.

29 E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, 

o sorelle, o padre, o madre, o figliuoli, o 

campi per amor del mio nome, ne riceverà 

cento volte tanti, ed erederà la vita eterna.

MATTEO 26:13 In verità vi dico che per 

tutto il mondo, dovunque sarà predicato 

questo evangelo, anche quello che costei 

ha fatto, sarà raccontato in memoria di lei.

MATTEO 28:19 Andate dunque, 

ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli 

nel nome del Padre e del Figliuolo e dello 

Spirito Santo,

1 PIETRO 2:9 Ma voi siete una 

generazione eletta, un real sacerdozio, 

una gente santa, un popolo che Dio s’è 

acquistato, affinché proclamiate le virtù di 

Colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla 

sua maravigliosa luce;

APOCALISSE 5:9 E cantavano un nuovo 

cantico, dicendo: Tu sei degno di prendere 

il libro e d’aprirne i suggelli, perché sei 

stato immolato e hai comprato a Dio, col 

tuo sangue, gente d’ogni tribù e lingua e 

popolo e nazione,

10 e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e 

de’ sacerdoti; e regneranno sulla terra.

Vedi anche:#1; #2; #4.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

E18 Dio verrà ad abitare in mezzo al Suo 

popolo.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H05 La venuta nella gloria e la potenza del Messia.

SALMI 46:4 V’è un fiume, i cui rivi 

rallegrano la città di Dio, il luogo santo 

della dimora dell’Altissimo.

5 Iddio è nel mezzo di lei; essa non sarà 

smossa. Iddio la soccorrerà allo schiarire 

del mattino.

6 Le nazioni romoreggiano, i regni si 

commuovono; egli fa udire la sua voce, la 

terra si strugge.

7 L’Eterno degli eserciti è con noi, l’Iddio di 

Giacobbe è il nostro alto ricetto. Sela.

8 Venite, mirate le opere dell’Eterno, il quale 

compie sulla terra cose stupende.

9 Egli fa cessar le guerre fino all’estremità 

della terra; rompe gli archi e spezza le 

lance, arde i carri nel fuoco.

10 Fermatevi, ei dice, riconoscete che io sono 

Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò 

esaltato sulla terra.

11 L’Eterno degli eserciti è con noi; l’Iddio di 

Giacobbe è il nostro alto ricetto. Sela.
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ISAIA 2:4 Egli giudicherà tra nazione 

e nazione e sarà l’arbitro fra molti popoli; 

ed essi delle loro spade fabbricheranno 

vomeri d’aratro, e delle loro lance, roncole; 

una nazione non leverà più la spada contro 

un’altra, e non impareranno più la guerra.

MICHEA 4:3 Egli sarà giudice fra molti 

popoli, e sederà come arbitro fra nazioni 

potenti e lontane. Delle loro spade 

fabbricheranno vomeri, delle loro lance, 

roncole; una nazione non leverà più la 

spada contro l’altra, e non impareranno 

più la guerra.

4 Sederanno ciascuno sotto la sua vigna 

e sotto il suo fico senza che alcuno li 

spaventi; poiché la bocca dell’Eterno degli 

eserciti ha parlato.

ZACCARIA 2:10 Manda gridi di gioia, 

rallegrati, o figliuola di Sion! poiché ecco, 

io sto per venire, e abiterò in mezzo a te, 

dice l’Eterno.

GIOVANNI 3:14 E come Mosè innalzò il 

serpente nel deserto, così bisogna che il 

Figliuol dell’uomo sia innalzato,

GIOVANNI 12:32 e io, quando sarò innalzato 

dalla terra, trarrò tutti a me.

GIOVANNI 17:1 Queste cose disse Gesù; poi 

levati gli occhi al cielo, disse: Padre, l’ora è 

venuta; glorifica il tuo Figliuolo, affinché il 

Figliuolo glorifichi te,

2 poiché gli hai data potestà sopra ogni 

carne, onde egli dia vita eterna a tutti 

quelli che tu gli hai dato.

3 E questa è la vita eterna: che conoscano 

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

mandato, Gesù Cristo.

4 Io ti ho glorificato sulla terra, avendo 

compiuto l’opera che tu m’hai data a fare.

5 Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te 

stesso della gloria che avevo presso di te 

avanti che il mondo fosse.

ATTI 5:31 Esso ha Iddio esaltato con 

la sua destra, costituendolo Principe e 

Salvatore, per dare ravvedimento a Israele, 

e remission dei peccati.

APOCALISSE 15:3 E cantavano il 

cantico di Mosè, servitore di Dio, e il 

cantico dell’Agnello, dicendo: Grandi e 

maravigliose sono le tue opere, o Signore 

Iddio onnipotente; giuste e veraci sono le 

tue vie, o Re delle nazioni.

4 Chi non temerà, o Signore, e chi non 

glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo 

sei santo; e tutte le nazioni verranno e 

adoreranno nel tuo cospetto, poiché i tuoi 

giudici sono stati manifestati.

Vedi anche:#2, #5; Salmi 66:7; Salmi 83:2-4; Isaia 5:16;  
Isaia 8:9; Geremia 16:19; Abacuc 2:20; Giovanni 8:28; Atti 2:33; 

Filippesi 2:9.

D04 L’incarico del Messia in quanto Re.

G02 Viene preannunciata l’ascensione del 

Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

   

SALMI 47:1 Per il Capo de’ musici. Dei 

figliuoli di Core. Salmo. Battete le mani, 

o popoli tutti; acclamate Iddio con grida 

d’allegrezza!

2 Poiché l’Eterno, l’Altissimo, è tremendo, re 

supremo su tutta la terra.
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3 Egli riduce i popoli sotto di noi, e le 

nazioni sotto i nostri piedi.

4 Egli scelse per noi la nostra eredità, gloria 

di Giacobbe ch’egli ama. Sela.

5 Iddio è salito in mezzo alle acclamazioni, 

l’Eterno è salito al suon delle trombe.

6 Salmeggiate a Dio, salmeggiate; 

salmeggiate al nostro re, salmeggiate!

7 Poiché Dio è re di tutta la terra; cantategli 

un bell’inno.

8 Iddio regna sulle nazioni; Iddio siede sul 

trono della sua santità.

9 I principi de’ popoli s’adunano assieme 

per essere il popolo dell’Iddio d’Abramo: 

perché a Dio appartengono i potenti della 

terra; egli è sommamente elevato.

LUCA 24:50 Poi li condusse fuori fino 

presso Betania; e levate in alto le mani, li 

benedisse.

51 E avvenne che mentre li benediceva, si 

dipartì da loro e fu portato su nel cielo.

52 Ed essi, adoratolo, tornarono a 

Gerusalemme con grande allegrezza;

53 ed erano del continuo nel tempio, 

benedicendo Iddio.

ATTI 1:6     Quelli dunque che erano raunati, 

gli domandarono: Signore, è egli in questo 

tempo che ristabilirai il regno ad Israele?

7 Egli rispose loro: Non sta a voi di sapere 

i tempi o i momenti che il Padre ha 

riserbato alla sua propria autorità.

8 Ma voi riceverete potenza quando lo 

Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete 

testimoni e in Gerusalemme, e in tutta la 

Giudea e Samaria, e fino all’estremità della 

terra.

9 E dette queste cose, mentr’essi 

guardavano, fu elevato; e una nuvola, 

accogliendolo, lo tolse d’innanzi agli occhi 

loro.

10 E come essi aveano gli occhi fissi in cielo, 

mentr’egli se ne andava, ecco che due 

uomini in vesti bianche si presentaron 

loro e dissero:

11 Uomini Galilei, perché state a guardare 

verso il cielo? Questo Gesù che è stato 

tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella 

medesima maniera che l’avete veduto 

andare in cielo.

EFESINI 4:8 Egli è per questo che è 

detto: Salito in alto, egli ha menato in 

cattività un gran numero di prigioni ed ha 

fatto dei doni agli uomini.

9 Or questo è salito che cosa vuol dire se 

non che egli era anche disceso nelle parti 

più basse della terra?

10 Colui che è disceso, è lo stesso che è 

salito al di sopra di tutti i cieli, affinché 

riempisse ogni cosa.

1 TIMOTEO 3:16 E, senza contraddizione, 

grande è il mistero della pietà: Colui 

che è stato manifestato in carne, è stato 

giustificato nello spirito, è apparso agli 

angeli, è stato predicato fra i Gentili, è 

stato creduto nel mondo, è stato elevato in 

gloria.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

Vedi anche:#1; #2; #4; #5; Deuteronomio 33:29; Giosué 21:44; 
Salmi 18:47; Salmi 24:7-10; Salmi 68:17-18,24,25,33;  

Apocalisse 20.
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E14 Il Messia trionferà sulla morte e sulle 

tenebre.

G01 Viene preannunciata la resurrezione del 

Messia.

SALMI 49:15 Ma Iddio riscatterà l’anima 

mia dal potere del soggiorno dei morti, 

perché mi prenderà con sé. Sela.

GIOVANNI 20:11 Ma Maria se ne stava di 

fuori presso al sepolcro a piangere. E 

mentre piangeva, si chinò per guardar 

dentro al sepolcro,

12 ed ecco, vide due angeli, vestiti di bianco, 

seduti uno a capo e l’altro ai piedi, là 

dov’era giaciuto il corpo di Gesù.

GIOVANNI 20:15 Gesù le disse: Donna, 

perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando 

che fosse l’ortolano, gli disse: Signore, se 

tu l’hai portato via, dimmi dove l’hai posto, 

e io lo prenderò.

16 Gesù le disse: Maria! Ella, rivoltasi, gli 

disse in ebraico: Rabbunì! che vuol dire: 

Maestro!

17 Gesù le disse: Non mi toccare, perché non 

sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei 

fratelli, e dì loro: Io salgo al Padre mio e 

Padre vostro, all’Iddio mio e Iddio vostro.

ATTI 2:27 poiché tu non lascerai 

l’anima mia nell’Ades, e non permetterai 

che il tuo Santo vegga la corruzione.

ATTI 13:35 Difatti egli dice anche in un 

altro luogo: Tu non permetterai che il tuo 

Santo vegga la corruzione.

ATTI 26:23 che il Cristo soffrirebbe, 

e che egli, il primo a risuscitar dai morti, 

annunzierebbe la luce al popolo ed ai 

Gentili.

Vedi anche: Salmi 16:10; Salmi 30:3; Salmi 71:20; Salmi 86:13; 
Giona 2:4-6.

H01 Viene preannunciato il ritorno del Messia.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 50:2 Da Sion, perfetta in 

bellezza, Dio è apparso nel suo fulgore.

3 L’Iddio nostro viene e non se ne starà 

cheto; lo precede un fuoco divorante, lo 

circonda una fiera tempesta.

4 Egli chiama i cieli di sopra e la terra per 

assistere al giudicio del suo popolo:

5 Adunatemi, dice, i miei fedeli che han 

fatto meco un patto mediante sacrifizio.

6 E i cieli proclameranno la sua giustizia; 

perché Dio stesso sta per giudicare. Sela.

SALMI 97:6 I cieli annunziano la sua 

giustizia, e tutti i popoli vedono la sua 

gloria.

ISAIA 12:6 Manda de’ gridi, de’ gridi di 

gioia, o abitatrice di Sion! poiché il Santo 

d’Israele è grande in mezzo a te”.

ISAIA 33:22 Poiché l’Eterno è il nostro 

giudice, l’Eterno è il nostro legislatore, 

l’Eterno è il nostro re, egli è colui che ci salva.

MATTEO 24:31 E manderà i suoi angeli 

con gran suono di tromba a radunare i 

suoi eletti dai quattro venti, dall’un capo 

all’altro de’ cieli.
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GIOVANNI 12:48  Chi mi respinge 

e non accetta le mie parole, ha chi lo 

giudica: la parola che ho annunziata 

è quella che lo giudicherà nell’ultimo 

giorno.

ATTI 17:31 perché ha fissato un 

giorno, nei quale giudicherà il mondo con 

giustizia, per mezzo dell’uomo ch’Egli 

ha stabilito; del che ha fatto fede a tutti, 

avendolo risuscitato dai morti.

ROMANI 2:5 Tu invece, seguendo la 

tua durezza e il tuo cuore impenitente, 

t’accumuli un tesoro d’ira, per il giorno 

dell’ira e della rivelazione del giusto 

giudizio di Dio,

ROMANI 2:16 Tutto ciò si vedrà nel 

giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli 

uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo 

il mio Evangelo.

1 TESSALONICESI 4:16 perché il 

Signore stesso, con potente grido, con 

voce d’arcangelo e con la tromba di Dio, 

scenderà dal cielo, e i morti in Cristo 

risusciteranno i primi;

17 poi noi viventi, che saremo rimasti, 

verremo insiem con loro rapiti sulle 

nuvole, a incontrare il Signore nell’aria; e 

così saremo sempre col Signore.

2 TIMOTEO 4:1 Io te ne scongiuro nel 

cospetto di Dio e di Cristo Gesù che ha 

da giudicare i vivi e i morti, e per la sua 

apparizione e per il suo regno:

EBREI 12:22 ma voi siete venuti al monte 

di Sion, e alla città dell’Iddio vivente, che 

è la Gerusalemme celeste, e alla festante 

assemblea delle miriadi degli angeli,

23 e alla Chiesa de’ primogeniti che sono 

scritti nei cieli, e a Dio, il Giudice di tutti, 

e agli spiriti de’ giusti resi perfetti,

24 e a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al 

sangue dell’aspersione che parla meglio di 

quello d’Abele.

25 Guardate di non rifiutare Colui che parla; 

perché, se quelli non scamparono quando 

rifiutarono Colui che rivelava loro in terra 

la sua volontà, molto meno scamperemo 

noi se voltiam le spalle a Colui che parla 

dal cielo;

26 la cui voce scosse allora la terra, ma che 

adesso ha fatto questa promessa: Ancora 

una volta farò tremare non solo la terra, 

ma anche il cielo.

APOCALISSE 15:4 Chi non temerà, 

o Signore, e chi non glorificherà il tuo 

nome? Poiché tu solo sei santo; e tutte le 

nazioni verranno e adoreranno nel tuo 

cospetto, poiché i tuoi giudici sono stati 

manifestati.

APOCALISSE 16:5 E udii l’angelo 

delle acque che diceva: Sei giusto, tu che 

sei e che eri, tu, il Santo, per aver così 

giudicato.

6 Hanno sparso il sangue dei santi e dei 

profeti, e tu hai dato loro a bere del 

sangue; essi ne son degni!

7 E udii l’altare che diceva: Sì, o Signore 

Iddio onnipotente, i tuoi giudici sono 

veraci e giusti.

APOCALISSE 19:2 perché veraci 

e giusti sono i suoi giudici; poiché 

Egli ha giudicata la gran meretrice 
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che corrompeva la terra con la sua 

fornicazione e ha vendicato il sangue de’ 

suoi servitori, ridomandandolo dalla mano 

di lei.

APOCALISSE 22:20 Colui che attesta 

queste cose, dice: Sì; vengo tosto! Amen! 

Vieni, Signor Gesù!

Vedi anche:#1; #6; Genesi 18:25; Salmi 7:11; Salmi 94:2;  
1 Corinzi 6:2,3; Giacomo 5:9; 1 Pietro 4:5; Apocalisse 11:15; 

Apocalisse 16:7; Apocalisse 19:2; Apocalisse 20.

E23 Il Messia convertirà il Suo popolo.

E27 Per dare un cuore nuovo e un nuovo 

spirito.

I04 L’offerta di pace e il sacrificio del 

ringraziamento rappresentano l’opera del 

Messia.

SALMI 51:17 I sacrifizi di Dio sono lo 

spirito rotto; o Dio, tu non sprezzi il cuor 

rotto e contrito.

ISAIA 57:15 Poiché così parla Colui ch’è 

l’Alto, l’eccelso, che abita l’eternità, e che 

ha nome “il Santo”: Io dimoro nel luogo 

alto e santo, ma son con colui ch’è contrito 

ed umile di spirito, per ravvivare lo spirito 

degli umili, per ravvivare il cuore dei 

contriti.

MATTEO 5:3 Beati i poveri in ispirito, 

perché di loro è il regno de’ cieli.

MARCO 12:33 e che amarlo con tutto il 

cuore, con tutto l’intelletto e con tutta la 

forza e amare il prossimo come te stesso, è 

assai più che tutti gli olocausti e i sacrifici.

LUCA 15:10 Così, vi dico, v’è allegrezza 

dinanzi agli angeli di Dio per un solo 

peccatore che si ravvede.

LUCA 18:11 Il Fariseo, stando in 

piè, pregava così dentro di sé: O Dio, ti 

ringrazio ch’io non sono come gli altri 

uomini, rapaci, ingiusti, adulteri; né pure 

come quel pubblicano.

12 Io digiuno due volte la settimana; pago la 

decima su tutto quel che posseggo.

13 Ma il pubblicano, stando da lungi, non 

ardiva neppure alzar gli occhi al cielo; 

ma si batteva il petto, dicendo: O Dio, sii 

placato verso me peccatore!

14 Io vi dico che questi scese a casa sua 

giustificato, piuttosto che quell’altro; 

perché chiunque s’innalza sarà abbassato; 

ma chi si abbassa sarà innalzato.

ROMANI 12:1 Io vi esorto dunque, fratelli, 

per le compassioni di Dio, a presentare 

i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, 

accettevole a Dio; il che è il vostro culto 

spirituale.

1 PIETRO 2:5 come pietre viventi, siete 

edificati qual casa spirituale, per esser 

un sacerdozio santo per offrire sacrifici 

spirituali, accettevoli a Dio per mezzo di 

Gesù Cristo.

Vedi anche: Salmi 22:24; Salmi 34:18; Salmi 102:17; Salmi 147:3; 
Isaia 61:1-3; Isaia 66:2; Luca 15:2-7, 21-32; Filippesi 4:18;  

Ebrei 3:16. 
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E26 L’opera di redenzione del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 53:6 Oh chi recherà da Sion 

la salvezza d’Israele? Quando Iddio farà 

ritornare gli esuli del suo popolo, Giacobbe 

festeggerà, Israele si rallegrerà.

ISAIA 59:20 E un redentore verrà 

per Sion e per quelli di Giacobbe che 

si convertiranno dalla loro rivolta, dice 

l’Eterno.

MATTEO 1:21 Ed ella partorirà un 

figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, 

perché è lui che salverà il suo popolo dai 

loro peccati.

LUCA 1:68 “Benedetto sia il Signore, 

l’Iddio d’Israele, perché ha visitato e 

riscattato il suo popolo,

LUCA 4:18 Lo Spirito del Signore è 

sopra me; per questo egli mi ha unto per 

evangelizzare i poveri; mi ha mandato 

a bandir liberazione a’ prigionieri, ed ai 

ciechi ricupero della vista; a rimettere in 

libertà gli oppressi,

19 e a predicare l’anno accettevole del 

Signore.

LUCA 21:28 Ma quando queste cose 

cominceranno ad avvenire, rialzatevi, 

levate il capo, perché la vostra redenzione 

è vicina.

ROMANI 11:26 e così tutto Israele sarà 

salvato, secondo che è scritto: Il liberatore 

verrà da Sion;

27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.

EBREI 9:12 e non mediante il sangue di 

becchi e di vitelli, ma mediante il proprio 

sangue, è entrato una volta per sempre 

nel santuario, avendo acquistata una 

redenzione eterna.

Vedi anche:#1;# 2; #3; Salmi 14:7; Salmi 42:11; Salmi 43:5;  
Salmi 44:4; Salmi 74:12; Salmi 78:35; Salmi 111:9; Abacuc 3:13; 

Luca 1:71; Luca 2:38; Efesini 1:7; Colossesi 1:14.

F05 Il Messia verrà tradito.

F11 La sofferenza del Messia.

SALMI 55:4 Il mio cuore spasima 

dentro di me e spaventi mortali mi son 

caduti addosso.

5 Paura e tremito m’hanno assalito, e il 

terrore mi ha sopraffatto;

 

12 Poiché non è stato un nemico che mi 

ha fatto vituperio; altrimenti, l’avrei 

comportato; non è stato uno che m’odiasse 

a levarmisi contro; altrimenti, mi sarei 

nascosto da lui;

13 ma sei stato tu, l’uomo ch’io stimavo come 

mio pari, il mio compagno e il mio intimo 

amico.

14 Insieme avevamo dolci colloqui, insieme 

ce n’andavamo tra la folla alla casa di Dio.

MATTEO 26:31 Allora Gesù disse loro: 

Questa notte voi tutti avrete in me 

un’occasion di caduta; perché è scritto: 

Io percoterò il pastore, e le pecore della 

greggia saranno disperse.

32 Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò 
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in Galilea.

33 Ma Pietro, rispondendo, gli disse: 

Quand’anche tu fossi per tutti un’occasion 

di caduta, non lo sarai mai per me.

34 Gesù gli disse: In verità ti dico che questa 

stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi 

rinnegherai tre volte.

35 E Pietro a lui: Quand’anche mi convenisse 

morir teco, non però ti rinnegherò. E lo 

stesso dissero pure tutti i discepoli.

36 Allora Gesù venne con loro in un podere 

detto Getsemani, e disse ai discepoli: 

Sedete qui finché io sia andato là ed abbia 

orato.

37 E presi seco Pietro e i due figliuoli di 

Zebedeo, cominciò ad esser contristato ed 

angosciato.

38 Allora disse loro: L’anima mia è oppressa 

da tristezza mortale; rimanete qui e 

vegliate meco.

GIOVANNI 13:21 Dette queste cose, Gesù fu 

turbato nello spirito, e così apertamente 

si espresse: In verità, in verità vi dico che 

uno di voi mi tradirà.

GIOVANNI 13:27 E allora, dopo il boccone, 

Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse: 

Quel che fai, fallo presto.

GIOVANNI 13:37 Pietro gli disse: Signore, 

perché non posso seguirti ora? Metterò la 

mia vita per te!

38 Gesù gli rispose: Metterai la tua vita 

per me? In verità, in verità ti dico che il 

gallo non canterà che già tu non m’abbia 

rinnegato tre volte.

Vedi anche: Salmi 6:3; Salmi 69:20,21; Salmi 102:3-5;  
Marco 14:33,34.

H05 La venuta nella gloria e la potenza del 

Messia.

H08 Il Messia vivrà in eterno.

     

SALMI 61:6 Aggiungi dei giorni ai giorni 

del re, siano i suoi anni come molte età!

7 Segga sul trono nel cospetto di Dio in 

perpetuo! Ordina alla benignità e alla 

verità di guardarlo;

2 SAMUELE 7:16  E la tua casa e 

il tuo regno saranno saldi per sempre, 

dinanzi a te, e il tuo trono sarà reso stabile 

in perpetuo”.

LUCA 1:30 E l’angelo le disse: Non 

temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio.

31 Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai 

un figliuolo e gli porrai nome Gesù.

32 Questi sarà grande, e sarà chiamato 

Figliuol dell’Altissimo, e il Signore Iddio 

gli darà il trono di Davide suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

EBREI 9:24 Poiché Cristo non è entrato 

in un santuario fatto con mano, figura del 

vero; ma nel cielo stesso, per comparire 

ora, al cospetto di Dio, per noi;

Vedi anche:#1; Salmi 41:12; Ebrei 7:21-25.

F03 Il Messia verrà rifiutato.

SALMI 62:3 Fino a quando vi 

avventerete sopra un uomo e cercherete 

tutti insieme di abbatterlo come una parete 
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che pende, come un muricciuolo che cede?

4 Essi non pensano che a farlo cadere 

dalla sua altezza; prendon piacere nella 

menzogna; benedicono con la bocca, ma 

internamente maledicono. Sela.

SALMI 2:1 Perché tumultuano le 

nazioni, e meditano i popoli cose vane?

2 I re della terra si ritrovano e i principi 

si consigliano assieme contro l’Eterno e 

contro il suo Unto, dicendo:

3 Rompiamo i loro legami e gettiamo via da 

noi le loro funi.

MATTEO 26:3 Allora i capi sacerdoti e gli 

anziani del popolo si raunarono nella corte 

del sommo sacerdote detto Caiàfa,

4 e deliberarono nel loro consiglio di pigliar 

Gesù con inganno e di farlo morire.

MATTEO 27:1 Poi, venuta la mattina, tutti 

i capi sacerdoti e gli anziani del popolo 

tennero consiglio contro a Gesù per farlo 

morire.

GIOVANNI 11:49 E un di loro, Caiàfa, che era 

sommo sacerdote di quell’anno, disse loro: 

Voi non capite nulla;

50 e non riflettete come vi torni conto che 

un uomo solo muoia per il popolo, e non 

perisca tutta la nazione.

51 Or egli non disse questo di suo; ma 

siccome era sommo sacerdote di 

quell’anno, profetò che Gesù dovea morire 

per la nazione;

ATTI 4:25 Colui che mediante lo 

Spirito Santo, per bocca del padre nostro 

e tuo servitore Davide, ha detto: Perché 

hanno fremuto le genti, e hanno i popoli 

divisate cose vane?

26 I re della terra si son fatti avanti, e i 

principi si son raunati assieme contro al 

Signore, e contro al suo Unto.

27 E invero in questa città, contro al tuo santo 

Servitore Gesù che tu hai unto, si son 

raunati Erode e Ponzio Pilato, insiem coi 

Gentili e con tutto il popolo d’Israele,

28 per far tutte le cose che la tua mano e il 

tuo consiglio aveano innanzi determinato 

che avvenissero.

Vedi anche: Matteo 2:14-16.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 65:2 O tu ch’esaudisci la 

preghiera, ogni carne verrà a te.

SALMI 22:27 Tutte le estremità della terra 

si ricorderan dell’Eterno e si convertiranno 

a lui; e tutte le famiglie delle nazioni 

adoreranno nel tuo cospetto.

SALMI 86:9 Tutte le nazioni che tu hai 

fatte verranno ad adorare nel tuo cospetto, 

o Signore, e glorificheranno il tuo nome.

ISAIA 66:23 E avverrà che, di novilunio 

in novilunio e di sabato in sabato, ogni 

carne verrà a prostrarsi dinanzi a me, dice 

l’Eterno.

LUCA 11:9 Io altresì vi dico: Chiedete, 

e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate, 

e vi sarà aperto.

10 Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca 
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trova, e sarà aperto a chi picchia.

GIOVANNI 12:32 e io, quando sarò innalzato 

dalla terra, trarrò tutti a me.

1 GIOVANNI 5:14 E questa è la 

confidanza che abbiamo in lui: che se 

domandiamo qualcosa secondo la sua 

volontà, Egli ci esaudisce;

15 e se sappiamo ch’Egli ci esaudisce in quel 

che gli chiediamo, noi sappiamo di aver le 

cose che gli abbiamo domandate.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

Vedi anche:#1; Salmi 66:4; Salmi 145:18,19; Isaia 49:6;  
Isaia 65:24; Geremia 29:12,13. 

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 67:1 Per il Capo de’ musici. Per 

strumenti a corda. Salmo. Canto. Iddio 

abbia mercé di noi, e ci benedica, Iddio 

faccia risplendere il suo volto su noi; Sela.

1 Per il Capo de’ musici. Per strumenti a 

corda. Salmo. Canto. Iddio abbia mercé di 

noi, e ci benedica, Iddio faccia risplendere 

il suo volto su noi; Sela.

2 affinché la tua via sia conosciuta sulla 

terra, e la tua salvezza fra tutte le genti.

3 Ti celebrino i popoli, o Dio, tutti quanti i 

popoli ti celebrino!

4 Le nazioni si rallegrino e giubilino, perché 

tu giudichi i popoli con equità, e sei la 

guida delle nazioni sulla terra. Sela.

5 Ti celebrino i popoli, o Dio, tutti quanti i 

popoli ti celebrino!

6 La terra ha prodotto il suo frutto; Dio, 

l’Iddio nostro, ci benedirà.

7 Iddio ci benedirà, e tutte le estremità della 

terra lo temeranno.

ISAIA 2:2 Avverrà, negli ultimi giorni, 

che il monte della casa dell’Eterno si 

ergerà sulla vetta dei monti, e sarà elevato 

al disopra dei colli; e tutte le nazioni 

affluiranno ad esso.

3 Molti popoli v’accorreranno, e diranno: 

“Venite, saliamo al monte dell’Eterno, 

alla casa dell’Iddio di Giacobbe; egli ci 

ammaestrerà intorno alle sue vie, e noi 

cammineremo per i suoi sentieri”. Poiché 

da Sion uscirà la legge, e da Gerusalemme 

la parola dell’Eterno.

4 Egli giudicherà tra nazione e nazione e 

sarà l’arbitro fra molti popoli; ed essi delle 

loro spade fabbricheranno vomeri d’aratro, 

e delle loro lance, roncole; una nazione 

non leverà più la spada contro un’altra, e 

non impareranno più la guerra.

DANIELE 7:14 E gli furon dati dominio, 

gloria e regno, perché tutti i popoli, tutte 

le nazioni e lingue lo servissero; il suo 

dominio è un dominio eterno che non 

passerà, e il suo regno, un regno che non 

sarà distrutto.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.
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APOCALISSE 15:4 Chi non temerà, 

o Signore, e chi non glorificherà il tuo 

nome? Poiché tu solo sei santo; e tutte le 

nazioni verranno e adoreranno nel tuo 

cospetto, poiché i tuoi giudici sono stati 

manifestati.

Vedi anche:#1; #2; #4; #5; Geremia 10:10.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 68:1 Al Capo de’ musici. Di 

Davide. Salmo. Canto. Lèvisi Iddio, e i 

suoi nemici saranno dispersi, e quelli che 

l’odiano fuggiranno dinanzi a lui.

1 Al Capo de’ musici. Di Davide. Salmo. 

Canto. Lèvisi Iddio, e i suoi nemici 

saranno dispersi, e quelli che l’odiano 

fuggiranno dinanzi a lui.

2 Tu li dissiperai come si dissipa il fumo; 

come la cera si strugge dinanzi al fuoco, 

così periranno gli empi dinanzi a Dio.

3 Ma i giusti si rallegreranno, esulteranno 

nel cospetto di Dio, e gioiranno con letizia.

4 Cantate a Dio, salmeggiate al suo nome, 

preparate la via a colui che cavalca 

attraverso i deserti; il suo nome è: l’Eterno, 

ed esultate dinanzi a lui.

2 TESSALONICESI 1:8 in un fuoco 

fiammeggiante, per far vendetta di coloro 

che non conoscono Iddio, e di coloro che 

non ubbidiscono al Vangelo del nostro 

Signor Gesù.

9 I quali saranno puniti di eterna 

distruzione, respinti dalla presenza del 

Signore e dalla gloria della sua potenza,

APOCALISSE 18:20 Rallegrati d’essa, 

o cielo, e voi santi, ed apostoli e profeti, 

rallegratevi poiché Dio, giudicandola, vi ha 

reso giustizia.

APOCALISSE 19:7 Rallegriamoci e 

giubiliamo e diamo a lui la gloria, poiché 

son giunte le nozze dell’Agnello, e la sua 

sposa s’è preparata;

Vedi anche:#1; Esodo 3:14; Isaia 12:4-6; 1 Tessalonicesi 5:16;  
1 Pietro 1:8; Apocalisse 6:16,17.

G02 Viene preannunciata l’ascensione del 

Messia.

G04 Il Messia rivelerà il Suo Spirito.

SALMI 68:18 Tu sei salito in alto, hai 

menato in cattività dei prigioni, hai preso 

doni dagli uomini, anche dai ribelli, per 

far quivi la tua dimora, o Eterno Iddio.

MARCO 16:19 Il Signor Gesù dunque, 

dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo, 

e sedette alla destra di Dio.

LUCA 24:51 E avvenne che mentre li 

benediceva, si dipartì da loro e fu portato 

su nel cielo.

GIOVANNI 7:39 Or disse questo dello 

Spirito, che doveano ricevere quelli che 

crederebbero in lui; poiché lo Spirito non 

era ancora stato dato, perché Gesù non era 

ancora glorificato.

ATTI 1:2  fino al giorno che fu assunto 

in cielo, dopo aver dato per lo Spirito Santo 
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dei comandamenti agli apostoli che avea 

scelto.

ATTI 1:8  Ma voi riceverete potenza 

quando lo Spirito Santo verrà su voi, e 

mi sarete testimoni e in Gerusalemme, 

e in tutta la Giudea e Samaria, e fino 

all’estremità della terra.

9 E dette queste cose, mentr’essi guardavano, 

fu elevato; e una nuvola, accogliendolo, lo 

tolse d’innanzi agli occhi loro.

ATTI 2:17 E avverrà negli ultimi 

giorni, dice Iddio, che io spanderò del mio 

Spirito sopra ogni carne; e i vostri figliuoli 

e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri 

giovani vedranno delle visioni, e i vostri 

vecchi sogneranno dei sogni.

18 E anche sui miei servi e sulle mie serventi, 

in quei giorni, spanderò del mio Spirito, e 

profeteranno.

ROMANI 12:6 E siccome abbiamo dei 

doni differenti secondo la grazia che ci è 

stata data, se abbiamo dono di profezia, 

profetizziamo secondo la proporzione 

della nostra fede;

7 se di ministerio, attendiamo al ministerio; 

se d’insegnamento, all’insegnare;

EFESINI 1:3 Benedetto sia l’Iddio e 

Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il 

quale ci ha benedetti d’ogni benedizione 

spirituale ne’ luoghi celesti in Cristo,

EFESINI 4:8 Egli è per questo che è 

detto: Salito in alto, egli ha menato in 

cattività un gran numero di prigioni ed ha 

fatto dei doni agli uomini.

9 Or questo è salito che cosa vuol dire se 

non che egli era anche disceso nelle parti 

più basse della terra?

EBREI 4:14 Avendo noi dunque un gran 

Sommo Sacerdote che è passato attraverso 

i cieli, Gesù, il Figliuol di Dio, riteniamo 

fermamente la professione della nostra 

fede.

EBREI 6:20 dove Gesù è entrato per noi 

qual precursore, essendo divenuto Sommo 

Sacerdote in eterno, secondo l’ordine di 

Melchisedec.

EBREI 8:1 Ora, il punto capitale delle 

cose che stiamo dicendo, è questo: che 

abbiamo un tal Sommo Sacerdote, che si 

è posto a sedere alla destra del trono della 

Maestà nei cieli,

Vedi anche: Salmi 24:3,7-10; Salmi 47:5; Salmi 72:17-19;  
Salmi 104:3; Salmi 110:1; 1 Corinzi 12:4-10; 1 Pietro 3:22.

F11 La sofferenza del Messia.

F12 Il Messia proverà la resistenza.

SALMI 69:4 Quelli che m’odiano senza 

cagione sono più numerosi de’ capelli 

del mio capo; sono potenti quelli che mi 

vorrebbero distrutto e che a torto mi sono 

nemici; perfino quello che non avevo 

preso, l’ho dovuto restituire.

GIOVANNI 15:25 Ma quest’è avvenuto 

affinché sia adempita la parola scritta nella 

loro legge: Mi hanno odiato senza cagione.

GIOVANNI 19:4 Pilato uscì di nuovo, e 
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disse loro: Ecco, ve lo meno fuori, affinché 

sappiate che non trovo in lui alcuna colpa.

2 CORINZI 5:21 Colui che non ha 

conosciuto peccato, Egli l’ha fatto esser 

peccato per noi, affinché noi diventassimo 

giustizia di Dio in lui.

1 PIETRO 2:22 egli, che non commise 

peccato, e nella cui bocca non fu trovata 

alcuna frode;

1 PIETRO 2:24 egli, che ha portato egli 

stesso i nostri peccati nel suo corpo, sul 

legno, affinché, morti al peccato, vivessimo 

per la giustizia, e mediante le cui lividure 

siete stati sanati.

1 PIETRO 3:18 Poiché anche Cristo ha 

sofferto un volta per i peccati, egli giusto 

per gl’ingiusti, per condurci a Dio; essendo 

stato messo a morte, quanto alla carne, ma 

vivificato quanto allo spirito;

Vedi anche: Salmi 35:19; Salmi 109:3; Isaia 53:4-7; Matteo 26:59.

F11 La sofferenza del Messia.

SALMI 69:7 Perché per amor tuo io 

porto il vituperio, e la vergogna mi copre la 

faccia.

8 Io son divenuto un estraneo ai miei 

fratelli, e un forestiero ai figliuoli di mia 

madre.

9 Poiché lo zelo della tua casa mi ha roso, 

e i vituperi di quelli che ti vituperano son 

caduti su me.

MATTEO 26:48 Or colui che lo tradiva, avea 

dato loro un segnale, dicendo: Quello che 

bacerò, è lui; pigliatelo.

49 E in quell’istante, accostatosi a Gesù, gli 

disse: Ti saluto, Maestro! e gli dette un 

lungo bacio.

50 Ma Gesù gli disse: Amico, a far che sei tu 

qui? Allora, accostatisi, gli misero le mani 

addosso, e lo presero.

MATTEO 26:56 ma tutto questo è avvenuto 

affinché si adempissero le scritture de’ 

profeti. Allora tutti i discepoli, lasciatolo, 

se ne fuggirono.

MATTEO 26:74 Allora egli cominciò ad 

imprecare ed a giurare: Non conosco 

quell’uomo! E in quell’istante il gallo 

cantò.

GIOVANNI 1:10 Egli era nel mondo, e il 

mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il 

mondo non l’ha conosciuto.

11 E’ venuto in casa sua, e i suoi non l’hanno 

ricevuto;

GIOVANNI 2:16 e a quelli che vendeano i 

colombi, disse: Portate via di qui queste 

cose; non fate della casa del Padre mio una 

casa di mercato.

17 E i suoi discepoli si ricordarono che sta 

scritto: Lo zelo della tua casa mi consuma.

GIOVANNI 7:5 Poiché neppure i suoi 

fratelli credevano in lui.

GIOVANNI 15:21 Ma tutto questo ve lo 

faranno a cagion del mio nome, perché 

non conoscono Colui che m’ha mandato.

22 S’io non fossi venuto e non avessi loro 
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parlato, non avrebbero colpa; ma ora non 

hanno scusa del loro peccato.

23 Chi odia me, odia anche il Padre mio.

24 Se non avessi fatto tra loro le opere che 

nessun altro ha fatte mai, non avrebbero 

colpa; ma ora le hanno vedute, ed hanno 

odiato e me e il Padre mio.

ROMANI 15:8 poiché io dico che Cristo 

è stato fatto ministro de’ circoncisi, a 

dimostrazione della veracità di Dio, per 

confermare le promesse fatte ai padri;

Vedi anche: Salmi 22:6-8; Salmi 31:11; Salmi 119:139; 
Matteo 26:70-74; Marco 11:15-17.

F13 Dettagli della sofferenza del Messia.

SALMI 69:19 Tu conosci il mio vituperio, 

la mia onta e la mia ignominia; i miei 

nemici son tutti davanti a te.

20 Il vituperio m’ha spezzato il cuore e 

son tutto dolente; ho aspettato chi si 

condolesse meco, non v’è stato alcuno; ho 

aspettato dei consolatori, ma non ne ho 

trovati.

21 Anzi mi han dato del fiele per cibo, e, nella 

mia sete, m’han dato a ber dell’aceto.

MATTEO 27:34 ma Gesù, assaggiatolo, non 

volle berne.

MATTEO 27:39 E coloro che passavano 

di lì, lo ingiuriavano, scotendo il capo e 

dicendo:

40 Tu che disfai il tempio e in tre giorni lo 

riedifichi, salva te stesso, se tu sei Figliuol 

di Dio, e scendi giù di croce!

41 Similmente, i capi sacerdoti con gli scribi 

e gli anziani, beffandosi, dicevano:

42 Ha salvato altri e non può salvar se stesso! 

Da che è il re d’Israele, scenda ora giù di 

croce, e noi crederemo in lui.

43 S’è confidato in Dio; lo liberi ora, s’Ei lo 

gradisce, poiché ha detto: Son Figliuol di 

Dio.

44 E nello stesso modo lo vituperavano anche 

i ladroni crocifissi con lui.

45 Or dall’ora sesta si fecero tenebre per tutto 

il paese, fino all’ora nona.

46 E verso l’ora nona Gesù gridò con gran 

voce: Elì, Elì, lamà sabactanì? cioè: Dio 

mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

47 Ma alcuni degli astanti, udito ciò, 

dicevano: Costui chiama Elia.

48 E subito un di loro corse a prendere una 

spugna; e inzuppatala d’aceto e postala in 

cima ad una canna, gli die’ da bere.

MARCO 15:23 E gli offersero da bere del 

vino mescolato con mirra; ma non ne prese.

GIOVANNI 19:28 Dopo questo, Gesù, 

sapendo che ogni cosa era già compiuta, 

affinché la Scrittura fosse adempiuta, 

disse: Ho sete.

29 V’era quivi un vaso pieno d’aceto; i soldati 

dunque, posta in cima a un ramo d’issopo 

una spugna piena d’aceto, gliel’accostarono 

alla bocca.

30 E quando Gesù ebbe preso l’aceto, disse: E’ 

compiuto! E chinato il capo, rese lo spirito.

EBREI 12:2 duce e perfetto esempio di 

fede, il quale per la gioia che gli era posta 

dinanzi sopportò la croce sprezzando il 

vituperio, e s’è posto a sedere alla destra 

del trono di Dio.
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1 PIETRO 2:23 che, oltraggiato, non 

rendeva gli oltraggi; che, soffrendo, non 

minacciava, ma si rimetteva nelle mani di 

Colui che giudica giustamente;

24 egli, che ha portato egli stesso i nostri 

peccati nel suo corpo, sul legno, affinché, 

morti al peccato, vivessimo per la giustizia, 

e mediante le cui lividure siete stati sanati.

Vedi anche: Salmi 22:6,7; Isaia 53:3-5.

F13 Dettagli della sofferenza del Messia.

SALMI 69:26 Poiché perseguitano colui 

che tu hai percosso, e si raccontano i 

dolori di quelli che tu hai feriti.

MARCO 15:28 E si adempié la Scrittura 

che dice: Egli è stato annoverato fra gli 

iniqui.

29 E quelli che passavano lì presso lo 

ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo: 

Eh, tu che disfai il tempio e lo riedifichi in 

tre giorni,

30 salva te stesso e scendi giù di croce!

31 Parimente anche i capi sacerdoti con gli 

scribi, beffandosi, dicevano l’uno all’altro: 

Ha salvato altri e non può salvar se stesso!

32 Il Cristo, il Re d’Israele, scenda ora giù di 

croce, affinché vediamo e crediamo! Anche 

quelli che erano stati crocifissi con lui, lo 

insultavano.

Vedi anche: Isaia 53:4,10; Zaccaria 13:7.

G01 Viene preannunciata la resurrezione del 

Messia.

SALMI 71:20 Tu, che ci hai fatto veder 

molte e gravi distrette, ci darai di nuovo la 

vita e ci trarrai di nuovo dagli abissi della 

terra;

LUCA 24:6 Egli non è qui, ma è 

risuscitato; ricordatevi com’egli vi parlò 

quand’era ancora in Galilea,

LUCA 24:34 i quali dicevano: Il Signore 

è veramente risuscitato ed è apparso a 

Simone.

ROMANI 14:9 Poiché a questo fine Cristo 

è morto ed è tornato in vita: per essere il 

Signore e de’ morti e de’ viventi.

ATTI 2:27 poiché tu non lascerai 

l’anima mia nell’Ades, e non permetterai 

che il tuo Santo vegga la corruzione.

Vedi anche: Salmi 16:10; Salmi 30:3; Salmi 49:15; Salmi 86:13; 
Giona 2:4-6; Atti 13:35.

D04 L’incarico del Messia in quanto Re.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H05 La venuta nella gloria e la potenza del 

Messia.

SALMI 72:7 Ai dì d’esso il giusto fiorirà, 

e vi sarà abbondanza di pace finché non vi 

sia più luna.
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8 Egli signoreggerà da un mare all’altro, e 

dal fiume fino all’estremità della terra.

9 Davanti a lui s’inchineranno gli abitanti 

del deserto e i suoi nemici leccheranno la 

polvere.

10 I re di Tarsis e le isole gli pagheranno 

il tributo, i re di Sceba e di Seba gli 

offriranno doni;

11 e tutti i re gli si prostreranno dinanzi, tutte 

le nazioni lo serviranno.

12 Poich’egli libererà il bisognoso che grida, e 

il misero che non ha chi l’aiuti.

13 Egli avrà compassione dell’infelice e del 

bisognoso, e salverà l’anima de’ poveri.

14 Egli redimerà l’anima loro dall’oppressione 

e dalla violenza, e il loro sangue sarà 

prezioso agli occhi suoi.

15 Egli vivrà; e a lui sarà dato dell’oro di 

Sceba, e la gente pregherà per lui tuttodì, 

lo benedirà del continuo.

16 Vi sarà abbondanza di grano nel paese, 

sulla sommità dei monti. Ondeggeranno 

le spighe come fanno gli alberi del Libano, 

e gli abitanti delle città fioriranno come 

l’erba della terra!

17 Il suo nome durerà in eterno, il suo nome 

sarà perpetuato finché duri il sole; e gli 

uomini si benediranno a vicenda in lui; 

tutte le nazioni lo chiameranno beato!

18 Sia benedetto l’Eterno Iddio, l’Iddio 

d’Israele, il quale solo fa maraviglie!

19 Sia benedetto in eterno il suo nome 

glorioso, e tutta la terra sia ripiena della 

gloria! Amen! Amen!

MATTEO 2:11 Ed entrati nella casa, videro 

il fanciullino con Maria sua madre; e 

prostratisi, lo adorarono; ed aperti i loro 

tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e 

mirra.

MATTEO 28:18 E Gesù, accostatosi, parlò 

loro, dicendo: Ogni potestà m’è stata data 

in cielo e sulla terra.

MARCO 16:15 E disse loro: Andate per 

tutto il mondo e predicate l’evangelo ad 

ogni creatura.

16 Chi avrà creduto e sarà stato battezzato 

sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà 

condannato.

FILIPPESI 2:10 affinché nel nome di Gesù 

si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla 

terra e sotto la terra,

EBREI 13:8 Gesù Cristo è lo stesso ieri, 

oggi, e in eterno.

APOCALISSE 1:18 io sono il primo e 

l’ultimo, e il Vivente; e fui morto, ma ecco 

son vivente per i secoli dei secoli, e tengo 

le chiavi della morte e dell’Ades.

APOCALISSE 7:9 Dopo queste cose vidi, 

ed ecco una gran folla che nessun uomo 

poteva noverare, di tutte le nazioni e tribù 

e popoli e lingue, che stava in piè davanti 

al trono e davanti all’Agnello, vestiti di 

vesti bianche e con delle palme in mano.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

APOCALISSE 17:14 Costoro 

guerreggeranno contro l’Agnello, e 

l’Agnello li vincerà, perché egli è il Signor 

dei signori e il Re dei re; e vinceranno 
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anche quelli che sono con lui, i chiamati, 

gli eletti e fedeli.

Vedi anche:#1; #2; #5; Genesi 22:18; Salmi 21:4.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

     

SALMI 75:7 ma Dio è quel che giudica; 

egli abbassa l’uno ed innalza l’altro.

8 L’Eterno ha in mano una coppa, ove 

spumeggia un vino pien di mistura. Egli 

ne mesce; certo, tutti gli empi della terra 

ne succeranno e berranno le fecce.

LUCA 1:52 ha tratto giù dai troni i 

potenti, ed ha innalzato gli umili;

ATTI 17:31 perché ha fissato un 

giorno, nei quale giudicherà il mondo con 

giustizia, per mezzo dell’uomo ch’Egli 

ha stabilito; del che ha fatto fede a tutti, 

avendolo risuscitato dai morti.

ROMANI 2:16 Tutto ciò si vedrà nel 

giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli 

uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo 

il mio Evangelo.

2 TIMOTEO 4:1 Io te ne scongiuro nel 

cospetto di Dio e di Cristo Gesù che ha 

da giudicare i vivi e i morti, e per la sua 

apparizione e per il suo regno:

APOCALISSE 14:9 E un altro, un 

terzo angelo, tenne dietro a quelli, dicendo 

con gran voce: Se qualcuno adora la bestia 

e la sua immagine e ne prende il marchio 

sulla fronte o sulla mano,

10 beverà anch’egli del vino dell’ira di Dio, 

mesciuto puro nel calice della sua ira: 

e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel 

cospetto dei santi angeli e nel cospetto 

dell’Agnello.

11 E il fumo del loro tormento sale ne’ secoli 

dei secoli; e non hanno requie né giorno 

né notte quelli che adorano la bestia e 

la sua immagine e chiunque prende il 

marchio del suo nome.

APOCALISSE 16:19 E la gran città fu 

divisa in tre parti, e le città delle nazioni 

caddero; e Dio si ricordò di Babilonia la 

grande per darle il calice del vino del furor 

dell’ira sua.

Vedi anche:#1; #6; 1 Samuele 2:7,8; Isaia 51:17-22;  
Geremia 25:15-17.

B19 Il mistero del Messia.

SALMI 78:2 Io aprirò la mia bocca per 

proferir parabole, esporrò i misteri de’ 

tempi antichi.

MATTEO 13:10 Allora i discepoli, 

accostatisi, gli dissero: Perché parli loro in 

parabole

11 Ed egli rispose loro: Perché a voi è dato di 

conoscere i misteri del regno dei cieli; ma 

a loro non è dato.

12 Perché a chiunque ha, sarà dato, e sarà 

nell’abbondanza; ma a chiunque non ha, 

sarà tolto anche quello che ha.

13 Perciò parlo loro in parabole, perché, 

vedendo, non vedono; e udendo, non 

odono e non intendono.
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MATTEO 13:34 Tutte queste cose disse 

Gesù in parabole alle turbe e senza 

parabola non diceva loro nulla,

35 affinché si adempisse quel ch’era stato 

detto per mezzo del profeta: Aprirò in 

parabole la mia bocca; esporrò cose occulte 

fin dalla fondazione del mondo.

MARCO 4:11 Ed egli disse loro: A voi è 

dato di conoscere il mistero del regno di 

Dio; ma a quelli che son di fuori, tutto è 

presentato per via di parabole, affinché:

GIOVANNI 16:25 Queste cose v’ho dette in 

similitudini; l’ora viene che non vi parlerò 

più in similitudini, ma apertamente vi farò 

conoscere il Padre.

1 CORINZI 4:1 Così ci stimi ognuno 

come dei ministri di Cristo e degli 

amministratori de’ misteri di Dio.

Vedi anche: Salmi 49:4; Osea 12:10; Matteo 21:45; Marco 3:23; 
Marco 4:2,13,33; Marco 12:1; Luca 8:10; 1 Corinzi 13:2;  

1 Corinzi 14:2.

B03 Il Messia è il Figlio dell’uomo.

H07 Il Messia siederà alla destra di Dio.

SALMI 80:14 O Dio degli eserciti, deh, 

ritorna; riguarda dal cielo, e vedi, e visita 

questa vigna;

15 proteggi quel che la tua destra ha piantato, 

e il rampollo che hai fatto crescer forte per 

te.

17 Sia la tua mano sull’uomo della tua  

destra, sul figliuol dell’uomo che hai reso 

forte per te,

ISAIA 11:1 Poi un ramo uscirà dal 

tronco d’Isai, e un rampollo spunterà dalle 

sue radici.

ZACCARIA 3:8 Ascolta dunque, o Giosuè, 

sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni 

che stan seduti davanti a te! Poiché questi 

uomini servon di segni. Ecco, io faccio 

venire il mio servo, il Germoglio.

GIOVANNI 15:1 Io sono la vera vite, e il 

Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che 

in me non dà frutto,

ATTI 10:38 vale a dire, la storia di Gesù 

di Nazaret; come Iddio l’ha unto di Spirito 

Santo e di potenza; e come egli è andato 

attorno facendo del bene, e guarendo 

tutti coloro che erano sotto il dominio del 

diavolo, perché Iddio era con lui.

ATTI 15:15 E con ciò s’accordano le 

parole de’ profeti, siccome è scritto:

16 Dopo queste cose io tornerò e edificherò 

di nuovo la tenda di Davide, che è caduta; 

e restaurerò le sue ruine, e la rimetterò in 

piè,

17 affinché il rimanente degli uomini e tutti i 

Gentili sui quali e invocato il mio nome,

COLOSSESI 1:15 il quale è l’immagine 

dell’invisibile Iddio, il primogenito d’ogni 

creatura;

16 poiché in lui sono state create tutte le cose, 

che sono nei cieli e sulla terra; le visibili 

e le invisibili; siano troni, siano signorie, 

siano principati, siano potestà; tutte le cose 

sono state create per mezzo di lui e in vista 

di lui;

17 ed egli è avanti ogni cosa, e tutte le cose 
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sussistono in lui.

18 Ed egli è il capo del corpo, cioè della 

Chiesa; egli che è il principio, il 

primogenito dai morti, onde in ogni cosa 

abbia il primato.

19 Poiché in lui si compiacque il Padre di far 

abitare tutta la pienezza

EBREI 1:1 Iddio, dopo aver in 

molte volte e in molte maniere parlato 

anticamente ai padri per mezzo de’ profeti,

2 in questi ultimi giorni ha parlato a noi 

mediante il suo Figliuolo, ch’Egli ha 

costituito erede di tutte le cose, mediante il 

quale pure ha creato i mondi;

3 il quale, essendo lo splendore della sua 

gloria e l’impronta della sua essenza e 

sostenendo tutte le cose con la parola 

della sua potenza, quand’ebbe fatta 

la purificazione dei peccati, si pose a 

sedere alla destra della Maestà ne’ luoghi 

altissimi,

Vedi anche:#2; Salmi 7:7; Salmi 80:8; Salmi 90:13;  
Isaia 63:15,17; Geremia 2:21; Geremia 23:5,6; Ezechiele 17:22-24; 

Daniele 9:16-19; Zaccaria 6:12; Marco 12:1-9.

E07 L’offerta di salvezza del Messia.

SALMI 85:9 Certo, la sua salvezza è 

vicina a quelli che lo temono, affinché la 

gloria abiti nel nostro paese.

GIOVANNI 1:14 E la Parola è stata fatta 

carne ed ha abitato per un tempo fra noi, 

piena di grazia e di verità; e noi abbiam 

contemplata la sua gloria, gloria come 

quella dell’Unigenito venuto da presso al 

Padre.

ATTI 13:26 Fratelli miei, figliuoli della 

progenie d’Abramo, e voi tutti che temete 

Iddio, a noi è stata mandata la parola di 

questa salvezza.

Vedi anche:#2; Salmi 24:4,5; Salmi 50:23; Marco 12:32-34;  
Atti 10:2-4; Atti 13:14-16.

 

E08 La giustizia del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 85:10 La benignità e la verità si 

sono incontrate, la giustizia e la pace si 

son baciate.

11 La verità germoglia dalla terra, e la 

giustizia riguarda dal cielo.

12 Anche l’Eterno largirà ogni bene, e la 

nostra terra produrrà il suo frutto.

13 La giustizia camminerà dinanzi a lui, e 

seguirà la via dei suoi passi.

MATTEO 3:15 Ma Gesù gli rispose: Lascia 

fare per ora; poiché conviene che noi 

adempiamo così ogni giustizia. Allora 

Giovanni lo lasciò fare.

MATTEO 21:32 Poiché Giovanni è venuto 

a voi per la via della giustizia, e voi non 

gli avete creduto; ma i pubblicani e le 

meretrici gli hanno creduto; e voi, che 

avete veduto questo, neppur poi vi siete 

pentiti per credere a lui.

GIOVANNI 14:6 Gesù gli disse: Io sono la 

via, la verità e la vita; nessuno viene al 

Padre se non per mezzo di me.

SALMIEN

salmien 80 & 85 salmien 85



137

ROMANI 5:1 Giustificati dunque per 

fede, abbiam pace con Dio per mezzo di 

Gesù Cristo, nostro Signore,

2 CORINZI 5:21 Colui che non ha 

conosciuto peccato, Egli l’ha fatto esser 

peccato per noi, affinché noi diventassimo 

giustizia di Dio in lui.

FILIPPESI 1:10 onde possiate distinguere 

fra il bene ed il male, affinché siate sinceri 

e irreprensibili per il giorno di Cristo,

11 ripieni di frutti di giustizia che si hanno 

per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode 

di Dio.

2 PIETRO 3:13 Ma, secondo la sua 

promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e 

nuova terra, ne’ quali abiti la giustizia.

1 GIOVANNI 2:6 Da questo conosciamo 

che siamo in lui: chi dice di dimorare 

in lui, deve, nel modo ch’egli camminò, 

camminare anch’esso.

APOCALISSE 19:11 Poi vidi il cielo 

aperto ed ecco un cavallo bianco; e colui 

che lo cavalcava si chiama il Fedele e il 

Verace; ed egli giudica e guerreggia con 

giustizia.

Vedi anche:#1; #2; Giovanni 13:14-16,34; Romani 3:25,26;  
Efesini 5:1,2; Filippesi 2:5-8; Ebrei 12:1-2; 1 Pietro 2:18-24. 

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 86:9 Tutte le nazioni che tu  

hai fatte verranno ad adorare nel tuo 

cospetto, o Signore, e glorificheranno il 

tuo nome.

ISAIA 66:23 E avverrà che, di novilunio 

in novilunio e di sabato in sabato, ogni 

carne verrà a prostrarsi dinanzi a me, dice 

l’Eterno.

ZACCARIA 14:9 E l’Eterno sarà re di tutta la 

terra; in quel giorno l’Eterno sarà l’unico, e 

unico sarà il suo nome.

ROMANI 11:25 Perché, fratelli, non voglio 

che ignoriate questo mistero, affinché 

non siate presuntuosi; che cioè, un 

induramento parziale s’è prodotto in 

Israele, finché sia entrata la pienezza dei 

Gentili;

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

APOCALISSE 15:4 Chi non temerà, 

o Signore, e chi non glorificherà il tuo 

nome? Poiché tu solo sei santo; e tutte le 

nazioni verranno e adoreranno nel tuo 

cospetto, poiché i tuoi giudici sono stati 

manifestati.

Vedi anche:#1; #4.
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E14 Il Messia trionferà sulla morte e sulle 

tenebre.

SALMI 86:12 Io ti celebrerò, Signore, 

Iddio mio, con tutto il mio cuore, e 

glorificherò il tuo nome in perpetuo.

13 Perché grande è la tua benignità verso me, 

e tu hai riscossa l’anima mia dal fondo del 

soggiorno de’ morti.

1 TESSALONICESI 1:10 il quale Egli ha 

risuscitato dai morti: cioè, Gesù che ci 

libera dall’ira a venire.

Vedi anche: Salmi 16:10; Salmi 56:13; Giona 2:3-6.

B22 La bontà di Dio e del Messia.

B23 La grazia di Dio e del Messia.

SALMI 86:15 Ma tu, o Signore, sei un 

Dio pietoso e misericordioso, lento all’ira e 

grande in benignità e in verità.

GIOVANNI 1:17 Poiché la legge è stata data 

per mezzo di Mosè; la grazia e la verità son 

venute per mezzo di Gesù Cristo.

ROMANI 5:20 Or la legge è intervenuta 

affinché il fallo abbondasse; ma dove 

il peccato è abbondato, la grazia è 

sovrabbondata,

21 affinché, come il peccato regnò nella 

morte, così anche la grazia regni, mediante 

la giustizia, a vita eterna, per mezzo di 

Gesù Cristo, nostro Signore.

EFESINI 1:9 col farci conoscere il 

mistero della sua volontà, giusta il disegno 

benevolo ch’Egli aveva già prima in se 

stesso formato,

EFESINI 2:4 Ma Dio, che è ricco in 

misericordia, per il grande amore del 

quale ci ha amati,

5 anche quand’eravamo morti nei falli, ci ha 

vivificati con Cristo (egli è per grazia che 

siete stati salvati),

6 e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha 

fatti sedere ne’ luoghi celesti in Cristo 

Gesù,

7 per mostrare nelle età a venire l’immensa 

ricchezza della sua grazia, nella benignità 

ch’Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù.

Vedi anche: Salmi 86:5; Salmi 103:8; Salmi 111:4; Salmi 130:4,7; 
Salmi 145:8; Gioele 2:13; Michea 7:18.

F06 Il Messia verrà lasciato solo.

F13 Dettagli della sofferenza del Messia.

SALMI 88:14 Perché, o Eterno, rigetti tu 

l’anima mia? Perché nascondi il tuo volto 

da me?

15 Io sono afflitto, e morente fin da giovane; 

io porto il peso dei tuoi terrori e sono 

smarrito.

16 I tuoi furori mi son passati addosso; i tuoi 

terrori m’annientano,

17 mi circondano come acque ogni giorno, mi 

attornian tutti assieme.

18 Hai allontanato da me amici e compagni; i 

miei conoscenti sono le tenebre.

MATTEO 26:37 E presi seco Pietro e i due 

figliuoli di Zebedeo, cominciò ad esser 

contristato ed angosciato.
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38 Allora disse loro: L’anima mia è oppressa 

da tristezza mortale; rimanete qui e 

vegliate meco.

39 E andato un poco innanzi, si gettò con la 

faccia a terra, pregando, e dicendo: Padre 

mio, se è possibile, passi oltre da me 

questo calice! Ma pure, non come voglio 

io, ma come tu vuoi.

40 Poi venne a’ discepoli, e li trovò che 

dormivano, e disse a Pietro: Così, non siete 

stati capaci di vegliar meco un’ora sola?

MATTEO 26:56 ma tutto questo è avvenuto 

affinché si adempissero le scritture de’ 

profeti. Allora tutti i discepoli, lasciatolo, 

se ne fuggirono.

MATTEO 27:28 E spogliatolo, gli misero 

addosso un manto scarlatto;

29 e intrecciata una corona di spine, gliela 

misero sul capo, e una canna nella man 

destra; e inginocchiatisi dinanzi a lui, lo 

beffavano, dicendo: Salve, re de’ Giudei!

30 E sputatogli addosso, presero la canna, e 

gli percotevano il capo.

31 E dopo averlo schernito, lo spogliarono del 

manto, e lo rivestirono delle sue vesti; poi 

lo menaron via per crocifiggerlo.

MATTEO 27:46 E verso l’ora nona Gesù 

gridò con gran voce: Elì, Elì, lamà 

sabactanì? cioè: Dio mio, Dio mio, perché 

mi hai abbandonato?

Vedi anche: Salmi 22:11-21; Salmi 31:11; Salmi 38:10,11;  
Salmi 69:17-21; Salmi 88:8; Salmi 143:3,4; Isaia 53:4-6,8,10,11; 

Isaia 63:3; Daniele 9:26; Zaccaria 13:7; Matteo 27:39-44;  
Marco 14:33,34; Luca 22:44; Romani 8:32; Galati 3:13;  

1 Pietro 2:24.

B01 Il Messia è il Figlio di Dio.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 89:3 Io, dice l’Eterno, ho fatto 

un patto col mio eletto; ho fatto questo 

giuramento a Davide, mio servitore:

4 Io stabilirò la tua progenie in eterno, ed 

edificherò il tuo trono per ogni età. Sela.

MATTEO 12:18 Ecco il mio Servitore che ho 

scelto; il mio diletto, in cui l’anima mia si 

è compiaciuta. Io metterò lo Spirito mio 

sopra lui, ed egli annunzierà giudicio alle 

genti.

19 Non contenderà, né griderà, né alcuno 

udrà la sua voce nelle piazze.

20 Ei non triterà la canna rotta e non 

spegnerà il lucignolo fumante, finché non 

abbia fatto trionfar la giustizia.

21 E nel nome di lui le genti spereranno.

LUCA 1:32 Questi sarà grande, e 

sarà chiamato Figliuol dell’Altissimo, e il 

Signore Iddio gli darà il trono di Davide 

suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

ATTI 2:29 Uomini fratelli, ben può 

liberamente dirvisi intorno al patriarca 

Davide, ch’egli morì e fu sepolto; e la sua 

tomba è ancora al dì d’oggi fra noi.

30 Egli dunque, essendo profeta e sapendo 

che Dio gli avea con giuramento promesso 

che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno 

dei suoi discendenti,

Vedi anche: Salmi 89:28-34; Geremia 30:9; Ezechiele 34:23-24; 
Osea 3:5; Matteo 3:17; Ebrei 7:21.
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E26 L’opera di redenzione del Messia.

SALMI 89:19 Tu parlasti già in visione al 

tuo diletto, e dicesti: Ho prestato aiuto a 

un prode, ho innalzato un eletto d’infra il 

popolo.

DEUTERONOMIO 18:18 io susciterò loro 

un profeta come te, di mezzo ai loro 

fratelli, e porrò le mie parole nella sua 

bocca, ed egli dirà loro tutto quello che io 

gli comanderò.

19 E avverrà che se qualcuno non darà ascolto 

alle mie parole ch’egli dirà in mio nome, io 

gliene domanderò conto.

LUCA 1:32 Questi sarà grande, e 

sarà chiamato Figliuol dell’Altissimo, e il 

Signore Iddio gli darà il trono di Davide 

suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

LUCA 7:16 Tutti furon presi da timore, 

e glorificavano Iddio dicendo: Un gran 

profeta è sorto fra noi; e: Dio ha visitato il 

suo popolo.

ATTI 3:22 Mosè, infatti, disse: Il 

Signore Iddio vi susciterà di fra i vostri 

fratelli un profeta come me; ascoltatelo in 

tutte le cose che vi dirà.

FILIPPESI 2:6 il quale, essendo in forma 

di Dio non riputò rapina l’essere uguale a 

Dio,

7 ma annichilì se stesso, prendendo forma 

di servo e divenendo simile agli uomini;

8 ed essendo trovato nell’esteriore come 

un uomo, abbassò se stesso, facendosi 

ubbidiente fino alla morte, e alla morte 

della croce.

9 Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente 

innalzato e gli ha dato il nome che è al di 

sopra d’ogni nome,

10 affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni 

ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la 

terra,

11 e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il 

Signore, alla gloria di Dio Padre.

APOCALISSE 3:7 E all’angelo della chiesa di 

Filadelfia scrivi: Queste cose dice il santo, 

il verace, colui che ha la chiave di Davide, 

colui che apre e nessuno chiude, colui che 

chiude e nessuno apre:

Vedi anche: Deuteronomio 33:29; Marco 1:24; Ebrei 2:9-17.

B05 Il Messia è pieno di Spirito Santo.

D01 L’unzione del Messia.

SALMI 89:20 Ho trovato Davide, mio 

servitore, l’ho unto con l’olio mio santo;

21 la mia mano sarà salda nel sostenerlo, e il 

mio braccio lo fortificherà.

LUCA 4:18 Lo Spirito del Signore è 

sopra me; per questo egli mi ha unto per 

evangelizzare i poveri; mi ha mandato 

a bandir liberazione a’ prigionieri, ed ai 

ciechi ricupero della vista; a rimettere in 

libertà gli oppressi,

GIOVANNI 3:34 Poiché colui che Dio ha 

mandato, proferisce le parole di Dio; 

perché Dio non gli dà lo Spirito con 

misura.
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GIOVANNI 12:3 Allora Maria, presa una 

libbra d’olio odorifero di nardo schietto, di 

gran prezzo, unse i piedi di Gesù e glieli 

asciugò co’ suoi capelli; e la casa fu ripiena 

del profumo dell’olio.

GIOVANNI 12:7 Gesù dunque disse: Lasciala 

stare; ella lo ha serbato per il giorno della 

mia sepoltura.

ATTI 10:38 vale a dire, la storia di Gesù 

di Nazaret; come Iddio l’ha unto di Spirito 

Santo e di potenza; e come egli è andato 

attorno facendo del bene, e guarendo 

tutti coloro che erano sotto il dominio del 

diavolo, perché Iddio era con lui.

EBREI 1:8 dice del Figliuolo: Il tuo 

trono, o Dio, è ne’ secoli dei secoli, e lo 

scettro di rettitudine è lo scettro del tuo 

regno.

9 Tu hai amata la giustizia e hai odiata 

l’iniquità; perciò Dio, l’Iddio tuo, ha unto 

te d’olio di letizia, a preferenza dei tuoi 

compagni.

Vedi anche:#2; Salmi 89:13; Isaia 41:10; Isaia 42:1;  
Zaccaria 10:12; Matteo 26:12. 

E13 Dio conferma il mandato del Messia.

   

SALMI 89:22 Il nemico non lo 

sorprenderà, e il perverso non l’opprimerà.

MATTEO 4:1 Allora Gesù fu condotto 

dallo Spirito su nel deserto, per esser 

tentato dal diavolo.

2 E dopo che ebbe digiunato quaranta giorni 

e quaranta notti, alla fine ebbe fame.

3 E il tentatore, accostatosi, gli disse: Se tu 

sei Figliuol di Dio, di’ che queste pietre 

divengan pani.

4 Ma egli rispondendo disse: Sta scritto: Non 

di pane soltanto vivrà l’uomo, ma d’ogni 

parola che procede dalla bocca di Dio.

5 Allora il diavolo lo menò seco nella santa 

città e lo pose sul pinnacolo del tempio,

6 e gli disse: Se tu sei Figliuol di Dio, gettati 

giù; poiché sta scritto: Egli darà ordine 

di suoi angeli intorno a te, ed essi ti 

porteranno sulle loro mani, che talora tu 

non urti col piede contro una pietra.

7 Gesù gli disse: Egli è altresì scritto: Non 

tentare il Signore Iddio tuo.

8 Di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un 

monte altissimo, e gli mostrò tutti i regni 

del mondo e la lor gloria, e gli disse:

9 Tutte queste cose io te le darò, se, 

prostrandoti, tu mi adori.

10 Allora Gesù gli disse: Va’, Satana, poiché 

sta scritto: Adora il Signore Iddio tuo, ed a 

lui solo rendi il culto.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 89:23 Io fiaccherò dinanzi a lui 

i suoi nemici, e sconfiggerò quelli che 

l’odiano.

GIOVANNI 15:23 Chi odia me, odia anche il 

Padre mio.

LUCA 19:27 Quanto poi a quei miei 

nemici che non volevano che io regnassi 

salmien 89 salmien 89

SALMIEN



142

su loro, menateli qua e scannateli in mia 

presenza.

Vedi anche:#1; Salmi 2:1-6; Salmi 21:8,9; Salmi 110:1; Salmi 
132:8.

E22 L’opera del Messia verrà benedetta.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 89:24 La mia fedeltà e la mia 

benignità saranno con lui, e nel mio nome 

la sua potenza sarà esaltata.

GIOVANNI 17:6 Io ho manifestato il tuo 

nome agli uomini che tu m’hai dati dal 

mondo; erano tuoi, e tu me li hai dati; ed 

essi hanno osservato la tua parola.

GIOVANNI 17:11 E io non sono più nel 

mondo, ma essi sono nel mondo, e io 

vengo a te. Padre santo, conservali nel 

tuo nome, essi che tu m’hai dati, affinché 

siano uno, come noi.

GIOVANNI 17:25 Padre giusto, il mondo non 

t’ha conosciuto, ma io t’ho conosciuto; e questi 

hanno conosciuto che tu mi hai mandato;

Vedi anche:#1; Salmi 89:16,17,28,33; Salmi 91:14.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 89:25 E stenderò la sua mano sul 

mare, e la sua destra sui fiumi.

ESODO 23:21 Sii guardingo in sua 

presenza, e ubbidisci alla sua voce; non ti 

ribellare a lui, perch’egli non perdonerà le 

vostre trasgressioni; poiché il mio nome è 

in lui.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

Vedi anche:#1.

A05 Il rapporto del Messia con Suo Padre.

B01 Il Messia è il Figlio di Dio.

SALMI 89:26 Egli m’invocherà, dicendo: 

Tu sei il mio Padre, il mio Dio, e la ròcca 

della mia salvezza.

MATTEO 11:27 Ogni cosa m’è stata data 

in mano dal Padre mio; e niuno conosce 

appieno il Figliuolo, se non il Padre, e 

niuno conosce appieno il Padre, se non il 

Figliuolo e colui al quale il Figliuolo avrà 

voluto rivelarlo.

LUCA 23:46 E Gesù, gridando con gran 

voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto 

lo spirito mio. E detto questo spirò.

GIOVANNI 14:7 Se m’aveste conosciuto, 

avreste conosciuto anche mio Padre; e fin 

da ora lo conoscete, e l’avete veduto.

GIOVANNI 14:23 Gesù rispose e gli disse: Se 

uno mi ama, osserverà la mia parola; e il 

Padre mio l’amerà, e noi verremo a lui e 
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faremo dimora presso di lui.

GIOVANNI 20:17 Gesù le disse: Non mi 

toccare, perché non sono ancora salito al 

Padre; ma va’ dai miei fratelli, e dì loro: Io 

salgo al Padre mio e Padre vostro, all’Iddio 

mio e Iddio vostro.

2 CORINZI 6:18 e vi sarò per Padre e voi mi 

sarete per figliuoli e per figliuole, dice il 

Signore onnipotente.

EBREI 1:5 Infatti, a qual degli angeli 

diss’Egli mai: Tu sei il mio Figliuolo, oggi 

ti ho generato? e di nuovo: Io gli sarò 

Padre ed egli mi sarà Figliuolo?

APOCALISSE 3:21 A chi vince io darò 

di seder meco sul mio trono, come anch’io 

ho vinto e mi son posto a sedere col Padre 

mio sul suo trono

Vedi anche: 2 Samuele 22:47; 1 Cronache 22:10; Salmi 18:46; 
Salmi 62:2,6,7; Salmi 95:1; Matteo 10:32,33; Matteo 26:39,42; 

Giovanni 8:54; Giovanni 11:41; Galati 4:6. 

A04 Il Messia esiste dall’eternità.

B01 Il Messia è il Figlio di Dio.

E13 Dio conferma il mandato del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 89:27 Io altresì lo farò il 

primogenito, il più eccelso dei re della 

terra.

28 Io gli conserverò la mia benignità in 

perpetuo, e il mio patto rimarrà fermo con 

lui.

29 Io renderò la sua progenie eterna, e il suo 

trono simile ai giorni de’ cieli.

ATTI 13:32 E noi vi rechiamo la buona 

novella che la promessa fatta ai padri,

33 Iddio l’ha adempiuta per noi, loro figliuoli, 

risuscitando Gesù, siccome anche è scritto 

nel salmo secondo: Tu sei il mio Figliuolo, 

oggi Io ti ho generato.

34 E siccome lo ha risuscitato dai morti per 

non tornar più nella corruzione, Egli ha 

detto così: Io vi manterrò le sacre e fedeli 

promesse fatte a Davide.

EBREI 1:5 Infatti, a qual degli angeli 

diss’Egli mai: Tu sei il mio Figliuolo, oggi 

ti ho generato? e di nuovo: Io gli sarò 

Padre ed egli mi sarà Figliuolo?

6 E quando di nuovo introduce il 

Primogenito nel mondo, dice: Tutti gli 

angeli di Dio l’adorino!

7 E mentre degli angeli dice: Dei suoi angeli 

Ei fa dei venti, e dei suoi ministri fiamme 

di fuoco,

8 dice del Figliuolo: Il tuo trono, o Dio, è ne’ 

secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine 

è lo scettro del tuo regno.

COLOSSESI 1:15 il quale è l’immagine 

dell’invisibile Iddio, il primogenito d’ogni 

creatura;

16 poiché in lui sono state create tutte le cose, 

che sono nei cieli e sulla terra; le visibili 

e le invisibili; siano troni, siano signorie, 

siano principati, siano potestà; tutte le cose 

sono state create per mezzo di lui e in vista 

di lui;

17 ed egli è avanti ogni cosa, e tutte le cose 

sussistono in lui.

18 Ed egli è il capo del corpo, cioè della 

Chiesa; egli che è il principio, il 

primogenito dai morti, onde in ogni cosa 

abbia il primato.
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19 Poiché in lui si compiacque il Padre di far 

abitare tutta la pienezza

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

Vedi anche:#1; #2; #4; Romani 8:20.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 89:35 Una cosa ho giurata per la 

mia santità, e non mentirò a Davide:

36 La sua progenie durerà in eterno, e il suo 

trono sarà davanti a me come il sole,

37 sarà stabile in perpetuo come la luna; e il 

testimone ch’è nei cieli è fedele. Sela.

LUCA 1:32 Questi sarà grande, e 

sarà chiamato Figliuol dell’Altissimo, e il 

Signore Iddio gli darà il trono di Davide 

suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

Vedi anche: Isaia 9:8; Apocalisse 1:5.

A04 Il Messia esiste dall’eternità.

SALMI 90:2 Avanti che i monti fossero 

nati e che tu avessi formato la terra e il 

mondo, anzi, ab eterno in eterno, tu sei 

Dio.

GIOVANNI 1:1 Nel principio era la Parola, 

e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio.

Vedi anche: Proverbi 8:22-26; Isaia 44:6; Ebrei 1:10-12; Ebrei 13:8; 
Apocalisse 1:8.

E03 Le tentazioni del Messia.

SALMI 91:11 Poiché egli comanderà ai 

suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie.

12 Essi ti porteranno in palma di mano, che 

talora il tuo piè non urti in alcuna pietra.

LUCA 4:9 Poi lo menò a 

Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del 

tempio e gli disse: Se tu sei Figliuolo di 

Dio, gettati giù di qui;

10 perché sta scritto: Egli ordinerà ai suoi 

angeli intorno a te, che ti proteggano;

11 ed essi ti porteranno sulle mani, che talora 

tu non urti col piede contro una pietra.

12 E Gesù, rispondendo, gli disse: E’ stato 

detto: Non tentare il Signore Iddio tuo.

Vedi anche: Matteo 4:6; Ebrei 1:14.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

SALMI 91:13 Tu camminerai sul leone e 

sull’aspide, calpesterai il leoncello e il serpente.

 

MARCO 16:18 prenderanno in mano dei 

serpenti; e se pur bevessero alcunché di 

mortifero, non ne avranno alcun male; 

imporranno le mani agl’infermi ed essi 

guariranno.
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ATTI 28:3 Or Paolo, avendo raccolto 

una quantità di legna secche e avendole 

poste sul fuoco, una vipera, sentito il 

caldo, uscì fuori, e gli si attaccò alla mano.

4 E quando i barbari videro la bestia che 

gli pendeva dalla mano, dissero fra loro: 

Certo, quest’uomo e un’omicida, perché 

essendo scampato dal mare, pur la 

Giustizia divina non lo lascia vivere.

5 Ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco, non 

ne risentì male alcuno.

2 TIMOTEO 4:17 Ma il Signore è stato meco 

e m’ha fortificato, affinché il Vangelo fosse 

per mezzo mio pienamente proclamato 

e tutti i Gentili l’udissero; e sono stato 

liberato dalla gola del leone.

Vedi anche: Isaia 1:6-8; Isaia 35:9; Isaia 65:25; Daniele 6:21; 
Apocalisse 5:5.

F01 Viene preannunciata la morte del  

Messia.

G01 Viene preannunciata la resurrezione del 

Messia.

G03 Viene preannunciata l’esaltazione del 

Messia.

SALMI 91:14 Poich’egli ha posta in me 

la sua affezione, io lo libererò; lo leverò in 

alto, perché conosce il mio nome.

15 Egli m’invocherà, ed io gli risponderò; 

sarò con lui nella distretta; lo libererò, e lo 

glorificherò.

16 Lo sazierò di lunga vita, e gli farò vedere la 

mia salvezza.

 

GIOVANNI 12:28 Padre, glorifica il tuo nome! 

Allora venne una voce dal cielo: E l’ho 

glorificato, e lo glorificherò di nuovo!

GIOVANNI 13:32 Se Dio è glorificato in lui, 

Dio lo glorificherà anche in se stesso, e 

presto lo glorificherà.

GIOVANNI 14:23 Gesù rispose e gli disse: Se 

uno mi ama, osserverà la mia parola; e il 

Padre mio l’amerà, e noi verremo a lui e 

faremo dimora presso di lui.

GIOVANNI 16:14 Egli mi glorificherà perché 

prenderà del mio e ve l’annunzierà.

GIOVANNI 16:27 poiché il Padre stesso 

vi ama, perché mi avete amato e avete 

creduto che son proceduto da Dio.

GIOVANNI 21:19 Or disse questo 

per significare con qual morte egli 

glorificherebbe Iddio. E dopo aver così 

parlato, gli disse: Seguimi.

EBREI 5:7 Il quale, ne’ giorni della sua 

carne, avendo con gran grida e con lagrime 

offerto preghiere e supplicazioni a Colui 

che lo potea salvar dalla morte, ed avendo 

ottenuto d’esser liberato dal timore,

8 benché fosse figliuolo, imparò l’ubbidienza 

dalle cose che soffrì;

Vedi anche: Romani 8:28; Salmi 18:3,4; Salmi 16:10; Salmi 21:4; 
Salmi 61:5,6.
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A04 Il Messia esiste dall’eternità.

D04 L’incarico del Messia in quanto Re.

SALMI 93:1 L’Eterno regna; egli s’è 

rivestito di maestà; l’Eterno s’è rivestito, s’è 

cinto di forza; il mondo quindi è stabile, e 

non sarà smosso.

2 Il tuo trono è saldo ab antico, tu sei ab 

eterno.

PROVERBI 8:22 L’Eterno mi formò al 

principio de’ suoi atti, prima di fare alcuna 

delle opere sue, ab antico.

23 Fui stabilita ab eterno, dal principio, prima 

che la terra fosse.

EBREI 1:2 in questi ultimi giorni ha 

parlato a noi mediante il suo Figliuolo, 

ch’Egli ha costituito erede di tutte le cose, 

mediante il quale pure ha creato i mondi;

3 il quale, essendo lo splendore della sua 

gloria e l’impronta della sua essenza e 

sostenendo tutte le cose con la parola 

della sua potenza, quand’ebbe fatta 

la purificazione dei peccati, si pose a 

sedere alla destra della Maestà ne’ luoghi 

altissimi,

APOCALISSE 19:6 Poi udii come la 

voce di una gran moltitudine e come il 

suono di molte acque e come il rumore 

di forti tuoni, che diceva: Alleluia! poiché 

il Signore Iddio nostro, l’Onnipotente, ha 

preso a regnare.

7 Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a 

lui la gloria, poiché son giunte le nozze 

dell’Agnello, e la sua sposa s’è preparata;

Vedi anche:#1; #2; Michea 5:2; Ebrei 1:10-12; Ebrei 13:8; 
Apocalisse 1:8,17-18. 

A08 I nomi e gli appellativi del Messia.

H05 La venuta nella gloria e la potenza del 

Messia.

SALMI 95:1 Venite, cantiamo con 

giubilo all’Eterno, mandiamo grida di gioia 

alla ròcca della nostra salvezza!

2 Presentiamoci a lui con lodi, celebriamolo 

con salmi!

3 Poiché l’Eterno è un Dio grande, e un gran 

Re sopra tutti gli dèi.

2 SAMUELE 22:2 “L’Eterno è la mia ròcca, la 

mia fortezza, il mio liberatore;

2 Samuele 22:32 Poiché chi è Dio fuor del 

l’Eterno? E chi è Ròcca fuor del nostro 

Dio?

2 SAMUELE 22:47 Viva l’Eterno! Sia 

benedetta la mia ròcca! e sia esaltato Iddio, 

la ròcca della mia salvezza!

2 SAMUELE 23:3 L’Iddio d’Israele ha parlato, 

la Ròcca d’Israele m’ha detto: “Colui che 

regna sugli uomini con giustizia, colui che 

regna con timor di Dio,

1 CORINZI 10:4 e tutti bevvero la stessa 

bevanda spirituale, perché beveano alla 

roccia spirituale che li seguiva; e la roccia 

era Cristo.

Vedi anche:#1; #4; Deuteronomio 32:4,15,18; Salmi 18:1-2,31,46; 
Salmi 19:14; Salmi 31:2,3; Salmi 62:2,6,7; Salmi 71:3;  

Salmi 73:26; Salmi 78:35; Salmi 89:26; Salmi 92:15; Salmi 94:22; 
Salmi 144:1; Isaia 26:4; Isaia 30:29; Isaia 44:8.
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B06 Il Messia è il buon Pastore.

E26 L’opera di redenzione del Messia.

SALMI 95:7 Poich’egli è il nostro Dio, 

e noi siamo il popolo ch’egli pasce, e il 

gregge che la sua mano conduce.

8 Oggi, se udite la sua voce, non indurate 

il vostro cuore come a Meriba, come nel 

giorno di Massa nel deserto,

9 quando i vostri padri mi tentarono, mi 

provarono e videro l’opera mia.

10 Quarant’anni ebbi in disgusto quella 

generazione, e dissi: E’ un popolo sviato di 

cuore, e non han conosciuto le mie vie.

11 Perciò giurai nell’ira mia: Non entreranno 

nel mio riposo!

MATTEO 11:28 Venite a me, voi tutti che 

siete travagliati ed aggravati, e io vi darò 

riposo.

29 Prendete su voi il mio giogo ed imparate 

da me, perch’io son mansueto ed umile 

di cuore; e voi troverete riposo alle anime 

vostre;

GIOVANNI 10:14 Io sono il buon pastore, e 

conosco le mie, e le mie mi conoscono,

15 come il Padre mi conosce ed io conosco il 

Padre; e metto la mia vita per le pecore.

16 Ho anche delle altre pecore, che non 

son di quest’ovile; anche quelle io devo 

raccogliere, ed esse ascolteranno la mia 

voce, e vi sarà un solo gregge, un solo 

pastore.

EBREI 3:7 Perciò, come dice lo Spirito 

Santo, Oggi, se udite la sua voce,

8 non indurate i vostri cuori, come nel dì 

della provocazione, come nel dì della 

tentazione nel deserto

9 dove i vostri padri mi tentarono 

mettendomi alla prova, e videro le mie 

opere per quarant’anni!

10 Perciò mi disgustai di quella generazione, 

e dissi: Sempre erra in cuor loro; ed essi 

non han conosciuto le mie vie,

11 talché giurai nell’ira mia: Non entreranno 

nel mio riposo!

12 Guardate, fratelli, che talora non si trovi in 

alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, 

che vi porti a ritrarvi dall’Iddio vivente;

13 ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, 

finché si può dire: “Oggi”, onde nessuno 

di voi sia indurato per inganno del peccato;

14 poiché siam diventati partecipi di Cristo, 

a condizione che riteniam ferma sino alla 

fine la fiducia che avevamo da principio,

15 mentre ci vien detto: Oggi, se udite la sua 

voce, non indurate i vostri cuori, come nel 

dì della provocazione.

16 Infatti, chi furon quelli che dopo averlo 

udito lo provocarono? Non furon forse tutti 

quelli ch’erano usciti dall’Egitto, condotti 

da Mosè?

17 E chi furon quelli di cui si disgustò 

durante quarant’anni? Non furon essi 

quelli che peccarono, i cui cadaveri 

caddero nel deserto?

18 E a chi giurò Egli che non entrerebbero 

nel suo riposo, se non a quelli che furon 

disubbidienti?

19 E noi vediamo che non vi poterono entrare 

a motivo dell’incredulità.

EBREI 4:1 Temiamo dunque che 

talora, rimanendo una promessa d’entrare 

nel suo riposo, alcuno di voi non appaia 

esser rimasto indietro.

2 Poiché a noi come a loro è stata 

annunziata una buona novella; ma la 
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parola udita non giovò loro nulla non 

essendo stata assimilata per fede da quelli 

che l’avevano udita.

3 Poiché noi che abbiam creduto entriamo 

in quel riposo, siccome Egli ha detto: 

Talché giurai nella mia ira: Non 

entreranno nel mio riposo! e così disse, 

benché le sue opere fossero terminate fin 

dalla fondazione del mondo.

4 Perché in qualche luogo, a proposito del 

settimo giorno, è detto così: E Dio si riposò 

il settimo giorno da tutte le sue opere;

5 e in questo passo di nuovo: Non 

entreranno nel mio riposo!

6 Poiché dunque è riserbato ad alcuni 

d’entrarvi e quelli ai quali la buona novella 

fu prima annunziata non v’entrarono a 

motivo della loro disubbidienza,

7 Egli determina di nuovo un giorno “Oggi” 

dicendo nei Salmi, dopo lungo tempo, 

come s’è detto dianzi: Oggi, se udite la sua 

voce, non indurate i vostri cuori!

8 Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, 

Iddio non avrebbe di poi parlato d’un altro 

giorno.

9 Resta dunque un riposo di sabato per il 

popolo di Dio;

10 poiché chi entra nel riposo di Lui si riposa 

anch’egli dalle opere proprie, come Dio si 

riposò dalle sue.

11 Studiamoci dunque d’entrare in quel 

riposo, onde nessuno cada seguendo lo 

stesso esempio di disubbidienza.

1 PIETRO 2:25 Poiché eravate erranti come 

pecore; ma ora siete tornati al Pastore e 

Vescovo delle anime vostre.

GIUDA 1:5 Or voglio ricordare a voi 

che avete da tempo conosciuto tutto 

questo, che il Signore, dopo aver tratto in 

salvo il popolo dal paese di Egitto, fece in 

seguito perire quelli che non credettero,

Vedi anche: Genesi 2:2,3; Esodo 17:2-7; Numeri 14:11-30; 
Deuteronomio 1:34,35; Deuteronomio 2:14-16;  

Salmi 78:17,18,40,41,56; Atti 20:28; 1 Corinzi 10:9; Ebrei 11:16; 
Ebrei 12:25; Apocalisse 14:13. 

E15 Il Messia porterà la buona notizia.

SALMI 96:1 Cantate all’Eterno un 

cantico nuovo, cantate all’Eterno, abitanti 

di tutta la terra!

2 Cantate all’Eterno, benedite il suo nome, 

annunziate di giorno in giorno la sua 

salvezza!

3 Raccontate la sua gloria fra le nazioni e le 

sue maraviglie fra tutti i popoli!

MATTEO 28:19 Andate dunque, 

ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli 

nel nome del Padre e del Figliuolo e dello 

Spirito Santo,

LUCA 24:47 e che nel suo nome si 

predicherebbe ravvedimento e remission 

dei peccati a tutte le genti, cominciando da 

Gerusalemme.

EFESINI 1:3 Benedetto sia l’Iddio e 

Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il 

quale ci ha benedetti d’ogni benedizione 

spirituale ne’ luoghi celesti in Cristo,

APOCALISSE 5:13 E tutte le creature 

che sono nel cielo e sulla terra e sotto la 

terra e sul mare e tutte le cose che sono 

in essi, le udii che dicevano: A Colui 
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che siede sul trono e all’Agnello siano 

la benedizione e l’onore e la gloria e 

l’imperio, nei secoli dei secoli.

APOCALISSE 14:6 Poi vidi un altro 

angelo che volava in mezzo al cielo, 

recante l’evangelo eterno per annunziarlo 

a quelli che abitano sulla terra, e ad ogni 

nazione e tribù e lingua e popolo;

7 e diceva con gran voce: Temete Iddio e 

dategli gloria poiché l’ora del suo giudizio 

è venuta; e adorate Colui che ha fatto il 

cielo e la terra e il mare e le fonti delle 

acque.

H01 Viene preannunciato il ritorno del Messia.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 96:7 Date all’Eterno, o famiglie 

dei popoli, date all’Eterno gloria e forza.

8 Date all’Eterno la gloria dovuta al suo 

nome, portategli offerte e venite ne’ suoi 

cortili.

9 Prostratevi dinanzi all’Eterno vestiti di 

sacri ornamenti, tremate dinanzi a lui, o 

abitanti di tutta la terra!

10 Dite fra le nazioni: l’Eterno regna; 

il mondo quindi è stabile e non sarà 

smosso; l’Eterno giudicherà i popoli con 

rettitudine.

11 Si rallegrino i cieli e gioisca la terra; 

risuoni il mare e quel ch’esso contiene;

12 festeggi la campagna e tutto quello ch’è in 

essa; tutti gli alberi delle foreste dian voci 

di gioia

13 nel cospetto dell’Eterno; poich’egli viene, 

viene a giudicare la terra. Egli giudicherà il 

mondo con giustizia, e i popoli secondo la 

sua fedeltà.

GALATI 1:16 di rivelare in me il suo 

Figliuolo perch’io lo annunziassi fra i 

Gentili, io non mi consigliai con carne e 

sangue,

1 TESSALONICESI 4:16 perché il 

Signore stesso, con potente grido, con 

voce d’arcangelo e con la tromba di Dio, 

scenderà dal cielo, e i morti in Cristo 

risusciteranno i primi;

17 poi noi viventi, che saremo rimasti, 

verremo insiem con loro rapiti sulle 

nuvole, a incontrare il Signore nell’aria; e 

così saremo sempre col Signore.

18 Consolatevi dunque gli uni gli altri con 

queste parole.

2 TESSALONICESI 1:10 quando verrà per 

essere in quel giorno glorificato nei suoi 

santi e ammirato in tutti quelli che hanno 

creduto, e in voi pure, poiché avete creduto 

alla nostra testimonianza dinanzi a voi.

2 TIMOTEO 4:8 del rimanente mi è 

riservata la corona di giustizia che il 

Signore, il giusto giudice, mi assegnerà 

in quel giorno; e non solo a me, ma anche 

a tutti quelli che avranno amato la sua 

apparizione.

TITO 2:13 aspettando la beata 

speranza e l’apparizione della gloria del 

nostro grande Iddio e Salvatore, Cristo 

Gesù;

2 PIETRO 3:12 aspettando ed affrettando 
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la venuta del giorno di Dio, a cagion del 

quale i cieli infocati si dissolveranno e gli 

elementi infiammati si distruggeranno?

APOCALISSE 11:18 Le nazioni s’erano 

adirate, ma l’ira tua è giunta, ed è giunto il 

tempo di giudicare i morti, di dare il loro 

premio ai tuoi servitori, i profeti, ed ai 

santi e a quelli che temono il tuo nome, e 

piccoli e grandi, e di distruggere quelli che 

distruggon la terra.

APOCALISSE 19:11 Poi vidi il cielo 

aperto ed ecco un cavallo bianco; e colui 

che lo cavalcava si chiama il Fedele e il 

Verace; ed egli giudica e guerreggia con 

giustizia.

Vedi anche:#1; #2; #6.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 97:1 L’Eterno regna; gioisca la 

terra, la moltitudine delle isole si rallegri.

2 Nuvole ed oscurità lo circondano; giustizia 

ed equità son le basi del suo trono.

3 Un fuoco lo precede e consuma i suoi 

nemici d’ogn’intorno.

4 I suoi lampi illuminano il mondo; la terra 

lo vede e trema.

5 I monti si struggono come cera alla 

presenza dell’Eterno, alla presenza del 

Signore di tutta la terra.

6 I cieli annunziano la sua giustizia, e tutti i 

popoli vedono la sua gloria.

2 TESSALONICESI 1:8 in un fuoco 

fiammeggiante, per far vendetta di coloro 

che non conoscono Iddio, e di coloro che 

non ubbidiscono al Vangelo del nostro 

Signor Gesù.

EBREI 12:29 Perché il nostro Dio è 

anche un fuoco consumante.

2 PIETRO 3:10 Ma il giorno del Signore 

verrà come un ladro; in esso i cieli 

passeranno stridendo, e gli elementi 

infiammati si dissolveranno, e la terra e le 

opere che sono in essa saranno arse.

11 Poiché dunque tutte queste cose hanno da 

dissolversi, quali non dovete voi essere, 

per santità di condotta e per pietà,

12 aspettando ed affrettando la venuta del 

giorno di Dio, a cagion del quale i cieli 

infocati si dissolveranno e gli elementi 

infiammati si distruggeranno?

APOCALISSE 1:7 Ecco, egli viene colle 

nuvole; ed ogni occhio lo vedrà; lo 

vedranno anche quelli che lo trafissero, e 

tutte le tribù della terra faranno cordoglio 

per lui. Sì, Amen.

APOCALISSE 5:13 E tutte le creature 

che sono nel cielo e sulla terra e sotto la 

terra e sul mare e tutte le cose che sono 

in essi, le udii che dicevano: A Colui 

che siede sul trono e all’Agnello siano 

la benedizione e l’onore e la gloria e 

l’imperio, nei secoli dei secoli.

APOCALISSE 6:16 e dicevano ai 

monti e alle rocce: Cadeteci addosso e 

nascondeteci dal cospetto di Colui che 

siede sul trono e dall’ira dell’Agnello;
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17 perché è venuto il gran giorno della sua 

ira, e chi può reggere in piè?

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

APOCALISSE 19:2 perché veraci 

e giusti sono i suoi giudici; poiché 

Egli ha giudicata la gran meretrice 

che corrompeva la terra con la sua 

fornicazione e ha vendicato il sangue de’ 

suoi servitori, ridomandandolo dalla mano 

di lei.

Vedi anche:#1; #6; #7.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

SALMI 98:1 Salmo. Cantate all’Eterno 

un cantico nuovo, perch’egli ha compiuto 

maraviglie; la sua destra e il braccio suo 

santo l’hanno reso vittorioso.

2 L’Eterno ha fatto conoscere la sua salvezza, 

ha manifestato la sua giustizia nel cospetto 

delle nazioni.

3 Si è ricordato della sua bontà e della sua 

fedeltà verso la casa d’Israele; tutte le 

estremità della terra han veduto la salvezza 

del nostro Dio.

ISAIA 52:10 L’Eterno ha nudato il suo 

braccio santo agli occhi di tutte le nazioni; 

e tutte le estremità della terra vedranno la 

salvezza del nostro Dio.

ISAIA 52:15 così molte saran le nazioni, 

di cui egli detesterà l’ammirazione; i re 

chiuderanno la bocca dinanzi a lui, poiché 

vedranno quello che non era loro mai stato 

narrato, e apprenderanno quello che non 

avevano udito

MATTEO 28:18 E Gesù, accostatosi, parlò 

loro, dicendo: Ogni potestà m’è stata data 

in cielo e sulla terra.

19 Andate dunque, ammaestrate tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 

del Figliuolo e dello Spirito Santo,

MARCO 16:15 E disse loro: Andate per 

tutto il mondo e predicate l’evangelo ad 

ogni creatura.

LUCA 1:70 (come avea promesso ab 

antico per bocca de’ suoi profeti);

71 uno che ci salverà da’ nostri nemici e dalle 

mani di tutti quelli che ci odiano.

72 Egli usa così misericordia verso i nostri 

padri e si ricorda del suo santo patto,

73 del giuramento che fece ad Abramo nostro 

padre,

74 affine di concederci che, liberati dalla 

mano dei nostri nemici, gli servissimo 

senza paura,

75 in santità e giustizia, nel suo cospetto, tutti 

i giorni della nostra vita.

LUCA 2:30 poiché gli occhi miei han 

veduto la tua salvezza,

31 che hai preparata dinanzi a tutti i popoli

32 per esser luce da illuminar le genti, e 

gloria del tuo popolo Israele”.

ROMANI 10:18 Ma io dico: Non hanno essi 

udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta 
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la terra, e le loro parole fino agli estremi 

confini del mondo.

ROMANI 15:8 poiché io dico che Cristo 

è stato fatto ministro de’ circoncisi, a 

dimostrazione della veracità di Dio, per 

confermare le promesse fatte ai padri;

9 mentre i Gentili hanno da glorificare Iddio 

per la sua misericordia, secondo che è 

scritto: Per questo ti celebrerò fra i Gentili 

e salmeggerò al tuo nome.

Vedi anche: Levitico 26:14-45; Salmi 106:45; Isaia 45:21-23;  
Isaia 49:6; Michea 7:20; Luca 3:6.

B13 L’autorità del Messia.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 98:4 Acclamate l’Eterno, abitanti 

di tutta la terra, date in canti di giubilo e 

salmeggiate,

5 salmeggiate all’Eterno con la cetra, con la 

cetra e la voce del canto.

6 Con trombe e col suono del corno, fate 

acclamazioni al Re, all’Eterno.

7 Risuoni il mare e tutto ciò ch’è in esso; il 

mondo ed i suoi abitanti.

8 I fiumi battan le mani, i monti cantino 

assieme per gioia, dinanzi all’Eterno. 

Poich’egli viene a giudicare la terra;

9 egli giudicherà il mondo con giustizia, e i 

popoli con rettitudine.

MATTEO 24:30 E allora apparirà nel cielo 

il segno del Figliuol dell’uomo; ed allora 

tutte le tribù della terra faranno cordoglio, 

e vedranno il Figliuol dell’uomo venir sulle 

nuvole del cielo con gran potenza e gloria.

MATTEO 26:64 Gesù gli rispose: Tu l’hai 

detto; anzi vi dico che da ora innanzi 

vedrete il Figliuol dell’uomo sedere alla 

destra della Potenza, e venire su le nuvole 

del cielo.

APOCALISSE 1:7    Ecco, egli viene colle 

nuvole; ed ogni occhio lo vedrà; lo 

vedranno anche quelli che lo trafissero, e 

tutte le tribù della terra faranno cordoglio 

per lui. Sì, Amen.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

APOCALISSE 14:14 E vidi ed ecco una 

nuvola bianca; e sulla nuvola assiso uno 

simile a un figliuol d’uomo, che avea sul 

capo una corona d’oro, e in mano una falce 

tagliente.

15 E un altro angelo uscì dal tempio, 

gridando con gran voce a colui che sedeva 

sulla nuvola: Metti mano alla tua falce, 

e mieti; poiché l’ora di mietere giunta, 

perché la mèsse della terra è ben matura.

16 E colui che sedeva sulla nuvola lanciò la 

sua falce sulla terra e la terra fu mietuta.

Vedi anche:#5; #6; Atti 1:9-11.
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B18 La santità, la bellezza e la gloria del 

Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 99:1 L’Eterno regna; tremino i 

popoli; egli siede sui cherubini, la terra sia 

scossa.

2 L’Eterno è grande in Sion, ed eccelso sopra 

tutti i popoli.

3 Lodino essi il tuo nome grande e 

tremendo. Egli è santo.

4 Lodino la forza del Re che ama la giustizia; 

sei tu che hai fondato il diritto, che hai 

esercitato in Giacobbe il giudicio e la 

giustizia.

5 Esaltate l’Eterno, l’Iddio nostro, e 

prostratevi dinanzi allo sgabello de’ suoi 

piedi. Egli è santo.

ISAIA 14:32 E che si risponderà ai messi 

di questa nazione? Che l’Eterno ha fondata 

Sion, e che in essa gli afflitti del suo 

popolo trovano rifugio.

MATTEO 28:18 E Gesù, accostatosi, parlò 

loro, dicendo: Ogni potestà m’è stata data 

in cielo e sulla terra.

EBREI 12:22 ma voi siete venuti al 

monte di Sion, e alla città dell’Iddio 

vivente, che è la Gerusalemme celeste, e 

alla festante assemblea delle miriadi degli 

angeli,

23 e alla Chiesa de’ primogeniti che sono 

scritti nei cieli, e a Dio, il Giudice di tutti, 

e agli spiriti de’ giusti resi perfetti,

24 e a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al 

sangue dell’aspersione che parla meglio di 

quello d’Abele.

1 GIOVANNI 3:3 E chiunque ha questa 

speranza in lui, si purifica com’esso è 

puro.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

APOCALISSE 14:1 Poi vidi, ed ecco 

l’Agnello che stava in piè sul monte Sion, e 

con lui erano centoquaranta quattoromila 

persone che aveano il suo nome e il nome 

di suo Padre scritto sulle loro fronti.

APOCALISSE 19:11 Poi vidi il cielo 

aperto ed ecco un cavallo bianco; e colui 

che lo cavalcava si chiama il Fedele e il 

Verace; ed egli giudica e guerreggia con 

giustizia.

APOCALISSE 19:16 E sulla veste e 

sulla coscia porta scritto questo nome: RE 

DEI RE, SIGNOR DEI SIGNORI.

 
Vedi anche:#1; #2.

F11 La sofferenza del Messia.

SALMI 102:1 Preghiera dell’afflitto 

quand’è abbattuto e spande il suo lamento 

dinanzi all’Eterno. Deh ascolta la mia 

preghiera, o Eterno, e venga fino a te il 

mio grido!

1 Preghiera dell’afflitto quand’è abbattuto e 

spande il suo lamento dinanzi all’Eterno. 

Deh ascolta la mia preghiera, o Eterno, e 
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venga fino a te il mio grido!

2 Non mi nasconder la tua faccia nel dì 

della mia distretta; inclina a me il tuo 

orecchio; nel giorno che io grido, affrettati 

a rispondermi.

3 Poiché i miei giorni svaniscono come 

fumo, e le mie ossa si consumano come 

un tizzone.

4 Colpito è il mio cuore come l’erba, e si è 

seccato; perché ho dimenticato perfino di 

mangiare il mio pane.

5 A cagion della voce dei miei gemiti, le mie 

ossa s’attaccano alla mia carne.

6 Son simile al pellicano del deserto, son 

come il gufo de’ luoghi desolati.

7 Io veglio, e sono come il passero solitario 

sul tetto.

8 I miei nemici m’oltraggiano ogni giorno; 

quelli che son furibondi contro di me si 

servon del mio nome per imprecare.

9 Poiché io mangio cenere come fosse pane, 

e mescolo con lagrime la mia bevanda,

10 a cagione della tua indignazione e del 

tuo cruccio; poiché m’hai levato in alto e 

gettato via.

11 I miei giorni son come l’ombra che 

s’allunga, e io son disseccato come l’erba.

MARCO 14:33 E prese seco Pietro e 

Giacomo e Giovanni e cominciò ad essere 

spaventato ed angosciato.

34 E disse loro: L’anima mia è oppressa da 

tristezza mortale; rimanete qui e vegliate.

LUCA 22:44 Ed essendo in agonia, egli 

pregava vie più intensamente; e il suo 

sudore divenne come grosse gocce di 

sangue che cadeano in terra.

EBREI 5:7 Il quale, ne’ giorni della sua 

carne, avendo con gran grida e con lagrime 

offerto preghiere e supplicazioni a Colui 

che lo potea salvar dalla morte, ed avendo 

ottenuto d’esser liberato dal timore,

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H05 La venuta nella gloria e la potenza del 

Messia.

SALMI 102:13 Tu ti leverai ed avrai 

compassione di Sion, poiché è tempo 

d’averne pietà; il tempo fissato è giunto.

14 Perché i tuoi servitori hanno affezione 

alle sue pietre, ed hanno pietà della sua 

polvere.

15 Allora le nazioni temeranno il nome 

dell’Eterno, e tutti i re della terra la tua 

gloria,

16 quando l’Eterno avrà riedificata Sion, sarà 

apparso nella sua gloria,

17 avrà avuto riguardo alla preghiera dei 

desolati, e non avrà sprezzato la loro 

supplicazione.

18 Questo sarà scritto per l’età a venire, e il 

popolo che sarà creato loderà l’Eterno,

19 perch’egli avrà guardato dall’alto del suo 

santuario; dal cielo l’Eterno avrà mirato la 

terra

20 per udire i gemiti de’ prigionieri, per 

liberare i condannati a morte,

21 affinché pubblichino il nome dell’Eterno 

in Sion e la sua lode in Gerusalemme,

22 quando i popoli e i regni si raduneranno 

insieme per servire l’Eterno.
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ZACCARIA 2:10 Manda gridi di gioia, 

rallegrati, o figliuola di Sion! poiché ecco, 

io sto per venire, e abiterò in mezzo a te, 

dice l’Eterno.

11 E in quel giorno molte nazioni s’uniranno 

all’Eterno, e diventeranno mio popolo; e io 

abiterò in mezzo a te, e tu conoscerai che 

l’Eterno degli eserciti m’ha mandato a te.

12 E l’Eterno possederà Giuda come sua 

parte nella terra santa, e sceglierà ancora 

Gerusalemme.

LUCA 2:32 per esser luce da illuminar 

le genti, e gloria del tuo popolo Israele”.

ATTI 13:46 Ma Paolo e Barnaba dissero 

loro francamente: Era necessario che a 

voi per i primi si annunziasse la parola 

di Dio; ma poiché la respingete e non vi 

giudicate degni della vita eterna, ecco, noi 

ci volgiamo ai Gentili.

47 Perché così ci ha ordinato il Signore, 

dicendo: Io ti ho posto per esser luce 

de’ Gentili, affinché tu sia strumento di 

salvezza fino alle estremità della terra.

48 E i Gentili, udendo queste cose, si 

rallegravano e glorificavano la parola di 

Dio; e tutti quelli che erano ordinati a vita 

eterna, credettero.

ROMANI 11:25 Perché, fratelli, non voglio 

che ignoriate questo mistero, affinché 

non siate presuntuosi; che cioè, un 

induramento parziale s’è prodotto in 

Israele, finché sia entrata la pienezza dei 

Gentili;

26 e così tutto Israele sarà salvato, secondo 

che è scritto: Il liberatore verrà da Sion;

27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.

APOCALISSE 21:24 E le nazioni 

cammineranno alla sua luce; e i re della 

terra vi porteranno la loro gloria.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; Salmi 51:18; Atti 10:45; Atti 11:1,18; 
Atti 13:42. 

A06 Il Messia è il Creatore.

SALMI 102:25 Tu fondasti ab antico la 

terra, e i cieli son l’opera delle tue mani.

26 Essi periranno, ma tu rimani; tutti quanti 

si logoreranno come un vestito; tu li 

muterai come una veste e saranno  

mutati.

27 Ma tu sei sempre lo stesso, e gli anni tuoi 

non avranno mai fine.

LUCA 21:33 Il cielo e la terra 

passeranno, ma le mie parole non 

passeranno.

EBREI 1:1 Iddio, dopo aver in 

molte volte e in molte maniere parlato 

anticamente ai padri per mezzo de’ profeti,

2 in questi ultimi giorni ha parlato a noi 

mediante il suo Figliuolo, ch’Egli ha 

costituito erede di tutte le cose, mediante il 

quale pure ha creato i mondi;

EBREI 1:10 E ancora: Tu, Signore, nel 

principio, fondasti la terra, e i cieli son 

opera delle tue mani.

11 Essi periranno, ma tu dimori; 

invecchieranno tutti come un vestito,

12 e li avvolgerai come un mantello, e 
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saranno mutati; ma tu rimani lo stesso, e i 

tuoi anni non verranno meno.

EBREI 13:8 Gesù Cristo è lo stesso ieri, 

oggi, e in eterno.

Vedi anche: 2 Pietro 3:7-12; Apocalisse 20:11; Apocalisse 21:1.

E21 Il Messia perdonerà i peccati.

SALMI 103:3 Egli è quel che ti perdona 

tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue 

infermità,

12 Quanto è lontano il levante dal ponente, 

tanto ha egli allontanato da noi le nostre 

trasgressioni.

SALMI 147:3 egli guarisce chi ha il cuor 

rotto, e fascia le loro piaghe.

ISAIA 33:24 Nessun abitante dirà: “Io 

son malato”. Il popolo che abita Sion ha 

ottenuto il perdono della sua iniquità.

ISAIA 43:25 Io, io son quegli che per amor 

di me stesso cancello le tue trasgressioni, e 

non mi ricorderò più de tuoi peccati.

ISAIA 53:5 Ma egli è stato trafitto a 

motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato 

a motivo delle nostre iniquità; il castigo, 

per cui abbiam pace, è stato su lui, e per le 

sue lividure noi abbiamo avuto guarigione.

MARCO 2:5 E Gesù, veduta la loro fede, 

disse al paralitico: Figliuolo, i tuoi peccati 

ti sono rimessi.

MARCO 2:10 Ora, affinché sappiate che 

il Figliuol dell’uomo ha potestà in terra di 

rimettere i peccati:

11 Io tel dico (disse al paralitico), lèvati, togli 

il tuo lettuccio, e vattene a casa tua.

GIACOMO 5:15 e la preghiera della fede 

salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà; 

e s’egli ha commesso dei peccati, gli 

saranno rimessi.

1 GIOVANNI 1:7 ma se camminiamo 

nella luce, com’Egli è nella luce, abbiam 

comunione l’uno con l’altro, e il sangue 

di Gesù, suo Figliuolo, ci purifica da ogni 

peccato.

E11 Il Messia darà la vita eterna.

E26 L’opera di redenzione del Messia.

SALMI 103:4 che redime la tua vita 

dalla fossa, che ti corona di benignità e di 

compassioni,

1 CORINZI 9:25 Chiunque fa l’atleta è 

temperato in ogni cosa; e quelli lo fanno 

per ricevere una corona corruttibile; ma 

noi, una incorruttibile.

2 CORINZI 1:10 il quale ci ha liberati e ci 

libererà da un così gran pericolo di morte, 

e nel quale abbiamo la speranza che ci 

libererà ancora;

GALATI 3:13 Cristo ci ha riscattati dalla 

maledizione della legge, essendo divenuto 
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maledizione per noi (poiché sta scritto: 

Maledetto chiunque è appeso al legno),

2 TIMOTEO 4:8 del rimanente mi è 

riservata la corona di giustizia che il 

Signore, il giusto giudice, mi assegnerà 

in quel giorno; e non solo a me, ma anche 

a tutti quelli che avranno amato la sua 

apparizione.

GIACOMO 1:12 Beato l’uomo che sostiene 

la prova; perché, essendosi reso approvato, 

riceverà la corona della vita, che il Signore 

ha promessa a quelli che l’amano.

1 PIETRO 5:4 E quando sarà apparito il 

sommo Pastore, otterrete la corona della 

gloria che non appassisce.

APOCALISSE 2:10 Non temere quel 

che avrai da soffrire; ecco, il diavolo sta per 

cacciare alcuni di voi in prigione, perché 

siate provati: e avrete una tribolazione di 

dieci giorni. Sii fedele fino alla morte, e io 

ti darò la corona della vita.

APOCALISSE 5:9 E cantavano un nuovo 

cantico, dicendo: Tu sei degno di prendere 

il libro e d’aprirne i suggelli, perché sei 

stato immolato e hai comprato a Dio, col 

tuo sangue, gente d’ogni tribù e lingua e 

popolo e nazione,

E27 Per dare un cuore nuovo e un nuovo spirito.

SALMI 103:5 che sazia di beni la tua 

bocca, che ti fa ringiovanire come l’aquila.

2 CORINZI 4:16 Perciò noi non veniamo 

meno nell’animo; ma quantunque il nostro 

uomo esterno si disfaccia, pure il nostro 

uomo interno si rinnova di giorno in giorno.

1 TIMOTEO 6:17 A quelli che son ricchi 

in questo mondo ordina che non siano 

d’animo altero, che non ripongano la loro 

speranza nell’incertezza delle ricchezze, 

ma in Dio, il quale ci somministra 

copiosamente ogni cosa perché ne 

godiamo;

B15 Il Messia sarà pieno di compassione.

SALMI 103:13 Come un padre è pietoso 

verso i suoi figliuoli, così è pietoso l’Eterno 

verso quelli che lo temono.

ATTI 13:26 Fratelli miei, figliuoli della 

progenie d’Abramo, e voi tutti che temete 

Iddio, a noi è stata mandata la parola di 

questa salvezza.

Vedi anche: Isaia 63:15; Geremia 31:9,20; Malachia 3:16,17.

B22 La bontà di Dio e del Messia.

SALMI 103:11 Poiché quanto i cieli sono 

alti al disopra della terra, tanto è grande la 

sua benignità verso quelli che lo temono.

17 Ma la benignità dell’Eterno dura ab eterno 

e in eterno, sopra quelli che lo temono, e 

la sua giustizia sopra i figliuoli de’ figliuoli
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ISAIA 54:8 In un accesso d’ira, t’ho per 

un momento nascosta la mia faccia, ma 

con un amore eterno io avrò pietà di te, 

dice l’Eterno, il tuo redentore.

GEREMIA 31:3 Da tempi lontani l’Eterno 

m’è apparso. “Sì, io t’amo d’un amore 

eterno; perciò ti prolungo la mia bontà.

OSEA 2:19 E io ti fidanzerò a me per 

l’eternità; ti fidanzerò a me in giustizia, in 

equità, in benignità e in compassioni.

ROMANI 2:4 Ovvero sprezzi tu le 

ricchezze della sua benignità, della sua 

pazienza e della sua longanimità, non 

riconoscendo che la benignità di Dio ti trae 

a ravvedimento?

ROMANI 11:22 Vedi dunque la benignità e 

la severità di Dio; la severità verso quelli 

che son caduti; ma verso te la benignità 

di Dio, se pur tu perseveri nella sua 

benignità; altrimenti, anche tu sarai reciso.

2 CORINZI 6:6 per purità, conoscenza, 

longanimità, benignità, per lo Spirito 

Santo, per carità non finta;

2 CORINZI 10:1 Io poi, Paolo, vi esorto per 

la mansuetudine e la mitezza di Cristo, 

io che quando sono presente fra voi son 

umile, ma quando sono assente sono 

ardito verso voi,

GALATI 5:22 Il frutto dello Spirito, 

invece, è amore, allegrezza, pace, 

longanimità, benignità, bontà, fedeltà, 

dolcezza, temperanza;

EFESINI 2:7 per mostrare nelle età 

a venire l’immensa ricchezza della sua 

grazia, nella benignità ch’Egli ha avuta per 

noi in Cristo Gesù.

COLOSSESI 3:12 Vestitevi dunque, come 

eletti di Dio, santi ed amati, di tenera 

compassione, di benignità, di umiltà, di 

dolcezza, di longanimità;

TITO 3:4 Ma quando la benignità di Dio, 

nostro Salvatore, e il suo amore verso gli 

uomini sono stati manifestati,

5 Egli ci ha salvati non per opere giuste che 

noi avessimo fatte, ma secondo la sua 

misericordia, mediante il lavacro della 

rigenerazione e il rinnovamento dello 

Spirito Santo,

Vedi anche: Numeri 14:19; 2 Samuele 7:15; 2 Samuele 22:51; 1 
Cronache 16:34,41; 1 Cronache 17:13; 2 Cronache 20:21; Neemia 
1:5; Neemia 13:22; Salmi 5:7;  6:4;  13:5;  18:50;  21:7;  25:6,7,10;  

26:3;  31:7,16,21;  32:10;  33:5,18,22;  36:5,7,10;  42:7;  44:26;  
51:1;  52:2,7;  57:3,10;  59:10,16,17;  61:7;  62:12;  63:3;  66:20;  

69:13,16;  77:8;  85:7,10;  86:5,13,15;  88:11;  89:2,14,24,28,33,49;  
90:14;  92:2;  94:18;  98:3;  100:5;  101:1;  103:4,8,11;  106:1,7,45;  
107:1,8,15,21,31,43;  108:4;  109:21,26;  115:1;  117:1;  118:1-4,29;  
119:41,64,76,88,90,124, 149,159;  130:7;  0:;  138:2,8;  143:8,12;  

144:2;  145:8;  147:11; Proverbi 3:3; Proverbi 16:6; Isaia 16:5; Isaia 
54:10; Isaia 63:7; Geremia 3:12; Geremia 16:5; Geremia 32:18; 
Geremia 33:11; Lamentazioni 3:22,32; Gioele 2:13; Giona 4:2; 
Michea 7:18,20; Zaccaria 7:9; Giovanni 3:16; Efesini 2:3-5. 

E25 i crederà e si loderà il Messia.

SALMI 103:22 Benedite l’Eterno, voi tutte 

le opere sue, in tutti i luoghi della sua 

signoria! Anima mia, benedici l’Eterno!

APOCALISSE 5:12 che dicevano 

con gran voce: Degno è l’Agnello che è 

stato immolato di ricever la potenza e le 

ricchezze e la sapienza e la forza e l’onore 
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e la gloria e la benedizione.

13 E tutte le creature che sono nel cielo e 

sulla terra e sotto la terra e sul mare e 

tutte le cose che sono in essi, le udii che 

dicevano: A Colui che siede sul trono e 

all’Agnello siano la benedizione e l’onore e 

la gloria e l’imperio, nei secoli dei secoli.

14 E le quattro creature viventi dicevano: 

Amen! E gli anziani si prostrarono e 

adorarono.

E26 L’opera di redenzione del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 107:1 Celebrate l’Eterno, 

perch’egli è buono, perché la sua benignità 

dura in eterno!

2 Così dicano i riscattati dall’Eterno, ch’egli 

ha riscattati dalla mano dell’avversario

3 e raccolti da tutti i paesi, dal levante 

e dal ponente, dal settentrione e dal 

mezzogiorno.

SALMI 107:4-16

GEREMIA 23:6 Ai giorni d’esso, Giuda sarà 

salvato, e Israele starà sicuro nella sua 

dimora: e questo sarà il nome col quale 

sarà chiamato: “l’Eterno nostra giustizia”.

LUCA 1:68 “Benedetto sia il Signore, 

l’Iddio d’Israele, perché ha visitato e 

riscattato il suo popolo,

LUCA 1:74 affine di concederci che, 

liberati dalla mano dei nostri nemici, gli 

servissimo senza paura,

LUCA 24:21 Or noi speravamo che fosse 

lui che avrebbe riscattato Israele; invece, 

con tutto ciò, ecco il terzo giorno da che 

queste cose sono avvenute.

GALATI 3:13 Cristo ci ha riscattati dalla 

maledizione della legge, essendo divenuto 

maledizione per noi (poiché sta scritto: 

Maledetto chiunque è appeso al legno),

1 TESSALONICESI 1:10 il quale Egli ha 

risuscitato dai morti: cioè, Gesù che ci 

libera dall’ira a venire.

TITO 2:14 il quale ha dato se stesso 

per noi al fine di riscattarci da ogni 

iniquità e di purificarsi un popolo suo 

proprio, zelante nelle opere buone.

Vedi anche:#1; #2; #3; Salmi 31:5; Isaia 43:1; 2 Corinzi 1:10; 1 
Pietro 1:18; Giuda 1:5.

B07 L’onnipotenza del Messia.

SALMI 107:25 Poich’egli comanda e fa 

levare il vento di tempesta, che solleva le 

onde del mare.

26 Salgono al cielo, scendono negli abissi; 

l’anima loro si strugge per l’angoscia.

27 Traballano e barcollano come un ubriaco, e 

tutta la loro saviezza vien meno.

28 Ma, gridando essi all’Eterno nella loro 

distretta, egli li trae fuori dalle loro 

angosce.

29 Egli muta la tempesta in quiete, e le onde 

si calmano.

MATTEO 8:24 Ed ecco farsi in mare una 
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così gran burrasca, che la barca era coperta 

dalle onde; ma Gesù dormiva.

25 E i suoi discepoli, accostatisi, lo 

svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siam 

perduti.

26 Ed egli disse loro: Perché avete paura, o 

gente di poca fede? Allora, levatosi, sgridò 

i venti ed il mare, e si fece gran bonaccia.

Vedi anche: Giona 1:4; Marco 4:39-41; Luca 8:23-25.

F07 L’accusa e il processo nei confronti del 

Messia.

SALMI 109:1 Per il Capo de’ musici. 

Salmo di Davide. O Dio della mia lode, 

non tacere,

2 perché la bocca dell’empio e la bocca di 

frode si sono aperte contro di me; hanno 

parlato contro di me con lingua bugiarda.

3 M’hanno assediato con parole d’odio, e 

m’hanno fatto guerra senza cagione.

4 Invece dell’amore che porto loro, mi sono 

avversari, ed io non faccio che pregare.

5 Essi m’hanno reso male per bene, e odio 

per il mio amore.

MATTEO 26:59 Or i capi sacerdoti e 

tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa 

testimonianza contro a Gesù per farlo 

morire;

60 e non ne trovavano alcuna, benché si 

fossero fatti avanti molti falsi testimoni.

61 Finalmente, se ne fecero avanti due che 

dissero: Costui ha detto: Io posso disfare il 

tempio di Dio e riedificarlo in tre giorni.

62 E il sommo sacerdote, levatosi in piedi, 

gli disse: Non rispondi tu nulla? Che 

testimoniano costoro contro a te? Ma Gesù 

taceva.

GIOVANNI 10:32 Gesù disse loro: Molte 

buone opere v’ho mostrate da parte del 

Padre mio; per quale di queste opere mi 

lapidate voi?

GIOVANNI 15:25 Ma quest’è avvenuto 

affinché sia adempita la parola scritta nella 

loro legge: Mi hanno odiato senza cagione.

Vedi anche: Salmi 22:12; Salmi 31:13; Salmi 35:7,12; Salmi 38:20; 
Salmi 64:3,4; Salmi 69:5; Salmi 88:17,18; Salmi 140:3. 

F05 Il Messia verrà tradito.

SALMI 109:8 Siano i suoi giorni pochi: 

un altro prenda il suo ufficio.

GIOVANNI 17:12 Mentre io ero con loro, 

io li conservavo nel tuo nome; quelli che 

tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e 

niuno di loro è perito, tranne il figliuol 

di perdizione, affinché la Scrittura fosse 

adempiuta.

ATTI 1:20 Poiché è scritto nel libro dei 

Salmi: Divenga la sua dimora deserta, e 

non vi sia chi abiti in essa; e: L’ufficio suo 

lo prenda un altro.

Vedi anche: Matteo 25:41; Luca 9:54-56;  13:27; 1 Corinzi 16:22; 
Galati 1:8; Apocalisse 6:10-17; Apocalisse 19:1-6.
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F11 La sofferenza del Messia.

SALMI 109:25 Son diventato un obbrobrio 

per loro; quando mi vedono, scuotono il 

capo.

MATTEO 27:39 E coloro che passavano 

di lì, lo ingiuriavano, scotendo il capo e 

dicendo:

40 Tu che disfai il tempio e in tre giorni lo 

riedifichi, salva te stesso, se tu sei Figliuol 

di Dio, e scendi giù di croce!

ROMANI 15:3 Poiché anche Cristo non 

compiacque a se stesso; ma com’è scritto: 

Gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano son 

caduti sopra di me.

EBREI 12:2 duce e perfetto esempio di 

fede, il quale per la gioia che gli era posta 

dinanzi sopportò la croce sprezzando il 

vituperio, e s’è posto a sedere alla destra 

del trono di Dio.

Vedi anche: Salmi 22:6,7; Salmi 69:9-12,19-21; Ebrei 13:13.

B13 L’autorità del Messia.

E14 Il Messia trionferà sulla morte e sulle 

tenebre.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H07 Il Messia siederà alla destra di Dio.

 

SALMI 110:1 Salmo di Davide. L’Eterno 

ha detto al mio Signore: Siedi alla mia 

destra finché io abbia fatto de’ tuoi nemici 

lo sgabello dei tuoi piedi.

2 L’Eterno estenderà da Sion lo scettro della 

sua potenza: Signoreggia in mezzo ai tuoi 

nemici!

MATTEO 22:41 Or essendo i Farisei 

raunati, Gesù li interrogò dicendo:

42 Che vi par egli del Cristo? di chi è egli 

figliuolo? Essi gli risposero: Di Davide.

43 Ed egli a loro: Come dunque Davide, 

parlando per lo Spirito, lo chiama Signore, 

dicendo:

44 Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi 

alla mia destra finché io abbia posto i tuoi 

nemici sotto i tuoi piedi?

45 Se dunque Davide lo chiama Signore, 

com’è egli suo figliuolo?

46 E nessuno potea replicargli parola; e da 

quel giorno nessuno ardì più interrogarlo.

ATTI 2:33 Egli dunque, essendo 

stato esaltato dalla destra di Dio, e avendo 

ricevuto dal Padre lo Spirito Santo 

promesso, ha sparso quello che ora vedete 

e udite.

34 Poiché Davide non è salito in cielo; anzi 

egli stesso dice: Il Signore ha detto al mio 

Signore: Siedi alla mia destra,

35 finché io abbia posto i tuoi nemici per 

sgabello de’ tuoi piedi.

1 CORINZI 15:24 poi verrà la fine, quand’egli 

avrà rimesso il regno nelle mani di Dio 

Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni 

principato, ogni potestà ed ogni potenza.

25 Poiché bisogna ch’egli regni finché abbia 

messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi.

26 L’ultimo nemico che sarà distrutto, sarà la 

morte.

27 Difatti, Iddio ha posto ogni cosa sotto i 

piedi di esso; ma quando dice che ogni 
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cosa gli è sottoposta, è chiaro che Colui 

che gli ha sottoposto ogni cosa, ne è 

eccettuato.

28 E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, 

allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto 

a Colui che gli ha sottoposto ogni cosa, 

affinché Dio sia tutto in tutti.

EFESINI 1:20 La qual potente efficacia 

della sua forza Egli ha spiegata in Cristo, 

quando lo risuscitò dai morti e lo fece 

sedere alla propria destra ne’ luoghi 

celesti,

21 al di sopra di ogni principato e autorità e 

potestà e signoria, e d’ogni altro nome che 

si nomina non solo in questo mondo, ma 

anche in quello a venire.

22 Ogni cosa Ei gli ha posta sotto ai piedi, e 

l’ha dato per capo supremo alla Chiesa,

23 che è il corpo di lui, il compimento di  

colui che porta a compimento ogni cosa in 

tutti.

EBREI 1:1 Iddio, dopo aver in 

molte volte e in molte maniere parlato 

anticamente ai padri per mezzo de’ profeti,

2 in questi ultimi giorni ha parlato a noi 

mediante il suo Figliuolo, ch’Egli ha 

costituito erede di tutte le cose, mediante il 

quale pure ha creato i mondi;

3 il quale, essendo lo splendore della sua 

gloria e l’impronta della sua essenza e 

sostenendo tutte le cose con la parola 

della sua potenza, quand’ebbe fatta 

la purificazione dei peccati, si pose a 

sedere alla destra della Maestà ne’ luoghi 

altissimi,

EBREI 1:13 Ed a qual degli angeli 

diss’Egli mai: Siedi alla mia destra finché 

abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei 

tuoi piedi?

EBREI 10:13 aspettando solo più che 

i suoi nemici sian ridotti ad essere lo 

sgabello dei suoi piedi.

14 Perché con un’unica offerta egli ha 

per sempre resi perfetti quelli che son 

santificati.

Vedi anche:#1; Marco 12:35-37; Marco 16:19; Luca 20:41-44;  
Atti 2:34-37; Ebrei 12:2; 1 Pietro 3:22.

B07 L’onnipotenza del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 110:3 Il tuo popolo s’offre 

volenteroso nel giorno che raduni il tuo 

esercito. Parata di santità, dal seno  

dell’alba, la tua gioventù viene a te come la 

rugiada.

ATTI 2:41 Quelli dunque i quali 

accettarono la sua parola, furon battezzati; 

e in quel giorno furono aggiunte a loro 

circa tremila persone.

ATTI 19:20 Così la parola di Dio 

cresceva potentemente e si rafforzava.

ATTI 21:20 Ed essi, uditele, 

glorificavano Iddio. Poi, dissero a Paolo: 

Fratello, tu vedi quante migliaia di Giudei 

ci sono che hanno creduto; e tutti sono 

zelanti per la legge.

EFESINI 1:4 siccome in lui ci ha eletti, 

prima della fondazione del mondo, 
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affinché fossimo santi ed irreprensibili 

dinanzi a lui nell’amore,

FILIPPESI 2:13 poiché Dio è quel che 

opera in voi il volere e l’operare, per la sua 

benevolenza.

EBREI 13:21 vi renda compiuti in 

ogni bene, onde facciate la sua volontà, 

operando in voi quel che è gradito nel suo 

cospetto, per mezzo di Gesù Cristo; a Lui 

sia la gloria ne’ secoli dei secoli. Amen.

APOCALISSE 7:9 Dopo queste cose vidi, 

ed ecco una gran folla che nessun uomo 

poteva noverare, di tutte le nazioni e tribù 

e popoli e lingue, che stava in piè davanti 

al trono e davanti all’Agnello, vestiti di 

vesti bianche e con delle palme in mano.

Vedi anche:#1; #2; #4; Atti 1:8; Atti 4:4,30-35; 2 Corinzi 8:3;  
2 Corinzi 13:4; 1 Tessalonicesi 4:7; Tito 2:14.

D03 L’incarico del Messia in quanto Sacerdote.

SALMI 110:4 L’Eterno l’ha giurato e 

non si pentirà: Tu sei sacerdote in eterno, 

secondo l’ordine di Melchisedec.

EBREI 5:5 Così anche Cristo non si 

prese da sé la gloria d’esser fatto Sommo 

Sacerdote; ma l’ebbe da Colui che gli disse: 

Tu sei il mio Figliuolo; oggi t’ho generato;

6 come anche in altro luogo Egli dice: Tu 

sei sacerdote in eterno secondo l’ordine di 

Melchisedec.

EBREI 6:20 dove Gesù è entrato per noi 

qual precursore, essendo divenuto Sommo 

Sacerdote in eterno, secondo l’ordine di 

Melchisedec.

EBREI 7:21 ma egli lo è con 

giuramento, per opera di Colui che ha 

detto: Il Signore l’ha giurato e non si 

pentirà: tu sei sacerdote in eterno),

22 è di tanto più eccellente del primo il patto 

del quale Gesù è divenuto garante.

EBREI 7:28 La legge infatti costituisce 

sommi sacerdoti uomini soggetti a 

infermità; ma la parola del giuramento 

fatto dopo la legge costituisce il Figliuolo, 

che è stato reso perfetto per sempre.

Vedi anche: Genesi 14:18; Zaccaria 6:13; Ebrei 5:7-10;  
Ebrei 7:1-28; Ebrei 10:1-11.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 110:5 Il Signore, alla tua destra, 

schiaccerà dei re nel giorno della sua ira,

6 eserciterà il giudizio fra le nazioni, 

riempirà ogni luogo di cadaveri,

MARCO 16:19 Il Signor Gesù dunque, 

dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo, 

e sedette alla destra di Dio.

GIOVANNI 5:22 Oltre a ciò, il Padre non 

giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudicio 

al Figliuolo,

ATTI 2:34 Poiché Davide non è salito 

in cielo; anzi egli stesso dice: Il Signore ha 
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detto al mio Signore: Siedi alla mia destra,

35 finché io abbia posto i tuoi nemici per 

sgabello de’ tuoi piedi.

36 Sappia dunque sicuramente tutta la casa 

d’Israele che Iddio ha fatto e Signore e 

Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso.

EBREI 10:12 questi, dopo aver offerto un 

unico sacrificio per i peccati, e per sempre, 

si è posto a sedere alla destra di Dio,

13 aspettando solo più che i suoi nemici sian 

ridotti ad essere lo sgabello dei suoi piedi.

14 Perché con un’unica offerta egli ha 

per sempre resi perfetti quelli che son 

santificati.

Vedi anche:#1; #4; #6; Salmi 16:8; Isaia 2:4; Isaia 42:1;  
Isaia 51:5; Atti 7:56.

F11 La sofferenza del Messia.

G03 Viene preannunciata l’esaltazione del 

Messia.

SALMI 110:7 schiaccerà il capo ai nemici 

sopra un vasto paese; berrà dal torrente 

per via, e perciò alzerà il capo.

SALMI 27:6 Già fin d’ora il mio capo 

s’eleva sui miei nemici che m’attorniano. 

Io offrirò nel suo padiglione sacrifici con 

giubilo; io canterò e salmeggerò all’Eterno.

MATTEO 20:22 E Gesù, rispondendo, disse: 

Voi non sapete quel che chiedete. Potete 

voi bere il calice che io sto per bere? Essi 

gli dissero: Sì, lo possiamo.

MATTEO 26:42 Di nuovo, per la seconda 

volta, andò e pregò, dicendo: Padre mio, 

se non è possibile che questo calice passi 

oltre da me, senza ch’io lo beva, sia fatta la 

tua volontà.

LUCA 24:26 Non bisognava egli che il 

Cristo soffrisse queste cose ed entrasse 

quindi nella sua gloria?

Vedi anche: Salmi 3:3; Salmi 102:9; Isaia 53:11,12; Giovanni 18:11; 
Filippesi 2:7-11; Ebrei 2:9-10; 1 Pietro 1:11.

B15 Il Messia sarà pieno di compassione.

E09 La rettitudine del Messia.

SALMI 112:4 La luce si leva nelle 

tenebre per quelli che son retti, per chi è 

misericordioso, pietoso e giusto.

LUCA 6:36 Siate misericordiosi com’è 

misericordioso il Padre vostro.

GIOVANNI 12:46 Io son venuto come luce nel 

mondo, affinché chiunque crede in me, 

non rimanga nelle tenebre.

2 CORINZI 8:8 Non lo dico per darvi un 

ordine, ma per mettere alla prova, con 

l’esempio dell’altrui premura, anche la 

schiettezza del vostro amore.

9 Perché voi conoscete la carità del Signor 

nostro Gesù Cristo il quale, essendo 

ricco, s’è fatto povero per amor vostro, 

onde, mediante la sua povertà, voi poteste 

diventar ricchi.

1 GIOVANNI 2:29 Se sapete che egli 

è giusto, sappiate che anche tutti quelli che 
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praticano la giustizia son nati da lui.

Vedi anche: Colossesi 1:12,13; Giovanni 3:7,10.

E17 Il Messia costruirà un tempio per Dio.

F03 Il Messia verrà rifiutato.

      

SALMI 118:22 La pietra che gli edificatori 

avevano rigettata è divenuta la pietra 

angolare.

23 Questa è opera dell’Eterno, è cosa 

maravigliosa agli occhi nostri.

24 Questo è il giorno che l’Eterno ha fatto; 

festeggiamo e rallegriamoci in esso.

ISAIA 28:16 Perciò così parla il 

Signore, l’Eterno: “Ecco, io ho posto come 

fondamento in Sion, una pietra, una pietra 

provata, una pietra angolare preziosa, un 

fondamento solido; chi confiderà in essa 

non avrà fretta di fuggire.

MATTEO 21:42 Gesù disse loro: Non avete 

mai letto nelle Scritture: La pietra che gli 

edificatori hanno riprovata è quella ch’è 

divenuta pietra angolare; ciò è stato fatto 

dal Signore, ed è cosa maravigliosa agli 

occhi nostri?

LUCA 20:17 Ma egli, guardatili in faccia, 

disse: Che vuol dir dunque questo che è scritto: 

La pietra che gli edificatori hanno riprovata è 

quella che è divenuta pietra angolare?

ATTI 2:23 quest’uomo, allorché vi 

fu dato nelle mani per il determinato 

consiglio e per la prescienza di Dio, voi, 

per man d’iniqui, inchiodandolo sulla 

croce, lo uccideste;

ATTI 3:13 L’Iddio d’Abramo, d’Isacco 

e di Giacobbe, l’Iddio de’ nostri padri ha 

glorificato il suo Servitore Gesù, che voi 

metteste in man di Pilato e rinnegaste 

dinanzi a lui, mentre egli avea giudicato di 

doverlo liberare.

ATTI 4:10 sia noto a tutti voi e a tutto 

il popolo d’Israele che ciò è stato fatto nel 

nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi 

avete crocifisso, e che Dio ha risuscitato 

dai morti; in virtù d’esso quest’uomo 

comparisce guarito, in presenza vostra.

11 Egli è la pietra che è stata da voi edificatori 

sprezzata, ed è divenuta la pietra angolare.

ROMANI 9:33 siccome è scritto: Ecco, io 

pongo in Sion una pietra d’intoppo e una 

roccia d’inciampo; ma chi crede in lui non 

sarà svergognato.

EFESINI 2:20 essendo stati edificati sul 

fondamento degli apostoli e de’ profeti, 

essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare,

21 sulla quale l’edificio intero, ben collegato 

insieme, si va innalzando per essere un 

tempio santo nel Signore.

22 Ed in lui voi pure entrate a far parte 

dell’edificio, che ha da servire di dimora a 

Dio per lo Spirito.

1 PIETRO 2:6 Poiché si legge nella 

Scrittura: Ecco, io pongo in Sion una pietra 

angolare, eletta, preziosa; e chiunque 

crede in lui non sarà confuso.

Vedi anche: Daniele 2:34; Zaccaria 3:9; Zaccaria 4:7;  
Zaccaria 12:3; Matteo 28:1-8; Marco 12:10,11; Atti 5:31,32;  

1 Corinzi 3:11; Efesini 1:19-22; 1 Pietro 2:4-8.
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F02 Viene preannunciato l’ingresso del Messia 

a Gerusalemme.

SALMI 118:26 Benedetto colui che viene 

nel nome dell’Eterno! Noi vi benediciamo 

dalla casa dell’Eterno.

27 L’Eterno è Dio ed ha fatto risplender su noi 

la sua luce; legate con funi la vittima della 

solennità, e menatela ai corni dell’altare.

MATTEO 21:9 E le turbe che precedevano 

e quelle che seguivano, gridavano: Osanna 

al Figliuolo di Davide! Benedetto colui che 

viene nel nome del Signore! Osanna ne’ 

luoghi altissimi!

10 Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, 

tutta la città fu commossa e si diceva:

11 Chi è costui? E le turbe dicevano: Questi 

è Gesù, il profeta che è da Nazaret di 

Galilea.

MATTEO 23:39 Poiché vi dico che d’ora 

innanzi non mi vedrete più, finché diciate: 

Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore!

LUCA 19:36 E mentre egli andava 

innanzi, stendevano i loro mantelli sulla 

via.

37 E com’era già presso la città, alla scesa del 

monte degli Ulivi, tutta la moltitudine dei 

discepoli cominciò con allegrezza a lodare 

Iddio a gran voce per tutte le opere potenti 

che aveano vedute,

38 dicendo: Benedetto il Re che viene nel 

nome del Signore; pace in cielo e gloria ne’ 

luoghi altissimi!

GIOVANNI 12:13 prese de’ rami di palme, 

e uscì ad incontrarlo, e si mise a gridare: 

Osanna! Benedetto colui che viene nel 

nome del Signore, il Re d’Israele!

EFESINI 1:3 Benedetto sia l’Iddio e 

Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il 

quale ci ha benedetti d’ogni benedizione 

spirituale ne’ luoghi celesti in Cristo,

Vedi anche: Marco 11:9-10.

E12 Il Messia rispetta la legge di Dio.

SALMI 119:97 Oh, quanto amo la tua 

legge! è la mia meditazione di tutto il 

giorno.

98 I tuoi comandamenti mi rendon più savio 

dei miei nemici; perché sono sempre 

meco.

99 Io ho più intelletto di tutti i miei maestri, 

perché le tue testimonianze son la mia 

meditazione.

100 Io ho più intelligenza de’ vecchi, perché 

ho osservato i tuoi precetti.

101 Io ho trattenuto i miei piedi da ogni 

sentiero malvagio, per osservare la tua 

parola.

102 Io non mi sono distolto dai tuoi giudizi, 

perché tu m’hai ammaestrato.

103 Oh come son dolci le tue parole al mio 

palato! Son più dolci del miele alla mia 

bocca.

MATTEO 11:25 In quel tempo Gesù prese 

a dire: Io ti rendo lode, o Padre, Signor 

del cielo e della terra, perché hai nascoste 

queste cose ai savi e agli intelligenti, e le 

hai rivelate ai piccoli fanciulli.
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LUCA 2:46 Ed avvenne che tre giorni 

dopo lo trovarono nel tempio, seduto in 

mezzo a’ dottori, che li ascoltava e faceva 

loro delle domande;

47 e tutti quelli che l’udivano, stupivano del 

suo senno e delle sue risposte.

GIOVANNI 3:2 Egli venne di notte a Gesù, 

e gli disse: Maestro, noi sappiamo che 

tu sei un dottore venuto da Dio; perché 

nessuno può fare questi miracoli che tu 

fai, se Dio non è con lui.

GIOVANNI 4:34 Gesù disse loro: Il mio 

cibo è di far la volontà di Colui che mi ha 

mandato, e di compiere l’opera sua.

GIOVANNI 15:10 Se osservate i miei 

comandamenti, dimorerete nel mio amore; 

com’io ho osservato i comandamenti del 

Padre mio, e dimoro nel suo amore.

ROMANI 13:10 L’amore non fa male 

alcuno al prossimo; l’amore, quindi, è 

l’adempimento della legge.

1 GIOVANNI 2:5 ma chi osserva la sua 

parola, l’amor di Dio è in lui veramente 

compiuto.

1 GIOVANNI 5:3 Perché questo è l’amor di 

Dio: che osserviamo i suoi comandamenti; 

e i suoi comandamenti non sono gravosi.

Vedi anche: Deuteronomio 4:6-8; Geremia 2:8; Geremia 8:9; 
Gioele 2:23; Matteo 13:11; Matteo 15:6-9,14; Ebrei 5:12.

F13 Dettagli della sofferenza del Messia.

SALMI 129:3 Degli aratori hanno arato 

sul mio dorso, v’hanno tracciato i loro 

lunghi solchi.

ISAIA 50:6 Io ho presentato il mio 

dorso a chi mi percoteva, e le me guance, 

a chi mi strappava la barba; io non ho 

nascosto il mio volto all’onta e agli sputi.

ISAIA 53:5 Ma egli è stato trafitto a 

motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato 

a motivo delle nostre iniquità; il castigo, 

per cui abbiam pace, è stato su lui, e per le 

sue lividure noi abbiamo avuto guarigione.

MATTEO 20:19 ed essi lo condanneranno 

a morte, e lo metteranno nelle mani dei 

Gentili per essere schernito e flagellato e 

crocifisso; ma il terzo giorno risusciterà.

MATTEO 27:26 Allora egli liberò loro 

Barabba; e dopo aver fatto flagellare Gesù, 

lo consegnò perché fosse crocifisso.

Vedi anche: Isaia 51:23; Marco 10:34; Marco 15:15; Luca 18:33.

D09 Il Messia sarà il Salvatore.

E26 L’opera di redenzione del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 130:7 O Israele, spera nell’Eterno, 

poiché presso l’Eterno è benignità e presso 

di lui è abbondanza di redenzione.

8 Ed egli redimerà Israele da tutte le sue 

iniquità.
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SALMI 103:3 Egli è quel che ti perdona 

tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue 

infermità,

4 che redime la tua vita dalla fossa, che ti 

corona di benignità e di compassioni,

MATTEO 1:21 Ed ella partorirà un 

figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, 

perché è lui che salverà il suo popolo dai 

loro peccati.

LUCA 1:68 “Benedetto sia il Signore, 

l’Iddio d’Israele, perché ha visitato e 

riscattato il suo popolo,

ROMANI 3:24 e son giustificati 

gratuitamente per la sua grazia, mediante 

la redenzione che è in Cristo Gesù,

ROMANI 6:14 perché il peccato non vi 

signoreggerà, poiché non siete sotto la 

legge, ma sotto la grazia.

ROMANI 11:26 e così tutto Israele sarà 

salvato, secondo che è scritto: Il liberatore 

verrà da Sion;

EFESINI 1:7 Poiché in Lui noi abbiamo 

la redenzione mediante il suo sangue, 

la remissione de’ peccati, secondo le 

ricchezze della sua grazia;

TITO 2:14 il quale ha dato se stesso 

per noi al fine di riscattarci da ogni 

iniquità e di purificarsi un popolo suo 

proprio, zelante nelle opere buone.

EBREI 9:12 e non mediante il sangue di 

becchi e di vitelli, ma mediante il proprio 

sangue, è entrato una volta per sempre 

nel santuario, avendo acquistata una 

redenzione eterna.

1 GIOVANNI 3:5 E voi sapete ch’egli è stato 

manifestato per togliere i peccati; e in lui 

non c’è peccato.

6 Chiunque dimora in lui non pecca; 

chiunque pecca non l’ha veduto, né l’ha 

conosciuto.

7 Figliuoletti, nessuno vi seduca. Chi opera 

la giustizia è giusto, come egli è giusto.

8 Chi commette il peccato è dal diavolo, 

perché il diavolo pecca dal principio. 

Per questo il Figliuol di Dio è stato 

manifestato: per distruggere le opere del 

diavolo.

Vedi anche:#2; #3; Marco 15:31; Luca 2:38; Luca 21:28; Luca 24:21; 
1 Corinzi 1:30; Efesini 1:14; Colossesi 1:14.

C01 Viene profetizzata la nascita del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 132:11 L’Eterno ha fatto a Davide 

questo giuramento di verità, e non lo 

revocherà: Io metterò sul tuo trono un 

frutto delle tue viscere.

12 Se i tuoi figliuoli osserveranno il mio patto 

e la mia testimonianza che insegnerò loro, 

anche i loro figliuoli sederanno sul tuo 

trono in perpetuo.

LUCA 1:30 E l’angelo le disse: Non 

temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio.

31 Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai 

un figliuolo e gli porrai nome Gesù.

32 Questi sarà grande, e sarà chiamato 
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Figliuol dell’Altissimo, e il Signore Iddio 

gli darà il trono di Davide suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

LUCA 1:69 e ci ha suscitato un potente 

salvatore nella casa di Davide suo servitore

70 (come avea promesso ab antico per bocca 

de’ suoi profeti);

ATTI 2:30 Egli dunque, essendo 

profeta e sapendo che Dio gli avea 

con giuramento promesso che sul suo 

trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi 

discendenti,

Vedi anche:#1; #2; Salmi 102:28; Isaia 59:21.

E16 Il Messia benedirà il Suo popolo.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 132:13 Poiché l’Eterno ha scelto 

Sion, l’ha desiderata per sua dimora.

EBREI 12:22 ma voi siete venuti al 

monte di Sion, e alla città dell’Iddio 

vivente, che è la Gerusalemme celeste, e 

alla festante assemblea delle miriadi degli 

angeli,

23 e alla Chiesa de’ primogeniti che sono 

scritti nei cieli, e a Dio, il Giudice di tutti, 

e agli spiriti de’ giusti resi perfetti,

24 e a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al 

sangue dell’aspersione che parla meglio di 

quello d’Abele.

Vedi anche:#1; Salmi 68:16; Salmi 78:68,69; Salmi 87:2; 
Isaia 14:32.

E16 Il Messia benedirà il Suo popolo.

SALMI 132:14 Questo è il mio luogo di 

riposo in eterno; qui abiterò, perché l’ho 

desiderata.

MATTEO 11:28 Venite a me, voi tutti che 

siete travagliati ed aggravati, e io vi darò 

riposo.

29 Prendete su voi il mio giogo ed imparate da 

me, perch’io son mansueto ed umile di cuore; 

e voi troverete riposo alle anime vostre;

GIOVANNI 14:23 Gesù rispose e gli disse: Se 

uno mi ama, osserverà la mia parola; e il 

Padre mio l’amerà, e noi verremo a lui e 

faremo dimora presso di lui.

EBREI 4:3 Poiché noi che abbiam 

creduto entriamo in quel riposo, siccome 

Egli ha detto: Talché giurai nella mia 

ira: Non entreranno nel mio riposo! e 

così disse, benché le sue opere fossero 

terminate fin dalla fondazione del mondo.

Vedi anche:#1; #2; Salmi 68:16; Salmi 76:1-2; Salmi 132:8,9; 
Salmi 135:21; Isaia 57:15; Isaia 66:1; Ezechiele 38:8;  43:7,9;  

2 Corinzi 6:16; Ebrei 4:1-11. 

E16 Il Messia benedirà il Suo popolo.

SALMI 132:15 Io benedirò largamente i 

suoi viveri, sazierò di pane i suoi poveri.

MATTEO 5:6 Beati quelli che sono 

affamati ed assetati della giustizia, perché 

essi saranno saziati.

MATTEO 6:32 Poiché sono i pagani che 
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ricercano tutte queste cose; e il Padre 

vostro celeste sa che avete bisogno di tutte 

queste cose.

33 Ma cercate prima il regno e la giustizia 

di Dio, e tutte queste cose vi saranno 

sopraggiunte.

MARCO 8:6 Ed egli ordinò alla folla di 

accomodarsi per terra; e prese i sette pani, 

dopo aver rese grazie, li spezzò e diede ai 

discepoli perché li ponessero dinanzi alla 

folla; ed essi li posero.

7 Avevano anche alcuni pochi pescetti ed 

egli, fatta la benedizione, comandò di 

porre anche quelli dinanzi a loro.

8 E mangiarono e furono saziati; e de’ pezzi 

avanzati si levarono sette panieri.

9 Or erano circa quattromila persone. Poi 

Gesù li licenziò;

LUCA 1:53 ha ricolmato di beni i 

famelici, e ha rimandati a vuoto i ricchi.

GIOVANNI 6:35 Gesù disse loro: Io son il 

pan della vita; chi viene a me non avrà 

fame, e chi crede in me non avrà mai sete.

ATTI 2:44 E tutti quelli che credevano 

erano insieme, ed aveano ogni cosa in 

comune;

45 e vendevano le possessioni ed i beni, e li 

distribuivano a tutti, secondo il bisogno di 

ciascuno.

46 E tutti i giorni, essendo di pari 

consentimento assidui al tempio, e 

rompendo il pane nelle case, prendevano 

il loro cibo assieme con letizia e semplicità 

di cuore,

Vedi anche: Salmi 34:9,10; Isaia 33:16; Geremia 31:14;  
Matteo 14:19-21.

E16 Il Messia benedirà il Suo popolo.

SALMI 132:16 I suoi sacerdoti li vestirò di 

salvezza, e i suoi fedeli giubileranno con 

gran gioia.

GALATI 3:27 Poiché voi tutti che siete 

stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di 

Cristo.

APOCALISSE 1:6 e ci ha fatti essere un regno 

e sacerdoti all’Iddio e Padre suo, a lui 

siano la gloria e l’imperio nei secoli dei 

secoli. Amen.

Vedi anche:#1; #2; 2 Cronache 6:41; Salmi 132:9; Isaia 61:10; 
Apocalisse 3:5; Apocalisse 4:4; Apocalisse 7:9-14; Apocalisse 20:6. 

D04 L’incarico del Messia in quanto Re.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 132:17 Quivi farò crescere la 

potenza di Davide, e quivi terrò accesa una 

lampada al mio unto.

18 I suoi nemici li vestirò di vergogna, ma su 

di lui fiorirà la sua corona.

LUCA 1:67 E Zaccaria, suo padre, 

fu ripieno dello Spirito Santo, e profetò 

dicendo:

68 “Benedetto sia il Signore, l’Iddio d’Israele, 

perché ha visitato e riscattato il suo 

popolo,

69 e ci ha suscitato un potente salvatore nella 

casa di Davide suo servitore

70 (come avea promesso ab antico per bocca 

de’ suoi profeti);

71 uno che ci salverà da’ nostri nemici e dalle 

mani di tutti quelli che ci odiano.

LUCA 2:25 Ed ecco, v’era in 
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Gerusalemme un uomo di nome Simeone; 

e quest’uomo era giusto e timorato di Dio, 

e aspettava la consolazione d’Israele; e lo 

Spirito Santo era sopra lui;

26 e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo 

che non vedrebbe la morte prima d’aver 

veduto il Cristo del Signore.

27 Ed egli, mosso dallo Spirito, venne nel 

tempio; e come i genitori vi portavano 

il bambino Gesù per adempiere a suo 

riguardo le prescrizioni della legge,

28 se lo prese anch’egli nelle braccia, e 

benedisse Iddio e disse:

29 “Ora, o mio Signore, tu lasci andare in 

pace il tuo servo, secondo la tua parola;

30 poiché gli occhi miei han veduto la tua 

salvezza,

31 che hai preparata dinanzi a tutti i popoli

32 per esser luce da illuminar le genti, e 

gloria del tuo popolo Israele”.

LUCA 20:42 Poiché Davide stesso, nel 

libro dei Salmi, dice: Il Signore ha detto al 

mio Signore: Siedi alla mia destra,

43 finché io abbia posto i tuoi nemici per 

sgabello de’ tuoi piedi.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

Vedi anche:#1; #2; #5; Salmi 21:8,9; Salmi 109:29; Salmi 148:14; 
Ezechiele 29:21.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 138:4 Tutti i re della terra ti 

celebreranno, o Eterno, quando avranno 

udito le parole della tua bocca;

5 e canteranno le vie dell’Eterno, perché 

grande è la gloria dell’Eterno.

ISAIA 49:22 Così parla il Signore, 

l’Eterno: Ecco, io leverò la mia mano verso 

le nazioni, alzerò la mia bandiera verso 

i popoli, ed essi ti ricondurranno i tuoi 

figliuoli in braccio, e ti riporteranno le tue 

figliuole sulle spalle.

23 Dei re saranno tuoi balii, e le loro regine 

saranno tue balie; essi si prostreranno 

dinanzi a te con la faccia a terra, e 

leccheranno la polvere de’ tuoi piedi; e tu 

riconoscerai che io sono l’Eterno, e che 

coloro che sperano in me non saranno 

confusi.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

Vedi anche:#1; #5.

B08 L’onniscienza del Messia.

SALMI 139:1 Per il capo de’ musici. 

Salmo di Davide. O Eterno tu m’hai 

investigato e mi conosci.

2 Tu sai quando mi seggo e quando m’alzo, 

tu intendi da lungi il mio pensiero.

3 Tu mi scruti quando cammino e quando 
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mi giaccio, e conosci a fondo tutte le mie 

vie.

4 Poiché la parola non è ancora sulla mia 

lingua, che tu, o Eterno, già la conosci 

appieno.

MATTEO 9:4 E Gesù, conosciuti i loro 

pensieri, disse: Perché pensate voi cose 

malvage ne’ vostri cuori?

MATTEO 12:36 Or io vi dico che d’ogni 

parola oziosa che avranno detta, gli uomini 

renderan conto nel giorno del giudizio;

37 poiché dalle tue parole sarai giustificato, e 

dalle tue parole sarai condannato.

LUCA 9:47 Ma Gesù, conosciuto il 

pensiero del loro cuore, prese un piccolo 

fanciullo, se lo pose accanto, e disse loro:

LUCA 10:22 Ogni cosa m’è stata data in 

mano dal Padre mio; e nessuno conosce 

chi è il Figliuolo, se non il Padre; né chi è 

il Padre, se non il Figliuolo e colui al quale 

il Figliuolo voglia rivelarlo.

GIOVANNI 2:24 Ma Gesù non si fidava di 

loro, perché conosceva tutti,

25 e perché non avea bisogno della 

testimonianza d’alcuno sull’uomo, poiché 

egli stesso conosceva quello che era 

nell’uomo.

GIOVANNI 13:21 Dette queste cose, Gesù fu 

turbato nello spirito, e così apertamente 

si espresse: In verità, in verità vi dico che 

uno di voi mi tradirà.

GIOVANNI 16:30 Ora sappiamo che sai 

ogni cosa, e non hai bisogno che alcuno 

t’interroghi; perciò crediamo che sei 

proceduto da Dio.

GIOVANNI 21:17    Gli disse per la terza 

volta: Simon di Giovanni, mi ami tu? 

Pietro fu attristato ch’ei gli avesse detto 

per la terza volta: Mi ami tu? E gli rispose: 

Signore, tu sai ogni cosa; tu conosci che io 

t’amo. Gesù gli disse: Pasci le mie pecore.

1 CORINZI 4:5 Cosicché non giudicate di 

nulla prima del tempo, finché sia venuto 

il Signore, il quale metterà in luce le cose 

occulte delle tenebre, e manifesterà i 

consigli de’ cuori; e allora ciascuno avrà la 

sua lode da Dio.

EBREI 4:13 E non v’è creatura alcuna 

che sia occulta davanti a lui; ma tutte le cose 

sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di 

Colui al quale abbiam da render ragione.

APOCALISSE 3:8 Io conosco le tue opere. 

Ecco, io ti ho posta dinanzi una porta 

aperta, che nessuno può chiudere, perché, 

pur avendo poca forza, hai serbata la mia 

parola, e non hai rinnegato il mio nome.

Vedi anche: Salmi 17:3; Salmi 44:21; Salmi 94:11; Salmi 121:3-8; 
Salmi 139:23; Proverbi 5:21; Ecclesiaste 12:14; Isaia 29:15;  

Isaia 37:28; Geremia 12:3; Geremia 17:9,10; Geremia 23:24; 
Daniele 2:22; Malachia 3:16; Giovanni 4:16-19,28.

B09 L’onnipresenza del Messia.

SALMI 139:7 Dove me ne andrò lungi 

dal tuo spirito? e dove fuggirò dal tuo 

cospetto?

8 Se salgo in cielo tu vi sei; se mi metto a 
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giacere nel soggiorno dei morti, eccoti quivi.

9 Se prendo le ali dell’alba e vo a dimorare 

all’estremità del mare,

10 anche quivi mi condurrà la tua mano, e la 

tua destra mi afferrerà.

MATTEO 18:20 Poiché dovunque due o tre 

son raunati nel nome mio, quivi son io in 

mezzo a loro.

MATTEO 28:20 insegnando loro d’osservar 

tutte quante le cose che v’ho comandate. 

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino 

alla fine dell’età presente.

GIOVANNI 1:1 Nel principio era la Parola, 

e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio.

GIOVANNI 14:20 In quel giorno conoscerete che 

io sono nel Padre mio, e voi in me ed io in voi.

COLOSSESI 1:17 ed egli è avanti ogni cosa, e 

tutte le cose sussistono in lui.

Vedi anche: Geremia 23:23,24; Michea 5:2;  
Apocalisse 21:2,3,10,22,23.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 145:10 Tutte le tue opere ti 

celebreranno, o Eterno, e i tuoi fedeli ti 

benediranno.

11 Diranno la gloria del tuo regno, e 

narreranno la tua potenza

12 per far note ai figliuoli degli uomini le tue 

gesta e la gloria della maestà del tuo regno.

13 Il tuo regno è un regno eterno, e la tua 

signoria dura per ogni età.

EFESINI 3:7 del quale io sono stato fatto 

ministro, in virtù del dono della grazia di 

Dio largitami secondo la virtù della sua 

potenza.

8 A me, dico, che son da meno del minimo 

di tutti i santi, è stata data questa grazia 

di recare ai Gentili il buon annunzio delle 

non investigabili ricchezze di Cristo,

1 TIMOTEO 1:17    Or al re dei secoli, 

immortale, invisibile, solo Dio, siano 

onore e gloria ne’ secoli de’ secoli. Amen.

EBREI 13:15 Per mezzo di lui, dunque, 

offriam del continuo a Dio un sacrificio di 

lode: cioè, il frutto di labbra confessanti il 

suo nome!

APOCALISSE 5:12 che dicevano 

con gran voce: Degno è l’Agnello che è 

stato immolato di ricever la potenza e le 

ricchezze e la sapienza e la forza e l’onore 

e la gloria e la benedizione.

13 E tutte le creature che sono nel cielo e 

sulla terra e sotto la terra e sul mare e 

tutte le cose che sono in essi, le udii che 

dicevano: A Colui che siede sul trono e 

all’Agnello siano la benedizione e l’onore e 

la gloria e l’imperio, nei secoli dei secoli.

APOCALISSE 7:9 Dopo queste cose vidi, 

ed ecco una gran folla che nessun uomo 

poteva noverare, di tutte le nazioni e tribù 

e popoli e lingue, che stava in piè davanti 

al trono e davanti all’Agnello, vestiti di 

vesti bianche e con delle palme in mano.

10 E gridavano con gran voce dicendo: La 

salvezza appartiene all’Iddio nostro il 

quale siede sul trono, ed all’Agnello.

11 E tutti gli angeli stavano in piè attorno al 
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trono e agli anziani e alle quattro creature 

viventi; e si prostrarono sulle loro facce 

davanti al trono, e adorarono Iddio dicendo:

12 Amen! All’Iddio nostro la benedizione e 

la gloria e la sapienza e le azioni di grazie 

e l’onore e la potenza e la forza, nei secoli 

dei secoli! Amen.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

16 E i ventiquattro anziani seduti nel cospetto 

di Dio sui loro troni si gettaron giù sulle 

loro facce e adorarono Iddio, dicendo:

17 Noi ti ringraziamo, o Signore Iddio 

onnipotente che sei e che eri, perché hai 

preso in mano il tuo gran potere, ed hai 

assunto il regno.

APOCALISSE 12:10 Ed io udii una gran 

voce nel cielo che diceva: Ora è venuta la 

salvezza e la potenza ed il regno dell’Iddio 

nostro, e la potestà del suo Cristo, perché 

è stato gettato giù l’accusatore dei nostri 

fratelli, che li accusava dinanzi all’Iddio 

nostro, giorno e notte.

APOCALISSE 19:5 E una voce partì 

dal trono dicendo: Lodate il nostro Dio, 

voi tutti suoi servitori, voi che lo temete 

piccoli e grandi.

6 Poi udii come la voce di una gran 

moltitudine e come il suono di molte 

acque e come il rumore di forti tuoni, che 

diceva: Alleluia! poiché il Signore Iddio 

nostro, l’Onnipotente, ha preso a regnare.

Vedi anche:#1; #2; 1 Corinzi 15:21-28. 

E05 I miracoli del Messia.

SALMI 146:8 l’Eterno apre gli occhi ai 

ciechi, l’Eterno rialza gli oppressi, l’Eterno 

ama i giusti,

ISAIA 35:5 Allora s’apriranno gli occhi 

dei ciechi, e saranno sturati gli orecchi de’ 

sordi;

MATTEO 9:30 E gli occhi loro furono 

aperti. E Gesù fece loro un severo divieto, 

dicendo: Guardate che niuno lo sappia.

MATTEO 11:5 i ciechi ricuperano la 

vista e gli zoppi camminano; i lebbrosi 

sono mondati e i sordi odono; i morti 

risuscitano, e l’Evangelo è annunziato ai 

poveri.

LUCA 18:42 E Gesù gli disse: Ricupera 

la vista; la tua fede t’ha salvato.

GIOVANNI 9:10 Allora essi gli 

domandarono: Com’è che ti sono stati 

aperti gli occhi?

11 Egli rispose: Quell’uomo che si chiama 

Gesù fece del fango, me ne spalmò gli 

occhi e mi disse: Vattene a Siloe e làvati. Io 

quindi sono andato, e mi son lavato e ho 

ricuperato la vista.

ATTI 26:18 per aprir loro gli occhi, 

onde si convertano dalle tenebre alla luce 

e dalla podestà di Satana a Dio, e ricevano, 

per la fede in me, la remissione dei peccati 

e la loro parte d’eredità fra i santificati.

EFESINI 1:18 ed illumini gli occhi del 

vostro cuore, affinché sappiate a quale 
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speranza Egli v’abbia chiamati, qual sia la 

ricchezza della gloria della sua eredità nei 

santi,

1 PIETRO 2:9 Ma voi siete una 

generazione eletta, un real sacerdozio, 

una gente santa, un popolo che Dio s’è 

acquistato, affinché proclamiate le virtù di 

Colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla 

sua maravigliosa luce;

Vedi anche: Isaia 42:16,18.

E26 L’opera di redenzione del Messia.

SALMI 147:3 egli guarisce chi ha il cuor 

rotto, e fascia le loro piaghe.

6 L’Eterno sostiene gli umili, ma abbatte gli 

empi fino a terra.

MATTEO 5:5 Beati i mansueti, perché 

essi erederanno la terra.

LUCA 4:18 Lo Spirito del Signore è 

sopra me; per questo egli mi ha unto per 

evangelizzare i poveri; mi ha mandato 

a bandir liberazione a’ prigionieri, ed ai 

ciechi ricupero della vista; a rimettere in 

libertà gli oppressi,

Vedi anche: 1 Pietro 5:6.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 147:2 L’Eterno edifica 

Gerusalemme, raccoglie i dispersi 

d’Israele;

13 Perch’egli ha rinforzato le sbarre delle 

tue porte, ha benedetto i tuoi figliuoli in 

mezzo a te.

14 Egli mantiene la pace entro i tuoi confini, 

ti sazia col frumento più fino.

20 Egli non ha fatto così con tutte le nazioni; 

e i suoi decreti esse non li conoscono. 

Alleluia.

ISAIA 11:12 Egli alzerà un vessillo verso 

le nazioni, raccoglierà gli esuli d’Israele 

e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro 

canti della terra.

ZACCARIA 8:3 Così parla l’Eterno: Io 

torno a Sion, e dimorerò in mezzo a 

Gerusalemme; Gerusalemme si chiamerà 

la Città della fedeltà, e il monte dell’Eterno 

degli eserciti, Monte della santità.

ROMANI 3:1 Qual è dunque il vantaggio 

del Giudeo? O qual è la utilità della 

circoncisione?

2 Grande per ogni maniera; prima di tutto, 

perché a loro furono affidati gli oracoli di 

Dio.

ROMANI 11:25 Perché, fratelli, non voglio 

che ignoriate questo mistero, affinché 

non siate presuntuosi; che cioè, un 

induramento parziale s’è prodotto in 

Israele, finché sia entrata la pienezza dei 

Gentili;
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26 e così tutto Israele sarà salvato, secondo 

che è scritto: Il liberatore verrà da Sion;

27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.

Vedi anche:#1; #2; #3; Salmi 102:13-16; Matteo 16:18;  
Matteo 19:13,14; Efesini 1:10; Efesini 2:17-19; Romani 11:25.

H03 Il futuro Regno del Messia.

SALMI 149:1 Alleluia. Cantate all’Eterno 

un nuovo cantico, cantate la sua lode 

nell’assemblea dei fedeli.

2 Si rallegri Israele in colui che lo ha fatto, 

esultino i figliuoli di Sion nel loro re.

3 Lodino il suo nome con danze, gli 

salmeggino col timpano e la cetra,

4 perché l’Eterno prende piacere nel suo 

popolo, egli adorna di salvezza gli umili.

5 Esultino i fedeli adorni di gloria, cantino 

di gioia sui loro letti.

MATTEO 21:5 Dite alla figliuola di Sion: 

Ecco il tuo re viene a te, mansueto, e 

montato sopra un’asina, e un asinello, 

puledro d’asina.

LUCA 19:38 dicendo: Benedetto il Re 

che viene nel nome del Signore; pace in 

cielo e gloria ne’ luoghi altissimi!

EBREI 2:12 dicendo: Annunzierò il 

tuo nome ai miei fratelli; in mezzo alla 

raunanza canterò la tua lode.

1 PIETRO 1:8 il quale, benché non 

l’abbiate veduto, voi amate; nel quale 

credendo, benché ora non lo vediate, voi 

gioite d’un’allegrezza ineffabile e gloriosa,

1 PIETRO 3:4 ma l’essere occulto 

del cuore fregiato dell’ornamento 

incorruttibile dello spirito benigno e 

pacifico, che agli occhi di Dio è di gran 

prezzo.

APOCALISSE 5:9 E cantavano un nuovo 

cantico, dicendo: Tu sei degno di prendere 

il libro e d’aprirne i suggelli, perché sei 

stato immolato e hai comprato a Dio, col 

tuo sangue, gente d’ogni tribù e lingua e 

popolo e nazione,

10 e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e 

de’ sacerdoti; e regneranno sulla terra.

APOCALISSE 19:6 Poi udii come la 

voce di una gran moltitudine e come il 

suono di molte acque e come il rumore 

di forti tuoni, che diceva: Alleluia! poiché 

il Signore Iddio nostro, l’Onnipotente, ha 

preso a regnare.

Vedi anche:#1; #2; Deuteronomio 7:6,7; 1 Samuele 12:22; Salmi 
22:22,25; Salmi 33:2,3; Salmi 96:1; Salmi 98:1; Salmi 100:1-3; 

Salmi 111:1; Salmi 116:18; Salmi 135:3-4; Salmi 144:9;  
Salmi 150:4; Isaia 42:10; Isaia 54:5; Isaia 62:4-5; 1 Pietro 5:5.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

SALMI 149:6 Abbiano in bocca le alte lodi 

di Dio, una spada a due tagli in mano

7 per far vendetta delle nazioni e infligger 

castighi ai popoli;

8 per legare i loro re con catene e i loro 

nobili con ceppi di ferro,

9 per eseguir su loro il giudizio scritto. 
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Questo è l’onore che hanno tutti i suoi 

fedeli. Alleluia.

ZACCARIA 14:17 E quanto a quelli delle 

famiglie della terra che non saliranno a 

Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, 

all’Eterno degli eserciti, non cadrà pioggia 

su loro.

18 E se la famiglia d’Egitto non sale e non 

viene, neppur su lei ne cadrà; sarà colpita 

dalla piaga con cui l’Eterno colpirà le 

nazioni che non saliranno a celebrare le 

festa delle Capanne.

19 Tale sarà la punizione dell’Egitto, e la 

punizione di tutte le nazioni che non 

saliranno a celebrare la festa delle 

Capanne.

1 CORINZI 6:2 Non sapete voi che i santi 

giudicheranno il mondo? E se il mondo 

è giudicato da voi, siete voi indegni di 

giudicar delle cose minime?

3 Non sapete voi che giudicheremo gli 

angeli? Quanto più possiamo giudicare 

delle cose di questa vita!

EBREI 4:12 Perché la parola di Dio 

è vivente ed efficace, e più affilata di 

qualunque spada a due tagli, e penetra fino 

alla divisione dell’anima e dello spirito, 

delle giunture e delle midolle; e giudica i 

sentimenti ed i pensieri del cuore.

APOCALISSE 1:16 Ed egli teneva 

nella sua man destra sette stelle; e dalla 

sua bocca usciva una spada a due tagli, 

acuta, e il suo volto era come il sole 

quando splende nella sua forza.

APOCALISSE 3:21 A chi vince io darò 

di seder meco sul mio trono, come anch’io 

ho vinto e mi son posto a sedere col Padre 

mio sul suo trono

Vedi anche:#1; #6; Salmi 96:14; Salmi 145:3-5; Salmi 148:14; 
Daniele 7:18,22; Luca 2:14; Apocalisse 19:11-21.
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G04 Il Messia rivelerà il Suo Spirito.

PROVERBI 1:23 Volgetevi a udire la mia 

riprensione; ecco, io farò sgorgare su voi 

lo spirito mio, vi farò conoscere le mie 

parole…

PROVERBI 8:29 quando assegnava al 

mare il suo limite perché le acque non 

oltrepassassero il suo cenno, quando 

poneva i fondamenti della terra,

GIOELE 2:28 E, dopo questo, avverrà che 

io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, 

e i vostri figliuoli e le vostre figliuole 

profetizzeranno, i vostri vecchi avranno 

dei sogni, i vostri giovani avranno delle 

visioni.

ZACCARIA 12:10 E spanderò sulla casa di 

Davide e sugli abitanti di Gerusalemme 

lo spirito di grazia e di supplicazione; ed 

essi riguarderanno a me, a colui ch’essi 

hanno trafitto, e ne faran cordoglio come 

si fa cordoglio per un figliuolo unico, e lo 

piangeranno amaramente come si piange 

amaramente un primogenito.

ATTI 2:4 E tutti furon ripieni dello Spirito 

Santo, e cominciarono a parlare in altre 

lingue, secondo che lo Spirito dava loro 

d’esprimersi.

ATTI 2:38 E Pietro a loro: Ravvedetevi, 

e ciascun di voi sia battezzato nel nome 

di Gesù Cristo, per la remission de’ vostri 

peccati, e voi riceverete il dono dello 

Spirito Santo.

Vedi anche: Isaia 32:15.

A04 Il Messia esiste dall’eternità.

D01 L’unzione del Messia.

PROVERBI 8:22 L’Eterno mi formò al 

principio de’ suoi atti, prima di fare alcuna 

delle opere sue, ab antico.

23 Fui stabilita ab eterno, dal principio, prima 

che la terra fosse.

24 Fui generata quando non c’erano ancora 

abissi, quando ancora non c’erano sorgenti 

rigurgitanti d’acqua.

25 Fui generata prima che i monti fossero 

fondati, prima ch’esistessero le colline,

26 quand’egli ancora non avea fatto né la terra 

né i campi né le prime zolle della terra 

coltivabile.

27 Quand’egli disponeva i cieli io ero 

là; quando tracciava un circolo sulla 

superficie dell’abisso,

28 quando condensava le nuvole in alto, 

quando rafforzava le fonti dell’abisso,

29 quando assegnava al mare il suo limite  

perché le acque non oltrepassassero il suo 

cenno, quando poneva i fondamenti della 

terra,

GIOVANNI 1:1 Nel principio era la Parola, 

e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio.

2 Essa era nel principio con Dio.

3 Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e 

senza di lei neppure una delle cose fatte è 

stata fatta.

4 In lei era la vita; e la vita era la luce degli 

uomini;

GIOVANNI 17:5 Ed ora, o Padre, glorificami 

tu presso te stesso della gloria che avevo 

presso di te avanti che il mondo fosse.

GIOVANNI 17:24 Padre, io voglio che dove 
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son io, siano meco anche quelli che tu 

m’hai dati, affinché veggano la mia gloria 

che tu m’hai data; poiché tu m’hai amato 

avanti la fondazion del mondo.

COLOSSESI 1:15 il quale è l’immagine 

dell’invisibile Iddio, il primogenito d’ogni 

creatura;

16 poiché in lui sono state create tutte le cose, 

che sono nei cieli e sulla terra; le visibili 

e le invisibili; siano troni, siano signorie, 

siano principati, siano potestà; tutte le cose 

sono state create per mezzo di lui e in vista 

di lui;

17 ed egli è avanti ogni cosa, e tutte le cose 

sussistono in lui.

18 Ed egli è il capo del corpo, cioè della 

Chiesa; egli che è il principio, il 

primogenito dai morti, onde in ogni cosa 

abbia il primato.

19 Poiché in lui si compiacque il Padre di far 

abitare tutta la pienezza

EBREI 1:1 Iddio, dopo aver in 

molte volte e in molte maniere parlato 

anticamente ai padri per mezzo de’ profeti,

2 in questi ultimi giorni ha parlato a noi 

mediante il suo Figliuolo, ch’Egli ha 

costituito erede di tutte le cose, mediante il 

quale pure ha creato i mondi;

3 il quale, essendo lo splendore della sua 

gloria e l’impronta della sua essenza e 

sostenendo tutte le cose con la parola 

della sua potenza, quand’ebbe fatta 

la purificazione dei peccati, si pose a 

sedere alla destra della Maestà ne’ luoghi 

altissimi,

4 diventato così di tanto superiore agli 

angeli, di quanto il nome che ha eredato è 

più eccellente del loro.

5 Infatti, a qual degli angeli diss’Egli mai: Tu 

sei il mio Figliuolo, oggi ti ho generato? e 

di nuovo: Io gli sarò Padre ed egli mi sarà 

Figliuolo?

Vedi anche: Genesi 1:26; Salmi 2:6; Michea 5:2; Efesini 1:10,11; 
Giovanni 1:1,2.

A05 Il rapporto del Messia con Suo Padre.

PROVERBI 8:29 quando assegnava al 

mare il suo limite perché le acque non 

oltrepassassero il suo cenno, quando 

poneva i fondamenti della terra,

30 io ero presso di lui come un artefice, 

ero del continuo esuberante di gioia, mi 

rallegravo in ogni tempo nel suo cospetto;

31 mi rallegravo nella parte abitabile della sua 

terra, e trovavo la mia gioia tra i figliuoli 

degli uomini.

MATTEO 3:16 E Gesù, tosto che fu 

battezzato, salì fuor dell’acqua; ed ecco i 

cieli s’apersero, ed egli vide lo Spirito di 

Dio scendere come una colomba e venir 

sopra lui.

17 Ed ecco una voce dai cieli che disse: 

Questo è il mio diletto Figliuolo nel quale 

mi son compiaciuto. Matteo Capitolo 4

GIOVANNI 1:1 Nel principio era la Parola, 

e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio.

2 Essa era nel principio con Dio.

3 Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e 

senza di lei neppure una delle cose fatte è 

stata fatta.
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GIOVANNI 1:18 Nessuno ha mai veduto 

Iddio; l’unigenito Figliuolo, che è nel seno 

del Padre, è quel che l’ha fatto conoscere.

GIOVANNI 4:34 Gesù disse loro: Il mio 

cibo è di far la volontà di Colui che mi ha 

mandato, e di compiere l’opera sua.

GIOVANNI 5:19 Gesù quindi rispose e 

disse loro: In verità, in verità io vi dico 

che il Figliuolo non può da se stesso far 

cosa alcuna, se non la vede fare dal Padre; 

perché le cose che il Padre fa, anche il 

Figlio le fa similmente.

20 Poiché il Padre ama il Figliuolo, e gli 

mostra tutto quello che Egli fa; e gli 

mostrerà delle opere maggiori di queste, 

affinché ne restiate maravigliati.

Vedi anche: Salmi 40:6-8; Isaia 42:1; Matteo 17:5; Giovanni 12:28; 
Giovanni 13:1; Giovanni 16:28; 2 Corinzi 8:9.

B01 Il Messia è il Figlio di Dio.

PROVERBI 30:4 Chi è salito in cielo e n’è 

disceso? Chi ha raccolto il vento nel suo 

pugno? Chi ha racchiuse l’acque nella sua 

veste? Chi ha stabilito tutti i confini della 

terra? Qual è il suo nome e il nome del suo 

figlio? Lo sai tu?

ISAIA 9:6 (H9-5) Poiché un fanciullo 

ci è nato, un fanciullo ci è stato dato, e 

l’imperio riposerà sulle sue spalle; sarà 

chiamato Consigliere ammirabile, Dio 

potente, Padre Eterno, Principe della Pace,

GEREMIA 23:6 Ai giorni d’esso, Giuda sarà 

salvato, e Israele starà sicuro nella sua 

dimora: e questo sarà il nome col quale 

sarà chiamato: “l’Eterno nostra giustizia”.

GIOVANNI 1:1 Nel principio era la Parola, 

e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio.

GIOVANNI 1:18 Nessuno ha mai veduto 

Iddio; l’unigenito Figliuolo, che è nel seno 

del Padre, è quel che l’ha fatto conoscere.

GIOVANNI 3:13 E nessuno è salito in cielo, 

se non colui che è disceso dal cielo: il 

Figliuol dell’uomo che è nel cielo.

EFESINI 4:9 Or questo è salito che cosa 

vuol dire se non che egli era anche disceso 

nelle parti più basse della terra?

10 Colui che è disceso, è lo stesso che è 

salito al di sopra di tutti i cieli, affinché 

riempisse ogni cosa.

Vedi anche: Deuteronomio 30:3; Giodici 13:18; Giobbe 38:4;  
Salmi 2:7; Geremia 7:14; Matteo 1:21-23; Giovanni 6:46;  

Romani 10:6,7.
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B18 La santità, la bellezza e la gloria del 

Messia.

CANTICO dei Cantici 5:16 il suo palato è 

tutto dolcezza, tutta la sua persona è un 

incanto. Tal è l’amor mio, tal è l’amico 

mio, o figliuole di Gerusalemme.

SALMI 45:1 Per il Capo de’ musici. 

Sopra “i gigli”. De’ figliuoli di Core. 

Cantico. Inno nuziale. Mi ferve in cuore 

una parola soave; io dico: l’opera mia è per 

un re; la mia lingua sarà come la penna 

d’un veloce scrittore.

GIOVANNI 3:29 Colui che ha la sposa 

è lo sposo; ma l’amico dello sposo, 

che è presente e l’ascolta, si rallegra 

grandemente alla voce dello sposo; questa 

allegrezza che è la mia è perciò completa.

GALATI 2:20 Sono stato crocifisso con 

Cristo, e non son più io che vivo, ma è 

Cristo che vive in me; e la vita che vivo ora 

nella carne, la vivo nella fede nel Figliuol 

di Dio il quale m’ha amato, e ha dato se 

stesso per me.

1 GIOVANNI 4:16 E noi abbiam 

conosciuto l’amore che Dio ha per noi, e vi 

abbiam creduto. Dio è amore; e chi dimora 

nell’amore dimora in Dio, e Dio dimora in 

lui.

Vedi anche: Cantico dei Cantici 1:2; Cantico dei Cantici 2:16; 
Cantico dei Cantici 6:3; Matteo 11:19; Matteo 26:50; Luca 7:34; 

Giacomo 2:23. 

CANTICO DEI CANTICI
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E10 Il Messia sarà anche il Messia per i Pagani.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 2:2 Avverrà, negli ultimi giorni, 

che il monte della casa dell’Eterno si 

ergerà sulla vetta dei monti, e sarà elevato 

al disopra dei colli; e tutte le nazioni 

affluiranno ad esso.

3 Molti popoli v’accorreranno, e diranno: 

“Venite, saliamo al monte dell’Eterno, 

alla casa dell’Iddio di Giacobbe; egli ci 

ammaestrerà intorno alle sue vie, e noi 

cammineremo per i suoi sentieri”. Poiché 

da Sion uscirà la legge, e da Gerusalemme 

la parola dell’Eterno.

SALMI 22:27 Tutte le estremità della terra 

si ricorderan dell’Eterno e si convertiranno 

a lui; e tutte le famiglie delle nazioni 

adoreranno nel tuo cospetto.

28 Poiché all’Eterno appartiene il regno, ed 

egli signoreggia sulle nazioni.

ISAIA 49:22 Così parla il Signore, 

l’Eterno: Ecco, io leverò la mia mano verso 

le nazioni, alzerò la mia bandiera verso 

i popoli, ed essi ti ricondurranno i tuoi 

figliuoli in braccio, e ti riporteranno le tue 

figliuole sulle spalle.

23 Dei re saranno tuoi balii, e le loro regine 

saranno tue balie; essi si prostreranno 

dinanzi a te con la faccia a terra, e 

leccheranno la polvere de’ tuoi piedi; e tu 

riconoscerai che io sono l’Eterno, e che 

coloro che sperano in me non saranno 

confusi.

GEREMIA 3:17 Allora Gerusalemme 

sarà chiamata “il trono dell’Eterno”; 

tutte le nazioni si raduneranno a 

Gerusalemme nel nome dell’Eterno, e non 

cammineranno più secondo la caparbietà 

del loro cuore malvagio.

ZACCARIA 8:20 Così parla l’Eterno degli 

eserciti: Verranno ancora dei popoli e gli 

abitanti di molte città;

21 e gli abitanti dell’una andranno all’altra e 

diranno: Andiamo, andiamo a implorare 

il favore dell’Eterno, e a cercare l’Eterno 

degli eserciti! Anch’io voglio andare!

22 E molti popoli e delle nazioni potenti 

verranno a cercare l’Eterno degli eserciti 

a Gerusalemme, e a implorare il favore 

dell’Eterno.

23 Così parla l’Eterno degli eserciti: In quei 

giorni avverrà che dieci uomini di tutte 

le lingue delle nazioni piglieranno un 

Giudeo per il lembo della veste, e diranno: 

Noi andremo con voi perché abbiamo 

udito che Dio è con voi”.

GIOVANNI 6:45 E’ scritto nei profeti: E 

saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni 

uomo che ha udito il Padre ed ha imparato 

da lui, viene a me.

ATTI 1:8 Ma voi riceverete potenza quando 

lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete 

testimoni e in Gerusalemme, e in tutta la 

Giudea e Samaria, e fino all’estremità della 

terra.

ROMANI 15:18 perché io non ardirei dir 

cosa che Cristo non abbia operata per mio 

mezzo, in vista dell’ubbidienza de’ Gentili, 

in parola e in opera,

1 GIOVANNI 2:27 Ma quant’è a voi, 

l’unzione che avete ricevuta da lui dimora 

ISAIA
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in voi, e non avete bisogno che alcuno 

v’insegni; ma siccome l’unzione sua 

v’insegna ogni cosa, ed è verace, e non è 

menzogna, dimorate in lui, come essa vi 

ha insegnato.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

APOCALISSE 12:10 Ed io udii una 

gran voce nel cielo che diceva: Ora è 

venuta la salvezza e la potenza ed il 

regno dell’Iddio nostro, e la potestà del 

suo Cristo, perché è stato gettato giù 

l’accusatore dei nostri fratelli, che li 

accusava dinanzi all’Iddio nostro, giorno e 

notte.

APOCALISSE 15:4 Chi non temerà, 

o Signore, e chi non glorificherà il tuo 

nome? Poiché tu solo sei santo; e tutte le 

nazioni verranno e adoreranno nel tuo 

cospetto, poiché i tuoi giudici sono stati 

manifestati.

APOCALISSE 17:14 Costoro 

guerreggeranno contro l’Agnello, e 

l’Agnello li vincerà, perché egli è il Signor 

dei signori e il Re dei re; e vinceranno 

anche quelli che sono con lui, i chiamati, 

gli eletti e fedeli.

APOCALISSE 21:10 E mi trasportò in 

ispirito su di una grande ed alta montagna, 

e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, 

che scendeva dal cielo d’appresso a Dio, 

avendo la gloria di Dio.

Vedi anche: Salmi 2:8; Salmi 72:8,11,17-19; Salmi 86:9;  
Salmi 89:15-17; Salmi 110:2; Isaia 2:2,3; Isaia 11:10; Isaia 27:15; 
Isaia 30:29; Isaia 49:6,7; Isaia 50:4,5; Isaia 51:4,5; Isaia 54:13; 

Isaia 55:5; Isaia 60:3-14; Geremia 16:19; Geremia 31:6;  
Geremia 50:4,5; Daniele 2:44,45; Daniele 7:14,18,22,27;  
Osea 2:23; Amos 9:11,12; Michea 4:1-3; Sofonia 3:9,10;  

Zaccaria 2:11; Zaccaria 8:3; Zaccaria 14:9; Malachia 1:11; 
Malachia 3:12; Atti 13:46-48; Romani 10:18; Apocalisse 20.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 2:4 Egli giudicherà tra nazione 

e nazione e sarà l’arbitro fra molti popoli; 

ed essi delle loro spade fabbricheranno 

vomeri d’aratro, e delle loro lance, roncole; 

una nazione non leverà più la spada contro 

un’altra, e non impareranno più la guerra.

ISAIA 60:18 Non s’udrà più parlar di 

violenza nel tuo paese, di devastazione e 

di ruina entro i tuoi confini; ma chiamerai 

le tue mura: “Salvezza”, e le tue porte: 

“Lode”.

ZACCARIA 9:10 Io farò sparire i carri da 

Efraim, i cavalli da Gerusalemme, e gli 

archi di guerra saranno annientati. Egli 

parlerà di pace alle nazioni, il suo dominio 

si estenderà da un mare all’altro, e dal 

fiume sino alle estremità della terra.

GIOVANNI 5:22 Oltre a ciò, il Padre non 

giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudicio 

al Figliuolo,

23 affinché tutti onorino il Figliuolo come 

onorano il Padre. Chi non onora il Figliuolo 

non onora il Padre che l’ha mandato.

ATTI 17:31 perché ha fissato un 

giorno, nei quale giudicherà il mondo con 

ISAIA
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giustizia, per mezzo dell’uomo ch’Egli 

ha stabilito; del che ha fatto fede a tutti, 

avendolo risuscitato dai morti.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

APOCALISSE 19:11 Poi vidi il cielo 

aperto ed ecco un cavallo bianco; e colui 

che lo cavalcava si chiama il Fedele e il 

Verace; ed egli giudica e guerreggia con 

giustizia.

Vedi anche: 1 Samuele 2:10; Salmi 46:9; Salmi 72:3-7;  
Salmi 82:8; Salmi 96:13; Salmi 110:6; Isaia 9:7; Isaia 11:3-9; 
Isaia 60:17; Osea 2:18; Gioele 3:10; Michea 4:3; Apocalisse 20.

B21 Il Messia è la Luce.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 2:5 O casa di Giacobbe, venite e 

camminiamo alla luce dell’Eterno!

ISAIA 30:26 La luce della luna sarà 

come la luce del sole, e la luce del sole sarà 

sette volte più viva, come la luce di sette 

giorni assieme, nel giorno che l’Eterno 

fascerà la ferita del suo popolo e guarirà la 

piaga da lui fatta con le sue percosse.

ISAIA 49:6 Egli dice: “E’ troppo poco 

che tu sia mio servo per rialzare le tribù 

di Giacobbe e per ricondurre gli scampati 

d’Israele; voglio far di te la luce delle 

nazioni, lo strumento della mia salvezza 

fino alle estremità della terra”.

LUCA 1:79 per risplendere su quelli 

che giacciono in tenebre ed in ombra di 

morte, per guidare i nostri passi verso la 

via della pace”.

GIOVANNI 8:12 Or Gesù parlò loro di 

nuovo, dicendo: Io son la luce del mondo; 

chi mi seguita non camminerà nelle 

tenebre, ma avrà la luce della vita.

GIOVANNI 12:35 Gesù dunque disse 

loro: Ancora per poco la luce è fra voi. 

Camminate mentre avete la luce, affinché 

non vi colgano le tenebre; chi cammina 

nelle tenebre non sa dove vada.

36 Mentre avete la luce, credete nella luce, 

affinché diventiate figliuoli di luce. Queste 

cose disse Gesù, poi se ne andò e si 

nascose da loro.

ROMANI 13:12 La notte è avanzata, il giorno 

è vicino; gettiam dunque via le opere delle 

tenebre, e indossiamo le armi della luce.

EFESINI 5:8 perché già eravate tenebre, 

ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi 

come figliuoli di luce

9 (poiché il frutto della luce consiste in tutto 

ciò che è bontà e giustizia e verità),

1 TESSALONICESI 5:5 poiché voi tutti 

siete figliuoli di luce e figliuoli del giorno; 

noi non siamo della notte né delle tenebre;

6 non dormiamo dunque come gli altri, ma 

vegliamo e siamo sobri.

1 GIOVANNI 1:7 ma se camminiamo nella luce, 

com’Egli è nella luce, abbiam comunione l’uno 

con l’altro, e il sangue di Gesù, suo Figliuolo, ci 

purifica da ogni peccato.

ISAIA
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APOCALISSE 21:23 E la città non ha 

bisogno di sole, né di luna che risplendano 

in lei perché la illumina la gloria di Dio, e 

l’Agnello è il suo luminare.

24 E le nazioni cammineranno alla sua luce; e 

i re della terra vi porteranno la loro gloria.

Vedi anche: Salmi 18:29; Salmi 89:15; Isaia 2:3; Isaia 42:6,16; 
Isaia 50:10; Isaia 51:4; Isaia 60:1,3,19,20; Zaccaria 14:6,7. 

A07 Egli sarà il Messia di Israele.

B14 Il Messia fa conoscere la gloria di Dio.

E16 Il Messia benedirà il Suo popolo.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H11 Il Messia verrà glorificato.

     

ISAIA 4:2 In quel giorno, il germoglio 

dell’Eterno sarà lo splendore e la gloria 

degli scampati d’Israele, e il frutto della 

terra sarà il loro orgoglio ed il loro 

ornamento.

GEREMIA 23:5 Ecco, i giorni vengono, dice 

l’Eterno, quand’io farò sorgere a Davide un 

germoglio giusto, il quale regnerà da re e 

prospererà, e farà ragione e giustizia nel paese.

6 Ai giorni d’esso, Giuda sarà salvato, e 

Israele starà sicuro nella sua dimora: 

e questo sarà il nome col quale sarà 

chiamato: “l’Eterno nostra giustizia”.

GIOELE 3:18 E in quel giorno avverrà che 

i monti stilleranno mosto, il latte scorrerà 

dai colli, e l’acqua fluirà da tutti i rivi di 

Giuda; e dalla casa dell’Eterno sgorgherà 

una fonte, che irrigherà la valle di Sittim.

ZACCARIA 6:12 e parlagli, e digli: “Così 

parla l’Eterno degli eserciti: Ecco un 

uomo, che ha nome il Germoglio; egli 

germoglierà nel suo luogo, ed edificherà il 

tempio dell’Eterno;

13 egli edificherà il tempio dell’Eterno, e 

porterà le insegne della gloria, e si assiderà 

e dominerà sul suo trono, sarà sacerdote 

sul suo trono, e vi sarà fra i due un 

consiglio di pace.

LUCA 1:30 E l’angelo le disse: Non 

temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio.

31 Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai 

un figliuolo e gli porrai nome Gesù.

32 Questi sarà grande, e sarà chiamato 

Figliuol dell’Altissimo, e il Signore Iddio 

gli darà il trono di Davide suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

GIOVANNI 15:5 Io son la vite, voi siete i 

tralci. Colui che dimora in me e nel quale 

io dimoro, porta molto frutto; perché 

senza di me non potete far nulla.

GALATI 5:22 Il frutto dello Spirito, 

invece, è amore, allegrezza, pace, 

longanimità, benignità, bontà, fedeltà, 

dolcezza, temperanza;

APOCALISSE 22:2 In mezzo alla 

piazza della città e d’ambo i lati del fiume 

stava l’albero della vita che dà dodici 

raccolti, e porta il suo frutto ogni mese; e 

le foglie dell’albero sono per la guarigione 

delle nazioni.

Vedi anche:#1; #2; #3; Matteo 24:22; Giovanni 1:14;  
Giovanni 15:2-4,8,16; 2 Corinzi 4:6; Colossesi 1:10; 2 Pietro 1:16; 

Apocalisse 7:9-14.

ISAIA
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H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 4:3 Ed avverrà che i superstiti 

di Sion e i rimasti di Gerusalemme 

saran chiamati santi: chiunque, cioè, in 

Gerusalemme, sarà iscritto tra i vivi,

GIOELE 3:16 L’Eterno ruggirà da Sion, 

farà risonar la sua voce da Gerusalemme, e 

i cieli e la terrà saranno scossi; ma l’Eterno 

sarà un rifugio per il suo popolo, una 

fortezza per i figliuoli d’Israele.

17 E voi saprete che io sono l’Eterno, il vostro 

Dio, che dimora in Sion, mio monte santo; 

e Gerusalemme sarà santa, e gli stranieri 

non vi passeranno più.

ZACCARIA 14:20 In quel giorno si leggerà 

sui sonagli dei cavalli: SANTITA’ 

ALL’ETERNO! E le caldaie nella casa 

dell’Eterno saranno come i bacini davanti 

all’altare.

21 Ogni caldaia in Gerusalemme ed in Giuda 

sarà consacrata all’Eterno degli eserciti; 

tutti quelli che offriranno sacrifizi ne 

verranno a prendere per cuocervi le carni; 

e in quel giorno non vi saran più Cananei 

nella casa dell’Eterno degli eserciti.

ROMANI 11:16 E se la primizia è santa, 

anche la massa è santa; e se la radice è 

santa, anche i rami son santi.

ROMANI 11:26 e così tutto Israele sarà 

salvato, secondo che è scritto: Il liberatore 

verrà da Sion;

27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.

EFESINI 1:4 siccome in lui ci ha eletti, 

prima della fondazione del mondo, 

affinché fossimo santi ed irreprensibili 

dinanzi a lui nell’amore,

EFESINI 5:26 affin di santificarla, dopo 

averla purificata col lavacro dell’acqua 

mediante la Parola,

27 affin di far egli stesso comparire dinanzi a 

sé questa Chiesa, gloriosa, senza macchia, 

senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa 

ed irreprensibile.

EBREI 12:14 Procacciate pace con tutti 

e la santificazione senza la quale nessuno 

vedrà il Signore;

EBREI 12:22 ma voi siete venuti al monte 

di Sion, e alla città dell’Iddio vivente, che 

è la Gerusalemme celeste, e alla festante 

assemblea delle miriadi degli angeli,

APOCALISSE 3:5 Chi vince sarà così vestito 

di vesti bianche, ed io non cancellerò il suo 

nome dal libro della vita, e confesserò il 

suo nome nel cospetto del Padre mio e nel 

cospetto dei suoi angeli.

APOCALISSE 13:8 E tutti gli abitanti 

della terra i cui nomi non sono scritti fin 

dalla fondazione del mondo nel libro della 

vita dell’Agnello che è stato immolato, 

l’adoreranno.

APOCALISSE 17:8 La bestia che hai 

veduta era, e non è, e deve salire dall’abisso 

e andare in perdizione. E quelli che abitano 

sulla terra i cui nomi non sono stati scritti 

nel libro della vita fin dalla fondazione del 

mondo, si maraviglieranno vedendo che la 
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bestia era, e non è, e verrà di nuovo.

APOCALISSE 20:15 E se qualcuno non 

fu trovato scritto nel libro della vita, fu 

gettato nello stagno di fuoco.

APOCALISSE 21:27 E niente 

d’immondo e nessuno che commetta 

abominazione o falsità, v’entreranno; ma 

quelli soltanto che sono scritti nel libro 

della vita dell’Agnello.

APOCALISSE 22:15 Fuori i cani, 

gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, 

gli idolatri e chiunque ama e pratica la 

menzogna.

Vedi anche:#1; #2; Esodo 32:32,33; Deuteronomio 12:7,12; 
Ezechiele 13:9; Ezechiele 43:12; Ezechiele 44:9; Zaccaria 1:17; 

Matteo 21:12,13; Luca 10:20; Giovanni 17:17; Atti 13:48;  
1 Corinzi 3:16; 1 Corinzi 6:9-11; Efesini 2:19-22; Filippesi 4:3; 

Colossesi 3:12; 1 Pietro 2:9; Apocalisse 18:11-15.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 4:4 una volta che il Signore 

avrà lavato le brutture delle figliuole di 

Sion, e avrà nettato Gerusalemme dal 

sangue ch’è in mezzo a lei, col soffio della 

giustizia, e col soffio dello sterminio.

5 E l’Eterno creerà su tutta la distesa del 

monte Sion e sulle sue raunanze una 

nuvola di fumo durante il giorno, e uno 

splendore di fuoco fiammeggiante durante 

la notte; poiché, su tutta questa gloria vi 

sarà un padiglione.

6 E vi sarà una tenda per far ombra di giorno 

e proteggere dal caldo, e per servir di 

rifugio e d’asilo durante la tempesta e la 

pioggia.

SALMI 87:2 Egli ama le porte di Sion 

più di tutte le dimore di Giacobbe.

3 Cose gloriose son dette di te, o città di Dio! 

Sela.

ISAIA 31:5 Come gli uccelli spiegan 

l’ali sulla loro nidiata, così l’Eterno degli 

eserciti proteggerà Gerusalemme; la 

proteggerà, la libererà, la risparmierà, la 

farà scampare.

ISAIA 33:20 Mira Sion, la città delle 

nostre solennità! I tuoi occhi vedranno 

Gerusalemme, soggiorno tranquillo, tenda 

che non sarà mai trasportata, i cui piuoli 

non saran mai divelti, il cui cordame non 

sarà mai strappato.

EZECHIELE 36:25 v’aspergerò 

d’acqua pura, e sarete puri; io vi 

purificherò di tutte le vostre impurità e di 

tutti i vostri idoli.

26 E vi darò un cuor nuovo, e metterò dentro 

di voi uno spirito nuovo; torrò dalla vostra 

carne il cuore di pietra, e vi darò un cuore 

di carne.

27 Metterò dentro di voi il mio spirito, e farò 

sì che camminerete secondo le mie leggi, 

e osserverete e metterete in pratica le mie 

prescrizioni.

28 E voi abiterete nel paese ch’io detti ai 

vostri padri, e voi sarete mio popolo, e io 

sarò vostro Dio.

29 Io vi libererò da tutte le vostre impurità; 

chiamerò il frumento, lo farò abbondare, e 

non manderò più contro di voi la fame;

ZACCARIA 12:8 In quel giorno l’Eterno 

proteggerà gli abitanti di Gerusalemme; 

e colui che fra loro vacilla sarà in quel 
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giorno come Davide, e la casa di Davide 

sarà come Dio, come l’angelo dell’Eterno 

davanti a loro.

ZACCARIA 13:1 In quel giorno vi sarà una 

fonte aperta per la casa di Davide e per gli 

abitanti di Gerusalemme, per il peccato e 

per l’impurità.

2 E in quel giorno avverrà, dice l’Eterno 

degli eserciti, che io sterminerò dal paese 

i nomi degli idoli, e non se ne farà più 

menzione; e i profeti pure, e gli spiriti 

immondi farò sparire dal paese.

MATTEO 3:11 Ben vi battezzo io con 

acqua, in vista del ravvedimento; ma colui 

che viene dietro a me è più forte di me, 

ed io non son degno di portargli i calzari; 

egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con 

fuoco.

12 Egli ha il suo ventilabro in mano, e netterà 

interamente l’aia sua, e raccoglierà il suo 

grano nel granaio, ma arderà la pula con 

fuoco inestinguibile.

GIOVANNI 16:8 E 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 me ne vo al 

Padre e non mi vedrete più;

11 quanto al giudizio, perché il principe di 

questo mondo è stato giudicato.

1 CORINZI 6:11 E tali eravate alcuni; ma 

siete stati lavati, ma siete stati santificati, 

ma siete stati giustificati nel nome del 

Signor Gesù Cristo, e mediante lo Spirito 

dell’Iddio nostro.

APOCALISSE 1:5 e da Gesù Cristo, il fedel 

testimone, il primogenito dei morti e il 

principe dei re della terra. A lui che ci 

ama, e ci ha liberati dai nostri peccati col 

suo sangue,

APOCALISSE 7:14 Io gli risposi: 

Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: 

Essi son quelli che vengono dalla gran 

tribolazione, e hanno lavato le loro 

vesti, e le hanno imbiancate nel sangue 

dell’Agnello.

APOCALISSE 14:1 Poi vidi, ed ecco 

l’Agnello che stava in piè sul monte Sion, e 

con lui erano centoquaranta quattoromila 

persone che aveano il suo nome e il nome 

di suo Padre scritto sulle loro fronti.

Vedi anche:#1; #2; #5; Esodo 13:21,22; Salmi 27:5; Salmi 78:14; 
Salmi 91:1; Proverbi 18:10; Isaia 25:4; Isaia 26:20; Isaia 37:35; 

Geremia 16:19; Ezechiele 11:16; Ezechiele 16:6-9;  
Ezechiele 22:15,18-22; Ezechiele 24:7-14; Gioele 3:16-21;  

Zaccaria 2:5-10; Matteo 18:20; Matteo 23:37; Matteo 28:20; 
Apocalisse 7:15,16; Apocalisse 11:15; Apocalisse 20.

A08 I nomi e gli appellativi del Messia.

F03 Il Messia verrà rifiutato.

ISAIA 5:1 Io vo’ cantare per il mio 

benamato il cantico dell’amico mio circa 

la sua vigna. Il mio benamato aveva una 

vigna sopra una fertile collina.

2 La dissodò, ne tolse via le pietre, vi piantò 

delle viti di scelta, vi fabbricò in mezzo 

una torre, e vi scavò uno strettoio. Ei 

s’aspettava ch’essa gli facesse dell’uva, e gli 

ha fatto invece delle lambrusche.

SALMI 80:14 O Dio degli eserciti, deh, 
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ritorna; riguarda dal cielo, e vedi, e visita 

questa vigna;

15 proteggi quel che la tua destra ha piantato, 

e il rampollo che hai fatto crescer forte per 

te.

GEREMIA 2:21 Eppure, io t’avevo piantato 

come una nobile vigna tutta del miglior 

ceppo; come dunque mi ti sei mutato in 

rampolli degenerati di una vigna straniera?

MATTEO 21:33 Udite un’altra parabola: Vi 

era un padron di casa, il quale piantò una 

vigna e le fece attorno una siepe, e vi scavò 

un luogo da spremer l’uva, e vi edificò 

una torre; poi l’allogò a de’ lavoratori, e se 

n’andò in viaggio.

34 Or quando fu vicina la stagione de’ frutti, 

mandò i suoi servitori dai lavoratori per 

ricevere i frutti della vigna.

35 Ma i lavoratori, presi i servitori, uno ne 

batterono, uno ne uccisero, e un altro ne 

lapidarono.

36 Da capo mandò degli altri servitori, in 

maggior numero de’ primi; e coloro li 

trattarono nello stesso modo.

37 Finalmente, mandò loro il suo figliuolo, 

dicendo: Avranno rispetto al mio figliuolo.

38 Ma i lavoratori, veduto il figliuolo, dissero 

tra di loro: Costui è l’erede; venite, 

uccidiamolo, e facciam nostra la sua 

eredità.

39 E presolo, lo cacciaron fuori della vigna, e 

l’uccisero.

GIOVANNI 3:29 Colui che ha la sposa 

è lo sposo; ma l’amico dello sposo, 

che è presente e l’ascolta, si rallegra 

grandemente alla voce dello sposo; questa 

allegrezza che è la mia è perciò completa.

GIOVANNI 15:1 Io sono la vera vite, e il 

Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che 

in me non dà frutto,

Vedi anche: Deuteronomio 32:32,33; Salmi 80:7; Cantico dei 
Cantici 2:8,16; Cantico dei Cantici 5:2,16; Cantico dei Cantici 
6:3; Isaia 5:7; Isaia 27:2,3; Osea 10:1; Marco 12:1-9; Luca 13:7; 

Giovanni 2:1-11; Romani 9:4,5.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 6:1 Nell’anno della morte del 

re Uzzia, io vidi il Signore assiso sopra un 

trono alto, molto elevato, e i lembi del suo 

manto riempivano il tempio.

2 Sopra di lui stavano dei serafini, ognun 

de’ quali aveva sei ali: con due si copriva la 

faccia, con due si copriva i piedi, e con due 

volava.

3 E l’uno gridava all’altro e diceva: Santo, 

santo, santo è l’Eterno degli eserciti! Tutta 

la terra è piena della sua gloria!

4 Le porte furono scosse fin dalla loro 

fondamenta dalla voce di loro che 

gridavano, e la casa fu ripiena di fumo.

MATTEO 25:31 Or quando il Figliuol 

dell’uomo sarà venuto nella sua gloria, 

avendo seco tutti gli angeli, allora sederà 

sul trono della sua gloria.

APOCALISSE 4:11 Degno sei, o 

Signore e Iddio nostro, di ricever la gloria 

e l’onore e la potenza: poiché tu creasti 

tutte le cose, e per la tua volontà esistettero 

e furon create.

APOCALISSE 15:3 E cantavano il 

cantico di Mosè, servitore di Dio, e il 
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cantico dell’Agnello, dicendo: Grandi e 

maravigliose sono le tue opere, o Signore 

Iddio onnipotente; giuste e veraci sono le 

tue vie, o Re delle nazioni.

4 Chi non temerà, o Signore, e chi non 

glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo 

sei santo; e tutte le nazioni verranno e 

adoreranno nel tuo cospetto, poiché i tuoi 

giudici sono stati manifestati.

Vedi anche:#1; Esodo 24:10,11; Numeri 12:8; 1 Re 8:10,11;  
Salmi 24:7-10; Ezechiele 1:25-28; Daniele 7:9; Giovanni 1:18;  

1 Timoteo 6:16; Apocalisse 4:1-11; Apocalisse 5:1,7; Apocalisse 6:16; 
Apocalisse 7:11,12.

F14 Il Messia non verrà creduto.

ISAIA 6:9 Ed egli disse: “Va’ e di’ a 

questo popolo: Ascoltate, sì, ma senza 

capire; guardate, sì, ma senza discernere!

10 Rendi insensibile il cuore di questo 

popolo, rendigli duri gli orecchi, e 

chiudigli gli occhi, in guisa che non vegga 

co’ suoi occhi, non oda co’ suoi orecchi, 

non intenda col cuore, non si converta e 

non sia guarito!”

GIOVANNI 12:39 Perciò non potevano 

credere, per la ragione detta ancora da 

Isaia:

40 Egli ha accecato gli occhi loro e ha 

indurato i loro cuori, affinché non veggano 

con gli occhi, e non intendano col cuore, e 

non si convertano, e io non li sani.

41 Queste cose disse Isaia, perché vide la 

gloria di lui e di lui parlò.

ATTI 28:24 E alcuni restaron 

persuasi delle cose dette; altri invece non 

credettero.

25 E non essendo d’accordo fra loro, si 

ritirarono, dopo che Paolo ebbe detta 

quest’unica parola: Ben parlò lo Spirito 

Santo ai vostri padri per mezzo del profeta 

Isaia dicendo:

26 Va’ a questo popolo e di’: Voi udrete 

coi vostri orecchi e non intenderete; 

guarderete coi vostri occhi, e non vedrete;

27 perché il cuore di questo popolo s’è fatto 

insensibile, son divenuti duri di orecchi, 

e hanno chiuso gli occhi, che talora non 

veggano con gli occhi, e non odano con gli 

orecchi, e non intendano col cuore, e non 

si convertano, ed io non li guarisca.

Vedi anche: Deuteronomio 2:30; Isaia 6:5; Isaia 29:10,13;  
Isaia 30:8-11; Isaia 63:17; Ezechiele 3:6-11; Osea 1:9;  
Matteo 13:14,15; Marco 4:12; Luca 8:10; Atti 28:26,27;  

Romani 11:8; 2 Corinzi 2:16.

B03 Il Messia è il Figlio dell’uomo.

C04 La vita del Messia fino alla Sua prima 

apparizione.

     

ISAIA 7:14 Perciò il Signore stesso vi 

darà un segno: Ecco, la giovane concepirà, 

partorirà un figliuolo e gli porrà nome 

Emmanuele.

15 Egli mangerà crema e miele finché sappia 

riprovare il male e scegliere il bene.

16 Ma prima che il fanciullo sappia riprovare 

il male e scegliere il bene, il paese del 

quale tu paventi i due re, sarà devastato.

MATTEO 1:20 Ma mentre avea queste cose 

nell’animo, ecco che un angelo del Signore 

gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, 

figliuol di Davide, non temere di prender 
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teco Maria tua moglie; perché ciò che in lei 

è generato, è dallo Spirito Santo.

21 Ed ella partorirà un figliuolo, e tu gli 

porrai nome Gesù, perché è lui che salverà 

il suo popolo dai loro peccati.

22 Or tutto ciò avvenne, affinché si 

adempiesse quello che era stato detto dal 

Signore per mezzo del profeta:

23 Ecco, la vergine sarà incinta e partorirà 

un figliuolo, al quale sarà posto nome 

Emmanuele, che, interpretato, vuol dire: 

“Iddio con noi”.

MATTEO 16:15 Simon Pietro, rispondendo, 

disse:

16 Tu sei il Cristo, il Figliuol dell’Iddio 

vivente.

MATTEO 18:20 Poiché dovunque due o tre 

son raunati nel nome mio, quivi son io in 

mezzo a loro.

MATTEO 28:20 insegnando loro d’osservar 

tutte quante le cose che v’ho comandate. 

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino 

alla fine dell’età presente.

LUCA 1:30 E l’angelo le disse: Non 

temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio.

31 Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai 

un figliuolo e gli porrai nome Gesù.

32 Questi sarà grande, e sarà chiamato 

Figliuol dell’Altissimo, e il Signore Iddio 

gli darà il trono di Davide suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

34 E Maria disse all’angelo: Come avverrà 

questo, poiché non conosco uomo?

35 E l’angelo, rispondendo, le disse: Lo 

Spirito Santo verrà su di te e la potenza 

dell’Altissimo ti coprirà dell’ombra sua; 

perciò ancora il santo che nascerà sarà 

chiamato Figliuolo di Dio.

GIOVANNI 1:15 Giovanni gli ha resa 

testimonianza ed ha esclamato, dicendo: 

Era di questo che io dicevo: Colui che vien 

dietro a me mi ha preceduto, perché era 

prima di me.

GIOVANNI 14:15 Se voi mi amate, 

osserverete i miei comandamenti.

16 E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un 

altro Consolatore, perché stia con voi in 

perpetuo,

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.

APOCALISSE 21:3 E udii una 

gran voce dal trono, che diceva: Ecco il 

tabernacolo di Dio con gli uomini; ed 

Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi 

popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà 

loro Dio;

Vedi anche: Genesi 3:15; Isaia 9:6; Luca 2:40-52; Giovanni 
1:1,2,14; 1 Timoteo 3:16. 

E25 i crederà e si loderà il Messia.

F03 Il Messia verrà rifiutato.

ISAIA 8:13 L’Eterno degli eserciti, 

quello, santificate! Sia lui quello che 

temete e paventate!

14 Ed gli sarà un santuario, ma anche una 
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pietra d’intoppo, un sasso d’inciampo per 

le due case d’Israele, un laccio e una rete 

per gli abitanti di Gerusalemme.

15 Molti fra loro inciamperanno, cadranno, 

saranno infranti, rimarranno nel laccio, e 

saranno presi”.

MATTEO 11:6 E beato colui che non si 

sarà scandalizzato di me!

MATTEO 13:57 E si scandalizzavano di 

lui. Ma Gesù disse loro: Un profeta non 

è sprezzato che nella sua patria e in casa 

sua.

LUCA 2:34 E Simeone li benedisse, e 

disse a Maria, madre di lui: Ecco, questi è 

posto a caduta ed a rialzamento di molti in 

Israele, e per segno a cui si contradirà

LUCA 20:17 Ma egli, guardatili in faccia, 

disse: Che vuol dir dunque questo che è 

scritto: La pietra che gli edificatori hanno 

riprovata è quella che è divenuta pietra 

angolare?

18 Chiunque cadrà su quella pietra sarà 

sfracellato; ed ella stritolerà colui sul quale 

cadrà.

LUCA 21:35 perché verrà sopra tutti 

quelli che abitano sulla faccia di tutta la 

terra.

ROMANI 9:31 mentre Israele, che cercava 

la legge della giustizia, non ha conseguito 

la legge della giustizia.

32 Perché? Perché l’ha cercata non per fede, 

ma per opere. Essi hanno urtato nella 

pietra d’intoppo,

33 siccome è scritto: Ecco, io pongo in 

Sion una pietra d’intoppo e una roccia 

d’inciampo; ma chi crede in lui non sarà 

svergognato.

1 PIETRO 2:7 Per voi dunque che credete 

ell’è preziosa; ma per gl’increduli la pietra 

che gli edificatori hanno riprovata è quella 

ch’è divenuta la pietra angolare, e una 

pietra d’inciampo e un sasso d’intoppo:

Vedi anche: Ezechiele 11:16; Matteo 15:14; Matteo 21:43-45;  
1 Corinzi 1:23,24.

E02 Il luogo del mandato del Messia.

ISAIA 9:1 (H8-23) Ma le tenebre non 

dureranno sempre per la terra ch’è ora 

nell’angoscia. Come ne’ tempi passati 

Iddio coprì d’obbrobrio il paese di Zabulon 

e il paese di Neftali, così nei tempi 

avvenire coprirà di gloria la terra vicina 

al mare, di là del Giordano, la Galilea de’ 

Gentili.

MATTEO 2:22 Ma udito che in Giudea 

regnava Archelao invece d’Erode, suo 

padre, temette d’andar colà; ed essendo 

stato divinamente avvertito in sogno, si 

ritirò nelle parti della Galilea,

23 e venne ad abitare in una città detta 

Nazaret, affinché si adempiesse quello 

ch’era stato detto dai profeti, ch’egli 

sarebbe chiamato Nazareno.

MATTEO 4:12 Or Gesù, avendo udito che 

Giovanni era stato messo in prigione, si 

ritirò in Galilea.

13 E, lasciata Nazaret, venne ad abitare in 
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Capernaum, città sul mare, ai confini di 

Zabulon e di Neftali,

14 affinché si adempiesse quello ch’era stato 

detto dal profeta Isaia:

15 Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, 

sulla via del mare, al di là del Giordano, la 

Galilea dei Gentili,

GIOVANNI 1:45 Filippo trovò Natanaele, 

e gli disse: Abbiam trovato colui del 

quale hanno scritto Mosè nella legge, ed 

i profeti: Gesù figliuolo di Giuseppe, da 

Nazaret.

46 E Natanaele gli disse: Può forse venir 

qualcosa di buono da Nazaret? Filippo gli 

rispose: Vieni a vedere.

B21 Il Messia è la Luce.

E15 Il Messia porterà la buona notizia.

ISAIA 9:2 (H9-1) Il popolo che 

camminava nelle tenebre, vede una gran 

luce; su quelli che abitavano il paese 

dell’ombra della morte, la luce risplende.

3 (H9-2) Tu moltiplichi il popolo, tu gli 

largisci una gran gioia; ed egli si rallegra 

nel tuo cospetto come uno si rallegra al 

tempo della mèsse, come uno giubila 

quando si spartisce il bottino.

4 (H9-3) Poiché il giogo che gravava su lui, il 

bastone che gli percoteva il dosso, la verga 

di chi l’opprimeva tu li spezzi, come nel 

giorno di Madian.

MATTEO 4:16 il popolo che giaceva nelle 

tenebre, ha veduto una gran luce; su quelli 

che giacevano nella contrada e nell’ombra 

della morte, una luce s’è levata.

LUCA 1:76 E tu, piccol fanciullo, sarai 

chiamato profeta dell’Altissimo perché 

andrai davanti alla faccia del Signore per 

preparar le sue vie,

77 per dare al suo popolo conoscenza della 

salvezza mediante la remissione de’ loro 

peccati,

78 dovuta alle viscere di misericordia del 

nostro Dio, per le quali l’Aurora dall’alto ci 

visiterà

79 per risplendere su quelli che giacciono in 

tenebre ed in ombra di morte, per guidare 

i nostri passi verso la via della pace”.

GIOVANNI 1:1 Nel principio era la Parola, 

e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio.

2 Essa era nel principio con Dio.

3 Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e 

senza di lei neppure una delle cose fatte è 

stata fatta.

4 In lei era la vita; e la vita era la luce degli 

uomini;

5 e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre 

non l’hanno ricevuta.

GIOVANNI 8:12 Or Gesù parlò loro di 

nuovo, dicendo: Io son la luce del mondo; 

chi mi seguita non camminerà nelle 

tenebre, ma avrà la luce della vita.

GIOVANNI 12:35 Gesù dunque disse 

loro: Ancora per poco la luce è fra voi. 

Camminate mentre avete la luce, affinché 

non vi colgano le tenebre; chi cammina 

nelle tenebre non sa dove vada.

36 Mentre avete la luce, credete nella luce, 

affinché diventiate figliuoli di luce. Queste 

cose disse Gesù, poi se ne andò e si 
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nascose da loro.

46 Io son venuto come luce nel mondo, 

affinché chiunque crede in me, non 

rimanga nelle tenebre.

EFESINI 5:8 perché già eravate tenebre, 

ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi 

come figliuoli di luce

Vedi anche: Isaia 50:10; Isaia 60:1-3,19; Luca 2:32; 1 Pietro 2:9; 
Giovanni 1:5-7.

A08 I nomi e gli appellativi del Messia.

B03 Il Messia è il Figlio dell’uomo.

C01 Viene profetizzata la nascita del Messia.

H04 Il trono del Messia.

H10 Profezia del Regno di pace eterno.

ISAIA 9:6 (H9-5) Poiché un fanciullo 

ci è nato, un fanciullo ci è stato dato, e 

l’imperio riposerà sulle sue spalle; sarà 

chiamato Consigliere ammirabile, Dio 

potente, Padre Eterno, Principe della Pace,

7 (H9-6) per dare incremento all’impero e 

una pace senza fine al trono di Davide e 

al suo regno, per stabilirlo fermamente e 

sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, 

da ora in perpetuo: questo farà lo zelo 

dell’Eterno degli eserciti.

MATTEO 1:23 Ecco, la vergine sarà incinta 

e partorirà un figliuolo, al quale sarà posto 

nome Emmanuele, che, interpretato, vuol 

dire: “Iddio con noi”.

MATTEO 9:15 E Gesù disse loro: Gli amici 

dello sposo possono essi far cordoglio, 

finché lo sposo è con loro? Ma verranno i 

giorni che lo sposo sarà loro tolto, ed allora 

digiuneranno.

MATTEO 28:18 E Gesù, accostatosi, parlò 

loro, dicendo: Ogni potestà m’è stata data 

in cielo e sulla terra.

MARCO 10:33 Ecco, noi saliamo a 

Gerusalemme, e il Figliuol dell’uomo sarà 

dato nelle mani de’ capi sacerdoti e degli 

scribi; ed essi lo condanneranno a morte e 

lo metteranno nelle mani dei Gentili;

LUCA 1:32 Questi sarà grande, e 

sarà chiamato Figliuol dell’Altissimo, e il 

Signore Iddio gli darà il trono di Davide 

suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

LUCA 1:35 E l’angelo, rispondendo, le 

disse: Lo Spirito Santo verrà su di te e la 

potenza dell’Altissimo ti coprirà dell’ombra 

sua; perciò ancora il santo che nascerà sarà 

chiamato Figliuolo di Dio.

LUCA 2:10 E l’angelo disse loro: 

Non temete, perché ecco, vi reco il buon 

annunzio di una grande allegrezza che 

tutto il popolo avrà:

11 Oggi, nella città di Davide, v’è nato un 

Salvatore, che è Cristo, il Signore.

GIOVANNI 1:1 Nel principio era la Parola, 

e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio.

GIOVANNI 1:18 Nessuno ha mai veduto 

Iddio; l’unigenito Figliuolo, che è nel seno 

del Padre, è quel che l’ha fatto conoscere.
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GIOVANNI 1:29 Il giorno seguente, 

Giovanni vide Gesù che veniva a lui, e 

disse: Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il 

peccato del mondo!

GIOVANNI 4:25 La donna gli disse: Io so 

che il Messia (ch’è chiamato Cristo) ha da 

venire; quando sarà venuto, ci annunzierà 

ogni cosa.

26 Gesù le disse: Io che ti parlo, son desso.

GIOVANNI 10:11 Io sono il buon pastore; 

il buon pastore mette la sua vita per le 

pecore.

ATTI 4:26 I re della terra si son fatti 

avanti, e i principi si son raunati assieme 

contro al Signore, e contro al suo Unto.

1 CORINZI 15:45 Così anche sta scritto: 

il primo uomo, Adamo, fu fatto anima 

vivente; l’ultimo Adamo è spirito 

vivificante.

2 CORINZI 4:4 per gl’increduli, dei quali 

l’iddio di questo secolo ha accecato le 

menti, affinché la luce dell’evangelo della 

gloria di Cristo, che è l’immagine di Dio, 

non risplenda loro.

EFESINI 1:20 La qual potente efficacia 

della sua forza Egli ha spiegata in Cristo, 

quando lo risuscitò dai morti e lo fece 

sedere alla propria destra ne’ luoghi 

celesti,

21 al di sopra di ogni principato e autorità e 

potestà e signoria, e d’ogni altro nome che 

si nomina non solo in questo mondo, ma 

anche in quello a venire.

22 Ogni cosa Ei gli ha posta sotto ai piedi, e 

l’ha dato per capo supremo alla Chiesa,

EFESINI 2:14 Poiché è lui ch’è la nostra 

pace; lui che dei due popoli ne ha fatto 

un solo ed ha abbattuto il muro di 

separazione

FILIPPESI 2:7 ma annichilì se stesso, 

prendendo forma di servo e divenendo 

simile agli uomini;

2 TESSALONICESI 3:16 Or il Signore della 

pace vi dia egli stesso del continuo la pace 

in ogni maniera. Il Signore sia con tutti 

voi.

1 TIMOTEO 2:5 Poiché v’è un solo Dio 

ed anche un solo mediatore fra Dio e gli 

uomini, Cristo Gesù uomo,

2 TIMOTEO 4:8 del rimanente mi è 

riservata la corona di giustizia che il 

Signore, il giusto giudice, mi assegnerà 

in quel giorno; e non solo a me, ma anche 

a tutti quelli che avranno amato la sua 

apparizione.

EBREI 1:3 il quale, essendo lo 

splendore della sua gloria e l’impronta 

della sua essenza e sostenendo tutte le 

cose con la parola della sua potenza, 

quand’ebbe fatta la purificazione dei 

peccati, si pose a sedere alla destra della 

Maestà ne’ luoghi altissimi,

EBREI 4:14 Avendo noi dunque un gran 

Sommo Sacerdote che è passato attraverso 

i cieli, Gesù, il Figliuol di Dio, riteniamo 

fermamente la professione della nostra 

fede.
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EBREI 5:6 come anche in altro luogo 

Egli dice: Tu sei sacerdote in eterno 

secondo l’ordine di Melchisedec.

EBREI 12:2 duce e perfetto esempio di 

fede, il quale per la gioia che gli era posta 

dinanzi sopportò la croce sprezzando il 

vituperio, e s’è posto a sedere alla destra 

del trono di Dio.

1 PIETRO 2:6 Poiché si legge nella 

Scrittura: Ecco, io pongo in Sion una pietra 

angolare, eletta, preziosa; e chiunque 

crede in lui non sarà confuso.

APOCALISSE 1:5 e da Gesù Cristo, il fedel 

testimone, il primogenito dei morti e il 

principe dei re della terra. A lui che ci ama, e 

ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue,

APOCALISSE 1:8 Io son l’Alfa e l’Omega, dice 

il Signore Iddio che è, che era e che viene, 

l’Onnipotente.

APOCALISSE 19:11 Poi vidi il cielo 

aperto ed ecco un cavallo bianco; e colui 

che lo cavalcava si chiama il Fedele e il 

Verace; ed egli giudica e guerreggia con 

giustizia.

APOCALISSE 19:16 E sulla veste e 

sulla coscia porta scritto questo nome: RE 

DEI RE, SIGNOR DEI SIGNORI.

APOCALISSE 22:16 Io Gesù ho 

mandato il mio angelo per attestarvi 

queste cose in seno alle chiese. Io son la 

radice e la progenie di Davide, la lucente 

stella mattutina.

Vedi anche: Giodici 13:18; 1 Samuele 7:16; Salmi 2:8;  
Salmi 72:8-11; Salmi 89:35-37; Isaia 7:14; Geremia 33:15-17; 

Daniele 2:44; Daniele 7:14,27; Giovanni 18:37; 1 Corinzi 15:24-28; 
Efesini 1:20-22.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 10:20 In quel giorno, il residuo 

d’Israele e gli scampati della casa di 

Giacobbe cesseranno d’appoggiarsi su 

colui che li colpiva, e s’appoggeranno con 

sincerità sull’Eterno, sul Santo d’Israele.

21 Un residuo, il residuo di Giacobbe, tornerà 

all’Iddio potente.

22 Poiché, quand’anche il tuo popolo, o 

Israele, fosse come la rena del mare,  

un residuo soltanto ne tornerà; uno 

sterminio è decretato, che farà traboccare 

la giustizia.

SALMI 53:6 Oh chi recherà da Sion 

la salvezza d’Israele? Quando Iddio farà 

ritornare gli esuli del suo popolo, Giacobbe 

festeggerà, Israele si rallegrerà.

ISAIA 1:9 Se l’Eterno degli eserciti 

non ci avesse lasciato un picciol residuo, 

saremmo come Sodoma, somiglieremmo a 

Gomorra.

ISAIA 12:6 Manda de’ gridi, de’ gridi di 

gioia, o abitatrice di Sion! poiché il Santo 

d’Israele è grande in mezzo a te”.

OSEA 1:9 E l’Eterno disse ad Osea: 

“Mettigli nome Lo-ammi; poiché voi non 

siete mio popolo, e io non son vostro”.

10 Nondimeno, il numero de’ figliuoli 
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d’Israele sarà come la rena del mare, che 

non si può misurare né contare; e avverrà 

che invece di dir loro, come si diceva: “Voi 

non siete mio popolo”, sarà loro detto: 

“Siete figliuoli dell’Iddio vivente”.

ZACCARIA 10:9 Io li disseminerò fra i 

popoli, ed essi si ricorderanno di me nei 

paesi lontani; e vivranno coi loro figliuoli, 

e torneranno.

ROMANI 9:25 Così Egli dice anche in 

Osea: Io chiamerò mio popolo quello che 

non era mio popolo, e “amata” quella che 

non era amata;

26 e avverrà che nel luogo ov’era loro stato 

detto: “Voi non siete mio popolo”, quivi 

saran chiamati figliuoli dell’Iddio vivente.

27 E Isaia esclama riguardo a Israele: 

Quand’anche il numero dei figliuoli 

d’Israele fosse come la rena del mare, il 

rimanente solo sarà salvato;

28 perché il Signore eseguirà la sua parola 

sulla terra, in modo definitivo e reciso.

29 E come Isaia avea già detto prima: Se il 

Signor degli eserciti non ci avesse lasciato 

un seme, saremmo divenuti come Sodoma 

e saremmo stati simili a Gomorra.

ROMANI 11:5 E così anche nel tempo 

presente, v’è un residuo secondo l’elezione 

della grazia.

ROMANI 11:25 Perché, fratelli, non voglio 

che ignoriate questo mistero, affinché non 

siate presuntuosi; che cioè, un induramento 

parziale s’è prodotto in Israele, finché sia 

entrata la pienezza dei Gentili;

26 e così tutto Israele sarà salvato, secondo 

che è scritto: Il liberatore verrà da Sion;

27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.

2 CORINZI 3:14 Ma le loro menti furon rese 

ottuse; infatti, sino al dì d’oggi, quando 

fanno la lettura dell’antico patto, lo stesso 

velo rimane, senz’essere rimosso, perché è 

in Cristo ch’esso è abolito.

15 Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un 

velo rimane steso sul cuor loro;

16 quando però si saranno convertiti al 

Signore, il velo sarà rimosso.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4.

A03 Il Messia discende da Davide.

B04 Le caratteristiche divine del Messia.

B05 Il Messia è pieno di Spirito Santo.

C01 Viene profetizzata la nascita del Messia.

ISAIA 11:1 Poi un ramo uscirà dal 

tronco d’Isai, e un rampollo spunterà dalle 

sue radici.

2 Lo spirito dell’Eterno riposerà su lui: 

spirito di sapienza e di intelligenza, 

spirito di consiglio e di forza, spirito di 

conoscenza e di timor dell’Eterno.

3 Respirerà come profumo il timor 

dell’Eterno, non giudicherà  

dall’apparenza, non darà sentenze stando 

al sentito dire,

MATTEO 3:16 E Gesù, tosto che fu 

battezzato, salì fuor dell’acqua; ed ecco i 

cieli s’apersero, ed egli vide lo Spirito di 

Dio scendere come una colomba e venir 

sopra lui.
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17 Ed ecco una voce dai cieli che disse: 

Questo è il mio diletto Figliuolo nel quale 

mi son compiaciuto. Matteo Capitolo 4

LUCA 2:52 E Gesù cresceva in sapienza 

e in statura, e in grazia dinanzi a Dio e agli 

uomini.

GIOVANNI 3:34 Poiché colui che Dio ha 

mandato, proferisce le parole di Dio; 

perché Dio non gli dà lo Spirito con 

misura.

35 Il Padre ama il Figliuolo, e gli ha dato ogni 

cosa in mano.

36 Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna; ma 

chi rifiuta di credere al Figliuolo non vedrà 

la vita, ma l’ira di Dio resta sopra lui.

GIOVANNI 16:13 ma quando sia venuto lui, 

lo Spirito della verità, egli vi guiderà in 

tutta la verità, perché non parlerà di suo, 

ma dirà tutto quello che avrà udito, e vi 

annunzierà le cose a venire.

ATTI 10:37 Voi sapete quello che è 

avvenuto per tutta la Giudea, cominciando 

dalla Galilea, dopo il battesimo predicato 

da Giovanni;

38 vale a dire, la storia di Gesù di Nazaret; 

come Iddio l’ha unto di Spirito Santo e 

di potenza; e come egli è andato attorno 

facendo del bene, e guarendo tutti coloro 

che erano sotto il dominio del diavolo, 

perché Iddio era con lui.

ATTI 13:21 Dopo chiesero un re; e 

Dio diede loro Saul, figliuolo di Chis, 

della tribù di Beniamino, per lo spazio di 

quarant’anni.

22 Poi, rimossolo, suscitò loro Davide per re, 

al quale rese anche questa testimonianza: 

Io ho trovato Davide, figliuolo di Iesse, un 

uomo secondo il mio cuore, che eseguirà 

ogni mio volere.

23 Dalla progenie di lui Iddio, secondo la 

sua promessa, ha suscitato a Israele un 

Salvatore nella persona di Gesù,

1 CORINZI 1:30 E a lui voi dovete d’essere 

in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da 

Dio sapienza, e giustizia, e santificazione, 

e redenzione,

APOCALISSE 4:5 E dal trono procedevano 

lampi e voci e tuoni; e davanti al trono 

c’erano sette lampade ardenti, che sono i 

sette Spiriti di Dio;

APOCALISSE 5:6 Poi vidi, in mezzo al trono 

e alle quattro creature viventi e in mezzo 

agli anziani, un Agnello in piedi, che 

pareva essere stato immolato, ed avea sette 

corna e sette occhi che sono i sette Spiriti 

di Dio, mandati per tutta la terra.

Vedi anche: Isaia 42:1; Isaia 59:21; Isaia 61:1; Matteo 12:25; 
Matteo 13:54; Luca 2:40,52; Luca 3:21,22; Giovanni 1:32,33;  

Efesini 1:17,18; 2 Timoteo 1:7; Apocalisse 3:1.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 11:4 ma giudicherà i poveri 

con giustizia, farà ragione con equità agli 

umili del paese. Colpirà il paese con la 

verga della sua bocca, e col soffio delle sue 

labbra farà morir l’empio.

5 La giustizia sarà la cintura delle sue reni, e 

la fedeltà la cintura dei suoi fianchi.
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GEREMIA 23:5 Ecco, i giorni vengono, dice 

l’Eterno, quand’io farò sorgere a Davide un 

germoglio giusto, il quale regnerà da re e 

prospererà, e farà ragione e giustizia nel 

paese.

6 Ai giorni d’esso, Giuda sarà salvato, e 

Israele starà sicuro nella sua dimora: 

e questo sarà il nome col quale sarà 

chiamato: “l’Eterno nostra giustizia”.

2 CORINZI 6:7 per la parola di verità, per 

la potenza di Dio; per le armi di giustizia a 

destra e a sinistra,

EFESINI 6:14 State dunque saldi, avendo 

presa la verità a cintura dei fianchi, 

essendovi rivestiti della corazza della 

giustizia

2 TESSALONICESI 2:8 E allora sarà 

manifestato l’empio, che il Signor Gesù 

distruggerà col soffio della sua bocca, e 

annienterà con l’apparizione della sua 

venuta.

APOCALISSE 1:16 Ed egli teneva 

nella sua man destra sette stelle; e dalla 

sua bocca usciva una spada a due tagli, 

acuta, e il suo volto era come il sole 

quando splende nella sua forza.

APOCALISSE 19:11 Poi vidi il cielo 

aperto ed ecco un cavallo bianco; e colui 

che lo cavalcava si chiama il Fedele e il 

Verace; ed egli giudica e guerreggia con 

giustizia.

APOCALISSE 19:15 E dalla bocca gli 

usciva una spada affilata per percuoter con 

essa le nazioni; ed egli le reggerà con una 

verga di ferro, e calcherà il tino del vino 

dell’ardente ira dell’Onnipotente Iddio.

APOCALISSE 20:11 Poi vidi un gran 

trono bianco e Colui che vi sedeva sopra, 

dalla cui presenza fuggiron terra e cielo; e 

non fu più trovato posto per loro.

12 E vidi i morti, grandi e piccoli che stavan 

ritti davanti al trono; ed i libri furono 

aperti; e un altro libro fu aperto, che è il 

libro della vita; e i morti furon giudicati 

dalle cose scritte nei libri, secondo le opere 

loro.

Vedi anche:#1; #2; #5; 1 Pietro 4:1; Apocalisse 1:13.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H10 Profezia del Regno di pace eterno.

     

ISAIA 11:6 Il lupo abiterà con l’agnello, 

e il leopardo giacerà col capretto, il vitello, 

il giovin leone e il bestiame ingrassato 

staranno assieme, e un bambino li 

condurrà.

7 La vacca pascolerà con l’orsa, i loro piccini 

giaceranno assieme, e il leone mangerà lo 

strame come il bue.

8 Il lattante si trastullerà sul buco 

dell’aspide, e il divezzato stenderà la mano 

sul covo del basilisco.

9 Non si farà né male né guasto su tutto 

il mio monte santo, poiché la terra sarà 

ripiena della conoscenza dell’Eterno, 

come il fondo del mare dall’acque che lo 

coprono.

ABACUC 2:14 Poiché la terra sarà ripiena 

della conoscenza della gloria dell’Eterno, 
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come le acque coprono il fondo del mare.

ZACCARIA 14:8 E in quel giorno avverrà 

che delle acque vive usciranno da 

Gerusalemme; metà delle quali volgerà 

verso il mare orientale, e metà verso il 

mare occidentale, tanto d’estate quanto 

d’inverno.

9 E l’Eterno sarà re di tutta la terra; in quel 

giorno l’Eterno sarà l’unico, e unico sarà il 

suo nome.

MATTEO 5:44 Ma io vi dico: Amate i 

vostri nemici e pregate per quelli che vi 

perseguitano,

45 affinché siate figliuoli del Padre vostro 

che è nei cieli; poiché Egli fa levare il suo 

sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa 

piovere sui giusti e sugli ingiusti.

ATTI 2:44 E tutti quelli che credevano 

erano insieme, ed aveano ogni cosa in 

comune;

45 e vendevano le possessioni ed i beni, e li 

distribuivano a tutti, secondo il bisogno di 

ciascuno.

46 E tutti i giorni, essendo di pari 

consentimento assidui al tempio, e 

rompendo il pane nelle case, prendevano 

il loro cibo assieme con letizia e semplicità 

di cuore,

47 lodando Iddio, e avendo il favore di tutto 

il popolo. E il Signore aggiungeva ogni 

giorno alla loro comunità quelli che erano 

sulla via della salvazione.

ROMANI 14:17 perché il regno di Dio non 

consiste in vivanda né in bevanda, ma è 

giustizia, pace ed allegrezza nello Spirito 

Santo.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

Vedi anche:#1; #5; #6; #7; Giobbe 5:23; 1 Corinzi 6:9-11;  
1 Tessalonicesi 5:15; Apocalisse 5:9,10; Apocalisse 20:2-6.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

H03 Il futuro Regno del Messia.

     

ISAIA 11:10 In quel giorno, verso 

la radice d’Isai, issata come il vessillo 

de’ popoli, si volgeranno premurose le 

nazioni, e il luogo del suo riposo sarà 

glorioso.

11 In quel giorno, il Signore stenderà una 

seconda volta la mano per riscattare il 

residuo del suo popolo rimasto in Assiria 

e in Egitto, a Pathros e in Etiopia, ad Elam, 

a Scinear ed a Hamath, e nelle isole del 

mare.

12 Egli alzerà un vessillo verso le nazioni, 

raccoglierà gli esuli d’Israele e radunerà 

i dispersi di Giuda dai quattro canti della 

terra.

CANTICO DEI CANTICI 5:10 L’amico 

mio è bianco e vermiglio, e si distingue fra 

diecimila.

ISAIA 59:19 Così si temerà il nome 

dell’Eterno dall’occidente, e la sua gloria 

dall’oriente; quando l’avversario verrà 

come una fiumana, lo spirito dell’Eterno lo 

metterà in fuga.
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GIOVANNI 11:51 Or egli non disse questo di 

suo; ma siccome era sommo sacerdote di 

quell’anno, profetò che Gesù dovea morire 

per la nazione;

52 e non soltanto per la nazione, ma anche 

per raccogliere in uno i figliuoli di Dio 

dispersi.

ROMANI 11:15 Poiché, se la loro reiezione 

è la riconciliazione del mondo, che sarà la 

loro riammissione, se non una vita d’infra 

i morti?

ROMANI 11:22 Vedi dunque la benignità e 

la severità di Dio; la severità verso quelli 

che son caduti; ma verso te la benignità 

di Dio, se pur tu perseveri nella sua 

benignità; altrimenti, anche tu sarai reciso.

23 Ed anche quelli, se non perseverano nella 

loro incredulità, saranno innestati; perché 

Dio è potente da innestarli di nuovo.

24 Poiché se tu sei stato tagliato dall’ulivo 

per sua natura selvatico, e sei stato contro 

natura innestato nell’ulivo domestico, 

quanto più essi, che son dei rami naturali, 

saranno innestati nel lor proprio ulivo?

25 Perché, fratelli, non voglio che ignoriate 

questo mistero, affinché non siate 

presuntuosi; che cioè, un induramento 

parziale s’è prodotto in Israele, finché sia 

entrata la pienezza dei Gentili;

26 e così tutto Israele sarà salvato, secondo 

che è scritto: Il liberatore verrà da Sion;

ROMANI 15:9 mentre i Gentili hanno da 

glorificare Iddio per la sua misericordia, 

secondo che è scritto: Per questo ti 

celebrerò fra i Gentili e salmeggerò al tuo 

nome.

10 Ed è detto ancora: Rallegratevi, o Gentili, 

col suo popolo.

11 E altrove: Gentili, lodate tutti il Signore, e 

tutti i popoli lo celebrino.

12 E di nuovo Isaia dice: Vi sarà la radice di 

Iesse, e Colui che sorgerà a governare i 

Gentili; in lui spereranno i Gentili.

2 CORINZI 3:16 quando però si saranno 

convertiti al Signore, il velo sarà rimosso.

EBREI 4:9 Resta dunque un riposo di 

sabato per il popolo di Dio;

APOCALISSE 5:9 E cantavano un nuovo 

cantico, dicendo: Tu sei degno di prendere 

il libro e d’aprirne i suggelli, perché sei 

stato immolato e hai comprato a Dio, col 

tuo sangue, gente d’ogni tribù e lingua e 

popolo e nazione,

10 e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e 

de’ sacerdoti; e regneranno sulla terra.

APOCALISSE 22:16 Io Gesù ho 

mandato il mio angelo per attestarvi 

queste cose in seno alle chiese. Io son la 

radice e la progenie di Davide, la lucente 

stella mattutina.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5.
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B14 Il Messia fa conoscere la gloria di Dio.

E18 Dio verrà ad abitare in mezzo al Suo 

popolo.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 12:1 In quel giorno, dirai: “Io 

ti celebro, o Eterno! Poiché, dopo esserti 

adirato con me, l’ira tua s’è calmata, e tu 

m’hai consolato.

2 Ecco, Iddio è la mia salvezza, io avrò 

fiducia, e non avrò paura di nulla; poiché 

l’Eterno, l’Eterno è la mia forza ed il mio 

cantico, ed egli è stato la mia salvezza”.

3 Voi attingerete con gioia l’acqua dalle fonti 

della salvezza,

4 e in quel giorno direte: “Celebrate l’Eterno, 

invocate il suo nome, fate conoscere le sue 

opere tra i popoli, proclamate che il suo 

nome è eccelso!

5 Salmeggiate all’Eterno, perché ha fatte 

cose magnifiche; siano esse note a tutta la 

terra!

6 Manda de’ gridi, de’ gridi di gioia, o 

abitatrice di Sion! poiché il Santo d’Israele 

è grande in mezzo a te”.

SALMI 132:13 Poiché l’Eterno ha scelto 

Sion, l’ha desiderata per sua dimora.

14 Questo è il mio luogo di riposo in eterno; 

qui abiterò, perché l’ho desiderata.

ISAIA 66:13 Come un uomo cui sua 

madre consola, così io consolerò voi, e 

sarete consolati in Gerusalemme.

GEREMIA 23:6 Ai giorni d’esso, Giuda sarà 

salvato, e Israele starà sicuro nella sua 

dimora: e questo sarà il nome col quale 

sarà chiamato: “l’Eterno nostra giustizia”.

SOFONIA 3:15 L’Eterno ha revocato le sue 

sentenze contro di te, ha cacciato via il 

tuo nemico, il Re d’Israele, l’Eterno, è in 

mezzo a te, non avrai più da temere alcun 

male.

16 In quel giorno, si dirà a Gerusalemme: 

“Non temere, o Sion, le tue mani non 

s’infiacchiscano!

17 L’Eterno, il tuo Dio, è in mezzo a te, come 

un Potente che salva; egli si rallegrerà 

con gran gioia per via di te, si acqueterà 

nell’amor suo, esulterà, per via di te, con 

gridi di gioia”.

ZACCARIA 2:5 e io, dice l’Eterno, sarò per 

lei un muro di fuoco tutt’attorno, e sarò la 

sua gloria in mezzo a lei.

GIOVANNI 4:14 ma chi beve dell’acqua che 

io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, 

l’acqua che io gli darò, diventerà in lui una 

fonte d’acqua che scaturisce in vita eterna.

GIOVANNI 7:37 Or nell’ultimo giorno, il 

gran giorno della festa, Gesù, stando in 

piè, esclamò: Se alcuno ha sete, venga a 

me e beva.

38 Chi crede in me, come ha detto la 

Scrittura, fiumi d’acqua viva sgorgheranno 

dal suo seno.

39 Or disse questo dello Spirito, che doveano 

ricevere quelli che crederebbero in lui; 

poiché lo Spirito non era ancora stato dato, 

perché Gesù non era ancora glorificato.

APOCALISSE 7:17 perché l’Agnello 

che è in mezzo al trono li pasturerà e li 

guiderà alle sorgenti delle acque della vita; 

e Iddio asciugherà ogni lagrima dagli occhi 

loro.
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APOCALISSE 15:4 Chi non temerà, 

o Signore, e chi non glorificherà il tuo 

nome? Poiché tu solo sei santo; e tutte le 

nazioni verranno e adoreranno nel tuo 

cospetto, poiché i tuoi giudici sono stati 

manifestati.

APOCALISSE 21:6 Poi mi disse: 

E’ compiuto. Io son l’Alfa e l’Omega, il 

principio e la fine. A chi ha sete io darò 

gratuitamente della fonte dell’acqua della 

vita.

APOCALISSE 22:1 Poi mi mostrò il 

fiume dell’acqua della vita, limpido come 

cristallo, che procedeva dal trono di Dio e 

dell’Agnello.

APOCALISSE 22:17 E lo Spirito e la 

sposa dicono: Vieni. E chi ode dica: Vieni. 

E chi ha sete venga: chi vuole, prenda in 

dono dell’acqua della vita.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 14:1 Poiché l’Eterno avrà pietà 

di Giacobbe, sceglierà ancora Israele, e 

li ristabilirà sul loro suolo; lo straniero 

s’unirà ad essi, e si stringerà alla casa di 

Giacobbe.

2 I popoli li prenderanno e li ricondurranno 

al loro luogo, e la casa d’Israele li 

possederà nel paese dell’Eterno come servi 

e come serve; essi terranno in cattività 

quelli che li avean ridotti in cattività, e 

signoreggeranno sui loro oppressori.

3 E il giorno che l’Eterno t’avrà dato requie 

dal tuo affanno, dalle tue agitazioni e 

dalla dura schiavitù alla quale eri stato 

assoggettato, tu pronunzierai questo canto 

sul re di Babilonia e dirai:

SALMI 102:13 Tu ti leverai ed avrai 

compassione di Sion, poiché è tempo 

d’averne pietà; il tempo fissato è giunto.

ISAIA 61:5 E degli stranieri staran 

quivi a pascere i vostri greggi, i figli dello 

straniero saranno i vostri agricoltori e i 

vostri vignaiuoli.

EZECHIELE 28:24 E non ci sarà più 

per la casa d’Israele né spina maligna né 

rovo irritante fra tutti i suoi vicini che la 

disprezzano; e si conoscerà che io sono il 

Signore, l’Eterno.

ZACCARIA 1:17 Grida ancora, e di’: Così 

parla l’Eterno degli eserciti: le mie città 

rigurgiteranno ancora di beni, e l’Eterno 

consolerà ancora Sion, e sceglierà ancora 

Gerusalemme”.

LUCA 1:72 Egli usa così misericordia 

verso i nostri padri e si ricorda del suo 

santo patto,

73 del giuramento che fece ad Abramo nostro 

padre,

74 affine di concederci che, liberati dalla 

mano dei nostri nemici, gli servissimo 

senza paura,

LUCA 2:32 per esser luce da illuminar 

le genti, e gloria del tuo popolo Israele”.
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ROMANI 15:27 Si sono compiaciute, dico; 

ed è anche un debito ch’esse hanno verso 

di loro; perché se i Gentili sono stati fatti 

partecipi dei loro beni spirituali, sono 

anche in obbligo di sovvenir loro con i 

beni materiali.

APOCALISSE 15:4 Chi non temerà, o 

Signore, e chi non glorificherà il tuo nome? 

Poiché tu solo sei santo; e tutte le nazioni 

verranno e adoreranno nel tuo cospetto, 

poiché i tuoi giudici sono stati manifestati.

Vedi anche:#2; #3; #4; Isaia 14:4-18; Atti 15:14-17; Efesini 2:12-19.

A03 Il Messia discende da Davide.

E09 La rettitudine del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 16:5 il trono è stabilito 

fermamente sulla clemenza, e sul trono sta 

assiso fedelmente, nella tenda di Davide, 

un giudice amico del diritto, e pronto a far 

giustizia”.

LUCA 1:33 ed egli regnerà sulla casa di 

Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà 

mai fine.

LUCA 1:69 e ci ha suscitato un potente 

salvatore nella casa di Davide suo servitore

70 (come avea promesso ab antico per bocca 

de’ suoi profeti);

GIOVANNI 12:48 Chi mi respinge e non 

accetta le mie parole, ha chi lo giudica: la 

parola che ho annunziata è quella che lo 

giudicherà nell’ultimo giorno.

ATTI 15:16 Dopo queste cose io tornerò 

e edificherò di nuovo la tenda di Davide, 

che è caduta; e restaurerò le sue ruine, e la 

rimetterò in piè,

17 affinché il rimanente degli uomini e  

tutti i Gentili sui quali e invocato il mio 

nome,

Vedi anche:#1; Salmi 89:14.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 17:7 In quel giorno, l’uomo 

volgerà lo sguardo verso il suo Creatore, e i 

suoi occhi guarderanno al Santo d’Israele;

ISAIA 10:20 In quel giorno, il residuo 

d’Israele e gli scampati della casa di 

Giacobbe cesseranno d’appoggiarsi su 

colui che li colpiva, e s’appoggeranno con 

sincerità sull’Eterno, sul Santo d’Israele.

21 Un residuo, il residuo di Giacobbe, tornerà 

all’Iddio potente.

22 Poiché, quand’anche il tuo popolo, o 

Israele, fosse come la rena del mare, un 

residuo soltanto ne tornerà; uno sterminio 

è decretato, che farà traboccare la giustizia.

OSEA 3:5 Poi i figliuoli d’Israele 

torneranno a cercare l’Eterno, il loro Dio, 

e Davide loro re, e ricorreranno tremanti 

all’Eterno e alla sua bontà, negli ultimi 

giorni.

MICHEA 7:7 “Quanto a me, io volgerò lo 

sguardo verso l’Eterno, spererò nell’Iddio 

della mia salvezza; il mio Dio mi ascolterà.
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8 Non ti rallegrare di me, o mia nemica! 

Se son caduta, mi rialzerò, se seggo nelle 

tenebre, l’Eterno è la mia luce.

ATTI 15:16 Dopo queste cose io tornerò 

e edificherò di nuovo la tenda di Davide, 

che è caduta; e restaurerò le sue ruine, e la 

rimetterò in piè,

17 affinché il rimanente degli uomini e tutti i 

Gentili sui quali e invocato il mio nome,

1 GIOVANNI 3:2 Diletti, ora siamo figliuoli 

di Dio, e non è ancora reso manifesto quel 

che saremo. Sappiamo che quand’egli sarà 

manifestato saremo simili a lui, perché lo 

vedremo com’egli è.

APOCALISSE 1:7 Ecco, egli viene colle 

nuvole; ed ogni occhio lo vedrà; lo 

vedranno anche quelli che lo trafissero, e 

tutte le tribù della terra faranno cordoglio 

per lui. Sì, Amen.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

H03 Il futuro Regno del Messia.

 

ISAIA 19:23 In quel giorno, vi sarà una 

strada dall’Egitto in Assiria; gli Assiri 

andranno in Egitto, e gli Egiziani in 

Assiria, e gli Egiziani serviranno l’Eterno 

con gli Assiri.

24 In quel giorno, Israele sarà terzo con 

l’Egitto e con l’Assiria, e tutti e tre saranno 

una benedizione in mezzo alla terra.

25 L’Eterno degli eserciti li benedirà, dicendo: 

“Benedetti siano l’Egitto, mio popolo, 

l’Assiria, opera delle mie mani, e Israele, 

mia eredità!”

ISAIA 66:12 Poiché così parla l’Eterno: 

Ecco, io dirigerò la pace verso di lei come 

un fiume, e la ricchezza delle nazioni 

come un torrente che straripa, e voi sarete 

allattati, sarete portati in braccio, carezzati 

sulle ginocchia.

ZACCARIA 2:11 E in quel giorno molte 

nazioni s’uniranno all’Eterno, e 

diventeranno mio popolo; e io abiterò in 

mezzo a te, e tu conoscerai che l’Eterno 

degli eserciti m’ha mandato a te.

ZACCARIA 10:11 Egli passerà per il mare 

della distretta; ma nel mare egli colpirà 

i flutti, e tutte le profondità del fiume 

saranno prosciugate; l’orgoglio dell’Assiria 

sarà abbattuto, e lo scettro d’Egitto sarà 

tolto via.

ZACCARIA 14:18 E se la famiglia d’Egitto non 

sale e non viene, neppur su lei ne cadrà; 

sarà colpita dalla piaga con cui l’Eterno 

colpirà le nazioni che non saliranno a 

celebrare le festa delle Capanne.

LUCA 2:32 per esser luce da illuminar 

le genti, e gloria del tuo popolo Israele”.

ROMANI 3:29 Iddio è Egli forse soltanto 

l’Iddio de’ Giudei? Non è Egli anche l’Iddio 

de’ Gentili? Certo lo è anche de’ Gentili,

ROMANI 9:24 li ha anche chiamati (parlo 

di noi) non soltanto di fra i Giudei ma 

anche di fra i Gentili?
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25 Così Egli dice anche in Osea: Io chiamerò 

mio popolo quello che non era mio popolo, 

e “amata” quella che non era amata;

ROMANI 10:11 Difatti la Scrittura 

dice: Chiunque crede in lui, non sarà 

svergognato.

12 Poiché non v’è distinzione fra Giudeo e 

Greco; perché lo stesso Signore è Signore 

di tutti, ricco verso tutti quelli che lo 

invocano;

13 poiché chiunque avrà invocato il nome del 

Signore, sarà salvato.

EFESINI 2:18 Poiché per mezzo di lui e 

gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre 

in un medesimo Spirito.

19 Voi dunque non siete più né forestieri né 

avventizi; ma siete concittadini dei santi e 

membri della famiglia di Dio,

20 essendo stati edificati sul fondamento 

degli apostoli e de’ profeti, essendo Cristo 

Gesù stesso la pietra angolare,

21 sulla quale l’edificio intero, ben collegato 

insieme, si va innalzando per essere un 

tempio santo nel Signore.

22 Ed in lui voi pure entrate a far parte 

dell’edificio, che ha da servire di dimora a 

Dio per lo Spirito.

Vedi anche:#1; #4; #5; Deuteronomio 32:43; Isaia 19:16-22;  
Isaia 49:6; Romani 15:9; Efesini 3:6-8; 1 Pietro 2:10.

B07 L’onnipotenza del Messia.

ISAIA 22:22 Metterò sulla sua spalla la 

chiave della casa di Davide: egli aprirà, e 

niuno chiuderà; egli chiuderà, e niuno aprirà.

MATTEO 16:18 E io altresì ti dico: Tu sei 

Pietro, e su questa pietra edificherò la 

mia Chiesa, e le porte dell’Ades non la 

potranno vincere.

19 Io ti darò le chiavi del regno dei cieli; e 

tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà 

legato ne’ cieli, e tutto ciò che avrai sciolto 

in terra sarà sciolto ne’ cieli.

MATTEO 18:18 Io vi dico in verità che 

tutte le cose che avrete legate sulla terra, 

saranno legate nel cielo; e tutte le cose che 

avrete sciolte sulla terra, saranno sciolte 

nel cielo.

19 Ed anche in verità vi dico: Se due di voi 

sulla terra s’accordano a domandare una 

cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa 

dal Padre mio che è nei cieli.

APOCALISSE 1:18 io sono il primo e 

l’ultimo, e il Vivente; e fui morto, ma ecco 

son vivente per i secoli dei secoli, e tengo 

le chiavi della morte e dell’Ades.

APOCALISSE 3:7 E all’angelo della chiesa di 

Filadelfia scrivi: Queste cose dice il santo, 

il verace, colui che ha la chiave di Davide, 

colui che apre e nessuno chiude, colui che 

chiude e nessuno apre:

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 24:13 Poiché avviene in mezzo 

alla terra, fra i popoli, quel che avviene 

quando si scuoton gli ulivi, quando si 
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racimola dopo la vendemmia.

14 I superstiti alzan la voce, mandan gridi 

di gioia, acclaman dal mare la maestà 

dell’Eterno:

15 “Glorificate dunque l’Eterno nelle  

regioni dell’aurora, glorificate il nome 

dell’Eterno, l’Iddio d’Israele, nelle isole del mare!

16 Dall’estremità della terra udiam cantare: 

“Gloria al giusto!” Ma io dico: Ahimè 

lasso! ahimè lasso! Guai a me! i perfidi 

agiscono perfidamente, sì, i perfidi 

raddoppian la perfidia.

ISAIA 12:5 Salmeggiate all’Eterno, 

perché ha fatte cose magnifiche; siano esse 

note a tutta la terra!

6 Manda de’ gridi, de’ gridi di gioia, o 

abitatrice di Sion! poiché il Santo d’Israele 

è grande in mezzo a te”.

ISAIA 42:10 Cantate all’Eterno un 

cantico nuovo, cantate le sue lodi alle 

estremità della terra, o voi che scendeste 

sul mare, ed anche gli esseri ch’esso 

contiene, le isole e i loro abitanti!

11 Il deserto e le sue città levino la voce! 

Levin la voce i villaggi occupati da Kedar! 

Esultino gli abitanti di Sela, diano in gridi 

di gioia dalla vetta dei monti!

12 Diano gloria all’Eterno, proclamino la sua 

lode nelle isole!

ATTI 13:47 Perché così ci ha ordinato il 

Signore, dicendo: Io ti ho posto per esser 

luce de’ Gentili, affinché tu sia strumento 

di salvezza fino alle estremità della terra.

1 PIETRO 1:7 affinché la prova della 

vostra fede, molto più preziosa dell’oro 

che perisce, eppure è provato col fuoco, 

risulti a vostra lode, gloria ed onore alla 

rivelazione di Gesù Cristo:

1 PIETRO 4:12 Diletti, non vi stupite della 

fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, 

quasiché vi avvenisse qualcosa di strano.

13 Anzi in quanto partecipate alle sofferenze 

di Cristo, rallegratevene, affinché anche 

alla rivelazione della sua gloria possiate 

rallegrarvi giubilando.

14 Se siete vituperati per il nome di Cristo, 

beati voi! perché lo Spirito di gloria, lo 

spirito di Dio, riposa su voi.

APOCALISSE 15:2 E vidi come un 

mare di vetro e di fuoco e quelli che 

aveano ottenuta vittoria sulla bestia e sulla 

sua immagine e sul numero del suo nome, 

i quali stavano in piè sul mare di vetro 

avendo delle arpe di Dio.

3 E cantavano il cantico di Mosè, servitore 

di Dio, e il cantico dell’Agnello, dicendo: 

Grandi e maravigliose sono le tue opere, o 

Signore Iddio onnipotente; giuste e veraci 

sono le tue vie, o Re delle nazioni.

4 Chi non temerà, o Signore, e chi non 

glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo 

sei santo; e tutte le nazioni verranno e 

adoreranno nel tuo cospetto, poiché i tuoi 

giudici sono stati manifestati.

Vedi anche:#1;#2; #3; #4.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 24:18 E avverrà che chi fuggirà 

dinanzi alle grida di spavento cadrà nella 
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fossa; e chi risalirà dalla fossa resterà 

preso nel laccio. Poiché si apriranno 

dall’alto le cateratte, e le fondamenta della 

terra tremeranno.

19 La terra si schianterà tutta, la terra si 

screpolerà interamente, la terrà tremerà, 

traballerà.

20 La terra barcollerà come un ebbro, 

vacillerà come una capanna. Il suo peccato 

grava su lei; essa cade, e non si rialzerò 

mai più.

21 In quel giorno, l’Eterno punirà nei luoghi 

eccelsi l’esercito di lassù, e giù sulla terra, 

i re della terra;

22 saranno raunati assieme, come si fa dei 

prigionieri nel carcere sottoterra; saranno 

rinchiusi nella prigione, e dopo gran 

numero di giorni saranno puniti.

23 La luna sarà coperta di rossore, e il 

sole di vergogna; poiché l’Eterno degli 

eserciti regnerà sul monte di Sion ed 

in Gerusalemme, fulgido di gloria in 

presenza de’ suoi anziani.

ZACCARIA 14:4 I suoi piedi si poseranno 

in quel giorno sul monte degli Ulivi ch’è 

dirimpetto a Gerusalemme a levante, e 

il monte degli Ulivi si spaccherà per il 

mezzo, da levante a ponente, sì da formare 

una gran valle, e metà del monte si ritirerà 

verso settentrione, e l’altra metà verso 

mezzogiorno.

MATTEO 24:29 Or subito dopo l’afflizione 

di que’ giorni, il sole si oscurerà, e la 

luna non darà il suo splendore, e le stelle 

cadranno dal cielo, e le potenze de’ cieli 

saranno scrollate.

EBREI 12:22 ma voi siete venuti al 

monte di Sion, e alla città dell’Iddio 

vivente, che è la Gerusalemme celeste, e 

alla festante assemblea delle miriadi degli 

angeli,

23 e alla Chiesa de’ primogeniti che sono 

scritti nei cieli, e a Dio, il Giudice di tutti, 

e agli spiriti de’ giusti resi perfetti,

24 e a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al 

sangue dell’aspersione che parla meglio di 

quello d’Abele.

APOCALISSE 6:12 Poi vidi 

quand’ebbe aperto il sesto suggello: e si 

fece un gran terremoto; e il sole divenne 

nero come un cilicio di crine, e tutta la 

luna diventò come sangue;

APOCALISSE 6:14 E il cielo si ritrasse 

come una pergamena che si arrotola; e 

ogni montagna e ogni isola fu rimossa dal 

suo luogo.

15 E i re della terra e i grandi e i capitani e i 

ricchi e i potenti e ogni servo e ogni libero 

si nascosero nelle spelonche e nelle rocce 

dei monti;

16 e dicevano ai monti e alle rocce: Cadeteci 

addosso e nascondeteci dal cospetto 

di Colui che siede sul trono e dall’ira 

dell’Agnello;

17 perché è venuto il gran giorno della sua 

ira, e chi può reggere in piè?

Vedi anche:#1; #2; #5; #6; Salmi 149:6-9; Isaia 4:1,2; Isaia 5:30; 
Isaia 13:9-11; Marco 13:24-37; Luca 21:25-36; Apocalisse 18:9.
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D09 Il Messia sarà il Salvatore.

E11 Il Messia darà la vita eterna.

H01 Viene preannunciato il ritorno del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H05 La venuta nella gloria e la potenza del 

Messia.

ISAIA 25:6 L’Eterno degli eserciti 

preparerà su questo monte a tutti i popoli 

un convito di cibi succulenti, un convito 

di vini vecchi, di cibi succulenti, pieni di 

midollo, di vini vecchi, ben chiariti.

7 Distruggerà su quel monte il velo che 

cuopre la faccia di tutti i popoli, e la 

coperta stessa su tutte le nazioni.

8 Annienterà per sempre la morte; il 

Signore, l’Eterno, asciugherà le lacrime da 

ogni viso, torrà via di su tutta la terra l’onta 

del suo popolo, perché l’Eterno ha parlato.

9 In quel giorno, si dirà: “Ecco, questo è 

il nostro Dio: in lui abbiamo sperato, ed 

egli ci ha salvati. Questo è l’Eterno in cui 

abbiamo sperato; esultiamo, rallegriamoci 

per la sua salvezza!”

10 Poiché la mano dell’Eterno riposerà su 

questo monte, mentre Moab sarà trebbiato 

sulla sua terra come si pigia la paglia nel 

letamaio.

11 Di mezzo al letamaio egli stenderà le mani 

come le stende il nuotatore per nuotare, 

ma l’Eterno farà cadere la sua superbia in 

un con le trame che ha ordite.

12 E l’alta fortezza delle tua mura Ei la 

demolirà, l’abbatterà, l’atterrerà fin nella 

polvere.

GEREMIA 33:10 Così parla l’Eterno: In 

questo luogo, del quale voi dite: “E’ un 

deserto, non v’è più uomo né bestia”, 

nelle città di Giuda, e per le strade di 

Gerusalemme che son desolate e dove non 

è più né uomo, né abitante, né bestia,

11 s’udranno ancora i gridi di gioia, i gridi 

d’esultanza, la voce dello sposo e la voce 

della sposa, la voce di quelli che dicono: 

“Celebrate l’Eterno degli eserciti, poiché 

l’Eterno è buono, poiché la sua benignità 

dura in perpetuo”, e che portano offerte 

di azioni di grazie nella casa dell’Eterno. 

Poiché io farò tornare i deportati del 

paese, e lo ristabilirò com’era prima, dice 

l’Eterno.

MATTEO 8:11 Or io vi dico che molti 

verranno di Levante e di Ponente e 

sederanno a tavola con Abramo e Isacco e 

Giacobbe, nel regno dei cieli;

MATTEO 26:29 Io vi dico che d’ora in poi 

non berrò più di questo frutto della vigna, 

fino al giorno che lo berrò nuovo con voi 

nel regno del Padre mio.

MATTEO 28:5 Ma l’angelo prese a dire alle 

donne: Voi, non temete; perché io so che 

cercate Gesù, che è stato crocifisso.

6 Egli non è qui, poiché è risuscitato come 

avea detto; venite a vedere il luogo dove 

giaceva.

1 CORINZI 15:26 L’ultimo nemico che sarà 

distrutto, sarà la morte.

1 CORINZI 15:54 E quando questo 

corruttibile avrà rivestito incorruttibilità, e 

questo mortale avrà rivestito immortalità, 

allora sarà adempiuta la parola che è 

scritta: La morte è stata sommersa nella 

vittoria.

55 O morte, dov’è la tua vittoria? O morte, 
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dov’è il tuo dardo?

56 Or il dardo della morte è il peccato, e la 

forza del peccato è la legge;

57 ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria 

per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo.

2 CORINZI 3:13 e non facciamo come Mosè, 

che si metteva un velo sulla faccia, perché i 

figliuoli d’Israele non fissassero lo sguardo 

nella fine di ciò che doveva sparire.

14 Ma le loro menti furon rese ottuse; infatti, 

sino al dì d’oggi, quando fanno la lettura 

dell’antico patto, lo stesso velo rimane, 

senz’essere rimosso, perché è in Cristo 

ch’esso è abolito.

15 Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un 

velo rimane steso sul cuor loro;

16 quando però si saranno convertiti al 

Signore, il velo sarà rimosso.

17 Ora, il Signore è lo Spirito; e dov’è lo 

Spirito del Signore, quivi è libertà.

18 E noi tutti contemplando a viso scoperto, 

come in uno specchio, la gloria del 

Signore, siamo trasformati nell’istessa 

immagine di lui, di gloria in gloria, 

secondo che opera il Signore, che è Spirito.

2 TIMOTEO 1:10 ma che è stata ora 

manifestata coll’apparizione del Salvator 

nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto 

la morte e ha prodotto in luce la vita e 

l’immortalità mediante l’Evangelo,

EBREI 2:14 Poiché dunque i figliuoli 

partecipano del sangue e della carne, 

anch’egli vi ha similmente partecipato, 

affinché, mediante la morte, distruggesse 

colui che avea l’impero della morte, cioè il 

diavolo,

15 e liberasse tutti quelli che per il timor della 

morte erano per tutta la vita soggetti a 

schiavitù.

APOCALISSE 7:15 Perciò son davanti 

al trono di Dio, e gli servono giorno e notte 

nel suo tempio; e Colui che siede sul trono 

spiegherà su loro la sua tenda.

16 Non avranno più fame e non avranno più 

sete, non li colpirà più il sole né alcuna 

arsura;

17 perché l’Agnello che è in mezzo al trono 

li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle 

acque della vita; e Iddio asciugherà ogni 

lagrima dagli occhi loro.

APOCALISSE 19:7 Rallegriamoci e 

giubiliamo e diamo a lui la gloria, poiché 

son giunte le nozze dell’Agnello, e la sua 

sposa s’è preparata;

8 e le è stato dato di vestirsi di lino fino, 

risplendente e puro; poiché il lino fino son 

le opere giuste dei santi.

9 E l’angelo mi disse: Scrivi: Beati quelli 

che sono invitati alla cena delle nozze 

dell’Agnello. E mi disse: Queste sono le 

veraci parole di Dio.

APOCALISSE 21:3 E udii una 

gran voce dal trono, che diceva: Ecco il 

tabernacolo di Dio con gli uomini; ed 

Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi 

popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà 

loro Dio;

4 e asciugherà ogni lagrima dagli occhi loro 

e la morte non sarà più; né ci saran più 

cordoglio, né grido, né dolore, poiché le 

cose di prima sono passate.

Vedi anche:#1; #2; #5; Isaia 61:10,11; Geremia 25:10;  
Gioele 2:16; Matteo 22:1-14; Matteo 25:1-13; Matteo 27:51,52; 

Giovanni 3:29; Giovanni 11:25,26; Efesini 3:5,6; Ebrei 12:22-26; 
Apocalisse 1:7,17,18; Apocalisse 20:14.
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H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 26:1 In quel giorno, si canterà 

questo cantico nel paese di Giuda: Noi 

abbiamo una città forte; l’Eterno vi pone la 

salvezza per mura e per bastioni.

2 Aprite le porte ed entri la nazione giusta, 

che si mantiene fedele.

3 A colui ch’è fermo nei suoi sentimenti 

tu conservi la pace, la pace, perché in te 

confida.

4 Confidate in perpetuo nell’Eterno, poiché 

l’Eterno, sì l’Eterno, è la roccia dei secoli.

ISAIA 9:6 (H9-5) Poiché un fanciullo 

ci è nato, un fanciullo ci è stato dato, e 

l’imperio riposerà sulle sue spalle; sarà 

chiamato Consigliere ammirabile, Dio 

potente, Padre Eterno, Principe della Pace,

7 (H9-6) per dare incremento all’impero e 

una pace senza fine al trono di Davide e 

al suo regno, per stabilirlo fermamente e 

sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, 

da ora in perpetuo: questo farà lo zelo 

dell’Eterno degli eserciti.

ISAIA 57:19 Io creo la lode ch’esce dalle 

labbra. Pace, pace a colui ch’è lontano 

e a colui ch’è vicino! dice l’Eterno; io lo 

guarirò.

20 Ma gli empi sono come il mare agitato, 

quando non si può calmare e le sue acque 

caccian fuori fango e pantano.

21 Non v’è pace per gli empi, dice il mio Dio.

GIOVANNI 14:27 Io vi lascio pace; vi do la 

mia pace. Io non vi do come il mondo dà. 

Il vostro cuore non sia turbato e non si 

sgomenti.

ATTI 2:47 lodando Iddio, e avendo 

il favore di tutto il popolo. E il Signore 

aggiungeva ogni giorno alla loro comunità 

quelli che erano sulla via della salvazione.

ROMANI 5:1 Giustificati dunque per 

fede, abbiam pace con Dio per mezzo di 

Gesù Cristo, nostro Signore,

EFESINI 2:14 Poiché è lui ch’è la nostra 

pace; lui che dei due popoli ne ha fatto 

un solo ed ha abbattuto il muro di 

separazione

15 con l’abolire nella sua carne la causa 

dell’inimicizia, la legge fatta di 

comandamenti in forma di precetti, affin 

di creare in se stesso dei due un solo uomo 

nuovo, facendo la pace;

16 ed affin di riconciliarli ambedue in un 

corpo unico con Dio, mediante la sua 

croce, sulla quale fece morire l’inimicizia 

loro.

Vedi anche:#1; #2; #4; #7; Deuteronomio 32:4,15; 1 Samuele 2:2; 
Salmi 18:1; Salmi 106:5; Isaia 50:10; Geremia 17:7,8;  

Filippesi 4:7; 1 Pietro 2:9.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

ISAIA 26:19 Rivivano i tuoi morti! 

risorgano i miei cadaveri! Svegliatevi e 

giubilate, o voi che abitate nella polvere! 

Poiché la tua rugiada è come la rugiada 

dell’aurora, e la terrà ridarà alla vita le 

ombre.

20 Va’, o mio popolo, entra nelle tue camere, 

chiudi le tue porte dietro a te; nasconditi 

per un istante, finché sia passata 

l’indignazione.
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21 Poiché, ecco l’Eterno esce dalla sua dimora 

per punire l’iniquità degli abitanti della 

terra; e la terra metterà allo scoperto il 

sangue che ha bevuto, e non terrà più 

coperti gli uccisi.

SALMI 71:20 Tu, che ci hai fatto veder 

molte e gravi distrette, ci darai di nuovo la 

vita e ci trarrai di nuovo dagli abissi della 

terra;

ISAIA 25:8 Annienterà per sempre la 

morte; il Signore, l’Eterno, asciugherà le 

lacrime da ogni viso, torrà via di su tutta la 

terra l’onta del suo popolo, perché l’Eterno 

ha parlato.

DANIELE 12:2 E molti di coloro che 

dormono nella polvere della terra si 

risveglieranno: gli uni per la vita eterna, gli 

altri per l’obbrobrio, per una eterna infamia.

GIOVANNI 5:28 Non vi maravigliate di 

questo; perché l’ora viene in cui tutti quelli 

che sono nei sepolcri, udranno la sua voce 

e ne verranno fuori:

29 quelli che hanno operato bene, in 

risurrezione di vita; e quelli che hanno 

operato male, in risurrezion di giudicio.

GIOVANNI 11:25 Gesù le disse: Io son la 

resurrezione e la vita; chi crede in me, 

anche se muoia, vivrà;

26 e chiunque vive e crede in me, non morrà 

mai. Credi tu questo?

ATTI 24:15 avendo in Dio la speranza 

che nutrono anche costoro che ci sarà  

una risurrezione de’ giusti e degli  

ingiusti.

1 TESSALONICESI 4:14 Poiché, se 

crediamo che Gesù morì e risuscitò, così 

pure, quelli che si sono addormentati, 

Iddio, per mezzo di Gesù, li ricondurrà 

con esso lui.

15 Poiché questo vi diciamo per parola del 

Signore: che noi viventi, i quali saremo 

rimasti fino alla venuta del Signore, 

non precederemo quelli che si sono 

addormentati;

APOCALISSE 20:5 Il rimanente dei 

morti non tornò in vita prima che fosser 

compiti i mille anni. Questa è la prima 

risurrezione.

6 Beato e santo è colui che partecipa alla 

prima risurrezione. Su loro non ha potestà 

la morte seconda, ma saranno sacerdoti di 

Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 

mille anni.

APOCALISSE 20:12 E vidi i morti, 

grandi e piccoli che stavan ritti davanti al 

trono; ed i libri furono aperti; e un altro 

libro fu aperto, che è il libro della vita; e i 

morti furon giudicati dalle cose scritte nei 

libri, secondo le opere loro.

13 E il mare rese i morti ch’erano in esso; e la 

morte e l’Ades resero i loro morti, ed essi 

furon giudicati, ciascuno secondo le sue 

opere.

Vedi anche:#5; #6; Ezechiele 37:1-14.
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H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 27:1 In quel giorno, l’Eterno 

punirà con la sua spada dura, grande 

e forte, il leviathan, l’agile serpente, il 

leviathan, il serpente tortuoso, e ucciderà il 

mostro che è nel mare!

2 In quel giorno, cantate la vigna dal vin 

vermiglio!

3 Io, l’Eterno, ne sono il guardiano, io 

l’adacquo ad ogni istante; la custodisco 

notte e giorno, affinché niuno la danneggi.

6 In avvenire, Giacobbe metterà radice, 

Israele fiorirà e germoglierà, e copriranno 

di frutta la faccia del mondo.

12 In quel giorno, l’Eterno scoterà i suoi 

frutti, dal corso del fiume al torrente 

d’Egitto; e voi sarete raccolti ad uno ad 

uno, o figliuoli d’Israele.

13 E in quel giorno sonerà una gran tromba; 

e quelli ch’eran perduti nel paese 

d’Assiria, e quelli ch’eran dispersi nel 

paese d’Egitto verranno e si prostreranno 

dinanzi all’Eterno, sul monte santo, a 

Gerusalemme.

ISAIA 4:2 In quel giorno, il germoglio 

dell’Eterno sarà lo splendore e la gloria 

degli scampati d’Israele, e il frutto della 

terra sarà il loro orgoglio ed il loro 

ornamento.

LUCA 3:8 Fate dunque dei frutti 

degni del ravvedimento, e non vi mettete 

a dire in voi stessi: Noi abbiamo Abramo 

per padre! Perché vi dico che Iddio può da 

queste pietre far sorgere dei figliuoli ad 

Abramo.

GIOVANNI 10:27 Le mie pecore ascoltano 

la mia voce, e io le conosco, ed esse mi 

seguono;

28 e io do loro la vita eterna, e non periranno 

mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.

29 Il Padre mio che me le ha date è più 

grande di tutti; e nessuno può rapirle di 

mano al Padre.

30 Io ed il Padre siamo uno.

GIOVANNI 15:5 Io son la vite, voi siete i 

tralci. Colui che dimora in me e nel quale 

io dimoro, porta molto frutto; perché 

senza di me non potete far nulla.

GIOVANNI 15:8 In questo è glorificato il 

Padre mio: che portiate molto frutto, e così 

sarete miei discepoli.

GIOVANNI 15:16 Non siete voi che avete 

scelto me, ma son io che ho scelto voi, e 

v’ho costituiti perché andiate, e portiate 

frutto, e il vostro frutto sia permanente; 

affinché tutto quel che chiederete al Padre 

nel mio nome, Egli ve lo dia.

APOCALISSE 20:2 Ed egli afferrò il 

dragone, il serpente antico, che è il Diavolo 

e Satana, e lo legò per mille anni,

APOCALISSE 20:7 E quando i mille 

anni saranno compiti, Satana sarà sciolto 

dalla sua prigione

APOCALISSE 20:10 E il diavolo che 

le avea sedotte fu gettato nello stagno di 

fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia 
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e il falso profeta; e saran tormentati giorno 

e notte, nei secoli dei secoli.

APOCALISSE 22:2 In mezzo alla 

piazza della città e d’ambo i lati del fiume 

stava l’albero della vita che dà dodici 

raccolti, e porta il suo frutto ogni mese; e 

le foglie dell’albero sono per la guarigione 

delle nazioni.

Vedi anche:#1; #2; #3; Isaia 5:1-7; Isaia 26:1; Isaia 46:4;  
Matteo 21:28-46; Colossesi 1:5,6.

E01 Il tipo di mandato del Messia.

     

ISAIA 28:15 Voi dite: “Noi abbiamo fatto 

alleanza con la morte, abbiam fermato 

un patto col soggiorno de’ morti; quando 

l’inondante flagello passerà, non giungerà 

fino a noi, perché abbiam fatto della 

menzogna il nostro rifugio e ci siamo 

messi al sicuro dietro la frode”.

16 Perciò così parla il Signore, l’Eterno: 

“Ecco, io ho posto come fondamento in 

Sion, una pietra, una pietra provata, una 

pietra angolare preziosa, un fondamento 

solido; chi confiderà in essa non avrà fretta 

di fuggire.

SALMI 118:22 La pietra che gli edificatori 

avevano rigettata è divenuta la pietra angolare.

MATTEO 21:42 Gesù disse loro: Non avete 

mai letto nelle Scritture: La pietra che gli 

edificatori hanno riprovata è quella ch’è 

divenuta pietra angolare; ciò è stato fatto 

dal Signore, ed è cosa maravigliosa agli 

occhi nostri?

ATTI 4:11 Egli è la pietra che è stata 

da voi edificatori sprezzata, ed è divenuta 

la pietra angolare.

12 E in nessun altro è la salvezza; poiché non 

v’è sotto il cielo alcun altro nome che sia 

stato dato agli uomini, per il quale noi 

abbiamo ad esser salvati.

ROMANI 9:31 mentre Israele, che cercava 

la legge della giustizia, non ha conseguito 

la legge della giustizia.

32 Perché? Perché l’ha cercata non per fede, 

ma per opere. Essi hanno urtato nella 

pietra d’intoppo,

33 siccome è scritto: Ecco, io pongo in 

Sion una pietra d’intoppo e una roccia 

d’inciampo; ma chi crede in lui non sarà 

svergognato.

1 CORINZI 3:11 poiché nessuno può porre 

altro fondamento che quello già posto, cioè 

Cristo Gesù.

EFESINI 2:17 E con la sua venuta ha 

annunziato la buona novella della pace a 

voi che eravate lontani, e della pace a quelli 

che eran vicini.

18 Poiché per mezzo di lui e gli uni e gli altri 

abbiamo accesso al Padre in un medesimo 

Spirito.

19 Voi dunque non siete più né forestieri né 

avventizi; ma siete concittadini dei santi e 

membri della famiglia di Dio,

20 essendo stati edificati sul fondamento 

degli apostoli e de’ profeti, essendo Cristo 

Gesù stesso la pietra angolare,

21 sulla quale l’edificio intero, ben collegato 

insieme, si va innalzando per essere un 

tempio santo nel Signore.

22 Ed in lui voi pure entrate a far parte 
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dell’edificio, che ha da servire di dimora a 

Dio per lo Spirito.

1 PIETRO 2:4 Accostandovi a lui, pietra 

vivente, riprovata bensì dagli uomini ma 

innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi,

5 come pietre viventi, siete edificati qual 

casa spirituale, per esser un sacerdozio 

santo per offrire sacrifici spirituali, 

accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo.

6 Poiché si legge nella Scrittura: Ecco, io 

pongo in Sion una pietra angolare, eletta, 

preziosa; e chiunque crede in lui non sarà 

confuso.

7 Per voi dunque che credete ell’è preziosa; 

ma per gl’increduli la pietra che gli 

edificatori hanno riprovata è quella ch’è 

divenuta la pietra angolare, e una pietra 

d’inciampo e un sasso d’intoppo:

8 essi, infatti, essendo disubbidienti, 

intoppano nella Parola; ed a questo sono 

stati anche destinati.

Vedi anche: Genesi 49:24; Isaia 8:14; Osea 2:18-20; Zaccaria 3:9; 
Marco 12:10; Luca 20:17,18.

F03 Il Messia verrà rifiutato.

ISAIA 29:10 E’ l’Eterno che ha sparso 

su voi uno spirito di torpore; ha chiuso i 

vostri occhi (i profeti), ha velato i vostri 

capi (i veggenti).

13 Il Signore ha detto: Giacché questo popolo 

s’avvicina a me colla bocca e mi onora con 

le labbra, mentre il suo cuore è lungi da 

me e il timore che ha di me non è altro che 

un comandamento imparato dagli uomini,

14 ecco ch’io continuerò a fare tra questo 

popolo delle maraviglie, maraviglie su 

maraviglie; e la saviezza dei suoi savi 

perirà, e l’intelligenza degl’intelligenti di 

esso sparirà.

SALMI 69:22 Sia la mensa, che sta loro 

dinanzi, un laccio per essi; e, quando si 

credon sicuri, sia per loro un tranello!

EZECHIELE 33:32 Ed ecco, tu sei per 

loro come una canzone d’amore d’uno che 

abbia una bella voce, e sappia suonar bene; 

essi ascoltano le tue parole, ma non le 

mettono in pratica;

33 ma quando la cosa avverrà ed ecco che 

sta per avvenire essi conosceranno che in 

mezzo a loro c’è stato un profeta”.

MATTEO 15:7 Ipocriti, ben profetò Isaia di 

voi quando disse:

8 Questo popolo mi onora con le labbra, ma 

il cuor loro e lontano da me.

9 Ma invano mi rendono il loro culto, 

insegnando dottrine che son precetti 

d’uomini.

MARCO 4:11 Ed egli disse loro: A voi è 

dato di conoscere il mistero del regno di 

Dio; ma a quelli che son di fuori, tutto è 

presentato per via di parabole, affinché:

12 vedendo, vedano sì, ma non discernano; 

udendo, odano sì, ma non intendano; che 

talora non si convertano, e i peccati non 

siano loro rimessi.

MARCO 7:6 Ma Gesù disse loro: Ben 

profetò Isaia di voi ipocriti, com’è scritto: 

Questo popolo mi onora con le labbra, ma 

il cuor loro è lontano da me.
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7 Ma invano mi rendono il loro culto 

insegnando dottrine che son precetti 

d’uomini.

8 Voi, lasciato il comandamento di Dio, state 

attaccati alla tradizione degli uomini.

ATTI 28:26 Va’ a questo popolo e 

di’: Voi udrete coi vostri orecchi e non 

intenderete; guarderete coi vostri occhi, e 

non vedrete;

27 perché il cuore di questo popolo s’è fatto 

insensibile, son divenuti duri di orecchi, 

e hanno chiuso gli occhi, che talora non 

veggano con gli occhi, e non odano con gli 

orecchi, e non intendano col cuore, e non 

si convertano, ed io non li guarisca.

ROMANI 11:7 Che dunque? Quel che 

Israele cerca, non l’ha ottenuto; mentre il 

residuo eletto l’ha ottenuto;

8 e gli altri sono stati indurati, secondo che 

è scritto: Iddio ha dato loro uno spirito di 

stordimento, degli occhi per non vedere e 

degli orecchi per non udire, fino a questo 

giorno.

9 E Davide dice: La loro mensa sia per loro 

un laccio, una rete, un inciampo, e una 

retribuzione.

10 Siano gli occhi loro oscurati in guisa che 

non veggano, e piega loro del continuo la 

schiena.

Vedi anche: Isaia 6:9-10; Isaia 30:10; Isaia 35:5; Isaia 44:18; 
Geremia 12:2; Ezechiele 33:31; Michea 3:6; Matteo 15:2-6;  

Marco 7:1-2; 2 Corinzi 4:4; 2 Tessalonicesi 2:9-12.

E05 I miracoli del Messia.

ISAIA 29:18 In quel giorno, i sordi 

udranno le parole del libro, e, liberati 

dall’oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei 

ciechi vedranno;

MATTEO 11:5 i ciechi ricuperano la 

vista e gli zoppi camminano; i lebbrosi 

sono mondati e i sordi odono; i morti 

risuscitano, e l’Evangelo è annunziato ai 

poveri.

MATTEO 13:14 E s’adempie in loro la 

profezia d’Isaia che dice: Udrete co’ vostri 

orecchi e non intenderete; guarderete co’ 

vostri occhi e non vedrete:

15 perché il cuore di questo popolo s’è fatto 

insensibile, son divenuti duri d’orecchi 

ed hanno chiuso gli occhi, che talora non 

veggano con gli occhi e non odano con gli 

orecchi e non intendano col cuore e non si 

convertano, ed io non li guarisca.

16 Ma beati gli occhi vostri, perché veggono; 

ed i vostri orecchi, perché odono!

LUCA 4:18 Lo Spirito del Signore è 

sopra me; per questo egli mi ha unto per 

evangelizzare i poveri; mi ha mandato 

a bandir liberazione a’ prigionieri, ed ai 

ciechi ricupero della vista; a rimettere in 

libertà gli oppressi,

19 e a predicare l’anno accettevole del 

Signore.

LUCA 7:22 E, rispondendo, disse loro: 

Andate a riferire a Giovanni quel che avete 

veduto e udito: i ciechi ricuperano la vista, 

gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 

mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, 
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l’Evangelo è annunziato ai poveri.

ATTI 26:18 per aprir loro gli occhi, 

onde si convertano dalle tenebre alla luce 

e dalla podestà di Satana a Dio, e ricevano, 

per la fede in me, la remissione dei peccati 

e la loro parte d’eredità fra i santificati.

2 CORINZI 3:14 Ma le loro menti furon rese 

ottuse; infatti, sino al dì d’oggi, quando 

fanno la lettura dell’antico patto, lo stesso 

velo rimane, senz’essere rimosso, perché è 

in Cristo ch’esso è abolito.

15 Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un 

velo rimane steso sul cuor loro;

16 quando però si saranno convertiti al 

Signore, il velo sarà rimosso.

17 Ora, il Signore è lo Spirito; e dov’è lo 

Spirito del Signore, quivi è libertà.

18 E noi tutti contemplando a viso scoperto, 

come in uno specchio, la gloria del 

Signore, siamo trasformati nell’istessa 

immagine di lui, di gloria in gloria, 

secondo che opera il Signore, che è Spirito.

EFESINI 1:17 affinché l’Iddio del Signor 

nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi 

dia uno spirito di sapienza e di rivelazione 

per la piena conoscenza di lui,

18 ed illumini gli occhi del vostro cuore, 

affinché sappiate a quale speranza Egli 

v’abbia chiamati, qual sia la ricchezza della 

gloria della sua eredità nei santi,

GIACOMO 1:21 Perciò, deposta ogni 

lordura e resto di malizia, ricevete con 

mansuetudine la Parola che è stata 

piantata in voi, e che può salvare le anime 

vostre.

APOCALISSE 3:18 io ti consiglio 

di comprare da me dell’oro affinato col 

fuoco, affinché tu arricchisca; e delle 

vesti bianche, affinché tu ti vesta e non 

apparisca la vergogna della tua nudità; 

e del collirio per ungertene gli occhi, 

affinché tu vegga.

Vedi anche: Deuteronomio 29:4; Salmi 12:5; Isaia 29:10-12,16; 
Isaia 42:16-19; Marco 7:37; 2 Corinzi 4:2-6; 1 Pietro 2:9.

B17 La tenerezza e la fragilità del Messia.

B24 Dio e il Messia danno gioia e letizia ai 

giusti e ai fedeli.

ISAIA 29:19 gli umili avranno 

abbondanza di gioia nell’Eterno, e i più 

poveri tra gli uomini esulteranno nel Santo 

d’Israele.

LEVITICO 23:40 Il primo giorno prenderete 

del frutto di alberi d’ornamento: rami 

di palma, rami dalla verzura folta e salci 

de’ torrenti, e vi rallegrerete dinanzi 

all’Eterno, ch’è l’Iddio vostro, durante sette 

giorni.

DEUTERONOMIO 16:11 E ti rallegrerai in 

presenza dell’Eterno, del tuo Dio, tu, il tuo 

figliuolo e la tua figliuola, il tuo servo e 

la tua serva, il Levita che sarà entro le tue 

porte, e lo straniero, l’orfano e la vedova 

che saranno in mezzo a te, nel luogo che 

l’Eterno, il tuo Dio, avrà scelto per dimora 

del suo nome.

SALMI 5:11 E si rallegreranno tutti 

quelli che in te confidano; manderanno 
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in perpetuo grida di gioia. Tu stenderai su 

loro la tua protezione, e quelli che amano 

il tuo nome festeggeranno in te,

SALMI 32:11 Rallegratevi nell’Eterno, e 

fate festa, o giusti! Giubilate voi tutti che 

siete diritti di cuore!

SALMI 64:10 Il giusto si rallegrerà 

nell’Eterno e in lui cercherà rifugio; e tutti 

i diritti di cuore si glorieranno.

SALMI 68:3 Ma i giusti si rallegreranno, 

esulteranno nel cospetto di Dio, e 

gioiranno con letizia.

SALMI 107:30 Essi si rallegrano perché si 

sono calmate, ed ei li conduce al porto da 

loro desiderato.

SALMI 118:24 Questo è il giorno 

che l’Eterno ha fatto; festeggiamo e 

rallegriamoci in esso.

SALMI 149:2 Si rallegri Israele in colui 

che lo ha fatto, esultino i figliuoli di Sion 

nel loro re.

CANTICO DEI CANTICI 1:4 Attirami 

a te! Noi ti correremo dietro! Il re m’ha 

condotta ne’ suoi appartamenti; noi 

gioiremo, ci rallegreremo a motivo di te; 

noi celebreremo le tue carezze più del 

vino! A ragione sei amato!

ISAIA 9:3 (H9-2) Tu moltiplichi il 

popolo, tu gli largisci una gran gioia; ed 

egli si rallegra nel tuo cospetto come uno 

si rallegra al tempo della mèsse, come uno 

giubila quando si spartisce il bottino.

ISAIA 25:9 In quel giorno, si dirà: 

“Ecco, questo è il nostro Dio: in lui 

abbiamo sperato, ed egli ci ha salvati. 

Questo è l’Eterno in cui abbiamo sperato; 

esultiamo, rallegriamoci per la sua 

salvezza!”

GEREMIA 31:12 E quelli verranno e 

canteranno di gioia sulle alture di Sion, 

e affluiranno verso i beni dell’Eterno: al 

frumento, al vino, all’olio, al frutto de’ 

greggi e degli armenti; e l’anima loro 

sarà come un giardino annaffiato, e non 

continueranno più a languire.

13 Allora la vergine si rallegrerà nella danza, 

i giovani gioiranno insieme ai vecchi; io 

muterò il loro lutto in gioia, li consolerò, li 

rallegrerò liberandoli del loro dolore.

ABACUC 3:18 ma io mi rallegrerò 

nell’Eterno, esulterò nell’Iddio della mia 

salvezza.

ZACCARIA 2:10 Manda gridi di gioia, 

rallegrati, o figliuola di Sion! poiché ecco, 

io sto per venire, e abiterò in mezzo a te, 

dice l’Eterno.

MATTEO 5:3 Beati i poveri in ispirito, 

perché di loro è il regno de’ cieli.

MATTEO 5:5 Beati i mansueti, perché 

essi erederanno la terra.

MATTEO 11:29 Prendete su voi il mio giogo 

ed imparate da me, perch’io son mansueto 

ed umile di cuore; e voi troverete riposo 

alle anime vostre;

LUCA 1:14 E tu ne avrai gioia ed 
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allegrezza, e molti si rallegreranno per la 

sua nascita.

LUCA 2:10 E l’angelo disse loro: 

Non temete, perché ecco, vi reco il buon 

annunzio di una grande allegrezza che 

tutto il popolo avrà:

GIOVANNI 3:29 Colui che ha la sposa 

è lo sposo; ma l’amico dello sposo, 

che è presente e l’ascolta, si rallegra 

grandemente alla voce dello sposo; questa 

allegrezza che è la mia è perciò completa.

GIOVANNI 16:22 E così anche voi siete ora 

nel dolore; ma io vi vedrò di nuovo, e il 

vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi 

torrà la vostra allegrezza.

GIOVANNI 20:20 Pace a voi! E detto questo, 

mostrò loro le mani ed il costato. I 

discepoli dunque, com’ebbero veduto il 

Signore, si rallegrarono.

ATTI 5:41 Ed essi se ne andarono 

dalla presenza del Sinedrio, rallegrandosi 

d’essere stati reputati degni di esser 

vituperati per il nome di Gesù.

ATTI 13:48 E i Gentili, udendo queste 

cose, si rallegravano e glorificavano la 

parola di Dio; e tutti quelli che erano 

ordinati a vita eterna, credettero.

ATTI 13:52 E i discepoli eran pieni 

d’allegrezza e di Spirito Santo.

FILIPPESI 2:17 E se anche io debba essere 

offerto a mo’ di libazione sul sacrificio e 

sul servigio della vostra fede, io ne gioisco 

e me ne rallegro con tutti voi;

18 e nello stesso modo gioitene anche voi e 

rallegratevene meco.

FILIPPESI 4:4 Rallegratevi del continuo 

nel Signore. Da capo dico: Rallegratevi.

1 TESSALONICESI 3:9 Poiché quali 

grazie possiam noi rendere a Dio, a vostro 

riguardo, per tutta l’allegrezza della quale 

ci rallegriamo a cagion di voi nel cospetto 

dell’Iddio nostro,

1 PIETRO 4:13 Anzi in quanto partecipate 

alle sofferenze di Cristo, rallegratevene, 

affinché anche alla rivelazione della sua 

gloria possiate rallegrarvi giubilando.

1 GIOVANNI 1:4 E noi vi scriviamo queste 

cose affinché la nostra allegrezza sia 

compiuta.

Vedi anche: Numeri 10:10; Deuteronomio 12:7,12,18; 
Deuteronomio 14:26; Deuteronomio 16:14; Deuteronomio 26:11; 

Deuteronomio 27:7; 1 Samuele 2:1; 1 Re 1:39,40; 1 Cronache 
15:16; 2 Cronache 29:30; 2 Cronache 30:23,26; Neemia 8:10,12,17; 
Neemia 12:43,44; Ester 9:22; Salmi 2:11; Salmi 9:2,14; Salmi 13:5; 

Salmi 14:7; Salmi 16:9,11; Salmi 28:7; Salmi 31:7; Salmi 32:7; 
Salmi 33:1,3; Salmi 33:21; Salmi 34:2; Salmi 35:9,27; Salmi 40:16; 

Salmi 43:4; Salmi 45:8,15; Salmi 48:11; Salmi 51:8,12,14;  
Salmi 53:6; Salmi 59:16; Salmi 63:5,7,11; Salmi 66:6;  

Salmi 67:4; Salmi 69:32; Salmi 70:4; Salmi 81:1; Salmi 89:16; 
Salmi 90:14,15; Salmi 92:4; Salmi 95:1; Salmi 96:11,12;  

Salmi 97:1,8,11,12; Salmi 98:4; Salmi 100:2; Salmi 104:34;  
Salmi 105:3,43; Salmi 106:5; Salmi 107:42; Salmi 119:14,62,74,111; 

Salmi 122:1; Salmi 126:3; Salmi 149:5; Proverbi 10:28;  
Proverbi 15:15; Isaia 9:3; Isaia 12:3,6; Isaia 24:14; Isaia 30:29; 

Isaia 35:1,2,10; Isaia 41:16; Isaia 44:23; Isaia 51:5,13; Isaia 54:1; 
Isaia 55:12; Isaia 56:7; Isaia 60:15; Isaia 61:3,7,10; Isaia 62:5; 
Isaia 65:18,19; Isaia 66:2,10,14; Geremia 15:16; Geremia 33:9; 
Geremia 33:11; Geremia 49:25; Gioele 2:21,23; Sofonia 3:14,17; 

Zaccaria 8:19; Zaccaria 9:9; Zaccaria 10:7; Matteo 2:10;  
Matteo 5:12; Matteo 13:44; Luca 1:47,58; Luca 6:23;  

Luca 10:17,20; Luca 15:7,23,32; Luca 19:6,37; Luca 24:41,52; 
Giovanni 4:36; Giovanni 8:56; Giovanni 14:28; Giovanni 15:11; 

Giovanni 16:20,24; Giovanni 17:13; Atti 2:26,28,46,47;  
Atti 8:8,39; Atti 11:23; Atti 14:17; Atti 15:3,31; Atti 16:34;  

Atti 20:24; Romani 12:12,15; Romani 14:17; Romani 15:10,13; 
1 Corinzi 12:26; 2 Corinzi 1:24; 2 Corinzi 2:3; 2 Corinzi 7:4; 

2 Corinzi 8:2; Galati 5:22; Filippesi 1:4,18,25; Filippesi 2:2,29; 
Filippesi 3:1; Filippesi 4:1; Colossesi 1:11; 1 Tessalonicesi 1:6;  

1 Tessalonicesi 2:20; 1 Tessalonicesi 3:9; 2 Timoteo 1:4;  
Ebrei 10:34; 1 Pietro 1:6,8; Giovanni 1:12; Giovanni 1:4;  

Apocalisse 14:3; Apocalisse 19:7.
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H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 29:22 Perciò così dice l’Eterno 

alla casa di Giacobbe, l’Eterno che riscattò 

Abrahamo: Giacobbe non avrà più da 

vergognarsi, e la sua faccia non impallidirà 

più.

23 Poiché quando i suoi figliuoli vedranno 

in mezzo a loro l’opera delle mie 

mani, santificheranno il mio nome, 

santificheranno il Santo di Giacobbe, e 

temeranno grandemente l’Iddio d’Israele;

24 i traviati di spirito impareranno la 

saviezza, e i mormoratori accetteranno 

l’istruzione.

ATTI 2:37 Or essi, udite queste cose, 

furon compunti nel cuore, e dissero a 

Pietro e agli altri apostoli: Fratelli, che 

dobbiam fare?

EFESINI 2:10 perché noi siamo fattura di 

lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per 

le buone opere, le quali Iddio ha innanzi 

preparate affinché le pratichiamo.

1 TIMOTEO 1:13 che prima ero un 

bestemmiatore, un persecutore e un 

oltraggiatore; ma misericordia mi è stata 

fatta, perché lo feci ignorantemente nella 

mia incredulità;

Vedi anche:#1; #2; #4; Isaia 5:16; Isaia 8:13; Matteo 5:9;  
Luca 15:17-19; Giovanni 6:45; 2 Corinzi 4:2-6; Galati 5:22,23;  

1 Pietro 2:9.

D09 Il Messia sarà il Salvatore.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 30:18 Perciò l’Eterno aspetterà 

onde farvi grazia, poi si leverà per aver 

compassione di voi; poiché l’Eterno è 

un Dio di giustizia. Beati tutti quelli che 

sperano in lui!

19 Perocché, o popolo di Sion che abiti a 

Gerusalemme, tu non piangerai più! Ei, 

certo, ti farà grazia, all’udire il tuo grido; 

tosto che t’avrà udito, ti risponderà.

20 E il Signore vi darà, sì, del pane d’angoscia 

e dell’acqua d’oppressione, ma quei 

che t’ammaestrano non dovran più 

nascondersi; e i tuoi occhi vedranno chi 

t’ammaestra;

ISAIA 30:21-25 

ISAIA 30:26 La luce della luna sarà 

come la luce del sole, e la luce del sole sarà 

sette volte più viva, come la luce di sette 

giorni assieme, nel giorno che l’Eterno 

fascerà la ferita del suo popolo e guarirà la 

piaga da lui fatta con le sue percosse.

ISAIA 30:27-28 

ISAIA 30:29 Allora intonerete de’ canti, 

come la notte quando si celebra una festa; 

e avrete la gioia nel cuore, come colui che 

cammina al suon del flauto per andare al 

monte dell’Eterno, alla Roccia d’Israele.

ISAIA 30:30-33

ROMANI 11:25 Perché, fratelli, non voglio 

che ignoriate questo mistero, affinché 

non siate presuntuosi; che cioè, un 

induramento parziale s’è prodotto in 

Israele, finché sia entrata la pienezza dei 

Gentili;

26 e così tutto Israele sarà salvato, secondo 

che è scritto: Il liberatore verrà da Sion;
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27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.

EBREI 8:10 E questo è il patto che farò 

con la casa d’Israele dopo quei giorni, dice 

il Signore: Io porrò le mie leggi nelle loro 

menti, e le scriverò sui loro cuori; e sarò il 

loro Dio, ed essi saranno il mio popolo.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

Vedi anche:#1; #2; #5.

E08 La giustizia del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 32:1 Ecco, un re regnerà secondo 

giustizia, e i principi governeranno con 

equità.

2 Ognun d’essi sarà come un riparo dal 

vento, come un rifugio contro l’uragano, 

come de’ corsi d’acqua in luogo arido, 

come l’ombra d’una gran roccia in una 

terra che langue.

ISAIA 32:3,4

ISAIA 9:6 (H9-5) Poiché un fanciullo 

ci è nato, un fanciullo ci è stato dato, e 

l’imperio riposerà sulle sue spalle; sarà 

chiamato Consigliere ammirabile, Dio 

potente, Padre Eterno, Principe della Pace,

7 (H9-6) per dare incremento all’impero e 

una pace senza fine al trono di Davide e 

al suo regno, per stabilirlo fermamente e 

sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, 

da ora in perpetuo: questo farà lo zelo 

dell’Eterno degli eserciti.

MATTEO 5:6 Beati quelli che sono 

affamati ed assetati della giustizia, perché 

essi saranno saziati.

MATTEO 11:28 Venite a me, voi tutti che 

siete travagliati ed aggravati, e io vi darò 

riposo.

GIOVANNI 4:14 ma chi beve dell’acqua che 

io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, 

l’acqua che io gli darò, diventerà in lui una 

fonte d’acqua che scaturisce in vita eterna.

Vedi anche:#1; #2; Isaia 7:14; Michea 5:4,5.

G04 Il Messia rivelerà il Suo Spirito.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 32:15 finché su noi sia sparso 

lo spirito dall’alto e il deserto divenga un 

frutteto, e il frutteto sia considerato come 

una foresta.

16 Allora l’equità abiterà nel deserto, e la 

giustizia avrà la sua dimora nel frutteto.

17 Il frutto della giustizia sarà la pace, e 

l’effetto della giustizia, tranquillità e 

sicurezza per sempre.

18 Il mio popolo abiterà in un soggiorno di 

pace, in dimore sicure, in quieti luoghi di 

riposo.

ISAIA 44:3 Poiché io spanderò delle 

acque sul suolo assetato, e dei ruscelli 
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sulla terra arida; spanderò il mio spirito 

sulla tua progenie, e la mia benedizione 

sui tuoi rampolli;

GIOVANNI 7:37 Or nell’ultimo giorno, il 

gran giorno della festa, Gesù, stando in 

piè, esclamò: Se alcuno ha sete, venga a 

me e beva.

38 Chi crede in me, come ha detto la 

Scrittura, fiumi d’acqua viva sgorgheranno 

dal suo seno.

39 Or disse questo dello Spirito, che doveano 

ricevere quelli che crederebbero in lui; 

poiché lo Spirito non era ancora stato dato, 

perché Gesù non era ancora glorificato.

ATTI 2:17 E avverrà negli ultimi 

giorni, dice Iddio, che io spanderò del mio 

Spirito sopra ogni carne; e i vostri figliuoli 

e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri 

giovani vedranno delle visioni, e i vostri 

vecchi sogneranno dei sogni.

18 E anche sui miei servi e sulle mie serventi, 

in quei giorni, spanderò del mio Spirito, e 

profeteranno.

ATTI 2:33 Egli dunque, essendo 

stato esaltato dalla destra di Dio, e avendo 

ricevuto dal Padre lo Spirito Santo 

promesso, ha sparso quello che ora vedete 

e udite.

GALATI 5:22 Il frutto dello Spirito, 

invece, è amore, allegrezza, pace, 

longanimità, benignità, bontà, fedeltà, 

dolcezza, temperanza;

2 CORINZI 3:8 non sarà il ministerio 

dello Spirito circondato di molto maggior 

gloria?

TITO 3:5     Egli ci ha salvati non per opere 

giuste che noi avessimo fatte, ma secondo 

la sua misericordia, mediante il lavacro 

della rigenerazione e il rinnovamento dello 

Spirito Santo,

6 ch’Egli ha copiosamente sparso su noi  

per mezzo di Gesù Cristo, nostro 

Salvatore,

Vedi anche:#1; #2;#5; Proverbi 1:23; Salmi 104:30; Luca 24:49.

B18 La santità, la bellezza e la gloria del 

Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

     

ISAIA 33:17 Gli occhi tuoi mireranno 

il re nella sua bellezza, contempleranno il 

paese, che si estende lontano.

ISAIA 33:18-19

ISAIA 33:20 Mira Sion, la città delle 

nostre solennità! I tuoi occhi vedranno 

Gerusalemme, soggiorno tranquillo, tenda 

che non sarà mai trasportata, i cui piuoli 

non saran mai divelti, il cui cordame non 

sarà mai strappato.

21 Quivi l’Eterno sta per noi in tutta la sua 

maestà, in luogo di torrenti e di larghi 

fiumi, dove non giunge nave da remi, dove 

non passa potente vascello.

22 Poiché l’Eterno è il nostro giudice, l’Eterno 

è il nostro legislatore, l’Eterno è il nostro 

re, egli è colui che ci salva.

23 I tuoi cordami, o nemico, son rallentati, 

non tengon più fermo in piè l’albero, e 

non spiegan più le vele. Allora si partirà la 

preda d’un ricco bottino; gli stessi zoppi 

prenderanno parte la saccheggio.
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24 Nessun abitante dirà: “Io son malato”. 

Il popolo che abita Sion ha ottenuto il 

perdono della sua iniquità.

GEREMIA 31:33 ma questo è il patto che 

farò con la casa d’Israele, dopo quei giorni, 

dice l’Eterno: io metterò la mia legge 

nell’intimo loro, la scriverò sul loro cuore, 

e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio 

popolo.

MATTEO 17:2 E fu trasfigurato dinanzi a 

loro; la sua faccia risplendé come il sole, 

e i suoi vestiti divennero candidi come la 

luce.

MATTEO 21:5 Dite alla figliuola di Sion: 

Ecco il tuo re viene a te, mansueto, e 

montato sopra un’asina, e un asinello, 

puledro d’asina.

LUCA 1:33 ed egli regnerà sulla casa di 

Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà 

mai fine.

GIOVANNI 1:14 E la Parola è stata fatta 

carne ed ha abitato per un tempo fra noi, 

piena di grazia e di verità; e noi abbiam 

contemplata la sua gloria, gloria come quella 

dell’Unigenito venuto da presso al Padre.

GIOVANNI 17:24 Padre, io voglio che dove 

son io, siano meco anche quelli che tu 

m’hai dati, affinché veggano la mia gloria 

che tu m’hai data; poiché tu m’hai amato 

avanti la fondazion del mondo.

GIOVANNI 18:37 Allora Pilato gli disse: Ma 

dunque, sei tu re? Gesù rispose: Tu lo 

dici; io sono re; io sono nato per questo, 

e per questo son venuto nel mondo, per 

testimoniare della verità. Chiunque è per 

la verità ascolta la mia voce.

ATTI 10:42 Ed egli ci ha comandato 

di predicare al popolo e di testimoniare 

ch’egli è quello che da Dio è stato 

costituito Giudice dei vivi e dei morti.

1 CORINZI 15:24 poi verrà la fine, quand’egli 

avrà rimesso il regno nelle mani di Dio 

Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni 

principato, ogni potestà ed ogni potenza.

25 Poiché bisogna ch’egli regni finché abbia 

messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi.

1 TIMOTEO 6:13 Nel cospetto di Dio che 

vivifica tutte le cose, e di Cristo Gesù che 

rese testimonianza dinanzi a Ponzio Pilato 

con quella bella confessione,

14 io t’ingiungo d’osservare il comandamento 

divino da uomo immacolato, 

irreprensibile, fino all’apparizione del 

nostro Signor Gesù Cristo,

15 la quale sarà a suo tempo manifestata dal 

beato e unico Sovrano, il Re dei re e Signor 

dei signori,

1 GIOVANNI 3:2 Diletti, ora siamo figliuoli 

di Dio, e non è ancora reso manifesto quel 

che saremo. Sappiamo che quand’egli sarà 

manifestato saremo simili a lui, perché lo 

vedremo com’egli è.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.
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APOCALISSE 15:3 E cantavano il 

cantico di Mosè, servitore di Dio, e il 

cantico dell’Agnello, dicendo: Grandi e 

maravigliose sono le tue opere, o Signore 

Iddio onnipotente; giuste e veraci sono le 

tue vie, o Re delle nazioni.

APOCALISSE 17:14 Costoro 

guerreggeranno contro l’Agnello, e 

l’Agnello li vincerà, perché egli è il Signor 

dei signori e il Re dei re; e vinceranno 

anche quelli che sono con lui, i chiamati, 

gli eletti e fedeli.

Vedi anche:#1; #2; #5; #6; #7; Salmi 45:2;  
Cantico dei Cantici 5:10; Isaia 32:1,2; Zaccaria 9:17.

E05 I miracoli del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 35:1 Il deserto e la terra arida si 

rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà 

come la rosa;

2 si coprirà di fiori e festeggerà con giubilo e 

canti d’esultanza; le sarà data la gloria del 

Libano, la magnificenza del Carmel e di 

Saron. Essi vedranno la gloria dell’Eterno, 

la magnificenza del nostro Dio.

3 Fortificate le mani infiacchite, raffermate 

le ginocchia vacillanti!

4 Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: 

“Siate forti, non temete!” Ecco il vostro 

Dio! Verrà la vendetta, la retribuzione di 

Dio; verrà egli stesso a salvarvi.

5 Allora s’apriranno gli occhi dei ciechi, e 

saranno sturati gli orecchi de’ sordi;

6 allora lo zoppo salterà come un cervo, e la 

lingua del muto canterà di gioia; perché 

delle acque sgorgheranno nel deserto, e de’ 

torrenti nella solitudine;

7 il miraggio diventerà un lago, e il suolo 

assetato, un luogo di sorgenti d’acqua; nel 

ricetto che accoglieva gli sciacalli s’avrà un 

luogo da canne e da giunchi.

8 Quivi sarà una strada maestra, una via 

che sarà chiamata “la via santa”; nessun 

impuro vi passerà; essa sarà per quelli 

soltanto; quei che la seguiranno, anche 

gl’insensati, non potranno smarrirvisi.

9 In quella via non ci saranno leoni; nessuna 

bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà; 

ma vi cammineranno i redenti;

10 e i riscattati dall’Eterno torneranno, 

verranno a Sion con canti di gioia; 

un’allegrezza eterna coronerà il loro capo; 

otterranno gioia e letizia, e il dolore ed il 

gemito fuggiranno.

MATTEO 11:4 E Gesù rispondendo disse 

loro: Andate a riferire a Giovanni quello 

che udite e vedete:

5 i ciechi ricuperano la vista e gli zoppi 

camminano; i lebbrosi sono mondati 

e i sordi odono; i morti risuscitano, e 

l’Evangelo è annunziato ai poveri.

6 E beato colui che non si sarà scandalizzato 

di me!

MATTEO 12:22 Allora gli fu presentato un 

indemoniato, cieco e muto; ed egli lo sanò, 

talché il mutolo parlava e vedeva.

23 E tutte le turbe stupivano e dicevano: Non 

è costui il figliuol di Davide?

LUCA 4:18 Lo Spirito del Signore è 

sopra me; per questo egli mi ha unto per 

evangelizzare i poveri; mi ha mandato 
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a bandir liberazione a’ prigionieri, ed ai 

ciechi ricupero della vista; a rimettere in 

libertà gli oppressi,

GIOVANNI 9:39 E Gesù disse: Io son venuto 

in questo mondo per fare un giudizio, 

affinché quelli che non vedono vedano, e 

quelli che vedono diventino ciechi.

GIOVANNI 10:28 e io do loro la vita eterna, 

e non periranno mai, e nessuno le rapirà 

dalla mia mano.

29 Il Padre mio che me le ha date è più 

grande di tutti; e nessuno può rapirle di 

mano al Padre.

30 Io ed il Padre siamo uno.

GIOVANNI 14:6 Gesù gli disse: Io sono la 

via, la verità e la vita; nessuno viene al 

Padre se non per mezzo di me.

APOCALISSE 21:4 e asciugherà ogni 

lagrima dagli occhi loro e la morte non 

sarà più; né ci saran più cordoglio, né 

grido, né dolore, poiché le cose di prima 

sono passate.

APOCALISSE 22:14 Beati coloro 

che lavano le loro vesti per aver diritto 

all’albero della vita e per entrare per le 

porte nella città!

Vedi anche:#1; #2; #5; #7; Salmi 146:8; Isaia 29:18; Isaia 32:3,4; 
Isaia 42:7,16; Isaia 43:8; Isaia 44:3,4; Matteo 9:27-33;  

Matteo 15:29-31; Matteo 20:30-34; Matteo 21:14; Marco 7:32-35; 
Marco 8:22-25; Giovanni 4:14; Giovanni 5:2-9; Giovanni 7:38; 

Giovanni 9:1-7; Atti 9:17,18; Atti 14:8-10; Atti 26:18.

C02 Viene annunciato il Predecessore del 

Messia.

E26 L’opera di redenzione del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 40:1 Consolate, consolate il mio 

popolo, dice il vostro Dio.

2 Parlate al cuor di Gerusalemme, e 

proclamatele che il tempo della sua 

servitù è compiuto; che il debito della sua 

iniquità è pagato, ch’ella ha ricevuto dalla 

mano dell’Eterno il doppio per tutti i suoi 

peccati.

3 La voce d’uno grida: “Preparate nel deserto 

la via dell’Eterno, appianate ne’ luoghi 

aridi una strada per il nostro Dio!

4 Ogni valle sia colmata, ogni monte ed ogni 

colle siano abbassati; i luoghi erti siano 

livellati, i luoghi scabri diventino pianura.

5 Allora la gloria dell’Eterno sarà rivelata, e 

ogni carne, ad un tempo, la vedrà; perché 

la bocca dell’Eterno l’ha detto”.

MATTEO 3:1 Or in que’ giorni comparve 

Giovanni il Battista, predicando nel 

deserto della Giudea e dicendo:

2 Ravvedetevi, poiché il regno de’ cieli è 

vicino.

3 Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando 

disse: V’è una voce d’uno che grida nel 

deserto: Preparate la via del Signore, 

addirizzate i suoi sentieri.

MARCO 1:1 Principio dell’evangelo di 

Gesù Cristo, Figliuolo di Dio.

2 Secondo ch’egli è scritto nel profeta 

Isaia: Ecco, io mando davanti a te il mio 

messaggero a prepararti la via…

3 V’è una voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, addirizzate i 
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suoi sentieri,

4 apparve Giovanni il Battista nel deserto 

predicando un battesimo di ravvedimento 

per la remissione dei peccati.

LUCA 1:52 ha tratto giù dai troni i 

potenti, ed ha innalzato gli umili;

53 ha ricolmato di beni i famelici, e ha 

rimandati a vuoto i ricchi.

LUCA 3:2 sotto i sommi sacerdoti 

Anna e Caiàfa, la parola di Dio fu diretta a 

Giovanni, figliuol di Zaccaria, nel deserto.

3 Ed egli andò per tutta la contrada d’intorno 

al Giordano, predicando un battesimo di 

ravvedimento per la remissione de’ peccati,

4 secondo che è scritto nel libro delle parole 

del profeta Isaia: V’è una voce d’uno che 

grida nel deserto: Preparate la via del 

Signore, addirizzate i suoi sentieri.

5 Ogni valle sarà colmata ed ogni monte ed 

ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose 

saran fatte diritte e le scabre saranno 

appianate;

6 ed ogni carne vedrà la salvezza di Dio.

GIOVANNI 1:14 E la Parola è stata fatta 

carne ed ha abitato per un tempo fra noi, 

piena di grazia e di verità; e noi abbiam 

contemplata la sua gloria, gloria come 

quella dell’Unigenito venuto da presso al 

Padre.

2 CORINZI 3:18 E noi tutti contemplando 

a viso scoperto, come in uno specchio, 

la gloria del Signore, siamo trasformati 

nell’istessa immagine di lui, di gloria in 

gloria, secondo che opera il Signore, che è 

Spirito.

EBREI 1:3 il quale, essendo lo 

splendore della sua gloria e l’impronta 

della sua essenza e sostenendo tutte le 

cose con la parola della sua potenza, 

quand’ebbe fatta la purificazione dei 

peccati, si pose a sedere alla destra della 

Maestà ne’ luoghi altissimi,

APOCALISSE 21:23 E la città non ha 

bisogno di sole, né di luna che risplendano 

in lei perché la illumina la gloria di Dio, e 

l’Agnello è il suo luminare.

Vedi anche:#1; #2; #5;#7; Isaia 42:11-16; Isaia 57:15-19;  
Ezechiele 17:24; Osea 2:14; Luca 18:14; 2 Corinzi 1:4; 1 

Tessalonicesi 4:15-18.

B06 Il Messia è il buon Pastore.

B07 L’onnipotenza del Messia.

B16 La potenza e la forza del Messia.

E22 L’opera del Messia verrà benedetta.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 40:9 O tu che rechi la buona 

novella a Sion, sali sopra un alto monte! 

O tu che rechi la buona novella a 

Gerusalemme, alza forte la voce! Alzala, 

non temere! Di’ alle città di Giuda: “Ecco il 

vostro Dio!”

10 Ecco, il Signore, l’Eterno, viene con 

potenza, e col suo braccio Ei domina. 

Ecco, la sua mercede è con lui, e la sua 

ricompensa lo precede.

11 Come un pastore, egli pascerà il suo 

gregge; raccoglierà gli agnelli in braccio, 

se li torrà in seno, e condurrà pian piano le 

pecore che allattano.

ISAIA 62:11 Ecco, l’Eterno proclama 
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fino agli estremi confini della terra: “Dite 

alla figliuola di Sion: Ecco, la tua salvezza 

giunge; ecco egli ha seco il suo salario, e la 

sua retribuzione lo precede”.

EZECHIELE 34:23 E susciterò sopra 

d’esse un solo pastore, che le pascolerà: 

il mio servo Davide; egli le pascolerà, egli 

sarà il loro pastore.

24 E io, l’Eterno, sarò il loro Dio, e il mio 

servo Davide sarà principe in mezzo a loro. 

Io, l’Eterno, son quegli che ho parlato.

MICHEA 4:1 Ma avverrà, negli ultimi 

tempi, che il monte della casa dell’Eterno 

si ergerà sopra la sommità de’ monti, e 

s’innalzerà al disopra delle colline, e i 

popoli affluiranno ad esso.

2 Verranno delle nazioni in gran numero 

e diranno: “Venite, saliamo al monte 

dell’Eterno e alla casa dell’Iddio di 

Giacobbe; egli c’insegnerà le sue vie, e noi 

cammineremo nei suoi sentieri!” Poiché 

da Sion uscirà la legge, e da Gerusalemme 

la parola dell’Eterno.

MATTEO 9:36 E vedendo le turbe, n’ebbe 

compassione, perch’erano stanche e 

sfinite, come pecore che non hanno 

pastore.

GIOVANNI 10:11 Io sono il buon pastore; 

il buon pastore mette la sua vita per le 

pecore.

12 Il mercenario, che non è pastore, a cui 

non appartengono le pecore, vede venire il 

lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, 

e il lupo le rapisce e disperde.

13 Il mercenario si dà alla fuga perché è 

mercenario e non si cura delle pecore.

14 Io sono il buon pastore, e conosco le mie, 

e le mie mi conoscono,

15 come il Padre mi conosce ed io conosco il 

Padre; e metto la mia vita per le pecore.

16 Ho anche delle altre pecore, che non 

son di quest’ovile; anche quelle io devo 

raccogliere, ed esse ascolteranno la mia 

voce, e vi sarà un solo gregge, un solo 

pastore.

ROMANI 10:18 Ma io dico: Non hanno essi 

udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta 

la terra, e le loro parole fino agli estremi 

confini del mondo.

EFESINI 1:20 La qual potente efficacia 

della sua forza Egli ha spiegata in Cristo, 

quando lo risuscitò dai morti e lo fece 

sedere alla propria destra ne’ luoghi 

celesti,

21 al di sopra di ogni principato e autorità e 

potestà e signoria, e d’ogni altro nome che 

si nomina non solo in questo mondo, ma 

anche in quello a venire.

22 Ogni cosa Ei gli ha posta sotto ai piedi, e 

l’ha dato per capo supremo alla Chiesa,

23 che è il corpo di lui, il compimento di colui 

che porta a compimento ogni cosa in tutti.

EBREI 2:14 Poiché dunque i figliuoli 

partecipano del sangue e della carne, 

anch’egli vi ha similmente partecipato, 

affinché, mediante la morte, distruggesse 

colui che avea l’impero della morte, cioè il 

diavolo,

15 e liberasse tutti quelli che per il timor della 

morte erano per tutta la vita soggetti a 

schiavitù.

1 PIETRO 5:4 E quando sarà apparito il 
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sommo Pastore, otterrete la corona della 

gloria che non appassisce.

APOCALISSE 7:17 perché l’Agnello 

che è in mezzo al trono li pasturerà e li 

guiderà alle sorgenti delle acque della vita; 

e Iddio asciugherà ogni lagrima dagli occhi 

loro.

Vedi anche:#1; #2; #3; Salmi 23:1; Salmi 78:71,72; Salmi 80:1; 
Isaia 9:6,7; Isaia 41:27; Isaia 49:9,10; Isaia 52:7; Giovanni 12:13-

15; Atti 2:7-11; Ebrei 13:20; 1 Pietro 2:25. 

D05 Il Messia sarà il Redentore.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 41:8 Ma tu, Israele, mio servo, 

Giacobbe che io ho scelto, progenie 

d’Abrahamo, l’amico mio,

9 tu che ho preso dalle estremità della terra, 

che ho chiamato dalle parti più remote 

d’essa, e a cui ho detto: “Tu sei il mio 

servo; t’ho scelto e non t’ho reietto”,

10 tu, non temere, perché io son teco; non ti 

smarrire, perché io sono il tuo Dio; io ti 

fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con 

la destra della mia giustizia.

ISAIA 41:11-13

ISAIA 41:14 Non temere, o Giacobbe 

che sei come un verme, o residuo 

d’Israele! Son io che t’aiuto, dice l’Eterno; 

e il tuo redentore è il Santo d’Israele.

15 Ecco, io faccio di te un erpice nuovo dai 

denti aguzzi; tu trebbierai i monti e li 

ridurrai in polvere, e renderai le colline 

simili alla pula.

16 Tu li ventilerai, e il vento li porterà via, e 

il turbine li disperderà; ma tu giubilerai 

nell’Eterno, e ti glorierai nel Santo 

d’Israele.

17 I miseri e poveri cercano acqua, e non v’è 

né; la loro lingua è secca dalla sete; io, 

l’Eterno, li esaudirò; io l’Iddio d’Israele, 

non li abbandonerò.

18 Io farò scaturir de’ fiumi sulle nude alture, 

e delle fonti in mezzo alle valli; farò del 

deserto uno stagno d’acqua, e della terra 

arida una terra di sorgenti;

19 pianterò nel deserto il cedro, l’acacia, il 

mirto, l’albero da olio; metterò ne’ luoghi 

sterili il cipresso, il platano ed il larice tutti 

assieme,

20 affinché quelli veggano, sappiano, 

considerino e capiscano tutti quanti che la 

mano dell’Eterno ha operato questo, e che 

il santo d’Israele n’è il creatore.

ISAIA 10:17 La luce d’Israele diventerà 

un fuoco, e il suo Santo una fiamma, che 

arderà e divorerà i suoi rovi ed i suoi pruni 

in un sol giorno.

ISAIA 10:20 In quel giorno, il residuo 

d’Israele e gli scampati della casa di 

Giacobbe cesseranno d’appoggiarsi su 

colui che li colpiva, e s’appoggeranno con 

sincerità sull’Eterno, sul Santo d’Israele.

ISAIA 43:15 Io sono l’Eterno, il vostro 

Santo, il creatore d’Israele, il vostro re.

ISAIA 47:4 Il nostro redentore ha 

nome l’Eterno degli eserciti, il Santo 

d’Israele.
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ISAIA 49:7 Così parla l’Eterno, il 

redentore, il Santo d’Israele, a colui ch’è 

disprezzato dagli uomini, detestato dalla 

nazione, schiavo de’ potenti: Dei re lo 

vedranno e si riveleranno; dei principi pure, 

e si prostreranno, a motivo dell’Eterno ch’è 

fedele, del Santo d’Israele che t’ha scelto.

MARCO 1:24 Che v’è fra noi e te, o Gesù 

Nazareno? Se’ tu venuto per perderci? Io 

so chi tu sei: il Santo di Dio!

GIOVANNI 4:14 ma chi beve dell’acqua che 

io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, 

l’acqua che io gli darò, diventerà in lui una 

fonte d’acqua che scaturisce in vita eterna.

GIOVANNI 6:35 Gesù disse loro: Io son il 

pan della vita; chi viene a me non avrà 

fame, e chi crede in me non avrà mai sete.

APOCALISSE 3:7 E all’angelo della chiesa di 

Filadelfia scrivi: Queste cose dice il santo, 

il verace, colui che ha la chiave di Davide, 

colui che apre e nessuno chiude, colui che 

chiude e nessuno apre:

APOCALISSE 7:16 Non avranno più 

fame e non avranno più sete, non li colpirà 

più il sole né alcuna arsura;

17 perché l’Agnello che è in mezzo al trono 

li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle 

acque della vita; e Iddio asciugherà ogni 

lagrima dagli occhi loro.

APOCALISSE 22:1 Poi mi mostrò il fiume 

dell’acqua della vita, limpido come cristallo, 

che procedeva dal trono di Dio e dell’Agnello.

Vedi anche:#1; #2; #3; #5; Isaia 17:7,13; Isaia 21:10.

E02 Il luogo del mandato del Messia.

ISAIA 41:25 Io l’ho suscitato dal 

settentrione, ed egli viene; dall’oriente, 

ed egli invoca il mio nome; egli calpesta 

i principi come fango, come il vasaio che 

calca l’argilla.

ISAIA 9:1 (H8-23) Ma le tenebre non 

dureranno sempre per la terra ch’è ora 

nell’angoscia. Come ne’ tempi passati 

Iddio coprì d’obbrobrio il paese di Zabulon 

e il paese di Neftali, così nei tempi 

avvenire coprirà di gloria la terra vicina 

al mare, di là del Giordano, la Galilea de’ 

Gentili.

MATTEO 4:13 E, lasciata Nazaret, venne 

ad abitare in Capernaum, città sul mare, ai 

confini di Zabulon e di Neftali,

14 affinché si adempiesse quello ch’era stato 

detto dal profeta Isaia:

15 Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, 

sulla via del mare, al di là del Giordano, la 

Galilea dei Gentili,

E15 Il Messia porterà la buona notizia.

ISAIA 41:26 Chi ha annunziato questo 

fin dal principio perché lo sapessimo? 

e molto prima perché dicessimo: “E’ 

vero?” Nessuno l’ha annunziato, nessuno 

l’ha predetto, e nessuno ha udito i vostri 

discorsi.

27 Io pel primo ho detto a Sion: “Guardate, 

eccoli!” e a Gerusalemme ho inviato un 

messo di buone novelle.
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ISAIA 61:1 Lo spirito del Signore, 

dell’Eterno è su me, perché l’Eterno m’ha 

unto per recare una buona novella agli 

umili; m’ha inviato per fasciare quelli 

che hanno il cuore rotto, per proclamare 

la libertà a quelli che sono in cattività, 

l’apertura del carcere ai prigionieri,

LUCA 1:30 E l’angelo le disse: Non 

temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio.

31 Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai 

un figliuolo e gli porrai nome Gesù.

32 Questi sarà grande, e sarà chiamato 

Figliuol dell’Altissimo, e il Signore Iddio 

gli darà il trono di Davide suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

LUCA 2:10 E l’angelo disse loro: 

Non temete, perché ecco, vi reco il buon 

annunzio di una grande allegrezza che 

tutto il popolo avrà:

11 Oggi, nella città di Davide, v’è nato un 

Salvatore, che è Cristo, il Signore.

ROMANI 10:15 E come predicheranno 

se non son mandati? Siccome è scritto: 

Quanto son belli i piedi di quelli che 

annunziano buone novelle!

APOCALISSE 2:8 E all’angelo della chiesa di 

Smirne scrivi: Queste cose dice il primo e 

l’ultimo, che fu morto e tornò in vita:

Vedi anche: Isaia 40:9; Isaia 43:9,10; Isaia 44:6,7; Isaia 48:12; 
Isaia 52:9.

B05 Il Messia è pieno di Spirito Santo.

E13 Dio conferma il mandato del Messia.

ISAIA 42:1 Ecco il mio servo, io lo 

sosterrò; il mio eletto in cui si compiace 

l’anima mia; io ho messo il mio spirito  

su lui, egli insegnerà la giustizia alle  

nazioni.

MATTEO 3:16 E Gesù, tosto che fu 

battezzato, salì fuor dell’acqua; ed ecco i 

cieli s’apersero, ed egli vide lo Spirito di 

Dio scendere come una colomba e venir 

sopra lui.

17 Ed ecco una voce dai cieli che disse: 

Questo è il mio diletto Figliuolo nel quale 

mi son compiaciuto. Matteo Capitolo 4

MATTEO 12:16 e ordinò loro severamente 

di non farlo conoscere,

17 affinché si adempisse quanto era stato 

detto per bocca del profeta Isaia:

18 Ecco il mio Servitore che ho scelto; 

il mio diletto, in cui l’anima mia si è 

compiaciuta. Io metterò lo Spirito mio 

sopra lui, ed egli annunzierà giudicio alle 

genti.

MATTEO 17:5 Mentr’egli parlava ancora, 

ecco una nuvola luminosa li coperse 

della sua ombra, ed ecco una voce dalla 

nuvola che diceva: Questo è il mio diletto 

Figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto; 

ascoltatelo.

GIOVANNI 3:34 Poiché colui che Dio ha 

mandato, proferisce le parole di Dio; 

perché Dio non gli dà lo Spirito con 

misura.
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EFESINI 1:4 siccome in lui ci ha eletti, 

prima della fondazione del mondo, 

affinché fossimo santi ed irreprensibili 

dinanzi a lui nell’amore,

FILIPPESI 2:7 ma annichilì se stesso, 

prendendo forma di servo e divenendo 

simile agli uomini;

Vedi anche: Salmi 89:19,20; Isaia 11:2-5; Isaia 43:10; Isaia 49:3-
6,7,8; Isaia 50:4-9; Isaia 52:13; Isaia 61:1; Malachia 1:11;  

Marco 1:10,11; Luca 3:22; Giovanni 1:32-34; Giovanni 6:27;  
Atti 9:15; Atti 10:38; Atti 11:18; Atti 26:17,18,28; Romani 15:8-16; 

Efesini 3:8; Colossesi 1:13; 2 Pietro 1:17.

B10 L’umiltà e la povertà del Messia.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

E12 Il Messia rispetta la legge di Dio.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 42:2 Egli non griderà, non alzerà 

la voce, non la farà udire per le strade.

3 Non spezzerà la canna rotta e non 

spegnerà il lucignolo fumante; insegnerà 

la giustizia secondo verità.

4 Egli non verrà meno e non s’abbatterà  

finché abbia stabilita la giustizia sulla  

terra; e le isole aspetteranno fiduciose la 

sua legge.

MATTEO 11:28 Venite a me, voi tutti che 

siete travagliati ed aggravati, e io vi darò 

riposo.

29 Prendete su voi il mio giogo ed imparate 

da me, perch’io son mansueto ed umile 

di cuore; e voi troverete riposo alle anime 

vostre;

30 poiché il mio giogo è dolce e il mio carico 

è leggero.

MATTEO 12:19 Non contenderà, né griderà, 

né alcuno udrà la sua voce nelle piazze.

20 Ei non triterà la canna rotta e non 

spegnerà il lucignolo fumante, finché non 

abbia fatto trionfar la giustizia.

21 E nel nome di lui le genti spereranno.

GIOVANNI 17:4 Io ti ho glorificato sulla 

terra, avendo compiuto l’opera che tu 

m’hai data a fare.

5 Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te 

stesso della gloria che avevo presso di te 

avanti che il mondo fosse.

EBREI 2:17 Laonde egli doveva esser 

fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli, 

affinché diventasse un misericordioso 

e fedel sommo sacerdote nelle cose 

appartenenti a Dio, per compiere 

l’espiazione dei peccati del popolo.

18 Poiché, in quanto egli stesso ha sofferto 

essendo tentato, può soccorrere quelli che 

son tentati.

EBREI 12:2 duce e perfetto esempio di 

fede, il quale per la gioia che gli era posta 

dinanzi sopportò la croce sprezzando il 

vituperio, e s’è posto a sedere alla destra 

del trono di Dio.

3 Poiché, considerate colui che sostenne una 

tale opposizione dei peccatori contro a sé, 

onde non abbiate a stancarvi, perdendovi 

d’animo.

1 PIETRO 2:22 egli, che non commise 

peccato, e nella cui bocca non fu trovata 

alcuna frode;

23 che, oltraggiato, non rendeva gli oltraggi; 

che, soffrendo, non minacciava, ma si 

rimetteva nelle mani di Colui che giudica 

ISAIA

isaia 42 isaia 42



232

giustamente;

Vedi anche:#1; #4; Salmi 147:3; Isaia 53:2-12; Isaia 57:15;  
Isaia 61:1-3; Isaia 66:2; Geremia 31:25; Ezechiele 34:16;  

Matteo 18:11-14. 

B21 Il Messia è la Luce.

E01 Il tipo di mandato del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 42:6 Io, l’Eterno, t’ho chiamato 

secondo giustizia, e ti prenderò per la 

mano, ti custodirò e farò di te l’alleanza 

del popolo, la luce delle nazioni,

7 per aprire gli occhi dei ciechi, per trarre 

dal carcere i prigioni, e dalle segrete quei 

che giacciono nelle tenebre.

16 Farò camminare i ciechi per una via che 

ignorano, li menerò per sentieri che 

non conoscono; muterò dinanzi a loro 

le tenebre in luce, renderò piani i luoghi 

scabri. Son queste le cose ch’io farò, e non 

li abbandonerò.

ISAIA 29:18 In quel giorno, i sordi 

udranno le parole del libro, e, liberati 

dall’oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei 

ciechi vedranno;

MATTEO 11:5 i ciechi ricuperano la 

vista e gli zoppi camminano; i lebbrosi 

sono mondati e i sordi odono; i morti 

risuscitano, e l’Evangelo è annunziato ai 

poveri.

LUCA 2:28 se lo prese anch’egli nelle 

braccia, e benedisse Iddio e disse:

29 “Ora, o mio Signore, tu lasci andare in 

pace il tuo servo, secondo la tua parola;

30 poiché gli occhi miei han veduto la tua 

salvezza,

31 che hai preparata dinanzi a tutti i popoli

32 per esser luce da illuminar le genti, e 

gloria del tuo popolo Israele”.

LUCA 3:5 Ogni valle sarà colmata ed 

ogni monte ed ogni colle sarà abbassato; le 

vie tortuose saran fatte diritte e le scabre 

saranno appianate;

LUCA 4:17 gli fu dato il libro del 

profeta Isaia; e aperto il libro trovò quel 

passo dov’era scritto:

18 Lo Spirito del Signore è sopra me; per 

questo egli mi ha unto per evangelizzare 

i poveri; mi ha mandato a bandir 

liberazione a’ prigionieri, ed ai ciechi 

ricupero della vista; a rimettere in libertà 

gli oppressi,

19 e a predicare l’anno accettevole del 

Signore.

20 Poi, chiuso il libro e resolo all’inserviente, 

si pose a sedere; e gli occhi di tutti nella 

sinagoga erano fissi in lui.

21 Ed egli prese a dir loro: Oggi, s’è 

adempiuta questa scrittura, e voi l’udite.

LUCA 24:45 Allora apri loro la mente 

per intendere le Scritture, e disse loro:

GIOVANNI 9:39 E Gesù disse: Io son venuto 

in questo mondo per fare un giudizio, 

affinché quelli che non vedono vedano, e 

quelli che vedono diventino ciechi.

ATTI 13:46 Ma Paolo e Barnaba dissero 

loro francamente: Era necessario che a 

voi per i primi si annunziasse la parola 
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di Dio; ma poiché la respingete e non vi 

giudicate degni della vita eterna, ecco, noi 

ci volgiamo ai Gentili.

47 Perché così ci ha ordinato il Signore, 

dicendo: Io ti ho posto per esser luce 

de’ Gentili, affinché tu sia strumento di 

salvezza fino alle estremità della terra.

ATTI 26:18 per aprir loro gli occhi, 

onde si convertano dalle tenebre alla luce 

e dalla podestà di Satana a Dio, e ricevano, 

per la fede in me, la remissione dei peccati 

e la loro parte d’eredità fra i santificati.

2 CORINZI 4:6 perché l’Iddio che disse: 

Splenda la luce fra le tenebre, è quel che 

risplendé ne’ nostri cuori affinché noi 

facessimo brillare la luce della conoscenza 

della gloria di Dio che rifulge nel volto di 

Gesù Cristo.

APOCALISSE 3:18 io ti consiglio 

di comprare da me dell’oro affinato col 

fuoco, affinché tu arricchisca; e delle 

vesti bianche, affinché tu ti vesta e non 

apparisca la vergogna della tua nudità; 

e del collirio per ungertene gli occhi, 

affinché tu vegga.

Vedi anche:#1; #2; Salmi 107:10-16; Salmi 146:7,8; Isaia 9:2; 
Isaia 29:18; Isaia 32:3; Isaia 35:5,8; Isaia 40:4; Isaia 42:1;  

Isaia 45:13; Isaia 48:17; Isaia 49:6,8,9; Isaia 51:4,5; Isaia 60:1-3; 
Isaia 61:1; Geremia 31:8; Geremia 32:39,41; Luca 1:69-72,78,79; 

Giovanni 8:12; Atti 26:23; Romani 3:25-26; Romani 15:8,9;  
Galati 3:15-17; Efesini 1:17-18; Efesini 5:8; 2 Timoteo 2:26;  

Ebrei 1:8-9; Ebrei 8:6; Ebrei 9:15; Ebrei 12:24; Ebrei 13:5,20; 
1 Pietro 2:9.

A05 Il rapporto del Messia con Suo Padre.

B18 La santità, la bellezza e la gloria del 

Messia.

ISAIA 42:21 L’Eterno s’è compiaciuto, 

per amor della sua giustizia, di rendere la 

sua legge grande e magnifica;

MATTEO 3:17 Ed ecco una voce dai cieli 

che disse: Questo è il mio diletto Figliuolo 

nel quale mi son compiaciuto. Matteo 

Capitolo 4

MATTEO 5:17 Non pensate ch’io sia 

venuto per abolire la legge od i profeti; 

io son venuto non per abolire ma per 

compire:

GIOVANNI 8:29 E Colui che mi ha mandato 

è meco; Egli non mi ha lasciato solo, 

perché fo del continuo le cose che gli 

piacciono.

GIOVANNI 13:31 Quand’egli fu uscito, 

Gesù disse: Ora il Figliuol dell’uomo è 

glorificato, e Dio è glorificato in lui.

GIOVANNI 15:10 Se osservate i miei 

comandamenti, dimorerete nel mio amore; 

com’io ho osservato i comandamenti del 

Padre mio, e dimoro nel suo amore.

GIOVANNI 17:4 Io ti ho glorificato sulla 

terra, avendo compiuto l’opera che tu 

m’hai data a fare.

5 Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te 

stesso della gloria che avevo presso di te 

avanti che il mondo fosse.
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ROMANI 10:4 poiché il termine della legge è 

Cristo, per esser giustizia a ognuno che crede.

Vedi anche: Salmi 40:8; Matteo 5:18-20; Matteo 17:5;  
Romani 3:26,31; Romani 7:12; Romani 8:3; Galati 3:13,21;  

Galati 5:22,23; Filippesi 3:9; Ebrei 8:10.

B01 Il Messia è il Figlio di Dio.

D09 Il Messia sarà il Salvatore.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

H11 Il Messia verrà glorificato.

ISAIA 43:1 Ma ora così parla l’Eterno, 

il tuo Creatore, o Giacobbe, Colui che t’ha 

formato, o Israele! Non temere, perché io 

t’ho riscattato, t’ho chiamato per nome; tu 

sei mio!

2 Quando passerai per delle acque, io sarò 

teco; quando traverserai de’ fiumi, non ti 

sommergeranno; quando camminerai nel 

fuoco, non ne sarai arso, e la fiamma non 

ti consumerà.

ISAIA 43:3-4

ISAIA 43:5 Non temere, perché, io 

sono teco; io ricondurrò la tua progenie dal 

levante, e ti raccoglierò dal ponente.

6 Dirò al settentrione: “Da!” e al 

mezzogiorno: “Non ritenere; fa venire i 

miei figliuoli da lontano, e le mie figliuole 

dalle estremità della terra,

7 tutti quelli cioè che portano il mio nome, 

che io ho creati per la mia gloria, che ho 

formati, che ho fatti.

ISAIA 43:8-9

ISAIA 43:10 I miei testimoni siete voi, 

dice l’Eterno, voi, e il mio servo ch’io ho 

scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate, 

e riconosciate che son io. Prima di me 

nessun Dio fu formato, e dopo di me, non 

v’è ne sarà alcuno.

11 Io, io sono l’Eterno, e fuori di me non v’è 

salvatore.

12 Io ho annunziato, salvato, predetto, e non 

è stato un dio straniero che fosse tra voi; e 

voi me ne siete testimoni, dice l’Eterno: Io 

sono Iddio.

ISAIA 43:13-17

ISAIA 43:18 Non ricordare più le cose 

passate, e non considerate più le cose antiche;

19 ecco, io sto per fare una cosa nuova; essa 

sta per germogliare; non la riconoscerete 

voi? Sì, io aprirò una strada nel deserto, 

farò scorrer de’ fiumi nella solitudine.

20 Le bestie de’ campi, gli sciacalli e gli 

struzzi, mi glorificheranno perché avrò 

dato dell’acqua al deserto, de’ fiumi alla 

solitudine per dar da bere al mio popolo, al 

mio eletto.

21 Il mio popolo che mi sono formato 

pubblicherà le mie lodi.

MATTEO 12:18 Ecco il mio Servitore che ho 

scelto; il mio diletto, in cui l’anima mia si è 

compiaciuta. Io metterò lo Spirito mio sopra 

lui, ed egli annunzierà giudicio alle genti.

MATTEO 16:16 Tu sei il Cristo, il Figliuol 

dell’Iddio vivente.

LUCA 1:47 e lo spirito mio esulta in 

Dio mio Salvatore,

LUCA 2:11 Oggi, nella città di Davide, 

v’è nato un Salvatore, che è Cristo, il 

Signore.

GIOVANNI 1:7 Egli venne come testimone 

per render testimonianza alla luce, 
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affinché tutti credessero per mezzo di lui.

8 Egli stesso non era la luce, ma venne per 

render testimonianza alla luce.

GIOVANNI 6:69 e noi abbiam creduto e 

abbiam conosciuto che tu sei il Santo di Dio.

GIOVANNI 15:27 e anche voi mi renderete 

testimonianza, perché siete stati meco fin 

dal principio.

ATTI 1:8 Ma voi riceverete potenza quando 

lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete 

testimoni e in Gerusalemme, e in tutta la 

Giudea e Samaria, e fino all’estremità della 

terra.

ATTI 4:12 E in nessun altro è la 

salvezza; poiché non v’è sotto il cielo alcun 

altro nome che sia stato dato agli uomini, 

per il quale noi abbiamo ad esser salvati.

1 GIOVANNI 4:14 E noi abbiamo 

veduto e testimoniamo che il Padre ha 

mandato il Figliuolo per essere il Salvatore 

del mondo.

Vedi anche:#1; #2; Isaia 12:2; Isaia 44:7,8; Isaia 45:21,22;  
Isaia 46:10; Osea 13:4; Luca 4:41; Giovanni 11:27; Giovanni 16:14; 

Tito 3:4-6; 2 Pietro 3:18.

D05 Il Messia sarà il Redentore.

ISAIA 44:1 Ed ora ascolta, o Giacobbe, 

mio servo, o Israele, che io ho scelto!

2 Così parla l’Eterno che t’ha fatto, che t’ha 

formato fin dal seno materno, Colui che 

ti soccorre: Non temere, o Giacobbe mio 

servo, o Jeshurun ch’io ho scelto!

SALMI 105:6 o voi, progenie d’Abrahamo, 

suo servitore, figliuoli di Giacobbe, suoi 

eletti!

SALMI 105:43 e trasse fuori il suo popolo 

con allegrezza, e i suoi eletti con giubilo.

MATTEO 24:31 E manderà i suoi angeli 

con gran suono di tromba a radunare i 

suoi eletti dai quattro venti, dall’un capo 

all’altro de’ cieli.

ROMANI 2:28 Poiché Giudeo non è colui 

che è tale all’esterno; né è circoncisione 

quella che è esterna, nella carne;

29 ma Giudeo è colui che lo è interiormente; 

e la circoncisione è quella del cuore, in 

ispirito, non in lettera; d’un tal Giudeo la 

lode procede non dagli uomini, ma da Dio.

ROMANI 11:7 Che dunque? Quel che 

Israele cerca, non l’ha ottenuto; mentre il 

residuo eletto l’ha ottenuto;

ROMANI 11:28 Per quanto concerne 

l’Evangelo, essi sono nemici per via di voi; 

ma per quanto concerne l’elezione, sono 

amati per via dei loro padri;

29 perché i doni e la vocazione di Dio sono 

senza pentimento.

COLOSSESI 3:12 Vestitevi dunque, come 

eletti di Dio, santi ed amati, di tenera 

compassione, di benignità, di umiltà, di 

dolcezza, di longanimità;

1 TESSALONICESI 1:4 conoscendo, 

fratelli amati da Dio, la vostra elezione.

2 TESSALONICESI 2:13 Ma noi siamo 
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in obbligo di render del continuo grazie 

di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, 

perché Iddio fin dal principio vi ha eletti a 

salvezza mediante la santificazione nello 

Spirito e la fede nella verità.

1 PIETRO 2:9 Ma voi siete una 

generazione eletta, un real sacerdozio, 

una gente santa, un popolo che Dio s’è 

acquistato, affinché proclamiate le virtù di 

Colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla 

sua maravigliosa luce;

2 PIETRO 1:10 Perciò, fratelli, vie più 

studiatevi di render sicura la vostra 

vocazione ad elezione; perché, facendo 

queste cose, non inciamperete giammai,

Vedi anche: Salmi 106:5; Isaia 41:8,9; Isaia 45:4; Geremia 31:3; 
Amos 3:1,2; Marco 13:27; Romani 8:33.

G04 Il Messia rivelerà il Suo Spirito.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 44:3 Poiché io spanderò delle 

acque sul suolo assetato, e dei ruscelli 

sulla terra arida; spanderò il mio spirito 

sulla tua progenie, e la mia benedizione 

sui tuoi rampolli;

4 ed essi germoglieranno come in mezzo 

all’erba, come salci in riva a correnti 

d’acque.

5 L’uno dirà: “Io sono dell’Eterno”; l’altro si 

chiamerà del nome di Giacobbe, e un altro 

scriverà sulla sua mano: “Dell’Eterno”, e si 

onorerà di portare il nome d’Israele.

6 Così parla l’Eterno, re d’Israele e suo 

redentore, l’Eterno degli eserciti: Io sono 

il primo e sono l’ultimo, e fuori di me non 

v’è Dio.

ISAIA 44:7-8

ISAIA 41:4 Chi ha operato, chi ha 

fatto questo? Colui che fin dal principio 

ha chiamato le generazioni alla vita; io, 

l’Eterno, che sono il primo, e che sarò 

cogli ultimi sempre lo stesso.

ISAIA 49:10 non avranno fame né sete, 

né miraggio né sole li colpirà più; poiché 

Colui che ha pietà di loro li guiderà, e li 

menerà alle sorgenti d’acqua.

EZECHIELE 39:29 e non nasconderò 

più loro la mia faccia, perché avrò sparso 

il mio spirito sulla casa d’Israele, dice il 

Signore, l’Eterno”.

GIOVANNI 7:37 Or nell’ultimo giorno, il 

gran giorno della festa, Gesù, stando in 

piè, esclamò: Se alcuno ha sete, venga a 

me e beva.

38 Chi crede in me, come ha detto la 

Scrittura, fiumi d’acqua viva sgorgheranno 

dal suo seno.

39 Or disse questo dello Spirito, che doveano 

ricevere quelli che crederebbero in lui; 

poiché lo Spirito non era ancora stato dato, 

perché Gesù non era ancora glorificato.

ATTI 2:17 E avverrà negli ultimi 

giorni, dice Iddio, che io spanderò del mio 

Spirito sopra ogni carne; e i vostri figliuoli 

e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri 

giovani vedranno delle visioni, e i vostri 

vecchi sogneranno dei sogni.

ATTI 2:33 Egli dunque, essendo 

ISAIA

isaia 44 isaia 44



237

stato esaltato dalla destra di Dio, e avendo 

ricevuto dal Padre lo Spirito Santo 

promesso, ha sparso quello che ora vedete 

e udite.

ATTI 5:14 E di più in più si 

aggiungevano al Signore dei credenti, 

uomini e donne, in gran numero;

APOCALISSE 21:6 Poi mi disse: 

E’ compiuto. Io son l’Alfa e l’Omega, il 

principio e la fine. A chi ha sete io darò 

gratuitamente della fonte dell’acqua della 

vita.

Vedi anche:#1; #2; Isaia 32:15; Isaia 35:6,7; Isaia 41:17;  
Isaia 43:10,11,19,20; Isaia 48:12; Isaia 59:20,21; Ezechiele 34:26; 

Gioele 2:28; Gioele 3:18; Michea 4:2; Zaccaria 8:20-23;  
Zaccaria 12:10; Matteo 25:34; Matteo 27:37; Atti 2:41-47;  

Atti 4:4; Atti 10:45; 1 Timoteo 3:16; Tito 3:5,6; Apocalisse 1:8,11,17; 
Apocalisse 2:8; Apocalisse 22:13,17.

A06 Il Messia è il Creatore.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H11 Il Messia verrà glorificato.

ISAIA 44:21 Ricordati di queste cose, 

o Giacobbe, o Israele, perché tu sei mio 

servo; io t’ho formato, tu sei il mio servo, o 

Israele, tu non sarai da me dimenticato.

22 Io ho fatto sparire le tue trasgressioni 

come una densa nube, e i tuoi peccati, 

come una nuvola; torna a me, perché io 

t’ho riscattato.

23 Cantate, o cieli, poiché l’Eterno ha operato! 

Giubilate, o profondità della terra! Date 

in grida di gioia, o montagne, o foreste 

con tutti gli alberi vostri! Poiché l’Eterno 

ha riscattato Giacobbe, e manifesta la sua 

gloria in Israele!

24 Così parla l’Eterno, il tuo redentore, Colui 

che t’ha formato fin dal seno materno: Io 

sono l’Eterno, che ha fatto tutte le cose; io 

solo ho spiegato i cieli, ho distesala terra, 

senza che vi fosse alcuno meco;

25 io rendo vani i presagi degl’impostori, 

e rendo insensati gl’indovini; io faccio 

indietreggiare i savi, e muto la loro scienza 

in follia;

26 io confermo la parola del mio servo, e 

mando ad effetto le predizioni de’ miei 

messaggeri; io dico di Gerusalemme: 

“Essa sarà abitata!” e delle città di Giuda: 

“Saranno riedificate” ed io ne rialzerò le 

rovine;

AMOS 9:14 E io trarrò dalla 

cattività il mio popolo d’Israele; ed essi 

riedificheranno le città desolate, e le 

abiteranno; pianteranno vigne, e ne 

berranno il vino; faranno giardini, e ne 

mangeranno i frutti.

GIOVANNI 1:3 Ogni cosa è stata fatta per 

mezzo di lei; e senza di lei neppure una 

delle cose fatte è stata fatta.

ROMANI 11:26 e così tutto Israele sarà 

salvato, secondo che è scritto: Il liberatore 

verrà da Sion;

1 CORINZI 8:6 nondimeno, per noi c’è 

un Dio solo, il Padre, dal quale sono tutte 

le cose, e noi per la gloria sua, e un solo 

Signore, Gesù Cristo, mediante il quale 

sono tutte le cose, e mediante il quale siam 

noi.

EBREI 1:1 Iddio, dopo aver in 

molte volte e in molte maniere parlato 
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anticamente ai padri per mezzo de’ profeti,

2 in questi ultimi giorni ha parlato a noi 

mediante il suo Figliuolo, ch’Egli ha 

costituito erede di tutte le cose, mediante il 

quale pure ha creato i mondi;

1 PIETRO 1:18 sapendo che non con cose 

corruttibili, con argento o con oro, siete 

stati riscattati dal vano modo di vivere 

tramandatovi dai padri,

19 ma col prezioso sangue di Cristo, come 

d’agnello senza difetto né macchia,

1 PIETRO 4:11 Se uno parla, lo faccia come 

annunziando oracoli di Dio; se uno esercita 

un ministerio, lo faccia come con la forza 

che Dio fornisce, onde in ogni cosa sia 

glorificato Iddio per mezzo di Gesù Cristo, 

al quale appartengono la gloria e l’imperio 

nei secoli de’ secoli. Amen.

APOCALISSE 5:11 E vidi, e udii una 

voce di molti angeli attorno al trono e alle 

creature viventi e agli anziani; e il numero 

loro era di miriadi di miriadi, e di migliaia 

di migliaia,

12 che dicevano con gran voce: Degno è 

l’Agnello che è stato immolato di ricever 

la potenza e le ricchezze e la sapienza e la 

forza e l’onore e la gloria e la benedizione.

13 E tutte le creature che sono nel cielo e 

sulla terra e sotto la terra e sul mare e 

tutte le cose che sono in essi, le udii che 

dicevano: A Colui che siede sul trono e 

all’Agnello siano la benedizione e l’onore e 

la gloria e l’imperio, nei secoli dei secoli.

Vedi anche:#1; #2; Salmi 103:12; Isaia 1:18; Isaia 40:22;  
Isaia 43:25; Isaia 45:12,13; Isaia 49:13; Isaia 51:13; Isaia 61:4; 

Geremia 3:12-14; Geremia 33:8; Ezechiele 36:10; Atti 3:19;  
Romani 11:28,29; Efesini 3:9; Colossesi 1:12-18; Ebrei 1:10-12; 

Apocalisse 12:12; Apocalisse 18:20; Apocalisse 19:1-6. 

D05 Il Messia sarà il Redentore.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 45:17 ma Israele sarà salvato 

dall’Eterno d’una salvezza eterna, voi non 

sarete svergognati né confusi, mai più in 

eterno.

18 Poiché così parla l’Eterno che ha creato i 

cieli, l’Iddio che ha formato la terra, l’ha 

fatta, l’ha stabilita, non l’ha creata perché 

rimanesse deserta, ma l’ha formata perché 

fosse abitata: Io sono l’Eterno e non v’è 

alcun altro.

ATTI 13:39 e per mezzo di lui, 

chiunque crede è giustificato di tutte le 

cose, delle quali voi non avete potuto esser 

giustificati per la legge di Mosè.

ROMANI 2:28 Poiché Giudeo non è colui 

che è tale all’esterno; né è circoncisione 

quella che è esterna, nella carne;

29 ma Giudeo è colui che lo è interiormente; 

e la circoncisione è quella del cuore, in 

ispirito, non in lettera; d’un tal Giudeo la 

lode procede non dagli uomini, ma da Dio.

ROMANI 8:1 Non v’è dunque ora alcuna 

condanna per quelli che sono in Cristo 

Gesù;

ROMANI 11:25 Perché, fratelli, non voglio 

che ignoriate questo mistero, affinché 

non siate presuntuosi; che cioè, un 

induramento parziale s’è prodotto in 

Israele, finché sia entrata la pienezza dei 

Gentili;

26 e così tutto Israele sarà salvato, secondo 

che è scritto: Il liberatore verrà da Sion;
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2 CORINZI 5:21 Colui che non ha 

conosciuto peccato, Egli l’ha fatto esser 

peccato per noi, affinché noi diventassimo 

giustizia di Dio in lui.

Vedi anche:#1; #2; Isaia 26:4; Romani 3:24,25; Romani 5:1,18,19; 
1 Corinzi 1:30,31; 1 Corinzi 6:11; Filippesi 3:8,9; Giovanni 4:15.

D09 Il Messia sarà il Salvatore.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i Pagani.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 45:21 Annunziatelo, fateli 

appressare, prendano pure consiglio 

assieme! Chi ha annunziato queste cose 

fin dai tempi antichi e l’ha predette da 

lungo tempo? Non sono forse io, l’Eterno? 

E non v’è altro Dio fuori di me, un Dio 

giusto, e non v’è Salvatore fuori di me.

22 Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le 

estremità della terra! Poiché io sono Dio, e 

non ve n’è alcun altro.

23 Per me stesso io l’ho giurato; è uscita dalla 

mia bocca una parola di giustizia, e non 

sarà revocata: Ogni ginocchio si piegherà 

davanti a me, ogni lingua mi presterà 

giuramento.

24 Solo nell’Eterno, si dirà di me, è la 

giustizia e la forza; a lui verranno, pieni 

di confusione, tutti quelli ch’erano accesi 

d’ira contro di lui.

25 Nell’Eterno sarà giustificata e si glorierà 

tutta la progenie d’Israele.

GIOVANNI 3:16 Poiché Iddio ha tanto amato 

il mondo, che ha dato il suo unigenito 

Figliuolo, affinché chiunque crede in lui 

non perisca, ma abbia vita eterna.

GIOVANNI 6:40 Poiché questa è la volontà 

del Padre mio: che chiunque contempla il 

Figliuolo e crede in lui, abbia vita eterna; e 

io lo risusciterò nell’ultimo giorno.

ROMANI 9:33 siccome è scritto: Ecco, io 

pongo in Sion una pietra d’intoppo e una 

roccia d’inciampo; ma chi crede in lui non 

sarà svergognato.

ROMANI 11:26 e così tutto Israele sarà 

salvato, secondo che è scritto: Il liberatore 

verrà da Sion;

ROMANI 14:10 Ma tu, perché giudichi il 

tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi 

il tuo fratello? Poiché tutti compariremo 

davanti al tribunale di Dio;

11 infatti sta scritto: Com’io vivo, dice il 

Signore, ogni ginocchio si piegherà 

davanti a me, ed ogni lingua darà gloria a 

Dio.

12 Così dunque ciascun di noi renderà conto 

di se stesso a Dio.

Vedi anche:#1; #2; Genesi 22:15-18; Salmi 65:5; Zaccaria 12:10; 
Ebrei 12:2.

E08 La giustizia del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 46:3 Ascoltatemi, o casa di 

Giacobbe, e voi tutti, residuo della casa 

d’Israele, voi di cui mi son caricato dal dì 

che nasceste, che siete stati portati fin dal 
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seno materno!

4 Fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso, fino 

alla vostra canizie io vi porterò; io vi ho fatti, ed 

io vi sosterrò; sì, vi porterò e vi salverò.

13 Io faccio avvicinare la mia giustizia; essa 

non è lungi, e la mia salvezza non tarderà; 

io porrò la salvezza in Sion, e la mia gloria 

sopra Israele.

ROMANI 1:17 poiché in esso la giustizia 

di Dio è rivelata da fede a fede, secondo 

che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede.

ROMANI 3:21 Ora, però, 

indipendentemente dalla legge, è stata 

manifestata una giustizia di Dio, attestata 

dalla legge e dai profeti:

22 vale a dire la giustizia di Dio mediante la 

fede in Gesù Cristo, per tutti i credenti; 

poiché non v’è distinzione;

ROMANI 10:3 Perché, ignorando la 

giustizia di Dio, e cercando di stabilir la 

loro propria, non si sono sottoposti alla 

giustizia di Dio;

4 poiché il termine della legge è Cristo, per 

esser giustizia a ognuno che crede.

5 Infatti Mosè descrive così la giustizia che 

vien dalla legge: L’uomo che farà quelle 

cose, vivrà per esse.

6 Ma la giustizia che vien dalla fede dice così: 

Non dire in cuor tuo: Chi salirà in cielo? 

(questo è un farne scendere Cristo) né:

ROMANI 11:26 e così tutto Israele sarà 

salvato, secondo che è scritto: Il liberatore 

verrà da Sion;

Vedi anche:#1; #2.

D05 Il Messia sarà il Redentore.

ISAIA 47:4 Il nostro redentore ha 

nome l’Eterno degli eserciti, il Santo 

d’Israele.

ISAIA 44:6 Così parla l’Eterno, re 

d’Israele e suo redentore, l’Eterno degli 

eserciti: Io sono il primo e sono l’ultimo, e 

fuori di me non v’è Dio.

ROMANI 11:26 e così tutto Israele sarà 

salvato, secondo che è scritto: Il liberatore 

verrà da Sion;

APOCALISSE 1:8 Io son l’Alfa e l’Omega, dice 

il Signore Iddio che è, che era e che viene, 

l’Onnipotente.

Vedi anche: Genesi 32:24-31; 2 Samuele 22:3; Giobbe 19:25;  
Salmi 19:14; Salmi 78:35; Isaia 41:14; Isaia 44:24; Isaia 48:17; 

Isaia 49:7,26; Isaia 54:5,8; Isaia 59:20; Isaia 60:16; Isaia 63:16; 
Apocalisse 1:11; Apocalisse 21:6; Apocalisse 22:13. 

E01 Il tipo di mandato del Messia.

ISAIA 48:15 Io, io ho parlato, io l’ho 

chiamato; io l’ho fatto venire, e la sua 

impresa riuscirà.

16 Avvicinatevi a me, ascoltate questo: Fin 

dal principio io non ho parlato in segreto; 

quando questi fatti avvenivano, io ero 

presente; e ora, il Signore, l’Eterno, mi 

manda col suo spirito.

17 Così parla l’Eterno, il tuo redentore, il 

Santo d’Israele: Io sono l’Eterno, il tuo Dio, 

che t’insegna per il tuo bene, che ti guida 

per la via che devi seguire.
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LUCA 4:18 Lo Spirito del Signore è 

sopra me; per questo egli mi ha unto per 

evangelizzare i poveri; mi ha mandato 

a bandir liberazione a’ prigionieri, ed ai 

ciechi ricupero della vista; a rimettere in 

libertà gli oppressi,

GIOVANNI 3:34 Poiché colui che Dio ha 

mandato, proferisce le parole di Dio; 

perché Dio non gli dà lo Spirito con 

misura.

GIOVANNI 6:45 E’ scritto nei profeti: E 

saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni 

uomo che ha udito il Padre ed ha imparato 

da lui, viene a me.

GIOVANNI 18:20 Gesù gli rispose: Io 

ho parlato apertamente al mondo; ho 

sempre insegnato nelle sinagoghe e nel 

tempio, dove tutti i Giudei si radunano; 

e non ho detto nulla in segreto. Perché 

m’interroghi?

GIOVANNI 20:21 Allora Gesù disse loro di 

nuovo: Pace a voi! Come il Padre mi ha 

mandato, anch’io mando voi.

22 E detto questo, soffiò su loro e disse: 

Ricevete lo Spirito Santo.

EFESINI 4:21 Se pur l’avete udito ed in lui 

siete stati ammaestrati secondo la verità 

che è in Gesù,

Vedi anche: Salmi 32:8; Isaia 49:9,10.

C01 Viene profetizzata la nascita del Messia.

ISAIA 49:1 Isole, ascoltatemi! Popoli 

lontani, state attenti! L’Eterno m’ha chiamato 

fin dal seno materno, ha mentovato il mio 

nome fin dalle viscere di mia madre.

MATTEO 1:20 Ma mentre avea queste cose 

nell’animo, ecco che un angelo del Signore 

gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, 

figliuol di Davide, non temere di prender 

teco Maria tua moglie; perché ciò che in lei 

è generato, è dallo Spirito Santo.

21 Ed ella partorirà un figliuolo, e tu gli 

porrai nome Gesù, perché è lui che salverà 

il suo popolo dai loro peccati.

GIOVANNI 10:36 come mai dite voi a colui 

che il Padre ha santificato e mandato nel 

mondo, che bestemmia, perché ho detto: 

Son Figliuolo di Dio?

EFESINI 2:17 E con la sua venuta ha 

annunziato la buona novella della pace a 

voi che eravate lontani, e della pace a quelli 

che eran vicini.

EBREI 12:25 Guardate di non rifiutare 

Colui che parla; perché, se quelli non 

scamparono quando rifiutarono Colui che 

rivelava loro in terra la sua volontà, molto 

meno scamperemo noi se voltiam le spalle 

a Colui che parla dal cielo;

1 PIETRO 1:19 ma col prezioso sangue di 

Cristo, come d’agnello senza difetto né 

macchia,

20 ben preordinato prima della fondazione 

del mondo, ma manifestato negli ultimi 

tempi per voi,
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Vedi anche: Salmi 71:5,6; Isaia 42:1-4,12; Isaia 45:22; Isaia 49:5; 
Isaia 51:5; Isaia 55:3; Sofonia 2:11; Luca 1:15,31; Luca 2:10,11.

B16 La potenza e la forza del Messia.

ISAIA 49:2 Egli ha reso la mia bocca 

come una spada tagliente, m’ha nascosto 

nell’ombra della sua mano; ha fatto di me 

una freccia aguzza, m’ha riposto nel suo 

turcasso,

SALMI 27:5 Poich’egli mi nasconderà 

nella sua tenda nel giorno dell’avversità, 

m’occulterà nel luogo più segreto del suo 

padiglione, mi leverà in alto sopra una 

roccia.

SALMI 45:5 Le tue frecce sono aguzze; 

i popoli cadranno sotto di te; esse 

penetreranno nel cuore dei nemici del re.

SALMI 91:15 Egli m’invocherà, ed io gli 

risponderò; sarò con lui nella distretta; lo 

libererò, e lo glorificherò.

EBREI 4:12 Perché la parola di Dio 

è vivente ed efficace, e più affilata di 

qualunque spada a due tagli, e penetra fino 

alla divisione dell’anima e dello spirito, 

delle giunture e delle midolle; e giudica i 

sentimenti ed i pensieri del cuore.

APOCALISSE 1:16 Ed egli teneva 

nella sua man destra sette stelle; e dalla 

sua bocca usciva una spada a due tagli, 

acuta, e il suo volto era come il sole 

quando splende nella sua forza.

APOCALISSE 2:12 E all’angelo della 

chiesa di Pergamo scrivi: Queste cose dice 

colui che ha la spada acuta a due tagli:

APOCALISSE 19:15 E dalla bocca gli 

usciva una spada affilata per percuoter con 

essa le nazioni; ed egli le reggerà con una 

verga di ferro, e calcherà il tino del vino 

dell’ardente ira dell’Onnipotente Iddio.

Vedi anche: Salmi 45:2-5; Salmi 91:11; Isaia 50:4; Isaia 51:16; 
Isaia 61:1-3; Isaia 66:19.

B14 Il Messia fa conoscere la gloria di Dio.

H11 Il Messia verrà glorificato.

ISAIA 49:3 e m’ha detto: “Tu sei il mio 

servo, Israele, nel quale io manifesterò la 

mia gloria”.

GIOVANNI 12:28 Padre, glorifica il tuo nome! 

Allora venne una voce dal cielo: E l’ho 

glorificato, e lo glorificherò di nuovo!

GIOVANNI 17:1 Queste cose disse Gesù; poi 

levati gli occhi al cielo, disse: Padre, l’ora è 

venuta; glorifica il tuo Figliuolo, affinché il 

Figliuolo glorifichi te,

GIOVANNI 17:4 Io ti ho glorificato sulla 

terra, avendo compiuto l’opera che tu 

m’hai data a fare.

Vedi anche: Giovanni 13:31,32; Filippesi 2:6-11.
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E22 L’opera del Messia verrà benedetta.

F03 Il Messia verrà rifiutato.

ISAIA 49:4 Ma io dicevo: “Invano 

ho faticato, inutilmente, per nulla ho 

consumato la mia forza; ma certo, il 

mio diritto è presso l’Eterno, e la mia 

ricompensa è presso all’Iddio mio”.

MATTEO 17:17 E Gesù, rispondendo, disse: 

O generazione incredula e perversa! Fino 

a quando sarò con voi? Fino a quando vi 

sopporterò? Menatemelo qua.

MATTEO 23:37 Gerusalemme, 

Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi 

quelli che ti sono mandati, quante volte ho 

voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la 

gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali; 

e voi non avete voluto!

GIOVANNI 1:11 E’ venuto in casa sua, e i 

suoi non l’hanno ricevuto;

GIOVANNI 17:4 Io ti ho glorificato sulla 

terra, avendo compiuto l’opera che tu 

m’hai data a fare.

5 Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te 

stesso della gloria che avevo presso di te 

avanti che il mondo fosse.

ROMANI 10:21 Ma riguardo a Israele dice: 

Tutto il giorno ho teso le mani verso un 

popolo disubbidiente e contradicente.

2 CORINZI 12:15    E io molto volentieri 

spenderò e sarò speso per le anime vostre. 

Se io v’amo tanto, devo esser da voi amato 

meno?

GALATI 4:11 Io temo, quanto a voi, 

d’essermi invano affaticato per voi.

FILIPPESI 2:9 Ed è perciò che Dio lo ha 

sovranamente innalzato e gli ha dato il 

nome che è al di sopra d’ogni nome,

EBREI 12:2 duce e perfetto esempio di 

fede, il quale per la gioia che gli era posta 

dinanzi sopportò la croce sprezzando il 

vituperio, e s’è posto a sedere alla destra 

del trono di Dio.

Vedi anche: Salmi 22:22-31; Isaia 40:10; Isaia 53:10-12; Isaia 62:11; 
Isaia 65:2. 

A05 Il rapporto del Messia con Suo Padre.

F03 Il Messia verrà rifiutato.

ISAIA 49:5 Ed ora parla l’Eterno che 

m’ha formato fin dal seno materno per 

esser suo servo, per ricondurgli Giacobbe, 

e per raccogliere intorno a lui Israele; ed 

io sono onorato agli occhi dell’Eterno, e il 

mio Dio è la mia forza.

MATTEO 15:24 Ma egli rispose: Io non 

sono stato mandato che alle pecore 

perdute della casa d’Israele.

MATTEO 23:37 Gerusalemme, 

Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi 

quelli che ti sono mandati, quante volte ho 

voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la 

gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali; 

e voi non avete voluto!

GIOVANNI 1:11 E’ venuto in casa sua, e i 
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suoi non l’hanno ricevuto;

12 ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli 

ha dato il diritto di diventar figliuoli di 

Dio; a quelli, cioè, che credono nel suo 

nome;

GIOVANNI 3:35 Il Padre ama il Figliuolo, e 

gli ha dato ogni cosa in mano.

GIOVANNI 13:31 Quand’egli fu uscito, 

Gesù disse: Ora il Figliuol dell’uomo è 

glorificato, e Dio è glorificato in lui.

32 Se Dio è glorificato in lui, Dio lo 

glorificherà anche in se stesso, e presto lo 

glorificherà.

ATTI 10:36 E questa è la parola 

ch’Egli ha diretta ai figliuoli d’Israele, 

annunziando pace per mezzo di Gesù 

Cristo. Esso è il Signore di tutti.

APOCALISSE 5:12 che dicevano 

con gran voce: Degno è l’Agnello che è 

stato immolato di ricever la potenza e le 

ricchezze e la sapienza e la forza e l’onore 

e la gloria e la benedizione.

Vedi anche: Salmi 110:1-3; Isaia 49:1; Matteo 3:17; Matteo 11:27; 
Matteo 17:5; Matteo 21:37-41; Matteo 28:18; Luca 19:42;  

Romani 15:8; Efesini 1:20-22; 1 Tessalonicesi 2:15-16;  
Giacomo 5:20-27; 1 Pietro 3:22.

A07 Egli sarà il Messia di Israele.

D09 Il Messia sarà il Salvatore.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

E26 L’opera di redenzione del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 49:6 Egli dice: “E’ troppo poco 

che tu sia mio servo per rialzare le tribù 

di Giacobbe e per ricondurre gli scampati 

d’Israele; voglio far di te la luce delle 

nazioni, lo strumento della mia salvezza 

fino alle estremità della terra”.

LUCA 2:32 per esser luce da illuminar 

le genti, e gloria del tuo popolo Israele”.

LUCA 24:46 Così è scritto, che il Cristo 

soffrirebbe, e risusciterebbe dai morti il 

terzo giorno,

47 e che nel suo nome si predicherebbe 

ravvedimento e remission dei peccati 

a tutte le genti, cominciando da 

Gerusalemme.

ATTI 13:46 Ma Paolo e Barnaba dissero 

loro francamente: Era necessario che a 

voi per i primi si annunziasse la parola 

di Dio; ma poiché la respingete e non vi 

giudicate degni della vita eterna, ecco, noi 

ci volgiamo ai Gentili.

47 Perché così ci ha ordinato il Signore, 

dicendo: Io ti ho posto per esser luce 

de’ Gentili, affinché tu sia strumento di 

salvezza fino alle estremità della terra.

48 E i Gentili, udendo queste cose, si 

rallegravano e glorificavano la parola di 

Dio; e tutti quelli che erano ordinati a vita 

eterna, credettero.
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EBREI 8:10 E questo è il patto che farò 

con la casa d’Israele dopo quei giorni, dice 

il Signore: Io porrò le mie leggi nelle loro 

menti, e le scriverò sui loro cuori; e sarò il 

loro Dio, ed essi saranno il mio popolo.

Vedi anche:#1; #2; Isaia 42:6; Giovanni 1:4-9; Atti 26:18,32.

B16 La potenza e la forza del Messia.

F03 Il Messia verrà rifiutato.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 49:7 Così parla l’Eterno, il 

redentore, il Santo d’Israele, a colui ch’è 

disprezzato dagli uomini, detestato dalla 

nazione, schiavo de’ potenti: Dei re lo 

vedranno e si riveleranno; dei principi pure, 

e si prostreranno, a motivo dell’Eterno ch’è 

fedele, del Santo d’Israele che t’ha scelto.

SALMI 35:19 Non si rallegrino di me 

quelli che a torto mi sono nemici, né 

ammicchino con l’occhio quelli che 

m’odian senza cagione.

MATTEO 27:22 E Pilato a loro: Che farò 

dunque di Gesù detto Cristo? Tutti 

risposero: Sia crocifisso.

23 Ma pure, riprese egli, che male ha fatto? 

Ma quelli viepiù gridavano: Sia crocifisso!

GIOVANNI 7:47 Onde i Farisei replicaron 

loro: Siete stati sedotti anche voi?

48 Ha qualcuno de’ capi o de’ Farisei creduto 

in lui?

49 Ma questa plebe, che non conosce la legge, 

è maledetta!

GIOVANNI 15:22 S’io non fossi venuto e non 

avessi loro parlato, non avrebbero colpa; 

ma ora non hanno scusa del loro peccato.

23 Chi odia me, odia anche il Padre mio.

24 Se non avessi fatto tra loro le opere che 

nessun altro ha fatte mai, non avrebbero 

colpa; ma ora le hanno vedute, ed hanno 

odiato e me e il Padre mio.

25 Ma quest’è avvenuto affinché sia adempita 

la parola scritta nella loro legge: Mi hanno 

odiato senza cagione.

ROMANI 14:11 infatti sta scritto: Com’io 

vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si 

piegherà davanti a me, ed ogni lingua darà 

gloria a Dio.

FILIPPESI 2:10 affinché nel nome di Gesù 

si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla 

terra e sotto la terra,

11 e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il 

Signore, alla gloria di Dio Padre.

Vedi anche:#1; #2; #4; Salmi 22:6-8; Salmi 69:7-9; Salmi 109:3; 
Isaia 42:1; Isaia 52:15; Isaia 53:13; Matteo 20:28; Matteo 26:67; 
Matteo 27:38-44; Luca 22:27; Luca 23:18,23,35; Giovanni 18:40; 

Giovanni 19:6,15; 1 Pietro 2:4.

E20 Il Messia concluderà una nuova  

alleanza.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 49:8 Così parla l’Eterno: Nel 

tempo della grazia io t’esaudirò, nel giorno 

della salvezza t’aiuterò; ti preserverò, e 

farò di te l’alleanza del popolo, per rialzare 

il paese, per rimetterli in possesso delle 

eredità devastate,
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9 per dire ai prigioni: “Uscite!” e a quelli 

che sono nelle tenebre: “Mostratevi!” Essi 

pasceranno lungo le vie, e troveranno il 

loro pascolo su tutte le alture;

10 non avranno fame né sete, né miraggio 

né sole li colpirà più; poiché Colui che ha 

pietà di loro li guiderà, e li menerà alle 

sorgenti d’acqua.

11 Io muterò tutte le mie montagne in vie, e 

le mie strade saranno riattate.

12 Guardate! Questi vengon di lontano; ecco, 

questi altri vengon da settentrione e da 

occidente, e questi dal paese de’ Sinim.

13 Giubilate, o cieli, e tu, terra, festeggia! 

Date in gridi di gioia, o monti, poiché 

l’Eterno consola il suo popolo, ed ha pietà 

de’ suoi afflitti.

ISAIA 49:14-15

ISAIA 49:16 Ecco, io t’ho scolpita sulle 

palme delle mia mani; le tua mura mi stan 

del continuo davanti agli occhi.

ISAIA 49:17-21

ISAIA 49:22 Così parla il Signore, 

l’Eterno: Ecco, io leverò la mia mano verso 

le nazioni, alzerò la mia bandiera verso 

i popoli, ed essi ti ricondurranno i tuoi 

figliuoli in braccio, e ti riporteranno le tue 

figliuole sulle spalle.

ISAIA 49:23-26

MICHEA 7:19 Egli tornerà ad aver pietà 

di noi, si metterà sotto i piedi le nostre 

iniquità, e getterà nel fondo del mare tutti 

i nostri peccati.

MATTEO 5:6 Beati quelli che sono 

affamati ed assetati della giustizia, perché 

essi saranno saziati.

MATTEO 12:18 Ecco il mio Servitore che ho 

scelto; il mio diletto, in cui l’anima mia si è 

compiaciuta. Io metterò lo Spirito mio sopra 

lui, ed egli annunzierà giudicio alle genti.

LUCA 2:13 E ad un tratto vi fu con 

l’angelo una moltitudine dell’esercito 

celeste, che lodava Iddio e diceva:

14 Gloria a Dio ne’ luoghi altissimi, pace in 

terra fra gli uomini ch’Egli gradisce!

LUCA 4:18 Lo Spirito del Signore è 

sopra me; per questo egli mi ha unto per 

evangelizzare i poveri; mi ha mandato 

a bandir liberazione a’ prigionieri, ed ai 

ciechi ricupero della vista; a rimettere in 

libertà gli oppressi,

LUCA 12:32 Non temere, o piccol 

gregge; poiché al Padre vostro è piaciuto di 

darvi il regno.

GIOVANNI 6:35 Gesù disse loro: Io son il 

pan della vita; chi viene a me non avrà 

fame, e chi crede in me non avrà mai sete.

GIOVANNI 10:14 Io sono il buon pastore, e 

conosco le mie, e le mie mi conoscono,

2 CORINZI 6:2 poiché egli dice: T’ho 

esaudito nel tempo accettevole, e t’ho 

soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo 

ora il tempo accettevole; eccolo ora il 

giorno della salvezza!

EBREI 5:7 Il quale, ne’ giorni della sua 

carne, avendo con gran grida e con lagrime 

offerto preghiere e supplicazioni a Colui 

che lo potea salvar dalla morte, ed avendo 

ottenuto d’esser liberato dal timore,

8 benché fosse figliuolo, imparò l’ubbidienza 
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dalle cose che soffrì;

9 ed essendo stato reso perfetto, divenne per 

tutti quelli che gli ubbidiscono,

APOCALISSE 7:15 Perciò son davanti 

al trono di Dio, e gli servono giorno e notte 

nel suo tempio; e Colui che siede sul trono 

spiegherà su loro la sua tenda.

16 Non avranno più fame e non avranno più sete, 

non li colpirà più il sole né alcuna arsura;

17 perché l’Agnello che è in mezzo al trono 

li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle 

acque della vita; e Iddio asciugherà ogni 

lagrima dagli occhi loro.

Vedi anche:#1; #2; #3; Salmi 23:1-6; Salmi 102:13; Salmi 107:10-
14; Salmi 146:7; Isaia 42:7; Giovanni 10:1-16; Colossesi 1:13;  

1 Pietro 2:9.

F11 La sofferenza del Messia.

ISAIA 50:3 Io rivesto i cieli di nero, e 

do loro un cilicio per coperta.

MATTEO 27:45 Or dall’ora sesta si fecero 

tenebre per tutto il paese, fino all’ora nona.

Vedi anche: Luca 23:44,45; Apocalisse 6:12.

D02 L’incarico del Messia in quanto Profeta.

ISAIA 50:4 Il Signore, l’Eterno, m’ha 

dato una lingua esercitata perch’io sappia 

sostenere con la parola lo stanco; egli 

risveglia, ogni mattina risveglia il mio 

orecchio, perch’io ascolti, come fanno i 

discepoli.

MATTEO 11:28 Venite a me, voi tutti che siete 

travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo.

MATTEO 13:54 E recatosi nella sua patria, 

li ammaestrava nella lor sinagoga, talché 

stupivano e dicevano: Onde ha costui 

questa sapienza e queste opere potenti?

LUCA 4:22 E tutti gli rendeano 

testimonianza, e si maravigliavano delle 

parole di grazia che uscivano dalla sua 

bocca, e dicevano: Non è costui il figliuol 

di Giuseppe?

LUCA 21:15 perché io vi darò una parola 

e una sapienza alle quali tutti i vostri 

avversari non potranno contrastare né 

contraddire.

GIOVANNI 5:19 Gesù quindi rispose e 

disse loro: In verità, in verità io vi dico 

che il Figliuolo non può da se stesso far 

cosa alcuna, se non la vede fare dal Padre; 

perché le cose che il Padre fa, anche il 

Figlio le fa similmente.

GIOVANNI 7:15 Onde i Giudei si 

maravigliavano e dicevano: Come mai 

s’intende costui di lettere, senz’aver fatto 

studi?

16 E Gesù rispose loro e disse: La mia dottrina 

non è mia, ma di Colui che mi ha mandato.

17 Se uno vuol fare la volontà di lui, 

conoscerà se questa dottrina è da Dio o se 

io parlo di mio.

GIOVANNI 7:46 Le guardie risposero: 

Nessun uomo parlò mai come quest’uomo!

Vedi anche: Esodo 4:11,12; Salmi 45:2; Geremia 1:9.
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F13 Dettagli della sofferenza del Messia.

ISAIA 50:5 Il Signore, l’Eterno, m’ha 

aperto l’orecchio, ed io non sono stato 

ribelle e non mi son tratto indietro.

6 Io ho presentato il mio dorso a chi mi 

percoteva, e le me guance, a chi mi 

strappava la barba; io non ho nascosto il 

mio volto all’onta e agli sputi.

MATTEO 26:39 E andato un poco innanzi, 

si gettò con la faccia a terra, pregando, e 

dicendo: Padre mio, se è possibile, passi 

oltre da me questo calice! Ma pure, non 

come voglio io, ma come tu vuoi.

MARCO 14:65 Ed alcuni presero 

a sputargli addosso ed a velargli la 

faccia e a dargli dei pugni e a dirgli: 

Indovina, profeta! E le guardie presero a 

schiaffeggiarlo.

GIOVANNI 8:29 E Colui che mi ha mandato 

è meco; Egli non mi ha lasciato solo, 

perché fo del continuo le cose che gli 

piacciono.

GIOVANNI 14:31 ma così avviene, affinché il 

mondo conosca che amo il Padre, e opero 

come il Padre m’ha ordinato. Levatevi, 

andiamo via di qui.

GIOVANNI 19:1 Allora dunque Pilato prese 

Gesù e lo fece flagellare.

2 E i soldati, intrecciata una corona di spine, 

gliela posero sul capo, e gli misero addosso 

un manto di porpora; e s’accostavano a lui 

e dicevano:

3 Salve, Re de’ Giudei! e gli davan degli 

schiaffi.

FILIPPESI 2:7 ma annichilì se stesso, 

prendendo forma di servo e divenendo 

simile agli uomini;

8 ed essendo trovato nell’esteriore come 

un uomo, abbassò se stesso, facendosi 

ubbidiente fino alla morte, e alla morte 

della croce.

9 Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente 

innalzato e gli ha dato il nome che è al di 

sopra d’ogni nome,

Vedi anche: Salmi 40:6-8; Lamentazioni 3:30; Michea 5:1;  
Matteo 5:39; Matteo 26:67,68; Marco 15:19; Luca 22:63; Ebrei 5:8; 

Ebrei 10:5-9.

F13 Dettagli della sofferenza del Messia.

ISAIA 50:7 Ma il Signore, l’Eterno, m’ha 

soccorso; perciò non sono stato confuso; 

perciò ho reso la mia faccia simile ad un 

macigno, e so che non sarò svergognato.

8 Vicino è colui che mi giustifica; chi 

contenderà meco? compariamo assieme! 

Chi è il mio avversario? Mi venga vicino!

9 Ecco, il Signore, l’Eterno, mi verrà in aiuto; 

chi è colui che mi condannerà? Ecco, 

tutti costoro diventeranno logori come un 

vestito, la tignola li roderà.

MATTEO 27:19 Or mentre egli sedeva in 

tribunale, la moglie gli mandò a dire: 

Non aver nulla a che fare con quel giusto, 

perché oggi ho sofferto molto in sogno a 

cagion di lui.

LUCA 9:51 Poi, come s’avvicinava 

il tempo della sua assunzione, Gesù si 

mise risolutamente in via per andare a 

Gerusalemme.
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LUCA 23:4 E Pilato disse ai capi 

sacerdoti e alle turbe: Io non trovo colpa 

alcuna in quest’uomo.

LUCA 23:14 Voi mi avete fatto comparir 

dinanzi quest’uomo come sovvertitore del 

popolo; ed ecco, dopo averlo in presenza 

vostra esaminato, non ho trovato in lui 

alcuna delle colpe di cui l’accusate;

GIOVANNI 8:46 Chi di voi mi convince di 

peccato? Se vi dico la verità, perché non mi 

credete?

ROMANI 8:33 Chi accuserà gli eletti di 

Dio? Iddio è quel che li giustifica.

EBREI 1:11 Essi periranno, ma tu 

dimori; invecchieranno tutti come un 

vestito,

12 e li avvolgerai come un mantello, e 

saranno mutati; ma tu rimani lo stesso, e i 

tuoi anni non verranno meno.

Vedi anche: Giobbe 13:28; Salmi 89:21-27; Salmi 102:26; Isaia 
41:1,21; Isaia 51:6-8; Ezechiele 3:8,9; Zaccaria 3:1; Matteo 5:25; 

Apocalisse 12:10.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i Pagani.

E19 Il Messia sarà un consolatore.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

      

ISAIA 51:1-2

ISAIA 51:3 Così l’Eterno sta per 

consolare Sion, consolerà tutte le sue 

ruine; renderà il deserto di lei pari ad 

un Eden, e la sua solitudine pari a un 

giardino dell’Eterno. Gioia ed allegrezza 

si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e 

melodia di canti.

4 Prestami attenzione, o popolo mio! 

Porgimi orecchio, o mia nazione! Poiché la 

legge procederà da me, ed io porrò il mio 

diritto come una luce dei popoli.

5 La mia giustizia è vicina, la mia salvezza 

sta per apparire, e le mie braccia 

giudicheranno i popoli; le isole spereranno 

in me, e confideranno nel mio braccio.

6 Alzate gli occhi vostri al cielo, e abbassateli 

sulla terra! Poiché i cieli si dilegueranno 

come fumo, la terra invecchierà come 

un vestito, e i suoi abitanti parimente 

morranno; ma la mia salvezza durerà in 

eterno, e la mia giustizia non verrà mai 

meno.

ISAIA 51:7-10

ISAIA 51:11 E i riscattati dall’Eterno 

torneranno, verranno con canti di gioia 

a Sion, e un’allegrezza eterna coronerà il 

loro capo; otterranno letizia, allegrezza, il 

dolore e il gemito fuggiranno.

ISAIA 51:12-23

ISAIA 2:3 Molti popoli 

v’accorreranno, e diranno: “Venite, 

saliamo al monte dell’Eterno, alla casa 

dell’Iddio di Giacobbe; egli ci ammaestrerà 

intorno alle sue vie, e noi cammineremo 

per i suoi sentieri”. Poiché da Sion uscirà 

la legge, e da Gerusalemme la parola 

dell’Eterno.

ISAIA 34:4 Tutto l’esercito del cielo si 

dissolve; i cieli sono arrotolati come un 

libro, e tutto il loro esercito cade, come 

cade la foglia dalla vite, come cade il 

fogliame morto dal fico.
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MATTEO 5:17 Non pensate ch’io sia 

venuto per abolire la legge od i profeti; 

io son venuto non per abolire ma per 

compire:

LUCA 2:30 poiché gli occhi miei han 

veduto la tua salvezza,

31 che hai preparata dinanzi a tutti i popoli

32 per esser luce da illuminar le genti, e 

gloria del tuo popolo Israele”.

ATTI 13:47 Perché così ci ha ordinato il 

Signore, dicendo: Io ti ho posto per esser 

luce de’ Gentili, affinché tu sia strumento 

di salvezza fino alle estremità della terra.

ATTI 26:23 che il Cristo soffrirebbe, 

e che egli, il primo a risuscitar dai morti, 

annunzierebbe la luce al popolo ed ai 

Gentili.

2 CORINZI 1:3 Benedetto sia Iddio, il 

Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il 

Padre delle misericordie e l’Iddio d’ogni 

consolazione,

4 il quale ci consola in ogni nostra afflizione, 

affinché, mediante la consolazione 

onde noi stessi siam da Dio consolati, 

possiam consolare quelli che si trovano in 

qualunque afflizione.

1 PIETRO 2:9 Ma voi siete una 

generazione eletta, un real sacerdozio, 

una gente santa, un popolo che Dio s’è 

acquistato, affinché proclamiate le virtù di 

Colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla 

sua maravigliosa luce;

APOCALISSE 6:12 Poi vidi 

quand’ebbe aperto il sesto suggello: e si 

fece un gran terremoto; e il sole divenne 

nero come un cilicio di crine, e tutta la 

luna diventò come sangue;

13 e le stelle del cielo caddero sulla terra 

come quando un fico scosso da un gran 

vento lascia cadere i suoi fichi immaturi.

14 E il cielo si ritrasse come una pergamena 

che si arrotola; e ogni montagna e ogni 

isola fu rimossa dal suo luogo.

Vedi anche:#1; #2; #3:#5; #6; #7.

D05 Il Messia sarà il Redentore.

E15 Il Messia porterà la buona notizia.

E19 Il Messia sarà un consolatore.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 52:1-6

ISAIA 52:7 Quanto son belli, sui monti, 

i piedi del messaggero di buone novelle, 

che annunzia la pace, ch’è araldo di notizie 

liete, che annunzia la salvezza, che dici a 

Sion: “Il tuo Dio regna!”

8 Odi le tue sentinelle! Esse levan la voce, 

mandan tutti assieme gridi di gioia; 

poich’esse veggon coi loro propri occhi 

l’Eterno che ritorna a Sion.

9 Date assieme gridi di giubilo, o ruine di 

Gerusalemme! Poiché l’Eterno consola il 

suo popolo, redime Gerusalemme.

10 L’Eterno ha nudato il suo braccio santo 

agli occhi di tutte le nazioni; e tutte le 

estremità della terra vedranno la salvezza 

del nostro Dio.

ISAIA 52:11-12

SALMI 22:27 Tutte le estremità della terra 
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si ricorderan dell’Eterno e si convertiranno 

a lui; e tutte le famiglie delle nazioni 

adoreranno nel tuo cospetto.

SALMI 98:1 Salmo. Cantate all’Eterno 

un cantico nuovo, perch’egli ha compiuto 

maraviglie; la sua destra e il braccio suo 

santo l’hanno reso vittorioso.

2 L’Eterno ha fatto conoscere la sua salvezza, 

ha manifestato la sua giustizia nel cospetto 

delle nazioni.

3 Si è ricordato della sua bontà e della sua 

fedeltà verso la casa d’Israele; tutte le 

estremità della terra han veduto la salvezza 

del nostro Dio.

ISAIA 66:13 Come un uomo cui sua 

madre consola, così io consolerò voi, e 

sarete consolati in Gerusalemme.

ISAIA 66:18 Io conosco le loro opere 

e i loro pensieri; il tempo è giunto per 

raccogliere tutte le nazioni e tutte le 

lingue; ed esse verranno, e vedranno la 

mia gloria.

MATTEO 5:4 Beati quelli che fanno 

cordoglio, perché essi saranno consolati.

LUCA 1:74 affine di concederci che, 

liberati dalla mano dei nostri nemici, gli 

servissimo senza paura,

LUCA 2:38 Sopraggiunta in 

quell’istessa ora, lodava anch’ella 

Iddio e parlava del bambino a tutti 

quelli che aspettavano la redenzione di 

Gerusalemme.

LUCA 3:6 ed ogni carne vedrà la 

salvezza di Dio.

LUCA 4:18 Lo Spirito del Signore è 

sopra me; per questo egli mi ha unto per 

evangelizzare i poveri; mi ha mandato 

a bandir liberazione a’ prigionieri, ed ai 

ciechi ricupero della vista; a rimettere in 

libertà gli oppressi,

ATTI 13:47 Perché così ci ha ordinato il 

Signore, dicendo: Io ti ho posto per esser 

luce de’ Gentili, affinché tu sia strumento 

di salvezza fino alle estremità della terra.

ROMANI 10:15 E come predicheranno 

se non son mandati? Siccome è scritto: 

Quanto son belli i piedi di quelli che 

annunziano buone novelle!

2 CORINZI 1:10 il quale ci ha liberati e ci 

libererà da un così gran pericolo di morte, 

e nel quale abbiamo la speranza che ci 

libererà ancora;

EBREI 2:3 come scamperemo noi se 

trascuriamo una così grande salvezza? La 

quale, dopo essere stata prima annunziata 

dal Signore, ci è stata confermata da quelli 

che l’aveano udita,

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

APOCALISSE 14:6 Poi vidi un altro 

angelo che volava in mezzo al cielo, 

recante l’evangelo eterno per annunziarlo 
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a quelli che abitano sulla terra, e ad ogni 

nazione e tribù e lingua e popolo;

APOCALISSE 15:4 Chi non temerà, 

o Signore, e chi non glorificherà il tuo 

nome? Poiché tu solo sei santo; e tutte le 

nazioni verranno e adoreranno nel tuo 

cospetto, poiché i tuoi giudici sono stati 

manifestati.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Isaia 42:10-13; Isaia 48:20;  
Isaia 49:6; Isaia 55:12; Matteo 24:30,31; Atti 2:5-11;  

2 Corinzi 1:3-5; Colossesi 2:2,3; Apocalisse 1:7.

G03 Viene preannunciata l’esaltazione del Messia.

ISAIA 52:13 Ecco, il mio servo 

prospererà, sarà elevato, esaltato, reso 

sommamente eccelso.

ISAIA 9:7 (H9-6) per dare incremento 

all’impero e una pace senza fine al trono 

di Davide e al suo regno, per stabilirlo 

fermamente e sostenerlo mediante il 

diritto e la giustizia, da ora in perpetuo: 

questo farà lo zelo dell’Eterno degli 

eserciti.

GIOVANNI 5:22 Oltre a ciò, il Padre non 

giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudicio 

al Figliuolo,

23 affinché tutti onorino il Figliuolo come 

onorano il Padre. Chi non onora il 

Figliuolo non onora il Padre che l’ha 

mandato.

ATTI 2:31 antivedendola, parlò 

della risurrezione di Cristo, dicendo che 

non sarebbe stato lasciato nell’Ades, e 

che la sua carne non avrebbe veduto la 

corruzione.

33 Egli dunque, essendo stato esaltato dalla 

destra di Dio, e avendo ricevuto dal Padre 

lo Spirito Santo promesso, ha sparso 

quello che ora vedete e udite.

34 Poiché Davide non è salito in cielo; anzi 

egli stesso dice: Il Signore ha detto al mio 

Signore: Siedi alla mia destra,

35 finché io abbia posto i tuoi nemici per 

sgabello de’ tuoi piedi.

36 Sappia dunque sicuramente tutta la casa 

d’Israele che Iddio ha fatto e Signore e 

Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso.

FILIPPESI 2:9 Ed è perciò che Dio lo ha 

sovranamente innalzato e gli ha dato il 

nome che è al di sopra d’ogni nome,

10 affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni 

ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra,

11 e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il 

Signore, alla gloria di Dio Padre.

APOCALISSE 5:13 E tutte le creature 

che sono nel cielo e sulla terra e sotto la 

terra e sul mare e tutte le cose che sono 

in essi, le udii che dicevano: A Colui 

che siede sul trono e all’Agnello siano 

la benedizione e l’onore e la gloria e 

l’imperio, nei secoli dei secoli.

Vedi anche:#1; Isaia 9:6; Isaia 49:6; Matteo 28:18;  
Efesini 1:20-23; Ebrei 1:3; Apocalisse 5:6-12.

F13 Dettagli della sofferenza del Messia.

ISAIA 52:14 Come molti, vedendolo, son 

rimasti sbigottiti (tanto era disfatto il suo 
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sembiante sì da non parer più un uomo, 

e il suo aspetto si da non parer più un 

figliuol d’uomo),

SALMI 22;6  Ma io sono un verme e non 

un uomo, ludibrio della gente e scherno 

della plebe.

MATTEO 27:29 e intrecciata una corona di 

spine, gliela misero sul capo, e una canna 

nella man destra; e inginocchiatisi dinanzi a 

lui, lo beffavano, dicendo: Salve, re de’ Giudei!

30 E sputatogli addosso, presero la canna, e 

gli percotevano il capo.

FILIPPESI 2:5 Abbiate in voi lo stesso 

sentimento che è stato in Cristo Gesù;

6 il quale, essendo in forma di Dio non 

riputò rapina l’essere uguale a Dio,

7 ma annichilì se stesso, prendendo forma 

di servo e divenendo simile agli uomini;

8 ed essendo trovato nell’esteriore come 

un uomo, abbassò se stesso, facendosi 

ubbidiente fino alla morte, e alla morte 

della croce.

Vedi anche: Salmi 71:7; Matteo 7:28; Matteo 26:67; Marco 5:42; 
Marco 6:51; Luca 2:47.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

ISAIA 52:15 così molte saran le nazioni, 

di cui egli detesterà l’ammirazione; i re 

chiuderanno la bocca dinanzi a lui, poiché 

vedranno quello che non era loro mai stato 

narrato, e apprenderanno quello che non 

avevano udito

MATTEO 11:28 Venite a me, voi tutti che 

siete travagliati ed aggravati, e io vi darò 

riposo.

MATTEO 28:19 Andate dunque, 

ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli 

nel nome del Padre e del Figliuolo e dello 

Spirito Santo,

LUCA 24:47 e che nel suo nome si 

predicherebbe ravvedimento e remission 

dei peccati a tutte le genti, cominciando da 

Gerusalemme.

GIOVANNI 1:29 Il giorno seguente, 

Giovanni vide Gesù che veniva a lui, e 

disse: Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il 

peccato del mondo!

GIOVANNI 3:16 Poiché Iddio ha tanto amato 

il mondo, che ha dato il suo unigenito 

Figliuolo, affinché chiunque crede in lui 

non perisca, ma abbia vita eterna.

17 Infatti Iddio non ha mandato il suo 

Figliuolo nel mondo per giudicare il 

mondo, ma perché il mondo sia salvato 

per mezzo di lui.

GIOVANNI 7:37 Or nell’ultimo giorno, il 

gran giorno della festa, Gesù, stando in 

piè, esclamò: Se alcuno ha sete, venga a 

me e beva.

GIOVANNI 8:12 Or Gesù parlò loro di 

nuovo, dicendo: Io son la luce del mondo; 

chi mi seguita non camminerà nelle 

tenebre, ma avrà la luce della vita.

ATTI 2:21 Ed avverrà che chiunque avrà 

invocato il nome del Signore sarà salvato.
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ATTI 13:47 Perché così ci ha ordinato il 

Signore, dicendo: Io ti ho posto per esser 

luce de’ Gentili, affinché tu sia strumento 

di salvezza fino alle estremità della terra.

ATTI 17:30 Iddio dunque, passando 

sopra ai tempi dell’ignoranza, fa ora 

annunziare agli uomini che tutti, per ogni 

dove, abbiano a ravvedersi,

31 perché ha fissato un giorno, nei quale 

giudicherà il mondo con giustizia, per 

mezzo dell’uomo ch’Egli ha stabilito; 

del che ha fatto fede a tutti, avendolo 

risuscitato dai morti.

ROMANI 15:20 avendo l’ambizione di 

predicare l’Evangelo là dove Cristo non 

fosse già stato nominato, per non edificare 

sul fondamento altrui;

21 come è scritto: Coloro ai quali nulla era 

stato annunziato di lui, lo vedranno; e 

coloro che non ne avevano udito parlare, 

intenderanno.

ROMANI 16:25 Or a Colui che vi può 

fortificare secondo il mio Evangelo 

e la predicazione di Gesù Cristo, 

conformemente alla rivelazione del 

mistero che fu tenuto occulto fin dai tempi 

più remoti

26 ma è ora manifestato, e, mediante le 

Scritture profetiche, secondo l’ordine 

dell’eterno Iddio, è fatto conoscere a tutte 

le nazioni per addurle all’ubbidienza della 

fede,

2 CORINZI 5:19 in quanto che Iddio 

riconciliava con sé il mondo in Cristo non 

imputando agli uomini i loro falli, e ha 

posta in noi la parola della riconciliazione.

EFESINI 3:8 A me, dico, che son da 

meno del minimo di tutti i santi, è stata 

data questa grazia di recare ai Gentili il 

buon annunzio delle non investigabili 

ricchezze di Cristo,

9 e di manifestare a tutti quale sia il piano 

seguito da Dio riguardo al mistero che è 

stato fin dalle più remote età nascosto in 

Dio, il creatore di tutte le cose,

1 TIMOTEO 2:3 Questo è buono e 

accettevole nel cospetto di Dio, nostro 

Salvatore,

4 il quale vuole che tutti gli uomini siano 

salvati e vengano alla conoscenza della 

verità.

TITO 2:11 Poiché la grazia di Dio, 

salutare per tutti gli uomini, è apparsa

2 PIETRO 3:9 Il Signore non ritarda 

l’adempimento della sua promessa, 

come alcuni reputano che faccia; ma egli 

è paziente verso voi, non volendo che 

alcuni periscano, ma che tutti giungano a 

ravvedersi.

1 GIOVANNI 2:2 ed egli è la propiziazione 

per i nostri peccati; e non soltanto per 

i nostri, ma anche per quelli di tutto il 

mondo.

1 GIOVANNI 4:14 E noi abbiamo 

veduto e testimoniamo che il Padre ha 

mandato il Figliuolo per essere il Salvatore 

del mondo.

1 GIOVANNI 5:11 E la testimonianza 

è questa: Iddio ci ha data la vita eterna, e 

questa vita è nel suo Figliuolo.
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12 Chi ha il Figliuolo ha la vita; chi non ha il 

Figliuolo di Dio, non ha la vita.

Vedi anche: Matteo 11:29; Giovanni 4:42; 2 Corinzi 5:14;  
1 Timoteo 2:6; Ebrei 2:3,4,9; 1 Pietro 3:18; Apocalisse 22:17.

F11 La sofferenza del Messia.

F13 Dettagli della sofferenza del Messia.

F14 Il Messia non verrà creduto.

     

ISAIA 53:1 Chi ha creduto a quel che 

noi abbiamo annunziato? e a chi è stato 

rivelato il braccio dell’Eterno?

2 Egli è venuto su dinanzi a lui come un 

rampollo, come una radice ch’esce da un 

arido suolo; non avea forma né bellezza da 

attirare i nostri sguardi, né apparenza, da 

farcelo desiderare.

MARCO 6:3 Non è costui il falegname, 

il figliuol di Maria, e il fratello di Giacomo 

e di Giosè, di Giuda e di Simone? E le 

sue sorelle non stanno qui da noi? E si 

scandalizzavano di lui.

GIOVANNI 12:37 E sebbene avesse fatti 

tanti miracoli in loro presenza, pure non 

credevano in lui;

38 affinché s’adempisse la parola detta dal 

profeta Isaia: Signore, chi ha creduto a 

quel che ci è stato predicato? E a chi è stato 

rivelato il braccio del Signore?

39 Perciò non potevano credere, per la 

ragione detta ancora da Isaia:

40 Egli ha accecato gli occhi loro e ha 

indurato i loro cuori, affinché non veggano 

con gli occhi, e non intendano col cuore, e 

non si convertano, e io non li sani.

ROMANI 8:3 Poiché quel che era 

impossibile alla legge, perché la carne la 

rendeva debole, Iddio l’ha fatto; mandando 

il suo proprio Figliuolo in carne simile a 

carne di peccato e a motivo del peccato, ha 

condannato il peccato nella carne,

ROMANI 10:16 Ma tutti non hanno 

ubbidito alla Buona Novella; perché Isaia 

dice: Signore, chi ha creduto alla nostra 

predicazione?

17 Così la fede vien dall’udire e l’udire si ha 

per mezzo della parola di Cristo.

FILIPPESI 2:6 il quale, essendo in forma 

di Dio non riputò rapina l’essere uguale a 

Dio,

7 ma annichilì se stesso, prendendo forma 

di servo e divenendo simile agli uomini;

Vedi anche: Isaia 11:1,2; Geremia 23:5; Ezechiele 17:22-24; 
Zaccaria 6:12; Luca 2:7,40,52.

F03 Il Messia verrà rifiutato.

F13 Dettagli della sofferenza del Messia.

ISAIA 53:3 Disprezzato e abbandonato 

dagli uomini, uomo di dolore, familiare 

con il patire, pari a colui dinanzi al quale 

ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato, 

e noi non ne facemmo stima alcuna.

SALMI 22:7 Chiunque mi vede si fa 

beffe di me; allunga il labbro, scuote il 

capo, dicendo:

8  Tutti al vedermi m’ irridono, storcono la 

bocca, scuotono il capo:
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MATTEO 26:65 Allora il sommo sacerdote 

si stracciò le vesti, dicendo: Egli ha 

bestemmiato: che bisogno abbiamo più 

di testimoni? Ecco, ora avete udita la sua 

bestemmia;

66 che ve ne pare? Ed essi, rispondendo, 

dissero: E’ reo di morte.

67 Allora gli sputarono in viso e gli diedero 

de’ pugni; e altri lo schiaffeggiarono,

68 dicendo: O Cristo profeta, indovinaci: chi 

t’ha percosso?

MARCO 9:11 Poi gli chiesero: Perché 

dicono gli scribi che prima deve venir Elia?

12 Ed egli disse loro: Elia deve venir prima 

e ristabilire ogni cosa; e come mai è egli 

scritto del Figliuol dell’uomo che egli ha da 

patir molte cose e da essere sprezzato?

13 Ma io vi dico che Elia è già venuto, ed 

anche gli hanno fatto quello che hanno 

voluto, com’è scritto di lui.

EBREI 12:2 duce e perfetto esempio di 

fede, il quale per la gioia che gli era posta 

dinanzi sopportò la croce sprezzando il 

vituperio, e s’è posto a sedere alla destra 

del trono di Dio.

3 Poiché, considerate colui che sostenne una 

tale opposizione dei peccatori contro a sé, 

onde non abbiate a stancarvi, perdendovi 

d’animo.

Vedi anche: Salmi 69:10-12,19-20; Isaia 50:6; Michea 5:1; 
Zaccaria 11:8-13; Matteo 27:39-44; Marco 15:19; Luca 9:22;  

Luca 16:14; Giovanni 8:48.

F09 Il sacrificio e l’espiazione del Messia.

F13 Dettagli della sofferenza del Messia.

ISAIA 53:4 E, nondimeno, eran le 

nostre malattie ch’egli portava, erano i 

nostri dolori quelli di cui s’era caricato; e 

noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio, 

ed umiliato!

5 Ma egli è stato trafitto a motivo delle 

nostre trasgressioni, fiaccato a motivo 

delle nostre iniquità; il castigo, per cui 

abbiam pace, è stato su lui, e per le sue 

lividure noi abbiamo avuto guarigione.

6 Noi tutti eravamo erranti come pecore, 

ognuno di noi seguiva la sua propria via; 

e l’Eterno ha fatto cader su lui l’iniquità di 

noi tutti.

MATTEO 8:16 Poi, venuta la sera, gli 

presentarono molti indemoniati; ed egli, 

con la parola, scacciò gli spiriti e guarì 

tutti i malati,

17 affinché si adempisse quel che fu detto 

per bocca del profeta Isaia: Egli stesso ha 

preso le nostre infermità, ed ha portato le 

nostre malattie.

ROMANI 4:24 ma anche per noi ai quali 

sarà così messo in conto; per noi che 

crediamo in Colui che ha risuscitato dai 

morti Gesù, nostro Signore,

25 il quale è stato dato a cagione delle nostre 

offese, ed è risuscitato a cagione della 

nostra giustificazione.

2 CORINZI 5:21 Colui che non ha 

conosciuto peccato, Egli l’ha fatto esser 

peccato per noi, affinché noi diventassimo 

giustizia di Dio in lui.
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GALATI 3:13 Cristo ci ha riscattati dalla 

maledizione della legge, essendo divenuto 

maledizione per noi (poiché sta scritto: 

Maledetto chiunque è appeso al legno),

1 PIETRO 2:21 Perché a questo siete stati 

chiamati: poiché anche Cristo ha patito per 

voi, lasciandovi un esempio, onde seguiate 

le sue orme;

22 egli, che non commise peccato, e nella cui 

bocca non fu trovata alcuna frode;

23 che, oltraggiato, non rendeva gli oltraggi; 

che, soffrendo, non minacciava, ma si 

rimetteva nelle mani di Colui che giudica 

giustamente;

24 egli, che ha portato egli stesso i nostri 

peccati nel suo corpo, sul legno, affinché, 

morti al peccato, vivessimo per la giustizia, 

e mediante le cui lividure siete stati sanati.

25 Poiché eravate erranti come pecore; ma 

ora siete tornati al Pastore e Vescovo delle 

anime vostre.

1 GIOVANNI 2:2 ed egli è la propiziazione 

per i nostri peccati; e non soltanto per 

i nostri, ma anche per quelli di tutto il 

mondo.

Vedi anche: Daniele 9:24; Matteo 20:28; Luca 15:3-7;  
Romani 5:6-10; 1 Corinzi 15:3; Efesini 5:2; Ebrei 9:12-15,28;  

Ebrei 10:14;  
1 Pietro 3:18. 

B02 Il Messia è l’Agnello di Dio.

B11 L’obbedienza del Messia.

F13 Dettagli della sofferenza del Messia.

 

ISAIA 53:7 Maltrattato, umiliò se 

stesso, e non aperse la bocca. Come 

l’agnello menato allo scannatoio, come la 

pecora muta dinanzi a chi la tosa, egli non 

aperse la bocca.

8 Dall’oppressione e dal giudizio fu portato 

via; e fra quelli della sua generazione 

chi rifletté ch’egli era strappato dalla 

terra dei viventi e colpito a motivo delle 

trasgressioni del mio popolo?

MATTEO 26:62 E il sommo sacerdote, 

levatosi in piedi, gli disse: Non rispondi tu 

nulla? Che testimoniano costoro contro a 

te? Ma Gesù taceva.

63 E il sommo sacerdote gli disse: Ti 

scongiuro per l’Iddio vivente a dirci se tu 

se’ il Cristo, il Figliuol di Dio.

64 Gesù gli rispose: Tu l’hai detto; anzi vi 

dico che da ora innanzi vedrete il Figliuol 

dell’uomo sedere alla destra della Potenza, 

e venire su le nuvole del cielo.

MATTEO 27:12 E accusato da’ capi 

sacerdoti e dagli anziani, non rispose 

nulla.

13 Allora Pilato gli disse: Non odi tu quante 

cose testimoniano contro di te?

14 Ma egli non gli rispose neppure una 

parola: talché il governatore se ne 

maravigliava grandemente.

MARCO 15:3 E i capi sacerdoti 

l’accusavano di molte cose;

4 e Pilato daccapo lo interrogò dicendo: 

Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti 

accusano!

5 Ma Gesù non rispose più nulla; talché 

Pilato se ne maravigliava.

LUCA 23:9 E gli rivolse molte 

domande, ma Gesù non gli rispose nulla.

ISAIA
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LUCA 23:33 E quando furon giunti al 

luogo detto “il Teschio”, crocifissero quivi 

lui e i malfattori, l’uno a destra e l’altro a 

sinistra.

ATTI 8:30 Filippo accorse, l’udì che 

leggeva il profeta Isaia, e disse: Intendi tu 

le cose che leggi?

31 Ed egli rispose: E come potrei intenderle, 

se alcuno non mi guida? E pregò Filippo 

che montasse e sedesse con lui.

32 Or il passo della Scrittura ch’egli 

leggeva era questo: Egli è stato menato 

all’uccisione come una pecora; e come un 

agnello che è muto dinanzi a colui che lo 

tosa, così egli non ha aperta la bocca.

33 Nel suo abbassamento fu tolta via la 

sua condanna; chi descriverà la sua 

generazione? Poiché la sua vita e stata tolta 

dalla terra.

Vedi anche: Salmi 22:12-21; Salmi 69:12; Matteo 26:66-68; 
Giovanni 19:7-9; 1 Pietro 2:23.

B12 La perfezione del Messia.

F08 I dettagli della morte del Messia.

     

ISAIA 53:9 Gli avevano assegnata la 

sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte, 

egli è stato col ricco, perché non aveva 

commesso violenze né v’era stata frode 

nella sua bocca.

MATTEO 27:57 Poi, fattosi sera, venne 

un uomo ricco di Arimatea, chiamato 

Giuseppe, il quale era divenuto anche egli 

discepolo di Gesù.

58 Questi, presentatosi a Pilato, chiese il 

corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che 

il corpo gli fosse rilasciato.

59 E Giuseppe, preso il corpo, lo involse in un 

panno lino netto,

60 e lo pose nella propria tomba nuova, che 

aveva fatta scavare nella roccia, e dopo aver 

rotolata una gran pietra contro l’apertura 

del sepolcro, se ne andò.

MARCO 15:27 E con lui crocifissero due 

ladroni, uno alla sua destra e l’altro alla 

sua sinistra.

28 E si adempié la Scrittura che dice: Egli è 

stato annoverato fra gli iniqui.

EBREI 5:9 ed essendo stato reso 

perfetto, divenne per tutti quelli che gli 

ubbidiscono,

EBREI 7:26 E infatti a noi conveniva un 

sacerdote come quello, santo, innocente, 

immacolato, separato dai peccatori ed 

elevato al disopra de’ cieli;

Vedi anche: Marco 15:43-46; Luca 23:41,50-53; Giovanni 19:38-42; 
Atti 13:28; 1 Corinzi 15:4; Giovanni 3:5.

E22 L’opera del Messia verrà benedetta.

F09 Il sacrificio e l’espiazione del Messia.

G01 Viene preannunciata la resurrezione del 

Messia.

     

ISAIA 53:10 Ma piacque all’Eterno di 

fiaccarlo coi patimenti. Dopo aver dato la sua 

vita in sacrifizio per la colpa, egli vedrà una 

progenie, prolungherà i suoi giorni, e l’opera 

dell’Eterno prospererà nelle sue mani.

ISAIA
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11 Egli vedrà il frutto del tormento dell’anima 

sua, e ne sarà saziato; per la sua conoscenza, 

il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, 

e si caricherà egli stesso delle loro iniquità.

SALMI 110:3 Il tuo popolo s’offre 

volenteroso nel giorno che raduni il 

tuo esercito. Parata di santità, dal seno 

dell’alba, la tua gioventù viene a te come la 

rugiada.

MATTEO 28:18 E Gesù, accostatosi, parlò 

loro, dicendo: Ogni potestà m’è stata data 

in cielo e sulla terra.

19 Andate dunque, ammaestrate tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 

del Figliuolo e dello Spirito Santo,

20 insegnando loro d’osservar tutte quante le 

cose che v’ho comandate. Ed ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età 

presente.

LUCA 22:44 Ed essendo in agonia, egli 

pregava vie più intensamente; e il suo 

sudore divenne come grosse gocce di 

sangue che cadeano in terra.

GIOVANNI 12:24 In verità, in verità io vi 

dico che se il granello di frumento caduto 

in terra non muore, riman solo; ma se 

muore, produce molto frutto.

ROMANI 3:21 Ora, però, 

indipendentemente dalla legge, è stata 

manifestata una giustizia di Dio, attestata 

dalla legge e dai profeti:

22 vale a dire la giustizia di Dio mediante la 

fede in Gesù Cristo, per tutti i credenti; 

poiché non v’è distinzione;

23 difatti, tutti hanno peccato e son privi della 

gloria di Dio,

24 e son giustificati gratuitamente per la sua 

grazia, mediante la redenzione che è in 

Cristo Gesù,

1 CORINZI 6:11 E tali eravate alcuni; ma 

siete stati lavati, ma siete stati santificati, 

ma siete stati giustificati nel nome del 

Signor Gesù Cristo, e mediante lo Spirito 

dell’Iddio nostro.

2 CORINZI 5:20 Noi dunque facciamo 

da ambasciatori per Cristo, come se 

Dio esortasse per mezzo nostro; vi 

supplichiamo nel nome di Cristo: Siate 

riconciliati con Dio.

21 Colui che non ha conosciuto peccato, Egli 

l’ha fatto esser peccato per noi, affinché 

noi diventassimo giustizia di Dio in lui.

EFESINI 4:11 Ed è lui che ha dato gli 

uni, come apostoli; gli altri, come profeti; 

gli altri, come evangelisti; gli altri, come 

pastori e dottori,

12 per il perfezionamento dei santi, per 

l’opera del ministerio, per la edificazione 

del corpo di Cristo,

EBREI 9:22 E secondo la legge, quasi 

ogni cosa è purificata con sangue; e senza 

spargimento di sangue non c’è remissione.

EBREI 12:2 duce e perfetto esempio di 

fede, il quale per la gioia che gli era posta 

dinanzi sopportò la croce sprezzando il 

vituperio, e s’è posto a sedere alla destra 

del trono di Dio.

APOCALISSE 5:9 E cantavano un nuovo 

cantico, dicendo: Tu sei degno di prendere 
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il libro e d’aprirne i suggelli, perché sei 

stato immolato e hai comprato a Dio, col 

tuo sangue, gente d’ogni tribù e lingua e 

popolo e nazione,

10 e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e 

de’ sacerdoti; e regneranno sulla terra.

Vedi anche: Isaia 42:1; Matteo 17:5; Giovanni 12:27-32;  
Romani 5:1,9,18,19; Galati 4:19; Tito 3:6,7; 1 Pietro 2:24;  

1 Pietro 3:18; Apocalisse 7:9-17.

E22 L’opera del Messia verrà benedetta.

F09 Il sacrificio e l’espiazione del Messia.

H06 L’intercessione del Messia.

  

ISAIA 53:12 Perciò io gli darò la sua 

parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino 

coi potenti, perché ha dato se stesso 

alla morte, ed è stato annoverato fra i 

trasgressori, perch’egli ha portato i peccati 

di molti, e ha interceduto per i trasgressori.

MARCO 15:28 E si adempié la Scrittura che 

dice: Egli è stato annoverato fra gli iniqui.

LUCA 22:37 Poiché io vi dico che questo 

che è scritto deve esser adempito in me: 

Ed egli è stato annoverato tra i malfattori. 

Infatti, le cose che si riferiscono a me 

stanno per compiersi.

LUCA 23:34 E Gesù diceva: Padre, 

perdona loro, perché non sanno quello che 

fanno. Poi, fatte delle parti delle sue vesti, 

trassero a sorte.

FILIPPESI 2:8 ed essendo trovato 

nell’esteriore come un uomo, abbassò 

se stesso, facendosi ubbidiente fino alla 

morte, e alla morte della croce.

9 Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente 

innalzato e gli ha dato il nome che è al di 

sopra d’ogni nome,

10 affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni 

ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra,

11 e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il 

Signore, alla gloria di Dio Padre.

Vedi anche: Salmi 2:8; Isaia 49:24,25; Isaia 52:15; Matteo 
12:28,29; Colossesi 2:15; Ebrei 2:14,15.

E24 Il Messia porterà la pace.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 54:1-4

ISAIA 54:5 Poiché il tuo creatore è il 

tuo sposo; il suo nome è: l’Eterno degli 

eserciti; e il tuo redentore è il Santo 

d’Israele, che sarà chiamato l’Iddio di tutta 

la terra.

ISAIA 54:6-9

ISAIA 54:10 Quand’anche i monti 

s’allontanassero e i colli fossero rimossi, 

l’amor mio non s’allontanerà da te, né 

il mio patto di pace sarà rimosso, dice 

l’Eterno, che ha pietà di te.

11 O afflitta, sbattuta dalla tempesta, 

sconsolata, ecco, io incasserò le tue pietre 

nell’antimonio, e ti fonderò sopra zaffiri.

12 Farò i tuoi merli di rubini, le tue porte di 

carbonchi, e tutto il tuo recinto di pietre 

preziose.

13 Tutti i tuoi figliuoli saran discepoli 

dell’Eterno, e grande sarà la pace dei tuoi 

figliuoli.

ISAIA 54:14-17
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LUCA 10:21 In quella stessa ora, Gesù 

giubilò per lo Spirito Santo, e disse: Io ti 

rendo lode, o Padre, Signore del cielo e 

della terra, perché hai nascoste queste cose 

ai savi e agl’intelligenti, e le hai rivelate ai 

piccoli fanciulli! Sì, o Padre, perché così ti 

è piaciuto.

LUCA 24:45 Allora apri loro la mente 

per intendere le Scritture, e disse loro:

GIOVANNI 6:45 E’ scritto nei profeti: E 

saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni 

uomo che ha udito il Padre ed ha imparato 

da lui, viene a me.

GIOVANNI 6:65 E diceva: Per questo v’ho 

detto che niuno può venire a me, se non 

gli è dato dal Padre.

GIOVANNI 14:26 ma il Consolatore, lo Spirito 

Santo che il Padre manderà nel mio nome, 

egli v’insegnerà ogni cosa e vi rammenterà 

tutto quello che v’ho detto.

ATTI 14:22 confermando gli animi 

dei discepoli, esortandoli a perseverare 

nella fede, dicendo loro che dobbiamo 

entrare nel regno di Dio attraverso molte 

tribolazioni.

EFESINI 4:21 Se pur l’avete udito ed in lui 

siete stati ammaestrati secondo la verità 

che è in Gesù,

1 TESSALONICESI 4:9 Or quanto all’amor 

fraterno non avete bisogno che io ve 

ne scriva, giacché voi stessi siete stati 

ammaestrati da Dio ad amarvi gli uni gli 

altri;

EBREI 8:10 E questo è il patto che farò 

con la casa d’Israele dopo quei giorni, dice 

il Signore: Io porrò le mie leggi nelle loro 

menti, e le scriverò sui loro cuori; e sarò il 

loro Dio, ed essi saranno il mio popolo.

11 E non istruiranno più ciascuno il proprio 

concittadino e ciascuno il proprio fratello, 

dicendo: Conosci il Signore! Perché tutti 

mi conosceranno, dal minore al maggiore 

di loro,

APOCALISSE 21:18 Il muro era 

costruito di diaspro e la città era d’oro 

puro, simile a vetro puro.

19 I fondamenti del muro della città erano 

adorni d’ogni maniera di pietre preziose. 

Il primo fondamento era di diaspro; il 

secondo di zaffiro; il terzo di calcedonio; il 

quarto di smeraldo;

20 il quinto di sardonico; il sesto di sardio; 

il settimo di crisolito; l’ottavo di berillo; il 

nono di topazio; il decimo di crisopazio; 

l’undecimo di giacinto; il dodicesimo di 

ametista.

21 E le dodici porte eran dodici perle, e 

ognuna delle porte era fatta d’una perla; e 

la piazza della città era d’oro puro, simile a 

vetro trasparente.

Vedi anche:#1; #2; #3; #5; Salmi 25:8-12; Salmi 34:19;  
Salmi 71:17; Isaia 2:3; Isaia 11:9; Isaia 51:6; Geremia 31:34; 

Matteo 11:27; Romani 11:29; Giovanni 2:20,27.

E07 L’offerta di salvezza del Messia.

ISAIA 55:1 O voi tutti che siete assetati, 

venite alle acque, e voi che non avete 

danaro venite, comprate, mangiate! Venite, 
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comprate senza danaro, senza pagare, vino 

e latte!

GIOVANNI 4:13 Gesù rispose e le disse: 

Chiunque beve di quest’acqua avrà sete di 

nuovo;

GIOVANNI 7:37 Or nell’ultimo giorno, il 

gran giorno della festa, Gesù, stando in 

piè, esclamò: Se alcuno ha sete, venga a 

me e beva.

38 Chi crede in me, come ha detto la 

Scrittura, fiumi d’acqua viva sgorgheranno 

dal suo seno.

1 PIETRO 2:2 appetite il puro latte 

spirituale, onde per esso cresciate per la 

salvezza,

APOCALISSE 21:6 Poi mi disse: 

E’ compiuto. Io son l’Alfa e l’Omega, il 

principio e la fine. A chi ha sete io darò 

gratuitamente della fonte dell’acqua della 

vita.

APOCALISSE 22:17 E lo Spirito e la 

sposa dicono: Vieni. E chi ode dica: Vieni. 

E chi ha sete venga: chi vuole, prenda in 

dono dell’acqua della vita.

Vedi anche: Isaia 41:18; Isaia 52:3; Isaia 63:1; Gioele 3:18;  
Matteo 13:44; Matteo 26:29; Romani 3:24; 1 Corinzi 3:2;  

Efesini 2:8.

E07 L’offerta di salvezza del Messia.

ISAIA 55:2 Perché spendete danaro per 

ciò che non è pane? e il frutto delle vostre 

fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi 

attentamente e mangerete ciò ch’è buono, 

e l’anima vostra godrà di cibi succulenti!

MATTEO 15:9 Ma invano mi rendono il 

loro culto, insegnando dottrine che son 

precetti d’uomini.

MATTEO 22:4 Di nuovo mandò degli 

altri servitori, dicendo: Dite agli invitati: 

Ecco, io ho preparato il mio pranzo; i miei 

buoi ed i miei animali ingrassati sono 

ammazzati, e tutto è pronto; venite alle 

nozze.

MARCO 7:14 Poi, chiamata a sé di nuovo 

la moltitudine, diceva loro: Ascoltatemi 

tutti ed intendete:

ROMANI 10:2 Poiché io rendo loro 

testimonianza che hanno zelo per le cose 

di Dio, ma zelo senza conoscenza.

3 Perché, ignorando la giustizia di Dio, e 

cercando di stabilir la loro propria, non si 

sono sottoposti alla giustizia di Dio;

ROMANI 10:17 Così la fede vien dall’udire 

e l’udire si ha per mezzo della parola di 

Cristo.

FILIPPESI 3:7 Ma le cose che m’eran 

guadagni, io le ho reputate danno a cagion 

di Cristo.

Vedi anche: Salmi 34:11; Proverbi 8:32; Isaia 46:6; Isaia 51:1,4,7; 
Geremia 2:13; Geremia 31:14; Abacuc 2:13; Luca 15:23;  

Giovanni 6:48-58.
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E11 Il Messia darà la vita eterna.

E20 Il Messia concluderà una nuova alleanza.

ISAIA 55:3 Inclinate l’orecchio, e venite 

a me; ascoltate, e l’anima vostra vivrà; io 

fermerò con voi un patto eterno, vi largirò 

le grazie stabili promesse a Davide.

MATTEO 13:16 Ma beati gli occhi vostri, 

perché veggono; ed i vostri orecchi, perché 

odono!

MATTEO 17:5 Mentr’egli parlava ancora, 

ecco una nuvola luminosa li coperse 

della sua ombra, ed ecco una voce dalla 

nuvola che diceva: Questo è il mio diletto 

Figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto; 

ascoltatelo.

GIOVANNI 5:24 In verità, in verità io vi dico: 

Chi ascolta la mia parola e crede a Colui 

che mi ha mandato, ha vita eterna; e non 

viene in giudizio, ma è passato dalla morte 

alla vita.

25 In verità, in verità io vi dico: L’ora viene, 

anzi è già venuta, che i morti udranno 

la voce del Figliuol di Dio; e quelli che 

l’avranno udita, vivranno.

GIOVANNI 6:37 Tutto quel che il Padre mi 

dà, verrà a me; e colui che viene a me, io 

non lo caccerò fuori;

GIOVANNI 6:44 Niuno può venire a me se 

non che il Padre, il quale mi ha mandato, 

lo attiri; e io lo risusciterò nell’ultimo 

giorno.

45 E’ scritto nei profeti: E saranno tutti 

ammaestrati da Dio. Ogni uomo che ha udito 

il Padre ed ha imparato da lui, viene a me.

GIOVANNI 7:37 Or nell’ultimo giorno, il 

gran giorno della festa, Gesù, stando in 

piè, esclamò: Se alcuno ha sete, venga a 

me e beva.

GIOVANNI 8:47 Chi è da Dio ascolta le 

parole di Dio. Per questo voi non le 

ascoltate; perché non siete da Dio.

GIOVANNI 10:27 Le mie pecore ascoltano 

la mia voce, e io le conosco, ed esse mi 

seguono;

ATTI 13:34 E siccome lo ha risuscitato 

dai morti per non tornar più nella 

corruzione, Egli ha detto così: Io vi 

manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a 

Davide.

Vedi anche: Genesi 17:7; Salmi 78:1; Salmi 89:35-37;  
Proverbi 4:20; Isaia 61:8; Geremia 32:40; Geremia 50:5;  

Ezechiele 37:24,25; Matteo 11:28; Ebrei 13:20.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

ISAIA 55:4 Ecco, io l’ho dato come 

testimonio ai popoli, come principe e 

governatore dei popoli.

GIOVANNI 10:3 A lui apre il portinaio, e 

le pecore ascoltano la sua voce, ed egli 

chiama le proprie pecore per nome e le 

mena fuori.

GIOVANNI 10:27 Le mie pecore ascoltano 

la mia voce, e io le conosco, ed esse mi 

seguono;
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GIOVANNI 13:13 Voi mi chiamate Maestro e 

Signore; e dite bene, perché lo sono.

GIOVANNI 18:37 Allora Pilato gli disse: Ma 

dunque, sei tu re? Gesù rispose: Tu lo 

dici; io sono re; io sono nato per questo, 

e per questo son venuto nel mondo, per 

testimoniare della verità. Chiunque è per 

la verità ascolta la mia voce.

1 TIMOTEO 6:13 Nel cospetto di Dio che 

vivifica tutte le cose, e di Cristo Gesù che 

rese testimonianza dinanzi a Ponzio Pilato 

con quella bella confessione,

APOCALISSE 1:5 e da Gesù Cristo, il fedel 

testimone, il primogenito dei morti e il 

principe dei re della terra. A lui che ci 

ama, e ci ha liberati dai nostri peccati col 

suo sangue,

APOCALISSE 3:14 E all’angelo della 

chiesa di Laodicea scrivi: Queste cose dice 

l’Amen, il testimone fedele e verace, il 

principio della creazione di Dio:

Vedi anche: Ezechiele 34:23,24; Daniele 9:25; Osea 3:5;  
Michea 5:2-4; Matteo 2:6; Giovanni 3:16; Giovanni 12:26;  

Ebrei 2:10; Ebrei 5:9.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

ISAIA 55:5 Ecco, tu chiamerai 

nazioni che non conosci, e nazioni che 

non ti conoscono accorreranno a te, a 

motivo dell’Eterno, del tuo Dio, del Santo 

d’Israele, perch’Ei ti avrà glorificato.

GIOVANNI 10:16 Ho anche delle altre pecore, 

che non son di quest’ovile; anche quelle io 

devo raccogliere, ed esse ascolteranno la 

mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo 

pastore.

GIOVANNI 13:31 Quand’egli fu uscito, 

Gesù disse: Ora il Figliuol dell’uomo è 

glorificato, e Dio è glorificato in lui.

32 Se Dio è glorificato in lui, Dio lo 

glorificherà anche in se stesso, e presto lo 

glorificherà.

GIOVANNI 17:1 Queste cose disse Gesù; poi 

levati gli occhi al cielo, disse: Padre, l’ora è 

venuta; glorifica il tuo Figliuolo, affinché il 

Figliuolo glorifichi te,

ROMANI 15:21 come è scritto: Coloro ai 

quali nulla era stato annunziato di lui, lo 

vedranno; e coloro che non ne avevano 

udito parlare, intenderanno.

1 PIETRO 1:11 Essi indagavano qual fosse 

il tempo e quali le circostanze a cui lo 

Spirito di Cristo che era in loro accennava, 

quando anticipatamente testimoniava delle 

sofferenze di Cristo, e delle glorie che 

dovevano seguire.

Vedi anche: Genesi 49:10; Salmi 18:43; Salmi 110:1-3; Isaia 11:10; 
Isaia 52:15; Isaia 60:5,9; Osea 1:10; Atti 3:13; Atti 5:31; Ebrei 5:5.

E07 L’offerta di salvezza del Messia.

ISAIA 55:6 Cercate l’Eterno, mentre  

lo si può trovare; invocatelo, mentr’è 

vicino.

ISAIA

isaia 55isaia 55



265

MATTEO 6:33 Ma cercate prima il regno 

e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi 

saranno sopraggiunte.

MATTEO 7:7 Chiedete e vi sarà dato; 

cercate e troverete; picchiate e vi sarà 

aperto;

8 perché chiunque chiede riceve; chi cerca 

trova, e sarà aperto a chi picchia.

LUCA 11:9 Io altresì vi dico: Chiedete, 

e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate, 

e vi sarà aperto.

10 Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca 

trova, e sarà aperto a chi picchia.

GIOVANNI 12:35 Gesù dunque disse 

loro: Ancora per poco la luce è fra voi. 

Camminate mentre avete la luce, affinché 

non vi colgano le tenebre; chi cammina 

nelle tenebre non sa dove vada.

36 Mentre avete la luce, credete nella luce, 

affinché diventiate figliuoli di luce. Queste 

cose disse Gesù, poi se ne andò e si 

nascose da loro.

ROMANI 11:7 Che dunque? Quel che 

Israele cerca, non l’ha ottenuto; mentre il 

residuo eletto l’ha ottenuto;

EBREI 2:3 come scamperemo noi se 

trascuriamo una così grande salvezza? La 

quale, dopo essere stata prima annunziata 

dal Signore, ci è stata confermata da quelli 

che l’aveano udita,

Vedi anche: Salmi 27:8; Salmi 69:32; Salmi 105:4; Salmi 145:18; 
Salmi 148:14; Isaia 12:6; Isaia 45:19; Isaia 46:13; Geremia 

29:12-14; Lamentazioni 3:25; Amos 5:4; Sofonia 2:3; Malachia 3:1; 
Matteo 7:7,8; Luca 12:31; Luca 13:25; Giovanni 6:26;  

Giovanni 7:33,34; 2 Corinzi 6:1,2. 

E21 Il Messia perdonerà i peccati.

ISAIA 55:7 Lasci l’empio la sua via, e 

l’uomo iniquo i suoi pensieri: e si converta 

all’Eterno che avrà pietà di lui, e al nostro 

Dio ch’è largo nel perdonare.

MATTEO 7:21 Non chiunque mi dice: 

Signore, Signore, entrerà nel regno dei 

cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio 

che è ne’ cieli.

22 Molti mi diranno in quel giorno: Signore, 

Signore, non abbiam noi profetizzato in 

nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, 

e fatte in nome tuo molte opere potenti?

23 E allora dichiarerò loro: Io non vi conobbi 

mai; dipartitevi da me, voi tutti operatori 

d’iniquità.

MATTEO 9:13 Or andate e imparate che 

cosa significhi: Voglio misericordia, e 

non sacrifizio; poiché io non son venuto a 

chiamar de’ giusti, ma dei peccatori.

LUCA 7:47 Per la qual cosa, io ti dico: 

Le sono rimessi i suoi molti peccati, 

perché ha molto amato; ma colui a cui 

poco è rimesso, poco ama.

LUCA 15:10 Così, vi dico, v’è allegrezza 

dinanzi agli angeli di Dio per un solo 

peccatore che si ravvede.

LUCA 15:24 perché questo mio figliuolo 

era morto, ed è tornato a vita; era perduto, ed 

è stato ritrovato. E si misero a far gran festa.

ATTI 3:19 Ravvedetevi dunque e 

convertitevi, onde i vostri peccati siano 

cancellati,
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1 TIMOTEO 1:15 Certa è questa parola e 

degna d’essere pienamente accettata: 

che Cristo Gesù è venuto nel mondo per 

salvare i peccatori, dei quali io sono il 

primo.

16 Ma per questo mi è stata fatta 

misericordia, affinché Gesù Cristo 

dimostrasse in me per il primo tutta la 

sua longanimità, ed io servissi d’esempio 

a quelli che per l’avvenire crederebbero in 

lui per aver la vita eterna.

Vedi anche: Esodo 34:6,7; Salmi 130:7; Isaia 1:16-18; Isaia 43:25; 
Isaia 44:22; Geremia 3:12; Ezechiele 3:18,19; Ezechiele 18:21-23;  

18:27-32; Ezechiele 33:11,14-16; Osea 14:1,2; Giona 3:10;  
Matteo 23:25,26; Romani 5:16-21; 1 Corinzi 6:9-11; Efesini 1:6-8; 

Giacomo 4:8-10.

E22 L’opera del Messia verrà benedetta.

ISAIA 55:10 E come la pioggia e la 

neve scendon dal cielo e non vi ritornano 

senz’aver annaffiata la terra, senz’averla 

fecondata e fatta germogliare sì da dar 

seme al seminatore e pane da mangiare,

11 così è della mia parola, uscita dalla mia 

bocca: essa non torna a me a vuoto, 

senz’aver compiuto quello ch’io voglio, 

e menato a buon fine ciò per cui l’ho 

mandata.

MATTEO 24:35 Il cielo e la terra 

passeranno, ma le mie parole non 

passeranno.

GIOVANNI 6:63 E’ lo spirito quel che 

vivifica; la carne non giova nulla; le parole 

che vi ho dette sono spirito e vita.

ROMANI 10:17 Così la fede vien dall’udire 

e l’udire si ha per mezzo della parola di 

Cristo.

1 TESSALONICESI 2:13 E per questa 

ragione anche noi rendiamo del continuo 

grazie a Dio: perché quando riceveste 

da noi la parola della predicazione, cioè 

la parola di Dio, voi l’accettaste non 

come parola d’uomini, ma, quale essa è 

veramente, come parola di Dio, la quale 

opera efficacemente in voi che credete.

EBREI 1:1 Iddio, dopo aver in 

molte volte e in molte maniere parlato 

anticamente ai padri per mezzo de’ profeti,

EBREI 2:3 come scamperemo noi se 

trascuriamo una così grande salvezza? La 

quale, dopo essere stata prima annunziata 

dal Signore, ci è stata confermata da quelli 

che l’aveano udita,

GIACOMO 1:18 Egli ci ha di sua volontà 

generati mediante la parola di verità, 

affinché siamo in certo modo le primizie 

delle sue creature.

1 PIETRO 1:23 poiché siete stati 

rigenerati non da seme corruttibile, ma 

incorruttibile, mediante la parola di Dio 

vivente e permanente.

Vedi anche: Isaia 45:23; Isaia 46:10; Luca 8:11-16.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 55:12 Sì, voi partirete con gioia, 

e sarete ricondotti in pace; i monti e i colli 
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daranno in gridi di gioia dinanzi a voi, e 

tutti gli alberi della campagna batteranno 

le mani.

13 Nel luogo del pruno s’eleverà il cipresso, 

nel luogo del rovo crescerà il mirto; e 

sarà per l’Eterno un titolo di gloria, un 

monumento perpetuo che non sarà 

distrutto.

ROMANI 5:1 Giustificati dunque per 

fede, abbiam pace con Dio per mezzo di 

Gesù Cristo, nostro Signore,

ROMANI 15:13 Or l’Iddio della speranza 

vi riempia d’ogni allegrezza e d’ogni 

pace nel vostro credere, onde abbondiate 

nella speranza, mediante la potenza dello 

Spirito Santo.

1 CORINZI 6:9 Non sapete voi che gli 

ingiusti non erederanno il regno di 

Dio? Non v’illudete; né i fornicatori, 

né gl’idolatri, né gli adulteri, né gli 

effeminati, né i sodomiti,

10 né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né 

gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il 

regno di Dio.

11 E tali eravate alcuni; ma siete stati lavati, 

ma siete stati santificati, ma siete stati 

giustificati nel nome del Signor Gesù 

Cristo, e mediante lo Spirito dell’Iddio 

nostro.

2 CORINZI 5:17  Se dunque uno è 

in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose 

vecchie son passate: ecco, son diventate 

nuove.

GALATI 5:22 Il frutto dello Spirito, 

invece, è amore, allegrezza, pace, 

longanimità, benignità, bontà, fedeltà, 

dolcezza, temperanza;

COLOSSESI 1:11 essendo fortificati in ogni 

forza secondo la potenza della sua gloria, 

onde possiate essere in tutto pazienti e 

longanimi;

APOCALISSE 2:7 Chi ha orecchio ascolti ciò 

che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince 

io darò a mangiare dell’albero della vita, 

che sta nel paradiso di Dio.

APOCALISSE 22:2 In mezzo alla 

piazza della città e d’ambo i lati del fiume 

stava l’albero della vita che dà dodici 

raccolti, e porta il suo frutto ogni mese; e 

le foglie dell’albero sono per la guarigione 

delle nazioni.

Vedi anche:#1; #2; #5.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i Pagani.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

     

ISAIA 56:6 E anche gli stranieri che 

si sono uniti all’Eterno per servirlo, per 

amare il nome dell’Eterno, per essere 

suoi servi, tutti quelli che osserveranno 

il sabato astenendosi dal profanarlo e 

s’atterranno al mio patto,

7 io li condurrò sul mio monte santo, e li 

rallegrerò nella mia casa d’orazione; i loro 

olocausti e i loro sacrifizi saranno graditi 

sul mio altare, perché la mia casa sarà 

chiamata una casa d’orazione per tutti i 

popoli.
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8 Il Signore, l’Eterno, che raccoglie gli esuli 

d’Israele, dice: Io ne raccoglierò intorno a 

lui anche degli altri, oltre quelli de’ suoi 

che son già raccolti.

ISAIA 43:6 Dirò al settentrione: “Da!” e 

al mezzogiorno: “Non ritenere; fa venire i 

miei figliuoli da lontano, e le mie figliuole 

dalle estremità della terra,

ISAIA 49:22 Così parla il Signore, 

l’Eterno: Ecco, io leverò la mia mano verso 

le nazioni, alzerò la mia bandiera verso 

i popoli, ed essi ti ricondurranno i tuoi 

figliuoli in braccio, e ti riporteranno le tue 

figliuole sulle spalle.

MARCO 11:17 Ed insegnava, dicendo 

loro: Non è egli scritto: La mia casa sarà 

chiamata casa d’orazione per tutte le genti? 

ma voi ne avete fatta una spelonca di 

ladroni.

GIOVANNI 10:16 Ho anche delle altre pecore, 

che non son di quest’ovile; anche quelle io 

devo raccogliere, ed esse ascolteranno la 

mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo 

pastore.

GIOVANNI 11:51 Or egli non disse questo di 

suo; ma siccome era sommo sacerdote di 

quell’anno, profetò che Gesù dovea morire 

per la nazione;

52 e non soltanto per la nazione, ma anche 

per raccogliere in uno i figliuoli di Dio 

dispersi.

ATTI 2:41 Quelli dunque i quali 

accettarono la sua parola, furon battezzati; 

e in quel giorno furono aggiunte a loro 

circa tremila persone.

ATTI 10:34 Allora Pietro, prendendo 

a parlare, disse: In verità io comprendo 

che Dio non ha riguardo alla qualità delle 

persone;

35 ma che in qualunque nazione, chi lo teme 

ed opera giustamente gli e accettevole.

EFESINI 1:10 per tradurlo in atto nella 

pienezza dei tempi, e che consiste nel 

raccogliere sotto un sol capo, in Cristo, 

tutte le cose: tanto quelle che son nei cieli, 

quanto quelle che son sopra la terra.

EFESINI 2:11 Perciò, ricordatevi che un 

tempo voi, Gentili di nascita, chiamati i 

non circoncisi da quelli che si dicono i 

circoncisi, perché tali sono nella carne per 

mano d’uomo, voi, dico, ricordatevi che

12 in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi 

dalla cittadinanza d’Israele ed estranei ai 

patti della promessa, non avendo speranza, 

ed essendo senza Dio nel mondo.

13 Ma ora, in Cristo Gesù, voi che già eravate 

lontani, siete stati avvicinati mediante il 

sangue di Cristo.

EFESINI 2:18 Poiché per mezzo di lui e 

gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre 

in un medesimo Spirito.

19 Voi dunque non siete più né forestieri né 

avventizi; ma siete concittadini dei santi e 

membri della famiglia di Dio,

20 essendo stati edificati sul fondamento 

degli apostoli e de’ profeti, essendo Cristo 

Gesù stesso la pietra angolare,

21 sulla quale l’edificio intero, ben collegato 

insieme, si va innalzando per essere un 

tempio santo nel Signore.
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EBREI 12:22 ma voi siete venuti al 

monte di Sion, e alla città dell’Iddio 

vivente, che è la Gerusalemme celeste, e 

alla festante assemblea delle miriadi degli 

angeli,

23 e alla Chiesa de’ primogeniti che sono 

scritti nei cieli, e a Dio, il Giudice di tutti, 

e agli spiriti de’ giusti resi perfetti,

24 e a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al 

sangue dell’aspersione che parla meglio di 

quello d’Abele.

EBREI 13:15 Per mezzo di lui, dunque, 

offriam del continuo a Dio un sacrificio di 

lode: cioè, il frutto di labbra confessanti il 

suo nome!

1 PIETRO 2:5 come pietre viventi, siete 

edificati qual casa spirituale, per esser 

un sacerdozio santo per offrire sacrifici 

spirituali, accettevoli a Dio per mezzo di 

Gesù Cristo.

APOCALISSE 14:1 Poi vidi, ed ecco 

l’Agnello che stava in piè sul monte Sion, e 

con lui erano centoquaranta quattoromila 

persone che aveano il suo nome e il nome 

di suo Padre scritto sulle loro fronti.

Vedi anche:#1; #3; #4; Isaia 56:3; Atti 11:23; 2 Corinzi 8:5;  
Ebrei 10:19-22; 1 Pietro 1:1,2.

E23 Il Messia convertirà il Suo popolo.

G06 La dimora dello Spirito Santo.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 57:15 Poiché così parla Colui ch’è 

l’Alto, l’eccelso, che abita l’eternità, e che 

ha nome “il Santo”: Io dimoro nel luogo 

alto e santo, ma son con colui ch’è contrito 

ed umile di spirito, per ravvivare lo spirito 

degli umili, per ravvivare il cuore dei 

contriti.

16 Poiché io non voglio contendere in 

perpetuo né serbar l’ira in eterno, affinché 

gli spiriti, le anime che io ho fatte, non 

vengan meno dinanzi a me.

17 Per la iniquità della sua cupidigia io 

mi sono adirato, e l’ho colpito; mi sono 

nascosto, mi sono indignato; ed egli 

ribelle, ha seguito la via del suo cuore.

18 Io ho vedute le sue vie, e lo guarirò; lo 

guiderò, e ridarò le mie consolazioni a lui 

e a quelli dei suoi che sono afflitti.

MATTEO 19:28 E Gesù disse loro: Io vi 

dico in verità che nella nuova creazione, 

quando il Figliuol del l’uomo sederà 

sul trono della sua gloria, anche voi che 

m’avete seguitato, sederete su dodici troni 

a giudicar le dodici tribù d’Israele.

LUCA 4:18 Lo Spirito del Signore è 

sopra me; per questo egli mi ha unto per 

evangelizzare i poveri; mi ha mandato 

a bandir liberazione a’ prigionieri, ed ai 

ciechi ricupero della vista; a rimettere in 

libertà gli oppressi,

GIOVANNI 1:12 ma a tutti quelli che l’hanno 

ricevuto egli ha dato il diritto di diventar 

figliuoli di Dio; a quelli, cioè, che credono 

nel suo nome;

13 i quali non son nati da sangue, né da 

volontà di carne, né da volontà d’uomo, ma 

son nati da Dio.

GIOVANNI 3:3 Gesù gli rispose dicendo: In 
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verità, in verità io ti dico che se uno non è 

nato di nuovo, non può vedere il regno di 

Dio.

4 Nicodemo gli disse: Come può un uomo 

nascere quand’è vecchio? Può egli entrare 

una seconda volta nel seno di sua madre e 

nascere?

5 Gesù rispose: In verità, in verità io ti dico 

che se uno non è nato d’acqua e di Spirito, 

non può entrare nel regno di Dio.

6 Quel che è nato dalla carne, è carne; e quel 

che è nato dallo Spirito, è spirito.

7 Non ti maravigliare se t’ho detto: Bisogna 

che nasciate di nuovo.

8 Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il 

rumore, ma non sai né d’onde viene né 

dove va; così è di chiunque è nato dallo 

Spirito.

GALATI 6:15 Poiché tanto la 

circoncisione che l’incirconcisione non 

son nulla; quel che importa è l’essere una 

nuova creatura.

EFESINI 2:1 E voi pure ha vivificati, voi 

ch’eravate morti ne’ vostri falli e ne’ vostri 

peccati,

COLOSSESI 3:9 Non mentite gli uni agli 

altri,

10 giacché avete svestito l’uomo vecchio con 

i suoi atti e rivestito il nuovo, che si va 

rinnovando in conoscenza ad immagine di 

Colui che l’ha creato.

TITO 3:5     Egli ci ha salvati non per opere 

giuste che noi avessimo fatte, ma secondo 

la sua misericordia, mediante il lavacro 

della rigenerazione e il rinnovamento dello 

Spirito Santo,

GIACOMO 1:18 Egli ci ha di sua volontà 

generati mediante la parola di verità, 

affinché siamo in certo modo le primizie 

delle sue creature.

1 PIETRO 1:3 Benedetto sia l’Iddio e 

Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il 

quale nella sua gran misericordia ci ha 

fatti rinascere, mediante la risurrezione di 

Gesù Cristo dai morti,

1 PIETRO 1:23 poiché siete stati 

rigenerati non da seme corruttibile, ma 

incorruttibile, mediante la parola di Dio 

vivente e permanente.

1 PIETRO 2:2 appetite il puro latte 

spirituale, onde per esso cresciate per la 

salvezza,

1 GIOVANNI 2:29 Se sapete che egli 

è giusto, sappiate che anche tutti quelli che 

praticano la giustizia son nati da lui.

1 GIOVANNI 3:9 Chiunque è nato da Dio 

non commette peccato, perché il seme 

d’Esso dimora in lui; e non può peccare 

perché è nato da Dio.

1 GIOVANNI 5:1 Chiunque crede che Gesù 

è il Cristo, è nato da Dio; e chiunque ama 

Colui che ha generato, ama anche chi è 

stato da lui generato.

1 GIOVANNI 5:4 Poiché tutto quello che è 

nato da Dio vince il mondo; e questa è la 

vittoria che ha vinto il mondo: la nostra 

fede.
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1 GIOVANNI 5:18 Noi sappiamo che 

chiunque è nato da Dio non pecca; ma 

colui che nacque da Dio lo preserva, e il 

maligno non lo tocca.

Vedi anche:#2; Salmi 51:10; Salmi 103:9-16; Salmi 138:6;  
Salmi 147:3; Isaia 66:2; Geremia 31:33; Geremia 32:40;  

Ezechiele 11:19; Ezechiele 18:31; Ezechiele 36:26,27; Matteo 5:3; 
Luca 15:20-24; Giovanni 14:23; Romani 5:21; 2 Corinzi 5:17; 
Efesini 2:5,8,10; Filippesi 2:13; Colossesi 1:13; Colossesi 2:13; 

Giacomo 4:6.

E24 Il Messia porterà la pace.

ISAIA 57:19 Io creo la lode ch’esce dalle 

labbra. Pace, pace a colui ch’è lontano 

e a colui ch’è vicino! dice l’Eterno; io lo 

guarirò.

LUCA 2:14 Gloria a Dio ne’ luoghi 

altissimi, pace in terra fra gli uomini 

ch’Egli gradisce!

EFESINI 2:14 Poiché è lui ch’è la nostra 

pace; lui che dei due popoli ne ha fatto 

un solo ed ha abbattuto il muro di 

separazione

15 con l’abolire nella sua carne la causa 

dell’inimicizia, la legge fatta di 

comandamenti in forma di precetti, affin 

di creare in se stesso dei due un solo uomo 

nuovo, facendo la pace;

16 ed affin di riconciliarli ambedue in un 

corpo unico con Dio, mediante la sua 

croce, sulla quale fece morire l’inimicizia 

loro.

17 E con la sua venuta ha annunziato la buona 

novella della pace a voi che eravate lontani, 

e della pace a quelli che eran vicini.

D06 Il Messia sarà il Consigliere.

D07 Il Messia sarà il Mediatore.

E08 La giustizia del Messia.

H06 L’intercessione del Messia.

     

ISAIA 59:16 ha veduto che non v’era 

più un uomo, e s’è stupito che niuno 

s’interponesse; allora il suo braccio gli 

è venuto in aiuto, e la sua giustizia l’ha 

sostenuto;

SALMI 20:6 Già io so che l’Eterno ha 

salvato il suo Unto, e gli risponderà dal 

cielo della sua santità, con le potenti 

liberazioni della sua destra.

SALMI 80:17 Sia la tua mano sull’uomo 

della tua destra, sul figliuol dell’uomo che 

hai reso forte per te,

1 TIMOTEO 2:5 Poiché v’è un solo Dio 

ed anche un solo mediatore fra Dio e gli 

uomini, Cristo Gesù uomo,

EBREI 9:15 Ed è per questa ragione 

che egli è mediatore d’un nuovo patto, 

affinché, avvenuta la sua morte per la 

redenzione delle trasgressioni commesse 

sotto il primo patto, i chiamati ricevano 

l’eterna eredità promessa.

EBREI 10:7 Allora ho detto: Ecco, io 

vengo (nel rotolo del libro è scritto di me) 

per fare, o Dio, la tua volontà.

1 GIOVANNI 2:1 Figliuoletti miei, io vi 

scrivo queste cose affinché non pecchiate; 

e se alcuno ha peccato, noi abbiamo un 

avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo, 

il giusto;
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Vedi anche: Genesi 18:23-32; Salmi 40:7; Salmi 98:1-2;  
Salmi 106:23; Salmi 108:6; Salmi 138:7; Isaia 63:5; Geremia 5:1; 

Ezechiele 22:30.

E08 La giustizia del Messia.

ISAIA 59:17 ei s’è rivestito di giustizia 

come d’una corazza, s’è messo in capo 

l’elmo della salvezza, ha indossato gli abiti 

della vendetta, s’è avvolto di gelosia come 

in un manto.

ISAIA 11:5 La giustizia sarà la cintura 

delle sue reni, e la fedeltà la cintura dei 

suoi fianchi.

ROMANI 13:12 La notte è avanzata, il 

giorno è vicino; gettiam dunque via le 

opere delle tenebre, e indossiamo le armi 

della luce.

2 CORINZI 6:7 per la parola di verità, per 

la potenza di Dio; per le armi di giustizia a 

destra e a sinistra,

EFESINI 6:14 State dunque saldi, avendo 

presa la verità a cintura dei fianchi, 

essendovi rivestiti della corazza della 

giustizia

15 e calzati i piedi della prontezza che dà 

l’Evangelo della pace;

16 prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della 

fede, col quale potrete spegnere tutti i 

dardi infocati del maligno.

17 Prendete anche l’elmo della salvezza e la 

spada dello Spirito, che è la Parola di Dio;

1 TESSALONICESI 5:8 ma noi, che siamo 

del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la 

corazza della fede e dell’amore, e preso per 

elmo la speranza della salvezza.

APOCALISSE 19:11 Poi vidi il cielo 

aperto ed ecco un cavallo bianco; e colui 

che lo cavalcava si chiama il Fedele e il 

Verace; ed egli giudica e guerreggia con 

giustizia.

Vedi anche: Isaia 51:9.

D05 Il Messia sarà il Redentore.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 59:18 Egli renderà a ciascuno 

secondo le sue opere: il furore ai suoi 

avversari, il contraccambio ai suoi nemici; 

alle isole darà la lor retribuzione.

19 Così si temerà il nome dell’Eterno 

dall’occidente, e la sua gloria dall’oriente; 

quando l’avversario verrà come una 

fiumana, lo spirito dell’Eterno lo metterà 

in fuga.

20 E un redentore verrà per Sion e per quelli 

di Giacobbe che si convertiranno dalla loro 

rivolta, dice l’Eterno.

ISAIA 11:10 In quel giorno, verso 

la radice d’Isai, issata come il vessillo 

de’ popoli, si volgeranno premurose le 

nazioni, e il luogo del suo riposo sarà 

glorioso.

MALACHIA 1:11 Poiché dal sol levante fino 

al ponente grande è il mio nome fra le 

nazioni, e in ogni luogo s’offrono al mio 

nome profumo e oblazioni pure; poiché 
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grande è il mio nome fra le nazioni, dice 

l’Eterno degli eserciti.

MATTEO 16:27 Perché il Figliuol dell’uomo 

verrà nella gloria del Padre suo, con i 

suoi angeli, ed allora renderà a ciascuno 

secondo l’opera sua.

ROMANI 11:25 Perché, fratelli, non voglio 

che ignoriate questo mistero, affinché 

non siate presuntuosi; che cioè, un 

induramento parziale s’è prodotto in 

Israele, finché sia entrata la pienezza dei 

Gentili;

26 e così tutto Israele sarà salvato, secondo 

che è scritto: Il liberatore verrà da Sion;

27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

Vedi anche:#1; #2; #4; #5; Levitico 25:25,26; Rut 4:1-22;  
Isaia 41:14; Isaia 44:6,24; Isaia 48:17; Isaia 49:7; Isaia 54:5,8; 

Isaia 60:16; Isaia 63:16; Geremia 14:8; 2 Corinzi 1:10; Galati 4:5; 
2 Timoteo 4:18; Tito 2:14; Ebrei 2:15; 2 Pietro 2:9.

E20 Il Messia concluderà una nuova alleanza.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 59:21 Quanto a me, dice l’Eterno, 

questo è il patto ch’io fermerò con loro: 

il mio spirito che riposa su te e le mie 

parole che ho messe nella tua bocca non si 

dipartiranno mai dalla tua bocca né dalla 

bocca della tua progenie né dalla bocca 

della progenie della tua progenie, dice 

l’Eterno, da ora in perpetuo.

GEREMIA 31:31 Ecco, i giorni vengono, dice 

l’Eterno, che io farò un nuovo patto con la 

casa d’Israele e con la casa di Giuda;

32 non come il patto che fermai coi loro 

padri il giorno che li presi per mano per 

trarli fuori dal paese d’Egitto: patto ch’essi 

violarono, benché io fossi loro signore, 

dice l’Eterno;

33 ma questo è il patto che farò con la casa 

d’Israele, dopo quei giorni, dice l’Eterno: 

io metterò la mia legge nell’intimo loro, la 

scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio, 

ed essi saranno mio popolo.

34 E non insegneranno più ciascuno il suo 

compagno e ciascuno il suo fratello, 

dicendo: “Conoscete l’Eterno!” poiché tutti 

mi conosceranno, dal più piccolo al più 

grande, dice l’Eterno. Poiché io perdonerò 

la loro iniquità, e non mi ricorderò più del 

loro peccato.

LUCA 11:13 Se voi dunque, che siete 

malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri 

figliuoli, quanto più il vostro Padre celeste 

donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo 

domandano!

ROMANI 9:6 Però non è che la parola di 

Dio sia caduta a terra; perché non tutti i 

discendenti da Israele sono Israele;

7 né per il fatto che son progenie d’Abramo, 

son tutti figliuoli d’Abramo; anzi: In Isacco 

ti sarà nominata una progenie.

8 Cioè, non i figliuoli della carne sono 

figliuoli di Dio: ma i figliuoli della 

ISAIA

isaia 59isaia 59



274

promessa son considerati come progenie.

EBREI 8:8 Difatti, Iddio, biasimando 

il popolo, dice: Ecco i giorni vengono, dice 

il Signore, che io concluderò con la casa 

d’Israele e con la casa di Giuda, un patto 

nuovo;

9 non un patto come quello che feci coi loro 

padri nel giorno che li presi per la mano 

per trarli fuori dal paese d’Egitto; perché 

essi non han perseverato nel mio patto, ed 

io alla mia volta non mi son curato di loro, 

dice il Signore.

10 E questo è il patto che farò con la casa 

d’Israele dopo quei giorni, dice il Signore: 

Io porrò le mie leggi nelle loro menti, e le 

scriverò sui loro cuori; e sarò il loro Dio, 

ed essi saranno il mio popolo.

Vedi anche:#1; #2; Matteo 26:26-29.

B14 Il Messia fa conoscere la gloria di Dio.

C01 Viene profetizzata la nascita del Messia.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

H03 Il futuro Regno del Messia.

     

ISAIA 60:1 Sorgi, risplendi, poiché la 

tua luce è giunta, e la gloria dell’Eterno s’è 

levata su te!

2 Poiché, ecco, le tenebre coprono la terra, e 

una fitta oscurità avvolge i popoli; ma su te 

si leva l’Eterno, e la sua gloria appare su te.

3 Le nazioni cammineranno alla tua luce, e i 

re allo splendore del tuo levare.

4 Alza gli occhi tuoi, e guardati attorno: 

tutti s’adunano, e vengono a te; i tuoi 

figli giungono di lontano, arrivan le tue 

figliuole, portate in braccio.

5 Allora guarderai e sarai raggiante, il tuo 

cuore palpiterà forte e s’allargherà, poiché 

l’abbondanza del mare si volgerà verso te, 

la ricchezza delle nazioni verrà a te.

MATTEO 28:19 Andate dunque, 

ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli 

nel nome del Padre e del Figliuolo e dello 

Spirito Santo,

LUCA 2:30 poiché gli occhi miei han 

veduto la tua salvezza,

31 che hai preparata dinanzi a tutti i popoli

32 per esser luce da illuminar le genti, e 

gloria del tuo popolo Israele”.

LUCA 24:47 e che nel suo nome si 

predicherebbe ravvedimento e remission 

dei peccati a tutte le genti, cominciando da 

Gerusalemme.

GIOVANNI 1:9 La vera luce che illumina 

ogni uomo, era per venire nel mondo.

GIOVANNI 8:12 Or Gesù parlò loro di 

nuovo, dicendo: Io son la luce del mondo; 

chi mi seguita non camminerà nelle 

tenebre, ma avrà la luce della vita.

ATTI 13:47 Perché così ci ha ordinato il 

Signore, dicendo: Io ti ho posto per esser 

luce de’ Gentili, affinché tu sia strumento 

di salvezza fino alle estremità della terra.

ATTI 26:18 per aprir loro gli occhi, 

onde si convertano dalle tenebre alla luce 

e dalla podestà di Satana a Dio, e ricevano, 

per la fede in me, la remissione dei peccati 
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e la loro parte d’eredità fra i santificati.

ROMANI 11:11 Io dico dunque: Hanno essi 

così inciampato da cadere? Così non sia; 

ma per la loro caduta la salvezza è giunta 

ai Gentili per provocar loro a gelosia.

12 Or se la loro caduta è la ricchezza del 

mondo e la loro diminuzione la ricchezza 

de’ Gentili, quanto più lo sarà la loro 

pienezza!

13 Ma io parlo a voi, o Gentili. In quanto io 

sono apostolo dei Gentili, glorifico il mio 

ministerio,

14 per veder di provocare a gelosia quelli del 

mio sangue, e di salvarne alcuni.

15 Poiché, se la loro reiezione è la 

riconciliazione del mondo, che sarà la loro 

riammissione, se non una vita d’infra i 

morti?

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Matteo 15:14; Matteo 23:19,24; 
 Atti 14:16; Atti 17:30,31; Romani 15:9-12; Efesini 5:14.

B21 Il Messia è la Luce.

G05 Il Messia vedrà molto frutto.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H05 La venuta nella gloria e la potenza del 

Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

H11 Il Messia verrà glorificato.

ISAIA 60:6-7

ISAIA 60:8 Chi mai son costoro che 

volan come una nuvola, come colombi 

verso il loro colombario?

9 Son le isole che spereranno in me, ed 

avranno alla loro testa le navi di Tarsis, per 

ricondurre i tuoi figliuoli di lontano col 

loro argento o col loro oro, per onorare il 

nome dell’Eterno, del tuo Dio, del Santo 

d’Israele, che t’avrà glorificata.

10 I figli dello straniero ricostruiranno le tue 

mura, e i loro re saranno al tuo servizio; 

poiché io t’ho colpita nel mio sdegno, ma 

nella mia benevolenza ha avuto pietà di te.

11 Le tue porte saranno sempre aperte; non 

saran chiuse né giorno né notte, per 

lasciar entrare in te la ricchezza delle 

nazioni, e i loro re in corteggio.

ISAIA 60:12-15

ISAIA 60:16 Tu popperai il latte 

delle nazioni, popperai il seno dei re, e 

riconoscerai che io, l’Eterno, sono il tuo 

salvatore, io, il Potente di Giacobbe, sono il 

tuo redentore.

17 Invece del rame, farò venire dell’oro; 

invece del ferro, farò venir dell’argento; 

invece del legno, del rame; invece di 

pietre, ferro; io ti darò per magistrato la 

pace, per governatore la giustizia.

18 Non s’udrà più parlar di violenza nel tuo 

paese, di devastazione e di ruina entro i 

tuoi confini; ma chiamerai le tue mura: 

“Salvezza”, e le tue porte: “Lode”.

19 Non più il sole sarà la tua luce, nel giorno; 

e non più la luna t’illuminerà col suo 

chiarore; ma l’Eterno sarà la tua luce 

perpetua, e il tuo Dio sarà la tua gloria.

20 Il tuo sole non tramonterà più, e la tua 

luna non scemerà più; poiché l’Eterno sarà 

al tua luce perpetua, e i giorni del tuo lutto 

saranno finiti.

21 Il tuo popolo sarà tutto quanto un popolo 

di giusti; essi possederanno il paese in 

perpetuo: essi, che sono il rampollo da me 

piantato, l’opera delle mie mani, da servire 

alla mia gloria.
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SALMI 37:29 I giusti erederanno la terra 

e l’abiteranno in perpetuo.

SALMI 72:11 e tutti i re gli si 

prostreranno dinanzi, tutte le nazioni lo 

serviranno.

ISAIA 26:1 In quel giorno, si canterà 

questo cantico nel paese di Giuda: Noi 

abbiamo una città forte; l’Eterno vi pone la 

salvezza per mura e per bastioni.

2 Aprite le porte ed entri la nazione giusta, 

che si mantiene fedele.

ISAIA 49:23 Dei re saranno tuoi balii, 

e le loro regine saranno tue balie; essi si 

prostreranno dinanzi a te con la faccia 

a terra, e leccheranno la polvere de’ 

tuoi piedi; e tu riconoscerai che io sono 

l’Eterno, e che coloro che sperano in me 

non saranno confusi.

GIOVANNI 9:5 Mentre sono nel mondo, io 

sono la luce del mondo.

GIOVANNI 12:28 Padre, glorifica il tuo nome! 

Allora venne una voce dal cielo: E l’ho 

glorificato, e lo glorificherò di nuovo!

GIOVANNI 15:1 Io sono la vera vite, e il 

Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che 

in me non dà frutto,

2 Egli lo toglie via; e ogni tralcio che dà 

frutto, lo rimonda affinché ne dia di più.

GIOVANNI 15:8 In questo è glorificato il 

Padre mio: che portiate molto frutto, e così 

sarete miei discepoli.

ROMANI 1:17 poiché in esso la giustizia 

di Dio è rivelata da fede a fede, secondo 

che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede.

ROMANI 5:19 Poiché, siccome per la 

disubbidienza di un solo uomo i molti 

sono stati costituiti peccatori, così anche 

per l’ubbidienza d’un solo, i molti saran 

costituiti giusti.

EFESINI 2:10 perché noi siamo fattura di 

lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per 

le buone opere, le quali Iddio ha innanzi 

preparate affinché le pratichiamo.

2 PIETRO 3:13 Ma, secondo la sua 

promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e 

nuova terra, ne’ quali abiti la giustizia.

APOCALISSE 21:12 Avea un muro 

grande ed alto; avea dodici porte, e alle 

porte dodici angeli, e sulle porte erano 

scritti dei nomi, che sono quelli delle 

dodici tribù dei figliuoli d’Israele.

13 A oriente c’eran tre porte; a settentrione 

tre porte; a mezzogiorno tre porte, e ad 

occidente tre porte.

14 E il muro della città avea dodici 

fondamenti, e su quelli stavano i dodici 

nomi dei dodici apostoli dell’Agnello.

APOCALISSE 21:23 E la città non ha 

bisogno di sole, né di luna che risplendano 

in lei perché la illumina la gloria di Dio, e 

l’Agnello è il suo luminare.

24 E le nazioni cammineranno alla sua luce; e 

i re della terra vi porteranno la loro gloria.

25 E le sue porte non saranno mai chiuse di 

giorno (la notte quivi non sarà più);

26 e in lei si porterà la gloria e l’onore delle 
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nazioni.

27 E niente d’immondo e nessuno che 

commetta abominazione o falsità, 

v’entreranno; ma quelli soltanto che sono 

scritti nel libro della vita dell’Agnello.

APOCALISSE 22:5 E non ci sarà più 

notte; ed essi non avranno bisogno di 

luce di lampada, né di luce di sole, perché 

li illuminerà il Signore Iddio, ed essi 

regneranno nei secoli dei secoli.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Salmi 1:5; Salmi 112:1-6; Isaia 
57:13.

D01 L’unzione del Messia.

E06 La missione e la vocazione del Messia.

E15 Il Messia porterà la buona notizia.

H11 Il Messia verrà glorificato.

     

ISAIA 61:1 Lo spirito del Signore, 

dell’Eterno è su me, perché l’Eterno m’ha unto 

per recare una buona novella agli umili; m’ha 

inviato per fasciare quelli che hanno il cuore 

rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono 

in cattività, l’apertura del carcere ai prigionieri,

2 per proclamare l’anno di grazia 

dell’Eterno, e il giorno di vendetta del 

nostro Dio; per consolare tutti quelli che 

fanno cordoglio;

3 per mettere, per dare a quelli che fanno 

cordoglio in Sion, un diadema in luogo di 

cenere, l’olio della gioia in luogo di duolo, 

il manto della lode in luogo d’uno spirito 

abbattuto, onde possano esser chiamati 

terebinti di giustizia, la piantagione 

dell’Eterno da servire alla sua gloria.

ISAIA 57:15 Poiché così parla Colui ch’è 

l’Alto, l’eccelso, che abita l’eternità, e che 

ha nome “il Santo”: Io dimoro nel luogo 

alto e santo, ma son con colui ch’è contrito 

ed umile di spirito, per ravvivare lo spirito 

degli umili, per ravvivare il cuore dei 

contriti.

MATTEO 3:16 E Gesù, tosto che fu 

battezzato, salì fuor dell’acqua; ed ecco i 

cieli s’apersero, ed egli vide lo Spirito di 

Dio scendere come una colomba e venir 

sopra lui.

17 Ed ecco una voce dai cieli che disse: 

Questo è il mio diletto Figliuolo nel quale 

mi son compiaciuto. Matteo Capitolo 4

MATTEO 5:4 Beati quelli che fanno 

cordoglio, perché essi saranno consolati.

5 Beati i mansueti, perché essi erederanno la 

terra.

LUCA 4:17 gli fu dato il libro del 

profeta Isaia; e aperto il libro trovò quel 

passo dov’era scritto:

18 Lo Spirito del Signore è sopra me; per 

questo egli mi ha unto per evangelizzare 

i poveri; mi ha mandato a bandir 

liberazione a’ prigionieri, ed ai ciechi 

ricupero della vista; a rimettere in libertà 

gli oppressi,

19 e a predicare l’anno accettevole del 

Signore.

20 Poi, chiuso il libro e resolo all’inserviente, 

si pose a sedere; e gli occhi di tutti nella 

sinagoga erano fissi in lui.

21 Ed egli prese a dir loro: Oggi, s’è 

adempiuta questa scrittura, e voi l’udite.

GIOVANNI 1:32 E Giovanni rese la sua 
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testimonianza, dicendo: Ho veduto lo 

Spirito scendere dal cielo a guisa di 

colomba, e fermarsi su di lui.

33 E io non lo conoscevo; ma Colui che mi 

ha mandato a battezzare con acqua, mi 

ha detto: Colui sul quale vedrai lo Spirito 

scendere e fermarsi, è quel che battezza 

con lo Spirito Santo.

34 E io ho veduto e ho attestato che questi è il 

Figliuol di Dio.

GIOVANNI 15:11 Queste cose vi ho detto, 

affinché la mia allegrezza dimori in voi, e 

la vostra allegrezza sia resa completa.

2 CORINZI 6:2 poiché egli dice: T’ho 

esaudito nel tempo accettevole, e t’ho 

soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo 

ora il tempo accettevole; eccolo ora il 

giorno della salvezza!

2 CORINZI 7:9 ora mi rallegro, non perché 

siete stati contristati, ma perché siete stati 

contristati a ravvedimento; poiché siete 

stati contristati secondo Iddio, onde non 

aveste a ricevere alcun danno da noi.

10 Poiché, la tristezza secondo Dio produce 

un ravvedimento che mena alla salvezza, 

e del quale non c’è mai da pentirsi; ma la 

tristezza del mondo produce la morte.

Vedi anche:#1; Salmi 30:11; Isaia 12:1; Ezechiele 16:8-13;  
Giovanni 14:14-26; Tito 3:4-6.

E20 Il Messia concluderà una nuova alleanza.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

   

ISAIA 61:4 Ed essi riedificheranno 

le antiche ruine, rialzeranno i luoghi 

desolati nel passato, rinnoveranno le città 

devastate, i luoghi desolati delle trascorse 

generazioni.

5 E degli stranieri staran quivi a pascere i 

vostri greggi, i figli dello straniero saranno 

i vostri agricoltori e i vostri vignaiuoli.

6 Ma voi sarete chiamati “sacerdoti 

dell’Eterno”, e la gente vi dirà “ministri del 

nostro Dio”; voi mangerete le ricchezze 

delle nazioni, e a voi toccherà la loro 

gloria.

7 Invece della vostra onta, avrete una parte 

doppia; invece d’obbrobrio, giubilerete 

della vostra sorte. Sì, nel loro paese 

possederanno il doppio, ed avranno 

un’allegrezza eterna.

8 Poiché io, L’Eterno, amo la giustizia, odio 

la rapina, frutto d’iniquità; io darò loro 

fedelmente la lor ricompensa, e fermerò 

con loro un patto eterno.

9 E la lor razza sarà nota fra le nazioni, e la 

loro progenie, fra i popoli; tutti quelli che 

li vedranno riconosceranno che sono una 

razza benedetta dall’Eterno.

ATTI 20:28 Badate a voi stessi e a tutto 

il gregge, in mezzo al quale lo Spirito 

Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere 

la chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata 

col proprio sangue.

EBREI 8:8 Difatti, Iddio, biasimando 

il popolo, dice: Ecco i giorni vengono, dice 

il Signore, che io concluderò con la casa 
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d’Israele e con la casa di Giuda, un patto 

nuovo;

9 non un patto come quello che feci coi loro 

padri nel giorno che li presi per la mano 

per trarli fuori dal paese d’Egitto; perché 

essi non han perseverato nel mio patto, ed 

io alla mia volta non mi son curato di loro, 

dice il Signore.

10 E questo è il patto che farò con la casa 

d’Israele dopo quei giorni, dice il Signore: 

Io porrò le mie leggi nelle loro menti, e le 

scriverò sui loro cuori; e sarò il loro Dio, 

ed essi saranno il mio popolo.

11 E non istruiranno più ciascuno il proprio 

concittadino e ciascuno il proprio fratello, 

dicendo: Conosci il Signore! Perché tutti 

mi conosceranno, dal minore al maggiore 

di loro,

12 poiché avrò misericordia delle loro 

iniquità, e non mi ricorderò più dei loro 

peccati.

13 Dicendo: Un nuovo patto, Egli ha 

dichiarato antico il primo. Ora, quel 

che diventa antico e invecchia è vicino a 

sparire.

1 PIETRO 2:9 Ma voi siete una 

generazione eletta, un real sacerdozio, 

una gente santa, un popolo che Dio s’è 

acquistato, affinché proclamiate le virtù di 

Colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla 

sua maravigliosa luce;

1 PIETRO 5:1 Io esorto dunque gli anziani 

che sono fra voi, io che sono anziano con 

loro e testimone delle sofferenze di Cristo 

e che sarò pure partecipe della gloria che 

ha da essere manifestata:

2 Pascete il gregge di Dio che è fra voi, 

non forzatamente, ma volonterosamente 

secondo Dio; non per un vil guadagno, ma 

di buon animo;

3 e non come signoreggiando quelli che vi 

son toccati in sorte, ma essendo gli esempi 

del gregge.

4 E quando sarà apparito il sommo Pastore, 

otterrete la corona della gloria che non 

appassisce.

APOCALISSE 1:6 e ci ha fatti essere un regno 

e sacerdoti all’Iddio e Padre suo, a lui 

siano la gloria e l’imperio nei secoli dei 

secoli. Amen.

APOCALISSE 5:10 e ne hai fatto per 

il nostro Dio un regno e de’ sacerdoti; e 

regneranno sulla terra.

APOCALISSE 20:6 Beato e santo è 

colui che partecipa alla prima risurrezione. 

Su loro non ha potestà la morte seconda, 

ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e 

regneranno con lui quei mille anni.

Vedi anche:#1; #2; #3;#4; #5.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

G05 Il Messia vedrà molto frutto.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 61:10 Io mi rallegrerò 

grandemente nell’Eterno, l’anima mia 

festeggerà nel mio Dio; poich’egli m’ha 

rivestito delle vesti della salvezza, m’ha 

avvolto nel manto della giustizia, come 

uno sposo che s’adorna d’un diadema, 
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come una sposa che si para de’ suoi 

gioielli.

11 Sì, come la terra dà fuori la sua 

vegetazione, e come un giardino fa 

germogliare le sue semenze, così il 

Signore, l’Eterno, farà germogliare la 

giustizia e la lode nel cospetto di tutte le 

nazioni.

GENESI 3:11 E Dio disse: “Chi t’ha 

mostrato ch’eri ignudo? Hai tu mangiato 

del frutto dell’albero del quale io t’avevo 

comandato di non mangiare?”

LUCA 1:46 E Maria disse: “L’anima mia 

magnifica il Signore,

47 e lo spirito mio esulta in Dio mio 

Salvatore,

2 CORINZI 5:2 Poiché in questa tenda noi 

gemiamo, bramando di esser sopravvestiti 

della nostra abitazione che è celeste,

3 se pur sarem trovati vestiti e non ignudi.

APOCALISSE 3:5 Chi vince sarà così vestito 

di vesti bianche, ed io non cancellerò il suo 

nome dal libro della vita, e confesserò il 

suo nome nel cospetto del Padre mio e nel 

cospetto dei suoi angeli.

APOCALISSE 3:18 io ti consiglio 

di comprare da me dell’oro affinato col 

fuoco, affinché tu arricchisca; e delle 

vesti bianche, affinché tu ti vesta e non 

apparisca la vergogna della tua nudità; 

e del collirio per ungertene gli occhi, 

affinché tu vegga.

APOCALISSE 7:14 Io gli risposi: 

Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: 

Essi son quelli che vengono dalla gran 

tribolazione, e hanno lavato le loro 

vesti, e le hanno imbiancate nel sangue 

dell’Agnello.

APOCALISSE 19:7 Rallegriamoci e 

giubiliamo e diamo a lui la gloria, poiché 

son giunte le nozze dell’Agnello, e la sua 

sposa s’è preparata;

8 e le è stato dato di vestirsi di lino fino, 

risplendente e puro; poiché il lino fino son 

le opere giuste dei santi.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Genesi 2:25; Genesi 3:7-15; 
Filippesi 4:4; 1 Pietro 1:3-9; 1 Pietro 2:9.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 62:1 Per amor di Sion io non mi 

tacerò, e per amor di Gerusalemme io non 

mi darò posa finché la sua giustizia non 

apparisca come l’aurora, e la sua salvezza, 

come una face ardente.

2 Allora le nazioni vedranno la tua giustizia, 

e tutti i re, la tua gloria; e sarai chiamata 

con un nome nuovo, che la bocca 

dell’Eterno fisserà;

3 e sarai una splendida corona in mano 

all’Eterno, un diadema regale nella palma 

del tuo Dio.

ATTI 9:15 Ma il Signore gli disse: Va’, 

perché egli è uno strumento che ho eletto 

per portare il mio nome davanti ai Gentili, 

ed ai re, ed ai figliuoli d’Israele;
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1 CORINZI 9:25 Chiunque fa l’atleta è 

temperato in ogni cosa; e quelli lo fanno 

per ricevere una corona corruttibile; ma 

noi, una incorruttibile.

FILIPPESI 4:1 Perciò, fratelli miei cari e 

desideratissimi, allegrezza e corona mia, 

state in questa maniera fermi nel Signore, 

o diletti.

2 TIMOTEO 4:8 del rimanente mi è 

riservata la corona di giustizia che il 

Signore, il giusto giudice, mi assegnerà 

in quel giorno; e non solo a me, ma anche 

a tutti quelli che avranno amato la sua 

apparizione.

GIACOMO 1:12 Beato l’uomo che sostiene 

la prova; perché, essendosi reso approvato, 

riceverà la corona della vita, che il Signore 

ha promessa a quelli che l’amano.

1 PIETRO 5:4 E quando sarà apparito il 

sommo Pastore, otterrete la corona della 

gloria che non appassisce.

APOCALISSE 2:10 Non temere quel 

che avrai da soffrire; ecco, il diavolo sta per 

cacciare alcuni di voi in prigione, perché 

siate provati: e avrete una tribolazione di 

dieci giorni. Sii fedele fino alla morte, e io 

ti darò la corona della vita.

APOCALISSE 2:17 Chi ha orecchio 

ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. 

A chi vince io darò della manna nascosta, 

e gli darò una pietruzza bianca, e sulla 

pietruzza scritto un nome nuovo che 

nessuno conosce, se non colui che lo 

riceve.

APOCALISSE 3:11 Io vengo tosto; 

tieni fermamente quello che hai, affinché 

nessuno ti tolga la tua corona.

APOCALISSE 4:4 E attorno al trono c’erano 

ventiquattro troni; e sui troni sedevano 

ventiquattro anziani, vestiti di bianche 

vesti, e aveano sui loro capi delle corone 

d’oro.

APOCALISSE 4:10 i ventiquattro 

anziani si prostrano davanti a Colui che 

siede sul trono e adorano Colui che vive 

ne’ secoli dei secoli e gettano le loro 

corone davanti al trono, dicendo:

11 Degno sei, o Signore e Iddio nostro, di 

ricever la gloria e l’onore e la potenza: 

poiché tu creasti tutte le cose, e per la tua 

volontà esistettero e furon create.

APOCALISSE 12:1 Poi apparve un 

gran segno nel cielo: una donna rivestita 

del sole con la luna sotto i piedi, e sul capo 

una corona di dodici stelle.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Matteo 27:29; 1 Tessalonicesi 2:19; 
Apocalisse 6:2; Apocalisse 14:14.

B20 L’amore del Re per il Suo popolo.

B23 La grazia di Dio e del Messia.

E20 Il Messia concluderà una nuova alleanza.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 62:4 Non ti si dirà più 

“Abbandonata”, la tua terra non sarà più 

detta “Desolazione”, ma tu sarai chiamata 

“La mia delizia è in lei”, e la tua terra 
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“Maritata”; poiché l’Eterno riporrà in te il 

suo diletto, e la tua terra avrà uno sposo.

5 Come una giovine sposa una vergine, così 

i tuoi figliuoli sposeranno te; e come la 

sposa è la gioia della sposo, così tu sarai la 

gioia del tuo Dio.

6 Sulle tue mura, o Gerusalemme, io ho 

posto delle sentinelle, che non si taceranno 

mai, né giorno né notte: “O voi che destate 

il ricordo dell’Eterno, non abbiate requie,

7 e non date requie a lui, finch’egli non 

abbia ristabilito Gerusalemme, e n’abbia 

fatta la lode di tutta la terra”.

8 L’Eterno l’ha giurato per la sua destra e pel 

suo braccio potente: Io non darò mai più 

il tuo frumento per cibo ai tuoi nemici; e i 

figli dello straniero non berranno più il tuo 

vino, frutto delle tue fatiche;

9 ma quelli che avranno raccolto il frumento 

lo mangeranno e loderanno l’Eterno, e 

quelli che avran vendemmiato berranno il 

vino nei cortili del mio santuario.

OSEA 2:19 E io ti fidanzerò a me per 

l’eternità; ti fidanzerò a me in giustizia, in 

equità, in benignità e in compassioni.

20 Ti fidanzerò a me in fedeltà, e tu 

conoscerai l’Eterno.

ISAIA 54:6 Poiché l’Eterno ti richiama 

come una donna abbandonata e afflitta nel 

suo spirito, come la sposa della giovinezza 

ch’è stata ripudiata, dice il tuo Dio.

7 Per un breve istante io t’ho abbandonata, 

ma con immensa compassione io ti 

raccoglierò.

SOFONIA 3:17 L’Eterno, il tuo Dio, è in 

mezzo a te, come un Potente che salva; 

egli si rallegrerà con gran gioia per via di 

te, si acqueterà nell’amor suo, esulterà, per 

via di te, con gridi di gioia”.

LUCA 12:32 Non temere, o piccol 

gregge; poiché al Padre vostro è piaciuto di 

darvi il regno.

LUCA 15:7 Io vi dico che così vi sarà in 

cielo più allegrezza per un solo peccatore 

che si ravvede, che per novantanove giusti 

i quali non han bisogno di ravvedimento.

GIOVANNI 3:29 Colui che ha la sposa 

è lo sposo; ma l’amico dello sposo, 

che è presente e l’ascolta, si rallegra 

grandemente alla voce dello sposo; questa 

allegrezza che è la mia è perciò completa.

GIOVANNI 15:11 Queste cose vi ho detto, 

affinché la mia allegrezza dimori in voi, e 

la vostra allegrezza sia resa completa.

ROMANI 9:27 E Isaia esclama riguardo 

a Israele: Quand’anche il numero dei 

figliuoli d’Israele fosse come la rena del 

mare, il rimanente solo sarà salvato;

APOCALISSE 19:7 Rallegriamoci e 

giubiliamo e diamo a lui la gloria, poiché 

son giunte le nozze dell’Agnello, e la sua 

sposa s’è preparata;

APOCALISSE 21:9 E venne uno dei 

sette angeli che aveano le sette coppe piene 

delle sette ultime piaghe; e parlò meco, 

dicendo: Vieni e ti mostrerò la sposa, la 

moglie dell’Agnello.

Vedi anche:#1; #2; #3;#5; Deuteronomio 4:31;  
Deuteronomio 30:9; Deuteronomio 31:6,8,16-18; Giosué 1:5; 1 
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Samuele 12:22; 1 Re 19:10; 1 Cronache 16:31; Salmi 16:11;  
Salmi 94:14; Isaia 49:14-16; Isaia 53:10; Isaia 54:1,6,7; 

 Isaia 60:10; Isaia 62:12; Geremia 32:41; Ezechiele 20:41;  
Osea 1:7-11; Giovanni 17:13; Romani 14:17; Filippesi 2:2; 

Apocalisse 21:2. 

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

E22 L’opera del Messia verrà benedetta.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

     

ISAIA 62:10 Passate, passate per le 

porte! Preparate la via per il popolo! 

Acconciate, acconciate la strada, toglietene 

le pietre, alzate una bandiera dinanzi ai 

popoli!

11 Ecco, l’Eterno proclama fino agli estremi 

confini della terra: “Dite alla figliuola 

di Sion: Ecco, la tua salvezza giunge; 

ecco egli ha seco il suo salario, e la sua 

retribuzione lo precede”.

12 Quelli saran chiamati “Il popolo santo”, 

“I redenti dell’Eterno”, e tu sarai chiamata 

“Ricercata”, “La città non abbandonata”.

ESODO 17:15 E Mosè edificò un altare, 

al quale pose nome: “L’Eterno è la mia 

bandiera”; e disse:

ISAIA 11:10 In quel giorno, verso 

la radice d’Isai, issata come il vessillo 

de’ popoli, si volgeranno premurose le 

nazioni, e il luogo del suo riposo sarà 

glorioso.

MATTEO 1:21 Ed ella partorirà un 

figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, 

perché è lui che salverà il suo popolo dai 

loro peccati.

MATTEO 3:3 Di lui parlò infatti il profeta 

Isaia quando disse: V’è una voce d’uno 

che grida nel deserto: Preparate la via del 

Signore, addirizzate i suoi sentieri.

MATTEO 21:5 Dite alla figliuola di Sion: 

Ecco il tuo re viene a te, mansueto, e 

montato sopra un’asina, e un asinello, 

puledro d’asina.

LUCA 1:17 ed egli andrà innanzi a 

lui con lo spirito e con la potenza d’Elia, 

per volgere i cuori de’ padri ai figliuoli 

e i ribelli alla saviezza de’ giusti, affin 

di preparare al Signore un popolo ben 

disposto.

GIOVANNI 3:14 E come Mosè innalzò il 

serpente nel deserto, così bisogna che il 

Figliuol dell’uomo sia innalzato,

ROMANI 10:18 Ma io dico: Non hanno essi 

udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta 

la terra, e le loro parole fino agli estremi 

confini del mondo.

APOCALISSE 22:12 Ecco, io vengo 

tosto, e il mio premio è meco per rendere 

a ciascuno secondo che sarà l’opera sua.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Deuteronomio 7:6;  
Deuteronomio 26:19; Deuteronomio 28:9; Salmi 98:1-3;  

Cantico dei Cantici 5:10; Isaia 18:3; Isaia 49:22; Isaia 57:14;  
Isaia 59:19; Marco 16:15; Romani 10:11-18.
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D05 Il Messia sarà il Redentore.

D06 Il Messia sarà il Consigliere.

F11 La sofferenza del Messia.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

ISAIA 63:1 “Chi è questi che giunge da 

Edom, da Botsra, in vestimenti splendidi? 

questi, magnificamente ammantato, che 

cammina fiero nella grandezza della sua 

forza?” “Son io, che parlo con giustizia, 

che son potente a salvare”.

2 “Perché questo rosso nel tuo manto, e 

perché le tue vesti son come quelli di chi 

calca l’uva nello strettoio?”

3 “Io sono stato solo a calcara l’uva nello 

strettoio, e nessuno uomo fra i popoli è 

stato meco; io li ho calcati nella mia ira, 

e li ho calpestati nel mio furore; il loro 

sangue è spruzzato sulle mie vesti, e ho 

macchiati tutti i miei abiti.

4 Poiché il giorno della vendetta, ch’era nel 

mio cuore, e il mio anno di redenzione 

son giunti.

5 Io guardai, ma non v’era chi m’aiutasse; 

mi volsi attorno stupito, ma nessuno 

mi sosteneva; allora il mio braccio m’ha 

salvato, e il mio furore m’ha sostenuto.

6 Ed ho calpestato dei popoli nella mia ira, 

li ho ubriacati del mio furore, e ho fatto 

scorrere il loro sangue sulla terra”.

LUCA 12:50 Ma v’è un battesimo del 

quale ho da esser battezzato; e come sono 

angustiato finché non sia compiuto!

GIOVANNI 16:32 Ecco, l’ora viene, anzi è 

venuta, che sarete dispersi, ciascun dal 

canto suo, e mi lascerete solo; ma io non 

son solo, perché il Padre è meco.

EBREI 1:3 il quale, essendo lo 

splendore della sua gloria e l’impronta 

della sua essenza e sostenendo tutte le 

cose con la parola della sua potenza, 

quand’ebbe fatta la purificazione dei 

peccati, si pose a sedere alla destra della 

Maestà ne’ luoghi altissimi,

APOCALISSE 14:19 E l’angelo lanciò la 

sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna 

della terra e gettò le uve nel gran tino 

dell’ira di Dio.

20 E il tino fu calcato fuori della città, e dal 

tino uscì del sangue che giungeva sino 

ai freni dei cavalli, per una distesa di 

milleseicento stadi.

APOCALISSE 19:13 Era vestito d’una 

veste tinta di sangue, e il suo nome è: la 

Parola di Dio.

14 Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano 

sopra cavalli bianchi, ed eran vestiti di lino 

fino bianco e puro.

15 E dalla bocca gli usciva una spada affilata 

per percuoter con essa le nazioni; ed 

egli le reggerà con una verga di ferro, e 

calcherà il tino del vino dell’ardente ira 

dell’Onnipotente Iddio.

Vedi anche:#1; #5; Isaia 59:16,17; Apocalisse 6:9-17;  
Apocalisse 18:20.

E26 L’opera di redenzione del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ISAIA 63:7 Io voglio ricordare le 

benignità dell’Eterno, le lodi dell’Eterno, 

considerando tutto quello che l’Eterno ci 
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ha largito; ricorderà la bontà di cui è stato 

largo versa la casa d’Israele, secondo le sue 

compassioni e secondo l’abbondanza della 

sue grazie.

8 Egli aveva detto: “Certo, essi son mio 

popolo, figliuoli che non m’inganneranno”; 

e fu il loro salvatore.

9 In tutte le loro distrette egli stesso fu in 

distretta, e l’angelo della sua faccia li salvò; 

nel suo amore e nella sua longanimità ei 

li redense; se li tolse in ispalla, e sempre li 

portò nei tempi andati;

MATTEO 14:14 E Gesù, smontato dalla 

barca, vide una gran moltitudine; n’ebbe 

compassione, e ne guarì gl’infermi.

ROMANI 11:1 Io dico dunque: Iddio 

ha egli reietto il suo popolo? Così non 

sia; perché anch’io sono Israelita, 

della progenie d’Abramo, della tribù di 

Beniamino.

2 Iddio non ha reietto il suo popolo, che ha 

preconosciuto. Non sapete voi quel che la 

Scrittura dice, nella storia d’Elia? Com’egli 

ricorre a Dio contro Israele, dicendo:

ROMANI 11:28 Per quanto concerne 

l’Evangelo, essi sono nemici per via di voi; 

ma per quanto concerne l’elezione, sono 

amati per via dei loro padri;

TITO 3:4 Ma quando la benignità di Dio, 

nostro Salvatore, e il suo amore verso gli 

uomini sono stati manifestati,

5 Egli ci ha salvati non per opere giuste che 

noi avessimo fatte, ma secondo la sua 

misericordia, mediante il lavacro della 

rigenerazione e il rinnovamento dello 

Spirito Santo,

6 ch’Egli ha copiosamente sparso su noi per 

mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore,

7 affinché, giustificati per la sua grazia, noi 

fossimo fatti eredi secondo la speranza 

della vita eterna.

EBREI 2:17 Laonde egli doveva esser 

fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli, 

affinché diventasse un misericordioso 

e fedel sommo sacerdote nelle cose 

appartenenti a Dio, per compiere 

l’espiazione dei peccati del popolo.

18 Poiché, in quanto egli stesso ha sofferto 

essendo tentato, può soccorrere quelli che 

son tentati.

EBREI 4:15 Perché non abbiamo 

un Sommo Sacerdote che non possa 

simpatizzare con noi nelle nostre 

infermità; ma ne abbiamo uno che in ogni 

cosa è stato tentato come noi, però senza 

peccare.

EBREI 5:8 benché fosse figliuolo, 

imparò l’ubbidienza dalle cose che soffrì;

1 GIOVANNI 4:9 In questo s’è manifestato 

per noi l’amor di Dio: che Dio ha mandato 

il suo unigenito Figliuolo nel mondo, 

affinché, per mezzo di lui, vivessimo.

10 In questo è l’amore: non che noi abbiamo 

amato Iddio, ma che Egli ha amato noi, e 

ha mandato il suo Figliuolo per essere la 

propiziazione per i nostri peccati.

1 GIOVANNI 4:14 E noi abbiamo 

veduto e testimoniamo che il Padre ha 

mandato il Figliuolo per essere il Salvatore 

del mondo.
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APOCALISSE 1:5 e da Gesù Cristo, il fedel 

testimone, il primogenito dei morti e il 

principe dei re della terra. A lui che ci 

ama, e ci ha liberati dai nostri peccati col 

suo sangue,

Vedi anche:#1; #2; Genesi 22:11-17; Genesi 48:16; Isaia 41:8;  
Isaia 43:11; Isaia 46:3,4; Geremia 14:8; Osea 13:4; Malachia 3:1.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

F03 Il Messia verrà rifiutato.

ISAIA 65:1 Io sono stato ricercato da 

quelli che prima non chiedevano di me, 

sono stato trovato da quelli che prima non 

mi cercavano; ho detto: “Eccomi, eccomi”, 

a una nazione che non portava il mio 

nome.

2 Ho stese tutto il giorno le mani verso un 

popolo ribelle che cammina per una  

via non buona, seguendo i propri  

pensieri;

DEUTERONOMIO 32:21 Essi m’han mosso 

a gelosia con ciò che non è Dio, m’hanno 

irritato coi loro idoli vani; e io li moverò a 

gelosia con gente che non è un popolo, li 

irriterò con una nazione stolta.

MATTEO 23:37 Gerusalemme, 

Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi 

quelli che ti sono mandati, quante volte ho 

voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la 

gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali; 

e voi non avete voluto!

ATTI 13:40 Guardate dunque che non 

venga su voi quello che è detto nei profeti:

41 Vedete, o sprezzatori, e maravigliatevi, 

e dileguatevi, perché io fo un’opera ai dì 

vostri, un’opera che voi non credereste, se 

qualcuno ve la narrasse.

ROMANI 9:24 li ha anche chiamati (parlo 

di noi) non soltanto di fra i Giudei ma 

anche di fra i Gentili?

25 Così Egli dice anche in Osea: Io chiamerò 

mio popolo quello che non era mio popolo, 

e “amata” quella che non era amata;

26 e avverrà che nel luogo ov’era loro stato 

detto: “Voi non siete mio popolo”, quivi 

saran chiamati figliuoli dell’Iddio vivente.

ROMANI 10:20 E Isaia si fa ardito e dice: 

Sono stato trovato da quelli che non 

mi cercavano; sono stato chiaramente 

conosciuto da quelli che non chiedevan di 

me.

21 Ma riguardo a Israele dice: Tutto il 

giorno ho teso le mani verso un popolo 

disubbidiente e contradicente.

Vedi anche: Proverbi 1:24; Luca 13:34; Luca 19:41,42.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 65:8 Così parla l’Eterno: Come 

quando si trova del succo nel grappolo si 

dice: “Non lo distruggere perché lì v’è una 

benedizione”, così farò io, per amor de’ 

miei servi, e non distruggerò tutto.

9 Io farò uscire da Giacobbe una progenie 

e da Giuda un erede dei miei monti; e i 

eletti possederanno il paese, e i miei servi 
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v’abiteranno.

10 Saron sarà un chiuso di greggi, e la valle 

d’Acor, un luogo di riposo alle mandre, per 

il mio popolo che m’avrà cercato.

GENESI 49:10 Lo scettro non sarà rimosso 

da Giuda, né il bastone del comando di fra 

i suoi piedi, finché venga Colui che darà il 

riposo, e al quale ubbidiranno i popoli.

ISAIA 35:2 si coprirà di fiori e 

festeggerà con giubilo e canti d’esultanza; 

le sarà data la gloria del Libano, la 

magnificenza del Carmel e di Saron. 

Essi vedranno la gloria dell’Eterno, la 

magnificenza del nostro Dio.

OSEA 2:15 Di là le darò le sue vigne, 

e la valle d’Acor come porta di speranza; 

quivi ella mi risponderà come ai giorni 

della sua giovinezza, come ai giorni che 

uscì fuori dal paese d’Egitto.

ROMANI 9:27 E Isaia esclama riguardo 

a Israele: Quand’anche il numero dei 

figliuoli d’Israele fosse come la rena del 

mare, il rimanente solo sarà salvato;

28 perché il Signore eseguirà la sua parola 

sulla terra, in modo definitivo e reciso.

29 E come Isaia avea già detto prima: Se il 

Signor degli eserciti non ci avesse lasciato 

un seme, saremmo divenuti come Sodoma 

e saremmo stati simili a Gomorra.

ROMANI 11:5 E così anche nel tempo 

presente, v’è un residuo secondo l’elezione 

della grazia.

ROMANI 11:24 Poiché se tu sei stato 

tagliato dall’ulivo per sua natura selvatico, 

e sei stato contro natura innestato 

nell’ulivo domestico, quanto più essi, che 

son dei rami naturali, saranno innestati 

nel lor proprio ulivo?

25 Perché, fratelli, non voglio che ignoriate 

questo mistero, affinché non siate 

presuntuosi; che cioè, un induramento 

parziale s’è prodotto in Israele, finché sia 

entrata la pienezza dei Gentili;

26 e così tutto Israele sarà salvato, secondo 

che è scritto: Il liberatore verrà da Sion;

GALATI 3:29 E se siete di Cristo, siete 

dunque progenie d’Abramo; eredi, secondo 

la promessa.

GALATI 4:7 Talché tu non sei più servo, 

ma figliuolo; e se sei figliuolo, sei anche 

erede per grazia di Dio.

EBREI 1:1 Iddio, dopo aver in 

molte volte e in molte maniere parlato 

anticamente ai padri per mezzo de’ profeti,

2 in questi ultimi giorni ha parlato a noi 

mediante il suo Figliuolo, ch’Egli ha 

costituito erede di tutte le cose, mediante il 

quale pure ha creato i mondi;

1 PIETRO 2:9 Ma voi siete una 

generazione eletta, un real sacerdozio, 

una gente santa, un popolo che Dio s’è 

acquistato, affinché proclamiate le virtù di 

Colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla 

sua maravigliosa luce;

Vedi anche:#1; #2; #3; Matteo 24:21; Marco 13:20; Romani 11. 
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H01 Viene preannunciato il ritorno del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H05 La venuta nella gloria e la potenza del 

Messia.

   

ISAIA 65:17 Poiché, ecco, io creo de’ 

nuovi cieli e una nuova terra; non ci si 

ricorderà più delle cose di prima; esse non 

torneranno più in memoria.

18 Rallegratevi, sì, festeggiate in perpetuo per 

quanto io sto per creare; poiché, ecco, io 

creo Gerusalemme per il gaudio, e il suo 

popolo per la gioia.

ISAIA 65:19-22

ISAIA 65:23 Non si affaticheranno 

invano, e non avranno più figliuoli per 

vederli morire a un tratto; poiché saranno 

la progenie dei benedetti dall’Eterno, e i 

loro rampolli staran con essi.

24 E avverrà che, prima che mi invochino, io 

risponderò; parleranno ancora, che già li 

avrò esauditi.

25 Il lupo e l’agnello pasceranno assieme, il 

leone mangerà la paglia come il bue, e il 

serpente si nutrirà di polvere. Non si farà 

più danno né guasto su tutto il mio monte 

santo, dice l’Eterno.

ISAIA 61:9 E la lor razza sarà nota fra 

le nazioni, e la loro progenie, fra i popoli; 

tutti quelli che li vedranno riconosceranno 

che sono una razza benedetta dall’Eterno.

2 PIETRO 3:12 aspettando ed affrettando 

la venuta del giorno di Dio, a cagion del 

quale i cieli infocati si dissolveranno e gli 

elementi infiammati si distruggeranno?

13 Ma, secondo la sua promessa, noi 

aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, ne’ 

quali abiti la giustizia.

APOCALISSE 7:16 Non avranno più 

fame e non avranno più sete, non li colpirà 

più il sole né alcuna arsura;

17 perché l’Agnello che è in mezzo al trono 

li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle 

acque della vita; e Iddio asciugherà ogni 

lagrima dagli occhi loro.

APOCALISSE 21:1 Poi vidi un nuovo 

cielo e una nuova terra, perché il primo 

cielo e la prima terra erano passati, e il 

mare non era più.

2 E vidi la santa città, la nuova 

Gerusalemme, scender giù dal cielo 

d’appresso a Dio, pronta come una sposa 

adorna per il suo sposo.

3 E udii una gran voce dal trono, che diceva: 

Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini; 

ed Egli abiterà con loro, ed essi saranno 

suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e 

sarà loro Dio;

4 e asciugherà ogni lagrima dagli occhi loro 

e la morte non sarà più; né ci saran più 

cordoglio, né grido, né dolore, poiché le 

cose di prima sono passate.

Vedi anche:#1; #2; #3; #5.

E17 Il Messia costruirà un tempio per Dio.

ISAIA 66:1 Così parla l’Eterno: Il cielo 

è il mio trono, e la terra è lo sgabello 

de’ miei piedi; qual casa mi potreste voi 

edificare? e qual potrebb’essere il luogo del 

mio riposo?

MATTEO 24:2 Ma egli rispose loro: Le 

vedete tutte queste cose? Io vi dico in 
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verità: Non sarà lasciata qui pietra sopra 

pietra che non sia diroccata.

MARCO 14:58 Noi l’abbiamo udito che 

diceva: Io disfarò questo tempio fatto di 

man d’uomo, e in tre giorni ne riedificherò 

un altro, che non sarà fatto di mano 

d’uomo.

ATTI 7:47 Ma Salomone fu quello che 

gli edificò una casa.

48 L’Altissimo però non abita in templi fatti 

da man d’uomo, come dice il profeta:

49 Il cielo è il mio trono, e la terra lo sgabello 

de’ miei piedi. Qual casa mi edificherete 

voi? dice il Signore; o qual sarà il luogo del 

mio riposo?

ATTI 17:24 L’Iddio che ha fatto il 

mondo e tutte le cose che sono in esso, 

essendo Signore del cielo e della terra, non 

abita in templi fatti d’opera di mano;

APOCALISSE 21:22 E non vidi in 

essa alcun tempio, perché il Signore Iddio, 

l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio.

Vedi anche: 1 Corinzi 3:16-19; 2 Corinzi 6:16; Efesini 2:21; 
Apocalisse 15:5-8.

B15 Il Messia sarà pieno di compassione.

ISAIA 66:2 Tutte queste cose le ha 

fatte la mia mano, e così son tutte venute 

all’esistenza, dice l’Eterno. Ecco su chi io 

poserò lo sguardo: su colui ch’è umile, 

che ha lo spirito contrito, e trema alla mia 

parola.

MATTEO 5:3 Beati i poveri in ispirito, 

perché di loro è il regno de’ cieli.

ATTI 9:6 Ed egli, tutto tremante e spaventato, 

disse: Signore, che vuoi tu ch’io faccia? Ed 

il Signore gli disse: lèvati, entra nella città, 

e ti sarà detto ciò che devi fare.

ATTI 16:29 E quegli, chiesto un lume, 

saltò dentro, e tutto tremante si gettò ai 

piedi di Paolo e di Sila;

30 e menatili fuori, disse: Signori, che debbo 

io fare per esser salvato?

1 CORINZI 1:18 Poiché la parola della croce 

è pazzia per quelli che periscono; ma per 

noi che siam sulla via della salvazione, è la 

potenza di Dio; poich’egli è scritto:

19 Io farò perire la sapienza dei savi, e 

annienterò l’intelligenza degli intelligenti.

FILIPPESI 2:12 Così, miei cari, come 

sempre siete stati ubbidienti, non solo 

come s’io fossi presente, ma molto più 

adesso che sono assente, compiete la 

vostra salvezza con timore e tremore;

EBREI 1:2 in questi ultimi giorni ha 

parlato a noi mediante il suo Figliuolo, 

ch’Egli ha costituito erede di tutte le cose, 

mediante il quale pure ha creato i mondi;

1 PIETRO 3:4 ma l’essere occulto 

del cuore fregiato dell’ornamento 

incorruttibile dello spirito benigno e 

pacifico, che agli occhi di Dio è di gran 

prezzo.

Vedi anche: Isaia 40:26; Colossesi 1:17.
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E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

E19 Il Messia sarà un consolatore.

E24 Il Messia porterà la pace.

     

ISAIA 66:10 Rallegratevi con 

Gerusalemme e festeggiate a motivo 

di lei, o voi tutti che l’amate! Giubilate 

grandemente con lei, o voi che siete in 

lutto per essa!

11 onde siate allattati e saziati al seno delle 

sue consolazioni; onde beviate a lunghi 

sorsi e con delizia l’abbondanza della sua 

gloria.

12 Poiché così parla l’Eterno: Ecco, io dirigerò 

la pace verso di lei come un fiume, 

e la ricchezza delle nazioni come un 

torrente che straripa, e voi sarete allattati, 

sarete portati in braccio, carezzati sulle 

ginocchia.

13 Come un uomo cui sua madre consola, 

così io consolerò voi, e sarete consolati in 

Gerusalemme.

ISAIA 66:14-17

ISAIA 60:16 Tu popperai il latte 

delle nazioni, popperai il seno dei re, e 

riconoscerai che io, l’Eterno, sono il tuo 

salvatore, io, il Potente di Giacobbe, sono il 

tuo redentore.

ZACCARIA 14:11 E la gente abiterà in essa, 

e non ci sarà più nulla di votato allo 

sterminio, e Gerusalemme se ne starà al 

sicuro.

GIOVANNI 14:27 Io vi lascio pace; vi do la 

mia pace. Io non vi do come il mondo dà. 

Il vostro cuore non sia turbato e non si 

sgomenti.

ROMANI 5:1 Giustificati dunque per 

fede, abbiam pace con Dio per mezzo di 

Gesù Cristo, nostro Signore,

1 PIETRO 2:2 appetite il puro latte 

spirituale, onde per esso cresciate per la 

salvezza,

APOCALISSE 21:24 E le nazioni 

cammineranno alla sua luce; e i re della 

terra vi porteranno la loro gloria.

25 E le sue porte non saranno mai chiuse di 

giorno (la notte quivi non sarà più);

26 e in lei si porterà la gloria e l’onore delle 

nazioni.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4;#5.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

H01 Viene preannunciato il ritorno del Messia.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ISAIA 66:15 Poiché ecco, l’Eterno verrà 

nel fuoco, e i suoi carri saranno come 

l’uragano per dare la retribuzione della sua 

ira con furore, per eseguire le sue minacce 

con fiamme di fuoco.

ISAIA 66:16-17

ISAIA 66:18 Io conosco le loro opere 

e i loro pensieri; il tempo è giunto per 

raccogliere tutte le nazioni e tutte le 

lingue; ed esse verranno, e vedranno la 

mia gloria.

19 Ed io metterò un segnale fra loro, e 

manderò degli scampati di fra loro alle 
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nazioni, a Tarsis, a Pul e a Lud che tiran 

d’arco, a Tubal e a Javan, alle isole lontane 

che non han mai udito la mia fama e 

non han mai veduta la mia gloria; ed essi 

proclameranno la mia gloria fra le nazioni.

ISAIA 66:20-21

ISAIA 66:22 Poiché come i nuovi 

cieli e la nuova terra ch’io sto per creare 

sussisteranno stabili dinanzi a me, dice 

l’Eterno, così sussisteranno la vostra 

progenie, e il vostro nome.

23 E avverrà che, di novilunio in novilunio 

e di sabato in sabato, ogni carne verrà a 

prostrarsi dinanzi a me, dice l’Eterno.

24 E quando gli adoratori usciranno, verranno 

i cadaveri degli uomini che si son ribellati 

a me; poiché il loro verme non morrà, e 

il fuoco non si estinguerà; e saranno in 

orrore ad ogni carne.

ISAIA 2:2 Avverrà, negli ultimi giorni, 

che il monte della casa dell’Eterno si 

ergerà sulla vetta dei monti, e sarà elevato 

al disopra dei colli; e tutte le nazioni 

affluiranno ad esso.

GIOVANNI 17:2 poiché gli hai data potestà 

sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna 

a tutti quelli che tu gli hai dato.

3 E questa è la vita eterna: che conoscano 

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

mandato, Gesù Cristo.

4 Io ti ho glorificato sulla terra, avendo 

compiuto l’opera che tu m’hai data a fare.

ROMANI 15:8 poiché io dico che Cristo 

è stato fatto ministro de’ circoncisi, a 

dimostrazione della veracità di Dio, per 

confermare le promesse fatte ai padri;

9 mentre i Gentili hanno da glorificare Iddio 

per la sua misericordia, secondo che è 

scritto: Per questo ti celebrerò fra i Gentili 

e salmeggerò al tuo nome.

10 Ed è detto ancora: Rallegratevi, o Gentili, 

col suo popolo.

11 E altrove: Gentili, lodate tutti il Signore, e 

tutti i popoli lo celebrino.

12 E di nuovo Isaia dice: Vi sarà la radice di 

Iesse, e Colui che sorgerà a governare i 

Gentili; in lui spereranno i Gentili.

2 CORINZI 5:17 Se dunque uno è in Cristo, 

egli è una nuova creatura; le cose vecchie 

son passate: ecco, son diventate nuove.

2 TESSALONICESI 1:6 Poiché è cosa 

giusta presso Dio il rendere a quelli che vi 

affliggono, afflizione;

7 e a voi che siete afflitti, requie con noi, 

quando il Signor Gesù apparirà dal cielo 

con gli angeli della sua potenza,

8 in un fuoco fiammeggiante, per far 

vendetta di coloro che non conoscono 

Iddio, e di coloro che non ubbidiscono al 

Vangelo del nostro Signor Gesù.

9 I quali saranno puniti di eterna 

distruzione, respinti dalla presenza del 

Signore e dalla gloria della sua potenza,

EBREI 8:13 Dicendo: Un nuovo patto, 

Egli ha dichiarato antico il primo. Ora, 

quel che diventa antico e invecchia è vicino 

a sparire.

2 PIETRO 3:10 Ma il giorno del Signore 

verrà come un ladro; in esso i cieli 

passeranno stridendo, e gli elementi 

infiammati si dissolveranno, e la terra e le 

opere che sono in essa saranno arse.
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11 Poiché dunque tutte queste cose hanno da 

dissolversi, quali non dovete voi essere, 

per santità di condotta e per pietà,

12 aspettando ed affrettando la venuta del 

giorno di Dio, a cagion del quale i cieli 

infocati si dissolveranno e gli elementi 

infiammati si distruggeranno?

13 Ma, secondo la sua promessa, noi 

aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, ne’ 

quali abiti la giustizia.

APOCALISSE 19:15 E dalla bocca gli 

usciva una spada affilata per percuoter con 

essa le nazioni; ed egli le reggerà con una 

verga di ferro, e calcherà il tino del vino 

dell’ardente ira dell’Onnipotente Iddio.

APOCALISSE 21:1 Poi vidi un nuovo 

cielo e una nuova terra, perché il primo 

cielo e la prima terra erano passati, e il 

mare non era più.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Atti 11:25,26.
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H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

GEREMIA 3:14 Tornate o figliuoli traviati, 

dice l’Eterno, poiché io sono il vostro 

signore, e vi prenderò, uno da una città, 

due da una famiglia, e vi ricondurrò a 

Sion;

15 e vi darò dei pastori secondo il mio cuore, 

che vi pasceranno con conoscenza e con 

intelligenza.

16 E quando sarete moltiplicati e avrete 

fruttato nel paese, allora, dice l’Eterno, 

non si dirà più: “L’arca del patto 

dell’Eterno!” non vi si penserà più, non la 

si menzionerà più, non la si rimpiangerà 

più, non se ne farà un’altra.

17 Allora Gerusalemme sarà chiamata “il 

trono dell’Eterno”; tutte le nazioni si 

raduneranno a Gerusalemme nel nome 

dell’Eterno, e non cammineranno più 

secondo la caparbietà del loro cuore 

malvagio.

18 In quei giorni, la casa di Giuda camminerà 

con la casa d’Israele, e verranno assieme 

dal paese del settentrione al paese ch’io 

detti in eredità ai vostri padri.

19 Io avevo detto: “Oh qual posto ti darò tra i 

miei figliuoli! Che paese delizioso ti darò! 

la più bella eredità delle nazioni!” Avevo 

detto: “Tu mi chiamerai: Padre mio! e non 

cesserai di seguirmi”.

ISAIA 17:6 Vi rimarrà qualcosa da 

spigolare, come quando si scuote l’ulivo 

restan due o tre ulive nelle cime più alte, 

quattro o cinque nei rami più carichi, dice 

l’Eterno, l’Iddio d’Israele.

EZECHIELE 34:11 Poiché, così dice 

il Signore, l’Eterno: Eccomi! io stesso 

domanderò delle mie pecore, e ne andrò in 

cerca.

12 Come un pastore va in cerca del suo 

gregge il giorno che si trova in mezzo 

alle sue pecore disperse, così io andrò in 

cerca delle mie pecore, e le ritrarrò da tutti 

i luoghi dove sono state disperse in un 

giorno di nuvole e di tenebre;

ZACCARIA 13:7 Dèstati, o spada, contro 

il mio pastore, e contro l’uomo che mi è 

compagno! Dice l’Eterno degli eserciti. 

Colpisci il pastore, e sian disperse le 

pecore! Ma io volgerò la mia mano sui 

piccoli.

GIOVANNI 4:21 Gesù le disse: Donna, 

credimi; l’ora viene che né su questo 

monte né a Gerusalemme adorerete il 

Padre.

22 Voi adorate quel che non conoscete; noi 

adoriamo quel che conosciamo, perché la 

salvazione vien da’ Giudei.

23 Ma l’ora viene, anzi è già venuta, che i veri 

adoratori adoreranno il Padre in ispirito e 

verità; poiché tali sono gli adoratori che il 

Padre richiede.

GIOVANNI 10:1 In verità, in verità io vi dico 

che chi non entra per la porta nell’ovile 

delle pecore, ma vi sale da un’altra parte, 

esso è un ladro e un brigante.

2 Ma colui che entra per la porta è pastore 

delle pecore.

3 A lui apre il portinaio, e le pecore 

ascoltano la sua voce, ed egli chiama le 

proprie pecore per nome e le mena fuori.

4 Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, 

va innanzi a loro, e le pecore lo seguono, 
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perché conoscono la sua voce.

5 Ma un estraneo non lo seguiranno; 

anzi, fuggiranno via da lui perché non 

conoscono la voce degli estranei.

GIOVANNI 21:15 Or quand’ebbero fatto 

colazione, Gesù disse a Simon Pietro: 

Simon di Giovanni, m’ami tu più di 

questi? Ei gli rispose: Sì, Signore, tu sai 

che io t’amo. Gesù gli disse: Pasci i miei 

agnelli.

16 Gli disse di nuovo una seconda volta: 

Simon di Giovanni, m’ami tu? Ei gli 

rispose: Sì, Signore; tu sai che io t’amo. 

Gesù gli disse: Pastura le mie pecorelle.

17 Gli disse per la terza volta: Simon di 

Giovanni, mi ami tu? Pietro fu attristato 

ch’ei gli avesse detto per la terza volta: Mi 

ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni 

cosa; tu conosci che io t’amo. Gesù gli 

disse: Pasci le mie pecore.

ROMANI 9:27 E Isaia esclama riguardo 

a Israele: Quand’anche il numero dei 

figliuoli d’Israele fosse come la rena del 

mare, il rimanente solo sarà salvato;

ROMANI 11:26 e così tutto Israele sarà 

salvato, secondo che è scritto: Il liberatore 

verrà da Sion;

27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.

EBREI 9:11 Ma venuto Cristo, Sommo 

Sacerdote dei futuri beni, egli, attraverso il 

tabernacolo più grande e più perfetto, non 

fatto con mano, vale a dire, non di questa 

creazione,

12 e non mediante il sangue di becchi e di 

vitelli, ma mediante il proprio sangue, è 

entrato una volta per sempre nel santuario, 

avendo acquistata una redenzione eterna.

Vedi anche:#1; #2; #3; #5; Ezechiele 34:13,14; Osea 2:19-20; 
Zaccaria 13:8,9; Luca 15:11-32; Atti 20:28; Romani 11:4-6;  

Efesini 4:11-12; 1 Pietro 5:1-4.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i Pagani.

GEREMIA 4:1 O Israele, se tu torni, dice 

l’Eterno, se tu torni a me, e se togli dal mio 

cospetto le tue abominazioni, se non vai 

più vagando qua e là

2 e giuri per l’Eterno che vive! con verità, 

con rettitudine e con giustizia, allora le 

nazioni saranno benedette in te, e in te si 

glorieranno.

ATTI 11:1 Or gli apostoli e i fratelli 

che erano per la Giudea, intesero che i 

Gentili aveano anch’essi ricevuto la parola 

di Dio.

ATTI 11:18 Essi allora, udite queste 

cose, si acquetarono e glorificarono 

Iddio, dicendo: Iddio dunque ha dato il 

ravvedimento anche ai Gentili affinché 

abbiano vita.

ATTI 13:46 Ma Paolo e Barnaba dissero 

loro francamente: Era necessario che a 

voi per i primi si annunziasse la parola 

di Dio; ma poiché la respingete e non vi 

giudicate degni della vita eterna, ecco, noi 

ci volgiamo ai Gentili.

47 Perché così ci ha ordinato il Signore, 

dicendo: Io ti ho posto per esser luce 

de’ Gentili, affinché tu sia strumento di 
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salvezza fino alle estremità della terra.

48 E i Gentili, udendo queste cose, si 

rallegravano e glorificavano la parola di 

Dio; e tutti quelli che erano ordinati a vita 

eterna, credettero.

49 E la parola del Signore si spandeva per 

tutto il paese.

ATTI 14:27 Giunti colà e raunata la 

chiesa, riferirono tutte le cose che Dio avea 

fatte per mezzo di loro, e come avea aperta 

la porta della fede ai Gentili.

GALATI 3:8 E la Scrittura, prevedendo 

che Dio giustificherebbe i Gentili per 

la fede, preannunziò ad Abramo questa 

buona novella: In te saranno benedette 

tutte le genti.

Vedi anche: Genesi 22:18; Salmi 72:17.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

GEREMIA 10:7 Chi non ti temerebbe, o re 

delle nazioni? Poiché questo t’è dovuto; 

giacché fra tutti i savi delle nazioni e in 

tutti i loro regni non v’è alcuno pari a te.

MATTEO 28:18 E Gesù, accostatosi, parlò 

loro, dicendo: Ogni potestà m’è stata data 

in cielo e sulla terra.

LUCA 12:5 ma io vi mostrerò chi 

dovete temere: Temete colui che, dopo aver 

ucciso, ha potestà di gettar nella geenna. 

Sì, vi dico, temete Lui.

GIOVANNI 17:1 Queste cose disse Gesù; poi 

levati gli occhi al cielo, disse: Padre, l’ora è 

venuta; glorifica il tuo Figliuolo, affinché il 

Figliuolo glorifichi te,

2 poiché gli hai data potestà sopra ogni 

carne, onde egli dia vita eterna a tutti 

quelli che tu gli hai dato.

APOCALISSE 15:4 Chi non temerà, 

o Signore, e chi non glorificherà il tuo 

nome? Poiché tu solo sei santo; e tutte le 

nazioni verranno e adoreranno nel tuo 

cospetto, poiché i tuoi giudici sono stati 

manifestati.

Vedi anche:#1; #4; Salmi 22:28; Isaia 2:4; Geremia 10:6;  
1 Corinzi 1:19,20.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

GEREMIA 12:15 ma, dopo che li avrò divelti, 

avrò di nuovo compassione di loro, e li 

ricondurrò ciascuno nella sua eredità, 

ciascuno nel suo paese.

GEREMIA 15:19 Perciò, così parla l’Eterno: 

Se tu torni a me, io ti ricondurrò, e tu ti 

terrai dinanzi a me; e se tu separi ciò ch’è 

prezioso da ciò ch’è vile, tu sarai come la 

mia bocca; ritorneranno essi a te, ma tu 

non tornerai a loro.

20 Io ti farò essere per questo popolo un forte 

muro di rame; essi combatteranno contro 

di te, ma non potranno vincerti, perché io 

sarò teco per salvarti e per liberarti, dice 

l’Eterno.

21 (H15-20) E ti libererò dalla mano de’ 
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malvagi, e ti redimerò dalla mano de’ 

violenti.

GEREMIA 24:6 l’occhio mio si poserà con 

favore su loro; e li ricondurrò in questo 

paese; li stabilirò fermamente, e non 

li distruggerò più; li pianterò, e non li 

sradicherò più.

7 E darò loro un cuore, per conoscer me che 

sono l’Eterno; saranno mio popolo, e io 

sarò loro Dio, perché si convertiranno a 

me con tutto il loro cuore.

GEREMIA 29:14 e io mi lascerò trovare da 

voi, dice l’Eterno, e vi farò tornare dalla 

vostra cattività; vi raccoglierò di fra tutte 

le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho 

cacciati, dice l’Eterno; e vi ricondurrò nel 

luogo donde vi ho fatti andare in cattività.

ROMANI 11:26 e così tutto Israele sarà 

salvato, secondo che è scritto: Il liberatore 

verrà da Sion;

27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.

EBREI 8:8 Difatti, Iddio, biasimando 

il popolo, dice: Ecco i giorni vengono, dice 

il Signore, che io concluderò con la casa 

d’Israele e con la casa di Giuda, un patto 

nuovo;

9 non un patto come quello che feci coi loro 

padri nel giorno che li presi per la mano 

per trarli fuori dal paese d’Egitto; perché 

essi non han perseverato nel mio patto, ed 

io alla mia volta non mi son curato di loro, 

dice il Signore.

10 E questo è il patto che farò con la casa 

d’Israele dopo quei giorni, dice il Signore: 

Io porrò le mie leggi nelle loro menti, e le 

scriverò sui loro cuori; e sarò il loro Dio, 

ed essi saranno il mio popolo.

11 E non istruiranno più ciascuno il proprio 

concittadino e ciascuno il proprio fratello, 

dicendo: Conosci il Signore! Perché tutti 

mi conosceranno, dal minore al maggiore 

di loro,

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i Pagani.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

GEREMIA 16:14 Perciò, ecco, i giorni 

vengono, dice l’Eterno, che non si dirà 

più: “L’Eterno è vivente, egli che trasse i 

figliuoli d’Israele fuori del paese d’Egitto”,

15 ma: “L’Eterno è vivente, egli che ha 

tratto i figliuoli d’Israele fuori del paese 

del settentrione e di tutti gli altri paesi 

ne’ quali egli li aveva cacciati”; e io li 

ricondurrò nel loro paese, che avevo dato 

ai loro padri.

19 O Eterno, mia forza, mia fortezza, e mio 

rifugio nel giorno della distretta! A te 

verranno le nazioni dalle estremità della 

terra, e diranno: “I nostri padri non hanno 

ereditato che menzogne, vanità, e cose che 

non giovano a nulla”.

SALMI 22:27 Tutte le estremità della terra 

si ricorderan dell’Eterno e si convertiranno 

a lui; e tutte le famiglie delle nazioni 

adoreranno nel tuo cospetto.

MATTEO 28:19 Andate dunque, 
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ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli 

nel nome del Padre e del Figliuolo e dello 

Spirito Santo,

LUCA 24:47 e che nel suo nome si 

predicherebbe ravvedimento e remission 

dei peccati a tutte le genti, cominciando da 

Gerusalemme.

ATTI 9:15 Ma il Signore gli disse: Va’, 

perché egli è uno strumento che ho eletto 

per portare il mio nome davanti ai Gentili, 

ed ai re, ed ai figliuoli d’Israele;

ATTI 10:45 E tutti i credenti circoncisi 

che erano venuti con Pietro, rimasero 

stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse 

sparso anche sui Gentili;

ATTI 13:47 Perché così ci ha ordinato il 

Signore, dicendo: Io ti ho posto per esser 

luce de’ Gentili, affinché tu sia strumento 

di salvezza fino alle estremità della terra.

GALATI 3:14 affinché la benedizione 

d’Abramo venisse sui Gentili in Cristo 

Gesù, affinché ricevessimo, per mezzo 

della fede, lo Spirito promesso.

APOCALISSE 7:9 Dopo queste cose vidi, 

ed ecco una gran folla che nessun uomo 

poteva noverare, di tutte le nazioni e tribù 

e popoli e lingue, che stava in piè davanti 

al trono e davanti all’Agnello, vestiti di 

vesti bianche e con delle palme in mano.

APOCALISSE 15:4 Chi non temerà, 

o Signore, e chi non glorificherà il tuo 

nome? Poiché tu solo sei santo; e tutte le 

nazioni verranno e adoreranno nel tuo 

cospetto, poiché i tuoi giudici sono stati 

manifestati.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Atti 14:27; Atti 28:28;  
Romani 10:18; 1 Tessalonicesi 2:16.

B08 L’onniscienza del Messia.

GEREMIA 17:10 Io, l’Eterno, che investigo 

il cuore, che metto alla prova le reni, per 

retribuire ciascuno secondo le sue vie, 

secondo il frutto delle sue azioni.

GIOVANNI 2:25 e perché non avea bisogno 

della testimonianza d’alcuno sull’uomo, 

poiché egli stesso conosceva quello che era 

nell’uomo.

ROMANI 8:27 e Colui che investiga i 

cuori conosce qual sia il sentimento dello 

Spirito, perché esso intercede per i santi 

secondo Iddio.

EBREI 4:12 Perché la parola di Dio 

è vivente ed efficace, e più affilata di 

qualunque spada a due tagli, e penetra fino 

alla divisione dell’anima e dello spirito, 

delle giunture e delle midolle; e giudica i 

sentimenti ed i pensieri del cuore.

13 E non v’è creatura alcuna che sia occulta 

davanti a lui; ma tutte le cose sono nude 

e scoperte dinanzi agli occhi di Colui al 

quale abbiam da render ragione.

APOCALISSE 2:23 E metterò a 

morte i suoi figliuoli; e tutte le chiese 

conosceranno che io son colui che 

investigo le reni ed i cuori; e darò a 
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ciascun di voi secondo le opere vostre.

Vedi anche: Salmi 7:9; Salmi 139:1,2,23,24; Proverbi 17:3; 
Geremia 11:20; Geremia 20:12; Geremia 32:19.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

GEREMIA 23:3 E raccoglierò il rimanente 

delle mie pecore da tutti i paesi dove le ho 

cacciate, e le ricondurrò ai loro pascoli, e 

saranno feconde, e moltiplicheranno.

4 E costituirò su loro de’ pastori che le 

pastureranno, ed esse non avranno più 

paura né spavento, e non ne mancherà 

alcuna, dice l’Eterno.

7 Perciò, ecco, i giorni vengono, dice 

l’Eterno, che non si dirà più: “L’Eterno 

è vivente, egli che ha tratto i figliuoli 

d’Israele fuori del paese d’Egitto”,

8 ma: “l’Eterno è vivente, egli che ha tratto 

fuori e ha ricondotto la progenie della casa 

d’Israele dal paese del settentrione, e da 

tutti i paesi dove io li avevo cacciati”; ed 

essi dimoreranno nel loro paese.

GIOVANNI 6:39 E questa è la volontà di 

Colui che mi ha mandato: ch’io non perda 

nulla di tutto quel ch’Egli m’ha dato, ma 

che lo risusciti nell’ultimo giorno.

40 Poiché questa è la volontà del Padre mio: 

che chiunque contempla il Figliuolo e 

crede in lui, abbia vita eterna; e io lo 

risusciterò nell’ultimo giorno.

GIOVANNI 10:27 Le mie pecore ascoltano la 

mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono;

28 e io do loro la vita eterna, e non periranno 

mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.

29 Il Padre mio che me le ha date è più 

grande di tutti; e nessuno può rapirle di 

mano al Padre.

30 Io ed il Padre siamo uno.

GIOVANNI 17:12 Mentre io ero con loro, 

io li conservavo nel tuo nome; quelli che 

tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e 

niuno di loro è perito, tranne il figliuol 

di perdizione, affinché la Scrittura fosse 

adempiuta.

GIOVANNI 18:9 E ciò affinché s’adempisse 

la parola ch’egli avea detta: Di quelli che tu 

m’hai dato, non ne ho perduto alcuno.

1 PIETRO 1:5 che dalla potenza di Dio, 

mediante la fede, siete custoditi per la 

salvazione che sta per esser rivelata negli 

ultimi tempi.

Vedi anche:#1; #2; #3; Michea 2:12,13; Giovanni 21:15-17;  
Atti 20:28,29; 1 Pietro 5:1-5.

B04 Le caratteristiche divine del Messia.

C01 Viene profetizzata la nascita del Messia.

D09 Il Messia sarà il Salvatore.

H03 Il futuro Regno del Messia.

GEREMIA 23:5 Ecco, i giorni vengono, dice 

l’Eterno, quand’io farò sorgere a Davide un 

germoglio giusto, il quale regnerà da re e 

prospererà, e farà ragione e giustizia nel 

paese.

6 Ai giorni d’esso, Giuda sarà salvato, e 

Israele starà sicuro nella sua dimora: 
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e questo sarà il nome col quale sarà 

chiamato: “l’Eterno nostra giustizia”.

MATTEO 1:1 Genealogia di Gesù Cristo 

figliuolo di Davide, figliuolo d’Abramo.

MATTEO 1:21 Ed ella partorirà un 

figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, 

perché è lui che salverà il suo popolo dai 

loro peccati.

LUCA 1:32 Questi sarà grande, e 

sarà chiamato Figliuol dell’Altissimo, e il 

Signore Iddio gli darà il trono di Davide 

suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

LUCA 1:71 uno che ci salverà da’ nostri 

nemici e dalle mani di tutti quelli che ci 

odiano.

72 Egli usa così misericordia verso i nostri 

padri e si ricorda del suo santo patto,

73 del giuramento che fece ad Abramo nostro 

padre,

74 affine di concederci che, liberati dalla 

mano dei nostri nemici, gli servissimo 

senza paura,

LUCA 19:9 E Gesù gli disse: Oggi la 

salvezza è entrata in questa casa, poiché 

anche questo è figliuolo d’Abramo:

10 poiché il Figliuol dell’uomo è venuto per 

cercare e salvare ciò che era perito.

GIOVANNI 1:45 Filippo trovò Natanaele, 

e gli disse: Abbiam trovato colui del 

quale hanno scritto Mosè nella legge, ed 

i profeti: Gesù figliuolo di Giuseppe, da 

Nazaret.

ROMANI 11:26 e così tutto Israele sarà 

salvato, secondo che è scritto: Il liberatore 

verrà da Sion;

27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.

1 CORINZI 1:30 E a lui voi dovete d’essere 

in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da 

Dio sapienza, e giustizia, e santificazione, 

e redenzione,

APOCALISSE 19:11 Poi vidi il cielo 

aperto ed ecco un cavallo bianco; e colui 

che lo cavalcava si chiama il Fedele e il 

Verace; ed egli giudica e guerreggia con 

giustizia.

Vedi anche:#1; #2; #3; Salmi 72:2; Isaia 7:14; Isaia 53:10; 
Geremia 33:15; Zaccaria 3:8; Romani 3:22; 2 Corinzi 5:21; 

Filippesi 3:9.

D02 L’incarico del Messia in quanto Profeta.

E24 Il Messia porterà la pace.

GEREMIA 28:9 Quanto al profeta che 

profetizza la pace, allorché si sarà 

adempiuta la sua parola, egli sarà 

riconosciuto come un vero mandato 

dall’Eterno”.

MATTEO 3:17 Ed ecco una voce dai cieli 

che disse: Questo è il mio diletto Figliuolo 

nel quale mi son compiaciuto. Matteo 

Capitolo 4

LUCA 2:14 Gloria a Dio ne’ luoghi 

altissimi, pace in terra fra gli uomini 

ch’Egli gradisce!
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LUCA 24:36 Or mentr’essi parlavano 

di queste cose, Gesù stesso comparve in 

mezzo a loro, e disse: Pace a voi!

GIOVANNI 14:27 Io vi lascio pace; vi do la 

mia pace. Io non vi do come il mondo dà. 

Il vostro cuore non sia turbato e non si 

sgomenti.

ATTI 10:36 E questa è la parola 

ch’Egli ha diretta ai figliuoli d’Israele, 

annunziando pace per mezzo di Gesù 

Cristo. Esso è il Signore di tutti.

ROMANI 10:15 E come predicheranno 

se non son mandati? Siccome è scritto: 

Quanto son belli i piedi di quelli che 

annunziano buone novelle!

Vedi anche: Isaia 52:7; Geremia 6:14; Ezechiele 13:10-16;  
Nahum 1:15; Zaccaria 9:10; Matteo 17:5; Luca 7:50;  

Luca 19:42; Giovanni 20:19,21; Atti 9:31; Romani 5:1;  
Romani 8:6; Romani 14:17; 1 Corinzi 14:33; Efesini 2:14,15,17; 
Colossesi 3:15; 2 Tessalonicesi 3:16; Ebrei 12:14; 2 Pietro 1:2,17; 

Apocalisse 1:4.

A03 Il Messia discende da Davide.

D05 Il Messia sarà il Redentore.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

GEREMIA 30:3 poiché, ecco, i giorni 

vengono, dice l’Eterno, quando io ritrarrò 

dalla cattività il mio popolo d’Israele e di 

Giuda, dice l’Eterno, e li ricondurrò nel 

paese che diedi ai loro padri, ed essi lo 

possederanno”.

GEREMIA 30:4-8

GEREMIA 30:9 ma quei d’Israele 

serviranno l’Eterno, il loro Dio, e Davide 

lor re, che io susciterò loro.

10 Tu dunque, o Giacobbe, mio servitore, non 

temere, dice l’Eterno; non ti sgomentare, 

o Israele; poiché, ecco, io ti salverò dal 

lontano paese, salverò la tua progenie dalla 

terra della sua cattività; Giacobbe ritornerà, 

sarà in riposo, sarà tranquillo, e nessuno 

più lo spaventerà.

11 Poiché io son teco, dice l’Eterno, per 

salvarti; io annienterò tutte le nazioni fra 

le quali t’ho disperso, ma non annienterò 

te; però, ti castigherò con giusta misura, e 

non ti lascerò del tutto impunito.

GEREMIA 30:12-15

GEREMIA 30:16 Nondimeno, tutti quelli 

che ti divorano saran divorati, tutti i tuoi 

nemici, tutti quanti, andranno in cattività; 

quelli che ti spogliano saranno spogliati, 

quelli che ti saccheggiano li abbandonerò 

al saccheggio.

GEREMIA 30:17,18

GEREMIA 30:19 E ne usciranno azioni di 

grazie, voci di gente festeggiante. Io li 

moltiplicherò e non saranno più ridotti a 

pochi; li renderò onorati e non saran più 

avviliti.

20 I suoi figliuoli saranno come furono un 

tempo, la sua raunanza sarà stabilita 

dinanzi a me, e io punirò tutti i loro 

oppressori.

GEREMIA 30:23,24

2 SAMUELE 22:51 Grandi liberazioni 

egli accorda al suo re, ed usa benignità 

verso il suo unto, verso Davide e la sua 

progenie in perpetuo”.

LUCA 1:30 E l’angelo le disse: Non 

temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio.
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31 Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai 

un figliuolo e gli porrai nome Gesù.

32 Questi sarà grande, e sarà chiamato 

Figliuol dell’Altissimo, e il Signore Iddio 

gli darà il trono di Davide suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

LUCA 1:69 e ci ha suscitato un potente 

salvatore nella casa di Davide suo servitore

GIOVANNI 12:15 Non temere, o figliuola di 

Sion! Ecco, il tuo Re viene, montato sopra 

un puledro d’asina!

ATTI 2:30 Egli dunque, essendo 

profeta e sapendo che Dio gli avea 

con giuramento promesso che sul suo 

trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi 

discendenti,

ROMANI 11:25 Perché, fratelli, non voglio 

che ignoriate questo mistero, affinché non 

siate presuntuosi; che cioè, un induramento 

parziale s’è prodotto in Israele, finché sia 

entrata la pienezza dei Gentili;

26 e così tutto Israele sarà salvato, secondo 

che è scritto: Il liberatore verrà da Sion;

27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.

28 Per quanto concerne l’Evangelo, essi 

sono nemici per via di voi; ma per quanto 

concerne l’elezione, sono amati per via dei 

loro padri;

APOCALISSE 19:15 E dalla bocca gli 

usciva una spada affilata per percuoter con 

essa le nazioni; ed egli le reggerà con una 

verga di ferro, e calcherà il tino del vino 

dell’ardente ira dell’Onnipotente Iddio.

16 E sulla veste e sulla coscia porta scritto 

questo nome: RE DEI RE, SIGNOR DEI 

SIGNORI.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5.

A05 Il rapporto del Messia con Suo Padre.

D08 Il Messia sarà il Fideiussore.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

GEREMIA 30:21 Il loro principe sarà uno 

d’essi, e chi li signoreggerà uscirà di 

mezzo a loro; io lo farò avvicinare, ed egli 

verrà a me; poiché chi disporrebbe il suo 

cuore ad accostarsi a me? dice l’Eterno.

22 Voi sarete mio popolo, e io sarò vostro Dio.

GEREMIA 24:7 E darò loro un cuore, per 

conoscer me che sono l’Eterno; saranno 

mio popolo, e io sarò loro Dio, perché si 

convertiranno a me con tutto il loro cuore.

EBREI 4:15 Perché non abbiamo 

un Sommo Sacerdote che non possa 

simpatizzare con noi nelle nostre 

infermità; ma ne abbiamo uno che in ogni 

cosa è stato tentato come noi, però senza 

peccare.

16 Accostiamoci dunque con piena fiducia 

al trono della grazia, affinché otteniamo 

misericordia e troviamo grazia per esser 

soccorsi al momento opportuno.

EBREI 5:4 E nessuno si prende da 

sé quell’onore; ma lo prende quando sia 

chiamato da Dio, come nel caso d’Aronne.

5 Così anche Cristo non si prese da sé la 
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gloria d’esser fatto Sommo Sacerdote; ma 

l’ebbe da Colui che gli disse: Tu sei il mio 

Figliuolo; oggi t’ho generato;

6 come anche in altro luogo Egli dice: Tu 

sei sacerdote in eterno secondo l’ordine di 

Melchisedec.

EBREI 7:22 è di tanto più eccellente del 

primo il patto del quale Gesù è divenuto 

garante.

23 Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in 

gran numero, perché per la morte erano 

impediti di durare;

24 ma questi, perché dimora in eterno, ha un 

sacerdozio che non si trasmette;

25 ond’è che può anche salvar appieno quelli 

che per mezzo di lui si accostano a Dio, 

vivendo egli sempre per intercedere per 

loro.

EBREI 8:10 E questo è il patto che farò 

con la casa d’Israele dopo quei giorni, dice 

il Signore: Io porrò le mie leggi nelle loro 

menti, e le scriverò sui loro cuori; e sarò il 

loro Dio, ed essi saranno il mio popolo.

APOCALISSE 21:3 E udii una 

gran voce dal trono, che diceva: Ecco il 

tabernacolo di Dio con gli uomini; ed 

Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi 

popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà 

loro Dio;

Vedi anche: Genesi 49:10; Deuteronomio 26:17-19; Geremia 24:7; 
Geremia 31:1,33; Ezechiele 11:20; Ezechiele 36:28; Ezechiele 37:27; 

Osea 2:23; Zaccaria 13:9; Ebrei 9:14-15,24.

B22 La bontà di Dio e del Messia.

E17 Il Messia costruirà un tempio per Dio.

H03 Il futuro Regno del Messia.

GEREMIA 31:1 In quel tempo, dice 

l’Eterno, io sarò l’Iddio di tutte le famiglie 

d’Israele, ed esse saranno il mio popolo.

2 Così parla l’Eterno: Il popolo scampato 

dalla spada ha trovato grazia nel deserto; io 

sto per dar riposo a Israele.

3 Da tempi lontani l’Eterno m’è apparso. 

“Sì, io t’amo d’un amore eterno; perciò ti 

prolungo la mia bontà.

4 Io ti riedificherò, e tu sarai riedificata, o 

vergine d’Israele! Tu sarai di nuovo adorna 

de’ tuoi tamburelli, e uscirai in mezzo alle 

danze di quei che si rallegrano.

5 Pianterai ancora delle vigne sui monti 

di Samaria; i piantatori pianteranno e 

raccoglieranno il frutto.

6 Poiché il giorno verrà, quando le guardie 

grideranno sul monte d’Efraim: Levatevi, 

saliamo a Sion, all’Eterno ch’è il nostro 

Dio”.

7 Poiché così parla l’Eterno: Levate canti di 

gioia per Giacobbe, date in gridi, per il 

capo delle nazioni; fate dire delle laudi, 

e dite: “O Eterno, salva il tuo popolo, il 

residuo d’Israele!”

8 Ecco, io li riconduco dal paese del 

settentrione, e li raccolgo dalle estremità 

della terra; fra loro sono il cieco e lo zoppo, 

la donna incinta e quella in doglie di parto: 

una gran moltitudine, che ritorna qua.

9 Vengono piangenti; li conduco 

supplichevoli; li meno ai torrenti 

d’acqua, per una via diritta dove non 

inciamperanno; perché son diventato 

un padre per Israele, ed Efraim è il mio 

primogenito.
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GENESI 45:7 Ma Dio mi ha mandato 

dinanzi a voi, perché sia conservato di voi 

un resto sulla terra, e per salvarvi la vita 

con una grande liberazione.

AMOS 9:11 In quel giorno, io rialzerò 

la capanna di Davide ch’è caduta, ne 

riparerò le rotture, ne rileverò le rovine, la 

ricostruirò com’era ai giorni antichi,

ATTI 15:16 Dopo queste cose io tornerò 

e edificherò di nuovo la tenda di Davide, 

che è caduta; e restaurerò le sue ruine, e la 

rimetterò in piè,

ROMANI 9:27 E Isaia esclama riguardo 

a Israele: Quand’anche il numero dei 

figliuoli d’Israele fosse come la rena del 

mare, il rimanente solo sarà salvato;

ROMANI 11:5 E così anche nel tempo 

presente, v’è un residuo secondo l’elezione 

della grazia.

EFESINI 2:20 essendo stati edificati sul 

fondamento degli apostoli e de’ profeti, 

essendo Cristo Gesù stesso la pietra 

angolare,

21 sulla quale l’edificio intero, ben collegato 

insieme, si va innalzando per essere un 

tempio santo nel Signore.

22 Ed in lui voi pure entrate a far parte 

dell’edificio, che ha da servire di dimora a 

Dio per lo Spirito.

1 PIETRO 2:9 Ma voi siete una 

generazione eletta, un real sacerdozio, 

una gente santa, un popolo che Dio s’è 

acquistato, affinché proclamiate le virtù di 

Colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla 

sua maravigliosa luce;

APOCALISSE 5:10 e ne hai fatto per 

il nostro Dio un regno e de’ sacerdoti; e 

regneranno sulla terra.

APOCALISSE 21:10 E mi trasportò in 

ispirito su di una grande ed alta montagna, 

e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, 

che scendeva dal cielo d’appresso a Dio, 

avendo la gloria di Dio.

Vedi anche:#1; #2; #3; #5; Geremia 31:10-14; Geremia 31:27-30; 
Geremia 31:38-40.

C05 La profezia dell’omicidio dei bambini a 

Betlemme.

GEREMIA 31:15 Così parla l’Eterno: S’è 

udita una voce in Rama, un lamento, 

un pianto amaro; Rachele piange i suoi 

figliuoli; ella rifiuta d’esser consolata de’ 

suoi figliuoli, perché non sono più.

GENESI 35:16 Poi partirono da Bethel; e 

c’era ancora qualche distanza per arrivare 

ad Efrata, quando Rachele partorì. Essa 

ebbe un duro parto;

17 e mentre penava a partorire, la levatrice le 

disse: “Non temere, perché eccoti un altro 

figliuolo”.

18 E com’ella stava per rendere l’anima 

(perché morì), pose nome al bimbo Ben-

Oni; ma il padre lo chiamò Beniamino.

19 E Rachele morì, e fu sepolta sulla via di 

Efrata; cioè di Bethlehem.

20 E Giacobbe eresse un monumento sulla 

tomba di lei. Questo è il monumento della 
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tomba di Rachele, il quale esiste tuttora.

MATTEO 2:16 Allora Erode, vedutosi 

beffato dai magi, si adirò gravemente, e 

mandò ad uccidere tutti i maschi ch’erano 

in Betleem e in tutto il suo territorio 

dall’età di due anni in giù, secondo 

il tempo del quale s’era esattamente 

informato dai magi.

17 Allora si adempié quello che fu detto per 

bocca del profeta Geremia:

18 Un grido è stato udito in Rama; un pianto 

ed un lamento grande: Rachele piange i 

suoi figliuoli e ricusa d’esser consolata, 

perché non sono più.

C01 Viene profetizzata la nascita del Messia.

GEREMIA 31:22 Fino a quando n’andrai tu 

vagabonda, o figliuola infedele? Poiché 

l’Eterno crea una cosa nuova sulla terra: la 

donna che corteggia l’uomo.

MATTEO 1:18 Or la nascita di Gesù 

Cristo avvenne in questo modo. Maria, 

sua madre, era stata promessa sposa a 

Giuseppe; e prima che fossero venuti a 

stare insieme, si trovò incinta per virtù 

dello Spirito Santo.

19 E Giuseppe, suo marito, essendo uomo 

giusto e non volendo esporla ad infamia, si 

propose di lasciarla occultamente.

20 Ma mentre avea queste cose nell’animo, 

ecco che un angelo del Signore gli apparve 

in sogno, dicendo: Giuseppe, figliuol 

di Davide, non temere di prender teco 

Maria tua moglie; perché ciò che in lei è 

generato, è dallo Spirito Santo.

21 Ed ella partorirà un figliuolo, e tu gli 

porrai nome Gesù, perché è lui che salverà 

il suo popolo dai loro peccati.

GALATI 4:4 ma quando giunse la 

pienezza de’ tempi, Iddio mandò il suo 

Figliuolo, nato di donna, nato sotto la 

legge,

Vedi anche: Genesi 3:15; Salmi 2:7,8; Isaia 7:14; Luca 1:34-35.

E20 Il Messia concluderà una nuova alleanza.

G06 La dimora dello Spirito Santo.

H03 Il futuro Regno del Messia.

GEREMIA 31:31 Ecco, i giorni vengono, dice 

l’Eterno, che io farò un nuovo patto con la 

casa d’Israele e con la casa di Giuda;

32 non come il patto che fermai coi loro 

padri il giorno che li presi per mano per 

trarli fuori dal paese d’Egitto: patto ch’essi 

violarono, benché io fossi loro signore, 

dice l’Eterno;

33 ma questo è il patto che farò con la casa 

d’Israele, dopo quei giorni, dice l’Eterno: 

io metterò la mia legge nell’intimo loro, la 

scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio, 

ed essi saranno mio popolo.

34 E non insegneranno più ciascuno il suo 

compagno e ciascuno il suo fratello, 

dicendo: “Conoscete l’Eterno!” poiché tutti 

mi conosceranno, dal più piccolo al più 

grande, dice l’Eterno. Poiché io perdonerò 

la loro iniquità, e non mi ricorderò più del 

loro peccato.

MATTEO 26:27 Poi, preso un calice e rese 
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grazie, lo diede loro, dicendo:

28 Bevetene tutti, perché questo è il mio 

sangue, il sangue del patto, il quale è 

sparso per molti per la remissione dei 

peccati.

29 Io vi dico che d’ora in poi non berrò più di 

questo frutto della vigna, fino al giorno che 

lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre 

mio.

GIOVANNI 1:15 Giovanni gli ha resa 

testimonianza ed ha esclamato, dicendo: 

Era di questo che io dicevo: Colui che vien 

dietro a me mi ha preceduto, perché era 

prima di me.

16 Infatti, è della sua pienezza che noi tutti 

abbiamo ricevuto, e grazia sopra grazia.

17 Poiché la legge è stata data per mezzo di 

Mosè; la grazia e la verità son venute per 

mezzo di Gesù Cristo.

GIOVANNI 6:45 E’ scritto nei profeti: E 

saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni 

uomo che ha udito il Padre ed ha imparato 

da lui, viene a me.

2 CORINZI 3:2 Siete voi la nostra lettera, 

scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta 

da tutti gli uomini;

3 essendo manifesto che voi siete una 

lettera di Cristo, scritta mediante il nostro 

ministerio, scritta non con inchiostro, ma 

con lo Spirito dell’Iddio vivente; non su 

tavole di pietra, ma su tavole che son cuori 

di carne.

4 E una tal confidanza noi l’abbiamo per 

mezzo di Cristo presso Dio.

5 Non già che siam di per noi stessi capaci 

di pensare alcun che, come venendo da 

noi;

6 ma la nostra capacità viene da Dio, che ci 

ha anche resi capaci d’esser ministri d’un 

nuovo patto, non di lettera, ma di spirito; 

perché la lettera uccide, ma lo spirito 

vivifica.

GALATI 3:17 Or io dico: Un patto già 

prima debitamente stabilito da Dio, la 

legge, che venne quattrocento trent’anni 

dopo, non lo invalida in guisa da annullare 

la promessa.

EBREI 8:6 Ma ora egli ha ottenuto un 

ministerio di tanto più eccellente, ch’egli 

è mediatore d’un patto anch’esso migliore, 

fondato su migliori promesse.

7 Poiché se quel primo patto fosse stato 

senza difetto, non si sarebbe cercato luogo 

per un secondo.

8 Difatti, Iddio, biasimando il popolo, dice: 

Ecco i giorni vengono, dice il Signore, che 

io concluderò con la casa d’Israele e con la 

casa di Giuda, un patto nuovo;

9 non un patto come quello che feci coi loro 

padri nel giorno che li presi per la mano 

per trarli fuori dal paese d’Egitto; perché 

essi non han perseverato nel mio patto, ed 

io alla mia volta non mi son curato di loro, 

dice il Signore.

10 E questo è il patto che farò con la casa 

d’Israele dopo quei giorni, dice il Signore: 

Io porrò le mie leggi nelle loro menti, e le 

scriverò sui loro cuori; e sarò il loro Dio, 

ed essi saranno il mio popolo.

11 E non istruiranno più ciascuno il proprio 

concittadino e ciascuno il proprio fratello, 

dicendo: Conosci il Signore! Perché tutti 

mi conosceranno, dal minore al maggiore 

di loro,

12 poiché avrò misericordia delle loro 
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iniquità, e non mi ricorderò più dei loro 

peccati.

13 Dicendo: Un nuovo patto, Egli ha dichiarato 

antico il primo. Ora, quel che diventa antico 

e invecchia è vicino a sparire.

1 GIOVANNI 2:27 Ma quant’è a voi, 

l’unzione che avete ricevuta da lui dimora 

in voi, e non avete bisogno che alcuno 

v’insegni; ma siccome l’unzione sua 

v’insegna ogni cosa, ed è verace, e non è 

menzogna, dimorate in lui, come essa vi 

ha insegnato.

Vedi anche:#1; #2; Esodo 19; Esodo 20; Atti 2:14-47.

E20 Il Messia concluderà una nuova alleanza.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

GEREMIA 32:37 Ecco, li raccoglierò da 

tutti i paesi dove li ho cacciati nella mia 

ira, nel mio furore, nella mia grande 

indignazione; e li farò tornare in questo 

luogo, e ve li farò dimorare al sicuro;

38 ed essi saranno mio popolo, e io sarò loro 

Dio;

39 e darò loro uno stesso cuore, una stessa 

via, perché mi temano in perpetuo per il 

loro bene e per quello dei loro figliuoli 

dopo di loro.

40 E farò con loro un patto eterno, che non 

mi ritrarrò più da loro per cessare di far 

loro del bene; e metterò il mio timore nel 

loro cuore, perché non si dipartano da me.

41 E metterò la mia gioia nel far loro del bene 

e li pianterò in questo paese con fedeltà, con 

tutto il mio cuore, con tutta l’anima mia.

EZECHIELE 11:19 E io darò loro un 

medesimo cuore, metterò dentro di loro un 

nuovo spirito, torrò via dalla loro carne il 

cuore di pietra, e darò loro un cuor di carne,

20 perché camminino secondo le mie 

prescrizioni, e osservino le mie leggi e le 

mettano in pratica; ed essi saranno il mio 

popolo, e io sarò il loro Dio.

LUCA 1:72 Egli usa così misericordia 

verso i nostri padri e si ricorda del suo 

santo patto,

73 del giuramento che fece ad Abramo nostro 

padre,

74 affine di concederci che, liberati dalla 

mano dei nostri nemici, gli servissimo 

senza paura,

75 in santità e giustizia, nel suo cospetto, tutti 

i giorni della nostra vita.

GIOVANNI 17:21 che siano tutti uno; che 

come tu, o Padre, sei in me, ed io sono 

in te, anch’essi siano in noi: affinché il 

mondo creda che tu mi hai mandato.

ATTI 4:32 E la moltitudine di coloro 

che aveano creduto, era d’un sol cuore e 

d’un’anima sola; né v’era chi dicesse sua 

alcuna delle cose che possedeva, ma tutto 

era comune tra loro.

EBREI 7:22 è di tanto più eccellente del 

primo il patto del quale Gesù è divenuto 

garante.

1 GIOVANNI 3:8 Chi commette il peccato 

è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal 

principio. Per questo il Figliuol di Dio è 

stato manifestato: per distruggere le opere 

del diavolo.
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9 Chiunque è nato da Dio non commette 

peccato, perché il seme d’Esso dimora in 

lui; e non può peccare perché è nato da 

Dio.

10 Da questo sono manifesti i figliuoli di 

Dio e i figliuoli del diavolo: chiunque non 

opera la giustizia non è da Dio; e così pure 

chi non ama il suo fratello.

1 GIOVANNI 5:18 Noi sappiamo che 

chiunque è nato da Dio non pecca; ma 

colui che nacque da Dio lo preserva, e il 

maligno non lo tocca.

Vedi anche:#1; #2; #3; #5; Genesi 17:7; Deuteronomio 26:17-19; 
Isaia 55:3; 2 Corinzi 13:11; Galati 3:14-17; Ebrei 6:13-18;  

Ebrei 8:9-11.

E21 Il Messia perdonerà i peccati.

E24 Il Messia porterà la pace.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

GEREMIA 33:6 Ecco, io recherò ad essa 

medicazione e rimedi, e guarirò i suoi 

abitanti, e aprirò loro un tesoro di pace e 

di verità.

7 E farò tornare dalla cattività Giuda e 

Israele, e li ristabilirò com’erano prima;

8 e li purificherò di tutta l’iniquità, colla 

quale hanno peccato contro di me; e 

perdonerò loro tutte le iniquità colle quali 

hanno peccato contro di me, e si sono 

ribellati a me.

9 E questa città sarà per me un palese 

argomento di gioia, di lode e di gloria fra 

tutte le nazioni della terra, che udranno 

tutto il bene ch’io sto per far loro, e 

temeranno e tremeranno a motivo di tutto 

il bene e di tutta la pace ch’io procurerò a 

Gerusalemme.

GEREMIA 33:10-13

MATTEO 28:18 E Gesù, accostatosi, parlò 

loro, dicendo: Ogni potestà m’è stata data 

in cielo e sulla terra.

19 Andate dunque, ammaestrate tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 

del Figliuolo e dello Spirito Santo,

20 insegnando loro d’osservar tutte quante le 

cose che v’ho comandate. Ed ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età 

presente.

LUCA 4:18 Lo Spirito del Signore è 

sopra me; per questo egli mi ha unto per 

evangelizzare i poveri; mi ha mandato 

a bandir liberazione a’ prigionieri, ed ai 

ciechi ricupero della vista; a rimettere in 

libertà gli oppressi,

19 e a predicare l’anno accettevole del 

Signore.

20 Poi, chiuso il libro e resolo all’inserviente, 

si pose a sedere; e gli occhi di tutti nella 

sinagoga erano fissi in lui.

21 Ed egli prese a dir loro: Oggi, s’è 

adempiuta questa scrittura, e voi l’udite.

GIOVANNI 1:17 Poiché la legge è stata data 

per mezzo di Mosè; la grazia e la verità son 

venute per mezzo di Gesù Cristo.

EBREI 8:10 E questo è il patto che farò 

con la casa d’Israele dopo quei giorni, dice 

il Signore: Io porrò le mie leggi nelle loro 

menti, e le scriverò sui loro cuori; e sarò il 

loro Dio, ed essi saranno il mio popolo.

11 E non istruiranno più ciascuno il proprio 

concittadino e ciascuno il proprio fratello, 
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dicendo: Conosci il Signore! Perché tutti 

mi conosceranno, dal minore al maggiore 

di loro,

12 poiché avrò misericordia delle loro 

iniquità, e non mi ricorderò più dei loro 

peccati.

1 PIETRO 2:24 egli, che ha portato egli 

stesso i nostri peccati nel suo corpo, sul 

legno, affinché, morti al peccato, vivessimo 

per la giustizia, e mediante le cui lividure 

siete stati sanati.

1 GIOVANNI 1:7 ma se camminiamo 

nella luce, com’Egli è nella luce, abbiam 

comunione l’uno con l’altro, e il sangue 

di Gesù, suo Figliuolo, ci purifica da ogni 

peccato.

8 Se diciamo d’esser senza peccato, 

inganniamo noi stessi, e la verità non è in 

noi.

9 Se confessiamo i nostri peccati, Egli è 

fedele e giusto da rimetterci i peccati e 

purificarci da ogni iniquità.

APOCALISSE 1:5 e da Gesù Cristo, il fedel 

testimone, il primogenito dei morti e il 

principe dei re della terra. A lui che ci 

ama, e ci ha liberati dai nostri peccati col 

suo sangue,

Vedi anche:#1; #2; #3; #5; Salmi 65:3; Giovanni 18:37;  
Ebrei 9:11-14.

C01 Viene profetizzata la nascita del Messia.

D03 L’incarico del Messia in quanto Sacerdote.

D05 Il Messia sarà il Redentore.

D09 Il Messia sarà il Salvatore.

E08 La giustizia del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

GEREMIA 33:14 Ecco, i giorni vengono, dice 

l’Eterno, che io manderò ad effetto la buona 

parola che ho pronunziata riguardo alla 

casa d’Israele e riguardo alla casa di Giuda.

15 In que’ giorni e in quel tempo, io farò 

germogliare a Davide un germe di 

giustizia, ed esso farà ragione e giustizia 

nel paese.

16 In que’ giorni, Giuda sarà salvato, e 

Gerusalemme abiterà al sicuro, e questo 

è il nome onde sarà chiamata: “l’Eterno, 

nostra giustizia”.

17 Poiché così parla l’Eterno: Non verrà mai 

meno a Davide chi segga sul trono della 

casa d’Israele,

18 e ai sacerdoti levitici non verrà mai meno 

nel mio cospetto chi offra olocausti, chi 

faccia fumare le offerte, e chi faccia tutti i 

giorni i sacrifizi.

22 Come non si può contare l’esercito del 

cielo né misurare la rena del mare, così io 

moltiplicherò la progenie di Davide, mio 

servitore, e i Leviti che fanno il mio servizio.

LUCA 1:32 Questi sarà grande, e 

sarà chiamato Figliuol dell’Altissimo, e il 

Signore Iddio gli darà il trono di Davide 

suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

ROMANI 11:26 e così tutto Israele sarà 
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salvato, secondo che è scritto: Il liberatore 

verrà da Sion;

EBREI 7:17 poiché gli è resa questa 

testimonianza: Tu sei sacerdote in eterno 

secondo l’ordine di Melchisedec.

18 Giacché qui v’è bensì l’abrogazione del 

comandamento precedente a motivo della 

sua debolezza e inutilità

19 (poiché la legge non ha condotto nulla a 

compimento); ma v’è altresì l’introduzione 

d’una migliore speranza, mediante la 

quale ci accostiamo a Dio.

20 E in quanto ciò non è avvenuto senza 

giuramento (poiché quelli sono stati fatti 

sacerdoti senza giuramento,

21 ma egli lo è con giuramento, per opera di 

Colui che ha detto: Il Signore l’ha giurato e 

non si pentirà: tu sei sacerdote in eterno),

22 è di tanto più eccellente del primo il patto 

del quale Gesù è divenuto garante.

1 PIETRO 2:5 come pietre viventi, siete 

edificati qual casa spirituale, per esser 

un sacerdozio santo per offrire sacrifici 

spirituali, accettevoli a Dio per mezzo di 

Gesù Cristo.

APOCALISSE 1:4 Giovanni alle sette chiese 

che sono nell’Asia: Grazia a voi e pace da 

Colui che è, che era e che viene, e dai sette 

Spiriti che son davanti al suo trono,

5 e da Gesù Cristo, il fedel testimone, il 

primogenito dei morti e il principe dei re 

della terra. A lui che ci ama, e ci ha liberati 

dai nostri peccati col suo sangue,

6 e ci ha fatti essere un regno e sacerdoti 

all’Iddio e Padre suo, a lui siano la gloria e 

l’imperio nei secoli dei secoli. Amen.

APOCALISSE 5:10 e ne hai fatto per 

il nostro Dio un regno e de’ sacerdoti; e 

regneranno sulla terra.

Vedi anche:#1; #2; #5; Isaia 4:2; Isaia 11:1-5; Isaia 53:2; 
2 Corinzi 1:20; 1 Pietro 2:9.

E20 Il Messia concluderà una nuova alleanza.

H03 Il futuro Regno del Messia.

GEREMIA 50:4 In que’ giorni, in quel 

tempo, dice l’Eterno, i figliuoli d’Israele 

e i figliuoli di Giuda torneranno assieme; 

cammineranno piangendo, e cercheranno 

l’Eterno, il loro Dio.

5 Domanderanno qual è la via di Sion, 

volgeranno le loro facce in direzione 

d’essa, e diranno: “Venite, unitevi 

all’Eterno con un patto eterno, che non si 

dimentichi più!”

6 Il mio popolo era un gregge di pecore 

smarrite; i loro pastori le aveano sviate, 

sui monti dell’infedeltà; esse andavano di 

monte in colle, avean dimenticato il luogo 

del loro riposo.

7 Tutti quelli che le trovavano, le divoravano; 

e i loro nemici dicevano: “Noi non siamo 

colpevoli, poich’essi han peccato contro 

l’Eterno, dimora della giustizia, contro 

l’Eterno, speranza de’ loro padri”.

19 E ricondurrò Israele ai suoi pascoli; egli 

pasturerà al Carmel e in Basan, e l’anima 

sua si sazierà sui colli d’Efraim e in 

Galaad.

20 In quei giorni, in quel tempo, dice 

l’Eterno, si cercherà l’iniquità d’Israele, ma 

essa non sarà più, e i peccati di Giuda, ma 
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non si troveranno; poiché io perdonerò a 

quelli che avrò lasciati di resto.

ISAIA 44:22 Io ho fatto sparire le tue 

trasgressioni come una densa nube, e i 

tuoi peccati, come una nuvola; torna a me, 

perché io t’ho riscattato.

MICHEA 7:19 Egli tornerà ad aver pietà 

di noi, si metterà sotto i piedi le nostre 

iniquità, e getterà nel fondo del mare tutti 

i nostri peccati.

ATTI 3:19 Ravvedetevi dunque e 

convertitevi, onde i vostri peccati siano 

cancellati,

ATTI 3:26 A voi per i primi Iddio, 

dopo aver suscitato il suo Servitore, l’ha 

mandato per benedirvi, convertendo 

ciascun di voi dalle sue malvagità.

ROMANI 8:33 Chi accuserà gli eletti di 

Dio? Iddio è quel che li giustifica.

34 Chi sarà quel che li condanni? Cristo Gesù 

è quel che è morto; e, più che questo, 

è risuscitato; ed è alla destra di Dio; ed 

anche intercede per noi.

ROMANI 11:16 E se la primizia è santa, 

anche la massa è santa; e se la radice è 

santa, anche i rami son santi.

ROMANI 11:26 e così tutto Israele sarà 

salvato, secondo che è scritto: Il liberatore 

verrà da Sion;

27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.

EBREI 10:16 Questo è il patto che farò 

con loro dopo que’ giorni, dice il Signore: 

Io metterò le mie leggi ne’ loro cuori; e le 

scriverò nelle loro menti, egli aggiunge:

17 E non mi ricorderò più de’ loro peccati e 

delle loro iniquità.

18 Ora, dov’è remissione di queste cose, non 

c’è più luogo a offerta per il peccato.

Vedi anche:#2; #3.
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B23 La grazia di Dio e del Messia.

LAMENTAZIONI 3:25 L’Eterno è buono 

per quelli che sperano in lui, per l’anima 

che lo cerca.

26 Buona cosa è aspettare in silenzio la 

salvezza dell’Eterno.

ISAIA 25:9 In quel giorno, si dirà: 

“Ecco, questo è il nostro Dio: in lui 

abbiamo sperato, ed egli ci ha salvati. 

Questo è l’Eterno in cui abbiamo sperato; 

esultiamo, rallegriamoci per la sua 

salvezza!”

LUCA 2:38 Sopraggiunta in 

quell’istessa ora, lodava anch’ella 

Iddio e parlava del bambino a tutti 

quelli che aspettavano la redenzione di 

Gerusalemme.

1 TESSALONICESI 1:10 il quale Egli ha 

risuscitato dai morti: cioè, Gesù che ci 

libera dall’ira a venire.

EBREI 9:28 così anche Cristo, dopo 

essere stato offerto una volta sola, per 

portare i peccati di molti, apparirà una 

seconda volta, senza peccato, a quelli che 

l’aspettano per la loro salvezza.

EBREI 10:37 Ancora un brevissimo 

tempo, e colui che ha da venire verrà e non 

tarderà;

1 PIETRO 1:13 Perciò, avendo cinti i 

fianchi della vostra mente, e stando sobri, 

abbiate piena speranza nella grazia che 

vi sarà recata nella rivelazione di Gesù 

Cristo;

Vedi anche: Salmi 22:26; Salmi 27:14; Salmi 33:20; Salmi 39:7; 
Salmi 130:5; Isaia 8:17; Isaia 26:8; Isaia 33:2; Isaia 64:4;  

Michea 7:7; Abacuc 2:3.

F11 La sofferenza del Messia.

LAMENTAZIONI 3:30 Porga la guancia a 

chi lo percuote, si sazi pure di vituperio!

ISAIA 50:6 Io ho presentato il mio 

dorso a chi mi percoteva, e le me guance, 

a chi mi strappava la barba; io non ho 

nascosto il mio volto all’onta e agli sputi.

MICHEA 5:1 (H4-14) Ora, o figliuola di 

schiere, raduna le tue schiere! Ci cingono 

d’assedio: colpiscon con la verga la guancia 

del giudice d’Israele!

MATTEO 26:67 Allora gli sputarono in 

viso e gli diedero de’ pugni; e altri lo 

schiaffeggiarono,
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B03 Il Messia è il Figlio dell’uomo.

EZECHIELE 1:26 E al disopra della distesa 

che stava sopra le loro teste, c’era come 

una pietra di zaffiro, che pareva un trono; 

e su questa specie di trono appariva come 

la figura d’un uomo, che vi stava assiso 

sopra, su in alto.

DANIELE 7:13 Io guardavo, nelle visioni 

notturne, ed ecco venire sulle nuvole del 

cielo uno simile a un figliuol d’uomo; 

egli giunse fino al vegliardo, e fu fatto 

accostare a lui.

14 E gli furon dati dominio, gloria e regno, 

perché tutti i popoli, tutte le nazioni e 

lingue lo servissero; il suo dominio è un 

dominio eterno che non passerà, e il suo 

regno, un regno che non sarà distrutto.

EBREI 1:8 dice del Figliuolo: Il tuo 

trono, o Dio, è ne’ secoli dei secoli, e lo 

scettro di rettitudine è lo scettro del tuo 

regno.

EBREI 8:1 Ora, il punto capitale delle 

cose che stiamo dicendo, è questo: che 

abbiamo un tal Sommo Sacerdote, che si 

è posto a sedere alla destra del trono della 

Maestà nei cieli,

APOCALISSE 5:13 E tutte le creature 

che sono nel cielo e sulla terra e sotto la 

terra e sul mare e tutte le cose che sono 

in essi, le udii che dicevano: A Colui 

che siede sul trono e all’Agnello siano 

la benedizione e l’onore e la gloria e 

l’imperio, nei secoli dei secoli.

Vedi anche: Isaia 6:1; Daniele 7:9,10; Zaccaria 6:13; Ebrei 12:2; 
Apocalisse 4:2,3; Apocalisse 20:11.

E23 Il Messia convertirà il Suo popolo.

E27 Per dare un cuore nuovo e un nuovo 

spirito.

G06 La dimora dello Spirito Santo.

H03 Il futuro Regno del Messia.

EZECHIELE 11:17 Perciò di’: Così 

parla il Signore, l’Eterno: Io vi raccoglierò 

di fra i popoli, vi radunerò dai paesi dove 

siete stati dispersi, e vi darò il suolo 

d’Israele.

18 E quelli vi verranno, e ne torranno via tutte 

le cose esecrande e tutte le abominazioni.

19 E io darò loro un medesimo cuore, metterò 

dentro di loro un nuovo spirito, torrò via 

dalla loro carne il cuore di pietra, e darò 

loro un cuor di carne,

20 perché camminino secondo le mie 

prescrizioni, e osservino le mie leggi e le 

mettano in pratica; ed essi saranno il mio 

popolo, e io sarò il loro Dio.

EZECHIELE 36:25 v’aspergerò 

d’acqua pura, e sarete puri; io vi 

purificherò di tutte le vostre impurità e di 

tutti i vostri idoli.

26 E vi darò un cuor nuovo, e metterò dentro 

di voi uno spirito nuovo; torrò dalla vostra 

carne il cuore di pietra, e vi darò un cuore 

di carne.

27 Metterò dentro di voi il mio spirito, e farò 

sì che camminerete secondo le mie leggi, 

e osserverete e metterete in pratica le mie 

prescrizioni.

MATTEO 3:11 Ben vi battezzo io con acqua, 

in vista del ravvedimento; ma colui che viene 

dietro a me è più forte di me, ed io non son 

degno di portargli i calzari; egli vi battezzerà 

con lo Spirito Santo e con fuoco.

EZECHIELE

ezechiele 11ezechiele 1



313

GIOVANNI 3:3 Gesù gli rispose dicendo: In 

verità, in verità io ti dico che se uno non è 

nato di nuovo, non può vedere il regno di 

Dio.

ATTI 2:38 E Pietro a loro: Ravvedetevi, 

e ciascun di voi sia battezzato nel nome 

di Gesù Cristo, per la remission de’ vostri 

peccati, e voi riceverete il dono dello 

Spirito Santo.

TITO 3:5 Egli ci ha salvati non per opere 

giuste che noi avessimo fatte, ma secondo 

la sua misericordia, mediante il lavacro 

della rigenerazione e il rinnovamento dello 

Spirito Santo,

1 PIETRO 1:3 Benedetto sia l’Iddio e 

Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il 

quale nella sua gran misericordia ci ha 

fatti rinascere, mediante la risurrezione di 

Gesù Cristo dai morti,

Vedi anche:#1; #2; #3; Giovanni 1:13; 1 Pietro 1:23; 1 Pietro 2:2; 
Giovanni 2:29; Giovanni 3:9; Giovanni 4:7; Giovanni 5:1,4,18.

E20 Il Messia concluderà una nuova alleanza.

EZECHIELE 16:60 Nondimeno io 

mi ricorderò del patto che fermai teco nei 

giorni della tua giovinezza, e stabilirò per 

te un patto eterno.

61 E tu ti ricorderai della tua condotta, e ne 

avrai vergogna, quando riceverai le tue 

sorelle, quelle che son più grandi e quelle 

che son più piccole di te, e io te le darò per 

figliuole, ma non in virtù del tuo patto.

62 E io fermerò il mio patto con te, e tu 

conoscerai che io sono l’Eterno,

63 affinché tu ricordi, e tu arrossisca, e tu 

non possa più aprir bocca dalla vergogna, 

quand’io t’avrò perdonato tutto quello che 

hai fatto, dice il Signore, l’Eterno”.

MATTEO 26:28 Bevetene tutti, perché 

questo è il mio sangue, il sangue del 

patto, il quale è sparso per molti per la 

remissione dei peccati.

EBREI 8:6 Ma ora egli ha ottenuto un 

ministerio di tanto più eccellente, ch’egli 

è mediatore d’un patto anch’esso migliore, 

fondato su migliori promesse.

7 Poiché se quel primo patto fosse stato 

senza difetto, non si sarebbe cercato luogo 

per un secondo.

8 Difatti, Iddio, biasimando il popolo, dice: 

Ecco i giorni vengono, dice il Signore, che 

io concluderò con la casa d’Israele e con la 

casa di Giuda, un patto nuovo;

9 non un patto come quello che feci coi loro 

padri nel giorno che li presi per la mano 

per trarli fuori dal paese d’Egitto; perché 

essi non han perseverato nel mio patto, ed 

io alla mia volta non mi son curato di loro, 

dice il Signore.

10 E questo è il patto che farò con la casa 

d’Israele dopo quei giorni, dice il Signore: 

Io porrò le mie leggi nelle loro menti, e le 

scriverò sui loro cuori; e sarò il loro Dio, 

ed essi saranno il mio popolo.

11 E non istruiranno più ciascuno il proprio 

concittadino e ciascuno il proprio fratello, 

dicendo: Conosci il Signore! Perché tutti 

mi conosceranno, dal minore al maggiore 

di loro,

12 poiché avrò misericordia delle loro 

iniquità, e non mi ricorderò più dei loro 

EZECHIELE

ezechiele 16ezechiele 11 & 16



314

peccati.

13 Dicendo: Un nuovo patto, Egli ha 

dichiarato antico il primo. Ora, quel 

che diventa antico e invecchia è vicino a 

sparire.

Vedi anche:#1;#2; #5; Luca 22:14-20; Giovanni 6:45;  
2 Corinzi 3:2-6,14-16; Ebrei 10:15-17; Ebrei 12:24; Ebrei 13:20.

E22 L’opera del Messia verrà benedetta.

   

EZECHIELE 17:22 Così dice il 

Signore, l’Eterno: Ma io prenderò l’alta 

vetta del cedro, e la porrò in terra; dai più 

elevati dei suoi giovani rami spiccherò un 

tenero ramoscello, e lo pianterò sopra un 

monte alto, eminente.

23 Lo pianterò sull’alto monte d’Israele; 

ed esso metterà rami, porterà frutto, e 

diventerà un cedro magnifico. Gli uccelli 

d’ogni specie faranno sotto di lui la loro 

dimora; faran la loro dimora all’ombra dei 

suoi rami.

24 E tutti gli alberi della campagna sapranno 

che io, l’Eterno, son quegli che ho 

abbassato l’albero ch’era su in alto, che 

ho innalzato l’albero ch’era giù in basso, 

che ho fatto seccare l’albero verde, e che 

ho fatto germogliare l’albero secco. Io, 

l’Eterno, l’ho detto, e lo farò”.

MATTEO 7:17 Così, ogni albero buono fa 

frutti buoni; ma l’albero cattivo fa frutti 

cattivi.

18 Un albero buono non può far frutti cattivi, 

né un albero cattivo far frutti buoni.

19 Ogni albero che non fa buon frutto, è 

tagliato e gettato nel fuoco.

20 Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti.

GIOVANNI 12:24 In verità, in verità io vi 

dico che se il granello di frumento caduto 

in terra non muore, riman solo; ma se 

muore, produce molto frutto.

GIOVANNI 15:4 Dimorate in me, e io 

dimorerò in voi. Come il tralcio non può 

da sé dar frutto se non rimane nella vite, 

così neppur voi, se non dimorate in me.

5 Io son la vite, voi siete i tralci. Colui che 

dimora in me e nel quale io dimoro, porta 

molto frutto; perché senza di me non 

potete far nulla.

6 Se uno non dimora in me, è gettato via 

come il tralcio, e si secca; cotesti tralci 

si raccolgono, si gettano nel fuoco e si 

bruciano.

7 Se dimorate in me e le mie parole 

dimorano in voi, domandate quel che 

volete e vi sarà fatto.

8 In questo è glorificato il Padre mio: che 

portiate molto frutto, e così sarete miei 

discepoli.

FILIPPESI 2:9 Ed è perciò che Dio lo ha 

sovranamente innalzato e gli ha dato il 

nome che è al di sopra d’ogni nome,

10 affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni 

ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la 

terra,

11 e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il 

Signore, alla gloria di Dio Padre.

Vedi anche: Salmi 80:15; Salmi 92:12; Salmi 96:11-13;  
Isaia 4:2; Isaia 11:1; Isaia 27:6; Isaia 55:12,13; Geremia 23:5; 

Geremia 33:15,16; Zaccaria 4:12-14; Zaccaria 6:12-13.
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H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

EZECHIELE 20:34 E vi trarrò fuori 

di fra i popoli, e vi raccoglierò dai paesi 

dove sarete stati dispersi, con mano forte, 

con braccio disteso e con scatenamento di 

furore,

35 e vi condurrò nel deserto dei popoli, e 

quivi verrò in giudizio con voi a faccia a 

faccia;

EZECHIELE 20:36-39

EZECHIELE 20:40 Poiché sul mio 

monte santo, e sull’alto monte d’Israele, 

dice il Signore, l’Eterno, là tutti quelli della 

casa d’Israele, tutti quanti saranno nel 

paese, mi serviranno; là io mi compiacerò 

di loro, là io chiederò le vostre offerte e le 

primizie dei vostri doni in tutto quello che 

mi consacrerete.

41 Io mi compiacerò di voi come d’un 

profumo d’odore soave, quando vi avrò 

tratto fuori di fra i popoli, e vi avrò 

radunati dai paesi dove sarete stati 

dispersi; e io sarò santifico in voi nel 

cospetto delle nazioni;

42 e voi conoscerete che io sono l’Eterno, 

quando v’avrò condotti nella terra d’Israele, 

paese che giurai di dare ai vostri padri.

EZECHIELE 20:43-44

ROMANI 9:6 Però non è che la parola di 

Dio sia caduta a terra; perché non tutti i 

discendenti da Israele sono Israele;

7 né per il fatto che son progenie d’Abramo, 

son tutti figliuoli d’Abramo; anzi: In Isacco 

ti sarà nominata una progenie.

8 Cioè, non i figliuoli della carne sono 

figliuoli di Dio: ma i figliuoli della 

promessa son considerati come progenie.

ROMANI 11:26 e così tutto Israele sarà 

salvato, secondo che è scritto: Il liberatore 

verrà da Sion;

27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.

GALATI 6:15 Poiché tanto la 

circoncisione che l’incirconcisione non 

son nulla; quel che importa è l’essere una 

nuova creatura.

16 E su quanti cammineranno secondo 

questa regola siano pace e misericordia, e 

così siano sull’Israele di Dio.

EFESINI 1:5 avendoci predestinati ad 

essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo, 

come suoi figliuoli, secondo il beneplacito 

della sua volontà:

6 a lode della gloria della sua grazia, la quale 

Egli ci ha largita nell’amato suo.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Ezechiele 28:24-26.

G03 Viene preannunciata l’esaltazione del 

Messia.

EZECHIELE 21:26 (H21-31) così parla 

il Signore, l’Eterno: La tiara sarà tolta, il 

diadema sarà levato; tutto sarà mutato; ciò 

che in basso sarà innalzato; ciò ch’è in alto 

sarà abbassato.

27 (H21-32) Ruina! ruina! ruina! Questo farò 

di lei; anch’essa non sarà più, finché non 

venga colui a cui appartiene il giudizio, e 

al quale lo rimetterò.

EBREI 2:7 Tu l’hai fatto di poco 
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inferiore agli angeli; l’hai coronato di 

gloria e d’onore;

8 tu gli hai posto ogni cosa sotto i piedi. 

Col sottoporgli tutte le cose, Egli non ha 

lasciato nulla che non gli sia sottoposto. 

Ma al presente non vediamo ancora che 

tutte le cose gli siano sottoposte;

9 ben vediamo però colui che è stato fatto 

di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, 

coronato di gloria e d’onore a motivo della 

morte che ha patita, onde, per la grazia di 

Dio, gustasse la morte per tutti.

APOCALISSE 4:4 E attorno al trono c’erano 

ventiquattro troni; e sui troni sedevano 

ventiquattro anziani, vestiti di bianche 

vesti, e aveano sui loro capi delle corone 

d’oro.

APOCALISSE 4:10 i ventiquattro 

anziani si prostrano davanti a Colui che 

siede sul trono e adorano Colui che vive 

ne’ secoli dei secoli e gettano le loro 

corone davanti al trono, dicendo:

11 Degno sei, o Signore e Iddio nostro, di 

ricever la gloria e l’onore e la potenza: 

poiché tu creasti tutte le cose, e per la tua 

volontà esistettero e furon create.

E15 Il Messia porterà la buona notizia.

D02 L’incarico del Messia in quanto Profeta.

EZECHIELE 33:32 Ed ecco, tu sei per 

loro come una canzone d’amore d’uno che 

abbia una bella voce, e sappia suonar bene; 

essi ascoltano le tue parole, ma non le 

mettono in pratica;

33 ma quando la cosa avverrà ed ecco che 

sta per avvenire essi conosceranno che in 

mezzo a loro c’è stato un profeta”.

MATTEO 21:46 e cercavano di pigliarlo, 

ma temettero le turbe, che lo teneano per 

profeta.

LUCA 7:16 Tutti furon presi da timore, 

e glorificavano Iddio dicendo: Un gran 

profeta è sorto fra noi; e: Dio ha visitato il 

suo popolo.

LUCA 7:31 A chi dunque assomiglierò 

gli uomini di questa generazione? E a chi 

sono simili?

32 Sono simili ai fanciulli che stanno a sedere 

in piazza, e gridano gli uni agli altri: Vi 

abbiam sonato il flauto e non avete ballato; 

abbiam cantato dei lamenti e non avete 

pianto.

33 Difatti è venuto Giovanni Battista non 

mangiando pane ne bevendo vino, e voi 

dite: Ha un demonio.

34 E’ venuto il Figliuol dell’uomo mangiando 

e bevendo, e voi dite: Ecco un mangiatore 

ed un beone, un amico dei pubblicani e de’ 

peccatori!

35 Ma alla sapienza è stata resa giustizia da 

tutti i suoi figliuoli.

GIOVANNI 6:14 La gente dunque, avendo 

veduto il miracolo che Gesù avea fatto, 

disse: Questi è certo il profeta che ha da 

venire al mondo.

ATTI 3:22 Mosè, infatti, disse: Il 

Signore Iddio vi susciterà di fra i vostri 

fratelli un profeta come me; ascoltatelo in 

tutte le cose che vi dirà.
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23 E avverrà che ogni anima la quale non avrà 

ascoltato codesto profeta, sarà del tutto 

distrutta di fra il popolo.

Vedi anche: Geremia 28:9.

B06 Il Messia è il buon Pastore.

E26 L’opera di redenzione del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

EZECHIELE 34:11 Poiché, così dice 

il Signore, l’Eterno: Eccomi! io stesso 

domanderò delle mie pecore, e ne andrò in 

cerca.

12 Come un pastore va in cerca del suo 

gregge il giorno che si trova in mezzo 

alle sue pecore disperse, così io andrò in 

cerca delle mie pecore, e le ritrarrò da tutti 

i luoghi dove sono state disperse in un 

giorno di nuvole e di tenebre;

13 e le trarrò di fra i popoli e le radunerò 

dai diversi paesi, e le ricondurrò sul loro 

suolo, e le pascerò sui monti d’Israele, 

lungo i ruscelli e in tutti i luoghi abitati del 

paese.

14 Io le pascerò in buoni pascoli, e i loro 

ovili saranno sugli alti monti d’Israele; 

esse riposeranno quivi in buoni ovili, e 

pascoleranno in grassi pascoli sui monti 

d’Israele.

15 Io stesso pascerò le mie pecore, e io stesso 

le farò riposare, dice il Signore, l’Eterno.

22 io salverò le mie pecore, ed esse non 

saranno più abbandonate alla rapina; e 

giudicherò fra pecora e pecora.

23 E susciterò sopra d’esse un solo pastore, 

che le pascolerà: il mio servo Davide; egli 

le pascolerà, egli sarà il loro pastore.

24 E io, l’Eterno, sarò il loro Dio, e il mio 

servo Davide sarà principe in mezzo a loro. 

Io, l’Eterno, son quegli che ho parlato.

EZECHIELE 34:25-31

EZECHIELE 20:41 Io mi compiacerò 

di voi come d’un profumo d’odore soave, 

quando vi avrò tratto fuori di fra i popoli, 

e vi avrò radunati dai paesi dove sarete 

stati dispersi; e io sarò santifico in voi nel 

cospetto delle nazioni;

EZECHIELE 28:25 Così parla il 

Signore, l’Eterno: Quando avrò raccolto 

la casa d’Israele di mezzo ai popoli fra i 

quali essa è dispersa, io mi santificherò 

in loro nel cospetto delle nazioni, ed essi 

abiteranno il loro paese che io ho dato al 

mio servo Giacobbe;

26 vi abiteranno al sicuro; edificheranno 

case e pianteranno vigne; abiteranno 

al sicuro, quand’io avrò eseguito i miei 

giudizi su tutti quelli che li circondano e li 

disprezzano; e conosceranno che io sono 

l’Eterno, il loro Dio”.

EZECHIELE 30:3 Poiché il giorno è vicino, 

è vicino il giorno dell’Eterno: Giorno di 

nuvole, il tempo delle nazioni.

LUCA 15:4 Chi è l’uomo fra voi, che, 

avendo cento pecore, se ne perde una, 

non lasci le novantanove nel deserto e non 

vada dietro alla perduta finché non l’abbia 

ritrovata?

5 E trovatala, tutto allegro se la mette sulle 

spalle;

6 e giunto a casa, chiama assieme gli amici 
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e i vicini, e dice loro: Rallegratevi meco, 

perché ho ritrovato la mia pecora ch’era 

perduta.

GIOVANNI 10:9 Io son la porta; se uno entra 

per me, sarà salvato, ed entrerà ed uscirà, 

e troverà pastura.

10 Il ladro non viene se non per rubare e 

ammazzare e distruggere; io son venuto 

perché abbian la vita e l’abbiano ad 

esuberanza.

11 Io sono il buon pastore; il buon pastore 

mette la sua vita per le pecore.

12 Il mercenario, che non è pastore, a cui 

non appartengono le pecore, vede venire il 

lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, 

e il lupo le rapisce e disperde.

13 Il mercenario si dà alla fuga perché è 

mercenario e non si cura delle pecore.

14 Io sono il buon pastore, e conosco le mie, 

e le mie mi conoscono,

15 come il Padre mi conosce ed io conosco il 

Padre; e metto la mia vita per le pecore.

16 Ho anche delle altre pecore, che non 

son di quest’ovile; anche quelle io devo 

raccogliere, ed esse ascolteranno la mia 

voce, e vi sarà un solo gregge, un solo 

pastore.

GIOVANNI 21:15 Or quand’ebbero fatto 

colazione, Gesù disse a Simon Pietro: 

Simon di Giovanni, m’ami tu più di 

questi? Ei gli rispose: Sì, Signore, tu sai 

che io t’amo. Gesù gli disse: Pasci i miei 

agnelli.

EBREI 13:20 Or l’Iddio della pace che in 

virtù del sangue del patto eterno ha tratto 

dai morti il gran Pastore delle pecore, 

Gesù nostro Signore,

21 vi renda compiuti in ogni bene, onde 

facciate la sua volontà, operando in voi 

quel che è gradito nel suo cospetto, per 

mezzo di Gesù Cristo; a Lui sia la gloria 

ne’ secoli dei secoli. Amen.

1 PIETRO 2:25 Poiché eravate erranti come 

pecore; ma ora siete tornati al Pastore e 

Vescovo delle anime vostre.

1 PIETRO 5:4 E quando sarà apparito il 

sommo Pastore, otterrete la corona della 

gloria che non appassisce.

APOCALISSE 7:16 Non avranno più 

fame e non avranno più sete, non li colpirà 

più il sole né alcuna arsura;

17 perché l’Agnello che è in mezzo al trono 

li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle 

acque della vita; e Iddio asciugherà ogni 

lagrima dagli occhi loro.

APOCALISSE 21:3 E udii una 

gran voce dal trono, che diceva: Ecco il 

tabernacolo di Dio con gli uomini; ed 

Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi 

popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà 

loro Dio;

Vedi anche:#1; #2; #3; #5; Sofonia 1:15.
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E27 Per dare un cuore nuovo e un nuovo 

spirito.

G04 Il Messia rivelerà il Suo Spirito.

G06 La dimora dello Spirito Santo.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

EZECHIELE 36:8 ma voi, monti d’Israele, 

metterete i vostri rami e porterete i vostri 

frutti al mio popolo d’Israele, perch’egli sta 

per arrivare.

EZECHIELE 36:9-14

EZECHIELE 36:15 Io non ti farò più 

udire gli oltraggi delle nazioni, e tu non 

porterai più l’obbrobrio dei popoli, e non 

farai più cader le tua gente, dice il Signore, 

l’Eterno”.

EZECHIELE 36:24 Io vi trarrò di fra 

le nazioni, vi radunerò da tutti i paese, e vi 

ricondurrò nel vostro paese;

25 v’aspergerò d’acqua pura, e sarete puri; io 

vi purificherò di tutte le vostre impurità e 

di tutti i vostri idoli.

26 E vi darò un cuor nuovo, e metterò dentro 

di voi uno spirito nuovo; torrò dalla vostra 

carne il cuore di pietra, e vi darò un cuore 

di carne.

27 Metterò dentro di voi il mio spirito, e farò 

sì che camminerete secondo le mie leggi, 

e osserverete e metterete in pratica le mie 

prescrizioni.

28 E voi abiterete nel paese ch’io detti ai 

vostri padri, e voi sarete mio popolo, e io 

sarò vostro Dio.

EZECHIELE 36:32- 38

EZECHIELE 11:19 E io darò loro un 

medesimo cuore, metterò dentro di loro 

un nuovo spirito, torrò via dalla loro carne 

il cuore di pietra, e darò loro un cuor di 

carne,

EZECHIELE 36:31 Allora vi 

ricorderete delle vostre vie malvagie e 

delle vostre azioni, che non eran buone, 

e prenderete disgusto di voi stessi a 

motivo delle vostre iniquità e delle vostre 

abominazioni.

ROMANI 6:21 Qual frutto dunque 

avevate allora delle cose delle quali oggi vi 

vergognate? poiché la fine loro è la morte.

22 Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato 

e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la 

vostra santificazione, e per fine la vita 

eterna:

ROMANI 8:14 poiché tutti quelli che son 

condotti dallo Spirito di Dio, son figliuoli 

di Dio.

15 Poiché voi non avete ricevuto lo spirito di 

servitù per ricader nella paura; ma avete 

ricevuto lo spirito d’adozione, per il quale 

gridiamo: Abba! Padre!

16 Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro 

spirito, che siamo figliuoli di Dio;

ROMANI 11:25 Perché, fratelli, non voglio 

che ignoriate questo mistero, affinché non 

siate presuntuosi; che cioè, un induramento 

parziale s’è prodotto in Israele, finché sia 

entrata la pienezza dei Gentili;

26 e così tutto Israele sarà salvato, secondo 

che è scritto: Il liberatore verrà da Sion;

2 CORINZI 3:7 Ora se il ministerio della 

morte scolpito in lettere su pietre fu 

circondato di gloria, talché i figliuoli 

d’Israele non poteano fissar lo sguardo nel 
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volto di Mosè a motivo della gloria, che pur 

svaniva, del volto di lui,

8 non sarà il ministerio dello Spirito 

circondato di molto maggior gloria?

2 CORINZI 5:17 Se dunque uno è in Cristo, 

egli è una nuova creatura; le cose vecchie 

son passate: ecco, son diventate nuove.

GALATI 5:22 Il frutto dello Spirito, 

invece, è amore, allegrezza, pace, 

longanimità, benignità, bontà, fedeltà, 

dolcezza, temperanza;

GALATI 6:15 Poiché tanto la 

circoncisione che l’incirconcisione non 

son nulla; quel che importa è l’essere una 

nuova creatura.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Esodo 19; Esodo 20; Luca 11:13; 
Atti 2:14-47; 1 Corinzi 3:16; Efesini 1:13,14; Efesini 2:10; Tito 3:5,6; 

Ebrei 10:22; 1 Pietro 1:18,19,22; Giovanni 3:24; Giovanni 5:5.

E11 Il Messia darà la vita eterna.

E27 Per dare un cuore nuovo e un nuovo 

spirito.

G06 La dimora dello Spirito Santo.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

H10 Profezia del Regno di pace eterno.

EZECHIELE 37:1-8

EZECHIELE 37:9 Allora egli mi disse: 

“Profetizza allo spirito, profetizza, figliuol 

d’uomo, e di’ allo spirito: Così parla il 

Signore, l’Eterno: Vieni dai quattro venti 

o spirito, soffia su questi uccisi, e fa’ che 

rivivano!”

10 E io profetizzai, com’egli m’aveva 

comandato; e lo spirito entrò in essi, e 

tornarono alla vita, e si rizzarono in piedi: 

erano un esercito grande, grandissimo.

11 Ed egli mi disse: “Figliuol d’uomo, queste 

ossa sono tutta la casa d’Israele. Ecco, essi 

dicono: Le nostra ossa sono secche, la 

nostra speranza e perita, noi siam perduti!

12 Perciò, profetizza e di’ loro: Così parla il 

Signore, l’Eterno: Ecco, io aprirò i vostri 

sepolcri, vi trarrò fuori dalle vostre tombe, 

o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese 

d’Israele.

13 E voi conoscerete che io sono l’Eterno, 

quando aprirò i vostri sepolcri e vi trarrò 

fuori dalle vostre tombe, o popolo mio!

14 E metterò in voi il mio spirito, e voi 

tornerete alla vita; vi porrò sul vostro 

suolo, e conoscerete che io, l’Eterno, ho 

parlato e ho messo la cosa ad effetto, dice 

l’Eterno”.

ISAIA 66: 14  Voi vedrete questo, e 

il vostro cuore gioirà, le vostre ossa 

riprenderanno vigore come l’ erba fresca. 

La mano dell’ Eterno si farà conoscere ai 

suoi servi e si adirerà grandemente contro 

i suoi nemici”.

EZECHIELE 28: 25  Così dice il 

Signore, l’ Eterno: “Quando avrò raccolto 

quelli della casa d’ Israele di mezzo ai 

popoli fra i quali sono dispersi e mi 

santificherò in loro agli occhi delle 

nazioni, essi abiteranno nel loro paese, che 

diedi al mio servo Giacobbe.

OSEA 6: 2  Dopo due giorni ci ridarà la 

vita, il terzo giorno ci farà risorgere e noi 

vivremo alla sua presenza.
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AMOS 9: 14  Farò tornare dalla cattività il 

mio popolo Israele, ed essi ricostruiranno 

le città desolate e le abiteranno, 

pianteranno vigne e ne berranno il vino, 

coltiveranno giardini e ne mangeranno i 

frutti.

 15  Li pianterò sulla loro terra e non saranno 

mai più sradicati dal suolo che io ho dato 

loro, dice l’ Eterno, il tuo DIO”

ROMANI 8:11 E se lo Spirito di colui che 

ha risuscitato Gesù dai morti abita in 

voi, Colui che ha risuscitato Cristo Gesù 

dai morti vivificherà anche i vostri corpi 

mortali per mezzo del suo Spirito che abita 

in voi.

ROMANI 11:1 Io dico dunque: Iddio 

ha egli reietto il suo popolo? Così non 

sia; perché anch’io sono Israelita, 

della progenie d’Abramo, della tribù di 

Beniamino.

2 Iddio non ha reietto il suo popolo, che ha 

preconosciuto. Non sapete voi quel che la 

Scrittura dice, nella storia d’Elia? Com’egli 

ricorre a Dio contro Israele, dicendo:

3 Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno 

demoliti i tuoi altari, e io son rimasto solo, 

e cercano la mia vita?

4 Ma che gli rispose la voce divina? Mi son 

riserbato settemila uomini, che non han 

piegato il ginocchio davanti a Baal.

5 E così anche nel tempo presente, v’è un 

residuo secondo l’elezione della grazia.

ROMANI 11:24 Poiché se tu sei stato 

tagliato dall’ulivo per sua natura selvatico, 

e sei stato contro natura innestato 

nell’ulivo domestico, quanto più essi, che 

son dei rami naturali, saranno innestati 

nel lor proprio ulivo?

25 Perché, fratelli, non voglio che ignoriate 

questo mistero, affinché non siate 

presuntuosi; che cioè, un induramento 

parziale s’è prodotto in Israele, finché sia 

entrata la pienezza dei Gentili;

26 e così tutto Israele sarà salvato, secondo 

che è scritto: Il liberatore verrà da Sion;

27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.

ROMANI 11:32 Poiché Dio ha rinchiuso 

tutti nella disubbidienza per far 

misericordia a tutti.

Vedi anche:#1; #2; #5; Numeri 17:12,13; Salmi 126:2,3;  
Salmi 141:7; Isaia 32:15; Isaia 66:14; Geremia 33:24-26;  

Ezechiele 11:19; Ezechiele 16:62,63; Ezechiele 28:25;  
Ezechiele 36:24-31; Ezechiele 37:21,25; Ezechiele 39:29; Osea 6:2; 

Amos 9:14,15; Gioele 2:28; Zaccaria 12:10; Tito 3:5,6.     

E17 Il Messia costruirà un tempio per Dio.

E18 Dio verrà ad abitare in mezzo al Suo 

popolo.

E20 Il Messia concluderà una nuova alleanza.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H10 Profezia del Regno di pace eterno.

EZECHIELE 37:21 E di’ loro: Così 

parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io prenderò 

i figliuoli d’Israele di fra le nazioni dove 

sono andati, li radunerò da tutte le parti, e 

li ricondurrò nel loro paese;

22 e farò di loro una stessa nazione, nel 

paese, sui monti d’Israele; un solo re sarà 

re di tutti loro; e non saranno più due 

nazioni, e non saranno più divisi in due 

regni.

23 E non si contamineranno più con i loro 
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idoli, con le loro abominazioni né colle 

loro numerose trasgressioni; io trarrò 

fuori da tutti i luoghi dove hanno abitato e 

dove hanno peccato, e li purificherò, essi 

saranno mio popolo, e io sarò loro Dio.

24 Il mio servo Davide sarà re sopra loro, 

ed essi avranno tutti un medesimo 

pastore; cammineranno secondo le mie 

prescrizioni, osserveranno le mie leggi, e 

le metteranno in pratica;

25 e abiteranno nel paese che io detti al mio 

servo Giacobbe, e dove abitarono i vostri 

padri; vi abiteranno essi, i loro figliuoli e 

i figliuoli dei loro figliuoli in perpetuo; e 

il mio servo Davide sarà loro principe in 

perpetuo.

26 E io fermerò con loro un patto di pace: 

sarà un patto perpetuo con loro; li stabilirò 

fermamente, li moltiplicherò, e metterò il 

mio santuario in mezzo a loro per sempre;

27 la mia dimora sarà presso di loro, e io sarò 

loro Dio, ed essi saranno mio popolo.

28 E le nazioni conosceranno che io sono 

l’Eterno che santifico Israele, quando il 

mio santuario sarà per sempre in mezzo 

ad essi.

EZECHIELE 11:19 E io darò loro un 

medesimo cuore, metterò dentro di loro 

un nuovo spirito, torrò via dalla loro carne 

il cuore di pietra, e darò loro un cuor di 

carne,

20 perché camminino secondo le mie 

prescrizioni, e osservino le mie leggi e le 

mettano in pratica; ed essi saranno il mio 

popolo, e io sarò il loro Dio.

LUCA 1:32 Questi sarà grande, e sarà 

chiamato Figliuol dell’Altissimo, e il Signore 

Iddio gli darà il trono di Davide suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

GIOVANNI 10:14 Io sono il buon pastore, e 

conosco le mie, e le mie mi conoscono,

15 come il Padre mi conosce ed io conosco il 

Padre; e metto la mia vita per le pecore.

16 Ho anche delle altre pecore, che non son di 

quest’ovile; anche quelle io devo raccogliere, 

ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un 

solo gregge, un solo pastore.

17 Per questo mi ama il Padre; perché io 

depongo la mia vita, per ripigliarla poi.

ROMANI 11:15 Poiché, se la loro reiezione è 

la riconciliazione del mondo, che sarà la loro 

riammissione, se non una vita d’infra i morti?

ROMANI 11:25 Perché, fratelli, non voglio 

che ignoriate questo mistero, affinché non 

siate presuntuosi; che cioè, un induramento 

parziale s’è prodotto in Israele, finché sia 

entrata la pienezza dei Gentili;

26 e così tutto Israele sarà salvato, secondo 

che è scritto: Il liberatore verrà da Sion;

2 CORINZI 6:16 E quale accordo fra il 

tempio di Dio e gl’idoli? Poiché noi 

siamo il tempio dell’Iddio vivente, come 

disse Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e 

camminerò fra loro; e sarò loro Dio, ed 

essi saranno mio popolo.

COLOSSESI 2:9 poiché in lui abita 

corporalmente tutta la pienezza della Deità,

EBREI 12:22 ma voi siete venuti al monte 

di Sion, e alla città dell’Iddio vivente, che 

è la Gerusalemme celeste, e alla festante 

assemblea delle miriadi degli angeli,
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23 e alla Chiesa de’ primogeniti che sono 

scritti nei cieli, e a Dio, il Giudice di tutti, 

e agli spiriti de’ giusti resi perfetti,

APOCALISSE 21:3 E udii una gran voce dal 

trono, che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio 

con gli uomini; ed Egli abiterà con loro, ed 

essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà 

con loro e sarà loro Dio;

APOCALISSE 21:22 E non vidi in 

essa alcun tempio, perché il Signore Iddio, 

l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Genesi 17:7; Esodo 31:13; 
Deuteronomio 30:1-10; 2 Samuele 23:5; Salmi 126:1-6; Isaia 9:6,7; 

Isaia 27:6,12,13; Isaia 40:11; Isaia 43:5,6; Isaia 49:8-26;  
Isaia 55:3,4; Isaia 59:20,21; Isaia 60:21,22; Geremia 16:14-17; 

Geremia 23:3-8; Geremia 30:3,8-10,11,17-22; Geremia 31:8-
10,27,32-40; Geremia 32:37-44; Geremia 33:7-26; Geremia 50:4,5; 

Ezechiele 11:11-16; Ezechiele 14:11; Ezechiele 20:12,43;  
Ezechiele 28:25,26; Ezechiele 34:13,23-25; Ezechiele 36:23-31,36-38; 
Ezechiele 38:23; Ezechiele 39:7; Ezechiele 43:7-9; Daniele 2:44,45; 

Osea 1:11; Osea 2:18-23; Osea 3:4,5; Osea 14:5-8; Amos 9:14,15; 
Abdia 1:17-21; Michea 5:2-4;  5:8,12,13; Gioele 3:20;  

Zaccaria 2:2-6; Zaccaria 6:12,13; Zaccaria 8:4,5; Zaccaria 13:1,2; 
Zaccaria 14:11,21; 1 Corinzi 1:30; 1 Tessalonicesi 5:23; 

Efesini 5:25-26.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

EZECHIELE 38:16 e salirai contro il mio popolo 

d’Israele, come una nuvola che sta per coprire 

il paese. Questo avverrà alla fine de’ giorni: 

io ti condurrò contro il mio paese affinché 

le nazioni mi conoscano, quand’io mi 

santificherò in te sotto gli occhi loro, o Gog!

ZACCARIA 12:9  In quel giorno avverrà 

che io mi adopererò per distruggere 

tutte le nazioni che verranno contro 

Gerusalemme”.

2 TIMOTEO 3:1 Or sappi questo, che negli 

ultimi giorni verranno dei tempi difficili;

Vedi anche:#1; #4; Isaia 2:2; Ezechiele 36:23; Ezechiele 38:8,23; 
Ezechiele 39:21; Daniele 10:14; Michea 4:1;  7:15-17.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

EZECHIELE 38:18 In quel giorno, 

nel giorno che Gog verrà contro la terra 

d’Israele, dice il Signore, l’Eterno, il mio 

furore mi monterà nelle narici;

EBREI 12:29 Perché il nostro Dio è 

anche un fuoco consumante.

Vedi anche: Ezechiele 36:5,6; Salmi 18:7,8; Salmi 89:46.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

EZECHIELE 38:19 e nella mia 

gelosia, e nel fuoco della mia ira, io te lo 

dico, certo, in quel giorno, vi sarà un gran 

commovimento nel paese d’Israele:

EBREI 12:26 la cui voce scosse allora 

la terra, ma che adesso ha fatto questa 

promessa: Ancora una volta farò tremare 

non solo la terra, ma anche il cielo.

APOCALISSE 11:13 E in quell’ora si 

fece un gran terremoto, e la decima parte 

della città cadde, e settemila persone furono 

uccise nel terremoto; e il rimanente fu 

spaventato e dette gloria all’Iddio del cielo.

Vedi anche: Isaia 42:13; Ezechiele 39:25; Gioele 2:18; Gioele 3:16; 
Aggeo 2:6,7,21,22; Zaccaria 1:14; Zaccaria 14:3-5; Apocalisse 16:10.
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H02 Il giudizio futuro del Messia.

EZECHIELE 38:20 i pesci del mare, 

gli uccelli del cielo, le bestie de’ campi, 

tutti i rettili che strisciano sul suolo e tutti 

gli uomini che sono sulla faccia della terra, 

tremeranno alla mia presenza; i monti 

saranno rovesciati, le balze crolleranno, e 

tutte le mura cadranno al suolo.

APOCALISSE 6:12 Poi vidi 

quand’ebbe aperto il sesto suggello: e si 

fece un gran terremoto; e il sole divenne 

nero come un cilicio di crine, e tutta la 

luna diventò come sangue;

13 e le stelle del cielo caddero sulla terra 

come quando un fico scosso da un gran 

vento lascia cadere i suoi fichi immaturi.

Vedi anche:#6; Isaia 30:25; Geremia 4:23-26; Osea 4:3;  
Zaccaria 14:3-5.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

EZECHIELE 38:21 Io chiamerò 

contro di lui la spada su tutti i miei monti, 

dice il Signore, l’Eterno; la spada d’ognuno 

si volgerà contro il suo fratello.

22 E verrò in giudizio contro di lui, con la 

peste e col sangue; e farò piovere torrenti 

di pioggia e grandine, e fuoco e zolfo su 

lui, sulle sue schiere e sui popoli numerosi 

che saranno con lui.

AGGEO 2: 22 rovescerò il trono dei re e 

distruggerò la potenza dei regni delle 

nazioni; rovescerò i carri e quelli che 

vi montano; i cavalli e i loro cavalieri 

cadranno, l’ uno per la spada dell’ altro.

23 Così mi magnificherò e mi santificherò 

e mi farò conoscere agli occhi di molte 

nazioni, ed esse sapranno che io sono 

l’Eterno.

APOCALISSE 11:19 E il tempio di Dio 

che è nel cielo fu aperto, e si vide nel suo 

tempio l’arca del suo patto, e vi furono 

lampi e voci e tuoni e un terremoto ed una 

forte gragnuola.

APOCALISSE 16:21 E cadde dal cielo 

sugli uomini una gragnuola grossa del 

peso di circa un talento; e gli uomini 

bestemmiarono Iddio a motivo della piaga 

della gragnuola; perché la piaga d’essa era 

grandissima.

Vedi anche:#6; Salmi 11:6; Isaia 28:17; Isaia 29:6; Isaia 54:17; 
Geremia 25:31; Ezechiele 13:11; Zaccaria 12:2,9.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

EZECHIELE 38:23 Così mi 

magnificherò e mi santificherò e mi farò 

conoscere agli occhi di molte nazioni, ed 

esse sapranno che io sono l’Eterno.

MATTEO 24:35 Il cielo e la terra 

passeranno, ma le mie parole non 

passeranno.

2 TESSALONICESI 1:7 e a voi che siete 

afflitti, requie con noi, quando il Signor 
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Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della 

sua potenza,

8 in un fuoco fiammeggiante, per far 

vendetta di coloro che non conoscono 

Iddio, e di coloro che non ubbidiscono al 

Vangelo del nostro Signor Gesù.

EBREI 12:26 la cui voce scosse allora 

la terra, ma che adesso ha fatto questa 

promessa: Ancora una volta farò tremare 

non solo la terra, ma anche il cielo.

27 Or questo “ancora una volta” indica la 

remozione delle cose scosse, come di cose 

fatte, onde sussistan ferme quelle che non 

sono scosse.

28 Perciò, ricevendo un regno che non può 

essere scosso, siamo riconoscenti, e 

offriamo così a Dio un culto accettevole, 

con riverenza e timore!

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

APOCALISSE 15:3 E cantavano il 

cantico di Mosè, servitore di Dio, e il 

cantico dell’Agnello, dicendo: Grandi e 

maravigliose sono le tue opere, o Signore 

Iddio onnipotente; giuste e veraci sono le 

tue vie, o Re delle nazioni.

4 Chi non temerà, o Signore, e chi non 

glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo 

sei santo; e tutte le nazioni verranno e 

adoreranno nel tuo cospetto, poiché i tuoi 

giudici sono stati manifestati.

APOCALISSE 19:1 Dopo queste cose 

udii come una gran voce d’una immensa 

moltitudine nel cielo, che diceva: Alleluia! 

La salvazione e la gloria e la potenza 

appartengono al nostro Dio;

2 perché veraci e giusti sono i suoi giudici; 

poiché Egli ha giudicata la gran meretrice 

che corrompeva la terra con la sua 

fornicazione e ha vendicato il sangue de’ 

suoi servitori, ridomandandolo dalla mano 

di lei.

3 E dissero una seconda volta: Alleluia! Il 

suo fumo sale per i secoli dei secoli.

4 E i ventiquattro anziani e le quattro 

creature viventi si gettarono giù e 

adorarono Iddio che siede sul trono, 

dicendo: Amen! Alleluia!

5 E una voce partì dal trono dicendo: Lodate 

il nostro Dio, voi tutti suoi servitori, voi 

che lo temete piccoli e grandi.

6 Poi udii come la voce di una gran 

moltitudine e come il suono di molte 

acque e come il rumore di forti tuoni, che 

diceva: Alleluia! poiché il Signore Iddio 

nostro, l’Onnipotente, ha preso a regnare.

APOCALISSE 21:1 Poi vidi un nuovo 

cielo e una nuova terra, perché il primo 

cielo e la prima terra erano passati, e il 

mare non era più.

Vedi anche:#1; #5; #6; Ezechiele 36:23; Ezechiele 37:28;  
2 Pietro 3:10,11.
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E27 Per dare un cuore nuovo e un nuovo 

spirito.

G04 Il Messia rivelerà il Suo Spirito.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

EZECHIELE 39:6 E manderò il fuoco su 

Magog e su quelli che abitano sicuri nelle 

isole; e conosceranno che io sono l’Eterno.

7 E farò conoscere il mio nome santo in 

mezzo al mio popolo d’Israele, e non 

lascerò più profanare il mio nome santo; 

e le nazioni conosceranno che io sono 

l’Eterno, il Santo in Israele.

8 Ecco, la cosa sta per avvenire, si effettuerà, 

dice il Signore, l’Eterno; questo è il giorno 

di cui io ho parlato.

21 E io manifesterò la mia gloria fra le 

nazioni, e tutte le nazioni vedranno il 

giudizio che io eseguirò, e la mia mano 

che metterò su loro.

22 E da quel giorno in poi la casa d’Israele 

conoscerà che io sono l’Eterno, il suo Dio;

23 e le nazioni conosceranno che la casa 

d’Israele è stata menata in cattività a 

motivo della sua iniquità, perché m’era 

stata infedele; ond’io ho nascosto a loro 

la mia faccia, e li ho dati in mano de’ loro 

nemici; e tutti quanti son caduti per la 

spada.

24 Io li ho trattati secondo la loro impurità 

e secondo le loro trasgressioni, e ho 

nascosto loro la mia faccia.

25 Perciò, così parla il Signore, l’Eterno: Ora 

io farò tornare Giacobbe dalla cattività, e 

avrò pietà di tutta la casa d’Israele, e sarò 

geloso del mio santo nome.

26 Ed essi avran finito di portare il loro 

obbrobrio e la pena di tutte le infedeltà che 

hanno commesse contro di me, quando 

dimoreranno al sicuro nel loro paese, e 

non vi sarà più alcun che li spaventi;

27 quando li ricondurrò di fra i popoli e li 

raccoglierò dai paesi de’ loro nemici, e mi 

santificherò in loro in presenza di molte 

nazioni;

28 ed essi conosceranno che io sono l’Eterno, 

il loro Dio, quando, dopo averli fatti andare 

in cattività fra le nazioni, li avrò raccolti 

nel loro paese; e non lascerò più là più 

alcuno d’essi;

29 e non nasconderò più loro la mia faccia, 

perché avrò sparso il mio spirito sulla casa 

d’Israele, dice il Signore, l’Eterno”.

GIOELE 2:28 E, dopo questo, avverrà che 

io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, 

e i vostri figliuoli e le vostre figliuole 

profetizzeranno, i vostri vecchi avranno 

dei sogni, i vostri giovani avranno delle 

visioni.

29 E anche sui servi e sulle serve, spanderò in 

quei giorni il mio spirito.

GIOVANNI 17:3 E questa è la vita eterna: 

che conoscano te, il solo vero Dio, e colui 

che tu hai mandato, Gesù Cristo.

ATTI 2:33 Egli dunque, essendo 

stato esaltato dalla destra di Dio, e avendo 

ricevuto dal Padre lo Spirito Santo 

promesso, ha sparso quello che ora vedete 

e udite.

ROMANI 9:6 Però non è che la parola di 

Dio sia caduta a terra; perché non tutti i 

discendenti da Israele sono Israele;

7 né per il fatto che son progenie d’Abramo, 

son tutti figliuoli d’Abramo; anzi: In Isacco 
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ti sarà nominata una progenie.

8 Cioè, non i figliuoli della carne sono 

figliuoli di Dio: ma i figliuoli della 

promessa son considerati come progenie.

ROMANI 11:1 Io dico dunque: Iddio 

ha egli reietto il suo popolo? Così non 

sia; perché anch’io sono Israelita, 

della progenie d’Abramo, della tribù di 

Beniamino.

2 Iddio non ha reietto il suo popolo, che ha 

preconosciuto. Non sapete voi quel che la 

Scrittura dice, nella storia d’Elia? Com’egli 

ricorre a Dio contro Israele, dicendo:

3 Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno 

demoliti i tuoi altari, e io son rimasto solo, 

e cercano la mia vita?

4 Ma che gli rispose la voce divina? Mi son 

riserbato settemila uomini, che non han 

piegato il ginocchio davanti a Baal.

5 E così anche nel tempo presente, v’è un 

residuo secondo l’elezione della grazia.

6 Ma se è per grazia, non è più per opere; 

altrimenti, grazia non è più grazia.

7 Che dunque? Quel che Israele cerca, non 

l’ha ottenuto; mentre il residuo eletto l’ha 

ottenuto;

ROMANI 11:26 e così tutto Israele sarà 

salvato, secondo che è scritto: Il liberatore 

verrà da Sion;

27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.

28 Per quanto concerne l’Evangelo, essi 

sono nemici per via di voi; ma per quanto 

concerne l’elezione, sono amati per via dei 

loro padri;

29 perché i doni e la vocazione di Dio sono 

senza pentimento.

30 Poiché, siccome voi siete stati in passato 

disubbidienti a Dio ma ora avete ottenuto 

misericordia per la loro disubbidienza,

31 così anch’essi sono stati ora disubbidienti, 

onde, per la misericordia a voi usata, 

ottengano essi pure misericordia.

Vedi anche:#1; #2; #3; #5; Ezechiele 40-48; Atti 2:14-18;  
Giovanni 3:24.

H03 Il futuro Regno del Messia.

EZECHIELE 47:6 Ed egli mi disse: “Hai visto, 

figliuol d’uomo?” e mi ricondusse sulla 

riva del torrente.

7 Tornato che vi fu, ecco che sulla riva del 

torrente c’erano moltissimi alberi, da un 

lato all’altro.

8 Ed egli mi disse: “Queste acque si dirigono 

verso la regione orientale, scenderanno 

nella pianura ed entreranno nel mare; e 

quando saranno entrate nel mare, le acque 

del mare saran rese sane.

9 E avverrà che ogni essere vivente che si 

muove, dovunque giungerà il torrente 

ingrossato, vivrà, e ci sarà grande 

abbondanza di pesce; poiché queste acque 

entreranno là, quelle del mare saranno 

risanate, e tutto vivrà dovunque arriverà il 

torrente.

10 E dei pescatori staranno sulle rive del 

mare; da En-ghedi fino ad En-eglaim 

si stenderanno le reti; vi sarà del pesce 

di diverse specie come il pesce del mar 

Grande, e in grande abbondanza.

11 Ma le sue paludi e le sue lagune non 

saranno rese sane; saranno abbandonate al 

sale.
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12 E presso il torrente, sulle sue rive, da 

un lato e dall’altro, crescerà ogni specie 

d’alberi fruttiferi, le cui foglie non 

appassiranno e il cui frutto non verrà mai 

meno; ogni mese faranno dei frutti nuovi, 

perché quelle acque escono dal santuario; 

e quel loro frutto servirà di cibo, e quelle 

loro foglie, di medicamento”.

EZECHIELE 47:13-23

MATTEO 4:18 Or passeggiando lungo il 

mare della Galilea, egli vide due fratelli, 

Simone detto Pietro, e Andrea suo fratello, 

i quali gettavano la rete in mare; poiché 

erano pescatori.

19 E disse loro: Venite dietro a me, e vi farò 

pescatori d’uomini.

20 Ed essi, lasciate prontamente le reti, lo 

seguirono.

MATTEO 13:47 Il regno de’ cieli è anche 

simile ad una rete che, gettata in mare, ha 

raccolto ogni sorta di pesci;

48 quando è piena, i pescatori la traggono a 

riva; e, postisi a sedere, raccolgono il buono 

in vasi, e buttano via quel che non val nulla.

49 Così avverrà alla fine dell’età presente. 

Verranno gli angeli, toglieranno i malvagi 

di mezzo ai giusti,

APOCALISSE 22:1 Poi mi mostrò il fiume 

dell’acqua della vita, limpido come cristallo, 

che procedeva dal trono di Dio e dell’Agnello.

2 In mezzo alla piazza della città e d’ambo i 

lati del fiume stava l’albero della vita che 

dà dodici raccolti, e porta il suo frutto ogni 

mese; e le foglie dell’albero sono per la 

guarigione delle nazioni.

Vedi anche:#1; #2; #5; Genesi 2:10; Numeri 34:1-12; Salmi 65:9; 
Isaia 43:19,20.
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H03 Il futuro Regno del Messia.

H10 Profezia del Regno di pace eterno.

DANIELE 2:34 Tu stavi guardando, 

quand’ecco una pietra si staccò, senz’opera 

di mano, e colpì i piedi di ferro e d’argilla 

della statua, e li frantumò.

35 Allora il ferro, l’argilla, il rame, l’argento 

e l’oro furon frantumati insieme, e 

diventarono come la pula sulle aie d’estate; 

il vento li portò via, e non se ne trovò più 

traccia; ma la pietra che aveva colpito la 

statua diventò un gran monte, che riempì 

tutta la terra.

44 E al tempo di questi re, l’Iddio del cielo 

farà sorgere un regno, che non sarà 

mai distrutto, e che non passerà sotto la 

dominazione d’un altro popolo; quello 

spezzerà e annienterà tutti quei regni; ma 

esso sussisterà in perpetuo,

45 nel modo che hai visto la pietra staccarsi 

dal monte, senz’opera di mano, e spezzare 

il ferro, il rame, l’argilla, l’argento e l’oro. 

Il grande Iddio ha fatto conoscere al re ciò 

che deve avvenire d’ora innanzi; il sogno è 

verace, e la interpretazione n’è sicura”.

2 SAMUELE 7:16 E la tua casa e il tuo regno 

saranno saldi per sempre, dinanzi a te, e il 

tuo trono sarà reso stabile in perpetuo”.

ISAIA 9:6 (H9-5) Poiché un fanciullo 

ci è nato, un fanciullo ci è stato dato, e 

l’imperio riposerà sulle sue spalle; sarà 

chiamato Consigliere ammirabile, Dio 

potente, Padre Eterno, Principe della Pace,

7 (H9-6) per dare incremento all’impero e 

una pace senza fine al trono di Davide e 

al suo regno, per stabilirlo fermamente e 

sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, 

da ora in perpetuo: questo farà lo zelo 

dell’Eterno degli eserciti.

MATTEO 26:29 Io vi dico che d’ora in poi 

non berrò più di questo frutto della vigna, 

fino al giorno che lo berrò nuovo con voi 

nel regno del Padre mio.

LUCA 1:32 Questi sarà grande, e 

sarà chiamato Figliuol dell’Altissimo, e il 

Signore Iddio gli darà il trono di Davide 

suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

GIOVANNI 18:36 Gesù rispose: Il mio regno 

non è di questo mondo; se il mio regno 

fosse di questo mondo, i miei servitori 

combatterebbero perch’io non fossi dato in 

man de’ Giudei; ma ora il mio regno non è 

di qui.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

APOCALISSE 12:10 Ed io udii una 

gran voce nel cielo che diceva: Ora è 

venuta la salvezza e la potenza ed il 

regno dell’Iddio nostro, e la potestà del 

suo Cristo, perché è stato gettato giù 

l’accusatore dei nostri fratelli, che li 

accusava dinanzi all’Iddio nostro, giorno e 

notte.

Vedi anche:#1.
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B 03. Il Messia è il Figlio dell’uomo.

H01 Viene preannunciato il ritorno del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H10 Profezia del Regno di pace eterno.

H11 Il Messia verrà glorificato.

DANIELE 7:13 Io guardavo, nelle visioni 

notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo 

uno simile a un figliuol d’uomo; egli giunse 

fino al vegliardo, e fu fatto accostare a lui.

14 E gli furon dati dominio, gloria e regno, 

perché tutti i popoli, tutte le nazioni e 

lingue lo servissero; il suo dominio è un 

dominio eterno che non passerà, e il suo 

regno, un regno che non sarà distrutto.

18 poi i santi dell’Altissimo riceveranno il 

regno e lo possederanno per sempre, 

d’eternità in eternità”.

22 finché non giunse il vegliardo e il giudicio 

fu dato ai santi dell’Altissimo, e venne il 

tempo che i santi possederono il regno.

27 E il regno e il dominio e la grandezza dei 

regni che sono sotto tutti i cieli saranno 

dati al popolo dei santi dell’Altissimo; 

il suo regno è un regno eterno, e tutti i 

domini lo serviranno e gli ubbidiranno”.

MATTEO 11:27 Ogni cosa m’è stata data 

in mano dal Padre mio; e niuno conosce 

appieno il Figliuolo, se non il Padre, e 

niuno conosce appieno il Padre, se non il 

Figliuolo e colui al quale il Figliuolo avrà 

voluto rivelarlo.

MATTEO 24:30 E allora apparirà nel cielo 

il segno del Figliuol dell’uomo; ed allora 

tutte le tribù della terra faranno cordoglio, 

e vedranno il Figliuol dell’uomo venir sulle 

nuvole del cielo con gran potenza e gloria.

MATTEO 25:31 Or quando il Figliuol 

dell’uomo sarà venuto nella sua gloria, 

avendo seco tutti gli angeli, allora sederà 

sul trono della sua gloria.

MATTEO 26:64 Gesù gli rispose: Tu l’hai 

detto; anzi vi dico che da ora innanzi 

vedrete il Figliuol dell’uomo sedere alla 

destra della Potenza, e venire su le nuvole 

del cielo.

MATTEO 28:18 E Gesù, accostatosi, parlò 

loro, dicendo: Ogni potestà m’è stata data 

in cielo e sulla terra.

19 Andate dunque, ammaestrate tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 

del Figliuolo e dello Spirito Santo,

20 insegnando loro d’osservar tutte quante le cose 

che v’ho comandate. Ed ecco, io sono con voi 

tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente.

LUCA 10:22 Ogni cosa m’è stata data in 

mano dal Padre mio; e nessuno conosce 

chi è il Figliuolo, se non il Padre; né chi è 

il Padre, se non il Figliuolo e colui al quale 

il Figliuolo voglia rivelarlo.

LUCA 21:27 E allora vedranno il Figliuol 

dell’uomo venir sopra le nuvole con 

potenza e gran gloria.

GIOVANNI 3:35 Il Padre ama il Figliuolo, e 

gli ha dato ogni cosa in mano.

GIOVANNI 5:22 Oltre a ciò, il Padre non 

giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudicio 

al Figliuolo,
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23 affinché tutti onorino il Figliuolo come 

onorano il Padre. Chi non onora il 

Figliuolo non onora il Padre che l’ha 

mandato.

GIOVANNI 5:27 e gli ha dato autorità di 

giudicare, perché è il Figliuol dell’uomo.

EFESINI 1:19 e qual sia verso noi che 

crediamo, l’immensità della sua potenza.

20 La qual potente efficacia della sua forza 

Egli ha spiegata in Cristo, quando lo 

risuscitò dai morti e lo fece sedere alla 

propria destra ne’ luoghi celesti,

21 al di sopra di ogni principato e autorità e 

potestà e signoria, e d’ogni altro nome che 

si nomina non solo in questo mondo, ma 

anche in quello a venire.

22 Ogni cosa Ei gli ha posta sotto ai piedi, e 

l’ha dato per capo supremo alla Chiesa,

2 TIMOTEO 2:12 se abbiam costanza nella 

prova, con lui altresì regneremo;

EBREI 12:28 Perciò, ricevendo un 

regno che non può essere scosso, siamo 

riconoscenti, e offriamo così a Dio un 

culto accettevole, con riverenza e timore!

APOCALISSE 1:7 Ecco, egli viene colle 

nuvole; ed ogni occhio lo vedrà; lo 

vedranno anche quelli che lo trafissero, e 

tutte le tribù della terra faranno cordoglio 

per lui. Sì, Amen.

APOCALISSE 2:26 E a chi vince e 

persevera nelle mie opere sino alla fine io 

darò potestà sulle nazioni,

27 ed egli le reggerà con una verga di ferro 

frantumandole a mo’ di vasi d’argilla; 

come anch’io ho ricevuto potestà dal Padre 

mio.

APOCALISSE 5:9 E cantavano un nuovo 

cantico, dicendo: Tu sei degno di prendere 

il libro e d’aprirne i suggelli, perché sei 

stato immolato e hai comprato a Dio, col 

tuo sangue, gente d’ogni tribù e lingua e 

popolo e nazione,

10 e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e 

de’ sacerdoti; e regneranno sulla terra.

APOCALISSE 20:6 Beato e santo è 

colui che partecipa alla prima risurrezione. 

Su loro non ha potestà la morte seconda, 

ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e 

regneranno con lui quei mille anni.

APOCALISSE 22:5 E non ci sarà più 

notte; ed essi non avranno bisogno di 

luce di lampada, né di luce di sole, perché 

li illuminerà il Signore Iddio, ed essi 

regneranno nei secoli dei secoli.

Vedi anche:#1; #5; Salmi 8:6; Ezechiele 1:26; Matteo 13:41;  
Marco 14:61,62; Giovanni 3:13; Giovanni 12:34; Atti 2:33-36;  

1 Pietro 3:22; Apocalisse 14:14.

E26 L’opera di redenzione del Messia.

DANIELE 9:24 Settanta settimane son 

fissate riguardo al tuo popolo e alla tua 

santa città, per far cessare la trasgressione, 

per metter fine al peccato, per espiare 

l’iniquità e addurre una giustizia eterna, 

per suggellare visione e profezia, e per 

ungere un luogo santissimo.
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MATTEO 1:21 Ed ella partorirà un 

figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, 

perché è lui che salverà il suo popolo dai 

loro peccati.

MATTEO 11:13 Poiché tutti i profeti e la 

legge hanno profetato fino a Giovanni.

LUCA 4:18 Lo Spirito del Signore è 

sopra me; per questo egli mi ha unto per 

evangelizzare i poveri; mi ha mandato 

a bandir liberazione a’ prigionieri, ed ai 

ciechi ricupero della vista; a rimettere in 

libertà gli oppressi,

19 e a predicare l’anno accettevole del 

Signore.

20 Poi, chiuso il libro e resolo all’inserviente, 

si pose a sedere; e gli occhi di tutti nella 

sinagoga erano fissi in lui.

21 Ed egli prese a dir loro: Oggi, s’è 

adempiuta questa scrittura, e voi l’udite.

LUCA 24:25 Allora Gesù disse loro: O 

insensati e tardi di cuore a credere a tutte 

le cose che i profeti hanno dette!

26 Non bisognava egli che il Cristo soffrisse 

queste cose ed entrasse quindi nella sua 

gloria?

27 E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 

spiegò loro in tutte le Scritture le cose che 

lo concernevano.

GIOVANNI 1:41 Egli pel primo trovò il 

proprio fratello Simone e gli disse: Abbiam 

trovato il Messia (che, interpretato, vuol 

dire: Cristo); e lo menò da Gesù.

ATTI 3:22 Mosè, infatti, disse: Il 

Signore Iddio vi susciterà di fra i vostri 

fratelli un profeta come me; ascoltatelo in 

tutte le cose che vi dirà.

ROMANI 5:10 Perché, se mentre eravamo 

nemici siamo stati riconciliati con Dio 

mediante la morte del suo Figliuolo, tanto 

più ora, essendo riconciliati, saremo 

salvati mediante la sua vita.

2 CORINZI 5:18 E tutto questo vien da Dio 

che ci ha riconciliati con sé per mezzo di 

Cristo e ha dato a noi il ministerio della 

riconciliazione;

19 in quanto che Iddio riconciliava con sé 

il mondo in Cristo non imputando agli 

uomini i loro falli, e ha posta in noi la 

parola della riconciliazione.

20 Noi dunque facciamo da ambasciatori per 

Cristo, come se Dio esortasse per mezzo 

nostro; vi supplichiamo nel nome di 

Cristo: Siate riconciliati con Dio.

21 Colui che non ha conosciuto peccato, Egli 

l’ha fatto esser peccato per noi, affinché 

noi diventassimo giustizia di Dio in lui.

FILIPPESI 3:9 e d’esser trovato in lui 

avendo non una giustizia mia, derivante 

dalla legge, ma quella che si ha mediante 

la fede in Cristo; la giustizia che vien da 

Dio, basata sulla fede;

COLOSSESI 2:14 avendo cancellato l’atto 

accusatore scritto in precetti, il quale ci era 

contrario; e quell’atto ha tolto di mezzo, 

inchiodandolo sulla croce;

EBREI 1:8 dice del Figliuolo: Il tuo 

trono, o Dio, è ne’ secoli dei secoli, e lo 

scettro di rettitudine è lo scettro del tuo 

regno.
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EBREI 7:26 E infatti a noi conveniva un 

sacerdote come quello, santo, innocente, 

immacolato, separato dai peccatori ed 

elevato al disopra de’ cieli;

EBREI 10:14 Perché con un’unica offerta 

egli ha per sempre resi perfetti quelli che 

son santificati.

1 GIOVANNI 3:8 Chi commette il peccato 

è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal 

principio. Per questo il Figliuol di Dio è 

stato manifestato: per distruggere le opere 

del diavolo.

Vedi anche: Levitico 25:8; Numeri 14:35; Salmi 45:7;  
Isaia 53:10,11; Isaia 56:1; Isaia 61:1; Geremia 23:5,6;  

Ezechiele 4:6; Luca 24:44,45; 1 Corinzi 1:30; 2 Corinzi 5:21; 
Colossesi 1:20; Ebrei 2:17; Ebrei 9:11-14,26; Apocalisse 14:6.

A07 Egli sarà il Messia di Israele.

F01 Viene preannunciata la morte del Messia.

F04 Le conseguenze del rifiuto del Messia.

DANIELE 9:25 Sappilo dunque, e intendi! 

Dal momento in cui è uscito l’ordine di 

restaurare e riedificare Gerusalemme 

fino all’apparire di un unto, di un capo, 

vi sono sette settimane; e in sessantadue 

settimane essa sarà restaurata e ricostruita, 

piazze e mura, ma in tempi angosciosi.

ISAIA 55:4 Ecco, io l’ho dato come 

testimonio ai popoli, come principe e 

governatore dei popoli.

MARCO 13:14 Quando poi avrete veduta 

l’abominazione della desolazione posta là 

dove non si conviene (chi legge pongavi 

mente), allora quelli che saranno nella 

Giudea, fuggano ai monti;

GIOVANNI 1:41 Egli pel primo trovò il 

proprio fratello Simone e gli disse: Abbiam 

trovato il Messia (che, interpretato, vuol 

dire: Cristo); e lo menò da Gesù.

ATTI 3:15 e uccideste il Principe della 

vita, che Dio ha risuscitato dai morti; del 

che noi siamo testimoni.

ATTI 5:31 Esso ha Iddio esaltato con 

la sua destra, costituendolo Principe e 

Salvatore, per dare ravvedimento a Israele, 

e remission dei peccati.

Vedi anche: Isaia 9:6; Michea 5:2; Matteo 24:15; Giovanni 4:25.

F01 Viene preannunciata la morte del Messia.

DANIELE 9:26 Dopo le sessantadue 

settimane, un unto sarà soppresso, nessuno 

sarà per lui. E il popolo d’un capo che verrà, 

distruggerà la città e il santuario; la sua fine 

verrà come un’inondazione; ed è decretato 

che vi saranno delle devastazioni sino alla 

fine della guerra.

ISAIA 53:8 Dall’oppressione e dal 

giudizio fu portato via; e fra quelli della 

sua generazione chi rifletté ch’egli era 

strappato dalla terra dei viventi e colpito a 

motivo delle trasgressioni del mio popolo?

MATTEO 24:2 Ma egli rispose loro: Le 

vedete tutte queste cose? Io vi dico in 

verità: Non sarà lasciata qui pietra sopra 
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pietra che non sia diroccata.

MARCO 9:12 Ed egli disse loro: Elia deve 

venir prima e ristabilire ogni cosa; e come 

mai è egli scritto del Figliuol dell’uomo 

che egli ha da patir molte cose e da essere 

sprezzato?

MARCO 13:2 E Gesù gli disse: Vedi tu 

questi grandi edifizi? Non sarà lasciata 

pietra sopra pietra che non sia diroccata.

LUCA 21:24 E cadranno sotto il taglio 

della spada, e saran menati in cattività 

fra tutte le genti; e Gerusalemme sarà 

calpestata dai Gentili, finché i tempi de’ 

Gentili siano compiti.

LUCA 24:26 Non bisognava egli che il 

Cristo soffrisse queste cose ed entrasse 

quindi nella sua gloria?

LUCA 24:46 Così è scritto, che il Cristo 

soffrirebbe, e risusciterebbe dai morti il 

terzo giorno,

GIOVANNI 11:51 Or egli non disse questo di 

suo; ma siccome era sommo sacerdote di 

quell’anno, profetò che Gesù dovea morire 

per la nazione;

52 e non soltanto per la nazione, ma anche 

per raccogliere in uno i figliuoli di Dio 

dispersi.

GIOVANNI 12:32 e io, quando sarò innalzato 

dalla terra, trarrò tutti a me.

33 Così diceva per significare di qual morte 

dovea morire.

34 La moltitudine quindi gli rispose: Noi 

abbiamo udito dalla legge che il Cristo 

dimora in eterno: come dunque dici tu 

che bisogna che il Figliuolo dell’uomo 

sia innalzato? Chi è questo Figliuol 

dell’uomo?

Vedi anche: Luca 19:43,44; Luca 21:6; 1 Pietro 2:24; 1 Pietro 3:18.

F04 Le conseguenze del rifiuto del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

DANIELE 9:27 Egli stabilirà un saldo patto 

con molti, durante una settimana; e in 

mezzo alla settimana farà cessare sacrifizio 

e oblazione; e sulle ali delle abominazioni 

verrà un devastatore; e questo, finché la 

completa distruzione, che è decretata, non 

piombi sul devastatore”.

MATTEO 24:14 E questo evangelo del 

Regno sarà predicato per tutto il mondo, 

onde ne sia resa testimonianza a tutte le 

genti; e allora verrà la fine.

15 Quando dunque avrete veduta 

l’abominazione della desolazione, della 

quale ha parlato il profeta Daniele, posta 

in luogo santo (chi legge pongavi mente),

MARCO 13:14 Quando poi avrete veduta 

l’abominazione della desolazione posta là 

dove non si conviene (chi legge pongavi 

mente), allora quelli che saranno nella 

Giudea, fuggano ai monti;

LUCA 21:20 Quando vedrete 

Gerusalemme circondata d’eserciti, sappiate 

allora che la sua desolazione è vicina.

21 Allora quelli che sono in Giudea, fuggano 

ai monti; e quelli che sono nella città, 
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se ne partano; e quelli che sono per la 

campagna, non entrino in lei.

22 Perché quelli son giorni di vendetta, 

affinché tutte le cose che sono scritte, 

siano adempite.

23 Guai alle donne che saranno incinte, e 

a quelle che allatteranno in que’ giorni! 

Perché vi sarà gran distretta nel paese ed 

ira su questo popolo.

24 E cadranno sotto il taglio della spada, e 

saran menati in cattività fra tutte le genti; 

e Gerusalemme sarà calpestata dai Gentili, 

finché i tempi de’ Gentili siano compiti.

Vedi anche: Deuteronomio 4:26-28; Deuteronomio 28:15; 
Deuteronomio 31:28-29; Isaia 10:22,23; Isaia 28:22; Daniele 8:13; 

Daniele 11:36; Daniele 12:11; 1 Tessalonicesi 2:14-16.

B18 La santità, la bellezza e la gloria del 

Messia.

DANIELE 10:5 alzai gli occhi, guardai, ed 

ecco un uomo, vestito di lino, con attorno 

ai fianchi una cintura d’oro d’Ufaz.

6 Il suo corpo era come un crisolito, la sua 

faccia aveva l’aspetto della folgore, i suoi 

occhi eran come fiamme di fuoco, le sue 

braccia e i suoi piedi parevano terso rame, 

e il suono della sua voce era come un 

rumore d’una moltitudine.

APOCALISSE 1:13 e in mezzo ai 

candelabri Uno somigliante a un figliuol 

d’uomo, vestito d’una veste lunga fino ai 

piedi, e cinto d’una cintura d’oro all’altezza 

del petto.

14 E il suo capo e i suoi capelli erano bianchi 

come candida lana, come neve; e i suoi 

occhi erano come una fiamma di fuoco;

15 e i suoi piedi eran simili a terso rame, 

arroventato in una fornace; e la sua voce 

era come la voce di molte acque.

16 Ed egli teneva nella sua man destra sette 

stelle; e dalla sua bocca usciva una spada 

a due tagli, acuta, e il suo volto era come il 

sole quando splende nella sua forza.

17 E quando l’ebbi veduto, caddi ai suoi piedi 

come morto; ed egli mise la sua man 

destra su di me, dicendo: Non temere;

Vedi anche: Matteo 17:2; Luca 9:29; Apocalisse 19:12.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

DANIELE 12:1 E in quel tempo sorgerà 

Micael, il gran capo, il difensore de’ 

figliuoli del tuo popolo; e sarà un tempo 

d’angoscia, quale non n’ebbe mai da 

quando esiston nazioni fino a quell’epoca; 

e in quel tempo, il tuo popolo sarà salvato; 

tutti quelli, cioè, che saran trovati iscritti 

nel libro.

ISAIA 4:3 Ed avverrà che i superstiti 

di Sion e i rimasti di Gerusalemme 

saran chiamati santi: chiunque, cioè, in 

Gerusalemme, sarà iscritto tra i vivi,

MATTEO 24:21 perché allora vi sarà una 

grande afflizione; tale, che non v’è stata 

l’uguale dal principio del mondo fino ad 

ora, né mai più vi sarà.

LUCA 10:20 Pure, non vi rallegrate 

perché gli spiriti vi son sottoposti, ma 
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rallegratevi perché i vostri nomi sono 

scritti ne’ cieli.

APOCALISSE 3:5 Chi vince sarà così vestito 

di vesti bianche, ed io non cancellerò il suo 

nome dal libro della vita, e confesserò il 

suo nome nel cospetto del Padre mio e nel 

cospetto dei suoi angeli.

APOCALISSE 17:14 Costoro 

guerreggeranno contro l’Agnello, e 

l’Agnello li vincerà, perché egli è il Signor 

dei signori e il Re dei re; e vinceranno 

anche quelli che sono con lui, i chiamati, 

gli eletti e fedeli.

Vedi anche:#2; Salmi 69:28; Isaia 9:7; Isaia 26:20-21;  
Geremia 30:7; Ezechiele 34:24; Daniele 9:25; Daniele 10:21;  

Marco 13:19; Luca 21:23-24; Filippesi 4:3; Apocalisse 13:8; 
Apocalisse 16:17-21; Apocalisse 19:11-16.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

DANIELE 12:2 E molti di coloro che 

dormono nella polvere della terra si 

risveglieranno: gli uni per la vita eterna, 

gli altri per l’obbrobrio, per una eterna 

infamia.

MATTEO 25:31 Or quando il Figliuol 

dell’uomo sarà venuto nella sua gloria, 

avendo seco tutti gli angeli, allora sederà 

sul trono della sua gloria.

32 E tutte le genti saranno radunate dinanzi 

a lui; ed egli separerà gli uni dagli altri, 

come il pastore separa le pecore dai capri;

33 e metterà le pecore alla sua destra e i capri 

alla sinistra.

34 Allora il Re dirà a quelli della sua destra: 

Venite, voi, i benedetti del Padre mio; 

eredate il regno che v’è stato preparato sin 

dalla fondazione del mondo.

ATTI 17:31 perché ha fissato un 

giorno, nei quale giudicherà il mondo con 

giustizia, per mezzo dell’uomo ch’Egli 

ha stabilito; del che ha fatto fede a tutti, 

avendolo risuscitato dai morti.

ROMANI 2:16 Tutto ciò si vedrà nel 

giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli 

uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo 

il mio Evangelo.

1 TESSALONICESI 4:14 Poiché, se 

crediamo che Gesù morì e risuscitò, così 

pure, quelli che si sono addormentati, 

Iddio, per mezzo di Gesù, li ricondurrà 

con esso lui.

APOCALISSE 20:12 E vidi i morti, 

grandi e piccoli che stavan ritti davanti al 

trono; ed i libri furono aperti; e un altro 

libro fu aperto, che è il libro della vita; e i 

morti furon giudicati dalle cose scritte nei 

libri, secondo le opere loro.

Vedi anche:#5; #6; Giobbe 19:25-27; Matteo 22:32; Romani 9:21.

H03 Il futuro Regno del Messia.

DANIELE 12:3 E i savi risplenderanno 

come lo splendore della distesa, e quelli 

che ne avranno condotti molti alla 

giustizia, risplenderanno come le stelle, in 

sempiterno.

MATTEO 13:43 Allora i giusti 
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risplenderanno come il sole nel regno del 

Padre loro. Chi ha orecchi, oda.

MATTEO 19:28 E Gesù disse loro: Io vi 

dico in verità che nella nuova creazione, 

quando il Figliuol del l’uomo sederà 

sul trono della sua gloria, anche voi che 

m’avete seguitato, sederete su dodici troni 

a giudicar le dodici tribù d’Israele.

FILIPPESI 2:16 onde nel giorno di Cristo 

io abbia da gloriarmi di non aver corso 

invano, né invano faticato.

17 E se anche io debba essere offerto a mo’ di 

libazione sul sacrificio e sul servigio della 

vostra fede, io ne gioisco e me ne rallegro 

con tutti voi;

1 TESSALONICESI 2:19 Qual è infatti la 

nostra speranza, o la nostra allegrezza, o la 

corona di cui ci gloriamo? Non siete forse 

voi, nel cospetto del nostro Signor Gesù 

quand’egli verrà?

20 Sì, certo, la nostra gloria e la nostra 

allegrezza siete voi.

Vedi anche:#1; Daniele 11:33,35; Luca 1:16,17; 1 Corinzi 3:10; 
Efesini 4:11.
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H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

OSEA 1:10 Nondimeno, il numero de’ 

figliuoli d’Israele sarà come la rena del 

mare, che non si può misurare né contare; 

e avverrà che invece di dir loro, come 

si diceva: “Voi non siete mio popolo”, 

sarà loro detto: “Siete figliuoli dell’Iddio 

vivente”.

11 E i figliuoli di Giuda e i figliuoli d’Israele 

si aduneranno assieme, si daranno un 

capo unico, e saliranno fuor dal paese; 

poiché grande è il giorno di Jizreel.

GENESI 13:16 E farò si che la tua progenie 

sarà come la polvere della terra; in guisa 

che, se alcuno può contare la polvere 

della terra, anche la tua progenie si potrà 

contare.

GIOVANNI 11:52 e non soltanto per la 

nazione, ma anche per raccogliere in uno i 

figliuoli di Dio dispersi.

ATTI 2:47 lodando Iddio, e avendo 

il favore di tutto il popolo. E il Signore 

aggiungeva ogni giorno alla loro comunità 

quelli che erano sulla via della salvazione.

ROMANI 9:26 e avverrà che nel luogo 

ov’era loro stato detto: “Voi non siete mio 

popolo”, quivi saran chiamati figliuoli 

dell’Iddio vivente.

27 E Isaia esclama riguardo a Israele: 

Quand’anche il numero dei figliuoli 

d’Israele fosse come la rena del mare, il 

rimanente solo sarà salvato;

GALATI 3:27 Poiché voi tutti che siete 

stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di 

Cristo.

28 Non c’è qui né Giudeo né Greco; non c’è 

né schiavo né libero; non c’è né maschio 

né femmina; poiché voi tutti siete uno in 

Cristo Gesù.

29 E se siete di Cristo, siete dunque progenie 

d’Abramo; eredi, secondo la promessa.

GALATI 6:15 Poiché tanto la 

circoncisione che l’incirconcisione non 

son nulla; quel che importa è l’essere una 

nuova creatura.

16 E su quanti cammineranno secondo 

questa regola siano pace e misericordia, e 

così siano sull’Israele di Dio.

EFESINI 1:10 per tradurlo in atto nella 

pienezza dei tempi, e che consiste nel 

raccogliere sotto un sol capo, in Cristo, 

tutte le cose: tanto quelle che son nei cieli, 

quanto quelle che son sopra la terra.

EBREI 11:12 E perciò, da uno solo, e 

già svigorito, è nata una discendenza 

numerosa come le stelle del cielo, come la 

rena lungo la riva del mare che non si può 

contare.

13 In fede moriron tutti costoro, senz’aver 

ricevuto le cose promesse, ma avendole 

vedute e salutate da lontano, e avendo 

confessato che erano forestieri e pellegrini 

sulla terra.

APOCALISSE 7:4 E udii il numero dei 

segnati: centoquaranta quattromila segnati 

di tutte le tribù dei figliuoli d’Israele:

Vedi anche:#1; #2; #3; Genesi 32:12; Isaia 43:5,6; Isaia 49:17-26; 
Isaia 54:1-3; Isaia 60:4-22; Isaia 66:20-22; Osea 2:22.
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B20 L’amore del Re per il Suo popolo.

E20 Il Messia concluderà una nuova alleanza.

E23 Il Messia convertirà il Suo popolo.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

H10 Profezia del Regno di pace eterno.

OSEA 2:14 Perciò, ecco, io l’attrarrò, 

la condurrò nel deserto, e parlerò al suo 

cuore.

15 Di là le darò le sue vigne, e la valle 

d’Acor come porta di speranza; quivi ella 

mi risponderà come ai giorni della sua 

giovinezza, come ai giorni che uscì fuori 

dal paese d’Egitto.

16 E in quel giorno avverrà, dice l’Eterno, che 

tu mi chiamerai: “Marito mio!” e non mi 

chiamerai più: “Mio Baal!”

17 Io torrò via dalla sua bocca i nomi de’ 

Baali, ed il loro nome non sarà più 

mentovato.

18 E in quel giorno io farò per loro un patto 

con le bestie de’ campi, con gli uccelli del 

cielo, e coi rettili del suolo; e spezzerò e 

allontanerò dal paese l’arco, la spada, la 

guerra, e farò ch’essi riposino al sicuro.

19 E io ti fidanzerò a me per l’eternità; ti 

fidanzerò a me in giustizia, in equità, in 

benignità e in compassioni.

20 Ti fidanzerò a me in fedeltà, e tu 

conoscerai l’Eterno.

21 E in quel giorno avverrà ch’io ti 

risponderò, dice l’Eterno: risponderò al 

cielo, ed esso risponderà alla terra;

22 e la terra risponderà al grano, al vino, 

all’olio, e questi risponderanno a Jizreel.

ISAIA 11:6 Il lupo abiterà con l’agnello, 

e il leopardo giacerà col capretto, il vitello, 

il giovin leone e il bestiame ingrassato 

staranno assieme, e un bambino li 

condurrà.

7 La vacca pascolerà con l’orsa, i loro piccini 

giaceranno assieme, e il leone mangerà lo 

strame come il bue.

8 Il lattante si trastullerà sul buco 

dell’aspide, e il divezzato stenderà la mano 

sul covo del basilisco.

ISAIA 54:5 Poiché il tuo creatore è il 

tuo sposo; il suo nome è: l’Eterno degli 

eserciti; e il tuo redentore è il Santo 

d’Israele, che sarà chiamato l’Iddio di tutta 

la terra.

ABACUC 2:4 Ecco, l’anima sua è gonfia, 

non è retta in lui; ma il giusto vivrà per la 

sua fede.

MATTEO 11:27 Ogni cosa m’è stata data 

in mano dal Padre mio; e niuno conosce 

appieno il Figliuolo, se non il Padre, e 

niuno conosce appieno il Padre, se non il 

Figliuolo e colui al quale il Figliuolo avrà 

voluto rivelarlo.

GIOVANNI 17:3 E questa è la vita eterna: 

che conoscano te, il solo vero Dio, e colui 

che tu hai mandato, Gesù Cristo.

ROMANI 1:17 poiché in esso la giustizia 

di Dio è rivelata da fede a fede, secondo 

che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede.

ROMANI 9:24 li ha anche chiamati (parlo 

di noi) non soltanto di fra i Giudei ma 

anche di fra i Gentili?

25 Così Egli dice anche in Osea: Io chiamerò 

mio popolo quello che non era mio popolo, 

e “amata” quella che non era amata;
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26 e avverrà che nel luogo ov’era loro stato 

detto: “Voi non siete mio popolo”, quivi 

saran chiamati figliuoli dell’Iddio vivente.

ROMANI 11:26 e così tutto Israele sarà 

salvato, secondo che è scritto: Il liberatore 

verrà da Sion;

27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.

2 CORINZI 11:2 Poiché io son geloso di voi 

d’una gelosia di Dio, perché v’ho fidanzati 

ad un unico sposo, per presentarvi come 

una casta vergine a Cristo.

EBREI 8:11 E non istruiranno più 

ciascuno il proprio concittadino e ciascuno 

il proprio fratello, dicendo: Conosci il 

Signore! Perché tutti mi conosceranno, dal 

minore al maggiore di loro,

1 GIOVANNI 5:20 ma sappiamo 

che il Figliuol di Dio è venuto e ci ha dato 

intendimento per conoscere Colui che è 

il vero; e noi siamo in Colui che è il vero 

Dio, nel suo Figliuolo Gesù Cristo. Quello 

è il vero Dio e la vita eterna.

APOCALISSE 12:6 E la donna fuggì 

nel deserto, dove ha un luogo preparato 

da Dio, affinché vi sia nutrita per 

milleduecento sessanta giorni.

APOCALISSE 12:14 Ma alla donna 

furon date le due ali della grande aquila 

affinché se ne volasse nel deserto, nel suo 

luogo, dove è nutrita un tempo, dei tempi 

e la metà d’un tempo, lungi dalla presenza 

del serpente.

APOCALISSE 21:3 E udii una 

gran voce dal trono, che diceva: Ecco il 

tabernacolo di Dio con gli uomini; ed 

Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi 

popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà 

loro Dio;

Vedi anche:#1; #2; #5; Levitico 26:40-45; Deuteronomio 26:17-19; 
Deuteronomio 30:3-5; Isaia 49:13-26; Isaia 51:3; Geremia 2:2; 

Geremia 3:12-24; Geremia 24:7; Geremia 30:18-22;  
Geremia 31:1-37; Geremia 32:36-41; Geremia 33:6-26;  

Ezechiele 34:22-31; Ezechiele 36:8-15; Ezechiele 37:11-28;  
Ezechiele 39:25-29; Osea 1:11; Amos 9:11-15; Michea 7:14-20; 

Sofonia 3:12-20; Zaccaria 1:16,17; Zaccaria 8: 12-15;  
Zaccaria 10:9-12; Zaccaria 13:9.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

OSEA 3:4 Poiché i figliuoli d’Israele 

staranno per parecchio tempo senza re, 

senza capo, senza sacrifizio e senza statua, 

senza efod e senza idoli domestici.

MATTEO 24:1 E come Gesù usciva dal 

tempio e se n’andava, i suoi discepoli gli 

s’accostarono per fargli osservare gli edifizi 

del tempio.

2 Ma egli rispose loro: Le vedete tutte 

queste cose? Io vi dico in verità: Non sarà 

lasciata qui pietra sopra pietra che non sia 

diroccata.

LUCA 21:24 E cadranno sotto il taglio 

della spada, e saran menati in cattività 

fra tutte le genti; e Gerusalemme sarà 

calpestata dai Gentili, finché i tempi de’ 

Gentili siano compiti.

GIOVANNI 19:15 Allora essi gridarono: 

Toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo! 

Pilato disse loro: Crocifiggerò io il vostro 
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Re? I capi sacerdoti risposero: Noi non 

abbiamo altro re che Cesare.

Vedi anche: Genesi 49:10; Ezechiele 34:23,24; Daniele 8:11-13; 
Daniele 9:27; Daniele 12:11; Michea 5:2-5; Zaccaria 13:2;  

Ebrei 10:26.

E23 Il Messia convertirà il Suo popolo.

H03 Il futuro Regno del Messia.

OSEA 3:5 Poi i figliuoli d’Israele 

torneranno a cercare l’Eterno, il loro Dio, 

e Davide loro re, e ricorreranno tremanti 

all’Eterno e alla sua bontà, negli ultimi 

giorni.

ATTI 15:16 Dopo queste cose io tornerò 

e edificherò di nuovo la tenda di Davide, 

che è caduta; e restaurerò le sue ruine, e la 

rimetterò in piè,

17 affinché il rimanente degli uomini e tutti i 

Gentili sui quali e invocato il mio nome,

18 cerchino il Signore, dice il Signore che 

fa queste cose, le quali a lui son note ab 

eterno.

ROMANI 11:25 Perché, fratelli, non voglio 

che ignoriate questo mistero, affinché non 

siate presuntuosi; che cioè, un induramento 

parziale s’è prodotto in Israele, finché sia 

entrata la pienezza dei Gentili;

26 e così tutto Israele sarà salvato, secondo 

che è scritto: Il liberatore verrà da Sion;

EBREI 1:1 Iddio, dopo aver in 

molte volte e in molte maniere parlato 

anticamente ai padri per mezzo de’ profeti,

2 in questi ultimi giorni ha parlato a noi 

mediante il suo Figliuolo, ch’Egli ha 

costituito erede di tutte le cose, mediante il 

quale pure ha creato i mondi;

Vedi anche:#2; Geremia 3:22,23; Osea 5:15; Osea 10:3.

E23 Il Messia convertirà il Suo popolo.

H03 Il futuro Regno del Messia.

OSEA 6:1 E diranno: “Venite, 

torniamo all’Eterno perch’egli ha lacerato, 

ma ci risanerà; ha percosso, ma ci fascerà.

2 In due giorni ci ridarà la vita; il terzo 

giorno ci rimetterà in piedi, e noi vivremo 

alla sua presenza.

ROMANI 11:15 Poiché, se la loro reiezione 

è la riconciliazione del mondo, che sarà la 

loro riammissione, se non una vita d’infra 

i morti?

ROMANI 11:26 e così tutto Israele sarà 

salvato, secondo che è scritto: Il liberatore 

verrà da Sion;

1 CORINZI 15:4 che fu seppellito; che 

risuscitò il terzo giorno, secondo le 

Scritture;

Vedi anche:#1; #2; Genesi 1:9-13; Numeri 17:8; Isaia 26:19;  
Isaia 55:7; Geremia 3:22; Lamentazioni 3:22,40-41; Osea 5:15; 

Osea 14:1; Luca 24:21; Giovanni 2:1; Romani 14:8;  
Apocalisse 11:14,15.
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H03 Il futuro Regno del Messia.

OSEA 6:3 Conosciamo l’Eterno, 

sforziamoci di conoscerlo! Il suo levarsi è 

certo, come quello dell’aurora; egli verrà 

a noi come la pioggia, come la pioggia di 

primavera che annaffia la terra”.

2 SAMUELE 23:3 L’Iddio d’Israele ha parlato, 

la Ròcca d’Israele m’ha detto: “Colui che 

regna sugli uomini con giustizia, colui che 

regna con timor di Dio,

4 è come la luce mattutina, quando il sole 

si leva in un mattino senza nuvole, e col 

suo splendore, dopo la pioggia, fa spuntare 

l’erbetta dalla terra”.

LUCA 1:78 dovuta alle viscere di 

misericordia del nostro Dio, per le quali 

l’Aurora dall’alto ci visiterà

GIOVANNI 17:3 E questa è la vita eterna: 

che conoscano te, il solo vero Dio, e colui 

che tu hai mandato, Gesù Cristo.

APOCALISSE 22:16 Io Gesù ho 

mandato il mio angelo per attestarvi 

queste cose in seno alle chiese. Io son la 

radice e la progenie di Davide, la lucente 

stella mattutina.

Vedi anche:#1; #2; Osea 10:12; 2 Pietro 1:19.

E02 Il luogo del mandato del Messia.

OSEA 11:1 Quando Israele era 

fanciullo, io l’amai, e fin dall’Egitto, 

chiamai il mio figliuolo.

MATTEO 2:13 Partiti che furono, ecco 

un angelo del Signore apparve in sogno 

a Giuseppe e gli disse: Lèvati, prendi il 

fanciullino e sua madre, e fuggi in Egitto, 

e sta’ quivi finch’io non tel dica; perché 

Erode cercherà il fanciullino per farlo 

morire.

14 Egli dunque, levatosi, prese di notte il 

fanciullino e sua madre, e si ritirò in 

Egitto;

15 ed ivi stette fino alla morte di Erode, 

affinché si adempiesse quello che fu detto 

dal Signore per mezzo del profeta: Fuor 

d’Egitto chiamai il mio figliuolo.

E04 La vittoria del Messia sul peccato.

E La missione e il mandato del Messia.

E14 Il Messia trionferà sulla morte e sulle 

tenebre.

H03 Il futuro Regno del Messia.

OSEA 13:14 Io li riscatterei dal potere 

del soggiorno de’ morti, li redimerei dalla 

morte; sarei la tua peste, o morte, sarei 

la tua distruzione, o soggiorno de’ morti; 

ma il lor pentimento è nascosto agli occhi 

miei!

1 CORINZI 15:52 in un momento, in un 

batter d’occhio, al suon dell’ultima tromba. 

Perché la tromba suonerà, e i morti 

risusciteranno incorruttibili, e noi saremo 

mutati.

53 Poiché bisogna che questo corruttibile 

rivesta incorruttibilità, e che questo 

mortale rivesta immortalità.

54 E quando questo corruttibile avrà 
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rivestito incorruttibilità, e questo mortale 

avrà rivestito immortalità, allora sarà 

adempiuta la parola che è scritta: La morte 

è stata sommersa nella vittoria.

55 O morte, dov’è la tua vittoria? O morte, 

dov’è il tuo dardo?

56 Or il dardo della morte è il peccato, e la 

forza del peccato è la legge;

57 ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria 

per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo.

Vedi anche: Isaia 26:19; 1 Corinzi 15:21-22; 2 Corinzi 5:4; 
Apocalisse 20:13; Apocalisse 21:14.

G05 Il Messia vedrà molto frutto.

H03 Il futuro Regno del Messia.

OSEA 14:5 Io sarò per Israele come 

la rugiada; egli fiorirà come il giglio, e 

spanderà le sue radici come il Libano.

6 I suoi rami si stenderanno; la sua bellezza 

sarà come quella dell’ulivo, e la sua 

fragranza, come quella del Libano.

7 Quelli che abiteranno alla sua ombra 

faranno di nuovo crescere il grano, e 

fioriranno come la vite; saranno famosi 

come il vino del Libano.

8 Efraim potrà dire: “Che cosa ho io più da 

fare con gl’idoli?” Io lo esaudirò, e veglierò 

su lui; io, che sono come un verdeggiante 

cipresso; da me verrà il tuo frutto.

9 Chi è savio ponga mente a queste parole! 

Chi è intelligente le riconosca! Poiché 

le vie dell’Eterno sono rette; i giusti 

cammineranno per esse, ma i trasgressori 

vi cadranno.

ISAIA 44:3 Poiché io spanderò delle 

acque sul suolo assetato, e dei ruscelli 

sulla terra arida; spanderò il mio spirito 

sulla tua progenie, e la mia benedizione 

sui tuoi rampolli;

4 ed essi germoglieranno come in mezzo 

all’erba, come salci in riva a correnti 

d’acque.

CANTICO DEI CANTICI 2:3 Qual è un 

melo fra gli alberi del bosco, tal è l’amico 

mio fra i giovani. Io desidero sedermi alla 

sua ombra, e il suo frutto è dolce al mio 

palato.

MICHEA 4:4 Sederanno ciascuno sotto 

la sua vigna e sotto il suo fico senza 

che alcuno li spaventi; poiché la bocca 

dell’Eterno degli eserciti ha parlato.

MICHEA 5:7 Il resto di Giacobbe sarà, in 

mezzo a molti popoli, come una rugiada 

che viene dal SIGNORE, come una pioggia 

sull’ erba, che non aspettano ordine d’ 

uomo e non dipendono dai figli degli 

uomini.

ZACCARIA 3:10 In quel giorno, dice l’Eterno 

degli eserciti, voi vi inviterete gli uni gli 

altri sotto la vigna e sotto il fico”.

LUCA 3:8 Fate dunque dei frutti 

degni del ravvedimento, e non vi mettete 

a dire in voi stessi: Noi abbiamo Abramo 

per padre! Perché vi dico che Iddio può da 

queste pietre far sorgere dei figliuoli ad 

Abramo.

9 E ormai è anche posta la scure alla radice 

degli alberi; ogni albero dunque che non 

fa buon frutto, vien tagliato e gittato nel 

fuoco.
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LUCA 6:43 Non v’è infatti albero buono 

che faccia frutto cattivo, né v’è albero 

cattivo che faccia frutto buono;

44 poiché ogni albero si riconosce dal suo 

proprio frutto; perché non si colgon fichi 

dalle spine, ne si vendemmia uva dal 

pruno.

GIOVANNI 15:2 Egli lo toglie via; e ogni 

tralcio che dà frutto, lo rimonda affinché 

ne dia di più.

3 Voi siete già mondi a motivo della parola 

che v’ho annunziata.

4 Dimorate in me, e io dimorerò in voi. 

Come il tralcio non può da sé dar frutto se 

non rimane nella vite, così neppur voi, se 

non dimorate in me.

5 Io son la vite, voi siete i tralci. Colui che 

dimora in me e nel quale io dimoro, porta 

molto frutto; perché senza di me non 

potete far nulla.

6 Se uno non dimora in me, è gettato via 

come il tralcio, e si secca; cotesti tralci 

si raccolgono, si gettano nel fuoco e si 

bruciano.

7 Se dimorate in me e le mie parole 

dimorano in voi, domandate quel che 

volete e vi sarà fatto.

8 In questo è glorificato il Padre mio: che 

portiate molto frutto, e così sarete miei 

discepoli.

Vedi anche:#1; #2; Salmi 72:16; Isaia 27:6; Isaia 35:2;  
Isaia 57:18; Geremia 2:21; Geremia 3:22; Geremia 33:6;  
Ezechiele 17:8; Ezechiele 17:22-24; Osea 2:11; Osea 10:1;  

Gioele 2:22; Abacuc 3:17,18.
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H02 Il giudizio futuro del Messia.

GIOELE 2:1 Sonate la tromba in Sion! 

Date l’allarme sul monte mio santo! 

Tremino tutti gli abitanti del paese, perché 

il giorno dell’Eterno viene, perch’è vicino,

GIOELE 2:2-12

GIOELE 2:13 Stracciatevi il cuore e non 

le vesti e tornate all’Eterno, al vostro Dio, 

poich’egli è misericordioso e pietoso, lento 

all’ira e pieno di bontà, e si pente del male 

che manda.

14 Chi sa ch’ei non si volga e si penta 

lasciando dietro a sé una benedizione, 

delle offerte e delle libazioni per l’Eterno, 

per l’Iddio vostro?

GIOELE 2:15-17

ROMANI 2:4 Ovvero sprezzi tu le 

ricchezze della sua benignità, della sua 

pazienza e della sua longanimità, non 

riconoscendo che la benignità di Dio ti trae 

a ravvedimento?

1 TESSALONICESI 5:2  poiché voi stessi 

sapete molto bene che il giorno del 

Signore verrà come un ladro di notte.

1 PIETRO 4:7 Or la fine di ogni cosa è 

vicina; siate dunque temperati e vigilanti 

alle orazioni.

Vedi anche:#5; Salmi 103:8; Isaia 57:15;  66:2; Amos 3:6;  
Michea 7:18; Sofonia 2:3;  3:11; Zaccaria 8:3; Malachia 4:2.

E16 Il Messia benedirà il Suo popolo.

H03 Il futuro Regno del Messia.

GIOELE 2:18 L’Eterno s’è mosso a gelosia 

per il suo paese, ed ha avuto pietà del suo 

popolo.

19 L’Eterno ha risposto, e ha detto al suo 

popolo: “Ecco, io vi manderò del grano, del 

vino, dell’olio, e voi ne sarete saziati; e non 

vi esporrò più all’obbrobrio fra le nazioni.

GIOELE 2:20-22

23 E voi, figliuoli di Sion, gioite, rallegratevi 

nell’Eterno, nel vostro Dio, perché vi dà la 

pioggia d’autunno in giusta misura, e fa cadere 

per voi la pioggia, quella d’autunno e quella di 

primavera, al principio della stagione.

GIOELE 2:24-25

GIOELE 2:26 E voi mangerete a sazietà, 

e loderete il nome dell’Eterno, del vostro 

Dio, che avrà operato per voi delle 

maraviglie, e il mio popolo non sarà mai 

più coperto d’onta.

27 E voi conoscerete che io sono in mezzo 

ad Israele, e che io sono l’Eterno, il vostro 

Dio, e non ve n’è alcun altro; e il mio 

popolo non sarà mai più coperto d’onta.

ROMANI 9:23 e se, per far conoscere le 

ricchezze della sua gloria verso de’ vasi di 

misericordia che avea già innanzi preparati 

per la gloria,

GIACOMO 5:11 Ecco, noi chiamiamo beati 

quelli che hanno sofferto con costanza. 

Avete udito parlare della costanza di 

Giobbe, e avete veduto la fine riserbatagli 

dal Signore, perché il Signore è pieno di 

compassione e misericordioso.

APOCALISSE 21:3 E udii una 
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gran voce dal trono, che diceva: Ecco il 

tabernacolo di Dio con gli uomini; ed Egli 

abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, 

e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio;

Vedi anche:#1; #2; #3; Salmi 72:6,7.

E27 Per dare un cuore nuovo e un nuovo 

spirito.

G04 Il Messia rivelerà il Suo Spirito.

GIOELE 2:28 E, dopo questo, avverrà che 

io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, 

e i vostri figliuoli e le vostre figliuole 

profetizzeranno, i vostri vecchi avranno 

dei sogni, i vostri giovani avranno delle 

visioni.

29 E anche sui servi e sulle serve, spanderò in 

quei giorni il mio spirito.

ISAIA 44:3 Poiché io spanderò delle 

acque sul suolo assetato, e dei ruscelli 

sulla terra arida; spanderò il mio spirito 

sulla tua progenie, e la mia benedizione 

sui tuoi rampolli;

MATTEO 28:19 Andate dunque, 

ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli 

nel nome del Padre e del Figliuolo e dello 

Spirito Santo,

LUCA 11:13 Se voi dunque, che siete 

malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri 

figliuoli, quanto più il vostro Padre celeste 

donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo 

domandano!

GIOVANNI 3:5 Gesù rispose: In verità, 

in verità io ti dico che se uno non è nato 

d’acqua e di Spirito, non può entrare nel 

regno di Dio.

GIOVANNI 7:38 Chi crede in me, come 

ha detto la Scrittura, fiumi d’acqua viva 

sgorgheranno dal suo seno.

39 Or disse questo dello Spirito, che doveano 

ricevere quelli che crederebbero in lui; 

poiché lo Spirito non era ancora stato dato, 

perché Gesù non era ancora glorificato.

GIOVANNI 14:16 E io pregherò il Padre, ed 

Egli vi darà un altro Consolatore, perché 

stia con voi in perpetuo,

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.

GIOVANNI 15:26 Ma quando sarà venuto il 

Consolatore che io vi manderò da parte del 

Padre, lo Spirito della verità che procede 

dal Padre, egli testimonierà di me;

GIOVANNI 16:7 Pure, io vi dico la verità, 

egli v’è utile ch’io me ne vada; perché, 

se non me ne vo, non verrà a voi il 

Consolatore; ma se me ne vo, io ve lo 

manderò.

8 E 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 me ne vo al 

Padre e non mi vedrete più;

11 quanto al giudizio, perché il principe di 

questo mondo è stato giudicato.

12 Molte cose ho ancora da dirvi; ma non 
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sono per ora alla vostra portata;

13 ma quando sia venuto lui, lo Spirito della 

verità, egli vi guiderà in tutta la verità, 

perché non parlerà di suo, ma dirà tutto 

quello che avrà udito, e vi annunzierà le 

cose a venire.

14 Egli mi glorificherà perché prenderà del 

mio e ve l’annunzierà.

ATTI 2:16 ma questo è quel che fu 

detto per mezzo del profeta Gioele:

17 E avverrà negli ultimi giorni, dice Iddio, 

che io spanderò del mio Spirito sopra 

ogni carne; e i vostri figliuoli e le vostre 

figliuole profeteranno, e i vostri giovani 

vedranno delle visioni, e i vostri vecchi 

sogneranno dei sogni.

18 E anche sui miei servi e sulle mie serventi, 

in quei giorni, spanderò del mio Spirito, e 

profeteranno.

ATTI 10:44 Mentre Pietro parlava così, 

lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che 

udivano la Parola.

45 E tutti i credenti circoncisi che erano 

venuti con Pietro, rimasero stupiti che 

il dono dello Spirito Santo fosse sparso 

anche sui Gentili;

ATTI 13:2 E mentre celebravano il 

culto del Signore e digiunavano, lo Spirito 

Santo disse: Mettetemi a parte Barnaba e 

Saulo per l’opera alla quale li ho chiamati.

ROMANI 5:5 Or la speranza non rende 

confusi, perché l’amor di Dio è stato 

sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo 

che ci è stato dato.

ROMANI 8:13 perché se vivete secondo 

la carne, voi morrete; ma se mediante lo 

Spirito mortificate gli atti del corpo, voi 

vivrete;

14 poiché tutti quelli che son condotti dallo 

Spirito di Dio, son figliuoli di Dio.

15 Poiché voi non avete ricevuto lo spirito di 

servitù per ricader nella paura; ma avete 

ricevuto lo spirito d’adozione, per il quale 

gridiamo: Abba! Padre!

16 Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro 

spirito, che siamo figliuoli di Dio;

1 CORINZI 2:12 Or noi abbiam ricevuto non 

lo spirito del mondo, ma lo Spirito che 

vien da Dio, affinché conosciamo le cose 

che ci sono state donate da Dio;

13 e noi ne parliamo non con parole 

insegnate dalla sapienza umana, ma 

insegnate dallo Spirito, adattando parole 

spirituali a cose spirituali.

1 CORINZI 6:19 E non sapete voi che il 

vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo 

che è in voi, il quale avete da Dio, e che 

non appartenete a voi stessi?

Vedi anche: Proverbi 1:23; Matteo 12:32; Romani 8:9-12; 1 Corinzi 
12:4,8,11,13; 1 Corinzi 15:45; 2 Corinzi 3:6; Galati 4:6;  

2 Tessalonicesi 2:13; 1 Pietro 1:11,12.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

GIOELE 2:30 E farò dei prodigi nei cieli 

e sulla terra: sangue, fuoco, e colonne di 

fumo.

31 Il sole sarà mutato in tenebre, e la luna 

in sangue prima che venga il grande e 

terribile giorno dell’Eterno.

32 E avverrà che chiunque invocherà il nome 
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dell’Eterno sarà salvato; poiché sul monte 

Sion ed in Gerusalemme vi sarà salvezza, 

come ha detto l’Eterno, e fra gli scampati 

che l’Eterno chiamerà.

MATTEO 24:29 Or subito dopo l’afflizione 

di que’ giorni, il sole si oscurerà, e la 

luna non darà il suo splendore, e le stelle 

cadranno dal cielo, e le potenze de’ cieli 

saranno scrollate.

30 E allora apparirà nel cielo il segno del 

Figliuol dell’uomo; ed allora tutte le tribù 

della terra faranno cordoglio, e vedranno 

il Figliuol dell’uomo venir sulle nuvole del 

cielo con gran potenza e gloria.

31 E manderà i suoi angeli con gran suono di 

tromba a radunare i suoi eletti dai quattro 

venti, dall’un capo all’altro de’ cieli.

MATTEO 27:45 Or dall’ora sesta si fecero 

tenebre per tutto il paese, fino all’ora nona.

MARCO 13:24 Ma in que’ giorni, dopo 

quella tribolazione, il sole si oscurerà e la 

luna non darà il suo splendore;

25  le stelle del cielo cadranno e le potenze che 

sono nei cieli saranno scrollate.

LUCA 21:11 vi saranno gran terremoti, 

e in diversi luoghi pestilenze e carestie; vi 

saranno fenomeni spaventevoli e gran segni 

dal cielo.

LUCA 21:25 E vi saranno de’ segni 

nel sole, nella luna e nelle stelle; e sulla 

terra, angoscia delle nazioni, sbigottite dal 

rimbombo del mare e delle onde;

26 gli uomini venendo meno per la paurosa 

aspettazione di quel che sarà per accadere 

al mondo; poiché le potenze de’ cieli 

saranno scrollate.

ATTI 2:19 E farò prodigi su nel cielo, 

e segni giù sulla terra; sangue e fuoco, e 

vapor di fumo.

20 Il sole sarà mutato in tenebre, e la luna 

in sangue, prima che venga il grande e 

glorioso giorno, che è il giorno del Signore.

21 Ed avverrà che chiunque avrà invocato il 

nome del Signore sarà salvato.

APOCALISSE 6:12 Poi vidi 

quand’ebbe aperto il sesto suggello: e si 

fece un gran terremoto; e il sole divenne 

nero come un cilicio di crine, e tutta la 

luna diventò come sangue;

13 e le stelle del cielo caddero sulla terra 

come quando un fico scosso da un gran 

vento lascia cadere i suoi fichi immaturi.

Vedi anche:#5; #6; #7; Salmi 50:15; Isaia 13:9,10; Isaia 34:4,5; 
Gioele 2:10; Gioele 3:15; Zaccaria 13:9; Romani 10:11-14;  

1 Corinzi 1:2.

E21 Il Messia perdonerà i peccati.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H10 Profezia del Regno di pace eterno.

     

GIOELE 3:1 Poiché ecco, in quei giorni, 

in quel tempo, quando ricondurrò dalla 

cattività quei di Giuda e di Gerusalemme,

GIOELE 3:2-16

GIOELE 3:17 E voi saprete che io sono 

l’Eterno, il vostro Dio, che dimora in Sion, 

mio monte santo; e Gerusalemme sarà 

santa, e gli stranieri non vi passeranno 

più.

18 E in quel giorno avverrà che i monti 
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stilleranno mosto, il latte scorrerà dai colli, 

e l’acqua fluirà da tutti i rivi di Giuda; e 

dalla casa dell’Eterno sgorgherà una fonte, 

che irrigherà la valle di Sittim.

19 L’Egitto diventerà una desolazione, e Edom 

diventerà un desolato deserto a motivo 

della violenza fatta ai figliuoli di Giuda, 

sulla terra de’ quali hanno sparso sangue 

innocente.

20 Ma Giuda sussisterà per sempre, e 

Gerusalemme, d’età in età;

21 Io vendicherò il loro sangue, non lo lascerò 

impunito; e l’Eterno dimorerà in Sion.

DANIELE 12:1 E in quel tempo sorgerà 

Micael, il gran capo, il difensore de’ 

figliuoli del tuo popolo; e sarà un tempo 

d’angoscia, quale non n’ebbe mai da 

quando esiston nazioni fino a quell’epoca; 

e in quel tempo, il tuo popolo sarà salvato; 

tutti quelli, cioè, che saran trovati iscritti 

nel libro.

MICHEA 4:7 Di quelle che zoppicano 

farò un resto, che sussisterà; di quelle 

scacciate lontano una nazione potente; e 

l’Eterno regnerà su loro sul monte Sion, da 

allora in perpetuo.

ZACCARIA 13:1 In quel giorno vi sarà una 

fonte aperta per la casa di Davide e per gli 

abitanti di Gerusalemme, per il peccato e 

per l’impurità.

GIOVANNI 4:13 Gesù rispose e le disse: 

Chiunque beve di quest’acqua avrà sete di 

nuovo;

14 ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non 

avrà mai più sete; anzi, l’acqua che io gli 

darò, diventerà in lui una fonte d’acqua 

che scaturisce in vita eterna.

APOCALISSE 21:3 E udii una 

gran voce dal trono, che diceva: Ecco il 

tabernacolo di Dio con gli uomini; ed 

Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi 

popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà 

loro Dio;

APOCALISSE 21:6 Poi mi disse: 

E’ compiuto. Io son l’Alfa e l’Omega, il 

principio e la fine. A chi ha sete io darò 

gratuitamente della fonte dell’acqua della 

vita.

APOCALISSE 21:27 E niente 

d’immondo e nessuno che commetta 

abominazione o falsità, v’entreranno; ma 

quelli soltanto che sono scritti nel libro 

della vita dell’Agnello.

APOCALISSE 22:1 Poi mi mostrò il 

fiume dell’acqua della vita, limpido come 

cristallo, che procedeva dal trono di Dio e 

dell’Agnello.

2 In mezzo alla piazza della città e d’ambo i 

lati del fiume stava l’albero della vita che 

dà dodici raccolti, e porta il suo frutto ogni 

mese; e le foglie dell’albero sono per la 

guarigione delle nazioni.

3 E non ci sarà più alcuna cosa maledetta; e 

in essa sarà il trono di Dio e dell’Agnello;

Vedi anche:#1; #2; #3; #5; Deuteronomio 30:3; 2 Cronache 6:36-
39; Isaia 4:3-6; Isaia 11:11-16; Isaia 19:1-15; Isaia 33:20-22; Isaia 
41:17-20; Isaia 52:1; Isaia 55:12,13; Geremia 16:15,16; Geremia 

23:3-8; Geremia 30:3,18; Geremia 31:23-25;  
Geremia 49:17; Lamentazioni 4:21,22; Ezechiele 35:1-15;  

Ezechiele 36:25-38; Ezechiele 37:21-28; Ezechiele 39:25-29; 
Ezechiele 43:12; Ezechiele 47:1-12; Gioele 2:27; Amos 9:13-15; 

Sofonia 3:14-20; Zaccaria 8:3; Zaccaria 10:10-12;  
Zaccaria 14:8,9, 18-21; Malachia 1:3,4.
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F08 I dettagli della morte del Messia.

AMOS 8:9 E in quel giorno avverrà, 

dice il Signore, l’Eterno, che io farò 

tramontare il sole a mezzodì, e in pieno 

giorno farò venire le tenebre sulla terra.

MATTEO 27:45 Or dall’ora sesta si fecero 

tenebre per tutto il paese, fino all’ora nona.

Vedi anche: Amos 4:13; Amos 5:8.

E22 L’opera del Messia verrà benedetta.

AMOS 8:11 Ecco, vengono i giorni, 

dice il Signore, l’Eterno, ch’io manderò la 

fame nel paese, non fame di pane o sete 

d’acqua, ma la fame e la sete d’udire le 

parole dell’Eterno.

MATTEO 4:25 E grandi folle lo seguirono 

dalla Galilea e dalla Decapoli e da 

Gerusalemme e dalla Giudea e d’oltre il 

Giordano.

MATTEO 7:28 Ed avvenne che quando 

Gesù ebbe finiti questi discorsi, le turbe 

stupivano del suo insegnamento,

MATTEO 8:1 Or quando egli fu sceso dal 

monte, molte turbe lo seguirono.

MATTEO 9:36 E vedendo le turbe, n’ebbe 

compassione, perch’erano stanche e 

sfinite, come pecore che non hanno 

pastore.

MATTEO 12:23 E tutte le turbe stupivano 

e dicevano: Non è costui il figliuol di 

Davide?

MATTEO 13:34 Tutte queste cose disse 

Gesù in parabole alle turbe e senza 

parabola non diceva loro nulla,

MATTEO 21:11 Chi è costui? E le turbe 

dicevano: Questi è Gesù, il profeta che è da 

Nazaret di Galilea.

MATTEO 22:33 E le turbe, udite queste 

cose, stupivano della sua dottrina.

Vedi anche: Matteo 9:33; Matteo 12:15; Matteo 13:2; Matteo 14:13; 
Matteo 15:30,31; Marco 10:1; Luca 4:42; Luca 5:15; Luca 9:11.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

E20 Il Messia concluderà una nuova alleanza.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

AMOS 9:11 In quel giorno, io rialzerò 

la capanna di Davide ch’è caduta, ne 

riparerò le rotture, ne rileverò le rovine, la 

ricostruirò com’era ai giorni antichi,

12 affinché possegga il resto d’Edom e tutte le 

nazioni sulle quali è invocato il mio nome, 

dice l’Eterno che farà questo.

13 Ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno, 

quando l’aratore raggiungerà il mietitore, 

e il pigiator dell’uva colui che sparge il 

seme; quando i monti stilleranno mosto e 

tutti i colli si struggeranno.

14 E io trarrò dalla cattività il mio popolo 

d’Israele; ed essi riedificheranno le città 

desolate, e le abiteranno; pianteranno 
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vigne, e ne berranno il vino; faranno 

giardini, e ne mangeranno i frutti.

ATTI 15:14 Fratelli, ascoltatemi. 

Simone ha narrato come Dio ha 

primieramente visitato i Gentili, per trarre 

da questi un popolo per il suo nome.

15 E con ciò s’accordano le parole de’ profeti, 

siccome è scritto:

16 Dopo queste cose io tornerò e edificherò 

di nuovo la tenda di Davide, che è caduta; 

e restaurerò le sue ruine, e la rimetterò in 

piè,

17 affinché il rimanente degli uomini e tutti i 

Gentili sui quali e invocato il mio nome,

Vedi anche:#1;#2; #3; #4; Isaia 11:14; Isaia 14:1,2; Abdia 1:8. 
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H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ABDIA 1:17 Ma sul monte di Sion 

vi saranno degli scampati, ed esso sarà 

santo; e la casa di Giacobbe riavrà le sue 

possessioni.

18 La casa di Giacobbe sarà un fuoco, 

e la casa di Giuseppe una fiamma; e 

la casa d’Esaù come stoppia, ch’essi 

incendieranno e divoreranno: e nulla più 

rimarrà della casa d’Esaù, perché l’Eterno 

ha parlato.

19 Quelli del mezzogiorno possederanno il 

monte d’Esaù; quelli della pianura il paese 

de’ Filistei; possederanno i campi d’Efraim 

e i campi di Samaria; e Beniamino 

possederà Galaad.

20 I deportati di questo esercito dei figliuoli 

d’Israele che sono fra i Cananei fino a 

Sarepta, e i deportati di Gerusalemme che 

sono a Sefarad, possederanno le città del 

mezzogiorno.

21 E dei liberatori saliranno sul monte Sion 

per giudicare il monte d’Esaù; e il regno 

sarà dell’Eterno.

SALMI 2:6 Eppure, dirà, io ho stabilito 

il mio re sopra Sion, monte della mia 

santità.

SALMI 102:15 Allora le nazioni temeranno 

il nome dell’Eterno, e tutti i re della terra 

la tua gloria,

ISAIA 24:23 La luna sarà coperta di 

rossore, e il sole di vergogna; poiché 

l’Eterno degli eserciti regnerà sul monte di 

Sion ed in Gerusalemme, fulgido di gloria 

in presenza de’ suoi anziani.

LUCA 1:32 Questi sarà grande, e 

sarà chiamato Figliuol dell’Altissimo, e il 

Signore Iddio gli darà il trono di Davide 

suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

EBREI 12:22 ma voi siete venuti al 

monte di Sion, e alla città dell’Iddio 

vivente, che è la Gerusalemme celeste, e 

alla festante assemblea delle miriadi degli 

angeli,

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

APOCALISSE 14:1 Poi vidi, ed ecco 

l’Agnello che stava in piè sul monte Sion, e 

con lui erano centoquaranta quattoromila 

persone che aveano il suo nome e il nome 

di suo Padre scritto sulle loro fronti.

APOCALISSE 21:27 E niente 

d’immondo e nessuno che commetta 

abominazione o falsità, v’entreranno; ma 

quelli soltanto che sono scritti nel libro 

della vita dell’Agnello.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5.
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G01 Viene preannunciata la resurrezione del 

Messia.

GIONA 1:17 (H2-1) E l’Eterno fece 

venire un gran pesce per inghiottir Giona; 

e Giona fu nel ventre del pesce tre giorni e 

tre notti.

GIONA 2:2 (H2-3) Io ho gridato 

all’Eterno dal fondo della mia distretta, 

ed egli m’ha risposto; dalle viscere del 

soggiorno dei morti ho gridato, e tu hai 

udito la mia voce.

3 (H2-4) Tu m’hai gettato nell’abisso, 

nel cuore del mare; la corrente mi ha 

circondato e tutte le tue onde e tutti i tuoi 

flutti mi son passati sopra.

4 (H2-5) E io dicevo: Io son cacciato via lungi 

dal tuo sguardo! Come vedrei io ancora il 

tuo tempio santo?

5 (H2-6) Le acque m’hanno attorniato fino 

all’anima; l’abisso m’ha avvolto; le alghe 

mi si son attorcigliate al capo.

6 (H2-7) Io son disceso fino alle radici dei 

monti; la terra con le sue sbarre mi ha 

rinchiuso per sempre; ma tu hai fatto 

risalir la mia vita dalla fossa, o Eterno, Dio 

mio!

7 (H2-8) Quando l’anima mia veniva meno 

in me, io mi son ricordato dell’Eterno, e 

la mia preghiera è giunta fino a te, nel tuo 

tempio santo.

MATTEO 12:39 Ma egli rispose loro: Questa 

generazione malvagia e adultera chiede un 

segno; e segno non le sarà dato, tranne il 

segno del profeta Giona.

40 Poiché, come Giona stette nel ventre del 

pesce tre giorni e tre notti, così starà il 

Figliuolo dell’uomo nel cuor della terra tre 

giorni e tre notti.

41 I Niniviti risorgeranno nel giudizio con 

questa generazione e la condanneranno, 

perché essi si ravvidero alla predicazione 

di Giona; ed ecco qui vi è più che Giona!

MATTEO 16:4 Questa generazione 

malvagia e adultera chiede un segno, e 

segno non le sarà dato se non quello di 

Giona. E, lasciatili, se ne andò.

Vedi anche: Genesi 22:4; 2 Re 20:8; Salmi 27:13; Salmi 42:7; 
Salmi 66:11,12; Salmi 68:20; Salmi 69:1-2.
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B06 Il Messia è il buon Pastore.

B16 La potenza e la forza del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

MICHEA 2:12 Io ti radunerò, o Giacobbe, 

ti radunerò tutto quanto! Certo io 

raccoglierò il rimanente d’Israele; io li farò 

venire assieme come pecore in un ovile, 

come un gregge in mezzo al suo pascolo; il 

luogo sarà affollato di uomini.

13 Chi farà la breccia salirà innanzi a loro; 

essi faran la breccia, e passeranno per 

la porta e per essa usciranno, il loro re 

camminerà davanti a loro, e l’Eterno sarà 

alla loro testa.

ISAIA 42:13 L’Eterno s’avanzerà come 

un eroe, ecciterà il suo ardore come un 

guerriero; manderà un grido, un grido 

tremendo, trionferà dei suoi nemici.

ISAIA 55:4 Ecco, io l’ho dato come 

testimonio ai popoli, come principe e 

governatore dei popoli.

1 CORINZI 15:25 Poiché bisogna ch’egli regni 

finché abbia messo tutti i suoi nemici 

sotto i suoi piedi.

EBREI 2:9 ben vediamo però colui che 

è stato fatto di poco inferiore agli angeli, 

cioè Gesù, coronato di gloria e d’onore a 

motivo della morte che ha patita, onde, 

per la grazia di Dio, gustasse la morte per 

tutti.

10 Infatti, per condurre molti figliuoli alla 

gloria, ben s’addiceva a Colui per cagion 

del quale son tutte le cose e per mezzo del 

quale son tutte le cose, di rendere perfetto, 

per via di sofferenze, il duce della loro 

salvezza.

EBREI 2:14 Poiché dunque i figliuoli 

partecipano del sangue e della carne, 

anch’egli vi ha similmente partecipato, 

affinché, mediante la morte, distruggesse 

colui che avea l’impero della morte, cioè il 

diavolo,

15 e liberasse tutti quelli che per il timor della 

morte erano per tutta la vita soggetti a 

schiavitù.

EBREI 6:20 dove Gesù è entrato per noi 

qual precursore, essendo divenuto Sommo 

Sacerdote in eterno, secondo l’ordine di 

Melchisedec.

APOCALISSE 6:2 E vidi, ed ecco un cavallo 

bianco; e colui che lo cavalcava aveva un 

arco; e gli fu data una corona, ed egli uscì 

fuori da vincitore, e per vincere.

APOCALISSE 7:17 perché l’Agnello 

che è in mezzo al trono li pasturerà e li 

guiderà alle sorgenti delle acque della vita; 

e Iddio asciugherà ogni lagrima dagli occhi 

loro.

APOCALISSE 17:14 Costoro 

guerreggeranno contro l’Agnello, e 

l’Agnello li vincerà, perché egli è il Signor 

dei signori e il Re dei re; e vinceranno 

anche quelli che sono con lui, i chiamati, 

gli eletti e fedeli.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Giovanni 10:27-30;  
Apocalisse 19:13-17.
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E10 Il Messia sarà anche il Messia per i Pagani.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

MICHEA 4:1 Ma avverrà, negli ultimi 

tempi, che il monte della casa dell’Eterno 

si ergerà sopra la sommità de’ monti, e 

s’innalzerà al disopra delle colline, e i 

popoli affluiranno ad esso.

2 Verranno delle nazioni in gran numero 

e diranno: “Venite, saliamo al monte 

dell’Eterno e alla casa dell’Iddio di 

Giacobbe; egli c’insegnerà le sue vie, e noi 

cammineremo nei suoi sentieri!” Poiché 

da Sion uscirà la legge, e da Gerusalemme 

la parola dell’Eterno.

3 Egli sarà giudice fra molti popoli, e sederà 

come arbitro fra nazioni potenti e lontane. 

Delle loro spade fabbricheranno vomeri, 

delle loro lance, roncole; una nazione non 

leverà più la spada contro l’altra, e non 

impareranno più la guerra.

4 Sederanno ciascuno sotto la sua vigna 

e sotto il suo fico senza che alcuno li 

spaventi; poiché la bocca dell’Eterno degli 

eserciti ha parlato.

7 Di quelle che zoppicano farò un resto, che 

sussisterà; di quelle scacciate lontano una 

nazione potente; e l’Eterno regnerà su loro 

sul monte Sion, da allora in perpetuo.

ISAIA 2:2 Avverrà, negli ultimi giorni, 

che il monte della casa dell’Eterno si 

ergerà sulla vetta dei monti, e sarà elevato 

al disopra dei colli; e tutte le nazioni 

affluiranno ad esso.

3 Molti popoli v’accorreranno, e diranno: 

“Venite, saliamo al monte dell’Eterno, 

alla casa dell’Iddio di Giacobbe; egli ci 

ammaestrerà intorno alle sue vie, e noi 

cammineremo per i suoi sentieri”. Poiché 

da Sion uscirà la legge, e da Gerusalemme 

la parola dell’Eterno.

4 Egli giudicherà tra nazione e nazione e 

sarà l’arbitro fra molti popoli; ed essi delle 

loro spade fabbricheranno vomeri d’aratro, 

e delle loro lance, roncole; una nazione 

non leverà più la spada contro un’altra, e 

non impareranno più la guerra.

5 O casa di Giacobbe, venite e camminiamo 

alla luce dell’Eterno!

LUCA 1:33 ed egli regnerà sulla casa di 

Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà 

mai fine.

ATTI 17:31 perché ha fissato un 

giorno, nei quale giudicherà il mondo con 

giustizia, per mezzo dell’uomo ch’Egli 

ha stabilito; del che ha fatto fede a tutti, 

avendolo risuscitato dai morti.

ROMANI 11:5 E così anche nel tempo 

presente, v’è un residuo secondo l’elezione 

della grazia.

6 Ma se è per grazia, non è più per opere; 

altrimenti, grazia non è più grazia.

ROMANI 11:25 Perché, fratelli, non voglio 

che ignoriate questo mistero, affinché 

non siate presuntuosi; che cioè, un 

induramento parziale s’è prodotto in 

Israele, finché sia entrata la pienezza dei 

Gentili;

26 e così tutto Israele sarà salvato, secondo 

che è scritto: Il liberatore verrà da Sion;

27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.
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APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Matteo 25:31,32; Giovanni 5:22-29; 
Atti 4:32-35.

F13 Dettagli della sofferenza del Messia.

MICHEA 5:1 (H4-14) Ora, o figliuola di 

schiere, raduna le tue schiere! Ci cingono 

d’assedio: colpiscon con la verga la guancia 

del giudice d’Israele!

MATTEO 26:67 Allora gli sputarono in 

viso e gli diedero de’ pugni; e altri lo 

schiaffeggiarono,

68 dicendo: O Cristo profeta, indovinaci: chi 

t’ha percosso?

Vedi anche: Isaia 33:22; Lamentazioni 3:30; Matteo 27:30; 
Giovanni 18:22; Giovanni 19:3.

A04 Il Messia esiste dall’eternità.

C03 Il luogo di nascita del Messia.

MICHEA 5:2 (H5-1) Ma da te, o 

Bethlehem Efrata, piccola per essere tra i 

migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che 

sarà dominatore in Israele, le cui origini 

risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni.

MATTEO 2:4 E radunati tutti i capi 

sacerdoti e gli scribi del popolo, s’informò 

da loro dove il Cristo dovea nascere.

5 Ed essi gli dissero: In Betleem di Giudea; 

poiché così è scritto per mezzo del profeta:

6 E tu, Betleem, terra di Giuda, non sei 

punto la minima fra le città principali di 

Giuda; perché da te uscirà un Principe, 

che pascerà il mio popolo Israele.

LUCA 1:31 Ed ecco tu concepirai nel seno 

e partorirai un figliuolo e gli porrai nome Gesù.

32 Questi sarà grande, e sarà chiamato 

Figliuol dell’Altissimo, e il Signore Iddio 

gli darà il trono di Davide suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

LUCA 2:4 Or anche Giuseppe salì di 

Galilea, dalla città di Nazaret, in Giudea, 

alla città di Davide, chiamata Betleem, 

perché era della casa e famiglia di Davide,

5 a farsi registrare con Maria sua sposa, che 

era incinta.

6 E avvenne che, mentre eran quivi, si 

compié per lei il tempo del parto;

7 ed ella diè alla luce il suo figliuolo 

primogenito, e lo fasciò, e lo pose a giacere 

in una mangiatoia, perché non v’era posto 

per loro nell’albergo.

GIOVANNI 1:1 Nel principio era la Parola, 

e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio.

GIOVANNI 7:41 Altri dicevano: Questi è il 

Cristo. Altri, invece, dicevano: Ma è forse 

dalla Galilea che viene il Cristo?

42 La Scrittura non ha ella detto che il 

Cristo viene dalla progenie di Davide e da 

Betleem, il villaggio dove stava Davide?

1 PIETRO 1:20 ben preordinato prima della 
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fondazione del mondo, ma manifestato 

negli ultimi tempi per voi,

21 i quali per mezzo di lui credete in Dio 

che l’ha risuscitato dai morti e gli ha 

dato gloria, onde la vostra fede e la vostra 

speranza fossero in Dio.

Vedi anche: Rut 4:11; 1 Cronache 4:4; Salmi 102:25-27;  
Salmi 132:6; Proverbi 8:22-31; Isaia 9:6,7; Isaia 11:1; Isaia 53:2; 

Ezechiele 17:22-24; Ezechiele 34:23,24; Ezechiele 37:22-25;  
Amos 9:11; Zaccaria 9:9; Luca 23:38; Giovanni 1:1-3;  

Giovanni 19:14-22; Ebrei 13:8; Giovanni 1:1; Apocalisse 1:11-18; 
Apocalisse 19:16; Apocalisse 21:6.

B12 La perfezione del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

MICHEA 5:3 (H5-2) Perciò egli li darà 

in man dei loro nemici, fino al tempo in 

cui colei che deve partorire, partorirà; e il 

resto de’ suoi fratelli tornerà a raggiungere 

i figliuoli d’Israele.

4 (H5-3) Egli starà là e pascerà il suo gregge 

colla forza dell’Eterno, colla maestà del 

nome dell’Eterno, del suo Dio. E quelli 

dimoreranno in pace, perché allora ei sarà 

grande fino all’estremità della terra.

MATTEO 1:21 Ed ella partorirà un 

figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, 

perché è lui che salverà il suo popolo dai 

loro peccati.

LUCA 1:32 Questi sarà grande, e 

sarà chiamato Figliuol dell’Altissimo, e il 

Signore Iddio gli darà il trono di Davide 

suo padre,

GIOVANNI 10:16 Ho anche delle altre pecore, 

che non son di quest’ovile; anche quelle io 

devo raccogliere, ed esse ascolteranno la 

mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo 

pastore.

GIOVANNI 10:27 Le mie pecore ascoltano 

la mia voce, e io le conosco, ed esse mi 

seguono;

28 e io do loro la vita eterna, e non periranno 

mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.

29 Il Padre mio che me le ha date è più 

grande di tutti; e nessuno può rapirle di 

mano al Padre.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

Vedi anche:#1; #2; #3; Matteo 25:31; Giovanni 14:9-11;  
2 Corinzi 6:16; Apocalisse 1:13-18; Apocalisse 12:1,2.

B04 Le caratteristiche divine del Messia.

E24 Il Messia porterà la pace.

MICHEA 5:5 (H5-4) E sarà lui che 

recherà la pace. 

GIOVANNI 14:27 Io vi lascio pace; vi do la 

mia pace. Io non vi do come il mondo dà. 

Il vostro cuore non sia turbato e non si 

sgomenti.

ROMANI 16:20 E l’Iddio della pace triterà 

tosto Satana sotto ai vostri piedi. La grazia 

del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi.
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EFESINI 2:14 Poiché è lui ch’è la nostra 

pace; lui che dei due popoli ne ha fatto 

un solo ed ha abbattuto il muro di 

separazione

COLOSSESI 1:20 e di riconciliare con sé tutte 

le cose per mezzo di lui, avendo fatto la 

pace mediante il sangue della croce d’esso; 

per mezzo di lui, dico, tanto le cose che 

sono sulla terra, quanto quelle che sono 

nei cieli.

EBREI 13:20 Or l’Iddio della pace che in 

virtù del sangue del patto eterno ha tratto 

dai morti il gran Pastore delle pecore, 

Gesù nostro Signore,

Vedi anche: Salmi 72:7; Isaia 9:6,7; Luca 2:14; Giovanni 14:27; 
Giovanni 16:33; Romani 3:17; 2 Corinzi 13:11; Efesini 2:14-17; 

Filippesi 4:9; 1 Tessalonicesi 5:23; 2 Tessalonicesi 3:16; Ebrei 7:2. 

E21 Il Messia perdonerà i peccati.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

MICHEA 7:15 Come ai giorni in cui 

uscisti dal paese d’Egitto, io ti farò vedere 

cose maravigliose.

16 Le nazioni lo vedranno e saran confuse, 

nonostante tutta la loro potenza; si 

metteranno la mano sulla bocca, le loro 

orecchie saranno assordite.

17 Leccheranno la polvere come il serpente; 

come i rettili della terra usciranno 

spaventate dai loro ripari; verranno 

tremanti all’Eterno, al nostro Dio, e 

avranno timore di te.

18 Qual Dio è come te, che perdoni l’iniquità 

e passi sopra la trasgressione del residuo 

della tua eredità? Egli non serba l’ira sua 

in perpetuo, perché si compiace d’usar 

misericordia.

19 Egli tornerà ad aver pietà di noi, si metterà 

sotto i piedi le nostre iniquità, e getterà nel 

fondo del mare tutti i nostri peccati.

20 Tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe, 

la tua misericordia ad Abrahamo, come 

giurasti ai nostri padri, fino dai giorni 

antichi.

2 CRONACHE 7:14 se il mio popolo, 

sul quale è invocato il mio nome si umilia, 

prega, cerca la mia faccia e si converte 

dalle sue vie malvage, io lo esaudirò 

dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati, e 

guarirò il suo paese.

ISAIA 55:7 Lasci l’empio la sua via, e 

l’uomo iniquo i suoi pensieri: e si converta 

all’Eterno che avrà pietà di lui, e al nostro 

Dio ch’è largo nel perdonare.

LAMENTAZIONI 3:32 ma, se affligge, 

ha altresì compassione, secondo la 

moltitudine delle sue benignità;

OSEA 3:5 Poi i figliuoli d’Israele torneranno a 

cercare l’Eterno, il loro Dio, e Davide loro re, 

e ricorreranno tremanti all’Eterno e alla sua 

bontà, negli ultimi giorni.

ZACCARIA 10:6 E io fortificherò la casa 

di Giuda, e salverò la casa di Giuseppe, 

e li ricondurrò perché ho pietà di loro; 

e saranno come se non li avessi mai 

scacciati, perché io sono l’Eterno, il loro 

Dio, e li esaudirò.

MATTEO 18:21 Allora Pietro, accostatosi, 

gli disse: Signore, quante volte, peccando 

il mio fratello contro di me, gli perdonerò 
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io? fino a sette volte?

22 E Gesù a lui: lo non ti dico fino a sette 

volte, ma fino a settanta volte sette.

LUCA 7:49 E quelli che erano a tavola 

con lui, cominciarono a dire dentro di sé: 

Chi è costui che rimette anche i peccati?

EBREI 10:16 Questo è il patto che farò 

con loro dopo que’ giorni, dice il Signore: 

Io metterò le mie leggi ne’ loro cuori; e le 

scriverò nelle loro menti, egli aggiunge:

17 E non mi ricorderò più de’ loro peccati e 

delle loro iniquità.

1 PIETRO 2:10 voi, che già non eravate un 

popolo, ma ora siete il popolo di Dio; voi, 

che non avevate ottenuto misericordia, ma 

ora avete ottenuto misericordia.

Vedi anche:#1; #2; #3; #5 ; Salmi 103:3.
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C01 Viene profetizzata la nascita del Messia.

H01 Viene preannunciato il ritorno del Messia.

ABACUC 2:3 poiché è una visione per 

un tempo già fissato; ella s’affretta verso 

la fine, e non mentirà; se tarda, aspettala; 

poiché per certo verrà; non tarderà”.

SALMI 130:5 Io aspetto l’Eterno, l’anima 

mia l’aspetta, ed io spero nella sua parola.

6 L’anima mia anela al Signore più che le 

guardie non anelino al mattino, più che le 

guardie al mattino.

ISAIA 8:17 Io aspetto l’Eterno che 

nasconde la sua faccia alla casa di 

Giacobbe; in lui ripongo la mia  

speranza.

ISAIA 46:13 Io faccio avvicinare la 

mia giustizia; essa non è lungi, e la mia 

salvezza non tarderà; io porrò la salvezza 

in Sion, e la mia gloria sopra Israele.

LUCA 18:7 E Dio non farà egli giustizia 

ai suoi eletti che giorno e notte gridano a 

lui, e sarà egli tardo per loro?

8 Io vi dico che farà loro prontamente 

giustizia. Ma quando il Figliuol dell’uomo 

verrà, troverà egli la fede sulla terra?

EBREI 10:37 Ancora un brevissimo 

tempo, e colui che ha da venire verrà e non 

tarderà;

2 PIETRO 3:9 Il Signore non ritarda 

l’adempimento della sua promessa, 

come alcuni reputano che faccia; ma egli 

è paziente verso voi, non volendo che 

alcuni periscano, ma che tutti giungano a 

ravvedersi.

Vedi anche: Salmi 27:14; Isaia 30:18; Lamentazioni 3:25-26; 
Michea 7:7; Luca 2:25; 2 Tessalonicesi 2:6-8; Giacomo 5:7,8.

E25 i crederà e si loderà il Messia.

ABACUC 2:4 Ecco, l’anima sua è gonfia, 

non è retta in lui; ma il giusto vivrà per la 

sua fede.

ROMANI 1:17 poiché in esso la giustizia 

di Dio è rivelata da fede a fede, secondo 

che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede.

GALATI 2:16 avendo pur nondimeno 

riconosciuto che l’uomo non è giustificato 

per le opere della legge ma lo è soltanto 

per mezzo della fede in Cristo Gesù, 

abbiamo anche noi creduto in Cristo 

Gesù affin d’esser giustificati per la fede 

in Cristo e non per le opere della legge, 

poiché per le opere della legge nessuna 

carne sarà giustificata.

GALATI 3:11 Or che nessuno sia 

giustificato per la legge dinanzi a Dio, è 

manifesto perché il giusto vivrà per fede.

12 Ma la legge non si basa sulla fede; anzi 

essa dice: Chi avrà messe in pratica queste 

cose, vivrà per via di esse.

EBREI 10:38 ma il mio giusto vivrà per 

fede; e se si trae indietro, l’anima mia non 

lo gradisce.

Vedi anche: Isaia 53:11; Geremia 23:5; Matteo 27:19; Atti 3:14;  
Atti 22:14; Giovanni 2:1; Giovanni 5:10-12.
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H03 Il futuro Regno del Messia.

ABACUC 2:14 Poiché la terra sarà ripiena 

della conoscenza della gloria dell’Eterno, 

come le acque coprono il fondo del mare.

ISAIA 11:9 Non si farà né male né 

guasto su tutto il mio monte santo, poiché 

la terra sarà ripiena della conoscenza 

dell’Eterno, come il fondo del mare 

dall’acque che lo coprono.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

APOCALISSE 15:4 Chi non temerà, 

o Signore, e chi non glorificherà il tuo 

nome? Poiché tu solo sei santo; e tutte le 

nazioni verranno e adoreranno nel tuo 

cospetto, poiché i tuoi giudici sono stati 

manifestati.

Vedi anche:#1; Salmi 67:1-7; Salmi 72:19; Salmi 86:9;  
Salmi 98:1-8; Isaia 6:3.
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D05 Il Messia sarà il Redentore.

E18 Dio verrà ad abitare in mezzo al Suo popolo.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

SOFONIA 3:9 Poiché allora io muterò in 

labbra pure le labbra dei popoli, affinché 

tutti invochino il nome dell’Eterno, per 

servirlo di pari consentimento.

SOFONIA 3:10-11

SOFONIA 3:12 E lascerò in mezzo a te un 

popolo umile e povero, che confiderà nel 

nome dell’Eterno.

13 Il residuo d’Israele non commetterà 

iniquità, non dirà menzogne, né si troverà 

nella lor bocca lingua ingannatrice; poiché 

essi pascoleranno, si coricheranno, né vi 

sarà chi li spaventi.

14 Manda gridi di gioia, o figliuola di Sion! 

Manda gridi d’allegrezza, o Israele! 

Rallegrati ed esulta con tutto il cuore, o 

figliuola di Gerusalemme!

15 L’Eterno ha revocato le sue sentenze 

contro di te, ha cacciato via il tuo nemico, 

il Re d’Israele, l’Eterno, è in mezzo a te, 

non avrai più da temere alcun male.

16 In quel giorno, si dirà a Gerusalemme: 

“Non temere, o Sion, le tue mani non 

s’infiacchiscano!

17 L’Eterno, il tuo Dio, è in mezzo a te, come 

un Potente che salva; egli si rallegrerà 

con gran gioia per via di te, si acqueterà 

nell’amor suo, esulterà, per via di te, con 

gridi di gioia”.

SOFONIA 3:18-19

SOFONIA 3:20 In quel tempo, io vi 

ricondurrò, in quel tempo, vi raccoglierò; 

poiché vi renderò rinomati e gloriosi 

fra tutti i popoli della terra, quando farò 

tornare, sotto i vostri occhi, quelli che sono 

in cattività, dice l’Eterno.

EZECHIELE 37:24 Il mio servo 

Davide sarà re sopra loro, ed essi avranno 

tutti un medesimo pastore; cammineranno 

secondo le mie prescrizioni, osserveranno 

le mie leggi, e le metteranno in pratica;

25 e abiteranno nel paese che io detti al mio 

servo Giacobbe, e dove abitarono i vostri 

padri; vi abiteranno essi, i loro figliuoli e 

i figliuoli dei loro figliuoli in perpetuo; e 

il mio servo Davide sarà loro principe in 

perpetuo.

MATTEO 21:9 E le turbe che precedevano 

e quelle che seguivano, gridavano: Osanna 

al Figliuolo di Davide! Benedetto colui che 

viene nel nome del Signore! Osanna ne’ 

luoghi altissimi!

MATTEO 26:61 Finalmente, se ne fecero 

avanti due che dissero: Costui ha detto: Io 

posso disfare il tempio di Dio e riedificarlo 

in tre giorni.

62 E il sommo sacerdote, levatosi in piedi, 

gli disse: Non rispondi tu nulla? Che 

testimoniano costoro contro a te? Ma Gesù 

taceva.

63 E il sommo sacerdote gli disse: Ti 

scongiuro per l’Iddio vivente a dirci se tu 

se’ il Cristo, il Figliuol di Dio.

MATTEO 27:12 E accusato da’ capi 

sacerdoti e dagli anziani, non rispose 

nulla.

13 Allora Pilato gli disse: Non odi tu quante 

cose testimoniano contro di te?

14 Ma egli non gli rispose neppure una 

parola: talché il governatore se ne 

maravigliava grandemente.
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LUCA 4:18 Lo Spirito del Signore è 

sopra me; per questo egli mi ha unto per 

evangelizzare i poveri; mi ha mandato 

a bandir liberazione a’ prigionieri, ed ai 

ciechi ricupero della vista; a rimettere in 

libertà gli oppressi,

19 e a predicare l’anno accettevole del 

Signore.

LUCA 24:47 e che nel suo nome si 

predicherebbe ravvedimento e remission 

dei peccati a tutte le genti, cominciando da 

Gerusalemme.

GIOVANNI 13:1 Or avanti la festa di Pasqua, 

Gesù, sapendo che era venuta per lui l’ora 

di passare da questo mondo al Padre, 

avendo amato i suoi che erano nel mondo, 

li amò sino alla fine.

GIOVANNI 15:11 Queste cose vi ho detto, 

affinché la mia allegrezza dimori in voi, e 

la vostra allegrezza sia resa completa.

12 Questo è il mio comandamento: che vi 

amiate gli uni gli altri, come io ho amato 

voi.

13 Nessuno ha amore più grande che quello 

di dar la sua vita per i suoi amici.

ROMANI 8:37 Anzi, in tutte queste cose, 

noi siam più che vincitori, in virtù di colui 

che ci ha amati.

APOCALISSE 15:4 Chi non temerà, 

o Signore, e chi non glorificherà il tuo 

nome? Poiché tu solo sei santo; e tutte le 

nazioni verranno e adoreranno nel tuo 

cospetto, poiché i tuoi giudici sono stati 

manifestati.

APOCALISSE 19:1 Dopo queste cose 

udii come una gran voce d’una immensa 

moltitudine nel cielo, che diceva: Alleluia! 

La salvazione e la gloria e la potenza 

appartengono al nostro Dio;

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Isaia 62:1-7; Isaia 65:19;  
Geremia 32:41; Matteo 28:18,19; Atti 6:7; Atti 9:15;  

Apocalisse 19:7.
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E10 Il Messia sarà anche il Messia per i Pagani.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

AGGEO 2:6 Poiché così parla l’Eterno 

degli eserciti: Ancora una volta, fra poco, 

io farò tremare i cieli, la terra, il mare, e 

l’asciutto;

7 farò tremare tutte le nazioni, le cose più 

preziose di tutte le nazioni affluiranno, 

ed io empirò di gloria questa casa, dice 

l’Eterno degli eserciti.

8 Mio è l’argento e mio è l’oro, dice l’Eterno 

degli eserciti.

9 La gloria di quest’ultima casa sarà più 

grande di quella della prima, dice l’Eterno 

degli eserciti; e in questo luogo io darò la 

pace, dice l’Eterno degli eserciti”.

GENESI 49:10 Lo scettro non sarà rimosso 

da Giuda, né il bastone del comando di fra 

i suoi piedi, finché venga Colui che darà il 

riposo, e al quale ubbidiranno i popoli.

GIOVANNI 1:14 E la Parola è stata fatta 

carne ed ha abitato per un tempo fra noi, 

piena di grazia e di verità; e noi abbiam 

contemplata la sua gloria, gloria come 

quella dell’Unigenito venuto da presso al 

Padre.

ROMANI 14:17 perché il regno di Dio non 

consiste in vivanda né in bevanda, ma è 

giustizia, pace ed allegrezza nello Spirito 

Santo.

2 CORINZI 3:9 Se, infatti, il ministerio 

della condanna fu con gloria, molto più 

abbonda in gloria il ministerio della 

giustizia.

10 Anzi, quel che nel primo fu reso glorioso, 

non fu reso veramente glorioso, quando lo 

si confronti colla gloria di tanto superiore 

del secondo;

APOCALISSE 21:2 E vidi la santa 

città, la nuova Gerusalemme, scender giù 

dal cielo d’appresso a Dio, pronta come 

una sposa adorna per il suo sposo.

3 E udii una gran voce dal trono, che diceva: 

Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini; 

ed Egli abiterà con loro, ed essi saranno 

suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e 

sarà loro Dio;

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Luca 21:10,11.

C01 Viene profetizzata la nascita del Messia.

AGGEO 2:23 In quel giorno, dice l’Eterno 

degli eserciti, io ti prenderò, o Zorobabele, 

figliuolo di Scealtiel, mio servo, dice 

l’Eterno, e ti terrò come un sigillo, perché 

io t’ho scelto, dice l’Eterno degli eserciti”.

LUCA 3:23 E Gesù, quando cominciò 

anch’egli ad insegnare, avea circa 

trent’anni ed era figliuolo come credevasi, 

di Giuseppe,

24 di Heli, di Matthat, di Levi, di Melchi, di 

Jannai, di Giuseppe,

25 di Mattatia, di Amos, di Naum, di Esli, di 

Naggai,

26 di Maath, di Mattatia, di Semein, di Josech, 

di Joda,

27 di Joanan, di Rhesa, di Zorobabele, di 

Salatiel, di Neri,
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E17 Il Messia costruirà un tempio per Dio.

E19 Il Messia sarà un consolatore.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

      .

ZACCARIA 1:16 Perciò così parla l’Eterno: 

Io mi volgo di nuovo a Gerusalemme 

con compassione; la mia casa vi sarà 

ricostruita, dice l’Eterno degli eserciti, 

e la corda sarà di nuovo tirata su 

Gerusalemme.

17 Grida ancora, e di’: Così parla l’Eterno 

degli eserciti: le mie città rigurgiteranno 

ancora di beni, e l’Eterno consolerà ancora 

Sion, e sceglierà ancora Gerusalemme”.

ISAIA 40:1 Consolate, consolate il mio 

popolo, dice il vostro Dio.

2 Parlate al cuor di Gerusalemme, e 

proclamatele che il tempo della sua 

servitù è compiuto; che il debito della sua 

iniquità è pagato, ch’ella ha ricevuto dalla 

mano dell’Eterno il doppio per tutti i suoi 

peccati.

ISAIA 40:9 O tu che rechi la buona 

novella a Sion, sali sopra un alto monte! 

O tu che rechi la buona novella a 

Gerusalemme, alza forte la voce! Alzala, 

non temere! Di’ alle città di Giuda: “Ecco il 

vostro Dio!”

ISAIA 66:13 Come un uomo cui sua 

madre consola, così io consolerò voi, e 

sarete consolati in Gerusalemme.

MATTEO 9:35 E Gesù andava attorno per 

tutte le città e per i villaggi, insegnando 

nelle loro sinagoghe e predicando 

l’evangelo del Regno, e sanando ogni 

malattia ed ogni infermità.

LUCA 4:43 Ma egli disse loro: Anche 

alle altre città bisogna ch’io evangelizzi il 

regno di Dio; poiché per questo sono stato 

mandato.

ATTI 1:8 Ma voi riceverete potenza quando 

lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete 

testimoni e in Gerusalemme, e in tutta la 

Giudea e Samaria, e fino all’estremità della 

terra.

ATTI 5:16 E anche la moltitudine 

accorreva dalle città vicine a Gerusalemme, 

portando dei malati e dei tormentati da 

spiriti immondi; e tutti quanti eran sanati.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i Pagani.

E18 Dio verrà ad abitare in mezzo al Suo popolo.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

       

ZACCARIA 2:1-2

ZACCARIA 2:3 Ed ecco, l’angelo che 

parlava meco si fece avanti, e un altro gli 

uscì incontro,

4 e gli disse: “Corri, parla a quel giovane, e 

digli: Gerusalemme sarà abitata come una 

città senza mura, tanta sarà la quantità 

di gente e di bestiame che si troverà in 

mezzo ad essa;

5 e io, dice l’Eterno, sarò per lei un muro di 

fuoco tutt’attorno, e sarò la sua gloria in 

mezzo a lei.

ZACCARIA 2:6-9
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ZACCARIA 2:10 Manda gridi di gioia, 

rallegrati, o figliuola di Sion! poiché ecco, 

io sto per venire, e abiterò in mezzo a te, 

dice l’Eterno.

11 E in quel giorno molte nazioni s’uniranno 

all’Eterno, e diventeranno mio popolo; e io 

abiterò in mezzo a te, e tu conoscerai che 

l’Eterno degli eserciti m’ha mandato a te.

12 E l’Eterno possederà Giuda come sua 

parte nella terra santa, e sceglierà ancora 

Gerusalemme.

13 Ogni carne faccia silenzio in presenza 

dell’Eterno! poich’egli s’è destato dalla sua 

santa dimora”.

SALMI 40:7 Allora ho detto: Eccomi, 

vengo! Sta scritto di me nel rotolo del 

libro.

LUCA 2:32 per esser luce da illuminar 

le genti, e gloria del tuo popolo Israele”.

GIOVANNI 8:14 Gesù rispose e disse loro: 

Quand’anche io testimoni di me stesso, 

la mia testimonianza è verace, perché so 

donde son venuto e donde vado; ma voi 

non sapete donde io vengo né dove vado.

GIOVANNI 8:42 Gesù disse loro: Se Dio 

fosse vostro Padre, amereste me, perché 

io son proceduto e vengo da Dio, perché io 

non son venuto da me, ma è Lui che mi ha 

mandato.

GIOVANNI 14:28 Avete udito che v’ho 

detto: “Io me ne vo, e torno a voi”; se voi 

m’amaste, vi rallegrereste ch’io vo al Padre, 

perché il Padre è maggiore di me.

ATTI 9:15 Ma il Signore gli disse: Va’, 

perché egli è uno strumento che ho eletto 

per portare il mio nome davanti ai Gentili, 

ed ai re, ed ai figliuoli d’Israele;

ROMANI 3:29 Iddio è Egli forse soltanto 

l’Iddio de’ Giudei? Non è Egli anche l’Iddio 

de’ Gentili? Certo lo è anche de’ Gentili,

ROMANI 11:25 Perché, fratelli, non voglio 

che ignoriate questo mistero, affinché 

non siate presuntuosi; che cioè, un 

induramento parziale s’è prodotto in 

Israele, finché sia entrata la pienezza dei 

Gentili;

ROMANI 15:8 poiché io dico che Cristo 

è stato fatto ministro de’ circoncisi, a 

dimostrazione della veracità di Dio, per 

confermare le promesse fatte ai padri;

9 mentre i Gentili hanno da glorificare Iddio 

per la sua misericordia, secondo che è 

scritto: Per questo ti celebrerò fra i Gentili 

e salmeggerò al tuo nome.

10 Ed è detto ancora: Rallegratevi, o Gentili, 

col suo popolo.

11 E altrove: Gentili, lodate tutti il Signore, e 

tutti i popoli lo celebrino.

12 E di nuovo Isaia dice: Vi sarà la radice di 

Iesse, e Colui che sorgerà a governare i 

Gentili; in lui spereranno i Gentili.

EBREI 9:27 E come è stabilito che gli 

uomini muoiano una volta sola, dopo di 

che viene il giudizio,

28 così anche Cristo, dopo essere stato offerto 

una volta sola, per portare i peccati di 

molti, apparirà una seconda volta, senza 

peccato, a quelli che l’aspettano per la loro 

salvezza.
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EBREI 10:7 Allora ho detto: Ecco, io 

vengo (nel rotolo del libro è scritto di me) 

per fare, o Dio, la tua volontà.

APOCALISSE 3:11 Io vengo tosto; 

tieni fermamente quello che hai, affinché 

nessuno ti tolga la tua corona.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

APOCALISSE 16:15 (Ecco, io vengo 

come un ladro; beato colui che veglia 

e serba le sue vesti onde non cammini 

ignudo e non si veggano le sue vergogne).

APOCALISSE 22:7 Ecco, io vengo 

tosto. Beato chi serba le parole della 

profezia di questo libro.

APOCALISSE 22:12 Ecco, io vengo 

tosto, e il mio premio è meco per rendere 

a ciascuno secondo che sarà l’opera sua.

APOCALISSE 22:17 E lo Spirito e la 

sposa dicono: Vieni. E chi ode dica: Vieni. 

E chi ha sete venga: chi vuole, prenda in 

dono dell’acqua della vita.

APOCALISSE 22:20 Colui che attesta 

queste cose, dice: Sì; vengo tosto! Amen! 

Vieni, Signor Gesù!

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Giovanni 17:13; Atti 10:45;  
Atti 11:1,18; Ebrei 10:9; 1 Pietro 5:4.

C01 Viene profetizzata la nascita del Messia.

D05 Il Messia sarà il Redentore.

D10 Il Messia sarà il Giudice.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ZACCARIA 3:1 E mi fece vedere il sommo 

sacerdote Giosuè, che stava in piè davanti 

all’angelo dell’Eterno, e Satana che gli 

stava alla destra per accusarlo.

2 E l’Eterno disse a Satana: “Ti sgridi 

l’Eterno, o Satana! ti sgridi l’Eterno che 

ha scelto Gerusalemme! Non è questi un 

tizzone strappato dal fuoco?”

3 Or Giosuè era vestito di vestiti sudici, e 

stava in piè davanti all’angelo.

4 E l’angelo prese a dire a quelli che gli 

stavano davanti: “Levategli di dosso i vestiti 

sudici!” Poi disse a Giosuè: “Guarda, io 

ti ho tolto di dosso la tua iniquità, e t’ho 

vestito di abiti magnifici.

5 E io dissi: “Gli sia messa in capo una tiara 

pura!” E quelli gli posero in capo una tiara 

pura, e gli misero delle vesti; e l’angelo 

dell’Eterno era quivi presente.

ZACCARIA 3:6-7

ZACCARIA 3:8 Ascolta dunque, o Giosuè, 

sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni 

che stan seduti davanti a te! Poiché questi 

uomini servon di segni. Ecco, io faccio 

venire il mio servo, il Germoglio.

9 Poiché, guardate la pietra che io ho posta 

davanti a Giosuè; sopra un’unica pietra 

stanno sette occhi; ecco, io v’inciderò 

quello che vi deve essere inciso, dice 

l’Eterno degli eserciti; e torrò via l’iniquità 

di questo paese in un sol giorno.

10 In quel giorno, dice l’Eterno degli eserciti, 

voi vi inviterete gli uni gli altri sotto la 

vigna e sotto il fico”.
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MATTEO 22:11 Or il re, entrato per vedere 

quelli che erano a tavola, notò quivi un 

uomo che non vestiva l’abito di nozze.

12 E gli disse: Amico, come sei entrato qua 

senza aver un abito da nozze? E colui ebbe 

la bocca chiusa.

LUCA 1:32 Questi sarà grande, e 

sarà chiamato Figliuol dell’Altissimo, e il 

Signore Iddio gli darà il trono di Davide 

suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

ROMANI 16:20 E l’Iddio della pace triterà 

tosto Satana sotto ai vostri piedi. La grazia 

del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi.

EFESINI 6:11 Rivestitevi della completa 

armatura di Dio, onde possiate star saldi 

contro le insidie del diavolo;

12 poiché il combattimento nostro non 

è contro sangue e carne, ma contro i 

principati, contro le potestà, contro i 

dominatori di questo mondo di tenebre, 

contro le forze spirituali della malvagità, 

che sono ne’ luoghi celesti.

13 Perciò, prendete la completa armatura di 

Dio, affinché possiate resistere nel giorno 

malvagio, e dopo aver compiuto tutto il 

dover vostro, restare in piè.

1 GIOVANNI 3:8 Chi commette il peccato 

è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal 

principio. Per questo il Figliuol di Dio è 

stato manifestato: per distruggere le opere 

del diavolo.

APOCALISSE 4:4 E attorno al trono c’erano 

ventiquattro troni; e sui troni sedevano 

ventiquattro anziani, vestiti di bianche 

vesti, e aveano sui loro capi delle corone 

d’oro.

APOCALISSE 4:10 i ventiquattro 

anziani si prostrano davanti a Colui che 

siede sul trono e adorano Colui che vive 

ne’ secoli dei secoli e gettano le loro 

corone davanti al trono, dicendo:

11 Degno sei, o Signore e Iddio nostro, di 

ricever la gloria e l’onore e la potenza: 

poiché tu creasti tutte le cose, e per la tua 

volontà esistettero e furon create.

APOCALISSE 7:9 Dopo queste cose vidi, 

ed ecco una gran folla che nessun uomo 

poteva noverare, di tutte le nazioni e tribù 

e popoli e lingue, che stava in piè davanti 

al trono e davanti all’Agnello, vestiti di 

vesti bianche e con delle palme in mano.

10 E gridavano con gran voce dicendo: La 

salvezza appartiene all’Iddio nostro il 

quale siede sul trono, ed all’Agnello.

11 E tutti gli angeli stavano in piè attorno 

al trono e agli anziani e alle quattro 

creature viventi; e si prostrarono sulle loro 

facce davanti al trono, e adorarono Iddio 

dicendo:

12 Amen! All’Iddio nostro la benedizione e 

la gloria e la sapienza e le azioni di grazie 

e l’onore e la potenza e la forza, nei secoli 

dei secoli! Amen.

13 E uno degli anziani mi rivolse la parola 

dicendomi: Questi che son vestiti di vesti 

bianche chi son dessi, e donde son venuti?

14 Io gli risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli 

mi disse: Essi son quelli che vengono dalla 

gran tribolazione, e hanno lavato le loro 

vesti, e le hanno imbiancate nel sangue 

dell’Agnello.
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APOCALISSE 19:8 e le è stato dato di 

vestirsi di lino fino, risplendente e puro; 

poiché il lino fino son le opere giuste dei 

santi.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Isaia 6:2,3; Isaia 64:6;  
Zaccaria 6:11-13.

D03 L’incarico del Messia in quanto Sacerdote.

E17 Il Messia costruirà un tempio per Dio.

H03 Il futuro Regno del Messia.

  

ZACCARIA 6:12 e parlagli, e digli: “Così parla 

l’Eterno degli eserciti: Ecco un uomo, che ha 

nome il Germoglio; egli germoglierà nel suo 

luogo, ed edificherà il tempio dell’Eterno;

13 egli edificherà il tempio dell’Eterno, e porterà 

le insegne della gloria, e si assiderà e dominerà 

sul suo trono, sarà sacerdote sul suo trono, e vi 

sarà fra i due un consiglio di pace.

15 E quelli che son lontani verranno e 

lavoreranno alla costruzione del tempio 

dell’Eterno, e voi conoscerete che l’Eterno 

degli eserciti m’ha mandato a voi. Questo 

avverrà se date veramente ascolto alla voce 

dell’Eterno, del vostro Dio”.

MATTEO 12:6 Or io vi dico che v’è qui 

qualcosa di più grande del tempio.

MATTEO 26:61 Finalmente, se ne fecero 

avanti due che dissero: Costui ha detto: Io 

posso disfare il tempio di Dio e riedificarlo 

in tre giorni.

LUCA 1:31 Ed ecco tu concepirai nel 

seno e partorirai un figliuolo e gli porrai 

nome Gesù.

32 Questi sarà grande, e sarà chiamato 

Figliuol dell’Altissimo, e il Signore Iddio 

gli darà il trono di Davide suo padre,

33 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine.

GIOVANNI 2:19 Gesù rispose loro: Disfate 

questo tempio, e in tre giorni lo farò 

risorgere.

20 Allora i Giudei dissero: Quarantasei anni è 

durata la fabbrica di questo tempio e tu lo 

faresti risorgere in tre giorni?

21 Ma egli parlava del tempio del suo corpo.

GIOVANNI 17:1 Queste cose disse Gesù; poi 

levati gli occhi al cielo, disse: Padre, l’ora è 

venuta; glorifica il tuo Figliuolo, affinché il 

Figliuolo glorifichi te,

2 poiché gli hai data potestà sopra ogni 

carne, onde egli dia vita eterna a tutti 

quelli che tu gli hai dato.

3 E questa è la vita eterna: che conoscano 

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

mandato, Gesù Cristo.

ATTI 2:39 Poiché per voi è la 

promessa, e per i vostri figliuoli, e per 

tutti quelli che son lontani, per quanti il 

Signore Iddio nostro ne chiamerà.

ATTI 15:14 Fratelli, ascoltatemi. 

Simone ha narrato come Dio ha 

primieramente visitato i Gentili, per trarre 

da questi un popolo per il suo nome.

15 E con ciò s’accordano le parole de’ profeti, 

siccome è scritto:

16 Dopo queste cose io tornerò e edificherò di 

nuovo la tenda di Davide, che è caduta; e 

restaurerò le sue ruine, e la rimetterò in piè,
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17 affinché il rimanente degli uomini e tutti i 

Gentili sui quali e invocato il mio nome,

2 CORINZI 6:16 E quale accordo fra il 

tempio di Dio e gl’idoli? Poiché noi 

siamo il tempio dell’Iddio vivente, come 

disse Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e 

camminerò fra loro; e sarò loro Dio, ed 

essi saranno mio popolo.

EFESINI 2:19 Voi dunque non siete 

più né forestieri né avventizi; ma siete 

concittadini dei santi e membri della 

famiglia di Dio,

20 essendo stati edificati sul fondamento 

degli apostoli e de’ profeti, essendo Cristo 

Gesù stesso la pietra angolare,

21 sulla quale l’edificio intero, ben collegato 

insieme, si va innalzando per essere un 

tempio santo nel Signore.

22 Ed in lui voi pure entrate a far parte 

dell’edificio, che ha da servire di dimora a 

Dio per lo Spirito.

EBREI 3:3 Poiché egli è stato reputato 

degno di tanta maggior gloria che Mosè, 

di quanto è maggiore l’onore di Colui che 

fabbrica la casa, in confronto di quello 

della casa stessa.

4 Poiché ogni casa è fabbricata da qualcuno; 

ma chi ha fabbricato tutte le cose è Dio.

5 E Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di 

Dio come servitore per testimoniar delle 

cose che dovevano esser dette;

6 ma Cristo lo è come Figlio, sopra la sua 

casa; e la sua casa siamo noi se riteniam 

ferma sino alla fine la nostra franchezza e 

il vanto della nostra speranza.

EBREI 7:24 ma questi, perché dimora 

in eterno, ha un sacerdozio che non si 

trasmette;

EBREI 10:12 questi, dopo aver offerto un 

unico sacrificio per i peccati, e per sempre, 

si è posto a sedere alla destra di Dio,

1 PIETRO 3:22 che, essendo andato in 

cielo, è alla destra di Dio, dove angeli, 

principati e potenze gli son sottoposti.

APOCALISSE 21:3 E udii una 

gran voce dal trono, che diceva: Ecco il 

tabernacolo di Dio con gli uomini; ed 

Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi 

popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà 

loro Dio;

APOCALISSE 21:22 E non vidi in essa 

alcun tempio, perché il Signore Iddio, 

l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo 

tempio.

Vedi anche:#1; #3; Isaia 9:7; Zaccaria 4:1-6; Atti 2:1-4, 16-18, 37-
42;  17:31;  19:4-6; Efesini 1:20-23; Filippesi 2:7-11; Ebrei 2:7-9. 

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ZACCARIA 8:1-2

ZACCARIA 8:3 Così parla l’Eterno: Io 

torno a Sion, e dimorerò in mezzo a 

Gerusalemme; Gerusalemme si chiamerà 

la Città della fedeltà, e il monte dell’Eterno 

degli eserciti, Monte della santità.

4 Così parla l’Eterno degli eserciti: Ci 

saranno ancora dei vecchi e delle 
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vecchie che si sederanno nelle piazze di 

Gerusalemme, e ognuno avrà il bastone in 

mano a motivo della grava età.

5 E le piazze della città saranno piene di 

ragazzi e di ragazze che si divertiranno 

nelle piazze.

6 Così parla l’Eterno degli eserciti: Se questo 

parrà maraviglioso agli occhi del resto di 

questo popolo in quei giorni, sarà esso 

maraviglioso anche agli occhi miei? dice 

l’Eterno degli eserciti.

7 Così parla l’Eterno degli eserciti: Ecco, io 

salvo il mio popolo dal paese del levante e 

dal paese del ponente;

8 e li ricondurrò, ed essi abiteranno in 

mezzo a Gerusalemme; ed essi saranno 

mio popolo, ed io sarò loro Dio con fedeltà 

e con giustizia.

ZACCARIA 8:9-11

ZACCARIA 8:12 Poiché vi sarà sementa di 

pace; la vigna darà il suo frutto, il suolo 

i suoi prodotti, e i cieli daranno la loro 

rugiada; e darò al rimanente di questo 

popolo il possesso di tutte queste cose.

13 E avverrà che, come siete stati una 

maledizione tra le nazioni, così, o casa di 

Giuda e casa d’Israele, io vi salverò e sarete 

una benedizione. Non temete! Le vostre 

mani siano forti!

ZACCARIA 8:14-19

ZACCARIA 8:20 Così parla l’Eterno degli 

eserciti: Verranno ancora dei popoli e gli 

abitanti di molte città;

21 e gli abitanti dell’una andranno all’altra e 

diranno: Andiamo, andiamo a implorare 

il favore dell’Eterno, e a cercare l’Eterno 

degli eserciti! Anch’io voglio andare!

22 E molti popoli e delle nazioni potenti 

verranno a cercare l’Eterno degli eserciti 

a Gerusalemme, e a implorare il favore 

dell’Eterno.

23 Così parla l’Eterno degli eserciti: In quei 

giorni avverrà che dieci uomini di tutte 

le lingue delle nazioni piglieranno un 

Giudeo per il lembo della veste, e diranno: 

Noi andremo con voi perché abbiamo 

udito che Dio è con voi”.

LUCA 24:45 Allora apri loro la mente 

per intendere le Scritture, e disse loro:

46 Così è scritto, che il Cristo soffrirebbe, e 

risusciterebbe dai morti il terzo giorno,

47 e che nel suo nome si predicherebbe 

ravvedimento e remission dei peccati 

a tutte le genti, cominciando da 

Gerusalemme.

ROMANI 11:25 Perché, fratelli, non voglio 

che ignoriate questo mistero, affinché 

non siate presuntuosi; che cioè, un 

induramento parziale s’è prodotto in 

Israele, finché sia entrata la pienezza dei 

Gentili;

26 e così tutto Israele sarà salvato, secondo 

che è scritto: Il liberatore verrà da Sion;

27 Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e 

questo sarà il mio patto con loro, quand’io 

torrò via i loro peccati.

28 Per quanto concerne l’Evangelo, essi 

sono nemici per via di voi; ma per quanto 

concerne l’elezione, sono amati per via dei 

loro padri;

29 perché i doni e la vocazione di Dio sono 

senza pentimento.

30 Poiché, siccome voi siete stati in passato 

disubbidienti a Dio ma ora avete ottenuto 

misericordia per la loro disubbidienza,

31 così anch’essi sono stati ora disubbidienti, 

onde, per la misericordia a voi usata, 

ottengano essi pure misericordia.
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32 Poiché Dio ha rinchiuso tutti nella 

disubbidienza per far misericordia a tutti.

ROMANI 15:8 poiché io dico che Cristo 

è stato fatto ministro de’ circoncisi, a 

dimostrazione della veracità di Dio, per 

confermare le promesse fatte ai padri;

9 mentre i Gentili hanno da glorificare Iddio 

per la sua misericordia, secondo che è 

scritto: Per questo ti celebrerò fra i Gentili 

e salmeggerò al tuo nome.

10 Ed è detto ancora: Rallegratevi, o Gentili, 

col suo popolo.

11 E altrove: Gentili, lodate tutti il Signore, e 

tutti i popoli lo celebrino.

12 E di nuovo Isaia dice: Vi sarà la radice di 

Iesse, e Colui che sorgerà a governare i 

Gentili; in lui spereranno i Gentili.

ROMANI 16:25 Or a Colui che vi può 

fortificare secondo il mio Evangelo e la 

predicazione di Gesù Cristo, conformemente 

alla rivelazione del mistero che fu tenuto 

occulto fin dai tempi più remoti

26 ma è ora manifestato, e, mediante le 

Scritture profetiche, secondo l’ordine 

dell’eterno Iddio, è fatto conoscere a tutte 

le nazioni per addurle all’ubbidienza della 

fede,

2 CORINZI 6:16 E quale accordo fra il 

tempio di Dio e gl’idoli? Poiché noi 

siamo il tempio dell’Iddio vivente, come 

disse Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e 

camminerò fra loro; e sarò loro Dio, ed 

essi saranno mio popolo.

GALATI 3:8 E la Scrittura, prevedendo 

che Dio giustificherebbe i Gentili per 

la fede, preannunziò ad Abramo questa 

buona novella: In te saranno benedette 

tutte le genti.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

APOCALISSE 15:4 Chi non temerà, 

o Signore, e chi non glorificherà il tuo 

nome? Poiché tu solo sei santo; e tutte le 

nazioni verranno e adoreranno nel tuo 

cospetto, poiché i tuoi giudici sono stati 

manifestati.

APOCALISSE 21:3 E udii una gran voce dal 

trono, che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio 

con gli uomini; ed Egli abiterà con loro, ed 

essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà 

con loro e sarà loro Dio;

APOCALISSE 21:24 E le nazioni 

cammineranno alla sua luce; e i re della 

terra vi porteranno la loro gloria.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Luca 8:43,44; Giovanni 12:20,21; 
Apocalisse 7:9.

D04 L’incarico del Messia in quanto Re.

F02 Viene preannunciato l’ingresso del Messia 

a Gerusalemme.

ZACCARIA 9:9 Esulta grandemente, o 

figliuola di Sion, manda gridi d’allegrezza, o 

figliuola di Gerusalemme; ecco, il tuo re viene 

a te; egli è giusto e vittorioso, umile e montato 

sopra un asino, sopra un puledro d’asina.
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GENESI 49:10 Lo scettro non sarà rimosso 

da Giuda, né il bastone del comando di fra 

i suoi piedi, finché venga Colui che darà il 

riposo, e al quale ubbidiranno i popoli.

11 Egli lega il suo asinello alla vite, e il 

puledro della sua asina, alla vite migliore; 

lava la sua veste col vino, e il suo manto 

col sangue dell’uva.

ISAIA 62:11 Ecco, l’Eterno proclama 

fino agli estremi confini della terra: “Dite 

alla figliuola di Sion: Ecco, la tua salvezza 

giunge; ecco egli ha seco il suo salario, e la 

sua retribuzione lo precede”.

MATTEO 21:4 Or questo avvenne affinché 

si adempisse la parola del profeta:

5 Dite alla figliuola di Sion: Ecco il tuo re 

viene a te, mansueto, e montato sopra 

un’asina, e un asinello, puledro d’asina.

GIOVANNI 12:12 Il giorno seguente, la gran 

folla che era venuta alla festa, udito che 

Gesù veniva a Gerusalemme,

13 prese de’ rami di palme, e uscì ad 

incontrarlo, e si mise a gridare: Osanna! 

Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore, il Re d’Israele!

14 E Gesù, trovato un asinello, vi montò su, 

secondo ch’è scritto:

15 Non temere, o figliuola di Sion! Ecco, il 

tuo Re viene, montato sopra un puledro 

d’asina!

16 Or i suoi discepoli non intesero da 

prima queste cose; ma quando Gesù fu 

glorificato, allora si ricordarono che queste 

cose erano state scritte di lui, e che essi 

gliele aveano fatte.

Vedi anche: Isaia 12:6; Isaia 40:9; Isaia 52:9-10; Sofonia 3:14,15; 
Zaccaria 2:10; Marco 11:7-10; Luca 19:29-38.

B13 L’autorità del Messia.

E24 Il Messia porterà la pace.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ZACCARIA 9:10 Io farò sparire i carri da 

Efraim, i cavalli da Gerusalemme, e gli 

archi di guerra saranno annientati. Egli 

parlerà di pace alle nazioni, il suo dominio 

si estenderà da un mare all’altro, e dal 

fiume sino alle estremità della terra.

ZACCARIA 9:11-12

SALMI 72:7 Ai dì d’esso il giusto fiorirà, 

e vi sarà abbondanza di pace finché non vi 

sia più luna.

ISAIA 9:6 (H9-5) Poiché un fanciullo 

ci è nato, un fanciullo ci è stato dato, e 

l’imperio riposerà sulle sue spalle; sarà 

chiamato Consigliere ammirabile, Dio 

potente, Padre Eterno, Principe della Pace,

7 (H9-6) per dare incremento all’impero e 

una pace senza fine al trono di Davide e 

al suo regno, per stabilirlo fermamente e 

sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, 

da ora in perpetuo: questo farà lo zelo 

dell’Eterno degli eserciti.

MATTEO 8:27 E quegli uomini ne restaron 

maravigliati e dicevano: Che uomo è mai 

questo che anche i venti e il mare gli 

ubbidiscono?

MATTEO 9:6 Or affinché sappiate che il 

Figliuol dell’uomo ha sulla terra autorità 

di rimettere i peccati: Lèvati (disse al 

paralitico), prendi il tuo letto e vattene a 

casa.
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MATTEO 28:18 E Gesù, accostatosi, parlò 

loro, dicendo: Ogni potestà m’è stata data 

in cielo e sulla terra.

MARCO 1:27 E tutti sbigottirono talché 

si domandavano fra loro: Che cos’è mai 

questo? E’ una dottrina nuova! Egli 

comanda con autorità perfino agli spiriti 

immondi, ed essi gli ubbidiscono!

LUCA 2:14 Gloria a Dio ne’ luoghi 

altissimi, pace in terra fra gli uomini 

ch’Egli gradisce!

LUCA 4:32 Ed essi stupivano della sua 

dottrina perché parlava con autorità.

GIOVANNI 5:22 Oltre a ciò, il Padre non 

giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudicio 

al Figliuolo,

GIOVANNI 5:27 e gli ha dato autorità di 

giudicare, perché è il Figliuol dell’uomo.

GIOVANNI 10:17 Per questo mi ama il 

Padre; perché io depongo la mia vita, per 

ripigliarla poi.

18 Nessuno me la toglie, ma la depongo da 

me. Io ho podestà di deporla e ho podestà 

di ripigliarla. Quest’ordine ho ricevuto dal 

Padre mio.

GIOVANNI 14:27 Io vi lascio pace; vi do la mia 

pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro 

cuore non sia turbato e non si sgomenti.

GIOVANNI 16:33 V’ho dette queste cose, 

affinché abbiate pace in me. Nel mondo 

avrete tribolazione; ma fatevi animo, io ho 

vinto il mondo.

GIOVANNI 17:1 Queste cose disse Gesù; poi 

levati gli occhi al cielo, disse: Padre, l’ora è 

venuta; glorifica il tuo Figliuolo, affinché il 

Figliuolo glorifichi te,

2 poiché gli hai data potestà sopra ogni 

carne, onde egli dia vita eterna a tutti 

quelli che tu gli hai dato.

ATTI 9:31 Così la Chiesa, per tutta la 

Giudea, la Galilea e la Samaria avea pace, 

essendo edificata; e camminando nel timor 

del Signore e nella consolazione dello 

Spirito Santo, moltiplicava.

ATTI 10:36 E questa è la parola 

ch’Egli ha diretta ai figliuoli d’Israele, 

annunziando pace per mezzo di Gesù 

Cristo. Esso è il Signore di tutti.

ROMANI 5:1 Giustificati dunque per 

fede, abbiam pace con Dio per mezzo di 

Gesù Cristo, nostro Signore,

EFESINI 2:17 E con la sua venuta ha 

annunziato la buona novella della pace a 

voi che eravate lontani, e della pace a quelli 

che eran vicini.

2 TESSALONICESI 3:16 Or il Signore della 

pace vi dia egli stesso del continuo la pace 

in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; 1 Samuele 2:10; Salmi 2:8;  
Salmi 22:27; Salmi 37:11; Salmi 67:7; Salmi 72:8; Salmi 85:8-10; 
Salmi 98:3; Salmi 122:6-8; Salmi 147:14; Isaia 26:12; Isaia 45:22; 

Isaia 48:18; Isaia 52:7; Isaia 53:5; Isaia 55:12; Isaia 57:19;  
Isaia 62:11; Isaia 66:12; Geremia 8:11; Geremia 16:19-21;  
Geremia 28:9; Geremia 33:9; Osea 1:7; Osea 2:18; Michea 

5:4,10,11; Aggeo 2:32; Daniele 4:17; Daniele 7:13,14,27; Marco 1:27; 
Luca 4:32; Luca 10:19; Luca 11:31; Luca 12:15; Giovanni 10:17,18; 

Giovanni 20:19,21,26; Romani 10:15,17,18; Romani 14:17; 1 
Corinzi 15:24; 2 Corinzi 10:4,5; Efesini 2:14,15; Colossesi 1:20; 

Colossesi 3:15; 2 Pietro 3:14.
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D05 Il Messia sarà il Redentore.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ZACCARIA 10:3-5 

ZACCARIA 10:6 E io fortificherò la casa 

di Giuda, e salverò la casa di Giuseppe, 

e li ricondurrò perché ho pietà di loro; 

e saranno come se non li avessi mai 

scacciati, perché io sono l’Eterno, il loro 

Dio, e li esaudirò.

7 E quelli d’Efraim saranno come un prode, 

e il loro cuore si rallegrerà come per 

effetto del vino; i loro figliuoli lo vedranno 

e si rallegreranno, il loro cuore esulterà 

nell’Eterno.

8 Io fischierò loro e li raccoglierò, 

perché io li voglio riscattare; ed essi 

moltiplicheranno come già moltiplicarono.

9 Io li disseminerò fra i popoli, ed essi si 

ricorderanno di me nei paesi lontani; e 

vivranno coi loro figliuoli, e torneranno.

10 Io li farò tornare dal paese d’Egitto, e li 

raccoglierò dall’Assiria; li farò venire nel 

paese di Galaad e al Libano, e non vi si 

troverà posto sufficiente per loro.

11 Egli passerà per il mare della distretta; 

ma nel mare egli colpirà i flutti, e tutte le 

profondità del fiume saranno prosciugate; 

l’orgoglio dell’Assiria sarà abbattuto, e lo 

scettro d’Egitto sarà tolto via.

12 Io li renderò forti nell’Eterno, ed essi 

cammineranno nel suo nome, dice 

l’Eterno.

MATTEO 24:14 E questo evangelo del 

Regno sarà predicato per tutto il mondo, 

onde ne sia resa testimonianza a tutte le 

genti; e allora verrà la fine.

MATTEO 28:19 Andate dunque, 

ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli 

nel nome del Padre e del Figliuolo e dello 

Spirito Santo,

20 insegnando loro d’osservar tutte quante le 

cose che v’ho comandate. Ed ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età 

presente.

LUCA 21:24 E cadranno sotto il taglio 

della spada, e saran menati in cattività 

fra tutte le genti; e Gerusalemme sarà 

calpestata dai Gentili, finché i tempi de’ 

Gentili siano compiti.

ROMANI 11:11 Io dico dunque: Hanno essi 

così inciampato da cadere? Così non sia; 

ma per la loro caduta la salvezza è giunta 

ai Gentili per provocar loro a gelosia.

12 Or se la loro caduta è la ricchezza del 

mondo e la loro diminuzione la ricchezza 

de’ Gentili, quanto più lo sarà la loro 

pienezza!

13 Ma io parlo a voi, o Gentili. In quanto io 

sono apostolo dei Gentili, glorifico il mio 

ministerio,

14 per veder di provocare a gelosia quelli del 

mio sangue, e di salvarne alcuni.

15 Poiché, se la loro reiezione è la 

riconciliazione del mondo, che sarà la loro 

riammissione, se non una vita d’infra i 

morti?

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Atti 2:5-11; 1 Pietro 1:1,2; 
Apocalisse 8:7-11.
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F04 Le conseguenze del rifiuto del Messia.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

ZACCARIA 11:4 Così parla l’Eterno, il mio 

Dio: “Pasci le mie pecore destinate al 

macello,

5 che i compratori uccidono senza rendersi 

colpevoli, e delle quali i venditori dicono: 

Sia benedetto l’Eterno! Io m’arricchisco, e 

che i loro pastori non risparmiano affatto.

6 Poiché io non risparmierò più gli abitanti 

del paese, dice l’Eterno, anzi, ecco, io 

abbandonerò gli uomini, ognuno in balìa 

del suo prossimo e in balìa del suo re; essi 

schiacceranno il paese, e io non libererò 

alcun dalle lor mani.

EZECHIELE 34:23 E susciterò sopra 

d’esse un solo pastore, che le pascolerà: 

il mio servo Davide; egli le pascolerà, egli 

sarà il loro pastore.

MICHEA 5:4 (H5-3) Egli starà là 

e pascerà il suo gregge colla forza 

dell’Eterno, colla maestà del nome 

dell’Eterno, del suo Dio. E quelli 

dimoreranno in pace, perché allora ei sarà 

grande fino all’estremità della terra.

MATTEO 15:24 Ma egli rispose: Io non 

sono stato mandato che alle pecore 

perdute della casa d’Israele.

MATTEO 23:1 Allora Gesù parlò alle turbe 

e ai suoi discepoli,

2 dicendo: Gli scribi e i Farisei seggono sulla 

cattedra di Mosè.

3 Fate dunque ed osservate tutte le cose che 

vi diranno, ma non fate secondo le opere 

loro; perché dicono e non fanno.

4 Difatti, legano de’ pesi gravi e li mettono 

sulle spalle della gente; ma loro non li 

voglion muovere neppure col dito.

LUCA 19:41 E come si fu avvicinato, 

vedendo la città, pianse su lei, dicendo:

42 Oh se tu pure avessi conosciuto in questo 

giorno quel ch’è per la tua pace! Ma ora è 

nascosto agli occhi tuoi.

43 Poiché verranno su te de’ giorni nei 

quali i tuoi nemici ti faranno attorno 

delle trincee, e ti circonderanno e ti 

stringeranno da ogni parte;

44 e atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro 

di te, e non lasceranno in te pietra sopra 

pietra, perché tu non hai conosciuto il 

tempo nel quale sei stata visitata.

GIOVANNI 19:13 Pilato dunque, udite queste 

parole, menò fuori Gesù, e si assise al 

tribunale nel luogo detto Lastrico, e in 

ebraico Gabbatà.

14 Era la preparazione della Pasqua, ed era 

circa l’ora sesta. Ed egli disse ai Giudei: 

Ecco il vostro Re!

15 Allora essi gridarono: Toglilo, toglilo 

di mezzo, crocifiggilo! Pilato disse 

loro: Crocifiggerò io il vostro Re? I capi 

sacerdoti risposero: Noi non abbiamo altro 

re che Cesare.

GIOVANNI 21:15 Or quand’ebbero fatto 

colazione, Gesù disse a Simon Pietro: 

Simon di Giovanni, m’ami tu più di 

questi? Ei gli rispose: Sì, Signore, tu sai 

che io t’amo. Gesù gli disse: Pasci i miei 

agnelli.

16 Gli disse di nuovo una seconda volta: 

Simon di Giovanni, m’ami tu? Ei gli 

rispose: Sì, Signore; tu sai che io t’amo. 
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Gesù gli disse: Pastura le mie pecorelle.

17 Gli disse per la terza volta: Simon di 

Giovanni, mi ami tu? Pietro fu attristato 

ch’ei gli avesse detto per la terza volta: Mi 

ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni 

cosa; tu conosci che io t’amo. Gesù gli 

disse: Pasci le mie pecore.

Vedi anche: Isaia 40:9-11; Matteo 23:14,37; Matteo 24:10;  
Luca 12:52,53; Luca 21:16,17; Giovanni 12:13; Ebrei 2:3;  

Ebrei 10:26,27.

B06 Il Messia è il buon Pastore.

B15 Il Messia sarà pieno di compassione.

ZACCARIA 11:7 Allora io mi misi a pascere 

le pecore destinate al macello, e perciò 

le più misere del gregge; e mi presi due 

verghe; chiamai l’una Favore e l’altra 

Vincoli, e mi misi a pascere il gregge.

MATTEO 9:35 E Gesù andava attorno per 

tutte le città e per i villaggi, insegnando 

nelle loro sinagoghe e predicando 

l’evangelo del Regno, e sanando ogni 

malattia ed ogni infermità.

36 E vedendo le turbe, n’ebbe compassione, 

perch’erano stanche e sfinite, come pecore 

che non hanno pastore.

MATTEO 11:5 i ciechi ricuperano la 

vista e gli zoppi camminano; i lebbrosi 

sono mondati e i sordi odono; i morti 

risuscitano, e l’Evangelo è annunziato ai 

poveri.

GIOVANNI 10:16 Ho anche delle altre pecore, 

che non son di quest’ovile; anche quelle io 

devo raccogliere, ed esse ascolteranno la 

mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo 

pastore.

GIOVANNI 17:21 che siano tutti uno; che 

come tu, o Padre, sei in me, ed io sono 

in te, anch’essi siano in noi: affinché il 

mondo creda che tu mi hai mandato.

22 E io ho dato loro la gloria che tu hai dato 

a me, affinché siano uno come noi siamo 

uno;

23 io in loro, e tu in me; acciocché siano 

perfetti nell’unità, e affinché il mondo 

conosca che tu m’hai mandato, e che li 

ami come hai amato me.

Vedi anche: Isaia 61:1; Geremia 5:4; Ezechiele 37:16-23; Sofonia 
3:12; Zaccaria 11:4,10,11,14.

F03 Il Messia verrà rifiutato.

F11 La sofferenza del Messia.

ZACCARIA 11:8 E sterminai i tre pastori in 

un mese; l’anima mia perdette la pazienza 

con loro, e anche l’anima loro m’avea 

preso a sdegno.

MATTEO 23:34 Perciò, ecco, io vi mando 

de’ profeti e de’ savi e degli scribi; di 

questi, alcuni ne ucciderete e metterete 

in croce; altri ne flagellerete nelle vostre 

sinagoghe e li perseguiterete di città in 

città,

35 affinché venga su voi tutto il sangue giusto 

sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele, 

fino al sangue di Zaccaria, figliuol di Barachia, 

che voi uccideste fra il tempio e l’altare.

36 Io vi dico in verità che tutte queste cose 

verranno su questa generazione.
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MATTEO 27:20 Ma i capi sacerdoti e gli 

anziani persuasero le turbe a chieder 

Barabba e far perire Gesù.

LUCA 12:50 Ma v’è un battesimo del 

quale ho da esser battezzato; e come sono 

angustiato finché non sia compiuto!

LUCA 19:14 Ma i suoi concittadini 

l’odiavano, e gli mandaron dietro 

un’ambasciata per dire: Non vogliamo che 

costui regni su noi.

GIOVANNI 7:7 Il mondo non può odiar voi; 

ma odia me, perché io testimonio di lui 

che le sue opere sono malvagie.

GIOVANNI 15:18 Se il mondo vi odia, sapete 

bene che prima di voi ha odiato me.

GIOVANNI 15:23 Chi odia me, odia anche il 

Padre mio.

24 Se non avessi fatto tra loro le opere che 

nessun altro ha fatte mai, non avrebbero 

colpa; ma ora le hanno vedute, ed hanno 

odiato e me e il Padre mio.

25 Ma quest’è avvenuto affinché sia adempita 

la parola scritta nella loro legge: Mi hanno 

odiato senza cagione.

Vedi anche: Salmi 106:40; Isaia 49:7; Geremia 12:8; Osea 9:15.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

ZACCARIA 11:9 E io dissi: “Non vi pascerò 

più; la moribonda muoia, quella che sta 

per perire perisca, e quelle che restano, 

divorino l’una la carne dell’altra”.

GEREMIA 23:33 Se questo popolo o un 

profeta o sacerdote ti domandano: “Qual 

è l’oracolo dell’Eterno?” Tu risponderai 

loro: “Qual oracolo? Io vi rigetterò, dice 

l’Eterno”.

GEREMIA 23:39 ecco, io vi dimenticherò del 

tutto, e vi rigetterò lungi dalla mia faccia, 

voi e la città che avevo data a voi e ai vostri 

padri,

MATTEO 15:14 Lasciateli; sono ciechi, 

guide di ciechi; or se un cieco guida un 

altro cieco, ambedue cadranno nella fossa.

MATTEO 21:19 E vedendo un fico sulla 

strada, gli si accostò, ma non vi trovò altro 

che delle foglie; e gli disse: Mai più in 

eterno non nasca frutto da te. E subito il 

fico si seccò.

MATTEO 21:43 Perciò io vi dico che il 

Regno di Dio vi sarà tolto, e sarà dato ad 

una gente che ne faccia i frutti.

MATTEO 23:38 Ecco, la vostra casa sta per 

esservi lasciata deserta.

39 Poiché vi dico che d’ora innanzi non mi 

vedrete più, finché diciate: Benedetto colui 

che viene nel nome del Signore!

GIOVANNI 8:21 Egli dunque disse loro di 

nuovo: Io me ne vado, e voi mi cercherete, 

e morrete nel vostro peccato; dove vado io, 

voi non potete venire.

GIOVANNI 8:24 Perciò v’ho detto che 

morrete ne’ vostri peccati; perché se non 

credete che sono io (il Cristo), morrete nei 

vostri peccati.
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ATTI 13:46 Ma Paolo e Barnaba dissero 

loro francamente: Era necessario che a 

voi per i primi si annunziasse la parola 

di Dio; ma poiché la respingete e non vi 

giudicate degni della vita eterna, ecco, noi 

ci volgiamo ai Gentili.

47 Perché così ci ha ordinato il Signore, 

dicendo: Io ti ho posto per esser luce 

de’ Gentili, affinché tu sia strumento di 

salvezza fino alle estremità della terra.

ATTI 28:26 Va’ a questo popolo e 

di’: Voi udrete coi vostri orecchi e non 

intenderete; guarderete coi vostri occhi, e 

non vedrete;

27 perché il cuore di questo popolo s’è fatto 

insensibile, son divenuti duri di orecchi, 

e hanno chiuso gli occhi, che talora non 

veggano con gli occhi, e non odano con gli 

orecchi, e non intendano col cuore, e non 

si convertano, ed io non li guarisca.

28 Sappiate dunque che questa salvazione 

di Dio è mandata ai Gentili; ed essi 

presteranno ascolto.

APOCALISSE 22:11 Chi è ingiusto 

sia ingiusto ancora; chi è contaminato 

si contamini ancora; e chi è giusto 

pratichi ancora la giustizia e chi è santo si 

santifichi ancora.

Vedi anche: Isaia 9:20-22; Geremia 19:9; Ezechiele 5:10.

E25 i crederà e si loderà il Messia.

F04 Le conseguenze del rifiuto del Messia.

ZACCARIA 11:10 E presi la mia verga Favore 

e la spezzai, per annullare il patto che 

avevo stretto con tutti i popoli.

11 E quello fu annullato in quel giorno; 

e le pecore più misere del gregge che 

m’osservavano, conobbero che quella era 

la parola dell’Eterno.

LUCA 2:25 Ed ecco, v’era in 

Gerusalemme un uomo di nome Simeone; 

e quest’uomo era giusto e timorato di Dio, 

e aspettava la consolazione d’Israele; e lo 

Spirito Santo era sopra lui;

LUCA 2:38 Sopraggiunta in 

quell’istessa ora, lodava anch’ella 

Iddio e parlava del bambino a tutti 

quelli che aspettavano la redenzione di 

Gerusalemme.

LUCA 21:5 E facendo alcuni notare 

come il tempio fosse adorno di belle pietre 

e di doni consacrati, egli disse:

6 Quant’è a queste cose che voi contemplate, 

verranno i giorni che non sarà lasciata 

pietra sopra pietra che non sia diroccata.

LUCA 21:32 In verità io vi dico che 

questa generazione non passerà prima che 

tutte queste cose siano avvenute.

LUCA 23:51 il quale non avea consentito 

alla deliberazione e all’operato degli altri, 

ed era da Arimatea, città de’ Giudei, e 

aspettava il regno di Dio,

LUCA 24:49 Ed ecco, io mando su voi 

quello che il Padre mio ha promesso; 

quant’è a voi, rimanete in questa città, 

finché dall’alto siate rivestiti di potenza.

ROMANI 9:3 perché vorrei essere 
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io stesso anatema, separato da Cristo, 

per amor dei miei fratelli, miei parenti 

secondo la carne,

4 che sono Israeliti, ai quali appartengono 

l’adozione e la gloria e i patti e la 

legislazione e il culto e le promesse;

5 dei quali sono i padri, e dai quali è venuto, 

secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte 

le cose Dio benedetto in eterno. Amen.

ROMANI 11:7 Che dunque? Quel che 

Israele cerca, non l’ha ottenuto; mentre il 

residuo eletto l’ha ottenuto;

8 e gli altri sono stati indurati, secondo che 

è scritto: Iddio ha dato loro uno spirito di 

stordimento, degli occhi per non vedere e 

degli orecchi per non udire, fino a questo 

giorno.

9 E Davide dice: La loro mensa sia per loro 

un laccio, una rete, un inciampo, e una 

retribuzione.

10 Siano gli occhi loro oscurati in guisa che 

non veggano, e piega loro del continuo la 

schiena.

11 Io dico dunque: Hanno essi così 

inciampato da cadere? Così non sia; ma 

per la loro caduta la salvezza è giunta ai 

Gentili per provocar loro a gelosia.

12 Or se la loro caduta è la ricchezza del 

mondo e la loro diminuzione la ricchezza 

de’ Gentili, quanto più lo sarà la loro 

pienezza!

GALATI 3:16 Or le promesse furono fatte 

ad Abramo e alla sua progenie. Non dice: 

“E alla progenie”, come se si trattasse di 

molte; ma come parlando di una sola, dice: 

“E alla tua progenie”, ch’è Cristo.

17 Or io dico: Un patto già prima 

debitamente stabilito da Dio, la legge, che 

venne quattrocento trent’anni dopo, non lo 

invalida in guisa da annullare la promessa.

18 Perché, se l’eredità viene dalla legge, 

essa non viene più dalla promessa; ora 

ad Abramo Dio l’ha donata per via di 

promessa.

EBREI 7:22 è di tanto più eccellente del 

primo il patto del quale Gesù è divenuto 

garante.

EBREI 8:8 Difatti, Iddio, biasimando 

il popolo, dice: Ecco i giorni vengono, dice il 

Signore, che io concluderò con la casa d’Israele 

e con la casa di Giuda, un patto nuovo;

9 non un patto come quello che feci coi loro 

padri nel giorno che li presi per la mano 

per trarli fuori dal paese d’Egitto; perché 

essi non han perseverato nel mio patto, ed 

io alla mia volta non mi son curato di loro, 

dice il Signore.

10 E questo è il patto che farò con la casa 

d’Israele dopo quei giorni, dice il Signore: 

Io porrò le mie leggi nelle loro menti, e le 

scriverò sui loro cuori; e sarò il loro Dio, 

ed essi saranno il mio popolo.

11 E non istruiranno più ciascuno il proprio 

concittadino e ciascuno il proprio fratello, 

dicendo: Conosci il Signore! Perché tutti 

mi conosceranno, dal minore al maggiore 

di loro,

12 poiché avrò misericordia delle loro iniquità, 

e non mi ricorderò più dei loro peccati.

13 Dicendo: Un nuovo patto, Egli ha 

dichiarato antico il primo. Ora, quel 

che diventa antico e invecchia è vicino a 

sparire.

Vedi anche: Salmi 89:39; Isaia 8:17; Isaia 26:8,9; Geremia 14:21; 
Geremia 31:31-32; Ezechiele 7:20-22; Ezechiele 16:59-61;  

Ezechiele 24:21; Daniele 9:26; Michea 7:7; Luca 24:49-53.
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F05 Il Messia verrà tradito.

ZACCARIA 11:12 E io dissi loro: “Se vi par 

bene, datemi il mio salario; se no, lasciate 

stare”. Ed essi mi pesarono il mio salario; 

trenta sicli d’argento.

13 E l’Eterno mi disse: “Gettalo per il vasaio, 

questo magnifico prezzo, al quale m’hanno 

stimato!” E io presi i trenta sicli d’argento, 

e li gettai nella casa dell’Eterno per il 

vasaio.

MATTEO 26:14 Allora uno dei dodici, detto 

Giuda Iscariot, andò dai capi sacerdoti e 

disse loro:

15 Che mi volete dare, e io ve lo consegnerò? 

Ed essi gli contarono trenta sicli d’argento.

16 E da quell’ora cercava il momento 

opportuno di tradirlo.

MATTEO 27:3 Allora Giuda, che l’avea 

tradito, vedendo che Gesù era stato 

condannato, si pentì, e riportò i trenta sicli 

d’argento ai capi sacerdoti ed agli anziani,

4 dicendo: Ho peccato, tradendo il sangue 

innocente. Ma essi dissero: Che c’importa?

5 Pensaci tu. Ed egli, lanciati i sicli nel 

tempio, s’allontanò e andò ad impiccarsi.

6 Ma i capi sacerdoti, presi quei sicli, 

dissero: Non è lecito metterli nel tesoro 

delle offerte, perché son prezzo di sangue.

7 E tenuto consiglio, comprarono con quel 

danaro il campo del vasaio da servir di 

sepoltura ai forestieri.

8 Perciò quel campo, fino al dì d’oggi, è stato 

chiamato: Campo di sangue.

9 Allora s’adempì quel che fu detto dal 

profeta Geremia: E presero i trenta sicli 

d’argento, prezzo di colui ch’era stato 

messo a prezzo, messo a prezzo dai 

figliuoli d’Israele;1)

10 e li dettero per il campo del vasaio, come 

me l’avea ordinato il Signore.

1)  Quanto di seguito riportato non si trova 

nei libri di Geremia, ma in Zaccaria; ne 

è derivata una serie di congetture, al 

fine di riconciliare questa discrepanza.  

L’opinione più plausibile sembra essere 

quella per cui il nome del profeta venne 

originariamente omesso dall’Evangelista 

e che il nome di Geremia venne aggiunto 

da qualche copista successivo. Gli antichi 

saggi usavano dire: “il fantasma di 

Geremia dimora in Zaccaria”.

F03 Il Messia verrà rifiutato.

F08 I dettagli della morte del Messia.

G04 Il Messia rivelerà il Suo Spirito.

H01 Viene preannunciato il ritorno del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ZACCARIA 12:1-2

ZACCARIA 12:3 E in quel giorno avverrà 

che io farò di Gerusalemme una pietra 

pesante per tutti i popoli; tutti quelli che 

se la caricheranno addosso ne saranno 

malamente feriti, e tutte le nazioni della 

terra s’aduneranno contro di lei.

ZACCARIA 12:4-7

ZACCARIA 12:8 In quel giorno l’Eterno 

proteggerà gli abitanti di Gerusalemme; 

e colui che fra loro vacilla sarà in quel 

giorno come Davide, e la casa di Davide 

sarà come Dio, come l’angelo dell’Eterno 

davanti a loro.
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9 E in quel giorno avverrà che io avrò cura di 

distruggere tutte le nazioni che verranno 

contro Gerusalemme.

10 E spanderò sulla casa di Davide e sugli 

abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia 

e di supplicazione; ed essi riguarderanno a 

me, a colui ch’essi hanno trafitto, e ne faran 

cordoglio come si fa cordoglio per un figliuolo 

unico, e lo piangeranno amaramente come si 

piange amaramente un primogenito.

ZACCARIA 12:11-14

GIOVANNI 19:34 ma uno de’ soldati gli forò 

il costato con una lancia, e subito ne uscì 

sangue ed acqua.

35 E colui che l’ha veduto, ne ha reso 

testimonianza, e la sua testimonianza è 

verace; ed egli sa che dice il vero, affinché 

anche voi crediate.

36 Poiché questo è avvenuto affinché si 

adempisse la Scrittura: Niun osso d’esso 

sarà fiaccato.

37 E anche un’altra Scrittura dice: Volgeranno 

lo sguardo a colui che hanno trafitto.

ATTI 2:17 E avverrà negli ultimi 

giorni, dice Iddio, che io spanderò del mio 

Spirito sopra ogni carne; e i vostri figliuoli 

e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri 

giovani vedranno delle visioni, e i vostri 

vecchi sogneranno dei sogni.

18 E anche sui miei servi e sulle mie serventi, 

in quei giorni, spanderò del mio Spirito, e 

profeteranno.

ATTI 2:23 quest’uomo, allorché vi 

fu dato nelle mani per il determinato 

consiglio e per la prescienza di Dio, voi, 

per man d’iniqui, inchiodandolo sulla 

croce, lo uccideste;

24 ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli 

angosciosi legami della morte, perché non 

era possibile ch’egli fosse da essa ritenuto.

ATTI 2:33 Egli dunque, essendo 

stato esaltato dalla destra di Dio, e avendo 

ricevuto dal Padre lo Spirito Santo 

promesso, ha sparso quello che ora vedete 

e udite.

ATTI 2:36 Sappia dunque sicuramente 

tutta la casa d’Israele che Iddio ha fatto e 

Signore e Cristo quel Gesù che voi avete 

crocifisso.

37 Or essi, udite queste cose, furon compunti 

nel cuore, e dissero a Pietro e agli altri 

apostoli: Fratelli, che dobbiam fare?

38 E Pietro a loro: Ravvedetevi, e ciascun di 

voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, 

per la remission de’ vostri peccati, e voi 

riceverete il dono dello Spirito Santo.

APOCALISSE 1:7 Ecco, egli viene colle 

nuvole; ed ogni occhio lo vedrà; lo 

vedranno anche quelli che lo trafissero, e 

tutte le tribù della terra faranno cordoglio 

per lui. Sì, Amen.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Atti 10:45; Atti 11:15; Tito 3:5,6.

E04 La vittoria del Messia sul peccato.

H03 Il futuro Regno del Messia.

ZACCARIA 13:1 In quel giorno vi sarà una 

fonte aperta per la casa di Davide e per gli 

abitanti di Gerusalemme, per il peccato e 

per l’impurità.

2 E in quel giorno avverrà, dice l’Eterno 
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degli eserciti, che io sterminerò dal paese 

i nomi degli idoli, e non se ne farà più 

menzione; e i profeti pure, e gli spiriti 

immondi farò sparire dal paese.

EZECHIELE 36:25 v’aspergerò 

d’acqua pura, e sarete puri; io vi 

purificherò di tutte le vostre impurità e di 

tutti i vostri idoli.

GIOVANNI 1:29 Il giorno seguente, 

Giovanni vide Gesù che veniva a lui, e 

disse: Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il 

peccato del mondo!

1 CORINZI 6:11 E tali eravate alcuni; ma 

siete stati lavati, ma siete stati santificati, 

ma siete stati giustificati nel nome del 

Signor Gesù Cristo, e mediante lo Spirito 

dell’Iddio nostro.

TITO 3:5 Egli ci ha salvati non per opere 

giuste che noi avessimo fatte, ma secondo 

la sua misericordia, mediante il lavacro 

della rigenerazione e il rinnovamento dello 

Spirito Santo,

6 ch’Egli ha copiosamente sparso su noi per 

mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore,

1 GIOVANNI 1:7 ma se camminiamo 

nella luce, com’Egli è nella luce, abbiam 

comunione l’uno con l’altro, e il sangue 

di Gesù, suo Figliuolo, ci purifica da ogni 

peccato.

APOCALISSE 1:5 e da Gesù Cristo, il fedel 

testimone, il primogenito dei morti e il 

principe dei re della terra. A lui che ci 

ama, e ci ha liberati dai nostri peccati col 

suo sangue,

APOCALISSE 7:13 E uno degli 

anziani mi rivolse la parola dicendomi: 

Questi che son vestiti di vesti bianche chi 

son dessi, e donde son venuti?

14 Io gli risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli 

mi disse: Essi son quelli che vengono dalla 

gran tribolazione, e hanno lavato le loro 

vesti, e le hanno imbiancate nel sangue 

dell’Agnello.

Vedi anche:#1; #2; #5; Ezechiele 37:23-26; Osea 2:17; Osea 14:8; 
Sofonia 1:3,4; Efesini 5:25-27; Ebrei 9:13,14; Giovanni 5:6. 

 

F01 Viene preannunciata la morte del Messia.

F06 Il Messia verrà lasciato solo.

ZACCARIA 13:7 Dèstati, o spada, contro 

il mio pastore, e contro l’uomo che mi è 

compagno! Dice l’Eterno degli eserciti. 

Colpisci il pastore, e sian disperse le pecore! 

Ma io volgerò la mia mano sui piccoli.

MATTEO 26:31 Allora Gesù disse loro: 

Questa notte voi tutti avrete in me 

un’occasion di caduta; perché è scritto: 

Io percoterò il pastore, e le pecore della 

greggia saranno disperse.

MATTEO 26:56 ma tutto questo è avvenuto 

affinché si adempissero le scritture de’ 

profeti. Allora tutti i discepoli, lasciatolo, 

se ne fuggirono.

MARCO 14:27 E Gesù disse loro: Voi tutti 

sarete scandalizzati; perché è scritto: Io 

percoterò il pastore e le pecore saranno 

disperse.
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MARCO 14:50 E tutti, lasciatolo, se ne 

fuggirono.

GIOVANNI 16:32 Ecco, l’ora viene, anzi è 

venuta, che sarete dispersi, ciascun dal 

canto suo, e mi lascerete solo; ma io non 

son solo, perché il Padre è meco.

GIOVANNI 17:12 Mentre io ero con loro, 

io li conservavo nel tuo nome; quelli che 

tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e 

niuno di loro è perito, tranne il figliuol 

di perdizione, affinché la Scrittura fosse 

adempiuta.

GIOVANNI 18:7 Egli dunque domandò loro 

di nuovo: Chi cercate? Ed essi dissero: 

Gesù il Nazareno.

8 Gesù rispose: V’ho detto che son io; se 

dunque cercate me, lasciate andar questi.

9 E ciò affinché s’adempisse la parola ch’egli 

avea detta: Di quelli che tu m’hai dato, non 

ne ho perduto alcuno.

Vedi anche: Isaia 5:1-5; Isaia 27:1,2; Matteo 18:10-14; Atti 2:23.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

ZACCARIA 13:8 E in tutto il paese avverrà, dice 

l’Eterno, che i due terzi vi saranno sterminati, 

periranno ma l’altro terzo vi sarà lasciato.

9 E metterò quel terzo nel fuoco e lo affinerò 

come si affina l’argento, lo proverò come si 

prova l’oro; essi invocheranno il mio nome 

e io li esaudirò; io dirò: “E’ il mio popolo! 

Ed esso dirà: “L’Eterno è il mio Dio!”

MATTEO 21:43 Perciò io vi dico che il 

Regno di Dio vi sarà tolto, e sarà dato ad 

una gente che ne faccia i frutti.

44 E chi cadrà su questa pietra sarà 

sfracellato; ed ella stritolerà colui sul quale 

cadrà.

MATTEO 24:2 Ma egli rispose loro: Le 

vedete tutte queste cose? Io vi dico in 

verità: Non sarà lasciata qui pietra sopra 

pietra che non sia diroccata.

MATTEO 24:21 perché allora vi sarà una 

grande afflizione; tale, che non v’è stata 

l’uguale dal principio del mondo fino ad 

ora, né mai più vi sarà.

22 E se quei giorni non fossero stati 

abbreviati, nessuno scamperebbe; ma, a 

cagion degli eletti, que’ giorni saranno 

abbreviati.

LUCA 21:24 E cadranno sotto il taglio 

della spada, e saran menati in cattività 

fra tutte le genti; e Gerusalemme sarà 

calpestata dai Gentili, finché i tempi de’ 

Gentili siano compiti.

APOCALISSE 8:7 E il primo sonò, e vi fu 

grandine e fuoco, mescolati con sangue, 

che furon gettati sulla terra; e la terza parte 

della terra fu arsa, e la terza parte degli 

alberi fu arsa, ed ogni erba verde fu arsa.

8 Poi sonò il secondo angelo, e una massa 

simile ad una gran montagna ardente fu 

gettata nel mare; e la terza parte del mare 

divenne sangue,

9 e la terza parte delle creature viventi che 

erano nel mare morì, e la terza parte delle 

navi perì.

10 Poi sonò il terzo angelo, e cadde dal cielo 
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una grande stella, ardente come una 

torcia; e cadde sulla terza parte dei fiumi e 

sulle fonti delle acque.

11 Il nome della stella è Assenzio; e la terza 

parte delle acque divenne assenzio; e 

molti uomini morirono a cagione di quelle 

acque, perché eran divenute amare.

12 Poi sonò il quarto angelo, e la terza parte 

del sole fu colpita e la terza parte della 

luna e la terza parte delle stelle affinché 

la loro terza parte si oscurasse e il giorno 

non risplendesse per la sua terza parte e lo 

stesso avvenisse della notte.

APOCALISSE 16:19 E la gran città fu 

divisa in tre parti, e le città delle nazioni 

caddero; e Dio si ricordò di Babilonia la 

grande per darle il calice del vino del furor 

dell’ira sua.

Vedi anche:#1; #2;#5; Salmi 66:10-12; Matteo 23:35-37;  
Luca 19:41-44; Luca 21:20-24; Luca 23:28-30; 1 Corinzi 3:11-13; 1 

Tessalonicesi 2:15-16; 1 Pietro 1:6-8; 1 Pietro 4:12-13.

E10 Il Messia sarà anche il Messia per i 

Pagani.

H01 Viene preannunciato il ritorno del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

. 

ZACCARIA 14:1-2

ZACCARIA 14:3 Poi l’Eterno si farà innanzi 

e combatterà contro quelle nazioni, 

com’egli combatté, le tante volte, il dì della 

battaglia.

4 I suoi piedi si poseranno in quel giorno 

sul monte degli Ulivi ch’è dirimpetto 

a Gerusalemme a levante, e il monte 

degli Ulivi si spaccherà per il mezzo, 

da levante a ponente, sì da formare una 

gran valle, e metà del monte si ritirerà 

verso settentrione, e l’altra metà verso 

mezzogiorno.

5 E voi fuggirete per la valle de’ miei monti, 

poiché la valle de’ monti s’estenderà fino 

ad Atsal; fuggirete, come fuggiste davanti 

al terremoto ai giorni di Uzzia, re di 

Giuda; e l’Eterno, il mio Dio, verrà, e tutti i 

suoi santi con lui.

6 E in quel giorno avverrà che non vi sarà 

più luce; gli astri brillanti ritireranno il 

loro splendore.

7 Sarà un giorno unico, conosciuto 

dall’Eterno; non sarà né giorno né notte, 

ma in sulla sera vi sarà luce.

8 E in quel giorno avverrà che delle acque 

vive usciranno da Gerusalemme; metà 

delle quali volgerà verso il mare orientale, 

e metà verso il mare occidentale, tanto 

d’estate quanto d’inverno.

9 E l’Eterno sarà re di tutta la terra; in quel 

giorno l’Eterno sarà l’unico, e unico sarà il 

suo nome.

ZACCARIA 14:10-15

ZACCARIA 14:16 E avverrà che tutti quelli 

che saran rimasti di tutte le nazioni venute 

contro Gerusalemme, saliranno d’anno in 

anno a prostrarsi davanti al Re, all’Eterno 

degli eserciti, e a celebrare la festa delle 

Capanne.

17 E quanto a quelli delle famiglie della terra 

che non saliranno a Gerusalemme per 

prostrarsi davanti al re, all’Eterno degli 

eserciti, non cadrà pioggia su loro.

18 E se la famiglia d’Egitto non sale e non 

viene, neppur su lei ne cadrà; sarà colpita 

dalla piaga con cui l’Eterno colpirà le 

nazioni che non saliranno a celebrare le 

festa delle Capanne.
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19 Tale sarà la punizione dell’Egitto, e la 

punizione di tutte le nazioni che non 

saliranno a celebrare la festa delle 

Capanne.

20 In quel giorno si leggerà sui sonagli dei 

cavalli: SANTITA’ ALL’ETERNO! E le 

caldaie nella casa dell’Eterno saranno 

come i bacini davanti all’altare.

21 Ogni caldaia in Gerusalemme ed in Giuda 

sarà consacrata all’Eterno degli eserciti; 

tutti quelli che offriranno sacrifizi ne 

verranno a prendere per cuocervi le carni; 

e in quel giorno non vi saran più Cananei 

nella casa dell’Eterno degli eserciti.

ISAIA 2:2 Avverrà, negli ultimi giorni, 

che il monte della casa dell’Eterno si 

ergerà sulla vetta dei monti, e sarà elevato 

al disopra dei colli; e tutte le nazioni 

affluiranno ad esso.

3 Molti popoli v’accorreranno, e diranno: 

“Venite, saliamo al monte dell’Eterno, 

alla casa dell’Iddio di Giacobbe; egli ci 

ammaestrerà intorno alle sue vie, e noi 

cammineremo per i suoi sentieri”. Poiché 

da Sion uscirà la legge, e da Gerusalemme 

la parola dell’Eterno.

4 Egli giudicherà tra nazione e nazione e 

sarà l’arbitro fra molti popoli; ed essi delle 

loro spade fabbricheranno vomeri d’aratro, 

e delle loro lance, roncole; una nazione 

non leverà più la spada contro un’altra, e 

non impareranno più la guerra.

MATTEO 16:27 Perché il Figliuol dell’uomo 

verrà nella gloria del Padre suo, con i 

suoi angeli, ed allora renderà a ciascuno 

secondo l’opera sua.

MATTEO 24:35 Il cielo e la terra 

passeranno, ma le mie parole non 

passeranno.

36 Ma quant’è a quel giorno ed a quell’ora 

nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, 

neppure il Figliuolo, ma il Padre solo.

37 E come fu ai giorni di Noè, così sarà alla 

venuta del Figliuol dell’uomo.

MATTEO 28:18 E Gesù, accostatosi, parlò 

loro, dicendo: Ogni potestà m’è stata data 

in cielo e sulla terra.

GIOVANNI 4:10 Gesù rispose e le disse: Se 

tu conoscessi il dono di Dio e chi è che 

ti dice: Dammi da bere, tu stessa gliene 

avresti chiesto, ed egli t’avrebbe dato 

dell’acqua viva.

GIOVANNI 4:14 ma chi beve dell’acqua che 

io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, 

l’acqua che io gli darò, diventerà in lui una 

fonte d’acqua che scaturisce in vita eterna.

GIOVANNI 7:37 Or nell’ultimo giorno, il 

gran giorno della festa, Gesù, stando in 

piè, esclamò: Se alcuno ha sete, venga a 

me e beva.

38 Chi crede in me, come ha detto la 

Scrittura, fiumi d’acqua viva sgorgheranno 

dal suo seno.

39 Or disse questo dello Spirito, che doveano 

ricevere quelli che crederebbero in lui; 

poiché lo Spirito non era ancora stato dato, 

perché Gesù non era ancora glorificato.

ATTI 1:10 E come essi aveano gli 

occhi fissi in cielo, mentr’egli se ne 

andava, ecco che due uomini in vesti 

bianche si presentaron loro e dissero:

11 Uomini Galilei, perché state a guardare 
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verso il cielo? Questo Gesù che è stato 

tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella 

medesima maniera che l’avete veduto 

andare in cielo.

12 Allora essi tornarono a Gerusalemme dal 

monte chiamato dell’Uliveto, il quale è 

vicino a Gerusalemme, non distandone 

che un cammin di sabato.

APOCALISSE 11:13 E in quell’ora si 

fece un gran terremoto, e la decima parte 

della città cadde, e settemila persone 

furono uccise nel terremoto; e il rimanente 

fu spaventato e dette gloria all’Iddio del 

cielo.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

APOCALISSE 16:18 E si fecero lampi 

e voci e tuoni e ci fu un gran terremoto, 

tale, che da quando gli uomini sono stati 

sulla terra, non si ebbe mai terremoto così 

grande e così forte.

19 E la gran città fu divisa in tre parti, e le 

città delle nazioni caddero; e Dio si ricordò 

di Babilonia la grande per darle il calice 

del vino del furor dell’ira sua.

20 Ed ogni isola fuggì e i monti non furon più 

trovati.

21 E cadde dal cielo sugli uomini una 

gragnuola grossa del peso di circa un 

talento; e gli uomini bestemmiarono 

Iddio a motivo della piaga della gragnuola; 

perché la piaga d’essa era grandissima.

APOCALISSE 21:23 E la città non ha 

bisogno di sole, né di luna che risplendano 

in lei perché la illumina la gloria di Dio, e 

l’Agnello è il suo luminare.

24 E le nazioni cammineranno alla sua luce; e 

i re della terra vi porteranno la loro gloria.

25 E le sue porte non saranno mai chiuse di 

giorno (la notte quivi non sarà più);

APOCALISSE 22:1 Poi mi mostrò il 

fiume dell’acqua della vita, limpido come 

cristallo, che procedeva dal trono di Dio e 

dell’Agnello.

2 In mezzo alla piazza della città e d’ambo i 

lati del fiume stava l’albero della vita che 

dà dodici raccolti, e porta il suo frutto ogni 

mese; e le foglie dell’albero sono per la 

guarigione delle nazioni.

APOCALISSE 22:5 E non ci sarà più 

notte; ed essi non avranno bisogno di 

luce di lampada, né di luce di sole, perché 

li illuminerà il Signore Iddio, ed essi 

regneranno nei secoli dei secoli.

APOCALISSE 22:17 E lo Spirito e la 

sposa dicono: Vieni. E chi ode dica: Vieni. 

E chi ha sete venga: chi vuole, prenda in 

dono dell’acqua della vita.

Vedi anche:#1; #2; #3; #4; #5; Apocalisse 21:1-3.
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E10 Il Messia sarà anche il Messia per i Pagani.

H03 Il futuro Regno del Messia.

MALACHIA 1:11 Poiché dal sol levante fino 

al ponente grande è il mio nome fra le 

nazioni, e in ogni luogo s’offrono al mio 

nome profumo e oblazioni pure; poiché 

grande è il mio nome fra le nazioni, dice 

l’Eterno degli eserciti.

ISAIA 66:20 E ricondurranno tutti i 

vostri fratelli, di fra tutte le nazioni, come 

un’offerta all’Eterno, su cavalli, su carri, su 

lettighe, su muli, su dromedari, al monte 

mio santo, a Gerusalemme, dice l’Eterno, 

nel modo che i figliuoli d’Israele portano 

le loro offerte in un vaso puro alla casa 

dell’Eterno.

ROMANI 14:11 infatti sta scritto: Com’io 

vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si 

piegherà davanti a me, ed ogni lingua darà 

gloria a Dio.

FILIPPESI 2:10 affinché nel nome di Gesù 

si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla 

terra e sotto la terra,

EBREI 9:9 Esso è una figura per il 

tempo attuale, conformemente alla quale 

s’offron doni e sacrifici che non possono, 

quanto alla coscienza, render perfetto colui 

che offre il culto,

10 poiché si tratta solo di cibi, di bevande e di 

varie abluzioni, insomma, di regole carnali 

imposte fino al tempo della riforma.

11 Ma venuto Cristo, Sommo Sacerdote dei 

futuri beni, egli, attraverso il tabernacolo 

più grande e più perfetto, non fatto con 

mano, vale a dire, non di questa creazione,

12 e non mediante il sangue di becchi e di 

vitelli, ma mediante il proprio sangue, è 

entrato una volta per sempre nel santuario, 

avendo acquistata una redenzione eterna.

APOCALISSE 8:3 E un altro angelo venne e si 

fermò presso l’altare, avendo un turibolo 

d’oro; e gli furon dati molti profumi 

affinché li unisse alle preghiere di tutti 

i santi sull’altare d’oro che era davanti al 

trono.

4 E il fumo dei profumi, unendosi alle 

preghiere dei santi, salì dalla mano 

dell’angelo al cospetto di Dio.

Vedi anche:#1; #4; #5; Salmi 113:3,4; Isaia 45:6; Isaia 59:19.

C02 Viene annunciato il Predecessore del 

Messia.

MALACHIA 3:1 Ecco, io vi mando il mio 

messaggero; egli preparerà la via davanti 

a me. E subito il Signore, che voi cercate, 

l’Angelo del patto, che voi bramate, entrerà 

nel suo tempio. Ecco ei viene, dice l’Eterno 

degli eserciti;

ISAIA 40:3 La voce d’uno grida: 

“Preparate nel deserto la via dell’Eterno, 

appianate ne’ luoghi aridi una strada per il 

nostro Dio!

MATTEO 3:3 Di lui parlò infatti il profeta 

Isaia quando disse: V’è una voce d’uno 

che grida nel deserto: Preparate la via del 

Signore, addirizzate i suoi sentieri.

MATTEO 11:10 Egli è colui del quale è 
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scritto: Ecco, io mando il mio messaggero 

davanti al tuo cospetto, che preparerà la via 

dinanzi a te.

11 In verità io vi dico, che fra i nati di donna 

non è sorto alcuno maggiore di Giovanni 

Battista; però, il minimo nel regno dei cieli 

è maggiore di lui.

MARCO 1:2 Secondo ch’egli è scritto nel 

profeta Isaia: Ecco, io mando davanti a te il 

mio messaggero a prepararti la via…

3 V’è una voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, addirizzate i 

suoi sentieri,

4 apparve Giovanni il Battista nel deserto 

predicando un battesimo di ravvedimento 

per la remissione dei peccati.

LUCA 1:76 E tu, piccol fanciullo, sarai 

chiamato profeta dell’Altissimo perché 

andrai davanti alla faccia del Signore per 

preparar le sue vie,

77 per dare al suo popolo conoscenza della 

salvezza mediante la remissione de’ loro 

peccati,

78 dovuta alle viscere di misericordia del 

nostro Dio, per le quali l’Aurora dall’alto ci 

visiterà

79 per risplendere su quelli che giacciono in 

tenebre ed in ombra di morte, per guidare 

i nostri passi verso la via della pace”.

LUCA 7:26 Ma che andaste a vedere? 

Un profeta? Sì, vi dico, e uno più che 

profeta.

27 Egli è colui del quale è scritto: Ecco, io 

mando il mio messaggero davanti al tuo 

cospetto che preparerà la tua via dinanzi a 

te.

28 Io ve lo dico: Fra i nati di donna non ve 

n’è alcuno maggiore di Giovanni; però, il 

minimo nel regno di Dio è maggiore di 

lui.

LUCA 10:24 Poiché vi dico che molti 

profeti e re han bramato di veder le cose 

che voi vedete, e non le hanno vedute; e di 

udir le cose che voi udite, e non le hanno 

udite.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

MALACHIA 3:2 e chi potrà sostenere 

il giorno della sua venuta? Chi potrà 

rimanere in piè quand’egli apparirà? 

Poich’egli è come un fuoco d’affinatore, 

come la potassa dei lavatori di panni.

3 Egli si sederà, affinando e purificando 

l’argento; e purificherà i figliuoli di 

Levi, e li depurerà come si fa dell’oro e 

dell’argento, ed essi offriranno all’Eterno 

offerte con giustizia.

4 Allora l’offerta di Giuda e di Gerusalemme 

sarà gradevole all’Eterno, come ne’ giorni 

antichi, come negli anni di prima.

5 E io m’accosterò a voi per il giudizio, e, 

senza indugio, io sarò testimonio contro 

gl’incantatori, contro gli adulteri, contro 

quelli che giurano il falso, contro quelli 

che frodano l’operaio del suo salario, che 

opprimono la vedova e l’orfano, che fanno 

torto allo straniero, e non temono me, dice 

l’Eterno degli eserciti.

16 Allora quelli che temono l’Eterno si son 

parlati l’un all’altro e l’Eterno è stato 
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attento ed ha ascoltato; e un libro è stato 

scritto davanti a lui, per conservare il 

ricordo di quelli che temono l’Eterno e 

rispettano il suo nome.

17 Essi saranno, nel giorno ch’io preparo, 

saranno la mia proprietà particolare, dice 

l’Eterno degli eserciti; e io li risparmierò, 

come uno risparmia il figlio che lo serve.

18 E voi vedrete di nuovo la differenza che v’è 

fra il giusto e l’empio, fra colui che serve 

Dio e colui che non lo serve.

DANIELE 7:10 Un fiume di fuoco sgorgava 

e scendeva dalla sua presenza; mille 

migliaia lo servivano, e diecimila miriadi 

gli stavan davanti. Il giudizio si tenne, e i 

libri furono aperti.

MATTEO 3:10 E già la scure è posta alla 

radice degli alberi; ogni albero dunque che 

non fa buon frutto, sta per esser tagliato e 

gittato nel fuoco.

11 Ben vi battezzo io con acqua, in vista del 

ravvedimento; ma colui che viene dietro a 

me è più forte di me, ed io non son degno 

di portargli i calzari; egli vi battezzerà con 

lo Spirito Santo e con fuoco.

12 Egli ha il suo ventilabro in mano, e netterà 

interamente l’aia sua, e raccoglierà il suo 

grano nel granaio, ma arderà la pula con 

fuoco inestinguibile.

MATTEO 12:35 L’uomo dabbene dal suo 

buon tesoro trae cose buone; e l’uomo 

malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose 

malvage.

36 Or io vi dico che d’ogni parola oziosa che 

avranno detta, gli uomini renderan conto 

nel giorno del giudizio;

37 poiché dalle tue parole sarai giustificato, e 

dalle tue parole sarai condannato.

GIOVANNI 12:48 Chi mi respinge e non 

accetta le mie parole, ha chi lo giudica: la 

parola che ho annunziata è quella che lo 

giudicherà nell’ultimo giorno.

GIOVANNI 17:24 Padre, io voglio che dove 

son io, siano meco anche quelli che tu 

m’hai dati, affinché veggano la mia gloria 

che tu m’hai data; poiché tu m’hai amato 

avanti la fondazion del mondo.

EFESINI 5:26 affin di santificarla, dopo 

averla purificata col lavacro dell’acqua 

mediante la Parola,

2 TESSALONICESI 1:7 e a voi che siete 

afflitti, requie con noi, quando il Signor 

Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della 

sua potenza,

8 in un fuoco fiammeggiante, per far 

vendetta di coloro che non conoscono 

Iddio, e di coloro che non ubbidiscono al 

Vangelo del nostro Signor Gesù.

TITO 2:14 il quale ha dato se stesso 

per noi al fine di riscattarci da ogni 

iniquità e di purificarsi un popolo suo 

proprio, zelante nelle opere buone.

1 PIETRO 2:5 come pietre viventi, siete 

edificati qual casa spirituale, per esser 

un sacerdozio santo per offrire sacrifici 

spirituali, accettevoli a Dio per mezzo di 

Gesù Cristo.

APOCALISSE 1:6 e ci ha fatti essere un regno 

e sacerdoti all’Iddio e Padre suo, a lui 

siano la gloria e l’imperio nei secoli dei 
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secoli. Amen.

7 Ecco, egli viene colle nuvole; ed ogni 

occhio lo vedrà; lo vedranno anche quelli 

che lo trafissero, e tutte le tribù della terra 

faranno cordoglio per lui. Sì, Amen.

APOCALISSE 6:17 perché è venuto il 

gran giorno della sua ira, e chi può reggere 

in piè?

APOCALISSE 15:4 Chi non temerà, 

o Signore, e chi non glorificherà il tuo 

nome? Poiché tu solo sei santo; e tutte le 

nazioni verranno e adoreranno nel tuo 

cospetto, poiché i tuoi giudici sono stati 

manifestati.

Vedi anche:#1; #2; #5; Malachia 4:1; Amos 5:18-20; Matteo 23:13-
35; Luca 3:9,17; Luca 12:49; Giovanni 4:23,24; Romani 11:5-10; 

Ebrei 10:28-30; Ebrei 12:25-26.

H02 Il giudizio futuro del Messia.

H03 Il futuro Regno del Messia.

H09 Profezia del futuro del Suo popolo.

MALACHIA 4:1 Poiché, ecco, il giorno 

viene, ardente come una fornace; e tutti 

i superbi e chiunque opera empiamente 

saranno come stoppia; e il giorno che 

viene li divamperà, dice l’Eterno degli 

eserciti, e non lascerà loro né radice né 

ramo.

2 Ma per voi che temete il mio nome si 

leverà il sole della giustizia, e la guarigione 

sarà nelle sue ali; e voi uscirete e salterete, 

come vitelli di stalla.

3 E calpesterete gli empi, perché saran come 

cenere sotto la pianta de’ vostri piedi, nel 

giorno ch’io preparo, dice l’Eterno degli 

eserciti.

4 Ricordatevi della legge di Mosè, mio 

servo, al quale io diedi in Horeb, per tutto 

Israele, leggi e prescrizioni.

MATTEO 3:12 Egli ha il suo ventilabro in 

mano, e netterà interamente l’aia sua, e 

raccoglierà il suo grano nel granaio, ma 

arderà la pula con fuoco inestinguibile.

LUCA 1:50 e la sua misericordia è d’età 

in età per quelli che lo temono.

GIOVANNI 1:4 In lei era la vita; e la vita era 

la luce degli uomini;

5 e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre 

non l’hanno ricevuta.

GIOVANNI 3:19 E il giudizio è questo: che 

la luce è venuta nel mondo, e gli uomini 

hanno amato le tenebre più che la luce, 

perché le loro opere erano malvage.

GIOVANNI 8:12 Or Gesù parlò loro di 

nuovo, dicendo: Io son la luce del mondo; 

chi mi seguita non camminerà nelle 

tenebre, ma avrà la luce della vita.

ATTI 13:26 Fratelli miei, figliuoli della 

progenie d’Abramo, e voi tutti che temete 

Iddio, a noi è stata mandata la parola di 

questa salvezza.

ROMANI 16:20 E l’Iddio della pace triterà 

tosto Satana sotto ai vostri piedi. La grazia 

del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi.

2 TESSALONICESI 1:8 in un fuoco 

fiammeggiante, per far vendetta di coloro 
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che non conoscono Iddio, e di coloro che 

non ubbidiscono al Vangelo del nostro 

Signor Gesù.

APOCALISSE 11:15 Ed il settimo 

angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, 

che dicevano: Il regno del mondo è venuto 

ad essere del Signor nostro e del suo 

Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli.

APOCALISSE 11:18 Le nazioni s’erano 

adirate, ma l’ira tua è giunta, ed è giunto il 

tempo di giudicare i morti, di dare il loro 

premio ai tuoi servitori, i profeti, ed ai 

santi e a quelli che temono il tuo nome, e 

piccoli e grandi, e di distruggere quelli che 

distruggon la terra.

Vedi anche:#1; #2; #5; Isaia 50:10; Isaia 66:1-2; 2 Pietro 3:7.

C02 Viene annunciato il Predecessore del 

Messia.

D02 L’incarico del Messia in quanto Profeta.

E23 Il Messia convertirà il Suo popolo.

MALACHIA 4:5 Ecco, io vi mando Elia, 

il profeta, prima che venga il giorno 

dell’Eterno, giorno grande e spaventevole.

6 Egli ricondurrà il cuore dei padri verso 

i figliuoli, e il cuore dei figliuoli verso i 

padri, ond’io, venendo, non abbia a colpire 

il paese di sterminio.

MATTEO 11:13 Poiché tutti i profeti e la 

legge hanno profetato fino a Giovanni.

14 E se lo volete accettare, egli è l’Elia che 

dovea venire. Chi ha orecchi oda.

MATTEO 17:11 Ed egli, rispondendo, disse 

loro: Certo, Elia deve venire e ristabilire 

ogni cosa.

12 Ma io vi dico: Elia è già venuto, e non 

l’hanno riconosciuto; anzi, gli hanno fatto 

tutto quello che hanno voluto; così anche il 

Figliuol dell’uomo ha da patire da loro.

13 Allora i discepoli intesero ch’era di 

Giovanni Battista ch’egli aveva loro parlato.

LUCA 1:16 e convertirà molti de’ 

figliuoli d’Israele al Signore Iddio loro;

17 ed egli andrà innanzi a lui con lo spirito 

e con la potenza d’Elia, per volgere i cuori 

de’ padri ai figliuoli e i ribelli alla saviezza 

de’ giusti, affin di preparare al Signore un 

popolo ben disposto.

GIOVANNI 1:14 E la Parola è stata fatta 

carne ed ha abitato per un tempo fra noi, 

piena di grazia e di verità; e noi abbiam 

contemplata la sua gloria, gloria come 

quella dell’Unigenito venuto da presso al 

Padre.

15 Giovanni gli ha resa testimonianza ed ha 

esclamato, dicendo: Era di questo che io 

dicevo: Colui che vien dietro a me mi ha 

preceduto, perché era prima di me.

16 Infatti, è della sua pienezza che noi tutti 

abbiamo ricevuto, e grazia sopra grazia.

17 Poiché la legge è stata data per mezzo di 

Mosè; la grazia e la verità son venute per 

mezzo di Gesù Cristo.

ATTI 3:22 Mosè, infatti, disse: Il 

Signore Iddio vi susciterà di fra i vostri 

fratelli un profeta come me; ascoltatelo in 

tutte le cose che vi dirà.

23 E avverrà che ogni anima la quale non avrà 

ascoltato codesto profeta, sarà del tutto 
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distrutta di fra il popolo.

APOCALISSE 1:16 Ed egli teneva 

nella sua man destra sette stelle; e dalla 

sua bocca usciva una spada a due tagli, 

acuta, e il suo volto era come il sole 

quando splende nella sua forza.

Vedi anche:#5; Isaia 40:3; Malachia 3:1; Matteo 13:14-26;  
Matteo 23:35-38; Matteo 24:27-30; Matteo 27:47-49; Marco 9:11-13; 

Luca 1:76; Luca 7:26-28; Luca 19:41-44; Luca 21:22-27;  
Giovanni 1:21,25.
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Citazioni e le indicazioni dei testi dell’Antico 

Testamento nei quattro Vangeli e Atti degli 

Apostoli.

MATTEO
1:23 Isaia 7:14
2:6 Michea 5:1
2:15 Osea 11:1
2:18 Geremia 31:15
2:23 Numeri 6:13; Salmi 69:9,10;
 Isaia 53:2
3:3 Isaia 40:3
4:4 Deuteronomio 8:3
4:6 Salmi 91:11,12
4:10 Deuteronomio 6:13,14; 
 Deuteronomio 10:20
4:15-16 Isaia 9:1,2
4:7 Deuteronomio 6:16
5:3 Isaia 57:15
5:4 Isaia 61:2,3
5:5 Isaia 29:19; Isaia 61:1
5:6 Isaia 41:17; Isaia 49:10; 
 Isaia 55:1-3
5:7 Salmi 112:4; Michea 6:8
5:8 Salmi 73:1; Proverbi 22:11; 
 Ezechiele  36:25
5:11 Isaia 66:5
5:12 Isaia 3:10
5:13 Levitico 2:13; Giobbe 6:6; 
5:14 Proverbi 4:18
5:15 Esodo 25:37
5:16 Isaia 60:1-3; Isaia 61:3
5:17 Salmi 40:7-9; Isaia 42:21
5:18     Isaia 40:8; Isaia 51:6; Salmi 119:89
5:19    Deuteronomio 12:32; 
 Deuteronomio 27:26; Daniele 12:3
5:21 Genesi 9:5,6; Esodo 20:13;
 Deuteronomio 5:17
5:23-24   Deuteronomio 16:16,17; 
 Isaia 1:10-17
5:25 Proverbi 25:8
5:27 Esodo 20:14; Deuteronomio 5:18
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