
                                                 Conoscendo l'Eterno...
Prefazione

Questa opera è nata dopo un certo tempo di preghiera in cui insistevo chiedendo a DIO di 
conoscerLo. L'Eterno mi ha esaudito ed ha messo nel mio cuore il forte e ardente desiderio di 
conoscerLo attraverso le Sacre Scritture. Infatti questa è la vita eterna, conoscere Lui, il solo vero 
DIO, e coLui che Lui ha mandato, il Suo unigenito Figlio, Gesù Cristo.(Gv 17:3). In questo opera 
sono elencati il carattere,gli attributi e altre caratteristiche di DIO che possono essere conosciute 
attraverso le Sacre Scritture. In realtà, la conoscenza di DIO è infinita, e oltre ad averla 
intellettualmente dobbiamo anche ottenerla mediante l'esperienza e mediante la rivelazione dello 
Spirito Santo. La conoscenza del carattere e degli attributi di DIO è di fondamentale importanza 
nella vita del credente, e nessun credente deve trascurarla, se ama veramente DIO. Quello in cui uno 
crede influenza la propria vita quotidiana, perciò per avere il corretto timore ed amore verso  DIO 
bisogna conoscerLo. 
Conoscere DIO è una benedizione ed è un grande onore. Possa Egli concedere la Sua grazia a 
quanti leggeranno e a quanti Lo vorranno conoscere sempre di più.

All'Eterno degli eserciti sia tutta la gloria ora e in eterno. Amen.

Haiaty Varotto

Indice

→ DIO è immutabile ed è lo stesso ieri,oggi e in eterno.
 DIO è buono e grande è la Sua bontà.→
 DIO è un vendicatore ed esegue la Sua vendetta contro i Suoi nemici→
 DIO è terribile ed Egli è il terrore di Isacco. A Lui appartiene il terrore.→
 DIO è tremendo ed Egli fa tremare la terra. Tremende sono le Sue opere.→
 DIO è Amore e Lui ama il Suo popolo. Il Suo amore è eterno.→
 DIO è luce e per la Sua luce noi vediamo la luce.→
 DIO è geloso. Egli si chiama 'il Geloso'.→
 DIO è giusto. Egli ama la giustizia ed essa è la base del Suo trono.→
 DIO è un giudice. Egli giudica con giustizia ed esercita il giudizio sulla terra.→
 DIO è imparziale. Egli non ha riguardi personali.→
 DIO è santo. Egli è mirabile nella Sua santità.→
 DIO è intelligente. La Sua intelligenza è infinita.→
 DIO è sapiente. Grande è la Sua Sapienza.→
 DIO è onnipotente. Egli è il Potente e la Sua potenza è immensa.→
 DIO è un fuoco consumante. La Sua parola è purgata col  fuoco. →
 DIO è paziente e lento all'ira. Egli è longanime.→
 DIO è glorioso. Grande è la Sua gloria.→
 DIO è grande. La Sua grandezza non si può investigare.→
 DIO è maestoso. Egli è rivestito di maestà.→
 DIO è misericordioso. Immensa è la Sua misericordia.→
 DIO è benigno. La Sua benignità dura in eterno.→
 DIO è perdonatore. Egli è largo nel perdonare. →
 DIO è fedele. La Sua fedeltà va fino alle nuvole.→



 DIO è adirato. La Sua ira è ardente.→
 DIO è il DIO d'ogni grazia. La Sua grazia in Cristo Gesù è abbondante.→
 DIO è forte. Egli è grande in forza.→
 DIO è puro. Egli ha gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male.→
 DIO è sovrano. Gesù è il Re dei re.→
 DIO è onnipresente e onnisciente. →
 DIO è compassionevole. L'Eterno è pieno di compassione.→
 DIO è eccelso. Egli è eccelso sopra tutti i popoli.→
 DIO è retto. Egli si compiace della rettitudine.→
 DIO è perfetto. La Sua via è perfetta.→
 DIO è magnifico. Egli è magnificato oltre i confini di Israele.→
 DIO è verace. Egli non può mentire.→
 DIO è l'IDDIO della pace. Gesù è il principe della pace.→
 DIO è il DIO della gioia e dell'allegrezza. Vi è abbondanza di gioia alla Sua presenza.→
 DIO è l'IDDIO della speranza. Egli è la Speranza d'Israele.→
 DIO è severo.→
 DIO è l'IDDIO della vita. In Lui è la fonte della vita.→
 DIO è eterno. Il Suo trono è saldo ab antico.→
 DIO è pietoso. Egli ama la pietà.→
 DIO è l'Altissimo. Egli è il padrone dei cieli e della terra.→
 DIO ama Se stesso. Egli ama il Suo proprio nome.→
 DIO è clemente. Grande è la Sua clemenza.→
 DIO Padre ama il Figlio Gesù e il Figlio ama il Padre →
 DIO è l'IDDIO degli eserciti. Egli ha nome l'Eterno degli eserciti.→
 DIO è il nostro legislatore. La Sua legge è perfetta, essa ristora l'anima.→
 DIO è il nostro protettore. Egli è lo scudo che ci protegge.→
 DIO ha cura del Suo popolo. Egli provvede a loro.→
 DIO è la nostra rocca,la nostra rupe, il nostro rifugio, il nostro alto ricetto e la nostra fortezza.→  

Egli è la roccia de' secoli.
 DIO è il nostro liberatore.  L'Eterno libera i prigionieri.→
 DIO è il nostro Salvatore. A Lui appartiene la salvezza!→
 DIO è il nostro redentore. Presso di Lui è abbondanza di redenzione.→
 DIO è il nostro consolatore. Egli è l'IDDIO di ogni consolazione.→
 DIO è il nostro Pastore. Gesù è il buon pastore.→
 IDDIO si siede sopra i cherubini→
 DIO è unico. L'Eterno solo è DIO e non v'è altro dio accanto a Lui.→

DIO è immutabile ed è lo stesso ieri,oggi e in eterno.

• “«Io sono l'Eterno, non muto; perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete 
consumati”(Malachia 3:6)

• “ Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno”(Ebrei 13:8)
• “DIO disse a Mosè: «IO SONO COLUI CHE SONO». Poi disse: «Dirai così ai figli 

d'Israele: "L'IO SONO mi ha mandato da voi"».”(Es 3:14)



• “ essi periranno, ma tu rimarrai: si logoreranno tutti come un vestito; tu li muterai 
come una veste ed essi saranno cambiati.  Ma tu sei sempre lo stesso e gli anni tuoi 
non avranno mai fine. “(Sl 102:26-27)

• “ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal 
Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di 
rivolgimento”(Giacomo 1:17)

• “e li avvolgerai come un mantello, e saranno mutati; ma tu rimani lo stesso, e i tuoi 
anni non verranno meno. “(Ebrei 1:12)

• “ Chi ha operato e compiuto questo, chiamando le generazioni fin dal principio? Io, 
l'Eterno, sono il primo e con gli ultimi sarò sempre lo stesso». “(Is 41:4)

• “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 seno materno!  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. “(Is 46:3-4)

DIO non cambia e non cambierà mai. Egli non muta. Egli è e sarà sempre lo stesso ieri,oggi 
e in eterno. Egli è Colui che è. Tutto cambierà ma il Signore sarà sempre lo stesso. In Lui 
non vi è e non vi sarà nessun cambiamento perchè la Sua parola è verace ed essa non 
cambia. .L'IDDIO dell'antichità[sotto l'antico patto,sotto la legge]è lo stesso DIO di 
oggi[nel nuovo patto,sotto la grazia]e sarà lo stesso DIO in eterno. Quale sicurezza,gioia e 
quale consolo è per noi Suoi figli sapere che Egli è immutabile. Infatti come sarebbe 
terribile pensare che un giorno IDDIO potrebbe cambiare e ad esempio diventare 
malvagio e crudele, o mendace e infedele. Quale pensiero terribile! Ma ecco che l'ETERNO, 
il Signore della gloria non muta e non lo farà in eterno. Il Suo carattere è sempre lo stesso e 
lo sarà sempre in eterno. I Suoi attributi non cambieranno mai.Perciò dobbiamo conoscere 
il Suo carattere e i Suoi attributi attraverso la Sua parola.  Alleluia! A DIO che è immutabile 
sia la gloria ora e in eterno!Amen

Immutabile= Che non muta o non può mutare, quindi fisso, stabile, costante, sempre 
uguale, detto in genere di cose astratte;

DIO è buono e grande è la Sua bontà.

• “ Deh, accetta il mio dono che t'è stato recato; poiché Iddio m'ha usato grande 
bontà, e io ho di tutto'. E insisté tanto, che Esaù l'accettò. “(Gn 33:11)

• “L'Eterno gli rispose: «Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il 
nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò 
pietà». “(Es 33:19)

• “E se sarò ancora in vita, non è egli vero? tu agirai verso di me con la bontà 
dell'Eterno, ond'io non sia messo a morte; “(1 Sa 20:14)

• “... mangiarono, si saziarono, ingrassarono e vissero nelle delizie per la tua grande 
bontà. “(Neh 9:25b)



• “Egli carica pure le nubi d'umidità, ….e le manda o come flagello, o come beneficio 
alla sua terra, o come prova della sua bontà. “(Gb 37:11-13)

• “Mostrami la tua meravigliosa bontà, o tu, che con la tua destra salvi dai loro 
avversari quelli che si rifugiano in te.”(Sl 17:7)

• “Oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell'Eterno nella terra dei viventi! 
“(Sl 27:13)

• “Quant'è grande la bontà che tu riserbi a quelli che ti temono,e di cui dai prova in 
presenza de' figliuoli degli uomini,verso quelli che si confidano in te!”(Sl 31:19)

• “ Il tuo gregge vi trovò una dimora, e nella tua bontà, o DIO, hai provveduto per i 
miseri”(Sl 68:10)

• “ 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.”(Sl 98:3)

• “Essi proclameranno il ricordo della tua gran bontà, e canteranno con giubilo la tua 
giustizia.”(Sl 145:7)

• “ La bontà e la fedeltà custodiscono il re; e con la bontà egli rende stabile il suo 
trono.”(Pr 20:28)

• “Io voglio ricordare le benignità dell'Eterno, le lodi dell'Eterno, considerando tutto 
quello che l'Eterno ci ha elargito; ricorderò la bontà di cui è stato largo verso la casa 
d'Israele, secondo le sue compassioni e secondo l'abbondanza delle sue grazie. “(Is 
63:7)

• “Da tempi lontani l'Eterno m'è apparso. 'Sì, io t'amo d'un amore eterno; perciò ti 
prolungo la mia bontà”(Ger 31:3)

• “Poi i figli d'Israele torneranno a cercare l'Eterno, il loro DIO, e Davide loro re, e si 
volgeranno tremanti all'Eterno e alla sua bontà negli ultimi giorni”(Os 3:5)

• “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. “(Gioele 2:13)

• “ Ma tu, o Eterno, o Signore, opera in mio favore,per amor del tuo nome;poiché la 
tua misericordia è buona, liberami,”(Sl 109:21)

• “ Celebrate l'Eterno, perché egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno”(1 
Cr 16:34,2 Cr 5:13,7:3)

• “..Ma Ezechia pregò per loro, dicendo: «L'Eterno, che è buono, perdoni 
chiunque..”(2 Cr 30:18 o 19)

• “ Essi cantavano, celebrando e lodando l'Eterno, «Perché egli è buono, perché la sua 
benignità verso Israele dura in eterno».”(Esdra 3:11)

• “secondo la tua benignità ricordati di me per amor della tua bontà, o Eterno.”(Sl 
25:7b)

• “L'Eterno è buono e diritto; perciò insegnerà la via ai peccatori.”(Sl 25:8)
• “Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono!Beato l'uomo che confida in lui.”(Sl 34:8)
• “Io ti celebrerò del continuo per quel che tu avrai operato,e, nel cospetto dei tuoi 

fedeli,spererò nel tuo nome, perch'esso è buono.”(Sl 59:4)
• “Con animo volonteroso io t'offrirò sacrifizi;celebrerò il tuo nome, o Eterno, 

perch'esso è buono;”(Sl 54:6)
• “Certo, Iddio è buono verso Israele,verso quelli che son puri di cuore”(Sl 73:1)



• “Poiché tu, o Signore, sei buono, pronto a perdonare,e di gran benignità verso tutti 
quelli che t'invocano.”(Sl 86:5)

• “Poiché l'Eterno è buono; la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni 
età.”(Sl 100:5)

• “Alleluia. Celebrate l'Eterno, perché egli è buono, perché la sua benignità dura in 
eterno”(Sl 106:1)

• “Celebrate l'Eterno, perch'egli è buono,perché la sua benignità dura in eterno!”(Sl 
107:1,118:1,29,136:1)

• “ Tu sei buono e fai del bene; insegnami i tuoi statuti.”(Sl 119:68)
• “ Lodate l'Eterno, perché l'Eterno è buono;salmeggiate al suo nome, perché è 

amabile.”(Sl 135:3)
• “Insegnami a far la tua volontà,poiché tu sei il mio Dio;il tuo buono Spirito mi guidi 

in terra piana.”(Sl 143:10)
• “ L'Eterno è buono verso tutti e pieno di compassione per tutte le sue opere. “(Sl 

145:9)
• “Essi proclameranno il ricordo della tua grande bontà e canteranno con gioia la tua 

giustizia. “(Sl 145:7)
• “grida di gioia e grida di allegrezza, 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, 
perché la sua benignità dura in eterno", e di quelli che portano offerte di 
ringraziamento nella casa dell'Eterno. Poiché io farò tornare gli esuli del paese e lo  
ristabilirò come al principio», dice l'Eterno. “(Ger 33:11)

• “ L'Eterno è buono con quelli che sperano in lui, con l'anima che lo cerca. “(Lam 
3:25)

• “L'Eterno è buono, una fortezza nel giorno dell'avversità; egli conosce quelli che si 
rifugiano in lui”(Nah 1:7)

• Gesù ha detto: “ Io sono il buon pastore;....”(Gv 10:11,14)
• “Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro buono, che devo fare di buono 

per avere la vita eterna?». Ed egli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è 
buono, se non uno solo, cioè: Dio. Ora, se tu vuoi entrare nella vita, osserva i 
comandamenti». (Mt 19:16-17,Mar 10:17-18,Lc 18:18-19)

• “Non mi è forse lecito fare del mio ciò che voglio? O il tuo occhio è cattivo, perché io 
sono buono?". (Mt 20:15)

• “ se pure avete gustato che il Signore è buono”(1 Pi 2:3)

Da questi passi della Scrittura possiamo conoscere che l'Eterno è un DIO buono . Solo Lui 
è buono. Egli è buono verso tutti, infatti fa sorgere il Suo sole sopra i malvagi e sopra i 
buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Egli è buono verso tutti coloro che lo 
invocano, verso Israele ( la Sua chiesa) e verso tutti quelli che sono puri di cuore. Il Suo 
nome è buono. E' possibile gustare che DIO è buono,difatti ogni credente  può gustare che 
DIO è buono. La Sua bontà e grande ed essa dura in eterno. Egli è pieno di bontà. Con la 
bontà, Egli rende stabile il Suo trono. Egli riserva una grande bontà verso quelli che lo 
temono. la pioggia può essere una prova della Sua bontà.  La Sua bontà è meravigliosa. 
Essa non finirà mai, il Signore, l'Eterno sarà sempre buono e non finirà mai di esserlo. 



Alleluia. Noi credenti dobbiamo essere certi di vedere la Sua bontà nella terra dei viventi. 
Dobbiamo conoscere che DIO è buono e lo sarà in eterno, e che la Sua bontà è grande e 
meravigliosa. Tutti i Suoi doni a noi lo dimostrano e lo attestano; Egli ci dà la vita, ci dà la 
terra, il clima, i frutti della terra, gli animali, il cielo, le stelle, l'universo e tutti i Suoi 
meravigliosi doni spirituali. Egli ci ha donato il dono della Salvezza mediante il Suo amato 
Figliolo Gesù Cristo e ci dona il Suo Santo Spirito. Oh, come è buono l'Eterno! Beati coloro 
che gustano la Sua bontà e la cercano! Al nostro DIO che è buono sia la gloria in eterno!
Amen.

DIO è un vendicatore ed esegue la Sua vendetta contro i Suoi nemici

• “L'Eterno è un Dio geloso e vendicatore; l'Eterno è vendicatore e pieno di furore. 
L'Eterno si vendica dei suoi avversari e conserva l'ira per i suoi nemici.  L'Eterno è 
lento all'ira e grande in potenza, ma non lascia affatto impunito il malvagio. “(Nah 
1:2-3)

• “O Dio delle vendette, o Eterno, Iddio delle vendette, apparisci nel tuo 
fulgore!”(Sl 94:1)

• “Poi l'Eterno parlò a Mosè, dicendo: «Vendica i figli d'Israele contro i Madianiti; poi 
sarai riunito al tuo popolo». Allora Mosè parlò al popolo, dicendo: «Alcuni uomini 
fra di voi si armino per la guerra e marcino contro Madian per eseguire la vendetta 
dell'Eterno su Madian”(Numeri 31:1-3)

• “ A me la vendetta  e la retribuzione, quando il loro piede vacillerà!' Poiché il 
giorno della loro calamità è vicino, e ciò che per loro è preparato, s'affretta a venire. 
“(Dt 32:35)

• “Ora vedete che io solo son Dio, e che non v'è altro dio accanto a me. Io fo morire e 
fo vivere, ferisco e risano, e non v'è chi possa liberare dalla mia mano. Sì, io alzo la 
mia mano al cielo, e dico: Com'è vero ch'io vivo in perpetuo, quando aguzzerò la 
mia folgorante spada e metterò mano a giudicare, farò vendetta de' miei nemici e 
darò ciò che si meritano a quelli che m'odiano.  Inebrierò di sangue le mie frecce, 
del sangue degli uccisi e dei prigionieri, la mia spada divorerà la carne, le teste dei 
condottieri nemici'. Nazioni, cantate le lodi del suo popolo! poiché l'Eterno vendica 
il sangue de' suoi servi, fa ricadere la sua vendetta sopra i suoi avversari, ma si 
mostra propizio alla sua terra, al suo popolo». (Dt 32:39-43)

• “Questo giorno, per il Signore, per l'Eterno degli eserciti, è giorno di vendetta in cui 
si vendica de' suoi nemici. La spada divorerà, si sazierà, s'inebrierà del loro sangue; 
poiché il Signore, l'Eterno degli eserciti, immola le vittime nel paese del 
settentrione, presso il fiume Eufrate.”(Ger 46:10)

• “Ella gli disse: «Padre mio, se hai dato la tua parola all'Eterno, fa' di me secondo ciò 
che è uscito dalla tua bocca, perché l'Eterno ti ha vendicato dei tuoi nemici, i figli di 
Ammon». “(Giudici 11:36)

• “Così Gionathan strinse alleanza con la casa di Davide, dicendo: 'L'Eterno faccia 
vendetta dei nemici di Davide!' “(1 Sa 20:16)

• “ È DIO che fa la vendetta per me; mi sottomette i popoli,”(2 Sa 22:48,Sa 18:47)



• “E tu colpirai la casa di Achab, tuo signore, ed io farò vendetta del sangue de' 
profeti miei servi, e del sangue di tutti i servi dell'Eterno, sopra Izebel; “(2 Re 9:7)

• “Perché direbbero le nazioni: Dov'è l'Iddio loro?Fa' che la vendetta del sangue 
sparso de' tuoi servitori sia nota fra le nazioni, dinanzi agli occhi nostri.”(Sa 79:10)

• “Perciò il Signore, l'Eterno degli eserciti, il Potente d'Israele dice: «Ah, mi 
vendicherò dei miei avversari e farò vendetta dei miei nemici”(Is 1:24)

• “ Poiché è il giorno della vendetta dell'Eterno, l'anno della retribuzione per la causa 
di Sion”(Is 34:8)

• “ Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: «Siate forti, non temete!». Ecco il vostro 
DIO verrà con la vendetta e la retribuzione di DIO; verrà egli stesso a salvarvi”(Is 
35:4)

• “Si scopra la tua nudità, si vegga la tua onta; io farò vendetta, e non risparmierò 
anima viva”(Is 47:3)

• “si è rivestito di giustizia come di una corazza e si è posto in capo l'elmo della 
salvezza, ha indossato gli abiti della vendetta e si è ricoperto di gelosia come di un 
manto.  Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere; il furore ai suoi avversari, la 
ricompensa ai suoi nemici; alle isole darà una retribuzione piena”(Is 59:17-18)

• “a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro DIO, 
per consolare tutti quelli che fanno cordoglio”(Is 61:2)

• “ Chi è costui che viene da Edom, da Botsrah, con le vesti tinte di scarlatto? Costui, 
splendido nella sua veste, che procede nella grandezza della sua forza? «Sono io che 
parlo con giustizia e sono potente nel salvare». Perché la tua veste è rossa e i tuoi 
abiti come quelli di chi pigia nel tino? «Il tino l'ho pigiato da solo e dei popoli 
nessuno è stato con me. Li ho pigiati nella mia ira e li ho calpestati nel mio furore. Il 
loro sangue è spruzzato sulle mie vesti e ho macchiato tutti i miei abiti.  Poiché il 
giorno della vendetta era nel mio cuore e l'anno della mia redenzione è giunto. 
Guardai, ma non c'era nessuno che mi aiutasse; rimasi stupito che nessuno mi 
sostenesse. Allora il mio stesso braccio mi ha salvato e il mio furore mi ha sostenuto. 
Ho calpestato i popoli nella mia ira, li ho resi ubriachi nel mio furore e ho fatto 
scorrere il loro sangue sulla terra».”(Is 63:1-6)

• “ Ma, o Eterno degli eserciti, giusto giudice, che scruti le reni ed il cuore, io vedrò la 
tua vendetta su di loro, poiché a te io rimetto la mia causa.”(Ger 11:20)

• “Ma tu, o Eterno degli eserciti, che provi il giusto e scruti la mente e il cuore, fammi 
vedere la tua vendetta su di loro, perché a te ho affidato la mia causa.”(Ger 20:12)

• “Mandate grida di guerra contro di essa tutt'intorno; ella si è arresa, le sue 
fondamenta sono cadute, le sue mura sono crollate, perché questa è la vendetta 
dell'Eterno. Vendicatevi di lei. Fate a lei come essa ha fatto ad altri.”(Ger 50:15)

• “ S'ode la voce di quelli che fuggono, che scampano dal paese di Babilonia per 
annunziare in Sion la vendetta dell'Eterno, del nostro Dio, la vendetta del suo 
tempio. “(Ger 50:28)

• “Fuggite di mezzo a Babilonia, e salvi ognuno la sua vita, guardate di non perire 
per l'iniquità di lei! Poiché questo è il tempo della vendetta dell'Eterno; egli le dà 
la sua retribuzione.”(Ger 51:6)

• “Forbite le saette, imbracciate gli scudi! L'Eterno ha eccitato lo spirito dei re dei 



Medi, perché il suo disegno contro Babilonia è di distruggerla; poiché questa è la 
vendetta dell'Eterno, la vendetta del suo tempio. “(Ger 5:11)

• “ Perciò, così parla l'Eterno: Ecco, io difenderò la tua causa, e farò la tua vendetta! 
io prosciugherò il suo mare, disseccherò la sua sorgente”(Ger 51:36)

• “Compirò la mia vendetta su Edom per mezzo del mio popolo d'Israele, che 
tratterà Edom secondo la mia ira e secondo il mio furore; così essi conosceranno la 
mia vendetta» dice il Signore, l'Eterno”(Ez. 25:14)

• “Compirò su di loro una grande vendetta con castighi furiosi; e riconosceranno che 
io sono l'Eterno, quando compirò su di loro la mia vendetta».”(Ez 25:17)

• “Farò vendetta con ira e con furore delle nazioni che non hanno voluto 
ascoltare».”(Mi 5:14)

• “Ora, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate che allora la 
sua desolazione è vicina. Allora, coloro che sono nella Giudea fuggano sui monti; e 
coloro che sono in città se ne allontanino; e coloro che sono nei campi non entrino in 
essa. Poiché questi sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte 
siano adempiute”(Lc 21:20-22)

• “Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta 
scritto: «A me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore». “(Rm 12:19)

• “ e che nessuno inganni e frodi negli affari il proprio fratello, perché il Signore è il 
vendicatore di tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e attestato prima.”(1 Te 
4:6)

• “ e a voi che siete afflitti, requie con noi, quando il Signor Gesù apparirà dal cielo 
con gli angeli della sua potenza, 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. “(2 Te 1:7-8)

• “Quale peggiore castigo pensate voi merita colui che ha calpestato il Figlio di Dio e 
ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato, e ha 
oltraggiato lo Spirito della grazia? Noi infatti conosciamo colui che ha detto: «A me 
appartiene la vendetta, io darò la retribuzione», dice il Signore. E altrove: «Il 
Signore giudicherà il suo popolo». È cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio 
vivente. “(Ebrei 10:29-31)

• “Dopo queste cose udii nel cielo una gran voce di una grande moltitudine, che 
diceva: «Alleluia! La salvezza, la gloria, l'onore e la potenza appartengono al Signore 
nostro Dio,  poiché veraci e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha infatti giudicato la 
grande meretrice che ha corrotto la terra con la sua fornicazione, e ha vendicato il 
sangue dei suoi servi sparso dalla sua mano». “(Ap 19:1-2)

DIO è un vendicatore. Egli è l'IDDIO delle vendette ed a Lui appartiene la vendetta e la 
retribuzione. La Sua vendetta è giusta e il castigo o la punizione che Lui infligge per far 
vendetta sono giusti .Certamente la vendetta di DIO è diversa da quella degli uomini che 
non è giusta, mentre la Sua è giusta. Egli si vendica del sangue dei Suoi servi( dei profeti e 
dei martiri).Egli si vendica dei Suoi nemici. Egli dà ai Suoi nemici e a quelli che lo odiano 
ciò che si meritano. Alcuni esempi con il quale Egli si può vendicare sono: la spada[la 



guerra], la calamità,la morte,castighi furiosi. DIO si vendica di coloro che non sanno 
possedere il proprio vaso in santità ed onore e di coloro che frodano i fratelli negli 
affari(cfr 1 Te 4) .i credenti non devono fare le proprie vendette ma devono lasciare posto 
all'ira di DIO e alla Sua vendetta. Egli farà vendetta del sangue dei Suoi martiri. Egli ha un 
giorno nel Suo cuore in cui farà vendetta dei Suoi nemici e di tutti coloro che non 
ubbidiscono al vangelo del Signore Gesù Cristo. Al nostro grande DIO, che è un 
vendicatore, sia la gloria ora e in eterno!Amen

Alcuni vocaboli tratti dal dizionario online Treccani:

Vendicatore = Chi vendica, chi compie una vendetta (e s’intende di solito la vendetta di una 
determinata offesa) ;

Vendicare= Punire, soddisfare, riscattare mediante vendetta;Nel rifl., con uso assol., dare a sé 
stesso soddisfazione con la vendetta, cioè con la punizione dell’offensore;e con compl. indicante 
l’offensore: vendicarsi dell’uccisore, del traditore, ecc., fare vendetta su di lui, fargli scontare il 
danno o l’offesa patiti. 
Castigare, punire; riferito soprattutto a Dio 

Vendetta= Danno materiale o morale, di varia gravità fino allo spargimento di sangue, che 
viene inflitto privatamente ad altri in soddisfazione di offesa ricevuta, di danno patito o 
per sfogare vecchi rancori; Castigo, punizione, e spec. la punizione divina: la giusta v. di  
Dio; il dì della v., il giorno della v., 

DIO è terribile ed Egli è il terrore di Isacco. A Lui appartiene il terrore.

• “ Non spaventarti di loro, perché l'Eterno, il tuo DIO, è in mezzo a te, un Dio 
grande e terribile. “(Dt 7:21)

• “E la donna andò a dire a suo marito: 'Un uomo di Dio è venuto da me; avea il 
sembiante d'un angelo di Dio: un sembiante terribile fuor di modo. Io non gli ho 
domandato donde fosse, ed egli non m'ha detto il suo nome; “(Gd 13:6)

• “Dal settentrione viene l'oro; ma Dio è circondato da una maestà terribile; “(Gb 
37:22)

• “Iddio è molto terribile nell'assemblea dei santi,e più tremendo di tutti quelli che 
l'attorniano.”(Sl 89:7)

• “L'Eterno fa udire la sua voce davanti al suo esercito, perché il suo campo è molto 
grande e potente l'esecutore della sua parola. Sì, il giorno dell'Eterno è grande e 
assai terribile; chi potrà sostenerlo?”(Gioele 2:11)

• “Il sole sarà mutato in tenebre, e la luna in sangue prima che venga il grande e 
terribile giorno dell'Eterno”(Gioele 2:31)

• “L'Eterno sarà terribile contro di loro; perché annienterà tutti gli dèi della terra; e 
tutte le isole delle nazioni lo adoreranno, ciascuno dal luogo ove si trova.

• “ ritirami d'addosso la tua mano, e fa' che i tuoi terrori non mi spaventin più. “(Gb 



13:21)
• “Io sono afflitto, e morente fin da giovane;io porto il peso dei tuoi terrori e sono 

smarrito. I tuoi furori mi son passati addosso;i tuoi terrori m'annientano(Sl 88:15-
16)

• “Se il DIO di mio padre, il DIO di Abrahamo e il Terrore di Isacco non fosse stato a 
mio favore, tu mi avresti certamente rimandato via a mani vuote. DIO ha veduto la 
mia afflizione e la fatica delle mie mani e la notte scorsa ha pronunziato la sua 
sentenza». “(Gn 31:42)

• “ Il DIO di Abrahamo e il DIO di Nahor, il DIO del loro padre, sia giudice fra noi!». 
E Giacobbe giurò per il Terrore di Isacco suo padre. “(Gn 31:53)

• “Poi si partirono; e un terrore mandato da Dio invase le città ch'erano intorno a 
loro; talché non inseguirono i figliuoli di Giacobbe”(Gn 35:5)

• “«A Dio appartiene il dominio e il terrore: egli fa regnare la pace ne' suoi luoghi 
altissimi. “(Gb 25:2)

• “ecco che cosa farò a voi a mia volta: manderò contro di voi il terrore, la 
consunzione e la febbre, che vi faranno languire gli occhi e vi consumeranno la vita. 
Seminerete invano il vostro seme: se lo mangeranno i vostri nemici. (Lev 26:16)

• “ e prese un paio di buoi, li tagliò a pezzi, che mandò, per mano dei messi, per tutto 
il territorio d'Israele, dicendo: 'Così saranno trattati i buoi di chi non seguirà Saul e 
Samuele'. Il terrore dell'Eterno s'impadronì del popolo, e partirono come se fossero 
stati un uomo solo. “(1 Sa 11:7)

• “ Il terrore dell'Eterno s'impadronì di tutti i regni dei paesi che circondavano 
Giuda, sì che non mossero guerra a Giosafat”(2 Cr 17:10)

• “ E il terrore di Dio s'impadronì di tutti i regni degli altri paesi, quando udirono 
che l'Eterno avea combattuto contro i nemici d'Israele”(2 Cr 20:29)

• “ Ritiri Iddio d'addosso a me la sua verga; cessi dallo spaventarmi il suo terrore; 
“(Gb 9:34)

• “ La maestà sua non vi farà sgomenti? Il suo terrore non piomberà su di voi? “(Gb 
13:11)

• “Il terrore che incute il re è come il ruggito d'un leone; chi lo irrita pecca contro la 
propria vita.(Prov 20:2)

• “Entra nella roccia, e nasconditi nella polvere per sottrarti al terrore dell'Eterno e 
allo splendore della sua maestà. “(Is 2:10)

• “Gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra per 
sottrarsi al terrore dell'Eterno e allo splendore della sua maestà, quand'ei si leverà 
per far tremar la terra. “(Is 2:19,21)

• “poiché io spanderò il mio terrore nella terra de' viventi; e Faraone con tutta la sua 
moltitudine sarà posto a giacere in mezzo agl'incirconcisi, con quelli che sono stati 
uccisi dalla spada, dice il Signore, l'Eterno'.(Ez 32:32)

DIO è terribile. Egli incute terrore ed è circondato di una maestà terribile. Egli è molto terribile 
nell'assemblea dei santi. E il Suo giorno, sarà un giorno terribile. Si, il Suo giorno sarà grande e 
terribile. IDDIO delle Sacre Scritture è anche il terrore di Isacco. A Lui appartiene il terrore. Per 
questo noi credenti dobbiamo temere IDDIO. All'eterno che è grande è terribile, che è il terrore d' 
Isacco, sia la gloria ora e in eterno. Amen!



Alcuni vocaboli tratti dal dizionario online Treccani:

Terribile= Che incute terrore, che atterrisce; Che ha un aspetto tale da suscitare terrore o da 
intimorire profondamente; Anche in tono ammirativo, per indicare qualità straordinaria: ha una 
forza t.; è d’una logica t.; era dotato di t. ingegno;

Terrore = Sentimento e stato psichico di forte paura o di vivo sgomento, in genere più intenso e di 
maggiore durata che lo spavento: suscitare, incutere t.; Con valore causativo, persona o cosa che 
incute terrore;

DIO è tremendo ed Egli fa tremare la terra. Tremende sono le Sue  
opere.

• “poiché l'Eterno, il vostro Dio, è l'Iddio degli dèi, il Signor dei signori, l'Iddio 
grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali e non accetta presenti,”(Dt 
10:17)

• “ Se non hai cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, scritte in 
questo libro, avendo timore di questo nome glorioso e tremendo, l'Eterno, il tuo 
DIO,”(Dt 28:58)

• “Perché l'Eterno è grande e degno di sovrana lode; egli è tremendo sopra tutti gli 
dèi”(1 Cr 16:25)

• “ E dissi: «Ti supplico, o Eterno, DIO del cielo, Dio grande e tremendo, che 
mantieni il patto e la misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi 
comandamenti”(Neh 1:5)

• “ E, dopo aver tutto ben esaminato, mi levai, e dissi ai notabili, ai magistrati e al 
resto del popolo: 'Non li temete! Ricordatevi del Signore, grande e tremendo; e 
combattete per i vostri fratelli, per i vostri figliuoli e figliuole, per le vostre mogli e 
per le vostre case!' “(Neh 4:14)

• “Ora dunque, o DIO nostro, Dio grande, potente e tremendo, che mantieni il patto e 
la misericordia, non sembri poca cosa davanti a te la sciagura che è venuta su di noi, 
sui nostri re, sui nostri capi, sui nostri sacerdoti, sui nostri profeti, sui nostri padri e 
su tutto il tuo popolo, dal tempo dei re di Assiria fino al giorno d'oggi”(Neh 9:32)

• “Poiché l'Eterno, l'Altissimo, è tremendo, re supremo su tutta la terra.”(Sl 47:2)
• “ Dite a Dio: Come son tremende le opere tue!Per la grandezza della tua forza i tuoi 

nemici ti aduleranno. Tutta la terra si prostrerà dinanzi a te e a te salmeggerà, 
salmeggerà al tuo nome. Venite e mirate le opere di Dio; egli è tremendo ne' suoi 
atti verso i figliuoli degli uomini.(Sl 66:3-5)

• “O Dio, tu sei tremendo dai tuoi santuari! L'Iddio d'Israele è quel che dà forza e 
potenza al suo popolo. Benedetto sia Iddio!(Sl 68:35)

• “ Tremendo sei tu, o Potente, quando ritorni dalle montagne di preda.(Sl 76:4)
• “Tu, tu sei tremendo; e chi può reggere davanti a te quando t'adiri?(Sl 76:7)
• “Fate voti all'Eterno, all'Iddio vostro, e adempiteli; tutti quelli che gli stanno attorno 

portin doni al Tremendo. Egli recide lo spirito dei principi, egli è tremendo ai re 
della terra.(Sl 76:11-12)

• “ Iddio è molto terribile nell'assemblea dei santi, e più tremendo di tutti quelli che 



l'attorniano(Sl 89:7)
• “Perché l'Eterno è grande e degno di sovrana lode; egli è tremendo sopra tutti gli 

dèi(Sl 96:4)
• “Lodino essi il tuo nome grande e tremendo. Egli è santo.(Sl 99:3)
• “ Egli ha mandato la redenzione al suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre; 

santo e tremendo è il suo nome.(Sl 111:9)
• “E feci la mia preghiera e la mia confessione all'Eterno, al mio Dio, dicendo: 'O 

Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e continui la benignità a 
quelli che t'amano e osservano i tuoi comandamenti”(Dn 9:4)

• “Maledetto il fraudolento che ha nel suo gregge un maschio, e vota e offre in 
sacrifizio all'Eterno una bestia difettosa! Poiché io sono un re grande, dice l'Eterno 
degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni.”(Mal 1:14)

• “ I popoli l'hanno udito e tremano. L'angoscia ha colto gli abitanti della Filistia. 
“(Es 15:14)

• “Or tutto il popolo udiva i tuoni, il suon della tromba e vedeva i lampi e il monte 
fumante. A tal vista, tremava e se ne stava da lungi”(Es 20:18)

• “ Il terzo giorno, come fu mattino, cominciaron de' tuoni, de' lampi, apparve una 
folta nuvola sul monte, e s'udì un fortissimo suon di tromba; e tutto il popolo ch'era 
nel campo, tremò”(Es 19:16)

• “ Egli è la tua lode, egli è il tuo DIO, che ha fatto per te queste cose grandi e 
tremende che i tuoi occhi hanno visto. “(Dt 10:21)

• “ O Eterno, quando uscisti da Seir, quando avanzasti dai campi di Edom, la terra 
tremò e i cieli stillarono; sì, le nubi stillarono acqua. I monti si sciolsero davanti 
all'Eterno, il Sinai stesso tremò davanti all'Eterno, il DIO d'Israele! “(Giudici 5:4-5)

• “ Allora la terra fu scossa e tremò, i fondamenti de' cieli furono smossi e scrollati, 
perch'egli era acceso d'ira. “(2 Sa 22:8,Sl 18:7)

• “Tu hai fatto tremare la terra, tu l'hai schiantata;  restaura le sue rotture, perché 
vacilla.(Sl 60:2)

• “ la terra tremò; anche i cieli si strussero in pioggia per la presenza di Dio; lo stesso 
Sinai tremò alla presenza di Dio, dell'Iddio d'Israele.(Sl 68:8)

• “ La voce del tuo tuono era nel turbine; i lampi illuminarono il mondo; la terra fu 
scossa e tremò.”(Sl 77:18)

• “ e nella tua maestà avanza sul carro vittorioso per la causa della verità, della 
mansuetudine e della giustizia, e la tua destra ti farà vedere opere tremende”(Sl 45:4)

• “Dite a Dio: Come son tremende le opere tue! Per la grandezza della tua forza i 
tuoi nemici ti aduleranno.(Sl 66:3)

• “ cose maravigliose nel paese di Cham, cose tremende al Mar rosso”(Sl 106:22)
• “ I suoi lampi illuminano il mondo; la terra lo vede e trema.”(Sl 97:4)
• “Egli riguarda la terra, ed essa trema; egli tocca i monti, ed essi fumano.(Sl 104:32)
• Trema, o terra, alla presenza del Signore, alla presenza dell'Iddio di Giacobbe,(Sl 

114:7)
• “ Essi parleranno della potenza delle tue tremende opere, e io racconterò la tua 

grandezza. “(Sl 145:6)



• “Come il fuoco accende i rami secchi, come il fuoco fa bollir l'acqua, tu faresti 
conoscere il tuo nome ai tuoi avversari, e le nazioni tremerebbero dinanzi a te. 
Quando facesti delle cose tremende che noi non aspettavamo, tu discendesti, e i 
monti furono scossi dinanzi a te”(Is 64:2-3)

• “Ma l'Eterno è il vero Dio, egli è l'Iddio vivente, e il re eterno; per l'ira sua trema la 
terra, e le nazioni non possono reggere dinanzi al suo sdegno.(Ger 10:10)

• “ 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. “(Ger 33:9)

• “Egli scuote la terra dal suo posto, e le sue colonne tremano”(Giobbe 9:6)
• “L'Eterno ha steso la sua mano sul mare, ha fatto tremare i regni, ha ordinato 

riguardo a Canaan che sian distrutte le sue fortezze, (Is 23:11)
• “ Le isole lo vedono, e son prese da paura; le estremità della terra tremano. Essi 

s'avvicinano, arrivano! “(Is 41:5)
• “Gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra per 

sottrarsi al terrore dell'Eterno e allo splendore della sua maestà, quand'ei si leverà 
per far tremar la terra. “(Is 2:19,21)

• “Poiché così parla il Signore, l'Eterno: Non altrimenti avverrà quando manderò 
contro Gerusalemme i miei quattro tremendi giudizi: la spada, la fame, le male 
bestie e la peste, per sterminarne uomini e bestie. “(Ez 14:21)

• “ Il re farà cordoglio, il principe si rivestirà di desolazione, e le mani del popolo del 
paese tremeranno di spavento. Io li tratterò secondo la loro condotta, e li 
giudicherò secondo che meritano: e conosceranno che io sono l'Eterno'.”(Ez 7:27)

• “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. “(Ez 38:20)

• “Egli si ferma, e scuote la terra; guarda, e fa tremar le nazioni; i monti eterni si 
frantumano, i colli antichi s'abbassano; le sue vie son quelle d'un tempo. “(Hab 3:6)

• “Poiché così parla l'Eterno degli eserciti: Ancora una volta, fra poco, io farò tremare 
i cieli, la terra, il mare, e l'asciutto;  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. (Aggeo 2:6-8)

• “'Parla a Zorobabele, governatore di Giuda, e digli: Io farò tremare i cieli e la terra, 
“(Aggeo 2:21)

• “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. “(Ebrei 12:26)

• “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. “(Michea 7:17)

• “ E, dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò; e furono tutti 
ripieni di Spirito Santo, e annunziavano la parola di Dio con franchezza.(Atti 4:31)

• Io son l'Iddio de' tuoi padri, l'Iddio d'Abramo, d'Isacco e di Giacobbe. E Mosè, tutto 



tremante, non ardiva osservare. “(Atti 7:32)
• “ e tanto spaventevole era ciò che si vedeva che Mosè disse: «Io sono tutto 

spaventato e tremante». “(Ebrei 12:21)

DIO è tremendo. Il Suo nome è tremendo fra le nazioni. Egli è tremendo sopra tutti gli dèi. 
Lui è tremendo dal Suo santuario. I Suoi servi tremano davanti a Lui e alla Sua parola. I 
popoli tremano davanti a Lui. Le Sue opere sono tremende . Egli ha fatto, fa e farà cose 
tremende. I Suoi giudizi sono tremendi: la spada[la guerra],la fame, le male bestie e la 
peste. Egli fa tremare la terra e davanti a Lui i monti tremano. Ancora una volta Egli farà 
tremare la terra. I Suoi figli devono tremare davanti a Lui e temerLo, compiendo la propria 
salvezza con timore e tremore(Fil 2:12). All'Eterno che è tremendo sia la gloria ora e in 
eterno! Amen

Alcuni vocaboli presi dal dizionario online Treccani:

Tremendo = Che fa tremare di spavento, che incute (o è tale da incutere) grande paura o timore, 
detto di persone e divinità: un nemico t.; un giudice t. e implacabile; Spaventoso, in sé e negli 
effetti; Riferito a persona, con valore attenuato, per esprimere qualità non sempre negative, che 
rendono tuttavia la persona in qualche modo temibile;

Tremare = Del corpo dell’uomo e di animali, o di una parte di esso, essere scosso da rapidi 
movimenti oscillatorî per cause fisiologiche o patologiche (v. tremore);Essere in uno stato di 
agitazione, di timore, di ansia, tutto interno, che può anche manifestarsi col tremito esteriore;

Tremore = Riferito al corpo umano o animale, o a una parte di esso, successione di movimenti 
oscillatorî più o meno rapidi e per lo più ritmici, involontarî e spontanei, provocati da un alternarsi 
di contrazioni e di rilasciamenti di gruppi muscolari antagonisti; Stato di agitazione interna, di 
trepidazione, di paura;

DIO è Amore e Lui ama il Suo popolo. Il Suo amore è eterno.

• “ Allora Mosè raccontò al suo suocero tutto quello che l'Eterno avea fatto a Faraone 
e agli Egiziani per amor d'Israele, tutte le sofferenze patite durante il viaggio, e 
come l'Eterno li avea liberati. “(Es 18:8)

• “ma per amor d'essi mi ricorderò del patto stretto coi loro antenati, i quali trassi dal 
paese d'Egitto, nel cospetto delle nazioni, per essere il loro Dio. Io sono l'Eterno'. 
“(Lev 26:45)

•  ma perché l'Eterno vi ama, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai 
vostri padri, l'Eterno vi ha tratti fuori con mano potente e vi ha redenti dalla casa di 
schiavitù, dalla mano di Faraone, re d'Egitto. (Dt 7:8)

• “ Egli t'amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà, benedirà il frutto del tuo seno e il frutto 
del tuo suolo: il tuo frumento, il tuo mosto e il tuo olio, il figliare delle tue vacche e 
delle tue pecore, nel paese che giurò ai tuoi padri di darti(Dt 7:13)



• “ ma soltanto ne' tuoi padri l'Eterno pose affezione, e li amò; e, dopo loro, fra tutti i 
popoli, scelse la loro progenie, cioè voi, come oggi si vede. “(Dt 10:15)

• “ Ciò nonostante l'Eterno, il tuo DIO, non volle ascoltare Balaam; ma l'Eterno, il tuo 
DIO, mutò per te la maledizione in benedizione, perché l'Eterno, il tuo DIO, ti ama. 
“(Dt 23:5)

• “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. “(Dt 33:3)

• “Allora Davide riconobbe che l'Eterno lo stabiliva saldamente come re d'Israele e 
rendeva grande il regno di lui per amore del suo popolo d'Israele. “(2 Sa 5:12)

• “L'Eterno amò Salomone e mandò il profeta Nathan che gli pose nome Iedidia, a 
motivo dell'amore che l'Eterno gli portava.”(2 Sa 12:25)

• “ Sia benedetto l'Eterno, il tuo Dio, il quale t'ha gradito, mettendoti sul trono 
d'Israele! L'Eterno ti ha stabilito re, per far ragione e giustizia, perch'egli nutre per 
Israele un amore perpetuo'”(1 Re 10:9)

• “Allora Davide riconobbe che l'Eterno lo stabiliva saldamente come re d'Israele, 
giacché la sua dignità reale era grandemente esaltata per amore d'Israele, del 
popolo di Dio.”(1 Cr 14:2)

• “Egli non permise che alcuno li opprimesse; anzi, castigò dei re per amor loro, “(1 
Cr 16:21,Sl 105:14)

• “ E Hiram, re di Tiro, rispose con uno scritto, che mandò a Salomone: «Poiché 
l'Eterno ama il suo popolo, ti ha costituito re su di esso». “(2 Cr 2:11)

• “Sia benedetto l'Eterno, il tuo Dio, il quale t'ha gradito, mettendoti sul suo trono, 
onde tu regni per l'Eterno, per il tuo Dio! Iddio ti ha stabilito re per far ragione e 
giustizia, perch'egli ama Israele e vuol conservarlo in perpetuo'”(2 Cr 9:8)

• “ Egli scelse per noi la nostra eredità, gloria di Giacobbe ch'egli ama”(Sl 47:4)
• “l'Eterno apre gli occhi ai ciechi, l'Eterno rialza gli oppressi, l'Eterno ama i 

giusti.”(Sl 146:8)
• “ ché l'Eterno riprende colui ch'egli ama, come un padre il figliuolo che 

gradisce”(Pv 3:12)
• “Io amo quelli che m'amano, e quelli che mi cercano mi trovano. “(Pr 8:17)
• “ La via dell'empio è in abominio all'Eterno, ma egli ama chi segue la giustizia.(Pv 

15:9)
• “ Egli m'ha condotta nella casa del convito, e l'insegna che spiega su di me è 

Amore”(Cantici dei cantici 2:4)
• “ Ecco, è per la mia pace ch'io ho avuto grande amarezza; ma tu, nel tuo amore, hai 

liberata l'anima mia dalla fossa della corruzione, perché ti sei gettato dietro alle 
spalle tutti i miei peccati”(Is 38:17)

• “Perché tu sei prezioso agli occhi miei, perché sei pregiato ed io t'amo, io do degli 
uomini in vece tua, e dei popoli in cambio della tua vita. “(Is 43:4)

•  Così parla l'Eterno, il vostro redentore, il Santo d'Israele: Per amor vostro io mando 
il nemico contro Babilonia; volgerò tutti in fuga, e i Caldei scenderanno sulle navi di 
cui sono sì fieri. (Is 43:14)

• “ Adunatevi tutti quanti, ed ascoltate! Chi tra voi ha annunziato queste cose? Colui 
che l'Eterno ama eseguirà il suo volere contro Babilonia, e leverà il suo braccio 



contro i Caldei. “(Is 48:14)
• “ 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.”(Is 54:8)
• “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.(Is 54:10)

• “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; “(Is 63:9)

• “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. “(Is 65:8)

• “Da tempi lontani l'Eterno m'è apparso. 'Sì, io t'amo d'un amore eterno; perciò ti 
prolungo la mia bontà”(Ger 31:3)

• “ E l'Eterno mi disse: 'Va' ancora, e ama una donna amata da un amante e adultera, 
come l'Eterno ama i figliuoli d'Israele, i quali anch'essi si volgono ad altri dèi, e 
amano le schiacciate d'uva'. “(Os 3:1)

• “ Quando Israele era fanciullo, io l'amai, e fin dall'Egitto, chiamai il mio figliuolo. 
“(Os 11:1)

• “ Io li attiravo con corde umane, con legami d'amore; ero per loro come chi 
sollevasse il giogo d'in su le loro mascelle, e porgevo loro dolcemente da mangiare. 
“(Os 11:4)

• “ Io guarirò la loro infedeltà, io li amerò di cuore, poiché la mia ira s'è stornata da 
loro. “(Osea 14:4)

• “ Io v'ho amati, dice l'Eterno; e voi dite: 'In che ci hai tu amati?' Esaù non era egli 
fratello di Giacobbe? dice l'Eterno; e nondimeno io ho amato Giacobbe”(Mal 1:2)

• “ Giuda agisce perfidamente, e l'abominazione si commette in Israele e in 
Gerusalemme; perché Giuda profana ciò ch'è santo all'Eterno, ciò ch'Egli ama, e 
sposa figliuole di dèi stranieri”(Mal 2:11)
 E, per amor vostro, io minaccerò l'insetto divoratore; ed egli non distruggerà più i 
frutti del vostro suolo, e la vostra vigna non abortirà più nella campagna, dice 
l'Eterno degli eserciti. (Mal 3:11)

• “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”(Gv 3:16)

• “ 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. “(Gv 13:1)

• “ Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Com'io v'ho 
amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. “(Gv 13:34)

• “Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama; e chi mi ama sarà amato 
dal Padre mio, e io l'amerò e mi manifesterò a lui.  Giuda (non l'Iscariota) gli 
domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? 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. “(Gv 14:21-23)



•  Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore; com'io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio, e dimoro nel suo amore. Queste cose vi ho detto, 
affinché la mia allegrezza dimori in voi, e la vostra allegrezza sia resa completa. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. 
Nessuno ha amore più grande che quello di dar la sua vita per i suoi amici.  Voi 
siete miei amici, se fate le cose che io vi comando. “(Gv 15:9-14)

• “ poiché il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che son 
proceduto da Dio. “(Gv 16:27)

• “ 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. “(Gv 17:23)

• “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, e io in loro.”(Gv 17:26)

• “a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad esser santi, grazia a voi e pace 
da Dio nostro Padre e dal Signor Gesù Cristo.(Rm 1:7)

• “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. “(Rm 5:5)

• “ma Iddio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre 
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. “(Rm 5:8)

• “Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, o la distretta, o la 
persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? “(Rm 8:35)

• “Anzi, in tutte queste cose, noi siam più che vincitori, in virtù di colui che ci ha 
amati.  Poiché io son persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose 
presenti, né cose future,  né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra 
creatura potranno separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro 
Signore.”(Rm 8:37-39)

• “secondo che è scritto: Ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù”(Rm 9:13)
• “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; “(Rm 11:28)
• “poiché l'amore di Cristo ci costringe; perché siamo giunti a questa conclusione: 

che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono”(2 Co 5:14)
• “ 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. “(2 Co 8:9)

• “Dia ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo; non di mala voglia, né per 
forza perché Iddio ama un donatore allegro”(2 Co 9:7)

• “ Del resto, fratelli, rallegratevi, procacciate la perfezione, siate consolati, abbiate un 
medesimo sentimento, vivete in pace; e l'Iddio dell'amore e della pace sarà con voi. 
Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano.  La grazia del 
Signor Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con 
tutti voi.”(2 Co 13:11-13)

• “Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati”(Ef 
2:4)

• “affinché, essendo radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con 
tutti i santi qual sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore 



di Cristo,  e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché 
giungiate ad esser ripieni di tutta la pienezza di Dio. “(Ef 3:18-19)

• “Siate dunque imitatori di Dio, come figliuoli suoi diletti;  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. “(Ef 5:1-2)

• “ Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se 
stesso per lei”(Ef 5:25)

• “ Vestitevi dunque, come eletti di Dio, santi ed amati, di tenera compassione, di 
benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità; “(Col 3:12)

• “conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. “(1 Te 1:4)
• “ Ma noi siamo 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. “(2 Te 2:13)

• “ Or lo stesso Signor nostro Gesù Cristo e Iddio nostro Padre che ci ha amati e ci ha 
dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, “(2 Te 2:16)

• “ e la grazia del Signor nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in 
Cristo Gesù”(1 Ti 1:14,2 Ti 1:13)

• “ Vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci d'esser chiamati figliuoli 
di Dio! E tali siamo. Per questo non ci conosce il mondo: perché non ha conosciuto 
lui. “(1 Gv 3:1)

• “Diletti, amiamoci gli uni gli altri; perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato 
da Dio e conosce Iddio. Chi non ama non ha conosciuto Iddio; perché Dio è amore. 
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. 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. 11 Diletti, se Dio ci 
ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.”(1 Gv 4:7-11)

• “ 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. “(1 Gv 4:16)

• “  Noi amiamo perché Egli ci ha amati il primo.”(1 Gv 4:19)
• “Perché questo è l'amor di Dio: che osserviamo i suoi comandamenti; e i suoi 

comandamenti non sono gravosi. (1 Gv 5:3)
• “Giuda, servitore di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati 

in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo, “(Giuda 1:1)
• “ 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”(Ap 
1:5)

• “Ecco, io ti do di quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono d'esser Giudei e non 
lo sono, ma mentiscono; ecco, io li farò venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi piedi, e 
conosceranno ch'io t'ho amato. “(Ap  3:9)

• “Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo; abbi dunque zelo e ravvediti”(Ap 
3:19)



DIO è amore. L'amore è da DIO. Egli ama il Suo popolo ed il Suo amore è eterno .Chi sono 
il Suo popolo? Sono il popolo d'Israele in passato[i giusti prima della venuta di Gesù], gli 
ebrei messianici ,la Chiesa e tutti coloro che Egli ne salverà. Per amore del Suo popolo Egli 
ha compiuto opere  potenti e ha castigato dei re e dei popoli. Il Sigillo che mette sul Suo 
popolo è amore ed Egli ama i giusti.
 IDDIO ha tanto amato il mondo che ha dato il Suo unigenito Figlio Gesù Cristo affinchè 
chiunque creda in Lui non perisca ma abbia vita eterna.   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.  Egli ha amato noi, e ha mandato il suo Figliuolo per essere la 
propiziazione per i nostri peccati.  Iddio mostra la grandezza del proprio amore per noi, 
in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Egli ci ha amati 
per primo, prima della fondazione del mondo. Il Padre ama coloro che credono nel Figlio. 
Chi ama il Figlio è amato dal Padre, e l'amore del Padre è in lui. Cristo ha amato la chiesa, 
cioè tutti coloro che il Padre Gli ha dato, e ha dato sé stesso per essa. Il Suo amore per la 
Sua chiesa sorpassa ogni conoscenza. Niente e nessuno ci può separare dal Suo amore. 
Quando anche i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi il Suo amore non si 
allontanerà da noi.  Il Suo amore è eterno! All'Eterno che è amore, e che ci ha ama di un 
amore eterno,sia la gloria ora e in eterno! Amen

DIO è luce e per la Sua luce noi vediamo la luce.

• “ Disse dunque: «L'Eterno è venuto dal Sinai, e s'è levato su loro da Seir; ha fatto 
splendere la sua luce dal monte di Paran, è giunto dal mezzo delle sante miriadi; 
dalla sua destra usciva per essi il fuoco della legge. “(Dt 33:2)

• “ Le sue legioni si posson forse contare? Su chi non si leva la sua luce? “(Gb 25:3)
• “quando la sua lampada brillava sopra il mio capo e alla sua luce camminavo in  

mezzo alle tenebre;”(Gb 29:3)
• “ Ecco, tutto questo Iddio lo fa due, tre volte, all'uomo, per ritrarre l'anima di lui 

dalla fossa, perché su di lei splenda la luce della vita. “(Gb 33:29-30)
• Ecco, ora egli spiega intorno a sé la sua luce, or prende per coperta le profondità 

del mare(Gb 36:30)
• “L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza; di chi temerò?L'Eterno è il baluardo della 

mia vita; di chi avrò paura?”(Sl 27:1)
• “ Poiché in te è la fonte della vita, e per la tua luce noi vediamo la luce”(Sl 36:9)
• “ Manda la tua luce e la tua verità; mi guidino esse, mi conducano al monte della 

tua santità, nei tuoi tabernacoli.(Sl 43:3)
• “ Egli s'ammanta di luce come d'una veste; distende i cieli come un padiglione;”(Sl 

104:2)
• “ 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.”(Sl 118:27)



• “O casa di Giacobbe, venite, e camminiamo alla luce dell'Eterno! “(Is 2:5)
• “ Il popolo che camminava nelle tenebre, vede una gran luce; su quelli che 

abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende”(Is 9:1)
• “ 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. “(Is 10:17)
• “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, “(Is 42:6)
• “ io formo la luce, creo le tenebre, do il benessere, creo l'avversità; io, l'Eterno, son 

quegli che fa tutte queste cose.”(Is 45:7)
• “Egli dice: 'È 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'.(Is 49:6)

• “ 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. Il tuo 
sole non tramonterà più, e la tua luna non scemerà più; poiché l'Eterno sarà la tua 
luce perpetua, e i giorni del tuo lutto saranno finiti.”(Is 60:19-20)

• “ Egli rivela le cose profonde e occulte; conosce ciò ch'è nelle tenebre, e la luce 
dimora con lui. “(Dn 2:22)

• “Non ti rallegrare di me, o mia nemica! Se son caduta, mi rialzerò; se seggo nelle 
tenebre, l'Eterno è la mia luce. “(Mi 7:8)

• “ per esser luce da illuminar le genti, e gloria del tuo popolo Israele». “(Lc 2:32)
• “ In lei era la vita; e la vita era la luce degli uomini”(Gv 1:4)
• “ Egli venne come testimone per render testimonianza alla luce, affinché tutti 

credessero per mezzo di lui. “(Gv 1:7)
• “ La vera luce che illumina ogni uomo, era per venire nel mondo”(Gv 1:9)
• “ 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. “(Gv 3:19)
• “ 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. “(Gv 8:12)
• “ Mentre sono nel mondo, io son la luce del mondo”(Gv 9:5)
• “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.  Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figliuoli di 
luce.”(Gv 12:35-36)

• “ Io son venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me, non rimanga 
nelle tenebre. “(Gv 12:46)

• “ per aprir loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà 
di Satana a Dio, e ricevano, per la fede in me, la remissione dei peccati e la loro 
parte d'eredità fra i santificati”(Atti 26:18)

• “ il quale solo possiede l'immortalità ed abita una luce inaccessibile; il quale 
nessun uomo ha veduto né può vedere; al quale siano onore e potenza eterna. 
Amen”(1 Ti 6:16)

• “ 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 Pi 2:9)
• “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. Se diciamo che abbiam comunione con 
lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità; 
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”(1 Gv 1:5-7)

• “ E le nazioni cammineranno alla sua luce; e i re della terra vi porteranno la loro 
gloria. (Ap 21:24)

• “ 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. “(Ap 22:16)

DIO è luce; in Lui non vi sono tenebre alcune. Egli si ammanta di luce come d'una veste ed 
abita in una luce inaccessibile. Lui forma la luce; la Sua luce è meravigliosa;Egli è la luce 
del mondo che illumina le nazioni e per la Sua luce noi vediamo la luce;  chi cammina 
nelle tenebre e dice di avere comunione con Lui è un mendace. Egli sarà la luce che 
illuminerà il Suo popolo  in eterno. A DIO che è luce, sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è geloso. Egli si chiama 'il Geloso'.

• “non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro, perché io, l'Eterno, l'Iddio 
tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figliuoli fino alla terza e 
alla quarta generazione di quelli che mi odiano, “(Es 20:5,Dt 5:9)

• “poiché tu non adorerai altro dio, perché l'Eterno, che si chiama 'il Geloso', è un 
Dio geloso”(Es 34:14)

• “ Poiché l'Eterno, il tuo Dio, è un fuoco consumante, un Dio geloso”(Dt 4:24)
• “ (perché l'Eterno, il tuo DIO, che sta in mezzo a te, è un Dio geloso); altrimenti 

l'ira dell'Eterno, del tuo DIO, si accenderebbe contro di te e ti farebbe scomparire 
dalla faccia della terra. “(Dt 6:15)

• “ L'Eterno non vorrà perdonargli; ma in tal caso l'ira dell'Eterno e la sua gelosia 
s'infiammeranno contro quell'uomo, tutte le maledizioni scritte in questo libro si 
poseranno su lui, e l'Eterno cancellerà il nome di lui di sotto al cielo;”(Dt 29:20)

• “ Essi l'han mosso a gelosia con divinità straniere, l'hanno irritato con 
abominazioni. “(Dt 32:16)

• “ 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.”(Dt 32:21)

• “E Giosuè disse al popolo: 'Voi non potrete servire all'Eterno, perch'egli è un Dio 
santo, è un Dio geloso; egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. 
“(Gs 24:19)

• “Que' di Giuda fecero ciò ch'è male agli occhi dell'Eterno; e coi peccati che 
commisero provocarono l'Eterno a gelosia più di quanto avesser fatto i loro padri. 
“(1 Re 14:22)

• “lo provocarono ad ira coi loro alti luoghi, lo mossero a gelosia con le loro 



sculture.”(Sl 78:58)
• “ Fino a quando, o Eterno? Sarai tu adirato per sempre? La tua gelosia arderà essa 

come un fuoco?”(Sl 79:5)
• “ si è rivestito di giustizia come di una corazza e si è posto in capo l'elmo della 

salvezza, ha indossato gli abiti della vendetta e si è ricoperto di gelosia come di un 
manto. “(Is 59:17)

• “ Così si sfogherà la mia ira, e io sodisfarò su loro il mio furore, e sarò pago; ed essi 
conosceranno che io, l'Eterno, ho parlato nella mia gelosia, quando avrò sfogato su 
loro il mio furore. “(Ez 5:13)

• “ Così placherò il mio furore su di te e la mia gelosia si allontanerà da te; mi 
acqueterò e non mi adirerò più. “(Ez 16:42)

• “Io darò corso alla mia gelosia contro di te, ed essi ti tratteranno con furore: ti 
taglieranno il naso e gli orecchi, e ciò che rimarrà di te cadrà per la spada; 
prenderanno i tuoi figliuoli e le tue figliuole, e ciò che rimarrà di te sarà divorato 
dal fuoco. “(Ez 23:25)

• “così parla il Signore, l'Eterno: Sì, nel fuoco della mia gelosia, io parlo contro il 
resto delle altre nazioni e contro Edom tutto quanto, che hanno fatto del mio paese 
il loro possesso con tutta la gioia del loro cuore e con tutto lo sprezzo dell'anima 
loro, per ridurlo in bottino .Perciò, profetizza sopra la terra d'Israele, e di' ai monti e 
ai colli, ai burroni ed alle valli: Così parla il Signore, l'Eterno: Ecco, io parlo nella 
mia gelosia e nel mio furore, perché voi portate l'obbrobrio delle nazioni.  “(Ez 36:5-
6)

• “ e nella mia gelosia, e nel fuoco della mia ira, io lo dico, certo, in quel giorno, vi 
sarà un gran commovimento nel paese d'Israele: “(Ez 38:19)

• “ 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. “(Ez 39:25)

• “ L'Eterno s'è mosso a gelosia per il suo paese, ed ha avuto pietà del suo popolo. 
“(Gl 2:18)

• “ L'Eterno è un Dio geloso e vendicatore; l'Eterno è vendicatore e pieno di furore; 
l'Eterno si vendica dei suoi avversari, e serba il cruccio per i suoi nemici. “(Nh 1:2)

• “ Né il loro argento né il loro oro li potrà liberare nel giorno dell'ira dell'Eterno; ma 
tutto il paese sarà divorato dal fuoco della sua gelosia; giacché egli farà una totale, 
una subitanea distruzione di tutti gli abitanti del paese.”(So 1:18)

• “ Perciò, aspettami, dice l'Eterno, per il giorno che mi leverò per il bottino; poiché il 
mio decreto è di radunare le nazioni, di riunire i regni, per versare su di loro la mia 
indignazione, tutto l'ardore della mia ira; poiché tutta la terra sarà divorata dal 
fuoco della mia gelosia.”(So 3:8)

• “E l'angelo che parlava meco mi disse: 'Grida e di': Così parla l'Eterno degli eserciti: 
Io provo una gran gelosia per Gerusalemme e per Sion; “(Za 1:14)

• “Così parla l'Eterno degli eserciti: Io provo per Sion una grande gelosia, e sono 
furiosamente geloso di lei. “(So 8:2)

• “ O vogliam noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di lui?”(1 Co 
10:22)

• “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. “(2 Co 11:2)
• “Ovvero pensate voi che la Scrittura dichiari invano che lo Spirito ch'Egli ha fatto 

abitare in noi ci brama fino alla gelosia? “(Gc 4:5)

DIO è un DIO geloso. Egli si chiama 'il Geloso'. Egli prova gelosia per il Suo santo nome e 
per il  Suo popolo e può essere mosso a gelosia quando il Suo popolo adora gli idoli o 
quando essi camminano in amicizia con il mondo. Il Suo Santo Spirito ci brama fino alla 
gelosia, perciò dobbiamo badare a non provocare il Signore a gelosia perchè non siamo più 
forti di Lui. All'Eterno che è geloso, sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è giusto. Egli ama la giustizia ed essa è la base del Suo trono.

• “ Allora il Faraone mandò a chiamare Mosè ed Aaronne e disse loro: «Questa volta 
io ho peccato; l'Eterno è giusto, mentre io e il mio popolo siamo malvagi. “(Es 9:27)

• “ che fa giustizia all'orfano e alla vedova, che ama lo straniero e gli dà pane e 
vestito.(Dt 10:18)

• “ Egli è la Roccia, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È un 
Dio di fedeltà e senza ingiustizia; egli è giusto e retto.”(Dt 32:4)

• “Lungi dalle grida degli arcieri là tra gli abbeveratoi, si celebrino gli atti di 
giustizia dell'Eterno, gli atti di giustizia de' suoi capi in Israele! Allora il popolo 
dell'Eterno discese alle porte. “(Giudici 5:11)

• “ Or dunque presentatevi, ond'io, dinanzi all'Eterno, dibatta con voi la causa 
relativa a tutte le opere di giustizia che l'Eterno ha compiute a beneficio vostro e 
dei vostri padri. “(1 Sa 12:7)

• “L'Eterno retribuirà ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà; giacché 
l'Eterno t'avea dato oggi nelle mie mani, e io non ho voluto metter le mani addosso 
all'unto dell'Eterno. “(1 Sa 26:23)

• “ Allora i principi d'Israele e il re si umiliarono, e dissero: 'L'Eterno è giusto'. “(2 Cr 
12:6)

• “ O Eterno, DIO d'Israele, tu sei giusto, e perciò oggi siamo rimasti noi, un residuo 
di scampati. Eccoci davanti a te con la nostra colpa, benché a causa di essa nessuno 
può reggere davanti a te!».”(Esdra 9:15)

• “ tu trovasti il cuor suo fedele davanti a te, e fermasti con lui un patto, 
promettendogli di dare alla sua progenie il paese de' Cananei, degli Hittei, degli 
Amorei, de' Ferezei, de' Gebusei e de' Ghirgasei; tu hai mantenuta la tua parola, 
perché sei giusto. “(Neh 9:8)

• “Tu sei stato giusto in tutto quello che ci è avvenuto, poiché tu hai agito 
fedelmente, mentre noi ci siam condotti empiamente. “(Neh 9:33)

• “Uno che odiasse la giustizia potrebbe governare? E osi tu condannare il Giusto, il 
Potente, “(Gb 34:17)

• “ l'Onnipotente noi non lo possiam scoprire. Egli è grande in forza, in equità, in 



perfetta giustizia; egli non opprime alcuno. “(Gb 37:23)
• “O Eterno, guidami per la tua giustizia, a cagion de' miei insidiatori; ch'io veda 

diritta innanzi a me la tua via;”(Sl 5:8)
• “ Deh, venga meno la malvagità de' malvagi, ma stabilisci il giusto; poiché sei 

l'Iddio giusto che prova i cuori e le reni.”(Sl 7:9)
• “Poiché tu hai sostenuto il mio diritto e la mia causa;ti sei assiso sul trono come 

giusto giudice.”(Sl 9:4)
• “ Ed egli giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine.”(Sl 

9:8)
• “Io loderò l'Eterno per la sua giustizia, e salmeggerò al nome dell'Eterno, 

dell'Altissimo”(Sl 7:17)
• “Poiché l'Eterno è giusto; egli ama la giustizia; gli uomini retti contempleranno la 

sua faccia.”(Sl 11:7)
• “I precetti dell'Eterno son giusti, rallegrano il cuore; il comandamento dell'Eterno è 

puro, illumina gli occhi. Il timore dell'Eterno è puro, dimora in perpetuo; i giudizi 
dell'Eterno sono verità, tutti quanti son giusti,(Sl 19:8-9)

• “ Egli ama la giustizia e l'equità; la terra è piena della benignità dell'Eterno.”(Sl 
33:5)

• “ Poiché l'Eterno ama la giustizia e non abbandona i suoi santi; essi son conservati 
in perpetuo; ma la progenie degli empi sarà sterminata.”(Sl 37:28)

• “ 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.”(Sl 45:7)

• “ O Dio, qual è il tuo nome, tale è la tua lode fino all'estremità della terra; la tua 
destra è piena di giustizia.”(Sl 48:10)

• “ Io ho peccato contro te, contro te solo, e ho fatto ciò ch'è male agli occhi tuoi; lo 
confesso, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli, e irreprensibile quando 
giudichi.”(Sl 51:4)

• “In modi tremendi tu ci rispondi, nella tua giustizia, o Dio della nostra salvezza, 
confidanza di tutte le estremità della terra e dei mari lontani. (Sl 65:5)

• “Anche la tua giustizia, o Dio, è eccelsa; tu hai fatto cose grandi; o Dio, chi è pari a 
te?(Sl 71:19)

• “ Giustizia e diritto son la base del tuo trono, benignità e verità van davanti alla 
tua faccia.(Sl 89:14)

• “ per annunziare che l'Eterno è giusto; egli è la mia ròcca, e non v'è ingiustizia in 
lui.”(Sl 92:15)

• “ Nuvole ed oscurità lo circondano; giustizia ed equità son le basi del suo 
trono.”(Sl  97:2)

• “I cieli annunziano la sua giustizia, e tutti i popoli vedono la sua gloria.”(Sl 97:6)
• “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.”(Sl 99:4)
• “Io canterò la benignità e la giustizia; a te, o Eterno, salmeggerò.”(Sl 101:1)
• “L'Eterno fa giustizia e ragione a tutti quelli che sono oppressi.”(Sl 103:6)
• “Le opere delle sue mani sono verità e giustizia; tutti i suoi precetti sono fermi,”(Sl 

111:7)



• “ L'Eterno è pietoso e giusto, e il nostro Dio è misericordioso.”(Sl 116:5)
• “ Io ti celebrerò con dirittura di cuore, quando avrò imparato i tuoi giusti decreti.

(Sl 119:7)
• “A mezzanotte io mi levo per celebrarti a motivo dei tuoi giusti giudizi.”(Sl 

119:62,106)
• “ Io so, o Eterno, che i tuoi giudizi son giusti, e che nella tua fedeltà m'hai afflitto.

(Sl 119:75)
• “Tu sei giusto, o Eterno, e diritti sono i tuoi giudizi.”(Sl 119:137)
• “ La tua giustizia è una giustizia eterna, e la tua legge è verità.(Sl 119:142)
• “ Le tue testimonianze sono giuste in eterno; dammi intelletto ed io vivrò.”(Sl 

119:144)
• “ L'Eterno è giusto; egli ha tagliato le funi degli empi.”(Sl 129:4)
• “Poiché l'Eterno farà giustizia al suo popolo, ed avrà compassione dei suoi 

servitori.”(Sl 135:14)
• “L'Eterno è giusto in tutte le sue vie e benigno in tutte le sue opere.”(Sl 145:17)
• “La bilancia falsa è un abominio per l'Eterno, ma il peso giusto gli è grato.”(Pv 

11:1)
• “Chi assolve il reo e chi condanna il giusto sono ambedue in abominio 

all'Eterno.”(Pv 17:15)
• “ La stadera e le bilance giuste appartengono all'Eterno, tutti i pesi del sacchetto 

son opera sua. ”(Pv 16:11)
• “ Molti cercano il favore del principe, ma l'Eterno fa giustizia ad ognuno.”(Pv 

29:26)
• “ma l'Eterno degli eserciti è esaltato mediante il giudizio e l'Iddio santo è 

santificato per la sua giustizia. “(Is 5:16)
• “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!(Is 
30:18)

• “ L'Eterno è esaltato perché abita in alto; egli riempie Sion di equità e di giustizia. 
“(Is 33:5)

• “ La mia spada s'è inebriata nel cielo; ecco, essa sta per piombare su Edom, sul 
popolo che ho votato allo sterminio, per farne giustizia. “(34:5)

• “ Io non ho parlato in segreto: in qualche luogo tenebroso della terra; io non ho 
detto alla progenie di Giacobbe: 'Cercatemi invano!' Io, l'Eterno, parlo con 
giustizia, dichiaro le cose che son rette. “(Is 45:19)

• “ Annunziatelo, fateli appressare, prendano pure consigli 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”(Is 45:21)

• “ 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”(Is 45:24)

• “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. “(Is 53:11)



• “ 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. “(Is 61:8)

• “ma chi si gloria si glorî di questo: che ha intelligenza e conosce me, che sono 
l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra; perché di 
queste cose mi compiaccio, dice l'Eterno.”(Ger 9:24)

• “ Ma, o Eterno degli eserciti, giusto giudice, che scruti le reni ed il cuore, io vedrò 
la tua vendetta su di loro, poiché a te io rimetto la mia causa.”(Ger 11:20)

• “ Tu sei giusto, o Eterno, quand'io contendo teco; nondimeno io proporrò le mie 
ragioni: Perché prospera la via degli empi? Perché son tutti a loro agio quelli che 
procedono perfidamente? “(Ger 12:1)

• “ 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. 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'. “(Ger 23:5-
6,33:15-16)

• “'L'Eterno è giusto', poiché io mi son ribellata alla sua parola. Deh, ascoltate, o 
popoli tutti, e vedete il mio dolore! Le mie vergini ed i miei giovani sono andati in 
cattività.”(Lam 1:18)

• “Ora, io, Nebucadnetsar, lodo, esalto e glorifico il Re del cielo, perché tutte le sue 
opere sono verità, e le sue vie, giustizia, ed egli ha il potere di umiliare quelli che 
camminano superbamente'.”(Dan 4:37)

• “E l'Eterno ha vegliato su questa calamità, e ce l'ha fatta venire addosso; perché 
l'Eterno, il nostro Dio, è giusto in tutto quello che ha fatto, ma noi non abbiamo 
ubbidito alla sua voce. “(Dn 9:14)

• “Io sopporterò l'indignazione dell'Eterno, perché ho peccato contro di lui, finch'egli 
prenda in mano la mia causa, e mi faccia ragione; egli mi trarrà fuori alla luce, e io 
contemplerò la sua giustizia. “(Mi 7:9)

• “ L'Eterno è giusto in mezzo a lei; egli non commette iniquità; ogni mattina egli 
mette in luce i suoi giudizi, e non manca mai; ma il perverso non conosce vergogna. 
“(So 3:5)

• “ 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. “(Za 9:9)

• “ Io non posso far nulla da me stesso; come odo, giudico; e il mio giudicio è giusto, 
perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato. 
“(Gv 5:30)

• “ Padre giusto, il mondo non t'ha conosciuto, ma io t'ho conosciuto; e questi hanno 
conosciuto che tu mi hai mandato; “(Gv 17:25)

• “ Ma voi rinnegaste il Santo ed il Giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un 
omicida; “(At 3:14)

• “ poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: 
Ma il giusto vivrà per fede.”(Rm 1:17)

• “ 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”(Rm 2:5)
• “Ora, però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di 

Dio, attestata dalla legge e dai profeti: vale a dire la giustizia di Dio mediante la 
fede in Gesù Cristo, per tutti i credenti; poiché non v'è distinzione,  difatti, tutti 
hanno peccato e son privi della gloria di Dio, e son giustificati gratuitamente per la 
sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù,  il quale Iddio ha 
prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso, per dimostrare 
la sua giustizia, avendo Egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al 
tempo della sua divina pazienza; per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo 
presente; ond'Egli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù. “(Rm 3:21-
26)

• “ Perché, ignorando la giustizia di Dio, e cercando di stabilir la loro propria, non si 
son sottoposti alla giustizia di Dio; poiché il termine della legge è Cristo, per esser 
giustizia ad ognuno che crede”(Rm 10:3-4)

• “Ora grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi 
sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, “(1 Co 1:30)

• “ siccome è scritto: Egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dimora in  
eterno. “(2 Co 9:9)

• “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. “(1 Ti 4:8)

• “che, oltraggiato, non rendeva gli oltraggi; che, soffrendo, non minacciava, ma si 
rimetteva nelle mani di Colui che giudica giustamente; “(1 Pi 2:23)

• “Poiché anche Cristo ha sofferto una 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; “(1 Pi 3:18)

• “Simon Pietro, servitore e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una 
fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù 
Cristo: “(2 Pi 1:1)

• “ Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e 
purificarci da ogni iniquità. “(1 Gv 1:9)

• “ 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; “(1 
Gv 2:1)

• “Se sapete che egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la 
giustizia son nati da lui.”(1 Gv 2:29)

• “Figliuoletti, nessuno vi seduca. Chi opera la giustizia è giusto, come egli è giusto. 
“(1 Gv 3:7)

• “ 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. “(Ap 15:3)

• “E udii l'angelo delle acque che diceva: Sei giusto, tu che sei e che eri, tu, il Santo, 
per aver così giudicato. Hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato 
loro a bere del sangue; essi ne son degni! E udii l'altare che diceva: Sì, o Signore 



Iddio onnipotente, i tuoi giudicî sono veraci e giusti. “(Ap 16:5-7,19:2)
• “ 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. “(Ap 19:11)

DIO è giusto e la giustizia è la base del Suo trono. Egli è giusto in tutte le Sue vie. La Sua 
destra è piena di giustizia. Egli ama la giustizia. La Sua giustizia è perfetta ed eccelsa. La 
Sua giustizia non finirà mai perchè essa è eterna. Egli è santificato per la Sua giustizia. 
Tutte le Sue vie sono giuste e in Lui non vi è ingiustizia alcuna. Egli non può essere 
ingiusto in cosa alcuna. Tutti i Suoi comandamenti, tutta la Sua legge, tutti i Suoi precetti, 
tutti i Suoi decreti , tutte le Sue testimonianze, tutte le Sue opere e tutti i Suoi giudizi sono 
giusti. L'Eterno ha sempre fatto, fa e farà giustizia al Suo popolo e a tutti gli abitanti della 
terra. Egli ama il peso giusto e ha in  abominio la bilancia falsa come ha in abominio chi 
assolve il reo o chi condanna il giusto. Egli ha in abominio l'ingiustizia e solo in Lui vi è 
giustizia. 
Gesù Cristo è la giustizia di DIO. Egli è giusto ed ha pagato il prezzo della condanna, 
essendo  Egli sacrificato per soddisfare  la giustizia di DIO, e ora mediante la fede in Gesù, 
DIO che è giusto , può giustificare l'uomo reo. Perciò DIO è la nostra giustizia. Se 
confessiamo i nostri peccati, Egli è giusto da perdonarci. Sapendo che Egli è giusto anche 
noi dobbiamo praticare la giustizia ed essere giusti. All'Eterno che è giusto sia la gloria ora 
e in eterno! Amen.

DIO è un giudice. Egli giudica con giustizia ed esercita il giudizio  
sulla terra.

• “ E Sarai disse ad Abramo: 'L'ingiuria fatta a me, ricade su te. Io t'ho dato la mia 
serva in seno; e da che ella s'è accorta ch'era incinta, mi guarda con disprezzo. 
L'Eterno sia giudice fra me e te'. “(Gn 16:5)

• “Lungi da te il fare tal cosa! il far morire il giusto con l'empio, in guisa che il giusto 
sia trattato come l'empio! lungi da te! Il giudice di tutta la terra non farà egli 
giustizia?' “(Gn 18:25)

• “ L'Iddio d'Abrahamo e l'Iddio di Nahor, l'Iddio del padre loro, sia giudice fra noi!' 
E Giacobbe giurò per il Terrore d'Isacco suo padre. “(Gn 31:53)

• “ Perciò di' ai figliuoli d'Israele: Io sono l'Eterno, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi 
gravano gli Egiziani, vi emanciperò dalla loro schiavitù, e vi redimerò con braccio 
steso e con grandi giudizi. “(Es 6:6 , 7:4 - Luzzi)

• “ Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali; darete ascolto al piccolo e al 
grande; non temerete alcun uomo, perché il giudizio appartiene a DIO; il caso che 
è troppo difficile per voi lo recherete a me, e io lo ascolterò". “(Dt 1:17)

• “ Sì, l'Eterno giudicherà il suo popolo, ma avrà pietà de' suoi servi quando vedrà 
che la forza è sparita, e che non riman più tra loro né schiavo né libero”(Dt 32:36)



• “quando aguzzerò la mia folgorante spada e metterò mano a giudicare, farò 
vendetta de' miei nemici e darò ciò che si meritano a quelli che m'odiano. “(Dt 
32:39)

• “ E io non t'ho offeso, e tu agisci male verso di me, movendomi guerra. L'Eterno, il 
giudice, giudichi oggi tra i figliuoli d'Israele e i figliuoli di Ammon!' “(Giudici 
11:27)

• “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».”(1 Sa 2:10)

• “Se un uomo pecca contro un altr'uomo, Iddio lo giudica; ma, se pecca contro 
l'Eterno, chi intercederà per lui?' Quelli però non diedero ascolto alla voce del padre 
loro, perché l'Eterno li volea far morire. “(1 Sa 2:25)

• “Gli ho predetto che avrei esercitato i miei giudizi sulla casa di lui in perpetuo, a 
cagione della iniquità ch'egli ben conosce, poiché i suoi figli hanno attratto su di sé 
la maledizione, ed egli non li ha repressi. “(1 Sa 3:13- Luzzi)

• “ L'Eterno sia giudice fra me e te, e l'Eterno mi vendichi di te; ma io non ti metterò 
le mani addosso. “(1 Sa 24:13)

• “ tu ascoltalo dal cielo, agisci e giudica i tuoi servi; condanna il colpevole, facendo 
ricadere sul suo capo i suoi atti, e dichiara giusto l'innocente, trattandolo secondo la 
sua giustizia. “(1 Re 8:32,2 Cr 6:23)

• “ Ricordatevi delle maraviglie ch'egli ha fatte, de' suoi miracoli e dei giudizi della 
sua bocca, o voi, progenie d'Israele, suo servitore, figliuoli di Giacobbe, suoi eletti!
Egli, l'Eterno, è l'Iddio nostro; i suoi giudizi s'esercitano su tutta la terra. “(1 Cr 
16:12-14)

• “ Gli alberi delle foreste dian voci di gioia nel cospetto dell'Eterno, poich'egli viene 
a giudicare la terra. “(1 Cr 16:33)

• “S'insegnerà forse a Dio la scienza? a lui che giudica quelli di lassù? “(Gb 21:22)
• “ L'Eterno giudica i popoli; giudica me, o Eterno, secondo la mia giustizia e la mia 

integrità.”(Sl 7:8)
• “ Iddio è un giusto giudice, un Dio che s'adira ogni giorno.(Sl 7:11)
• “Poiché tu hai sostenuto il mio diritto e la mia causa; ti sei assiso sul trono come 

giusto giudice.”(Sl 9:4)
• “ Ma l'Eterno siede come re in eterno; egli ha preparato il suo trono per il giudizio. 

Ed egli giudicherà il mondo con giustizia,giudicherà i popoli con rettitudine.”(Sl 
9:7-8,96:10-13,98:8)

• “ Il timore dell'Eterno è puro, dimora in perpetuo; i giudizi dell'Eterno sono verità, 
tutti quanti son giusti,”(Sl 19:9)

• “La tua giustizia è come le montagne di Dio, i tuoi giudizi sono un grande abisso. 
O Eterno, tu conservi uomini e bestie.”(Sl 36:6)

• “ Si rallegri il monte di Sion, festeggino le figliuole di Giuda per i tuoi giudizi!(Sl 
48:11)

• “E i cieli proclameranno la sua giustizia; perché Dio stesso sta per giudicare.”(Sl 
50:6)

• “e la gente dirà: Certo, vi è una ricompensa per il giusto; certo c'è un Dio che 



giudica sulla terra!”(Sl 58:11)
• “ Le nazioni si rallegrino e giubilino, perché tu giudichi i popoli con equità, e sei la 

guida delle nazioni sulla terra”(Sl 67:4)
• “ma Dio è quel che giudica; egli abbassa l'uno ed innalza l'altro.”(Sl 75:7)
• “Iddio sta nella raunanza di Dio; egli giudica in mezzo agli dèi.”(Sl 82:1)
• “ Lèvati, o Dio, giudica la terra, poiché tutte le nazioni hanno da esser la tua 

eredità.”(Sl 82:8)
• “ Lèvati, o giudice della terra, rendi ai superbi la loro retribuzione!(Sl 94:2)
• “ 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.”(Sl 96:13,98:8)
• “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.”(Sl 99:4)
• “Egli, l'Eterno è l'Iddio nostro; i suoi giudizi s'esercitano su tutta la terra.”(Sl 

105:7)
• “eserciterà il giudizio fra le nazioni, riempirà ogni luogo di cadaveri,”(Sl 110:6)
• “Rimuovi da me il vituperio ch'io temo, perché i tuoi giudizi son buoni.”(Sl 119:39)
• “A mezzanotte io mi levo per celebrarti a motivo dei tuoi giusti giudizi.”(Sl 119:62)
• “Io so, o Eterno, che i tuoi giudizi son giusti, e che nella tua fedeltà m'hai 

afflitto.”(Sl 119:75)
• “ La mia carne rabbrividisce per lo spavento di te, e io temo i tuoi giudizi.(Sl 

119:120)
• “ e ho detto in cuor mio: 'Iddio giudicherà il giusto e l'empio poiché v'è un tempo 

per il giudicio di qualsivoglia azione e, nel luogo fissato, sarà giudicata ogni 
opera'. “(Ecc 3:17)

• “Rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il cuor tuo 
durante i giorni della tua giovinezza; cammina pure nelle vie dove ti mena il cuore 
e seguendo gli sguardi degli occhi tuoi; ma sappi che, per tutte queste cose, Iddio ti 
chiamerà in giudizio! “(Ecc 12:1)

• “"Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò ch'è occulto, sia bene, 
sia male."(Ecc 12:16) 

• “ L'Eterno si presenta per discuter la causa, e sta in piè per giudicare i popoli. “(Is 
3:13)

• “ma l'Eterno degli eserciti è esaltato mediante il giudizio e l'Iddio santo è 
santificato per la sua giustizia. “(Is 5:16)

• “ Sulla via dei tuoi giudizi, o Eterno, noi t'abbiamo aspettato! Al tuo nome, al tuo 
ricordo anela l'anima nostra. Con l'anima mia ti desidero, durante la notte; con lo 
spirito ch'è dentro di me, ti cerco; poiché, quando i tuoi giudizi si compion sulla 
terra, gli abitanti del mondo imparan la giustizia”(Is 26:8-9)

• “ 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. “(Is 33:22)

• “Perciocchè il Signore farà giudicio con fuoco, e con la sua spada, sopra ogni 
carne; e gli uccisi dal Signore saranno in gran numero. “(Is 66:16)

• “Ma, o Eterno degli eserciti, giusto giudice, che scruti le reni ed il cuore, io vedrò 
la tua vendetta su di loro, poiché a te io rimetto la mia causa.”(Ger 11:20)



• “ Il rumore ne giunge fino all'estremità della terra; poiché l'Eterno ha una lite con le 
nazioni, egli entra in giudizio contro ogni carne; gli empi, li dà in balìa della 
spada, dice l'Eterno.”(Ger 25:31)

• “ Poiché così parla il Signore, l'Eterno: Non altrimenti avverrà quando manderò 
contro Gerusalemme i miei quattro tremendi giudizi: la spada, la fame, le male 
bestie e la peste, per sterminarne uomini e bestie. “(Ez 14:21)

• “ e vi condurrò nel deserto dei popoli, e quivi verrò in giudizio con voi a faccia a 
faccia;  come venni in giudizio coi vostri padri nel deserto del paese d'Egitto, così 
verrò in giudizio con voi, dice il Signore, l'Eterno; “(Ez 20:35-36)

• “Voi dite: - La via del Signore non è ben regolata! - Io vi giudicherò ciascuno 
secondo le vostre vie, o casa d'Israele!'”(Ez 33:20)

• “e li dispersi fra le nazioni, ed essi furono sparsi per tutti i paesi; io li giudicai 
secondo la loro condotta e secondo le loro azioni. “(Ez 36:19)

• “ 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. “(Ez 38:22)

• “ Si muovano e salgan le nazioni alla valle di Giosafat! Poiché là io mi assiderò a 
giudicar le nazioni d'ogn'intorno. “(Gi 3:12)

• “Egli sarà giudice fra molti popoli, e sederà come arbitro fra nazioni potenti e 
lontane. Delle loro spade fabbricheranno vòmeri, delle loro lance, ròncole; una 
nazione non leverà più la spada contro l'altra, e non impareranno più la guerra. 
“(Mi 4:3)

• “ In verità io vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra, nel giorno del giudizio, 
sarà trattato con meno rigore di quella città. “(Mt 10:15)

• “ Or io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderan 
conto nel giorno del giudizio; “(Mt 12:36)

• “Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della geenna? “(Mt 23:33)
• “E però, nel giorno del giudicio, la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile 

della vostra. “(Lc 10:14)
• “Oltre a ciò, il Padre non giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudicio al Figliuolo, 

“(Gv 5:22)
• “ e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il Figliuol dell'uomo”(Gv 5:27)
• “Io non posso far nulla da me stesso; come odo, giudico; e il mio giudicio è giusto, 

perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato. 
“(Gv 5:30)

• “ E anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché non son solo, ma son io col 
Padre che mi ha mandato. “(Gv 8:16)

• “ 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. “(Atti 10:42)

• “ perché ha fissato un giorno, nel 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. “(Atti 17:31)

• “ i quali, pur conoscendo che secondo il giudizio di Dio quelli che fanno codeste 
cose son degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le 



commette.”(Rm 1:32)
• “ Or noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme 

a verità. E pensi tu, o uomo che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso, 
di scampare al giudizio di Dio? “(Rm 2:2-3)

• “ 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,  il 
quale renderà a ciascuno secondo le sue opere: “(Rm 2:5-6)

• “Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per 
mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Evangelo.”(Rm 2:16)

• “ O profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto 
inscrutabili sono i suoi giudizî, e incomprensibili le sue vie! “(Rm 11:33)

• “Poiché non ho coscienza di colpa alcuna; non per questo però sono giustificato; ma 
colui che mi giudica, è il Signore. (1 Co 4:4)

• “Que' di fuori li giudica Iddio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi.”(1 Co 
5:12)

• “ Or provi l'uomo se stesso, e così mangi del pane e beva del calice;  poiché chi 
mangia e beve, mangia e beve un giudicio su se stesso, se non discerne il corpo 
del Signore.  Per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi 
muoiono.  Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati; ma quando 
siamo giudicati, siam corretti dal Signore, affinché non siam condannati col 
mondo. Quando dunque, fratelli miei, v'adunate per mangiare, aspettatevi gli uni 
gli altri. Se qualcuno ha fame, mangi a casa, onde non vi aduniate per attirar su voi 
un giudicio. Le altre cose regolerò quando verrò.(1 Co 11:28-34)

• “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: “(2 Ti 4:1)

• “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. “(2 Ti 4:8)

• “E come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopo di che viene il 
giudizio, “(Ebrei 9:27)

• “rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardor d'un fuoco che divorerà gli 
avversarî”(Ebrei 10:27)

• “Poiché noi sappiamo chi è Colui che ha detto: A me appartiene la vendetta! Io darò la  
retribuzione! E ancora: Il Signore giudicherà il suo popolo. “(Ebrei 10:30)

• “e alla Chiesa de' primogeniti che sono scritti nei cieli, e a Dio, il Giudice di tutti, e 
agli spiriti de' giusti resi perfetti, “(Ebrei 12:23)

• “Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti, e sia il talamo incontaminato; poiché 
Iddio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. “(Ebrei 13:4)

• “ Fratelli miei, non siate molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più 
severo giudicio. “(Gc 3:1)

• “ Uno soltanto è il legislatore e il giudice, Colui che può salvare e perdere; ma tu 
chi sei, che giudichi il tuo prossimo? “(Gc 4:12- Luzzi)

• “ Fratelli, non mormorate gli uni contro gli altri, onde non siate giudicati; ecco, il 
Giudice è alla porta”(Gc 5:9)



• “ E se invocate come Padre Colui che senza riguardi personali giudica secondo 
l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro 
pellegrinaggio; “(1 Pi 1:17)

• “ che, oltraggiato, non rendeva gli oltraggi; che, soffrendo, non minacciava, ma si 
rimetteva nelle mani di Colui che giudica giustamente; “(1 Pi 2:23)

• “ Essi renderanno ragione a colui ch'è pronto a giudicare i vivi ed i morti. “(1 Pi 
4:5)

• “Poiché è giunto il tempo in cui il giudicio ha da cominciare dalla casa di Dio; e 
se comincia prima da noi, qual sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo 
di Dio? “(1 Pi 4:17)

• “e che Egli ha serbato in catene eterne, nelle tenebre, per il giudicio del gran 
giorno, gli angeli che non serbarono la loro dignità primiera, ma lasciarono la loro 
propria dimora”(Giuda 1:6)

• “ Per loro pure profetizzò Enoc, il settimo da Adamo, dicendo: Ecco, il Signore è 
venuto con le sue sante miriadi per far giudicio contro tutti, “(Giuda 1:14 - Luzzi)

• “ 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. “(Ap 11:18)

• “ 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. “(Ap 14:7)

• “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 
giudicî sono stati manifestati. “(Ap 15:4)

• “ E udii l'angelo delle acque che diceva: Sei giusto, tu che sei e che eri, tu, il Santo, 
per aver così giudicato. “(Ap 16:5)

• “E udii l'altare che diceva: Sì, o Signore Iddio onnipotente, i tuoi giudicî sono 
veraci e giusti”(Ap 16:7,19:2)

• “Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi disse: «Vieni, io ti 
mostrerò il giudizio della grande meretrice, che siede sopra molte acque, “(Ap 
17:1)

• “perciò in uno stesso giorno verranno le sue piaghe, mortalità e cordoglio e fame, e 
sarà consumata dal fuoco; poiché potente è il Signore Iddio che l'ha giudicata. 
“(Ap 18:8)

• “Rallègrati d'essa, o cielo, e voi santi, ed apostoli e profeti, rallegratevi poiché Dio, 
giudicandola, vi ha reso giustizia. “(Ap 18:20)

• “ 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. “(Ap 19:11)

• “ 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. 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. “(Ap 20:12-13)



DIO è un giudice. Egli è il giusto giudice che giudica tutta la terra con giustizia. I Suoi 
giudizi sono verità, sono buoni e tutti quanti sono giusti. I Suoi giudizi sono inescrutabili. 
Egli è esaltato nel giudizio. Alcuni dei Suoi tremendi giudizi sono: la spada, la fame, le 
male bestie, la peste, i terremoti, le calamità, le alluvioni, alcune malattie e  la morte. 
IDDIO va temuto per i Suoi giudizi. Egli giudica ciascuno secondo le opere che hanno 
compiuto. Nessuno può sfuggire al giudizio di DIO.  Egli giudica tutti gli abitanti della 
terra ed anche  il Suo popolo ed a volte  Egli ci giudica per correggerci. 
Noi credenti dobbiamo affidare e lasciare le nostre cause nelle mani del giusto giudice 
avendo la certezza ch'Egli farà un giusto giudizio. 
Egli ha preparato il suo trono per il giudizio. Ed egli giudicherà il mondo con 
giustizia,giudicherà i popoli con rettitudine . IDDIO giudicherà il giusto e l'empio poiché 
v'è un tempo per il giudicio di qualsivoglia azione e, nel luogo fissato, sarà giudicata ogni 
opera. Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò ch'è occulto, sia bene, sia male. Ci 
sarà il gran giorno del giudizio e Il giudizio comincerà dalla casa di DIO. DIO giudicherà 
ogni uomo per mezzo di Gesù, al quale rese testimonianza resuscitandolo dai morti. Gesù 
è stato stabilito il giudice dei viventi e dei morti. Egli giudicherà gli empi con il fuoco della 
geena, il lago ardente di fuoco e di zolfo e i giusti con la vita eterna. All'Eterno che è il 
giusto giudice sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è imparziale. Egli non ha riguardi personali.

• “Non commetterete iniquità, nel giudicare; non avrai riguardo alla persona del 
povero, né tributerai speciale onore alla persona del potente; ma giudicherai il 
tuo prossimo con giustizia. “(Lev 19:15)

• “poiché l'Eterno, il vostro Dio, è l'Iddio degli dèi, il Signor dei signori, l'Iddio 
grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali e non accetta presenti, 
“(Dt 10:17)

• “Or dunque il timor dell'Eterno sia in voi; agite con circospezione, poiché presso 
l'Eterno, ch'è l'Iddio nostro, non v'è né perversità, né riguardo a qualità di 
persone, né accettazione di doni'”(2 Cr 19:7)

• “ Volete aver riguardo alla sua persona? e costituirvi gli avvocati di Dio?  Sarà egli 
un bene per voi quando vi scruterà a fondo? credete ingannarlo come s'inganna un 
uomo?  Certo egli vi riprenderà severamente se nel vostro segreto avete dei 
riguardi personali. (Gb 13:8-10)

• “ Aver de' riguardi personali non è bene; per un pezzo di pane l'uomo talvolta 
diventa trasgressore.”(Pv 28:21)

• “Quand'offrite una bestia cieca per immolarla, non è male? quando ne offrite una 
zoppa o malata, non è male? Presèntala dunque al tuo governatore! Te ne saprà egli 
grado? Avrà egli de' riguardi per la tua persona? dice l'Eterno degli eserciti.  Ora 
dunque, implorate pure il favore di Dio, perch'egli abbia pietà di noi! Sono le 



vostre mani quelle che han fatto ciò; e avrebbe egli riguardo alla persona di 
alcuno di voi? dice l'Eterno degli eserciti.”(Mal 1:8-9)

• “ E io pure vi rendo spregevoli e abietti agli occhi di tutto il popolo, perché non 
osservate le mie vie, e avete de' riguardi personali quando applicate la 
legge.”(Mal 2:9)

• “Allora Pietro, aperta la bocca, disse: «In verità io comprendo che Dio non usa 
alcuna parzialità; “(Atti 10:34 – ND)

• “Tribolazione e angoscia sopra ogni anima d'uomo che fa il male; del Giudeo 
prima, e poi del Greco; ma gloria e onore e pace a chiunque opera bene; al Giudeo 
prima e poi al Greco; poiché dinanzi a Dio non c'è riguardo a persone”(Rm 2: 9-
11)

• “Ma quelli che godono di particolare considerazione (quali già siano stati a me non 
importa; Iddio non ha riguardi personali), quelli dico, che godono maggior 
considerazione non m'imposero nulla di più; “(Galati 2:6)

• “E voi, signori, fate altrettanto rispetto a loro; astenendovi dalle minacce, sapendo 
che il Signor vostro e loro è nel cielo, e che dinanzi a lui non v'è riguardo a qualità 
di persone.”(Ef 6:9)

• “ Servite a Cristo il Signore! Poiché chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che 
avrà fatto; e non ci son riguardi personali.”(Col 3:25)

• E se invocate come Padre Colui che senza riguardi personali giudica secondo 
l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro 
pellegrinaggio; “(1 Pi 1:17)

DIO è imparziale. Egli non ha riguardi personali e non riguarda a qualità di persone. DIO 
non usa alcuna parzialità. Egli giudica tutti gli uomini senza alcun riguardo personale. 
Sapendo che DIO non ha riguardi personali dobbiamo condurci con timore durante il 
nostro pellegrinaggio.  Anche i Suoi figli non devono avere riguardo personali, perchè 
avere riguardo personali non è bene ed è una cosa che non è gradita al Signore. A DIO che 
è imparziale sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è santo. Egli è mirabile nella Sua santità.

• “Chi è pari a te fra gli dèi, o Eterno? Chi è pari a te, mirabile nella tua santità, 
tremendo anche a chi ti loda, operator di prodigi? “(Es 15:11)

• “Farai anche una lamina d'oro puro, e sovr'essa inciderai, come s'incide sopra un 
sigillo: SANTO ALL'ETERNO. “(Es 28:36- Luzzi)

• “ Tu hai condotto con la tua benignità il popolo che hai riscattato; l'hai guidato con 
la tua forza verso la tua santa dimora. “(Es 15:13)

• “ Poiché io sono l'Eterno, l'Iddio vostro; santificatevi dunque e siate santi, perché io 
son santo; …..Poiché io sono l'Eterno che vi ho fatti salire dal paese d'Egitto, per 
essere il vostro Dio; siate dunque santi, perché io son santo. ”(Lev 11:44-45)



• “ 'Parla a tutta la raunanza de' figliuoli d'Israele, e di' loro: Siate santi, perché io, 
l'Eterno, l'Iddio vostro, son santo. “(Lev 19:2)

• “ ….. il mio santuario e profanare il mio santo nome. “(Lev 20:3)
• “E mi sarete santi, perché io, l'Eterno, son santo, e v'ho separati dagli altri popoli 

perché foste miei. “(Lev 20:26)
• “....... perché io, l'Eterno che vi santifico, son santo. “(Lev 21:8)
• “ ….. e non profanino il mio santo nome. Io sono l'Eterno. “(Lev 22:2,32)
• “ E Giosuè disse al popolo: 'Voi non potrete servire all'Eterno, perch'egli è un Dio 

santo, è un Dio geloso; ….”(Gs 24:19)
• “Non v'è alcuno che sia santo come l'Eterno, poiché non v'è altro Dio fuori di te; né 

v'è ròcca pari all'Iddio nostro. “(1 Sa 2:2)
• “E quelli di Beth-Scemesh dissero: 'Chi può sussistere in presenza dell'Eterno, di 

questo Dio santo? E da chi salirà l'arca, partendo da noi?' “(1 Sa 6:20)
• “ Chi hai tu insultato ed oltraggiato? Contro chi hai tu alzata la voce e levati in alto 

gli occhi tuoi? contro il Santo d'Israele! “(2 Re 19:21)
• “Gloriatevi nel santo suo nome; si rallegri il cuore di quelli che cercano l'Eterno! “(1 

Cr 16:10)
• “..... giacché non ho rinnegato le parole del Santo. “(Gb 6:10)
• “L'Eterno è nel tempio della sua santità; l'Eterno ha il suo trono nei cieli; i suoi 

occhi veggono, le sue palpebre scrutano i figliuoli degli uomini(Sl 11:4)
• “Eppure tu sei il Santo, che siedi circondato dalle lodi d'Israele.(Sl 22:3)
• “Iddio regna sulle nazioni; Iddio siede sul trono della sua santità.(Sl 47:8)
• “ Iddio ha parlato nella sua santità: Io trionferò, spartirò Sichem e misurerò la valle 

di Succot.(Sl 60:6)
• “ …..A te salmeggerò con la cetra, o Santo d'Israele!(Sl 71:4,78:41,89:18)
• “ O Dio, le tue vie son sante;qual è l'Iddio grande come Dio?(Sl 77:13)
• “Una cosa ho giurata per la mia santità, e non mentirò a Davide:(Sl 89:34)
• “ Lodino essi il tuo nome grande e tremendo. Egli è santo.(Sl 99:3)
• “Esaltate l'Eterno, l'Iddio nostro, e prostratevi dinanzi allo sgabello de' suoi piedi. 

Egli è santo.(Sl 99:5)
• “Esaltate l'Eterno, l'Iddio nostro, e adorate sul monte della sua santità; perché 

l'Eterno, l'Iddio nostro, è santo.(Sl 99:9)
• “ Poiché egli si ricordò della sua parola santa e d'Abrahamo, suo servitore;(Sl 

105:42- Luzzi)
• “ Egli ha mandato la redenzione al suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre; 

santo e tremendo è il suo nome.(Sl 111:9)
• “ La mia bocca narrerà la lode dell'Eterno, e ogni carne benedirà il suo santo nome 

per sempre.(Sl 145:21- ND)
• “ Il principio della sapienza è il timor dell'Eterno, e conoscere il Santo è 

l'intelligenza. “(Pv 9:10,30:3)
• “ ma l'Eterno degli eserciti è esaltato mediante il giudizio e l'Iddio santo è 

santificato per la sua giustizia. “(Is 5:16)
• “ E l'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti! 

Tutta la terra è piena della sua gloria!”(Is 6:3)



• “Manda de' gridi, de' gridi di gioia, o abitatrice di Sion! poiché il Santo d'Israele è 
grande in mezzo a te'.”(Is 12:6)

• “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; “(Is 29:23)

• “A chi dunque mi vorreste assomigliare perch'io gli sia pari? dice il Santo. “(Is 
40:25)

• “ Io sono l'Eterno, il vostro Santo, il creatore d'Israele, il vostro re.”(Is 43:15)
• “ Poiché così parla Colui ch'è l'Alto, l'eccelso, che abita l'eternità, e che ha nome 

'il Santo': ...”(Is 57:13a)
• “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. “(Ez 39:7)

• “Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 
Figliuolo e dello Spirito Santo,”(Mt 28:19)

• “Che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Se' tu venuto per perderci? Io so chi tu sei: 
il Santo di Dio! “(Mr 1:24)

• “.....Padre santo, conservali nel tuo nome, essi che tu m'hai dati, affinché siano uno, 
come noi”(Gv 17:11b)

• “ Ma voi rinnegaste il Santo ed il Giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un 
omicida; “(Atti 3:14)

• “Talché la legge è santa, e il comandamento è santo e giusto e buono. “(Rm 7:12)
• “ E se la primizia è santa, anche la massa è santa; e se la radice è santa, anche i 

rami son santi. “(Rm 11:16)
• “Questo, infatti, è il nostro vanto: la testimonianza della nostra coscienza, che ci 

siam condotti nel mondo, e più che mai verso voi, con santità e sincerità di Dio, 
non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. “(1 Co 1:12)

• “ma come Colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra 
condotta; poiché sta scritto: Siate santi, perché io son santo. “(1 Pi 1:15-16)

• “Quelli, infatti, per pochi giorni, come parea loro, ci correggevano; ma Egli lo fa per 
l'util nostro, affinché siamo partecipi della sua santità. “(Ebrei 12:10)

• “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: “(Ap 3:7)

• “ E le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali, ed eran piene d'occhi 
all'intorno e di dentro, e non restavan mai, giorno e notte, di dire: Santo, santo, 
santo è il Signore Iddio, l'Onnipotente, che era, che è, e che viene.”(Ap 4:8)

• “ e gridarono con gran voce, dicendo: Fino a quando, o nostro Signore che sei 
santo e verace, non fai tu giudicio e non vendichi il nostro sangue su quelli che 
abitano sopra la terra? “(Ap 6:10)

• “ 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 
giudicî sono stati manifestati”(Ap 15:4)

• “ E udii l'angelo delle acque che diceva: Sei giusto, tu che sei e che eri, tu, il Santo, 



per aver così giudicato. “(Ap 16:5)

DIO è santo. Egli è il Santo d'Israele. Egli è tre volte santo. Egli è nel tempio della Sua 
santità e si siede sul trono della Sua santità. Egli è mirabile nella Sua santità. Il Suo nome è 
santo. Il Suo Spirito è Santo. La Sua dimora è santa. Il Suo monte è santo. La Sua città è 
santa. La Sua parola è santa. Le Sue vie sono sante. I Suoi figli sono santi. Ogni cosa che 
proviene da Lui è santa. Noi credenti dobbiamo essere santi perchè Lui è santo. A DIO che 
è Santo sia la gloria ora e in eterno. Amen. 

DIO è intelligente. La Sua intelligenza è infinita.

• “ e rivelarti i segreti della sua sapienza - poiché infinita è la sua intelligenza - 
vedresti allora come Iddio dimentichi parte della colpa tua. “(Gb 11:6- Luzzi)

• “ Ma in Dio stanno la saviezza e la potenza, a lui appartengono il consiglio e 
l'intelligenza. “(Gb 12:13- Luzzi)

• “Con la sua forza egli solleva il mare, con la sua intelligenza ne abbatte 
l'orgoglio”(Gb 26:12- Luzzi)

• “Grande è il Signor nostro, e immenso è il suo potere; la sua intelligenza è 
infinita.”(Sl 147: 5)

• “Poiché l'Eterno dà la sapienza; dalla sua bocca procedono la scienza e 
l'intelligenza. “(Pv 2:6- Luzzi)

• “Con la sapienza l'Eterno fondò la terra, e con l'intelligenza rese stabili i cieli. “(Pv 
3:19)

• “Non lo sai tu? non l'hai tu udito? L'Eterno è l'Iddio d'eternità, il creatore degli 
estremi confini della terra. Egli non s'affatica e non si stanca; la sua intelligenza è 
imperscrutabile. “(Is 40:28)

• “Egli, con la sua potenza, ha fatto la terra; con la sua sapienza ha stabilito 
fermamente il mondo; con la sua intelligenza ha disteso i cieli. “(Ger 10:12,51:12)

DIO è intelligente. La Sua intelligenza è infinita. A Lui appartiene l'intelligenza e dalla Sua 
bocca essa procede. La Sua intelligenza è imperscrutabile. Egli con la Sua intelligenza ha 
disteso i cieli. A DIO che è intelligente sia la gloria ora e in eterno. Amen. 

DIO è sapiente. Grande è la Sua Sapienza.

• “ e rivelarti i segreti della sua sapienza - poiché infinita è la sua intelligenza - 
vedresti allora come Iddio dimentichi parte della colpa tua. “(Gb 11:6)

• “ Chi conta con sapienza le nubi? e gli otri del cielo chi li versa “(Gb 38:37)
• “ Quanto son numerose le tue opere, o Eterno! Tu le hai fatte tutte con sapienza; la 

terra è piena delle tue ricchezze.(Sl 104:24)
• “Poiché l'Eterno dà la sapienza; dalla sua bocca procedono la scienza e 



l'intelligenza. “(Pv 2:6)
• “Con la sapienza l'Eterno fondò la terra, e con l'intelligenza rese stabili i cieli. “(Pv 

3:19)
• “Anche questo procede dall'Eterno degli eserciti; maravigliosi sono i suoi disegni, 

grande è la sua sapienza.”(Is 28:29)
• “ Egli, con la sua potenza, ha fatto la terra; con la sua sapienza ha stabilito 

fermamente il mondo; con la sua intelligenza ha disteso i cieli. “(Ger 10:12,51:15)
• “Daniele prese a dire: 'Sia benedetto il nome di Dio, d'eternità in eternità! poiché a 

lui appartengono la sapienza e la forza. “(Dan 2:2)
• “ E recatosi nella sua patria, li ammaestrava nella lor sinagoga, talché stupivano e 

dicevano: Onde ha costui questa sapienza e queste opere potenti? “(Mt 13:54)
• “ O profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto 

inscrutabili sono i suoi giudizî, e incomprensibili le sue vie! “(Rm 11:33)
• “ ma per quelli i quali son chiamati, tanto Giudei quanto Greci, predichiamo Cristo, 

potenza di Dio e sapienza di Dio; “(1 Co 1:24)
• “ 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, “(1 Co 1:30)
• “ affinché nel tempo presente, ai principati ed alle potestà, ne' luoghi celesti, sia 

data a conoscere, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio, 
“(Ef 3:10)

• “ 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. 
“(Ap 5:12,7:12)

DIO è sapiente. Grande è la Sua sapienza ed essa è infinitamente varia. Egli ha fatto tutte 
le cose con sapienza. Con la Sua sapienza Egli fondò la terra e con essa ha stabilito 
fermamente il mondo. A Lui appartiene la sapienza.  Gesù Cristo è la sapienza di DIO, ed 
Egli è ci è stato fatto sapienza da DIO. All'Eterno che è sapiente sia la gloria ora e in eterno. 
Amen. 

DIO è onnipotente. Egli è il Potente e la Sua potenza è immensa.

• “ Quando Abramo fu d'età di novantanove anni, l'Eterno gli apparve e gli disse: 'Io 
sono l'Iddio onnipotente; cammina alla mia presenza e sii integro; (Gn 17:1)

• “ E l'Iddio onnipotente ti benedica, ti renda fecondo e ti moltiplichi, in guisa che tu 
diventi un'assemblea di popoli, “(Gn 28:3)

• “ E Dio gli disse: 'Io sono l'Iddio onnipotente; sii fecondo e moltiplica; una 
nazione, anzi una moltitudine di nazioni discenderà da te, e dei re usciranno dai 
tuoi lombi; “(Gn 35:11)

• “ma l'arco suo è rimasto saldo; le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate 
dalle mani del Potente di Giacobbe, da colui ch'è il pastore e la roccia d'Israele, 



“(Gn 49:24)
• “'Io sono l'Eterno, e apparii ad Abrahamo, ad Isacco e a Giacobbe, come l'Iddio 

onnipotente; ma non fui conosciuto da loro sotto il mio nome di Eterno. “(Es 6:3)
• “ Ma no; io t'ho lasciato sussistere per questo: per mostrarti la mia potenza, e 

perché il mio nome sia divulgato per tutta la terra. “(Es 9:16)
• “E Israele vide la gran potenza che l'Eterno avea spiegata contro gli Egiziani; onde 

il popolo temé l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè suo servo.”(Es 14:31)
• “ Allora Mosè supplicò l'Eterno, il suo Dio, e disse: 'Perché, o Eterno, l'ira tua 

s'infiammerebbe contro il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto con gran 
potenza e con mano forte? “(Es 32:11)

• “E ora si mostri, ti prego, la potenza del Signore nella sua grandezza, come tu hai 
promesso dicendo: “(Num 14:17)

• “ 'O Signore, o Eterno, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e 
la tua mano potente; poiché qual è l'Iddio, in cielo o sulla terra, che possa fare delle 
opere e dei portenti pari a quelli che fai tu”(Dt 3:24)

• “onde tutti i popoli della terra riconoscano che la mano dell'Eterno è potente, e 
voi temiate in ogni tempo l'Eterno, il vostro Dio'.”(Gs 4:24)

• “ Ed ella rispondeva: 'Non mi chiamate Naomi; chiamatemi Mara, poiché 
l'Onnipotente m'ha ricolma d'amarezza. “(Ruth 1:20)

• “ A te, o Eterno, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché 
tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo! A te, o Eterno, il regno; a te, che 
t'innalzi come sovrano al disopra di tutte le cose! Da te vengono la ricchezza e la 
gloria; tu signoreggi su tutto; in tua mano sono la forza e la potenza, e sta in tuo 
potere il far grande e il render forte ogni cosa. “(1 Cr 29:11-12)

• “Ora dunque, o Dio nostro, Dio grande, potente e tremendo, che mantieni il patto 
e la misericordia, “(Neh 9:32)

• “ Beato l'uomo che Dio castiga! E tu non isdegnar la correzione dell'Onnipotente; 
“(Gb 5:17)

• “Iddio perverte egli il giudizio? L'Onnipotente perverte egli la giustizia? “(Gb 8:3)
• “ma tu, se ricorri a Dio e implori grazia dall'Onnipotente, “(Gb 8:5)
• “ Dio è savio di cuore, è grande in potenza; chi gli ha tenuto fronte e se n'è trovato 

bene? “(Gb 9:4)
• “Puoi tu scandagliare le profondità di Dio? arrivare a conoscere appieno 

l'Onnipotente? “(Gb 11:7)
• “ Ma in Dio stanno la saviezza e la potenza, a lui appartengono il consiglio e 

l'intelligenza. “(Gb 12:13)
• “che vegga con gli occhi propri la sua ruina, e beva egli stesso l'ira 

dell'Onnipotente! “(Gb 21:20)
• “Se torni all'Onnipotente, se allontani l'iniquità dalle tue tende, sarai ristabilito. 

Getta l'oro nella polvere e l'oro d'Ophir tra i ciottoli del fiume  e l'Onnipotente sarà 
il tuo oro, egli ti sarà come l'argento acquistato con fatica. Allora farai 
dell'Onnipotente la tua delizia, e alzerai la faccia verso Dio”(Gb 22:23-26)

• “ Iddio m'ha tolto il coraggio, l'Onnipotente mi ha spaventato. “(Gb 23:16)
• “ Ecco, questi sono solamente le frange delle sue opere. Quale debole sussurro di lui 



riusciamo a percepire! Ma chi potrà mai comprendere il tuono della sua 
potenza?».”(Gb 26:14- ND)

• “Ma, nell'uomo, quel che lo rende intelligente è lo spirito, è il soffio 
dell'Onnipotente. “(Gb 32:8)

• “Uno che odiasse la giustizia potrebbe governare? E osi tu condannare il Giusto, il 
Potente”(Gb 34:17)

• “Ecco, Iddio è potente, ma non disdegna nessuno; è potente per la forza 
dell'intelletto suo”(Gb 36:5)

• “Vedi, Iddio è eccelso nella sua potenza; chi può insegnare come lui? “(Gb 36:22)
• “ l'Onnipotente noi non lo possiam scoprire. Egli è grande in forza, in equità, in 

perfetta giustizia; egli non opprime alcuno. “(Gb 37:23- Luzzi)
• “ L'Eterno è la mia ròcca, la mia fortezza, il mio liberatore; il mio Dio, la mia rupe, 

in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto ricetto.”(Sl 18:2 
-Luzzi)

• “ Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno, forte e potente, l'Eterno potente in 
battaglia.(Sl 24:8)

• “ La voce dell'Eterno è potente, la voce dell'Eterno è piena di maestà.”(Sl 24:9)
• “Il Potente, Iddio, l'Eterno ha parlato e ha convocato la terra dal sol levante al 

ponente.”(Sl 50:1)
• “ Dio ha parlato una volta, due volte ho udito questo: Che la potenza appartiene a 

Dio;(Sl 62:11)
• “Egli con la sua potenza rende stabili i monti; egli è cinto di forza.(Sl 65:6)
• “Egli, con la sua potenza, signoreggia in eterno; i suoi occhi osservan le nazioni; i 

ribelli non facciano i superbi! “(Sl 66:7)
• “a colui che cavalca sui cieli dei cieli eterni! Ecco, egli fa risonar la sua voce, la sua 

voce potente. Riconoscete la potenza di Dio; la sua maestà è sopra Israele, e la sua 
potenza è ne' cieli.”(Sl 68:33-34)

• “Io mi farò innanzi a dir de' potenti atti del Signore, dell'Eterno, ricorderò la tua 
giustizia, la tua soltanto.(Sl 71:16)

• “ Tremendo sei tu, o Potente, quando ritorni dalle montagne di preda.”(Sl 76:4)
• “ O Eterno, Iddio degli eserciti, chi è potente come te, o Eterno? E la tua fedeltà ti 

circonda da ogni parte.”(Sl 89:8)
• “Tu hai un braccio potente; la tua mano è forte, alta è la tua destra (Sl 89:13)
• “Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente.(Sl 91:1)
• “Più delle voci delle grandi, delle potenti acque, più dei flutti del mare, l'Eterno è 

potente ne' luoghi alti. (Sl 93:4)
• “ Nondimeno egli li salvò per amor del suo nome, per far conoscere la sua 

potenza”(Sl 106:8)
• “com'egli giurò all'Eterno e fece voto al Potente di Giacobbe, dicendo:(Sl 132:2)
• “ Grande è il nostro Signore, immensa è la sua potenza e infinita la sua intelligenza. 

“(Sl 147:5- ND)
• “Perciò il Signore, l'Eterno degli eserciti, il Potente d'Israele, dice: Ah, io avrò 

soddisfazione dai miei avversari, e mi vendicherò de' miei nemici! “(Is 1:24)
• “Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato, e l'imperio riposerà sulle 



sue spalle; sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, 
Principe della pace, “(Is 9:5)

• “Un residuo, il residuo di Giacobbe, tornerà all'Iddio potente. “(Is 10:21)
• “ Egli abbatte col ferro il folto della foresta, e il Libano cade sotto i colpi del 

Potente.”(Is 10:34)
• “Levate gli occhi in alto, e guardate: Chi ha create queste cose? Colui che fa uscir 

fuori, e conta il loro esercito, che le chiama tutte per nome; e per la grandezza del 
suo potere e per la potenza della sua forza, non una manca. (Is 40:26)

• “ 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.”(Is 
60:16)

• “'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'. “(Is 63:1)

• “Non v'è alcuno pari a te, o Eterno; tu sei grande, e grande in potenza è il tuo 
nome. “(Ger 10:6)

• “Egli, con la sua potenza, ha fatto la terra; con la sua sapienza ha stabilito 
fermamente il mondo; con la sua intelligenza ha disteso i cieli. “(Ger 10:12)

• “'Ah, Signore, Eterno! Ecco, tu hai fatto il cielo e la terra con la tua gran potenza e 
col tuo braccio disteso: non v'è nulla di troppo difficile per te. tu usi benignità verso 
mille generazioni, e retribuisci l'iniquità dei padri in seno ai figliuoli, dopo di loro; 
tu sei l'Iddio grande, potente, il cui nome è l'Eterno degli eserciti;  tu sei grande in 
consiglio e potente in opere; e hai gli occhi aperti su tutte le vie de' figliuoli degli 
uomini, per rendere a ciascuno secondo le sue opere e secondo il frutto delle sue 
azioni”(Ger 32:17-19)

• “Come son grandi i suoi segni! Come son potenti i suoi prodigi! Il suo regno è un 
regno eterno, e il suo dominio dura di generazione in generazione”(Dan 4:3)

• “Ahi, che giorno! Poiché il giorno dell'Eterno è vicino, e verrà come una 
devastazione mandata  dall'Onnipotente.”(Gioele 1:15)

• “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'.”(So 3:17)

• “ Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte 
delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute”(Mt 11:20)

• “Ma Gesù, rispondendo, disse loro: Voi errate, perché non conoscete le Scritture, né 
la potenza di Dio. “(Mt 22:19)

• “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”(Mt 24:30)

• “ perché il Potente mi ha fatto cose grandi, e Santo è il suo nome! “(Lc 1:49)
• “e ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide suo servitore “(Lc 1:69)
• “Ed egli disse loro: Quali? Ed essi gli risposero: Il fatto di Gesù Nazareno, che era 

un profeta potente in opere e in parole  dinnanzi a Dio e a tutto il popolo; “(Lc 
24:19)



• “Uomini israeliti, udite queste parole: Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha 
accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigî e segni che Dio fece per 
mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, “(Atti 2:22)

• “ poiché le perfezioni invisibili di lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedon 
chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere 
sue;”(Rm 1:20)

• “ma per quelli i quali son chiamati, tanto Giudei quanto Greci, predichiamo Cristo, 
potenza di Dio e sapienza di Dio; “(1 Co 1:24)

• “ e vi sarò per Padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore  
onnipotente.”(1 Co 6:18)

• “ 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. “(2 Co 12:9)

• “ e qual sia verso noi che crediamo, l'immensità della sua potenza. “(Ef 1:19)
• “ 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, “(Ef 1:20)
• “ fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza 

e pazienza, con gioia, “(Col 1:11- ND)
• “ I quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e 

dalla gloria della sua potenza, “(2 Te 1:9)
• “ il quale solo possiede l'immortalità ed abita una luce inaccessibile; il quale nessun 

uomo ha veduto né può vedere; al quale siano onore e potenza eterna. Amen. “(1 Ti 
6:16)

• “Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che 
sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver egli stesso 
compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della Maestà 
nell'alto dei cieli, “(Ebrei 1:3)

• “ mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, con de' segni e de' 
prodigi, con opere potenti svariate, e con doni dello Spirito Santo distribuiti 
secondo la sua volontà.(Ebrei 2:4)

• “Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli v'innalzi a suo 
tempo, “(1 Pi 5:6)

• “Io son l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Iddio che è, che era e che viene, 
l'Onnipotente.”(Ap 1:8)

• “ E le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali, ed eran piene d'occhi 
all'intorno e di dentro, e non restavan mai, giorno e notte, di dire: Santo, santo, 
santo è il Signore Iddio, l'Onnipotente, che era, che è, e che viene. “(Ap 4:8)

• “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. “(Ap 11:17)

• “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. “(Ap 12:10)

• “ 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”(Ap 15:3)

• “ E udii l'altare che diceva: Sì, o Signore Iddio onnipotente, i tuoi giudicî sono 
veraci e giusti. “(Ap 16:7)

• “perciò in uno stesso giorno verranno le sue piaghe, mortalità e cordoglio e fame, e 
sarà consumata dal fuoco; poiché potente è il Signore Iddio che l'ha giudicata”(Ap 
18:8)

• “ 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; “(Ap 19:1)

• “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. “(Ap 19:6)

• “ 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. “(Ap 19:15)

• “ E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Iddio, l'Onnipotente, e 
l'Agnello sono il suo tempio. “(Ap 21:22)

DIO è onnipotente. Egli può ogni cosa. Non c'è nulla di troppo difficile per Lui.  Egli è il 
Potente, il Potente di Giacobbe. Egli è l'Eterno potente in battaglia. La Sua mano è potente. 
La Sua voce è potente. Il Suo braccio è potente. Nessuno è potente come Lui. Egli è potente 
nei luoghi alti. Egli fa uscire le stelle  fuori, e conta il loro esercito, e le chiama tutte per 
nome; e per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza, non una manca. A 
Lui appartiene la potenza. Egli è grande ed eccelso in potenza. Il Suo nome è grande in 
potenza. La Sua potenza è gloriosa. La Sua potenza è immensa.  Con la Sua potenza rende 
stabili i mondi e con essa Egli ha fatto la terra e il cielo. Egli mostra la Sua gran potenza 
operando potenti prodigi, miracoli,atti  e segni sulla terra. Egli è potente a salvare.  Egli è il 
nostro potente salvatore. Gesù è la potenza di DIO. Egli sostiene tutte le cose con la parola 
della Sua potenza. Il Signore operava, opera e opererà opere potenti aggiungendo la Sua 
testimonianza alla predicazione del Suo evangelo, per far conoscere il Suo potente nome. 
Egli opera opere potenti  in favore dei Suoi figli. La Sua potenza è eterna.  Egli, con la sua 
potenza, signoreggia in eterno;  Il Signore Gesù tornerà con grande potenza. All'Eterno che 
è onnipotente sia la gloria ora e in eterno. Amen. 

DIO è un fuoco consumante. La Sua parola è purgata col  fuoco. 

• “Con la grandezza della tua maestà, tu rovesci i tuoi avversari; tu scateni la tua ira, 
essa li consuma come stoppia. “(Es 15:7)

• “ Or dunque, lascia che la mia ira s'infiammi contro a loro, e ch'io li consumi! ma 



di te io farò una grande nazione'. “(Es 32:10)
• “ Un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e consumò sull'altare l'olocausto e i 

grassi; e tutto il popolo lo vide, diè in grida d'esultanza, e si prostrò colla faccia a 
terra.”(Lev 9:24)

• “  Or Nabad ed Abihu, figliuoli d'Aaronne, presero ciascuno il suo turibolo, vi 
misero dentro del fuoco, vi posero su del profumo, e offrirono davanti all'Eterno del 
fuoco estraneo: il che egli non aveva loro ordinato. E un fuoco uscì dalla presenza 
dell'Eterno, e li divorò; e morirono davanti all'Eterno”(Lev 10:1-2)

• “ Or il popolo fece giungere empi mormorii agli orecchi dell'Eterno; e come l'Eterno 
li udì, la sua ira si accese, il fuoco dell'Eterno divampò fra loro e divorò 
l'estremità del campo. E il popolo gridò a Mosè; Mosè pregò l'Eterno, e il fuoco si 
spense. E a quel luogo fu posto nome Taberah, perché il fuoco dell'Eterno avea 
divampato fra loro.”(Num 11:1-3)

• “ E un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e divorò i duecentocinquanta uomini 
che offrivano l'incenso”(Num 16:35)

• “ E l'ira dell'Eterno si accese contro Israele; ed ei lo fece andar vagando per il 
deserto durante quarant'anni, finché tutta la generazione che avea fatto quel male 
agli occhi dell'Eterno, fosse consumata. “(Nu 32:13-Luzzi)

• “Poiché l'Eterno, il tuo Dio, è un fuoco consumante, un Dio geloso.”(Dt 4:24)
• “Sappi dunque oggi che l'Eterno, il tuo Dio, è quegli che marcerà alla tua testa, 

come un fuoco divorante; ei li distruggerà e li abbatterà davanti a te; tu li scaccerai 
e li farai perire in un attimo, come l'Eterno ti ha detto. “(Dt 9:3)

• “Quando abbandonerete l'Eterno e servirete dèi stranieri, egli vi si volterà contro, 
vi farà del male e vi consumerà, dopo avervi fatto tanto bene'”(Gs 24:20)

• “ Un fumo saliva dalle sue nari; un fuoco consumante gli usciva dalla bocca, e ne 
procedevano carboni accesi. “(2 Sa 22:9, Sl 18:8- Luzzi)

• “ 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. “(2 Re 1:12)

• “La via di Dio è perfetta; la parola dell'Eterno è purgata col fuoco; egli è lo scudo 
di tutti quelli che sperano in lui. (Sl 18:30)

• “ L'Iddio nostro viene e non se ne starà cheto: lo precede un fuoco divorante, lo 
circonda una fiera tempesta. (Sl 50:3)

• “ Poiché noi siam consumati per la tua ira, e siamo atterriti per il tuo cruccio. (Sl 
90:7)

• “ Un fuoco lo precede e consuma i suoi nemici tutt'intorno.”(Sl 97:3)
• “ Ogni parola di Dio è raffinata col fuoco. Egli è uno scudo per chi si rifugia in lui 

“(Pv 30:5)
• “ 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. “(Is 10:17)
• “Sarà una visitazione dell'Eterno degli eserciti con tuoni, terremoti e grandi rumori, 

con turbine, tempesta, con fiamma di fuoco divorante. (Is 29:6)
• “ E l'Eterno farà udire la sua voce maestosa, e mostrerà come colpisce col suo 

braccio nel furore della sua ira, tra le fiamme d'un fuoco divorante, in mezzo alla 



tempesta, a un diluvio di pioggia, a una gragnuola di sassi. “(Is 30:30)
• “I peccatori son presi da spavento in Sion, un tremito s'è impadronito degli empi: 

'Chi di noi potrà resistere al fuoco divorante? Chi di noi potrà resistere alle 
fiamme eterne?' “(Is 33:14)

• “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. Poiché l'Eterno eserciterà il suo giudizio col fuoco e colla sua 
spada, contro ogni carne; e gli uccisi dall'Eterno saranno molti. “(Is 66:15-16)

• “ O Eterno, gli occhi tuoi non cercano essi la fedeltà? Tu li colpisci, e quelli non 
sentono nulla; tu li consumi, e quelli rifiutano di ricevere la correzione; essi han 
reso il loro volto più duro della roccia, rifiutano di convertirsi. “(Ger 5:3)

• “Io li disperderò fra le nazioni, che né loro né i loro padri han conosciuto; e 
manderò dietro a loro la spada, finché io li abbia consumati.”(Ger 9:16- Luzzi)

• “ La mia parola non è essa come il fuoco? dice l'Eterno; e come un martello che 
spezza il sasso? “(Ger 23:29)

• “E prenderò i superstiti di Giuda che si sono ostinati a venire nel paese d'Egitto per 
dimorarvi, e saranno tutti consumati; cadranno nel paese d'Egitto; saranno 
consumati dalla spada e dalla fame, dal più piccolo al più grande; periranno per 
la spada e per la fame, e saranno abbandonati alla esecrazione, alla desolazione, alla 
maledizione e all'obbrobrio. (Ger 44:12)

• “ Renderò gli Elamiti spaventati dinanzi ai loro nemici, e dinanzi a quelli che cercan 
la loro vita; farò piombare su loro la calamità, la mia ira ardente, dice l'Eterno; 
manderò la spada ad inseguirli, finch'io non li abbia consumati. “(Ger 49:37)

• “Nell'ardente sua ira, ha infranta tutta la potenza d'Israele; ha ritirato la propria 
destra in presenza del nemico; ha consumato Giacobbe a guisa di fuoco 
fiammeggiante che divora d'ogn'intorno.”(Lam 2:3)

• “Ma la casa d'Israele si ribellò contro di me nel deserto; non camminarono secondo 
le mie leggi e rigettarono le mie prescrizioni, per le quali l'uomo che le metterà in 
pratica vivrà, e profanarono gravemente i miei sabati; perciò io parlai di riversare 
su loro il mio furore sul deserto, per consumarli. “(Ez 20:13)

• “ Perciò, io riverserò su loro la mia indignazione; io li consumerò col fuoco della 
mia ira, e farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice il Signore, l'Eterno'.”(Ez 
22:31)

• “Davanti a lui un fuoco divora, e dietro a lui divampa una fiamma; prima di lui, il 
paese era come un giardino d'Eden; dopo di lui, è un desolato deserto; nulla gli 
sfugge. (Gioele 2:3)

• “Cercate l'Eterno e vivrete, - per tema ch'egli non s'avventi come un fuoco sulla 
casa di Giuseppe, e la divori senza che in Bethel ci sia chi spenga “(Am 5:6)

• “ l'opera d'ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà; poiché 
quel giorno ha da apparire qual fuoco; e il fuoco farà la prova di quel che sia 
l'opera di ciascuno.  Se l'opera che uno ha edificata sul fondamento sussiste, ei ne 
riceverà ricompensa;  se l'opera sua sarà arsa, ei ne avrà il danno; ma egli stesso sarà 
salvo, però come attraverso il fuoco. “(1 Co 3:13)

• “e a voi che siete afflitti, requie con noi, quando il Signor Gesù apparirà dal cielo 



con gli angeli della sua potenza, 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. “(2 Te 1:7-8)

• “ rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardor d'un fuoco che divorerà gli 
avversarî. “(Ebrei 10:27)

• “Perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante.”(Ebrei 12:29)
• “perciò in uno stesso giorno verranno le sue piaghe, mortalità e cordoglio e fame, e 

sarà consumata dal fuoco; poiché potente è il Signore Iddio che l'ha giudicata. “(Ap 
18:8)

DIO è un fuoco consumante. La Sua parola è purgata  e raffinata con il fuoco. Essa è come 
fuoco . Lo precede un fuoco divorante. Noi dobbiamo temere IDDIO perchè è un fuoco che 
divora. Egli ha esercitato i Suoi giudizi con il fuoco e lo farà in futuro. Il giorno di Cristo ha 
da apparire qual fuoco, e il fuoco farà prova di quel che sia l'opera di ciascuno. Egli verrà 
in un fuoco consumante. Egli consumerà i ribelli, gli empi, i Suoi avversari e tutti coloro 
che non hanno ubbidito al Suo evangelo. All'Eterno che è un fuoco consumante sia la 
gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è paziente e lento all'ira. Egli è longanime.

• “ E l'Eterno passò davanti a lui, e gridò: 'L'Eterno! l'Eterno! l'Iddio misericordioso e 
pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, “(Es 34:6)

• “ L'Eterno è lento all'ira e grande in benignità; egli perdona l'iniquità e il peccato, 
ma non lascia impunito il colpevole, e punisce l'iniquità dei padri sui figliuoli, fino 
alla terza e alla quarta generazione. “(Num 14:18)

• “ rifiutarono d'ubbidire, e non si ricordarono delle maraviglie che tu avevi fatte a 
pro loro; e indurarono le loro cervici; e, nella loro ribellione, si vollero dare un capo 
per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, 
misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di gran benignità, e non li 
abbandonasti. “(Neh 9:17)

• “ E pazientasti con essi molti anni, e li scongiurasti per mezzo del tuo spirito e per 
bocca dei tuoi profeti; ma essi non vollero prestare orecchio, e tu li desti nelle mani 
de' popoli de' paesi stranieri. “(Neh 9:30)

• “ Ma tu, o Signore, sei un Dio pietoso e misericordioso, lento all'ira e grande in 
benignità e in verità. (Sl 86:15)

• “ L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di gran benignità. (Sl 103:8)
• “ L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran 

benignità. (Sl 145:8)
• “ 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; “(Is 63:9)



• “Tu sai tutto, o Eterno; ricordati di me, visitami, e vendicami dei miei persecutori; 
nella tua longanimità, non mi portar via! riconosci che per amor tuo io porto 
l'obbrobrio. “(Ger 15:15)

• “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. “(Gl 2:13)

• “ 'O Eterno, non è egli questo ch'io dicevo, mentr'ero ancora nel mio paese? Perciò 
m'affrettai a fuggirmene a Tarsis; perché sapevo che sei un Dio misericordioso, 
pietoso, lento all'ira, di gran benignità, e che ti penti del male minacciato. “(Giona 
4:2)

• “L'Eterno è lento all'ira, è grande in forza, ma non tiene il colpevole per innocente. 
L'Eterno cammina nel turbine e nella tempesta, e le nuvole son la polvere de' suoi 
piedi. “(Nah 1:3)

• “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? 
“(Rm 2:4)

•  E che v'è mai da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua 
potenza, ha sopportato con molta longanimità de' vasi d'ira preparati per la 
perdizione, “(Rm 9:22)

• “ il quale Iddio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue 
d'esso, per dimostrare la sua giustizia, avendo Egli usato tolleranza verso i peccati 
commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza; “(Rm 3:25-Luzzi)

• “ Or l'Iddio della pazienza e della consolazione vi dia d'aver fra voi un medesimo 
sentimento secondo Cristo Gesù,”(Rm 15:5)

• “ L'amore è paziente, è benigno; l'amore non invidia, non si mette in mostra, non si 
gonfia, “(1 Co 13:4- ND)

• “ Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in 
me per il primo tutta la sua longanimità, e io servissi d'esempio a quelli che per 
l'avvenire crederebbero in lui per aver la vita eterna. “(1 Ti 1:16)

• “ i quali un tempo furon ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava, ai giorni di 
Noè, mentre si preparava l'arca; nella quale poche anime, cioè otto, furon salvate tra 
mezzo all'acqua.”(1 Pi 3:20)

• “ 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. “(2 Pi 3:9)

• “ e ritenete che la pazienza del Signor nostro è per la vostra salvezza, come anche 
il nostro caro fratello Paolo ve l'ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data; 
“(2 Pi 3:15)

DIO è paziente e lento all'ira. Egli tarda ad adirarsi. Egli è longanime. Egli è l'IDDIO della 
pazienza. Grande è la Sua pazienza e la Sua longanimità. Egli ha sopportato con molta 
longanimità i vasi d'ira preparati per la perdizione. Egli è paziente verso di noi non 
volendo che alcuno perisca ma che tutti giungiamo a ravvedimento. La Sua pazienza è per 
la nostra salvezza. A DIO che è paziente, lento all'ira e longanime sia la gloria ora e in 



eterno. Amen.

DIO è glorioso. Grande è la Sua gloria.

• “ e domattina vedrete la gloria dell'Eterno; ...”(Es 16:7)
• “...ed ecco che la gloria dell'Eterno apparve nella nuvola. “(Es 16:10)
• “ E la gloria dell'Eterno rimase sul monte Sinai …..  E l'aspetto della gloria 

dell'Eterno era agli occhi de' figliuoli d'Israele come un fuoco divorante sulla 
cima del monte. ”(Es 24:16-17)

• “...e la tenda sarà santificata dalla mia gloria. “(Es 29:43)
• “e mentre passerà la mia gloria, ….”(Es 33:22)
• “.....e la gloria dell'Eterno riempì il tabernacolo. “(Es 40:34)
• “ …..poi uscirono e benedissero il popolo; e la gloria dell'Eterno apparve a tutto il 

popolo.”(Lev 9:23) 
• “ ma, com'è vero ch'io vivo, tutta la terra sarà ripiena della gloria dell'Eterno, 

“(Num 14:21)
• “Se non hai cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, scritte in 

questo libro, se non temi questo nome glorioso e tremendo dell'Eterno, dell'Iddio 
tuo, “(Dt 28:58)

• “ E colui ch'è la gloria d'Israele non mentirà e non si pentirà; poiché egli non è un 
uomo perché abbia da pentirsi'. “(1 Sa 15:29)

• “ Raccontate la sua gloria fra le nazioni e le sue maraviglie fra tutti i popoli!”( 1Cr 
16:24)

• “Date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome, portategli offerte e venite in sua 
presenza. Prostratevi dinanzi all'Eterno vestiti di sacri ornamenti,”(1 Cr 16:29)

• “ A te, o Eterno, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché 
tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo! A te, o Eterno, il regno; a te, che 
t'innalzi come sovrano al disopra di tutte le cose!  Da te vengono la ricchezza e la 
gloria; tu signoreggi su tutto; in tua mano sono la forza e la potenza, e sta in tuo 
potere il far grande e il render forte ogni cosa. Or dunque, o Dio nostro, noi ti 
rendiamo grazie, e celebriamo il tuo nome glorioso. “(1 Cr 29:11-13)

• “I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. 
(Sl 19:1)

• “ O porte, alzate i vostri capi; e voi, porte eterne, alzatevi; e il Re di gloria entrerà. 
Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno, forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. 
O porte, alzate i vostri capi; alzatevi, o porte eterne, e il Re di gloria entrerà. Chi è 
questo Re di gloria? È l'Eterno degli eserciti; egli è il Re di gloria. (Sl 24:7-10)

• “La voce dell'Eterno è sulle acque; l'Iddio di gloria tuona; l'Eterno è sulle grandi 
acque. (Sl 29:3)

• “ Sia benedetto in eterno il suo nome glorioso, e tutta la terra sia ripiena della sua 
gloria. Amen, amen. “(Sl 72:19)



• “ L'Eterno è eccelso sopra tutte le nazioni, e la sua gloria è al disopra dei cieli. (Sl 
113:4)

• “ e canteranno le vie dell'Eterno, perché grande è la gloria dell'Eterno. (Sl 138:5)
• “ Io mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere 

maravigliose. “(Sl 145:5)
• “Diranno la gloria del tuo regno, e narreranno la tua potenza per far note ai 

figliuoli degli uomini le tue gesta e la gloria della maestà del tuo regno. (Sl 145:11-
12)

• “ L'uno gridava all'altro e diceva: «Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta 
la terra è piena della sua gloria». “(Is 6:3)

• “ Io sono l'Eterno; tale è il mio nome; e io non darò la mia gloria ad un altro, né la 
lode che m'appartiene agl'idoli”(Is 42:8)

• “ tutti quelli cioè che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho 
formati, che ho fatti'. (Is 43:7)

• “che faceva andare il suo braccio glorioso alla destra di Mosè? che divise le acque 
dinanzi a loro per acquistarsi una rinomanza eterna? “(Is 63:12)

• “Guarda dal cielo, e mira, dalla tua dimora santa e gloriosa: Dove sono il tuo zelo, i 
tuoi atti potenti? Il fremito delle tue viscere e le tue compassioni non si fan più 
sentire verso di me. “(Is 63:15)

• “Trono di gloria eccelso fin dal principio è il luogo del nostro santuario. “(Ger 
17:12)

• “E lo spirito mi levò in alto, e io udii dietro a me il suono d'un gran fragore che 
diceva: 'Benedetta sia la gloria dell'Eterno dalla sua dimora!' “(Ez 3:12)

• “ E la gloria dell'Eterno s'alzò di sui cherubini, movendo verso la soglia della casa; 
e la casa fu ripiena della nuvola; e il cortile fu ripieno dello splendore della gloria 
dell'Eterno. “(Ez 10:4)

• “ 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. “(Ez 39:21)

• “ 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. “(Dn 7:14)

• “... La sua gloria copre i cieli, e la terra è piena della sua lode.”(Hab 3:3) 
• “ Perché il Figliuol dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, ed 

allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. “(Mt 16:27)
• “ E Gesù disse loro: Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figliuol 

dell'uomo sederà sul trono della sua gloria, anche voi che m'avete seguitato, 
sederete su dodici troni a giudicare le dodici tribù d'Israele.”(Mt 19:28)

• “ 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”(Mt 24:30)

• “Or quando il Figliuol dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo seco tutti gli 
angeli, allora sederà sul trono della sua gloria. “(Mt 25:31)

• “ E mentre diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano confusi, e tutta la 
moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute.”(Lc 13:17)



• “Gesù fece questo primo de' suoi miracoli in Cana di Galilea, e manifestò la sua 
gloria; e i suoi discepoli credettero in lui. “(Gv 2:11)

• “Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te 
avanti che il mondo fosse. “(Gv 17:5)

• “ 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. “(Gv 17:24)

• “ Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e 
glorioso giorno del Signore. “(At 2:20)

• “ Ed egli disse: Fratelli e padri, ascoltate. L'Iddio della gloria apparve ad Abramo, 
nostro padre, mentr'egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Carran, “(At 7:2)

• “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, “(At 7:55)

• “mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella 
quale stiamo saldi; e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio; “(Rm 5:2)

• “ e se, per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso de' vasi di misericordia 
che avea già innanzi preparati per la gloria, “(Rm 9:23)

• “Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui son tutte le cose. A lui sia la gloria in 
eterno. Amen.” (Rm 11:36)

• “ a Dio solo savio, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. 
Amen. (Rm 16:27)

• “ e che nessuno de' principi di questo mondo ha conosciuta; perché, se l'avessero 
conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signor della gloria. “(1 Co 2:8)

• “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. “(1 Co 8:6)

• “ 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 Co 3:18)

• “ 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,  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, “(Ef 1:17-18)

• “perch'Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, d'esser potentemente 
fortificati mediante lo Spirito suo, nell'uomo interiore, “(Ef 3:16)

• “a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, ne' secoli de' 
secoli. Amen. “(Ef 3:21)

• “ e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. (Fl 
2:11)

• “ confortato e scongiurato ciascun di voi a condursi in modo degno di Dio, che vi 
chiama al suo regno e alla sua gloria. “(1 Te 1:12)

• “I quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e 
dalla gloria della sua potenza, “(2 Te 1:9)

• “ Or al re dei secoli, immortale, invisibile, solo Dio, siano onore e gloria ne' secoli 



de' secoli. Amen.”(1 Ti 1:17)
• “ Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che 

sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver egli stesso 
compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della Maestà 
nell'alto dei cieli”(Ebrei 1:3)

• “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. “(Ebrei 2:9)

• “ Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signor Gesù Cristo, il Signor della gloria, 
sia scevra da riguardi personali. “(Gc 2:1)

• “ 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. “(1 Pi 1:21)

• “ 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. “(1 Pi 4:11)

• “Or l'Iddio d'ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo, 
dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà Egli stesso, vi renderà 
saldi, vi fortificherà. “(1 Pi 5:10)

• “ Poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella 
voce dalla magnifica gloria: Questo è il mio diletto Figliuolo, nel quale mi son  
compiaciuto. “(2 Pi 1:17)

• “ Or a Colui che è potente da preservarvi da ogni caduta e da farvi comparire 
davanti alla sua gloria irreprensibili, con giubilo, all'Iddio unico, Salvator nostro 
per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potestà, da 
ogni eternità, ora e per tutti i secoli. Amen.”(Giuda 24-25)

• “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. “(Ap 1:16)

• “ 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; “(Ap 19:1)

DIO è glorioso. Il Suo nome è glorioso.  Il Suo regno è glorioso. Il Suo trono è glorioso. Lo 
splendore  della Sua maestà e glorioso. La Sua dimora è gloriosa. Il Suo braccio è glorioso. 
La Sua potenza è gloriosa.  Le Sue opere sono gloriose.  Da Lui viene la gloria ed essa 
appartiene a Lui. Grande e maestosa è la Sua gloria. Egli è il Re di gloria. Egli è la gloria 
d'Israele. Egli è ricco in gloria. La Sua gloria è al di sopra dei cieli ed i cieli raccontano la 
Sua gloria. Tutta la terra è piena della Sua gloria. La Sua gloria è eterna. Egli non condivide 
la Sua gloria con nessuno e non darà la Sua gloria ad un'altro. Egli ha creato gli uomini per 
la Sua gloria ed un giorno ogni uomo darà la gloria che a Lui è dovuta. Gesù è lo 
splendore della gloria di DIO Padre.  Egli è il Signore della gloria. Egli ricevette da DIO 
Padre la gloria. Egli verrà nella gloria del Padre Suo. Il giorno del Signore sarà un giorno 
glorioso e quel giorno compariremo tutti davanti alla Sua gloria. A DIO che è glorioso sia 



la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è grande. La Sua grandezza non si può investigare.

• “ ….e vi redimerò con braccio steso e con grandi giudizi.”(Es 6:6) 
• “ Con la grandezza della tua maestà, tu rovesci i tuoi avversari;..”(Es 15:7)
• “ Ora riconosco che l'Eterno è più grande di tutti gli dèi; tale s'è mostrato, quando 

gli Egiziani hanno agito orgogliosamente contro Israele'. “(Es 18:11)
• “ 'O Signore, o Eterno, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e 

la tua mano potente; poiché qual è l'Iddio, in cielo o sulla terra, che possa fare delle 
opere e dei portenti pari a quelli che fai tu? “(Dt 3:24)

• “ 'Ecco, l'Eterno, l'Iddio nostro, ci ha fatto vedere la sua gloria e la sua grandezza, 
e noi abbiamo udito la sua voce di mezzo al fuoco; oggi abbiam veduto che Dio ha 
parlato con l'uomo e l'uomo è rimasto vivo. “(Dt 5:24)

• “Non ti sgomentare per via di loro, poiché l'Iddio tuo, l'Eterno, è in mezzo a te, 
Dio grande e terribile. “(Dt 7:21)

• “ E pregai l'Eterno e dissi: 'O Signore, o Eterno, non distruggere il tuo popolo, la tua 
eredità, che hai redento nella tua grandezza, che hai tratto dall'Egitto con mano 
potente. “(Dt 9:26)

• “ Egli è l'oggetto delle tue lodi, egli è il tuo Dio, che ha fatto per te queste cose 
grandi e tremende che gli occhi tuoi hanno vedute. “(Dt 10:21)

• “ E riconoscete oggi (poiché non parlo ai vostri figliuoli che non hanno conosciuto 
né hanno veduto le lezioni dell'Eterno, del vostro Dio), riconoscete la sua 
grandezza, la sua mano potente, il suo braccio steso, “(Dt 11:2)

• “Poiché l'Eterno, il nostro Dio, è quegli che ha fatto salir noi e i padri nostri fuor dal 
paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ha fatto quei grandi miracoli dinanzi 
agli occhi nostri,......”(Gs 24:17)

• “Tu sei davvero grande, o Signore, o Eterno! Nessuno è pari a te, e non v'è altro 
Dio fuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito coi nostri orecchi. “(2 Sa 
7:22)

• “ Perché l'Eterno è grande e degno di sovrana lode; egli è tremendo sopra tutti gli 
dèi. “(1 Cr 16:25)

• “ A te, o Eterno, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché 
tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo! A te, o Eterno, il regno; a te, che 
t'innalzi come sovrano al disopra di tutte le cose! “(1 Cr 29:11)

• “ La casa ch'io sto per edificare sarà grande, perché l'Iddio nostro è grande sopra 
tutti gli dèi. “(2 Cr 2:5)

• “ E dissi: 'O Eterno, Dio del cielo, Dio grande e tremendo; che mantieni il patto, e 
la misericordia con quei che t'amano e osservano i tuoi comandamenti, “(Neh 1:5)

• “E, dopo aver tutto ben esaminato, mi levai, e dissi ai notabili, ai magistrati e al 
resto del popolo: 'Non li temete! Ricordatevi del Signore, grande e tremendo; e 



combattete per i vostri fratelli, per i vostri figliuoli e figliuole, per le vostre mogli e 
per le vostre case!' “(Neh 4:14)

• “Esdra benedisse l'Eterno, l'Iddio grande, e tutto il popolo rispose: 'Amen, amen', 
alzando le mani; e s'inchinarono, e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi 
all'Eterno. “(Neh 8:6)

• “Ora dunque, o Dio nostro, Dio grande, potente e tremendo, che mantieni il patto 
e la misericordia...”(Neh 9:32)

• “ a lui, che fa cose grandi, imperscrutabili, maraviglie senza numero; “(Gb 5:9)
• “ Sì, Iddio è grande e noi non lo possiam conoscere; incalcolabile è il numero degli 

anni suoi. “(Gb 36:26)
• “ l'Onnipotente noi non lo possiam scoprire. Egli è grande in forza, in equità, in 

perfetta giustizia; egli non opprime alcuno. “(Gb 37:27)
• “Grande è l'Eterno e lodato altamente nella città dell'Iddio nostro, sul monte della 

sua santità. (Sl 48:1)
• “O Dio, le tue vie son sante; qual è l'Iddio grande come Dio? (Sl 77:13)
• “ Poiché tu sei grande e fai maraviglie; tu solo sei Dio."(Sl 86:10)
• “Come son grandi le tue opere, o Eterno! I tuoi pensieri sono immensamente 

profondi. (Sl 92:5)
• “Poiché l'Eterno è un Dio grande, e un gran Re sopra tutti gli dèi. (Sl 95:3)
• “Perché l'Eterno è grande e degno di sovrana lode; egli è tremendo sopra tutti gli 

dèi. (Sl 96:4)
• “ L'Eterno è grande in Sion, ed eccelso sopra tutti i popoli. Lodino essi il tuo nome 

grande e tremendo. Egli è santo.(Sl 99:2-3)
• “Anima mia, benedici l'Eterno! o Eterno, mio Dio, tu sei sommamente grande; sei 

vestito di splendore e di maestà.(Sl 104:1)
• “Poiché la sua benignità verso noi è grande, e la fedeltà dell'Eterno dura in 

perpetuo. Alleluia. (Sl 117:2)
• “Tu hai prescritto le tue testimonianze con giustizia e con grande fedeltà. (Sl 

119:138)
• “Sì, io conosco che l'Eterno è grande e che il nostro Signore è al disopra di tutti gli 

dèi. (Sl 135:5)
• “ Colui che solo opera grandi maraviglie, perché la sua benignità dura in eterno. 

(Sl 136:4)
• “e canteranno le vie dell'Eterno, perché grande è la gloria dell'Eterno. (Sl 138:5)
• “L'Eterno è grande e degno di somma lode, e la sua grandezza non si può 

investigare. (Sl 145:3)
• “ E gli uomini diranno la potenza dei tuoi atti tremendi, e io racconterò la tua 

grandezza. (Sl 145:6)
• “ Grande è il Signor nostro, e immenso è il suo potere; la sua intelligenza è infinita. 

(Sl 147:5)
• “Lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza. (Sl 150:2)
• “Anche questo procede dall'Eterno degli eserciti; maravigliosi sono i suoi disegni, 

grande è la sua sapienza. (Is 28:29)
• “ Non v'è alcuno pari a te, o Eterno; tu sei grande, e grande in potenza è il tuo 



nome. “(Ger 10:6)
• “ tu usi benignità verso mille generazioni, e retribuisci l'iniquità dei padri in seno ai 

figliuoli, dopo di loro; tu sei l'Iddio grande, potente, il cui nome è l'Eterno degli 
eserciti;  tu sei grande in consiglio e potente in opere; e hai gli occhi aperti su tutte 
le vie de' figliuoli degli uomini, per rendere a ciascuno secondo le sue opere e 
secondo il frutto delle sue azioni;”(Ger 32:18-19)

• “ ….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'. (Dan 2:45)

• “ Come son grandi i suoi segni! Come son potenti i suoi prodigi! Il suo regno è un 
regno eterno, e il suo dominio dura di generazione in generazione. “(Dn 4:3)

• “ E feci la mia preghiera e la mia confessione all'Eterno, al mio Dio, dicendo: 'O 
Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e continui la benignità a 
quelli che t'amano e osservano i tuoi comandamenti! “(Dan 9:4)

• “.... poiché noi umilmente presentiamo le nostre supplicazioni nel tuo cospetto, 
fondati non sulle nostre opere giuste, ma sulle tue grandi compassioni. “(Dn 9:18)

• “L'Eterno dà fuori la sua voce davanti al suo esercito, perché immenso è il suo 
campo e potente l'esecutore della sua parola. Sì, il giorno dell'Eterno è grande, 
oltremodo terribile; chi lo potrà sopportare? (Gioele 2:11)

• “L'Eterno è lento all'ira, è grande in forza, ma non tiene il colpevole per innocente. 
L'Eterno cammina nel turbine e nella tempesta, e le nuvole son la polvere de' suoi 
piedi. (Nah 1:3)

• “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. “(Mal 1:11)

• “Maledetto il fraudolento che ha nel suo gregge un maschio, e vota e offre in 
sacrifizio all'Eterno una bestia difettosa! Poiché io sono un re grande, dice l'Eterno 
degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni. (Mal 1:14)

• “E Gesù non glielo permise, ma gli disse: Va' a casa tua dai tuoi, e racconta loro le 
grandi cose che il Signore ti ha fatto, e come egli ha avuto pietà di te. “(Mr 5:19)

• “ Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo; e il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide, suo padre; “(Lc 1:32)

• “E tutti sbigottivano della grandezza di Dio. (Lc 9:43)
• “ Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti; e nessuno può rapirle di 

mano al Padre. “(Gv 10:29)
• “ Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati”(Ef 

2:4)
• “ aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Iddio 

e Salvatore, Cristo Gesù; “(Tito 2:13)
• “ 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. “(Ap 15:3)

DIO è grande. Egli è sommamente grande. Egli è più grande di tutti gli dei. Egli è un gran 



Re. Il Suo nome è grande. Egli è più grande di tutti. Non vi è nessuno grande come Lui. 
Egli è grande in Sion. A Lui  la grandezza. La Sua grandezza non si può investigare. La 
Sua gloria, maestà, benignità, fedeltà,compassioni ,amore, giudizi e le sue opere sono 
grandi. Egli ha fatto, fa e farà cose grandi.  Egli fa grandi miracoli. Egli opera grandi 
meraviglie. Raccontiamo le Sue grandi opere! Al nostro grande IDDIO sia la gloria ora e in 
eterno. Amen

DIO è maestoso. Egli è rivestito di maestà.

• “ Con la grandezza della tua maestà, tu rovesci i tuoi avversari; tu scateni la tua ira, 
essa li consuma come stoppia. “(Es 15:7)

• “ O Ieshurun, nessuno è pari a Dio che, sul carro dei cieli, corre in tuo aiuto, che, 
nella sua maestà, s'avanza sulle nubi: “(Dt 33:26)

• “ Splendore e maestà stanno dinanzi a lui, forza e gioia sono nella sua dimora. “(1 
Cr 16:27,Sl 96:6)

• “A te, o Eterno, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché 
tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo! A te, o Eterno, il regno; a te, che 
t'innalzi come sovrano al disopra di tutte le cose! “(1 Cr 29:11)

• “ La maestà sua non vi farà sgomenti? Il suo terrore non piomberà su di voi? “(Gb 
13:11)

• “ E invero mi spaventava il castigo di Dio, ed ero trattenuto dalla maestà di lui. 
“(Gb 31:23)

• “Dopo il lampo, una voce rugge; egli tuona con la sua voce maestosa; e quando 
s'ode la voce, il fulmine non è già più nella sua mano. “(Gb 37:4)

• “Dal settentrione viene l'oro; ma Dio è circondato da una maestà terribile; “(Gb 
37:22)

• “O Eterno, Signor nostro, quant'è magnifico il tuo nome in tutta la terra! O Tu che 
hai posta la tua maestà nei cieli. “(Sl 8:1)

• “La voce dell'Eterno è potente, la voce dell'Eterno è piena di maestà. “(Sl 29:4)
• “ Riconoscete la potenza di Dio; la sua maestà è sopra Israele, e la sua potenza è ne' 

cieli. (Sl 68:34)
• “ 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. (Sl 93:1)
• “ Anima mia, benedici l'Eterno! o Eterno, mio Dio, tu sei sommamente grande; sei 

vestito di splendore e di maestà. (Sl  104:1)
• “ Lodino il nome dell'Eterno; perché il nome suo solo è esaltato; la sua maestà è al 

disopra della terra e del cielo. (Sl 148:13)
• “Entra nella roccia, e nasconditi nella polvere per sottrarti al terrore dell'Eterno e 

allo splendore della sua maestà. “(Is 2:10)
• “Gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra per 



sottrarsi al terrore dell'Eterno e allo splendore della sua maestà, quand'ei si leverà 
per far tremar la terra..........ed entreranno nelle fessure delle rocce e nei crepacci 
delle rupi per sottrarsi al terrore dell'Eterno e allo splendore della sua maestà, 
quand'ei si leverà per far tremar la terra.  “(Is 2:19-21)

• “Poiché Gerusalemme vacilla e Giuda crolla, perché la loro lingua e le loro opere 
son contro l'Eterno, sì da provocare ad ira il suo sguardo maestoso. (Is 3:8)

• “ I superstiti alzan la voce, mandan gridi di gioia, acclaman dal mare la maestà 
dell'Eterno: “(Is 24:14)

• “ Se si fa grazia all'empio, ei non impara la giustizia; agisce da perverso nel paese 
della rettitudine, e non considera la maestà dell'Eterno. (Is 26:10)

• “E l'Eterno farà udire la sua voce maestosa, e mostrerà come colpisce col suo 
braccio nel furore della sua ira, tra le fiamme d'un fuoco divorante, in mezzo alla 
tempesta, a un diluvio di pioggia, a una gragnuola di sassi. “(Is 30:30)

• “ 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. “(Is 33:21)

• “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.”(Mic 5:3)

• “ 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 1:3)

• “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, “(Ebrei 8:1)

• “Poiché non è coll'andar dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo 
fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signor Gesù Cristo, ma perché 
siamo stati testimoni oculari della sua maestà. “(2 Pi 1:16)

• “all'Iddio unico, Salvator nostro per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, siano 
gloria, maestà, forza e potestà, da ogni eternità, ora e per tutti i secoli. Amen.(Giuda 
25)

DIO è maestoso. Il Suo sguardo è maestoso. Il Suo nome è maestoso. A Lui la maestà. La 
maestà sta davanti a Lui. Egli si è rivestito di maestà.  La Sua maestà è grande. Egli è 
circondato di una maestà terribile. La Sua maestà ha un grande splendore . La Sua voce è 
maestosa. Egli ha posto la Sua maestà nei cieli. La Sua maestà è sopra il Suo popolo. Gesù 
è maestoso. Egli è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. All'Eterno che è 
maestoso sia la gloria ora e in eterno. Amen. 

Maestà=Gravità nobile e solenne, autorità, grandezza che una cosa ha in sé o nell’aspetto, 
tale da ispirare riverenza o stupefatta ammirazione: la m. del creato, del mare, delle Alpi; la m. 



della Chiesa, dell’impero; la m. delle leggi; la m. delle antiche rovine, di un’architettura; avere  
grande m. nel volto, nel portamento; incedere, sedere in trono con maestà. Con partic. riferimento 
a Dio, alla divinità: la m. divina, la m. di Cristo benedicente; 

Maestoso = Severo e solenne insieme, tale da ispirare riverenza o stupefatta ammirazione;
(Dizionario online Treccani);

Che manifesta o denota maestà; che suscita ammirazione e rispetto (Dizionario online corriere della 
sera);

Pieno di maestà; solenne, imponente: m. aspetto; maestosa catena di monti (Dizionario online 
Hoepli);

DIO è misericordioso. Immensa è la Sua misericordia.

• “.... E se avverrà ch'egli gridi a me, io l'udrò; perché sono misericordioso. “(Es 
22:27)

• “ E l'Eterno passò davanti a lui, e gridò: 'L'Eterno! l'Eterno! l'Iddio misericordioso 
e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, “(Es 34:6)

• “.....affinché l'Eterno si distolga dall'ardore della sua ira, ti faccia misericordia, 
abbia pietà di te e ti moltiplichi, come giurò di fare ai tuoi padri,”(Dt 13:17)

• “..... Torna indietro, e riconduci teco i tuoi fratelli; e siano con te la misericordia e la 
fedeltà dell'Eterno!' “(2 Sa 15:20)

• “'O Eterno, Dio d'Israele! Non v'è Dio che sia simile a te né lassù in cielo, né 
quaggiù in terra! Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi che 
camminano in tua presenza con tutto il cuor loro. “(1 Re 8:23,2 Cr 6:14)

• “.... giacché l'Eterno, il vostro Dio, è clemente e misericordioso, e non volgerà la 
faccia lungi da voi, se a lui tornate'. “(2 Cr 30:9)

• “E dissi: 'O Eterno, Dio del cielo, Dio grande e tremendo; che mantieni il patto, e la 
misericordia con quei che t'amano e osservano i tuoi comandamenti, “(Neh 1:5)

• “.... Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, 
lento all'ira e di gran benignità, e non li abbandonasti. “(Neh 9:17)

• “ tu nella tua immensa misericordia, non li abbandonasti nel deserto: la colonna di 
nuvola che stava su loro non cessò di guidarli durante il giorno per il loro cammino, 
e la colonna di fuoco non cessò di rischiarar loro la via per la quale doveano 
camminare. “(Neh 9:19)

• “ Però, nella tua immensa compassione, tu non li sterminasti del tutto, e non li 
abbandonasti, perché sei un Dio clemente e misericordioso. (Neh 9:31)

• “ Perciò tu li desti nelle mani de' loro nemici, che li oppressero; ma al tempo della 
loro distretta essi gridarono a te, e tu li esaudisti dal cielo; e, nella tua immensa 
misericordia, tu desti loro de' liberatori, che li salvarono dalle mani dei loro nemici. 
(Neh 9:27)

• “....Anche per questo ricòrdati di me, o mio Dio, e abbi pietà di me secondo la 



grandezza della tua misericordia! “(Neh 13:22)
• “e a te pure, o Signore, appartiene la misericordia; perché tu renderai a ciascuno 

secondo le sue opere. (Sl 62:12)
•  Ma, quanto a me, la mia preghiera sale a te, o Eterno, nel tempo accettevole; o Dio, 

nella grandezza della tua misericordia, rispondimi, secondo la verità della tua 
salvezza.(Sl 69:13)

• “Ma tu, o Signore, sei un Dio pietoso e misericordioso, lento all'ira e grande in 
benignità e in verità. (Sl 86:15)

• Ma tu, o Eterno, o Signore, opera in mio favore, per amor del tuo nome; poiché la 
tua misericordia è buona, liberami,( Sl 109:11 -Luzzi)

• “ Egli ha fatto sì che le sue maraviglie fosser ricordate; l'Eterno è misericordioso e 
pieno di compassione. (Sl 111:4)

• “L'Eterno è pietoso e giusto, e il nostro Dio è misericordioso.”(Sl 116:5)
• “L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran benignità. 

(Sl 145:8)
• “ Va' e proclama queste parole verso il nord, dicendo: "Torna, o ribelle Israele"», 

dice l'Eterno, «non farò ricadere la mia ira su di voi, perché io sono 
misericordioso», dice l'Eterno, «e non rimango adirato per sempre. “(Ger 3:12- ND)

• “perché implorassero la misericordia dell'Iddio del cielo, a proposito di questo 
segreto, onde Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte col resto dei savi 
di Babilonia. (Dn 2:18)

• “Al Signore, ch'è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono; poiché 
noi ci siamo ribellati a lui, “(Dn 9:9)

• “.....; poiché presso di te l'orfano trova misericordia'. “(Os 14:3)
• “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. “(Gl 2:13)

• “.....perché sapevo che sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, di gran 
benignità, e che ti penti del male minacciato. “(Gn 4:2)

• “ Qual Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra alla trasgressione del 
residuo della tua eredità? Egli non serba l'ira sua in perpetuo, perché si compiace 
d'usar misericordia. “(Mic 7:18)

• “ Tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe, la tua misericordia ad Abrahamo, come 
giurasti ai nostri padri, fino dai giorni antichi.(Mic 7:20)

• “ e la sua misericordia è d'età in età per quelli che lo temono. “(Lc 1:50)
• “ E i suoi vicini e i parenti udirono che il Signore avea magnificata la sua 

misericordia verso di lei, e se ne rallegravano con essa. “(Lc 1:58)
• “ Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, 

“(Lc 1:72)
• “dovuta alle viscere di misericordia del nostro Dio, per le quali l'Aurora dall'alto 

ci visiterà “(Lc 1:78)
• “ Siate misericordiosi com'è misericordioso il Padre vostro. “(Lc 6:36)
• “Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa 

misericordia. “(Rm 9:16)



• “ Così dunque Egli fa misericordia a chi vuole, e indura chi vuole. “(Rm 9:18)
• “Poiché, siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio ma ora avete ottenuto 

misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti, 
onde, per la misericordia a voi usata, ottengano essi pure misericordia. Poiché Dio 
ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. “(Rm 11:30-32)

• “ 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. “(Rm 15:9)

• “ Benedetto sia Iddio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle 
misericordie e l'Iddio d'ogni consolazione, “(2 Co 1:13)

• “ Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, 
“(Ef 2:4)

• “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, “(Tito 3:5)

• “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. “(Ebrei 2:17)

• “ poiché avrò misericordia delle loro iniquità, e non mi ricorderò più dei loro peccati. 
“(Ebrei 8:12)

• “Ecco, noi chiamiam 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. “(Gc 5:11)

• “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 Pi 1:3)

• “ conservatevi nell'amor di Dio, aspettando la misericordia del Signor nostro Gesù 
Cristo per aver la vita eterna. “(Giuda 21)

DIO è misericordioso. Egli è il Padre delle misericordie. A Lui appartiene la misericordia. 
La Sua misericordia è molto grande, essa è immensa. Egli è ricco in misericordia. La Sua 
misericordia è buona. Egli si compiace d'usar misericordia. Presso DIO l'orfano trova 
misericordia. Egli mantiene la Sua misericordia verso i Suoi servi che camminano alla Sua 
presenza  con tutto il loro cuore e verso coloro che lo amano e osservano i Suoi 
comandamenti. La Sua misericordia dura d'età in età per quelli che lo temono. Egli fa 
misericordia a chi vuole. Egli nella Sua infinita sapienza ha fatto misericordia a tutti, cioè 
sia ai giudei che ai gentili. Egli ci ha salvati e ci ha fatti rinascere secondo la Sua 
misericordia. Gesù è un misericordioso sommo sacerdote. Noi credenti dobbiamo essere 
misericordiosi come il nostro DIO è misericordioso. A DIO che è misericordioso sia la 
gloria ora e in eterno. Amen. 



Misericordia = Sentimento di compassione per l’infelicità altrui, che spinge ad agire per alleviarla; 
anche, sentimento di pietà che muove a soccorrere, a perdonare, a desistere da una punizione; e, con 
sign. più generico, atto di bontà, di carità verso chi soffre;
Per estens., soccorso, grazia, perdono: chiedere, gridare, invocare m. (da Dio o dagli uomini); 
ottenere m.; 

Misericordioso = Che ha misericordia, anche come virtù o sentimento abituale; Riferito a Dio, in 
quanto la misericordia è suo attributo: il Signore è grande e m.; 

DIO è benigno. La Sua benignità dura in eterno.

• “'O Eterno, Dio del mio signore Abrahamo, deh, fammi fare quest'oggi un felice 
incontro, e usa benignità verso Abrahamo mio signore!”(Gn 24:12)

• “....E da questo comprenderò che tu hai usato benignità verso il mio signore'.(Gn 
24:14)

• “ 'Benedetto l'Eterno, l'Iddio d'Abrahamo mio signore, che non ha cessato d'esser 
benigno e fedele verso il mio signore! Quanto a me, l'Eterno mi ha messo sulla via 
della casa dei fratelli del mio signore'. (Gn 24:27)

• “io son troppo piccolo per esser degno di tutte le benignità che hai usate e di tutta 
la fedeltà che hai dimostrata al tuo servo;...”(Gn 32:10)

• “Ma l'Eterno fu con Giuseppe, e spiegò a pro di lui la sua benignità, cattivandogli 
le grazie del governatore della prigione. “(Gn 39:21)

• “ Tu hai condotto con la tua benignità il popolo che hai riscattato;....”(Es 15:13)
• “ e uso benignità, fino alla millesima generazione, verso quelli che m'amano e 

osservano i miei comandamenti. “(Es 20:6)
• “E l'Eterno passò davanti a lui, e gridò: 'L'Eterno! l'Eterno! l'Iddio misericordioso e 

pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, “(Es 34:6)
• “ che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona 

l'iniquità, la trasgressione e il peccato ma non terrà il colpevole per innocente, e che 
punisce l'iniquità dei padri sopra i figliuoli e sopra i figliuoli de' figliuoli, fino alla 
terza e alla quarta generazione!'(Es 34:7)

• “L'Eterno è lento all'ira e grande in benignità; ….”(Num 14:18)
• “ Deh, perdona l'iniquità di questo popolo, secondo la grandezza della tua 

benignità, nel modo che hai perdonato a questo popolo dall'Egitto fin qui'. “(Num 
14:19)

• “ Riconosci dunque che l'Eterno, l'Iddio tuo, è Dio: l'Iddio fedele, che mantiene il 
suo patto e la sua benignità fino alla millesima generazione a quelli che l'amano 
e osservano i suoi comandamenti, “(Dt 7:9)

• “ Ed ora l'Eterno mostri a voi la sua benignità e la sua fedeltà! E anch'io vi farò del 
bene, giacché avete agito così. “(2 Sa 2:6)

• “ Tu m'hai anche dato lo scudo della tua salvezza, e la tua benignità m'ha fatto 
grande. “(2 Sa 22:36)

• “Grandi liberazioni egli accorda al suo re, ed usa benignità verso il suo unto, verso 



Davide e la sua progenie in perpetuo». “(2 Sa 22:51)
• “ Celebrate l'Eterno, perch'egli è buono, perché la sua benignità dura in perpetuo. 

“(1 Cr 16:34)
• “mentre, dico, quelli che sonavan la tromba e quelli che cantavano, come un sol 

uomo, fecero udire un'unica voce per celebrare e per lodare l'Eterno, e alzarono la 
voce al suon delle trombe, de' cembali e degli altri strumenti musicali, e celebrarono 
l'Eterno dicendo: 'Celebrate l'Eterno, perch'egli è buono, perché la sua benignità 
dura in perpetuo', avvenne che la casa, la casa dell'Eterno, fu riempita da una 
nuvola,”(2 Cr 5:13)

• “Ed essi cantavano rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando l'Eterno, 
«perch'egli è buono, perché la sua benignità verso Israele dura in perpetuo». “(Esd 
3:11)

• “....Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, 
lento all'ira e di gran benignità, e non li abbandonasti. “(Neh 9:17)

• “Ma io, per la grandezza della tua benignità, entrerò nella tua casa; e, vòlto al 
tempio della tua santità, adorerò nel tuo timore. (Sl 5:7)

• “Ritorna, o Eterno, libera l'anima mia; salvami, per amor della tua benignità. (Sl 
6:4)

• “ Perché il re si confida nell'Eterno, e, per la benignità dell'Altissimo, non sarà 
smosso. (Sl 21:7)

• “Ricordati, o Eterno, delle tue compassioni e delle tue benignità; perché sono ab 
eterno. (Sl 25:6)

• “Tutti i sentieri dell'Eterno sono benignità e verità per quelli che osservano il suo 
patto e le sue testimonianze. (Sl 25:10)

• “ Sia benedetto l'Eterno! poich'egli ha reso mirabile la sua benignità per me, 
ponendomi come in una città fortificata. (Sl 31:21)

• “Egli ama la giustizia e l'equità; la terra è piena della benignità dell'Eterno. (Sl 
33:5)

• “O Eterno, la tua benignità va fino al cielo, e la tua fedeltà fino alle nuvole. (Sl 
36:5)

• “ O Dio, com'è preziosa la tua benignità! Perciò i figliuoli degli uomini si rifugiano 
all'ombra delle tue ali, (Sl 36:7)

• “Perché ti glorii del male, uomo potente? La benignità di Dio dura per sempre. (Sl 
52:1)

• “O mia forza, a te salmeggerò, perché Dio è il mio alto ricetto, l'Iddio benigno per 
me.(Sl 59:17)

• “ Poiché la tua benignità val meglio della vita; le mie labbra ti loderanno. (Sl 63:3)
• “Poiché tu, o Signore, sei buono, pronto a perdonare, e di gran benignità verso tutti 

quelli che t'invocano. (Sl 86:5)
• “ Perché grande è la tua benignità verso me, e tu hai riscossa l'anima mia dal fondo 

del soggiorno de' morti. (Sl 86:13)
• “Poiché ho detto: La tua benignità sarà stabile in eterno; nei cieli stessi tu stabilisci 

la tua fedeltà.”(Sl 89:2)
• “Giustizia e diritto son la base del tuo trono, benignità e verità van davanti alla tua 



faccia.(Sl 89:14)
• “ Poiché quanto i cieli sono alti al disopra della terra, tanto è grande la sua 

benignità verso quelli che lo temono. (Sl 103:11)
• “ 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” (Sl 103:17)
• “ e si ricordò per loro del suo patto, e si pentì secondo la moltitudine delle sue 

benignità. (Sl 106:45)
• “ Chi è savio osservi queste cose, e consideri la benignità dell'Eterno. (Sl 107:43)
• “Poiché la sua benignità verso noi è grande, e la fedeltà dell'Eterno dura in 

perpetuo. Alleluia. (Sl 117:2)
• “Sì, dicano quelli che temono l'Eterno: La sua benignità dura in eterno.(Sl 118:4)
• “L'Eterno è giusto in tutte le sue vie e benigno in tutte le sue opere(Sl 145:7)
• “ma chi si gloria si glorî di questo: che ha intelligenza e conosce me, che sono 

l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra; perché di 
queste cose mi compiaccio, dice l'Eterno.”(Ger 9:24)

• “ma, se affligge, ha altresì compassione, secondo la moltitudine delle sue 
benignità;(Lam 3:32)

• “ E feci la mia preghiera e la mia confessione all'Eterno, al mio Dio, dicendo: 'O 
Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e continui la benignità a 
quelli che t'amano e osservano i tuoi comandamenti!”(Dn 9:4)

• “'O Eterno, non è egli questo ch'io dicevo, mentr'ero ancora nel mio paese? Perciò 
m'affrettai a fuggirmene a Tarsis; perché sapevo che sei un Dio misericordioso, 
pietoso, lento all'ira, di gran benignità, e che ti penti del male minacciato.(Gn 4:2)

• “Ma amate i vostri nemici, e fate del bene e prestate senza sperarne alcun che, e il 
vostro premio sarà grande e sarete figliuoli dell'Altissimo; poich'Egli è benigno 
verso gl'ingrati e malvagi. (Lc 6:35)

• “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?(Rm 
2:4)

• “ 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. (Rm 11:22)

• “per mostrare nelle età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia, nella 
benignità ch'Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. (Ef 2:7)

DIO è benigno. Egli è grande e ricco in benignità.  La Sue benignità sono ab eterno e 
durano in eterno. La benignità sta davanti alla Sua faccia. Egli si compiace nell'esercitare 
benignità. Egli usa benignità fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano, 
che lo temono e che osservano i Suoi comandamenti. Tutti i sentieri dell'eterno sono 
benignità per quelli che osservano il Suo patto e le Sue testimonianze. Quanto i cieli sono 
alti al disopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono.  Egli è 
di gran benignità verso quelli che lo invocano.  La terra è piena della Sua benignità. La Sua 
benignità va fino al cielo ed essa è preziosa. La Sua benignità val meglio della vita. La Sua 



benignità è mirabile. La Sua benignità sarà stabile in eterno.  Egli non cesserà mai di essere 
benigno. Egli è benigno verso gli ingrati e verso i malvagi e per questo noi dobbiamo 
amare i nostri nemici. La Sua benignità trae a ravvedimento. Egli ha avuto benignità verso 
di noi in Cristo Gesù. A DIO che è benigno, sia la gloria ora e in eterno.

DIO è perdonatore. Egli è largo nel perdonare. 

• “che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona 
l'iniquità, la trasgressione e il peccato ma non terrà il colpevole per innocente, e 
che punisce l'iniquità dei padri sopra i figliuoli e sopra i figliuoli de' figliuoli, fino 
alla terza e alla quarta generazione!'”(Es 34:7)

• “L'Eterno è lento all'ira e grande in benignità; egli perdona l'iniquità e il peccato, 
ma non lascia impunito il colpevole, e punisce l'iniquità dei padri sui figliuoli, fino 
alla terza e alla quarta generazione.”(Num 14:18)

• “ Deh, perdona l'iniquità di questo popolo, secondo la grandezza della tua 
benignità, nel modo che hai perdonato a questo popolo dall'Egitto fin qui'.”(Num 
14:19)

• “Allora Davide disse a Nathan: 'Ho peccato contro l'Eterno'. E Nathan rispose a 
Davide: 'E l'Eterno ha perdonato il tuo peccato; tu non morrai.”(2 Sa 12:13)

• “ 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. (2 Cr 7:14)

• “ E l'Eterno esaudì Ezechia, e perdonò al popolo.”(2 Cr 30:20)
• “.....Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, 

lento all'ira e di gran benignità, e non li abbandonasti.”(Neh 9:17)
• “Io t'ho dichiarato il mio peccato, non ho coperta la mia iniquità. Io ho detto: 

Confesserò le mie trasgressioni all'Eterno; e tu hai perdonato l'iniquità del mio 
peccato. (Sl 32:5)

• “Ma egli, che è pietoso, che perdona l'iniquità e non distrugge il peccatore, più 
volte rattenne la sua ira, e non lasciò divampare tutto il suo cruccio. (Sl 78:38)

• “ Tu hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai coperto tutti i loro peccati. “(Sl 
85:2)

• “Poiché tu, o Signore, sei buono, pronto a perdonare, e di gran benignità verso 
tutti quelli che t'invocano. “(Sl 86:5)

• “Tu li esaudisti, o Eterno, Iddio nostro!Fosti per loro un Dio perdonatore, benché 
tu punissi le loro male azioni. (Sl 99:8)

• ““ Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue 
infermità,”(Sl 103:3)

• “Ma presso te v'è perdono ,affinché tu sia temuto. (Sl 130:4)
• “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.”(Is 55:7)



• “ 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. (Ger 31:34)

• “ 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. (Ger 33:8)

• “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 non si troveranno; poiché io perdonerò a 
quelli che avrò lasciati di resto. (Ger 50:20)

• “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'. (Ez 
16:63)

• “ Al Signore, ch'è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono; poiché 
noi ci siamo ribellati a lui, (Dn 9:9)

• “Qual Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra alla trasgressione del 
residuo della tua eredità? Egli non serba l'ira sua in perpetuo, perché si compiace 
d'usar misericordia. (Mi 7:18)

• “Poiché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà 
anche a voi; (Mt 6:14)

• “Siate invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, 
come anche Dio vi ha perdonati in Cristo.”(Ef 4:32)

• “E voi, che eravate morti ne' falli e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, 
Egli ha vivificati con lui, avendoci perdonato tutti i falli, (Col 2:13)

• “sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda, se uno ha di che dolersi 
d'un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. “(Col 3:13)

DIO è perdonatore. Egli è largo nel perdonare. Egli è pronto a perdonare. Presso di Lui vi 
è perdono. A Lui appartiene il perdono. Egli perdona l'iniquità, la trasgressione e il 
peccato di coloro che confessano i loro peccati, si ravvedono e credono in Gesù Cristo. Egli 
ci ha perdonati in Cristo. Egli ci ha perdonati tutti i nostri falli, tutte le nostre trasgressioni, 
tutte le nostre colpe e  tutte le nostre iniquità . Egli non si ricorda più dei nostri peccati. 
Nessuno è come Lui che perdona l'iniquità e passa sopra le trasgressioni del residuo della 
Sua eredità. Come il Signore ci ha perdonati, così dobbiamo fare anche noi verso il nostro 
prossimo. A DIO che è perdonatore, sia la gloria ora e in eterno. Amen. 

DIO è fedele. La Sua fedeltà va fino alle nuvole.

• “'Benedetto l'Eterno, l'Iddio d'Abrahamo mio signore, che non ha cessato d'esser 
benigno e fedele verso il mio signore! Quanto a me, l'Eterno mi ha messo sulla via 



della casa dei fratelli del mio signore'.”(Gn 24:27)
• “io son troppo piccolo per esser degno di tutte le benignità che hai usate e di tutta 

la fedeltà che hai dimostrata al tuo servo; poiché io passai questo Giordano col mio 
bastone, e ora son divenuto due schiere. (Gn 32:10)

• “ E l'Eterno passò davanti a lui, e gridò: 'L'Eterno! l'Eterno! l'Iddio misericordioso e 
pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, (Es 34:6)

• “Riconosci dunque che l'Eterno, l'Iddio tuo, è Dio: l'Iddio fedele, che mantiene il 
suo patto e la sua benignità fino alla millesima generazione a quelli che l'amano e 
osservano i suoi comandamenti,(Dt 7:9)

• “ Quanto alla Ròcca, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È 
un Dio fedele e senza iniquità; egli è giusto e retto. (Dt 32:4)

• “ L'Eterno retribuirà ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà; giacché 
l'Eterno t'avea dato oggi nelle mie mani, e io non ho voluto metter le mani addosso 
all'unto dell'Eterno. (1 Sm 26:23)

• “ Ed ora l'Eterno mostri a voi la sua benignità e la sua fedeltà! E anch'io vi farò del 
bene, giacché avete agito così. “(2 Sam 2:6)

• “....... e siano con te la misericordia e la fedeltà dell'Eterno!' (2 Sam 15:20)
• “ Tu sei stato giusto in tutto quello che ci è avvenuto, poiché tu hai agito 

fedelmente, mentre noi ci siam condotti empiamente. (Neh 9:33)
• “ Poiché la parola dell'Eterno è diritta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. (Sl 

33:4)
• “O Eterno, la tua benignità va fino al cielo, e la tua fedeltà fino alle nuvole. (Sl 36:5)
• “ Io non ho nascosto la tua giustizia entro il mio cuore; ho narrato la tua fedeltà e la 

tua salvezza;......“(Sl 40:10)
• “ Egli farà ricadere il male sopra i miei nemici. Nella tua fedeltà, distruggili! “(Sl 

54:5)
• “......Iddio manderà la sua grazia e la sua fedeltà. (Sl 57:3)
• “Io canterò in perpetuo le benignità dell'Eterno; con la mia bocca farò nota la tua 

fedeltà d'età in età. Poiché ho detto: La tua benignità sarà stabile in eterno; nei cieli 
stessi tu stabilisci la tua fedeltà.“(Sl 89:2)

• “Anche i cieli celebrano le tue maraviglie, o Eterno, la tua fedeltà nell'assemblea 
dei santi. (Sl 89:5)

• “O Eterno, Iddio degli eserciti, chi è potente come te, o Eterno? E la tua fedeltà ti 
circonda da ogni parte. “(Sl 89:8)

• “ La mia fedeltà e la mia benignità saranno con lui, e nel mio nome la sua potenza 
sarà esaltata. “(Sl 89:24)

• “ma non gli ritirerò la mia benignità, e non smentirò la mia fedeltà. (Sl 89:33)
• “ Egli ti coprirà con le sue penne, e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti 

è scudo e targa. “(Sl 91:4)
• “ 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. “(Sl 96:13)
• “ Poiché l'Eterno è buono; la sua benignità dura in perpetuo, e la sua fedeltà per 

ogni età. (Sl 100:5)
• “Io so, o Eterno, che i tuoi giudizi son giusti, e che nella tua fedeltà m'hai afflitto. 



“(Sl 119:75)
• “ Tutti i tuoi comandamenti sono fedeltà; costoro mi perseguitano a torto; 

soccorrimi! “(Sl 119:86)
• “ La tua fedeltà dura d'età in età; tu hai fondato la terra ed essa sussiste. “(Sl 

119:90)
• “ che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò ch'è in essi; che mantiene la 

fedeltà in eterno, “(Sl 146:6)
• “ O Eterno, tu sei il mio Dio; io t'esalterò, celebrerò il tuo nome, perché hai fatto 

cose maravigliose; i tuoi disegni, concepiti da tempo, sono fedeli e stabili. (Is 25:1)
• “ Poiché non è il soggiorno de' morti che possa lodarti, non è la morte che ti possa 

celebrare; quei che scendon nella fossa non posson più sperare nella tua fedeltà.“(Is 
38:18)

• “ Il vivente, il vivente è quel che ti loda, come fo io quest'oggi; il padre farà 
conoscere ai suoi figliuoli la tua fedeltà. “(Is 38:19)

• “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 
leveranno; dei principi pure, e si prostreranno, a motivo dell'Eterno ch'è fedele, del 
Santo d'Israele che t'ha scelto.”(Is 49:7)

• “ si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà!”(Ger 3:23)
• “Efraim mi circonda di menzogne, e la casa d'Israele, di frode. Giuda pure è sempre 

ancora incostante di fronte a Dio, di fronte al Santo fedele. (Os 12:1)
• “ e li ricondurrò, ed essi abiteranno in mezzo a Gerusalemme; ed essi saranno mio 

popolo, e io sarò loro Dio con fedeltà e con giustizia. “(Zac 8:8)
• “ 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. (At 13:34)
• “Poiché che vuol dire se alcuni sono stati increduli? Annullerà la loro incredulità la 

fedeltà di Dio? “(Rm 3:3)
• “Fedele è l'Iddio dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figliuolo 

Gesù Cristo, nostro Signore. (1 Co 1:9)
• “ Niuna tentazione vi ha còlti, che non sia stata umana; or Iddio è fedele e non 

permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze; ma con la tentazione vi darà 
anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. (1 Co 10:13)

• “ Or com'è vero che Dio è fedele, la parola che vi abbiam rivolta non è 'sì' e 'no'”(2 
Co 1:18)

• “ Fedele è Colui che vi chiama, ed Egli farà anche questo. (1 Te 5:4)
• “ Ma il Signore è fedele, ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. (2 Te 

3:3)
• “se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà; se siamo infedeli, egli rimane fedele, 

perché non può rinnegare se stesso.” (2 Ti 2:13)
• “ 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.”(Ebrei 2: 17)

• “ Riteniam fermamente la confessione della nostra speranza, senza vacillare; perché 
fedele è Colui che ha fatte le promesse. (Ebrei 10:23)



• “Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio, raccomandino le anime 
loro al fedel Creatore, facendo il bene.(1 Pi 4:19)

• “ Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e 
purificarci da ogni iniquità”(1 Gv 1:9)

• “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,(Ap 1:5)

• “ E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: Queste cose dice l'Amen, il testimone 
fedele e verace, il principio della creazione di Dio: (Ap 3:14)

• “ 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. (Ap 3:14)

DIO è fedele.  Egli è il fedel creatore.  Grande è la Sua fedeltà. Egli è ricco in fedeltà. La Sua 
fedeltà dura d'età in età. Egli stabilisce la Sua fedeltà nei cieli.  Tutta l'opera Sua è fatta con 
fedeltà. La Sua fedeltà va fino alle nuvole. La Sua fedeltà è nell'assemblea dei santi. La Sua 
fedeltà lo circonda da ogni parte. Egli non smentirà la Sua fedeltà. La Sua fedeltà ci è uno 
scudo. Tutti i Suoi comandamenti sono fedeltà. Egli mantiene il Suo patto e la Sua parola 
data. Egli rimane fedele perchè non può rinnegare sé stesso. I Suoi disegni, concepiti da 
tempo sono fedeli. Egli mantiene le Sue promesse perchè esse sono fedeli.  Gesù è il fedel 
sommo sacerdote e il fedel testimone. Egli ci affligge nella Sua fedeltà.  Egli retribuirà a 
ciascuno secondo la Sua fedeltà. Egli giudicherà i popoli secondo la Sua fedeltà. A DIO che 
è fedele sia la gloria ora e in eterno.

DIO è adirato. La Sua ira è ardente.

• “ Allora l'ira dell'Eterno s'accese contro Mosè, ed egli disse: 'Non c'è Aaronne tuo 
fratello, il Levita? Io so che parla bene. E per l'appunto, ecco ch'egli esce ad 
incontrarti; e, come ti vedrà, si rallegrerà in cuor suo. (Es 4:14)

• “Con la grandezza della tua maestà, tu rovesci i tuoi avversari; tu scateni la tua ira, 
essa li consuma come stoppia. “(Es 15:7)

• “la mia ira s'accenderà, e io vi ucciderò con la spada; e le vostre mogli saranno 
vedove, e i vostri figliuoli orfani. “(Es 22:24)

• “ Allora Mosè supplicò l'Eterno, il suo Dio, e disse: 'Perché, o Eterno, l'ira tua 
s'infiammerebbe contro il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto con gran 
potenza e con mano forte?“(Es 32:11)

• “Ma i Leviti pianteranno le loro attorno al tabernacolo della testimonianza, affinché 
non si accenda l'ira mia contro la raunanza dei figliuoli d'Israele; e i Leviti 
avranno la cura del tabernacolo della testimonianza'. (Nu 1:53)

• “Or il popolo fece giungere empi mormorii agli orecchi dell'Eterno; e come l'Eterno 
li udì, la sua ira si accese, il fuoco dell'Eterno divampò fra loro e divorò 



l'estremità del campo.”(Nu 11:1)
• “ E Mosè udì il popolo che piagnucolava, in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso 

della propria tenda; l'ira dell'Eterno si accese gravemente e la cosa dispiacque 
anche a Mosè. “(Nu 11:10)

• “Ne avevano ancora la carne fra i denti e non l'avevano peranco masticata, quando 
l'ira dell'Eterno s'accese contro il popolo, e l'Eterno percosse il popolo con una 
gravissima piaga. “(Nu 11:33)

• “ E l'ira dell'Eterno s'accese contro loro, ed egli se ne andò,“(Nu 12:9)
• “ E Mosè disse ad Aaronne: 'Prendi il turibolo, mettivi del fuoco di sull'altare, ponvi 

su del profumo, e portalo presto in mezzo alla raunanza e fa' espiazione per essi; 
poiché l'ira dell'Eterno è scoppiata, la piaga è già cominciata'.”(Num 16:46)

• “ Israele si unì a Baal-Peor, e l'ira dell'Eterno si accese contro Israele.”(Nu 25:3)
• “ E l'ira dell'Eterno si accese contro Israele; ed ei lo fece andar vagando per il 

deserto durante quarant'anni, finché tutta la generazione che avea fatto quel male 
agli occhi dell'Eterno, fosse consumata.”(Nu 32:12)

• “ perché l'Iddio tuo, l'Eterno, che sta in mezzo a te, è un Dio geloso; l'ira 
dell'Eterno, dell'Iddio tuo, s'accenderebbe contro a te e ti sterminerebbe di sulla 
terra.”(Dt 6:115)

• “perché stornerebbero i tuoi figliuoli dal seguir me per farli servire a dèi stranieri, e 
l'ira dell'Eterno s'accenderebbe contro a voi, ed egli ben presto vi distruggerebbe 
(Dt 7:4)

• “Ricordati, non dimenticare come hai provocato ad ira l'Eterno, il tuo Dio, nel 
deserto. Dal giorno che uscisti dal paese d'Egitto, fino al vostro arrivo in questo 
luogo, siete stati ribelli all'Eterno. “(Dt 9:7)

• “ e si accenda contro di voi l'ira dell'Eterno, ed egli chiuda i cieli in guisa che non 
vi sia più pioggia, e la terra non dia più i suoi prodotti, e voi periate ben presto, 
scomparendo dal buon paese che l'Eterno vi dà.”(Dt 11:17)

• “L'Eterno non vorrà perdonargli; ma in tal caso l'ira dell'Eterno e la sua gelosia 
s'infiammeranno contro quell'uomo, tutte le maledizioni scritte in questo libro si 
poseranno su lui, e l'Eterno cancellerà il nome di lui di sotto al cielo;”(Dt 29:20)

• “ e che tutto il suo suolo sarà zolfo, sale, arsura, e non vi sarà più sementa, né 
prodotto, né erba di sorta che vi cresca, come dopo la ruina di Sodoma, di 
Gomorra, di Adma e di Tseboim che l'Eterno distrusse nella sua ira e nel suo 
furore, diranno: “(Dt 29:23)

• “ Poiché un fuoco s'è acceso, nella mia ira, e divamperà fino in fondo al 
soggiorno de' morti; divorerà la terra e i suoi prodotti, e infiammerà le 
fondamenta delle montagne. “(Dt 32:22)

• “Ma i figliuoli d'Israele commisero una infedeltà circa l'interdetto; poiché Acan, 
figliuolo di Carmi, figliuolo di Zabdi, figliuolo di Zerach, della tribù di Giuda prese 
dell'interdetto, e l'ira dell'Eterno s'accese contro i figliuoli d'Israele.”(Gs 7:1)

• “..... E l'Eterno s'acquetò dall'ardente sua ira. ….”(Gs 7:26)
• “Se trasgredite il patto che l'Eterno, il vostro Dio, vi ha imposto, e andate a servire 

altri dèi e vi prostrate davanti a loro, l'ira dell'Eterno s'accenderà contro di voi, e 
voi perirete presto, scomparendo dal buon paese ch'egli vi ha dato'.”(Gs 23:16)



• “Perciò l'ira dell'Eterno si accese contro Israele, ed egli disse: 'Giacché questa 
nazione ha violato il patto che avevo stabilito coi loro padri ed essi non hanno 
ubbidito alla mia voce,”(Giudici 2:20)

• “ E l'ira dell'Eterno s'accese contro Uzza; Iddio lo colpì quivi per la sua temerità, 
ed ei morì in quel luogo presso l'arca di Dio.”(2 Sa 6:7)

• “Allora la terra fu scossa e tremò, i fondamenti de' cieli furono smossi e scrollati, 
perch'egli era acceso d'ira. (2 Sa 22:8)

• “ e quivi, su tutti gli alti luoghi, aveano offerto profumi, come le nazioni che 
l'Eterno avea cacciate d'innanzi a loro; aveano commesso azioni malvage, 
provocando ad ira l'Eterno”(2 Re 17:11)

• “fecero passare per il fuoco i loro figliuoli e le loro figliuole, si applicarono alla 
divinazione e agli incantesimi, e si dettero a fare ciò ch'è male agli occhi 
dell'Eterno, provocandolo ad ira.”(2 Re 17:17)

• “ Tuttavia l'Eterno non desistette dall'ardore della grand'ira ond'era infiammato 
contro Giuda, a motivo di tutti gli oltraggi coi quali Manasse lo avea provocato ad 
ira. (2 Re 23:26)

• “ed essi abbandonarono la casa dell'Eterno, dell'Iddio dei loro padri, servirono 
gl'idoli d'Astarte e gli altri idoli; e questa loro colpa trasse l'ira dell'Eterno su 
Giuda e su Gerusalemme. “(2 Cr 24:18)

• “Ascoltatemi dunque, e rimandate i prigionieri che avete fatti tra i vostri fratelli; 
poiché l'ardente ira dell'Eterno vi sovrasta'.”(2 Cr 28:18)

• “Ora non indurate le vostre cervici, come i padri vostri; date la mano all'Eterno, 
venite al suo santuario ch'egli ha santificato in perpetuo, e servite l'Eterno, il vostro 
Dio, onde l'ardente ira sua si ritiri da voi. (2 Cr 30:8)

• “ Poiché essi m'hanno abbandonato ed hanno offerto profumi ad altri dèi per 
provocarmi ad ira con tutte le opere delle loro mani, la mia ira s'è riversata su 
questo luogo e non si estinguerà. -”(2 Cr 34:25)

• “Ma avendo i nostri padri provocato ad ira l'Iddio del cielo, Iddio li diede in 
mano di Nebucadnetsar, re di Babilonia, il Caldeo, il quale distrusse questa casa, 
e menò il popolo in cattività a Babilonia.”(Esd 5:12)

• “ 'La mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano; ma la sua potenza e la 
sua ira sono contro tutti quelli che l'abbandonano'. (Esd 8:22)

• “ Rendete omaggio al figlio, che talora l'Eterno non si adiri e voi non pe:riate nella 
vostra via, perché d'un tratto l'ira sua può divampare. Beati tutti quelli che 
confidano in lui! (Sl 2:12)

• “ Iddio è un giusto giudice, un Dio che s'adira ogni giorno.“(Sl 7:11)
• “ Poiché l'ira sua è sol per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una 

vita.... (Sl 30:5)
• “O Dio, tu ci hai rigettati, ci hai dispersi, tu ti sei adirato; deh, ci ristabilisci! (Sl 60:1)
• “O Dio, perché ci hai rigettati per sempre? Perché arde l'ira tua contro il gregge del 

tuo pasco? (Sl 74:1)
• “Tu, tu sei tremendo; e chi può reggere davanti a te quando t'adiri?“(Sl 76:7)
• “quando l'ira di Dio si levò contro a loro, e ne uccise tra i più fiorenti, e abbatté i 

giovani d'Israele.”(Sl 78:31)



• “ Dette libero corso alla sua ira; non preservò dalla morte la loro anima, ma 
abbandonò la loro vita alla pestilenza. “(Sl 78:50)

• “Fino a quando, o Eterno, ti nasconderai tu del continuo, e l'ira tua arderà come un 
fuoco? “(Sl 89:46)

• “Egli non contende in eterno, né serba l'ira sua in perpetuo. (Sl 103:9)
• “ Il Signore, alla tua destra, schiaccerà dei re nel giorno della sua ira, (Sl 110:5)
• “ Non permettere alla tua bocca di render colpevole la tua persona; e non dire 

davanti al messaggero di Dio: 'È stato uno sbaglio'. Perché Iddio s'adirerebbe egli 
per le tue parole, e distruggerebbe l'opera delle tue mani?”(Ecc 5:6)

• “Per questo avvampa l'ira dell'Eterno contro il suo popolo; ed egli stende 
contr'esso la sua mano, e lo colpisce; tremano i monti, e i cadaveri son come 
spazzatura in mezzo alle vie; e, con tutto ciò, l'ira sua non si calma, e la sua mano 
rimane distesa. (Is 5:25)

• “ Per l'ira dell'Eterno degli eserciti il paese è in fiamme, e il popolo è in preda al 
fuoco; nessuno risparmia il fratello.”(Is 9:18)

• “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. “(Is 12:1)

• “"Ecco, il giorno dell'Eterno giunge: giorno crudele, d'indignazione d'ira ardente, 
che farà della terra un deserto, e ne distruggerà i peccatori."(Is 13:9)

• “Perciò farò tremare i cieli, e la terra sarà scossa dal suo luogo per l'indignazione 
dell'Eterno degli eserciti, nel giorno della sua ira ardente. “(Is 13:13)

• “ Giacché l'Eterno si leverà come al monte Peratsim, s'adirerà come nella valle di 
Gabaon, per fare l'opera sua, l'opera sua singolare, per compiere il suo lavoro, 
lavoro inaudito. “(Is 28:21)

• “ Ecco, il nome dell'Eterno viene da lungi; la sua ira è ardente, grande n'è la 
conflagrazione; le sue labbra son piene d'indignazione, la sua lingua è come un 
fuoco divorante; (Is 30:27)

• “ E l'Eterno farà udire la sua voce maestosa, e mostrerà come colpisce col suo 
braccio nel furore della sua ira, tra le fiamme d'un fuoco divorante, in mezzo alla 
tempesta, a un diluvio di pioggia, a una gragnuola di sassi. (Is 30:30)

• “ Poiché l'Eterno è indignato contro tutte le nazioni, è adirato contro tutti i loro 
eserciti; ei le vota allo sterminio, le dà in balia alla strage. (Is 34:2)

• “ 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. “(Is 57:16)

• “ 'Io sono stato solo a calcar l'uva nello strettoio, e nessun 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. (Is 63:3)

• “ Ed ho calpestato dei popoli nella mia ira, li ho ubriacati del mio furore, e ho fatto 
scorrere il loro sangue sulla terra'”(Is 63:6)

• “ Tu vai incontro a chi gode nel praticar la giustizia, a chi, camminando nelle tue 
vie, si ricorda di te; ma tu ti sei adirato contro di noi, perché abbiamo peccato; e 
ciò ha durato da tanto tempo... sarem noi salvati? (Is 64:5)

• “ 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.”(Is 66:15)
• “Va', proclama queste parole verso il settentrione, e di': Torna, o infedele Israele, 

dice l'Eterno; io non vi mostrerò un viso accigliato, giacché io son misericordioso, 
dice l'Eterno, e non serbo l'ira in perpetuo.”(Ger 3:12)

• “ Perciò, cingetevi di sacchi, fate cordoglio, mandate lamenti! perché l'ardente ira 
dell'Eterno non s'è stornata da noi.”(Ger 4:8)

• “Guardo, ed ecco il Carmelo è un deserto, e tutte le sue città sono abbattute dinanzi 
all'Eterno, dinanzi all'ardente sua ira.”(Ger 4:26)

• “Perciò così parla il Signore, l'Eterno: Ecco, la mia ira, il mio furore, si riversa su 
questo luogo, sugli uomini e sulle bestie, sugli alberi della campagna e sui frutti 
della terra; essa consumerà ogni cosa e non si estinguerà.”(Ger 7:20)

• “Ma l'Eterno è il vero Dio, egli è l'Iddio vivente, e il re eterno; per l'ira sua trema la 
terra, e le nazioni non possono reggere dinanzi al suo sdegno.”(Ger 10:10)

• “ L'ira dell'Eterno non si acqueterà, finché non abbia eseguito, compiuto i disegni 
del suo cuore; negli ultimi giorni, lo capirete appieno.”(Ger 23:20)

• “ Egli ha abbandonato il suo ricetto, come un leoncello, perché il loro paese è 
diventato una desolazione, a motivo del furor della spada crudele, a motivo 
dell'ardente ira dell'Eterno. (Ger 25:38)

• “L'ardente ira dell'Eterno non s'acqueterà, finché non abbia eseguiti, compiuti i 
disegni del suo cuore; negli ultimi giorni, lo capirete.”(Ger 34:24)

• “Forse, presenteranno le loro supplicazioni all'Eterno, e si convertiranno ciascuno 
dalla sua via malvagia; perché l'ira e il furore che l'Eterno ha espresso contro 
questo popolo, sono grandi'.”(Ger 36:7)

• “ Poiché così parla l'Eterno degli eserciti, l'Iddio d'Israele: Come la mia ira e il mio 
furore si son riversati sugli abitanti di Gerusalemme, così il mio furore si 
riverserà su voi, quando sarete entrati in Egitto; e sarete abbandonati alla 
esecrazione, alla desolazione, alla maledizione e all'obbrobrio, e non vedrete mai 
più questo luogo.(Ger 42:18)

• “perciò il mio furore, la mia ira si son riversati, e han divampato nelle città di 
Giuda e nelle vie di Gerusalemme, che son ridotte deserte e desolate, come oggi 
si vede. (Ger 44:6)

• “.....farò piombare su loro la calamità, la mia ira ardente, dice l'Eterno; manderò la 
spada ad inseguirli, finch'io non li abbia consumati.(Ger 49:37)

•  O popolo mio, uscite di mezzo a lei, e salvi ciascuno la sua vita d'innanzi 
all'ardente ira dell'Eterno! (Ger 51:45)

• “Fanciulli e vecchi giacciono per terra nelle vie; le mie vergini e i miei giovani son 
caduti per la spada; tu li hai uccisi nel dì della tua ira, li hai massacrati senza 
pietà.(Lam 2:21)

• “ Tu ti sei avvolto nella tua ira, e ci hai inseguiti; tu hai ucciso senza pietà;“(Lam 
3:43)

• “ Così si sfogherà la mia ira, e io sodisfarò su loro il mio furore, e sarò pago; ed 
essi conosceranno che io, l'Eterno, ho parlato nella mia gelosia, quando avrò sfogato 
su loro il mio furore. (Ez 5:13)

• “...quand'io avrò eseguito su di te i miei giudizi con ira, con furore, con indignati 



castighi - son io l'Eterno, che parlo - (Ez 5:15)
• “Ora, in breve, io spanderò su di te il mio furore sfogherò su di te la mia ira, ti 

giudicherò secondo la tua condotta, e ti farò ricadere addosso tutte le tue 
abominazioni. “(Ez 7:8)

• “ Perciò così parla il Signore, l'Eterno: Io, nel mio furore, farò scatenare un vento 
tempestoso, e, nella mia ira, farò cadere una pioggia scrosciante, e, nella mia 
indignazione, delle pietre di grandine sterminatrice. (Ez 13:13)

• “Perciò, io riverserò su loro la mia indignazione; io li consumerò col fuoco della 
mia ira, e farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice il Signore, l'Eterno'. (Ez 
22:31)

• “ I capi di Giuda son come quelli che spostano i termini; io riverserò la mia ira su 
loro come acqua.”(Os 5:10)

• “ E farò vendetta nella mia ira e nel mio furore, delle nazioni che non avran dato 
ascolto. (Mi 5:14)

• “ Qual Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra alla trasgressione del 
residuo della tua eredità? Egli non serba l'ira sua in perpetuo, perché si compiace 
d'usar misericordia. (Mi 7:18)

• “Chi può reggere davanti alla sua indignazione? chi può sussistere sotto l'ardore 
della sua ira? Il suo furore si spande come fuoco, e le roccie scoscendono davanti a 
lui. (Na 1:6)

• “Tu percorri la terra nella tua indignazione, tu schiacci le nazioni nella tua ira. 
(Abac 3:12)

• “Quel giorno è un giorno d'ira, un giorno di distretta e d'angoscia, un giorno di 
rovina e di desolazione, un giorno di tenebre e caligine, un giorno di nuvole e di 
fitta oscurità, (So 1:15)

• “prima che il decreto partorisca, e il giorno passi come la pula, prima che vi piombi 
addosso l'ardente ira dell'Eterno, prima che vi sorprenda il giorno dell'ira 
dell'Eterno! (So 2:2)

• “Perciò, aspettami, dice l'Eterno, per il giorno che mi leverò per il bottino; poiché il 
mio decreto è di radunare le nazioni, di riunire i regni, per versare su di loro la mia 
indignazione, tutto l'ardore della mia ira; poiché tutta la terra sarà divorata dal 
fuoco della mia gelosia. (So 3:8)

• “ 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. (Lc 21:23)

• “ 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. (Gv 3:36)

• “ Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli 
uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia; (Rm 1:18)

• “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, (Rm 
2:5)

• “ ma a quelli che son contenziosi e non ubbidiscono alla verità ma ubbidiscono 
alla ingiustizia, ira e indignazione. (Rm 2:8)

• “Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo noi? Iddio è 



egli ingiusto quando dà corso alla sua ira? (Io parlo umanamente). (Rm 3:5)
• “Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, sarem per mezzo di 

lui salvati dall'ira. (Rm 5:9)
• “Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio; poiché sta 

scritto: A me la vendetta; io darò la retribuzione, dice il Signore. (Rm 12:9)
• “ nel numero dei quali noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, 

siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed 
eravamo per natura figliuoli d'ira, come gli altri.”(Ef 2:3)

• “ Niuno vi seduca con vani ragionamenti; poiché è per queste cose che l'ira di Dio 
viene sugli uomini ribelli. “(Ef 5:6)

• “ il quale Egli ha risuscitato dai morti: cioè, Gesù che ci libera dall'ira a venire.”(1 
Te 1:10)

• “ e dicevano ai monti e alle rocce: Cadeteci addosso e nascondeteci dal cospetto di 
Colui che siede sul trono e dall'ira dell'Agnello;  perché è venuto il gran giorno 
della sua ira, e chi può reggere in piè?“(Ap 6:16-17)

• “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. (Ap 11:18)

• 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.(Ap 14:10)

• “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. (Ap 14:19)

• “E udii una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: Andate e versate sulla 
terra le sette coppe dell'ira di Dio. “(Ap 16:1)

• “ 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.”(Ap 19:15)

DIO è adirato. Egli si adira ogni giorno.  DIO è giusto quando dà corso alla Sua ira. la Sua 
ira è ardente. L'ira Sua arde come un fuoco. La Sua ira è come un fuoco divorante che 
consuma ogni cosa. L'ira del Signore non si acqueterà finchè non abbia eseguito i disegni 
del Suo cuore.  l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli 
uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia; La Sua ira consuma i Suoi avversari come 
stoppia. Nessuno può reggere davanti a Lui quando si adira. Egli schiaccia le nazioni nella 
Sua ira. l'Eterno è indignato contro tutte le nazioni, è adirato contro tutti i loro eserciti; 
L'ira Sua si accende anche contro il Suo popolo quando essi fanno ciò che gli è in abominio 
o quando non danno ascolto alle Sue parole, o quando non osservano i Suoi 
comandamenti, contro chi lo abbandona per seguire altri dei, contro chi si ribella a Lui, 
contro i disubbidienti, contro i trasgressori. Nella Sua ira Egli chiude i cieli in modo che 



non ci sia più pioggia e la terra non dia il suo frutto. Nella Sua ira Egli distrusse Sodoma e 
Gomorra, distrusse Gerusalemme e  mandò gli abitanti in cattività, mandò la spada, la 
peste, la fame e le calamità contro il Suo popolo. Nella Sua ira Egli può colpire con la 
morte. Per l'ira Sua la terra trema e i fondamenti dei cieli sono scrollati. Nella Sua ira Egli 
scatena un vento tempestoso, fa cadere una pioggia scrosciante e manda della grandine 
sterminatrice. La Sua ira è solo per un momento ed Egli non serba l'ira per sempre. Egli 
non vuole serbare l'ira in eterno affinchè gli spiriti e le anime che ha fatto vengano meno. 
L'uomo per natura è un figlio d'ira. L'ira di DIO viene per gli empi,per i ribelli, per i 
peccatori, per i fornicatori, per gli avari, per gli impuri, per gli idolatri , per i ladri, per i 
bugiardi, per gli omossessuali, per gli adulteri, per i rapaci , per coloro che frodano, per i 
bestemmiatori, per gli ingiusti, per i malvagi, per i corrotti, per gli ubriaconi, per coloro 
che non ubbidiscono alla verità ma ubbidiscono all'ingiustizia  e per tutti i trasgressori 
della santa legge di DIO che hanno rifiutato il Figlio, perché è Gesù che ci libera dall'ira a 
venire. L'Eterno è adirato con chi non rende omaggio al Figlio perchè l'ira Sua può 
divampare d'un tratto. Chi non crede nel Figlio l'ira di DIO resta sopra di lui. Se noi 
credenti perseveriamo fino alla fine, mediante il sangue di Cristo, saremo salvati dall'ira a 
venire.  Ci sarà il giorno dell'ira dell'Agnello. Il giorno del Signore sarà un giorno di ira 
ardente ed Egli farà tremare i cieli e la terra sarà scossa. Egli schiaccerà dei re nel giorno 
della Sua ira. Egli calpesterà dei popoli nella Sua ira. Egli radunerà le nazioni per versare 
su di esse tutto l'ardore della Sua ira. Il Signore, nel giorno della Sua ira avrà le vesti tinte 
di rosso, che è il sangue di coloro che Egli ha piagiato nel tino dell'ira di DIO. Egli darà la 
retribuzione della Sua ira con furore. In quel giorno gli uomini chiederanno alle rocce e ai 
monti di cadere loro addosso per sfuggire all'ira dell'Agnello. Sulla terra saranno gettate le 
sette coppe dell'ira di DIO.  Gesù calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'Onnipotente 
IDDIO. La Sua santa e giusta ira sarà riversata nel lago di fuoco e di zolfo per l'eternità. A 
DIO che è adirato, sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è il DIO d'ogni grazia. La Sua grazia in Cristo Gesù è  
abbondante.

• “Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno.”(Gn 6:8)
• “E quegli a lui: 'Ecco, anche questa grazia io ti concedo: di non distruggere la città, 

della quale hai parlato.” (Gn 19:21)
• “E Mosè disse all'Eterno: 'Vedi, tu mi dici: Fa' salire questo popolo! e non mi fai 

conoscere chi manderai meco. Eppure hai detto: Io ti conosco personalmente ed 
anche hai trovato grazia agli occhi miei.” (Es 33:12)

• “ E l'Eterno disse a Mosè: 'Farò anche questo che tu chiedi, poiché tu hai trovato 
grazia agli occhi miei, e ti conosco personalmente'. “(Es 33:17)

• “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'. “(Es 33:19)
• “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.”(Ruth 4:13)
• “ma la mia grazia non si dipartirà da lui, come s'è dipartita da Saul, ch'io ho 

rimosso d'innanzi a te. (2 Sa 7:15)
• “ma l'Eterno fece loro grazia, ne ebbe compassione e fu loro favorevole per amor 

del suo patto con Abrahamo, con Isacco e con Giacobbe; e non li volle distruggere; 
e, fino ad ora, non li ha rigettati dalla sua presenza. “(2 Re 13:23)

• “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. “(1 Cr 17:13)

• “O Eterno, o Dio, non respingere la faccia del tuo unto; ricordati delle grazie fatte a 
Davide, tuo servo!' (2 Cr 6:42)

• “ Ed ora, per un breve istante, l'Eterno, il nostro Dio, ci ha fatto grazia, lasciandoci 
alcuni superstiti, e concedendoci un asilo nel suo santo luogo, affin d'illuminare gli 
occhi nostri, e di darci un po' di respiro in mezzo al nostro servaggio. “(Es 9:8)

• “Mi sei stato largo di vita e di grazia, la tua provvidenza ha vegliato sul mio 
spirito” (Gb 12:10)

• “Molti dolori aspettano l'empio; ma chi confida nell'Eterno, la sua grazia lo 
circonderà. (Sl 32:10)

• “...Iddio manderà la sua grazia e la sua fedeltà. “(Sl 57:3)
• “ Perché l'Eterno Iddio è sole e scudo; l'Eterno darà grazia e gloria. Egli non 

ricuserà alcun bene a quelli che camminano nella integrità.” (Sl 84:11)
• “La grazia del Signore Iddio nostro sia sopra noi, e rendi stabile l'opera delle 

nostre mani; ….”(Sl 90:17)
• “Tieni lontana da me la via della menzogna, e, nella tua grazia, fammi intender la 

tua legge.”(Sl 119:29)
• “ Se schernisce gli schernitori, fa grazia agli umili. “(Pv 3:34)
• “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! (Is 
30:18)

• “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.”(Is 
30:19)

• “ Io voglio ricordare le benignità dell'Eterno, le lodi dell'Eterno, considerando tutto 
quello che l'Eterno ci ha largito; ricorderò la bontà di cui è stato largo verso la casa 
d'Israele, secondo le sue compassioni e secondo l'abbondanza delle sue grazie. “(Is 
63:7)

• “È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti; poiché le sue 
compassioni non sono esaurite; (Lam 3:22)

• “E l'angelo, entrato da lei, disse: Ti saluto, o favorita dalla grazia; il Signore è teco. 
…...E l'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.(Lc 
1:28,30)

• “ 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. (Gv 1:14)
• “ Infatti, è della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto, e grazia sopra grazia. 

Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè; la grazia e la verità son venute per 
mezzo di Gesù Cristo. (Gv 1:16)

• “ E gli apostoli con gran potenza rendevan testimonianza della risurrezione del 
Signor Gesù; e gran grazia era sopra tutti loro. (Atti 4:33)

• “il quale trovò grazia nel cospetto di Dio, e chiese di preparare una dimora 
all'Iddio di Giacobbe”(Atti 7:46)

• “ Ed esso, giunto là e veduta la grazia di Dio, si rallegrò, e li esortò tutti ad 
attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, “(Atti 11:23)

• “Anzi, noi crediamo d'esser salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso 
modo che loro.”(Atti 15:11)

• “ e son giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in 
Cristo Gesù”(Rm 3:4)

• “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. “(Rm 5:15)

• “Perché, se per il fallo di quell'uno la morte ha regnato mediante quell'uno, tanto 
più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia, 
regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. “(Rm 5:17)

• “Or la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse; ma dove il peccato è 
abbondato, la grazia è sovrabbondata, “(Rm 5:20)

• “perché il peccato non vi signoreggerà, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la 
grazia. (Rm 6:14)

• “ Per la grazia che m'è stata data, io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di 
sé un concetto più alto di quel che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, 
secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. (Rm 12:3)

• “ Io rendo del continuo grazie all'Iddio mio per voi della grazia di Dio che vi è 
stata data in Cristo Gesù;”(1 Co 1:4)

• “ E Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre 
in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, abbondiate in ogni opera buona“(2 Co 
9:8)

• “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. “(2 Co 12:9)

• “ Poiché in lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione de' 
peccati, secondo le ricchezze della sua grazia; (Ef 1:7)

• “anche quand'eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo (egli è per grazia 
che siete stati salvati), (Ef 2:5)

• “per mostrare nelle età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia, nella 
benignità ch'Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. “(Ef 2:7)

• “che è pervenuto sino a voi, come sta portando frutto e crescendo in tutto il mondo 
nel modo che fa pure tra voi dal giorno che udiste e conosceste la grazia di Dio in 
verità, “(Col 1:6)



• “onde il nome del nostro Signor Gesù sia glorificato in voi, e voi in lui, secondo la 
grazia dell'Iddio nostro e del Signor Gesù Cristo. (2 Te 1:12)

• “Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo 
misericordia e troviamo grazia per esser soccorsi al momento opportuno.“(Ebrei 
4:16)

• “Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il 
dono che ha ricevuto, lo faccia valere al servizio degli altri. (1 Pi 4:10)

• “Or l'Iddio d'ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo, 
dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà Egli stesso, vi renderà 
saldi, vi fortificherà. “(1 Pi 5:10)

 

DIO è ricco in grazia. La Sua grazia è abbondante. Il Suo trono è il trono della grazia. La 
Sua grazia è sufficiente. Egli farà grazia a chi Lui vorrà fare grazia. È una grazia 
dell'Eterno che non siamo interamente distrutti. I Suoi servi e le Sue serve trovano grazia 
presso di Lui. La Sua grazia circonda coloro che confidano in Lui. Egli fa grazia agli umili. 
La parola fatta carne ha abitato tra noi piena di grazia. Per mezzo di Gesù Cristo è venuta 
la grazia. È dalla Sua pienezza che abbiamo ricevuto grazia su grazia. La grazia di DIO per 
la salvezza è manifestata attraverso l'evangelo del Signore Gesù. Noi siamo salvati per la 
grazia del Signore Gesù  e siamo giustificati gratuitamente per la Sua grazia. La Sua grazia 
è abbondata verso i molti. Dove il peccato è abbondato, la Sua grazia è sovrabbondata. La 
grazia di DIO ci è stata data in Cristo Gesù. La Sua grazia ci basta ed è sufficiente. La Sua 
grazia è svariata. Egli è il DIO d'ogni grazia. A DIO che è il DIO d'ogni grazia, sia la gloria 
ora e in eterno. Amen.

DIO è forte. Egli è grande in forza.

• “Tu hai condotto con la tua benignità il popolo che hai riscattato; l'hai guidato con 
la tua forza verso la tua santa dimora.” (Es 15:13)

• “Spavento e terrore piomberà su loro. Per la forza del tuo braccio diventeran muti 
come una pietra, finché il tuo popolo, o Eterno, sia passato, finché sia passato il 
popolo che ti sei acquistato.“(Es 15:16)

• “ poiché l'Eterno, il vostro Dio, è l'Iddio degli dèi, il Signor dei signori, l'Iddio 
grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali e non accetta presenti,”(Dt 
10:17)

• “ Cercate l'Eterno e la sua forza, cercate del continuo la sua faccia!“(1 Cr 16:11)
• “ Splendore e maestà stanno dinanzi a lui, forza e gioia sono nella sua dimora. (1 

Cr 16:27)
• “ Da te vengono la ricchezza e la gloria; tu signoreggi su tutto; in tua mano sono la 

forza e la potenza, e sta in tuo potere il far grande e il render forte ogni cosa. “(1 Cr 
29:12)

• “Poiché l'Eterno scorre collo sguardo tutta la terra per spiegar la sua forza a pro di 



quelli che hanno il cuore integro verso di lui. In questo tu hai agito da insensato; 
poiché, da ora innanzi, avrai delle guerre'. (2 Cr 16:19)

• “ 'O Eterno, Dio de' nostri padri, non sei tu l'Iddio dei cieli? e non sei tu che 
signoreggi su tutti i regni delle nazioni? e non hai tu nelle tue mani la forza e la 
potenza, in guisa che nessuno ti può resistere? “(2 Cr 20:26)

• “ Or questi sono tuoi servi, tuo popolo; tu li hai redenti con la tua gran potenza e 
con la tua forte mano. “(Neh 1:10)

• “Egli possiede la forza e l'abilità; da lui dipendono chi erra e chi fa errare”(Gb 
12:16)

• “Con la sua forza egli solleva il mare, con la sua intelligenza ne abbatte 
l'orgoglio.“(Gb 26:12)

• “ l'Onnipotente noi non lo possiam scoprire. Egli è grande in forza, in equità, in 
perfetta giustizia; egli non opprime alcuno. (Gb 37:13)

• “O Eterno, il re si rallegra nella tua forza; ed oh quanto esulta per la tua salvezza! 
(Sl 21:1)

• “Innalzati, o Eterno, con la tua forza; noi canteremo e celebreremo la tua potenza. 
(Sl 21:13)

• “ Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno, forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. 
“(Sl 24:8)

• “L'Eterno è la forza del suo popolo; egli è un baluardo di salvezza per il suo unto. 
“(Sl 28:8)

• “ Così t'ho io mirato nel santuario per veder la tua forza e la tua gloria. (Sl 63:2)
• “Egli con la sua potenza rende stabili i monti; egli è cinto di forza. “(Sl 65:6)
• “Dite a Dio: Come son tremende le opere tue! Per la grandezza della tua forza i 

tuoi nemici ti aduleranno. “(Sl 66:3)
• “Tu, con la tua forza, spartisti il mare, tu spezzasti il capo ai mostri marini sulle 

acque, “(Sl 74:13)
• “Tu sei l'Iddio che fai maraviglie; tu hai fatto conoscere la tua forza fra i popoli. 

“(Sl 77:14)
• “Tu hai un braccio potente; la tua mano è forte, alta è la tua destra. “(Sl 89:13)
• “Levate gli occhi in alto, e guardate: Chi ha create queste cose? Colui che fa uscir 

fuori, e conta il loro esercito, che le chiama tutte per nome; e per la grandezza del 
suo potere e per la potenza della sua forza, non una manca. “(Is 40:26)

• “ 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. “(Is 45:24)

• “'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'.“(Is 63:1)

• “Il loro vindice è forte; ha nome l'Eterno degli eserciti; certo egli difenderà la loro 
causa, dando requie alla terra e gettando lo scompiglio fra gli abitanti di Babilonia.
“(Ger 50:34)

• “Com'è vero ch'io vivo, dice il Signore, l'Eterno, con mano forte, con braccio 
disteso, con scatenamento di furore, io regnerò su voi! “(Ez 20:33)

• “Daniele prese a dire: 'Sia benedetto il nome di Dio, d'eternità in eternità! poiché a 



lui appartengono la sapienza e la forza. “(Da 2:20)
• “ L'Eterno è lento all'ira, è grande in forza, ma non tiene il colpevole per innocente. 

L'Eterno cammina nel turbine e nella tempesta, e le nuvole son la polvere de' suoi 
piedi. “(Na 1:3)

• “poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte 
degli uomini. “(1 Co 1:25)

• “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, “(Ef 1:20)

• “Del rimanente, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza.”(Ef 6:10)
• “all'Iddio unico, Salvator nostro per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, siano 

gloria, maestà, forza e potestà, da ogni eternità, ora e per tutti i secoli. Amen. 
(Giuda 25)

DIO è forte. Egli è grande in forza. A Lui appartiene la forza. La forza è nella Sua dimora. 
Egli possiede la forza. Egli è cinto di forza. La Sua mano è forte. Nella Sua mano è la forza 
e nessuno può resisterGli. La Sua debolezza è più forte degli uomini. Egli spiega la Sua 
forza a pro di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Egli è la forza del Suo popolo. 
Egli con la Sua forza spartì  il mare. Con la Sua forza Egli solleva il mare. Egli ha fatto 
conoscere la Sua forza ai popoli. La Sua forza è potente. La potente efficacia della Sua 
forza Egli ha spiegata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria 
destra nei luoghi celesti. All'Eterno che è forte, sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è puro. Egli ha gli occhi troppo puri per sopportare la vista del  
male.

• “ Le parole dell'Eterno son parole pure, sono argento affinato in un crogiuolo di 
terra, purificato sette volte.”(Sl 12:6)

• “ti mostri puro col puro e ti mostri astuto col perverso; “(Sl 18:26)
• “I precetti dell'Eterno son giusti, rallegrano il cuore; il comandamento dell'Eterno è 

puro, illumina gli occhi. (Sl 19:8)
• “ Il timore dell'Eterno è puro, dimora in perpetuo; (Sl 19:9a)
• “Tu, che hai gli occhi troppo puri per sopportar la vista del male, e che non puoi 

tollerar lo spettacolo dell'iniquità, perché guardi i perfidi, e taci quando il malvagio 
divora l'uomo ch'è più giusto di lui? “(Abacuc 1:13)

• “Sarei io puro se tollerassi bilance false e il sacchetto dai pesi frodolenti?”(Mi 
6:11)

• “ 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 9:14)

• “ Diletti, ora siam 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. E chiunque ha questa speranza in lui, si purifica com'esso è puro. “(1 
Gv 3:2-3)

DIO è puro. Egli si mostra puro con il puro. Il Suo comandamento e il timore di Lui sono 
puri. Le Sue parole sono pure. Egli ha gli occhi troppo puri per sopportare la vista del 
male.  Egli è puro e per questo non tollera le bilance false e i sacchetti dai pesi fraudolenti. 
Gesù ha offerto sé stesso puro di ogni colpa a DIO. E chi ha la speranza di essere simile a 
Lui, si purifica come Egli è puro. Beati i puri di cuore perchè essi saranno quelli che 
vedranno DIO. A DIO che è puro, sia la gloria ora e in eterno. Amen

DIO è sovrano. Gesù è il Re dei re.

• “A te, o Eterno, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché 
tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo! A te, o Eterno, il regno; a te, che 
t'innalzi come sovrano al disopra di tutte le cose!”(1 Cr 29:11)

• “ Odi la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché a te rivolgo la mia 
preghiera. “(Sl 5:2)

• “Ma l'Eterno siede come re in eterno; egli ha preparato il suo trono per il 
giudizio.”(Sl 9:7)

• “ L'Eterno è re in sempiterno; le nazioni sono state sterminate dalla sua terra. “(Sl 
10:16)

• “O porte, alzate i vostri capi; e voi, porte eterne, alzatevi; e il Re di gloria entrerà. 
Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno, forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. 
O porte, alzate i vostri capi; alzatevi, o porte eterne, e il Re di gloria entrerà. Chi è 
questo Re di gloria? È l'Eterno degli eserciti; egli è il Re di gloria. Sela. “(Sl 24:7-
10)

• “L'Eterno sedeva sovrano sul diluvio, anzi l'Eterno siede re in perpetuo.(Sl 29:10)
• “ Tu sei il mio re, o Dio, ordina la salvezza di Giacobbe! “(Sl 44:4)
• “ Poiché l'Eterno, l'Altissimo, è tremendo,re supremo su tutta la terra. “(Sl 47:2)
• “ Salmeggiate a Dio, salmeggiate; salmeggiate al nostro re, salmeggiate! Poiché Dio 

è re di tutta la terra; cantategli un bell'inno. “(Sl 47:6-7)
• “ Ma Dio è il mio Re ab antico, colui che opera liberazioni in mezzo alla terra. “(Sl 

74:12)
• “Poiché l'Eterno è un Dio grande, e un gran Re sopra tutti gli dèi. “(Sl 95:13)
• “ Con trombe e col suono del corno, fate acclamazioni al Re, all'Eterno. “(Sl 98:6)
• “ Ma il nostro Dio è nei cieli; egli fa tutto ciò che gli piace.” (Sl 115:3)
• “L'Eterno fa tutto ciò che gli piace, in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli abissi. 

(Sl 135:6)
• “Io t'esalterò, o mio Dio, mio Re, e benedirò il tuo nome in sempiterno”(Sl 145:1)
• “ Il cuore del re, nella mano dell'Eterno, è come un corso d'acqua; egli lo volge 

dovunque gli piace.” (Pv 21:1)
• “Non t'affrettare ad allontanarti dalla sua presenza, e non persistere in una cosa 

cattiva; poich'egli può fare tutto quello che gli piace, (Ecc 8:3)
• “Allora io dissi: 'Ahi, lasso me, ch'io son perduto! Poiché io sono un uomo dalle 

labbra impure, e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure; e gli occhi miei 



han veduto il Re, l'Eterno degli eserciti!' “(Is 6:5)
• “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. “(Is 33:22)
• “ Lo sono da che fu il giorno, e nessuno può liberare dalla mia mano; io opererò; 

chi potrà impedire l'opera mia? “(Is 43:13)
• “ Io sono l'Eterno, il vostro Santo, il creatore d'Israele, il vostro re. “(Is 43:15)
• “ Presentate la vostra causa, dice l'Eterno; esponete le vostre ragioni, dice il Re di 

Giacobbe. (Is 41:21)
• “ 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. “(Is 44:6)
• “che annunzio la fine sin dal principio, e molto tempo prima predìco le cose non 

ancora avvenute; che dico: 'Il mio piano sussisterà, e metterò ad effetto tutta la 
mia volontà'; “(Is 46:10)

• “ Ecco il grido d'angoscia della figliuola del mio popolo da terra lontana: 'L'Eterno 
non è egli più in Sion? Il suo re non è egli più in mezzo a lei?' 'Perché m'hanno 
provocato ad ira con le loro immagini scolpite e con vanità straniere?'”(Ger 8:19)

• “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. “(Ger 10:7)

• “ Ma l'Eterno è il vero Dio, egli è l'Iddio vivente, e il re eterno; per l'ira sua trema 
la terra, e le nazioni non possono reggere dinanzi al suo sdegno. “(Ger 10:10)

• “ Com'è vero ch'io vivo, dice il Re che ha nome l'Eterno degli eserciti, il nemico 
verrà come un Tabor fra le montagne, come un Carmel che s'avanza sul mare.
“(Ger 46:18)

• “ La cosa è decretata dai Veglianti, e la sentenza emana dai santi, affinché i viventi 
conoscano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini, ch'egli lo dà a chi 
vuole, e vi innalza l'infimo degli uomini. “(Da 4:17)

• “Tutti gli abitanti della terra son da lui reputati un nulla; egli agisce come vuole 
con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra; e non v'è alcuno che possa 
fermare la sua mano o dirgli: - Che fai? - “(Da 4:35)

• “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. “(So 
3:15)

• “E l'Eterno sarà re di tutta la terra; in quel giorno l'Eterno sarà l'unico, e unico sarà 
il suo nome. “(Za 14:9)

• “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. “(Za 14:16)

• “Maledetto il fraudolento che ha nel suo gregge un maschio, e vota e offre in 
sacrifizio all'Eterno una bestia difettosa! Poiché io sono un re grande, dice l'Eterno 
degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni. “(Ma 1:14)

• “Or Gesù comparve davanti al governatore; e il governatore lo interrogò, dicendo: 
Sei tu il re de' Giudei? E Gesù gli disse: Sì, lo sono. “(Mt 27:11)

• “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. “(Mc 15:32)



• “dicendo: Benedetto il Re che viene nel nome del Signore; pace in cielo e gloria ne' 
luoghi altissimi! “(Lc 19:38)

• “ Natanaele gli rispose: Maestro, tu sei il Figliuol di Dio, tu sei il Re d'Israele.”(Gv 
1:49)

• “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! “(Gv 12:13)

• “Allora Pilato gli disse: Ma dunque, sei tu re? Gesù rispose: Tu lo dici; io sono re; io 
son nato per questo, e per questo son venuto nel mondo, per testimoniare della 
verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce.”(Gv 18:37)

• “Così dunque Egli fa misericordia a chi vuole, e indura chi vuole.”(Rm 9:18)
• “Tu allora mi dirai: Perché si lagna Egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua 

volontà?”(Rm 9:19)
• “ In lui, dico, nel quale siamo pur stati fatti eredi, a ciò predestinati conforme al 

proposito di Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria 
volontà, “(Ef 1:11)

• “ Or al re dei secoli, immortale, invisibile, solo Dio, siano onore e gloria ne' secoli 
de' secoli. Amen. “(1 Ti 1:17)

• “ la quale sarà a suo tempo manifestata dal beato e unico Sovrano, il Re dei re e 
Signor dei signori,“(1 Tm 6:15)

• “Egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità, affinché siamo in 
certo modo le primizie delle sue creature. “(Giacomo 1:18)

• “ 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. “(Ap 
4:11)

• “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. “(Ap 15:3)

• “ 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. “(Ap 17:4)

• “ E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: RE DEI RE, SIGNOR DEI 
SIGNORI. “(Ap 19:16)

DIO è sovrano. Egli s'innalza sovrano al disopra di tutte le cose. Egli è il Re dell'universo. 
Egli è il Re dei re. Egli è il re di gloria. Egli è il Re supremo di tutta la terra. Egli è un gran 
Re sopra tutti gli dèi. Egli è il nostro Re. Egli è un re grande. Egli si siede re in perpetuo. 
Egli è il Re di Giacobbe. Egli è il Re dei secoli.  Egli sedeva sovrano sul diluvio. Egli fa tutto 
ciò che gli piace in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli abissi. Egli volge i cuori dei re 
dovunque Gli piace. Il Suo piano sussisterà ed Egli mette in effetto tutta la Sua volontà. 
Nessun essere creato o uomo può impedire il Suo operare o resistere alla Sua volontà. Egli 
opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà. L'Altissimo domina sul regno 
degli uomini,  ed egli lo dà a chi vuole. Tutti gli abitanti della terra son da lui reputati un 
nulla; egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra; e non v'è 



alcuno che possa fermare la sua mano o dirgli: - Che fai? . Egli fa misericordia a chi vuole, 
e indura chi vuole. Egli ci ha di Sua volontà generati secondo la parola di verità. Per Sua 
volontà esistettero e furono create tutte le cose. Gesù è il Re dei giudei; Egli è il Re di 
Israele ed è il Re di gloria. Egli ,l'Agnello, è il Re dei re. All'Eterno che è sovrano, sia la 
gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è onnipresente e onnisciente. 

• “ Non parlate più con tanto orgoglio; non esca più l'arroganza dalla vostra bocca; 
poiché l'Eterno è un Dio che sa tutto, e da lui son pesate le azioni dell'uomo. “(1 Sa 
2:3)

• “ Ma è egli proprio vero che Dio abiti sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli de' cieli non 
ti posson contenere; quanto meno questa casa che io ho costruita! “(1 Re 8:27)

• “ tu esaudiscila dal cielo, dal luogo della tua dimora, e perdona; agisci e rendi a 
ciascuno secondo le sue vie, tu, che conosci il cuore d'ognuno; poiché tu solo 
conosci il cuore di tutti i figliuoli degli uomini; “(1 Re 8:39)

• “ L'Eterno conosce i pensieri dell'uomo, sa che son vanità. “(Sl 7:11)
• “ Tu sai quando mi seggo e quando m'alzo, tu intendi da lungi il mio pensiero. 

Tu mi scruti quando cammino e quando mi giaccio, e conosci a fondo tutte le mie 
vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, o Eterno, già la conosci 
appieno.”(Sl 139: 2-4)

• “Dove me ne andrò lungi dal tuo spirito? e dove fuggirò dal tuo cospetto? Se 
salgo in cielo tu vi sei; se mi metto a giacere nel soggiorno dei morti, eccoti quivi. 
Se prendo le ali dell'alba e vo a dimorare all'estremità del mare, anche quivi mi 
condurrà la tua mano, e la tua destra mi afferrerà. “(Sl 139:7-10)

• “ L'Eterno è presso a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in 
verità. “(Sl 145:18)

• “Son io soltanto un Dio da vicino, dice l'Eterno, e non un Dio da lungi? Potrebbe 
uno nascondersi in luogo occulto sì ch'io non lo vegga? dice l'Eterno. Non 
riempio io il cielo e la terra? dice l'Eterno. “(Ger 23:23-24)

• “ Egli rivela le cose profonde e occulte; conosce ciò ch'è nelle tenebre, e la luce 
dimora con lui”(Dn 2:22)

• “ Non li rassomigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete 
bisogno, prima che gliele chiediate. “(Mt 6:8)

• “Poiché dovunque due o tre son raunati nel nome mio, quivi son io in mezzo a 
loro.“(Mt 18:20)

• “ 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. “(Mt 28:20)

• “ Difatti, in lui viviamo, ci muoviamo, e siamo, come anche alcuni de' vostri poeti 
han detto: 'Poiché siamo anche sua progenie'. “(Atti 17:28)



• “ 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. “(Ebrei 
4:13)

DIO è onnipresente e onnisciente. Egli è un DIO che sa tutto. Egli vede ogni cosa, sa ogni 
cosa ed è in ogni luogo. Egli conosce le cose che sono nelle tenebre. Egli conosce ogni 
nostra azione e conosce appieno tutte le nostre vie. Ancora prima che la parola ci giunga in 
bocca, Egli già la conosce appieno. Egli conosce i cuori di tutti i figlioli degli uomini e 
conosce tutti i loro pensieri. Egli sa le cose di cui abbiamo bisogno ancora prima che Gliele 
chiediamo.  Tutte le cose sono nude e scoperte davanti a Lui. Egli riempie il cielo e la terra 
e quindi non vi è alcuno luogo dove uno possa nascondersi. In Lui viviamo, ci muoviamo 
e siamo. I cieli dei cieli non lo possono contenere. Non esiste luogo in cui DIO non sia 
presente: se saliamo in cielo Egli è la, se scendiamo nel soggiorno dei morti Egli è la e se 
andiamo alle estremità del mare Egli è la. Egli è presso tutti quelli che lo invocano in 
verità. Dove due o tre sono radunati nel Suo nome, Egli è presente. Egli è con ognuno di 
noi, Suoi discepoli, fino alla fine dell'età presente. A DIO che è onnipresente e onnisciente, 
sia la gloria ora e in eterno.

DIO è compassionevole. L'Eterno è pieno di compassione.

• “ E Davide disse a Gad: 'Io sono in una grande angoscia! Ebbene, che cadiamo nelle 
mani dell'Eterno, giacché le sue compassioni sono immense; ma ch'io non cada 
nelle mani degli uomini!' “(2 Sam 24:14,1 Cr 21:13)

• “ ma l'Eterno fece loro grazia, ne ebbe compassione e fu loro favorevole per amor 
del suo patto con Abrahamo, con Isacco e con Giacobbe; e non li volle distruggere; 
e, fino ad ora, non li ha rigettati dalla sua presenza.”(2 Re 13:23)

• “rifiutarono d'ubbidire, e non si ricordarono delle maraviglie che tu avevi fatte a 
pro loro; e indurarono le loro cervici; e, nella loro ribellione, si vollero dare un capo 
per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, 
misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di gran benignità, e non li 
abbandonasti.“(Ne 9:17)

• “Però, nella tua immensa compassione, tu non li sterminasti del tutto, e non li 
abbandonasti, perché sei un Dio clemente e misericordioso. “(Ne 9:31)

• “Ricordati, o Eterno, delle tue compassioni e delle tue benignità; perché sono ab 
eterno. “(Sl 25:6)

• “Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità; secondo la moltitudine delle tue 
compassioni, cancella i miei misfatti”(Sl 51:1)

• “Egli avrà compassione dell'infelice e del bisognoso, e salverà l'anima dei poveri. 
(Sl 72:13)

• “Tu ti leverai ed avrai compassione di Sion, poiché è tempo d'averne pietà; il 
tempo fissato è giunto”(Sl 102:13)



• “Egli ha fatto sì che le sue maraviglie fosser ricordate; l'Eterno è misericordioso e 
pieno di compassione. “(Sl 111:4)

• “ Le tue compassioni son grandi, o Eterno; vivificami secondo i tuoi giudizi. “(Sl 
119:156)

• “ Poiché l'Eterno farà giustizia al suo popolo, ed avrà compassione dei suoi 
servitori”(Sl 135:14)

• “ L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran 
benignità. “(Sl 145:8)

• “ L'Eterno è buono verso tutti, e le sue compassioni s'estendono a tutte le sue 
opere. “(Sl 145:9)

• “ 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! “(Is 
30:18)

• “ Per un breve istante io t'ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti 
raccoglierò”(Is 54:7)

• “Io voglio ricordare le benignità dell'Eterno, le lodi dell'Eterno, considerando tutto 
quello che l'Eterno ci ha largito; ricorderò la bontà di cui è stato largo verso la casa 
d'Israele, secondo le sue compassioni e secondo l'abbondanza delle sue grazie. “(Is 
63:7)

• “ ma, dopo che li avrò divelti, avrò di nuovo compassione di loro, e li ricondurrò 
ciascuno nella sua eredità, ciascuno nel suo paese. “(Ger 12:15)

• “ È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti; poiché le sue 
compassioni non sono esaurite; “(Lam 3:22)

• “ma, se affligge, ha altresì compassione, secondo la moltitudine delle sue 
benignità; “(Lam 3:32)

• “ O mio Dio, inclina il tuo orecchio ed ascolta; apri gli occhi e guarda le nostre 
desolazioni, e la città sulla quale è invocato il tuo nome; poiché noi umilmente 
presentiamo le nostre supplicazioni nel tuo cospetto, fondati non sulle nostre opere 
giuste, ma sulle tue grandi compassioni. “(Da 9:18)

• “ Ma avrò compassione della casa di Giuda; li salverò mediante l'Eterno, il loro 
Dio; non li salverò mediante arco, né spada, né battaglia, né cavalli, né 
cavalieri'.“(Os 1:7)

• “...Come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? a 
renderti simile ad Adma? a ridurti allo stato di Tseboim? Il mio cuore si commuove 
tutto dentro di me, tutte le mie compassioni s'accendono. “(Os 11:8)

• “Io lo seminerò per me in questa terra, e avrò compassione di Lo-ruhama; e dirò a 
Lo-ammi: 'Tu sei il popolo mio!' ed egli mi risponderà: 'Mio Dio!' “(Os 2:23)

• “ 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. “(Zac 1:16)

• “E vedendo le turbe, n'ebbe compassione, perch'erano stanche e sfinite, come 
pecore che non hanno pastore. “(Mt 9:36)

• “E Gesù, smontato dalla barca, vide una gran moltitudine; n'ebbe compassione, e 
ne guarì gl'infermi. “(Mt 14:14)



• “ E come Gesù fu sbarcato, vide una gran moltitudine e n'ebbe compassione, 
perché erano come pecore che non hanno pastore; e si mise ad insegnar loro molte 
cose.“(Mc 6:34)

• “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. “(Rm 
12:1)

• “ Ecco, noi chiamiam 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. “(Giac 5:11)

DIO è compassionevole. Egli è pieno di compassione. La Sua compassione è immensa. Le 
Sue compassioni sono ab eterno. Le Sue compassioni sono grandi ed esse si estendono a 
tutte le Sue opere. Le Sue compassioni non si esauriscono. Egli ha compassione 
dell'infelice e del bisognoso. Egli ha compassione dei Suoi servitori. A DIO che è 
compassionevole sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è eccelso. Egli è eccelso sopra tutti i popoli.

• “Vedi, Iddio è eccelso nella sua potenza; chi può insegnare come lui?”(Giobbe 
36:22)

• “ L'Eterno è grande in Sion, ed eccelso sopra tutti i popoli. “(Sl 99:2)
• “L'Eterno è eccelso sopra tutte le nazioni, e la sua gloria è al disopra dei cieli. “(Sl 

113:4)
• “ Sì, eccelso è l'Eterno, eppure ha riguardo agli umili, e da lungi conosce l'altero. 

“(Sl 138:6)
• “ 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! “(Is 12:4)
• “ 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. “(Is 
57:15)

• “ 'Con che verrò io davanti all'Eterno e m'inchinerò davanti all'Iddio eccelso? Verrò 
io davanti a lui con degli olocausti, con de' vitelli d'un anno? “(Mi 6:6)

DIO è eccelso. Il Suo nome è eccelso. Egli è eccelso nella Sua potenza. Egli è eccelso sopra 
tutte le nazioni e tutti i popoli.  Pur essendo eccelso Egli riguarda gli umili. A DIO che è 
eccelso sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è retto. Egli si compiace della rettitudine.

• “Quanto alla Ròcca, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È 



un Dio fedele e senza iniquità; egli è giusto e retto.”(Dt 32:4)
• “Io so, o mio Dio, che tu scruti il cuore, e ti compiaci della rettitudine; perciò, nella 

rettitudine del cuor mio, t'ho fatte tutte queste offerte volontarie, e ho veduto ora 
con gioia il tuo popolo che si trova qui, farti volenterosamente le offerte sue.“(1 Cr 
29:17)

• “Ed egli giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. “(Sl 
9:8, Sl 96:10)

• “ I fiumi battan le mani, i monti cantino assieme per gioia, dinanzi all'Eterno. 
Poich'egli viene a giudicare la terra; egli giudicherà il mondo con giustizia, e i 
popoli con rettitudine. “(Sl 98:8)

• “ Io non ho parlato in segreto: in qualche luogo tenebroso della terra; io non ho 
detto alla progenie di Giacobbe: 'Cercatemi invano!' Io, l'Eterno, parlo con giustizia, 
dichiaro le cose che son rette. “(Is 45:19)

• “ Chi è savio ponga mente a queste cose! Chi è intelligente le riconosca! Poiché le 
vie dell'Eterno son rette; i giusti cammineranno per esse, ma i trasgressori vi 
cadranno. “(Os 14:9)

• “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 1:8)

DIO è retto; Egli si compiace della rettitudine. Egli dichiara le cose che sono rette. Le Sue 
vie sono rette. Egli giudica con rettitudine. Lo scettro del suo regno è lo scettro di 
rettitudine. A DIO che è retto sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è perfetto. La Sua via è perfetta.

• “ Quanto alla Ròcca, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È 
un Dio fedele e senza iniquità; egli è giusto e retto.”(Dt 32:4)

• “La via di Dio è perfetta, la parola dell'Eterno è purgata col fuoco. Egli è lo scudo 
di tutti quelli che sperano in lui.“(2 Sam 22:31, Sl 18:32)

• “Conosci tu l'equilibrio delle nuvole, le maraviglie di colui la cui scienza è 
perfetta?“(Gb 37:16)

• “La legge dell'Eterno è perfetta, ella ristora l'anima; la testimonianza dell'Eterno è 
verace, rende savio il semplice.“(Sl 19:7)

• “Voi dunque siate perfetti, com'è perfetto il Padre vostro celeste.”(Mt 5:48)
• “ E non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il 

rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la 
volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. “(Rm 12:2)

• “ 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.”(Eb 2:10)



• “ ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono,”(Eb 
5:9)

• “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.”(Eb 7:28)

• “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.” (Eb 12:2)

• “ogni donazione buona e ogni dono perfetto vengon dall'alto, discendendo dal 
Padre degli astri luminosi presso il quale non c'è variazione né ombra prodotta da 
rivolgimento.”(Giac 1:17)

•

DIO è perfetto. La Sua via è perfetta, le Sue opere sono perfette, la Sua scienza è perfetta, la 
Sua legge è perfetta e  i Suoi doni sono perfetti. La Sua volontà è perfetta. Gesù è stato reso 
perfetto per via di sofferenze e fu reso perfetto per sempre. Egli è il nostro perfetto 
esempio di fede. All'Eterno che è perfetto, sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è magnifico. Egli è magnificato oltre i confini di  
Israele.

• “O Eterno, Signor nostro, quant'è magnifico il tuo nome in tutta la terra! O Tu che 
hai posta la tua maestà nei cieli. “(Sl 8:1,9)

• “Gioiscano e si rallegrino in te, tutti quelli che ti cercano; quelli che amano la tua 
salvezza dicano del continuo: Sia magnificato l'Eterno! “(Sl 40:16)

• “Cingiti la spada al fianco, o prode; vestiti della tua gloria e della tua 
magnificenza. 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. “(Sl 
45:3-4)

• “Salmeggiate all'Eterno, perché ha fatte cose magnifiche: siano esse note a tutta la 
terra!”(Is 12:5 -Luzzi)

• “ E la tua fama si sparse fra le nazioni, per la tua bellezza; poich'essa era perfetta, 
avendoti io coperta della mia magnificenza, dice il Signore, l'Eterno. “(Is 16:14)

• “ 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. “(Is 35:2)

• “E i vostri occhi lo vedranno, e voi direte: L'Eterno è magnificato oltre i confini 
d'Israele. “(Mal 1:5)

• “E questo venne a notizia di tutti, Giudei e Greci, che abitavano in Efeso; e tutti 
furon presi da spavento, e il nome del Signor Gesù era magnificato. “(Atti 19:17)



DIO è magnifico. Il Suo nome è magnifico in tutta la terra. Egli ha fatto, fa e farà cose 
magnifiche. Egli è magnificato oltre i confini di Israele. A DIO che è magnifico sia la gloria 
ora e in eterno. Amen. 

DIO è verace. Egli non può mentire.

• “Ed ora, o Signore, o Eterno, tu sei Dio, le tue parole sono verità, e hai promesso 
questo bene al tuo servo;”(2 Sam 7:28)

• “E scendesti sul monte Sinai e parlasti con loro dal cielo e desti loro prescrizioni 
giuste e leggi di verità, buoni precetti e buoni comandamenti: “(Neh 9:13)

• “ La legge dell'Eterno è perfetta, ella ristora l'anima; la testimonianza dell'Eterno è 
verace, rende savio il semplice.”(Sl 19:7)

• “ Il timore dell'Eterno è puro, dimora in perpetuo; i giudizi dell'Eterno sono verità, 
tutti quanti son giusti, “(Sl 19:9)

• “Tutti i sentieri dell'Eterno sono benignità e verità per quelli che osservano il suo 
patto e le sue testimonianze. “(Sl 25:10)

• “ Io rimetto il mio spirito nelle tue mani; tu m'hai riscattato, o Eterno, Dio di verità. 
“(Sl 31:5)

• “ Tu, o Eterno, non rifiutarmi le tue compassioni; la tua benignità e la tua verità mi 
guardino del continuo!”(Sl 40:11)

• “Manda la tua luce e la tua verità; mi guidino esse, mi conducano al monte della 
tua santità, nei tuoi tabernacoli”(Sl 43:3)

• “Io altresì ti celebrerò col saltèro, celebrerò la tua verità, o mio Dio! A te 
salmeggerò con la cetra, o Santo d'Israele!”(Sl 71:22)

• “O Eterno, insegnami la tua via; io camminerò nella tua verità; unisci il mio cuore 
al timor del tuo nome. “(Sl 86:15)

• “Ma tu, o Signore, sei un Dio pietoso e misericordioso, lento all'ira e grande in 
benignità e in verità. “(Sl 86:15)

• “ Giustizia e diritto son la base del tuo trono, benignità e verità van davanti alla tua 
faccia. “(Sl 89:14)

• “ Le tue testimonianze sono perfettamente veraci; la santità s'addice alla tua casa, 
o Eterno, in perpetuo. “(Sl 93:5)

• “Le opere delle sue mani sono verità e giustizia; tutti i suoi precetti sono fermi, 
stabili in sempiterno, fatti con verità e con dirittura. “(Sl 111:7-8)

• “Tu sei vicino, o Eterno, e tutti i tuoi comandamenti son verità.“(Sl 119:151)
• “ in guisa che chi s'augurerà d'esser benedetto nel paese, lo farà per l'Iddio di 

verità, e colui che giurerà nel paese, giurerà per l'Iddio di verità; perché le 
afflizioni di prima saran dimenticate, e saranno nascoste agli occhi miei. “(Is 65:16)



• “Ora, io, Nebucadnetsar, lodo, esalto e glorifico il Re del cielo, perché tutte le sue 
opere sono verità, e le sue vie, giustizia, ed egli ha il potere di umiliare quelli che 
camminano superbamente'. “(Da 4:37)

• “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. “(Gv 1:14)

• “Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è verace.”(Gv 3:33)
• “V'è un altro che rende testimonianza di me; e io so che la testimonianza ch'egli 

rende di me, è verace. “(Gv 5:32)
• “Gesù dunque, insegnando nel tempio, esclamò: Voi e mi conoscete e sapete di 

dove sono; però io non son venuto da me, ma Colui che mi ha mandato è verità, e 
voi non lo conoscete. “(Gv 7:28)

• “Gesù rispose e disse loro: Quand'anche io testimoni di me stesso, la mia 
testimonianza è verace, perché so donde son venuto e dove vado; ma voi non 
sapete donde io vengo né dove vado. “(Gv 8:14)

• “ Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro; ma Colui che mi ha 
mandato è verace, e le cose che ho udito da lui, le dico al mondo.”(Gv 8:26)

• “Gesù gli disse: Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me. “(Gv 14:12)

• “ 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. “(Gv 14:17)

• “ Santificali nella verità: la tua parola è verità.”(Gv 17:7)
• “Or noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a 

verità. “(Rm 2:2)
• “ Così non sia; anzi, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo, siccome 

è scritto: Affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole, e resti vincitore quando sei  
giudicato.”(Rm 3:4)

• “ Se pur l'avete udito ed in lui siete stati ammaestrati secondo la verità che è in 
Gesù,”(Ef 4:21)

• “nella speranza della vita eterna la quale Iddio, che non può mentire, promise 
avanti i secoli,”(Tt 1:2)

• “ Questi è colui che è venuto con acqua e con sangue, cioè, Gesù Cristo; non con 
l'acqua soltanto, ma con l'acqua e col sangue. Ed è lo Spirito che ne rende 
testimonianza, perché lo Spirito è la verità.”(1G 5:6)

• “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: “(Ap 3:7)

• “ E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: Queste cose dice l'Amen, il testimone 
fedele e verace, il principio della creazione di Dio:”(Ap 3:14)

• “e gridarono con gran voce, dicendo: Fino a quando, o nostro Signore che sei santo 
e verace, non fai tu giudicio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano 
sopra la terra?”(Ap 6:10)

• “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.”(Ap 15:3)
• “E udii l'altare che diceva: Sì, o Signore Iddio onnipotente, i tuoi giudicî sono 

veraci e giusti.”(Ap 16:7)
• “perché veraci e giusti sono i suoi giudicî; 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.”(Ap 19:2)

• “ 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.”(Ap 19:11)

DIO è verace. Egli non può mentire. Egli è il Verace ed è il DIO di verità. Egli è grande in 
verità ed essa sta davanti alla Sua faccia. Le Sue parole sono verità. Le Sue leggi sono leggi 
di verità. I Suoi precetti sono fatti con verità. Tutti i Suoi comandamenti sono verità.  I Suoi 
giudizi , i Suoi sentieri e le opere delle Sue mani sono verità. La Sua testimonianza è 
verace. Chi ha ricevuto la Sua testimonianza ha confermato che DIO è verace. Gesù è la 
verità. Lo Spirito Santo è lo Spirito della verità. A DIO che è verace sia la gloria ora e in 
eterno. Amen. 

DIO è l'IDDIO della pace. Gesù è il principe della pace.

• “Io farò che la pace regni nel paese;.....”(Le 26:6)
• “ L'Eterno volga verso te il suo volto, e ti dia la pace!”(Nu 6:26)
• “Perciò digli ch'io fermo con lui un patto di pace,”(Nu 25:12)
• “Allora Gedeone edificò quivi un altare all'Eterno, e lo chiamò 'l'Eterno 

pace'......”(Giudici 6:24)
• “ …..... ma vi sarà pace per sempre, da parte dell'Eterno, per Davide, per la sua 

progenie, per la sua casa e per il suo trono'.”(1 Re 2:33)
• “....... e io darò pace e tranquillità a Israele, durante la vita di lui.”(1 Cr 19:19)
• “ …...il suo Dio gli diede pace d'ogni intorno.”(2 Cr 20:30)
• “A Dio appartiene il dominio e il terrore: egli fa regnare la pace ne' suoi luoghi 

altissimi.”(Gb 25:2)
• ….l'Eterno benedirà il suo popolo dandogli pace.”(Sl 29:11)
• “....Magnificato sia l'Eterno che vuole la pace del suo servitore!”(Sl 35:27)
• “Egli darà pace all'anima mia, riscuotendola dall'assalto che m'è dato, perché sono 

in molti contro di me.”(Sl 55:18)
• “Io ascolterò quel che dirà Iddio, l'Eterno, poiché egli parlerà di pace al suo 

popolo ed ai suoi fedeli; ma non ritornino più alla follia!”(Sl 85:8)
• “Egli mantiene la pace entro i tuoi confini, ti sazia col frumento più fino. “(Sl 

147:14)
• “Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato, e l'imperio riposerà sulle 

sue spalle; sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, 
Principe della pace,  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.

• ”(Is 9:5-6)
• “A colui ch'è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace, la pace, perché in te 

confida.”(Is 26:3)
• “ O Eterno, tu ci darai la pace; poiché ogni opera nostra sei tu che la compi per 

noi.”(Is 26:12)
• “Il mio popolo abiterà in un soggiorno di pace, in dimore sicure, in quieti luoghi 

di riposo.”(Is 32:18)
• “ Oh fossi tu pur attento ai miei comandamenti! la tua pace sarebbe come un 

fiume, e la tua giustizia, come le onde del mare;”(Is 48:18)
• 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 dice a Sion: 'Il tuo 
Dio regna!'”(Is 52:7)

• “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.”(Is 53:5)

• “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.”(Is 54:10)

• “Sì, voi partirete con gioia, e sarete ricondotti in pace; i monti e i colli daranno in 
gridi di gioia dinanzi a voi, e tutti gli alberi della campagna batteranno le mani.”(Is 
55:12)

• “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.”(Is 60:17)

• “Poiché così parla l'Eterno: Ecco, io dirigerò la pace verso di lei come un 
fiume, ...”(Is 66:12)

• “Poiché io so i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno: pensieri di pace e non di 
male, per darvi un avvenire e una speranza.”(Ger 29:11)

• “Ecco, io recherò ad essa medicazione e rimedi, e guarirò i suoi abitanti, e aprirò 
loro un tesoro di pace e di verità.”(Ger 33:6)

• “ 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”(Ger 33:9)

• “E fermerò con esse un patto di pace; farò sparire le male bestie dal paese, e le mie 
pecore dimoreranno al sicuro nel deserto e dormiranno nelle foreste.”(Ez 34:25)

• “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;”(Ez 37:26)

• “ E disse: 'O uomo grandemente amato, non temere! La pace sia teco! Sii forte, sii 
forte'. E quand'egli ebbe parlato meco, io ripresi forza, e dissi: 'Il mio signore parli 
pure poiché tu m'hai fortificato'.”(Da 10:19)



• “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. “(Mi 5:3)

• “Ecco, sui monti, i piedi di colui che reca buone novelle, che annunzia la pace! 
Celebra le tue feste, o Giuda, sciogli i tuoi voti; poiché lo scellerato non passerà più 
in mezzo a te; egli è sterminato interamente.”(Na 1:15)

• “ 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'.”(Ag 
2:9)

• “...Egli parlerà di pace alle nazioni, il suo dominio si estenderà da un mare 
all'altro, e dal fiume sino alle estremità della terra. “(Za 9:10)

• “Il mio patto con lui era un patto di vita e di pace, cose ch'io gli detti, perché mi 
temesse; ed ei mi temette, e tremò dinanzi al mio nome. “(Mal 2:5)

• “per risplendere su quelli che giacciono in tenebre ed ombra di morte, per guidare i 
nostri passi verso la via della pace».”(Lc 1:79)

• “Or mentr'essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro, e 
disse: Pace a voi!”(Lc 24:36)

• “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.”(Gv 14:27)

• “V'ho dette queste cose, affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete 
tribolazione; ma fatevi animo, io ho vinto il mondo.”(Gv 16:33)

• “Pace a voi! E detto questo, mostrò loro le mani ed il costato. I discepoli dunque, 
com'ebbero veduto il Signore, si rallegrarono.”(Gv 20:20,21,26)

• “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.”(At 10:36)

• “Giustificati dunque per fede, abbiam pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, 
nostro Signore,”(Rm 5:1)

• “perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, 
pace ed allegrezza nello Spirito Santo.”(Rm 14:19)

• “Or l'Iddio della speranza vi riempia d'ogni allegrezza e d'ogni pace nel vostro 
credere, ...”(Rm 15:13)

• “Or l'Iddio della pace sia con tutti voi. Amen.”(Rm 15:33)
• “E l'Iddio della pace triterà tosto Satana sotto ai vostri piedi. La grazia del Signor 

nostro Gesù Cristo sia con voi.”(Rm 16:20)
• “ perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace.”(1 Co 14:33)
• “Del resto, fratelli, rallegratevi, procacciate la perfezione, siate consolati, abbiate un 

medesimo sentimento, vivete in pace; e l'Iddio dell'amore e della pace sarà con 
voi.”(2 Co 13:11)

• “Il frutto dello Spirito, invece, è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, 
bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza;”(Gal 5:22)

• “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”(Ef 2:14)

• “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.”(Ef 2:17)



• “E la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i 
vostri pensieri in Cristo Gesù.”(Fili 4:7)

• “Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e vedute in me, fatele; e l'Iddio 
della pace sarà con voi.”(Fili 4:9)

• “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.”(Col 1:20)

• “E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei 
vostri cuori; e siate riconoscenti.”(Col 3:15)

• “ Or l'Iddio della pace vi santifichi Egli stesso completamente; e l'intero essere 
vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo, sia conservato irreprensibile, per la venuta del 
Signor nostro Gesù Cristo.”(1 Ts 5:23)

• “ Or il Signore della pace vi dia egli stesso del continuo la pace in ogni maniera. 
Il Signore sia con tutti voi.”(2 Ts 3:16)

• “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,”(Eb 13:20)

DIO è il DIO della pace. Il Suo regno è un regno di pace. Egli fa regnare la pace nei Suoi 
luoghi altissimi. Egli è la nostra pace e fa che essa regni nei nostri cuori. Egli ci dà la Sua 
pace. Egli conserva la pace a coloro che in Lui confidano. Egli guida i nostri passi verso la 
via della pace.  La Sua pace sopravanza ogni intelligenza. Vi è abbondanza di pace 
nell'osservare i Suoi comandamenti. Il Suo è un patto di pace.  Il Signore Gesù è il principe 
della pace e la Sua pace è senza fine. Egli ci lascia e ci dà la Sua pace, non come il mondo 
dà. In Lui noi abbiamo la pace qui sulla terra e la pace con DIO mediante il Suo sangue. A 
DIO che è l'IDDIO della pace sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è il DIO della gioia e dell'allegrezza. Vi è abbondanza di gioia  
alla Sua presenza.

• “Celebrerai la festa per sette giorni in onore dell'Eterno, del tuo Dio, nel luogo che 
l'Eterno avrà scelto; poiché l'Eterno, il tuo Dio, ti benedirà in tutta la tua raccolta e 
in tutta l'opera delle tue mani, e tu ti darai interamente alla gioia.”(Nu 10:10)

• “Così tutto Israele portò su l'arca del patto dell'Eterno con grida di gioia, a suon 
di corni, di trombe, di cembali, di saltèri e d'arpe.”(1 Cr 15:28)

• “ Splendore e maestà stanno dinanzi a lui, forza e gioia sono nella sua dimora.”(1 
Cr 16:27)

• “E mangiarono e bevvero, in quel giorno, nel cospetto dell'Eterno, con gran gioia; 
...”(1 Cr 29:22)

• “Tutti gli uomini di Giuda e di Gerusalemme, con a capo Giosafat, partirono con 
gioia per tornare a Gerusalemme, perché l'Eterno li avea ricolmi d'allegrezza, 



liberandoli dai loro nemici.”(2 Cr 20:27)
• “E celebrarono con gioia la festa degli azzimi per sette giorni, perché l'Eterno li 

avea rallegrati, e avea piegato in lor favore il cuore del re d'Assiria, in modo da 
fortificare le loro mani nell'opera della casa di Dio, dell'Iddio d'Israele.”(Esd 6:16)

• “ In quel giorno il popolo offrì numerosi sacrifizi, e si rallegrò perché Iddio gli 
avea concesso una gran gioia. Anche le donne e i fanciulli si rallegrarono; e la 
gioia di Gerusalemme si sentiva di lontano.”(Ne 12:43)

• “ma nessuno dice: 'Dov'è Dio, il mio creatore, che nella notte concede canti di 
gioia,”(Gb 35:110)

• “Tu m'hai messo più gioia nel cuore che non provino essi quando il loro grano e 
il loro mosto abbondano.”(Sl 4:7)

• “Tu mi mostrerai il sentiero della vita; vi son gioie a sazietà nella tua presenza; vi 
son diletti alla tua destra in eterno.”(Sl 16:11)

• “poiché lo ricolmi delle tue benedizioni in perpetuo, lo riempi di gioia nella tua 
presenza. (Sl 21:6)

• “Tu hai mutato il mio duolo, in danza; hai sciolto il mio cilicio e m'hai cinto 
d'allegrezza, (Sl 30:11)

• “Rendimi la gioia della tua salvezza e fa' che uno spirito volonteroso mi sostenga” 
(Sl 51:12)

• “ E cantando e danzando diranno: Tutte le fonti della mia gioia sono in te. (Sl 87:7)
• “ La luce è seminata per il giusto, e la gioia per i diritti di cuore.” (Sl 97:11)
• “L'Eterno ha fatto cose grandi per noi, e noi siamo nella gioia. (Sl 126:3)
• “Poiché Iddio dà all'uomo ch'egli gradisce, sapienza, intelligenza e gioia; ...”(Ecc 

2:26)
• “poiché un tal uomo non si ricorderà troppo dei giorni della sua vita, giacché Dio 

gli concede gioia nel cuore. “(Ecc 5:20)
• “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.”(Is 9:2)

• “gli umili avranno abbondanza di gioia nell'Eterno, e i più poveri fra gli uomini 
esulteranno nel Santo d'Israele.”(Is 29:19)

• “ 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.”(Is 35:10,51:11)

• “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.”(Is 51:3)

• “ Sì, voi partirete con gioia, e sarete ricondotti in pace; i monti e i colli daranno in 
gridi di gioia dinanzi a voi, e tutti gli alberi della campagna batteranno le mani.”(Is 
55:12)

• “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.”(Is 66:18)

• “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.”(Ger 31:13)
• “E il suo padrone gli disse: Va bene, buono e fedel servitore; sei stato fedele in poca 

cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo Signore.”(Mt 25:21)
• “Queste cose vi ho detto, affinché la mia allegrezza dimori in voi, e la vostra 

allegrezza sia resa completa.”(Gv 15:11)
• “Ma ora io vengo a te; e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano compita in 

se stessi la mia allegrezza.”(Gv 17:13)
• “ perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, 

pace ed allegrezza nello Spirito Santo.”(Rm 14:17)
• “ 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.”(Rm 15:13)

• “Il frutto dello Spirito, invece, è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, 
bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza;”(Gal 5:22)

DIO è il DIO della gioia. Alla Sua presenza vi sono gioie a sazietà e ci sono delizie in 
eterno. La gioia si trova nella Sua dimora. La Sua benedizione ci reca grande gioia ed è Lui 
che ci ricolma d'allegrezza. Egli concede ai Suoi figli la vera gioia. Egli ci mette più gioia 
nel cuore di quella che provano gli empi quando sono ricchi e il loro grano e il loro mosto 
abbondano.  Grande è la gioia della Sua salvezza. Tutte le fonti della nostra gioia sono in 
DIO. La Sua gioia è seminata per i diritti di cuore. Noi siamo nella gioia perchè l'Eterno ha 
fatto cose grandi per noi. A DIO che è il DIO della gioia sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è l'IDDIO della speranza. Egli è la Speranza d'Israele.

• “ E ora, o Signore, che aspetto? La mia speranza è in te.(Sl 39:7)
• “Anima mia, acquétati in Dio solo, poiché da lui viene la mia speranza”(Sl 62:5)
• “Poiché tu sei la mia speranza, o Signore, o Eterno, la mia fiducia fin dalla mia 

fanciullezza.”(Sl 71:5)
• “Io aspetto l'Eterno che nasconde la sua faccia alla casa di Giacobbe; in lui ripongo 

la mia speranza.”(Is 8:17)
• “O speranza d'Israele, suo salvatore in tempo di distretta, perché saresti nel paese 

come un forestiero, come un viandante che vi si ferma per passarvi la notte?”(Ger 
14:8)

• “Speranza d'Israele, o Eterno, tutti quelli che t'abbandonano saranno confusi..”(Ger 
17:13)

• “Poiché io so i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno: pensieri di pace e non di 
male, per darvi un avvenire e una speranza.”(Ger 29:11)

• “e v'è speranza per il tuo avvenire, dice l'Eterno; i tuoi figliuoli ritorneranno nelle 
loro frontiere.”(Ger 31:17)

• “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'.”(Ger 50:7)

• “Poiché noi siamo stati salvati in isperanza. Or la speranza di quel che si vede, non 
è speranza; difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora?”(Rm 
8:24)

• “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.”(Rm 15:13)

• “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,”(Ef 
1:18)

• “ai quali Iddio ha voluto far conoscere qual sia la ricchezza della gloria di questo 
mistero fra i Gentili, che è Cristo in voi, speranza della gloria;”(Col 1:27)

• “Or lo stesso Signor nostro Gesù Cristo e Iddio nostro Padre che ci ha amati e ci ha 
dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza,”(2 Ts 2:16)

• “Paolo, apostolo di Cristo Gesù per comandamento di Dio nostro Salvatore e di 
Cristo Gesù nostra speranza,”(1 Tm 1:1)

• “ affinché, giustificati per la sua grazia, noi fossimo fatti eredi secondo la speranza 
della vita eterna.”(Tt 3:7)

• “ad una speranza viva in vista di una eredità incorruttibile, immacolata ed 
immarcescibile, conservata ne' cieli per voi,”(1 P 1:4)

DIO è l'IDDIO d'ogni speranza. Egli è la Speranza d'Israele. Egli è la speranza dei Suoi 
servitori, di coloro che confidano in Lui. Da Lui solo viene la nostra speranza. Egli ci ha 
dato una buona speranza. Gesù Cristo è la nostra speranza;  Egli ci ha dato una viva 
speranza in vista di un eredità incorrutibile. A DIO che è l'IDDIO della speranza sia la 
gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è severo.

• “ 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.”(Rm 11:22)

• “E gli occhi loro furono aperti. E Gesù fece loro un severo divieto, dicendo: 
Guardate che niuno lo sappia.”(Mt 9:30)

• “ E Gesù, avendogli fatte severe ammonizioni, lo mandò subito via e gli disse:”(Mc 
1:43)

DIO è severo. Egli ha mostrato la Sua severità verso quelli che sono caduti(del popolo 



d'Israele) e farà lo stesso con noi se non perseveriamo nella Sua benignità. A DIO che è 
severo sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Severo = Rigoroso nell'esercizio di un'autorità o di un ufficio. Rigido,duro: un giudice, un 
padre severo; 
estens. Serio, grave, energico, intransigente.
Tratto da: Dizionario Devoto Oli

DIO è l'IDDIO della vita. In Lui è la fonte della vita.

• “Mi sei stato largo di vita e di grazia, la tua provvidenza ha vegliato sul mio 
spirito, (Gb 10:12)

• “Lo spirito di Dio mi ha creato, e il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita.”(Gb 33:4)
• “ Tu mi mostrerai il sentiero della vita; vi son gioie a sazietà nella tua presenza; vi 

son diletti alla tua destra in eterno. “(Sl 16:11)
• “ Poiché in te è la fonte della vita, e per la tua luce noi vediamo la luce. (Sl 36:9)
• “Se io cammino in mezzo alla distretta, tu mi ridai la vita;...”(Sl 138:7)
• “ 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.”(Is 41:4)

• “E a questo popolo dirai: Così parla l'Eterno: Ecco, io pongo dinanzi a voi la via 
della vita e la via della morte.”(Ger 21:8)

• “se rende il pegno, se restituisce ciò che ha rapito, se cammina secondo i precetti 
che danno la vita, senza commettere l'iniquità, per certo egli vivrà, non morrà;”(Ez 
33:15)

• “ Il mio patto con lui era un patto di vita e di pace, cose ch'io gli detti, perché mi 
temesse; ed ei mi temette, e tremò dinanzi al mio nome.”(Mal 2:5)

• “In lei era la vita; e la vita era la luce degli uomini;”(Gv 1:4)
• “ affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna.”(Gv 3:15)
• “ 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.”(Gv 3:16)
• “Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna; “(Gv 3:36)
• “ Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figliuolo d'aver 

vita in se stesso;”(Gv 5:26)
• “Poiché il pan di Dio è quello che scende dal cielo, e dà vita al mondo...”(Gv 6:33)
• “...le parole che vi ho dette sono spirito e vita.”(Gv 6:63)
• “ ...io son venuto perché abbian la vita e l'abbiano ad esuberanza.”(Gv 10:10)
• “ Gesù le disse: Io son la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muoia, 

vivrà;”(Gv 11:25)
• “Gesù gli disse: Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per 

mezzo di me.”(Gv 14:6)



• “ma queste cose sono scritte, affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figliuol di Dio, 
e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome.”(Gv 20:31)

• “e uccideste il Principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti; del che noi 
siamo testimoni.”(At 3:15)

• “e non è servito da mani d'uomini; come se avesse bisogno di alcuna cosa; Egli, che 
dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa.”(Atti 17:25)

• “poiché il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo 
Gesù, nostro Signore.”(Rm 6:23)

• “E se Cristo è in voi, ben è il corpo morto a cagion del peccato; ma lo spirito è la 
vita a cagion della giustizia.”(Rm 8:10)

• “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, “(2 Tm 1:10)

• “...non ci sottoporremo noi molto più al Padre degli spiriti per aver vita?”(Eb 12:9)
• “(e la vita è stata manifestata e noi l'abbiam veduta e ne rendiamo testimonianza, 

e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata),”(1 
Gv 1:2)

• “E questa è la promessa ch'egli ci ha fatta: cioè la vita eterna.”(1 Gv 2:25)
• “E la testimonianza è questa: Iddio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo 

Figliuolo. Chi ha il Figliuolo ha la vita; chi non ha il Figliuolo di Dio, non ha la 
vita.  Io v'ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che 
credete nel nome del Figliuol di Dio.”(1 Gv 5:11-13)

• “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.”(Ap 2:7)

• “... Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita.”(Ap 2:10)
• “ 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.”(Ap 7:17)
• “ Poi mi disse: È 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.”(Ap 21:6)
• “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.”(Ap 22:17)

DIO è l'IDDIO della vita. Egli ha vita in se stesso. In Lui è la fonte della vita. E' il Suo soffio 
che dà la vita a tutti e a tutte le creature viventi. Egli ci ha donato la vita ed Egli è l'unico 
che può mostrarci il sentiero della vita. I Suoi precetti danno vita. Il Suo patto è un patto di 
vita. Gesù Cristo è la vita. Egli è il principe della vita. In Lui c'è la vita e vita in 
abbondanza. Le Sue parole sono vita. Egli è il solo che può dare vita a coloro che sono 
morti nel peccato ed è il solo che può dare vita eterna. Chiunque crede in Lui ha vita 
eterna. A DIO che è l'IDDIO della vita sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è eterno. Il Suo trono è saldo ab antico.



• “E Abrahamo piantò un tamarindo a Beer-Sceba, e invocò quivi il nome 
dell'Eterno, l'Iddio della eternità.”(Gen 21:33)

• “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'.”(Es 3:14)

• “ l'Iddio che ab antico è il tuo rifugio; e sotto a te stanno le braccia eterne. Egli 
scaccia d'innanzi a te il nemico, e ti dice: 'Distruggi!'”(De 33:27)

• “Il tuo trono, o Dio, è per ogni eternità; lo scettro del tuo regno è uno scettro di 
dirittura. “(Sl 45:6)

• “Iddio udirà e li umilierà, egli che siede sul trono ab antico; ...”(Sl 55:19) 
• “Ma Dio è il mio Re ab antico, colui che opera liberazioni in mezzo alla terra. (Sl 

74:12)
• “Avanti che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e il mondo, anzi, ab 

eterno in eterno, tu sei Dio. (Sl 90:2)
• “Il tuo trono è saldo ab antico, tu sei ab eterno.”(Sl 93:2)
• “Ma tu sei sempre lo stesso, e gli anni tuoi non avranno mai fine. (Sl 102:27)
• “Non lo sai tu? non l'hai tu udito? L'Eterno è l'Iddio d'eternità, il creatore degli 

estremi confini della terra. Egli non s'affatica e non si stanca; la sua intelligenza è 
imperscrutabile.”(Is 40:28)

• “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 ve ne sarà alcuno.”(Is 40:13)

• “ 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.”(Is 
57:15)

• “Non sei tu ab antico, o Eterno, il mio Dio, il mio Santo? Noi non morremo! O 
Eterno, tu l'hai posto, questo popolo, per esercitare i tuoi giudizi, tu, o Ròcca, l'hai 
stabilito per infliggere i tuoi castighi.”(Abac 1:12)

• “Poi mi disse: È 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.”(Ap 21:6)

• “Io son l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine.”(Ap 22:13)
•

DIO è eterno. Egli non ha avuto né inizio e non avrà mai fine. Ab eterno in eterno Egli è 
DIO. Prima di Lui nessun DIO fu formato e dopo di Lui non ve ne sarà alcuno. Egli non è 
come le creature terrestri da lui create che possono morire o avere una fine. Egli era, è  e 
sarà DIO in eterno. Egli è il grande IO SONO. Egli vive ab antico e il Suo trono è saldo ab 
antico. Egli è l'IDDIO dell'eternità. Egli è l'Alfa e l'Omega; il primo e l'ultimo. Egli abita 
l'eternità. A DIO che è eterno, l'IDDIO della'eternità, sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è pietoso. Egli ama la pietà.



• “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'.”(Es 33:19)

• “E l'Eterno passò davanti a lui, e gridò: 'L'Eterno! l'Eterno! l'Iddio misericordioso e 
pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà,”(Es 34:6)

• “ poiché l'Eterno, l'Iddio tuo, è un Dio pietoso; egli non ti abbandonerà e non ti 
distruggerà; non dimenticherà il patto che giurò ai tuoi padri.”(De 4:31)

• “E nulla di ciò che sarà così votato allo sterminio s'attaccherà alle tue mani, affinché 
l'Eterno si distolga dall'ardore della sua ira, ti faccia misericordia, abbia pietà di te 
e ti moltiplichi, come giurò di fare ai tuoi padri,”(De 13:17)

• “l'Eterno, il tuo Dio, farà ritornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te, e ti 
raccoglierà di nuovo di fra tutti i popoli, fra i quali l'Eterno, il tuo Dio, t'aveva 
disperso.”(De 30:3)

• “Sì, l'Eterno giudicherà il suo popolo, ma avrà pietà de' suoi servi quando vedrà 
che la forza è sparita, e che non riman più tra loro né schiavo né libero.”(De 32:36)

• “Tu ti mostri pietoso verso il pio, integro verso l'uomo integro;”(2 Sam 22:26,Sal 
18:25)

• “Iddio ha pietà di lui e dice: 'Risparmialo, che non scenda nella fossa! Ho trovato il 
suo riscatto'.”(Giobbe 33:24)

• “Ma egli, che è pietoso, che perdona l'iniquità e non distrugge il peccatore, più 
volte rattenne la sua ira, e non lasciò divampare tutto il suo cruccio.”(Sal 78:38)

• “Ma tu, o Signore, sei un Dio pietoso e misericordioso, lento all'ira e grande in 
benignità e in verità.”(Sal 86:15)

• “ L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di gran benignità.”(Sl 103:8)
• “Come un padre è pietoso verso i suoi figliuoli, così è pietoso l'Eterno verso 

quelli che lo temono.”(Sl 103:13)
• “ L'Eterno è pietoso e giusto, e il nostro Dio è misericordioso.”(Sl 116:5)
• “ 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.”(Is 14:1)
• “ 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.”(Is 49:10)
• “ 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.”(Is 49:13)
• “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.”(Is 54:8)
• “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.”(Is 54:10)

• “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.”(Is 55:7)

• “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 ho avuto pietà di 
te.”(Is 60:10)



• “ Così parla l'Eterno: Ecco, io traggo dalla cattività le tende di Giacobbe, ed ho pietà 
delle sue dimore; le città saranno riedificate sulle loro rovine, e i palazzi saranno 
abitati come di consueto.”(Ger 30:18)

• “ Efraim è egli dunque per me un figliuolo sì caro? un figliuolo prediletto? Dacché 
io parlo contro di lui, è più vivo e continuo il ricordo che ho di esso; perciò le mie 
viscere si commuovono per lui, ed io certo ne avrò pietà, dice l'Eterno”(Ger 31:20)

• “allora rigetterò anche la progenie di Giacobbe e di Davide mio servitore, e non 
prenderò più dal suo legnaggio i reggitori della progenie d'Abrahamo, d'Isacco e di 
Giacobbe! poiché io farò tornare i loro esuli, e avrò pietà di loro.”(Ger 33:26)

• “Ed io ho avuto pietà del nome mio santo, che la casa d'Israele profanava fra le 
nazioni dov'è andata.”(Ez 36:21)

• “Poiché io amo la pietà e non i sacrifizi, e la conoscenza di Dio anziché gli 
olocausti.”(Os 6:6)

• “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.”(Ez 39:25)

• “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.”(Gioele 2:13)

• “L'Eterno s'è mosso a gelosia per il suo paese, ed ha avuto pietà del suo 
popolo.”(Gioele 2:18)

• “'O Eterno, non è egli questo ch'io dicevo, mentr'ero ancora nel mio paese? Perciò 
m'affrettai a fuggirmene a Tarsis; perché sapevo che sei un Dio misericordioso, 
pietoso, lento all'ira, di gran benignità, e che ti penti del male minacciato.”(Giona 
4:2)

• “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.”(Mi 7:19)

• “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.”(Zac 10:6)

• “E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: Io ho pietà di questa 
moltitudine;...”(Mt 15:32)

• “non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, com'ebbi anch'io pietà di 
te?”(Mt 18:33)

• “Allora Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi loro, e in quell'istante ricuperarono la 
vista e lo seguirono.”(Mt 20:34,Mc 1:41)

• “E Gesù non glielo permise, ma gli disse: Va' a casa tua dai tuoi, e racconta loro le 
grandi cose che il Signore ti ha fatto, e come egli ha avuto pietà di te.”(Mc 5:19)

• “E il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: Non piangere!”(Lc 7:13)
• “Ma un Samaritano che era in viaggio giunse presso a lui; e vedutolo, n'ebbe 

pietà;”(Lc 10:33)
• “E difatti è stato infermo, e ben vicino alla morte; ma Iddio ha avuto pietà di lui; e 

non soltanto di lui, ma anche di me, perch'io non avessi tristezza sopra 
tristezza.”(Fil 2:27)



DIO è pietoso. Egli ama la pietà. Egli ha pietà di chi Lui vorrà avere pietà. Egli ha pietà del 
Suo popolo e dei Suoi servi. Come un padre è pietoso verso i suoi figlioli, così è pietoso 
l'Eterno verso quelli che lo temono. Egli ha pietà dell'empio che abbandona la sua via 
empia e si converte a Lui. A DIO che è pietoso sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Pietà = sentimento di dolorosa e premurosa partecipazione alle sofferenze altrui.

Pietoso = che prova o che denota un sentimento di partecipazione affetuosa e premurosa 
alle sofferenze altrui.

Tratto dal Dizionario Devoto Oli 2006/2007

DIO è l'Altissimo. Egli è il padrone dei cieli e della terra.

• “E Melchisedec, re di Salem, fece portar del pane e del vino. Egli era sacerdote 
dell'Iddio altissimo. Ed egli benedisse Abramo, dicendo: 'Benedetto sia Abramo 
dall'Iddio altissimo, padrone de' cieli e della terra! E benedetto sia l'Iddio 
altissimo, che t'ha dato in mano i tuoi nemici!' E Abramo gli diede la decima d'ogni 
cosa.” (Gn 14:18-19)

• “Ma Abramo rispose al re di Sodoma: 'Ho alzato la mia mano all'Eterno, l'Iddio 
altissimo, padrone dei cieli e della terra,”(Gn 14:22)

• “dall'Iddio di tuo padre che t'aiuterà, e dall'Altissimo che ti benedirà con 
benedizioni del cielo di sopra, con benedizioni dell'abisso che giace di sotto, con 
benedizioni delle mammelle e del seno materno.”(Gn 49:25)

• “ 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: 
“(Nu 24:16)

• “ Quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figliuoli 
degli uomini, egli fissò i confini dei popoli, tenendo conto del numero de' figliuoli 
d'Israele.”(Dt 32:8)

• “L'Eterno tuonò dai cieli e l'Altissimo diè fuori la sua voce.”(2 Sam 22:14)
• “Già fin d'ora, ecco, il mio Testimonio è in cielo, il mio Garante è nei luoghi 

altissimi.”(Gb 16:19)
• “«A Dio appartiene il dominio e il terrore: egli fa regnare la pace ne' suoi luoghi 

altissimi.”(Gb 25:2)
• “ Io loderò l'Eterno per la sua giustizia, e salmeggerò al nome dell'Eterno, 

dell'Altissimo. “(Sl 7:17)
• “Io mi rallegrerò e festeggerò in te, salmeggerò al tuo nome, o Altissimo,”(Sl 9:2)
• “ Perché il re si confida nell'Eterno, e, per la benignità dell'Altissimo, non sarà 

smosso. “(Sl 21:7)
• “V'è un fiume, i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora 



dell'Altissimo.”(Sl 46:4)
• “Poiché l'Eterno, l'Altissimo, è tremendo, re supremo su tutta la terra.(Sl 47:2)
• “ Offri a Dio il sacrifizio della lode, e paga all'Altissimo i tuoi voti;”(Sl 50:14)
• “Io griderò all'Iddio altissimo: a Dio, che compie i suoi disegni su me”(Sl 57:2)
• “e dice: Com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza 

nell'Altissimo? “(Sl 73:11)
• “E ho detto: La mia afflizione sta in questo, che la destra dell'Altissimo è 

mutata“(Sl 77:10)
• “Ma essi continuarono a peccare contro di lui, a ribellarsi contro l'Altissimo, nel 

deserto;”(Sl 78:35)
• “Io ho detto: Voi siete dii, siete tutti figliuoli dell'Altissimo.”(Sl 82:6)
• “E conoscano che tu, il cui nome è l'Eterno, sei il solo Altissimo sopra tutta la 

terra.”(Sl 83:18)
• “E si dirà di Sion: Questo qui e quello là son nati in lei; e l'Altissimo stesso la 

renderà stabile.”(Sl 87:5)
• “Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. “(Sl 91:1)
• “Poiché tu hai detto: O Eterno, tu sei il mio rifugio; tu hai preso l'Altissimo per il 

tuo asilo “(Sl 91:9)
• “Buona cosa è celebrare l'Eterno, e salmeggiare al tuo nome, o Altissimo;”(Sl 92:1)
• “Poiché tu, o Eterno, sei l'Altissimo su tutta la terra; tu sei sommamente elevato 

sopra tutti gli dèi. “(Sl 97:9)
• “perché s'erano ribellati alle parole di Dio e aveano sprezzato il consiglio 

dell'Altissimo;”(Sl 107:11)
• “Alleluia. Lodate l'Eterno dai cieli, lodatelo nei luoghi altissimi. “(Sl 148:1)
• “....poiché sopra un uomo in alto veglia uno che sta più in alto, e sovr'essi, sta un 

Altissimo.”(Ec 5:8)
• “ salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo'.”(Is 14:14) 
• “Il male ed il bene non procedon essi dalla bocca dell'Altissimo?”(Lam 3:38)
• “ Poi Nebucadnetsar s'avvicinò alla bocca della fornace del fuoco ardente, e prese a 

dire: 'Shadrac, Meshac, Abed-nego, servi dell'Iddio altissimo, uscite, venite!' E 
Shadrac, Meshac e Abed-nego uscirono di mezzo al fuoco.”(Da 3:26)

• “M'è parso bene di far conoscere i segni e i prodigi che l'Iddio altissimo ha fatto 
nella mia persona.”(Da 4:2)

• “La cosa è decretata dai Veglianti, e la sentenza emana dai santi, affinché i viventi 
conoscano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini, ch'egli lo dà a chi 
vuole, e vi innalza l'infimo degli uomini.”(Da 4:17)

• “.... finché tu non riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini, e lo 
dà a chi vuole.”(Da 4:25)

• “'Alla fine di que' giorni, io, Nebucadnetsar, alzai gli occhi al cielo, la ragione mi 
tornò, e benedissi l'Altissimo, e lodai e glorificai colui che vive in eterno, il cui 
dominio è un dominio perpetuo, e il cui regno dura di generazione in 
generazione.”(Da 4:34)

• “ Essi tornano, ma non all'Altissimo; son diventati come un arco fallace; i loro capi 
cadranno per la spada, a motivo della rabbia della lor lingua; nel paese d'Egitto si 



faran beffe di loro.”(Os 7:16)
• “ e dato un gran grido, disse: Che v'è fra me e te, o Gesù, Figliuolo dell'Iddio 

altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi;”(Mc 5:7,Lc 8:28)
• “Questi sarà grande, e sarà chiamato Figliuol dell'Altissimo, e il Signore Iddio gli 

darà il trono di Davide suo padre,”(Lc 1:32)
• “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.”(Lc 1:35)

• “Gloria a Dio ne' luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini ch'Egli gradisce!”(Lc 
2:14)

• “Ma amate i vostri nemici, e fate del bene e prestate senza sperarne alcun che, e il 
vostro premio sarà grande e sarete figliuoli dell'Altissimo; poich'Egli è benigno 
verso gl'ingrati e malvagi.”(Lc 6:35)

• “ L'Altissimo però non abita in templi fatti da man d'uomo, come dice il 
profeta:”(Atti 7:48)

• “Costei, messasi a seguir Paolo e noi, gridava: Questi uomini son servitori 
dell'Iddio altissimo, e vi annunziano la via della salvezza.”(At 16:17)

• “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,”(Eb 1:3)

• “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,”(Eb 
7:1)

DIO è l'Altissimo. Egli sta nei luoghi altissimi. Egli è il solo Altissimo sopra tutta la terra 
ed Egli è sommamente elevato sopra tutti gli dèi.  Egli è il padrone dei cieli e della terra 
perchè Lui li ha creati e Lui domina sul regno degli uomini. Egli non abita in templi fatti 
da mani d'uomo.  Gesù è il Figliuolo dell'IDDIO Altissimo e sta seduto alla destra della 
Maestà nei luoghi altissimi. A DIO che è l'Altissimo sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO ama Se stesso. Egli ama il Suo proprio nome.

• “Io proteggerò questa città affin di salvarla, per amor di me stesso, e per amor di 
Davide, mio servo'.”(2 Re 19:34)

• “....e proteggerò questa città per amor di me stesso, e per amor di Davide mio 
servo'.”(2 Re 20:6)

• “Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amor del suo 
nome.”(Sl 23:3)

• “ Per amor del tuo nome, o Eterno, perdona la mia iniquità, perch'ella è grande.”(Sl 



25:11)
• “Poiché tu sei la mia ròcca e la mia fortezza; per amor del tuo nome guidami e 

conducimi. “(Sl 31:3)
• “Soccorrici, o Dio della nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, e liberaci, e 

perdona i nostri peccati, per amor del tuo nome.”(Sl 79:9)
• “Nondimeno egli li salvò per amor del suo nome, per far conoscere la sua 

potenza.”(Sl 106:8)
• “Ma tu, o Eterno, o Signore, opera in mio favore, per amor del tuo nome; poiché la 

tua misericordia è buona, liberami,”(Sl 109:21)
• “O Eterno, vivificami, per amor del tuo nome; nella tua giustizia, ritrai l'anima mia 

dalla distretta!”(Sl 143:11)
• “Poiché io proteggerò questa città per salvarla, per amor di me stesso e per amor di 

Davide, mio servo'.”(Is 37:35)
• “Io, io son quegli che per amor di me stesso cancello le tue trasgressioni, e non 

mi ricorderò più dei tuoi peccati.”(Is 43:25)
• “Per amor del mio nome io differirò la mia ira, e per amor della mia gloria io mi 

raffreno per non sterminarti.”(Is 48:9)
• “Per amor di me stesso, per amor di me stesso io voglio agire; poiché, come 

lascerei io profanare il mio nome? e la mia gloria io non la darò ad un altro.”(Is 
48:11)

• “O Eterno, se le nostre iniquità testimoniano contro di noi, opera per amor del tuo 
nome; poiché le nostre infedeltà son molte; noi abbiam peccato contro di te.”(Ger 
14:7)

• “Per amor del tuo nome, non disdegnare, non disonorare il trono della tua gloria; 
ricordati del tuo patto con noi; non lo annullare!”(Ger 14:21)

• “Nondimeno, io agii per amor del mio nome, perché non fosse profanato agli occhi 
delle nazioni in mezzo alle quali essi si trovavano, in presenza delle quali io m'ero 
fatto loro conoscere, allo scopo di trarli fuori dal paese d'Egitto.”(Ez 20:9,14,22)

• “ e conoscerete che io sono l'Eterno, quando avrò agito con voi per amor del mio 
nome, e non secondo la vostra condotta malvagia, né secondo le vostre azioni 
corrotte, o casa d'Israele! dice il Signore, l'Eterno'.”(Ez 20:44)

• “O Signore, ascolta! Signore, perdona! Signore, sii attento ed agisci; non indugiare, 
per amor di te stesso, o mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul 
tuo popolo!'”(Da 9:19)

DIO ama Se stesso. Egli ama il Suo proprio nome. Egli ama la Sua gloria e  non la darà ad 
un altro. Egli è Colui che per amore di sé stesso ha cancellato le nostre trasgressioni e non 
si ricorda più dei nostri peccati. A DIO che ama sé stesso e il Suo proprio nome sia la gloria 
ora e in eterno. Amen.

DIO è clemente. Grande è la Sua clemenza.



• “Poiché, se tornate all'Eterno, i vostri fratelli e i vostri figliuoli troveranno pietà in 
quelli che li hanno menati schiavi, e ritorneranno in questo paese; giacché l'Eterno, 
il vostro Dio, è clemente e misericordioso, e non volgerà la faccia lungi da voi, se a 
lui tornate'.”( 2 Cr 30:9)

• “Però, nella tua immensa compassione, tu non li sterminasti del tutto, e non li 
abbandonasti, perché sei un Dio clemente e misericordioso.”(Ne 9:31)

• “ 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.”(Sl 45:4)

• “L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di gran benignità.”(Sl 103:8)

DIO è clemente. Grande è la Sua clemenza. Egli è incline a perdonare, indulgente e 
benevolo. Se il popolo si converte e torna a Lui, Egli perdona loro. A DIO che è clemente 
sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO Padre ama il Figlio Gesù e il Figlio ama il Padre 

• “Ed ecco una voce dai cieli che disse: Questo è il mio diletto Figliuolo, nel quale 
mi sono compiaciuto.”(Mt 3:17)

• “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.”(Mt 17:5)

• “E una voce venne dai cieli: Tu sei il mio diletto Figliuolo; in te mi sono 
compiaciuto.”(Mc 1:11)

• “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.”(Lc 3:22)

• “Il Padre ama il Figliuolo, e gli ha dato ogni cosa in mano.”(Gv 3:35)
• “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. “(Gv 5:20)
• “Per questo mi ama il Padre; perché io depongo la mia vita, per ripigliarla poi.”(Gv 

10:17)
• “ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre, e opero come il 

Padre m'ha ordinato. Levatevi, andiamo via di qui.”(Gv 14:31)
• “Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore; com'io ho osservato 

i comandamenti del Padre mio, e dimoro nel suo amore.”(Gv 15:10)
• “Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi; dimorate nel mio 

amore.”(Gv 15:9)
• “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.”(Gv 17:23)
• “ 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.”(Gv 17:14)

• “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, e io in loro.”(Gv 17:26)

• “a lode della gloria della sua grazia, la quale Egli ci ha largita nell'amato suo.”(Ef 
1:6)

• “Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo 
amato Figliuolo,”(Col 1:13)

• “Poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce 
dalla magnifica gloria: Questo è il mio diletto Figliuolo, nel quale mi son  
compiaciuto.”(2P 1:17)

DIO Padre ama il Suo Figliolo. Egli ha creato ogni cosa per Lui, per mezzo di Lui e per Lui. 
Il Padre si compiace e si diletta nel Suo amato Figliolo. Dall'Eternità,prima della 
fondazione del mondo, Egli ama il proprio Figlio e lo ama anche perchè Lui ha deposto la 
Sua vita per poi riprenderla. Anche il Figlio ama il Padre e dimora nel Suo amore. Il loro 
amore è un amore dall'eternità e durerà in eterno. A DIO Padre che ama il Figlio, e a DIO 
Figlio che ama il Padre, sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è l'IDDIO degli eserciti. Egli ha nome l'Eterno degli  
eserciti.

• “E quest'uomo, ogni anno, saliva dalla sua città per andare ad adorar l'Eterno degli 
eserciti e ad offrirgli de' sacrifizi a Sciloh; e quivi erano i due figliuoli di Eli, Hofni e 
Fineas, sacerdoti dell'Eterno.”(1 Sam 1:3)

• “E fece un voto, dicendo: 'O Eterno degli eserciti! se hai riguardo all'afflizione della 
tua serva, e ti ricordi di me, e non dimentichi la tua serva, e dai alla tua serva un 
figliuolo maschio, io lo consacrerò all'Eterno per tutti i giorni della sua vita, e il 
rasoio non passerà sulla sua testa'.”(1 Sam 1:11)

• “Il popolo quindi mandò gente a Sciloh, e di là fu portata l'arca del patto 
dell'Eterno degli eserciti, il quale sta fra i cherubini; e i due figliuoli di Eli, Hofni e 
Fineas, erano là, con l'arca del patto di Dio.”(1 Sam 4:4)

• “Così parla l'Eterno degli eserciti: Io ricordo ciò che Amalek fece ad Israele quando 
gli s'oppose nel viaggio mentre saliva dall'Egitto.”(1 Sam 15:2)

• “ Allora Davide rispose al Filisteo: 'Tu vieni a me con la spada, con la lancia e col 
giavellotto; ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, dell'Iddio delle 
schiere d'Israele che tu hai insultato.”(1 Sam 17:1)

• “Davide andava diventando sempre più grande, e l'Eterno, l'Iddio degli eserciti, 
era con lui.”(2 Sam 5:10)

• “Poi si levò, e con tutto il popolo ch'era con lui, partì da Baalé di Giuda per 
trasportare di là l'arca di Dio, sulla quale è invocato il Nome, il nome dell'Eterno 
degli eserciti, che siede sovr'essa fra i cherubini.”(2 Sam 6:2)



• “Quand'ebbe finito d'offrire gli olocausti e i sacrifizi di azioni di grazie, Davide 
benedisse il popolo nel nome dell'Eterno degli eserciti,”(2 Sam 6:18)

• “E il tuo nome sia magnificato in perpetuo, e si dica: L'Eterno degli eserciti è 
l'Iddio d'Israele! E la casa del tuo servo Davide sia stabile dinanzi a te!”(2 Sam 7:26)

• “Ed Elia rispose: 'Com'è vero che vive l'Eterno degli eserciti di cui son servo, oggi 
mi presenterò ad Achab'.”(1 Re 2:5)

• “Allora Eliseo disse: 'Com'è vero che vive l'Eterno degli eserciti al quale io servo, 
se non avessi rispetto a Giosafat, re di Giuda, io non avrei badato a te né t'avrei 
degnato d'uno sguardo.”(2 Re 3:14)

• “Sì, rimanga stabile, affinché il tuo nome sia magnificato in perpetuo, e si dica: 
L'Eterno degli eserciti, l'Iddio d'Israele, è veramente un Dio per Israele; e la casa 
del tuo servo Davide sia stabile dinanzi a te!”(1 Cr 17:24)

• “Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno degli eserciti; egli è il Re di gloria.” (Sl 24:10)
• “Tu, o Eterno, che sei l'Iddio degli eserciti, l'Iddio d'Israele, lèvati a visitare tutte 

le genti!...”(Sl 59:5)
• “O Dio degli eserciti, ristabiliscici, fa' risplendere il tuo volto, e saremo salvati.”(Sl 

80:7)
• “Oh quanto sono amabili le tue dimore, o Eterno degli eserciti!”(Sl 84:1)
• “O Eterno, Iddio degli eserciti, ascolta la mia preghiera; porgi l'orecchio, o Dio di 

Giacobbe! “(Sl 84:8)
• “ O Eterno, Iddio degli eserciti, chi è potente come te, o Eterno? E la tua fedeltà ti 

circonda da ogni parte.”(Sl 89:8)
• “Benedite l'Eterno, voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri, e fate ciò che 

gli piace!”(Sl 103:21)
• “ Lodatelo, voi tutti gli angeli suoi, lodatelo, voi tutti i suoi eserciti!”(Sl 148:2)
• “Perciò il Signore, l'Eterno degli eserciti, il Potente d'Israele, dice: Ah, io avrò 

soddisfazione dai miei avversari, e mi vendicherò de' miei nemici!”(Is 1:24)
• “Con qual diritto schiacciate voi il mio popolo e pestate la faccia de' miseri?' dice il 

Signore, l'Eterno degli eserciti.”(Is 3:15)
• “ma l'Eterno degli eserciti è esaltato mediante il giudizio e l'Iddio santo è 

santificato per la sua giustizia.”(Is 5:16 )
• ”E l'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti! 

Tutta la terra è piena della sua gloria!”(Is 6:3)
• Allora io dissi: 'Ahi, lasso me, ch'io son perduto! Poiché io sono un uomo dalle 

labbra impure, e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure; e gli occhi miei 
han veduto il Re, l'Eterno degli eserciti!'(Is 6:5)

• “Perciò farò tremare i cieli, e la terra sarà scossa dal suo luogo per l'indignazione 
dell'Eterno degli eserciti, nel giorno della sua ira ardente.”(Is 13:13)

• “Il Signore, l'Eterno degli eserciti, vi chiama in questo giorno a piangere, a far 
lamento, a radervi il capo, a cingere il sacco,”(Is 22:12)

• “'O Eterno degli eserciti, Dio d'Israele, che siedi sopra i cherubini! Tu solo sei 
l'Iddio di tutti i regni della terra; tu hai fatto il cielo e la terra.!”(Is 37:16 )

• “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.”(Is 44:6)



• ” Il nostro redentore ha nome l'Eterno degli eserciti, il Santo d'Israele.”(Is 47:4)
• “Poiché prendono il loro nome dalla città santa, s'appoggiano sull'Iddio d'Israele, 

che ha nome l'Eterno degli eserciti! -”(Is 48:2)
• “Poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, che solleva il mare, e ne fa muggir le onde; il 

cui nome è: l'Eterno degli eserciti” (Is 51:15)
• “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.”(Is 54:5)

•  “A loro non somiglia Colui ch'è la parte di Giacobbe; perché Egli è quel che ha 
formato tutte le cose, e Israele è la tribù della sua eredità. Il suo nome è l'Eterno 
degli eserciti.”(Gr 10:16)

• “Ma, o Eterno degli eserciti, giusto giudice, che scruti le reni ed il cuore, io vedrò 
la tua vendetta su di loro, poiché a te io rimetto la mia causa.”(Gr 11:20)

• “Così parla l'Eterno, che ha dato il sole come luce del giorno, e le leggi alla luna e 
alle stelle perché sian luce alla notte; che solleva il mare sì che ne muggon le onde; 
colui che ha nome: l'Eterno degli eserciti.”(Ger 31:35)

• “tu usi benignità verso mille generazioni, e retribuisci l'iniquità dei padri in seno ai 
figliuoli, dopo di loro; tu sei l'Iddio grande, potente, il cui nome è l'Eterno degli 
eserciti;”(Ger 32:18)

• “Com'è vero ch'io vivo, dice il Re che ha nome l'Eterno degli eserciti, il nemico 
verrà come un Tabor fra le montagne, come un Carmel che s'avanza sul mare.”(Ger 
46:18)

• “Moab è devastato; le sue città salgono in fumo, il fiore dei suoi giovani scende al 
macello, dice il re, che ha nome l'Eterno degli eserciti.”(Ger 48:15)

• “A loro non somiglia Colui ch'è la parte di Giacobbe; perché Egli è quel che ha 
formato tutte le cose, e Israele è la tribù della sua eredità. Il suo nome è l'Eterno 
degli eserciti.”(Ger 51:19)

• ”Or l'Eterno è l'Iddio degli eserciti;il suo nome è l'Eterno.”(Os 12:6)
• ” Poiché, eccolo colui che forma i monti e crea il vento, e fa conoscere all'uomo qual 

è il suo pensiero; colui che muta l'aurora in tenebre, e cammina sugli alti luoghi 
della terra; il suo nome è l'Eterno, l'Iddio degli eserciti.”(Am 4:13)

• “e io vi farò andare in cattività al di là di Damasco, dice l'Eterno, che ha nome 
l'Iddio degli eserciti.”(Am 5:27)

• “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.”(Mi 4:4)

• “Eccomi a te, dice l'Eterno degli eserciti; io t'alzerò i lembi della veste fin sulla faccia 
e mostrerò alle nazioni la tua nudità, e ai regni la tua vergogna;”(Na 3:5)

• “Perciò, com'è vero ch'io vivo, dice l'Eterno degli eserciti, l'Iddio d'Israele, Moab 
sarà come Sodoma, e i figliuoli d'Ammon come Gomorra, un dominio d'ortiche, 
una salina, una desolazione in perpetuo. Il resto del mio popolo li saccheggerà, e il 
residuo della mia nazione li possederà.”(So 2:9)

• “Voi v'aspettavate molto, ed ecco v'è poco; e quando l'avete portato in casa, io ci ho soffiato 
sopra. Perché? dice l'Eterno degli eserciti. A motivo della mia casa che giace in 
rovina, mentre ognun di voi si dà premura per la propria casa.”(Ag 1:9)

• “Poiché così parla l'Eterno degli eserciti: Ancora una volta, fra poco, io farò tremare 



i cieli, la terra, il mare, e l'asciutto;”(Ag 2:6)
• “Allora l'angelo dell'Eterno prese a dire: 'O Eterno degli eserciti, fino a quando non 

avrai tu pietà di Gerusalemme e delle città di Giuda, contro le quali sei stato 
indignato durante questi settant'anni?'”(Zac 1:12 )

• “La mia ira s'è accesa contro i pastori, e io punirò i capri; poiché l'Eterno degli 
eserciti visita il suo gregge, la casa di Giuda, e ne fa come il suo cavallo d'onore 
nella battaglia. “(Zac 10:3)

• “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.”(Zac 
14:17 ).

• “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.”(Mal 1:11 )

• “Maledetto il fraudolento che ha nel suo gregge un maschio, e vota e offre in 
sacrifizio all'Eterno una bestia difettosa! Poiché io sono un re grande, dice l'Eterno 
degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni.”(Mal 1:14 )

• “Voi avete detto: 'È vano servire Iddio; e che abbiam guadagnato a osservare le sue 
prescrizioni, e ad andare vestiti a lutto a motivo dell'Eterno degli eserciti?”(Mal 
3:14)

• “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.”(Mal 3:17)

• 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.”(Mal 4:1)

• “E calpesterete gli empi, perché saran come cenere sotto la pianta de' vostri piedi, 
nel giorno ch'io preparo, dice l'Eterno degli eserciti.”(Mal 4:3)

• “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.”(Rm 9:29)

• Ecco, il salario dei lavoratori che han mietuto i vostri campi, e del quale li avete 
frodati, grida; e le grida di quelli che han mietuto sono giunte alle orecchie del 
Signor degli eserciti.”(Giac 5:4)

• “E il numero degli eserciti della cavalleria era di venti migliaia di decine di 
migliaia; io udii il loro numero.”(Ap 9:16)

• Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed eran vestiti di 
lino fino bianco e puro”.(Ap 19:14)

DIO è l'IDDIO degli eserciti. Egli ha come nome l'Eterno degli eserciti. Egli è l'Eterno degli 
eserciti ed il Signore degli eserciti. Egli comanda l'esercito celeste. Egli comanda le sante 
miriadi celestiali:arcangeli, angeli, serafini,cherubini  e carri di fuoco sono sotto il Suo 
comando. Ogni potenza celestiale nei luoghi celesti ed ogni creatura sta sotto il Suo 
dominio. Egli è l'Eterno degli eserciti, IDDIO potente in battaglia davanti al quale niente e 



nessuno può resistere. Nessuno è potente come Lui. Egli combatte per il Suo popolo. A 
DIO che è l'ETERNO degli eserciti sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è il nostro legislatore. La Sua legge è perfetta, essa  
ristora l'anima.

• “perché Abrahamo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i 
miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi'.”(Gen 26:5)

• “...Quivi l'Eterno dette al popolo una legge e una prescrizione,....”(Es 15:25)
• “Quand'essi hanno qualche affare, vengono da me, e io giudico fra l'uno e l'altro, e 

fo loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi'.”(Es 18:16)
• “ E Mosè venne e riferì al popolo tutte le parole dell'Eterno e tutte le leggi. E tutto 

il popolo rispose ad una voce e disse: 'Noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha 
dette'.”(Es 24:3)

• “e possiate insegnare ai figliuoli d'Israele tutte le leggi che l'Eterno ha dato loro per 
mezzo di Mosè'.”(Le 10:11)

• “Metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi, per conformarvi 
ad esse. Io sono l'Eterno, l'Iddio vostro.”(Le 18:4)

• “Non ti vendicherai, e non serberai rancore contro i figliuoli del tuo popolo, ma 
amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono l'Eterno. Osserverete le mie 
leggi.”(Le 19:18)

• “Tali sono le leggi che l'Eterno prescrisse a Mosè...”(Nu 30:16)
• “E qual è la gran nazione che abbia delle leggi e delle prescrizioni giuste com'è 

tutta questa legge ch'io vi espongo quest'oggi?”(Dt  4:8)
• “Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandamenti che oggi ti do, affinché sii 

felice tu e i tuoi figliuoli dopo di te, e affinché tu prolunghi in perpetuo i tuoi giorni 
nel paese che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà.”(Dt 4:40)

• “Sia dunque il cuor vostro dato interamente all'Eterno, al nostro Dio, per seguire le 
sue leggi e osservare i suoi comandamenti come fate oggi'.”(1 Re 8:61)

• “Il re, stando in piedi sul palco, stabilì un patto dinanzi all'Eterno, impegnandosi di 
seguire l'Eterno, d'osservare i suoi comandamenti, i suoi precetti e le sue leggi con 
tutto il cuore e con tutta l'anima, per mettere in pratica le parole di questo patto, 
scritte in quel libro. E tutto il popolo acconsentì al patto.”(2 Re 23:3)

• “Sol diati l'Eterno senno e intelligenza, e ti costituisca re d'Israele, per osservare la 
legge dell'Eterno, del tuo Dio.”(1 Cr 22:12)

• “.....Non ti mancherà mai qualcuno che segga nel mio cospetto sul trono d'Israele, 



purché i tuoi figliuoli veglino sulla loro condotta, e camminino secondo la mia 
legge, come tu hai camminato in mia presenza.”(2 Cr 6:16)

• “giacché tu sei mandato da parte del re e dai suoi sette consiglieri per informarti in 
Giuda e in Gerusalemme come vi sia osservata la legge del tuo Dio, la quale tu hai 
nelle mani,”(Es 7:14)

• “ Essi leggevano nel libro della legge di Dio distintamente; e ne davano il senso, 
per far capire al popolo quel che s'andava leggendo.”(Ne 8:18)

• “.. La legge dell'Eterno è perfetta, ella ristora l'anima;..”(Sl 19:7)
• “... La legge del suo Dio è nel suo cuore;...”(Sl 37:31)
• “Ascoltate la parola dell'Eterno, o capi di Sodoma! Prestate orecchio alla legge del 

nostro Dio, o popolo di Gomorra!”(Is 1:10)
• “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.”(Is 33:22)
• “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.”(Ger 31:33)

• “ ed ella, per darsi all'empietà, s'è ribellata alle mie leggi, più delle nazioni, e alle 
mie prescrizioni più de' paesi che la circondano; poiché ha sprezzato le mie leggi; e 
non ha camminato seguendo le mie prescrizioni.”(Ez 5:6)

• “E se l'empio si ritrae da tutti i peccati che commetteva, se osserva tutte le mie leggi 
e pratica l'equità e la giustizia, egli certamente vivrà, non morrà.”(Ez 18:21)

• “Quegli uomini dissero dunque: 'Noi non troveremo occasione alcuna d'accusar 
questo Daniele, se non la troviamo in quel che concerne la legge del suo Dio'.”(Da 
6:5)

• “Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu hai sdegnata la 
conoscenza, anch'io sdegnerò d'averti per sacerdote; giacché tu hai dimenticata la 
legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figliuoli.”(Os 4:6)

• “Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi in Horeb, per tutto 
Israele, leggi e prescrizioni.”(Mal 4:4)

• “Talché la legge è santa, e il comandamento è santo e giusto e buono.”(Rm 7:12)
• “Ora, se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona;”(Rm 7:16)
• “Poiché io mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interno;”(Rm 7:22)
• “....benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo..”(1 Co 

9:21)
• “Portate i pesi gli uni degli altri, e così adempirete la legge di Cristo.”(Gal 6:2)
• “ Or noi sappiamo che la legge è buona, se uno l'usa legittimamente,”(1 Tm 1:8)
• “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:”(Ebrei 10:16)
• “Uno soltanto è il legislatore e il giudice, Colui che può salvare e perdere; ma tu 

chi sei, che giudichi il tuo prossimo?”(Giac 4:12)
• “Perché questo è l'amor di Dio: che osserviamo i suoi comandamenti; e i suoi 

comandamenti non sono gravosi.”(1 G 5:3)



DIO è un legislatore. Egli soltanto è il nostro legislatore. Egli è colui che dà delle leggi 
buone, sante e giuste al Suo popolo. Egli ha dato delle leggi al popolo d'Israele nell'antico 
patto e ci ha messi sotto la legge di Cristo, che è la legge dell'amore, nel nuovo patto. La 
sua legge è perfetta ed essa ristora l'anima. Ora noi credenti ci troviamo sotto la legge di 
Cristo e i Suoi comandamenti non sono gravosi. L'osservanza delle leggi di DIO ci porta la 
felicità, la gioia e la vera vita. A DIO che è il nostro legislatore sia la gloria ora e in eterno. 
Amen.

DIO è il nostro protettore. Egli è lo scudo che ci protegge.

• “Te felice, o Israele! Chi è pari a te, un popolo salvato dall'Eterno, ch'è lo scudo che 
ti protegge, e la spada che ti fa trionfare? I tuoi nemici verranno a blandirti, e tu 
calpesterai le loro alture».”(Dt 33:29)

• “ «L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore; l'Iddio ch'è la mia rupe, 
in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto ricetto, il mio 
asilo. O mio salvatore, tu mi salvi dalla violenza!”(2 Sam 22:2-3)

• “E si rallegreranno tutti quelli che in te confidano; manderanno in perpetuo grida di 
gioia. Tu stenderai su loro la tua protezione, e quelli che amano il tuo nome 
festeggeranno in te,”(Sl 5:11)

• “Tu, o Eterno, li proteggerai, li preserverai da questa generazione in perpetuo.”(Sl 
12:7)

• “L'Eterno protegge i semplici;...”(Sl 116:6)
• “Tu sei il mio rifugio ed il mio scudo; io spero nella tua parola.”(Sl 119:114)
• “Egli non permetterà che il tuo piè vacilli; colui che ti protegge non 

sonnecchierà.”(Sl 121:4)
• “L'Eterno è colui che ti protegge; l'Eterno è la tua ombra; egli sta alla tua destra”(Sl 

121:5)
• “ l'Eterno protegge i forestieri, solleva l'orfano e la vedova, ma sovverte la via degli 

empi.(Sl 146:9)

DIO è il nostro protettore. l'Eterno è lo scudo che ci protegge giorno e notte. Egli è la 
nostra protezione contro gli attacchi dei nostri nemici. Egli protegge i semplici ed i 
forestieri. A DIO che è il nostro protettore sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO ha cura del Suo popolo. Egli provvede a loro.

• “Abrahamo rispose: 'Figliuol mio, Iddio se lo provvederà l'agnello per l'olocausto'. 



E camminarono ambedue assieme”(Gn 22:1)...” E Abrahamo alzò gli occhi, guardò, 
ed ecco dietro a sé un montone, preso per le corna in un cespuglio. E Abrahamo 
andò, prese il montone, e l'offerse in olocausto invece del suo figliuolo. 14 E 
Abrahamo pose nome a quel luogo Jehovah-jireh. Per questo si dice oggi: 'Al 
monte dell'Eterno, sarà provveduto'. “(Gn 22:13-14)

• “Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena d'urli e di desolazione. 
Egli lo circondò, ne prese cura, lo custodì come la pupilla dell'occhio suo.”(Dt 
32:10)

• “Mi sei stato largo di vita e di grazia, la tua provvidenza ha vegliato sul mio 
spirito”(Gb 10:12)

• “Chi provvede il pasto al corvo quando i suoi piccini gridano a Dio e vanno 
errando senza cibo?”(Gb 38:41)

• “Quanto a me son misero e bisognoso, ma il Signore ha cura di me. Tu sei il mio 
aiuto e il mio liberatore; o Dio mio, non tardare!”(Sl 40:17)

• “Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in 
granai, e il Padre vostro celeste li nutrisce. Non siete voi assai più di loro? “(Mt 
6:26)

• “Or se Iddio riveste in questa maniera l'erba de' campi che oggi è e domani è gettata 
nel forno, non vestirà Egli molto più voi, o gente di poca fede? “(Mt 6:30)

• “Poiché niuno ebbe mai in odio la sua carne; anzi la nutre e la cura teneramente, 
come anche Cristo fa per la Chiesa,”(Ef 5:29)

• “gettando su lui ogni vostra sollecitudine, perch'Egli ha cura di voi.”(1 Pi 5:7)

IDDIO ha cura del Suo popolo. Il Signore ha cura di coloro che lo temono e che osservano i 
Suoi comandamenti. Egli si prende cura di noi teneramente come un Padre ha cura del 
figlio e come un marito si prende cura della propria moglie. Il Signore Gesù nutre e cura 
teneramente la Sua Chiesa. Tutte le nostre sollecitudini le dobbiamo gettare su di Lui, 
perchè Egli le conosce ed ha cura di noi ed Egli provvederà a noi e non abbandonerà 
giammai il giusto. Egli inoltre provvede il cibo ad ogni creatura vivente. A DIO che ha cura 
di noi ed è coLui che provvede al Suo popolo sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è la nostra rocca,la nostra rupe, il nostro rifugio, il  
nostro alto ricetto e la nostra fortezza. Egli è la roccia de'  
secoli.

• “ma l'arco suo è rimasto saldo; le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate 
dalle mani del Potente di Giacobbe, da colui ch'è il pastore e la roccia 
d'Israele,”(Gn 49:24)

• “Quanto alla Rocca, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È 
un Dio fedele e senza iniquità; egli è giusto e retto.”(Dt 32:4)

• “l'Iddio che ab antico è il tuo rifugio; e sotto a te stanno le braccia eterne. Egli 
scaccia d'innanzi a te il nemico, e ti dice: 'Distruggi!'”(Dt 33:27)



• “Ma Ieshurun s'è fatto grasso ed ha ricalcitrato, - ti sei fatto grasso, grosso e pingue! 
- ha abbandonato l'Iddio che l'ha fatto, e ha sprezzato la Rocca della sua 
salvezza.”(Dt 32:15)

• “Non v'è alcuno che sia santo come l'Eterno, poiché non v'è altro Dio fuori di te; né 
v'è rocca pari all'Iddio nostro.”(1 Sam 2:2)

• “ «L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore; l'Iddio ch'è la mia 
rupe, in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto ricetto, il 
mio asilo. O mio salvatore, tu mi salvi dalla violenza!”(2 Sam 22:2-3)

• “Poiché chi è Dio fuor dell'Eterno? E chi è Rocca fuor del nostro Dio? Iddio è la 
mia potente fortezza, e rende la mia via perfetta.

• ”(2 Sam 22:32-33)
• “Viva l'Eterno! Sia benedetta la mia rocca! e sia esaltato Iddio, la rocca della mia 

salvezza!”(2 Sam 22:47)
• “E l'Eterno sarà un alto ricetto all'oppresso, un alto ricetto in tempi di 

distretta;”(Sl 9:9)
• “Voi, invece, fate onta al consiglio del misero, perché l'Eterno è il suo rifugio.”(Sl 

14:6)
• “L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore; il mio Dio, la mia rupe, 

in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto ricetto.”(Sl 18:2)
• “Siano grate nel tuo cospetto le parole della mia bocca e la meditazione del cuor 

mio, o Eterno, mia rocca e mio redentore!”(Sl 19:14)
• “Poiché tu sei la mia rocca e la mia fortezza; per amor del tuo nome guidami e 

conducimi.”(Sl 31:3)
• “Ma la salvezza dei giusti procede dall'Eterno; egli è la loro fortezza nel tempo 

della distretta.”(Sl 37:39)
• “Io dirò a Dio, ch'è la mia rocca: Perché mi hai dimenticato? Perché vo io vestito a 

bruno per l'oppression del nemico?”(Sl 42:9)
• “Poiché tu sei l'Iddio ch'è la mia fortezza; perché mi hai rigettato? Perché vo io 

vestito a bruno per l'oppression del nemico?”(Sl 43:2)
• “Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle distrette.”(Sl 

46:1)
• “Ma io canterò la tua potenza, e al mattino loderò ad alta voce la tua benignità, 

perché tu sei stato per me un alto ricetto, un rifugio nel giorno della mia 
distretta.”(Sl 59:16)

• “poiché tu mi sei stato un rifugio, una forte torre dinanzi al nemico.”(Sl 61:3)
• “Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto ricetto; io non sarò 

grandemente smosso.”(Sl 62:2)
• “Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza; egli è il mio alto ricetto; io non sarò 

smosso. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; la mia forte rocca e il mio rifugio 
sono in Di. Confida in lui ogni tempo, o popolo; espandi il tuo cuore nel suo 
cospetto; Dio è il nostro rifugio. ”(Sl 62:6-8)

• “Siimi una ròcca, una dimora ove io possa sempre rifugiarmi! Tu hai prescritto ch'io 
sia salvato, perché sei la mia rupe e la mia fortezza.”(Sl 71:3)

• “Egli ti coprirà con le sue penne, e sotto le sue ali troverai rifugio.”(Sl 91:4)



• “Ma l'Eterno è il mio alto ricetto, e il mio Dio è la rocca in cui mi rifugio.”(Sl 
94:22)

• “Tu sei il mio rifugio ed il mio scudo; io spero nella tua parola.”(Sl 119:114)
• “Benedetto sia l'Eterno, la mia rocca, che ammaestra le mie mani alla pugna e le 

mie dita alla battaglia; ch'è il mio benefattore e la mia fortezza, il mio alto ricetto e 
il mio liberatore, il mio scudo, colui nel quale mi rifugio,che mi rende soggetto il 
mio popolo.”(Sl 144:1-2)

• “V'è una gran sicurezza nel timor dell'Eterno; Egli sarà un rifugio per i figli di chi 
lo teme.”(Pv 14:26)

• “ Il nome dell'Eterno è una forte torre; il giusto vi corre, e vi trova un alto 
rifugio.”(Pv 18:10)

• “Confidate in perpetuo nell'Eterno, poiché l'Eterno, sì l'Eterno, è la roccia de' 
secoli.”(Is 26:4)

• “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 Rocca d'Israele.”(Is 30:29)

• “Non vi spaventate, non temete! Non te l'ho io annunziato e dichiarato da tempo? 
Voi me ne siete testimoni. V'ha egli un Dio fuori di me? Non v'è altra Rocca; io non 
ne conosco alcuna.”(Is 44:8)

• “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'.”(Ger 16:19)

• “Non esser per me uno spavento; tu sei il mio rifugio nel giorno della 
calamità.”(Ger 17:17)

• “L'Eterno ruggirà da Sion, farà risonar la sua voce da Gerusalemme, e i cieli e la 
terra saranno scossi; ma l'Eterno sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza 
per i figliuoli d'Israele.”(Gioele 3:16)

• “L'Eterno è buono; è una fortezza nel giorno della distretta, ed egli conosce quelli 
che si rifugiano in lui.”(Na 1:7)

• “Non sei tu ab antico, o Eterno, il mio Dio, il mio Santo? Noi non morremo! O 
Eterno, tu l'hai posto, questo popolo, per esercitare i tuoi giudizi, tu, o Rocca, l'hai 
stabilito per infliggere i tuoi castighi.”(Abac 1:12)

DIO è la nostra rocca. Egli è la rocca della nostra salvezza. Egli è la roccia d'Israele ed è la 
roccia dei secoli. Egli rimane sempre fermo ed immutabile in eterno. Non v'è rocca pari a 
Lui. Chi confida in Lui non sarà mai smosso perchè Egli rimane fermo. Egli è la nostra 
rupe che è saldo in eterno. Egli è il nostro alto ricetto in tempo di distretta, il luogo dove 
noi troviamo riparo, ricovero e rifugio. L'Eterno conosce quelli che si rifugiano in Lui ed 
Egli è il rifugio dei miseri. Il Suo nome è una forte torre ed Egli ci è una forte torre dinanzi 
al nemico. Egli è la nostra potente fortezza la quale nessun nemico potrà mai distruggere o 
potrà mai entrare. A DIO che è la nostra Rocca, la nostra rupe, il nostro alto ricetto, il 
nostro rifugio e la nostra fortezza sia la gloria ora e in eterno. Amen.



Rocca = Fortezza massiccia costruita su una cima rocciosa o su un'altura dominante
Forte come una rocca, possente;

Rupe = Ammasso roccioso elevato e scosceso:si arrampicarono su per una r. di tufo; grotta  
scavata nella r.
Essere fermo, saldo, duro come una rupe, essere particolarmente forte e saldo nel carattere 

Ricetto= Luogo in cui si trova ricovero, riparo: un comodo, sicuro, provvidenziale r. 

DIO è il nostro liberatore.  L'Eterno libera i prigionieri.

• “l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi fanciulli! Siano chiamati 
col mio nome e col nome de' miei padri Abrahamo ed Isacco, e moltiplichino 
copiosamente sulla terra!'”(Gn 48:16)

• “e l'altro Eliezer, perché avea detto: 'L'Iddio del padre mio è stato il mio aiuto, e mi 
ha liberato dalla spada di Faraone'.”(Es 18:4)

• “ E Jethro disse: 'Benedetto sia l'Eterno, che vi ha liberati dalla mano degli 
Egiziani dalla mano di Faraone, e ha liberato il popolo dal giogo degli 
Egiziani!”(Es 18:20)

• “Ma Davide rispose a Recab ed a Baana suo fratello, figliuoli di Rimmon Beerothita, 
e disse loro: 'Com'è vero che vive l'Eterno il quale ha liberato l'anima mia da ogni 
distretta,”(2 Sam 4:9)

• “«L'Eterno è la mia ròcca, la mia fortezza, il mio liberatore;”(2  Sam 22:2)
• “L'Eterno è la mia ròcca, la mia fortezza, il mio liberatore; il mio Dio, la mia rupe, 

in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto ricetto.”(Sl 18:2)
• “ Io ho cercato l'Eterno, ed egli m'ha risposto e m'ha liberato da tutti i miei 

spaventi.”(Sl 34:4)
• “L'Angelo dell'Eterno s'accampa intorno a quelli che lo temono, e li libera.”(Sl 

34:7)
• “ I giusti gridano e l'Eterno li esaudisce e li libera da tutte le loro distrette.”(Sl 

34:17)
• “Molte sono le afflizioni del giusto; ma l'Eterno lo libera da tutte.”(Sl 34:19)
• “L'Eterno li aiuta e li libera: li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati 

in lui.”(Sl 37:40)
• “Quanto a me son misero e bisognoso, ma il Signore ha cura di me. Tu sei il mio 

aiuto e il mio liberatore; o Dio mio, non tardare!”(Sl 40:17,Sl 70:5)
• “perché m'ha liberato da ogni distretta, e l'occhio mio ha visto sui miei nemici quel 

che desideravo.”(Sl 54:7)
• “O voi che amate l'Eterno, odiate il male! Egli custodisce le anime dei suoi fedeli, li 

libera dalla mano degli empi.”(Sl 97:10)
• “ch'è il mio benefattore e la mia fortezza, il mio alto ricetto e il mio liberatore,”(Sl 

144:2)
• “ che fa ragione agli oppressi, che dà del cibo agli affamati. L'Eterno libera i 

prigionieri,(Sl 146:7)



• “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.”(Is 31:5)

• “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,”(Is 61:1,Lc 4:18)

• “Cantate all'Eterno, lodate l'Eterno, poich'egli libera l'anima dell'infelice dalla 
mano dei malfattori!”(Ger 20:13)

• “Ecco, il nostro Dio che noi serviamo, è potente da liberarci, e ci libererà dalla 
fornace del fuoco ardente, e dalla tua mano, o re.”(Da 3:17)

• “ E Nebucadnetsar prese a dire: 'Benedetto sia l'Iddio di Shadrac, di Meshac e di 
Abed-nego, il quale ha mandato il suo angelo, e ha liberato i suoi servi, che 
hanno confidato in lui, hanno trasgredito l'ordine del re, e hanno esposto i loro 
corpi, per non servire e non adorare altro dio che il loro!”(Da 3:28)

• “ Egli libera e salva, e opera segni e prodigi in cielo e in terra; Egli è quei che ha 
liberato Daniele dalle branche dei leoni'.”(Da 6:27)

• “E Pietro, rientrato in sé, disse: Ora conosco per certo che il Signore ha mandato il 
suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutta l'aspettazione del 
popolo dei Giudei.”(Atti 12:11)

• “e così tutto Israele sarà salvato, secondo che è scritto: Il liberatore verrà da  
Sion;”(Rm 11:26)

• “ 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;”(2 Co 1:10)

• “Ora, il Signore è lo Spirito; e dov'è lo Spirito del Signore, quivi è libertà.”(2 Co 
3:17)

• “e questo a cagione dei falsi fratelli, introdottisi di soppiatto, i quali s'erano 
insinuati fra noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, col fine di ridurci 
in servitù.”(Gal 2:4)

• “ Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà; ..”(Gal 5:13)
• “il quale Egli ha risuscitato dai morti: cioè, Gesù che ci libera dall'ira a venire.”(1 

Ts 1:10)
• “alle mie persecuzioni, alle mie sofferenze, a quel che mi avvenne ad Antiochia, ad 

Iconio ed a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportato; e il Signore mi ha liberato 
da tutte.”(2 Tim 3:11)

• “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. Il Signore mi libererà da ogni mala azione e mi salverà nel suo 
regno celeste. A lui sia la gloria ne' secoli dei secoli. Amen.

• ”(2 Tim 4:17-18)



DIO è il nostro liberatore. Egli è colui che ci ha dato  la libertà liberandoci da ogni 
schiavitù: dalla schiavitù del nostro vano modo di vivere, dalla schiavitù della carne,  dalla 
schiavitù del peccato, dalla schiavitù dei demoni e degli spiriti malvagi, dalla schiavitù di 
Satana e dalla schiavitù della morte. Gesù ci libera dall'ira a venire. Egli, il Figlio di DIO, ci 
ha resi liberi. L'Eterno libera l'anima di quei che lo temono da ogni loro distretta. Egli 
libererà l'anima nostra da ogni mala azione e ci porterà nel Suo regno celeste. A DIO che è 
il nostro liberatore sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è il nostro Salvatore. A Lui appartiene la salvezza!

• “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.”(Eso 
15:2)

• “Ma Ieshurun s'è fatto grasso ed ha ricalcitrato, - ti sei fatto grasso, grosso e pingue! 
- ha abbandonato l'Iddio che l'ha fatto, e ha sprezzato la Ròcca della sua 
salvezza.”(De 32:15)

• “ Poiché, com'è vero che l'Eterno, il salvatore d'Israele, vive,...”(1Sam 14:39)
• “l'Iddio ch'è la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il 

mio alto ricetto, il mio asilo. O mio salvatore, tu mi salvi dalla violenza!”(2Sam 22:3, 
Sl 18:2)

• “Viva l'Eterno! Sia benedetta la mia ròcca! e sia esaltato Iddio, la ròcca della mia 
salvezza!”(2Sam 22:47)

• “Cantate all'Eterno, abitanti di tutta la terra, annunziate di giorno in giorno la sua 
salvezza!”(1Cr 16:23)

• “All'Eterno appartiene la salvezza; la tua benedizione riposi sul tuo popolo! (Sl 3:8)
• “Il mio scudo è in Dio, che salva i diritti di cuore.”(Sl 7:10)
• “L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuor rotto, e salva quelli che hanno lo 

spirito contrito.”(Sl 34:18)
• Ma la salvezza dei giusti procede dall'Eterno; egli è la loro fortezza nel tempo 

della distretta.”(Sl 37:39)
• “L'Eterno li aiuta e li libera: li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati 

in lui.”(Sl 37:40)
• “L'anima mia s'acqueta in Dio solo; da lui viene la mia salvezza.”(Sl 62:1)
• “Sia benedetto il Signore! Giorno per giorno porta per noi il nostro peso; egli ch'è 

l'Iddio della nostra salvezza. “(Sl 68:19)
• “Soccorrici, o Dio della nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, e liberaci, e 

perdona i nostri peccati, per amor del tuo nome.”(Sl 79:9)
• “L'Eterno ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia nel 

cospetto delle nazioni.”(Sl 98:3)
• “Dimenticarono Dio, loro salvatore, che avea fatto cose grandi in Egitto,”(Sl 106:21)
• “Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido, e li salva.”(Sl 

145:19)



• “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'.”(Is 
12:2)

• “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!'”(Is 25:9)

• “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.”(Is 33:22)

• “Poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo d'Israele, il tuo salvatore; io ho dato 
l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba in vece tua.”(Is 43:3)

• “Io, io sono l'Eterno, e fuori di me non v'è salvatore.”(Is 43:11)
• “In verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio d'Israele, o Salvatore!”(Is 45:15)
• “ma Israele sarà salvato dall'Eterno d'una salvezza eterna, voi non sarete 

svergognati né confusi, mai più in eterno.”(Is 45:17)
• “Annunziatelo, fateli appressare, prendano pure consigli 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.”(Is 45:21)

• “E farò mangiare ai tuoi oppressori la loro propria carne, e s'inebrieranno col loro 
proprio sangue, come col mosto; e ogni carne riconoscerà che io, l'Eterno, sono il 
tuo salvatore, il tuo redentore, il Potente di Giacobbe.”(Is 49:26)

• “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.”(Is 51:5)

• “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.”(Is 52:10)

• “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.”(Is 
60:16)

• “Sì, certo, vano è il soccorso che s'aspetta dalle alture, dalle feste strepitose sui 
monti; sì, nell'Eterno, nel nostro Dio, sta la salvezza d'Israele.”(Ger 3:23)

• “Egli libera e salva, e opera segni e prodigi in cielo e in terra; Egli è quei che ha 
liberato Daniele dalle branche dei leoni'.”(Da 6:27)

• “Eppure, io son l'Eterno, il tuo Dio, fin dal paese d'Egitto; e tu non devi riconoscere 
altro Dio fuori di me, e fuori di me non c'è altro salvatore.”(Os 13:4)

• “ma io t'offrirò sacrifizi, con canti di lode; adempirò i voti che ho fatto. La salvezza 
appartiene all'Eterno.”(Giona 2:10)

• “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'.”(So 3:17)

• “ e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore,”(Lc 1:47)
• “ e ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide suo servitore”(Lc 1:69)
• “ Oggi, nella città di Davide, v'è nato un salvatore, che è Cristo, il Signore.”(Lc 

2:11)



• “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.”(Atti 4:12)

• “Esso ha Iddio esaltato con la sua destra, costituendolo Principe e Salvatore, per 
dare ravvedimento a Israele, e remission dei peccati.”(Atti 5:31)

• “Dalla progenie di lui Iddio, secondo la sua promessa, ha suscitato a Israele un 
Salvatore nella persona di Gesù,”(At 13:23)

• “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;”(Rm 1:16)

• “poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, egli, 
che è il Salvatore del corpo.”(Ef 5:23)

• “Quanto a noi, la nostra cittadinanza è ne' cieli, d'onde anche aspettiamo come 
Salvatore il Signor Gesù Cristo,”(Fili 3:20)

• “Poiché Iddio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottener salvezza per mezzo del 
Signor nostro Gesù Cristo,”(1Ts 5:9)

• “Paolo, apostolo di Cristo Gesù per comandamento di Dio nostro Salvatore e di 
Cristo Gesù nostra speranza,”(1Tim 1:1)

• “Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore,”(1Tim 2:3)
• “Poiché per questo noi fatichiamo e lottiamo: perché abbiamo posto la nostra 

speranza nell'Iddio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, principalmente 
dei credenti.”(1Tim 4:10)

• “ manifestando poi nei suoi proprî tempi la sua parola mediante la predicazione 
che è stata a me affidata per mandato di Dio, nostro Salvatore,”(Tito 1:3)

• “a Tito, mio vero figliuolo secondo la fede che ci è comune, grazia e pace da Dio 
Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore.”(Tito 1:4)

• “a non frodarli, ma a mostrar sempre lealtà perfetta, onde onorino la dottrina di 
Dio, nostro Salvatore, in ogni cosa.”(Tito 2:10)

• “aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Iddio e 
Salvatore, Cristo Gesù;”(Tito 2:13)

• “Ma quando la benignità di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini 
sono stati manifestati,”(Tito 3:4)

• “ch'Egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro 
Salvatore,”(Tito 3:6)

• “Simon Pietro, servitore e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una 
fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù 
Cristo:”(2Pietro 1:1)

• “poiché così vi sarà largamente provveduta l'entrata nel regno eterno del nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo.”(2P 1:11)

• “ Poiché, se dopo esser fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la 
conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lascian di nuovo avviluppare in 
quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima”(2P 2:20)

• “onde vi ricordiate delle parole dette già dai santi profeti, e del comandamento del 
Signore e Salvatore, trasmessovi dai vostri apostoli;”(2P 3:2)

• “ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo. A lui sia la gloria, ora e in sempiterno. Amen.”(2P 3:18)



• “E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figliuolo per 
essere il Salvatore del mondo.”(1G 4:14)

• “E gridavano con gran voce dicendo: La salvezza appartiene all'Iddio nostro il 
quale siede sul trono, ed all'Agnello.”(Ap 7:10)

IDDIO è il nostro salvatore. All'Eterno appartiene la salvezza. IDDIO è il salvatore di tutti 
gli uomini principalmente dei credenti.  L'Eterno è il salvatore del Suo popolo e fuori di 
Lui non v'è salvatore. Il Padre ha mandato il Figliuolo per essere il salvatore del mondo. 
Gesù Cristo, il Signore, è il nostro potente salvatore. Egli è stato costituito da DIO come 
salvatore per dare il ravvedimento e la remissione dei peccati. Egli è il salvatore del corpo, 
che è la chiesa qual edificio spirituale. Soltanto da Lui viene la nostra salvezza. Non v'è 
altro nome per il quale gli uomini possano essere salvati, solamente nel nome di Gesù, 
perché Egli è la giustizia di DIO  e ci salva dall'ira a venire. La Sua salvezza è una salvezza 
eterna e tutte le estremità della terra la vedranno. All'Eterno che è il nostro salvatore e al 
quale appartiene la salvezza sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è il nostro redentore. Presso di Lui è abbondanza di  
redenzione.

• “ma perché l'Eterno vi ama, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai 
vostri padri, l'Eterno vi ha tratti fuori con mano potente e vi ha redenti dalla casa 
di schiavitù, dalla mano di Faraone, re d'Egitto.”(De 7:8)

• “E pregai l'Eterno e dissi: 'O Signore, o Eterno, non distruggere il tuo popolo, la tua 
eredità, che hai redento nella tua grandezza, che hai tratto dall'Egitto con mano 
potente.”(De 9:26)

• “E quel profeta o quel sognatore sarà messo a morte, perché avrà predicato 
l'apostasia dall'Eterno, dal vostro Dio, che vi ha tratti dal paese d'Egitto e vi ha 
redenti dalla casa di schiavitù, per spingerti fuori della via per la quale l'Eterno, il 
tuo Dio, t'ha ordinato di camminare. Così toglierai il male di mezzo a te.”(De 13:5)

• “e ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto, e che l'Eterno, il tuo Dio, ti 
ha redento; perciò io ti do oggi questo comandamento.”(De 15:15)

• “E qual popolo è come il tuo popolo, come Israele, l'unica nazione sulla terra che 
Dio sia venuto a redimere per formare il suo popolo, e per farsi un nome, e per 
compiere a suo pro cose grandi e tremende, cacciando d'innanzi al tuo popolo che 
ti sei redento dall'Egitto, delle nazioni coi loro dèi?”(2 Sam 7:23)

• “Or questi sono tuoi servi, tuo popolo; tu li hai redenti con la tua gran potenza e 
con la tua forte mano.”(Ne 1:10)

• “ Siano grate nel tuo cospetto le parole della mia bocca e la meditazione del cuor 
mio, o Eterno, mia ròcca e mio redentore!”(Sl 19:14)

• “Tu hai, col tuo braccio, redento il tuo popolo, i figliuoli di Giacobbe e di 



Giuseppe. “(Sl 77:15)
• “e si ricordavano che Dio era la loro ròcca, e l'Iddio altissimo il loro redentore.”(Sl 

78:35)
• “Egli ha mandato la redenzione al suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre; 

santo e tremendo è il suo nome.”(Sl 111:9)
• “O Israele, spera nell'Eterno, poiché presso l'Eterno è benignità e presso di lui è 

abbondanza di redenzione.”(Sl 130:7)
• “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.”(Is 41:14)
• “Così parla l'Eterno, il vostro redentore, il Santo d'Israele: ….”(Is 43:14)
• “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.”(Is 44:6)
• “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 distesa la 
terra, senza che vi fosse alcuno meco;”(Is 44:24)

• “Il nostro redentore ha nome l'Eterno degli eserciti, il Santo d'Israele.”(Is 47:4)
• “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.”(Is 48:17)
• “Uscite da Babilonia, fuggitevene lungi dai Caldei! Con voce di giubilo, 

annunziatelo, banditelo, datene voce fino alle estremità della terra! Dite: 'L'Eterno 
ha redento il suo servo Giacobbe.”(Is 48:20)

• “Così parla l'Eterno, il redentore, il Santo d'Israele, ….”(Is 49:7)
• “E farò mangiare ai tuoi oppressori la loro propria carne, e s'inebrieranno col loro 

proprio sangue, come col mosto; e ogni carne riconoscerà che io, l'Eterno, sono il 
tuo salvatore, il tuo redentore, il Potente di Giacobbe.”(Is 49:26)

• “Date assieme in gridi di giubilo, o ruine di Gerusalemme! Poiché l'Eterno consola il 
suo popolo, redime Gerusalemme.”(Is 52:9)

• “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.”(Is 54:5)

• “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.”(Is 54:8)

• “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.”(Is 
60:16)

• “Quelli saran chiamati 'Il popolo santo', 'I redenti dell'Eterno', e tu sarai chiamata 
'Ricercata', 'La città non abbandonata'.”(Is 61:12)

• “Poiché l'Eterno ha riscattato Giacobbe, l'ha redento dalla mano d'uno più forte di 
lui.”(Ger 31:11)

• “O Signore, tu hai difesa la causa dell'anima mia, tu hai redento la mia vita.”(Lam 
3:58)

• “e son giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in 
Cristo Gesù,”(Rm 3:24)

• “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,”(1Co 1:30)



• “Poiché in lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione 
de' peccati, secondo le ricchezze della sua grazia;”(Ef 1:7)

• “nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati;”(Col 1:14)
• “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.”(Eb 9:12)

• “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.”(Eb 9:15)

DIO è il nostro redentore. Egli è il redentore di Israele e del Suo popolo. Il nostro redentore 
ha nome l'Eterno degli eserciti, il Santo d'Israele. Egli ha redento il Suo popolo,con la Sua 
mano potente, dalla casa di schiavitù e dal Faraone, re d'Egitto. Egli ci ha redenti dal 
mondo, dalla schiavitù del peccato e dalla mano di Satana, principe di questo mondo. 
L'Eterno ha mandato la Sua redenzione al Suo popolo e presso di Lui vi è abbondanza di 
redenzione. Noi abbiamo la redenzione mediante il sangue di Cristo Gesù. Egli è stato 
fatto da DIO la nostra redenzione. Egli ci ha acquistato una redenzione eterna. A DIO che è 
il nostro redentore sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è il nostro consolatore. Egli è l'IDDIO di ogni  
consolazione.

• “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.”(Is 49:13)

• “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.”(Is 
51:3)

• “Io, io son colui che vi consola; chi sei tu che tu tema l'uomo che deve morire, e il 
figliuol dell'uomo che passerà com'erba;”(Is 51:12)

• “Date assieme in gridi di giubilo, o ruine di Gerusalemme! Poiché l'Eterno consola 
il suo popolo, redime Gerusalemme.”(Is 52:9)

• “Come un uomo cui sua madre consola, così io consolerò voi, e sarete consolati in 
Gerusalemme.”(Is 66:13)

• “E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi in 
perpetuo,”(Gv 14:16)

• “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.”(Gv 14:26)

• “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;(Gv 15:26)

• “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.”(Gv 16:7)
• “Or l'Iddio della pazienza e della consolazione vi dia d'aver fra voi un medesimo 

sentimento secondo Cristo Gesù,”(Rm 15:5)
• “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.”(At 9:31)

• “Benedetto sia Iddio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle 
misericordie e l'Iddio d'ogni consolazione,”(2 Co 1:3)

• “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. Perché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così, 
per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione.
”(2 Co 1:4-5)

• “Ma Iddio che consola gli abbattuti, ci consolò con la venuta di Tito;”(2 Co 7:6)
• “ Or lo stesso Signor nostro Gesù Cristo e Iddio nostro Padre che ci ha amati e ci ha 

dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza,”(2 Ts 2:16)

DIO è il nostro consolatore. Egli è l'IDDIO di ogni consolazione. L'Eterno consola il Suo 
popolo. Lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, è coLui che procede dal Padre ed è Colui 
che è il Consolatore. L'Eterno consola gli abbattuti. Egli ci consola nei momenti più 
difficili, nei momenti di afflizione, di prova, di persecuzione e di tribolazione. Egli ci 
consola da ogni nostra afflizione affinchè possiamo consolare coloro che sono afflitti. 
All'Eterno che è il nostro consolatore sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è il nostro Pastore. Gesù è il buon pastore.

• “E benedisse Giuseppe, e disse: 'L'Iddio, nel cui cospetto camminarono i miei padri 
Abrahamo e Isacco, l'Iddio ch'è stato il mio pastore dacché esisto fino a questo 
giorno,”(Gen 48:15)

• “ma l'arco suo è rimasto saldo; le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate 
dalle mani del Potente di Giacobbe, da colui ch'è il pastore e la roccia 
d'Israele,”(Gen 49:24)

• “L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà.”(Sl 23:1)
• “Porgi orecchio, o Pastore d'Israele, che guidi Giuseppe come un gregge; o tu che 

siedi sopra i cherubini, fa' risplender la tua gloria!”(Sl 80:1)
• “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;”(Ez 34:12)

• “Io sono il buon pastore; il buon pastore mette la sua vita per le pecore.”(Gv 
10:11)

• “ Io sono il buon pastore, e conosco le mie, e le mie mi conoscono,”(Gv 10:14)



• “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,”(Ebrei 13:20)

• “Poiché eravate erranti come pecore; ma ora siete tornati al Pastore e Vescovo delle 
anime vostre.”(1 P 2:25)

• “E quando sarà apparito il sommo Pastore, otterrete la corona della gloria che non 
appassisce.”(1P 5:4)

DIO è il nostro Pastore. Egli è il Pastore d'Israele. L'Eterno è il Pastore del Suo popolo ed 
Egli lo pastura e lo guida nei sentieri di verità e giustizia. Egli ci guida ogni giorno della 
nostra vita. Gesù è il buon pastore; Egli ha dato la Sua vita per le Sue pecore. Egli è il gran 
Pastore delle pecore. Egli è il nostro sommo pastore. A DIO che è il nostro Pastore e che 
pastura le anime nostre sia tutta la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è un operatore di segni, prodigi e miracoli.

• “io stenderò la mia mano e percoterò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in 
mezzo ad esso; e, dopo questo, vi lascerà andare.”(Es 3:20)

• “ E io indurerò il cuore di Faraone, e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel 
paese d'Egitto.”(Es 7:3)

• “E l'Eterno disse a Mosè: 'Faraone non vi darà ascolto, affinché i miei prodigi si 
moltiplichino nel paese d'Egitto'.”(Es 11:9)

• “E l'Eterno disse a Mosè: 'Va' da Faraone; poiché io ho reso ostinato il suo cuore e il 
cuore dei suoi servitori, per fare in mezzo a loro i segni che vedrai, e perché tu 
narri ai tuoi figliuoli e ai figliuoli dei tuoi figliuoli quello che ho operato in Egitto e 
i segni che ho fatto in mezzo a loro, onde sappiate che io sono l'Eterno'.” (Es 10:1)

• “Chi è pari a te fra gli dèi, o Eterno? Chi è pari a te, mirabile nella tua santità, 
tremendo anche a chi ti loda, operator di prodigi?”(Es 15:11)

• “E l'Eterno disse a Mosè: 'Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? e fino a 
quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a 
loro?”(Nu 14:11)

• “e tutti quegli uomini che hanno veduto la mia gloria e i miracoli che ho fatto in 
Egitto e nel deserto, e nonostante m'hanno tentato già dieci volte e non hanno 
ubbidito alla mia voce,”(Nu 14:22)

• “ci fu egli mai un dio che provasse di venire a prendersi una nazione di mezzo a 
un'altra nazione mediante prove, segni, miracoli e battaglie, con mano potente e 
con braccio steso e con grandi terrori, come fece per voi l'Eterno, l'Iddio vostro, in 
Egitto, sotto i vostri occhi?”(De 4:34)

• “E l'Eterno operò sotto i nostri occhi miracoli e prodigi grandi e disastrosi contro 
l'Egitto, contro Faraone e contro tutta la sua casa.”(Dt 6:22)

• “ricordati delle grandi prove che vedesti con gli occhi tuoi, de' miracoli e dei 



prodigi, della mano potente e del braccio steso coi quali l'Eterno, l'Iddio tuo, ti 
trasse dall'Egitto; così farà l'Eterno, l'Iddio tuo, a tutti i popoli, dei quali hai 
timore.”(De 7:19)

• “i suoi miracoli, le opere che fece in mezzo all'Egitto contro Faraone, re d'Egitto, e 
contro il suo paese;”(De 11:3)

• “e l'Eterno ci trasse dall'Egitto con potente mano e con braccio disteso, con grandi 
terrori, con miracoli e con prodigi,”(De 26:8)

• “Poi mandai Mosè ed Aaronne, e colpii l'Egitto coi prodigi che feci in mezzo ad 
esso; e dopo ciò, ve ne trassi fuori.”(Gios 24:5)

• “Poiché l'Eterno, il nostro Dio, è quegli che ha fatto salir noi e i padri nostri fuor dal 
paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ha fatto quei grandi miracoli dinanzi 
agli occhi nostri, e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiam fatto, e in mezzo a 
tutti i popoli fra i quali siamo passati;”(Gios 24:17)

• “Ricordatevi delle maraviglie ch'egli ha fatte, de' suoi miracoli e dei giudizi della 
sua bocca,”(1 Cr 16:12)

• “e operasti miracoli e prodigi contro Faraone, contro tutti i suoi servi, contro tutto 
il popolo del suo paese, perché sapevi ch'essi aveano trattato i nostri padri con 
prepotenza; e ti facesti un nome com'è quello che hai al dì d'oggi.”(Neh 9:10)

• “Perciò quelli che abitano alle estremità della terra temono alla vista de' tuoi 
prodigi; tu fai giubilare i luoghi ond'escono la mattina e la sera.”(Sl 65:8)

• “quando operò i suoi miracoli in Egitto, e i suoi prodigi nelle campagne di 
Zoan;”(Sl 78:43)

• “Mandò segni e prodigi in mezzo a te, o Egitto, su Faraone e su tutti i suoi 
servitori.”(Sl 135:9)

• “tu hai fatto nel paese d'Egitto, in Israele e fra gli altri uomini, fino a questo 
giorno, miracoli e prodigi, e ti sei acquistato un nome qual è oggi;  tu traesti il tuo 
popolo fuori dal paese d'Egitto con miracoli e prodigi, con mano potente e braccio 
steso, con gran terrore;”(Ger 32:20-21)

• “M'è parso bene di far conoscere i segni e i prodigi che l'Iddio altissimo ha fatto 
nella mia persona. Come son grandi i suoi segni! Come son potenti i suoi prodigi! 
Il suo regno è un regno eterno, e il suo dominio dura di generazione in 
generazione.”(Dan 4:2-3)

• “Egli libera e salva, e opera segni e prodigi in cielo e in terra; Egli è quei che ha 
liberato Daniele dalle branche dei leoni'.”(Da 6:27)

• “Mentr'egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo 
nome, vedendo i miracoli ch'egli faceva.”(Gv 2:23)

• “E una gran moltitudine lo seguiva, perché vedeva i miracoli ch'egli faceva 
sugl'infermi.”(Gv 6:2)

• “E farò prodigi su nel cielo, e segni giù sulla terra; sangue, e fuoco, e vapor di 
fumo.”(Atti 2:19)

• “Uomini israeliti, udite queste parole: Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha 
accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigî e segni che Dio fece per 
mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete,”(At 2:22)

• “stendendo la tua mano per guarire, e perché si faccian segni e prodigî mediante il 



nome del tuo santo Servitore Gesù.”(Atti 4:30)
• “Egli li condusse fuori, avendo fatto prodigi e segni nel paese di Egitto, nel mar 

Rosso e nel deserto per quaranta anni.”(Atti 7:36)
• “Essi dunque dimoraron quivi molto tempo, predicando con franchezza, fidenti nel 

Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo 
che per le lor mani si facessero segni e prodigî.”(Atti 13:14)

• “ E tutta la moltitudine si tacque; e stavano ad ascoltar Barnaba e Paolo, che 
narravano quali segni e prodigî Iddio aveva fatto per mezzo di loro fra i 
Gentili.”(Atti 15:12)

• “mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, con de' segni e de' 
prodigi, con opere potenti svariate, e con doni dello Spirito Santo distribuiti 
secondo la sua volontà”(Eb 2:4)

DIO è un operatore di segni, prodigi e miracoli. Egli ha operato grandi segni e prodigi in 
Egitto liberando il Suo popolo dalla schiavitù con mano potente. I Suoi segni sono grandi e 
i Suoi prodigi sono potenti. Egli opera segni e prodigi in cielo e in terra. IDDIO ha 
compiuto grandi segni e miracoli: ha mandato le 10 piaghe nel paese di Egitto, ha aperto il 
mare per far passare il popolo di Israele, ha dato cibo ad Israele nel deserto per 40 anni, ha 
fatto si che i loro sandali non si consumassero,ha guidato Israele nel deserto di giorno con 
la colonna di nuvola e di notte con la colonna di fuoco,  ha fatto scaturire acqua dalla 
roccia, è apparso sul monte Sinai e ha dato la Sua legge al popolo di Israele, ha aperto il 
fiume Giordano per far passare Israele, ha fatto cadere le mura di Gericò, ha fatto vincere 
le guerre ad Israele, ha fermato l'asse della terra e prolungato il tempo del sole, ha fatto 
cadere fuoco dal cielo, ha salvato gli amici di Daniele dalla fornace ardente, ha liberato 
Daniele dalla fossa dei leoni e operò molti altri segni e prodigi. Gesù operava potenti 
miracoli e potenti segni: Egli ha mutato l'acqua in vino, ha calmato la tempesta con le Sue 
parole, ha camminato sopra le acque, ha moltiplicato la materia, ha fatto seccare 
immediatamente un  albero di fico,ha fatto risuscitare alcune persone dai morti, ha guarito 
gli infermi,ha dato la vista ai ciechi, ha fatto parlare ai muti,ha scacciato i demoni,si è 
trasfigurato davanti ai discepoli ed ha fatto molti altri segni e prodigi. A DIO che è un 
operatore di segni, prodigi e miracoli sia tutta la gloria ora e in eterno. Amen.

IDDIO si siede sopra i cherubini

• “Così il popolo mandò a Sciloh a prendere di là l'arca del patto dell'Eterno degli 
eserciti che siede fra i cherubini, e i due figli di Eli, Hofni e Finehas, erano là con 
l'arca del patto di DIO.”(1 Sam 4:4)

• “e davanti all'Eterno pregò in questo modo: 'O Eterno, Dio d'Israele, che siedi 
sopra i cherubini, tu, tu solo sei l'Iddio di tutti i regni della terra; tu hai fatti i cieli e 
la terra.”( 2 Re 19:15)



• “Quindi Davide con tutto Israele salì verso Baalah, cioè verso Kirjath-Jearim che 
apparteneva a Giuda, per trasportare di là l'arca di DIO, l'Eterno, che siede sopra i 
cherubini, dove è invocato il suo nome.”(1 Cr 13:6)

• “Porgi orecchio, o Pastore d'Israele, che guidi Giuseppe come un gregge; o tu che 
siedi sopra i cherubini, fa' risplender la tua gloria!(Sl 80:1)

• “L'Eterno regna; tremino i popoli; egli siede sui cherubini, la terra sia scossa.”(Sl 
99:1)

• “'O Eterno degli eserciti, Dio d'Israele, che siedi sopra i cherubini! Tu solo sei 
l'Iddio di tutti i regni della terra; tu hai fatto il cielo e la terra.”(Is 37:16)

• “E la gloria dell'Eterno si partì di sulla soglia della casa, e si fermò sui cherubini. E 
i cherubini spiegarono le loro ali e s'innalzarono su dalla terra; e io li vidi partire, 
con le ruote allato a loro. Si fermarono all'ingresso della porta orientale della casa 
dell'Eterno; e la gloria dell'Iddio d'Israele stava sopra di loro, su in alto. ”(Ez 
10:18-19)

• “Poi i cherubini spiegarono le loro ali, e le ruote si mossero allato a loro; e la 
gloria dell'Iddio d'Israele stava su loro, in alto.”(Ez 11:22)

IDDIO si siede sopra i cherubini. L'Eterno, nella Sua santa dimora, si siede sopra delle 
gloriose creature che sono i cherubini che Egli ha fatto. All'Eterno che si siede sopra i 
cherubini sia la gloria ora e in eterno. Amen.

DIO è unico. L'Eterno solo è DIO e non v'è altro dio  
accanto a Lui.

• “Egli rispose: 'Per domani'. E Mosè disse: 'Sarà fatto come tu dici, affinché tu 
sappia che non v'è alcuno pari all'Eterno, ch'è il nostro Dio”(Es 8:10)

• “Ora vedete che io solo son Dio, e che non v'è altro dio accanto a me. Io fo morire 
e fo vivere, ferisco e risano, e non v'è chi possa liberare dalla mia mano.”(Dt 34:4)

• “Non v'è alcuno che sia santo come l'Eterno, poiché non v'è altro Dio fuori di te; 
né v'è ròcca pari all'Iddio nostro.”(1 Sam 2:2)

• “Tu sei davvero grande, o Signore, o Eterno! Nessuno è pari a te, e non v'è altro 
Dio fuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito coi nostri orecchi.”(2 Sam 
7:22)

• “O Eterno, Dio d'Israele! Non v'è Dio che sia simile a te né lassù in cielo, né 
quaggiù in terra! Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi che 
camminano in tua presenza con tutto il cuor loro.”(1 Re 8:23)

• “O Eterno, nessuno è pari a te, e non v'è altro Dio fuori di te, secondo tutto quello 
che abbiamo udito coi nostri orecchi.”(1Cr 17:20)

• “ 'O Eterno, Dio d'Israele! Non v'è Dio che sia simile a te, né in cielo né in terra! 



Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi che camminano in tua 
presenza con tutto il cuor loro.”(2 Cr 6:14)

• “Non v'è nessuno pari a te fra gli dèi, o Signore, né vi sono alcune opere pari alle 
tue.”(Sl 86:8)

• “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.”(Is 44:6)

• “Non vi spaventate, non temete! Non te l'ho io annunziato e dichiarato da tempo? 
Voi me ne siete testimoni. V'ha egli un Dio fuori di me? Non v'è altra Ròcca; io 
non ne conosco alcuna.”(Is 44:8)

• “Io sono l'Eterno, e non ve n'è alcun altro; fuori di me non v'è altro Dio! Io t'ho 
cinto, quando non mi conoscevi,perché dal levante al ponente si riconosca che non 
v'è altro Dio fuori di me. Io sono l'Eterno, e non ve n'è alcun altro;”(Is 45:5-6)

• “Annunziatelo, fateli appressare, prendano pure consigli 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.”(Is 45:21)

• “Non v'è alcuno pari a te, o Eterno; tu sei grande, e grande in potenza è il tuo 
nome.”(Ger 10;6)

• “E Gesù rispose: Il primo è: Ascolta, Israele: Il Signore Iddio nostro è l'unico 
Signore:”(Mc 12:29)

• “E lo scriba gli disse: Maestro, ben hai detto secondo verità che v'è un Dio solo e 
che fuor di lui non ve n'è alcun altro;”(Mc 12:32)

• “Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un Dio unico e Padre di 
tutti, che è sopra tutti, fra tutti ed in tutti.”(Ef 4:5-6)

• “Or al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente, sia onore e gloria nei 
secoli dei secoli. Amen.”(1 Tim 1:17- ND)

• “la quale sarà a suo tempo manifestata dal beato e unico Sovrano, il Re dei re e 
Signor dei signori,”(1 Tm 6:15)

• “Poiché si sono intrusi fra noi certi uomini, (per i quali già ab-antico è scritta questa 
condanna), empî che volgon in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il 
nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo.”(Giuda 4)

• “all'Iddio unico, Salvator nostro per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, siano 
gloria, maestà, forza e potestà, da ogni eternità, ora e per tutti i secoli. 
Amen.”(Giuda 25)

DIO è unico. L'Eterno solo è DIO e non v'è altro dio accanto a Lui; non esistono dei 
all'infuori di Lui. Egli è il primo e L'ultimo, l'Alfa e l'Omega, non è mai stato creato o 
formato, non ha mai avuto inizio e non avrà mai fine. Non vi è nessuno pari o simile 
all'Eterno. Egli è il nostro unico Signore.  Gesù Cristo è il nostro unico Padrone e Signore. 
All'Eterno, che è l'unico vero DIO, sia tutta la gloria ora e in eterno. Amen.


