CHRISTUS CRISTO-elaborazione
cfr
1 Thess
Gesù Cristo’ ‘Cristo Gesù’

1:1ss Ša’ùl-Paulos e Silvano e Timoteo all'assemblea di
Tessalonicesi in YHWH Padre e (nel) Kurios yëšûª`
hammäšîªH: grazia a voi e šälôm. Ringraziamo YHWH
sempre per tutti voi facendo memoria nelle nostre
preghiere incessantemente; di voi ricordando l’opera della
fedeltà e la fatica dell’agape e la perseveranza della
speranza del Kurios nostro yëšûª` hammäšîªH davanti a
YHWH e Padre nostro;
2:14 Voi siete diventati infatti, o fratelli, imitatori delle
assemblee di YHWH che sono nella Giudea, nel hammäšîªH
yëšûª`: le stesse cose le sopportate anche voi dai vostri
stessi concittadini, come loro dagli yühûdîm.
2:19 Poichè, chi la nostra speranza e gioia e corona di
vanto (e non anche voi?) davanti al Kurios nostro yëšûª`
hammäšîªH nella sua Parusia? Sì, voi siete la nostra gloria
e gioia!
5:9 Poichè non ci ha posti YHWH per l'ira ma per il
possesso della salvezza per mezzo del Kurios nostro yëšûª`
hammäšîªH
5:18 In ogni occasione fate eucaristia! E’ questa infatti la
volontà di YHWH in yëšûª` hammäšîªH, per voi!
5:23 E lo stesso YHWH dello šälôm vi santifichi
completamente e tutto di voi, lo spirito e l’anima e il corpo,
sia custodito irreprensibilmente nella Parusia del Kurios
nostro yëšûª` hammäšîªH.
5:28 La grazia del Kurios nostro yëšûª` hammäšîªH, con
voi!
‘Cristo’

2:7 Potevamo essere di peso come apostoli del
hammäšîªH, invece, al contrario, in mezzo a voi
diventammo fanciulli. Come madre quando nutre e
teneramente scalda le proprie creature, così, amandovi e
desiderandovi, avremmo voluto dare a voi, non solo il
vangelo di YHWH, ma anche le nostre stesse vite, tanto ci
eravate divenuti amati.

3:2 Ed abbiamo inviato Timoteo, nostro fratello e
collaboratore di YHWH nel vangelo del hammäšîªH, perché
vi rendesse saldi ed esortasse alla vostra fedeltà:
4:16 Poiché il Kurios stesso, ad un comando, alla voce di
un arcangelo, e al suono della tromba di YHWH, scenderà
dal cielo, e i morti in hammäšîªH risorgeranno per primi;
‘Gesù’

1:9 Essi stessi infatti di noi raccontano quale ingresso
avemmo tra voi e come vi siete convertiti ad YHWH dagli
idoli per servire il Dio vivente e vero, ed aspettare il Figlio
suo dai cieli, che egli ha risuscitato dai morti yëšûª`, che ci
libera dall'ira che viene.
2:15 ...gli uccisori anche del Kurios yëšûª` ed anche dei nübî´îm ed anche
persecutori nostri e non accetti ad YHWH e di tutti gli uomini nemici che
impediscono a noi di parlare ai Gôyìm affinchè si salvino, per riempire i loro
peccati, sempre. E' giunta però su loro l'ira, alla fine.

3:11 E lo stesso Iddio e Padre nostro ed il Kurios nostro
yëšûª` , diriga la nostra via verso di voi. E voi, il Kurios faccia
crescere ed abbondare nell'agape gli uni verso gli altri e
verso tutti, come anche noi verso di voi, per rendere saldi
i vostri cuori, irreprensibili nella santità davanti a Dio e
Padre nostro nella Parusia de Kurios nostro yëšûª` con
tutti i suoi santi.
4:1 Fratelli, vi preghiamo ed esortiamo nel Kurios yëšûª` :
come avete ricevuto da noi come bisogna camminare per
piacere ad YHWH, così camminate! Anzi, progredite
sempre di più!
4:2 Ben sapete infatti quali comandi vi abbiamo dato da
parte del Kurios yëšûª`. Se infatti crediamo che 'yëšûª` e
morto e risorto', così anche che YHWH i dormienti
mediante yëšûª` li condurrà con lui.
Rom
Romans 1:1s Paulos, schiavo di hammäšîªH yëšûª`,

chiamato [,] apostolo, - separato per (il) vangelo di YHWH,
che (egli) ha pre-annunciato per mezzo dei suoi nübî´îm
nelle Scritture sacre, riguardante il Figlio suo,
‘divenuto da seme di däwìd ’ - secondo carne -,
‘costituito figlio d’ ´élöhîm ’ in potenza - secondo rûªH di
santificazione - ‘dalla risurrezione di morti’,
yëšûª` hammäšîªH, Kurios nostro, per mezzo del quale
abbiamo ricevuto grazia ed apostolato per obbedienza di
fedeltà, in mezzo a tutti i gôyìm,… a favore del suo Nome...
.tra i quali siete anche voi, chiamati di yëšûª` hammäšîªH,
- a tutti coloro che sono in Roma, amati di YHWH, chiamati

[,] santi, grazia a voi e šälôm da YHWH, Padre nostro, e dal
Kurios yëšûª` hammäšîªH.
Ora invece, indipendentemente da
Tôrâ , una Giustizia di YHWH è manifestata, - testimoniata
dalla Tôrâ e dai nübî´îm - Giustizia di YHWH, attraverso la
fedeltà di yëšûª` hammäšîªH, verso tutti i credenti. Non c’è
infatti distinzione: tutti infatti hanno peccato e sono privi
della Gloria di YHWH! Giustificati, gratuitamente, con la
sua grazia, per mezzo della redenzione, quella in yëšûª`
hammäšîªH che ha esposto YHWH come espiazione, attraverso [la] fedeltà -, nel suo sangue, per la
dimostrazione della sua Giustizia - dopo la tolleranza dei
peccati fatti in precedenza nella pazienza di YHWH -, per
la dimostrazione della sua Giustizia, nel tempo presente,
ora, per essere Egli Giusto e Giustificante chi (è) dalla
fedeltà di yëšûª`. Dove, dunque, il vanto? E’ stato escluso!
Attraverso quale Tôrâ? Delle opere? No!! Per nulla! Ma
attraverso una Tôrâ di fedeltà! Riteniamo essere infatti
giustificato per fedeltà uomo, indipendentemente da
opere di Tôrâ. O dei yühûdîm, YHWH soltanto? Non anche
dei Gôyìm? Si! Anche dei Gôyìm! Proprio perché ‘uno
YHWH’, che giustificherà Circoncisione da Fedeltà, ed
Incirconcisione attraverso la medesima Fedeltà!
Romans 3:21ss

Verità dico in hammäšîªH, non mento!
Rende testimonianza a me la mia Coscienza in rûªH santa.
Sì! Per me è tristezza grande, ed incessante dolore al mio
cuore: desidererei infatti essere anatema io stesso,
(separato) da hammäšîªH, in favore dei fratelli miei,
consanguinei miei secondo carne, che sono Israeliti: dei
quali è la figliolanza adottiva e la gloria, e le alleanze e la
legislazione, e il culto e le promesse; dei quali i padri; e dai
quali, hammäšîªH secondo carne, che è su tutti, ´élöhîm
benedetto negli eoni! ’Amèn!!
Romans 9:1ss

Ciascuno di noi, al prossimo cerchi di
piacere per il bene, per l’edificazione! E anche hammäšîªH
infatti a se stesso non cercò di piacere, ma, come è scritto:
“Gli insulti di coloro che insultano Te sono caduti su di me”.
Tutto quanto infatti è stato scritto prima, per la nostra
istruzione è stato scritto, affinché attraverso la
perseveranza e la paraclesi delle Scritture, abbiamo la
tiqwâ. L’ ´élöhîm della perseveranza e della paraclesi dia
a voi identità di pensare negli uni e negli altri, secondo
hammäšîªH yëšûª` , affinché insieme, con una sola bocca,
glorifichiate YHWH
e Padre del Kurios nostro yëšûª`
hammäšîªH. Perciò, accoglietevi gli uni gli altri come anche
hammäšîªH ha accolto voi; per la gloria di YHWH! Dico
infatti: che hammäšîªH
è diventato diacono della
Circoncisione per la Veracità di YHWH, per rendere salde
Romans 15:2ss

le promesse dei padri; che i Gôyìm invece, per la
misericordia, glorificano YHWH, come è scritto:
“Per questo celebrerò Te tra i Gôyìm ed al tuo nome
salmeggerò”. E ancora dice: “Rallegratevi, gôyìm, con il
suo popolo”. E ancora: “Lodate, tutti i gôyìm, YHWH (il
Kurios) ed esaltino Lui tutti i popoli”. Ed ancora Isaia dice:
“Sarà la radice di Yišày: e colui che sorgerà a governare i
Gôyìm : su lui i Gôyìm spereranno”. E l’ ´élöhîm della
tiqwâ poi riempia voi di ogni gioia e šälôm nel credere,
per progredire in questa tiqwâ con potenza di rûªH santa.

