CREDENTES CREDENTI (participio presente singolare)_elaborato
Mark 9:23
Gli disse Yeshùac: «Se puoi...?
Tutto è possibile a chi crede!».
John 3:14ss
E come Mosè innalzò il serpente nel deserto,
così deve essere innalzato il Figlio dell'uomo,
15
affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
16
YHWH infatti ha tanto amato il mondo,
che ha dato il Figlio suo unigenito
affinché chiunque crede in lui non perisca,
ma abbia la vita eterna.
17
YHWH infatti non mandò il Figlio
nel mondo per condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
18
Chi crede in lui non è condannato;
chi non crede è già condannato,
perché non ha creduto nel nome del Figlio unigenito di
YHWH.
John 3:36 Chi crede nel Figlio ha la vita eterna;
chi invece disobbedisce al Figlio non vedrà la vita,
ma l'ira di YHWH rimane sopra di lui.

John 5:24 In verità, in verità vi dico:
chi ascolta la mia parola
e crede a Colui che mi ha mandato,
ha la vita eterna e non incorre nel giudizio,
ma è passato dalla morte alla vita.
John 6:35ss «Io sono il pane di vita.
Chi viene a me non avrà più fame
e chi crede in me non avrà più sete.
36
Ma io ve l'ho già detto:
mi avete visto e ancora non credete.
37

Tutto ciò che mi dà il Padre verrà a me
e chi viene a me non lo caccerò fuori,
38
perché sono disceso dal cielo
non per fare la mia volontà,
ma la volontà di Colui che mi ha mandato.
39
Ora, questa è la volontà di Colui che mi ha mandato:
che nulla vada perduto di ciò che mi ha dato,
ma io lo risusciti nell'ultimo giorno.
40
Questa è infatti la volontà del Padre mio:
che chiunque vede il Figlio
e crede in lui abbia la vita eterna
e io lo risusciti nell'ultimo giorno».
41

Ma i Giudei mormoravano di lui perché aveva detto:
«Io sono il pane disceso dal cielo»
42
e dicevano:
«Non è costui Yeshùac il figlio di Giuseppe,
di cui conosciamo il padre e la madre?
Come può ora dire: "Sono disceso dal cielo"?».
43
Yeshùac rispose loro: «Non mormorate fra di voi.
44
Nessuno può venire a me

se il Padre che mi ha mandato non lo attira,
e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
45
È scritto nei profeti:
E tutti saranno didaktoi Theou.
Chiunque ha ascoltato il Padre
ed ha accolto il suo insegnamento viene a me.
46
Non che alcuno abbia visto il Padre
se non colui che è da Dio, lui ha visto il Padre.
47
In verità, in verità vi dico: chi crede ha la vita eterna.
John 7:36-39
Nell'ultimo giorno, quello solenne della festa,
Yeshùac stava in piedi e gridò dicendo:
«Se qualcuno ha sete,
venga a me
e beva 38 chi crede in me!»
Come disse la Scrittura:
Dal suo ventre sgorgheranno fiumi di acqua viva.
39
Questo disse riferendosi allo Spirito che stavano per
ricevere coloro che credevano in lui. Infatti non c'era ancora
lo Spirito, perché Yeshùac non era stato ancora glorificato.
37

John 11:25s
Le disse Yeshùac :
«Io sono la risurrezione e la vita.
Chi crede in me, anche se morisse,
26
e chiunque vive e crede in me, non morirà mai.
Credi tu a ciò?».

vivrà;

John 12:44-48 44 Yeshùac gridò; e disse:
«Chi crede in me, non crede in me,
ma in Colui che mi ha mandato,
45
e colui che vede me,
vede Colui che mi ha mandato.
46
Io, luce, sono venuto nel mondo
affinché chi crede in me non rimanga nelle tenebre.

John 14:8-14
8
Gli dice Filippo:
«Mostraci il Padre e ci basta».
9
Gli dice Yeshùac : «Da tanto tempo sono con voi, e non mi
hai conosciuto, Filippo?
Chi ha visto me,
ha visto il Padre.
Come puoi tu dire: "Mostraci il Padre"?
10
Non credi che io sono nel Padre
e il Padre è in me?
Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso;
il Padre che dimora in me fa le sue opere.
11
Credetemi: io sono nel Padre
e il Padre è in me.
Almeno credete a causa delle opere stesse.
12
In verità, in verità vi dico:
chi crede in me, anch'egli farà le opere che io faccio
e ne farà anche di più grandi,
perché io vado al Padre.
13
E quanto chiederete nel mio nome lo farò,
affinché il Padre sia glorificato nel Figlio.
14
Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io lo farò».

1 John 5:1ss
Chi crede che Gesù è il Cristo
è nato da Dio;
e chi ama Colui che ha generato
ama anche chi è stato generato da lui.
2
Da questo noi conosciamo
che amiamo i figli di Dio:
se amiamo Dio
e compiamo i suoi comandamenti.
3
Questo è l'amore di Dio:
osservare i suoi comandamenti;
i suoi comandamenti non sono pesanti,
4
poiché chi è nato da Dio vince il mondo
e questa è la vittoria che ha vinto il mondo:
la nostra fede.
5
Ma chi è colui che vince il mondo
se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio?
6
Questi è colui che è venuto con acqua e con sangue:
Yeshùac Cristo;
non soltanto con l'acqua,
ma con l'acqua e con il sangue.
Ed è lo Spirito che ne dà testimonianza,
poiché lo Spirito è la verità.
7
Poiché sono tre quelli che danno testimonianza:
8
lo Spirito, l'acqua e il sangue,
e questi tre sono concordi.
9
Se noi riceviamo la testimonianza degli uomini,
la testimonianza di Dio è più grande.
Questa infatti è la testimonianza di Dio:
egli ha reso testimonianza a suo Figlio.
10
Chi crede nel Figlio di Dio,
ha questa testimonianza in sé.
Chi non crede in Dio, fa di lui un mentitore,
perché non crede
alla testimonianza che Dio ha dato al Figlio suo.

