
GENTIUM 

 

 

PADRE 
 
 Matthew 28:19  
Andando dunque, fate mie discepole tutte le genti, 
battezzandole ( Matt 3:11 (Spirito santo e fuoco), 13f (Y), 
16 (Y); 28:19; Mark 1:8 (Spirito santo) 9 (Y); 10:38 (morte 
di Y). 39 ; 16:16; Luke 3:16 (Spirito santo e fuoco), 21 (Y);   

12:50 (Y); John 1:33 (Spirito santo); 3:22 (Yešùac 

battezzava), 26 (Yešùac battezza); 4:1 (Yešùac battezza) 2 

(i suoi discepoli!);  Acts 1:5 (in Spirito); 2:38 (Pentitevi e 
ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù 
Cristo per ottenere il perdono dei vostri peccati: e 
riceverete il dono del Santo Spirito), 41 (Essi allora 
accolsero la sua parola e furono battezzati, e in quel 
giorno furono  aggiunte a loro quasi tremila persone) ; 
8:12f, 16, 36, 38; 9:18 (Paolo); 10:47 (Chi può impedire di 
battezzare con l'acqua costoro che hanno ricevuto lo 
Spirito Santo al pari di noi?) 48; 11:16 (in Spirito Santo); 
16:15 (il Signore le aprì il cuore per essere attenta alle 
cose dette da Paolo. Dopo essere stata battezzata con 
tutta la famiglia), 33; 18:8; 19:5; 22:16 (Àlzati, ricevi il 
battesimo e purìficati dai tuoi peccati, invocando il suo 
nome); Rom 6:3  ( O ignorate forse che quanti fummo 
battezzati in Cristo Gesù, fummo battezzati nella sua 
morte?); 1 Cor 1:13ff; 10:2 (in Mosé); 12:13 (Siamo stati 
infatti battezzati tutti in un solo Spirito per formare un 
corpo solo, sia Giudei sia Greci, sia schiavi sia liberi; e 
tutti siamo stati abbeverati nel medesimo Spirito);Gal 3:27 
(infatti, quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete 
rivestiti di Cristo)  

nel nome del Padre  
e del Figlio  

e dello Spirito Santo;  
 insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho ordinato. 
Ed ecco: io sono con voi <Immanu-el Matthew 1:23 Ecco: 
la vergine concepirà e darà alla luce un figlio che sarà 
chiamato Emmanuele (che significa Dio con noi)> tutti i 
giorni, sino alla fine del mondo». 
 

Mark  11:17 Poi incominciò ad istruirli dicendo loro: «Non 

sta scritto: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera 
per tutte le nazioni? Voi, invece, ne avete fatto una 
spelonca di ladri»  
 
Luke 24:44ss  

Poi disse loro: “Sono queste le parole che dicevo a voi 
quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano 
tutte le cose scritte  nella Toràh di Mošéh, nei Neviy’ìym 
e nei Tehilliym su di me”.  Allora aprì la loro mente a 
comprendere le Scritture. E disse loro: Così sta scritto: il 
Mašìyaih dovrà patire e risorgere dai morti il terzo giorno 

e  (deve essere) annunciata nel suo Nome la conversione 
per la remissione dei peccati a tutti i Goìym cominciando 



da Ym.  Voi testimoni di queste cose. Ed ecco: Io manderò 
la promessa del Padre mio su di voi. Voi poi sedete in 
Città  finché non siate rivestiti di potenza dall’alto”. 
 
Acts 14:14ss 
 

Avendo ascoltato, gli apostoli Bar-Nàbba’ e Ša’ùl -Paulos, 
avendo strappate le loro vesti ,si precipitarono verso la 
folla gridando e dicendo: “Uomini, perché fate queste 
cose? Anche noi, simili nel patire siamo a voi, uomini  
evangelizzanti a voi: da queste vanità di volgervi all’ ’El 
vivente “che ha fatto il cielo e la terra e il mare e ogni 
cosa in essi”; il quale, nelle generazioni passate, ha 
lasciato che tutti i Goiym camminassero nelle loro vie, 
quantunque non privo di testimonianza se stesso abbia 
lasciato, beneficando, dal cielo a voi piogge donando e 
stagioni portanti frutti, riempiendo di cibo e di letizia i 
vostri cuori” E dicendo queste cose, a fatica fecero 
desistere le folle dallo scannare per loro! 
 
Acts 17:26ss 

Ha fatto da uno ogni nazione di uomini, perché 
abitassero su tutta la faccia della terra, avendo stabilito 
tempi fissati e i confini della loro abitazione, perché 
cercassero ’Elohìym se arrivassero a toccarlo e trovarlo, 
dato che non è lontano da ciascuno di noi. In lui infatti 
viviamo e siamo mossi e siamo,  come anche alcuni poeti 
dei vostri hanno detto:  - Di lui infatti anche stirpe siamo 
-.  Stirpe dunque essendo di ’Elohìym, non dobbiamo 
supporre che a oro o argento o pietra, impronta d’arte e 
d’immaginazione d’uomo il Divino sia simile! Sui tempi 
dell’ignoranza dunque avendo chiuso gli occhi YHWH  ora 
comanda agli uomini che tutti, in tutti i luoghi, si 
convertano per il fatto che ha stabilito un Giorno nel 
quale sta per giudicare l’ecumene con giustizia per 
mezzo di un uomo che a ciò ha costituito, prova di fiducia 
di ciò avendo dimostrato a tutti avendolo risuscitato dai 
morti”. 
 

Rom 3:29  O dei yühûdîm , YHWH soltanto? Non anche 

dei Gôyìm? Si! Anche dei Gôyìm! 

 
Romans 4:1 s 
Che dunque diremo abbia trovato ́ abrähäm, progenitore 

nostro secondo carne? Se infatti ´abrähäm da opere 

fosse (stato) giustificato, avrebbe vanto..., ma non 
davanti ad YHWH! Infatti che dice la Scrittura? “Credette 

poi ´abrähäm  ad YHWH e (ciò) fu accreditato a lui in 

giustizia”. A chi opera poi, il salario non è accreditato 
secondo grazia, ma secondo debito. A chi invece non 
opera, crede però sul Giustificante l’empio, è accreditata 

la sua fedeltà, in giustizia, proprio come anche däwìd  

dice la beatitudine dell’uomo cui YHWH accredita la 



giustizia, indipendentemente da opere: “Beati coloro cui 
sono state perdonate le iniquità, e di cui sono stati 
ricoperti le amartiai; beato l’uomo cui non accrediterà 
YHWH amartia!” Questa Beatitudine, dunque, sulla 
Circoncisione, o anche sull’Incirconcisione? Diciamo 

infatti: “fu accreditata ad ´abrähäm la fedeltà come 

giustizia!” Come dunque gli fu accreditata? Nella 
Circoncisione essendo egli, o nell’Incirconcisione? Non 
nella Circoncisione, ma nell’Incirconcisione! E “il segno 
ricevette della circoncisione” qual sigillo della giustizia 
della fedeltà, quella nell’Incirconcisione, per essere egli 
padre di tutti coloro che credono nell’Incirconcisione, 
perché sia accreditata [anche] a loro [la] giustizia;  e 
padre della Circoncisione, per quelli non dalla 
Circoncisione soltanto, ma anche per quelli che seguono 
le orme della fedeltà nell’Incirconcisione  del nostro 

padre ´abrähäm. Non infatti attraverso  Tôrâ  la 

promessa ad ´abrähäm, - o al seme di lui-, d’essere egli 

erede del mondo; ma attraverso giustizia di fedeltà! Se 

infatti quelli da  Tôrâ , eredi, sarebbe resa vuota la 

fedeltà ed annullata la promessa. - La  Tôrâ  infatti opera 

ira; ove invece non è Tôrâ , neppure trasgressione! -. Per 

questo: “da fedeltà”, affinché secondo grazia; a che sia 
sicura la promessa per tutto il seme, non per (quello) 

dalla  Tôrâ  soltanto, ma anche per quello, dalla fedeltà 

di ´abrähäm, (che è padre di tutti noi, come è scritto: 

“Padre di molti Gôyìm  ti ho costituito”) davanti a(i Volti 

di) Colui cui credette, di YHWH, il vivificante i morti, ed il 
Chiamante le cose che non sono, come essenti! 
 
Ephesians 2:10ss 

 
Di Lui infatti opera noi siamo, creati nel Mašìya ih Yešùac per 

opere buone che ha preparato YHWH perché in esse noi 
camminassimo.  Perciò ricordate che un tempo voi, - Goiym 
nella carne,   chiamati “Prepuzio” da chi si dice “Circoncisione” 
manufatta nella carne -  che eravate, in quel tempo, senza il 
Mašìya ih, esclusi dalla cittadinanza d’Yisra’el ed estranei alle 

diathekai della promessa, speranza non aventi ed atei in 
questo mondo! Ora invece, nel Mašìya ih Yešùac, voi, un tempo 

(essendo) "lontano" siete diventati "vicino" nel sangue del 
Mašìya ih!! Egli stesso infatti è il nostro šalom, avendo Egli fatto 

ambedue, uno, e il muro-divisorio del recinto avendo sciolto, 
l’inimicizia, nella carne sua la Toràh dei comandamenti in 
decreti avendo annullato, per creare i due, in se stesso, in un 
"unico uomo nuovo", facendo šalom,  e per riconciliare 
ambedue, in un unico corpo, a YHWH, per mezzo della croce, 
avendo ucciso l’inimicizia in se stesso. E, venuto, ha 
evangelizzato šalom a voi, i "lontano" e šalom a i "vicino"  
perché, per mezzo di Lui, abbiamo accesso ambedue, in un 
unica Rua ih al Padre.  Quindi, dunque, non siete più stranieri e 

fuori-casa, ma siete con-cittadini dei santi e familiari di YHWH,  
sopra-edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, 



essendo pietra angolare lo stesso Mašìya ih Yešùac nel quale 

tutta la costruzione ben co-ordinata cresce in tempio santo nel 
Kurios;  nel quale anche voi siete con-edificati in dimora di 
YHWH in Rua ih. 

 

FIGLIO 
 
Matt 12:18  
Ecco il mio servo ( o` pai/j mou cfr Luke 1:54, Acts 3:13 

(Il Dio di Abramo, d'Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri 
padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete 
consegnato e rinnegato davanti a Pilato, mentre egli 
aveva deciso di liberarlo), 26 (A voi per primi Dio, 
risuscitando il suo servo, lo ha inviato a benedirvi, per 
distogliere ciascuno dalle vostre malvagità); 4:25.27. 30 

(“Padrone (De,spota Lc 2,29), tu che hai fatto il cielo e la 
terra e il mare e tutto in essi, tu che del padre nostro, per 
mezzo di rùaih haqòdeš, della bocca del tuo figlio-servo 

Dawìd parlando: Perché si agitarono i Goìym e i popoli 
tramarono cose vane? Sono insorti i re della terra e i 
principi si sono raccolti nello stesso, contro il Kurios e 
contro il suo Mašìya ih;  si sono raccolti infatti davvero in 

questa città contro il tuo santo figlio- servo Y, che hai 
unto, Erode e Ponzio Pilato con i Goìym e i popoli 
Yisra’èl, per fare quanto la tua Mano e il tuo progetto 
avevano  preordinato avvenisse.E per ora, Kurie, guarda 
sulle le loro minacce  e dona ai tuoi servi con tutta 
franchezza di dire il tuo logos. nello stendere tu la [tua] 
Mano  perché siamo guarigioni e segni e prodigi per 
mezzo del Nome del tuo santo servo-figlio Y”) che io ho 

scelto, il mio diletto (o` avgaphto,j mou), nel quale si 

compiace ( euvdoke,w  Matt 3:17; 12:18; 17:5; Mark 1:11; 

Luke 3:22; 12:32; 1 Cor 1:21; 10:5; Gal 1:15; Col 1:19; 
Heb 10:6, 8, 38; 2 Pet 1:17) l'anima mia. Porrò il mio 

spirito su di lui e il diritto annunzierà alle genti, 21 e nel 

suo nome le genti spereranno; 
 
Matthew 28:19  
Andando dunque, fate mie discepole tutte le genti, 
battezzandole ( Matt 3:11 (Spirito santo e fuoco), 13f (Y), 
16 (Y); 28:19; Mark 1:8 (Spirito santo) 9 (Y); 10:38 (morte 
di Y). 39 ; 16:16; Luke 3:16 (Spirito santo e fuoco), 21 (Y);   

12:50 (Y); John 1:33 (Spirito santo); 3:22 (Yešùac 

battezzava), 26 (Yešùac battezza); 4:1 (Yešùac battezza) 2 

(i suoi discepoli!);  Acts 1:5 (in Spirito); 2:38 (Pentitevi e 
ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù 
Cristo per ottenere il perdono dei vostri peccati: e 
riceverete il dono del Santo Spirito), 41 (Essi allora 
accolsero la sua parola e furono battezzati, e in quel 
giorno furono  aggiunte a loro quasi tremila persone) ; 
8:12f, 16, 36, 38; 9:18 (Paolo); 10:47 (Chi può impedire di 
battezzare con l'acqua costoro che hanno ricevuto lo 
Spirito Santo al pari di noi?) 48; 11:16 (in Spirito Santo); 
16:15 (il Signore le aprì il cuore per essere attenta alle 
cose dette da Paolo. Dopo essere stata battezzata con 
tutta la famiglia), 33; 18:8; 19:5; 22:16 (Àlzati, ricevi il 



battesimo e purìficati dai tuoi peccati, invocando il suo 
nome); Rom 6:3  ( O ignorate forse che quanti fummo 
battezzati in Cristo Gesù, fummo battezzati nella sua 
morte?); 1 Cor 1:13ff; 10:2 (in Mosé); 12:13 (Siamo stati 
infatti battezzati tutti in un solo Spirito per formare un 
corpo solo, sia Giudei sia Greci, sia schiavi sia liberi; e 
tutti siamo stati abbeverati nel medesimo Spirito);Gal 3:27 
(infatti, quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete 
rivestiti di Cristo)  
nel nome del Padre  

e del Figlio  
e dello Spirito Santo;  
 insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho ordinato. 
Ed ecco: io sono con voi <Immanu-el Matthew 1:23 Ecco: 
la vergine concepirà e darà alla luce un figlio che sarà 
chiamato Emmanuele (che significa Dio con noi)> tutti i 
giorni, sino alla fine del mondo». 
 
 Luke 3:22  
 “Ora congeda il tuo schiavo, o Padrone, secondo il tuo 
detto in šalòm; perché hanno visto i miei occhi la tua 
salvezza, che hai preparata davanti ai volti di tutti i 
popoli,  luce per apocalisse dei Goiym e gloria del tuo 
popolo Yisra’èl”. 
 
Luke 24:44ss  

Poi disse loro: “Sono queste le parole che dicevo a voi 
quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano 
tutte le cose scritte  nella Toràh di Mošéh, nei Neviy’ìym 
e nei Tehilliym su di me”.  Allora aprì la loro mente a 
comprendere le Scritture. E disse loro: Così sta scritto: il 
Mašìyaih dovrà patire e risorgere dai morti il terzo giorno 

e annunciata nel suo Nome la conversione per la 
remissione dei peccati a tutti i Goìym cominciando da 
Ym.  Voi testimoni di queste cose. Ed ecco: Io manderò la 
promessa del Padre mio su di voi. Voi poi sedete in Città  
finché non siate rivestiti di potenza dall’alto”. 
 
 
Acts 26:22 
Avendo dunque sperimentato aiuto da YHWH fino a 
questo giorno, sto attestando al piccolo e dal grande,  
null’altro dicendo delle cose di cui i Neviy’ìym hanno 
parlato avvenire, e Mošéh, che il Mašìyaih soggetto al 

patire, primo dalla risurrezione dei morti, luce avrebbe 
annunziato al Popolo e ai Goiym”. 
 
Ephesians 2:10ss 
Di Lui infatti opera noi siamo, creati nel Mašìya ih Yešùac per 

opere buone che ha preparato YHWH perché in esse noi 
camminassimo.  Perciò ricordate che un tempo voi, - Goiym 
nella carne,   chiamati “Prepuzio” da chi si dice “Circoncisione” 
manufatta nella carne -  che eravate, in quel tempo, senza il 
Mašìya ih, esclusi dalla cittadinanza d’Yisra’el ed estranei alle 

diathekai della promessa, speranza non aventi ed atei in 
questo mondo! Ora invece, nel Mašìya ih Yešùac, voi, un tempo 



(essendo) "lontano" siete diventati "vicino" nel sangue del 
Mašìya ih!! Egli stesso infatti è il nostro šalom, avendo Egli fatto 

ambedue, uno, e il muro-divisorio del recinto avendo sciolto, 
l’inimicizia, nella carne sua la Toràh dei comandamenti in 
decreti avendo annullato, per creare i due, in se stesso, in un 
"unico uomo nuovo", facendo šalom,  e per riconciliare 
ambedue, in un unico corpo, a YHWH, per mezzo della croce, 
avendo ucciso l’inimicizia in se stesso. E, venuto, ha 
evangelizzato šalom a voi, i "lontano" e šalom a i "vicino"  
perché, per mezzo di Lui, abbiamo accesso ambedue, in un 
unica Rua ih al Padre.  Quindi, dunque, non siete più stranieri e 

fuori-casa, ma siete con-cittadini dei santi e familiari di YHWH,  
sopra-edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, 
essendo pietra angolare lo stesso Mašìya ih Yešùac nel quale 

tutta la costruzione ben co-ordinata cresce in tempio santo nel 
Kurios;  nel quale anche voi siete con-edificati in dimora di 
YHWH in Rua ih. 

 

SPIRITO SANTO 
 
Matthew 28:19  
Andando dunque, fate mie discepole tutte le genti, 
battezzandole ( Matt 3:11 (Spirito santo e fuoco), 13f (Y), 
16 (Y); 28:19; Mark 1:8 (Spirito santo) 9 (Y); 10:38 (morte 
di Y). 39 ; 16:16; Luke 3:16 (Spirito santo e fuoco), 21 (Y);   

12:50 (Y); John 1:33 (Spirito santo); 3:22 (Yešùac 

battezzava), 26 (Yešùac battezza); 4:1 (Yešùac battezza) 2 

(i suoi discepoli!);  Acts 1:5 (in Spirito); 2:38 (Pentitevi e 
ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù 
Cristo per ottenere il perdono dei vostri peccati: e 
riceverete il dono del Santo Spirito), 41 (Essi allora 
accolsero la sua parola e furono battezzati, e in quel 
giorno furono  aggiunte a loro quasi tremila persone) ; 
8:12f, 16, 36, 38; 9:18 (Paolo); 10:47 (Chi può impedire di 
battezzare con l'acqua costoro che hanno ricevuto lo 
Spirito Santo al pari di noi?) 48; 11:16 (in Spirito Santo); 
16:15 (il Signore le aprì il cuore per essere attenta alle 
cose dette da Paolo. Dopo essere stata battezzata con 
tutta la famiglia), 33; 18:8; 19:5; 22:16 (Àlzati, ricevi il 
battesimo e purìficati dai tuoi peccati, invocando il suo 
nome); Rom 6:3  ( O ignorate forse che quanti fummo 
battezzati in Cristo Gesù, fummo battezzati nella sua 
morte?); 1 Cor 1:13ff; 10:2 (in Mosé); 12:13 (Siamo stati 
infatti battezzati tutti in un solo Spirito per formare un 
corpo solo, sia Giudei sia Greci, sia schiavi sia liberi; e 
tutti siamo stati abbeverati nel medesimo Spirito);Gal 3:27 
(infatti, quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete 
rivestiti di Cristo)  
nel nome del Padre  
e del Figlio  

e dello Spirito Santo;  
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho ordinato. 
Ed ecco: io sono con voi <Immanu-el Matthew 1:23 Ecco: 
la vergine concepirà e darà alla luce un figlio che sarà 
chiamato Emmanuele (che significa Dio con noi)> tutti i 
giorni, sino alla fine del mondo». 
 
Luke 24:44ss  



Poi disse loro: “Sono queste le parole che dicevo a voi 
quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano 
tutte le cose scritte  nella Toràh di Mošéh, nei Neviy’ìym 
e nei Tehilliym su di me”.  Allora aprì la loro mente a 
comprendere le Scritture. E disse loro: Così sta scritto: il 
Mašìyaih dovrà patire e risorgere dai morti il terzo giorno 

e annunciata nel suo Nome la conversione per la 
remissione dei peccati a tutti i Goìym cominciando da 
Ym.  Voi testimoni di queste cose. Ed ecco: Io manderò la 
promessa del Padre mio su di voi. Voi poi sedete in Città  
finché non siate rivestiti di potenza dall’alto”. 
 
 
Ephesians 2:10ss 
 
Di Lui infatti opera noi siamo, creati nel Mašìya ih Yešùac per 

opere buone che ha preparato YHWH perché in esse noi 
camminassimo.  Perciò ricordate che un tempo voi, - Goiym 
nella carne,   chiamati “Prepuzio” da chi si dice “Circoncisione” 
manufatta nella carne -  che eravate, in quel tempo, senza il 
Mašìya ih, esclusi dalla cittadinanza d’Yisra’el ed estranei alle 

diathekai della promessa, speranza non aventi ed atei in 
questo mondo! Ora invece, nel Mašìya ih Yešùac, voi, un tempo 

(essendo) "lontano" siete diventati "vicino" nel sangue del 
Mašìya ih!! Egli stesso infatti è il nostro šalom, avendo Egli fatto 

ambedue, uno, e il muro-divisorio del recinto avendo sciolto, 
l’inimicizia, nella carne sua la Toràh dei comandamenti in 
decreti avendo annullato, per creare i due, in se stesso, in un 
"unico uomo nuovo", facendo šalom,  e per riconciliare 
ambedue, in un unico corpo, a YHWH, per mezzo della croce, 
avendo ucciso l’inimicizia in se stesso. E, venuto, ha 
evangelizzato šalom a voi, i "lontano" e šalom a i "vicino"  
perché, per mezzo di Lui, abbiamo accesso ambedue, in un 
unica Rua ih al Padre.  Quindi, dunque, non siete più stranieri e 

fuori-casa, ma siete con-cittadini dei santi e familiari di YHWH,  
sopra-edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, 
essendo pietra angolare lo stesso Mašìya ih Yešùac nel quale 

tutta la costruzione ben co-ordinata cresce in tempio santo nel 
Kurios;  nel quale anche voi siete con-edificati in dimora di 
YHWH in Rua ih. 

 

CHIESA 
 
Matthew 28:19  
Andando dunque, fate mie discepole tutte le genti, 
battezzandole ( Matt 3:11 (Spirito santo e fuoco), 13f (Y), 
16 (Y); 28:19; Mark 1:8 (Spirito santo) 9 (Y); 10:38 (morte 
di Y). 39 ; 16:16; Luke 3:16 (Spirito santo e fuoco), 21 (Y);   

12:50 (Y); John 1:33 (Spirito santo); 3:22 (Yešùac 

battezzava), 26 (Yešùac battezza); 4:1 (Yešùac battezza) 2 

(i suoi discepoli!);  Acts 1:5 (in Spirito); 2:38 (Pentitevi e 
ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù 
Cristo per ottenere il perdono dei vostri peccati: e 
riceverete il dono del Santo Spirito), 41 (Essi allora 
accolsero la sua parola e furono battezzati, e in quel 
giorno furono  aggiunte a loro quasi tremila persone) ; 



8:12f, 16, 36, 38; 9:18 (Paolo); 10:47 (Chi può impedire di 
battezzare con l'acqua costoro che hanno ricevuto lo 
Spirito Santo al pari di noi?) 48; 11:16 (in Spirito Santo); 
16:15 (il Signore le aprì il cuore per essere attenta alle 
cose dette da Paolo. Dopo essere stata battezzata con 
tutta la famiglia), 33; 18:8; 19:5; 22:16 (Àlzati, ricevi il 
battesimo e purìficati dai tuoi peccati, invocando il suo 
nome); Rom 6:3  ( O ignorate forse che quanti fummo 
battezzati in Cristo Gesù, fummo battezzati nella sua 
morte?); 1 Cor 1:13ff; 10:2 (in Mosé); 12:13 (Siamo stati 
infatti battezzati tutti in un solo Spirito per formare un 
corpo solo, sia Giudei sia Greci, sia schiavi sia liberi; e 
tutti siamo stati abbeverati nel medesimo Spirito);Gal 3:27 
(infatti, quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete 
rivestiti di Cristo)  
nel nome del Padre  
e del Figlio  

e dello Spirito Santo;  

insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho 

ordinato. Ed ecco: io sono con voi <Immanu-el Matthew 
1:23 Ecco: la vergine concepirà e darà alla luce un figlio 
che sarà chiamato Emmanuele (che significa Dio con 
noi)> tutti i giorni, sino alla fine del mondo». 

 
Ephesians 2:10ss 
 
Di Lui infatti opera noi siamo, creati nel Mašìya ih Yešùac per 

opere buone che ha preparato YHWH perché in esse noi 
camminassimo.  Perciò ricordate che un tempo voi, - Goiym 
nella carne,   chiamati “Prepuzio” da chi si dice “Circoncisione” 
manufatta nella carne -  che eravate, in quel tempo, senza il 
Mašìya ih, esclusi dalla cittadinanza d’Yisra’el ed estranei alle 

diathekai della promessa, speranza non aventi ed atei in 
questo mondo! Ora invece, nel Mašìya ih Yešùac, voi, un tempo 

(essendo) "lontano" siete diventati "vicino" nel sangue del 
Mašìya ih!! Egli stesso infatti è il nostro šalom, avendo Egli fatto 

ambedue, uno, e il muro-divisorio del recinto avendo sciolto, 
l’inimicizia, nella carne sua la Toràh dei comandamenti in 
decreti avendo annullato, per creare i due, in se stesso, in un 
"unico uomo nuovo", facendo šalom,  e per riconciliare 
ambedue, in un unico corpo, a YHWH, per mezzo della croce, 
avendo ucciso l’inimicizia in se stesso. E, venuto, ha 
evangelizzato šalom a voi, i "lontano" e šalom a i "vicino"  
perché, per mezzo di Lui, abbiamo accesso ambedue, in un 
unica Rua ih al Padre.  Quindi, dunque, non siete più stranieri e 

fuori-casa, ma siete con-cittadini dei santi e familiari di YHWH,  
sopra-edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, 
essendo pietra angolare lo stesso Mašìya ih Yešùac nel quale 

tutta la costruzione ben co-ordinata cresce in tempio santo nel 
Kurios;  nel quale anche voi siete con-edificati in dimora di 
YHWH in Rua ih. 

 

 

 


