
 

VOLTO_elaborazione 

 

CHIESA 
 
Matthew 17:1ss ;  
E sei giorni dopo <la confessione messianica di 
Petros> prende con sé Yešùac Keyfà’-Petros e 
Yacaqòv e Yo ihanàn suo fratello e li porta su un 

monte elevato (Matt 4:8 (alto molto; 
tentazione); 5:1 (Beati…), 14 (parabola); 8:1 
(discesa dal monte di 5:1); 14:23 (a pregare); 
15:29 (presso il Mare di G); 17:1, 9, 20 (detto 
sulla preghiera); 18:12 (pl parabola); 21:1 
(Monte degli Olivi), 21 (parabola); 24:3 (degli 
Olivi), 16 (pl); 26:30 (degli Olivi); 28:16 (in Galil), 
in disparte (Matt 14:13, 23; 17:1, 19; 20:17; 24:3; 
25:15). E fu trasfigurato davanti ai loro volti 
(davanti a loro): e brillò ( Matt 5:15f; 17:2) il suo 
Volto  (Matt 11:10; 17:2, 6; 18:10; 22:16; 26:39, 
67)come il sole (Matt 5:45; 13:43; 17:29) e le 

vesti candide come la luce. Ed ecco fu visto da 
loro Mošéh ed ’Eliyyàhu, conversanti con lui. 
Rispondendo Keyfà’-Petros disse a Yešùac: Kurie, 
è bello che noi siamo qui! Se vuoi farò qui tre 
tende, per te, una, e per Mošéh una, e per 
’Eliyyàhu  una.   Ancora stava parlando, ecco! una 
nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed 
ecco una voce  ( Matt 3:17; 12:19; 17:5; 27:46, 
50) dalla nube, che dice: Questi è il Figlio mio 
l’amato, nel quale mi sono compiaciuto. 
Ascoltatelo. (Matt 4:12; 5:21, 27, 33, 38, 43; 
7:24, 26; 8:10; 9:12; 10:14 (non), 27; 11:4f, 15; 
12:19; 13:9, 13 (non)ff, 22f, 43; 14:13; 15:10; 
17:5f; 18:15f; 19:22, 25; 20:24, 30; 21:16, 33; 
27:13).  E avendo udito i thalmiydìym caddero 

sul loro volto e temettero ( Matt 1:20 

(Yosef); 2:22 (Yosef); 9:8 (e glorificarono); 10:26, 
28, 31; 14:27 (Sono io, non temete!), 30; 17:6f;  
25:25  (parabola); 28:5, 10) grandemente. E 
venne-verso-loro Yešùac ed avendoli toccati 
(Matt 8:3, 15; 9:20f, 29; 14:36; 17:7; 20:34) disse: 
Alzatevi e non temete! Avendo poi essi sollevato 
i loro occhi nessuno videro se non Yešùac solo. 
 
Matthew 18:10 
Guardate! Non disprezzate uno solo di questi 
piccoli (mikro,j Matt 10:42; 11:11; 13:32; 18:6, 

10, 14): dico infatti a voi che i loro mal´äkîm  (pl 

Matt 4:6, 11; 13:39, 41, 49; 16:27; 18:10; 22:30; 



24:31, 36; 25:31, 41; 26:53) nei cieli sempre 
vedono il Volto del Padre mio che è nei cieli. 
 
Luke 24:4 ss Ed avvenne, nell’essere esse 
perplesse per questo: Ed ecco due uomini si 
accostarono ad esse in veste sfolgorante. 
Paurose poi divenute esse e chinati i volti  verso 
terra, dissero verso di loro: “Perché cercate il 
Vivente tra i morti?  Non è qui, ma è stato 
risuscitato.  
< Ct!> 
 
Acts 3:19 sss Convertitevi  ( Luke 10:13; 11:32; 
13:3, 5; 15:7, 10; 16:30; 17:3f; Acts 2:38; 3:19; 
8:22; 17:30; 26:20) dunque e volgetevi (Luke 
1:16f;17:4; 22:32; Acts 3:19; 9:35; 11:21; 14:15; 
15:19; 26:18, 20; 28:27) a che siano cancellati i 
vostri peccati e così possano venire i tempi del 
refrigerio (consolazione da parte) dal Volto del 
Kurios e[d  egli]mandi quello che egli aveva pre-
destinato per voi come Mašìya ih, [cioè] Yešùac. 

 
Acts 20:25 E ora ecco, io so che non più vedrete 
più il mio volto, voi tutti, in mezzo ai quali ho 
attraversato, annunziando la Malkut.  
 
Acts 20:37ss Un veemente pianto avvenne, di 
tutti; e essendo caduti al collo di Ša’ùl-Paulos, lo 
baciavano, addolorati soprattutto per questo 
logos che aveva detto: non più avrebbero 
guardato il suo volto! Lo accompagnavano poi 
fino alla nave. 
 
2 Corinthians 4:6 Sì! YHWH, che disse: "Dalla 
tenebra luce rifulgerà", rifulse nei nostri cuori, 
per l’illuminazione della conoscenza della gloria 

di YHWH nel Volto di yëšûª` hammäšîªH. 

 

POPOLI 
 
Luke 2:31 
 “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 l’apocalisse 
(Luke 2:32; Rom 2:5; 8:19; 16:25; 1 Cor 1:7; 14:6, 
26; 2 Cor 12:1, 7; Gal 1:12; 2:2; Eph 1:17; 3:3; 2 
Thess 1:7; 1 Pet 1:7, 13; 4:13; Rev 1:1) dei Goiym 
e gloria del tuo popolo Yisra’èl”. 
 
1 Corinthians 14:24 s Se invece tutti profetano, 
entrasse poi un non credente o un privato, viene 



convinto da tutto, giudicato da tutto; i segreti del 
suo cuore vengono manifestati,  e così, caduto 
sul volto, adora YHWH, dichiarando che 
veramente YHWH è fra voi. <assemblea 
domenicale!> 

 

FIGLIO 
 
Matt  11:10 
Matthew 11:10 Di lui sta scritto: Ecco io mando 
avanti <nei cieli! dialogo Padre-Figlio> al tuo 
volto il mio messaggero, egli preparerà dinanzi a 
te <al tuo Volto>la tua via (della croce verso la 
gloria). 
 
Matthew 17:1ss ;  
E sei giorni dopo <la confessione di Pietro> 
prende con sé Yešùac Keyfà’-Petros e Yacaqòv e 
Yoihanàn suo fratello e li porta su un monte 
elevato, in disparte. E fu trasfigurato davanti a 
loro: e il suo Volto brillò  e le vesti candide come 

la luce. Ed ecco fu visto da loro Mošéh ed 
’Eliyyàhu, conversanti con lui. Rispondendo 
<prendendo la parola di sua iniziativa!> Keyfà’-
Petros disse a Yešùac: Kurie, è bello che noi siamo 
qui! Se vuoi farò <fare!> qui tre tende, per te, 
una; e per Mošéh, una; e per ’Eliyyàhu, una.   
Ancora stava parlando; ecco, una nuvola 
luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco 
<mano>, una voce dalla nube che diceva: Questi 
è il Figlio mio l’amato, nel quale mi sono 
compiaciuto. Ascoltatelo.  E avendo udito i 
thalmiydìym <discepoli: alunni: ascoltano e 
mangiano insieme a lui> caddero sul loro volto e 
temettero grandemente. E venne-verso-loro 
Yešùac  ed avendoli toccati <MANO> disse: 
Alzatevi e non temete! Avendo poi essi sollevato 
i loro occhi nessuno videro se non Yešùac solo. 
 
26:39 
Matthew 26:39  E andato un poco avanti, cadde 
sul suo Volto pregando <rivolto al Padre> e 
dicendo: Padre mio, se è possibile, passi da me 
questo bicchiere <calice>! Tuttavia non con 
come io voglio, ma come (vuoi) tu! 
 
67 
Matthew 26:67 
Allora sputarono (Matt 26:67; 27:30; Mark 
10:34; 14:65; 15:19; Luke 18:32; cfr Gal 4: 14 né 
avete sputato) verso il suo volto e lo percossero; 
altri schiaffeggiarono… 



<richiama per contrasto lo sputo terapeutico di 
Yešùac in  John 9:6 Detto questo, sputò per terra, 

fece del fango con la saliva e spalmò il fango sugli 
occhi di lui. Mark 7:33 Allora egli, presolo in 
disparte, lontano dalla folla, gli mise le dita nelle 
orecchie e dopo aver sputato  toccò la sua lingua; 
Mark 8:23 Egli, allora, preso il cieco per la mano, 
lo condusse fuori del villaggio, e dopo avergli 
sputato sugli occhi, impostegli le mani, gli 
domandò: «Vedi qualcosa?». 

 
Mark 1:2 

Mark 1:2 Come è scritto in yüša|̀ ayäºhû, il näbî´: 

“Ecco, mando il mio messaggero davanti al tuo 
volto, che preparerà la tua via; voce di (uno che) 
chi grida nel deserto: “Preparate la via del Kurios, 
fate dritti i suoi sentieri!”, 
 
14:65 
Mark 14:65 E cominciarono, alcuni, a sputare a 
lui ed a coprire (Mark 14:65; Luke 22:64; Heb 9:4) 
il suo volto e a percuoterlo (Matt 26:67; Mark 
14:65; 1 Cor 4:11; 2 Cor 12:7; 1 Pet 2:20 )  e a 
dirgli: Indovina! (Profetizza!) Anche i servi lo 
presero a schiaffi.  
 
7:27 
Luke 7:27 
Questi è colui del quale è scritto: Ecco mando il 
mio  mal’ak davanti al tuo volto, che preparerà la 
via davanti a te. 
 
9:29 
Luke 9:28 Avvenne dopo questi logoi <discorsi>, 
circa otto giorni (Mt Mc 6 gg), avendo preso con 
sé Keyfà’-Petros e Yohanàn e Yacaqòv  salì sul 
Monte a pregare. Ed avvenne, mentre egli 
pregava<il Padre>, l’aspetto del suo Volto, 
diverso, e il suo vestito, bianco e sfolgorante. Ed 
ecco due uomini parlavano insieme con lui: 
questi erano Mošéh ed ’Eliyyàhu, che visibili 
nella gloria, parlavano del suo esodo<agonia, 
passione, morte, risurrezione, ascensione, 
pentecoste = dono dello Spirito> che stava per 
compiere in Ym. Keyfà’-Petros e quelli con lui 
erano oppressi dal sonno; essendo svegli videro 
la sua gloria  e i due uomini che stavano con lui.  
Ed avvenne nel separarsi quelli da lui, disse 
Keyfà’-Petros a Yešùac: “Rabbi, è bello per noi 
essere qui. E faremo tre tende,  una per te e una 
per Mošéh e una per ’Eliyyàhu. Non sapendo 
quel che dice. Queste cose ancora dicendo, 
venne una nube e li adombrò; ebbero paura però 
all’entrare in quella nube.E una voce venne dalla 



nube dicente: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; 
ascoltatelo”.   E nel venire della nube, fu trovato 
Yešùac solo. Ed essi tacquero e a nessuno 
annunciarono in quei giorni nulla di ciò che 
avevano visto. 
 
51ff; 
Luke 9:51 Avvenne mentre si compivano i giorni 
della sua assunzione (= esodo) ed egli il Volto 
raffermò  (indurì = rese fermo) per camminare 
verso Ym. E mandò mal’akìym davanti al suo 
Volto. E avendo camminato, entrarono in un 
villaggio di Samaritani come per preparare per 
lui. E non lo ricevettero, perché il suo Volto era 
camminante verso Ym. 
 
10:1 
Luke 10:1 Dopo questi designò il Kurios altri 
settanta[due] talmiydìym  e li mandò a due a due 
avanti al suo Volto in ogni città e luogo dove 
stava per andare.  
 
2 Cor  2:10 
2 Corinthians 2:10 s Chi poi voi perdonate, 
anch'io! Ed anch'io infatti lo perdono, se di che 
perdonare, per mezzo vostro davanti al Volto di 

hammäšîªH perché non siamo defraudati da 

satana di cui non ignoriamo infatti i piani. 
 
4:6 
2 Corinthians 4:6 Sì! YHWH, che disse: "Dalla 
tenebra luce rifulgerà", rifulse nei nostri cuori, 
per l’illuminazione della conoscenza della gloria 

di YHWH nel Volto di yëšûª` hammäšîªH. 

 
22:4 
Revelation 22:3 s E ogni maledizione non vi sarà 
più; ma il trono di Dio e dell'Agnello sarà in 
mezzo a lei, i suoi servi a lui presteranno culto; 
contempleranno il suo volto e porteranno sulla 
fronte il suo nome.   

 

PADRE 
 
Matthew 18:10 e piccoli 
Guardate! Non disprezzate uno solo di questi 

piccoli:  dico infatti a voi che i loro mal´äkîm 

<angeli> nei cieli sempre vedono il Volto del Padre 
mio che è nei cieli. 
 
Acts 2:28 
Acts 2:25ss  e Figlio 



Vedevo YHWH davanti a me, sempre; 
poiché  è alla mia destra affinché non sia scosso.  
Per questo fu gioioso il mio cuore 
ed esultò la mia lingua, 
ed anche la mia carne dimorerà nella speranza:  
poiché  non abbandonerai la mia nefeš <io,vita, 
volto…>allo Še’ol (Inferi, Sepolcro, Ade), 
 né darai che il tuo santo veda <sperimenti> la corruzione.  
Hai fatto conoscere a me le vie di vita, 
mi riempirai di gioia davanti al(i) tuo(i)Volto(i). 

 
3 :20 
Acts 3:19 sss Convertitevi dunque e volgetevi a che 
siano cancellati i vostri peccati e così possano venire 
i tempi del refrigerio dal Volto del Kurios ed egli 
mandi quello che aveva pre-destinato per voi come 
Mašìyaih, [cioé] Yešùac . 

 
1 Cor 13:12 
1 Corinthians 13:12 Vediamo infatti [anc]ora 
attraverso specchio, in maniera oscura; allora 
invece, volto verso Volto. Ora conosco 
parzialmente, allora invece conoscerò 
[chiaramente], come anch'io sono [chiaramente] 
conosciuto. 
 
Rev  6:16 
Revelation 6:16 e dicevano alle montagne e alle 
rupi: «Cadete sopra di noi e nascondeteci dal volto 
di Colui che siede sul trono e dall'ira dell'Agnello,  
 
20:11 E vidi poi un trono bianco, molto grande; e 
davanti a Colui che sedeva su di esso, davanti al cui 
Volto fuggirono e la terra e il cielo e il loro posto non 
si trovò più.   

 


