ANNUNCIANDO_elaborato
Cfr
Mark 1:4, 7, 14
Mark 1:ss (L’) Inizio dell’evangelo (della buona/bella
notizia) di Yešùac, Mašìyaih, [Figlio di ´élöhîm]. 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!”, fu Yoihanàn, [il] Battezzante, nel deserto,
ed annunciante un battesimo di conversione per la
remissione dei peccati. E camminava (uscendo) verso
di lui tutta la regione Giudea e i Gerosolimitani tutti
ed erano battezzati da lui nel fiume yarDën,
riconoscendo (ammettendo = confessando) i loro
peccati. Yoihanàn era vestito di peli di cammello ed
una cintura di cuoio intorno al suo fianco; e mangiava
locuste (cavallette) e miele selvatico. Ed annunciava
dicendo: Il più forte di me, viene dietro a me! Non
son
degno,
piegatomi,
di
sciogliergli
(slegare/slacciare) il legaccio dei suoi sandali! Io vi ho
battezzati in acqua; egli invece vi battezzerà in rùaih
haqòdeš. Ed avvenne in quei giorni: venne Yešùac da
Nazaret di Gälîl e fu battezzato nel yarDën da
Yoihanàn. E subito, (ri)salendo dall’acqua, vide
dividersi-squarciarsi-strapparsi i cieli e la Rùaih,
discendente come colomba in lui. Ed una voce venne
dai cieli: Tu sei il Figlio mio, l’amato; in te mi sono
compiaciuto. E subito la Rùaih lo getta verso il deserto.
Ed era nel deserto quaranta giorni, provato (tentato)
dal Satana. Ed era con le fiere (bestie selvatiche). Ma
gli angeli lo servivano. Ma dopo che fu consegnato
Yoihanàn, venne Yešùac in Gälîl annunciando
(proclamando) il vangelo di YHWH, e dicendo: Si è
riempito il tempo-opportuno ed è arrivato il regno di
YHWH! Convertitevi! E: Credete sulla base (di questo)
del vangelo!
Mark 1:38 E dice loro: Andiamo altrove, verso i
villaggi vicini, affinché io annunci anche là. Per questo,
infatti, sono uscito.

Luke 4:16ss
E venne a Naiséret, dove era stato allevato; ed entrò,
secondo il suo costume, nel giorno di šabbàt nella
sinagoga e si alzò a leggere. E fu dato a lui il rotolo
del navìy’ Yešacyàh; e aperto il rotolo trovò il luogo
dove era scritto: Rùaih del Kurios sopra di me; per
questo mi ha unto; per evangelizzare i poveri mi ha

mandato, per annunciare ai prigionieri la remissione
= liberazione e ai ciechi di vedere di nuovo; mandare
gli oppressi in libertà, per annunciare un anno al
Kurios gradito. E arrotolato il volume ridato
all’inserviente, sedette. E gli occhi di tutti nella
sinagoga erano fissi a lui. Cominciò poi a dire a loro:
Oggi si è riempita questa scrittura nei vostri orecchi.
E tutti gli rendevano testimonianza
e si
meravigliavano per le parole della grazia che uscivano
dalla sua bocca e dicevano: “Non figlio è di Yosèf
questo?”.

Luke 8:1 Ed avvenne in seguito: ed egli attraversava

città e villaggi, annunciando ed evangelizzando (Luke
1:19 (Gabriele); 2:10 (angeli); 3:18 (Yn); 4:18, 43;
7:22; 8:1; 9:6; 16:16; 20:1; Acts 5:42 (annunciavano il
Cristo); 8:4, 12, 25, 35, 40; 10:36; 11:20; 13:32; 14:7,
15, 21; 15:35; 16:10; 17:18) la Malkut YHWH; ed i
Dodici, con lui, e certe donne che erano state curate
da ruaihòt cattive e da infermità: Miriyàm, chiamata
Magdalìyt, dalla quale sette demòni erano usciti, e
Yoihanàh, donna di Kùza’, amministratore di Erode e
Šošannàh e molte altre, che servivano per loro dai i
loro beni.
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 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”.
Avendo aperto Keyfà’-Petros la sua
bocca, disse: “In verità, sto accorgendomi che non fa
preferenza (differenza) di persone YHWH; ma (che) in
ogni nazione, chi lo teme e opera la giustizia, è a Lui
accetto. (Questo) il logos, che ha mandato ai figli
d’Yisra’èl, evangelizando šalòm, per mezzo di Yešùac
Mašìyaih : quegli è di tutti il Kurios! Voi sapete il detto
e
(la cosa) avvenuto per tutta la Y hudàh, cominciando
dalla Galìyl, dopo il battesimo che ha annunciato
Yoihanàn: Yešùac, quello Naiséret, come unse lui,
YHWH, con rùaih haqòdeš e potenza, che attraversò
benefacendo e curando tutti i sotto il potere
(oppressi) dal diavolo. E noi, testimoni, di tutte le cose
Acts 10:34ss

che ha fatto nella regione di Yehudìym ed in Ym; che
poi uccisero avendolo appeso ad un legno. Questi
YHWH ha risuscitato nel terzo giorno e ha dato che
egli diventasse manifesto, non a tutto il Popolo, ma ai
testimoni pre-scelti da YHWH, a noi, che insieme con
lui abbiamo mangiato e bevuto dopo essere lui risorto
dai morti. E ha comandato a noi di annunciare al
Popolo e testimoniare: Questi è il costituito da YHWH
Giudice dei viventi e dei morti!! Per Lui tutti i
Neviy’ìym testimoniano: remissione dei peccati
ricevono, per il Nome di lui, tutti coloro che credono
verso di lui (hanno fiducia in lui)”.
1 Corinthians 1:21ss Poiché, infatti, nella sapienza di
YHWH non ha conosciuto il kosmos per mezzo di questa
sapienza, YHWH, è piaciuto ad YHWH per mezzo della
stoltezza del kerigma salvare i credenti. Giacchè e gli
yühûdîm chiedono segni ed i Greci cercano la sapienza,
noi invece annunciamo hammäšîªH crocifisso, per i
yühûdîm scandalo, per i Gôyìm stoltezza; ma per quelli
chiamati, sia per yühûdîm sia per Greci, hammäšîªH
potenza di YHWH e sapienza di YHWH poiché ciò che è
stoltezza di YHWH, è più sapiente degli uomini, e ciò che è
debolezza di YHWH, più forte degli uomini.

E in base a questa fiducia
decidevo, in precedenza, di venire da voi, a che voi
aveste una seconda grazia; e (poi) per mezzo di voi, di
andare in Macedonia, e di nuovo dalla Macedonia
(tornando) venire da voi, e da voi essere aiutato (ad
andare) in yühûdâ. Questo dunque decidendo avrei
forse avrei usato leggerezza? O ciò che decido, le
decido secondo carne, sì che siano (insieme) presso di
me il Sì,sì e il No, no? Fedele YHWH! Il nostro discorso
a voi non è “sì” e “no”! Il Figlio di YHWH, infatti, yëšûª`
hammäšîªH che in voi da noi è stato annunciato, da
me e Silvanos e Timòteos, non divenne sì e no, ma un
Si in lui è divenuto! Infatti le grandiose promesse di
YHWH, in lui; il Si! Perciò, anche attraverso di lui, l’
’Amèn ad YHWH, per la gloria, attraverso noi! Chi
rende noi con voi saldi verso hammäšîªH, avendoci
appunto unti, (è) YHWH, che anche ci ha sigillati ed
anche dato la caparra della rûªH, nei nostri cuori!
2 Corinthians 1:15 ss

