CONVOCARE-CHIAMARE_elaborazione
Romans 4:17 I

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!
Romans 8:28 ss

Sappiamo poi: ‘per coloro che amano YHWH tutto concorre
per il bene’,
per coloro che, secondo il progetto, sono
chiamati. Poiché quelli che ha preconosciuto, anche li ha
preordinati conformi all’immagine del Figlio suo, affinché
questi sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha
preordinato, questi anche ha

chiamato; e quelli che ha

chiamato,

questi anche ha giustificato; quelli che ha
giustificato quelli anche ha glorificati.
Romans 9:7 ss

nè perché sono seme d´abrähäm, tutti ‘figli’. Ma ‘In yicHäq
sarà chiamato per te seme’. Cioè, non i generati della carne,
questi ‘generati d’ ´élöhîm ’, ma i generati della promessa
sono considerati come ‘seme’. Della promessa infatti il verbo,
questo: “Verso questa stagione verrò; ed sarà a Särâ , un
figlio!” Non solo poi, ma anche ribqâ : da coito di uno avente
nel ventre, di yicHäq , nostro padre, (non erano ancora infatti
stati partoriti nè avevano fatto alcunchè di bene o di male,
perché il progetto di YHWH secondo elezione restasse, non
da opere, ma dal Chiamante), fu detto a lei: “Il maggiore
servirà il minore”, come è scritto: “ya`áqöb ho amato `ëSäw
invece ho odiato”. Che cosa dunque diremo? Ingiustizia forse
presso YHWH? Non sia! A möšè infatti dice: “Avrò
misericordia di chi voglio avere misericordia,e avrò pietà di chi
voglio avere pietà”. Di conseguenza, quindi, non di chi vuole
nè di chi corre, ma di chi ha misericordia, di YHWH! Dice infatti
la Scrittura al par`ò: “Proprio per questo ti ho suscitato, per
mostrare per mezzo di te la mia potenza; e così sia proclamato
il mio Nome su tutta la terra”. Di conseguenza, quindi, di chi
vuole ha misericordia, e chi vuole indurisce. Mi domanderai
quindi: - Perché [dunque] ancora rimprovera? Al suo volere
infatti chi resiste? O uomo, ma piuttosto, tu chi sei, che osi
disputare con YHWH? Dirà forse il plasmato al Plasmante: Perché mi ha fatto così? O non ha potere il vasaio dell’argilla
dal medesimo impasto di fare questo vaso per (cosa) di valore
e quello invece per (cosa) senza valore? Se poi volendo YHWH
mostrare la (sua) ira e far conoscere un atto della sua potenza,
ha sopportato con grande pazienza vasi d’ira pronti per la
distruzione..., e (ciò) per rendere nota la ricchezza della sua
gloria su vasi di misericordia che ha preparato in anticipo per
la gloria, che anche ha chiamato, noi, non solo dai
yühûdîm ma anche dai gôyìm...? Come proprio in Osea (Egli)

dice: “Chiamerò il non-popolo mio, popolo mio, e la nonamata, amata. E sarà: nel luogo ove fu detto loro: Nonpopolo mio, voi, là saranno chiamati figli di ´ël ihay”.

1 Corinthians 1:9 Fedele è YHWH, dal quale siete stati

chiamati alla comunione del Figlio suo yëšûª` hammäšîªH,
Kurios nostro!
1 Corinthians 7:15-25 Ma se il non credente vuol separarsi,

si separi; il fratello e la sorella in queste circostanze non sono
soggetti a servitù; al šälôm vi ha chiamati YHWH. Infatti che
ne sai, donna-moglie, se salverai il marito? O che sai, uomo,
se salverai la moglie? Se no a ciascuno come ha assegnato il
Kurios, ciascuno come YHWH lo ha chiamato così cammini. E
così in tutte le assemblee dispongo. Da circonciso qualcuno è
stato chiamato? Non tragga sopra ! Nel prepuzio è stato
chiamato qualcuno? Non si faccia circoncidere! La
circoncisione è nulla, e il prepuzio è nulla ma l'osservanza dei
comandamenti di YHWH!! Ciascuno nella vocazione in cui fu
chiamato in essa rimanga. Schiavo sei stato chiamato ? Non ti
preoccupare! Ma anche se puoi diventare libero, piuttosto
usa! Lo schiavo infatti chiamato nel Kurios, è un liberto del
Kurios! Ugualmente il libero chiamato è schiavo di hammäšîªH
! A prezzo siete stati comprati! Non diventate schiavi di
uomini! Ciascuno, in ciò in cui fu chiamato, fratelli, in questo
rimanga davanti a YHWH. Sui vergini poi, un comando del
Kurios non ho un consiglio però dono come misericordiato dal
Kurios di essere fedele.

Galatians 1:6 Sono sbalordito che così velocemente

defezioniate da Colui che vi ha chiamati nella grazia (di
hammäšîªH ) ad altro vangelo !
Galatians 1:15s Ma quando piacque (a YHWH) a Colui che

mi aveva separato dal ventre di mia madre e chiamato per la
sua grazia di rivelare (apokaluptein) il Figlio suo in me perché
Lui evangelizzassi tra i gôyìm, subito, non consultai carne e
sangue nè salii a Yerosoluma da quelli che erano prima di me
apostoli ma andai in Arabia e di nuovo tornai a Damasco.
Galatians 5:7-13

Questa persuasione non è da Colui che vi chiama!! Poco
lievito tutta la pasta fa fermentare! lo ho fiducia per voi, nel
Kurios che non pensiate qualcosa d'altro. Però chi sconvolge
voi, porterà l'effetto del giudizio, chiunque egli sia! lo invece,
o fratelli, se ancora annuncio la circoncisione perché sono
ancora perseguitato? Dunque è svuotato lo scandalo della
croce?! Dovrebbero farsi anche castrare coloro che vi
turbano! Voi invece alla libertà siete stati chiamati, o fratelli!
Solo, non libertà per incitamento alla carne. Ma, attraverso
l'agape, siate schiavi gli uni degli altri.

Ephesians 4:1ss

Vi esorto dunque, io, il prigioniero nel Kurios, a camminare in
modo degno della chiamata con la quale siete stati chiamati
con tutta umiltà e mansuetudine, con grandezza d'animo,
sopportando(vi) gli uni gli altri nell'agape, solleciti a
conservare l'unità dello pneuma nel vincolo della pace. "Un
Corpo e un Ruaih-Pneuma!" Proprio come siete stati chiamati
in unica speranza della vostra chiamata! "Un Kurios, una fede,
un battesimo! Uno YHWH e Padre di tutti.

Colossians 3:15ss E la pace del Mašìyaih regni nei vostri

cuori, verso la quale proprio siete stati chiamati in un solo
Corpo. E diventate eucharistoi! Il verbo del Mašìyaih inabiti in
voi abbondantemente; con ogni sapienza ammaestrandovi e
ammonendovi, con salmi, inni, cantici spirituali, nella grazia
cantando nei vostri cuori a YHWH Dio.
1 Thessalonians 2:12s

come se ciascuno di voi fosse l'unico, come padre i suoi figli,
con costanza esortando e consolando e rendendo
testimonianza, ammonendo a camminare in modo degno di
quel Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria.
1 Thessalonians 4:7ss YHWH infatti ci ha chiamati non

all'impurità ma nella santificazione. Perciò chi disprezza, non
in uomo disprezza, ma YHWH, che dona la sua rûªH santa, in
voi.
1 Thessalonians 5:24 Fedele è colui che vi chiama, il quale

anche farà!

1 Peter 1:13ss
Perciò, cinti i fianchi della mente vostra, essendo sobri,
completamente sperate sulla grazia portata a voi nell’apocalisse di
Yeshùac Mašìyaih. In quanto figli dell’obbedienza, non conformanti
voi stessi ai desideri, precedenti, nella vostra ignoranza, ma, secondo
Chi vi ha chiamati, il Santo, anche voi santi in tutta la vostra
condotta-di-vita diventate; poiché sta scritto: Santi sarete, perché io
santo [sono]! E se “Padre” invocate, il Giudicante senza riguardi
personali secondo l’opera di ciascuno, in timore il tempo del vostro
espatrio vivete sapendo che non con corruttibili, argento o oro, foste
riscattati dalla vostra vuota condotta-di-vita tramandata dai padri, ma
con sangue prezioso, in quanto d’Agnello senza difetto e senza
macchia, del Mašìyaih.
1 Peter 2:1ss
Avendo deposto dunque ogni cattiveria e ogni inganno e simulazioni
e invidie e ogni (forma di) maldicenza, in quanto bambini neo-nati,
il latte del logos, senza-inganno, bramate, affinché con esso siate fatti
crescere verso la salvezza: se avete gustato che buono è il Kurios. A
lui avvicinandovi, sasso vivente, da uomini rigettato, davanti a

YHWH invece eletto, prezioso, anche voi stessi in quanto sassi
viventi siete costruiti in Casa spirituale, per un organismosacerdotale santo, per offrire sacrifici spirituali ben-graditi a YHWH
per mezzo di Yeshùac il Mašìyaih. Poiché si trova nella Scrittura:
Ecco! Pongo in Sion un sasso angolare, scelto, prezioso e chi crede
in esso non arrossirà. Per voi dunque, quest’onore, a voi che credete;
per increduli invece, il sasso che hanno disapprovato i costruttori
quello è divenuto testa d’angolo, e un sasso d’inciampo e pietra di
scandalo. Quelli inciampano, al logos disobbedienti! Verso questo
anche erano posti. Voi invece: stirpe eletta, regale organismosacerdotale, goiy santo, popolo per il possesso
così che le meraviglie proclamiate di Colui che dalla tenebra vi ha
chiamato all’ammirevole sua luce; un tempo non-popolo, ora invece
popolo di YHWH; non-misericordiati, ora invece misericordiati.
1 Peter 2:21 ss
A questo infatti siete stati chiamati, poiché anche il Mašìyaih patì per
voi, lasciando a voi un esempio, affinché andiate dietro (a lui) sulle
sue orme! Che, peccato non fece, né fu trovato inganno sulla sua
bocca, Che, ingiuriato non contro-ingiuriava, patendo, non
minacciava vendetta, dava invece a Colui che giudica con giustizia.
Che, i nostri peccati, egli stesso portò nel suo corpo, su quel legno,
affinché, dai peccati allontanati, per la giustizia noi vivessimo. Dalla
sua piaga, siete stati guariti!!
1 Peter 5:10 ss

YHWH poi, ’El di ogni grazia, che ha chiamato voi verso la
sua gloria eterna nel Mašìyaih [Yeshùac] poco avendo voi
patito, egli stesso perfezionerà, confermerà, fortificherà,
consoliderà! A lui il potere verso gli eoni! ’Amèn!

