
ILLUMINARE_elaborazione 

 

YHWH 

la,mpw (lampo) 
 
Matthew 5:14  
Voi siete la luce del mondo;  
una città posta su un monte non può restare nascosta.  

Nemmeno accendono una lucerna  (Matt 5:15; 6:22; Mark 
4:21; Luke 8:16; 11:33f, 36; 12:35; 15:8; John 5:35 (Yn); 2 Pet 
1:19 (parola dei profeti); Rev 18:23; 21:23; 22:5) per metterla 

sotto il moggio; 
la si pone invece sul candelabro (Matt 5:15; Mark 4:21; Luke 
8:16; 11:33; Heb 9:2; Rev 1:12f, 20; 2:1, 5; 11:4) affinché 
risplenda  (Matt 5:15f; 17:2; Luke 17:24; Acts 12:7; 2 Cor 4:6) 
a tutti quelli che sono nella casa.  
Risplenda così la vostra luce davanti agli uomini,  affinché, 
vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che 
è nei cieli». 
 
Acts 12:7 Ed ecco un angelo del Signore gli si avvicinò e una 
luce risplendette nella cella. L'angelo scosse Pietro ad un 
fianco e lo svegliò dicendogli: «Àlzati, presto!». Le catene gli 
caddero dalle mani. 

 
2 Corinthians 4:6 E Dio che disse: Brilli la luce dalle tenebre, 
è brillato nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza 
della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo. 
 

 
fwti,zw (fotizo) 

 
John 1:4ss  

Ciò che divenne, in Lui vita era;   

e la vita era la luce degli uomini.  

E la luce nella tenebra splende.  

E la tenebra non ha l’ha compresa (soppressa). 

Fu [venne] un uomo, mandato da YHWH. Nome a lui, Yohanàn. Questi 

venne per testimonianza  al fine di testimoniare riguardo alla Luce, affinché 

tutti giungessero a credere per mezzo di lei Non era quegli [v 8.18] la Luce, 

ma: “al fine di testimoniare riguardo alla Luce”.  La Luce, quella vera, che 

illumina ogni uomo, stava per venire nel mondo. 

(Il Verbo) Nel mondo era. 

E il mondo per mezzo di lui divenne.  

Ed il mondo lui non (ri)conobbe!  
Verso le sue (proprietà) venne, ed i suoi, non l’hanno accolto; quanti però 

l’hanno ricevuto [casus pendens] ha dato loro potere di diventare generati di 

YHWH  ai credenti nel  suo Nome, i quali [lv: il quale] non da sangui, né da 

volontà di carne,  né da volontà d’uomo, ma da YHWH son stati generati 

[lv: è stato generato]. 

 
1 Corinthians 4:5 Per cui non giudicate alcunché prima del 

tempo, finché venga il Kurios. Che anche illuminerà i segreti 

della tenebra  e manifesterà le intenzioni dei cuori;  ed allora 

la lode sarà a ciascuno da YHWH. 

 
Ephesians 1:15ss  



15 Per questo anch’io, avendo ascoltato della vostra fedeltà nel 

Kurios Yešùac  e dell’agape, quella verso tutti i santi, 16 non smetto 

di ringraziare <YHWH> per voi, facendo memoria nelle mie 

preghiere, 17 perché l’ ’Elohìym del Kurios nostro Yešùac Mašìya ih, 

il Padre della gloria, dia a voi una rùa ih di sapienza e d’apocalisse in 

profonda conoscenza di Lui 18 illuminati gli occhi del [vostro] 

cuore per comprendere voi  quale è la speranza della sua chiamata, 

quale la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi  19 e quale 

la sovreminente grandezza della sua potenza verso noi, i credenti  

secondo l’energia della potenza della sua forza 20 che ha 

energicamente-operato nel Mašìyaih, avendolo fatto risuscitare dai 

morti e fatto sedere nella sua Destra nei cieli,  21 al di sopra di ogni 

Principato e Autorità, e Potenza e Dominazione  e di ogni nome che 

è nominato, non solo in questo Eone, ma anche nel venturo. 22 e tutte 

le cose ha sottoposto sotto i Piedi suoi, proprio Lui, Egli ha dato, 

Capo su tutte le cose, all’ekkelsia, 23 la quale è il suo Corpo, la 

pienezza di Colui che tutte le cose in tutte riempie. 

[2.1] Ed (anche) voi, essendo morti per le cadute e per i vostri 

peccati, 2 nei quali un tempo camminavate secondo l’Eone di questo 

cosmo, secondo l’Arconte del potentato dell’aria, di rùa ih ora 

energicamente-operante nei figli della Disobbedienza  3 - nei quali 

anche noi tutti conducemmo-vita un tempo, nei desideri della 

nostra carne, facendo le volontà della carne e dei pensieri, ed 

eravamo figli, realmente (per natura), d’ira, come anche i restanti 

altri...- 4 YHWH invece, ricco essendo in misericordia, per la sua 

molta agape con la quale ci ha amato, 5 ed essendo noi morti per le 

cadute, ha con-vivificati con il Mašìya ih: - per grazia siete salvati!!- 

6 ed ha con-risuscitati e fatti con-sedere nei cieli, nel Mašìya ih 

Yešùac, 7 affinché sia dimostrata negli Eoni che vengono la 

sovreminente ricchezza della sua grazia  nella bontà su di noi, nel 

Mašìya ih Yešùac. 8 Con questa grazia infatti siete salvati attraverso 

fedeltà!! E questo non da voi! Di YHWH, dono!! 9 Non da opere, 

perché  qualcuno non si potesse gloriare!! 10 Di Lui infatti siamo 

fattura, creati nel Mašìyaih Yešùac per opere buone che ha preparato 

YHWH perché in esse noi camminassimo. 11 Perciò ricordate che 

un tempo voi, - Goìym nella carne, i chiamati “Prepuzio” da quella 

che è chiamata “Circoncisione” nella carne manufatta - 12 che 

eravate, in quel tempo, senza Mašìya ih, esclusi dalla cittadinanza 

d’Yisra’èl ed estranei alle diathekai della promessa, speranza non 

aventi ed a-tei in questo cosmo. 13 Ora invece, nel Mašìyaih Yešùac, 

voi, quelli un tempo (essendo) lontano siete diventati vicino nel 

sangue del Mašìya ih! 14 Proprio Lui infatti è il nostro šalom, avendo 

egli fatto ambedue, uno, ed il muro-divisorio del recinto avendo 

sciolto, l’inimicizia, nella sua carne 15 la toràh di comandamenti in 

decreti, avendo reso (totalmente) inefficace,  per creare i due, in Se 

stesso, in un unico nuovo Uomo, facendo šalom, 16 e per riconciliare 

ambedue, in un unico Corpo, a YHWH, per mezzo della croce, 

avendo ucciso l’inimicizia in Se stesso. 17 E, venuto, ha 

evangelizzato šalom a voi, i lontano e šalom a i vicino 18 poiché per 

mezzo di Lui abbiamo l’accesso ambedue, in una unica Rùa ih verso 

il Padre. 19 Quindi, dunque, non più siete stranieri e fuori-casa, ma 

siete con-cittadini dei santi e familiari di YHWH,  20 sopra-

edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo 

pietra-angolare lo stesso Mašìya ih Yešùac 21 nel quale tutta la 

costruzione ben co-ordinata cresce in tempio santo nel Kurios;  22 

nel quale anche voi siete con-edificati in dimora di YHWH in Rùa ih. 

 

 

 



Ephesians 3:1ss 

In grazia di questo, io, Paolo, il prigioniero del Mašìya ih 

[Yešùac] per voi Goiym... 2 - se avete ascoltato dell’economia 

della grazia di YHWH, quella data a me per voi 3 che secondo 

apocalisse è stato fatto conoscere a me il mistero - come ho prima 

scritto in breve 4 leggendo il quale potrete conoscere la mia 

comprensione nel mistero del Mašìya ih - 5 che nelle altre 

generazioni non è stato fatto conoscere ai figli degli uomini  come 

ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti nella Rùa ih: 6 essere 

i Goiym co-eredi e con-corporei  e com-partecipi della promessa 

nel Mašìya ih per mezzo del vangelo, 7 di cui sono divenuto diacono 

secondo il dono della grazia di YHWH quella data a me secondo 

l’energia della sua potenza. 8 A me, al più piccolo di tutti i santi, è 

stata data questa grazia  ai Goiym di evangelizzare la imperscrutabile 

ricchezza del Mašìya ih, 9 e di illuminare [tutti] quale (è) l 

’economia del mistero nascosto agli Eoni in YHWH, nel Creatore 

di tutto, 10 perché sia fatta conoscere ora ai Principati e alle Potenze 

nei cieli, per mezzo dell’ekklesia, la multiforme sapienza di YHWH, 

11 secondo il disegno degli Eoni che ha fatto nel Mašìya ih Yešùac 

Kurios nostro, 12 nel quale abbiamo la parresia (coraggio) e 

l’accesso in piena-fiducia per mezzo della sua fedeltà.  13 Perciò 

chiedo di non perder-animo nelle tribolazioni mie per voi; in quanto 

sono gloria vostra. 14 In grazia di questo, piego le mie ginocchia 

verso il Padre, 15 da cui ogni patrià nei cieli e sulla terra prende 

nome, 16 affinché dia a voi, secondo la ricchezza della sua gloria, 

con forza, di essere potentemente-rafforzati mediante la sua Rùaih 

verso l’uomo interiore, 17 affinchè abiti il Mašìya ih per mezzo di 

questa fedeltà nei vostri cuori nell’agape radicati e fondati,18 

affinché abbiate piena forza di comprendere, con tutti i Santi, quale 

l’ampiezza e lunghezza e altezza e profondità,19 e conoscere, 

sovraeminente (ogni) conoscenza l’agape del Mašìya ih, affinché siate 

riempiti verso tutta la pienezza di YHWH. 20 A Colui che può al di 

là di tutto fare molto al di là delle cose che domandiamo o 

pensiamo,secondo la potenza (già) operante in noi, 21 a lui la gloria 

nell’ekklesia e nel Mašìya ih Yešùac verso tutte le generazioni 

dell’Eone degli Eoni! ’Amèn. 

 
2 Timothy 1:9 È lui, infatti, che ci ha salvati e ci ha chiamati con 

una vocazione santa, non in virtù delle nostre opere, ma secondo il 

suo disegno e la sua grazia, che ci fu data in Cristo prima dei tempi 

eterni, ma che è stata manifestata ora mediante l'apparizione del 

Salvatore nostro Gesù Cristo, che ha distrutto la morte e ha 

fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del vangelo, 

del quale io sono stato stabilito araldo, apostolo e maestro. 

 
Revelation 21:23 E la città non ha bisogno della luce del sole 
o della luna: la gloria di Dio, infatti, la illumina, e l'Agnello ne è 
la lampada. 
Revelation 22:5 E poiché notte più non vi sarà non hanno 
bisogno di luce di lampada né di luce di sole; poiché il Signore 
Dio spanderà su loro la sua luce, e regneranno nei secoli dei 
secoli. 

 
evpifai,nw (epifaino) 

 
Luke 1:76ss E tu, bambino, navìy’ d’ cElyòn sarai chiamato : 
andrai infatti davanti a(i Volti de)l  Kurios preparare le sue 



strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 
nella remissione dei suoi peccati,  per mezzo delle viscere di 
ihesed del nostro ’Elohiym  con le quali verrà a visitarci, 

Sorgente dall’alto  per rischiarare  (illuminare ASV To shine upon 
BBE To give light to  DRA To enlighten them BFC pour éclairer ceux qui FBJ pour 

illuminer ceux  TOB Il est apparu à ceux) quelli che nella tenebra e 
ombra di morte siedono  per dirigere i nostri piedi verso una 
via di šalòm”.  
 
Titus 2:9  [Esorta] gli schiavi ad essere  sottomessi ai loro 

padroni in tutto, ad essere compiacenti, non contraddicenti; 

non rubino, ma dimostrino piena fedeltà, per onorare in tutto 

la dottrina del Salvatore nostro Dio.  11 È apparsa (NRV si è 

manifestata, VUL apparuit) infatti la grazia di YHWH, salvifica per 

tutti gli uomini,  12 che ci insegna, rinnegando l’empietà e le 

concupiscenze mondane, a vivere nel secolo presente 

saggiamente e giustamente e santamente 13 attendendo la beata 

speranza e la manifestazione (evpifa,neian) della gloria del 

grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo,  14 che ha dato se 

stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e per purificare 

per sé un popolo che gli appartenga, zelante di belle opere. 
 

Titus 3:3ss   Eravamo infatti un tempo anche noi, insensati, 

disobbedienti, traviati, servitori di concupiscenze e piaceri 

d'ogni genere, viventi in malizia ed invidia, abominevoli, 

odiandoci a vicenda.  4 Quando però  la benignità e la 

filantropia(filanqrwpi,a) del Salvatore nostro Dio è  apparsa 
5 non da opere da noi fatte nella giustizia, ma secondo la sua 

misericordia (e;leoj Matt 9:13; 12:7; 23:23; Luke 1:50, 54, 58, 

72, 78; 10:37; Rom 9:23; 11:31; 15:9; Gal 6:16; Eph 2:4; 1 

Tim 1:2; 2 Tim 1:2, 16, 18; Titus 3:5; Heb 4:16; Jas 2:13; 3:17; 

1 Pet 1:3; 2 John 1:3; Jude 1:2, 21) ci ha salvati, mediante il 

lavacro ( Eph 5:26; Titus 3:5) di rigenerazione 

(paliggenesi,aj Matt 19:28 (Parusia); Titus 3:5) e di 

rinnovamento  ( avnakainw,sewj Rom 12:2; Titus 3:5) dello 

Spirito Santo,  6 che  effuse  ( evkce,w  Matt 9:17; 23:35 

(violenza); 26:28 ( questo infatti è il mio sangue dell'alleanza, che 

sarà versato per molti in remissione dei peccati); Mark 14:24 

(Questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti); Luke 

5:37; 11:50 (volenza); 22:20 (Questo calice è la nuova alleanza 

nel mio sangue che è sparso per voi); John 2:15 (denaro! 

violenza); Acts 1:18 (autoviolenza); 2:17f (Negli ultimi giorni, 

dice il Signore, effonderò il mio spirito su ogni essere umano e 

profeteranno i vostri figli e le vostre figlie, i vostri giovani vedranno 

visioni e i vostri anziani sogneranno sogni; certo, sui servi miei e 

sulle mie ancelle effonderò in quei giorni il mio spirito e 

profeteranno), 33 (Egli è stato dunque esaltato dalla destra di 

Dio, ha ricevuto dal Padre il dono dello Spirito Santo secondo 

la promessa e ha effuso questo stesso Spirito, come voi ora 

vedete e ascoltate); 10:45 ( I fedeli circoncisi che erano venuti 

con Pietro si meravigliavano che anche sui pagani si fosse 

avuta l'effusione del dono dello Spirito Santo); 22:20 

(violenza); Rom 3:15 (violenza); 5:5 ( La speranza, poi, non 

delude, poiché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori 

per mezzo dello Spirito Santo dato a noi); Titus 3:6; Jude 1:11 

(idolatria); Rev 16:1ff, 6, 8, 10, 12, 17) su di noi 



abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore,  
7 affinché, giustificati  ( passivo: …Rom 2:13; 3:4, 20, 24, 28; 

4:2; 5:1 (Giustificati dunque dalla fedeltà abbiamo pace con 

Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo), 9 (saremo 

salvati);  6:7; 1 Cor 4:4; 6:11 (E tali eravate alcuni di voi; ma 

siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel 

nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio!); 

Gal 2:16f (15 Noi, per nascita yühûdîm e non peccatori dai 

gôyìm, ben sapendo (però) che non è giustificato uomo dalle 

opere della Tôrâ se non mediante la fedeltà di yëšûª` 

hammäšîªH, noi pure in hammäšîªH yëšûª` abbiamo creduto 

per essere giustificati dalla fedeltà di hammäšîªH e non dalle 

opere della Tôrâ; poiché da opere di Tôrâ non sarà 

giustificata nessuna carne.Se però, cercando di essere 

giustificati in hammäšîªH  siamo trovati anche noi (ancora) 

peccatori,allora hammäšîªH è diacono del peccato? Non sia 

mai! Se piuttosto le cose che ho demolito quelle di nuovo io 
riedifico, dimostro me stesso trasgressore! Io infatti, 
mediante la Tôrâ sono morto alla Tôrâ, per vivere per YHWH! 

Con hammäšîªH sono concrocifisso! Vivo perciò, non più io! 

Vive in me hammäšîªH! Ciò che ora vivo nella carne nella 

fedeltà lo vivo, quella del Figlio di YHWH  che ha amato me ed 

ha dato se stesso per me!); 3:11 (Che poi nella Tôrâ nessuno 

sia giustificato presso YHWH è chiaro, poiché  il giusto dalla 

fedeltà vivrà. La Tôrâ invece, non è “dalla fedeltà”, ma “chi 

fa” queste cose “vivrà in esse”. hammäšîªH  noi ha riscattati 

dalla maledizione della Tôrâ divenendo per noi maledizione,  

poiché  è scritto:maledetto chiunque è sospeso ad un legno;  

proprio perché verso i Gôyìm la Büräkâ di ´abrähäm 

divenisse in yëšûª`  hammäšîªH  affinché quella promessa 

della rûªH  noi ricevessimo mediante questa fedeltà.), 24 ( 

Così la  Tôrâ è divenuta nostro pedagogo verso hammäšîªH  

affinchè dalla fedeltà, noi fossimo giustificati ); 5:4 (Avete 

reso inefficace ogni legame con hammäšîªH  quanti volete 

essere giustificati nella Tôrâ!Dalla grazia siete decaduti!); 1 

Tim 3:16; Titus 3:7; Jas 2:21, 24f) per mezzo della sua grazia, 

diventassimo eredi secondo speranza della vita eterna. 
 

 

CRISTO 

la,mpw (lampo) 
 
Matthew 17:2 E apparve trasfigurato davanti a loro: il suo volto 
splendette come il sole e le vesti furono bianche come la luce. 
Luke 17:24 Come infatti il lampo guizza da un estremo all'altro del 
cielo e illumina ogni cosa, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. 
 
2 Corinthians 4:6 E Dio che disse: Brilli la luce dalle tenebre, è 
brillato nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria 
divina che rifulge sul volto di Cristo. 
 



 
fwti,zw (fotizo) 

 
John 1:4ss  

Ciò che divenne, in Lui vita era;   

e la vita era la luce degli uomini.  

E la luce nella tenebra splende.  

E la tenebra non ha l’ha compresa (soppressa). 

Fu [venne] un uomo, mandato da YHWH. Nome a lui, Yohanàn. Questi venne per 

testimonianza  al fine di testimoniare riguardo alla Luce, affinché tutti giungessero 

a credere per mezzo di lei Non era quegli [v 8.18] la Luce, ma: “al fine di testimoniare 

riguardo alla Luce”.  La Luce, quella vera, che illumina ogni uomo, stava per venire 

nel mondo. 

(Il Verbo) Nel mondo era. 

E il mondo per mezzo di lui divenne.  

Ed il mondo lui non (ri)conobbe!  
Verso le sue (proprietà) venne, ed i suoi, non l’hanno accolto; quanti però l’hanno 

ricevuto [casus pendens] ha dato loro potere di diventare generati di YHWH ai credenti 

nel  suo Nome, i quali [lv: il quale] non da sangui, né da volontà di carne, né da volontà 

d’uomo,  ma da YHWH son stati generati [lv: è stato generato]. 

 
1 Corinthians 4:5 Per cui non giudicate alcunché prima del tempo, 

finché venga il Kurios. Che anche illuminerà i segreti della tenebra  

e manifesterà le intenzioni dei cuori;  ed allora la lode sarà a ciascuno 

da YHWH. 

 
Ephesians 1:15ss  

15 Per questo anch’io, avendo ascoltato della vostra fedeltà nel Kurios 

Yešùac  e dell’agape, quella verso tutti i santi, 16 non smetto di ringraziare 

<YHWH> per voi, facendo memoria nelle mie preghiere, 17 perché l’ 

’Elohìym del Kurios nostro Yešùac Mašìya ih, il Padre della gloria, dia a voi 

una rùa ih di sapienza e d’apocalisse in profonda conoscenza di Lui 18 

illuminati gli occhi del [vostro] cuore per comprendere voi  quale è la 

speranza della sua chiamata, quale la ricchezza della gloria della sua eredità 

nei santi  19 e quale la sovreminente grandezza della sua potenza verso noi, 

i credenti  secondo l’energia della potenza della sua forza 20 che ha 

energicamente-operato nel Mašìyaih, avendolo fatto risuscitare dai morti e 

fatto sedere nella sua Destra nei cieli,  21 al di sopra di ogni Principato e 

Autorità, e Potenza e Dominazione  e di ogni nome che è nominato, non solo 

in questo Eone, ma anche nel venturo. 22 e tutte le cose ha sottoposto sotto 

i Piedi suoi, proprio Lui, Egli ha dato, Capo su tutte le cose, all’ekkelsia, 23 

la quale è il suo Corpo, la pienezza di Colui che tutte le cose in tutte riempie. 

[2.1] Ed (anche) voi, essendo morti per le cadute e per i vostri peccati, 2 nei 

quali un tempo camminavate secondo l’Eone di questo cosmo, secondo 

l’Arconte del potentato dell’aria, di rùa ih ora energicamente-operante nei 

figli della Disobbedienza  3 - nei quali anche noi tutti conducemmo-vita un 

tempo, nei desideri della nostra carne, facendo le volontà della carne e dei 

pensieri, ed eravamo figli, realmente (per natura), d’ira, come anche i 

restanti altri...- 4 YHWH invece, ricco essendo in misericordia, per la sua 

molta agape con la quale ci ha amato, 5 ed essendo noi morti per le cadute, 

ha con-vivificati con il Mašìya ih: - per grazia siete salvati!!- 6 ed ha con-

risuscitati e fatti con-sedere nei cieli, nel Mašìya ih Yešùac, 7 affinché sia 

dimostrata negli Eoni che vengono la sovreminente ricchezza della sua 

grazia  nella bontà su di noi, nel Mašìya ih Yešùac. 8 Con questa grazia infatti 

siete salvati attraverso fedeltà!! E questo non da voi! Di YHWH, dono!! 9 

Non da opere, perché  qualcuno non si potesse gloriare!! 10 Di Lui infatti 

siamo fattura, creati nel Mašìyaih Yešùac per opere buone che ha preparato 

YHWH perché in esse noi camminassimo. 11 Perciò ricordate che un tempo 



voi, - Goìym nella carne, i chiamati “Prepuzio” da quella che è chiamata 

“Circoncisione” nella carne manufatta - 12 che eravate, in quel tempo, 

senza Mašìya ih, esclusi dalla cittadinanza d’Yisra’èl ed estranei alle 

diathekai della promessa, speranza non aventi ed a-tei in questo cosmo. 13 

Ora invece, nel Mašìya ih Yešùac, voi, quelli un tempo (essendo) lontano 

siete diventati vicino nel sangue del Mašìya ih! 14 Proprio Lui infatti è il 

nostro šalom, avendo egli fatto ambedue, uno, ed il muro-divisorio del 

recinto avendo sciolto, l’inimicizia, nella sua carne 15 la toràh di 

comandamenti in decreti, avendo reso (totalmente) inefficace,  per creare i 

due, in Se stesso, in un unico nuovo Uomo, facendo šalom, 16 e per 

riconciliare ambedue, in un unico Corpo, a YHWH, per mezzo della croce, 

avendo ucciso l’inimicizia in Se stesso. 17 E, venuto, ha evangelizzato 

šalom a voi, i lontano e šalom a i vicino 18 poiché per mezzo di Lui abbiamo 

l’accesso ambedue, in una unica Rùa ih verso il Padre. 19 Quindi, dunque, 

non più siete stranieri e fuori-casa, ma siete con-cittadini dei santi e 

familiari di YHWH,  20 sopra-edificati sopra il fondamento degli apostoli 

e dei profeti, essendo pietra-angolare lo stesso Mašìya ih Yešùac 21 nel quale 

tutta la costruzione ben co-ordinata cresce in tempio santo nel Kurios;  22 

nel quale anche voi siete con-edificati in dimora di YHWH in Rùa ih. 

 

  
Ephesians 3:1ss 

In grazia di questo, io, Paolo, il prigioniero del Mašìya ih [Yešùac] per 

voi Goiym... 2 - se avete ascoltato dell’economia della grazia di YHWH, 

quella data a me per voi 3 che secondo apocalisse è stato fatto conoscere a 

me il mistero - come ho prima scritto in breve 4 leggendo il quale potrete 

conoscere la mia comprensione nel mistero del Mašìya ih - 5 che nelle altre 

generazioni non è stato fatto conoscere ai figli degli uomini  come ora è stato 

rivelato ai suoi santi apostoli e profeti nella Rùa ih: 6 essere i Goiym co-eredi 

e con-corporei  e com-partecipi della promessa nel Mašìya ih per mezzo del 

vangelo, 7 di cui sono divenuto diacono secondo il dono della grazia di 

YHWH quella data a me secondo l’energia della sua potenza. 8 A me, al più 

piccolo di tutti i santi, è stata data questa grazia  ai Goiym di evangelizzare 

la imperscrutabile ricchezza del Mašìya ih, 9 e di illuminare [tutti] quale 

(è) l ’economia del mistero nascosto agli Eoni in YHWH, nel Creatore di 

tutto, 10 perché sia fatta conoscere ora ai Principati e alle Potenze nei cieli, 

per mezzo dell’ekklesia, la multiforme sapienza di YHWH, 11 secondo il 

disegno degli Eoni che ha fatto nel Mašìya ih Yešùac Kurios nostro, 12 nel 

quale abbiamo la parresia (coraggio) e l’accesso in piena-fiducia per mezzo 

della sua fedeltà.  13 Perciò chiedo di non perder-animo nelle tribolazioni 

mie per voi; in quanto sono gloria vostra. 14 In grazia di questo, piego le 

mie ginocchia verso il Padre, 15 da cui ogni patrià nei cieli e sulla terra 

prende nome, 16 affinché dia a voi, secondo la ricchezza della sua gloria, 

con forza, di essere potentemente-rafforzati mediante la sua Rùaih verso 

l’uomo interiore, 17 affinchè abiti il Mašìya ih per mezzo di questa fedeltà 

nei vostri cuori nell’agape radicati e fondati,18 affinché abbiate piena forza 

di comprendere, con tutti i Santi, quale l’ampiezza e lunghezza e altezza e 

profondità,19 e conoscere, sovraeminente (ogni) conoscenza l’agape del 

Mašìya ih, affinché siate riempiti verso tutta la pienezza di YHWH. 20 A 

Colui che può al di là di tutto fare molto al di là delle cose che domandiamo 

o pensiamo,secondo la potenza (già) operante in noi, 21 a lui la gloria 

nell’ekklesia e nel Mašìya ih Yešùac verso tutte le generazioni dell’Eone 

degli Eoni! ’Amèn. 

 
2 Timothy 1:9 È lui, infatti, che ci ha salvati e ci ha chiamati con una 

vocazione santa, non in virtù delle nostre opere, ma secondo il suo disegno 

e la sua grazia, che ci fu data in Cristo prima dei tempi eterni, ma che è 

stata manifestata ora mediante l'apparizione del Salvatore nostro 



Gesù Cristo, che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita e 

l'immortalità per mezzo del vangelo, del quale io sono stato stabilito 

araldo, apostolo e maestro. 

 
Revelation 21:23 E la città non ha bisogno della luce del sole o della 
luna: la gloria di Dio, infatti, la illumina, e l'Agnello ne è la lampada. 
Revelation 22:5 E poiché notte più non vi sarà non hanno bisogno 
di luce di lampada né di luce di sole; poiché il Signore Dio spanderà 
su loro la sua luce, e regneranno nei secoli dei secoli. 

 
evpifai,nw  (epifaino) 
 

Luke 1:76ss E tu, bambino, navìy’ d’ cElyòn sarai chiamato : andrai 
infatti davanti a(i Volti de)l  Kurios a preparare le sue strade, per 
dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei 
suoi peccati,  per mezzo delle viscere di ihesed del nostro ’Elohiym  

con le quali verrà a visitarci, Sorgente dall’alto  per rischiarare  
(illuminare ASV To shine upon BBE To give light to  DRA To enlighten them BFC pour 

éclairer ceux qui FBJ pour illuminer ceux  TOB Il est apparu à ceux) quelli che nella 
tenebra e ombra di morte siedono  per dirigere i nostri piedi verso 
una via di šalòm”.  
 
Titus 2:9   [Esorta] gli schiavi ad essere  sottomessi ai loro padroni 

in tutto, ad essere compiacenti, non contraddicenti; non rubino, ma 

dimostrino piena fedeltà, per onorare in tutto la dottrina del Salvatore 

nostro Dio.  11 È apparsa (NRV si è manifestata, VUL apparuit) infatti la grazia di 

YHWH, salvifica per tutti gli uomini,  12 che ci insegna, rinnegando 

l’empietà e le concupiscenze mondane, a vivere nel secolo presente 

saggiamente e giustamente e santamente 13 attendendo la beata 

speranza e la manifestazione (evpifa,neian) della gloria del grande 

Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo,  14 che ha dato se stesso per noi 

per riscattarci da ogni iniquità e per purificare per sé un popolo che 

gli appartenga, zelante di belle opere. 
 

Titus 3:3ss   Eravamo infatti un tempo anche noi, insensati, 

disobbedienti, traviati, servitori di concupiscenze e piaceri d'ogni 

genere, viventi in malizia ed invidia, abominevoli, odiandoci a 

vicenda.  4 Quando però  la benignità e la filantropia(filanqrwpi,a) 

del Salvatore nostro Dio è  apparsa 5 non da opere da noi fatte nella 

giustizia, ma secondo la sua misericordia (e;leoj Matt 9:13; 12:7; 

23:23; Luke 1:50, 54, 58, 72, 78; 10:37; Rom 9:23; 11:31; 15:9; Gal 

6:16; Eph 2:4; 1 Tim 1:2; 2 Tim 1:2, 16, 18; Titus 3:5; Heb 4:16; Jas 

2:13; 3:17; 1 Pet 1:3; 2 John 1:3; Jude 1:2, 21) ci ha salvati, mediante 

il lavacro ( Eph 5:26; Titus 3:5) di rigenerazione (paliggenesi,aj 
Matt 19:28 (Parusia); Titus 3:5) e di rinnovamento  ( avnakainw,sewj 
Rom 12:2; Titus 3:5) dello Spirito Santo,  6 che  effuse  ( evkce,w  Matt 

9:17; 23:35 (violenza); 26:28 ( questo infatti è il mio sangue dell'alleanza, 

che sarà versato per molti in remissione dei peccati); Mark 14:24 (Questo 

è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti); Luke 5:37; 11:50 

(volenza); 22:20 (Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue 

che è sparso per voi); John 2:15 (denaro! violenza); Acts 1:18 

(autoviolenza); 2:17f (Negli ultimi giorni, dice il Signore, effonderò il mio 

spirito su ogni essere umano e profeteranno i vostri figli e le vostre figlie, i 

vostri giovani vedranno visioni e i vostri anziani sogneranno sogni; certo, 

sui servi miei e sulle mie ancelle effonderò in quei giorni il mio spirito e 



profeteranno), 33 (Egli è stato dunque esaltato dalla destra di Dio, ha 

ricevuto dal Padre il dono dello Spirito Santo secondo la promessa e 

ha effuso questo stesso Spirito, come voi ora vedete e ascoltate); 

10:45 (I fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si 

meravigliavano che anche sui pagani si fosse avuta l'effusione del 

dono dello Spirito Santo); 22:20 (violenza); Rom 3:15 (violenza); 5:5 

( La speranza, poi, non delude, poiché l'amore di Dio è stato riversato 

nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo dato a noi); Titus 3:6; 

Jude 1:11 (idolatria); Rev 16:1ff, 6, 8, 10, 12, 17) su di noi 

abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore,  7 

affinché, giustificati  ( passivo: …Rom 2:13; 3:4, 20, 24, 28; 4:2; 5:1 

(Giustificati dunque dalla fedeltà abbiamo pace con Dio per mezzo 

del Signore nostro Gesù Cristo), 9 (saremo salvati);  6:7; 1 Cor 4:4; 

6:11 (E tali eravate alcuni di voi; ma siete stati lavati, siete stati 

santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e 

nello Spirito del nostro Dio!); Gal 2:16f (15 Noi, per nascita 

yühûdîm e non peccatori dai gôyìm, ben sapendo (però) che non è 

giustificato uomo dalle opere della Tôrâ se non mediante la fedeltà 

di yëšûª` hammäšîªH, noi pure in hammäšîªH yëšûª` abbiamo 

creduto per essere giustificati dalla fedeltà di hammäšîªH e non dalle 

opere della Tôrâ; poiché da opere di Tôrâ non sarà giustificata 

nessuna carne.Se però, cercando di essere giustificati in hammäšîªH  

siamo trovati anche noi (ancora) peccatori,allora hammäšîªH è 

diacono del peccato? Non sia mai! Se piuttosto le cose che ho 
demolito quelle di nuovo io riedifico, dimostro me stesso 

trasgressore! Io infatti, mediante la Tôrâ sono morto alla Tôrâ, per 

vivere per YHWH! Con hammäšîªH sono concrocifisso! Vivo perciò, 

non più io!  Vive in me hammäšîªH! Ciò che ora vivo nella carne 

nella fedeltà lo vivo, quella del Figlio di YHWH  che ha amato me ed 

ha dato se stesso per me!); 3:11 (Che poi nella Tôrâ nessuno sia 

giustificato presso YHWH è chiaro, poiché  il giusto dalla fedeltà 

vivrà. La Tôrâ invece, non è “dalla fedeltà”, ma “chi fa” queste cose 

“vivrà in esse”. hammäšîªH  noi ha riscattati dalla maledizione della 

Tôrâ divenendo per noi maledizione,  poiché  è scritto: maledetto 

chiunque è sospeso ad un legno; proprio perché verso i Gôyìm la 

Büräkâ di ´abrähäm divenisse in yëšûª`  hammäšîªH  affinché quella 

promessa della rûªH  noi ricevessimo mediante questa fedeltà.), 24 

( Così la  Tôrâ è divenuta nostro pedagogo verso hammäšîªH  

affinchè dalla fedeltà, noi fossimo giustificati ); 5:4 (Avete reso 

inefficace ogni legame con hammäšîªH quanti volete essere 

giustificati nella Tôrâ!Dalla grazia siete decaduti!); 1 Tim 3:16; Titus 

3:7; Jas 2:21, 24f) per mezzo della sua grazia, diventassimo eredi 

secondo speranza della vita eterna. 
 

CHIESA 

la,mpw  (lampo) 

 
Matthew 5:14  
Voi siete la luce del mondo;  
una città posta su un monte non può restare nascosta.  



Nemmeno accendono una lucerna  (Matt 5:15; 6:22; Mark 4:21; 
Luke 8:16; 11:33f, 36; 12:35; 15:8; John 5:35 (Yn); 2 Pet 1:19 (parola 
dei profeti); Rev 18:23; 21:23; 22:5) per metterla sotto il moggio; 

la si pone invece sul candelabro (Matt 5:15; Mark 4:21; Luke 8:16; 
11:33; Heb 9:2; Rev 1:12f, 20; 2:1, 5; 11:4) affinché risplenda  (Matt 
5:15f; 17:2; Luke 17:24; Acts 12:7; 2 Cor 4:6) a tutti quelli che sono 
nella casa.  
Risplenda così la vostra luce davanti agli uomini,  affinché, vedano 
le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». 
 
2 Corinthians 4:6 E Dio che disse: Brilli la luce dalle tenebre, è 
brillato nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria 
divina che rifulge sul volto di Cristo. 
 

 
fwti,zw   (fotizo) 
 
 
Luke 11:33 ss 

Nessuno accesa una lucerna la mette in luogo  nascosto [o sotto il 

moggio], ma sopra il lucerniere, perché quanti entrano vedano la 

luce. 

La lucerna del tuo corpo è l’occhio. Quando il tuo occhio è sano, 

anche il tuo corpo è tutto luminoso (fwteino,j Matt 6:22; 17:5; Luke 

11:34, 36 ); ma se è cattivo, anche il tuo corpo è nelle tenebre.   

Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra. Se dunque il tuo 

corpo tutto luminoso, senza avere alcuna parte di tenebra,  sarà 

luminoso tutto, come quando la lucerna ti illumina con il suo 

bagliore”. 

 
John 1:4ss  

Ciò che divenne, in Lui vita era;   

e la vita era la luce degli uomini.  

E la luce nella tenebra splende.  

E la tenebra non ha l’ha compresa (soppressa). 

Fu [venne] un uomo, mandato da YHWH. Nome a lui, Yohanàn. Questi venne per 

testimonianza  al fine di testimoniare riguardo alla Luce, affinché tutti giungessero 

a credere per mezzo di lei Non era quegli [v 8.18] la Luce, ma: “al fine di testimoniare 

riguardo alla Luce”.  La Luce, quella vera, che illumina ogni uomo, stava per venire 

nel mondo. 

(Il Verbo) Nel mondo era. 

E il mondo per mezzo di lui divenne.  

Ed il mondo lui non (ri)conobbe!  
Verso le sue (proprietà) venne, ed i suoi, non l’hanno accolto; quanti però l’hanno 

ricevuto [casus pendens] ha dato loro potere di diventare generati di YHWH ai credenti 

nel  suo Nome, i quali [lv: il quale] non da sangui, né da volontà di carne, né da volontà 

d’uomo,  ma da YHWH son stati generati [lv: è stato generato]. 

 
1 Corinthians 4:5 Per cui non giudicate alcunché prima del tempo, 

finché venga il Kurios. Che anche illuminerà i segreti della tenebra  

e manifesterà le intenzioni dei cuori;  ed allora la lode sarà a ciascuno 

da YHWH. 

 
Ephesians 1:15ss  

15 Per questo anch’io, avendo ascoltato della vostra fedeltà nel Kurios 

Yešùac  e dell’agape, quella verso tutti i santi, 16 non smetto di ringraziare 

<YHWH> per voi, facendo memoria nelle mie preghiere, 17 perché l’ 

’Elohìym del Kurios nostro Yešùac Mašìya ih, il Padre della gloria, dia a voi 



una rùa ih di sapienza e d’apocalisse in profonda conoscenza di Lui 18 

illuminati gli occhi del [vostro] cuore per comprendere voi  quale è la 

speranza della sua chiamata, quale la ricchezza della gloria della sua eredità 

nei santi  19 e quale la sovreminente grandezza della sua potenza verso noi, 

i credenti  secondo l’energia della potenza della sua forza 20 che ha 

energicamente-operato nel Mašìyaih, avendolo fatto risuscitare dai morti e 

fatto sedere nella sua Destra nei cieli,  21 al di sopra di ogni Principato e 

Autorità, e Potenza e Dominazione  e di ogni nome che è nominato, non solo 

in questo Eone, ma anche nel venturo. 22 e tutte le cose ha sottoposto sotto 

i Piedi suoi, proprio Lui, Egli ha dato, Capo su tutte le cose, all’ekkelsia, 23 

la quale è il suo Corpo, la pienezza di Colui che tutte le cose in tutte riempie. 

[2.1] Ed (anche) voi, essendo morti per le cadute e per i vostri peccati, 2 nei 

quali un tempo camminavate secondo l’Eone di questo cosmo, secondo 

l’Arconte del potentato dell’aria, di rùa ih ora energicamente-operante nei 

figli della Disobbedienza  3 - nei quali anche noi tutti conducemmo-vita un 

tempo, nei desideri della nostra carne, facendo le volontà della carne e dei 

pensieri, ed eravamo figli, realmente (per natura), d’ira, come anche i 

restanti altri...- 4 YHWH invece, ricco essendo in misericordia, per la sua 

molta agape con la quale ci ha amato, 5 ed essendo noi morti per le cadute, 

ha con-vivificati con il Mašìya ih: - per grazia siete salvati!!- 6 ed ha con-

risuscitati e fatti con-sedere nei cieli, nel Mašìya ih Yešùac, 7 affinché sia 

dimostrata negli Eoni che vengono la sovreminente ricchezza della sua 

grazia  nella bontà su di noi, nel Mašìya ih Yešùac. 8 Con questa grazia infatti 

siete salvati attraverso fedeltà!! E questo non da voi! Di YHWH, dono!! 9 

Non da opere, perché  qualcuno non si potesse gloriare!! 10 Di Lui infatti 

siamo fattura, creati nel Mašìyaih Yešùac per opere buone che ha preparato 

YHWH perché in esse noi camminassimo. 11 Perciò ricordate che un tempo 

voi, - Goìym nella carne, i chiamati “Prepuzio” da quella che è chiamata 

“Circoncisione” nella carne manufatta - 12 che eravate, in quel tempo, 

senza Mašìya ih, esclusi dalla cittadinanza d’Yisra’èl ed estranei alle 

diathekai della promessa, speranza non aventi ed a-tei in questo cosmo. 13 

Ora invece, nel Mašìya ih Yešùac, voi, quelli un tempo (essendo) lontano 

siete diventati vicino nel sangue del Mašìya ih! 14 Proprio Lui infatti è il 

nostro šalom, avendo egli fatto ambedue, uno, ed il muro-divisorio del 

recinto avendo sciolto, l’inimicizia, nella sua carne 15 la toràh di 

comandamenti in decreti, avendo reso (totalmente) inefficace,  per creare i 

due, in Se stesso, in un unico nuovo Uomo, facendo šalom, 16 e per 

riconciliare ambedue, in un unico Corpo, a YHWH, per mezzo della croce, 

avendo ucciso l’inimicizia in Se stesso. 17 E, venuto, ha evangelizzato 

šalom a voi, i lontano e šalom a i vicino 18 poiché per mezzo di Lui abbiamo 

l’accesso ambedue, in una unica Rùa ih verso il Padre. 19 Quindi, dunque, 

non più siete stranieri e fuori-casa, ma siete con-cittadini dei santi e 

familiari di YHWH,  20 sopra-edificati sopra il fondamento degli apostoli 

e dei profeti, essendo pietra-angolare lo stesso Mašìya ih Yešùac 21 nel quale 

tutta la costruzione ben co-ordinata cresce in tempio santo nel Kurios;  22 

nel quale anche voi siete con-edificati in dimora di YHWH in Rùa ih. 

 

 
Ephesians 3:1ss 

In grazia di questo, io, Paolo, il prigioniero del Mašìya ih [Yešùac] per 

voi Goiym... 2 - se avete ascoltato dell’economia della grazia di YHWH, 

quella data a me per voi 3 che secondo apocalisse è stato fatto conoscere a 

me il mistero - come ho prima scritto in breve 4 leggendo il quale potrete 

conoscere la mia comprensione nel mistero del Mašìya ih - 5 che nelle altre 

generazioni non è stato fatto conoscere ai figli degli uomini  come ora è stato 

rivelato ai suoi santi apostoli e profeti nella Rùa ih: 6 essere i Goiym co-eredi 

e con-corporei  e com-partecipi della promessa nel Mašìya ih per mezzo del 



vangelo, 7 di cui sono divenuto diacono secondo il dono della grazia di 

YHWH quella data a me secondo l’energia della sua potenza. 8 A me, al più 

piccolo di tutti i santi, è stata data questa grazia  ai Goiym di evangelizzare 

la imperscrutabile ricchezza del Mašìya ih, 9 e di illuminare [tutti] quale 

(è) l ’economia del mistero nascosto agli Eoni in YHWH, nel Creatore di 

tutto, 10 perché sia fatta conoscere ora ai Principati e alle Potenze nei cieli, 

per mezzo dell’ekklesia, la multiforme sapienza di YHWH, 11 secondo il 

disegno degli Eoni che ha fatto nel Mašìya ih Yešùac Kurios nostro, 12 nel 

quale abbiamo la parresia (coraggio) e l’accesso in piena-fiducia per mezzo 

della sua fedeltà.  13 Perciò chiedo di non perder-animo nelle tribolazioni 

mie per voi; in quanto sono gloria vostra. 14 In grazia di questo, piego le 

mie ginocchia verso il Padre, 15 da cui ogni patrià nei cieli e sulla terra 

prende nome, 16 affinché dia a voi, secondo la ricchezza della sua gloria, 

con forza, di essere potentemente-rafforzati mediante la sua Rùaih verso 

l’uomo interiore, 17 affinchè abiti il Mašìya ih per mezzo di questa fedeltà 

nei vostri cuori nell’agape radicati e fondati,18 affinché abbiate piena forza 

di comprendere, con tutti i Santi, quale l’ampiezza e lunghezza e altezza e 

profondità,19 e conoscere, sovraeminente (ogni) conoscenza l’agape del 

Mašìya ih, affinché siate riempiti verso tutta la pienezza di YHWH. 20 A 

Colui che può al di là di tutto fare molto al di là delle cose che domandiamo 

o pensiamo,secondo la potenza (già) operante in noi, 21 a lui la gloria 

nell’ekklesia e nel Mašìya ih Yešùac verso tutte le generazioni dell’Eone 

degli Eoni! ’Amèn. 

 
2 Timothy 1:9 È lui, infatti, che ci ha salvati e ci ha chiamati con una 

vocazione santa, non in virtù delle nostre opere, ma secondo il suo disegno 

e la sua grazia, che ci fu data in Cristo prima dei tempi eterni, ma che è 

stata manifestata ora mediante l'apparizione del Salvatore nostro 

Gesù Cristo, che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita e 

l'immortalità per mezzo del vangelo, del quale io sono stato stabilito 

araldo, apostolo e maestro. 

 

Hebrews 6:1s Perciò, lasciando l'insegnamento iniziale su Cristo, 

eleviamoci alla perfezione, non gettando di nuovo un fondamento di 

penitenza da opere morte e di fede in Dio,  2 di istruzione sui battesimi 

e sulla imposizione delle mani, sulla risurrezione dei morti e sul 

giudizio eterno.  3 Questo faremo se Dio permetterà.  4 Infatti quelli 

che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e 

sono divenuti partecipi ( Heb 1:9; 3:1, 14; 6:4; 12:8) dello Spirito 

Santo,  5 e hanno gustato la parola bella di Dio e le energie del mondo 

futuro,  6 e caddero, è impossibile rinnovarli a pentimento, perché per 

loro conto di nuovo crocifiggono il Figlio di Dio e lo espongono 

all'ignominia.   

  
 10:32 
Hebrews 10:32 Richiamate alla memoria i giorni passati nei quali, dopo 

essere stati illuminati, avete sostenuto una grande e dolorosa lotta, 
 
Revelation 21:23 E la città non ha bisogno della luce del sole o della 
luna: la gloria di Dio, infatti, la illumina, e l'Agnello ne è la lampada. 
Revelation 22:5 E poiché notte più non vi sarà non hanno bisogno 
di luce di lampada né di luce di sole; poiché il Signore Dio spanderà 
su loro la sua luce, e regneranno nei secoli dei secoli. 

 
evpifai,nw  (epifaino) 

 



Luke 1:76ss E tu, bambino, navìy’ d’ cElyòn sarai chiamato : andrai 
infatti davanti a(i Volti de)l  Kurios preparare le sue strade, per dare 
al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi 
peccati,  per mezzo delle viscere di ihesed del nostro ’Elohiym  con 

le quali verrà a visitarci, Sorgente dall’alto  per rischiarare  
(illuminare ASV To shine upon BBE To give light to  DRA To enlighten them BFC pour 

éclairer ceux qui FBJ pour illuminer ceux  TOB Il est apparu à ceux) quelli che nella 
tenebra e ombra di morte siedono per dirigere i nostri piedi verso 
una via di šalòm”.  
 
Titus 2:9   [Esorta] gli schiavi ad essere  sottomessi ai loro padroni 

in tutto, ad essere compiacenti, non contraddicenti; non rubino, ma 

dimostrino piena fedeltà, per onorare in tutto la dottrina del Salvatore 

nostro Dio.  11 È apparsa (NRV si è manifestata, VUL apparuit) infatti la grazia di 

YHWH, salvifica per tutti gli uomini,  12 che ci insegna, rinnegando 

l’empietà e le concupiscenze mondane, a vivere nel secolo presente 

saggiamente e giustamente e santamente 13 attendendo la beata 

speranza e la manifestazione (evpifa,neian) della gloria del grande 

Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo,  14 che ha dato se stesso per noi 

per riscattarci da ogni iniquità e per purificare per sé un popolo che 

gli appartenga, zelante di belle opere. 
 

Titus 3:3ss   Eravamo infatti un tempo anche noi, insensati, 

disobbedienti, traviati, servitori di concupiscenze e piaceri d'ogni 

genere, viventi in malizia ed invidia, abominevoli, odiandoci a 

vicenda.  4 Quando però  la benignità e la filantropia(filanqrwpi,a) 

del Salvatore nostro Dio è  apparsa 5 non da opere da noi fatte nella 

giustizia, ma secondo la sua misericordia (e;leoj Matt 9:13; 12:7; 

23:23; Luke 1:50, 54, 58, 72, 78; 10:37; Rom 9:23; 11:31; 15:9; Gal 

6:16; Eph 2:4; 1 Tim 1:2; 2 Tim 1:2, 16, 18; Titus 3:5; Heb 4:16; Jas 

2:13; 3:17; 1 Pet 1:3; 2 John 1:3; Jude 1:2, 21) ci ha salvati, mediante 

il lavacro ( Eph 5:26; Titus 3:5) di rigenerazione (paliggenesi,aj 
Matt 19:28 (Parusia); Titus 3:5) e di rinnovamento  ( avnakainw,sewj 
Rom 12:2; Titus 3:5) dello Spirito Santo,  6 che  effuse  ( evkce,w  Matt 

9:17; 23:35 (violenza); 26:28 ( questo infatti è il mio sangue dell'alleanza, 

che sarà versato per molti in remissione dei peccati); Mark 14:24 (Questo 

è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti); Luke 5:37; 11:50 

(volenza); 22:20 (Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue 

che è sparso per voi); John 2:15 (denaro! violenza); Acts 1:18 

(autoviolenza); 2:17f (Negli ultimi giorni, dice il Signore, effonderò il mio 

spirito su ogni essere umano e profeteranno i vostri figli e le vostre figlie, i 

vostri giovani vedranno visioni e i vostri anziani sogneranno sogni; certo, 

sui servi miei e sulle mie ancelle effonderò in quei giorni il mio spirito e 

profeteranno), 33 (Egli è stato dunque esaltato dalla destra di Dio, ha 

ricevuto dal Padre il dono dello Spirito Santo secondo la promessa e 

ha effuso questo stesso Spirito, come voi ora vedete e ascoltate); 

10:45 ( I fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si 

meravigliavano che anche sui pagani si fosse avuta l'effusione del 

dono dello Spirito Santo); 22:20 (violenza); Rom 3:15 (violenza); 5:5 

( La speranza, poi, non delude, poiché l'amore di Dio è stato riversato 

nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo dato a noi); Titus 3:6; 

Jude 1:11 (idolatria); Rev 16:1ff, 6, 8, 10, 12, 17) su di noi 

abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore,  7 

affinché, giustificati  ( passivo: …Rom 2:13; 3:4, 20, 24, 28; 4:2; 5:1 

(Giustificati dunque dalla fedeltà abbiamo pace con Dio per mezzo 



del Signore nostro Gesù Cristo), 9 (saremo salvati);  6:7; 1 Cor 4:4; 

6:11 (E tali eravate alcuni di voi; ma siete stati lavati, siete stati 

santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e 

nello Spirito del nostro Dio!); Gal 2:16f (15 Noi, per nascita yühûdîm 

e non peccatori dai gôyìm, ben sapendo (però) che non è 

giustificato uomo dalle opere della Tôrâ se non mediante la fedeltà 

di yëšûª` hammäšîªH, noi pure in hammäšîªH yëšûª` abbiamo 

creduto per essere giustificati dalla fedeltà di hammäšîªH e non dalle 

opere della Tôrâ; poiché da opere di Tôrâ non sarà giustificata 

nessuna carne.Se però, cercando di essere giustificati in hammäšîªH  

siamo trovati anche noi (ancora) peccatori,allora hammäšîªH è 

diacono del peccato? Non sia mai! Se piuttosto le cose che ho 
demolito quelle di nuovo io riedifico, dimostro me stesso 

trasgressore! Io infatti, mediante la Tôrâ sono morto alla Tôrâ, per 

vivere per YHWH! Con hammäšîªH sono concrocifisso! Vivo perciò, 

non più io! Vive in me hammäšîªH! Ciò che ora vivo nella carne nella 

fedeltà lo vivo, quella del Figlio di YHWH  che ha amato me ed ha 

dato se stesso per me!); 3:11 (Che poi nella Tôrâ nessuno sia 

giustificato presso YHWH è chiaro, poiché  il giusto dalla fedeltà 

vivrà. La Tôrâ invece, non è “dalla fedeltà”, ma “chi fa” queste cose 

“vivrà in esse”. hammäšîªH  noi ha riscattati dalla maledizione della 

Tôrâ divenendo per noi maledizione,  poiché  è scritto: 

 maledetto chiunque è sospeso ad un legno; proprio perché 

verso i Gôyìm la Büräkâ di ́ abrähäm divenisse in yëšûª`  hammäšîªH  

affinché quella promessa della rûªH  noi ricevessimo mediante 

questa fedeltà.), 24 ( Così la  Tôrâ è divenuta nostro pedagogo verso 

hammäšîªH  affinchè dalla fedeltà, noi fossimo giustificati ); 5:4 

(Avete reso inefficace ogni legame con hammäšîªH  quanti volete 

essere giustificati nella Tôrâ!Dalla grazia siete decaduti!); 1 Tim 

3:16; Titus 3:7; Jas 2:21, 24f) per mezzo della sua grazia, 

diventassimo eredi secondo speranza della vita eterna. 
 

 


