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 Matthew 6:9 «Voi dunque pregate così:  

Padre nostro che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome,  

6:10 venga il tuo regno,  

sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. 

 
Luke 11:2 Allora Yešùac disse: 

«Quando pregate, dite così: 

Padre,  

sia santificato il tuo nome,  

venga il tuo regno. 

 
 

John 10:36 a colui che il Padre ha santificato e ha mandato 

nel mondo voi dite: "Tu bestemmi", perché ho detto: "Io sono 

Figlio di Dio"? 

 

John 17:17 Santificali  nella verità. La tua parola è verità. 

John 17:19 E per loro santifico me stesso, affinché siano 

anch'essi santificati nella verità». 

 
Acts 20:32 Ora io vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, 

che può edificare e dare l'eredità tra tutti i santificati. 

 
Acts 26:18 per aprire loro gli occhi perché si convertano dalle 

tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, perché ricevano 

la remissione dei peccati e l'eredità tra i santificati  per la 

fedeltà in me ". 

 
Romans 15:15s  

Un po’ audacemente però vi ho scritto in parte, quasi per farvi 

ricordare, a motivo della grazia, quella data a me da YHWH 

di essere io liturgo di hammäšîªH  yëšûª` per i Gôyìm 

servendo il vangelo di YHWH affinché diventi, l’offerta dei 

gôyìm, bene accetta, santificata nella rûªH santa. 

 

1 Corinthians 1:2  

all'Assemblea di YHWH, che è in Corinto, ai santificati in 

hammäšîªH  yëšûª`, ai chiamati, ai santi  con tutti quelli che 

invocano il nome del Kurios nostro yëšûª` hammäšîªH,- in 

ogni luogo - loro e nostro:  

 

1 Corinthians 6:10ss 
O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di 

YHWH? Non illudetevi:  

né pornoi (1 Cor 5:9ff; 6:9; Eph 5:5; 1 Tim 1:10; Heb 12:16; 13:4; Rev 

21:8; 22:15 a man who prostitutes his body to another's lust for hire, a male 

prostitute),  

né idolàtri (1 Cor 5:10f; 6:9; 10:7; Eph 5:5; Rev 21:8; 22:15),  

né adùlteri (Luke 18:11; 1 Cor 6:9; Heb 13:4),  

né molli (1 Cor 6:9 : effeminate, of the passive partner in a same-sex 

relationship: in atto sessuale tra partners dello stesso sesso, i 

partners passivi),  



né sodomiti (1 Cor 6:9; 1 Tim 1:10 maschi-che-giacciono-con-

maschi: one who engages in same-sex activity ; one who lies with a male 

as with a female; an adult male who practices sexual intercourse with another 

adult male or a boy homosexual, pederast;  vedi   Jude 1:7 Così come Sodoma 
…, avendo prevaricato nello stesso modo e avendo seguito passionalmente 

una sessualità diversa da quella naturale, costituiscono un esempio 

ammonitore…),  

né ladri (… 1 Cor 6:10; 1 Thess 5:2, 4; 1 Pet 4:15; 2 Pet 3:10; Rev 3:3; 

16:15),  

né avari (1 Cor 5:10f; 6:10; Eph 5:5),  

né ubriaconi (1 Cor 5:11; 6:10),  

né maldicenti (id),  

né  rapaci (Matt 7:15; Luke 18:11; 1 Cor 5:10f; 6:10)  

erediteranno il regno di YHWH. E tali eravate alcuni di voi; 

ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati 

giustificati  nel nome del Kurios yëšûª` hammäšîªH e nella 

rûªH del nostro YHWH! 

 

1 Corinthians 7:14 ss 

Agli altri invece dico io non il Kurios: se un fratello ha una 

donna-moglie non credente (che non ha aderito al vangelo al contrario 

di lui), e questa consente di abitare con lui, egli non la dimetta; 

e una donna-moglie, se ha un marito non credente, e questi 

consente di abitare con lei, non dimetta il marito: (impostazione 

paritaria della soluzione. Si esprime in modo del tutto bilanciato. Perfetta ed 

eguale dignità dei soggetti della coppia) è santificato infatti quel 

marito non credente in questa donna-moglie, ed è santificata 

quella donna-moglie non credente in questo fratello; 

altrimenti allora i vostri figli sono impuri; ora invece, sono 

santi! (Ora loro figli sono santi, ossia sono considerati legati all'assemblea 

santa. Questo fatto mostra come la santità sia coinvolgente anche il coniuge 

non credente nel hammäšîªH. La motivazione: la coppia partecipa dello stato 

di santificazione di uno dei suoi componenti. L’insieme è santo quando uno 
dei membri lo è. Questo ragionamento suppone la profonda vera e vitale 

connessione in seno alla coppia del coniuge cristiano verso quello che non lo 

è. Questa profonda unione dal punto di vista creaturale resta ed è attiva nella 

coppio di cui uno è santo). Se però il non credente vuol separarsi, 

si separi;  non è soggetto a servitù il fratello e la sorella in 

queste circostanze;  nel šälôm  vi ha chiamati YHWH! 

 

Ephesians 5:15 s  
 

Guardate dunque con acribia come camminate (Eph 2:2, 

10; 4:1, 17; 5:2, 8, 15; Col 1:10; 2:6; 3:7; 4:5): non come insipienti, 
ma come sapienti, comperando il tempo ( Eph 2:2, 10; 4:1, 

17; 5:2, 8, 15; Col 1:10; 2:6; 3:7; 4:5), perché i giorni sono cattivi!  
Per questo, non diventate stolti, ma comprendete 
quale (sia) la volontà del Kurios!!  
E non ubriacatevi di vino (Matt 9:17; 27:34; Mark 2:22; 15:23; Luke 

1:15; 5:37f; 7:33; 10:34; John 2:3, 9f; 4:46; Rom 14:21; Eph 5:18; 1 Tim 3:8; 

5:23; Titus 2:3), - in questo (fatto) c’è dissolutezza- ,  
ma lasciatevi riempire nella Rùaih,  

parlando a voi stessi in salmi e inni e cantici spirituali, 
cantando (Eph 5:19; Col 3:16) ed inneggiando nel vostro 
cuore al Kurios 
ringraziando (Rom 1:8, 21; 14:6; 16:4; 1 Cor 1:4, 14; 10:30; 11:24; 

14:17f; 2 Cor 1:11; Eph 1:16; 5:20; Phil 1:3; Col 1:3, 12; 3:17; 1 Thess 1:2; 

2:13; 5:18; 2 Thess 1:3; 2:13; Phlm 1:4)  
sempre per tutto, 



nel nome del Kurios nostro Yešùac il Mashiya ih, YHWH 

Padre  

sottomessi (cfr Luke 2:51 (Y ai genitori!); 1 Cor 14:32 (profeti); 

15:27.28; 16:16; Eph 1:22 (Ha posto tutto sotto i suoi Piedi e lo ha 

costituito, al di sopra di tutto, capo della chiesa); 5:21, 24 (la chiesa a 
Cristo); Phil 3:21; Col 3:18 (mogli); Titus 2:5 (mogli), 9 (schiavi); 3:1; Heb 2:5, 
8; 12:9 (a YHWH); Jas 4:7; 1 Pet 2:13 (politica), 18 (schiavi); 3:1 (mogli), 5 

(mogli), 22; 5:5 (giovani))  

gli uni agli altri (Eph 4:2, 25, 32; 5:21; Col 3:9, 13)  

nel timore del Mashiyaih;  

le mogli, ai propri mariti, come al Kurios,  
poiché “marito è capo della moglie”, 
proprio come il Mashiyaih, Capo dell’ASSEMBLEA 

ekklesia, egli stesso, il salvatore del Corpo!  
Ma come l’ASSEMBLEA ekklesia si sottomette al 
Mashiyaih, proprio così le mogli, ai mariti in tutto.  

Mariti: amate le mogli, proprio come il Mashiya ih ha 

amato l’ASSEMBLEA eklesia e se stesso ha dato per lei, 

per santificarla, 

avendola purificata col lavacro dell'acqua 
nella parola,  
per presentare egli stesso a sé stesso  
gloriosa (luminosa) l’ASSEMBLEA ekklesia 
non avente macchia o ruga o alcunché di queste cose,  

ma perché sia santa e immacolata. 

[Proprio] così devono i mariti amare le loro mogli come 
i loro stessi corpi. “Chi ama la propria moglie se stesso 
ama!”.  Nessuno infatti mai la propria carne ha odiato; 
ma la nutre e la scalda, proprio come il Mashiyaih, 

l’ASSEMBLEA ekklesia, poiché membra siamo del suo 
Corpo. “A causa di questo lascerà l'uomo [il] padre e 
[la] madre e si unirà alla sua donna e saranno i due in 
una carne sola".  

Questo mistero è grande! Io dico per il 
Mashiyaih e per l’ASSEMBLEA ekklesia!  

Comunque anche voi, tutti uno per uno, ciascuno la 
propria moglie così ami come se stesso, la moglie poi, 
tema il marito! 
 
1 Thessalonians 5:23  E lo stesso YHWH dello šälôm vi 

santifichi completamente e tutto di voi, lo spirito e l’anima e 

il corpo, sia custodito irreprensibilmente nella Parusia del 

Kurios nostro yëšûª` hammäšîªH. Fedele è colui che vi 

chiama, il quale anche farà! 

 

Heb 2:11; 9:13; 10:10, 14, 29; 13:12;  

 
1 Peter 3:15 
Ma se anche patiste a causa della giustizia, beati! Il timore di 

loro invece non temete, né turbatevi. il Kurios Mašìya ih 

invece, santificate nei vostri cuori, pronti sempre per 

l’apologia a chiunque chieda ragione a voi sulla speranza in 

voi! 



 


