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SINODO Cfr ODOS = o`do,j = VIA 

 
 

  YHWH Padre 

 

Mark 12:14  
E venuti gli dicono:  
 
 
«Maestro, sappiamo che sei 
veritiero e  
non ti preoccupi di nessuno, 
poiché non guardi al volto degli 
uomini,  
ma secondo verità insegni la 
via di YHWH. 
 

Matthew 22:16  
E mandarono a lui i loro  
discepoli, insieme agli Erodiani, 
per dirgli:  
«Maestro, sappiamo che sei 
veritiero e  
 
 
che insegni la via di YHWH in 
verità  
e che non ti preoccupi di 
nessuno; infatti non guardi al 
volto degli uomini. 

Luke 20:21 

E lo interrogarono dicendo:  
 
 
Maestro, sappiamo che  
parli rettamente  
e insegni  
e non prendi il volto,  
ma secondo verità insegni la 
via di YHWH. 
 

 

Acts 18:25 Questi era stato istruito nella via del kurios e 
pieno di rùaih parlava  e insegnava accuratamente le cose 

circa Yeshùac, essendoli solo noto il battesimo di 
Yo ihanàn.  Egli cominciò a mostrare coraggio nella 

sinagoga. Avendolo ascoltato Priscilla e Aquila lo presero 
con sé  e con più accuratezza a lui esposero la via[di 
YHWH].  

 

 CRISTO GESU’ Figlio 

 

Mark 1:2 ss  
Come è scritto nel navìy’ 
Yšayàh :  
 

Ecco, mando il mio 

messaggero davanti al tuo 

Volto (a te), che preparerà 

la tua Via.  

Voce di chi grida nel 

midbar: 

Preparate la Via del Kurios,  

fate  dritti i suoi sentieri, 

Matthew 3:3  
Di lui parla il navìy’ Yšayàh 
dicendo: 

 

 

 

 

 

 Voce di chi grida nel 

midbar:  

Preparate la Via del Kurios, 

fate diritti i suoi sentieri. 

 
 

Luke 3:4ss 
com’è scritto nel libro delle 

parole di Yšayàh il navìy’: 
 
 
 
 
 
Voce del gridante nel 

midbar:  

Preparate la Via del Kurios, 

diritti fate i suoi sentieri!  

Ogni burrone sarà riempito, 

e ogni monte e colle sarà 

abbassato; e saranno i 

tortuosi in diritti; e gli 

impervi in vie spianate. E 

vedrà ogni carne la 

salvezza di YHWH! 

John 1:23 
  
 
Disse:  

 

 

 

 

Io sono voce di chi grida 

nel midbar:  

Preparate la Via del Kurios,  

come disse il navìy’ Yšayàh. 
 
 

 



Luke 9:57 E camminando essi nella via disse un tale a lui: 
“Ti seguirò dovunque tu andrai via”. E disse a lui Yeshùac : 
“Le volpi le loro tane hanno e i volatili del cielo i loro nidi, il 
figlio dell’uomo non ha dove posare la sua testa”.  
 

Acts 13:10  disse: “O pieno di ogni frode e di ogni malizia, 
figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non smetterai di 
traviare le vie del Kurios, quelle diritte?  
 

Acts 18:25 Questi era stato istruito nella via del Kurios e 
pieno di rùaih parlava  e insegnava accuratamente le cose 

circa Yeshùac, essendoli solo noto il battesimo di Yo ihanàn.  

Egli cominciò a mostrare coraggio nella sinagoga. Avendolo 
ascoltato Priscilla e Aquila lo presero con sè  e con più 
accuratezza a lui esposero la via[di YHWH].  
Cfr  
Luke 9:31 apparsi nella loro gloria, e parlavano del suo 
esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. 
 
 
John 14:1ss «Non sia turbato il vostro cuore. Credete in Dio, 
e credete anche in me.  2 Nella casa del Padre mio ci sono 
molte dimore; se no, vi avrei forse detto che vado (John 4:50; 
7:35, 53; 8:1, 11; 10:4; 11:11; 14:2f, 12, 28; 16:7, 28; 20:17) 
a prepararvi un posto?  3 E quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, ritornerò e vi prenderò presso di me, 
affinché dove sono io siate anche voi.  4 E dove io vado  
(John 3:8; 4:16; 6:21, 67; 7:3, 33; 8:14, 21f; 9:7, 11; 11:8, 31, 
44; 12:11, 35; 13:3, 33, 36; 14:4f, 28; 15:16; 16:5, 10, 17; 
18:8; 21:3) voi conoscete la via».  5 Gli dice Tommaso: 
«Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo 

conoscerne la via?».  6 Gli dice Yeshùac : «Io sono la via e la 

verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non attraverso di 
me.  7 Se voi mi aveste conosciuto, anche il mio Padre 
conoscereste, e fin d'ora voi lo conoscete e l'avete visto».  8 
Gli dice Filippo: «Mostraci il Padre e ci basta».  9 Gli dice 

Yeshùac: «Da tanto tempo sono con voi, e non mi hai 

conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come 
puoi tu dire: "Mostraci il Padre"?  10 Non credi che io sono nel 
Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico 
da me stesso; il Padre che dimora in me fa le sue opere.  11 
Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me. Almeno 
credete a causa delle opere stesse. 

 CHIESA 

 
Acts 9:2  

Ša’ùl, ancora spirante minaccia e morte verso i talmiydìym 
del Kurios, essendo andato dal Kohèn Haggadòl chiese da lui 
lettere per Dammèseq, per le sinagoghe, così che se alcuni 
avesse trovato della Via uomini ed anche donne, legati, li 
conducesse a Ym.  
 

Acts 9:17  Andò via iHananyàh, ed entrò in quella casa; e 

poste su di lui le mani, disse:  Ša’ùl, fratello, il Kurios ha 
mandato me, Yeshùac che è apparso a te nella via nella 



quale venivi, perché di nuovo tu veda e sia pieno di rùaih 

haqòdeš. 
 

Acts 9:27 Bar-Nàbba’ avendolo preso con sè, lo condusse 
dagli Apostoli  e raccontò loro come nella via aveva visto il 
Kurios  e che gli aveva parlato e come in Dammèseq aveva 
mostrato parresia nel nome di Yeshùac. 
 

Acts 16:17 Essa seguendo Ša’ùl-Paulos e noi, gridò dicendo: 
“Questi uomini, sono schiavi del ’El cElyòn! Essi annunziano 
a voi la via della salvezza!". 
 

Acts 19:9 Mentre poi alcuni erano induriti e non erano 
persuasi maledicendo la Via davanti alla folla,  essendosi 
allontanato da loro, separò i talmiydìym ogni giorno 
discutendo nella scuola di un certo Tiranno.  
Acts 19:23  Avvenne in quel tempo scompiglio non piccolo 
riguardo la Via.  
 Acts 22:3 ss  “Io sono uomo Yehudiy, nato in Tarso di 
Cilicia, educato però in questa Città (Ym); presso i piedi di 
Gamliy’èl istruito secondo diligenza nella Toràh dei padri, 
zelante essendo di YHWH come tutti voi siete oggi, che 
questa Via perseguitai fino a morte, legando e 
consegnando alle prigioni uomini ed anche donne, come 
anche il Kohèn Haggadòl mi testimonia e tutto il 
presbiterio  dai quali avendo anche ricevuto lettere, contro 
i fratelli, partivo verso Dammèseq  per condurre anche 
quelli che abitavano là legati a Ym, perché fossero puniti. 
Avvenne però che a me, camminante e avvicinantemi a 
Dammèseq, verso mezzogiorno, all’improvviso, dal cielo, 
brillasse una gran luce attorno a me; caddi allora al suolo e 
ascoltai una voce che mi diceva: Ša’ùl, Ša’ùl, perché mi 
perseguiti?  Io 
risposi: Chi sei, Kurie? Disse rivolto a me: Io sono Yeshùac , 
haNno isriy, che tu perseguiti.  Quelli che erano con me la 

luce osservarono, la voce invece non ascoltarono di chi mi 
parlava. Dissi: “Che devo fare, Kurie?”  E il Kurios disse a 
me: Alzati, cammina verso Dammèseq; e là a te si parlerà 
di tutte le cose che è determinato tu faccia.  Mentre poi 
non vedevo a causa della gloria di quella luce condotto per 
mano da quelli che erano con me, andai a Dammèseq. Un 
certo iHananyàh, uomo timorato secondo la Toràh stimato 

da tutti gli abitanti Yehudìym, essendo venuto da me, 
accostatosi disse a me: Ša’ùl, fratello, vedi di nuovo! Ed io 
in quell’ora alzai gli occhi verso di lui.  Egli disse:  L’ 
’Elohìym dei nostri padri ti ha predestinato per farti 
conoscere la sua volontà, e vedere il Giusto e ascoltare la 
voce dalla sua bocca,  perché sarai a lui testimone verso 
tutti gli uomini delle cose che hai visto e ascoltato.  E ora 
perché indugi?  Alzati, (2) sii battezzato e lavato dai tuoi 
peccati, avendo (1) invocato il suo Nome. 
Acts 24:14  Confesso però questo a te: che secondo la Via 
che chiamano fazione, così servo l’ ’Elohìym dei miei padri 



credendo a tutte secondo la Toràh e scritti nei Neviy’ìym,  
avendo speranza in YHWH, che anche questi aspettano,  che 
sta per esserci una risurrezione dei giusti e degli ingiusti.  
Acts 24:22  Li rinviò Felice, con più accuratezza conoscendo 
le cose circa la Via, dicendo: 
 
Acts 26:12 ss In queste (con questo scopo) camminando 
verso Dammèseq con autorità e permesso dei sommi 
Kohaniym, a mezzogiorno, sulla via vidi, o re, dal cielo, più 
splendente del sole, brillante attorno a me una luce; e 
attorno a coloro che con me camminavano. Ed essendo tutti 
noi caduti a terra, ascoltai una voce che diceva a me in 
dialetto ebraico: Ša’ùl, Ša’ùl, perché mi perseguiti?  Duro per 
te ricalcitrare contro i pungoli. Io dissi: Chi sei, kurie? E il 
Kurios disse: Io sono Yeshùac, che tu perseguiti! Ma, alzati e 
sta (saldo) sui tuoi piedi; per questo infatti mi sono fatto 
vedere da te, per predestinarti come ministro e testimone 
di quelle cose che hai visto e di quelle che ti farò vedere 
liberandoti dal popolo e dai Goiym, verso i quali Io ti mando, 
per aprire i loro occhi per farli volgere dalla tenebre alla luce  
e dall’autorità di satana a YHWH, per dare loro la remissione 
dei peccati e l’eredità tra i santificati per la fedeltà quella 
verso di me. 
 
Luke 9:3 E disse loro: “Nulla prendete per il viaggio, né 
bastone, né bisaccia, né pane, né denaro, né due tuniche 
per ciascuno.  
Luke 10:4 non portate borsa, né bisaccia, né sandali  non 
salutate nessuno lungo la via.  
 

Luke 24:32 Dissero l’un all’altro: “Il nostro cuore non era 
bruciante [in noi] mentre parlava a noi nella via, come apriva 
a noi le Scritture?”.  
Luke 24:35 Ed essi spiegavano le cose (avvenute) nella via e 
come fu riconosciuto nello spezzare del pane. 

 

GOIYM 

 
Acts 14:16 
Acts 14:14 ss  

Avendo ascoltato, gli apostoli Bar-Nàbba’ e Ša’ùl -
Paulos, avendo strappate le loro vesti, si precipitarono 
verso la folla gridando e dicendo: “Uomini, perché fate 
queste cose? Anche noi, simili nel patire siamo a voi,  
(siamo) uomini  evangelizzanti a voi: da queste vanità 
di volgervi all’ ’El vivente “che ha fatto il cielo e la terra 
e il mare e ogni cosa in essi”; il quale, nelle generazioni 
passate, ha lasciato che tutti i Goiym camminassero 
nelle loro vie, quantunque non privo di testimonianza 
se stesso abbia lasciato, beneficando, dal cielo a voi 
piogge donando e stagioni portanti frutti, riempiendo 
di cibo e di letizia i vostri cuori”. E dicendo queste cose, 



a fatica fecero desistere le folle dallo scannare  
(vittime) per loro! 

 

 


