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AIUTO DALL’ALTO — Italian
"AIUTO DALL’ALTO" è una raccolta di versetti della Scrittura
tratti da varie parti della Bibbia e divisi per soggetti. Credo che
il miglior commentario delle Scritture sia la Bibbia stessa.
La Parola di Dio viene "dall’alto" ed è l’aiuto migliore per i
cuori che sono affamati ed assetati di guistizia. Quando uno si
pente, abbandona il peccato, invita il Signore Gesù Cristo a
dimorare nel suo cuore e crede con tutto il cuore nel Signore
Gesù Cristo come Salvatore, il Signore gli si manifesterà e gl’infonderà la Sua propria gioia e
pace. Io ho sperimentato questo nel 1937 e da allora non ho mai rotto questa meravigliosa
comunione col Signore. Vi esorto ad abbandonarvi a Lui ORA, se non l’avete già fatto. — W.G.
L’AMORE DI DIO — 1
Geremia 31.3
Da tempi lontani l’Eterno m’è apparso. ‘Sì, io t’amo d’un amore eterno; perciò ti prolungo la
mia bontà’.
Giovanni 3.16
Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque
crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
Apocalisse 1.5
E da Gesù Cristo, il fedel testimone, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. A lui
che ci ama, e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue.
Romani 5.8
Ma Iddio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora
peccatori, Cristo è morto per noi.
Giovanni 15.13
Nessuno ha amore più grande che quello di dar la sua vita per i suoi amici.
Giovanni 13.1
Or avanti la festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l’ora di passare da questo
mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
LA DEITÀ DI GESÙ CRISTO — 2

1 Timoteo 3.16
E, senza contraddizione, grande è il mistero della pietà: Colui che è stato manifestato in carne, è
stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra i Gentili, è stato creduto
nel mondo, è stato elevato in gloria.
Matteo 1.22, 23
Or tutto ciò avvenne, affinché si adempiesse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del
profeta: Ecco, la vergine sarà incinta e partorirà un figliuolo, ai quale sarà posto nome
Emmanuele, che, interpretato, vuoi dire: «Iddio con noi».
Giovanni 14.9, 10a
Gesù gli disse: Da tanto tempo sono con voi e tu non m’hai conosciuto, Filippo? Chi ha veduto
me, ha veduto il Padre; come mai dici tu: Mostraci il Padre? Non credi tu ch’io sono nel Padre e
che il Padre è in me?
Giovanni 1.1 e 14
Nei principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. . .E la Parola èstata fatta
carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiam contemplata la
sua gloria, gloria come quella dell’ Unigenito venuto da presso ai Padre.
GESÙ, IL FIGLIO DI DIO — 3
Isaia 9.5
Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato, e l’imperio riposerà sulle sue spalle;
sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace.
1 Giovanni 4.15
Chi confessa che Gesù è il Figliuol di Dio, Iddio dimora in lui, ed egli in Dio.
Luca 1.35
E l’angelo, rispondendo, le disse: Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell’Altissimo ti
coprirà dell’ombra sua; perciò ancora il santo che nascerà, sarà chiamato Figliuolo di Dio.
Colossesi 2.9
Poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità.
Matteo 17.5
Mentr’egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li Co-perse della sua ombra, ed ecco una
voce dalla nuvola che diceva: Questo è il mio diletto Figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto;
ascoltatelo.
Matteo 3.17
Ed ecco una voce dai cieli che disse: Questo è il mio diletto Figliuolo nel quale mi son
compiaciuto.
GESÙ CI DICE CHI È — 4

Giovanni 9.5
Mentre sono nel mondo, io son la luce del mondo.
Giovanni 6.35
Gesù disse loro: Io sono il pan della vita; chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non
avrà mai sete.
Giovanni 11.25
Gesù le disse: Io son la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muoia, vivrà.
Giovanni 4.25, 26
La donna gli disse: Io so che il Messia (ch’è chiamato Cristo) ha da venire; quando sarà venuto,
ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse: Io che ti parlo, son desso.
Giovanni 13.13
Voi mi chiamate Maestro e Signore; e dite bene, perché Io sono.
Giovanni 8.23
Ed egli diceva loro: Voi siete di quaggiù; io sono di lassù; voi siete di questo mondo; io non sono
di questo mondo.
Giovanni 8.58
Gesù disse loro: In verità, in verità vi dico: Prima che Abramo fosse nato, io sono.
Giovanni 10.7
Onde Gesù di nuovo disse loro: In verità, in verità vi dico: Io son la porta delle pecore.
ALCU(I MIRACOLI COMPIUTI DA GESÙ — 5
Luca 5.4-6
E com’ebbe cessato di parlare, disse a Simone: Prendi il largo, e calate le reti per pescare. E
Simone, rispondendo, disse: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, e non abbiam preso nulla;
però, alla tua parola, calerò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci, che le reti si
rompevano.
Matteo 20.30 e 34
Ed ecco che due ciechi, seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a
gridare: Abbi pietà di noi, Signore, figliuol di Davide! . .Allora Gesù, mosso a pietà, toccò gli
occhi loro, e in quell’istante ricuperarono la vista e lo seguirono.
Matteo 14.19-21
Ed avendo ordinato alle turbe di accomodarsi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci e, levati
gli occhi al cielo, rese grazie; poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe. E
tutti mangiarono e furon sazî; e si portaron via, dei pezzi avanzati, dodici ceste piene. E quelli
che avevano mangiato eran circa cinquemila uomini, oltre le donne e i fanciulli.

GESÙ CRISTO È CREATORE E SIG(ORE — 6
Colossesi 1.16
Poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra; le visibili e le
invisibili; siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà; tutte le cose sono state
create per mezzo di lui e in vista di lui.
1 Corinzi 1.9
Fedele è l’Iddio dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figliuolo Gesù Cristo,
nostro Signore.
Giovanni 1.3
Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta.
Ebrei 1.2
Iddio...in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo Figliuolo, ch’Egli ha costituito
erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi.
Romani 14.9
Poiché a questo fine Cristo èmorto ed è tornato in vita: per essere il Signore e de’ morti e de’
viventi.
Atti 2.36
Sappia dunque sicuramente tutta la casa d’Israele che Iddio ha fatto e Signore e Cristo quel Gesù
che voi avete crocifisso.
GESÙ CRISTO GIUDICE DI TUTTI — 7
Romani 14.10
Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti
compariremo davanti al tribunale di Dio.
Atti 10.42
Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare ch’egli è quello che da Dio è
stato costituito Giudice dei vivi e dei morti.
Giovanni 5.22
Oltre a ciò, il Padre non giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudicio al Figliuolo.
Romani 2.16
Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù
Cristo, secondo il mio Evangelo.
2 Timoteo 4.1
Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù che ha da giudicare i vivi e i morti, e per
la sua apparizione e per il suo regno.

Matteo 25.32
E tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui; ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore
separa le pecore dai capri.
REDE(ZIO(E SOLO ATTRAVERSO CRISTO — 8
Giovanni 10.9
Io son la porta; se uno entra per me, sarà salvato, ed entrerà ed uscirà, e troverà pastura.
Giovanni 8.24
Perciò v’ho detto che morrete ne’ vostri peccati; perché se non credete che sono io (il Cristo),
morrete nei vostri peccati.
Ebrei 5.9
Ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono, autore d’una
salvezza eterna.
Giovanni 14.6
Gesù gli disse: Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Ebrei 7.25
Ond’è che può anche salvar appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli
sempre per intercedere per loro.
1 Tessalonicesi 5.9
Poiché Iddio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottener salvezza per mezzo del Signor nostro Gesù
Cristo.
Atti 4.12
E in nessun altro è la salvezza; poiché non v’è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato
agli uomini, per il quale noi abbiamo ad esser salvati.
REDE(ZIO(E SOLO ATTRAVERSO CRISTO — 9
Apocalisse 5.9
E cantavano un nuovo cantico, dicendo: Tu sei degno di prendere il libro e d’aprirne i suggelli,
perché sei stato immolato e hai comprato a Dio, col tuo sangue, gente d’ogni tribù e lingua e
popolo e nazione.
Tito 2.14
Il quale ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo
suo proprio, zelante nelle opere buone.
Colossesi 1.12-14
E rendendo grazie con allegrezza al Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei
santi nella luce. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo

amato Figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati.
Luca 19.10
Poiché il Figliuol dell’uomo èvenuto per cercare e salvare ciò che era perito.
1 Corinzi 1.30
E a lui voi dovete d’essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza, e giustizia, e
santificazione, e redenzione.
IL SACRIFICIO ESPIATORIO DI CRISTO — 10
1 Giovanni 1.7
Ma se camminiamo nella luce, com’Egli è nella luce, abbiam comunione l’uno con l’altro, e il
sangue di Gesù, suo Figliuolo, ci purifica da ogni peccato.
Romani 5.9
Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, sarem per mezzo di lui salvati
dall’ira.
1 Pietro 1.18, 19
Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo
di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come d’agnello senza difetto
né macchia.
Efesini 1.7
Poiché in lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione de’ peccati,
secondo le ricchezze della sua grazia.
Ebrei 9.14
Qaunto più il sangue di Cristo che mediante lo Spirito eterno ha offerto se stesso puro d’ogni
colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire all’iddio vivente?
SALVEZZA PER FEDE I( CRISTO — 11
Efesini 2.8, 9
Poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non vien da voi; è il dono
di Dio. Non è in virtù d’opere, affinché niuno si glorî.
Giovanni 6.28, 29
Essi dunque gli dissero: Che dobbiam fare per operare le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro:
Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che Egli ha mandato.
Romani 5.1
Giustificati dunque per fede, abbiam pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.
Galati 5.6

Infatti, in Cristo Gesù, né la circoncisione né l’incirconcisione hanno valore alcuno; quel che
vale è la fede operante per mezzo dell’amore.
1 Giovanni 5.4
Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il
mondo: la nostra fede.
Giovanni 20.31
Ma queste cose sono scritte, affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figliuol di Dio, e affinché,
credendo, abbiate vita nel suo nome.
MISERICORDIA DI DIO — 12
Tito 3.5
Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia,
mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo.
Michea 7.18
Qual Dio è come te, che perdoni l’iniquità e passi sopra alla trasgressione del residuo della tua
eredità? Egli non serba l’ira sua in perpetuo, perché si compiace d’usar misericordia.
Salmo 108.4
Perché grande al disopra de’ cieli è la tua benignità e la tua fedeltà giunge fino alle nuvole.
Salmo 103.11
Poiché quanto i cieli sono alti al disopra della terra, tanto ègrande la sua benignità verso quelli
che lo temono.
Lamentazioni 3.22, 23
È una grazia dell’Eterno che non siamo stati interamente distrutti; poiché le sue compassioni
non sono esaurite; si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà!
Salmo 103.17
Ma la benignità dell’Eterno dura ab eterno e in eterno, sopra quelli che lo temono, e la sua
giustizia sopra i figliuoli de’ figliuoli.
DIO C’I(VITA AD A(DARE A LUI — 13
Matteo 11.28
Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo.
Isaia 1.18
Eppoi venite, e discutiamo assieme, dice l’Eterno; quand’anche i vostri peccati fossero come lo
scarlatto, diventeranno bianchi come la neve; quand’anche fossero rossi come la porpora,
diventeranno come la lana.

Apocalisse 22.17
E lo Spirito e la sposa dicono: Vieni. E chi ode dica: Vieni. E chi ha sete venga; chi vuole,
prenda in dono dell’acqua della vita.
Giovanni 7.37
Or nell’ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, stando in piè, esclamò: Se alcuno ha sete,
venga a me e beva.
Genesi 7.1
E l’Eterno disse a Noè: ‘Entra nell’arca tu con tutta la tua famiglia, poiché t’ho veduto giusto
nel mio cospetto, in questa generazione’.
Isaia 55.1
O voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete danaro venite, comprate,
mangiate! Venite comprate, senza danaro, senza pagare, vino e latte!
(O( TUTTI SO(O FIGLI DI DIO — 14
Filippesi 2.15
Affinché siate irreprensibili e schietti, figliuoli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione
storta e perversa, nella quale voi risplendete come luminari nel mondo.
Giovanni 1.12
Ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar figliuoli di Dio; a quelli,
cioè, che credono nel suo nome.
2 Corinzi 6.17, 18
Perciò; Uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d’immondo;
ed io v’accoglierò, e vi sarò per Padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore
onnipotente.
Romani 8.14, 15
Poiché tutti quelli che son condotti dallo Spirito di Dio, son figliuoli di Dio. Poiché voi non
avete ricevuto lo spirito di servitù per ricader nella paura; ma avete ricevuto lo spirito
d’adozione, per il quale gridiamo: Abba! Padre!
1 Giovanni 3.10
Da questo sono manifesti i figliuoli di Dio e i figliuoli del diavolo: chiunque non opera la
giustizia non è da Dio; e così pure chi non ama il suo fratello.
CIÒ CHE DIO DICE SULL’ADULTERIO, L’IDOLATRIA, — 15
LA STREGO(ERIA, L’UBRIACHEZZA, ECC.
Proverbi 23.31, 32
Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nel calice e va giù così facilmente! Alla
fine, esso morde come un serpente e punge come un basilisco.

Isaia 5.11
Guai a quelli che la mattina s’alzan di buon’ora per correr dietro alle bevande alcooliche, e fan
tardi la sera, finché il vino l’infiammi!
Galati 5.19-21
Or le opere della carne sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria,
stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sètte, invidie, ubriachezze,
gozzoviglie, e altre simili cose; circa le quali io vi preyengo, come anche v’ho già prevenuti, che
quelli che fanno tali cose non erederanno il regno di Dio.
Romani 13.13, 14
Camminiamo onestamente, come di giorno; non in gozzoviglie ed ebbrezze; non in lussuria e
lascivie; non in contese ed invidie; ma rivestitevi del Signor Gesù Cristo, e non abbiate cura della
carne per soddisfarne le concupiscenze.
LA SI(CERITÀ (O( BASTA — 16
Matteo 22.37, 38
E Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua e con
tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento.
Marco 10.17-22
Or com’egli usciva per mettersi in cammino, un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui, gli
domandò: Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: Perché mi
chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Iddio. Tu sai i comandamenti: Non
uccidere; non commettere adulterio; non rubare; non dir falsa testimonianza; non far torto ad
alcuno; onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose: Maestro, tutte queste cose io le ho
osservate fin dalla mia giovinezza. E Gesù, riguardatolo in viso, l’amò e gli disse: Una cosa ti
manca; va’, vendi tutto ciò che hai, e dàllo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e
seguimi. Ma egli, attristato da quella parola, se ne andò dolente, perché avea di gran beni.
Proverbi 16.25
V’è tal via che all’uomo par diritta, ma finisce col menare alla morte.
(O( LASCIATEVI I(GA((ARE — 17
Efesini 5.6
Niuno vi seduca con vani ragionamenti; poiché è per queste cose che l’ira di Dio viene sugli
uomini ribelli.
1 Giovanni 3.7, 8a
Figliuoletti, nessuno vi seduca. Chi opera la giustizia è giusto, come egli è giusto. Chi commette
il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio.
1 Corinzi 6.9, 10

Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non v’illudete; né i fornicatori,
né gl’idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli
ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio.
Galati 6.7
Non v’ingannate; non si può beffarsi di Dio; poiché quello che l’uomo avrà seminato, quello
pure mieterà.
Giacomo 1.22
Ma siate facitori della Parola e non soltanto uditori, illudendo voi stessi.
Galati 6.3
Poiché se alcuno si stima esser qualcosa pur non essendo nulla, egli inganna se stesso.
IL PECCATO PORTA ALLA MORTE — 18
Romani 5.12
Perciò, siccome per mezzo d’un sol uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del
peccato v’è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti
hanno peccato.
Giacomo 1.15
Poi la concupiscenza, avendo concepito, partorisce il peccato; e il peccato, quand’è compiuto,
produce la morte.
Romani 8.6
Perché ciò a cui la carne ha l’animo è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l’animo, è vita e pace.
Ezechiele 18.20
L’anima che pecca è quella che morrà, il figliuolo non porterà l’iniquità del padre, e il padre
non porterà l’iniquità del figliuolo; la giustizia del giusto sarà sul giusto, l’empietà dell’empio
sarà sull’empio.
Luca 15.32
Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto, ed è tornato a vita; era
perduto, ed è stato ritrovato.
Proverbi 11.19
Così la giustizia mena alla vita, ma chi va dietro al male s’incammina alla morte.
CRISTO HA VI(TO LA MORTE — 19
Giovanni 11.43, 44
E detto questo, gridò con gran voce: Lazzaro vieni fuori! E il morto uscì, avendo i piedi e le mani
legati da fasce, e il viso coperto d’uno sciugatoio. Gesù disse loro: Scioglietelo, e lasciatelo
andare.

Apocalisse 1.18
Io sono il primo e l’ultimo, e il Vivente; e fui morto, ma ecco son vivente per i secoli dei secoli, e
tengo le chiavi della morte e dell’Ades.
Luca 7.14, 15a
E accostatosi, toccò la bara; i portatori si fermarono, ed egli disse: Giovinetto, io tel dico, levati!
E il morto si levò a sedere e cominciò a parlare.
1 Corinzi 15.3, 4
Poiché io v’ho prima di tutto trasmesso, come l’ho ricevuto anch’io, che Cristo è morto per i
nostri peccati, secondo le Scrittu re; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le
Scrit ture.
Giovanni 10.17, 18
Per questo mi ama il Padre; perché io depongo la mia vita, per ripigliarla poi. Nessuno me la
toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla e ho po testà di ripigliarla. Quest’ordine
ho ricevuto dal Padre mio.
I COMA(DAME(TI DI DIO — 20
Deuteronomio 5.7-21
Non avere altri dèi nel mio cospetto.
Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù
sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a quelle cose e non servir loro.
Non usare il nome dell’Eterno, dell’Iddio tuo, in vano, poiché l’Eterno non terrà per innocente
chi avrà usato il suo nome in vano.
Osserva il giorno del riposo per santificarlo, come l’Eterno, l’Iddio tuo, ti ha comandato. Lavora
sei giorni, e fa’ in essi tutta l’opera tua; ma il settimo giorno è giorno di riposo consacrato
all’Eterno, al tuo Dio...
Onora tuo padre e tua madre, come l’Eterno, l’Iddio tuo, ti ha comandato...
Non uccidere.
Non commettere adulterio.
Non rubare.
Non attestare il falso contro il tuo prossimo.
Non concupire la moglie del tuo prossimo, e non bramare la casa del tuo prossimo, né il suo
campo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del
tuo prossimo.
(ESSU(O SI PUÒ (ASCO(DERE DA DIO — 21
Geremia 23.24
Potrebbe uno nascondersi in luogo occulto sì ch’io non lo vegga? dice l’Eterno. Non riempio io
il cielo e la terra? dice l’Eterno.

Salmo 139.8 e 12
Se salgo in cielo tu vi sei; se mi metto a giacere nel soggiorno dei morti, eccoti quivi...le tenebre
stesse non possono nasconderti nulla, e la notte risplende come il giorno; le tenebre e la luce
son tutt’uno per te.
Luca 8.17
Poiché non v’è nulla di nascosto che non abbia a diventar manifesto, né di segreto che non abbia
a sapersi ed a farsi palese.
Proverbi 15.3
Gli occhi dell’Eterno sono in ogni luogo, osservando i cattivi ed i buoni.
Giobbe 34.21, 22
Perché Iddio tien gli occhi aperti sulle vie de’ mortali, e vede tutti i lor passi. Non vi son tenebre,
non v’e ombra di morte, ove possa nascondersi chi opera iniquamente.
Ebrei 4.13
E non v’è creatura alcuna che sia occulta davanti a lui; ma tutte le cose sono nude e scoperte
dinanzi agli occhi di Colui al quale abbiam da render ragione.
L’ETER(A PU(IZIO(E DEGLI EMPI — 22
2 Pietro 3.7
Mentre i cieli d’adesso e la terra, per la medesima Parola son custoditi, essendo riservati al fuoco
per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empî.
Matteo 18.8
Ora, se la tua mano od il tuo piede t’è occasion di peccato, mozzali e gettali via da te; meglio è
per te l’entrar nella vita monco o zoppo, che l’aver due mani o due piedi ed esser gettato nel
fuoco eterno.
Matteo 13.41, 42
Il Figliuol dell’uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e
tutti gli operatori d’iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco. Quivi sarà il pianto e lo
stridor de’ denti.
Matteo 25.46
E questi se ne andranno a punizione eterna; ma i giusti a vita eterna.
Salmo 9.17
Gli empi se n’andranno al soggiorno de’ morti, sì, tutte le nazioni che dimenticano Iddio.
Apocalisse 20.15
E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
IL GIUDIZIO A VE(IRE — 23

Atti 17.31
Perché ha fissato un giorno, nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell’uomo
ch’Egli ha stabilito; del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti.
1 Giovanni 4.17
In questo l’amore è reso perfetto in noi, affinché abbiamo confidanza nel giorno del giudizio: che
quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo.
Romani 14.12
Così dunque ciascun di noi renderà conto di se stesso a Dio.
2 Corinzi 5.10
Poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la
retribuzione delle cose fatte quand’era nel corpo, secondo quel che avrà operato, o bene, o
male.
2 Pietro 2.9
Il Signore sa trarre i pii dalla tentazione e riserbare gli ingiusti ad esser puniti nel giorno del
giudizio.
Ebrei 9.27
E come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopo di che viene il giudizio.
LA GRAZIA DI GESÙ CRISTO — 24
2 Corinzi 9.15
Ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile!
Romani 5.15
Però, la grazia non è come il fallo. Perché, se per il fallo di quell’uno i molti sono morti, molto
più la grazia di Dio e il dono fattoci dalla grazia dell’unico uomo Gesù Cristo, hanno abbondato
verso i molti.
2 Corinzi 8.9
Perché voi conoscete la carità del Signor nostro Gesù Cristo il quale, essendo ricco, s’è fatto
povero per amor vostro, onde, mediante la sua povertà, voi poteste diventar ricchi.
1 Pietro 5.5b
...perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili.
Tito 3.7
Affinché, guistificati per la sua grazia, noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita
eterna.
Romani 9.16
Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia.

Atti 4.33
E gli apostoli con gran potenza rendevan testimonianza della risurrezione del Signor Gesù; e
gran grazia era sopra tutti loro.
IL PE(TIME(TO — 25
Atti 2.38
E Pietro a loro: Ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per la
remission de’ vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo.
2 Corinzi 7.10
Poiché, la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che mena alla salvezza, e del quale
non c’è mai da pentirsi; ma la tristezza del mondo produce la morte.
Atti 3.19
Ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati.
Atti 17.30
Iddio dunque, passando sopra ai tempi dell’ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti,
per ogni dove, abbiano a ravvedersi.
Luca 15.7
Io vi dico che così vi sarà in cielo più allegrezza per un solo peccatore che si ravvede, che per
novantanove giusti i quali non han bisogno di ravvedimento.
Matteo 3.2
Ravvedetevi, poiché il regno de’ cieli è vicino.
Luca 13.3
No, vi dico; ma se non vi ravvedete, tutti similmente perirete.
IL PERDO(O DEI PECCATI — 26
Isaia 55.7
Lasci l’empio la sua via, e l’uomo iniquo i suoi pensieri: e si converta all’Eterno che avrà pietà di
lui, e al nostro Dio ch’è largo nel perdonare.
Atti 5.31
Esso ha Iddio esaltato con la sua destra, costituendolo Principe e Salvatore, per dare
ravvedimento a Israele, e remission dei peccati.
Apocalisse 3.20
Ecco, io sto alla porta e picchio: se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e
cenerò con lui ed egli meco.
Matteo 6.14

Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi.
Ezechiele 18.21
E se l’empio si ritrae da tutti i peccati che commetteva, se osserva tutte le mie leggi e pratica
l’equità e la giustizia, egli certamente vivrà, non morrà.
Marco 2.5
E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi.
Atti 13.38
Siavi dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui v’è annunziata la remissione dei peccati.
SEPARAZIO(E DAL MO(DO — 27
Colossesi 3.2
Abbiate l’animo alle cose di sopra, non a quelle che son sulla terra.
Tito 2.11, 12
Poiché la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa e ci ammaestra a rinunziare
all’empietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente,
giustamente e piamente.
Giacomo 4.4
O gente adultera, non sapete voi che l’amicizia del mondo èinimicizia contro Dio? Chi dunque
vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio.
Isaia 1.16
Lavatevi, purificatevi, togliete d’innanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni; cessate
dal fare il male.
Efesini 5.11
E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre; anzi, piuttosto riprendetele.
1 Giovanni 2.15, 16
Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l’amor del Padre
non èin lui. Poiché tutto quello che ènel mondo: la concupiscenza della carne, la concupiscenza
degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre, ma è dal mondo.
LA (UOVA (ASCITA — 28
Giovanni 3.3
Gesù gli rispose dicendo: In verità, in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può
vedere il regno di Dio.
2 Corinzi 5.17
Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie son passate: ecco, son

diventate nuove.
1 Giovanni 2.29
Se sapete che egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia son nati da
lui.
1 Pietro 1.23
Poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio
vivente e permanente.
Ezechiele 36.26
E vi darò un cuor nuovo, e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; torrò dalla vostra carne il
cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne.
1 Giovanni 5.12
Chi ha il Figliuolo ha la vita; chi non ha il Figliuolo di Dio, non ha la vita.
1 Giovanni 5.18
Noi sappiamo che chiunque ènato da Dio non pecca; ma colui che nacque da Dio lo preserva, e
il maligno non lo tocca.
MORTI AL PECCATO, RISORTI I( CRISTO — 29
Efesini 2.1 e 6
E voi pure ha vivificati, voi ch’eravate morti ne’ vostri falli e ne’ vostri peccati. . . e ci ha
risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere ne’ luoghi celesti in Cristo Gesù.
Colossesi 3.1
Se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra dove Cristo è seduto alla
destra di Dio.
Romani 6.2 e 11
Noi che siam morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? ...Così anche voi fate conto
d’esser morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù.
1 Pietro 2.24
Egli, che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo, sul legno, affinché, morti al
peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure siete stati sanati.
Colossesi 2.13
E voi, che eravate morti ne’ falli e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Egli ha
vivificati con lui, avendoci perdonato tutti i falli.
Galati 5.24
E quelli che son di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze.

VITA ETER(A — 30
Romani 6.23
Poiché il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio èla vita eterna in Cristo Gesù, nostro
Signore.
Galati 6.8
Perché chi semina per la propria carne, mieterà dalla carne corruzione; ma chi semina per lo
Spirito, mieterà dallo Spirito vita eterna.
Giovanni 3.14, 15
E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figliuol dell’uomo sia
innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna.
Giovanni 17.3
E questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù
Cristo.
Giovanni 5.24
In verità, in verità io vi dico: Chi ascolta la mia parola e crede a Colui che mi ha mandato, ha
vita eterna; e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
Giovanni 3.36
Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna; ma chi rifiuta di credere al Figliuolo non vedrà la vita, ma
l' ira di Dio resta sopra lui.
SICUREZZA DELLA SALVEZZA — 31
Giovanni 14.21
Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama; e chi mi ama sarà amato dal Padre mio,
e io l’amerò e mi manifesterò a lui.
Isaia 32.17
Il frutto della giustizia sarà la pace, e l’effetto della giustizia, tranquillità e sicurezza per sempre.
Galati 4.6
E perché siete figliuoli, Dio ha mandato lo Spirito del suo Figliuolo nei nostri cuori, che grida:
Abba, Padre.
Romani 8.16
Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito, che siamo figliuoli di Dio.
1 Giovanni 3.18, 19
Figliuoletti, non amiamo a parole e con la lingua, ma a fatti e in verità. Da questo conosceremo
che siam della verità e renderem sicuri i nostri cuori dinanzi a Lui.
1 Giovanni 3.24

E chi osserva i suoi comandamenti dimora in Lui, ed Egli in esso. E da questo conosciamo
ch’Egli dimora in noi: dallo Spirito ch’Egli ci ha dato.
CRISTO I( (OI, FO(TE DI GIOIA — 32
Giovanni 17.13
Ma ora io vengo a te; e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano compita in se stessi la
mia allegrezza.
Romani 14.17
Perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace ed allegrezza
nello Spirito Santo.
Galati 2.20
Sono stato crocifisso con Cristo, e non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me; e la vita
che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figliuol di Dio il quale m’ha amato, e ha dato se
stesso per me.
Isaia 12.3
Voi attingerete con gioia l’acqua dalle fonti della salvezza.
Giovanni 15.11
Queste cose vi ho detto, affinché la mia allegrezza dimori in voi, e la vostra allegrezza sia resa
completa.
Salmo 16.11
Tu mi mostrerai il sentiero del la vita; vi son gioie a sazietà nella tua presenza; vi son diletti alla
tua destra in eterno.
Atti 2.28
Tu m’hai fatto conoscere le vie della vita; tu mi riempirai di letizia con la tua presenza.
L’UBBIDIE(ZA AL SIG(ORE È (ECESSARIA — 33
Deuteronomio 11.26-28a
Guardate, io pongo oggi dinanzi a voi la benedizione e la maledizione: la benedizione, se
ubbidite ai comandamenti dell’Eterno, del vostro Dio, i quali oggi vi do; la maledizione, se non
ubbidite ai comandamenti dell’Eterno, dell’Iddio vostro.
2 Tessalonicesi 1.7-9
E a voi che siete afflitti, requie con noi, quando il Signor Gesù apparirà dal cielo con gli angeli
della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono
Iddio, e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signor Gesù. I quali saranno puniti
di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza.

Romani 6.16
Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite: o
del peccato che mena alla morte o dell’ubbidienza che mena alla giustizia?
1 Samuele 12.15
Ma, se non ubbidite alla voce dell’Eterno, se vi ribellate al comandamento dell’Eterno, la mano
dell’Eterno sarà contro di voi, come fu contro i vostri padri.
E'(ECESSARIO CO(FESSARE CRISTO — 34
Filippesi 2.11
E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.
Romani 10.9, 10
Perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, e avrai creduto col cuore che Dio
l’ha risuscitato dai morti, sarai salvato; infatti col cuore si crede per ottener la giustizia e con la
bocca si fa confessione per esser salvati.
1 Giovanni 4.2
Da questo conoscete lo Spirito di Dio: ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in carne, èda
Dio.
1 Giovanni 2.23
Chiunque nega il Figliuolo, non ha neppure il Padre; chi confessa il Figliuolo ha anche il Padre.
Luca 9.26
Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figliuol dell’uomo avrà vergogna di lui,
quando verrà nella gloria sua e del Padre e de’ santi angeli.
Matteo 10.32, 33
Chiunque adunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io riconoscerò lui davanti al Padre
mio che è ne’ cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io rinnegherò lui
davanti al Padre mio che è nei cieli.
SATA(A, IL (OSTRO ACERRIMO (EMICO — 35
1 Pietro 5.8
Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leon ruggente cercando
chi possa divorare.
2 Tessalonicesi 2.9
La venuta di quell’empio avrà luogo, per l’azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere
potenti, di segni e di prodigî bugiardi.
Matteo 4.1 e 10, 11
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito su nel deserto, per esser tentato dal diavolo. . . . Allora

Gesù gli disse: Va’, Satana, poiché sta scritto: Adora il Signore Iddio tuo, ed a lui solo rendi il
culto. Allora il diavolo lo lasciò; ed ecco degli angeli vennero a lui e lo servivano.
Atti 26.18
Ai quali io ti mando per aprir loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla
potestà di Satana a Dio, e ricevano, per la fede in me, la remissione dei peccati e la loro parte
d’eredità fra i santificati.
Efesini 6.11
Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo.
VITTORIA SU SATA(A — 36
Giacomo 4.7, 8a
Iddio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al
diavolo, ed egli fuggirà da voi. Appressatevi a Dio, ed Egli si appresserà a voi.
2 Tessalonicesi 2.8
E allora sarà manifestato l’empio, che il Signor Gesù distruggerà col soffio della sua bocca, e
annienterà con l’apparizione della sua venuta.
2 Corinzi 10.4
Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere
le fortezze.
Ebrei 2.14
Poiché dunque i figliuoli partecipano del sangue e della carne, anch’egli vi ha similmente
partecipato, affinché, mediante la morte, distruggesse colui che avea l’impero della morte, cioè il
diavolo.
Romani 8.35 e 37
Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, o la distretta, o la persecuzione,
o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? . . . Anzi, in tutte queste cose, noi siam più che
vincitori, in virtù di colui che ci ha amati.
L’AMORE DIMOSTRA CHE SIAMO DISCEPOLI — 37
Galati 5.22, 23a
Il frutto dello Spirito, invece, è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà,
dolcezza, temperanza.
1 Corinzi 13.1
Quand’io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, divento un rame
risonante o uno squillante cembalo.
1 Giovanni 3.14

Noi sappiamo che siam passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama
rimane nella morte.
Giovanni 21.16
Gli disse di nuovo una seconda volta: Simon di Giovanni, m’ami tu? Ei gli rispose: Sì, Signore;
tu sai che io t’amo. Gesù gli disse: Pastura le mie pecorelle.
1 Giovanni 4.20
Se uno dice: Io amo Dio, e odia il suo fratello, è bugiardo; perchè chi non ama il suo fratello che
ha veduto, non può amar Dio che non ha veduto.
Giovanni 13.35
Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
1 Giovanni 5.3
Perché questo è l’amor di Dio: che osserviamo i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non
sono gravosi.
LA RISURREZIO(E DI GESÙ CRISTO — 38
Romani 4.25
Il quale è stato dato a cagione delle nostre offese, ed è risuscitato a cagione della nostra
giustificazione.
Atti 10.39-41
E noi siam testimoni di tutte le cose ch’egli ha fatte nel paese de’ Giudei e in Gerusalemme; ed
essi l’hanno ucciso, appendendolo ad un legno. Esso ha Iddio risuscitato il terzo giorno, e ha
fatto sì ch’egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni ch’erano prima stati scelti da
Dio; cioè a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti.
Giovanni 20.26-28
E otto giorni dopo, i suoi discepoli eran di nuovo in casa, e Toma era con loro. Venne Gesù, a
porte chiuse, e si presentò in mezzo a loro, e disse: Pace a voi! Poi disse a Toma: Porgi qua il
dito, e vedi le mie mani; e porgi la mano e mettila nel mio costato; e non essere incredulo, ma
credente. Toma gli rispose e disse: Signor mio e Dio mio!
Marco 16.9
Or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria
Maddalena, dalla quale avea cacciato sette demonî.
LA RISURREZIO(E, (OSTRA GLORIOSA SPERA(ZA — 39
Giovanni 5.25 e 28, 29
In verità, in verità io vi dico: L’ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del
Figliuol di Dio; e quelli che l’avranno udita, vivranno. . . Non vi maravigliate di questo; perché
l’ora viene in cui tutti quelli che son nei sepolcri, udranno la sua voce e ne verranno fuori; quelli

che hanno operato bene, in risurrezione di vita; e quelli che hanno operato male, in risurrezion
di giudicio.
Romani 6.3-5
O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua
morte? Noi siam dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché,
come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in
novità di vita. Perché, se siamo divenuti una stessa cosa con lui per una morte somigliante alla
sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua, sapendo questo.
2 Corinzi 4.14
Sapendo che Colui che risuscitò il Signor Gesù, risusciterà anche noi con Gesù, e ci farà
comparir con voi alla sua presenza.
SA(TITÀ VERSO IL SIG(ORE — 40
Luca 1.74, 75
Affine di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, gli servissimo senza paura, in
santità e giustizia, nel suo cospetto, tutti i giorni della nostra vita.
Efesini 4.24
E a rivestire l’uomo nuovo che è creato all’immagine di Dio nella giustizia e nella santità che
procedono dalla verità.
2 Corinzi 7.1
Poiché dunque abbiam queste promesse, diletti, purifichiamoci d’ogni contaminazione di carne e
di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timor di Dio.
2 Timoteo 2.21
Se dunque uno si serba puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servigio del
padrone, preparato per ogni opera buona.
1 Pietro 1.2
Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e
ad esser cosparsi del sangue di Gesù Cristo: grazia e pace vi siano moltiplicate.
1 Pietro 1.15
Ma come Colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta.
SA(TITÀ VERSO IL SIG(ORE — 41
Matteo 3.11
Ben vi battezzo io con acqua, in vista del ravvedimento; ma colui che viene dietro a me è più
forte di me, ed io non son degno di portargli i calzari; egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e
con fuoco.

Efesini 1.4
Siccome in lui ci ha eletti, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed
irreprensibili dinanzi a lui nell’amore.
1 Pietro 3.11
Si ritragga dal male e faccia il bene; cerchi la pace e la procacci.
Isaia 35.8
Quivi sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata ‘la via santa’; nessun impuro vi passerà;
essa sarà per quelli soltanto; quei che la seguiranno, anche gl’insensati, non potranno smarrirvisi.
1 Giovanni 1.9
Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni
iniquità.
Ebrei 13.12
Perciò anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, soffrì fuor della porta.
UOMI(I PIE(I DI SPIRITO SA(TO — 42
Luca 11.13
Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il vostro
Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano!
Romani 8.9
Or voi non siete nella carne ma nello spirito, se pur lo Spirito di Dio abita in voi; ma se uno non
ha lo Spirito di Cristo, egli non è di lui.
Atti 13.52
E i discepoli eran pieni d’allegrezza e di Spirito Santo.
Atti 1.8a
Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni.
Ezechiele 36.27
Metterò dentro di voi il mio spirito, e farò sì che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete
e metterete in pratica le mie prescrizioni.
Atti 4.31
E dopo ch’ebbero pregato, il luogo dov’erano raunati tremò; e furon tutti ripieni dello Spirito
Santo, e annunziavano la parola di Dio con franchezza.
MERAVIGLIOSE PROMESSE AI CREDE(TI — 43
Salmo 34.18
L’Eterno è vicino a quelli che hanno il cuor rotto, e salva quelli che hanno lo spirito contrito.

Isaia 66.2
Tutte queste cose le ha fatte la mia mano, e così son tutte venute all’esistenza, dice l’Eterno.
Ecco su chi io poserò lo sguardo: su colui ch’è umile, che ha lo spirito contrito, e trema alla mia
parola.
Apocalisse 21.4
E asciugherà ogni lagrima dagli occhi loro e la morte non sarà più; né ci saran più cordoglio, né
grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate.
Salmo 37.3
Confidati nell’Eterno e fa’ il bene; abita il paese e coltiva la fedeltà.
1 Pietro 4.12, 13
Diletti, non vi stupite della f ornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasiché vi avvenisse
qualcosa di strano. Anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevene, affinché
anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando.
Marco 9.23
E Gesù: Dici: Se puoi?! Ogni cosa è possibile a chi crede.
PROMESSE A COLORO CHE SO(O TE(TATI — 44
Ebrei 2.18
Poiché, in quanto egli stesso ha sofferto essendo tentato, può soccorrere quelli che son tentati.
Romani 16.20
E l’Iddio della pace triterà tosto Satana sotto ai vostri piedi.
Salmo 34.19
Molte sono le afflizioni del giu. sto; ma l’Eterno lo libera da tutte.
1 Corinzi 10.13
Niuna tentazione vi ha còlti, che non sia stata umana; or Iddio è fedele e non permetterà che
siate tentati al di là delle vostre forze; ma con la tentazione vi darà anche la via d’uscirne, onde
la possiate sopportare.
Romani 8.28
Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali son
chiamati secondo il suo proponimento.
2 Corinzi 4.17
Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato
peso eterno di gloria.
Isaia 43.2
Quando passerai per delle acque, io sarò teco; quando traverserai de’ fiumi, non ti
sommergeranno; quando camminerai nel fuoco non ne sarai arso, e la fiamma non ti consumerà.

PROMESSE AI VI(CITORI — 45
Apocalisse 3.12
Chi vince io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più; e
scriverò su lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme
che scende dal cielo d’appresso all’Iddio mio, ed il mio nuovo nome.
Apocalisse 3.5
Chi vince sarà così vestito di vesti bianche, ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita,
e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli.
Apocalisse 21.7
Chi vince erediterà queste cose; e io gli sarò Dio, ed egli mi sarà figliuolo.
Apocalisse 2.7
Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò a mangiare
dell’albero della vita, che sta nel paradiso di Dio.
Apocalisse 3.21
A chi vince io darò di seder meco sul mio trono, come anch’io, ho vinto e mi son posto a sedere
col Padre mio sul suo trono.
DIO CI PARLA DEL DIVORZIO — 46
1 Corinzi 7.10, 11
Ma ai coniugi ordino non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, (e se mai si
separa, rimanga senza maritarsi o si riconcilî col marito); e che il marito non lasci la moglie.
Romani 7.2, 3
Infatti la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive; ma se il marito muore,
ella è sciolta dalla legge che la lega al marito. Ond’è che se mentre vive il marito ella passa ad un
altro uomo, sarà chiamata adultera; ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge;
in guisa che non è adultera se divien moglie d’un altro uomo.
Matteo 5.32
Ma io vi dico: Chiunque manda via la moglie, salvo che per cagion di fornicazione, la fa essere
adultera; e chiunque sposa colei ch’è mandata via, commette adulterio.
Luca 16.18
Chiunque manda via la moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio; e chiunque sposa una
donna mandata via dal marito, commette adulterio.
GESU CRISTO RITOR(ERA AL MO(DO — 47
Matteo 24.27

Perché, come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figliuol
dell’uomo.
Apocalisse 3.11
Io vengo tosto; tieni fermamente quello che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona.
Marco 8.38
Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e
peccatrice, anche il Figliuol dell’uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del
Padre suo coi santi angeli.
Giacomo 5.8
Siate anche voi pazienti; rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina.
Matteo 24.30
E allora apparirà nel cielo il segno del Figliuol dell’uomo; ed allora tutte le tribù della terra
faranno cordoglio, e vedranno il Figliuol dell’uomo venir sulle nuvole del cielo con gran
potenza e gloria.
Giovanni 14.3
E quando sarò andato e v’avrò preparato un luogo, tornerò e v’accoglierò presso di me, affinché
dove son io, siate anche voi.
LA PAROLA DI DIO — 48
Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. —Luca 21,33
Poiché non è dalla volontà dell’uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno
parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. —2 Pietro 1,21
Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla
giustizia. —2 Timoteo 3,16
La tua parola è lampada ai miei passi e luce sul mio cammino. —Salmo 119,105
PREGA E PERDO(A
Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e
rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non ci indurre in
tentazione, ma liberaci dal male. Perché se voi perdonerete agli altri le loro colpe il Padre vostro
celeste perdonerà anche a voi. Ma se non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro
perdonerà a voi. —Matteo 6,9-15
LA VIA DI DIO PER LA SALVEZZA

Ho bisogno di un Salvatore.
Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. —Romani 3,23
Cristo morì per me.
Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a
Dio. —1 Pietro 3,18a
Devo pentirmi del mio peccato.
Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà
misericordia. —Proverbi 28,13
Devo accogliere Gesù per fede.
Ma a tutti quelli che l’hanno accolto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè
che credono nel suo nome. —Giovanni 1,12
Posso essere sicuro di essere salvato.
Chi ha il Figlio ha la vita. —1 Giovanni 5,llb
In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a Colui che mi ha mandato, ha la vita
eterna: e non sarà più condannato, ma è già passato dalla morte alla vita. —Giovanni 5,24
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