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Introduzione 
 

In questa sezione proponiamo i testi biblici che: 

 

A) nel N.T. riproducono quelli dell’A.T. e come gli autori nel N.T. hanno visto nel loro tempo  

     il compimento dell’A.T. nella persona di Gesù. 

B) i testi che nell’A.T. si riferiscono all’Eterno nel N.T. si riferiscono a Gesù. 

C) i testi che nell’A.T. presentano il nome di Yhwh in relazione a due persone. 

 Riteniamo opportuno rilevare che la nuova versione Luzzi con l’espressione SIGNORE 

tutto maiuscolo traduce: il nome dell’Eterno espresso dal tetragramma (YHWH) e il 

sostantivo Adonai, con il quale gli ebrei leggevano il tetragramma, riferito all’Eterno. 

 

A. Gli autori nel N.T. hanno visto nel loro tempo il compimento dell’A.T. nella 

persona di Gesù 
 

            Antico Testamento                Nuovo Testamento 

Località della nascita del Messia 

«Da te, o Betlemme, Efrata, 

sebbene tra le più piccole città principali di 

Giuda, 

da te mi uscirà colui che sarà dominatore in 

Israele, le cui origini risalgono ai tempi 

antichi, ai giorni eterni» Mi 5:1. 

 «E tu, Betlemme, terra di Giuda, 

non sei affatto la minima fra le città 

principali di Giuda; 

perché da te uscirà un principe, che 

pascerà il mio popolo Israele» Mt 2:6. 

Annuncio nascita 

«Ecco, la giovane concepirà, / partorirà un 

figlio, / e lo chiamerà /  

Emmanuele» Is 7:14. 

 «La vergine sarà incinta e partorirà un 

figlio, / al quale sarà posto nome 

Emmanuele – che tradotto vuol dire: “Dio 

con noi”» Mt 1:23. 

Sofferenza per la sua nascita 

«Si è udita una voce a Rama, 

un lamento, un pianto amaro; 

Rachele piange i suoi figli; lei 

rifiuta di essere consolata dei suoi figli, 

perché non sono più» Gr 31:15. 

 «Un grido si è udito in Rama, 

un pianto e un lamento grande: 

Rachele piange i suoi figli e 

rifiuta di essere consolata, perché 

non sono più» Mt 2:18. 

 

Precursore 

“Preparate nel deserto la via del SIGNORE, 

appianate nei luoghi aridi 

una strada per il nostro Dio!”» Is 40:3 

 “Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri”» Mc 1:1-3. 

 

«3 La voce di uno grida:  

“Preparate nel deserto la via del SIGNORE,  

appianate nei luoghi aridi   

una strada per il nostro Dio! 
4 Ogni valle sia colmata, / ogni 

monte e ogni colle siano abbassati; /  

i luoghi scoscesi siano livellati, 

 «Voce di uno che grida nel deserto: 

“Preparate la via del Signore, 

raddrizzate  

i suoi sentieri. Mt 3:3; Lc 3:4; Gv 1:23. 

Ogni valle sarà colmata e ogni  

monte e ogni colle sarà spianato; 

le vie tortuose saranno fatte diritte 
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i luoghi accidentati diventino pianeggianti. 
5 Allora la gloria del SIGNORE sarà 

rivelata, e tutti, allo stesso tempo, la 

vedranno…» Is 40:35. 

e quelle accidentate saranno appianate; 

e ogni creatura vedrà la salvezza di Dio”» 

Lc 3:5,6. 

L’Unto 

«1 Lo spirito del Signore, di DIO, è su di me, 

perché il SIGNORE mi ha unto per recare una 

buona notizia agli umili;       mi ha inviato per 

fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per 

proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, 

l’apertura del carcere ai prigionieri, 
2 per proclamare l’anno di grazia del SIGNORE, 

il giorno di vendetta del nostro Dio; per 

consolare tutti quelli che sono afflitti» Is 61:1,2. 

 «18 Lo Spirito del Signore è sopra di 

me; perciò, mi ha unto per evange-

lizzare i poveri; 

mi ha mandato ad annunziare la  

liberazione ai prigionieri, 

e ai ciechi il ricupero della vista; 

a rimettere in libertà gli oppressi, 

e a proclamare l’anno accettevole 

del Signore» Lc 4:18,19. 
 

«1Ecco il mio servo, io lo sosterrò; il mio 

eletto di cui  

mi compiaccio; 

io ho messo il mio spirito su di lui,  

egli manifesterà la giustizia alle nazioni. 
2 Egli non griderà, non alzerà la voce, non 

la farà udire per le strade. 
3 Non frantumerà la canna rotta 

e non spegnerà il lucignolo fumante; … 
4 … finché abbia stabilito la  

giustizia sulla terra; 

e le isole aspetteranno fiduciose la sua 

legge» Is 42:1-4. 

 «18 Ecco il mio servitore che ho scelto; il 

mio diletto, in cui l’anima mia si è 

compiaciuta. 
19 Io metterò lo Spirito mio sopra di lui, ed 

egli annuncerà la giustizia alle  

genti. 
20 Non contenderà, né griderà 

e nessuno udrà la sua voce sulle piazze. 
21 Egli non triterà la canna rotta 

e non spegnerà il lucignolo fumante, 

finché non abbia fatto trionfare la giustizia. 

E nel nome di lui le genti spereranno» Mt 

12:18-21; 
 

«Ti custodirò e farò di te l’alleanza del 

popolo, 

la luce delle nazioni» Is 42:6. 

«Voglio fare di te la luce delle nazioni, 

lo strumento della mia salvezza fino alle 

estremità della terra» Is 49:6. 

 «Io ti ho posto come  

 

luce dei popoli, 

 

perché tu porti la salvezza fino all’estremità 

della terra» At 13:47. 
 

«9 Va’, e di’ a questo popolo: 

“Ascoltate, sì, ma senza  

capire; 

guardate, sì, ma senza discernere!” 
10 Rendi insensibile il cuore di questo 

popolo, 

rendigli duri gli orecchi, e  

chiudigli gli occhi, 

in modo che non veda con i suoi occhi, 

non oda con i suoi orecchi, 

non intenda con il cuore, 

non si converta e non sia guarito!»  

Is 6:9,10. 

  

«14 Udrete con i vostri orecchi e non 

comprenderete; 

guarderete con i vostri occhi e non vedrete; 
15 perché il cuore di questo  

popolo si è fatto insensibile: 

sono diventati duri d’orecchi e  

hanno chiuso gli occhi, 

per non rischiare di vedere con gli occhi e 

di udire con gli orecchi, 

e di comprendere con il cuore 

e di convertirsi, perché io li guarisca» Mt 

13:14-15. 

«26 Va’ da questo popolo e di’: 

“Voi udrete con i vostri orecchi e non 

comprenderete; 

guarderete con i vostri occhi, e non 

vedrete; 
27 perché il cuore di questo  

popolo si è fatto insensibile, 

sono divenuti duri d’orecchi, e hanno 

chiuso gli occhi, 

affinché non vedano con gli occhi  

e non odano con gli orecchi, non 

comprendano con il cuore, non si 



 

3 

 

convertano, e io non li guarisca”»  

At 28:26,27. 

Osanna al Messia 

«Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda 

grida di gioia, o figlia di Gerusalemme; 

ecco, il tuo re viene a te; 

egli è giusto e vittorioso, umile,  

in groppa a un asino, 

sopra un puledro, il piccolo dell’asina»  

Zc 9:9. 

 «Dite alla figlia di Sion: 

 

“Ecco il tuo re viene a te, 

 

mansueto e montato sopra un’asina, 

e un asinello, puledro d’asina”» Mt 21:5; 

cfr Gv 12:15. 
 

«26 Benedetto colui che viene nel nome del 

SIGNORE» Sl 118:26. 

 «Osanna! Benedetto colui che viene nel 

nome del Signore, il re d’Israele!» Gv 

12:13. 
 

«Dio disse a Mosè:  

 

“Io sono colui che sono.”  

Poi disse: “Dirai così ai figli d’Israele:  

‘l’IO SONO mi ha mandato da voi’.”» Es 

3:14. 

 «Gesù disse loro: “In verità, in verità vi 

dico: prima che Abraamo fosse nato, 

 io sono”» Gv 8:58. 

«5 Gesù disse loro:  

“Io sono. 
6 Appena Gesù ebbe detto loro: “Io sono», 

indietreggiarono e caddero in terra”» Gv 

18:5,6. 

La pietra angolare rigettata 

«22 La pietra che i costruttori avevano 

disprezzata 

è divenuta la pietra angolare. 
23 Questa è opera del SIGNORE, 

è cosa meravigliosa agli occhi  

nostri» Sl 118:22,23. 

 «“La pietra che i costruttori hanno rifiutata  

è diventata pietra angolare; 

ciò è stato fatto dal Signore, 

ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri”? 

Mt 21:42; Mc 12:10,11; 

Tradimento 

Cfr Zc 11:12,13; Mc 26:15 sezione B) 

«Sia desolata la loro dimora, 

nessuno abiti le loro tende» Sl 69:25; 

«Siano pochi i suoi giorni: 

un altro prenda il suo posto»  

Sl 109:8. 

 «“La sua dimora diventi deserta 

e più nessuno abiti in essa”; 

 

“Il suo incarico lo prenda un altro”» At 

1:20. 

Abbandono del Messia 

«“Insorgi, o spada, contro il mio pastore, 

contro l’uomo che mi è compagno!” dice il 

SIGNORE degli eserciti.  

“Colpisci il pastore e le pecore siano 

disperse! …”» Zc 13:7. 

  

 

 

«Io percoterò il pastore e le pecore del 

gregge saranno disperse» Mt 26:31. 

Sofferenza del Messia 

«Chi ha creduto a quello che abbiamo 

annunziato? 

A chi è stato rivelato il braccio del 

SIGNORE?» Is 53:1. 

 «Signore, chi ha creduto alla nostra 

predicazione? 

A chi è stato rivelato il braccio del 

Signore?» Gv 12:38. 
 

«Tuttavia erano le nostre malattie che egli 

portava, erano i nostri dolori quelli di cui si 

era caricato…» Is 53:4. 

 «Egli ha preso le nostre infermità e ha 

portato le nostre malattie» Mt 8:17. 

 

«7 Maltrattato, si lasciò umiliare 

e non aprì la bocca. 

Come l’agnello condotto al mattatoio, 

come la pecora  

 «32 

 

“Egli è stato condotto al macello come una 

pecora, e come un agnello che è muto 
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muta davanti a chi la tosa, 

egli non aprì la bocca. 
8 Dopo l’arresto e la condanna fu tolto di 

mezzo; 

e tra quelli della sua generazione chi rifletté 

che egli era strappato dalla terra dei viventi 

e colpito a causa dei peccati del mio 

popolo?» Is 53:7,8. 

davanti a colui che lo tosa, 

così egli non ha aperto la bocca. 
33 Nella sua umiliazione egli fu sottratto al 

giudizio. 

Chi potrà descrivere la sua generazione? 

Poiché la sua vita è stata tolta dalla 

terra”» At 8:32,33. 

Crocifissione 

«Egli si affida al SIGNORE; 

lo liberi dunque; / lo salvi,  

poiché lo gradisce!» Sl 22:8. 

 «Si è confidato in Dio: 

lo liberi ora,  

se lo gradisce» Mt 27:43. 
 

 

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?» Sl 22:1. 

 «“Elì, Elì, lamà sabactàni?” cioè:  

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?”» Mt 27:46; Mc 15:34» 
 

 

 

 

 

«Spartiscono fra loro le mie vesti  

E tirano a sorte la mia tunica» Sl 22:18. 

 «Dissero dunque tra di loro:  

“Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a 

chi tocchi”; affinché si adempisse la 

Scrittura che dice: 

“Hanno spartito fra loro le mie vesti, / e 

hanno tirato a sorte la mia tunica.” 

Questo fecero dunque i soldati» Gv 19:24. 
 

«Egli preserva tutte le sue ossa; 

non se ne spezza neanche uno» Sl 34:20. 

«Non portate fuori casa nulla della sua 

carne e non gli spezzate neanche un osso» 

Es 12:46; cfr Nm 9:12. 

  

«Nessun osso di lui sarà spezzato» Gv 

19:36 

 

«Essi guarderanno a me, a colui che essi 

hanno trafitto» Zc 12:10. 

 «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno 

trafitto» Gv 19:37. 
 

«1 Perché questo tumulto fra le  

nazioni, 

e perché meditano i popoli cose vane? 
2 I re della terra si danno convegno 

e i principi congiurano insieme 

contro il SIGNORE e contro il suo unto» Sl 

2:1,2. 

 «25 Perché questo tumulto fra le nazioni, 

e i popoli meditano cose vane? 
26 I re della terra si sono sollevati, 

i principi si sono riuniti insieme 

contro il Signore e contro il suo  

Cristo» At 4:25,26. 

Risurrezione e ascensione del Messia 

«8 Io ho sempre posto il SIGNORE davanti 

agli occhi miei; 

poiché egli è alla mia destra,  

io non sarò affatto smosso. 
9 Perciò il mio cuore si rallegra,  

l’anima mia esulta; 

anche la mia carne dimorerà al  

sicuro; 
10 poiché tu non abbandonerai l’anima mia 

in potere della morte, 

né permetterai che il tuo santo  

subisca la decomposizione. 
11 Tu m’insegni la via della  

vita; 

vi sono gioie a sazietà in tua  

presenza; alla tua destra vi sono delizie in 

eterno» Sl 16:8-11. 

 «25“Io ho avuto il Signore continuamente 

davanti agli occhi, 

perché egli è alla mia destra, affinché io 

non sia smosso. 
26 Per questo si è rallegrato il mio cuore, la 

mia lingua ha giubilato 

e anche la mia carne riposerà nella 

speranza; 
27 perché tu non lascerai l’anima  

mia nel soggiorno dei morti, 

e non permetterai che il tuo Santo subisca 

la decomposizione. 
28 Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita. 

Tu mi riempirai di gioia con la tua 

presenza”» At 2:25-28. 

«Il SIGNORE ha detto al mio Signore: 

«Siedi alla mia destra 

finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo 

 «34 Il Signore ha detto al mio Signore: 

“Siedi alla mia destra, 
35 finché io abbia posto i tuoi nemici per 
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sgabello dei tuoi piedi» Sl 110:1. sgabello dei tuoi piedi”» At 2:34,35. 

«Il Signore ha detto al mio Signore: 

Siedi alla mia destra 

finché io abbia messo i tuoi nemici  

sotto i tuoi piedi?» Mt 22:44; Mc 12:36; 

Pentecoste 

«28 Dopo questo, avverrà  

 

che io spargerò il mio spirito su ogni 

persona: 

i vostri figli e le vostre figlie 

profetizzeranno, 

i vostri vecchi faranno dei sogni, 

i vostri giovani avranno delle visioni 
29 Anche sui servi e sulle serve, 

spargerò in quei giorni il mio spirito. 
30 Farò prodigi nei cieli e  

sulla terra: 

sangue, fuoco, e colonne di fumo. 
31 Il sole sarà cambiato in tenebre, e la luna 

in sangue, / prima che venga il grande e 

terribile giorno del SIGNORE. 
32 Chiunque invocherà il nome del 

SIGNORE sarà salvato» Gl 2:28-32. 

 «17“Avverrà negli ultimi giorni”, dice Dio, 

“che io spanderò il mio Spirito sopra ogni 

persona; /  

i vostri figli e le vostre figlie 

profetizzeranno, /  

i vostri giovani avranno delle visioni, /  

e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. 
18 Anche sui miei servi e sulle mie serve, / in 

quei giorni, spanderò il mio Spirito, e 

profetizzeranno. 
19 Farò prodigi su nel cielo, e segni giù 

sulla terra, /  

sangue e fuoco, e vapore di fumo. 
20 Il sole sarà mutato in tenebre, la 

luna in sangue, / prima che venga il grande 

e glorioso giorno del Signore. 
21 E avverrà che chiunque avrà invocato il 

nome del Signore sarà salvato”» At 2:17-21. 
 

«Spanderò sulla casa di Davide e sugli 

abitanti di Gerusalemme 

lo spirito di grazia e di supplicazione; 

essi guarderanno a me, a colui che essi 

hanno trafitto, 

 

 

 

e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio 

per un figlio unico, 

e lo piangeranno amaramente come si 

piange amaramente un primogenito» Zc 

12:10. 

  

 

 

«Volgeranno lo sguardo a colui che hanno 

trafitto» Gv 19:37. 

«Ecco, egli viene con le nuvole e ogni 

occhio lo vedrà; lo vedranno anche quelli 

che lo trafissero, e tutte le tribù della terra 

faranno lamenti per lui» Ap 1:7. 

Venuta gloriosa del Messia 

«10… il sole e la luna si oscurano, 

 

le stelle perdono il loro splendore. 
31 … prima che venga il grande e terribile 

giorno del SIGNORE» Gi 2:10 sp,31sp. 

 «il sole si oscurerà, la luna non darà più il 

suo splendore,  

le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei 

cieli saranno scrollate» Mt 24:29 

Il Messia adorato 

«Per me stesso io l’ho giurato; 

è uscita dalla mia bocca una parola di 

giustizia, e non sarà revocata: 

Ogni ginocchio si piegherà davanti a me, 

ogni lingua mi presterà giuramento» Is 

45:23. 

 «Infatti, sta scritto: 

“Come è vero che vivo”, dice il Signore, 

 

“ogni ginocchio si piegherà davanti a me, 

e ogni lingua darà gloria a Dio”» Rm 

14:11. 

«Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni 

ginocchio nei cieli, sulla terra, e sotto 

terra» Fl 2:10. 
 

«11 Quel giorno  

io rialzerò la capanna di Davide che è caduta, 

ne riparerò i danni, ne rialzerò le rovine, la 

ricostruirò com’era nei giorni antichi, 

 «16 Dopo queste cose ritornerò e ricostruirò 

la tenda di Davide, che è caduta, e  

restaurerò le sue rovine,  

e la rimetterò in piedi, 
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12 affinché possegga il resto di Edom e tutte 

le nazioni 

sulle quali è invocato il mio nome» Am 

9:11,12. 

17 affinché il rimanente degli uomini e tutte 

le nazioni,  

su cui è invocato il mio nome, cerchino il 

Signore, dice il Signore che fa queste cose, 
18 a lui note fin dall’eternità» At 15:16-18. 

 

B) Testi che nell’A.T. si riferiscono all’Eterno e nel N.T. si riferiscono a Gesù. 

 
«I cieli furono fatti dalla parola del 

SIGNORE» Sl 33:6. 
 «Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei 

(Parola); e senza di lei neppure una delle 

cose fatte è stata fatta» Gv 1:3. 
 

«1 Vidi il Signore seduto sopra un trono 

alto, molto elevato, e i lembi del suo 

mantello riempivano il tempio. 
2 Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno 

dei quali aveva sei ali; con due si copriva la 

faccia, con due si copriva i piedi, e con due 

volava. 
3 L’uno gridava all’altro e diceva: “Santo, 

santo, santo è il SIGNORE degli eserciti! 

Tutta la terra è piena della sua gloria!» Is 

6:1-3. 

 «Queste cose disse Isaia, perché vide la 

gloria di lui e di lui parlò» Gv 12:41. 

 

«1O SIGNORE, Signore nostro, quant’è 

magnifico il tuo nome in tutta la terra! 

Tu hai posto la tua maestà nei cieli. 
2 Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai 

tratto una forza, a causa dei tuoi nemici, 

per ridurre al silenzio l’avversario e il 

vendicatore» Sl 8:1,2. 

 «Odi tu quello che dicono costoro?» Gesù 

disse loro: «Sì. Non avete mai letto:  

 

“Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai 

tratto lode?”» Mt 21:16. 

 

 

«12Io (l’Eterno) dissi loro: “Se vi sembra 

giusto, datemi il mio salario; se no, lasciate 

stare.” Ed essi mi pesarono il mio salario: 

trenta sicli d’argento. 
13Il SIGNORE mi disse: “Gettalo per il 

vasaio, questo magnifico prezzo con cui mi 

hanno valutato!” Io presi i trenta sicli 

d’argento e li gettai nella casa del 

SIGNORE per il vasaio» Zc 11:12,13. 

 Giuda Iscariota chiese: «“Che cosa siete 

disposti a darmi, se io ve lo consegno?”  

Ed essi gli fissarono trenta sicli d’argento» 

Mt 26:15. 

 

«Tu riconoscerai che io sono il SIGNORE, 

che coloro che sperano in me non saranno 

delusi» Is 49:23. 

 «Difatti la Scrittura dice: 

“Chiunque crede in lui, non sarà deluso”» 

Rm 10:11. 
 

«Chiunque invocherà il nome del 

SIGNORE sarà salvato» Gi 2:32. 

 «E avverrà che chiunque avrà invocato il 

nome del Signore sarà salvato”» Atti 2:21. 
 

 

 

 

«Io, il SIGNORE, sono il primo; io sarò con 

gli ultimi» Is 41:4. 

«Così parla il SIGNORE, re d’Israele e suo 

salvatore, 

il SIGNORE degli eserciti: 

Io sono il primo e sono l’ultimo, 

e fuori di me non c’è Dio» Is 44:6. 

«Io sono; io sono il primo 

E sono pure l’ultimo» Is 48:12. 

 «Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come 

morto. Ma egli pose la sua mano destra su 

di me, dicendo:  

“Non temere, io sono il primo e 

l’ultimo”» Ap 1:17. 

«All’angelo della chiesa di Smirne scrivi: 

 

Queste cose dice il primo e l’ultimo, che fu 

morto e tornò in vita» Ap 2:8. 

«Ecco, io sto per venire… 

Io sono l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo, 

il principio e la fine» Ap 22:12,13. 

«Io sono l’alfa e l’omega», dice il Signore 

Dio, “colui che è, che era e che viene, 

l’Onnipotente”» Ap 1:8. 
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«13 Santificate il SIGNORE degli eserciti! Sia 

lui quello per cui provate timore e paura! 
14 Egli sarà un santuario, ma anche  

Una pietra  

d’intoppo, un sasso di inciampo…»  

Is 8:13,14. 

 «Per voi, dunque, che credete essa è 

preziosa; ma per gli increduli 

“la pietra che i costruttori hanno rigettata 

è diventata la pietra angolare, 
8 pietra d’inciampo e sasso di ostacolo”»  

1 Pi 2:7,8. 
 

«il SIGNORE, il mio Dio, verrà e tutti i 

suoi santi con lui» Zc 14:5 

 «Quando il nostro Signore Gesù verrà con 

tutti i suoi santi» 1 Ts 3:13 
 

 

 

«Ecco, io vi mando il mio  

messaggero, 

che spianerà la via davanti a me 

e subito il Signore, che voi cercate, 

l’Angelo del patto, che voi desiderate, 

entrerà nel suo tempio. Ecco egli viene», 

dice il SIGNORE degli eserciti. Ml 3:1 

 «27Egli (Giovanni battista) è colui del quale 

è scritto: 

“Ecco, io mando davanti a te il mio 

messaggero, 

che preparerà la tua via davanti a te”» Lc 

7:27. 

«poiché il SIGNORE è il Dio delle 

retribuzioni, / non manca di rendere ciò che 

è dovuto» Gr 51:56. 

 «il Figlio dell’uomo verrà nella gloria del 

Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà 

a ciascuno secondo l’opera sua» Mt 16:27 

 
C) Testi dell’A.T. il cui nome di Yhwh è in relazione a due persone. 
 

«Allora il SIGNORE fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco, da parte 

del SIGNORE» Gn 19:24 

Yhwh fece piovere dal cielo fuoco e zolfo da parte di Yhwh. 

 
«(Il Signore disse v. 6) avrò compassione della casa di Giuda; li salverò mediante il 

SIGNORE, il loro Dio» Os 1:7 

Il SIGNORE (Yhwh) ha compassione e salva il popolo mediante il SIGNORE (Yhwh). 

 

«9Infatti, ecco, io sto per agitare la mia mano contro di loro, / ed esse diventeranno preda 

di quelli a cui erano asserviti, / e voi conoscerete che il SIGNORE degli eserciti mi ha mandato. 
10 Manda grida di gioia, rallégrati, / figlia di Sion! / perché ecco, io sto per venire e abiterò in 

mezzo a te”, / dice il SIGNORE. 
11 “In quel giorno molte nazioni s’uniranno al SIGNORE / e diventeranno mio popolo; / 

io abiterò in mezzo a te / e tu conoscerai che il SIGNORE degli eserciti mi ha mandato da te”» 

Zc 2:9-11. 

C’è l’Eterno che manda e l’Eterno che è mandato e viene in mezzo al suo popolo.  


