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Dio è impassibile? Molti pensano che Dio «non abbia sentimenti». Ciò non corrisponde 

alla verità biblica, anzi! Dall'Antico al Nuovo testamento le Sue viscere si commuovono, 

Dio piange, ha compassione, è pietoso, è geloso… Nei Suoi sentimenti, Dio è immutabile, 

non impassibile! Grazie Padre, che vuoi rivelare il Tuo cuore ai Tuoi figli! 

Il cuore di Dio 

Sentimenti di Dio – Quali? – Verso chi? 

 

Dio vuole rivelare i Suoi piani e il Suo 

cuore… 

Amos 3:7 — «Il Signore, il Signore, non fa nul-
la, senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, 
i profeti!» 

Gesù ci rivela il cuore del Padre 

Il Padre si rivela in Gesù! 

Giovanni 14:9 — «Da tanto tempo io sono con 
voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? 
Chi ha visto me, ha visto il Padre! Come mai 
dici: ‹Mostraci il Padre?›» 

Gioia per un peccatore che si ravvede 

Luca 15:10 — «Vi sarà gioia presso gli angeli 
di Dio per un solo peccatore che si ravvede!» 

Dio immutabile – non impassibile! 

Dio immutabile 

Esodo 3:14a — «Dio disse a Mosè: ‹IO SONO 
colui che sono!›» 

Malachia 3:6 — «Io sono l'Eterno, non cambio! 
Perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete consu-
mati.» 

Dio non mente e non si pente 

Numeri 23:19 — «Dio non è un uomo, da do-
ver mentire, né un figlio d'uomo, da doversi 
pentire. Quando ha detto una cosa non la farà? 
O quando ha parlato non manterrà la parola?» 

Giacomo 1:17 — «Ogni cosa buona e ogni do-
no perfetto vengono dall'alto e discendono dal 
Padre degli astri luminosi presso il quale non 
c'è variazione né ombra di mutamento.» 

1 Samuele 15:29 — «Colui che è la gloria d'I-
sraele non mentirà e non si pentirà. Egli infatti 
non è un uomo perché debba pentirsi.» 

Ebrei 6:17-18 — «Dio, volendo dimostrare agli 
eredi della promessa più chiaramente l'immu-
tabilità del suo consiglio, intervenne con un 
giuramento, affinché per mezzo di due cose 
immutabili, nelle quali è impossibile che Dio ab-
bia mentito, avessimo un grande incoraggia-
mento noi, che abbiamo cercato rifugio nell'af-
ferrare saldamente la speranza che ci è stata 
messa davanti.» 

Salmo 110:4 — «L'Eterno ha giurato e non si 
pentirà: ‹Tu sei sacerdote in eterno secondo 
l'ordine di Melchisedek.›» 

Gesù è immutabile 

Ebrei 13:8 — «Gesù Cristo è lo stesso ieri, 
oggi e in eterno.» 

Dio è immutabile per le promesse ad 

Israele 

Salmo 106:45 — «E si ricordò del suo patto 
con loro e nella sua grande misericordia si pla-
cò.» 

Romani 11:29 — «I doni e la vocazione di Dio 
sono irrevocabili.» 

Santità  

Levitico 11:44-45 — «Io sono l'Eterno, il vostro 
DIO. Santificatevi dunque e siate santi, perché 
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io sono santo. Io sono l'Eterno che vi ho fatto 
salire dal paese d'Egitto, per essere il vostro 
DIO. Siate dunque santi, perché io sono san-
to!» 

Levitico 19:2 — «Parla a tutta l'assemblea dei 
figli d'Israele e di' loro: ‹Siate santi, perché io, 
l'Eterno, il vostro DIO, sono santo.›» 

1 Pietro 1:16 — «Sta scritto: ‹Siate santi, per-
ché io sono santo!›» 

Giustizia 

Esodo 9:27 — «Il Faraone mandò a chiamare 
Mosè ed Aaronne e disse loro: ‹Questa volta io 
ho peccato. L'Eterno è giusto, mentre io e il 
mio popolo siamo malvagi.›» 

2 Cronache 12:6 — «I principi d'Israele e il re si 
umiliarono e dissero: ‹L'Eterno è giusto!›» 

Salmo 11:7 — «L'Eterno è giusto. Egli ama la 
giustizia. Gli uomini retti contempleranno il suo 
volto.» 

Salmo 92:13-15 — «Quelli che sono piantati 
nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del 
nostro DIO. Porteranno ancora frutto nella vec-
chiaia e saranno prosperi e verdeggianti per 
proclamare che l'Eterno è giusto! Egli è mia 
Rocca e non vi è alcuna ingiustizia in lui!» 

Salmo 129:4 — «L'Eterno è giusto! Egli ha re-
ciso le funi degli empi.» 

Salmo 145:17 — «L'Eterno è giusto in tutte le 
sue vie e buono in tutte le sue opere!» 

Lamentazioni 1:18 — «L'Eterno è giusto, per-
ché mi sono ribellata alla sua parola. Deh, a-
scoltate, o popoli tutti, e vedete il mio dolore! Le 
mie vergini e i miei giovani sono andati in cattivi-
tà.» 

 

Amore  

Amore per i popoli 

Deuteronomio 33:3 — «YHWH ama i popoli! 
Tutti i suoi santi sono nella tua mano. Essi si 
abbassano ai tuoi piedi e raccolgono le tue pa-
role.» 

Amore per il mondo 

Giovanni 3:16-17 — «Dio ha tanto amato il 
mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, af-
finché chiunque crede in lui non perisca, ma 
abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il 
proprio Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma affinché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui.» 

Amore per la giustizia 

Salmo 37:28 — «L'Eterno ama la giustizia e 
non abbandonerà i suoi santi. Essi saranno sal-
vaguardati in eterno, ma la progenie degli empi 
sarà sterminata.» 

L'amore di Dio redime 

Isaia 63:9 — «In ogni loro afflizione egli fu afflit-
to, e l'Angelo della sua presenza li salvò. Nel 
suo amore e nella sua compassione li re-
dense, li sollevò e li portò tutti i giorni del passa-
to.» 

Amore per l'uomo 

… corona della Sua creazione 

Amore per noi 

Efesini 2:4-5 — «Dio, che è ricco in misericordia 
per il suo grande amore con il quale ci ha ama-
ti, anche quando eravamo morti nei falli, ci 
ha vivificati con Cristo – voi siete salvati per gra-
zia.» 

1 Giovanni 4:19 — «Noi lo amiamo, perché egli 
ci ha amati per primo.» 

Amore invincibile 

Romani 8:38-39 — «Io sono persuaso che né 
morte né vita né angeli né principati né potenze 
né cose presenti né cose future, né altezze né 
profondità, né alcun altra creatura potrà se-
pararci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, 
nostro Signore.» 
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Amore per il ricco – anche se non lo 

segue 

Marco 10:21-22 — «Gesù, fissandolo nel vol-
to, l'amò e gli disse: ‹Una cosa ti manca; va', 
vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e a-
vrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua 
croce e seguimi.› Ma egli, rattristatosi per quella 
parola, se ne andò dolente, perché aveva molti 
beni.» 

Amore per Marta, Maria e Lazzaro 

Giovanni 11:5 — «Gesù amava Marta, sua so-
rella e Lazzaro.» 

Amore per Giovanni 

Giovanni 13:23 — «Uno dei discepoli, quello 
che Gesù amava, era appoggiato sul petto di 
Gesù.» 

Amore per Daniele 

Daniele 10:19 (e altri) — «E disse: ‹O uomo 
grandemente amato, non temere, pace a te, 
riprendi forza, sì, riprendi forza.› Quando mi eb-
be parlato, io ripresi forza e dissi: ‹Parli pure il 
mio signore, perché mi hai dato forza.›» 

Amore per una persona che dona con 

gioia 

2 Corinzi 9:7 — «Ciascuno faccia come ha deli-
berato nel suo cuore, non di malavoglia né per 
forza, perché Dio ama un donatore allegro.» 

Amore per i giusti 

Salmo 146:8 — «L'Eterno apre gli occhi ai cie-
chi, l'Eterno rialza quelli che sono abbattuti, l'E-
terno ama i giusti.» 

Amore per Israele 

Deuteronomio 7:8 — «L'Eterno vi ama e per-
ché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai 
vostri padri, l'Eterno vi ha fatto uscire con mano 
potente e vi ha riscattati dalla casa di schiavitù, 
dalla mano del Faraone, re d'Egitto.» 

Geremia 31:3 — «Molto tempo fa l'Eterno mi è 
apparso, dicendo: ‹Sì, ti ho amata di un amore 
eterno. Per questo ti ho attirata con benevolen-
za.›» 

Osea 11:1 — «Quando Israele era fanciullo, 
io l'amai e dall'Egitto chiamai mio figlio.» 

Osea 11:4 — «Io li attiravo con corde di u-
mana gentilezza, con legami d'amore. Ero 
per loro come chi solleva il giogo dal loro collo, 
e mi piegavo per dar loro da mangiare.» 

Isaia 63:9 — «In ogni loro afflizione egli fu afflit-
to, e l'Angelo della sua presenza li salvò. Nel 
suo amore e nella sua compassione li redense, 
li sollevò e li portò tutti i giorni del passato.» 

2 Cronache 9:8 — «Sia benedetto l'Eterno, il 
tuo DIO, che si è compiaciuto di te, mettendoti 
sul suo trono come re per l'Eterno, il tuo DIO! 
Poiché il tuo DIO ama Israele e vuole renderlo 
stabile per sempre, ti ha stabilito re su di loro, 
per esercitare il giudizio e la giustizia.» 

Amore per le porte di Sion 

Salmo 87:2 — «L'Eterno ama le porte di Sion 
più di tutte le dimore di Giacobbe.» 

Amore malgrado le sue colpe! 

Osea 3:1 — «L'Eterno mi disse ancora: ‹Va' 
ama una donna amata da un amante e adul-
tera, come l'Eterno ama i figli d'Israele, ben-
ché essi si volgano ad altri dèi e amino le 
schiacciate d'uva.›» 

Amore per Israele anche quando è 

traviato! 

Osea 14:4 — «Io guarirò il loro traviamento, li 
amerò grandemente, perché la mia ira si è riti-
rata da loro.» 

Amore che soffre  

Isaia 63:8-9 — «[Dio] aveva detto: ‹Essi sono 
veramente il mio popolo, figli che non agiranno 
falsamente.› Così divenne il loro Salvatore. In 
ogni loro afflizione egli fu afflitto, e l'Angelo 
della sua presenza li salvò. Nel suo amore e 
nella sua compassione li redense, li sollevò e li 
portò tutti i giorni del passato.» 

Giudici 10:16 — «Tolsero di mezzo a loro gli dèi 
stranieri e servirono l'Eterno, che si addolorò 
per la sofferenza d'Israele.» 

Atti 9:4 — «Caduto a terra, [Saulo] udì una voce 
che gli diceva: ‹Saulo, Saulo, perché mi per-
seguiti?›» 

Ebrei 2:18 — «Poiché [Gesù] stesso ha soffer-
to quando è stato tentato, può venire in aiuto 
di coloro che sono tentati.» 
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Gioia  

Gioia per il ravvedimento 

Luca 15:7 — «Io vi dico che allo stesso modo vi 
sarà in cielo più gioia per un solo peccatore 
che si ravvede, che per novantanove giusti che 
non hanno bisogno di ravvedimento.» 

Gioia di Dio per Damasco 

Geremia 49:25 — «Come mai non è stata ab-
bandonata [Damasco] la città della lode, la città 
della mia gioia?» 

Grida di gioia per Gerusalemme, la 

Sua città!  

Sofonia 3:17 — «L'Eterno, il tuo DIO, in mezzo 
a te e il Potente che salva. Egli esulterà di 
gioia per te! Si acquieterà nel suo amore, si 
rallegrerà per te con grida

1
 di gioia!» 

Gioia di Dio per Gerusalemme 

Geremia 33:9 — «E questa città [Gerusa-
lemme] sarà per me un titolo di gioia, di lode 
e di gloria davanti a tutte le nazioni della terra, 
quando verranno a sapere di tutto il bene che io 
faccio loro! E temeranno e tremeranno a motivo 
di tutto il bene e di tutta la pace che io procurerò 
a lei.» 

Gioia di Dio nel fare il bene a Israele 

Geremia 32:41 — «Gioirò nel far loro del be-
ne e li pianterò stabilmente in questo paese con 
tutto il mio cuore e con tutta la mia anima!» 

Piacere 

Piacere di Dio nel cammino di fede 

Ebrei 11:5-6 — «Per fede Enoc fu trasferito in 
cielo perché non vedesse la morte, e non fu più 
trovato perché Dio lo aveva trasferito. Prima in-
fatti di essere portato via, egli ricevette la testi-
monianza che era piaciuto a Dio.» 

Piacere per chi Lo teme 

Salmo 147:11 — «L'Eterno prende piacere in 
quelli che lo temono, in quelli che sperano nel-
la sua benignità.» 

                                                      
1 La parola «gioia» – «rinnah» in ebraico – viene tradotta con «canto», 
«giubilare», «gioia», «contentezza», «grida», «trionfo», «lode.» 

Piacere per chi spera in Lui 

Salmo 147:11 — «L'Eterno prende piacere in 
quelli che lo temono, in quelli che sperano 
nella sua benignità.» 

Piacere per il Suo popolo 

Salmo 149:4 — «L'Eterno si compiace nel suo 
popolo! Egli corona di salvezza gli umili.» 

Compiacimento 

Si compiace nella rettitudine 

1 Cronache 29:17a — «Io so o mio DIO, che tu 
provi il cuore e ti compiaci della rettitudine.» 

Si compiace in Gesù 

Matteo 3:17 (Marco 1:11; Luca 3:22; 2 Pietro 
1:17) — «Ecco una voce dal cielo che disse: 
‹Questi è il mio amato Figlio, nel quale mi 
sono compiaciuto.›» 

Matteo 17:5 () — «Mentre egli parlava ancora, 
ecco una nuvola luminosa li adombrò, e si udì 
una voce dalla nuvola che diceva: ‹Questi è il 
mio amato Figlio, in cui mi sono compiaciu-
to: ascoltatelo!›» 

Gradimento 

Dio gradisce chi ha una condotta 

integra 

Proverbi 11:20 — «I perversi di cuore sono un 
abominio per l'Eterno. Ma quelli che sono in-
tegri nella loro condotta gli sono graditi.» 

Atti 10:35 — «In qualunque nazione chi lo 
teme e opera giustamente, gli è gradito.» 

Dio gradisce le preghiere dei giusti 

Proverbi 15:8 — «Il sacrificio degli empi è un 
abominio all'Eterno, ma la preghiera degli 
uomini retti gli è gradita.» 

Consolazione 

Isaia 57:18 — «Ho visto le sue vie, ma io lo 
guarirò, lo guiderò e ridarò le mie consolazio-
ni a lui e ai suoi che sono afflitti.» 
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Giobbe 5:18 — «Egli fa la piaga, ma poi la fa-
scia, ferisce, ma le sue mani guariscono.» 

2 Corinzi 1:3-4 — «Benedetto sia Dio e Padre 
del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle 
misericordie e il Dio di ogni consolazione, il qua-
le ci consola in ogni nostra afflizione affin-
ché, per mezzo della consolazione con cui noi 
stessi siamo da Dio consolati, possiamo conso-
lare coloro che si trovano in qualsiasi afflizio-
ne.» 

2 Corinzi 7:6 — «Dio, che consola gli afflitti, 
ci ha consolati con la venuta di Tito.» 

2 Tessalonicesi 2:16-17 — «Ora, il Signor no-
stro Gesù Cristo stesso e Dio nostro Padre, che 
ci ha amati e ci ha dato per grazia una conso-
lazione eterna e una buona speranza, consoli i 
vostri cuori e vi confermi in ogni buona parola 
ed opera.» 

Compassione  

Deuteronomio 32:36 — «Sì, il Signore giudiche-
rà il suo popolo! Ma avrà compassione dei 
suoi servi quando vedrà che la loro forza è 
scomparsa e che non rimane più alcuno, né 
schiavo né libero.» 

Isaia 63:9 — «In ogni loro afflizione egli fu afflit-
to, e l'Angelo della sua presenza li salvò. Nel 
suo amore e nella sua compassione li reden-
se, li sollevò e li portò tutti i giorni del passato.» 

Lamentazioni 3:31-32 — «Il Signore non rigetta 
per sempre. Se affligge, avrà compassione, 
secondo la moltitudine delle sue misericordie.» 

Osea 11:9 — «Non darò sfogo alla mia ira 
ardente, non distruggerò Efraim di nuovo, 
perché sono Dio e non un uomo, il Santo in 
mezzo a te, e non verrò con ira.» 

Dio vuole aver compassione – ma non 

ad ogni costo… 

Isaia 55:7 — «Lasci l'empio la sua via e l'uo-
mo iniquo i suoi pensieri, e ritorni al Signore 
che avrà compassione di lui, e al nostro DIO 
che perdona largamente.» 

Michea 7:19 — «Egli avrà nuovamente com-
passione di noi, calpesterà le nostre iniquità. 
Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri pecca-
ti.» 

Dolore di Dio quando vede la 

conversione 

Giudici 10:16 — «Allora tolsero di mezzo a loro 
gli dèi stranieri e servirono l'Eterno che si ad-
dolorò per la sofferenza d'Israele.» 

Compassione per i deboli 

Deuteronomio 32:36 — «Sì, l'Eterno giudicherà 
il suo popolo, ma avrà compassione dei suoi 
servi quando vedrà che la loro forza è 
scomparsa e che non rimane più alcuno, né 
schiavo né libero.» 

Compassione nel giudizio 

2 Samuele 24:16 e 1 Cronache 21:15 — «Co-
me l'angelo stendeva la sua mano su Gerusa-
lemme per distruggerla, l'Eterno si rammaricò 
di quella calamità e disse all'angelo che 
sterminava il popolo: ‹Basta! Ora ritira la tua 
mano!› L'angelo dell'Eterno si trovava presso 
l'aia di Araunah, il Gebuseo.» 

Compassione per gli empi … 

Ezechiele 33:11 — «Di' loro: ‹Com'è vero che io 
vivo – dice il Signore, l'Eterno – io non mi com-
piaccio della morte dell'empio, ma che l'em-
pio si converta dalla sua via e viva!› Converti-
tevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie! Per-
ché mai dovreste morire, o casa d'Israele?» 

Osea 11:8 — «Come potrei abbandonarti, o E-
fraim, o lasciarti in balia di altri, o Israele? Come 
potrei renderti come Admah, o ridurti come Tse-
boim? Il mio cuore si commuove dentro di me, 
le mie compassioni si infiammano tutte.» 

Misericordia  

Salmo 106:45 — «E si ricordò del suo patto con 
loro e nella sua grande misericordia si pla-
cò.» 

Michea 7:18 — «Qual Dio è come te, che per-
dona l'iniquità e passa sopra la trasgressione 
del residuo della sua eredità? Egli non conserva 
per sempre la sua ira, perché prende piacere 
nell'usare misericordia.» 

Salmo 78:38 — «Egli, che è pietoso, perdona 
l'iniquità e non distrugge il peccatore. Più 
volte trattenne la sua ira e non lasciò divampare 
tutto il suo sdegno.» 
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Bontà  

Salmo 25:8 — «L'Eterno è buono e retto, per-
ciò egli insegnerà la via ai peccatori.» 

Salmo 34:8 — «Gustate e vedete quanto l'E-
terno è buono. Beato l'uomo che si rifugia in 
Lui.» 

Salmo 100:5 — «L'Eterno è buono! La sua 
benignità dura in eterno e la sua fedeltà per o-
gni età.» 

Salmo 135:3 — «Lodate l'Eterno, perché l'E-
terno è buono; cantate lodi al suo nome, per-
ché è amabile.» 

Salmo 145:9 — «L'Eterno è buono verso tutti 
e pieno di compassione per tutte le sue opere.» 

Geremia 33:11 — «Celebrate l'Eterno degli e-
serciti, poiché l'Eterno è buono, perché la sua 
benignità dura in eterno e di quelli che portano 
offerte di ringraziamento nella casa dell'Eterno. 
‹Poiché io farò tornare gli esuli del paese e lo ri-
stabilirò come al principio – dice l'Eterno.›» 

Lamentazioni 3:25 — «L'Eterno è buono con 
quelli che sperano in lui, con l'anima che lo cer-
ca.» 

Naum 1:7 — «L'Eterno è buono, una fortezza 
nel giorno dell'avversità. Egli conosce quelli che 
si rifugiano in lui.» 

Salmo 103:17 — «La bontà dell'Eterno è sen-
za fine per quelli che lo temono, e la sua mise-
ricordia per i figli dei loro figli.» 

Gelosia 

Geloso di noi 

Giacomo 4:5 — «Pensate che la Scrittura dica 
invano: ‹Lo Spirito che abita in noi ci brama fi-
no alla gelosia›?» 

Geloso del Suo Nome 

Ezechiele 39:25 — «Così dice il Signore, l'Eter-
no: ‹Ora farò tornare Giacobbe dalla cattività. 
Avrò compassione di tutta la casa d'Israele e 
sarò geloso del mio santo nome.›» 

Geloso d'Israele 

Numeri 25:11b — «Egli è stato animato della 
stessa mia gelosia in mezzo a loro. Così nella 
mia gelosia non ho sterminato i figli d'Israe-
le!» 

Ezechiele 38:19 — «Nella mia gelosia e nel 
fuoco della mia ira, io dichiaro che in quel gior-
no ci sarà certamente un grande scuotimento 
nel paese d'Israele.» 

Geloso di Sion 

Zaccaria 1:14 — «L'angelo che parlava con me 
mi disse: Grida e di' Così dice l'Eterno degli e-
serciti: ‹Io sono grandemente geloso di Geru-
salemme e di Sion!›» 

Zaccaria 8:2 — «Così dice l'Eterno degli eserci-
ti: Io sono grandemente geloso di Sion, sì, io 
ardo di gelosia per lei!» 

Il cuore di Dio 

Commozione 

Osea 11:8 — «Come potrei abbandonarti, o E-
fraim, o lasciarti in balia di altri, o Israele? Come 
potrei renderti come Admah, o ridurti come Tse-
boim? Il mio cuore si commuove dentro di 
me, le mie compassioni si infiammano tutte.» 

Come un papà  

Salmo 103:13 — «Come un padre è pietoso 
verso i suoi figli, così è pietoso il Signore ver-
so quelli che lo temono.» 

Malachia 3:17 — «Essi saranno, nel giorno ch'io 
preparo, saranno la mia proprietà particolare, 
dice l'Eterno degli eserciti. E io li risparmierò, 
come uno risparmia il figlio che lo serve.» 

Proverbi 3:12 — «Il Signore corregge colui che 
egli ama, come un padre il figlio che gradi-
sce.» 

Festa per la salvezza di un figlio che 

era perduto 

Luca 15:24,32 — «Questo mio figlio era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritro-
vato! E si misero a fare grande festa… Si do-
veva fare festa e rallegrarsi perché questo tuo 
fratello era morto ed è tornato in vita, era perdu-
to ed è stato ritrovato!» 



IL CUORE E I SENTIMENTI DI DIO – Lo dice la Bibbia 

[Dio - 2 Cuore sentimenti carattere !!!! (doc)] pagina 7/9 

Più di una mamma… 

Isaia 49:15 — «Può una donna dimenticare il 
bambino lattante e non aver compassione del 
figlio delle sue viscere? Anche se esse doves-
sero dimenticare, io non ti dimenticherò.» 

Come una chioccia 

Matteo 23:37 — «Gerusalemme, Gerusalem-
me, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti so-
no mandati! Quante volte ho voluto racco-
gliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i 
suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete volu-
to!» 

Viscere di misericordia di Dio  

Luca 1:76-78 — «E tu, o piccolo bambino, sarai 
chiamato profeta dell'Altissimo, perché tu andrai 
davanti alla faccia del Signore a preparare le 
sue vie, per dare al suo popolo la conoscenza 
della salvezza, nel perdono dei loro peccati; 
grazie alle viscere di misericordia del nostro 
Dio, per cui l'aurora dall'alto ci visiterà.» 

 

Viscere di compassione per Israele 

Geremia 31:20 — «È dunque Efraim un figlio 
caro per me, un figlio delle mie delizie? Infatti, 
anche dopo aver parlato contro di lui, lo ricordo 
ancora vivamente. Perciò le mie viscere si 
commuovono per lui, e avrò certamente com-
passione di lui – dice il Signore.» 

Osea 11:8 — «Come potrei abbandonarti, o E-
fraim, o lasciarti in balia di altri, o Israele? Come 
potrei renderti come Admah, o ridurti come Tse-
boim? Il mio cuore si commuove dentro di 
me, le mie compassioni si infiammano tut-
te.» 

Tristezza 

Salmo 78:40 — «Quante volte lo provocarono a 
sdegno nel deserto e lo contristarono nella 
solitudine!» 

Isaia 63:9 — «In ogni loro afflizione egli fu af-
flitto, e l'Angelo della sua presenza li salvò. Nel 
suo amore e nella sua compassione li redense, 
li sollevò e li portò tutti i giorni del passato.» 

Dolore  

Per la generazione di Noè 

Genesi 6:6 — «E l'Eterno si pentì di aver fatto 
l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor 
suo.» 

Per la sofferenza d'Israele 

Giudici 10:16 — «Allora tolsero di mezzo a loro 
gli dèi stranieri e servirono il Signore che si 
addolorò per la sofferenza d'Israele.» 

Pianto  

Gesù piange per la tristezza della 

famiglia di Lazzaro 

Giovanni 11:35 — «Gesù pianse.» 

Dio Padre piange per Israele 

Geremia 14:17 — «Di' loro dunque questa paro-
la: ‹Versino lacrime i miei occhi giorno e not-
te senza smettere, perché la vergine figlia del 
mio popolo è stata colpita da una grande cala-
mità, da una ferita profonda.›» 

Gesù piange su Gerusalemme 

Luca 19:41 — «E come egli si avvicinava, vide 
la città e pianse a su di essa.» 

Lamenti e gemiti  

Mentre castiga, Dio geme per Moab 

Geremia 48:31-32,36 — «Io innalzo un lamen-
to su Moab e manderò grida per tutto Moab; si 
gemerà per gli uomini di Kir-Heres. O vigna di 
Sibmah, io piango per te come si piange per 
Jazer; i tuoi tralci sono giunti oltre il mare, arri-
vavano fino al mare di Jazer. Il devastatore è 
piombato sui tuoi frutti d'estate e sulla tua ven-
demmia. Perciò il mio cuore per Moab gemerà 
come i flauti, il mio cuore gemerà come i flauti 
per gli uomini di Kir-Heres, perché la ricchezza 
che hanno acquistato è andata perduta.» 
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«Il mio cuore geme per Moab, i cui fuggiaschi 
arrivano fino a Tsoar, come una giovenca di tre 
anni. Si, essi fanno piangendo la salita di Luhith 
e mandano grida di distruzione sulla via di Ho-
ronaim.» — Isaia 15:5 

Indignazione 

Odio 

Isaia 1:14 — «Io odio i vostri noviluni e le vo-
stre feste solenni. Sono un peso per me, sono 
stanco di sopportarle.» 

Amos 5:21 — «Io odio, disprezzo le vostre 
feste, non provo piacere nelle vostre solenni 
assemblee.» 

Geremia 44:4 — «Io vi ho mandato tutti i miei 
servi, i profeti, con urgenza ed insistenza a dirvi: 
‹Deh, non fate questa cosa abominevole che 
io odio.›» 

Apocalisse 2:15 — «Hai pure alcuni che riten-
gono la dottrina dei Nicolaiti, la qual cosa io 
odio.» 

Ira  

Numeri 22:22 — «L'ira di DIO si accese per-
ché egli era andato. E l'Angelo dell'Eterno si po-
se sulla strada come nemico contro di lui. Or 
egli cavalcava la sua asina e aveva con sé due 
servi.» 

2 Cronache 24:18 — «Essi abbandonarono 
quindi la casa dell'Eterno, il DIO dei loro padri, e 
servirono gli Ascerim e gli idoli; a motivo di que-
sto loro peccato, l'ira di Dio cadde su Giuda e 
su Gerusalemme.» 

Salmo 78:31 — «Quando l'ira di DIO si scate-
nò contro di loro, uccise i più vigorosi di loro e 
abbatté i migliori d'Israele.» 

Salmo 78:38 — «Ma egli, che è pietoso, perdo-
na l'iniquità e non distrugge il peccatore. Più 
volte trattenne la sua ira e non lasciò divam-
pare tutto il suo sdegno.» 

Giovanni 3:36 — «Chi crede nel Figlio ha vita 
eterna ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà 
la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui.» 

Romani 1:18 — «L'ira di Dio si rivela dal cielo 
sopra ogni empietà e ingiustizia degli uomini, 
che soffocano la verità nell'ingiustizia.» 

Romani 12:19 — «Non fate le vostre vendette, 
cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, per-
ché sta scritto: ‹A me la vendetta, io renderò la 
retribuzione, dice il Signore.›» 

Efesini 5:6 — «Nessuno vi seduca con vani ra-
gionamenti, perché per queste cose viene l'ira 
di Dio sui figli della disubbidienza.» 

Colossesi 3:5-6 — «Fate dunque morire le vo-
stre membra che sono sulla terra: fornicazione, 
impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che 
è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene 
sui figli della disubbidienza.» 

Apocalisse 14:9-10 — «Un terzo angelo li seguì 
dicendo a gran voce: ‹Se uno adora la bestia e 
la sua immagine e ne prende il marchio sulla 
sua fronte o sulla sua mano, berrà anch'egli il 
vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice del-
la sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo 
davanti ai santi angeli e davanti all'Agnello.›» 

Apocalisse 14:19 — «Allora l'angelo lanciò la 
sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della 
terra e gettò l'uva nel gran tino dell'ira di 
Dio.» 

Apocalisse 15:1 — «Poi vidi nel cielo un altro 
segno grande e meraviglioso: sette angeli che 
avevano le ultime sette piaghe, perché con es-
se si compie l'ira di Dio.» 

Apocalisse 15:7 — «Uno dei quattro esseri vi-
venti diede ai sette angeli sette coppe d'oro, 
piene dell'ira di Dio, che vive nei secoli dei se-
coli.» 

Apocalisse 16:1 — «Poi udii una gran voce dal 
tempio che diceva ai sette angeli: ‹Andate e 
versate sulla terra le coppe dell'ira di Dio.›» 

Apocalisse 19:15 — «Dalla sua bocca usciva 
una spada acuta per colpire con essa le nazioni. 
Egli governerà con uno scettro di ferro ed egli 
stesso pigerà il tino del vino della furente ira 
di Dio onnipotente.» 

Furore e vendetta 

Per il peccato d'Israele 

Deuteronomio 29:27-28 — «Per questo si è ac-
cesa l'ira dell'Eterno contro questo paese, per 
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far venire su di esso tutte le maledizioni scritte 
in questo libro. E l'Eterno li ha strappati dal loro 
paese con ira, con furore e con grande indigna-
zione e li ha gettati in un altro paese, come è 
avvenuto oggi.» 

Furore e restaurazione  

Geremia 32:37 — «Ecco, li radunerò da tutti i 
paesi dove li ho dispersi nella mia ira, nel mio 
furore, nella mia grande indignazione. Li farò 
tornare in questo luogo e li farò abitare al sicu-
ro.» 

Ira sui Suoi nemici 

Naum 1:2 — «L'Eterno è un Dio geloso e vendi-
catore, l'Eterno è vendicatore e pieno di furore. 
L'Eterno si vendica dei suoi avversari e conser-
va l'ira per i suoi nemici.» 

Furore contro le nazioni 

Michea 5:15 — «Farò vendetta con ira e con 
furore delle nazioni che non hanno voluto a-
scoltare.» 

Tremendo giudizio contro falsi profeti 

Ezechiele 13:13 — «Così dice il Signore, l'Eter-
no: ‹Nel mio furore farò scatenare un vento 
tempestoso, nella mia ira farò cadere una piog-
gia scrosciante e nel mio furore delle pietre di 
grandine per un completo sterminio.›» 

 

 

 

 

 

Pentimento 

Dio cambia intenzioni 

Esodo 32:14 — «Così l'Eterno cambiò intenzio-
ne circa il male che aveva detto di fare al suo 
popolo.» 

Geremia 18:8-10 — «Ma se quella nazione con-
tro la quale ho parlato si converte dalla sua mal-
vagità, io mi pento del male che avevo pensato 
di farle. Altra volta riguardo a una nazione e ri-
guardo a un regno, io parlo di edificare e di 
piantare. Ma se quella nazione o regno fa ciò 
che è male ai miei occhi, non ascoltando la mia 
voce, io mi pento del bene che avevo promesso 
di farle.» 

Geremia 26:19 — «Lo misero forse a morte E-
zechia, re di Giuda, e tutto Giuda? Non temette 
piuttosto egli l'Eterno e non supplicò forse la 
faccia dell'Eterno, e così l'Eterno si pentì del 
male che aveva pronunciato contro di loro?» 

1 Samuele 15:11 — «‹Io mi pento di aver costi-
tuito Saul re, perché si è allontanato da me e 
non ha eseguito i miei ordini.› Samuele ne fu 
rattristato e gridò all'Eterno tutta la notte.» 

Giona 3:10 — «Quando DIO vide ciò che face-
vano e cioè che si convertivano dalla loro via 
malvagia, DIO si pentì del male che aveva detto 
di far loro e non lo fece.» 

Correzione  

Proverbi 3:12 — «Il Signore corregge colui che 
egli ama, come un padre il figlio che gradisce.» 

E noi? 

Non contristare 

Efesini 4:30 — «E non contristate lo Spirito San-
to di Dio, col quale siete stati sigillati per il gior-
no della redenzione.» 

Ma rallegrare il cuore di Dio  

Salmo 147:11 — «L'Eterno prende piacere in 
quelli che lo temono, in quelli che sperano 
nella sua benignità.» 


