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Deuteronomio 29 — «Le cose occulte 
appartengono all’Eterno, il nostro Dio, ma le 
cose rivelate sono per noi e per i nostri figli 
per sempre, perché mettiamo in pratica tutte 
le parole di questa legge.»  

Salmo 1 — «Beato l’uomo che non cammina 
nel consiglio degli empi, non si ferma nella 
via dei peccatori e non si siede in compagnia 
degli schernitori, ma il cui diletto è nella 
legge dell’Eterno, e sulla sua legge medita 
giorno e notte…»  

La Parola di Dio è un'arma potente. Gesù l'ha 
usata contro gli attacchi del Nemico. Credila, 
vivila, pregala e proclamala sopra la tua vita, 
le tue difficoltà, le prove, la tua famiglia, la tua 
nazione… e sopra Israele. 

«Signore, lascia agire Tua Parola in me: che 
trasformi il mio pensiero e il mio parlare parla-
re, i miei sentimenti, il mio modo di vedere – 
secondo la Tua volontà.»  

Alcuni nomi e attributi della Parola di Dio 

 

Dio fa conoscere la Sua Parola 

Salmi 147:19 — «Egli ha fatto conoscere la 
sua parola a Giacobbe, i suoi statuti e i suoi 
decreti a Israele.» 

Nutrimento 

Deuteronomio 8:23 e Matteo 4:4 — «L'uomo 
non vive soltanto di pane, ma vive di ogni pa-
rola che procede dalla bocca dell'Eterno.» 

Latte puro  

1 Pietro 2:2 — «Come bambini appena nati, 
desiderate ardentemente il puro latte della 
parola, affinché per suo mezzo cresciate.» 

Miele 

Salmo 19:9-10 — «I giudizi dell'Eterno sono 
verità, tutti quanti son giusti, son più desidera-
bili dell'oro, anzi, più di molto oro finissimo. 
Sono più dolci del miele, anzi, di quello che 
stilla dai favi.» 
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Effetti sul cuore 

Illumina 

Salmo 19:8 — «I precetti del Signore sono giu-
sti e rallegrano il cuore, il comandamento del 
Signore è puro e illumina gli occhi.» 

Salmo 119:105 — «La tua parola è una lam-
pada al mio piede e una luce sul mio sentie-
ro.» 

Gioia  

Salmo 119:92 — «Se la tua legge non fosse 
stata la mia gioia, sarei già perito nella mia af-
flizione.» 

Salmo 119:14 — «Gioisco seguendo i tuoi 
precetti, come se possedessi tutte le ricchez-
ze.» 

Salmo 119:24 — «I tuoi precetti sono la mia 
gioia e i miei consiglieri.» 

Geremia 15:16 — «Appena ho trovato le tue 
parole, le ho divorate! La tua parola è stata 
per me la gioia e l'allegrezza del mio cuore, 
perché il tuo nome è invocato su di me, o Eter-
no, Dio degli eserciti.» 

Allegrezza  

Salmo 19:8 — «I precetti dell'Eterno sono giu-
sti e rallegrano il cuore, il comandamento del-
l'Eterno è puro e illumina gli occhi.» 

Geremia 15:16 — «Appena ho trovato le tue 
parole, le ho divorate, la tua parola è stata per 
me la gioia e l'allegrezza del mio cuore, per-
ché il tuo nome è invocato su di me, o Eterno, 
Dio degli eserciti.» 

Diletto 

Salmo 119:16 — «Mi diletterò nei tuoi statuti 
e non dimenticherò la tua parola.» 

Rigenera 

1 Pietro 1:23 (leggi anche Matteo 13:18-23) — 
«Siete stati rigenerati non da un seme corrut-
tibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola 
di Dio vivente e che dura in eterno.» 

Purifica 

Efesini 5:26 — «[Cristo ha dato se stesso per 
la Chiesa] per santificarla dopo averla purifica-
ta lavandola con l'acqua della parola.» 

Salva 

Giacomo 1:21 — «Deposta a ogni lordura e re-
siduo di malizia, ricevete con mansuetudine la 
parola piantata in voi, la quale può salvare le 
vostre anime.» 

Opera (in chi crede) 

1 Tessalonicesi 2:13 — «Non cessiamo di ren-
der grazie a Dio perché, avendo ricevuto da 
noi la parola di Dio, l'avete accolta non come 
parola di uomini, ma come è veramente, quale 
parola di Dio che opera efficacemente in voi 
che credete.» 

Rende beati (quando l'osservi) 

Luca 11:28 — Egli disse: «Beati coloro che 
odono la parola di Dio e l'osservano.» 

Matteo 7:24-27 — «Chiunque ascolta queste 
mie parole e le mette in pratica sarà parago-
nato a un uomo avveduto che ha costruito la 
sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, 
sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e 
hanno investito quella casa. Ma essa non è 
caduta, perché era fondata sulla roccia. E 
chiunque ascolta queste mie parole e non 
le mette in pratica sarà paragonato a un uo-
mo stolto che ha costruito la sua casa sulla 
sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i tor-
renti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impe-
to contro quella casa, ed essa è caduta e la 
sua rovina è stata grande.» 

Guarisce 

Salmi 107:20 — «Egli mandò la sua parola e 
li guarì, li scampò dalla fossa.» 
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È spirito e vita 

Giovanni 6:63 — «È lo Spirito che vivifica, la 
carne non giova a nulla. Le parole che vi dico 
sono spirito e vita.» 

Qualità 

Annunziata 

1 Pietro 1:25 — «La parola del Signore rimane 
in eterno. E questa è la parola che vi è stata 
annunziata.» 

Creatrice 

Salmi 33:6,9 — «I cieli furono fatti per mezzo 
della parola dell’Eterno, e tutto il loro esercito 
mediante il soffio della sua bocca … Egli parlò 
e la cosa fu; egli comandò e la cosa sorse.» 

Buona  

Ebrei 6:5 — «Hanno gustato la buona parola 
di Dio e le potenze del mondo a venire.» 

Retta 

Salmo 33:4 — «La parola del Signore è retta, 
e tutte le sue opere sono fatte con fedeltà.» 

Santa 

Romani 1:2 — «Come egli aveva già promesso 
per mezzo dei suoi profeti nelle sante Scrittu-
re.» 

Profetica 

Romani 16:26 — «… E ora manifestato e rive-
lato fra tutte le genti mediante le Scritture pro-
fetiche, secondo il comandamento dell'eterno 
Dio, per indurli all'ubbidienza della fede.» 

2 Pietro 1:19 — «Abbiamo la parola profetica 
più salda: farete bene a prestarle attenzione, 
come a una lampada splendente in luogo 
oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stel-
la mattutina sorga nei vostri cuori.» 

Vera 

2 Timoteo 2:15 — «Studiati di presentare te 
stesso approvato davanti a Dio, operaio che 
non ha da vergognarsi, che esponga rettamen-
te la parola della verità.» 

Oro e argento 

Salmo 19:9-10 — «I giudizi dell'Eterno sono 
verità, tutti quanti son giusti, son più desidera-
bili dell'oro, anzi, più di molto oro finissimo. 
Sono più dolci del miele, anzi, di quello che stil-
la dai favi.» 

Salmo 119:72 — «La legge della tua bocca per 
me è più preziosa di migliaia di monete 
d’oro e d’argento.» 

Purificata  

2 Samuele 22:31 e Salmo 18:30 — «La via di 
Dio è perfetta. La parola del Signore è purifi-
cata col fuoco. Egli è lo scudo di tutti quelli 
che sperano in lui.» 

Raffinata  

Proverbi 30:5 — «Ogni parola di Dio è raffina-
ta col fuoco. Egli è uno scudo per chi si rifugia 
in lui.» 

Eterna 

1 Pietro 1:23 — «Siete stati rigenerati non da 
un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mez-
zo della parola di Dio vivente e che dura in e-
terno.» 

1 Pietro 1:25 — «La parola del Signore rimane 
in eterno. E questa è la parola che vi è stata 
annunziata.» 

Viva 

1 Pietro 1:23 — «Siete stati rigenerati non da 
un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mez-
zo della parola di Dio vivente e che dura in 
eterno.» 
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Atti 7:38 — «Questi è colui che nell'assemblea 
nel deserto fu con l'angelo che gli parlava sul 
monte Sinai e con i nostri padri. E ricevette le 
parole viventi per trasmetterle a noi.» 

Martello 

Geremia 23:29 — «La mia parola non è come 
il fuoco? – dice l'Eterno – e come un martello 
che spezza il sasso?» 

Spada  

Efesini 6:17 — «Prendete anche l'elmo della 
salvezza e la spada dello Spirito, che è la pa-
rola di Dio.» 

Ebrei 4:12 — «La parola di Dio è vivente ed ef-
ficace, più affilata di qualunque spada a due 
tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e 
dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è 
in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni 
del cuore.» 

Fuoco 

Geremia 23:29 — «La mia parola non è come 
il fuoco? – dice l'Eterno – e come un martello 
che spezza il sasso?» 

Si avvera! 

Matteo 5:18 — «In verità vi dico: finché non 
siano passati il cielo e la terra, neppure un 
iota o un apice della legge passerà senza 
che tutto sia adempiuto.» 

Matteo 24:35; Marco 13:31; Luca 21:33 — «Il 
cielo e la terra passeranno, ma le mie paro-
le non passeranno.» 

Specchio 

Giacomo 1:23-24 — «Se uno è uditore della 
parola e non facitore, è simile a un uomo che 
osserva la sua faccia naturale in uno spec-
chio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, 
dimenticando subito com'era.» 

Consiglio 

Salmo 119:24 — «I tuoi precetti sono la mia 
gioia e i miei consiglieri.» 

Seme  

Luca 8:11 — «Questo è il significato della pa-
rabola: la semente è la parola di Dio.» 

1 Pietro 1:23 (leggi anche Matteo 13:18-23) — 
«Siete stati rigenerati non da un seme corrutti-
bile, ma incorruttibile, per mezzo della parola 
di Dio vivente e che dura in eterno.» 

Piantata in voi 

Giacomo 1:21 — «Deposta a ogni lordura e re-
siduo di malizia, ricevete con mansuetudine la 
parola piantata in voi, la quale può salvare le 
anime vostre.» 

Autorità 

Del Signore 

1 Pietro 1:25 — «La parola del Signore rima-
ne in eterno. E questa è la parola che vi è stata 
annunziata.» 

Di Cristo 

Colossesi 3:16 — «La parola di Cristo abiti in 
voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi 
ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e 
cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri 
cuori al Signore.» 

Di Dio 

Luca 11:28 — Egli disse: «Beati coloro che 
odono la parola di Dio e l'osservano.» 

Testimone di Gesù 

Giovanni 5:39 — «Voi investigate le Scritture, 
perché pensate di aver per mezzo di esse vita 
eterna. Ed esse sono quelle che testimoniano 
di me.» 
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Comandamento 

Comandamento puro  

Salmo 19:8 — «I precetti del Signore sono giu-
sti e rallegrano il cuore, il comandamento del 
Signore è puro e illumina gli occhi.» 

Legge della libertà 

Giacomo 1:25 — «Chi esamina attentamente 
la legge perfetta, che è la legge della libertà, 
e persevera in essa, non essendo un uditore 
dimentichevole ma un facitore dell'opera, co-
stui sarà beato nel suo operare.» 

Legge perfetta 

Salmo 19:7 — «La legge del Signore è per-
fetta, essa ristora l'anima. La testimonianza 
del Signore è verace e rende savio il sempli-
ce.» 

Giacomo 1:25 — «Chi esamina attentamente 
la legge perfetta, che è la legge della libertà, e 
persevera in essa, non essendo un uditore di-
mentichevole ma un facitore dell'opera, costui 
sarà beato nel suo operare.» 

La Torah 

Deuteronomio 31:26 — «Prendete questo libro 
della Torah e mettetelo accanto all'arca del 
patto del Signore, il vostro DIO, perché riman-
ga là come un testimone contro di te.» 

Tua legge 

Salmo 40:8 — «Dio mio, io prendo piacere nel 
fare la tua volontà, e la tua legge è dentro il 
mio cuore.» 

Precetti giusti 

Salmo 19:8 — «I precetti del Signore sono 
giusti e rallegrano il cuore, il comandamento 
del Signore è puro e illumina gli occhi.» 

Esortazioni 

Accoglierla!  

1 Tessalonicesi 2:13 — «Non cessiamo di ren-
der grazie a Dio perché, avendo ricevuto da 
noi la parola di Dio, l'avete accolta non come 
parola di uomini, ma come è veramente, 
quale parola di Dio, che opera efficacemente 
in voi che credete.» 

Riceverla! 

Giacomo 1:21 — «Deposta a ogni lordura e re-
siduo di malizia, ricevete con mansuetudine 
la parola piantata in voi, la quale può salvare 
le anime vostre.» 

Darle spazio! 

Colossesi 3:16 — «La parola di Cristo abiti in 
voi copiosamente, in ogni sapienza, istruen-
dovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, 
inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei 
vostri cuori al Signore.» 

Prestate attenzione! 

2 Pietro 1:19 — «Abbiamo la parola profetica 
più salda: farete bene a prestarle attenzione, 
come a una lampada splendente in luogo 
oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stel-
la mattutina sorga nei vostri cuori.» 

 


