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Citazioni bibliche

Io ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso.
1Cor 2,1-5

Se uno è in Cristo è una creatura nuova… Tutto questo però viene da Dio che ci ha riconciliati a sé 
mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava
a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della 
riconciliazione. In nome di Cristo siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi 
supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto 
peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio.

2Cor 5,17-21

Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose 
che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per lui che voi siete in Cristo 
Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, 
perché, come sta scritto: Chi si vanta si vanti nel Signore. 

1Cor 1,28-31

Mi fu rivolta questa parola del Signore: "Che cosa vedi, Geremia?". Risposi: "Vedo un ramo di 
mandorlo". Il Signore soggiunse: "Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla". 

Ger 1,11-12

Farai anche un candelabro d'oro puro. Il candelabro sarà lavorato a martello, il suo fusto e i suoi 
bracci; i suoi calici, i suoi bulbi e le sue corolle saranno tutti di un pezzo. Sei bracci usciranno dai 
suoi lati: tre bracci del candelabro da un lato e tre bracci del candelabro dall'altro lato. Vi saranno su
di un braccio tre calici in forma di fiore di mandorlo, con bulbo e corolla e così anche sull'altro 
braccio tre calici in forma di fiore di mandorlo, con bulbo e corolla. Così sarà per i sei bracci che 
usciranno dal candelabro. Il fusto del candelabro avrà quattro calici in forma di fiore di mandorlo, 
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con i loro bulbi e le loro corolle: un bulbo sotto i due bracci che si dipartano da esso e un bulbo 
sotto gli altri due bracci e un bulbo sotto i due altri bracci che si dipartano da esso; così per tutti i sei
bracci che escono dal candelabro.

Es 25,31-35

La donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare 
saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli 
ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono 
foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla 
brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del 
giardino. 

Gn 3,6-8

L'angelo che mi parlava venne a destarmi, come si desta uno dal sonno, e mi disse: "Che cosa 
vedi?". Risposi: "Vedo un candelabro tutto d'oro; in cima ha un recipiente con sette lucerne e sette 
beccucci per le lucerne. Due olivi gli stanno vicino, uno a destra e uno a sinistra". Allora domandai 
all'angelo che mi parlava: "Che cosa significano, signor mio, queste cose?". Egli mi rispose: "Non 
comprendi dunque il loro significato?". E io: "No, signor mio". Egli mi rispose: "Questa è la parola 
del Signore a Zorobabele: Non con la potenza né con la forza, ma con il mio spirito, dice il Signore 
degli eserciti! Le mani di Zorobabele hanno fondato questa casa: le sue mani la compiranno e voi 
saprete che il Signore degli eserciti mi ha inviato a voi. Chi oserà disprezzare il giorno di così 
modesti inizi? Si gioirà vedendo il filo a piombo in mano a Zorobabele. Le sette lucerne 
rappresentano gli occhi del Signore che scrutano tutta la terra". 

Zc 4,1-6.9-10

Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, 
secondo il frutto delle sue azioni.

Ger 17,10

I farisei dissero [a Gesù]: "Vedi, perché essi fanno di sabato quel che non è permesso?". Ma egli 
rispose loro: "Non avete mai letto che cosa fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame, 
lui e i suoi compagni? Come entrò nella casa di Dio, sotto il sommo sacerdote Abiatàr, e mangiò i 
pani dell'offerta, che soltanto ai sacerdoti è lecito mangiare, e ne diede anche ai suoi compagni?". E 
diceva loro: "Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato! Perciò il Figlio dell'uomo 
è signore anche del sabato".

Mc 2,24-28
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La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove 
si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a
voi!". Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.

Gv 20,19-20

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero 
allora gli altri discepoli: "Abbiamo visto il Signore!". Ma egli disse loro: "Se non vedo nelle sue 
mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 
costato, non crederò". Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". Poi disse a 
Tommaso: "Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato;
e non essere più incredulo ma credente!". Rispose Tommaso: "Mio Signore e mio Dio!".

Gv 20,24-27

[Gesù] portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il 
peccato, vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti.

1Pt 2,24-25

Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza 
si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti.

Is 53,5

Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu
risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una 
vita nuova.

Rm 6,4

Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti 
consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico: non 
uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo!

Mt 5,25-26

Non sarà certo un alimento ad avvicinarci a Dio; né, se non ne mangiamo, veniamo a mancare di 
qualche cosa, né mangiandone ne abbiamo un vantaggio. Badate però che questa vostra libertà non 
divenga occasione di caduta per i deboli. Se uno infatti vede te, che hai la scienza, stare a convito in
un tempio di idoli, la coscienza di quest'uomo debole non sarà forse spinta a mangiare le carni 
immolate agli idoli? Ed ecco, per la tua scienza, va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo
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è morto! Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro 
Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare 
scandalo al mio fratello.

1Cor 8,8-13

Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova 
della vostra fede produce la pazienza. E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti 
e integri, senza mancare di nulla. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto 
ascoltatori, illudendo voi stessi. Se qualcuno pensa di essere religioso, ma non frena la lingua e 
inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. Una religione pura e senza macchia davanti a Dio 
nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da 
questo mondo.

Gc 1,2-4.22.26-27
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