LA SUPREMA IMPORTANZA DEL
NOME DI ELOHIM
Salmo 68:4 Cantate a Elohim, salmeggiate al suo nome, preparate la via a colui che cavalca
attraverso i cieli; il suo Nome è: Yah, ed esultate dinanzi a lui.
Giosue 1:7-9 Solo sii forte e fatti risolutamente animo, avendo cura
di mettere in pratica tutta la Toràh che Mosè, mio servo,
ti ha data; non te ne sviare né a destra né a sinistra,
affinché tu prosperi dovunque andrai.
8 Questo libro della Toràh non si diparta mai dalla tua
bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di
mettere in pratica tutto ciò che v’è scritto; poiché allora
riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai.
9 Non te l’ho io comandato? Sii forte e fatti animo; non
ti spaventare e non ti sgomentare, perché Yahweh, il tuo
Elohim, sarà teco dovunque andrai’.
Osea 4:6 Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza.
Poiché tu hai sdegnata la conoscenza, anch’io sdegnerò
d’averti per sacerdote; giacché tu hai dimenticata la
Torah del tuo Elohim, anch’io dimenticherò i tuoi figliuoli.
Geremia 8:7-9 7 Anche la cicogna conosce nel cielo le sue stagioni; la
tortora, la rondine e la gru osservano il tempo quando
debbono venire, ma il mio popolo non conosce quel che
Yahweh ha ordinato.
8 Come potete voi dire: ‘Noi siamo savi e la Torah
di Yahweh è con noi!’ Sì certo, ma la penna bugiarda
degli scribi ne ha falsato il senso.
9 I savi saranno confusi, saranno costernati, saranno
presi; ecco, hanno rigettato la parola di Yahweh; che
sapienza possono essi avere?
Habacuc 2:14 14 Poiché la terra sarà ripiena della conoscenza della
gloria de Yahweh, come le acque coprono il fondo del mare.
Esodo 3:14-15 14 Elohim disse a Mosè: ‘Io sono quel che sono. Poi
disse: ‘Dirai così ai figliuoli d’Israele: L’Io sono m’ha
mandato da voi’.
15Elohim disse ancora a Mosè: ‘Dirai così ai figliuoli
d’Israele: Yahweh, l’Elohim dei vostri padri, l’Elohim
d’Abrahamo, l’Elohim d’Isacco e l’Elohim di Giacobbe mi
ha mandato da voi. Tale è il mio Nome in perpetuo, tale
la mia designazione per tutte le generazioni.
Esodo 6:2-3 2 E Dio parlò a Mosè, e gli disse:
3 ‘Io sono Yahweh, e apparii ad Abrahamo, ad Isacco e

a Giacobbe, come l’Elohim onnipotente; ma non fui
conosciuto da loro sotto il mio nome di Yahweh.
Esodo 9:13 13 Poi Yahweh disse a Mosè: ‘Levati di buon mattino,
presentati a Faraone, e digli: Così dice Yahweh, l’Elohim
degli Ebrei: Lascia andare il mio popolo, perché mi
serva;
Esodo 9:16 16 Ma no; io t’ho lasciato sussistere per questo: per
mostrarti la mia potenza, e perché il mio nome (Yahweh)sia
divulgato per tutta la terra.
Esodo 15:2-3 Yah è la mia forza e l’oggetto del mio cantico;
egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Elohim, io lo
glorificherò; è l’Elohim di mio padre, io lo esalterò.
3 Yahweh è un guerriero, il suo nome è Yahweh.
Esodo 20:7 7 Non usare il nome di Yahweh, ch’è l’Elohim tuo, in
vano; perché Yahweh non terrà per innocente chi avrà
usato il suo nome in vano.
Esodo 20:24 24 Fammi un altare di terra; e su questo offri i tuoi
olocausti, i tuoi sacrifici di azioni di grazie, le tue
pecore e i tuoi buoi; in qualunque luogo dove farò che il
mio nome sia ricordato, io verrò a te e ti benedirò.
Esodo 34:5 5 E Yahweh discese nella nuvola, si fermò quivi con lui
e proclamò il nome di Yahweh.
Esodo 34:14 14 poiché tu non adorerai altro dio, perché Yahweh, che
si chiama ‘il Geloso’, è un Elohim geloso.
Numeri 6:27 27 Così metteranno il mio nome sui figliuoli d’Israele, e
io li benedirò’.
Deuteronomio 18:5 5 poiché Yahweh, il tuo Elohim, l’ha scelto fra tutte le tue
tribù, perché si presentino a fare il servizio nel nome
di Yahweh, egli e i suoi figliuoli, in perpetuo.
Deuteronomio 18:7 7 e farà il servizio nel nome di Yahweh, del tuo Elohim,
come tutti i suoi fratelli Leviti che stanno quivi davanti
a Yahweh.

Deuteronomio 21:5 5 E i sacerdoti figliuoli di Levi, si avvicineranno, poiché
l’Eterno, il tuo Elohim, li ha scelti per servirlo e per dare la
benedizione nel nome di Yahweh, e la loro parola ha da
decidere ogni controversia e ogni caso di lesione.
Deuteronomio 28:10 10 e tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il
nome di Yahweh, e ti temeranno.
Deuteronomio 28:58 58 Se non hai cura di mettere in pratica tutte le parole di

questa legge, scritte in questo libro, se non temi questo
nome glorioso e tremendo di Yahweh, dell’Elohim tuo,
Deuteronomio 32:3 3 poiché io proclamerò il nome di Yahweh. Magnificate
il nostro Elohim!
Giosuè 9:9 9 ‘I tuoi servi vengono da un paese molto lontano, tratti
dalla fama di Yahweh, del tuo Elohim; poiché abbiam
sentito parlare di lui, di tutto quello che ha fatto in
Egitto
1 Samuele 17:45 45 Allora Davide rispose al Filisteo: ‘Tu vieni a me con
la spada, con la lancia e col giavellotto; ma io vengo a
te nel nome di Yahweh degli eserciti, dell’Elohim delle
schiere d’Israele che tu hai insultato.
1 Re 5:3 3 ‘Tu sai che Davide, mio padre, non poté edificare una
casa al nome di Yahweh, del suo Dio, a motivo delle
guerre nelle quali fu impegnato da tutte le parti, finché
Yahweh non gli ebbe posti i suoi nemici sotto la pianta
dei piedi.
1 Re 8:16-19 16 - Dal giorno che trassi il mio popolo d’Israele
dall’Egitto, io non scelsi alcuna città, fra tutte le tribù
d’Israele, per edificarvi una casa, ove il mio nome
dimorasse; ma scelsi Davide per regnare sul mio popolo
d’Israele. 17 Or Davide, mio padre, ebbe in cuore di costruire una
casa al nome di Yahweh, dell’Elohim d’Israele;
18 ma Yahweh disse a Davide mio padre: - Quanto
all’aver tu avuto in cuore di costruire una casa al mio
nome, hai fatto bene ad aver questo in cuore;
19 però, non sarai tu che edificherai la casa; ma il tuo
figliuolo che uscirà dalle tue viscere, sarà quegli che
costruirà la casa al mio nome.
1 Cronache 17:24 24 Sì, rimanga stabile, affinché il tuo nome sia
magnificato in perpetuo, e si dica: Yahweh degli
eserciti, l’Elohim d’Israele, è veramente un Elohim per
Israele; e la casa del tuo servo Davide sia stabile dinanzi
a te!
2 Cronache 18:15 15 E il re gli disse: ‘Quante volte dovrò io scongiurarti
di non dirmi se non la verità nel nome di Yahweh?’
2 Cronache 33:18 18 Il rimanente delle azioni di Manasse, la preghiera
che rivolse al suo Elohim, e le parole che i veggenti gli
rivolsero nel nome di Yahweh, dell’Elohim d’Israele, son
cose scritte nella storia dei re d’Israele.
Esdra 5:1-2 Or i profeti Aggeo e Zaccaria, figliuolo d’Elohim
profetarono nel nome dell’Elohim d’Israele ai

Giudei ch’erano in Giuda ed a Gerusalemme.
2 Allora Zorobabel, figliuolo di Scealtiel, e Jeshua,
figliuolo di Jotsadak, si levarono e ricominciarono a
edificare la casa di Ellohim a Gerusalemme; e con essi erano
i profeti di Elohim, che li secondavano.
Nehemia 9:5 5 E i Leviti Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabneia,
Scerebia, Hodia, Scebania e Pethahia dissero: ‘Levatevi
e benedite Yahweh, il vostro Elohim, d’eternità in eternità!
Si benedica il nome tuo glorioso, ch’è esaltato al
disopra d’ogni benedizione e d’ogni lode!
Giobbe 1:21 21 ‘Nudo sono uscito dal seno di mia madre, e nudo
tornerò in seno della terra; Yahweh ha dato, Yahweh ha
tolto; sia benedetto il nome di Yahweh .
Isaia 12:2-3-4 2 Ecco,Elohim è la mia salvezza, io avrò fiducia, e non
avrò paura di nulla; poiché Yahweh,Yahweh è la mia
forza ed il mio cantico, ed egli è stato la mia salvezza’.
3 Voi attingerete con gioia l’acqua dalle fonti della
salvezza,
4 e in quel giorno direte: ‘Celebrate Yahweh, invocate il
suo nome, fate conoscere le sue opere tra i popoli,
proclamate che il suo nome è eccelso!
Isaia 26:13 13 O Yahweh, Elohim nostro, altri signori, fuori di te, han
dominato su noi; ma, grazie a te solo, noi possiamo
celebrare il tuo nome.
Isaia 42:8 8 Io sono Yahweh; tale è il mio nome; e io non darò la
mia gloria ad un altro, né la lode che m’appartiene,
agl’idoli.
Isaia 44:6 6 Così parla Yahweh, re d’Israele e suo redentore,
Yahweh degli eserciti: Io sono il primo e sono l’ultimo,
e fuori di me non v’è Dio.
Isaia 45:5 5 Io sono Yahweh, e non ve n’è alcun altro; fuori di me
non v’è altro Dio! io t’ho cinto, quando non mi
conoscevi,
Isaia 47:4 4 Il nostro redentore ha nome Yahweh degli eserciti, il
Santo d’Israele.
Isaia 50:10 10 Chi è tra voi che tema Yahweh, che ascolti la voce
del servo di lui? Benché cammini nelle tenebre, privo di
luce, confidi nel nome di Yahweh, e s’appoggi sul suo
Elohim!
Isaia 52:6 6 perciò il mio popolo conoscerà il mio nome; perciò
saprà, in quel giorno, che sono io che ho parlato:
‘Eccomi!’

Isaia 54:5 5 Poiché il tuo creatore è il tuo sposo; il suo nome è:
Yahweh degli eserciti; e il tuo redentore è il Santo
d’Israele, che sarà chiamato Elohim di tutta la terra.
Isaia 57:15 15 Poiché così parla Colui ch’è l’Alto, l’eccelso, che
abita l’eternità, e che ha nome ‘il Santo’: Io dimoro nel
luogo alto e santo, ma son con colui ch’è contrito ed
umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per
ravvivare il cuore dei contriti.
Isaia 59:19 19 Così si temerà il nome di Yahweh dall’occidente, e
la sua gloria dall’oriente; quando l’avversario verrà
come una fiumana, lo spirito di Yahweh lo metterà in
fuga.
Isaia 60:9 9 Son le isole che spereranno in me, ed avranno alla
loro testa le navi di Tarsis, per ricondurre i tuoi figliuoli
di lontano col loro argento o col loro oro, per onorare il
nome di Yahweh, del tuo Elohim, del Santo d’Israele, che
t’avrà glorificata.
Isaia 63:12-14 12 che faceva andare il suo braccio glorioso alla destra
di Mosè? che divise le acque dinanzi a loro per
acquistarsi una rinomanza eterna?
13 che li menò attraverso gli abissi, come un cavallo nel
deserto, senza che inciampassero?
14 Come il bestiame che scende nella valle, lo spirito
Di Yahweh li condusse al riposo. Così tu guidasti il tuo
popolo, per acquistarti una rinomanza gloriosa’.
Isaia 64:7 7 Non v’è più alcuno che invochi il tuo nome, che si
risvegli per attenersi a te; poiché tu ci hai nascosta la tua
faccia, e ci lasci consumare dalle nostre iniquità.
Isaia 65:1 Io sono stato ricercato da quelli che prima
non chiedevano di me, sono stato trovato da
quelli che prima non mi cercavano; ho detto:
‘Eccomi, eccomi’, a una nazione che non portava il mio
nome.
Geremia 3:17 17 Allora Gerusalemme sarà chiamata ‘il trono
di Yahweh; tutte le nazioni si raduneranno a
Gerusalemme nel nome di Yahweh, e non
cammineranno più secondo la caparbietà del loro cuore
malvagio.
Geremia 7:10-12 10 e poi venite a presentarvi davanti a me, in questa
casa sulla quale è invocato il mio nome, e dite: ‘Siamo
salvi!’ - e ciò per compiere tutte queste abominazioni?!
È ella forse, agli occhi vostri, una spelonca di ladroni
11 questa casa sulla quale è invocato il mio nome?

Ecco, tutto questo io l’ho veduto, dice Yahweh .
12 Andate dunque al mio luogo ch’era a Silo, dove
avevo da prima stanziato il mio nome, e guardate come
l’ho trattato, a motivo della malvagità del mio popolo
d’Israele.
Geremia 7:14 14 io tratterò questa casa, sulla quale è invocato il mio
nome e nella quale riponete la vostra fiducia, e il luogo
che ho dato a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo;
Geremia 7:30 30 I figliuoli di Giuda hanno fatto ciò ch’è male agli
occhi miei, dice Yahweh; hanno collocato le loro
abominazioni nella casa sulla quale è invocato il mio
nome, per contaminarla.
Geremia 10:6 6 Non v’è alcuno pari a te, oYahweh; tu sei grande, e
grande in potenza è il tuo nome.
Geremia 10:16 16 A loro non somiglia Colui ch’è la parte di Giacobbe;
perché Egli è quel che ha formato tutte le cose, e Israele
è la tribù della sua eredità. Il suo nome è Yahweh degli
eserciti.
Geremia 10:24-25 24 O Yahweh, correggimi, ma con giusta misura; non
nella tua ira, che tu non abbia a ridurmi a poca cosa!
25 Riversa la tua ira sulle nazioni che non ti conoscono,
e sui popoli che non invocano il tuo nome; poiché
hanno divorato Giacobbe; sì, lo hanno divorato, l’han
consumato, han desolato la sua dimora.
Geremia 11:16 16 Yahweh t’aveva chiamato ‘Ulivo verdeggiante,
adorno di bei frutti’. Al rumore di un gran tumulto, egli
v’appicca il fuoco, e i rami ne sono infranti.

Geremia 11:19 19 Io ero come un docile agnello che si mena al
macello; io non sapevo che ordissero macchinazioni
contro di me dicendo: - ‘Distruggiamo l’albero col suo
frutto e sterminiamolo dalla terra de’ viventi; affinché il
suo nome non sia più ricordato’.
Geremia 11:21 21 Perciò, così parla Yahweh riguardo a quelli di
Anatoth, che cercano la tua vita e dicono: ‘Non profetizzare
nel nome di Yahweh, se non vuoi morire per le nostre
mani’;
Geremia 12:16 16 E se pure imparano le vie del mio popolo e a giurare
per il mio nome dicendo: Yahweh vive’, come hanno
insegnato al mio popolo a giurare per Baal, saranno
saldamente stabiliti in mezzo al mio popolo.
Geremia 14:14-15 14 E Yahweh mi disse: ‘Quei profeti profetizzano

menzogne nel mio nome; io non li ho mandati, non ho
dato loro alcun ordine, e non ho parlato loro; le profezie
che vi fanno sono visioni menzognere, divinazioni,
vanità, imposture del loro proprio cuore.
15 Perciò così parla Yahweh riguardo ai profeti che
profetano nel mio nome benché io non li abbia mandati,
e dicono: - Non vi sarà né spada né fame in questo
paese; - quei profeti saranno consumati dalla spada e
dalla fame;
Geremia 15:16 16 Tosto che ho trovato le tue parole, io le ho divorate;
e le tue parole sono state la mia gioia, l’allegrezza del
mio cuore, perché il tuo nome è invocato su me, o
Yahweh, Elohim degli eserciti.
Geremia 16:19-21 19 O Yahweh, mia forza, mia fortezza, e mio rifugio nel
giorno della distretta! A te verranno le nazioni dalle
estremità della terra, e diranno: ‘I nostri padri non
hanno ereditato che menzogne, vanità, e cose che non
giovano a nulla’.
20 L’uomo si farebbe egli degli dèi? Ma già cotesti non
sono dèi.
21 Perciò, ecco, io farò loro conoscere, questa volta farò
loro conoscere la mia mano e la mia potenza; e
sapranno che il mio nome è Yahweh.
Geremia 23:6 6 Ai giorni d’esso, Giuda sarà salvato, e Israele starà
sicuro nella sua dimora: e questo sarà il nome col quale
sarà chiamato: Yahweh nostra giustizia’.
Geremia 23:25-27 25 Io ho udito quel che dicono i profeti che profetizzano
menzogne nel mio nome, dicendo: ‘Ho avuto un sogno!
ho avuto un sogno!’
26 Fino a quando durerà questo? Hanno essi in mente,
questi profeti che profetizzano menzogne, questi profeti
dell’inganno del cuor loro,
27 pensano essi di far dimenticare il mio nome al mio
popolo coi loro sogni che si raccontano l’un l’altro, come
i loro padri dimenticarono il mio nome per Baal?
Geremia 26:9 9 Perché hai profetizzato nel nome di Yahweh dicendo:
- Questa casa sarà come Sciloh e questa città sarà
devastata, e priva d’abitanti?’ - E tutto il popolo s’adunò
contro Geremia nella casa di Yahweh .
Geremia 26:16 16 Allora i capi e tutto il popolo dissero ai sacerdoti e ai
profeti: ‘Quest’uomo non merita la morte, perché ci ha
parlato nel nome di Yahweh, del nostro Elohim .
Geremia 26:20 20 Vi fu anche un altro uomo che profetizzò nel nome
di Yahweh: Uria, figliuolo di Scemaia di KiriathJearim, il quale profetizzò contro questa città e contro

questo paese, in tutto e per tutto come Geremia;
Geremia 27:15 15 Poiché io non li ho mandati, dice Yahweh; ma
profetizzano falsamente nel mio nome, perché io vi
scacci, e voi periate: voi e i profeti che vi profetizzano’.
Geremia 29:9 9 Giacché quelli vi profetano falsamente nel mio nome;
io non li ho mandati, dice Yahweh.
Geremia 29:21 21 Così parla Yahweh degli eserciti, l’Iddio d’Israele,
riguardo ad Achab, figliuolo di Kolaia, e riguardo a
Sedekia, figliuolo di Maaseia, che vi profetizzano la
menzogna nel mio nome: Ecco, io do costoro in mano
di Nebucadnetsar, re di Babilonia, ed ei li metterà a
morte davanti agli occhi vostri;
Geremia 29:23 23 Perché costoro han fatto delle cose nefande in
Israele, han commesso adulterio con le mogli del loro
prossimo, e hanno pronunziato in mio nome parole di
menzogna; il che io non avevo loro comandato. Io
stesso lo so, e ne son testimone, dice Yahweh .
Geremia 31:35 35 Così parla Yahweh , che ha dato il sole come luce del
giorno, e le leggi alla luna e alle stelle perché siano luce
alla notte; che solleva il mare sì che ne muggon le onde;
colui che ha nome: Yahweh degli eserciti.
Geremia 32:18 18 tu usi benignità verso mille generazioni, e retribuisci
l’iniquità dei padri in seno ai figliuoli, dopo di loro; tu
sei l’Elohim grande, potente, il cui nome è Yahweh degli
eserciti;
Geremia 32:20 20 tu hai fatto nel paese d’Egitto, in Israele e fra gli altri
uomini, fino a questo giorno, miracoli e prodigi, e ti sei
acquistato un nome qual è oggi;
Geremia 32:34 34 Ma hanno messo le loro abominazioni nella casa
sulla quale è invocato il mio nome, per contaminarla.
Geremia 33:2-3 2 Così parla Yahweh, che sta per far questo, Yahweh
che lo concepisce per mandarlo ad effetto, colui che ha
nome Yahweh :
3 Invocami, e io ti risponderò, e t’annunzierò cose
grandi e impenetrabili, che tu non conosci.
Geremia 34:15-16 15 E voi eravate oggi tornati a fare ciò ch’è retto agli
occhi miei, proclamando l’emancipazione ciascuno al
suo prossimo, e avevate fermato un patto nel mio
cospetto, nella casa sulla quale è invocato il mio nome;
16 ma siete tornati indietro, e avete profanato il mio
nome; ciascun di voi ha fatto ritornare il suo schiavo e
la sua schiava che avevate rimandati in libertà a loro

piacere, e li avete assoggettati ad essere vostri schiavi e
schiave.
Geremia 44:16 16 ‘Quanto alla parola che ci hai detta nel nome
di Yahweh , noi non ti ubbidiremo,
Geremia 46:18 18 Com’è vero ch’io vivo, dice il re che ha nome
Yahweh degli eserciti, il nemico verrà come un Tabor
fra le montagne, come un Carmel che s’avanza sul
mare.
Geremia 50:34 34 Il loro vindice è forte; ha nome Yahweh degli
eserciti; certo egli difenderà la loro causa, dando requie
alla terra e gettando lo scompiglio fra gli abitanti di
Babilonia.
Geremia 51:19 19 A loro non somiglia Colui ch’è la parte di Giacobbe;
perché Egli è quel che ha formato tutte le cose, e Israele
è la tribù della sua eredità. Il suo nome è Yahweh degli
eserciti.
Geremia 51:57 57 Io inebrierò i suoi capi e i suoi savi, i suoi
governatori, i suoi magistrati, i suoi prodi, ed essi
s’addormenteranno d’un sonno eterno, e non si
risveglieranno più, dice il Re, che ha nome Yahweh
degli eserciti.
Ezechiele 20:39 39 Voi dunque, casa d’Israele, così parla Yahweh ,
ancora Yahweh : Andate, servite ognuno ai vostri idoli, giacché
non mi volete ascoltare! Ma il mio santo Nome non lo
profanerete più coi vostri doni e coi vostri idoli!
39 "En cuanto a ti, O casa de Yisra'el, así dice YAHWEH, aun YAHWEH: 'Desechen sus
prácticas perversas, y después, si ustedes me escuchan, entonces nunca más profanarán mi
Nombre Kadosh con sus ofrendas y con sus ídolos.[ Is 1:13-15; 6:18; Mt 6:24 ]
Ezechiele 36:20-21 20 E, giunti fra le nazioni dove sono andati, hanno
profanato il Nome mio santo, giacché si diceva di loro: Costoro sono il popolo di Yahweh , e sono usciti dal suo
paese. 21 Ed io ho avuto pietà del Nome mio santo, che la casa
d’Israele profanava fra le nazioni dov’è andata.
Ezechiele 36:23 23 E io santificherò il mio gran nome che è stato
profanato fra le nazioni, in mezzo alle quali voi l’avete
profanato; e le nazioni conosceranno che io sono
Yahweh, dice il Signore, Yahweh , quand’io mi
santificherò in voi, sotto gli occhi loro.
Ezechiele 39:7 7 E farò conoscere il mio Nome santo in mezzo al mio
popolo d’Israele, e non lascerò più profanare il mio
nome santo; e le nazioni conosceranno che io sono
Yahweh, il Santo in Israele.

Ezechiele 39:25 25 Perciò, così parla Yahweh , ancora Yahweh : Ora io farò
tornare Giacobbe dalla cattività, e avrò pietà di tutta la
casa d’Israele, e sarò geloso del mio santo Nome.
Ezechiele 43:7-8 7 Egli mi disse: ‘Figliuol d’uomo, questo è il luogo del
mio trono, e il luogo dove poserò la pianta dei miei
piedi; io vi abiterò in perpetuo in mezzo ai figliuoli
d’Israele; e la casa d’Israele e i suoi re non
contamineranno più il mio santo nome con le loro
prostituzioni e con le carogne dei loro re sui loro alti
luoghi,
8 come facevano quando mettevano la loro soglia
presso la mia soglia, i loro stipiti presso i miei stipiti,
talché non c’era che una parete fra me e loro. Essi
contaminavano così il mio santo nome con le
abominazioni che commettevano; ond’io li consumai,
nella mia ira.
Daniele 2:20 20 Daniele prese a dire: ‘Sia benedetto il nome di Elohim ,
sapienza e la forza.
Daniele 6:25-27 25 Allora il re Dario scrisse a tutti i popoli, a tutte le
nazioni e lingue che abitavano su tutta la terra: ‘La
vostra pace abbondi!
26 Io decreto che in tutto il dominio del mio regno si
tema e si tremi nel cospetto dell’Elohim di Daniele;
poiché Egli è l’Elohim vivente, che sussiste in eterno; il
suo regno non sarà mai distrutto, e il suo dominio
durerà sino alla fine.
27 Egli libera e salva, e opera segni e prodigi in cielo e
in terra; Egli è quei che ha liberato Daniele dalle
branche dei leoni’.
Daniele 9:18-19 18 O mio Elohim , inclina il tuo orecchio, ed ascolta; apri
gli occhi e guarda le nostre desolazioni, e la città sulla
quale è invocato il tuo nome; poiché noi umilmente
presentiamo le nostre supplicazioni nel tuo cospetto,
fondati non sulle nostre opere giuste, ma sulle tue
grandi compassioni.
19 O Yahweh, ascolta! Yahweh , perdona! Yahweh, sii
attento ed agisci; non indugiare, per amor di te stesso, o
mio Elohim, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e
sul tuo popolo!’
Gioele 2:26 26 E voi mangerete a sazietà, e loderete il nome
di Yahweh, del vostro Elohim , che avrà operato per voi
delle maraviglie, e il mio popolo non sarà mai più
coperto d’onta.
Gioele 2:32 32 E avverrà che chiunque invocherà il nome
di Yahweh sarà salvato; poiché sul monte Sion ed in

Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto Yahweh,
e fra gli scampati che Yahweh chiamerà.
Amos 4:13 13 Poiché, eccolo colui che forma i monti e crea il
vento, e fa conoscere all’uomo qual è il suo pensiero;
colui che muta l’aurora in tenebre, e cammina sugli alti
luoghi della terra; il suo nome è Yahweh ,Elohim degli
eserciti.
Amos 5:8 8 Egli ha fatto le Pleiadi e Orione, muta l’ombra di
morte in aurora, e fa del giorno una notte oscura;
chiama le acque del mare, e le riversa sulla faccia della
terra: il suo nome è Yahweh.
Amos 5:27 27 e io vi farò andare in cattività al di là di Damasco,
dice Yahweh, che ha nome l’Elohim degli eserciti.
Amos 9:6 6 Egli è colui che costruisce nei cieli le sue stanze
superiori, e ha fondato la sua vòlta sulla terra; egli
chiama le acque del mare, e le spande sulla faccia della
terra; il suo nome è Yahweh .
Amos 9:12 12 affinché possegga il resto d’Edom e tutte le nazioni
sulle quali è invocato il mio nome, dice Yahweh che
farà questo.
Michea 4:5 5 Mentre tutti i popoli camminano ciascuno nel nome
Dei suoi dii , noi cammineremo nel nome di Yahweh , del
nostro Elohm , in perpetuo.
Michea 5:2-4 2 Perciò egli li darà in man de’ loro nemici, fino al
tempo in cui colei che deve partorire, partorirà; e il resto
de’ suoi fratelli tornerà a raggiungere i figliuoli
d’Israele.
3 Egli starà là e pascerà il suo gregge colla forza
Di Yahweh , colla maestà del nome di Yahweh , del suo
Elohim. E quelli dimoreranno in pace, perché allora ei sarà
grande fino all’estremità della terra.
4 E sarà lui che recherà la pace. Quando l’Assiro verrà
nel nostro paese, e metterà il piede nei nostri palazzi,
noi faremo sorgere contro di lui sette pastori e otto
principi di fra il popolo.
Michea 6:9 9 La voce dei Yahweh grida alla città, (e chi ha senno
avrà riguardo al suo nome): Ascoltate la verga, e colui
che l’ha fatta venire!
Sofonia 3:12 12 E lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero,
che confiderà nel nome di Yahweh .
Zaccaria 13:9 9 E metterò quel terzo nel fuoco, e lo affinerò come si
affina l’argento, lo proverò come si prova l’oro; essi

invocheranno il mio nome e io li esaudirò; io dirò: ‘È il
mio popolo! ed esso dirà: ‘Yahweh è il mio Elohim !’
Zaccaria 14:9 9 E Yahweh sarà re di tutta la terra; in quel giorno
Yahweh sarà l’unico, e unico sarà il suo nome.
Malachia 1:6 6 Un figlio onora suo padre, e un servo il suo signore;
se dunque io che sono Padre, dov’è l’onore che m’è dovuto?
E se sono , dov’è il timore che m’appartiene? dice
Yahweh degli eserciti a voi, o sacerdoti, che sprezzate il
mio nome, e che pur dite: ‘In che abbiamo sprezzato il
tuo nome?’
Malachia 1:11 11 Poiché dal sol levante fino al ponente grande è il mio
nome fra le nazioni, e in ogni luogo s’offrono al mio
nome profumo e oblazioni pure; poiché grande è il mio
nome fra le nazioni, dice Yahweh degli eserciti.
Malachia 1:14 14 Maledetto il fraudolento che ha nel suo gregge un
maschio, e vota e offre in sacrifizio a Yahweh una
bestia difettosa! Poiché io sono un re grande, dice
Yahweh degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le
nazioni.

Malachia 2:2 2 Se non date ascolto, se non prendete a cuore di
dar gloria al mio nome, dice Yahweh degli eserciti, io
manderò su voi la maledizione, e maledirò le vostre
benedizioni; sì, già le ho maledette perché non prendete
la cosa a cuore.
Malachia 2:5 5 Il mio patto con lui era un patto di vita e di pace, cose
ch’io gli detti, perché mi temesse; ed ei mi temette, e
tremò dinanzi al mio nome.
Malachia 3:16 16 Allora quelli che temono Yahweh si son parlati l’uno
all’altro e Yahweh è stato attento ed ha ascoltato; e un
libro è stato scritto davanti a lui, per conservare il
ricordo di quelli che temono Yahweh e rispettano il suo
nome.
Malachia 4:2 2 Ma per voi che temete il mio nome si leverà il sole
della giustizia, e la guarigione sarà nelle sue ali; e voi
uscirete e salterete, come vitelli di stalla.

