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TOPICI BIBLICI  

Yeshùa 

di GIANNI MONTEFAMEGLIO 

Yeshùa di Nazaret 
Mt 21:11 “Quando Gesù fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa, e si diceva: «Chi è 

costui?»” 
Mr 16:6 “Egli [un giovane vestito di una veste bianca] disse loro: «Non vi spaventate! Voi 

cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso; egli è risuscitato; non è qui; ecco il 
luogo dove l'avevano messo”» 

Lc 24:19 “Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a 
Dio e a tutto il popolo” 

Gv 1:45 “Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto 
Mosè nella legge e i profeti: Gesù da Nazaret, figlio di Giuseppe»” 

Gv 19:19 “Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce. V'era scritto: GESÙ IL 
NAZARENO, IL RE DEI GIUDEI” 

At 2:22 “Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, 
prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui, tra di voi” 

At 3:6 “Pietro disse: «Dell'argento e dell'oro io non ne ho; ma quello che ho, te lo do: nel 
nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!»” 

At 4:10 “Sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele che questo è stato fatto nel nome di 
Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso, e che Dio ha risuscitato dai morti; 
è per la sua virtù che quest'uomo compare guarito, in presenza vostra” 

At 6:14 “Abbiamo udito affermare che quel Nazareno, Gesù, distruggerà questo luogo e 
cambierà gli usi che Mosè ci ha tramandati” 

At 10:38 “La storia di Gesù di Nazaret; come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza; e 
com'egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto 
il potere del diavolo, perché Dio era con lui” 

At 22:8 “Io risposi: «Chi sei, Signore?». Ed egli mi disse: «Io sono Gesù il Nazareno, che tu 
perseguiti»” 

At 26:9 “Quanto a me, in verità pensai di dover lavorare attivamente contro il nome di Gesù il 
Nazareno” 

Yeshùa e le persone discriminate 
Mt 8:3 “Gesù, tesa la mano, lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii purificato». E in quell'istante 

egli fu purificato dalla lebbra” 
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Mr 2:15 “Mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a 
tavola con lui e con i suoi discepoli” 

Lc 7:29 “Tutto il popolo che lo ha udito, anche i pubblicani, hanno riconosciuto la giustizia di 
Dio” 

Lc 7:47 “Io ti dico: i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato; ma colui a 
cui poco è perdonato, poco ama” 

Lc 15:2 “I farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia 
con loro»” 

Lc 23:43 “Gesù gli rispose: «In verità ti dico oggi: tu sarai con me nel Paradiso»” (TNM) 
Gv 8:11 “Gesù le disse: «Neppure io ti condanno; va' e non peccare più»” 
Gv 9:35-
38 

“Gesù venne a sapere che lo avevano scacciato e quando lo incontrò gli chiese: «Stai 
riponendo fede nel Figlio dell’uomo?». Lui rispose: «Dimmi chi è, signore, così che 
io possa riporre fede in lui». Gesù gli disse: «Tu l’hai visto. Anzi, è proprio quello 
che ti sta parlando». L’uomo esclamò: «Ripongo fede in lui, Signore!». E gli rese 
omaggio” (TNM) 

 
Yeshùa e i bambini 
 

Is 40:11 “Come un pastore, egli pascerà il suo gregge: raccoglierà gli agnelli in braccio, li 
porterà sul petto, condurrà le pecore che allattano” 

Mt 10:42 “Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, 
perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio” 

Mt 18:2-
6 

“Egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico: 
se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi 
pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei 
cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Ma chi 
avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che 
gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare” 

Mt 18:10 “Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli; perché vi dico che gli angeli loro, 
nei cieli, vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli” 

Mt 21:16 “Gli dissero: «Odi tu quello che dicono costoro?». Gesù disse loro: «Sì. Non avete 
mai letto: ‘Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode’?»” 

Mr 
9:36,37 

“Preso un bambino, lo mise in mezzo a loro; poi lo prese in braccio e disse loro: 
«Chiunque riceve uno di questi bambini nel nome mio, riceve me; e chiunque riceve 
me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato»” 

Mr 
10:14,16 

“Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano da me; 
non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro» … E, presili in 
braccio, li benediceva ponendo le mani su di loro” 

Gv 21:15 “Quand'ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi 
ami più di questi?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli 
disse: «Pasci i miei agnelli»” 

 
Yeshùa vero uomo 
 

Mt 4:2 “Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame” 
Mt 8:24 “Ed ecco si sollevò in mare una così gran burrasca, che la barca era coperta dalle 

onde; ma Gesù dormiva” 
Mt 26:37 “Presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato” 
Mr 14:34 “Disse loro: «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale; rimanete qui e vegliate»” 
Lc 2:40 “Il bambino cresceva e si fortificava; era pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di 

lui” 
Lc 2:52 “Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini” 



3 
 

Lc 4:2 “Durante quei giorni non mangiò nulla; e quando furono trascorsi, ebbe fame” 
Lc 8:23 “Mentre navigavano, egli si addormentò” 
Lc 9:58 “Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il 

Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo»” 
Lc 24:39 “Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io! Toccatemi e guardate, 

perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io” 
Gv 4:6 “Là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere 

presso la fonte” 
   
 

 


