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I PIU’ IMPORTANTI PASSAGGI DI TANAH... ”CHI E’ MESSIA?” 

 
Sai che siamo agli ultimi giorni delle doglie per la venuta di Messia, ma sei certo, 
che sai chi Lui è? Questo foglietto contiene 70 passaggi con le profezie sul 
Messia, prese solo dal Tanakh, Scrittura Sacra degli Ebrei. Leggi questo: perché 
in modo chiaro identificano il vero Messia d’Israele! 
 
Isaia 9:5,7 
Poiché un Bambino è nato per noi, ci è stato dato un Figlio. Sulle Sue Spalle 
sarà il segno della Sovranità ed il Suo Nome sarà chiamato Consigliere 
Ammirabile, Dio Ognipotente, Eterno Padre,Principe della Pace. Grande sarà 
il Suo Dominio e la Pace non avrà fine sul Trono di Davide e sul Suo 
Regno,che egli viene a consolidare e rafforzare con il Diritto e la Giustizia, ora e 
sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 
 
Michea 5:1,3 
Ma da te, o Betlemme, Efrata, anche se sei piccola tra le migliaia di Giuda, da te 
uscirà per Me Colui che sarà Governatore in Israele, le cui origini risalgono ai 
tempi antichi, ai giorni Eterni.  
Egli starà là e pascerà il Suo gregge con la forza del SIGNORE, con la 
Maestà del nome del SIGNORE, Suo Dio. E quelli Abiteranno sicuri perché 
allora Egli sarà Grande fino agli estremità della terra. 
 
Genesi 18:13,14 
Ma il SIGNORE disse ad Abraamo: «Perché Sara ha riso dicendo: Potrò davvero 
partorire, mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa impossibile per il 
SIGNORE? Al tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un figlio». 
 
Isaia 7:14 
Pertanto il SIGNORE stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e 
partorirà un Figlio, che chiamerà Emmanuele (Immanuel - Dio con noi) 
 
Zaccharia 12:10 (leggi anche Salmo 22:7-22) 
Ed Io ( il SIGNORE) riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di 
Gerusalemme uno Spirito di Grazia e di Consolazione: guarderanno a Me 
che hanno Trafitto. Ne faranno il lutto per Lui ,come si fa il lutto per un 
figlio unico, Lo piangeranno come si piange il primogenito. 
 
Daniele 7:9,13,14 
Io continuavo a guardare,quando furono collocati Troni e un Vegliardo si assise. 
La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi 
come la lana...   Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire, sulle 
nubi del cielo, uno, simile ad un Figlio di uomo; giunse fino al Vegliardo e fu 
presentato a Lui, che Gli diede Potere, Gloria e Regno e tutti i popoli, nazioni    
e lingue Lo servivano; il Suo Potere è un Potere eterno,che non tramonta mai,   
e il Suo Regno è tale che non sarà mai distrutto. 
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Genesi 49:10 (vedi anche Numeri 24:17)  
Non sarà rimosso lo Scettro da Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi, 
finché venga Shiloh (colui che deve venire) e a Lui ubbidiranno i popoli. 
[Lo Scettro partì 2000 anni fa. I Romani governarono in Giuda nei tempi di 
Yeshua (Gesù)] 
 
Daniele 9:26 
Dopo sessantadue settimane, il Messia sarà soppresso ma non per colpa di 
Lui! E il popolo di un principe che verrà (i Romani) distruggerà la città 
(Gerusalemme)  e il Tempio...[Ciò è accaduto 2000 anni fa!] 
  
Daniele 3:24,25 
Allora Nabucodònosor, il re acceso d'ira e con aspetto minaccioso si alzò e parlò, 
e disse ai suoi consiglieri: “Non erano tre gli uomini che abbiamo legati e gettati in 
mezzo al fuoco ardente?”  Quelli risposero e dissero al re: “ Certo, o re!” Allora, 
disse il re: “Io vedo quattro uomini, sciolti, che camminano in mezzo al fuoco, 
senza sofferto nessun danno e l’aspetto del quarto è simile al Figlio di Dio”!  
 
Salmo 110:1 (scritto da re Davide) 
Il SIGNORE disse al mio Signore: “Siedi alla mia destra finché io abbia fatto 
dei tuoi nemici lo sgabello dei Tuoi piedi.” 
 
PROVERBI 30:4 
Chi è salito in cielo o ne è disceso? Chi ha raccolto il vento nel suo pugno? Chi 
ha racchiuso le acque nel suo mantello? Chi ha stabilito tutti i confini della terra? 
Qual è il Suo nome e qual è il nome di suo figlio, lo sai tu? 
 
Deuteronomio 18:15,18,19 
Il SIGNORE tuo Dio farà sorgere per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un 
PROFETA come unse me (Mosé); a Lui darete ascolto. Io farò sorgere per loro 
un Profeta come unsì te (Mosè) in mezzo ai loro fratelli e Gli metterò in bocca le 
Mie Parole ed Egli dirà loro tutto quanto io Gli comanderò. Se qualcuno non 
ascolterà le Sue Parole, che Egli dirà in Mio nome, io gliene domanderò 
conto! 
 
Isaia 59;16,17,20 (vedi anche Isaia 63:5-6 ed Ezechiele 22:30) 
Egli (il SIGNORE) ha visto che non c'era alcun uomo e si è meravigliato perché 
non c’era nessun intercessore. Allora il Suo Braccio ha portato la Salvezza a 
Lui, la Sua Giustizia Lo ha sostenuto. Egli si è rivestito di Giustizia come di una 
corazza e sul Suo capo ha posto l'elmo della Salvezza. Ha indossato le vesti 
della Vendetta,si è avvolto di zelo come in un mantello. Egli ripagherà a ciascuno 
secondo le sue opere, con sdegno ai suoi avversari... 
Un Salvatore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe convertiti dal peccato... 
 
Salmo  40:7,8,9    Allora ho detto: “Ecco, io vengo! Sul rotolo del libro di Me è 
scritto. Che io faccia il Tuo volere.Mio Dio, questo io desidero e la Tua Torah è 
scritta nel mio cuore.”  Ho annunziato la Buona Novella...” 
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Isaia 52: 10,13-15 
Il SIGNORE ha rivelato il Suo Braccio Santo agli occhi di tutte le nazioni; tutte 
le estremità della terra vedranno la Salvezza del nostro Dio. 
Ecco, il Mio Servo avrà il successo, sarà onorato, esaltato e Innalzato. 
Come molti si sono stupiti di Lui- tanto era sfigurato il Suo aspetto da non 
sembrare più un uomo ed era diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo  
Allora Egli aspergerà molte nazioni (con il Suo Sangue); i re davanti a Lui 
chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a loro raccontato e 
comprenderanno ciò che mai avevano udito. 

 
Isaia 53:1,4-6,11  
Chi ha creduto alla nostra rivelazione?(vedi anche Salmo 98:13) 
A chi sarebbe stato manifestato il Braccio del Signore? Tuttavia erano le nostre 
malattie che Egli portava,si era addossato i nostri dolori ma noi Lo giudicavamo 
castigato,percosso da Dio e umiliato. 
Egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, stroncato per le nostre 
iniquità; il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui; per le Sue piaghe 
(Sangue) noi siamo stati Salvati (guariti)! 
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; 
il SIGNORE fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. 

 
Salmo 22:1,16 
«Dio Mio, Dio Mio, perché Mi hai abbandonato? 
Mi hanno forato le mani e i piedi (Sangue)! 

 
Zaccaria 9:9-11 
Esulta grandemente figlia di Sion,giubila, figlia di Gerusalemme! 
Ecco, a te viene il tuo Re. Egli è Giusto e porta la Salvezza, 
umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Egli annunzierà la pace alle 
genti, il Suo Dominio sarà da mare a mare e dal fiume sino ai confini della terra. 
Anche per te, Israele, a motivo del Sangue (di MESSIA) del tuo (Nuovo) Patto 
io libererò i tuoi prigionieri... 

  
Geremia 31:31,34 Ecco, i giorni vengono, dice il SIGNORE,in cui Io farò un 

Nuovo Patto (di Sangue) con la casa d'Israele e con la casa 
di Giuda; non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per 
mano per condurli fuori dal paese d'Egitto: il Patto (di sangue) che essi violarono, 
sebbene io fossi loro Sposo, dice il SIGNORE, ma questo è il Patto (Nuovo) che 
farò con la casa d'Israele,dopo quei giorni, dice il SIGNORE: Io metterò la Mia 
Tora nell'intimo loro, la scriverò sui loro cuori, e io sarò loro Dio,ed essi 
saranno Mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello, 
dicendo: "Conoscete il SIGNORE!", poiché tutti Mi conosceranno, dal più piccolo 
al più grande, dice il SIGNORE: Poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi 
ricorderò del loro peccato. (...per il Sangue dell’Eterno Patto!) 
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Genesi 3:15 
“Io porrò inimicizia fra te (Satana) e la donna (Eva), e fra il tuo seme e il seme   
di lei; Egli (il Messia dal suo Seme) ti schiaccerà il capo e tu (Satana) Gli 
ferirai (Sangue) il calcagno. 

 
Levitico 17:11 
Poiché la vita della carne è nel Sangue e per questo vi ho ordinato di porlo 
sull'altare per fare l'Espiazione per le vostre anime; perché il Sangue 
è quello che fa l'espiazione, per l’anima! 

 
Ezechiele 36:25-28 (vedi anche Ezechiele 11:19,20; 16:60; 18:31,32) 
Vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri; io vi purificherò di tutte le vostre impurità 
e di tutti i vostri idoli. Vi darò anche un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno 
spirito nuovo,  toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, e vi darò un cuore di 
carne. Metterò dentro di voi il mio Spirito e farò in modo che camminerete 
secondo le mie leggi, e osserverete e metterete in pratica le Mie prescrizioni. 
Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, sarete il Mio popolo, e Io sarò il 
vostro Dio.  

 
Salmo 118:22-26 
La PIETRA che i costruttori avevano rigettata è divenuta la PIETRA 
ANGOLARE! Questa è opera del SIGNORE, è cosa meravigliosa agli occhi 
nostri. Questo è il giorno che il SIGNORE ci ha preparato, festeggiamo e 
rallegriamoci in esso. O SIGNORE, Ti prego O SIGNORE Ti prego dacci 
prosperità adesso. Benedetto colui che viene nel nome del SIGNORE! Noi vi 
benediciamo dalla casa del SIGNORE. 

 
Isaia 63:8-10 
Egli fu il loro Salvatore. In tutte le loro angosce Egli fu angosciato  
Non fu un inviato, né un angelo ma Lui stesso a salvarli. Nel Suo amore e nella 
Sua pietà egli li redense, e se li prese sulle spalle e li portò tutti i giorni del 
passato, ma essi furono ribelli, contristarono il Suo Spirito Santo. 

 
Zaccaria 13:7-9 
Svegliati, o spada, contro il Mio Pastore e contro l'Uomo che Mi è vicino dice il 
SIGNORE degli eserciti. Colpisci il Pastore e siano disperse le pecore. Io 
volgerò la Mia mano sui piccoli. In tutto il paese avverrà, dice il SIGNORE, che i 
due terzi saranno sterminati, periranno, ma l'altro terzo sarà lasciato. Metterò 
quel terzo nel fuoco,lo raffinerò come si raffina l'argento, lo proverò come si 
prova l'oro. Essi invocheranno il Mio nome e io li ascolterò, ed Io dirò: "È il mio 
popolo!" ed esso dirà: "Il SIGNORE è il mio Dio!" 
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Isaia 42:1-4,6,7 
Ecco il Mio Servo, io lo sosterrò; il Mio Eletto di cui La Mia Anima compiace.  
Io ho messo il Mio Spirito su di Lui, Egli porterà la Giustizia alle nazioni. Egli 
non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade...stabilirà la 
Giustizia sulla terra e le isole aspetteranno la Sua Legge. Io, il SIGNORE, Ti ho 
chiamato secondo Giustizia e Ti prenderò per la Mano,Ti custodirò e darò Te 
per (Nuovo) Patto al popolo, come la luce dei Gentili, per aprire gli occhi dei 
ciechi, per far uscire dal carcere i prigionierie dalle prigioni quelli che abitano nelle 
tenebre. 

 
Isaia 49,5-9 (vedi anche Isaia 11:10) 
Ora, parla il SIGNORE che Mi ha formato fin dal grembo materno per essere Suo 
Servo, per ricondurgli Giacobbe, per raccogliere intorno a Lui Israele  
Io sarò Glorioso agli occhi del SIGNORE e il Mio Dio sarà la Mia Forza. Ed 
Egli disse: È troppo poco che Tu sia Mio Servo per rialzare le tribù di Giacobbe 
e per ricondurre gli scampati d'Israele. Farò di Te la luce dei Gentili, finché Tu 
sia la Mia Salvezza fino alle estremità della terra. Così parla il SIGNORE, il 
Redentore, il Santo d'Israele, a Colui che è disprezzato dagli uomini, detestato 
dalla nazione, Schiavo dei potenti. Dei re lo vedranno e si alzeranno dei prìncipi 
pure e si prostreranno, a causa del SIGNORE che è Fedele, il Santo d'Israele 
che Ti ha scelto! Così parla il SIGNORE: Nel Giorno della Salvezza io Ti ho 
aiutato e Ti preserverò e farò di Te il (Nuovo Patto) per il popolo, 
per rialzare la terra, per rimetterli in possesso delle eredità devastate, per dire ai 
prigionieri: "Uscite", e a quelli che sono nelle tenebre: "Mostratevi!" 

  
Zaccaria 3:6,8,9 ( leggi anche versi 1-4) 
Poi l'Angelo (Messaggero) del SIGNORE fece a Yehoshua (Giosuè) questo 
solenne ammonimento: 
“Ascolta dunque, O Yehoshua, sommo sacerdote (della famiglia di Zadok, 
discendente da Aaron) tu e i tuoi compagni che stanno seduti davanti a te! Poiché 
questi uomini servono da presagio. Ecco, io faccio venire il Mio Servo, “il 
GERMOGLIO” (MESSIAH!) 
Infatti, guardate la Pietra che io ho posta davanti a Yehoshua; sopra un'unica 
Pietra stanno sette occhi; ecco, io vi inciderò quello che deve esservi inciso", dice 
il SIGNORE degli eserciti, "e toglierò via l'iniquità di questo paese in un solo 
giorno. 

 
Zaccaria 6:11,12,13 
“Prendi dell'argento e dell'oro, fanne delle corone e mettile sul capo di Yehoshua 
(Yeshua), figlio di Yeho-zadok, il sommo sacerdote. Poi, gli parlerai e gli dirai: 
“Così parla il SIGNORE degli eserciti: "Ecco un Uomo, che si chiama il 
GERMOGLIO, germoglierà nel suo luogo e costruirà il Tempio del SIGNORE. 
Egli costruirà il Tempio del SIGNORE, riceverà Gloria, si siederà e Dominerà 
sul Suo Trono, sarà Sacerdote sul Suo Trono e vi sarà fra i due un accordo di 
Pace". [MESSIAH, SOMMO SACERDOTE!] 
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Genesi 22:8,10-14,15-18 (vedi anche Genesi 18:1,2,10,16-18,22) 
Abraham rispose: “Figlio mio, Dio Stesso si provvederà l'Agnello per 
l'olocausto”. E proseguirono tutti e due insieme... e Abraham stese la mano e 
prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'Angelo del SIGNORE lo chiamò dal 
cielo e disse: Abraham, Abraham! ed egli rispose: “Eccomi”.  E l'angelo gli disse: 
Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli del male. Ora so che tu temi 
Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio da Me (ricevuto) E 
Abraham alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro a sé un montone, impigliato per le 
corna in un cespuglio. Abraham andò, prese il montone e l'offerse in olocausto 
invece di suo figlio. Abraham chiamò quel luogo “Jehovah-Jreh”...  
L'Angelo del SIGNORE chiamò dal cielo Abraham una seconda volta, e disse: 
“Io giuro per Me stesso, dice il SIGNORE, siccome tu hai fatto questo e non Mi 
hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la 
tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; 
e la tua discendenza s'impadronirà delle porte dei tuoi nemici. E nella Tua 
Discendenza (Messiah), saranno benedette tutte le nazioni della terra, perché tu 
hai ubbidito alla Mia voce.” 
 
Salmo 2:6,7,12 
Sono io, che ho stabilito ‘il Mio RE’ sopra Sion, il Mio monte santo. 
Io annuncerò il decreto: Il SIGNORE mi ha detto: “Tu sei Mio Figlio; 
oggi Io t'ho generato. Rendete omaggio al Figlio, affinché il SIGNORE 
non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira Sua potrebbe 
divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui (nel Figlio) 
 
Genesi 14:18-20     Melchi Zedec, Re di Salem, fece portare del pane e del 
vino. Egli era Sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abram, dicendo: 
Benedetto sia Abram dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. 
Benedetto sia il Dio Altissimo, che ti ha liberato e ti ha dato in mano i tuoi 
nemici. E Abramo Gli diede la decima di ogni cosa. 
 
Genesi 32:24, 28,30 (vedi also Osea 13:4...egli lottò con l’Angelo...) 
...Giacobbe rimase solo e un Uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba e Lui   
disse: Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con 
Dio e con gli uomini e hai vinto. E Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché 
disse: Ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è risparmiata. 
 
Esodo 3:2-6  
L'Angelo del SIGNORE gli (a Moses) apparve in una fiamma di fuoco, in 
mezzo a un pruno. Moses guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si 
consumava. E Moses disse: Ora voglio andare da quella parte a vedere questa 
grande visione e come mai il pruno non si consuma. Il SIGNORE vide che egli si 
era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e 
disse: “Moses! Moses!” Ed egli rispose: “Eccomi” e Dio disse: “Non ti avvicinare 
qua; togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro.” Poi 
aggiunse: Io sono il Dio di tuo padre, il Dio d'Abraamo, il Dio d'Isacco e il Dio di 
Giacobbe.  
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Esodo 23:20-23 
Vedi, Io mando un Angelo davanti a te per proteggerti lungo la via, e per portartiti 
nel luogo che ho preparato. Davanti a Lui comportati con cautela e ubbidisci 
alla Sua voce. Non ribellarti a Lui, perché Egli non perdonerà le vostre 
trasgressioni; poiché il Mio Nome è in Lui!. Ma se ubbidisci fedelmente 
alla Sua voce e fai tutto quello che ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici, 
l'avversario dei tuoi avversari poiché il Mio Angelo andrà davanti a te ... 
 
Giosue (Youshua) 5:13-15 
Mentre Joshua era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò, ed ecco un Uomo 
in piedi che gli stava davanti, tenendo in mano la spada sguainata. Joshua andò 
verso di Lui, e Gli disse: “Sei tu dei nostri, o dei nostri nemici?” E quello rispose: 
“No, Io sono il Principe dell'Esercito del SIGNORE, arrivo adesso. Allora 
Joshua cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: “Che cosa vuol dire il 
Mio Signore al Suo servo?”. Il Principe dell'esercito del SIGNORE 
disse a Joshua: “Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo”. E 
Joshua fece così. 
 
Giudici 13:3,18,20,22 
L'Angelo del SIGNORE apparve alla donna, e le disse: “Ecco, tu sei sterile e non 
hai figli; ma concepirai e partorirai un figlio”, e L'Angelo del SIGNORE gli 
rispose: “Perché mi chiedi il mio nome? Esso è Meraviglioso?”, e mentre la 
fiamma saliva dall'altare al cielo, l'Angelo del SIGNORE salì con la fiamma 
dell'altare. Manoah e sua moglie, vedendo questo, caddero con la faccia a 
terra.”... abbiamo visto Dio!” [vedi anche Isaia 9:6] 
 
Geremia 23:5,6 
Ecco, i giorni vengono, dice il SIGNORE, in cui io farò sorgere a Davide un 
Germoglio Giusto (Figlio) il quale Regnerà da Re e Prospererà; eserciterà il 
Diritto e la Giustizia nel paese. Nei suoi giorni Judah (Giuda) sarà salvato e 
Israele starà sicuro nella sua dimora; questo sarà il Nome con il quale sarà 
chiamato: “IL SIGNORE NOSTRA GIUSTIZIA!”. 
 
Geremia 33:14-18 
Ecco, i giorni vengono, dice il SIGNORE,in cui io manderò ad effetto la buona 
cosa che ho promesso riguardo alla casa d'Israele e riguardo alla casa di 
Judah. In quei giorni e in quel tempo,io farò germogliare per Davide un 
GERMOGLIO di Giustizia,ed Egli eserciterà il Diritto e la Giustizia nel paese. In 
quei giorni, Judah sarà salvato e Jerusalem abiterà al sicuro. Questo è il nome 
con cui sarà chiamata (Jerusalem) : “SIGNORE NOSTRA GIUSTIZIA". Poiché 
così parla il SIGNORE: "Non verrà mai meno a Davide un Uomo che sieda sul 
Trono della Casa d'Israele. Ai Sacerdoti Leviti non verrà mai meno un Uomo, in 
Mia presenza, chi offra olocausti, chi faccia fumare le offerte,e chi farà un 
sacrificio per sempre!” 
[Messiah è il SOMMO SACERDOTE dal seme di Davide e Zadok il sommo 
sacerdote!] 
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Zaccaria 9:14,15,16 
Il SIGNORE apparirà sopra di loro,e la Sua freccia partirà come il lampo. Il 
SIGNORE, DIO, sonerà Shofar (la tromba) e procederà con l'uragano del sud. 
Il SIGNORE degli eserciti li proteggerà, essi mangeranno, calpesteranno 
pietre di fionda...Il SIGNORE, il loro Dio, li salverà, in quel Giorno,come il 
gregge del suo popolo. 
 
Salmo 24:7-10 
Alzate i vostri frontoni O porte, e voi, porte Eterne, alzatevi; e il RE DI GLORIA 
entrerà. Chi è questo RE DI GLORIA? È il SIGNORE, Forte e Potente, il 
SIGNORE Potente in battaglia. O porte, alzate i vostri frontoni; alzatevi, o porte 
eterne, e il RE DI GLORIA entrerà. Chi è questo RE DI GLORIA?  
È il SIGNORE degli eserciti, Egli è il RE DI GLORIA! Selah. 
 
Isaia 16:5 
Sulla Grazia sarà stabilito il Trono e  sul trono sederà Uno [ IL SOMMO 
SACERDOTE, MESSIAH; FIGLIO DI DAVIDE], nella tenda di Davide, e in 
Verità Giudicherà,  con Diritto pronto a far Giustizia. 
 
Daniel 10:5,6,14,21 
Poi alzai gli occhi, guardai, ed ecco un Uomo, vestito di lino, che aveva ai fianchi 
una cintura d'oro di Ufaz. Il Suo corpo era come crisolito, la Sua faccia 
splendeva come la folgore, i suoi occhi erano come fuoco fiammeggiante, le 
Sue braccia e i Suoi piedi erano come il bronzo splendente e il Suono della Sue 
Parole erano come il rumore d'una moltitudine.[MEESIAH] “Ora sono venuto a 
farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché è ancora 
una visione che concerne l'avvenire". Ma io ti voglio far conoscere ciò che è 
scritto nel Libro della Verità. E non c'è nessuno che Mi sostenga contro quelli, 
tranne Michele vostro principe". 
 
Daniele 12:6,7 
Ed egli disse all'Uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume: 
"Quando sarà la fine di queste cose straordinarie?" Udii l'Uomo vestito di lino, che 
stava sopra le acque del fiume, quando Egli alzò la mano destra e la mano 
sinistra al cielo e giurò per Colui che vive in eterno dicendo: "Questo durerà un 
tempo, dei tempi e la metà d'un tempo, e quando la forza del popolo santo 
sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno".(vedi anche  
 
Isaia 11:1,2,4,5 (vedi anche Isaia 61:1-3) 
Poi un ramo uscirà dal tronco d'Isai (padre di Davide) e un Germoglio spunterà 
dalle sue radici. E lo Spirito del SIGNORE riposerà su di Lui: Spirito di 
saggezza, d'intelligenza, Spirito di consiglio e di forza, Spirito di conoscenza 
e di timore del SIGNORE. ma giudicherà i poveri con Giustizia, pronuncerà 
sentenze eque per gli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della Sua 
bocca, e con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La Giustizia sarà la 
cintura delle Sue reni, e la Fedeltà la cintura dei Suoi fianchi. 
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Isaia 61:1,2 
Lo Spirito del Signore, di DIO, è su di Me, perché il SIGNORE Mi ha unto per 
recare una buona notizia agli umili; Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il 
cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi,e  l'apertura 
del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di Grazia del SIGNORE,il 
Giorno di Vendetta del nostro Dio; per consolare tutti quelli che sono afflitti... 
 
1 Croniche 17:10-15 (vedi anche 2Samuele 7:5,12-16) 
E in più  ti annuncio che il SIGNORE ti costruirà una casa. Quando i tuoi giorni 
saranno compiuti e tu te n'andrai a raggiungere i tuoi padri, Io innalzerò al trono 
dopo di te il tuo Seme, dai tuoi figli, e stabilirò saldamente il Suo Regno. Egli 
mi costruirà una casa, e Io stabilirò il Suo Trono per sempre. Io sarò Suo 
Padre, ed Egli sarà Mio Figlio e non Gli ritirerò la Mia Grazia, come l'ho ritirata 
da colui che ti ha preceduto. Io lo metterò nella Mia casa e nel Mio Regno per 
sempre, e il Suo Trono sarà stabilito per sempre! 
Natan parlò a  re Davide, secondo tutte queste parole e secondo tutta questa 
visione. 
 
Isaia 53:1-12 
Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il Braccio 
del SIGNORE?  Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una 
radice che esce da un arido suolo, non aveva forma né bellezza da attirare i 
nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli 
uomini, Uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale 
ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato, e noi non ne facemmo stima 
alcuna. Tuttavia erano sicuramente le nostre malattie che Egli portava, 
erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato ma noi Lo ritenevamo colpito, 
percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre 
trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, il castigo, per cui abbiamo 
pace, è caduto su di Lui e mediante le Sue lividure noi siamo stati 
guariti! Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria 
via, ma il SIGNORE ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. 
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Condotto al mattatoio, come 
l'Agnello come la Pecora muta davanti a chi la tosa, Egli non aprì la bocca. 
Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo e chi  dichiarerà  la Sua 
generazione? Che Egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa 
delle trasgressioni del Mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli 
empi, ma nella Sua morte, Egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso 
violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il SIGNORE ha voluto 
stroncarLo con la Sua sofferenza. Quando tu darai la Sua anima come offerta 
per il peccato, Egli vedrà il Suo Seme, prolungherà i Suoi giorni, 
e l'opera del SIGNORE prospererà nelle Sue mani. Vedrà il tormento della Sua 
anima e sarà soddisfatto!  Per la Sua conoscenza, il Mio Giusto Servo, 
renderà giusti i molti, si caricherà Egli stesso delle loro iniquità. Perciò Io 
Gli darò in premio con i Grandi, ed Egli dividerà il bottino con i forti, perché ha 
dato la Sua anima alla morte ed è stato contato fra i trasgressori, perché Egli 
ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i trasgressori. 
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Salmo 89:20,21,26-29,35,36 (vedi anche i versetti 3,4,34,37) 
Ho trovato Davide, Mio servo, l'ho unto con il Mio santo olio, la Mia mano lo 
sosterrà il Mio braccio lo rafforzerà...Egli M'invocherà, dicendo: "Tu sei Mio 
Padre, mio Dio, e la rocca della Mia salvezza". Lo costituirò Mio primogenito, 
il più eccelso dei re della terra. Gli conserverò la Mia grazia per sempre, il Mio 
Patto con lui rimarrà stabile. Renderò eterno il Suo Seme (Messiah)  
e il suo Trono come i giorni dei cieli. Un’altra cosa ho giurato per la Mia santità, 
e non mentirò a Davide. il Suo Seme durerà in eterno e il suo Trono sarà 
davanti a Me come il sole, sarà stabilito per sempre... 

 
Daniele 2:34,35 
Mentre guardavi, una PIETRA si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i 
piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò...ma la PIETRA (Messiah) che 
aveva colpito la statua diventò un Gran Monte che riempì tutta la terra. 

 
Isaia 28:16 (vedi anche Salmo 118:22  La Pietra...La Pietra Angolare) 
Perciò così parla il Signore, DIO: “Ecco, Io ho posto come fondamento in Sion 
una PIETRA, una PIETRA provata, una preziosa PIETRA ANGOLARE 
[Messiah], un Fondamento solido, chi confiderà in Lui non avrà fretta di fuggire.” 

 
Isaia 8:14,15 
Ed  Egli sarà un Santuario, ma anche una PIETRA d'intoppo, un sasso 
d'inciampo per le due case d'Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di 
Gerusalemme. Molti di loro inciamperanno, e cadranno, e saranno infranti, e 
rimarranno nel laccio e saranno presi. 

 
Genesi 1:26 Genesi 3:22, Genesi 11:7, Isaia 6:8, Isaia 48:16 
“Facciamo Adam (l'uomo) a Nostra immagine, alla Nostra somiglianza, e 
abbiano Dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta 
la terra e su tutti quelli che strisciano ...” 
„ Ecco Adam diventò come uno di ‘Noi’, quanto alla conoscenza del bene e 
del male.” 
“Scendiamo dunque e confondiamo le loro lingue...” 

Chi Manderò e chi andrà per ‘Noi’?” 
E adesso IL SIGNORE DIO con Il Suo Spirito mandò Me!” 

 
Salmo 8:4-6 
Che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio d’Adamo perché te lo visiti cura? 
Eppure Tu lo hai fatto solo di poco inferiore a Elohim, e l'hai coronato di gloria e 
d'onore.Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle Tue mani, hai posto ogni cosa 
sotto i suoi piedi... 
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Osea 1:10 
Tuttavia, il numero dei figli d'Israele sarà come la sabbia del mare, che non si può 
misurare né contare. Avverrà che invece di dir loro, come si diceva: "Voi non siete 
Mio popolo", sarà loro detto: "Siete figli del Dio vivente". 

 
Salmo 82:6 
Io ho detto: "Voi siete dèi, e tutti siete figli dell'Altissimo". 

 
Isaia 59:1,2 
Ecco, la Mano del SIGNORE non è troppo corta per salvare, né il Suo orecchio  
troppo duro per udire; ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio 
i vostri peccati Gli hanno fatto nascondere la faccia da voi, per non darvi più 
ascolto. 

 
Deuteronomio 24:16 (Ezechiele 18:4...L’anima che pecca morirà!) 
Non si metteranno a morte i padri per colpa dei figli, né si metteranno a morte i 
figli per colpa dei padri. Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato! 

 
Salmo 14:3 
Non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno.  

 
Deuteronomio 27:26 
"Maledetto chi non si attiene alle (tutte) parole di questa Torah, per metterle in 
pratica!"... E tutto il popolo dirà: "Amen". 

 
Isaia 64:6 
Tutti quanti siamo diventati come una cosa impura, tutta la nostra giustizia 
come un straccio sporco, tutti quanti appassiamo come fogliee la nostra iniquità ci 
porta via come il vento. 

 
Osea 5:15 
Io me n'andrò e tornerò al Mio luogo, finche essi non riconoscano i loro peccati, e 
cerchino la Mia faccia. Quando saranno nell'angoscia, ricorreranno a Me... 

 
Daniele 12:2 (vedi anche Osea 13:14, Isaia 26:19, Giobbe 19:26, Salmo 49:15) 
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si Risveglieranno; gli uni per 
la Vita Eterna, gli altri per la vergogna e per una Eterna infamia. 

 
Numeri 23:19 (vedi anche 1 Samuele 15:29) 
Dio non è un uomo, da poter 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? 
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Geremia 31:3 (vedi anche Deuteronomio 7:6-10,12,13) 
Da tempi lontani il SIGNORE mi è apparso. Sì, Io ti Amo di un Amore Eterno; 
perciò ti prolungo la mia bontà. 

  
Queste 70 Passaggi dalla Tanah sono la prova che Yeshua è il Messia d’Israele! 

 
Salmo 138:2 
Poiché tu hai reso grande la tua parola oltre ogni fama. 
 
Salmo 119:89 
Per sempre, O SIGNORE, la Tua Parola è stabile nei Cieli! 

 
Isaia 40:8 

Ma la Parola del nostro Dio dura per sempre! 
 

                                                                  Jerusalem, Israel 8/12/2012 
 


