
Libretto n° 2                                                                           35 
 
Tema: (V. 14) Egli ha reso perfetti per sempre coloro che 
sono santificati. 
 

Lettura: Ebrei 10:1 – 18 
 

Ebrei 10:14 Con un'unica offerta, infatti, Egli ha reso perfetti 
per sempre coloro che sono santificati. 
 

Giovanni 17:20 Or Io non prego solo per questi, ma anche per 
quelli che crederanno in Me per mezzo della loro parola, 
Giovanni 17:21 affinché siano tutti uno, come Tu, o Padre, sei 
in Me e Io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo 
creda che Tu mi hai mandato. Giovanni 17:22 E Io ho dato 
loro la gloria che tu hai dato a Me, affinché siano uno come 
Noi siamo uno. Giovanni 17:23 Io sono in loro e Tu in Me, 
affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca 
che Tu mi hai mandato e li hai amati, come hai amato Me. 
Giovanni 17:24 Padre, Io voglio che dove sono Io, siano con 
Me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la Mia 
gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della 
fondazione del mondo. 
 
1° Giovanni 4:18 Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore 
perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la 
punizione, e chi ha paura non è perfetto nell'amore. 
 
1° Giovanni 3:9 Chiunque è nato da Dio non commette 
peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare 
perché è nato da Dio. 1Giovanni 3:10 Da questo si 
riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo: chiunque non 
pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il 
proprio fratello. 
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Matteo 5:48 Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre 
vostro, che è nei cieli. 
 

Giovanni 17:23 Io sono in loro e Tu in Me, affinché siano 
perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che Tu mi hai 
mandato e li hai amati, come hai amato Me. 
 
Filippesi 3:15 Quanti siamo perfetti, abbiamo dunque questi 
pensieri; e se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi 
rivelerà anche questo. 
Colossesi 4:12 Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo, vi 
saluta; egli combatte sempre per voi nelle preghiere, affinché 
stiate fermi, perfetti e compiuti in tutta la volontà di Dio. 
 
Ebrei 12:23 all'assemblea universale e alla Chiesa dei 
primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, 
agli spiriti dei giusti resi perfetti, Ebrei 12:24 e a Gesù, il 
mediatore del nuovo Patto, e al sangue dell'aspersione, che dice 
cose migliori di quello di Abele. 
 
Giacomo 1:4 E la costanza compia in voi un'opera perfetta, 
affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. 
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