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Il Profeta ABACUC 
Citazione collegate 

Romani cap. 1 
16Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la sal-
vezza di chiunque crede, del Giudeo, prima, come del Greco. 17In esso infat-
ti si rivela la giustizia di Dio, da fede a fede, come sta scritto: Il giusto per 
fede vivrà. 
 

Galati  cap. 3 
6Come Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come giustizia, 
7riconoscete dunque che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. 
8E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, 
preannunciò ad Abramo: In te saranno benedette tutte le nazioni. 9Di conse-
guenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo, 
che credette. 10Quelli invece che si richiamano alle opere della Legge stan-
no sotto la maledizione, poiché sta scritto: Maledetto chiunque non rimane 
fedele a tutte le cose scritte nel libro della Legge per metterle in pratica. 11E 
che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la Legge risulta dal fatto che il 
giusto per fede vivrà. 12Ma la Legge non si basa sulla fede; al contrario dice: 
Chi metterà in pratica queste cose, vivrà grazie ad esse. 13Cristo ci ha riscat-
tati dalla maledizione della Legge, diventando lui stesso maledizione per noi, 
poiché sta scritto: Maledetto chi è appeso al legno, 14perché in Cristo Gesù 
la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, rice-
vessimo la promessa dello Spirito.  
 

Gen. cap. 15 - 6Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia 
 

Gen. cap. 12 - 3Benedirò coloro che ti benediranno  /  e coloro che ti maledi-
ranno maledirò,  /  e in te si diranno benedette  /  tutte le famiglie della terra 
 

Deut. cap. 27- 26«Maledetto chi non mantiene in vigore le parole di questa 
legge, per metterle in pratica!». 
Lev. cap. 18 - 5Osserverete dunque le mie leggi e le mie prescrizioni, me-
diante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore. 
Deut. cap. 21 
22Se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu l'avrai messo a 
morte e appeso a un albero, 23il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la 
notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l'appeso è una 
maledizione di Dio e tu non contaminerai il paese che il Signore, tuo Dio, ti 
dà in eredità.  
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