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Sample Pages of The  Study of John in Italian 
Pagine di campione dello studio di John in italiano 

 
KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN 
PAROLE E FRASI CHIAVE IN JOHN 

 
BELIEVE (80 VERSES) CREDI (80 VERSI) 

1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37 14:29 
1:12 4:41 6:35 8:30 10:42 12:38 16:9 
1:50 4:42 6:36 8:31 11:15 12:39 16:27 
2:11 4:48 6:40 8:45 11:25 12:42 16:30 
2:22 4:50 6:47 8;46 11:26 12:44 16:31 
2:23 4:53 6:64 9:18 11:27 12:46 17:8 
3:12 5:24 6:69 9:35 11:40 12:47 17:20 
3:15 5:38 7:5 9:36 11:42 13:19 19:35 
3:16 5:44 7:31 9:38 11:45 14:1 20:8 
3:18 5:46 7:38 10:25 11:48 14:10 20:25 
3:36 5:47 7:39 10:26 12:11 14:11 20:29 
4:21 6:29 7:48 10:37 12:36 14:12 20:31 

 
LIFE   VITA 

1:4 5:29 6:48 10:11 13:38 
3:15 5:39 6:51 10:15 14:6 
3:16 5:40 6:53 10:17 15:13 
3:36 6:27 6:54 10:28 17:2 
4:14 6:33 6:63 11:25 17:3 
4:36 6:35 6:68 12:25 20:31 
5:24 6:40 8:12 12:50  
5:26 6:47 10:10 13:37  

 
WORD   PAROLA 

1:1 5:47 8:43 14:10 17:6 
1:14 6:63 8:47 14:23 17:8 
2:22 6:68 9:22 14:24 17:14 
3:34 7:9 9:40 15:3 17:17 
4:41 8:20 10:21 15:7 17:20 
4:50 8:30 10:35 15:20 18:1 
5:24 8:31 12:47 15:25 18:10 
5:38 8:37 12:48 17:1 18:11 

 
VERILY, VERILY I SAY UNTO YOU 

Verily, dico verily unto voi 
1:51 5:24 8:34 12:24 14:12 
3:3 6:26 8:51 13:16 16:20 
3:5 6:32 8:58 13:20 16:23 
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3:11 6:47 10:1 13:21 21:18 
5:19 6:53 10:7 13:38 5:25 

 

SUMMARY INFORMATION ABOUT JOHN 
INFORMAZIONI SOMMARIE SU JOHN 

 
OLD TESTAMENT PROPHECIES FULFILLED  

PROFEZIE DEL VECCHIO TESTAMENTO RIVELATE VERE..  
# PROPHECIES 

PROFEZIE 
REFERENCES 

RIFERIMENTI 
1 Rejected By His Own People 

Rifiutato dalla sua propria gente 
John 1:11; Is. 53:1 

2 Teaches Nicodemus About The Second Birth 
Insegna a Nicodemus circa la seconda nascita 

John 3:1-20; Num. 21:8-9 

3 Samaritan Woman At Jacob’s Well 
Donna del samaritano al pozzo del Jacob  

John 4:5-12; Jos. 29:18-19 

4 The Deaf Hear And The Blind See 
Il sordi sentono ed i ciechi per vedere 

John 9:39; Is. 29:18-19 

5 Shepherd Dies For His Sheep 
Il pastore muore per le sue pecore 

John 10:11  Is. 40:10-11 

6 Triumphal Entry 
Entrata trionfale 

John 12:13-15; Zech.  

7 Not Believed 
Non creduto 

John 12:37; Is. 53:1 

8 Hatred Without Reason 
Odio senza motivo  

John 15:24-25; Ps. 35:19 

9 Shepherd Smitten Sheep Scattered 
Le pecore Smitten pastore hanno sparso 

John 16:32, Zech. 13:16-7 

10 Born A King 
Sopportato un re 

John 18:37; Jer. 30:9 

11 Second Appearance Before Pilate 
Seconda apparenza prima di Pilate 

John 18:39; 19:16; Deu. 21:6-9 

12 Given Gall And Vinegar 
Scorticatura data ed aceto 

John 19:29; Ps. 69:21 

13 No Bones Broken 
Nessun ossa tagliate 

John 19:32; 33,36; Ps. 34:20 

14 His Side Was Pierced 
Il suo lato è stato perforato 

John 19:34; Zech. 12:10 

15 First Cleansing Of Temple 
Prima pulizia del tempiale 

John 21:13-22; Ps. 69:9 

16 Preparing For The Passover 
Preparando per il Passover 

John 21:7-13;Ex. 12:14-28 

17 The Grief Of Gethsemane 
Il dolore di Gethsemane  

John 21:14-25; Ps. 42:6 

 
PSALMS QUOTED IN JOHN  

I SALMO HANNO CITATO IN JOHN 
REFERENCE IN JOHN 

RIFERIMENTO IN JOHN 
REFERENCE IN PSALMS 

RIFERIMENTO IN SALMO 
John 10:6, 31 10:6 del John Psalm 82:6 31 82:6 del salmo 



John 12:13 12:13 del John Psalm 118:26 118:26 del salmo  
John 13:18 13:18 del John Psalm 41:9 41:9 del salmo  
John 15:25 15:25 del John Psalm 35:19 35:19 del salmo  
John 19:24 19:24 del John Psalm 22:18 22:18 del salmo  
John 21:7 21:7 del John Psalm 69:9 69:9 del salmo  

 

 
ISAIAH QUOTED IN JOHN 

ISAIAH HA CITATO IN JOHN 
REFERENCE IN JOHN 
RIFERIMENTO IN 

JOHN 

REFERENCE IN ISAIAH 
RIFERIMENTO IN 

ISAIAH 
John 1:23  1:23 del John Isaiah 40:3-5  40:3 del 5 

Isaiah 
John 6:45  5 6:45 del John Isaiah 54:13  54:13 del 

Isaiah    
John 12:38  12:38 del 
John 

Isaiah 53:1  53:1 del 
Isaiah  

John 12:40  12:40 del 
John 

Isaiah 6:9-10  6:9 del -10 
Isaiah 

John 21:37  21:37 del 
John 

Isaiah 53:12  53:12 del 
Isaiah  

 
ISAIAH AND JOHN CROSS REFERENCES 

RIFERIMENTI DEL JOHN E DEL ISAIAH 
SUBJECT OGGETTO ISAIAH JOHN 

Water For The Thirsty 
Acqua per l'assetato  

41:18, 44:3; 48:2; 49:10; 55:1 4:13-14; 6:35; 7:37 

Global Salvation 
Salvezza globale 

43:19; 45:22; 49:12; 56:7-8 60:3 4:21-24; 10:16 

Food For The Hungry 
Alimento per l'affamato  

49:10 6:35 

Liberty For The Bound 
Libertà per il limite  

61:1 8:36 

Blind To See 
Ciechi da vedere  

35:5; 42:7 9:39 

The Shepherd And The Sheep 
Il pastore e le pecore  

40:11 10:1-21 

Freedom From Fear 
Libertà da timore  

41:10; 51:7 14:1 

Divine Teaching 
Insegnamento divino  

50:4-5 14:10; 17:6-8 
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The Comforter 
Il Comforter  

51:12 14:16 

The Gift Of The Spirit 
Il regalo dello spirito  

59:21 14:26; 15:26; 16:13 

Guidance 
Consiglio  

42:16;48:17 14:6 

 
PROMISES FOR SPIRITUAL BLESSINGS 

PROMESSE PER LE BENEDIZIONI SPIRITOSE.. 
# PROMISE 

PROMESSA 
REFERENCE 

RIFERIMENTO
1 “For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that 

whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.” 
Perciocchè Iddio ha tanto amato il mondo, ch’egli ha dato il suo unigenito 
Figliuolo, acciocchè chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 

John 3:16 

2 “Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will 
raise him up at the last day.” 
Chi mangia la mia carne, e beve il mio sangue, ha vita eterna; ed io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno. 

John 6:54 

3 “Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that 
followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.” 
E GESÙ di nuovo parlò loro, dicendo: Io son la luce del mondo; chi mi seguita 
non camminerà nelle tenebre, anzi avrà la luce della vita. 

John 8:12 

4 “Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my 
word, then are ye my disciples indeed; And ye shall know the truth, and the 
truth shall make you free.” 
31  E Gesù disse a’ Giudei che gli aveano creduto: Se voi perseverate nella mia 
parola, voi sarete veramente miei discepoli; 
32  e conoscerete la verità, e la verità vi francherà. 

John 8:31-32    

5 “If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.” 
Se dunque il Figliuolo vi franca, voi sarete veramente franchi. 

John 8:36 

6 “If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my 
servant be: if any man serve me, him will my Father honour.” 
Se alcun mi serve, seguitimi; ed ove io sarò, ivi ancora sarà il mio servitore; e 
se alcuno mi serve, il Padre l’onorerà. 

John 12:26 

7 “Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do 
shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my 
Father.” 
In verità, in verità, io vi dico, che chi crede in me farà anch’egli le opere le 
quali io fo; anzi ne farà delle maggiori di queste, perciocchè io me ne vo al 
Padre. 

John 14:12    

8 “He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: 
and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will  
manifest myself to him.” 
Chi ha i miei comandamenti, e li osserva, esso è quel che mi ama; e chi mi ama 
sarà amato dal Padre mio; ed io ancora l’amerò, e me gli manifesterò. 

John 14:21 

9 “If ye shall ask any thing in my name, I will do it.   If ye love me, keep my 
commandments.” 
14  Se voi chiedete cosa alcuna nel nome mio, io la farò. 

John 14:14-15 
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# PROMISE 
PROMESSA 

REFERENCE 
RIFERIMENTO

15  Se voi mi amate, osservate i miei comandamenti. 
10 “I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the 

same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.” 
Io son la vite, voi siete i tralci; chi dimora in me, ed io in lui, esso porta molto 
frutto, poichè fuor di me non potete far nulla. 

John 15:5 

11 “Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you.” 
Voi sarete miei amici, se fate tutte le cose che io vi comando. 

John 15:14 

   
GOD’S PROMISES TO HIS PEOPLE - ETERNAL LIFE 

PROMESSE ALLA SUA GENTE - VITA ETERNA DEL DIO 
# PROMISE 

PROMESSA 
REFERENCE 

RIFERIMENTO
1 “For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that 

whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.” 
Perciocchè Iddio ha tanto amato il mondo, ch’egli ha dato il suo unigenito 
Figliuolo, acciocchè chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 

John 3:16   

2 “Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the 
graves shall hear his voice,” 
Non vi maravigliate di questo; perciocchè l’ora viene, che tutti coloro che son 
ne’ monumenti udiranno la sua voce; 

John 5:28 

3 “Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life.” 
In verità, in verità, io vi dico: Chi crede in me ha vita eterna. 

John 6:47 

4 “And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath 
given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day.  And 
this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and 
believeth on him, may have everlasting life: and I will raise him up at the last 
day.” 
39   Ora questa è la volontà del Padre che mi ha mandato: ch’io non perda 
niente di tutto ciò ch’egli mi ha dato; anzi, ch’io lo riscusciti nell’ultimo giorno. 
40   Ma altresì la volontà di colui che mi ha mandato è questa: che chiunque 
vede il Figliuolo, e crede in lui, abbia vita eterna; ed io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno. 

John 6:39-40 

5 “Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will 
raise him up at the last day.” 
Chi mangia la mia carne, e beve il mio sangue, ha vita eterna; ed io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno. 

John 6:54   

6 “My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me: And I give 
unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck 
them out of my hand.” 
27   Le mie pecore ascoltano la mia voce, ed io le conosco, ed esse mi 
seguitano. 
28   Ed io do loro la vita eterna, e giammai in eterno non periranno, e niuno le 
rapirà di man mia. 

John 10:27-28    

7 “Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, 
though he were dead, yet shall he live:  And whosoever liveth and believeth in 
me shall never die. Believest thou this?” 
25   Gesù rispose loro: Io ve l’ho detto, e voi nol credete; le opere, che io fo nel 

John 11:25-26    
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# PROMISE 
PROMESSA 

REFERENCE 
RIFERIMENTO

nome del Padre mio, son quelle che testimoniano di me. 
26   Ma voi non credete, perciocchè non siete delle mie pecore, come io vi ho 
detto. 

8 “In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told 
you. I go to prepare a place for you.  And if I go and prepare a place for you, I 
will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be 
also.” 
2   Nella casa del Padre mio vi son molte stanze; se no, io ve l’avrei detto; io vo 
ad apparecchiarvi il luogo. 
3   E quando io sarò andato, e vi avrò apparecchiato il luogo, verrò di nuovo, e 
vi accoglierò appresso di me, acciocchè dove io sono, siate ancora voi.7 

John 14:2-3 

 
GOD’S PROMISES TO HIS PEOPLE - THE HOLY SPIRIT 

PROMESSE ALLA SUA GENTE - LO SPIRITO SANTO DEL DIO 
# Promise 

PROMESSA 
REFERENCE 

RIFERIMENTO
1 “But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but 

the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into 
everlasting life.” 
ma, chi berrà dell’acqua ch’io gli darò, non avrà giammai in eterno sete; anzi, 
l’acqua ch’io gli darò diverrà in lui una fonte d’acqua saliente in vita eterna. 

John 4:14    

2 “He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow 
rivers of living water.  (But this spake he of the Spirit, which they that believe 
on him should receive: for the Holy Ghost was not yet given; because that Jesus 
was not yet glorified.)” 
38   Chi crede in me, siccome ha detto la scrittura, dal suo seno coleranno fiumi 
d’acqua viva. 
39   Or egli disse questo dello Spirito, il qual riceverebbero coloro che credono 
in lui; perchè lo Spirito Santo non era ancora stato mandato; perciocchè Gesù 
non era ancora stato glorificato. 

John 7:38-39    

3 “And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he 
may abide with you for ever; Even the Spirit of truth; whom the world cannot 
receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he 
dwelleth with you, and shall be in you.” 
16   Ed io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, che dimori 
con voi in perpetuo. 
17   Cioè lo Spirito della verità, il quale il mondo non può ricevere; perciocchè 
non lo vede, e non lo conosce; ma voi lo conoscete; perciocchè dimora appresso 
di voi, e sarà in voi. 

John 14:16-17    

4 “Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: 
for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he 
speak: and he will show you things to come.” 
Ma, quando colui sarà venuto, cioè lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni 
verità; perciocchè egli non parlerà da sè stesso, ma dirà tutte le cose che avrà 
udite, e vi annunzierà le cose a venire. 

John 16:13    



 
GOD’S PROMISES TO HIS PEOPLE – OBEDIENCE 

PROMESSE ALLA SUA GENTE - OBBEDIENZA DEL DIO 
# PROMISE 

PROMESSA 
REFERENCE 

RIFERIMENTO
1 “Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him 

that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is 
passed from death unto life.” 
In verità, in verità, io vi dico, che chi ode la mia parola, e crede a colui che mi 
ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudicio; anzi è passato dalla morte 
alla vita. 

John 5:24    

2 “Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see 
death.” 
In verità, in verità, io vi dico che se alcuno guarda la mia parola, non vedrà 
giammai in eterno la morte. 

John 8:51    

3 “If ye know these things, happy are ye if ye do them.” 
Se sapete queste cose, voi siete beati se le fate. 

John 13:17    

4 “If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept 
my Father's commandments, and abide in his love.” 
Se voi osservate i miei comandamenti, voi dimorerete nel mio amore; siccome 
io ho osservati i comandamenti del Padre mio, e dimoro nel suo amore. 

John 15:10    

 
GOD’S PROMISES TO HIS PEOPLE – PRAYER 

PROMESSE ALLA SUA GENTE - PREGHIERA DEL DIO 
# PROMISE 

PROMESSA 
REFERENCE 

RIFERIMENTO
1 “And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be 

glorified in the Son.  If ye shall ask any thing in my name, I will do it.” 
13   Ed ogni cosa che voi avrete chiesta nel nome mio, quella farò; acciocchè il 
Padre sia glorificato nel Figliuolo 
14   Se voi chiedete cosa alcuna nel nome mio, io la farò. 

John 14:13-14    

2 “If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it 
shall be done unto you.” 
Se voi dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, voi domanderete ciò 
che vorrete, e vi sarà fatto. 

John 15:7    

3 “And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, 
Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you.” 
E in quel giorno voi non mi domanderete di nulla. In verità, in verità, io vi dico, 
che tutte le cose che domanderete al Padre, nel nome mio, egli ve le darà. 

John 16:23    

4 “And I have declared unto them thy name, and will declare it that the love 
wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.” 
Ed io ho loro fatto conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere ancora, acciocchè 
l’amore, del quale tu mi hai amato, sia in loro, ed io in loro. 

John 17:26    
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NAMES OF JESUS IN JOHN 

NOMI DI JESUS IN JOHN 
# NAME 

NOME 
REFERENCE 

RIFERIMENTO 
1 Word   Parola John 1:1; 5:7 
2 True Light   Luce allineare John 1:9 
3 The Word   La parola John 1:14 
4 Lamb of God   Agnello del dio John 1:29,36 
5 Messiah   Messia John 1:41 
6 King of Israel   Re dell'Israele John 1:49 
7 Son of God   Figlio del dio John 1:49 
8 Teacher   Insegnante John 3:2 
9 Only Begotten Son   Soltanto figlio 

generato 
John 3:16 

10 Living Water   Acqua vivente John 4:10 
11 Savior   Salvatore John 4:42 
12 Son of Man   Figlio dell'uomo John 5:17; 6:37 
13 Bread of Life   Pane di vita John 6:35,48  
14 Prophet   Profeta John 7:40 
15 Light  of the World   Luce del mondo John 8:12 
16 I AM   SONO John 8:58 
17 The Door   Il portello John 10:9 
18 Good Shepherd   Buon pastore John 10:11,14 
19 Resurrection and Life   Risurrezione e vita John 11:25 
20 Truth   Verità John 14:6 
21 Way   Senso John 14:6 
22 Life   Vita John 14:6 
23 True Vine    Vite allineare John 15:1 
24 God   Dio John 20:28 

 
SABBATH MIRACLES 

MIRACOLI DI SABBATH 
# MIRACLES 

MIRACOLI 
REFERENCE 

RIFERIMENTO 
1 Jesus sends a demon out of a man 

Jesus trasmette un demone da un uomo 
Mark 1:21-26 
1:21 del contrassegno - 26  

2 Jesus Heals Peter’s Mother In Law 
Jesus guarisce la suocera del Peter  

Mark 1:29-31 
contrassegni il 1:29 - 31  

3 Jesus Heals A Lame Man At Bethesda Pool 
Jesus guarisce un uomo zoppo allo stagno di 
Bethesda 

John 5:1-18 
5:1 del John - 18  

4 Jesus Heals A Man With A Shrived Hand 
Jesus guarisce un uomo con una mano di 
Shrived 

Mark 3:1-6 
3:1 del contrassegno - 6  

5 Jesus Heals A Crippled Man 
Jesus guarisce un uomo paralizzato 

Luke 13:10-17 
13:10 del Luke - 17  

6 Jesus Heals A Man With Dropsy Luke 14:1-6 
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# MIRACLES 
MIRACOLI 

REFERENCE 
RIFERIMENTO 

Jesus guarisce un uomo con l'idropsia 14:1 del Luke – 6 
7 Jesus Heals A Man That Is Born Blind 

Jesus guarisce un uomo che è ciechi nati 
John 9:1-16 
9:1 del John - 16  
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	Perciocchè Iddio ha tanto amato il mondo, ch’egli ha dato il suo unigenito Figliuolo, acciocchè chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
	“Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice,”
	Non vi maravigliate di questo; perciocchè l’ora viene, che tutti coloro che son ne’ monumenti udiranno la sua voce;
	“Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life.”
	In verità, in verità, io vi dico: Chi crede in me ha vita eterna.
	“And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day.  And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life: and I will raise him up at the last day.”
	39   Ora questa è la volontà del Padre che mi ha mandato: ch’io non perda niente di tutto ciò ch’egli mi ha dato; anzi, ch’io lo riscusciti nell’ultimo giorno.
	40   Ma altresì la volontà di colui che mi ha mandato è questa: che chiunque vede il Figliuolo, e crede in lui, abbia vita eterna; ed io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
	“Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise him up at the last day.”
	Chi mangia la mia carne, e beve il mio sangue, ha vita eterna; ed io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
	“My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me: And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.”
	27   Le mie pecore ascoltano la mia voce, ed io le conosco, ed esse mi seguitano.
	28   Ed io do loro la vita eterna, e giammai in eterno non periranno, e niuno le rapirà di man mia.
	“Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:  And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?”
	25   Gesù rispose loro: Io ve l’ho detto, e voi nol credete; le opere, che io fo nel nome del Padre mio, son quelle che testimoniano di me.
	26   Ma voi non credete, perciocchè non siete delle mie pecore, come io vi ho detto.
	“In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.  And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.”
	2   Nella casa del Padre mio vi son molte stanze; se no, io ve l’avrei detto; io vo ad apparecchiarvi il luogo.
	3   E quando io sarò andato, e vi avrò apparecchiato il luogo, verrò di nuovo, e vi accoglierò appresso di me, acciocchè dove io sono, siate ancora voi.7
	God’s Promises to His People - The Holy Spirit
	Promise
	PROMESSA
	“But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.”
	ma, chi berrà dell’acqua ch’io gli darò, non avrà giammai in eterno sete; anzi, l’acqua ch’io gli darò diverrà in lui una fonte d’acqua saliente in vita eterna.
	“He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.  (But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive: for the Holy Ghost was not yet given; because that Jesus was not yet glorified.)”
	38   Chi crede in me, siccome ha detto la scrittura, dal suo seno coleranno fiumi d’acqua viva.
	39   Or egli disse questo dello Spirito, il qual riceverebbero coloro che credono in lui; perchè lo Spirito Santo non era ancora stato mandato; perciocchè Gesù non era ancora stato glorificato.
	“And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.”
	16   Ed io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, che dimori con voi in perpetuo.
	17   Cioè lo Spirito della verità, il quale il mondo non può ricevere; perciocchè non lo vede, e non lo conosce; ma voi lo conoscete; perciocchè dimora appresso di voi, e sarà in voi.
	“Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will show you things to come.”
	Ma, quando colui sarà venuto, cioè lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità; perciocchè egli non parlerà da sè stesso, ma dirà tutte le cose che avrà udite, e vi annunzierà le cose a venire.
	God’s Promises to His People – Obedience
	“Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.”
	In verità, in verità, io vi dico, che chi ode la mia parola, e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudicio; anzi è passato dalla morte alla vita.
	“Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death.”
	In verità, in verità, io vi dico che se alcuno guarda la mia parola, non vedrà giammai in eterno la morte.
	“If ye know these things, happy are ye if ye do them.”
	Se sapete queste cose, voi siete beati se le fate.
	“If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.”
	Se voi osservate i miei comandamenti, voi dimorerete nel mio amore; siccome io ho osservati i comandamenti del Padre mio, e dimoro nel suo amore.
	God’s Promises to His People – Prayer

	“And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.  If ye shall ask any thing in my name, I will do it.”
	13   Ed ogni cosa che voi avrete chiesta nel nome mio, quella farò; acciocchè il Padre sia glorificato nel Figliuolo
	14   Se voi chiedete cosa alcuna nel nome mio, io la farò.
	“If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.”
	Se voi dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, voi domanderete ciò che vorrete, e vi sarà fatto.
	“And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you.”
	E in quel giorno voi non mi domanderete di nulla. In verità, in verità, io vi dico, che tutte le cose che domanderete al Padre, nel nome mio, egli ve le darà.
	“And I have declared unto them thy name, and will declare it that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.”
	Ed io ho loro fatto conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere ancora, acciocchè l’amore, del quale tu mi hai amato, sia in loro, ed io in loro.
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