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Salmi 145:8 L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran benignità.
Vocabolario: COMPASSIONE cum – passus Partecipazione all’altrui patire
Moto dell’animo che ci fa sentire dispiacere o dolore dei mali altrui, quasi che li soffrissimo noi;
sentimento di sofferta partecipazione ai dolori altrui.
Vocabolario: MISERICORDIA misereo – cordis Miseria - Cuore
Sentimento per il quale la miseria altrui tocca il nostro cuore;
sentimento di pietà e compassione che induce ad aiutare, a soccorrere e a perdonare il prossimo: avere m. per qcn.;
chiedere, implorare m. | con riferimento a Dio, in quanto nella sua infinita bontà soccorre gli uomini caduti nell’errore e nel
peccato e concede loro il perdono.
misericordia: Efesini 2:4 Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati,
Neemia 9:19 tu nella tua immensa misericordia, non li abbandonasti nel deserto: la colonna di nuvola che stava su loro non
cessò di guidarli durante il giorno per il loro cammino, e la colonna di fuoco non cessò di rischiarar loro la via per la quale
doveano camminare.
Neemia 9:27 Perciò tu li desti nelle mani de' loro nemici, che li oppressero; ma al tempo della loro distretta essi gridarono a
te, e tu li esaudisti dal cielo; e, nella tua immensa misericordia, tu desti loro de' liberatori, che li salvarono dalle mani dei
loro nemici.
Neemia 13:22 Io ordinai anche ai Leviti che si purificassero e venissero a custodire le porte per santificare il giorno del
sabato. Anche per questo ricòrdati di me, o mio Dio, e abbi pietà di me secondo la grandezza della tua misericordia!
Salmi 109:21 Ma tu, o Eterno, o Signore, opera in mio favore,
per amor del tuo nome;
poiché la tua misericordia è buona, liberami,
Proverbi 28:13 Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia.
Osea 10:12 Seminate secondo la giustizia, mietete secondo la misericordia, dissodatevi un campo nuovo! Poiché è tempo di
cercare l'Eterno, finch'egli non venga, e non spanda su voi la pioggia della giustizia.
Osea 12:7 Tu, dunque, torna al tuo Dio, pratica la misericordia e la giustizia, e spera sempre nel tuo Dio.
Michea 6:8 O uomo, Egli t'ha fatto conoscere ciò ch'è bene; e che altro richiede da te l'Eterno, se non che tu pratichi ciò
ch'è giusto, che tu ami la misericordia, e cammini umilmente col tuo Dio?
Michea 7:18 Qual Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra alla trasgressione del residuo della tua eredità? Egli
non serba l'ira sua in perpetuo, perché si compiace d'usar misericordia.
Matteo 5:7 Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta.
Matteo 9:13 Or andate e imparate che cosa significhi: Voglio misericordia, e non sacrifizio; poiché io non son venuto a
chiamar de' giusti, ma dei peccatori.
Matteo 23:23 Guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del comino, e
trascurate le cose più gravi della legge: il giudicio, e la misericordia, e la fede. Queste son le cose che bisognava fare, senza
tralasciar le altre.
Luca 1:78 dovuta alle viscere di misericordia del nostro Dio, per le quali l'Aurora dall'alto ci visiterà
Luca 10:37 E quello rispose: Colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse: Va', e fa' tu il simigliante.

