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Shalom – il saluto della pace
Molte persone si salutano con la parola "Pace". È giusto? È sbagliato? È un formalismo?
Vediamo che cosa ne dice la Bibbia...

Il saluto all'arrivo
5 Davide disse ai giovani: "Salite a Karmel. andate da Nabal e
1 Samuele 25:5-6 Davide dice
chiedetegli a nome mio se sta bene, 6 e dite così: Salute! Pace a te,
pace a Nabal
pace alla tua casa e pace a tutto ciò che ti appartiene!"
18 Allora lo Spirito investì Amasai, capo dei trenta, che esclamò: 1 Cronache 12:18 Amasai saluta
"Noi siamo tuoi, Davide; siamo con te, figlio di Isai! Pace, pace a
Davide
te e pace a chi ti aiuta, perché il tuo DIO ti aiuta." Allora Davide li
accolse e li fece capi di schiere.
19 E disse: "O uomo grandemente amato, non temere, pace a te,
riprendi forza, sì, riprendi forza." Quando mi ebbe parlato, io
ripresi forza e dissi: "Parli pure il mio signore, perché mi hai dato
forza."

Daniele 10:19

L'Angelo - il
Figlio
dell'uomo

36 Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso si rese
presente in mezzo a loro e disse loro: "Pace a voi!" ["Shalom
aleichem!"]

Luca 24:36

Gesù ai
discepoli

19 Ora, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana,
Giovanni 20:19
mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano
serrate per paura dei Giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo,
e disse loro: "Pace a voi!" ["Shalom aleichem!"]

Gesù ai
discepoli

21 Poi Gesù di nuovo disse loro: "Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, così io mando voi." ["Shalom aleichem!"]

Giovanni 20:21

Gesù ai
discepoli

26 Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e
Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate, si presentò in
mezzo a loro e disse: "Pace a voi!" ["Shalom aleichem!"]

Giovanni 20:26

Gesù ai
discepoli

12 E quando entrate nella casa, datele il vostro saluto, 13 E se
quella è degna, venga la vostra pace su di essa. Ma, se non è
degna, la vostra pace ritorni a voi.

Matteo 10:12-13

Gesù dà
istruzioni

5 E in qualunque casa entriate, dite prima: "Pace a questa casa."

Luca 10:5

Gesù dà
istruzioni

3 Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù
Cristo.

1 Corinzi 1:3

Paolo ai
Corinzi
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2 Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù
Cristo.

2 Corinzi 1:2

Paolo ai
Corinzi

2 Ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse: grazia e
pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo.

Colossesi 1:2

Paolo ai
Colossesi

Il saluto alla partenza
18 Mosè se ne andò, tornò da Jethro suo suocero e gli disse: "Deh, Esodo 4:18
lascia che io me ne vada e torni dai miei fratelli che sono in
Egitto, per vedere se sono ancora vivi." E Jethro disse a Mosè:
"Va' in pace."

Jethro a Mosè

6 Il sacerdote rispose loro: "Andate in pace. Il viaggio che fate è
sotto lo sguardo dell'Eterno."

Il "sacerdote"
Mikah a
cinque uomini
valorosi

Giudici 18:6

17 Eli le rispose: "Va' in pace, e il DIO d'Israele ti conceda ciò che 1 Samuele 1:17
gli hai richiesto."

Il sacerdote
Eli ad Anna

41 Poi Gionathan disse a Davide: "Va' in pace, ora che noi due
1 Samuele 20:42
abbiamo giurato nel nome dell'Eterno: l'Eterno sia testimone fra
me e te e fra la mia discendenza e la tua discendenza per sempre."
Quindi Davide si levò e se ne andò, e Gionathan tornò in città.

Gionathan a
Davide

9 Il re gli disse: "Va' in pace!" Allora egli si levò e andò a Hebron. 2 Samuele 15:9

Re Davide ad
Absalom

19 Il profeta gli disse: "Va' in pace!" Così partì da lui e fece un
buon tratto di strada.

Il profeta
Eliseo a
Naaman

2 Re 5:19

34 Ma egli le disse: "Figliola, la tua fede ti ha guarita. Va' in pace Marco 5:34 e
e sii guarita dal tuo male."
Luca 8:48

Gesù alla
donna dal
flusso di
sangue

50 Ma Gesù disse alla donna: "La tua fede ti ha salvata. Va' in
pace!"

Luca 7:50

Gesù alla
donna
peccatrice

36 E il carceriere riferì a Paolo queste parole: "I pretori hanno
mandato a dire che siate lasciati liberi. Quindi uscite e andate in
pace."

Atti 16:36

Il carceriere a
Paolo

14 Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore. Pace sia a voi
tutti che siete in Cristo Gesù. Amen.

1 Pietro 5:14

Pietro ai
destinatari
della lettera

15 La pace sia con te. Gli amici ti salutano. Saluta gli amici ad
uno ad uno.

3 Giovanni 1:15

Giovanni a
Gaio

