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La maestà di Dio, il capitolo 8 

Corso su Conoscere Dio di J.I. Packer 

Chiesa Biblica di Firenze (CBF) e 

Chiesa Evangelica Riformata L’Isolotto di Firenze (CERI) 

 

Giovedì 11 novembre 2021 

Stasera il nostro tema è la maestà di Dio, che tema glorioso! La maestà di 

Dio fa riferimento ad almeno le seguenti caratteristiche di Dio: la sua potenza, 

la sua bellezza e la sua grandezza. 

In Daniele il re Nabucodonosor parla della propria maestà in 4:30. In 

risposta il Signore lo giudica, ma poi il re si ravvede e dà gloria a Dio, il quale 

gli restituisce la maestà, 4:36). Il Signore aveva dato gloria e maestà (5:18) 

anche al re Baldassar, ma queste gli sono state tolte per il suo grande orgoglio. 

due re attribuiscono a se stessi la caratteristica di “maestà” (Daniele 4:30, 36 

Nabucodonosor; 5:18). 

In Giobbe, in riferimento alla maestà di Dio, c’è l’idea dell’onnipotenza di 

Dio, che incute una paura e profonda riverenza. 

Giobbe 

Al cap. 13 Giobbe si sta difendendo davanti a uno dei suoi “consiglieri”, 

Zofar. In quel contesto egli dice (13:11). “La…maestà śᵉʾēṯ [di Dio] non vi farà 

sgomenti? Il suo terrore non piomberà su di noi?” 
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Il secondo versetto si trova in Giobbi 31:23 all’interno di ciò che si può 

chiamare la sua difesa finale (29:1-31:40). Qui Giobbe sta parlando del modo in 

cui egli, temendo Dio, ha vissuto una vita di rettitudine e non ha negato di 

aiutare i bisognosi. Inizio la lettura a 31:21: “21 se ho alzato la mano contro 

l'orfano 

perché mi sapevo sostenuto alla porta della città, 

22 che la mia spalla si stacchi dalla sua giuntura, 

il mio braccio si spezzi e cada! 

23 In effetti mi spaventava il castigo di Dio, 

ero trattenuto dalla maestà śᵉʾēṯ di lui.” 

Una terza occorrenza si trova al capitolo 37 verso la fine del discorso di 

Eliu che va dal cap 32 al cap 37. A noi interessa 37:4 ma vi spiego prima il 

contesto. Il cap 37 porta avanti il discorso avviato al cap 37:22, come Eliu dice 

che “Dio è eccelso nella sua potenza”. Al v. 36 continua: “Sì, Dio è grande e noi 

non possiamo conoscerlo”. Al v. 32 leggiamo come Dio “si riempie di fulmini 

le mani e li lancia contro gli avversari” e 33: “il rombo del tuono annuncia che 

egli viene…”. 

Questo discorso continua al cap. 37:1. 

“1 «A tale spettacolo il mio cuore trema 

e balza fuori dal suo posto. 

2 Udite, udite il fragore della sua voce, 

il rombo che esce dalla sua bocca! 
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3 Egli lo lancia sotto tutti i cieli 

e il suo lampo guizza fino alle estremità della terra. 

4 Dopo il lampo, una voce rugge; 

egli tuona con la sua voce maestosa g̱āʾwōn;  

quando si ode la voce, il fulmine non è già più nella sua mano.” 

Eliu prosegue parlando dell’onnipotenza e dell’onniscienza di Dio, e poi al 

v. 14 si raccomanda che Giobbe porga l’orecchio e si fermi a considerare “le 

meraviglie di Dio”. Ora fa una serie di domande retoriche a Giobbe tra cui il v. 

16: “Conosci tu l’equilibrio delle nuvole, le meraviglie di colui la cui scienza è 

perfetta?” Al v. 19 in riferimento all’abisso insormontabile tra noi e Dio, un 

abisso di potenza e di saggezza, Eliu esorta Giobbe: “Insegnaci tu che cosa 

dirgli! Nelle nostre tenebre, noi siamo senza parole.” 

Poi al v. 22 egli comincia a portare a termine il tuo intervento, 

incominciato all’inizio del lontano cap. 32. Vi leggo ora Giobbe 37:22-24 dove 

troviamo la nostra parola subito al v. 22. 

“22 Dal settentrione viene l'oro; 

Dio è circondato da una maestà terribile nôrāʾ hôḏ ; 

23 l'Onnipotente noi non lo possiamo scoprire. 

Egli è grande in forza, 

in equità, in perfetta giustizia; 

egli non opprime nessuno. 

24 Perciò gli uomini lo temono; 
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egli non degna d'uno sguardo chi si crede saggio.” 

Nell’ultima occorrenza, in Giobbe 40:10, è Dio stesso a parlare di maestà 

in un commento, diciamo, sarcastico che fa a Giobbe. Al cap 38 Dio inizia a 

parlare (38:1-40:2); poi Giobbe risponde (40:3-5) e quindi Dio riprende a 

parlare a 40:6 (-41:34) (poi Giobbe a sua volta risponderà in 42:1-6). 

In 40:6-10 Dio fa capire a Giobbe che, di nuovo, c’è un infinito abisso tra 

il Creatore e la creatura. 

“6 Il SIGNORE allora rispose a Giobbe dalla tempesta, e disse: 

7 «Cingiti i fianchi come un prode; 

ti farò delle domande e tu insegnami! 

8 Vuoi proprio annullare il mio giudizio? 

Condannare me per giustificare te stesso? 

9 Hai un braccio pari a quello di Dio, 

o una voce che tuoni come la sua? 

10 Suvvia, adòrnati di maestà g̱āʾôn, di grandezza, 

rivèstiti di splendore, di magnificenza!” 

Una cosa significativa qui è il modo in cui “maestà” fa parte di un elenco. 

Ovviamente, in modo indiretto, Dio sta descrivendo se stesso. Sta dicendo a 

Giobbe che se vuole, Giobbe, insegnare a Dio, allora deve avere le 

caratteristiche che (solo) Dio ha. Per cui, Dai, Giobbe, adòrnati di maestà, ed 

anche di grandezza; e rivèstiti di splendore, e non dimenticare la magnificenza!” 
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In Giobbe “maestà” ha a che fare con la infinita potenza di Dio che, 

irrevocabilmente, separa il Creatore dalla creatura. 

In un modo o nell’altro la maestà di Dio ha a che fare col vedere Dio come 

egli è davvero. In Isaia 6 non c’è la parola “maestà”, ma ciononostante Isaia ha 

una visione di Dio come egli è davvero. Si tratta dei questi versetti ben noti.1 

“1 Nell'anno della morte del re Uzzia, vidi il Signore seduto sopra un trono 

alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. 2 Sopra di 

lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali; con due si copriva la 

faccia, con due si copriva i piedi, e con due volava. 3 L'uno gridava all'altro e 

diceva: «Santo, santo, santo è il SIGNORE degli eserciti! Tutta la terra è piena 

della sua gloria!» 4 Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta dalla voce 

di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. 5 Allora io dissi: «Guai a me, 

sono perduto! Perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a 

un popolo dalle labbra impure; e i miei occhi hanno visto il Re, il SIGNORE 

degli eserciti!»” 

Qui il profeta vede Dio nella sua maestosa santità, e il risultato è che egli 

crolla. Si sente completamente “inadeguato”, una creatura peccaminosa davanti 

al suo santo e maestoso Creatore. Questa è ciò che maestà comunica in Giobbe. 

 
1 Nella prefazione del suo libro Scelto da Dio, R.C. Sproul parla di un altro suo libro, intitolato La santità di Dio. 
Sproul scrive (7-8), dicendo che alcune persone gli avevano detto: “il leggere La Santità di Dio ha cambiato la 
loro vita, dando loro la rappresentazione della maestà e della grandezza /p 8/ del nostro Dio.” Da ciò che 
Sproul scrive qui ho l’impressione che lui consideri la maestà e la grandezza di Dio come “subsumed” o 
sottocategorie o sotto-manifestazioni della santità di Dio. 
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Giovanni Calvino descrive questo fenomeno verso l’inizio dell’Istituzione 

della religione cristiana I.1.2 (Tourn 138-139). 

“…fintanto-/p 139/ ché non guardiamo oltre la terra, accontentandoci della 

nostra giustizia, saggezza e forza, siamo soddisfatti e ci compiacciamo fino a 

valutarci semidei. Ma se incominciamo a levare i nostri pensieri a Dio e a 

riflettere su chi egli sia e quanto eccellente sia la perfezione della sua giustizia, 

saggezza e forza, a cui ci dobbiamo conformare, subito quanto ci soddisfaceva 

pienamente sotto il falso aspetto di giustizia avrà l’odore cattivo dell’iniquità; 

quello che ci deliziava sotto l’etichetta di saggezza apparirà non essere che 

follia, e quello che aveva una apparenza di forza si rivelerà debolezza.” 

“Questa è l’origine dello stupore e del turbamento che, secondo la 

Scrittura, inquietò e piegò i santi ogni qualvolta avvertirono la presenza di Dio. 

Lontani da Dio, sicuri di se stessi, andavano a testa alta; ma non appena egli 

manifestò loro la sua gloria furono scossi e spaventati, fino ad essere oppressi e 

travolti dall’orrore della morte e quasi venir meno. Ne possiamo concludere che 

gli uomini non sono sufficientemente toccati e turbati dal sentimento della loro 

povertà fino a quando non si siano paragonati alla maestà di Dio” (Istituzione 

I.1.3, Tourn 139). 

Con le parole di Calvino ancora nelle nostre orecchie, vi invito a trovare 

l’inizio del libro dell’Apocalisse. 

Iniziamo la lettura al v. 9 leggiamo: “9 Io, Giovanni, vostro fratello e 

vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, ero 
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nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di 

Gesù. 10 Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore, e udii dietro a me una 

voce potente come il suono di una tromba, che diceva: 11 «Quello che vedi, 

scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese: a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a 

Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea».” 

Ora che cosa succede al v. 12? 

“12 Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, 

vidi sette candelabri d'oro 13 e, in mezzo ai sette candelabri, uno simile a un 

figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura 

d'oro all'altezza del petto. 14 Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana 

candida, come neve; i suoi occhi erano come fiamma di fuoco; 15 i suoi piedi 

erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la sua voce 

era come il fragore di grandi acque. 16 Nella sua mano destra teneva sette stelle; 

dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, affilata, e il suo volto era come il 

sole quando risplende in tutta la sua forza.” 

Giovanni vede il Cristo risorto nel suo glorioso splendore e maestà. Qual è 

l’effetto che ha su Giovanni?  

“17 Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto…”. 

Esodo 15:1-20 contiene il cantico che celebra la vittoria del Signore sul 

Faraone e sui soldati egiziani, i quali nel cap. 14 erano stati sommersi nel mar 

Rosso. Dio è intervenuto in grande potenza a giudicare l’Egitto e a liberare il 

popolo di Israele. 
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Tale cantico è ricolmo di espressioni dell’opera potente compiuta da colui 

di cui il v. 3 dice: “Il Signore è un guerriero”. Il v. 1 dice che egli è 

“sommamente glorioso; ha precipitato in mare cavallo e cavaliere”, frase che a 

quanto pare, secondo il v. 21, costituisce anche il ritornello che Miriam e le altre 

donne cantavano con timpani e danze. Il v. 6 dice: “La tua destra, o Signore, è 

ammirevole per la sua forza. La tua destra, o Signore, schiaccia i nemici.” Il v. 

11 domanda: “Chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te, splendido 

nella tua santità, tremendo, degno di lode, operatore di prodigi?” 

Notate la costellazione di parole che vengono operate in questi versetti. Si 

parla di santità, della forza di un guerriero, di un Dio tremendo e sommamente 

glorioso. È in mezzo a tutto questo che leggiamo il seguente in Esodo 15:7: 

“Con la grandezza della tua maestà g̱āʾwōn, tu rovesci i tuoi avversari; tu 

scateni la tua ira, essa li consuma come stoppia.” 

Questo Dio è il Guerriero divino, che è potente, tremendo, santo e 

maestoso. Da parte nostra non vogliamo essere sotto il suo terribile giudizio ma 

piuttosto sotto la sua amorevole tutela. Proprio com’era Giovanni. Infatti 

Apocalisse 1:17 prosegue: “17 Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. 

Ma egli pose la sua mano destra su di me, dicendo: «Non temere, io sono il 

primo e l'ultimo, 18 e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei 

secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Ades.” 

In almeno un brano la maestà di Dio e la gloria di Dio sono in parallelo. 
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In Deuteronomio 5 c’è il racconto di Mosè che riceve le due tavole della 

legge. Al v. 23 parlando al popolo di quella esperienza, egli dice: “23 Quando 

udiste la voce che usciva dalle tenebre, mentre il monte r tutto in fiamme, i 

vostri capi tribù e i vostri anziani si accostarono tutti a me, 24 e diceste: Ecco, il 

Signore, il nostro Dio, ci ha fatto vedere la sua gloria e la sua maestà…”. 

In 1 Cronache 29:1-9 il re Davide descrive come aveva raccolto il 

materiale per il tempio che suo figlio Salomone costruirà. Poi dal v. 10-19 egli 

rivolge a Dio una preghiera molto bella. Notate come egli esordisce: “10 Davide 

benedisse il SIGNORE in presenza di tutta l'assemblea, e disse: «Sii benedetto, 

SIGNORE, Dio del padre nostro Israele, di eternità in eternità! 11 A te, 

SIGNORE, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché 

tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo! A te, SIGNORE, il regno; a te, 

che t'innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose!” 

Davide sta elencando e ammucchiando alcune delle parole che sono 

attribuibili a Dio: la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore e la maestà, e 

notate perché lo sono: “perché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo!” 

Cosa rimane? Niente. Tutto appartiene a Dio, perché egli è il glorioso e 

maestoso creatore di ogni cosa. Così ne segue alla perfezione quello che Davide 

dice ancora: “A te, Signore, il regno; a te, che t’innalzi come sovrano al di sopra 

di tutte le cose!” 

Poi al v. 12 Davide descrive ancora come è il Signore: “12 Da te 

provengono la ricchezza e la gloria; tu signoreggi su tutto; in tua mano sono la 
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forza e la potenza, e sta in tuo potere il far grande e il rendere forte ogni cosa.” 

Si tratta di una descrizione di un Dio sovrano e maestoso, degno di ogni lode e 

di ogni devozione. 

E come dovremmo rispondere a una tale conoscenza? Esattamente come fa 

Davide al v. 13: “13 Perciò, o Dio nostro, noi ti ringraziamo, e celebriamo il tuo 

nome glorioso.” Noi possiamo rispondere così se apparteniamo a questo Dio. 

Notate come Davide aveva iniziato la sua preghiera al v. 10: “…Sii benedetto, 

Signore, Dio del padre nostro Israele, di eternità in eternità!” Davide e 

l’assemblea facevano parte del popolo di Dio. 

Nel Nuovo Patto l’appartenenza al popolo di Dio, sia per giudeo sia per 

gentile, avviene attraverso la salvezza nel Signore Gesù, il Figlio di Dio, il 

Cristo, il Messia di Dio. Nell’Apocalisse 4 davanti al trono di Dio vediamo ciò 

che avevamo visto in Cronache. C’è una serie di termini che vengono attribuiti a 

Dio con l’effetto di creare un’immagine di un Dio sovrano e glorioso e, di 

conseguenza, degno di ogni lode e adorazione. In questo elenco manca il 

vocabolo maestà, come in quello in Cronache mancava “onore” che si trova qui. 

Ma l’effetto è lo stesso. 

Giovanni viene rapito dallo Spirito e portato in cielo dove vede un trono su 

cui è seduto qualcuno, il quale viene descritto al v. 3: “Colui che stava seduto 

era simile nell’aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico; e intorno al trono 

c’era un arcobaleno che, a vederlo, era simile allo smeraldo.” Intorno al trono 

centrale ci sono altri 24 troni su cui stanno seduti 24 “anziani” – notate - che 
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hanno “corone d’oro sul capo”. Corone d’ore sono simboli di “maestà”. Eppure, 

che cosa faranno questi esseri di fronte a colui che sta seduto sul trono centrale? 

Lo vedremo più avanti. 

Nel frattempo, al v. 5, Giovanni descrive la scena: “5 Dal trono uscivano 

lampi, voci e tuoni. Davanti al trono c'erano sette lampade accese, che sono i 

sette spiriti di Dio [questo è probabilmente un riferimento al perfetto operato 

dello Spirito Santo]. 6 Davanti al trono inoltre c'era come un mare di vetro, 

simile al cristallo; in mezzo al trono e intorno al trono, quattro creature viventi, 

piene di occhi davanti e di dietro. 7 La prima creatura vivente era simile a un 

leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come d'un uomo e 

la quarta era simile a un'aquila mentre vola. 8 E le quattro creature viventi 

avevano ognuna sei ali, ed erano coperte di occhi tutt'intorno e di dentro, e non 

cessavano mai di ripetere giorno e notte: «Santo, santo, santo è il Signore, il Dio 

onnipotente, che era, che è, e che viene». [Ovviamente questo ci ricorda la 

visione di Isaia in Isaia 6.] 

Ora, al v. 9, vediamo che cosa fanno queste 4 creature e, di conseguenza, i 

24 “anziani”, i quali hanno simboli di maestà nelle corone d’oro sul capo. 

“9 Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazie a 

colui che siede sul trono, e che vive nei secoli dei secoli, 10 i ventiquattro 

anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive 

nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: 11 «Tu 
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sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza: 

perché tu hai creato tutte le cose, e per tua volontà furono create ed esistono».” 

Al cap. 5 l’Agnello viene lodato come Redentore: “8 Quand'ebbe preso il 

libro, le quattro creature viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti 

all'Agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che 

sono le preghiere dei santi. 9 Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: «Tu sei 

degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai 

acquistato a Dio, con il tuo sangue, gente di ogni tribù, lingua, popolo e 

nazione, 10 e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti; e 

regneranno sulla terra». 11 E vidi, e udii voci di molti angeli intorno al trono, 

alle creature viventi e agli anziani; e il loro numero era di miriadi di miriadi, e 

migliaia di migliaia. 12 Essi dicevano a gran voce: «Degno è l'Agnello, che è 

stato immolato, di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, 

la gloria e la lode».” 

E poi il Padre e il Figlio insieme: “13 E tutte le creature che sono nel cielo, 

sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udii che 

dicevano: «A colui che siede sul trono, e all'Agnello, siano la lode, l'onore, la 

gloria e la potenza, nei secoli dei secoli». 14 Le quattro creature viventi 

dicevano: «Amen!» E gli anziani si prostrarono e adorarono. 

Come creature e come persone redente dal sangue di Cristo, noi 

attribuiamo tutte queste cose (“la lode, l'onore, la gloria e la potenza, nei secoli 

dei secoli”) all’unico vero Dio che è maestoso nella sua santità. 
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Potenza, bellezza, grandezza 

Sal 29:4 La voce del SIGNORE è potente, 

la voce del SIGNORE è piena di maestà. 

Sal 68:34 Riconoscete la potenza di Dio; 

la sua maestà è sopra Israele, 

e la sua potenza è nei cieli. 

Sal 93:1 Il SIGNORE regna; egli s'è rivestito di maestà; 

il SIGNORE s'è rivestito, s'è cinto di forza; 

il mondo quindi è stabile, e non sarà scosso. 

Il Salmo 93 (un salmo intero) 

1 Il SIGNORE regna; egli s'è rivestito di maestà; 

il SIGNORE s'è rivestito, s'è cinto di forza; 

il mondo quindi è stabile, e non sarà scosso. 

2 Il tuo trono è saldo dai tempi antichi, 

tu esisti dall'eternità. 

3 I fiumi hanno alzato, o SIGNORE, 

i fiumi hanno alzato la loro voce; 

i fiumi elevano il loro fragore. 

4 Più delle voci delle grandi, 

delle potenti acque, 

più dei flutti del mare, 

il SIGNORE è potente nei luoghi altissimi. 
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5 I tuoi statuti sono perfettamente stabili; 

la santità s'addice alla tua casa, 

o SIGNORE, per sempre. 

Sal 96:6 Splendore e maestà sono davanti a lui, 

forza e bellezza stanno nel suo santuario. 

Sal 104:1 Anima mia, benedici il SIGNORE! 

SIGNORE, mio Dio, tu sei veramente grande; 

sei vestito di splendore e di maestà. 

Sal 145:5 Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà 

e sulle tue opere meravigliose. 

Sal 145:12 per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi 

e la gloria maestosa del tuo regno. 

Sal 148:13 Lodino il nome del SIGNORE 

perché solo il suo nome è esaltato; 

la sua maestà è al di sopra della terra e del cielo. 

Nuovo Testamento 

At 19:27 Non solo vi è pericolo che questo ramo della nostra arte cada in 

discredito, ma che anche il tempio della grande dea Diana non conti più, e che 

sia perfino privata della sua maestà colei che tutta l'Asia e il mondo adorano». 

Eb 1:3 Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, 

e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la 
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purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi 

altissimi. 

Eb 8:1 Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo: 

abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della 

Maestà nei cieli, 

2P 1:16 Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro 

Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente 

inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. 

Una dossologia “fitting” 

Giuda 24 A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire 
irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, 25 al Dio unico, nostro 
Salvatore per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e 
potere prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen. 

 

Mettere alla fine +++De 33:26 Nessuno è pari al Dio di Iesurun 

che, sul carro dei cieli, corre in tuo aiuto, 

che, nella sua maestà, avanza sulle nubi. 

+++per il canto finale 

Sal 8:1 Al direttore del coro. Sulla ghittea. Salmo di Davide. 

O SIGNORE, Signore nostro, 

quant'è magnifico il tuo nome in tutta la terra! 

Tu hai posto la tua maestà nei cieli. 
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++A volte pensiamo che la Trinità sia una dottrina da studiare in un corso 

avanzato sul  

Nel NT ci sono due vocaboli che vengono tradotti “maestà” 

1. μεγαλωσύνη megalōsynē 3x Mounce 

a. Eb 1:3 greatness, majesty 

La Lettera agli Ebrei inizia con un brano cristologico straordinario 

che descrive il modo in cui (v. 2) Dio ha parlato in modo definitivo 

per mezzo del suo Figlio, “che egli ha costituito erede di tutte le 

cose, mediante il quale ha pure creato i mondi.” Poi descrive il 

Figlio, e parla di dove è seduto: “3 Egli, che è splendore della sua 

gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose 

con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione 

dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi 

altissimi (ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς).” Qui 

“Maestà” è un modo per far riferimento a Dio. 

b. Eb 8:1 greatness, majesty 

In 8:1 abbiamo la stessa cosa: “Heb. 8:1 ¶ Ora, il punto essenziale 

delle cose che stiamo dicendo è questo: abbiamo un sommo 

sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della Maestà 

nei cieli (ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν 

τοῖς οὐρανοῖς)” 



Pietro Ciavarella La maestà di Dio, il cap. 8 
pciavarella12@gmail.com  
 

Chiesa Evangelica Riformata l’Isolotto  www.pietrociavarella.altervista.org  
https://www.facebook.com/CERIFI/   https://www.instagram.com/ceri_firenze/  

17 

c. Giuda 25 ascribed majesty. 

Giuda conclude la sua breve lettera con una dossologia. Al v. 24 

egli scrive: “24 A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi 

comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria,”; poi 

al v. 25 prosegue ad attribuire una serie di caratteristiche a Dio, 

tra cui la “maestà”: 25 “al Dio unico, nostro Salvatore per mezzo 

di Gesù Cristo nostro Signore, siano gloria, maestà 

(μεγαλωσύνη), forza e potere prima di tutti i tempi, ora e per 

tutti i secoli. Amen.” 

2. +++μεγαλειότης   megaleiotēs  3x Mounce 

a. Luca 9:43 majesty, magnificence, glory 

Luke 9:42 “Mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò per 

terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni; ma Gesù sgridò 

lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese a suo padre. 43 E 

tutti rimasero sbalorditi della grandezza di Dio (μεγαλειότητι τοῦ 

θεοῦ).” NDiod “la magnificenza di Dio”.2 

b. Atti 19:27 majesty, magnificence, glory 

È l’orefice Demetrio a parlare: Atti 19:26: “e voi vedete e udite che 

questo Paolo ha persuaso e sviato molta gente non solo a Efeso, 

 
2 La Parola è Vita/La Bibbia della Gioia: “La gente rimase di stucco nel vedere così manifestata la potenza di 
Dio.” 
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ma in quasi tutta l’Asia, dicendo che quelli costruiti con le mani 

non sono dèi. 27 Non solo vi è pericolo che questo ramo della 

nostra arte cada in discredito, ma che anche il tempio della grande 

dea Diana (τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν) non conti più, e 

che sia perfino privata della sua maestà (μεγαλειότητος) colei che 

tutta l’Asia e il mondo adorano». 28 Essi, udite queste cose, accesi 

di sdegno, si misero a gridare: «Grande (μεγάλη) è la Diana degli 

Efesini!».” 

c. 2 Pietro 1:16 majesty, magnificence, glory 

“16 Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza (δύναμιν) e la 

venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati 

dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati 

testimoni oculari della sua maestà (μεγαλειότητος). 17 Egli, infatti, 

ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui 

dalla magnifica gloria (μεγαλοπρεποῦς [hapax] δόξης) gli disse: 

«Questi è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono compiaciuto».” 

 

This sticks with me! 

GK G3483 | S G3167   μεγαλεῖος   megaleios   1x   

magnificent, splendid; τὰ μεγαλεῖα, great things, wonderful works, Acts 

2:11* 
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Maest* NRiv 

Maestà  (2) 
 Heb. 1:3  alla destra della Maestà nei luoghi altissimi.  μεγαλωσύνη   megalōsynē  
 Heb. 8:1  alla destra del trono della Maestà nei cieli, μεγαλωσύνη   megalōsynē  
Giuda 25: 24 A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia 
davanti alla sua gloria, 25 al Dio unico, nostro Salvatore per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, 
siano gloria, maestà, forza e potere prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen. 
μεγαλωσύνη   megalōsynē  
 
μεγαλωσύνη   megalōsynē 3x NT 
NIDNTTE 
 μεγαλωσύνη G3488 (megalōsynē), state of greatness, 
majesty, with def. art. God’s majesty, God; 
 
he other members of this word group occur infreq. Used 
only once each are the adv. μεγάλως (Phil 4:10), the noun 
μέγεθος (Eph 1:19), the adj. μεγαλεῖος (Acts 2:11; but also 
in most mss. at Luke 1:49), and the compound 
μεγαλοπρεπής (2 Pet 1:17). Occurring 3x each are the 
following LXX terms: μεγαλειότης (of God, Luke 9:43; of 
Artemis, Acts 19:27; of Jesus, 2 Pet 1:16); μεγαλωσύνη 
(“the Majesty on high” as a periphrasis for God himself, 
Heb 1:3; 8:1; in a benediction, Jude 25); and μεγιστάς 
(always pl. with ref. to human beings, Mark 6:21; Rev 
6:15; 18:23). 
 
GK G3484 | S 
G3168   μεγαλειότης   megaleiotēs   3x   
majesty, magnificence, glory, Lk. 
9:43; Acts 19:27; 2 Pet. 1:16* 
 
 
maestà  (33) 
 Ex. 15:7  Con la grandezza della tua maestà, tu rovesci i 
 Deut. 5:24  sua gloria e la sua maestà e noi abbiamo udito* 
 Deut. 33:17  Del suo bue primogenito egli ha la maestà; le 
 Deut. 33:26  che, nella sua maestà, avanza sulle nubi. 
 1Chr. 16:27  Splendore e maestà sono davanti a lui, forza e 
 1Chr. 29:11  lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che 
 Job 13:11  La sua maestà non vi farà sgomenti? Il suo 
 Job 31:23  castigo di Dio, ero trattenuto dalla maestà di lui. 
 Job 37:22  Dio è circondato da una maestà terribile; 
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 Job 40:10  adòrnati di maestà, di grandezza 
 Psa. 8:1  Tu hai posto la tua maestà nei cieli. 
 Psa. 21:5  Tu lo rivesti di maestà e di magnificenza; 
 Psa. 29:4  è potente, la voce del SIGNORE è piena di maestà. 
 Psa. 68:34  la sua maestà è sopra Israele, e la 
 Psa. 93:1  egli si è rivestito di maestà; il SIGNORE si è 
 Psa. 96:6  Splendore e maestà sono davanti a lui, forza e 
 Psa. 104:1  sei vestito di splendore e di maestà. 
 Psa. 145:5  splendore della tua maestà e sulle tue opere 
 Psa. 148:13  la sua maestà è al di sopra della terra e del cielo. 
 Is. 2:10  del SIGNORE e allo splendore della sua maestà. 
 Is. 2:19  del SIGNORE e allo splendore della sua maestà, 
 Is. 2:21  del SIGNORE e allo splendore della sua maestà, 
 Is. 24:14  acclamano dal mare la maestà del SIGNORE. 
 Is. 26:10  e non considera la maestà del SIGNORE. 
 Is. 33:21  Là il SIGNORE sta per noi in tutta la sua maestà, in 
 Jer. 22:18  “Ahimè, signore, ahimè, maestà!” 
 Dan. 4:30  mia potenza e per la gloria della mia maestà? 
 Dan. 4:36  la mia maestà e il mio splendore mi furono 
 Dan. 5:18  gloria e maestà a tuo padre Nabucodonosor. 
 Mic. 5:3  del SIGNORE, con la maestà del nome del SIGNORE 
Luca 9:43: Luke 9:42 Mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e cominciò a 
contorcerlo con le convulsioni; ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese a suo 
padre. 
Luke 9:43 E tutti rimasero sbalorditi della grandezza di Dio. Mentre tutti si meravigliavano di tutte le 
cose che Gesù faceva, egli disse ai suoi discepoli: μεγαλειότης   megaleiotēs    
 Acts 19:27  privata della sua maestà colei che tutta l’Asia e μεγαλειότης   megaleiotēs    
 2Pet. 1:16  siamo stati testimoni oculari della sua maestà.  μεγαλειότης   megaleiotēs    
 
maestosa  (3) 
 Job 37:4  egli tuona con la sua voce maestosa; quando si 
 Psa. 145:12  i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno. 
 Is. 30:30  udire la sua voce maestosa e mostrerà come 
 
maestoso  (3) 
 1Kings 8:13  Ho costruito per te un tempio maestoso, un 
 Psa. 45:4  Avanza maestoso sul carro, per la causa della 

 Is. 3:8  da provocare l’ira del suo sguardo maestoso. 

HALOT 

ןֹואָּג האג : , [io g̱āʾwōn] BL 498f :: Torczyner Entstehung 224f; Bertram 

WdO 3:36ff: Ug. gʾn (= *gaʾān, UT §8.31); Jerome gaon: ןֹואְּג � ֶֽנ , / �ְנֹואְּג �ִי ָֽנֹואְּג ,  (? 

BL 253b, rd. with MSS ֵנֹואְּג� ) Ezk 1656: —1. height: waves Jb 3811 (alt. as 3), 

voice 374; ןֵּדְרַּיַה ׳ְּג  thicket by the river Jordan (Glueck 4:238) Jr 125 4919 5044 

Zech 113; —2. eminence Ex 157 Is 2414 Mi 53, ֹונֹואְּג רַדֲה  his glorious eminence Is 

210.19.21; 3. a) pride Pr 813 1618, of Jacob Am 68 87 Ps 475 ׳ָגְל הָיָה  to be the pride 
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of someone Is 42; b) > presumption: of city or land (Caquot RHPhR 39:319): 

Judah Jr 139 Ezk 1656, Israel Hos 55 710, Ashur Zech 1011, Moab Is 166.6 Jr 

4829.29, Egypt Ezk 3212, Philistia Zech 96, King of Babylon Is 1411; other 

instances: Is 1311 239 Ezk 1649 Zeph 210 Ps 5913 Jb 3512 4010; םֶכְּזֻע ׳ְּג  Lv 2619 Ezk 

724 (rd. םָּזֻע ׳ְּג תֶרֶאְפִּת ;3328 306.18 2421 (  proud splendour Is 1319, םָלֹוע ׳ְגִל םיִׂש  to 

make an object of pride for evermore Is 6015 Ezk 720; —Nah 23.3 rd. ? ןֶפֶּג . † 

NIDOTTE 

הָאָּג  (gāʾâ), q. rise up, be exalted (H1448); הָאֵּג  (gēʾâ), nom. pride (hapleg. in 

Prov 8:13) (H1449); הֶאֵּג  (gēʾeh), adj. proud (H1450); הָוֲאַּג  (gaʾᵃwâ), nom. rising, 

majesty, pride (H1452); ןֹואָּג  (gāʾôn), nom. pride, majesty, exaltation (H1454); 

תּואֵּג  (gēʾût), nom. rising, majesty, pride (H1455); אֵּג  (gēʾ), adj. proud (hapleg. in 

Isa 16:6, which may be a scribal error for הֶאֵּג  as in the identical clause in Jer 

48:29) (H1447); ןֹויֲאַּג  (gaʾᵃyôn), adj. proud (hapleg. in Ps 123:4; H1456); הָוֵּג  I 

( הָוֵּג ), nom. pride (H1575). 

ANE In Aram. and Syr. this root means to be high, exalted. Akk. gaʾûm, 

be presumptuous. Ugar. gʾn, pride (2 Aqhat VI:44; VT, no. 548; TDOT 2:344). 

Punic has the phrase “the exaltation/magnificence (g’h) of Bel” (DISO, 46) 

while Egyptian has the corresponding form (q3y), be high. 

OT 1. The root is used with the literal sense of plants rising up and 

growing tall or thick (Job 8:11; Jer 12:5; 49:19; 50:44; Zech 11:3 [ ןֹואָּג ]), of 

water rising up to a great depth (Ezek 47:5), and of smoke rising up in the sky 

(Isa 9:18 [17], תּואֵּג ). The root occurs in a rhetorical question by Bildad, “Can 
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papyrus grow tall where there is no marsh?” (Job 8:11). The question obviously 

has a negative answer, i.e., eventually they will wither and die, and, thus, Bildad 

can continue, “Such is the destiny of all who forget God” (v. 13). “Man’s action 

and God’s retribution operate in the moral sphere as surely as cause and effect 

in the world of nature” (Gordis, 90). 

 The literal and figurative meanings are combined in Job 10:16, where the 

literal lifting up of the head is a sign of pride (bowing the head is a sign of 

submission). A similar situation is found in passages that describe God’s 

sovereign rule over the rising/raging/proud sea (Ps 46:3 [4]; 89:9 [10]. NIV 

renders Job’s words in Job 10:16a as, “If I hold my head high, you stalk me like 

a lion.” This translation requires emending the Heb. text, which has not a first 

person vb. but a third person vb. (“he is proud, he holds his head high”). Most 

recent commentators on Job (Gordis, 114; Pope, 81; Hartley, 188) prefer to 

change the MT הֶאגִיְו  to עהֶאֱגֶאְו , “proudly, you hunt me like a lion.” 

[Vol. 1, p. 772] 

ןֹואָּג .2   has a positive connotation in reference to the majesty or glory of 

Israel’s land in the past (Ps 47:4 [5]) and in the future restoration period (Isa 

4:2; 60:15; Nah 2:2 [3]). The land of Babylon also had a beauty or glory, but 

that resulted in pride and the eventual destruction of the nation (Isa 13:19). For 

the expression ןֵּדְרַּיַה ןֹואֱּג , H1454. 

 3. When used to describe God, this root and its derivatives refer to his 

majesty or excellence. This term is not used in conjunction with the external 
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shekinah glory of God, but refers to God’s majestic power that was revealed 

through his acts of redemption (i.e., the deliverance of Israel from Egypt 

through the sea) when all earthly foes were powerless before him (Exod 15:1, 7, 

21). The expression “he is highly exalted,” or, “he hath triumphed gloriously” 

(KJV) ( הָאָּג הֹאָּג ) in Exod 15:1, 21 is part of Moses’, Israel’s, and Miriam’s song 

of praise to God for his deliverance of them at the sea from the pursuing 

Egyptians. (Song of the Sea: Theology) 

 God is exalted in his gracious acts of salvation, deliverance, and 

preservation. The phrase forms a parallellism with a later phrase in the song, v. 

7, “in the greatness of your majesty ( ןֹואָּג ) you threw down those who opposed 

you.” God’s unique majesty is displayed when he subdues his enemies with the 

sword (Deut 33:26), sovereignly rules over Israel (Ps 68:34 [35]; 93:1; Mic 5:4 

[3]), and controls nature with his voice (Job 37:4). At times God swears by 

himself or by his holiness (Amos 4:2; 6:8), so it is not surprising that he swears 

by himself as the majestic, exalted one of Jacob (8:7). On the Day of the Lord 

the splendor of God’s majestic power will be revealed and the pride within 

people will be humbled (Isa 2:10), for the exalted position belongs to God alone 

(2:19, 21). The wicked do not recognize the exalted position or majestic power 

of God (Isa 26:10), but on the day of salvation many will glorify him (24:14–

15), give thanks for his wondrous deeds, and declare his exalted name among 

the nations (12:5). Although there is seldom a direct reference to God’s 
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kingship over the world in these passages, that kingship is a fundamental part of 

Isaiah’s theological understanding of the exalted nature of God (6:1–5). 

HALOT 

לֹודָּג  and לֹדָּג  (ca. 520 x): לדג ; *gadul (BL 467p, 535a, 554u); MHb. also of 

age, older, Syr. gᵉdı̄l, Ug. gdl: (ֹו)ל ֹדְּג ־לָדְּג ,  Nah 13Q (K לֹודְּג ) and Pr 1919Q, 

םיִל (ֹו) ֹדְּג יֵלֹדְּג , ויָלֹדְּג , , fem. הָל (ֹו) ֹדְּג ֹל(ֹו)ת , (ֹו) ֹדְּג : great:...—14. God is great: לֵא  Dt 721 

Ps 7714 953, לֵאָה  Dt 1017 Jr 3218 Da 94 Neh 15 932, ֱאָהÁםיִה  Neh 86, הוהי  Jr 106 

Ps 482 8610 964 992 1355 1453, לֵאָרְׂשִי ׁשֹודְק  Is 126, יָנֹדֲא  Neh 48, ּוניֵנֹדֲא  Ps 1475; 

ןִמ ׳ָּג  is הוהי  Ex 1811, ֱאÁ2 ּוניֵה C 24; —Ex 1516 rd. 1 ;לֶדֹגְּכ S 1922 rd. ןֶרֹּגה ; Ps 1364 

dl. (11QPsa) and 1455 [Psa. 145:5 ¶ Mediterò sul glorioso splendore della tua 

maestà  e sulle tue opere meravigliose.] rd. ּורְּבַדְי  (11QPsa, DJD 4, p. 6, 37); 

Neh 1114 rd. לֹודָּגַה , ? n.m. (Rudolph as EgArm. Cowley Arm. Pap. 281a :: לודג  

Kraeling Arm. Pap. 2:15). 

HALOT 

רָדָה רדה : ; MHb.2, Arm. → BArm.; OSArb. hdr 
ornament; → הָרָדֲה : cs. רַדֲה , Da 1120 רֶדֶה  (BL 552p; 
Palm. hadar, Kahle Mass. West. 2, 75), ֶֽר) / (ְרָֽדֲה , pl. 
(DJD 1:28b; 5:19) יֵרְדַה : the soul at its highest 
manifestation of power (Pedersen Isr. 1–2:237f; 
Mowinckel Ps. St. 1–2:1582: —1. adornment, splendour: 
a) in nature, of Carmel Is 352 ׳ָה ץֵע יִרְּפ  Lv 2340 
(according to the Jewish tradition the גֹורְתֶא  at the Feast 
of the Tabernacles :: Tolkowsky JPOS 8:17ff; Auerbach VT 
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8:131 cj. סַדֲה ); b) of man: || דֹובָּכ  Ps 86, beauty (|| רַֹאּת ) 
Is 532, הָביֵׂש  is ׳ָה  of old men Pr 2029 ׳ְָהו ֹזע  the clothing 
of the good wife 3125; —2. the splendour and majesty of 
God, ׳ְָהו דֹובָּכ Ps 966 1041 1113 Jb 4010 1C 1627, with  דֹוה  
Ps 1455.12; ןֹואָּג ׳ֲה דַחַּפ ||   Is 210.19.21; Y. is ׳ָה  Ps 1499, 
possesses ׳ָה  Is 352b Ezk 1614 Mi 29 Ps 294 9016; —3. ׳ָה  of 
the king ׳ְָהו דֹוה  Ps 216 and 454.5 (dittogr.?, alt. ֵרְדְַהוC ); 

ׁשֶֹדק יֵרְדַה  regalia Ps 1103 (:: Widengren Königtum 103: 
adornment → הָרָדֲה ; Stoebe Fschr. Baumgärtel 187; 
Driver Fschr. Segal 22f: mixed form < רַרֲה  and יֵרְדַה ); 
׳ָה  of the tribes of Joseph Dt 3317, a city Is 514 Ezk 2710 

Lam 16; תּוכְלַמ יִבְצ .Palestine Da 1120, cf =  רֶדֶה . † 
 

Il versetto di **Nella** 

Deut. 33:24 ¶ Poi disse di Ascer: «Benedetto sia Ascer tra i figli d’Israele! 

Sia il favorito dei suoi fratelli e tuffi il suo piede nell’olioe! 

Deut. 33:25 ¶ Le sbarre delle sue porte siano di ferro e di bronzo e duri 

quanto i tuoi giorni la tua forza! 

Deut. 33:26 ¶ Nessuno è pari al Dio di Iesurun che, sul carro dei cieli, 

corre in tuo aiuto, che, nella sua maestà, avanza sulle nubi. 

Deut. 33:26 ׃םיִֽקָחְׁש ֹו֖תָוֲאַגְבּו Lֶ֔רְזֶעְב ֙םִיַ֙מָׁש    בֵ֤כֹר ןּו֑רֻׁשְי לֵ֖אָּכ ןיֵ֥א
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Deut. 33:27 ¶ Il Dio eterno è il tuo rifugio; e sotto di te 

stanno le braccia eterne. Egli scaccia davanti a te il nemico e ti dice: 

“Distruggi!” 

Deut. 33:28 ¶ Israele abiterà al sicuro, la sorgente di Giacobbe sgorgherà 

solitaria in un paese di frumento e di mosto, dove il cielo stilla rugiada. 

Deut. 33:29 ¶ Te beato, Israele! Chi è pari a te, popolo salvato dal 

SIGNORE? Egli è lo scudo che ti protegge e la spada che ti fa trionfare. I tuoi 

nemici verranno ad adularti e tu calpesterai le loro alture». 

 

 


