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Le esortazioni reciproche 

 

Nella Bibbia Dio ci esorta ad amarci a vicenda e a dimostrare simili comportamenti che 

aiutano i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo. Tali esortazioni sono elencate qui. 

 

1. Marco 9:511: state in pace gli uni con gli altri (1 Tessalonicesi 5:13) 

2. Giovanni 13:14: lavatevi i piedi gli uni agli altri 

3. Giovanni 13:34: amatevi gli uni gli altri 

4. Romani 1:12 confortatevi a vicenda mediante la fede che avete in comune 

5. Romani 12:5: voi, che siete molti, siete un solo corpo in Cristo, e, individualmente, 

siete membra l’uno dell’altro 

6. Romani 12:10: siate pieni di affetto gli uni per gli altri 

7. Romani 12:16: abbiate tra di voi un medesimo sentimento 

8. Romani 13:8: non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri 

9. Romani 14:13: smettete di giudicarvi gli uni gli altri 

10. Romani 14:19: cercate di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla 

reciproca edificazione 

11. Romani 15:7: accoglietevi gli uni gli altri 

12. Romani 15:14: siete capaci di ammonirvi a vicenda 

13. Romani 16:16: salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio (1 Corinzi 16:20; 2 Corinzi 

13:12; 1 Pietro 5:14) 

14. 1 Corinzi 11:33: aspettatevi gli uni gli altri 

15. 1 Corinzi 12:25: abbiate la medesima cura le une per le altre 

16. Galati 5:13: per mezzo dell’amore servite gli uni agli altri 

17. Galati 5:15: se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati 

gli uni dagli altri 

18. Galati 5:26: non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri 

19. Galati 6:2: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. 

20. Efesini 4:2: con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportatevi gli uni gli altri 

con amore 

21. Efesini 4:25: ognuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni degli 

altri 

22. Efesini 4:32: perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. 

23. Efesini 5:19: parlatevi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con 

il vostro cuore al Signore  

24. Efesini 5:21: sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo 

 
1 In alcune traduzioni si tratta del versetto 50. 

mailto:pciavarella12@gmail.com
http://www.pietrociavarella.altervista.org/
https://www.facebook.com/CERIFI/
https://www.instagram.com/ceri_firenze/


Pietro Ciavarella Amatevi gli uni gli altri 

pciavarella12@gmail.com  

Chiesa Evangelica Riformata l’Isolotto  www.pietrociavarella.altervista.org  

https://www.facebook.com/CERIFI/   https://www.instagram.com/ceri_firenze/  

2 

25. Filippesi 2:3: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con 

umiltà, stimi gli altri superiori a sé stesso 

26. Colossesi 3:9: non mentite gli uni agli altri 

27. Colossesi 3:13: sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che 

dolersi di un altro 

28. Colossesi 3:16: istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza 

29. 1 Tessalonicesi 3:12: il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso 

gli altri e verso tutti 

30. 1 Tessalonicesi 4:9: voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri 

31. 1 Tessalonicesi 4:18: consolatevi gli uni gli altri 

32. 1 Tessalonicesi 5:11: consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri 

33. 1 Tessalonicesi 5:15: cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti 

34. 2 Tessalonicesi 1:3: la vostra fede cresce grandemente e l’amore di voi tutti 

individualmente abbonda l’un per l’altro (Nuova Diodati) 

35. Ebrei 3:13: esortatevi a vicenda ogni giorno 

36. Ebrei 10:24-25: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all’amore e alle 

buone opere, 25 non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti 

fare, ma esortandoci a vicenda 

37. Giacomo 4:11: non sparlate gli uni degli altri 

38. Giacomo 5:9: non lamentatevi gli uni degli altri 

39. Giacomo 5:16: confessate i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri 

40. 1 Pietro 1:22: amatevi intensamente a vicenda di vero cuore 

41. 1 Pietro 4:9: siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare 

42. 1 Pietro 5:5: giovani, siate sottomessi agli anziani. E tutti rivestitevi di umiltà gli uni 

verso gli altri 

43. 1 Giovanni 3:11: amatevi gli uni gli altri 

44. 1 Giovanni 3:23: questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo, 

Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato 

45. 1 Giovanni 4:7: amiamoci gli uni gli altri 

46. 1 Giovanni 4:11-12: se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli 

altri. 12 Nessuno ha mai visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il 

suo amore diventa perfetto in noi 

47. 2 Giovanni 5: amiamoci gli uni gli altri 
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Nell’adorazione… 

 

 

 

 

esprimiamo il nostro amore per Dio 

 

 

Nella comunione fraterna… 

 

 

 

esprimiamo il nostro amore gli uni per gli altri 

 

 

Nell’evangelizzazione e nelle opere sociali… 

 

 

esprimiamo il nostro amore per i non-credenti 
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