
Genesi 1:3 

Dio disse: «Sia luce!» E luce fu. 

Genesi 1:4 

Dio vide che la luce era buona; e Dio separò la luce dalle tenebre. 

Genesi 1:5 

Dio chiamò la luce «giorno» e le tenebre «notte». Fu sera, poi fu mattina: primo giorno. 

Genesi 1:14,18 
14 Poi Dio disse: «Vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte; 
siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni; 
15 facciano luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra». E così fu. 
16 Dio fece le due grandi luci: la luce maggiore per presiedere al giorno e la luce minore per 
presiedere alla notte; e fece pure le stelle. 
18 per presiedere al giorno e alla notte e separare la luce dalle tenebre. Dio vide che questo 
era buono. 
      

2Samuele 23,3-4 

3 Il Dio d'Israele ha parlato, 
la Rocca d'Israele mi ha detto: 
"Colui che regna sugli uomini con giustizia, 
colui che regna con timore di Dio, 
4 è come la luce mattutina, 
quando il sole si alza in un mattino senza nuvole 
e con il suo splendore, dopo la pioggia, 
fa spuntare l'erbetta dalla terra". 

  

Giobbe 22,21-30 

 
21 Riconcìliati dunque con Dio; avrai pace, 
ti sarà resa la prosperità. 
22 Ricevi istruzioni dalla sua bocca, 
riponi le sue parole nel tuo cuore. 
23 Se torni all'Onnipotente, 
se allontani l'iniquità dalle tue tende, 
sarai ristabilito. 
24 Getta l'oro nella polvere, 
l'oro di Ofir tra i ciottoli del fiume, 
25 e l'Onnipotente sarà il tuo oro, 
egli ti sarà come l'argento acquistato con fatica. 
26 Allora l'Onnipotente sarà la tua delizia, 
e alzerai la faccia verso Dio. 
27 Lo pregherai, egli ti esaudirà, 
e tu scioglierai i voti che avrai fatti. 
28 Quello che intraprenderai, 
ti riuscirà; 
sul tuo cammino risplenderà la luce. 



29 Se viene l'umiliazione, tu pregherai per essere rialzato: 
Dio soccorre chi ha gli occhi a terra; 
30 libererà anche chi non è innocente, 
egli sarà salvo per la purezza delle tue mani». 

 

Giobbe 29,2-3 

2 «Oh, potessi tornare come ai mesi d'una volta, 
come nei giorni in cui Dio mi proteggeva, 
3 quando la sua lampada mi risplendeva sul capo 
e alla sua luce io camminavo nelle tenebre! 

Giobbe 36:26-30 
26 Sì, Dio è grande e noi non possiamo conoscerlo; 
incalcolabile è il numero dei suoi anni. 
27 Egli attira in alto le gocce d'acqua; 
dai vapori che egli ha formato stilla la pioggia. 
28 Le nubi la spargono, 
la rovesciano sulla folla dei mortali. 
29 Chi può capire lo spiegamento delle nubi, 
i fragori che scoppiano nel suo padiglione? 
30 Ecco, ora egli diffonde intorno a sé la sua luce, 
ora copre le profondità del mare. 

Salmi 27:1 
Il SIGNORE è la mia luce e la mia salvezza; 
di chi temerò? 
Il SIGNORE è il baluardo della mia vita; 
di chi avrò paura? 

Salmi 27 

Il trionfo della fede 
1 Di Davide. 
Il SIGNORE è la mia luce e la mia salvezza; 
di chi temerò? 
Il SIGNORE è il baluardo della mia vita; 
di chi avrò paura? 
2 Quando i malvagi, che mi sono avversari e nemici, 
mi hanno assalito per divorarmi, 
essi stessi hanno vacillato e sono caduti. 
3 Se un esercito si accampasse contro di me, 
il mio cuore non avrebbe paura; 
se infuriasse la battaglia contro di me, 
anche allora sarei fiducioso. 
4 Una cosa ho chiesto al SIGNORE, 
e quella ricerco: 
abitare nella casa del SIGNORE tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del SIGNORE, 
e meditare nel suo tempio. 
5 Poich'egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, 
mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, 
mi porterà in alto sopra una roccia. 
6 E ora la mia testa s'innalza sui miei nemici che mi circondano. 



Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia; 
canterò e salmeggerò al SIGNORE. 
7 O SIGNORE, ascolta la mia voce quando t'invoco; 
abbi pietà di me, e rispondimi. 
8 Il mio cuore mi dice da parte tua: «Cercate il mio volto!» 
Io cerco il tuo volto, o SIGNORE. 
9 Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo; 
tu sei stato il mio aiuto; non lasciarmi, non abbandonarmi, 
o Dio della mia salvezza! 
10 Qualora mio padre e mia madre m'abbandonino, 
il SIGNORE mi accoglierà. 
11 O SIGNORE, insegnami la tua via, 
guidami per un sentiero diritto, 
a causa dei miei nemici. 
12 Non darmi in balìa dei miei nemici; 
perché sono sorti contro di me falsi testimoni, 
gente che respira violenza. 
13 Ah, se non avessi avuto fede di veder la bontà del SIGNORE 
sulla terra dei viventi! 
14 Spera nel SIGNORE! 
Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi; 
sì, spera nel SIGNORE! 

 
 

Salmi 36,7-10 

7 O Dio, com'è preziosa la tua benevolenza! 
Perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali, 
8 si saziano dell'abbondanza della tua casa, 
e tu li disseti al torrente delle tue delizie. 
9 Poiché in te è la fonte della vita 
e per la tua luce noi vediamo la luce. 
10 Fa' giungere la tua benevolenza a quelli che ti conoscono, 
e la tua giustizia ai retti di cuore. 

Salmi 43:3 

Manda la tua luce e la tua verità, 
perché mi guidino, 
mi conducano al tuo santo monte e alle tue dimore. 
 
 

Salmi 89:15 

Beato il popolo che conosce il grido di gioia; 
esso cammina, o SIGNORE, alla luce del tuo volto; 

Salmi 97:11 

La luce è spuntata per il giusto, 
e la gioia per i retti di cuore. 



Salmi 119:105 
La tua parola è una lampada al mio piede 
e una luce sul mio sentiero. 

Isaia 2:5 

Casa di Giacobbe, 
venite, e camminiamo alla luce del SIGNORE!  
. 

Isaia 9:1 

Il popolo che camminava nelle tenebre, 
vede una gran luce; 
su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, 
la luce risplende. 

Isaia 30:26 

La luce della luna sarà come la luce del sole 
e la luce del sole sarà sette volte più viva, 
come la luce di sette giorni assieme, 
nel giorno che il SIGNORE fascerà la ferita del suo popolo 
e guarirà la piaga da lui fatta con le sue percosse. 

Isaia 45:7 

Io formo la luce, creo le tenebre, 
do il benessere, creo l'avversità; 
io, il SIGNORE, sono colui che fa tutte queste cose. 

Isaia 51:4 

Prestami attenzione, popolo mio! 
Porgimi orecchio, mia nazione! 
Poiché la legge procederà da me 
e io porrò il mio diritto come luce dei popoli. 

Isaia 53:11 

Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto; 
per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, 
si caricherà egli stesso delle loro iniquità. 

Isaia 58:8 

Allora la tua luce spunterà come l'aurora, 
la tua guarigione germoglierà prontamente; 
la tua giustizia ti precederà, 
la gloria del SIGNORE sarà la tua retroguardia. 

Isaia 58:10 

se tu supplisci ai bisogni dell'affamato, e sazi l'afflitto, 
la tua luce spunterà nelle tenebre, 
e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno; 



Isaia 59:9 
Perciò la rettitudine è lontana da noi, 
e non arriva fino a noi la giustizia; 
noi aspettiamo la luce, ma ecco le tenebre; 
aspettiamo il chiarore del giorno, ma camminiamo nel buio. 

Isaia 60:1 

«Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta, 
e la gloria del SIGNORE è spuntata sopra di te! 

Isaia 60:19 

19 Non più il sole sarà la tua luce, nel giorno; 
e non più la luna t'illuminerà con il suo chiarore; 
ma il SIGNORE sarà la tua luce perenne, 
il tuo Dio sarà la tua gloria. 
20 Il tuo sole non tramonterà più, 
la tua luna non si oscurerà più; 
poiché il SIGNORE sarà la tua luce perenne, 
i giorni del tuo lutto saranno finiti. 

Daniele 2:22 

Egli svela le cose profonde e nascoste; conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce abita con lui. 

Michea 7:8,9 

8 Non ti rallegrare per me, o mia nemica! 
Se sono caduta, mi rialzerò; 
se sto seduta nelle tenebre, 
il SIGNORE è la mia luce. 
9 Io sopporterò lo sdegno del SIGNORE, 
perché ho peccato contro di lui, 
finché egli difenda la mia causa e mi faccia giustizia; 
egli mi condurrà fuori alla luce 
e io contemplerò la sua giustizia. 

 

Matteo 4:16 

il popolo che stava nelle tenebre, 
ha visto una gran luce; 
su quelli che erano nella contrada e nell'ombra della morte 
una luce si è levata». 

Matteo 5:14 - 16 

14 Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, 
15 e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente; anzi la si mette sul 
candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. 
16 Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e 
glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. 



Matteo 17,2-5 

2 E fu trasfigurato davanti a loro; la sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti 
divennero candidi come la luce. 3 E apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con 
lui. 4 E Pietro prese a dire a Gesù: «Signore, è bene che stiamo qui; se vuoi, farò qui tre 
tende; una per te, una per Mosè e una per Elia». 5 Mentre egli parlava ancora, una nuvola 
luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio 
Figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo». 

Marco 4:22 

Poiché non vi è nulla che sia nascosto se non per essere manifestato; e nulla è stato tenuto 
segreto, se non per essere messo in luce. 

Luca 2:29-32 

29 «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, 
secondo la tua parola; 
30 perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
31 che hai preparata dinanzi a tutti i popoli 
32 per essere luce da illuminare le genti 
e gloria del tuo popolo Israele». 

 

Luca 11:35-36 

35 Sta' quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre. 36 Se dunque tutto il tuo corpo 
è illuminato, senza avere alcuna parte tenebrosa, sarà tutto illuminato come quando la 
lampada t'illumina con il suo splendore». 

Giovanni 1,1-14 

1 Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. 2 Essa era nel principio 
con Dio. 3 Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei neppure una delle cose fatte 
è stata fatta. 4 In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. 5 La luce splende nelle 
tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. 
6 Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. 7 Egli venne come testimone per 
rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. 8 Egli stesso non 
era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. 9 La vera luce che illumina ogni 
uomo stava venendo nel mondo. 10 Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, 
ma il mondo non l'ha conosciuto. 11 È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto; 12 ma 
a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che 
credono nel suo nome, 13 i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da 
volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. 
14 E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di 
verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. 

 

Giovanni 3:20,21 

20 Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere 
non siano scoperte; 
21 ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, 
perché sono fatte in Dio». 



Giovanni 5:35 

Egli era la lampada ardente e splendente e voi avete voluto per breve tempo godere alla sua 
luce. 

Giovanni 8:12 
Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del mondo; chi mi segue non 
camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». 

Giovanni 9:5 

Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». 

Giovanni 12:35-36 

35 Gesù dunque disse loro: «La luce è ancora per poco tempo tra di voi. Camminate mentre 
avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre; chi cammina nelle tenebre, non sa dove 
va. 
36 Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce». 
Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro. 

Giovanni 12:46 

Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle 
tenebre. 

Atti 13:47 

Così infatti ci ha ordinato il Signore, dicendo: 
"Io ti ho posto come luce dei popoli, 
perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra"». 

Romani 13:12 

La notte è avanzata, il giorno è vicino; gettiamo dunque via le opere delle tenebre e 
indossiamo le armi della luce. 

2Corinzi 4:3-6 

3 Se il nostro vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della 
perdizione, 4 per gli increduli, ai quali il dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché 
non risplenda loro la luce del vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. 5 Noi 
infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo 
vostri servi per amore di Gesù; 6 perché il Dio che disse: «Splenda la luce fra le tenebre», è 
quello che risplendé nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio 
che rifulge nel volto di Gesù Cristo. 

Efesini 5:8 

perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di 
luce 

Efesini 5:9 

- poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità - 



Efesini 5:14 

poiché tutto ciò che è manifesto, è luce. Per questo è detto: 
«Risvègliati, o tu che dormi, 
e risorgi dai morti, 
e Cristo ti inonderà di luce». 

1Pietro 2:9 

Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è 
acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce 
meravigliosa; 

1Giovanni 1:5 

Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo: Dio è luce, e in lui non ci 
sono tenebre. 

1Giovanni 1:7 

Ma se camminiamo nella luce, com'egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il 
sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. 

1Giovanni 2:8-10 

8 E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi; perché le 
tenebre stanno passando, e già risplende la vera luce. 
9 Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. 
10 Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. 

Apocalisse 21,23-24 

23 La città non ha bisogno di sole, né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina, 
e l'Agnello è la sua lampada. 24 Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi 
porteranno la loro gloria. 

Apocalisse 22:5 

Non ci sarà più notte; non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il 
Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. 
 
 


