
Il potere di creare dal nulla il nostro mondo e 
l’intero universo con tutto ciò che contiene è 
superiore a qualsiasi potere gli esseri umani 
possano anche solo immaginare. La genialità, la 
creatività, la precisione e la pura e semplice 
grandiosità e potenza di Dio sono stupefacenti e 
quando uno ci medita sopra, la giusta reazione può 
essere solo di lode e adorazione.

Nelle Scritture si parla di Dio come Dio 
Onnipotente, o semplicemente l’Onnipotente. In 
ebraico, «Dio Onnipotente» è El Shaddai. La sua 
potenza illimitata è manifestata sia nel Vecchio sia 
nel Nuovo Testamento: 

• [È il] Creatore del cielo e della terra1

• [Dio] ha costruito tutte le cose2

• Dio che fa tutto3

• Colui che può, secondo la potenza che opera in noi,    

fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o 

pensiamo4

• Che fa cose tanto grandi da non potersi indagare, 

meraviglie da non potersi contare5

• Fa tutto ciò che gli piace. 6

• L’Eterno, il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei 

signori, il Dio grande, forte e tremendo. 7

Grande Sei Tu!



Il Dio che amiamo e adoriamo è così 
tremendo e potente da poter fare qualsiasi 
cosa sia compatibilmente con chi Egli è. 
Ovviamente non può fare certe cose, come 
agire immoralmente o peccare. Non può 
rinnegare se stesso8 o essere tentato dal 
male,9 perché sono cose incompatibili con la 
sua natura e il suo essere; farle vorrebbe dire 
rinnegare la sua natura. Può però fare 
qualsiasi cosa compatibile con la sua natura 
e con chi Egli è — e nessuno può opporsi a 
Lui.

• Il nostro Dio è nei cieli e fa tutto ciò che 

gli piace.10

• Egli non ha uguali, e chi mai può farlo 

cambiare? Ciò che egli vuole, lo fa.11

• L’Eterno fa tutto ciò che gli piace, in 

cielo e in terra, nei mari e in tutti gli 

abissi.12

• Come infatti la pioggia e la neve 

scendono dal cielo e non vi ritornano 

senza avere annaffiato la terra, senza 

averla fecondata e fatta germogliare, in 

modo da dare il seme al seminatore e 

pane da mangiare, così sarà la mia 

parola, uscita dalla mia bocca: essa non 

ritornerà a me a vuoto, senza avere 

compiuto ciò che desidero e realizzato 

pienamente ciò per cui l’ho mandata.13



Il nostro Padre celeste è così potente che nessuno può fermarlo, 
opporsi a Lui o sconfiggerlo.

• Prima dell’inizio del tempo io sono sempre lo stesso, e nessuno 

può liberare dalla mia mano; quando io opero, chi può 

ostacolarmi?14

• O Eterno, Dio dei nostri padri, non sei tu il Dio che è nel      

cielo? Sì, tu domini su tutti i regni delle nazioni; nelle tue      

mani sono la forza e la potenza e non c’è nessuno che ti        

possa resistere.15

• Non c’è sapienza né intelligenza né consiglio contro l’Eterno.16

Dio è così potente che niente è troppo difficile per Lui.

• Riconosco che puoi tutto, e che nessun tuo disegno può essere 

impedito.17

• Ah, Signore, Eterno! Ecco, tu hai fatto il cielo e la terra con la 

tua grande potenza e con il tuo braccio disteso. Non c’è nulla 

troppo difficile per te.18

• Ecco, io sono l’Eterno, il Dio di ogni carne; c’è forse qualcosa 

troppo difficile per me?19

• Poiché nulla è impossibile con Dio.20

• [Gesù] disse: «Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile ».21



Qual è allora la risposta giusta al nostro 
Dio che è grande e la cui potenza è 
immensa,22 che è sublime in potenza, 23

che ha fatto la terra con la sua 
potenza?24 La risposta giusta è 
adorazione, lode e rendimento di grazie. 
Come gli scrittori del Vecchio e del 
Nuovo Testamento, anche noi 
dovremmo dire a Dio:

• «Come sono tremende le tue opere! 

Per la grandezza della tua 

potenza…»25

• Innalzati, o Eterno, con la tua forza; 

noi canteremo e celebreremo le lodi 

della tua potenza. 26

• Tua, o Eterno, è la grandezza, la 

potenza, la gloria, lo splendore, la 

maestà, perché tutto ciò che è in cielo 

e sulla terra è tuo. Tuo, o Eterno, è il 

regno, e tu ti innalzi sovrano sopra 

ogni cosa. 27

• Grande è il nostro Signore, immensa 

è la sua potenza e infinita la sua 

intelligenza. 28

• Grandi e meravigliose sono le tue 

opere, o Signore, Dio onnipotente; 

giuste e veraci sono le tue vie, o Re 

delle nazioni! 29



Come ci dicono le Scritture, l’Eterno, il vostro Dio, è il Dio degli 
dei, il Signor dei signori, il Dio grande, forte e tremendo.30 Siamo 
benedetti e privilegiati nel conoscerlo, amarlo e servirlo. Ricordare 
la sua potenza, la sua grandiosità e il suo amore e meditare su di 
essi è una cosa che dovrebbe farcelo lodare e adorare 
frequentemente.

• Poiché santo e tremendo è il suo nome! 31

• Dio, tu sei tremendo dal tuo santuario; il Dio d’Israele è quello 

che dà forza e vigore al popolo. Benedetto sia Dio! 32
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