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Matteo 11:28-30 Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io 
vi darò riposo. 29 Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perch'io 
son mansueto ed umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre; 
30 poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.

Genesi 2:7 E l'Eterno Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò 
nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne un'anima vivente.

Genesi 34:2,3,8 E Sichem, figliuolo di Hemor lo Hivveo, principe del paese, 
vedutala, la rapì, si giacque con lei, e la violentò. 3 E l'anima sua 
s'appassionò per Dina, figliuola di Giacobbe; egli amò la fanciulla, e parlò 
al cuore di lei. 8 Ed Hemor parlò loro dicendo: "L'anima del mio figliuolo 
Sichem s'è unita strettamente alla vostra figliuola; deh, dategliela per 
moglie;

Numeri 21:4 Poi gl'Israeliti si partirono dal monte Hor, movendo verso il mar 
Rosso per fare il giro del paese di Edom; e il popolo si fe' impaziente nel 
viaggio.

Deuteronomio 4:29 Ma di là cercherai l'Eterno, il tuo Dio; e lo troverai, se lo 
cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua.

Giudici 16:16 Or avvenne che, premendolo ella ogni giorno con le sue parole 
e tormentandolo, egli se ne accorò mortalmente,

1 Samuele 18:1 Come Davide ebbe finito di parlare con Saul, l'anima di 
Gionathan rimase così legata all'anima di lui, che Gionathan l'amò come 
l'anima sua.

1 Re 1:29 E il re giurò e disse: "Com'è vero che vive l'Eterno il quale ha 
liberato l'anima mia da ogni distretta,

2 Re 4:27 E come fu giunta dall'uomo di Dio, sul monte, gli abbracciò i piedi. 
Ghehazi si appressò per respingerla; ma l'uomo di Dio disse: "Lasciala 
stare, poiché l'anima sua e in amarezza, e l'Eterno me l'ha nascosto, e non
me l'ha rivelato".

Giobbe 7:11 Io, perciò, non terrò chiusa la bocca; nell'angoscia del mio 
spirito io parlerò, mi lamenterò nell'amarezza dell'anima mia.

Giobbe 14:22 questo solo sente: che il suo corpo soffre, che l'anima sua è in 
lutto".

Giobbe 19:2 "Fino a quando affliggerete l'anima mia e mi tormenterete coi 
vostri discorsi?

Giobbe 27:2 "Come vive Iddio che mi nega giustizia, come vive l'Onnipotente 
che mi amareggia l'anima,

Giobbe 30:25 Non piangevo io forse per chi era nell'avversità? l'anima mia 
non era ella angustiata per il povero?



Salmi 6:3,4 Anche l'anima mia è tutta tremante; e tu, o Eterno, infino a 
quando? 4 Ritorna, o Eterno, libera l'anima mia; salvami, per amor della 
tua benignità.

Salmi 7:1,2 Shiggaion di Davide ch'egli cantò all'Eterno, a proposito delle 
parole di Cush, beniaminita. O Eterno, Dio mio, io mi confido in te; salvami 
da tutti quelli che mi perseguitano, e liberami; 2 che talora il nemico, 
come un leone, non sbrani l'anima mia lacerandola, senza che alcuno mi 
liberi.

Salmi 17:13 Lèvati, o Eterno, vagli incontro, abbattilo; libera l'anima mia 
dall'empio con la tua spada;

Salmi 23:3 Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per 
amor del suo nome.

Salmi 25:20 Guarda l'anima mia e salvami; fa' ch'io non sia confuso, perché 
mi confido in te.

Salmi 33:19 per liberare l'anima loro dalla morte e per conservarli in vita in 
tempo di fame.

Salmi 34:22 L'Eterno riscatta l'anima de' suoi servitori, e nessun di quelli che 
confidano in lui sarà condannato.

Salmi 35:12,13 Mi rendono male per bene; derelitta è l'anima mia. 13 Eppure 
io, quand'eran malati, vestivo il cilicio, affliggevo l'anima mia col digiuno, 
e pregavo col capo curvo sul seno...

Salmi 41:4 Io ho detto: O Eterno, abbi pietà di me; sana l'anima mia, perché 
ho peccato contro a te.

Salmi 42:5,11 Perché t'abbatti anima mia? perché ti commuovi in me? Spera 
in Dio, perch'io lo celebrerò ancora; egli è la mia salvezza e il mio Dio. 11 
Perché t'abbatti anima mia? perché ti commuovi in me? Spera in Dio, 
perché lo celebrerò ancora; egli è la mia salvezza e il mio Dio. (Salmi 
42:6,11; 43:5)

Salmi 56:13 poiché tu hai riscosso l'anima mia dalla morte, hai guardato i 
miei piedi da caduta, ond'io cammini, al cospetto di Dio, nella luce de' 
viventi.

Salmi 69:10 Io ho pianto, ho afflitto l'anima mia col digiuno, ma questo è 
divenuto un motivo d'obbrobrio.

Salmi 69:18 Accostati all'anima mia, e redimila; riscattami per cagion de' 
miei nemici.

Salmi 86:13 Perché grande è la tua benignità verso me, e tu hai riscossa 
l'anima mia dal fondo del soggiorno de' morti.

Salmi 97:10 O voi che amate l'Eterno, odiate il male! Egli custodisce le anime
de' suoi fedeli, li libera dalla mano degli empi.

Salmi 107:9 Poich'egli ha saziato l'anima assetata, ed ha ricolmato di beni 
l'anima affamata.

Salmi 116:4 Ma io invocai il nome dell'Eterno: Deh, o Eterno, libera l'anima 



mia!
Salmi 116:8 Poiché tu hai liberata l'anima mia dalla morte, gli occhi miei da 

lacrime, i miei piedi da caduta.
Salmi 119:28 L'anima mia, dal dolore, si strugge in lacrime; rialzami secondo 

la tua parola.
Salmi 120:2 O Eterno, libera l'anima mia dalle labbra bugiarde, dalla lingua 

fraudolenta.
Salmi 121:7 L'Eterno ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua.
Salmi 124:7 L'anima nostra è scampata, come un uccello dal laccio degli 

uccellatori; il laccio è stato rotto, e noi siamo scampati.
Salmi 138:3 Nel giorno che ho gridato a te, tu m'hai risposto, m'hai riempito 

di coraggio, dando forza all'anima mia.
Proverbi 6:32 Ma chi commette un adulterio è privo di senno; chi fa questo 

vuol rovinar se stesso.
Proverbi 22:25 che tu non abbia ad imparare le sue vie e ad esporre a 

un'insidia l'anima tua.
Geremia 20:13 Cantate all'Eterno, lodate l'Eterno, poich'egli libera l'anima 

dell'infelice dalla mano dei malfattori!
Geremia 31:25 Poiché io ristorerò l'anima stanca, e sazierò ogni anima 

languente.
Ezechiele 13:20,21 Perciò, così parla il Signore, l'Eterno; Eccomi ai vostri 

cuscini, coi quali voi prendete le anime al laccio, come uccelli! io ve li 
strapperò dalle braccia, e lascerò andare le anime: le anime, che voi 
prendete al laccio come gli uccelli. 21 Strapperò pure i vostri guanciali, e 
libererò il mio popolo dalle vostre mani; ed egli non sarà più nelle vostre 
mani per cadere nei lacci, e voi saprete che io sono l'Eterno.

Matteo 10:28 E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono 
uccider l'anima; temete piuttosto colui che può far perire e l'anima e il 
corpo nella geenna.

Matteo 16:26 E che gioverà egli a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il 
mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima 
sua? (Marco 8:36,37)

Matteo 22:37 E Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore 
e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua.

Matteo 26:38 Allora disse loro: L'anima mia è oppressa da tristezza mortale; 
rimanete qui e vegliate meco. (Marco 14:34)

Marco 12:30 ama dunque il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con 
tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua.

Luca 12:20 Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà 
ridomandata; e quel che hai preparato, di chi sarà?

Luca 21:19 Con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre.
Giovanni 12:27 Ora è turbata l'anima mia; e che dirò? Padre, salvami da 



quest'ora! Ma è per questo che son venuto incontro a quest'ora.
Atti 14:22 confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare 

nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso 
molte tribolazioni.

Atti 15:24 Poiché abbiamo inteso che alcuni, partiti di fra noi, vi hanno 
turbato coi loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre, benché non 
avessimo dato loro mandato di sorta,

1 Corinzi 15:45 Così anche sta scritto: il primo uomo, Adamo, fu fatto anima 
vivente; l'ultimo Adamo è spirito vivificante.

1 Tessalonicesi 5:23 Or l'Iddio della pace vi santifichi Egli stesso 
completamente; e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo, sia 
conservato irreprensibile, per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo.

Ebrei 6:19 la quale noi teniamo qual àncora dell'anima, sicura e ferma e 
penetrante di là dalla cortina,

Ebrei 10:39 Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro 
perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvar l'anima.

Giacomo 1:21 Perciò, deposta ogni lordura e resto di malizia, ricevete con 
mansuetudine la Parola che è stata piantata in voi, e che può salvare le 
anime vostre.

Giacomo 5:20 sappia colui che chi converte un peccatore dall'error della sua 
via salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà moltitudine di peccati.

1 Pietro 1:9 ottenendo il fine della fede: la salvezza della anime.
1 Pietro 1:22 Avendo purificate le anime vostre coll'ubbidienza alla verità per 

arrivare a un amor fraterno non finto, amatevi l'un l'altro di cuore, 
intensamente,

1 Pietro 2:11 Diletti, io v'esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle 
carnali concupiscenze, che guerreggiano contro l'anima,

1 Pietro 4:19 Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio, 
raccomandino le anime loro al fedel Creatore, facendo il bene.

2 Pietro 2:7,8 e se salvò il giusto Lot che era contristato dalla lasciva 
condotta degli scellerati 8 (perché quel giusto, che abitava fra loro, per 
quanto vedeva e udiva si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo 
delle loro inique opere),

3 Giovanni 1:2 Diletto, io faccio voti che tu prosperi in ogni cosa e stii sano, 
come prospera l'anima tua.
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