
Consolazione Scrittura - Comfort

2 Corinzi 1:2-4 grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signor Gesù 
Cristo. 3 Benedetto sia Iddio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il 
Padre  delle  misericordie  e  l'Iddio  d'ogni  consolazione,  4  il  quale  ci 
consola  in  ogni  nostra  afflizione,  affinché,  mediante  la  consolazione 
onde noi stessi siam da Dio consolati, possiam consolare quelli che si 
trovano in qualunque afflizione.

Proverbi 15:13 Il cuore allegro rende ilare il volto, ma quando il cuore è 
triste, lo spirito è abbattuto.

1 Re 8:66 L'ottavo giorno licenziò il popolo; e quelli benedirono il re, e se 
n'andarono alle loro tende allegri e col cuore contento pel tutto il bene 
che l'Eterno avea fatto a Davide, suo servo, e ad Israele, suo popolo.

1 Cronache 16:10 Gloriatevi nel santo suo nome; si rallegri il cuore di quelli 
che cercano l'Eterno!

Proverbi 12:25 Il cordoglio ch'è nel cuore dell'uomo l'abbatte, ma la parola 
buona lo rallegra.

Proverbi  13:12 La speranza differita fa languire il  cuore,  ma il  desiderio 
adempiuto è un albero di vita.

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 l'Eterno fascerà la ferita del suo popolo e guarirà la piaga da lui fatta 
con le sue percosse.

Osea 13:8 li  affronterò come un'orsa privata de' suoi piccini, e sbranerò 
loro l'involucro del cuore;  li  divorerò come una leonessa,  le belve de' 
campi li squarceranno.

1 Samuele 1:8 Elkana, suo marito, le diceva: "Anna, perché piangi? Perché 
non  mangi?  Perché  è  triste  il  cuor  tuo?  Non  ti  valgo  io  più  di  dieci 
figliuoli?"

1  Samuele  1:10  ella  avea  l'anima  piena  di  amarezza,  e  pregò  l'Eterno 
piangendo dirottamente.

Salmi  25:16,17  Volgiti  a  me,  ed  abbi  pietà  di  me,  perch'io  son  solo  ed 
afflitto.  17 Le angosce del  mio cuore si  sono aumentate;  traimi  fuori 
dalle mie distrette.

Salmi 34:18 L'Eterno e vicino a quelli che hanno il cuor rotto, e salva quelli 
che hanno lo spirito contrito.

Salmi 38:8 Son tutto fiacco e rotto; io ruggisco per il fremito del mio cuore.
Salmi 55:4 Il mio cuore spasima dentro di me e spaventi mortali mi son 

caduti addosso.
Salmi 61:2,3 Dall'estremità della terra io grido a te, con cuore abbattuto; 

conducimi alla ròcca ch'è troppo alta per me; 3 poiché tu mi sei stato un 
rifugio, una forte torre dinanzi al nemico.



Salmi 62:8 Confida in lui ogni tempo, o popolo; espandi il tuo cuore nel suo 
cospetto; Dio è il nostro rifugio. Sela.

Salmi 73:26 La mia carne e il mio cuore posson venir meno, ma Dio è la 
ròcca del mio cuore e la mia parte in eterno.

Salmi 77:2,3 Nel giorno della mia distretta, io ho cercato il Signore; la mia 
mano è  stata  tesa  durante  la  notte  senza  stancarsi,  l'anima  mia  ha 
rifiutato d'esser consolata. 3 Io mi ricordo di Dio, e gemo; medito, e il 
mio spirito è abbattuto. Sela.

Salmi 86:11 O Eterno, insegnami la tua via; io camminerò nella tua verità; 
unisci il mio cuore al timor del tuo nome.

Salmi 109:22 perché io son misero e povero, e il mio cuore è piagato dentro 
di me.

Salmi 112:7 Egli non temerà alcun sinistro rumore; il suo cuore è fermo, 
fidente nell'Eterno.

Salmi 112:8 Il suo cuore è saldo, esente da timori, e alla fine vedrà sui suoi 
nemici quel che desidera.

Salmi 143:4 Il mio spirito è abbattuto in me, il mio cuore è tutto smarrito 
dentro di me.

Salmi 147:3 egli guarisce chi ha il cuor rotto, e fascia le loro piaghe.
Proverbi 14:30 Un cuor calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie 

dell'ossa.
Proverbi 15:13 Il cuore allegro rende ilare il volto, ma quando il cuore è 

triste, lo spirito è abbattuto.
Ecclesiaste 1:13 ed ho applicato il cuore a cercare e ad investigare con 

sapienza tutto ciò che si fa sotto il cielo: occupazione penosa, che Dio 
ha data ai figliuoli degli uomini perché vi si affatichino.

Ecclesiaste  2:10  Di  tutto  quello  che  i  miei  occhi  desideravano  io  nulla 
rifiutai  loro;  non privai  il  cuore d'alcuna gioia;  poiché il  mio cuore si 
rallegrava d'ogni mia fatica, ed è la ricompensa che m'è toccata d'ogni 
mia fatica.

Ecclesiaste 2:22,23 Difatti, che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, 
dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto quel che gli è costato tanta 
fatica sotto il sole? 23 Tutti i suoi giorni non sono che dolore, la sua 
occupazione non è che fastidio; perfino la notte il suo cuore non ha posa. 
Anche questo è vanità.

Ecclesiaste 12:2 Bandisci dal tuo cuore la tristezza, e allontana dalla tua 
carne la sofferenza; poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità.

Isaia 30:29 Allora intonerete de' canti, come la notte quando si celebra una 
festa; e avrete la gioia nel cuore, come colui che cammina al suon del 
flauto per andare al monte dell'Eterno, alla Roccia d'Israele.

Isaia  57:15  Poiché  così  parla  Colui  ch'è  l'Alto,  l'eccelso,  che  abita 
l'eternità, e che ha nome "il Santo": Io dimoro nel luogo alto e santo, ma 



son con colui ch'è contrito ed umile di spirito, per ravvivare lo spirito 
degli umili, per ravvivare il cuore dei contriti.

Isaia 65:14 ecco, i miei servi canteranno per la gioia del loro cuore, ma voi 
griderete  per  l'angoscia  del  cuor  vostro,  e  urlerete  perché  avrete  lo 
spirito affranto.

Isaia 66:13,14 Come un uomo cui sua madre consola, così io consolerò voi, 
e sarete consolati in Gerusalemme. 14 Voi lo vedrete; il vostro cuore si 
rallegrerà, e le vostre ossa, come l'erba, riprenderanno vigore; e la mano 
dell'Eterno si farà conoscere a pro dei suoi servi, e la sua indignazione, 
contro i suoi nemici.

Geremia 15:16 Tosto che ho trovato le tue parole, io le ho divorate; e le tue 
parole sono state la mia gioia, l'allegrezza del mio cuore, perché il tuo 
nome è invocato su me, o Eterno, Dio degli eserciti.

Geremia 24:7 E darò loro un cuore, per conoscer me che sono l'Eterno; 
saranno mio popolo, e io sarò loro Dio, perché si convertiranno a me con 
tutto il loro cuore.

Giovanni 14:1 Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate 
fede anche in me!

Giovanni 14:27 Io vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il 
mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti.

Giovanni  16:6  Invece,  perché  v'ho  detto  queste  cose,  la  tristezza  v'ha 
riempito il cuore.

Giovanni  16:22 E così  anche voi  siete ora nel  dolore;  ma io  vi  vedrò di 
nuovo,  e  il  vostro  cuore  si  rallegrerà  e  nessuno  vi  torrà  la  vostra 
allegrezza.

Atti 2:46 E tutti i giorni, essendo di pari consentimento assidui al tempio, e 
rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia 
e semplicità di cuore,

Romani 9:2 io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel cuore mio;
2 Corinzi 2:4 Poiché in grande afflizione ed in angoscia di cuore vi scrissi 

con  molte  lagrime,  non  già  perché  foste  contristati,  ma  perché 
conosceste l'amore che nutro abbondantissimo per voi.

Efesini 5:19 parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e 
salmeggiando col cuor vostro al Signore;
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