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Esodo 15:26 "Se ascolti attentamente la voce dell'Eterno, ch'è il tuo Dio, e fai 
ciò ch'è giusto agli occhi suoi e porgi orecchio ai suoi comandamenti e oss-
ervi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che 
ho mandate addosso agli Egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisco".

Deuteronomio 7:15 L'Eterno allontanerà da te ogni malattia, e non manderà su
te alcuno di quei morbi funesti d'Egitto che ben conoscesti, ma li farà 
venire addosso a quelli che t'odiano.

Salmi 107:20 Mandò la sua parola e li guarì, e li scampò dalla fossa.
Salmi 146:8 l'Eterno apre gli occhi ai ciechi, l'Eterno rialza gli oppressi, 

l'Eterno ama i giusti,
Isaia 35:5 Allora s'apriranno gli occhi dei ciechi, e saranno sturati gli orecchi 

de' sordi;
Isaia 53:5 Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato 

a motivo delle nostre iniquità; il castigo, per cui abbiam pace, è stato su 
lui, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione.

Isaia 58:8 Allora la tua luce spunterà come l'aurora, e la tua guarigione 
germoglierà prontamente; la tua giustizia ti precederà, e la gloria 
dell'Eterno sarà la tua retroguardia.

Geremia 30:17 Ma io medicherò le tue ferite, ti guarirò delle tue piaghe, dice 
l'Eterno, poiché ti chiaman "la scacciata," "la Sion di cui nessuno si cura".

Geremia 33:6 Ecco, io recherò ad essa medicazione e rimedi, e guarirò i suoi 
abitanti, e aprirò loro un tesoro di pace e di verità.

Malachia 4:2 Ma per voi che temete il mio nome si leverà il sole della 
giustizia, e la guarigione sarà nelle sue ali; e voi uscirete e salterete, come 
vitelli di stalla.

Matteo 4:23,24 E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle 
loro sinagoghe e predicando l'evangelo del Regno, sanando ogni malattia 
ed ogni infermità fra il popolo. 24 E la sua fama si sparse per tutta la Siria; 
e gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, 
indemoniati, lunatici, paralitici; ed ei li guarì.

Matteo 8:16,17 Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati; ed egli,
con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, 17 affinché si 
adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia: Egli stesso ha 
preso le nostre infermità, ed ha portato le nostre malattie.

Matteo 9:35 E Gesù andava attorno per tutte le città e per i villaggi, 
insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'evangelo del Regno, e 
sanando ogni malattia ed ogni infermità.

Matteo 10:1 Poi, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potestà di 
cacciare gli spiriti immondi, e di sanare qualunque malattia e qualunque 
infermità. (Marco 3:14,15)



Matteo 10:8 Sanate gl'infermi, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi, cacciate
i demoni; gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.

Matteo 11:5 i ciechi ricuperano la vista e gli zoppi camminano; i lebbrosi sono 
mondati e i sordi odono; i morti risuscitano, e l'Evangelo è annunziato ai 
poveri.

Matteo 12:15 Ma Gesù, saputolo, si partì di là; e molti lo seguirono, ed egli li 
guari tutti;

Matteo 15:30 E gli si accostarono molte turbe che avean seco degli zoppi, dei 
ciechi, de' muti, degli storpi e molti altri malati; li deposero a' suoi piedi, e 
Gesù li guarì;

Matteo 17:20 E Gesù rispose loro: A cagion della vostra poca fede; perché in 
verità io vi dico: Se avete fede quanto un granel di senapa, potrete dire a 
questo monte: Passa di qua là, e passerà; e niente vi sarà impossibile.

Marco 1:34 Ed egli ne guarì molti che soffrivan di diverse malattie, e cacciò 
molti demoni; e non permetteva ai demoni di parlare; poiché sapevano chi 
egli era.

Marco 3:10 Perché egli ne aveva guariti molti; cosicché tutti quelli che 
aveano qualche flagello gli si precipitavano addosso per toccarlo.

Marco 6:5,6,13 E non poté far quivi alcun'opera potente, salvo che, imposte le 
mani ad alcuni pochi infermi, li guarì. 6 E si maravigliava della loro 
incredulità. E andava attorno per i villaggi circostanti, insegnando. 13 
cacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano.

Marco 6:55,56 corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i mal-
ati sui loro lettucci dovunque sentivano dire ch'egli si trovasse. 56 E da per
tutto dov'egli entrava, ne' villaggi, nelle città, e nelle campagne, posavano 
gl'infermi per le piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare non foss'al-
tro che il lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccavano erano guariti

Marco 8:23-25 Ed egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuor dal villag-
gio; e sputatogli negli occhi e impostegli le mani, gli domandò: 24 Vedi tu 
qualche cosa? Ed egli, levati gli occhi, disse: Scorgo gli uomini, perché li 
vedo camminare, e mi paion alberi. 25 Poi Gesù gli mise di nuovo le mani 
sugli occhi; ed egli riguardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente.

Marco 9:29 Ed egli disse loro: Cotesta specie di spiriti non si può far uscir in 
altro modo che con la preghiera.

Marco 16:17,18 Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che 
avranno creduto: nel nome mio cacceranno i demoni; parleranno in lingue 
nuove; 18 prenderanno in mano dei serpenti; e se pur bevessero alcunché 
di mortifero, non ne avranno alcun male; imporranno le mani agl'infermi ed 
essi guariranno.

Luca 4:8 E Gesù, rispondendo, gli disse: Sta scritto: Adora il Signore Iddio tuo,
e a lui solo rendi il tuo culto.

Luca 4:40 E sul tramontar del sole, tutti quelli che aveano degli infermi di 



varie malattie, li menavano a lui; ed egli li guariva, imponendo le mani a 
ciascuno.

Luca 5:15,17-25  Però la fama di lui si spandeva sempre più; e molte turbe si 
adunavano per udirlo ed esser guarite delle loro infermità. 17 Ed avvenne, 
in uno di que' giorni, ch'egli stava insegnando; ed eran quivi seduti de' 
Farisei e de' dottori della legge, venuti da tutte le borgate della Galilea, 
della Giudea e da Gerusalemme; e la potenza del Signore era con lui per 
compier delle guarigioni. 18 Ed ecco degli uomini che portavano sopra un 
letto un paralitico, e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a 
lui. 19 E non trovando modo d'introdurlo a motivo della calca, salirono sul 
tetto, e fatta un'apertura fra i tegoli, lo calaron giù col suo lettuccio, in 
mezzo alla gente, davanti a Gesù. 20 Ed egli, veduta la loro fede, disse: O 
uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi. 21 Allora gli scribi e i Farisei 
cominciarono a ragionare, dicendo: Chi è costui che pronunzia bestemmie?
Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? 22 Ma Gesù, conosciuti i loro 
ragionamenti, prese a dir loro: Che ragionate nei vostri cuori? 23 Che cosa 
è più agevole dire: I tuoi peccati ti son rimessi, oppur dire: Lèvati e 
cammina? 24 Ora, affinché sappiate che il Figliuol dell'uomo ha sulla terra 
autorità di rimettere i peccati: Io tel dico (disse al paralitico), lèvati, togli il 
tuo lettuccio e vattene a casa tua. 25 E in quell'istante, alzatosi in presen-
za loro e preso il suo giaciglio, se ne andò a casa sua, glorificando Iddio.

Luca 6:17-19 E sceso con loro, si fermò sopra un ripiano, insieme con gran 
folla dei suoi discepoli e gran quantità di popolo da tutta la Giudea e da 
Gerusalemme e dalla marina di Tiro e di Sidone, 18 i quali eran venuti per 
udirlo e per esser guariti delle loro infermità. 19 E quelli che erano 
tormentati da spiriti immondi, erano guariti; e tutta la moltitudine cercava 
di toccarlo, perché usciva da lui una virtù che sanava tutti.

Luca 7:21,22 In quella stessa ora, Gesù guarì molti di malattie, di flagelli e di 
spiriti maligni, e a molti ciechi donò la vista. 22 E, rispondendo, disse loro: 
Andate a riferire a Giovanni quel che avete veduto e udito: i ciechi 
ricuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, l'Evangelo è annunziato ai poveri.

Luca 8:2 e con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da 
spiriti maligni e da infermità: Maria, detta Maddalena, dalla quale erano 
usciti sette demoni,

Luca 9:2,11 E li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire gl'infermi. 11 Ma 
le turbe, avendolo saputo, lo seguirono; ed egli, accoltele, parlava loro del 
regno di Dio, e guariva quelli che avean bisogno di guarigione.

Luca 13:12 E Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: Donna, tu sei liberata 
dalla tua infermità.

Luca 13:32 Ed egli disse loro: Andate a dire a quella volpe: Ecco, io caccio i 
demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno giungo al mio 



termine.
Giovanni 5:8,14 Gesù gli disse: Lèvati, prendi il tuo lettuccio, e cammina. 14 

Di poi Gesù lo trovò nel tempio, e gli disse: Ecco, tu sei guarito; non peccar
più, che non t'accada di peggio.

Giovanni 14:12 In verità, in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le 
opere che fo io; e ne farà di maggiori, perché io me ne vo al Padre;

Atti 3:6 Ma Pietro disse: Dell'argento e dell'oro io non ne ho; ma quello che ho,
te lo do: Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina!

Atti 5:15,16 tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze, e li 
mettevano su lettucci e giacigli, affinché, quando Pietro passava, l'ombra 
sua almeno ne adombrasse qualcuno. 16 E anche la moltitudine accorreva 
dalle città vicine a Gerusalemme, portando dei malati e dei tormentati da 
spiriti immondi; e tutti quanti eran sanati.

Atti 10:38 vale a dire, la storia di Gesù di Nazaret; come Iddio l'ha unto di 
Spirito Santo e di potenza; e come egli è andato attorno facendo del bene, 
e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Iddio 
era con lui.

Atti 19:11,12 E Iddio faceva de' miracoli straordinari per le mani di Paolo; 12 
al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e de' grembiuli che 
erano stati sul suo corpo, e le malattie si partivano da loro, e gli spiriti 
maligni se ne uscivano.

Romani 8:26 Parimente ancora, lo Spirito sovviene alla nostra debolezza; 
perché noi non sappiamo pregare come si conviene; ma lo Spirito intercede
egli stesso per noi con sospiri ineffabili;

1 Corinzi 12:9 a un altro, fede, mediante il medesimo Spirito; a un altro, doni di
guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito; a un altro, potenza d'operar 
miracoli;

1 Corinzi 12:28 E Dio ha costituito nella Chiesa primieramente degli apostoli; 
in secondo luogo dei profeti; in terzo luogo de' dottori; poi, i miracoli; poi i 
doni di guarigione, le assistenze, i doni di governo, la diversità delle lingue.

Filippesi 2:27 E difatti è stato infermo, e ben vicino alla morte; ma Iddio ha 
avuto pietà di lui; e non soltanto di lui, ma anche di me, perch'io non avessi
tristezza sopra tristezza.

Giacomo 5:14 C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della chiesa, e 
preghino essi su lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore;

1 Pietro 2:24 egli, che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo, sul
legno, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le 
cui lividure siete stati sanati.

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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