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Numeri 10:35 Quando l'arca partiva, Mosè diceva: "Lèvati, o Eterno, e siano 
dispersi i tuoi nemici, e fuggano dinanzi alla tua presenza quelli che 
t'odiano!"

Deuteronomio 23:5 Ma l'Eterno, il tuo Dio, non volle ascoltar Balaam; ma 
l'Eterno, il tuo Dio, mutò per te la maledizione in benedizione, perché 
l'Eterno, il tuo Dio, ti ama. (Nehemia 13:2)

Salmi 44:4 Tu sei il mio re, o Dio, ordina la salvezza di Giacobbe!
Isaia 61:1 Lo spirito del Signore, dell'Eterno è su me, perché l'Eterno m'ha 

unto per recare una buona novella agli umili; m'ha inviato per fasciare 
quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono 
in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, (Luca 4:18)

Matteo 6:13 e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. (Luca 
11:4)

Matteo 8:16 Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati; ed egli, 
con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati,

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 12:26-29 E se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso; 
come dunque potrà sussistere il suo regno? 27 E se io caccio i demoni per 
l'aiuto di Beelzebub, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figliuoli? Per 
questo, essi stessi saranno i vostri giudici. 28 Ma se è per l'aiuto dello 
Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno
di Dio. 29 Ovvero, come può uno entrar nella casa dell'uomo forte e rapirgli
le sue masserizie, se prima non abbia legato l'uomo forte? Allora soltanto 
gli prederà la casa. (Marco 3:23-27)

Matteo 12:43-45 Or quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va 
attorno per luoghi aridi, cercando riposo e non lo trova. 44 Allora dice: 
Ritornerò nella mia casa donde sono uscito; e giuntovi, la trova vuota, 
spazzata e adorna. 45 Allora va e prende seco altri sette spiriti peggiori di 
lui, i quali, entrati, prendon quivi dimora; e l'ultima condizione di 
cotest'uomo divien peggiore della prima. Così avverrà anche a questa 
malvagia generazione.

Matteo 15:22,26,28 Quand'ecco, una donna cananea di que' luoghi venne 
fuori e si mise a gridare: Abbi pietà di me, Signore, figliuol di Davide; la 
mia figliuola è gravemente tormentata da un demonio. 26 Ma egli rispose: 
Non è bene prendere il pan de' figliuoli per buttarlo ai cagnolini. 28 Allora 



Gesù le disse: O donna, grande è la tua fede; ti sia fatto come vuoi. E da 
quell'ora la sua figliuola fu guarita.

Matteo 16:19 Io ti darò le chiavi del regno dei cieli; e tutto ciò che avrai 
legato sulla terra sarà legato ne' cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra 
sarà sciolto ne' cieli. (Matteo 18:18)

Matteo 17:19-21 Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli 
chiesero: Perché non l'abbiam potuto cacciar noi? 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. 21 Or questa specie di demoni non
esce se non mediante la preghiera e il digiuno.

Marco 1:23-26 In quel mentre, si trovava nella loro sinagoga un uomo 
posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: 24 Che v'è fra 
noi e te, o Gesù Nazareno? Se' tu venuto per perderci? Io so chi tu sei: il 
Santo di Dio! 25 E Gesù lo sgridò, dicendo: Ammutolisci ed esci da costui! 
26 E lo spirito immondo, straziatolo e gridando forte, uscì da lui.

Marco 1:32-34 Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli menarono 
tutti i malati e gl'indemoniati. 33 E tutta la città era raunata all'uscio. 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 1:39 E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e 
cacciando i demoni.

Marco 5:8 perché Gesù gli diceva: Spirito immondo, esci da quest'uomo!
Marco 6:7,13 Poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due a due; e 

dette loro potestà sugli spiriti immondi. 13 cacciavano molti demoni, 
ungevano d'olio molti infermi e li guarivano.

Marco 9:23-25 E Gesù: Dici: Se puoi?! Ogni cosa è possibile a chi crede. 24 E 
subito il padre del fanciullo esclamò: Io credo; sovvieni alla mia 
incredulità. 25 E Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito 
immondo, dicendogli: Spirito muto e sordo, io tel comando, esci da lui e 
non entrar più in lui.

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

Marco 9:38,39 Giovanni gli disse: Maestro, noi abbiam veduto uno che 
cacciava i demoni nel nome tuo, il quale non ci seguita; e glielo abbiam 
vietato perché non ci seguitava. 39 E Gesù disse: Non glielo vietate, 
poiché non v'è alcuno che faccia qualche opera potente nel mio nome, e 
che subito dopo possa dir male di me.

Marco 16:17 Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che 
avranno creduto: nel nome mio cacceranno i demoni; parleranno in lingue 
nuove;



Luca 4:34-36 Che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Se' tu venuto per 
perderci? Io so chi tu sei: il Santo di Dio! 35 E Gesù lo sgridò, dicendo: 
Ammutolisci, ed esci da quest'uomo! E il demonio, gettatolo a terra in 
mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. 36 E tutti furon presi 
da sbigottimento e ragionavan fra loro, dicendo: Qual parola è questa? Egli
comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi, ed essi escono.

Luca 4:41 Anche i demoni uscivano da molti gridando, e dicendo: Tu sei il 
Figliuol di Dio! Ed egli li sgridava e non permetteva loro di parlare, perché 
sapevano ch'egli era il Cristo.

Luca 7:21 In quella stessa ora, Gesù guarì molti di malattie, di flagelli e di 
spiriti maligni, e a molti ciechi donò la vista.

Luca 8:29 Poiché Gesù comandava allo spirito immondo d'uscir da 
quell'uomo; molte volte infatti esso se n'era impadronito; e benché lo si 
fosse legato con catene e custodito in ceppi, avea spezzato i legami, ed 
era portato via dal demonio ne' deserti.

Luca 9:40 Ed ho pregato i tuoi discepoli di cacciarlo, ma non hanno potuto.
Luca 10:17-20 Or i settanta tornarono con allegrezza, dicendo: Signore, 

anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. 18 Ed egli disse loro: Io 
mirava Satana cader dal cielo a guisa di folgore. 19 Ecco, io v'ho dato la 
potestà di calcar serpenti e scorpioni, e tutta la potenza del nemico; e 
nulla potrà farvi del male. 20 Pure, non vi rallegrate perché gli spiriti vi son
sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti ne' cieli.

Luca 11:14 Or egli stava cacciando un demonio che era muto; ed avvenne 
che quando il demonio fu uscito, il muto parlò; e le turbe si maravigliarono.

Luca 11:20-22 Ma se è per il dito di Dio che io caccio i demoni, è dunque 
pervenuto fino a voi il regno di Dio. 21 Quando l'uomo forte, ben armato, 
guarda l'ingresso della sua dimora, quel ch'e' possiede è al sicuro; 22 ma 
quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta 
l'armatura nella quale si confidava, e ne spartisce le spoglie.

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 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;

Giovanni 17:15 Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi 
dal maligno.

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 16:17,18 Costei, messasi a seguir Paolo e noi, gridava: Questi uomini son
servitori dell'Iddio altissimo, e vi annunziano la via della salvezza. 18 Così 



fece per molti giorni; ma essendone Paolo annoiato, si voltò e disse allo 
spirito: Io ti comando, nel nome di Gesù Cristo, che tu esca da costei. Ed 
esso uscì in quell'istante.

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.

Atti 26:15-18 E io dissi: Chi sei tu, Signore? E il Signore rispose: Io son Gesù, 
che tu perseguiti. 16 Ma lèvati, e sta' in piè; perché per questo ti sono 
apparito: per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute, e
di quelle per le quali ti apparirò ancora, 17 liberandoti da questo popolo e 
dai Gentili, ai quali io ti mando 18 per aprir loro gli occhi, onde si 
convertano dalle tenebre alla luce e dalla podestà di Satana a Dio, e 
ricevano, per la fede in me, la remissione dei peccati e la loro parte 
d'eredità fra i santificati.

Romani 16:20 E l'Iddio della pace triterà tosto Satana sotto ai vostri piedi. La
grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi.

2 Corinzi 2:11 affinché non siamo soverchiati da Satana, giacché non 
ignoriamo le sue macchinazioni.

Galati 1:4 che ha dato se stesso per i nostri peccati affin di strapparci al 
presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre,

Efesini 4:27 e non fate posto al diavolo.
Efesini 6:11 Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star 

saldi contro le insidie del diavolo;
2 Tessalonicesi 3:2,3 e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e 

malvagi, poiché non tutti hanno la fede. 3 Ma il Signore è fedele, ed egli vi 
renderà saldi e vi guarderà dal maligno.

2 Timoteo 2:26 in guisa che, tornati in sé, escano dal laccio del diavolo, che 
li avea presi prigionieri perché facessero la sua volontà.

2 Timoteo 4:18 Il Signore mi libererà da ogni mala azione e mi salverà nel suo
regno celeste. A lui sia la gloria ne' secoli dei secoli. Amen.

1 Pietro 5:8 Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno a 
guisa di leon ruggente cercando chi possa divorare.

1 Giovanni 4:4 Voi siete da Dio, figliuoletti, e li avete vinti; perché Colui che è
in voi è più grande di colui che è nel mondo.
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