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Esdra 9:7 Dal tempo de' nostri padri fino al dì d'oggi siamo stati 
grandemente colpevoli; e a motivo delle nostre iniquità, noi, i nostri re, 
i nostri sacerdoti, siamo stati dati in mano dei re dei paesi stranieri, in 
balìa della spada, dell'esilio, della rapina e dell'obbrobrio, come 
anch'oggi si vede.

Esdra 9:13 Ora, dopo tutto quello che ci è avvenuto a motivo delle nostre 
azioni malvage e delle nostre grandi colpe, giacché tu, o nostro Dio, ci 
hai puniti meno severamente di quanto le nostre iniquità avrebbero 
meritato, e hai conservato di noi un residuo come questo,

Nehemia 9:2 Quelli che appartenevano alla progenie d'Israele si 
separarono da tutti gli stranieri, si presentarono dinanzi a Dio, e 
confessarono i loro peccati e le iniquità dei loro padri.

Salmi 24:3,4 Chi salirà al monte dell'Eterno? e chi potrà stare nel luogo 
suo santo? 4 L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva 
l'animo a vanità, e non giura con intenti di frode.

Isaia 59:2 ma son le vostre iniquità quelle che han posto una barriera fra 
voi e il vostro Dio; sono i vostri peccati quelli che han fatto sì ch'egli 
nasconda la sua faccia da voi, per non darvi più ascolto.

Isaia 64:6 Tutti quanti siam diventati come l'uomo impuro e tutta la 
nostra giustizia come un abito lordato; tutti quanti appassiamo come 
una foglia, e le nostre iniquità ci portan via come il vento.

Geremia 5:25 Le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose, e i vostri 
peccati v'han privato del benessere.

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.

Daniele 9:8,9 O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai 
nostri capi, e ai nostri padri, perché abbiam peccato contro te. 9 Al 
Signore, ch'è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono; 
poiché noi ci siamo ribellati a lui,

Marco 9:24 E subito il padre del fanciullo esclamò: Io credo; sovvieni alla 
mia incredulità.



Luca 11:2 Ed egli disse loro: Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il
tuo nome; venga il tuo regno; (Matteo 6:10)

Giovanni 14:6 Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita; nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di me.

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

Romani 6:12-14 Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per 
ubbidirgli nelle sue concupiscenze; 13 e non prestate le vostre membra
come strumenti d'iniquità al peccato; ma presentate voi stessi a Dio 
come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di 
giustizia a Dio; 14 perché il peccato non vi signoreggerà, poiché non 
siete sotto la legge, ma sotto la grazia.

Ebrei 9:28 così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola, per
portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a
quelli che l'aspettano per la loro salvezza.

Giacomo 4:8 Appressatevi a Dio, ed Egli si appresserà a voi. Nettate le 
vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo!

1 Giovanni 1:9 Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da 
rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
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Matteo 6:12-15 e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo 
rimessi ai nostri debitori; 13 e non ci esporre alla tentazione, ma 
liberaci dal maligno. 14 Poiché se voi perdonate agli uomini i loro falli, 
il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; 15 ma se voi non 
perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli.

Matteo 18:21,22 Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, quante 
volte, peccando il mio fratello contro di me, gli perdonerò io? fino a 
sette volte? 22 E Gesù a lui: lo non ti dico fino a sette volte, ma fino a 
settanta volte sette.

Matteo 18:35 Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognun di voi non 
perdona di cuore al proprio fratello.

Marco 11:25,26 E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro 
a qualcuno, perdonate; affinché il Padre vostro che è nei cieli, vi 
perdoni i vostri falli. 26 Ma se voi non perdonate, neppure il Padre 



vostro che è nei cieli vi perdonerà i vostri falli.
Luca 6:37 Non giudicate, e non sarete giudicati; non condannate, e non 

sarete condannati; perdonate, e vi sarà perdonato.
Luca 11:4 e perdonaci i nostri peccati, poiché anche noi perdoniamo ad 

ogni nostro debitore; e non ci esporre alla tentazione.
Luca 17:3,4 Badate a voi stessi! Se il tuo fratello pecca, riprendilo; e se si

pente, perdonagli. 4 E se ha peccato contro te sette volte al giorno, e 
sette volte torna a te e ti dice: Mi pento, perdonagli.

Luca 23:34 E Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello 
che fanno. Poi, fatte delle parti delle sue vesti, trassero a sorte.

Atti 8:22 Ravvediti dunque di questa tua malvagità; e prega il Signore 
affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore.

Romani 4:7 Beati quelli le cui iniquità son perdonate, e i cui peccati sono 
coperti.

Efesini 1:7 Poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo 
sangue, la remissione de' peccati, secondo le ricchezze della sua 
grazia;

Efesini 4:32 Siate invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, 
perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo.

Colossesi 1:14 nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei 
peccati;

Colossesi 2:13-15 E voi, che eravate morti ne' falli e nella incirconcisione 
della vostra carne, voi, dico, Egli ha vivificati con lui, avendoci 
perdonato tutti i falli, 14 avendo cancellato l'atto accusatore scritto in 
precetti, il quale ci era contrario; e quell'atto ha tolto di mezzo, 
inchiodandolo sulla croce; 15 e avendo spogliato i principati e le 
potestà ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per 
mezzo della croce.

1 Giovanni 1:9 Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da 
rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità.

1 Giovanni 2:12 Figliuoletti, io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono 
rimessi per il suo nome.
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