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Genesi 20:6 E Dio gli disse nel sogno: "Anch'io so che tu hai fatto questo nella
integrità del tuo cuore; e t'ho quindi preservato dal peccare contro di me; 
perciò non ti ho permesso di toccarla.

Esodo 35:21,26 E tutti quelli che il loro cuore spingeva e tutti quelli che il loro 
spirito rendea volenterosi, vennero a portare l'offerta all'Eterno per l'opera 
della tenda di convegno, per tutto il suo servizio e per i paramenti sacri. 26 
E tutte le donne che il cuore spinse ad usare la loro abilità, filarono del pel 
di capra.

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 2:25 Oggi comincerò a ispirare paura e terrore di te ai popoli 
che sono sotto il cielo intero, sì che, all'udire la tua fama, tremeranno e 
saranno presi d'angoscia dinanzi a te".

Deuteronomio 9:3 Sappi dunque oggi che l'Eterno, il tuo Dio, è quegli che 
marcerà alla tua testa, come un fuoco divorante; ei li distruggerà e li 
abbatterà davanti a te; tu li scaccerai e li farai perire in un attimo, come 
l'Eterno ti ha detto.

Giosue 2:9 e disse a quegli uomini: "Io so che l'Eterno vi ha dato il paese, che 
il terrore del vostro nome ci ha invasi, e che tutti gli abitanti del paese 
hanno perso coraggio davanti a voi.

1 Samuele 17:48,50 E come il Filisteo si mosse e si fe' innanzi per accostarsi 
a Davide, Davide anch'egli corse prestamente verso la linea di battaglia 
incontro al Filisteo; 50 Così Davide, con una fionda e con una pietra, vinse 
il Filisteo; lo colpì e l'uccise, senz'aver spada alla mano.

Ester 8:17 E in ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del 
re e il suo decreto, vi furon, tra i Giudei gioia, allegrezza, conviti, e giorni 
lieti. E molti appartenenti ai popoli del paese si fecero Giudei, perché lo 
spavento dei Giudei s'era impossessato di loro.

Giobbe 29:14 La giustizia era il mio vestimento ed io il suo; la probità era 
come il mio mantello e il mio turbante.

Proverbi 13:11,22 La ricchezza male acquistata va scemando, ma chi 
accumula a poco a poco l'aumenta. 22 L'uomo buono lascia una eredità ai 
figli de' suoi figli, ma la ricchezza del peccatore è riserbata al giusto.

Proverbi 22:22,23 Non derubare il povero perch'è povero, e non opprimere il 
misero alla porta; 23 ché l'Eterno difenderà la loro causa, e spoglierà della 
vita chi avrà spogliato loro.

Isaia 35:8 Quivi sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata "la via 
santa"; nessun impuro vi passerà; essa sarà per quelli soltanto; quei che la 



seguiranno, anche gl'insensati, non potranno smarrirvisi.
Isaia 43:2 Quando passerai per delle acque, io sarò teco; quando traverserai 

de' fiumi, non ti sommergeranno; quando camminerai nel fuoco, non ne 
sarai arso, e la fiamma non ti consumerà.

Isaia 49:25 Sì; così dice l'Eterno: Anche i prigioni del potente saran portati 
via, e il bottino del tiranno sarà ripreso; io combatterò con chi combatte 
teco, e salverò i tuoi figliuoli.

Isaia 54:17 Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà; e ogni lingua che 
sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Tal è l'eredità dei servi 
dell'Eterno, e la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice l'Eterno.

Isaia 59:17,19 ei s'è rivestito di giustizia come d'una corazza, s'è messo in 
capo l'elmo della salvezza, ha indossato gli abiti della vendetta, s'è avvolto 
di gelosia come in un manto. 19 Così si temerà il nome dell'Eterno 
dall'occidente, e la sua gloria dall'oriente; quando l'avversario verrà come 
una fiumana, lo spirito dell'Eterno lo metterà in fuga.

Isaia 61:10 Io mi rallegrerò grandemente nell'Eterno, l'anima mia festeggerà 
nel mio Dio; poich'egli m'ha rivestito delle vesti della salvezza, m'ha 
avvolto nel manto della giustizia, come uno sposo che s'adorna d'un 
diadema, come una sposa che si para de' suoi gioielli.

Ezechiele 22:30 Ed io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse la cinta e 
stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo 
distruggessi; ma non l'ho trovato.

Ezechiele 45:8 Questo sarà territorio suo, suo possesso in Israele; e i miei 
principi non opprimeranno più il mio popolo, ma lasceranno il paese alla 
casa d'Israele secondo le sue tribù.

Daniele 4:16 Gli sia mutato il cuore; e invece d'un cuor d'uomo, gli sia dato un 
cuore di bestia; e passino si di lui sette tempi.

Daniele 7:4 La prima era come un leone, ed avea delle ali d'aquila. Io guardai, 
finché non le furono strappate le ali; e fu sollevata da terra, fu fatta stare in
piedi come un uomo, e le fu dato un cuor d'uomo.

Zaccaria 4:6 Allora egli rispondendo, mi disse: "E' questa la parola che 
l'Eterno rivolge a Zorobabele: Non per potenza, né per forza, ma per lo 
spirito mio, dice l'Eterno degli eserciti.

Matteo 24:22 E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno 
scamperebbe; ma, a cagion degli eletti, que' giorni saranno abbreviati.

Matteo 26:41 Vegliate ed orate, affinché non cadiate in tentazione; ben è lo 
spirito pronto, ma la carne è debole.

Marco 10:48-52 E molti lo sgridavano perché tacesse; ma quello gridava più 
forte: Figliuol di Davide, abbi pietà di me! 49 E Gesù, fermatosi, disse: 
Chiamatelo! E chiamarono il cieco, dicendogli: Sta' di buon cuore! Alzati! 
Egli ti chiama. 50 E il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne a 
Gesù. 51 E Gesù, rivoltosi a lui, gli disse: Che vuoi ch'io ti faccia? E il cieco 



gli rispose: Rabbuni, ch'io recuperi la vista. 52 E Gesù gli disse: Va', la tua 
fede ti ha salvato. E in quell'istante egli ricuperò la vista e seguiva Gesù 
per la via. (Matteo 20:30-34)

Marco 16:20 E quelli se ne andarono a predicare da per tutto, operando il 
Signore con essi e confermando la Parola coi segni che l'accompagnavano.

Luca 14:23 E il signore disse al servitore: Va' fuori per le strade e lungo le 
siepi, e costringili ad entrare, affinché la mia casa sia piena.

Luca 21:15 perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri 
avversari non potranno contrastare né contraddire.

Luca 21:36 Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado 
di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere, e di comparire 
dinanzi al Figliuol dell'uomo.

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

Atti 11:23 Ed esso, giunto là e veduta la grazia di Dio, si rallegrò, e li esortò 
tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore,

Atti 13:48 E i Gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la 
parola di Dio; e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero.

1 Corinzi 10:13 Niuna tentazione vi ha còlti, che non sia stata umana; or Iddio 
è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze; ma 
con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate 
sopportare.

1 Corinzi 16:9 perché una larga porta mi è qui aperta ad un lavoro efficace, e 
vi son molti avversari.

2 Corinzi 12:9 ed egli mi ha detto: La mia grazia ti basta, perché la mia 
potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi 
glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su 
me.

Efesini 6:11 Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star 
saldi contro le insidie del diavolo;

Ebrei 1:7,14 E mentre degli angeli dice: Dei suoi angeli Ei fa dei venti, e dei 
suoi ministri fiamme di fuoco, 14 Non sono eglino tutti spiriti ministratori, 
mandati a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza?

Giacomo 4:7 Iddio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi 
dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.

1 Pietro 5:10 Or l'Iddio d'ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua eterna 
gloria in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà 
Egli stesso, vi renderà saldi, vi fortificherà.
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