
Protezione Scrittura - Protection

Geremia 1:18 Ecco, oggi io ti stabilisco come una città fortificata, come 
una colonna di  ferro  e come un muro di  rame contro  tutto  il  paese, 
contro i  re  di  Giuda,  contro i  suoi  principi,  contro i  suoi  sacerdoti  e 
contro il popolo del paese.

Ezechiele 3:18 Quando io dirò all'empio: Certo morrai, se tu non l'avverti, e 
non parli per avvertire quell'empio di abbandonar la sua via malvagia, e 
salvargli  così  la  vita,  quell'empio  morrà  per  la  sua  iniquità;  ma  io 
domanderò conto del suo sangue alla tua mano.

Geremia 6:27 Io t'avevo messo fra il  mio popolo come un saggiatore di 
metalli, perché tu conoscessi e saggiassi la loro via.

Levitico 26:19 Spezzerò la superbia della vostra forza, farò che il  vostro 
cielo sia come di ferro, e la vostra terra come di rame.

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.

Romani 12:21 Non esser vinto dal male, ma vinci il male col bene.
Salmi  143:8  Fammi sentire  la  mattina  la  tua benignità,  poiché in  te  mi 

confido; fammi conoscer la via per la quale devo camminare, poiché io 
elevo l'anima mia a te.

Salmi 143:10 Insegnami a far la tua volontà, poiché tu sei il mio Dio; il tuo 
buono Spirito mi guidi in terra piana.

Salmi 94:12 Beato l'uomo che tu correggi, o Eterno, ed ammaestri con la 
tua legge

Proverbi 27:12 L'uomo accorto vede il male e si nasconde, ma gli scempi 
passan oltre e ne portan la pena.

Filippesi 2:16 onde nel giorno di Cristo io abbia da gloriarmi di non aver 
corso invano, né invano faticato.

Isaia  49:4  Ma  io  dicevo:  "Invano  ho  faticato,  inutilmente,  per  nulla  ho 
consumato la mia forza; ma certo, il mio diritto è presso l'Eterno, e la 
mia ricompensa è presso all'Iddio mio".

Salmi 76:3 Quivi ha spezzato le saette dell'arco, lo scudo, la spada e gli 
arnesi di guerra. Sela.

Ebrei 13:21 vi renda compiuti in ogni bene, onde facciate la sua volontà, 
operando in voi quel che è gradito nel suo cospetto, per mezzo di Gesù 
Cristo; a Lui sia la gloria ne' secoli dei secoli. Amen.

1 Corinzi 16:15 Or, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana; sapete che 
è la primizia dell'Acaia, e che si è dedicata al servizio dei santi;

Filippesi 1:27 Soltanto, conducetevi in modo degno del Vangelo di Cristo, 
affinché, o che io venga a vedervi o che sia assente, oda di voi che state 
fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme di un medesimo animo 



per la fede del Vangelo,
1  Corinzi  15:58  Perciò,  fratelli  miei  diletti,  state  saldi,  incrollabili, 

abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica 
non è vana nel Signore.

Colossesi 4:12 Epafra, che è dei vostri e servo di Cristo Gesù, vi saluta. Egli 
lotta sempre per voi nelle sue preghiere affinché perfetti e pienamente 
accertati stiate fermi in tutta la volontà di Dio.

2 Re 19:34 Io proteggerò questa città affin  di  salvarla,  per  amor di  me 
stesso e per amor di Davide, mio servo".

Geremia 15:20 Io ti farò essere per questo popolo un forte muro di rame; 
essi combatteranno contro di te, ma non potranno vincerti,  perché io 
sarò teco per salvarti  e per liberarti,  dice l'Eterno. E ti  libererò dalla 
mano de' malvagi, e ti redimerò dalla mano de' violenti.

Salmi 55:18 Egli darà pace all'anima mia, riscuotendola dall'assalto che m'è 
dato, perché sono in molti contro di me.

Ezechiele 30:24 e fortificherò le braccia del re di Babilonia, e gli metterò in 
mano la mia spada; e spezzerò le braccia di Faraone, ed egli gemerà 
davanti a lui, come geme un uomo ferito a morte.

Apocalisse  3:18  io  ti  consiglio  di  comprare  da  me  dell'oro  affinato  col 
fuoco, affinché tu arricchisca; e delle vesti bianche, affinché tu ti vesta 
e non apparisca la vergogna della tua nudità; e del collirio per ungertene 
gli occhi, affinché tu vegga.

1 Giovanni  3:17 Ma se uno ha dei  beni  di  questo mondo,  e  vede il  suo 
fratello nel bisogno, e gli chiude le proprie viscere, come dimora l'amor 
di Dio in lui?

Isaia  50:4  Il  Signore,  l'Eterno,  m'ha  dato  una  lingua  esercitata  perch'io 
sappia sostenere con la parola lo stanco; egli  risveglia,  ogni  mattina 
risveglia il mio orecchio, perch'io ascolti, come fanno i discepoli.

Salmi 18:39 Tu m'hai cinto di forza per la guerra; tu hai fatto piegare sotto 
di me i miei avversari;

2 Samuele 22:40 Tu m'hai cinto di forza per la guerra, tu hai fatto piegare 
sotto di me i miei avversari;

Salmi  89:43 Tu hai  fatto  ripiegare  il  taglio  della  sua spada,  e  non l'hai 
sostenuto nella battaglia.

Ezechiele  13:6  Hanno  delle  visioni  vane,  delle  divinazioni  menzognere, 
costoro che dicono: L'Eterno ha detto! mentre l'Eterno non li ha mandati; 
e sperano che la loro parola s'adempirà!

Levitico 26:37 Precipiteranno l'uno sopra l'altro come davanti alla spada, 
senza che alcuno l'insegua, e voi non potrete resistere dinanzi ai vostri 
nemici.

1 Corinzi 14:8 E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla 
battaglia?



Giobbe 15:24 La distretta e l'angoscia lo riempion di paura, l'assalgono a 
guisa di re pronto alla pugna,

1 Cronache 12:8 Fra i Gaditi degli uomini partirono per recarsi da Davide 
nella fortezza del deserto: erano uomini forti e valorosi, esercitati alla 
guerra, che sapevan maneggiare scudo e lancia: dalle facce leonine, e 
veloci come gazzelle sui monti.

1 Cronache 12:33 Di  Zabulon, cinquantamila,  atti  a servire, forniti  per il 
combattimento di tutte le armi da guerra, e pronti ad impegnar l'azione 
con cuore risoluto.

1 Cronache 12:38 Tutti questi uomini, gente di guerra, pronti a ordinarsi in 
battaglia,  giunsero  a  Hebron,  con  sincerità  di  cuore,  per  proclamare 
Davide re sopra tutto Israele; e anche tutto il rimanente d'Israele era 
unanime per fare re Davide.

Luca 10:19 Ecco, io v'ho dato la potestà di calcar serpenti e scorpioni, e 
tutta la potenza del nemico; e nulla potrà farvi del male.

2 Corinzi 7:10 Poiché, la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento 
che  mena  alla  salvezza,  e  del  quale  non  c'è  mai  da  pentirsi;  ma  la 
tristezza del mondo produce la morte.

2 Timoteo 2:25,26 correggendo con dolcezza quelli che contradicono, se 
mai  avvenga  che  Dio  conceda  loro  di  ravvedersi  per  riconoscere  la 
verità; 26 in guisa che, tornati in sé, escano dal laccio del diavolo, che li 
avea presi prigionieri perché facessero la sua volontà.

Neemia 4:15 Quando i  nostri  nemici  udirono ch'eravamo informati  della 
cosa,  Iddio  frustrò  il  loro  disegno,  e  noi  tutti  tornammo  alle  mura, 
ognuno al suo lavoro.

Salmi 73:24 tu mi condurrai col tuo consiglio, e poi mi riceverai in gloria.
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