
Scrittura - Mind Bad

Genesi  26:34  Esse  furon  cagione  d'amarezza  d'animo  a  Isacco  ed  a 
Rebecca.

Deuteronomio 28:65 E fra quelle nazioni non avrai requie, e non vi  sarà 
luogo di riposo per la pianta de' tuoi piedi; ma l'Eterno ti darà quivi un 
cuor tremante, degli occhi che si spegneranno e un'anima languente.

Rut 1:8 E Naomi disse alle sue due nuore: "Andate, tornatevene ciascuna a 
casa di sua madre; l'Eterno sia buono con voi, come voi siete state con 
quelli che son morti, e con me!

2 Samuele 17:8 E Hushai soggiunse: "Tu conosci tuo padre e i suoi uomini, 
e sai come sono gente valorosa e come hanno l'animo esasperato al par 
d'un'orsa nella campagna quando le sono stati  rapiti  i  figli;  e poi tuo 
padre è un guerriero, e non passerà la notte col popolo.

Proverbi 21:27 Il sacrifizio dell'empio è cosa abominevole; quanto più se 
l'offre con intento malvagio!

Proverbi 29:11 Lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, ma il savio rattiene la 
propria.

Ezechiele 23:17 E i figliuoli di Babilonia vennero a lei, al letto degli amori, e 
la contaminarono con le loro fornicazioni; ed ella si contaminò con essi; 
poi, l'anima sua s'alienò da loro.

Ezechiele 36:5 così parla il Signore, l'Eterno: Sì, nel fuoco della mia gelosia, 
io parlo contro il resto delle altre nazioni e contro Edom tutto quanto, 
che hanno fatto del mio paese il loro possesso con tutta la gioia del loro 
cuore e con tutto lo sprezzo dell'anima loro, per ridurlo in bottino.

Ezechiele 38:10 Così parla il Signore, l'Eterno: In quel giorno, de' pensieri ti 
sorgeranno in cuore, e concepirai un malvagio disegno.

Daniele 5:20 Ma quando il suo cuore divenne altero e il suo spirito s'indurò 
fino a diventare arrogante, fu deposto dal suo trono reale e gli fu tolta la 
sua gloria;

Luca 12:20 Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà 
ridomandata; e quel che hai preparato, di chi sarà?

Romani 1:28 E siccome non si sono curati di ritenere la conoscenza di Dio, 
Iddio li ha abbandonati ad una mente reproba, perché facessero le cose 
che sono sconvenienti,

Romani 8:6,7 Perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo 
spirito ha l'animo, è vita e pace; 7 poiché ciò a cui la carne ha l'animo è 
inimicizia  contro  Dio,  perché  non  è  sottomesso  alla  legge  di  Dio,  e 
neppure può esserlo;

Romani 11:20 Bene: sono stati troncati per la loro incredulità, e tu sussisti 



per la fede; non t'insuperbire, ma temi.
2  Corinzi  11:3  Ma temo che  come il  serpente  sedusse  Eva  con  la  sua 

astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e 
dalla purità rispetto a Cristo.

Efesini  2:3  nel  numero  dei  quali  noi  tutti  pure,  immersi  nelle  nostre 
concupiscenze carnali,  siamo vissuti  altra volta ubbidendo alle voglie 
della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figliuoli d'ira, come gli 
altri.

Efesini  4:17  Questo  dunque  io  dico  ed  attesto  nel  Signore,  che  non  vi 
conduciate più come si conducono i pagani nella vanità de' loro pensieri,

Colossesi 1:27 ai quali Iddio ha voluto far conoscere qual sia la ricchezza 
della gloria di questo mistero fra i Gentili, che è Cristo in voi, speranza 
della gloria;

Colossesi 2:18 Nessuno a suo talento vi defraudi del vostro premio per via 
d'umiltà e di culto degli angeli affidandosi alle proprie visioni, gonfiato di 
vanità dalla sua mente carnale,

1  Tessalonicesi  5:14  V'esortiamo,  fratelli,  ad  ammonire  i  disordinati,  a 
confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad esser longanimi verso 
tutti.

1 Timoteo 6:5 acerbe discussioni d'uomini corrotti di mente e privati della 
verità, i quali stimano la pietà esser fonte di guadagno.

Tito 1:16 Fanno professione di conoscere Iddio; ma lo rinnegano con le loro 
opere,  essendo  abominevoli,  e  ribelli,  e  incapaci  di  qualsiasi  opera 
buona.

Ebrei 12:3 Poiché, considerate colui che sostenne una tale opposizione dei 
peccatori contro a sé, onde non abbiate a stancarvi, perdendovi d'animo.

Giacomo 1:8 essendo uomo d'animo doppio, instabile in tutte le sue vie.
2 Tessalonicesi 2:2 vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la 

mente,  né  turbare  sia  da  ispirazioni,  sia  da  discorsi,  sia  da  qualche 
epistola  data  come  nostra,  quasi  che  il  giorno  del  Signore  fosse 
imminente.
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