
Scrittura - Mind Good

Levitico 24:12 Lo misero in prigione, finché fosse deciso che cosa fare per ordine 
dell'Eterno.

Deuteronomio 18:6 E quando un Levita,  partendo da una qualunque delle città 
dove soggiorna in Israele, verrà, seguendo il pieno desiderio del suo cuore, al 
luogo che l'Eterno avrà scelto,

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!

1 Cronache 28:9 E tu,  Salomone,  figliuol  mio,  riconosci  l'Iddio di  tuo padre,  e 
servilo con cuore integro e con animo volenteroso; poiché l'Eterno scruta tutti i 
cuori, e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà 
trovare da te; ma, se lo abbandoni, egli ti rigetterà in perpetuo.

Neemia 4:6 Noi dunque riedificammo le mura che furon da pertutto compiute fino 
alla metà della loro altezza; e il popolo avea preso a cuore il lavoro.

Giobbe 23:13 Ma la sua decisione e una; chi lo farà mutare? Quello ch'ei desidera, 
lo fa;

Proverbi 29:11 Lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, ma il savio rattiene la propria.
Isaia 26:3 A colui ch'è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace, la pace, 

perché in te confida.
Marco 5:15 E vennero a Gesù, e videro l'indemoniato seduto, vestito ed in buon 

senno, lui che aveva avuto la legione; e s'impaurirono.
Atti 17:11 Or questi furono più generosi di quelli  di Tessalonica, in quanto che 

ricevettero la Parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le Scritture 
per vedere se le cose stavan così.

Atti  20:19  servendo  al  Signore  con  ogni  umiltà,  e  con  lacrime,  fra  le  prove 
venutemi dalle insidie dei Giudei;

Romani 7:25 Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. 
Così dunque, io stesso con la mente servo alla legge di Dio, ma con la carne 
alla legge del peccato.

Romani 8:6 Perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo spirito ha 
l'animo, è vita e pace;

Romani 8:27 e Colui  che investiga i  cuori  conosce qual sia il  sentimento dello 
Spirito, perché esso intercede per i santi secondo Iddio.

Romani 11:34 Poiché: Chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato il 
suo consigliere?

Romani 12:2 E non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il 
rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia 
la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà.

Romani 12:16 Abbiate fra voi un medesimo sentimento; non abbiate l'animo alle 
cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Non vi stimate savi da voi stessi.

Romani 14:5 L'uno stima un giorno più d'un altro; l'altro stima tutti i giorni uguali; 
sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente.

Romani 15:6 affinché d'un solo animo e d'una stessa bocca glorifichiate Iddio, il 



Padre del nostro Signor Gesù Cristo.
1  Corinzi  2:16  Poiché  chi  ha  conosciuto  la  mente  del  Signore  da  poterlo 

ammaestrare? Ma noi abbiamo la mente di Cristo.
2 Corinzi 7:7 e non soltanto con la venuta di lui, ma anche con la consolazione da 

lui provata a vostro riguardo. Egli ci ha raccontato la vostra bramosia di noi, il 
vostro pianto, il vostro zelo per me; ond'io mi son più che mai rallegrato.

2 Corinzi 8:12 Poiché, se c'è la prontezza dell'animo, essa è gradita in ragione di 
quello che uno ha, e non di quello che non ha.

2 Corinzi 9:2 perché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi glorio 
di voi presso i Macedoni, dicendo che l'Acaia è pronta fin dall'anno passato; e il 
vostro zelo ne ha stimolati moltissimi.

Efesini 4:23 ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente,
Filippesi 2:3 non facendo nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascun di 

voi, con umiltà, stimando altrui da più di se stesso,
Filippesi  4:2  Io  esorto  Evodìa  ed  esorto  Sintìche  ad  avere  un  medesimo 

sentimento nel Signore.
Filippesi 4:7 E la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri 

cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
Colossesi  3:12  Vestitevi  dunque,  come eletti  di  Dio,  santi  ed  amati,  di  tenera 

compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità;
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.

2 Timoteo 1:7 Poiché Iddio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e 
d'amore e di correzione.

Tito 2:6 Esorta parimente i giovani ad essere assennati,
Ebrei 8:10 E questo è il patto che farò con la casa d'Israele dopo quei giorni, dice 

il Signore: Io porrò le mie leggi nelle loro menti, e le scriverò sui loro cuori; e 
sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo.

1 Pietro 1:13 Perciò,  avendo cinti  i  fianchi della vostra mente,  e stando sobri, 
abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù 
Cristo;

1  Pietro  5:2  Pascete  il  gregge  di  Dio  che  è  fra  voi,  non  forzatamente,  ma 
volonterosamente secondo Dio; non per un vil guadagno, ma di buon animo;

2 Pietro 3:1 Diletti, questa è già la seconda epistola che vi scrivo; e in ambedue io 
tengo desta la vostra mente sincera facendo appello alla vostra memoria,

Apocalisse 17:9 Qui sta la mente che ha sapienza. Le sette teste sono sette monti 
sui quali la donna siede;
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