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Esodo 35:31 e lo ha ripieno dello spirito di Dio, di abilità, d'intelligenza e di 
sapere per ogni sorta di lavori,

Numeri 11:25 E l'Eterno scese nella nuvola e gli parlò; prese dello spirito 
ch'era su lui, e lo mise sui settanta anziani; e avvenne che quando lo spirito
si fu posato su loro, quelli profetizzarono, ma non continuarono.

1 Samuele 10:6 E lo spirito dell'Eterno t'investirà e tu profeterai con loro, e 
sarai mutato in un altr'uomo.

2 Samuele 23:2 Lo spirito dell'Eterno ha parlato per mio mezzo, e la sua parola
è stata sulle mie labbra.

Giobbe 33:4 Lo spirito di Dio mi ha creato, e il soffio dell'Onnipotente mi dà la 
vita.

Isaia 11:2 Lo spirito dell'Eterno riposerà su lui: spirito di sapienza e di 
intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timor 
dell'Eterno.

Michea 3:8 Ma, quanto a me, io son pieno di forza, dello spirito dell'Eterno, di 
retto giudizio e di coraggio, per far conoscere a Giacobbe la sua 
trasgressione, e ad Israele il suo peccato.

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 12:28 Ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è 
dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio.

Matteo 28:19 Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo,

Marco 1:10 E ad un tratto, com'egli saliva fuori dell'acqua, vide fendersi i cieli,
e lo Spirito scendere su di lui in somiglianza di colomba.

Marco 13:11 E quando vi meneranno per mettervi nelle loro mani, non state 
innanzi in sollecitudine di ciò che avrete a dire: ma dite quel che vi sarà 
dato in quell'ora; perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo.

Luca 2:26 e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non vedrebbe la 
morte prima d'aver veduto il Cristo del Signore.

Luca 4:1 Or Gesù, ripieno dello Spirito Santo, se ne ritornò dal Giordano, e fu 
condotto dallo Spirito nel deserto per quaranta giorni, ed era tentato dal 
diavolo.

Luca 4:18-21 Lo Spirito del Signore è sopra me; per questo egli mi ha unto per 
evangelizzare i poveri; mi ha mandato a bandir liberazione a' prigionieri, ed 
ai ciechi ricupero della vista; a rimettere in libertà gli oppressi, 19 e a 
predicare l'anno accettevole del Signore. 20 Poi, chiuso il libro e resolo 



all'inserviente, si pose a sedere; e gli occhi di tutti nella sinagoga erano 
fissi in lui. 21 Ed egli prese a dir loro: Oggi, s'è adempiuta questa scrittura, 
e voi l'udite.

Luca 12:11,12 Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe e ai 
magistrati e alle autorità, non state in ansietà del come o del che avrete a 
rispondere a vostra difesa, o di quel che avrete a dire; 12 perché lo Spirito 
Santo v'insegnerà in quell'ora stessa quel che dovrete dire.

Giovanni 7:38,39 Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua 
viva sgorgheranno dal suo seno. 39 Or disse questo dello Spirito, che 
doveano ricevere quelli che crederebbero in lui; poiché lo Spirito non era 
ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato.

Giovanni 14:16,17 E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, 
perché stia con voi in perpetuo, 17 lo Spirito della verità, che il mondo non 
può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, 
perché dimora con voi, e sarà in voi.

Giovanni 14:26 ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel 
mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che v'ho 
detto.

Giovanni 16:7,8 Pure, io vi dico la verità, egli v'è utile ch'io me ne vada; 
perché, se non me ne vo, non verrà a voi il Consolatore; ma se me ne vo, io 
ve lo manderò. 8 E quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al 
peccato, alla giustizia, e al giudizio.

Giovanni 16:13-15 ma quando sia venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi 
guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello 
che avrà udito, e vi annunzierà le cose a venire. 14 Egli mi glorificherà 
perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. 15 Tutte le cose che ha il Padre,
son mie: per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà.

Giovanni 20:21,22 Allora Gesù disse loro di nuovo: Pace a voi! Come il Padre 
mi ha mandato, anch'io mando voi. 22 E detto questo, soffiò su loro e disse:
Ricevete lo Spirito Santo.

Atti 1:2 fino al giorno che fu assunto in cielo, dopo aver dato per lo Spirito 
Santo dei comandamenti agli apostoli che avea scelto.

Atti 1:5 Poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con 
lo Spirito Santo fra non molti giorni.

Atti 1:8 Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi 
sarete testimoni e in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino 
all'estremità della terra.

Atti 2:1-4 E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel 
medesimo luogo. 2 E di subito si fece dal cielo un suono come di vento 
impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dov'essi sedevano. 3 E 
apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò 
una su ciascuno di loro. 4 E tutti furon ripieni dello Spirito Santo, e 



cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro 
d'esprimersi.

Atti 2:17-19 E avverrà negli ultimi giorni, dice Iddio, che io spanderò del mio 
Spirito sopra ogni carne; e i vostri figliuoli e le vostre figliuole 
profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi 
sogneranno dei sogni. 18 E anche sui miei servi e sulle mie serventi, in quei
giorni, spanderò del mio Spirito, e profeteranno. 19 E farò prodigi su nel 
cielo, e segni giù sulla terra; sangue e fuoco, e vapor di fumo. (Gioele 
2:28,29)

Atti 2:33 Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio, e avendo 
ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora 
vedete e udite.

Atti 2:38 E Pietro a loro: Ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel nome
di Gesù Cristo, per la remission de' vostri peccati, e voi riceverete il dono 
dello Spirito Santo.

Atti 4:31 E dopo ch'ebbero pregato, il luogo dov'erano raunati tremò; e furon 
tutti ripieni dello Spirito Santo, e annunziavano la parola di Dio con 
franchezza.

Atti 8:15-17 I quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché 
ricevessero lo Spirito Santo; 16 poiché non era ancora disceso sopra 
alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signor Gesù.
17 Allora imposero loro le mani, ed essi ricevettero lo Spirito Santo.

Atti 8:39 E quando furon saliti fuori dell'acqua, lo Spirito del Signore rapì 
Filippo; e l'eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide 
più. (1 Re 18:12)

Atti 9:31 Così la Chiesa, per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avea 
pace, essendo edificata; e camminando nel timor del Signore e nella 
consolazione dello Spirito Santo, moltiplicava.

Atti 10:44,45 Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro 
che udivano la Parola. 45 E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con 
Pietro, rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche 
sui Gentili;

Atti 11:15 E come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro, 
com'era sceso su noi da principio.

Atti 13:52 E i discepoli eran pieni d'allegrezza e di Spirito Santo.
Atti 19:6 e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese 

su loro, e parlavano in altre lingue, e profetizzavano.
Atti 20:23 salvo che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città che legami ed 

afflizioni m'aspettano.
Romani 5:5 Or la speranza non rende confusi, perché l'amor di Dio è stato 

sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato.
Romani 8:9 Or voi non siete nella carne ma nello spirito, se pur lo Spirito di 



Dio abita in voi; ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di lui.
Romani 8:13-16 perché se vivete secondo la carne, voi morrete; ma se 

mediante lo Spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete; 14 poiché tutti
quelli che son condotti dallo Spirito di Dio, son figliuoli di Dio. 15 Poiché voi
non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricader nella paura; ma avete 
ricevuto lo spirito d'adozione, per il quale gridiamo: Abba! Padre! 16 Lo 
Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito, che siamo figliuoli di Dio;

Romani 8:26 Parimente ancora, lo Spirito sovviene alla nostra debolezza; 
perché noi non sappiamo pregare come si conviene; ma lo Spirito intercede
egli stesso per noi con sospiri ineffabili;

Romani 15:13 Or l'Iddio della speranza vi riempia d'ogni allegrezza e d'ogni 
pace nel vostro credere, onde abbondiate nella speranza, mediante la 
potenza dello Spirito Santo.

Romani 15:19 con potenza di segni e di miracoli, con potenza dello Spirito 
Santo. Così, da Gerusalemme e dai luoghi intorno fino all'Illiria, ho 
predicato dovunque l'Evangelo di Cristo,

1 Corinzi 2:10-13 Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; perché lo 
spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. 11 Infatti, chi, 
fra gli uomini, conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è 
in lui? E così nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio. 12 Or 
noi abbiam ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo Spirito che vien da Dio, 
affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio; 13 e noi ne 
parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate 
dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali.

1 Corinzi 3:16 Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e che lo Spirito di Dio 
abita in voi?

1 Corinzi 6:11 E tali eravate alcuni; ma siete stati lavati, ma siete stati 
santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signor Gesù Cristo, e 
mediante lo Spirito dell'Iddio nostro.

1 Corinzi 12:3 Perciò vi fo sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, 
dice: Gesù è anatema! e nessuno può dire: Gesù è il Signore! se non per lo 
Spirito Santo.

2 Corinzi 3:17 Ora, il Signore è lo Spirito; e dov'è lo Spirito del Signore, quivi è 
libertà.

2 Corinzi 13:14(13) La grazia del Signor Gesù Cristo e l'amore di Dio e la 
comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.

Galati 4:6 E perché siete figliuoli, Dio ha mandato lo Spirito del suo Figliuolo 
nei nostri cuori, che grida: Abba, Padre.

Efesini 1:13,14 In lui voi pure, dopo avere udito la parola della verità, 
l'evangelo della vostra salvazione, in lui avendo creduto, avete ricevuto il 
suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, 14 il quale è pegno 
della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio s'è 



acquistati, a lode della sua gloria.
Efesini 2:18 Poiché per mezzo di lui e gli uni e gli altri abbiamo accesso al 

Padre in un medesimo Spirito.
Efesini 4:30 E non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati 

suggellati per il giorno della redenzione.
1 Tessalonicesi 4:8 Chi dunque sprezza questi precetti, non sprezza un uomo, 

ma quell'Iddio, il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito.
1 Tessalonicesi 5:19 Non spegnete lo Spirito;
2 Tessalonicesi 2:13 Ma noi siamo in obbligo di render del continuo grazie di 

voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Iddio fin dal principio vi ha eletti
a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità.

Tito 3:5,6 Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma 
secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il 
rinnovamento dello Spirito Santo, 6 ch'Egli ha copiosamente sparso su noi 
per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore,

Ebrei 2:4 mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, con de'
segni e de' prodigi, con opere potenti svariate, e con doni dello Spirito 
Santo distribuiti secondo la sua volontà.

Ebrei 10:15 E anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo 
aver detto:

1 Pietro 1:2 eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la 
santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad esser cosparsi del sangue di 
Gesù Cristo: grazia e pace vi siano moltiplicate.

2 Pietro 1:21 poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna 
profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti 
dallo Spirito Santo.

1 Giovanni 4:2 Da questo conoscete lo Spirito di Dio: ogni spirito che confessa
Gesù Cristo venuto in carne, è da Dio;

1 Giovanni 5:6-8 Questi è colui che è venuto con acqua e con sangue, cioè, 
Gesù Cristo; non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e col sangue. Ed è lo 
Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. 7 Poiché 
tre son quelli che rendon testimonianza:

1 Giovanni 5:8 lo Spirito, l'acqua ed il sangue, e i tre sono concordi.
Giuda 1:20 Ma voi, diletti, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, 

pregando mediante lo Spirito Santo,
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