
Italy - Spirituale Guerra Introduzione Scritture   - SW Intro Scriptures

Luca 17:5 Allora gli apostoli dissero al Signore: Aumentaci la fede.
Romani 10:17 Così la fede vien dall'udire e l'udire si ha per mezzo della

parola di Cristo.
Luca  11:1  Ed  avvenne  che  essendo  egli  in  orazione  in  un  certo  luogo,

com'ebbe finito,  uno de'  suoi  discepoli  gli  disse:  Signore,  insegnaci a
pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli

1 Timoteo 2:1-4 Io esorto dunque, prima d'ogni altra cosa, che si facciano
supplicazioni,  preghiere,  intercessioni,  ringraziamenti  per  tutti  gli
uomini,  2  per  i  re  e  per  tutti  quelli  che  sono  in  autorità,  affinché
possiamo menare una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e onestà. 3
Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, 4 il
quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza
della verità.

Zaccaria 3:1,2 E mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, che stava in
piè davanti all'angelo dell'Eterno, e Satana che gli stava alla destra per
accusarlo. 2 E l'Eterno disse a Satana: "Ti sgridi l'Eterno, o Satana! ti
sgridi  l'Eterno  che  ha  scelto  Gerusalemme!  Non  è  questi  un  tizzone
strappato dal fuoco?"

Efesini 6:12 poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne,
ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo
mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono ne'
luoghi celesti.

Efesini 6:10,11 Del rimanente, fortificatevi nel Signore e nella forza della
sua  possanza.  11  Rivestitevi  della  completa  armatura  di  Dio,  onde
possiate star saldi contro le insidie del diavolo;

Efesini  6:13-17  Perciò,  prendete  la  completa  armatura  di  Dio,  affinché
possiate resistere  nel  giorno malvagio,  e dopo aver  compiuto tutto il
dover  vostro,  restare  in  piè.  14  State  dunque  saldi,  avendo  presa  la
verità  a  cintura  dei  fianchi,  essendovi  rivestiti  della  corazza  della
giustizia 15 e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace;
16 prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede,  col  quale potrete
spegnere tutti  i  dardi  infocati  del  maligno.  17  Prendete anche l'elmo
della salvezza e la spada dello Spirito, che è la Parola di Dio;

Ebrei 4:12 Perché la parola di Dio è vivente ed efficace, e più affilata di
qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e
dello spirito, delle giunture e delle midolle; e giudica i sentimenti ed i
pensieri del cuore.



Luca 4:8 E Gesù, rispondendo, gli disse: Sta scritto: Adora il Signore Iddio
tuo, e a lui solo rendi il tuo culto.

Efesini 6:18 orando in ogni tempo, per lo Spirito, con ogni sorta di preghiere
e  di  supplicazioni;  ed  a  questo  vegliando  con  ogni  perseveranza  e
supplicazione per tutti i santi,

1 Samuele 17:45-47 Allora Davide rispose al Filisteo: "Tu vieni a me con la
spada,  con  la  lancia  e  col  giavellotto;  ma  io  vengo  a  te  nel  nome
dell'Eterno  degli  eserciti,  dell'Iddio  delle  schiere  d'Israele  che  tu  hai
insultato. 46 Oggi l'Eterno ti darà nelle mie mani, e io ti abbatterò, ti
taglierò la testa, e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito de' Filistei
agli uccelli del cielo e alle fiere della terra; e tutta la terra riconoscerà
che v'è un Dio in Israele; 47 e tutta questa moltitudine riconoscerà che
l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia; poiché
l'esito della battaglia dipende dall'Eterno,  ed egli  vi  darà nelle nostre
mani".

Luca 10:17-20 Or  i  settanta  tornarono con allegrezza,  dicendo:  Signore,
anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. 18 Ed egli disse loro: Io
mirava Satana cader dal cielo a guisa di folgore. 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. 20 Pure, non vi rallegrate perché gli spiriti vi
son sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti ne' cieli.

2  Corinzi  10:3-5  Perché  sebbene  camminiamo  nella  carne,  non
combattiamo secondo la carne; 4 infatti le armi della nostra guerra non
sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze; 5
poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro
alla  conoscenza  di  Dio,  e  facciam  prigione  ogni  pensiero  traendolo
all'ubbidienza di Cristo;

Matteo 16:19 Io ti darò le chiavi del regno dei cieli; e tutto ciò che avrai
legato sulla terra sarà legato ne' cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in
terra sarà sciolto ne' cieli.

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

Matteo 12:28,29 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. 29 Ovvero, come
può uno entrar nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie, se
prima non abbia legato l'uomo forte? Allora soltanto gli prederà la casa.

Efesini  1:13  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,

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.
Marco  16:15-18  E  disse  loro:  Andate  per  tutto  il  mondo  e  predicate

l'evangelo ad ogni creatura. 16 Chi avrà creduto e sarà stato battezzato
sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà condannato. 17 Or questi
sono  i  segni  che  accompagneranno  coloro  che  avranno  creduto:  nel
nome  mio  cacceranno  i  demoni;  parleranno  in  lingue  nuove;  18
prenderanno  in  mano  dei  serpenti;  e  se  pur  bevessero  alcunché  di
mortifero, non ne avranno alcun male; imporranno le mani agl'infermi ed
essi guariranno.

1 Giovanni 1:9 Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da
rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità.

Esodo 20:5 non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro, perché io,
l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri
sui  figliuoli  fino  alla  terza  e alla  quarta  generazione di  quelli  che mi
odiano,

Salmi 109:17 Egli ha amato la maledizione, e questa gli è venuta addosso;
non si è compiaciuto nella benedizione, ed essa si tien lungi da lui.

Giudici  16:16  Or  avvenne  che,  premendolo  ella  ogni  giorno  con  le  sue
parole e tormentandolo, egli se ne accorò mortalmente,

Efesini 4:26 Adiratevi e non peccate; il sole non tramonti sopra il vostro
cruccio

Romani 14:12 Così dunque ciascun di noi renderà conto di se stesso a Dio.
1 Giovanni 2:23 Chiunque nega il  Figliuolo, non ha neppure il  Padre; chi

confessa il Figliuolo ha anche il Padre.
Giovanni 14:6 Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita; nessuno

viene al Padre se non per mezzo di me.
Matteo 11:28-30 Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e

io vi darò riposo. 29 Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me,
perch'io  son mansueto ed umile  di  cuore;  e  voi  troverete  riposo  alle
anime vostre; 30 poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.

2 Corinzi 6:2 poiché egli dice: T'ho esaudito nel tempo accettevole, e t'ho
soccorso  nel  giorno  della  salvezza.  Eccolo  ora  il  tempo  accettevole;
eccolo ora il giorno della salvezza!

Romani  10:13  poiché  chiunque  avrà  invocato  il  nome del  Signore,  sarà
salvato.
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