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1 NNuummeerrii  66,,  2244--2266:: “Il Signore ti benedica e vegli su di te! Il Signore ti 
sorrida con bontà e ti conceda i suoi doni. Il Signore posi su di te il suo 
sguardo e ti dia pace e felicità.” 
 

2 GGeenneessii  2288,,  44::  “Dio benedica te e i tuoi discendenti, come benedisse 
Abramo, perché tu possieda questa terra.” 
 

3 GGeenneessii  4433,,  2299::  “Dio ti farà grazia, figlio mio.” 
 

4 11  SSaammuueellee  11,,  1177::  “Vai in pace. Dio ti conceda quel che gli hai 
domandato.” 
 

5 11  SSaammuueellee  1177,,  3377::  “Vai e il Signore sia con te.” 
 

6 11  SSaammuueellee  2255,,  66::  “Pace a te, pace alla tua casa e pace a quanto ti 
appartiene.” 
 

7 22  SSaammuueellee  22,,  55--66::  “Il Signore vi benedica, mantenga la sua bontà e 
fedeltà verso di voi.” 
 

8 22  SSaammuueellee  2244,,  2233::  ““Il Signore tuo Dio ti sia propizio.” 
 

9 TToobbiiaa  55,,  1177::  “Il Signore vi benedica, l’Angelo vi accompagni e vi liberi da 
qualsiasi pericolo.” 
 

10 ZZaaccccaarriiaa  88,,  1133::  “Sarai un popolo benedetto, non aver paura. Riprendi 
forza e coraggio.” 
 

11 RRoommaannii  11,,  77::  “Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore 
Gesù Cristo.” 
 

12 RRoommaannii  1155,,  1133::  “Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace 
nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito 
Santo.” 
 

 
 
 



 
 

13 RRoommaannii  1166,,  2200::  “Il Dio della pace stritolerà ben presto satana, sotto i 
vostri piedi. La grazia del Signore Nostro Gesù Cristo sia con voi.” 
 

14 11  CCoorriinnzzii  11,,  33::  “Grazia e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù 
Cristo.” 
 

15 11  TTeessssaalloonniicceessii  55,,  2233--2244::  “Il Dio della pace vi santifichi fino alla 
perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si 
conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 
Dio che vi chiama è fedele e farà tutto questo.” 
 

16 22  TTeessssaalloonniicceessii  22,,  1166--1177::  “Il Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre 
nostro conforti i vostri cuori e li confermi in ogni parola e opera di 
bene.” 
 

17 GGiiuuddaa  22::  “Misericordia a voi e pace e amore in abbondanza.” 
 

18 AAppooccaalliissssee  11,,  44--55::  “Grazia a voi e pace da parte di Dio, che è, che era, 
che viene, e da parte dei sette Spiriti, che stanno davanti al suo trono, e 
da parte di Gesù Cristo, che è il testimone fedele.” 
 

19 EEffeessiinnii  11,,  33::  “Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.” 
 

20 33  GGiioovvaannnnii  22::  “Ti auguro che tutto vada bene e che tu goda buona 
salute, come lo è per la tua anima.” 
 

 

 


