
 
 

SONO DISPOSTO A CAMBIARE LO SCHEMA DELLA MIA COSCIENZA 
PER REALIZZARE QUESTE PAROLE 

 

• Dice il Signore: -Per la mia vita, io vi farò quello che ho sentito dire da voi.- (Numeri 14, 28) 
• Chi crede che ciò che dice avviene, sarà fatto a lui. (Marco 11, 23) 
 

CCOONNFFEESSSSIIOONNII//AAFFFFEERRMMAAZZIIOONNII  PPAARROOLLAA  DDEELL  SSIIGGNNOORREE  
  

1 Sono amorevole e amabile. 
(colora di rosso) 

Isaia 43, 4: Tu sei prezioso ai miei occhi 
e io ti amo. 

2 Amo me stesso e mi accetto così 
come sono. 
(arancione) 

Giovanni 13, 34: Amatevi così come io 
ho amato voi. 

3 Attraggo persone amorevoli 
nella mia vita. 
 
(giallo) 

Salmo 133, 1. 3: Come è bello che i 
fratelli vivano insieme!... Là il Signore 
dona la benedizione e la vita per sempre. 

4 Lascio andare il passato.  
(verde) 

Giovanni 11, 44: Scioglietelo e lasciatelo 
andare. 

5 Perdono tutte le persone, che 
non sono state all’altezza delle 
mie aspettative. 
(azzurro) 

Luca 23, 24: Padre perdona loro, perché 
non sanno quello che fanno. 
 

6 Sono libero di amare 
completamente nel presente e di 
fare quello che desidero. 
(viola) 

Matteo 3, 17: Tu sei il Figlio mio, che 
amo. Io ti ho mandato. 

7 Questo è un nuovo divertente 
giorno. 
(bianco) 

Qoelet 11, 8: Godi tutti i giorni della tua 
vita...sii felice 

8 Porto gioia, ovunque vado. 
 
(rosso) 

Filippesi 4, 4: Siate sempre lieti, perché 
appartenete al Signore. 
 

9 Reclamo il diritto di essere 
felice. 
 
(arancione) 

Salmo 22, 6: Felicità e grazia mi 
saranno compagne, tutti i giorni della 
mia vita. 

10 Solo il buono sta davanti a me. 
 
 
 
(giallo) 

Salmo 31, 16: Il mio futuro è nelle tue 
mani. 
Salmo 23, 2: Ad acque tranquille mi 
conduce. 

11 Vivo i miei carismi con gioia.   
 
(verde)        

Matteo 25, 21: Prendi parte alla gioia 
del tuo padrone. 
 



 
 

12 Ho una salute perfetta. 

 

(azzurro) 

Proverbi 3, 7-8: Ascolta il 

Signore...godrai buona salute, sarai 

robusto e vigoroso. 

13 Dico grazie per tutto ciò che mi 

circonda. 

 

 

 

(viola) 

Salmo 23, 1: Il Signore è il mio Pastore, 

non manco di nulla. Su prati di erba  mi 

fa riposare. 

1 Tessalonicesi 5, 18: In ogni cosa 

rendete grazie: questa è infatti la volontà 

di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 

14 Sono un tutto uno con Dio, che 

mi ha creato. 

(bianco) 

Giovanni 14, 11: Io sono nel Padre e il 

Padre è in me. 

Giovanni 10, 34: Voi siete Dei! 

15 Ascolto con Amore i messaggi del 

mio corpo. 

(rosso) 

Marco 5, 29: Ella si sentì guarita dal suo 

male. 

 

16 Sono sano, integro, completo. 

 

(arancione) 

Proverbi 4, 21-22: Fai attenzione alle 

mie parole... sono vita per chi le possiede 

e salute per tutto il corpo. 

17 Imparo da ogni esperienza e ogni 

cosa che faccio va bene: è un 

successo. 

 

(giallo) 

Giosuè 1, 8-9: Leggi e medita la Parola. 

Riuscirai bene in ogni tuo progetto. Io, il 

Signore tuo Dio, sarò con te dovunque 

andrai. 

Isaia 26, 12: Signore, tu dai successo a 

tutte le nostre imprese. 

18 Faccio un lavoro, che amo 

davvero. 

(verde) 

Salmo 127, 2: Vivrai del lavoro delle tue 

mani, sarai felice, godrai di ogni bene. 

19 Lavoro con persone, che amo, 

che mi amano e mi rispettano. 

1 Tessalonicesi 5, 13: Trattateli con 

molto rispetto e amore, a motivo del loro 



 
 

23 Va tutto bene in questo Mondo 

perfetto. 

(arancione) 

Romani 8, 28: Tutto concorre al bene di 

coloro che amano Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(azzurro) lavoro. Vivete in pace tra voi. 

20 Esprimo la mia creatività nel 

lavoro. 

(viola) 

Filippesi 4, 13: Tutto posso in Colui che 

mi dà la forza. 

 

21 Guadagno bene con il mio lavoro. 

(bianco) 

Giovanni 12, 26: Chi mi serve il Padre 

mio lo onorerà. 

 

22 Il Signore Gesù vuole per me 

prosperità finanziaria. 

(rosso) 

Salmo 25, 13: Egli vivrà nella ricchezza. 

1 Cronache 4, 10: Benedicimi, Signore, 

ti prego! 


