
 
 

GESÙ: VIA, VERITÀ, VITA 
     

 
 

PAROLA DEL SIGNORE 
 

CONFESSIONI/ AFFERMAZIONI 

1 Giovanni 9, 35-38: -Tu credi nel 
Figlio dell’uomo?- Egli rispose: -E chi 
è Signore, perché io creda in lui?- Gli 
disse Gesù: -Lo hai visto: è colui che 
parla con te.- Egli disse: -Credo, 
Signore!- 
 

Io voglio avere 
un’esperienza mistica con 
Gesù di Nazaret, il Signore. 

2 Giovanni 10, 3: Il guardiano gli apre. Io voglio aprire il mio 
cuore a Gesù. 
 

3 Giovanni 10, 3: Le pecore ascoltano la 
sua voce. Egli le chiama per nome. 
Giovanni 10, 14: Conosco le mie 
pecore ed esse conoscono me. 
 

Io voglio avere una 
relazione unica e personale 
con Gesù. 

4 Giovanni 10, 3: Le conduce fuori. Io voglio uscire da ogni 
recinto/ situazione, che mi 
blocca, con l’aiuto di Gesù. 
 

5 Giovanni 10, 4: Cammina davanti ad 
esse. 
Isaia 45, 2: Io marcerò davanti a te. 
Michea 2, 12: Il Signore sarà alla loro 
testa. 
 

Io voglio camminare 
dietro a Gesù. 

6 Giovanni 10, 5: Un estraneo………… 
fuggiranno via da lui. 

Io voglio rifiutare un Gesù 
diverso da come Egli stesso 
si presenta nel Vangelo. 
 

7 Giovanni 10, 7: Io sono la porta delle 
pecore. 

Io voglio entrare nella vita, 
attraverso Gesù. 
 

8 Giovanni 10, 9: Se uno entra 
attraverso di me, sarà salvato. 

Io voglio Gesù, che mi 
salva, mi guarisce, mi 
libera. 

 
 

 



 
 

9 Giovanni 10, 9: Entrerà e uscirà… Io voglio fondare il mio 
rapporto con Gesù sulla 
libertà. 
 

10 Giovanni 10, 9: … troverà pascolo. 
Salmo 23, 1: … non manco di nulla. 

Io voglio saziare in Gesù 
la mia fame e sete di 
felicità. 
 

11 Giovanni 10, 10: Io sono venuto, 
perché abbiamo la vita e l’abbiano in 
abbondanza. 
 

Io voglio pienezza di vita. 

12  Giovanni 10, 14: Io sono il Pastore 
Bello. 

Io voglio Gesù, Unico 
Pastore della mia vita. 
 

13 Giovanni 10, 16: Diventeranno un 
solo gregge e un solo Pastore. 

Io voglio far parte di 
questo unico gregge sotto 
un Unico Pastore: Gesù. 
 

14 Giovanni 10, 17: Per questo il Padre 
mi ama, perché io offro la mia vita. 

Io voglio offrire la mia 
vita con Gesù e come Gesù. 
 

 

 


