
 
 

“L’AMORE NON È INVIDIOSO” 
(1 Corinzi 13, 4) 

 
PAROLA DEL SIGNORE 

 
CONFESSIONI/AFFERMAZIONI 

1 Marco 7, 21: “Dal cuore degli uomini escono 
le intenzioni cattive: invidia…” 

Io voglio 
purificare il mio cuore. 
 

2 Marco 15, 10: “Sapeva infatti che i sommi 
sacerdoti glielo avevano consegnato per 
invidia.” 
 

Io voglio 
liberare Gesù dentro di me. 

3 Galati 5, 19: “Le opere della carne sono ben 
note: invidia…” 
 

Io voglio 
i frutti dello Spirito. 

4 Giacomo 4, 2: “Invidiate e non riuscite ad 
ottenere.” 

Io voglio 
ottenere. 
 

5 Sapienza 2, 24: “La morte è entrata nel 
mondo per invidia del diavolo.” 
 

Io voglio 
la vita. 

6 Genesi 4, 2: “Partorì suo fratello.” 
Matteo 23, 8: “Voi siete tutti fratelli.” 

Io voglio 
accogliere ogni persona, come 
mio fratello. 
 

7 Genesi 4, 2: “Abele era pastore di greggi. 
Caino lavoratore del suolo.” 

Io voglio 
accogliere ogni persona diversa 
da me. 
 

8 Genesi 4, 3-4: “Caino offrì frutti del suolo 
in sacrificio al Signore. Abele offrì 
primogeniti del suo gregge.” 

Io voglio 
accogliere ogni persona, che si 
relaziona con Dio, in maniera 
diversa da me. 
 

9 Genesi 4, 4-5: “Il Signore gradì Abele e la 
sua offerta, ma non gradì Caino e la sua 
offerta.” 

Io voglio 
accogliere il fatto che gli ultimi 
sono preferiti dal Signore. 
 

10 Genesi 4, 7: “Verso di te è il tuo istinto, ma 
tu dominalo.” 
Proverbi 16, 32: “Chi domina se stesso val 
più di chi conquista una città.” 
Marco 1, 13: “Stava con le fiere e gli Angeli 
lo servivano.” 
 

Io voglio 
dominare i miei istinti. 

 



 
 

11 Genesi 4, 8: “Caino al fratello Abele in 
campagna.” 

Io voglio 
dialogare con il mio fratello. 
 

12 Genesi 4, 8: “Caino alzò la mano contro il 
fratello Abele e lo uccise.” 
Matteo 5, 22: “Chi gli dice “pazzo” sarà 
sottoposto al fuoco della Geenna.” 
Matteo 5, 39: “Se ti percuote sulla 
guancia destra, tu porgigli anche l’altra.” 
 

Io voglio 
accogliere il mio prossimo nella 
mia vita. 
 

13 Genesi 4, 9: “Dov’è Abele, tuo fratello?” 
Genesi 9, 5: “Domanderò conto della vita 
dell’uomo all’uomo, a ognuno di suo 
fratello.” 
 

Io voglio 
rispondere a Dio delle persone, 
che incontro. 

14 Genesi 4, 9: “Sono forse custode di mio 
fratello?” 
Giovanni 15, 15: “Vi ho chiamati amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho 
fatto conoscere a voi.” 
1 Samuele 23, 16: “Gionata incoraggiò 
Davide ad avere fiducia in Dio.” 
 

Io voglio 
diventare amico delle persone, 
con le quali mi relaziono. 
 
Io voglio 
custodire l’anima. 
 

 
 


