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LUCE DI DIO 
   

 
PAROLA DI DIO AFFERMAZIONI 

1 EEssooddoo  33,,  22: “L’Angelo del Signore gli 
apparve in una fiamma di fuoco in mezzo 
a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto 
ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si 
consumava.” 
 

L’Angelo del Signore mi 
appare in mezzo alle spine 
della mia vita. 

2 GGeenneessii  33,,  2244: “Scacciò l’uomo e pose ad 
oriente del giardino di Eden i Cherubini e 
la fiamma della spada folgorante, per 
custodire la via dell’albero della vita.” 
 

Per rientrare nell’Eden o 
mi lascio trafiggere dalla 
spada della Parola o 
chiudo gli occhi. 

3 GGiiuuddiiccii  66,,  2200--2233: “L’Angelo di Dio gli 
disse: -Prendi la carne e le focacce azzime, 
mettile su questa pietra e versavi il 
brodo.- Allora l’Angelo del Signore stese 
l’estremità del bastone… salì dalla roccia 
un fuoco, che consumò… La pace sia con 
te, non temere.” 
 

L’Angelo del Signore mi 
consegna una nuova 
missione nella pace. 

4 GGiiuuddiiccii  1133,,  2200: “Mentre la fiamma saliva 
dall’altare al cielo, l’Angelo del Signore 
salì con la fiamma dell’altare. Manoach e 
la moglie stavano a guardare.” 
 

L’Angelo del Signore mi 
porta vita nuova. 

5 EEssooddoo  1144,,  1199--2200: “L’Angelo di Dio, che 
precedeva l’accampamento di Israele, 
cambiò posto e passò indietro. Venne così 
a trovarsi tra l’accampamento degli 
Egiziani e quello di Israele. La nube era 
tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri 
illuminava la notte.” 
 

L’Angelo del Signore è luce 
per me e buio per i nemici. 

6 LLuuccaa  1122,,  4499: “Sono venuto a portare fuoco 
sulla terra e come vorrei che fosse già 
acceso.” 
 

L’Angelo del Signore mi 
aiuta a portare il fuoco. 

 
 
 



 
 

7 AAttttii  22,,  33: “Apparvero loro lingue, come di 
fuoco, che si dividevano e si posarono su 
ciascuno di loro; ed essi furono pieni di 
Spirito Santo e cominciarono a parlare in 
lingue.”  
 

L’Angelo del Signore 
facilita l’effusione dello 
Spirito. 

8 SSaann  GGrreeggoorriioo  NNaazziiaannzzeennoo: “Quell’Angelo si 
chiamava fuoco, perché ce lo dà Dio, per 
purificare i nostri animi e lavarli dalle 
scorie della nostra impurità.”  
 

L’Angelo del Signore mi 
aiuta nel processo di 
purificazione. 

9 SSaann  BBeeddaa,,  iill  VVeenneerraabbiillee: “O Arcangelo 
Uriele, accendi in me il fuoco del Divino 
Amore e sii il mio protettore.”  
  

L’Angelo del Signore 
accende il mio cuore. 

10 AA  SSaannttaa  MMaarrgghheerriittaa  MMaarriiaa  AAllaaccooqquuee: “Io 
sono uno dei sette spiriti, che stanno più 
vicino al trono di Dio e che più partecipano 
alle fiamme del Sacro Cuore di Gesù 
Cristo; il mio intento è quello di 
comunicartele per quanto tu sia capace di 
riceverle.” 
 

Io voglio ricevere la 
fiamma dell’Amore del 
Sacro Cuore di Gesù. 

11 AA  SSaannttaa  MMaarrgghheerriittaa  MMaarriiaa  AAllaaccooqquuee  : “Il 
mio Divin Cuore è così preso d’Amore per 
gli uomini e per te, in particolare, che, non 
potendo più contenere in sé le fiamme della 
sua ardente carità, sente il bisogno di 
diffonderle per mezzo tuo.” 
 

Io voglio diffondere 
questo fuoco dell’Amore 
Divino. 

 
IL NOSTRO DIO È UN FUOCO DIVORANTE 

(Ebrei 12, 29) 
 


