POTENZA DELLA PAROLA
1. Ebrei 4, 14: Poiché abbiamo un grande sommo sacerdote, che ha
attraversato i cieli, Gesù, Figlio di Dio, manteniamo ferma la
nostra professione di fede.
2. Ebrei 10, 23: Manteniamo, senza vacillare, la confessione della
nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse.
3. Romani 10, 9-10: Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il
Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai
morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede, per ottenere la
giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede, per avere la
salvezza.
4. Ebrei 13,15: Per mezzo di Lui dunque offriamo continuamente a
Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano /
lodano il suo Nome.
5. Proverbi 6, 2: Sei colto nei lacci della parola della tua bocca, sei
preso dalla parola della tua bocca.
6. Marco 9, 23: Gesù gli disse: - Se tu puoi! Tutto è possibile per chi
crede.7. Matteo 17, 20: Gesù disse loro: - Per la vostra incredulità, perché
vi dico, in verità, che se avrete fede come un granello di senape,
potrete dire a questo monte: Spostati da qua a là, ed esso si
sposterà e niente vi sarà impossibile.8. Marco 11, 23: In verità vi dico: chi dicesse a questo monte: Levati e
gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che
quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato.
9. Giacomo 1, 5-8: Dio dà a tutti volentieri e generosamente. Ma
bisogna chiedere con fiducia, senza dubitare. Chi dubita... non si
illuda di ricevere qualche cosa dal Signore.
10. Marco 11, 22: Gesù, rispondendo, disse loro: - Abbiate la fede di
Dio.11. Efesini 5, 1: Siate dunque imitatori di Dio, come figli carissimi.

12. Giovanni 14, 12: In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me,
compirà le opere, che io compio, e ne farà di più grandi, perché io
vado al Padre.
13. Matteo 16, 19: A te darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai
sulla terra sarà sciolto nei cieli.
14. Salmo 119, 89: La tua Parola, Signore, è stabile nei cieli.
15. Geremia 1, 12: Io vigilo sulla mia Parola, per realizzarla.
16. Romani 10, 17: La fede viene dall’udire e l’udire viene dalla Parola
di Cristo.
17. Matteo 7, 7; Luca 11, 9: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete,
bussate e vi sarà aperto.
18. Numeri 14, 28: Per la mia vita, dice il Signore, io vi farò quello che
ho sentito dire da voi.
19. Genesi 1, 3: Dio disse: - Sia la luce!- E la luce fu.
20. Ebrei 11, 3: Per fede noi sappiamo che i mondi furono formati
dalla Parola di Dio, sicchè dall’invisibile ha preso origine il mondo
visibile.
21. Matteo 8, 13: Gesù disse al Centurione: - Vai e ti sia fatto come hai
creduto.- E il suo servo fu guarito in quell’istante.
22. Marco 5, 36: Gesù disse a Giairo: - Non temere, ma solo credi!23. Galati 6, 7: Non vi ingannate: Dio non si può beffare, perché ciò
che l’uomo semina, quello raccoglierà.
24. Matteo 12, 34: Dall’abbondanza del cuore vengono fuori le parole
dalla bocca.
25. Proverbi 4, 20- 22: Figlio mio, fai attenzione alle mie parole, porgi
l’orecchio ai miei detti, custodiscili nel centro del tuo cuore,
perché sono vita per quelli che li trovano e guarigione per tutto il
corpo.

26. Matteo 13, 36-37: Io vi dico che di ogni parola vana, inutile,
oziosa, che avranno detto gli uomini, renderanno conto nel giorno
del giudizio. Poiché, in base alle tue parole, sarai giustificato e, in
base alle tue parole, sarai condannato.
27. 1 Pietro 3, 10: Chi vuole vivere una vita felice, chi vuole vivere
giorni sereni, tenga lontano la lingua dal male, con la sua lingua
non dica menzogne.
28. Sapienza 1, 11.16: Guardatevi da inutili mormorazioni; preservate
la lingua dalla maldicenza, perché neppure una parola segreta sarà
senza effetto; una bocca menzognera uccide l’anima...Gli empi
invocano su di sé la morte con le opere e con le parole.
29. Qoelet 10, 20: Non dire male del re neppure con il pensiero e
nella tua stanza da letto non dire male del potente, perché un
uccello del cielo potrebbe trasportare la tua voce e un volatile
riferire la tua parola.
30. Proverbi 4, 23: Vigila sui tuoi pensieri: la tua vita dipende da
come pensi.

