
13 Ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, che 
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. Sì, Padre, così è piaciuto a te.  
Luca 10, 21. 

Grazie, Gesù, per il mio essere 
piccolo, che mi permette di fare 
esperienza della tua grandezza. 

14 E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si 
compia nel Nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo 
di Lui grazie a Dio Padre. Colossesi 3, 17. 

Grazie, Gesù, per la potenza del 
tuo Nome. 

15 In ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà 
di Dio in Cristo Gesù verso di voi.1 Tessalonicesi 5, 18 

Grazie, Gesù, per ogni evento 
della mia vita. 

16 Rendo grazie a Colui che mi ha dato la forza, Cristo 
Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di 
fiducia, chiamandomi al ministero. 1 Timoteo 1, 12 

Grazie, Gesù, per ogni servizio, 
che svolgo, ricompensa a se 
stesso. 

17 Tutto ciò che è stato creato da Dio è buono: non c’è 
niente da scartare. Tutto deve essere accolto, 
ringraziando Dio, perché la Parola di Dio e la 
preghiera rendono santa ogni cosa. 1 Timoteo 4, 4-5 

Grazie, Gesù, per ogni tua 
creatura, che rende bello il 
mondo. 

18 Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità 
esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, 
suppliche e ringraziamenti. Filippesi 4, 6 

Grazie, Gesù, per l’aiuto a ogni 
mio bisogno. 

19 Si facciano domande, suppliche, preghiere e 
ringraziamenti per tutti gli uomini e per tutti quelli che 
esercitano una autorità, affinché possiamo trascorrere 
una vita calma e tranquilla. 1 Timoteo 2, 1-2 

Grazie, Gesù, per i nostri 
superiori e politici. 

20 Intrattenetevi a vicenda con salmi, inni, cantici 
spirituali, cantando e inneggiando al Signore con tutto 
il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni 
cosa a Dio Padre, nel Nome del Signore nostro Gesù 
Cristo. Efesini 5, 19-20 

Grazie, Gesù, per i nostri 
incontri di preghiera di lode, in 
cui riusciamo ad incontrarti, 
perché Tu dimori nella lode. 

21 Tutto è per voi, perché la grazia, accresciuta a opera di 
molti (evangelizzatori) faccia abbondare l’inno di 
ringraziamento, per la gloria di Dio. 2 Corinzi 4, 15 

Grazie, Gesù, per tutti coloro 
che evangelizzano. 

22 Essi sono inescusabili, perché, pur conoscendo Dio, non 
gli hanno dato gloria, né gli hanno reso grazie come a 
Dio...perciò Dio li ha abbandonati. Romani 1, 21.24 

Grazie, Gesù, perché tu sei Dio e 
noi ti conosciamo come Padre. 

23 Ti ringraziamo, Signore Dio, che sei e che eri, perché 
hai posto mano alla tua grande potenza (dinamis) e hai 
instaurato il tuo Regno. Apocalisse 11, 17 
Venga il tuo Regno. Matteo 6, 10 

Grazie, Gesù, perché sei il 
Signore e in te noi abbiamo la 
vittoria in ogni situazione. 

24 Tenete ferma la vostra fede... e ringraziate 
continuamente il Signore. Colossesi 2, 7 

Grazie, Gesù, per la misura di 
fede, che mi hai dato, 
invitandomi a farla diventare 
“operativa”. 

25 Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo 
grazie. Colossesi 4, 2 
La pace di Cristo regni nei vostri cuori e siate 
ringraziamento/eucaristici. Colossesi 3, 15 

Grazie, Gesù!  
Grazie, Gesù!                 

 
 


