
 

 

23 Va tutto bene in questo 
Mondo perfetto. 

RRoommaannii  88,,  2288::  Tutto concorre al bene di 
coloro che amano Dio. 
 

 

12 Ho una salute perfetta. 
 
 

PPrroovveerrbbii  33,,  77--88::  Ascolta il 
Signore...godrai buona salute, sarai 
robusto e vigoroso. 
 

13 Dico grazie per tutto ciò che 
mi circonda. 

SSaallmmoo  2233,,  11::  Il Signore è il mio Pastore, 
non manco di nulla. Su prati di erba 
fresca mi fa riposare. 
11  TTeessssaalloonniicceessii  55,,  1188::  In ogni cosa rendete 
grazie: questa è infatti la volontà di Dio 
in Cristo Gesù verso di voi. 

14 Sono un tutto uno con Dio, 
che mi ha creato. 

GGiioovvaannnnii  1144,,  1111::  Io sono nel Padre e il 
Padre è in me. 
 

15 Ascolto con Amore i messaggi 
del mio corpo. 

MMaarrccoo  55,,  2299::  Ella si sentì guarita dal suo 
male. 
 

16 Sono sano, integro, completo. PPrroovveerrbbii  44,,  2211--2222::  Fai attenzione alle mie 
parole... sono vita per chi le possiede e 
salute per tutto il corpo. 
 

17 Imparo da ogni esperienza e 
ogni cosa che faccio va bene: è 
un successo. 

GGiioossuuèè  11,,  88--99::  Leggi e medita la Parola. 
Riuscirai bene in ogni tuo progetto. Io, il 
Signore tuo Dio, sarò con te dovunque 
andrai. 
IIssaaiiaa  2266,,  1122:: Signore, tu dai successo a 
tutte le nostre imprese. 
 

18 Faccio un lavoro, che amo 
davvero. 

SSaallmmoo  112277,,  22::  Vivrai del lavoro delle tue 
mani, sarai felice, godrai di ogni bene. 
 

19 Lavoro con persone, che amo, 
che mi amano e mi rispettano. 

11  TTeessssaalloonniicceessii  55,,  1133::  Trattateli con molto 
rispetto e amore, a motivo del loro 
lavoro. Vivete in pace tra voi. 
 

20 Esprimo la mia creatività nel 
lavoro. 

FFiilliippppeessii  44,,  1133::  Tutto posso in Colui che 
mi dà la forza. 
 

21 Guadagno bene con il mio 
lavoro. 

GGiioovvaannnnii  1122,,  2266::  Chi mi serve il Padre 
mio lo onorerà. 
 

22 Il Signore Gesù vuole per me 
prosperità finanziaria. 

Salmo 25, 13: Egli vivrà nella ricchezza. 
11  CCrroonnaacchhee  44,,  1100::  Benedicimi, Signore, ti 
prego!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


