
 
 

DALLA PAROLA DI DIO ALLE NOSTRE PAROLE 

 

 

PAROLA DEL SIGNORE CONFESSIONI/AFFERMAZIONI 

1 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 

IO SCELGO di confessare/affermare 

quelle verità che diventano 

profezia per la mia vita. 

2 PROVERBI 6, 2: Sei colto nei lacci della 

parola della tua bocca, sei preso dalla 

parola della tua bocca. 

IO SCELGO di pronunciare parole, 

che liberano. 

 

3 MATTEO 16, 19: Tutto ciò che legherai 

sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò 

che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 

cieli. 

IO SCELGO di prestare attenzione 

alle mie parole, perché legano e 

sciolgono nella dimensione dello 

Spirito. 

4 MATTEO 17, 20: 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. 

IO SCELGO di proclamare che Dio 

è più grande dei problemi/monti. 

5 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. 

IO SCELGO nel Nome di Gesù e per 

la potenza del suo Sangue di 

ordinare allo spirito, che blocca 

questa determinata situazione, di 

inchiodarsi ai piedi della Croce di 

Gesù. 

6 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. 

IO SCELGO di essere determinato 

nelle mie richieste. 

7 MARCO 11, 22: Gesù, rispondendo, disse 

loro: - Abbiate la fede di Dio.- 

IO SCELGO di avere la fede di 

Gesù. 

8 EFESINI 5, 1: Siate dunque imitatori di Dio, 

come figli carissimi. 

IO SCELGO di imitare Gesù. 

9 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. 

IO SCELGO di realizzare nella mia 

vita le opere di vita di Gesù. 

10 GEREMIA 1, 12: Io vigilo sulla mia Parola, 

per realizzarla. 

IO SCELGO di vigilare sulle mie 

parole. 
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