
 
 

CANTO E SCRITTURA 

♪ ♪ ♪ ♪ ♪     

PAROLA DEL SIGNORE AFFERMAZIONI 

1 2 CRONACHE 20, 21-22: Mise i cantori del 
Signore, vestiti con i paramenti sacri, davanti 
agli uomini in armi, perché lodassero il 
Signore, dicendo: - Lodate il Signore, 
perché la sua grazia dura in eterno.- 
Appena cominciarono i loro canti di esultanza e 
di lode, il Signore tese un agguato contro gli 
Ammoniti, i Moabiti e quelli delle montagne di 
Seir, venuti contro Giuda e furono sconfitti. 
 

IO VINCO LE BATTAGLIE CON IL CANTO. 

2 ATTI 16, 22-26: I magistrati, fatti strappare loro 
i vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo averli 
caricati di colpi, li gettarono in prigione… Verso 
mezzanotte, Paolo e Sila, in preghiera, 
cantavano inni a Dio, mentre i carcerati 
stavano ad ascoltarli. D’improvviso venne un 
terremoto così forte che furono scosse le 
fondamenta della prigione: subito tutte le porte 
si aprirono e si sciolsero le catene di tutti. 
 

IO DISTRUGGO LE PRIGIONI CON IL 

CANTO. 

3 1 SAMUELE 16, 14-23:Lo Spirito del Signore si 
era ritirato da Saul ed egli veniva atterrito da 
uno spirito cattivo… Quando lo spirito 
sovrumano investiva Saul, Davide prendeva in 
mano la cetra e suonava; Saul si calmava e si 
sentiva meglio e lo spirito cattivo si ritirava da 
lui. 
 

IO ALLONTANO GLI SPIRITI CATTIVI 

CON IL CANTO. 

4 DANIELE 3, 24.26: Essi passeggiavano in mezzo 
alle fiamme, lodavano Dio e benedicevano il 
Signore:- Benedetto sei Tu, Signore Dio dei 
nostri padri; degno di lode e glorioso è il tuo 
nome per sempre.- 
 

IO VINCO LE PASSIONI CON IL CANTO. 

5 NUMERI 10, 9: Quando nel vostro paese andrete 
in guerra contro il nemico, che vi attaccherà, 
suonerete le trombe con squilli di acclamazione 
e sarete ricordati davanti al Signore vostro Dio 
e sarete liberati dai vostri nemici. 
 

IO MI LIBERO DAI NEMICI CON IL 

CANTO. 

6 2 RE 3, 15-16: Ora cercatemi un suonatore di 
cetra. Mentre il suonatore arpeggiava, 
cantando, la mano del Signore fu sopra Eliseo. 
Egli annunziò: - Dice il Signore… 
 

IO SENTO LA VOCE DEL SIGNORE, 
ATTRAVERSO IL CANTO. 

 



 
 

 


