
 
 

PARABOLE DEL REGNO DEI CIELI / PREGHIERA DEL CUORE 

 PAROLA DEL SIGNORE AFFERMAZIONI 

1 MARCO 4, 15: Quelli lungo la strada sono coloro, nei 

quali viene seminata la Parola, ma, quando l’ascoltano, 

subito viene satana e porta via la Parola seminata. 

Io voglio rinunciare ad 

identificarmi con il ruolo. 

2 MARCO 4, 16-17: Similmente quelli che ricevono il seme 

sulle pietre sono coloro che, quando ascoltano la Parola, 

subito l’accolgono con gioia, ma non hanno radici in se 

stessi, sono incostanti e, al sopraggiungere di qualche 

tribolazione o persecuzione, a causa della Parola, si 

abbattono. 

Io voglio vivere in 

profondità il messaggio di 

Gesù. 

3 MARCO 4, 18-19: Altri sono quelli che ricevono il seme 

tra le spine: sono coloro, che hanno ascoltato la Parola, 

ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e 

l’inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, 

soffocano la Parola e questa rimane senza frutto. 

Io voglio capire e vivere i 

veri valori della vita. 

4 MARCO 4, 20: Quelli poi che ricevono il seme su un 

terreno buono, sono coloro che ascoltano la Parola, 

l’accolgono e portano frutto nella misura chi del trenta, 

chi del sessanta, chi del cento per uno. 

Io voglio ringraziare Gesù 

per la pienezza della vita. 

5 MATTEO 13, 25: Mentre tutti dormivano, venne il suo 

nemico, seminò zizzania, in mezzo al grano e se ne andò. 

Io voglio vivere da 

risvegliato. 

6 MATTEO 13, 29-30: No, rispose, perché non succeda che, 

cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. 

Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla 

mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: 

Cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli, per 

bruciarla; il grano, invece, riponetelo nel mio granaio. 

Io voglio avere pazienza 

con le realtà negative, che 

incontro. 

7 MATTEO 13, 31: Un’altra parabola espose loro: Il Regno 

dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa, che 

un uomo prende e semina nel suo campo. 

Io voglio vivere la vita 

nuova dello Spirito. 

8 MATTEO 13, 32: Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma, 

una volta cresciuto, è più grande degli altri legumi e 

diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e 

si annidano tra i suoi rami. 

Io voglio vivere in 

rapporto paritario con le 

persone, che interagiscono 

con me. 

9 MATTEO 13, 33: Un’altra parabola disse loro: - Il Regno 

dei cieli si può paragonare al lievito, che una donna ha 

preso e impastato con tre misure di farina, perché tutta 

fermenti.- 

Io voglio essere il lievito, 

che fa crescere la massa. 

10 MATTEO 13, 44 a: Il Regno dei cieli è simile a un tesoro 

nascosto in un campo, che un uomo, dopo averlo trovato, 

nasconde. 

 

Io voglio scavare nel 

campo del mio cuore, per 

trovare il tesoro della 

presenza di Gesù. 

 

 



 
 

11 MATTEO 13, 44: Per la gioia che ne ha, va, vende 

tutto quello che ha e compra quel campo. 

 

Io voglio lasciarmi guidare dalla 

gioia nelle mie scelte. 

12 MATTEO 13, 45: Il Regno dei cieli è simile a un 

mercante, che va in cerca di belle perle, e, 

trovata una perla di grande valore, va, vende 

tutto ciò che ha e la compra. 

Io voglio essere una persona in 

continua ricerca. 

13 MATTEO 13, 47: Il Regno dei cieli è simile a una 

rete, che, gettata nel mare, ha raccolto ogni 

specie. 

Io voglio accogliere ogni persona 

e realtà, che entra nel mio raggio 

di azione. 

14 MATTEO 13, 49: Così avverrà alla fine del tempo 

presente: verranno gli Angeli e separeranno i 

malvagi dai giusti. 

 

Io voglio lasciare allo Spirito il 

compito di separare le realtà di 

morte presenti nella mia vita. 

15 MATTEO 22, 12-13: Amico, come sei entrato qui, 

senza avere un abito di nozze?... legatelo mani e 

piedi e gettatelo nelle tenebre esteriori. Là sarà 

pianto e stridore di denti. 

Io voglio indossare l’abito della 

festa. 

16 MATTEO 8, 5-11: Gli si avvicinò un Centurione 

che lo supplicava, dicendo: - Signore, il mio 

servo giace in casa paralizzato e soffre 

terribilmente…- Presso nessuno ho trovato tante 

fede… mentre i figli del Regno saranno cacciati 

fuori nelle tenebre esteriori; là sarà pianto e 

stridore di denti.- 

 

Io voglio intercedere per i 

sofferenti. 

17 MATTEO 25, 25-30: - Ho avuto paura e sono 

andato a nascondere il tuo talento sotto terra…- 

-Gettatelo nelle tenebre esteriori; là sarà pianto 

e stridore di denti.- 

Io voglio esercitare il mio 

carisma. 

18 LUCA 13, 24-28: - Sforzatevi di entrare per la 

porta stretta… non so di dove siete: allontanatevi 

da me voi tutti, operatori di ingiustizia. Là sarà 

pianto e stridore di denti… voi cacciati fuori.- 

 

Io voglio vivere la piccolezza di 

Dio. 

 

19 MATTEO 24, 48-51: - Se il servo è cattivo e 

incomincia a picchiare i suoi compagni verrà il 

padrone e lo farà a pezzi… là sarà pianto e 

stridore di denti.- 

 

Io voglio aiutare con il servizio i 

miei compagni di viaggio. 

20 1 TESSALONICESI 5, 4-6: Voi non siete nelle 

tenebre… siete figli della luce… non dormiamo, 

ma vegliamo. 

Io voglio camminare nella luce. 

 


	parabola regno cieli preghiera cuore nuovo uno
	parabole regno preghiera cuore nuovo due

