
 
 

“SENZA FEDE È IMPOSSIBILE PIACERE A DIO” 
(Ebrei 11, 6) 

 
PAROLA DEL SIGNORE 

                     

CONFESSIONI/AFFERMAZIONI 
 

1 Luca 1, 18: “In che modo potrò 
conoscere questo?” 
Luca 1, 34: “Come avverrà 
questo?” 

  Io voglio vivere il mistero 
  del Signore nella mia vita, 
  ancora prima di capire. 
 

2 Luca 1, 20: “Tu diventerai muto e 
non potrai più parlare fino al giorno 
in cui avverranno queste cose.” 
Giovanni 13, 7: “Gli rispose Gesù:  
-Ciò che io faccio, tu, ora, non lo 
capisci, ma lo capirai dopo.” 
 

  Io voglio comunicare; se 
  però voglio capire tutto, la 
  realtà diventa muta. 
  Capirò dopo… 

3 Luca 1, 26: “Dio mandò l’Angelo 
Gabriele.” 

  Io voglio accogliere 
  l’iniziativa di Dio nella mia 
  vita. 
 

4 Luca 1, 27: “A una vergine.”   Io voglio la completezza 
  che il Signore dà. 
 

5 Luca 1, 28: “Gioisci, piena di 
grazia” 
Sofonia 3, 14: “Gioisci, figlia di 
Sion!” 

  Io voglio gioire per la 
  grazia di Dio. 
 
 

6 Luca 1, 28: “Il Signore è con te!” 
Matteo 28, 20: “Io sono con voi 
tutti i giorni.” 
Dominus vobiscum! 
 

  Io voglio accogliere la 
  presenza di Gesù nella mia 
  vita, ora. 

7 Luca 1, 30: “Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia.” 

  Io voglio vivere la 
  situazione presente con la 
  grazia di Dio. 
 

8 Luca 1, 38: “Maria/l’Amata di Dio: 
-Eccomi, sono la serva-schiava del 
Signore!” 
Marco 10, 43-44: “Chi vuole 
essere grande si farà vostro servo; 
chi vuole essere il primo fra voi, 
sarà schiavo di tutti.” 
 

  Io voglio vivere in 
  pienezza, servendo con 
  Amore. 



 
 

 
 

9 Luca 1, 35: “Lo Spirito Santo 
scenderà su di te.” 

   Io voglio lo Spirito Santo, 
  che crea nuova vita in me. 
 

10 Genesi 18, 14; Luca 1, 37: “Nulla 
è impossibile a Dio.” 
Marco 9, 23: “Tutto è possibile per 
chi crede.” 
 

  Io voglio realizzare 
  l’impossibile, per fede.  
 

11 Luca 1, 38: “Avvenga di me quello 
che hai detto.” 

   Io voglio che si realizzi in 
  me, con gioia, il progetto 
  del Signore. 
 

12 Luca 1, 39: “Maria si alzò (essendo 
risuscitata).” 

  Io voglio risorgere a  
  nuova vita. 
 

13 Luca 1, 39: “In quei giorni.”   Io voglio andare oltre 
  ogni difficoltà. 
       

14 Luca 1, 39: “Si recò in fretta/ con 
zelo.” 

  Io voglio fare bene il  
  “bene”. 
 

15 Luca 2, 34-35: “Gesù è posto come 
segno di contraddizione e una spada 
trapasserà la tua anima, affinché 
siano svelati i pensieri di molti 
cuori.” 
 

  Io voglio lasciarmi 
  trafiggere dalla Parola di 
  Dio. 
 
  

 
 
 


