
SCRIVI LA VISIONE E INCIDILA BENE SULLE TAVOLETTE A CHIARE LETTERE, 
PERCHÉ SI LEGGA FACILMENTE. 

(Abacuc 2, 2) 
 

1 Giosuè 1, 9: “Ricordati che devi essere forte e coraggioso. Io, il Signore 
tuo Dio, sarò con te ovunque andrai. Perciò non avere paura e non 
perderti mai di coraggio.” 
 

2 Efesini 4, 13: “Tutto posso in Colui che mi dà forza.” 
 

3 Giovanni 15, 5: “Senza di me non potete far nulla.” 
 

4 Ebrei 12, 1-2: “Corriamo con perseveranza nella corsa, che ci sta 
davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della 
nostra fede.” 
 

5 1 Corinzi 10, 13: “Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre 
le vostre forze, ma con la tentazione ci darà anche la via d’uscita e la 
forza per sopportarla.” 
 

6 1 Timoteo 1, 6-7: “Ti ricordo di ravvivare il carisma, che è in te, per 
l’imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno Spirito di 
paura, ma di forza, di amore e di saggezza.” 
 

7 Romani 8, 37: “Noi siamo più che vincitori per virtù di Colui che ci ha 
amati.” 
 

8 Efesini 1, 3-5.12: “Ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei 
cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per 
essere santi e immacolati al suo cospetto nell’Amore, predestinandoci ad 
essere suoi figli adottivi… a lode della sua gloria.” 
 

9 Isaia 43, 4: “Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e 
io ti amo.” 
 

10 Isaia 43, 2: “Se dovrai attraversare le acque, sono con te… se dovrai 
passare in mezzo al fuoco non ti brucerai.” 
 

11 Salmo 23, 4: “Se dovessi camminare nella valle oscura, non temerei 
alcun male, perché tu sei con me.” 
 

12 1 Giovanni 4, 19: “Noi amiamo, perché Egli ci ha amati per primo.” 
 

 



13 Salmo 139, 14: “Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; sono 
stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo.” 
 

14 2 Corinzi 5, 20: “Vi supplichiamo in nome di Cristo. Lasciatevi 
riconciliare con Dio.” 
 

15 Atti 1, 8: “Ma ricevete forza dallo Spirito Santo, che verrà su di voi.” 
Michea 3, 8: “Sono pieno di forza con lo Spirito del Signore.” 
 

16 Gioele 4, 10: “Anche il più debole dica: Io sono un guerriero/un 
forte.” 
Colossesi 1, 29: “Lotto con la forza, che viene da Cristo e che agisce in 
me con potenza.” 
 

17 Salmo 68, 35: “Il Signore darà forza al suo popolo.” 
Esodo 15, 2: “Mia forza e mio canto è il Signore.” 
 

18 Neemia 8, 1: “La gioia del Signore è la vostra forza.” 
 

19 Luca 10, 19: Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti 
e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico; nulla vi potrà 
danneggiare.” 
 

20 Salmo 28, 7: “Il Signore è la mia forza e il mio scudo: ho posto in Lui 
la mia fiducia.” 
Geremia 15, 20: “Combatteranno contro di te, ma non ti vinceranno, 
perché con te ci sono io a difenderti e salvarti. Te lo prometto io, il 
Signore.” 
 

 
 

“ATTINGI FORZA NELLA GRAZIA, CHE È IN CRISTO GESÙ” 
(2 Timoteo 2, 1) 

 
 

 


