BENEDICIMI, SIGNORE!
PAROLA DEL SIGNORE

CONFESSIONI/
AFFERMAZIONI
1 Genesi 13, 2: Abramo era molto ricco in Io credo e affermo che il
bestiame, argento e oro.
Signore Gesù vuole per me
Salmo 25, 13: Egli vivrà nella ricchezza.
prosperità finanziaria.
Salmo 128, 2: Vivrai del lavoro delle tue mani,
sarai felice e godrai di ogni bene.
Salmo 122, 7: Pace entro le tue mura, prosperità
nei tuoi palazzi.
2 Giosuè 1, 8: Medita giorno e notte la Bibbia e Io credo e affermo che la
mettila in pratica; allora riuscirai bene in ogni Parola di Dio mi porta ad
tuo progetto.
avere successo nel mio
lavoro.
3 Matteo 6, 33: Cercate prima il Regno di Dio e la Io credo e affermo che,
sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in servendo
le
persone
aggiunta.
bisognose, ho garanzia di
Giovanni 12, 26: Se uno mi serve, il Padre mio lo prosperità.
onorerà.
4 Matteo 5, 3: Beati i poveri in spirito, perché di
essi è il Regno dei cieli.
Sono felici coloro che, mossi dallo Spirito Santo,
condividono i loro beni con i poveri; Dio si
prende cura di loro.

Io credo e affermo che lo
Spirito Santo mi porta alla
condivisione dei beni con i
bisognosi, per la loro e la
mia felicità.

5 Osea 10, 12: Seminate per voi, secondo giustizia,
e mieterete, secondo bontà.
Luca 6, 38: Date e vi sarà dato; una buona
misura pigiata, scossa e traboccante vi sarà
data, perché con la misura con cui misurate,
sarà misurato a voi in cambio.
Filippesi 4, 16-19: Mi avete inviato per due volte
il necessario. Non è, però, il vostro dono, che io
ricerco, ma il frutto, che ridonda a vostro
vantaggio… Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni
vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con
generosità, in Cristo Gesù.
2 Corinzi 9, 6: Tenete a mente che chi semina
scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi
semina
con
larghezza,
con
larghezza
raccoglierà.

Io scelgo di seminare
molto, per raccogliere di
più.

6 Matteo, 25 34-40: Venite, benedetti dal Padre
mio… perché
ho avuto fame e mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e mi avete dato da bere,
ero straniero e mi avete ospitato,
nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato,
carcerato e siete venuti a trovarmi…
ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a
me.

Io scelgo di aiutare
persona bisognosa: al
là di ogni colpa
responsabilità,
è
Signore Gesù.

la
di
e
il

7 2 Corinzi 9, 7-11: Ciascuno dia secondo quanto Io scelgo di condividere
ha deciso nel suo cuore, non con tristezza, né i miei beni con gioia.
per forza, perché Dio ama chi dona con gioia…
Molti ringrazieranno Dio per i vostri doni.
8 Genesi 26, 12: Isacco fece una semina in quel
paese e raccolse quell’anno il centuplo. Il
Signore, infatti, lo aveva benedetto.
Proverbi 10, 22: Quel che fa ricchi è la
benedizione del Signore; il tormento che uno si
dà non aggiunge nulla.
Deuteronomio 28, 12: Il Signore aprirà il
cielo…prospererà il vostro lavoro.
1 Cronache 4, 10: Benedicimi, Signore, ti prego,
concedimi terreni sempre più vasti, tienimi sul
capo la tua mano e allontana da me disgrazie e
dolori.

Io credo e affermo che è
la
benedizione
del
Signore,
che
mi
arricchisce.
Io voglio chiederla,
accoglierla, custodirla e
condividerla.

