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“A TE VOGLIO CANTARE DAVANTI AGLI ANGELI”
(Salmo 138, 1)
AFFERMAZIONI
PAROLA DEL SIGNORE
Apocalisse 12, 7-8.17: “Scoppiò quindi una guerra Grazie, Gesù, perché con l’aiuto
nel cielo: Michele e i suoi Angeli combattevano dell’Angelo Michele vinco le
contro il drago. Il drago combatteva insieme con i mie battaglie.
suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto
per essi in cielo… Allora il drago si infuriò contro la
donna e se ne andò a far guerra contro il resto della
sua discendenza, contro quelli che osservano i
comandamenti di Dio e sono in possesso della
testimonianza di Gesù.”
2 Cronache 32, 21: “Il Signore mandò un Angelo, che Grazie, Gesù, perché con
sterminò tutti i soldati nemici.”
l’Angelo ho la vittoria.
Tobia 12, 15: “Io sono Raffaele, uno dei sette Angeli, Grazie, Gesù, perché con l’aiuto
che sono sempre pronti ad entrare alla presenza dell’Angelo Raffaele guarisco
della maestà del Signore.”
dalle mie infermità.
Tobia 3, 17: “Fu mandato Raffaele, per guarire...
perché con gli occhi vedesse la luce di Dio...”
Tobia 3, 17: “Fu mandato Raffaele a scacciare il Grazie, Gesù, perché con l’aiuto
cattivo demonio.”
dell’Angelo
Raffaele
sono
Tobia 8, 3: “L’odore del pesce respinse il demonio, liberato.
che fuggì nelle regioni dell’alto Egitto. Raffaele vi si
recò all’istante e in quel luogo lo incatenò e lo mise
in ceppi.”
Luca 1, 19: “Io sono Gabriele, che sto al cospetto di Grazie, Gesù, perché con l’aiuto
Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti dell’Angelo Gabriele accolgo il
questo lieto annuncio.”
tuo progetto su di me.
Daniele 8, 16: “Gabriele spiega a lui la visione.”
Daniele 8, 17: “Mentre pregavo, Gabriele volò
veloce verso di me e mi disse: - Sono venuto, per
istruirti e farti comprendere.”Luca 1, 26.35: “L’Angelo Gabriele fu mandato da Grazie, Gesù, perché con l’aiuto
Dio... lo Spirito Santo scenderà su di te.”
dell’Angelo Gabriele accolgo lo
Spirito Santo.
Esodo 23, 20-22: “Ecco io mando un Angelo davanti Grazie, Gesù! Voglio ascoltare la
a te, per custodirti nel cammino... abbi rispetto della voce dell’Angelo Custode.
sua presenza, ascolta la sua voce, così sarò il nemico
dei tuoi nemici.”
1 Re 19, 7-8: “Venne di nuovo l’Angelo del Signore, Grazie, Gesù, per l’Angelo, che
lo toccò e gli disse: - Su, mangia, perché è troppo mi porta il tuo nutrimento.
lungo per te il cammino.- Si alzò, mangiò e bevve.
Con la forza datagli da quel cibo, camminò per 40
giorni e 40 notti, fino al monte di Dio, l’Oreb.”
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Atti 12, 7-8.11: “Ed ecco gli si presentò un Angelo del Grazie, Gesù, per il tuo
Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il Angelo, che mi libera.
fianco di Pietro, lo destò e disse: - Alzati, in fretta!- E le
catene gli caddero dalle mani. E l’Angelo a lui: - Mettiti
la cintura e legati i sandali...Avvolgiti il mantello e
seguimi.-...Pietro, rientrato in sé, disse: - Ora sono
veramente certo che il Signore ha mandato il suo Angelo e
mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si
attendeva il popolo dei Giudei.”-

10 Daniele 3, 49.51: “Ma l’Angelo del Signore, che era sceso Grazie; Gesù, per i tuoi
con Azaria e i suoi compagni nella fornace, allontanò da Angeli, che mi aiutano a
loro la fiamma...Allora quei tre giovani, a una sola voce, lodare.
si misero a lodare, a glorificare, a benedire Dio nella
fornace...”
Luca 2, 13-14: “E subito apparve con l’Angelo una
moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:
- Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli
uomini che Egli ama.”11 Luca 22, 43: “Gli apparve allora un Angelo dal cielo a
confortarlo.”
12 Marco 1, 13: “Stava con le bestie selvatiche e gli
Angeli lo servivano.”

Grazie, Gesù, per il tuo
Angelo, che mi conforta.
Grazie, Gesù, per gli
Angeli, che mi servono.

13 Matteo 1, 20.24: “Gli apparve in sogno un Angelo del Grazie, Gesù, per gli
Signore e gli disse...Giuseppe fece come gli aveva Angeli, che si manifestano
ordinato l’Angelo del Signore.”
nel sogno.
14 Atti 8, 26: “Un Angelo del Signore parlò a Filippo e
disse: - Alzati e vai verso mezzogiorno, sulla strada che
scende da Gerusalemme a Gaza: essa è deserta.”
15 Genesi 3, 24: “Pose a Oriente del giardino di Eden i
Cherubini e la fiamma della spada guizzante.”

Grazie, Gesù, per gli
Angeli, che mi aiutano
nell’evangelizzazione.
Grazie, Gesù, per i tuoi
Angeli, che mi trafiggono
con la tua Parola.
16 Matteo 28, 5-7: “L’Angelo disse alle donne: -Voi non Grazie, Gesù, per i tuoi
abbiate paura...è risorto dai morti e vi precede in Galilea, Angeli, che ci portano via
là lo vedrete.”
dai luoghi di morte.

“VOI VI SIETE ACCOSTATI A MIRIADI DI ANGELI, ALL’ADUNANZA FESTOSA”
(Ebrei 12, 22)

