
























INSTAGRAM: @erika.fossati
TELEGRAM: https://t.me/erikafossati
FACEBOOK GRUPPO: Erika Fossati
YOU TUBE: Erika Fossati

EMAIL: artevangelist@outlook.comC
O

N
T

A
T

T
I

...voi mi cercherete e mi troverete
perche' mi cercherete con tutto il 
vostro cuore.

geremia 29,13

Trova la tua gioia nel Signore 
ed Egli appaghera' i desideri del 
tuo cuore.

il cuore dell'uomo medita la sua via
ma il signore dirige i suoi passi.

proverbi 16,9

Perche' dove e' il tuo tesoro
la' sara' anche il tuo cuore.

matteo 6,21

confida nel singore con tutto il 
cuore e non ti appoggiare sul tuo 
discernimento.

Custodisci il tuo cuore piu' di 
ogni altra cosa perche' da esso 
provengono le sorgenti della 
vita.

spera nel signore sii forte il tuo 
cuore si rinfranchi; sì spera nel 
Signore.

salmo 27,14

O Dio crea in me un cuore puro
e rinnova dentro di me uno 
spirito saldo.

Esaminami o Dio e conosci il mio 
cuore. Mettimi alla prova e 
conosci i miei pensieri.

Con il cuore si crede per ottenere
la giustizia e con la bocca si fa 
confessione per essere salvati.

Romani 10,10

Figlio mio se il tuo cuore e' saggio
anche il mio cuore si rallegrera'.

Vi daro' un cuore nuovo e mettero'
dentro di voi uno spirito nuovo;
togliero' dal vostro corpo il cuore
di pietra e vi daro' un cuore di 

Il cuore allegro rende gioioso 
il volto, ma quando il cuore e'
triste lo spirito e' abbattuto.

proverbi 15,13

Se il nostro cuore ci condanna
Dio e' piu' grande del nostro 
cuore e conosce ogni cosa.

1 Giovanni 3,20

Se con la bocca avrai confessato 
Gesù come Signore e avrai creduto

Romani 10,9

Prendete su di voi il mio giogo ed 
imparate da me, perche' io sono 
mite ed umile di cuore e voi 
troverete riposo alle anime 
vostre.

Matteo 11,29

Ama il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua anima e con tutta la
tua mente. questo è il primo
e grande comandamento.

Matteo 22,37

La mia carne ed il mio cuore 
possono venir meno, ma Dio e'
la rocca del mio cuore e la mia 
parte di eredita' in eterno.

Salmo 73,26

Le cose che occhio non vide e che
orecchio non udì, e che mai
salirono nel cuore dell'uomo
sono quelle che Dio ha preparate

Lavoro collegato al video su You Tube:
"San Valentino: Sacro Cuore di Gesù e Maria con cioccolatini "

canale: Erika Fossati

Gloriatevi del santo nome di Dio;
si rallegri il cuore di quelli che 

1 Cronache 16,10

Ti dia il Signore quello che il tuo
cuore desidera e faccia riuscire 

Salmo 20,4

Dio ha formato il cuore di tutti 
Egli osserva tutte le loro opere.

proverbi 3,5 salmo 139,23

salmo 37,4 proverbi 4,23 salmo 51,10

proverbi 23,15

carne.

Ezechiele 36,26

con il cuore che Dio lo ha 
risuscitato sarai salvato.

per coloro che Lo amano.

1 Corinzi 2,9

La Parola di Dio e' vivente ed 
efficace... fino a dividere 
l'anima dallo spirito... essa 
giudica i sentimenti ed i pensieri 
del cuore.

Ebrei 4,12

cercano il Signore. ogni tuo progetto.

Salmo 33,15

Il nostro Dio ha un cuore. Anzi,
un cuore di carne, si e' fatto 
carne proprio per soffrire con 
noi ed essere con noi nelle
nostre sofferenze.

Benedetto XVI
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