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Come utilizzare questo libro:  

 

1. Leggilo ogni giorno.  

 

2. La Parola di Dio è indirizzato alla vostra 

mente, alla vostra anima, al vostro corpo come 

pure qualsiasi circostanza nella vostra vita.  

Pronunciala sempre per la tua mente, per la 

tua anima, tuo corpo e ogni circostanze!  

 

3. Meditare sulla Parola di Dio!  

 

Utilizza queste indicazioni:  

Assegnare un tempo dedicato per questo, parla la 

Parola a voce alta e con fiducia, persista nella 

Parola, lasciala  di entrare  nella vostra mente, 

permette a Spirito Santo di svelarti il suo 

significato più profondo.  

 

 

Parla, asserisce, proclama! 
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Dio, il Creatore non è stato riconosciuto e 

accettato dal mondo quando egli venne su 

questa terra nella persona di Gesù Cristo, e 

nemmeno dal Suo popolo, Israele. 

 

Ma a coloro che L’hanno ricevuto  

e creduto in Lui, Egli ha dato loro un prezioso 

privilegio di diventare Suoi figli. Questa 

nuova nascita, non è stata fatta dalla volontà 

di qualsiasi uomo o dalla capacità dell'uomo, 

ma dalla volontà di Dio  

e con la Sua vita.  

Abbiamo il dono prezioso  

di nominarci  

i figli Suoi 

dalla Sua volontà! 
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CONSIDERAZIONE: 

Gesù e stato il nostro sostituto, ha agito al 

nostro posto in modo che noi possiamo beneficiare di 

ciò che Egli ha fatto. 

Romani 5:8 Dio invece mostra la grandezza 

del proprio amore per noi in questo: che, mentre 

eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.  

2 Corinzi 5:14  infatti l'amore di Cristo ci 

costringe, perché siamo giunti a questa conclusione: 

che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. 

2 Corinzi 5:19 Infatti Dio era in Cristo nel 

riconciliare con sé il mondo, non imputando agli 

uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola 

della riconciliazione. 

CONSIDERAZIONE: 

Gesù è diventato  esattamente quello che 

eravamo noi nello spirito, cosi Dio ci vede al Suo 

posto. Noi siamo stati identificati con Lui. 

2 Corinzi 5:21 Colui che non ha conosciuto 

peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, 

affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. 

Isaia 53:9 Gli avevano assegnato la 

sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte, egli è 

stato con il ricco, perché non aveva commesso 

violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. 

Matteo 27:46 E, verso l'ora nona, Gesù 

gridò a gran voce: "Elì, Elì, lamà sabactàni?" cioè: 

"Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?"  
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SONO STATO CROCIFISSO CON CRISTO 

Galati 2:20 Sono stato crocifisso con Cristo: 

non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me! La 

vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel 

Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato sé stesso 

per me. 

Sono stato crocifisso con Cristo. L’uomo 

vechio dentro di me è stato crocifisso con Lui. Cristo 

ha preso l'uomo vecchio dentro di me e l’a messo 

sulla  croce, e io morii insieme a Lui. La croce è stato  

il modo di Dio di operare con il mio uomo vecchio. 

Sono stato crocifisso e tuttavia vivo con Lui, non io, 

il vecchio, ma Cristo vive in me. Vivo attraverso la 

fede che ho in Figlio di Dio. Cammino mediante la 

fede, non per quello che vedo. Proseguo la mia vita 

con la fede nella Parola di Dio. Ho fiducia in quello 

che dice Dio di quello che sono e quello che dice Dio 

che ho in Cristo. 

 

Galati 6:14 Ma quanto a me, non sia mai che 

io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore 

Gesù Cristo, mediante la quale il mondo, per me, è 

stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il 

mondo. 

Sono stato crocifisso con Cristo. Tramite la  

Sua croce sono stato crocifisso per il mondo e il 

mondo fu crocifisso per me. Io vivo nell mondo, ma 

non per il mondo. Il mondo non mi può ingannare o 
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nemeno condurre. (La croce, con la sua vergogna ha 

significato la separazione assoluta dal mondo, dal suo 

bagliore e il suo inganno). Sono stato crocifisso con 

Cristo in tutto quello che riguarda il mondo. 

Romani 6: 6 Sappiamo infatti che il nostro 

vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il 

corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo 

più al peccato. 

 

Il mio uomo vecchio dentro di me è stato 

crocifisso con Cristo. Il mio modo vecchio di essere e 

stato crocifisso con Lui. La persona che ero prima e 

stata inchiodata sulla croce con Lui. Sono una 

persona nuova, una nuova creazione. Il mio modo 

peccaminoso e stato cancellato. Non sono più sotto il 

dominio del peccato. 

Il mio corpo non è più uno strumento del 

peccato. Il mio corpo è stato fatto immune dal male. 

Non sono più schiavo del peccato. La tirannia del 

peccato è stata strappata da me e svestita dall suo 

potere. L’uomo vecchio dentro di me è stato 

crocifisso insieme a Cristo. Lo so e lo dichiaro! 

________________________ (metti il tuo nome) 

quell’/quella vecchio /a e fu crocifisso / a con Cristo! 
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SONO MORTO INSIEME A CRISTO 

Romani 6: 8 Ora, se siamo morti con Cristo, 

crediamo pure che vivremo con lui. 

Il vecchio di me è morto con Lui. Ho diviso 

la morte con Lui. La sua morte è stata la mia morte. 

Il mio vecchio modo di essere e morto con Lui. Sono 

morto per il mondo, per il peccato e le malattie. 

Ora condivido la vita con Lui. Sono morto con Cristo. 

Colossesi 2:20 Se siete morti con Cristo agli 

elementi del mondo, perché, come se viveste nel 

mondo, vi lasciate imporre dei precetti, quali: … 

 Sono morto con Cristo. Il modo mondano di 

guardare le cose e morto con Lui. Mi sono separato 

dai principi mondani. Il mondo non mi può dominare. 

Non sono più sotto il controllo del mondo. Sono 

morto con Cristo. Sono morto con Lui per la legge 

che Lui ha soddisfatto per me. Sono morto verso il 

peccato, malattia e la povertà. 

Colossesi 3: 3 poiché voi moriste e la vostra 

vita è nascosta con Cristo in Dio.  

Sono morto e la mia vita è nascosta con 

Cristo in Dio. Sono morto con Cristo verso il mondo 

e le sue cose. Il mio desiderio per le cose del mondo è 

morto con Cristo. La mia vera vita è nascosta con 

Cristo in Dio. Sono entrato, insieme a Cristo,  nella 

vita segreta di Dio.  
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L’uomo nuovo di me è nascosto dagli sguardi umani 

in unità con Cristo in Dio. 

 Romani 6: 10-11 Poiché il suo morire fu un 

morire al peccato, una volta per sempre; ma il suo 

vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di 

essere morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo 

Gesù. 

Sono morto per tutto quello che Cristo è 

morto. Come Cristo è morto ed è andato al di là dei 

confini del peccato, quindi mi considero morto verso 

peccato. Mi considero, mi vedo e penso di me che 

sono morto, immune al potere del peccato. Come 

Cristo è morto anche per le malattie, non solo il 

peccato, e io morì con Lui, a questo modo pure io 

sono morto verso le malattie. Sono morto con Lui e 

sono immuno verso il dominio del peccato, del 

mondo e delle malattie. Vivo nel Dio. Ho la vita di 

Dio in me. La mia vita è assorbita dalla vita di Gesù. 

Sono vivo per servire Dio in unione con Cristo. Vivo 

nella giustizia; vivo nella salute. 

 

SONO STATO SEPOLTO CON CRISTO 

Romani 6: 4-5 Siamo dunque stati sepolti 

con lui mediante il battesimo nella sua morte, 

affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti 

mediante la gloria del Padre, così anche noi 

camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati 
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totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo 

saremo anche in una risurrezione simile alla sua.  

 Sono stato sepolto con Cristo. Le malattie e le 

mie catene sono state sepolte nella tomba con Lui. 

Egli è risorto glorioso con la potenza del Padre, così 

anch’io, e sono entrato nel possesso della Sua 

meravigliosa Vita nuova. Questa Vita è dentro di me 

e ha il controllo di tutte le cose. Vivo in una nuova 

sfera, quella della Vita. La Sua Vita dopo la 

risurrezione vive in me. La Vita che e stato in grado 

di superare e sconfiggere satana, con ogni inferno, e 

ora dentro di me. Sono libero a causa di tutto quello 

che Lui ha sopportato per me: peccato, la malattia, 

povertà e ogni altri schiavitù. Sono diventato parte di 

Lui, sono stato morto e sepolto con Lui. Ora 

condivido  la vita con Lui, perché sono stato 

resuscitato con Lui. 

Colossesi 2:12 siete stati con lui sepolti nel 

battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con 

lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha 

risuscitato dai morti. 

Il battesimo in acqua è l'identità nella 

sepoltura e la risurrezione con Lui. Sono stato sepolto 

con Lui, sono stato risuscitato con Lui. Il mio passato 

è stato sepolto con Lui. Le mie malattie sono stati 

sepolti con Lui. Le debolezze e i poteri che mi 

tenevano incatenato sono stati sepolti con Lui. Ora ho 



11 
 

in me una nuova vita e vittoriosa. Sono partner della 

potenza e la vita della Sua risurrezione. 

 

SONO STATO PORTATO ALLA VITA  

CON CRISTO 

 

Colossesi 2:13 Voi, che eravate morti nei peccati e 

nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, 

Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti i nostri 

peccati;  

Sono stato portato alla vita con Cristo! Padre 

ci ha dato vita insieme. La Sua risurrezione è in me 

ora, ora Dio mi ha dato la stessa vita che era in Gesù 

risorto. Il mio spirito è piena della Sua vita! 

Efesini 2: 5 … anche quando eravamo morti 

nei peccati, ci ha vivificati con Cristo (è per grazia 

che siete stati salvati) 

Dio mi ha dato la vita dando vita a Lui, 

perché sono stato uno con Lui. Dio mi ha visto morto. 

Dio mi ha visto sepolto. Mi ha visto poi 

rescuscitando. Sono stato portato alla vita con Cristo. 

La stessa vita è stata inculcata in me, in mio spirito. 

Mi ha dato la vita di Cristo. Stessa vita che lo ha reso 

il signore sugli inferi, e sulle forze del buio, ora è in 

me.  
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SONO VITTORIOSO CON LUI 

Colossesi 2:15 ha spogliato i principati e le 

potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, 

trionfando su di loro per mezzo della croce.  

La Sua vittoria è la mia vittoria, perché io 

sono stato fatto uno con Lui. Ha conquistato i 

principati e i poteri per me. Ha trionfato su di loro per 

me. Il Suo trionfo è stato il mio trionfo. Condivido la 

vittoria con Lui. Satana è un nemico sconfitto in 

quanto mi riguarda. Il dominio di satana su di me e 

finalmente finita! 

Ebrei 2:14 Poiché dunque i figli hanno in 

comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente 

partecipato, per distruggere, con la sua morte, colui 

che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. 

Grazie alla vittoria di Cristo, satana non ha 

più potere su di me. E 'stato deposto, sconfitto, fallito, 

è stato fatto senza effetto, neutralizzato, paralizzato, 

schiacciato e impotente in che mi riguarda. Sono 

vittorioso con Cristo! La sua vittoria è la mia vittoria, 

perché sono risorto con Lui. 

SONO RISORTO CON LUI 

Colossesi 3: 1 Se dunque siete stati risuscitati 

con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è 

seduto alla destra di Dio.  
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Sono stato resuscitato con Cristo per 

condividere le cose di lassù, dove Cristo siede alla 

destra del Padre. I beni celesti eterne sono mie per 

usarle e rallegrarmi di loro. Tutte le cose di Dio sono 

le mie in Cristo. Sono risorto con Cristo. Condivido 

la sua gloriosa resurrezione! 

 

Efesini 1: 19-21 ... e qual è verso di noi, che 

crediamo, l'immensità della sua potenza. Questa 

potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in 

Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere 

alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni 

principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro 

nome che si nomina non solo in questo mondo, ma 

anche in quello futuro. 

Lo stesso potere che ha resuscitato Cristo dai 

morti opera in me. Il Suo potere della risurrezione è 

grande, illimitato, incommensurabile, infinito, 

irresistibile, straordinario e colossale. Il potere della 

Sua risurrezione sta lavorando in me perché io sono 

risorto con Cristo. Condivido i benefici della Sua 

resurrezione. Sono stato risorto con Cristo! 

 

REGNIAMO CON CRISTO 

Efesini 2:6 e ci ha risuscitati con lui e con lui 

ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù.  
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Sono stato risorto con Cristo. Il stesso grande 

potere che ha reso Gesù vittorioso su tutti nemici 

degli umani, a alzato anche me. Sto seduto sul trono 

con Lui nei luoghi celesti. Compartecipo alla Sua 

autorità dell trono. Regno con Lui sul peccato, la 

povertà, le malattie, i demoni e le circostanze. Tutto 

ciò che è sotto i Suoi piedi è anche sotto le mie; 

perché sono stato seduto con Lui sul trono sopra tutti 

i principati, poteri e le forze demoniache sono sotto i 

miei piedi (Efesini 1: 19-21). 

La malattia e la povertà sono sotto i miei piedi. Ho il 

potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni. 

Ho autorità su tutta la potenza del nemico. 

VITA ETERNA: PERCHE ' GESù è VENUTO 

E PIANO DI RISCATTO 

Giovanni 10:10 io son venuto perché 

abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. 

1 Giovanni 1:1-2 Quel che era dal principio, 

quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i 

nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le 

nostre mani hanno toccato della parola della 

vita (poiché la vita è stata manifestata e noi 

l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza, e vi 

annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e 

che ci fu manifestata). 



15 
 

 1 Giovanni 4:9  In questo si è manifestato 

per noi l'amore di Dio: che Dio ha mandato il suo 

Figlio unigenito nel mondo, affinché, per mezzo di 

lui, vivessimo. 

John 6:33 Poiché il pane di Dio è quello che 

scende dal cielo, e dà vita al mondo". 

La vita si è manifestata in Gesù. Egli è 

quello che dà la vita. La ragione per cui il Padre ha 

mandato il Figlio era di portarmi la vita - la vita di 

Dio, la vita eterna. Questa vita è ora in me. 

Romani 5: 8 Dio invece mostra la grandezza 

del proprio amore per noi in questo: che, mentre 

eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 

Romani 5:21 affinché, come il peccato regnò 

mediante la morte, così pure la grazia regni mediante 

la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, 

nostro Signore. 

Il peccato di Adamo ha portato la morte 

spirituale nel mondo, ma la giustizia di Cristo ha 

aperto la porta verso la vita eterna. La ragione 

principale di Dio in Cristo è stata quella di farmi 

giustizia e di darmi la vita. L’atto di salvezza di 

Cristo mi ha liberato e mi ha dato la vita. Sono stato 

fatto giusto davanti a Dio; mio spirito ha ricevuto la 

vita eterna. La vita eterna di Dio è mia ora, per 

mezzo di Gesù Cristo. 

Giovanni 3: 14-16 E, come Mosè innalzò il 

serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio 
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dell'uomo sia innalzato,  

affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna.  

Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il 

suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui 

non perisca, ma abbia vita eterna.  

1 Tessalonicesi 5:10 il quale è morto per noi 

affinché, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo 

insieme con lui.  

  John 6:51 Io sono il pane vivente, che è 

disceso dal cielo; se uno mangia di questo pane vivrà 

in eterno; e il pane che io darò è la mia carne, [che 

darò] per la vita del mondo".  

Il motivo per cui Gesù ha versato il Suo 

sangue ed è morto per me era per darmi la vita. Il 

Padre ha mandato a me la vita dal cielo. Ho quella 

vita in me ora. Ho vita di Dio in mio spirito. 

LA VITA ETERNA è 

LA VITA E LA NATURA DI DIO 

Giovanni 1: 4 In lei era la vita, e la vita era 

la luce degli uomini. 

Giovanni 5:26 Perché come il Padre ha vita 

in sé stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita 

in sé stesso. 

Dio è Spirito. In Lui è vita, la vita spirituale, 

la vita eterna. Questa è la vita che Gesù aveva in 

Lui. Anch’ io sono spirito. Ho ricevuto la stessa vita 
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in Lui. Il mio spirito è nato da Dio e ora ha la vita di 

Dio in esso. Ho la stessa vita che esiste nel eterna "Io 

sono colui che sono". 

Efesini 4: 17-18 Questo dunque io dico e 

attesto nel Signore: non comportatevi più come si 

comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri,  

con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di 

Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo 

dell'indurimento del loro cuore.  

2 Pietro 1: 4 Attraverso queste ci sono state 

elargite le sue preziose e grandissime promesse 

perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi 

della natura divina dopo essere sfuggiti alla 

corruzione che è nel mondo a causa della 

concupiscenza.  

La vita eterna è la vita di Dio; è la natura 

divina. Ho la vita, natura divina di Dio in me. Faccio 

parte della natura divina. Non avrò più la morte 

spirituale che esiste nel mondo a causa del peccato. 

Ho la vita di Dio in me. Sono partecipe alla Sua 

esistenza perché ho la Sua vita in me. 

HO VITA ETERNA IN SPIRITO 

Giovanni 3: 3-6 Gesù gli rispose: "In verità, 

in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non 

può vedere il regno di Dio". Nicodemo gli disse: 

"Come può un uomo nascere quando è già vecchio? 
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Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua 

madre e nascere?" Gesù rispose: "In verità, in verità 

ti dico che se uno non è nato d'acqua e di Spirito, non 

può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla 

carne, è carne; e quello che è nato dallo Spirito, è 

spirito.  

Il mio spirito è la persona reale che vive 

dentro di me. Gesù ha chiamato lo spirito "uomo". 

Così io sono spirito. Il mio spirito è nato da Dio. Il 

mio spirito è stato adottato da Dio. Il mio spirito è 

nato di nuovo dall'alto. La vita di Dio è stata 

riversata nel mio spirito. Sono stato nato dall'alto, da 

Dio, con la vita e la natura di Dio nel mio spirito. Il 

mio spirito è vivo con la vita e la natura di Dio. 

Appartengo alla famiglia del Padre! 

Hebrew 12: 9 Inoltre abbiamo avuto per 

correttori i nostri padri secondo la carne e li 

abbiamo rispettati; non ci sottometteremo forse molto 

di più al Padre degli spiriti per avere la vita?  

 Dio è il Padre del mio spirito. Lui ha 

adottato il mio spirito. La vita del Padre, è stata 

impartita a me. Ho la Sua vita dentro di me. Egli è il 

mio Padre, il mio personale Padre, e io sono suo 

figlio personalmente. La Sua natura vive in me. 

1 Pietro 1:23 perché siete stati rigenerati 

non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè 

mediante la parola vivente e permanente di Dio.  

La nuova nascita e stata in realtà una rinascita 
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del mio spirito. La vita di Dio è stata riversata nel 

mio spirito dalla Parola di Dio. La Parola e piena di  

vita. La Parola ha conservato la vita di Dio in me. Il 

mio spirito è vita ora e ha la natura di Dio. Sono 

stato rigenerato, nato nuovamente dalla Parola 

incorruttibile della Vita. Sono un figlio di Dio. Dio 

mi ha dato La sua eredità, sono stato adottato dalla 

immortale Parola del Dio vivente. 

Efesini 2: 1 Dio ha vivificato anche voi, voi 

che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri 

peccati.  

Giovanni 5:24 In verità, in verità vi dico: chi 

ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha 

mandato, ha vita eterna; e non viene in giudizio, ma è 

passato dalla morte alla vita.  

Ero morto nei falli e peccato. La morte 

possedava il mio spirito, ma Dio mi ha portato alla 

vita. Ora il mio spirito possiede la vita eterna. Il mio 

spirito si gode la vita eterna. Ho passato dalla morte 

alla vita. Sono stato trasferito dal emisfero della 

morte a quello della vita. 

Romani 8: 2 perché la legge dello Spirito 

della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge 

del peccato e della morte. 

 Romani 8:10 Ma se Cristo è in voi, 

nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo 

Spirito dà vita a causa della giustificazione. 
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 Il mio spirito è pieno di vita. Il mio spirito si 

gode la vita. La vita di Dio, la vita dei cieli, la vita 

che è in Cristo Gesù è in me ora. Questa vita mi ha 

fatto liberare dal peccato e dalla morte. Il mio 

vecchio modo di essere è scomparso, e il nuovo è 

venuto e mi ha liberato. Le vecchie leggi, principi,  
vecchie condizioni, il peccato e la morte, sono 

scomparse da me per mezzo di Gesù Cristo. La 

giustizia e la vita di Dio sono state gettate nel mio 

spirito. La vita di Dio ha infuso una nuova vita in 

me. 

COME è STATA DATA LA VITA ETERNA 

 2Timoteo 1:10 ma che è stata ora 

manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro 

Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo 

in luce la vita e l'immortalità mediante il vangelo. 

 Ebrei 2:9 però vediamo colui che è stato 

fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, 

coronato di gloria e di onore a motivo della morte 

che ha sofferto, affinché, per la grazia di Dio, 

gustasse la morte per tutti. 

 Gesù ha abolito la morte spirituale della mia 

vecchia persona, gustando la morte nel suo Spirito 

per me. Egli ha cancellato tutti i miei principi vecchi. 

Ora ho la Sua vita in me. Ho passato dalla morte alla 

vita! 
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 Atti 2:24 ma Dio lo risuscitò, avendolo 

sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché 

non era possibile che egli fosse da essa trattenuto.  

 Atti 2:27-28 perché tu non lascerai l'anima 

mia nell'Ades, e non permetterai che il tuo Santo 

subisca la decomposizione.Tu mi hai fatto conoscere 

le vie della vita. Tu mi riempirai di gioia con la tua 

presenza.  

 Gesù è morto al mio posto. Dopo aver pagato 

per i miei peccati, è risorto nello spirito. La mia 

morte spirituale si è verificato e ho ricevuto la vita 

per mezzo di Cristo. Gesù ha guadagnato la vita, 

prendendo la mia morte e pagando per il mio peccato. 

Questa vita è in me ora. 

 Atti 3:18 Ma ciò che Dio aveva 

preannunziato per bocca di tutti i profeti , cioè, che il 

suo Cristo avrebbe sofferto, egli lo ha adempiuto in 

questa maniera. 

 Colossesi 1:18 Egli è il capo del corpo, cioè 

della chiesa; è lui il principio, il primogenito dai 

morti, affinché in ogni cosa abbia il primato.  

  Apocalisse 1: 5 e da Gesù Cristo, il 

testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe 

dei re della terra. A lui che ci ama, e ci ha liberati 

dai nostri peccati con il suo sangue 

 Atti 13: 32-34 E noi vi portiamo il lieto 

messaggio che la promessa fatta ai padri,  

Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, risuscitando 
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Gesù, come anche è scritto nel salmo secondo: "Tu 

sei mio Figlio, oggi io t'ho generato". Siccome lo ha 

risuscitato dai morti, in modo che non abbia più a 

tornare alla decomposizione, Dio ha detto così: "Io vi 

manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide".  

 Gesù fu risuscitato nel Spirito prima di essere 

resuscitato nella carne. Dio lo ha dotato con vita nel 

Spirito. Gesù è stato il primo a essere nato di nuovo 

alla vita. Ha assaggiato la morte per me. Gesù è 

Risorto per me. E stato sacrificato per me; mi ha 

rappresentato sulla croce. Dio mi ha creditato con la 

vita, quando gli ha data a Suo Figlio. Ha battuto mio 

uomo vecchio e la morte spirituale per me. Ha 

sofferto la pena per mio peccato afinchè io posso 

diventare giusto e avere la vita eterna. Ha vinto la 

vita per me, la vita che gli è stata data a Lui è stata 

versata in me. 

 Colossesi 2:15 ha spogliato i principati e le 

potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, 

trionfando su di loro per mezzo della croce.  

 Apocalisse 1:18 e il vivente. Ero morto, ma 

ecco sono vivo per i secoli dei secoli, e tengo le 

chiavi della morte e dell'Ades.  

 Romani 8: 37-39 Ma in tutte queste cose noi 

siamo più che vincitori grazie a colui a noi amato. Io 

sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli 

né principati, né potenze, né presente né cose future, 

né altezza,né profondità, né alcun'altra creatura 
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potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo 

Gesù, nostro Signore. 

 La stessa vita che ha fatto Cristo vittorioso 

sull’inferno e demoni sta dentro di me. Sono 

partecipe con Lui alla risurrezione vittoriosa. Ho la 

convinzione che nulla mi può sconfiggere. Ho 

assoluta convinzione che né profondità, né altezza, né 

un demone e nessuna circostanza non mi può 

sconfiggere. Sono un vincitore! Ho guadagnato la 

vittoria. Sono più che vincitore perché la stessa vita 

che ha fatto Gesù trionfante, e dentro di me. Vittoria 

completa è mia per mezzo di Lui e per mezzo della 

vita Sua che sta in me. 

 Efesini 2: 5 anche quando eravamo morti nei 

peccati, ci ha vivificati con Cristo (è per grazia che 

siete stati salvati) 

 Colossesi 2:13 Voi, che eravate morti nei 

peccati e nella incirconcisione della vostra carne, 

voi, dico, Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti 

i nostri peccati. 

 Dio ha risuscitato Gesù e me insieme. Sono 

stato identificato con Lui nel Suo trionfo. Ho vinto 

con Lui quando ha detronizzato satana. Il mio spirito 

è pieno di stessa vita quale ha fatto vittorioso Gesù 

sull'inferno. Dio mi ha soffiato la stessa vita di Cristo. 

Il mio spirito si trasforma da questa nuova vita. 

Condivido la stessa nuova vita con Cristo che lo ha 
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risorto dai morti. La sua vita vittoriosa e trionfante si 

trova in me. 

 Romani 6: 4 Siamo dunque stati sepolti con 

lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, 

come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la 

gloria del Padre, così anche noi camminassimo in 

novità di vita.  

 Sono stato sepolto con Cristo e risorto con 

Lui dalla gloria del Padre e sono ora in possesso della 

vita Sua. Vivo, mi muovo e mi sto comportando 

guidato dalla nuova vita che è in me. La vita del 

Cristo risorto e con me. Ho ricevuto la sua vita 

meravigliosa per gioire. Questa vita domina il mio 

dentro. 

 Romani 6. 5 Perché se siamo stati totalmente 

uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo 

anche in una risurrezione simile alla sua.  

 Sono unito con Cristo nella Sua risurrezione. 

Condivido una nuova vita, come la Sua; la Sua vita 

nuova. Sono diventato parte di Lui, perché sono 

morto con Lui. Nel momento in cui ho partecipato 

con Lui nella morte e la Sua risurrezione, condivido 

con Lui questa nuova natura. La sua risurrezione ha 

concesso una nuova vita che ora è in me. Sono 

piantato nel giardino vivo della vita Sua e quindi 

posso portare molto frutto. 
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 Romani 6: 8 Ora, se siamo morti con Cristo, 

crediamo pure che vivremo con lui. 

 Io, il mio uomo vecchio, sono morto con 

Cristo e ora condivido la Sua nuova vita nel nuovo 

mio uomo spirituale. Ho la vita nuova che Egli ha 

ricevuto quando è stato vivificato dallo Spirito. 

Condivido la nuova vita di Cristo. Vita quale Lo ha 

fatto sovrano sull’inferno, è mia. 

 Romani 6: 10-11 Poiché il suo morire fu un 

morire al peccato, una volta per sempre; ma il suo 

vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di 

essere morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo 

Gesù. 

 Attraverso la morte di Cristo ho ripudiato 

peccato, la malattia e satana. Sono morto per tutto ciò 

che Egli è morto e risorto per tutto ciò che Egli e 

risorto, perché la Sua vita sta in me. Sono in vita per 

tutto ciò che esiste in Dio e per tutto quello che Lui 

ha. La mia vita è assorbita dalla vita di Cristo, la 

nuova vita di Cristo, che Egli ha vinto il peccato, 

malattia, e satana e la morte che erano in me. 
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LA VITA ETERNA MI SODDISFA LA SETE 

DEL MIO SPIRITO 

 Giovanni 4:14 ma chi beve dell'acqua che io 

gli darò, non avrà mai più sete; anzi, l'acqua che io 

gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che 

scaturisce in vita eterna. 

 Ho una fonte di vita eterna dentro di me. 

Questa fonte mi nutre con la vita eterna. La vita dal 

cielo nasce nel mio spirito rinfrescando tutto il mio 

essere; disseta mio spirito. Mi sodisfa il mio interiore, 

perché è proprio la vita di Dio. Tutto quello che è in 

Dio c’e anche nella Sua vita. Sono soddisfatto di 

stesso Dio. Dentro di me è così piena di vita di Dio, 

che corre sopra. 

 Giovanni 6:35 Gesù disse loro: "Io sono il 

pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e 

chi crede in me non avrà mai più sete.  

 Gesù, mio Signore è Colui che mi dà Pane 

della Vita. Se ho Lui, io vivo. Questa vita soddisfa il 

mio spirito affamato. Mi dà i brividi e mi riempie 

tutto il mio essere. Ho un continuo riempimento di 

vita superiore che scorre nel mio spirito e mi porta le 

benedizioni, gioia e la contentezza del cielo. Mi 

sodisfa il mio essere con Dio stesso. 

  

 Giovanni 7:38 Chi crede in me, come ha 

detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgheranno 



27 
 

dal suo seno. 

 Fiumi di acqua viva scorrono fuori di me, 

dentro di me. L'acqua viva scorre dalle profondità del 

mio essere. Flusso di acqua viva esce dal mio cuore, 

dandomi vita, che colpisce anche coloro che stanno 

intorno a me. Dentro di me scorono fiumi di vita. 

 Apocalisse 21: 6-7 Ogni cosa è compiuta. Io 

sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha 

sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua 

della vita. Chi vince erediterà queste cose, io gli sarò 

Dio ed egli mi sarà figlio.  

 Apocalisse 22: 1 Poi mi mostrò il fiume 

dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che 

scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello.  

 Apocalisse 2:17Lo Spirito e la sposa dicono: 

"Vieni". E chi ode, dica: "Vieni". Chi ha sete, venga; 

chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita.  

 Posso bere l'acqua della vita gratis. Il mio 

spirito beve acqua che sgorga dal trono. L'acqua è 

puro, chiaro e luminoso come il cristallo. 

Quella vita scorre in me, portandomi la realtà del 

cielo. Mi dà energia, irradia da me. La vita da su 

scorre continuamente in me, portandomi dal cielo 

benedizioni, gioia e gratitudine. Sono soddisfato della 

vita che scorre in me. Io sono un canale di 

benedizioni dall'alto. 
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RICEVENDO VITA ETERNA SONO STATO 

LIBERATO DEL DOMINII DI SATANA 

 1 Giovanni 3:14 Noi sappiamo che siamo 

passati dalla morte alla vita, perché amiamo i 

fratelli. Chi non ama rimane nella morte.  

 Ebrei 2:14 Poiché dunque i figli hanno in 

comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente 

partecipato, per distruggere, con la sua morte, colui 

che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. 

 So che siamo passati dalla morte alla vita. 

Sono stato trasferito dalla morte alla vita. Satana è il 

signore della morte; la morte spirituale è lo strumento 

suo. Perché siamo passati dalla morte alla vita, sono 

fuori dal suo dominio. Egli è maestro nel campo della  

morte. Sono passato dalla morte alla vita. Pertanto mi 

sono liberato della sua autorità. Satana viene fatto 

senza potere nella mia vita. Esso è ridotto a nulla e 

spogliato del suo potere. Sono liberato dalla sua 

autorità perché ho ricevuto la vita eterna nel mio 

spirito. 

 Atti 26:18 per aprire loro gli occhi, affinché 

si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di 

Satana a Dio, e ricevano, per la fede in me, il 

perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i 

santificati. 
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 Gesù è il Signore della vita. Egli è il Signore 

sopra tutti coloro che hanno ricevuto la vita eterna. 

Satana è il principe nel dominio della morte. Egli 

governa sulla morte spirituale. Ho passato dalla morte 

alla vita! Ho passato dall dominio in cui satana e 

signore nell Dominio dove Gesù è il Signore. Sono 

trasformato, sono stato trasferito dalla morte alla vita. 

Sono liberato dal dominio di satana. La vita eterna 

mi ha liberato. Ho lasciato i morti e sono stato 

trasferito nel area della vita in cui Gesù è il Signore! 

 Colossesi 1: 13-14 Dio ci ha liberati dal 

potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del 

suo amato Figlio. In lui abbiamo la redenzione, il 

perdono dei peccati.  

 Sono stato liberato dal potere delle tenebre e 

trasferito nel Regno del Figlio. Sono stato salvato dal 

dominio di satana. Sono stato trapiantato nel Dominio 

del Figlio. Sono libero dai poteri spirituali 

dell'oscurità. Con la vita eterna, ho lasciato il 

territorio di satana per il nuovo mondo del Figlio di 

Dio. In Lui ho la giustizia, la libertà. Sono in 

possesso della redenzione che mi ha liberato dalla 

prigionia. Sono libero dal dominio di satana come 

erano israeliti liberati dal dominio del Faraone, dopo 
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l’attraversamento del Mar Rosso. Satana ha perso il 

potere su di me e su tutto ciò che appartiene a me, la 

mente, il corpo e le mie finanze. 

 Romani 5:17 Infatti, se per la trasgressione 

di uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, 

tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della 

grazia e del dono della giustizia, regneranno nella 

vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo.  

 Io regno nella vita nuova di Cristo. Sono 

stato elevato a questo rango nella vita. Con la mia 

morte spirituale Satana mi ha soggiogato. La vita 

eterna nel mio spirito mi ha tirato fuori dalla sua 

giurisdizione e mi ha alzato alla posizione di leader. 

La vita eterna mi rende superiore, mi rende principe, 

re! Io regno sopra satana. Regno sopra la malattia, il 

peccato, povertà e circostanze. Regno trionfale nella 

vita per mezzo di Gesù Cristo. 

LA VITA ETERNA MI HA MESSO IN UNIONE 

CON CRISTO 

 1 Giovanni 5: 11-13 E la testimonianza è 

questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è 

nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita; chi non ha 

il Figlio di Dio, non ha la vita. Vi ho scritto queste 

cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che 

credete nel nome del Figlio di Dio. 
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 Dio mi ha dato la vita eterna. Me la 

versata nello spirito. Ho in me la stessa vita che c'è in 

Cristo. Ho la vita! Faccio testimonianza, sono siguro 

di questa e sono consapevole del fatto che sono in 

possesso della vita eterna in tutto il mio essere. Dio 

mi ha dato vita; la stessa vita che c’è nel suo Figlio. 

Ho questa vita nel mio spirito. Sono il possessore 

della vita eterna! 

 Giovanni 6: 53-57 Perciò Gesù disse loro: 

"In verità, in verità vi dico che se non mangiate la 

carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo 

sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia 

carne e beve il mio sangue ha vita eterna; e io lo 

risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è 

vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia 

la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, e io 

in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo 

a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà 

anch'egli a motivo di me.  

 Ho mangiato la Sua carne. Ho bevuto il Suo 

sangue. Egli è morto per me. Ora ho vita in me. Sono 

già in possesso della vita eterna. Mi piace questa 

vita in me. Ho mangiato la Sua carne e bevuto il Suo 

sangue. Sono in unione con Lui ed Egli con me. La 

vita eterna mi mette in unità con Lui. Stessa vita Sua, 

esiste in me. Questa vita ci rende uno. Come Gesù  
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prende vita dal parte del Padre, attraverso l'unità con 

Lui, cosi io prendo la vita da Gesù attraverso la mia 

unità con Lui in spirito. Il mio spirito prende vita da 

Cristo. Il mio spirito è in unione con Lui. 

 Giovanni 14: 19-20 Ancora un po', e il 

mondo non mi vedrà più; ma voi mi vedrete, perché 

io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che 

io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi.  

 Siccomè Lui ha vita, anch’io ho vita. Lui ha 

la vita in Se Stesso. Anche io ho la stessa vita in me. 

Gesù con me condividiamo la stessa vita. So che 

sono in unione con Lui ed Egli con me. Noi siamo 

uno. Egli è spirito; Lui ha la vita. Anch’io sono 

spirito; e ho vita. Sono in unione con Lui; sono in 

totale unità con il Figlio di Dio, come il ramo è in 

unità con la vite. Egli è la vite, io sono il ramo. La 

Sua vita scorre nelle mie vene. Come la vita sta 

fluendo per ramo, la Sua vita, la vita di Dio, cosi la 

Sua natura divina, scorre in me e attraverso di me. 

Prendo la mia vita da Lui. Condivido la vita con Lui. 

Questo vita mi fa dare i suoi frutti, fa crescere Cristo 

in me. Cristo cresce in me. Gesù cresce con me. Tutto 

che c’è nella vite scorre nei rami. Tutto quello che è 

in Lui scorre in me. Sono pieno di ciò che ha la vite. 

Cristo è in me. Sono in unione con la pienezza che ha 

Dio in Lui. Sono in unione con Colui che è pieno di 
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saggezza e conoscenza. Sono in unità con il Creatore 

e Signore dell'Universo. Sono in unità con Capo 

Supremo dei principati e dei poteri. Sono uno con 

Cristo! 

LA VITA DI DIO IN ME MI ILLUMINA 

L’INTELLETTO E MI ARRICCHISCE  

LA PERSONALITA 

 

 Giovanni 1: 4 In lei era la vita, e la vita era 

la luce degli uomini.  

 Giovanni 8:12 Gesù parlò loro di nuovo, 

dicendo:"Io sono la luce del mondo; chi mi segue non 

camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita". 

 La vita di Dio che emana luce. Questa vita 

è nel mio spirito, e mi illumina l'intelletto. La mia 

mente non è più incatenata dal buio e non e più 

fondata solo sulla base della percezione sensoriale, 

ma è illuminata da mio spirito. La mia mente e 

guidata dal mio spirito. La vita di Dio inonda la mia 

mente con la luce. Non cammino più nel'oscurità 

della mente.  La mente e la personalità sono stati  

liberate a causa della vita di Dio che esiste nel mio 

spirito. Questa vita, la vita di Cristo fa germogliare 

pienezza e la personalità di Cristo in me. Questa 

pienezza e personalità si forma in me mediante la Sua 



34 
 

vita che cresce dentro di me. La Sua saggezza sta 

dentro me perché La sua vita è in me. La 

comprensione di Gesù Cristo cresce in me. La Sua 

personalità prende forma in me. La vita eterna mi 

illumina l’intelletto e mi arricchisce la personalità. 

Non cammino più nel buio, ho la saggezza di Gesù 

Cristo che mi conduce. 

LA VITA DI DIO IN ME RIFIUTA PECCATO, 

LA MALATTIA E SATANA 

 1 Giovanni 3: 9 Chiunque è nato da Dio non 

persiste nel commettere peccato, perché il seme 

divino rimane in lui, e non può persistere nel peccare 

perché è nato da Dio. 

 Ho il seme di Dio in me. La vita divina è in 

me e ha preso il controllo della mia vita. Ho il seme 

in me e l'eredità di mio padre. Questa vita che c’è in 

me vince il peccato. Io non sono più un peccatore. 

Sono stato rilasciato dal dominio della legge del 

peccato perchè la vita di Dio è in me, e mi conduce. 

 1 Giovanni 5: 4 Poiché tutto quello che è 

nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che 

ha vinto il mondo: la nostra fede.  
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 Sono nato da Dio con la Sua vita in me. Sono 

vittorioso sul mondo; sono sovrano sul mondo. Sono 

nato più che vincitore. La vita di Dio in me e 

vittoriosa su tutto il mondo. Trionfo su tutte le cose 

del mondo - peccato, la malattia e satana. Sono 

sempre vittorioso sul mondo, perché sono nato da 

Dio, con la Sua vita in me. 

 1 Giovanni 5:18 Noi sappiamo che chiunque 

è nato da Dio non persiste nel peccare; ma colui che 

nacque da Dio lo protegge, e il maligno non lo 

tocca.  

 Ho ricevuto una nuova vita da Dio. Sono 

stato adottato da Dio. La vita divina dell Figlio di 

Dio mi protegge. Satana non può toccarmi; non mi 

può incatenarmi. La vita di Dio che c’è in me 

respinge il peccato, malattia e Satana. Irradia da me e 

mi avvolge con la gloria. Respinge il diavolo e la 

malattia come un campo magnetico. La vita di Dio 

irradia da me, rifiutando il peccato, la malattia e 

Satana. 

 Romani 8:11 Se lo Spirito di colui che ha 

risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha 

risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i 

vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che 

abita in voi.  
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 Spirito di Dio abita nello mio spirito. Prende 

vita da Dio e si diffonde in tutto l'essere e il mio 

corpo. La vita di Dio scorre dal mio spirito nel mio 

corpo rinfrescandolo e mantenedolo lontano dalle 

malattie. La vita di Dio è nella vita di Geova, il 

medico Divino. La vita del Signore che mi guarisce 

è al lavoro nel mio corpo, rifiutando le malattie. La 

vita di Dio alontana le malattie del corpo. Spirito di 

Dio mi dà la vita Sua tramite mio spirito, 

consegnandola al mio corpo. Egli mi dà tutta la 

potenza e vitalità. Lo Spirito di Dio tramite mio 

spirito riempie il mio corpo, anche fisico con la 

nuova vita. 

 Romani 5:10 Se infatti, mentre eravamo 

nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la 

morte del Figlio suo, tanto più ora, che siamo 

riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita.  

 Sono salvato, guarito, protetto, completato e 

libero perché la vita di Cristo vive in me. Questa vita 

mi libera dal potere del peccato, malattie e Satana. La 

vita di Dio in me respinge il peccato, la malattia e 

Satana. Sono salvato dalla Sua vita che si trova in 

me. Sono liberato ogni giorno dal potere del peccato 

e della malattia attraverso la Sua nuova vita di 

resurrezione che è in me. 
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LA VITA ETERNA CRESCE E  

SI SVILUPPA IN ME 

 Giovanni 6:63 È lo Spirito che vivifica; la 

carne non è di alcuna utilità; le parole che vi ho dette 

sono spirito e vita.  

 Giovanni 6:68 Simon Pietro gli rispose: 

"Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita 

eterna. 

 La Sua Parola trasferisce sempre di più vita 

nel mio spirito proprio in questo momento. Le Sue 

parole sono piene di vita. Le sue parole entrano nel 

mio spirito e là, conserva vita. Il mio spirito è 

riempito con vita dalla Parola, che entra in me in 

questo momento. 

 Ebrei 4:12 Infatti la parola di Dio è vivente 

ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio 

taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo 

spirito, le giunture dalle midolla; essa giudica i 

sentimenti e i pensieri del cuore.  

 La Parola di Dio è viva e piena di energia. 

Una potere viva e attiva, piena di energia. Piena di 

vita e di potere. La Parola di Dio è pieno di vita di 

Dio. 
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La Parola di Dio deposita sempre di più la vita di Dio 

nel mio spirito. La vita di Dio cresce nel mio spirito. 

La Parola di Dio penetra nelle profondità del mio 

essere, nel mio spirito e mi riempie di vita. Mi 

riempio anche ora con la vita e potere. 

 Galati 6: 8 Perché chi semina per la sua 

carne, mieterà corruzione dalla carne; ma chi semina 

per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. 

 Seminando la Parola di Dio in mio spirito, 

raccoglierò vita da Dio. La Parola di Dio è piena di 

vita e di energia. Sono pieno di quella vita e 

quell'energia che pulsa fuori me dalla misura 

maggiore. Parola di Dio penetra al cuore del mio 

essere inondandomi con la vita. La vita di Dio 

irradia dentro di me verso fuori. 

 Giovanni 10:10 Il ladro non viene se non per 

rubare, ammazzare e distruggere; io son venuto 

perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.  

 Ho la vita eterna in me. Una misura enorme 

di vita, piena, traboccante. Il mio spirito aumenta la 

sua capacità di adattarsi sempre di più della vita di 

Dio. Ho vita in abbondanza. Ho più vita che può 

essere misurata. La vita che ho aumenta in 

abbondanza. Cresce in me come un onda. La vita mi 
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fa inondare la mia mente e il corpo, mi porta ogni 

restauro e conservazione di ogni parte del mio essere. 

La vita scorre in me e fuori di me come un fiume. È 

un fiume di vita di Dio, il fiume della vita che scorre 

da me. La vita miracolosa, vita giusta, la vita che 

viene da su è in me. Cresce in me e aumenta oltre 

misura, tramite la Parola e lo Spirito. 

 Padre nostro Dio, ci ha mostrato la qualità del 

Suo sconfinato amore nell fatto che ci ha chiamato e 

considerato Figli. Non siamo riconosciuti dal mondo 

come Figli di Dio, perché il mondo non conosce Dio. 

 

 Noi siamo veramente figli di Dio !!! 

Non è chiaro ciò che saremo quando Gesù verrà, ma 

siamo sicuri che, quando verrà, saremo Come Lui, 

perché Lo vedremo nel tutto Suo splendore. 

 

 Spero che questo ci aiuterà a purificarci i 

nostrio esseri, per diventare più simili a Gesù in Sua 

Santità e purezza. 

  

 Sì, Padre, sono d'accordo con tutto quello 

che Tu dici su di me. Chi sono, che sono e tutto che 

posso fare - è tramite  Te! 

 

 Così sia! 


