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UEBERT & BEBE ANGEL
Tra di loro, sono autori di best-seller di Guerra spirituale,
inmità, banche della preghiera, Potere soprannaturale
del credente, ecc. Uebert e BeBe Angel sono oratori di
conferenze ricerca a livello internazionale e come leader
globali, sono molto apprezza per la loro visione, innovazione e audacia. Come fondatori della chiesa Buone Nozie
(ambasciata dello spirito), e ricoprendo l’ufﬁcio di profeta,
hanno avuto un impao su milioni di vite in tutto il
mondo araverso la loro passione per conquistare anime
portando la rivelazione della Buona Nozia della grazia di
Dio (Euaggelion).
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La vita di Dio

Giovedi, 1 Ottobre

Giovanni 15:15
Io sono la vite, voi i tralci.
Molte delle persone di Dio vivono al di
sotto del loro pieno potenziale in Cristo semplicemente perché non hanno
la comprensione di chi sono in Cristo. Quando sei nato di nuovo o nato
dall’alto, la vita che hai ricevuto dai
tuoi genitori da neonato è stata soppiantata dalla natura e dalla vita di Dio.
Fratelli e sorelle, Gesù non è venuto
solo per risparmiarvi le conseguenze
del peccato, ma perché sareste partecipi della Sua natura divina. È venuto
afﬁnché potessimo avere la vita e nelle
nostre Scritture per oggi ci dice qualcosa di così profondo. Io sono la Vite, voi
siete i tralci, il che signiﬁca che la stessa
vita nella Vite è ciò che viene nutrito ai
tralci. Alleluia!
Hai lo stesso DNA di Cristo, il che signiﬁca che il mondo dovrebbe rispondere a te nello stesso modo in cui risponde al Signore. Hai vita eterna
adesso. Siete i ﬁgli di Dio adesso. È una realtà dell’ora presente. Aggrappati a questa verità. Gesù è la vite e voi siete i tralci.

DICHIARAZIONE PROFETICA
Posso fare tutte le cose tramite Cristo. Come Lui è, così sono io. Mi riﬁuto
di essere malato; la vita di Dio è in me. Alleluia!

ULTERIORI STUDI
2 Pietro 1: 4
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Venerdi, 2 Ottobre

Libero dal peccato
1 Giovanni 3: 9
Chiunque è nato da Dio non commette
peccato, perché un germe divino dimora in lui, e non può peccare perché
è nato da Dio.
Per comprendere correttamente il
versetto delle Scrittura sopra, dovrai
studiarlo nel giusto contesto. Lo scopo di quel versetto è in realtà nel 6 °
versetto del capitolo precedente, e
dice: “Colui che dice di dimorare in Lui
dovrebbe anche camminare come
camminava”. (1 Giovanni 2: 6 NKJV). Si
noti che non dice: “Colui che dice che
dimora in Lui cammina proprio come
camminava”. Piuttosto, dice che se
sei un cristiano, dovresti camminare
(vivere) come un cristiano; cammina
come lui (Gesù) camminava.

Queste sono tutte istruzioni e guida che
ci sono state date nella Parola di Dio.
Sei stato chiamato a mostrare rettitudine, a camminare nella Sua giustizia. La vita che abbiamo in Cristo è priva di peccato. Tuttavia, nel
tuo cammino di fede, è possibile commettere errori. Quindi, la Bibbia
dice, “il sangue di Gesù Cristo, Suo Figlio, ci puriﬁca da ogni peccato”
(1 Giovanni 1: 7). Ha preparato per noi la pulizia automatica. Queste
sono tutte istruzioni e guida che ci sono state date nella Parola di Dio.
Sei stato chiamato a mostrare giustizia, a camminare nella Sua correttezza. La vita che abbiamo in Cristo è priva di peccato. Tuttavia, nel
tuo cammino di fede, è possibile commettere errori. Quindi, la Bibbia
dice, “il sangue di Gesù Cristo, Suo Figlio, ci puriﬁca da ogni peccato”
(1 Giovanni 1: 7). Ha preparato per noi la pulizia automatica.

DICHIARAZIONE PROFETICA
Signore, grazie per la tua grazia e il potere della tua giustizia che opera in me! Mi arrendo alla Parola, per essere istruito, per essere guidato
nella giustizia. Il peccato non ha dominio su di me. Ho la giustezza di
Dio nel mio spirito, ed è espressa nei miei pensieri, parole e azioni, nel
Nome di Gesù.

ULTERIORI STUDI
1 Giovanni 5:18
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Sabato, 3 Ottobre

Guarigione per tutti

Isaia 33:24
Nessuno degli abitanti dirà:«Io sono
malato»; il popolo che vi dimora
è stato assolto dalle sue colpe.
Una delle cose che il Signore mi ha
mostrato che avremmo quest’anno è
l’immunità da record alle malattie, e se
oggi sei malato nel tuo corpo, voglio
pregare per te. Prego che il dolore nel
tuo corpo cessi. Prego per te, nel Nome
di Gesù, che il miracolo che ti aspetti
per il tuo lavoro, per le tue ﬁnanze, per
la tua famiglia si avvererà, che le tue
aspettative si avvereranno. Prego che
tu stia bene e sano, nel Nome di Gesù.
Rimprovero l’artrite, il cancro; Comando ai dolori di andarsene, alle bolle di
andare, nel Nome di Gesù Cristo. Sii
guarito nel tuo cuore, sii guarito nei tuoi
occhi, sii guarito nelle tue ossa. Comando ai vostri polmoni di essere
liberi, ai vostri reni di essere guariti, nel Nome di Gesù, al vostro sangue di
essere puriﬁcato dal potere dello Spirito Santo. Ricevi la guarigione nel
tuo corpo proprio ora nel Nome di Gesù. Ricevi guarigione ora. La forza
è arrivata a te adesso.
Sì, sei guarito dalla potenza dello Spirito Santo. Alzati da quel letto, nel
Nome del Signore Gesù. Alzati e sii guarito adesso. Grazie a Dio per la
tua guarigione. Ringrazialo. L’ha fatto! L’ha fatto! Alleluia!

DICHIARAZIONE PROFETICA
Sono uno che batte il record in quest’anno. Nessuna malattia si attaccherà al mio corpo; Sto camminando nell’immunità da record, nel
Nome di Gesù!

ULTERIORI STUDI
Giacomo 5:14
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Domenica, 4 Ottobre

Benedetto

Galati 3:14
Afﬁnché la benedizione di Abrahamo
potesse venire sui Gentili tramite Gesù
Cristo; afﬁnché possiamo ricevere la
promessa dello Spirito mediante la
fede.
Se sei nato di nuovo, allora sei il seme
di Abramo attraverso la fede. Ora,
quando parliamo della benedizione
di Abrahamo, è più che tu semini il tuo
seme e Dio te lo moltiplica sotto forma
di raccolto.
Sì, ne fa parte, ma non è neanche
lontanamente il pacchetto totale. La
prosperità è la tua eredità! Molti dei ﬁgli
di Dio non hanno nemmeno scalﬁto la
superﬁcie per scoprire cosa appartiene
loro e, di conseguenza, stanno andando senza ciò che appartiene loro di diritto. La Bibbia dice che tutte le cose
sono tue, il che signiﬁca che tutto è alla tua portata; è dentro di te.
Dio ti ha dato ricchezze e opulenza e la saggezza per moltiplicarle!
Sei la discendenza di Abrahamo; quindi, il mondo è tuo! Accumuli oro
come polvere, la tua prosperità è inﬁnita. Cammini in abbondanza, avendo più che abbastanza per te e per gli altri. Alleluia! Gloria a Dio! Sei
benedetto in tutte le cose. Amen.

DICHIARAZIONE PROFETICA
Posso fare tutte le cose tramite Cristo. Come Lui è, così sono io. Mi riﬁuto
di essere malato; la vita di Dio è in me. Alleluia!

ULTERIORI STUDI
Romani 8:27
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Lunedi, 5 Ottobre

Tutto il Potere

Matteo 28:18
E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è
stato dato ogni potere in cielo e in terra.
Alcuni cristiani vivono la vita sotto tormento e sono soggetti agli elementi
di questo mondo senza un solo indizio
di avere il potere di vivere al di sopra
di questi. Non è nemmeno sul loro radar che non debbano accettarlo, che
possano effettivamente vivere liberi
dall’oppressione in qualsiasi area della
loro vita.
La parola “potere” usata da Gesù è
la parola greca Exousia, che signiﬁca
autorità, giurisdizione, inﬂuenza delegata. Quando annunciò ai discepoli
che tutta l’exousia Gli era stata data in
cielo e sulla terra, stava praticamente
informandoli che avevano acquisito
padronanza su demoni, malattie e che ogni spirito e situazione si sarebbero inchinati davanti a loro. Nel verso successivo, se poteste sentirlo
parlare, avrebbe detto nello stesso respiro, il Signore Gesù quindi comandò loro dicendo: “Andate dunque”, intendendo muniti di questa
nuova informazione, ora andate in questa autorità.
Tu ed io oggi abbiamo la stessa autorità. Non devi essere soggetto
all’oppressione e alla malattia. Puoi comandare alla malattia e alla
povertà di andarsene; puoi dire a quel mal di testa di fermarsi e a quel
cancro di avvizzire e morire. Fratelli e sorelle, Cristo vive in voi, ed è venuto con tutta quell’autorità per farvi operare. Alleluia!

DICHIARAZIONE PROFETICA
Posso fare tutto per mezzo di Cristo che mi rafforza! Nel nome di Gesù,
riﬁuto di essere malato; il mio corpo è il tempio dello Spirito Santo. La
vittoria appartiene a me, alleluia!

ULTERIORI STUDI
Filippesi 4:13
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vittoria da record

Martedi, 6 Ottobre

Filippesi 4:13
Tutto posso in colui che mi dà la forza.
Quando sei nato di nuovo, hai ricevuto
la vita e la natura di Dio. Il Cristianesimo
non è una religione ma la vita stessa
di Dio nell’umanità. Questo è esattamente ciò che ti darà una vittoria da
record. Funzionate come Lui; sei un
partecipante della natura divina, alleluia!
Sei stato liberato dal potere delle tenebre e tradotto nel regno del caro Figlio di Dio (Colossesi 1:13). Pertanto,
non sei più soggetto agli elementi di
questo mondo. Ciò signiﬁca che devi
riﬁutarti di essere coperto di neve dalle
infermità e dagli elementi duri di questo mondo che rendono la vita insopportabile per l’uomo comune.
Gesù è la vite e tu sei il ramo. Pertanto, la vita di Cristo scorre attraverso
di te e regni nella vita perché sei partecipe della sua natura divina.
Quello stesso Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti è in te e sta viviﬁcando, rivitalizzando il tuo corpo. Camminerai nella vittoria sulla malattia, nella vittoria sulla povertà, nella vittoria sulla depressione, nel Nome
di Gesù!

DICHIARAZIONE PROFETICA
Il Signore ha reso la mia vita facile, gloriosa ed emozionante. Vivo una
vita senza stress in Cristo. Sono nel riposo di Dio; quindi, mi godo una vita
di gioia e pace con prosperità!

ULTERIORI STUDI
Colossesi 1:13
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Mercoledi, 7 Ottobre

Liberato dalla verità

Giovanni 8:32
E conoscerai la verità, e la verità ti farà
libero.
Se cammini nell’ignoranza della verità
della Parola di Dio, rimarrai in schiavitù
e soffrirai le stesse cose che soffrono le
persone del mondo. Nelle nostre Scritture per oggi, il Signore Gesù ci dice
che la verità ti renderà libero.
Ma è solo la verità della Parola di Dio
che conosci e di cui hai una rivelazione che può funzionare a tuo favore.
Ciò signiﬁca che hai la responsabilità
di investire tempo nella Parola di Dio.
La Bibbia dice che ottieni saggezza e
con tutto ciò che ottieni ottieni comprensione. Alzati nel tuo spirito e prendi il
dominio. Addomestica il mondo con le
tue confessioni piene di fede.
Sei stato crociﬁsso con Cristo, dai rudimenti o elementi di questo mondo. Riﬁuta di essere soggetto a loro. Nessun sistema o polizza d’assicurazione può funzionare contro di te; sei più grande di tutti loro. Pertanto,
alzati sopra di loro. Gioca secondo un diverso insieme di regole. Entra
nella Parola e cammina nella luce della verità.

DICHIARAZIONE PROFETICA
Cammino nelle benedizioni di Dio. La mia vita non conosce il dolore.
Mi muovo solo in alto e in avanti, nel Nome di Gesù. Il mio sentiero è il
sentiero dei giusti; quindi, risplende più luminoso e più luminoso ﬁno a
un giorno perfetto, nel Nome di Gesù.

ULTERIORI STUDI
Romani 1:16
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Giovedi, 8 Ottobre

Chiesa Trionfante

2 Corinzi 2:14
Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa
partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo nostro il profumo della
sua conoscenza nel mondo intero!
Nella nostra scrittura per oggi, l’apostolo Paolo ci fa sapere che Dio ci conduce sempre in processione trionfale in
Cristo Gesù. Siamo stati chiamati a una
vita di successo, gioia, salute, guistizia e
possibilità illimitate. Alleluia!
Colui che è nato di nuovo regna su
Satana e sulle negatività della vita.
Qualcuno potrebbe dire: “Ma le mie
esperienze non sono in linea con la
vita trionfante. Piuttosto, è l’esatto contrario “. La prima cosa di cui hai bisogno è accettare che la vita trionfante è
un diritto di ogni credente. Tuttavia, ci
vuole comprensione e il cammino della fede per vivere questa vita trascendente.
Dio è un “Dio della fede”. Egli opera per fede e, come Sua prole, dobbiamo fare lo stesso. La Bibbia dice che senza fede è impossibile piacere
a Dio (Ebrei 11: 6). Camminiamo per fede e non per vista o percezione
sensoriale (2 Corinzi 5: 7). La fede è vivere nella e dalla Parola. È volontà
e desiderio di Dio che tu viva con gioia, regnando e vincendo ogni
giorno nella vita attraverso la Parola.

DICHIARAZIONE PROFETICA
La mia capacità è di Dio. Sto battendo record nelle ﬁnanze e nella mia
carriera. Sono nato nella grandezza e eccellerò in tutto ciò che faccio.

ULTERIORI STUDI
Genesi 22:18
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Venerdi, 9 Ottobre

Non Smettere!

Romani 4:18
Egli ebbe fede sperando contro ogni
speranza e così divenne padre di molti
popoli, come gli era stato detto: Così
sarà la tua discendenza.
La storia di Abramo e di sua moglie
Sara è un perfetto esempio che non esiste qualcosa come “troppo tardi” con
Dio. La nostra scrittura per oggi dice,
contro la naturale speranza, Abrahamo credette nella speranza di poter essere il padre di molte nazioni, secondo
la Parola di Dio.
Aveva circa cento anni, mentre Sara
aveva novant’anni (Genesi 17:17). Eppure, Dio gli disse che avrebbe avuto
un ﬁglio tramite Sarah. Abrahamo credette e, al tempo stabilito, Sara generò
Isacco. Alcune persone spesso perdono la speranza, chiedendosi perché
non hanno ottenuto il lavoro, i contratti, la promozione o il denaro per
cui avevano pregato e digiunato. Non fa differenza quanto potresti
pensare che la tua situazione sia senza speranza. Non esiste una cosa
come “troppo tardi” con Dio.
Semplicemente ﬁdati di Lui, perché è il Dio che dà la vita ai morti e chiama le cose che non esistono come se esistessero già. Vive nell’eternità
dove non c’è passato o futuro. Con Lui, tutto è nell’ADESSO, e Lui dimostra di essere Maestro delle circostanze generali, non importa quanto
tardi, morto o impossibile possano sembrare agli occhi degli uomini.

DICHIARAZIONE PROFETICA
Posso fare tutto per mezzo di Cristo che mi rafforza. Niente sarà impossibile per questo giorno, perché in tutte queste cose sono più che un
conquistatore. Hallelujah!

ULTERIORI STUDI
Genesi 17:17
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Sabato, 10 Ottobre

più che conquistatore

Romani 8:37
Anzi, in tutte queste cose siamo più che
vincitori per mezzo di luici amava.
La tua strada verso il successo potrebbe avere prove e sﬁde, dall’inﬂazione
alla recessione economica, problemi
di salute, disoccupazione, ecc. Tuttavia, la buona notizia è che non importa
le sﬁde che devi affrontare o la situazione nel tuo paese. La Parola dice che
in tutte queste cose siamo più che vincitori per mezzo di Cristo.
Ora, se questo signiﬁcasse che qualunque cosa tu affronti in questo mondo
tu possa conquistare, sarebbe stato
meraviglioso. Ma signiﬁca molto di più.
Signiﬁca che hai superato la conquista perché hai vinto molto tempo fa in
Cristo! Ora stai vivendo nella vittoria di
Cristo! Ciò signiﬁca che non c’è più nulla con cui lottare o per cercare di superare perché hai già vinto.
Non permettere che le circostanze della vita o la situazione economica
del tuo paese ti rendano una vittima. Sei nato nella vita vittoriosa quando sei nato di nuovo. Pertanto, dite come l’apostolo Paolo: “Nessuna di
queste cose mi commuove ...” (Atti 20:24).

DICHIARAZIONE PROFETICA
Ringrazio il mio Dio che mi fa sempre trionfare, perché più grande è
quello che è in me di quello che è nel mondo.

ULTERIORI STUDI
Romani 5: 5
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Domenica, 11 Ottobre

Nel nome di Gesù

Filippesi 2:10
Che nel nome di Gesù ogni ginocchio
si piegasse, delle cose in cielo, e delle cose sulla terra e delle cose sotto la
terra;
Abbiamo la più grande arma del mondo a nostra disposizione. Il Signore ci ha
dato la procura per usare il Suo nome
negli affari della vita. Ogni credente
può usare quel nome per rimettere in
riga qualsiasi situazione che è contraria
alla Sua Parola nella nostra vita. Il nome
di Gesù è potente quanto la persona
di Gesù.
Quando preghi nel nome di Gesù, è
come se Gesù stesso fosse in piedi e le
parole che stai dicendo uscissero dalla sua bocca. Hanno la stessa autorità
come se Gesù stesso l’avesse appena
detto. Riesci a immaginare di comandare a quel cancro di andare nel nome di Gesù, parlando di pace a
quella tempesta nel tuo matrimonio in quel nome prezioso? La nostra
scrittura per oggi dice che nel nome di Gesù ogni ginocchio dovrebbe
piegarsi. Ciò signiﬁca che niente può opporsi a te quando vieni con
quel nome. Hai il potere di causare cambiamenti nella tua vita oggi,
assumere autorità su ogni situazione nel Nome di Gesù e vedere che
tutto si allinea.

DICHIARAZIONE PROFETICA
Oggi prendo in carico le mie ﬁnanze nel Nome di Gesù. comando io
ogni forma di malattia per lasciare il mio corpo. Parlo di pace a ogni
tempesta la mia vita.

ULTERIORI STUDI
Marco 16:17
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Lunedi, 12 Ottobre

Potere nelle tue parole

Proverbi 6: 2
Sei catturato dalle parole della tua
bocca, sei preso dalle parole della tua
bocca.
Se la tua confessione è sbagliata, le
cose andranno male. Le nostre confessioni ci governano. Ricordatelo. Si noti
nelle nostre scritture per oggi la Bibbia
non ha detto che sei stato intrappolato
dai tuoi nemici o dalla malattia fuori.
Ha detto che sei intrappolato dalle parole della tua bocca.
Tieni sempre la parola di fede in bocca. Ebrei 13: 5-6 dice: “… poiché Egli
ha detto, non ti lascerò mai, né ti abbandonerò. Afﬁnché possiamo dire
con coraggio… ”Continua a dichiarare ciò che la Parola dice di te. È il tuo
rifugio e la tua forza. Percorri la vita con
ﬁducia e riﬁuta di avere paura!
Non importa quello che affronti oggi, o chi sceglie di complottare contro di te, sappi che sei divinamente protetto! Più grande è Colui che è
in te di colui che è nel mondo.

DICHIARAZIONE PROFETICA
Sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù, e non solo ce l’ho
giusto stare con Dio, ma ho anche la capacità di sapere e fare ciò che
è giusto. Pertanto, regnerò nella vita sulle circostanze. Sono un successo! Sto cambiando vite ovunque mentre svelo la giustizia di Dio attraverso la buona notizia!

ULTERIORI STUDI
1 Giovanni 4: 4
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Vincere anime

Martedi, 13 Ottobre

Romani 1:16
Io infatti non mi vergogno del vangelo,
poiché è potenza di Dio per la salvezza
di chiunque crede, del Giudeo prima e
poi del Greco.
Come ﬁglio di Dio, devi essere appassionato di conquistare l’anima. Deve
bruciare nel tuo cuore portare il Vangelo ai perduti. Sei il custode del Vangelo. È quindi vostra responsabilità divina pubblicarlo in tutto il mondo.
Quando capisci che Gesù è l’unico
modo, ti schiererai per il Vangelo. Alimenta la tua passione per il Vangelo.
Continua a predicare e parlare agli altri della buona novella della grazia di
Dio. Discuti continuamente il Vangelo
con coloro che sono anche pieni di
entusiasmo per il Vangelo e intercedi
in preghiera per i perduti che devono
ancora ascoltare
la Parola di salvezza. Oggi hai la responsabilità di condividere la Buona Notizia, non solo attraverso le tue
parole, ma dal modo in cui ti comporti. Paolo ha detto: Dio mi ha chiamato per rivelare Suo Figlio in me. In altre parole, quando faceva affari,
o giocava a golf, in tutte queste cose, Cristo si rivelava in lui. Questa è
la chiamata di ogni Cristiano, non solo dei pastori e degli insegnanti. È
ora che tu risponda alla chiamata.

DICHIARAZIONE PROFETICA
Sono una città su una collina che non può essere nascosta. Il Signore
ha fatto di me un segno e una meraviglia per questa generazione, e sto
conquistando anime perché il regno di Dio si è rivelato in me. Alleluia!

ULTERIORI STUDI
Galati 1:16
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Mercoledi, 14 Ottobre

Rende nuove tutte le cose.

2 Corinzi 5:17
Se un uomo è in Cristo, è una nuova
creatura, tutte le cose sono passate,
ecco, tutte le cose sono nate nuove.
Quando l’uomo rimette insieme qualcosa che è stato rotto, di solito non è
buono come prima. Ma quando Gesù
lo fa, tutte le cose diventano nuove!
Colui che ha fatto i cieli e la terra è più
che in grado di renderlo migliore di prima! Questa è la verità che l’apostolo
Paolo ci stava comunicando tramite
lo Spirito di Dio nelle nostre Scritture di
oggi. Qualsiasi prodotto elettronico
che acquisti di solito viene fornito con
un libretto di istruzioni che dice: “Invia
solo a rivenditori autorizzati per la manutenzione e le riparazioni”. Allo stesso
modo, quando qualcosa nel tuo corpo
o nella tua vita si rompe, torni da Gesù,
il tuo Creatore e Fattore. Tu vai da Lui
perché la Parola di Dio ci dice che “tutte le cose sono state fatte per
mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto che è stato fatto”.
Non importa cosa è andato storto nella tua vita. Tutto quello che devi
fare è riporre la tua ﬁducia in Colui che è in grado di fare eccedendo,
abbondantemente soprattutto potremmo mai chiedere o pensare. Fa
una strada dove sembra che non ci sia modo; Fa ﬁumi nei deserti. Serviamo un Dio dell’impossibile. Non arrenderti, perché Lui fa nuove tutte
le cose.

DICHIARAZIONE PROFETICA
Non posso mai fallire in questa vita. Ho con me lo Strategista Straordinario; Non posso mai essere svantaggiato. Oggi sto vincendo nel nome
di Gesù.

ULTERIORI STUDI
Giovanni 1: 3
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Giovedi, 15 Ottobre

La vita al di sopra delle circostanze

Proverbi 12:28
Nella via della giustizia c’è la vita e sul
suo sentiero non c’è morte.

Fratelli e sorelle, Dio non vuole che vi
preoccupiate di qualunque cosa accada nel mondo. Non hai bisogno di
essere inﬂuenzato da qualsiasi cosa stia
causando paura al mondo perché sei
la giustizia di Dio in Cristo. Proprio come
la nostra scrittura per oggi dice: “Nella
via della giustizia c’è la vita, e sul suo
sentiero non c’è morte”.
I patriarchi dell’Antico Testamento non
hanno sofferto durante le carestie che
si sono veriﬁcate nella loro vita. Abramo rimase molto ricco di bestiame,
argento e oro. Isacco ha raccolto il
centuplo nella terra che ha seminato.
Giuseppe, con tutta la sua famiglia, fu
abbondantemente provvisto in Egitto.
Non sono stati solo risparmiati dalla sofferenza, hanno prosperato straordinariamente! Quindi, anche se la tua nazione o il mondo entrano in recessione, non devi soffrire. Finché terremo gli occhi su Gesù tua giustizia,
quest’anno sarai un record!

DICHIARAZIONE PROFETICA
Signore, grazie per avermi concesso la saggezza, il potere e la capacità di fare ricchezza. Mi hai divinamente abilitato a camminare nella
prosperità, grandezza, salute, successo e vittoria per sempre, nel Nome
di Gesù.

ULTERIORI STUDI

2 Corinzi 5:21, Genesi 26: 1- 14

18

Nato dalla parola.

Venerdi, 16 Ottobre

1 Pietro 1:23
Nascere di nuovo, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, dalla parola di
Dio, che vive, dimora per sempre.
Il corpo dell’uomo è stato fatto dalla polvere della terra; quindi, l’uomo
deve nutrirsi di coltivazioni dal suolo
per sopravvivere. L’uomo, tuttavia, è
uno spirito, e lo spirito dell’uomo è venuto dallo Spirito di Dio ed è stato creato con la Parola di Dio. Pertanto, devi
continuamente nutrirti della Parola di
Dio per vivere veramente.
Il Signore Gesù ha detto in Luca 4: 4,
“... È scritto, che l’uomo non vivrà di
solo pane, ma di ogni parola di Dio”.
Atti 20:32 dice: “Ed ora, fratelli, vi raccomando a Dio e alla parola della sua
grazia, che è in grado di ediﬁcarvi e
di darvi un’eredità tra tutti coloro che
sono santiﬁcati”. Attraverso la Parola, condizioni la tua vita per la vittoria
ogni giorno, in modo tale che, indipendentemente dalle circostanze,
sei sempre trionfante. In Isaia 55:11, il Signore dice: “Così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca: non tornerà a me vuota, ma compirà
ciò che mi piace, e prospererà nella cosa a cui mi spedito.” Cultura e
regola la tua vita con la Parola e continua a crescere di gloria in gloria.

DICHIARAZIONE PROFETICA
Sono l’espressione del Cristo invisibile, lo splendore della sua gloria.
Come Lui è, così sono io in questo mondo, e mentre coltivo e regolo
la mia mente con la Parola, sono trasformato. Sperimento una gloria
sempre crescente. Alleluia!

ULTERIORI STUDI
Atti 20:32
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All things are possible

Judges 15:15
And he found a new jawbone of an ass,
and put forth his hand, and took it, and
slew a thousand men therewith.
Samson was mightily used of God until he fell for Delilah and gave up the
secret of his power. Even after this the
Lord gave him the strength to overcome his enemies.
The only thing that Samson could get
his hands on was the jawbone of an ass
and with it he slew a thousand men. It
doesn’t matter where you are in life or
what mistakes you have made.
God is able to use whatever is in your
hands to give you victory over the enemy. Samson killed more philistines on
that day than what he had done all his
life. God will deliver your greatest victory against all odds today!

PROPHETIC DECLARATION
I am not yet ﬁnished God still have business to do with me. I am coming
out with more and more testimonies from my dead situation.

FURTHER STUDY
Mark 11:2
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Sabato, 17 Ottobre

Non preoccuparti

Matteo 6:34
Non affannatevi dunque per il domani,
perché il domani avrà gia le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua
pena.
Non è sorprendente che oggi sia il
domani di cui ti stavi preoccupando
ieri, eppure sei qui e vivo? Dio non vuole
che ti preoccupi del domani. Vuole
che tu sappia che ti dà tutto l’aiuto di
cui hai bisogno per oggi, e quando arriverà domani, così riceverà un nuovo
aiuto da Lui. Questo è il principio di Dio,
anche nell’Antico Testamento. Quando i ﬁgli d’Israele erano nel deserto,
Dio diede loro manna fresca dal Cielo ogni mattina (vedi Esodo 16: 13–16,
31). Non dovevano preoccuparsi del
domani perché quando sarebbe arrivato il domani, c’era di nuovo la manna
fresca. Era la loro provvista ogni giorno.
Oggi, la manna di Dio è la grazia che ti dà ogni giorno. Se sei preoccupato per una situazione domani, sappi che ci sarà sufﬁciente grazia
per quella situazione quando arriverà. Dio vuole che tu riposi semplicemente nella Sua capacità di guarirti, liberarti, proteggerti e provvedere
a te ogni giorno. Invece di preoccuparti, ﬁssa la tua mente sulla Parola
di Dio, perché la Bibbia dice che lo tiene in perfetta pace la cui mente
è rimasta su di lui. Oggi, la manna di Dio è la grazia che ti dà ogni giorno. Se sei preoccupato per una situazione domani, sappi che ci sarà
sufﬁciente grazia per quella situazione quando arriverà. Dio vuole che
tu riposi semplicemente nella Sua capacità di guarirti, liberarti, proteggerti e provvedere a te ogni giorno. Invece di preoccuparti, ﬁssa la tua
mente sulla Parola di Dio, perché la Bibbia dice che lo tiene in perfetta
pace la cui mente è rimasta su di lui.

DICHIARAZIONE PROFETICA
La gioia del Signore è la mia forza e lo Spirito di Dio mi riempie di coraggio e il soprannaturale di essere una benedizione per il mio mondo. Mi
riﬁuto di preoccuparmi nel nome di Gesù!

ULTERIORI STUDI
1 Giovanni 4: 4
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Domenica, 18 Ottobre

La mia capacità è di Dio

2 Corinzi 3: 5
Non però che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità
viene da Dio,
Pochi cristiani sembrano essere consapevoli del fatto che Dio vive in loro.
Non possono essere e continuare a
parlare come fanno. Quando sorge
un bisogno nella loro vita, molti si affrettano a dire: “No, non posso farlo”.
Perché? Perché hanno ﬁducia in se stessi, o nella carne, per metterli sopra.
Sanno di non avere la capacità in se
stessi di farlo.
Ma quando sei consapevole che Dio
è in te, allora sai che la Sua abilità è
la tua abilità. Non sei più limitato dalla
tua stessa comprensione e forza umana. Questo è il motivo per cui Paolo potrebbe dire: posso fare tutto per mezzo
di Cristo che mi rafforza. Indipendentemente da ciò che affronti oggi
e potresti trovarti di fronte a ostacoli apparentemente impossibili nella
tua vita, puoi dichiarare con coraggio: “La mia capacità è di Dio; il
Superiore vive dentro di me. “ Questa è la fede che parla. E metterà il
Superiore a lavorare per te!

DICHIARAZIONE PROFETICA
Lo Spirito di Dio vive in me. La mia capacità è di Dio e posso fare ogni
cosa tramite Cristo che mi rafforza. Niente mi sarà impossibile oggi!

ULTERIORI STUDI
Filippesi 4:13
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Lunedi, 19 Ottobre

Grazia Incredibile!

Salmo 8: 5
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il ﬁglio dell’uomo perché te ne curi?
Ogni volta che penso e medito sulla
Parola di Dio e contemplo la grandezza del Signore, mi spaventa rendermi
conto che Egli lo ha effettivamente
messo nel cuore dell’uomo, la Sua stessa creatura, per amarlo. È un miracolo
straordinario. Non so se hai mai pensato al fatto che Lui ti ha creato. La sua
grandezza è indescrivibile.
È troppo umiliante e sbalordisce la
mente pensare che avrebbe messo nei
nostri cuori per seguirlo e amarlo. Pensare che ci ha reso possibile conoscerlo
e desiderare di saperne di più su di lui,
come parte della sua opera in noi, è
una realtà così sorprendente.
Soprattutto, ora ti ha reso il suo partner per vincere i perduti. Potrebbe
convincerli a conoscerlo senza coinvolgerti perché è Dio. È onnipotente e può fare tutte le cose. Tuttavia, ha scelto di renderci parte della
sua attività di portare gli altri alla salvezza. Che miracolo! Che onore!

DICHIARAZIONE PROFETICA
Grazie, Signore, per la tua misericordia e grazia. Lo Spirito Santo mi infonde audacia e coraggio per predicare il Vangelo, e lo faccio con
gioia come testimone efﬁcace di Gesù Cristo.

ULTERIORI STUDI

Marco 16:15; Atto 20: 20-27
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Martedi, 20 Ottobre

Che io possa conoscerlo.

Filippesi 3:10
E questo perché io possa conoscere
lui, la potenza della sua risurrezione,
la partecipazione alle sue sofferenze,
diventandogli conforme nella morte,
Le persone oggi corrono dietro a due
cose: segni e prodigi e conoscenza
miracolosi. Non era diverso nei tempi
biblici. L’apostolo Paolo riconobbe che
“i giudei chiedono un segno e i greci
cercano la sapienza” (1 Corinzi 1:22).
Così, quando Paolo predicava Cristo
crociﬁsso come soluzione di Dio per
loro, il messaggio era “per gli ebrei
un ostacolo e per i greci stoltezza” (1
Corinzi 1:23). Non capivano che ottenere una rivelazione di Gesù e la sua
risurrezione potesse dare loro i miracoli
di cui avevano bisogno o la saggezza
che volevano.
Fratelli e sorelle, oggi non dovete correre dietro a miracoli o saggezza.
Tutto ciò di cui hai bisogno è conoscere Colui che è stato fatto per noi
saggezza, Colui che è la risurrezione e la vita. Credimi, i miracoli ti seguiranno; non dovrai inseguirli. Più lo conosci, più la sua saggezza e il suo
potere si manifestano nella tua vita.

DICHIARAZIONE PROFETICA
Posso fare tutto per mezzo di Cristo che mi rafforza. Lui è la mia saggezza e la mia giustizia, alleluia!

ULTERIORI STUDI
1 Corinti 1: 22-23
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Mi conosci pienamente

Mercoledi, 21 Ottobre

Isaia 43: 1
Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato,
o Israele: «Non temere, perché io ti ho
riscattato, ti ho chiamato per nome: tu
mi appartieni.
Dio è così ossessionato da te al punto che anche i capelli della tua testa
sono contati. Ciascuno dei tuoi capelli
è codiﬁcato. Voglio dire, sa quando il
numero di codice BQ233L cade. Il Creatore del Cielo e della Terra, Colui che
ha posto le stelle nel cielo e sostiene
l’universo con la Sua parola, quello stesso Dio ti conosce molto bene!
Non conosce solo il tuo nome, ma sa
anche tutto di te. Nessuna situazione
nella tua vita passa inosservata. Non
ignora i tuoi problemi, ma è lì e vuole
cambiare la tua situazione. Sii certo
oggi che lo stesso Dio che ti ha creato non si è dimenticato di te, ti conosce per nome, ha il tuo nome inciso nel palmo della mano. Dio non si
è dimenticato di te. Lui ti ama!

DICHIARAZIONE PROFETICA
Il Signore è sempre con me. Non posso mai essere solo, e oggi scelgo di
gettare tutti i miei fardelli su di Lui perché si prende cura di me. Alleluia!

ULTERIORI STUDI
Luca 12: 7
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Giovedi, 22 Ottobre

Pace come nessun altro

Isaia 26: 3
Il suo animo è saldo; tu gli assicurerai
la pace, pace perché in te ha ﬁducia.
Gesù indossava la corona di spine sulla
sua testa in modo che tu possa avere
una mente sana e libera da paure, sensi di colpa, depressione, ansie e stress.
Questo è il motivo per cui la Bibbia dice
che li mantiene in perfetta pace le cui
menti sono ﬁssate su di Lui. Mentre
mediti oggi sulla Buona Notizia, quella
pace perfetta custodirà il tuo cuore e
la tua mente tramite Cristo Gesù. Gesù
è morto letteralmente di cuore spezzato in modo che il tuo cuore possa essere riempito di gioia.
La Scrittura ci dice che Egli non ci ha
dato lo spirito di paura ma di potere, di
amore e di una mente sana. Riﬁuta di aver paura. Non è da Dio. Non
lasciare che il nemico prenda piede nella tua vita attraverso la paura.
Invece, mantieni la tua posizione. I giusti sono audaci come un leone,
e mentre ti attieni alla Parola, la Sua pace che supera la comprensione
custodirà il tuo cuore e la tua mente. Alleluia!

DICHIARAZIONE PROFETICA
La gioia del Signore è la mia forza e la sua pace custodisce la mia mente. Non ho nulla da temere perché so che Lui è con me.

ULTERIORI STUDI
2 Timoteo 1: 7
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Venerdi, 23 Ottobre

Guarigione per tutti

Luca 5:17
Un giorno sedeva insegnando. Sedevano là anche farisei e dottori della legge,
venuti da ogni villaggio della Galilea,
della Giudea e da Gerusalemme. E la
potenza del Signore gli faceva operare
guarigioni.
L’unzione di Dio è presente per guarirti
proprio ora nel Nome di Gesù! Parlo ad
ogni spirito di infermità che ha afﬂitto
il tuo corpo per lasciare il tuo corpo
nel potente Nome di Gesù! Dio ti vuole
bene. Ti vuole intera. La sua volontà è
che tu sia guarito!
In effetti, il suo piano per te è che tu arrivi a un livello in cui non hai più bisogno
di guarigione ma cammini nella salute
divina. Quando sei nato di nuovo, lo
Spirito Santo ha preso dimora in te e,
come dice la nostra Scrittura di oggi,
Egli viviﬁcherà, ringiovanirà il tuo corpo mortale. Alleluia! Leggi ogni
miracolo di guarigione che Gesù ha fatto nei Vangeli e guarda come
Gesù è il Signore che ti guarisce. Ascolta le Sue parole gentili: “Sono disposto. Sii guarito ”, e sappi che oggi sono tanto per te quanto per il lebbroso! Ricevi la tua guarigione proprio ora nel potente Nome di Gesù!

DICHIARAZIONE PROFETICA
Il Signore ha preso su di sé tutte le mie malattie e malattie. Cammino
nella salute divina. La guarigione mi appartiene nel nome di Gesù.

ULTERIORI STUDI
Isaia 53: 5
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Sabato, 24 Ottobre

Pregha sempre

1 Corinthians 14:14
Quando infatti prego con il dono delle
lingue, il mio spirito prega, ma la mia
intelligenza rimane senza frutto.
Focalizzare la mente, le emozioni e le
intere facoltà su ciò per cui stai pregando è molto importante e pregare
nello Spirito è un grande vantaggio a
questo riguardo.
Quando preghi nello Spirito, il tuo spirito
prega; la tua mente è infruttuosa. Pertanto, è importante che ti abbandoni
allo Spirito dandogli la tua mente, prestando attenzione a Lui mentre preghi.
In questo modo sarai in sintonia con
Lui. Le sue visioni, suggerimenti, idee e
pensieri ti saranno chiari. Pregare nello
Spirito ti fa sincronizzare con la volontà
di Dio, il suo scopo e i tempi.
La tua mente è uno strumento. Devi disciplinare la tua mente per pensare nella direzione delle tue preghiere, e se vaga, per riportarla a
quella cosa per cui stai pregando. Se vaga di nuovo, riportalo indietro
ﬁnché la tua mente non riceve il messaggio. La preghiera arresta la tua
mente. Canalizza i tuoi pensieri e le tue emozioni nella direzione dello
Spirito e riceverai i ministeri dello Spirito Santo.

DICHIARAZIONE PROFETICA
Mentre prego oggi, la mia mente e il mio spirito sono vigili e in sintonia
con la volontà di Dio. La mia preghiera è efﬁcace e causa cambiamenti
tutt’intorno a me nel Nome di Gesù!

ULTERIORI STUDI
Giacomo 5:16
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Domenica, 25 Ottobre

Disposizione soprannaturale

Atti 20:35
In tutte le maniere vi ho dimostrato che
lavorando così si devono soccorrere i
deboli, ricordandoci delle parole del
Signore Gesù, che disse: Vi è più gioia
nel dare che nel ricevere!».
Ora so che hai già letto questo passo
scritturale, ma c’è qualcosa che devo
vedere qui. Se ti chiamassi nel mio ufﬁcio e ti regalassi qualcosa di cui hai
disperatamente bisogno, sarebbe una
benedizione, giusto? Voglio dire che il
tuo cuore si rallegrerebbe; ti sentiresti
benedetto. Ma se ti chiedessi se vuoi
sperimentare una dimensione di benedizione ancora più alta, sono abbastanza ﬁducioso che saresti all’altezza.
Molte persone non arrivano mai a quel
livello successivo semplicemente a
causa di ciò che dicono le nostre Scritture di oggi: è più benedetto dare che
ricevere. Ciò signiﬁca che per passare
a quel livello, non stai più aspettando di ricevere da qualcuno, ma ora
sei tu quello che dà al Signore. Eppure pochissime persone pregano
che Dio dia loro qualcosa da potergli restituire in modo che possano
entrare in questo livello di benedizione, no! Vogliono qualcosa che possono consumare adesso. Di conseguenza, molti non sperimenteranno
mai il livello di benedizione che è al di là della gioia per ciò che un altro
uomo può fare per te.
A quel livello di cui stiamo parlando, dice Paolo, “ogni cosa è tua” (1
Corinzi 3:21). Non hai più bisogno. Sei solo consapevole della fornitura.
Alleluia! Puoi cambiare la tua vita oggi: diventa un donatore. Ricorda,
Dio ricompensa la fede e non puoi mai superarlo in eccesso. Esci e prospera oggi!

DICHIARAZIONE PROFETICA
La prosperità è la mia eredità nel nome di Gesù! Ho ricevuto la grazia
di acquisire ricchezza e nessun demone sulla terra o all’inferno mi potrà
ostacolare. Non sarò mai al verde un altro giorno nella mia vita!

ULTERIORI STUDI
2 Corinti 8: 9

30

Lunedi, 26 Ottobre

Rallegratevi nel Signore

Filippesi 4: 4
Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo
ripeto ancora, rallegratevi.
L’apostolo Paolo era un esperto nel rallegrarsi in mezzo alla persecuzione. Satana gli creava continuamente problemi. Ma sai cosa disse di tutta quella
persecuzione? Ha detto che non valeva nemmeno la pena di considerarlo
rispetto alla gloria che stava per essere
rivelata.
Se Paolo potesse rallegrarsi in mezzo a
percosse, lapidazioni, naufragi, prigionia e quasi ogni altro tipo di persecuzione, tu puoi fare lo stesso. Fai solo quello che ha fatto lui. Non permettere mai
al nemico di rubare la tua gioia.
Anche quando furono ammanettati in
prigione, Paolo e Sila decisero di rallegrarsi. Il potere di Dio cadde in quel luogo e le catene non ebbero altra
scelta che scioglierle. Puoi liberare lo stesso potere nella tua vita oggi
quando scegli di rallegrarti. Quindi, rallegrati, e di nuovo dico rallegrati!

DICHIARAZIONE PROFETICA
La gioia del Signore è la mia forza. Posso superare ogni situazione nella
vita. Sono più di un conquistatore nel Nome di Gesù!

ULTERIORI STUDI
Neemia 8:10
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Martedi, 27 Ottobre

La Potere del nemico.

2 Tessalonicesi 2: 7-8
Il mistero dell’iniquità è gia in atto, ma
è necessario che sia tolto di mezzo chi
ﬁnora lo trattiene. Solo allora sarà rivelato l’empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il sofﬁo della sua bocca e lo
annienterà all’apparire della sua venuta, l’iniquo,
Nella nostra scrittura di apertura,
l’apostolo Paolo parla della seconda
venuta di Cristo e ci mostra che siamo
la forza frenante contro il male ai nostri
giorni. L’unico motivo per cui Satana
non ha condotto il mondo all’annientamento totale dell’uomo è a causa
della resistenza opposta dal corpo di
Cristo, che e la Chiesa (1 Corinzi 12:27).
La nostra presenza sulla terra la preserva e impedisce a Satana di scatenare
il terrore su di essa. Comprendi che sei
la ragione per cui c’è un controllo sulle opere delle tenebre nel tuo
mondo, in modo tale che le vite degli uomini siano preservate e inﬂuenzate dal Vangelo.
Ecco perché non dovresti prendere alla leggera la preghiera, specialmente pregando nello Spirito Santo. Dissipa le opere delle tenebre e
mette in fuga il diavolo e le sue coorti. Mentre parli in altre lingue, Satana ei suoi demoni sono perplessi e frustrati, e le loro opere malvagie
sono sconﬁtte!

DICHIARAZIONE PROFETICA
Sto esercitando la mia autorità in Cristo. Prendo il mio posto di dominio, facendo accadere le cose nell’ambito del potere datomi da Cristo
Gesù. Mi sto attivando e camminando nella coscienza della presenza
divina.

ULTERIORI STUDI
Ebrei 11:32
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Mercoledi, 28 Ottobre

cominciando dall’inizio

Matteo 6:33
Cercate prima il regno di Dio e la sua
giustizia, e tutte queste cose vi saranno
date in aggiunta.
Ragazzo, amo la Parola! Ti rendi conto
che anche se siamo credenti e siamo
legati al Cielo, per ora, mentre siamo
qui sulla terra, abbiamo ancora bisogno di vivere una buona vita e godere
di tutte le cose materiali che ne derivano?
La buona notizia è che Dio ha già creato un modo per farti avere tutte le cose
in abbondanza. Notate che la nostra
scrittura per oggi dice: cercate prima
il Regno di Dio e tutte queste cose vi
saranno aggiunte.
Ciò signiﬁca che nel momento in cui il
Regno di Dio prende il primo posto nella tua vita, la prosperità diventa senza sforzo. Ora è Dio che inizia a
lavorare e mette le ﬁnanze nelle tue mani, mettendoti al posto giusto al
momento giusto e dandoti il favore di coloro che hanno autorità. Attingi alle risorse del Cielo oggi mettendo il Regno di Dio al primo posto in
tutto ciò che fai e osserva come Dio ti muove di gloria in gloria.

DICHIARAZIONE PROFETICA
La prosperità è la mia eredità nel nome di Gesù. Non mi mancherà,
perché sono rifornito dall’alto. Alleluia!

ULTERIORI STUDI

Deuteronomio 8:18
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cuore dei padri

Giovedi, 29 Ottobre

Luca 11:13
Se dunque voi, che siete cattivi, sapete
dare cose buone ai vostri ﬁgli, quanto
più il Padre vostro celeste darà lo Spirito
Santo a coloro che glielo chiedono!».
Mentre svolgi la tua giornata oggi, sappi che il tuo Padre celeste è più che
disposto a fornire il meglio per te. Ci ha
dato il dono più prezioso che il cielo
aveva da offrire, il Signore Gesù Cristo.
Credimi, non ti sta resistendo.
Dio vuole prendersi cura di ogni area
della tua vita, anche il più piccolo dettaglio. Ti ama così tanto che conosce
il numero di capelli che hai sulla testa.
E se il tuo amorevole Padre celeste sa
ed è interessato ai piccoli dettagli della
tua vita, allora non devi superare alcun
problema da solo.
Puoi gettare tutte le tue preoccupazioni su di Lui oggi. Non c’è una
cosa che dovresti affrontare da solo. Consenti a Lui oggi di incontrarti
nel momento del bisogno e goderti la pace in ogni situazione.

DICHIARAZIONE PROFETICA
Getto tutte le mie preoccupazioni sul Signore. Tutte le mie esigenze
sono soddisfatte in Nome di Gesù!

ULTERIORI STUDI
Salmo 37:25
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Venerdi, 30 Ottobre

Un amore senza ﬁne

Ebrei 13: 5
“... Non ti lascerò mai né ti abbandonerò tu….”
Che promessa abbiamo in Cristo! Noi
può sapere con certezza che Lui è
sempre
lì, un aiuto molto presente in tempo di
bisogno. La banca può deluderti un
dottore può fallire, ma Gesù non lo farà
mai lasciarti e non abbandonarti.
Vedi, l’amore del Signore per te è incondizionato. Ciò signiﬁca che ti ama
oggi come ha fatto ieri quando eri
all’altare per ricevere la sua vita. Non
c’è niente che tu possa mai fare per
placare il Suo amore per te. Ecco perché Davide poté dichiarare con coraggio,
“il Signore è il mio pastore; Non mi mancherà. “
Non importa in quale situazione ti trovi oggi. Se Dio è dalla tua parte, sei
dalla parte dei vincitori. Non sei mai solo. Non signiﬁca che non affronterai mai delle sﬁde, ma che Lui sarà con te nei guai e la vittoria è certa.
Non c’è niente che il mondo possa lanciarti che tu non possa superare.

DICHIARAZIONE PROFETICA
Non sono mai solo, perché il Signore è sempre con me. Ho la forza
per superare ogni situazione, perché maggiori sono quelli con me che
quelli contro di me, nel Nome di Gesù.

ULTERIORI STUDI

Salmo 91:15; Deuteronomio 31: 6

35

Sabato, 31 Ottobre

Potenza dello Spirito Santo

Zaccaria 4: 6
... non per forza, né per forza ma per
mia Spirito, dice il Signore degli eserciti.
Per quanto possiamo provare a fare
potenti exploit attraverso il nostro sforzo
umano, sempre a lottare. Questo non
è mai stato il piano di Dio. Ci ha dato
il suo Spirito, che è l’essere più potente
dell’universo.
Possiamo compiere grandi imprese
quando attingiamo al potere di Dio
dentro di noi. La Bibbia ci dice che
se lo Spirito di Colui che ha risuscitato
Cristo dai morti dimora in voi, Colui che
ha risuscitato Cristo dai morti viviﬁcherà
anche i vostri corpi mortali mediante il
Suo Spirito che dimora in voi. Tutto ciò
di cui hai bisogno per camminare vittoriosamente è lo Spirito Santo.
È l’autore di tutto ciò che è buono nella tua vita e non ti trattiene mai
nulla. Il suo desiderio è che tu ceda e raggiunga il tuo massimo potenziale. Riconoscilo in tutte le tue vie e lascia che sia Lui a guidarti in tutto
ciò che fai oggi.

DICHIARAZIONE PROFETICA
Sono un ﬁglio di Dio, pieno di Spirito Santo e potere. Posso fare tutte le
cose attraverso Cristo che mi rafforza, nel potente Nome di Gesù!

ULTERIORI STUDI
Romani 8:11
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