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Capitolo 1 

LA DECISIONE PIÙ IMPORTANTE 
DELLA TUA VITA 

La tua vita non ti soddisfa? Se è così, sei in buona compagnia. 
Moltitudini di persone si sentono stanche, fiacche, vuote e 
scontente. Alcune hanno provato ad aderire a una qualche 
religione nella speranza di trovare una soluzione al modo in 
cui si sentono, per poi ritrovarsi gravate da leggi sterili e 
insensate che non erano in grado di osservare. Se anche tu hai 
“provato” la religione, non significa che tu abbia 
effettivamente messo alla prova Dio come la soluzione alla 
tua vita vuota, frustrante e permeata dal senso di colpa. 

Se hai bisogno di sentirti amato, se hai bisogno di un 
amico, se hai bisogno di ricevere perdono per i tuoi peccati, se 
hai bisogno di un futuro... Gesù Cristo è la tua risposta. Il 
Signore desidera donarti una nuova vita e fare di te una nuova 
creatura. 

Se non sei soddisfatto della tua vita, devi cambiare 
qualcosa. Se continuiamo a fare le stesse cose che abbiamo 
sempre fatto, vivremo la vita che abbiamo sempre vissuto. 
Devi prendere una decisione, ed è la decisione più importante 
della tua vita. 
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Questa decisione è più importante della professione che 
sceglierai,  dell’università che frequenterai, della persona che 
sposerai, di come investirai i tuoi risparmi o del luogo in cui 
abiterai. Questa decisione riguarda l’eternità. L’eternità è un 
tempo senza fine, e ciascuno di noi deve sapere dove lo 
trascorrerà. Vi è una vita dopo la morte: quando morirai, non 
cesserai di esistere ma semplicemente continuerai a vivere in 
un altro luogo. Ho sentito dire che morire è un po’ come 
passare attraverso una porta girevole: lasci un luogo per 
entrare in un altro. 

Desideri instaurare una relazione con Dio qui sulla terra e 
vivere con Lui per l’eternità? Se la tua risposta è affermativa, 
devi ricevere Gesù Cristo come tuo Salvatore. Tutti noi 
abbiamo peccato e abbiamo bisogno di un Salvatore. Dio ha 
mandato il Suo unigenito Figlio per scontare la pena per i 
nostri peccati. È stato crocifisso versando il Suo sangue 
innocente come prezzo di riscatto per le nostre trasgressioni. È 
morto ed è stato sepolto, ma il terzo giorno è risuscitato dai 
morti e ora è seduto in cielo, alla destra di Dio Padre. Gesù è 
la tua unica speranza di ricevere pace, gioia e una posizione di 
giustizia davanti a Dio. 

Per poter essere salvati dai nostri peccati, la Bibbia insegna 
che dobbiamo confessare e riconoscere che Gesù è il Signore, 
e dobbiamo credere nel nostro cuore che Dio Lo ha risuscitato 
dai morti. 

Perché se con la bocca avrai riconosciuto e 
confessato che Gesù è il Signore e con il cuore 
avrai creduto (aderito, confidato e fatto affidamento 
sulla verità) che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai 
salvato (Romani 10:9, AMP) 
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La decisione più importante della tua vita 

Credere questo non equivale a un semplice riconoscimento 
a livello mentale, ma è un atteggiamento sincero e sentito. 
Molte persone credono che vi sia un Dio, ma non Gli hanno 
affidato la propria vita. Dio è l’Autore della vita, e desidera 
che tu Gli riaffidi volontariamente e gioiosamente la tua. Dio 
ti ha creato con il libero arbitrio e non ti costringerà ad 
accoglierlo nel tuo cuore, ma ciò che sceglierai di fare 
determinerà la qualità della vita che vivrai qui sulla terra, 
nonché il luogo in cui trascorrerai l’eternità dopo morte. 

Stai riuscendo a gestire bene la tua vita? Se la risposta è no, 
perché non la affidi a Colui che ti ha creato e che ti 
conosce meglio di quanto tu ti conoscerai mai? Se io 
acquisto un’automobile che però mi dà dei problemi, la 
riporto a chi l’ha costruita affinché la possa sistemare. Con 
Dio vale lo stesso principio: Lui ti ha creato e ti ama 
moltissimo. Se la tua vita non ti soddisfa, affidala a Dio e Lui 
la sistemerà. 

Come ho già detto, niente cambierà finché tu non prenderai 
una decisione. Desideri essere un cristiano? Sei pronto 
ad arrendere a Dio non solo il tuo peccato, ma anche la tua 
vita? Sei disposto ad abbandonare il peccato e a imparare a 
vivere una nuova vita con e per Dio? Se sì, continua a leggere 
perché ti attende una vita più entusiasmante di quanto tu 
possa mai immaginare! Questo tipo di vita è a 
disposizione di tutti, nessuno escluso. Ecco infatti cosa dice 
Dio del tuo futuro: 
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“Infatti io so i pensieri e i piani che medito per voi”, 
dice il Signore, “Pensieri e piani di benessere e pace e 
non di male, per darvi un futuro pieno di speranza” 
(Geremia 29:11, AMP) 

Nessuno può prendere questa decisione per te: spetta solo e 
soltanto a te. Che tipo di qualità di vita desideri avere? Vuoi 
davvero conformarti a ciò che la società odierna ci propone? 
La Bibbia dice che non abbiamo portato nulla in questo 
mondo e neppure possiamo portarne via nulla (1 Timoteo 
6:7). Dio è l’Alfa e l’Omega, l’inizio e la fine. In principio 
c’era Dio, e alla fine continuerà a esserci Dio. Ogni persona 
comparirà davanti a Dio e renderà conto della propria vita 
(Romani 14:12). Questo è il momento di prepararti. Come 
dico spesso: “Pronti o no, Gesù sta tornando”. Preparati ora, 
prendi la giusta decisione adesso, perché domani potrebbe 
essere troppo tardi. 
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Capitolo 2 

TUTTI NOI ABBIAMO PECCATO 

Il peccato è un’intenzionale disobbedienza a quella che 
sappiamo essere la volontà di Dio. Tutti noi abbiamo peccato. 
Non esiste persona al mondo che non pecchi mai (Romani 
3:23, Ecclesiaste 7:20). Questa è la cattiva notizia, ma ce n’è 
anche una buona: tutti noi possiamo essere perdonati e resi 
giusti davanti a Dio. 

Poiché tutti hanno peccato e sono privi dell’onore e della 
gloria che Dio elargisce e riceve, ma [tutti] sono 
giustificati e resi giusti e messi in posizione di giustizia 
davanti a Dio liberamente e gratuitamente per la sua grazia 
(il suo favore e la sua misericordia immeritati), mediante 
la redenzione che è [offerta] in Cristo Gesù (Romani 3:23-
24, AMP) 

Gesù ha già pagato per i tuoi peccati: tutto quello che devi 
fare è crederci e riceverlo. Se ammetterai i tuoi peccati, te ne  
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rammaricherai e sarai disposto ad allontanartene, Dio ti 
perdonerà e farà di te una nuova persona. 

Se ammettiamo [liberamente] di aver peccato e 
confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto 
(fedele alla propria natura e alle proprie promesse) da 
perdonarci i nostri peccati [allontanare le nostre colpe] e 
purificarci [continuamente] da ogni iniquità [tutto 
quanto non è conforme al suo volere, proposito, pensiero 
e intento] (l Giovanni 1:9, AMP) 

Non devi aspettare che Dio faccia qualcosa: Lui ha già 
fatto tutto il necessario, mandando il Suo unigenito Figlio a 
morire al posto nostro perché solo un sacrificio perfetto 
e senza peccato avrebbe potuto espiare le nostre colpe. 
Giustizia è stata fatta: ora siamo liberi grazie alla fede in 
Gesù Cristo e possiamo instaurare un’intima relazione con 
Dio attraverso di Lui. Non possiamo avere accesso a Dio 
per conto nostro: abbiamo bisogno di un difensore, un 
intermediario, e questo è Gesù, Colui che ha colmato il 
divario tra noi e Dio creato dal nostro peccato, e che ci 
conduce a Dio. 

Proprio come un bambino ha suo padre in se stesso (ha 
il suo sangue, il suo DNA, i suoi cromosomi ecc.), così Dio 
è stato in Cristo per riconciliare il mondo a Se stesso. Dio 
ama le persone che ha creato e non intende vederle 
schiavizzate dal peccato senza offrire loro una via d’uscita: 
Gesù è la via!
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Tutti noi abbiamo peccato 

Il peccato produce maledizione 

La Bibbia dice che il peccato ci ritroverà (Numeri 32:23). Il 
peccato produce maledizione, mentre l’obbedienza produce 
benedizione (Deuteronomio 28). Per un certo tempo potrebbe 
sembrare che una persona che non abbandona il proprio 
peccato la faccia franca, che la sua vita vada a gonfie vele, ma 
alla fine le conseguenze delle sue scelte saranno evidenti a 
tutti. 

Quando preferiamo una vita di peccato a una vita vissuta in 
obbedienza a Dio, saremo profondamente infelici. L’uomo è 
più di un corpo fatto di carne e ossa: è uno spirito e ha 
un’anima, la quale è composta dalla mente, dalla volontà e 
dalle emozioni, e rappresenta la sua personalità. La mente dei 
peccatori è priva di pace: essi sono ansiosi e angosciati, e a 
prescindere da quel che facciano o da cosa possiedano, nulla 
li soddisfa completamente. Denotano una sofferenza a livello 
emotivo. Poiché hanno scelto di gestire autonomamente la 
propria vita, cadono in preda alla frustrazione e alla rabbia 
quando le cose non vanno secondo i loro piani. Non sanno 
come aggrapparsi alla fede. Confidare in Dio, ossia in 
Qualcuno molto più potente di loro, è incomprensibile per tali 
persone. La loro anima non trova mai riposo perché nel riposo 
di Dio si può entrare solamente credendo in Lui (Ebrei 4:3). 

Sì, una vita all’insegna del peccato non produce niente di 
buono. Queste saranno, secondo la Bibbia, le ripercussioni 
per coloro che si ostineranno a vivere senza Dio: 
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Io metterò gli uomini nell’angoscia ed essi 
brancoleranno come ciechi, poiché hanno peccato contro 
il Signore; il loro sangue sarà sparso come polvere e la 
loro carne come escrementi. Né il loro argento né il loro 
oro potrà liberarli nel giorno dell’indignazione e dell’ira 
del Signore, ma tutta la terra sarà consumata dal fuoco 
della sua gelosia; poiché egli farà una distruzione 
improvvisa e totale di tutti gli abitanti della terra 
(Sofonia 1:17-18, AMP) 

Questi versetti fanno paura, ma non devono incutere timore 
nel cuore di un sincero credente in Gesù Cristo. Chi crede in 
Gesù, infatti, non sarà mai giudicato o condannato (Giovanni 
3:18). 

Il senso di colpa e di condanna 

Il senso di colpa non si allontana mai dal peccatore. Egli 
potrebbe fare varie cose per ignorarlo, ma nel profondo del 
suo cuore sa che la sua vita non è integra. Gesù disse che i 
peccatori non sono in grado di sottrarsi alla colpa (Giovanni 
9:41, AMP). 

La Bibbia è suddivisa in Antico e Nuovo Testamento. 
L’Antico Testamento è esattamente questo: è “antico, 
vecchio”, ossia rappresenta un Vecchio Patto, quello usato da 
Dio per coprire i peccati del popolo fino a quando non venne  
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Tutti noi abbiamo peccato 

Gesù per stabilire un Nuovo Patto. Il Vecchio Patto 
prevedeva che si offrissero sacrifici per i peccati: secondo 
questo sistema, i peccati venivano coperti, ma non rimossi; la 
colpa era sempre presente. Nel Nuovo Testamento, tuttavia, 
troviamo un Nuovo Patto che prevede un unico e perfetto 
sacrificio che non si limita a coprire il peccato, ma lo rimuove 
completamente, lavando via non solo il peccato ma anche il 
senso di colpa che l’accompagna. 

Leggi attentamente i seguenti versetti tratti dal capitolo 
10 della lettera agli Ebrei, e rifletti sulle loro potenti 
implicazioni.  

In virtù di questa volontà [di Dio] noi siamo stati 
santificati (consacrati, purificati), mediante l'offerta, 
fatta una volta per sempre, del corpo di Gesù Cristo 
(l’Unto) (Ebrei 10:10, AMP, corsivo mio) 

Gesù [Cristo], dopo aver offerto un unico sacrificio per i 
peccati [che servirà] per sempre, si è seduto alla destra 
di Dio (Ebrei 10:12, AMP) 

“Questa è l’alleanza (il testamento, il patto) che 
stipulerò con loro dopo quei giorni”, dice il Signore, “Io 
porrò le mie leggi nei loro cuori e le imprimerò nelle 
loro menti (e nei loro pensieri e intelletti più profondi)”. 
E aggiunge: “E non mi ricorderò più dei loro peccati e 
delle loro iniquità” (Ebrei 10:16-17, AMP) 
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Avviciniamoci con cuore sincero (onesto, vero) e con 
piena certezza e assoluta fiducia generate dalla fede 
(l’appoggiarsi con la nostra intera personalità umana a 
Dio in assoluta fiducia e certezza nella sua potenza, 
saggezza e bontà), avendo i cuori aspersi e purificati da 
una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura 
(Ebrei 10:22, AMP) 

Questi versetti ci comunicano tante cose importanti e 
bellissime: la prima è che Gesù è diventato quell’unico e 
perfetto sacrificio, e che non sarà mai più necessario 
aggiungere altri sacrifici al Suo. Sotto il Vecchio Patto, i 
sacrifici andavano ripetuti continuamente, eppure non 
rimuovevano la colpa. Gesù è diventato quell’unico sacrificio 
valido una volta per sempre che rimuove sia il peccato che la 
colpa. 

La colpa, dunque, è stata legalmente rimossa, ma noi 
spesso dobbiamo imparare a vivere liberi dal senso di colpa. 
Non solo, ma la nostra nuova vita vissuta per Cristo implica 
che impariamo a vivere oltre le nostre sensazioni. Non 
possiamo più permettere alle emozioni di governarci. 
Dobbiamo seguire le indicazioni della Bibbia 
indipendentemente da come ci sentiamo. Questo stile di vita 
all’insegna dell’obbedienza ci darà accesso a inimmaginabili 
benedizioni. 
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Capitolo 3 

È TEMPO DI ARRENDERTI 

Se stai leggendo questo libro è perché hai appena ricevuto 
Cristo e l’hai richiesto affinché ti aiuti a cominciare la tua 
nuova vita con Lui, oppure perché qualcuno te lo ha regalato: 
in tal caso, mi auguro che tu sia pronto a prendere una 
decisione. 

Giovanni 3:16 dice: “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”. 

Desidero raccontarti una storia che ti aiuterà a 
comprendere la potenza di questo versetto. 

Era una sera fredda e buia a Chicago, e stava per scoppiare 
una bufera di neve. Un ragazzino vendeva giornali all’angolo 
di una strada. Le persone erano tutte al coperto, al riparo dal 
freddo, e il ragazzino non stava riuscendo a vendere tanti 
giornali. Avvicinatosi a un poliziotto, gli domandò: “Signore, 
non è che conosce un posto dove un ragazzo povero come me 
potrebbe dormire al caldo stanotte? Di solito dormo in uno  

11



UN NUOVO MODO DI VIVERE 

scatolone in fondo a quel vicolo, ma stasera fa davvero 
freddo. Quanto vorrei poter dormire al caldo…”. 

Il poliziotto guardò il ragazzo e disse: “Be’, ti dirò io cosa 
fare: vai fino a quella casa bianca che vedi laggiù e bussa alla 
porta. Quando ti apriranno, di’ semplicemente: ‘Giovanni 
3:16’ e vedrai che ti faranno entrare”. 

Il ragazzo fece così. Giunto alla porta di quella grande casa, 
bussò e una signora venne ad aprirgli. Lui la guardò e disse: 
“Giovanni 3:16”. 

La signora rispose: “Entra pure”. 
Una volta entrato, lo fece sedere su una sedia a dondolo 

davanti a un grande caminetto acceso e uscì dalla stanza. 
Dopo essere rimasto seduto là per qualche minuto, il ragazzo 
pensò: “Giovanni 3:16… Non lo capisco, ma di certo infonde 
calore a un ragazzo infreddolito”. 

Dopo qualche istante, la signora tornò e gli domandò: 
“Hai fame?”. E lui: “Be’, sì, un pochino. È da un paio di 
giorni che non mangio, non rifiuterei un boccone…”. La 
signora lo portò in cucina e lo fece sedere davanti a una tavola 
imbandita con tante pietanze squisite. Lui mangiò fino a 
saziarsi, dopodiché pensò: “Giovanni 3:16… Non lo capisco, 
ma di certo fa sentire sazio un ragazzo affamato”. 

La signora poi portò il ragazzino al piano di sopra, dove lo 
fece immergere in una vasca da bagno piena d’acqua calda. 
Lui vi rimase immerso per un po’, pensando: “Giovanni 
3:16… Non lo capisco, ma di certo fa sentire pulito un 
ragazzo sporco”.  

La signora tornò, lo aiutò ad asciugarsi e lo accompagnò in 
una camera, dove lo fece stendere su un comodo letto, gli 
rimboccò le coperte, gli diede il bacio della buona notte e  
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spense la luce. Mentre giaceva al buio, il ragazzino guardò 
fuori dalla finestra, vide la neve scendere e pensò: “Giovanni 
3:16… Non lo capisco, ma di certo fa sentire riposato un 
ragazzo stanco”. 

Il mattino dopo, la signora lo fece sedere nuovamente 
davanti alla tavola imbandita. Dopo la colazione, fece 
riaccomodare il ragazzino sulla sedia a dondolo davanti al 
caminetto, prese una Bibbia, si sedette davanti a lui e disse: 
“Comprendi Giovanni 3:16?”. “No, signora, non lo 
comprendo. L’ho sentito per la prima volta ieri sera da quel 
poliziotto”. Lei aprì la Bibbia a Giovanni 3:16 e cominciò a 
parlargli di Gesù. Proprio lì, davanti a quel caminetto acceso, 
il ragazzino diede il suo cuore a Gesù. Dopo essere rimasto 
seduto là per un po’, rifletté: “Giovanni 3:16… Non lo 
capisco, ma di certo fa sentire al sicuro un ragazzo perduto” 
(autore ignoto). 

Se anche tu sei pronto ad arrendere la tua vita a Dio 
ricevendo Suo Figlio Gesù Cristo come l’unico prezzo di 
riscatto accettabile per i tuoi peccati, ti incoraggio a elevare 
questa preghiera insieme a me. Ripeti queste parole ad alta 
voce, ascoltando attentamente così che acquisiscano un 
significato personale per te. 

Padre, Ti amo. Mi rivolgo a Te in fede chiedendoti di 
perdonare i miei peccati. Gesù, io credo in Te. Credo che sei 
morto sulla croce per me, hai versato il Tuo sangue innocente 
per me, hai preso il mio posto addossandoti la punizione che 
io meritavo. Credo che sei morto e che sei stato sepolto, e che 
sei risorto il terzo giorno. La morte non ha potuto trattenerti. 
Hai sconfitto Satana e gli hai portato via le chiavi  
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dell’inferno e della morte. Io credo che Tu abbia fatto tutto 
questo per me perché mi ami. Desidero essere un cristiano. 
Desidero servirti tutti i giorni della mia vita. Desidero 
imparare a vivere la nuova vita che Tu mi hai promesso. Ti 
ricevo adesso, Gesù, e mi affido a Te. Prendimi così come 
sono, e fai di me la persona che Tu desideri che io sia. 

Grazie, Gesù, per avermi salvato. Riempimi del Tuo Santo 
Spirito e insegnami tutto ciò che devo sapere. Io adesso credo 
di essere salvato, di essere nato di nuovo e che andrò in cielo 
dopo la morte. Padre, mi godrò il viaggio della vita e vivrò 
per la Tua gloria! 

Se hai pregato con sincerità, hai appena preso la decisione 
più importante della tua vita. Non importa come ti senti: Dio 
ha ascoltato e ha risposto alla tua preghiera. Forse provi pace 
o gioia, sollievo o libertà, o forse non provi assolutamente
niente: non permettere più alle tue sensazioni di governare la
tua vita. Credi a ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Lui è
fedele e mantiene le Sue promesse. Dice infatti:

Tutti quelli che il Padre mi dà (affida) verranno a me; e 
colui che viene a me, non lo caccerò fuori [mai e poi mai 
respingerò chi viene a me] (Giovanni 6:37, AMP) 

Dio ha promesso di essere sempre con te, fino alla fine del 
mondo. Forse non sempre percepirai la Sua presenza, ma Lui  
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è ovunque, in ogni momento. Non ti perde mai d’occhio e 
veglierà su di te. A Dio interessano tutte le cose che 
interessano a te, e ha promesso di portarle a termine. “Colui 
che ha cominciato un’opera buona in te, la porterà a 
compimento” (Genesi 28:15, Salmo 138:8, Filippesi 1:6). 

Congratulazioni! Hai un nuovo amico, e Gesù è il migliore 
amico che tu possa avere: puoi parlargli di qualsiasi cosa, 
perché Egli ti comprende sempre (Ebrei 4:15). Lui non ti 
respingerà e non ti condannerà mai. Niente è troppo grande 
per Dio e, se è per questo, niente è troppo piccolo: desidera 
che tu Lo riconosca in tutto ciò che fai e che Lo inviti a 
entrare in ogni area della tua vita. 

Adesso sei una nuova creatura: le cose vecchie sono 
passate; ecco, sono diventate nuove (2 Corinzi 5:17). Ti è 
appena stato donato un nuovo inizio. 

Certo, commetterai degli errori: succede a tutti. Hai tanto 
da imparare e hai appena intrapreso un viaggio che durerà 
tutta la vita. Ricordati sempre che, quando sbaglierai, il 
perdono e la purificazione di Dio saranno a tua disposizione: 
ti basterà chiedere. Pentiti velocemente di qualsiasi peccato 
commetterai e non cercare mai di nascondere qualcosa a Dio, 
anche perché Lui sa comunque ogni cosa. 

Dio ti ama moltissimo e ti ama in ogni momento. Non ti 
ama di più quando ti comporti bene e di meno quando ti 
comporti male: ti ama e basta! 

E ora vediamo in cosa consiste questo nuovo modo di 
vivere. 
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Capitolo 4 

UN NUOVO MODO DI VIVERE 

Man mano che ti addentrerai in questo nuovo modo di vivere la 
vita con e per Dio, troverai che tanti Suoi principi sembrano del 
tutto opposti rispetto ai parametri del mondo. In realtà, però, è il 
mondo a essere “sottosopra”, mentre il Regno di Dio “dritto”. 
Poiché non siamo abituati a fare le cose a modo di Dio, 
all’inizio potrebbe sembrare difficile da comprendere. 

Il battesimo 

Una delle prime cose che dovresti fare come nuovo credente 
in Gesù Cristo è quello di battezzarti in acqua. Il battesimo è il 
segno esteriore di una decisione interiore di seguire Cristo. 
Quando una persona si immerge nell’acqua battesimale sta 
simbolicamente “seppellendo” la sua vecchia vita. Quando 
emerge dall’acqua è come se stesse risorgendo a una nuova 
vita. Il battesimo è un atto che si fa in obbedienza a Dio. 
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Quest’acqua era figura del battesimo [della loro 
liberazione] e ora salva anche voi [da dubbi e timori 
interiori], non eliminando la sporcizia dal corpo 
[mediante un semplice bagno] ma offrendovi la risposta 
a una buona coscienza (purezza e pace interiori) verso 
Dio [in quanto dimostrate ciò che credete essere vostro] 
mediante la risurrezione di Gesù Cristo (1 Pietro 3:21, 
AMP) 

E Pietro disse loro: “Ravvedetevi (cambiate le vostre 
vedute e il vostro proposito per accettare la volontà di 
Dio in voi anziché rigettarla) e ciascuno di voi sia 
battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono e la 
remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono 
dello Spirito Santo (Atti 2:38, AMP) 

Frequenta una chiesa 

Un’altra cosa che ti consiglio vivamente è di frequentare una 
buona chiesa locale. Andare in chiesa non fa di me un 
cristiano più di quanto starmene seduta in garage faccia di me 
un’automobile. Non diventiamo cristiani soltanto perché 
andiamo in chiesa ma, se siamo cristiani, dovremmo avere il 
desiderio di adorare Dio e avere comunione con altri credenti. 
In chiesa, inoltre, dovresti imparare a conoscere meglio la 
Bibbia. 
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Non tutte le chiese sono buone chiese. Alcune sono solo 
degli edifici religiosi belli esternamente ma, all’interno, vuoti 
e incapaci di aiutare le persone. Se frequenti una chiesa che 
non ti nutre con sani principi biblici e non ti esorta a maturare 
spiritualmente, cercane un’altra. Come i medici, le chiese non 
sono tutte buone ma non sono neanche tutte cattive: devi solo 
trovare quella giusta per te. Certe persone preferiscono una 
chiesa con tanti membri, altre una più piccola. Alcuni 
scelgono di aderire una certa denominazione, altri 
preferiscono una chiesa non denominazionale, ossia più 
autonoma. L’importante è trovarne una in cui tu abbia la 
possibilità di fare amicizia con persone che professino una 
fede simile alla tua e che ti aiutino a evitare le tentazioni del 
mondo. 

Assicurati di scegliere una chiesa in cui tu percepisca di 
star maturando spiritualmente. Per un nuovo credente è 
importante imparare tante cose, ma se non impara e non 
compie progressi, corre il rischio di tornare alla sua vecchia 
vita. 

Come nuovo credente, ti sarà molto utile partecipare a 
studi biblici in cui tu abbia l’opportunità di imparare, fare 
domande, ricevere preghiera e magari pregare per altri. Mi 
auguro che la tua chiesa offra studi biblici o la possibilità di 
far parte di piccoli gruppi che si riuniscono nelle case. La 
chiesa non è semplicemente un luogo fisico in cui ricevere 
insegnamento o preghiera, ma è un ambiente in cui poter 
esprimere i tuoi doni mettendoli al servizio del Corpo di 
Cristo (la Chiesa in senso lato, composta da tutti i credenti in  
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Gesù). Oltre a ricevere da altri, infatti, ti incoraggio anche a 
essere tu stesso di benedizione per le persone. 

Impegnati 

Prendere un impegno è molto importante. Infatti, così come 
non è stato un singolo errore a cacciarci nei pasticci ma è 
stato qualcosa che abbiamo fatto ripetutamente, allo stesso 
modo non basterà fare una cosa giusta soltanto una o due 
volte per farci vivere la nuova vita che Dio ha in serbo per 
noi: dobbiamo perseverare e fare quel che sappiamo di dover 
fare anche se non ne abbiamo voglia. Dobbiamo essere 
costanti. Dio ti ha dato uno spirito di autocontrollo e 
disciplina (2 Timoteo 1:7), e tutto quello che devi fare è 
esercitarlo. 

Impegnati a trascorrere del tempo con Dio. Studia la 
Bibbia e leggi libri che ti aiutino a comprenderla ancora 
meglio. Ascolta insegnamenti biblici audio o video, oppure 
segui buone trasmissioni cristiane in televisione o su Internet. 
Dedica tempo alla preghiera. Meglio ancora, impara a pregare 
nel corso di tutta la giornata. Ricorda, a Dio interessa tutto 
quello che ti riguarda, e la preghiera non è altro che una 
semplice conversazione con Dio. Man mano che maturerai 
spiritualmente, imparerai non solo a parlare con Dio ma 
anche ad ascoltarlo, e questo renderà la tua vita cristiana 
ancora più entusiasmante. 

Un’altra area molto importante in cui ti incoraggio a 
impegnarti è quella del donare. Dio ci ha dato così tanto che 
dovrebbe essere naturale avere il desiderio di ricambiarlo: 
quando qualcuno ci aiuta, è normale voler aiutare qualcun  
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UN NUOVO MODO DI VIVERE 

altro, e uno dei modi per farlo è impegnandoci a sostenere la 
nostra chiesa locale nonché altri ministri o organizzazioni 
cristiane che ci hanno aiutato e in cui nutriamo fiducia. Tutto 
quello che doniamo a Dio, Lui ce lo restituirà grandemente 
moltiplicato. La Bibbia, infatti, dice che raccoglieremo quello 
che avremo seminato (Galati 6:7-8). 

Prima di ricevere Cristo e di diventare una nuova creatura 
in Lui, nessuno di noi era interessato a donare: eravamo 
egoisti e volevamo solo ricevere da altri, ma più ci 
innamoreremo di Gesù, più il nostro cuore cambierà. 

Il battesimo nello Spirito Santo 

Nel significato originale della parola, “battezzare” significa 
“immergere completamente”. Se si immerge nell’acqua un 
oggetto dotato di una cavità o di orifizi, l’acqua riempirà 
qualsiasi spazio vuoto. Se tu sei aperto, puoi essere 
completamente riempito di Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti è 
stato donato quando hai ricevuto Gesù come tuo Salvatore, ma 
può darsi che in quel momento non fossi ancora pronto ad 
aprire ogni “stanza” del tuo cuore per permettergli di riempirti 
completamente. 

Tu hai lo Spirito Santo, ma accertati che Lui abbia tutto di 
te. Dio desidera usarti, ma per essere efficace e produttivo 
avrai bisogno della potenza del Suo Spirito. 

Per aiutarci a vivere la nostra vita quotidiana, Dio ci offre 
anche doni soprannaturali (che la Bibbia Amplificata definisce 
“elargizioni di energia soprannaturale”). Tali doni sono vari e 
ciascuno di noi li riceve, ma alcuni possono essere più 
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preponderanti di altri. Io ho il dono dell’insegnamento, altre 
persone sono dotate nel campo della musica, 
dell’amministrazione, del servizio pratico e così via. In 1 
Corinzi 12:7-10 si citano nove doni di cui dovremmo essere 
consapevoli e che dovremmo persino desiderare 
ardentemente (versetto 31). Tali doni sono la parola di 
conoscenza, la parola di sapienza, la fede, i doni di 
guarigione, il potere di compiere miracoli, la profezia (la 
capacità di interpretare il volere e il proposito di Dio), il 
discernimento degli spiriti, la diversità di lingue e 
l’interpretazione di tali lingue. 

Anche se potresti non comprenderli, ti incoraggio a 
chiedere a Dio di darti questi doni e di insegnarti a usarli al 
meglio. Nella Bibbia vediamo diversi esempi di persone che 
parlavano in lingue sconosciute (parliamo di lingue 
spirituali). Quando preghiamo in lingue, parliamo a Dio di 
cose misteriose che neanche conosciamo e ci edifichiamo 
spiritualmente. L’apostolo Paolo ha detto che avrebbe voluto 
che tutti parlassero in altre lingue (1 Corinzi 14:2, 4-5). 

Il dono delle lingue, in particolare, ha creato non pochi 
dissensi tra i cristiani per tanti anni. Alcuni credono che i doni 
spirituali siano per noi oggi, altri pensano che non siano più a 
nostra disposizione. Io ho personalmente sperimentato questi 
doni nella mia vita e parlo in lingue da oltre trentacinque 
anni, pertanto so che sono a disposizione dei cristiani anche 
oggi. Dovremmo chiedere a Dio di darci tutto quello che ci 
può aiutare nella vita. 
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Spesso le persone rifiutano le cose che non hanno 
sperimentato o che non comprendono, ma questo è un errore: 
dovremmo leggere la Bibbia e credere a ciò che dice. 

Ti esorto, tuttavia, a concentrarti sullo Spirito Santo stesso 
e non sui Suoi doni. Questi arriveranno. Alcune persone 
danno più importanza ai doni spirituali di quanto dovrebbero. 
Quando entriamo in una pasticceria per comprare dei 
pasticcini, non chiediamo alla commessa di darci un vassoio: 
le chiediamo dei pasticcini sapendo che, con essi, ci darà 
anche un vassoio. Lo stesso vale per lo Spirito Santo: 
chiedigli di manifestarsi nella tua vita, e vedrai che i Suoi 
doni, compreso quello delle lingue, ti saranno elargiti al 
momento giusto. 

Cerca la presenza, non i presenti, di Dio 

Dio vuole fare cose buone per te e desidera benedirti 
grandemente, ma è importante che tu Lo cerchi per chi Lui è e 
non solo per ciò che Lui può fare per te. Dio è magnifico oltre 
ogni immaginazione e stare in Sua presenza è meraviglioso, e 
quando cercherai il Suo volto scoprirai che la Sua mano è 
sempre aperta. Se però cerchi solo la Sua mano, questo Lo 
rattristerà. A nessuno, neppure a Dio, piace essere usato per 
interessi personali. 

Chiedi a Dio tutto ciò che desideri o di cui hai bisogno, e se 
è il meglio per te, Lui te lo darà quando lo riterrà opportuno. 
Tuttavia ricorda sempre che, più di qualsiasi altra cosa, hai 
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bisogno di più di Dio nella tua vita: più della Sua presenza, 
del Suo carattere, della Sua saggezza, della Sua 
comprensione, del Suo potere ecc. 

Dio è tutto e noi non siamo niente senza di Lui. Gesù ha 
detto: “Senza di Me non potete fare nulla” (Giovanni 15:5). 

Perché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le 
cose [perché tutte le cose originano da lui e provengono 
da lui; tutte le cose vivono per mezzo di lui, e tutte le 
cose si incentrano su e tendono a completarsi e a 
compiersi in lui]. A lui sia la gloria per sempre! Amen 
(così sia) (Romani 11:36, AMP) 

C’è tanto da imparare 

Avrai tanto da imparare, e non riuscirò a condensare tutto in 
questo libretto. Dovrai imparare la dottrina su cui si basa la 
tua fede e gli insegnamenti fondamentali del cristianesimo. 
Molte chiese di solito offrono un corso base per nuovi 
credenti, e io ti consiglio di frequentarne uno. Imparerai, ad 
esempio, che Gesù è nato da una vergine: so che sembra 
impossibile, ma è la verità ed è importante che tu ne 
comprenda il motivo. Imparerai che è importante donare una 
parte delle tue finanze a Dio affinché il Vangelo possa essere 
predicato ad altre persone o popolazioni che ancora non 
conoscono il Signore. Imparerai il concetto di Trinità, ossia il 
fatto che serviamo un unico Dio che si manifesta in tre 
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persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. Ti verrà insegnato in 
cosa consiste il ministero degli angeli, l’importanza del 
sangue di Gesù, come ascoltare la voce di Dio, la dottrina 
della rettitudine, il ravvedimento e tante altre cose. 

Anche se non potrò insegnarti tutto in questo libro, vi sono 
alcune cose che vorrei spiegarti perché credo siano di 
primaria importanza per la tua nuova vita, quindi andiamo 
avanti. 
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Capitolo 5 

UN NUOVO MODO DI PENSARE 

Imparare a pensare in un modo completamente nuovo è 
fondamentale. Dio ha un buon piano per te e per la tua vita, 
ma tu devi accordarti con Lui al riguardo. Anche Satana ha un 
piano per te e per la tua vita, ma non è un buon piano. Il ladro 
(Satana) non viene se non per rubare, ammazzare e 
distruggere (Giovanni 10:10). Satana infonde ogni sorta di 
pensiero sbagliato nella nostra mente nella speranza che noi ci 
crediamo e che ci accordiamo, così, con lui. È in questo modo 
che lui inganna le persone e si insinua nella loro vita. 

Non conformatevi a questo mondo [adeguandovi e 
adattandovi alle sue superficiali usanze esteriori], ma 
siate trasformati (cambiati) mediante il [completo] 
rinnovamento della vostra mente [con nuovi ideali, un 
nuovo atteggiamento], affinché possiate sperimentare 
[da voi stessi] quale sia la buona, accettevole e perfetta  
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volontà di Dio, ossia cosa sia buono, accettevole e 
perfetto [ai suoi occhi per voi] (Romani 12:2, AMP) 

Questo versetto ci dice chiaramente che la nostra vita non 
potrà cambiare fino a quando non cambierà il nostro modo di 
pensare. Se desideri una nuova vita, dovrai elaborare un 
nuovo modo di pensare. Dio ha un buon piano per ciascuno di 
noi, ma per poterlo vedere realizzato dobbiamo comprendere 
l’importanza di pensare correttamente. 

Tu puoi controllare i tuoi pensieri 

Forse tu sei come ero io in passato, cioè sei convinto di non 
poter fare niente riguardo a ciò che pensi. Ebbene, questo non 
è corretto: tu puoi scegliere a cosa vuoi o non vuoi pensare, e 
dovresti farlo con la massima cura. La mente va avanti e 
l’uomo la segue. Tutti noi sappiamo cosa accade quando 
cominciamo a pensare a qualcosa da mangiare: magari un 
gelato, un pasticcino o qualche altro manicaretto. Più ci 
pensiamo, più ci viene voglia di mangiarlo! Se ci pensiamo 
troppo, potremmo persino metterci in auto e percorrere 
qualche chilometro pur di soddisfare la nostra voglia, per poi 
pentirci di aver ceduto a quella tentazione e di aver sprecato 
denaro. 

Se qualcuno ci ha fatto un torto e noi continuiamo a 
rimuginare su ciò che ci ha fatto, sentiremo la rabbia e la 
delusione crescere dentro di noi. I nostri pensieri influiscono 
sulle nostre emozioni e poi si trasformano in parole. 
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La prossima volta che ti senti agitato o depresso, 
domandati a che cosa stai pensando e troverai un nesso tra i 
tuoi pensieri e le tue sensazioni. 

La mente è il campo di battaglia su cui combattiamo la 
nostra guerra contro Satana. In 2 Corinzi 10:4-5 leggiamo che 
dobbiamo demolire le fantasie e i pensieri sbagliati, 
sottomettendoli a Gesù Cristo: in altre parole, dovremmo 
pensare in accordo con quanto dice la Bibbia. Tutto ciò che si 
discosta dagli insegnamenti di Cristo dovrebbe essere 
estromesso dalla nostra mente e respinto come una menzogna 
del diavolo. Se infatti il tuo nemico (Satana) riuscirà a 
controllare la tua mente, riuscirà anche a controllare la tua 
vita e il tuo destino. 

Se, ad esempio, intrattieni pensieri di suicidio, non è Dio 
che li sta mettendo nella tua mente. Lui infatti vuole che tu 
viva e che ti goda la vita. Se pensi di non valere niente o che 
nessuno ti ama, sappi che questi pensieri non vengono da Dio 
perché non sono concordi con quello che è scritto nella 
Bibbia. 

Pensieri negativi 

Presta attenzione a qualsiasi tipo di pensiero negativo. Non vi 
è nulla di negativo riguardo a Dio o al Suo piano per la tua 
vita. È meglio vedere il bicchiere mezzo pieno che mezzo 
vuoto. Essere ottimisti non ha mai fatto male a nessuno. 

A prescindere da come sia stata la tua vita fino a questo 
momento, ti incoraggio ad avere una visione positiva per il 
tuo futuro. Accordati con Dio e credi che buone cose ti  
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accadranno. Se sei una persona tendenzialmente pessimista 
come ero io, pensare positivo richiederà un po’ di esercizio. Io 
sono cresciuta in un ambiente molto negativo e mi aspettavo 
sempre guai o problemi, ma poi ho imparato che i nostri 
problemi spesso possono essere legati ai nostri pensieri 
negativi. 

Tutti i giorni per lo scoraggiato e l'afflitto diventano 
brutti [per via di pensieri e presagi ansiosi], ma per il 
cuore contento è sempre allegria [qualsiasi siano le 
circostanze] (Proverbi 15:15, AMP) 

La prima volta che lo Spirito Santo mi ha guidata verso 
questo versetto, non sapevo cosa fossero esattamente i 
“presagi”, ma ho imparato che si tratta di pensieri negativi e 
angosciosi che ci fanno credere che qualcosa di brutto stia per 
accadere. Ammetto anche che, il più delle volte, mi succedeva 
esattamente quello che mi aspettavo, ossia problemi. Io volevo 
che la mia vita cambiasse e non capivo perché Dio non la 
stesse cambiando, ma poi mi resi conto che io dovevo 
cambiare il mio modo di pensare prima che Lui potesse 
cambiare la mia vita. 

Non avere un atteggiamento negativo riguardo a niente: né 
al tuo futuro, né al tuo passato. Se ti fiderai di Dio, Lui farà 
rientrare tutto quello che ti è successo in passato nel piano 
generale per la tua vita. Tutti i tuoi errori possono fare di te 
una persona migliore e più saggia. Puoi imparare da essi e 
decidere di non ripeterli mai più. Non avere un atteggiamento 
negativo riguardo alle tue finanze, ai tuoi amici, ai tuoi 
familiari, al tuo aspetto, al tuo lavoro, a dove vivi, al tipo di  
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auto che possiedi o a nient’altro. Sviluppa un atteggiamento 
positivo: ti aiuterà ad avere una vita positiva e soddisfacente. 

Non preoccuparti e non essere ansioso 

La preoccupazione e l’ansietà sono due modi di pensare 
negativi. Non solo la preoccupazione non è di alcuna utilità, 
ma può essere molto nociva. Anziché preoccuparti, confida 
nel fatto che Dio si occuperà dei tuoi problemi. La 
preoccupazione ti rende imbronciato e quindi nuoce al tuo 
aspetto, ti può provocare mal di testa e problemi allo stomaco, 
e può persino renderti indisponente. Questa, però, non è la 
volontà di Dio per la tua vita. 

Non preoccuparsi potrebbe risultare difficile all’inizio, 
perché sei abituato a prenderti cura di te e a cercare di capire 
cosa fare della tua vita, ma ricorda che adesso stai imparando 
un nuovo modo di vivere. 

Le persone che non hanno una relazione personale con Dio 
pensano di doversi preoccupare, ma per te è diverso. Dio è 
dalla tua parte e dice che puoi gettare su di Lui ogni tua 
preoccupazione, perché Egli ha cura di te (1 Pietro 5:7). 

Provare ansia significa trascorrere l’oggi preoccupandoci 
per domani. Gesù, però, ci ha detto di non farlo perché a 
ciascun giorno basta il suo affanno (Matteo 6:34). Saprai cosa 
fare quando sarà il momento di farlo, e probabilmente non lo 
saprai prima di allora. Dio vuole che impari a fidarti di Lui. 
Egli non tarda mai, ma non anticipa neanche, di solito. 
Essendo un nuovo credente, questa attesa potrebbe sembrarti  
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difficile per il semplice fatto che non ci sei abituato. Dopo un 
po’, però, comincerai ad apprezzare i benefici che tale attesa 
produce: la tua mente sarà serena e tu sarai libero di vivere 
appieno ogni giornata senza preoccuparti dell’indomani. 

Ogni volta che sei tentato di preoccuparti, ricorda al 
diavolo che tu sei un figlio o una figlia di Dio, e che Lui ha 
promesso di prendersi cura di te. 

Per rinnovare la nostra mente è necessario approfondire e 
meditare su ciò che dice la Bibbia, imparando la differenza tra 
i modi di pensare giusti e quelli sbagliati. Ad esempio, tu 
potresti pensare di essere destinato a rimanere povero per tutta 
la vita solo perché la povertà ha sempre caratterizzato la tua 
famiglia, ma secondo la Bibbia le cose non stanno affatto così. 
Con l’aiuto di Dio e applicando i Suoi principi alle tue 
finanze, potrai spezzare il ciclo della povertà e godere di 
abbondanza in ogni area della tua vita. La Bibbia dice che Dio 
desidera che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, così 
come prospera la tua anima (3 Giovanni 2): in altre parole, 
man mano che maturerai spiritualmente e obbedirai a Dio, Lui 
ti darà ogni cosa buona che tu sia in grado di gestire in 
maniera adeguata e saggia. 

Dio soddisferà le tue necessità, e tu non sei tenuto a vivere 
nella paura. Se hai bisogno di un lavoro, puoi pregare e Lui ti 
ascolterà, ti darà favore e farà cooperare ogni cosa per il tuo 
bene (Romani 8:28). 

Gesù desidera che tu viva una buona vita, quella che Lui si 
è sacrificato per donarti. Acquisisci conoscenza, 
comprensione, discernimento e saggezza. La Bibbia dice che 
il popolo perisce per mancanza di conoscenza, quindi  
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richiedila a gran voce. Gesù Cristo è la sapienza di Dio per 
noi (1 Corinzi 1:30). Chiedigli di renderti sempre più saggio e 
di illuminare la tua mente così che tu possa fare la Sua 
volontà.  

Poiché la saggezza ispirata da Dio vale più dei rubini o 
delle perle, e tutte le cose che uno può desiderare non 
l’eguagliano (Proverbi 8:11, AMP) 

Desidero incoraggiarti a leggere il mio libro “La mente: il 
campo di battaglia”, che ti aiuterà a imparare a rigettare i 
pensieri negativi e distruttivi, e a vivere all’insegna della 
saggezza ispirata da Dio.  

Ricorda, rinnovare il tuo modo di pensare potrebbe 
sembrare arduo per un certo tempo, ma non ti arrendere. La 
Bibbia dice che Dio ricompensa tutti quelli che Lo cercano 
diligentemente.
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Capitolo 6 

UN NUOVO MODO DI PARLARE 

Le parole sono “contenitori di potenza” e hanno un potere 
creativo o distruttivo. All’inizio dei tempi, Dio parlò e creò 
cose buone, e noi dovremmo seguire il Suo esempio. 

Con il frutto della sua bocca l'uomo sazia il corpo; egli si 
sazia con le conseguenze delle sue parole [buone o 
cattive]. Morte e vita sono in potere della lingua, e quelli 
che l’assecondano ne mangeranno i frutti [vita o morte] 
(Proverbi 18:20-21, AMP) 

Un’attenta analisi di questo versetto ci dice chiaramente 
che le nostre parole producono conseguenze: alcune sono 
positive, altre negative. Quando apriamo la bocca per parlare, 
dobbiamo renderci conto della potenza delle nostre parole. I 
nostri pensieri diventano parole, e questa è una delle principali  
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ragioni per cui Satana insinua pensieri negativi nella nostra 
mente. Lui sa, infatti, che se li facciamo nostri, prima o poi 
verbalizzeremo quei pensieri, e questo gli permetterà di 
compiere la sua malvagia opera nella nostra vita. 

Chi custodisce la sua bocca e la sua lingua preserva se 
stesso dalle avversità (Proverbi 21:23, AMP) 

Una delle più grandi tentazioni per tutti noi consiste nel 
parlare di ciò che vediamo e sentiamo, ma Dio vuole che 
parliamo di quello che la Bibbia dice che possiamo avere. 
Non ti sto suggerendo di ignorare le tue circostanze, ma 
voglio che tu sappia che le puoi superare, e uno dei modi per 
farlo è stando attento a quello che dici durante i momenti di 
difficoltà. 

Gli israeliti hanno girovagato nel deserto per quarant’anni 
cercando di fare un viaggio che avrebbe dovuto durare solo 
undici giorni. Hanno continuato a girare intorno e intorno alla 
stessa montagna senza fare nessun progresso. Avevano tanti 
problemi, ma uno dei più grandi era la lamentela: infatti 
mormoravano e brontolavano ogni volta che le cose non 
andavano come loro avrebbero voluto. Dio invece vuole che 
Lo lodiamo e ringraziamo sia quando ci troviamo nel 
“deserto” della vita, sia quando siamo in vetta a una 
montagna. Quello che diciamo durante i momenti difficili 
determinerà la loro durata. 

Potrà sembrarti strano, ma nelle tue parole c’è potenza. 
Romani 4:17 dice che serviamo un Dio che chiama 
all’esistenza le cose che ancora non esistono. Dio vede le 
cose che vuole che accadano e ne parla come se fossero già  
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accadute. Per fare questo, bisogna vedere con gli occhi della 
fede. La fede percepisce come realtà ciò che ancora non può 
vedere o sentire a livello naturale. La fede prende le promesse 
di Dio e agisce come se si fossero già realizzate! 

Se abbiamo un problema e crediamo davvero che Dio ce ne 
libererà, possiamo cominciare a essere felici adesso: non 
dobbiamo aspettare di vedere un cambiamento nelle nostre 
circostanze, perché per fede è già accaduto. Nel profondo del 
nostro cuore sappiamo che Dio è già all’opera per aiutarci. 

Quando il profeta Ezechiele si guardò intorno, non vide 
altro che ossa secche e prive di vita, ma Dio gli domandò se 
esse potessero rivivere. Ezechiele rispose: “Oh Dio, solo Tu lo 
sai”. Al che, Dio gli disse di profetizzare (parlare) su quelle 
ossa dicendo loro di ascoltare la parola del Signore. Ezechiele 
cominciò a profetizzare così come gli era stato detto di fare, e 
le ossa iniziarono ad accostarsi le une alle altre. Muscoli e 
tendini le rivestirono, e a un certo punto le ossa si alzarono in 
piedi come un grande esercito (Ezechiele 37). Un bellissimo 
esempio della potenza della Parola di Dio! 

Proclama la Parola di Dio ad alta voce 

Ovunque io vada, insegno alle persone a dichiarare passaggi 
biblici ad alta voce e a farlo di proposito quando si appartano 
con Dio. Questa è stata una delle cose più importanti che Dio 
mi ha insegnato, e posso dire che mi ha aiutata a rinnovare la 
mia mente e a trasformare la mia vita. 
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La Parola di Dio, ossia la Bibbia, è la spada dello Spirito 
(Efesini 6:17) ed è l’arma più potente a tua disposizione 
contro Satana. Egli teme e trema davanti ad essa. In Luca 4 
leggiamo di quando Gesù è stato tentato dal diavolo: si 
trovava nel deserto, non mangiava da molto tempo e Satana 
cominciò a instillare pensieri nella Sua mente. Tuttavia, ogni 
volta che il diavolo Gli mentiva, Gesù rispondeva dicendo: 
“Sta scritto”, seguito da un passaggio biblico che confutava la 
menzogna. Quando impareremo a seguire il Suo esempio, 
saremo sulla strada giusta verso la vittoria. 

Sei disposto a cominciare a prestare attenzione a quello 
che dici? Se lo sei ti accorgerai che, come tutti noi, spesso dici 
cose che non vorresti mai che accadessero nella tua vita. Io 
credo che possiamo accrescere o abbassare il nostro livello di 
pace e gioia semplicemente attraverso il nostro modo di 
parlare. Quindi perché non dire qualcosa che ti trasmetta 
allegria anziché tristezza? 

Parlare per fede fa parte della tua nuova vita, quindi 
comincia subito! Ad esempio, puoi dichiarare cose come 
queste: 

Dio mi ama e ha un buon piano per la mia vita.  
Io godo di favore ovunque vado. 
Dio apre le porte giuste per me e chiude quelle sbagliate. 
Io agisco saggiamente. 
Sono ripieno di pace.  
Sono gioioso. 
Io agisco con amore. 
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Oggi mi accadrà qualcosa di buono. 

Tutti i miei figli amano e servono Dio. 
Il mio matrimonio migliora di giorno in giorno. 
Io sono di benedizione ovunque vado. 

L’elenco potrebbe essere infinito. Accertati semplicemente 
che quello che dici sia in linea con quello che dice la Bibbia. 
Accordarti con Dio ti aprirà un mondo completamente nuovo, 
metterà in moto il piano di Dio per la tua vita e il diavolo non 
potrà fare assolutamente niente per fermarlo. 
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Capitolo 7 

UN NUOVO MODO DI 

VEDERE TE STESSO 

Come vedi te stesso? L’immagine che hai di te è come una 
foto che porti sempre con te. Dopo tanti anni al servizio delle 
persone, ho scoperto che la maggior parte di esse non si piace 
molto. Io stessa ho avuto un pessimo rapporto con me stessa 
per tanti anni, e questo stava danneggiando ogni area della 
mia vita. Dio ti ama e vuole che anche tu ami te stesso: non in 
modo egoistico o egocentrico, ma in maniera sana. Egli 
desidera che tu permetta al Suo amore di guarirti, per poi 
estenderlo ad altre persone. Se ti rifiuti di ricevere l’amore 
che Dio ha per te non amando adeguatamente te stesso, non 
potrai mai veramente amare gli altri. Infatti, non puoi dare ad 
altri qualcosa che tu stesso non hai. 

L'opinione che hai di te stesso si basa forse sulle tue 
azioni? Per molti di noi è così, ma la nostra opinione non 
potrà mai essere buona perché nemmeno i nostri 
comportamenti sono sempre buoni. Siamo esseri umani 
imperfetti e commettiamo errori. Vogliamo fare le cose in  
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modo giusto ma spesso finiamo per combinare pasticci. È 
proprio per questo che abbiamo bisogno di Gesù: Lui dimostra 
al meglio la sua forza nelle nostre debolezze (2 Corinzi 12:9). 

Tu non sei una sorpresa per Dio: Egli sapeva che tipo di 
persona eri quando ti ha invitato a instaurare una relazione 
personale con Lui. Sa già ogni sbaglio che commetterai nella 
vita ma ti ama ugualmente. Non essere troppo duro con te 
stesso, ma impara a ricevere la misericordia di Dio ogni 
giorno. Alzati al mattino con l’intenzione di fare del tuo 
meglio per glorificare Dio. Fai del tuo meglio perché ami Dio, 
non per indurlo ad amarti: Lui ti ama già con tutto Se stesso e 
il Suo amore per te è perfetto. Alla fine di ogni giornata, 
chiedi a Dio di perdonarti per tutti i tuoi peccati ed errori 
(sapendo che comunque il perdono ti è già stato provveduto 
sulla croce), dopodiché dormi tranquillo e affronta 
serenamente la giornata successiva. 

Satana è contro di te, ma Dio è dalla tua parte. Schierati 
dalla parte di Dio perché quando due persone si accordano, 
diventano potenti. Tu sei prezioso agli occhi di Dio e hai tanti 
talenti che Lui può usare. Non guardare solamente a tutto ciò 
che pensi ci sia di sbagliato in te o a quanta strada devi ancora 
fare: pensa piuttosto a quanta ne hai già fatta. Tu adesso sei un 
credente in Gesù Cristo, e questo è l’inizio di una vita 
entusiasmante! 
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Cos’è la rettitudine 

La rettitudine (la posizione di giustizia davanti a Dio) è il 
risultato della nostra fede in Gesù, non delle nostre opere. Si 
tratta di un dono di Dio che ci viene offerto nel momento in 
cui riceviamo Gesù come nostro Salvatore. 

Vi sono numerosi passaggi biblici al riguardo. Eccone 
alcuni, che mi auguro ti incoraggino: 

Colui, cioè Cristo, che non ha conosciuto peccato, egli 
lo ha fatto diventare [virtualmente] peccato per noi, 
affinché in e attraverso di lui noi potessimo diventare 
[essere rivestiti, essere considerati ed essere un 
esempio] della giustizia di Dio [ciò che dovremmo 
essere, approvati e accettabili e in una giusta relazione 
con lui, in virtù della sua bontà] (2 Corinzi 5:21, AMP) 

WOW! Che versetto straordinario! Cristo era senza 
peccato, ma per amore nostro si è addossato il nostro peccato 
affinché potessimo instaurare una magnifica relazione con 
Dio Padre. Dio ora ci considera approvati, accettabili e in una 
giusta relazione con Lui perché abbiamo ricevuto Gesù come 
nostro Salvatore. Permettimi di ripeterlo...WOW! 

Anziché avere paura che Dio sia contrariato e arrabbiato, 
possiamo stare alla Sua presenza “in Cristo”, sapendo di 
essere accettati. 
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Perché nessuno sarà giustificato (reso giusto, assolto e 
giudicato accettabile) davanti a lui mediante le opere 
prescritte dalla legge; Infatti [secondo la sua reale 
funzione] la legge rende gli uomini consapevoli e 
coscienti del peccato [non trasmette loro una mera 
percezione, ma una conoscenza del peccato che induce 
al ravvedimento, alla fede e alla santità di carattere] 
(Romani 3:20 AMP) 

Vale a dire, la rettitudine di Dio che deriva dal credere 
con una personale fiducia e un sicuro affidamento su 
Gesù Cristo (il Messia), [che vale] per tutti coloro che 
credono; infatti non c’è distinzione (Romani 3:22, AMP) 

Sappiamo che l'uomo non è giustificato o stimato retto e 
in posizione di giustizia davanti a Dio per le opere della 
legge, ma soltanto per mezzo della fede e dell’[assoluto] 
affidamento e dell’adesione e della fiducia in Gesù 
Cristo (Galati 2:16, AMP) 

È importante, per la tua crescita spirituale, che tu veda te 
stesso in posizione di giustizia davanti a Dio per mezzo della 
tua fede in Gesù Cristo. Si tratta di un dono di Dio. Se ci 
sentiamo sempre mancanti e continuiamo a domandarci se Dio 
non sia forse arrabbiato con noi, perdiamo quel potere che Dio 
vuole che esercitiamo. Noi abbiamo autorità sul diavolo in 
quanto credenti in Gesù, ma dobbiamo presentarci davanti a 
Dio rivestiti di rettitudine, non indossando i cenci del senso di 
colpa e di condanna. 
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In Efesini 6, in realtà, è scritto che dobbiamo rivestirci 
della corazza della giustizia. La corazza proteggeva il cuore 
dei soldati. Cosa credi veramente di te stesso? Riesci a 
credere per fede di essere in posizione di giustizia davanti a 
Dio? Potrai farcela se fisserai il tuo sguardo su quello che 
Gesù ha fatto per te e non su ogni errore che commetti. Tu 
commetterai errori nella vita, e quando succederà devi 
semplicemente pentirtene e ricevere il perdono di Dio. Questo 
è l’unico modo in cui possiamo mantenerci retti davanti a 
Dio, e non parlo della nostra personale rettitudine, perché 
quella è come un abito sporco (Isaia 64:6), ma noi possiamo e 
dovremmo abbracciare la rettitudine di Dio per mezzo della 
nostra fede in Gesù Cristo. 

Questo nuovo, magnifico atteggiamento che adesso puoi 
assumere nei confronti di te stesso fa parte della tua nuova 
vita in quanto credente in Gesù. 

Impara ad apprezzarti 

Adesso sei libero di apprezzarti, ed è volontà di Dio che tu lo 
faccia. Non basare il tuo valore su quello che gli altri dicono o 
hanno detto di te. Non basarlo neanche sul modo in cui gli 
altri ti hanno trattato o sui tuoi successi nella vita. Dio ti ha 
ritenuto tanto prezioso da mandare Suo Figlio a morire al 
posto tuo, e questa è un’ottima ragione per gioire. 

La Bibbia ci insegna chiaramente che Dio vuole che ci 
godiamo la vita, ma questo non è possibile se prima non 
riusciamo ad apprezzare noi stessi. Tu non potrai mai  
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allontanarti da te stesso, nemmeno per un secondo. Se dunque 
non ti apprezzi, vivrai di certo una vita infelice. 

Proprio come me, tu probabilmente sei diverso da tutte le 
persone che conosci, e va bene così: è Dio che lo ha voluto. 
Lui ci ha creati tutti un po’ diversi, perché Gli piace la varietà. 
Tu non sei strano: sei originale e hai molto più valore di tutte 
quelle cose che non sono altro che copie di qualcos'altro. 

Non paragonarti agli altri e non passare la vita a competere 
con loro (2 Corinzi 10:12). Sii te stesso e apprezzati. Certo, 
dovrai cambiare in determinate aree della tua vita proprio 
come tutti noi, ma lo Spirito Santo ti aiuterà in questo 
processo che durerà tutta la vita. La buona notizia è che, 
mentre i lavori sono in corso, tu sei libero di volerti bene e di 
gioire di te stesso! 
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Capitolo 8 

BARATTA LA PAURA CON LA FEDE 

Tutti noi sappiamo cosa significa provare paura: è una 
sensazione che ci tormenta e che impedisce il nostro 
progresso. La paura può farci tremare, sudare, sentire deboli e 
indurci a fuggire da situazioni che invece dovremmo 
affrontare. 

La paura non viene da Dio: è uno strumento di Satana per 
impedirci di vivere la buona vita che Dio ha in serbo per noi 
(2 Timoteo 1:7). Dio vuole che viviamo per fede. Avere fede 
significa appoggiarsi a Dio con la nostra intera personalità 
avendo assoluta fiducia e certezza nella Sua potenza, saggezza 
e bontà. È anche certezza di cose che non vediamo e la 
convinzione della loro realtà. 

La fede opera nel mondo spirituale. Forse sei abituato a 
credere solamente a ciò che vedi e che senti, ma ora che sei un 
figlio di Dio dovrai abituarti a vivere in una dimensione che 
non puoi vedere: quella spirituale. Noi non vediamo Dio, 
perché è spirito, ma crediamo fermamente in Lui. Di solito 
non vediamo gli angeli, ma la Bibbia dice che sono intorno a 
noi per proteggerci. Attivando la nostra fede in Dio e nella Sua 
Parola, possiamo tendere la mano verso il mondo spirituale e  
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tirarne fuori cose che Dio vuole donarci ma che ancora non 
sono una realtà per noi. 

Satana ama richiamare la nostra attenzione sulle 
circostanze nel tentativo di infonderci paura del futuro. 
D’altro canto, Dio vuole che ci fidiamo di Lui e che crediamo 
che Lui sia più potente di qualsiasi circostanza o minaccia del 
diavolo. 

La Bibbia contiene tanti ottimi esempi di uomini e donne 
che si sono ritrovati in circostanze disperate e che, pur 
provando paura, hanno deciso di riporre la loro fede in Dio e 
hanno così sperimentato gloriose vittorie. Tu dovrai decidere 
se intendi vivere nella paura o per fede. Anche se adesso sei 
un cristiano, puoi comunque vivere tormentato da paure di 
ogni tipo, salvo che tu non decida di vivere per fede. Hai 
ricevuto Gesù come tuo Salvatore per fede: ora dovrai 
imparare a vivere per fede. 

Perché nel vangelo è rivelata una giustizia attribuita da 
Dio, che scaturisce dalla fede e che conduce alla fede 
[rivelata attraverso la via della fede che suscita più 
fede], come sta scritto: “L’uomo che per mezzo della 
fede è giusto e integro vivrà per fede” (Romani 1:17, 
AMP) 

Più comprenderemo l’amore di Dio e realizzeremo che 
siamo stati resi giusti davanti a Dio mediate la morte e la 
risurrezione di Gesù, più facile ci risulterà vivere per fede. 
Cominceremo a confidare nel fatto che Dio si prenderà cura  
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Baratta la paura con la fede 

di noi anziché pensare di dover fare tutto con le nostre sole 
forze. 

Il coraggio non è l’assenza di paura, ma è agire nonostante 
la paura. Quando Dio diceva ai Suoi servi di non temere, non 
stava dicendo loro di non provare paura, bensì di essergli 
obbedienti nonostante provassero paura. Dio sa che lo spirito 
di paura cercherà sempre di impedirci di compiere progressi a 
livello spirituale, ecco perché nella Bibbia ci ripete più e più 
volte che Lui è sempre con noi, e in virtù di questo non siamo 
tenuti a piegarci davanti alla paura. 

Eleanor Roosevelt disse: “Ogni volta che guardi la paura 
negli occhi acquisti forza, coraggio e fiducia. Tu devi fare 
quella cosa che pensi di non poter fare”. 

Sii forte, coraggioso e saldo, non temere e non ti 
spaventare di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui 
che cammina con te; egli non ti lascerà e non ti 
abbandonerà (Deuteronomio 31:6, AMP) 

La fede è l’unica cosa che piace a Dio. Noi riceviamo da 
Dio mediante la fede, pertanto è fondamentale per un nuovo 
credente in Cristo imparare cosa sia la fede e cominciare a 
esercitarla. Una fede forte si sviluppa allo stesso modo di un 
muscolo: più la eserciti poco alla volta, più essa si rafforzerà. 
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Matteo 17:20 ci insegna che ogni cosa è possibile a chi 
crede. Anche una piccola fede è in grado di spostare le 
montagne delle difficoltà dalla nostra vita. Forse hai passato la 
vita cercando di risolvere tutti i tuoi problemi e spesso ti senti 
frustrato e deluso: se è così, stai per vivere una nuova 
esperienza! Adesso puoi parlare con Dio (pregare) e invitarlo 
a coinvolgersi in tutto quello che ti riguarda. Quando lo farai, 
scoprirai che ciò che è impossibile all’uomo è possibile a Dio. 

Ti sia fatto secondo la tua fede (Matteo 9:29). Forse hai 
vissuto nella paura per gran parte della tua vita, ma adesso è il 
momento di barattare quella paura con la fede in Dio. Ci vorrà 
un po’ di tempo per fare tuo questo nuovo stile di vita, ma non 
scoraggiarti e non ti arrendere: poco alla volta le cose 
cambieranno se noi continuiamo a fare quello che Dio ci dice 
di fare. 
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Capitolo 9 

GODITI LA VITA 

Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e 
distruggere. Io sono venuto perché abbiate la vita, ve la 
godiate e ne abbiate in abbondanza (piena e traboccante) 

(Giovanni 10:10, AMP) 

Gesù si è sacrificato affinché tu potessi goderti la vita. 
Questo non significa che otterrai sempre ciò che vuoi e che 
non incontrerai mai delle difficoltà. Significa che, in virtù 
della tua relazione con Dio, potrai elevarti al di sopra della 
miseria del mondo e vivere una vita di resurrezione con e per 
Dio mediante la potenza dello Spirito Santo. 

Dio è la nostra vera vita. In Lui viviamo, ci muoviamo e 
siamo (Atti 17:28). Se riuscirai a goderti la tua relazione con 
Dio, riuscirai anche a goderti ogni singolo giorno della tua 
vita. Gioisci della tua comunione con Lui! A Dio interessa 
tutto quello che interessa a te, e il Salmo 138:8 dice che il 
Signore compirà l’opera Sua in tuo favore. Lui è 
costantemente all’opera nella tua vita per farti sempre più 
partecipe della Sua volontà. 
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Dio è misericordioso e lento all’ira (Salmo 86:15). Egli è 
paziente, conosce la nostra natura e comprende le nostre 
debolezze e infermità (Ebrei 4:15). Vuole che siamo sicuri del 
Suo amore e che ci sentiamo a nostro agio in Sua presenza, 
anche quando non facciamo tutto giusto. Noi dovremmo avere 
un timore reverenziale di Dio, cioè un atteggiamento 
rispettoso nei Suoi confronti, sapendo che è onnipotente e che 
fa sul serio. Tuttavia, non dobbiamo mai avere paura del fatto 
che Dio si arrabbi ogni volta che commettiamo un errore o 
che ci punisca tutte le volte che non ci comportiamo alla 
perfezione.  

Come tutti, anche tu avrai di certo tante cose nella tua vita, 
compresi tratti caratteriali, che hanno bisogno di cambiare, e 
Dio ti aiuterà a cambiarle. Non solo, ma mentre Dio è 
all’opera, tu sei libero di goderti la tua relazione con Lui e la 
tua vita stessa. 

La tua vita in questo momento potrebbe non piacerti un 
granché, ma è l’unica che hai, quindi tanto vale cominciare ad 
apprezzarla: guarda alle cose buone, focalizzati su quelle 
positive e impara a vedere ciò che c’è di buono in ogni cosa. 
Goditi la famiglia e gli amici, senza cercare di cambiarli. 
Semmai prega per loro e lascia che sia Dio a cambiarli, se 
necessario. 

Goditi il tuo lavoro, la tua casa e la normale vita di ogni 
giorno. Questo è possibile se ti fiderai di Dio e deciderai di 
assumere un buon atteggiamento. Tieni lo sguardo fisso su 
Dio e non su tutto ciò che c’è di sbagliato in te, nella tua vita, 
nella tua famiglia e nel mondo. Dio ha un buon piano per te e 
ha già cominciato a lavorarci su. Tu puoi già gioire, 
nell’attesa di vedere realizzate le buone cose che Dio sta 
preparando per te. 
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Goditi la vita 

La maggior parte delle persone crede di non potersi godere 
la vita fino a quando non risolverà tutti i suoi problemi, ma 
questo è un modo di pensare sbagliato. Non rimuginare sugli 
errori o sui rimpianti del tuo passato, ma continua a pensare al 
nuovo, grandioso futuro che hai davanti per mezzo di Gesù 
Cristo. Potrai vivere con gioia qualsiasi situazione, se lo vuoi, 
persino il rimanere bloccato nel traffico. Ricorda che ti sto 
insegnando un nuovo modo di vivere, e il tuo atteggiamento 
verso la vita gioca un ruolo fondamentale. 

Io ho finalmente imparato a godermi il momento presente 
mentre raggiungo la mia destinazione, ed esorto anche te a 
fare lo stesso. Dio ha tanto da fare nella tua vita, ma non 
vuole che tu sia infelice mentre Lui è all’opera. Proprio come 
i bambini devono crescere per poter diventare adulti, anche i 
cristiani devono crescere: si tratta di un processo che spesso 
richiede più tempo di quel che vorremmo, ma non ha senso 
per questo non godersi il “viaggio” della vita. 

Dio non si aspetta che tu sia perfetto, anzi sa già che non lo 
sarai mai in questa vita. Tuttavia, si aspetta che ciascuno di 
noi non demorda ma continui a fare progressi. Al mattino 
dovremmo alzarci con la sincera intenzione di fare del nostro 
meglio per servire Dio. Dovremmo ammettere i nostri errori, 
chiedere perdono per i nostri peccati ed essere disposti ad 
abbandonarli. Se noi faremo questo, Dio si occuperà di tutto il 
resto. Attraverso lo Spirito Santo continuerà a “lavorarci”, 
istruirci, cambiarci e usarci. Hai appena abbracciato un nuovo 
modo di vivere, e sono convinta che non te ne pentirai mai. 
Goditi la tua relazione con Dio, goditi te stesso e goditi la vita 
che Gesù si è sacrificato per donarti! 
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PREGHIERA PER RICEVERE 
SALVEZZA 

Padre, Ti amo. Mi rivolgo a Te in fede chiedendoti di 
perdonare i miei peccati. Gesù, io credo in Te. Credo che sei 
morto sulla croce per me, hai versato il Tuo sangue innocente 
per me, hai preso il mio posto addossandoti la punizione che 
io meritavo. Credo che sei morto e che sei stato sepolto, e che 
sei risorto il terzo giorno. La morte non ha potuto trattenerti. 
Hai sconfitto Satana e gli hai portato via le chiavi 
dell’inferno e della morte. Io credo che Tu abbia fatto tutto 
questo per me perché mi ami. Desidero essere un cristiano. 
Desidero servirti tutti i giorni della mia vita. Desidero 
imparare a vivere la nuova vita che Tu mi hai promesso. Ti 
ricevo adesso, Gesù, e mi affido a Te. Prendimi così come 
sono, e fai di me la persona che Tu desideri che io sia. 

Grazie, Gesù, per avermi salvato. Riempimi del Tuo Santo 
Spirito e insegnami tutto ciò che devo sapere. Io adesso credo 
di essere salvato, di essere nato di nuovo e che andrò in cielo 
dopo la morte. Padre, mi godrò il viaggio della vita e vivrò 
per la Tua gloria! 
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RISORSE CONSIGLIATE 

Abbiamo a disposizione svariate risorse che ti aiuteranno 
ad approfondire la tua personale relazione con Dio. Visita il 
sito web tv.joycemeyer.org, dove potrai seguire gli 
insegnamenti di Joyce nella tua lingua. Per ricevere alcuni 
libri gratuiti e sapere quali altri libri sono disponibili in lingua 
italiana, invia un’e-mail a info@joycemeyer.it Se lo desideri, 
puoi anche inviare una richiesta di preghiera. 

Dio ti ama moltissimo e ha un piano straordinario per la tua 
vita! Appartati regolarmente con Lui pregando e leggendo la 
Bibbia: Lui parlerà al tuo cuore con semplicità e ti mostrerà 
come vivere la nuova vita che ti ha donato. Dio è fedele ed è 
sempre con te. Ringrazialo tutti i giorni per la tua vita in 
Cristo e goditi il viaggio! 

51



NOTE SULL’AUTRICE 

JOYCE MEYER è una delle più note e pratiche insegnanti bibliche 
al mondo. Autrice di numerosi best seller, con i suoi libri ha 
aiutato milioni di persone a trovare speranza e guarigione per 
mezzo di Gesù Cristo. Gli insegnamenti di Joyce trattano svariati 
argomenti, tra cui la mente, la lingua, gli umori e gli 
atteggiamenti. Il suo schietto stile comunicativo le permette di 
condividere le sue personali esperienze in modo sincero e 
pratico, affinché le persone possano applicare alla propria vita 
ciò che lei stessa ha imparato. Joyce ha scritto più di cento libri, 
che sono stati tradotti in un centinaio di lingue. Ogni anno tiene 
circa una dozzina di conferenze negli Stati Uniti e in altri Paesi 
del mondo, con lo scopo di insegnare alle persone come godersi 
la vita di ogni giorno. La passione di Joyce di aiutare chi soffre 
sta alla base della visione di Hand of Hope, la divisione 
umanitaria di Joyce Meyer Ministries, che organizza iniziative 
missionarie in varie parti del mondo come pure nella città in cui 
Joyce vive, St. Louis. 
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SEDI DI JOYCE MEYER MINISTRIES 
NEL MONDO 

Joyce Meyer Ministries 
P.O. Box 655 

Fenton, MO 63026 
USA 

(636) 349-0303
www.joycemeyer.org 

Joyce Meyer Ministries - Canada 
Lambeth Box 1300  

London, ON N6P lTS  
Canada 

1-800-727-9673

Joyce Meyer Ministries - Australia 
Locked Bag 77  

Mansfield Delivery Centre 
Queensland 4122 

Australia 
(07) 3349 1200

Joyce Meyer Ministries - Gran Bretagna 
P.O. Box 1549 

Windsor SL4 1GT 
Regno Unito  

01753 831102 

Joyce Meyer Ministries - Sud Africa 
P.O. Box 5 

Cape Town 8000  
Sud Africa 

(27) 21-701-1056



ALTRI LIBRI DI 

JOYCE MEYER 

21 Ways to Finding Peace and Happiness 

100 Ways to Simplify Your Life 

Any Minute 

Approval Addiction 

The Approval Fix 

Battlefield of the Mind (La mente: il campo di battaglia) 

Beauty for Ashes 

Change Your Words, Change Your Life 

The Confident Mom 

The Confident Woman (La donna sicura) 

Do Yourself a Favor…Forgive 

Eat the Cookie…Buy the Shoes 

The Everyday Life Bible 

Good Health, Good Life 

I Dare You 

Living Beyond Your Feelings (Vivere oltre le proprie sensazioni) 

Living Courageously 

Look Great, Feel Great 

The Love Revolution 

Making Good Habits, Breaking Bad Habits 

Never Give Up! (Mai arrendersi) 

The Penny 

Perfect Love  

Power Thoughts (Pensieri potenti) 

The Power of Simple Prayer 

Start Your New Life Today 



The Secret Power of Speaking God’s Word 

The Secret to True Happiness 

You Can Begin Again 

Meditazioni quotidiane 

Battlefield of the Mind Devotional 

The Confident Woman Devotional 

Ending Your Day Right  

Hearing from God Each Morning 

Love Out Loud 

New Day, New You 

The Power of Being Thankful  

Power Thoughts Devotional  

Starting Your Day Right  

Trusting God Day By Day 








