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1) Non trascurare mai la preghiera privata e quotidiana; e quando preghi,
ricorda che Dio é presente e che Egli ascolta e esaudisce la preghiera:
·
Geremia 33,3 "Invocami, e io ti risponderò, ti annuncerò cose grandi
e impenetrabili che tu non conosci".
·
Matteo 6,6 Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa
la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto; e il Padre
tuo, che vede nel segreto,te ne darà la ricompensa.
2) Non trascurare mai la lettura della Bibbia, privata e quotidiana; e quando
leggi, ricorda che é Dio che ti sta parlando.Credi nella sua Parola ed agisci
in base ad essa:
·
2 Timoteo 2,15 Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come
un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli
rettamente la parola della verità.
3) Non chiedere mai a Dio qualcosa di cui non hai bisogno. Digli la verità
su te stesso. Chiedigli che Egli ti renda conforme alla sua volontà:
·
Giacomo 4,3 domandate e non ricevete, perché domandate male per
spendere nei vostri piaceri.
·
Matteo 6,33 Cercate prima il Regno e la giustizia di Dio,e tutte
queste cose vi saranno date in più.
4) Non lasciare mai passare un giorno senza provare a fare qualcosa per Gesù.
Ogni sera rifletti su ciò che Gesù per te e chiediti: Ho fatto il meglio per
lui?
Se non é stato il caso, fallo!
·
Matteo 5,13-16 «Voi siete il sale della terra; ma, se il sale diventa
insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere
gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città
posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una
lampada per metterla sotto un recipiente; anzi la si mette sul candeliere ed
essa fa luce a tutti quelli che sono in casa.
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le
vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli.
5) Se sei
chiedi la
·
ogni cosa

nel dubbio circa qualche cosa, se non sai se é giusto o sbagliato,
benedizione di Dio. Se non la ricevi, vuol dire che é sbagliato:
Colossesi 3,17 Qualunque cosa facciate, in parole o in opere,fate
nel Nome del Signore Gesù ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui.

6) Non ti basare mai sul Cristianesimo degli altri. Chiediti sempre: Come
agirebbe Gesù al posto mio? e cerca di imitarlo:
·
Ebrei 12,1-2 Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una
così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così
facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta,
fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende
perfetta.
Per la gioia che gli
era posta dinanzi egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è
seduto alla destra del trono di Dio.
7) Non credere mai ai tuoi sentimenti se essi sono in contrasto con la parola
di Dio. Credi in Dio e non fidarti del tuo stato d´animo:

·
1 Giovanni 5,9-13 Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la
testimonianza di Dio è maggiore; e la testimonianza di Dio è quella che egli
ha reso al Figlio suo. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza
in sé; chi non crede a Dio, lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza
che Dio ha resa al proprio Figlio.
E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna,questa vita è nel
Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non
ha la vita.Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna,
voi che credete nel nome del Figlio di Dio.

