Naturalmente Soprannaturale
Emanare Cristo Continuamente, Facilmente, Potentemente
Guida allo Studio in DVD di Dr. Mark Virkler
Per uso individuale e per piccoli gruppi
Descrizione: Come permettere a Gesù di vivere in modo naturale attraverso di noi?
Come “dimorare in Cristo” (o “lasciare andare e lasciar fare a Dio”)? Come passare
dall’essere “consci di sé stessi” all’essere “consci di Cristo”? In questa serie potrete
scoprire come tornare al piano originale di Dio per l’umanità che fu dimostrato da
Adamo ed Eva nel Giardino dell’Eden. In queste tre sessioni vengono discusse quattro
verità chiave per vivere una vita naturalmente soprannaturale.
Sessione
Titolo
1. Se hai iniziato con lo Spirito, sarai perfezionato dalla Carne?
2. Verità 1 & 2 di una Vita Naturalmente Soprannaturale
3. Verità 3 & 4 di una Vita Naturalmente Soprannaturale

Pagina
Pag 2
Pag 6
Pag 10

Libri aggiuntivi per approfondire questo messaggio sono disponibili presso
www.cwgministries.org e si può anche assumere un personal trainer spirituale per
aiutarti ad integrare questi principi o studiarli come un corso universitario tramite
www.cluonline.com
1. Il Grande Mistero – Cristo in Te – ricerca dei versi del Nuovo Testamento
che descrivono l’offerta di Gesù tramite la Sua presenza che opera in noi.
2. Naturalmente Soprannaturale – approfondimento accurato dei principi
fondamentali del vivere naturalmente nello Spirito di Dio che dimora in noi.
3. Come Camminare nello Spirito – uno sguardo ai 1200 versi che parlano del
cuore e dello s/Spirito per ottenere una ferma comprensione biblica di come
definire e vivere comodamente nel tuo cuore.
4. Creatività generata dallo Spirito – analisi dei cinque sensi dello spirito, e
come Dio li riempie tutti i cinque per rilasciare un miracolo attraverso di te.
Le seguenti note accompagnano generalmente l’insegnamento del DVD. Sono
disegnate per te da portare a casa e ripassarle come informazioni supplementari.
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Naturalmente Soprannaturale
Sessione # 1 –
Se hai iniziato con lo Spirito, sarai perfezionato dalla carne?
Introduzione: La mia salvezza fu un incontro soprannaturale con Dio in cui fui
liberato dalla condanna del peccato e ricevetti un nuovo cuore e un nuovo spirito.
Poi cominciai a cercare di ubbidire le Sue leggi e scoprii che la mia forza non bastava
per osservare le leggi di Dio. Cosa era successo? Sembra che, avendo iniziato nello
Spirito, io stessi ora cercando di esser perfezionato dalla carne (Gal. 3:3). Era così
che doveva essere, o stavo facendo qualcosa di sbagliato?
A. La Sindrome del Miserabile Uomo viene dal cercare di osservare le leggi di
Dio con le proprie forze.
1. L’uomo che cerca di vivere una vita devota osservando i comandamenti di Dio
con le sue forze, invece di lasciare che la forza di Dio scorra attraverso di lui.
2. Per esempio: “Io mi sto sforzando di amare, Signore; per favore aiutami.”
Notate che qui il focus è su di ME, con Dio che mi aiuta, invece che su DIO che
mi sostituisce.
3. La bugia di Satana: Si tratta di ciò che Io posso fare. “Dio sa che nel giorno che
ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno, e voi sarete come Dio, conoscendo
il bene e il male.” (Genesi 3:5)
a. “voi” = umanesimo – l’uomo al centro
b. “conoscenza” = razionalismo – il ragionamento dell’uomo al centro
B. La Soluzione è vivere consci di Cristo una vita unta dallo Spirito
1. La vita dell’uomo sintonizzata al flusso interiore dello Spirito Santo
2. Per esempio: “Gesù, Tu sei amore e Tu vivi in me; io emano Te.” Non si tratta
di Dio che mi aiuta, ma di Dio che vive la Sua vita attraverso di me, ovvero Lui
che mi sostituisce (Gal. 2:20).
3. Gesù dimostrò che per Lui si trattava di sentire e rilasciare il potere di Suo
Padre (Giov. 5:19, 20, 30).
C. La Sindrome del Miserabile Uomo viene dal vivere cosci di sé stessi
1. Osservate la frustrazione dello stile di vita di Paolo in Romani 7:15, 20-24.
2. Il problema è vivere consci di sé stessi, o con gli occhi fissi su di me.
3. I termini “io, me, mio” sono sottointesi 20 volte in questi 6 versi.
D. La soluzione è vivere consci di Cristo, focalizzati sullo Spirito di Dio in noi
1. Lo s/Spirito viene menzionato 21 volte nel capitolo 8 di Romani.
2. “La legge dello Spirito di vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del
peccato e della morte.” (Romani 8:2)
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3. “Se lo Spirito di Colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, Colui
che resuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali
mediante il Suo Spirito che abita in voi.” (Romani 8:11)
4. “Se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete.
Poiché tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio.”
(Rom. 8:13,14). Notate qui che è lo Spirito che vince sulla carne, non la carne
che combatte contro la carne. Questa è la differenza CHIAVE. È chiamata la
“Legge dello Spirito di Vita in Gesù Cristo” e ne parleremo in future sessioni.
E. Dichiara ad alta voce queste confessioni su te stesso: immaginandole e
sentendole:
1. Io sono unito al Dio Onnipotente. Sono uno spirito solo con Lui. Il mio spirito
è unito a Gesù; Gesù è unito a me. Noi siamo uno, siamo uno. Non siamo due,
ma siamo uno. Quando guardo profondamente dentro di me, Io vedo Gesù. Io
non vedo me stesso, ma vedo Gesù.
2. Signore Gesù, bisogna amare questa persona, e Ti ringrazio che il Tuo Spirito
di vita scorre da dentro di me. Ti ringrazio che il Tuo amore scorre attraverso
di me. Ti ringrazio che è Gesù che sta amando quella persona, così io emano
l’amore di Gesù su questa persona ora. Grazie, Signore. Gesù, per favore puoi
gestire Tu questo per me?
3. Signore Gesù, io chiedo che la Tua fede scaturisca dal mio cuore. Io rilascio la
fede di Gesù Cristo attraverso di me. Chiedo che la fede sorga da dentro di me
e sia rilasciata attraverso di me.
4. Indica la tua mente e ripeti: "Questa è la mente di Cristo." Indica te stesso e
ripeti: "Queste labbra dischiarano gli oracoli di Dio. Questo corpo è il corpo di
Cristo. Questa mano è la mano di Gesù. L’amore di Dio è sparso nel mio cuore,
e scorre attraverso di me su tutti quelli che incontro.”
5. Io sono Gesù in azione, perché Lui ha scelto di unirsi a me, e noi siamo il Suo
corpo in questo mondo. Grazie Gesù, per questo miracolo incredibile.
6. Signore, grazie per i frutti dello Spirito Santo. Ti ringrazio che il Tuo Spirito
risiede in me, e scaturisce attraverso di me. Ti ringrazio che l’amore scorre
attraverso di me. Ti ringrazio che la gioia è viva in me. Ti ringrazio che la pace
pervade ogni cellula del mio essere. Grazie che ho la mente di Cristo, e che la
sapienza di Dio risiede nella mia mente. Grazie che ho l’unzione per guarire.
Io tocco le persone e i demoni escono fuori e i loro corpi sono guariti. Signore,
Ti ringrazio per tutte queste cose. Nel nome di Gesù, amen.
7. Io ricevo secondo la mia fede! Scelgo di credere nelle promesse di Dio per me.
Le vedo, le dichiaro, le credo, le metto in atto e le ricevo. Sono mie!
8. Qualunque cosa su cui io fisso gli occhi cresce dentro di me, e qualsiasi cosa
cresce dentro di me, io lo divento: Signore Gesù, mi pento per aver fissato gli
occhi sulla mia carne, per averli fissati sulle mie debolezze, e per averli fissati
sui miei peccati. Signore, tutto questo viene dalla carne e io me ne pento. Giro
le spalle a tutto questo e, da oggi in poi, fisserò gli occhi sullo Spirito. Vedrò lo
Spirito Santo unito al mio spirito, e i doni dello Spirito Santo che scaturiscono
fuori da dentro di me. Parlerò al mio spirito e farò scaturire queste cose da
dentro di me, liberando ciò che c’è nel mio spirito attraverso il mio essere.
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Signore, non si tratta di me, ma si tratta di Te. Tu vivi dentro di me e scorri
fuori da dentro di me. Così, da oggi in poi i miei occhi saranno fissati su Gesù.
Questo è il corpo in cui Egli vive. Si è unito a me. Io sono Cristo in azione in
questo mondo. Sono il Suo Corpo per il mondo intorno a me.
9. Io dichiaro gli oracoli di Dio. La mia mano è quella di Gesù, e scelgo di essere
un tralcio innestato nella vite e di permettere al flusso dello Spirito Santo di
scorrere attraverso di me. Scelgo di rilasciare quel fiume. I miei occhi sono
sullo Spirito. I miei occhi sono sullo Spirito, e lo Spirito crescerà dentro di me
ed io diventerò un essere 'spirituale', un essere governato dal mio spirito.
Non governato dalla mia carne, ma dal mio spirito. Padre, Ti ringrazio per la
meraviglia del Cristianesimo, che Tu hai scelto di unire Te stesso a me, e hai
scelto di rendermi soprannaturale. Io sono sopranaturale. Io rilascio Gesù. Ti
ringrazio per questo, Padre. Nel Nome di Gesù, amen e amen.
F. Quattro Verità Chiave di una Vita Naturalmente Soprannaturale
1. Verità # 1 - Si tratta di Dio (Lui è ONNIPOTENTE).
2. Verità # 2 - Io contengo Dio.
3. Verità # 3 - Vivo sintonizzato al Suo Spirito che dimora in me.
4. Verità # 4 - Sprigiono il potere di Dio che opera in me.
G. Attività di Classe
1. Fate il journaling per 5 – 8 minuti facendo la seguente domanda:
“Signore, che cosa vuoi dirmi riguardo allo stile di vivere secondo la forza
della carne descritto in Romani 7, contrapposto allo stile di vivere secondo lo
Spirito descritto in Romani 8?” Il leader chiederà poi a ognuno del gruppo di
leggere il proprio journaling a qualcuno accanto (5 minuti). Infine il leader
richiama tutti insieme e chiede a dei volontari di leggere il proprio journaling
al gruppo intero.
2. Citate insieme Rom. 8:13b, 14 : “Se per mezzo dello Spirito fate morire le
opere del corpo, voi vivrete. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito
di Dio sono figli di Dio.” (Rom. 8:13b,14)
3. Per te, qual è la differenza tra il mettere a morte un atto del corpo tramite lo
Spirito, e il mettere a morte un atto del corpo tramite la carne?
4. Come si relaziona ciò con la differenza tra un’opera morta e un’opera viva?
(Ebrei 6:1,2)
5. Qual ‘è il modo più semplice che hai trovato per essere guidati dallo Spirito di
Dio durante il giorno?
6. Discutete qualsiasi domanda o riflessione riguardo l’insegnamento ricevuto.
H. Compiti a casa per garantire ulteriori rivelazioni
1. Memorizza Rom. 8:13b, 14 e qualsiasi altro verso da questo insegnamento
che il Signore vuole che tu memorizzi.
2. Medita su tutti i versi menzionati in questa lezione.
3. Fa il Journaling sui versi, chiedendo a Dio di renderti chiaro che cosa vuole
mostrarti.
4. Sii pronto a leggere il tuo journaling in classe al prossimo incontro di gruppo.
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5. Confessa varie volte ad alta voce le confessioni elencate sopra. Dichiara vita
su te stesso. Da energia al tuo spirito, anima e corpo col potere divino di Dio!
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Naturalmente Soprannaturale
Sessione #2 – Verità 1 e 2 di una Vita Naturalmente Soprannaturale
Introduzione: Dio è più grande di quanto ho mai immaginato, ed io sono più piccolo
di quanto ho mai immaginato. Noi scopriremo che TUTTO il potere è di Dio e noi
siamo vasi che contengono e rilasciano Dio e il Suo potere, saggezza ed unzione.
A. Quattro Verità Chiave di una Vita Naturalmente Soprannaturale
1. Verità # 1 – Si tratta di Dio.
2. Verità # 2 – Io contengo Dio.
3. Verità # 3 – Vivo sintonizzato al Suo Spirito che dimora in me.
4. Verità # 4 – Sprigiono il potere di Dio che opera in me.
B. Verità #1 di una Vita Naturalmente Soprannaturale: “Si tratta di Dio.”
1. Quando Abramo aveva novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse,
“IO SONO il Dio Onnipotente, cammina alla Mia presenza, e sii integro.”
(Genesi 17:1)
2. Dio ha tutta la Potenza o Dio è Onnipotente?
3. “In Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che
sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili: troni, signorie, principati e
potestà; tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è
prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui.” (Colossesi 1:16,17)
4. Quanto dell’universo Dio tiene insieme con la Sua forza?
C. Che dire della potenza degli uomini malvagi?
1. In Isaia 10:5-7, Dio sta parlando e dice: “Guai all’Assiria, la verga della
Mia ira nelle cui mani c’è il bastone della Mia indignazione! Io la manderò
contro una nazione empia e contro il popolo della Mia ira. Le comanderò di
saccheggiarlo, di depredarlo e di calpestarlo come il fango delle strade. Essa
però non intende così e nel suo cuore non pensa così, ma ha in cuore di
distruggere e di sterminare un gran numero di nazioni.”
2. Il Re di Assiria non vedeva se stesso come servo di Dio…“L’ho fatto con la
forza della mia mano e con la mia sapienza, perché io sono intelligente; ho
rimosso i confini dei popoli, ho depredato i loro tesori e come un uomo
potente ho deposto quelli che erano sul trono. La mia mano ha trovato
come un nido le ricchezze dei popoli; come uno raccoglie uova abbandonate,
così Io ho raccolto la terra intera e non ci fu nessuno che abbia mosso le ali,
o abbia aperto il becco e pigolato.” (Isaia 10:13,14)
CL06-NSN Student Workbook

Page 6

3. La versione di Dio della stessa storia: “La scure si gloria forse con chi taglia
con essa o si fa grande la sega con chi la maneggia? Come se la verga dovesse
dirigere colui che la alza, o come se il bastone potesse alzarsi come se non
fosse legno! Perciò il Signore, l’Eterno degli eserciti, manderà la consunzione
tra le sue schiere più valide.” (Isaia 10:15,16)
4. Possiamo camminare con questo tipo di intuizione solo se stiamo ascoltando
la voce di Dio.
D. Il problema della “potenza” usata per il male
1. I fratelli gelosi di Giuseppe lo vendettero come schiavo in Egitto. “Voi avete
macchinato del male contro di me; ma Dio ha voluto farlo servire al bene, per
compiere quello che oggi avviene: conservare in vita un popolo numeroso.”
(Genesi 50:20)
2. Dio ha usato gente malvagia per adempiere il Suo proposito sul Calvario:
a. I farisei gelosi complottano di uccidere Gesù;
b. Una folla di gentaglia viene incitata;
c. Un Pilato senza spina dorsale si arrende sotto la pressione.
3. Fu il male a governare il giorno in cui Gesù morì, o stava governando Dio?
4. La prospettiva di Dio della storia: “Poiché proprio contro il tuo santo Figlio,
che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo
di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano
prestabilito che avvenissero.” (Atti 4:27,28)
E. Dio non è solo Onnipotente ma è anche…
1. Amore: “Noi abbiamo conosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi. Dio
è amore; e chi dimora nell’amore dimora in Dio e Dio in lui.” (1 Giov. 4:16).
F. Verità # 2 di una Vita Naturalmente Soprannaturale: “Io contengo Dio”
a. Ora che ho una immagine più chiara della grandezza di Dio Onnipotente
b. Acquistiamo un’immagine più chiara di come Dio ha progettato l’uomo.
G. Il Nuovo Testamento ci dà quattro immagini dell’ uomo
1. Un vaso che contiene qualcosa
a. “Or noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l’eccellenza di
questa Potenza sia di Dio e non da noi.” (2 Corinzi 4:7)
b. Io non sono un’unità a sé stante. Sono stato progettato per contenere
Qualcuno all’interno.
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2. Un tempio che contiene Dio
a. “Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in
voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi?”
(1 Corinzi 6:19)
b. Io sono polvere fusa per la Gloria. Io sono oro puro all’interno.
3. Un ramo innestato in una vite
a. “Io sono la vite, voi siete i tralci; chi dimora in me ed io in lui, porta
molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla.” (Giov. 15:5)
b. C’è un flusso di “linfa” (i.e., lo Spirito Santo) in me.
4. Un corpo con a capo Gesù
a. “Egli stesso è il capo del corpo, cioè della chiesa; Egli è il principio, il
primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. ”
(Colossesi 1:18)
b. Io ricevo i miei ordini e le mie direttive naturalmente e continuamente
da Dio sintonizzandomi alla Sua guida sempre presente internamente.
H. Attività di Classe
1. Fate il journaling per 5 – 8 minuti (La domanda è: “Signore, cosa vuoi dirmi
riguardo a Te che sei Onnipotente, e a me che sono un vaso che contiene te e
la tua potenza?”) Il leader istruisce poi il gruppo a leggere il proprio
journaling a qualcuno accanto (5 minuti). Infine il leader richiama tutti
insieme e chiede ad alcuni volontari di leggere il loro journaling al gruppo
intero.
2. Citate insieme:
a. “Se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete.
Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di
Dio.” (Rom. 8:13b,14)
b. “IO SONO il Dio Onnipotente; cammina alla mia presenza, e sii
integro.” (Genesi 17:1)
c. “Or noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l’eccellenza di
questa potenza sia di Dio e non da noi.” (2 Corinzi 4:7)
d. “Io sono la vite, voi siete i tralci; chi dimora in Me ed io in lui, porta
molto frutto, poiché senza di Me non potete far nulla.” (Giov. 15:5)
e. Verità # 1 - Si tratta di Dio.
f. Verità # 2 - Io contengo Dio.
g. Verità # 3 - Vivo sintonizzato al Suo Spirito che dimora in me.
h. Verità # 4 - Sprigiono il potere di Dio che opera in me.
3. Condividete fra il vostro gruppo l’effetto che i versi citati hanno su di voi.
4. Discutete qualsiasi domanda o riflessione riguardo all’insegnamento.
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I. Compiti a casa per facilitare ulteriori rivelazioni
1. Memorizza Gen. 17:1; 2 Cor. 4:7; e Giov. 15:5. Preparati a citarli con il tuo
gruppo nel prossimo incontro.
2. Medita i versi menzionati nell’insegnamento qui sopra.
3. Fai il journaling su di essi, chiedendo a Dio di rendere chiaro cosa vuole
mostrarti.
4. Preparati a leggere il tuo journaling in classe nel prossimo incontro
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Naturalmente Soprannaturale
Sessione #3 – Verità 3 e 4 di una Vita Naturalmente Soprannaturale
Introduzione: Ora che so che Dio è Onnipotente, e che io lo contengo, come posso
sintonizzarmi alla Sua presenza e potenza che opera in me, e come posso rilasciare
la Sua unzione naturalmente e continuamente durante il giorno?
1.
2.
3.
4.

Verità # 1 – Si tratta di Dio.
Verità # 2 – Io contengo Dio.
Verità # 3 – Vivo sintonizzato al Suo Spirito che dimora in me.
Verità # 4 – Sprigiono il potere di Dio che opera in me.

A. Verità #3 di una Vita Naturalmente Soprannaturale: “Vivo sintonizzato al
Suo Spirito che dimora in me”
a. Come mi sintonizzo interiormente?
b. In termini pratici, come faccio a sentire la Sua presenza, potenza e
sapienza dentro di me?
B. In termini teologici – Rinuncio a vivere di mia iniziativa.
1. “Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo
che vive in me; e quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del
Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.” (Galati 2:20)
2. Il cristianesimo non mi offre un programma di auto-miglioramento ma un
programma di sostituzione, dove io muoio al comportamento avviato da
me e vivo nelle sensazioni dello Spirito Santo che è dentro di me.
C. Vivo come fece Gesù, su iniziativa del Padre.
1. “Le cose che ho udito da Lui , le dico al mondo… non faccio nulla da Me
stesso… Dico le cose che ho visto presso il Padre Mio...” (Giov. 8:26,28,38)
2. Io non cerco mai la mia iniziativa per fare le cose.
D. In termini pratici – Mi metto a sentire il flusso dello Spirito Santo dentro di me.
1. Gesù si alzò in piedi ed esclamò, “Se qualcuno ha sete venga a me e beva. Chi
crede in Me, come ha detto la Scrittura, ‘da dentro di lui sgorgheranno fiumi
d’acqua viva’. Egli disse questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro
che avrebbero creduto in lui.” (Giov. 7:37-39)
2. Per essere unto, i versi sopra citati dicono che devo a) riconoscere il bisogno
di unzione, b) chiederla a Gesù, c) sintonizzarmi al flusso e d) credere che il
flusso che è in me viene dallo Spirito Santo. Per me questo significa vivere
dipendendo da Gesù, fissando gli occhi su Gesù, che cammina accanto a me
lungo il sentiero della vita, chiedendogli di vivere la Sua vita attraverso di me,
e sintonizzandomi al flusso dei Suoi pensieri, immagini e potenza.
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3. Io scelgo uno stile di vita di riposo – non lottando con le mie forze.
“Chi è entrato nel suo riposo, si è riposato anch’egli dalle proprie opere,
come Dio dalle sue. Diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo.”
(Ebrei 4:10,11)
4. Riconosco che lo Spirito Santo si percepisce dentro come un “flusso”
(Giovanni 7:37-39).
a. Con gli occhi del mio cuore io cerco un flusso d’immagini (visioni di Dio):
“Io guardavo nella mia visione….” (Daniele 7:2,6,7,9,11)
b. Con le orecchie del mio cuore io ascolto un flusso di pensieri (parole dette
da Dio):
“Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi
seguono; e io do loro la vita eterna.” (Giov. 10:27,28)
c. Con le emozioni del mio cuore io mi sintonizzo ad un flusso di emozioni
(emozioni di Dio):
“Gesù, mosso da compassione, toccò i loro occhi; e all’istante essi
recuperarono la vista e lo seguirono.” (Matteo 20:34)
E. La Bibbia ci richiede di pentirci dalle “opere morte” (Ebrei 6:1).
1. Opere morte: Qualsiasi opera io faccio che non scorre dallo Spirito Santo
(i.e. un Ismaele).
F. Verità # 4 di una Vita Naturalmente Soprannaturale è: “Sprigiono il potere
di Dio che opera in me”
1. “Poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l’operare, per il suo beneplacito.”
(Filippesi 2:13)
2. “Fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza…” (Colossesi 1:11)
3. “Mi affatico combattendo con la sua forza che opera in me con potenza.”
(Colossesi 1:29)
4. “Vi dia di essere fortificati con potenza per mezzo del suo Spirito nell’uomo
interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede…e…siate
ripieni di tutta la pienezza di Dio.” (Efesini 3:16-19)
G. Come funziona “La Legge dello Spirito di Vita in Cristo Gesù”
“Perché la legge dello Spirito di vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del
peccato e della morte.” (Romani 8:2)
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1. Fissiamo le nostre menti sulle cose dello Spirito – “Infatti coloro che sono
secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono
secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Infatti la mente controllata dalla
carne produce morte, ma la mente controllata dallo Spirito produce vita e
pace.” (Romani 8:5,6)
2. Noi abbiamo lo Spirito di Cristo – “Se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete
più nella carne ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non
appartiene a lui.” (Romani 8:9)
3. Lo Spirito Santo ci dà energia da dentro – “E se lo Spirito di colui che ha
resuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che resuscitò Cristo dai morti
vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in
voi. ” (Romani 8:11) Possiamo edificare noi stessi pregando nello Spirito
(Giuda 20).
4. Sconfiggiamo il peccato tramite il potere dello Spirito – “Ma se vivete
secondo la carne voi morrete; ma se per mezzo dello Spirito fate morire le
opere del corpo, voi vivrete.” (Romani 8:13)
5. I figli di Dio sono guidati dallo Spirito Santo che è in loro – “Poiché tutti
quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio.” (Romani 8:14)
6. La “Legge dello Spirito di vita in Cristo Gesù” è “l’energia spirituale che si sente
quando ci si sintonizza interiormente, fissando gli occhi su Gesù, chiedendo e
ricevendo da dentro il flusso unto dello Spirito Santo.” Si ricevono sapienza e
conoscenza (flusso di idee), visioni (flusso di immagini), emozioni (flusso di
emozioni) e potenza (flusso d’energia). Quando questo viene sprigionato su
coloro che ci circondano, noi dimostriamo Cristo in azione in questo mondo e
diventiamo il corpo di Cristo.
H. Abramo, il Padre della Fede, dimostrò come sprigionare il potere di Dio
1. Ricevette i propositi di Dio dallo Spirito Santo in lui ascoltando la Sua voce,
vedendo le Sue visioni, e sentendo le Sue emozioni (pensieri, immagini ed
emozioni spontanee) (Genesi 12:1-4; 15:5, 6).
2. Ponderò e meditò su quello che lo Spirito gli rivelava (Romani 4:17-21).
3. Dichiarò quello che stava sentendo dallo Spirito Santo(?) (Genesi 17:5).
4. Agì in fede su ciò che lo Spirito gli aveva rivelato (Genesi 17:10-24).
5. Aspettò in fede e, quando i tempi furono maturi, Dio lo portò a compimento
(Genesi 20:1,2,5; Galati 4:4). Non creare un Ismaele mentre stai aspettando!
I. Attività di Classe:
1. Fate il journaling per 5 -8 minuti usando una o tutte le domande sottostanti:
a. Signore, che cosa vuoi dirmi riguardo al connettermi col flusso divino
in modo continuo e costante, e al pentirmi dalle opere morte?
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b. Signore, che cosa vuoi dirmi a riguardo al rilasciare il Tuo potere
soprannaturale attraverso il mio spirito?
c. Dopo 5 – 8 minuti di journaling, il leader informa il gruppo di leggere
il proprio journaling con qualcuno accanto a loro (5 minuti).
d. Poi il leader richiama tutti insieme e chiede ad alcuni volontari di
leggere il loro journaling all’intero gruppo.
2. Confessate ciò che segue insieme e memorizzatelo per compito:
a. Un’ “opera morta” è qualsiasi opera io faccio che non scorre dallo
Spirito Santo.
b. Un’ “opera viva” è qualsiasi opera io faccio che scorre dallo Spirito
Santo.
c. Le quattro immagini di me nel Nuovo Testamento sono un vaso, un
tempio, un ramo e un corpo.
d. Le quattro verità che mi permettono di vivere naturalmente
soprannaturale sono:
i. Si tratta tutto di Dio.
ii. Io contengo Dio.
iii. Vivo sintonizzato al Suo Spirito che dimora in me.
iv. Sprigiono il potere di Dio che opera in me.
3. Aprite l’incontro alle domande, risposte e condivisioni sull’insegnamento.
J. Compiti a casa per favorire ulteriori rivelazioni
1. Memorizza qualsiasi verso da questo insegnamento che il Signore vuole che
tu memorizzi.
2. Medita su tutti i versi citati nell’insegnamento soprastante.
3. Fai il Journaling su di essi, chiedendo a Dio cosa vuole mostrarti.
4. Condividi il tuo journaling e approfondimenti con il mondo con cui vieni a
contatto.
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