Ricevere Counseling da Dio
Esame Finale (Capitoli 7–12)
1. Il senso di colpa viene dall’ascoltare troppe voci. Vero/falso
2. La soluzione al senso di colpa è ascoltare una sola voce, quella di Dio. Vero/falso
3. È saggio paragonarsi ad altre persone. Vero/falso
4. Devo imparare a onorare me stesso, anche il modo in cui Dio mi ha fatto. Vero/falso
5. Morire a sé stessi include crocifiggere la propria personalità. Vero / Falso
6. Abacuc 2:14 dice: “Poiché la terra sarà ripiena della gloria dell’Eterno, come le acque
riempiono il mare.” Vero/Falso
7. Elenca due mezzi che potresti usare per scoprire i doni e talenti che Dio ti ha dato.
8. È possibile che i tuoi doni e la tua chiamata cambino durante la tua vita?
9. Dal momento che non puoi andare incontro a tutti i bisogni, quali di questi dovresti
cercare di soddisfare?
10. Se scelgo di non fare del senso di colpa la spinta motivazionale principale della mia
vita, quale potrebbe diventare la mia motivazione?
11. Qual’é una buona definizione di speranza?
12. Cosa indica Efes. 2:12 come causa di mancanza di speranza?
13. La mansuetudine può essere definita come “cedere_______________________________ a Dio
dandogli la ____________ di restituirli come ____________.”
14. La collera può essere definita come “sistema __________ che rivela i ____________________
_________che non abbiamo________ a Dio, o che ci siamo ______________________ da Lui.”
15. Elenca le cinque fasi per guarire le ferite profonde:
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16. Il perdono può essere definito come “________________________più fuori la questione a
___________________ o a _______________.”
17. Se tu ami gli altri, stai esprimendo il tuo amore o è l’amore di Dio?
18. Che cosa provoca il senso di inferiorità?
19. Che cosa guarisce l’inferiorità?
20. La depressione può essere definita “__________alle pressioni della vita ________________
la propria fede in Dio.”
21. Completa il verso: “Perché se vivete secondo la carne voi morrete: ma se per mezzo
dello Spirito fate morire le opera del corpo, ________________” (Rom. 8:13).
22. Elenca 4 delle 6 porte d’ingresso principali che possono far entrare la depressione.

23. Se hai avuto un discreto successo nel mettere via le opere della carne, ma non sei
riuscito a rilasciare i frutti dello Spirito nella tua vita, che cosa vuol dire?

24. Il perdono è complete quando:
a) Puoi vedere il dono di Dio per te tramite ciò che è successo.
b) Puoi genuinamente pregare che Dio benedica quella persona.
c) Tendi la mano in modo personale per dimostrare la tua preghiera.
d) Tutte le risposte sopra sono corrette
25. Possiamo liberarci da un atteggiamento di collera se riusciamo a capire:
a) Il bilancio fra giustizia e misericordia
b) Il principio della mansuetudine
c) Le cinque fasi del perdono che attraversiamo nel guarire una ferita profonda
d) Tutte le risposte sopra elencate
26. Quale dovrebbe essere il mio focus mentre cammino attraverso la vita:
a) Gli occhi fissi su un sé che è vivo
b) Gli occhi fissi su un sé che è morto
c) Gli occhi fissi su Gesù che è vivo e scorre attraverso di me
d) Gli occhi fissi su di me stesso mentre cerco di vivere la vita Cristiana.
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27. Per attraversare ogni giorno la morte e resurrezione con successo, ho bisogno di:
a)
b)
c)
d)

Analizzare i miei pensieri e azioni ogni giorno
Abbattere me stesso ogni giorno
Fustigarmi per i miei molti peccati
Sintonizzarmi alle parole di Gesù e viverle

28. Se attraverso con successo la morte e resurrezione:
a)
b)
c)
d)

Dovrei congratularmi con me stesso
Dovrei disprezzare coloro che non lo hanno ancora fatto
Entrambi A e B
Dovrei essere grato che la vita di Cristo ora scorre attraverso di me

29. Dio è:
a) Il centro di ogni cosa
b) Il centro nelle circostanze
c) La forza centrale nei nostri conseguimenti spirituali
d) Il centro della nostra vita, dei nostri movimenti e della nostra esistenza
e) Tutte le risposte sopra elencate
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