Ricevere Counseling da Dio
Risposte agli Esami Intermedi (Capitoli 1 – 6)
1. Matteo 5:8 dice che i puri di cuore riescono a fare che cosa? Vedere Dio
2. Un cuore puro è definito come un cuore pieno di quali tre cose (1Cor. 13:13)? Fede,
speranza e amore
3. Per che cosa pregò Eliseo per il suo servo quando questi vide che i carri del nemico li
stavano circondando? Che gli occhi del suo cuore si aprissero.
4. Chi governava nel giorno in cui Gesù fu crocifisso? Dio
5. Che cosa guarì la tristezza dei discepoli mentre camminavano per la via di Emmaus
dopo la crocifissione di Gesù? Ascoltare e vedere Gesù
6. Elenca le quattro chiavi per udire la Voce di Dio. Mettersi in silenzio, fissare gli occhi
su Gesù, riconoscere la Sua voce come flusso di pensieri spontanei e scriverli giù.
7. Elenca quattro nomi di satana. Bugiardo, ladro, accusatore, condannatore,
avversario, assassino, angelo di luce
8. Elenca quattro nomi dello Spirito Santo. Consolatore, Spirito di Verità, Convincitore,
Edificatore, Insegnante
9. Completa il Salmo 73:16, 17: “Allora ho cercato di comprendere questo… ma la cosa
mi è parsa molto difficile, finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato
la fine di costoro.”
10. Elenca i cinque sensi del cuore di Abramo che Dio ha riempito e che hanno prodotto
fede in Abramo. Occhi, orecchie, mente, volontà, emozioni
11. Condividi un esempio di come Dio o satana ha riempito i cinque sensi del tuo cuore
facendo nascere qualcosa come risultato. (risposta personale)
12. La rhema di satana, quando incubata, cosa produce? paura
13. La rhema di Dio, quando incubata, cosa produce? fede (Rom. 10:17).
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14. Satana coltiva dichiarazioni/credi nella tua mente che sono 85% veri e 15%
menzogne. Vero / Falso
15. Elenca tre cose che Dio fece per ristabilire la fede di Eliseo quando era scoraggiato
in 1Re 19? Procurò cibo, riposo, e la Sua voce per fornire rivelazione
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Ricevere Counseling da Dio
Risposte all’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.
Individua le passioni e i desideri del tuo cuore, vedi in cosa sei bravo, scopri in cosa
dice il Corpo di Cristo che sei bravo.
8. È possibile che i tuoi doni e la tua chiamata cambino durante la tua vita? Si
9. Dal momento che non puoi andare incontro a tutti i bisogni, quali di questi dovresti
cercare di soddisfare? Quelli che Dio ti indica
10. Se scelgo di non fare del senso di colpa la spinta motivazionale principale della mia
vita, quale potrebbe diventare la mia motivazione? Speranza
11. Qual’é una buona definizione di speranza? Un’aspettativa fiduciosa del bene
12. Cosa indica Efes. 2:12 come causa di mancanza di speranza? Essere senza Cristo
13. La mansuetudine può essere definita come “cedere diritti e beni personali a Dio
dandogli la possibilità di restituirli come privilegi.”
14. La collera può essere definita come “sistema di allarme interno che rivela i diritti
personali che non abbiamo dato a Dio, o che ci siamo ripresi indietro da Lui.”
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15. Elenca le cinque fasi per guarire le ferite profonde:
a) Rifiuto – “Non mi fa davvero male”.
b) Collera – “Mi fai arrabbiare” (Nota che la collera è una fase che si attraversa).
c) Contrattazione – “Lo perdonerò se lui lo farà per primo...”
d) Depressione – “Non chiederà il mio perdono. La vita non vale la pena viverla.”
e) Accettazione – “Sono cresciuto attraverso questa esperienza.”
16. Il perdono può essere definito come “non tirare mai più fuori la questione a me
stesso o ad altri.”
17. Se tu ami gli altri, stai esprimendo il tuo amore o è l’amore di Dio? L’amore di Dio
18. Che cosa provoca il senso di inferiorità? Quando paragoni te stesso ad altri
19. Che cosa guarisce l’inferiorità? Scoprire la tua identità unica in Cristo
20. La depressione può essere definita “cedere alle pressioni della vita lasciando andare
la propria fede in Dio.”
21. Completa questo verso: “Perché se vivete secondo la carne voi morrete; ma se per
mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete” (Rom. 8:13).
22. Elenca 4 delle 6 porte d’ingresso principali che possono far entrare la depressione.
Risposte: Circostanze dure della Vita, Peccato inconfessato, Religiosità, Mancanza di
Disciplina Personale, Misera Cura del Corpo, Malattie/Disturbi Fisici
23. Se hai avuto un discreto successo nel metter via le opere della carne, ma non sei
riuscito a rilasciare i frutti dello Spirito nella tua vita, che cosa vuol dire? Risposta:
che stai mettendo via le opere della carne con i tuoi sforzi invece che con il potere
dello Spirito Santo.
24. Il perdono è completo 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
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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 me stesso mentre cerco di vivere la vita Cristiana.
27. Per attraversare ogni giorno la morte e la resurrezione con successo, ho bisogno di:
a)
b)
c)
d)

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

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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