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Benvenute!
SIAMO DAVVERO CONTENTE che abbiate deciso di intraprendere con noi questo studio biblico! Prima di 
tutto vogliamo farvi sapere che abbiamo pregato a lungo per questo progetto: la tua partecipazione ad esso 
non è una coincidenza! 

La nostra preghiera per te adesso è molto semplice: che tu possa crescere vicino al nostro Dio attraverso lo 
studio quotidiano della Sua Parola! Durante l’acquisizione della disciplina di una meditazione quotidiana, 
preghiamo affinché, attraverso la lettura della Sua parola, ti possa innamorare di Dio ogni giorno di più.

Ogni giorno, prima di leggere il brano assegnato, parla con Dio e chiedigli di aiutarti a capire ciò che 
vuole dirti. Invitalo a parlarti attraverso la Sua Parola... poi ascolta. Il Suo compito è quello di parlarti, il 
tuo, quello di ascoltare e ubbidire. 

Prendi del tempo per leggere i versetti più di una volta. È scritto nel libro dei proverbi che se cercheremo 
la saggezza la potremo trovare: “ ... se la cerchi come l’argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora 
comprenderai il timore del SIGNORE e troverai la scienza di Dio. ” (Proverbi 2.4-5).

Siamo entusiaste di aver messo a vostra disposizione alcuni strumenti utili per poter partecipare al 
nostro Studio Biblico online (alcune risorse potrebbero non essere disponibili in Italiano):

 - Libro ‘Dio con noi’

 - Piano di lettura

 - Blog settimanali 

 - Versetti da memorizzare settimanali

 - Video Settimanali (il Lunedì)

 - Sfide settimanali

 - Comunità online: Facebook, Twitter, Instagram, LoveGodGreatly.com

 - Hashtags: #LoveGodGreatly

Ognuna di noi di LoveGodGreatly non vede l’ora di cominciare questo nuovo studio, e desidera vederti 
anche alla fine. Resisti, persevera, metticela tutta – e non mollare! Termina bene quello che stai cominciando 
oggi. Noi saremo qui ad ogni tuo passo, tifando per te! Siamo sulla stessa barca. Mettiti d’impegno per 
svegliarti presto, mettere da parte lo stress della giornata, sederti da sola con il tuo Dio e spendere del 
tempo con la Sua Parola! Vedrai quello che Dio ha in serbo per te attraverso questo studio! Accompagnaci 
mentre impariamo come amare Dio grandemente nelle nostre vite!
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Copyright © 2016 by LoveGodGreatly.com

Il permesso è garantito per stampare e riprodurre questo documento al fine di completare lo 
studio Biblico online “Dio con noi”.

Si prega di non alterare questo documento in alcun modo.
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La Nostra Community
LOVE GOD GREATLY (LGG) consiste in una bellissima comunità di donne che usano varie piattaforme 
tecnologiche per essere maggiormente responsabili l’un l’altra nello studio della Parola di Dio. 

Iniziamo con un semplice piano di studio biblico, ma non ci fermiamo lì. 

Alcune donne si riuniscono nelle case o nei locali della propria chiesa, mentre altre si connettono online 
con altre donne di tutto il mondo. Qualunque sia il metodo, ci abbracciamo affettuosamente e ci uniamo 
con questo proposito: 

Amare Dio Grandemente con le nostre vite. 

Nel mondo di oggi, guidato da una tecnologia frenetica, potrebbe essere semplice studiare la Parola 
di Dio in un ambiente isolato privo di incoraggiamento o supporto, ma non è questa l’intenzione del 
ministero di LoveGodGreatly. Dio ci ha create per vivere all’interno di una comunità, in relazione con Lui 
e con chi ci circonda. 

Abbiamo bisogno gli uni degli altri perché insieme la vita si affronta meglio. 

Considerato tutto questo, pensi di poter portare avanti questo studio con qualcuno? 

Tutte noi conosciamo almeno una donna che ha bisogno di amicizia, di responsabilità e con un forte 
desiderio di tuffarsi nella Parola di Dio ad un livello più profondo. Sii certa che studieremo accanto a te, 
impareremo con te, tiferemo per te, godremo di una dolce comunione e sorrideremo con piacere nel vedere 
come Dio unisce donne di tutto il mondo che hanno intenzione di connettere i loro cuori e le loro menti 
per la Sua Gloria. 

Crescere spiritualmente attraverso questo studio, non da sole ma in comunità, potrebbe apparire 
piuttosto irreale, quindi ti lancio una sfida: chiama tua madre, tua sorella, tua nonna, la ragazza dall’altra 
parte della strada o l’amica di scuola dall’altra parte del paese, prendi un gruppo di ragazze della tua 
chiesa o del tuo posto di lavoro o incontrati in un bar con amiche che hai sempre desiderato conoscere 
meglio. Utilizza la bellezza della connessione online per ispirare, responsabilizzare e cogliere l’opportunità 
di incontrare le persone quando ti è possibile. 

Cuore a cuore, mano nella mano, Facciamo questo… insieme.
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Come Applicare il Metodo Soap 
SONO ORGOGLIOSA DI VOI. 

Lo sono davvero. Voglio che VOI lo sappiate. 

Sono orgogliosa di sapere che vi siete prese l’impegno di studiare la Parola di Dio… di leggerla ogni 
giorno ed applicarla nella VOSTRA vita… quella meravigliosa vita che Dio VI ha dato. 

Per ogni sessione vi offriamo una guida allo studio che va di pari passo con i versetti che stiamo leggendo. 
Questa guida è concepita per aiutarti ad interagire con la Parola di Dio e a imparare a scavare a fondo – 
incoraggiandovi a rallentare per capire veramente cosa Dio vuole dirvi quel giorno. 

In Ama Dio Grandemente, usiamo il metodo di studio biblico S.O.A.P. Prima di iniziare, mi piacerebbe 
soffermarmi un momento per definire questo metodo e spiegare PERCHE’ dovreste usarlo per la vostra 
tranquilla lettura. 

Perché applicare il metodo S.O.A.P.? 

E’ una cosa semplice leggere la Scrittura. Ma quando interagisci con essa, quando impari a fermarti per 
leggerla DAVVERO, improvvisamente le parole iniziano a emergere davvero dalla pagina. Il metodo 
SOAP ti consente di scavare a fondo nella Scrittura e vedere molto di più di ciò che avresti notato con 
una sola lettura superficiale. Noi ti incoraggiamo a prendere del tempo per applicare il metodo SOAP al 
nostro studio biblico e sperimentando di persona quante cose in più riuscirai a scoprire nella tua lettura 
quotidiana. Sarai sorpresa. 

Cosa significa la sigla S.O.A.P.? 

S – La S sta per Scrittura. Trascrivi fisicamente i versetti. Resterai stupita da ciò che Dio ti rivelerà 
semplicemente prendendo del tempo per riscrivere quello che stai leggendo! 

O – La O sta per Osservazione. Cosa noti nei versetti che stai leggendo? Per quale pubblico erano pensati? 
Ci sono delle parole ripetute più volte? Quali sono, secondo te, le parole che risaltano più di altre? 

A – La A sta per Applicazione. Questo è il momento in cui la Parola di Dio diventa personale. Cosa mi 
sta dicendo Dio oggi? Come posso applicare ciò che ho appena letto, nella mia vita personale? Quali sono 
i cambiamenti che ho bisogno di apportare? Ci sono delle indicazioni pratiche che devo seguire? 

P – E infine, la P sta per Preghiera. Rivolgiti con la Parola di Dio a Dio stesso. Prendi del tempo per 
ringraziarlo. Se Dio ti ha rivelato qualcosa di specifico durante questo tempo in cui ti sei immersa nella 
Sua Parola, prega per esso. Se Dio ti ha fatto capire che ci sono peccati nella tua vita, confessali. E ricorda, 
Egli ti ama teneramente. 
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ESEMPIO: Leggi: Colossesi 1:5-8 

S- La fede e l’amore che vi sono riservati nei cieli, dei quali avete già sentito parlare mediante la predicazione 
della verità del vangelo. Esso è in mezzo a voi, e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche 
tra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato 
da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto 
conoscere il vostro amore nello Spirito. 

O- 

 -  Quando si combinano fede e amore si ottiene la speranza. 

 -  Noi dobbiamo ricordare che la nostra speranza è nei cieli… e deve ancora arrivare. 

 -  Il vangelo è parola di verità. 

 -  Il vangelo da continuamente frutti e cresce dal primo all’ultimo giorno. 

 -  Basta una sola persona per cambiare un’intera comunità… Epafra. 

A- Dio si è servito di un solo uomo, Epafra per cambiare una città intera! Mi sono ricordata che noi 
siamo semplicemente chiamati a parlare di Cristo agli altri - è un lavoro di Dio diffondere il vangelo, per 
coltivarlo e farlo prosperare. Ho sentito i versetti di oggi parlare direttamente al ministero di LGG… “in 
tutto il mondo questo vangelo sta crescendo e dando frutti, come ha sempre fatto dal giorno in cui l’avete 
ascoltato e compreso la grazia di Dio in tutta la sua verità”. Non è bello quando la Parola di Dio diventa 
così viva e ci incoraggia proprio nella situazione che stiamo vivendo?!? Il mio desiderio profondo è che tutte 
le donne coinvolte in questo studio della Bibbia comprendano la grazia di Dio e abbiano sete della Sua 
Parola. Vi riporto una frase molto importante per me che ho scritto nella mia guida allo studio: “La Parola 
di Dio non serve per informarci ma per trasformarci.” 

P- Caro Signore, per favore aiutami ad essere come Epafra… per parlare agli altri di Te e lasciare i risultati 
nelle tue mani amorevoli. Ti prego, aiutami a comprendere e applicare quello che ho letto oggi alla mia vita 
personale diventando così sempre più come te ogni giorno. Aiutami a vivere una vita che porta il frutto 
della fede e dell’amore… ancorando la mia speranza al cielo, non qui sulla terra. Aiutami a ricordare che 
il meglio deve ancora venire! 

_________________________ 

Ricorda, gli ingredienti più importanti nel metodo S.O.A.P. sono la TUA interazione con la Parola di Dio 
e la tua APPLICAZIONE della Sua Parola alla TUA vita. 

Benedetto è l’uomo ”il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli 
sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non 

appassisce; e tutto quello che fa, prospererà.” ~ Salmo 1:2-3
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Piano di Lettura Soap
Settimana 1 – La promessa di un Salvatore (come la vediamo attraverso l’Antico Testamento) 

  Leggi SOAP

  Genesi 3:14-15 Genesi 3:15

  Michea 5:1-4 Michea 5:1

  Isaia 9:5-6  Isaia 9:7

  Isaia 7:14  Isaia 7:14

  2 Samuele 7:10-13  2 Samuele 7:12-13

Settimana 2 – La venuta del Nostro Salvatore 
  Leggi SOAP

 Ha lasciato il Cielo 2 Corinzi 8:9; Giovanni 6:38 Giovanni 6:38

  È sceso in carne Giovanni 1:1-5;14 Giovanni 1:14 

 Ha velato la Sua gloria Filippesi 2:5-7 Filippesi 2:5-7 

 È stato rifiutato dalle persona Giovanni 1:9-13 Giovanni 1:11 

 È stato abbandonato da Dio Matteo 27:46 Matteo 27:46

Settimana 3 – Le ragioni della Sua venuta
  Leggi SOAP

 Per salvare I perduti Galati 4:4-5 Galati 4:4-5 

 Per portare una buona notizia agli afflitti Isaia 61:1-3 Isaia 61:1 

 Per acquistarsi un popolo Tito 2:14; Apocalisse 5:9 Apocalisse 5:9

 Per costruire un regno Daniele 7:13-14 Daniele 7:14 

 Per glorificare il Suo nome Romani 11: 33-36; Luke 2:14 Romani 11:36

Settimana 4 – La risposta 
  Leggi SOAP

 Maria Luca 1:46-56 Luca 1:46-49  

 I pastori Luca 2:8-20  Luca 2:20

 Gli angeli Ebrei 1:6; Luca 2:8-14 Luca 2:13-14; Ebrei 1:6

 I Magi Matteo 2:1-12 Matteo 2:10-11 

 Il suo popolo Apocalisse 7:9-10; 19:6-10  Apocalisse 7:7-10 

Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Giorno di risposta

Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Giorno di risposta

Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Giorno di risposta

Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Giorno di risposta
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Obiettivi
CREDO CHE SIA importante scrivere i nostri obiettivi in ogni sessione. Prendi del tempo in questo momento 
e scrivi tre obiettivi su cui vorresti concentrarti durante questo studio, per esempio svegliarti prima della 
tua famiglia per meditare la Parola di Dio. Assicurati di fare riferimento a questi obiettivi durante le 
prossime otto settimane per aiutarti a rimanere concentrata. PUOI FARCELA!!!

I miei obiettivi per questa sessione sono:

1.

2.

3.

Firma: ___________________________________________________________   

Data: ______________________
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Introduzione
VIENI GESU’. COLUI CHE ABBIAMO TANTO ATTESO

TI SEI MAI CHIESTA cosa Dio stesse facendo durante tutti quegli anni prima dell’incarnazione di Cristo? O 
perché ha scelto di aspettare così tanto prima che l’incarnazione fosse una realtà? Io sì, me lo sono chiesto. 
Il piano di Dio per la salvezza attraverso la nascita e la morte di Cristo non è stato il frutto di un paio d’ore 
di noia. È stato un piano deciso prima della fondazione del mondo. Un piano che è stato estremamente 
complesso in passato e che continua ad esserlo.

Passo dopo passo, Dio rivela il Salvatore, Colui che avrebbe salvato il Suo popolo dai suoi peccati. 
Durante queste settimane che anticipano il Natale, cominceremo da Genesi e continueremo attraverso 
l’Antico Testamento. Così come un libro per bambini recita “Ogni storia sussurra il Suo nome”, ecco che 
il tempo dell’Antico Testamento è stato un periodo di preparazione e attesa.

Conosci quest’inno?

“Vieni Gesù, Colui che abbiamo tanto atteso” (titolo originale: “Come, thou long expected Jesus”)

Vieni, oh Gesù, che tanto ti abbiamo atteso,

Tu che sei nato per rendere l’uomo libero:

libero dalle paure e dal peccato che è in noi. 

Permettici di trovare riposo in Te.

Forza di Israele e nostra consolazione,

la speranza del mondo intero sei Tu.
Questo bellissimo canto di Natale esprime il desiderio che le persone dell’Antico Testamento devono 

aver avuto. Adesso, possiamo gioire perché l’atteso Salvatore è nato! Questa è una meravigliosa notizia che 
porta grande gioia perché significa che la salvezza è giunta e il peccato è stato sconfitto.

Nell’Antico Testamento il popolo di Dio cercava dei segni premonitori della venuta del Messia. 
Quest’attesa richiedeva molta fiducia e pazienza.

Anche adesso siamo in una sorta di tempo di attesa, no? Stiamo aspettando che il nostro Salvatore 
torni per salvarci una volta per tutte dalla presenza del peccato e dalla paura, per fare tutte le cose nuove 
e bellissime, per portarci nel Suo regno e per camminare per l’eternità accanto a noi. Anche quest’attesa 
richiede molta fiducia e molta pazienza.

La speranza che Israele coltivava era la stessa che abbiamo anche noi oggi. Loro avevano piena fiducia 
nella promessa divina di un Messia che avrebbe salvato il Suo popolo. 
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Quest’anno, durante le settimane che precedono il Natale, studieremo alcune promesse dell’Antico 
Testamento sul Salvatore e sull’umiltà che lo caratterizzava. Studieremo i motivi della Sua venuta e le 
reazioni di varie persone, incluso come ognuno dovrebbe reagire di fronte all’annuncio della venuta di 
Cristo.

“Il messaggio del Natale è che c’è speranza per un’umanità in rovina – speranza di perdono, speranza di 
avere pace con Dio, speranza di gloria – perché secondo la volontà di Dio, Gesù si è fatto povero ed è nato 
in una mangiatoia perché trent’anni dopo morisse su di una croce per noi.”

(J.I. Packer)



Settimana 1
Sfida della Settimana 1 (Nota: Puoi trovarla nel nostro blog post del lunedì):

Focus della preghiera di questa settimana: La Tua Famiglia

 Preghiera Lode

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì
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Poiché un bambino ci è nato,  
un figlio ci è stato dato, 

e il dominio riposerà sulle sue spalle; 
sarà chiamato Consigliere ammirabile,  

Dio potente, 
Padre eterno, Principe della pace,

ISAIA 9:5



Brani Della Settimana 1
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LUNEDÌ  GENESI 3:14-15

14 Allora Dio il SIGNORE disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto 
il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche! Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i 
giorni della tua vita. 15 Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di 
lei; questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». 

MARTEDÌ  MICHEA 5:1-4

1 «Ma da te, o Betlemme, Efrata,

piccola per essere tra le migliaia di Giuda,

da te mi uscirà

colui che sarà dominatore in Israele,

le cui origini risalgono ai tempi antichi,

ai giorni eterni.

2 Perciò egli li darà in mano ai loro nemici,

fino al tempo in cui colei che deve partorire partorirà;

e il resto dei suoi fratelli

tornerà a raggiungere i figli d’Israele».

3 Egli starà là e pascolerà il suo gregge con la forza del SIGNORE,

con la maestà del nome del SIGNORE, suo Dio.

E quelli abiteranno in pace,

perché allora egli sarà grande fino all’estremità della terra.

4 Sarà lui che porterà la pace.

Quando l’Assiro verrà nel nostro paese

e metterà piede nei nostri palazzi,

noi gli opporremo sette pastori

e otto prìncipi del popolo. 
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MERCOLEDÌ  ISAIA 9:5-6

5 Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato,

e il dominio riposerà sulle sue spalle;

sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente,

Padre eterno, Principe della pace,

6 per dare incremento all’impero

e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno,

per stabilirlo fermamente e sostenerlo

mediante il diritto e la giustizia,

da ora e per sempre:

questo farà lo zelo del SIGNORE degli eserciti. 

GIOVEDÌ  ISAIA 7:14

14 Perciò il Signore stesso vi darà un segno:

Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio,

e lo chiamerà Emmanuele.

VENERDÌ 2 SAMUELE 7:10-13 

10 darò un posto a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché abiti in casa sua e non sia più 
turbato e i malvagi non lo opprimano come prima, 11 come facevano nel tempo in cui avevo 
stabilito dei giudici sul mio popolo, Israele; e ti darò riposo liberandoti da tutti i tuoi nemici. 
In più, il SIGNORE ti annuncia questo: sarà lui che ti fonderà una casa! 12 Quando i tuoi 
giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua 
discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. 13 Egli costruirà una 
casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. 



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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Genesi 3:14-15 
Genesi 3:15

Lunedì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 

- Visita il nostro sito per il post corrispondente di oggi! -
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Lunedì



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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Michea 5:1-4
Michea 5:1

Martedì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 
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Martedì



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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Isaia 9:5-6 
Isaia 9:7

Mercoledì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 

- Visita il nostro sito per il post corrispondente di oggi! -
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Mercoledì



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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Isaia 7:14
Isaia 7:14

Giovedì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 
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Giovedì



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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2 Samuele 7:10-13
2 Samuele 7:12-13

Venerdì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 

- Visita il nostro sito per il post corrispondente di oggi! -

LoveGodGreatly.com 25Settimana 1

Venerdì
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1. Cerca su internet la parola “protovangelo”. Perché Genesi 3:15 viene definito con questa espressione?

2. Quali sono alcune delle profezie dell’Antico Testamento che parlano della venuta di Cristo?

3. In Isaia 9:5 ci vengono date una serie di attributi e di compiti di Gesù. Ognuno di essi è definito con 
un aggettivo (per esempio, Gesù non è solo un Consigliere, ma un Consigliere ammirabile). Fai una lista 
di questi aggettivi e su come essi descrivono Cristo.

4. Che cosa significa il nome Emmanuele e in che modo questo dovrebbe influenzare la tua vita quotidiana?

5. Aspettare è difficile. Secondo te, in che modo le persone dell’Antico Testamento hanno mantenuto viva 
la speranza di un Salvatore? In che modo mantieni viva la tua speranza del ritorno di Cristo?

Domande di Riflessione
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La mia risposta



Settimana 2
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Sfida della Settimana 2 (Nota: Puoi trovarla nel nostro blog post del lunedì):

Focus della preghiera di questa settimana: Il Tuo Paese

 Preghiera Lode

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì



E la Parola è diventata carne e ha abitato 
per un tempo fra di noi, piena di grazia e 

di verità; e noi abbiamo contemplato la sua 
gloria, gloria come di unigenito dal Padre.

GIOVANNI 1:14
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LUNEDÌ 2 CORINZI 8:9

9 Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo il quale, essendo ricco, si è fatto 
povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi.

 GIOVANNI 6:38

38 perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha 
mandato.  

MARTEDÌ GIOVANNI 1:1-5

1 Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. 2 Essa era nel principio 
con Dio. 3 Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei neppure una delle cose fatte è 
stata fatta. 4 In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. 5 La luce splende nelle tenebre, e le 
tenebre non l’hanno sopraffatta. 

 GIOVANNI 1:14

14 E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità; e 
noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre.

MERCOLEDÌ FILIPPESI 2:5-7

5 Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, 6 il quale, pur essendo in 
forma di Dio, non considerò l’essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, 7 ma 
svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini; 

GIOVEDÌ GIOVANNI 1:9-13

9 La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. 10 Egli era nel mondo, e il 
mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l’ha conosciuto. 11 È venuto in casa sua e 
i suoi non l’hanno ricevuto; 12 ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto di 
diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, 13 i quali non sono nati da sangue, 
né da volontà di carne, né da volontà d’uomo, ma sono nati da Dio. 
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VENERDÌ MATTEO 27:46

46 E, verso l’ora nona, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lamà sabactàni?», cioè: «Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?»



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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2 Corinzi 8:9; Giovanni 6:38
Giovanni 6:38

Lunedì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 

- Visita il nostro sito per il post corrispondente di oggi! -
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Lunedì



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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Giovanni 1:1-5;14
Giovanni 1:14 

Martedì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 
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Martedì



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:

LoveGodGreatly.com36 Settimana 2

 Filippesi 2:5-7
Filippesi 2:5-7 

Mercoledì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 

- Visita il nostro sito per il post corrispondente di oggi! -
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Mercoledì



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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 Giovanni 1:9-13
Giovanni 1:11 

Giovedì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 
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Giovedì



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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 Matteo 27:46
Matteo 27:46

Venerdì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 

- Visita il nostro sito per il post corrispondente di oggi! -
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Venerdì
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1. Oltre a lasciare il cielo, cos’altro ha ‘lasciato’ Cristo venendo sulla terra? (Aiutati con 2 Cor. 8:9)

2. Gesù è apparso in forma umana o è diventato umano? Perché è importante notare la differenza?

3. Gesù era totalmente uomo e totalmente Dio. Che cosa vuol dire dunque che annichilì se stesso?

4. Gesù è venuto a salvare i perduti ma è stato rifiutato dalla maggior parte degli uomini. (Cfr. Giovanni 
3:19-21). In che modo, come credenti, possiamo rifiutarlo?

5. Sulla croce Gesù ha sperimentato l’essere abbandonato dal Padre. Che cosa significa questo secondo te? 
Perché questa è una buona notizia per te?

Domande di Riflessione
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La mia risposta



Settimana 3
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Sfida della Settimana 3 (Nota: Puoi trovarla nel nostro blog post del lunedì):

Focus della preghiera di questa settimana: I Tuoi Amici

 Preghiera Lode

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì



ma quando giunse la pienezza del tempo, 
Dio mandò suo Figlio, nato da donna,  

nato sotto la legge, per riscattare quelli  
che erano sotto la legge, affinché noi 

ricevessimo l’adozione.
GALATI 4:4-5
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LUNEDÌ GALATI 4:4-5

4 ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio, nato da donna, nato sotto la 
legge, 5 per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l’adozione. 

MARTEDÌ ISAIA 61:1-3

1 Lo Spirito del Signore, di DIO, è su di me,

perché il SIGNORE mi ha unto per recare una buona notizia agli umili;

mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato,

per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi,

l’apertura del carcere ai prigionieri,

2 per proclamare l’anno di grazia del SIGNORE,

il giorno di vendetta del nostro Dio;

per consolare tutti quelli che sono afflitti;

3 per mettere, per dare agli afflitti di Sion

un diadema invece di cenere,

olio di gioia invece di dolore,

il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto,

affinché siano chiamati querce di giustizia,

la piantagione del SIGNORE per mostrare la sua gloria. 

MERCOLEDÌ TITO 2:14 

14 Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli 
appartenga, zelante nelle opere buone.

 APOCALISSE 5:9

9Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, 
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perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio, con il tuo sangue, gente di ogni tribù, lingua, 
popolo e nazione,

GIOVEDÌ DANIELE 7:13-14

13 Io guardavo, nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio 
d’uomo; egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui; 14 gli furono dati dominio, gloria e 
regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio 
eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. 

VENERDÌ ROMANI 11: 33-36

33 Oh, profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inscrutabili sono i 
suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie! 34 Infatti

«chi ha conosciuto il pensiero del Signore?

O chi è stato suo consigliere?

35 O chi gli ha dato qualcosa per primo,

sì da riceverne il contraccambio?»

36 Perché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen. 

 LUCA 2:14

14 «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra agli uomini ch’egli gradisce!»



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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 Galati 4:4-5
Galati 4:4-5 

Lunedì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 

- Visita il nostro sito per il post corrispondente di oggi! -
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Lunedì



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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Isaia 61:1-3
Isaia 61:1 

Martedì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 
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Martedì



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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Tito 2:14; Apocalisse 5:9
Apocalisse 5:9

Mercoledì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 

- Visita il nostro sito per il post corrispondente di oggi! -
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Mercoledì



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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 Daniele 7:13-14
Daniele 7:14 

Giovedì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 
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Giovedì



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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 Romani 11: 33-36; Luke 2:14
Romani 11:36

Venerdì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 

- Visita il nostro sito per il post corrispondente di oggi! -
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Venerdì
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1. Fai una lista di tutte le ragioni per cui Gesù è venuto sulla terra.

2. In che modo la notizia della nascita di Cristo è una ‘buona notizia per gli umili? In che modo fascia 
chi ha il cuore spezzato, proclama la libertà agli schiavi e apre le carceri dei prigionieri? In quali di queste 
categorie puoi identificarti maggiormente?

3. Gesù è venuto per instaurare il Suo regno. Di che tipo di regno si tratta? Per quali aspetti del Regno ti 
stai adoperando più di tutte?

4. Per quale motivo Gesù salva le persone? (Aiutati con 1 Pietro 2:9)

5. In che modo la nascita di Cristo glorifica Dio? 

Domande di Riflessione
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La mia risposta



Settimana 4
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Sfida della Settimana 4 (Nota: Puoi trovarla nel nostro blog post del lunedì):

Focus della preghiera di questa settimana: La Tua Chiesa

 Preghiera Lode

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì



E a un tratto vi fu con l’angelo una 
moltitudine dell’esercito celeste,  

che lodava Dio e diceva: 
«Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace 

in terra agli uomini ch’egli gradisce!»
 LUCA 2:13-14
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LUNEDÌ LUCA 1:46-56

46 E Maria disse:

«L’anima mia magnifica il Signore,

47 e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore,

48 perché egli ha guardato alla bassezza della sua serva.

Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata,

49 perché grandi cose mi ha fatte il Potente.

Santo è il suo nome;

50 e la sua misericordia si estende di generazione in generazione

su quelli che lo temono.

51 Egli ha operato potentemente con il suo braccio;

ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore;

52 ha detronizzato i potenti,

e ha innalzato gli umili;

53 ha colmato di beni gli affamati,

e ha rimandato a mani vuote i ricchi.

54 Ha soccorso Israele, suo servitore,

ricordandosi della misericordia,

55 di cui aveva parlato ai nostri padri,

verso Abraamo e verso la sua discendenza per sempre».

56 Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi; poi se ne tornò a casa sua.

MARTEDÌ  LUCA 2:8-20

8 In quella stessa regione c’erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia 
al loro gregge. 9 E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé 
intorno a loro, e furono presi da gran timore. 10 L’angelo disse loro: «Non temete, perché io 
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vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà: 11 “Oggi, nella città di 
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. 12 E questo vi servirà di segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia”».

13 E a un tratto vi fu con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:

14 «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra agli uomini ch’egli gradisce!»

15 Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: «Andiamo 
fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto, e che il Signore ci ha fatto sapere». 16 Andarono 
in fretta, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia; 17 e, vedutolo, 
divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. 18 E tutti quelli che li udirono 
si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. 19 Maria serbava in sé tutte queste cose, 
meditandole in cuor suo. 20 E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito e visto, com’era stato loro annunciato. 

MERCOLEDÌ EBREI 1:6

6 Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice:

«Tutti gli angeli di Dio lo adorino!»

 LUCA 2:8-14

8 In quella stessa regione c’erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia 
al loro gregge. 9 E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé 
intorno a loro, e furono presi da gran timore. 10 L’angelo disse loro: «Non temete, perché io 
vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà: 11 “Oggi, nella città di 
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. 12 E questo vi servirà di segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia”».

13 E a un tratto vi fu con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:

14 «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra agli uomini ch’egli gradisce!»

GIOVEDÌ  MATTEO 2:1-12

1 Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all’epoca del re Erode. Dei magi d’Oriente arrivarono 
a Gerusalemme, dicendo: 2 «Dov’è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua 
stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo».
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3 Udito questo, il re Erode fu turbato, e tutta Gerusalemme con lui. 4 Riuniti tutti i capi dei 
sacerdoti e gli scribi del popolo, s’informò da loro dove il Cristo doveva nascere. 5 Essi gli dissero: 
«In Betlemme di Giudea; poiché così è stato scritto per mezzo del profeta:

6 “E tu, Betlemme, terra di Giuda,

non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda;

perché da te uscirà un principe, che pascerà il mio popolo Israele”».

7 Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, s’informò esattamente da loro del tempo in cui 
la stella era apparsa; 8 e, mandandoli a Betlemme, disse loro: «Andate e chiedete informazioni 
precise sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, affinché anch’io vada ad 
adorarlo».

9 Essi dunque, udito il re, partirono; e la stella, che avevano vista in Oriente, andava davanti a 
loro finché, giunta al luogo dov’era il bambino, vi si fermò sopra. 10 Quando videro la stella, si 
rallegrarono di grandissima gioia. 11 Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre; 
prostratisi, lo adorarono; e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. 12 Poi, 
avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un’altra via. 

VENERDÌ APOCALISSE 7:9-10

9 Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da 
tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, 
vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano. 10 E gridavano a gran voce, dicendo: «La 
salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono, e all’Agnello».

 APOCALISSE 19:6-10

6 Poi udii come la voce di una gran folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di 
forti tuoni, che diceva: «Alleluia! Perché il Signore, nostro Dio, l’Onnipotente, ha stabilito il 
suo regno. 7 Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze 
dell’Agnello e la sua sposa si è preparata. 8 Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e 
puro; poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi».

9 E l’angelo mi disse: «Scrivi: “Beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell’Agnello”». 
Poi aggiunse: «Queste sono le parole veritiere di Dio». 10 Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. 
Ma egli mi disse: «Guàrdati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che 
custodiscono la testimonianza di Gesù: adora Dio! Perché la testimonianza di Gesù è lo spirito 
della profezia». 
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Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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 Luca 1:46-56
Luca 1:46-49  

Lunedì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 

- Visita il nostro sito per il post corrispondente di oggi! -
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Lunedì



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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 Luca 2:8-20
Luca 2:20

Martedì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 
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Martedì



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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 Ebrei 1:6; Luca 2:8-14
Luca 2:13-14; Ebrei 1:6

Mercoledì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 

- Visita il nostro sito per il post corrispondente di oggi! -
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Mercoledì



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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 Matteo 2:1-12
Matteo 2:10-11 

Giovedì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 
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Giovedì



Scrittura- Trascrivi il brano della Scrittura di oggi.

Osservazione- Scrivi 1 o 2 osservazioni sul brano di oggi. 

LEGGI:
SOAP:
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 Apocalisse 7:9-10; 19:6-10
Apocalisse 7:7-10

Venerdì



Applicazione- Scrivi 1 o 2 applicazioni che hai notato in questo brano.

Preghiera- Trascrivi la tua preghiera in merito a quello che hai imparato dal brano appena studiato. 

- Visita il nostro sito per il post corrispondente di oggi! -
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Venerdì
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1. Che cosa significa ‘magnificare’ qualcosa? In che modo puoi magnificare Dio con la tua vita?

2. I pastori lodarono Dio per quello che avevano visto e sentito. Cos’è che avevano visto e sentito? Che cosa 
vedi e senti nella tua vita che ti spinge a lodare Dio?

3. Gli angeli cantavano proclamando la pace sulla terra e lodando Dio. Se guardiamo intorno a noi, però 
sembra che di pace non ce ne sia mai abbastanza. Che tipo di pace gli angeli stavano annunciando?

4. I Magi hanno portato con loro dei doni: oro, incenso e mirra. Qual è il significato di ognuno di essi?
(Puoi consultare I seguenti link in lingua inglese per aiutarti: https://www.crossway.org/blog/2010/12/
whyweregoldincenseandmyrrhappropriategiftsforjesus/  
http://www.gotquestions.org/goldfrankincensemyrrh.html )

5. È facile essere preda dell’entusiasmo del periodo natalizio. Quali sono due o tre cose che puoi fare per 
cercare di non distogliere lo sguardo da Gesù?

Domande di Riflessione
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La mia risposta
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Conoscendo queste verità della Parola di Dio…

Dio ti ama. 

Anche quando ti senti indegna e con tutto il mondo contro, Dio ti ama - sì, ama proprio te - perché ti ha 
creato con un proposito meraviglioso. 

“Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il Suo unico Figlio affinché chiunque crede in Lui non 
muoia ma abbia vita eterna.” (Giovanni 3.16)

Il nostro peccato ci separa da Dio.

Siamo tutti peccatori, per natura e per scelta, e per questo siamo separati da Dio che è santo.

La Parola di Dio dice: “Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.” (Romani 3.23)

Gesù è morto perché tu avessi la vita.

La conseguenza del peccato è la morte ma la storia non finisce qui! Il dono gratuito della salvezza è a tua 
disposizione dal momento che Gesù stesso ha preso su di sé la conseguenza del tuo peccato, morendo sulla 
croce.

La Parola di Dio dice: “Il salario del peccato è la morte ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo 
Gesù, nostro Signore.” (Romani 6.23)

“Ma Dio mostra la grandezza del proprio amore in questo: mentre eravamo peccatori Cristo è 
morto per noi.” (Romani 5.8)

Gesù è vivente!

La morte non ha potuto trattenere Gesù che, tre giorni dopo la sua sepoltura, è risorto, sconfiggendo il 
peccato e la morte per sempre! Egli oggi vive in cielo e sta preparando un posto nell’eternità per tutti coloro 
che credono in Lui. 

“Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi 
un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, 
affinché dove sono io, siate anche voi; “(Giovanni 14.2-3)

Come Puoi Essere Sicura Di Essere Stata Perdonata?
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Sì, puoi ESSERE CERTA di essere stata perdonata.

Accetta Cristo come unico mezzo per essere salvata!

Accettare Gesù come tuo Personale Salvatore non riguarda le tue buone opere ma la fede in ciò che Gesù 
ha compiuto. Esso comporta il riconoscere che sei una peccatrice, credendo che Gesù è morto per i tuoi 
peccati e chiedendo perdono, avendo piena fiducia in ciò che Cristo ha fatto sulla croce. 

La Parola di Dio dice: “Perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto 
con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato;  infatti con il cuore si crede per 
ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati.” (Romani 10.9-10)

In modo pratico, come potresti fare? Con un cuore sincero puoi rivolgerti a Dio con parole simili a queste:

Dio, 
riconosco di essere una peccatrice. 
Non voglio più vivere rifiutando 

l’amore e il perdono che tu mi offri. 
Ti chiedo perdono. 

Credo che sei morto per i miei peccati e  
che sei risuscitato dalla morte.  

Mi arrendo a te e ti chiedo di essere Signore della mia vita.  
Aiutami ad allontanarmi dal mio peccato e a seguirti.  

Insegnami cosa vuol dire camminare nella  
libertà che ho nella Tua grazia 
e aiutami a crescere nelle tue vie  
conoscendoti ogni giorno di più. 

Amen!
Se hai fatto una preghiera simile a questa, puoi mandare una mail all’indirizzo info@lovegodgreatly.com. 
Ti aiuteremo a muovere i primi passi in questo meraviglioso viaggio come figlia di Dio.


