VIGILA SUI TUOI PENSIERI.
LA VITA DIPENDE DA COME PENSI.
(Proverbi 4, 23)

1. Provocano la distruzione.
Il Signore vide che nel mondo gli uomini erano sempre più malvagi e i loro
pensieri erano di continuo rivolti al male. (Genesi 6, 5)
2. Il Signore li rigetta.
Il Signore odia i pensieri cattivi, ma gli sono gradite le parole benevole.
(Proverbi 15, 26)
3. Per convertirsi.
L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al
Signore, che avrà misericordia di lui. (Isaia 55,7)
4. Le conseguenze.
I loro pensieri sono pensieri iniqui; desolazione e distruzione sono sulle
loro strade. (Isaia 59, 7)
5. Il frutto.
Ecco, io mando contro questo popolo la sventura, il frutto dei loro pensieri.
(Geremia 6, 18)
6. La mente è invitata ad avere pensieri d’Amore verso Dio.
Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con
tutta la tua mente. (Matteo 22, 37)
7. I pensieri del cuore hanno bisogno di perdono.
Convertiti, dunque, di questa tua malvagità e prega il Signore che ti sia
perdonato il pensiero del tuo cuore. (Atti 8, 22)
8. Possiamo controllare i nostri pensieri e sottometterli a Gesù.
Poiché distruggiamo i ragionamenti... e facciamo prigioniero ogni pensiero
nell’ubbidienza a Cristo. (2 Corinzi 10, 5)
9. Satana può pervertire i nostri pensieri.
E temo che, come il serpente nella sua malizia ingannò Eva, così i vostri
pensieri vengano traviati dalla semplicità e dalla purezza, che c’è in Cristo.
(2 Corinzi 11, 3)

10. Lo Spirito ci porta al pensiero di Gesù.
L’uomo, mosso dallo Spirito, giudica ogni cosa... Chi mai ha conosciuto il
pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il
pensiero di Cristo. (1 Corinzi 2, 16)
11. Il vero rinnovamento inizia da un diverso modo di pensare.
Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il
vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è
buono, a Lui gradito e perfetto. (Romani 12, 2)
Abbandonate l’uomo vecchio, che si corrompe dietro le passioni ingannevoli e
rinnovatevi nello spirito della vostra mente. (Efesini 4, 22-23)
12. E si arriva alla pace (n.8 Resurrezione)
Fratelli, quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, virtuoso,
lodevole, questo sia oggetto dei vostri pensieri... e il Dio della pace sarà con
voi. (Filippesi 4, 8-9)
13. Il modo di pensare rivela se siamo veramente risorti.
Se dunque siete risorti con il Cristo, cercate le cose di lassù, dove è il Cristo
assiso alla destra di Dio, pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra.
(Colossesi 3, 1-2)
14. La Parola giudica i nostri pensieri.
La Parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di una spada a doppio taglio...
giudica i sentimenti e i pensieri del cuore... e a Lui dovremo rendere conto.
(Ebrei 4, 12-13)
15. Preghiera di conclusione.
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri;
vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. (Salmo
139, 23-24)

