PROSPERITĂ FINANZIARIA

1. “Dio li benedisse e disse loro:Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la
terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su
ogni essere vivente che striscia sulla terra.” (Genesi 1, 28)
2. “Abramo era molto ricco in bestiame, argento e oro.” (Genesi 13, 2)
3. “Egli vivrà nella ricchezza, la sua discendenza possederà la
terra.”(Salmo 25, 13)
4. “Vivrai del lavoro delle tue mani, sari felice e godrai di ogni
bene.”(Salmo 128,2)
5. “Pace entro le tue mura, prosperità nei tuoi palazzi.” (Salmo 122, 7)
6. “Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli,
quanto più il Padre vostro, che è nei cieli,darà cose buone a quelli che gliele
domandano” (Matteo 7, 11)
7. “Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua
ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù.” (Filippesi 4, 19)
♥ Credo e confesso che Dio vuole per me la prosperità finanziaria.

PREMESSE PER PROSPERARE

8. “Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo
giorno e notte, perché tu cerchi di agire secondo quanto vi è scritto; poiché,
allora, tu riuscirai nelle tue imprese e avrai ovunque successo.” (Giosuè 1,
8)
9. “Se vuoi avere successo non trascurare mai i comandamenti e le leggi che
il Signore ha dato a Israele per mezzo di Mosè. Sii deciso ed energico, non
avere paura e non scoraggiarti.” (1 Cronache 22, 13)
10.“Non affannatevi, dunque, dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa
berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i
pagani; il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno. Cercate prima il
Regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in
aggiunta. Non affannatevi, dunque, per il domani, perché il domani avrà
già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.” (Matteo 6, 3134)
11. “Se uno mi serve, il Padre mio lo onorerà.” (Giovanni 12, 26)
♥ Credo e confesso che con la Parola di Dio potrò avere successo in tutte le
mie imprese e, servendo i fratelli, ho garanzia di prosperità.
MALEDIZIONE e LIBERAZIONE
12. “Se non ubbidirai alla voce del Signore tuo Dio... maledette saranno la
tua cesta e la tua madia...seminerete grano in abbondanza, ma ne
raccoglierete poco.” (Deuteronomio 28, 15.17.38)
13. “Noi eravamo sotto la maledizione della legge. Cristo ce ne ha liberati,
quando sulla Croce ha preso su di sé questa maledizione. Infatti, come dice
la Scrittura: Maledetto chi pende dal legno... E, se appartenete a Cristo, siete
discendenti di Abramo: ricevete l’eredità che Dio ha promesso.” (Galati 3,
13.29)
♥ Credo e confesso che Gesù il Signore mi ha liberato dalla maledizione
della legge e mi ha inserito nella benedizione di Abramo.

PERCHĔ?

14. “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.” (Matteo 5,
3) “Sono felici coloro che, mossi dallo Spirito, condividono i loro beni con i
poveri; Dio si prende cura di loro.”
♥ Credo e confesso che lo Spirito Santo mi porta alla condivisione dei beni
con i bisognosi per la loro e la mia felicità.
SEMINARE

15. “Il Regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; dorma o
vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce,come egli stesso non lo
sa.” (Marco 4, 26-27)
16. “Poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta...” (Osea 8, 7)
“Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà...” (Osea
10, 12)
17. “Date e vi sarà dato; una buona misura pigiata, scossa e traboccante vi
sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà
misurato a voi in cambio.” (Luca 6, 38)
18. “Poiché a chi ha sarà dato e a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha.”
(Marco 4, 25)
19. “Anche a Tessalonica mi avete inviato per due volte il necessario. Non è
però il vostro dono che io ricerco, ma il frutto che ridonda a vostro
vantaggio...sono ricolmo dei vostri doni che sono un profumo di soave
odore, un sacrificio accetto e gradito a Dio. Il mio Dio, a sua volta, colmerà
ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza con magnificenza in Gesù
Cristo.” (Filippesi 4, 16-19)
20. “Tenete a mente che chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e
chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà.” (2 Corinzi 9, 6)
♥ Credo e confesso che nella mia vita raccolgo quello che semino.

DOVE SEMINARE?
21. “Venite, benedetti dal Padre mio..., perché ho avuto fame e mi avete dato
da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete
ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete
venuti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando.....Ogni
volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me.” (Matteo 25, 34-40)
♥ Credo e confesso che nel fratello bisognoso, al di là di ogni colpa e
responsabilità, è il Signore Gesù, che sta chiedendo.
COME?
22. “Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza,
né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha
potere di fare abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre il
necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di
bene...la quale poi farà salire a Dio l’inno di ringraziamento per mezzo
nostro. Perché l’adempimento di questo servizio sacro non provvede soltanto
alle necessità dei santi, ma ha anche maggior valore per i molti
ringraziamenti a Dio.” (2 Corinzi 9, 7-12)
23. “E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel Nome del
Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre.” (Colossesi
3, 17)
♥ Credo e confesso che condividere i miei beni è gioia e lode.
CONCLUSIONE
24. “Isacco fece una semina in quel paese e raccolse quell’anno il centuplo. Il
Signore, infatti, lo aveva benedetto.” (Genesi 26, 12)
25. “Quel che fa ricchi è la benedizione del Signore e il tormento che uno si
dà non aggiunge nulla.” (Proverbi 10, 22)
26. “Benedicimi, Signore, ti prego! Concedimi terreni sempre più vasti,
tienimi sul capo la tua mano e allontana da me disgrazie e dolori.” (1
Cronache 4, 10)
♥ Credo e confesso che è la benedizione del Signore che mi arricchisce.
Voglio chiederla, accoglierla, custodirla e condividerla. Amen!

