
UNA PAROLA!
PER TEMPI 
TURBOLENTI



Tempi Turbolenti



Ma...........

!   Perciò, chiunque ascolta queste mie 
parole e le mette in pratica, io lo paragono 
ad un uomo avveduto, che ha edificato la 
sua casa sopra la roccia. Cadde la 
pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono 
i venti e si abbatterono su quella casa; 
essa però non crollò, perché era fondata 
sopra la roccia. Matteo 7.24,25 



abbiamo bisogno di una parola

!   "L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola (rhema) che 
procede dalla bocca di Dio"».       Matteo 4.4 

! Logos vs Rhema (greco) 

! Nel principio era la Parola(logos), la Parola(logos) era con Dio, e la 
Parola(logos) era Dio. Giov. 1.1 

! Così la fede viene da ciò che si ascolta, ciò che si ascolta viene 
dalla parola(rhema) di Cristo. Rom 10.17 

! così anche la fede procede dall’ udire (spirituale); Inoltre questo 
udire (si consuma) attraverso una parola (Rhema) da Cristo. Greek 
New Testament 



Rhema in Azione.....

!  Gesù sulla via per Emmaus 

!  Luca 24: 13-16 ; 25-27 ; 30-32 

!  Rhema è il fuoco applicato al carburante delle Scritture nella nostra vita. 

!  Se non siamo radicati nella parola, Rhema avrà poco effetto nella nostra vita 



DESIDERIO DI DIO PER RHEMA NELLA NOSTRA VITA...

 

!  Direzione- Salmo 119:104,105 ; Giona 1:1,2 

!  Incoraggiamento- Salmo 119:49,50 ; Deut. 32:46,47 

!  Forza/ Battaglia Spirituale- Salmo 119:114 ; Efe 6:17 

 

!  Parola (ebraico) = Dabar = discorso, parola, parlare, 
dichiarare 



Una Parola (Rhema) Personale

!  A lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli 
chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha 
messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore  lo 
seguono, perchè conoscono la sua voce. Giov. 10:3,4 

 

!  La Mia Parola per quest’ anno: 

!  Sfondare con impatto 


