
PADRE mio,

Dove potrei andarmene 
lontano dal tuo Spirito, 
dove fuggirò dalla tua 
presenza?
Se salgo in cielo tu ci sei; se 
scendo nel soggiorno dei 
morti, eccoti là.
Se prendo le ali dell'alba e 
vado ad abitare all'estremità 
d e l m a re , a n c h e l à m i 
condurrà la tua mano e mi 
afferrerà la tua destra.
                     SALMO 139:7-9



…quel che abbiamo visto e udito, noi lo 
annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in 
comunione con noi; e la nostra comunione è con 
il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. 
                                                      1 Giovanni 1:3,4



Questa è la vita eterna: che conoscano* te, 
il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, 
Gesù Cristo.                              Giovanni 17:3

* conoscere = per esperienza = in una relazione !
                                                  interpersonale !

La vita eterna non è un 
luogo, ma una relazione 
costante che noi possiamo 
vivere ovunque noi siamo.
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il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, 
Gesù Cristo.                              Giovanni 17:3

* conoscere = per esperienza = in una relazione !
                                                  interpersonale !

La vita eterna non è un 
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…perché per mezzo di lui abbiamo gli uni e 
gli altri accesso al Padre in un medesimo 
Spirito. 

…secondo il disegno eterno che egli ha 
attuato mediante il nostro Signore, Cristo 
Gesù; nel quale abbiamo la libertà di 
accostarci a Dio, con piena fiducia, 
mediante la fede in lui.
                                     EFESINI 2:18 /3:12



Noi non siamo un’organizzazione o 
una struttura religiosa,

ma una famiglia. 
Facciamo parte di una famiglia 

celeste, con un Padre grande e fedele.

Così dunque non siete più né stranieri né 
ospiti; ma siete concittadini dei santi e 
membri della famiglia di Dio.                             
                                                       EFESINI 2:19
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Il primo passo di crescita dopo essere nati 
di nuovo in Gesù, è quello di incontrare e 
conoscere il Padre, crescere nella Sua 
Presenza e abituarci a vivere nella Sua 
casa.
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La casa del Padre:
• calore

• comunione

• protezione

• conforto

• sicurezza

• identità

• scopo, destino

• affermazione ed 
incoraggiamento

• riposo

• delizie

• risorse

• una ragione per uscire 
dal letto al mattino

• dove corriamo quando le 
cose vanno male

• shalom

• unzione (Salmo 23:5)



La prima responsabilità di padri e 
madri spirituali non è di aiutarci ad 

essere buoni cristiani e membri attivi 
di una Chiesa, ma è di aiutarci ad 

essere dei buoni figli e figlie
del Padre celeste.



La conoscenza che hai di me è meravigliosa, 
troppo alta perché io possa arrivarci.                            
                                                   SALMO 139:6

Le mie ossa non ti erano nascoste, quando 
fui formato in segreto e intessuto nelle 
profondità della terra.
I tuoi occhi videro la massa informe del mio 
corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i 
giorni che mi erano destinati, quando 
nessuno d'essi era sorto ancora.
                                                 SALMO 139:15,16



«Prima che io ti avessi formato nel grembo 
di tua madre, io ti ho conosciuto; prima che 
tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato 
e ti ho costituito profeta delle nazioni»                                    
                                                   GEREMIA 1:5

Infatti io so i pensieri che medito per voi", 
dice il Signore, "pensieri di pace e non di 
male, per darvi un avvenire e una speranza.                           
                                                   GEREMIA 29:11



IL PADRE HA TRE OBIETTIVI PRINCIPALI DA 
RAGGIUNGERE CON NOI:

> farci diventare persone mature alla statura di Suo 
   Figlio Gesù.                           Efesini 4:13

> guidarci ed equipaggiarci per il servizio che ha 
   preparato per noi.                Efesini 2:10 / 4.12

> farci diventare collaboratori con gli altri membri nella 
   Sua famiglia sulla terra.       Efesini 4:16



I padri e le madri spirituali non hanno il 
compito di farci diventare simili a loro, 

ma di aiutarci a diventare più simili a Gesù.

Questo è ciò che Paolo dice in Galati 4:19.

Figli miei, per i quali sono di nuovo in doglie finché Cristo 
sia formato in voi...

Vivere Cristo non è una religione o un modello di vita, 
ma è vivere come Lui dal di dentro di noi stessi.



E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere 
nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione, 
mediante il quale gridiamo: «Abbà! Padre!» Lo Spirito 
stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli 
di Dio.                                                     ROMANI 8:15,16

Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato 
sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è 
stato dato.                                                ROMANI 5:5



Questa è la prima e vera conferma del battesimo dello 
Spirito Santo. Questo porta ad una trasformazione 
nella nostra vita e alla maturità.

Le lingue sono un dono che ci viene dato insieme e non 
comportano un cambiamento nella nostra vita e 
maturità. In effetti non sono un indice di maturità.



E, perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio 
suo nei nostri cuori, che grida: «Abbà, Padre». Così tu non 
sei più servo, ma figlio; e se sei figlio, sei anche erede per 
grazia di Dio.                                         GALATI 4:6,7

Quanti di noi hanno ancora bisogno
di questa conferma nel nostro cuore?



Gesù gli rispose: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola; 
e il Padre mio lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo 
presso di lui..                                         GIOVANNI 14:23

…la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio 
suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la 
nostra gioia sia completa.               1 GIOVANNI 1:3,4



GESU’ E’ LA VIA, 
IL PADRE E’ LA DESTINAZIONE. 

 

ENTRAMBI VIVONO IN NOI 
PER MEZZO DELLO SPIRITO 

TUTTI I GIORNI DELLA 
NOSTRA VITA…anche in vacanza! 


