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continued

Il libro dei Proverbi sottolinea 
l’importanza dei principi che si trovano in 
esso contenuti: perché l’uomo conosca la 
saggezza, l’istruzione e comprenda i detti 
sensati; perché riceva istruzione sul buon 
senso (Proverbi 1:2-3). La Bibbia dice che 
queste parole danno: “accorgimento ai 
semplici e conoscenza e riflessione al 
giovane” (Proverbi 1:4).

La parola tradotta in italiano con 
“accorgimento” significa semplicemente 
buon giudizio o buon senso. E’ facile 
capire che la nostra società si sia 
allontanata drasticamente dal buon 
senso e, sfortunatamente, la chiesa 
è anche ‘essa sulla buona strada. 
Le persone non si preoccupano di 
apprendere cose che potrebbero aiutarle 
e far sì che siano sane spiritualmente 
come, ad esempio, i principi contenuti 
nel libro dei Proverbi. A molti piace 
di più ascoltare quei messaggi che ci 
fanno stare bene. Si preferisce arrivare 
direttamente al dolce, evitando le 
necessarie verdure!!

La Bibbia Amplified dice che il 
“semplice”, di cui parla Proverbi 1:4,
è colui “che è facilmente ingannabile”. 
L’unica arma che satana ha contro di 
noi è l’inganno; egli guadagna accesso 
nella vita delle persone a causa della 
mancanza di conoscenza. Dio ha detto in 
Osea 4:6 che il Suo popolo “perisce per 
mancanza di conoscenza”.

Gesù stesso ha sottolineato l’importanza 
di studiare la Parola di Dio quando 
ha detto: «Se perseverate nella 
mia parola, siete veramente miei 

MANGIA Le Verdure:
ovvero studia il libro dei Proverbi.

discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» 
(Giovanni 8:31-32).

Perciò questo vuol dire che meditare su queste verità 
ci eviterà di essere ingannati dal diavolo e dai suoi 
scagnozzi. Ci renderà liberi!

Un’altra verità nascosta in questi primi versi dei Proverbi 
è che questi principi ci aiutano a comprendere parole 
assennate (intendere i detti di senno) e a ricevere 
ammaestramento circa l’agire saggiamente (Proverbi 
1:2,3). E’ volontà di Dio che tutti abbiano saggezza 
e intendimento. Efesini 5:17 dice: “Non siate perciò 
disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del 
Signore”.
Non è mai Dio che non dà, piuttosto siamo noi a non 
ricevere. Questo è il motivo per cui nel libro dei Proverbi 
c’è una particolare enfasi sul nostro ruolo nel ricevere 
queste cose.

Un modo per ricevere è appunto seguire quello che 
Salomone dice in Proverbi 4:21: “(Queste parole) non si 
allontanino mai dai tuoi occhi, custodiscili nel centro del 
tuo cuore” (Parentesi aggiunte).
In altre parole, non possiamo mettere Dio e il nostro 
rapporto con Lui da qualche parte in un angolo. Egli 
deve essere al centro. I nostri occhi non dovrebbero 
mai allontanarsi dalla Sua Parola. Non intende l’occhio 
fisico, ma piuttosto intende dire che il nostro focus, la 
nostra attenzione, dovrebbe essere sempre sulla Parola 
di Dio.

I Proverbi ci dimostrano che non solo è importante 
studiare la Parola di Dio ma che ascoltarla lo è 
altrettanto: 

Il savio ascolterà e accrescerà il suo sapere, 
l’uomo con intendimento ne trarrà saggi 
consigli.

Proverbi 1:5
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Questo verso afferma chiaramente che la persona 
saggia ascolta e che, ascoltando, accresce il suo sapere. 
Questo libro non è solo per coloro che non hanno 
affatto conoscenza e per i sempliciotti senza alcun 
intendimento. Il libro dei Proverbi è per tutti.

Proverbi 4:20 dice: “Figlio mio, fa’ attenzione alle mie 
parole, porgi l’orecchio ai miei detti”. Non è sufficiente 
leggere un capitolo della Bibbia al giorno o un verso. 
Leggere la Bibbia è importante – vitale direi – e 
possiamo trarre ancor di più dalla Parola ascoltandola 
(Romani 10:17). Dovremmo riproporci di ascoltare buoni 
insegnamenti della Parola di Dio.

Ascoltare la Parola è così determinante che la Bibbia 
ci dice che può addirittura allungarti la vita (Proverbi 
4:10). Questo è il motivo per cui i miei insegnamenti, 
compreso questo, sono disponibili su CD e DVD e 
che la maggior parte di essi sia scaricabile online 
gratuitamente, affinché ascoltandoli ripetutamente e 
meditandoli possano scendere in profondità nel tuo 
cuore. (Insegnamenti scaricabili dal sito inglese, in 
inglese www.awmi.net . Sul sito italiano sono disponibili 
e scaricabili le conferenza di Andrew Wommack di 
Milano/2011 e Roma 2015 www.awme.it ).

Una volta che la Parola di Dio è davanti ai tuoi occhi ed 
è nelle tue orecchie devi dichiararla con la tua bocca. 
Parlare e usare le nostre parole in maniera saggia è un 
tema ricorrente nel libro dei Proverbi: 

La lingua dei saggi usa la conoscenza 
rettamente, ma la bocca degli stolti riversa 
follia.

Proverbi 15:2

Una lingua sana è un albero di vita, ma la 
lingua perverse strazia lo spirito.

Proverbi 15:4

Le labbra dei saggi spargono conoscenza, 
ma non così il cuore degli stolti. 

Proverbi 15:7

Le parole che pronunciamo sono potenti. I saggi 
useranno le loro parole saggiamente ma, triste a dirsi, 
la maggior parte delle persone non comprende la 
potenza contenuta nelle proprie parole. Dicono cose 
terribili di se stessi o di altre persone e rimangono 
vittima della loro stessa lingua. Non è questo un segno 
di saggezza.

Una lingua sana è un albero di vita, vuol dire che una 
lingua sana dà vita. E’ la fonte di ogni cosa. Le nostre 
vite sono collegate alle parole che diciamo. La parola 
“SANA” vuol dire “una medicina, una cura, una 
liberazione” (Concordanza Strongs). In altre parole, 
una lingua sana – ovvero le parole che diciamo – è ciò 
che può diventare la nostra terapia. Le nostre parole 
possono letteralmente curarci o farci ammalare.

La Parola di Dio è guarigione per tutto il corpo 
(Proverbi 4:22). Se solo prendessimo la Parola di Dio e 
la meditassimo (Giosuè 1:8), se non lasciassimo che si 
allontani dai nostri occhi e la custodissimo nel centro 
del nostro cuore, diventerebbe vita e salute per noi. 
La Parola di Dio funziona! La condizione è però che 
dobbiamo depositarla in noi e lasciare che poi fluisca 
ed esca da noi. 

La sapienza è la cosa più importante; perciò 
acquista la sapienza. A costo di tutto ciò che 
possiedi, acquista l’intelligenza.

Proverbi 4:7

Sono sicuro che lo studio sul tale libro ricco di sapienza 
ti aiuterà incredibilmente.
Siate Benedetti e ricevete tutto quello che il Signore ha 
per voi immergendovi in queste scritture.

E’ disponibile un insegnamenti in inglese sul libro dei 
proverbi sul sito Americano www.awmi.net  

Proverbi
Mangia Le Verdure

Studia il Libro dei

FACEBOOK  Like us at
Facebook.com/AndrewWommackItalia/
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    Oggi ho chiamato il Ministero di Andrew Wommack Ministries perché avevo un gran bisogno di 
preghiera. Mi sentivo esausto fisicamente e spiritualmente a causa di un lungo periodo di malattia 
durante il quale ho dovuto soddisfare anche i bisogni di una famiglia e stare dietro ad un lavoro. 
Ho avuto un’influenza, problemi respiratori e dolori al ginocchio per un incidente per cui non avevo 
ancora visto un dottore. Mi sentivo sopraffatto e non avevo idea di cosa dire o cosa chiedere quando 
ho chiamato, ma il ministro di preghiera che mi ha risposto è riuscito a fare chiarezza nella mia 
confusione. Ha amministrato con pazienza e con potenza e l’innegabile unzione di Dio mi ha guarito 
completamente, ha portato chiarezza mentale, una pace inspiegabile, una rinnovata fiducia e pura gioia. 
Gloria a Dio!

M. P.   New Jersey

Ho iniziato ad avere problemi con il morbo 
di Lyme nel 2006. Nello stesso periodo in 
cui mi sono ammalata ho iniziato a seguire 
Andrew Wommack Ministries, ma non ho 
continuato a seguirlo. Finalmente nel 2017 
lo Spirito Santo mi ha guidato a tornare a 
seguire questo ministero. Ad Agosto stavo 
pregando e chiedendo a Dio cosa fare e 
subito mi sono sentita guidata ad ascoltare 
gli insegnamenti di Andrew Wommack sulla 
guarigione disponibili in internet. Alla fine 
dell’insegnamento Andrew ha chiesto a 
coloro che erano pronti a ricevere la loro 
guarigione di alzare la mano, nel momento 
in cui ho alzato la mano ho sentito un calore 
che partiva dalla testa e arrivava fino ai piedi, 
poi mi sono seduta sulla poltrona a riposare 
in questo calore. Dopo circa un’ora mi sono 
alzata con un’energia che non provavo da 
anni! Sapevo di essere stata guarita ed ho 
ringraziato Dio. Mio marito mi ha detto che 
non sono più la stessa persona di prima! 
Grazie Gesù.!

P. Q.   Tennessee

Un giorno sono scivolato sul ghiaccio e mi 
rotto l’anca. Le radiografie mostravano che la 
mia anca era in pezzi. I dottori hanno fortemente 
consigliato l’intervento, ma gli ho detto che non 
avevo intenzione di operarmi. Ho iniziato a confidare 
nella Parola e ho detto alla mie ossa di ricomporsi. 
Quando la dottoressa mi ha mostrato le nuove 
lastre non poteva credere ai suoi occhi. Anche se 
non erano ancora ricomposti, ogni pezzo era dove 
doveva essere! Mi ha detto che comunque mi 
consigliava l’intervento. Dopo sono tornata a casa e 
ho continuato a pregare per una settimana. Poi sono 
andata alla scuola di guarigione Charis e mi sono 
fatta strada sulle grucce per andare avanti affinché 
pregassero per me. Quando hanno iniziato a pregare 
per me ho sentito un calore sull’anca, ho iniziato 
a camminarci, ho sentito un rumore, dopo di che 
ero completamente guarito. Sono poi tornato dal 
dottore. La mia anca era completamente guarita e 
anzi, non sembrava essersi mai rotta!

T. G.   Colorado

TesTIMoNIANze:
Cosa dice la gente!
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    Sono diventato partner di Andrew Wommack Ministries quando mi trovavo in prigione. Mia madre 
e il suo compagno vennero a farmi visita e mi dissero che volevano mandarmi dei soldi, ma ho sentito 
dentro di me che Dio mi stesse dicendo che non mi servivano quei soldi ed essendo in prigione questo 
la dice lunga! Ho detto che volevo donare quella somma al ministero di Andrew Wommack. Quando 
sono uscito ho donato al ministero di Andrew Wommack per restituire quello che aveva fatto, era un 
gesto per dare al ministero che mi aveva nutrito spiritualmente in quel periodo. Voglio fare tutto quello 
che posso per aiutare a cambiare la vita agli altri detenuti.

A. G.   Virginia

Nell’aprile del 2017 mio marito ed io abbiamo ricevuto una notifica 
dell’agenzia delle entrate circa un controllo che avevano eseguito. Ci 
hanno informato che gli dovevamo la somma di 4.000 dollari entro il 10 
maggio. Non sapevo proprio dove trovare questi 4000 dollari, ma ero 
decisa di non permettere a satana di avere la meglio su di noi. Ci ho 
pregato su e abbiamo fatto ricorso.

Un mese dopo ho ricevuto una chiamata da qualcuno dello staff di 
Andrew Wommack - dipartimento relazioni con i partner - per chiedermi 
se c’era qualcosa per cui potessimo pregare insieme. Le ho raccontato 
di questa notifica e che ci avevo pregato su e che sapevo che sarebbe 
andato tutto bene. La signora al telefono mi ha detto: “Perché non 
sigilliamo l’accordo su questa faccenda?” Perciò abbiamo pregato insieme 
e l’ho poi ringraziata.

Non molto tempo dopo abbiamo ricevuto una lettera dall’agenzia delle 
entrate, tutto ciò che potevo sentire era la frase che mi aveva detto questa 
donna: perché non sigilliamo l’accordo…Ho aperto la lettera e diceva: 
“Inchiesta chiusa. Ammontare dovuto 0 dollari” Oltre a questo abbiamo 
ricevuto un assegno dall’agenzia delle entrate di 7.95 dollari…e ancora 
devo decidere se incassarli o far incorniciare l’assegno!

Grazie Andrew per tutto quello che tu e il tuo ministero fate per i vostri 
partner ed un grazie speciale alla donna del dipartimento delle relazioni 
coi partner. Ancora sorrido quando penso alla nostra conversazione 
telefonica. Lode al Signore

B. H.   Georgia

Ho ricevuto CD 
gratuitamente e poiché 
il ministero di Andrew ha 
seminato nella mia vita lui 
ne sta raccogliendo i frutti 
ora. Il cerchio si è chiuso e 
grazie a quello che dono, 
sto aiutando qualcun 
altro a ricevere quei CD 
gratuitamente.

L. S.   Texas

FACEBOOK  Like us at
Facebook.com/AndrewWommackItalia/
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A volte, perché la volontà 
di Dio possa adempiersi, 
devi sembrare un folle. 
Quando la moglie di Bud 
Boop, Gina è finita in 
coma per un aneurisma 
cerebrale di quinto livello, 
a lui non interessava quello 
che diceva la diagnosi del 
dottore o se ciò in cui lui 
credeva offendeva chi gli 
stava intorno. Tutto ciò 
che interessava a Bud era 
vedere la volontà di Dio 
adempiersi nella completa 
guarigione di sua moglie. 
Questa è la storia di come 
una famiglia di Phoenix 
in Arizona ha creduto 
nella Parola di Dio anche 
davanti ad una situazione 
spaventosa.
Bud ricorda: “Mi è venuto 
in mente un insegnamento 
di Andrew dove lui ha 
detto –Il modo in cui inizi 
una battaglia è spesso 
il modo in cui la finisci – 
Perciò ho pensato che 
devo essere forte e che 
proprio da lì avrei dovuto 
cominciare”.

La vita di Gina dipendeva 
dallo Spirito Santo 
che doveva guidare 
i neurochirurghi. 

DIsPosTI a sembrare Pazzi
Consapevole di questo Bud ha chiamato 
il dottore di famiglia dott. Douglas Bailes 
per farlo parlare con il primario della 
neurologia dott. Saphier. Il dott. Bailes, 
che non era conosciuto dal neurologo, 
era anche un appassionato degli 
insegnamenti di Andrew e credeva con 
tutto il cuore nella potenza guaritrice di 
Gesù.

Il dott. Bailes ricorda: “Mi ha spiegato qual 
era la situazione dicendomi che c’era una 
probabilità inferiore al 10% che potesse 
sopravvivere in base a quello che vedeva. 
Poi ho chiesto al dottor Saphier se potevo 
pregare con lui”. 
Bud ci spiega che il dott. Bailes ha pregato 
per il dott. Saphier dicendo: “Penso che 
quando opererai, vedrai cose che non 
pensavi di vedere e che le cose saranno 
migliori di quello che hai pensato… e ci 
sarà un risultato miracoloso”.

Bud e sua figlia Rachel hanno trovato 
ispirazione nel percorso di guarigione di 
Allen e Debbie Moore in cui Debbie si era 
aggrappata al verso di Romani 8:6: “La 
mente guidata dalla carne produce morte, 
ma la mente guidata dallo spirito produce 
vita e pace” - Bud dice: “Ci trovavamo 
in una situazione dove il risultato poteva 
essere bianco o nero… dovevamo 
accertarci che ogni cosa negativa 
dichiarata su Gina fosse opportunamente 
contrastata”.

Rachel ci confida che: “Ogni giorno 
andavamo in ospedale con aspettativa – 
oggi si sveglierà. E il giorno successivo 
– oggi si sveglierà. Lo dicevamo e ce 
lo aspettavamo. Ai dottori saremmo 
sembrati dei pazzi, ma preferivo sembrare 
pazza a loro che perdere mia madre”.

Bud ricorda che un giorno le hanno aperto 
gli occhi e sia lui che la figlia erano a pochi 
passi da lei e che lei… li stava guardando.
Gina si ricorda: “Mi sono svegliata ed 
ero lì che mi domandavo – Ma cosa sta 
facendo? Perché lo sta facendo? E poi 
Rachel mi ha detto dov’ero, ma io non 
avevo realizzato che ero stata in coma per 
settimane!”

Oggi Gina sta benissimo. Non solo 
cammina senza alcun supporto, la sua 
vista è normale e non ci sono danni 
dell’aneurisma subito. Non essendo 
niente di meno che un miracolo, la sua 
guarigione ha lasciato i dottori stupefatti 
e ispirati. 
La storia di Gina è solo un esempio 
delle innumerevoli vite che sono state 
restaurate attraverso gli insegnamenti 
gratuiti di Andrew Wommack Ministries. 
Questi insegnamenti sono possibili solo 
grazie al supporto di amici e partner. 
Grazie ai nostri partner una famiglia in 
Arizona ha potuto restare ferma nella fede 
in una situazione altrimenti impossibile.
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In Filippesi 4 si parla di 
persone che erano partner 
di Paolo nella condivisione 
del Vangelo, lo stavano 
aiutando a stabilire il 
patto di Dio sulla terra. 
Non stavano dando a 
Paolo perché ricevevano 
qualcosa in cambio da lui 
perché, in quell’occasione, 
stavano donando mentre 
Paolo stava benedicendo 
persone fuori dalla loro 
città e, di conseguenza, 
non stanno ricevendo 
nulla in cambio. In termini 
moderni potremmo dire 
che non stavano dando 
per ricevere in cambio 
libri, CD o DVD, ma 
stavano dando al lavoro 
missionario.

Filippesi 4:19 parla di una 
benedizione speciale 
su coloro che diventano 
partner nella diffusione del 
Vangelo, il che significa, in 
altre parole, se vuoi essere 
veramente benedetto, è 
fondamentale diventare 
partner di un ministero 
che ha una grande visione 
e che sta facendo un gran 
lavoro per diffondere il 
Vangelo. Credo che il 
modo in cui Dio provvede 
il denaro che serve ad un 
ministero è dandolo, in 
primo luogo, ai credenti 
che lo supportano. Perché 
i soldi possano arrivare 
al ministero, devono 
passare attraverso le mani 
dei partners. Perciò uno 
dei modi migliori per 
prosperare è trovare un 
ministero potentemente 
unto da Dio e diventarne 
partner.

Io non potrei provvedere 
nemmeno alle spese per 
coprire una sola settimana 
delle entrate che servono 

per mandare avanti il nostro ministero. 
Ci vuole il continuo sostegno dei nostri 
partner per sopperire ai nostri bisogni 
finanziari e per metterci nelle condizioni 
di fare quello che Dio ci ha chiamato a 
fare. So bene che i nostri partner devono 
prosperare prima che il nostro ministero 
possa prosperare e perciò prego che 
Dio benedica i nostri partner e li porti 
ad abbondare in ogni cosa. Il motivo è 
che l’abilità di adempiere alla volontà 
di Dio è direttamente collegata ad altre 
persone che si uniscono a me diventando 
partner. Tutti i soldi necessari al nostro 
ministero passano prima nelle mani dei 
nostri partner. Questo vale per ogni 
ministero. Questo è il motivo per cui Dio 
può portare ad un flusso soprannaturale 
di finanze che passa attraverso le tue 
mani quando sei una persona che dona. 
Dio provvede ad ogni credente, ma c’è 
una benedizione speciale sulle persone 
che danno affinché il Vangelo venga 
proclamato. Quando dici: “Voglio aiutare 
questa chiesa a cambiare la nostra 
città” oppure “voglio aiutare questa 
persona ad andare in giro per il mondo 
a diffondere il Vangelo” allora Dio può 
farti prosperare perché tu possa essere 
in grado di essere un sostegno. Dio 
provvede il denaro alle persone che lo 
useranno per l’avanzamento del regno 
(Deuteronomio 8:18) e dona sempre in 
abbondanza in modo che ne resti per il 
donatore. 

(Estratto del libro “Amministrare 
le finanze” di Andrew Wommack - 
disponibile solo in inglese al momento).

Abbiamo bisogno di Partner qui in 
Italia affinché il messaggio dell’amore 
incondizionato di Dio e della Sua 
meravigliosa grazia possa essere 
annunciato e diffuso in maniera sempre 
più capillare. Per questo motivo ti 
invitiamo a prendere in considerazione e 
a pregare circa la possibilità di diventare 
partner del ministero di Andrew 
Wommack in Italia. Il tuo supporto 
ci aiuterà a continuare il lavoro di 
traduzione, stampa e ristampa dei libri 
in italiano, a tradurre materiale video 
da diffondere tramite la televisione, a 
tradurre il curriculum del College Biblico 
CHARIS fondato da Andrew Wommack 
e a raggiungere in questo modo, nella 
nostra lingua quante più persone 
possibili con questa notizia quasi troppo 
bella per essere vera!

Se anche tu sei stato benedetto da 
questo ministero, se quello che hai letto, 
ascoltato ha cambiato in qualche modo 
la tua vita contribuisci affinché altri, come 
te, possano sperimentare la libertà e la 
rivelazione che Dio ha dato a te!

Insieme possiamo fare di più e arrivare 
più lontano! Se desideri utilizzare la 
Posta per la donazione è possibile farlo 
attraverso bollettino postale sul nostro 

Cos’è La
PARTNeRsHIP

FACEBOOK  Like us at
Facebook.com/AndrewWommackItalia/
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CoMe Diventare
PARTNeR?

Conto corrente postale:

Numero CC: 1037306410

Intestazione: Associazione Andrew Wommack 
Ministries Italia

Causale: offerta libera

Oppure puoi dare il tuo contributo attraverso 
bonifico Bancario, una tantum o con 
cadenza fissa (ad es, mensile/trimestrale) è a 
disposizione il conto corrente intestato a 

ANDREW WOMMACK MINISTRIES ITALIA

IBAN: IT 11Y07601 04200 001037306410

Causale: offerta/donazione 

 

Per donare con carta di credito o PayPal puoi 
utilizzare il sito web: www.awme.it

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulla 
partnership chiama il 347/7271811 oppure 
scrivi una mail a info@awme.it

Grazie!

Sei una benedizione!
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Quando sperimenti quella lode che scaturisce dalle 
parti più nascoste del tuo spirito, non solo questo 
porta guarigione alla tua anima in quelmomento, ma 
cresce anche in maniera esponenziale.Quel singolo 
atto di lode inizia a generare pace, gioia, benessere 
esoddisfazione in ogni area della tua vita! La tua lode 
ministra il tuo amore e la tua gratitudine a Dio. Gli fa 
cosìtanto piacere che tu voglia camminare mano nella 
mano con Lui.Se questo non basta per entusiasmarti, 
sappi anche la tua lode provoca un dolore atroce al 
diavolo! Attraverso la lode potrai finalmente liberarti 
dell’ansietà, della depressione e dello stress nella 
tua vita. Se già solo la lode della domenica mattina 
ha questo potenziale, prova a immaginare cosa può 
scaturire da una vita di lode. Scoprilo oggi!

GLI EFFETTI DELLA LODE 

Cellulare    347/7271811
www.awme.it

La Potenza 
della LoDe

è Fenomenale!

ORDINA OGGI STESSO LA TUA COPIA 



GLI EFFETTI DELLA LODE 

ANNuNCIARe la 
Grazia e l’Amore
Incondizionato di 
DIo

E’ importante sapere cosa è successo 
quando hai ricevuto Gesù come 
tuo Salvatore. La conoscenza e la 
comprensione di questo evento farà sì 
che il seme che è stato seminato nel 
tuo cuore non venga rubato da satana. 
C’è molto più di quello che pensi nella 
salvezza. Il perdono dei peccati non è la 
sola cosa inclusa nella tua salvezza. Dalla 
prospettiva di Dio, questo è solo l’inizio, 
uno strumento per arrivare allo scopo 
principale: avere comunione con Lui.

              (5 euro) 

La grazia e la fede sono entrambi 
ingredienti fondamentali nel nostro 
cammino con il Signore. Se si enfatizza 
il ruolo di una delle due ad esclusione 
dell’altra, si crea uno squilibrio che rende 
difficile ricevere da Dio. La mancata 
comprensione di questo principio ha 
causato molta confusione, frustrazione e 
continue delusioni nel Corpo di Cristo. Se 
hai avuto problemi nella tua relazione con 
Dio o hai avuto problemi nel comprendere 
perché le tue preghiere sembrano non 

essere esaudite, questo libro fa proprio al caso tuo.

             (10 euro) 

365 riflessioni quotidiane di Andrew 
Wommack contenute in uno splendido 
diario quotidiano (una per pagina) per 
l’incoraggiamento, la crescita spirituale e 
la vittoria personale. Il diario è valido per 
ogni anno. Andrew Wommack, che da 
oltre 40 anni annuncia la grazia e l’amore 
e incondizionato di Dio, ha ora raccolto il 
meglio del suo insegnamento su tutto ciò 
che Gesù ha provveduto per noi in queste 
brevi e potenti meditazioni quotidiane. 
      

        (13,50 euro) 

La salute è qualcosa che tutti vogliamo. 
Vengono spesi milioni di dollari ogni anno 
nel tentativo di restare sani o di procurare 
guarigione. Ma allora perché la religione ci 
dice che Dio usa la malattia per insegnarci 
qualcosa? Cerca perfino di farci credere 
che la malattia sia una benedizione. 
Questo non è assolutamente vero. Dio ti 
vuole sano!     
            (5 euro) 

Negli oltre quarant’anni di ministero, 
Andrew ha fatto molte domande a Dio 
sulla preghiera ed ha scoperto alcune 
verità importanti attraverso le Scritture. 
La sua vita di preghiera è molto cambiata 
rispetto a trent’anni fa ed i risultati sono di 
gran lunga migliori! I principi che trovate 
in questo libro potrebbero non essere 
il solo modo di pregare, ma se non stai 
ottenendo i risultati desiderati, considera 
la possibilità di cambiare direzione, ci 
potrebbe essere un modo migliore di 
pregare! 

             (10 euro) 

Ti sei mai chiesto cosa 
sia realmente cambiato 
da quando sei “nato di 
nuovo”? Ti guardi allo 
specchio e vedi lo stesso 
identico riflesso: il tuo corpo 
dunque non è cambiato. 
Ti comporti sempre allo 
stesso modo e spesso sei 
tentato dalle stesse cose – 

neanche in quest’area dunque vedi il cambiamento. Cominci 
perciò a chiederti se sia proprio vero che qualcosa sia 
cambiato in te. Rispondere correttamente a questa domanda 
è di fondamentale importanza per imparare a ricevere da Dio.
              (8 euro) 
Disponibile anche DVD  con animazione 
(12 euro solo DVD - Libro e DVD 14 euro)

Hai le idee confuse sulla vera natura di 
Dio? E’ il Dio di giudizio del Vecchio 
Testamento o il Dio di grazia e misericordia 
che troviamo nel Nuovo Testamento? 
La rivelazione di Andrew su questo 
argomento ti libererà e ti darà fiducia nella 
tua relazione con Dio, come non mai. E’ 
una notizia quasi troppo bella per essere 
vera.      
            (8 euro) 

LA TUA NUOVA IDENTITA’ E LO SPIRITO SANTO 

VIVERE NELL’EQUILIBRIO TRA GRAZIA E FEDE 

OGNI GIORNO CON GESU’ 

DIO TI VUOLE SANO

IL MODO MIGLIORE DI PREGARE 

SPIRITO, ANIMA E CORPO 

LA VERA NATURA DI DIO 



Molti cristiani desiderano sperimentare un 
cambiamento in una certa area della loro 
vita. Provano e si sforzano di produrre 
quel cambiamento, per ricadere però 
nuovamente nelle vecchie abitudini e 
nei vecchi modi di fare. Evidentemente 
l’autodisciplina e l’autocontrollo ancora 
una volta non sono bastati. La Parola 
di Dio è proprio come un seme e il tuo 
cuore è il terreno. Quando il seme viene 
piantato e lasciato maturare nel terreno 
del tuo cuore, inizia a crescere. Il risultato 

è la trasformazione e il frutto è visibile a tutti. Se desideri 
sperimentare un reale cambiamento nella tua vita, allora 
questo libro è per te.
             (10 euro) 

Eccezionale manuale con 48 lezioni 
per discepolare piccoli gruppi, 
riunioni in casa, studi biblici in chiesa 
ecc. Questo strumento è stato 
concepito affinché chiunque, in ogni 
momento e in qualunque posto, 
possa raggiungere un non-credente 
con il messaggio del Vangelo, 
discepolare un nuovo credente o 
semplicemente crescere, insieme ad 
altri, nel Signore.   
        (24 euro) 

Quando sperimenti quella lode che 
scaturisce dalle parti più nascoste del tuo 
spirito, non solo porterà guarigione alla 
tua anima in quel momento, ma ti farà 
anche crescere in maniera esponenziale.
Quel singolo atto di lode inizia a generare 
pace, gioia, benessere e soddisfazione 
in ogni area della tua vita! La tua lode 
ministra il tuo amore e la tua gratitudine a 
Dio. Gli fa così tanto piacere che tu voglia 
camminare mano nella mano con Lui. 
Se questo non basta per entusiasmarti, 

sappi anche la tua lode provoca un dolore atroce al diavolo! 
Attraverso la lode potrai finalmente liberarti dell’ansietà, 
della depressione e dello stress nella tua vita.
             (8 euro) 

E’ già Tuo! è un libro ripieno della buona 
notizia che la risposta di Dio non è 
affatto basata sulle cose che tu devi fare 
ma su quello che Gesù ha fatto. Mentre 
leggerai acquisirai la conoscenza per 
poter confidare in Dio. E’ solo la verità che 
conosci che ti renderà libero!   
           (12 euro) 

Hai mai la sensazione che la tua vita 
cristiana sia piena di alti e bassi?  Le 
chiavi che ti permettono di essere sempre 
ripieno di Dio non sono un segreto e 
non sono nemmeno misteriose, sono 
semplici. Proprio per questo sono pochi 
a riconoscerne il valore e ancor meno 
sono quelli che le usano e le mettono 
in pratica! In questo messaggio dal 
taglio incredibilmente pratico, Andrew 
Wommack rivela le basi essenziali per una 
forte e intima relazione con Dio. Scopri 
quali sono e come metterle in pratica.  
      
                           (12 euro) 

La salute divina e la prosperità sono di 
gran lunga migliori della guarigione e 
della mera provvidenza nel momento del 
bisogno. Infatti, se vivi nella salute divina 
e sperimenti la prosperità, non avrai 
bisogno di un miracolo per essere guarito 
o per riuscire a pagare le tue bollette… I 
miracoli sono straordinari da ricevere nel 
momento del bisogno ma non dovresti 
vivere di miracoli. Dio vuole cambiare 
il modo in cui vivi. Lascia che Andrew ti 
mostri come vivere il meglio che Dio ha 
per te oggi!     
                            (13 euro) 

Il controverso argomento dell’autorità del 
credente in Cristo è oggi ampiamente 
dibattuto nella chiesa. Andrew Wommack, 
insegnante della Bibbia noto a livello 
internazionale, presenta sotto una nuova 
prospettiva questa importante verità 
spirituale che potrebbe rappresentare una 
sfida per tutto ciò che vi è stato insegnato.
      
         (13 euro) 

CAMBIAMENTO SENZA SFORZO 

EVANGELIZZARE FACENDO DISCEPOLI 

GLI EFFETTI DELLA LODE

E’ GIA’ TUO! 

SCOPRI LE CHIAVI PER RESTARE RIPIENO DI DIO 

VIVI IL MEGLIO CHE DIO HA PER TE 

L’AUTORITA’ DEL CREDENTE

NUOVISSIMA PUBBLICAZIONE

Per ordinare questo materiale potete 
contattare il 347/7271811 Per scaricare 
altro materiale gratuito, tra cui anche 

materiale audio-video, visitare il nostro 
sito www.awme.it


