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LA Potenza della tua
Immaginazione
Ho incontrato molti cristiani che desiderano
vedere Dio in manifestazione nelle loro vita in
misura maggiore di quanto già sperimentino. Ciò
che spesso però non realizzano, è che l’esperienza
della Sua potenza e della Sua presenza è
strettamente legata alla loro immaginazione.
Questa parola "immaginazione” per tanti cristiani
significa finzione, qualcosa collegata alla fantasia
oppure che si tratti di una sorta di potere della
mente sul corpo. Ma è tutt’altro. Ho scoperto che
la Scrittura ha molto da dire sull'immaginazione.
Sapevi che quando è usata in senso positivo, la
Scrittura la definisce con la parola speranza?
La tua speranza è infatti frutto della tua
immaginazione. Come mai? Perché quando speri,
stai creando un'immagine mentale di ciò che
vorresti che accadesse. Ci sono molte scritture su
questo soggetto. Cominciamo con un versetto in
Ebrei.
Or la fede è certezza di cose che si
sperano, dimostrazione di cose che non si
vedono
Ebrei 11:1
Invece di ‘cose che si sperano’ potresti anche dire:
‘la fede è la sostanza della tua immaginazione
positiva, la dimostrazione di cose che non si
vedono’ (la versione inglese di Ebrei 11:1 dice
così: Ora la fede è la sostanza delle cose per cui
abbiamo sperato e l’evidenza – dimostrazione- di
cose che non si vedono – ndt). Secondo quanto
dice questo versetto la fede porta le cose positive
che immagini ad essere una realtà. Infatti, la fede
funziona come una sorta di grembo spirituale.
L’immaginazione concepisce ciò che dice la
Parola di Dio e poi la fede dà alla luce ciò che hai
concepito.
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Non so se questo aiuta te, ma personalmente
mi benedice tanto! E’ così importante capirlo
perché ci sono poche persone che attribuiscono
alla speranza il valore che merita. Infatti, molte
persone di fede hanno minimizzato il ruolo della
speranza. Paolo dice in 1 Corinzi 13:13:
Ora dunque queste tre cose rimangono:
fede, speranza [e amore]; ma la più grande
di esse è [l'amore].
Alcuni, in certi ambiti, enfatizzano il ruolo della
fede. Ovviamente riconoscono l’importanza
dell’amore e come questa virtù sia l’elemento
più importante. Ma la speranza dovrebbe essere
considerata come una delle più grandi forze,
proprio come la fede e l’amore.
Ho sentito persone adoperare la parola speranza
in rifermento ad alcune cose che desideravano
ricevere da Dio e subito alcuni li hanno criticati
dicendo: “Non devi sperare, devi credere!”. Ma
non si rendono conto che senza speranza - senza
un'immaginazione positiva – risulta impossibile
credere! Se non c'è speranza, la fede non ha
nulla a cui dare sostanza (la versione inglese di
Ebrei 11:1 dice così: Ora la fede è la sostanza
delle cose per cui abbiamo sperato e l’evidenza –
dimostrazione - di cose che non si vedono – ndt).
Il processo non è solo di credere e ricevere.
Prima di tutto bisogna concepire la Parola, poi
inizi a credere a ciò che dice e poi ricevi ciò
che promette. Potresti chiederti: "Ma come si
concepisce la Parola di Dio?". Proverbi 23:7 ce lo
spiega: "Poiché, come [un uomo] pensa nel suo
cuore, così egli è...” (Parentesi aggiunte).
Ciò a cui pensi o su cui mediti è come concepisci

le cose, buone o cattive che siano.
Se mediti sulle tue circostanze, finirai
per concepirle. Diventa una profezia
che si auto-adempie! Ma se mediti
sulla Parola di Dio, concepirai ciò
che la Parola dice. Ti trasformerà
totalmente: come vedi te stesso
e come vedi le tue circostanze.
Tutto. È davvero potente! Spero
veramente che tu riesca ad afferrare
l’importanza di quanto detto.
Beato l'uomo che non
cammina nel consiglio degli
empi, non si ferma nella via
dei peccatori e non si siede in
compagnia degli schernitori,
ma il cui diletto è nella legge
dell'Eterno, e sulla sua legge
medita giorno e notte. Egli
sarà come un albero piantato
lungo i rivi d'acqua, che
dà il suo frutto nella sua
stagione e le cui foglie non
appassiscono; e tutto quello
che fa prospererà
Salmo 1:1-3
Nota che dice che tutto quello
che fa prospererà. Questa sì che è
una grande promessa! Ma è vero!
Funziona così: il tuo cuore è come il
terreno che farà crescere qualunque
pensiero vi sia seminato (Marco
4:26-28). Ciò che entra nel tuo cuore
è ciò che immagini accadere. La tua
immaginazione seguirà la direzione
dei tuoi pensieri dominanti. Ecco
perché devi custodire il tuo cuore
con ogni cura (Prov. 4:23).
Alcuni di questi concetti sono
difficili da esprimere a parole perché
si tratta di cose invisibili. Ma per
quanto mi riguarda, questo è il
modo in cui vivo! Il mio ministero
e il mio rapporto con Dio non
sarebbero dove sono oggi se non
mettessi in pratica queste cose
quotidianamente. Ho in programma

La Potenza della tua

IMMAGINAZIONE
tante cose, tanti progetti e tutti provengono dal Signore, ne
sono convinto. La mia unica certezza di vederli manifestarsi
nel concreto, sta nell’immaginare queste cose ispirate da Dio
meditandole di continuo. Creeranno un'immagine dentro di
me che poi vedrò manifestarsi attraverso la fede. Diventeranno
realtà. A volte forse può non sembrare così, ma stai a guardare:
che si tratti di finanze o guarigione o qualunque altra cosa,
riceverò tutto ciò che mi serve per realizzare tutto ciò che Dio
mi ha detto di realizzare. Tutto quello che faccio prospererà!
Credo davvero che le cose di cui ho parlato qui ti cambieranno
la vita. Se vuoi sperimentare di più del potere soprannaturale
di Dio, se vuoi sperimentare di più la Sua divina provvidenza, se
desideri vedere manifestarsi la guarigione… questo è il modo
per arrivare a tutto questo.
Vi amiamo,
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TESTIMONIANZA di
un nostro lettore
Mi chiamo Lorenzo voglio testimoniare quanto i
libri di Andrew Wommack mi abbiano aiutato a
superare la più grande crisi della mia vita.
Attraverso questi libri Dio mi ha letteralmente
salvato e liberato!
Sono stato pastore e nonostante avessi una
chiesa meravigliosa, che stava crescendo, lungo il
cammino mia moglie e io abbiamo attraversato un
periodo di crisi.
In realtà non ricordo nemmeno come, ma mi
arrivarono alcuni libri di Andrew Wommack tra le
mani, però non li lessi subito.
La relazione purtroppo fallì. A quel punto
cominciai a leggere quei libri, era quasi come
se Dio volesse prepararmi a quello che sarebbe
accaduto e, in qualche modo, provvedermi
una scialuppa di salvataggio. Per la prima volta
qualcuno mi parlava della grazia come nessun
altro aveva mai fatto prima.
Anche se ero rimasto solo e tutto intorno a me
sembrava andare in frantumi, grazie a quello che
leggevo la mia fede non è crollata e, in un modo e
nell’altro, continuavo ad avere il mio rapporto con
Dio... Vedendo la sofferenza che avevo causato,
arrivai anche a desiderare la morte, ma Dio non mi
ha lasciato mai solo!
Un giorno mentre pregavo ho sentito che Dio mi
diceva: “Ti ho chiamato una volta e sono venuto
per chiamarti ancora...io non cambio idea come
gli uomini, io sono il Fedele... Ti mostrerò quanto
ti amo!”.
Ho letto e riletto ancora questi libri tanto ero
affamato di verità! Mi sembrava di scoprire
l’acqua calda. Pian piano ho scoperto l’amore di
Dio, il vero amore di Dio, non quello mentale,
ma quello vero e basato su un’esperienza viva,
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ma soprattutto un amore profondo rivelato dalla
sua Parola che lentamente mi ha conquistato…
Grazie a quei libri, in particolare a “Spirito Anima
e Corpo”, ho scoperto una relazione con Dio che
prima non avevo. La mia preghiera è cambiata,
mentre prima pregavo perché dovevo, ora lo
faccio perché ho una relazione d’amore con lui;
prima dedicavo un tempo preciso alla preghiera
ora parlo con lui il 90% della mia giornata e sono
felice di farlo!
Sono accaduti tanti miracoli grazie ai libri di
Andrew Wommack che mi hanno aperto gli occhi,
sarebbero ancora tante cose da raccontare…ma
non ho modo di raccontarle tutte qui per motivi di
spazio e di tempo!
Ora sono in cammino, sono una persona diversa
e più consapevole della meravigliosa grazia di
Dio e con una sempre più crescente gratitudine!
Sto riconquistando ciò che il diavolo, col mio
permesso mi aveva rubato, e non solo, ora punto
molto in alto. So che Dio ha già provveduto a
tutto per me e che spetta a me prendere quello
che è stato provveduto.
Spero che la mia testimonianza possa essere
d’aiuto... Dio è davvero buono!
Se anche tu sei stato benedetto dai libri di
Andrew Wommack, in generale, o da uno in
particolare, se ti hanno aiutato a comprendere
di più il cuore di Dio, se ti hanno aiutato a
ricevere una guarigione, se in qualche modo
hanno cambiato anche la tua vita saremmo
felici di ricevere la tua testimonianza per poterla
condividere sulle prossime news.
La tua testimonianza potrebbe fare la differenza
nella vita di qualcuno! La tua testimonianza è
importante!
Inviaci una mail a info@awme.it

modi migliori per prosperare è trovare un
ministero potentemente unto da Dio e
diventarne partner.

Cos’è La
PARTNERSHIP
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

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
FACEBOOK Like us at
Facebook.com/AndrewWommackItalia/

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 Conto

corrente postale:

COME Diventare
PARTNER?
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!
Ottobre 2019 • gospel truth

5

ANNUNCIARE la
Grazia e l’Amore
Incondizionato di

DIO

SPIRITO, ANIMA E CORPO
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)

LA TUA NUOVA IDENTITA’ E LO SPIRITO SANTO DIO TI VUOLE SANO
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 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)

OGNI GIORNO CON GESU’

365 riflessioni quotidiane di Andrew
Wommack contenute in uno splendido
diario quotidiano (una per pagina) per
l’incoraggiamento, la crescita spirituale e
Hai le idee confuse sulla vera natura di
la vittoria personale. Il diario è valido per
Dio? E’ il Dio di giudizio del Vecchio
ogni anno. Andrew Wommack, che da
Testamento o il Dio di grazia e misericordia
oltre 40 anni annuncia la grazia e l’amore
che troviamo nel Nuovo Testamento?
e incondizionato di Dio, ha ora raccolto il
La rivelazione di Andrew su questo
meglio del suo insegnamento su tutto ciò
argomento ti libererà e ti darà fiducia nella
che Gesù ha provveduto per noi in queste
tua relazione con Dio, come non mai. E’
brevi e potenti meditazioni quotidiane.
una notizia quasi troppo bella per essere
						
vera. 					
						(13,50 euro)
				
(8 euro)

LA VERA NATURA DI DIO

IL MODO MIGLIORE DI PREGARE
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!
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(10 euro)

VIVERE NELL’EQUILIBRIO TRA GRAZIA E FEDE
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)

L’AUTORITA’ DEL CREDENTE

GLI EFFETTI DELLA LODE

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
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)

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)

EVANGELIZZARE FACENDO DISCEPOLI
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)

E’ GIA’ TUO!
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)

NUOVISSIMA PUBBLICAZIONE
VIVI IL MEGLIO CHE DIO HA PER TE

SCOPRI LE CHIAVI PER RESTARE RIPIENO DI DIO
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)

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
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