Postazione di preghiera

Identità in Cristo
E non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me; ma quello che io
ma quello che ora vivo nella carne, che vivo per fede nel Figlio di Dio,
che mi amava e si è sacrificato per me.
Galati 2:20

Guardati allo specchio e leggi la lista "In Cristo io sono...".
ad alta voce (o in silenzio). Nel mezzo, guardatevi ogni tanto
nello specchio. Se ti senti colpito: sentiti libero di mettere uno di questi
mettete in tasca una lista come questa, poi potete tirarla fuori di nuovo e di nuovo
una volta ogni tanto durante il giorno.

Materiale
•
•
•
•

specchio grande
Foglio stampato “In Cristo io sono”
Guida stampata
Ev. corona o altro materiale decorativo

Preparazione
Installa un grande specchio. Metti accanto
le istruzioni e la nota "In Cristo io sono" stampata.
Decora e disegna lo specchio
ad esempio con una corona (come segno della nostra
della nostra regalità), candele,
sciarpe, ecc.
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Identità in Cristo
Istruzioni per i posti di preghiera

E non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me;
ma quello che io ma quello che ora vivo nella carne,
che vivo per fede nel Figlio di Dio,
che mi amava e si è sacrificato per me.
Galati 2:20

Guardati allo specchio e leggi la lista "In Cristo io sono...".
ad alta voce (o in silenzio). Nel mezzo, guardatevi ogni tanto
nello specchio. Se ti senti colpito: sentiti libero di mettere
uno di questi mettete in tasca una lista come questa,
poi potete tirarla fuori di nuovo e di nuovo
una volta ogni tanto durante il giorno.
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Scegli alcune scritture...
...leggili ad alta voce nella tua Bibbia.
Prega che diventi visibile nella tua vita e ringrazia Dio per
questo.

IN CRISTO IO SONO…
Accettato:
Giovanni 1:12
Giovanni 15:15
Romani 5:1
1 Corinzi 6:17
1 Corinzi 6:20

Io sono Figlio di Dio
Io sono amico di Dio
Io sono giustificato
Io sono tutt'uno con il Signore (un solo spirito)
Io sono stato acquistato a caro prezzo e ora
appartengo a Dio
1 Corinzi 12:27 Io sono un membro del corpo di Cristo
Efesini 1:1
Io sono un Santo
Efesini 2:18
Io ho accesso diretto a Dio
Colossesi 1:14 Io sono redento e sono perdonato
Colossesi 2:10 Io partecipo alla pienezza di Cristo

Al Sicuro:
Romani 8:1
Romani 8:28
Romani 8:33
Romani 8:35
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Io sono per sempre libero da ogni condanna
Io sono sicuro che tutto coopera per il mio
bene
Io sono libero da ogni accusa
Io non posso essere separato dall'amore di Dio

2 Corinzi 1:21
Colossesi 3:3
Filippesi 1:6

Io sono fortificato, unto e sigillato in Cristo
Io sono nascosto con Cristo in Dio
Io sono sicuro che Dio completerà la buona
opera iniziata in me
Filippesi 3:20
Io sono un cittadino del cielo (Efesini 2:19)
2 Timoteo 1:7 Io non ho ricevuto uno spirito di paura, ma di
forza, amore e autocontrollo
Ebrei 4:16
Io posso trovare misericordia e grazia quando
ho bisogno di aiuto
1 Giovanni 5:18 Io sono nato da Dio e il maligno non può
toccarmi

Importante:
Matteo 5:13
Giovanni 15:16
duraturi
Atti degli
Apostoli 1:8
1 Corinzi 3:16
2 Corinzi 5:18
2 Corinzi 6:1
Efesini 2:6
Efesini 2:10
Efesini 3:12
Filippesi 4:13
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Io sono il sale e la luce del mondo
Io sono scelto e destinato a dare frutti

Io sono personalmente testimone di Cristo
Io sono creazione di Dio e il Suo tempio
Io sono un ambasciatore della riconciliazione
di Dio
Io sono un collaboratore di Dio (1 Corinzi 3:9)
Io sono seduto con Cristo nel Regno dei cieli
Io sono l'opera di Dio
Io posso andare da Dio in libertà e fiducia
Io posso fare ogni cosa in Cristo che mi rende
forte

