
 

 

 
Roberto,  ti scrivo in seguito alla lettura e 
meditazione della Parola contenuta nel 
Corso sulla Prosperità di Dio.  
  
Questa volta si è come "spezzato" 
qualcosa, è come se avessi ri-preso 
consapevolezza che Gesù VUOLE 
DONARMI QUELLO CHE CHIEDO.  
 
Mi hanno colpito tante cose che hai detto, 
ne dirò alcune su cui ho meditato:  
 
• che Dio si compiace della mia gioia 
• che vuole che io preghi per la 
prosperità 
• che non sono le emozioni, i sentimenti 
che devono guidarci, almeno inizialmente, 
nella fase della fede, ma la REALTA' della 
SUA PAROLA 
 
• che Lui abbatte tutti gli squilibri 
(maledizioni) che bloccano la benedizione 
• che la cosa più importante è la 
Conoscenza per Rivelazione che altro non 
è che lo smantellamento delle vecchie 
idee di sconfitta, di paura, di debolezza... 
• che nel credere ci vuole umiltà e 
coraggio perchè l'orgoglio è del mondo 
che rifiuta la Parola di Bene e di Speranza 
del Signore 
 
• che Dio si occupa delle piccole cose di 
me, dei dettagli (come dici bene tu, 
Roberto) della mia vita perchè è il Dio 
dell'Abbondanza che i cristiani abbiamo 
paura  di  "godere" delle cose ( ma questa  



 

 

 
è acqua passata, almeno per me in 
quanto la prima cosa con cui il Signore mi 
ha chiamata è stata propria questa); da 
allora ogni cosa dico ogni cosa è fonte di 
gioia e motivo di ringraziamento. 
 
• che Dio non separa mai lo spirituale dal 
materiale (e questa è stata un'assoluta 
novità!!!) 
 
• che Lui è Jehovah Jireh Colui che 
provvede a me e l'El-Shaddaj, colui che è 
più che abbondante, "Colui che ha un 
petto immenso" (bellissimo questo!!!). E 
infatti quando sono triste il Signore mi fa 
vedere sempre questa meravigliosa 
immagine: me abbracciata al Suo Petto e 
ogni volta poi sperimento la sua Gioia, la 
Sua Pace profonda. 
 
• che io sono discendenza di Abrahamo 
e come tale godo della benedizione in 
ogni area 
 
• che il Signore mi fa uscire con argento 
e oro dalla schiavitù...etc etc 
 
Sto adesso meditando i versetti che hai di 
volta in volta indicato nel Corso e li sto 
personalizzando perchè la Benedizione 
del Signore entri con Potenza nella mia 
vita. Grazie Signore Gesù! 
  

 
(E.R.) 

 


