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Camminare nel modo degno come figli di Dio 
Camminare confidando in Dio 

 
Pubblicazione del 16 gennaio 2020. 
 

Nella vita ognuno di noi ha sempre una scelta, ha sempre una decisione da prendere, 
e non sempre è facile scegliere una strada invece di un’altra. I credenti nati di nuovo 
dallo spirito di Dio hanno una opportunità in più e maggiore, che è quella di scegliere 
la Via che conduce a Dio camminando nella Sua Parola come figli di Dio. Dio ci guida 
con la Sua Parola rivelata e ci avverte dei pericoli e dei rischi che l’avversario ha 
disseminato nel mondo come mine nascoste pronte a farci esplodere, ma noi 
possiamo confidare in Dio seguendo la Sua Parola. 

 

Salmi 146:3 Non confidate nei principi né in alcun figlio d'uomo, che non può 
salvare. 

Salmi 146:4 Quando il suo spirito se ne va, egli ritorna alla terra, e in quello stesso 
giorno i suoi progetti periscono. 

Salmi 146:5 Beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto, la cui speranza è 
nell'Eterno, il suo DIO, 

Salmi 146:6 che ha fatto i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che serba 
la fedeltà in eterno, 

Salmi 146:7 che rende giustizia agli oppressi e dà il cibo agli affamati. L'Eterno 
libera i prigionieri. 

Salmi 146:8 L'Eterno apre gli occhi ai ciechi, l'Eterno rialza quelli che sono 
abbattuti, l'Eterno ama i giusti [coloro che perseguono la giustizia di Dio]. 

Salmi 146:9 L'Eterno protegge i forestieri, soccorre l'orfano e la vedova, ma 
sovverte la via degli empi. 

Salmi 146:10 L'Eterno regna per sempre, il tuo DIO, o Sion, per tutte le 
generazioni. Alleluia. 

 

Salmi 9:10 E quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché tu, o 
Eterno, non abbandoni quelli che ti cercano. 

 

 

http://www.theway.org/topic.php?page=terms&lang=en
http://www.theway.org/topic.php?page=terms&lang=en
http://www.theway.org/topic.php?page=terms&lang=en
http://www.theway.org/topic.php?page=terms&lang=en
http://www.theway.org/topic.php?page=terms&lang=en
http://www.theway.org/topic.php?page=terms&lang=en
http://www.theway.org/topic.php?page=terms&lang=en
http://www.theway.org/topic.php?page=terms&lang=en
http://www.theway.org/topic.php?page=terms&lang=en


 

© The Way International™. Tutti i diritti riservati. Termimi e Condizioni. 
The Way International, The Way, La Voie, El Camino, La Via, La Via d’Italia, The Way of Abundance and Power, The Way Magazine, Disciples of the Way 
Outreach Program, and The Way Corps sono marchi registrati della The Way International negli Stati Uniti d'America e in altri paesi. 

 

Pag. 2 di 2 

Dio ci vuole proteggere, ma non può farlo contro la nostra volontà, quindi ci chiede di 
mantenerci attenti sulla Sua Parola e confidare in Lui e non negli altri o nelle nostre 
sole forze. 

 

Proverbi 3:5 Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo 
intendimento. 

 

Salmi 22:4 I nostri padri hanno confidato in te; hanno confidato in te e tu li hai 
liberati. 

Salmi 22:5 Gridarono a te e furono liberati; confidarono in te e non furono confusi. 

 

Dio ha dimostrato di essere protettivo e generoso. Quello che promette è quello che fa 
sempre, a condizione che noi Glielo lasciamo fare; Dio non mente. 

 

Numeri 23:19 Dio non è un uomo, da poter mentire, né un figlio d'uomo, da potersi 
pentire. Quando ha detto una cosa, non la farà? O quando ha parlato, non manderà 
ad effetto la sua parola? 

 

Le Sue benedizioni sono per coloro che Lo cercano e Lo adorano, cioè per i Suoi fedeli 
adoratori. 

 

Proverbi 16:20 Chi presta attenzione alla Parola troverà il bene, e chi confida 
nell'Eterno è beato. 

 

Proverbi 29:25 La paura dell'uomo costituisce un laccio, ma chi confida 
nell'Eterno è al sicuro. 

 

La nostra sicurezza e il nostro fabbisogno vengono da Dio più che da ogni nostra sola 
forza di provvedere a noi stessi, perché Dio ci ama e non ci farà mancare mai nulla. 

 

Filippesi 4:19 Ma il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue 
ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. 

 

Efesini 3:20 Or a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare 
smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, 

Efesini 3:21 a lui sia la gloria nella chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Rivolgiamoci con fiducia al nostro Padre celeste, alimentiamo la nostra fiducia in Dio 
con la Sua Parola, facciamo la Sua Parola e camminiamo con coraggiosa fiducia in 
modo degno come figli di Dio, e nulla potrà mai separarci dal Suo amore. 
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