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Viviamo da Vittoriosi Oggi 

 

 

 

Per oltre ottant’anni la Parola di Dio rettamente tagliata, che è stata insegnata e vissuta nel nostro 

ministero, ha fatto in modo che tanta gente intorno al mondo vivesse da vittoriosi. Questo è un motivo 

da celebrare! Il nostro punto focale nell’unità mondiale durante quest’anno dell’Ottantesimo 

Anniversario è Viviamo da Vittoriosi Oggi. 

 

Quarant’anni fa, la Sede della The Way International ha ospitato: Viviamo da Vittoriosi, un corso 

ispirato sulla Bibbia, insegnato dal nostro Presidente Fondatore, il Dott. Victor Paul Wierwille. 

Durante questo nuovo anno ministeriale, lo studio programmato degli argomenti di quel corso 

aiuteranno ognuno di noi a comprendere meglio cosa significhi per un credente vivere da vittoriosi 

oggi e aiutare gli altri a fare lo stesso. 

 

Siamo entusiasti di avere come verso del tema 2 Corinzi 2:14. 

 

2 Corinzi 2:14: 

Or sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi 

manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. 

 

La nostra gratitudine a Dio per tutto quello che ha compiuto per noi in Cristo è vitale perché noi 

viviamo da vittoriosi oggi, e la vittoria può essere nostra nel ricordarci i nostri diritti come figli e 

figlie di Dio che credono di camminare in tutto il potere che ci ha donato. Le nostre vite sono una 

potente testimonianza nel mondo nel momento in cui produciamo azioni credendo alle promesse di 

Dio e nel momento in cui manifestiamo il Suo amore e potere. 

 

Nel nostro bellissimo poster sul tema, il sole sorge su un nuovo giorno che illumina la campagna 

rurale dell’Ohio in cui si trova una possente quercia bianca. Il simbolismo dell’albero della The Way 

ci ricorda i diversi aspetti della quercia. Cresce da un piccolo seme di ghianda. La ghianda è ripiena 

di tutto il potenziale necessario per giungere a piena maturazione e produrre frutto. Quando si pianta 

in condizioni ottimali, col tempo la ghianda cresce di volta in volta, donando ombra, robustezza e 

bellezza per le future generazioni. 

 

Ogni parte dell’albero si nutre col processo della fotosintesi man mano che la luce solare illumina le 

foglie. Arricchita dal buon terreno, l’acqua vivificante sale dalle radici fino a raggiungere tutte le parti 

dell’albero. Con le sue radici sparse in profondità nel buon terreno della Parola di Dio e con Dio, Che 

è Luce, che lo risplende sopra brillante, l’albero della The Way si erige e resiste alle intemperie della 

vita trionfando. 

 

Siamo grati al nostro Dio per la Sua bontà verso di noi in Cristo. Insieme stiamo in piedi per Lui – 

forti e trionfanti come la possente quercia. Così facendo manifestiamo il soave profumo della 

conoscenza di Cristo in ogni luogo, in tutto il mondo. Quelli che ci ascoltano e che credono in lui 

avranno la vita in sovrabbondanza e il potere per vivere da vittoriosi. 
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