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Chi sono in Cristo 

 

Sono accettato  

   

(Giovanni 1:12)  

Sono figlio di Dio.  

   

(Giovanni 15:15)  

Come un discepolo, sono amico di Gesù Cristo.  

   

(Romani 5:1) 

Sono stato giustificato.  

   

(1 Corinzi 6:17) 

Sono unito al Signore, sono uno stesso spirito con lui.  

   

(1 Corinzi 6:19-20) 

Sono stato comprato a caro prezzo, e appartengo a Dio.  

   

(1 Corinzi 12:27) 

Sono un membro del corpo di Cristo.  

   

(Efesini 1:3-8) 

Sono stato scelto da Dio e adottato come suo figlio.  

   

(Colossesi 1:13-14) 

Sono stato redento e perdonato di tutti i miei peccati.  
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(Colossesi 2:9-10) 

Ho la pienezza in Cristo.  

   

(Ebrei 4:14-16)  

Ho accesso diretto al trono della grazia per mezzo di Gesù Cristo.  

   

   

Sono al sicuro  

(Romani 8:1-2) 

Sono libero dalla condanna.  

   

(Romani 8:28) 

Sono sicuro che Dio operi per il mio bene in tutte le circostanze.  

   

(Romani 8:31-39) 

Sono libero da qualsiasi condanna contro di me e non posso essere 

separato dall’amore di Dio.  

   

(2 Corinzi 1:21-22) 

Sono stato confermato, unto, e sigillato da Dio.  

   

(Colossesi 3:1-4) 

Sono nascosto con Cristo in Dio.  

   

(Filippesi 1:6) 

Sono convinto che Dio porterà a compimento l’opera buona che ha 

cominciato in me.  
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(Filippesi 3:20) 

La mia cittadinanza è nei cieli.  

   

(2 Timoteo 1:7) 

Mi è stato dato non uno spirito di paura ma di forza, amore e disciplina.  

   

(1 Giovanni 5:18) 

Sono nato da Dio, e il maligno non può toccarmi.  

   

Sono importante  

   

(1 Giovanni 15:5) 

Sono un tralcio di Gesù Cristo, il vero vino, e un canale della sua vita.  

   

(Giovanni 15:16) 

Sono stato scelto e costituito per portare frutto.  

   

(1 Corinzi 3:16) 

Sono il tempio di Dio.  

   

(2 Corinzi 5:17-21) 

Sono un ministro della riconciliazione per Dio.  

   

(Efesini 2:6) 

Sono seduto con Cristo Gesù nei luoghi celesti.  

   

(Efesini 2:10) 

Sono opera di Dio.  
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(Efesini 3:12) 

Ho la libertà e l’accesso a Dio nella fiducia mediante la fede in lui.  

   

(Filippesi 4:13) 

Posso ogni cosa in Cristo, che mi fortifica.  

 


