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“Certo, beni e benignità m’accompagneranno tutti i giorni della mia vita; ed io abiterò nella casa
  dell’Eterno per lunghi giorni.”

Salmi 23:6

“Ritorna ora in amicizia con Lui, concorda con Lui, mostra a te stesso di essere conforme alla Sua 
volontà ed essere in pace; per questo prospererai e un grande benessere verrà da te.”

Job 22:21 La Bibbia amplificata 
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Vivere il benessere del Padre é vivere da un posto di riposo, in completa fiducia e sicurezza di essere e manifestare chi siamo in Lui e con Lui. É vivere con il suo 
mezzo di fede allacciata con le Parole rivelate che sono state aprezzate dal suo cuore e azionando sul suo credo con piena certezza. Vivere il benessere del 
Padre non permette solamente di vivere nelle altezze che ha provveduto per lei, le permette guardare da sopra con la Sua prospettiva di ogni situazione e 
appropriarsi delle soluzioni e ricorsi. Ce ancora molto da captare e vivere con rispetto alla frase " Come nel cielo, cosí nella terra".
Cos'é che si vive nel cielo? Il benessere del Padre; il suo amore, la sua sicurezza, la sua provvisione, el suo obbiettivo e il suo piano. Il benessere del Padre lo 
porta ad involucrarsi intrinsecamente con il Suo piano eterno a beneficio di altri. Il benessere del Padre non é mai egoista se no generosamente concentrato a 
vedere dove non esiste ancora e lasciarlo a favore di altri.

Ÿ * Passione di vedere gli altri esseri restaurati e premiati da quello che Dio ha per loro.

Ÿ * Sicurezza nella sua identitá di un figlio maturo.

Ÿ * La pazienza di "bruciare per lungo tempo" e non abbandonare il suo credo, se no preservare fino a vederlo manifestato realmente nella sua vita e a favore 
di altri.

Ÿ * La determinazione di vivere nel richiamo supremo e manifestare "La scrittura" in un piano eterno e meraviglioso, nei suoi giorni.

Ÿ * Fiducia di fronte ad ogni circostanza con la manifestazione corrispondente al Suo benessere.

Il benessere del Padre é la convivenza con Lui, nella famiglia, con coscienza di una visione celestiale e in una profonda reverenza di essere parte del maggior 
piano che é mai esistito nella terra. Il benessere del Padre é quello che lo eleva alle altezze di quel piano e le consuma con la stessa passione che il Padre ha 
per la terra, per ogni persona, ogni paese, ogni cittá e nazione. É il benessere del Padre che ci focalizza e ci attrae per vivere "Il cielo qui nella terra" e per questo, 
tutti attorno a noi sono beneficiati.

D E S C R I Z I O N E

IL BENESSERE DEL PADRE LE PROVVEDERÁ CON:
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