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introduzione 
 
Questo è uno schema pratico per la crescita e la progressione 

nella vita spirituale. A  
Ne trarrai un completo vantaggio leggendolo nella sequenza 

corretta e applicando i suoi semplici principi nella tua vita in 
modo regolare e in una sequenza cumulativa .  
Impariamo l'alfabeto per poter scrivere parole e frasi da 

queste parole. Tutti i passi fatti nella vita spirituale sono 
are avanti ed essere fruttuosiimportanti per and.Questa parte è 

la Sacra Bibbia. ce per ascoltare la voce di Dioun metodo sempli
Parliamo con Dio attraverso il nostro dialogo con Lui e Lui 

risponde attraverso le Sue parole.  Molte persone si chiedono 
come ascoltare la voce di Dio؟  Ascoltiamo la sua voce 

ascoltando le sue parole e comprendendole 
 ،altrimenti continueremo a essere estranei a Dio ،  Lui parla e 

noi ci perdiamo e ci estraniamo dalle sue parole d'amore .  
Questi sono passaggi semplici e pratici per ascoltare e capire 

la voce di Dio .  
Ricorda sempre che "non basta solo iniziare  “ .  Possa Dio 

aiutarci a continuare nella crescita spirituale e distinguere la 
sua bella voce con l'aiuto di nostra madre Vergine e le 

preghiere del nostro beato papa Tawadros II .  Gloria a Dio 
nella sua Chiesa per sempre .Amen.  
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amminando per la solita strada per andare a vedere mio C
padre ho visto un topo è saltato davanti a me. Mi sono 

spaventato per un momento e poi ho continuato a camminare 
velocemente,  poi ho incontrato mio padre e gli ho raccontato 

con un sorriso .  Ha chiesto: perché stai sorridendo?  Ho risposto: 
ho una strana domanda Ha chiesto  :cosa vuoi  sapere, figliolo؟  

Ho detto: qual è la differenza tra me e il topo ?  Ha detto: 
secondo te, quale pensi che sia la differenza?  ho pensato per 
un po ' e poi Ho detto: penso che sia la mente, mio padre .  Ha 

detto: va bene ma il topo anche sa pensare perché ha 
camminato rapidamente quando ti ha visto  ،è fuggito, e  se lo 
metti in una stanza chiusa,  lui cerca la finestra, sorridendo،   Ha 

detto: alcune persone hanno menti più grandi e altre hanno 
za sostanzialepiccole menti (come si dice) ma c'è una differen  

tra l'uomo e il topo, figliolo.   Ho detto: qual'è padre.؟  Ha detto: 
lo Spirito,  il topo è composto solo da corpo e anima .  mentre 

l'uomo ha corpo, spirito e anima. quando il topo muore la sua 
vita finisce. Non c'è vita dopo la morte per i topi, e non saranno 
giudicati neppure per ciò che hanno fatto.  mentre lo spirito 

dell'uomo è eterno .  
come il corpo ha bisogno nutrizione, così fa lo spirito.   A 

chi importa solo il corpo e non lo spirito, il suo spirito si 
indebolisce e può morire in modo simile ai topi .  
 Ho detto: come si nutre lo spirito, padre?  Ha detto:Il corpo 

ha bisogno di procurarsi cibo come pane, riso e carne, mentre 
re della parola di Dio. Ecco perchélo spirito si nut  Gesù Cristo 

ha detto che "l'uomo non vive solo di pane, ma di tutte le 
parole che procede dalla bocca di Dio ."  

)Matteo 4: 4 .(  
Il pane nutre solo il corpo, mentre lo spirito ha bisogno della 

parola di Dio per nutrirsi .Colui che trascura di nutrire lo spirito 
con la parola di Dio, lo indebolisce e diventa passibile di  malattie 
spirituale. e la sua immunità contro il male e il peccato diventa 

debole .  
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 Ho detto: dimmi, padre, di un modo semplice per continuare 
a leggere la bibbia, per evitare di essere come i topi.   Ha detto: 

ti parlerò di tre cose che ti nutrirai della parola di Dio,  per 
crescere spiritualmente ed esserti forte di fronte al peccato e 
potrai  conquistare i pensieri del diavolo. La parola di Dio è la 

tua arma e  la fonte della tua forza davanti alle concupiscenze e 
tentazioni del diavolo .  Senza questa arma, sarai come un 

giocattolo nelle mani del diavolo, per cui può lasciarti quando 
vuole e legarti alla corda della lussuria e del peccato.  

 apisco perché ero sempre debole riguardo ai Ho detto: ora c
desideri e ai peccati e spesso cadevo,  perché non mi accostavo 
in modo corretto alla lettura della Sacra Bibbia.  

Ha detto: Ci sono tre principi fondamentali per trarre profitto 
dalla lettura della Bibbia:   tto: quali sono, padreHo de ?  Ha detto: 

prima Leggi a tempo fisso e limitato Ho detto: cosa significa 
tempo fisso e limitato?  Ha detto : per natura, gli esseri umani 
tendono a dimenticare e il diavolo si concentra su alcune 

questioni della nostra natura per usarle negativamente. 
Parleremo più tardi ,  più in dettaglio del dimenticare,  ma 
evitando di dimenticare di leggere la Bibbia,  devi leggerla in un 
determinato momento scegliendo quello più appropriato per te 

ia da persona a per leggere la Sacra Bibbia. Questo tempo var
persona.   Qualcuno pensa sia opportuno leggere prima di 
andare a scuola o a lavoro,  se lui si svegli presto,  un altro può 
svegliarsi in tempo per andare a lavoro o frequentare la sua 
lezione e questo non è il momento migliore per leggere. 
Qualcuno preferisce leggere la Bibbia prima di andare a letto, 
perché ha ancora molta concentrazione per leggere e un altro è 
troppo esausto per  leggere prima di andare a letto. Sceglie il 

e momento più adatto a te e rispettalo con tenacia,  devi rispettar
questo momento e pregare Dio affinché ti aiuti a rispettarlo. O 
fai del tuo meglio o morirai di fame e cadrai indebolito di fronte 
al diavolo e ai desideri mondani. Quando più ti eserciterai su 

he non questo punto,  il tempo,  tanto più diventerà un'abitudine c
tralascerai,  sia che tu dorma o studi prima di leggere la Sacra 
Bibbia.. Quindi fai del tuo meglio all'inizio e sforzati fino a quando 
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ti abituerai dopo, sarà facile per te. psicologi e i sociologi ti 
consigliano di eseguire la stessa cosa alla ssa ora, nello ste
stesso luogo 

e allo stesso modo per 21 giorni, diventa una seconda natura 
in te che non dimenticherai facilmente. Ho detto: perché 21 

giorni؟ Ha detto: perché il cervello si programma per questo e 
per quello diventa un comportamento naturale .Ad esempio, 
qualcuno che viene utilizzato a spegnere la luce ogni volta che 
lascia la stanza, continuerà facendo questo anche se qualcuno 
è nella stanza. La stessa cosa con qualcuno che è abituato a 
cliccare su "no.1" nell'ascensore, lo farà onsciamente fai clic inc
su "1" anche se c'è qualcun altro nel ascensore che ha anche 
cliccato su "1"Ho sorriso e ho detto: padre, mi ricordi della mia 
giovinezza, abbiamo avuto un amico nell'ostello del college, che 
condivideva la nostra stanza, a chi era abituato ersi sulla sed
sedia ogni volta che entrava nella stanza, prima ancora salutare 
qualcuno di noi. Una volta uno dei nostri amici ha versato acqua 
sul sedia e quando il nostro amico arrivò si sedette direttamente 
sulla sedia،   senza notare l'acqua.  

 Ha detto: un uomo saggio una volta ha detto che sviluppiamo 
le nostre abitudini e poi le nostre abitudini ci governano. Ho 
detto: queste parole sono sagge,  ma cosa significano? 

Ho detto: si da molto sforzo per fissare un tempo regolare per 
le preghiere e per lettura della Bibbia.Questo forse senza 

abbastanza concentrazione o sentimenti all'inizio, ma, col 
tempo, diventa un comportamento naturale nella sua vita che 
non richiede sforzo, mentre si abitua ad esso 

ndo diventa una benedizione nella sua vita. D'altra parte,  qua
qualcuno si abitua a comportamenti negativi,  come provare a 
fumare anche se non è disposto a continyare a farlo,  poiché 
all'inizio non ha fatto alcun sforzo per smettere,  divebra 
un'abitudine per lui e diventa difficile liberarsi di questa abitudine .
Anche،  

 passare un sacco di tempo su face book, diventa una 
dipendenza e 
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uno non può avere il tempo di nutrire lo spirito e alla fine può 
muori spiritualmente e diventa come ... lo stesso con 

la pornografia e le cattive abitudini iniziano tutte come 
sperienza e poi l'abitudine diventa naturale e poi una vera e un'e

propria schiavitù. Ho detto: O mio Dio.! Non ho mai considerato 
quando siano sane le abitudini e quando può essere salutare 

l'abituarsi ad esse .  
Ma è possibile liberarsi delle cattive abitudini che richiedono 

tempo؟  
Ha detto: con la grazia di Gesù, possiamo, figlio mio,  

parleremo più tardi di come possiamo liberarci delle abitudini 
peccaminose.  Tuttavia, per il momento fai del tuo meglio per 

regolarizzare il tempo per leggere la Sacra Bibbia e stai 
tranquillo che diventerà un'abitudine nella tua vita. Fai del tuo 
meglio ad abituarti a ciò che ti edifica piuttosto che abituarti a 
ciò che ti distrugge e ti ossessiona.  

 Ho detto: cosa significa tempo limitato padre؟ Ha detto: 
tempo limitato significa un numero limitato di pagine cheleggi 

ogni giorno. piuttosto che iniziare con un gran numero di pagine 
per poi smettere di leggere.  Come si vuol dire" meglio leggere 
poco che non leggere per niente" inizia leggendo un capitolo o 
parte di a olo o anche un verso ogni giorno, meglio che non capit
leggere affatto.   In generale, fai attenzione ai balzi spirituali nella 
vita spirituale.   Ho detto: quali sono i salti spirituali, padre ?  Ha 

detto: quando inizi a condurre una vita spirituale, il diavolo ti fa 
fare rapidi passi, sulla strada e  ti fa raggiungere risultati che non 
riesci ad affrontare e alla fine ti fa cadere e soffrire frustrazioni 
che ti portano alla disperazione.  

Quando la persona inizia a condurre una vita spirituale, 
iavolo a spingerlo a pregare tutte e sette le potrebbe essere il d

preghiere,  e in ogni preghiera ,  leggere tutti i salmi fare le 
prostrazione che possono esaurirlo  e farlo sentire incapace di 
continuare quindi frustrato e disperato.   Potrebbe anche farlo 

ega e stare sveglio tutta la nottepiangere mentre pr  e di 
conseguenza si sente esausto e dorme e potrebbe passare 
diverse notte insonne.  Ogni volta che questa persona prova a 
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pregare, il il diavolo può dirgli: preghiera significa lacrime, 
emozioni e sentimenti di preghiera ،e che senza tutti questi non 
è preghiera! Quindi per questo la persona rimane indifesa. e 
ogni volta che desidera pregare, il diavolo glielo dice. Quando 
questa persona scopre di essere lontano da Dio e smette di 

pregare per settimane .  vrei pregare in Dite anche che do
qualsiasi modo meglio che non pregare affatto.   Il diavolo 

potrebbe dire Ok,  preghiamo uomo e lo attira a lui con lacrime, 
emozioni e sentimenti  e dice: non te l'ho detto le preghiere 

asciarlosignificano queste cose e questo è abbastanza, e può l  
continuare per settimane o mesi finché non ci prova ancora. La 
stessa cosa succede con la Sacra Bibbia.  

Ho detto: come padre?  Ha detto: il diavolo può farti leggere 
diversi capitoli biblici, 30 o 50 ،a volte interi libri, al giorno e poi 

e di riposareti chied  per 30 o 40 giorni, con una media di un 
capitolo al giorno.   A Pasqua dopo il lungo digiuno, nell'alto 

Egitto, una famiglia ha ucciso un agnello per Pasqua, , il fratello 
minore ha detto: prenderò la mia parte di agnello per mangiarlo, 

nno detto di prendere qualunque cosa volesse, ha detto: gli ha
voglio un quarto di agnello e lo mangerò tutto in una volta, 

abbiamo appena terminato il digiuno .   hanno detto: è nel 
frigorifero e ogni volta che vuoi mangiare, mangia tutto quello 

che desidera desideri . In 2 giorni aveva effettivamente mangiato 
il quarto dell' agnello, grigliato e bollito, per colazione, pranzo e 
cena. Dopo  3 giorni, i suoi amici lo vedevano, stanco e incapace 
di giocare calcio. Gli hanno chiesto: perché sembri così 
esausto?  Potrebbe essere che non stai mangiando abbastanza. 

Ha detto: come dovrei mangiare؟ dissero: mangia come gli 
esseri umani, e lui rispose: ho mangiato un quarto di agnello. 

Hanno chiesto: cosa intendi؟ !!  
llo che Ha risposto: questo significa che posso stare tranqui

per 2 o 3 settimane posso rimanere senza mangiare Qui il padre 
ha chiesto: puòi farlo?  Ho detto: certamente no, padre, anche 
se ne mangiasse uno intero, lui non può sopportare la fame per 

3 settimane o anche per 3 giorni.   Ha detto: è così. Meglio 
mangiare che non mangiare per niente .  Leggere a poco a poco 
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è meglio di non leggere affatto. Ho detto: alcune volte non ho 
voglia di leggere, cosa dovrei fare?  Ha detto: in questi giorni, 
leggi poco, anche un verso, sforzati quanto più possibile. Come 

ccenneremo più avanti, nelle fasi della preghiera, c'è una fase a
in cui dovresti costringerti a pregare.   Gesù disse: Il regno dei 

cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Questo 
vale anche per la lettura della Bibbia. A volte non ho voglia di 

mangiare, specialmente quando sono malato, ma Devo 
mangiare, anche con la forza, per recuperare.   Ho chiesto: qual 

è il secondo passo, padre? 
Le parole menzionate nella Sacra  
la bibbia sono le parole di Dio e sono un messaggio di Dio a 

noi. Noi،   quindi, chiediamogli di aiutarci a farcela a  capire e di 
concederci 

comprensione e conoscenza, e poiché chiediamo, risponderà 
sicuramente alle nostre preghiere Ho detto: comprenderò 
messaggio quotidiano di Dio per me attraverso la Sacra Bibbia 

sa Luie capirò co  mi dice? 
Ha detto: Finché quando chiederai , ti sarà dato, ma forse 

quello che tu leggi oggi, otterrai i suoi benefici più tardi, potresti 
scoprire che tu ricorderai alcuni versi o trarrai benefici da alcuni, 
in una certa situazione،   da quello che hai letto mesi o  anni fa. 

Stai sicuro che finchè chiederai, Lui risponderà. Questo è ciò 
che Lui desidera di mostrarci la sua parola e messaggio come 
scritto:   “Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono, 

Egli fa loro conoscere il suo patto." Quanto lo userai o ne trarrai 
beneficio da؟ !!!Questo sarà al momento giusto.  

 )David, il beato, chiede al  Signore di aiutarlo a rispettare i 
comandamenti di Dio.   Sebbene sia sicuro che sia  scritto nel 
libro dei Canoni،   lui dice:"Fa ’risplendere il tuo volto sul tuo servo  
e insegnami i tuoi decreti ."  Salmi 119: 125 Di sicuro a David non 

è bastata la solo comprensione umana dei comandamenti scritti 
di Dio nel libro dei Canoni, e per questo lui ha pregato ancora 

Dio che gli insegnasse a comprendere  I comandamenti 
perfettamente.   Ciò che ha ricevuto dalla natura  non basta se 
Dio non  illumina la sua comprensione con illuminazione 
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quotidiana e gli fa capire i suoi comandamenti propriamente 
"Padre Bevnetioss("  
Stai tranquillo che Dio non ti lascerà andare a mani vuote, lo 

dirai tu attraverso ciò che hai letto oggi o nel passato. Più ti 
avvicini alla Sacra Bibbia, più  scoprirai cose nuove e si aprire 

la porta alla grazia e conoscere la sporgenza sarà aperto a te, 
sentirai che ami la Sacra Bibbia.   ere pazienza e lo Basta av
sperimenterai nella pratica. La promessa è ovvia. (.così sarà 
della parola uscita dalla mia bocca:   non ritornerà a me senza 
effetto،   senza aver operato ciò che desidero  e senza aver 
compiuto ciò per cui l'ho mandata. Isaia 55:11(    Dio non è 

limitato dal tempo, da ciò che prega per oggi, sicuramente 
risponderà, ma sentirai la Sua risposta al momento opportuno, 
anche se viene dopo molti anni.   Uno dei membri della mafia era 
specializzato nella rapina in banca. lui irruppe in una delle 

che in Italia e andò al tesoroban  alle 17:00, mentre stavano per 
chiudere i rapporti del giorno. Ha diretto la sua pistola al 
tesoriere e gli ha chiesto stare tranquillo: sai cosa significa 
mafia! Uccideremo, non solo te ma anche i tuoi figli e ha citato i 

ro nomi elo  ambienti di lavoro. I tesorieri erano spaventati e 
terrorizzati e non riuscivano a pronunciare una parola. Il ladro 
gli ha lanciato un sacco e gli ha chiesto di farglielo riempire con 

ui tutti i soldi. L'uomo fece come gli era stato detto, dicendo l
stesso di eseguire l'ordine.  

Mi perdo, piuttosto che perdere la mia famiglia". Il ladro ha 
preso il sacco e disse al tesoriere "urlo dopo 10 minuti, chiama 
la 

polizia e fai quello che ti pare. Se urli prima di questo 
i da solo, ma anche tempo sii consapevole che non morira

tutta la tua famiglia. Il ladro è andato fuori, dove una macchina 
lo stava aspettando. L'auto lo portò alla stazione ferroviaria. Si 
è dimesso eha preso il treno internazionale. Appena entrato nel 
treno, la porta si è chiusa e il treno ha iniziato a muoversi. Uno 
dei passeggeri disse al suo collega "Chiudi la porta". Queste 
parole sono, piuttosto che perdere la mia famiglia". Il ladro ha 
preso il sacco e disse al tesoriere "urlo dopo 10 minuti, chiama 
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il zia e fai quello che ti pare. Se urli prima di questopoli  tempo 
sii consapevole che non morirai da solo, ma tutta la tua famiglia 
pure. Il ladro è andato fuori, dove una macchina lo stava 
aspettando. L'auto lo portò alla stazione ferroviaria. Si è dimesso 

eha preso il treno internazionale. Appena entrato nel treno, il  
porta chiusa e il treno ha iniziato a muoversi. Uno dei passeggeri 
disse al suo collega "Chiudi la porta". Queste parole sono 
entrate nelle orecchie del ladro e non sono uscìte e 

suonargli nelle orecchie "Chiudi la porta chiudi continuavano a ri
la porta" pensava che fosse solo una ... parola, che qualcuno 

dice al suo amico qual è il problema al riguardo ؟ !Ma non poteva 
liberarsene. Continuava a pensare e pensare a dove aveva mai 

ole prima, finalmente, luisentito queste par  ricordò che l'aveva 
letto nella Bibbia quando era piccolo bambino.  Oh! Questo è 
successo molti anni fa! "Gesù verrà e quelli che sarà pronto 
potrà prendere parte al matrimonio e la porta si chiuderà. "Oh 

igioso nella mia infanzia, come mai sonomio Dio, "disse," ero rel  
cambiato così tanto No, no, devo cambiare. Se Gesù viene 

ora sarò dentro o fuori؟No, no, devo tornare indietro ", e alla 
prima fermata dopo la stazione, il ladro scese dal treno e prese 

roil trebo oer ritornare indiet.  
Prima del tribunale, ha confessato e ha detto quello che non 

hanno mai sentito prima e "la porta chiusa" solo una parola che 
ha letto la sua infanzia ha cambiato tutta la sua vita.   Ho detto: 
qual è il terzo passo, padre?  Ha detto: Il terzo punto è  

 ."vivi, recita e prega"  Ho detto: cosa significa? Ha detto:  
 ”vivi “ la prima parola Questo significa che viviamo le parole 

che leggiamo .   Seguiamo i comandamenti che leggiamo Non 
dovrebbero essere solo parole, ma dovrebbe essere una vita 

che viviamo Come disse il nostro Signore Gesù: "le parole che 
Vi dico, sono spirito e sono vita "(Giovanni 6: 63).   Anche il libro 

diceva " Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non 
ascoltatori soltanto "(Giacomo 1:22)  Proprio come il bambino 

obbediente segue le parole del suo amato padre. Un bambino 
obbediente segue gli ordini di suo padre, si fida di lui le parole 
di suo padre sono per il suo bene e beneficio, anche se questo 
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è difficile per lui agli inizi, si fida ancora che questo sia per il suo 
bene e insiste sull'apprendimento, e con il passare del tempo 

diventa facile.  
Ho detto: fammi alcuni esempi, padre.   Ha detto: quando 

qualcuno legge nella Bibbia "parole spiacevoli"  non dovrebbero 
uscire dalla tua bocca ", e continua a dire parole spiacevoli ،poi 
non impara nulla, colui che legge la Bibbia e non cerca 
d'applicare nella sua vita quotidiana ciò che legge e anche si 
sente a suo agio o non si pente, è simile a una persona che 
mangia e vomita il cibo che ha mangiato. Che benefici ne trae 

ona , non importa quanto mangiaquesta pers ?  Ho detto: 
certamente no. Non guadagnerà nulla. Oh! Questo è veramente 
un esempio difficile, padre.   Ha detto: vero, molto difficile, figlio 
mio, chiunque legge e non lo fa anche se prova ad applicare il 

a scuse percomandamento e cerc  commettere peccati non 
importa quanto siano banali, sperimenta situazione molto 
dolorosa davanti a Dio D'altra parte, per lui chi prova e fallisce e 
ci riprova, Dio lo libererà prima o poi e sarà felice per lui perché 

ci ha provato, e non per tradire Lui e rifiure testardamente le 
parole del Padre o cadere in disperazione, e avere dubbi che 
Egli ha il potere di aiutarlo, assisterlo e liberarlo.  

Per una persona seguire e vivere il comandamento, deve 
prima lta che è Chiedere a Dio di dargli forza e ogni vo
combattuto dal peccato, ripete il versetto e, se fallisce, dovrebbe 
pentirsi rapidamente e ricordare a se stesso che fallendo, rompe 
il comandamento.   All'inizio sarà difficile per lui. Ad esempio, se 

zia a incolpare se è abituato a maledizione, e quando lo fa, ini
stesso e si pente, si libererà gradualmente di questa abitudine 
e, a tempo debito, sarà liberato da questo peccato, e lo studio 
dei comandamenti sarà molto facile. Ad esempio, una persona 

che legge "ama i tuoi nemici benedici quelli che ti maledicono "e 
porta molto nel suo cuore animosità, odio, atteggiamento ad non 
perdonare, avversione o disonestà o di non accettazione per 
qualcuno che era ingiusto nei suoi confronti o che lo ha portato 

verlo, non a peccare. Quando leggerà il verso e inizierà a vi
sentirà capace ad odiare questa persona ma non riesce a 
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perdonarlo, può quindi chiedere a Cristo di aiutarlo a seguire il 
comandamento e viverlo. Ogni volta che prova sentimenti di 
perdono o odio si ricorda che il libro dice "ama i tuoi nemici e 
benedici quelli che ti maledicono "Col passare del tempo questi 
sentimenti iniziano a svanire fino al momento in cui svaniscono 
e sono sostituiti con amore.   Ho detto: è semplice come quel 

padre? 
Ha detto: certamente, non sarà facile all'inizio, ma più lo fai 

con  serietà e più non ti dispererai o avrai dubbi non importa 
cosa succede, più sei sicuro di raggiungere il tuo obbiettivo. Di 
conseguenza, il comandamento diventa facile. Essere sicuro 
che il potere del comandamento è nell'applicarlo! Come Anba 
Makarious dice ”Il potere del comandamento è di per sé“   
Qualsiasi persona, non può applicare il verso, solo con il suo 
potere, ma se desidera profondamente farlo, allora Dio gli darà 
il potere.   Ho detto: cosa significa ?  Ha detto: quando il nostro 

Signore Gesù Cristo fu tentato dal diavolo, Non ha usato che i 
comandamenti per affrontarlo.   Ogni volta che il diavolo lo 
tentava diceva: è scritto Allo stesso modo, quando leggi la Bibbia 
e trovi un comandamento che devi applicare, impararlo a 

a che il diavolo ti tenta devi dire "è scritto" e memoria, ogni volt
ripeti questo comandamento e ancora.  

Dio non permetterà che siamo tentati oltre le nostre capacità 
per affrontare la tentazione. Se cadiamo dobbiamo alzarci e 

pentirci e combattere usando la parola di Dio " ،perché la parola 
di Dio è veloce e potente e più affilata di qualsiasi spada a due 
spigoli "(Ebrei 4:12) ed è detto da Paolo l'apostolo "La spada 
dello Spirito ". (Efesini 6:17)  Il peccato è una malattia che 

i Dio. Per possiamo sconfiggere con l'uso della parola d
ogni malattia c'è un tempo per la guarigione. Dobbiamo 
avere  pazienza e tenacia mentre leggiamo la parola di Dio 
che è il trattamento finalizzato al nostro recupero.   
Continuiamo a leggere la parola di Dio e usarla nella nostra 

n vinciamo e ci liberiamoguerra finché no.   Ho detto: questo vale 
per come viviamo. Che dire della recitazione?  Ha detto: la 
parola "vivere" significa vivere la parola di Dio, cioè vivi nella tua 
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vita, mentre la parola "recita" per prendere parte alla parte stai 
leggendo dalla parola di Dio e ti inserisci nel  storia che stai 

leggendo.   Ho detto: ho bisogno di ulteriori chiarimenti, padre.  
Ha detto: hai visto padre Andrawess il Samuely è quello che 

ha portato in scena tutte le storie della Sacra Bibbia?  Ho detto: 
sì, era solito interpretare i personaggi della Bibbia.   Ha detto: 

anche tu scegli il personaggio appropriato quando leggi e agisci 
di conseguenza.   Ad esempio, la storia di Zaccheo , immagina 
te stesso come Zaccheo e che sei saliti su un albero e il Signore 

assa sotto l'alberoGesù p  e ti guarda e ti chiede di: vieni giù, "Tu 
così e così"  oggi, andrò con te a casa tua. Immagina Gesù con 

te nella tua stanza e ti chiede cosa vuoi Inizia a parlare con Lui 
su tutti i tuoi bisogni e quanto sei felice di essere con Lui e sul 
tuo desiderio che ti libera da tutti le tue debolezze mentre 
liberava Zaccheo , che beneca e preghi per i tuoi parenti o amici 
e chiedi a Lui di salvare la tua  casa e la tua famiglia simili alla 

salvezza della casa di Zaccheo e la famiglia, e così via continua 
a parlare con Gesù che è seduto con te nella tua stanza, parla 
con lui con un cuore aperto.  

Ora, prenditi un minuto o due minuti e immagina che io non 
sia qui e che Gesù è venuto vicino a te e ti ha chiesto "cosa 
vorresti che io faccia per te؟ rlare d'amorePa ?  Ho detto: Devo 
iniziare ora.   Ha detto: ora inizia a parlargli in silenzio, e inizia un 

dialogo con lui.   )Padre mi ha lasciato due minuti per parlare con 
Gesù delle mie preoccupazioni e bisogni e questi sono stati i 

a mia vita). (Ti consiglio, caro lettore, di momenti più felici dell
lasciare per un momento questo opuscolo e immaginare che 
Gesù è accanto a te e prova questo processo 
d'immedesimazione in questa parte. Parla con lui apertamente, 

chiedigli di liberarti come ha liberato Zaccheo .(   Dopo che i due 
minutisono trascorsi ،  Ho detto: questo è meraviglioso, padre. 

Questo mi consente di vivere la Bibbia e sentirlo, non solo 
leggerlo. Se possibile, per favore, padre, dammi un altro 

arare di esempio di interpretazione di una parte, così potrei imp
più.   Ha detto: certo , figlio per davvero, se ogni giorno interpreti 



16 
 

in uno dei personaggi nella Sacra Bibbia, il Libro diventa la tua 
vita, esso diventa una vita felice quotidiana.  

Una volta ne ho parlato con qualcuno, e ha detto che tutti i 
giorni aspetta il tempo della bibbia per vedere quale personaggio 
reciterà, e cosa chiederà a Gesù. Un altro esempio figlio mio, è 
il cieco che era seduto alla porta di Gerico, che stava chiamando 
Gesù per guarirlo. Immagina o a te stesso al suo posto e urland
Gesù e alle persone rimproverandoti (urlo in silenzio, 
ovviamente per evitare di disturbare i tuoi vicini) e Gesù ti 
chiama per nome e ti chiede di andare da lui e dirgli cosa vuoi 
Diglielo. "Caro Dio, ho gli occhi e posso vedere, ma ho bisogno 

di una visione spirituale, Vorrei sapere cosa vuoi che sia la mia 
vita e agire di conseguenza".   Desidero avere occhi semplici e 
puri creati da te non acciecati dal male e dal peccato e che mi 
fanno vedere solo il male e il peccato, Non vedo negli altri 

eccetto la lussuria o la condanna. Dammi degli occhi puri, caro 
Gesù. Non permettere che il male mi acciechi e mi macchi. 
Poggia la tua mano, Gesù, sui miei occhi per essere puri e 
appartenere a te, Dio. Ho provato e fallito ma،  

mi. Come hai dato la vista un tocco da parte tua può purificar
ai ciechi amico, dammi una vista chiara e pura, caro Gesù.   
Lazaro Lazaro è morto esi è decomposto. immagina te stesso 
nella tomba ed è pieno di tenebre e di tutto il tuo corpo mangiato 

alvagità e dai vermi, ma vermi spirituali, peccati e m
concupiscenze mondane in te e Gesù è. in piedi davanti a te. 
Digli: Signore, io puzzo a causa dei miei molti peccati e del mio 
male. Racconto a Lui, i miei numerosi peccati e la mia cattiveria 

dore Io mi hanno reso marcio e non sopporto il mio cattivo o
stesso odio apre ferite e cerco di dimenticare o aggiungere loro 
profumo a questi ferite esternamente, ma internamente 
producono un odore puzzolente. Quei peccati di cui sono a 

conoscenza e che conosci anche tu ،  che non può essere visto 
ni, hanno fatto un ipocrita di me. io odio me stesso e dagli uomi

cerco di evitare di affrontarli. Posso vedere fallimento e impurità 
dentro di me. I peccati passati della mia infanzia, giovanile 
l'arroganza e il perdono mi seguono Disperazione a causa delle 
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mie e cadute, quasi mi hanno fatto arrendere, ma, ora, io mimolt  
arrendo tra le tue braccia e come, in una parola, hai chiamato  

Su Lazzaro, uscì dalla tomba e fu risuscitato dai morti, e il suo 
odore di cadavere è stato trasformato in vita e vitalità, ora 

mi Signore, Chiamami e liberami dal mio passato, chiama
L'indole malvagia,  il peccato,  l'impurita', l'intolleranza e l'odio.   

Di 'una parola, Signore, come hai fatto in passato. Ora dì una 
parola, solo una parola da parte tua, il Signore può sollevare il 

mondo intero. Raccontare una sola parola, Signore e dammi 
vita. Sono tuo figlio. Non andartene io che sono morto, 
puzzolente e impuro. Forse non ho fede, aiuta la mia mancanza 
di fede. Non ti lascerò Signore finché non dirai una parola con 

cui posso convivere. A chi posso andare Signore؟ Io verrò da te 
solo. Tu sei la risurrezione e la vita. Sono tuo figlio, non importa 
quello che succede. Io mi affido a te. Continuerò bussando alla 
tua porta, guardando a te, Signore, fino a te sollevami. Devi farlo 

perché Tu sei mio Padre e  tu mi ami.   Allo stesso modo, figliolo, 
ci sono molti esempi su cui puoi agire, ad esempio la donna 
cananea, la negazione di Pietro e molti altri esempi e le parabole 
di Gesù, come il pastore e la pecora smarrita.  

Puoi trovare il tuo ruolo in tutte queste storie. La bibbia, quindi 
diventa, non solo un libro da leggere, ma un libro di vita.   
Francamente parlando, se leggiamo il libro come un libro di 
storie storiche, in un primo momento ne saremo felici, 

torie, poi la terza volta leggendole un'altra volta, saranno solo s
lo farà essere un libro noioso È un libro personale (la mia Sacra 
Bibbia). Quotidianamente c'è un messaggio per la tua vita e 
questo darà un significato alla tua vita e sentirai la presenza di 
Dio nella tua vita di ogni giorno.   o detto: ma la bibbia non è H
solo storie padre. Come posso comportarmi con le Lettere di 

Paolo l'apostolo؟ Come posso comportarmi anche molte parti 
del  vecchio testamento come؟ Ha detto: questo è l'ultimo punto. 
Adesso noi dobbiamo sapere come vivere e agire. L'ultimo punto 
è Pregare.   Nelle parti che non contengono storie troverai 
promesse،   usa queste promesse per pregare, tienili strette, 
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considerale e ad Abramo, a Mosè o a date a te. Non furono dat
Isaia solo ma sono anche per noi, per tutti i credenti.  

Il libro dice "La promessa è stata fatta a te e ai tuoi i bambini 
Signore nostro e tutti coloro che sono lontani, persino quanti il 

Dio chiamerà "(Atti 2:39)  sse furono fatte solo Se queste prome
agli apostoli e ai profeti, cosa potrebbero volere chi li legge solo 
con il  cuore spezzato e il rimorso.   Avremmo detto "Avevano 

promesso in quei tempi e Dio era al loro fianco "  Usa quelle 
promesse nelle tue preghiere, ed è così che sarà la Bibbia 

trasformata in preghiera per te e questo è la questione più 
importante sulla lettura della bibbia: quella di trasformarla in 
preghiera.   Ho detto: dammi un esempio anche, padre.   Ha detto: 

ttatoIn "Isaia 43: 1" "Non aver paura perché ti ho risca  ti ho 
chiamato con il nome che sei mio "Questa era la promessa fatta, 
non solo a Isaia, ma a chiunque crede nella Sacra Bibbia, quindi 
prega usando questo versetto e digli: "Signore, non lasciare che 

l futuro, paura io abbia paura di tutto, togli da me ogni paura de
dall'ignoto e la paura del diavolo.    Conforta il mio cuore e aiutami 
a sentire che il mio futuro è al sicuro con te e che mi proteggerai 
dal diavolo.   aiutami a confidare che mi salverai e mi garantirai 
fiducia La tua salvezza.  

ere fede nel tuo perdono. Lasciami avere fede che Lasciami av
io Ti conosco per nome e non mi considero uno delle altre 
miliardi di persone. Che ti interessi specialmente per me anche 
se lì non c'è altra persona in questo, nessun amico, parente o 

servitore, ma Mi conosci per nome Signore. Mi conosci 
personalmente e per nome nome come hai promesso. Lasciami 
avere questa fede Signore e accettala e ci credo. Questo mi 
darà soddisfazione, gioia e contentezza più che se tutti i 
presidenti e re del ssicurami Signore l mondo mi conossero A
che io sia tuo, io sono tuo seguace e ti appartengo. Il diavolo 
con tutto il suo potere non può ferire me. Tutti i problemi e le 
difficoltà del mondo non possono conquistarmi perché 
appartengo a te. Lascia che accetti e creda che io sia uo, tu T
sei mio padre e ti prendi cura di me e non mi lascerai mai. Inoltre, 
Signore, lasciami vivere per Te e non per il mondo. Lascia che 
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tutto il mio pensiero sia in te Signore. Tutti i miei atti e tutti le 
miei parole sono per te Signore. Non 'lasciare il mondo e le 

concupiscenze del mondo mi appertengano. Non sono io per te 
Signore, non sono quelle Le tue stesse parole, Gesù؟ Mi hai 

detto che sono tuo. accetto quelle parole e se non lo faccio per 
rmi favore permettimi di accettarle continua Signore a lascia

essere tuo e non di appartenere al mondo. Perché permetti al 
mondo di entrare in me؟ Perché Signore ? 

perché permetti alle passioni e ai peccati del mondo di 
umiliarmi, invece di essere il tuo schiavo e di appartenere a te 

divento schiavo dei desideri e desideri. Vieni e dedica tutta la 
mia vita e tutto i miei sensi e santificarmi completamente per te 
Gesù perché io Sono tuo, hai detto "tu sei mio."  Ho detto: belle 
parole profonde, padre e adorabili preghiere ma che cosa se 

non trovo promesse, cosa posso fare ?  Ha detto: anche i discorsi 
normali, possiamo trasformarsi in preghiera, per Ad esempio, in 
St. Paolo le epistole dell'apostolo, inizia sempre da "Paolo, 
schiavo di Gesù Cristo, puoi pregare, dicendo:" vero, Signore, 

nceramente vissuto per te e ha Paolo era il tuo schiavo e ha si
dato a te la sua vita. Voglio Signore essere il tuo schiavo, 
Signore con tutto il mio cuore voglio servirti e vivere per te Dio. 
Liberami da tutta la schiavitù al male e il peccato dall'ego e 

dall'egoismo dal rancore e odio .Mi hai liberato Signore sulla 
croce e tu hai pagato per me un prezzo molto alto che era il tuo 
sangue ma volentieri mi sono venduto ancora una volta al male 
e al peccato e da quando io ho accettato il male il peccato è. 

ovami la mia liberazione mi dentro di me. Vieni o Signore e rinn
rinnova dal male e dal peccato e mi fa itornare a te ancora una 
volta che non vuoi la morte del peccatore, tu sei venuto per i 
peccatori e per i malvagi. Vieni O Gesù e liberami in questo 

vo. A che cosa serve modo così Divento veramente il tuo schia
essere chiamato Cristiano e | Il tuo nome è il mio stendardo se 
non adempio il tuo soddisfero'la volontà del diavolo 
commettendo il male e il peccato volentieri e rifiutando il 

o mi pentimento e tornando a te. Lasciami pentirmi, Signore e i
pentiro' e lascerò che mi attacchi del Tuo amore e non lasciare 
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mai perdere la speranza a causa dei miei ripetuti fallimenti. 
Lasciami cercare la tua misericordia e il tuo infinito amore e non 
guardare me rnare stesso, se ti guardo, avrò la speranza di rito
e se lo farò guardami, mi disperò per i miei numerosi peccati e 
malvagità. Vieni e liberami e usami, Signore Io sono tuo schiavo 
Signore Gesù Cristo!    Come leggere la Sacra Bibbia:   1 _un 
tempi determinato  e limitato  2  _io Preghiera per chiedere a D
la luce della comprensione.    3 _vivi, recita e prega.    Ho detto: 
tutto questo nella parola "schiavo" ? Ha detto: sì, figlio, possiamo 

pregare molto con la Bibbia, iniziare. Inizia anche con una sola 
frase per pregare, e poco a poco troverai fuori che ogni parola 
prenderà da te, preghiere e preghiere profondità e profondità!  

Il modo per non dimenticare , quando leggi la Bibbia:   Primo: 
leggete per un tempo prestabilito e limitato Secondo: recita la 
preghiera per chiedere a Dio la luce della comprensione 

"Signore, insegnami a capire cosa oggi vuoi dirmi" .  Terzo: 
vivere l'atto e pregare.   Ha detto: Ora ciò che rimane per noi è 
la Mappa della nostra Vita spirituale  (il quaderno)  Ho detto: e 
qual è la Mappa della nostra vita spirituale (il quaderno) Ha 

tto: chiunque abbia parlato con padre Bishoy Kamel sa bene de
che lui era solito consigliare due esercizi, il primo è l'immagine 
del Cristo crocifisso e questo ne abbiamo parlato per santificare 
la coscienza e sogni.   Ho detto: sì, io e mio padre abbiamo 

epito i suoi benefici in me stesso in quanto ha un effetto perc
meraviglioso sul santificare la mente e difendersi dai cattivi 
pensieri, ma qual è il secondo esercizio del padre?  Egli ha detto; 
Il secondo esercizio è il quaderno che scrivi ogni giorno per la 

un verso ogni giorno e la tua ua vita spirituale. Scrivi t
meditazione o preghiera come quella che pregavi  quando hai 
recitato il ruolo di Zaccheo e poi scrivi tre cose .  

Ho detto: cosa sono?  Ha detto: Primo, un evento importante 
l giorno, e, se nessun evento che è successo durante i

importante è accaduto, ad esempio, sono andato all' università 
(lavoro) e sono tornato, in quello Dio ha risposto alla mia 
preghiera riguardo a una certa questione.   Secondo: lotta 

spirituale, cioè scrivi: "Signore proteggimi da cattivi pensieri, 
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cattive abitudini, preoccupazione, arroganza, rabbia o qualsiasi 
guerra quello che affronti lo scrivi e chiedi a Dio di salvarti.  

Giorno richiesta 

Domenica  riempirsi dello Spirito Santo.  

Lunedì  Amore 

Martedì  preghiera 

Mercoledì  modestia 

Giovedì  fede 

Venerdì  Saggezza 

Sabato  Purezza 
 

 Terzo: scrivi una richiesta. Ci sono tre tipi:   Primo: richiesta 
spirituale, come essere riempito di Santo Spirito, amore, 
purezza, modestia, fede, saggezza e santità. Può ripetere la tua 
richiesta speciale ogni giorno per tutta la settimana così che tu 
puoi continuare a chiederla tutto il giorno parzialmente (questo 
ti aiuterà ad attivare le tue preghiere parziali.   cioè domenica per 
essere riempito di Spirito Santo.  

 ،eghiera del martedì, modestia del amore del lunedì, pr
mercoledì, Giovedì fede, saggezza del venerdì e sabato santità 
e purezza. Quindi una richiesta materialistica, come chiedere a 
Dio di stare con te nei tuoi esami, nel tuo lavoro, nel tuo futuro 

roblemao risolvere un particolare p.   Ho detto: posso chiedere a 
Dio delle questioni materiali؟ non ha detto "chiedi prima per il 

Regno dei cieli ."  Ha detto: quando qualcuno ha bisogno di 
qualcosa, chiede a suo Padre o il suo vicino?  Ho detto: 
ovviamente suo Padre.   etto"chiedi prima il regno Disse: Dio ha d

dei cieli", ma non solo per il Regno dei cieli. Dio è tuo padre. 
Chiedere qualunque cosa tu possa desiderare a lui, anche i più 
.piccoli dettagli della tua vita. Gli piace questo Sii con Dio come  
 .un bambino piccolo con il suo amorevole padre  Aspettatevi 
da lui qualcosa di buono ogni giorno. Digli che cosa è la cosa 
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buona di oggi, Dio؟ Aspettalo dal tuo paradiso  Padre perché tu 
possa raccogliere, essere gioioso e riconoscente e questo ti 

avvicinerà sempre più a Dio, alla tua vita e  l ’amicizia con lui 
continuerà a svilupparsi.  

Il Signore Gesù ci interpella (Giovanni: 16: 24) "Finora non hai 
chiesto nulla nel mio nome: chiedi e lo otterrai perché  la tua 
gioia sia piena" .  Ho detto: qual è il terzo tipo di richiesta, padre?  

Ha detto: richieste per gli altri.   Ho detto: posso, il debole e il 
peccatore chiedere per gli altri?  Ha detto: Dio ascolta le nostre 
preghiere per gli altri, non per la nostra santità o il nostro livello 

ordiadi spiritualità, ma per la sua compassione e miseric.   
Perché, quando vede qualcuno che prega per gli altri, dice: " 
l'uomo debole e indifeso ama il fratello e prega per lui "Dio è 
felice per questo e risponde al tuo amore per questa persona 
così, prega per chiunque ami, anche se non ti chiede lui di 

regarep .  Ricorda che Dio ha risposto alla tua preghiera, non per 
la tua santità, ma per il tuo amore per quella persona. Lui è il 
Dio dell'amore e della misericordia.  

Ho detto: questa è una nuova informazione per me, padre. Mi 
cato della preghiera e questo mi mostra il valore e il signifi

incoraggia a pregare per la mia famiglia, i miei amici e tutte le 
persone che conosco e amo. Inoltre, facendo così, uso il mio 
tempo libero invece di sprecarlo anon far niente.   Ha detto: 

prega, figlio, perché Dio ha detto: Così dice il Signore،   il Santo 
d’Israele, che lo ha plasmato:   »Volete interrogarmi sul futuro dei 

miei figli e darmi ordini sul lavoro delle mie mani؟ )"Isaia 45:11(   
Ho detto: è ovvio che è un processo lungo, ma piacevole،   padre  

Ha detto: ricorda il quaderno, dove stai scrivendo un verso al  
giorno, poi meditatalo pregando, poi un evento importante،   lotta 

spirituale e quindi una richiesta (spirituale, materialistica e per 
altri(  

 
 Il quaderno   
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Un evento 
importante  

Lotta spirituale  richiesta  
materialistica e per 
altri 

Devi sapere, figlio che il quaderno è uno degli esercizi 
spirituali più difficili, e che non tutte le persone possono essere 
in grado di farlo, ma è un esercizio molto potente e coloro che 

ezzarne il valorelo fanno per qualche tempo possono appr.   
Diventa un capitolo d'amore tra te e Dio che riserva tua vita 

spirituale, che può aiutarti in tempi di tiepidezza spirituale 
e aridità. )fare tesoro di quel quaderno nei momenti che siamo 

lontano da Dio (.  
Vuol dire che ciò che abbiamo scritto nel quaderno sarà utile 

nei momenti tiepidezza spirituale .  
 

Figlio, prega per la grazia di Cristo e inizia con tutte le tue forze. 
Se lo segui per un po 'di tempo e poi rallenti, torna indietro e 
sentirai il suo buon effetto entro il tempo. Adesso ti lascio e 

continueremo un'altra volta .Devi sapere che non basta solo 
iniziare. Ciò che è più importante è continuare. non dimentica 

la raccolta del buongiorno, il controllo degli angoli e parziale 
pregare.(altri esercizi della seria) .  Se questa serie benedice tua 

vita, ti chiediamo di pregare per il completamento delle restanti 
sezioni.  
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