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Diagramo Ruoto





1.  L’uomo puo darsi che ti ha tradito e Gesu sara troppo lontano per te.  Sara che hai 
sviluppata che nessuno ti ha adorato come ti desidera.  Non ti hai mai accetato oppure 
amarti: tu stesso.

2.  Molte gent vivanno in un sonso che la vita cammina in depressione che non voglianno         
e vivere piu.  Forse cosi a questo momento la tua vita sara ad un punto che sta 
rompendo, oppure rotto che non si puo aggiustarsi, se la tua vitga sara a questo punto 
questo messagio per te.

3.  Gesu ti amo molte e manda questo uomo – suo figlio, Gesu Christo – per muoririe 
sulla cruce per i tuoi peccati, per far vivere a lui e per dare a lui la vittoria e vita piena.  
Oggi piu avere fiduggia in lui fine a la sua morte e cosi puni perdonare tutti I peccati si 
o no, se no lo puoi, questo diagramo fa vedere come si po transformare la tua vita 
come recevi la sua vita – la vitga di Gesu Christo.

4. Puo darsi che tu hai feducia in Christo per la tua salvatione m’adesso sei uno che hai 
dei morale male, perduto la parola che non ha trovato la vittoria in la vita Christiana,

5.  Si questi situazione sono conditizione, studiare per favore le prossime con una bibia e 
pregare che Gesu illumina la verita per te.

Il Designo

La Ruota prende un vim a tre parte chi e con spirito et anima (I Thess, 5:23).  Con il 
corpo, con i sensi, noi facciamo i nostri intorni.  L’anima e personalita consiede dei 
funzione della spirito 
{                                                                                                }nostro abilita, limiti 

1.   e circonstante mentre che ci facciamo regionnare hai regole dello Spirito.

2.   Lo Spirito e data al Adamo – la famiglia di Satan (vedi lLinea Diagramo) – oppure a 
Christo, la familigia di Gesu, noi siamo nati in un mondo di descendi di Adamo e quelli 
della sua natura.  Quella vieni a dice che lo Spirito e morto ad Gesu e vive per Satano,l 
siamo nella famiglia sbagliata!  La vita e venuta dello nostro primo padre, Adamo ed e 
andata in dietro a rompere la catena a lui, noi erravamo in lui.  Quano liu ha fatto peccati.  
Allora, noi abbiamo fatti peccati prima che siamo nati, estant questa la causa, noi 
facciamo solo quando facciamo peccati (Rom. 3:23).  Tutte le vite che stanno con Adamo 
muoianno in inferno, come vedete nell diagramo (Rom: 6:23).  E pure possiamo habitare 
nella vita di Gesu contente, parlando siamo separati da Gesu fince siamo nati nella sua 
vita spirituale.

“I Tuoi Bisogni”



1.  La parola “salvazione” (1) nella Ruota significa che siamo nota un altra volta.  Solo  
cosi possiamo lasciare la vita di Adamo ed possiamo nascie nella vita di Chrsito, che 
e vita eterna, come spiegato nella Line Diagramo.  
(                                                               ) siamo nati, peccatori, con il resultato che 
abbiamo fatti peccati.  Dopo dobbiamo accetare Christo nella nostra vita, perche e 
morto per nostri peccati.

2.  Essere nato spirituale, quelli che recevano lo Spirito e vita de Christo nella loro Spirito 
di fate fanno uno Spirito con lui (I Cor.6:17).  Se loro sono vittorioso sulla ragione per 
la salvazione.  Assicurazione (2) e fatta sulla  la dicessione di essere asoluto di Dio 
eterna e parola a fare il meglio.

3.  Molte di vuoi sapete (con la mente) che hanno fiducia in Christo Gesu non hanno 
assicuraziione perche non hanno mai stato salvato.  L’emozione non ha crederia, molte 
che sonno bambini, rejettato, un emozione (emozione) molte volte mai in armonia con 
la verita, esere con i fatti nella Bibia oppure nella vita physicale mondo.  Come ci 
sentiamo le cose e differente nelle cose di Christo nello centro nella nostra vita e 
denaggio l’emozione.

4.  Quello che crede, vecchio opure nuovo, deve sapere che entra sicuro, eterne spirituale 
con Gesu a la vita di Christa (Giovanni 5:24) e che puo andare a vivere sicura.

5.  Molte che credano sanno che hanno accetato, puoi hanno accetato puoi conoscono  e 
hanno esperenza che il vero fatto ette loro hanno accetato a lui.

La soferenza che sofrisce a la vita di Gesu (1 Pietro 2:20 -21, Phil. 1:23-30).  Il momento 
del sofro (Phil. 3:10, Heb. 12:11), e una volta per far bene, ma e quello che cricib, che 
produce la volonta che cherchiammo.

4.)  Dio vuole che crediamo a credere a lui l’imagine di Gesu (Rom. 8:29).  E una cosa a 
soffrire, le “cose” dei Romani 8:28 lavoro insieme per bene non e a volte vedete 
dentro solo in dietro.

Il tuo Dentro
La “S” al centro della Ruota presente il suo controllo della vitia oppure “corpr” (KJV).  Il  

e dentro a la vita dei corpi di quelle che credano a l’esperenza Christiana.  Vuole cose 
differente,  depende sopra ad uno, o quello uomo che credere in se stesso a le cose 
positive.  Soldi, cose vere, sucesso, sesso, forze oppure cose de 
valore.................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
attuale che fanno la vita Christiana a credere in se stesso.  La parola “flesso” a questo 
punto e una cosa serie per probleme per quelli christiane – al serie grandiiose.  Per 
quando cambamo il centro di Gesu con qualcosa – anche noi – facciamo quello che 
vogliamo nella vita humana.  Dio deve essere ben contente con il benessere humana.  



E lui puo anche, fare dele cose che si puo fare di piu della vita centrale per fare 
credere, trovando la situazione, che da a lui puo anche, fare delle cose che si puo fare 
di piu della vita centrale per fare credere, trovando la situazione, che da a lui e fa 
interessate a cambiare la vita chentrale di Dio.

Finche la (vita) rimane in controllo, il conlitto prende la solitudine che prende il corpo 
(personalita) parte della ruota diagrame continua.  Possano essere peggio con eta e 
cresce.  Certe volte, la pscicologia aggiuste la vita con qualcosa della circonstantee per 
loro un a vita, ma i risultati sono lontano.

La psicologia defince, con colpa (stesso vero e falso), con il produce che cambia digrato 
di tenerezze nella centro vita.  Il degrato si deve conoscere.  Certe vogliano menare a 
gli altri le colpe di loro – phyhsicamente e verbale – mentre certe si mettano pauro 
delle colpe e surpresse delle l’oro cose il meglio possible.  L’altri fanno vedere che 
sono angri con altre persone cosi rimangano ferme.  Quando queste cose rimangano 
chiusi, per qualche ragione, l’imagine se puo fare male, e non e una cosa giusta.  
C’erte persone usano la mente e se ruvinano e si fanno depresse.  Questa non e una 
cosa buona.  Altri persone usano questo suggetto per una via di uscita.  Non e buona e 
una problema.

Quando la pscicologia cammina per una durazione senza pena, la gente si fa male come 
vedete.................................................................................psicologia probleme sono 
nella colpa via.

p.6  Tuo Delivero (your deliverance)
Queste pscicologie e pscicologia sympto comminciano ad uscire quano uno vede come 

Gesu puo mandare con una problema ad lasciarte la vita unica. 

La Linea Diagrama fa vedere “vita fuore di muorire”

Adama

 e fa interessate a 
     principale e che hanno retornato nato a Gesu.
 
Accetenza    (4) ma hanno gia accetato tutta la vita human della vita di Gesu (Eph. 1:6) .  

Tutti credatori e accetato, ma moilte di l’oro non accetano quelle che devano accetare 
oppure il lore devere (2 Cor. 5:21), per fede.

Pocci, fanno quelle che hanno tutta il committo (5) oppure d’anno la loro vita a Gesu 
Christo.  Questa e una decisione che non si puo togliere a Gesu, lui vuole che noi, 
stiamo per noi, tra llui.  Diamo tutto il nostro diritto.



1.  Spesse volte ci stanno volte che c’e molto casino e dobbiamo fare decisione, perche 
Gesu donne la nostra cosa per lui per completare la loro vita.  Se lui controlla 
dobbiamo perdere controlla e quella non ci da sodisfazione, le circonstanze delle   
persone di dio usa di portare a noi la fina del nostra controllo della nostra vita non sara 
nella vita spirituale.  C’erte volte fanno soffrire ma e solo 



Pagina 9 Principe – Dio della via di Dio Dispette l’interno conflitto.  La linea girato 
represente vita eterna, e la vita di Christo significa, eterna indica non commincia oppure 
fina passa a la via di tempo.  Da Christo e Dio, sempre vive e smepre vive.  La sua vita e 
la stesso, ieri, oggi e per sempre (Heb. 13.8)......... 

Da protare a sinistra della linea Christo  e flesso (Giovanni: 1:14) e credeva il corpo e 
nato per 33 anni.  Dopo, era crucifato, morto della vita nello  terzo giorno (1 Cor. 15: 
3-4).  Continua a vivere oggi (Heb. 7:        Nota la vita eterna e non che presenta e il 
futuro.  Realta crede a la vita eterna passata.
Finche siamo nata un altra volta (Giovanni 3:3) non siamo nella vita di Christo – vita 
eterna – ma siamo nel spirito murto vita  di Adamo, uno puo vedere che la vita passata, 
presente da le linea nello diagramo, mancavo che tutto mancavo.  Parlando phsicamento, 
la nostra vita commincia in Adamo lui e morto noi abbiamo morto (spirtuale) – come 
abbiamo morti nella vita dei nonni prima che faceve figli.  Allora, finche muorire e 
muorire de Christo, siamo tutti nati morti.  Dobbiamo avere i nostri peccati risolto, ma 
abbiamo bisogno anche per la vita, dio Gesu vene a noi due – murendo per i nostri 
peccati e per dare a noi la sua vita (Giovanni 10:10)



Se tu sei Christiano, gia sai questo.  Quello che non sai:  per quello che crede, la 
morte pscico is il cancello della vita nel mondo e presente i peccaati nel cielo e nel 
presenso di dio.  Similo, un altra morto e il cancello della vita dei peccati di Adamo a la 
vita eterna di Christo.  Quando una persona nasce un “altra volta”, lui murore e nata nella 
vita di Dio, ma muore nella vita di Adam.
Christo e venuto E vota dp[p ,prte. Vottproa scpmfotta - e tutto.  Siamo anche “tache di 
parte” della sua vita – vita eterna, Romani 6:3 dice noi non siamo batizato nella vita di 
Gesu Christo (sua vita) ma anche nella sua morte, non possiamo occupare due vita 
differente a la stesso volta –la vita di Adamo oppure Christo.

Page 10 
La tua Identita

Quando riceviamo Christo in feta, significa che lui muore sulla croce che conta 
per i nostri peccati, significa di piu.  Significa anche che entriamo nella nuova vita – una 
che va piu di quella passata nella storia di Adamo – il male e bene – per una eterna storia 
di Adamo – il  male e bene – per una eterna storia in Christo.  Vendiamo un nuovo 
“Albero di partecipe nella sua morta, quando e durbecato, rescuitatto asceso, e setato nel 
cielo (Rom. 6:3-6; Gal. 2:20; Eph. 2:6).  Lui ha una vita, e quella la vita che riceviamo 
quando siamo nati (1 Giovanni 5: 11-12).
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Ad adorare il nostro Christo, usando motivi che abbiamo imparato nella vecchia vita.  I 
conflitti della vita di Adamo continua ad giocare a noi.  Finche la feta, prendiamo il 
nostro posto sul crucifisso in unione con la morta di Christo e resurezzione, con e lui che 
possiamo caminare in una “nuova vita” (Rom. 6:4b) con “vecchie cose e passato, con 
cose nuove.” (2 Cor. 5:17).

Il crucefisso esperienza (capisce esperimentale il nostro crucifisso e resurezzione 
con Christo) e il cancello nella vita controllato dal Spirito. (Gal.5:16)  E vita che per la 
soffrenza nella vita del credente.  La nostra sentiero al santa croce e anche il santa cruce 
se stesso e uno sentiero di soffrenza.

Sei abbastanza affaticato di conflitti interne e di sconfitta senza fine di essere 
pronto per fede di li terminare ?  Sei disposto a morire a tutto quello che sei  viverai nel 
tutto che Lui (il signore) e?  Faro questo e di cambiare quella vita dentro di sei per la vita 
di Christo  e essere pieno opure controllato del Spirito Santo.  Per refiutare questo e di 
continuare a camminare al carne e di rattristare il Spirito Santo con conflitto, soffrenza et 
sconfitta.

Preghiera di Salvezza
 
 Se tu sei stanco di angoscia che resulto di fare cose nel modo tuo e si con sincerita 
tu lo lasci fare il suo volinta nella vita tua, Christo ti libera.



 Se non hai mai accettatto Christo come  il vostro Salvatore personale, il primo 
bisogno e di consentire a Dio di  crearti di nouvo par darti rigenerazione spirituale.  Lei 
sarai  nato di nuovo si lei puoi sinceramente pregare cosi:
 “Padre  Celeste, ho riconosciuto che sono un peccatore, ancora nella vita di 
Adamo, e ho peccatto.  Credo che hai mandato il tuo figlio unico, il signore Gesu Christo, 
per morire al mio posto per i miei peccatti.  Credo anche che lui e risuscitato e adesso 
vive.  Lo accetto adesso nella mio Spirito come il mio Salvatore.  Io rinuncio tutto quello 
che so, tutto quello che ho et tutto quello che saro a Lei.  Io abbandono tutti i miei 
peccatti e il mio comportamento egoistico per vivere la mia nuova vita nel Christo.  
Grazie per avere salvarmi.  Amen.”

Preghiera di Identificazione

 Se lei hai pregato la “preghiera di salvazione” sei nato di nuovo, perche Dio dice 
che daro il privilegio di essere il suo figliolo a tutti quelli che credono in Christo.
(Giovanni 1:12).
 Ora, se lei ha pregato per salvazione proprio adesso oppure nel l’indomani passato 
pregare  la “preghiera di identificazione” puoi aiutarti di  avere l’esperienza della pace e 
della vita di Christo della vittoria e pace.  Prima che questo preghiera puoi esseree 
operativo lei devi essere stufato della vita di  se stesso.  Lei devi essere sotto confitto del 
lo spirito di dare a la vita christiana nella tua forza, e di dare il tuo controllo di vita e la 
tua condizione, pregare cosi.

“Padre, grazie di avere date e perdonatti  i mie pecatti e di mi avere fatte fuori 
della vita di Adamo e andando nella vita di Christo.  Adesso che sono in Christo, io credo 
che ero mettato in croce con lui, ero seppellito con  lui , risuscitato  dal  morte con lui  et 
che io sono seduto con lui a tua mana destra.   Da questo momento in puoi, voglio che tuo 
figlio, Jesu Christo vivere la sua vite dentro me e con me.  Io mi considero di essere morti 
ai pecatti e vivo a te.  Io affidamento  lo Spirito Santo di fare capire che ho scordato la 
morte di Christo e  quando  io cerco  do vivere la sua vit per lui nel il mio  sagessa et 
forza.


