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1 L’introduzione al corso 
 
 
Benvenuto alla nostra scuola per i leaders della chiesa del 21esimo secolo e la 
missione. Questo è una scuola globale ed on-line senza muri, senza frontiere, 
senza costi, una scuola che salta ogni barriera politica, religiosa, razzista, di 
discriminazione sessuale e qualsiasi restrizione denominale nel nome di Gesù 
Cristo.  
 
Ci auguriamo che queste lezioni v’ispirano e vi benedicano, voi e migliaia di 
persone dello stesso parere, che vivono e sognano nella passione del primo 
amore per Gesù Cristo. 
 
Il fatto che vi siete deciso per questo corso dimostra che volete conoscere il 
Signore di più e che desiderate vedere la vostra famiglia, la vostra nazione e 
tutte le persone che non conoscano l’evangelo ed i poveri di questo mondo 
rivolgersi verso una via santa e disciplinata nell’amore di Dio attraverso la fede 
in Gesù Cristo.  
 
Ebbene questo corso farò esattamente ciò. 
 
Questo è Lezione Numero Uno molto semplice e veramente solo un’introduzione. 
Le seguenti saranno più complete e piene di buone cose d’imparare e di fare. Le 
ho personalmente esperimentate, le ho insegnato e dato a migliaia di persone ed 
ora sono vostre. Spero e prego tu sia benedetta, stimolata d’andare verso il 
Signore e le sue vie come lo ero io e continuo d’esserlo in tutti questi anni.  
 
Dr Les Norman 
 
1 Primo di tutto vi diamo uno schema di quello che abbiamo imparato negli anni 
e con l’aiuto dello Spirito Santo, la Bibbia, le nostre preghiere ed una mente 
aperto sarai in grado di comprendere bene.  
 
Il corso si muove fra i varie temi concatenate nel modo più probabile ed utile per 
le chiese nelle nazioni di sviluppo. 
 

1. Evangelizzazione,  
2. Missione,  
3. Livello base di discepolato per nuovi credenti,  
4. Discepolato livello due,  
5. La chiamata di Dio,  
6. Credere Dio per le finanze,  
7. Addestramento di direzione 
8. Costruire la chiesa 
9. Il regno viene 

 
2 Vorremmo, se vi è possibile, che veramente riuscite poi a dare, ciò che avete 
imparato ad altri facendo cosi che la parola di Dio si espande. Vi dimostriamo 
come farlo senza spendere tanti soldi osservando il seguente: 
 
Come Funziona la Scuola di Missione al Meglio  
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Come Aprire la Propria Scuola  
 
e lezione numero 66: la Scuola dei Discepoli.  
 
Con “scuola” non intendiamo che dovete aprire un posto in un immobile con 
personale. I nostri studenti si ritrovino nelle chiese, nelle case, nei negozi e 
perfino sotto una palma all’aperto. L’unica cosa che ci vuole è un gruppo di 
persone di buona volontà, una bibbia questo manuale e la presenza di Dio con 
voi attraverso la preghiera.  
 
Vi aiutiamo di cominciare e vi seguiamo passo per passo. Poi, vorremmo vedere 
le persone che avete istruito fare lo stesso, utilizzando lo stesso manuale e lo 
stesso semplice procedimento portando la parola di Dio ad altri. 
 
Domanda: Come funziona questo corso al suo meglio? 
Risposta: Questo corso è al suo meglio quando il leader usa i stessi modi che 
utilizzava Gésù insegnando i suoi discepoli, e più tardi Paolo con il suo “figlio” 
Timoteo, 
 
“Le cose che hai udite…affidale ad uomini fedeli che siano capace ad insegnarle 
anche ad altri.” Dice Paolo a Timoteo. 2 Ti.2 
 
Vorremmo che comprendiate iniziando il corso: il pastore colombiano, Cesare 
Castellanos di Bogota vide la sua congregazione crescere da 8 membri a 120 000 
in otto anni! 
 
Cominciò vedere il ministero di Gesù con chiarezza: la moltitudine lo seguii, ma 
lui insegnò solo a 12! Poi il Signore mi chiede “Se Gesù insegnò a 12 dovresti tu 
convincere più di 12 oppure meno di 12?” Gesù scelse 12 per raggiungere una 
moltitudine, rimase con loro finché erano istruite e le mandò, gli conferiva 
autorità e il potere di discepolare le nazioni. 
 
Perciò, pastore,leader, studente, vi consiglio di trovare 12 amici oppure credenti 
dello stesso parere e studiare insieme. La parola di Dio e lo spirito di Dio 
rinforzerà la fede e la dedizione di ciascuno e riprodurrà il carattere di Cristo in 
voi con il discepolato e rilascerà coloro che vogliano convincere altri 12, ognuno 
rimanendo in fratellanza con i originali 12 amici.  
 
Osservate l’incredibile matematica di 2.Timoteo 2.2 
 
Se impari per te stesso – 1 persona sente la parola di Dio 
Se condividi la lezione con 12 persone – 13 persone sentano la Parola 
Se questi 12 insegnano ad altri 12 persone - 157 persone sentano la parola di 
Dio 
Se i 157 istruiscano altri 12 – 1884 persone ascoltano la parola di Dio 
Se 1884 persone insegnano a 12 – 22608 persone sentano la parola di Dio. 
 
Questo sta succedendo ogni giorno in Cina, America del Sud ed in Africa dove 
questo tipo di “corso di moltiplicazione” si dimostra d’essere il modo più efficace 
nell’insegnare a migliaia di persone che hanno deciso di seguire Gesù e questo e 
anche fattibile per te e la tua scuola di missione.  
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Non ci vogliano né immobile né materiale speciale,soltanto incontrarsi e palarsi. 
“le cose che hai udite da me…affidale a uomini fedeli, che siano capaci di 
insegnarle ad altri.” Paolo dice a Timoteo, 2.Ti.2.2 
 
Insieme possiamo formare molti nel diventare credenti maturi e loro stessi 
lavoreranno per il ministero evangelizzando e prendersi cura dei poveri, avendo 
trovato la fede, il lavoro e le finanze necessarie per mandare avanti l’evangelo. 
Come scritto nel primo capitolo in Genesi, quando la parola di Dio incontro lo 
spirito di Dio c’era un esplosione di nuova vita e questo è la nostra preghiera, 
che il Signore lo rifà, ma questa volta nella vostra vita e nella vostra comunità. 
 
Distenda 
Non preoccuparti, se guidare un gruppo, creare una scuola di missione oppure 
essere parte di un gruppo non è fattibile per te, sei lo stesso più che benvenuto 
di prendere questo programma da solo oppure nel modo che le tue circostanze 
te lo permettano. Noi non abbiamo studenti di seconda classe, néanche uno! 
 
Vuoi sapere se questo corso è complicato?  
Queste lezione sono state messe a la prova in chiese dell’Africa, India e nella 
parte del mondo di lingua spagnola, adatte naturalmente alla cultura locale. 
Dicono che l’insegnamento segue la bibbia, è verace, relativo ai problemi del 
terzo mondo focalizzando sulle loro passioni, concordando con l’ultimo gran 
commando di Cristo permettendogli di ritornare. Molte idee sono nate e provate 
nel terzo mondo che non è molto diverso dal primo secolo della Bibbia.  
 
Con l’aiuto di Dio, le lezioni non saranno troppo difficile perfino per persone con 
poca o nessun’educazione. L’insegnamento è semplice e non complicato e le 
parole saranno facile da tradurre se necessario.  
 
I appunti sono chiare e semplice di comprendere ed i tuoi amici possano 
scaricarle gratuitamente e copiarle a mano o a macchina. Ogni lezione può 
essere scaricata separatamente senza dover pagare. Si possano fare fotocopie 
degli studi una pagina per volta per non spendere troppo copiando tutto il corso. 
In certi parte del mondo si copia ogni lezione scrivendo a mano.  
 
Adesso torni al'Indice per i Titoli e le Lezioni guarda bene tutte le lezioni, vedi 
tutto cio che puoi imparare e poi dare agli altri. 
 
Questa gentile introduzione, la qual è anche lezione numera uno 
finisce.Chiedendoti di leggere bene ogni sezione della Pagina d’Informazione per 
essere sicuro che sai quello che vai fare.  
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2. Buone notizie 
 
 
Leggi Nella Tua Bibbia 
1.Corinzi 15.1 –34; 15.58 
 
Questo È Il Tuo Versetto Di Memoria Continuo 
Non mi vergogna dell’evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la 
salvezza di chiunque crede. Romani 1.16 
 
Poi Porta L’argomento Su 
Hai già chiesto il perdono dei peccati e hai ricevuto Gesù come il tuo 
Salvatore? Se no, adesso è il tempo giusto per farlo. 
 
Da Fare Prima Del Prossimo Incontro 
Decidi a quanti non-cristiani vuoi spiegare l’evangelo.Lo sarà uno, due,  
quattro oppure otto? Non andare oltre la tua fede, ma fissa ti un termine  
e chiedi Dio ti aiutarti.  
 
Materiale Di Diploma Scritta 
Scrivi un sermone di due pagine su un tema dell’evangelo di quello che hai 
imparato qui. 
  
Medita Parola Per Parola Del Versetto 
Proverbi 30.2-4 
 
 
(1)  Senti La Domanda? 
  
Senti nel tuo spirito il grido silenzioso del cuore della gente del Mondo? 
Ascolti. 
Sono stanco o Dio, 
Sono stanco ed affaticato, o Dio. 
Sono il più stupido degli uomini, 
Non ho l’intendimento di un uomo. 
Non ho imparato la sapienza e non ho la conoscenza del Santo. 
Chi è salito nel cielo e n’è disceso? 
Chi ha raccolto il vento nelle sue mani? 
Chi ha racchiuso le acque nella sua veste? 
Chi ha stabilito tutti confini della terra? 
  
Qual è il suo nome? 
E il nome del suo figlio? 
Dimmi se lo sai! 
Proverbi 30.1-4 
 
Milioni di persone sono confusi sul senso della vita. Non sanno da dove 
vengono,perché sono qui e dove vanno quando questa vita finisce. Nei loro cuori 
sperano che c’è un dio, ma chi è colui, dov’è, com’è? Tu lo conosci e sai il nome 
del suo figlio, il nostro Signore Gesù Cristo. 
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(2) Cosa Li Diciamo? 
 
Paolo scrisse ai suoi amici nella chiesa di Corinto (Grecia) rispondendo alle 
questioni. Ricordò che ci sono sei cose importanti che uno deve sapere per 
decidere cosa fare, 1.Corinzi 15. 1-28. 
 

• Che c’è un messaggio da Dio. 
• Che Gesù è morto, risorto e vive. 
• Che la grazia ed il favore di Dio è per noi. 
• Che la morte non è la fine. 
• Che Gesù Cristo ritorna. 
• Che ci sarà un u l t i m o giorno. 

 
(3) Assicuragli Che Può Conoscere Dio 
 
La bibbia afferma che è di più alta importanza che ogni uomo, ogni donna, ogni 
ragazzo ed ogni bambina sente l’evangelo, che è il messaggio che riunisce 
l’essere umano con Dio. 
 
Che cosa è l’evangelo? 
È la potenza di Dio per ognuno che crede, Ro.1.16 Paolo ci dice che Cristo, il 
figlio di Dio, è morto per i nostri peccati, sepolto e risuscitato il terzo 
giorno.1.Corinzi 15. 1-4 
 
1. Dobbiamo credere che Dio c’è, che esiste e che ricompensa tutti che lo 
cercano sinceramente, che n o n è un entità crudele e distante. Ebrei 11.6 
 
2. Crediamo che è un Dio santo e che i nostri tanti peccati, il non cercarlo, 
andando secondo le nostre voglie, i nostri cattivi pensieri, parole e azioni, ci 
hanno separato dal suo amore e la sua presenza, con il risultato che possiamo 
solo aspettarci il castigo quando arriva la fine della nostra vita. Romani 3.23; 
6.23 
 
3. Crediamo che il nostro Dio pieno d’amore ci ha mandato suo figlio Gesù 
Cristo, senza nato dalla vergine e senza peccato, per salvarci prendendo su di se 
l’ira di Dio per aver pace ed di poter entrare nella presenza sacra di Dio adesso e 
alla morte. 1.Pietro 2.24-25 
 
4. Crediamo che abbiamo la responsabilità nel rispondergli, cioè che 
ammettiamo e che ci duole di aver peccato. Che Gesù è morto per noi sulla 
croce e chiediamo l’aiuto di Dio di lasciare le cattive vie. Riceviamo Gesù come 
salvatore e signore e promettiamo di seguirlo perfino quando i amici e la famiglia 
ci ostacola. Giovanni1.12,13 e Apocalisse 3.20. 
 
(4) Digli Che Gesù È Vivente 
 
La nostra fede non si basa solo su sentimenti, ma su fatti che sarebbero prove 
cardinali in qualsiasi corte giuridico. Paolo ci trasmette dati di testimonianze 
oculare di 514 persone assieme con affermazioni di persone che conoscevano 
Gesù personalmente, come Pietro e gli apostoli. Non possono aver sbagliato. 
1.Corinzi 15.5-8. 
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(5) Digli Che C’è Grazia Per Ognuno 
 
La grazia è il non meritato favore di Dio, dato gratuitamente, non comprato né 
guadagnato, ma da ricevere con ringraziamenti. Paolo ci attesta che nonostante 
che perseguitò la prima chiesa, la grazia di Dio si manifestò potentemente nella 
sua vita. La grazia di Dio portò Paolo dall’essere un capo dei peccatori ad essere 
un potente uomo di Dio. 1.Corinzi 15.9-10.  
 
(6) Digli Che La Morte Non È La Fine 
 
Possiamo entrare nella presenza di Dio quando moriremo solo avendo seguito 
Gesù durante la vita terrestre. Aspettiamo il momento della risurrezione, quando 
i credenti ricevano nuovi corpi che non invecchiano mai, che non si ammalano né 
moriranno. Saremo su una nuova terra, sotto un nuovo cielo, ma i non-credenti 
possano solo aspettarsi un lago di fuoco e tormenti eterni, lontanissimo 
dall’amore di Dio. 1.Corinti 15.12-23; 35-49. 
 
(7) Digli Che Gesù Torna Presto 
 
“Quando Lui ritorna porterà con se giustizia ai uomini e donne della terra” 
credendo alle promesse degli angeli come i cristiani hanno fatto per i ultimi 
duemila anni sino ad oggi. 1. Corinzi 15.23,25. 
 
(8) Digli Che Ci Sarà Un Ultimo Giorno 
 
Oggi è il giorno per ricevere la salvezza di Dio, ed ora è sempre il momento 
migliore, perché domani potrebbe essere troppo tardi. 1.Corinzi 15.24-28; 50-
57. Per questa ragione dobbiamo rimanere saldi, noi che crediamo, e niente ci 
deve spostare lontano da queste verità eterne. Dovremmo dedicarci al lavoro per 
il regno di Dio portando la sua parola ad altri, sapendo che pur essendo faticoso, 
questo lavoro non e mai sprecato, 1. Corinzi 15.58. 
 
 
Una Casa di Preghiera per le Nazioni 
Pregate per la Mauritania 
2.500.000 Africani dell’Ovest 
97% Non-credenti, Persi nel Islam e la Povertà 
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3 Chiedi a Dio 
Quale sono le preghiere che convincano i perduti? 
 
 
Leggi Nella Tua Bibbia 
Ezechiele capitolo 34 
 
Questo È Il Tuo Versetto Di Memoria Continuo 
Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne ma contro i 
principati e potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest’età, 
contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. 
Efesini 6.12 
 
Poi Porta L’argomento Su 
Oggi sarebbe buono di riunirci in preghiera, mettendo in pratica ciò che abbiamo 
da poco imparato. 
 
Da Fare Prima Del Prossimo Incontro 
Dedica del tempo per pregare, da solo oppure pregando uno per l’altro 
nominando tutte le zone di bisogno spirituale che necessitiamo per testimoniare 
meglio Gesù. 
 
Materiale Di Diploma Scritta 
Scrivi una preghiera in solo due pagine, intercettando secondo 1. Timoteo 2.1-8 
per tutti quelli che sono in autorità e la gente della tua nazione. 
 
Medita Parola Per Parola Del Versetto 
Atti 26.28-29 
 
 
Una Gran Folla 
 
Andando al mercato un giorno dovetti aspettare fuori del negozio, perché questo 
era pienissimo di tanti compratori. Ero quasi schiacciato da questa folla che 
vociferò, alcuni bevvero, fumano e sbraitavano. Al primo momento pensò male 
di loro, ma poi ricordò come Gesù si comportò quando vide le moltitudini. Lui 
non si arrabbiò con loro ma le vide assillate e senza aiuto, ebbe compassione di 
loro e chiede i suoi amici, i discepoli, di pregare per più lavoratori. Matteo 9.35-
38 
 
Pecore senza pastore 
Mi pento della mia impazienza e comincio pregare. Senti Dio dire al mio cuore 
“se vuoi veramente aiutare questa gente sappi che nessun sforzo umana attirerà 
la loro attenzione, l’unica cosa che puoi fare è di avvicinarti ancora di più a Me 
per rispondere alle tue preghiere e attirare questa gente a Me.” 
 
Preghiere Bibliche Che Salvano I Perduti 
 
Pensaci un momento su questo, specialmente se conosci la Bibbia. Dove trovi 
degli esempi che credenti pregano Dio di salvare dei singoli come madre, padre, 
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figlia, figlio, capo, vicino eccetera? Semplicemente non lo trovi perché non ci 
sono preghiere cosi! 
 
Perché no? 
Perché Dio ha già fatto tutto il necessario per la loro salvezza. Lui è molto più 
impegnato che noi. Per Lui la salvezza è stata decisa e questo per sempre.  
 
Dio fece la promessa di schiacciare la testa, cioè l’autorità del diavolo. Genesi 
3.15 
 
Dio si è legata con la promessa di salvare il genere umano Genesi 9.1-17, 
soprattutto in Genesi capitoli 15 e 17, Esodo 34.10 
 
Nonostante che l’uomo ha rotto continuamente il suo, l’amore di Dio e la Sua 
compassione per noi Gli ha fatto promettere una nuova alleanza scritta in 
Geremia 31.31 
 
Egli promise ad Abramo che le famiglie della terra saranno benedette in lui e 
nella fede. Genesi 12.1-3 
 
Dio diede ad una nazione, Israele, il compito di portare la Sua grazia sulla terra. 
Esodo 19. 5-6 
 
Nei versetti 4, 12, 16 in Ezechiele 34 il Padre dimostra la Sua grande 
compassione nel dire che perfino quando L’uomo non si adopera, Lui stesso 
cercherà il perduto, riporta gli abbandonati, fascerà i feriti e fortificherà i deboli. 
 
Ma soprattutto Dio mandò il suo figlio, Gesù, per cercare e salvare quelli che si 
sono persi. Luca 19.10 e Luca 4.18 
 
Quando Dio inviò lo Spirito Santo, informò pubblicamente uomini venuti da tutto 
il mondo nella loro propria lingua delle meraviglie di Dio. Atti 2.1-12 
 
Quale È La Migliore Preghiera Biblica? 
Adesso che conosciamo quando Dio e impegnato e determinato possiamo 
pregare nel nome di Gesù Cristo con passione, con perseveranza, con insistenza 
e con assoluta fiducia “il Tuo regno venga, la tua volontà sia fatta in terra come 
in cielo. Amen” 
 
Come Dovremmo Poi Pregare? 
 
Nonostante che sappiamo come Dio è dedicato alla salvezza degli esseri umani 
dobbiamo pregare, e pregare spesso e con passione, entusiasmo e 
perseveranza. Che cosa dobbiamo pregare?  
 
Primo Di Tutto Dobbiamo Pregare Per Noi Stessi 
Purché la nostra mente sia aperto alla realtà d’essere perduto, Apocalisse 20.11 
Per la commiserazione dei perduti, Luca 19.10 
Purché Dio apra delle porte, 1.Corinzi 16.9, 2.Corinzi 2.12, Atti 14.27, Colossesi 
4.3, Apocalisse 3.8 
Per la sensibilità di sentire la guida di Dio, Atti 8.26 e avanti. 
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Per saggezza, perché delle opportunità possano essere la dove non le 
aspettiamo, e spesso le cerchiamo nel posto sbagliato, Giacomo 1.5 
Per il coraggio, Efesini 6.19, Atti 4.29 
Per lasciare lavorare lo Spirito Santo attraverso noi di convincere gli esseri 
umani, Atti 1.8 
Per la Sua parola, Isaia 59,21 e Geremia 1.9 
Per avere una mentalità di crescita e di raccolto, Matteo 13,1-23 e Isaia 53. 10-
11 
 
Dobbiamo Sempre Pregare Per Gli Uomini 
 
La preghiera è un’espressione d’amore. Il miglior tipo di preghiera raccoglie i 
desideri di Dio e le mette in parole rivolgendosi a Lui. Paolo ci guida come 
pregare per gli uomini in 1. Timoteo 2.1-3. “Quanto a me, non sia mai che io 
pecchi contro l’Eterno smettendo di pregare per voi.” 1. Samuele 12.23 
 
La Nostra Preghiera È Guerra Spirituale 
 
Il dio di quest’età, satana, ha accecato la mente dei non credenti, ma la 
preghiera aprirà questi occhi senza vista e salverà gli uomini dal potere di 
satana, purché possono ricevere il perdono di Dio ed entrare nella Sua famiglia, 
2.Corinzi 4.4 e Atti 26.18. Dobbiamo pregare contro il lavoro di satana, che lega 
i uomini, soldi e tutto il materiale necessario per far avanza l’evangelo, Efesini 
6.12. Di fatti il suo dominio è cosi forte che Gesù ci disse di spingere mietitori nei 
campi di raccolto. La parola spingere implica andar avanti con forza! 2.Corinzi 
2.11 e Matteo 9.38 
 
Preghiere Esaudite 
 
La Bibbia ci ricorda che la chiesa primitiva dedicò molto tempo alla preghiera e 
Dio aggiunse giornalmente nuovi credenti. Atti 2.42, 47; 6.4-7. Ricordati, se 
preghiamo secondo la volontà di Dio, Lui ci esaudirà, 1. Giovanni 5.14-15, Marco 
11.24, Matteo 18.19, Matteo 7.7, Geremia 33.3. 
 
 
Una casa di preghiera per tutte le nazioni 
Pregate per l’Algeria 
60.000 morti nella recente Guerra civile 
30.000.000 di Nord Africani 
99,4% Musulmani, tutti non raggiunti 
Forte opposizione all’evangelo. 
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4 Preparazione Per La Salvezza 
Le persone che incontri possano essere vinti per Gesù 
 
 
Leggi Nella Tua Bibbia 
1.Pietro 3.8-22; Daniele 12.2-4 
 
Questo È Il Tuo Versetto Di Memoria 
Sii sempre preparato di dare una risposta a chiunque ti chiede la ragione della 
speranza che possiedi, 1. Pietro 3.15 
 
Poi Parla Di 
Che tipo di domanda poi fare a qualcuno in modo che loro stesso di rispondano 
con una questione che conduce alla tua testimonianza. 
 
Da Fare Primo Del Prossimo Incontro 
Rifletti sul come il Signore ti portò a credere e come ti aiutò quando credesti. 
Scrivi tutto e poi pratica raccontandolo ai tuoi amici finché ti senti sicuro di 
poterlo comunicare in modo rilassato e non religioso in meno di due minuti. 
 
Materiale Di Diploma Scritto 
Scrivi due pagine di cosa dice la parabola del figlio prodigo riguardante i perduti 
e l’amore di Dio per la loro  
Ristorazione. 
 
Medita Parola Per Parola 
2. Timoteo 1.versetto 7 
 
 
Pietro, il grande apostolo e pastore lavora anche da evangelista ogni tanto. Ma in 
1 Pietro 3.1-8 apre il suo cuore come pastore, ma poi in versetto 13 incoraggia 
la sua congregazione di vincere anime per Gesù. Noi vogliamo seguire il suo 
esempio.  
 
1 Dobbiamo Vincere Le Nostre Paure 
 
In Spagna c’è una chiesa composta d’uomini e donne che in passato vivevano in 
strada, rubavano senza paura, prendevano droghe e vendevano sesso. Gesù ha 
meravigliosamente salvati centinaia di loro. Assaltavano le banche, ma quando 
volevano parlare di Gesù ad altri diventavano stranamente timidi e paurosi, 
perché temevano che 
 
“La gente potrebbe deridermi” 
“Si potrebbe pensare che sono matto” 
“Qualcuno mi potrebbe aggredire” 
“Non mi piace di sentirmi respinto” 
 
La Bibbia dice che Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma uno spirito di 
potenza, d’amore e disciplina, 2 Timoteo 1.7 
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Di Dove Viene La Paura? 
Qui ha tutto l’interesse che non parliamo alla gente di Gesù? Satana. 
Sottomettiamoci a Dio e resistiamo al diavolo e egli fuggirà da noi. Giacomo 4.7 
 
2 Mettiamo Il Nostro Cuore A Posto! 
 
Nel nostro cuore dobbiamo mettere Cristo come il nostro Signore. Essere sotto 
signoria vuol dire servire il Signore e fare ogni cosa che Lui vuole. Che cosa si sa 
di ciò che vuole il nostro Signore Gesù Cristo? 
   

1. Il figlio dell’uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Luca 
19.10 

2. Lo Spirito del Signore è sopra di me, egli mi ha unto per evangelizzare ai 
poveri. Luca 4.18 

3. Non lascia Lui i novantanove e va a cercare il perduto? Luca 15.4 
 
Persone confuse e perse sono importante per Gesù, Matteo 9.36-38. E vero che 
un’anima può essere salvata ancora sul letto della morte, ma meglio che una 
vita ed un’anima giovane segue il Cristo.  
Chi sa quanti loro porteranno più tardi a Gesù? 
 
3 Pietro Dice Sempre! 
 
Dobbiamo essere pronti di parlare di Gesù a qualsiasi momento, che sia giorno o 
notte. E puoi essere certo che Dio ti metterà qualche scomodità sulla via di tanto 
in tanto, giusto per verificare la tua sincerità. Come quei cristiani in India, che 
dopo una dura giornata di lavoro nei campi sotto un sole cocente e pieno di 
polvere si sedettero sfiniti la sera per mangiare in un posto. Ma all’imprevisto un 
cameriere indù si getto ai loro piedi, dicendo che sapeva chi sono loro e li chiede 
di portarlo a Gesù. Non era proprio il momento giusto per loro, ma cosa pensate 
che fecero? Sempre!  
 
4 Sei Preparato? 
 
Pietro ci comanda d’essere preparato primo d’entrare in battaglia, altrimenti 
rischiamo la disfatta. Come dobbiamo prepararci? Per esempio 
  

• Spiritualmente, in preghiera 
• Biblicamente, essendo certo della passione del cuore del Padre, Figlio e 

dello Spirito Santo 
• Emotivamente, sentiremo delle triste racconti, perciò dobbiamo essere dei 

buoni ascoltatori, non facilmente impressionabile, ma compassievole. 
• Intellettualmente, perché ci sono molti modi di vincere persone di varie 

estrazione. Sappiamo chi sono? 
• Praticamente, pronti d’andare in due, ben organizzato con un pian chiaro, 

e di buon aspetto. 
 
5 Pietro Usa La Parola “Ognuno!” 
 
Certo ci sentiamo tutti meglio con persone di nostra scelta, ma quando si tratto 
di vincere delle anime dobbiamo scartare qualsiasi pregiudizio e paura della 
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morte, perché per Gesù ogni anima è prezioso. Non importa se di livello sociale 
d’elite, classe media o bassa, Dio ama ogni anima uguale.  
 
6 Provocale Di Chiederti! 
 
Sei capace di iniziare una conversazione che conduce la persona di chiederti per 
esempio cosa fai per vivere o dove vai il fine settimana? Questo apre la porta di 
poter dire un paio di parole della tua fede e/o della tua chiesa. Essere pescatori 
di uomini implica mettere all’amo l’esca. Vedi cosa riesci a pescare con pazienza, 
perseveranza e tutti gli occhi aperti per le opportunità che Dio ti mette davanti.  
 
Delle Opportunità Possano Essere Inattese  
Un pastore ero sul treno quando una ragazza si sedette vicino ed ebbe un 
attacco d’asma. Tutti gli altri passeggeri l’ignorano, ma il pastore aiuto la 
giovane di calmarsi. Disse che conosce questa malattia, perché anche lui soffrii. 
Un po’ più tardi la ragazza gli chiede come mai non soffre più di questa malattia? 
In un paio di minuti lui poté come la sua fede in Dio il quale guarisce. Lei 
promise di andar trovarlo in futuro.  
 
7 Sei Capace Di Spiegare La Speranze Che Hai? 
 
Quando parli a qualcuno in strada e il discorso si volge verso la fede hai solo un 
paio di minuti per dire cosa Gesù ha fatto per te. Sei capace di fare ciò? Perché 
non praticare con amici, ognuno prendendo il suo turno di parlare o osservare 
l’orologio.  
 
8 Controlla Il Tuo Atteggiamento 
 
L’atteggiamento e sorrisi parlano più forte che parole. Discorri sempre con 
gentilezza e rispetto, sono qualità piuttosto rari in questo mondo cosi 
indaffarato.  
 
9 Finalmente, Preparati A Dover Soffrire 
 
Se ciò è la volontà di Dio si disposto a soffrire per far del bene. Certa gente 
semplicemente non ti ascolteranno. Non prendertelo se ti deridano e ti insultano. 
Lo stai facendo per Gesù che è morto per i peccati una volta per tutti, i giusti ed 
i ingiusti, portandoti a Dio. 
 
 
La Casa Di Preghiera Per Tutte Le Nazioni 
Prega per il Belgio 
QG dell’ Unione Europeo, quasi 10.000.000 di Europei 
Altamente industrializzato, ricco, Soltanto 0.32% di evangelicali 
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5 Stile Di Vita Dell’Evangelista 
Cosa è che fa ascoltare la gente? 
 
 
Nella tua bibbia leggi 
Marco capitolo 1 
 
Questo è il tuo versetto di memoria 
Gesù disse “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete 
nell’evangelo.” Marco 1.15 
 
Poi parla di 
Mettetevi alla prova con questioni e riposte alla fine delle lezioni. 
 
Da fare prima della prossima volta 
E arrivato il momento di fare ciò che fece Gesù, d’andare nel paesino che non hai 
mai visitato e predicare li. Vai dopo aver pregato, andate in due, insieme. 
 
Materiale di diploma scritta 
Sfoglia i quattro evangeli ed Ebrei 5.7 e scrivi una pagina sulla vita di preghiera 
di Gesù. 
 
Medita parola per parola 
Ebrei 2. 3-4 
 
 
Marco 1.45 ci ricorda la gente venne da dappertutto a Gesù. Non vennero alle 
chiese, crociate, Missioni oppure opere sociali. Vennero a Gesù. Se noi scopriamo 
perché vennero e faremmo lo stesso, allora la gente verrà ancora a Gesù da 
dappertutto. 
 
1 Gesù Invitò Lo Spirito Santo 
Gesù ascoltò lo Spirito Santo, Marco 1.9-12, obbedii e diede il controllo della sua 
vita e del suo mistero allo Spirito, andando e facendo quello che lo Spirito gli 
indicò. 
 
Perché ciò è cosi importante? 
Gesù era ed è Dio, ma quando nasce lascio coscientemente tutto il suo potere 
divino, Filippesi 2. 6-7. Scelse di venire come un neonato, non come un 
condottiero, un ricco uomo d’affari o un potente capo politico. Gesù visse come 
un uomo, come ognuno di noi sentendo freddo, fame,sete, gioia e tristezza. E 
servo nella veste dell’uomo limitato, ma come uomo con la potenza dello Spirito 
Santo come anche noi possiamo e dobbiamo fare. Luca 4.18 
 
2 Gesù Vinse Le Tentazioni Di Satana 
 
Nel deserto, Marco 1.13, Matteo 4.1-11, Gesù era debole ed avevo fame quando 
satana provò di tentarlo dicendogli di trasformare le pietre in pane. Poi lo tentò 
nel soffrire le pene della croce e si attinge di padrone del mondo, ma Gesù 
risponde No ad ogni tentazione, rimanendo fedele a Dio e a ciò che era venuto a 
compiere. E satana lo fuggii disfatto. 
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3 Gesù Pregò Moltissimo 
 

1. Disse che il suo messaggio è la buona novella (l’evangelo) 
2. Disse che il regno di Dio è vicino 
3. Disse che il tempo e compiuto 
4. Disse di ravvedersi e credere, Marco 1.14 

 
Spesso noi testimoniamo Gesù calma e gentilmente con la nostra vita, ma ad un 
certo punto bisogna sfidare le persone di ravvedersi, di rivolgersi a Dio e di 
credere o non credere. Che nessuno dice predicare non è benvenuto. Miguel Diez 
predico a 3000 ascoltatori all’aperto in Equatore ed in Pensacola, California la 
chiesa a visto 100.000 conversioni in due anni, e Carlos Anaconda in Argentina 
ha visto più di 8.000.000 decisioni per Cristo, tutto ciò predicando. 
 
4 Gesù Conobbe In Tempo Di Dio 
 
Gesù lavorò fino al suo trentesimo anno, ma quando Erode gettò Giovanni in 
prigione quello era il segno di Dio. Gesù seppe che il Suo tempo era arrivato. Noi 
dobbiamo vegliare per capire quando Gesù è alla porta. Se teniamo un occhio 
sulle profezie divine, sulla chiesa ed Israele ed un occhio sui eventi del mondo, 
comprenderemo i tempi. Marco 13.28-36 e Matto 16. 1-3. 
 

1. Noé conobbe il tempo e costruì l’arca. 
2. Mosé conobbe il tempo e guidò il popolo di Dio alla libertà 
3. Daniele conobbe il tempo e pregò per la fine dell’esilio del popolo di Dio 
4. Dio conobbe il tempo e mandò Gesù 
5. Gesù conobbe il tempo e predicò 

 
5 Gesù Chiamò Altri Per Aiutarlo 
 
Non fece tutto da solo, Marco 1. 16-20. Sentivano la chiamato del Cristo ed 
obbedivano senza perdere tempo, lasciavano tutto e seguivano Gesù diventando 
testimoni e condividendo il lavoro.  
 

1. All’inizio c’era solo Gesù 
2. Poi Gesù ed altri 12 
3. Poi 12 ed altri 3000 
4. Poi gente dalle nazioni seguì 
5. Poi l’evangelo arrivò in Africa ed Asia ed oltre 
6. Allora il vangelo ha raggiunto l'Africa e l'Asia ed in avanti 

 
6 Gesù Dimostro La Potenza Di Dio 
  
Egli scacciò demoni, Marco 1.25 
Egli scacciò la malaria, Marco 1.31 
Egli guarì molti e scacciò demoni, Marco 1.33 e 39 
Egli guari un lebbroso, Marco 1.42 
 
Ogni volta che Gesù dimostrò la potenza di Dio, qual è l’amore e la compassione 
di Dio, la buona novella si diffuse, Marco 1.28 e 45 cosi tanto che una città intera 
venne a vederlo, Marco 1. 33 e 37 
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7 Gesù Si Dedicò Alla Preghiera 
 
Gesù fece sempre e solo quello che vide il Padre fare, Giovanni 5.19 e facendo 
ciò si prendeva molto tempo per ascoltarLo, qualche volta presto la mattina o a 
notte inoltrata, addirittura tutta la notte, in privato o in pubblico. Dopo sapeva 
cosa fare, Marco 1.35. 
 
8 Gesù Si Dedicò Alla Gente 
 
Avrebbe potuto rimanere in un posto e diventare famoso, ma Gesù voleva 
andare per i villaggi e predicare loro la buona novella, Marco 1.37-39. Gesù amò 
la gente, perfino i difficili d’amare come quelli posseduti da demoni o la donna 
malata ed i lebbrosi. Per Lui era importante di portare l’amore di Dio a tanti, 
l’effetto era che la gente venne da dappertutto e vengono ancora.  
 
Gesù operò nella potenza dello Spirito Santo.  
Gesù disse che chiunque ha fede in Lui non farebbe lo stesso, ma cose più 
grande nella potenza dello Spirito Santo, lo stesso Spirito che Gesù mandò a noi.  
 
9 Qualche Questione Da Valutare 
 

1. Quale sono i tuoi piani di raggiungere la gente? 
2. Com’è la tua vita di preghiera? 
3. Stai usando i doni dello Spirito Santo? 
4. Stai rispondendo alla chiamata di Gesù? 
5. Realizzi che il tempo di Dio è ora? 
6. Stai vincendo le tentazioni di satana ogni giorno con la preghiera, la 

parola di Dio e facendo delle decisioni sante? 
7. E pregare la tua priorità? 
8. Hai ricevuto lo Spirito Santo quando ti sei convertito, e Lo stai ancora 

ricevendo ogni giorno? 
 
 
La Casa Di Preghiera Per Tutte Le Nazioni 
Prega per la Mongolia 
3.000.000 inhabitanti 
Animasti, Buddhistti o Atei  
Forse 1.000 nuovi credenti 
Molto sfruttamento e soferenza 
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6 Con Ogni Mezzo 
Avvincendo la nostra famiglia ed i nostri  
amici richiedono attiva evangelizzazione. 
 
 
Leggi Nella Tua Bibbia 
Proverbi 24 
 
Il Tuo Versetto Di Memoria 
Non mi vergogno dell’evangelo, perché essa è la potenza di Dio per la salvezza 
per chiunque crede, del Giudeo prima poi del Greco, Romani 1.16. 
 
Poi Parla Di  
È il versetto d’apertura veramente vero? Se si, lo crediamo da vero e andiamo 
veramente a farlo? 
 
Da Fare Prima Della Prossima Volta 
Fa un disegno coni i nomi di tutti i membri della tua famiglia, genitori, nonni, 
figli, zie e zii, cugini, tutti coloro che vivano ancora. Visita al meno cinque di loro, 
raccontagli cosa stai facendo. Poi ascolta e guarda, il Padre sta attirando 
qualcuno? 
 
Materiale Di Diploma Scritta 
Osserva i vari gradi di credere nella bibbia e immaginati quale tipo di persona 
corrisponde ad ogni versetto. Scrivi un breve trafiletto per ciascuno. 
 
Medita Parola Per Parola 
Romani 10, 14-15 
 
 
No dividiamo l’umanità in tante categorie, bianchi e di colore, ricchi e poveri, 
colto o senza educazione, americani ed americani d’origine, orientali ed 
occidentali. Ma Gesù conobbe soltanto due classe, credenti e non credenti, 
convertiti e non convertiti, i nati naturali e i nati a nuova vita. Ogni essere 
umano vive su uno o l’altro lato di questa linea. Questo è una divisione che 
continua attraverso i tempi e l’eternità. Stanley Jones in India 
 
1 Com’è Il Cuore Di Dio? 
 
Il Signore è paziente, non vuole che nessuno perisca, ma che ognuno si ravvede. 
Per fare ciò Dio ci usa come i suoi collaboratori. Noi siamo il corpo di Cristo, i 
mani, piedi e lingua di Gesù in terra, 2 Pietro 3.9 
 
2 Dov’è L’uomo? 
 
Egli può essere un primitivo abitante della giungla o una raffinata persona 
vivendo in una qualsiasi metropoli, ma non supponi mai che il primo ignora Dio. 
Ognuno si trova ad un livello diverso di credere l’evangelo, perciò devi scoprire a 
quale livello della seguente scala si trova attualmente per sapere come dialogare 
con loro.  
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1. Cristianità? Mai sentito. 
2. Cristianità? Si, ma cos’è? 
3. Ho sentito parlare dell’evangelo. 
4. Comprendo l’evangelo. 
5. L’evangelo è molto importante per me.  
6. Ho bisogno del perdono di Dio e del Suo amore.  
7. Sfida mi per ricevere Cristo. 
8. Prega con me per ricevere Cristo. 
9. Ci penserò e deciderò.  
10.Si, voglio far parte di una chiesa. 
11.Si, voglio parlare ad altri. 

 
3 Cosa Dobbiamo Fare?  
 
Paolo è un buon esempio da seguire. Con i ebrei era ebreo con i pagani era 
pagano, coi deboli divenne debole, tutto per avvincere l’uno o l’altro a Cristo. 1 
Corinzi 9.19-23 ci spiega chiaramente come si evangelizza. Quando una chiesa 
comincia a vivere per se stesso invece per la gente fuori, vuol dire che sta 
iniziando la sua lente morta. Evangelizzare è frizzante ed è il sangue della 
chiesa. Ogni membro dovrebbe testimoniarlo, ogni giorno.  
 
4 Come Evangelizzare Personalmente? 
 
La maggior parte dei credenti vorrebbero farlo ma come si fa e dove si comincia? 
  

1. Gesù disse andate due per due, non soli perciò vai con un amico dello 
stesso sesso.  

2. Evangelizzare s’impara facendolo, perciò vai ed aiuta altri. 
3. Focalizza sulla tua famiglia ed amici primo, è la gente che vedi di più e che 

ti conosce meglio. Hanno forse già notato un cambiamento nella tua vita e 
si chiedono come mai.  

4. Devi aver fede per loro, perché come non credenti non nessuna fede 
proprio e devi prestarle della tua. 

5. Prega purché lo Spirito Santo prende il controllo.  
6. Parla sempre di Gesù. Di loro che Lui guarisce, benedice e perdona oggi 

stesso e che Lui è qui adesso, pronto d’aiutare loro. Offri di pregare per 
loro e vedi cosa farà il Signore.  

7. Dimostra l’amore di Dio con l’aiuto pratico se occorre, 1 Giovanni 3.18 
8. Prega per le famiglie, questo è il desiderio di Dio. Permetti sempre alla 

persona di d’informare la famiglia di voler seguire Gesù. Potrebbe che tutti 
sono interessato e se no allora l’opposizione produrrà un sincero impegno. 
Atti 16.31 

 
5 Come Sai Con Chi Stai Parlando? 
 
Il secreto è di vedere cosa fa Dio e seguire. Come si fa questo? In Romani 3.10 è 
scritto che nessuno cerca Dio e Gesù disse “Nessuno può venire a Me se il Padre 
non lo attira”, Giovanni 6.44 
 
Vedi che Dio sta lavorando? 
Comprendiamo che se chiunque dimostra qualsiasi interesse in Gesù, è solo per 
il Padre che lo attira. Perciò, al minimo indizio, lascia tutto e lavora con Dio. Cosi 
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comprendi cosa fa Dio, non serve di correre dietro la gente che non risponde, 
lasciale nelle mani e nei tempi di Dio, Matteo 10.14 
 
6 Come Può La Chiesa Evangelizzare? 
 
Seguano tre modi generali, ma prega sempre e confida che Dio ti guida. 
 
Testimonia Pratica 
La vita cambiata e la nuova qualità che da Cristo. Ma accertati che gli esempi 
siano veri Cristiani, perché si nota subito un eventuale mal comportamento a 
danno dell’evangelo. La nostra vita potrebbe essere l’unica bibbia che certuni 
leggeranno mai. L’aiuto sociale aiutando i poveri, gli affamati o i prigionieri è 
anche una forte testimonianza.  
  
Proclamare L’evangelo 
La testimonianza pratica deve essere sostenuta con una sfidante proclamazione 
dell’evangelo per portare la gente alla decisione. Per far questo si predica, lavoro 
nelle strade, campagne, si diffonde film e letteratura informativa. 
 
L’Evangelo Di Persuasione 
In 2 Corinzi 5.11Paolo parla di come persuadere le persone. Certe chiese lo 
fanno tendendo degli studi biblici o dibattiti nelle università o addirittura nelle 
case. Utilizzano la radio e la televisione, visiti di porta a porta, tutto per 
presentare continuamente Gesù all’umanità e persuadendo la gente di accettare 
Cristo come il salvatore. Altre chiese educano i loro membri e le mandano in 
tutto il mondo per evangelizzare come fece Paolo, Atti 19.8. 
 
Soprattutto, qualsiasi evangelizzazione ha il valore dell’intensità della vita di 
preghiera che lo sostiene. Parla a Dio delle persone prima di parlare alle persone 
di Dio.  
 
 
La Casa Di Preghiera Per Tutte Le Nazioni 
Prega per l’Egitto 
60.000.000 abitanti parlando arabo 
86% musulmani, 13% cristiani ortodossi  
La chiesa è perseguitata 



© The DCI Trust, England. May be copied but not to be sold 

7 L’Equipaggiamento 
La parola di Dio, lo spirito di Dio ed i figli di Dio sono pronto ad aiutarti 
 
 
Leggi Nella Bibbia 
2 Timoteo 3.14-17, Luca 4.18, Ebrei 12.1-3 
 
Il Tuo Versetto Di Memoria 
Perciò diciamo con certezza, il Signore è il nostro aiuto, 
io non temerò, che cosa mi potrà fare l’uomo? Ebrei 13.6 
 
Poi Parla Di  
Adesso che sai che Dio ti sostiene, che differenza fa se parli di Gesù? 
 
Da Fare Primo Del Prossimo Incontro 
Prepara incontri per parlare di Gesù ad una persona, un piccolo gruppo oppure 
ad una chiesa seminando la parola di Dio. Cerca delle opportunità di lasciar 
lavorare lo spirito di Dio e racconta loro di persone valide della famiglia di Dio, 
quelli storici e quelli attuali.  
 
Materiale Di Diploma Scritta 
Abbozzi uno schema del tuo messaggio di non più di due pagine e mandalo per 
essere valutato. 
 
Medita Parola Per Parola 
1 Corinzi 9.15-18 
 
 
Parliamo di tre modi come Dio ti sostiene quando parli alle persone di Gesù, sia 
in privato o in pubblico. Lui ti rinforza con la potenza della Sua parola, con la 
potenza del Suo spirito e con la potente testimonianza dei Suoi figli.  
 
1 La Potenza Della Parola 
 
La natura della parola di Dio è unica, al contrario di qualsiasi parola umana ella è 
Vivente, veramente viva, Ebrei 4.12, 1 Pietro 1.23, Atti 7.38 
 
Ti equipaggia totalmente, 2 Timoteo 3.16 
Essa compie il lavoro, Isaia 55.11 
È come un martello che rompe, spezza il sasso, Geremia 23.29  
Agisce dentro le persone, 1 Tessalonicesi 2.13 
È la spada dello Spirito di Dio, Efesini 6.17 
  
È Come Un Seme Che Metti Nella Terra. 
Vedi Marco 4.13-20  
  
Satana viene subito e lo porta via. 
Certuni non fanno radice. 
Certuni permettono ai problemi della vita di sotterrarle. 
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Ma molti che odano la parola, sono come della buona terra e la parola gli porta 
una raccolta di 30, 60, 100 volte. Si sa che un campo arato è principalmente 
della buona terra con i sassi e l’erbaccia ai bordi, perciò aspettati che molte 
persone cresceranno nella verità. Gesù c’insegna che il seme cresce da sola, 
lentamente, fuori della vista, poco per volta, sino alla raccolta. Un buon 
contadino semina ed aspetta con pazienza e speranza di un buon raccolto. Marco 
4.26-29. 
 
2 La Potenza Dello Spirito Di Dio 
 
Lui sosterrà la tua testimonianza con potenti segni da Dio quando pregi per 
bisognosi. I segni indicano la direzione, e in questo caso guidano alla via per il 
regno di Dio e nel Suo amore ed aiuto.  
 
Quali Segni Possiamo Aspettarci? 
 
Citando Isaia 61.1-2, Gesù dice in Luca 4.18 che quando l’evangelo è predicato 
ai poveri 
 
Il cuore rotto può essere guarito 
Il prigioniero può trovare la libertà 
Il cieco vedrà  
L’oppresso sarà rilasciato 
La grazia può essere trovata con Dio. 
 
Quando Giovanni battista era in prigione, scoraggiato perché non vide la potenza 
di Dio nonostante averla Predicato, mando a Gesù se lui era veramente il Messia. 
Gesù confermò indicando  
 
I malati possano essere guariti. 
Gli spiriti immondi possano essere scacciati. 
Gli zoppi potranno camminare. 
I leprosi possano essere pulite. 
I sordi potranno udire. 
I morti possano essere risuscitati. 
 
Noi cristiani vediamo questi segni dappertutto nel mondo oggigiorno. Gesù farà 
lo stesso per te quando preghi nel suo nome per la gente. Poi possiamo 
aggiungere i segni che Gesù promise in Marco 16.17-20 
 
Parlare in lingue (è un dono dello Spirito Santo) 
Protezione contro i pericoli. 
Segni che confermano la parola. 
 
Che cosa dobbiamo poi fare? 
Segui l’esempio di Gesù in Atti 10.38 
 
Credi nelle promesse di Gesù per noi, Atti 1.8, Giovanni 14.12 
Segui l’esempio della chiesa primitiva, che predicò la parola e si mosse nella 
potenza dello spirito di Dio. Vedi gli eventi descritti in Atti. 
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3 La Testimonianza Dei Figli Di Dio 
 
Nonostante l’ipocrisia accusato dei non credenti della chiesa ( spesso vero, e 
perciò poi benissimo chiedere scusa ), puoi pero indicare l’evidenza delle vite 
cambiate, specialmente la tua propria. 
 
Puoi anche evidenziare il vero e reale amore praticato tra i figli di Dio, e puoi 
indicare le vite di grandi uomini e donne di Dio nella storia e nel tempo presente. 
Troverai che la massa rispetta sia un grande uomo di Dio o un gran cattivo, ma 
detesta o derida il tiepido.  
 
Nomina i grandi riformatori cristiani, 
Poi raccontare la vita di un grand’uomo cristiano come William Wilberforce, che 
lottò contro la schiavitù, 
Shaftesbury che combatti per i poveri, Dr. Barnardo che aiutò gli orfani,  
Booth che fondò l’armata della salvezza, 
Vescovo Tutu che lottò contro l’apartheid. 
 
Nomina i grandi civilizzatori 
Come il missionario esploratore Livingstone, Studd che visse e mori per l’Africa, 
Taylor che visse e mori per la Cina 
Carey che visse e mori per l’India = 
Judson che visse e mori per la Birmania 
Billy Graham che predica a milioni 
 
Nomina il “Buon Samaritano” 
Quando si tratta d’aiutare l’affamato, l’assetato, il malato, senza tetto e 
prigionieri, i figli di Dio sono sempre sul posto. Dappertutto nel mondo i cristiani 
lavorano duro per mostrare l’amore di Dio, spesso per poca o nessuna paga.  
            
     
ACET si occupa delle vittime dell’AIDS 
Remar, Teen Challenge e Jackie Pullinger combattano la droga, 
Mother Teresa di Calcutta aiuta il malato e la morte 
La chiesa nell’Africa del Sud, in Romania, Polonia e l’America Latina lotta contro 
l’ingiustizia, 
I cristiani dei paesi occidentale s’oppongano all’aborto ed altri flagelli sociali. 
 
Nonostante fallimenti ed errori, i cristiani possano tener ben alta la testa sotto 
qualsiasi esame e dovunque. Dopo duemila anni di continui attacchi e 
persecuzione, i figli di Dio sono ben viventi,continuano crescere ad un ritmo 
senza precedenti in tutto il mondo. Con l’aiuto della parola di Dio vivente, la 
potenza dello Spirito Santo e l’amore e la passione dei figli di Dio, continuiamo a 
crescere finche Gesù ritorna. 
  
 
La Casa Di Preghiera Per Tutte Le Nazioni 
Prega per l’India 
900.000.000 abitanti indù e musulmani, minorità cristiano in veloce espansione 
Moltissimi non raggiunti con la parola di Dio, milioni di poveri 
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8 Segni E Miracoli 
Toccato da Dio 
 
 
Leggi Nella Bibbia 
Esodo 33.12-23, Atti 8 
 
Il Tuo Versetto Di Memoria 
Quando la moltitudine sentì Filippo e vide i miracoli che fece, divenivano molto 
attenti a quello che disse. Con grandi urli gli spiriti maligni dovettero lasciare i 
posseduti e molti paralizzati e storpi erano guariti. E c’era gran gioia nella città. 
Atti 8.5-8 
 
Poi Parla Di 
Che cosa significa, nella pratica e oggi, che Gesù è lo stesso ieri, oggi e sempre? 
 
Da Fare Primo Del Prossimo Incontro 
Bene, ora devi andare e mettere nella pratica ciò che hai imparato. Chiedi Dio di 
metterti nelle situazioni dove Lui fa vedere la sua gloria e presenza.  
 
Materiale Scritta Di Diploma 
Metti insieme una lista elencando tutti gli eventi sopranaturali in ogni capitolo 
degli Atti, una riga solo per ogni miracolo.  
 
Medita Parola Per Parola 
Giovanni 14.12 
 
 
Hai notato la velocità con la quale la chiesa primitiva crebbe in qualità e 
quantità? 
 

• Preghiera di qualità e decisione, Atti 1 
• Una quantità di 3000 crede, Atti 2 
• Uno stile di vita di qualità, Atti 2, 42-47 
• Una quantità di 5000 uomini, e verosimili 15.000 in totale crede, Atti 4.4 
• Una comunità di qualità, Atti 4.23 – 5.14 
• La quantità cresce, Atti 5.14 
• Leadership di qualità, Atti 6.1-6 
• Le quantità crescono ancora, Atti 6.1-7 

 
Perché mai si manifesta questa in un gruppo di persone oppresse e incolte? Una 
delle ragioni erano frequenti segni e miracoli fatti da Dio. Succede anche oggi? 
 
1 Emanuele – Dio Con Noi 
 
Dopo l’era dell’Antico Testamento, pieno segni e miracoli, venne la nascita del 
nostro Salvatore e con essa le fondazioni del movimento cristiano. L’annuncio 
della venuta di Gesù era accompagnato di segni, miracoli, angeli, rivelazioni, 
sogni, le profezie ed il miracoloso, Luca e Matteo capitoli 1 e 2. 
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I Figli Di Dio 
In che cosa si distinguano i figli di Dio dal resto dell’umanità? Mose afferma in 
Esodo 33.15 che la presenza di Dio con noi ci fa di essere gente sopranaturale. 
Più che il nostro imparare naturale, noi viviamo da ogni parola che viene dalla 
bocca di Dio, provvedimenti sopranaturale e interventi divini nella nostra vita, 
Matteo 4.4 
 
Gesù È Il Nostro Esempio 
Non solo egli faceva la volontà di Dio e ci mostrò come il Padre ama e si prende 
cura delle persone, egli ci commando e ci diede la potenza d’andare a fare lo 
stesso, e perfino cose più grandi, Giovanni 4.34, Ebrei 1.3, Giovanni 14.12, 
Marco 16-20, Atti 1.8. 
 
2 Che Cosa Fece Gesù? 
 
Miracoli Di Guarigione 
Il figlio del nobile, Giovanni 4.46; La suocera di Pietro, Matteo 8.14; guarito il 
lebbroso, Matteo 8.3; Il paralitico, Matteo 9.2. 
 
Altri Miracoli Di Guarigione 
L’uomo impotente, Giovanni 5.5; la mano rinsecchita, Matteo 12.10; il servo del 
centurione, Matteo 8.5; il flusso di sangue, Matteo 9.20; uomini ciechi, Matteo 
9.27; al servo del sommo sacerdote ridava l’orecchio, Lucca 22.51; la figlia della 
donna sirofenicia, Matteo 15.22; guariva il sordomuto, Marco 7.33; uomini 
ciechi, Matteo 20.30, Marco 10.46 e 8.23; Giovanni 9.1; dieci lebbroso, Lucca 
14.2. 
 
Miracoli Del Resuscitare I Morti 
Il figlio della vedova, Lucca 7.11; la figlia di Iairo, Matteo 9.12; Lazzaro, 
Giovanni 11.1-44; la Sua propria resurrezione, Lucca 24.6 e Giovanni 10.18 
 
Miracoli Di Liberazione  
I posseduti, Matteo 12.22, 8.28, 9.32, Marco 1.26, fanciullo epilettico, Matteo 
17.14. 
 
Miracoli Sul Mondo Fisico 
La tempesta calmato, Matteo 8.26, camminando sull’acqua, Matteo 14.25, 
maledicendo l’albero del fico, Matteo 21.19, apparendo ai suoi discepoli dopo sua 
morte. 
 
Miracoli Di Provviste 
L’acqua cambiato in vino, Giovanni, 2.9, la grande pesca, Lucca 5.6 e Giovanni 
21.6, nutrendo 5.000 e 4.000, Matteo 14.15 e 15.32; le tasse, Matteo 17.24. 
 
Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre, Ebrei 13.8 
 
3 Le Azioni Di Dio 
 
Il libro degli Atti degli Apostoli è il formidabile libro di Dio illustrandoci la vita 
cristiana quotidiano, Atti ha 28 capitoli e in ciascuno troverei segni sopranaturali 
e miracoli. 
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Ci si trovano frequenti apparizioni di Gesù, manifestazioni dello Spirito Santo e 
visite dalle angeli, parole udibile da Dio, profezie, nuove lingue, sogni, visioni, 
essere in trance e delle persone che si decisero di credere. Ci si ricordano 
guarigioni, liberazioni, essere riempito dello Spirito Santo, tremanti giudizi divini 
ed abbondanti segni e miracoli. Questo è la vita cristiana normale, non le cose 
strane o magiche come cert’uni potranno pensare oggi.  
 
Le Lettere Raccontano L’Istoria 
Paolo si appoggia fortemente sui segni e miracoli, vedi in Romani 15.17-20, 
Galati 3.5 e Timoteo 4.17, Ebrei 2.4 é un'altra testimonia e tutti i due, Pietro e 
Giacomo erano convinti della potenza guaritrice di Dio, 1 Pietro 2.24, Giacomo 
5.14-15. Agostino, padre della chiesa, scrisse attorno all’anno 400 di miracoli 
che succedessero nell’Africa del Nord dimostrando che i miracoli non sparivano 
con la morte dei apostoli. 
 
4 A Che Servono Miracoli? 
 
Non sono certamente atti del circo per stupire, né per promuovere la persona 
che Dio utilizza, né “magia” oppure qualsiasi tipo di suggestione psichica.  
 
Al contrario, sono segni ed evidenza della presenza di Dio e commovente 
dimostrazione della Sua compassione verso coloro che soffrano o sono nelle 
grinfie di demoni. Miracoli indicano la croce e la potenza di Gesù, Atti 5.12-14. 
 
5 Come Preparare La Via Per I Miracoli 
 
Primo di tutto, non dimenticare di chiedere Gesù di fare esattamente quello che 
fece ieri, cioè di confermare la Sua parola con segni, sia subito o più avanti, 
Giacomo 4.2 e Ebrei 13.8. 
 
Ricordati Che I Tre “P’s” Conducano All’autorità  
Pregare, predicare e Lodare e andare dappertutto come i discepoli, chiedendo al 
Signore di collaborare con te, Marco 16.20. 
 
 
Una Casa Di Preghiera Per Tutte Le Nazioni 
Prega per il Marocco 
30.000.000 Arabi e Berberi 
99.8 % di musulmani 400 evangelici 
Era un paese molto cristiano nel 500 D.C.  
Ora c’è intensa persecuzione 
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9 Guarire I Malati 
Rivolgiti a Gesù quando hai più bisogno di lui 
 
 
Leggi Nella Tua Bibbia 
Salmo 103 e Matteo 8.1-17. 
 
Il Tuo Versetto Di Memoria 
Egli stesso portò i nostri peccati sul legno della croce, affinché noi, morti al 
peccato viviamo per la giustizia e per le sue lividure siamo guariti, 1 Pietro 2.24 
 
Poi Parla Di  
Guarda la lista di quelli che possano amministrare la guarigione, il tuo nome ci si 
trova? Allora cosa ti tiene ferma adesso?  
 
Da Fare Primo Del Prossimo Incontro 
Chiedi il Signore d’indicarti le persone malate e poi non mancare, ma obbedisci 
quando Lui ti guida verso chi ha bisogno, perfino se è straniero e anche se non 
credano offri la guarigione nel nome di Gesù. 
 
Materiale Scritta Di Diploma  
Scrivi una lista delle volte che Gesù guari e nota le varie persone, circostanze e 
metodi che egli usò, elencate nelle quattro evangeli. 
 
Medita Parola Per Parola  
Atti 14.8 –10 
 
 
1 Io Sono Il Signore Che Guarisce 
 
Matteo 9.35 ci racconta che Gesù andava predicando, insegnando e guarendo i 
malati. Giovanni 14.12 riporta che Gesù si aspettò che chiunque ha fede in lui fa 
lo stesso e di più. Paolo affermò in Romani 15.19 che predicò pienamente 
l’evangelo nel “dire, fare e con segni e miracoli.” 
 
Gesù commando ai sui discepoli di “guarire i malati” non solo pregare per loro. 
Molti credenti in tutto il mondo testimoniano come il Signore anche oggi guarisce 
spiritualmente, fisicamente, emozionalmente, perfino nei matrimoni e nelle 
finanze, perché il Suo scopo per noi è d’essere interi nel corpo, anima e nello 
spirito.  
 
2 La Bibbia È Piena Di Guarigioni 
 
Ogni pagina della bibbia trasuda dell’amore e guarigione del nostro Dio. 
 
La malattia è una delle conseguenze della caduta, ma dall’inizio Dio promise la 
Su salvezza e grazia, Genesi 3.15; 21 
 
Esodo 3.7 dice che Dio vede ogni nostra lacrima e sofferenza e che aiuta 
attraverso un uomo obbediente e volonteroso. 
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In Esodo 15.22-26 Dio si rivela la prima volta come Signore della guarigione. 
Mostra a Mose un pezzo di legno come immagine del Cristo. Noi dobbiamo 
gettare quel pezzo nelle acque amare per riavere l’acqua dolce.  
  
In Numeri 21. 4-9 elenca come il popolo Dio è morso dai serpenti grazie ai loro 
propri di peccati, nonostante il Signore le esorta di non guardare le ferite e 
guardare in alto per vivere. Questo è un’immagine d’Ebrei 12.2 dove ci dice di 
non fissare la diagnosi ma di guardare a Gesù. Noi non siamo capaci di guardare 
in due direzioni simultaneamente come i camaleonti, perciò dobbiamo scegliere 
sulla quale concentraci, sulla diagnosi o sulle promesse di Dio.  
  
Giobbe ha dovuto attraversare orribili e non spiegate sofferenze finché fu guarito 
e doppiamente Graziato, Giobbe 42. 
  
Davide ci ricorda che una dei tanti beni del Signore è che guarisce tutti i nostri 
mali, Salmo 103. 1-5 
  
Malachia ci accerta che Dio ha guarigione nelle sue ali, Malachia 4.2 
  
Gesù Venne Per Fare La Volontà Del Padre 
Ebrei 10.9. Ci sono 26 differenti esempi di Gesù guarendo la gente 
dimostrandoci la volontà del Padre. Vedi lezione 8 segni e miracoli. 
 
Sulla veracità delle prossime tre testimonianze bibliche non c’è nessun dubbio 
che Gesù guari i malati. 
 

1. Il profeta Isaia indico Gesù secoli primo della sua nascita. Leggi Isaia 
53.4-6.  

2. Il testimone oculare Matteo afferma che la profezia di Isaia e per adesso e 
qui su terra in Gesù. Leggi Matteo 8.17. 

3. Anche Pietro, testimone oculare assicura che le profezie è compiuto. Leggi 
1 Pietro 2.24 

 
3 Dove È La Mia Guarigione? 
  
‘L’evangelo è semplice, sopranaturale, centrato su Cristo e compiuto per 
sempre.’ 
  
Comprendi che la parola di Dio ci afferma che la nostra guarigione è stata 
compiuta da Cristo Sulla croce 2000 anni fa. Noi guardiamo li, indietro non nel 
futuro. Noi guardiamo Gesù, crediamo e riceviamo, ringraziamo in fede ed 
aspettiamo, lasciando il Signore destreggiare le cose.  
 
4 Doni Per Uno Oppure Doni Per Tutti? 
  
1 Corinzi 12.9 insegna che lo Spirito da “doni” di guarigione. Doni di guarigione 
sono parole nel plurale. Non è un dono per l’uso di un uomo solo, nonostante 
certuni hanno più fede ed unzione per amministrare la guarigione, che altri.  
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Tutti Noi Possiamo Guarire 
Forse pensi che la tua fede è troppo piccola, ma tutti noi possiamo amministrare 
guarigione con la grazia di Dio che abbiamo nella nostra chiamata e non 
necessariamente confidando nel nostro livello personale della fede.  
 
5 Chi Può Guarire? 
   

• Grandi apostoli, vedi 2.Corinzi 12.12 
• Pastori altruisti, vedi Ezechiele 34.4 
• Evangelisti ardenti, vedi Atti 8.7 
• Insegnanti seri, vedi Marco 16.20  
• Profeti di Dio , vedi 1 Re 17.21 
• Anziani della chiesa, vedi Giacomo 5.14 
• Diaconi, vedi Atti 6.5 
• Credenti normali, vedi Marco 16.17 

 
6 Come Amministrare Guarigioni  
 
Con la guida ed intervento di dio tu puoi amministrare ai malati dovunque, in 
qualsiasi tempo, non solo in chiese o eventi evangeliche.  
 

1. Decidi di veramente odiare la malattia. 
2. Decidi di amare la gente per poter sempre offrire di guarirle. 
3. Quantunque possibile insegna che la gente ha fede propria e che pregano 

per loro stessi, altrimenti dai loro della tua fede per l’occasione.  
4. Invoca sempre lo Spirito Santo, Atti 3.6 
5. Chiedi al Signore d’insegnarti come pregare, p.e. è questo malattia o un 

demone che ha la persona? 
6. Lega sempre la forza del male satanico della malattia nel nome di Gesù. 
7. Non aver paura di pregare contro la radice della malattia e di ordinare di 

andare nel nome di Gesù, perché Lui porta l’asce a la radice. 
8. Rilascia la potenza di Dio pregano, imponendo le mani e ungendo con 

l’olio, Marco 6.13 
9. Continua e persista finché c’è vittoria, perfino Gesù dovette pregare per 

un uomo più che una volta sola.  
 
 
Una Casa Di Preghiera Per Tutte Le Nazioni 
Prega per la Russia 
154.000.000 abitanti 
11 zone d’orario diverse dall’Europa al Giappone 
Dopo la caduta del comunismo tanta povertà e crimine 
Massaggio risveglio 
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10 Scacciare I Demoni 
Conoscerei la verità e la verità ti libera 
 
 
Leggi Nella Tua Bibbia  
Galati 3.-14 e Atti 8.1-25 
 
Il Tuo Versetto Di Memoria 
Il figlio d’uomo si manifesto per distruggere l’opera di satana, 1 Giovanni 3.8 
 
Poi Parla Di  
Ciò che Gesù fece sulla croce. Sei stato perdonato, salvato, guarito, libero e 
ricco. Resisti ogni attento di satana di derubarti.  
 
Da Fare Primo Della Prossima Volta 
Esamina la tua vita se ci sono maledizione attuale o risultando dal passato? 
Vai dal tuo pastore, anziani o amici di preghiera e di loro il tuo sospetto e 
chiedigli di pregare con te. Confessa i tuoi peccati e quelli dei tuoi antenati, ed 
insieme chiedete Dio l’aiuto. Ricordati, Dio resiste agli orgogliosi, ma concede la 
grazia agli umili.  
 
Materiale di diploma per iscritto  
Compili, in due pagine esempi come l’essere umano si può maledire. 
 
medita parola per parola 
Numeri 23. 19-23 
 
 
1 Liberaci Dal Male 
 
In Galati 3. 2-5 leggiamo come Paolo era sorpreso vedendo il ricadere nell’errore 
delle chiese, quale non solo conobbero la verità ma che hanno ricevuto lo Spirito 
Santo e visto miracoli. Ora disertano il Signore perdendo la gioia e seguendo un 
altro evangelo. Ritornavano ai sforzi umani e la religione e condividendo la 
compagnia di strani personaggi, Galati 4.8-11 e 5.7-12. Paolo andò alla radice e 
chiede  
 
“Chi Vi Ha Stregato?” 
Qui stregato vuol dire calunniare or portare del male lodando solo di facciata, 
oppure ammaliare con l’occhio malefico, colpire con l’incantesimo, stregare, 
affascinare e seguire dottrine sataniche. A volte ci sono problemi nella nostra 
vita, nella nostra famiglia, nella nostra chiesa che ci disorientano e sfidano ogni 
legge naturale e spirituale. Se ciò è il caso nella tua vita, ricordati sempre che 
Dio vuol benedirti con delle gioie come esaltazione, salute, figli, vittoria, 
prosperità ed il favore di Dio, Deuteronomio 28. 1-14 
 
2 Ma Qualcuno Ti Ha Maledetto? 
 
Sicuri segni d’essere sotto maledizione sono frustrazioni da lunga data del non 
ottenere le benedizioni della promessa di Dio, confusione, battendosi contro un 
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muro invisibile impedendo di progredire, soffrire ripetute malfatti, personalmente 
o in famiglia. Vedi Deuteronomio 28. 14-68 per i sintomi. 
   

• Una vita piena d’incidenti, 28.29 
• Sterilità, problemi femminili, 28.18 
• Continua povertà, 17.29 e 17.47-48 
• Continui fallimenti, 38 
• Suicidi o morte premature, Giosuà 6.26; 1 Re 16.34 
• Umiliazioni, 25- 44 
• Collasso di matrimonio, famiglia, di mente o delle emozioni, 

34,20,28,65,30,41. 
• Malattia a ripetizione o ereditaria, 21,22,27,35,59,61. 
• Oppressione, 33 

 
Questo son esempi comuni che possono essere causate da stregoneria, senza 
implicare la propria disubbidienza dello stesso sofferente.  
 
3 Da Dove Vengono Le Maledizioni?  
 
L’essere Umano È Stato Maledetto Da Dio Con:  
Lavoro faticoso, Genesi 3.17 e 5.29 
Vagabondare senza pace, Genesi 4.14 
Essere servo, Genesi 9.25 
Confusione globale, Genesi 11. 1-9 
 
Dai Seguaci Di Satana  
Una maledizione immeritata non può attaccare, ma se i cristiani peccano 
deliberatamente, la maledizione ha effetto, Proverbio 26.2 
 
Possiamo Maledire Noi Stessi  
Con il nostro parlare, Proverbi 18.21 
Peccati morali, Deuteronomio 27.20-23 
Adorando falsi dei, Deuteronomio 27.15 
Ingiustizie, Deuteronomio 27.17-18 
Insultando i propri genitori, Deuteronomio 27.16 
Noncuranza per l’opera di Dio, Geremia 48.10 
Confidando nell’uomo, Geremia 17.5 
Derubando Dio, Malachia 3.9 
E in molti altri modi 
 
Possiamo Essere Maledetti Da Altri 
Da eccessiva autorità, abuso fisico o emozionale, preghiera ad un dio, oppure i 
nostri antenati sono già stati maledetti. 
 
La liberazione dalle maledizioni è solo ottenibile con Gesù che cambia le nostre 
maledizioni in benedizioni Divine, Galati 3.13-16. 
 
4 Il Cambio Divino Sulla Croce 
 
Egli è stato crocefisso per le nostre trasgressioni  
Egli è stato schiacciato per le nostre iniquità 
Egli è stato punito per portarci la pace  
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Egli è stato ferito per la nostra guarigione,  
Isaia 53, 1 Pietro 2.24 
 
Egli divenne peccato purché noi diventiamo giusti 
Egli morii per darci la vita eterna 
Egli fu ripudiato purché possiamo essere accettate 
2 Corinzi 5.2, Ebrei 2.9, Romani 6.23, 
2 Corinzi 8.9, Efesini 1. 5-6 
 
Invece Delle Maledizioni, Tante Benedizioni 
Invece del lavoro faticoso, in Gesù il nostro lavoro non è vano, 1 Corinzi 15.58 
Invece del vagabondare, in Gesù viaggiamo con uno scopo, Matteo 28.19 
Invece di servitù, in Gesù abbiamo la chiamata per il Suo servizio, Filippesi 2.6 
Invece d’essere sparpagliati, in Gesù siamo globalmente unite nella Sua potenza, 
Genesi 11.6 
Invece della confusione globale abbiamo le benedizioni d’Abrahamo per le 
nazioni, Genesi 12. 1-3  
 
In Che Cosa Era Benedetto Abrahamo? 
Abrahamo era benedetto in tutti i modi. Anche noi siamo benedetti con la 
promessa della potenza dello Spirito Santo di darci la capacità di compiere il 
piano di Dio per le nazioni, Genesi 24.1 e Atti 1.8 
 
5 Sette Passi Verso La Liberazione Della Maledizione 
 
Stregare è il lavoro è il lavoro di spiriti immondi che rispondono alle parole della 
persona ed alle cattive preghiere, leggi 1 Giovanni 4.4 e 3.8. La preghiera nel 
nome di Gesù rompe ogni potenza malefica. Chiedi a fratelli nei quali hai fiducia 
e che ti amano di pregare insieme queste sette risposte: 
 

1. Riconosci che la causa del problema è spirituale. 
2. Pentiti dei peccati che hanno permesso al problema di entrarti, nel 

rinnegarli con l’aiuto di Dio e decidendo di seguire Gesù come il tuo 
Salvatore e Signore. 

3. Ricevi il perdono nel nome di Gesù e nel Suo nome perdoni a chiunque ti 
abbia abusato o ferito.  

4. Rinunci a satana e la sua opera. 
5. Ricorda a satana il sangue sulla croce e la sua sconfitta.  
6. Chiedi ai tuoi amici di sgridare ogni opera cattiva, comandando ogni 

potenza malefica d’andarsene e rompete ogni maledizione nel nome di 
Gesù. 

7. Riempi la tua vita con lo Spirito Santo e lodi continuamente Gesù. Vivi 
nello Spirito e nella parola di Dio.  
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