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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evangelizzazione,
Missione,
Livello base di discepolato per nuovi credenti,
Discepolato livello due,
La chiamata di Dio,
Credere Dio per le finanze,
Addestramento di direzione
Costruire la chiesa
Il regno viene
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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
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.
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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.
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. Primi passi

Leggi nella tua bibbia
Atti 2. 22–47.
Il tuo versetto di memoria
“Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il
perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo”, Atti 2.38.
Poi parla di
Vi siete tutti ravveduti, battezzate, ricevuto lo Spirito Santo ed entrata nella
famiglia di Dio? Se no, cominciate ora.
Materiale di diploma per iscritto
Prepara una lista con i titoli di libri di studio biblico che si trovino fra di voi,
presso altri credenti e nelle biblioteche. Cerca i dizionari biblici, concordanze,
commentari e lessico biblica. È utile di sapere dove andare per studiare e fare
delle ricerche.
Medita parola per parola
Colossesi 3. 1-10.

Leggendo la bibbia abbiamo sentito come Pietro predicò di Gesù a la gente che
accorse per vedere cosa era successo quando i primi credenti venivano riempite
dello Spirito Santo. Quando la folla sentì della venuta di Gesù, il figlio di Dio,
della sua vita e morte dalle mani dei loro capi, e della sua resuscita e signoria
alla destra del Dio onnipotente, chiederò a Pietro una domanda importante–
1. Che cosa dobbiamo fare?
La risposta di Pietro in Atti 2.38 indica due cose per entrare nella famiglia di Dio.
Quali?
Ravvediti
Siamo solo in grado di ravvederci quando lo Spirito Santo parla ai nostri cuori e
allora vediamo la serietà dei nostri peccati davanti a Dio. Ci rattristiamo
sinceramente e glielo diciamo e poi ci ravvediamo. La parola ravvedimento
significa di girarsi ed andare nella direzione opposta. Ci ravvediamo quando non
camminiamo più nelle vie peccaminose di questo mondo, ma concretamente
nelle vie del Signore e chiediamo il Suo aiuto per farlo.
Sii battezzato
Pietro disse che dopo il ravvedimento ognuno dovrebbe essere battezzato nel
nome di Gesù Cristo per dimostrare che ciascuno ha ricevuto il perdono del
peccato. Il battesimo era un’antica tradizione applicata a chiunque voleva
diventare ebreo, perciò si sapeva esattamente di che Pietro parlava. Ma per i
seguaci di Gesù il battesimo significava molto di più che solo una cerimonia
rituale.
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È il seguire il maestro, é una porta verso una nuova vita ed una famiglia nuova.
Ricevi il dono dello Spirito Santo
Non siamo in grado di condurre una vera vita cristiana senza il Suo aiuto dentro
di noi. Lo Spirito Santo gira la religione morta in una relazione viva con Dio.
Abbiamo bisogno di Lui per riempire la nostra vita individuale e anche la nostra
vita insieme con altri credenti. Riceverlo e gradirlo nella nostra vita è una delle
prime cose che dobbiamo fare, per Pietro era molto importante. Dopo il nostro
battesimo tutti riceviamo lo Spirito Santo, 1 Corinzi 12–13.
2. Gesù stesso è stato battezzato
Matteo 3.13-17 ci descriva Gesù come perfetto modello di vita da seguire. Solo
dopo il battesimo egli comincio il suo ministero.
Battezzarsi significa ubbidienza a Gesù
In Matteo 28.19 Gesù ordina il battesimo, e in Giovanni 14.1afferma che siamo i
suoi amici quando facciamo i suoi comandamenti. Atti 5.32 dice lo stesso.
Chi deve essere battezzato?
Nella bibbia troviamo solo credenti che sono battezzato. Seguire Gesù è una
decisione seria, ma perfino un bambino può credere, perciò non c’è nessuna
limita d’età nella bibbia. In certe chiese i genitori fanno battezzare i neonati, ma
questo è veramente un atto di fede dalla parte dei genitori nel dedicare i figli al
Signore. Non corrisponde alla dichiarazione di fede biblica, perché impossibile
che un neonato si esprime in questo modo.
Come si battezza?
La parola relativa nella bibbia dice “immergere o inzuppare”, perciò pensiamo
che nei giorni del nuovo testamento battezzare implicava d’andare sott’acqua
totalmente per un momento, anche se oggi certe chiese battezzano con
l’aspersione dell’acqua.
Cosa succede durante il battesimo?
1. Il battesimo è la pubblica confessione della tua fede in Dio ed una presa di
posizione personale verso Dio, gli angeli, demoni e gli uomini, che tu intendi
seguire Gesù, Marco 8.38
2. Il battesimo è l’affermazione che quando Gesù mori sulla croce la tua vecchia
vita è morta con Lui. Tu lavi i tuoi peccati e seppellisci la tua vecchia vita,
esattamente come Gesù è morto e sepolto. Uscendo dell’acqua tu affermi, e con
la fede, ricevi la nuova vita, unito con Lui nella potenza della risurrezione,
Romani 6. 3-6.
3. Il battesimo è la tua dichiarazione che stai entrando nella famiglia di Dio, la
chiesa, 1 Corinzi 12.12-13.
Quando devi essere battezzato?
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Il più veloce possibile. In Atti 2.38 la gente era battezzata lo stesso giorno che
hanno deciso di seguire Gesù. Il battesimo contiene anche il ricevere la grazia di
Dio, e un nuovo convertito ha bisogno di quest’extra porzione di grazia per
rimanere saldo.
3. Benvenuto nella famiglia di Dio
Quando ti sei deciso di seguire Gesù entri nello stesso momento una gran
famiglia. Non puoi seguire Gesù e fare solo quello che vuoi tu. È cosi importante
d’essere parte della famiglia di Dio, la chiesa. Far parte
ti da grande sicurezza e stabilità nella vita.
Di quale chiesa far parte?
Oggi ci sono tanti tipi di comunità di credenti, cert’uni sono molto tradizionali,
altri moderni, ma una buona chiesa avrà sempre gli stessi ingredienti che
troviamo nelle chiese del nuovo testamento. Vedi Atti 2. 42-47.
Applicazione dell’insegnamento dei apostoli, che troviamo oggi nella bibbia. La
prima cosa che dobbiamo imparare è Il ravvedimento, fede in Dio, battesimo,
l’imposizione delle mani, la risurrezione dai morti ed il giudizio eterno, Ebrei 6.
1-2.
Dedizione all’amicizia sincere.
Devozione di ricevere la grazia di Dio attraverso il pane ed il vino.
Dedizione alla preghiera.
Si aggiunge la riverenza per Dio, miracoli e nuovi credenti che s‘aggiungano. I
credenti condividevano i loro beni, aiutavano i poveri, e s’incontravano per
lodare il Signore nelle case e nel tempio.
Ma ricordati, il ravvedimento, d’essere battezzato, ricevere lo Spirito Santo e di
far parte della famiglia di Dio, è solo l’inizio. C’è cosi tanto ancora di scoprire.

Una casa di preghiera per le nazioni
Prega per l’Arabia Saudita
La pena di morte é il prezzo da pagare per
Seguire Gesù nel Arabia Saudita
Quasi tutti i 17 000 00 abitanti seguano l’Islam
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3. Essere Certo

Leggi nella tua bibbia
Efesini 2.
Il tuo versetto di memoria
Scrivo queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio, purché
sappiate che avete la vita eterna, 1 Giovanni 5.13.
Poi parla di
Discuti i cambiamenti e le sfide che Dio messo nella tua vita, dimostrando che
Lui è al lavoro con te.
Da fare prima della prossima volta
Permetti a questo nuovo amore ( o meglio: Lui, perché Dio è amore)
benedicendo la tua famiglia, vicini e i poveri in un modo pratico. Poi racconta
cosa successe.
Materiale di diploma per iscritto
Scrivi uno o due pagine sulle differenze della tua vecchia vita e la nuova
emergente vita nel Signore. Utilizzi l’epistola di Giovanni come capitoli.
Medita parola per parola
Giovanni 5.24

La bibbia ci promette, se crediamo l’evangelo, riceviamo Gesù come nostro
salvatore e signore e di seguirlo ogni giorno della nostra vita,di passare
dall’oscurità alla luce, e dal potere di satana a Dio. Riceviamo il perdono per i
nostri peccati e diventiamo parte dei santificati grazie alla fede, Atti 26.18
1. Da dove ci viene la certezza?
Vivere da credente vuol dire camminare per fede e non di vista. Allora sapremo
mai per certo se Dio ci ha veramente salvato dal dominio delle tenebre e portato
nel regno del suo amato figlio?
Come ottenere la pienezza della fede in Dio che non lascia alcun dubbio?
2. Corinzi 5.7 ; Colossesi 1.13 ; Ebrei 10.22
Dio non è un uomo, Egli non mente
Numeri 23.19
La risposta è nel credere ciò che Dio dice. Questo risolve la questione per
sempre, perché Dio non cambia mai.
Egli promette la salvezza
Vedi Salmo 91.16; Isaia 45.17; Marco 16.16; Luca 19.9; Atti 11.14 e Atti 16.31.

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

Egli dice di averci adottato
Giovanni 1.12; Romani 8.15 ; 2 Corinzi 6.18; Galati 3.26; Efesini 1.5
2. Ecco una lettera d’amore dal Signore
Questa lettera è stata scritta dal suo migliore amico, Giovanni, spesso chiamato
l’apostolo dell’amore. Era inspirato da Dio per scrivere una lettera rispondendo
alla questione di come possiamo sapere per certo, che Dio è entrata nella nostra
vita e lavora dentro di noi.
Giovanni dice “Ho scritto queste cose a voi che crediate bel nome del Figlio di
Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna” 1.Giovanni 5.13.
Sappiamo che siamo Figli di Dio
Perché? Perché possiamo vedere cose nuove che succedano dentro di noi e
attorno a noi, cose che non son mai successo prima. Questo è Dio lavorandoci.
Anche se erriamo o perfino cadiamo qualche volta, il lavoro cominciato da Dio
dentro di noi continuerò, Egli lo porterà al compimento, 1 Giovanni 3.2; 5.19;
Vilipesi 1.6
3. Vedi tu Dio al lavoro?
Lo Spirito Santo sta lavorando dentro di te?
Chi parla al tuo cuore continuamente, confortandoti, assicurandoti che sei un
figlio/a di Dio, è lo Spirito Santo. Con il suo aiuto stai già chiamando Dio “Padre”.
Leggi 1 Giovanni 3.24; 4.13; Romani 8.16; Galati 4.6.
Forse hai già scoperta alcuni dei doni spirituali che lo Spirito Santo conferisce ad
ogni credente.
Quando un versetto nella bibbia t’illumina e ti parla, questo è lo Spirito Santo
che t’insegna. Di certo ti guiderà nella preghiera.
E quando il tuo cuore è perturbato, il peccato s’avvicina per tentarti, puoi essere
certo che lo Spirito Santo t’incoraggia di scegliere l’autostrada di santità.
Stai diventando come Gesù?
Eravamo abituati di vivere per noi stessi, ma ora non c’è un nuovo amore e
gentilezza verso amici e nemici che sta emergendo? Ciò è
Il frutto dello Spirito Santo; Dio al lavoro dentro di te. Vedi 1 Giovanni 3.2.
L’amore fluisce dentro e fuori di te?
Questo è un segno sicuro che Dio è nella tua vita, perché Dio è amore. Egli non
ha amore, Egli è amore. 1 Giovanni 4.16.
Vivendo nell’amore di Dio, troverei che tu stesso ami Dio. Egli ti porterà presto
ad amare altre persone, perfino quelli veramente poco amabili, con un nuovo
amore che Egli ti darà. Aspettati nuovo amore che sentirai verso la tua famiglia,
per benedire i tuoi genitori e parenti, perfino quando c’era abbandono e abuso
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nel passato. La tua moglie, tuo marito sarà benedetto dal nuovo tu che sta
emergendo, e potranno anche chiedere cosa ti è successo, 1 Giovanni 5. 2-3.
Ami il popolo di Dio?
Primo pensavi che i credenti sono strani, o forse anche peggio!
Adesso senti crescere un amore nuovo per i fratelli e sorelle nel tuo cuore e
preferisci di stare con loro. Forse stai pensando come aiutare in concreto i meno
fortunati fra di loro. Vedi 1 Giovanni 3.10, 14, 16, 19.
Stai dicendo No al peccato?
Primo il peccato ti prese e tu facevi qualsiasi cosa ti domandò, ma ora non vai
più la tua strada, hai scelto la via di Dio. Tutti possiamo fallire ogni tanto. Ma
vedrai che vincerai cattivi pensieri, cattivi abitudini e un cattivo linguaggio, 1
Giovanni 3.10; 5.18
Obbedisci ai comandi di Dio?
Non ci passo mai per la testa, o se raramente provavamo non siamo riusciti ma
ora è esattamente ciò che vogliamo fare.
Più obbediamo Dio, più amore egli mette nella nostra vita,
1 Giovanni 2.3; 2.5; 5.3.
4. Per conoscere di più Dio– Cammina con Lui
Amos 3.3. ci dice di mettersi d’accordo con Dio ed allora possiamo camminare
con lui. Più che fai, più saprai d’avere la vita eterna, e più fiducia avrai
nell’avvicinarti a Dio il Padre di chiedergli qualunque cosa secondo la Sua
volontà. Scoprirai presto che se preghi ciò che Egli ti rivela, avrai quello che gli
chiede. La preghiera esaudita è un sicuro segno che sei solidamente nel regno di
Dio. Continui di voler conoscere Gesù sempre di più, 1 Giovanni 5.15; 5.20.

Una casa di preghiera per tutte e nazioni
Prega per l’Indonesia
195 000 000 abitanti Malay
87% muselmani o mistici giavanesi
Enorme crescere le chiese negli ultimi 30 anni
Persecuzioni recente
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4. Lo Spirito Santo
Vieni nella mia casa, riempimi, riempi ogni stanza

Leggi nella tua bibbia
Atti 2.
Il tuo versetto di memoria
Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno Spirito nel medesimo corpo, sia Giudei
che Greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo
Spirito, 1 Corinzi 12.13.
Poi parla di
Hai ricevuto lo Spirito Santo quando sei venuto alla fede? O dopo? Sei stato
riempito di lui nel frattempo?
Da fare primo del prossimo incontro
Incontratevi per pregare e fare ogni passo per invitare e ricevere lo Spirito
Santo, pregando uno per l’altro finché siete riempite.
Materiale di diploma per iscritto
Studia le parole “pletho “e “pleres “. Scrive una pagina spiegando il loro senso.
Medita parola per parola
Galati 5.5.
Per rispondere positivo alla chiamata di Dio ognuno ha bisogno della potenza
dello Spirito di Dio dentro di se, e nonostante che i cristiani possono differire
come e quando riceviamo lo Spirito Santo, nessuno dubiti mai che l’abbiamo
bisogno. Ascolta sempre con cortesia opinioni diversi e condividi e impari senza
argomentare o atteggiamenti di superiorità.
1. La promessa di un altro battesimo
In Atti1. 4-8 la parola battezzare è “baptizo “, il che intende immersione o
fradice. Non è “baptisma “di Efesini 4.5, il che è l’atto di battezzare, e non è
“baptismos” di Ebrei 6.2 che vuol dire pulire.
2. La promessa è stato profetizzato
Leggi Isaia 32.15 e osserva il risultato.
Vedi Ezechiele 36.27-28 e descrivi cinque delle conseguenze.
Vedi Gioele 2.28 e desideri ardentemente le conseguenze.
Leggi le parole di Giovanni in Luca 3.16 e la testimonianza della Sua nascita,
Luca 1.15.
Elisabetta era riempita e cosi erano Zaccaria, Gesù e i suoi discepoli. Luca 1.41;
1.67; 4.1; Atti 2.4.

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

La parola “riempio” è in originale “pletho”, il che vuol dire d’essere come una
spugna, saturo e gocciolando d’acqua dappertutto. Un'altra parola biblica è
“pleres “significando un cesto di pane, pienissimo, traboccante.
3. Lo Spirito Santo è la promessa del Padre
Nell’Antico Testamento lo Spirito era “su “, ma non “dentro” la gente di Dio,
Numeri 11.25, con qualche eccezione speciale come Bezalel e Giosuà in Esodo
31.3, Deuteronomio 34.9
4. Lo Spirito Santo è la promessa di Gesù
In Giovanni 7. 37-39, 14.16 e 16.7 Gesù annunciò la venuta dello Spirito Santo.
Egli sarà con voi e dimora dentro di voi, Giovanni 14.17.
Egli vi riveste con potenza, Luca 24.49.
Gesù ordinò ai discepoli di ricevere lo Spirito Santo, in altre parole di dargli il
benvenuto, Giovanni 20.22, Atti 1.5-7.
5. Gesù ci promise la potenza
La parola “dunamis” in Atti 1.8, significa l’abilità di compiere qualsiasi cosa o
miracolo, Matteo 25.15, Galati 8.13, Marco 6.5. Un'altra parola biblica per
potenza è “exousia ”, che si traduce con autorità, Luca 10.19.
“Exousia” ci dà il diritto, ma abbiamo bisogno di “dunamis “per mettere in
pratica “exousia”. Un ufficiale pubblico può avere l’autorità di confiscare il
terreno del contadino, ma ha bisogno della forza di scacciar via il bue che
pascola sopra. Abbiamo l’autorità sui demoni, ma necessitiamo la potenza di Dio
di scacciarle.
6. La promessa in atto
In Atti 2.1-11 lo Spirito Santo viene con potenza su 120 credenti parlando in
lingue che non hanno mai imparato, vedi 1 Corinzi 14.5 e 18.
Uomini di tante nazioni vennero e sentirono i miracoli di Dio nella propria lingua.
E Dio ancor oggi ci vuol riempire. Pietro disse che la venuta dello Spirito è la
dimostrazione che stiamo vivendo negli ultimi giorni, Gioele 2.28-32, Atti 2.1621.
7. La promessa si espande
I credenti ebrei scoprivano che lo Spirito Santo le riempì di continuo. Poi i vicini
samaritani decisero di seguire Gesù e anche loro ricevettero lo Spirito Santo, Atti
8. 4-8 e 14-17.
Pietro visitò Cornelio, un romano, europeo e soldato e quando gli
parlò di Gesù lo Spirito Santo venne sopra Cornelio, la sua famiglia ed i suoi
amici, Atti 10.44-46.
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Più tardi anche in Turchia i credenti furono riempiti, Atti13.52 e 19.1-7.
Paolo scrisse che noi tutti dovremmo essere “riempito continuamente”
con lo Spirito. Vedi Efesini 5.18 e anche Atti 4.31.
8. La promessa è per te oggi
Atti 2.38-39 non ha nessun limite di tempo, anche se noi oggi siamo ben lontana
da quando era scritta. In Luca 1.35 è descritta l’esperienza di Maria come
ricevere la promessa. Lo Spirito Santo può venire anche sopra di te e la potenza
di Dio ti può adombrare, permettendo la nascita d’un altro bambino santo a Dio.
Hai ricevuto lo Spirito Santo quando sei venuto alla fede? Atti 19.2.
Sei riempito dello Spirito Santo adesso?
Sei sgocciolando con le benedizioni di Dio come una spugna, o traboccando con il
pane della vita come il paniere?
Vuoi “dunamis “nella tua vita?
Vuoi veramente lo Spirito Santo dentro di te? Egli è una persona che
indica il peccato, promuove uno stile di vita santa e ti può persino chiamarti
d’andare al confine del mondo.
9. Accetti lo Spirito Santo adesso
Abbi sete per Dio, Giovanni 7.37.
Pulisci il tuo “tempio” chiedendo a Dio di perdonarti, 1 Corinzi 6.19; 2 Corinzi
6.14– 7.1; 1 Giovanni 1.9.
Rinunci nel nome di Gesù ad ogni altro spirito che puoi aver ricevuto.
Chiedi al Padre il Suo dono dello Spirito Santo per te, Luca 11. 9-13.
Invitalo con la preghiera di fede.
Permettilo d’andare ovunque nel tuo corpo, anima, mente e spirito, nel tuo
passato, presente e futuro.
Ora rilassati e ricevi il dono, devilo profondamente, Giovanni 7.37,
1 Corinzi 12.13.
Supera ogni timidezza ed orgoglio, ringrazialo, arrenditi e aspettati pace, gioia,
ridere oppure lacrime o tutte le quattro. Potresti parlare in lingue o scoppiare in
lode, adorazione, profezia immediatamente o più tardi. Noterai presto la sua
presenza in ogni aspetto della tua vita, Atti 2.4; 4.10 e 19.6.

Una casa di preghiera per ogni nazione
Prega per la Lituania
3.000.000 abitanti baltici e slavi
Nell’Europa del Nord, Ex USSR
Tensioni etnici e problemi economici
20% Protestanti 20% Cattolici romani 15% Ortodossi
© The DCI Trust, England. May be copied but not to be sold

5. Preghiera
Metti tutte le tue preoccupazioni su Gesù,
perché egli si prende cura di te

Nella tua bibbia leggi
Luca 10.38 fino a Luca 11.28
Il tuo versetto di memoria
Gesù disse “Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte.
Tarderà egli forse ad intervenire a loro favore? Si, vi dico che li vendicherò
prontamente “, Luca 18.7-8.
Poi parla di
Discutete quale livello di preghiera avete raggiunto. Vedi se siete in grado di
procedere con intercessioni più profonde.
Da fare primo del prossimo incontro
Le donne hanno spesso un potente e unto ministero di preghiera, forse perché
sono più sensibile che i uomini. Pensi che potresti persuadere due o tre sorelle
d’incontrarvi ogni settimana per intercedere per tutti
i studenti che studiate insieme?
Materiale di diploma per iscritto
Scopri come pregò Gesù ricercando nell’evangelo ed in Ebrei 5.7.
Scrivi ciò che trovi su una pagina.
Medita parola per parola
Colossesi 4.2-4.
Gesù non pregò mai con delle preghiere vecchie e stanche, ripetute da secoli. I
discepoli invece vedevano come le preghiere di Gesù erano effettive, vive e
rilevanti. Constavano le risposte, spesso davanti ai loro occhi, cosa non abituale
nel giudaismo. Ma stranamente solo un discepolo osava di chiedere: in Luca 11.
1-4.
“Insegnaci come pregare”
Hai mai fatto caso che quando ti metti a pregare una cospira del
Mondo, la carne ed il diavolo fa del tutto per distrarti? Ti senti irrequieto, ti viene
fame, sonno o d’un tratto ti vengono in mente tutte le cose che dovresti fare?
1. Cosa è la preghiera?
La preghiera è tante cose diverse a diverse persone. È tutto, dalla conversazione
sino a pesante lavoro fisico e spirituale. In Luca 11.9-10 troviamo 3 livelli di
preghiera.
Livello 1 è molto semplice– Chiedere
Chiedi ciò che desideri, nonostante che tuo Padre sa esattamente
di che cosa hai bisogno prima che parli a lui. Sii come i bambini che sono esperti
in questo. Leggi 2 Samuele 5.17-25 e vedrai come Davide scoprì cosa fare
chiedendo a Dio. Conoscere Dio porta passo per passo alla grande sicurezza di 1
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Giovanni 3.21. Leggi anche Giosuà 9 specialmente versetto 14 per comprendere
la follia di non chiedere al Signore.
Livello 2 è veramente bello - Cerchi
E semplicemente cercare Gesù, conoscere chi egli é. Godi di spendere tanto
tempo con Lui, raccontandogli tutto, ascoltarlo, senza portargli tutta la lista delle
richieste.
Livello 3 cambia il mondo– Bussa
Bussa alla porta del capo della chiesa. Sentirai Gesù dire “Entri “.
Egli invita te e tutti i credenti di pregare con Lui, perché “Egli vive per
intercedere”, per un mondo d’esseri umani persi. Partecipando alle sue preghiere
è la vera intercessione, spesso il lavoro d’ore e perfino di giorni, Ebrei 7.24-25.
2. Perché pregare?
Ci sono molte ragioni, non ultima la conversazione tra tuo Padre e te, suo figlio
mentre stai diventando adulto nella fede. Ma in ogni modo, con la sapienza
datoci da Gesù, Luca 11.21, troviamo qualche urgente ragioni per pregare.
L’uomo forte che è satana.
Sua casa è la terra e i suoi beni sono gli esseri umani.
Colui che è più forte è Gesù.
Noi diamo in Lui e seduto con Lui,Efesini 1.23 e 2.6.
La preda è tutti quelli salvato con la preghiera. La tua famiglia e i vicini, e
perfino persone lontanissime per le quali preghi.
3. Chi dovrebbe pregare?
In Luca 18.1, Gesù dice ai suoi seguaci, uomini e donne, ragazze e ragazzi, di
pregare sempre e di non rinunciare mai. La preghiera è un mezzo potente,
fattibile per ognuno, vecchi e giovani.
4. Dove dovremmo pregare?
Nei giorni della bibbia la gente viaggiava per andar pregare al tempio o in piccoli
centri ebrei. Il nuovo Testamento annuncia che oggi è il tuo corpo il tempio dello
Spirito Santo, perciò puoi pregare ovunque, in qualsiasi tempo e modo,
inginocchiandoti, camminando, sulla bicicletta, seduto e perfino sdraiato.
5.Quando dovremmo pregare?
Gesù disse che possiamo pregare “sempre” e Paolo dice “in ogni situazione”.
Giorno e notte, ad ogni momento, quando la disciplina lo richiede o quando il
cuore preme, possiamo pregare. Gesù ci dice di perseverare nella preghiera e
Paolo insiste di pregare nello Spirito con ogni tipo di preghiera e richiesta, dalla
più silenziosa alla più spassionata.
6. Come dovremmo pregare?
Gesù dice in Luca 11.2-4, che questo è il modo di pregare. Queste parole pero
non erano mai intese di essere ripetute sempre di nuovo senza pensarci o
passione, come si fa in tante chiese, ma si dovrebbe pregarle Con il cuore e la
mente.
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Cominci nel parlare a nostro Padre
Ricordati che il nostro Padre è un padre d’amore e di premura, non come tanti
nostri padri terrestre.
Santifichi e benedici Suo nome
Prendi del tempo per adorarlo e apprezzarlo, prima di dire qualsiasi
altra cosa. EsprimiLo il tuo amore e ringraziaLo per il suo amore e
per te e la tua famiglia e la tua nazione, Giovanni 4.23.
Chiedi che il Suo regno venga
Un regno è dove regna il re, perciò chiedi per il regno di Dio la dove
C’è bisogno nella tua vita e mente, nella famiglia e nella nazione.
Chiedi che la Sua volontà sia fatta
Contro ogni ingiustizia nella società
Chiedi per il tuo pane quotidiana
Il Padre vuol darcelo
Chiedi il perdono per i tuoi peccati
Lascia il sangue di Gesù annullare ogni peccato
Ed ora che sei perdonato
Perdonare ai altri è la condizione per ricevere il nostro perdono
Non guidaci– Ma portarti dove?
Chiedi a Dio di guidare la tua vita.
Chiedi a Dio di liberarti dal male
Che si annida dentro di te, nella tua famiglia e nelle cose come la
Droga e la guerra.
Lodalo per il Suo regno e gloria
Un’opportunità meravigliosa per più lode, adorazione e parole di fede. Vedrai che
quando preghi cosi il tempo vola.
In fine, ecco un potente segreto di preghiera. Gesù termina il suo insegnamento
sulla preghiera in Luca 11.13, informandoci quanto il Padre è disposto di darci lo
Spirito Santo. Perciò invita sempre lo Spirito Santo di guidare ogni tempo di
preghiera, da solo o insieme con altri e vedrai come Lui fa uscire la preghiera dal
tuo cuore e dalla tua bocca.
Le ore voleranno come minuti, Luca 11. 5-8; Efesini 6.18.
Una casa di preghiera per le nazioni
Prega per il Guatemala
Loda Dio per la gran crescita cristiana
Fino a 45% di credenti nelle città
Ma molti non raggiunte nelle zone rurale
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6. La Parola di Dio
La bibbia è la parola vivente di Dio

Leggi nella tua bibbia
Salmo 119. 9-11 e versetto 105; Ebrei 4.12; Marco 4.21-29.

Il tuo versetto di memoria
Tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è un ottimo insegnamento, rimprovero,
correzione e ammaestramento per il giusto, purché ogni figlio di Dio abbia i
mezzi per fare le buone opere, 2Timoteo 3.16-17.
Poi parla di
Credi veramente che la parola di Dio è l’autorità fondamentale nella vita?
Da fare prima della prossima volta
Organizzati bene per avere ogni giorno il tempo di quiete per meditare. Metti in
azione il piano di lettura biblica. Fatti sette segni libro per lasciarlo sul posto
dove sei arrivato nella bibbia, cosi riprendi facilmente la settimana prossima alla
stessa ora.
Materiale di diploma per iscritto
Scrivi tutte le riforme che Giosué fece dopo aver sentito la parola di Dio, 2 Re
22.8-13 e 23. 1-32.
Medita parola per parola
Matteo 7. 24-27.
1. La bibbia è la parola di Dio
Per ogni credente la parola di Dio è preziosa e unico. Di fatto, molti hanno
sacrificato la loro vita durante i secoli per custodire la verità della parola di Dio
per noi a leggere. Perciò, visto il valore impagabile della parola di Dio, posso
chiederti dove è la bibbia nella tua vita? Vedi Marco 4.21.
È nascosto?
O è ben in vista ed illuminando ogni angolo della tua vita?
2. Le benedizioni nella parola di Dio
La Sua parola è vivente ed attivo, ti parla e lavora dentro di te, Ebrei 4. 12-13.
La Sua parola è uno specchio dentro il quale ti vedi mentre leggi. La Sua parola
non permette mai l’auto inganno o nasconde la verità, Giacomo 1. 22-24, Marco
4.22.
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Dio ti equipaggerà perfettamente, con la sua parola, di fare tutto quello che ti
chiede di fare.
Puoi aver conosciuto la sacra scrittura dalla tua infanzia, dandoti la saggezza
necessaria per la salvezza nella fede in Gesù Cristo. Tutta la scrittura è
divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire
nella giustizia affinché l’uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni
buona opera, 2 Timoteo 3. 15-17.
Si dice spesso che la bibbia è il figlio di Dio, perché Gesù è la parola e la verità,
Giovanni 1.1 .
Vuoi avere il successo e la prosperità?
Allora fai ciò che Giosué ha dovuto fare, Giosué 1.8. E se vuoi prosperare in ogni
cosa ascolta il Salmo 1. 1-3.
3. Quando leggi, senti?
Ti sei già accorto che quando leggi la parola di Dio spesso “senti “nel tuo
profondo, non con gli orecchi. Quella è la voce di Dio. Dovremmo esser molto
cauta cosa sentiamo, perché con la misura che l’usiamo saremo misurato, Marco
4.24.
4. Come utilizzi la parola di Dio?
Utilizzi la parola per rinnovare il cuore? Romani 10.17.
Utilizzi la parola per rinnovare la mente? Romani 12.2
Utilizzi la Sua parola per rinnovare la tua? Romani 10.10; Proverbi 18.2.
Utilizza la parola per rinnovare le tue azioni, Giovanni 14.15.
Utilizza la parola per proclamare la tua vittoria. Satana ebbe nessuna risposta
quando Gesù disse “sta scritto !”Matteo 4. 1-11, specialmente i versetti 4,7,e 10.
Utilizza la parola per rinnovare le tue preghiere.
I primi credenti spesso citavano le scritture per guidare le loro preghiere, e Dio
rispose velocemente, Atti 4.23-31. Se preghi utilizzando la parola di Dio, il
seguente comincerà a succedere–
Primo, pianti il seme della parola
Poi con perseveranza pregando la parola, e pazienza, vedrai lo stelo.
Se continui con la fede in Dio e la sua parola, verrà l’orecchio.
Poi la pianta intera e finalmente la raccolta!
Marco 4.14; 4.26;Isaia 55.10-11, Genesi 8.22.
È importante di passare la parola ad altri
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Perché chiunque ha la parola di Dio può essere salvato e può avere
di più, guarigione, libertà, guida, benedizioni e prosperità nel crederlo. Ma chi
non ha la parola di Dio per credere e vivere secondo i suoi precetti, ha niente di
queste benedizioni e perderà perfino ciò che ha, ciò è la vita e l’anima per tutta
l’eternità, Marco 4.25.
5. Allora , come senti tu la Parola?
Dio lo ha fatto molto semplice per sentire la sua parola. Mettiti da solo con lui e
apri la bibbia. Ammetti la tua debolezza e preghi apprendo con l’aiuto dello
Spirito Santo. Prendi del tempo per riflettere ciò che leggi e senti, sarai sorpresa
di sentire Dio palarti e rispondere alle tue domande
quando mediti.
Quando ero nuovo nella fede non sapevo niente di tutto ciò. Andò ad un incontro
di preghiera e pregò per il mio lavoro, mia moglie e i miei figli, per tutti i
problemi che avevamo. Dopo un po’ sentì con urgenza di aprire la bibbia e l’aprì
sul Salmo 18. Leggendo il Signore primo mi stupì e poi mi confortò con le sue
parole dicendo al mio cuore–
Beato chiunque teme l’Eterno
E cammina nelle sue vie.
Allora mangerai della fatica delle mani.
Sarai felice e godrai prosperità.
Tua moglie sarà come una vite fruttifera
I tuoi figli come piante d’olivo intorno alla tua messa!
Credetti la parola di Dio e oggi, anni più tardi, posso solo confermare come Dio
ha tenuto la sua promessa e benedì la mia famiglia e il mio lavoro.
6. Come regalarsi leggendo la bibbia
Molti cominciano con Genesi e si fermano, perché trovano certi parti del Antico
Testamento difficile a comprendere. A tutti piace di mangiare delle cose diverse
ogni giorno, e cosi è con il nostro nutrimento spirituale. Provi con il seguente
programma, avrai del cibo diverso ogni giorno. Ogni giorno leggi qualche salmo
come adorazione e proverbi per la saggezza.
Lunedì
Storie epiche della storia biblica. Cominci con Genesi fino a Ruth.
Martedì
Gesù descritto da gente che lo conosceva meglio di tutti. Cominci con Matteo
fino a Luca.
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Mercoledì
Cammina nelle vette e vallate della poesia. Cominci con Giobbe e vai fino al
Cantico dei cantici di Salomone.
Giovedi
Lettere d’amore di Giovanni, il suo evangelo, poi le lettere e infine l’Apocalisse.
Venerdi
Le profezie bibliche. Inizi con Isaia e vai fino a Malachia. Sarai sorpresa!
Sabato
Le lettere dai grandi uomini di Dio. Cominci con Romani, vai sino a Pietro e
giuda.
Domenica
Visita le chiese vive e le missioni del fronte leggendo il libro degli Atti.

Una casa di preghiera per tutte le nazioni
Prega per la Germania
80.000.000 abitanti, 75% cristiani
Il povero Est e il ricco Ovest recentemente unite
Le chiese tradizionali che perdono i membri
Un risveglio necessita urgentemente
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7. Meditazione
Prendi un paio di minuti per pensare e pregare

Leggi nella tua bibbia
Salmo 91
Il tuo versetto di memoria
Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e
notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai
nelle tue imprese, allora prosperai, Giosué 1.8
Poi parla di
Quali sono le promesse che abbiamo trovato per coloro che fissano la loro mente
e cuore sulla parola di Dio giorno e notte?
Da fare primo del prossimo incontro
Se non c’è l’hai ancora, cerca il tuo posto secreto per il più Alto. Mettici
il tuo nome, fissi un tempo preciso per ritrovarti lì con Dio ogni giorno. Sii pronto
per la prossima volta per raccontarcelo.
Materiale di diploma per iscritto
Chiedi al Signore di farti conoscere la profondità di un versetto questa
settimana, sul quale scrivi due pagine, utilizzando tutti i tuoi sensi per spiegare
ciò che Egli ti mostrato.
Medita parola per parola
Proverbi 24.3-4
Molti consigliano la meditazione, e le religioni orientali lo usano, ma attenzione,
la meditazione del mondo mira a svuotare la mente e se fai ciò satana la
riempirà per certo. Hai già fatto caso che durante una battaglia il combattimento
effettivo succede sulla terra di nessuno fra le due eserciti? Per essere dalla parte
sicura accertati d’essere affianco con Dio.
La meditazione biblica riempie la tua mente con la parola di Dio ed
era parte del nostro cammino con il Signore dall’inizio dei tempi.
1. I benefici della meditazione
La parola di Dio è la porta per conoscere Dio e la meditazione è il passaggio
verso le stanze piene di tesori. La meditazione è il punto d’incontro con Dio, dal
quale puoi aspettarti rivelazioni, crescimento, incoraggiamento, potenza,
discernimento per la lotta spirituale e testimonianza.
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Medita sulla parola giorno e notte
Sarai prosperoso e pieno di successo
Raccoglierai i frutti
La tua crescita non appassirà
Qualunque cosa intraprendi, prosperai
Avrai più discernimento
Sarai benedetto in quello che fai
Il bene s’accumula dentro di te
Giosué 1.8; Salmo 1.2-3; Salmo 119.99; Giacomo 1.25; Matteo 12.35
2. La doppia ragione della meditazione
Primo di tutto, benedire Dio
Davide voleva che la parola della sua bocca e la meditazione del suo cuore
piacessero al Signor, Salmo 19.14
Secondo, arricchire te stesso
Paolo disse “… lascia la parola del Signore dimorare in te grandemente “.
Poi sarai abile nell’insegnamento, nell’esortare uno e l’altro con saggezza,
Colossesi 3.16
3. Su che cosa meditare?
La meditazione è esplorare la mente dell’Uno che si ama, di scoprirlo, come
pensa di conoscere la sua saggezza e i suoi modi. Sarai sorpresa di sapere
quanto il Signore ti parla una volta che sei diventato tranquillo dentro di te e
finalmente senti la sua voce. Gli autori dei Salmi spesso indicano su cosa
meditare. Che cosa dicano?
Meditiamo sul tuo infallibile amore.
Mediterò su tutte le vostre opere.
Ammiriamo tutte le tue potenti azioni.
Medito sui tuoi precetti.
Considero le vostre vie.
Medito sulle tue leggi tutte i giorni.
Medito sulle vostre promesse.
Salmi 48.9; 77.12; 119.15; 97. 148.
4. Come mediti?

Meditare può essere tutto, rimuginare, ripetere, riflettere, immaginare,
studiare, brontolare e perfino lamentarsi. Ti indico qualche esperimentate modi
che ti aiutano d’instaurare tempi regolare per meditare. Se mantieni queste
buone abitudini, vedrai che arricchiscono tanto la tua vita cristiana.
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Devi sceglierti un posto secreto per l’Altissimo
Vedi Salmo 91. Questo rifugio può essere un angolo, una stanza, un sottotetto
oppure la cantina. Dio t’incontrerà in qualsiasi posto. Una donna usava di buttare
il suo grembiule sopra la testa, cosi la sua famiglia sapeva di non disturbarla! Il
posto secreto per incontrare Dio di Isacco era un campo, Genesi 24.63.
Hai bisogno di quiete
Lontano dalle chiacchiere della famiglia e della gente, lontano dal rumore della
strada, del telefono e della televisione. Non c’è un posto cosi nelle tue vicinanze?
Che livello di rumore c’è da te alle cinque del mattino? Quello è il mio posto
secreto.
Abbiamo bisogno dell’autodisciplina
Per visitare il posto secreto regolarmente e per affrontare le distrazioni, le
tentazioni che vengono alla mente e forse perfino allo stomaco.
Tieni pronto un notes per annotare ciò che la tua mente considera importante.
Questo normalmente soddisfa la mente. Permettiti del tempo per calmarti
interiormente. Per queste prende normalmente 20 minuti. Prega ed invita il
Signore di parlarti e di guidarti.
Hai bisogno d’un sentiero per seguirlo
Qualcosa che t’interessa, che attratta la tua attenzione, un o due versetti
che Dio ti da. Poi sei pronto di entrare la mente di Dio mentre Egli ti rivela e
spiega la sua parola. Geremia disse “Quando trovai le tue parole, le divorò,
erano la gioia e l’allegrezza per il mio cuore “. Geremia 15.16
Prendi il tuo tempo
Esamini il testo frase per frase, usando la tua santa immaginazione per pensare,
vedere, sentire, odorare, toccare e perfino assaggiare ciò che sta succedendo
con le parole. Ascolti lo Spirito Santo per le idee creative e per delle spiegazioni
unici.
Ora cominci
Leggi Giobbe 23.10-12 pezzo per pezzo
Egli conosce la strada … che prendo.
Quando mi provò uscivo come l’oro.
Perché? Perché il mio piede ha seguito fedelmente le sue orme.
Adesso continui, brontola, mastica, rifletti, immagina, studia, perfino
Lamentati, ma cammina con Gesù.
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Poi anche meditare su temi come i nomi di Dio, di uno ogni giorno
Jehova Tsideken - Il Signore mi ha giustificato
Jehova M’Kaddesh - Il Signore che santifica
Jehova Shalom - Il Signore è pace
Jehova Shammah - Il Signore protegge
Jehova Raphe - Il Signore guarisce
Jehova Jireh . Il Signore provvede
Jehova Nissi - Il Signore è il mio vessillo
Jehova Rohi - Il Signore è il mio pastore
Hai notato che ogni lezione ti da un versetto appropriato di meditarci sopra nel
tuo posto secreto?
Una casa di preghiera per le nazioni
Prega per il Canada
28.000.000. americani del nord
vivono insieme tante culture diverse
85% “cristiani” solo 20% professanti
Nel passato avevano grande visioni di missione
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8. Ascoltare la voce di Dio
Martino Lutero ascoltò Dio e iniziò la riformazione

Leggi nella tua bibbia
Giovanni 10. 1-6, Salmo 29, Matteo 4.4
Il tuo versetto di memoria
Confida nell’Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento,
riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri, Proverbi 3. 5-6.
Poi parla di
Come ci si informa normalmente, prima di decidere cosa fare? Paragoni le tue
risposte con i punti della lezione per trovare il miglior modo per andar avanti.
Da fare primo del prossimo incontro
Scrivi in un diario tutte le cose che Dio ti dice. Versetti, cose che succedano,
forniture devono annotare e poi rivisitare per scoprire la totale rivelazione.
Materiale di diploma per iscritto
Riguarda la lista che hai fatto annotando tutti i modi sopranaturali per ricevere la
guida, poi elenchi in una pagina le stesse cose descritte nella bibbia.
Medita parola per parola
Apocalisse 19.9-10.
1. Dio mi guiderà?
Molti si rivolgano allo spiritismo per trovare guida, vedi Isaia 8.20, ma nessuna
guida meglio la sua gente che Dio. Vedi Proverbi 3.3-5, Romani 12.1-2 ed i
Salmi 25.9; 32. 8-9; 37.23–24; 48.14.
In quale direzione?
Gesù è la via e la verità e la vita. Egli dice “Seguimi”, Giovanni 14.6; Luca 1.79 e
Apocalisse 7.17. Se vuoi conoscere tutto sulle vie di Dio devi guardare Gesù,
perché lui e il Padre sono Uno, Giovanni 6.38 10.30; Ebrei 1.3.
Che cosa disse il servo di Abramo? Genesi 24.27.
Perché i riscattati dell’eterno erano pieno di gioia? Salmo 107.7.
Chi ordina a Pietro d’andare? Atti 10.9-19.
Chi disse di mettere da parte i due? Atti 13. 1-3
Chi guida Paolo in Atti 16. 6-10?
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Chi ti parla e ti guida anche nella problematica vita quotidiana?
Eravamo in viaggio in Francia quando uno sciopero dei trasportatori bloccava
tutte le strade, quando un uomo viene decisa verso di noi e parlando in spagnolo
ci spiegò come raggiungere la Spagna, dove eravamo diretto, sulle stradine della
campagna. Scriveva giù tutti i dettagli e quando alzò la testa l’uomo non c’era
più. Quel giorno noi eravamo gli unici di aver traversato la frontiera. Chi era
quell’uomo e come sapeva che io comprendo lo spagnolo?
Dio non rimane in silenzio
Di fatti egli sta parlando dall’inizio della creazione. Sentire la voce di Dio è il
primo passo per comprendere la sua guida, Genesi 1.3; Ebrei 1. 1-2.
2. Come parla Dio attraverso noi?
Dio parla attraverso la Sua parola Sarai sorpreso di scoprire quanto senti on il
tuo cuore mentre leggi con i tuoi occhi, Salmo 119.105 e Ebrei 4.12.
Ricordati sempre di chiedere a Dio l’interpretazione e l’applicazione delle
rilevazioni che ti da.
Dio parlo attraverso il suo Spirito
Egli vive dentro di te, Giovanni 14.17.
È sempre Lui che da la vita alle parole di Dio, Genesi 1. 2-3, Zaccaria 4.6.
Egli parla nel nostro più intimo, Romani 8.16.
Cos’altro fa lo Spirito Santo?
Egli guida i figli di Dio, Romani 8.14.
È Lui che parla nell’adorazione, Atti 13.2.
Egli parla in profezia, lingue e la loro interpretazione parole di sapienza,
saggezza e discernimento, Luca 2.25-38.
Egli apre e chiude le porte, Atti 16.10.
Ascolta la voce nel tuo cuore
Qualche cristiani, uomini d’affari stavano esaminando un dirigente con grande
esperienza per un posto importante. Sapevano nel loro spirito che l’uomo era un
bugiardo, ma non usavano dirlo. Mesi più tardi quel dirigente portò alla rovina.
Quando i primi si riunivano di nuovo si confessavano che erano tutti messi in
guardia dalla voce di Dio, ma nessuno obbedì.
Dio parla nelle preghiere
Quando chiedi a Dio Egli ti rivelerà grandi cose che tu non conosci, Geremia
33.3. Per Davide chiedere a Dio cosa fare era normale, 2 Samuele 5.19.
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Dio parla in modi sopranaturali
Dio manda sogni, visioni, parole udibili, avvertimenti e sciagure. Mette a
disposizione segni come colonne di fuoco, arbusti ardenti, perfino stelle
e tempeste, Giobbe 3. 14-28; Esodo 13.21 e 3.2; Matteo 2.2. e Giona 1.12.
Juanita andò in missione in Africa dell’Ovest attraversando il Senegal. Una notte
il Signore le disse nel sogno “Hai bisogno un visto per il Senegal”. Lei chiamò la
linea d’aereo e gli dicevano che non ci vuole, chiamò ancora l’ambasciata e gli
dissero “si ci vuole uno visto”. Il viaggio era salvo grazie al sogno mandato dal
Signore.
Dio parla attraverso angeli visitatori
Gabriele ed i angeli ci portano ancora messaggi di Dio, come hanno sempre
fatto, Daniele 10.4-21; Luca 1.11-20 e 26-28 e 2.10-15, Ebrei 13.2,
Apocalisse 19.9-10.
Dio parla attraverso persone
Altri credenti, specialmente sorelle e fratelli mature, anziani e ministeri ci
portano spesso la parola di Dio con le loro preghiere, insegnamento, consiglio e
il dono dello Spirito, Atti 15.28.
Dio parla attraverso la conferma
Sei non sei sicure della fonte della tua guida, non esiti di chiedere Dio di
confermare la sua saggezza, Giacomo 1.5-7; 1 Giovanni 4.1. Non muoverti mai
senza la confermazione divina, che è il dono della Sua pace nel tuo cuore e nella
tua coscienza, Colossesi 3.15.
Dio parla attraverso la provvidenza
La parola stessa significa “per”. Dio ti incoraggia di continuare nel provvedere
porte aperte, persone, finanze e materiale, Esdra 1. 5-7.
3. Come riceviamo la guida di Dio?
È come un aereo che cerca la pista d’atterraggio. Da lontano normalmente
utilizza il radar per localizzare la base. Poi il segnale radio indica la rotta finché il
pilota vede le luci della pista e finalmente un uomo con una lampada lo dirige sul
parcheggio. In altre parole, la guida viene in diverse fasi, non tutte allo stesso
tempo, ma crescendo e con più dettagli come il viaggio della fede procede,
Proverbi 16.9.
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Dio qualche volta non fa vedere subito il suo volere finché il momento giusto è
maturato per far vedere la Sua gloria. Sì paziente, potresti ben ricevere molto di
più di quanto ti aspettavi, come la sorella di Lazzaro!
Giovanni 11. 5-44. Hai veramente il coraggio per rischiare il seguire le rivelazioni
di Dio?. Non temere, Dio ha una gran rete di sicurezza. Se voliamo conoscere la
Sua volontà, la voce di Dio confermerà sempre, corregge o perfino qualche volta
cancella i nostri piani, Isaia 30.21.
Una casa di preghiera per le nazioni
Prega per il Tibet
2.200.000 leali al Dalai Lama
Invaso dalla Cina, forse 1milione di morti
Fortemente buddista, pochi credenti
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9. Adorazione
Adora il Signore nella bellezza della santità

Leggi nella tua bibbia
Apocalisse capitolo 4 e 5
Il tuo versetto di memoria
Servite all’Eterno il vostro Dio ed egli benedirà il tuo pane e la tua acqua ed io
allontanerò la malattia di mezzo a te. Nel tuo paese non ci sarà nessuna donna
che abortisce, né sterile. Io farò completo il numero dei tuoi giorni, Esodo 23.
25-26.
Poi parla di
Quali sono gli idoli e falsi dei che la gente oggi serve e che fa arrabbiare e geloso
Dio?
Da fare prima del prossimo incontro
Organizza una serate per esclusivamente adorare Dio, in quanti modi diversi
possibile. Cerca e sceglie delle persone unte per partecipare e ringraziare Dio
con una sinfonia di lode ed adorazione.
Materiale di diploma per iscritto
Fai una lista con quanti versetti diversi trovi nei Salmi riferendo tutti i modi
dell’adorazione a Dio.
Medita parola per parola
Efesini 5.19-20.
L’essere umano è essenzialmente una creatura che adora. Fa parte della sua
natura. Ma la questione è chi adora? Qualsiasi cosa adoriamo, finiamo sempre a
servirlo. Più adoriamo qualcuno o qualcosa, di più il nostro impegno cresce, e di
più diventiamo come la cosa che adoriamo.
1. Che cosa significa esattamente adorare?
La parola ebrea è “shachah” che vuol dire adorare, inclinarsi, rendere omaggio
oppure cadere a terra. La parola usata nel Nuovo Testamento è “proskuneo” e
significa di baciare la mano o cadere sui ginocchi e la fronte tocca la terra in
profonda riverenza. Altre due parole per adorare intendono il servizio fisico, di
svolgere servizi sacri e offrire doni a Dio.
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2. Lascia andare il mio popolo, purché mi possano adorare
Ciò Dio richiedeva ripetutamente al faraone e si concluse con l’esodo dall’Egitto
del popolo di Dio. Da quel tempo Dio, che è un Dio geloso, ha combattuto con il
suo popolo per tenerle lontano dall’adorare altri dei e idoli invece dell’unico e
vivente Dio.
L’adorare è glorificare Dio e essere in comunione con lui per sempre. Dio cerca
degli adoratori e la nostra vera chiamata è adorare, vedi Giovanni 4.23. La
giusta adorazione viene quando permettiamo allo Spirito Santo di adorare nel
nostro spirito, nostro cuore e che lui ci porta all’adorazione in verità, Filippesi
3.3.
Adorazione è prezioso ed appartiene unicamente a Dio ed suo Figlio Gesù Cristo,
gli unici che lo meritano. Lucifero era il responsabile dell’adorazione nel cielo, ma
lui voleva l’adorazione per se stesso e questo causò la sua caduta,Isaia 14,
Ezechiele 28. Offri perfino a Gesù i reami del mondo in cambio dell’adorazione,
ma il Signore rifiutò naturalmente, Matteo 4.8-10.
3. L’adorazione riempi la stanza con Dio
Nei tempi della bibbia molte donne e uomini erano unte da Dio e incaricato dai
leaders di guidare il popolo di Dio di quei antichi tempi nell’adorazione profetico,
non solo cantando canzoni come facciamo noi oggi nei nostri culti ed incontri, 1
Cronica 25.1 e 6-8.
L’adorazione prepara la via per Dio di venire e la salvezza di riempire la tua vita,
Salmi 22.3; 50.23; l’adorazione dei bambini perfino fa zittire il nemico, Salmo
8.2.
4. Benedirò l’Eterno eternamente
Quando adoriamo? In ogni tempo. Per i tempi determinati il Salmo 100 ci dice
come cominciare, ma soprattutto, la nostra vita personale dovrebbe essere
un’adorazione senza fine. Ogni respiro, ogni pensiero, parola ed azione dovrebbe
essere una lode per il buon Dio che serviamo, eternamente, Salmo 145. 1-2.
5. L’adorazione, il passato, presente ed il futuro
L’uomo chiama il nome di Dio dai tempi preistorici. Quando Abrahamo andò nella
terra promessa, la prima cosa che fece era di costruire un altare per adorare,
Genesi 4.26 e 12.6.
Nel passato il popolo di Dio adorava nel tempio e nelle sinagoghe, ma oggi il
nostro corpo è il tempio di Dio,1 Corinzi 6.19. Questo vuol dire che possiamo
adorare subito, senza aspettare, dovunque siamo, in qualsiasi circostanza. Paolo
e Sila adoravano perfino in prigione, Atti 16.25.
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Ma la nostra adorazione sulla terra è solo un riflesso di quello in cielo. Devi
leggere assolutamente le gloriose capitoli 4, 5, e 19.1-10 dell’Apocalisse per
capire quando l’adorazione nel cielo è pieno di colore, suoni, movimento e
attività. Dovremmo anche noi fare cosi.
6. Come adoriamo?
La bibbia ci insegna che i fedeli utilizzavano il loro cuore, mente, braccia, piedi e
labbra nei inni. Gridavano con gioia , inclinandosi, ballando, lodando,
benedicendo e ringraziando.
Le parole dai salmi come “halel” o “alleluja “vuol dire lodare, glorificare e
celebrare il Signore. “Yadah” significa alzare le mani e “barak” sta per
inginocchiarsi in adorazione per benedire il Signore.
Consacrando il nostro corpo per il servizio del Signore e la gente è anche
adorazione, Romani 12.1. Il popolo di Dio lo adora anche con la loro arte,
scultura, letteratura, musica e architettura come anche dando i loro soldi per
l’evangelo.
7. L’adorazione in chiesa
I nostri culti dovrebbero essere pieno di Salmi, inni e canzoni spirituali, i quali
possano essere diretti dallo Spirito Santo con nuove lingue che dona lui. Tanti
incontri moderni sono nient’altro che un divertimento cristiano prodotto da quelli
d’avanti, non molto diverso dal teatro. La gente guarda, ma adorano? La
presenza del Signore e le manifestazioni dello spirito nella nostra adorazione
dovrebbe spingere i non credenti di cadere a terra e adorare, Colosessi 3.16, 1
Corinzi 14.15-16,25,26; Efesini 5.19, Atti 2.4.
La lode è lo stesso come l’adorazione?
Dobbiamo lodare Dio per tutto che ha fatto e fa, ma Dio sceglie e ha bisogno
adoratori, non solo adorazione.
Lode può essere pubblico, ma adorazione è sempre molto intimo.
Lode è e sempre visto e sentito, adorazione può essere quiete e nascosto.
Lode è spesso espressiva, esuberante e aggressiva, mentre adorazione è timore
reverenziale nella presenza di Dio.
8. La vera adorazione ha un prezzo
La bibbia parla di sacrifici di lode. Davide danzava con tutte le sue forze davanti
all’Eterno, rifiutando un sacrificio che non gli costava nulla,2 Samuele 6.14 e
24.24. Uomini saggi venendo dall’oriente portavano regali costosi quando
vennero per adorare Gesù, Matteo 2.9-12, ed una donna unse Gesù con un
profumo costoso, lavò i suoi piedi con le proprie lacrime e le asciugò con i suoi
cappelli, Luca 7.36–50.

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

Una casa di preghiera per tutte le nazioni
Prega per l’Albania
Solo 3.000.000 Europei
In passato il primo paese ateista del mondo
Ora distrutto dall’anarchia e rifugiati
Adesso c’è l’evangelo ma anche l’islam
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10. La Vita della Fede
Vivere la fede vuol dire essere tranquillo e credere in Dio

Leggi nella tua bibbia
Ebrei 11.
Il tuo versetto di memoria
Gesù rispose “Abbiate fede in Dio, perché in verità vi di
co che se alcuno dirà a questo monte “Spostati e gettati nel mare”, e non
dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà,
gli sarà concesso”, Marco 11.22-23.
Poi metti in pratica questa preghiera
Nomina le montagne che s’oppongono a te, che t’impediscono di progredire.
Parlagli in preghiera. Comandagli di spostarsi.
Da fare primo del prossimo incontro
Scrivi una lista elencando tutte le promesse che Dio ti ha dato. Esamina il tuo
cuore se credi ancora Dio nonostante tutte le avversità o circostanze contrarie.
Se è il caso, ravvediti e credigli di nuovo, ringraziando Dio per fede nelle sue
risposte.
Materiale di diploma per iscritto
Descrivi in due pagine i diversi tipi di fede che si trovano nella bibbia.
Medita parola per parola
Filemone 6
1. Che cosa è la fede?
La risposta si trova in Ebrei 11.6, che crediamo che Dio è, e che egli è il
rimuneratore di quelli che lo cercano.
Ho conosciuto un uomo in Africa, poverissimo, nato nella giungla, ma oggi
possiede una fabbrica, una bella casa e automobile. Ha creato posti di lavoro ed
è un anziano della chiesa godendosi la prosperità datogli da Dio ed assume le
sue responsabilità in un paese di enorme povertà.
Com’è arrivato?
Mi raccontò che “un giorno un missionario predicò l’evangelo nel mio paesino
musulmano. Ancora bambino ricevetti Gesù e cominciò pregare Dio d’aiutarmi
poter andare a scuola, poi all’università e cosi via. Ho messo la mia fede nelle
promesse di Dio”.
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2. Per fede…
Da Ebrei 11. 1-39.
Sappiamo da dove veniamo e comprendiamo il mondo, 3
Adoriamo come fece Abele, 4
Possiamo piacere a Dio, come fece Enok, 5
Possiamo evitare le calamità e salva le famiglie come fece Noé, 7
Riceviamo la chiamata di Dio e obbedire come fece Abrahamo, 8
Possiamo fare ciò che è fisicamente impossibile, come Sara, 11
Sappiamo che il fine dei tempi è vicino è partecipare, 13-16
Possiamo sacrificare il nostro più caro sapendo che Dio è fedele, come fece
Abrahamo, 17
Possiamo lasciare il peccato e vedere l’invisibile, come Mosé, 25,27.
La bibbia c’informa che “Tutti costoro sono morti nella fede senza aver ricevuto
le promesse, ma vedutole da lontano credevano”, Ebrei 11.13 e
39.
Perché no?
“Perché Dio previde cose molto migliori per noi a loro benefizio, perché non
possano ricevere il premio alla fine della corsa finché
noi finiamo la corsa”.
3. Cosa è allora l’essenza della fede?
Avere fede è semplicemente che Dio è reale, e egli mantiene la sua parola,
Numeri 23.19. Una sorella in Cristo ricevette dal suo medica la brutta notizia che
non potrebbe mai avere figli. Lei rifiutò delle terapie esperimentale ed ebbe fede
nelle promesse di Dio, Esodo 223.25. Anni passavano, molte lacrime spese e la
fede cominciò a vacillare. Un mese dopo uno sforzo speciale in preghiera
finalmente era incinto. Lo stesso medico che diagnosticò “impossibile” aiutò a
partorire una figlia, Elisabetta, che significa Dio ma mantenuta la sua promessa.
La fede grida a Dio
Che cosa arrivò alla gente che era persa nella vita? Salmo 107. 4-9.
E quelli perduti nel peccato? 10-16.
E quelli colpiti della malattia? 17-22.
E perfino quelli in pericoli ed avventure? 23-31.
4. Da dove viene la fede?
C’è :
La salvezza della fede, un dono di Dio, Efesini 2.8
La fede attivo, Romani 12.3 e 2 Timoteo 1.6
La fede che perdona, Luca 17.5
La fede viene dal “ascoltare” Dio, nella bibbia, predicando, casette e libri,
Romani 10.17
La fede come dono, 1 Corinzi 12.9.
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5. Fede vuol dire credere nel tuo cuore
Siamo corpo, anima e spirito, 1 Tessalonici 5.23, ma perché Dio è spirito,
Giovanni 4.24, crediamo in lui nel nostro spirito, una parola della bibbia per il
nostro cuore. Il cuore è la casa di una fede calda e vivente, e per questo è il
fondamento di Dio nella nostra mente, la qual è un pozzo d’apprendimento e
sapienza umana, Marco 11.23-24; Romani 10.10, Proverbi 23.23 ci dice di
comprare la verità e non venderla, intendendo che la verità ha un prezzo e che
quel prezzo è credere le promesse di Dio contro ogni circostanza contraria.
A volte una mente educata ma non spirituale vende la verità di Dio per una
scelta umana quando invece quell’alternativa dovrebbe essere messa nel suo
giusto posto dietro l’attivo credere nella parola di Dio. Paolo, un genio
intellettuale nei suoi tempi, dichiarò che dovremmo vivere per fede e non per
vista, 2 Corinzi 5.7.
Per molti anni un fratello nella fede prese in prestito un asino, ma il proprietario
subì dei tempi difficili e questa benedizione finiva. Allora legge in Deuteronomio
28.31 che una delle maledizione secondo la legge è la perdita dell’asino, egli
proclamò “Sono benedetto in Gesù”, e rifiutò la maledizione e chiede a Dio un
asino nuovo. Camminò dappertutto per settimane ringraziando Dio nel suo cuore
per “l’asino nuovo”. Non c’era speranza, ma all’improvviso ricevette una
telefonata annunciandogli che c’è un’automobile pronta per lui, offerta da un
uomo di preghiera che Dio ha ispirato.
6. La fede è per adesso
In Ebrei 11.1 trovi la “fede adesso”. Aver fede non crede solo che Dio può o
vuole fare, ma che è stato fatto. La vera fede crede che la risposta esiste in Dio
già nel “adesso”e che la benedizione è mia “adesso”, perfino primo d’essere
vista. Non è che Dio mi può salvare o mi salverà, lo ha già fatta!!
La verità è che
Gesù mi ha già salvata sulla croce
Scopro questo in rivelazione,
Lo ricevo e Lo ringrazio
E la Sua salvezza diventa la mia.
Lo stesso per la porta verso la guarigione, liberazione, benedizione e prosperità
non sono nel futuro credendo che Gesù può o vuole aiutarti.
“Adessofede” riceve dalla croce dove il Suo lavoro finito incontrò i miei bisogni
già 2000 anni fa!
Credi, lodalo, ringrazialo e aspetti in fede.
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7. La fede riguarda i fatti ed i credenti
Come fece Abrahamo, esempio di fede per tutti quelli che lo seguivano. Egli è il
padre della nostra fede, leggi in Romani 4. 19-21.
Più avanti Tommaso disse “Io non credo…”, Gesù venne e lo ammonisce
“Tommaso smetti di dubitare e cominci a credere”. Tommaso confessò
“Mio Signore e mio Dio”, si ravvide della sua incredulità ed andò predicare
nell’antico India.
Preferisci d’essere Abrahamo oppure Tommaso? Giovanni 20. 24-29.

Una casa di preghiera per tutte le nazioni
Prega per il Giappone
126.000.000 abitanti benestanti ma perduti
Adoratori degli antenati
250.000 credenti evangelici
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11. La Visione
Haendel vide la gloria di Dio e compose “Il messia “

Leggi nella tua bibbia
Isaia 43.18, Apocalisse 1. 9-18, 1 Cronache 28.11-12.
Il tuo versetto di memoria
Quando non c’è visione profetica il popolo diventa sfrenato, ma beata chi osserva
la legge, Proverbi 29.18
Poi parla di
Bene, cosa vedi? Condividi la tua visione, sofferenze, fallimenti e mancanza di
visione apertamente con i altri.
Da fare prima della prossima volta
Esamina il tuo cuore e vedrai la visione che Dio comincia a darti. Non accettare
la sorte, ma prendi il destino che Dio ha previsto per te, per la tua famiglia, il
tuo ministero, chiesa e futuro. Scrivi ciò che ti si fa vedere e mettilo via per
riguardarlo in paio d’anni.
Materiale di diploma per iscritto
Sviluppi il tema della visione e come potranno effettuare una nuova visione nella
pratica. Che cosa potrebbe succedere?
Medita parola per parola
Esodo 25.8
Geremia era un uomo giovane, cominciando la sua strada con il Signore,
servendo nel tempio. Un giorno il Signore gli appare informandolo che è stato
conosciuto già prima della sua nascita, e che egli era un giovane speciale, messo
da parte da Dio per diventare un profeta. Geremia protestò d’essere solo un
bambino, ma il Signore lo rassicurò e gli dava qualche gran promessa. Poi il
Signore gli pose una domanda,Geremia 1. 4-12.
Geremia, cosa vedi?
Geremia rispose correttamente. Vide i primi segni d’una nuova vita per il suo
paese.
Dio disse, “giusto, io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto”.
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1. Che cosa vedi tu dal Signore?
Chi dovrebbe avere una visione rovente?
Ogni credente per se stesso, la sua famiglia, il suo ministero e futuro.
Ogni leader per una chiesa come descritta in Atti 2.42-47 ed un posto e regione
benedetto da Dio.
Ogni chiesa per tutto il mondo.
La bibbia ricorda che senza visione il popolo perisce, Proverbi 29.28. Ed il primo
di perire sei tu nella noia della tua vita cristiana. Avere una visione è molto di più
che un’immagine durante un culto carismatico. E una profonda conoscenza
perché sei nato adesso e, ancor più importante, perché tu e non alti sono nati di
nuovo.
2. La visione è una nuova vita profetica dato da Dio
E’ un intravedere il futuro prima che succede, ma solo se obbediamo Dio e siamo
cauti, perché il diavolo odia la promessa della nuova vita. Ha cercato d’uccidere
il piccolo Mosè, che doveva diventare il liberatore d’una nazione. Ha attentato
alla vita del neonato Gesù, che doveva liberare il mondo intero. Attacca i
bambini ancora oggi nella pancia della madre. Lui attacca ogni nato a nuovo
cristiano e nello stesso modo anche una nuova visione sarà attaccata!
Visione e avvoltoi
Qualche anno fa eravamo in viaggio nel deserto dell’Africa occidentale andando
verso una scuola biblica in un posto molto lontano. Vedemmo degli avvoltoi
colando in cerchi, aver visto parecchi film cowboy’s sapemmo che qualcosa stava
per morire o era già morto. Che cosa sarà? Cambiammo rotta ed in qualche
minuto eravamo sul posto.
Avvoltoi
Vedevamo una banda di sette neri avvoltoi sulla terra, avvicinandosi ad una
neonata capra con la madre ancora troppo debole per scacciarle via. Le sciammo
via noi rimanendo sul posto finché il piccolo trovò la forza di correre. Guardando
questi neri avvoltoi ci da un’idea delle forze del male che attaccano qualsiasi
neonata visione o piano. La bibbia chiama le potenze del male “uccelli dell’aria”.
Questi avvoltoi vanno contro di te dal momento che partorisci un piano.
Intendono d’attaccare la tua visione ed ostacolarti in ogni modo possibile.
3. Uccelli del’aria
L’avvoltoio 1 si chiama incredulità
È seduto sulla tua spalla e gracchia continuamente “Dio ha veramente detto
questo?”
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L’avvoltoio 2 si chiama dubito
Dice “Non fidarti di Dio, la gente o te stesso”. Mosé ascoltò il suo gracchiare e
chiede Dio “Chi sono? Loro non mi crederanno! Non so parlare! Ti prego manda
qualcun altro!”
L’avvoltoio 3 si chiama paura
Ti dice “Che cosa dirà la gente se commetti un errore, cambi idea a meta strada
o fallisci?” Intende “Non rischiare”.
L’avvoltoio 4 si chiama scoraggiamento
Giosué era avvertito da Dio di star attento a questo nero, brutto uccello. Giosué
1 e Deuteronomio 31.6
L’avvoltoio 5 si chiama pigrizia
Aggeo lo vide e raccomandò alla gente d’essere forte e di lavorare,
Aggeo 2.4
L’avvoltoio 6 si chiama distrazione
Questo è il più potente avvoltoio seduta sulla nostra spalla e continuamente
c’insinua tutte le altre cose che dobbiamo fare adesso, Lucca 8.14.
L’avvoltoio 7 si chiama impazienza
Questo è veramente brutto e crude! Se non riesce a rallentarci con la paura, ci
convincerà di correre per Dio. Che la fede non diventa mai presunzione, che una
visione guidata dallo Spirito Santo diventa un’opera della carne, questo sì che è
un fallimento! Sii molto cauto, perché questo è molto sottile e può piacere alla
tua impazienza.
Perché un tale attacco dal diavolo?
Proverbi 29.18. Perfino una visione embrionale vuol dire che meno persone
periscano. In Matteo 25 trovi le sagge vergini con la visione d’essere pronta,
saggi servitori con la visione di pienamente usare i loro doni, e il saggio greggio
con la visione ardente di ministrare ad altri.
4. Perciò, che cosa vedi?
Forse non hai una visione?
Se è cosi, fai come Giovanni e entri nello spirito e vedrai Gesù!
Apocalisse 1.10.
Forse vedi solo pochissimo?
Se la tua visione era un fallimento, allora sotterrala confidando in una miglior
risurrezione, Atti 16.6-10.
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Sei scappata da una visione?
La parola del Signore dovette andare due volte a Giona finché lui cominciò, e
questo vale anche per Marco, 2 Timoteo 4.11.
Soffri per una visione?
Consolati con Giuseppe che ebbe una vera visione, ma dovette soffrire nel corpo
e nell’anima per questa, Salmo 105.19 e anche Habacuc, nel cuore e nell’anima,
Habacuc 2.3. Vedi cosa disse Daniele in Daniele 10.7-8 e 16-17. Dovetti essere
fortificato da Dio
Per continuare. Come Daniele 10.14 aspetti il tempo giusto, ne va della vita!
E per tutti coloro che hanno una visioneFai ciò che fece Abrahamo in Genesi 15.5– 10:
Aggiungi il sacrificio personale alla visione.
Scacci via gli uccelli dell’aria, 11.
Aspettati che Dio confermi la visione, 13.
Una casa di preghiera per tutte le nazioni
Prega per il Messico
98.000.000 sopratutti poveri abitanti
Una nazione di crescita dinamica
Molti problemi sociali e politico
88% cattolici, 5% evangelici
Lunga storia di persecuzione
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12. Vivere nell’abbondanza
Incontri Zoe, la vincitrice

Leggi nella tua bibbia
1 Giovanni 2.12-14 e Galati 5.16-26.
Il tuo versetto di memoria
Gesù disse “Il ladro viene per rubare e ammazzare e distruggere; ma io sono
venuto affinché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza “, Giovanni 10.10.
Poi parla di
Efesini 4.18 ricorda che l’uomo è separato da Dio grazia al peccato. Come era la
vita per Adamo?
Da fare primo del prossimo incontro
Medita sulla rivelazione datoci da Romani 6. 1-6 e confessi ogni giorno la verità a
voce alta, e ricevila in fede e in preghiera. Chiedi Dio di fare la verità una realtà
ed esperienza per te. Scrivi le differenze che si manifestano quando cominciano
apparire nella tua vita.
Materiale di diploma per iscritto
Studia Galati 2.20; Colossesi 1.29; Efesini 3.20; Filippesi 2.13 e spieghi in una
pagina l’approccio di fede per il ministero e la vita di Paolo.
Medita parola per parola
Galati 2.20
1. Che cosa significa vincere la vita?
In Giovanni 10.10 Gesù utilizza nella sua lingua la parola “zoe” per dire vita. Si
pensa spesso che la vita è misurata con quanto possediamo, ma Gesù
stranamente non è d’accordo, Luca 12.15. Zoe è la vita che visse Gesù; la vita di
Dio, una vita eterno, abbondante, reale e genuino; una vita attiva e vigoroso,
consacrato a Dio, benedetto ora e che dura per sempre.
Il piano di Dio per te è “Zoe”
Romani 8.29-30 dice:
Egli
Egli
Egli
Egli
Egli
Egli

opera ogni cosa verso il Suo piano e scopo per il tuo bene.
ti conobbe primo dei tempi.
ti chiamò.
ti giustificò togliendo i tuoi peccati.
continua a modellarti per diventare come Gesù.
ti ha già glorificato e in fede la gloria è la tua sicura destinazione.
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2. Che cosa s’intende d’essere come Gesù?
Quando Dio dice di farci assomigliare a Suo figlio, non intende il nostro corpo,
ma la nostra vita intima e morale. Dio porta i suoi figli in un posto
di restauro, Genesi 1.26, facendoci più e più come Gesù, il figlio di Dio,
prendendo parte nella Sua santità, la Sua mente, la Sua natura e impeccabile
morale.
Quando vogliamo essere come Gesù, cadiamo spesso nell’errore nel voler aiutare
Dio sforzandoci d’essere buono o nell’osservare leggi religiosi. Facciamo ogni tipo
di sforzo umano e ci disperiamo perché falliamo. Presto scopriamo un forte
conflitto dentro di noi, i nostri due esseri, il vecchio io peccaminoso ed il nostro
nuovo io che ama Dio. Il nostro cuore desidera di fare ciò che piace a Dio, ma
spesso facciamo l’esatto opposto, Galati 5.17-21, Romani 7.15-25.
3. Come possiamo realizzare di vivere in Dio?
a) Scegli di vivere nello Spirito
E’ meglio di permettere allo Spirito Santo di governare la tua vita quotidiana,
invece di forzarti di vivere la vita seconda delle regole, Galati 5.1; 16;18. Lascia
che lo Spirito Santo porta il frutto di gioia, amore, pace, pazienza, gentilezza,
fedeltà e l’autocontrollo dentro la tua vita, Galati 5.22-23.
Le due ali della colomba di Dio
I credenti corrono dietro i doni dello Spirito, ma il frutto dello Spirito
é altrettanto importante, perché è il rilascio del carattere di Gesù.
Quando vedi il frutto, hai la certezza che Dio sta operando nella tua vita per farti
assomigliare sempre di più a Gesù. Il frutto di una vita cambiata è anche una
buona testimonianza. Lo Spirito Santo pianta il seme nel nostro cuore, ma noi
dobbiamo lasciarlo crescere diventando una vita come Cristo per tutto da
vedere.
Uno può aver imparato d’usare i doni potenti dello Spirito, ma questo non
garantisce un buon carattere morale o la conduzione d’una vita santa. Cerca
sempre il frutto.
b) Scegli di estirpare quella vecchia vita
Leggi la lista in Galati 5.19 per aver la foto d’uno che vive solo per se stesso.
Questa brutta, vecchia natura ci viene dal primo uomo, Adamo, chi
deliberatamente disobbedì Dio per seguire le bugie di satana.
Dio lasciò lo spirito d’Adamo ed egli seppe che Dio morì dentro di lui, e rimase
solo con il corpo e l’anima. Da quel momento gli interessi dell’uomo solo
governano la sua vita. Vuole solo le sue vie e non le vie di Dio. Ed è questa
vecchia, brutta natura la quale dice Paolo dobbiamo crocifiggere,il che è mettere
a morte, Galati 5.24.
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Come ci si crocifigga?
Provalo! Alzati, figurati che hai una croce, un martello e chiodi per i
piedi e le mani. Proprio cosi! Non puoi farlo! In quanto tu provi non riesci ad
uccidere la tua vecchia, brutta natura. Ma c’è un rimedio.
Gesù lo ha fatto per te.
L’unica cosa che devi fare è prendere quella morte e la nuova vita per fede. Ecco
come. In Romani capitolo 1-5 Dio mette l’uomo con le spalle al muro. L’uomo è
un peccatore che non si può salvare da se stesso finché riconosce che il Cristo è
morto per lui. E questo porta la pace con Dio all’uomo, Romani 5 a 7.25 conduce
il credente da santo senza difesa nell’angolo di disperazione, gridando per la
salvezza, Romani 7.24. Trovare la risposta pone l’uomo in pace con se stessa.
Qual’è la risposta?
Si trova con i credenti Romani 6.1-14.
Il nostro brutto, vecchio io è morta sulla croce con Gesù, 6.6.
Anche la nostra, ora morta, natura è sepolta con Gesù, 6.4-5.
Siamo riuniti con Gesù nella sua rinascita, la sua nova vita, il nostro “zoe”. Ma
ricordati, la nostra vecchia, brutta natura non rimane nella tomba senza lotta.
Dovrei perseverare nella verità per rilasciare la piena vittoria, Romani 6.4-5,8 e
10.
Ogni giorno dichiarati morta la peccato
Ogni giorno dichiarati in vita a Dio offrendogli il tuo corpo da usare
Per fede rilascia la vita in Cristo e governare come fece Paolo
Leggi la sua testimonianza in Galati 2.20; Colossesi 1.29; Efesini 3.20; Filippesi
2.13 e Romani 5.17.
Romani 8 è un grande capitolo riguardante una vita guidato dallo
Spirito. Leggi come i credenti gettavano via la condanna e la legge
del peccato e della morte, e si mossero verso la legge dello Spirito
della vita , cioè “zoe”, la vita della vincitrice.
c) Finalmente tieni il passo con lo Spirito
In Galati 5.25 Paolo dice che adesso che abbiamo la vera vita dallo Spirito,
marciamo con lui in linea come un soldato, prospero, vedendo che tutto ci riesce
bene. Ma attenzione, Paolo ci mette in guardia delle tentazioni in questa potente
cita guidato dallo Spirito, 5.26– 6.2.
Una casa di preghiera per tutte le nazioni
Prega per la Liberia
3.000.000. abitanti, 27% di cristiani
Una nazione africana distrutto dalla Guerra
Molti credenti sono morti o rifugiati
Sarà una lunga e pesante battaglia di ricostruzione.
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13. Essere come Gesù
Il frutto dello Spirito é la natura del figlio di Dio

Leggi nella tua bibbia
1 Giovanni 3.1-3; Filippesi 2. 1-11.
Il tuo versetto di memoria
Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede,
mansuetudine, e autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge, Galati 5.22-23.
Poi parla di
Conosci qualcuno personalmente, oppure un personaggio storico, o nelle media
che dimostra di vivere questo tipo di vita cristiana?
Da fare primo del prossimo incontro
Medita con calmo su ogni significato biblico delle parole amore, gioia, pazienza,
gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Esamina te stesso e
decidi come arrivare a questi alti livelli con l’aiuto di Dio.
Materiale di diploma per iscritto
Scrivi nove paragrafi brevi segnalando nell’evangelo dove Gesù dimostrò ognuno
dei nove frutti dello Spirito.
Medita su questo brano
2 Pietro 1.3-4.
Dio sta lavorando sodo per rilasciare in noi lo Spirito Santo, qual è la bellissima
natura di Gesù. Perciò che tipo di frutto egli vorrebbe vedere nella nostra vita?
1. L’amore, ma quale tipo?
Ci sono tanti tipi d’amore e cert’uni sono molto nobile. Troviamo nella bibbia
l’amore per la famiglia o amici, l’amore per essere i primi, l’amore per i fratelli e
sorelle, l’amore d’una donna per la sua famiglia, l’amore umanistica e l’amore
del piacere. Tutti questi amori sono umano, “phileo”, ma il grande amore di Dio
è “agape”. Egli ti ama senza riserva, non di più quando eccelli e non di meno
quando fallisce. Egli semplicemente ti ama.
Dio stesso è “agape”! 1 Giovanni 4.8 Egli “agapes” Gesù, Giovanni 17.26.
Dio “agapes” la gente nello stesso modo e dimostra la sua “agape” nel averci
mandato Gesù, Giovanni 3.16, 1 Giovanni 4. 9-10. Il padre ha perfino più agape
per chi amano Gesù,Giovanni14.21.
Agape in azione
Quando eravamo ancora peccatori, Cristo morì per noi. Questo è amore “agape”,
Romani 5.8
Leggi come Gesù dimostrò l’intero della sua “agape” amore in Giovanni 13. 1-34.
Gesù ci ordina di “agape” l’uno l’altro e di dimostrare “agape” verso ognuno,
Giovanni 13.34-35; 1 Tessalonicesi 3.12; 1 Corinzi 13.1 Perciò, com’è la tua vita
riguardante l’amore?
Ti costringi di vivere con “agape”? 2 Corinzi 5. 14-20. Cosa fare con l”agape”, 1
Giovanni 3.16-18. Dove trovare più “agape”, Romani 5.5.
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2. La letizia del Signore
Gesù è unto con l’olio della letizia, Ebrei 1.9. A Gesù piaceva di stare con la
gente, andare alle feste e matrimoni. La parola in Luca 10.21 significa saltare
con gioia, e prevedendo la gioia gli aiutò di sopportare la croce,
Ebrei 112.2.
Seguire Gesù porta gioia
Vedi Luca 10.17; Atti 13.52
Le città possano vivere in gioia, Atti 8.8
La letizia è uno degli scopi del ministero.
Vedi Filippini 1.25 e 2 Corinzi 1.24.
Gesù vuole che la tua gioia trabocchi, vedrai come in
Giovanni 15. 1-11.
3. Pace come un fiume
Le parole bibliche “eirene” e “shalom” significano pace nazionale, nessuna
guerra, néanche fra gli individui; sicurezza, prosperità e felicità.
È la pace di un’anima salvata, non temendo niente da Dio, contento con la vita e
l’assicurata eternità. Gesù e il principe della pace, e lui dà la sua pace alle
persone turbate. Non ci meravigliamo se Paolo cominci le sue lettere sempre con
una preghiera per “eirene”, Isaia 9.6; 2 Tessalonicesi 3.16; Luca 7.50 e 8.48.
Come trovare la pace di Dio
Dalle promesse in Filippesi 4. 1-7.
Mantieni i rapporti dolci.
Uno stile di vita di lode in qualsiasi circostanza.
Ricordati che il Signore è vicino.
Non preoccuparti, invece prega e chiedi il Signore.
La sua pace ti rallegra il cuore e la mente.
4. Dammi la pazienza, adesso!
Qui c’è la parola “makrothumia “che significa lunga sofferenza, sopportazione, e
non esplodere per molto tempo di fronte alle provocazioni. La parola contiene la
sofferenza che sentiamo quando aspettiamo già da molto tempo la venuta a
Cristo dalle persone del cuore duro, come Dio stesso soffre a lungo mentre noi
ritardiamo conoscerlo, Romani 2.4 e 9.22.
Con la fede e con la pazienza
Riceviamo le promesse di Dio, Ebrei 6.12.
5. Gentilezza e bontà
Queste due parole simili stanno per “chrestotes”, mitezza, gentilezza o bontà in
compassione, e “agathosune” il che significa mettere in azione ciò ch’è bene.
Gesù era mite e buono
Egli era “chrestotes “, mite e tenero verso una donna peccatrice,
che si pentì, e mettendo “agathosune” in azione quando pulì il tempio, Luca
7.27, Matteo 21. 12-13. Leggi Atti 10.30 per comprendere due cose per le quale
Gesù era unto.
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6. Fedeltà
Gesù promise di precederli in Galilea. Dimostrò d’essere assolutamente fedele,
“pistis”, perché mantenere questa promessa significò per lui di andare a
Getsemane, la croce, la tomba, l’inferno, il cielo e la resurrezione, Matteo 26.32.
Il piano di Dio è di farti fedele
È il tuo si veramente si? Matteo 5.37.
Mantieni la tua promessa? Salmo 15.5.
Potrà il re chiamarti fedele e buon servo? Matteo 25.21
7. Mitezza
Questo è “praotes”,é un attitudine umile e mite, come Cristo, verso Dio, che
riceve tutti i suoi piani per noi come buono, anche quando non le gradiamo.
Gesù è il leone di Giuda, ma egli è anche mite come l’agnello di Dio, sottomesso
al Padre. I miti sono benedetti, Matteo 5.5. Dobbiamo imparare da Gesù, Matteo
11.29.
8. Sei in grado d’auto controllarti?
Se é“no” hai bisogna di “egkrateia” il che è auto controllo di questi desideri e
passioni.
Gesù sapeva come dire No!
In Luca 4. 1-14 puoi leggere come Gesù si controllò quando anche
Lui era in una situazione di debolezza.
Quando Gesù aveva fame il diavolo l’invitò di mal usare i suoi poteri
per soddisfare il bisogno di mangiare. NO!
Satana lo tentò per evitare la croce. NO!
Satana suggerò fama istantanea nel prodursi sul tetto del tempio.
NO!
Possiamo solo controllare il nostro IO con l’aiuto di Dio
Di sottomettere i nostri pensieri, 2 Corinzi 10.5
Di governare la nostra lingua, Giacomo 3.8 e Atti 2.4
Di controllare il nostro corpo, 1 Tessalonicesi 4.4

Una casa di preghiera per le nazioni
Prega per l’Austria
8.000.000. di Europei
83% Cottolici romani
Molto occultismo, alcoolismo e suicida
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14. La Santità
Madre Teresa di Calcutta scelse l’autostrada della santità

Leggi nella tua bibbia
1 Pietro 1.3-25 e Salmo 15
Il tuo versetto di memoria
O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non
rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia
della tu salvezza e sostienimi con uno spirito volonteroso. Salmo 51. 10-12.
Poi parla di
Dove senti che la legge fatto da te o altri toccano la tua vita?
Da fare primo del prossimo incontro
Si santo come Dio è santo, facendo ciò che egli fa, amare gli altri nel vivere per
loro. Sì un santo nel fare qualcosa di buono liberamente per della gente che non
lo merita.
Materiale di diploma per iscritto
Esamina la questione di legge e grazia. Scrivi una pagina riguardante “leggi” e
elenchi qualche alternative attitudine per grazia.
Medita parola per parola
2 Corinzi 6.17 e 7.1.
1. Che cosa è santità?
La risposta è molto semplice, santità è essere lontano da Dio nostro Padre, ma
vivendo per lui in un modo molto piacente a Lui. La santità riflette il carattere
perfetto di Gesù, e il carattere del cristiano che sta crescendo verso la
perfezione. Questo è la vita che Dio vuole per i suoi, le quali egli chiama santi.
2. Santo, Santo, Santo, Dio onnipotente.
Sapevi che Dio non è solo santo, ma essendo tre persone in una, egli è tre volte
santo. Nei cieli e sulla terra egli è lodato cosi, Isaia 6.3, Apocalisse 4.8.
Gesù lo chiamò “Padre santo”, Giovanni 17.11
Gesù è santo e giusto, Atti 3.14
Lo spirito di Dio è lo Spirito Santo, Romani 1.4
3. Si santo perché io sono santo
Come il Padre cosi il Figlio, cosi chiama Dio ognuno nella sua famiglia. Il mondo
deve sapere chi è nostro padre soltanto guardandoci, 1 Pietro 1.15.
Noi siamo
Scelti per essere santi, Efesini 1.4
Scelti per essere uomini e donne santi, 1 Tessalonici 4.7
Scelti per essere una chiesa santa, 1 Corinzi 1.2
Santi per grazia, 2 Timoteo 1.9
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4. Due tipi di santità
Primo di tutto c’è l’opera compiuta sulla croce di Cristo, perdonando i nostri
peccati e lavandoci, l’unico motivo che ci fa santi ed accettabili a Dio. Questa
santità non ci viene da niente che noi facciamo o non facciamo. Siamo santificati
perché nella sua grazia Gesù ha preso tutta la nostra non santità su di lui e ci ha
dato la sua santità, altrimenti non potremmo mai entrare nella presenza di Dio,
Ebrei 2.11; 13.12; 10.10.
Progresso ma niente perfezione
Nonostante che siamo state santificati davanti a Dio, continuiamo
nella nostra vita quotidiana necessitiamo ancora d’essere santificato. La lotta
contro il peccato, satana ed il nostro io ed il viaggio verso un vivere
perfettamente santo dura tutta una vita sotto la guida dello Spirito Santo. Ci
saranno molte cadute e fallimenti, Ebrei 10.14
5. Vogliamo essere santo, ma come?
Dobbiamo esercitarci nel pensare sempre il meglio, parlare utilizzando delle
parole gentili e di far del bene più spesso? Ognuno di queste soluzioni sono
destinato al fallimento.
La battaglia del legalismo e della grazia
Per il loro desiderio d’essere puro e santo, generazioni di credenti
divennero legalisti riguardante come il cristiano dovrebbe vivere,
assoggettando loro stesso ed altri di osservare sempre più leggi, col risultato di
non riuscire di seguirle tutti e fare naufrago.
La legge
Un credente legalista considera cosa fare o non fare chiedendo se stesso se
qualcosa come la danza, vino, soldi, la moda, cinema e la cosmetica per
esempio, sia cattiva o non importante in un ambiente cristiano. Decide lui, e poi
con la sua volontà si disciplina e incoraggia altri di osservare questa nuova
legge. Il risultato era ed è spesso che i cristiani non sono più il sale e la luce in
molte attività pubbliche e lasciano i non credenti decidere.
La grazia
La grazia ci dice che nessuno di queste cose sono cattive o irrilevante per un
cristiano, ma lo è la nostra decisione cosa fare di ciò che è veramente
importante. Per esempio la grazia dice che l’abuso dell’alcool è sbagliato e non
l’alcool in se; l’amore dei soldi e non i soldi in se, è sbagliato ed è per che cosa si
usa la danza e non la danza in se che cattivo.
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Andar avanti: più dello Spirito Santo
Se scegli la legge oppure la grazia come modo di vivere, la vera santità viene
solo da una persona e quella è lo Spirito Santo. La sua propria natura è
esattamente Santo.
Essere riempito ogni giorno dello Spirito Santo significa che il corpo, l’anima e lo
spirito d’un credente è continuamente satura dallo Spirito Santo che filtra ogni
pensiero, parola ed azione e persevera di portar avanti una santità vivente che si
conforme ad ogni parola della legge di Dio, ma non è dipendente dagli sforzi
umani. Egli ti fa sapere la sua presenza, e quando fai un passo sbagliato o dici
una parola cattiva sentirai la sua testimonianza nel tuo cuore.
6. L’autostrada della santità
La nostra volontà ed le nostre decisioni sono importante sull’autostrada verso la
santità. Le scritture ci guidano. Ecco una sfida da Deuteronomio 22.9-11
Non seminare nella tua vigna due tipi di semi diversi, purché la
rendita della vigna non sia contaminata.
Non lavorare con bue e un asino insieme
Non portare vestiti fatti di lana e lino insieme
Di no al seme mischiato con quello non santo
I semi una volta piantato e innaffiato maturano una raccolta loro proprio. Perciò
semina solo un seme della parola di Dio, la verità, e non mescolare mai la verità
di Dio con la saggezza del mondo, altrimenti avrai certamente una raccolta
confusa e senza utile.
Di no al alla coppia mischiato al non santo
Soltanto due persone che amano Dio e credano nelle scritture
possano mai diventare uno nel matrimonio o negli affari. Leggi ciò che dice Paolo
del giogo, 2 Corinzi 6.14-17.
Di no ai tessuti mischiati non santi
I nostri vestiti, datoci da Dio, è l’abbigliamento di giustizia e la copertura della
potenza dall’alto. Se ci vestiamo un giorno da Dio ed il prossimo con i vestiti del
mondo non saremmo mai santi oppure cosi come ci vuole il nostro Padre, Isaia
61.10; Luca 24.49.
Vieni Spirito Santo, riempici ed aiutaci.

Una casa di preghiera per tutte le nazioni
Prega per i palestinesi
Quasi 2.000.000 Arabi musulmani
Tragedia di Guerra e perdita
Terra d’origine dai cristiani
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15. La Sofferenza
Può essere duro, anche per i cristiani

Leggi nella tua bibbia
1 Pietro 4.12 a 5.11
Il tuo versetto di memoria
Ama i tuoi nemici, benedici coloro che maledicono, fai del bene a quelli che ti
odiano, e prega per loro che perfidamente ti usano e ti perseguono; essendo cosi
i figli del Padre che è in cielo, Matteo 5.44-45
Poi parla di
Le vostre sofferenze, e pregate l’uno per l’altro, confortatevi a vicenda.
Da fare prima del prossimo incontro
Cerca, conforta e incoraggia delle persone che soffrono la povertà, l’ostracismo,
malattie come l’AIDS, oche sono in prigione. Ciascun si cerca almeno una
persona in queste condizioni offrendoli l’amicizia.
Materiale di diploma per iscritto
Spiega dettagliatamente le tre ragioni dell’esistenza della sofferenza, e vedi se
puoi identificare ancor altre.
Medita su questi versetti
Luca 6.20-23
La sofferenza ci tocca tutti e per alcuni può durare degli anni dovuta alla malattia
o l’incidente, o perché le emozioni sono torturato con la disperazione e nera
depressione. La morte, disoccupazione e tradimento sono veramente dolorosi
quando succedono nel matrimonio, famiglia o chiesa. La povertà significa
sofferenza per la mancanza di cibo, acqua pulita e medicina. La persecuzione
politica o religiosa è immensamente dolorosa quando porta l’abuso, ingiustizia,
inegualità e ostracismo.
1. Dio dove sei?
Soffrire è una brutta realtà, purché Dio è Dio egli deve essere onnipotente e si
rivela come Dio d’amore. L’uomo ha lottato con questo dilemma dalla notte dei
tempi.
L’autore Steven Chalke scrisse il seguente
“Forse Dio vuol fare qualcosa, ma non può. Forse terminare le sofferenze del
mondo è semplicemente un lavoro troppo grande. Ma allora in questo caso Dio
non è onnipotente. Forse Dio è onnipotente, ma se ne frega di finire le
sofferenze dell’uomo. Allora pero non è un Dio d’amore. Forse Dio si prende cura
di noi ed è onnipotente, ma perché prevede il futuro non vede le sofferenze ed il
male cosi incombente come le sentiamo noi. Forse sono parte di un gran
processo d’apprendimento. In questo caso le sofferenze ed il male sono liquidato
come un’illusione.”
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C’è una risposta?
C’è chi sostiene che soffrire non è dopotutto cosi male, oppure fa parte d’un
quadro più grande aiutandoci d’imparare, o è il risultato dei propri peccati, o è
colpo del diavolo mentre siamo in una guerra spirituale. Presi insiemi queste
risposte danno una spiegazione parziale, ma non comprenderemo mai finché
Gesù lo spiegherà tutto in cielo.
2. Conosciamo tre ragioni
Un mondo caduto
Primo, viviamo in un mondo, profondamente colpito dal peccato, da
livelli galattici giù a globali, microscopici ed atomici, il che spiega
le calamità climatiche, le catastrofe naturale e gli disastri dentro i
nostri corpi.
La libera volontà del uomo
Secondo, la libera volontà data all’uomo da Dio lo abilita di scegliere
Il bene o il male gli causa tante sofferenze, ma Dio si limitò di rispettare le scelte
dell’individuo.
Un diavolo malizioso
La malizia del diavolo è far trionfare il male nel non fare niente da parte
dell’uomo buono. Luther King disse ” Alla fine del ventesimo secolo la maggior
parte di noi non avrà di pentirsi di grandi peccati,
ma semplicemente della grande apatia che ci impedisce di fare qualsiasi cosa.”
3. Gesù dovette soffrire e patire la persecuzione
I suoi non lo ricevettero, lo scornavano, cospirarono contro di lui, lo torturarono
e finalmente lo uccidevano nel modo più orribile, dopo un
processo ingiusto con delle accuso non valide, con false testimoni, senza
giuria, nessuna difesa e nessuna pietà. Vedi Salmo 69.20; Isaia 50.6; Zaccharia
13.6; Marco 15.34; Luca 22.44 e 22.10; 1 Corinzi 4.12; 2 Corinzi 4.9
4. Paolo dovette soffrire e patire la persecuzione
Com’anche i discepoli e tanti uomini di Dio nei tempi passati.
Atti 9.29, 13.50, 14.5, 19, 16.22, 21.36, 22.22, 23.10; 1 Corinzi 4.112;
2 Corinzi 4.9 e 11.24; 2 Timoteo 2.9 e 3.11.
Anche per noi non è diverso
Gesù disse “Il servo non è più grande del suo maestro. Se loro mi
perseguitano, lo faranno anche con voi. In questo mondo avrete delle
tribolazioni, ma fortificatevi Io ho vinto il mondo”, Giovanni 15.20 e
16.33. Paolo affermò “Tutti quelli che vogliano vivere pienamente in Gesù Cristo
saranno perseguitati”, 2 Timoteo 3.12 Durante tutti tempi
credenti hanno sofferto e sono morto per seguire Cristo, perfino in Ruanda ed
Iran nel 1997. Ci sono delle prove che i credenti possono essere chiamati di
sopportare per Cristo anche oggi.
Soffrire , Atti 19.16.
Persecuzione e odio, Matteo 5.11 e 10.22.
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La
La
La
La

perdita della vita, Matteo 10.39.
perdita dei beni, Matteo 19.9.
perdita della reputazione, 1 Corinzi 4.10, 2 Corinzi 4.5.
morte, 2 Corinzi 4.11 e 12.10, Filippesi 1.29

Ci sottomettiamo all’uomo o a Dio?
La risposta della chiesa perseguitata è che primo di tutto obbediamo
Alla parola di Dio. Se necessario ci sottomettiamo anche alle punizioni inflittoci
dagli uomini purché seguiamo la Sua parola, Atti 5.29 e 4.19.
5. Come vincere le soferenze
Ringraziare in qualsiasi situazione.
Lodare il Signore in tutte le circostanze, 1 Pietro 4.12-19
Prega sempre, invoca il cielo per ricevere giustizia, la corte suprema
davvero.
Perdonare, non sanno quello che fanno.
Ingaggiare la lotta spirituale, perché la nostra battaglia non è contro carne e
sangue, Efesini 6.12.
Può darsi che Dio manda un terremoto come a Filippi per liberare Paolo e Silas
dalla prigione, oppure un angelo come fece con Pietro portandolo fuori dal
carcere, o perfino camminare nelle fiamme con te,
Atti 16.25-30; 12.1-12; Daniele 3.35.
Consigli pratici dalla bibbia
Dobbiamo amare i nostri nemici.
Benedire quelli che ci maledicano.
Far del bene a coloro che ci odiano.
Pregare per chi ci perseguita.
Non ripagare il male col male.
Ministrare ai sofferenti.
Matteo 5.43-48; Esodo 23. 4-5, Giobbe 31.29, Proverbi 24.17,25.21, 22,
24.29, Matteo 5.39-44; Romani 12. 14-21; Luca 6.27 e 35, 23.34;
Tessalonicesi 5.15; Atti 7.60; Leviti 18.18; 1 Pietro 5. 9-11.
Una casa di preghiera per tutte le nazioni
Prega per la Libia
5.500.000 di Arabi e Berberi
97% di musulmani, 3% cristiani ma non libici
Proibito di evangelizzare.
16. L’Autorità nella Chiesa
Un capo tribù ha tutta l’autorità sulla sua gente in Africa
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16. L’Autorità nella Chiesa
Un capo tribù ha tutta l’autorità sulla sua gente in Africa

Leggi nella tua bibbia
Matteo 8.5-13; 1 Pietro 5. 1-11.
Il tuo versetto di memoria
Rispetti quelli fra voi che si affaticano per voi, quelli che vi sono preposti nel
Signore,e che vi ammoniscano, e di averli in somma stima nell’amore per la loro
opera. 1 Tessalonicesi 5.12-13.
Poi parla di
Come vedi tu vivere sotto quest’autorità e sottomissione?
Ed è questa tua percezione biblica?
Da fare primo del prossimo incontro
Vai dalle più alte autorità nel municipio, il capo della polizia, i anziani del
villaggio e i pastori e fa gli sapere che preghi per loro. Chiedile per cosa pregare
specificamente nella loro vita. Potrai essere sorpresa della loro risposta!
Materiale di diploma per iscritta
Compili una lista con i nomi delle autorità nella tua nazione cominci con il capo
dello stato finendo con le autorità locali e prega per loro. Scrivi loro informandole
che preghi per loro.
Medita parola per parola
Esodo 20.12
La parola autorità è una delle più abusate e fraintese nella chiesa oggi.
Le emozioni possano riscaldarsi sull’interpretazione pratica! Il pastore Rick
Godwin insegna che ci sono sette tipi d’autorità che ci riguarda–
La sovrana autorità di Dio
Alla quale ci sottomettiamo senza interrogare, Isaia 9.7; Efesini 1.22; Filippini 2.
9-11.
L’autorità della parola di Dio
Che ha lo stesso peso come Dio, Giovanni 17.17. Troviamo la parola
di Dio nella verità della bibbia, Giovanni 1.1 e 14.6; Timoteo e.16. La,
niente cambia, la parola di Dio e fisso per sempre. Le profezie possano essere
vero, ma non sono mai al di sopra della parola scritto di Dio.
L’autorità della propria coscienza
La coscienza è un dono che hai ricevuto da Dio, ascoltala. Riguardati
dai pregiudizi, la cultura oppure preferenze presentate in parole spirituali di cose
che non sono trattato nella bibbia, come il nucleare
o la genetica per esempio, Romani 2.12– 16.
L’autorità delegato da Dio all’uomo
L’autorità di Dio è canalizzata attraverso la voce umana, Efesini 4.11;
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Ebrei 13.7 e 17.
L’autorità d’intendimento legale
Il nostro si deve essere si, il nostro no è no, Genesi 29. 18-30.
L’autorità della cultura ed abitudini
C’è chi non fa le cose come le fai tu, ma si cauto se provi di fargli fare
nel tuo modo, Genesi 29.26; 1 Corinzi 11.16.
L’autorità funzionale
È l’autorità di capacità, per esempio in un incidente stradale un medico può
aiutare i feriti, un meccanico s’occupa della macchina, un poliziotto devia il
traffico, ma un grande apostolo con autorità è néanche consultato perché non sa
cosa fare in pratica! Efesini 5.21
1. Il filo dal cielo verso la terra
L’autorità delegata da Dio va dal cielo perfino agli infanti. Dovunque l’autorità
appare il regno di satana deve sparire e viene rimpiazzato dalle strette ma
amorevoli regole di Dio.
All’inizio è Dio, Genesi 1.1; Salmo 90.2, Giacomo 4.7, Ebrei 12.9.
Ogni autorità è dato a Gesù, Matteo 28.18, Salmo 2.2, Ebrei 5.9,
Giona 13.13.
Gesù delega ai sui incaricati per custodire, guidare, governare e nutrire il suo
(non il loro) gregge, Efesini 4.11; Ebrei 13.17.
La bibbia ci dice di sottomerci a
Il governo, Romani 13.1-7; Tito 3.1
Ai mariti, Colossesi 3.18; Efesini 5.24
Ai genitori, Efesini 6. 1-4; Colossesi 3.20
Ai datori di lavoro, Colossesi 3.22
Ai credenti maturi, 1 Corinzi 16.16
Anziani, 1 Pietro 5.5
E ad un l’altro, Efesini 5.21
Uscire da questa linea divina implica un’impotenza crescente e l’isolamento.
Attenzione!
2. Come riconoscere i falsi leaders
Un falso leader riduce in servitù, divora e deruba, mette se stesso
nella luce, 2 Corinzi 11.7-11 e 20.
Un leader scelto da Dio abbassa se stesso, innalza l’altro, predica l’evangelo
gratuitamente, serva e non pesa su chiunque, e vi ama,
1 Pietro 5.2-4
3. Autorità implica la responsabilità
Essendo incaricato con l’autorità di Dio vuol dire fare come fa Dio e assumere la
responsabilità. Un predicatore in visita , che non ha la responsabilità per una
chiesa, non ha automaticamente autorità in quella chiesa. Un marito ingiusto che
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non prende nessuna responsabilità per la moglie, ha egualmente nessun’autorità
su di lei. Ugualmente non “prendiamo autorità per una città per Cristo” se non
primo prendiamo la responsabilità d’amare quella città.
4. Cosa vuol dire sottomettersi?
La bibbia utilizza parole diverse come “hupotasso”, il che un termine militare
significando mettersi in riga, oppure “hupeiko” che è ritirarsi, arrendersi,
sottomettersi, e poi anche “hupakouo”, che sta per ascoltare, prestare
attenzione ed obbedire. Un’altra parola usata è “peitho” che si traduce con
essere persuaso, convinto, utilizzato in Ebrei 13.7 e Giacomo 3.3.
Esempi di sottomissione nella bibbia
Cristo si sottomette felicemente a Dio, Giovanni 6.38, 4.34, 5.30, 12.49
Il potente centurione umilmente si sottomise a Gesù, Matteo 8.8
Davide si sottomisi a Saulo, anche quando questo divenne pazzo, 1 Samuele
24.6
Leaders di chiesa si sottomettevano uno all’altro, Atti 15.2– 6.22
Paolo, l’apostolo si sottomisi ai leaders della chiesa, Atti 11. 1-4 e 18.22
5. Perché è cosi difficili di onorare le autorità?
1) Sin dalla caduta dei primi esseri umani l’indipendenza dall’autorità è
radicata nel uomo.
2) Il desiderio di potenza e controllo è dentro ogni uomo, anche se spesso
represso.
3) Padri troppo oppressive e ingiusti ci fanno male.
4) Padri deboli hanno permesso a madre dominanti d’esserci cattivi esempi.
5) L’assenza della figura paterna, dovuta alla morte, il divorzio oppure tanti
“padri” diversi hanno eroso l’onore ed il rispetto.
6) Ingiustizia o eccesso d’autorità a scuola, al militare o perfino in chiesa
ci spinge d’evitare figure d’autorità.
La risposta all’ingiustizia non è pero “me né frega dell’autorità”, ma è piuttosto di
cercare uomo o donna con la legittima autorità di Dio, persone nelle quali si può
aver fiducia, rispetto ed onore. Chi ti ama ricostruirà i muri
caduti attorno a te e vincerà la tua fiducia.
Una casa di preghiera per tutte le nazioni
Prega per i Afgani
23.000.000 abitanti, 43 popoli
99% musulmani, forse 1000 cristiani
distrutto dalla guerra e invasioni
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17. L’Amore
Il vero amore significa fare.

Leggi nella tua bibbia
Efesini 5.21– 6.9
Il tuo versetto di memoria
Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per
gli altri.
Poi parla di
Quale lingua d’amore comprendi meglio? Probabilmente ognuna è diversa!
Da fare primo della prossima volta
Cerci di capire a quale linguaggio d’amore la gente che conosci risponde di più
p.e. moglie, marito, amici la famiglia, lo scoprirai osservando ascoltando e
chiedendo. Di e fai qualcosa che riempi la loro vita con il tipo d’amore che
comprendano meglio.
Materiale di diploma per iscritto
Se saresti pastore come assicureresti che tutte le cinque lingue dell’amore
sarebbero parlate alla tua gente. In quale modo gli “parleresti”? Scrivi due
pagine.
Medita parola per parola
Efesini 4.26
Impari di mettere da parte i tuoi desideri per diventare paziente e con
gratitudine lasciare Dio operare in te. Questo fa possibile il prossimo passo, che
ti fa contento nella compagnia degli altri, di apprezzargli e gradualmente nel
volerle profondamente bene, 2 Pietro 1. 6-8.
Paolo descriva perfettamente il vero amore in 1 Corinzi 13.1-13, il che è amore
in azione per la gloria di Dio e non solo questo sensualismo caldo che vediamo
nei film oggigiorno.
1. È l’amore che ci fa speciale
Dio non ha solo o da solo amore, egli è totalmente amore, nella sua natura,
personalità ed essere. Come parte della sua famiglia siamo delle persone distinte
da tutti gli altri grazie alla sua presenza e della sua natura d’amore espresso
attraverso di noi per un mondo dove generalmente ognuno ama solo se stesso
ed i loro amati.
È amore e nient’altro
Quand’anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore,
divento un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono
della profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede da
trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla, 1 Corinzi 13. 1-2.
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Chi dovremo amare?
Dio il Padre, Figlio e lo Spirito Santo.
Il nostro prossimo, amarlo come noi stessi.
Noi stessi.
Il nostro marito, moglie.
I nostri fratelli e sorelle nella chiesa.
I nostri genitori, Efesini 6.2, 1 Timoteo 5.4.
I nostri ministri, 1 Tessalonicesi 5.13.
I nostri compatrioti, Romani 9.3 e 10.1.
Ospiti, Levitico 19.34, Deuteronomio 10.19.
Perfino i nostri nemici, Matteo 5.44.
E tutti gli uomini dappertutto, Galati.10.
2. Ma come possiamo amare tutta questa gente?
Abbiamo tutto l’aiuto che ci vuole, perché Paolo ci dice che Dio mette tutto il suo
amore nei nostri cuori con lo Spirito Santo che ci ha mandato. Siamo solo capace
d’amare cosi con il suo amore, perché il nostro amore, persino il più ardente,
non sarà mai abbastanza, Romani 5.5
3. Primo di tutto vogliamo amare Dio
In Marco 12.30 Gesù dice che il primo e più importante comandamento è di
amare il Signore nostro Dio, in seguito come fare ciò.
Con tutto il nostro cuore e Spirito
Il che è la base della vita stessa.
Con tutta l’anima
Che corrisponde ai nostri desideri e sentimenti.
Con tutta la mente
Questo è il nostro intelletto e nostra immaginazione.
Con tutta la nostra forza
Cioè la nostra abilità, forza e potenza fisica.
4. Amare Dio significa amare il prossimo
Il secondo comando è “Ama il tuo prossimo come te stesso”, Marco 12.31.
Nello stesso modo che curiamo noi stessi dovremo prendere cura del prossimo.
Lo è la persona della porta accanto?
Secondo la parola che utilizzò Gesù egli intendeva ogni persona senza riguardo
alla nazionalità e religione con la quale condividiamo lo spazio e il quale
incontriamo. Leggi in Luca 10.25-27 cosa succedete sulla strada per Gerico.
5. Amare Dio implica amare te stesso
Gesù dice dovresti, ma quando questo è difficile per chi non è mai stato amato
quando erano piccolo. Forse erano amato ma non lo sentivano. Se non consideri
te stesso un gran che provi a guardarti da sopra, dal punto di vista di Dio. In
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seguito quanto Dio ti ama, cosi tanto di mandare suo figlio a morte purché tu
puoi essere nel suo abbraccio d’amore per sempre.
Ti ha benedetto.
Ti ha scelto.
Ti ha accettato ed adottato.
Ha pagato un prezzo altissimo per te.
Ti ha perdonato.
Ti ha dato la ricchezza della sua grazia, saggezza, comprensione, sapere e lo
Spirito Santo in più, Efesini 1. 3-14.
Si, non hai valore, ma negli occhi di Dio hai gran valore. Sapendo che Dio ti ama
cosi tanto, ti aiuta ad amare te stesso. Sei cosi importante!
6. Amare i nostri congiunti
I mariti devono amare le loro moglie e le donne i loro mariti, Efesini 5.25, Tito
2.4.
Quale linguaggio d’amore parli?
Sai che mariti e moglie hanno dei bisogni d’amore diverse, e rispondano a lingue
d’amore differenti? Se la moglie non sente il “suo” linguaggio d’amore si
considera non amata, anche quando questo non è il caso. Lo stesso per gli
uomini. Se conosci il linguaggio che il/la tuo/a sposo/a comprende allora parlali
spesso.
Ecco le cinque “linguaggi”d’amore
Parole affermative– dette spesso
Tempo di qualità– atteso da molti
Ricevere dei regali– dice molto per certuni
Atti di servizio– dimostrando il proprio amore
Toccarsi fisicamente– un bisogno affermativo da certuni
7. E amare i fratelli
Leggi il tuo potente versetto di memoria Giovanni 13.35 un'altra volta, Ebrei
13.1, 1 Giovanni 4.7.
Non dare la minima chance al diavolo
Differenze possano sempre nascere tra gli uomini sapiens, ma non dare nessuna
possibilità d’intromettersi al diavolo. Fai sempre la pace primo che il sole
tramonta, Efesini 4. 26. Dio ci ha dato un modo semplice di risolvere conflitti e
peccati senza causare degli scandali. Nella riconciliazione di Matteo 18. 15-18. Lo
scopo di Dio è sempre di limitare la conoscenza del peccato e di avvincere il tuo
fratello, e non di raccogliere punti contro di lui.
Una casa di preghiera per tutte le nazioni
Prega per l’Ungheria
11.000.000 europei dell’est
© The DCI Trust, England. May be copied but not to be sold

Risvegli nel passato e necessario oggi di nuovo
62% cattolici romani, 25% protestanti
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18. Il Ritorno di Cristo
Leggi nella tua bibbia
Geremia 8.20; Matteo 13.
Il tuo versetto di memoria
I regni del mondo sono divenuti il regno del Signore nostro e del suo Cristo, ed
egli regnerà nei secoli dei secoli, Apocalisse 11.15.
Poi parla di
Quali segni dei tempi vedi sulla terra? Quali avvenimenti attuali vedi nella mass
media che sono profetizzato nella bibbia?
Da fare primo del prossimo incontro
Sei stato benedetto da questi studi? Se si chiedi di parlare nelle chiese e informa
la gente che cosa è disponibile. Invitali a degli incontri d’informazione, o aiutali
di formare dei gruppi loro stessi.
Materiale di diploma per iscritto
Esamina 2 Pietro 20-17 e fai una lista di dieci risposte alla domanda: Che tipo di
gente dovremo essere noi, in vista del ritorno del Signore.
Medita parola per parola
Apocalisse 22.20
In questo preciso momento il nostro re, Gesù è via aspettando il tempo di Dio
per tornare e governare il mondo con giustizia. Tutti vogliamo sapere quando. In
Atti 1.7 Gesù disse “Non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti, che il
padre ha stabilito di sua propria autorità”, ma ci ha dato tanti indizi per quando
possiamo aspettarci il suo ritorno.
1. Ci sono i segni della terra
Primo di tutto devono essere raggiunte le profezie del re. Gesù annunciò dei
eventi sulla terra che porteranno al suo ritorno, e per veder arrivare “gli ultimi
giorni” dobbiamo aspettarci questi segni intensificarsi. Vedi Matteo 24.3-51;
Marco 13. 1-37; Luca 21.5–36.
Nazione si alzerà contro nazione
La parola per nazione è “ethnos”, che significa gruppi di persone.
Mentre la guerra fredda non c’è più sono le guerre etniche che
scoppiano ovunque, in Bosnia, Cecenia, Afghanistan e Ruanda.
Le catastrofe aumentano
Più carestie, epidemie, terremoti e cicloni indicano la fine.
Sviluppi paurosi e grandi segni
Le calamità arriveranno, forse causato dall’inquinamento, l’esplosione della
popolazione, la distruzione delle foreste, incidenti nucleari, o la gran fossa tra
ricchi e poveri. Certi profeti pensano che il ricco occidente e vicino alla fine degli
anni delle vacche grasse di Giuseppe, Genesi 41.17.40, e i anni delle vacche
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magre sta per cominciare. Le vacche magre mangiavano le grasse che
rappresentano le riserve nazionali, ma quelle sono altrettanto magre. Come nei
giorni di Giuseppe la gente potrebbe finire in cattività dei debiti senza soldi,
azioni, terre per comprare e vendere, allora un salvatore come Giuseppe è
ardentemente atteso.
Grandi eventi spirituali
Risvegli spirituali, veri e falsi si manifesteranno, perché gli spiriti immondi
cercheranno di scimmiottare lo Spirito Santo che si muove per portare il raccolto
mondiale a Gesù.
Israele è un chiaro segno sulla terra
Dopo 1900 anni di essere disperso in ogni angolo della terra, indesiderato, senza
terra, quelli del primo patto di Dio con l’uomo, gli ebrei, sono di ritorno nel loro
paese, esattamente come profetizzato, p.e. Amos 9. 8-15.
Sigilli, tromboni, piaghe e calici
Ci sono sette di ciascuno in Apocalisse 6– 16, ci predicano ogni evento
drammatico che arriva sulla terra. Ma non preoccuparti, guarda in su! Tutte
queste cose devono succedere, perché indicano il ritorno di Gesù chi risolverà
ogni questione e risponde alle preghiere di milioni in tutto il mondo. Vedi Luca
21. 25-26.
2. I segni nel regno
Un regno è dove un re regna. Noi preghiamo “Che il tuo regno venga” e le
parabole del regno, p.e. Matteo 13 c’indicano come ciò avviene. Dai pochi amici
alla croce oggi milioni e milioni acclamano felicemente e volontariamente Gesù il
loro re.
Il regno sta per venire
Il seminatore ci dice che il regno è realtà qui ed oggi, nonostante la
Resistenza, c’è molto più buon terriccio che pietre, erba cattiva e
Uccelli.
L’erba cattiva ci fa capire che il campo di Dio è il mondo, la rete ci spiega come
la buona novella pesca tutti due, pesci buoni e non mangiabili, come Giuda che
seguiva Gesù. La separazione avviene alla fine.
Il seme di senape ed il lievito ci fanno vedere che il regno di Dio è qui, ma in
modo piccolissimo per cominciare. Più tardi quando il piccolo pezzo di lievito
riempie la ciotola, il regno di Dio riempirà il mondo.
Il tesoro e la perla ci dimostrano che quando uno scopre il regno è disposto di
vendere tutto per averlo.
Il seme crescente, Marco 4.26, ci ricorda che il regno di Dio cresce
Da solo, anche senza l’aiuto dell’uomo. Un giorno la falce di Dio taglierà un gran
raccolto.
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La chiesa si sta costruendo
Gesù promise con passione che “Io costruisco la mia chiesa”, Matteo 16.18;
Efesini 5.27, e ciò egli sta facendo oggi. Più del 50% delle persone salvate nel
passato, sono state salvate dal 1900 in avanti, e la più parte di questi dal 1950.
Ogni giorno 70.000 persone danno la loro vita a Cristo! Grandi risvegli avvincano
milioni in America del Sud, nell’Africa sub sahariana, in Russia, Cina e Corea del
Sud.
Pentimento nazionale è in azione
Quando il popolo si pente dei peccati commessi della sua nazione, accelerano il
ritorno del re. Perché questo? In Atti 3.13 Pietro accusa fortemente il suo popolo
per l’uccisione di Gesù. Di fatto, non lo hanno ucciso personalmente, ma i loro
capi certamente si. Pietro dichiara che se c’identifichiamo con i peccati delle
nostre nazioni, ci pentiamo per conto loro, tornando a Dio per loro, Dio faro il
seguente, Atti 3.19– 20:
I peccati saranno smossi.
Tempi di refrigero verranno.
Dio rimanderà Gesù per restaurare ogni cosa.
In molte chiese dappertutto nel mondo, i leaders e il popolo assieme confessano
i peccati delle loro nazioni e chiedano a Dio il perdono e la misericordia.
Il grande mandato sta avanzando
In Matteo 24.14 Gesù predice che la fine verrà solo quando l’evangelo del regno
sarà predicato a tutte le nazioni. La parola nazione, ethnos, non intende il
concetto politico di paese come p.e. l’india, ma gruppi etnici unite della lingua e
cultura comune. Soltanto 200 anni fa quasi nessuno di questi gruppi era
raggiunto, e perfino nel 1900 il numero era piccolo. Oggi si sa che circa 7000
gruppi maggiori rimangano ancora d’essere contattati. I ricercatori conoscono il
loro nome e dove sono. Piani e preghiere sono in corso per raggiungerle tutti.
3. Perciò che tipo di gente dovremmo essere?
2 Pietro 3. 10-18 dice in vista del ritorno del Signore dovremmo essere santi,
immacolati, irreprensibili, accelerando il suo ritorno, cauti, non portati via
dall’errore degli empi, crescendo nella grazia e nella conoscenza di Gesù.
Come “acceleriamo il giorno”?
Pregando e lavorando per la venuta del regno costruendo la chiesa,
confessando i peccati della nostra nazione, e terminando il grande mandato.

Una casa di preghiera per le nazioni
Prega per lo Zaire
42 000 000 divisi in 450 gruppi etnici
Enormi cambiamenti dopo il conflitto sotto Mobutu
21% evangelici e 42 % di cattolici romani
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