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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

2 Vorremmo, se vi è possibile, che veramente riuscite poi a dare, ciò che avete
imparato ad altri facendo cosi che la parola di Dio si espande. Vi dimostriamo
come farlo senza spendere tanti soldi osservando il seguente:
Come Funziona la Scuola di Missione al Meglio
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Come Aprire la Propria Scuola
e lezione numero 66: la Scuola dei Discepoli.
Con “scuola” non intendiamo che dovete aprire un posto in un immobile con
personale. I nostri studenti si ritrovino nelle chiese, nelle case, nei negozi e
perfino sotto una palma all’aperto. L’unica cosa che ci vuole è un gruppo di
persone di buona volontà, una bibbia questo manuale e la presenza di Dio con
voi attraverso la preghiera.
Vi aiutiamo di cominciare e vi seguiamo passo per passo. Poi, vorremmo vedere
le persone che avete istruito fare lo stesso, utilizzando lo stesso manuale e lo
stesso semplice procedimento portando la parola di Dio ad altri.
Domanda: Come funziona questo corso al suo meglio?
Risposta: Questo corso è al suo meglio quando il leader usa i stessi modi che
utilizzava Gésù insegnando i suoi discepoli, e più tardi Paolo con il suo “figlio”
Timoteo,
“Le cose che hai udite…affidale ad uomini fedeli che siano capace ad insegnarle
anche ad altri.” Dice Paolo a Timoteo. 2 Ti.2
Vorremmo che comprendiate iniziando il corso: il pastore colombiano, Cesare
Castellanos di Bogota vide la sua congregazione crescere da 8 membri a 120
000 in otto anni!
Cominciò vedere il ministero di Gesù con chiarezza: la moltitudine lo seguii, ma
lui insegnò solo a 12! Poi il Signore mi chiede “Se Gesù insegnò a 12 dovresti tu
convincere più di 12 oppure meno di 12?” Gesù scelse 12 per raggiungere una
moltitudine, rimase con loro finché erano istruite e le mandò, gli conferiva
autorità e il potere di discepolare le nazioni.
Perciò, pastore,leader, studente, vi consiglio di trovare 12 amici oppure credenti
dello stesso parere e studiare insieme. La parola di Dio e lo spirito di Dio
rinforzerà la fede e la dedizione di ciascuno e riprodurrà il carattere di Cristo in
voi con il discepolato e rilascerà coloro che vogliano convincere altri 12, ognuno
rimanendo in fratellanza con i originali 12 amici.
Osservate l’incredibile matematica di 2.Timoteo 2.2
Se impari per te stesso – 1 persona sente la parola di Dio
Se condividi la lezione con 12 persone – 13 persone sentano la Parola
Se questi 12 insegnano ad altri 12 persone - 157 persone sentano la parola di
Dio
Se i 157 istruiscano altri 12 – 1884 persone ascoltano la parola di Dio
Se 1884 persone insegnano a 12 – 22608 persone sentano la parola di Dio.
Questo sta succedendo ogni giorno in Cina, America del Sud ed in Africa dove
questo tipo di “corso di moltiplicazione” si dimostra d’essere il modo più efficace
nell’insegnare a migliaia di persone che hanno deciso di seguire Gesù e questo e
anche fattibile per te e la tua scuola di missione.
Non ci vogliano né immobile né materiale speciale,soltanto incontrarsi e palarsi.
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“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. La prima chiamata é diventare discepolo
Per poter vedere Gesù devi essere dove è Lui

Leggi nella tua Bibbia
Giovanni 12.
Il tuo versetto di memoria
Se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi
segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chiunque lo
perderà per amor mio, lo ritroverà, Matteo 16.24-25.
Poi parla di
Hai mai chiesto Dio di una cosa e hai ricevuto una risposta molto diversa?
Racconta agli altri, cosa diceva Dio.
Da fare prima del prossimo incontro
Fai una lista di tutto quello che possiedi, le cose grandi e le più insignificanti.
Porta tutto al prossimo incontro di preghiera e mettile sull’altare dell’adorazione
e consegni pubblicamente tutto al Signore.
Materiale di diploma per iscritto
Spieghi in una pagina cosa vuol dire d’essere un credente oggigiorno e di portare
la propria croce. Descrivi esempi.
Medita parola per parola
Lucca 24. 30-31.

Il modo migliore di vedere Gesù è di essere con Lui, cosi lo vedi e senti la sua
voce chiaramente. Coloro che seguivano Gesù egli li chiamò discepoli, una parola
che significa allievo, pupillo o apprendista. Questa lezione proviene da Giovanni
12. 19-33, e concerne il prezzo di essere un discepolo di Gesù, un prezzo che ha
poca a fare con il denaro.
Tutto il mondo lo seguì
Uomini della Grecia andavano da Filippo, che era un apprendista greco di Gesù,
come loro, chiedendo di vedere Gesù. Filippo e suo fratello Andrea
andavano da Gesù chiedendo un appuntamento per i loro nuovi amici, Giovanni
12. 21.
Gesù era compiaciuto con la loro richiesta, perché aveva appena insegnato
dicendo “Io ho anche delle altre pecore che non sono di quest’ovile, anche quelle
io devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce.” Giovanni 10.16. Può darsi
che questi greci erano i primi dalle nazioni a voler vedere Gesù.
Noi vogliamo vedere Gesù
Hai già fatto caso che Gesù risponde qualche volta alle nostre domande e
bisogni con delle risposte fuori del comune? Lui si occupa dai veri problemi
per i quali noi non sempre chiediamo!
Noi aspettiamo una risposta come “sono le ore tre” oppure “domani alle
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10”. Ma la risposta di Gesù ci porterà a conoscerlo
intimamente, quando la comprendiamo. Che cosa diceva? Giovanni 12.2328.
L’ora è venuta
Il che vuol dire si, è il tempo per l’uomo di vedere la gloria del Figlio di
Dio. C’è ancora tempo, adesso è sempre il miglior tempo.
Tu devi morire
Questo sembra un’affermazione orribile, ma Gesù non parla
della morte fisica. Purché il seme di grano può produrre deve essere
sotterrato, rompersi e nel momento giusto dare spazio alla nuova pianta.
Lo stesso vale per la nostra vecchia vita. Deve morire con tutte le sue
ambizioni e passioni egoistiche, sotterrato con Cristo e resuscitato con lui
per una nuova vita. Quando sei resuscitato spiritualmente sarai capace di
vedere chiaramente Gesù, Giovanni 3.3 e Romani 6.1-14.
Anche un discepolo deve morire – ogni giorno
L’ostacolo più grande per vedere Gesù è sempre il proprio Io, che fa il suo, nel
modo proprio, perfino nel nome di Gesù. Come deve morire un discepolo? Gesù
dice Nel non vivere la propria vita
Questo implica il non sviluppo noi stessi e i nostri piani, come fece Kore ed
era ingoiato dalla tomba, perché Dio aprì la terra, Numeri 16.32.
Vuol dire di non lottare per fare in modo proprio come fece Mosé e Dio gli
insegno un'altra via, ma quella impegnava quaranta anni nel deserto,
Esodo 2.12.
Implica anche non voler anticipare nel proprio modo le promesse di Dio
come faceva Abrahamo e Sara, il che produsse la nascita di Ismaele, il
padre dell’Islam, un caro prezzo per l’impazienza che noi stiamo pagando
ancora oggi, Genesi 16.
Nel odiare la propria vita
Gesù non ha mai detto che dobbiamo odiare l’unica e preziosa vita che Dio
ci da, ma piuttosto la nostra vita in questo mondo. La vita che ci offre il
mondo consiste nel mangiare, bere ed essere allegri,
perché domani moriamo e questo è la fine. Il mondo ti dice vivi, bevvi,
prendi ogni tipo di droghe, sesso e soddisfà il tuo egoismo. Non c’è da
meravigliarsi che Gesù disse di morire a se stesso. Di no. Odia questa tua
vita.
Un discepolo deve seguire Gesù
Per essere con lui devi scoprire dove Gesù si trova e poi seguire le Sue
regole, in Lucca 14.25-33 leggiamo cosa deve fare un discepolo:
Amare Gesù più che chiunque altro
Perfino più che madre, padre, marito, moglie e la famiglia. Se per esempio
tuo padre ti vuol alettare di adorare l’idolo della famiglia, tu dici “No
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grazie, io amo Gesù”, se il cognato t’invita d’andare con lui nel casinò, tu
dici “No, io amo Gesù”, Lucca 14.26.
Portare la propria croce
Portare il peso e le sofferenze di fare a qualsiasi costo la volontà di Dio,
come fece Gesù, Lucca 14.27
Dare tutto quello che hai
Il che vuol dire che tutto quel tu pensavi era tuo veramente appartiene a
Dio, ed e Lui e i tuoi fratelli di decidere come utilizzarlo secondo le
direzioni di Dio, Lucca 14.33. Un discepolo deve anche sempre voler
essere dove è Gesù, non chiedendo di essere liberato dalle sofferenze,
prove e la morte, chiedendo soltanto la gloria di Dio, Giovanni 12. 26-27.
Il cielo disse “Si, questo è giusto”
Il Padre era cosi piaciuto con ciò che disse il Figlio e perciò si addossò sul
balcone del cielo e parlò, confermando il messaggio di Gesù. I non credenti
sostenevano che era il tuono e la gente religioso credeva che fosse stato un
angelo che parlò, ma Gesù diceva che è la voce di Dio, Giovanni 12. 29-30.
Gesù poi profetizzò
Primo l’imminente giudizio e sconfitta di satana, ora sarà cacciata fuori il principe
di questo mondo, Giovanni 12.31. Poi la Sua morte e la ragione della croce,
aprendo la via a Dio, purché chiunque desidera di vedere Gesù può veramente
vederLo e conoscerLo, Giovanni 12. 32-33.

Una casa di preghiera per tutte le nazioni
Prega per gli Eskimo
Operation world pagina 152
32 000 Inuit’s nell’ Artic
Supportando le negatività della vita occidentale
Molte conversioni dal 1982 in avanti.
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3. La chiamata di Dio
Jimmy Carter seguì la chiamata di Dio
e divenne presidente delle Stati Uniti dell’America

Leggi nella tua bibbia
Romani 12 e 1 Samuele 3.
Il tuo versetto di memoria
Gesù disse loro “Seguitemi e io vi farò pescatori di uomini” e loro lasciarono
prontamente le reti e lo seguivano, Matteo 4. 19-20.
Poi parla di
Raccontatevi uno al l’altro cosa ognuno crede Dio ti chiama d’essere e di fare,
quando grande o piccolo ciò potrà essere.
Da fare primo del prossimo incontro
Fai un passo in avanti, entrando nella tua chiamata. Prega, medita sopra, fai
qualcosa di significante o profetico e poi raccontalo agli altri la prossima volta
che vi incontrate.
Materiale di diploma per iscritta
Scrivi una lista elencando tutti i vari modi che trovi nella bibbia come Dio chiamò
donne e uomini.
Medita parola per parola
Amos 7. 14-15.

Chiamato a che cosa?
I primi 11 capitoli della lettera ai Romani descrivano la bontà di Dio verso gli
esseri ingrati, ebrei e altri ugualmente. Poi in Romani 12 Paolo afferma che
grazie a questa mercé siamo chiamato di 1. Offrigli il nostro corpo come sacrificio vivente, in contrasto con i sacrifici morti
dell’Antico Testamento.
2. Di non conformarsi al mondo.
3. Di rinnovare il nostro pensare secondo la parola di Dio.
Perché? Quando facciamo ciò Dio ci promette che conosceremo e saremo
d’accordo con la Sua volontà.
Chiamata per conoscere la volontà di Dio
Primo di tutto scopriamo che la volontà di Dio per noi è buona, che lui ci ama e
vuole il meglio per noi ed i altri. Più tardi scopriamo che addirittura che la
volontà di Dio ci piace. E finalmente ci rendiamo conto che la volontà di Dio è
perfetta e ci arrendiamo totalmente alla Sua volontà, Romani 12.2.
Chiamato di vederci come siamo veramente
Non rigonfio d’orgoglio o al contrario come un verme. Senza merito si, ma
ugualmente di gran valore negli occhi di Dio, Romani 12.3.
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Chiamato di trovare nostro il proprio posto
Nessuno può servire Dio da solo, facendo ciò che ci pare. Faciamo parte del
corpo del quale Gesù è la testa. Molti credenti vorrebbero essere la bocca, ma ci
si può immaginare una bocca camminando giù la strada con gambe, bracci e
mani striminzite? Sarebbe un mostro! Chiedi a Dio e Lui ti metterà al tuo posto
giusto del corpo, Romani 12. 4-5; Corinzi 12.18 e 12-26.
Chiamato di usare i nostri talenti
Come un utile apparecchio elettrico, quando siamo connesso nel posto giusto il
corrente corre, nel nostro caso lo è quando Dio rilascia i suoi doni attraverso noi
per il benefizio del corpo, Romani 12. 6-8.
Chiamati d’essere diversi
In Romani 12.9 – 13 Paolo mette la sua teologia in pratica e spiega
dettagliatamente lo stile di vita divina che ognuno e chiamato di seguire con
gioia e di conseguenza essere testimone.
Come chiama Dio?
Ci sono sei principi, quattro concernente Dio e due per te:
1. Dio è sempre operando nel mondo.
2. Dio mantiene una relazione d’amore con te, reale e personale.
3. Dio ti parla con lo Spirito Santo, con la bibbia, in preghiera, circostanze,
in chiesa per rivelare se stesso, i suoi scopi e le sue vie.
4. Verrà il giorno quando Dio t’invita di partecipare a ciò che Egli fa già
nel mondo. La chiamata di Dio non è mai di fare ciò che tu sei capace
di fare, non importa quanto sei bravo a farlo, ma lo è sempre di essere
coinvolto nella sua continua opera. I bisogni del mondo non sono la
chiamata di Dio, questo sono solo le opportunità di oggi.
5. L’invito di Dio di lavorare con lui porta sempre ad una crisi nel credere
che richiede fede ed azione. Satana spesso contesta la chiamata di Dio
chiedendo “Dio veramente disse cosi?”
6. Per partecipare all’opera di Dio avrei delle maggior correzioni a fare
nella tua vita, famiglia e carriera.
Come fare?
Abrahamo, Mose, Gideone, Samuele, Geremia, e Amos sentivano la voce di Dio.
Giosua, Saulo, Davide, Eliseo, i sette (Atti 6.3-6) e Timoteo erano chiamato da
Dio per mezzo di profeti e leaders. Gesù apparse ai discepoli e a Paolo, Atti 9.
Dio chiama anche le donne!
Di fatto, quasi 75% di tutti i missionari sono donne. In paesi come le
Filippine molte leaders di chiese sono donne.
Che cosa possono fare le donne?
Nonostante che molte chiese hanno opinioni diverse, la bibbia ci ricorda –
Debora era profetessa e guidò Israele, Giudici 4 e 5.
Ruth è l’antenata di Gesù.
Hulda profetizzò a preti e leaders, 2 Re 22.14.
Ester salvò la nazione.
Le figlie ottonero lo stesso diritto d’eredità quando gli uomini erano
assente, Numeri 27. 3-6.
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La figlia profetica di Filippo, Atti 21.9.
Le Dorca facevano molte buone opere, Atti 9.36.
Maria Maddalena era la prima persona a vedere il Signore resuscitato,
Giovanni 20.17.
Giunia era considerata da molti padri di chiesa come apostolo donna.
Febe era una “prostasis”, un aiuto a tanti, una donna in commando di
autorità biblica . Ninfea tenne una chiesa di casa; Chloé comunicò con
Paolo e Priscilla, la madre di Rufus, Lois, Eunice ed Appia erano tutti
Operando per l’evangelo, Romani 16.1; Colossesi 4.15; 1 Corinzi 1.11,
2 Timoteo 1.5; Filemone 2.
Chiamata a dove?
Lo è per l’Arabia o solo all’altro lato della tua strada? Primo di tutto, non siamo
chiamato ad un posto, ma ad una persona, Gesù, Matteo 9.35 a 10.10.
E’ Gesù che ti chiama
Perché il raccolto e grande ma gli operai sono sempre pochi.
È a Gesù che sei chiamato
La chiamata è sempre prima di tutto per Gesù, di dedicargli tempo e imparando
di obbedire.
È Gesù che ti equipaggia
Con tutta la necessaria autorità spirituale che hai bisogno per guarire i malati e
Scacciare i demoni. Egli ti conosce e ti aiuta a guidarti attraverso le tue
debolezze finché sei pronto d’andare, Matteo 10. 2-4.
È Gesù che ti manda
Nei suoi tempi con chiare istruzioni, Matteo 10.5.

Una casa di preghiera per tutte le nazioni
Prega per la Paraguay
Operation World 442
5.000.000 abitanti d’etnia spagnolo e guaranti
92% cattolici e 6% evangelici
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4. Chi é chiamato da Dio
Dio chiamò Billy Graham da giovane ed egli serve Dio tutta la sua vita

Leggi nella tua bibbia
1 Corinzi 1.18 a 2.16
Il tuo versetto di memoria
Poiché non è dal levante né dal ponente né dal deserto che viene l’esaltazione,
ma è Dio che giudica , egli a bassa l’uno e innalza l’altro,
Salmo 75, 6-7.
Poi parla di
Paragona come l’uomo sceglie i suoi leaders e come Dio sceglie.
Da fare primo della prossima volta
Cerca dove sono pastori e missionari operando in gran debolezza, avversità e
difficoltà. Vai a visitarle, o scrivi loro incoraggiandole nella loro chiamata dandole
speranza per il futuro con le tue parole e preghiere.
Materiale di diploma per iscritto
Esamina i versetti che descrivono il tipo di persona che Dio cerca e spiegalo in
una pagina.
Medita parola per parola
1 Cronache 28, 9-10

Dedica un minuto per cambiare il mondo
Prega per il Cile – 15.000.000 di Sudamericani, 27 % evangelici, 58% cattolici,
un secolo di risveglio pentecostale, ancora tanti indiani non raggiunti con
l’evangelo.
La bibbia rivela che Gesù è il grande “Io Sono” dall’inizio per l’eternità, colui che
manda tutti i profeti, uomini saggi e dottori per benedire ogni generazione nel
mondo, Matteo 23.34
È lui che ha dato alcuni come apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori,
Efesini 4.11
Chi sceglie Dio per mandare?
Andrei è figlio di pastore ed era in chiesa poche ore dopo la nascita. Raramente
mancò un culto la domenica e conduce una vita colma di benedizioni guidato da
Dio e totalmente dedicato a Cristo e la sua causa in terra. Si presume che Dio
manda uno come lui nel ministero e di fatto è cosi.
Ma sceglierebbe Dio tipi come questi?
Stefano sapeva appena leggere e scrivere, ma è adesso missionario in Spagna.
Miguel il giocatore, è ora il leader di più di 7.000 persone in 30 nazioni.
Leo, che era un vagabondo diventò un potente evangelista, prima di morire
d’AIDS.
Filippo, un povero africano, ora guida 136.000 persone nell’Africa dell’ovest.
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Lidia, nato povero e donna in una delle più povere città nella più povera
provincia di uno delle più poveri paesi del mondo, il Brasile, ha fino ad oggi
educato più di 600 persone per l’opera di Dio.

Da dove viene la promozione?
Non dal auto nominazione
Come Kora, auto nominandosi e guidando la ribellione contro i leaders scelti da
Dio, attirando il disastro su di lui e coloro che lo seguivano,
Numeri 16.
Non dalla nomina umana.
Come Saulo, scelto dagli uomini dopo che il popolo rifiutò la regola divina, e
chiede un re, per essere come tutte le altre nazioni. Un disastro per tutti, 1
Samuele 8.
L’esaltazione viene solo dal Signore, Salmo 75. 6-7
Ecco, uno dei più belli versetti della bibbia, vi fu un uomo mandato da Dio
chiamato Giovanni “egli non era la luce, ma fu mandato per rendere
testimonianza della luce”, e c’erano gran benedizioni per tanti, Giovanni 1.6.
Pensi d’avere le abilità necessarie per la promozione?
Ci sono tre qualificazione basilare:
1. Di sapere d’essere peccatore e di conseguenza di sincero
pentimento.
2. Conversione a Cristo.
3. Battesimo in acqua, dello Spirito Santo e con il fuoco.
Soltanto la condizione del tuo cuore, non la capacità mentale e di memoria ti
qualifica. Studiare nelle scuole bibliche è ottimo, ma ricordati
che le lezioni sono soltanto un veicolo per Dio di operare nella tua vita con il Suo
spirito e la Sua parola. E c’è un'altra sorprendente qualificazione:
Dio sceglie i deboli e i stolti.
Dio disse che l’esercito di Gideone era troppo grande e troppo forte per essere
vittorioso per Dio. Comandò a Gideone di mandare a casa tutti i timorosi, e
perfino dai pochi che rimanessero solo pochi passavano la prova ed erano scelti.
Vinsero! Giudici 7. 2-7.
Dio stesso venne sulla terra come un essere debole e vulnerabile, Isaia 53.3
Dio sceglie i deboli. Vedi 1 Corinzi 1, 26-29.
Dio si compiace di scegliere persone deboli, perché la sua potenza si dimostra
nella nostra debolezza, 2 Corinzi 12.9.
Poi Dio cambia i deboli ed aumenta la loro forza, Isaia 40.29.
Ti senti debole?
Dicono che sei troppo giovane, troppo vecchio, o perché donna, del colore della
pelle sbagliato, sposato quando invece ci vuole una persona libera o vice versa,
oppure portatore di handicap, e allora gioisci! La tua debolezza e rigetto possano
benissimo attirare l’attenzione di Dio.
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Il piano di Dio è di rompere la tua forza!
Leggi Salmo 66.12 e 102.23. Egli permette dolente povertà o oscurità oppure la
mancanza di riconoscimento purché i futuri leaders diventano debole e
totalmente dipendente da Lui. Ma la prova più forte, dove molti falliscono, è di
gestire la prosperità bene.
La grande qualificazione del cuore.
Dio non si lascia impressionare coi aspetti esteriori che questi siano di statura
alta, scuro e di bell’aspetto, ben vestito o no, perché Dio guarda il cuore
dell’uomo. Per questa ragione Davide era scelta preferendolo ai suoi fratelli più
grandi, 1 Samuele 16.7.
Pietro era un pescatore rozzo e impetuoso, improbabile scelta di chiunque per
guidare una chiesa, ma il suo cuore era giusto. E cosi il cuore di :
Giacomo e Giovanni erano figli della tempesta.
Tommaso dubitò.
Matteo amante del denaro.
Simone un militante politico.
Paolo un nemico della nuova fede.
Davide re un terribile peccatore.
I loro cuori erano giusto.
Giuda era un amico e un compagno molto vicino a Gesù.
Ma il suo cuore definitivamente NON era giusto.
Essere qualificato grazie al buon carattere
La verità meravigliosa è che Dio non guarda al tuo passato per determinare il tuo
futuro. Non cancella nessuno a causa di quello che era nel passato. L’importante
è quello che tu sei adesso e quello che sarai con il suo aiuto. Leggi che tipo di
carattere cerca in Esodo 18.21,
1 Timoteo 3.1-13 e 4.12. Perché non attirare l’attenzione facendo tre decisioni
oggi:
Decidi di amare Gesù di più di chiunque altro, Luca 14.26.
Decidi di rinunciare a te stesso e prendere la tua croce, Luca 14.27 e 9.2.
Decidi d’abbandonare tutto al Signore, purché lui lo utilizza, Luca 14.23.
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5. Impostazione delle mani
Signore, lascia che il tuo Spirito ci riempie e trabocca.

Leggi nella tua bibbia
Deuteronomio 34.
Il tuo versetto di memoria
Quando Palo impose loro le mani lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano
altre lingue e profetizzavano, Atti 19.6.
Poi parla di
Nella tua chiesa si pratica l’impostazione delle mani? Viene praticata
formalmente, p.e. quando è in visita un vescovo oppure è qualcosa che tutti
fanno?
Da fare primo della prossima volta
Con l’approvazione degli responsabili chiedi che su ognuno di voi siano imposta
le mani per ricevere la capacità per il ministero, benedizione o le guarigioni.
Materiale di diploma per iscritto
Descrivi in due pagine in quali circostanze le diverse ragioni di imporre le mani
succedevano.
Medita parola per parola di questo versetto
Esodo 31. 1-6.

In Ebrei 6. 12 si indica le sei cose basilari che ogni credente, comunque giovane
nella fede, deve sapere primo di procedere alla maturità.
24)
25)
26)
27)
28)

Pentimento
Fede in Dio
L’impostazione delle mani
La risurrezione dei morti
L’eterno giudizio

L’imporre delle mani è uno, e spiega perché lo vedrai spesso praticato nelle
chiese e negli incontri di preghiera. Troverai delle spiegazioni d’altri fondamenti
della nostra fede su altre pagine di questo corso.
1. Che cosa è l’impostazione delle mani?
Si può dire che imporre uno o due mani sul corpo d’un’altra persona per una ben
definita richiesta spirituale, è un atto di servizio. Normalmente si prega per la
persona sulla quale s’impone le mani oppure qualcuno profetizza per lei allo
stesso tempo. Può anche succedere che un gruppo di credenti sta attorno alla
persona che bisogno, e tutti impongono le mani.
2. Dove troviamo ciò nella bibbia?
Di fatto, l’impostazione delle mani è una delle più antice benedizioni per il popolo
di Dio. Ci sono delle documentazioni fin dei primi giorni.
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Una separazione fino alla morte
Nell’Antico Testamento i ebrei imposero le loro mani sulla testa degli animale di
sacrificio prima d’essere bruciate, mettendo cosi le loro propri peccati sulla testa
dell’animale, Esodo 29.10 e 29; 15 e 19; Levitico 1. 1-5; 4.15; 8.4; 8.18; 22;
16.21; 24.24. Numeri 8.12; 2 Cronache 29.33.
La trasmissione d’una benedizione profetico
Giacobbe trasmise ai suoi nipoti Efraim e Manasse una benedizione profetica
pregando e imponendo loro le mani, Genesi 48.14.
Incaricare un leader
Mose impose le mani al suo assistente Giosua conferendole cosi autorità e
saggezza per diventare la nuova guida del popolo di Dio, Deuteronomio 34.9;
Numeri 27. 15-23; Giosua 1.16-17; Numeri 8.10 e 27.23.
Impartire la guarigione
Gesù imparti la guarigione imponendo le mani. I anziani ungevano con olio,
imposero le mani e pregavano per la guarigione. I credenti possano fare lo
stesso, Marco 5.23; 6.5; 8.23-25; 16.18; Luca 4.40; 13.13; Atti 9.12-17; 28.8-9
e Giacomo 5.14-16.
Impartire la benedizione
Gesù amò specialmente di impartire le benedizioni di Dio ai bambini, Matteo
9.13-15; Marco 10.13 – 16.
Impartire la pace
Gesù impose le mani a Giovanni dicendo “Non temere”, Apocalisse 1.17.
Impartire lo Spirito Santo
Credenti e leaders ugualmente erano attivi nell’impartire il battesimo dello
Spirito Santo imponendo le mani, Atti 8.14 – 24; 9.10 – 17 e 19.6.
Impartire i doni spirituali
I doni della grazia di Gesù erano trasmessi dallo Spirito di Dio imponendo le
mani, 1 Timoteo 4.14; 2 Timoteo 1.6; Romani 1.11.
Di mettere da parte i missionari
In Atti 13.1 – 4 Paolo e Barnaba erano messi da parte per l’opera missionaria
con l’imposizione delle mani ricevendo cosi una unzione speciale per questo
lavoro.
L’incarico di operai della chiesa
La commissione ai sette amministratori della chiesa in Atti 6. 1-6 richiede anche
l’imposizione delle mani dagli apostoli. I sette erano già uomini di fede.
3. Quando si impone le mani?
Grande cura e tempo deve essere preso prima di imporre le mani a nuovi
operai della chiesa, ministri e missionari. L’imposizione delle mani è l’ultimo e
pubblico passo del processo decisionale davanti al Signore. Evidentemente non
vuoi aver scelto la persona sbagliata, che potrebbe in seguito causare la rovina e
divisione alla chiesa, 1 Timoteo 5.22.
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4. Cosa succede quando le mani sono imposte?
Non stiamo parlando di una cerimonia oppure rituale fatto nella chiesa, sarebbe
solamente mettere delle mani vuote su delle teste vuote. Questo non avrebbe
nessun
valore e mancante del benestare di Dio.
Quando leaders o credenti impongano le mani su una persona, desiderano che
Dio fluisce il suo Spirito e la sua grazia attraverso questi mani per il ministero
guidato dallo Spirito Santo, Deuteronomio 34.9.
Stai attento a chi ti impone le mani
Perché la trasmissione che succede durante l’imposizione delle mani é cosi
potente e cosi reale, e anche perché non solo lo Spirito Santo può essere
trasmesso, sai molto prudente nel permettere chi ti impone le mani. Non devi
permettere a chiunque è coinvolto col occulto o con il peccato di ministrarti,
perché ti potrebbe essere imparto dello spirito cattivo che disturberà la tua vita
futuro.
Chiedi a Dio in una quieta e veloce preghiera nel tuo cuore, come fece
Nehemia 2.4, e velocemente valuti la persona che vuol importi le mani.
Se non sei certo respingi gentilmente l’offerta.
5. Come si impone le mani?
Non c’è niente di più semplice, perché devi soltanto essere lo strumento delle
benedizioni di Dio. Lo Spirito Santo farà ogni cosa in risposta al tuo amore, la tua
disposizione, le tue preghiere e la disposizione e l’apertura
della persona che riceve.

Una casa di preghiera per le nazioni
Prega per l’ex Iugoslavia
Operation World pagina 584
È rimasto solo la Serbia ed il Montenegro
La Bosnia, Croazia, Kosovo, Macedonia
E Slovenia si sono divisi con guerra e sofferenze
Forte tensioni etnici
Pochi evangelici, ma in crescimento

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

6. Perseveranza
La signora Cory Equino ha perseverato
nel portare una rivoluzione pacifica alle Filippine.

Leggi bella tua bibbia
Daniele 10
Il tuo versetto di memoria
Sottomettiti poi a Dio. Resisti al diavolo ed egli fuggirà da te, Giacomo 4.7
Poi parla di
In Atti 16.6 – 10 lo Spirito Santo impedì Paolo d’andare, in 1 Tessalonici lo era
satana e in 1 Corinzi 16.12 Apollo stesso non volle. Perciò come fai a distinguere
chi ti blocca?
Da fare primo del prossimo incontro
Trova due nuovi credenti ognuna d’una chiesa diversa. Vai a trovarli ed
incoraggiale. È probabile che stanno esperimentando ogni tipo d’opposizione.
Materiale di diploma per iscritto
Satana riuscì a fermare un soldato come Paolo. Scrivi in una pagina come tu
pensi che lo fece.
Medita parola per parola
1 Pietro 5.6 – 11
Ha già notato cosa succede quando uno decide di seguire Gesù? Membri della
famiglia improvvisamente diventano esperti in religione e gli argomenti volano.
Ma se parli del battesimo in acqua ed essere riempito dallo Spirito e parlare in
lingua, gli sorrisi spariscono.

1. Qualcuno è preoccupato!
Efesini 6.12 ci dice che la nostra battaglia non è contro sangue e carne, ma
contro satana ed i suoi seguaci che si oppone alla nostra
Salvezza
Dove satana perde la sua potenza, e peggio per lui, Dio entra in te.
Battesimo in acqua
Dove la vecchia vita di peccato è lasciata indietro.
Battesimo nello Spirito
Dove la nuova vita viene fortificato.
Quando Satana perde, il suo prossimo piano consiste nel tenere i nuovi credenti
nella cecità, facendole andare ogni domenica in chiesa e riposare la loro
coscienza dando qualche peso.
2. Avanti con Gesù
Perché se osi di pregare per il “missionare”, preparati a vedere delle esplosioni di
paure, lacrime in famiglia e perfino fraintesi nella chiesa stessa, perché la
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missione è il veicolo con il quale un nato a nuova vita, vittorioso, riempito dallo
Spirito e guidato da Lui seguace di Gesù farà il più grande impatto attorno a lui
per Gesù.
La bibbia dice che senza visione il popolo perisce, Proverbi 29.18, e questo è
esattamente ciò che vuole il diavolo. Primo satana vuole che perisci dalla noia e
poi che tutto il mondo perisce con lui eternamente.
La tua vita nelle mani dello Spirito Santo può portare la vita eterna a molti
uomini e donne.
Uno in Cento
Perché solo uno di ogni cento credenti dice effettivamente si alla missione e
diventa attivo? Sono gli impegni presi prima come il matrimonio, il lavoro o gli
studi o la mancanza di soldi, le vere ragioni?
Oppure sono invisibili mani lavorando e cospirando di ostacolare nuovi credenti,
pastori, anziani, perfino intere chiese di entrare nel Grande Incarico?
3. Chi blocca te?
Lo è lo Spirito Santo?
Sorprendentemente lo è Dio, lo Spirito Santo ti fermerà primo amichevolmente.
Perché se tu sei disposto di servire, tu diventi una persona cosi preziosa che lo
Spirito Santo ti potrebbe bloccare se la tua direzione, metodo o tempismo è
sbagliato. Egli non vuole che fai un errore. Vedi Atti 16.6 – 10; Isaia 30.21.
Lo è uno spirito maligno?
L’ultima cosa che i spiriti dell’anticristo desiderano è l’evangelo predicato a tutte
le nazioni e che il Re ritorna. Da dentro la loro fortezza delle religioni del mondo
come l’Islam ci deridano, dicendo “Tu non entrerà mai qui, guarda come siamo
grande, quanti siamo contro di te e come siete pochi e divisi!” Ma in 1 Cronache
11.4-5, con l’aiuto di Dio Gerusalemme cadde, e non troppo tempo fa anche il
muro di Berlino ed il gigante del comunismo. Noi possiamo pensare d’essere
piccolo e debole come fiocchi di neve, ma quando i fiocchi di neve s’uniscono
possono bloccare una città intera!
Che cosa è successo ai principi di Persia e Grecia, o agli dei nei tempi d’Eliseo, ai
loro simili nei tempi romani e greci di Paolo, Giove oppure Mercurio per esempio?
Questi sono esseri eterni, intoccabile dal tempo e dalla mortalità, esercitando
una continua strategia malvagia di mantenere ogni età nell’oscurità. Perciò se il
principe del Messico o dell’Eritrea sa che stai per arrivare, egli potrà benissimo
operare contro il tuo arrivo. Non sorprenderti d’improvvisi frizioni con la tua
famiglia o con altri credenti quando meno te lo aspetti.
Lo è il tuo proprio spirito umano?
La gran parte delle persone non raggiunte con l’evangelo è molto diverso da noi,
e non molti credenti osano di andar vivere con loro e mostrargli Gesù. Possiamo
vedere le ragioni in Genesi 12. 1-3, dove Abramo è chiamato da Dio, ma satana
è anche maestro dell’esagerazione e della paura.
Ostacoli geografici
Perché dobbiamo lasciare il nostro paese dove conosciamo tutto.
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Ostacoli culturali
Perché dobbiamo lasciare la nostra vita e valori comuni.
Sfida sociale
Perché dobbiamo lasciare la nostra famiglia, chiesa ed andare verso gente delle
quali non ci fidiamo e vice verso.
Paure personali
Continui pensieri ci tengono svegli , lottando con la paura di non essere capaci,
dei cambiamenti, di non aver le adeguate finanze, della scarsa conoscenza della
lingua, perché siamo talmente abituate ai nostri conforti e facilità, d’andare in
chiesa dove ogni cosa è preparato per noi. Se andiamo in un altro posto
potremmo benissimo dover essere noi stessi la chiesa per gli altri!
4. Vincendo l’oscurità
Abbatti la cospirazione con passi divini:
Segui la chiamata di Dio. Sii costretto dall’amore di Dio, 2 Corinzi 5.14.
Disciplinati verso la maturità. La vittoria viene dalla debolezza con la preghiera, il
combattimento spirituale, saggezza e l’amicizia dei leaders ed amici che
desiderano il tuo successo.
Eserciti con la bibbia e altre abilità.
Sii un apprendista sul posto.
Finalmente, sii un mentore per altri.

Una casa di preghiera per le nazioni
Pregi per la Giordania
Operation World 326
Quasi 4.000.000 d’arabi
94% Musulmani
7.000 Evangelici
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7. La Legge della Preparazione
L’astronauta e credente Buzz Aldrin era un ben preparato cristiano.

Leggi nella tua bibbia
Isaia 49
Il tuo versetto di memoria
Perché tu sei prezioso ai miei occhi e onorato, e io ti amo, io do uomini al tuo
posto e popoli in cambio della tua vita, Isaia 43.4
Poi parla di
Raccontatevi come avete sentito il lavoro del vasaio e del fabbricante di frecce
nelle vostre vite.
Da fare prima del prossimo incontro
Vai a trovare un vasaio e chiedigli di poter vedere tutto il processo della
fabbricazione del vaso, digli perché vuoi vederlo. Poi cerchi delle frecce,
osservale e toccale.
Materiale di diploma per iscritto
Esamina le qualificazioni dei personaggi di Esodo, Timoteo e Tito,
con i nostri tempi moderni in una sola pagina.

relazionale

Medita parola per parola
Geremia 18. 1-6

Una nasce leader oppure viene costruito leader?
Ti è mai venuto in mente come qualsiasi materiale grezzo deve essere lavorato e
preparato primo di poter usarlo e venderlo? Per esempio l’artigiano deve
preparare –
La pietra
L’acciaio
Alberi
La lana
La pelle

- per diventare una scultura
- per diventare un automobile
- per diventare mobili
- per diventare vestiti
- per diventare scarpe

Poi anche osservare la legge divina della preparazione nella natura. Gli animali si
preparano per l’inverno, la terra viene preparato per il seme e la roccia diventa
rotonda grazie allo scrosciare dell’acqua sopra .
All’inizio della nostra salvezza e chiamata di Dio anche noi eravamo del materiale
grezzo, niente in comparizione a ciò che saremo dopo la nostra
lavorazione dalla parte di Dio. Un mucchio di pietre non diventa una casa finché
siano lavorato e messo insieme secondo un piano. Cosi anche un mucchio
di“pietre spirituali” sono una casa spirituale o chiese finche vengono preparato, 1
Pietro 2.5.
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Prima del frutto c’è il seme e la pianta
Un leader nasce e poi nasce a nuova vita, chiamato ed unto, ma primo di
assumere delle responsabilità e portare frutti per il Signore c’è sempre il tempo
della preparazione. Se un leader evita questi tempi della sua preparazione, lo fa
sul suo rischio e peggio, mettendo a rischio il popolo di Dio più tardi.

La legge della preparazione
Dio ama l’ordine e l’eccellenza e detesta la mediocrità, in termini bibliche certe
cose richiedevano la preparazione –
Una casa per il Signore, Esodo 15.2; Salmo 107.36
Offerte per il tabernacolo, Numeri 15.3-12 e 1-2
Il cuore dell’uomo per cercare Dio, 1 Samuele 7.3; Salmo 10.17
Materiale per il tempio di Salomone, 1 Cronache 22.3-14
Persone per incontrare Dio, Esodo 19.14-15
Un cavallo per la battaglia, Proverbi 21.31
Vasi d’oro e d’argento, 2 Timoteo 2.20-21
Un corpo per Gesù, Ebrei 10.5
Una sposa per Cristo, Apocalisse 19.7 e 21.2
Ogni artigiano ha bisogno anni d’apprendistato, e le leaders del popolo di Dio
non fanno eccezione. Giosué era per anni con Mosé, com’era Eliseo con Elia e
Timoteo con Paolo.
Come prepara Dio i leaders?
Isaia 49. 1-6 è l’entrata nella scuola di Dio e il corso dura finché tu vai avanti!
Uno può interrompere università, ma la scuola di Dio ti segue una vita, Salmo
139. 7-10. Primo impari, primo ti laurei, Isaia profetizza come Dio preparerà
Gesù per la vita e il suo ministero. Lo stesso avvenne per Isaia stessa ed è un
modello per noi oggi.
Vediamo le lezioni nella scuola dello Spirito
Lezioni della sorte
Leaders devono comprendere che erano già destinate prima della propria nascita
e che devono vivere con la loro sorte, Isaia 49.1; Galati 1.15; Geremia 1.5; Isaia
9.6; Efesini 1.4.
Lezione della lingua
Dio lavora sulla n stra lingua per fare le nostre parole come una sciabola, non
spuntato e negativo.
Lezioni del vasaio
Egli ci nasconde nell’ombra della Sua mano, Isaia 49.2, questo è l’illustrazione
del maestro vasaio formandoci, noi l’argilla, Geremia 18. 1-4. Gesù utilizza le
sue mani trafitte e la “mano” terrena dei suoi cinque capomastri, Efesini 4.11. Lo
sapevi che l’argilla deve essere primo tolto dalla terra, preparato e separato, poi
messo a mollo nell’acqua, battuto, pressato e colpito ancora per togliere
qualsiasi bolla d’aria. Torna e torna sul piatto del vasaio innumerevole volte per
prendere forma, viene messo da parte per diventare duro. Poi c’è il fuoco!
Forse ciò spiega tutto quello che ti è successo?
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Lezioni di costruzione di frecce
Dio intende di trasformare i suoi leaders in frecce appuntite, Isaia 49.2.
Nell’antichità le frecce erano fatte del legno dell’acacia, che è un legno ruvido,
nodoso e piegato, esattamente come il carattere dell’uomo primo di ricevere
Gesù nella sua vita! Una parte della freccia è continuamente spellata, sabbiato e
raddrizzato con olio, il che indica lo Spirito Santo spalmato per guarire le ferite,
prima d’essere attaccato alla punta. Lo scopo di questa lavorazione è il perfetto
volo verso il centro ogni volta.
La punta della freccia è il dono del ministero e il resto rappresenta il carattere
grazie al quale i leaders montano e cadano e perciò più importante per il
ministero, Esodo 18.21; Timoteo 3; Tito 1.5-9. Hai mai sentito il lavoro
raddrizzante di Dio su di te? Adesso lo sei perché!
Lezioni in pazienza
Dopo tutto questo duro lavoro e dolorosa preparazione penserei che ora sei
pronta a guidare, ma invece Dio ti nasconde nel suo faretra,assieme con tutti gli
altri nuove frecce. Nascondere qui vuol dire lontano dall’occhio pubblico, Isaia
49.2, ma non per lungo e già arrivano tutte le reazioni sbagliate della
frustrazione, ribellione ed indipendenza. C’è chi dice “è tutto stato per niente ed
in vano”, Isaia 49.4. Pazienza e sottomissione s’imparano praticandole.
Il giorno della laurea finalmente arriva
Con la gratificazione per tutte quelle sofferenze. “Ma adesso” dice il Signore “é
troppo poco che tu aiuti solo il mio popolo, Io ti farò la luce delle nazioni, porti la
salvezza alle nazioni” Isaia 49. 5-6. Il prezzo d’essere usato da Dio è la pazienza
di permetterLo di preparati di diventare un vero uomo e donna di Dio.

Una casa di preghiera per le nazioni
Prega per le Filippine
70.000.000 abitanti sulle isole di maggiorità cattolica, 5% d’evangelici, grande
povertà, e enorme crescita della chiesa.
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8. Muoversi
Asini smarriti conducano al trono d’Israele

Leggi nella tua bibbia
1 Samuele capitoli 9 e 10.
Il tuo versetto di memoria
Non permettere a nessuno di guardarti dall’alto al basso, ma dai esempio ad altri
credenti nel parlare, come vivi, nell’amore, nella fede e purità, 1 Timoteo 4.12
Poi parla di
Ti sei mai messa in imbarazzo perché hai detto troppo e troppo veloce alle
persone sbagliate? Raccontatevelo quando e cosa succedeva, e soprattutto cosa
farete nella prossima occasione.
Da fare primo del prossimo incontro
Qual’è l’uomo di Dio che stai servendo e segui la guida? Vai ed affidati a lui,
informalo della tua disponi bilità, occupati di lui e inviti il suo ministero di
profezia nella tua vita.
Materiale di diploma per iscritto
Descrivi in una pagina le qualità che cerchi in un uomo o donna di Dio alle quali
ti sottometteresti volentieri.
Medita parola per parola
1 Corinzi 6.12-13.

C’è qualcosa di smarrito nella vita?
Per Saulo lo era soltanto asini, ma la loro ricerca lo portò sul trono
d’Israele, 1 Samuele 9.3.
Saulo conobbe la voce di suo padre
Saulo ubbidì suoi istruttori, come dobbiamo anche noi, ascoltare ed
obbedire la voce del nostro Padre.
Senti che non arrivi dove vorresti?
Saulo obbedì, ma non trova, era perfino sul punto di ritornare, 1 Samuele 9. 45. Lo stesso arriva alle persone che sentono la chiamata di Dio, ma non sanno
cosa fare. Fortunatamente il servo sapeva scegliere la strada che porta
direttamente nelle benedizioni di Dio, 9.6 e seguendo la stessa strada anche tu
puoi mettere in pratica la tua chiamata da Dio ed entrare il Suo piano per la tua
vita. Ecco, i seguenti passi Cominci servendo un uomo di Dio
Il servo disse “In questa città c’è un uomo di Dio che è tenuto in grande onore,
forse ci indicherà la via che dobbiamo seguire” 1.Samuele 9.6.
Giosué servi Mosé, Eliseo servi Elia e Timoteo servi Paolo. Ma più tardi loro
ricevettero il loro proprio ministero. Segui l’esempio e vivi sotto il suo occhio ed
la sua unzione profetica, non partire da lui se Dio non ti manda, e perfino poi
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mantieni l’amicizia per tutta la vita. Egli potrà avere spesso una parola ricevuta
da Dio per te. 1 Samuele 9.15-16. Nota bene che portarono un dono all’uomo di
Dio, perché come Gesù disse “Dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro
cuore”. Matteo 6.21

Dov’è il tuo uomo di Dio?
Potrà essere difficile di trovare un vero uomo di Dio, persino Saul non riconobbe
Samuele subito, 1 Samuele 11.18. Può darsi che Samuele non portò i vestiti
giusti, non era una personalità carismatica o non spiccava atteggiamenti
religiosi o aspetti esteriori che Saul forse s’aspettava.
Lascia Dio guidarti, non i tuoi occhi, verso il tuo padre nella fede.
Aspettati delle sorprese da Dio
Ricordati sempre che le vie e pensieri di Dio sono diverso dalle nostre, Isaia 55.8
–9, perciò continui sempre a sottometterti alla chiamata di Dio, perfino se ti
scandalizza. 1 Samuele 9.20-21; Geremia 1.7; 1 Samuele 16.7; 1 Corinzi 1.27 .
Cerchi appassionatamente Dio
Per il Suo provvedimento
In Gesù è già tutto messo da parte per tutti i tuoi bisogni, Gesù ti è preceduto,
Matteo 26.32. Nota bene che la coscia, la porzione dei preti, è già stata messo
da parte per Saul, e cosi lo è per te, 1 Samuele 9. 23-24.
Per le rivelazioni profetiche
Sapienza profetica, guida sopranaturale e l’intervento divina sono le cose più
necessarie per te sopra ed aldilà d’ogni intendimento umano.
1 Samuele 9.27; Galati 2.2; Atti 16. 6-10.
Per la Sua unzione
Questo è l’indispensabile capacità che accompagna la chiamata, è la presenza
dello Spirito Santo, vedi 1 Samuele 10.1 e Atti 1.8.
Per l’evidenziare della Sua via per te
Come Saul fu unto per vivere la Sua eredità, 10.1, cosi Dio ha scelto la via per
te, possibile che dora tutta la tua vita. Ricordati sempre della natura della tua
chiamata, in tempi difficili avrei bisogno di rassicurarti, Geremia 1.5.
Adesso abbraccia la chiamata di Dio
Qualsiasi altra cosa impari nella scuola dello Spirito Santo, segui le tre lezioni
fondamentale per un futuro leader in 1 Samuele 10.2-6 e Romani
6.3-8.
La morte del vecchio Io
Saul fu mandato alla tomba di Rachele che parla della morte, Giovanni
12.24; Luca 9.23.
Cambiamento interno
Poi Saul fu mandato alla quercia di Tabor, che è il luogo della trasfigurazione di
Gesù. Questo significa cambiamenti interni operato da Dio. Impara anche le
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lezioni d’umiltà e apprendimento come gentilmente
ricevere andando avanti.
La nuova, risorta vita
Finalmente Saul fu mandato a Gibea, la collina di Dio che parla dell’ascesa verso
una nuova vita e del diventare una persona nuova, 1 Samuele 10.6. Li trovò
delle persone con chi stare ed un posto dove esprimere i suoi doni spirituali.
Nota bene che anche il nemico, in questo caso i Filistini, erano anche la, perché
in quanto Dio testimonia della Sua chiamata anche il nemico testimonia.
Vivi nella sagezza di Dio
Saggezza può involgere pazienza. Saul dovette aspettare finché “i segni
erano compiuto”, 1 Samuele 10.7; Proverbi 8.12; Sino a questo momento sii
molto cauto cosa dice e chi parli, 1 Samuele 10.15.
Giuseppe in Genesi 36.6-9 commise l’errore perché parlò troppo presto.
Che cosa sarebbe successo a Maria se lei avrebbe raccontato a tutti ciò che
l’angelo disse a lei? Invece lei andò al l’unica persona che fu in grado di
comprendere ciò che era successo, Luca 1. 26-45.
Permetti Dio di confermare spiritualmente e materialmente la tua chiamata
primo di guidare altri , 1 Samuele 10. 20-23 e 11.15.
Non fare mai ciò che fece Saul più tardi !
Saggezza è imparare dalla storia. Saul cadde e non si riprese mai.
Saul non obbedì l’uomo di Dio e perse l’amicizia ed il suo sostegno.
Prese provvedimenti dagli uomini.
Ricevetti consigli dagli uomini.
Visse nella carne e non nello Spirito.
Perse l’unzione e la sua via datogli da Dio.
1 Samuele 13 –16.
Dio diede a Saul un grande inizio al ministero. Saul sapeva cosa c’è da fare, ma
divenne orgoglioso, autosufficiente e fece l’opposto di tutti gli Insegnamenti di
Dio che ricevette nella sua gioventù. Tristemente si riempì di demoni e mori in
solitudine, disfatto e suicidio, per poi essere rimpiazzato da Davide.

Una casa di preghiera per tutte le nazioni
Prega per la Cina
1.215.000.000 abitanti, sono il 20% della popolazione mondiale
Massiccio risveglio in certe parti del paese, ma gran resistenza in altri.
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9. Il Vero Digiuno
Stiamo piuttosto festeggiando o digiunando?

Leggi nella tua bibbia
Isaia 58, Matteo 6.16 – 18.
Il tuo versetto di memoria
Questo specie non esce se non mediante la preghiera ed il digiuno,
Matteo 17.21
Poi parla di
In quale modo pratica si può fare un digiuno di Dio nel tuo paese.
Oltre alle preghiere quali misure bisognerebbe prendere.
Da fare primo del prossimo incontro
Medita su Gioele 1 e 2 per scoprire le cause della minaccia.
Rifletti su ogni parola del consiglio del Signore in 1. 13-14 e 2.12-17.
Visualizza come ciò sarebbe in pratica. Qualcosa simile potrà succedere oggi?
Come potrebbe succedere?
Materiale di diploma per iscritto
Descrivi che cosa succedeva dopo il digiuno in versetto 3 di
2 Croniche 20.
Medita parola per parola
Matteo 6.16-18.

Nonostante questa lezione tratta ciò che è il digiuno di Dio, il vero digiuno, noi
cominciamo a guardare il digiuno normale, senza mangiare e qualche volta
anche senza bere, per una ragione precisa:
Perché digiunare?
Digiunare fa capire al nostro corpo, stomaco ed appetito che nostro
spirito
comanda e il tempo speso normalmente mangiando possiamo cosi
dedicare a Dio. Quando il digiuno è richiesto da Dio questo rilascia potenti
benefici spirituali, Matteo 17.21. E molti medici riconoscono che il digiuno
regolare fa bene al corpo.
1. Dobbiamo veramente digiunare?
In Matteo 6. 16-18 Gesù presume che i suoi seguaci digiunano ogni tanto. Egli
disse “quando digiunate” non “se digiunate”. Digiunare è una costante dai primi
tempi d’uno stile di vita seguendo Dio.
Digiunare richiede una motivazione giusta
Non forzerà il braccio di Dio per aiutarti.
E non aiuta avere le cose secondo la tua volontà, sarebbe uno sciopero di fame!
2. Quando dovremmo digiunare?
Ci sono tante occasioni descritte nella bibbia quando si digiunava, da solo oppure
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tutti digiunavano insieme.
Sentendo cattive notizie, Nehemia 1.4; 2 Samuele 1.12.
Quando un membro della famiglia, amici o il popolo si ammalò, 2 Samuele
12.16; Salmo 35.13.
In tempi di lutto, 1 Samuele 3.13; 2 Samuele 3.35.
In pericolo, Ester 4.16, Daniele 6.18, Atti 27.33-34.
In disastro nazionale, Giudici 20.26; 2 Cronache 20.3; Gioele 1.14; Gioele 2.1215.
Primo di un viaggio, Esdra 8.21-23.
Nella confessione pubblica di un peccato, Nehemia 9.1-2; Esdra 10.6
Nel pentimento individuale, 1 Re 21.27-29; Esdra 10.6.
In risposta ad una rivelazione divina, Daniele 10.1-3;Atti 9.9.
Per consacrare o mandare per un ministero, Atti 13.3, e 14.23.
Che cosa dobbiamo fare durante il digiuno?
Pregare, Daniele 9.3; Geremia 14.12.
Umiliarci, Deuteronomio 9.18; Nehemia 9.1.
Leggere le sacre scritture, Geremia 36.6.
Diversi tipi di digiuno
Per cominciare perché non omettere un pasto e pregare, oppure potresti
digiunare dalla cena alla cena del prossimo giorno. In circostanze estreme, tutti,
Mosé, Eliseo e Gesù digiunavano 40 giorni, Esodo 24.18; 1 Re 19.8, Matteo 4.12. Generalmente devi sempre bere di più e solo raramente omettere anche
l’acqua. Poi anche fare un digiuno dalle cose dolce ed altre lussurie, come fece
Daniele per tre settimane, Daniele 10.2-3. Farei bene di digiunare regolarmente
dalla televisione, lo sport e perfino dalle relazioni di coppia per cercare Dio di
più, 1 corinzi 7.5. Come Davide, i discepoli di Giovanni, Anna, Paolo e Cornelio,
certuni digiunano come regolarmente come stile di vita. Vedi Salmi 109.24;
69.10; Matteo 9.14; Luca 2.37; Atti 10.30; 14.23; 2 Corinzi 11.27.
3. Adesso, il digiuno scelto da Dio
E’ bene per noi di digiunare ogni tanto e quando lo Spirito Santo lo richiede, ma
c’è un altro tipo di digiuno che immensamente potente. Potremmo chiamarlo una
vita di digiuno.
Non ogni digiuno piace al Signore
In Zaccaria 7.5-6 Dio chiede al popolo ed ai preti se stanno digiunando per Lui o
se hanno altri scopi? Il digiuno in Isaia 58.1-5 definitivamente non piacque a
Dio. Perfino nel giorno del digiuno davanti al Signore loro sfruttavano i lavoratori,
si disputavano, colpendo l’un l’altro, mentivano e tentavano di ricattare Dio,
lamentandosi e tralasciando i comandamenti di Dio. Egli dice” Non potete
aspettarvi d’essere ascoltato in alto!”.
4. Che tipo di digiuno piace a Dio?
Dio dice in Isaia 58. 6-12, “Questo è il digiuno di qui mi compiaccio”, e questo
egli raccomanda anche a noi. Questo digiuno non ha niente a che fare con il
negarsi un po’ di cibo, ma ha da fare di negare se stesso e di vivere per Dio. E
non è per un giorno solo, ma per tutta la vita, per sempre, finché viviamo.
Egli ci chiede di negarci noi stessi e
Spezzare le catene dell’ingiustizia.
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Sciogliere i legami del giogo.
Rimandare liberi i oppressi.
Spezzare ogni giogo.
Condividere il pane con chi ha fame.
Vestire il nudo.
Non trascurare quelli di casa tua.
Buttare via il giogo dell’oppressione.
Non additare e non parlare malevole.
Questo tipo di digiunare cambia il mondo, ma porta ad enormi richieste
spirituale, emozionale e materiali, ma tu vedrai come Dio promette di sostenere
miracolosamente quelli che osano di negare se stessi e vivere per i poveri e
oppressi.
La tua luce irromperà come l’aurora, e la tua guarigione germoglierà
prontamente. La tua notte sarà come il giorno ed il Signore ti guiderà.
Quando chiami il Signore ti risponderà.
Egli provvederà per te, ti fortificherà. Sarai un giardino ben irrogato, sarai
una fonte, la tua gente ricostruirà le vecchie rovine. Tu riparerai e ristorerai
la società umana.
Vedi anche Zaccaria 7.8 e 8.16-19.

Una casa di preghiera per le nazioni
Prega per la Spagna
40.000.000 Europei del Sud
1% di protestanti, 27% Cattolici praticanti
60% di crescita della chiesa tra gli zingari.
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10. Imparare d’essere fedele
Il re Saul non era fedele, ma Davide si

Leggi nella tua bibbia
1 Samuele 16.1-13, 2 Samuele 7.8-11 e 18-29
Il tuo versetto di memoria
Il Signore dice “Non badare al suo aspetto,né alla sua statura, perché io l’ho
scartato; infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell’uomo;
l’uomo guarda l’apparenza, ma il Signore guarda al cuore dell’uomo”. 1 Samuele
16.7
Poi parla di
C’è un uomo unto da Dio oggi al quale ti poi associare aiutandolo guidare la
nazione di Cristo?
Da fare primo del prossimo incontro
Leggi l’intera storia di Davide da 1 Samuele 16 a 2 Samuele 24, rifletti bene sulla
strada per Sion e tutti posti dove si fermò.
Materiale di diploma per iscritto
Scrivi una pagina sulle prove della povertà, oscurità e prosperità elencando tutti i
pericoli coinvolti.
Medita parola per parola
Matteo 15.21

Davide era unto come regnante scelto d’Israele in età molto giovane, ma ci
passavano molti anni finché diventò finalmente re alla fine d’un lungo percorso
verso il monte Sion. Durante tutto questo tempo Dio lo preparò per diventare un
buon leader.
Anche i leader dei nostri tempi devono passare su questa strada. Sion non è per
noi un monte in Israele, ma un posto di regole spirituale dove portiamo la
responsabilità e vediamo crescere il regno di Dio .Sion per noi è il posto dove la
gente dice si, specialmente i giovani, e dove regniamo sopra i nostri nemici,
Salmi 110. 2-3 e 48.11
La via per Sion ha tante fermate.
1. Betlemme
Davide è unto re, ma ritorna ai campi con le pecore per imparare di regnare più
tardi, 1 Samuele 16.13. Davide deve imparare d’essere fedele e Betlemme sta
per essere fedele nelle cose piccole.
Fedele nelle cose naturale
Egli obbedisce al suo padre naturale, 17. 17-18
Fedele nelle cose personale
Egli uccide un leone ed un orso, senza essere visto e ricompensato, 17.35
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Fedele nelle cose piccole
Davide s’occupa di poche pecore aspettando il suo destino, 17.28
Con la fedeltà s’aprono delle opportunità
Dio cerco da ognuno la fedeltà e con questa crea delle opportunità, 1 Samuele
17.28 e
Salmo 75.7
Notizie delle qualità di Davide giunsero al palazzo e il suo nome riconosciuto.
Successo e promozione arrivano presto per Davide, ma questo implicava poi
anche la rabbia e la gelosia di Saulo, 1 Samuele 18. 5-9; 19. 10-13.
2. Adullam
Davide era ora in gran bisogno e fuggì nella spelonca di Adullam, 1 Samuele 22.
1-3, e divenne leader di 400 uomini.
Certuni di questi erano disperati – piangendo e auto commiserandosi!
Certuni di questi avevano debiti - chiedono aiuto per pagare le loro
fatture!
Certuni di questi era gente insoddisfatto – mai smettendo di lamentarsi!
Davide dovette anche occuparsi della sua famiglia. Era tutta gente bisognosa
sperando nell’aiuto di Davide, quando egli stesso aveva bisogno! Sulla via per
Sion una fermata è sempre a Adullam, dove s’impara d’essere fedele ai
bisognosi, proprio quando si è in più gran bisogno se stesso. David le disciplino e
divennero una forza armata, 23.5, e insegnò il rispetto dell’autorità perfino per
un re pazzo, 24. 3-7.
In guardia però
Perché a Adullam ci possono anche essere delle persone che vogliano ed
ottengano solo i loro bisogni da te. Potrebbero non venerare per aiutare te e
quando tu avresti bisogno d’aiuto, loro si rifiutano! Ciò è arrivato ad Davide con
la gente di Cheilah, i quali lui salvo dalla morte certa, 23. 1-13. Ricordati sempre
che solo Gesù sovviene ad ogni bisogno, il tuo e quello degli altri. Indirizzi i
bisognosi sempre a Gesù.
3. Siclag
Davide visse a Siclag nei tempi quando la sua fede nella promessa di Dio era un
po’ traballante. Un giorno, tornando con i suoi uomini Siclag bruciava e tutte le
mogli e figli erano portate via. Se la presero con Davide, 1 Samuele 30. 1-6. A
Siclag Davide imparò d’essere fedele a Dio mentre era in uno stato di totale
perdita di fede, famiglia ed amici, ma Davide si fortificò nel Signore, ed il suo
punto più basso divenne il punto di risalita.
4. Ebron
Qui ad Ebron Davide impara d’essere fedele nelle relazioni con altri uomini unti
che erano soldati di provata esperienza ed uomini potenti nelle loro situazioni, 1
Cronache 11 e 12.
Loro riconobbero unzione di Dio su Davide, la sua autorità e la sua visione, ed
invece di costruire la loro propria carriera o “ministero” contribuivano di fare
Davide il re d’Israele.
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Dopo l’esperienza a Adullam Davide pone loro tre domande per conoscere il loro
cuore:
Siete venute in pace?
Siete venute per aiutarmi?
Siete venute per essere uno con me? ( 1 Cronache 12.17-18 )
Quando divennero uniti, le unzioni e le provvigioni aumentavano. 1 Cronache
11.3; 12. 39-40. Sette anni più tardi vinsero i Gebusei, presero il monte Sion e
decretò le leggi del regno di Dio, 2 Samuele 5. 6-12.
5. Sion, il fine del viaggio
Sion rappresenta tutto ciò che è contenuto nel governare come Cristo, né
dominare né manipolare il popolo. Davide s’applicava bene, ma governare gli
portò molte prove di fedeltà le quale non supera sempre : riportò l’arca in un
modo sbagliato ed un uomo morì.
Peccò fortemente con Bat-Sceba, ed il marito ed un bambino morirono. Suo figlio
Absalom istigò la ribellione e lui ed altri dovettero morire.
6. La prova più dura di tutte
Sulla via per Sion potresti conoscere la povertà, ma sei al sicuro, perché rimani
vicino a Gesù. Potresti essere frustrata perché non si vede i tuoi sforzi, ma tu fai
tutto per Gesù e non ti inorgoglisci. A Sion il test più duro di tutti aspetta ogni
leader e molti falliscono. A Sion c’è prosperità e lode, e stranamente, proprio per
questo molti leaders possono e in effetto dimenticano Gesù e cadono.
1.
2.
3.
4.
5.

Betlemme, sii fedele nelle piccole cose.
Adullam, sii fedele verso i bisognosi.
Siclag,
sii fedele quando tutto sembra perduto.
Ebron,
sii fedele nelle relazioni con altri.
Sion,
sii fedele a Dio nel governare.

Una casa di preghiera per tutte le nazioni
Prega per l’Iraq
Operation World pagina 307
22 000 000 popolazione prevalente araba, 95% musulmani, 0.03%
evangelicali che sono in una situazione peggiore del prima del invasione USA
Tanta insicurezza dopo le due guerre.
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di

11. Resistere la Tentazione
Il presidente americano Nixon non ha superato la prova.

Leggi nella tua bibbia
1. Timoteo 6. 3-21, Daniele 4. 28-37, 1 Re 19.
Il tuo versetto di memoria
Supporta le difficoltà assieme a noi come un buon soldato di Gesù Cristo.
Nessuno che fa il servizio militare si occupa degli affari civili, vuol piacere al suo
comandante. Ugualmente un atleta non vince l’alloro se non compete secondo le
regole, 2 Timoteo 2. 3-5.
Poi parla di
Formatevi in coppie e ponetevi a vicenda delle domande sull’integrità.
Da fare prima del prossimo incontro
Portate da cosa vostra riviste, libri, video, idoli, in breve tutte le cose che non
vi si dovrebbero trovare, e bruciatele nel nome di Gesù.
Materiale di diploma per iscritto
Scrivi in una pagina come delle tentazioni potrebbero aver presa su di te.
Medita parola per parola
2 Timoteo 2. 20-21.

Il piano di Dio è sempre di scegliere dei leader che servono fedelmente per tutta
la loro vita, ma il piano di satana è di colpire il pastore e disperdere le
pecore.Non dobbiamo ignorare i suoi piani, al contrario dobbiamo conoscere i
pericoli, Zaccaria 13.7, 2 Corinzi 2.11.
Tentazioni
Nel deserto satana tentò Gesù di utilizzare la sua posizione e potenza spirituale
per provvedere ai suoi attuali bisogni, poi lo tento di prendere un raccorciamento
per evitare la sofferenza e finalmente satana gli suggerì l’auto promozione. Gesù
rispose “No” ogni volta! Una decisione che prendi adesso potrebbe salvarti la vita
più tardi. Un altro gruppo di tentazioni che incombe sui leaders si chiama
“donne, fascino e oro”.
Donne (o uomini) il mal uso della sessualità
Permettendo parole o immagini sensuali possono facilmente portare al sesso
fuori matrimonio, specialmente quando si è soli, sotto stress e in viaggio. Una
caduta danneggia il ministero, il matrimonio, e la fiducia di tanti, Proverbi 6. 2035 e 5. 7-14.
Il potere, mal uso della posizione
Senti l’orgoglio dire tutto ciò che “io” ho fatto, invece di onorare Dio. L’orgoglio
era all’origine della caduta di satana ed è la trappola di molti leaders fino ai
nostri giorni, Daniele 4.28 – 37, Proverbi 16,18 e 29,23.
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L’oro, mal uso dei soldi
Essere invidiosi di belle case, grande macchine, orologi d’oro, moda costosa e
viaggi in prima classe, porta inevitabilmente a debiti, l’abuso degli doni della
gente di Dio e fatale pressioni finanziarie, 1 Timoteo 6. 6-10.
Ma meglio di tutto , non cadere!
Sei cosciente dell’inganno del tuo proprio cuore, Geremia 17.9.
Fissa lo sguardo su Gesù, Ebrei 12.2.
Umiliati davanti a Dio primo che satana ti umilia, 1 Pietro 5. 5-6.
Rimani vicino a Dio, Giobbe 33.14. C’è un detto “ Solo per la grazia di Dio vado
io”. C’è la grazia di Dio, perciò accertati di prenderla, 2 Timoteo 2.1. Parli ad un
amico, uno che sincero con te, e chiedilo le seguenti sette domande, spesso –
Le questioni circa l’integrità
1. Sei stato con un uomo o una donna la settimana scorsa che potrebbe
essere visto da altri dubbioso?
2. Manca ad un o l’altra tua operazione finanziario l’integrità ?
3. Ti se esposto in qualche modo a del materiale sessuale?
4. Hai dedicato del tempo adeguato allo studio e la preghiera?
5. Ti sei occupato abbastanza della tua famiglia?
6. Hai eseguito il mandato della tua chiamata?
7. Hai mentito a Dio, a me o a te stesso?
Benedetto o stressato?
Dopo satana, il prossimo gran nemico del leader è lui stesso, per esempio Elia.
Fino a 1 Re 19 lui fermò la pioggia di continuare a portare la rovina economica
alla nazione, riportò in vita un bambino morto, chiamò dal cielo il fuoco, uccise
400 falsi profeti, fece tornare la pioggia e corse più veloce del carro del re. Che
uomo! Ma adesso che Izebel lo minaccia, tutta la sua energia è finita. Non può
affrontare un confronto di più, nessun’altra soluzione, neanche cercare Dio per
sentire la Sua parola.
Elia n’e ha avuto abbastanza
Lascia il suo servo, corre via dal problema e finisce in un posto secco chiedendo
Dio di prendere la sua vita. Anche Mose pregò più o meno la stessa cosa, Numeri
11.15, e può succedere a ognuno. Le occupazioni d’un leader per la sua famiglia,
le finanze,la chiesa ed il futuro possono portarlo allo stress, il burn-out e perfino
ad un collasso, 1 Re 19. 3-5.
Quali erano le risposte di Dio?
Nessun rimprovero da Dio, soltanto compassione e dei buoni pasti, bibite e
riposo. Dio gli toglie l’incredulità e l’autocommiserazione e porta Elia in una
nuova impresa con Lui, 1 Re 19.5-9. Dopo il vento ed il fuoco Dio gli soffiò e lo
manda indietro sulla stessa strada e gli ordina di ungere il nuovo leader e di
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trovare 7000 credenti! Elia obbedisce al Signore ed il suo ministero continua in
potenza, 2 Re 1 e 2.
Combattendo il Burn-Out
Quando una molla e stato tirato troppo non è più utilizzabile e deve essere
sciolta e rifatto. Come noi quando andiamo oltre i nostri limiti. Battendo il burnout ora ci guadagna mesi di rifacimento.
Come proteggere il nostro cuore e la nostra mente
Lo stress significa che il nostro cuore è troppo sotto pressione e la nostra mente
sovraccarica e perciò non può fare delle buone decisioni.
Paolo dice in Filippesi 4. 2-9 che il Dio della pace e la pace di Dio
proteggerà il tuo cuore e la tua mente quando –
Imponi alle relazioni stressanti l’umiltà ed il ripentimento.
Continui di rallegrarti nel Signore, come un atto della tua volontà.
Che sei gentile, non irritabile, perché il Signore è vicino e perciò c’è la
speranza.
Non sei ansioso, ma dici tutto a Dio e lo ringrazia.
Scegli di pensare cosa è veramente vero e non ciò che si minaccia.
Rifletti sulle cose giuste e non sulle nere negatività.
Dio ti promette una via d’uscita da ogni prova, 1 Corinzi 10.13. Questo può
coinvolgere delle cose pratiche come organizzare il tempo, le finanze e debiti, e
dire No a certe persone, progetti e carte.

Una casa di preghiera per tutte le nazioni
Prega per l’Inghilterra
Operazione World pagina 561
46 000 000 persone secolareschi
in grande declino spirituale
grande speranze per un altro rinnovamento
molte chiese in rinnovamento
il primo ministro è un credente nominale.
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13 La Solitudine d'Essere Team
Leggi nella tua bibbia
Esodo 18, Romani 16
Il tuo versetto di memoria
Due sono meglio di uno, perché hanno un buon ritorno per il loro lavoro:
Se uno cade, il suo amico lo può aiutare fino. Anche se si può essere sopraffatti,
due possono difendersi. Un cavo di tre filoni non si rompe tanto presto.
Ecclesiaste 4, 9-12
Poi parla di
Parla di come si è visto che due insieme realizzare molto più di due lavorare
separatamente.
Da fare primo del prossimo incontro
Organizzare una gara di tiro alla fune campionato con gare tra le chiese, scuole,
bar e così via. Guarda come una squadra può davvero tirare insieme.
Materiale di diploma per iscritto
Scrivere una pagina di dire perché Gesù ha mandato gli Apostoli a due a due.
Medita parola per parola
Numeri 11, 14-17

Essere Team
Dio stesso e il miglior esempio del concetto team, perché Egli e Padre, Figlio e
Spirito Santo ed ognuno ha un ruolo diverso, ma lavorano in assoluta perfezione
insieme per uno scopo comune, Genesi 1.26; 3.22;11.7; Isaia 6.8; Matteo 3.1617.
Gesù scelse il Suo team
Lo scelse dopo una notte in preghiera consigliandosi con il Padre, poi le chiamo e
le diede autorità e doni, Lucca 6.12-15; Matteo 10.1. Egli conobbe e disciplino
ognuno con il loro nome e più tardi le mando due per due , Matteo 10.2; Lucca
10.1. Quando la chiesa venne formato il giorno di pentecoste, i apostoli
naturalmente scelsero di lavorare insieme come un team.
Il principio in Genesi
Si vede benissimo il risultato di lavorare in team nella costruzione della torre di
Babele che attiro l'attenzione di Dio, Genesi 11.1-9. In questo caso tutti
lavoravano contro Dio, ma la potenza dell'unita e parlando tutti la stessa lingua
le fece credere che niente e impossibile per loro, Genesi 1.1-6; Salmo 133.
Il principio di Ecclesiaste
La saggezza di Salomone ci dice che due son meglio di uno, e una corda di tre fili
non rompe facilmente, Ecclesiaste 4.9-12. E non e nuovo di sapere che due
cavalli messi insieme tirano un peso maggiore che ognuno da solo. E si sa bene
che due che lavorano insieme riescono di fare di più che ognuno per se, questo
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si chiama sinergia. Due insieme con Gesù diventano quella corda che non si
rompe.
Il team ideale ha bisogno anche la corda di tre fili visione, oppure la profetica e
pastorale visione per prendersi cura di tutte le persone coinvolte nella visione
assieme ad una abilita amministrativa di tutte le organizzazioni richieste dalla
visione.
Come scegliere il tuo team.
Questo principio data dai tempi quando Mosè dovette risolvere il suo problema di
troppo lavoro, tipico dei leaders, e solo primo del sfinimento accetto il consiglio
di Jethro il suo suocero. Jethro disse che il compito di Mosè come leader era:
Rappresentare il popolo davanti a Dio Istruire il popolo D'essere l'esempio
davanti al popolo. Esodo 18.13-20.
Doveva scegliere fra tutto il popolo uomini timorati da Dio, capaci e fidati per
lavorare come team con lui, a chi delego il lavoro. E cosi Mosè poteva mantenere
le responsabilità davanti a Dio ed il popolo era contento, Esodo 18.21-26.
Ma Mosè, come certi apostoli non imparo velocemente e qualche tempo più tardi
era di nuovo facendo tutto da solo e cosi stanco che prego Dio di poter morire.
E di nuovo Dio gli dice di comporre un team di uomini che sanno e son
bendisposto di rimaner in piedi con lui, Numeri 11.13-18.

Scegli persone leale.
Perché Dio prende lo spirito del leader e lo mette sul team, perciò ognuno
dev'essere entusiasta per la visione del leader ed il personale modo di compiere
il lavoro, altrimenti avrei presto una di-visione, cioè 2 visioni. Le persone leale
partecipano per te e non per le loro scopi. Gesù aveva tre discepoli dei quali
sapeva che lo supportavano totalmente. Elia senti Eliseo dire “Io non ti lascerò”
e a Hebron Davide cercava uomini leali e le chiedeva tre cose:
Sei venuto in pace?
Sei venuto aiutare me?
Sei venuto di unirti a me o di tradirmi? 1 Cronache 12.17-18.
Sviluppo del Team.
La vita del e nel team comincia con ognuno d'essere dipendente del leader e le
sue visioni. Più tardi cominciano ad essere inter-dipendente del leader e di
ognuno, ma il pericolo sta nell'orgoglio se uno o l'altro pensa di agire
indipendentemente. La partenza prematura d'una persona cosi, indebolisce il
team e la sua propria credibilità e il suo futuro. Le chiese madre che sono la
base apostolica, che mandano dei team apostoliche in cita e nel mondo sono il
modo nuovo testamentario di far conoscere l'evangelo. Possiamo noi fare
meglio?

La casa di preghiera per tutte le nazione
Prega per il Corea del Nord
Operation World pagina 334
26 000 000 inabitante asiatici, nazione isolatissimo, vicino il collasso
68% ateisti, 30% shamaniste
Solo 0.4 % di credenti
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14. Governa il tuo Tempo
Il tempo perso e perduto per sempre

Leggi nella tua bibbia
Ecclesiaste 3
Il tuo versetto di memoria
Finché e giorno dobbiamo fare il lavoro di colui che ci mando.
La notte dove nessuno può lavorare arriva, Giovanni 9.4
Poi parla di
Siete sinceri uno con l'altro. Come organizzi il tuo tempo con Gesù, la famiglia, il
riposo ed il capo? Chi riceve la parte maggiore?
Da fare primo del prossimo incontro
Fai un sforzo speciale di spendere del tempo con la famiglia oppure parenti se le
hai messo da parte ultimamente. Fate qualcosa di speciale insieme, non
necessariamente costoso, ma utilizzando il tempo l'uno per l'altro.
Materiale di diploma per iscritto
Scrivi un diario sincero per una settimana e registra come ogni mezz'ora e stato
spesa, sia su Dio, riposo, lavoro, altre cose oppure semplicemente perso.
Valuta e proponi cambiamenti.
Medita parola per parola
Galati 6.9-10

Nostro tempo e molto prezioso. Se la tua casa viene distrutta, lo puoi ricostruire.
Se la tua banca fallisce, puoi riguadagnare soldi. Se il tuo animale domestico
muore, puoi prenderne un altro.
Ma se perdi tempo, lo e perso per l'eternità.
Salomone scrisse che c'è il tempo giusto per ogni attività umana, e che
l'uomo/donna saggia sa quando è il tempo giusto, Ecclesiaste 8.5
Chi sono i vincitori nella via?
La corsa non premia i veloci o la battaglia i forti; e nemmeno arriva il cibo ai
saggi o ricchezza ai tipi in gamba come non viene l'avvantaggio ai istruiti; ma il
tempo e la fortuna arriva a loro tutti, Ecclesiaste 9.11.
Il dono del tempo
Dio da 24 ore di tempo uguale ad ogni persona, ogni giorno. Il corso del tempo
non è vinto dal più veloce o il più saggio, ma dalla persona che lo usa meglio.
Ripenti, Ricompri il tuo tempo
Ricuperi il tempo, perché i giorni sono malvagi, Efesini 5.16
Per finire la corsa non dobbiamo sciupare il tempo prezioso, ma né anche
diventare cosi occupato che siamo sotto la pressione di altri costantemente. I
credenti doverebbero condurre vite ordinate, glorificando Dio e spandere
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un'atmosfera di pace e d'eternità anche quando lavorano molto.
Spero che questo non sei tu
Una persona che è sotto la pressione di altri normalmente vive in una stanza
disordinata, tiene la sua automobile non pulito, soffre di poco autostima, teme
d'essere scoperta, dimentica appuntamenti, non risponde ai sms, non riesce a
onorare termini di scadenza, rompe promesse fatto, si sente male nel suo lavoro,
ha poca intimità con Dio e scarse relazioni sociale, dorme male ed è stressato.
Chi vuole il tuo tempo?
Primo di tutto Dio e anche la tua famiglia, il tuo corpo ed il tuo capo sul lavoro,
non necessariamente in questo ordine.
Tempo di buona qualità
Silenzio e solitudine. Ascoltare Dio. Riflessione e meditazione. Tutto questo
permette che l'eternità entra nel tuo cuore e ti evita d'essere sotto pressione da
altri.
Tempo di qualità per la tua famiglia
Del tempo per il marito, la moglie ed i figli di stare bene nella reciproca
compagnia. Tempo per onorare padre e madre, qualsiasi eta hai tu, Matteo 15.4.
In questo modo l'amore entra nella tua vita e ti salva d'essere sotto pressione da
altri.
Tempo di riposo e ricreazione
Il primo dei sette principi, Esodo 34.21
Il principio in Marco 6.31
Le tue vacanze sono davvero vacanze?
Se fai queste cose allora la pace entra nella tua vita e ti evita d'essere sotto
pressione da altri.
Tempo di qualità utilizzando sul lavoro vuol dire
Trattare carte e persone opportunamente. Si passa più tempo sul lavoro che in
qualsiasi altro posto, eccetto quando si dorme, perciò trattare le cose che
inghiottono molto tempo in modo appropriato, fa una grande differenza.
Come migliorare il lavoro
Tratta le carte in modo giusto.
Dividi tutta corrispondenza in entrata in quattro cestini
Da svolgere subito
Informazioni per più tarde
Informazioni di fondo per leggere
Carta straccia, direttamente nella spazzatura
Occupati del primo cestino e poi tardi, quando hai più tempo del resto.
Ricordati di questo sistemo per ritrovare le cose più tardi e appena un fascicolo
arriva a 3cm ridividi nello stesso modo.
Tratta le persone preziose con pazienza
La carta ci occupa spesso cosi tanto che trattiamo le persone, che poi sono la
ragione di ogni posto di lavoro, con molto meno attenzione. Ricordati che primo
che tu parli, già il tuo corpo esprime il tuo atteggiamento più forte che qualsiasi
parola, e poi la tua lingua e la tua voce rivela tutto primo che le parole siano
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formulato. Trova qui le “graziose” sei vie per riscattare il tempo sul lavoro nel
ricevere la gente appropriatamente.
1)
2)
3)
4)

Salutale e continua lavorare.
Ricevile cortesemente. Non sederti, 15 minuti passano in fretta.
Accompagnale verso la persona giusta.
Consultati con loro. Dagli il tuo top qualità tempo, fissato via
l'appuntamento.
5) Impegnati con loro. Per cose importantissime dimentica la tua agenda.
6) Digli addio se sono sprecatori di tempo e non ti ascoltano.

Un taccuino ed una agenda
Ti aiutano organizzare le cose che hai da fare. Consultalo primo di cominciare la
giornata. Chiediti.
Importante ed urgente? Fallo! Oggi!
Non è urgente, ma importante? Rinvia, riprendilo più tardi.
Urgente, ma importante? Delegalo, lascia qualcun'altra apprendere.
Non è urgente e non importante? Buttalo via, perché occuparsi di tutto?
Non esita di fare il programmo del giorno con il Signore, te stesso e la famiglia.
Il tempo non programmato sarà preso da gente dominante, le tue aree non
disciplinato oppure che grida più forte. Ordine sul lavoro ti evita d'essere spinto
da altri e ti da più tempo ed energia per Gesù, la famiglia e te stesso.

Una casa di preghiera per le nazione
Prega per il Yemen
Operation world pagina 582
16 000 000 Arabi
99.9% Musulmani
Nello Yemen c'erano una volta molto Cristiani
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15. Il Destino in Dio
Leggi nella tua bibbia
Geremia 1.
Il tuo versetto di memoria
Primo che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto;
primo che tu uscissi dal suo grembo io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta
delle nazioni, Geremia 1.5
Poi parla di
Abbiamo solo una vita che presto passa, solo ciò che facciamo in Gesù rimarrà.
Se questo e vero quale cambiamenti seri farei nella tua vita?
Da fare primo del prossimo incontro
Scrivi giù la tua visione ricevuto da Dio per te stesso, la tua famiglia (anche se
sei ancora un single) e per il tuo servizio cristiano. Fissati scopi da raggiungere
in breve, medio e lungo termini ed assicurati che le decisioni prese incontrano il
principio SMART.
Materiale di diploma per iscritto
Su due pagine scrivi un piano reale oppure immaginario per una campagna
evangelico.
Utilizza le sette questioni come si deve.
Medita parola per parola
Geremia 29.11-14

L'islam ed altre religioni fatalistiche insegnano che siamo come foglie che cadano
dall'albero nel fiume autunnale della vita e ci porta dove vuole, depositandoci
sulle rive oppure ci spazza nell'oceano dell'eternità. Molto diverso con Cristo: con
la fede e le preghiere possiamo avere delle rivelazioni per conoscere il piano di
Dio per la nostra vita. Ma finché non mettiamo la nostra vita in ordine le
rivelazioni rimarranno per sempre in visione e né noi né questo mondo trae
beneficio dalle nostri anni di vita.
Scoprendo il piano di Dio per la tua vita
Una vita di successo ha profonde radice in Dio e fiorisce per la sua gloria.
Trovare la giusta direzione, quella che utilizza il più della tua vita e cambia il
mondo, non si sogna e non si materializza in un attimo, ma é una combinazione
d'eternità, il passato, il presente e la rivelazione profetica del futuro che lui ha
scelto per te.
1. Eri già conosciuto nell'eternità primo che nascessi
Primo che il mondo fu si parlavo nel cielo di te, Geremia 1.5, Galati 1.15, Salmo
139. 15-16
Il sovrano Dio ha scelto per te
La tua data e posto di nascita, il colore della tua pelle ed il tuo aspetto fisico, i
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tuoi
genitori e la condizione sociale, ricco o povero. Perciò puoi presumere che
lui ha un piano per il reso della tua vita.
Il tuo passato ti ha preparato
Dalla tua nascita le mani ferite del Signore ti hanno preparato unico. Modellato
dal maestro vasellaio attraverso buone ed amare esperienze nella famiglia,
circostanze, scuola e insegnamenti religiosi, cristiano o altro. Vedi l'impronta di
Gesù nel tuo passato dandoti una vita di grazia e protezione dai incidenti e il
male nella scuola della tua vita. Tu hai vissuto mentre altri hanno vegetato.
2. Poi la vita comincio veramente
Lui ti comprato un posto, che tu comprendi la sua santità e il tuo stato di
peccatore di fronte ad una eternità altrimenti perduto. Il Suo Spirito ti ha
rivelato il tuo Salvatore, Gesù, e ti diede la fede di credere e di diventare un
seguace del figlio di Dio.
Il tempo della luna di miele con Dio
Nuovi credenti spesso sembrano di godere una luna di miele con il Signore
quando il Padre versa il suo amore e piacere sulla nuova famiglia. C'è guarigione
e liberazione dalle grinfie di satana del passato e la gioia del battesimo in acqua
e nello Spirito, Efesini 2. 1-10.
3. La chiamata del presente
Non passa molto tempo che scopriamo che Dio ha dei piani per noi, e la nostra
curiosità si sveglia, Geremia 29.11.
Per che cosa siamo qui?
Nel vangelo di Giovanni l13.3 leggiamo, che, come Gesù, noi veniamo da Dio e
siamo qui per Dio ed un giorno ritorniamo a casa, da Dio. Sapendo questo fece
che Gesù era talmente sicuro che poté, Lui il Creatore del mondo e Signore di
tutto, servire e lavare i piedi dei sui discepoli.
Prega per scoprire il Suo piano
Efesini 2.10 dice che Dio ha già preparato delle opere buone per noi da fare.
Perciò cerchi di sapere dal Signore perché sei nato e perché a nuova vita.
Impugna il Suo eterno fine ed il lavoro che Gesù vuole che tu fai, Giovanni
15.16.
Scrivi la visione
Vedi Esodo 31.18, 1. Cronache 28.19 e Apocalisse 1.19.
4. Adesso impianta la visione del tuo futuro
Come un seme in preghiera, lascialo riposare in Dio aspettando il giorno quando
la nuova vita e la mietitura arriva, Giovanni 12.24.
5. Mettiti chiari traguardi da raggiungere per modellare il tuo futuro
Chiari scopi formano le nostre pensieri, preghiere,diari, risorse e ti danno
energia come niente altro.
Traguardi effettive sono SMART- il che vuol dire:
Solido, tangibile, cioè non vago.
Misurabile per vedere come progredì.
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Fattibile, realistico e non impossibile.
Ripetibile, assai chiaro per altri da farlo.
In tempo, con una data da rispettare per finire lo scopo.
Puoi darti delle scadenze di corto medio e lungo temine, 3 mesi, 2 anni e 10 anni
per esempio.
Fissandosi delle priorità da perfino più potenza
Nessuno può lavora su sei scopi allo stesso tempo, perciò fai una lista con le
cose che vuoi fare personalmente, nella famiglia e nella chiesa. Puoi chiediti: se
Dio mi permette solo sei, quali sei saranno e quale è il più importante, e cosi via.
7. Le risposte di Dio fanno dei piani perfetti
Per fare un piano perfetto, anche per un piccolo progetto in chiesa, chiediti sette
domande. Le riposte ti danno un piano perfetto.
Cosa voglio esattamente fare?
Perché voglio fare questo?
Dove lo farò?
Quando comincerò e quando dev'essere terminato?
Chi mi controllerò, lavorerà con me, e chi beneficerà dalla mia azione?
Come farò, passo 1, passo 2, etc.
Quando costerà? Luca 14. 28-29.
8. Come mettere il tuo piano in azione
Perché la fede senza azione è morta. Sii pronto di dedicare il tuo tempo, energia,
preghiera, soldi, reputazione ed orgoglio, ma sapendo che ogni duro lavoro
matura i suoi profitti, Proverbi 14.23 . Non dimenticare di chiedere ed accettare
tanti consigli. Ogni tre mesi ed ogni fine anno valuta il progresso e non esita do
fare ogni cambiamento necessario.

Una Casa di Preghiera per le Nazione
Operation World pagina 128
165 000 000 tutte le abitanti, tutte le colori di pelle
Stupefacente 22% di evangelici, molti adoratori dei spiriti
Moltissime poveri e non raggiunti dall'evangelo
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