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Bishop Fotrino I Crescere
Filipptsi 3: I2- l5
Norr che io abbia già ottenr.rto hltto questo o sia già arrivaio, alla perfezione; nta proseguo il
cammino per cercare di alferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. 13 Fratelli.
io non ritengo di averlo gi4 afferrato; ma una cosa faccio: dimetrticando le cose che stanno dietro e
protendendomi verso qrtelie che stanno davanti, 14 corro verso la mèta per otterere il premio della
12

Gesù.
Cristo
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Dio
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tS Sia questo dunque il sentimento di qrlanti siamo maturi; se in

celeste

altrimenti, Dio vi rir,'elerà ztnche quella.
Paiilo;ron è ti;:iice. il desiderio è di crescere... il Drocesso di cresr:ita.,.
l):ìtrirr cla in cirnt" nun si cotilìllntri a...
:,\l'rlva questa particolalità. nor si contbrmava. Qriando il ninistrci e confbrmista 1ir:trit:l
; liu Iiivorr:r;.r con \ oi ljn..' all'trililno ntolnenlo ...
")*ilzil rii i-Lri cosa pi'issian:q; liire'J

llic

...

l.tio ò' senrpre alla ricerca cli qualcuno che rlica... lrsami Signore!
il r.ninisirt.' .le'r'e crescere ...
ii ntrni:;tri, cirer cresce comìncia a làx: cotne (iesirl
§tn;:a ierirrnrts;i nei pas;sttr: .".
Dobbian"ru iniparare dal pass;llo, nrai {èrl':arsi in es:;o ...
Ìl pas:;iito ci insegna, c nìente altro ...
i)io nt)ir .';tI":1tliA .. ù i,l sir-':is(ì reri- o;li,i e rionrarii ...

U*lil-riarn* cr*s{ert ...
i{' punti *hc deterlninrlrro ù segnano il ct'r'sccrel

1 Crjmi:

rìrr;:l.r(-rÉ)

rnr nririsl;'o? Si

r1c-,'e sr,ih,p1:are

piu tteila sua cle:;eilir personaie. no nella ,";.;a

rri:n im1-rorta se non c'à un3 rcalizza;'rione pfrsonale, rì1il
r"r'cssita pcrsonalc .." Lll:a crescita pers<lnaie. irrtinr:l i:r:n ilio ...
l,liiItìUF.iRIr L\ {tlìlS1-{,) ... nrai per urr r;r,lccess(-ì p.:r;rrxiale ...
l.e seri un minirlrc rii Dioi lli* ha h,iiiogno di rr" s tr ,,'uole usare ...
rer,iii:z;:it;.',lrl11s ;]§r§{.)il:ìie ...

l.L' (.itrrp{}i'tìurità nrrii'anil per ciii sa crescere persolliilmente ...
iiilP..i{l'i'{..ri'itr'fA '... I ti:iuitati pols::r'rno essere un'illtlsione lalsa
2.

Ii minist'o

ci d*l'e esserc ia

.."

cresce tramite rela;rioni personali, dobtrianro essc'rc senrpie cÌ.ispon;bili ...

Salutate tuttr rrella Chiesa, i banrbini, le nuove anirne, r'isite ...
Ogni incr:nti:o ci insegria qnalcosa... E' ttuono rela:zionarsi ...

ll'

tr,;ono rc-,lazionarsi oon per:sone di' successo,
S'c avetc ittteliz.iorìe rii nii:urare voi stessi. fateio secondo ia vcstia misura di voi stessi

Le ielazioni 1ànno clescùr"e

...

...

Sis tuo
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attIilta,
,*trtta *a tu* mÈnte §
tutta la tga lorza*.
,§uestn è iI prirno
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cHE CRESCCìNC HAi\No L;ÌriA FRASI
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...

Chi iau'cra ciuramernte. 1e persone che crescono ... iiarulo una liase
H 'mcgiio taliire per avei tentato. che cedere per lori av'er pro'!,,alo,,.:
Qual c la tua.'('reane lnla...
I1 succes:;o del1a rostra."-ita sarà in ginocchio. e non nella tua bocca
Ifi-'integrità e ditlìcile. rna pofia alla vittoria! ll
Non abbiate paura di PROVAREI
l,a vittoria non è nella trocca... Ci sono cose che si sisternano solo con I'unzione cli Dio! AlLr:e sulle
giltti'Jgi1i3...

4 Abbiarno bisogno di inipiirare
Per es. Il collegio Bibblicc ...

costantemente ...

I.'ignoranza e piu costo:;a dell"educaz,iqne!
l-'edLrcazione er sempre ;;n buon progetto ...

:j (iuiJuti attriì\ cl's() i tcuri di intcressc...
iloirir"l che ctescrriro strno esperti in una oosa. no1Ì sono mai sai:gi "in ogt'ri cosa'' ...
Coiui che si fissa su tutto, nori colpiscc nuila ... Quindi rrri concentro sempre sulla stessa cosa fino

a

diventare Lln esperto 'lsu qualcosa" ...
l,u passiotte si concetrlr$ su utt{t costt per colui cke cresce .."
derca le cose che ti nppussionano di "Dion'

6 Dobbiamo ccnrbiure il nostyo atteggiumento.",
lì r,ostrr: rllrggiamcnto rictcnnina la nosti'a quota ...
l.i'c; la palestra ... non la l,ostra capacitàr ...

li tuo atteggiamento

der.enriina quanto salirai!

Illioi

saperc molto. averc pratica. llla se sei ariogante distruggerci
I-.u' persorìe *he cres,--ono hanro un buoil a.tleggiarlel"lto ...
i:"scmpio: inledici diconr ipa;rienti no!1v*ng(ìno in cspr:cÌale "..

l,a chiesa

I'ospeiialc ticil'anima pr:r: i l'reccatori ... ...
[ 1:eccatori L'ntr';tl1cr r:rribi li... E' canrbiil tuitr: crescendo.

tlìlio...

e iLo1l andrai
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