SEMINARIO MINISTERIALE IV
Atti 2:47 lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiunge alla chiesa,
ogni giorno, coloro che erano salvati.
È il Signore che aggiunge alla Sua chiesa, magari attraverso un'invito, partecipando a un culto.
La crescita è parte del Suo disegno, dipende da Lui, appartiene a Lui…
Per far si che il verso di Atti 2:47 avvenga, i versi dal 41 al 46 dello stesso capitolo devono far parte
dello stile di vita della Sua chiesa, quindi di ogni uno di noi.
Attuando come loro aiutavano, verso per verso..
Giovanni 12:24 ha un bel collegamento..
In verità, in verità vi dico: se il granello di frumento caduto a terra non muore, rimane solo;ma
se muore, produce molto frutto..
Se una congregazione, ha una crescita diversa da quella che descrive il Signore, è pericoloso.
La crescita di una chiesa non deve essere parte di una personalità o di un talento, ma deve essere
secondo la volontà di Dio.
Il Signore vuole che la Sua chiesa cresca, attraverso il processo che Lui ha stabilito, cioè il seme
deve morire..
Quando si muore a se stesso, senza sforzo si produce
Atti 2:41-47
Mentre invece, un granello di senape che non muore, produce uno show, talento, intelletto,
filosofia, autoesaltazione, orgoglio, egocentrismo..
Il granello deve morire.
Giovanni 15:4-5 .. dimorate in me e io dimorerò in voi; come il trancio non può da se portare
frutto se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me.
Io sono la vite, voi siete i tralci; chi dimora in me, e io in lui, porta molto frutto, poiché senza di
me non potete far nulla..
La chiesa di Cristo non è il prodotto di un granello vivo. Dio è onnipotente, onnipresente.
Dimorare nel Signore è apportare ogni cosa umana.
Marco 8:34..poi chiamata a se la folla con i suoi discepoli, disse loro:"chiunque vuol venire
dietro a me rinnegati se stesso, prenda la sua croce e mi segua..
Ogni uno deve imparare a negarsi nell'area in cui il Signore lo ha posto, nel lavoro, nel sociale,
nella famiglia..

Il peso del Signore è quello di guadagnare il perduto.
Le nostre necessità sono al secondo posto per il Signore, per questo motivo, Lui, ci propone un
cambio..
Il nostro peso, (i nostri problemi, i nostri bisogni, necessita), in cambio del Suo peso per le anime.
il Suo peso è leggero, mentre il nostro è nelle Sue mani..
La crescita della chiesa, passa da tutto questo.
Romani 8:6..infatti la mente controllata dalla carne è morte, ma la mente controllata dallo
Spirito è vita e pace..
Galati 6:8..poiché colui che semina per la sua carne, dalla carne produrrà corruzione; ma chi
semina per lo Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna..
Zaccaria 4:6. Allora egli, rispondendo, mi disse:"Questa è la parola dell' Eterno a Zorobabel;
non per Potenza né per forza, ma per il mio Spirito", dice l'Eterno degli eserciti..
	
  

