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In	  qualche	  modo	  siamo	  stati	  seminati…	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
La	  locomotiva	  principale,	  è	  quella	  che	  porta	  la	  Sua	  passione...	  
La	  Sua	  forza...	  	  
	  

	  
	  
	  



Ministro Vocabolario on line Treccani  
 
 
 
ministro s. m. [dal lat. minister -stri «servitore, aiutante», der. di minor agg.,minus avv. 
«minore, meno», secondo il modello di magister «maestro» sentito in rapporto 
con magis «più»]. – In genere, chi è al servizio di una persona, di un’autorità, di 
un’amministrazione, con funzioni esecutive di assistenza, di collaborazione o anche con 
mansioni più propriamente servili. Nell’antica Roma, furono così chiamati i littori e 
subalterni degli imperatori, e gli impiegati della casa imperiale: generalmente di 
condizione servile, esercitavano svariate incombenze alle dipendenze dei capi della 
cancelleria e dell’amministrazione imperiale. Con lo stesso nome si designarono anche gli 
inservienti di un tempio o dei riti, spec. di quelli sacrificali. Nella lingua ital. la parola 
conserva in parte i sign. originarî... 
 
il Signore ha iniziato il discorso di quelli: aggiornamenti 
nel mondo della telefonia, della informatica, ecc 
 
 
 
 

dopo e per finire, il area dei corridoi della nostra vita.. 
	  
I	  corridoi	  della	  nostra	  vita….	  
	  

	  
	  



Seminario	  ministeriale	  numero	  5	  
	  
Seminario	  viene	  da	  seminare,	  ognuno	  di	  noi	  è	  un	  seme	  del	  Signore.	  
Ogni	  seme	  per	  poter	  crescere	  prima	  deve	  morire	  
	  
Ministro	  definizione:	  è	  colui	  che	  è	  al	  servizio	  di	  una	  persona,	  autorità	  amministrazione.	  
	  
La	  parola	  ministro	  deriva	  dal	  latino	  ministrum	  minore..	  
Magistro	  è	  il	  maggiore	  
Prima	  di	  essere	  maestro	  (maggiore)	  bisogna	  passare	  da	  ministro(minore)	  
	  
	  
Dio	  ti	  fa	  arrivare	  a	  capire	  dopo	  
La	  locomotiva	  rappresenta	  la	  tua	  passione...	  Ti	  rendi	  conto	  che	  sei	  tu	  che	  stai	  guidando	  i	  
vagoni.	  
	  
La	  locomotiva	  è	  quella	  che	  porta	  avanti	  la	  chiesa.	  
	  
Ogni	  uno	  nella	  propria	  famiglia	  è	  la	  locomotiva	  (del	  matrimonio,	  dei	  figli,	  del	  lavoro	  ...)	  
	  
C'è	  un	  proposito	  nella	  vita	  in	  Cristo	  ,	  c'è	  una	  spiegazione	  in	  tutto!	  
Attenzione	  con	  chi	  fraternizzi	  nel	  mondo	  perché	  possono	  essere	  vagoni	  della	  tua	  locomotiva.	  
	  
Ebrei	  13:5	  
Qual'è	  la	  disposizione	  del	  tuo	  cuore?	  Qual	  è	  la	  preoccupazione	  giornaliera	  del	  tuo	  cuore?	  
	  
L'atteggiamento	  cambia	  a	  seconda	  della	  disposizione	  del	  tuo	  cuore,	  e	  se	  Dio	  si	  allontana	  
sempre	  di	  più	  dal	  primo	  posto	  la	  locomotiva	  rallenta	  ogni	  volta.	  
	  
Perché	  il	  suo	  popolo	  non	  arriva	  all'equilibrio,	  non	  si	  accontenta!	  Non	  lascia	  fare	  a	  Dio	  e	  vuole	  
sempre	  di	  più?	  
	  
È	  impossibile	  lavorare	  in	  chiesa	  se	  non	  puoi	  mantenere	  la	  tua	  casa	  in	  ordine.	  
	  
Se	  tu	  non	  correggi	  i,	  problema	  a	  casa,	  quel	  problema	  andrà	  ad	  esplodere	  in	  chiesa.	  
	  
Luca	  6:45	  
...............................	  
Parte	  II	  
Quando	  arriva	  un	  aggiornamento	  da	  parte	  del	  signore	  tutto	  si	  ferma	  momentaneamente	  ,	  ma	  
dopo	  porta	  stabilità.	  
	  
Se	  voglio	  aggiornarmi	  in	  Cristo	  voglio	  riceverlo	  puro,	  senza	  la	  sporcizia	  di	  una	  religione.	  
	  
Un	  aggiornamento	  per	  windows	  o	  Apple	  arriva	  direttamente	  da	  loro	  in	  una	  fonte	  sicura,	  non	  
come	  siti	  che	  danno	  programmi	  gratuiti	  che	  poi	  riempiono	  il	  computer	  di	  immondizia!	  
	  
Se	  non	  ti	  aggiorni	  in	  Cristo	  perdi	  performance,	  stabilità,...	  
	  
	  



Rimani	  in	  collegamento	  con	  Dio,	  mettilo	  al	  primo	  posto,	  mantieniti	  in	  preghiera,	  e	  sarai	  
davvero	  aggiornato	  in	  modo	  puro.	  
	  
Molte	  volte	  nella	  nostra	  vita	  ci	  sono	  corridoi	  con	  molte	  opportunità,	  ma	  rimaniamo	  isolati.	  
	  
Quando	  il	  signore	  vuole	  aggiornare	  la	  nostra	  volontà	  la	  nostra	  mente,	  Devi	  essere	  nel	  
corridoio	  e	  non	  in	  una	  stanza.	  
	  
A	  volte	  il	  Signore	  ti	  porta	  in	  un	  corridoio	  per	  insegnarti	  qual	  è	  la	  porta	  giusta	  da	  aprire.	  
	  
Se	  non	  ti	  rendi	  conto	  che	  devi	  essere	  in	  corridoio	  il	  Signore	  mai	  ti	  potrà	  aggiornare.	  
	  
Se	  ti	  infuochi	  nella	  luce	  ti	  renderai	  conto	  di	  ciò	  che	  il	  Signore	  ti	  indicherà	  la	  via.	  
	  
I	  corridoi	  forse	  sono	  l'unico	  luogo	  dove	  la	  luce	  si	  vede	  perfetta.	  
Non	  avere	  fretta	  di	  entrare	  in	  una	  porta,....rimani	  nel	  corridoio.....aspetta	  la	  luce	  ......	  Ed	  entra	  
nella	  porta	  giusta.	  
	  
Appunti	  Frat.	  Brocchetta	  Bruno	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SEMINARIO MINISTERIALE V 
 
Ogni uno di noi è un piccolo seme. 
 
Ci sono due modi di seminare il seme: 
 
1) In ordine, un seme alla volta 
 
2) Sparpagliando i semi tutti insieme.. 
 
Il seme, per germogliare e vivere, deve morire. 
 
La parola ministro, secondo il dizionario treccani, vuol dire: servitore, aiutante. 
In genere, chi è al servizio di una persona.. 
 
ministro s. m. [dal lat. minister -stri «servitore, aiutante», der. di minor agg.,minus avv. 
«minore, meno», secondo il modello di magister «maestro» sentito in rapporto 
con magis «più»]. – In genere, chi è al servizio di una persona, di un’autorità, di 
un’amministrazione, con funzioni esecutive di assistenza, di collaborazione o anche con 
mansioni più propriamente servili. Nell’antica Roma, furono così chiamati i littori e 
subalterni degli imperatori, e gli impiegati della casa imperiale: generalmente di 
condizione servile, esercitavano svariate incombenze alle dipendenze dei capi della 
cancelleria e dell’amministrazione imperiale. Con lo stesso nome si designarono anche gli 
inservienti di un tempio o dei riti, spec. di quelli sacrificali. Nella lingua ital. la parola 
conserva in parte i sign. originarî, e più spesso li sviluppa con accezioni proprie. (diz. 
treccani) 
 
La parola ministro, etimologicamente, deriva dal latino e vuol dire minore, meno, 
mentre maestro, maggiore, più. 
 
Prima di arrivare ad essere maestro, bisogna essere minore. 
 
Il seme deve essere piantato e poi deve morire...alla sua vecchia natura. 
 
Quando il Signore da amore, da passione. 
 
Passione è la combinazione di amore e sofferenza. 
 
Dio ti fa diventare una locomotiva. 
 
La locomotiva principale rappresenta la passione. 
 
Arriva il momento che ti rendi conto di essere tu a guidare i vagoni. 
 
Ogni vagone rappresenta un'area della tua vita. 
La famiglia, il lavoro, la chiesa, il sociale ecc. 
 
Ogni uomo è la locomotiva della sua famiglia 
 
C'è un proposito per ogni uno nella vita in Cristo, così come ogni spiegazione. 



 
Ogni persona, amica o conoscente che sia sono, o possono diventare dei vagoni da aggiungere alla 
locomotiva. 
 
Quindi, bisogna fare attenzione con le amicizie, non possiamo stringere amicizie con il mondo. 
 
 Ebrei 13:5 
 
Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di 
quello che avete, perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti 
abbandonerò».(LND) 
 
Ebrei 13:5La Bibbia della Gioia (BDG) 

5 Non agite spinti dall’amore per il denaro. Accontentatevi di ciò che avete, perché Dio stesso ha 
detto: « Io non ti lascerò, né ti abbandonerò mai ». 
 
Ebrei 13:5 bibbia.net versione linguaggio corrente  
5La vostra vita non sia dominata dal desiderio dei soldi. Contentatevi di quel 
che avete, perché Dio stesso ha detto nella Bibbia: 
Non ti lascerò, 
non ti abbandonerò mai. 
 
Il problema non sono i soldi, ma dov'è il cuore. 
 
Sono le preoccupazioni a guidare il cuore, le difficoltà? 
Tutte queste, certamente, possono rallentare la locomotiva. 
 
Avere dei soldi in più non è la soluzione. 
 
E' impossibile guidare una chiesa, senza avere la propria casa in ordine, perché 
se non si correggono i problemi di casa, lo stesso problema va ad esplodere in 
chiesa. 
La divisione in casa uscirà in chiesa. 
 

Luca 6:45 
L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae il bene; e l'uomo malvagio 
dal malvagio tesoro del suo cuore trae il male, perché la bocca di uno parla 
dall'abbondanza del cuore. 
 

Matteo 12:34 
Razza di vipere! Come potete dir cose buone, essendo malvagi? Poiché la 
bocca parla dall'abbondanza del cuore. 
 
Razza di vipere! serpenti! figli del maligno! 
 



L'amore al denaro è malvagio, mentre il Signore vuole darci prosperità ed 
equilibrio.. 
 
 
                                            Parte II 
 
Ogni volta che un'aggiornamento arriva alla mia vita, si spegne tutto. 
 
L'aggiornamento stabilisce la mia performance naturalmente. 
 
Anche il mondo invia i suoi aggiornamenti, ma non sono buoni, mentre gli 
aggiornamenti che arrivano in Cristo sono perfetti, non si possono imitare. 
 
Il Signore non vuole condividere la Sua Gloria con nessun'altro. 
 
Lui ci aggiorna e l'aggiornamento è necessario. 
Sicuramente, si può andare avanti senza aggiornamento, ma, la performance, 
non è stabile.. 
 
Non importa quali possono essere le giustificazioni, ma l'aggiornamento deve 
essere eseguito. 
 
Può sembrare, che sia tutto apposto, ma, in realtà, non c'è niente di più 
pericoloso che avere un ministro che non può eseguire l'aggiornamento. 
 
Tante volte, nella propria vita, ci troviamo in un corridoio vuoto, ci sono delle 
porte, forse tante opportunità, che però, forse, non si aprono. 
 
Forse si pensa di poter andare in un luogo o in un'altro, ma alla fine ci si trova 
isolati. 
 
Dio non può lavorare in te se ti trovi in una stanza, Lui, ti aggiorna nel 
corridoio, perché nel corridoio, il Signore t'indicherà la porta che devi aprire, 
con il Suo aggiornamento. 
 
E' necessario arrivare al corridoio, anche se può sembrare confuso, in fondo si 
vede la Luce. 
 
I corridoi sono l'unico luogo, dove la Luce si vede. Non avere fretta di fare 
qualcosa che non è tua, aspetta la porta giusta. 
 
Rimani nel corridoio, rimani fermo. 
 
L'aggiornamento cambio ciò che viene riconosciuto come un problema. 
 
La preghiera del giusto aggiorna la problematica del giorno, il sistema deve 
lavorare nella stabilità. 
 
Non si può andare da nessuna parte avendo un sacco di aggiornamenti da fare. 



 
Il Signore ci avverte prima di fare un'aggiornamento.. 
 
Come ti trovi oggi? 
 
Ti senti al sicuro? 
 
Ti senti di essere nel corridoio? 
 
Nel corridoio ascolterai la voce di Dio! 
 
Se Dio apre una porta, quella è la porta giusta!!! 
 
Dopo il corridoio il Signore ha un piano di lavoro, una locomotiva, un sacco di 
gente che aspetta, ma tutto ha luogo nel corridoio.. 
 
Appunti Frat. Gerardi Giuseppe 
	  
	  
	  
	  
	  
	  


