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Il Vangelo è il miglior messaggio al mondo e l’unica speranza di vita eterna. Gesù è morto sulla croce per amore nostro. Risuscitò dalla morte il terzo giorno e vive per sempre.
Egli è l’unica via che porta a Dio, e l’unica speranza di vita
eterna. Puoi sperimentare la gioia e il privilegio di portare
altri a Gesù Cristo.

Un Giorno – Un Mondo - Un Messaggio: Gesù
Immagina un giorno in cui i Cristiani di tutto il mondo condividono il Vangelo. Alcuni con amici e famiglia e altri nella
società. Ognuno facendo un passo di fede per condividere
l’amore e il perdono di Dio. Questa è la visione della Giornata
Mondiale dell’Evangelizzazione. Un solo giorno, l’ultimo sabato di Maggio di ogni anno, il Corpo di Cristo proclama la
Buona Notizia con una sola voce.

Ogni Credente è Un Testimone
Quando qualcuno chiese a Billy Graham chi avrebbe seguito
le sue orme, egli rivolgendosi alla folla disse: “Tutti voi!” La
nostra esperienza dimostra che questo è vero. Milioni di cristiani che in passato erano in ansia nel condividere la loro
fede, ora stanno portando persone a Cristo. Questa semplice
guida in 3 passi fornirà tutto ciò di cui hai bisogno per parlare
di Gesù liberamente e con efficacia.
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Gesù ha chiamato ogni cristiano ad essere un Suo testimone,
e Lui ci ha promesso la sua potenza:

5 Anni
di Giornata Mondiale dell’Evangelizzazione
“La Giornata Mondiale dell’Evangelizzazione è un modo grandioso per incoraggiare le persone a cominciare a condividere la
loro fede. Una volta che i Cristiani hanno sconfitto il timore di
testimoniare, è molto probabile che continueranno a parlare a
coloro che hanno bisogno di Gesù Cristo.”
Steve Douglas, Campus Crusade for Christ,
Presidente Internazionale

La prima Giornata Mondiale dell’Evangelizzazione si è tenuta
nel 2012. Da allora è cresciuta fino ad un movimento mondiale
con oltre 25 milioni di cristiani che vi partecipano. Come risultato,
molte chiese sono cresciute, e ne sono state fondate delle nuove.
•
•
•
•

5,7 milioni di decisioni per Cristo
Report di attività evangelistiche da oltre 140 nazioni
Più di 25 milioni di cristiani mobilitati
142 milioni di letteratura del Vangelo distribuita

Un semplice report: nella Repubblica Dominicana, 280.000
cristiani da 3.712 chiese hanno lavorato insieme ed hanno
raggiunto con il Vangelo un milione di persone. Dopo la G.M.E.
2016, 20.000 persone sono state battezzate.

Da Spettatori a Testimoni Entusiasti
“C’è un esercito di credenti, seduto nelle chiese, che aspetta di essere
mobilitato. Se troviamo un modo per trasformare un pubblico in un
esercito, per trasformare spettatori in partecipanti, il mondo cambierà. Fai parte della Giornata Mondiale dell’Evangelizzazione.”
Rick Warren

All’incirca il 93% dei membri di chiesa non condivide regolarmente il Vangelo con gli altri! Molti Cristiani non hanno mai imparato come raggiungere gli altri con il messaggio del Vangelo.
E se potessi imparare a farlo?
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Rifletti sulle seguenti due domande:
1. Qual è la decisione più importante che tu abbia mai preso nella tua vita? Molti cristiani rispondono: “Invitare Gesù
nella mia vita.”
2. Qual è la cosa migliore che tu possa fare per qualcuno
che non conosce Gesù? Risposta: “Portare quella persona
a Cristo!”
Un Cristiano ha solo bisogno di superare i suoi timori in modo
da poter parlare a qualcuno di Gesù. D’altronde per la persona
a cui parliamo la posta in gioco è ben più alta - anche eterna!

Preparazione per la G.M.E.
In questo manuale, troverai tre passi che ti aiuteranno a vincere le persone a Gesù.
Passo 1: Come cominciare una conversazione
Passo 2: Come condividere il Vangelo
Passo 3: Come condurre una persona a Cristo
Ti mostreremo passi pratici per diventare un testimone efficace per Gesù. Questi tre passi ti aiuteranno a parlare con altre
persone.
Giosuè, un giovane ragazzo, pensava che l’evangelizzazione
non fosse qualcosa di adatto a lui, dal momento che era piuttosto timido. Dopo aver partecipato al programma di formazione dei 3 Passi, ha cominciato ad evangelizzare, e in un solo
giorno ha portato sei persone a Cristo. Ora lui è davvero entusiasta di parlare agli altri di Gesù. Anche tu puoi sperimentare
quanto sia semplice condividere il Vangelo e portare persone
a Cristo.
“Esci! Fai un passo di fede. Fai qualcosa che non hai mai fatto
prima!”
Nick Vujicic, Vita Senza Arti
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La nostra motivazione e la nostra fonte di forza sono l’amore
di Dio e la potenza dello Spirito Santo, fondati sulla Parola di
Dio.

L’Amore di Dio
Quando parli a qualcuno di Gesù, ricordati che Dio li ama. Infatti tanto li ama che Gesù è morto per ogni persona con cui
Lo condividi. Il libro dei Romani ci dice che: “mentre eravamo
ancora deboli … mentre eravamo ancora peccatori Cristo è
morto per noi” (Rom. 5:6,8).
Questo è il messaggio di speranza che hai da offrire. Ha un
grande impatto sulle persone quando riconoscono che sei
sinceramente interessato a loro.

Lo Spirito Santo
Gesù ha promesso che avremmo ricevuto il Suo Santo Spirito
e che saremo i Suoi Testimoni. Fonti di acqua viva sarebbero
sgorgate da dentro di noi. Lo Spirito Santo è la fonte divina
che ci dà forza e che ci aiuta a superare le nostre ansie e paure
umane. Quante volte i Cristiani hanno pensato di non essere
capaci ad evangelizzare? Ma Dio vuole potenziarci attraverso
il Suo Santo Spirito.
“Chiunque crede in me farà anche le opere che faccio io.”
Giovanni 14:12

La Parola di Dio
La Bibbia è l’infallibile Parola di Dio. Il fondamento per tutto
quello in cui crediamo e tutto quello che diciamo. Ma è anche di
più. La verità del Vangelo è “potenza di Dio che porta salvezza” a
molti (Rom. 1:16). Mentre condividi verità bibliche nelle tue conversazioni, puoi star certo che esso è potenza per salvare, guarire,
liberare e trasformare le persone.

5

Sei pronto?
La figlia di un Pastore di circa 20 anni d’età non aveva mai
condiviso il Vangelo con nessuno perché temeva la loro risposta. Un giorno, decise di cambiare tutto ciò. Andò fuori,
determinata dal fatto che la paura non l’avrebbe trattenuta.
Incontrò una donna alla quale parlò dell’amore di Dio e del
Suo piano. La donna cominciò a piangere e la figlia del pastore la abbracciò. Tuttavia rimase sorpresa quando la donna
tirò fuori una pistola dalla sua borsa. La donna spiegò che si
stava recando nella foresta per suicidarsi. Prima di recarsi a
fare compiere questo gesto, aveva pregato:
“Dio se davvero esisti, allora mandami un angelo che mi distolga dal commettere suicidio. E per esser certa che sei tu, fa
che questo angelo mi dia un abbraccio”. Oggi questa donna e
tutta la sua famiglia sono credenti. Ella ora racconta agli altri
come Gesù l’ha salvata.
Come seguaci di Gesù, dobbiamo fare le stesse opere che Egli
fece. Una di queste è condividere il messaggio del Vangelo.
Per questo motivo, Egli ha promesso di darci potenza attraverso lo Spirito Santo. Sei pronto?
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PASSO 1
COME COMINCIARE UNA CONVERSAZIONE
Molti Cristiani trovano difficile avvicinarsi alle persone e parlare loro di Gesù. Ma tutti possono imparare a farlo! Prima di
tutto è importante catturare l’attenzione delle persone.
Cominciare a condividere la tua fede è semplice come cominciare una conversazione.
Nel Vangelo di Giovanni, Gesù parlò ad una donna di Samaria
e alla fine l’intero villaggio venne ad ascoltarlo. Questa storia,
in Giovanni 4, offre un modello su come Gesù interagiva con
le persone.

1. Trova un punto di contatto!
“Una Samaritana venne ad attingere l’acqua. Gesù le disse: dammi da bere.”
Giovanni 4:7

Tutto cominciò con un bisogno quotidiano ed una domanda.
Egli chiese alla donna di dargli qualcosa da bere. L’acqua era il
punto di contatto. Il tuo punto di contatto può essere qualcosa di semplice, famiglia, bambini o abbigliamento. Sorridi alla
persona e sii amichevole. Cattura l’attenzione della persona,
poi ascolta attentamente e trova un punto di contatto.
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Il tuo punto di contatto può essere qualcosa di semplice
come l’acqua nella storia della donna Samaritana. Se la persona indossa una croce, puoi chiedere che cosa significa per
lei. Fare un complimento è anche un modo efficace di connessione, se la situazione si presta a questo.
Un atto di gentilezza può anche essere un inizio di conversazione. Puoi tenere la porta aperta a qualcuno o raccogliere
quello che qualcuno ha fatto cadere. Fai qualcosa di inaspettato.
Un’altra opzione è fare riferimento a qualcosa di rilevante
alla circostanza (il cane della persona, la macchina, il telefono, ecc.) o alla situazione corrente. Cerca interessi comuni.
Non predicare alle persone! Fai delle domande e ascolta!
Mentre ero in Brasile, ho condiviso Gesù con entusiasmo a
sei dipendenti del ristorante dove stavo mangiando. Dopo
15 minuti, uno di loro mi disse che appartenevano tutti ad
una chiesa Pentecostale della zona. Se avessi cominciato la
mia conversazione con una domanda, avrei saputo fin dal
principio che erano tutti credenti.
• Sii amichevole e sorridi alla persona alla quale stai parlando.
• Comincia la conversazione con qualcosa di vita quotidiana.
• Fai una buona domanda.
• Fai un atto di gentilezza.
Se un pescatore di uomini vuole avere successo, deve usare la
giusta esca. Può preferire la cioccolata, ma la cioccolata non
catturerà il pesce. I vermi, invece, attraggono i pesci, perciò
questo è ciò che egli usa.
Facendo domande, e semplicemente ascoltando, si costruisce
la fiducia. Preparati a domande aperte come ad esempio:
“Che cosa pensi di Dio?”, “Mi puoi dire perché non vai più in
chiesa?”, o semplicemente, “Come stai?”
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Ero seduto in un taxi e ho visto una croce appesa allo
specchietto retrovisore. Ho chiesto all’autista che cosa significasse per lui. Mi ha risposto che pensava a Maria. Invece
di dirgli che credeva nella cosa sbagliata, gli dissi che avevo
imparato qualcosa sulla croce che aveva cambiato la mia
vita. Poi gli ho chiesto se potevo raccontargliela, egli disse;
“Si”, e alla fine della conversazione diede la sua vita al Signore.
Scopri dove le persone stanno. Ciò ti permetterà di connetterti meglio. Potrai chiedere: “Cosa significa per te
Dio?”Questa è anche una domanda che puoi fare a persone
di altre religioni. Invece di discutere con loro o persino rivendicare che la loro religione è sbagliata, mostra un interesse
genuino nello scoprire cosa significa la fede per loro. Dopo
un po’, puoi chiedere se sanno oppure no di avere la vita
eterna, e che saranno per sempre con Dio quando moriranno. Nessuna religione offre una risposta o una garanzia a
questa domanda. Solo Gesù promette vita eterna. Il nostro
obiettivo, tuttavia, non è discutere con loro, ma guidarli sul
sentiero di Gesù.
Evita argomenti insignificanti che portano a potenziali conflitti. Questo non dovrebbe essere il focus della tua conversazione. Se tu enfatizzi degli argomenti che non sono pertinenti alla salvezza, la conversazione può andare fuori strada.
Rimani sugli argomenti che offre Dio e sulle loro risposte.
Per vincere persone a Dio, dobbiamo essere amichevoli
con loro. I confronti induriscono il cuore. Anche se tutte le
loro opinioni differiscono dalle nostre, prova a comprenderli, e rispondi sempre con rispetto.
Se provo a togliere un osso al cane, se lo terrà stretto con
tutto le sue forze. Ma se offri al cane una gustosa fetta di
carne al posto dell’osso, lascerà immediatamente l’osso. Allo
stesso modo, le persone si terranno stretti la loro religione,
le loro opinioni e i loro punti di vista, perché non conoscono
di meglio. Ma quando sentono parlare dell’amore di Dio, e
di ciò che Gesù ha fatto per loro, lasceranno andare le loro
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credenze. Parla loro del perdono che Dio offre per i loro peccati, della pace, della vera gioia e della vita eterna. Il Vangelo
è come un pezzo di carne gustosa.

2. Mostrare Interesse
Una volta che hai avuto l’attenzione, il prossimo passo è suscitare interesse.
“La Samaritana allora gli disse: “Come mai tu che sei Giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?”Infatti i Giudei
non hanno relazioni con i Samaritani. Gesù le rispose: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice”Dammi da bere”, tu stessa
gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato dell’acqua viva.’”
Giovanni 4:9-10

Gesù tocca un tema centrale nella vita della donna, e lei ne
è profondamente toccata. Forse la persona con la quale stai
parlando non ha pace con Dio, nessuna garanzia di vita eterna, o si sente solo colpevole davanti a Dio. Oppure la persona
ha un problema, è malata o ha problemi finanziari.
Gesù spesso incontrava persone nei loro bisogni. Oggi Dio è
ancora capace di guarire chi è malato, riparare matrimoni rotti,
e liberare le persone dalla loro schiavitù. Tuttavia, il bisogno
più grande che tutti hanno è l’eterna separazione da Dio.

10

3. La Tua Storia
“Gesù le disse ‘Sono io, io che ti parlo!’”

Giovanni 4:26

Gesù rivelò se stesso alla donna e condivise con lei la cosa
più preziosa della sua vita.
La tua storia personale è molto importante! Condividi come
hai sperimentato Dio e come Gesù ha cambiato la tua vita.
Puoi condividere la tua storia in maniera noiosa o interessante. Non usare termini che un estraneo non capirebbe. È importante essere onesti e non esagerare. Sii reale e autentico.
Puoi condividere la tua storia personale in 3 punti principali.
• Com’era la tua vita prima di conoscere Gesù?
• Come hai incontrato Gesù?
• Cosa è cambiato nella tua vita?
Puoi anche condividere come hai trovato significato e scopo
nella vita, come hai ricevuto pace, come Dio ti ha guarito.
Scrivi la tua storia così puoi condividerla in pochi minuti. La
tua storia è unica, e tu hai bisogno di imparare a raccontarla
in modo unico. Condividi esempi dalla tua vita a cui altri possono meglio relazionarsi.
Assicurati che le persone capiscano quello che stai dicendo.
Chiedi cosa pensano di quello che hai condiviso. Osserva
la loro reazione. Mentre condividi, puoi risvegliare un desiderio nella persona dicendo “Lo voglio anch’io!” Puoi
rapportare le tue esperienze alle loro proprie storie o puoi
semplicemente spiegare loro il Vangelo.
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PASSO 2
COME CONDIVIDERE IL VANGELO
Il Vangelo può salvare qualcuno solo se questi capisce quello
che stai dicendo. Questo è il motivo per cui devi imparare a
condividere il Vangelo in un linguaggio che è facile da capire.
Le persone con cui condividi il Vangelo devono comprendere
i seguenti punti:

1. Il Piano Di Dio
In principio, tutta la creazione era perfetta. Non c’era guerra, ingiustizia e malattia. Tutto era completo e integro. Non c’erano
guerre, ingiustizie e malattie – ogni cosa era completa e buona.
L’umanità viveva in pace e armonia con Dio.
“Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono.”
Genesi 1:31

Rifletti su questo: il piano di Dio per le persone con cui parlerai è il migliore piano che ci sia per la loro vita. Dio vuole restaurare ciò che è rotto ed avere una relazione eterna con loro.
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2. Il Problema
L’umanità decise di andare per la propria strada e si allontanò
da Dio. Oggi possiamo vedere i risultati di questa decisione. Invece di essere in grado di vivere in pace e in armonia con gli altri,
sperimentiamo bugie, odio, gelosia, malattia, e guerra. Ma ancora peggio, il problema è che la relazione fra Dio e l’uomo è interrotta e noi non possiamo ripristinare la connessione con Dio.
Con i propri sforzi, l’umanità non può ripristinare la connessione con Dio. Le varie religioni sono un disperato tentativo
di avvicinarsi di nuovo a Dio. A causa della colpa, l’umanità è
stata separata da Dio.
“Non c’è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato, e sono
privi della gloria di Dio!”

Romani 3:10,23

Rifletti su questo: Prima che la persona con cui stai parlando
possa desiderare di essere salvata, essa deve riconoscere di
essere perduta.

3. L’Amore Di Dio
Dio è giusto, perciò non può semplicemente ignorare la nostra ribellione. La giustizia richiede che i torti siano riparati e
che i debiti siano pagati. Poiché Dio ci ama così tanto, egli
concepì un piano perfetto per appagare la sua giustizia e al
contempo manifestare misericordia al colpevole. Dio mostra
il Suo amore mandando il suo unico Figlio, Gesù Cristo, nel
nostro mondo a morire sulla croce per tutti. Così facendo,
Gesù prese su di sé la punizione della nostra colpa. Il terzo
giorno, Gesù risuscitò dai morti, proprio come aveva detto. La
sua morte e resurrezione sono il nostro fondamento per essere riconnessi a Lui in una relazione corretta.
“Questo è quanto Dio ha amato il mondo: ha dato Suo Figlio, l’unico
e solo Figlio. E questa è la ragione: affinché nessuno sia distrutto;
credendo in lui, chiunque può ricevere una vita integra ed eterna.”
Giovanni 3:16
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PASSO 3
COME GUIDARE UNA PERSONA A CRISTO

Qual è la Tua Decisione?
Le nostre buone azioni, i nostri sforzi, la meditazione ed il frequentare la chiesa, non sono sufficienti per restaurare la nostra relazione con Dio. C’è un solo modo: dobbiamo rivolgerci
a Gesù ed accettare ciò che ha fatto per noi. Dobbiamo cambiare direzione rispetto al peccato da noi commesso contro
Dio. Siamo separati da Dio a causa delle nostre colpe, ma Gesù
è morto per quelle colpe. Solo lui può salvarci per l’eternità.
“Ravvedetevi e credete al vangelo!”
Marco 1:15

Gesù è risorto dai morti! È vivo! È qui proprio ora, in attesa
della tua risposta. Dobbiamo chiedergli perdono, e seguirlo, e
allora saremo salvati.
“Perché, se con la tua bocca avrai confessato che Gesù Cristo è il
Signore, e avrai creduto con il cuore che Dio l’ha resuscitato dai
morti, sarai salvato; infatti con il cuore si crede per ottenere la
giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati”
Romani 10:9

Symbols used with permisson of THE FOUR

14

Se una nave in alto mare sta affondando e i passeggeri stanno
annegando, non è sufficiente che una scialuppa di salvataggio si avvicini loro per aiutarli ad avere una “buona conversazione”. Nessuno capirebbe! Allo stesso modo, non è sufficiente
per noi semplicemente condividere il Vangelo. Gesù è venuto
per cercare e salvare i perduti. Lui vuole usare anche te per
guidare le persone a riconciliarsi con Dio e alla salvezza.

1. La Decisione Per Cristo
La decisione di seguire Gesù è la decisione più importante
della vita. Ora hai il privilegio di guidare la persona a Cristo.
Questo sarà il momento in cui farai la domanda decisiva.
“Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio
esortasse per mezzo nostro; vi supplichiamo nel nome di Cristo:
siate riconciliati con Dio!”
2 Corinzi 5:20

I cristiani spesso esitano a questo punto, ma molte persone
stanno cercando Dio, e aspettano proprio qualcuno che li guidi a Cristo. Non temere di fare questo passo! Semplicemente
chiedi: “Vuoi rimettere la tua vita in ordine con Dio propria ora?”, o
“Vuoi conoscere Gesù personalmente?”
A questo punto rimani in silenzio e attendi una risposta. Prima
di guidare una persona nella preghiera di salvezza, chiedigli
se crede che Gesù sia morto per i suoi peccati e che sia risorto
dalla morte. Non vogliamo forzare o manipolare nessuno. E non
si tratta di diventare membri di una chiesa. Riguarda l’essere riconciliati con Dio e ricevere vita eterna. È una questione di vita
o di morte!
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2. La Preghiera Della Decisione
Ora fai una semplice preghiera e chiedi alla persona di ripetere dopo di te con tutto il suo cuore ed invitare Gesù nella
propria vita. Fai una pausa dopo ogni frase per permettere
alla persona di ripetere. Questo è un esempio di preghiera:
“Signore Gesù, io credo che tu sei il Figlio di Dio. Io credo che tu sei
morto per i miei peccati. Per favore perdona i miei peccati ed entra nella mia vita! Io credo che sei risorto dalla morte e che oggi
sei vivo. Io ti ricevo come mio Signore e Salvatore. Io ti seguirò
tutti i giorni della mia vita. Amen!”

3. Prossimi Passi
Dopo che la persona ha affidato la sua vita a Gesù, spiegagli
ciò che è appena successo. Noi siamo riconciliati con Dio attraverso Gesù, e ora possiamo parlare con Dio e scoprire i Suoi
piani per la nostra vita.
Spiega i quattro aspetti più importanti della vita cristiana:
1. Preghiera:
Parla con Dio e costruisci una relazione personale con Gesù.
2. Bibbia:
Leggi la Parola di Dio per riconoscere le sue vie.
3. Comunione:
Cerca una chiesa o comunità nei pressi della tua città (un
posto dove i Cristiani che credono nella Bibbia si incontrano).
4. Evangelizzazione:
Condividi il Vangelo e le tue esperienze con altri.
Infine, scambiatevi i recapiti. Incontratevi nei prossimi 3
giorni per costruire una relazione. Prega per la persona e sii
un amico. Se possibile, vai a prendere la persona e visitate
insieme una chiesa o una cellula in casa.
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AZIONE!
Durante la G.M.E. Preghiamo e Diventiamo
Attivi!
Preparati con anticipo in preghiera, che sia da solo, con la tua
chiesa, con la cellula in casa, o con il gruppo di studio Biblico!
Anche se hai solo pochi minuti, fai questa preghiera:
“Signore sono qui, mandami e usami per raggiungere le persone
con il messaggio del Vangelo! Obbedirò alla tua Parola e andrò!”
Dopodiché prega in modo specifico per la tua evangelizzazione o per una persona particolare che desideri raggiungere
quel giorno.

Azione
L’obiettivo di ogni credente è di parlare ad almeno una persona durante la Giornata Mondiale dell’Evangelizzazione. Ci
sono modi infiniti per raggiungere le persone in questi tempi.
Puoi trovare qualche idea nelle pagine seguenti.
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Uno a Uno – Chiama o visita qualcuno, invitalo/a a prendere
un caffè, e parlagli di Gesù.
Due a Due – Incontratevi in chiesa e dividetevi in squadre. Poi
andate a due a due a raggiungere le persone dove sono: nelle
strade, nelle piazze, negli ospedali, ecc.
Prenditi Cura e Condividi – Fai una buona azione per qualcuno e poi condividi la Buona Notizia con loro.
Raggiungi la tua zona – Fai un piano per raggiungere il tuo
quartiere o tutta la tua città e regione, per esempio andando
di casa in casa. Pensa a come puoi condividere l’evangelo con
le persone.
Altre idee – Puoi organizzare un evento all’aperto o andare in
posti dove le persone si incontrano regolarmente. Chiedi a Dio
che ti dia idee sul dove poter andare. Ci sono così tanti modi per
raggiungere le persone e così tanti luoghi in cui raggiungerle.
Dai ad una persona un pesce e lo sfamerai per un giorno.
Insegna ad una persona a pescare e lo sfamerai per tutta la vita.
Tutti possiamo raggiungere qualcuno.
Insieme possiamo raggiungere il mondo!

Rimani connesso e trova risorse:
Vai a www.globaloutreachday.com per condividere le tue
esperienze e per saperne di più sulla Giornata Mondiale
dell’Evangelizzazione.
Visita www.globaloutreachday.com/resources per ricevere
materiale utile di formazione, evangelizzazione e discepolato.
Puoi scaricare anche l’App Global Outreach Day dal tuo cellulare.
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MOVIMENTO G.M.E.

L’Evangelizzazione è uno Stile di Vita
Condividere il Vangelo è più che un evento o un programma.
L’evangelizzazione è uno stile di vita. Di recente una giovane
donna mi ha raccontato della prima volta che ha portato una
persona a Gesù. I suoi occhi erano radiosi, ed era piena di
gioia. Questa non è un’eccezione. Ho parlato con molte persone che hanno sperimentato l’incredibile gioia di portare
qualcuno a Cristo.
Tu puoi scoprire questa gioia mozzafiato imparando a
condividere Gesù con gli altri nella tua unicità. Nel fare un
passo di fede e prendere l’iniziativa con le persone, tu vedrai
un cambiamento nella tua vita. Invece di avere paura del rifiuto, ti ritroverai a condividere liberamente, con un interesse
genuino verso le persone. Sarai in grado di guidare alcuni di
loro a Cristo! Invece di avere paura di parlare alle persone e di
ricevere il loro rifiuto, tu sperimenterai sempre di più quanto
sei in grado di condividere il prezioso messaggio liberamente
e con un interesse genuino nelle persone. Tu puoi scoprire la
gioia di mostrare agli altri la via per Gesù. Ogni giorno può essere un giorno speciale se ti rendi disponibile. Mettiti davanti
un semplice obiettivo proprio ora:

Ogni settimana parlerò ad una persona di
Gesù.
Questo è un obiettivo reale e raggiungibile per ogni Cristiano.
Vedremo dei risultati solo se prenderemo la decisione e ci
renderemo attivi. Un obiettivo chiaro ti sfiderà, ma ti porterà
anche in una nuova dimensione. Possiamo raggiungere il nostro obiettivo solo se siamo pronti a lasciare la nostra zona di
comfort. Ma se lo fai, sperimenterai una vita avventurosa. Riconosci che non sei solo. Molti altri Cristiani nel mondo stanno
facendo la stessa cosa.
Tu puoi raggiungere una persona alla settimana –
Insieme possiamo raggiungere il mondo intero!
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3 PASSI
COME TUTTI POSSIAMO VINCERE
PERSONE A GESÙ
Il Vangelo di Gesù Cristo è il miglior messaggio di tutti i tempi.
Dio desidera usarti per condividere il messaggio agli altri. In
questo manuale dei 3 passi, imparerai come vincere le persone a Cristo!

Passo 1: Come cominciare una conversazione
Passo 2: Come condividere il Vangelo
Passo 3: Come condurre una persona a Cristo
Werner Nachtigal è il fondatore della Giornata
Mondiale dell’Evangelizzazione e viaggia intorno al mondo per ispirare, mobilitare e formare
Cri-stiani per l’evangelizzazione. Ogni anno milioni di Cristiani sono attivamente coinvolti nella
Giornata Mondiale dell’Evangelizzazione e nel
condividere il messaggio del Vangelo.
Tutti possiamo raggiungere qualcuno.
Insieme possiamo raggiungere il mondo!
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