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Giornata Mondiale di Evangelizzazione

In questo giorno milioni di credenti
condivideranno insieme il Vangelo.
Fanne parte anche tu!
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OGNUNO PUÒ RAGGIUNGERE QUALCUNO –
INSIEME POSSIAMO RAGGIUNGERE IL MONDO
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Alla Giornata Mondiale D‘Evangelizzazione
milioni di credenti nel mondo intero si sono
già impegnati e sono stati in grado di
condividere il Vangelo con innumerevoli
persone. Più di 120 milioni di trattati
sono stati distribuiti. Centinaia di
migliaia di persone hanno preso la
decisione di seguire Gesù Cristo.
Molte

chiese

e

organizzazioni

hanno collaborato per fare di questo
giorno un grande successo.
Queste statistiche provengono dai vari rapporti
dei nostri collaboratori nel mondo.

Nella Repubblica Dominicana,
2.900 chiese e 250.00 credenti
hanno condiviso il Vangelo a un
milione di persone. Dopo di che,
20.000 di loro hanno seguito un
corso biblico.

Ispirati ad un’azione
continua: Migliaia di chiese
stanno evangelizzando ogni
settimana da quando c’è
stata la GME.

Visita il nostro sito web per maggiori testimonianze, idee su come
condividere il Vangelo, per formarti e condivere il tuo sforzo evangelistico.

Uno dei due milioni di persone salvate durante la
Giornata Mondiale dell’ Evangelizzazione.
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Ogni organizzazione missionaria e chiesa può aggiungersi ai milioni di
cristiani mobilizzati per
andare e raggiungere le
masse con il Vangelo.
È la tua raccolta!
Lo scopo della Giornata Mondiale di
Evangelizzazione (G.M.E.) è che ogni
credente diventi un testimone e raggiunga
qualcuno con il Vangelo, integrando i nuovi
credenti nella chiesa.

In Camerun, 2.000
chiese hanno lavorato insieme nell’unità
e hanno distribuito
2 milioni di trattati.
In Nigeria, 35.000
credenti hanno
seguito la formazione e poi sono andati
a condividere la loro
fede in Gesù.

È facile!
Ogni credente può farne parte! Siamo tutti
chiamati a testimoniare e abbiamo tutti qualcosa da dare. E tutti possono condividere il
Vangelo a modo loro. C’è solo bisogno della
volontà di andare.
È un inizio importante!
Circa 90% dei membri di chiesa non condivide regolarmente il Vangelo. La Giornata
Mondiale di Evangelizzazione potrebbe
diventare l’inizio di uno stile di vita per molti
credenti, per parlare di Gesù ogni giorno,
ogni settimana e ogni mese.
Sviluppa le tue idee!
Hai probabilmente un’idea su come condividere il Vangelo in questo giorno. Ecco qui alcuni suggerimenti pratici di cosa potresti fare:
• Uno a uno – invita qualcuno per una
tazza di caffè in questo giorno e parlagli
di Gesù.
• In piccoli gruppi – incontratevi in chiesa e formate dei piccoli team.

Dopo di che andate dove sono le persone
– nelle strade, nei mercati, parchi, ecc.
• Interessatì e condividi – Fai qualcosa di buono per i bisognosi negli
ospedali, prigioni, case per anziani, orfanotrofi, ecc. e condividi la Buona Notizia con loro.
• Nel tuo quartiere – Vai di casa in
casa. Condividi nei trasporti pubblici.
• Più idee – concerti, riunioni all’aperto,
flash mob, bandiere, trattati, scrivi di
Gesù su Facebook, ecc.

Date importanti
La domenica precedente: Condividi la visione e forma la chiesa su come
condividere il Vangelo. Prega per il 27
maggio.
Sabato 27 maggio 2017: Ogni credente condivida il Vangelo per raggiungere almeno una persona. Ogni genere
di evangelizzazione individuale o collettiva è possibile.
Domenica 28 maggio 2017: Dopo
la riunione, andate nelle strade e condividete il Vangelo. Finite la giornata con
delle testimonianze.
Ogni mese: Come chiesa, continuate a
evangelizzare con degli sforzi mensili o
settimanali.

Ognuno può raggiungere qualcuno – insieme possiamo raggiungere il mondo!

La visione della Giornata Mondiale di Evangelizzazione è di
mobilitare credenti di più di 200 nazioni a portare il Vangelo a
tutti, ovunque – sia nelle strade che ai vicini di casa…
Questo non può essere adempiuto da una sola persona, o da
una sola organizzazione, ma solo tramite tutto il Corpo di Cristo.
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Come?

Usa tutti i modi efficaci – secondo i tuoi doni, la tua regione e le tue
opportunità – per raggiungere le persone con il Vangelo.

Come preparazione incoraggiamo i pastori e i leader a pregare e a formare
i membri delle loro chiese a condividere il Vangelo. Sul nostro sito web,
troverete del materiale di formazione. Il 27 maggio potrete offrire diversi sforzi
di evangelizzazione e anche collaborare con le altre chiese. Domenica 28
maggio, potrete dare ad ogni membro di chiesa uno o più trattati per poter
evangelizzare almeno una persona. Dopo la GME, continuate a fare degli
sforzi evangelistici ogni settimana o mese.
Vieni a far parte di questo sforzo evangelistico mondiale!

3 PASSI

Werner Nachtigal, Presidente Internazionale

«Incoraggio e faccio appello a tutti a partecipare
alla Giornata Mondiale
dell’Evangelizzazione
e condividere la Buona
Notizia della salvezza
e fare discepoli di tutte
le nazioni del mondo.
Perché questo è ciò che
Gesù ci chiede di fare.»

Werner Nachtigal

PER L’EVANGELIZZAZIONE PERSONALE

Bishop Efraim Tendero
Segretario Generale WEA

Ogni ultimo sabato di Maggio

Partner
• Alleanza Evangelica Mondiale (WEA)

Chi?
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• Federazione Pentecostale Europea (PEF)
• Gioventù in Missione (YWAM)
• Ogni Casa per Cristo
• Campus Crusade for Christ
• E.A. Adeboye (RCCG)
• Evangelism Explosion (EE)

Ufficio internazionale
info@globaloutreachday.com
www.globaloutreachday.com

• Reinhard Bonnke (CfaN)
• Giornata Mondiale della Preghiera
• Federazione Mondiale Pentecostale (WPF)
• E tante altre chiese e organizzazioni

«Voglio incoraggiarti ad
andare con tanta energia!
Siamo impegnati in questo
al cento per cento.»
Pastor E.A. Adeboye
RCCG. Nigeria

«Vai, fai un passo di fede.
Fai qualcosa che non hai
fatto prima!»
Nick Vujicic

Viva senza arti

«La Giornata Mondiale di
Evangelizzazione è un grande modo per incoraggiare le
persone a cominciare a condividere la loro fede!»
Steve Douglass

Presidente Internazionale
Campus Crusade for Christ

Contatto in Italia
Perle di Valore
Segreteria: via Indiritto, 3
10060 Villar Pellice (TO)
Tel. 347 - 930 - 90 - 68
info@perledivalore.org

Tel. +41 33 - 533 - 77 - 77
Tel. +49 30 - 499 - 874 - 60

«La G.M.E. è una visione di
Dio. Condivido questa visione affinché ogni nazione
possa essere toccata con il
Vangelo.»
Loren Cunningham

Fondatore
Gioventù in Missione - YWAM

«Che giorno sarà quando in un giorno la rete del
Vangelo sarà gettata attraverso il mondo intero, da
continente a continente – conquistando moltitudini
per Gesù Cristo, contandoli per milioni.»
Reinhard Bonnke

Fondatore Cristo per Tutte le Nazioni
GLOBAL OUTREACH DAY
MANUALE DI FORMAZIONE

Visita www.globaloutreachday.com per avere maggiori informazioni,
scaricare il „Manuale di Formazione 3 Passi“ e dire agli altri della G.M.E.!
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