Lo scopo della mia vita: " PARLARE DI CRISTO AGLI ALTRI":
Domenica 25 novembre 2007
Gesù è vissuto per ognuno di questi scopi: ha amato, insegnato ai suoi discepoli,
ha mostrato loro come si serve Dio, predicando il Vangelo ad ogni creatura
e servendo gli altri con amore. Ha ammaestrato e poi li ha mandati in missione.
Lui ha incominciato qualcosa qui sulla terra, e si aspetta che noi continuiamo
la Sua opera.
2° CORINZI 5:8 - Gesù ci ha riconciliati, e ci ha affidato lo stesso ministerio, cioè
di riconciliare, è questo il mandato che noi abbiamo sulla terra. Dio sapeva ogni piccola
cosa di noi, Dio ci ha formato proprio per questa missione. Egli vuole che noi serviamo
la chiesa ma non solo, ma andare verso i perduti.
LUCA 15 - Da questa parabola vediamo che cosa c'e' nel cuore di Dio, Egli vuole che tutti
i Suoi figli ritornino da Lui, a casa Sua, per avere le benedizioni e l'amore del Padre.
Siamo chiamati a costruire la casa di Dio. Lui ha degli scopì per noi, e vuole che edifichiamo
il Suo Regno. Ci benedice quando facciamo quello che a Lui piace. La chiesa esiste per stappare
le persone dall'inferno, questa è la nostra responsabilità.Dio ci ha salvato anche per essere
una testimonianza nella nostra vita. La nostra testimonianza può vincere la battaglia spirituale.
GIOVANNI 9:35 - Gesù guarisce. Qest'uomo era cieco dalla nascita. Quello che è accaduto
nella nostra vita, questa è la cosa più potente e più forte. Se le persone vedono che abbiamo
entusiasmo in quello che facciamo ci crederanno. La tua missione è breve, è il tempo che vivrai
su questa terra, le persone stanno aspettando la nostra testimonianza.
che le nostre bocche si aprano per raccontare le Sue meraviglie.
Libro di ESTER (leggere con calma). Era una ragazza ebrea, era riuscita a diventare
miracolosamente regina.
Volevano massacrare gli ebrei. Lei ha salvato il suo popolo. ATTI - 13:36 Dopo aver eseguito il
dovere
nei confronti di Dio nella Sua generazione. Il Tuo luogo e', il tuo posto di lavoro, la tua missione è
per
il luogo nel quale stai, e per il tuo periodo. Nel tuo tempo nel tuo posto. Alla fine del nostro viaggio
qui sulla terra poter dire di aver fatto quello che Dio ci ha comandato. Le persone aspettano
la tua manifestazione per essere salvate. non rimandare la tua missione ma adempila oggi.
EWA PRINCI

