3 PASSI

PER L’EVANGELIZZAZIONE
PERSONALE

GLAOBAL OUTREACH DAY
La visione della Giornata Mondiale d’Evangelizzazione è quella
di condividere il Vangelo l’ultimo sabato di Maggio di ogni anno.
Puoi unirti ai milioni di credenti di tutto il mondo per condivi
dere la Buona Notizia. Fanne parte anche tu!
Visita la nostra pagine web per idee su come condividere il Vangelo
e partecipare alla Giornata Mondiale d’Evangelizzazione con i
tuoi amici e la tua chiesa.
MINI MANUALE “I 3 PASSI”
Questo semplice manuale formativo ti darà tutto ciò di cui hai bisogno
per parlare di Gesù liberamente e con efficacia. Imparerai come
vincere le persone a Gesù e diventare un testimone efficace per Lui.
• Passo 1: Come cominciare una conversazione
• Passo 2: Come condividere il Vangelo
• Passo 3: Come guidare le persone a Cristo

PASSO 1:
COME COMINCIARE
UNA CONVERSAZIONE
Prima di tutto, si tratta di catturare l’attenzione
di qualcuno. Quando la donna Samaritana
si recò ad attingere l’acqua, Gesù le chiese,
“Mi daresti da bere?” (Giovanni 4:7)
Gesù non cominciò con un sermone, piut
tosto con un argomento quotidiano. L’acqua
era un punto di contatto con la donna.
Comincia la tua conversazione con un “Ciao”.
Sorridi alla persona e sii amichevole. Cattura
l’attenzione della persona, ascolta attenta
mente, e trova un interesse comune.
• comincia la tua conversazione con qualcosa
che riguarda la vita quotidiana.
• Fai una buona domanda, come “Sai che Dio
ti ama?”
Per comunicare efficacemente, devi gua
dagnare la fiducia della persona. Devi fare
domande aperte, come: “Cosa pensi di Dio”
oppure “Come stai?”

INTERESSE
Una volta catturata l’attenzione, suscita
il suo interesse. In Giovanni 4:10, Gesù
replica, “Se conoscessi il dono di Dio e chi
è che ti dice: “Dammi da bere….”
Per mantenere il suo interesse, scegli un
argomento, come:

• Ho trovato l’unica speranza della mia vita.
Anche tu stai cercando speranza?

• Dove andresti se morissi oggi?
Di certo non susciterai l’interesse della
persona soltanto parlando. Mostra un
interesse sincero, e l’altra persona si aprirà.

DESIDERIO
Scopri di cosa ha bisogno la persona con
la quale stai parlando e includilo nella
tua conversazione. Gesù disse alla donna:
“Va, chiama tuo marito e ritorna.” “Non ho
marito”, ella rispose. Gesù le disse, “Hai
detto bene quando dici non hai marito”
(Giovanni 4:16-18)
Gesù tocca un argomento centrale nella sua vita,
e lei nè è profondamente toccata. Forse la
persona con la quale stai parlando non ha la
certezza della vita eterna o si sente colpevole.
Forse la persona ha un problema o è malata.
Gesù incontra le persone nei loro bisogni. Dio
è ancora capace di guarire i malati, restaurare
matrimoni, e liberare le persone da ogni schi
avitù. Tuttavia, il problema più grande che
tutti hanno è la separazione eterna da Dio.

LA TUA STORIA
La tua storia personale è molto importante!
Parla di come Gesù ha cambiato la tua vita.
Condividi la tua storia in maniera interessante.
Non usare parole che non si comprendono,
e non esagerare.
Racconta la tua storia in tre parti:
• Com’era la tua vita prima?
• Come hai conosciuto Gesù?
• Cosa è cambiato nella tua vita?
Magari puoi raccontare cosa ti ha dato uno scopo
di vita o come Dio ti ha cambiato. La tua storia
è unica – impara a condividerla in modo
unico. Condividi le cose della tua vita con le quali
il tuo interlocutore si può meglio relazionare.

STEP 2:
COME CONDIVIDERE
IL VANGELO
Il Vangelo può solo salvare qualcuno se
questi comprende e crede. Puoi spiegarlo
usando i quattro punti che seguono.
IL PIANO DI DIO
Essere amico dell’umanità è stato il piano
di Dio sin dal principio. Nel principio, ogni
cosa nel mondo è stata creata in modo
perfetto. Non c’erano guerre, ingiustizie,
malattie – tutto era integro e perfetto.
L’umanità viveva in pace e armonia in Dio.
“Dio vide che tutto ciò che aveva fatto era
molto buono.” – Genesi 1:31
IL PROBLEMA
L’Umanità ha deciso di prendere la propria
strada e allontanarsi da Dio. Oggi pos
siamo vedere le conseguenze di questa
decisione. Invece di vivere in pace e armo
nia l’uno con l’altro, vediamo bugie, odio,
gelosie, malattie, e guerra dappertutto.
Tuttavia, è ancora peggio essere separati
per sempre da Dio. Il problema è che, nono
stante i nostri sforzi, non possiamo ricon
netterci con Dio. Le varie religioni sono un
disperato tentativo di riavvicinarsi a Dio.
A causa della colpa, siamo stati separati
da Dio.
“Non c’è nessun giusto, neppure uno…“
– Romani 3:10

L’AMORE DI DIO
Dio è giusto e pertanto non può semplice
mente ignorare la nostra colpa. Poichè
Dio ci ama tanto, ha pensato ad un piano
perfetto per la redenzione di tutti, ciò
significa che puoi tornare ad avere una
relazione con lui.
Dio ha mostrato questo amore mandando il Suo unico Figlio, Gesù Cristo,
nel mondo a morire sulla croce per tutti.
Facendo questo, Gesù ha preso su di
sè la punizione per le nostre colpe. Il
terzo giorno, Gesù è risorto dalla morte,
proprio come aveva detto. Oggi è vivo,
e attraverso di Lui, la via per Dio è stata
riaperta.
“Perchè Dio ha tanto amato il mondo, che
ha dato il Suo Unico Figlio, affinchè chiun
que crede in Lui non perisca, ma abbia
vita eterna.“ – Giovanni 3:16
QUAL’E’ LA TUA DECISIONE?
Le nostre buone azioni, i nostri sforzi,
meditare e frequentre una chiesa, non
sono abbastanza per andare a Dio. C’è solo
un modo: dobbiamo andare da Gesù e
allontanarci dalla vita che abbiamo vissuto solo per noi stessi.
“Se dichiari con la tua bocca,”Gesù è il
Signore”, e credi con il tuo cuore che Dio è
risorto dalla morte, sarai salvato.”
– Romani 10:9

PASSO 3:
COME PORTARE UNA
PERSONA A CRISTO

PREGHIERA
“Signore Gesù, credo che tu sei il Figlio di
Dio. Credo che sei morto per i miei peccati.
Per favore perdonami per i miei peccati ed
entra nella mia vita. Credo che tu sei risorto
dalla morte e oggi sei vivo. Ti ricevo come
mio Signore e Salvatore. Ti seguirò per il
resto della mia vita. Amen.”

SPIEGA GLI ASPETTI PIU’ IMPORTANTI
DELLA VITA CRISTIANA:
• Preghiera: Parlare con Dio e costruire una
relazione con Gesù.
• Bibbia: leggere la Parola di Dio in modo da
comprendere la Sua volontà, il Suo carattere,
ed il Suo piano.
• Comunione: Trovare una chiesa nelle vicinanze.
• Evangelizzazione: Condividere il Vangelo e
la tua nuova esperienza con Dio e con gli altri.
Scambiatevi gli indirizzi ed incontratevi
entro i prossimi tre giorni per costruire una
relazione. Prega per questa persona e co
struite un’amicizia. Se possibile, prendi la
persona e visitate insieme una chiesa o un
piccolo gruppo.

GLOBAL OUTREACH DAY
Per il Manuale di Formazione dei 3 PASSI (20 Pagine) visita:
www.globaloutreachday.com

MOVIMENTO GME – L’EVANGELIZZAZIONE E’ UNO
STILE DI VITA
Prendi la decisione di condividere il Vangelo ogni mese, settimana,
o giorno e sii parte del Movimento GME. Per registrarti visita:
www.god-movement.com

TUTTI POSSONO RAGGIUNGERE QUALCUNO,
INSIEME POSSIAMO RAGGIUNGERE IL MONDO.

Condividi le tue testi
monianze sui social
media usando gli hashtag:
#GlobalOutreachDay

WERNER NACHTIGAL
Presidente Internazionale
Global Outreach Day

Italian – Europe

La decisone di seguire Gesù è la più impor
tante della vita. Ora hai il privilegio di portare
una persona a Cristo. Fai la domanda decisi
va: “Vuoi conoscere Gesù personalmente?” Se
la riposta è si, prega una semplice preghiera
e chiedile di pregare con te con tutto il suo
cuore e invita Gesù ad entrare nella sua vita.
Dopo ogni frase fermati, per permettere alla
persona di ripetere.

