Seminario LEADER CONCENTRATI
1. IL LEADER CONCENTRATO NELLA SUA RELAZIONE CON DIO. La
leadership è circondata da sfide, quindi la sua relazione con Dio è essenziale.
2. IL LEADER CONCENTRATO NELLA SUA PASSIONE SPIRITUALE.
La gente non avrà passione per Dio se il leader non è appassionato.

3. IL LEADER CONCENTRATO NELLA SUA INTIMITÀ CON DIO. L’intimità equivale a stare vicino a Dio e ad essere il leader spirituale che ci
compete.
4. IL LEADER CONCENTRATO NELLA PERCEZIONE. La maggior parte dei leader prendono sul serio la loro chiamata, ma non fanno altrettanto con sé stessi.
5. IL LEADER CONCENTRATO NELLA SUA VISIONE. Il modo in cui il
leader vede il suo futuro determina ciò che diventerà.
6. IL LEADER CONCENTRATO NELLE DECISIONI. Quando un leader
prende una decisione, essa coinvolge sé stesso e chi lo circonda.
7. IL LEADER CONCENTRATO NELL’EDIFICAZIONE DELLA SQUADRA. Stare insieme è l’inizio, rimanere insieme è il progresso, lavorare
insieme è il successo.
8. IL LEADER CONCENTRATO NEL NON ABUSARE DEL POTERE. La
misura di un uomo si definisce dal modo in cui usa il potere.
9. IL LEADER CONCETRATO ATTRAVERSO IL FALLIMENTO. Il leader ha bisogno di apertura, tanto nei suoi successi quanto nei suoi fallimenti.
10. IL LEADER CONCENTRATO NELLE PERSONE DIFFICILI. Le rane
hanno un meraviglioso vantaggio: possono mangiare qualsiasi mosca.
11. RIASSUNTO GENERALE
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Conferenza n. 1

IL LEADER CONCENTRATO NELLA SUA RELAZIONE CON DIO

La leadership è circondata da sfide, quindi la sua relazione con Dio è
essenziale.
I. INTRODUZIONE
Leader “occupati”: la maggior parte dei leader sono occupati, fin troppo, tanto che non hanno
tempo per Dio, la famiglia, il riposo, la preghiera e lo studio della Bibbia. Iniziamo comprendendo la nostra chiamata e vocazione, ma succede qualcosa durante il percorso e perdiamo di
vista il proposito e lo stesso Dio che ci ha chiamati. Siamo così occupati nell’opera che ci dimentichiamo del Signore dell’opera.
Impariamo molto bene l’organizzazione, la dinamica dell’amministrazione e supervisione; improvvisamente ci troviamo in un punto di debolezza e infruttuosa stanchezza, perdendo di vista
la messa a fuoco. Davide è un grande esempio di come una persona possa rimanere concentrata
in Dio, dato che, nonostante le persecuzioni ingiuste che subiva, egli dava importanza al mantenere una relazione intima con Dio; non solo ne comprendeva l’importanza, ma anche la viveva.
I Salmi: se vogliamo viver e una sana r elazione con Dio, dobbiamo legger e i Salmi; in essi
vediamo uno scorcio della vita che Davide visse e del cuore che aveva nei confronti del suo Signore, essendo il leader che Dio si aspettava che fosse. Ancor più che essere leader che realizzano grandi cose, edificano organizzazioni, stilano programmi di crescita e formano nuovi leader,
l’aspetto primordiale è che noi siamo leader secondo il cuore di Dio. Detto in altre parole: leader
concentrati in Dio.
La leadership è solitaria: Dio vuole che noi abbiamo molto spazio per star e con Lui, ma a
volte occupiamo il tempo di Dio in altre cose, quali sport, politica, hobby, televisione, internet,
etc. Ogni volta che ti trovi da solo, parla con Dio. Quando sei con qualcun altro, dedicagli tempo; ma una volta che sei nuovamente solo, dialoga di nuovo con Dio; in questo modo non sentirai mai la solitudine come nemica.
Però non permettere che questa pratica di parlare sempre con Dio rimpiazzi i tuoi momenti specifici di preghiera. Ossia: ogni leader deve avere un tempo ed un luogo dove stare da solo con
Dio, senza diluirlo con nessuna distrazione, perché l’intimità non trova spazio nel vuoto.
Pastore-pecora: ogni leader è anche pecor a, ed abbiamo la tendenza ad allontanar ci dal
nostro pastore (“Noi tutti come pecore eravamo erranti” - Isaia 53:6). Gesù Cristo è il grande
Pastore e custode delle nostre anime (II Pietro 2:25). Come pecore spirituali, abbiamo caratteristiche quasi identiche a quelle di questi animali. Le pecore non sono intelligenti, per questo motivo non esistono numeri del circo che comprendano pecore. Hanno una pessima memoria, si
sviano facilmente; per questo motivo i domatori non possono lavorare con loro. Inoltre sono
vulnerabili, perché non hanno un sistema di difesa; sono prede e non predatori. Rimangono impigliate con la propria lana nei cespugli; se entrano nell’acqua, assorbono il liquido con la lana
ed annegano perché sono pessime nuotatrici. Per questo motivo il pastore le deve tosare: per
usarne la lana e per proteggerle dal pericolo di averne troppa.
Questi animali quasi non hanno il senso del pericolo; sono indifese di fronte alle vipere. Se un
pastore cade in un fosso, le pecore si lanciano dietro a lui, perché non avvertono il pericolo. Per
sopravvivere, le pecore dipendono totalmente da loro pastore: devono essere protette, alimentate, abbeverate.
Il Signore è il nostro Pastore. I Salmi ci mostrano l’Onnipotente e portentoso Creatore in una
relazione paterna, alla ricerca di una relazione con i Suoi servi. Per questo motivo il Salmo 23
inizia con le parole: “Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà”.
Pastore Gabriel Pereira das Neves
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II. PROTEZIONE

Jehovah Ra’ah significa “L’Eterno è il mio Pastore”. Questo concetto viene da Genesi 48:15,
quando Giacobbe disse: “...il Dio che mi ha pasturato da quando esisto fino a questo giorno”. Giacobbe fu un leader che si trovò nelle montagne russe, salendo e scendendo, e sebbene
avesse ammesso di essere fuggito dal suo Pastore, confessò che il suo Pastore non si era mai allontanato da lui, ma piuttosto lo aveva protetto in ogni cima e in ogni valle, perché il vero Pastore si trova sempre dove sta la sua pecora.
Le pecore hanno un’indomita tendenza ad isolarsi e a separarsi dal resto del gregge; vogliono
essere indipendenti senza però essere abilitati a ciò. Dato che non hanno guida e da sole non
sanno cercare un pascolo né acqua, separandosi troveranno soltanto la morte per mano dei predatori.
III. GUIDA
Il pastore guida le pecore con l’esempio; Ebrei 13:7 dice: “...considerando il risultato della
loro condotta, imitate la loro fede”. Non dice che bisogna considerare il risultato del loro sermone, del loro canto o del loro insegnamento, ma piuttosto la loro condotta, perché il pastore
deve guidare con il proprio esempio.
Nel pascolo, il pastore guida il suo gregge di un centinaio di pecore accompagnato solamente da
una mezza dozzina di cani pastore. Il pastore va avanti, camminando verso l’obiettivo o proposito; le pecore lo seguono e i cani pastori si preoccupano che le pecore seguano il pastore. I cani
pastore non hanno la propria visione, ma si assicurano che le pecore seguano la visione del pastore, ossia il Pastore stesso.
Ciò significa che noi guidiamo le pecore verso Cristo, e i nostri collaboratori si assicurano che le
pecore seguano noi. Se questo proposito viene trascurato, le pecore si allontanano e si sviano.
IV. ALIMENTAZIONE
In Giovanni 21:15, Gesù disse a Pietro: “Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? … Pasci
i miei agnelli… pasci le mie pecore”. Ciò significa che noi abbiamo bisogno di essere alimentati da Dio perché siamo la prima pecora del gregge, quella che detta il passo. Se noi non ci alimentiamo della Sua Parola, come daremo l’esempio affinché il gregge si alimenti a sufficienza
ed abbia una buona relazione con Dio, il Pastore dei pastori? Le persone si accorgono se sei stato o meno con Cristo; possono vedere la gloria del Signore in noi, proprio come Israele la vide
nel volto di Mosè.
V. PANE
Jehovah Jireh, l’Eterno provvede. “L’Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà”. Il pane
rappresenta tutte le nostre necessità fisiche e spirituali. Nella terra di Moriah, Dio provvide un
montone per il sacrificio, proprio come sulla croce del Golgota, luogo in cui Dio provvide il sacrificio. Il Signore userà diversi modi per provvedere ciò di cui abbiamo bisogno, ma una cosa è
certa: lo farà se rimaniamo concentrati in Lui. Non permettere che le necessità ti facciano perdere di vista Dio; ricorda: “Possiamo riporre il nostro futuro sconosciuto in un Dio conosciuto”.

VI. STABILITÀ
Jehovah Shalom, il Signor e è la mia pace. “Mi guida lungo acque riposanti”. Dio rivelò
questo nome a Gedeone quando egli si agitò per aver visto Dio, pensando che sarebbe morto;
ma il Signore lo tranquillizzò con la sua pace, affinché con quella stessa fiducia assoluta, prodotta dalla pace di Dio, potesse affrontare i nemici di Israele senza intimorirsi, ottenendo una
vittoria totale. Dio ci darà pace in mezzo alla battaglia, alla prova o al contrattempo, e sperimenteremo quella dolce pace che solo Cristo sa darci.
VII. GUARIGIONE
Jehovah Rafah, il Signor e è il mio guar itor e. “Egli mi ristora l’anima”. Le pecore sono molPastore Gabriel Pereira das Neves
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to suscettibili alle malattie; affinché possano mantenersi in salute, le loro teste devono essere
unte per la protezione di occhi e orecchie dalle larve delle mosche. Per questo motivo c’è bisogno di un Pastore sano, perché un leader ferito ferisce a sua volta.
Guarigione nella critica: i leader sono obiettivi facili dei fr anchi cr iticator i, quindi ogni
leader deve sapere che sarà criticato. Preparati a ciò; non permettere che la critica ti danneggi,
ma usala piuttosto come un’indagine di approvazione al tuo ministero. Impara a vedere i tuoi
critici e le loro motivazioni in modo sano, senza spirito di vendetta.
Guarigione nella solitudine: in cer te occasioni i leader si sentono poco appoggiati, e sebbene vi siano sempre persone disposte ad assecondarli nei loro propositi, alcuni non lo percepiscono apertamente. Elia credeva di essere solo, ma in realtà c’erano molti che avevano conservato
la loro fedeltà. Forse la tua solitudine potrà finire quando tu constaterai chi e quanti hanno il tuo
stesso spirito e disposizione a servire Dio sotto la tua leadership.
Guarigione nel tradimento: quasi ogni leader ha una stor ia di tr adimento da r accontar e, e
immancabilmente il traditore è una persona che prima di tradire era un discepolo fedele, braccio
destro, amico fedele, un amico senza condizioni che si è trasformato in un nemico. Lascia ad
ognuno seguire la propria strada; non perdere molto tempo a cercare di capire il tradimento o il
traditore; scuoti la polvere dell’incidente e continua avanti con chi ti è fedele. Questo è ciò che
Dio fece con il tradimento di Lucifero ed i suoi seguaci, proprio come Cristo ed il tradimento di
Giuda Iscariota.
VIII. PERDONO
Jehovah Tsedakah, l’Eterno la nostra giustizia. “Mi conduce per sentieri di giustizia”. Noi leader
dobbiamo sentirci giustificati da Dio. Il nostro valore di fronte alle persone è dovuto a ciò che abbiamo
fatto per loro, ma il nostro valore di fronte a Dio è dovuto a ciò che Dio ha fatto per noi.
Noi leader siamo bravi a dare, ma dobbiamo essere anche bravi a ricevere da Dio tutto ciò che Egli ci
vuole dare, soprattutto quando si tratta del suo perdono e della sua grazia. Lascia che Dio ti giustifichi,
che ti difenda; non per tuoi meriti, ma per la Sua grazia e misericordia.
IX. VALORE
Jehova Nissi, l’Eterno è la mia bandiera. “Non temerei alcun male”. Durante le battaglie, il soldato sa
che la bandiera significa protezione e che non deve perderla di vista. Fintanto che riesce a vedere la bandiera, egli è sicuro che i suoi compagni stanno continuando a lottare e che lui non si è allontanato troppo
dalla battaglia, che non sta lottando solo o scoperto. L’assenza di bandiera significa sconfitta, ma la sua
presenza significa speranza di vittoria.
Mosè diede questo nome a un luogo in cui Israele sconfisse gli Amalekiti. Mentre Giosuè combatteva
insieme al popolo, Mosè, Aronne ed Ur si mantenevano concentrati nell’alzare i loro corpi e le loro anime verso il Signore, fino ad una vittoria totale.
X. RELAZIONE
Jehova Shamma, l’Eterno è là. “Perché tu sei con me”. Dio disse a Mosè, quando lo inviò a liberare
Israele dall’Egitto: “Certamente sarò con te”. Successivamente tornò a ripetere a Giosuè: “Come sono
stato con Mosè, così sarò con te”. Ha promesso anche alla Sua chiesa: “Ecco, io sono con voi fino alla
fine dell’età presente”. Se noi ci manteniamo concentrati in Dio, Egli sarà con noi in ogni momento.
XI. SANTIFICAZIONE
Jehovah Mkadishkim, l’Eterno che ti santifica. “Tu ungi il mio capo con olio”. L’unzione con olio ci
pone nella posizione di un popolo separato per Dio. L’olio dell’unzione serviva per curare le ferite, come medicina interna, per ungere re e servi di Dio e come simbolo di potere. Abbiamo bisogno dell’unzione in qualche area?
Siamo pecore di Cristo perché siamo sotto la copertura della sua guida relazionale. In Giovanni 10:3-5
leggiamo che le pecore ascoltano e riconoscono la voce del loro Pastore, che egli le chiama per nome e
Pastore Gabriel Pereira das Neves
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le salva. Anticamente, in Medio Oriente, i pastori si riunivano di notte in luoghi comuni, dove si trovavano grandi recinti per diversi greggi. Lì pernottavano e facevano a turno nel prendersi cura delle pecore. Il giorno seguente iniziavano ognuno a chiamare le proprie pecore, ad alta voce, ed ogni gregge si
separava dall’altro seguendo la voce del pastore. Le nostre pecore devono conoscere e dare importanza
alla nostra voce; se è una buona voce, da pastore autentico, esse non la lasceranno mai per seguirne
un’altra.
Guida relazionale: è un r iconoscimento istantaneo e compor ta la spontanea ed automatica r eazione voce-udito tra il pastore e la sua pecora, e belato-nome, ossia: il pastore chiama, la pecora riconosce la sua voce e risponde; il pastore riconosce il belato e sa di quale pecora si tratta.
La guida relazionale è basata sulla fiducia: le pecor e seguono il Pastor e per ché non lo temono in
alcuna cosa; ciò vuol dire che la sua voce trasmette sicurezza e pace. Però non seguiranno un estraneo,
perché non lo conoscono e non si fidano di lui. Anche il Pastore ha piena fiducia nel fatto che le pecore
obbediranno alla sua voce e ai suoi ordini.
La guida relazionale segue un modello: il Pastor e non cammina dietr o né a fianco del gr egge, ma
piuttosto va avanti; non indica dove si deve andare, ma va egli per primo e suscita la fiducia del gregge
che seguirà i suoi passi. “E quando ha tirato fuori tutte le sue pecore, egli cammina davanti a loro”. La
leadership è influenza, e la relazione che abbiamo con Dio determinerà quanto influenzeremo coloro che
stiamo guidando.
CARATTERISTICHE DEL NOME DEL SIGNORE NEL SALMO 23
Jehovah Ra’ah

L’Eterno è il mio Pastore

Nulla mi mancherà

Jehovah Jireh

L’Eterno provvede

Mi guida lungo acque riposanti

Jehovah Shalom

L’Eterno è pace

Egli mi ristora l’anima

Jehovah Rafah

L’Eterno è il mio Guaritore

Non temerei alcun male

Jehovah Tsedakah

L’Eterno è la nostra giustizia

Mi conduce per sentieri di giustizia

Jehovah Nissi

L’Eterno è la nostra bandiera

Non temerei alcun male

Jehovah Shamma

L’Eterno è là

Perché Tu sei con me

Jehovah Mkadishkim

L’Eterno che ti santifica

Tu ungi il mio capo con olio

Pastore Gabriel Pereira das Neves
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Conferenza n. 2

IL LEADER CONCENTRATO NELLA SUA PASSIONE SPIRITUALE

La gente non avrà passione per Dio se il leader non è appassionato.
I. UN ESAME ALLA NOSTRA PASSIONE SPIRITUALE
Come posso mantenere il mio cuore acceso per Dio? Come posso sapere se la mia passione per
Dio è accesa? Poniamoci dieci domande:
1. Lodi e adori come se inserissi il pilota automatico?
A. Sì.
B. No; partecipo all’adorazione.
2. Quando è stata l’ultima volta che il Signore ha risposto ad una tua preghiera in modo specifico?
A. Molto tempo fa.
B. Il Signore mi risponde sempre.
3. Dio mi insegna le cose direttamente oppure apprendo tutto dagli altri?
A. No.
B. Sì, Dio mi rivela.
4. Provo gioia nel servire il Signore oppure lo faccio per senso di dovere?
A. Lo faccio per dovere.
B. Per me è un piacere.
5. Leggo la Bibbia e prego perché amo farlo oppure perché devo farlo?

A. Per dovere.
B. Perché amo farlo.
6. Beneficio oppure critico i sermoni degli altri?
A. Li critico.
B. Beneficio del sermone degli altri.
7. I cristiani sorridenti e felici mi danno fastidio oppure mi fanno piacere?
A. Mi danno fastidio.
B. Mi fanno piacere.
8. Da quanto tempo il Signore non mi muove?

A. Da molto tempo.
B. Da poco tempo.
9. Sono compromesso oppure sono isolato dal Corpo di Cristo?
A. Sono isolato.
B. Sono compromesso.
10. Faccio le cose a modo mio oppure alla maniera di Cristo?
A. A modo mio.
Pastore Gabriel Pereira das Neves
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B. Alla maniera di Cristo.

Risposte:
Da 8 a 10 A:

Disappassionato e totalmente sconcentrato

Da 4 a 7 A:

In decadimento

Da 1 a 3 A:

Campanello di allarme

Da 8 a 10 B:

Totalmente appassionato

Da 4 a 7 B:

In decadimento

Da 1 a 3 B:

Campanello di allarme

Tempi difficili. I leader attr aver sano momenti di gr ande fame, ma passano anche per tappe di inappetenza, dove Dio sembra rimanere distante. Sono epoche scoraggianti, in cui i leader
e i loro seguaci non sono appassionati per Dio.
L’esperienza biblica ci insegna che ogni risveglio o rinnovamento spirituale è iniziato con leader
appassionati. “Se vuoi conoscere la temperatura della congregazione, metti il termometro nella
bocca del leader”; perché la passione del leader si irradia verso il popolo.
II. LE TUE ASPETTATIVE RIGUARDO LA TUA RELAZIONE CON DIO SONO REALI?
Sempre sulla vetta. Alcuni leader cr edono che si debba sempr e star e in alto spir itualmente,
che non si debbano mai scoraggiare e debbano essere sempre felici, pensando in questo modo di
essere più spirituali e più vicini a Dio. Ma tutto questo è falso. Tu non puoi vivere sempre sulla
vetta. Vivi nelle montagne ed esse hanno vette ma anche dirupi, valli e persino burroni mortali.
Un leader potrà trovarsi in una di queste posizioni, in qualche momento.
Bisogna essere consapevoli delle nostre virtù e delle nostre debolezze. Anche i leader si ammalano, soffrono, piangono, si deprimono, si stancano, si arrabbiano, si frustrano, si deludono e sono tentanti. Non dimentichiamo che il più grande leader di tutti i tempi “fu tentato in ogni cosa”.
Quanto più il diavolo farà di tutto contro i leader umani!
Comprendere tutte le aree del dovere ministeriale. Alcuni leader cr edono che tutta la lor o
vita debba girare intorno all’opera di Dio e a Dio; non ricordano che anche prendersi cura della
famiglia e provvedere ad essa fa parte della volontà di Dio. Non basta solo fornire cibo e vestiario, ma anche sopperire ai suoi bisogni di ricreazione, figura paterna, modello di vita, etc.
Questi leader pregano quando dovrebbero riposare, studiano o leggono quando sua moglie e i
suoi figli pagherebbero per un minuto del suo tempo, e tutto questo perché sono convinti che
una buona relazione con Dio comporti dare “tutto” il tempo a Dio, trascurando le altre responsabilità.
Se abbiamo delle aspettative irreali o sbagliate, non raggiungeremo mai le nostre mete; andremo
in cerca di ciò che non necessitiamo e non dell’obiettivo principale. Per questo motivo è dovere
del leader mantenere delle corrette aspettative nella sua relazione con Dio.

Il bisogno di confessione. Quando la passione inizia ad andar sene, esaminati per veder e se
c’è un peccato non confessato o nascosto nella tua vita (Salmo 139:23-24). Il peccato separa
l’uomo da Dio, e lontani da Lui non possiamo fare nulla. E’ possibile che la nostra relazione con
Dio sia danneggiata senza saperlo.
Una disobbedienza continua. Se abbiamo un’omissione cronica, la mente cicatrizzata, orecchie incirconcise e non ci rendiamo conto del male che facciamo, Dio rimane distante da noi.
Uno spirito indomabile. Un cuor e super bo, non disposto ad udir e e ad appr ender e: questa
fu la differenza tra Saul e Davide. Entrambi peccarono, ma mentre Davide si pentiva e desiderava tornare a Dio, Saul cercava di giustificare il suo peccato, impedendo il ravvedimento. Il SiPastore Gabriel Pereira das Neves
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gnore vuole che confessiamo il nostro peccato, per ricevere il suo perdono e tornare a Lui.

III. PRATICHE CHE SPENGONO LA MIA SENSIBILITÀ SPIRITUALE
Ci sono molte cose che possono disturbare il nostro andamento spirituale; secondo Luca 8:14, ci
possono essere gli affanni, le ricchezze e i piaceri della vita. “Ci sono dei pesi che non uccidono,
ma sicuramente ci rallentano”. Ebrei 12:1 dice: “...deposto ogni peso”, e significa che ogni cosa
che si pone al di sopra o al livello di Dio, in noi, deve essere eliminata, perché è peccato e perché spegne la sensibilità spirituale.
Tensioni. Quando siamo in tensione, se non ci r ivolgiamo a Dio possiamo pr ender e delle
direzioni sbagliate, allontanandoci da Dio e restando isolati dalla sua compagnia e dal suo aiuto.
Possessioni. La r icer ca di possessioni ci allontana dalla nostr a comunione con Dio; possedere una casa propria, un’auto, mobili o altri beni, ci sposta dal territorio del regno di Dio al terreno dei beni materiali. Quando poi possediamo questi beni, siamo occupati dal loro mantenimento o dal desiderio di ottenerne di più. La questione principale è che, se abbiamo dei beni,
dobbiamo usarli per la gloria di Dio e non per allontanarci da Dio.
Disciplina. Dobbiamo analizzar ci e domandar ci: siamo congr uenti nella nostr a disciplina
spirituale? La disciplina spirituale è formata da quelle condotte che ci fanno concentrare in Dio.
Qualunque sia il nostro ministero (Apostolo, Profeta, Pastore, Maestro o Evangelista), non dipendiamo dalle nostre forze o dalle nostre abilità; al contrario, Dio è indispensabile per il nostro
successo e la disciplina corretta ci spinge a concentrarci in Lui.
Il legalismo ci porta a fare ciò che facciamo perché vogliamo guadagnare con le nostre opere il
favore di Dio; preghiamo e studiamo per accontentare Dio, come un operaio che serve solo
quando osservato; ci comportiamo in un certo modo per impressionare coloro che guidiamo o
altri conduttori come noi, e man mano ci imprigioniamo in una cella stretta fatta di regolamenti
extra-biblici che noi stessi abbiamo inventato.
IV. DISCIPLINE SANE PER LA CRESCITA SPIRITUALE
Restare da soli con Dio, Affinché quando ar r iva il momento, Egli possa guidar mi ver so la
gente.
Rendere conto, ai nostr i super ior i e ai dir etti subalter ni.
Misurare la crescita, per mezzo della tua testimonianza manifestata dagli altr i, per ché si
cresce in privato, ma lo si manifesta in pubblico (I Timoteo 4:14-15). “Li conoscerete dai loro
frutti”; il frutto viene prodotto in privato, ma la gente lo nota e ne rende testimonianza.
Applicare ciò che viene appreso alla vita quotidiana. Pr atica ciò che il Signor e ti insegna.
Lasciati consigliare, circondati di gente esperta in aree di cui anche tu sei specialista, e lasciati
formare da loro. Soprattutto, abbi un mentore, un servo di Dio che ti guidi e ti consigli nella tua
vita privata e nel tuo ministero.
V. AZIONI CHE CAMBIANO LA TUA CONCENTRAZIONE IN DIO E COME RECUPERARLA

Dimenticare il tuo tempo migliore con Dio. Ricor da quando er i concentr ato in Dio; cosa
facevi? Dove stavi? Quali erano le tue condizioni? Cosa ti entusiasmava o incoraggiava? La ricetta di Apocalisse 2:5 è ricordare dove e quando è iniziato il decadimento, e ritornare a fare le
cose che si facevano prima della caduta. Se non si fa così, la relazione si romperà definitivamente.
Quando a un discepolo cadde l’ascia nell’acqua, ai tempi di Eliseo, il profeta disse di andare dove lo strumento era caduto, perché le cose si devono rialzare nel luogo in cui era avvenuta la caduta. A volte noi perdiamo l’ascia ma continuiamo ad accettare con il bastone, risultando totalmente inefficaci. E’ necessario ricorrere allo stesso luogo in cui il ferro dell’ascia era caduto e
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recuperarlo. Sicuramente, nei tuoi giorni migliori, nella tua vita predominava l’obbedienza, la
disciplina spirituale e la passione per Dio.
Cadere in una routine spirituale. La r outine è l’anticamera del legalismo; se qualcosa ci riesce una volta, la ripetiamo fino a renderla un’abitudine, quindi la raccomandiamo ad un’altra
persona ed questa ad un’altra ancora, fino a renderla una tradizione; facendo così, riduciamo Dio
ad una formula, regola, rituale, modello o sistema. Tutto questo toglie Dio dal quadro. Concentrarsi in una disciplina significa cercare la parola fresca di Dio ogni giorno, un’esperienza attuale, quella di oggi, e non un fatto storico.
Come liberarsi dalla routine religiosa. Tor na a pensar e sul per ché fai quello che fai; r ompi
gli schemi e le abitudini inefficaci; applica ciò che hai appreso immediatamente.
Sperimenta ed esprimi i tuoi sentimenti. Vai a Dio e sfogati, anche se sei indisposto con
Lui. Questa confessione filtrerà i tuoi sentimenti. Alcuni non sono capaci di dire nulla a Dio, perché pensano che ciò sia scorretto. Ma la verità è che Dio sa già tutto, e a Lui non piace che noi
gli nascondiamo le nostre cose. Abramo, Mosè e Giona esposero il loro punto di vista a Dio, ed
il Signore li ascoltò.
Condividi con altri ciò che è stato trasmesso a te. Applica ciò che è stato r ivelato alla tua
vita e condividilo con altri, affinché anche loro siano edificati. Gli strumenti si affinano durante
il lavoro.
Cura la tua salute. La stanchezza e la salute debole sono fattor i che ci fanno sentir e giù,
sebbene non distanti da Dio. In questi casi è consigliabile riposare alcuni giorni, dormendo quanto basta, e consultare un medico. A volte questo è quanto di più spirituale possiamo fare.
Prega per te stesso. Noi leader pr eghiamo molto per gli altr i e affinché Dio ci usi per aiutare gli altri, ma è necessario che preghiamo anche per noi. Non siamo autosufficienti; abbiamo
bisogno di Dio, della Sua benedizione e della Sua forza (I Cronache 4:9-10). Proverbi 27:17 dice: “Il ferro affila il ferro, così l’uomo affila il volto del suo compagno”.
Non confondere la formazione con la mancanza di concentrazione. A volte non c’è niente
che non stia andando male. Entriamo nel deserto, però siamo ben armati. Non siamo in peccato
né fuori dalla volontà di Dio. E’ solo che il Signore vuole insegnarci qualcosa, perché la rottura
fa parte dell’allenamento e della formazione di un leader. Se Dio ha intenzione di usarci, sicuramente dovrà prima romperci.
Il deserto è il campo di formazione di Dio. Abramo fu tratto dal deserto; Mosè, ed anche il nostro Signore, ed ogni uomo di Dio è stato portato in un luogo inospitale, dove nascondersi, imparare a confidare e a sopravvivere con il minimo. Dopo questo sono stati usati in modo glorioso.
VI. VALUTAZIONE
Le mie aspettative sono reali? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ci sono peccati che devo confessare? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Svolgo pratiche che mi tolgono la sensibilità spirituale? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sono cosciente della mia disciplina spirituale? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sono caduto in una routine spirituale? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sono attento alla mia salute e alla stanchezza? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sto pregando per me? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sono unito ad altri servi con una visione simile alla mia? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sarà forse che Dio mi stia insegnando qualcosa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Conferenza n. 3

IL LEADER CONCENTRATO NELLA SUA INTIMITÀ CON DIO

L’intimità equivale a stare vicino a Dio e ad essere il leader spirituale
che ci compete.
Adamo ed Eva e la loro relazione con Dio. Lor o fur ono cr eati da Dio esenti dalla natur a
peccaminosa, in santità assoluta. Ciò indica che erano preparati ad avere comunione con Dio, ad
amarlo, comprenderlo e desiderarlo. Successivamente alla caduta, l’uomo ha iniziato a nascere
con la natura peccaminosa, senza la capacità di avere comunione con Dio, impossibilitato a
comprenderlo, amarlo e desiderarlo, ma piuttosto capace di accusarlo, evitarlo e rinnegarlo.
Dove sei? La pr ima r eazione di Adamo dopo aver peccato, fu quella di nasconder si da Dio,
reazione che si porta dietro ogni essere umano procreato. Tutti corrono e si nascondono dietro le
mura del dubbio, dello scetticismo, dell’ateismo, dell’autogiustificazione ed un lungo elenco di
scienze e filosofie, che servono da trincee, parapetti e nascondigli del male.
Sebbene il Signore ci chiami e ci lavi col Suo sangue, ci rigeneri con Suo Spirito, la natura peccaminosa, indicata nella Bibbia anche come “vecchio uomo”, “uomo naturale o animale” e
“carne”, continua ad essere presenta, controllata però, adesso, dallo Spirito di Dio che abita in
noi. Però, nella misura in cui la nostra spiritualità si abbassa, il vecchio uomo cresce e riprende
forza. Ciò spiega la lotta che ognuno di noi cristiani ha, leader compresi, nell’affrontare tentazioni ed ogni tipo di attacco del maligno, per spingere il vecchio uomo a ribellarsi e a lottare
contro il potere.
I. LA NATURA PECCAMINOSA CI FA…
… Mantenere distanti da Dio. Di fr onte a qualsiasi omissione o sbaglio abbiamo la tendenza a nasconderci da Dio, prendere le distanze, separarci; ci costa pregare, digiunare, studiare la
Parola. Il nostro servizio a Dio non ci viene naturale come le necessità basilari, quali mangiare o
dormire, ma lo realizziamo piuttosto contro i nostri desideri naturali.
… Disobbedienti a Dio. In modo implicito, noi vogliamo Dio nelle nostr e vite, nella nostr a
casa, però lo vogliamo come un subalterno o un operaio che sopperisca alle nostre necessità; il
trono della signoria lo vogliamo per noi. Vogliamo essere autonomi; per questo motivo alcuni
amano essere indipendenti, affinché nessuno dica loro cosa fare, dato che non amano obbedire a
nessuno. Pretendono di controllare il loro destino e i loro interessi. Adamo poteva mangiare ogni
frutto tranne quelli di un albero, e proprio da esso egli mangiò, perché l’uomo desidera fare ciò
che Dio gli dice di non fare.
… Non manifestare il nostro affetto per Dio. L’unico modo di ricambiare il nostro affetto nei
confronti di Dio, è camminando nella sua luce (I Giovanni 1:7). Ciò è il risultato della nostra
intimità con Lui; in questo modo beneficiamo di una triplice relazione: con Dio, con i nostri simili e con noi stessi. Adamo ed Eva camminavano con Dio ogni giorno, passeggiavano nel giardino con il Signore; ma dopo la caduta non vediamo nessuna passeggiata con Dio, perché il peccato separa l’uomo da Dio, ci divide dal Creatore e ci fa perdere l’obiettivo del nostro ministero.
… Evadere le responsabilità. Quando Adamo peccò, Dio gli r ese conto come leader familiare; ma Adamo accusò la donna, e quest’ultima il serpente; situazione che si ripete fino al giorno d’oggi. Non ci piace assumerci le nostre responsabilità e cerchiamo di evaderle colpevolizzando altri, con quel meraviglioso argomento chiamato “scusa”.
II. DEFINENDO L’INTIMITÀ
Intimità per l’uomo e la donna. L’uomo è meno abile nella comunicazione non verbale; la
donna è molto più brava in questo tipo di comunicazione, il che si ripercuote nella percezione di
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ciò che chiamiamo “intimità”. Per l’uomo, l’intimità è il sesso; per la donna, è passeggiare in un
parco, prendersi per mano, ascoltare musica insieme, etc. Il sesso per la donna è sesso, ossia
parte dell’intimità e non l’intimità in sé.
La donna è più esperta nell’essere amica e farsi delle amiche; l’uomo no, perché si sente insicuro e considera l’aprirsi con un altro uomo o stare troppo insieme allo stesso amico una cosa quasi da effeminati. Al contrario, le donne sono molto unite e si confidano tra loro.
Davide fu un uomo molto virile, e questa forte tendenza lo portò a peccare in quest’area, ma era
anche circondato da molti uomini. Confessò senza ambiguità la sua intima amicizia con Gionathan, ma nessuno lo può accusare di omosessualità; egli era ed è tuttavia un modello di guerriero a cui molti bambini vogliono assomigliare, perché Davide sapeva bene cosa significasse essere un amico intimo, senza la distorsione contemporanea del termine.
Paolo fu un uomo rude, sofferente, maltrattato, che resistette a tutto come uomo di Dio. Tuttavia
aveva dei tratti intimi con i suoi amici e discepoli; li chiamava figli, dimostrando un’estrema
sensibilità nei confronti dei suoi cari.

Il nostro Signor Gesù Cristo fu un “uomo di dolori, conoscitore della sofferenza”, che non
vacillò nell’affrontare i religiosi del suo tempo; affrontò il diavolo e i suoi demoni, la tortura e
la croce con un valore ammirevole. Ma aveva anche degli amici intimi, come Giovanni, al quale
permetteva di appoggiarsi sul suo petto, e Pietro e Giacomo, i quali privilegiò in situazioni speciali, separandoli dagli altri.
III. QUATTRO ELEMENTI DELL’INTIMITÀ
Senza condizioni. Quando una per sona non è amata incondizionatamente, si sente limitata. L’intimità con Dio parte dal presupposto che Egli ci ama e ci ama incondizionatamente. In
cambio, anche noi dobbiamo amarlo incondizionatamente, succeda quel che succeda. Ciò darà
sicurezza all’intimità.
Valorizzazione. Quando tu hai un’amicizia intima con qualcuno, hai bisogno di sentire che
sei importante per l’altra persona e che quest’ultima è importante per te. Questa valorizzazione
è completamente reale nella nostra intimità con Dio; Egli è troppo importante per noi, e nessuno
può immaginare quanto noi siamo importanti per Lui.
Guardiamo soltanto il prezzo che è arrivato a pagare; noi non siamo soltanto un numero o delle
pedine nella sua scacchiera. Dio ci vede come persone, come la sua creazione riscattata; conosce i nostri pensieri, sentimenti, emozioni; si rattrista con ciò che rattrista noi e celebra le nostre
gioie.
Esistono quattro tipi di relazioni intime: più-meno (+ -), meno-più (- +), meno-meno (- -) e piùpiù (+ +).
Sensibilità. Esser e sensibili significa sentir e ciò di cui l’altro ha bisogno, ed essere disposti ad
aiutare. Dio è sensibile per antonomasia; Egli conosce le nostre necessità e le sopperisce; allo
stesso modo, la nostra comunione con Dio ci permette di sentire ciò che Dio vuole da noi, ed è
“sopperendo a queste necessità di Dio” che noi siamo trasformati in leader migliori, mariti migliori, migliori genitori e migliori cittadini.
Allo stesso modo, se abbiamo degli amici intimi i quali sono servi di Dio, il Signore sopperirà
alle nostre necessità attraverso di loro, perché l’intimità con Dio rende tutti noi più sensibili.
Condivisione. La ver a intimità ci spr ona a condivider e tempo e benedizioni con i nostr i
amici. Non ci fa posticipare l’appuntamento o ritenere il dono; stare con un amico diventa un
piacere, e il nostro miglior amico è Dio. Egli vuole condividere con noi tutto quello che possiede; bisogna andare all’appuntamento.
IV. COME SVILUPPARE INTIMITÀ CON DIO
La relazione di coppia è il miglior esempio di ciò che Dio si aspetta dalla nostra intimità con
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Lui (Efesini 5). Seguendo questo modello, disegniamo un programma per avere una migliore
intimità con Dio.
Passiamo più tempo con Lui. Umiliamoci di fr onte a Lui, r affor ziamo la nostr a vita spir ituale alla sua presenza. Se non preghi per un giorno, tu e Dio lo noterete; se non preghi per una
settimana, i tuoi amici lo noteranno; se non preghi per un mese, le persone lo noteranno. Se tu
non hai tempo per pregare, dovresti rivedere la tua leadership, perché sei troppo occupato nelle
tue faccende, tanto da ignorare le tue priorità.
Affinché una relazione abbia qualità, c’è bisogno di quantità; i figli reclamano sempre la disattenzione dei genitori considerando la quantità: “Lui non ha mai tempo per me”. Hai mai sentito
dire a un bimbo: “Il mio papà sta cinque minuti con me e ciò mi basta per essere felice”? Puoi
finire la tua partita a golf se non dai tempo sufficiente al gioco? Se tu dedicassi alla tua impresa
lo stesso tempo che dedichi ai tuoi figli, non saresti in bancarotta? Indubbiamente, la quantità fa
parte della qualità.
La comunione con Dio rafforza i matrimoni e la leadership, per questo dobbiamo disciplinarci a
trascorrere del tempo con Dio. Per passare del tempo con Dio, ci sono tre modi classici: adorazione, preghiera e studio della Parola; devi bilanciare questi tre elementi ogni giorno nella tua
sessione. Daniele pregava tre volte al giorno; forse cantava e studiava (non lo sappiamo), ma noi
possiamo dosare i tre elementi in un’ora: 20 minuti di adorazione, 20 minuti di lettura biblica,
20 minuti di preghiera. Appr ofitta anche del tempo per ascoltar e ser moni o canti di ador azione mentre viaggi, leggere la Bibbia nel pullman o mentre aspetti all’aereoporto.
Fai piacere a Dio. I fidanzati non vedono l’ora di arrivare all’appuntamento e si premurano di
iniziare bene, facendo piacere al futuro partner con un regalo, dei fiori, cioccolatini, profumi,
etc. Se da sposati si comportassero come quando erano fidanzati, sarebbe un continuo piacere;
però dopo passiamo dall’offerta alla richiesta, e tutto cambia.
Purtroppo ciò accade anche nella nostra relazione con Dio; all’inizio è “tutto per Dio”, ma con il
tempo si passa a “quello che Dio ha per me”.
V. CINQUE PASSI IN CUI DOBBIAMO CERCARE DI FAR PIACERE A DIO
Obbedienza. Vivi tutta la tua vita nella volontà di Dio, consultalo in tutto e per tutto, sempre.
Signoria. Per mettigli di esser e il Signor e in tutte le ar ee della tua esistenza.
Resa. Rendi tutti i tuoi dir itti al Signor e, quelli spir ituali e quelli mater iali.
Discernimento. Compr endi quello che Dio vuole far e con te.
Dai gloria a Dio. Non dimenticar e di dar e sempr e la glor ia a Dio.
VI. PERCHÉ NON CHIEDIAMO PIÙ DI DIO?
Per mancanza di intimità con Lui. Per questo motivo non sappiamo ciò che Egli vuole.
Quando nel matrimonio c’è intimità, ognuno conosce le necessità e le capacità dell’altro; si possono chiedere e regalare cose. Quando non c’è intimità, non c’è neanche la fede, perché non conosciamo le capacità dell’altro e quello che può raggiungere a nostro favore.
L’esempio di Salomone. Davide insegnò a Salomone l’obbedienza (I Cronache 28:9); Salmone ricevette il consiglio di suo padre e seppe cosa chiedere al momento opportuno (II Cronache
1:7-12).
Salomone ascoltò la voce di Dio. Ciò indica che aveva intimità con Dio e sapeva discer ner e
la sua voce: “In quella notte Dio apparve a Salomone e gli disse…”.
Dio voleva compiacere Salomone a causa della sua obbedienza nei suoi confronti. “Chiedi
ciò che vuoi che io ti conceda”.
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Salomone aveva visto Dio operare nella sua famiglia. “Tu hai usato grande benevolenza a
Davide, mio padre”.
Salomone riconobbe la sovranità di Dio. Non divenne super bo alla sua nomina.
Salomone si sentì incluso nei piani di Dio. “Ora, o Eterno Dio, si avveri la tua promessa fatta
a Davide mio padre”.
Salomone sapeva ciò di cui aveva bisogno. Er a consapevole delle sue necessità.
Salomone riconobbe i suoi limiti. “Perché chi mai potrebbe governare questo tuo grande popolo?”.
La richiesta di Salomone fu gradita a Dio. “Dammi dunque sapienza e intelligenza”.
Dio benedisse Salomone in grande misura. “Sapienza e intelligenza ti saranno concesse. Ti
darò inoltre ricchezze, beni e gloria”.
Quando siamo intimi con Dio, mettiamo Dio al primo posto e viviamo al di sopra delle circostanze, scopriamo il segreto della felicità, perché alla sua presenza c’è gioia piena, e il nostro
spirito gioisce in Lui.
VII. CONSIGLI PER MIGLIORARE L’INTIMITÀ CON DIO
Scrivi una lettera d’amore al Signore.
Ogni settimana fai un’opera di carità senza aspettarti un contraccambio.
Pratica un’abitudine che sai faccia piacere a Dio.
Fai un elenco dei tuoi migliori amici e attribuisci ad ognuno di loro una virtù.
Prenditi un giorno per stare da solo con Dio.
Leggi la Bibbia in una versione diversa.
Prendi l’abitudine di domandarti di fronte ad ogni circostanza: “Cosa farebbe Cristo?”.
Domanda a Dio:
Come posso migliorare la mia relazione con Te?
Come posso sviluppare il mio carattere oggi?
Come posso avanzare in una migliore relazione con la mia famiglia?
Qual è il passo successivo nel mio ministero?
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Conferenza n. 4

IL LEADER CONCENTRATO NELLA PERCEZIONE

La maggior parte dei leader prendono sul serio la loro chiamata, ma
non fanno altrettanto con sé stessi.
I. INTRODUZIONE
Non riverire te stesso. Davide, il secondo r e d’Israele, era percepito in modi diversi, a seconda
della prospettiva delle persone che lo classificavano. Per la folla era un grande uomo, per Saul
era un rivale al trono, per sua moglie era un vile a causa della sua danza. Ma Davide non prendeva troppo sul serio sé stesso; l’unica cosa che sapeva era che Dio lo aveva chiamato, senza
sottomettersi al protocollo regale.
I grandi leader hanno preso le loro responsabilità e nomine molto sul serio, ma non hanno preso
troppo sul serio loro stessi: si considerano persone normali, sanno di non essere intoccabili, sono
persone accessibili, perché uguali agli altri per tutto il resto. Ciò che sorprendeva Davide era vedere come Dio lo usasse e come Egli gli aprì le porte e lo guidò nel suo cammino.
La percezione ha due principi. Per pr imo, vediamo le cose per come siamo pr epar ati a vederle. La scienza e la formazione, sia essa biologica o spirituale, ci modella in modo da farci
percepire le cose visibili o invisibili, interne o esterne.
Secondo, ciò che vediamo è ciò che otteniamo; se siamo negativi seminiamo negativismo e raccogliamo fallimenti, ma se ci discipliniamo nella fede e seminiamo positivismo, ovviamente raccoglieremo successo.
Come percepisce la gente un leader? I leader , agli occhi della gente, “sembrano leader”, sono riconoscibili in quanto appaiono; non hanno bisogno di annunciarlo, perché possiedono un
tipo di elitarismo evidente, una specie di magnetismo conquistatore; infondono rispetto con solo
la loro presenza. A Davide successe così; la sua famiglia non conosceva la grandezza del leader
che c’era tra le sue fila, ma Dio e il profeta Samuele lo scoprirono. Tuttavia non fu sufficiente
l’unzione; Davide s’impose a causa del suo timore verso Dio, del suo coraggio e della sua intelligenza.
II. TRE TIPI DI LEADER
Quelli che non hanno il dono ma lo apprendono, per ché la leader ship, secondo Romani
12:8, è un dono: “Colui che presiede, presieda con diligenza”. Alcuni non sono nati con questo
dono, ma lo cercano e lo chiedono a Dio; il Signore glielo concede ed essi apprendono ad usarlo.
Quelli che hanno il dono in modo innato o lo hanno ricevuto senza chiederlo, ed appr endono le tecniche per esercitarlo.
Quelli che sono designati da Dio per grandi imprese e si affidano all’abilità di perfezionarsi,
avendo la potente unzione da parte dell’Altissimo, come fu nel caso di Davide.
III. ERRORI NELLA SCELTA DEI LEADER
Scelta in base all’apparenza. Saul fu scelto in questo modo (I Samuele 10:23-24). Il suo era
un stampo da leader, il popolo chiedeva un re e il profeta Samuele aveva l’inclinazione a scegliere in base all’apparenza. Samuele fu impressionato anche dall’apparenza dei fratelli di Davide (I Samuele 16:6-7), ma le prove gridavano a gran voce: Saul non era leader.
Scelta basata sulla tradizione. Samuele vide i fr atelli di Davide come possibili r e d’Israele,
basandosi sulla scelta di Saul in cui venne considerata l’apparenza. Isai pensava la stessa cosa;
per questo motivo iniziò a presentare i suoi figli dal maggiore al minore, come una sfilata di glaPastore Gabriel Pereira das Neves
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diatori. Tutti loro soddisfacevano il requisito dell’apparenza, ma non quella del cuore; il candidato di Dio non era ancora nella scena.
Scelta in base all’anzianità. Isai pr esentò per pr ima il maggior e, per ché er a il figlio con più
anzianità; non essendo stato scelto, seguì il secondo in ordine di età. Davide non era lì perché
era il figlio più giovane; Isai pensava che non aveva nessuna opportunità, per cui che motivo
c’era di chiamarlo? Inoltre qualcuno sarebbe dovuto rimanere a pascolare il gregge.
Ma, giustamente, la scelta di Dio si posa su uomini impegnati in un’occupazione, e non sulla
montagna di persone che se ne stanno senza far nulla, in attesa della scelta. Davide stava facendo qualcosa di utile per tutti.
La giovinezza di un uomo non è un impedimento per essere leader. Vedi I Timoteo 4:1216. In questa scrittura ci sono gli elementi che aiutano a superare i limiti posti dall’età per arrivare ad essere leader.


Esempio in Parola: conosca la Parola, la predichi e sia un uomo di parola.



Condotta: la buona testimonianza è indispensabile.



Amore: la sua devozione nei confronti di Dio, la chiesa e le anime deve essere evidente.



Spirito: di profonda spiritualità, non spiritista né ritualista.



Fede: conosca la fede dottrinale e la fede dei miracoli.



Lettura: assiduo lettore della Bibbia.



Fondato sulla Parola: incoraggia, edifica ed insegna.



Dono: immerso ed applicato al suo ministero.



Permanenza: che non sia stazionale, ma piuttosto costante nel suo ministero.



Abbia cura di sé stesso: si protegga nell’area spirituale, materiale e fisica.



Persistente: che rimanga in ciò che è utile per sé e per gli altri.

L’errore di non aspettare. In cer te occasioni, usciamo dalla volontà di Dio per l’urgenza e
nominiamo uno qualunque perché la persona più indicata non c’è.
L’importanza dell’unzione: E’ difficile scegliere i leader, perché prima di essere scelti la loro
chiamata o il loro dono non sono ancora manifesti. Bisogna essere sensibili, obbedienti e con
discernimento. Quando agiamo così e nominiamo il leader indicato, da quel momento si conferma il suo dono o la sua chiamata con l’unzione (I Samuele 16:13).


Davide ricevette l’unzione per compiere cose poco comuni, tra cui uccidere un gigante.



Iniziò a portare frutto, perché il leader si riconosce dai frutti (successi).



Ottenne, grazie alla sua condotta, l’appoggio degli altri (“Saul ha ucciso mille e Davide
diecimila”).



Comprese che l’onore e il privilegio di servire era suo, ma che tutta la gloria era di Dio.
Per questo motivo scrisse i Salmi.



Comprese che il dono o la chiamata sono più grandi della persona stessa; per questo motivo invocò il nome del Signore per uccidere il gigante.

IV. IN CHE MODO LA PERCEZIONE DEGLI ALTRI INTACCA LA LEADERSHIP?
In che modo Saul percepiva Davide: I Samuele 1-8 ci fa comprendere il modo in cui Saul
percepiva Davide:


Grande guerriero, perché uccise il gigante.



Membro valoroso della squadra, lo promosse nel suo gruppo.
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Obbediente, lo vedeva corretto e prudente in tutto.



Di successo, gli riusciva tutto bene.



Leader, lo mise di fronte alla gente di guerra.



Popolare, il popolo lo apprezzava.



Riconosciuto, la gente lo portava in trionfo.



Come possibile successore al trono, per questo motivo lo vide con paura ed invidia.

Non è buono che un leader salga molto rapidamente. Se Davide avesse assunto il r egno immediatamente dopo l’unzione, avrebbe fallito. Per questo motivo Dio lo portò nella migliore accademia, trattando con il popolo e i suoi governatori. Davide apprese con il miglior maestro:
Saul, esperto nel fare tutto quello che un re non doveva fare.
Davide non salì al trono immediatamente, perché:


Non aveva abbastanza esperienza con la gente ed i suoi problemi.



Non aveva forza emotiva sufficiente.



Non era ancora capace di vedere il quadro completo.



Non avrebbe apprezzato ciò che aveva, perché egli non ne aveva pagato il prezzo.



Non avrebbe avuto profondità e qualità nella sua leadership.

Non avrebbe potuto formare una squadra.
V. IL MODO IN CUI IL LEADER PERCEPISCE SÉ STESSO INTACCHERÀ GLI ALTRI


Percepisciti correttamente. Se tu entr i nel campo di battaglia della leader ship senza una
percezione corretta delle tue capacità, non farai a Dio nessun favore. L’ignoranza su te stesso
impedisce a molto del tuo potenziale di svilupparsi.

Uccidi i tuoi giganti. Se tu vuoi cr escer e come leader , devi uccider e i tuoi giganti, per ò devi
vincere per prima i nemici interni. Prima di uccidere i giganti esterni, dobbiamo eliminare le
piccole volpi che sono dentro di noi.
VI. IL MODO IN CUI IL LEADER PERCEPISCE IL PROPRIO COMPITO INTACCHERÀ LA SUA ABILITÀ NEL GOVERNARE
Il compito di guidare è degno del rischio. Davide sapeva che l’offesa del gigante non era contro di lui personalmente né contro l’esercito d’Israele, ma contro tutto il popolo di Dio. Per questo motivo egli accolse la sfida di rischiare la sua vita.
Egli rischiò perché era unto. Se tu hai la sicur ezza della tua unzione, agisci con fiducia; altrimenti, astieniti.
Desiderava la ricompensa. Alcuni pensano che non esser e inter essati alla r icompensa sia
indice si spiritualità, però le necessità sono reali e si pagano con denaro reale; per cui il finanziamento ne è parte.
Si sentiva soldato di Dio.
La leadership produce critica. Davide fu cr iticato dai suoi fr atelli (I Samuele 17:28-30) e
dal gigante stesso (versi 41-43); però non ascoltò le critiche, perché la sua audacia e fiducia erano superiori, benché alcune delle critiche venissero dalle persone a lui più vicine.
Risposta alla critica. Rispondi alla cr itica in base al cr itico: se è una per sona che cr itica
per hobby, ignorala; se è una persona onesta e seria, ascolta e dai una spiegazione. Rispondi positivamente se si tratta di una critica costruttiva ed onesta, difendi la tua causa se sono opinioni
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in malafede o capziose (Proverbi 26:4-5).

Mantieni a fuoco la sfida e non la critica.
La leadership deve essere basata nel passato e nel futuro. Quando Saul obiettò a Davide la
sua audacia, facendogli notare i diversi vantaggi che il gigante Goliath aveva su di lui, quest’ultimo ricordò i suoi trionfi sugli orsi ed i leoni; ciò lo incoraggiò ad assumere la sfida del momento.
VII. L’APPROCCIO TRADIZIONALE INTACCA LA LEADERSHIP
L’armatura tradizionale. Saul cer cò di far indossar e la sua ar matur a a Davide; per ò c’era
una differenza fisica notevole tra Saul e Davide. Per quanto la tradizione fosse forte, il piccolo
gladiatore ruppe il paradigma e lottò senza armatura, senza le armi usate in altre sfide, e vinse.
Ricorda che tu sei tu; sei unico, possiedi abilità e capacità che altri non hanno.
La tradizione è buona quando si tr atta degli statuti fondamentali dell’organizzazione, quando aggiunge valore all’esperienza presente e quando si tratta della dottrina.

La tradizione è dannosa quando diventa un dogma, quando impedisce la cr escita, quando
intacca la creatività amministrativa
VIII. L’IMPORTANZA DEL LEADER
L’audacia, la scienza, l’unzione ed il valore di Davide fecero uscire l’esercito israelita dalle sue
trincee, divenute nascondigli, e lo spinsero a perseguire i suoi nemici ottenendo la vittoria.
I leader di questa lezione furono: Samuele, Isai, Saul e Davide. Ognuno di loro ebbero diverse
percezioni di sé stessi e della loro missione; ciò determinò il loro cammino.
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Conferenza n. 5

IL LEADER CONCENTRATO NELLA SUA VISIONE

Il modo in cui il leader vede il suo futuro determina ciò che diventerà.
I. UN LEADER SECONDO IL CUORE DI DIO
E’ stato detto che Davide era un leader secondo il cuore di Dio; ciò significa che era un leader
come Dio voleva che fosse: integro, visionario, onesto, battagliero, obbediente, santo, amante di
Dio e del popolo.
Quando i leader non hanno visione, il popolo non raggiunge la meta, perché senza visione il popolo perisce.
Paul Harvey disse: “Il mondo di un uomo cieco è limitato da ciò che può toccare; il mondo di un
uomo ignorante è limitato dalla sua conoscenza; però il mondo di un grande leader è limitato
dalla sua visione”.
II. UNA VISIONE DI SUCCESSO
La visione è un quadro. E’ un ritratto di ciò che vogliamo arrivare ad essere, proprio come
quando vogliamo comprare una casa, un’auto o dei mobili: ci forniscono un catalogo e noi facciamo una scelta di ciò che vogliamo. Allo stesso modo, la visione determina il futuro che abbiamo scelto come leader.
La visione è personale. Se tu hai una visione in cui si tr ova tutto tr anne te stesso, allor a la
tua è una visione impersonale e con scarse possibilità di successo. Quando tu sei dentro il quadro, allora puoi coinvolgere altri e motivare te stesso.
Una visione di successo è una visione potente, per ché contagia altr i a r aggiunger e lo stesso
fine; l’entusiasmo produce energia che incoraggia e porta il piano al successo totale (Efesini
3:20).

La visione di successo possiede creatività. Quando una visione ci cattur a, la condividiamo
con altri visionari che immediatamente si sintonizzano con il nostro piano; attivando la loro
creatività, iniziano ad apportare idee per migliorare l’iniziativa visionaria, spezzando il conformismo ed arricchendo il programma.
La visione di successo compromette. Una buona visione pr ovoca entusiasmo, ma il solo entusiasmo non basta; bisogna arrivare al punto del compromesso, in cui la gente si coinvolge a
portare avanti il piano fin dal suo inizio.
Il compromesso fa sì che la gente sia disposta a lavorare nel duro campo del pioniere, aprendo
delle brecce; coloro che vengono solamente se il cammino è facile non hanno un vero compromesso.
La visione di successo è contagiosa. Le gr andi visioni sono come le valanghe di neve in una
montagna: nascono dalla neve sparsa sul terreno, si spostano coinvolgendo altra neve vicina,
quindi iniziano la loro corsa aggiungendo grandi quantità di neve che incontrano nel loro cammino, ed infine diventano gigantesche, tanto da non poter essere arrestate da nessuno.
Ogni epoca ha i suoi leader. Costor o sopper iscono alle necessità del momento.
Una visione contagiosa permette che:


Rendiamo in qualsiasi momento ciò che siamo, per abbracciare ciò che possiamo arrivare
ad essere.



Percepiamo l’invisibile, per realizzare l’impossibile.



Confidiamo in Dio e nelle sue risorse, dato che la visione è più grande delle nostre abilità e
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delle nostre conoscenze.


Continuiamo quando ci scoraggiamo, perché dove non c’è fede nel futuro, non può esserci
neanche potere nel presente.



Attraiamo conquistatori, perché una visione grande attira grandi conquistatori.



Vediamo noi stessi e la nostra gente nel futuro, quando raggiungiamo ciò che vogliamo
essere.

“Ogni visione data da Dio è più grande dei miei talenti, più grande del mondo, ma inizia con
uno solo”.
Una visione di successo ha un potere trasformatore. Solamente una visione cor r etta e della
giusta grandezza può cambiare la motivazione della gente, poiché la maggior parte di essa non
aderisce alla visione quando non ne vale la pena.
Le grandi visioni cambiano le persone, e se non lo fanno è perché non la comprendono, non la
credono o non la percepiscono come possibile; quindi non l’abbracciano.
III. IL VALORE DI UNA VISIONE DI SUCCESSO
La visione di successo produce unità. Dopo Saul, il r egno r imase diviso, fer ito e fr ammentato; le lotte civili dei principi di Saul separarono la monarchia. Davide dovette iniziare come re
di Hebron e non di Israele; ma il popolo, vedendo che quest’ultimo era un uomo visionario, optò
per l’unità, considerandola più conveniente. Così Davide arrivò ad essere re d’Israele grazie alla
sua grande visione.
La visione ci guida verso un quartier generale. C’è bisogno di un luogo in cui poter svolgere
delle sessioni; i governi hanno bisogno di una sede esecutiva in una città capitale; questa era la
visione di Davide: avere un centro da cui governare su tutto il paese. Gerusalemme soddisfaceva
pienamente i requisiti come città capitale (II Samuele 5:4-5).
Il problema è quando i leader perdono la visione di Cristo e si concentrano sugli edifici. Le sedi
sono solo per affinare visioni e strategie, ma non l’obiettivo principale o finale.
La visione di successo fa sì che predomini la conversazione interna. Quando Davide voleva
prendere Gerusalemme, i Gebusei posero gli zoppi e i ciechi nelle mura, affinché quando Davide fosse passato, loro gridassero che non poteva entrare lì (II Samuele 5:6-8). Davide non ascoltò queste grida; udì solo la conversazione interna del suo cuore. Ciò che Dio aveva messo nella
sua mente prevalse, affermando la sua visione.
La visione di successo ispira la grandezza. Man mano che tu r aggiungi le mete della tua
visione, avanzi verso un altro successo, ti ingrandisci, poiché Dio onora coloro che gli obbediscono. Egli è dietro la visione della Chiesa, e la gente accresce la sua fiducia nei leader di successo, appoggiandoli con più forza e reclutando ulteriori collaboratori.
IV. COME ANDARE DA DOVE SIAMO A DOVE VOGLIAMO ARRIVARE
Dobbiamo sapere dove ci troviamo.

Dobbiamo sapere dove vogliamo andare.
Il costo della visione. Ogni visione ha un costo, e dobbiamo pr ender lo ser iamente in considerazione. Quando conosciamo il prezzo, e sappiamo che la visione non può essere realizzata da
soli, dobbiamo coinvolgere altri, che siano però disposti a pagare il prezzo.
Iniziare con la visione. Quando sai dove ti tr ovi, dove vuoi andar e, conosci il costo dell’impresa e puoi contare sui collaboratori disposti a pagare il prezzo, è il momento di iniziare, senza
permettere che niente ti fermi.
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Conferenza n. 6

IL LEADER CONCENTRATO NELLE DECISIONI

Quando un leader prende una decisione, essa coinvolge sé stesso e
coloro che lo circondano.
I. PRENDERE DECISIONI
Qualunque decisione prenda un leader, sia essa positiva o negativa, coinvolgerà direttamente lui
ed anche i suoi seguaci. Quando un seguace prende una cattiva decisione, essa intaccherà soltanto lui stesso; se un seguace se ne va da un’organizzazione, va via da solo; ma quando se ne va
un leader, ci sarà sempre chi lo segue, perché la leadership è influenza, e, come per la pioggia,
scorre dall’alto verso il basso.
Sviluppare il potenziale. Lo sviluppo del leader per metter à lo sviluppo dei suoi seguaci.
Lo stagnamento di un leader provocherà lo stagnamento dei suoi seguaci. Per cui i leader devono sapere che non appartengono a loro stessi, ma piuttosto alla causa che portano avanti e ai suoi
seguaci.
Il leader o la sua leadership. I leader che si pr endono tr oppo sul ser io, cadono nell’arroganza e proteggono eccessivamente la loro immagine, cosicché le loro decisioni girano intorno alla
loro immagine piuttosto che alla volontà di Dio.
Bisogna prendere sul serio la leadership, rimanendo però coscienti del fatto che siamo esseri
umani e ci sbagliamo, rettifichiamo, cadiamo e torniamo a rettificare. Accettare tutto ciò ci permetterà di ridere di noi stessi e non piangere per l’ansia di perfezione.
La miglior decisione influisce sulle altre decisioni. Chi pr ende le miglior i decisioni sar à
cercato affinché aiuti a decidere; per questo motivo bisogna essere accompagnati da altri quando
prendiamo decisioni (II Samuele 6:2).

La leadership non è una posizione, ma un servizio. Gesù, il più grande Leader che il mondo abbia conosciuto, disse che Lui non era venuto per essere servito, ma per servire. La leadership fa
la posizione; il vero leader non si basa nella posizione, ma piuttosto nella funzione.
I pastori che non sono seguiti da nessuno non sono pastori, perché sono le pecore a fare il pastore. Non esistono pastori senza pecore, né leader senza seguaci. Benché venga data una nomina,
il vero leader o pastore ha gente o un gregge attorno a sé.
Colui che apporta le migliori decisioni è quello che ama ciò che è corretto, poiché le buone
decisioni escono dai cuori delle persone che sono vicine a Dio. I leader mossi da Dio prendono
le migliori decisioni.
II. COME PRENDERE DECISIONI
Conta su persone chiave. Ogni leader deve aver e collabor ator i e assessor i da cui r icever e
consigli. Devono essere le persone giuste, integre, che non diranno ciò che vogliamo sentirci dire, ma soltanto ciò che Dio vuole che dicano.
Intraprendi sempre il cammino più elevato. Il leader deve sempr e decider e ciò che è meglio per i suoi seguaci e non decidere per uscire dall’argomento. Domandati: “Chi e quanti otterranno beneficio dalle mie decisioni?”.
Sii disposto a cambiare la tua decisione. Se pr endi una decisione e dopo ti accor gi che non
è stata la più adatta, abbi il coraggio di rettificare ed accettare il fatto che ti sia sbagliato.
Quando devi aspettare, aspetta. L’ansia è un ingrediente nocivo molto ricorrente nel lavoro di
un leader. A volte il tempo di Dio non è ancora arrivato; se discerni questo, aspetta finché tu non
senti la pace della conferma.
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Una decisione errata nel momento sbagliato, equivale a un disastro.



Una decisione corretta nel momento sbagliato, è inaccettabile.



Una decisione corretta nel momento corretto, equivale al successo.

III. PER PRENDERE DECISIONI BISOGNA STARE VICINI A DIO
“Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi; pulite le vostre mani, o peccatori; e purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio!” (Giacomo 4:8).
Avvicinarsi a Dio è una decisione. Lo decidi tu nel tuo liber o ar bitr io. Nessuno può far lo al
tuo posto. Quando tu lo farai, Dio si avvicinerà a te; allora potrai guidare altri con successo, perché Dio sarà lì.
Serviamo rispettando il potere di Dio. Star e vicino a Dio r ichiede che r ispettiamo e consideriamo il suo potere. Uza, un collaboratore durante il trasporto dell’arca verso Gerusalemme,
non morì perché era cattivo, ma perché cercò di mantenere l’arca. Tutto questo nacque da un
errore precedente, da una cattiva decisione, poiché l’ordine divino era che l’arca non si dovesse
trasportare in un carro, ma piuttosto a spalla dei sacerdoti.
Sebbene Dio sia giusto e misericordioso, Egli esige che venga preso sul serio ed obbedito.


Non prendere mai decisioni senza cercare Dio.



Non prendere mai decisioni che disobbediscono a Dio.



Non prendere decisioni per motivi sbagliati.



Quando prendi una decisione, dai sempre gloria a Dio.

Decisioni concordate con Dio:


Abbiamo consultato la Parola.



Rimaniamo in preghiera.



Parliamo con nostra moglie.



Sperimentiamo la pace di Dio.

VI. LE BUONE DECISIONI CREANO UN AMBIENTE DI CELEBRAZIONE
Gioia per la giusta decisione. Quando Uza toccò l’arca, Dio si adirò e gli tolse la vita; ma dopo, una volta passata l’ira, iniziò a benedire la casa dove si trovava la stessa. Davide quindi
comprese che era il tempo di portarla a Gerusalemme, adesso nel modo corretto, e questa buona
decisione presa al momento e nel modo giusto, dette luogo alla celebrazione, danza del re inclusa (II Samuele 6:12-15).
Ogni leader deve imparare a lodare Dio. Il leader deve esser lo anche nella lode; la sua lode
insegna al popolo a lodare.
La celebrazione riconosce Dio, per ché è sempr e r ivolta a qualcuno o qualcosa. E’ il riconoscimento di quello che Dio ci ha permesso di ottenere, e ciò garantirà che Egli sia con noi anche
nelle prossime conquiste.
La celebrazione è un’arma potente, per ché fa dimenticar e tutto il lavor o e lo sfor zo investiti nella meta; rianima ed entusiasma per le prossime conquiste, perché abbiamo provato che
possiamo.
V. IL BUON LEADER METTERÀ L’AGENDA DI DIO AL DI SOPRA DELLA SUA
Dio per prima. Davide si pr eoccupò molto per ché il suo palazzo er a più stabile, ampio, comodo, lussuoso e bello del luogo in cui risiedeva l’arca del patto (II Samuele 7:1-3). Il leader
che rispetta ed ama Dio, saprà che Dio e la sua Parola sono al primo posto nella sua vita, e che
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tutto ciò che è secondario deve rimanere lì, in secondo piano.

Medita in Dio. Ciò che tu pensi, è ciò che tu dir ai e successivamente far ai. Medita in Dio,
nella sua volontà. In questo modo familiarizzerai con la sua agenda e saprai posizionare le cose
nel giusto ordine.
Riconosci Dio come leader della tua leadership. Davide chiamò Dio il suo Pastor e, e anche
durante il suo regno non cambiò opinione a riguardo.
Noi siamo leader della chiesa; Dio ci ha chiamati e ci ha unti col suo Spirito; Egli ci ha resi ciò
che siamo e ci ha dato ciò che abbiamo, pertanto dobbiamo tutto a Lui.
Prendi esempio da coloro che hanno fallito.
VI. COLORO CHE PRENDONO BUONE DECISIONI ASCOLTANO I CONSIGLI
Davide e Nathan. Davide disse a Nathan che voleva costr uir e un tempio per Dio, e Nathan
rispose: “Va’ e il Signore sarà con te”. Questa fu una risposta affrettata, poiché Nathan non aveva consultato Dio. Quando Dio parlò, disse al profeta Nathan di riferire a Davide che non avrebbe potuto costruire un tempio, perché era un uomo di guerra, ma che dalla discendenza avrebbe
suscitato uno che avrebbe costruito il tempio (II Samuele 7:2-14).
Davide e Nathan avevano sentimenti puri riguardanti il tema del tempio, ma Dio aveva altri piani. Questo fatto deve essere presente nella mente di ogni leader; anche quando l’idea può essere
buona, dobbiamo consultare Dio per sapere se è la sua volontà.
La maggior parte dei leader compiono alcuni di questi passi prima di decidere:
Il 5% condivide piani, ascolta reazioni e poi decide.
Il 32% ascolta le raccomandazioni, quindi decide.
Il 20% cerca un consenso in coloro che sono in disaccordo.
Il 3% se ne va con il consenso anche se altri sono in disaccordo.
Il 13% approva o vieta senza curarsi del dibattito o della partecipazione.
Il 20% combina tutto precedentemente.
Il 5% dà altre opinioni.
Un buon leader non cerca una decisione negli altri. La cer cher à in Dio, per ché il gover no
della Chiesa non è né democratico né autocratico, ma teocratico.
L’ego e il cambiamento di piani. Davide andò di fr onte a Dio con la sua idea di costr uir e il
tempio; Dio gli disse che lui non l’avrebbe fatto, ma lo avvisò che suo figlio Salomone lo avrebbe costruito (II Samuele 7:12-13). Questo fu un brusco cambiamento di piani, perché Davide era
gioioso e ben disposto a fare tutto per Dio. Però reagì bene, poiché chiese a Dio di poter preparare tutto per la costruzione.
VII. TRASMETTERE LA VISIONE
Fai la tua parte.
Offri la tua vita alle generazioni successive.
Confida nel fatto che Dio porterà a termine l’opera che ha iniziato.
VIII. DIO CONTAVA LE CROCI


Io contavo monete, Dio contava le croci.



Io contavo guadagni, Egli contava le perdite.



Io contavo il valore delle ricchezze ottenute, Egli mi misurava per mezzo delle cicatrici
impresse nel mio cuore.
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Io ambivo onori e cercavo riconoscimenti, Egli contava le ore che io passavo in ginocchio.



Io non compresi mai, finché un giorno, nella fredda tomba, seppi quanto vane erano state
le cose per cui mi ero consumato al fine di salvarle durante la vita.
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Conferenza n. 7

IL LEADER CONCENTRATO NELL’EDIFICAZIONE DELLA SQUADRA

Stare insieme è l’inizio, rimanere insieme è il progresso, lavorare insieme è il successo.
I. MENTALITÀ DI SQUADRA
La chiave della leadership è formare la squadra. I leader ed i collabor ator i devono tener e
bene a mente il fatto che sono una squadra; ciò che ogni persona realizza, per quanto piccolo
sia, è un apporto indispensabile per la collettività. Il primo passo è mettersi insieme, il secondo è
unirsi e rimanere uniti, ed infine bisogna lavorare uniti.
II. DAVIDE RIUNÌ UNA SQUADRA
Una squadra inizia con un piano. Davide aveva una squadr a for mata molto tempo pr ima
che diventasse re; le persone erano disposte ad appoggiarlo, perché egli incarnava i suoi desideri
e le sue aspirazioni. Ma quando giunse l’ora della verità, dovette organizzarli, unirli ed entusiasmarli.
Abbi un piano. Pianificar e significa deter minar e i r isultati; aver e un piano scr itto è esser e
a metà del successo, perché sapere cosa si deve fare rafforza la squadra. Se non pianifichiamo,
attacchiamo improvvisando, correndo il rischio di fallire e di far scoraggiare i nostri collaboratori.
III. PRINCIPI DI PIANIFICAZIONE
Le decisioni di oggi determineranno il domani.
Quanto più ampia è la proiezione, tanto più grande sarà la variazione. Le pianificazioni a
corto raggio saranno sempre più esatte di quelle a medio termine, e quelle a lungo termine saranno molto diverse rispetto a quelle a corto e medio raggio.
Quanto più grandi sono i cambiamenti, tanto maggiore è la resistenza. Sebbene i tuoi piani
siano esattamente la volontà di Dio, ci sarà sempre chi vi si opporrà per diversi motivi. Medita
su questi principi:


Predetermina il tuo corso; aggiusta la bussola per il cammino successivo.



Lancia la tua meta; senza mete non c’è spazio per la visione né per l’azione.



Ordina le priorità; non le cambiare, al massimo depurale e affinale.



Notifica ai tuoi collaboratori chiave; le informazioni aiutano l’unione.



Dedica te stesso al piano; i veri leader camminano davanti al gruppo.



Incamminati verso l’azione; incamminarsi significa iniziare, uscire dal discorso ed entrare
nell’azione.



Lascia il tempo dovuto all’accettazione; i tuoi collaboratori devono poter digerire il piano
per comprenderlo.



Rinuncia alle deviazioni; ignora le distrazioni che si presenteranno.



Informa circa il progresso del processo; le persone informate rimangono entusiaste.



Motiva la squadra con formule creative.



Aspettati la resistenza; non sorprenderti quando si presentano i detrattori.



Rivedi l’avanzamento del processo quotidianamente; bisogna sistemare il pese ed evitare
fughe.
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Offri incoraggiamento e motivazione a coloro che dimostrano stanchezza o frustrazione.

IV. UNA SQUADRA VINCENTE SVILUPPA LA STRUTTURA
La strategia strutturale di Davide: metter e una guar nizione in ogni luogo conquistato (II
Samuele 8:6,14). Una guarnizione è un insieme di truppe che difendono una fortezza o fortificazione.
Davide conquistò un luogo alla volta, iniziando dal più debole. Gradualmente si andò ampliando, avanzando da vicino a lontano, in vista della meta che era controllare tutto il territorio.
Un leader vincente mette al primo posto gli interessi degli altri. Davide si fece un nome (II
Samuele 8:13), però non usò la sua influenza per arricchire sé stesso o per abusare del suo potere, ma piuttosto per favorire il suo popolo (II Samuele 8:15). I leader egocentrici non avranno
organizzazioni grandi ed andranno verso il fallimento (Filippesi 2:3-4).
V. UN LEADER VINCENTE DELEGA LE RESPONSABILITÀ
Davide e i suoi collaboratori. Per quanto potette, Davide dette spazio alle per sone e alle loro capacità; nominò generali, cronisti, sacerdoti, scribi e capigruppo (II Samuele 8:16-18).
Quanto più è grande l’organizzazione, tanto più saranno necessari collaboratori.
Scuse per cui molti leader non delegano responsabilità.


Perché i suoi collaboratori (del leader) non hanno esperienza.



Perché le persone sono sovraccariche.



Vuole realizzare tutto il lavoro.



Solo lui può prendere le decisioni.



E’ faticoso formare e supervisionare gli altri.



Si propone di delegare ma non lo fa mai.



Non vuole rischiare di sbagliare, facendosi così una cattiva fama.



Crede di saper fare tutto meglio degli altri.



Crede di essere il più interessato e che porrà più attenzione.



Non vede nessuno interessato a quel compito.



Si sente felice nel fare tutto da solo.

Gli altri possono imparare a realizzare il lavoro, divenendo indipendenti (insicurezza).
VI. PRINCIPI PER DELEGARE


Per delegare c’è bisogno di una mentalità da leader.
Abilità nel riconoscere il collaboratore con il dono adatto. Dio ha doni per ciascun membro del suo Corpo, e, con la formazione, ognuno può dare il massimo rendimento nella propria
funzione.

I suoi collaboratori più vicini devono complementare le sue abilità. Se cer chi collabor ator i
con le tue stesse abilità e caratteristiche, si ripeterà lo stesso lavoro e il risultato sarà una clonazione del primo. Hai bisogno di persone che fanno ciò che non sai fare o hai difficoltà a fare.


“Nessun capo ha mai sofferto perché coloro che sono sotto di lui sono forti o efficienti” (Peter Drucke).



“Qui giace un uomo che sapeva reclutare al suo servizio uomini migliori di lui” (lapide di
André Larnogie).



“Non imparare a fare troppe cose; cerca qualcuno che lo faccia al posto tuo” (Mark
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Twain).

La grande lezione della leadership. Color o che ti stanno attor no deter minano il livello del
tuo successo. Coloro che stanno vicino al leader sono le sue risorse ed anche il suo rischio più
grande, perché essi possono fare e disfare. Per questo motivo un buon leader deve saper scegliere i suoi collaboratori.
Una squadra vincente ha un leader unto. Dio dà sempr e la vittor ia a un leader con unzione
(II Samuele 8:6, 14). Un leader con un’unzione sporadica sarà un buon leader, però un leader
con unzione permanente sarà un grande leader.
I membri di una squadra vincente si aiutano reciprocamente. La mentalità di squadr a pr edomina nei gruppi vincenti.
Una squadra vincente sviluppa altri vincenti. Davide pr ese un gr uppo di uomini r ifiutati e
li trasformò in tenaci uomini di valore, leader ed eroi di Israele, poiché chi si univa a Davide diventava un vincente (II Samuele 23:8-12).

Una squadra vincente sviluppa lealtà. Questa è la chiave per evitar e tr adimenti e divisioni
all’interno dei nostri gruppi: la lealtà. Dobbiamo essere fedeli con le nostre persone, e loro ci
vedranno come padri, benefattori, non interessati ai propri affari ma interessati al gruppo. Questo è il motivo per cui il Signor Gesù Cristo si è conquistato il rispetto, l’ammirazione e l’adorazione della Chiesa: perché ha donato sé stesso per essa.
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Conferenza n. 8

IL LEADER CONCENTRATO NELL NON ABUSARE DEL POTERE

La misura di un uomo si definisce dal modo in cui usa il potere.
“Quasi ogni uomo può sopportare le avversità, ma se vuoi veramente provare il carattere
di un uomo, concedigli potere” (Abraham Lincoln).
“Il carattere è provato quando la persona ha opzioni”. Le opzioni danno il potere; il denaro
non corrompe, può solo dare opzioni che possono corrompere. Le opzioni provano il carattere
delle persone, la loro disciplina e l’autocontrollo.
“È più difficile controllare il potere che i problemi”.
I. IL CAMMINO VERSO IL POTERE ABUSIVO
La tappa della sorpresa. Molte volte, la per sona che non ha mai avuto un incar ico e si tr ova per la prima volta ad occuparne uno, rimane sorpreso da tutto ciò che trova a sua disposizione. Prima domanda: “Sono stato eletto io?”, “Io ho a disposizione tutto questo?”. Può essere turbato dalle molte opzioni che ha a sua disposizione.
Tappa dell’autostima. Dopo la sor pr esa, il leader cer ca di assicur ar e la sua posizione cer cando ciò di cui ha bisogno. Quando si sente appoggiato, cresce la sua autostima ed aumenta
l’interesse nel mantenersi in quella posizione di privilegio.
Tappa della soddisfazione. In questa tappa, il leader si sente attr atto dal ser vizio che gli
danno come leader e si dimentica di servire; inizia a manipolare gli altri per ricevere un maggior
servizio da una sempre maggior quantità di persone. Se i suoi inservienti aumentano, si sente
ancor più soddisfatto perché crede di meritarlo.
Tappa dell’egoismo. Il leader inizia a r ichieder e ser vizio e tempo speciale, r iver enza e devozione; dimentica che il motivo per cui si trova lì è Cristo, e che la leadership è influenza per
mezzo del servizio.
Processo in atto. Esser e eletto non significa nessun per icolo. Esso inizia con la tappa
dell’autostima, quando la persona inizia a sperimentare i privilegi dell’essere leader, si sente onnipotente ed escono alla luce le fratture del carattere. Subentra il diavolo ed accresce il suo ego;
la persona pensa di avere tutte le opzioni e di non avere più bisogno di Dio.
L’abuso di potere è una malattia progressiva; non si manifesta tutta in una volta, ma piuttosto
gradualmente. Si inizia bene, ma poco alla volta crescono le opzioni e aumenta il potere; né il
leader e né i suoi seguaci si rendono conto all’inizio, ma lentamente iniziano a prendere decisioni a favore di sé stessi e a discapito di altri; accumulano potere finché non lo rendono assoluto;
no vogliono condividere il potere con altri e pretendono di controllare tutto.
II. COME SAPERE SE STIAMO ABUSANDO DEL POTERE
Non accettiamo la disciplina. L’abuso di potere inizia quando il leader crede di essere al di sopra degli statuti disciplinari che ci regolamentano (esempio in II Samuele 11:1).
Diventa più difficile correre dei rischi quanto più abbiamo successo. Al leader dedicato al
potere non piace correre dei rischi, perché non vuole rischiare la sua reputazione, posizione e
tutto quello che ha raggiunto.
Ci sentiamo migliori degli altri. Davide pensava che, avendo combattuto, aveva appor tato
la sua quota di sforzo per l’avanzamento del regno, e che spettasse ad altri adesso andare in
combattimento.
Ci sentiamo al sicuro. Davide pensava di non dover più competer e o lottar e per sopr avviPastore Gabriel Pereira das Neves
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vere. E’ consuetudine di molti leader che lottano per raggiungere la loro posizione, smettere di
lottare una volta raggiunta la vetta per godersi la posizione.
III. PASSI PER NON ABUSARE DEL POTERE
Rendi conto. Rendi conto per iodicamente ai tuoi super visor i o al Comitato Dir ettivo. Cer ca un mentore che ti dica quando stai agendo male; rispetta la sua opinione e poni rimedio alla
tua condotta. Dio è la massima autorità, ma Egli ha lasciato un sistema organizzativo per la
Chiesa.
Non dimenticare l’origine della tua leadership.
IV. USARE ALTRI PER SODDISFARE DESIDERI PERSONALI
Usare le persone. Molti leader usano le per sone ed amano le cose, ma il ver o leader ama le
persone e usa le cose.
Davide dette priorità al suo piano, piuttosto che al piano nazionale. Il leader deve pensar e
a tutta la congregazione e non a parte di essa, tantomeno ai suoi interessi personali.
Relazioni unilaterali. Alcuni leader pensano che tutti devono dar e a lor o, ma che essi non
devono dare nulla a nessuno. Quando sappiamo solo assorbire e mai emettere, stiamo abusando
delle persone.
Manipolando o motivando? Manipoliamo quando usiamo la nostr a posizione per influenzare gli altri, per nostro profitto personale. Davide si approfittò della sua posizione per possedere Bath-Sceba.
Invece, motivazione è quando incentiviamo l’avanzamento per il reciproco vantaggio. Questa è
la giusta relazione (+ +).
Stiamo abusando del potere quando cerchiamo di aggiustare le cose anziché farle bene.
Davide cercò di sistemare il suo problema ignorando Dio, la dottrina e l’amministrazione del
regno di Israele. Ma si mise in problemi maggiori.

Davide cercò di proteggere il suo ego; cercò di non essere scoperto, occultando la sua colpa. Andrew Hamilton disse: “Il potere è come un fiume; fintanto che si mantiene all’interno del suo
letto è una benedizione; ma se straripa, porta inondazione, danni e morte”.
Confrontarci con il fallimento. Bisogna assumer si la r esponsabilità dei pr opr i er r or i e non
cercare di coprire con una menzogna.
Dobbiamo camminare sempre con Dio. La maggior par te dei Salmi di Davide è stata scr itta quando era ancora aspirante al trono. Solo il Salmo 51 è stato scritto quando era un re consacrato. Egli dovette passare questa terribile esperienza per tornare ad avere una relazione intima
con Dio.
Ammettiamo le nostre debolezze.
Sii integro con te stesso.
Ascolta i suggerimenti. Davide peccò e chiuse la sua mente; non ascoltò ciò che Ur ia gli diceva; ebbe bisogno di un messaggio più duro (II Samuele 11:11-13).
Ignorare i segnali. Ver so la fine degli anni ottanta, diver si evangelisti famosi cadder o in
peccato di immoralità, distruggendo matrimoni e famiglie, e non si sposarono con la persona
con cui avevano avuto una relazione. Quando uno di loro fu interpellato al riguardo, disse: “Io
non avevo bisogno di amici; avevo tutto il potere necessario per fare ciò che volevo”.
Dobbiamo stare attenti ai segnali di Dio; il potere, quando va fuori contesto, fa ammalare.
La continuità del peccato. Dopo un peccato non confessato, quando cer chiamo di copr ir lo,
si entra in una spirale di peccato. La coscienza all’inizio ci fa male, ma, continuando a praticare
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il peccato, essa inizia a tacere e si cicatrizza; il dolore lentamente svanisce. Il peccato anestetizza e intorpidisce il leader che ne rimane intrappolato.
L’abuso di potere non ci permette di valorizzare le persone.
Il vero potere è, secondo Cristo, il seguente: “Chi vuole essere il maggiore, sia servo di tutti”.
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Conferenza n. 9

IL LEADER CONCENTRATO ATTRAVERSO IL FALLIMENTO

Il leader ha bisogno di apertura, tanto nei suoi successi quanto nei suoi
fallimenti.
La realtà dei fallimenti: Nella vita del leader c’è sempre la possibilità di fallire. “Il giusto cade sette volte, ma torna a rialzarsi”.
I leader sono il banco preferito del nemico, il quale cerca sempre il modo di distruggere. La moralità è un’arma ricorrente usata dal diavolo, ma lo sono anche la fama ed il denaro.
I. SOPRAVVIVERE AI GRANDI FALLIMENTI
Recettività. Siamo più toller anti con gli er r or i che vengono ammessi che con quelli che
vengono negati; errare è umano, ma negare gli errori è da scellerati. Per questo motivo le persone considerano inaccettabile questa condotta.
Il leader deve essere onesto, sincero e ricettivo, tanto nei successi quanto nei fallimenti. Essere
sensibili non è qualcosa di negativo; anzi, è buono, perché, come ci piace essere lodati quando
facciamo qualcosa di buono, dobbiamo essere ricettivi quando ci indicano che stiamo facendo
qualcosa di male.
Questo è l’unico modo che ci permette di sopravvivere a un grande fallimento.
Sii un perdonatore e restauratore della tua gente. Le per sone sono le pr ime a r ender si conto di ciò che sta succedendo nella tua vita, prima ancora che tu lo ammetta, e potrai sentire il silenzioso rifiuto accusatore di coloro che ti circondano; ma se tu sei stato un perdonatore ed un
restauratore quando loro sono caduti, essi faranno la stessa cosa con te (Matteo 7:12).
Quando il profeta Nathan raccontò la parabola del ricco abusante a Davide, quest’ultimo era
pronto a giudicare e condannare, non a perdonare. Ma con quella attitudine egli stava condannando sé stesso. Quando tu non perdoni gli altri, stai condannando te stesso (II Samuele 12:1-7).
Davide non perdonava il ricco abusante, perché lo vedeva dalla prospettiva della leadership.
Davide non perdonava il ricco abusante, perché era accecato dal peccato.
Davide non perdonava il ricco abusante, perché come leader si concedeva maggior margine rispetto agli altri.
Perdonare e dare: segni di un buon leader. Il leader che si distingue per la sua qualità di
servo, perdona e dà. Queste due qualità vanno di pari passo ed aiuteranno il leader a sopravvivere ai grandi fallimenti della vita.
Comunica ai tuoi seguaci che tu sei una persona, un leader o un cristiano in processo. Non
hai ancora raggiunto la perfezione, per cui sei propenso a commettere errori.

II. COME LEADER IN PROCESSO, ABBI LE GIUSTE ATTITUDINI
Sii umile. Questa qualità è una letter a pubblica che dice: “Sono in processo di miglioramento”.
Sii flessibile. Non esser e tagliente o deter minante, per ché ti tr atter anno in questo modo
quando sarai tu nel momento del fallimento.
Ascolta la tua gente.
Sii accessibile. Non chiuder e por te né fisiche né per sonali. Assisti color o che hanno bisogno, affinché tu possa raccogliere l’attenzione degli altri quando avrai bisogno di aiuto.
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Abbi l’abilità di cambiare.

L’apprendimento è una crescita continua. L’apprendimento deve essere fatto con entusiasmo; le persone che non apprendono hanno abbandonato il processo di crescita.
III. DAVIDE IN LOTTA CON IL SUO FALLIMENTO
Usò il metodo della copertura.
Davide voleva che tutto continuasse allo stesso modo e che nessuno notasse nulla di strano.
Voleva che Uria e Bath-Sceba continuassero ad essere sposati e avessero il bambino. Quando il
suo piano fallì, Davide pianificò la sua morte pensando di rimanere impunito.
Motivazioni pure. Davide iniziò la sua vita e il suo ser vizio a Dio con motivazioni pur e di
resa totale a Dio, ma col tempo cambiò negativamente ed assunse la posizione di autoprotezione. Il leader deve mantenere le sue motivazioni pure.
Sulla difensiva. L’auto-protezione mette il leader in costante posizione di difesa, disposto a distruggere tutto quello che minaccia la sua posizione. Però la nostra stabilità si basa nel rendersi
a Cristo e difendersi da sé stessi, per camminare nella volontà di Dio.
Avere un’attitudine di servo. Quando mantieni quest’attitudine, non hai bisogno di autoproteggerti, perché il servo è protetto dal suo Signore.
Promuovi altri.
Metodo dell’apertura. Davide non si apr ì di sua spontanea volontà; fu indotto a for za per
mezzo della parabola del profeta Nathan.
Lezione dall’esperienza di Davide. Ci dimostr a che a chiunque può succeder e di fallir e.
Davide viene descritto come il leader secondo il cuore di Dio; tutta la sua vita fu piena di prodezze, tranne che per questo fallimento.
Nessuno può dire: “Questo non mi accadrà mai”, o può considerarsi fuori pericolo.
Howard Hendricks fece un’inchiesta tra leader religiosi che erano caduti, e si evidenziarono tre
punti:


Non investirono tempo nella Parola e nella preghiera quotidianamente.



Non resero conto a nessuno.



Pensavano che non sarebbe mai capitato a loro.
“Essere avvertiti è come essere armati in anticipo”.
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Conferenza n. 10

IL LEADER CONCENTRATO NELLE PERSONE DIFFICILI

Le rane hanno un meraviglioso vantaggio: possono mangiare qualsiasi
mosca.
La Bibbia dice: “Procacciate la pace con tutti” (Ebrei 12:14); “Se è possibile e per quanto
dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini” (Romani 12:18). Il leader si confronterà
sempre con persone molto capaci ma difficili. La chiave risiede nella responsabilità: il leader è
colui che deve essere responsabile.
Responsabilità nel trattamento personale. Il leader deve per fezionar si nel modo in cui si
relaziona con gli altri.
Responsabilità nel comprendere gli altri. Le per sone hanno un motivo per cui sono come
sono, e dobbiamo studiare questi motivi, senza rendere male per male.
Sono responsabile di come rispondo alle persone difficili.
I. COME IDENTIFICARE E TRATTARE LE PERSONE DIFFICILI
Persone “carrarmati”. Sono persone di guerra, aggressive, ostili e credono di essere le uniche
ad avere ragione.


Valuta la situazione: se hai persone così e vuoi trattare con loro, pensa bene se ne vale la
pena. Se decidi di forgiarle, dedicati completamente e non dubitare.



Preparati a pagare il prezzo: conquistare queste persone è formidabile, perché usare la loro
forza di carrarmato a tuo favore ti aiuterà molto, ma educarli affinché la loro forza sia costruttiva è un lavoro estenuante.

Persone “sulla luna”. Sono persone frustranti; vivono su un altro pianeta, fuori dal ritmo della
squadra; non si motivano né si entusiasmano.


Non identificare te stesso né la tua squadra con la loro reazione.



Se decidi di lavorare con questo tipo di persona, non metterla mai in una posizione di leadership. Non ha spirito di squadra.



Trova un’ubicazione: scopri la sua specialità e dai spazio affinché si sviluppi.

Persone “vulcani”. Sono quelle che provocano tensioni ovunque si trovano; sono esplosive e
imprevedibili; possono “eruttare” in qualsiasi momento.


Allontanali dalle altre persone e tratta con loro personalmente.



Mantieni la calma.



Rendili responsabili di ciò che dicono.

Persone “ciuccia-dito”. Sono le persone che vogliono essere viziate; fanno capricci, cercano di
fare pena; vogliono che gli altri le considerino, e se non ottengono quello che vogliono minacciano dicendo: “Me ne vado”, “Smetto di collaborare”, etc.


Fai sapere loro che il loro stato d’animo è responsabilità personale.



Invitali ad avere carattere e a non basarsi sulle emozioni.



Non cadere nel loro tranello; se non vogliono cambiare, ignorale, perché sono persone immature e volubili.

Persone “stracci bagnati”. Sono persone che tolgono energia ai leader. Vedono un problema in
ogni soluzione; tutto è negativo per loro. La loro espressione preferita è: “Sì, però…”.
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Sii onesto con loro. Non commettere l’errore di compiacerli, perché non si conformeranno
mai.



Ricorda loro la propria storia. Fai rivivere i successi passati, affinché accettino il fatto che
non tutto nella loro vita è stato negativo.



Evitali. Mantieni con loro una relazione strettamente sufficiente, perché sono dipendenti
dai superiori e vogliono accaparrarsi tutto il loro tempo.

Persone “pattumiera”. Si circondano di persone negative; vedono tutto attraverso la lente dei
loro problemi personali; tirano fuori il peggio dagli altri e attirano i perdenti.


Confrontali con gli altri che sono coinvolti.



Sfida quello che dicono.



Fai sì che si assumano il costo.



Esponi il caso davanti ad altri leader.

Persone “manipolatrici”. Richiedono molto tempo ed energia; fanno in modo che altri si sentano colpevoli e rifiutano le loro responsabilità.


Poniti dei limiti nella volontà di aiutarli.



Imponi loro delle responsabilità.

II. IN CHE MODO DAVIDE TRATTÒ UN POPOLO DIFFICILE
I gabaoniti. In II Samuele 21:1-2, la Bibbia dice che vi furono tre anni di carestia. Davide
chiese consiglio a Dio, ed Egli indicò che era dovuto al male che Saul aveva fatto ai gabaoniti.
Raccogliamo ciò che seminiamo. Dur ante il nostr o per cor so, per immatur ità, siamo stati in
qualche momento una di queste persone difficili per i nostri leader; e così raccogliamo per come
abbiamo seminato, secondo la legge divina.
Errori ereditari. A volte stiamo r icevendo l’eredità di cattive decisioni prese dalla leadership
precedente. Davide dovette trattare con i gabaoniti a causa degli errori di Saul.
III. RIDURRE LA CRITICA EREDITATA
Pagare il prezzo. Davide pagò il pr ezzo per gli er r or i di Saul; dovette affr ontar e tr e anni di
carestia.
Chiedi la guida di Dio.
Davide affrontò l’argomento secondo Dio. Seguì fedelmente i consigli di Dio. Ad alcuni leader non piace la decisione divina e la rimpiazzano con un’altra, con conseguente fallimento.
Percorri il secondo miglio.
IV. TRATTARE LE CRITICHE
Chi lo dice? Bisogna capir e quanta influenza ha chi sta cr iticando.

Quanto importante è la critica? Bisogna saper e se vale la pena spender e del tempo in questo argomento e quanto merita essere preso in considerazione.
Chi e quanti sono coinvolti? Bisogna capir e se ci sono per sone ser ie ed impor tanti coinvolte in questi fatti o se sono un gruppo importante.
Cosa ha motivato la critica? Bisogna saper e se le motivazioni sono r agionevoli, ben fondate
o sono un semplice malinteso.
Quando è stato detto? E’ un fatto recente oppure è stato tirato fuori dal baule dei ricordi?
V. IL LEADER ALLA RICERCA DI UNA VERA SOLUZIONE
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Davide sapeva che Saul si era sbagliato con i gabaoniti.

Davide considerava che Dio stava trattando con lui attraverso questo fatto, per ché aveva
una totale disposizione a cercare una soluzione concreta al problema.
Davide sapeva che questo problema impediva la benedizione di Dio su Israele.
Davide era sicuro che c’era una soluzione al problema.
VI. I DIECI COMADAMENTI PER I LEADER CHE VOGLIONO RISOLVERE PROBLEMI
1.

Segui il principio del 101%: tr ova l’1% in cui siete d’accordo e sforzati al 100%.

2.

Ama le persone più delle regole. Le per sone sono la pr ior ità, non il r egolamento.

3.

Concedi il beneficio del dubbio. Molti, quando tr attano con sé stessi, usano il cuor e;
ma con gli altri usano la testa. Ma la Bibbia dice: “Ama il tuo prossimo come te stesso”.

4.

Sii flessibile.

5.

Rivedi la tua attitudine. Stai attento a come tr atti le per sone; r icor da di far e tutto con
amore.

6.

Non esagerare i conflitti.

7.

Considera i conflitti come un’esperienza di apprendimento.

8.

Fornisci una via di fuga alle persone in conflitto. La gr andezza di un leader si deter mina da come tratta gli altri quando si trovano a terra. Dai loro un’altra opportunità di restaurazione, ma con delle responsabilità.

9.

Rischia. Quando dai una seconda oppor tunità, cor r i il r ischio che le per sone ti tr adiscano un’altra volta; ma vale la pena rischiare, perché alcuni risponderanno positivamente.

10. Intraprendi il cammino più elevato. Fallo anche quando non sei d’accordo con la persona; aiutala a comprendere e a trovare la soluzione. Ciò richiede più sacrificio e compromesso, ma bisogna percorrere il cammino più alto, il secondo miglio, affinché il Signore
continui a farci prosperare.
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RIASSUNTO GENERALE
Come leader, abbiamo la responsabilità di mantenerci concentrati; solo in questo modo conosceremo la direzione in cui stiamo andando. Molti non arrivano alla meta, altri raggiungono a malapena il loro destino, perché hanno perso la traiettoria del cammino che intraprendevano nella
loro organizzazione.


Si perde la concentrazione della relazione con Dio, quando trascuriamo il modo di mantenere questo avvicinamento e quando siamo troppo occupati.



Coloro che apprendono la routine in modo meccanico, perdono la concentrazione spirituale.



Si perde la concentrazione nell’intimità con Dio, quando confondiamo le priorità con ciò
che è urgente.



Perdiamo la concentrazione nella percezione, perché non abbiamo preso sul serio il fatto
che siamo unici e che abbiamo un proposito ben definito.



Si perde la concentrazione nella visione, quando il prezzo da pagare inizia a essere troppo
alto.



Si perde la concentrazione nel prendere decisioni, perché non si cerca il consiglio da parte
di coloro che stanno cercando di portare a termine la missione.



Si perde la concentrazione nell’edificazione della squadra, perché non ci rendiamo conto
del fatto che le persone che ci circondano vogliono contribuire con qualcosa di significativo.



Coloro che perdono la concentrazione nell’uso del potere, la perdono perché la posizione è
divenuta più importante delle persone.



Coloro che perdono la concentrazione nel fallimento, la perdono perché non si sono mantenuti concentrati nella giusta prospettiva di ciò che stavano facendo.



Coloro che perdono la concentrazione nel trattare con le persone difficili, la perdono perché si sono circondate di persone conflittuali.
Rimani concentrato nella missione della tua vita.
Questa vita è breve e presto finirà.
Solo quello che fai per Cristo rimarrà.
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