SEMINARIO MINISTERIALE 2 (Note Ministro Bracuto Alessandro)
Proverbi 14:15 Lo sciocco crede ad ogni parola, ma l'uomo prudente fa bene attenzione ai suoi
passi.
Credere a tutto, non vuole dire che è tutto verità.
Molta gente perde tempo cercando di capire come poter criticare, sparlare ecc ecc.
Proverbi 15:21 La follia è gioia per chi è privo di senno, ma l'uomo che ha intendimento
cammina diritto.
Proverbi 20:24 I passi dell'uomo sono dall'Eterno; come può quindi l'uomo conoscere la propria
via?
Molte volte vogliamo capire tutto, capire dove siamo, come sono i passi…
Provebi 16:9 Il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi.
La nostra fiducia deve essere nell’Eterno, essere nell’Eterno, e venire dall’Eterno.
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Tu sei l’unica speranza per una persona per arrivare a Dio, l’unica persona più vicina a
Dio.
Dio usa un uomo per toccare un altro uomo.
Un giorno renderemo conto per ogni anima (Giacomo 5:20).
Ognuno di noi è una connessione verso Dio (Atti 2:47), nessuno può arrivare alla
salvezza senza un pastore e una chiesa (Conduttore / Guida).
Il servire a Dio (il ministero), inizia da noi stessi dalla nostra casa.
Nel ministero muoiono l’euforia e l’emozione, ma vive la passione.
La passione è importante e cambia vite.
Lo Spirito Santo cerca cuori appassionati
L’emozione svanisce
La passione rimane
Non può nascere un ministro senza un pastore (una guida)
Esiste:
a) Volonta di Dio
b) Tempo di Dio
La mancanza di guida porta “ad un cimitero spirituale”
Esiste un tempo di iniziare un ministero
Es. Inizio dell’anno, dopo l’inizio di una accademia
Power Source  Alimentazione
Giovanni 15:45 4 Dimorate in me e io dimorerò in voi; come il tralcio non può da sé
portare frutto se non dimora nella vite, cosí neanche voi, se non dimorate in me. 5 Io sono
la vite, voi siete i tralci; chi dimora in me e io in lui, porta molto frutto, poiché senza di me
non potete far nulla.
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Qual’è il tuo power source?
Se non sei connesso con Dio, come si può lavorare?
Chi è il tuo alimentatore?
Come custodire il tuo cuore dal mondo che lovuole ferire, rubare.
Antibiotici → Combattono
1) Parola di Dio → Combatte per te
2) Preghiera →
Combatte per te
3) Digiuno →
Combatte per te
Custodiscono / proteggono il nostro cuore per non essere ferito.
Se tu ami a Dio ami la gente.
Se non ami la gente non ami a Dio.
Se non ami a Dio sei morto…
Prega per i nemici
Mattero 5:44 Ma io vi dico: Amate i vostri nemici, benedite coloro
che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, e pregate per coloro che vi
maltrattano e vi perseguitano,
Non odiare la gente, ma odia il peccato.
Amando una persona, Dio ti può utilizzare per portarla a lui.
Una persona, una famiglia può cambiare una nazione.
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