SALVATION MINISTRIES CASA DI SUCCESSO
ASSOCIAZIONE IN CELLA DI CASA
MARTEDI’ – 20/11/2018
PROGRAMME
TEMA:
LODE PER IL RACCOLTO
S/NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

EVENTO
PREGHIERA DI APERTURA
LODI & ADORAZIONE
ESORTAZIONE (LA PAROLA)
SESSIONE INTERATIVA/DOMADE & RISPOSTE
SEZIONE LODE/CHIAMATA ALL’ALTARE
PREGHERE PERSONALI
TESTIMONIANZE
ACCOGLIERE BENVENUTI AI PRIMI
ADORATORI
INFORMAZIONE & CHIUSURA

TEMPO
ore 18:00-18:01
ore 18:01-18:09
ore 18.09-18:24
ore 18:24-18:32
ore 18:32-18:39
ore 18:39-18:49
ore 18:49-18:55
ore 18:55-18:58

DURATA
1minuto
8 minuti
15 minuiti
8 minuiti
7minuiti
106 minuiti
6 minuiti
3 minuiti

Ore18:58-19:00

2 minuiti

LA PAROLA: Dio che ti ha portato all’undicesimo mese ti rilasciera’
velocemente tutte le benedizioni nel nome di Gesu’. Ogni forma di vuoto finisce
oggi nel nome potente di Gesu’.
Nel contesto di questo messaggio, il raccolto e’ ricevere piu’ in abbundanza di
quanto si aspettava per motivi di semi (spirituali e materialisticI) nel regno di
Dio.
Dio e’ un muttiplicatore di semi 2 corinzi 9:10 (LEGGERE). Il raccolto e’ sicuro
una volta il seme seminato va nutrito bene fino alla maturita’. Il catalizzatore
spitituale richiesto per il tuo raccolto anticipato in abbundanzza e’ l’elogio.
L’elogio e’ celebrare e ingrandire la grandezza di Dio per quello che ha fatto,
che puo’ fare e che fara’. Salmo 52:9. La mancanza di lodi e’ la causa di ogni
aridita’ ed insufficienza. Rendere Gloria (a Dio) con comprensione non ti lascia
mai uguale Salmo 47:6-7
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PERCHE’ SI IMPEGNA LA FORZA DI LODI
1. Essa garantisce I’accesso alla presenza di Dio Salmo 100:4 l’elogio ha la
forza di portarti alla presenza di Dio. Rendere una profonda Gloria a Dio
ti garantisce l’accesso al trono di grazia
2. Essa ci fa spostare attenzione dalle sfide alla grandezza di nostro Dio
Salmo 108:1. Le sfide della vita diventano tanto banale per attirare
attenzione e Dio e’ tanto grande per lasciare stare ogni problema contro
la vita tua.
3. Attraverso le lodi noi svilluppiamo un domcilio per Dio Salmo 22:3. Le
lodi ci fano diventare la casa per fare vivere Dio.
TRE AREE DI BERSAGLI DI LODI PER IL RACCOLTO
a. Raccolto degli animi – Atti 2:47 (b) Raccolto per seminare (o per fare la
semina) Salmo 67:5-7
b. Raccolto di profezire – Romani 4: 18-20 come ti fidi di Dio e della sua
parola vedrai la manifestazione veloce di. tutte le tue aspettative
SEZIONE INTERATTIVE: (Dare ai membri I’opportunita’ di fare domande e
condividere idee sul tema di oggi. Riferire ogni questione controversa alla
chiesa per consulenza
SEZIONE DOMANDE & RISPOSTE:
1. Che cosa e’ il raccolto nel contesto dell’ insegnamento di oggi? Risposta
vedere il manuale
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2. Perche’ si impegna la forza di lodi/ Risposta: vedere il manuale
3. Menzionare le aree di bersagli nell’ insegnamento di oggi. Risposta: vedi
il manual
4.

SEZIONE LODI/DICHIARAZIONI: 6MINUTI (Nota:che i memberi fanno
dichiarazioni per il raccolto a favore della (chiesa) Salvation Ministries, Davide
Ibiyeomie e la sua famiglia e la loro vita). Chiamata all’ altare
TESTIMONIANZA Di success Julius- durante la settimana di conferimento di
potere di luglio 2018, il pastore (nonstro papa’) dise di lodare Dio per la
restituzione. Io e mio marito abbiamo seguito I’istruzione e il lavoro perso di
mio marito e’ stato recuperato con un negozio a favore mio. A Dio sia la Gloria !

SCRITTURE DA USARE PER VAREE AREA DI PREGHIERE DI
BENESSERE
(1). Guarigione-Matt. 8:17, Isaia 58: 8A. (2).Frutto del proprio ventre Deuteronomio 07:14. (3). Rifiuto di pagare per i servizi ricevuti-Rut 3:
18B, Levitico 19:13, 1Tmoteo 5:18. (4). La vittoria in tribunale -Daniele
7:22 (5.) il male stagionale -Naum 1: 9. (6). I viaggiatori Salmo 121: 78. (7). Favore-Salmo 44: 3, Esodo 03:21. (8). La salvezza dei peccatori
Salmo 16: 10-11A. (9). compagno di vita per le donne - Isaia 62: 5 /
favore per gli uomini-Salmo 05:12 (10). Contro la minaccia di morte (s) Salmo 63: 9-10, Isaia 49: 25-26. (25). Perfezione-Salmo 138: 8.
INFORMAZIONE PARTICOLARE: 1capi dovrebbero incorraggiare e costringere I
memberi a dare via le loro case per usare per le celle di casa (2) incorragiare i
membri a frequentare l’a Istituto Biblico, parola di vita della commissione
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