SALVATION MINISTRIES
ASSOCIAZIONE IN CELLA DI CASA
MARITEDI – 19/06/2018

H

Tema: ANIME VINCENTI E SEGUENDO LE ANIME
Programma:
Num di serie
1
2
3
4
5
6
7

EVENTO
PREGHIERA DI APERTURA
LODI & ADORAZIONE
ESORTAZIONE E CHIAMATA ALL’ALTARE
BENVENUTI AI PRIMI ADORATORI
PREGHIERE PER VINCERE GLI ANIMI E IL
SEGUITO
INFORMAZIONE & CHIUSURA
ANIME VINCENTI E SEGUITO LE ANIME

TEM PO
Ore 18.00-18.01
Ore 1801-18.07
Ore 18.07-18.21
Ore 18.21-18.23
Ore 18.23-18.28

DURATA
1minuto
6 minuti
14 minuti
3 minuti
5 minuti

Ore 18.28-18.30
Ore 18.30 verso l'alto

2 minuti

Parola di esortazione: Luca 19:10 (leggi) Gesù è venuto a cercare e a salvare il mondo perduto. Ciò che
Dio apprezza di più è l'anima dei peccatori - Giovanni 3:16. Finché non fai tesoro di ciò che Dio fa tesoro, non è
diventato un tesoro nelle tue mani. La vittoria dell'anima è il primo dovere di ogni cristiano. Vinceremo il perduto
a tutti i costi e con tutti i mezzi - 1 Corinzi 9: 20.22.
Come presentare il vangelo a loro che non sono non salvati:
1. Essere cordiale e allegro - sviluppare un senso dell'umorismo; essere rapido per ascoltare e permettere alla
persona di esprimere se stesso.
2. Essere modesto nel tuo condimento.
3. Visualizza l amore autentico: presente il Vangelo con amore ed essere pratici.
4. Riguarda la persona in base alla sua situazione.
5. Lasciare sempre una materiale della chiesa con la persona.
Il nostro converte e per la prima volta i fedeli hanno bisogno di essere visitati fino a quando essi sono radicati e
fondati nella fede e nella Chiesa (salvezza ministeri) - Atti 15:36. seguendo dei nuovi convertiti e altri membri
della cella di associazione invia un segnale di attenzione e un senso di appartenenza e di incoraggiamento per i
nuovi convertiti, prima volta adoratori e quelli che non mostrano più in alto nella cella di associazione. Dio ci
aspetta per la cura di queste anime che abbiamo vinto fino a che Cristo non è completamente formata in essi Galati 4:19. Visitazione o il seguito deve essere persuasivo, robusto e coerente fino a quando le anime sono
tutte stabilite nella chiesa - Luca 15:4.
Cose che dovreste sapere nel seguendo le anime che hai vinto:
A. Visitazione e il seguito è per tutti i credenti.
B. Tenere la visita o il seguito breve, diretto e sul punto. Evitare lunghe e noiose visita che sono in grado di
trasformare in un fastidio.
C. Non andate per la visitazione o il seguito con un motivo errato - 2 Cronache 25:2
D. Imparare a salutare, nel modo piacevole e cordiale nel vostro approccio con un sacco di
sorriso sul tuo
volto.
E. Pregare brevi preghiere e condividere con loro le testimonianze di ciò che è accaduto nella chiesa per rafforzare
la loro fede.
Testim onianza: Da - Sig.ra Favore Austin
Io sono stato credendo a Dio con mio marito per una svolta finanziaria per oltre due mesi in modo che possiamo
ottenere un appartamento. Ho uscito con la fede per vincere le anime e di seguito. Sono tornato a casa per
ricevere la novelle finanziario fabuloso. A Dio la gloria!
- CHIAMATA ALL’ALTARE Punti di preghiera per anim a vincente e follow up
1. Grazie a Dio per le anime che sono state salvate e quelli che devono essere salvati oggi - Luca 19:10
2. Chiedere allo Spirito Santo di prendere la preminenza su questa anima vincente e seguire fino a esercizio per
la massiccia raccolta e creazione di anime nella Salvation Ministries. Isaia 32:15.
3. Scacciare satana e vanificare i suoi agenti da attaccare, resistendo o distrarre chiunque vada fuori realmente
di anima vincente e di follow up. Pregate per i freschi il conferimento di potere e di audacia per segni e prodigi
come Ci passo fuori oggi e sempre. Luca 10:19, Marco 16:20

4. Scacciare satana dalla tempra i cuori delle persone al nostro invito, la predicazione e la chiamata alla
salvezza come Ci passo fuori oggi e oltre. Pregate per la conversione autentica e istituzione di ogni peccatore
che entra in contatto con la Salvation Ministries. Ezechiele 36:26b, Giovanni 16:8
*Nota: nessuno dovrebbe tornare alla cella di association dopo l’ esercizio del'anim a
vincente.

C

SALVATION MINISTRIES
ASSOCIAZIONE DI CELLA AZIENDALE
MARITEDI – 19/06/2018

Tema: ANIME VINCENTI E SEGUENDO LE ANIME
Programma:
Num di serie
1
2
3
4
5
6
7

EVENTO
PREGHIERA DI APERTURA
LODI & ADORAZIONE
ESORTAZIONE E CHIAMATA ALL’ALTARE
BENVENUTI AI PRIMI ADORATORI
PREGHIERE PER VINCERE GLI ANIMI E IL SEGUITO
INFORMAZIONE & CHIUSURA
ANIME VINCENTI E SEGUITO LE ANIME

TEMPO
Ore 18.00-18.01
Ore 1801-18.07
Ore 18.07-18.21
Ore 18.21-18.23
Ore 18.23-18.28
Ore 18.28-18.30
Ore 18.30 verso l'alto

DURATA
1minuto
6 minuti
14 minuti
3 minuti
5 minuti
2 minuti

Parola di esortazione: Luca 19:10 (leggi) Gesù è venuto a cercare e a salvare il mondo perduto. Ciò che
Dio apprezza di più è l'anima dei peccatori - Giovanni 3:16. Finché non fai tesoro di ciò che Dio fa tesoro, non è
diventato un tesoro nelle tue mani. La vittoria dell'anima è il primo dovere di ogni cristiano. Vinceremo il perduto
a tutti i costi e con tutti i mezzi - 1 Corinzi 9: 20.22.
Come presentare il vangelo a loro che non sono non salvati:
1. Essere cordiale e allegro - sviluppare un senso dell'umorismo; essere rapido per ascoltare e permettere alla
persona di esprimere se stesso.
2. Essere modesto nel tuo condimento.
3. Visualizza l amore autentico: presente il Vangelo con amore ed essere pratici.
4. Riguarda la persona in base alla sua situazione.
5. Lasciare sempre una materiale della chiesa con la persona.
Il nostro converte e per la prima volta i fedeli hanno bisogno di essere visitati fino a quando essi sono radicati e
fondati nella fede e nella Chiesa (salvezza ministeri) - Atti 15:36. seguendo dei nuovi convertiti e altri membri
della cella di associazione invia un segnale di attenzione e un senso di appartenenza e di incoraggiamento per i
nuovi convertiti, prima volta adoratori e quelli che non mostrano più in alto nella cella di associazione. Dio ci
aspetta per la cura di queste anime che abbiamo vinto fino a che Cristo non è completamente formata in essi Galati 4:19. Visitazione o il seguito deve essere persuasivo, robusto e coerente fino a quando le anime sono
tutte stabilite nella chiesa - Luca 15:4.
Cose che dovreste sapere nel seguendo le anime che hai vinto:
A. Visitazione e il seguito è per tutti i credenti.
B. Tenere la visita o il seguito breve, diretto e sul punto. Evitare lunghe e noiose visita che sono in grado di
trasformare in un fastidio.
C. Non andate per la visitazione o il seguito con un motivo errato - 2 Cronache 25:2
D. Imparare a salutare, nel modo piacevole e cordiale nel vostro approccio con un sacco di
sorriso sul tuo
volto.
E. Pregare brevi preghiere e condividere con loro le testimonianze di ciò che è accaduto nella chiesa per rafforzare
la loro fede.

Testim onianza: Da - Sig.ra Favore Austin
Io sono stato credendo a Dio con mio marito per una svolta finanziaria per oltre due mesi in modo che possiamo
ottenere un appartamento. Ho uscito con la fede per vincere le anime e di seguito. Sono tornato a casa per
ricevere la novelle finanziario fabuloso. A Dio la gloria!
- CHIAMATA ALL’ALTARE Punti di preghiera per anim a vincente e follow up
1. Grazie a Dio per le anime che sono state salvate e quelli che devono essere salvati oggi - Luca 19:10
2. Chiedere allo Spirito Santo di prendere la preminenza su questa anima vincente e seguire fino a esercizio per
la massiccia raccolta e creazione di anime nella Salvation Ministries. Isaia 32:15.
3. Scacciare satana e vanificare i suoi agenti da attaccare, resistendo o distrarre chiunque vada fuori realmente
di anima vincente e di follow up. Pregate per i freschi il conferimento di potere e di audacia per segni e prodigi
come Ci passo fuori oggi e sempre. Luca 10:19, Marco 16:20
4. Scacciare satana dalla tempra i cuori delle persone al nostro invito, la predicazione e la chiamata alla
salvezza come Ci passo fuori oggi e oltre. Pregate per la conversione autentica e istituzione di ogni peccatore
che entra in contatto con la Salvation Ministries. Ezechiele 36:26b, Giovanni 16:8
*Nota: nessuno dovrebbe tornare alla cella di association dopo l’ esercizio del'anim a
vincente.

U
H

SALVATION MINISTRIES
CELLA/ASSOCIAZIONE UNICA
MARITEDI – 19/06/2018

Tema: ANIME VINCENTI E SEGUENDO LE ANIME
Programma:
Num di serie
1
2
3
4
5
6
7

EVENTO
PREGHIERA DI APERTURA
LODI & ADORAZIONE
ESORTAZIONE E CHIAMATA ALL’ALTARE
BENVENUTI AI PRIMI ADORATORI
PREGHIERE PER VINCERE GLI ANIMI E IL SEGUITO
INFORMAZIONE & CHIUSURA
ANIME VINCENTI E SEGUITO LE ANIME

TEMPO
Ore 18.00-18.01
Ore 1801-18.07
Ore 18.07-18.21
Ore 18.21-18.23
Ore 18.23-18.28
Ore 18.28-18.30
Ore 18.30 verso l'alto

DURATA
1minuto
6 minuti
14 minuti
3 minuti
5 minuti
2 minuti

Parola di esortazione: Luca 19:10 (leggi) Gesù è venuto a cercare e a salvare il mondo perduto. Ciò che
Dio apprezza di più è l'anima dei peccatori - Giovanni 3:16. Finché non fai tesoro di ciò che Dio fa tesoro, non è
diventato un tesoro nelle tue mani. La vittoria dell'anima è il primo dovere di ogni cristiano. Vinceremo il perduto
a tutti i costi e con tutti i mezzi - 1 Corinzi 9: 20.22.
Come presentare il vangelo a loro che non sono non salvati:
1. Essere cordiale e allegro - sviluppare un senso dell'umorismo; essere rapido per ascoltare e permettere alla
persona di esprimere se stesso.
2. Essere modesto nel tuo condimento.
3. Visualizza l amore autentico: presente il Vangelo con amore ed essere pratici.
4. Riguarda la persona in base alla sua situazione.
5. Lasciare sempre una materiale della chiesa con la persona.
Il nostro converte e per la prima volta i fedeli hanno bisogno di essere visitati fino a quando essi sono radicati e
fondati nella fede e nella Chiesa (salvezza ministeri) - Atti 15:36. seguendo dei nuovi convertiti e altri membri
della cella di associazione invia un segnale di attenzione e un senso di appartenenza e di incoraggiamento per i
nuovi convertiti, prima volta adoratori e quelli che non mostrano più in alto nella cella di associazione. Dio ci
aspetta per la cura di queste anime che abbiamo vinto fino a che Cristo non è completamente formata in essi -

Galati 4:19. Visitazione o il seguito deve essere persuasivo, robusto e coerente fino a quando le anime sono
tutte stabilite nella chiesa - Luca 15:4.
Cose che dovreste sapere nel seguendo le anime che hai vinto:
A. Visitazione e il seguito è per tutti i credenti.
B. Tenere la visita o il seguito breve, diretto e sul punto. Evitare lunghe e noiose visita che sono in grado di
trasformare in un fastidio.
C. Non andate per la visitazione o il seguito con un motivo errato - 2 Cronache 25:2
D. Imparare a salutare, nel modo piacevole e cordiale nel vostro approccio con un sacco di
sorriso sul tuo
volto.
E. Pregare brevi preghiere e condividere con loro le testimonianze di ciò che è accaduto nella chiesa per rafforzare
la loro fede.
Testim onianza: Da - Sig.ra Favore Austin
Io sono stato credendo a Dio con mio marito per una svolta finanziaria per oltre due mesi in modo che possiamo
ottenere un appartamento. Ho uscito con la fede per vincere le anime e di seguito. Sono tornato a casa per
ricevere la novelle finanziario fabuloso. A Dio la gloria!
- CHIAMATA ALL’ALTARE Punti di preghiera per anim a vincente e follow up
1. Grazie a Dio per le anime che sono state salvate e quelli che devono essere salvati oggi - Luca 19:10
2. Chiedere allo Spirito Santo di prendere la preminenza su questa anima vincente e seguire fino a esercizio per
la massiccia raccolta e creazione di anime nella Salvation Ministries. Isaia 32:15.
3. Scacciare satana e vanificare i suoi agenti da attaccare, resistendo o distrarre chiunque vada fuori realmente
di anima vincente e di follow up. Pregate per i freschi il conferimento di potere e di audacia per segni e prodigi
come Ci passo fuori oggi e sempre. Luca 10:19, Marco 16:20
4. Scacciare satana dalla tempra i cuori delle persone al nostro invito, la predicazione e la chiamata alla
salvezza come Ci passo fuori oggi e oltre. Pregate per la conversione autentica e istituzione di ogni peccatore
che entra in contatto con la Salvation Ministries. Ezechiele 36:26b, Giovanni 16:8
*Nota: nessuno dovrebbe tornare alla cella di association dopo l’ esercizio del'anim a
vincente.

