SALVATION MINISTRIES

H

ASSOCIAZIONE IN CELLA DI CASA
MARITEDI – 31/07/2018
Tema: OSANNA ELOGIO PARTE 2

Programma:
NUM. DI
SERIE

EVENTO

TEMPO

DURATA

1
2
3
4

PREGHIERA DI APERTURA
LODI & ADORAZIONE
ESORTAZIONE
SESSIONE PRELIMINARE / CHIAMATA
DELL'ALTARE
SEZIONE INTERATTIVA /DOMANDE &
RISPOSTE
PREGHIERE PERSONALI
LE TESMONIANZE
BENVENUTI AI PRIMI ADORATORI
INFORMAZIONE & CHIUSURA

Ore 18.00-18.01
Ore 1801-18.09
Ore 18. 9-18.24
Ore 18.24-18.31

1minuto
8 minuti
15 minuti
7minuti

Ore 18.31-18.39

8 minuti

Ore 18.39-18.49
Ore 18.49-18.55
Ore 18.55-18.58
Ore 18.58-19.00

10 minuti
6 minuti
3 minuti
2 minuti

5
6
7
8
9

CARICA DELLA PAROLA: Osanna significa approvazione piacevole e gioiosa.
Nella lingua ebraica, significa letteralmente "Salva ora". La lode apprezza e celebra
la grandezza di Dio per chi è, cosa ha fatto, cosa farà e cosa potrà fare. È il tuo
accesso più economico a Dio - Salmi 100: 4
Osanna Lode è un'espressione divina di alti saluti e onore a Dio; riconoscendo il suo
illimitato potere di salvare, consegnare e benedire; con grida di lode nel cantare,
battere le mani e ballare. È un'espressione di esclamazione e adorazione a Dio.
Osanna Lode è la più alta forma di lode.
Ogni volta che partecipi ad Osanna per lodare Dio, costringi la Sua presenza e Lo
stimoli a fare miracoli; e quando viene, ti soddisfa con ogni cosa buona. Quando
pregate, Dio manda gli angeli ma quando vi impegnate in Osanna elogio, Dio stesso
viene per salvare la situazione.
VANTAGGI DI AMORE DI HOSANNA
1. La lode di Osanna attira una grande moltitudine di persone - Matteo 21: 9.
Quindi, aspettatevi che moltitudine di persone si riversino nella rete dei Salvation
Ministries
e nelle reti di chiese satellite; le nostre comunità di cellule si moltiplicheranno
enormemente. Aspettatevi che moltitudine di clienti e clienti si riversino nella
vostra azienda e negli uffici. Quando stai lodando Dio, visualizza l'afflusso di
moltitudini a nostro favore - Giovanni 12:32
2. Ti rende un centro di attrazione - Matteo 21:10.
3. Le cose sono spostate in modo soprannaturale a tuo favore. Quando celebrate
Dio, Egli ti proietta.
4. Ti goddera’ la pubblicità soprannaturale
5. Provoca la pulizia soprannaturale e garantisce la guarigione a tutto tondo.

Matteo 21:12

COME POSSIAMO OFFRIRE L'OSSERVAZIONE DI HOSANNA A DIO
1. Rendi il tuo sacrificio di lode. Lodate Dio fino al punto che la Sua gloria si siede su
di voi. Ebrei 13:15
2. Ignora il tuo abbigliamento, lo stato o l'età e lodalo.
3. Sii perduto nelle lodi e non essere consapevole di ciò che fa il tuo prossimo.
Tutto quello che stanno comprando e vendendo nel tuo corpo sarà espulso mentre
tu lodi Dio oggi nel Nome di Gesù!
TESTIMONIANZA: Da: Pretty Ede - Un ladro ha fatto irruzione nell'appartamento
di mio Padre e ha fatto a meno di proprietà per mezzo milione di naira. Durante la
WOSE del 2018 di luglio, ho lodato Dio con comprensione e sono andato a vincere
l'anima. L'8 luglio 2018 il colpevole fu arrestato e i beni furono recuperati.
* SEDUTA DI PREGHIERE / DICHIARAZIONI: 6 MINUTI (NOTA: i membri
devono dichiarare l'afflusso di moltitudini a favore dei Salvation Ministries, di David
Ibiyeomie e la famiglia anche delle proprie attività e uffici). - CHIAMATA ALL’ALTARE
INTERAZIONE / QUESTIONE E SEDUTA SESSIONE:
1. Dall'insegnamento di oggi, che cosa intendi con il termine "Osanna Elogio"?
RISPOSTA: Vedi il manuale.
2. Quali sono i vantaggi di impegnarsi in Osanna Elogio? RISPOSTA: Vedi il
manuale.
3. Descrivi brevemente come rendere accettabile Osanna Elogio? RISPOSTA: Vedi il
manuale
SCRITTURE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER LE VARIE AREE DI
BENESSERE PREGHIERE: SALMO 91:15
(1). La guarigione-Matt. 8:17, Isaia 58:8A.
(2). Frutto del grembo -Genesi 1:28, Deuteronomio 7:14.
(3). Rifiuto di pagare per i servizi resi-Ruth 3:18B, Levitico 19:13, 1Timoteo 5:18.
(4). La vittoria in tribunale casi -Daniele 7:22
(5.) male stagionali ricorrenze-Nahum 1:9.
(6). I viaggiatori-Salmo 121:7-8.
(7). Favore-Salmo 44:3, Esodo 3:21.
(8). La salvezza dei peccatori -Salmo 16:10-11A.
(9). Compagno di vita per le donne - Isaia 62:5/favore per gli uomini-Salmo 5:12
(10). Contro la minaccia di morte(s) - Il Salmo 63:9-10, Isaia 49:25-26.
(11). La perfezione-Salmo 138:8.
INFORMAZIONI SPECIALI:
INFORMAZIONI SPECIALI:
1. le persone incaricati deve incoraggiare e sinceramente convincere i loro membri a
dare i loro case per luogo di associazione cellulare e accogliere coloro che si sono
uniti a noi di recente.

2. Incoraggiare i membri a frequentare la scuola bibbia della commissione (WOLBI)

SALVATION MINISTRIES

C

ASSOCIAZIONE DI CELLA AZIENDALE
MARITEDI – 31/07/2018

Tema: OSANNA ELOGIO PARTE 2
Programma:
NUM. DI
SERIE
1
2
3
4
5
6
7
8

EVENTO
PREGHIERA DI APERTURA
LODI & ADORAZIONE
ESORTAZIONE/CHIAMATA ALL’ALTARE
SEZIONE INTERATTIVA /DOMANDE &
RISPOSTE
PREGHIERE PERSONALI E GENERALE
(CACCIARE IL MALE E LA MORTE)
LE TESMONIANZE
BENVENUTI AI PRIMI ADORATORI
INFORMAZIONE & CHIUSURA

TEMPO

DURATA

Ore 18.00-18.01
Ore 1801-18.09
Ore 18. 9-18.29
Ore 18.29-18.39

1minuto
8minuti
20 minuti
10minuti

Ore 18.39-18.49

10 minuti

Ore 18.49-18.55
Ore 18.55-18.58
Ore 18.58-19.00

6minuti
3 minuti
2 minuti

CARICA DELLA PAROLA: Osanna significa approvazione piacevole e gioiosa.
Nella lingua ebraica, significa letteralmente "Salva ora". La lode apprezza e celebra
la grandezza di Dio per chi è, cosa ha fatto, cosa farà e cosa potrà fare. È il tuo
accesso più economico a Dio - Salmi 100: 4
Osanna Lode è un'espressione divina di alti saluti e onore a Dio; riconoscendo il suo
illimitato potere di salvare, consegnare e benedire; con grida di lode nel cantare,
battere le mani e ballare. È un'espressione di esclamazione e adorazione a Dio.
Osanna Lode è la più alta forma di lode.
Ogni volta che partecipi ad Osanna per lodare Dio, costringi la Sua presenza e Lo
stimoli a fare miracoli; e quando viene, ti soddisfa con ogni cosa buona. Quando
pregate, Dio manda gli angeli ma quando vi impegnate in Osanna elogio, Dio stesso
viene per salvare la situazione.
VANTAGGI DI AMORE DI HOSANNA
1. La lode di Osanna attira una grande moltitudine di persone - Matteo 21: 9.
Quindi, aspettatevi che moltitudine di persone si riversino nella rete dei Salvation
Ministries

e nelle reti di chiese satellite; le nostre comunità di cellule si moltiplicheranno
enormemente. Aspettatevi che moltitudine di clienti e clienti si riversino nella
vostra azienda e negli uffici. Quando stai lodando Dio, visualizza l'afflusso di
moltitudini a nostro favore - Giovanni 12:32
2. Ti rende un centro di attrazione - Matteo 21:10.
3. Le cose sono spostate in modo soprannaturale a tuo favore. Quando celebrate
Dio, Egli ti proietta.
4. Ti goddera’ la pubblicità soprannaturale
5. Provoca la pulizia soprannaturale e garantisce la guarigione a tutto tondo.
Matteo 21:12

COME POSSIAMO OFFRIRE L'OSSERVAZIONE DI HOSANNA A DIO
1. Rendi il tuo sacrificio di lode. Lodate Dio fino al punto che la Sua gloria si siede su
di voi. Ebrei 13:15
2. Ignora il tuo abbigliamento, lo stato o l'età e lodalo.
3. Sii perduto nelle lodi e non essere consapevole di ciò che fa il tuo prossimo.
Tutto quello che stanno comprando e vendendo nel tuo corpo sarà espulso mentre
tu lodi Dio oggi nel Nome di Gesù!
TESTIMONIANZA: Da: Pretty Ede - Un ladro ha fatto irruzione nell'appartamento
di mio Padre e ha fatto a meno di proprietà per mezzo milione di naira. Durante la
WOSE del 2018 di luglio, ho lodato Dio con comprensione e sono andato a vincere
l'anima. L'8 luglio 2018 il colpevole fu arrestato e i beni furono recuperati.
* SEDUTA DI PREGHIERE / DICHIARAZIONI: 6 MINUTI (NOTA: i membri
devono dichiarare l'afflusso di moltitudini a favore dei Salvation Ministries, di David
Ibiyeomie e la famiglia anche delle proprie attività e uffici). - CHIAMATA ALL’ALTARE
INTERAZIONE / QUESTIONE E SEDUTA SESSIONE:
1. Dall'insegnamento di oggi, che cosa intendi con il termine "Osanna Elogio"?
RISPOSTA: Vedi il manuale.
2. Quali sono i vantaggi di impegnarsi in Osanna Elogio? RISPOSTA: Vedi il
manuale.
3. Descrivi brevemente come rendere accettabile Osanna Elogio? RISPOSTA: Vedi il
manuale
SCRITTURE CHE POSSONO ESSERE USATI PER VARIE AREE DELLA
CORPORATE PREGHIERE: SALMO 91:15
(1). Rifiuto di pagare per i servizi resi-Ruth 3:18B, Levitico 19:13, 1Timoteo
5:18.
(2). La vittoria in tribunale casi -Daniele 7:22
(3) male stagionali ricorrenze-Nahum 1:9.
(4). I viaggiatori-Salmo 121:7-8.
(5). Favore - IlSalmo 44:3, Esodo 3:21.
(6). La salvezza dei peccatori -Salmo 16:10-11A.
(7). Compagno di vita per le donne - Isaia 62:5/favore per gli uomini-Salmo 5:12
(8). Contro la minaccia di morte(S)-Il Salmo 63:9-10, Isaia 49:25-26.
(9). La saggezza - Giacomo 1:5; Proverbi 4:7

(10). La perfezione-Salmo 138:8
INFORMAZIONI SPECIALI:
1. le persone incaricati deve incoraggiare e sinceramente convincere i loro membri a
dare i loro case per luogo di associazione cellulare e accogliere coloro che si sono
uniti a noi di recente.
2. Incoraggiare i membri a frequentare la scuola bibbia della commissione
(WOLBI)

SALVATION MINISTRIES
CELLA/ASSOCIAZIONE UNICA
MARITEDI – 31/07/2018

U
H

Tema: OSANNA ELOGIO PARTE 2
Programma:
NO DI SERIE
1
2
3
4
5
6
7
8

EVENTO
PREGHIERA DI APERTURA
LODI & ADORAZIONE
ESORTAZIONE/CHIAMATA ALL’ALTARE
SEZIONE INTERATTIVA /DOMANDE &
RISPOSTE
PREGHIERE PERSONALI E GENERALE
(CACCIARE IL MALE E LA MORTE)
LE TESMONIANZE
BENVENUTI AI PRIMI ADORATORI
INFORMAZIONE & CHIUSURA

TEMPO
Ore 18.00-18.01
Ore 1801-18.09
Ore 18. 9-18.29
Ore 18.29-18.39

DURATA
1minuto
8minuti
20 minuti
10minuti

Ore 18.39-18.49

10 minuti

Ore 18.49-18.55
Ore 18.55-18.58
Ore 18.58-19.00

6minuti
3 minuti
2 minuti

CARICA DELLA PAROLA: Osanna significa approvazione piacevole e gioiosa.
Nella lingua ebraica, significa letteralmente "Salva ora". La lode apprezza e celebra
la grandezza di Dio per chi è, cosa ha fatto, cosa farà e cosa potrà fare. È il tuo
accesso più economico a Dio - Salmi 100: 4
Osanna Lode è un'espressione divina di alti saluti e onore a Dio; riconoscendo il suo
illimitato potere di salvare, consegnare e benedire; con grida di lode nel cantare,
battere le mani e ballare. È un'espressione di esclamazione e adorazione a Dio.
Osanna Lode è la più alta forma di lode.

Ogni volta che partecipi ad Osanna per lodare Dio, costringi la Sua presenza e Lo
stimoli a fare miracoli; e quando viene, ti soddisfa con ogni cosa buona. Quando
pregate, Dio manda gli angeli ma quando vi impegnate in Osanna elogio, Dio stesso
viene per salvare la situazione.
VANTAGGI DI AMORE DI HOSANNA
1. La lode di Osanna attira una grande moltitudine di persone - Matteo 21: 9.
Quindi, aspettatevi che moltitudine di persone si riversino nella rete dei Salvation
Ministries
e nelle reti di chiese satellite; le nostre comunità di cellule si moltiplicheranno
enormemente. Aspettatevi che moltitudine di clienti e clienti si riversino nella
vostra azienda e negli uffici. Quando stai lodando Dio, visualizza l'afflusso di
moltitudini a nostro favore - Giovanni 12:32
2. Ti rende un centro di attrazione - Matteo 21:10.
3. Le cose sono spostate in modo soprannaturale a tuo favore. Quando celebrate
Dio, Egli ti proietta.
4. Ti goddera’ la pubblicità soprannaturale
5. Provoca la pulizia soprannaturale e garantisce la guarigione a tutto tondo.
Matteo 21:12

COME POSSIAMO OFFRIRE L'OSSERVAZIONE DI HOSANNA A DIO
1. Rendi il tuo sacrificio di lode. Lodate Dio fino al punto che la Sua gloria si siede su
di voi. Ebrei 13:15
2. Ignora il tuo abbigliamento, lo stato o l'età e lodalo.
3. Sii perduto nelle lodi e non essere consapevole di ciò che fa il tuo prossimo.
Tutto quello che stanno comprando e vendendo nel tuo corpo sarà espulso mentre
tu lodi Dio oggi nel Nome di Gesù!
TESTIMONIANZA: Da: Pretty Ede - Un ladro ha fatto irruzione nell'appartamento
di mio Padre e ha fatto a meno di proprietà per mezzo milione di naira. Durante la
WOSE del 2018 di luglio, ho lodato Dio con comprensione e sono andato a vincere
l'anima. L'8 luglio 2018 il colpevole fu arrestato e i beni furono recuperati.
* SEDUTA DI PREGHIERE / DICHIARAZIONI: 6 MINUTI (NOTA: i membri
devono dichiarare l'afflusso di moltitudini a favore dei Salvation Ministries, di David
Ibiyeomie e la famiglia anche delle proprie attività e uffici). - CHIAMATA ALL’ALTARE
INTERAZIONE / QUESTIONE E SEDUTA SESSIONE:
1. Dall'insegnamento di oggi, che cosa intendi con il termine "Osanna Elogio"?
RISPOSTA: Vedi il manuale.
2. Quali sono i vantaggi di impegnarsi in Osanna Elogio? RISPOSTA: Vedi il
manuale.
3. Descrivi brevemente come rendere accettabile Osanna Elogio? RISPOSTA: Vedi il
manuale
.

SCRITTURE CHE POSSONO ESSERE USATI PER VARIE AREE DELLA
PREGHIERA PERSONALE: SALMO 91:15
(1). La guarigione-Matt. 8:17, Isaia 58:8A.
(2). Eccellenza accademica/Esame successo-Proverbi 2:7A; Giovanni 14:26
(3). Problemi/minacce da parte di docenti e professori e i cultisti - 2Ts. 1:6.
(4) Direzione divina su cosa studiare - Daniele 2:17; 1Cor. 2:10; Salmo 32:8
(5). La comprensione in studi/Saggezza-Giacomo 1:5; Luca 24:45
(6). Male stagionali ricorrenze-Nahum 1:9.
(7). La protezione/sicurezza dei viaggiatori-Zech. 2:5; Salmo 121:7-8.
(8). Materiali di consumo soprannaturale/favore-1Re 17:4; Esodo 3:21.
(9). La salvezza dei peccatori -Salmo 16:10-11A.
(10). Contro la morte/minaccia di morte- Salmo 63:9-10, il Salmo 91:16.
(11). La perfezione-Salmo 138:8
INFORMAZIONI SPECIALI:
1. le persone incaricati deve incoraggiare e sinceramente convincere i loro membri a
dare i loro case per luogo di associazione cellulare e accogliere coloro che si sono
uniti a noi di recente.
2. Incoraggiare i membri a frequentare la scuola bibbia della commissione (WOLBI)

