PROGRAMMA
No di
serie
1
2
3
4

SALVATION MINISTRIES
ASSOCIAZIONE IN CELLA DI CASA
MARTEDI’ – 17/04/2018
TEMA: LODE PER LA PERFEZIONE
EVENTO

H
TEMPO

DURATA

PREGHIERA DI APERTURA
Ore 18.00-18.01 1minuto
LODI & ADORAZIONE
Ore 18.01-18.09 8minuti
ESORTAZIONE
Ore 18. 09-18.24 15minuti
SESSIONE PER LODE & CHIAMATA A UNA VITA
MIGLIORE
Ore 18. 24-18.31 7 minuti
5
SEZIONE INTERATTIVA / DOMANDE & RISPOSTE
Ore 18.31-18.39 8 minuti
6
PREGHIERE PERSONALI
Ore 18.39-18.49 10 minuti
7
TESTIMONIANZE
Ore 18.49-18.55 6minuti
8
ACCOGLIERE ALLA PRIMA VOLTA ADORATORI
Ore 18.55-18.58 3 minuti
9
INFORMAZIONE & CHIUSURA
Ore 18.58-19.00 2 minuti
PAROLA: La lode è adorare e onorare Dio nelle parole, nelle canzoni e nella danza
per il Suo amore, misericordia, bontà e gentilezza verso di noi. La lode è la più alta
forma di preghiera. È un invito a cui Dio non può resistere. Puoi pregare male, ma
non puoi lodare male. La lode è economica per l'uomo, ma inestimabile per Dio.
Un sacrificio di lode non può mai non essere ricompensato.
La perfezione è l'atto di fare qualcosa di completo senza difetto o colpa.
Lode per la perfezione significa esaltare e adorare Dio con un cuore gioioso; con le
parole, le canzoni e balla affinché Lui faccia le cose in modo eccellente e completo
senza nulla.
Dio è un Dio perfetto e tutte le sue opere sono perfette. Per spostare Dio a
perfezionare i problemi della chiesa e delle nostre vite, dobbiamo lodare la sua
qualità - Salmo 138: 8

Perché Dobbiamo Lodare Per La Perfezione?
1. Per prevenire e proteggere ciò che il Signore aveva fatto per la chiesa (Salvation
Ministries), per David Ibiyeomie, la sua famiglia e per te attraverso i nostri
programmi e servizi recenti di essere corrotti dal nemico - Ecclesiaste 3:14
2. Per fare in modo che Dio tocchi rifiniture e perfezioni su ciò che Egli aveva già
fatto per la Sua chiesa e noi attraverso i recenti programmi e servizi - Marco 7:37
3. Perché Dio superi tutte le nostre aspettative su ciò che Egli ha fatto per i suoi
Salvation Ministries e le nostre vite attraverso i recenti programmi e servizi Efesini 3:20
4. Per conservare e preservare nelle nostre vite le benedizioni ei miracoli ricevuti
attraverso i programmi e i servizi recenti - Malachia 2: 1-2
5. Mettere Dio in ricordo della Sua promessa di perfezionare le cose che
riguardano la Sua chiesa, Salvation Ministries, il Suo servitore / famiglia e te - Isaia
43:26
Requisiti di lode accettabile
1. Devi essere rinato di nuovo - Salmo 22: 32. La tua lode deve essere basata sulla
fede - Ebrei 11: 6
3. Devi lodare con aspettative - Prov 23:18. 4. La lode deve essere con una danza Sal 149: 3a
Mentre lodiamo Dio ora, Egli perfezionerà tutto ciò che riguarda la chiesa - i
Salvation Ministry, il servo di Dio - David Ibiyeomie / famiglia e la tua vita.

*** SEDUTA / DICHIARAZIONI DI PRELIEVO: 6 MINUTI (NOTA: i membri
devono dichiarare la perfezione a favore dei Salvation Ministries, di David
Ibiyeomie & Family e delle loro vite). –
CHIAMATA ALL’ALTARE -

SEZIONE INTERATTIVA/DOMMANDE & RISPOSTE:
1. Che cosa è lode per la perfezione? RISPOSTA: Vedi il manuale.
2. Dichiara perché lodiamo per la perfezione. RISPOSTA: Vedi il manuale.
3. Quali sono i requisiti per lodi accettabili? RISPOSTA: Vedi il manuale.
SCRITTURE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER VARIE AREE DI
PREGHIERA DI BENESSERE: Salmo 91:15
(1). Healing-Matt. 8:17, Isaia 58: 8A. (2). frutto del grembo Genesis 1:28,
Deuteronomio 7:14. (3). Rifiuto di pagare per servizi resi - Rut 3: 18B,
Levitico 19:13, 1 Tim 5:18. (4). Vittoria in tribunale -Daniel 7:22 (5)
Occasioni malvagie stagionali -Nahum 1: 9. (6). Viaggiatori-Salmi 121: 7-8.
(7). Favore: Salmo 44: 3, Esodo 3:21. (8). Salvezza dei peccatori - Salmo 16:
10-11A. (9). Compagno di vita per le donne - Isaia 62: 5 / favore degli uomini
- Salmo 5:12 (10). Contro le minacce di morte - Salmo 63: 9-10, Isaia 49: 2526. (25). Perfezione-Salmo 138: 8.
INFORMAZIONI PARTICOLARI:
1. le persone responsabili dovrebbero incoraggiare e con tatto per
costringere i loro membri a dare le loro case per ospitare coloro che si sono
uniti a noi di recente.
2. Incoraggiare i membri a frequentare la scuola Bibblica della Commissione
(WOLBI).

SALVATION MINISTRIES
ASSOCIAZIONE IN CELLA AZIENDALI
MARTEDI’ – 17/04/2018
PROGRAMMA
No di
serie
1
2
3
4
5
6
7
8

C

TEMA: LODE PER LA PERFEZIONE
EVENTO

TEMPO

PREGHIERA DI APERTURA
LODI & ADORAZIONE
ESORTAZIONE & CHIAMATA A UNA VITA MIGLIORE
SEZIONE INTERATTIVA / DOMANDE & RISPOSTE
PREGHIERE PERSONALI
TESTIMONIANZE
ACCOGLIERE ALLA PRIMA VOLTA ADORATORI
INFORMAZIONE & CHIUSURA

Ore 18.00-18.01
Ore 18.01-18.09
Ore 18. 09-18.24
Ore 18.31-18.39
Ore 18.39-18.49
Ore 18.49-18.55
Ore 18.55-18.58
Ore 18.58-19.00

DURATA
1minuto
8minuti
20 minuti
10 minuti
10 minuti
6minuti
3 minuti
2 minuti

PAROLA: La lode è adorare e onorare Dio nelle parole, nelle canzoni e nella
danza per il Suo amore, misericordia, bontà e gentilezza verso di noi. La lode
è la più alta forma di preghiera. È un invito a cui Dio non può resistere. Puoi
pregare male, ma non puoi lodare male. La lode è economica per l'uomo,
ma inestimabile per Dio. Un sacrificio di lode non può mai non essere
ricompensato.
La perfezione è l'atto di fare qualcosa di completo senza difetto o colpa.
Lode per la perfezione significa esaltare e adorare Dio con un cuore gioioso;
con le parole, le canzoni e balla affinché Lui faccia le cose in modo eccellente
e completo senza nulla.
Dio è un Dio perfetto e tutte le sue opere sono perfette. Per spostare Dio a
perfezionare i problemi della chiesa e delle nostre vite, dobbiamo lodare la
sua qualità - Salmo 138: 8

Perché Dobbiamo Lodare Per La Perfezione?
1. Per prevenire e proteggere ciò che il Signore aveva fatto per la chiesa
(Salvation Ministries), per David Ibiyeomie, la sua famiglia e per te
attraverso i nostri programmi e servizi recenti di essere corrotti dal nemico Ecclesiaste 3:14
2. Per fare in modo che Dio tocchi rifiniture e perfezioni su ciò che Egli aveva
già fatto per la Sua chiesa e noi attraverso i recenti programmi e servizi Marco 7:37
3. Perché Dio superi tutte le nostre aspettative su ciò che Egli ha fatto per i
suoi Salvation Ministries e le nostre vite attraverso i recenti programmi e
servizi - Efesini 3:20
4. Per conservare e preservare nelle nostre vite le benedizioni ei miracoli
ricevuti attraverso i programmi e i servizi recenti - Malachia 2: 1-2
5. Mettere Dio in ricordo della Sua promessa di perfezionare le cose che
riguardano la Sua chiesa, Salvation Ministries, il Suo servitore / famiglia e te
- Isaia 43:26
Requisiti di lode accettabile
1. Devi essere rinato di nuovo - Salmo 22: 32.
2. La tua lode deve essere basata sulla fede - Ebrei 11: 6
3. Devi lodare con aspettative - Prov 23:18. 4. La lode deve essere con
una danza - Sal 149: 3a
Mentre lodiamo Dio ora, Egli perfezionerà tutto ciò che riguarda la chiesa - i
Salvation Ministry, il servo di Dio - David Ibiyeomie / famiglia e la tua vita.
*** SEDUTA / DICHIARAZIONI DI PRELIEVO: 6 MINUTI (NOTA:

i membri devono dichiarare la perfezione a favore dei Salvation Ministries,
di David Ibiyeomie & Family e delle loro vite).
- CHIAMATA ALL’ALTARE -

SEZIONE INTERATTIVA/DOMMANDE & RISPOSTE:
1. Che cosa è lode per la perfezione? RISPOSTA: Vedi il manuale.
2. Dichiara perché lodiamo per la perfezione. RISPOSTA: Vedi il manuale.
3. Quali sono i requisiti per lodi accettabili? RISPOSTA: Vedi il manuale.
SCRITTURE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER VARIE AREE DI
PREGHIERE AZIENDALI: Salmo 91:15
(1). Rifiuto di pagare per servizi resi - Rut 3: 18B, Levitico 19:13, 1 Tim 5:18.
(2). Vittoria in tribunale -Daniel 7:22 (3) Occorrenze malvagie stagionali Nahum 1: 9. (4). Viaggiatori-Salmi 121: 7-8. (5). Favore-Salmo 44: 3, Esodo
3:21. (6). 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 le
minacce di morte - Salmo 63: 9-10, Isaia 49: 25-26. (9). Saggezza - Giacomo
1: 5; Proverbi 4: 7 (10). Perfezione-Salmo 138: 8
INFORMAZIONI PARTICOLARI:
1. le persone responsabili dovrebbero incoraggiare e con tatto per
costringere i loro membri a dare le loro case per ospitare coloro che si sono
uniti a noi di recente.
2. Incoraggiare i membri a frequentare la scuola Bibblica della Commissione
(WOLBI)

SALVATION MINISTRIES
ASSOCIAZIONE IN CELLA UNICA
MARTEDI’ – 17/04/2018
PROGRAMMA
No di
serie
1
2
3
4
5
6
7
8

U

TEMA: LODE PER LA PERFEZIONE
EVENTO

PREGHIERA DI APERTURA
LODI & ADORAZIONE
ESORTAZIONE & CHIAMATA A UNA VITA MIGLIORE
SEZIONE INTERATTIVA / DOMANDE & RISPOSTE
PREGHIERE PERSONALI
TESTIMONIANZE
ACCOGLIERE ALLA PRIMA VOLTA ADORATORI
INFORMAZIONE & CHIUSURA

TEMPO
Ore 18.00-18.01
Ore 18.01-18.09
Ore 18. 09-18.24
Ore 18.31-18.39
Ore 18.39-18.49
Ore 18.49-18.55
Ore 18.55-18.58
Ore 18.58-19.00

DURATA
1minuto
8minuti
20 minuti
10 minuti
10 minuti
6minuti
3 minuti
2 minuti

PAROLA: La lode è adorare e onorare Dio nelle parole, nelle canzoni e nella danza
per il Suo amore, misericordia, bontà e gentilezza verso di noi. La lode è la più alta
forma di preghiera. È un invito a cui Dio non può resistere. Puoi pregare male, ma
non puoi lodare male. La lode è economica per l'uomo, ma inestimabile per Dio.
Un sacrificio di lode non può mai non essere ricompensato.
La perfezione è l'atto di fare qualcosa di completo senza difetto o colpa.
Lode per la perfezione significa esaltare e adorare Dio con un cuore gioioso; con le
parole, le canzoni e balla affinché Lui faccia le cose in modo eccellente e completo
senza nulla.
Dio è un Dio perfetto e tutte le sue opere sono perfette. Per spostare Dio a
perfezionare i problemi della chiesa e delle nostre vite, dobbiamo lodare la sua
qualità - Salmo 138: 8

PERCHÉ DOBBIAMO LODARE PER LA PERFEZIONE?
1. Per prevenire e proteggere ciò che il Signore aveva fatto per la chiesa (Salvation
Ministries), per David Ibiyeomie, la sua famiglia e per te attraverso i nostri
programmi e servizi recenti di essere corrotti dal nemico - Ecclesiaste 3:14
2. Per fare in modo che Dio tocchi rifiniture e perfezioni su ciò che Egli aveva già
fatto per la Sua chiesa e noi attraverso i recenti programmi e servizi - Marco 7:37
3. Perché Dio superi tutte le nostre aspettative su ciò che Egli ha fatto per i suoi
Salvation Ministries e le nostre vite attraverso i recenti programmi e servizi Efesini 3:20
4. Per conservare e preservare nelle nostre vite le benedizioni ei miracoli ricevuti
attraverso i programmi e i servizi recenti - Malachia 2: 1-2
5. Mettere Dio in ricordo della Sua promessa di perfezionare le cose che
riguardano la Sua chiesa, Salvation Ministries, il Suo servitore / famiglia e te - Isaia
43:26
Requisiti di lode accettabile
1. Devi essere rinato di nuovo - Salmo 22: 32.
2. La tua lode deve essere basata sulla fede - Ebrei 11: 6
3. Devi lodare con aspettative - Prov 23:18. 4. La lode deve essere con una
danza –
Salmo 149: 3a
Mentre lodiamo Dio ora, Egli perfezionerà tutto ciò che riguarda la chiesa - i
Salvation Ministries, il servo di Dio - David Ibiyeomie / famiglia e la tua vita.
*** SEDUTA / DICHIARAZIONI DI PRELIEVO: 6 MINUTI (NOTA:
i membri devono dichiarare la perfezione a favore dei Salvation Ministries, di
David Ibiyeomie & Family e delle loro vite).
- CHIAMATA ALL’ALTARE -

SEZIONE INTERATTIVA/DOMMANDE & RISPOSTE:
1. Che cosa è lode per la perfezione? RISPOSTA: Vedi il manuale.
2. Dichiara perché lodiamo per la perfezione. RISPOSTA: Vedi il manuale.
3. Quali sono i requisiti per lodi accettabili? RISPOSTA: Vedi il manuale.
cose di lui in modo eccellente
SCRITTURE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER VARIE AREE DI PREGHIERA
PERSONALE: Salmo 91:15
(1). Guarigione - Matt. 8:17, Isaia 58: 8A. (2). Eccellenza accademica / successo
dell'esame: Proverbi 2: 7A; Giovanni 14:26 (3). Guai / minacce da parte di
insegnanti, professori e cultisti - 2Thess. 1: 6. (4). Direzione diretta su cosa
studiare - Daniele 2:17; 1 Cor. 02:10; Salmo 32: 8 (5). Comprensione in Studi /
Saggezza - Giacomo 1: 5; Luca 24:45 (6). Episodi maligni stagionali: Nahum 1: 9.
(7). Viaggiatori-Zech Protezione / Sicurezza. 2: 5; Salmo 121: 7-8. (8). Forniture
soprannaturali / Favore-1 Re 17: 4; Esodo 3:21. (9). Salvezza dei peccatori - Salmo
16: 10-11A. (10). Contro morte / minaccia di morte - Salmo 63: 9-10, Salmo 91:16.
(11). Perfezione-Salmo 138: 8

INFORMAZIONI PARTICOLARI:
1. le persone responsabili dovrebbero incoraggiare e con tatto per costringere i
loro membri a dare le loro case per ospitare coloro che si sono uniti a noi di
recente.
2. Incoraggiare i membri a frequentare la scuola Bibblica della Commissione
(WOLBI).

