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Punta a Moltiplicare 
 

Se vogliamo che la chiesa cresca più       
velocemente della popolazione, allora    
dobbiamo moltiplicarci. 

  
Se un evangelista   
raggiungesse 1.000  
persone al giorno per    
Cristo e continuasse a    
raggiungere 1.000  
persone in più per    
Cristo ogni giorno, ci    
vorrebbero 37.000 anni   
perché il mondo intero    
venga salvato. 
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D'altra parte se, i discepoli usciranno e       
faranno un discepolo che, a sua volta, farà        
altri discepoli chi riproduciamo    
ripetutamente il fare discepoli, potremmo     
raggiungere il mondo intero in 37 anni! 
 

Il nostro cuore 
 
Semplice 
Puoi farlo! I principi sono così semplici 
che giovani o anziani, istruiti o non 
alfabetizzati, urbani o rurali, timidi o 
socievoli, esperti o principianti, puoi 
avere un enorme impatto piantando 
semplici chiese che continuano a 
moltiplicarsi. 
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Avanguardia 
Puoi avere un enorme impatto sulle      
persone che sono lontane da Dio! Fondare       
chiese riproducibili è universalmente    
documentato come uno dei modi più      
efficaci per condividere la buona notizia      
di Gesù. 
 
Treno in fuga 
Puoi essere parte di una storia di Dio,        
un'avventura del Vangelo! Una volta     
avviato, le chiese che fondano chiese      
acquisiscono uno slancio tutto suo,     
innescando potenzialmente un movimento    
di fondazione di chiese fuori controllo.      
Ebbene, non abbiamo il controllo, ma lo       
Spirito Santo è fermamente in controllo. 
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Colorato e fresco 
Puoi farlo ovunque con chiunque! Sono      
state avviate chiese semplici in vari      
gruppi etnici ed espressioni culturali, nei      
campus universitari statunitensi, tra gli     
analfabeti, nei villaggi africani, tra le      
megalopoli asiatiche, nelle imprese e nei      
caffè. Ovunque le persone normalmente si      
riuniscano, possono incontrare Gesù lì e      
avere una chiesa lì. 
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Agire Secondo Atti dei Apostoli 
Vivi secondo i principi del Nuovo      
Testamento. Il modello riproducibile della     
chiesa è uscito direttamente dal Vangelo e       
dal Libro degli Atti. È biblico.  
  
Sopravvivi  te stesso 
Entra a far parte di una strategia di        
missione sostenibile! Inizia un lavoro     
missionario che consenta alla gente del      
posto di superare te stesso e di liberarti di         
un lavoro il prima possibile. 

 
Definizioni di Base 

 
Se vogliamo fare discepoli, suscitare 
dirigenti e fondare chiese, dobbiamo 
sapere chiaramente cosa sono!  
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Einstein disse: "Se non puoi spiegarlo 
semplicemente, non lo capisci abbastanza 
bene". Queste non sono la piena 
profondità teologica della ricchezza, ma 
sono abbastanza buone da mantenere le 
persone semplici come noi sulla buona 
strada! 
 
Disceplolo: Una persona che cerca di 
vivere in obbedienza amorevole a Gesù e 
ai suoi comandi.  
 
Chiesa: Un gruppo di persone che 
cercano di vivere in obbedienza 
amorevole a Gesù e ai suoi comandi.  
 
Capo: Qualcuno che aiuta gli altri che 
cercano di vivere in obbedienza 
amorevole a Gesù e ai suoi comandi. 

8 
 



 
Cinque Passi 

 
1. Pregate 
Pregate finché non potrete piangere sulle      
persone. Digiuna e prega. Cammina e      
prega. Chiedi a Dio di farti vedere ciò che         
vede e di sentire ciò che sente. Pregate        
affinché un uomo o una donna di pace        
apra la porta ai cuori e alle menti delle         
persone che state raggiungendo. Pregate     
per la comprensione e amore per la       
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cultura. Pregate che il Signore vi dia       
strategie specifiche. Leggi Luca 10: 1-24      
ogni giorno e inizia a pregare per avere il         
potere di viverlo. 
 

 
 
2. Incontrare 
Incontra le persone dove si trovano. Esci       
con coloro che non conoscono Gesù. Esci       
dalla bolla cristiana. Resisti alla     
tentazione e al bisogno emotivo di      
concentrarti sui problemi del team che      
assorbono il tuo tempo e la tua energia.        
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Cerca sacche di persone che non hanno       
seguaci di Gesù in loro. Quando incontri       
persone, non estrarle per incontrare i tuoi       
amici. Vai a conoscere i loro amici.  
 
3. Formare 
Formare discepoli. Investire nella vita     
delle persone. Non aspettare che preghino      
una preghiera per accettare Gesù o dicano       
che vogliono seguire Gesù per investire in       
loro come persone. Il "fare discepoli" è un        
altro modo di descrivere    
l'evangelizzazione e di costruire relazioni     
significative. 
 
Fare discepoli significa presentare le     
persone a Gesù in modo tale che possano        
conoscerlo personalmente e poi imparare     
ad amarlo e obbedirgli. Sottolinea il      
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privilegio di andare in altre nazioni in       
modo che la missione di Dio faccia parte        
del loro DNA spirituale. 
 
4. Incontrate Insieme 
Consenti a coloro che incontri che sono       
spiritualmente disponibili a riunirsi con     
altri ricercatori per divertirsi, uscire,     
godere di interessi comuni, pregare e      
studiare la parola di Dio. A volte è meglio         
lasciare che decidano con chi riunirsi,      
dove e quando. Concentrati sulle parole e       
sulle storie di Gesù. Non aspettare che       
dicano che vogliono diventare un seguace      
di Gesù per riunire le persone in una        
comunità di amici. Riunirsi intorno a un       
pasto con gli altri è uno dei modi migliori         
per costruire una comunità. Gesù disse      
che dove due o tre si riuniscono nel suo         
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nome, lui è con loro. Questa è "chiesa"        
nella sua forma più semplice ed      
essenziale. Non serve altro per "essere      
chiesa". Si può fare di più per contribuire        
alla crescita di una chiesa sana e vibrante        
(vedere Atti 2: 42-47), ma radunare le       
persone insieme è l'inizio della     
fondazione di quella chiesa.  
 
5. Moltiplicare 
Pianifica la crescita. Fin dall'inizio,     
istruisci i nuovi credenti ad assumersi la       
responsabilità di riunioni e iniziative.     
Rimani il più possibile sullo sfondo per       
incoraggiare gli altri a crescere ed      
esercitare i loro doni spirituali. Quando      
diventi troppo grande per una buona vita       
corporea, fai un piano per iniziare un       
nuovo incontro.  
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Lavora nelle reti  
 

Incoraggia i giovani credenti a rimanere      
amici dei loro amici! Invece di portare il        
giovane credente nel tuo mondo, vai ed       
entra nel loro mondo. Invece di presentarli       
a tutti i tuoi amici, vai a incontrare i loro          
amici. Invece di mostrare loro i luoghi in        
cui esci, scopri dove si trovano e vai lì. 
 
Una piccola percentuale di persone ha      
problemi di dipendenza così gravi che      
dovranno lasciare i loro vecchi amici, ma       
la maggior parte delle persone non lo farà.        
Cerca persone che presenteranno te e      
Gesù a intere reti di persone. Goditi il        
processo di scoperta di un nuovo gruppo       
di amici!  
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Catene di mentoring 

 

 
 
Invece di radunare le persone solo intorno       
a te, stabilisci catene di mentori in linea        
con 2 Timoteo 2: 2: "E le cose che mi hai           
sentito dire in presenza di molti testimoni       
affidale a persone affidabili che saranno      
anche qualificate per insegnare ad altri.” 
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Paolo Tu 
⬇ ⬇ 
Timoteo  Tuo Discepolo 
⬇ ⬇ 
Persone 
Affidabile 

Il Discepolo del Tuo 
Discepolo 

⬇ ⬇ 
Altri Il Discepolo del 

Tuo Discepolo 
del Suo Discepolo 
 



Dare potere agli altri 
 
Piuttosto che costruire la chiesa attorno al       
tuo ministero, autorizza altri a svolgere il       
ministero in linea con Efesini 4: 11-13:       
"Così Cristo stesso diede gli apostoli, i       
profeti, gli evangelisti, i pastori e gli       
insegnanti, per equipaggiare il suo popolo      
per le opere di servizio, affinché il corpo        
di Cristo possa essere edificato finché tutti       
noi raggiungiamo l'unità nella fede e nella       
conoscenza del Figlio di Dio e diventiamo       
maturi, raggiungendo l'intera misura della     
pienezza di Cristo " 
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Non far aspettare le persone fino a quando        
non hanno superato un corso prima di       
rilasciarle e autorizzarle a uscire e      
condividere Gesù con gli altri. Dio usa le        
persone giovani e immature in modi      
potenti. Non far sembrare che le persone       
immature non possano raccontare la loro      
storia di Gesù agli altri e invitare gli altri a          
seguirlo. Anzi, incoraggiali a condividere     
subito le loro storie personali di Gesù con        
gli altri!  
 
Livelli di responsabilità maggiori    
vengono dopo, ma ci chiediamo sempre:      
"Che tipo di servizio posso fornire a       
questa persona per fare oggi?" 
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Gestire una Riunione  
in Chiesa 

 
Formato A, B, C – È molto importante        
seguire lo schema chiamato "ABC"     
quando vi riunite per le riunioni      
(chiamatelo come volete chiamarlo).    
Dividi la riunione del gruppo D in un        
terzo e attieniti fedelmente allo scopo di       
ogni terzo. I gruppi D aiutano a gettare le         
basi per un discepolato di base. Il formato        
è facile da imparare e facile da seguire, ed         
è anche molto trasferibile. 
 
A – Chiedere (responsabilità che 
porta a brevi adorazioni verbali e 
preghiere reciproche)  
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1. Chiedi: "Qual è una cosa per cui 
sei grato?" Quindi, "Prendiamoci 
del tempo per ringraziare Dio con 
brevi preghiere di 
ringraziamento." 

2. Chiedi: "Hai bisogno di 
condividere o un peccato che vuoi 
confessare?" Quindi, "Preghiamo 
brevi preghiere l'uno per l'altro." 

3. Chiedi: "Che cosa hai imparato 
nelle ultime settimane di studio 
biblico e come stai applicandolo 
alla tua vita?"  

B – Studio biblico 
 
Poni semplicemente tre domande: 
 

1. Cosa ci dice di Gesù / Dio? 
20 

 



2. Cosa ci dice di noi stessi? 
3. Cosa ne faremo? Come 

cambieranno le nostre vite come 
risultato di ciò che abbiamo 
imparato?  

 
C – Impegno (pregare ed obbedire)  

1. Pregare. "Chi sono tre persone 
con cui puoi condividere questa 
verità?" (preferibilmente queste 
persone non saranno ancora 
seguaci di Gesù) "Preghiamo per 
loro ora in gruppi di due". 

2. Obbedire. “Come cambierà la mia 
vita come risultato di ciò che ho 
imparato qui oggi? Lo 
farò_______." Condividi la tua 
dichiarazione con qualcuno e 
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suggella il tuo impegno attraverso 
la preghiera. 

3. Pratica. È fondamentale dedicare 
qualche minuto alla fine di 
ciascuna sessione praticando 
come la verità che è stata appresa 
sarà condivisa con le tre persone 

per le quali stai pregando.  
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Tre Livelli di Autorità 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se insegni ai nuovi credenti i tre livelli di         
autorità, allora possono iniziare a     
prendere decisioni sagge da soli.  
 
1 * LIVELLO 
Comandi del Nuovo Testamento 
Obbedisci ai comandi di Dio senza votare       
o discutere su di essi, è il nostro        
comandante supremo. Una chiesa è     
completamente fondata quando svolge    
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tutti i ministeri vitali richiesti da Cristo e        
dai Suoi apostoli nel Nuovo Testamento. 
  
2  *  LIVELLO 
Pratiche del Nuovo Testamento, non     
comandate 
Un cristiano ha la libertà di prestare       
attenzione o meno a tali pratiche, poiché       
non sono comandi. Non proibite di      
seguirli, poiché gli apostoli li hanno      
praticati e approvati. 
 
3  * LIVELLO 
Usanze senza basi Nuovo    
Testamentarie 
Non esigere mai una cieca obbedienza      
alle tradizioni. La maggior parte delle      
tradizioni sono buone. Proibisci le     
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tradizioni che ostacolano l'obbedienza ai     
comandi del Nuovo Testamento. 

 
Sette comandi di base  
 
Insegna ai nuovi credenti i sette comandi       
di base. In realtà Gesù aveva circa 150        
comandi, ma questi sette sono sufficienti      
per mantenere le persone sui binari      
principali. Puoi entrare più in dettaglio in       
seguito. 
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1. Pentiti (e credi) 
2. Essere battezzato 
3. Spezza il pane (fai la comunione, 

sii in compagnia)  
4. Amare (perdonare)  
5. Pregare 
6. Dare 
7. Andate e 

formare 
discepoli  
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S.A.V.E. 
 
Ricorda sempre che il tuo lavoro è dare        
potere agli altri e poi andare avanti.       
Seguire questo schema ti aiuterà a      
rimanere in pista dall'inizio.  
 
S how (Mostrare) 
Qualcuno che ha più esperienza in un'area       
o ha più conoscenza mostra al credente       
più giovane come fare qualcosa o      
trasmette alcune conoscenze che    
porteranno a una maggiore obbedienza.     
L'obiettivo di ogni discepolato è     
l'obbedienza ai comandi di Gesù.  
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A ssistere  
l credente più giovane quindi aiuta il       
credente più anziano a guidare. Questa      
fase può iniziare immediatamente dopo     
che il credente più giovane ha visto       
l'insegnamento o è stato esposto     
all'insegnamento anche una sola volta. Il      
credente più anziano potrebbe incontrare     
il credente più giovane e allenarli. Il       
credente più giovane non dovrebbe dover      
insegnare il materiale nello stesso modo      
in cui faceva il credente più anziano. Non        
preoccuparti troppo se il giovane credente      
non fa un buon lavoro la prima volta.        
Continua a lavorare con loro se il loro        
cuore è aperto e istruttivo.  
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V iew (Osservare) 
Il credente più anziano osserva il leader       
del credente più giovane. Il credente più       
anziano dovrebbe fare del suo meglio per       
costruire la fiducia del giovane credente e       
lodarlo di fronte agli altri per essere stato        
abbastanza coraggioso da trasferirsi in una      
nuova area di donazione alla comunità. Il       
credente più anziano e il credente più       
giovane si incontrano dopo, e il credente       
più anziano rafforza il credente più      
giovane dando un feedback. 
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Exit (Esce) 
Il credente più anziano esce dalla scena e        
passa a una nuova area del ministero. Il        
credente più giovane è ora in grado di        
stare in piedi da solo con il contributo        
amorevole di un fratello o una sorella       
maggiore ma senza dipendere da loro. Il       
credente più anziano e il giovane      
continuano la relazione, ma a questo      
punto sono più uguali. 
 
Potrebbe volerci un lungo periodo di      
tempo per passare attraverso i passaggi      
(un anno o due), ma possono essere       
necessari anche pochi mesi prima che un       
giovane leader (anche uno nuovo di zecca       
nel Signore) sia in grado di stare in piedi         
da solo. Il ritmo con cui progredisci       
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dipende dalla situazione unica. Ricorda     
che i pre-credenti possono spesso     
trasmettere un buon insegnamento biblico     
anche se non lo capiscono ancora      
completamente. 
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Scopri di più: 
Per ordinare più copie di questo 

opuscolo o per scoprire come iniziare, 
contattaci! 

  
 

All Nations Family, Inc. 
P.O. Box 55 

Grandview, MO 64030 
816-216-1353 

www.allnations.us 
info@allnations.us 
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