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Benvenuti in Zùme Training! 
 

È un piacere avervi qui! 
 

Zùme Training è un’esperienza di apprendimento ideata per piccoli gruppi che seguono Gesù affinché 

imparino come obbedire al Suo Grande Mandato e a fare discepoli che si moltiplicano. 
 

Modello di ogni Sessione 
 

Zùme Training consiste di 9 Sessioni Basilari e 1 Sessione Avanzata [il gruppo può ritornare su questa 

solo dopo aver completato il training iniziale]. Ogni sessione è di circa 2 ore ed include: 
 

• Video e Audio per aiutare il gruppo a comprendere i principi basilari della moltiplicazione dei 

discepoli. 

• Discussioni di Gruppo per aiutare la riflessione su ciò che è stato condiviso. 

• Semplici Esercizi per aiutare il gruppo a mettere in pratica ciò che è stato appreso. 

• Sfide per aiutare il gruppo a continuare a imparare e crescere durante le sessioni. 
 

Aprire e Chiudere in Preghiera 
 

Molti seguaci di Gesù nel mondo stanno già pregando per voi e per il vostro gruppo e continueremo 

a pregare mentre lavorerete attraverso questo materiale. Assicuratevi che il vostro gruppo sia altresì 

pronto a pregare. 
 

All’inizio di ogni sessione chiedete a qualcuno o ad alcuni del vostro gruppo di invitare lo Spirito 

Santo di Dio a preparare i vostri cuori e a condurre il vostro tempo insieme. Ricordate di ringraziare 

Dio per l’opportunità di conoscerLo e amarLo di più – qualcosa che Lui desidera per tutti.  
 

Alla fine di ogni sessione avrete l’opportunità di pregare nuovamente come gruppo. Assicuratevi di 

cogliere l’occasione di chiedere a Dio di aiutarvi a comprendere, applicare e condividere con altri ciò 

che vi sta insegnando. Ricordate di pregare per i bisogni specifici del gruppo.  
 

Discussione di Gruppo 
 

Avrete numerose opportunità di discutere ciò che state imparando con il gruppo. Se non menzionato, le 

Discussioni di Gruppo dovrebbero essere di circa 10 minuti. Incoraggiate ognuno a prendervi parte e a 

condividere i propri pensieri e prospettive. Non perdete quello che Dio potrebbe voler condividere 

attraverso qualcuno del gruppo.  
 

Aggiornamenti 
 

Durante il corso il gruppo avrà la possibilità di aggiornarsi a vicenda per vedere come state 

ubbidendo e condividendo ciò che avete appreso. Non saltate questa parte importante della 

formazione, ed altresì siate cauti a non dare giudizi. Chiedete a Dio un cuore ben disposto che aiuti gli 

altri a crescere! 
 

Pronti a cominciare? Via! 
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SESSIONE  01 

In questa sessione il tuo gruppo avrà una visione generale di Zùme Training, imparerà due principi basilari del 

fare discepoli e scoprirà due strumenti semplici per fare discepoli che si moltiplicano. 

Lettura della Bibbia S.O.A.P.C 

Come seguaci di Gesù, dovremmo leggere le Scritture quotidianamente. Una buona linea guida è leggere un 

minimo di 25-30 capitoli della Bibbia ogni settimana. Mantenere un programma quotidiano, usando il format 

della Bibbia S.O.A.P.C. ti aiuterà a comprendere, ubbidire e condividere ancora di più. S.O.A.P.C. è: 

 Scrittura: trascrivi uno o più versi che oggi sono particolarmente significativi per te.  

 Osservazione: riscrivi quei versi o quei punti chiave tratti da quelle Scritture con parole tue per aiutarti 

a comprendere meglio il significato. 

 Applicazione: ripensa a ciò che significa ubbidire a questi comandamenti o concetti nella tua vita 

personale.  

 Preghiera: scrivi una preghiera che parla a Dio su ciò che hai letto nella Sua parola, su come mettere 

in pratica ciò che hai imparato. 

 Condivisione: chiedi a Dio con chi vuole che tu condivida ciò che hai imparato e applicato. 

Mettiamo in pratica SOAPC:  

S -  «Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie», dice il SIGNORE.  

«Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri 

più alti dei vostri pensieri. Isaia 55:8-9. 

O  -  Come essere umano, ho dei limiti per ciò che conosco e per ciò che so fare. Dio non è limitato in alcun 

modo. Lui vede e conosce TUTTO. Lui può fare QUALSIASI COSA.  

A  - Dato che Dio conosce tutto e le Sue vie sono le migliori, avrò molto più successo nella vita se seguo Lui, 

piuttosto che se mi affiderò al mio modo di agire.  

P - Signore, non so come vivere una vita buona che ti compiaccia e aiuti gli altri. Le mie vie conducono ad 

errori. I miei pensieri portano alla sofferenza. Per favore insegnami le Tue vie e i Tuoi pensieri. Che il tuo 

Spirito Santo mi guidi mentre ti seguo.  

C - Condividerò questi versi e questa applicazione con il mio amico, Steve, che sta attraversando un periodo 

difficile e ha bisogno di essere guidato per via di decisioni importanti che sta affrontando.  

I Gruppi di Corresponsabilità 

I Gruppi di Corresponsabilità sono composti da due o tre persone dello stesso genere – uomini con uomini, 

donne con donne – che si incontrano una volta a settimana per discutere una serie di domande che aiutano a 

rivelare delle aree in cui le cose stanno andando bene e altre invece che hanno bisogno di correzione. Loro 

possono anche ritrovarsi telefonicamente se non riescono a incontrarsi fisicamente. Ognuno nel gruppo ha 

bisogno di capire che ciò che viene condiviso è riservato. 

ATTIVITÀ [45 minuti] – Dividetevi in gruppi di due tre persone dello stesso genere. Trascorrete i prossimi 

45 minuti lavorando insieme attraverso le domande di responsabilità – Lista 1, sotto. Dato che finora non c’è 
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stato un gruppo di lettura prima di questa sessione, salta semplicemente le domande che riguardano le 

precedenti letture. La lista 2, nell’appendice è una buona opzione mentre si avanza con l’attuazione. 

Domande di responsabilità-Lista 1 

Come hanno determinato il tuo modo di pensare e vivere le percezioni che hai avuto dalla lettura della scorsa 

settimana?  

A chi hai trasmesso le tue percezioni della scorsa settimana e come sono state percepite?  

Come hai visto Dio all’opera? 

Sei stato una testimonianza questa settimana della grandezza di Gesù Cristo sia con le tue parole che con le 

tue azioni? 

Sei stato esposto a materiale sessualmente attraente o hai permesso alla tua mente di intrattenersi in pensieri 

sessualmente inappropriati? 

Hai riconosciuto la proprietà di Dio nell’uso dei tuoi soldi?  

Hai concupito qualcosa?  

Hai colpito la reputazione o i sentimenti di qualcuno attraverso le tue parole?  

Sei stato disonesto con le parole o in azioni o esagerato?  

Ti sei dato ad un comportamento di dipendenza (o pigrizia o mancanza di disciplina)?  

Sei stato schiavo dell’abbigliamento, degli amici, del lavoro o dei possedimenti?  

Hai fallito nel perdonare qualcuno? 

Quali preoccupazioni o ansietà stai affrontando? Ti sei lamentato o hai brontolato? 

Hai mantenuto un cuore grato? 

Sei stato comprensivo, generoso e onorabile nelle tue relazioni più importanti?  

Quali tentazioni in pensieri, parole o azioni hai affrontato e come hai risposto? 

Hai colto le opportunità di servire o benedire gli altri, specialmente i credenti?  

Hai visto risposte specifiche alla preghiera?  

Hai completato la lettura per questa settimana?   
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SESSIONE 02 
 

In questa sessione il tuo gruppo imparerà la differenza tra produttori e consumatori nel Regno di Dio. 

Imparerete anche a praticare due ulteriori strumenti per moltiplicare discepoli. 

 

Il Ciclo della Preghiera  

 

Il Ciclo della Preghiera è uno strumento semplice per praticare la preghiera che puoi usare per conto tuo o da 

condividere con qualsiasi altro seguace. In soli 12 semplici passi – 5 minuti ciascuno – il Ciclo della 

Preghiera ti guida attraverso 12 modi in cui la Bibbia ci insegna a pregare. Alla fine avrai pregato per un’ora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LODARE: Comincia la tua ora di preghiera lodando il Signore. Lodalo per le cose che ti vengono in mente 

adesso. Lodalo per una cosa speciale che ha fatto nella tua vita la settimana passata. Lodalo per la sua bontà 

verso la tua famiglia.  

 

ASPETTARE: Trascorri del tempo aspettando il Signore. Sta’ in silenzio e lascia che vi porti tutti insieme 

alla riflessione.  

 

CONFESSARE: Chiedete allo Spirito Santo di mostrarvi qualsiasi cosa che nella vostra vita possa essere di 

spiacevole per lui. ChiedeteGli di farvi notare le attitudini che sono sbagliate, e allo stesso tempo specifiche 

azioni per le quali non avete ancora fatto una preghiera di confessione. Adesso confessate questo al Signore 

affinché possiate essere purificati.  

 

LEGGERE LA PAROLA: Trascorrete del tempo leggendo nei salmi, nei profeti e passi sulla preghiera che 

si trovano nel Nuovo Testamento. 

 

CHIEDERE: Fate delle richieste a vostro riguardo. 

 

START 

5 MIN 
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INTERCESSIONE: Fate delle richieste in favore degli altri.  

 

PREGARE CON LA PAROLA: Pregate con passi ben precisi. Le Preghiere scritturali come anche un 

numero di salmi si prestano bene a questo scopo. 

 

RINGRAZIARE: Rendete grazie al Signore per le cose nella vostra vita, a riguardo della vostra famiglia e in 

favore della vostra chiesa. 

 

CANTARE: Cantate canzoni di lode e adorazione o altri inni o canzoni spirituali. 

 

MEDITARE: Chiedete al Signore di parlarvi. Tenete una penna e un foglio di carta pronti per poter annotare 

le impressioni datevi.  

 

ASCOLTARE: Trascorrete del tempo riunendo ciò che avete letto, ciò per cui avete pregato, ciò che avete 

cantato e vedete come il Signore riporta tutto insieme per parlarvi.  

 

LODARE: Lodate il Signore per il tempo che avete avuto da trascorrere con Lui e i segnali che vi ha dato. 

Lodatelo per i Suoi gloriosi attributi. 

 

ATTIVITÀ: [60 min.] Trascorrete i prossimi 60 minuti in preghiera, lavorando individualmente gli esercizi 

del Ciclo di Preghiera. Fissate un tempo per il gruppo per ritornare e ricongiungersi. Assicuratevi di lasciare 

un paio di minuti extra per ognuno per trovare un posto calmo dove pregare e risistemarsi dopo nel gruppo.  

 

La Lista di 100 

 

Hai mai pensato alle tue relazioni come qualcosa di cui sei responsabile?  

La lista dei 100 è un semplice strumento che ti aiuta ad essere più responsabile verso le tue relazioni.  

Dio ci ha già dato le relazioni di cui abbiamo bisogno per “andare e fare discepoli”. Queste sono costituite 

dalla nostra famiglia, i nostri amici, vicini, colleghi, compagni di classe - persone che conosciamo da tutta la 

vita o persone che abbiamo incontrato recentemente. 

Essere buon ambasciatori  delle persone che Dio ha già messo nelle nostra vita è un primo grande passo nella 

moltiplicazione dei discepoli. E questo può avere inizio con un semplice passo: creare una lista.  

 

ATTIVITÀ: [30 min.] Nei prossimi 30 minuti ciascuno del tuo gruppo compili la propria lista di relazioni 

usando la scheda, sotto. In ogni linea, scrivete un nome e dopo segnate lo status spirituale della persona, che 

sia discepolo [qualcuno che credete sia già una seguace di Gesù], non credente [qualcuno che credete non sia 

un seguace di Gesù] o sconosciuto. 

 

Se qualcuno sfora il tempo prima di aver completato la lista, potrà finire in un altro momento. 

 

Da ricordare – le persone nella Lista dei 100 dovrebbero essere coloro che sapete come contattare e con le 

quali avete una conoscenza costante da molto tempo.  

 

 

 



Manuale Zúme / Pagina 8 

 

La Lista dei 100 

 
1. Mario Rossi  Discepolo Non credente Sconosciuto 

 

 

1.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

2.      Discepolo Non credente Sconosciuto 

3.      Discepolo Non credente Sconosciuto 

4.      Discepolo Non credente Sconosciuto 

5.      Discepolo Non credente Sconosciuto 

6.      Discepolo Non credente Sconosciuto 

7.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

8.      Discepolo Non credente Sconosciuto 

9.      Discepolo Non credente Sconosciuto 

10.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

11.     Discepolo Non credente Sconosciuto 

12.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

13.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

14.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

15.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

16.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

17.     Discepolo Non credente Sconosciuto 

18.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

19.     Discepolo Non credente Sconosciuto 

20.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

21.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

22.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

23.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

24.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

25.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

26.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

27.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

28.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

29.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

30.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

31.    Discepolo Non credente Sconosciuto 
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32.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

33.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

34.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

35.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

36.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

37.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

38.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

39.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

40.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

41.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

42.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

43.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

44.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

45.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

46.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

47.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

48.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

49.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

50.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

51.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

52.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

53.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

54.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

55.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

56.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

57.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

58.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

59.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

60.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

61.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

62.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

63.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

64.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

65.    Discepolo Non credente Sconosciuto 
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66.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

67.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

68.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

69.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

70.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

71.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

72.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

73.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

74.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

75.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

76.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

77.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

78.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

79.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

80.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

81.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

82.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

83.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

84.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

85.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

86.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

87.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

88.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

89.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

90.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

91.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

92.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

93.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

94.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

95.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

96.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

97.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

98.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

99.    Discepolo Non credente Sconosciuto 

100.    Discepolo Non credente Sconosciuto 
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SESSIONE 03  
 

In questa sessione impareremo come funziona l’Economia Spirituale di Dio e come Dio investe di più in 

coloro che sono fedeli con ciò che è già stato dato loro. Impareremo anche due ulteriori strumenti per fare 

discepoli – condividere la Storia di Dio dalla Creazione al Giudizio e il Battesimo. 

 

La Storia di Dio [Il Vangelo]  
 

Gesù disse – “riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in 

Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della Terra”. 

 

Gesù credeva molto nei suoi seguaci, confidava che avrebbero raccontato la sua storia. Dio li mandò in tutto il 

mondo a fare questo. Adesso sta mandando noi. 

 

Non c’è un “modo migliore” per raccontare la Storia di Dio perché il modo migliore dipenderà dalla persona 

con la quale la stai condividendo. Ogni discepolo dovrebbe imparare a raccontare la Storia di Dio in modo che 

sia conforme alla Scrittura e abbia un legame con il pubblico con il quale la sta condividendo.  

 

La Storia di Dio – dalla Creazione al Giudizio.  

 

Un modo per condividere la Buona Notizia di Dio è raccontare la Storia di Dio dalla Creazione al Giudizio – 

dal principio dell’umanità alla fine dell’età presente.  

 

Quando raccontiamo la Storia di Dio in questo modo, possiamo renderla lunga o breve, dettagliata o a grandi 

linee ma sempre collegata alla cultura di chi ascolta. 

 

Per raccontare in modo più facile la Storia di Dio secondo diverse culture e visioni del mondo, puoi anche 

usare gesti che la rendono più facile da imparare e insegnare. 

 

Qui di seguito la Storia di Dio della Buona Notizia –  

 

“Nel principio Dio fece il mondo intero e tutto ciò che è in esso. Creò il PRIMO UOMO e la PRIMA 

DONNA. Li pose in un bellissimo giardino. Li rese parte della sua famiglia. E aveva una RELAZIONE 

INTIMA con loro. Li aveva creati per VIVERE ETERNAMENTE. Non c’era nulla come la morte. 

 

“Anche in questo posto perfetto, l’uomo si ribellò contro Dio e portò il PECCATO e la SOFFERENZA nel 

mondo. Dio BANDÌ l’uomo dal giardino. La relazione tra uomo e Dio fu INTERROTTA. Adesso l’uomo 

avrebbe affrontato la MORTE.  

 

“Oltre molte centinaia di anni, Dio ha continuato a mandare dei MESSAGGERI nel mondo. Essi hanno 

ricordato all’uomo il suo peccato ma gli hanno anche detto la FEDELTÀ di Dio e la PROMESSA di mandare 
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un SALVATORE nel mondo. Il salvatore avrebbe RISTABILITO la relazione intima tra Dio e uomo. Il 

Salvatore avrebbe RISCATTATO l’uomo dalla morte. Il Salvatore avrebbe donato VITA ETERNA e sarebbe 

stato con l’uomo per sempre. 

 

“Dio ci ama così tanto che al tempo giusto, ha mandato il Suo Figlio nel mondo per essere quel Salvatore.  

 

“Gesù era il Figlio di Dio. Nacque nel mondo attraverso una vergine, visse una vita perfetta e non peccò mai. 

Gesù insegnava alle persone di Dio, fece molti miracoli mostrando la sua grande potenza. Scacciò molti 

demoni, guarì molti malati, ridiede la vista ai ciechi e l’udito ai sordi, fece camminare il paralitico e resuscitò 

anche i morti. 

 

“Molti leader religiosi si sentirono MINACCIATI da Gesù e ne furono GELOSI. Volevano ucciderlo ma dato 

che Gesù non peccò mai, non doveva morire. Ma lui SCELSE di morire come SACRIFICIO per tutti noi. La 

sua morte dolorosa ha coperto i peccati dell’umanità. Dopo questo Gesù fu seppellito in una tomba.  

 

“Dio vide il SACRIFICIO che Gesù fece e lo accettò. Dio ha mostrato di accettarlo risuscitando Gesù dalla 

morte il terzo giorno. 

 

“Se CREDIAMO nei nostri cuori che Dio ha resuscitato Gesù dall’essere morto e lo RICONOSCIAMO come 

nostro Signore – nostro Padrone e Re – saremo salvati. Come credenti VOLTIAMO LE SPALLE al nostro 

modo di vivere peccaminoso e siamo battezzati nel nome di Gesù, essendo SEPOLTI nell’acqua, morti alle 

nostre vecchie vite, e RESUSCITATI dall’acqua come Gesù fu resuscitato dall’essere morto, per vivere una 

NUOVA VITA seguendoLo. Dio ci perdona per tutti i nostri peccati e manda lo SPIRITO SANTO a vivere 

dentro di noi per permetterci di seguire Dio e di ricondurci nuovamente nella Sua famiglia.  

 

“Quando Gesù è risorto, ha trascorso 40 giorni sulla Terra. Gesù insegnò ai Suoi seguaci ad andare in ogni 

luogo e a raccontare la Buona Notizia della Sua salvezza ad ognuno nel mondo.  

 

“E Gesù parlò loro: « Andate dunque e FATE MIEI DISCEPOLI tutti i popoli BATTEZZANDOLI nel nome 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, INSEGNANDO loro a osservare tutte quante le cose che vi ho 

comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Dopo Gesù SALÌ in cielo 

davanti ai loro occhi.  

 

“Un giorno Gesù RITORNERÀ nuovamente, nello stesso modo in cui se n’è andato. PUNIRÀ PER SEMPRE 

coloro che non lo hanno amato e non gli hanno ubbidito. RICEVERÀ e RICOMPENSERÀ PER SEMPRE 

coloro che lo hanno amato e gli hanno ubbidito. VIVREMO PER SEMPRE con Lui in Nuovi Cieli e in una 

Nuova Terra.  

 

“Io HO CREDUTO e RICEVUTO il sacrificio di Gesù offerto per i miei peccati. Lui mi ha purificato e 

ristabilito come parte della famiglia di Dio. Egli mi ama ed io Lo amo e vivrò con Lui per sempre nel Suo 

regno. 
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“Dio ti ama e vuole che anche tu riceva questo dono. Lo vorresti adesso?  

ATTIVITÀ: [45 min.] Dividetevi in gruppi di due o tre e trascorrete i prossimi 45 minuti esercitandovi a 

raccontare la Storia di Dio. Scegliete 5 persone dalla vostra Lista dei 100 che avete segnato come “Non 

Credente” o “Sconosciuto”. Fate in modo che qualcuno sia ogni volta una di quelle 5 persone, ed esercitatevi a 

raccontare la Storia di Dio in un modo che secondo voi abbia senso per quella persona in particolare.  

 

Potete usare la Storia dalla Creazione al Giudizio o un altro modo che pensate funzionerà bene per la persona 

con la quale state parlando. Dopo che vi siete esercitati, scambiatevi di posto. Fate in modo di essere qualcuno 

di quelle altre 5 persone della loro lista. Quando finirete, sarete pronti a condividere la Storia di Dio.  

 

Il Battesimo 

 

Gesù disse “Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo”. 

 

Battesimo – o Baptizo nella lingua originaria  greca– significa a mollo o immersione – come quando si tinge 

un tessuto ed esso assorbe il colore e ne viene fuori trasformato. Il battesimo è l’immagine della nostra nuova 

vita immersa nell’immagine di Gesù, trasformata in ubbidienza a Dio. È l’immagine della nostra morte al 

peccato, proprio come Gesù è morto per i nostri peccati; un seppellire la nostra vecchia vita, proprio come 

Gesù fu seppellito; una rinascita alla nuova vita in Cristo proprio come Gesù fu risuscitato e vive oggi. 

 

Se non hai battezzato qualcuno prima d’ora, potresti esserne intimorito, ma non dovrebbe essere così. Ecco qui 

alcuni semplici passi. 

 

1. Trova una fonte di acqua quieta, abbastanza profonda da permettere ad un nuovo discepolo di essere 

immerso. Può essere uno stagno, un fiume, un lago o un oceano. Potrebbe essere una vasca da bagno o 

un altro contenitore di acqua.  

 

2. Lascia che il discepolo afferri una delle tue mani con le proprie e sostieni la sua schiena con l’altra.  

 

3. Chiedi due domande come queste per assicurarti che abbia capito la sua decisione.  

 

        “Hai ricevuto Gesù Cristo come Signore e Salvatore?” 

        “Ubbidirai e lo servirai come Re per il resto della tua vita?” 

 

4. Se risponde “Sì” ad entrambe le domande, allora dì qualcosa del genere:  

“Poiché hai professato la tua fede nel Signore Gesù, io ti battezzo ora nel nome del  Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo”. 

5. Aiutalo ad abbassarsi nell’acqua, immergilo completamente e dopo riportalo fuori.  
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Congratulazioni! Hai battezzato un nuovo seguace di Gesù – un nuovo cittadino del cielo – un nuovo figlio del 

Dio Vivente. È tempo di festeggiare! 

 

PROMEMORIA IMPORTANTE- Il vostro gruppo celebrerà la Cena del Signore nella Sessione 04. 

Assicuratevi di ricordarvi l’occorrente [pane e vino/succo d’uva]. 

 

 

SESSIONE 04 
 

In questa sessione impareremo come il piano di Dio per ogni seguace sia di moltiplicarsi! Scopriremo che 

qualche volta i seguaci più fedeli provengono dai posti più improbabili. E impareremo che un altro grande 

strumento per invitare le persone nella famiglia di Dio è così semplice come raccontare la nostra storia.  

 

Testimonianza in 3 Minuti  
 

Gesù disse ai Suoi seguaci - “Voi siete testimoni di queste cose”.  

 

Come seguaci di Gesù, siamo “testimoni” anche – testimoniando l’impatto che Gesù ha avuto sulla nostra vita. 

La storia della tua relazione con Dio si chiama la tua testimonianza. Ognuno ha una storia. Questa è 

un’opportunità per praticare la tua. 

 

Ci sono infiniti modi di adattare la tua storia, ma qui ve ne sono alcuni che abbiamo visto funzionare bene con 

gli altri: 

 

 Una Semplice Affermazione - Puoi condividere una semplice affermazione riguardo il perché hai 

scelto di seguire Gesù. Questo funziona bene per un neofita.  

 

 Prima e Dopo - Puoi condividere la tua storia con “prima” e “dopo” – ciò che era la tua vita prima di 

conoscere Gesù e ciò che è la tua vita ora. Semplice e potente.  

 

 Con e Senza - Puoi condividere la tua storia con “con” e “senza” – ciò che la tua vita è “con Gesù” e 

ciò che sarebbe “senza Lui”. Questa versione della tua storia va bene se sei giunto alla fede in giovane 

età. 

 

Durante la condivisione della tua storia, è utile pensare ad essa come un procedimento in tre parti:  

 

 La Loro Storia – Chiedi alla persona con la quale stai parlando di condividere il suo percorso 

spirituale.  

 

 La Tua Storia – Dopo condividi la tua storia adattata all’esperienza della persona. 

 

 La Storia di Dio – alla fine condividi la Storia di Dio in modo che si colleghi alla visione del mondo, 

dei valori e delle priorità di quella persona.  
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La tua testimonianza non dev’essere lunga o avere tantissimi dettagli per avere un impatto. Infatti far durare la 

tua testimonianza intorno a 3 minuti lascerà tempo per domande o una conversazione più profonda.  

 

Se sei preoccupato riguardo a come iniziare – fallo in modo semplice. Dio può usare la tua storia per cambiare 

le vite, ma ricorda – tu sei l’unico che può iniziare a raccontarla.  

 

ATTIVITÀ [45 min.] - Dividetevi in gruppi di due o tre e trascorrete i prossimi 45 minuti a praticare la vostra 

testimonianza. Scegliete 5 persone dalla vostra Lista di 100 che avete segnato come “Non credente” o 

“Sconosciuto”. Qualcuno finga di essere una di quelle cinque persone,  praticate la vostra testimonianza in un 

modo che secondo voi abbia senso per quella persona in particolare. 

Potete usare qualsiasi modello sopra descritto o qualsiasi altro modo che secondo voi funzionerà bene per la 

persona con la quale state parlando. Dopo aver fatto pratica, scambiatevi di posto. Fingete di essere qualcuno 

di quegli altri cinque della loro lista. Alla fine del tempo, dovreste essere in grado di raccontare la vostra 

Testimonianza in 3 minuti o meno.  

 

La Cena del Signore 
 

Gesù disse – “Io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo; se uno mangia di questo pane vivrà in eterno; e il 

pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne”. 

 

La Santa Comunione o “la Cena del Signore” è un modo per celebrare il nostro legame intimo e la nostra 

continua relazione con Gesù. Qui di seguito un modo semplice per la celebrazione-- 

 

Quando vi riunite come seguaci di Gesù, trascorrete del tempo in quieta meditazione, considerando e 

confessando silenziosamente i vostri peccati. Quando siete pronti, qualcuno legga questo passo dalla Scrittura-

- 

 

“Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso; cioè, che il Signore Gesù, nella 

notte in cui fu tradito, prese del pane, e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: «Questo è il mio corpo 

che è dato per voi; fate questo in memoria di me»”  

                                                                                                                      1 Corinzi: 11:23-24 

 

Distribuite il pane che avete messo da parte per il gruppo e mangiatelo. Continuate la lettura-- 

  

“Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è il     nuovo 

patto nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne berrete, in memoria di me»”  

                                                                                                                         1 Corinzi: 11:25 

 

Dividete il succo o il vino che avete messo da parte per il gruppo e bevetelo. Finite la lettura-- 

 

“Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del 

Signore, finché egli venga”.  

                                                                                                                       1 Corinzi: 11:26 

 

Celebrate con preghiere o cantando. Avete condiviso la Cena del Signore. Voi siete i Suoi figli e Lui è Vostro 

Padre! 

 

ATTIVITÀ [10 min.] Trascorrete i prossimi 10 minuti a celebrare la Cena del Signore con il  gruppo. 
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SESSIONE 05 

In questa sessione impareremo quanto la Camminata di Preghiera sia un modo potente per preparare un 

quartiere a sentire di Gesù e impareremo un semplice ma potente modello di preghiera che ci aiuterà ad 

incontrarci e fare discepoli lungo il cammino. 

La Camminata di Preghiera 

La Parola di Dio dice che noi dovremmo “esortare dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, 

preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in 

autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e 

gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla 

conoscenza della verità”. 

La Camminata di Preghiera è un modo semplice per ubbidire al comandamento di Dio di pregare per gli altri. 

La Camminata di Preghiera significa – pregare Dio mentre si va in giro. 

Invece di chiudere gli occhi e chinare il capo, teniamo gli occhi aperti ai bisogni che sono intorno a noi e 

chiniamo i nostri cuori per chiedere umilmente a Dio di intervenire. 

Puoi fare una Camminata di Preghiera in piccoli gruppi di due o tre persone o da solo.  

Se vai in gruppo – fa’ in modo che ognuno possa pregare ad alta voce in una conversazione con Dio riguardo 

ciò che ognuno vede e i bisogni che Dio porta a ogni cuore. Se vai da solo – prega silenziosamente o ad alta 

voce se preghi con qualcuno che incontri durante il tragitto. 

Qui di seguito 4 modi per sapere per cosa pregare durante la Camminata di Preghiera:  

OSSERVAZIONE – Cosa vedi? Se vedi il giocattolo di un bambino in un parco, potresti essere indotto a 

pregare per i bambini del quartiere, per le famiglie o per le scuole della zona.  

RICERCA – Cosa sai? Se ti sei documentato riguardo al quartiere, potresti sapere qualcosa sulle persone che 

vivono lì, o se la zona è affetta da criminalità o ingiustizie. Prega per queste cose e chiedi a Dio di agire.  

RIVELAZIONE – Lo Spirito Santo potrebbe muovere il tuo cuore o portarti in mente un’idea per un 

particolare bisogno o un’area di preghiera. Ascolta e prega! 

SCRITTURA – Potresti aver letto parte della Parola di Dio nel prepararti per la camminata o durante questa, 

lo Spirito Santo può portarti in mente una parte della Scrittura. Prega in relazione a quel passo, su come 

potrebbe avere un impatto per le persone di quella zona.  

Qui di seguito 5 zone di influenza su cui puoi concentrarti durante la tua camminata:  

GOVERNO – Ricerca e prega per le istituzioni governative come tribunali, sedi di commissioni o forze 

dell’ordine. Prega per la protezione dell’area, per la giustizia e per la saggezza divina dei leader.  
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BUSINESS E COMMERCIO – Ricerca e prega per i centri d’affari come distretti finanziari o aree di 

commercio. Prega per degli investimenti giusti e per una buona gestione delle risorse. Prega per la giustizia 

economica, l’opportunità e per i donatori generosi e timorati di Dio che mettono le persone davanti al profitto.  

ISTRUZIONE – Ricerca e prega per i centri d’istruzione come scuole, strutture amministrative, centri di 

formazione professionale, scuole serali e università. Prega affinché gli educatori possano insegnare la verità di 

Dio e proteggere le menti degli studenti. Prega che Dio possa intervenire in ogni tentativo di incentivare la 

bugia o la confusione. Prega che questi posti possano far sorgere cittadini saggi che hanno un cuore per servire 

e guidare. 

COMUNICAZIONE – Ricerca e prega per i centri di comunicazione come stazioni radio, stazioni tv e uffici 

stampa. Prega affinché la storia di Dio e la testimonianza dei Suoi seguaci si diffonda in tutta la città e intorno 

al mondo. Prega che il Suo messaggio sia tramesso attraverso i media alle moltitudini e che le persone di Dio 

vedano ovunque l’opera di Dio.  

SPIRITUALITÀ – Ricerca e prega per i centri spirituali come luoghi di culto, moschee o templi. Prega 

affinché coloro che cercano lo spirituale possano trovare pace e conforto in Gesù e non siano distratti o 

confusi da qualsiasi altra falsa religione.  

ATTIVITÀ [60-90 min.] – Dividetevi in gruppi di due o tre persone e andate in giro per la zona per praticare 

la Camminata di Preghiera. Scegliere una località può essere tanto semplice quanto lasciare per un attimo 

l’attuale sessione o la preghiera e pianificare una destinazione. Andate così come Dio vi guida e pianificate di 

trascorrere 60-90 minuti per quest’attività. 

NOTA: Prima di andare assicuratevi di aver imparato e di praticare la preghiera B.L.E.S.S. qui di seguito.  

La Preghiera B.L.E.S.S. 

Alla fine qui di seguito 5 modi per cui pregare per le persone che incontri durante la tua Camminata di 

Preghiera:  

Mentre cammini e preghi, sii vigile alle opportunità e ascolta i suggerimenti dello Spirito di Dio di pregare per 

gli individui o i gruppi che incontri lungo il tragitto.  

Puoi dire, “Stiamo pregando per questa comunità, c’è qualcosa in particolare per cui possiamo pregare?” 

Oppure dire “Sto pregando per questa zona. Conosci qualcosa in particolare per cui dovremmo pregare?” 

Dopo aver ascoltato le loro risposte, puoi chiedere relativamente ai loro bisogni personali. Se ne parlano, prega 

per loro subito. Se il Signore ti guida, potresti pregare anche per altri bisogni. 

Usa la parola B.L.E.S.S.” per aiutarti a ricordare i cinque diversi modi in cui pregare: 

 Benessere (salute) 

 Lavoro (impiego e finanze) 

 Emozionale (morale) 

 Sociale (Relazioni) 
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 Spirituale  

 

Nella maggior parte dei casi le persone sono grate per il fatto che hai in cuore di pregare.  

Se la persona non è cristiana, la tua preghiera potrebbe aprire le porte ad una conversazione spirituale e 

all’opportunità di condividere la tua storia e la Storia di Dio. Puoi fare un invito per partecipare ad uno studio 

biblico o anche organizzarne uno a casa di questa persona. 

Se la persona è cristiana puoi invitarla ad unirsi alla tua Camminata di Preghiera o formarla su come fare e 

usare semplici passi come pregare per zone di influenza o la preghiera BLESS per far crescere la famiglia di 

Dio ancora di più.  

ATTIVITÀ [15 min.] – Dividetevi in gruppi di due o tre persone e trascorrete i prossimi 15 minuti praticando 

la preghiera B.L.E.S.S. Fate pratica pregando per le 5 aeree della preghiera B.L.E.S.S.  per qualcuno e anche 

su come formereste altri a comprendere e usare la Preghiera B.L.E.S.S. a loro volta. 
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SESSIONE 06 

 

In questa sessione impareremo come Dio usi i seguaci fedeli- anche se sono neofiti-più di coloro che hanno 

anni di conoscenza e formazione e che non ubbidiranno. Daremo anche una prima occhiata ad un modo di 

incontrarsi insieme che aiuta i discepoli a moltiplicarsi ancora più velocemente. 

 

Il Format dei Gruppi di 3/3 
 

Gesù disse – “dove due o tre sono radunati nel mio nome io sono in mezzo a loro”. 

 

È una promessa potente da cui ogni seguace di Gesù dovrebbe prendere vantaggio. Ma quando vi riunite 

insieme come gruppo, come trascorrete il tempo? 

 

Un gruppo di 3/3 è quello che divide il tempo insieme in tre parti, cosicché si possa fare pratica ubbidendo ad 

alcune delle cose più importanti che Gesù comanda. 

 

Ecco come funziona:  

 

GUARDARE INDIETRO [1/3 del tempo] 

 

Cura e Preghiera. Prendete del tempo affinché ogni persona condivida ciò per cui è grata. Dopo ogni persona 

dovrebbe condividere qualcosa in cui sta avendo difficoltà. Abbiate una persona che possa pregare per loro 

riguardo agli argomenti condivisi. Se qualcuno sta avendo difficoltà in qualcosa che richiede maggiore 

attenzione, trattenetevi dopo per prendervi cura di quella persona.  

 

Visione: Trascorrete del tempo cantando insieme, associando i testi al tema di amare Dio, amare gli altri, 

condividere Gesù con gli altri, dare inizio a nuovi gruppi, aiutare gli altri a fare lo stesso. In alternativa le 

persone potrebbero condividere passi della Bibbia che comunicano questi temi. 

 

Verificare: Ogni persona del gruppo condivida ciò che ha fatto per quanto concerne gli impegni di cui ha 

preso nota la settimana precedente:  

 

1. Come hai ubbidito a ciò che hai imparato? 

2. Chi hai formato con ciò che hai imparato?  

3. Con chi hai condiviso la tua storia o la storia di Dio? 

 

Se essi hanno dimenticato di portare a termine un impegno o non hanno avuto l’opportunità di farlo, allora 

quegli impegni della settimana precedente dovrebbero essere aggiunti agli impegni di questa settimana. Se 

qualcuno semplicemente si rifiuta di ubbidire a qualcosa che ha sentito chiaramente da Dio, allora questo 

dovrebbe essere trattato come una questione di disciplina della chiesa.  

 

GUARDARE IN ALTO  [1/3 del tempo] 

 

Pregare: Parlate con Dio in maniera semplice e breve. Chiedete a Dio di istruirvi tramite questo passo.  

Leggere e Discutere: Leggete il passo di questa settimana. Discutete le seguenti domande: 
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1. Cosa ti è piaciuto di questo passo?  

2. Cosa ti pone davanti una sfida o cosa trovi difficile da capire di questo passo?  

  

Leggete di nuovo il passo di questa settima: 

 

3. Cosa possiamo imparare delle persone in questo passo?  

4. Cosa possiamo imparare di Dio da questo passo? 

 

GUARDARE AVANTI [1/3 del tempo] 

 

Ubbidire. Formare. Condividere.: Prendete almeno cinque minuti per pregare in silenzio. Ognuno nel 

gruppo preghi affinché lo Spirito Santo mostri come rispondere a queste domande e dopo come impegnarsi. 

Ognuno dovrebbe scrivere gli impegni cosicché si possa pregare per le persone con consapevolezza e 

responsabilità. Essi potrebbero non sentire qualcosa inerente ogni domanda ogni settimana. Dovrebbero 

prendere nota se condividono una risposta che non sono sicuri di aver sentito da Dio, ma pensano che sia una 

buona idea dato che la responsabilità sarà trattata ad un livello differente in quel caso.  

 

1. Come applicherò e ubbidirò a questo passo?  

2. Chi formerò o con chi condividerò questo passo?  

3. Con chi vuole Dio che io condivida la mia storia [testimonianza] e/o la storia di Dio questa 

settimana?  

 

Praticare: In gruppi di due o tre, praticate ciò che vi siete impegnati a fare nella domande 5, 6 o 7. Per 

esempio, simulate un role-play riguardo una conversazione difficile o l’affrontare una tentazione; fate pratica 

insegnando il passo di oggi o condividendo il Vangelo.  

 

Parlare Con Dio: Negli stessi gruppi di due o tre, pregate per ogni membro individualmente. Chiedete a Dio 

di preparare i cuori delle persone che sentiranno parlare di Gesù questa settimana. ChiedeteGli di darvi la forza 

e la saggezza per essere ubbidienti ai vostri impegni. Questa è la conclusione dell’incontro.  

 

Dopo che ognuno ha finito, condividete la Cena del Signore o consumate un pasto insieme. 

 

NOTA – Nell’Appendice del Manuale ci sono alcune sequenze di passi suggeriti che i gruppi di 3/3 possono 

studiare.  
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SESSIONE 07 

In questa sessione impareremo un ciclo di addestramento che aiuta i discepoli a passare da uno a tanti e a 

trasformare una missione in un movimento. Metteremo in pratica anche il Format dei Gruppi di 3/3 e 

impareremo che il modo in cui ci si incontra può avere un impatto sul modo in cui ci si moltiplica. 

Il Ciclo di Addestramento 

Il ciclo di addestramento consiste nel Formare, Assistere, Vegliare e Lasciare. Esso funziona così: 

FORMARE – Formare significa semplicemente fornire un esempio di una esercizio o di uno strumento. È la 

parte più breve del ciclo di addestramento. Di solito è necessario che venga fatto solo una volta. Si tratta 

semplicemente di creare la consapevolezza che un esercizio o uno strumento esiste e di dare altresì un’idea 

generale di che cosa sia. Formare ripetutamente non è un modo adeguato di equipaggiare qualcuno. A 

quest’ultimo deve essere permesso di provare quell’abilità da sé.   

Quando un bambino vede qualcuno andare in bicicletta, quello corrisponde a FORMARE. 

ASSISTERE – Assistere è permettere a colui che apprende di praticare un’abilità. Richiede sia più tempo 

della fase di formazione, sia che il mentore tenga per mano la persona. Il mentore deve fornire direttive e avere 

un ruolo attivo nell’istruire colui che apprende. Questa fase durerà finché colui che apprende non sarà 

pienamente competente e solo ed esclusivamente quando capirà le basi della competenza. Se questa fase 

continua a lungo, allora colui che apprende svilupperà una dipendenza dal mentore e non avanzerà mai nella 

piena competenza. La fine della fase di assistenza dovrebbe segnare per colui che apprende l’inizio della 

formazione di altri. 

Quando un genitore tiene la bicicletta mentre il figlio sta imparando a mantenere l’equilibro, quello 

corrisponde ad ASSISTERE. 
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VEGLIARE – Vegliare è la fase più lunga. Richiede un contatto più indiretto con colui che apprende. Cerca 

di sviluppare la piena competenza in tutti gli aspetti di una abilità. Può essere 10 volte lunga o più delle prime 

due fasi messe insieme. Mentre colui che apprende progredisce nell’abilità, il contatto con il mentore potrebbe 

divenire meno regolare e meno ad hoc. In questa fase colui che apprende prende gradualmente più 

responsabilità e iniziativa nella performance dell’abilità. Generalmente nel fare discepoli il segnale della fine 

di questa fase è quando colui che apprende ha trasmesso l’abilità con successo alla quarta generazione 

attraverso coloro i quali lui o lei ha istruito.  

 

Quando un genitore sta osservando un figlio andare in bicicletta e lo rassicura sulle sue adeguate abilità e sulla 

sua conoscenza per andare senza supervisione, quello corrisponde a VEGLIARE.  

 

LASCIARE – Lasciare è una sorta di diploma quando colui che apprende diventa un mentore alla pari. Il 

contatto periodico e il fare da mentore alla pari potrebbe continuare ad aver luogo se colui che apprende e il 

mentore sono nella stessa rete di relazioni. 

 

Quando un genitore lascia il figlio andare in bicicletta senza essere in alcun modo supervisionato, quello 

corrisponde a LASCIARE. 

 

Praticare il Format dei Gruppi di 3/3 
 

ATTIVITÀ [90 min.] L’intero gruppo trascorra i prossimi 90 minuti praticando il Format dei Gruppi di 3/3 

usando lo schema nella relativa sezione a pagina 19-20.  

 

 GUARDARE INDIETRO – Usate la sessione della scorsa settimana sulle Sfide per praticare “la 

Fedeltà”. 

 GUARDARE IN ALTO – Usate Marco 5:1-20 come passo di lettura per il gruppo e rispondete 

alle domande 1-4. 

 GUARDARE AVANTI – Usate le domande 5-6-7 per definire come Ubbidire, Formare e 

Condividere.  

 

DA RICORDARE – Per far pratica ogni sezione dovrebbe prendere circa 1/3 [o 30 minuti] del  tempo. 
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SESSIONE 08  
 

In questa sessione impareremo come le Cellule di Leadership preparino in un breve tempo i seguaci a diventare 

leader per tutta la vita. Impareremo come servire gli altri è la strategia adottata da Gesù per la leadership. 

Trascorreremo del tempo facendo nuovamente pratica come Gruppo di 3/3. 

 

Le Cellule di Leadership  
 

Le Cellule di Leadership sono Gruppi di 3/3 che si incontrano solo per un arco di tempo limitato e 

predeterminato [come questa 9ª sessione  del corso Zùme Training]. Lo scopo è equipaggiare un gruppo di 

persone a uscire e dare inizio a dei gruppi o fondare un’altra cellula di leadership alla conclusione del periodo 

di formazione.  

 

Questo approccio può essere usato in parecchie circostanze. Può essere usato con settori di popolazione 

itinerante come nomadi, studenti ecc. Può essere usato se c’è già un certo numero cristiani, per i quali per 

qualche ragione non è appropriato formare un gruppo continuativo, bensì essere formati per dare inizio a loro 

volta a dei gruppi. Può essere anche usato se c’è una situazione in cui un numero di persone vengono alla fede 

nello stesso momento e non c’è tempo a sufficienza o opportunità per fare un iniziale follow-up con loro 

individualmente secondo l’approccio usato in La Più Grande Benedizione o qualche approccio simile.  

 

Praticare nuovamente il Format dei Gruppi di 3/3 
 

ATTIVITÀ [90 min.] L’intero gruppo trascorra i prossimi 90 minuti praticando il Format dei Gruppi di 3/3 

usando lo schema nella relativa sezione a pagina 19-20.  

 

Questa volta: 

 

 GUARDARE INDIETRO – Usate la sessione della scorsa settimana sulle sfide di Ubbidire, 

Formare e Condividere per aggiornarvi reciprocamente. 

 GUARDARE IN ALTO – Usate Atti 2:42-47 come passo di lettura per il gruppo e rispondete alle 

domande 1-4. 

 GUARDARE AVANTI – Usate le domande 5-6-7 per definire come Ubbidire, Formare e 

Condividere.  

 

Fate ruotare la leadership nel gruppo durante la sessione così che ognuno abbia la possibilità di condurre, 

pregare o fare domande. Incoraggiatevi e istruitevi gli uni e gli altri su ciò che sta andando bene, su ciò che 

potrebbe essere fatto meglio con un po’ di pratica, e su quale sarebbe un ideale prossimo passo affinché ogni 

membro del gruppo cresca ancora di più.  

 

DA RICORDARE – Per far pratica ogni sezione dovrebbe prendere circa 1/3 [o 30 minuti] del  tempo. 
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SESSIONE 09 
 

In questa sessione impareremo che seguire dei modelli lineari frena la crescita del regno e che un pensiero Non 

Sequenziale aiuta a moltiplicare discepoli. Scopriremo quanto conti il tempo nel fare discepoli e come 

accelerare la nostra Velocità. Impareremo come i seguaci di Gesù possono essere una Parte di Due Chiese che 

aiuta a trasformare famiglie fedeli e spirituali in un crescente corpo di credenti alla grandezza di una città. Alla 

fine impareremo come un semplice Piano di 3 Mesi possa focalizzare i vostri sforzi e moltiplicare la vostra 

efficacia nella crescita esponenziale della famiglia di Dio. 

 

Il Piano di 3 Mesi  
 

Adesso che siete venuti a conoscenza di alcuni strumenti basilari riguardo il fare discepoli, trascorrete un po’ 

di tempo in preghiera e chiedete al Signore specificatamente che cosa vorrebbe che faceste con questi 

strumenti nei prossimi tre mesi. Quando avete trascorso del tempo ascoltandoLo, compilate il seguente piano. 

Condividete il piano con il vostro compagno di formazione e stabilite un programma di follow-up di 

responsabilità quando vi monitorerete gli uni e gli altri tra 1, 2, 3 4, 6, 8 e 12 settimane da ora.  

 

Condividerò la Mia Storia [Testimonianza] e la Storia di Dio [ il Vangelo] con i seguenti individui:  

 

Inviterò le seguenti persone a cominciare un Gruppo di Corresponsabilità con me:  

 

Sfiderò le seguenti persone a cominciare i loro Gruppi di Corresponsabilità e li formerò su come fare: 

 

Inviterò le seguenti persone a iniziare un Gruppo di 3/3 con me: 

 

Sfiderò le seguenti persone a cominciare i loro Gruppi di 3/3 e li formerò su come fare: 

 

Inviterò le seguenti persone a partecipare a un Gruppo di Scoperta o Speranza di 3/3 [vedi appendice]: 

 

Inviterò le seguenti persone a partecipare alla Camminata di Preghiera con me: 

 

Preparerò le seguenti persone a condividere la loro storia e la Storia di Dio e a fare una lista di 100 persone 

nella loro rete di relazioni: 

 

Sfiderò le seguenti persone a usare lo strumento del Ciclo di Preghiera periodicamente: 

 

Userò lo strumento del Ciclo di Preghiera una volta ogni …………. [giorni/ settimane/ mesi].  
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Farò la Camminata di Preghiera ogni …………… [giorni/ settimane/ mesi]. 

 

Inviterò le seguenti persone ad essere parte di una Cellula di Leadership che condurrò: 

 

Incoraggerò le seguenti persone a usare questo corso di Zùme Training: 

 

Altri impegni: 
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TRAINING AVANZATO 

 

SESSIONE 10  
 

In questa sessione di formazione avanzata daremo un’occhiata a come possiamo far progredire le nostre Forze 

di Tutoraggio con una checklist di valutazione veloce. Impareremo come la Leadership in Rete permetta a un 

gruppo crescente di piccole chiese di lavorare insieme per compiere ancora di più. Impareremo come 

sviluppare Gruppi di Mentori alla Pari che portano i leader a un livello di crescita interamente nuovo.  

 

La Checklist di Tutoraggio. 
 

La Checklist di Tutoraggio è uno strumento potente che puoi usare per valutare velocemente le tue forze e le 

tue debolezze quando si tratta di fare discepoli che si moltiplicano. È anche uno strumento potente che puoi 

usare per aiutare gli altri – e che gli altri possono usare per aiutare te.  

 

Usa i seguenti passi per fare questa veloce autovalutazione [5 minuti o meno]: 

 

 1°PASSO – Leggi gli strumenti riguardo la Formazione di Discepoli nella colonna all’estrema 

sinistra della Checklist. 

 

 2°PASSO – Segna ognuno degli Strumenti di Formazione, usando il seguente metodo:  

 

 Se non sei familiare o non conosci lo Strumento – spunta la colonna NERA. 

 Se sei in qualche modo familiare ma non ancora sicuro riguardo allo Strumento – 

spunta la colonna ROSSA. 

 Se comprendi e sai padroneggiare le basi dello Strumento – spunta la colonna 

GIALLA.  

 Se ti senti abbastanza sicuro e puoi effettivamente padroneggiare lo Strumento – spunta 

la colonna VERDE. 

 

 DA RICORDARE – Assicurati di condividere i risultati della tua Checklist di Tutoraggio con il tuo Tutor 

Zùme e/o il tuo compagno di formazione o un altro mentore. Se stai aiutando ad istruire o se sei  mentore di 

qualcuno, condividi questo strumento per aiutare a valutare quali aree hanno bisogno la tua attenzione e 

formazione.  
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CHECKLIST DI TUTORAGGIO 

 

NERO: Formare con nuove informazioni 

e assicurarsi della comprensione 

ROSSO: Fermarsi e intrattenersi con loro 

finché non abbiano le basi. 

GIALLO: Fare attenzione alla competenza 

coerente. 

VERDE: Procedere e lasciarli. Trovare 

altri da far crescere. 
 

Strumento di Formazione 

Formare Assistere Vegliare Lasciare 

IGNARO INCAPACE COMPETENTE CAPACE 

Il ruolo del Mentore 

Il mentore dirige 

e informa 

Il mentore 

dirige e 

supporta 

Il mentore 

supporta e 

incoraggia 

Il mentore riceve 

incoraggiamento 

Come sono organizzati i piani 

Il Mentore 

decide 

Il Mentore e il 

Discepolo 

discutono. Il 

Mentore decide 

Il Mentore e il 

Discepolo 

discutono. Il 

Discepolo decide 

Il Discepolo decide 

Discepolare come anatroccoli     

Raccontare la Tua Storia [Testimonianza]     

Raccontare la Storia di Dio [Vangelo]     

Gestione delle Relazioni- Lista dei100     

Velocità     

Ministero Non Sequenziale     

Format dei Gruppi di 3/3     

Chiesa Semplice – Amare Dio/il Prossimo, Fare Discepoli     

Essere Parte di Due Chiese     

Ciclo di Addestramento     

Gruppi di Corresponsabilità     

Nutrirsi autonomamente     

•Lettura Quotidiana della Parola [Ubbidire]     

•Preghiera – Parlare e Ascoltare [Ciclo di Preghiera]     

•Vita di Chiesa- Comunione [Reciproca]     

•Persecuzione e Sofferenza     

Occhi per vedere dove non c’è il Regno     

Ricercare una Persona di Pace [Mt. 10 Lc. 10]     

Camminata di Preghiera     

Essere una Chiesa:     

•Comunione  [Agape, Reciprocamente]     

•Lode e  Adorazione     

•Bibbia [Ubbidire, Formare]     

•Parlare alle Persone di Gesù [Condividere]     

•Battesimo     
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Gruppi di Mentori alla Pari 
 

Gesù disse – “Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi 

amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli 

altri”. 

 

Un Gruppo di Mentori alla Pari è un gruppo composto da persone che hanno dato iniziato e stanno conducendo 

Gruppi di 3/3. Anch’esso segue il format di 3/3 ed è un modo potente per valutare la salute spirituale 

dell’opera di Dio nella vostra zona.  

 

I Gruppi di Mentori alla Pari usano il sistema di guida da leader a leader con singoli seguaci di Gesù, con 

chiese semplici, con organizzazioni di ministero o anche con una rete globale di chiese semplici che raggiunge 

il mondo intero. 

 

I partecipanti del Gruppo di Mentori alla Pari guardano a dei parametri oggettivi seguendo la strategia di Gesù 

per il ministero, fanno domande e danno un feedback. Queste sessioni non devono essere intese per esaltare 

l’ego di qualcuno o far sentire qualcun altro inferiore. Sono intese per istruire e ispirare. 

 

Usate questo semplice modello:  

 

GUARDARE INDIETRO [1/3 del tempo] 

 

Durante il primo terzo di tempo – trascorrete del tempo in preghiera e cura l’uno dell’altro proprio come 

fareste in un semplice Gruppo di 3/3. Dopo prendete del tempo per esaminare la visione del gruppo e la fedeltà 

verso gli impegni precedenti:  

 

State dimorando in Cristo veramente? [Scrittura, preghiera, fiducia, ubbidienza, relazioni?] 

Il vostro gruppo ha completato i piani di azione della scorsa sessione? Rivedeteli.  

 

GUARDARE IN ALTO [1/3 del tempo] 

 

Il gruppo discuta questi semplici domande: 

1. Come stai facendo in ogni sezione del diagramma Quattro Campi? 

2. Cosa sta andando bene? Quali sono le sfide più grandi? 

3. Rivedi la tua attuale mappa generazionale. 

4. Cosa ti pone una sfida? Cosa trovi difficile da comprendere? 

5. Cosa ti sta mostrando Dio recentemente?  

6. Ci sono domande o opinioni di mentori anziani o di altri partecipanti? 

 

GUARDARE AVANTI [1/3 del tempo] 

 

Trascorrete del tempo pregando silenziosamente ed ognuno del gruppo chieda allo Spirito Santo di mostrare 

come rispondere a queste domande: 

7. Quali piani di azione o obiettivi vorrebbe farmi mettere in pratica Dio prima del nostro prossimo 

tempo insieme?  [Usa lo strumento Quattro Campi per focalizzare il tuo lavoro]. 

8. Come il Mio Mentore o Membri di un altro Gruppo possono aiutarmi in questo lavoro?  
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Alla fine trascorrete del tempo come gruppo parlando a Dio in preghiera.  

 

Pregate per ogni membro e chiedete a Dio di preparare i cuori di coloro i quali il gruppo raggiungerà durante il 

tempo a parte.  

 

Pregate affinché Dio dia ad ogni membro del gruppo il coraggio e la forza di applicare e ubbidire ciò che Dio 

ha insegnato in questa sessione. Se un leader anziano ha bisogno di pregare specificatamente per un leader più 

giovane, questo è il tempo perfetto per quel tipo di preghiera. 

 

Dato che questi gruppi si incontrano spesso a distanza, probabilmente non riuscirete a celebrare la cena del 

Signore o a condividere un pasto, ma assicuratevi di prendere del tempo per informarvi sulla salute, la famiglia 

e gli amici dei vari membri. 

 

Il Diagramma dei Quattro Campi  

 Campo di moltiplicazione: con chi, come e quando stai 

esaminando delle persone fedeli? Le stai equipaggiando e 

responsabilizzando per la riproduzione? 

 

Campo vuoto: dove e con chi [quali gruppi di persone] 

stai pianificando di estendere il Regno? 

 

Campo di semina: dove e con chi stai condividendo la 

Buona Notizia del Regno? Come lo stai facendo? 

 

Campo di crescita: come stai equipaggiando le persone 

per farle crescere spiritualmente, individualmente o nella 

loro naturale rete di relazioni? 

 

Campo di raccolta: come sono state formate le nuove 

famiglie spirituali [chiese semplici]? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Areas or 
People Groups 

Gospel Shared 
and New Baptisms 

Leaders Training and 
Generations  Added 

New Churches 
Formed 

New Groups Formed or 
People Trained 

Vuoto  
Nuove Aree o Gruppi 

di Persone 

Semina  
Vangelo Condiviso e 

Nuovi Battesimi 

Raccolta  
Nuove Chiese 

Formate 

Crescita  
Nuovi Gruppi o 

Persone Formate 

 Moltiplicazione  
Formazione dei 

Leader e Generazioni 

Aggiunte 
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Il Modello della Chiesa Semplice. Rappresentazione su Mappa Generazionale.  

 
Giulio T. 

Torino 3-13 
 

 
Maria C. 

Palermo 2-
14 

Debora P. 
Catania 2-14 

Piero S. 

Messina 5-14 

Carlo D. 
Reggio Calabria 
9-14 

 

2 4 3 0 

0 0 

No 4 No 0 

 
12 0 0 8 

0 0 

No 0 Si 8 

 

 

 
Nome del leader del gruppo 

 

  
 

 Luogo/Data d’inizio 

0 5 

5 

Sì 3 

Roberto N. 
Mantova 6-13 

Geremia T. 
Genova 7-13 

Gerry E. Michele L. 
Milano 9-13 Padova 9-13 

0 7 0 6 4 1 2 2 

2 0 1 1 

Sì 4 No 0 No 1 Sì 4 

Davide T. Gianluca N.     
Verona 10-13 Bologna 1-14 

Cristiano K. Matteo B. 
Firenze 1-14      Livorno 2-14 

8 0 

0 

0 8 5 0 4 2 

5 1 1 

No 2 Si 4 No 0 No 2 

 

 
Luigi D. 

Lecce 5-13 
 

0 9 

5 

Si 8 

Matteo D. Kevin R. Dario L. Giacomo Y. 
Bari 9-13 Cosenza 1-14  Teramo 11-13 Napoli 1-14 

Giorgio P 
Roma 8-13 

6 0 

0 

2 2 

0 

4 1 2 6 4 0 

1 1 0 

No 0 No 2 No 2 Si 4 No 0 
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La Serie di Gruppi di 3/3  

SERIE DI SPERANZA [PER COLORO CHE 

SONO ALLA RICERCA DI QUALCOSA] 

Usate i seguenti passi per la parte della “Lettura” 

del vostro gruppo. Potrebbe essere necessario più 

di un incontro per alcuni passi.  

1. Speranza per il peccatore: Luca 18:9-14. 

2. Speranza per il povero: Luca 12:13-34. 

3. Speranza per il fuggitivo: Luca 15:11-32. 

4. Speranza per il perduto: Luca 19:1-10. 

5. Speranza per l’afflitto: Giovanni 11:1-44. 

6. Speranza per colui che è alla ricerca di qualcosa: 

Giovanni 3:1-21.  

 

SEGNI DI GIOVANNI [PER COLORO CHE 

SONO ALLA RICERCA DI QUALCOSA] 

Usate i seguenti passi per la parte della “Lettura” 

del vostro gruppo. Potrebbe essere necessario più 

di un incontro per alcuni passi.  

1. Trasformazione dell’acqua in vino: Giovanni 

2:1-12. 

2. Guarigione del figlio dell’ufficiale del re: 

Giovanni 4:46-54. 

3. Guarigione del paralitico: Giovanni 5:1-17. 

4. Moltiplicazione dei pani e dei pesci: Giovanni 

6:1-14. 

5. Gesù cammina sul mare: Giovanni 6:15-25. 

6. Guarigione del cieco: Giovanni 9:1-41.  

7. Resurrezione di Lazzaro: Giovanni 11:1-46. 

 

TRACCIA INIZIALE: I PRIMI 8 INCONTRI 

Questa è appropriata per persone che sono già 

cristiane ma che non sono state in questo tipo di 

gruppo prima d’ora. La parte pratica è guidata e 

generica per queste otto sessioni. Lo studio 

individuale avrà inizio negli incontri successivi.  

 

1. RACCONTA LA TUA STORIA 

LEGGERE: Marco 5:1-20. Presta particolare 

attenzione ai versi 18-20.  

PRATICARE: Fa’ pratica raccontando la tua storia – 

avrai bisogno di preparare la tua storia ed essere 

preparato per condividerla con persone quando 

racconterai loro di Gesù. Qui di seguito come puoi 

raccontare la tua storia:  

 Parla della tua vita prima di seguire Gesù – descrivi 

i tuoi sentimenti [dolore, solitudine] domande [cosa 

accade dopo la morte?] o combattimenti che avevi 

prima di seguire Gesù.  

 Parla di come sei diventato un seguace di Gesù – 

racconta loro di Gesù! L’essenziale della storia di Gesù 

è: tutti abbiamo offeso Dio con i nostri peccati. 

Moriremo a causa dei nostri peccati. Ma siamo salvati 

dalla morte quando riponiamo la nostra fede in Gesù, il 

quale morì per i nostri peccati, fu sepolto, e risuscitò 

dalla morte.  

 Parla della tua vita dopo aver scelto di seguire Gesù 

– racconta loro come Gesù ha cambiato la tua vita. 

Racconta della gioia, della pace e del perdono che Gesù 

ti ha dato. 

 Invita ad una risposta – la tua storia dovrebbe 

richiedere una risposta. Finisci con una domanda che ti 

aiuterà a scoprire il livello di interesse spirituale della 

persona. Chiedi qualcosa come “vorresti sapere come 

essere perdonato?” o “vorresti che Dio cambiasse la tua 

vita?”. 

 Cerca di essere breve [tre minuti o meno] - la tua 

storia dovrebbe essere breve e interessante. Non essere 

noioso e non parlare a lungo affinché chi ti ascolta, non 

perda l’interesse.  

 Esercitati a raccontare la tua storia con qualcuno 

del tuo gruppo.  

 Scegli 5 persone alle quali raccontarla. Prega. 

Chiedi a Dio di mostrarti quali 5 persone conosci con le 
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quali Lui vuole che racconti questa storia questa 

settimana.  

 

 

 

2. RACCONTARE LA STORIA DI GESÙ.  

 

LEGGERE: 1 Corinzi 15:1-8, Romani 3:23, 

Romani 6:23. 

 

PRATICARE: Ognuno del gruppo si eserciti a 

raccontare la storia di Gesù usando l’Evangecube o 

un altro metodo semplice. Raccontate la vostra 

storia e la storia di Gesù a 5 persone questa 

settimana. Fate questo ogni settimana.  

 

 

3. SEGUIRE E PESCARE 

 

LEGGERE: Marco 1:16-20.  

 

PRATICARE: Fate una lista – prendete un pezzo 

di carta e scrivete i nomi di 100 persone che 

conoscete [famiglia, amici, vicini, colleghi o 

compagni di scuola] che hanno bisogno di sentir 

parlare di Gesù. Raccontate la vostra storia e la 

storia di Gesù  a 5 persone questa settimana. Fate 

questo ogni settimana. 

 

 

4. IL BATTESIMO 

 

LEGGERE: Romani 6:3-4, Atti 8:26-40.  

 

PRATICARE: Trovate una fonte d’acqua vicina 

[vasca da bagno, piscina, fiume, lago] e battezzate 

i nuovi credenti. Procedete immediatamente a 

battezzare le persone quando diventano credenti. 

Per sapere di  

più riguardo al battesimo, vedete Atti 2:37-41, 8:5-

13, 8:36-38, 9:10-19, 10:47-48, 16:13-15, 16:27-

34, Atti 18:5-9, 1 Corinzi 1:10-17, Atti 19:1-5, Atti 

22:14-17. Raccontate la vostra storia e la storia di Gesù 

a 5 persone questa settimana, fate questo ogni 

settimana. 

 

 

5. LA BIBBIA 

 

LEGGERE: 2 Timoteo 3:14-16. 

 

PRATICARE: Memorizzate e recitate le 7 domande di 

studio della Bibbia [le domande 1-7 secondo l’Incontro 

Semplice]. 

Raccontate la vostra storia e la storia di Gesù a 5 

persone questa settimana. Fate questo ogni settimana.  

 

 

6. PARLARE CON DIO. 

 

LEGGERE: Matteo 6:9-13.  

 

PRATICARE: Usate la mano per imparare a parlare 

con Dio. Pregate come gruppo utilizzando la preghiera 

di Gesù in Matteo 6:9-13 usando la mano come guida.  

 

1. Palmo = Relazione. Come  il palmo è il fondamento 

per le nostre dita e il pollice, il tempo da soli con Dio è 

il fondamento per la nostra relazione personale con Lui, 

“ il nostro Padre celeste …..” [Matteo 6:9]. 

2. Pollice = Adorazione. Il pollice ci ricorda che 

dobbiamo adorare Dio prima di chiedere qualsiasi cosa. 

“che il tuo nome sia santificato” [Matteo 6:9]. 

3. Indice = Arresa. Dopo arrendiamo la nostra vita, i 

nostri piani, la famiglia, le risorse, il lavoro, il futuro, 

tutto. “Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ….” 

[Matteo 6:10]. 

4. Medio = Chiedere. Dopo chiediamo a Dio di 

soddisfare i nostri bisogni. “Dacci oggi il nostro pane 

quotidiano” [Matteo 6:11]. 

5. Anulare = Perdono. Ora chiediamo a Dio di 

perdonare i nostri peccati cosi come noi dobbiamo 
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perdonare gli altri. “Perdonaci come noi 

perdoniamo gli altri” [Matteo 6:12]. 

6. Mignolo = Protezione. Ora chiediamo 

protezione. “Non ci indurre in tentazione ma 

liberaci dal male” [Matteo 6:13]. 

7. Pollice [di nuovo] = Adorazione. E 

concludiamo come abbiamo iniziato – adoriamo il 

Dio Onnipotente – “Tua è la potenza e il regno e la 

gloria per sempre. Amen” [Matteo 6:13] 

 

Raccontate la vostra storia e la storia di Gesù a 5 

persone questa settimana. Fate questo ogni 

settimana. 

 

 

 

7. PERIODI DIFFICILI 

 

LEGGERE: Atti 5:17-42; Matteo 5:43-44. 

 

PRATICARE: Condividete con il gruppo una 

difficoltà che avete dovuto affrontare a causa della 

vostra nuova fede; considerate le difficoltà che 

potreste incontrare; immaginate come risponderete 

– con audacia e amore – come Gesù ci insegna. 

Pregate a seconda dei bisogni. Pregate per ogni 

persona dopo che ha parlato. Raccontate la vostra 

storia e la storia di Gesù a 5 persone questa 

settimana. Fate questo ogni settimana.  

 

 

8. DIVENTARE UNA CHIESA 

 

LETTURA: Atti 2:42-47, 1 Corinzi 11:23-34.  

 

PRATICARE: Discutete ciò che il gruppo ha 

bisogno di fare per diventare come la chiesa 

descritta nei passi. Come gruppo, su un foglio 

bianco disegnate un cerchio tratteggiato che 

rappresenti il vostro gruppo. Sopra, mettete tre 

numeri: il numero che frequenta abitualmente 

[incollare figura] il numero che crede in Gesù [croce] e 

il numero di battezzati dopo aver creduto [acqua].  

   

 

 

 
 

 
  

 

Se il gruppo si è impegnato ad essere una chiesa, fate 

del cerchio tratteggiato un solido. Se praticate 

regolarmente ognuno dei seguenti elementi, allora 

disegnate un’immagine degli elementi dentro il cerchio. 

Se non praticate un elemento o aspettate qualcuno 

dall’esterno, allora disegnate l’elemento fuori dal 

cerchio.  

 

 
 

1. Impegno ad essere una chiesa: linea continua invece 

di tratteggiata. 

2. Battesimo-acqua. 

3. Bibbia-libro. 

4. Commemorazione Gesù-vino/pane e calice. 

5. Comunione-cuore. 
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6. Dare e ministrare-segno di denaro. 

7. Preghiera-mani che pregano. 

8. Lode-mani alzate. 

9. Raccontare alle persone di Gesù-un amico che 

tiene le mani all’altro amico.  

10. Lui ti ha condotto alla fede. 

11 Leader-due facce sorridenti. 
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In cosa il gruppo non sta riuscendo che aiuterebbe 

la chiesa ad essere sana? 

 

Raccontate la vostra storia e la storia di Gesù a 5 

persone questa settimana. Fate questo ogni 

settimana.  

 

 

E DOPO DOVE? 

Seguite la Traccia di scoperta di 3/3 o la Traccia 

di Rafforzamento di 3/3 o selezionate un libro 

della Bibbia come Giovanni o Marco [scegliete 

solo una storia per ogni incontro]. 

 

 

SERIE DI SCOPERTA 

 

[Per i gruppi che hanno bisogno di conoscenza e 

familiarità con la Bibbia] 

 

Usate i seguenti passi per la parte della “Lettura” 

del vostro gruppo. Potrebbe essere necessario più 

di un incontro per alcuni passi.  

 

 

Scoprire Dio – chi è e com’è 

 

1. Creazione-Genesi 1 

2. Creazione dell’uomo e della donna-Genesi 

2 

3. Disobbedienza dell’uomo e della donna-

Genesi 3 

4. Noè e il Diluvio-Genesi 6:5 – 8:14. 

5. La promessa di Dio a Noè-Genesi 8:15 – 

9:17. 

6. Dio parla ad Abramo-Genesi 12:1-7; 15:1-

6. 

7. Davide diventa Re della discendenza di 

Abramo-1 Samuele 16:1-13; 2 Samuele 

7:1-28. 

8. Il Re Davide e Bathsheba-2 Samuele 11:1-27. 

9. La storia di Nathan-2 Samuele 12:1-25 

10. Dio promette che verrà un Salvatore- Isaia 52 

Scoprire Gesù – chi è e perché è venuto. 

1. Nascita del Salvatore-Matteo 1:18-25. 

2. Battesimo di Gesù-Matteo 3:7-9, 13-15. 

3. Guarigione dell’indemoniato-Marco 5:1-20. 

4. Gesù e la pecorella smarrita-Giovanni 10:1-30. 

5. Gesù guarisce il cieco-Luca 18:31-42. 

6. Gesù e Zaccheo-Luca 19:1-9. 

7. Gesù e Matteo-Matteo 9:9-13. 

8. Gesù è l’Unica Via-Giovanni 14:1-15. 

9. La Venuta dello Spirito Santo- Giovanni 16:5-

15. 

10. L’Ultima Cena-Luca 22:14-20. 

11. L’Arresto e l’Accusa-Luca 22:47-53; 23:13-24. 

12. L’Esecuzione-Luca 23:33-56. 

13. Gesù è Vivente-Luca 24:1-7, 36-47; Atti 1:1-11. 

14. Credere e Fare-Filippesi 3:3-9. 

 

SERIE DI RAFFORZAMENTO 

[Per i nuovi credenti o gruppi che hanno bisogno di 

concentrarsi sul discepolato] 

Gesù dice – imparate ad obbedire ai comandamenti 

basilari di Gesù. Continuate a condividere Gesù con le 

persone della vostra lista.  

1.1 Imparare e Fare-Giovanni 14:15-21.  

1.2 Pentirsi. Credere. Seguire. Marco 1:14-17; Efesini 

2:1-10. 

1.3 Battezzarsi-Matteo 28:19; Atti 8:26-38.  

1.4 Amare Dio. Amare il prossimo – Luca 10:25-37. 

 

Gesù dice anche – imparate ad obbedire ai 

comandamenti basilari di Gesù. Continuate a 

condividere Gesù con le persone della vostra lista.  

2.1 Parlare con Dio-Matteo 6:9-13. Imparare e 

praticare il modello di preghiera di Gesù.  
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2.2 Ricordare e Celebrare Gesù-Luca 22:14-20; 1 

Corinzi 11:23-32. 

2.3 Dare-Atti 4:32-37. 

2.4 Trasmettere-Matteo 28:18-20. 

 

Seguire come Seguo Io – Fare discepoli. 

Trasmettete agli altri ciò che avete imparato. 

Insegnate a queste persone a fare lo stesso.  

3.1 Trovare un Discepolo-2 Timoteo 1:1-14. 

3.2 Trasmettere-2 Timoteo 2:1-4, 14-16. 

3.3 Insegnare loro ad insegnare agli altri-2 

Timoteo 3:1-17 

3.4 Periodi difficili-2 Timoteo 4:1-22. 

 

Moltiplicare il vostro Gruppo di 3/3 – Riunite i 

vostri discepoli in nuovi gruppi.  

4.1 Iniziare e fare un piano-Luca 10:1-11. 

Ascoltare le istruzioni di Gesù mentre si dà 

inizio ad un nuovo gruppo.  

4.2 Riunirsi-Atti 2:14-47.  

4.3 Persona di Pace-Marco 5:1-20, 6:53-56. 

Cercare persone disposte a condividere la 

loro storia riguardo a Gesù. Dare inizio ad un 

gruppo con quella persona, i suoi amici e la 

sua famiglia.  

4.4 Chi è pronto?-Matteo 13:1-9, 18-23. 

 

Condurre-imparare a condurre un Gruppo di 3/3.  

5.1 Assistere [condurre  in questo modo]- 

Giovanni 13:1-17. 

5.2 Assistere [non condurre in questo modo]-3 

Giovanni 5:14. 

5.3 Assistere-Marco 4:35-41. 

5.4 Vegliare-Luca 10:1-11, 17, 20.  

5.5 Lasciare-Matteo 25:14-30.  

 

Andare: localmente – imparare come 

raggiungere la comunità locale.  

6.1 Andare: localmente-Atti 1:1-8. 

6.2 Aiutare i poveri. Condividere la buona notizia-

Luca 7:11-23. 

6.3 Andare dove manda Dio-Atti 10:9-48. 

6.4 Andare secondo un piano-Atti 13:1-3, 32-33, 38-

39; 14:21-23, 26-27. 

 

Andare: globalmente – imparare a raggiungere le 

estremità della terra.  

7.1 Andare: globalmente-Atti 1:1-8; Matteo 28:19-20.  

7.2 Andare dove manda Dio-Atti 8:26-38.  

7.3 Dio ama ogni gruppo di persone-Giovanni 4:4-30, 

39-41. 

7.4 Andare secondo un piano-Atti 13:1-3, 32-33, 38-

39; 14:21-23, 26-27. 

 

Ricordare le basi. Imparare cosa fare quando ci si 

incontra.  

8.1 Gesù è il Primo-Filippesi 2:1-11. 

8.2 Parlare con Dio-Matteo 6:9-13. 

8.3 Comunità-Ebrei 10:23-25. 

8.4 La Bibbia-2 Timoteo 3:10-17. 

 

Impegnarsi – imparare a rimanere saldi e a continuare 

a seguire Gesù.  

9.1 Disubbidienza-Giona 1. 

9.2 Impegnarsi-Giona 2. 

9.3 Ubbidire-Giona 3. 

9.4 Ubbidire a qualsiasi costo-Giona 4. 

9.5 Usarlo o Perderlo-Matteo 25:14-30. 

E DOPO DOVE? 

Scegliete dei passi della Bibbia e continuate ad 

incontrarvi. Usate le stesse domande e lo stesso schema 

di incontro. Non smettete di incontrarvi.  

 



 

Domande di Responsabilità – Lista 2 

 

Pregate che possiamo diventare come Gesù. 

Come sta andando? Com’è la tua vita di preghiera? 

Hai peccati da confessare? [Relazionali, Sessuali, Finanziari, d’orgoglio, d’integrità, 

sottomissione alle autorità ecc.] 

Hai ubbidito a ciò che Dio ti ha detto la scorsa volta? Condividine i dettagli. 

Hai pregato per i non credenti della tua lista di relazioni questa settimana?  

Hai avuto l’opportunità di condividere con alcuni di loro? Condividine i dettagli. 

Hai memorizzato un nuovo verso questa settimana? Citalo.  

Hai letto almeno 25 capitoli della Bibbia questa settimana? Cosa ti ha detto Dio questa 

settimana dalla Parola? 

Che cosa hai intenzione di farne in modo specifico?  

Hai incontrato il tuo gruppo di 3/3 questa settimana? Com’è andata?  

Hai formato o assistito qualcuno nel dare inizio ad un nuovo gruppo di 3/3 questa 

settimana? Condividine i dettagli. Hai visto qualcosa ostacolare il mio cammino con 

Cristo? 

Hai avuto l’opportunità di condividere il Vangelo questa settimana? Condividine i dettagli. 

Pratica le testimonianze da 1 a 3 minuti e il vangelo adesso.  

Chi puoi invitare al gruppo la prossima settimana? Se il gruppo è composto da quattro o 

più persone, moltiplicalo. Chiudi con la preghiera in relazione a ciò che è stato condiviso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Moltiplicare Discepoli 


