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Come raggiungere tutti i popoli? 

                                                

                                              Con il Piano P E A C E.
1
 

 

 

sta per PROMUOVERE LA RICONCILIAZIONE Cosa significa? Significa che predicherò il 

Vangelo al fine di portare le persone ad avere una giusta relazione con Dio e con gli altri 

attraverso Gesù Cristo. 

 

 

sta per EQUIPAGGIARE LE GUIDE Insegniamo alle persone come essere delle guide ad 

immagine di Cristo; questi sono le guide che si sacrificheranno  per le persone di cui saranno 

servitori. 

 

sta per ASSISTERE I POVERI Dobbiamo avvicinarci ai poveri per stendere loro una mano 

che sappia aiutarli nel lungo termine, invece di utilizzare quella mano soltanto per coprire le 

loro necessità immediate. 

 

 

sta per CURARE GLI AMMALATI 

 

 

sta per EDUCARE LA GENERAZIONE FUTURA 

 

 

 
 
 
 

                                                
1 Pensiamo sia chiaro a tutti come l'acronimo PEACE  significhi, per l'appunto, “pace” (n.d.t.). 

 

 



2 

 

2 

 

Persone normali, col potere di Dio,  
per fare la differenza ovunque esse siano. 

 

 

Come avrai notato ci sono cinque propositi, e invece ci sono soltanto quattro classi distinte.  Perché?  Il 

comune proposito dell'Adorazione. 

 

L''Adorazione è enfatizzata attraverso ogni classe come una consacrazione ad adempiere ciascuno dei 

cinque Comandamenti di Gesù così come espressi nel Grande Comandamento e nel Grande Mandato. 

 

Perché le classi? 

Cos'è che rende questa serie di classi uno strumento così potente?                                                                          

Per poterne comprendere l'efficacia, è' necessario comprenderne il contesto: 

 

CLASSE 1:  Nella classe che riguarda l'essere membri insegniamo lo scopo biblico della                

COMUNIONE FRATERNA 

  CLASSE 1 insegna come diventare una famiglia. 

 

CLASSE 2:  Nella classe che riguarda la maturità insegniamo lo scopo biblico del                

DISCEPOLATO CRISTIANO 

  CLASSE 2 insegna i valori della fede Cristiana. 

 

CLASSE 3:   nella classe che riguarda il ministero insegniamo lo scopo biblico                 

SERVIZIO CRISTIANO                                                                                        

  CLASSE 3 insegna l'importanza della fedeltà. 

 

CLASSE 4: nella classe che riguarda la missione insegniamo lo scopo biblico della               

EVANGELIZZAZIONE 

  CLASSE 4  focalizza sui valori eterni. 

 

Tutti e cinque gli scopi sono perfezionati e rivisti durante ogni classe 
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Il nostro obiettivo è: costruire ambienti adatti per cambiare le vite. 

 
 

I Cerchi d'impegno      Informazioni Scopi di Dio   

per la sua chiesa 

La prima piattaforma che deve essere 

sviluppata nella nostra Comunità è chiamata 

Fondamenta; ciò significa attrarre 

l'attenzione del mondo intorno a noi 

compiendo buone opere. 

Per poi portarli in 

chiesa 

Missione 

ed 

Evangelizzazione 

Nel cerchio che noi chiamiamo Folla, 

dobbiamo sviluppare un atteggiamento che 

sia Cordiale. La cordialità ha un obiettivo, ed 

è quello di far sì che le persone tornino, 

settimana dopo settimana, in chiesa. 

Quindi noi 

sviluppiamo 

Adorazione  

Evangelizzazione 

Nella Congregazione devo costruire un 

ambiente e un atteggiamento che rassomigli a 

una Famiglia. Alla comunità e alla Folla 

dimostrerò cordialità, ma debbo trattare la 

Congregazione come fosse la mia famiglia  

Quindi in questa 

area sviluppiamo             

la 

Adorazione, la 

Comunione 

Fraterna          

l’Evangelizzazione.  
 

Tra gli Impegnati costruiremo un ambiente 

di Fede dove possiamo addestrare i credenti 

a diventare discepoli.                         

Dovremo far si che i membri studino le 

Scritture e leggano la Bibbia da soli. 

Quindi il Discepolato 

Nel Nucleo avrò necessità di incoraggiare un 

atteggiamento di Fedeltà verso il ministero a 

cui ciascun membro è stato chiamato 

 Ministero 

Tra i Missionari incoraggerò le persone a 

condividere il Vangelo. Dovrò insegnare loro 

la Focalizzazione su ciò che è eterno, così 

che possano vedere il valore di vincere le 

persone a Cristo per costruire il regno di Dio. 

 Missione 

Evangelizzazione 

    


