


Romani 5:1-8 La Nuova Diodati (LND)

1 Giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio per 
mezzo di Gesú Cristo, nostro Signore,
2 per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, 
l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo 
nella speranza della gloria di Dio.
3 E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, 
sapendo che l'afflizione produce perseveranza,
4 la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza.
5 Or la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato 
sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è 
stato dato.
6 Perché, mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo 
tempo è morto per gli empi.
7 Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto; forse 
qualcuno ardirebbe morire per un uomo dabbene.
8 Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, 
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.



La CHIAMATA - Le 4 " c "

La chiamata...

La competenza per servire...

La confidenza nel servire...

La crescita, maturità del nostro carattere servendo...

CHIAMATA
COMPETENZA
CONFIDENZA
CARATTERE



Perché, mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a 
suo tempo è morto per gli empi. 
Romani 5:6 LND

( Su Romani 5:1-8 )

 Tribolazioni ( Afflizioni ) 
 Perseveranza ( nella fede )
 Esperienza ( testimonianza, praticabilità ) 
 Speranza ( Certezza ed affermazione della nostra fede ) 
 Amore... produce/manifesta il Suo Amore in noi... per essere 
manifesto sulla terra



Fede - Speranza - Amore

Fede: ...chi Dio è per noi! ( certezza, affermazione, chiarezza 
spirituale )
Speranza: ...chi SIAMO  IN LUI come chiesa!

AMORE: ...cosa facciamo noi come chiesa! 

Sovrana eccellenza dell'amore
1 Quand'anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma 
non ho amore, divento un bronzo risonante o uno squillante 
cembalo. 2 E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i 
misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede da trasportare i 
monti, ma non ho amore, non sono nulla. 3 E se spendessi tutte le 
mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere 
arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. 4 L'amore è 
paziente, è benigno; l'amore non invidia, non si mette in mostra, 
non si gonfia, 5 non si comporta in modo indecoroso, non cerca 
le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male; 6 non si rallegra 
dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, 7 tollera ogni cosa, crede 
ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. 8 L'amore non 
viene mai meno; ma le profezie saranno abolite, le lingue 
cesseranno e la conoscenza sarà abolita, 9 perché conosciamo in 
parte e profetizziamo in parte. 10 Ma quando sarà venuta la 
perfezione, allora quello che è solo parziale sarà 
abolito. 11 Quand'ero bambino, parlavo come un bambino, avevo 
il senno di un bambino, ragionavo come un bambino; quando 
sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. 12 Ora 
infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, 
ma allora vedremo a faccia a faccia; ora conosco in parte, ma 
allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto. 13 Ora 
dunque queste tre cose rimangono: fede, speranza e amore; ma la 
più grande di esse è l'amore. 1CORINZI 13 LND



( Atti 1 al 7 In 📊 Crescendo 📈 )

Atti capitolo / Punto base:

1. Separazione ( santità )
2. Rivelazione ( conoscenza )
3. Applicazione ( intelligenza )
4. Determinazione ( fede coraggio )
5. Illuminazione ( Persecuzione )
6. Moltiplicazione ( Crescita )
7. Umiltà... ( Stefano servendo )



1. SEPARAZIONE: dobbiamo avere il desiderio per farlo...
2. RIVELAZIONE: il tempo è iniziare ADESSO, oggi... In questo 
momento...
3. APPLICAZIONE: è la nostra partecipazione come chiesa...
4. DETERMINAZIONE: lavoriamo con fede, nella fede, per la 
fede!
5. ILLUMINAZIONE: lavoriamo con INTEGRITÀ fino alla fine, con 
responsabilità e senza compromettere la nostra fede e azione!
6. MOLTIPLICAZIONE: nella CRESCITA nacque il liderato, 
scegliamo tra di noi i leaders...
7. UMILTÀ: senza arroganza, la soberbia distrugge la chiesa...

quindi:

Desiderio
Tempo
Partecipazione
Fede
Integrità
Leadership
Senza arroganza



Punti Cardinali 
della chiesa locale - Torino -

1. Ubbidisci La Parola di Dio, l'ubbidienza viene prima per il 
Signore!
2. Partecipa in ogni attività della chiesa...
3. Partecipa nel sostegno della chiesa locale... 
4. No gossip - zero tolleranza alla mormorazione!

DONAZIONE
https://antioca.it/donazione



...il punto tra la nostra fratellanza e sorellanza

🅾 ZERO 🛑 Lamento...
( agonico e fatalista, senza speranza )

🅾 ZERO 🛑 Critica...
( distruttiva, non c’è la faccio più )
( preferisco morire... )

🅾 ZERO 🛑 zero Mormorazione
zero Gossip‼
( meglio il silenzio che un'opinione inopportuna )
[ sparlare è peccato‼ ]

la matematica è precisa qui:
🅾➕🅾➕🅾 = 🅾

...semplice!

...punti cardinali della bella chiesa di Torino



Liste per edificare la chiesa, per crescere... il Suo regno!

Matteo 6:33 La Nuova Diodati (LND)
Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno sopraggiunte.



[ 7 liste che devono edificare, costruire il carattere apostolico della chiesa locale fino alla 
nostra morte fisica o rapimento come chiesa... ]

Dalla A alla Z tutto incluso qui con il messaggio di salvezza, quella foto: morte sepoltura e 
resurrezione...


