1. Piantare i Romani 16:3-5 esempio di una chiesa ...
..."ovunque-people-sono-fare-la vita"!
... Come fa questo piccolo gruppo di credenti impatto la vista delle possibilità di
chiesa?
Quando Paolo scrisse:"SalutatePrisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo
Gesù, ... anche salutare la Chiesa che è in casa loro", ha (e Dio per mezzo di lui) è
stato,ovviamente, la chiamata a questo piccolo gruppo di credenti unachiesa,il Corpo
di Cristo, nella loro piccola fetta del mondo.
Come illuminante è a immagine mentalmente questa chiesa nel loro ambiente
di secoloprima.Evidentemente non avevano pulpito o banchi. Non c'era in classe
separata per le adolescenti o bambini. Gran parte del Nuovo Testamento non era
stato ancora scritto, e nessuno era andato a Bible College! Quindi, come vivevano-out
le basi elementari della vita della chiesa insieme?
Considerate queste domande ... usare la vostra immaginazione per cogliere la
semplicità di questo raduno a casa:
~ Come Prisca e Aquila guadagnarsi da vivere? (Atti 18:03)
~ Quanto grande era la loro casa? Qual è stato il mobilio come? Quante persone in
forma in casa loro?
~ Come hanno fatto il Culto? Discepolo persone? Evangelizzare? Non Ministero per
gli altri? Comunità hanno insieme? ... Tutto molto semplice ed elementare, ma pur
sempre una semplice espressione di chiesa!
~ Qualcuno di preparazione / formazione dei loro leader diverso da Paul & lo Spirito
di Dio? (2 Tim. 2:2, Atti 18:2-3)
~ Chi ha dato loro il permesso di trasformare il loro quartiere piantando una semplice
ma sincera espressione di chiesa?
~ Quanto è il costo di raccolta? Quanto tempo ha fatto questo particolare
espressione della Chiesa-ultima vita in questa posizione? Quanto bene ha fatto?
Non conosciamo le risposte dettagliate a queste domande, ma la semplicità di questa
chiesa è tanto evidente e in qualche modo rinfrescante (e stiamo ancora leggendo su
di esso)!

Questo stesso stile semplice elementare della chiesa ha cambiato la vita per tutto

il 2000 anni in ogni cultura, sub-gruppo, classe sociale, e politico .. a casa ...
chiese immaginabile in Cina, chiese ombra albero nelle pianure dell'Argentina,
chiese appartamento in America urbana , e come i primi cristiani di quelle spinto a
raccogliere nelle catacombe!

Diventare il Corpo di Cristo ... Il suo cuore, mani, voce, e la compassione ...
all'interno di un gruppo di amici trascurato trasformano il modo in cui vivono!

2. "Pasto" chiesa ... un esempio contagioso di una Romani 16:3-5
Chiesa oggi
come in questo esempio potrebbe essere raffinato per soddisfare un gruppo di
amici trascurato?
M... mentore ogni persona verso portando i suoi amici e di esprimere proprie il
suo proprio cammino di Dio con il gruppo... (coinvolgimento evangelismo vita)
e...mangiare,riguarda la vita sociale, e pregare per l'altro intorno al tavolo...
(amicizie disostegno)
un... applicare un passo della Bibbia a come si vive, come un dialogo di gruppo...
(a base di discepolato obbedienza) ...il leader dovrà scegliere un brano della
Bibbia e la guida, ma non il controllo del dialogo. Che cosa significa rivelare di ogni
verso: Dio, sestessi, altri,la vita... ... lasciare che tutti condividiamo apertamente!
L... amare il Signore con tutto il cuore, e altri come te stesso... (culto, e la servitù)
solo 2 o 3-seguaci di Cristo ( e la loro rete di relazioni unreached) può diventare
un "organo elementare" di Cristo, vivendo in queste 5 basi (o ritmi) della vita della
chiesa:

Molti cristiani appassionato stanno facendo la scelta di nascita Romani 16:35 tipo chiese che trasformano completamente trascurato gruppi di amici.
~ Questi leader non sono formati professionalmente pastori e missionari.
~ Si sostenere interamente da una carriera personale come parte di un movimento
rivoluzionario di seguire Cristo.
"Ben" irradia come egli condivide circa il corpo chiesa di giovani adulti e famiglie
che si radunano nella sua casa. Cominciano ad arrivare 10:00 circa e, talvolta,

rimanere ben oltre la borsa pasto di mezzogiorno. Durante il loro poche ore
insieme si godono la condivisione comunione di vita, la discussione della Bibbia, la
preghiera, il culto, ed i progetti del ministero ... di solito in una sequenza diversa
ogni settimana ... spesso di prendere una pausa merenda o giocare con i bambini.
E 'facile da portare amici a tali un gruppo. Ognuno ha il tempo di ascoltare, di
ridere, e di incoraggiare un l'altro. Non solo le persone che vengono a conoscere
Cristo e di maturazione nella fede, si sta trasformando il modo in cuivivere!

Come iniziare un "pasto" chiesa: Chiedi a Dio di organizzare incontri tra lei e gli
amici / conoscenti / sconosciuti in cui è stato mescolando un profondo desiderio
spirituale. Continua a pregare, cercando, guardando, in attesa, e la condivisione fino
a quando alcuni sono pronti a camminare con voi in questa chiesa ... ci vuole solo
alcuni. Ricorda, continuate a chiedere fiducia e il suo Spirito per collegarsi aquelle
giuste, e di avere i loro cuori aperto.
1.

Si prega di non accontentarsi di un accogliente club di "solo noi", seguaci di
Cristo... sempre alla ricerca / amore / compresi coloro che sono ancora alla
ricerca per lui! Alcuni di coloro che iniziano con voi non sarà ancora i cristiani.
Non iniziare fino a quando LUI te la persona o il gruppo cui il cuore (s) HE si è
preparato.
2 . Piano la farina per essere facile e casual... può essere solo snack ...concentrarsi
su Dio e lerelazioni,non di cibo / cucina / mangiare.
3 . Raccogliete in una casa, un appartamento, parco, caffè, ecc Usa il "pasto idea
solo per guidare l'utente nello svolgimento delle cinque basi della vita ecclesiale:
la vita- coinvolgimento evangelizzazione, le amicizie di sostegno, a base di
discepolato obbedienza, servitù ad altri (benevolenza e la cura dei ministeri), e
semplice, ma il culto sincero.
Ad ogni raduno chiedere a Dio di continuare a organizzare incontri tra i
partecipanti e le persone che Egli ha creato una fame cuore per la persona
di Cristo. Siate sempre autentici, mai falso, nel prendersi cura di un'altra
persona. Essere sensibili alle loro esigenze. Portateli al pranzo con voi. Mai
manipolare. Includere e valore ciascuna di esse.
4.

Personalmente pregare Dio per nascere faruna "stagista" che lavorerà con voi e
riprodurre il "pasto" in un altro gruppo. Cercare di riorientare "e si moltiplicano
ogni 6 mesi!
5 . Tra cui non-ancora-cristiani in" pasto "permette loro di sperimentare come lavora
Cristo nella vita dei credenti ... e attrarre da Lui. se stessi.
6 . Come si mangia a turno, la condivisione quello che sta realmente accadendo nella
tua vita e cammino conDio.Pregate per, ad incoraggiare, e stare in piedi a vicenda
nei suoi alti e bassi della vita.
7 . Culto attraverso una qualsiasi combinazione di cuore condivisi-canzone, la

Scrittura, spiegando come hai visto Dio all'opera in questa settimana, il silenzio /
timore / natura ... si ottiene l'idea.
8 . servanthood Pratica da soddisfare le esigenze di amici in crisi ... i senza tetto /
fame / impotente / trascurato / abuso / imprigionato ... quelli che hanno sete
di "acqua viva" ... lasciare che i partecipanti distribuire cibo, vestiti, materiale
scolastico, la speranza, l'amore, e l'amicizia!
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