32 MODI DI EVANGELIZZARE

Matteo 28: 19 Mentre andate in qualunque parte del mondo ... fate discepoli
...(dal Greco) Versione Libera .

 Offri un Vangelo alle persone che vedi alle stazioni di benzina quando anche
tu sei li per fare rifornimento.

 Una ragazza porta sempre alcune copie del Vangelo nello zaino e vede che
Dio apre un'infinità di porte per lei, perché è pronta.



I mercatini sono ottimi posti per distribuire i Vangeli. Prepara
un'esposizione e metti un cartello che dice "Gratis -- Prendine uno".

 Danne uno al responsabile del parcheggio la prossima volta che parcheggi la
macchina. Di solito hanno tempo e non hanno nulla da leggere.

 Una donna a un uomo che va’ in ospedale pensa di darne uno ad ogni
medico con cui entra in contatto.

 Due amici mascherati da angeli la notte di Halloween ne hanno distribuiti
250 opuscoli .

 Una persona che si occupa della pulizia delle camere in un albergo lascia un
Vangelo su ogni letto prima che qualcuno arrivi.

 Un uomo ha dato un Vangelo secondo Giovanni a tutte le persone che
hanno partecipato al funerale di suo zio. Ne aveva dato uno allo zio prima
che morisse, e lo zio si era convertito a Cristo dopo averlo letto.

 Un rappresentante Avon mette un Vangelo in ogni nuovo ordine che
consegna al cliente.

 Molte persone li danno agli impiegati in banca.

 Un uomo che consegna beni di prima necessità porta sempre con se dei
Vangeli da condividere.

 Un agente assicurativo li mette nel suo ufficio affinché i clienti interessati
possano prenderli.

 Offri un Vangelo alle persone che vedi alle stazioni di benzina quando anche
tu sei li per fare rifornimento.

 Un altro uomo che dimenticò la chiave all'interno del proprio camion, donò
un Vangelo al fabbro che aprì la portiera.

 Un pastore che celebra i funerali fa distribuisce i Vangeli ad ogni in funerale.

 Una donna di 94 anni che non può uscire di casa li invia per e-mail con i
pagamenti mensili .

 Se qualcuno viaggia in aereo con regolarità, l'aereo è un ottimo posto per
regalare Vangeli. Specialmente se le persone non stanno leggendo niente.

 Le cameriere sono buoni soggetti con cui istaurare una conversazione. Non
basta "lasciarli" ad esse. Crea un legame, anche piccolo, e poi regala il
Vangelo.

 Nel 1999 Jerry, un uomo di 76 anni, fissò l'obiettivo di dare 2000 Vangeli
nell'anno 2000. Li diede solo alle persone che conosceva -- le persone al
negozio di alimentari, in tintoria, ai suoi medici, dentisti, meccanici,
compagni di golf, ecc. Non stette mai fermo in un angolo a darli a chi non
conosceva. Li diede tutti e 2000 in cinque mesi. Quando gli venivano fatte
domande, diceva a quella persona che quel Vangelo aveva cambiato tutto il
suo modo di essere. Vide quello che Dio fece per mezzo di lui.

 Molte persone li portano nelle case di cura, si siedono e li condividono con
le persone che vivono lì. Queste persone hanno bisogno di parlare con
qualcuno e apprezzano molto discutere e ascoltare una persona che legge il
Vangelo per loro.

 Il Vangelo agisce come un promemoria. Se preghiamo ogni giorno che Dio ci
organizzi appuntamenti per condividere la fede e dare un Vangelo a
qualcuno, Lui lo farà. Nel momento in cui metto i Vangeli nella borsa ogni
mattina, i Vangeli agiscono come promemoria per ricordarmi di cercare

l'occasione che Dio mi offrirà!

 Alcune persone li portano negli ospedali e li danno alle persone nelle sale
d'attesa. Molte di queste persone soffrono e cercano qualcosa che dia loro
conforto.

 Alcuni pastori hanno sfidato la loro congregazione a darne sette in una
settimana o una quantità specifica. Alcune persone hanno sfidato se stesse
a darne uno al giorno per un anno!

 Le persone li tengono accanto alla porta, così li possono dare alla persona
che consegna la pizza!

 Una persona che lavora in ambulanza li porta con sé poiché incontra molte
persone che hanno bisogno di conoscere Gesù Cristo -- pazienti, famiglia ed
amici.

 Una liceale ne mette uno sui suoi libri quando li porta in classe. Gli altri
studenti vedono il Vangelo e chiedono cosa sia. Lei risponde che si tratta di
un bellissimo libricino che sta leggendo. Gli studenti chiedono se anche loro
possono leggerlo. Conosci già la risposta! L'anno scorso quattro studenti
hanno accettato Cristo grazie alla sua fede!

 Mamme a scuola con altre mamme è un ottimo luogo per offrire il Vangelo
ai non credenti.



I centri di detenzione sono posti in cui le persone hanno bisogno della
Parola di Dio.

 Un DJ radio offre un opuscolo alle persone che chiamano il suo talk show
alla radio.

 Una coppia di sposi ha presentato il messaggio del Vangelo a tutti gli
invitati, sia verbalmente al matrimonio sia donando un Vangelo .

 Un venditore ambulante di alimentari li porta con sé sia per i clienti sia per
chi ne ha bisogno. Può dare, quindi, anche cibo spirituale.

 Il proprietario di un motel l o di un B&B lascia opuscoli all'ingresso è nelle
stanze .

 Un agente della polizia ha tantissime opportunità per offrire la Parola di Dio.

RIFLESSIONI :
Portare sempre un vangelo nella mia tasca , mi porta a svegliare il desiderio di
darlo a qualcuno .

