Camminando con Cristo
(in fase di sviluppo)
Camminando con Cristo insegna come crescere
nella vita cristiana. È un corso approfondito
per il discepolato, che insegna alle partecipanti
a dipendere sempre di più da Gesù Cristo per
essere trasformate nella sua immagine. Alcune lezioni si focalizzano sulla preghiera, la
sofferenza, la Bibbia, e la vita nella famiglia di
Dio.

Contatto
“Il vostro ornamento non sia quello
esteriore,…ma quello che è intimo e
nascosto nel cuore, la purezza
incorruttibile di uno spirito dolce e
pacifico, che agli occhi di Dio è di
gran valore.”
1 Pietro 3:3

Altri corsi nel futuro
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La nostra visione
Le donne hanno un ruolo importante
nella chiesa locale. È essenziale che loro
siano equipaggiate e preparate per servire nella chiesa locale e per spandere
l’opera del Signore in Italia. Con i loro
impegni, con la famiglia e il lavoro, spesso non è possibile per le donne lasciare
casa per frequentare una scuola biblica.
Donne Pronte per Servire porterà corsi
d’equipaggiamento nella chiesa locale
per aiutare le donne a crescere ed a servire il Signore ancora di più.

Donne Pronte per Servire in
Italia
Il primo corso è stato avviato nel ottobre di 2008 nella chiesa di Monterosi
(VT). Otto donne hanno completato il
corso Scoprire Attraverso lo Studio Biblico.
Mara Micci dice che questi incontri “mi
hanno dato un metodo per organizzare
lo studio della Bibbia e in futuro se Dio
vorrà, usarlo per portare studi agli altri.”
È stato un impegno per tutte loro, ma
sono rimaste contente e vogliono continuare con questo tipo d’incontro.

Cosa sono?

Corsi Offerti



Corsi scritti da Entrust, un’organizzazione
che ha usato questi corsi nella Russia e
nell’Europa dell’est per equipaggiare tante
donne.
 Corsi basati su un fondamento biblico
 Sette corsi in tutto, creati specificamente per
le donne

Quali benefici ci sono?



Crescere nel rapporto con il Signore
Sviluppare rapporti più stretti con altre donne
 Avere una conoscenza più profonda della
Bibbia
 Essere equipaggiata per il ministero: guidare
un piccolo gruppo, discepolare altre donne,
ecc.
 Crescere nella fiducia in sé stessa e nella capacità di servire il Signore in un ambiente
amorevole

Come sono i corsi?


Corsi interattivi guidati da una facilitatore, in
modo che ognuna contribuisce
 Ci sono compiti assegnati per il prossimo incontro in modo da sottolineare quello che è
stato insegnato
 Sono flessibili: ci si può incontrare due volte
al mese, una volta al mese, ogni due mesi,
ecc. secondo i bisogni del gruppo
 Sono pratici: le partecipanti mettono in pratica quello che hanno studiato per crescere
nelle loro capacità

Scoprire Attraverso lo
Studio Biblico
Tramite questo corso le donne imparano
ad usare il metodo induttivo per studiare la
Bibbia. Usano questo metodo per preparare uno studio biblico per un piccolo gruppo
e per preparare un breve messaggio. Inoltre, ognuna guida una meditazione usando
un libro provveduto.

“La donna che teme il Signore
è quella che sarà lodata.”
Prov. 31:30

Sviluppare un Cuore in
Grado di Discernere
(in fase di sviluppo)
Questo corso aiuta le donne a capire ciò
che la Bibbia dice riguardo alla loro identità
in Cristo: chi sono in Cristo? Inoltre, questo
corso insegna i principi basilari di consulenza affinché possano aiutare altre donne ad
affrontare dei problemi da una prospettiva

