Utile al servizio
2 Timoteo 2:2021

Essere utili al servizio è
un guadagno,
un giovamento,
un vantaggio ricavato,
può servire, utilizzabile
2 Timoteo 4:11
Filemone 20

Come essere utili al
in caso di bisogno... servizio del padrone?
7 semplici consigli:

Utile al servizio
Avere un obbiettivo
...una cosa faccio: dimenticando
le cose che stanno dietro e
protendendomi verso quelle che
stanno davanti, Filippesi 3:13
Un cuore arreso interamente al Signore, non diviso.
Luca 16:13
Avendo un giusto sentimento e uno scopo finale nella
nostra vita. 1 Pietro 1:8,9
Dedicandoci interamente al compito assegnatoci dal
Signore 1 Timoteo 4:14-15

Utile al servizio
Essere a completa disposizione
Dio è alla ricerca di credenti che si rendono
disponibili per l'opera Sua, sulla breccia.
Ezechiele 22:29-30
Avendo sempre l'orecchio attento alla Sua voce
1Samuele 3:10
Offrendo noi stessi come sacrificio vivente, santo,
gradito a Dio. Romani 12:1-2;
siamo disposti?
...Chi manderò? E chi andrà per noi? Allora io
risposi: Eccomi, manda me! Isaia 6:8



Utile al servizio
La preghiera
Coloro i quali il Signore si è servito sono sempre stati
uomini e donne di preghiera, possiamo avere talenti,
doni particolari, capacità straordinarie, ma se non
preghiamo non otterremo nulla.
Esempi: Abramo Genesi 18:23-33;
Giacobbe Genesi 32:26-30;
Epafra Colossesi 4:12;
Siate sempre gioiosi; non cessate mai di pregare; in
ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di
Dio in Cristo Gesù verso di voi.

Facciamo attenzione! Marco 14:37-38

Utile al servizio
La Parola
E' il cibo che sazia e la bevanda
che ci disseta Salmo 19:7-11
E' la base della nostra fede Romani 10:17
Ci educa, come i genitori i propri figli 2Timoteo 3:16-17
E' vivente e opera nei cuori di chiunque crede
Ebrei 4:13-13
Come leggerla?
Giornalmente- Devotamente- SistematicamenteViverla pienamente.

Utile al servizio
La Fede
Accostiamoci dunque con piena fiducia, come
piace al Signore Ebrei 11:6
Aspettandoci sempre dei risultati, Dio è Fedele
Daniele 3:17-18; 23-26
Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il
mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il
mondo: la nostra fede.
Senza fede non saremo mai utile al padrone.

Utile al servizio
Unti con lo Spirito Santo
Spesso, ci troviamo a vivere la nostra vita cristiana,
senza obbiettivi spirituali precisi. Essere dei vasi nobili
utili al servizio è un bel obbiettivo, ma dobbiamo
essere pronti per essere utili, altrimenti non serviremo
a nulla. Nel libro degli Atti vediamo che lo Spirito
Santo non si manifestò solo il giorno della Pentecoste!
Ma ogni volta che erano insieme e pregavano,
qualcosa accadeva, il Signore riempiva e fortificava,
la promessa è per tutti, per tutti coloro che vogliono
essere utili. Atti 1:8

Utile al servizio
Il Signore si serve di credenti che oltre ad
essere salvati e battezzati, vivono nella
pienezza dello Spirito Santo Atti 4:29:31

...sarà un vaso nobile, santificato,
utile al servizio del padrone,
preparato per ogni opera buona.
Dio ci benedica

