
L'idea per un Io sono Andrea è iniziata

nel Regno Unito, durante i preparativi

per la storica Crociata di Billy Graham

a Londra nel 1954, il team ha sentito

parlare di una chiesa locale che stava

costantemente raggiungendo le

persone con il Vangelo. Quando Billy

Graham e il personale della Crociata

hanno indagato, hanno scoperto che la

congregazione teneva eventi mensili

durante i quali i membri portavano

amici che non conoscevano il Signore.

Il team ha adottato questa idea per le

Crociate e ha incoraggiato i cristiani a

pregare e portare i propri cari che

sono lontani da Dio agli eventi

evangelistici. Questo ha anche

contribuito a garantire che anche i

nuovi credenti sarebbero stati

discepoli in una chiesa locale. Oggi,

BGEA usa ancora I am Andrew, con

l'obiettivo di creare opportunità per

l'evangelizzazione personale su scala

cittadina.

La storia del Io sono Andrea

Io sono

A M IN I STRY OF

Presenta un amico a Gesù Cristo.

Chi è Andrea?
Andrea è stato uno dei primi discepoli chiamati da Gesù. Troviamo la sua storia

nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni dove ci viene raccontato come

Andrea, una volta capito chi fosse veramente Gesù, condusse subito suo

fratello, Simon Pietro, ad incontrare il Figlio di Dio. Oggi, voi e i membri della

vostra chiesa avete l'opportunità di fare come Andrea, pregando per la vostra

famiglia, amici, vicini e colleghi di lavoro, che al momento non conoscono

ancora Gesù, portandoli ad ascoltare il Vangelo durante la nostra il NOI Festival.



PREGARE
Scrivi il nome di almeno una

persona che vorresti portare

a Cristo per poi pregare ogni

giorno per lei. Chiedi a Dio di darti delle

opportunità per condividere l'Amore di

Dio con lei in modo che possa aprire il

suo cuore a Cristo.

CONDIVIDERE
Trascorri del tempo con il tuo

amico. Non solo rafforzi la

vostra amicizia, ma allo

stesso tempo creerà l'opportunità di

parlare di Cristo con lui. Inoltre

incoraggia il tuo amico a partecipare

all'evento con te.

SEGUIRE
Invita il tuo amico a venire in

chiesa con te. Dio può usare

te e la tua chiesa nel stabilire

un rapporto profondo con il tuo amico.

PORTARE
Invita il tuo amicos venire in

chiesa con te. Dio può usare

te e la tua chiesa nel stabilire

un rapporto profondo con il tuo amico.

Data

la domenica del
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Nella preparazione del NOI Festival, chiese come la tua in tutta Italia si

uniranno in domeniche speciali - le date verranno annunciate più tardi -

per la domenica del Io sono Andrea. Tu e la tua congregazione prenderete

l'impegno di Io sono Andrea?

"Ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori . Siate sempre pronti a rendere conto
della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni." —1 Pietro 3:15

Io sono


