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40 giorni all’ascolto di Dio è un corso a metà strada tra la scuola estiva e la scuola di
discepolato, con 6 settimane d’insegnamento. Questa formazione ridotta è stata concepita per
facilitare quanti sarebbero interessati a seguire una SdD ma non possono prendere un’aspettativa
dal lavoro di 5-6 mesi, o mancano di risorse finanziarie per iscriversi.
Uno degli scopi di “40 giorni all’ascolto di Dio” è di consentire a chi lo desidera di ricevere tutti
gli insegnamenti della SdD nell’arco di 2 anni (scuola in due tempi). Pensando anche a chi ha un
lavoro stagionale ed è libero prima dell’estate si è scelto il periodo tra marzo ed aprile, con
l’opportunità di prolungarlo con un tempo pratico.
E' un corso di discepolato di sei settimane che tratta temi fondamentali della vita cristiana.
Si rivolge a persone desiderose di approfondire la propria relazione con il Signore al fine di seguirLo e servirLo
meglio.
Mira all'applicazione personale dell'insegnamento e allo sviluppo del carattere del credente.
Può essere seguito nella sua totalità o in parte, in funzione delle proprie possibilità
N.b: questo corso può essere completato con un tempo pratico scegliendo la seguente opzione: 40 giorni +
seminario sull'evangelizzazione (teoria e pratica) + 4 settimane di servizio pratico.
Temi trattati durante il corso
Il cuore paterno di Dio
L'approccio alle Scritture
La lode e l'adorazione
La persona e l'opera dello Spirito Santo
Il combattimento spirituale (i due Regni)
La verità che rende liberi.
Un giornata comprende:
Colazione
Culto personale
Insegnamento
Pranzo
Attività pratiche
Insegnamento
Cena
Oltre a ciò sono previsti momenti di lode, intercessione e incontri in piccoli gruppi. Durante il fine settimana si
avrà la possibilità di partecipare ad un culto visitando le comunità circostanti.
Costo per i 40 giorni
€ 900 (€ 150 a settimana) - Questa somma include vitto, alloggio e insegnamento. Essendo i posti limitati,
saranno privilegiate le iscrizioni per tutto il corso. Saranno poi prese in considerazione le iscrizioni per una o più
settimane di formazione.

Requisiti per la partecipazione
Essere maggiorenne
confessare Gesù come Signore e Salvatore della propria vita
Avere un desiderio sincero diapprofondire la propria relazione con Dio e di lasciarsi trasformare da Lui
Adattarsi ad uno stile di vita comunitario
Per ulteriori informazioni o richiedere i formulari d'iscrizione contattaci gim.sardegna@gim-italia.com o collegati
al sito www.gim-italia.com

Data: 05/02/2008
Visite: 869

