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Quando arrivai alla Wheelersburg Baptist Church nel 1987, ciò che segue era 
realtà nel mio ministero di pastore ... 

1. Credevo che la Bibbia avesse le risposte per tutti i problemi della vita. 
2. Però, in termini pratici speravo che qualcun altro avrebbe affrontato i 

problemi "grossi" nella vita delle persone. Anche se sapevo che Il 
Signore mi aveva chiamato a pasturare il gregge, non sapevo come 
usare le Sacre Scritture per affrontare problemi comuni come .... 

Con un minimo di addestramento nella consulenza biblica, ecco che cosa è 
awenuto nella mia vita e nel mio ministero .. 

1. La mia fiducia nella Parola di Dio si è approfondita. Sono convinto che 
la Bibbia abbia risposte reali per i problem reali che le persone 
affrontano durante la loro vita. 

2. Ho iniziato a sviluppare un desiderio che la Wheelesburg Baptist 
Church fosse conosciuta nella nostra zooa come luogo dove le 
persone possono andare se vogliono ottenere un aiuto biblico per i 
problemi che stanno affrontando. ---------

----------- ---- - --z. Ho 1mziato a vedere l'importanza da un punto di vista biblico di avere 
un ministero noutetico. 

4. Desidero avere ciò che alcuni hanno chiamato un ministero "20:20". 

Ciascuno dei versetti che seguono contengono il termine greco noutheteo: 

Romani 15:14 
I Cor. 4:14 
Col. 3:16 
I Tess. 5:12, 14 
2 Tess. 3:15 

Una battaglia sta infuriando attorno a noi .... 

=> Molti che definerebbero se stessi dei "Cristiani" hanno seri dubbi riguardo 
alla sufficienza della Parola di Dio. 

=> Ci sono tre motivi per cui possiamo e dobbiamo affermare la sufficienza 
delle Sacre Scritture, e questo tenendo presente Ebrei 4 versetti 12 e 13. 
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I. La Bibbia è sufficiente poichè si tratta della Parola di Dio Cv. 12a). 

=> La sufficienza della Bibbia dipende dal fatto che proviene da Dio. 

Il. La Bibbia è sufficiente poiché la Parola è una "parola buona" (12b). 

A. Eccoci qua. La Parola di Dio è tre cose ... 

1. E' vivente. 

2. E' efficace. 

3. Penetra. 

B. Ecco che cosa fa. 

1. Affronta i bisogni più profondi della nostra vita. 

2. Va dritto al cuore. ,, 
lii. La Bibbia è sufficiente perché è la Parola finale (13). 

A. In essa, vediamo Dio. 

B. In essa, vediamo il punto di vista di Dio riguardo noi. 

C. In essa, troviamo come prepararci per incontrare il nostro Dio. 

=>La consulenza biblica aiuta a fare discepoli, è discepolato mirato. E' 
opera di recupero. E' fornire alle persone risposte bibliche per affrontare i 
problemi della vita. 

=> Ecco che cosa riguarda il counseling biblico - vedere vite cambiate 
dalla Parola di Dio, tutto alla Gloria di Dio. 


