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NIENTE 
ACCADE 

PER 
CASO



Se hai questa brochure tra le mani, 
devi sapere che niente accade per caso!

Alla luce della scrittura, Dio ha promesso di darci pastori secondo il Suo
cuore, che pasceranno le Sue pecore con conoscenza e sapienza. 

(Geremia 3: 15) 

Questo è dimostrare l’amore verso Dio, 
come possiamo vedere nel passo di Pietro e Gesù. 

(Giovanni 21: 15-17)

Questa visione che già è cominciata vuole espandere 
il Regno di Dio in maniera concreta e precisa, 

dove tutti possiamo essere parte e tu puoi esserne parte attiva.

Se noi in tutta Italia ci uniamo, assistiti dalla benefica mano di Dio, 
con uno scopo ed una visione biblica, possiamo fare in poco tempo 

ciò che è nel cuore di Dio, cioè espandere il profumo 
della Sua conoscenza in tutta la nazione.

...assistito dalla benefica mano del suo Dio; poiché Esdra si era dedicato
con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del SIGNORE, 

e a insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine.
(Esdra 7:9-10)

F. MARTIN KADI’



MINISTERO 
INTERNAZIONALE
UOMO DI PACE
fondato dal Rev. F. Martin Kadì, è con-
sacrato alla formazione e all’ equipag-
giamento del credente affinché di-
venga un discepolo, alla fondazione di
nuove chiese e all’aiuto di chiese già
esistenti, per permettere ai figli di Dio
di avere risultati efficaci nella vita per-
sonale, nella famiglia, nel lavoro e un
impatto nelle città e nelle nazioni.

Ministero Uomo di Pace agisce princi-
palmente attraverso tre aspetti:

› Conoscenza delle Sacre Scritture per
mezzo della rivelazione;

› Guarigione e liberazione dell’anima;
› Evangelizzazione.

Il fratello Martin conduce, in diverse
località italiane, incontri mensili, in cui
affronta i vari temi di studio della
Scuola di Formazione. Sono inoltre or-
ganizzati seminari intensivi, week-end

di trasformazione e settimane-studio
allo scopo di approfondire ulteriori ar-
gomenti di particolare rilevanza.

Ministero Uomo di Pace promuove
inoltre incontri mirati all’ approfondi-
mento della “Guarigione e Liberazione
dell’Anima”, in collaborazione con un
team di ministri, opportunamente for-
mati, valutando le necessità spirituali
di comunità, chiese e gruppi di studio.

L’Associazione Ministero Uomo di Pace
promuove la divulgazione del Vangelo,
stimolando ogni fedele a sviluppare
una profonda relazione personale con
Dio e a diventare lui stesso diffusore e
predicatore della Parola: sia con la pro-
pria condotta di vita, sia con la condi-
visione delle proprie esperienze e co-
noscenze bibliche. A tal fine, nelle case
dei credenti, si costituiscono “Gruppi
di Studio e Preghiera” che sono un or-
gano fondamentale per l’espansione
del Regno di Dio.

DAL 2018 IL MINISTERO HA ATTIVATO UNA
COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE
COMPASSION, INVITANDO OGNI GRUPPO
DI STUDIO E PREGHIERA AD ADOTTARE UN
BAMBINO A DISTANZA.

S C U O L A  D I  F O R M A Z I O N E

MINISTERO INTERNAZIONALE UOMO DI PACE



FORMARE
EQUIPAGGIARE

CREDENTI
E CHIESE



2 ANNI
24 TEMI

SEMINARI
GRUPPI
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SCUOLA 
DI FORMAZIONE  
PER SINGOLI CREDENTI, 
COMUNITÀ E CHIESE

L’insegnamento della Scuola di formazione si
realizza in due momenti fondamentali: i se-
minari mensili tenuti dal fratello Martin con i
suoi collaboratori e i “Gruppi di Studio e Pre-
ghiera” nelle case. Il ciclo di studi della Scuola
di formazione è suddiviso in 2 anni, durante i
quali vengono approfonditi 24 argomenti a
cadenza mensile; per ogni argomento è a di-
sposizione un CD composto da 9 lezioni.
Sono inoltre disponibili ulteriori studi di ap-
profondimento su vari temi, chiamati “corsi
intensivi”; anche questi disponibili su CD.  
Gli argomenti degli studi sono estrapolati ri-
gorosamente dalla Sacra Bibbia e sono resi
vivi e attuali grazie alle rivelazioni dello Spirito
Santo che ispirano gli insegnamenti del fratello
Martin. I credenti ricevono così la conoscenza
per affrontare la vita di tutti i giorni in linea
con la Parola di Dio e in armonia con la Crea-
zione. 
Con cadenza mensile il Ministero Uomo di
Pace organizza seminari tenuti dal fratello
Martin. Attualmente i seminari mensili si svol-
gono a Roma, Civitavecchia, Alghero, Isola di
Capri, Isola d’Elba e sono aperti agli allievi
della Scuola Biblica e anche a tutti coloro
che hanno il desiderio di avere un incontro
con l’amore di Dio. 
Per l’approfondimento e la condivisione dei

seminari e delle lezioni contenute nei CD
vengono creati i “Gruppi di Studio e Preghiera”
che si riuniscono con cadenza settimanale
prevalentemente in case private. 
La finalità dei Gruppi è quella di confrontare
lo studio fatto singolarmente (riassunto di
ogni lezione e risposte alle relative domande),
di approfondire la conoscenza della Parola,
di condividere le proprie esperienze e di pre-
gare insieme. 
I “Gruppi di Studio e Preghiera” vengono creati
in base ai criteri stabiliti dal Ministero Uomo
di Pace e sono organizzati da un “Conduttore”
e un “Responsabile di cura delle anime”. 
I gruppi sono composti da un minimo di tre
persone fino ad un massimo di nove. 
Superato tale numero di partecipanti, per una
più efficace gestione degli studi, si provvederà
alla duplicazione del gruppo, formando nuovi
“Conduttori” e nuovi “Responsabili di cura
delle anime”. 
Allo scopo di coordinare in maniera efficace
le attività dei gruppi dislocati in tutta Italia e
oltre, è istituita la figura del “Supervisore”, che
sarà il contatto diretto tra i “Conduttori”, i
“Responsabili di cura delle anime” ed il gruppo
di “Coordinatori” formati da diversi ministri
ed istituito dal Ministero Uomo di Pace. 
“Conduttori”, “Responsabili” e “Supervisori”
sono preparati, seguiti e formati in seno al
Ministero Uomo di Pace, con periodici ag-
giornamenti semestrali, partecipando ai WET

(weekend di trasformazione).



ARGOMENTI TRATTATI
1° ANNO DI FORMAZIONE
› NUOVA IDENTITA'
› LA BENEDIZIONE 
› LA VOCE DI DIO 
› PASSATO, PRESENTE, FUTURO
› PROFEZIE, SOGNI, VISIONI
› VINCERE LA CARNE
› ECONOMIA BIBLICA
› FEDE 
› LA GRAZIA
› MIRACOLI 
› L'UNZIONE IN TE 
› LA FAMIGLIA

2° ANNO DI FORMAZIONE
› AUTORITA'
› IL REGNO DI DIO
› LA RIVELAZIONE
› L'ALDILA'
› PREGHIERA E DIGIUNO
› GUARIGIONE
› GIUSTIFICATI PER FEDE
› SPIRITO SANTO
› PREDESTINATI
› ANGELI E DEMONOLOGIA
› UOMINI DI DIO
› IL FRUTTO DELLO SPIRITO

CORSI INTENSIVI
› COME LEGGERE LA BIBBIA
› VERI ADORATORI
› CARATTERISTICHE PREGHIERA
› PRINCIPI E LEGGI SPIRITUALI
› COME INTERPRETARE I SOGNI
› COME ESSERE PRONTI PER IL RAPIMENTO
› COME AVERE UNA VISIONE

› COME ABBATTERE UNA FORTEZZA
› COME PROFETIZZARE
› L'IMPORTANZA DEL BATTESIMO
› COME SPOSTARE LA MONTAGNA
› INTELLIGENZA E SAGGEZZA
› LA DEPRESSIONE
› COME AVERE LUNGA VITA
› LA COMPRENSIONE
› DISEGNO, CONSIGLIO E SAPIENZA
› COME ESSERE GUIDATI DA DIO
› LE PROMESSE DI DIO
› COME RICEVERE UNA GUARIGIONE
› COME CONOSCERE LA VOLONTA' DI DIO
› IL MESSAGGIO
› RIVELAZIONE AZIONE E TRASFORMAZIONE
› LA CENA DEL SIGNORE
› L'UMILTA' E L'ORGOGLIO
› COME CAPIRE LA CHIAMATA DI DIO
› NOI IL TEMPIO DI DIO
› COME PREGARE IN LINGUE
› COME AGIRE DI FRONTE AD UN TERRORISTA
› COME AGIRE DI FRONTE AD UN POSSEDUTO
› I DONI DELLO SPIRITO SANTO
› COME CONFIDARE IN DIO
› RELAZIONI, AMORE E SESSO
› I PRINCIPI DELLA PROSPERITA'
› IL PECCATO ORIGINALE
› AFFINCHE'
Molti altri studi intensivi sono in fase di realizza-
zione e pubblicazione.

Essere discepolo “attivo” e fare discepoli è una chiamata
divina. Se senti che è per te, e la accetti, ti aiuteremo a
raggiungere il disegno che Dio ha per te, e a svilupparne
le caratteristiche. Se farai questa scelta dovrai dare prio-
rità al Regno di DIO, pregare giornalmente nello Spirito,
studiare e meditare con costanza la Parola.
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SVILUPPARE
CAPACITA’
PER FARE 

ALTRI
DISCEPOLI



CONDUTTORI
RESPONSABILI
SUPERVISORI



S C U O L A  D I  F O R M A Z I O N E

MINISTERO INTERNAZIONALE UOMO DI PACE

CORSI PER ASPIRANTI
CONDUTTORI
Coloro che aspirano a condurre un Gruppo
di Studio e Preghiera dovranno seguire il
“Corso per Aspiranti Conduttori”. Questo corso
ha durata trimestrale, con lezioni settimanali
on line, e vi formerà per diventare Conduttore
e Responsabile della cura delle anime. Durante
i tre mesi del corso i partecipanti verrann for-
mati nelle seguenti quattro aree:

1)  Cura pastorale;

2) Organizzazione di un gruppo 
    di studio e preghiera;

3) Guarigione e liberazione dell’anima 
    (ministrazioni);

4) Conoscenza.

FUNZIONI DEL CONDUTTORE

› Organizza gli incontri in collaborazione con
il Responsabile di cura delle anime;
› Gestisce lo svolgimento dell’incontro;
› Individua le capacità dei componenti del gruppo;
› Valuta eventuali esigenze particolari del gruppo;
› Cura le anime con Ministrazioni di Guarigione
e Liberazione;
› Individua e propone al Gruppo Organizzativo
nuovi coordinatori;

› Stimola il gruppo a rispettare le linee guida
stabilite per gli incontri;
› Invita e stimola le persone all’interno del
Gruppo ad esporre il riassunto e a rispondere
alle domande delle lezioni;
› Compila le schede di partecipazione all’incontro;
› Tutto quanto specificato deve essere svolto in
squadra con il Responsabile di cura delle anime.

FUNZIONI DEL RESPONSABILE 
DELLA CURA DELLE ANIME

› Mantiene i contatti con i componenti del
Gruppo;
› Ha mansioni di ordine pratico tra cui la ge-
stione dello spazio di riunione e l’accoglienza
delle persone prima e dopo la serata;
› Collabora nella compilazione delle schede
di valutazione con il Conduttore;
› Propone e stimola la partecipazione al gruppo
e al lavoro individuale;
› Cura le anime con Ministrazioni di Guarigione
e Liberazione;
› Sa pregare e intercedere per le persone;
› Assiste nella crescita i nuovi membri: li con-
forta, li sprona a superare i propri limiti e li
assiste nella crescita.

COME SI DIVENTA CONDUTTORE 
E RESPONSABILE DELLA CURA DELLE ANIME

Per avere l’approvazione dal Ministero Uomo
di Pace per condurre un Gruppo di Studio e
Preghiera sarà necessario:
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1)  Aver frequentato regolarmente il Corso
per aspiranti conduttori Alla fine dei 3 mesi
di corso l’aspirante conduttore sarà tenuto
a partecipare all’incontro finale in cui sa-
ranno verificate le conoscenze e le abilità
acquisite.

2)  Aver partecipato attivamente per 6 mesi
ad un Gruppo di Studio e Preghiera già
attivo (di persona o almeno tramite internet
seguendo il Gruppo pilota del Ministero).

3)  Aver fornito al responsabile del Ministero
le risposte alle domande presenti nei C.D.
dei seminari mensili relative ai tre mesi del
corso.

4)  Aver ricevuto almeno una ministrazione.
Chi sarà chiamato a ministrare dovrà con-
sultare il responsabile del settore “mini-
strazioni” del Ministero, che lo seguirà e
consiglierà per tutto il tempo necessario

.
5)  Aver compreso, abbracciato e condiviso
la visione-missione del Ministero Uomo di
Pace.  Lo scopo del Ministero è servire
ogni credente affinché raggiunga l’obiettivo
divino in lui, aiutandolo ad arricchire la
propria visione spirituale e quella della co-
munità che sta frequentando.

6)  Coloro che appartengono ad una chiesa
dovranno avere l’approvazione della propria
autorità ecclesiastica.

IL SUPERVISORE
Si diventa Supervisore dopo aver fatto espe-
rienza con i Gruppi in qualità sia di Conduttore
che di Responsabile della Cura delle Anime.
Viene riconosciuto come tale dagli altri Con-
duttori e dall’Autorità Spirituale del Ministero
in base ai frutti e alle capacità e attitudini di-
mostrate.

FUNZIONE DEL SUPERVISORE
› Fa visita ai Gruppi di sua competenza per
fornire un supporto sia a livello organizzativo
che spirituale;

› Verifica la buona conduzione dei Gruppi e
la correttezza delle attività svolte; 

› Aiuta nelle Ministrazioni; 

› Fa da tramite tra i Gruppi e l’Autorità Spirituale
con cui si relaziona regolarmente.



UMANITA’
CAPACITA’

COLLABORAZIONE



AVERE
VISIONE

D’INSIEME
SERVIRE

OGNI CREDENTE
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Questa brochure serve per capire le caratteristiche
che si devono avere per prendere veramente sul
serio questa visione, la nostra parte è quella di
formarti ed equipaggiarti per raggiungere questi
obiettivi, la tua di consacrarti a Dio con tutto il tuo
cuore, il resto farà storia in questa nazione.



S C U O L A  D I  F O R M A Z I O N E
per info e iscrizioni +39 0795610967 - info@uomodipace.it

www.uomodipace.it


