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Sono diverse settimane che media e giornali non parlano
d’altro: un nuovo virus sta mettendo a repentaglio la vita
di milioni di persone, avendo conseguenze non ancora
quantificabili anche per l’economia mondiale
L’ormai famoso Coronavirus sta anche
provando non poco la tenuta mentale
di tutti i cittadini, che si ritrovano a fronteggiare una preoccupazione che spesso si traduce in paura, se non addirittura
in panico.
Tra una raccomandazione e l’altra,
mentre virologi e politici lavorano strenuamente per garantire sicurezza e informazione, ognuno cerca il proprio modo
per esorcizzare la preoccupazione e vivere più serenamente.
I complottisti parlano di una macchinazione internazionale dando ascolto a
fonti non verificate e causando allarmismi controproducenti e stati d’ansia esagerati, gli scettici fanno finta che non stia
accadendo nulla e compiono gesti spesso irresponsabili… e poi ci siamo noi: i
cristiani!
Basta fare una veloce carrellata tra i
profili social dei “cristiani” per leggere come ognuno di loro stia vivendo la
propria fede ai tempi del Coronavirus.
Ma saranno tutti pensieri biblici?
Ecco dunque cinque pensieri NON
biblici sulla fede ai tempi del Corona-

virus, tratti da altrettanti versetti biblici
interpretati male:
1. IO SONO FIGLIO DI DIO, NON POSSO AMMALARMI
“Nessun male potrà colpirti, né piaga
alcuna si accosterà alla tua tenda” (Salmo
91:10). I versetti biblici chiamati in causa per sostenere che il cristiano non possa contrarre nessuna malattia né tanto
meno il Coronavirus sono infiniti. Ma è
veramente così?
Senza dare spazio a troppe polemiche
teologiche, basta leggere i racconti della Bibbia e dei cristiani ricordati nel Libro
degli Atti, per accorgerci che non c’è nulla di più sbagliato (cfr. seconda lettera a
Timoteo 4:20).
Anche il “grande” Paolo si ammalò (e non fu mai guarito) eppure chi
avrebbe il coraggio di affermare che
non era un uomo di fede?
Gesù ci insegna che, seppur non
apparteniamo al mondo, siamo comunque nel mondo (Vangelo di Giovanni
17:16) e dunque come tutti gli altri esseri
umani siamo sottoposti alle diverse difficoltà che coinvolgono i nostri simili.

Dio, infatti, fa levare il suo sole sopra i
malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui
giusti e sugli ingiusti (Vangelo di Matteo
5:45).
2. IO HO FEDE, NON MI SERVONO LE
PRECAUZIONI
“Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto: […]
prenderanno in mano dei serpenti; anche
se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male” (Vangelo di Marco 16:18).
Possiamo affermare che mai questo verso della Bibbia è stato così tanto nella
bocca (e sulle tastiere) dei cristiani come
nelle ultime settimane.
Lo stiamo usando nel modo giusto?
Gesù ci insegna che possiamo vivere in
modo scellerato, senza fare attenzione
o senza prendere delle precauzioni per
salvaguardare il nostro corpo, solo perché siamo cristiani e dunque godiamo di
un’assicurazione gratuita sulla vita? Assolutamente no!
Il pensiero di Dio riguardo il nostro
corpo è chiaro: “Non sapete che siete il
continua nella pagina seguente
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tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui; poiché il tempio di Dio è
santo; e questo tempio siete voi (prima lettera ai Corinzi 3:16).
3. BISOGNA RISPETTARE LA BIBBIA, ABBASSO IL
GOVERNO!
“Giudicate voi se è giusto, davanti a Dio, ubbidire a voi
anziché a Dio” (Atti 4:19). Questo verso della Bibbia rischia
di diventare uno slogan anarchico, autorizzato dalla credenza che i cristiani devono onorare Dio senza tener conto della legge degli uomini. Nulla di più sbagliato, soprattutto in tempi di Coronavirus!
La Bibbia insegna a rispettare le autorità e pregare per
loro perché sono stabilite da Dio (cfr. lettera ai Romani 13:17). Inoltre siamo chiamati ad essere rispettosi delle
leggi civili se queste non contrastano con l’insegnamento biblico.
Consideriamo che, ad oggi, le uniche prescrizioni promulgate dai legislatori riguardano norme e accortezze
igienico-sanitarie e logistiche, non abbiamo nessun motivo di progettare una rivolta.
La chiusura delle chiese non è in alcun modo dovuta al
divieto di professare pubblicamente la nostra fede.

4. APOCALISSE!
“Ravvedetevi”. L’invito al ravvedimento è sicuramente attuale e deve essere costantemente annunciato dalla
Chiesa; tempi come quelli che stiamo vivendo sono sicuramente delle buone occasioni per predicare il Vangelo e
testimoniare della nostra fiducia in Dio.
Tuttavia, la fede al tempo del Coronavirus, ci sta facendo rispolverare tutta una serie di brani dell’Antico Testamento e dell’Apocalisse per affermare che Dio ha mandato questa epidemia per punire il mondo malvagio.
Dio non ha bisogno di “punire”, Lui, “dunque, passando
sopra i tempi dell’ignoranza, ora comanda agli uomini che
tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno, nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo
dell’uomo ch’egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti” (Atti 17:30-31).
Al netto di quest’ultima considerazione, dobbiamo
anche ribadire che la natura in tutte le sue manifestazioni risente – in senso negativo – della realtà del peccato e della corruzione (cfr. lettera ai Romani 8:18-23). Siamo nel tempo della grazia e della speranza della redenzione, in cui Dio vuole che “tutti gli uomini siano salvati e
vengano alla conoscenza della verità” (prima lettera a Timoteo 2:4). Nessuno si deve sentire autorizzato a
catalogare fenomeni come il Coronavirus come
castighi di Dio; piuttosto ognuno ha la responsabilità di sfruttare ogni occasione per essere
di testimonianza e di rispondere a chiunque ci
interroga sulla nostra fede (prima lettera di Pietro 3:15).

dona e sostieni Cristiani Oggi

Cara lettrice, caro lettore, il Signore possa benedire la tua vita! Sostieni
Cristiani Oggi, il mensile di attualità e edificazione cristiana delle Chiese
Cristiane Evangeliche Assemblee di Dio in Italia, inviando
la tua offerta utilizzando il conto corrente postale
n.72198005 o le coordinate bancarie
IBAN IT07 K076 0103 2000 0007 2198 005 o con PayPal
seguendo il QRcode con il tuo smartphone.
email: cristiani.oggi@assembleedidio.org
SMS e WhatsApp 348.7265198

5. APOCALISSE 2!
“Si leverà infatti nazione contro nazione e regno
contro regno; vi saranno terremoti sulla terra e vi
saranno carestie. Questo sarà il principio dei dolori” (Vangelo di Marco 13:8).
Forse suggestionati dalle antiche predizioni Maya, pensiamo di poter calcolare quanto
tempo manchi al ritorno di Gesù sulla base
degli avvenimenti attorno a noi. Possiamo
veramente calcolare il tempo che rimane prima del ritorno di Gesù sulla base delle diverse
catastrofi naturali o epidemiologiche? Facciamo
qualche considerazione a riguardo.
Se potessimo spiegare l’imminenza del ritorno di Gesù sulla base del numero di guerre o di
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Per sapere dov’è la Chiesa
Cristiana Evangelica
più vicina consulta
la sezione dove siamo del sito
www.assembleedidio.org

malattie mortali, che cosa dovevano pensare i cristiani vissuti nel Medioevo quando le epidemie procuravano centinaia di
migliaia di morti o i cristiani della prima metà del Novecento
durante le guerre mondiali?
Già i cristiani del primo secolo erano convinti che il ritorno
di Gesù sarebbe avvenuto nell’immediato, tanto che l’Apostolo
Paolo, quando parla di questo avvenimento, si annovera sempre tra i “viventi” (cfr. prima lettera ai Tessalonicesi 4:15,17; prima
lettera ai Corinzi 15:52).
Questo non significa che Paolo fosse solo un illuso che forniva false speranze. Piuttosto, il suo proposito era mantenere
viva la suprema Speranza (prima lettera ai Romani 8:24-25).
Banditi i luoghi comuni tipici di una fede occasionale e fatta di slogan più che di continua e costante comunione con
Dio, affidiamoci con fede a Dio anche in questi tempi difficili, consapevoli che possiamo vivere in modo santo anche
senza scivolare in estremismi vari.
Ricordiamoci infine due cose importanti.
Non possono essere le contingenze temporanee, che siano
tragiche o felici, a determinare la vitalità della nostra fede; ma
solo “chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato” (Vangelo di
Matteo 24:13).
In circostanze come quella presente il nostro comportamento e gli atteggiamenti sono lo specchio della nostra fede
davanti ai nostri familiari, colleghi, vicini di casa. Preghiamo
di essere sempre una luce affinché “vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli” (Vangelo di Matteo 5:16).
svoltaonline

Da teNERE A MENTE
PER MATRIMONI A ROTOLI
Stai attraversando un momento difficile nel tuo matrimonio e le cose non stanno andando proprio bene? Stai pregando da anni affinché il tuo coniuge segua Gesù, ma non Lo
ha ancora fatto nonostante i tuoi inviti e le tue suppliche al
Signore?
Potresti sentirti, umanamente, scoraggiata e insicura per
quello che il tuo futuro ha in serbo per te e per la tua relazione. Ma in qualunque situazione sia il tuo matrimonio, c'è qualcosa che devi sempre tenere bene a mente: nulla è impossibile a Dio. “Gesù... disse: «Agli uomini questo è impossibile; ma a
Dio ogni cosa è possibile»” (Vangelo di Matteo 19:26).
Nella Bibbia leggiamo di numerosi miracoli compiuti da
Dio in diversi ambiti, incluso quello della risurrezione di Gesù
che vinse il nemico della vita. È lo stesso Spirito che ha resuscitato Gesù dai morti che vive in te che hai creduto in Gesù:
“Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita
in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà
anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in
voi” (lettera ai Romani 8:11).
Forse il tuo matrimonio potrebbe sembrare morto in questo momento, ma sappi che Dio lo può ancora riportare in
vita! Non smettere di pregare per il tuo coniuge! Non
arrenderti riguardo al tuo matrimonio! Se stai avendo difficoltà a trovare dei punti in comune, non ti scoraggiare: trovati
oggi con Qualcuno a cui fiduciosamente tu puoi parlare e che,
quando Dio interverrà, entrambi potrete consultare. Sì, Gesù
stesso vuole intervenire nella tua relazione famigliare! Coraggio, la svolta più grande deve ancora arrivare e, lo sai bene,
ma te lo voglio ricordare, nulla è impossibile a Dio!
J. Wiseman

Gesù disse: “Io sono la via, la verità e la vita”
vanni, compila il coupon qui sotto, ritaglialo
lungo la linea tratteggiata e, invialo in busta
affrancata a: redazione di Cristiani Oggi, Via
Altichieri da Zevio 1, 35132 Padova.
Puoi anche compilare il coupon e fotografarlo
con il tuo cellulare inviando l'immagine al numero WhatsApp 3487265198.

✂

Se leggendo Cristiani Oggi ti sei posto delle
domande riguardanti il messaggio proposto
da queste pagine, molte potrebbero essere
le risposte in merito, ma quella più puntuale, precisa e completa è reperibile solamente
nella Parola di Dio. Se desideri ricevere gratuitamente una copia del Vangelo di Gio-

apr20

Inviatemi una copia gratuita del Vangelo di Giovanni
cognome
nome
via		
cap
città

n.
provincia
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un messaggio per te

Chiedete

E VI sarà dato
luca 11:5-13

Solitamente nelle nostri riunioni di preghiera, ci si ritrova per
poter assieme intercedere per i bisogni comunitari, personali o di
qualche conoscente che ne faccia richiesta.
Alle diverse richieste che solitamente pervengono se ne è aggiunta una a livello nazionale, quella di pregare per la nostra

3 passi per la salvezza
1

AMMETTI DI ESSERE PECCATORE Gesù è morto sulla croce per il perdono dei tuoi peccati. “Non c’è nessun giusto,
neppure uno” (Lettera ai Romani 3:10). “Tutti hanno peccato e
sono privi della gloria di Dio” (Romani 3:23). Chiedi perdono
a Dio che ti ascolterà e ti perdonerà!

2
3

DEVI NASCERE DI NUOVO “Se uno non è nato di nuovo,
non può vedere il regno di Dio” (Vangelo di Giovanni 3:3). “Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia
vita eterna” (Vangelo di Giovanni 3:16). “A tutti quelli che lo
hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio”
(Giovanni 1:12). “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me” (Giovanni 14:6). Anche se
hai peccato, Dio continua ad amarti così come sei, ma vuole donarti una nuova vita! Apri il tuo cuore a Lui!
CREDI NEL SIGNORE GESÙ COME TUO SALVATORE
Accetta Gesù come tuo personale Salvatore, potrai rivolgerti a Lui in ogni cosa, ringraziandoLo con tutto il cuore, perché “in nessun altro è la salvezza” (Atti 4:12). “Se con la
bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con
il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti sarai salvato” (Lettera ai Romani 10:9). “Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e
la tua famiglia” (Atti degli Apostoli 16:31).

nazione. Speriamo poter mantenere viva questa richiesta davanti al Padre anche quando il
problema attuale si sarà risolto con il Suo aiuto,
e di continuare a pregare per un virus molto
più pandemico, di nome peccato: “Infatti, tutti
hanno peccato e sono privi della gloria di Dio”
(Romani 3:23).
L’antidoto per questo male è già stato prodotto: “E il sangue di Gesù, suo Figliuolo, ci
purifica da ogni peccato” (1 Giovanni 1:7).
Considerando alcuni eventi, non solo biblici, notiamo come, di fronte alle necessità, ognuno si rivolga a chi gli ispira più fiducia. “I marinari ebbero paura, e ognuno gridò al suo dio e gettarono a mare le mercanzie
ch’erano a bordo” (Giona 1:5).
Purtroppo molti, dopo aver cercato inutilmente di avere soddisfazione alle proprie
richieste, ancora non considerano bene a
chi le hanno rivolte: “I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell’uomo. Hanno
bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno naso
e non odorano, hanno mani e non toccano,
hanno piedi e non camminano, la loro gola
non emette alcun suono. Come loro sono quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano”
(Sal.115:4-78).
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PROGRAMMA TV
CRISTIANI OGGI
Segui i programmi di
edificazione ed evangelizzazione “Cristiani
Oggi” sulle reti televisive: Teleroma56 Lazio 15 Sabato
13:45, Tv Luna Campania-Lazio
14/116 Domenica 7:30, Domenica
8:30, Telemolise2 Molise 12/609
Sabato 21:00, Lunedì 12:30, PrimaTv Sicilia 86/289/666 Venerdì 22:00, Martedì 16:30, Tele Idea
Toscana 86, 625, 699 Domenica
11:30, RTI Crotone e provincia 12
Lunedì 19:30, Martedì 19:30, Giovedì 19:30, Venerdì 19:30

“E hanno edificato gli alti luoghi di
Baal che sono nella valle de’ figliuoli d’Hinnom, per far
passare per il fuoco i loro figliuoli e le
loro figliuole offrendoli a Moloc; una
cosa siffatta io non
l’ho comandata loro;
e non m’è venuto
mai in mente che si
dovesse commettere
una tale abominazione, facendo peccare Giuda” (Geremia 32:35).
“E quelli si misero a gridare a gran
voce, e a farsi delle incisioni addosso,
secondo il loro costume, con delle spade e
delle picche, finché grondavano sangue”
(libro di seconda Re 18:28).
Grazie siano rese a Dio per la fede
che possiamo riporre in Lui!
“Perché eglino stessi raccontano di noi
quale sia stata la nostra venuta tra voi,
e come vi siete convertiti dagl’idoli a Dio
per servire all’Iddio vivente e vero, e per
aspettare dai cieli il suo Figliuolo” (1 Tessalonicesi 1:9).
Paolo ci incoraggia a rivolgerci a Dio:
“Ma in ogni cosa siano le vostre richieste
rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azioni di grazie” (Filippesi 4:4).
Ma perché le preghiere vanno
rivolte a Lui?
È Lui che lo insegna: “Fino ad ora non
avete chiesto nulla nel nome mio; chiedete e riceverete, affinché la vostra allegrezza sia completa” (Giovanni 16:24).
Conosciamo Dio tramite la sua grazia: “Perché voi conoscete la carità del

Signor nostro Gesù Cristo il quale, essendo ricco, s’è fatto povero per amor vostro,
onde, mediante la sua povertà, voi poteste diventar ricchi” (seconda lettera ai
Corinzi 8:9).
Siamo i Suoi figli: “Ma a tutti quelli che
l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto di
diventar figliuoli di Dio; a quelli, cioè, che
credono nel suo nome” (Giov.1:12).
Abbiamo sperimentato la Sua onnipotenza: “Vi è forse qualcosa che sia
troppo difficile per l’Eterno? Al tempo fissato, l’anno prossimo, tornerò e Sara avrà
un figlio” (Genesi 18:14).
Ha un carattere meraviglioso: “Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed
aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su
voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore;
e voi troverete riposo alle anime vostre”
(Matteo 11:28-29)
Non chiede nulla in cambio: “Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni; gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
date” (Matteo 10:8).
La sa più lunga di noi, per questo
accettiamo anche i Suoi "no", ed i Suoi
"tempi": “Poiché egli dice: «Ti ho esaudito
nel tempo favorevole, e ti ho soccorso nel
giorno della salvezza». Eccolo ora il tempo favorevole; eccolo ora il giorno della
salvezza!” (2 Corinzi 6:2).
Potremmo dire ancora tante altre
cose, l'essenziale è che Lui è il nostro
Padre Onnipotente “accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia
e troviamo grazia per esser soccorsi al
momento opportuno” (Ebrei 4:16).
Giuseppe Bortoli

RADIOEVANGELO
Ascolta Radio Evangelo: scarica l’App
gratuita Radio Evangelo Network o sintonizzarti in FM nelle seguenti località (le frequenze sono espresse in MHz): ABRUZZO Valle di
Roveto (AQ) 87.500, BASILICATA Matera 98.300 – 93.00, Rivello (PZ) 103.700, CALABRIA Caccuri (KR) 107.400, Isola di Capo Rizzuto (KR) 104.900, Melito di Porto
Salvo (RC) 104.400, Palizzi (RC)
104.800, Palmi (RC) 88.200, Petilia Policastro (KR) 92.600, Reggio Calabria 107.700, CAMPANIA
Agropoli (SA) 93.200, Atena Lucana (SA) 88.400, Avellino 102.800,
Caggiano (SA) 88.400, Casalbore
(AV) 96.300, Monte Faito – Castellammare di Stabia, Vico Equense (NA) 102.800, Montesano sulla Marcellana (SA) 98.400, Napoli 102.800, Nusco (AV) 103.200,
Ponte (BN) 88.800, Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 91.200, EMILIA – ROMAGNA Bologna 88.300
– 88.450, Rimini 95.00, LAZIO
Cassino (FR) 89.300, Colleferro
(RM) 107.400, Fondi (LT) 89.100,
Isola del Liri (FR) 101.400, Latina 93.500, Rieti 101.900, Roma
101.700, Sonnino (LT) 93.500, Sora
(FR) 89.400, Valle di Comino (FR)
90.00, LOMBARDIA Valceresio
(VA) 100.200, PUGLIA Bari 91,500,
Ginosa (TA) 102.300, Gravina in
Puglia (BA) 103.500, Palagianello (TA) 98.300, SARDEGNA Quartu Sant’Elena (CA) 101.700, Sassari 102.600 Mhz, Oristano 102.000
Mhz, SICILIA Acireale (CT) 92.500
– 92.800, Agrigento 98.500, Belmonte Mezzagno (PA) 106.800,
Castelmola (ME) 93.800, Catania 91.100, Erice (TP) 103.800, Forza D’Agrò (ME) 93.800, Gela (CL)
104.200, Godrano (PA) 88.200,
Linguaglossa (CT) 106.300, Messina 99.00, Milo (CT) 93.400, Misilmeri (PA) 99.500, Palermo
91.600, Randazzo (CT) 101.600,
Salemi (TP) 98.900, Sant’Agata di
Militello (ME) 88.250 – 91.200
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io so in chi ho creduto

Cam bia

la mia vita!

Mi chiamo Antonio, vivo a
Padova e vorrei raccontare la mia
testimonianza di come Gesù ha cambiato la mia vita. Il
lavoro non mi è mai mancato, infatti fin dall'età di 13 anni
ho iniziato a lavorare per aiutare la famiglia.
Ero un ragazzo tranquillo, a volte anche troppo perché
mi piaceva stare da solo, cercavo pace, ma quando ero in
compagnia di amici mi facevo facilmente condizionare
diventando così una persona orgogliosa, irascibile, presuntuosa e questo mio carattere mi portava a commettere tanti
errori..
Nel 1991 conobbi Rosanna, mia moglie, a l'anno successivo mi arruolai nell'esercito che mi trasferì a Padova. Oggi
capisco che nel periodo che ero in accademia fino al trasferimento a Padova, Dio ha guidato la mia vita.
Mi sentivo realizzato, avevo una moglie, una casa ed una
bellissima bambina di nome Martina.
Nel 2005 alcuni amici mi chiesero di iscrivermi alla scuola
serale che rifiutai per via del lavoro troppo impegnativo.
Successivamente nello stesso anno partii in missione
in Iraq e al mio ritorno in Italia fui invitato nuovamente ad
iscrivermi a scuola serale e questa volta accettai.
Qui conobbi Giovanni, un ragazzo che ha avuto un ruolo
importante nella mia conversione.
Terminata la scuola dopo alcuni mesi, qualcosa stava
cambiando nella mia vita. Non mi sentivo più quella per-

sona realizzata che credevo di essere, litigavo spesso con
mia moglie per ogni motivo, avevo perso la sua fiducia e mi
chiudevo in me stesso.
Mi stavo allontanando dalle persone che amavo, non
riuscivo a reagire e non sapevo come fare. Ogni domenica
mattina andavo in chiesa con mia moglie e mia figlia ma
dentro di me c'era tanto dolore, così alzavo il mio sguardo
su Gesù crocifisso e dicevo: "Aiutami, Signore, solo tu puoi
cambiare questa situazione".
Da lì a poco, nel 2008, ricevetti una telefonata da Giovanni, l’amico di scuola, che mi disse che gli avevano assegnato
l'appartamento accanto al mio.
Una sera invitammo lui e sua moglie a prendere un caffè
e in quella serata Giovanni mi parlò di Gesù; mi disse che
Lui è morto per noi peccatori, che è vivente, che è vicino ad
ognuno di noi, che Gli possiamo parlare liberamente, che
ci parla attraverso la Sua Parola (la Bibbia). Quelle parole
penetrarono nel mio cuore e così iniziai a leggere la Bibbia
perché volevo scoprire di più di Gesù.
Così un giorno mi chiusi nella mia camera e mi rivolsi al
Signore con tutto il cuore dicendo: “Se Tu esisti, se è vero
quello che dice la Bibbia, perdona le mie colpe e cambia
la mia vita!”. In quel momento una dolce presenza toccò il
mio cuore e io non riuscivo a smettere di piangere. Era un
pianto di liberazione, ma anche di gioia perché mi sentivo
un'altra persona; non avevo più quel peso nel cuore.
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Che
cosa
crediamo
Crediamo che la Bibbia è il messaggio di Dio per l’umanità perciò cerchiamo di comprendere e di ubbidire alla Sua verità
Crediamo che c’è un solo Dio, distinto in tre persone: Padre, Figlio e
Spirito Santo perciò desideriamo
conoscerLo in tutta la Sua bellezza
e completezza
Crediamo che Gesù è pienamente
Dio e pienamente uomo perciò ci
rallegriamo perché Gesù è un ponte tra noi e Dio

Squali che
non mordono

Adesso, la mia vita, grazie
a Dio, è cambiata del tutto e
non solo; Dio ha fatto di più di
quello che Gli avevo domandato, rivelandosi nella vita di
mia moglie.
Oggi la ragione della mia
vita è amare, onorare e servire
il Signore tutti i giorni perché
ha fatto cose grandi per me
ed io sono nella gioia.
“Or sappiamo che tutte le
cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono
chiamati secondo il suo disegno” (Lettera ai Romani 8:28).
Dio non è disinteressato
alla tua vita come non lo è
stato per me, Egli ha un piano
anche per te. InvocaLo con
tutto il tuo cuore e vedrai
realizzare nella tua vita la Sua
promessa. Dio ti benedica.
Antonio

I miei figli erano entusiasti, ma io mi sentivo a disagio.
Durante una vacanza, decidemmo di visitare un acquario dove i visitatori potevano accarezzare piccoli squali
tenuti in una speciale vasca. Quando chiesi all’addetto se
quegli squaletti avessero mai azzannato delle dita, lui mi
spiegò che erano stati appena nutriti e poi era stato dato
loro anche cibo extra. Non avrebbero morso perché non
avevano fame.
Quello che ho imparato dall’esperienza con gli squali riprende un proverbio biblico: “Chi è sazio calpesta il
favo di miele; ma, per chi ha fame, ogni cosa amara è dolce” (Proverbi 27:7). La fame - quel senso di vuoto interiore
- può indebolire il nostro discernimento quando prendiamo delle decisioni.
Ci convince che va bene se ci accontentiamo di qualunque cosa ci dia la sensazione di riempirci, anche se ci
espone al morso di qualcuno.
Dio vuole per noi più di una vita vissuta in balia dei
nostri appetiti. Egli vuole che siamo riempiti dell’amore
di Cristo, affinché tutto ciò che facciamo scaturisca dalla pace e dalla stabilità che Egli ci dà. La consapevolezza
costante che siamo amati incondizionatamente ci dona
fiducia. Ci permette di essere selettivi, lasciandoci attrarre dalle cose veramente “dolci” della vita: traguardi, proprietà e relazioni. Solo una relazione con Gesù dà vera
soddisfazione. Possiamo cogliere il Suo amore incredibile per noi in modo che possiamo essere “ripieni di tutta
la pienezza di Dio” (Efesini 3:19) per il nostro bene, e per il
bene degli altri.
Di che cosa hai più fame nella vita? Gesù ti riempie in
un modo che nessun altro può fare!
Coloro che vedono Gesù come il Pane della Vita non
avranno mai fame.
Copyright ODB Ministries. Usato con permesso

Crediamo che l’umanità, nel corso della storia, ha peccato ripetutamente contro Dio perciò siamo
consapevoli di essere segnati anche noi da questa disobbedienza e
incapaci di riscattarci
Crediamo che Dio ci perdona per
mezzo della fede nella morte di Gesù perciò ci ravvediamo e ci rallegriamo in questo perdono
Crediamo che Dio ha risuscitato
Gesù dai morti e ci offre una nuova
vita libera dal peso del peccato perciò viviamo una vita gradita a Dio
per mezzo di Cristo che vive in noi
Crediamo che Gesù ha garantito ai
Suoi discepoli la potenza dello Spirito Santo perciò possiamo sperimentare la Sua potenza soprannaturale nella nostra vita quotidiana
Crediamo che Dio possa guarire
l’anima e il corpo perciò preghiamo con fede e con speranza
Crediamo nella vera Chiesa, fondata da Gesù perciò condividiamo questa comunione di fede e di
amore
Crediamo che Dio comandi ai Suoi
discepoli di celebrare la cena del Signore e battezzare in acqua quanti
hanno creduto perciò pratichiamo
questi atti simbolici, riflettendo sul
loro significato
Crediamo che Gesù ritornerà per
reclamare la Sua Chiesa perciò viviamo aspettando il Suo ritorno
Crediamo che un giorno Gesù sarà
chiaramente visibile sulla terra come Re perciò viviamo già ora come cittadini del Suo Regno
Crediamo che il giudizio definitivo
spetterà a Dio perciò viviamo sapendo che le nostre scelte hanno
conseguenze eterne
Crediamo che vivremo con Dio per
sempre perciò viviamo con speranza, a prescindere dalla nostra attuale condizione
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Otto per Mille A.D.I.

puoi fare del bene con la tua
firma per l’otto per mille
alle Assemblee di Dio in Italia
Con i fondi dell’otto per mille dell’IRPEF le Chiese Cristiane Evangeliche delle Assemblee di Dio
in Italia danno aiuto all’infanzia bisognosa, agli
anziani, a quanti hanno problemi di dipendenza
da droghe, alcool e medicinali, all’opera rivolta ai
sordi italiani e nei luoghi in cui si verificano situazioni di emergenza umanitaria.
Le Assemblee di Dio in Italia svolgono la loro
missione a carattere sociale, umanitario e evangelistico su base vocazionale e di volontariato
verso tutti, senza discriminazione di religione, di
lingua o di razza.
Con la tua firma scegli di devolvere l’8x1000 a
favore delle Assemblee di Dio in Italia sostenendo queste iniziative!
“Così dunque, finché ne abbiamo l’opportunità, facciamo del bene a tutti”
(Lettera ai Galati 6:10).

UTILIZZO FONDI IRPEF NEL 2019
FONDO AMMINISTRAZIONE OTTO PER MILLE
1 Gennaio-31 Dicembre 2019
Entrate
Riporto dal 31 dicembre 2018....................€ 285.312,68
Interessi netti.......................................................€ 26,34
Dipartimento del Tesoro Economia e Finanze,
quota 8x1000 IRPEF anno d’imposta 2015
nelle dichiarazioni del 2016.....................€ 1.343.791,95
Riaccredito.....................................................€ 1.500,00
Uscite per interventi umanitari
Istituto Evangelico Betesda a Macchia di Giarre (CT)
per assistenza anziani
e ristrutturazione immobile........................ € 285.000,00
Istituto Evangelico Betania-Emmaus
di Fonte Nuova (Roma)
per assistenza anziani............................... € 450.000,00
Istituto Biblico Italiano
per ratei mensili mutuo per acquisto sede.€ 300.000,00
Associazione Beth-Shalom onlus
per assistenza anziani non abbienti............. € 10.712,00
ADI-LIS per attività a favore dei non udenti...€ 4.000,00
Cooperativa Sociale “Il faro” per assistenza
all’infanzia abbandonata e ragazze madri
e vittime di tratta............................................ € 2.000,00
Centro Kades onlus di Melazzo (AL)
per recupero tossicodipendenti..................€ 160.000,00
Centro Adi per Immigrati a Lampedusa
per accoglienza e assistenza ai profughi.....€ 21.000,00
ADI-Care per progetto di sicurezza sanitaria
nelle Chiese ................................................. € 3.860,00
a favore di individui...................................... € 26.000,00
Totale erogazioni per interventi in Italia..€ 1.262.572,00
Spese per la comunicazione dell’utilizzo dei fondi
dell’8x1000 per annunci su testate stampa
a diffusione nazionale.................................. € 70.770,97
Spese bancarie, imposte, commissioni
e competenze negative..................................... € 193,75
Riepilogo
Entrate gennaio-dicembre 2019..............€ 1.345.318,29
Uscite gennaio-dicembre 2019...............€ 1.333.536,72
Attivo anno 2019...........................................€ 11.781,57
Riporto dal 31 dicembre 2018....................€ 285.312,68
Rimanenza attiva al 31 dicembre 2019......€ 297.094,25

Assemblee di Dio in Italia

CHIESE CRISTIANE EVANGELICHE
Ente Morale di Culto DPR 5.12.1959 n.1349 - Legge 22.11.1988 n.517

00185 Roma Via dei Bruzi 11 Tel.06.491518-06.90997342
per informazioni visitate il sito www.assembleedidio.org
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