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in questo numero:
Ci voleva il COVID-19 per..
Una giornata memorabile
Un solo Dio
Passione che conduce 
alla rovina - lussuria
Religiosità senza religione
e altro ancora...

“La tua parola 
è una lampada 

al mio piede 
e una luce 

sul mio sentiero” 
(Salmo 119:105)
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La storia e la nostra esperienza 
quotidiana ci insegnano che il più del-
le volte noi non siamo in grado di fer-
marci per fare le giuste valutazioni e 
riconoscere certe verità, a meno che 
non intervenga un evento straordi-
nario, eclatante, perfino catastrofi-
co, che ci induca (se non costringa) a 
farlo.

Furono il vento impetuoso e la pau-
ra di affondare, che spinsero Pietro 
a gridare “Signore, salvami!”, facen-
dogli realizzare – come mai prima – la 
forza della mano del suo Maestro che 
l’afferrò senz’esitazione.

Saulo da Tarso si umiliò davanti al 
tanto odiato Gesù, chiedendoGli: “Chi 
sei, Signore?”, soltanto dopo che una 
luce lo folgorò, quando tutta la sua ar-
roganza e le sue convinzioni si schian-
tarono al suolo, nella polvere. 

Il carceriere di Filippi riconobbe il 
suo bisogno estremo, gridando: “Che 
debbo fare per essere salvato?”, sol-
tanto dopo che un terremoto ave-
va scosso paurosamente la sua vita, 
sconvolgendo tutto il suo mondo, 
mettendo a rischio la sua famiglia e il 
suo futuro.

Potremmo continuare l’elenco qua-
si all’infinito per riaffermare che, a 
volte, sono necessari degli eventi dav-
vero “estremi” per farci fermare e ri-
conoscere le cose importanti a cui, 
sino a quel momento, non avevamo 
dato il giusto valore.

Il flagello del Coronavirus ha ferma-
to tanti italiani che, forse per la pri-
ma volta, stanno riconoscendo il valo-
re di ciò che abbiamo nel nostro “Bel 
Paese”. Ecco così che siamo spinti, co-
stretti a riscoprire la bellezza della li-
bertà, proprio mentre siamo obbli-
gati a limitarla. E improvvisamente 
“ci accorgiamo” dell’insostituibii-

le opera di medici, infermieri e di tut-
ti gli operatori sanitari che si prodiga-
no per salvare vite umane; delle Forze 
dell’Ordine impegnate per le strade 
a salvaguardare la nostra incolumità; 
del personale dei supermercati che 
non fa mancare alcun bene dagli scaf-
fali…

Ci voleva il Coronavirus per far ri-
conoscere ai credenti ciò che Dio ha 
voluto dare e fare per la Sua chiesa? 
Così, solo ora, in questa terribile cir-
costanza, ci siamo fermati per… 

1. Comprendere che noi non sia-
mo onnipotenti e, davanti alla forza di 
un evento così sconvolgete, imparare 
a “cercare la faccia del Signore”, chie-
dendo che Egli intervenga con la Sua 
potenza. Tutta la nostra presunzio-
ne scompare, salvo poi (speriamo pro-
prio di no) ricomparire alla fine della 
crisi, magari per vantarci su come ab-
biamo reagito e come siamo stati in 
grado di superala. 

2. Considerare la ricchezza dei cul-
ti celebrati nei nostri locali, dove le 
Comunità si raccolgono negli orari e 
nei giorni prestabiliti. Così coloro che, 
con troppa facilità, “abbandonava-
no la comune adunanza”, ora piango-
no perché sentono la mancanza del-
le riunioni.

3. Apprezzare l’amore della straor-
dinaria famiglia del Signore a cui ap-
parteniamo. Sì, perché a forza di dar 
retta a dicerie, insinuazioni e pettego-
lezzi, siamo caduti nella trappola della 
denigrazione e non abbiamo apprez-
zato a sufficienza il dono dei fratelli, 
delle sorelle e della comunione 
con loro, ora diventati indispen-
sabili, anche se realizzabili soltanto 
“a distanza”. Senza alcun intento au-
tocelebrativo, mi domando: "Ci vole-
va il Coronavirus per farci apprezzare 
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Ci voleva il
“È stata un bene per me l’afflizione subita,   perché imparassi…” (Salmo 119:71)



l’Opera delle Assemblee di Dio in Italia 
e comprendere quant’è preziosa la fede 
che ci è comune e tutto il bene che pos-
siamo fare insieme?" 

4. Scoprire che i servitori del Signo-
re, i pastori delle nostre Comunità, sono 
un prezioso dono di Dio alla Sua Chie-
sa. Oh, quanto è bello sentire la voce del 
pastore che telefona per far giungere 
una voce di incoraggiamento! E poi, nel-
la tragedia di non poter cele-
brare un servizio funebre, 
avere almeno la pre-
senza del pastore per 
una preghiera insie-
me alla famiglia, an-
che se solo davanti a 
una fredda fossa, sca-
vata nel terreno.

5. Dare il giusto valore alle “riserve” 
spirituali che abbiamo accumulato con 
la nostra consacrazione a Dio. Così tutte 
le benedizioni e gli ammaestramenti del-
la Parola, ricevuti e assimilati, ora si rive-
lano una vera fonte di sostegno spiritua-
le e morale.

6. Dare il giusto valore alle varie attivi-
tà della Comunità. Sì, perché ora ci ren-
diamo conto di quanto siano fondamen-

tali: la Scuola Domenicale e i nostri 
Monitori, per formare le nuove 

generazioni; la Riunione Giova-
nile, con i suoi momenti aggre-
gativi e ricreativi; per non par-
lare della “solita” riunione di 
preghiera del lunedì e via di 
seguito.

7. Apprezzare i mezzi di co-
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municazione che abbiamo sempre avuto a disposi-
zione, ma che in questi giorni si stanno dimostrando 
validissimi per tenere in contatto i credenti e perfi-
no “portarli” alla preghiera comune. Così stiamo ap-
prezzando la nostra Radio locale, Il network Radio-
Evangelo, il Notiziario ADI, gli Audiovisivi e perfino 
quei Social, tanto denigrati, che ora ci permettono 
di raccoglierci su diverse piattaforme, per leggere 
insieme la Parola e pregare.

8. Afferrare quanto sia importante la famiglia. 
Quante cose erano diventate più importanti delle 
nostre famiglie e dello stare insieme a casa?  Che sia 
per lavoro, studio o altre ragioni, spesso ci siamo al-
lontanati dai nostri cari e abbiamo trascurato il valo-
re della famiglia. Ora che siamo “costretti a sederci 
tutti insieme a tavola” per leggere la Parola di Dio e 
pregare, nonché godere qualche momento di intimi-
tà, vogliamo apprezzarne l’opportunità, soprattut-
to considerando che viviamo in una società che pro-
muove la separazione e l’individualismo, spingendo 
verso la disgregazione familiare e sociale.

9. Ringraziare Dio per tutte le cose che abbiamo, 
proprio mentre temiamo di esserne privati dalla fu-
ria di questa “tempesta”. Impariamo a ringraziare il 
Signore per la Sua provvidenza e per ogni bene, sia 
per quelli di prima necessità, sia per gli altri. Rico-
nosciamo che Dio, nella Sua misericordia, si è pre-
so cura di noi, che nulla viene da noi e tutto, invece, 
procede da Lui.

10. Realizzare che Gesù sta davvero per ritornare! 
A parte le speculazioni di alcuni che, stravolgendo la 
meravigliosa dottrina del ritorno di Cristo, seminano 
timori e paure, noi vogliamo ravvivare e proclamare 
la beata speranza del glorioso ritorno di Cristo, per 
consacrarci ancor di più e vivere nell’attesa gioiosa 
del Suo ritorno: Marana tha!

Con dolore paterno, e non senza esaminare pro-
fondamente me stesso, devo chiedervi di nuovo: “È 
possibile che ci voleva il Covid-19 per farci capire, 
riscoprire e rivalutare queste cose?”

Cari in Cristo, spero che questa immane trage-
dia possa davvero farci tornare risolutamente a Dio, 
a Colui che è in grado di fare di noi dei credenti for-
ti, resilienti e capaci di proseguire il cammino del-
la fede sino in fondo, rimanendo fedeli alla Missione 
che la Chiesa è chiamata a svolgere su questa ter-
ra: esaltare Cristo, edificare se stessa nell’amore ed 
evangelizzare il mondo!

Dio ci benedica, ci protegga e ci faccia prospera-
re!

Gaetano Montante
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Ci rendiamo conto che ci sono termini da usare con cautela e senso della misu-
ra, eppure, nonostante questo, la giornata di domenica 22 marzo 2020 si può si-
curamente definire storica, perché ha prodotto degli effetti inimmaginabili e non 
facilmente misurabili sulla vita della nostra Opera. In tutta onestà, mentre nasce-
va l’idea di una Giornata Nazionale di Preghiera, in concomitanza con molte altre 
confessioni del mondo evangelico italiano che hanno adottato la medesima inizia-
tiva, non ci aspettavamo che potesse assumere tali proporzioni, ma il Signore ha 
voluto benedire con la Sua unzione e la Sua approvazione l’iniziativa, in modo che 
la gloria vada soltanto a Lui.

L’intero popolo delle Assemblee di Dio in Italia si è “riunito” con cadenza oraria 
dalle 8 alle 17 elevando a Dio la sua preghiera su temi concordati e introdotti dai 
diversi pastori, membri del Consiglio Generale delle Chiese.

Partendo dal sito web ufficiale dell’Opera, trasmesso su YouTube, Facebook e 
rimbalzando sugli altri social, il programma di preghiera è circolato di casa in casa 
e, senza esagerare, in tutto il mondo. 

Comunità raccolte in videoconferenza, famiglie unite in salotto e singoli nelle 
loro stanze, erano tutti “sincronizzati” sullo stesso programma di preghiera, cer-
cando la faccia del Signore con umiltà e sincerità, invocando il Suo Nome e chie-
dendo il Suo intervento su questi temi:

• La salvezza delle anime in questo momento cruciale.
• Una nuova consacrazione e un genuino risveglio del popolo di Dio.
• Una più evidente santificazione in vista dell’imminente ritorno di Cristo.
• La preservazione delle nostre Chiese nella fede e nella buona testimonianza.
• Saggezza e guida per le Autorità politiche e sanitarie, per le forze dell’ordine 

e militari.
• Guarigione per i malati e per i contagiati dal coronavirus.
• Nuove forze fisiche, mentali e morali per tutto il personale sanitario in prima 

linea in questa difficile battaglia.
• Un potente intervento di Dio perché chi è nel lutto, nella sofferenza e nel do-

lore possa ricevere consolazione e conforto.
• Per il nostro Paese intero, perché il Vangelo faccia breccia nei cuori.
• Per i nostri Missionari all’Estero, affinché il Signore li protegga e li usi per la 

Sua gloria.
La Giornata si è conclusa con un culto finale alle ore 18 che, come mai prima, 

ha unito tutto il popolo delle ADI che ha cantato, pregato e ascoltato il messag-
gio della Parola di Dio, predicato dal fratello Gaetano Montante, Presidente delle 
ADI. Col volto rigato di lacrime, ci siamo immedesimati in quella vedova “chiusa in 
casa”, coi creditori alla porta, non avendo altro che un vasetto di olio. Grazie alla 
sua storia, abbiamo proiettato sul nostro futuro la certezza che, se affronteremo 
questa crisi nel timore di Dio e secondo le indicazioni della Sua Parola, ne uscire-
mo ripieni e traboccanti, per continuare a servirLo in questo Paese e dovunque 
Egli vorrà. Che Dio ci aiuti a “non sprecare” questa terribile crisi, perché seguendo 
l’esempio del 22 marzo 2020, ognuno di noi sia pronto a mettere da parte le visio-
ni personali e parziali, e che tutti insieme, uniti e concordi, possiamo concentrarci 
sulle cose che contano veramente, perché “le campagne già son bianche da mie-
tere” e non c’è tempo da perdere!

Non diamo “dati numerici”, né pubblichiamo statistiche, perché l’intento di 
questa notizia non è celebrativo, né autoreferenziale. Desideriamo soltanto rin-
graziare il Signore per i Suoi servi che, invisibili e innominati, hanno lavorato per-
ché questa attività fosse tecnicamente realizzabile.

A Dio sia la gloria nella chiesa, e in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei 
secoli. Amen

per il Consiglio Generale delle Chiese Aniello A. S. Esposito

22 marzo 2020
UNA GIORNATA 
MEMORABILE
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comunicato del 24 febbraio 2020 pub-
blicato sul sito assembleedidio.org
In riferimento alla diffusione del nuovo 
Coronavirus COVID-19, il Consiglio Ge-
nerale delle Chiese "Assemblee di Dio 
in Italia" invita la fratellanza, come cit-
tadini e come credenti, ad evitare al-
larmismi e paure ingiustificate. Nes-
sun timore, ma consapevolezza piena 
di quanto sta accadendo. Siamo chia-
mati a vivere questo momento di diffi-
coltà con grande senso di responsabi-
lità. Ognuno di noi può, con il proprio 
comportamento responsabile, osta-
colare la diffusione del virus. Si racco-
manda la massima collaborazione con 
le istituzioni ed il rispetto delle ordi-
nanze delle autorità competenti. Que-
sto è certamente un tempo di oppor-
tunità che ci chiama tutti ad unirci in 
preghiera per il nostro Paese, soprat-
tutto per i più deboli e gli anziani. Pre-
ghiamo per le autorità preposte, affin-
ché assumano decisioni dettate dalla 
saggezza e dalla prudenza. Facciamo-
lo, senza esitazioni. "Non angustiatevi 
di nulla, ma in ogni cosa fate conosce-
re le vostre richieste a Dio in preghiere 
e suppliche, accompagnate da ringra-
ziamenti. E la pace di Dio, che supera 
ogni intelligenza, custodirà i vostri cuo-
ri e i vostri pensieri in Cristo Gesù" (Fi-
lippesi 4:6-7).

comunicato del 12 marzo 2020 pubbli-
cato sul sito assembleedidio.org
Cari fratelli, pace del Signore. La no-
stra preghiera è che il Signore continui 
ad erigere un muro di protezione in-
torno al Suo popolo! La situazione de-
terminatasi sull’intero territorio nazio-
nale a causa della diffusione del virus 
COVID-19, come certamente avrete 
appreso dai mezzi d’informazione, 
si va aggravando di ora in ora ed 
è stata, inevitabilmente, definita 
dall’Oms: “pandemia”. È nostro 
dovere, per senso di responsabi-
lità cristiana, collaborare con il 
massimo impegno al contrasto 
e al contenimento del contagio 

del virus COVID-19. Pertanto, con ram-
marico e non senza dolore nel cuore, il 
Consiglio Generale delle Chiese esorta 
tutti i Pastori e i Conduttori di chiesa, 
gruppi e stazioni di evangelizzazione 
ad attenersi scrupolosamente a quan-
to disposto dalle autorità competen-
ti. Qualunque tipo di attività all’interno 
dei nostri locali di culto dovrà essere 
sospesa. Questa misura dovrà essere 
rispettata fino a nuovo avviso! Esortia-
mo tutti i pastori ad utilizzare con sag-
gezza i social nella diffusione di notizie 
e di messaggi in diretta e registrati, in 
modo tale da onorare il Signore anche 
nell’uso dei mezzi di comunicazione.
Fratelli, incoraggiamo i credenti a non 
trascurare, nel frattempo, la loro co-
munione personale, privata e familia-
re, con il Signore, esercitando la fede 
in “colui che può…, fare infinitamente 
di più di quel che domandiamo e pen-
siamo” (Efesini 3:20).
“Poiché egli ha posto in me il suo affet-
to, io lo salverò; lo proteggerò perché-
conosce il mio nome. Egli mi invocherà 
e io gli risponderò; sarò con lui nei mo-
menti difficili; lo libererò e lo glorifiche-
rò” (Salmo 91:14-15).
Uniamoci in preghiera intercedendo 
gli uni per gli altri, per l’Opera di Dio 
in Italia, per le nostre famiglie e per il 
nostro Paese, affinché Dio manifesti 
la Sua gloria in questo mo-
mento difficile!

CoronaviruS ComuniCa ti del Consiglio generale 
delle Chiese adi
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Centro Kades onlus 
Regione Basso Erro 41 
15010 Melazzo (AL)
Tel.0144.41222  fax 0144.41182 
centrokades@gmail.com
www.centrokades.org 

DONA IL 
5x1000

AL CENTRO 
KADEs 

01361460064

Il Centro Kades onlus da 40 anni 
opera nel campo delle dipendenze 
da sostanze e da comportamenti pa
tologici con ottimi risultati fra coloro 
che hanno completato il programma 
di recupero. Il Centro Kades ha un 
reparto maschile Kades, uno fem
minile beser e l’Unità di strada per 
portare un messaggio di speranza. 
Lo Stato Italiano dà a tutti i contri
buenti dipendenti, autonomi e pen
sionati la possibilità di scegliere a chi 
destinare il 5 per mille dell’IRPEF. so-
stieni il Centro Kades firmando per 
il 5 per mille dell’IRPEf nel Model
lo Unico, nel Modello 730 o nel CUD 
nel riquadro “Sostegno del volontaria
to, delle Organizzazioni Non Lucrative 
di Utilità Sociale...” indicando il Codi-
ce fiscale del Centro Kades

la tua firma per il cinque per mille 
al Centro Kades: una scelta che 
vale molto ma non ti costa nulla 

comunicato del 12 marzo 2020 pubblicato 
sul sito assembleedidio.org
Il Consiglio Generale delle Chiese Cristia-
ne Evangeliche Assemblee di Dio in Italia, 
visto il perdurare di questa situazione così 
difficile e in concomitanza con molte altre 
confessioni del mondo evangelico italiano, 
che hanno adottato la medesima inizia-
tiva, pur consapevole che ogni comunità 
locale ADI continua a tenere quotidiana-
mente riunioni di culto e di preghiera uti-
lizzando i moderni mezzi di comunicazio-
ne, ha deciso di inviare questo appello a 
dedicare come Giornata Nazionale di Pre-
ghiera, Domenica 22 Marzo 2020 per tut-
ti i credenti delle Assemblee di Dio in Ita-
lia. Siamo consapevoli che vi siano grandi 
difficoltà e ostacoli di ordine pratico, vi-
sta l’impossibilità di tenere le riunioni di 
culto nei nostri rispettivi locali. Pertan-
to incoraggiamo i credenti ad organizzar-
si nell’ambito delle rispettive famiglie per-
ché nella giornata indicata si possa stare il 
più possibile uniti nella preghiera interce-
dendo dinanzi al Signore. A tal proposito 
suggeriamo alcuni argomenti di preghiera 
da presentare insieme al Signore:
• La salvezza delle anime in questo mo-
mento cruciale
• Una nuova consacrazione e un genuino 
risveglio del popolo di Dio
• Una più evidente santificazione in vista 
dell’imminente ritorno di Cristo

• La preservazione delle nostre 
chiese nella fede e nella 

buona testimonianza
• Saggezza e gui-

da per le Au-
torità po-

litiche e 
sanita-

rie, 
per 

le 

forze dell’ordine e militari
• Guarigione per i malati e i contagiati da 
coronavirus
• Nuove forze fisiche, mentali e morali per 
tutto il personale sanitario in prima linea 
in questa difficile battaglia
• Un potente intervento di Dio perché chi 
è nel lutto, nella sofferenza e nel dolore 
possa ricevere consolazione e conforto.
• Per il nostro paese intero perché il Van-
gelo faccia breccia nei cuori. 
“Il Signore (vi) benedica e (vi) protegga! 
Il Signore faccia risplendere il volto su di 
(voi) e (vi) sia propizio! Il Signore rivolga 
verso di (voi) il suo volto e (vi) dia la pace” 
(Numeri 6:24-26).

comunicazione del 16 marzo 2020
Vista la grave emergenza sanitaria, eco-
nomica e sociale in cui è ormai implicato 
tutto il territorio nazionale, il Consiglio 
Generale delle Chiese ha deliberato di so-
spendere e rinviare a data da destinarsi 
il XXVII Convegno Pastorale, inizialmente 
fissato a Capaccio Scalo/Paestum (SA), dal 
29 aprile al 2 maggio 2020, presso l’Hotel 
“Ariston”, in Via Laura, 13.
Comunichiamo, inoltre, che come misu-
ra prudenziale e di rispetto delle ultime 
direttive del Governo, il lavoro nella sede 
operativa delle ADI in Via Monte Amiata, 
21 - Fonte Nuova (Roma) è temporanea-
mente sospeso. Gli impiegati, per quanto 
possibile, svolgeranno lavoro agile da ca-
sa, ma non saranno fisicamente presenti 
in ufficio.

I fratelli del Consiglio Generale 
delle Chiese ADI

L'illustrazione del Centers for Disease Control and 
Prevention statunitense, rivela la morfologia ul
trastrutturale mostrata dal SARSCoV2. Si notino 
i chiodini che costellano la superficie esterna del 
virus e che gli conferiscono l'aspetto di una corona 
che circonda il virione, vista al microscopio elettro
nico. Questo virus, identificato come la causa di una 
pandemia di affezioni respiratorie registrate per la 
prima volta a Wuhan, in Cina, si trasmette principal
mente attraverso le goccioline respiratorie (droplet) 
emesse da un individuo infetto che vengano inalate 
da un soggetto sano che si trovi nelle vicinanze. Ecco 
perché la prima prevenzione è non esporsi al conta
gio restando a casa propria.

CoronaviruS ComuniCa ti del Consiglio generale 
delle Chiese adi
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Nel dicembre 2012 fu costituito, nell’ambito del-
le chiese Assemblee di Dio in Italia, il Coordina-
mento Imprenditori Cristiani, allo scopo di 
promuovere progetti missionari e umanitari condivisi 
e di incoraggiare l’azione pratica di fratelli operanti 
nei diversi settori del mondo del lavoro. 

Nel tempo sono stati conseguiti apprezzabili ri-
sultati, confermati dalle numerose testimonianze di 
quanti, tramite il proprio coinvolgimento attivo o la 
semplice partecipazione ai convegni, hanno tratto 
grandi benefici spirituali.

Di recente il Consiglio Generale delle Chiese ha 
inteso riproporre tale importante attività, dando ul-
teriore slancio con l’ampliamento e l’incentivazione 
del gruppo di lavoro. 

A tal fine, ha ritenuto necessario incrementare il 
numero dei pastori membri del comitato da tre a set-
te, per offrire una rappresentatività quanto più este-
sa a livello nazionale. 

Per questo, l’identità globale dell’Opera, è espres-
sa pienamente. 

Altra importante novità riguarda l’estensione delle 
figure professionali da coinvolgere: non soltanto gli 
imprenditori, ma anche i professionisti (medici, lega-
li, consulenti, ricercatori, ecc.) cristiani appartenen-
ti alle chiese delle Assemblee di Dio in Italia. Il grup-
po, pertanto, assume una nuova denominazione: 
Coordinamento Evangelico Imprenditori e 
Professionisti (CEIP). 

Il CEIP non è una sorta di corporazione di al-
cuni “addetti ai lavori” o una ennesima iniziativa 
che potrebbe distrarre risorse dalle chiese locali o 
dall’Opera a livello generale, piuttosto, l’intento è 
quello di costituire un valido supporto nelle varie ini-
ziative. 

Lo scopo primario è quello di valorizzare e appli-
care l’enorme potenziale presente nelle nostre chie-
se, per promuovere azioni che concorrano all’avan-
zamento dell’opera di Dio. 

Sono innegabili, inoltre, i grandi benefici spiritua-
li e di mutua edificazione derivanti da questa aggre-
gazione.  

Coordinamento eva 
imprenditori e prof
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Tanto più, in considerazione del difficile momento che 
stiamo vivendo, è necessario comunicare l’un l’altro un 
sano incoraggiamento biblico per una ripartenza fondata 
su solide basi spirituali. 

È assolutamente imprescindibile la simbiosi tra l’esse-
re cristiano e il vivere praticamente la propria esperienza, 
anche nel mondo dell’imprenditoria, con una “una buo-
na condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di 
voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buo-
ne e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà.” (I Pie-
tro 2:11).

È certamente un grande onore, nonché previlegio, po-
ter mettere al servizio del nostro Maestro le capacità e i 
mezzi con cui ci ha favoriti. In questi giorni di grande sof-
ferenza ne abbiamo avuto un’ennesima e inconfutabile 
prova. 

Decine di imprenditori e professionisti, ad un sempli-
ce nostro cenno, si sono impegnati in una generosissima 
gara di solidarietà che ci perme1tte di dare un consisten-
te segnale di amore cristiano a quanti versano nel dolore 
e anche una tangibile testimonianza pratica della parteci-
pazione e sensibilità delle chiese delle Assemblee di Dio 
in Italia. 

E se questo è stato possibile per un moto spontaneo e 
immediato, possiamo immaginare quante e quali siano le 
risorse da poter mettere in campo nel futuro; “Tutto quello 
che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze” 
(Ecclesiaste 9:10).

Eliseo Fragnito

per informazioni: 349 3110948 
segreteria@adiceip.org

Coordinamento eva 
imprenditori e prof
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di quanti vanno
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di quanti 
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e dalle

Dal 2013 le Assemblee di Dio in Italia 
inviano missionari in Paesi in cui 
annunciano l’Evangelo a quanti 
ancora non conoscono la grazia del 
Signore. È necessario il sostegno 
delle vostre preghiere al Signore, 
perché lo Spirito Santo possa aiuta
re e guidare i missionari nell’opera 
alla gloria di Dio, e possa sensibiliz
zare quanti hanno a cuore di soste
nere praticamente quest’opera. 

È possibile inviare offerte a so
stegno dell’impegno missionario 
all’estero delle Assemblee di Dio in 
Italia utilizzando le coordinate della 
Cassa Nazionale ADI specificando 
nella causale “OFFERTA PRO MIs-
sIONI EsTERE”

OFFERTE CON BONIFICO BANCARIO 
Monte dei Paschi di Siena Ag.8 Firenze 
IBAN IT92J0103002818000063192680 
intestato a Assemblee di Dio in Italia Cassa 
Nazionale (per rimesse dall’estero codice 
BIC/SWIFT PASCITM1FI8), causale offerta 
Pro Missioni Estere 

OFFERTE CON C/C BANCO POsTA 
IBAN IT35W076010280000000317503
bollettino Postale c/c n.317503 intesta
to a Assemblee di Dio in Italia Cassa Nazio
nale, causale offerta Pro Missioni Estere

Assemblee Di Dio in itAliA

DipArtimento estero
Assemblee di Dio in Italia - Dipartimento Estero (ADI-DE) 
Via G. D’Annunzio 21, 10141 Torino 
www.assembleedidio.org/dipartimentoestero 
Email: segreteria.dipartimentoestero@assembleedidio.org
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Già da qualche anno il mondo vive un tempo di 
forte crisi economica, sociale, morale, senza parlare 
della giustizia e sono convinto che, con la globalizza-
zione, stiamo vivendo una profonda crisi di identità….

Ci si vergogna perfino di essere italiani. La lingua 
sta cambiando: parole e termini in uso in altre nazio-
nalità ormai fanno parte del nostro vocabolario, la 
nostra cultura, la nostra storia, le nostre radici non 
sono più al centro degli interessi nazionali. 

Tutti stiamo vivendo questa crisi e, ad essere sin-
ceri anche se credenti nati di nuovo, guardiamo al fu-
turo con timore e tremore, vedendo che uno spirito 
di ribellione verso le autorità sta lievitando ogni gior-
no di più sotto i nostri occhi. Che cosa sta facendo la 
chiesa del Signore mentre accade tutto questo? E noi 
che cosa stiamo facendo? 

Molti credenti stanno seguendo e si stanno facen-
do coinvolgere dallo spirito di questo mondo puntan-
do il dito verso gli organi di governo e della giustizia, 
attribuendo loro tutta la responsabilità della situazio-
ne.  

Noi non dobbiamo dimenticare che siamo nel 
mondo, ma non siamo del mondo. Anzi, noi possia-
mo influenzare il mondo che ci circonda, tenendo ben 
presente che il tempo che stiamo vivendo è l’ultimo, 
siamo poco prima della fine dei tempi. Oggi il nemico 
delle anime nostre sta sferrando un disperato attacco 
globale al mondo sapendo che ha poco tempo: la bat-
taglia è spirituale e deve essere combattuta con armi 
spirituali.

È ora che la chiesa del Signore si scuota e ascol-

ti la voce di Dio che per mezzo dell’Apostolo Paolo ci 
dice: “Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si 
facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringra-
ziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quel-
li che sono costituiti in autorità… Io voglio dunque che 
gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, 
senza ira e senza dispute, affinché possiamo condur-
re una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità 
Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salva-
tore il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e 
vengano alla conoscenza della verità” (1Timoteo 2:1-
4). 

Questo è il compito che Gesù ha affidato alla Sua 
chiesa e a ciascuno di noi e che siamo chiamati ad as-
solvere: dobbiamo indicare a quanti ci circondano la 
Via di fuga da questo mondo che viene sempre più 
avvolto dalle tenebre. L’Unica Via è Cristo Gesù, Lui è 
l’Arca della salvezza. Senza di Lui, per questa genera-
zione, non ci sarà scampo! 

“Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediato-
re fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato 
se stesso come prezzo di riscatto per tutti” (1Timoteo 
2:5-6). 

Giovanni riporta le parole del Battista mentre dice-
va di Gesù: “Ecco l’agnello di Dio che toglie il peccato 
del mondo!” (Giovanni 1:29). 

Gesù è l’olocausto che Dio ha provveduto come sa-
crificio al posto nostro, come fu per il montone in so-
stituzione di Isacco sul monte Moriah.

Gesù e l’Agnello il cui sangue fu sparso per il per-
dono dei nostri peccati e la nostra salvezza, prefigu-
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DIO
Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, 
che si facciano suppliche,… c'è un solo 
Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli 
uomini, Cristo Gesù uomo (1Tim.2:1,4).



 
AMMETTI DI ESSERE 
PECCATORE! Solo Gesù è 

morto sulla croce per il perdono dei 
tuoi peccati. "Non c’è nessun giusto, 
neppure uno" (Romani 3:10). "Tutti 
hanno peccato e sono privi della 
gloria di Dio" (Romani 3:23). Chiedi 
a Dio il Suo perdono, Egli ti ascolterà 
e ti perdonerà!

BISOGNA NASCERE DI 
NUOVO! "Se uno non è na-

to di nuovo, non può vedere il regno 
di Dio" (Giovanni 3:3). "Perché Dio 
ha tanto amato il mondo che ha dato 
il suo unigenito Figlio, affinché chiun-
que crede in lui non perisca ma ab-
bia vita eterna" (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" (Gio-
vanni 14:6). Dio ti dice che, anche se 
hai peccato, nulla Gli impedisce di 
continuare ad amarti. Sì, Dio ti ama 
così come sei, ma vuole fare per te 
qualcosa di speciale, vuole darti una 
vita nuova.

CREDI NEL SIGNORE 
GESÙ, CONFESSALO 
COME TUO SALVATORE! 

Se hai accettato Gesù come tuo 
Salvatore, potrai rivolgerti a Lui 
in ogni momento, per 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" 
(Romani 10:9). "Credi nel Signore 
Gesù e sarai salvato tu e la tua 
famiglia" (Atti 16:31).

RICEVI 
SalVEzza

A

B

C

rato dal sangue posto sugli stipiti della porta della casa 
degli Ebrei che li preservò dal distruttore.

Sì, Gesù è l’Agnello preannunciato dal profeta Isaia: “Maltratta-
to, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l’agnello condotto al 
mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì 
la bocca” (Isaia 53:7).

Siamo chiamati a considerare che siamo il popolo dei riscattati 
per mezzo del sangue dell’Agnello che il nostro amato Cristo Gesù 
ha versato sulla croce.

Siamo stati salvati, siamo stati lavati dal fango del peccato, sia-
mo stati purificati, siamo stati eletti al rango di Figli di Dio per mez-
zo del Suo sangue. Questo sangue, ancora oggi, purifica da ogni 
peccato tutti quelli che vanno a Lui con fede confessando le pro-
prie colpe.

Gesù lasciò il Suo trono, abbassando Se stesso, facendosi servo 
ubbidiente “Trovato esteriormente come un uomo, umiliò sé stes-
so, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce” (Fi-
lippesi 2:8).

In che cosa speriamo e su che cosa poggiamo la nostra speranza 
e la nostra fiducia sul futuro che ci sta davanti? Sì, abbiamo fiducia! 

Perché? Per quale motivo? “Perché proclamiamo le virtù di colui 
che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa; noi, che 
prima non eravamo un popolo, ma ora siamo il popolo di Dio; noi, 
che non avevamo ottenuto misericordia, ma ora abbiamo ottenuto 
misericordia” (1 Pietro 2:9-10). 

Ringraziamo del continuo il nostro Dio meraviglioso e misericor-
dioso!

 
Vincenzo Specchi
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