
«Maltrattato
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]
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in questo numero:
Quello sguardo d'amore
Il risveglio del Galles
Un uomo ordinario
per cose straordinarie
La certezza del giudizio
di Dio
e altro ancora...

“La tua parola 
è una lampada 

al mio piede 
e una luce 

sul mio sentiero” 
(Salmo 119:105)



Giuda ritrae i falsi fratelli che, per effetto della loro 
presenza nella comunità (v.12), sono una minaccia ai 
semplici (Galati 5:9). La fede è stata rivelata da Dio; 
nessuno deve ritoccare o deformare regole, princi-
pi, precetti… tutto deve essere conservato inalterato (I 
Timoteo 4:1; II Pietro 3:16). 

Una lieve deviazione nella rotta di un aereo lo 
allontanerà dal luogo programmato di atterraggio. 

Giuda ricorda alcuni esempi del passato per indi-
care come il Signore non sia stato indifferente verso 
l’agire ribelle e abbia manifestato il Suo giusto giudi-
zio, che attende sia chi seduce sia chi si lascia sedurre. 
Quando si parla di giudizio divino, qualcuno può esse-
re in qualche modo infastidito, quasi che il Signore deb-
ba chiudere i Suoi occhi davanti alle infedeltà umane. 
Dio è buono, ma non buonista! Il Suo giudizio è giusto 
(Romani 2:5). 

Talvolta i genitori minacciano di prendere provvedi-
menti, che non prenderanno mai, verso i loro figli, ma 
Dio è serio e la prova della Sua fedeltà è proprio nella 
Scrittura: Giuda illustra la storia del passato per esorta-
re i credenti a guardarsi dalla seduzione.

Il giudizio degli Israeliti nel deserto 
L’esempio di Giuda è quanto mai calzante. Gli Israe-

liti sono stati liberati per fede dall’Egitto, ma non sono 
entrati in terra di Canaan (Ebrei 11:29). È possibile ini-
ziare con la salvezza e finire sotto il giudizio con la rovi-
na? Sì! (Ebrei 3:16).

 Sebbene alcuni pensino che “una volta in grazia 
sempre in grazia”, la Bibbia non ci dà questo insegna-
mento. Dio aveva cambiato il cuore a Saul, che però 

vi ha fatto posto alla disubbidienza e alla mancanza di 
ravvedimento. 

Gesù aveva scelto Giuda come apostolo, ma questi 
ha aperto il suo cuore a Satana. 

Dema aveva svolto un lavoro missionario insieme a 
Paolo, ma ha amato il mondo e si è allontanato dalla 
fede (Ebrei 3:12; 10:38, 39; II Pietro 2:20-22). 

La Bibbia parla di un’intera generazione di Israeli-
ti che è stata seppellita nel deserto non di certo perché 
l’amore di Dio era mutare (Salmo 95:10; Ebrei 3:17-19). 

Non bisogna dunque dare per scontati i privile-
gi della grazia, perché l’incredulità è rovinosa (Romani 
11:20), quindi è importante rimanere fedeli. 

Gli Israeliti hanno visto i miracoli di Dio, ma sono sta-
ti giudicati per la loro incredulità. Il loro giudizio rimane 
un avvertimento per gli empi e per chi si lascia sedurre 
(I Corinzi 10:5-12).

Il giudizio degli angeli ribelli 
Giuda ricorda un altro esempio per indicare la seve-

rità di Dio nell’eseguire il Suo giusto quanto inevitabi-
le giudizio. Egli ricorda gli angeli, le prime Sue creatu-
re, che come l’uomo erano liberi di ubbidire al Signore 
(Genesi 2:1; Giobbe 38:7). 

In un tempo, che non ci è dato da definire, un ter-
zo di quelle creature preternaturali si è insuperbito e 
ha seguito Satana nella sua ribellione a Dio (Apocalis-
se 12:4). 

Da allora quel terzo, una volta fedele, è in catene, 
intrappolato dalla giustizia divina e in attesa del giudi-
zio eterno, sebbene continui a combattere contro Dio 
quasi abbia ancora delle speranze di vincere il conflitto 
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Una lieve deviazione nella rotta di un aereo, lo allontanerà dal luogo del programmato atterraggio. 

la certezza

giuda 5-7 

del giUdizio di

dio



(Isaia 14:12; I Corinzi 6:3). 
La Bibbia dice che quegli angeli sono avvolti “nelle tenebre”, perché 

dovunque vadano sono privi della luce della gloria di Dio e non possono 
avere comunione con Lui (II Pietro 2:4). 

Ora, se degli angeli non scamparono, sono in catene e sono giudica-
ti per la loro superbia, come si potrebbe pensare che possano scampare 
degli uomini ribelli?

Il giudizio di Sodoma e Gomorra 
Giuda usa un terzo esempio per avvalorare la verità divina della certez-

za del giudizio divino, ossia il caso di alcune città della Pentapoli: Sodoma, 
Gomorra, Adma, Tseboim (Deuteronomio 29:23). 

Il libro di Genesi descrive il loro peccato di dissolutezza, che ha fat-
to storia persino nella lingua italiana (Genesi 19:4-5; Romani 1:26; I Corin-
zi 6:9). Quelle città sono state giudicate per la loro immoralità con il fuoco 
dal cielo e sono sprofondate nel Mar Morto come esempio terribile di per-
dizione (Genesi 19:24-28; Geremia 50:40). 

L’insegnamento di Giuda è chiaro: il giudizio di Dio è inevitabile verso 
chiunque si ribella alla verità, si allontana dalla fede e volge “in dissolutez-
za la Sua grazia”. 

Se il Signore non ha risparmiato Israele liberato, né parte dei Suoi ange-
li, né Sodoma e Gomorra, non risparmierà neppure chi si corrompe e chi 
volta le spalle a Lui.

Il fatto che talvolta Dio non intervenga con un immediato giusto giudi-
zio contro l’incredulità, la superbia e l’immoralità degli empi non vuol dire 
che Egli non disapprovi il loro comportamento. 

Dio è la stessa Persona santa e giusta che esegue i Suoi giudizi, ma 
conosce il tempo e il modo per darne seguito (Numeri 32:23). 

Rimaniamo dunque fedeli al Signore e non lasciamoci distogliere dalla 
verità!

Carmelo Fiscelli
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Quando giunse il giorno della Pentecoste la Chiesa 
fu manifestata al mondo per mezzo del battesimo nel-
lo Spirito Santo e l’evidenza iniziale del parlare in altre 
lingue. Questa esperienza fu accompagnata dal riempi-
mento della potenza dall’alto necessaria per essere te-
stimoni: “Ma riceverete potenza quando lo Spirito San-
to verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, 
e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all’estremità della 
terra di Gesù” (Atti 1:8).  

Per quanto la società di oggi possa essere pervasa 
dalla malvagità, la potenza dello Spirito Santo è anco-
ra a disposizione della Chiesa per raggiungere i perdu-
ti in ogni luogo. Ogni credente ripieno di Spirito Santo 
ha, nella personale preghiera in altre lingue, la poten-
za dall’alto per essere fortificato. Paolo scrisse: “Perché 
chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio; 
poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose miste-
riose” (1 Corinzi 14:2).

Quando il credente prega in altre lingue, prega in 
una lingua celestiale, una lingua di preghiera, per mez-
zo della quale si relaziona direttamente con Dio. Dio 
comprende tutte le preghiere in altre lingue, poiché la 
capacità di parlare o pregare in altre lingue è data dal-
lo Spirito Santo. Paolo affermò anche che la preghiera 
in altre lingue è di aiuto al credente che viene edifica-
to nella propria vita spirituale: “Chi parla in altra lingua 
edifica sé stesso” (1 Corinzi 14:4). Sappiamo che lo Spi-
rito Santo è un aiuto: “il Consolatore, lo Spirito Santo, 

che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto” (Giovan-
ni 14:26). Quando, durante il Culto al Signore in Chiesa, 
un credente viene usato dallo Spirito Santo per dare un 
messaggio in altre lingue, è necessario pregare per una 
interpretazione affinchè tutti gli ascoltatori ne traggano 
beneficio (cfr.1Cor.14:27).

Diversamente, la preghiera personale in altre lingue 
mette il credente in comunione con Dio per mezzo dello 
Spirito Santo. Paolo invita a pregare in ogni tempo per 
mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica (Efe-
sini 6:18). Sarà anche in questo modo che riceveremo 
personalmente benedizione soprannaturale.

La preghiera personale in altre lingue è, quindi, una 
esperienza di edificazione spirituale: “Perchè se prego 
in altre lingue, prega lo spirito mio” (1 Corinzi 14:14), ed 
anche “io prego in altre lingue più di tutti voi” (1 Corin-
zi 14:18). 

Paolo, riguardo alla preghiera in altre lingue, amma-
estrò: “Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiu-
to alla nostra debolezza, perchè non sappiamo pregare 
come si conviene; ma lo Spirito intercede egli stesso per 
noi con sospiri ineffabili” (Romani 8:26). 

Per affrontare in modo sicuro il combattimento spi-
rituale permettiamo allo Spirito Santo di pregare in noi 
e per mezzo di noi, consentendo comunicazione conti-
nua con Dio Padre e con il Figlio, Gesù Cristo. La lette-
ra ai Romani ci fornisce ulteriori approfondimenti su ciò 

invito
altre lingue
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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 speran-
za. 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 

che accade: “E colui che esamina i cuo-
ri sa quale sia il desiderio dello Spirito, 
perché egli intercede per i santi secondo 
il volere di Dio” (Romani 8:27).

Il credente dispone di due interces-
sori divini: Cristo, che intercede dal cie-
lo, e lo Spirito Santo, che lo fa dalla ter-
ra. Quando prego in altre lingue sono 
certo che lo Spirito Santo sta interce-
dendo per me e che la petizione che lo 
Spirito stesso rivolge al Padre è in ac-
cordo con la Sua volontà. Possiamo af-
fermare che pregare nello Spirito San-
to sposterà le montagne, abbatterà le 
roccaforti del nemico, raggiungerà ma-
riti, mogli, figli e figlie, membri della fa-
miglia e tutti i nostri cari che non sono 
salvati. Pregare nello Spirito Santo por-
ta maggiormente la presenza di Dio 
nell’anima del credente. Dà guarigione 
nei pensieri, nelle emozioni e finanche 
nel corpo. Dà stabilità e fermezza anche 
quando tutti saranno scossi e tremanti.

Questo è il tipo di preghiera che Dio 
ha previsto quale aiuto vitale per la 
Chiesa ripiena di Spirito. Giuda scris-
se: “Ma voi, carissimi, edificando voi 
stessi nella vostra santissima fede, pre-

gando mediante lo Spirito, conservate-
vi nell’amore di Dio…” (Giuda 20). Quan-
do la Chiesa prega nello Spirito, Dio dà 
forza spirituale e capacità nel perseve-
rare e resistere al nemico senza essere 
sconfitta.

La Chiesa nel libro degli Atti degli 
Apostoli si è avvalsa di questo tipo di 
preghiera e, ripiena di potenza, ha mes-
so sottosopra il mondo! “Dopo che eb-
bero pregato, il luogo dove erano riu-
niti, tremò; e tutti furono riempiti dello 
Spirito Santo, e annunziavano la Parola 
di Dio con franchezza” (Atti 4:31).

Anche la Chiesa di oggi può dare an-
cora una scossa al modo di fare di que-
sto mondo, specialmente se ciascuno di 
noi permette allo Spirito Santo di pre-
gare in noi e per mezzo di noi! Possa 
questo far parte della nostra vita spiri-
tuale individuale e comunitaria: questo 
viene da Dio e benedirà la Chiesa del Si-
gnore!

Thomas Trask, Presidente delle 
Assemblies of God dal 1993 al 2007, 

da Pentecostal Evangel 
del 29 dicembre 2013
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“Si misero a osservare Gesù e gli mandarono del-
le spie che fingessero di essere giusti per coglierlo in fal-
lo su una sua parola e consegnarlo, così, all’autorità e al 
potere del governatore” (Luca 20:20).

La religione del mondo sembra basarsi proprio su 
questa: fingere di credere.

Chi farà così non sarà mai realmente coinvolto, ma 
potrà cercare di apparire “santo”, impegnato spiritual-
mente e magari anche di essere considerato un model-
lo da imitare.

Per assurdo ci potrebbero perfino essere degli atei 
che sanno fingere talmente bene di essere dei credenti 
da trarre in inganno ed essere ammirati dal pastore, op-
pure da chi li frequenta abitualmente… sempre che sap-
piano fingere bene!

“Fare finta” è paradossalmente e strategicamente 
conveniente perché non si deve rinunciare a taluni pro-
pri interessi personali, che magari non collimano perfet-
tamente con la volontà del Signore espressa nella Sua 
Parola. Si può “far finta” di lodare, “far finta” di cantare, 
“far finta” di pregare, “far finta” di emozionarsi, “far fin-
ta” di esaltare la giustizia di Dio…

Forse si potrebbe giungere anche a difendere Cristo 
davanti ai Suoi avversari, “facendo finta” di essere dal-
la Sua parte oppure dichiarando con le labbra di essere 
sottomessi alla Sua Parola.

Tutto questo potrebbe portare chiunque ad assomi-

gliare a un cristiano, pur essendo un “cristiano finto” 
con una “speranza finta”. Che tristezza! 

Chi resterà in questa condizione, quali parole udrà 
quando si presenterà davanti a Colui che è descritto in 
questo modo dall’apostolo Giovanni? “Io mi voltai per 
vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi 
sette candelabri d’oro e, in mezzo ai sette candelabri, 
uno simile a un figlio d’uomo, vestito con una veste lun-
ga fino ai piedi e cinto di una cintura d’oro all’altezza del 
petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana 
candida, come neve; i suoi occhi erano come fiamma di 
fuoco; i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, 
arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fra-
gore di grandi acque. Nella sua mano destra teneva set-
te stelle; dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, 
affilata, e il suo volto era come il sole quando risplende 
in tutta la sua forza” (Apocalisse 1:12-16). 

Forse allora questo “figlio d’uomo, vestito con una ve-
ste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d’oro all’al-
tezza del petto” chiederà direttamente: “Perché hai fat-
to finta di vivere per me? Per salvarti io non ho fatto 
finta di morire sulla croce per te!”. 

Pertanto, fino a che c’è tempo per ravvedersi e muta-
re le nostre motivazioni, riflettiamo sulla nostra vocazio-
ne e sul nostro amore per Colui che ci ha tanto amati, e 
lo ha fatto “VERAMENTE”.

Alessio Festa

    FINGERE?

R i s v e g l i o  P e n t e c o s t a l e  •  M a r z o  2 0 2 02 0



3° Convegno Missionario Nazionale
Torino 22-24 maggio 2020 
presso la Chiesa Cristiana Evangelica ADI Via Spalato 9B

www.assembleedidio.org/dipartimentoestero

Gaetano Montante
Presidente delle Assemblee di Dio 
in Italia 

ISCRIvITI E PaRTECIPa al 3° Conve-
gno Missionario Nazionale aDI, certi 
che anche questa volta il Signore 
riverserà su ciascun partecipante co-
piose benedizioni divine, rendendoci 
sempre più responsabili nell’attuare 
il Grande Mandato ricevuto, di pre-
dicare il vangelo “fino all’estremità 
della terra” (Atti 1:8). 

Nel corso delle riunioni sarà appro-
fondito il tema delle missioni e si 
dedicherà del tempo alla preghiera 
alla ricerca di una potente effusione 
di Spirito Santo, certi che il Signore 
continuerà a chiamare operai a lavo-
rare nella Sua vigna, anche oltre i 
nostri confini nazionali.

in tutte le riunioni ci sarà il servizio 
di traduzione in Lingua Italiana dei 
Segni (LIS

PROGRaMMa DEL CONvEGNO

vENERDÍ 22 MaGGIO 2020

ore 18:30 Culto introduttivo
Predicatore: Gaetano Montante

SaBaTO 23 MaGGIO 2020
ore 09:30 Lode e Adorazione

ore 10:00 Studio Biblico n. 1 
Relatore: Brad Walz

ore 11:30 Informazioni dai campi di 
missione delle Assemblee di Dio in 
Italia.

ore 12:30 Pausa per il pranzo.

ore 16:00 Lode e Adorazione

ore 16:30 Studio Biblico n. 2
Relatore: Brad Walz

ore 18:00 Pausa

ore 18:30 Culto di risveglio
Predicatore: Gaetano Montante

Informazioni dai campi di missione 
delle Assemblee di Dio in Italia.

DOMENICa 24 MaGGIO 2020

ore 09:30 Lode e Adorazione

ore 10:00 Studio Biblico n. 3
Relatore: Brad Walz

ore 11:30 Informazioni dai campi di 
missione delle Assemblee di Dio in 
Italia

ore 12:30 Pausa per il pranzo

ore 16:30 Culto conclusivo 
Predicatore: Gaetano Montante

Informazioni dai campi di missione 
delle Assemblee di Dio in Italia.

COME RaGGIUNGERE La SEDE
DEL CONvEGNO

In aereo: lo scalo da utilizzare è 
quello di Torino - Caselle (TRN). In 
aeroporto, potrete acquistare il 
biglietto del pullman della SADEM 

(partenze ogni 30 minuti) e scendere 
alla fermata di Torino-Porta Susa-
Stazione FS-Corso Bolzano (tempo 
di percorrenza: 35 minuti). Previa ri-
chiesta, si potrà usufruire del servizio 
navetta per raggiungere la sede del 
Convegno che dista meno di 2 km 

In treno: utilizzare la stazione di 
Torino-Porta Susa e uscire lato Corso 
Bolzano. Previa richiesta, si potrà 
usufruire del servizio navetta per 
raggiungere la sede del Convegno 
che dista meno di 2 km.

In auto: per chi arriva dalla direzione 
Genova-Piacenza, uscire a Torino-
Corso Unità d’Italia, proseguire Corso 
Dante Alighieri, Corso Rosselli e Cor-
so Mediterraneo in direzione di Via 
Spalato. Per chi arriva dalla direzione 
Milano, uscire a Torino-Corso Regina 
Margherita, proseguire su Corso Mar-
che, Corso Francia, Corso Peschiera, 
Via Spalato. 

Brad Walz
Missionario e Presidente della 
Commissione Missioni WAGF

Assemblee Di Dio in itAliA

DipArtimento estero

3° Convegno
Missionario

nazionale 
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L’Istituto Biblico Italiano (I.B.I.) è in co-
stante movimento. Oltre ad essere una 
scuola di formazione Biblica, l’I.B.I. offre ai 
suoi studenti l’opportunità di scendere sul 
campo per mettere in atto i principi bibli-
ci appresi nelle ore di lezione. La pratica, 
infatti, rimane il metodo più efficace per 
esercitare e far fruttare i talenti che Dio ha 
donato ad ogni Suo figlio.

Numerose, dunque, sono le attività che 
vedono gli studenti impegnati, specialmen-
te in ciò che concerne le evangelizzazioni. 
Non si deve mai dimenticare che il com-
pito principale a cui la Chiesa è chiamata 
è predicare Cristo crocifisso (cfr. I Corin-
zi 1:23). 

Il sabato pomeriggio, generalmente, è 
dedicato alla distribuzione di volantini cri-
stiani nei comuni di anzio e Nettuno e non 
di rado si creano le circostanze per testi-
moniare pubblicamente della propria fede 
in Gesù.

In collaborazione con i credenti del-
le comunità di velletri, Lariano e Cister-
na di Latina, un gruppo di giovani studenti 
va in visita nelle case di riposo per anziani, 
dove si cantano le lodi al Signore, si invoca 
il Suo nome e si condivide il lieto messag-
gio di Gesù.

Un’importante opera a sfondo evange-
listico che sta segnando profondamente i 
ragazzi della Scuola Biblica è quella svolta 
insieme al pastore delle comunità di viter-
bo e Bracciano e ad altri credenti: dal 9 
dicembre 2019, quasi ogni lunedì sera, un 
gruppo composto da nove studenti si reca 
alla stazione di Roma Termini per evan-
gelizzare i senzatetto. I credenti offrono a 
queste persone dimenticate e disprezza-
te dalla società un semplice pasto caldo, 
ma lo scopo principale di questa attività è 
presentare loro il messaggio dell’evange-
lo, che è potenza di Dio per la salvezza di 
chiunque crede (Romani 1:16). La radice di 
ogni problema dell’essere umano è il pec-
cato ma la grazia di Dio salvifica per tutti 
gli uomini si è manifestata (Tito 2:11), dun-
que chi riconosce Gesù Cristo quale Figlio 
di Dio e unico Salvatore vede aprirsi le 

porte della vita eterna e l’opportunità di 
una nuova vita.

Le attività scolastiche a carattere evan-
gelistico toccano anche la zona dei Castelli 
Romani, in particolare le cittadine di Cori, 
in cui non c’è comunità cristiana evan-
gelica, e Rocca di Papa, dove la chiesa di 
aprilia il 10 giugno 2017 ha aperto una 
missione. 

Oltre a questo, gli studenti partecipano 
alle varie riunioni dei giovani che si svol-
gono il sabato sera nelle comunità limitro-
fe e, laddove possibile, anche alla scuola 
domenicale. 

Il 14 dicembre 2019 parte dell’I.B.I. ha 
visitato la comunità di Sonnino, curata dal 
pastore Alfredo Annunziata, per offrire il 
culto al Signore insieme ai giovani della 
comunità e della zona.

Il 25 gennaio si è tenuto presso l’IBI per 
un incontro giovanile, che ha visto la par-
tecipazione dei pastori della zona e del 
coro dei credenti di Ardea e Pomezia; il 
predicatore è stato Eliseo Fragnito, pasto-
re delle chiese di Latina e Cisterna di Lati-
na.  

Sabato 8 Febbraio è stata la volta del-
la comunità di Terracina, curata dal pasto-
re Gianni Pisano. Il direttore dell’I.B.I., 
Domenico Modugno, accompagnato dal 
coro degli studenti, insieme ai giovani della 
comunità, ha celebrato il culto: il coro ha 
elevato dei canti alla gloria di Dio, mentre 
il pastore Domenico Modugno ha predica-
to sul testo di II Re 6:14-17, soffermandosi 
in modo particolare sulla preghiera di Eli-

R i s v e g l i o  P e n t e c o s t a l e  •  M a r z o  2 0 2 02 2

Notizie dall'istitUto BiBlico italiaNo

in costante 
movimento



SoStieni
l’iStituto 

BiBlico 
italiano

Obiettivo dell’Istituto Biblico Ita-
liano è incoraggiare la gioventù a 
servire il Signore mettendo a dispo
sizione un luogo dove prepararsi 
per essere testimoni fedeli in questa 
generazione. 

Nel corso degli anni sono state tante 
le offerte da credenti e da comuni
tà che hanno sostenuto quest’ope
ra di fede, partecipando anche co
sì alla crescita dell’impegno in Italia 
e all’estero nell’avanzamento del
la proclamazione del messaggio di 
“Tutto l’Evangelo”. 

Oggi c’è bisogno del tuo aiuto 
spirituale e pratico: sostieni l’Isti-
tuto Biblico Italiano!

SoStieni anche tu l’iBi
Posta: bollettino di conto corrente 
n.14607006 intestato a Assemblee di 
Dio in Italia Istituto Biblico Italiano

Banca: bonifico sul conto bancario 
intestato a Assemblee di Dio in Italia 
Istituto Biblico Italiano 
IBAN IT 80D 02008 05139 0004000 
78651 Bic/Swift UNCRITM1C35 
Unicredit Fil.31425 
Roma Prenestina B

Istituto Biblico Italiano
Scuola di formazione teologica 
e cultura biblica 
delle Assemblee di Dio in Italia
via Cervicione, 46 
00048 Nettuno RM 
Tel. 06 2280291  Fax 06 2280111
ibi@assembleedidio.org 
segreteriaibi@assembleedidio.org
www.istitutobiblicoitaliano.it
 

seo: “Signore, ti prego, aprigli gli occhi, per-
ché veda”.

L’intenso programma della attività extra-
scolastiche prevede anche delle usci-
te anche al di fuori della regione Lazio. Le 
chiese di Napoli San Giovanni a Teduccio 

e Santa Lucia han-
no avuto il deside-
rio di ricevere la 
visita dell’I.B.I. e si 
sono disposte per 
ospitare gli studen-
ti, i quali sono arri-
vati in città sabato 
30 Novembre 2019 
e sono ripartiti la 
sera di domenica 1 
dicembre. Sono sta-
ti due giorni segnati 
dalla manifestazione 
della gloria di Dio! 

L'1 e il 2 febbra-
io la Scuola Biblica 
è tornata a Napo-
li, ma nelle chie-
se di Napoli Ponti 
Rossi e Montesan-
to. Ancora una vol-
ta gli studenti hanno 
apprezzato l’ospitali-
tà che contraddistin-
gue il popolo di Dio 
e insieme ai creden-
ti hanno realizzato 
preziosi momen-
ti trascorsi alla pre-
senza del Signore. In 
entrambe le uscite il 
predicatore è stato 
il fratello Domenico 
Modugno e il coro 
degli studenti ha 
elevato dei canti per 
la gloria di Dio.

Prima della chiu-
sura dell’anno acca-
demico vi sono tanti 
impegni. Siamo cer-
ti che il Signore nella 
Sua fedeltà non farà 

mancare il Suo sostegno e la Sua forza. Ogni 
studente può dire: “Fin qui l’Eterno ci ha soc-
corsi” (I Samuele 7:12).  

uno studente dell’IBI
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le foto della pagina di sinistra sono state scattate nei pressi della Stazione di 
Roma Termini, qui sotto il coro IBI a Napoli Santa Lucia, Terracina e Napoli 
Ponti Rossi
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riNNova il tUo sostegNo 
a risveglio PeNtecostale
grazie al sostegno delle tue preghiere e all'invio delle tue offerte sarà possibile continuare a pubblicare risveglio 
Pentecostale, il mensile di edificazione delle chiese cristiane evangeliche assemblee di dio in italia. 

invia la tua offerta utilizzando le coordinate bancarie iBaN it16 N076 0112 1000 0001 2710 323 o il conto corrente postale 
n.12710323 intestato a risveglio Pentecostale, via altichieri da zevio 1, 35132 Padova, oppure anche tramite il canale 
PayPal seguendo il Qrcode con il tuo smartphone. 

email: risveglio.pentecostale@assembleedidio.org
sMs e Whatsapp 348.7265198

La partecipazione al convegno è riservata a pastori e consorti. 
Per l'iscrizione:  
1. versa la quota di anticipo di 80 euro sul conto corrente bancario IBAN 
IT66J0200884811000102161970 o sul conto corrente postale 41064007
2. compila il modulo di partecipazione inviato dalla Segreteria ADI per e-mail 
3. invia entro il 15 marzo il modulo e la ricevuta di versamento alla Segreteria ADI 
per e-mail a circolari@assembleedidio.org oppure al fax 06.491518 o per posta in Via 
Monte Amiata 21, 00013 Fonte Nuova (RM)
4. per maggiori informazioni invia una e-mail a circolari@assembleedidio.org

preghiamo per il

XXVII 
CONVEGNO PASTORALE
Capaccio Scalo/Paestum (SA) dal 29 aprile al 2 maggio 2020
tema

TUTTO CIò ChE RIGUARDA 
LA VITA E LA PIETà  [2 Pietro 1:3]
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“Assemblee di Dio in Italia”
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Mensile a carattere religioso pubblicato dal Consiglio Generale 
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SMS e WhatsApp 348.7265198
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sostenuto da libere offerte.
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Questo numero di Risveglio Pentecostale è disponibile in due tipi 
diversi di edizione elettronica: edizione digitale sfogliabile in 
Adobe Acrobat e edizione per non vedenti in cui gli articoli in 
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