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Il Messaggero Cristiano 

“In verità, in verità ti dico che se uno non è 
nato di nuovo non può vedere il regno di Dio” 

(Giov.3:3)

 
 
 

A cura della Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Fabrizia (VV), via Vitt.Veneto, N°35
Riunioni:  Mercoledì  ore 18.30;   Domenica ore 10.30 �

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e dirò all'anima mia: "Anima, tu hai molti beni ammassati per 
molti anni; ripòsati, mangia, bevi, divèrtiti".             Luca 12:19 

“è stabilito che gli uomini muo-
iano una volta sola, dopo di   
che viene il giudizio”.  Ebr 9:27

Ma Dio gli disse: “Stolto, que-
sta notte stessa l'anima tua ti 
sarà ridomandata”. Luca 12:20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Era un buon uomo! 

“Tutti quanti siamo diventati 
come l'uomo impuro, tutta 
la nostra giustizia come un 
abito sporco; tutti quanti 
appassiamo come foglie e 
la nostra iniquità ci porta via 
come il vento” 

“…e ne verranno fuori; quelli che 
hanno operato bene, in risurre-
zione di vita; quelli che hanno 
operato male, in risurrezione di 
giudizio”.                      Giov.5:29 

Cosa succede? 
ASPETTA! Io sono 
morto; tutto è finito!

“Non vi meravigliate di questo; 
perché l'ora viene in cui tutti 
quelli che sono nelle tombe u-
dranno la Sua voce”  Giov.5:28 

 
 

 

Giudizio?? Ma non capisci?!?! 
Il paradiso e l’inferno sono qui,  
su questa terra! 
Io l’ho sempre  
sostenuto! 

Vieni, hai un 
appuntamento! 

Ci saranno altri?

Si, ci saran-
no tanti altri.

Quella è 
la tua desti-

nazione! 

Mi rifiuto di credere 
che questo possa ac-

cadere a me! 
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Ogni cosa è 
stata scritta! 

Senti… ho vissuto 
una vita veramen-
te onesta. Non 
sono stato diverso 
dagli altri! 

com’è scritto: “Non c’è nessun giusto, neppure uno”.  Rom3:10

E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri fu-
rono aperti, e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vi-
ta; e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri… Apoc.20:12

Controlla la 
vita di 

quest’uomo. 

Si, Signore! Poiché non vi è nulla che sia nascosto se 
non per essere manifestato    Marco 4:22

Guarda! Quello 
sono io quando 
ero bambino! 
Che vuol dire 
questo? Che o-
gni cosa che ho 
fatto dovrà esse-
re controllata? 

Uhmm che bella! 

Ricordo di aver fat-
to ciò, ma non mi
ha visto nessuno! 
 “Ma io vi dico che chiunque 
guarda una donna per desiderar-
la, ha già commesso adulterio 
con lei nel suo cuore”   Matt.5:28

No! Basta! Non quel-
la barzelletta! Non qui! 

“Io vi dico che di ogni parola o-
ziosa che avranno detta, gli 
uomini renderanno conto nel 
giorno del giudizio”    Matt.12:36 

Ha, ha! Amici miei; 
questa è la barzellet-

ta più sporca che 
abbia mai sentito. 

Eccoti là, 
da adole-
scente! 

 “Non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di 
occulto che non debba essere conosciuto”.                        Matt.10:26

Perché 
nessuno me 
l’ha detto?

“Non vi ingannate; non ci si può 
beffare di Dio; perché quello che 
l'uomo avrà seminato, quello pu-
re mieterà”.                 Galati 6:7

Cosa posso dire? Sono 
perduto! Senza speranza! 
Senza Cristo! Sono colpe-

vole… COLPEVOLE! 

Devo essere 
stato pazzo! 

Stupidaggini! 
Non ho biso-
gno di Cristo. 
Io sono a po-
sto. Faccio a 
modo mio. 

Gesù dice: "Io sono la via, la 
verità e la vita; nessuno vie-
ne al Padre se non per mez-
zo di me.            Giov.14:6

Che me ne 
importa!... 
Che ora è? 

Se con la bocca confesse-
rai Gesú come Signore e 
crederai col cuore che Dio 
l’ha risuscitato dai morti, 
sarai salvato.      Rom.10:9

Mi piacerebbe sa-
pere chi sta vin-

cendo la partita di 
calcio. 

 Dio ha tanto amato il 
mondo, che ha dato il 
suo unigenito Figlio,  

ASPETTA! 
Guarda! 
Questo so-
no io in 
chiesa; vedi, 
non ero tan-
to cattivo! 

 affinché chiunque 
crede in lui non pe-
risca, ma abbia vita 
eterna.    Giov.3:16 

Il suo nome 
non lo trovo, 

Signore! 
APRI IL  
LIBRO  

DELLA VITA! 

“Questi se ne andranno a pu-
nizione eterna; ma i giusti a vi-
ta eterna".                Mat.25:46

Andate via da me, maledet-
ti, nel fuoco eterno, prepa-
rato per il diavolo e per i 
suoi angeli!          Mat.25:41 
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“E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu get-
tato nello stagno di fuoco”.                            Apocalisse 20:15

 

QUESTA POTREBBE 
ESSERE LA TUA VITA 

 
“Il Signore non ritarda l'adempimento della sua pro-
messa, come pretendono alcuni; ma è paziente ver-
so di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che 
tutti giungano al ravvedimento”.                 2Pietro 3:9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOV'È IL TUO TESORO, QUIVI SARÀ ANCHE IL TUO CUORE. 
MATTEO 6:21 

Ogni gesto, ogni sguardo, oltre alle parole che noi pronunciamo, racconta qualcosa di noi; dei nostri affetti, delle nostre 
emozioni; parla delle nostre ambizioni. È difficile riuscire a nascondere al nostro interlocutore, o a chi ci frequenta, “chi” noi 
siamo. 

Quel giovane che voltò le spalle a Gesù per ritornare sui suoi passi, in un primo tempo era sembrato molto desideroso di 
realizzare ricchezze spirituali: “Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna?" (Matt.19:16). 

Molte persone, poiché fanno tante domande intorno alla religione, sembrano interessate ai “tesori celesti”; in realtà sono 
in cerca di qualcuno che li assecondi nel loro egoismo e dica loro che sono dei “bravi ragazzi”, che andranno certamente in 
paradiso, perché Dio è buono e terrà conto dei loro buoni propositi, che possono stare tranquilli e… continuare così. “Non ci 
annunziate visioni di cose vere! Diteci cose piacevoli, vedete cose immaginarie!” (Is. 30:10). 

“…questi uomini hanno innalzato idoli nel loro cuore e si sono messi davanti all'intoppo che li fa cadere nella loro iniquità” 
(Ez.14:3). Idoli che non consistono necessariamente in divinità fatte dalle mani dell’uomo (Sal.115:4). L’avarizia, per esem-
pio, è una forma di idolatria (Ef.5:5). 

Veniamo al nocciolo del discorso…  
Nel libro dei Proverbi è scritto: “Custodisci il tuo cuore piú di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della 

vita” (4:23). Cosa significa? Paolo parla di un “buon deposito” (2Tim.1:14); Gesù, di un “tesoro in cielo” (Mar.10:21). Nel suo 
insieme, la Sacra scrittura ci rivela l’esistenza di ricchezze “ingiuste” e ricchezze “vere” (Luca 16:11). Cose che si vedono, e 
che sono solo per un tempo, e cose che non si vedono, ma che sono eterne (2Cor.4:18). 

Questo è il messaggio: è da stolti accumulare ciò che deve scomparire; è da stolti legare il nostro cuore a ciò che, prima o 
poi, saremo costretti a lasciare (Luca 12:20). 

Sii saggio, o (come mi verrebbe spontaneo dirti), fatti furbo! Accumula un tesoro in cielo, “dove né tignola né ruggine con-
sumano, e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, lí sarà anche il tuo cuore”. 

Franco Ienco 

“È preziosa agli occhi del  
SIGNORE la morte dei suoi  
fedeli”.                     Sal.116:15 

Prendimi per ma-
no, Signor Gesù… 

Vengo a Te! 

Va bene, servo buono e fedele…
Entra nella gioia del tuo Signore!

"Le cose che occhio non vide, e 
che orecchio non udí, e che mai 
salirono nel cuore dell'uomo, so-
no quelle che Dio ha preparate 
per coloro che lo amano" 1Cor.2:9

Nessun altro ti può salvare. 
Credi in Gesù, oggi! 

1. Ammetti che sei un peccatore 
2. Sii pronto a rinunciare al pecca-

to. 
3. Credi che Gesù Cristo è morto 

per te, fu seppellito e risuscitò 
dai morti. 

4. Invita Gesù ad entrare nella tua 
vita 

Ora, se hai accettato Gesù come tuo 
Salvatore, è appena iniziata per te 
una nuova meravigliosa vita con Lui. 
1. Adesso, leggi la Bibbia ogni gior-

no per conoscere meglio Gesù 
Cristo. 

2. Parla a Dio in preghiera ogni 
giorno 

3. Adora e servi con altri cristiani 
che hanno già fatto l’esperienza 
della nuova nascita   (Giov.3:3) 

Gesú  g l i  d i sse :  " Io  sono  la  v ia ,  l a  ve r i tà  e  l a  v i t a ;  nes -
suno v iene a l  Padre  se  non  pe r  mezzo  d i  me .  Giov .14 :6

LA BIBBIA INSEGNA CHE ESISTE UNA SOLA VIA PER IL CIELO

Certamente io credo nella Bib-
bia… e sono convinto che sono 
perduto e che andrò all’inferno…
ma cosa devo fare per essere 
salvato?                (leggi Atti 16:30) 

Pentiti! Arrendi la tua vita a 
Cristo! Riconosci che Gesù 
è morto per i tuoi peccati e 
ricevilo come tuo Salvatore! 

Gesú dice: "In verità, in verità ti 
dico che se uno non è nato di 
nuovo non può vedere il regno di 
Dio".                        Giovanni 3:  

Oh Dio, lo so, sono un pecca-
tore. Mi pento dei miei peccati
e riconosco Gesù Cristo come
mio Salvatore e Signore. 

“Poi venite, e discutiamo”, dice il 
SIGNORE: “Anche se i vostri
peccati fossero come scarlatto,
diventeranno bianchi come la 
neve…”                       Isaia 1:18

Signore, lui non solo è un 
buon cristiano, ma è anche il 
migliore dei nostri impiegati. 

Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie 
sono passate: ecco, sono diventate nuove.                            2Cor.5:17

Signore, qual è la tua
volontà adesso? 

3
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UProverbi 23:5 
 

Vuoi fissare lo sguardo su 
ciò che scompare? Poiché 
la ricchezza si fa delle ali, 
come l'aquila che vola ver-

so il cielo. 

UIsaia 2:12,16
 

Infatti il SIGNORE degli e-
serciti ha un giorno contro 
tutto ciò che è orgoglioso e 
altero… e contro tutto ciò 
che piace allo sguardo.

UOsea 11:7
 

Il mio popolo persiste a 
sviarsi da me; lo s'invita 
a guardare a chi è in al-
to, ma nessuno di essi 

alza lo sguardo.

UMichea 7:7
 

Quanto a me, io volgerò 
lo sguardo verso il SI-

GNORE, spererò nel Dio 
della mia salvezza; il mio 

Dio mi ascolterà.

Acquaro (VV),  via Provinciale (presso mobilificio V.Galati)   Sabato. ore 18.30   tel. 0963-353477 
Ariola di Gerocarne (VV),  via Mancusa   Domenica ore 08.30       tel. 0963-353477 
Badolato (CZ),  via Leningrado, 8   Merc.-Sab. ore 18.00   tel. 0967-23473 
Cardinale (CZ),  C.da Condina, 11; Martedì alle ore 18.00 tel. 0967543028 
Cassari Nardodipace (VV), via Kennedy  Giov. ore 18.00; Domenica ore 17.00  tel. 0964410511 
Chiaravalle Centrale (CZ), Scesa Foresta  Mart. e Ven. ore 18.00; Dom. 09.45  tel. 3289562103 
Fabrizia (VV), via Veneto, 35  Mercoledì ore 18.00; Domenica 10.30  tel.0963311262; cell.3396451579 
Gasperina (CZ), C.so G.Mazzini,   Domenica ore 09.30;    tel. 0961-780625 
Monsoreto (VV), C.so Umberto I, 117 (abitaz. Barbusca)  Giovedì. ore 19.00   tel. 0963-353477 
Montepaone (CZ), via L. Da Vinci, 27  Sabato ore 18.00    tel. 096749354 
Petrizzi (CZ), via Canistrà, 12  Merc. e Ven. ore 18.00; Dom. 10.00   tel. 096794146 
San Vito sullo Ionio, via Reg. Elena, 31 Mart.-Giov. ore 18.45; Dom. 10.00  tel. 096794372 
Satriano (CZ) Rione Trieste Giov. ore 18.30; Sab. 18.00; Dom. 18.00 tel. 0961780625 
Serra S.Bruno (VV) via Gramsci,  Mart. ore l8.30; Dom. ore 10.15   tel. 0963-70042 
Soriano (VV) ctr. Fatima,51; a Martedì alterni alle ore 19.00 tel. 0963311262; cell. 3396451579 
Soverato (CZ) via A.Guarasci  Merc. ore 18.30; Dom. 18.00   096723473 
Stalettì (zona centro) (CZ) Mercoledì alle ore 18:00 tel. 0967521854;  cell. 3391268332 

Redaz.:  Franco Ienco, via Roma,42;  89823-Mongiana (VV) tel. 0963311262;  cell. 3396451579 
email:  HTUfrienc@tin.it UTH   -  sito internet: http://xoomer.alice.it/fraienco 

 

Ecco alcuni indirizzi dei luoghi e orari degli incontri nella zona: vieni a farci visita! 

  

Ascolta “NASCI DI NUOVO!”
Un programma evangelico trasmesso ogni Sabato dalle 
ore 13.30 alle 14.10 e Domenica dalle ore 07.00 alle 8.00 
sulle frequenze di RS98 (Radio Serra) FM 98.00  – 100.500. 
Sei un cristiano “nato di nuovo” e desideri dare la tua testimo-
nianza  
nel corso del programma? Puoi farlo sia partecipando  
personalmente, sia telefonando al numero 096371669  
per un collegamento telefonico.  
Se, invece, non hai ancora fatto  
l’esperienza personale della  
Nuova Nascita, ma vuoi saperne  
di più su questi argomenti, la tua telefonata ci è  
altrettanto gradita. (per informazioni: 3396451579) 

 
ORA ANCHE ON-LINE AL SEGUENTE  
INDIRIZZO INTERNET:  WWW.RS98.FM 

GENESI 19:14-26 Allora Lot uscí, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie, e disse: "Alzatevi, usci-
te da questo luogo, perché il SIGNORE sta per distruggere la città". Ma ai suoi generi parve che volesse scherzare. Quando 
l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot, dicendo: "Alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui, 
perché tu non perisca nel castigo di questa città". Ma egli indugiava; e quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le 
sue due figlie, perché il SIGNORE lo voleva risparmiare; lo portarono via, e lo misero fuori della città. 
Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse: "Metti la tua vita al sicuro: non guardare indietro e non ti fermare in alcun 
luogo della pianura; cerca scampo sul monte, altrimenti perirai!" 
Lot rispose loro: "No, mio signore! Ecco, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai mostrato la grandezza della tua 
bontà verso di me, conservandomi in vita; ma io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolga e io muoia. Ecco, 
c'è questa città vicina per rifugiarmi - è piccola - e lascia che io fugga lí - e non è forse piccola? - e cosí io vivrò". 
E quello rispose: "Ecco, anche questa grazia io ti concedo: di non distruggere la città della quale hai parlato. Affrèttati, rifú-
giati là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia giunto". Perciò quella città fu chiamata Soar. 
Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Soar. Allora il SIGNORE fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e 
fuoco, da parte del SIGNORE; Egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul 
suolo. 
Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. 

umorismo 


