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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 e Soriano Calabro

Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo
o quaggiù sulla terra o nelle acque
sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso… (Esodo 20:4,5)
Questo è il secondo comandamento, il più trasgredito
dai religiosi. In qualche misura
tutte le religioni hanno il problema dell'idolatria; si fanno,
in altre parole, sculture ed
immagini di qualcosa o qualcuno per adorarle come un
dio. Il popolo d'Israele si fece
un vitello d'oro e affermò che
fu proprio quello a salvarli. Dio
si indignò e punì se veramente
coloro che fecero questo.
Dovunque e in ogni generazione ci si è costruiti un oggetto o un personaggio e lo si
è definito sacro, divino, adorandolo e portandolo in processione. La Bibbia definisce
abominazione mettere qualcosa al posto di Dio e rendergli
culto. In Italia, forse più che
altrove, ai ragazzi che vengono avvicinati alla religione si insegnano i comandamenti escludendo il secondo.
Questo non lo conoscono, per loro
non esiste; ce ne sono solo nove, l'ul-

timo è stato diviso in due per pareggiare i conti; arrivare, cioè, a
dieci. Provate ad immaginare
quante cose dovrebbero cambiare
per “rimediare” alla disubbidienza
a questo comandamento. Nasconderlo non è sinonimo di onestà,
anzi, tutt’altro…: si aggrava la situazione, perché se Dio lo ha dato
significa che è importante.
Per salvarsi, l'uomo deve arrivare a Dio. Questo è possibile solo
per mezzo di Gesù Cristo
(1Tim.2:5). È Lui che spazza via
tutte le cose false che si interpongono fra noi e Dio e ci privano della gioia della Sua presenza. Dio è
un tesoro nascosto, purtroppo, sotto la menzogna delle religioni inventate dagli uomini: solo un vero
ricercatore riuscirà a trovarlo. Sei
tu fra questi?
“Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il
vostro cuore” (Geremia 29:13).
Franco Ienco
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HO VINTO LE ELEZIONI

C

inque anni fa mi districavo ansiosamente tra lotte politiche di qualunque genere, tra rancori e imprecazioni, tra speranze e patemi, tra spergiuri e promesse. “Se vinciamo le elezioni”, pensavo, “dimostreremo a tutti
chi siamo!”. Il mio unico intento era
quello di far emergere la mia figura, il
mio intento principe era quello di innalzare il mio “io”, cercando d’elevare la
mia personalità che credevo superiore
a quella degli altri. Mi sono sempre visto, infatti, come un individuo particolarmente intelligente e perspicace. Il
tempo intanto trascorreva.
Un lustro si è consumato dalle ultime elezioni; cinque anni infatti sono
lunghi solo se si guardano in prospettiva e unicamente quando sono in prossimità della fine ti accorgi davvero di
come sia labile ed ingannevole il tempo.
Fra tre mesi ci saranno nuovamente
le elezioni comunali. In
giro, a Fabrizia, tutto
ruota attorno a questo
che sembra essere la
cosa più importante
dell’esistenza. Diatribe d’ogni sorta
attanagliano il cuore della gente che
crede di sconfiggere la noia e l’apatia
rifugiandosi nella nuova scintillante
bugia del diavolo: la politica. E tutto
sembra lucente. Che farà questa o
quella lista? Chi porterà pace e pro-

sperità
al
popolo?
Tizio,
Caio
o
Sempronio? Anch’io
la pensavo come
i miei paesani.
Combattevo per l’onore e la gloria, per
l’uomo e il futuro.
Poi, ad un tratto, tutto è cambiato.
Tutti i miei progetti, quelli da politico
e dotto, sono rimasti sepolti dietro un
cumulo di macerie. Una bomba ha distrutto la mia ambizione e la sete di
sopraffazione verso gli altri. È scoppiata otto mesi fa. Ne ha fatto le spese la mia presunzione e la superbia.
L’esplosione però non era umana. Il Signore ha rivoluzionato la mia vita. Solo
Dio può far nascere una nuova creatura
da qualcosa che muore. La bomba che
ha ucciso il vecchio Antonio e ha fatto
nascere il nuovo, si chiama (attenzione
è un segreto, è pericolosa solo menzionarla!!!) “riconoscere i propri pec-

cati”.

Questo esplosivo risulta quanto di
più micidiale esserci ed è impossibile,
se
vieni
colpito,
sopravvivere
all’esplosione.
Riconoscere i propri peccati è veramente deflagrante. L’uomo fatto di
carne e sangue, di metodo e ambizioni,
di astuzie e programmi, di bugie ed espedienti, muore.
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Politicamente sono morto otto mesi
fa. Quando è nato di nuovo Antonio Cirillo.
Quello che circondava il vecchio Antonio erano solo menzogne e false illusioni di una società ancora più malata di
me.
Il fatto strano però, quello che è impensabile alle leggi umane, è che ho vinto
davvero le elezioni da nato di nuovo. Vi
domanderete… come? Accettando Gesù
come personale e unico Salvatore (non
tutti i santi e le madonne che compaiono
nei calendari pagano-cristiani) e riconoscendo i miei peccati…. BUUMM!
BUUMM! È scoppiata un’altra volta la
bomba… Mi dimentico sempre di parlare
a bassa voce quando nomino l’ordigno…...
Riconoscere i propri peccati (buum) è
un’impresa ardua per un uomo di questo
mondo. Ma è l’unico modo per NASCERE
DI NUOVO. (“In verità, in verità ti
dico che se uno non è nato di nuovo
non può vedere il regno di Dio” - Giovanni 3:3).
Stavo dicendo: Ho vinto le elezioni.
“In Lui (Gesù) ci ha eletti prima della
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creazione del mondo perché fossimo
santi e irreprensibili…” (Efesini 1:4).
“Dio fin dal principio vi ha eletti a
salvezza mediante la santificazione
nello spirito e la fede nella verità”
(2Tessalonicesi 2:13).
Non importa se si vincono o meno le
elezioni politiche, non importa se non si
prendono voti dagli esseri umani. Non
m’interessa piacere agli uomini né avere
la loro glorificazione. Io voglio solo piacere a Dio; voglio dar conto solo al Signore della mia vita.
Da quando ho accettato il sacrificio
di Gesù sono “…più che vincitore in virtù di Colui che ci ha amati” (Romani
8:37) e per questo non mi appagano le
vittorie effimere dell’uomo.
Perciò, caro amico lettore, se veramente vuoi vincere ed essere eletto nella schiera della chiesa spirituale di Gesù,
non ti resta che scegliere Cristo come
personale Salvatore.
Ah, dimenticavo, la vittoria elettiva
del Signore ha valenza eterna.
Vedi tu…

Antonio Cirillo

L’INNO DI VITTORIA DEI CREDENTI (REDENTI)
“Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi chi sarà contro
di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di
Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesú è colui che è
morto e, ancor piú, è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi.
Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Com'è scritto: "Per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno; siamo stati considerati come pecore da macello". Ma, in tutte queste cose, noi siamo piú che vincitori, in virtú
di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli,
né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in
Romani 8:31-39
Cristo Gesú, nostro Signore”
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Mi chiamo D’Anna Ignazio, ho 15 anni
e abito a Soriano Calabro (VV).
Voglio raccontarvi dell’opera meravigliosa che il Signore ha compiuto nella
mia vita perché possa essere di aiuto ad
altri spiritualmente e possano fare una esperienza personale con Lui. Ho conosciuto il Signore circa cinque mesi fa; è stata
una bellissima esperienza. Il vuoto che
avevo dentro, e che niente e nessuno poteva riempire, mi faceva stare male al punto che più di una volta avevo chiesto a Dio
di farmi morire perchè non ne potevo più
di quella vita, ma ora, grazie a Dio, questo
problema se ne è andato: quel vuoto dentro è stato colmato grazie all’amore di Dio,
e questo amore è totalmente diverso
dall’amore umano, che non è spiegabile a
parole perché non ci sono aggettivi per
descriverlo, ma si riconosce dalla pace,
dalla tranquillità e la felicità che il Signore
ti dà, l’unico vero Dio vivente, che può
cambiare le circostanze della tua vita in un
attimo come lo ha fatto con me.
Il Signore mi ha cambiato totalmente,
anzi posso dire che ormai sono una nuova
creatura e che Cristo vive in me e che
nessuno potrà mai allontanarmi da Lui,
anche perché voglio spendere la mia vita
soltanto per Gesù Cristo il mio Salvatore,
che è morto per me duemila anni fa e che
ha pagato il prezzo dei miei peccati e mi
ha lavato con il suo sangue, e l’ha fatto
perché mi ama. Se penso che Dio Padre
avrebbe potuto non fargli subire tutte quelle sofferenze…, invece non lo ha fatto per-
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ché ha voluto sacrificare Suo figlio per noi,
per i nostri peccati, e Gesù si è umiliato
per noi, ha sofferto per noi, perché “Dio ha
tanto amato il mondo che ha dato il suo
unigenito figlio affinché chiunque crede in
lui non perisca, ma abbia la vita eterna “
(Giovanni 3:16). Da questo possiamo
comprendere quanto è immenso l’amore
di Dio. Ora io non ho più paura della morte
perché la morte è stata sconfitta, e non ho
più paura di nessuno perché ormai Cristo
è con me. Io ringrazio il Signore per quello
che ha fatto nella mia vita e per quello che
continua a fare, lo ringrazio anche per avermi battezzato nello Spirito Santo (esperienza spirituale che si manifesta col segno iniziale del parlare altre lingue), lo ringrazio perché ormai appartengo a Lui.
Anche tu, caro amico, puoi essere felice come me, ma devi accettare Gesù Cristo nel tuo cuore, come tuo Signore e Salvatore e devi chiedergli di perdonarti i tuoi
peccati, per diventare così una nuova creatura. “Se dunque uno è in Cristo, egli è
una nuova creatura; le cose vecchie sono
passate: ecco, sono diventate nuove”
(2Corinzi 5:17).
Caro amico, solo Gesù ti può dare tutta la felicità e la pace che desideri. Accettalo nel tuo cuore e noterai un miracoloso
cambiamento. Leggerai la Bibbia e troverai tutte le risposte alle tue domande.
Che Dio ti benedica e possa fare di te
una nuova creatura. Gloria a Dio!
D’Anna Ignazio
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Luca 21:20
"Quando
vedrete
Gerusalemme
circondata da
eserciti, allora
sappiate che la
sua devastazione è vicina.

II Pietro 3:3
sapendo questo, prima di
tutto: che negli ultimi giorni verranno degli schernitori coi loro scherni i quali si
condurranno secondo le loro concupiscenze

I Tessalonicesi 5:3
Quando diranno:
"Pace e sicurezza",
allora una rovina
improvvisa verrà
loro addosso, come
le doglie alla donna incinta; e non
scamperanno.
Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio
Spirito sopra ogni persona; i
vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani
avranno delle visioni, e i vostri
vecchi sogneranno dei sogni.
Anche sui miei servi e sulle
mie serve, in quei giorni,
spanderò il mio Spirito, e profetizzeranno. Farò prodigi su
nel cielo, e segni giú sulla terra, sangue e fuoco, e vapore
di fumo. Il sole sarà mutato in
tenebre, la luna in sangue,
prima che venga il grande e
glorioso giorno del Signore.
Atti 2:17-20
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In chi riponi la tua fiducia?
N

ella Parola di Dio, la Bibbia, possiamo leggere che Dio ha creato i cieli e
la terra e tutte le creature, compreso me e
te.
Nel Vangelo di Giovanni leggiamo che
“Dio ha tanto amato il mondo che ha dato
il suo unigenito Figlio affinché chiunque
crede in lui non perisca ma abbia vita eterna” (Giov. 3:16).
Si, Gesù è sceso nel mondo per essere
umiliato, schernito, maltrattato e condotto
come un agnello al mattatoio (Isaia 53:7),
cioè crocifisso per prendere su di sé i nostri peccati.
Ma, essendo Egli il Figlio di Dio, è resuscitato dalla morte e chiunque crede in Lui
sarà salvato e avrà la vita eterna. È resuscitato e quindi è vivente, non è rimasto
sulla croce ed ancora oggi salva, guarisce
e fa miracoli. Eppure molti continuano a
rivolgersi, per risolvere i loro problemi, a
maghi e indovini. Le notizie alla televisione e ai giornali sono un colpo al cuore:
gente che viene continuamente truffata
con conseguenti danni morali e psichici,
da presunti maghi, indovini, guaritori senza scrupoli. Questi ciarlatani, approfittando
dei problemi della gente, si fanno pagare
milioni per cacciare malocchi o fatture,
dopo averli impauriti e convinti che questi
mali, se non vengono esorcizzati, portano
a varie disgrazie e anche alla morte dei
propri cari. Ancora maghi e stregoni che
curano tumori e altre malattie gravi con riti
e amuleti vari, cartomanti che predicono il
futuro approfittando di chi è stata abbandonata dal fidanzato o dal marito, o di chi
ha perso il lavoro. Molti canali televisivi e
giornali pubblicizzano questo genere di
cose, per non parlare dell’astrologia e
quindi della lettura dell’oroscopo. Nascendo in un dato mese dell’anno qualcuno ha
deciso che appartieni ad una costellazio-

ne, chiamata della vergine o del toro, diventando cosi una macchina manovrata
giornalmente dalle stelle o dai pianeti. Ma
è scritto in Deut. 18:10-12: “Non si trovi in
mezzo a te… né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né
chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose”.
Tutto succede perché ci sono tante cose
in cui credere e se non va bene una si
prova l’altra, quando alla fine tutto non va
come si sperava ci si rivolge allo psichiatra; perché per credere è necessario avere
davanti un interlocutore che ci dica cosa
succederà nella vita e, deve dare la soluzione immediata dei problemi. Ci si affida
ad un uomo come se fosse un Dio, perché
si è sconvolti da un evento traumatico o
da una piccola difficoltà per cui basterebbe solo un po’ di tempo per la soluzione, e
qualcuno è sempre pronto ad approfittare
della situazione. Ma a nessuno è dato di
sapere ciò che succederà, solo Dio è onnisciente. L’uomo è una creatura di Dio.
Può un cieco guidare un altro cieco? (Luca 6:39). Tali avvenimenti si verificano a
causa di paure irrazionali, dovute alla
mancanza di fede e di conoscenza della
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Parola dell’unico vero
Dio. Ci ha dato la vita
sulla terra e, ci ha sempre guidati non lasciandoci sprovveduti, ma
lasciandoci il suo libro,
in cui c’è scritto di volgere il nostro sguardo
verso di Lui con la preghiera, perché tramite
la preghiera parliamo
con Lui chiedendoGli
ciò di cui abbiamo bisogno. Gesù stesso disse
in Giov. 16:23: “In verità
in verità vi dico che qualsiasi cosa chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà”. L’amore di Dio è tanto grande che ci
invita costantemente ad invocarlo. Non c’è
uomo sulla terra che possa fare ciò che
Dio può fare; naturalmente bisogna avere
la fede di aspettare la sua risposta con la
certezza di non dover pagare niente ma, ci
dà gratis perché Lui ci ama e non vuole
che viviamo nell’ angoscia e nell’ afflizione.
Gesù dice: “Venite a me voi tutti che siete
afflitti e oppressi, e io vi darò riposo” (Matt.
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11:28). È veramente bello avere il riposo che Gesù ci dà;
risolvere i nostri problemi con
la Sua serenità e la Sua pace
nel cuore sapendo che è la
Sua volontà che deve essere
fatta. La pace di Dio non è
come quella che dà il mondo,
ma è profonda e duratura.
Dio ci ha da sempre dato la
via per vivere nella Sua grazia avvolti dalla Sua pace e
dal Suo amore. Questa via è
Gesù: “Io sono la via la verità
e la vita, nessuno viene al
Padre se non per mezzo di me”
(Giov.14:6). Bisogna credere che Gesù
Cristo è morto per darci la vita, Lui si
prenderà cura di noi, è sempre con noi.
Siamo noi che dobbiamo abbandonarci
nelle sue mani e credere con il cuore che
le Sue promesse sono fedeli. È più facile
avere fiducia nell’uomo? Io so che oltre ad
essere facile non costa nulla avere fiducia
nel nostro Salvatore Gesù Cristo.
Loredana Tigani

“Ai ricchi in questo
mondo ordina di non
essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze,
ma in Dio, che ci
fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo”.
1Timoteo 6:17
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Chi è Gesù per te?
Poi Gesú, giunto
nei dintorni di
Cesarea di Filippo, domandò ai
suoi discepoli:
"Chi dice la gente
che sia il Figlio
dell'uomo?"
Essi risposero:
"Alcuni dicono
Giovanni il battista; altri, Elia;
altri, Geremia o
uno dei profeti".
Ed egli disse loro: "E voi, chi dite che io sia?".
Simon Pietro rispose: "Tu sei il
Cristo, il Figlio
del Dio vivente".
Matteo 16:13-16
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I cristiani veri non hanno paura della morte; non temono e non
sono ansiosi per il futuro. Essi hanno riposto la loro fiducia in Colui
che ha sotto il Suo controllo la storia e gli individui. Il Creatore
dell’universo, l’Onnipotente. Colui che li ha redenti ed ha fatto loro delle promesse di benedizione e di gloria eterna.
Perché temere? Cosa temere?
Il Signore è la mia luce e la mia salvezza; di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita; di chi avrò paura? (Salmi 27:1).
Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io
non temerei alcun male, perché tu sei con me (Salmi 23:4).
Se gli uomini ponessero veramente la loro fiducia in Dio, non assisteremmo a tanti drammi umani: depressioni, fobie di varia natura, suicidi, ecc. Un benefico equilibrio e riposo interiore sovrasterebbe ogni tentativo satanico di minare la nostra esistenza.
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi
darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da
me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi
troverete riposo alle anime vostre”; poiché il mio
giogo è dolce e il mio carico è leggero". (Matteo 11:28).

“Se il Signore non fosse stato
in nostro favore, quando gli
uomini ci assalirono, essi ci
avrebbero inghiottiti vivi, talmente erano furiosi contro di
noi; allora le acque ci avrebbero sommersi, il torrente sarebbe passato sull'anima nostra;
allora sarebbero passate sull'anima nostra le acque tempestose. Benedetto sia il Signore che non ci ha abbandonati in preda ai loro denti!”.
Salmo 124:2-6

Non stare lì così!...
Fai qualche preghiera!

Perché molti aspettano di “toccare il fondo” prima di
invocare il Signore affinché li salvi?...
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5. Senza di essa nessuno
5
6
7
vedrà il Signore
11. L'... del denaro è
11
radice d'ogni sorta di mali
14
12. Come fu nato seccò
perchè non aveva ...
14. Lo siamo in Cristo
15. Chi ha orecchi da
19
20
udire ....
16. Uscirono insieme da
... dei Caldei
19. Significa 'Padre
eccelso' o 'Patriarca'
24
18. Città del paese di
Moab
27 28
22. Geroboamo vi mise
uno dei vitelli d'oro
(riveduta)
24. Non fa male alcuno al 32 33
prossimo
26. Egli mangerà ...e
miele
39
40
27. E diceva: ...., Padre!
29. I pesci sono presi
43
nella .... fatale
30. Hanno crocifisso
Gesù Cristo
48
32. I.... in Cristo
risusciteranno i primi
35. .... se avessi una
spada in mano!
53 54
36. Lo è Dio
56
38. I primi due in Spagna
39. Non ci sarà più sulla
nuova terra che Dio
creerà
41. Lo è colui che teme Dio
43. .... corda a tre capi non si rompe così
presto
44. Vi erano dodici sorgenti d'acqua e
settanta palme
45. E il pesce ch'era nel fiume morì; e il
fiume fu...... (riveduta)
48. Quanto devi al mio padrone? Quello
rispose: 'Cento ... d'olio'

2
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3

8

4
9

10

12

13

15
17

21

16
18

22

23

25

26

29

30

31

34
35

36

37

38

41

42

44
45

46

49

47

50
51

52

55
57

58

50. Cristo ci ha lasciato un esempio
affinché seguiamo le sue ...
51. Ce ne sono molti
52. Il quinto mese dell’anno ebraico
53. Quelle della nostra guerra non sono
carnali
56. Città della Macedonia dove
predicarono Paolo e Sila
57. Il numero di spie che Giosuè mandò a
Gerico
58. L'... si secca
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VERTICALI
1. Abramo ne diede uno d'acqua ad Agar
2. Prese dell'interdetto che provocò l'ira di
Dio
3. La tribù da cui è disceso Gesù Cristo
4. E' la città del gran Re
5. Lo siamo noi Cristiani per la grazia di Dio
6. Chi ama Dio … anche suo fratello
7. La città dei sacerdoti messa a fil di spada
da Saul
8. Tu credi che v'è un sol Dio e ... bene
9. Uno dei figli di Elifaz, figlio di Esaù
10. E il serpente disse: ..., non morirete
affatto
13. Primogenito di Giuda, figlio di Giacobbe
17. Gridiamo per lo spirito d'adozione
20. Re d'Israele vendutosi a fare ciò che è
male
21. Ci ha reso liberi
23. Il nome del monte su cui morì Aaronne
25. La madre di Gesù
26. Significa 'Unto'
28. Significa 'figlio di'
31. V’era una discepola chiamata Tabita
33. Figlio di Giuda, figlio di Giacobbe
34. Lo diventa chi va coi savi
36. Ne ha scritti molti Davide
37. Fu un potente cacciatore nel cospetto di
Dio
41. Figlio di Noè
42. Affinché la Scrittura fosse adempiuta
disse: Ho ...
39. Chi demolisce un ... sarà morso dalla
serpe
40. Non perì coi disubbidienti avendo accolto
le spie
45. Città conquistata da Giosuè
46. Lo è la vita
47. Signore, ecco colui che tu ... è malato
49. Era soprannominato Didimo
52. Una delle mogli di Lamec
53. ... di Moab
54. Tu lo dici: Io sono...;
55. ... sei beato, o Simone, figlio di Giona
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Se vuoi in
omaggio una
copia del
libretto “nato
di nuovo”, di
Franco Ienco,
telefona al
seguente
numero:
0963311262

Adamo
1. In giorno in cui fu creato
Adamo.
A - Nel quinto giorno
B - Nel sesto giorno
C - Nel quarto giorno
2. La moglie di Adamo.
A – Ada
B – Sara
C – Eva
3. Il primogenito di Adamo.
A – Caino
B – Abele
C – Seth
4. Il giardino in cui Dio pose
Adamo.
A – Elim
B – Saron
C – Eden
5. Gli anni che visse Adamo.
A – 830
B – 912
C – 930
6. La parte del corpo di Adamo
che Dio prese per fare la donna.
A – Un dito del piede
B – Un dito della mano
C – Una costola
7. Il frutto proibito ad Adamo.
A – La pera
B – Il frutto dell’albero della
conoscenza del bene e del
male
C – La mela

Il Messaggero Cristiano “Nasci di Nuovo!”
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"Questi uomini sono servi del Dio altissimo, e
vi annunziano la via della salvezza"(Atti 16:17)
Immagina di essere uno speleologo e intraprendere l'esplorazione di una caverna. Dopo
ore che stai percorrendo molti tunnel e cunicoli ti avventuri sempre più profondamente
nell'oscurità sconosciuta. All'esterno, cominciano a pensare che tu ti sia perso e mandano qualcuno a cercarti. D'un tratto senti una voce che ti chiama. Poi il soccorritore ti dice:
"Seguimi, conosco la strada per uscire". Ma tu protesti: "Come puoi dire che c'è una sola
via d'uscita? Ne ho viste molte", gli rispondi ignorantemente e con presunzione dicendo:
"Lasciami, uscirò da solo!”. Questo comportamento ti sembrerà assurdo, ma la maggior
parte delle persone reagisce allo stesso modo, quando si annuncia loro che la sola via
che conduce in cielo è Gesù (Giovanni 14:6). Dovrebbero rispondere: "Che bello! Grazie
per la buona notizia!". Ma solitamente ci rispondono: "Lasciami in pace. Non credo affatto
a questa storia della via unica. Ci sono molte strade per andare a Dio: ognuno ha la sua,
l'importante è credere in qualcosa!". La gente non accoglie con favore l’Evangelo. Ma tu,
non ti scoraggiare! Continua nel tuo sacro compito di "soccorritore"! I perduti hanno bisogno di qualcuno che mostri loro la via. Forse quaggiù non scoprirai mai quanto sia stata
utile la tua testimonianza, ma lo scoprirai nel cielo e ne avrai il premio.

Ascolta “NASCI DI NUOVO!”

Se vuoi in prestito audiovisivi su
argomenti di fede (films,
documentari, riunioni evangeliche,
ecc.) telefona in redazione (in fondo
a questa pagina)
CULTI EVANGELICI
Fabrizia (VV) via Veneto, 35
Mercoledì ore 18.30; Domenica 10.30
tel.0963311262; cell.3203849963
Soriano (VV) ctr. Fatima,51;
Martedì alle ore 18.30
tel. 0963352386; cell. 3203849963
Acquaro (VV) via Provinciale (presso
mobilificio V.Galati)
Sabato ore 18.30 tel. 0963353477

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 testimonianza 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: 0963311262
Cell. 3203849963)
ORA ANCHE
ON-LINE
AL SEGUENTE
INDIRIZZO INTERNET:
WWW.RS98.FM

Redaz.: Franco Ienco, via Roma,42; 89823-Mongiana (VV) tel. 0963311262;
cell. 3203849963 - frienc@tin.it - sito internet: http://xoomer.alice.it/fraienco

