
Il Messaggero Cristiano “Nasci di Nuovo!”              N°62         Ottobre - Dicembre 2007           Pag. 1 

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

(Giov.3:3) 

Il Messaggero Cristiano 
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Se desideri ricevere in omaggio una copia del Nuo-
vo Testamento, non indugiare a chiedercela, Te la 
faremo avere senza alcun impegno da parte tua. 

A TE CHE DICI: “IO SONO UNA BRAVA PERSONA, NON HO 
MAI FATTO MALE A NESSUNO; ANZI, HO SEMPRE FATTO 

DEL BENE…” , NOI RISPONDIAMO SEMPLICEMENTE 
CON LA ISPIRATA PAROLA DI DIO. 

Leggiamo in Efesini 2:1-9 
Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei 
vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di 
questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito 
che opera oggi negli uomini ribelli. Nel numero dei quali anche noi tutti vi-
vevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle 
voglie della carne e dei nostri pensieri; ed eravamo per natura figli d'ira, 
come gli altri. 
Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha ama-
ti, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo (è per 
grazia che siete stati salvati), e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti 
sedere nel cielo in Cristo Gesú, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ric-
chezza della sua grazia, mediante la bontà che egli ha avuta per noi in Cri-
sto Gesú. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò 
non viene da voi; è il dono di Dio. Non è in virtú di opere affinché nessuno 
se ne vanti. 

Redaz.:  Franco Ienco, via Roma,42;  89823-Mongiana-VV tel. 0963311262; 
cell.3203849963 - 3284149247 frienc@tin.it  - http://xoomer.alice.it/fraienco 

INCONTRI EVANGELICI
 

Fabrizia (VV) via Veneto, 35   
Mercoledì ore 18.30; Domenica 10.30  
tel.0963311262; 3203849963 - 3284149247 
Soriano (VV) ctr. Fatima,51;  
Martedì alle ore 19.00  
tel. 0963352386; cell. 3203849963 
Acquaro (VV) via Provinciale (presso mobili-
ficio V.Galati)  
Sabato ore 18.30 tel. 0963353477 

 

VIENI A FARCI VISITA!   TI ASPETTIAMO! 

Se vuoi in o-
maggio una 
copia del li-

bretto “Nato di 
Nuovo”, di 

Franco Ienco, 
telefona ai se-

guenti numeri: 
0963311262; 
3203849963 

Vuoi in prestito audiovisivi su 
argomenti di fede (films, documentari, 
riunioni evangeliche, ecc.)? Telefona 

in redazione (in fondo a questa pagina)

Il non posso è il figlio 
del non voglio! 

 


