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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  c u ra  d e l la  Ch i es a  C r i s t i ana  E v ang e l i c a  A . D . I .  d i  F abr i z ia  e  S or ia no  C a lab ro  

 
 

 

 
Ogni qualvolta ci siamo sentiti dire: 
“Vai avanti!”, per noi è stato motivo 
di incoraggiamento a procedere e 
condurre a buon fine un nostro pro-
posito. Ma questa esortazione po-
trebbe essere rivolta anche ad un 
criminale per incoraggiarlo a non 
desistere dal suo intento di rapinare 
una banca. Insomma, le parole 
hanno tutte la loro ambivalenza, per 
non parlare, poi, della loro ambigui-
tà. Proprio così! Perché in effetti e-
siste anche un altro aspetto dell’ 
“andate avanti!”, ed è quello, a dir 
poco, più pericoloso. 
Si tratta dell’incitamento a procede-
re da parte di un nemico dichiarato. 
Il suo intento è palese: far precipita-
re nel “burrone” di una rovina eter-
na. 

Questo nemico è Sa-
tana: il bugiardo per 
eccellenza (Giov. 
8:44). Egli sa di avere 
ancora poco tempo a 
disposizione (Apoc. 
12:12), ed è per que-
sto che sta spingen-
do gli uomini ad an-
dare “avanti”; a conti-
nuare, cioè, per la 
strada intrapresa: 
l’incredulità nei con-
fronti di Gesù Cristo e 
della Sua opera di 

redenzione compiuta alla croce per 
tutta l’umanità. 
Le folle seguono imperterrite quello 
che sembra un “dolce invito” al suc-
cesso e alla buona riuscita dei pro-
getti umani. In realtà esse sono cie-
che a motivo della loro incredulità. 
LLaa  BBiibbbbiiaa  aaffffeerrmmaa::    
“Se il nostro vangelo è ancora vela-
to, è velato per quelli che sono sulla 
via della perdizione, per gli increduli, 
ai quali il dio di questo mondo ha 
accecato le menti, affinché non ri-
splenda loro la luce del vangelo del-
la gloria di Cristo, che è l'immagine 
di Dio” (2Cor.4:3,4). 
Sei anche tu in mezzo a quelle folle, 
o stai seguendo Gesù, Colui che ha 
detto: “Io sono la Via, la Verità e la 
Vita”?                                   (F.Ienco) 
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LLee ““vveerriittàà””  
ddeeggllii  uuoommiinnii  
ssoonnoo  ssooggggeettttee  

aa  ccoonnttiinnuuii  
iimmpprreevviissttii  ee  
ccaammbbiiaammeennttii  
ppeerr  eesssseerree  ssoo--
ssttiittuuiittee  ddaa  aall--
ttrree  ““vveerriittàà””..  
LLaa  PPaarroollaa  ddii  

DDiioo,,  iinnvveeccee,,  èè  
““iinnccoorrrruuttttiibbii--
llee  ee  ppeerrmmaa--

nneennttee””

l

nas

  
(1Pie.1:23) 

In quel tempo 
Gesú prese a 

dire: "Io ti rendo 
ode, o Padre, Signore 

del cielo e della terra, perché hai 
costo queste cose ai sapienti e agli intel-

ligenti, e le hai rivelate ai piccoli”. 
 
La Bibbia è la Parola di Dio ispirata dallo Spirito Santo. La “Pre-
dicazione della Croce”, come la chiama l’apostolo Paolo, conti-
nua ad essere nascosta ai “sapienti e agli intelligenti” secondo il 
mondo. 
In questa pagina riportiamo uno dei tanti brani della Bibbia che 
confutano le affermazioni di coloro che ci dicono che la Bibbia la 
possono capire solo coloro che hanno fatto studi di teologia, 
dogmatica, storia del cristianesimo o che hanno una grande in-
telligenza, ecc., ecc. 
È Dio che continua a rivelare i suoi tesori soltanto a coloro che 
diventano semplici come i bambini e con altrettanta semplicità 
accettano il Dono di Dio: Gesù Cristo (Giov.4:10). 
 
La predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi, che 
veniamo salvati, è la potenza di Dio; infatti sta scritto: "Io farò perire la sa-
pienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti". 
Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non 
ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Poiché il mondo non ha 
conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio, nella sua sa-
pienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I Giudei infatti 
chiedono miracoli e i Greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo croci-
fisso, che per i Giudei è scandalo, e per gli stranieri pazzia; ma per quelli che 
sono chiamati, tanto Giudei quanto Greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio 
e sapienza di Dio; poiché la pazzia di Dio è piú saggia degli uomini e la debo-
lezza di Dio è piú forte degli uomini. 
Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione; non ci sono tra di voi molti sa-
pienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili; ma Dio ha scelto le co-
se pazze del mondo per svergognare i sapienti; Dio ha scelto le cose deboli del 
mondo per svergognare le forti; Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose 
disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, 
perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a lui che voi siete in Cristo 
Gesú, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e re-
denzione; affinché com'è scritto: "Chi si vanta, si vanti nel Signore". 
(1Cor.1:18-31). 

 
"In verità vi dico: se non cambiate 

e non diventate come i bambini, 
non entrerete nel regno dei cieli. 
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Udite, o cieli! E tu, terra, presta o-
recchio! Poiché il SIGNORE parla: 
"Ho nutrito dei figli e li ho allevati, 
ma essi si sono ribellati a me. 

 

1Giov.1:7 

Il bue conosce il suo possessore, e l'asi-
no la greppia del suo padrone, ma Israe-
le non ha conoscenza, il mio popolo non 
ha discernimento". 
Guai alla nazione peccatrice, popolo ca-
rico d' iniquità, razza di malvagi, figli cor-
rotti! Hanno abbandonato il SIGNORE, 
hanno disprezzato il Santo d'Israele, han-
no voltato le spalle e si sono allontanati. 
Per quale ragione colpirvi ancora? Ag-
giungereste altre rivolte. Tutto il capo è 
malato, tutto il cuore è languente. 
Dalla pianta del piede fino alla testa non 
c'è nulla di sano in esso: non ci sono che 
ferite, contusioni, piaghe aperte, che non 
sono state ripulite, né fasciate, né lenite 
con olio. 
Il vostro paese è desolato, le vostre città 
sono consumate dal fuoco, i vostri campi 
li divorano degli stranieri, sotto i vostri 
occhi; tutto è devastato, come per un 
sovvertimento di barbari. 
La figlia di Sion è rimasta come un fra-
scato in una vigna, come una capanna in 
un campo di cocomeri, come una città 
assediata. 
Se il SIGNORE degli eserciti non ci a-
vesse lasciato un piccolo residuo, sa-
remmo come Sodoma, somiglieremmo a 
Gomorra. 
Ascoltate la parola del SIGNORE, capi di 
Sodoma! Prestate orecchio alla legge del 
nostro Dio, popolo di Gomorra! 
"Che m'importa dei vostri numerosi sacri-
fici?" dice il SIGNORE; "io sono sazio 
degli olocausti di montoni e del grasso di 
bestie ingrassate; il sangue dei tori, degli 
agnelli e dei capri, io non lo gradisco. 
Quando venite a presentarvi davanti a 
me, chi vi ha chiesto di contaminare i 
miei cortili? 

Smettete di portare offerte inutili; 
l'incenso io lo detesto; e quanto ai 
noviluni, ai sabati, al convocare 

riunioni, io non posso sopportare l'iniquità 
unita all'assemblea solenne. 
L'anima mia odia i vostri noviluni e le vo-
stre feste stabilite; mi sono un peso che 
sono stanco di portare. 
Quando stendete le mani, distolgo gli oc-
chi da voi; anche quando moltiplicate le 
preghiere, io non ascolto; le vostre mani 
sono piene di sangue. 
Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai 
miei occhi la malvagità delle vostre azio-
ni; smettete di fare il male; 
imparate a fare il bene; cercate la giusti-
zia, rialzate l'oppresso, fate giustizia al-
l'orfano, difendete la causa della vedova! 
"Poi venite, e discutiamo", dice il SI-
GNORE: "Anche se i vostri peccati fosse-
ro come scarlatto, diventeranno bianchi 
come la neve;  anche se fossero rossi 
come porpora, diventeranno come la la-
na. 
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OOLLIITTIICCAA EE       
AARROOLLAA  

Siamo arrivati al capolinea. 
In questi giorni non si capisce più 

niente, tantissimi personaggi illustri 
vengono arrestati per traffico di armi, 
droga, partite truccate; uomini politici 
con ambigue amicizie, ecc... Fra que-
sti ogni tanto capita pure qualche ve-
scovo per usura, pedofilia e imbrogli 
vari. Ministri protestanti che diventano 
show-man e gente di varietà che di-
ventano ministri, fra cui anche porno-
star, omosessuali, lesbiche... Dal Pre-
sidente a tutti i politici, gabinetto, ca-
mera e senato più uomini del Vaticano 
e conventualisti vari, sembra che co-
me gente di spettacolo si siano trasfe-
riti tutti quanti negli studi televisivi.  

L’Italia rappresenta l’ambiguità dei 
nostri giorni. Siamo tra le nazioni più 
ricche e nello stesso tempo più indebi-

tate del mondo. Si può? 
Ma questo vale an-

che per tutte le altre na-
zioni. 

Il mondo va a rotoli. 
Nessuno sa darci più sicurezza. Non 
sappiamo amministrare neanche quel-
lo che già possediamo. Qual è allora, 
o meglio, c’è una soluzione a questo 
stato di cose?  

Essere tra i primi, non solo eco-
nomicamente, ma soprattutto moral-
mente e spiritualmente è possibile a 
tutti, se si ascolta LA PAROLA DI 
DIO e si seguono i Suoi insegnamenti 
di amore, giustizia e verità. 

Un giorno, i figli d’Israele si ritrova-
rono nella nostra stessa situazione. 
Ecco cosa disse Dio in quel momento 
storico, che vale anche per noi: “A-
scoltate la parola del SIGNORE, o figli 
d’Israele. Il SIGNORE ha una conte-
stazione con gli abitanti del paese, 
poiché non c’è verità, né misericordia, 
né conoscenza di Dio nel paese: «Si 
spergiura, si mente, si uccide, si ruba, 
si commette adulterio; si rompe ogni 
limite e si aggiunge sangue a san-
gue... Il mio popolo persiste a sviarsi 

da me; lo 
s’invita a 
guardare a 
chi è in 
alto, ma 
nessuno di 
essi alza lo 
sguardo. Il 
mio popolo 

perisce per mancanza di conoscen-
za... Il popolo, che non ha discerni-
mento, corre alla rovina... Chi è sag-
gio ponga mente a queste cose! Chi è 
intelligente le riconosca! Poiché le vie 
del SIGNORE sono rette; i giusti 
cammineranno per esse, ma i tra-
sgressori vi cadranno” (Osea 4:11-
14). 

Se l’uomo vuole prosperare ed es-
sere benedetto davanti all’Eterno, de-
ve tornare alla Santa Parola di Dio e 
accettare il sacrificio, unico, perfetto e 
valevole per tutti, di Gesù. 
Io l’ho fatto. Tu cosa aspetti? 

PP  

 
Antonio Cirillo 
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È incredibile, ma vero. 
Oggi, l’astrologia con i se-
gni dello zodiaco e gli oro-
scopi sembrano essere la 
sorgente di tutte le certez-

ze e l’ancora dell’esistenza di chi si affida ad esse come scien-
za. La base dell’astrologia è il segno zodiacale a cui ciascuno 
è legato in quanto nato in un dato giorno dell’anno. Nel primo 
capitolo della Genesi è scritto che è stato Dio a creare il sole, 
la luna e tutti i pianeti, come tutto ciò che è sulla terra. Eppure 
la gente vuole continuare a sentirsi raccontare favole e cose 
piacevoli. È bene precisare che il segno zodiacale è frutto di 
fantasia. A inventare i segni dello zodiaco fu Ipparco, vissuto 
nel secondo secolo avanti Cristo, duemila e duecento anni fa 
circa.  

ossa indurci in inganno a credere che questi 

disposte… Salmo 8:3).                                                                  Loredana Tigani 

Ma cos’è una stella? È vero che guardando il cielo si può co-
noscere il destino di un uomo giorno per giorno? In maniera più 
semplice possibile rispondo a questi interrogativi. Grazie alla 
scienza Galileliana sappiamo che le stelle sono fucine nucleari, 
in cui avvengono continue reazioni chimiche grazie alle quali si 
formano gli elementi pesanti della tavola periodica come oro, 
piombo, argento, titanio, quindi materia preziosa che usiamo. Le 
stelle sono corpi di materia luminosi che nascono e sono in con-
tinuo movimento (dal greco pianeta significa stella errante) i 
tempi di rotazione dei pianeti sono dettati dalle leggi di Attrazione 

Gravitazionale di Newton. A questa forza gravitazionale è neces-
sario che si opponga una forza equivalente e di segno opposto: la 
forza centrifuga. Questo determina l’equilibrio che permette il mo-
vimento di rotazione dei pianeti, da questo equilibrio nasce la ter-
za regolarità del moto dei pianeti scoperta da Keplero. Ad esem-
pio la luna gira intorno circa dodici volte in un anno. Ecco perché 
il calendario lunare non coincide con quello solare, perchè le due 
rotazioni sono indipendenti. Pensare che il segno zodiacale pos-
sa avere qualche rilievo sulla nostra vita è priva di fondamento 
scientifico.  

Immaginiamo di essere su una astronave ad altissima velocità nello spazio per po-
ter vedere questi corpi luminosi che abbiamo legato alla figura del leone, queste sono 
stelle che non stanno su uno stesso piano, ma a profondità diverse. Quindi c’è una 
immensa distanza tra noi e ognuna di queste stelle; tale che non possono influenzare 
in nessun modo la nostra vita. 
Non c’è alcuna forza della natura che p
astri possano influenzare il destino dell’uomo. Il giorno e il mese di nascita su cui si 
basa ciascun segno zodiacale, vengono determinati dalle stagioni (quindi 
dall’inclinazione dell’asse terrestre), non dalla posizione in cui si trova la terra nella 
sua orbita intorno al sole. Invece il segno zodiacale corrisponde a una posizione della 
terra nell’orbita che essa percorre attorno al sole. Ma per l’esistenza del terzo movi-
mento della terra che determina lo spostamento dell’asse di inclinazione non c’è le-
game tra data di nascita e segno zodiacale. Quello che possiamo dire con certezza è 
che il destino dell’uomo è nelle mani del suo Creatore (Genesi 1:27), e se spiegassi-
mo i particolari su questo argomento, con l’ausilio della Bibbia, si arriverebbe a capire 
e ad esclamare: “È proprio Dio che ci tiene sospesi nel cosmo con la Sua mano!”. 
Quand’io considero i tuoi cieli, opera delle Tue dita, la luna e le stelle che Tu hai 
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L’amore, l’amicizia, la fratellanza, la 
bontà, ecc.; tutti questi sentimenti, 
in questo nostro mondo, vengono a 
mancare ogni giorno di più. La gen-
te di oggi, e forse anche quella di 
sempre, non riesce a comprendere 
bene il significato di queste parole; 
oppure non vuole comprenderlo. In 
ogni modo manifesta molto disinte-
resse verso questi valori; in contra-
sto, con un grande egoismo e desi-
derio di soddisfare solo i propri bi-
sogni senza pensare agli altri, sen-
za interessarsi di quello che succe-
de nel mondo, di tutto il male che 
regna e rende vittima il prossimo.  
Io penso a quando, circa 2000 anni 
fa, mentre l’impero romano conqui-
stava e dominava il mondo, sorse 
un uomo “mansueto e umile di cuo-
re” (Matt.11:29) che si lasciò cadere 

addosso tutte le iniquità del mondo, 
per poter salvare coloro che erano 
indifesi ed oppressi, perseguitati ed 
abbandonati.  
LUI fece lo stesso con me due anni 
fa: entrò nella mia vita e riempì il 
vuoto ch’era in me. LUI è talmente 
buono con me che voglio spendere 
la mia vita per LUI. Mi fece com-
prendere il vero significato di amore, 
amicizia, fratellanza, Anzi, per indi-
care tutto ciò, posso usare una sola 
parola: GESÙ; perché in LUI sono 
racchiuse tutte queste cose. Ed io 
voglio amarlo e servirlo, inoltre,  
perché Egli è il mio SALVATORE. 
Ci sono tante buone ragioni perché 
anche tu lo accolga nel tuo cuore. 
GESU’ TI AMA! ACCETTALO.  

Umberto 
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LLaa  ggiiooiiaa  ddii   
aapprriirree  uunnaa  
ppoorrttaa  
Noi cristiani evangelici, 
di fede pentecostale, 
siamo davvero un popolo strano! Infatti 
molti ci guardano come se fossimo addi-
rittura un po’ “fuori di testa”. È probabile 
che ciò sia dovuto ad una mentalità ba-
sata sul profitto. Cioè: “Non faccio nien-
te se non c’è un tornaconto, un guada-
gno in termini materiali”. Ma da quando 
abbiamo conosciuto Colui che “essendo 
ricco, si è fatto povero per voi, affinché, 
mediante la sua povertà, voi poteste di-
ventar ricchi”(2Cor. 8:9), vogliamo 
spendere ed essere spesi (2Cor.12:15) 
per offrire ad altri l’opportunità di cono-

scere l’Evangelo della grazia. Ovunque 
si apra un locale di culto ove la Bibbia è 
l’unica regola di fede del cristiano, è 
un’opportunità per gli abitanti del luo-
go. Gesù dice: “Se uno vuol fare la vo-
lontà di Lui, conoscerà se questa dottri-
na è da Dio o se io parlo di 
mio”(Giov.7:17). È chiaro: se c’è qual-
cuno che veramente vuole essere certo 
dell’ispirazione della Bibbia, conoscere 
la verità e la volontà di Dio per la propria 
vita, approfitterà di queste porte aperte. 
Una di queste è stata aperta recente-
mente (l’uno agosto 2008), a Cardinale 
in via S.Francesco, N°27. Chiunque vo-
lesse partecipare, le riunioni si svolgono 
mercoledì e sabato alle ore 17.30. 
Dio vi benedica.                                red.   
  

C R E D I A M O  
CREDIAMO ed accettiamo l’intera Bibbia come 
la ispirata Parola di Dio, unica, infallibile ed au-
torevole regola della nostra fede e condotta. 
CREDIAMO in un solo Dio, Eterno, Onnipoten-
te, Creatore e Signore di tutte le cose e che nel-
la Sua unità vi sono tre distinte Persone: Padre, 
Figlio, Spirito Santo. CREDIAMO che Gesù Cri-
sto fu concepito dallo Spirito Santo ed assunse 
la natura umana in seno di Maria Vergine. Vero 
Dio e vero uomo. CREDIAMO nella Sua vita 
senza peccato, nei Suoi miracoli, nella Sua mor-
te vicaria, nella Sua resurrezione, nella Sua a-
scensione alla destra del Padre, nel Suo perso-
nale ed imminente ritorno sulla terra in potenza 
e gloria per stabilire il Suo Regno. CREDIAMO 
che l’unico mezzo di purificazione dal peccato è 
il ravvedimento e la fede nel prezioso sangue di 
Cristo. CREDIAMO che la rigenerazione (nuova 
nascita) per opera dello Spirito Santo è assolu-
tamente essenziale per la salvezza. CREDIA-
MO nella liberazione dalla malattia mediante la 
guarigione divina, secondo le Sacre Scritture, 
per la preghiera, per la somministrazione 
dell’unzione dell’olio, per l’imposizione delle ma-
ni. CREDIAMO al battesimo nello Spirito Santo, 
come esperienza susseguente a quella della 
nuova nascita, che si manifesta, secondo le 
Scrittture, con il segno iniziale del parlare in altre 
lingue e, praticamente, con una vita di progres-
siva santificazione, nell’ubbidienza a tutta la ve-
rità delle Sacre Scritture, nella potenza per 
l’annuncio di “Tutto l’Evangelo” al mondo. CRE-
DIAMO ai carismi e alle grazie dello Spirito San-
to nella vita dei cristiani che, nell’esercizio del 
sacerdozio universale dei credenti, si manife-
stano per l’edificazione, l’esortazione e la conso-
lazione della comunità cristiana e, conseguen-
temente, della società umana. CREDIAMO ai 
ministeri del Signore glorificato, quali strumenti 
di guida, di insegnamento, di elevazione e di 
servizio nella Comunità Cristiana, rifuggendo da 
qualsiasi forma gerarchica. CREDIAMO 
all’attualità e alla validità delle deliberazioni, ri-
portate in Atti capitolo quindici, del concilio di 
Gerusalemme. CREDIAMO alla resurrezione 
dei morti, alla condanna dei reprobi e alla glorifi-
cazione dei redenti.  CELEBRIAMO il battesimo 
per immersione, nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo, per coloro che fanno profes-
sione della propria fede in Gesù Cristo come lo-
ro personale Salvatore. CELEBRIAMO la Cena 
del Signore, sotto le due specie del pane e del 
vino, rammemorando così la morte di Gesù ed 
annunziandone il ritorno, amministrata a chiun-
que sia stato battezzato secondo le norme 
dell’Evangelo e viva una vita degna e santa da-
vanti a Dio e alla società. 
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Se vuoi in o-
maggio una 
copia del li-

bretto “Nato di 
Nuovo”, di 

Franco Ienco, 
telefona ai se-

guenti numeri: 
0963311262;
3203849963

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

Ascolta “NASCI DI NUOVO!”
Un programma evangelico trasme
alle 14.20 e Domenica dalle or
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 nume-
ro 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.  

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

sso in diretta ogni Sabato dalle ore 13.30 
e 08.00 alle 9.00 sulle frequenze di RS98 (Radio 

«Voi cristiani vivete della fragran-
za di una tomba vuota», disse uno 
scettico francese. È un fatto che 

coloro che andarono ad imbalsama-
re il corpo di Gesù, in quella memo-
rabile mattina di Pasqua, trovarono 
la tomba vuota. Questo avvenimen-

to non è stato e non può essere 
spiegato se non attraverso la veri-
tà della risurrezione di Gesù. Sa-
rebbe stato assai facile per i Giu-
dei confutare la testimonianza dei 

primi predicatori, mostrando il 
corpo del nostro Signore; ma non lo 
fecero, perché non potevano farlo. 

INCONTRI EVANGELICI
 

Fabrizia (VV) via Veneto, 35   
Mercoledì ore 18.00; 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 mobilificio 
V.Galati)  
Sabato ore 18.00 tel. 0963353477 

 

V I E N I  A  F A R C I  V I S I T A !    T I  A S P E T T I A M O !  
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