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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  

 
 figli sono una benedizione di Dio. 
Ma non tutti sono figli di Dio. Dio 

non ha nipoti o parenti stretti. Dio ha 
solo figli legittimi e Gesù ha solo fra-
telli e non fratellastri. Io ho tre figli, 
anche tu forse hai dei figli. I nostri fi-
gli, così come noi e come tutti gli es-
sere umani, sono creature di Dio, ma i 
miei figli non appartengono alla tua 
famiglia e viceversa. I figli hanno i 
geni ereditari dei genitori che hanno 
trasmesso loro la mappa della vita (il 
DNA), ai propri figli. Avviene così 
anche in ambito spirituale. Non si è 
figli di Dio per diritto acquisito, per 
nascita, per tradizione, o perché si è 
stati battezzati da piccoli. Non si nasce 
figli di Dio, si diventa figli di Dio 
quando, pentendosi sinceramente dei 
propri peccati, si accoglie Gesù nel 
proprio cuore. Gesù vuole entrare in 
casa tua, nella tua vita, ma tu devi ri-
ceverlo. Ecco che allora anche tu di-
venterai figlio di Dio. Si diventa figli 
di Dio solo per mezzo del ravvedi-
mento e della fede in Cristo. Sempre 
più spesso si ricorre al test del DNA 
per stabilire la paternità di certi figli, 

Bene, qualcosa del genere, anzi qual-
cosa di meglio, avviene quando rice-
viamo Gesù:  
 
il quale ci ha pur segnati col proprio 
sigillo, e ci ha data la caparra dello 
Spirito nei nostri cuori (2Cor. 1:22). 
 
Ma pure il solido fondamento di Dio 
rimane fermo, portando questo sigil-
lo: "Il Signore conosce quelli che 
son suoi", e: "Ritraggasi dall'iniqui-
tà chiunque nomina il nome del Si-
gnore" (2Tim. 2:19). 
   
”siete tutti figli di Dio, per la fede in 
Cristo Gesu” (Gal. 3:26). 
 
Se qualcuno non ha lo Spirito di Cri-
sto, egli non appartiene a Lui  

I 

(Rom. 8:9).                                  (red.) 
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Il tempo, per noi uomini, è spesso 

un concetto astratto. Di frequente lo 
consideriamo così intangibile da vi-
vere come se non esistesse. 

Ci comportiamo come esseri eter-
ni (e in realtà lo siamo), ma il pro-
blema di questo modo di pensare è 
che l’uomo si considera immortale su 
questa terra… 

Non così può essere per il cri-
stiano; noi cristiani viviamo da “extra-
terrestri”. Siamo nel mondo, ma non 
siamo del mondo. Perciò la nostra vi-
ta, cioè il nostro tempo su questa ter-
ra,  lo vediamo come un pellegri-
naggio, un viaggio verso il Regno di 
Dio, verso una dimensione tempo-
rale diversa dalla nostra e di gran 
lunga migliore, dove gli orologi non 
hanno lancette.  

Avendoci, 
Dio, dato 
tutto il tem-
po ne-
cessario per 
il nostro rav-

vedimento, 
non pos-
siamo, noi 
ora, trascu-

rare la nostra vita spirituale. 
Spesso facciamo osservazioni in 

relazione ai tempi passati, alla nostra 
generazione e alle prospettive per il 
futuro. Da un attento esame del sus-
seguirsi degli eventi non possiamo 
non discernere i segni dei tempi an-
nunciati dalla Parola di Dio e non 
possiamo non considerare che le pa-

role pronunciate da Gesù “il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino”, 
oggi più che mai, sono di una attua-
lità disarmante. 

Non possiamo esimerci dal consi-
derare che adesso è il tempo di cer-
care Dio e prendersi cura delle cose 
celesti. 

Non è raro che, volendo giustifi-
care la nostra inoperosità, diciamo 
“non ho tempo”. In realtà usiamo 
male il nostro tempo, e spesso ab-
biamo tempo per molte cose ma non 
per Dio. 

Come possiamo conciliare tutto 
questo con le faccende quotidiane 
dell’esistenza? Come usare il nostro 
tempo? Dando alle varie attività della 
nostra vita lo spazio strettamente ne-
cessario, e non di più, affinché non 
invadano il campo del Signore.  

L’unica attività alla quale non pos-
siamo e non dobbiamo relegare limiti 
di tempo è quella di annunciare Ge-
sù al mondo; e il Giornalino che hai 
in mano è la prova…… Gesù è la 
priorità del cristiano. La Bibbia in 
questo caso ci dice: “...insisti a tempo 
e fuor di tempo” (2Timoteo 4:2) per 
il resto, Gesù, conosce le nostre ne-
cessità e perciò dandoci un esempio 
perfetto su come usare il nostro tem-
po, ci dice “cercate prima il regno di 
Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi 
sarà sopraggiunto”.   

Antonio Cirillo 

II ll   TT eemm pp oo   
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E L I M I N I A M O  ‘ S T A  B I B B I A !

Nooo!!! La mia 
Bibbia!!! 

In questi ultimi giorni ho notato una 
sempre più diffusa tendenza a discre-
ditare l’ispirazione della Bibbia. Indub-
biamente, quest’attitudine c’è sempre 
stata; ma oggi più che mai, da ogni 
ambiente, s’innalzano allettanti mes-
saggi di persuasione rivolti a tutti colo-
ro che ancora si ostinano a credere 
che la Bibbia sia la rivelazione del 
messaggio di Dio all’umanità.  

Perché tanti ce l’hanno con la Bib-
bia? Perché questo Libro è stato sem-
pre messo all’indice? A chi fa paura? 
Dietro tutto ciò che si esprime come 
opposizione alla Bibbia ed alla sua dif-
fusione, si nasconde il giurato nemico 
della nostre anime: Satana! Colui che, 
da quando Dio ha creato l’uomo, ha 
deciso in cuor suor di allontanarlo dal 
suo Creatore, che è Luce, per gettarlo 
nelle tenebre più fitte. Il modo più effi-
cace per riuscire nel suo intento sa-
rebbe stato quello di convincerlo, ini-
zialmente, che quello che Dio ha detto 
non è vero (Genesi 3:1-5). Poi, che 
Dio (“se c’è”, suggerisce) non ha ve-
ramente parlato, e che la Bibbia, in 
realtà, è un libro come gli altri, scritto 
soltanto da uomini che si contraddico-
no. 

 

Ad ogni modo, lo scopo di Satana 
è raggiunto allorquando riesce a tene-
re lontano gli uomini dal potente mes-
saggio di salvezza che la Bibbia rac-
chiude: l’Evangelo (la buona notizia) di 
Gesù Cristo. Infatti “l’Evangelo… è po-

tenza di Dio per la salvezza di chiun-
que crede” (Rom. 1:16). 

Quand’anche tu diventassi la per-
sona più “buona”, religiosa o rispetto-
sa dei valori morali, finchè Satana riu-
scirà a tenerti lontano dalla “potenza 
di Dio” che può sprigionarsi 
dall’Evangelo, nulla potrà preoccupar-
lo. A lui non interessa se tu hai una o 
dieci Bibbie in casa; l’importante, per 
lui, è che tu non creda veramente che 
è Dio a parlare in quel libro, altrimenti 
ti avvicineresti ad esso col desiderio di 
scoprire cosa ha da dirti.  

Da tutto ciò devi assolutamente 
essere distolto, a qualsiasi costo e con 
qualsiasi mezzo; in caso contrario c’è 
il “rischio” che tu trovi in Gesù Cristo il 
tuo Salvatore!... E il nemico della tua 
anima, questo rischio non lo vuole cor-
rere… 

Allora… cosa ne pensi? Farai il 
suo gioco? Oppure deciderai di crede-
re con tutto il cuore a Colui che “…ha 
tanto amato il mondo che ha dato il 
Suo unigenito Figlio, affinché chiun-
que (compreso te) crede in Lui non 
perisca, ma abbia vita eterna”? 

Franco Ienco 
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Mi chiamo Giuseppina, sono pensio-
nata e vivo a Sorianello, sono una Cri-
stiana Evangelica e voglio testimoniare 
agli altri quello che il Signore ha fatto 
nella mia vita e nella mia famiglia dopo 
che ho dato il mio cuore a lui.  

Ero una frequentatrice assidua della 
chiesa cattolica specialmente nel perio-
do estivo perché ero libera da impegni di 
lavoro. Ascoltavo spesso radio Maria e 
recitavo delle preghiere che mi hanno 
insegnato e che erano fatte da formule. 
La radio che ascoltavo diceva di tenere 
la Bibbia a portata di mano, ma non invi-
tava a leggerla, per cui io la tenevo sul 
caminetto, ma senza leggerla. Andavo 
alla continua ricerca del Signore, ma 
non riuscivo a trovarlo perché ero sulla 
strada sbagliata, in quanto facevo parte 
di una religione non sapendo che Dio 
non ha religione. Di Gesù conoscevo 
solo il nome e sapevo che era morto in 
croce per i nostri peccati, ma non sape-
vo delle grandi cose che ha fatto per tutti 
quelli che credono in Lui e che lo ama-
no.  

Un giorno una persona, un credente, 
mi parlò di Gesù e del sacrificio che ha 
fatto per me e mi disse di leggere la 
Bibbia perché questo libro è la Parola di 
Dio, cioè la verità. Allora ho pregato il 
Signore dicendogli di mostrarmi Lui la 
strada perché io volevo ubbidire a lui e 
non all’uomo e alle sue dottrine. Ho in-
cominciato a leggere la Bibbia con un 
grande desiderio di conoscere Gesù at-
traverso la sua Parola. Nutrivo così il 
mio spirito e la mia fede si rafforzava 
sempre di più. Ho accettato Gesù nel 
mio cuore e nella mia vita come mio uni-
co e personale Salvatore realizzando la 
nuova nascita di cui Gesù parla nel Van-
gelo a Nicodemo (dottore della legge) 
dicendo che bisogna nascere di nuovo 
per poter entrare nel Regno di Dio.  

Dopo qualche tempo mi sono battez-
zata in acqua per immersione perché il 
Signore nella sua Parola dice: “Chi avrà 
creduto e sarà stato battezzato sarà sal-
vato”. Dopo, mi ha battezzata nello Spiri-
to Santo; questo battesimo si manifesta 
con il parlare in altre lingue.  

Da quando ho accettato Gesù nel mio 
cuore, ha messo dentro di me quella 
gioia e quella pace che solo lui può da-
re. La mia vita cambiava sempre di più, 
tanto che ora posso dire che non sono 
più la stessa di prima, perché la Parola 
di Dio è potenza e cambia la vita 
dell’uomo radicalmente. Affronto i pro-
blemi e ogni situazione difficile senza 
disperazione, ma pregando e lodando 
Dio. Infatti la malattia di mio figlio che 
era di una certa gravità, l’ho affrontata 
pregando e lodando Dio perché ero si-
cura del suo aiuto e che avrebbe ope-
rato con potenza. Il Signore l’ha guarito 
perfettamente (gloria a Dio!), sta bene e 
lavora. Io voglio essere riconoscente di 
questo e sempre lo ringrazio per il suo 
grande amore verso i suoi figli. La cosa 
ancora molto bella è che Dio ha messo 
nel mio cuore un grande desiderio di 
parlare di Gesù agli altri e per questo mi 
ha dato il dono dell’ evangelizzazione e 
posso dire che sono molto felice di por-
tare il messaggio di Salvezza agli altri. 
Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e 
conoscano la verità.  

Tra questi, ci sei anche tu. Il messag-
gio che il Signore vuole darti è: “Se oggi 
senti la sua voce nel tuo cuore non indu-
rirlo, vai a Lui perché Gesù ti vuole sal-
vare.” Dagli il tuo cuore e la tua vita e 
vedrai che lui 
ti cambierà, ti 
darà la Sal-
vezza e vita 
piena in lui, in 
più godrai 
delle sue san-
te e benedet-
te promesse. 
Che Dio ti 
benedica.            

                
Giuseppina.  
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Quello che a volte s’intende 
per romanzo è la storia di due 
persone, un uomo e una don‐
na,  che  s’innamorano  e 
raccontano  la  storia del  loro 
amore;  di  come  l’uomo 
decide  di  affrontare  dei 
pericoli,  magari  la  famiglia 
della  donna  non  è  interessata 
ad accettarlo e quindi lui prova di tutto 
per  poter  conquistare  il  suo  amore  e 
potersi amare  liberamente, senza disa‐
gi.  La  donna  è  persa  senza  di  lui,  del 
suo  compagno,  perché  è  lui  che  può 
riscattarla,  lui  può  donarle  tutto 
l’amore  di  cui  lei  ha  bisogno.  Lei  pur‐
troppo non può fare nulla, deve essere 
lui  a  combattere per poter  finalmente 
liberare il suo cuore dalle mani di colo‐
ro che non approvano questo amore, e 
convincere  la  famiglia  del  suo  amore 
puro e sincero per la donna.  

Questo mi fa pensare come DIO ab‐
bia  mandato  suo  Figlio  a  conquistare 
noi,  dimostrandoci  il  suo  amore  sulla 
croce. LUI combatté il mondo per poter 
dare a noi ciò di cui abbiamo bisogno, e 
cioè il suo amore. LUI così umile e fragi‐
le vinse  le potenze del mondo. Le per‐
sone  che non  lo  vollero qui  su questa 
terra 2000 anni fa, lo inchiodarono alla 
croce,  non  sapendo  però  che  quello 
che  fecero,  contribuì  all’inizio  di  una 
nuova vita per molti.  

Gesù s’innamorò di noi e volle, de‐
cise, di affrontare tutte le avversità che 
impedivano a noi di poter andare a LUI 
e così poter amarlo e onorarlo. Questo 
lo chiamerei:ROMANZO DIVINO. La sto‐

ria di un uomo  che  s’innamorò di una 
donna  (il mondo) e volle a  tutti  i costi 

intraprendere  una  strada  che 
alla  fine  lo  portò  a  dimostrare 
tutto  il  suo  amore  per  lei  (il 
mondo) morendo sulla croce. 
La storia di un uomo che pur 
essendo  DIO,  si  umiliò  a  tal 

punto da non  sembrare più un 
uomo, da non sembrare più una perso‐
na, per  i maltrattamenti  e  le percosse 
subite; ma alla fine questo servì per da‐
re  la svolta alla vita di tante persone e 
concentrare  lo  sguardo  su  Colui  che 
diede  la Sua vita a coloro che ama ve‐
ramente.  

È bello sapere che 2000 anni fa Ge‐
sù, il nostro creatore scese sulla terra a 
morire  per  noi,  a  dare  la  sua  vita  per 
noi! È bello sapere che LUI ci vuole sta‐
re  sempre  vicino,  sempre  al  nostro 
fianco per poter  sentire  sempre  la  sua 
presenza  ed  il  suo  amore. Quello  che 
voglio chiederti è: <<Cosa vorresti  fare 
di Gesù, Colui che morì per te? Lo riget‐
ti?  Non  vuoi  saperne  di  lui?  Oppure 
vuoi  conoscerlo  e  poter  condividere 
con  LUI  ogni  momento  della  tua  esi‐
stenza? >>. Sappi che sta bussando alla 
porta del tuo cuore e sta chiedendoti di 
farlo entrare per poter vivere per sem‐
pre una vita bella con LUI.  

Cosa  vuoi  fare? 
Gesù  sta  aspettan‐
do  una  risposta  da 
te e vuole che sia il SI che LUI desidera 
per poterti regalare tutto l’amore di cui 
tu hai bisogno. Gesù ti ama. Ricordalo.  

Umberto 
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Apri gli occhi 
Scopri  

il nemico invisibile 
 
Appena lessi queste parole su un 

manifesto affisso in ospedale, pen-
sai: “Gloria a Dio! Ci sono dei cri-
stiani che…”. Il pensiero non si 
completò nella mia mente perché le 
parole successive lo troncarono: 
“Prevenzione cancro dell’intestino 
colon retto”. 

Per carità! Sono pienamente 
d’accordo sulla prevenzione (meglio 
prevenire che curare, no?). Ciò che 
mi induce a serie riflessioni è la mi-
nuziosa attenzione che gli uomini 
pongono su tutto ciò che potrebbe 
danneggiare la loro salute fisica; e 
questo, a volte, fino al-
l’esasperazione. Mentre, dall’altro la-
to, coesiste un quasi completo di-
sinteresse per la salute della propria 
anima. “Ma che dici?.. Anima?.. Ti 
rendi conto che siamo nel terzo mil-
lennio? Metti i piedi per terra, amico! 
Preferiamo affidarci alla scienza, 
non alla religione!”. 

L’uomo ha dimenticato, o forse ha 
sempre voluto ignorarlo, che non è 
fatto solo di carne (come quella che 
si vende al macello). 

La Bibbia è l’unica voce autorevo-
le e chiarificatrice per chi, invece, 
non vuole affatto ignorare 
l’argomento. “Or il Dio della pace vi 
santifichi egli stesso completamente; 
e l'intero essere vostro, lo spirito, 
l'anima e il corpo, sia conservato ir-
reprensibile per la venuta del Signo-
re nostro Gesú Cristo” (1Tess. 5:23). 

La verità è che “se il nostro van-
gelo è ancora velato, è velato per 
quelli che sono sulla via della perdi-

zione, per gli increduli, ai quali il dio 
di questo mondo ha accecato le 
menti, affinché non risplenda loro la 
luce del vangelo della gloria di Cri-
sto, che è l'immagine di Dio” 
(2Cor.4:3,4). 

Perciò, non c’è da meravigliarsi 
se la gente continua a fissare lo 
sguardo soltanto su ciò che può ve-
dere e toccare (il corpo, per esem-
pio). Quando aprirà, o meglio, si la-
scerà aprire davvero gli occhi, sco-
prirà di avere un’anima, che non può 
né vedere, né toccare, ma che è e-
terna (2Cor.4:18). Per non parlare, 
poi, di un‘altra scoperta: quella del 
“nemico invisibile” (Satana, il dio di 
questo mondo), il quale sarà sma-
scherato mediante una fede viva in 
Gesù Cristo. Perderà così il potere 
di accecare le menti e di far si che 
gli uomini si affannino solo per ciò 
che è momentaneo. Infatti… “che 
giova all'uomo se guadagna tutto il 
mondo e perde l'anima sua?” (Mar-
co 8:36) 

Franco Ienco 

 



Il Messaggero Cristiano “Nasci di Nuovo!”            N°67      Gennaio - Giugno  2009    Pag. 7 

CC

 

C RRR EEE DDD III AAA MMM OOO    
CREDIAMO ed accettiamo l’intera Bibbia come la ispirata Parola di Dio, unica, infalli-
bile ed autorevole regola della nostra fede e condotta. CREDIAMO in un solo Dio, E-
terno, Onnipotente, Creatore e Signore di tutte le cose e che nella Sua unità vi sono 
tre distinte Persone: Padre, Figlio, Spirito Santo. CREDIAMO che Gesù Cristo fu con-
cepito 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 morte vicaria, nella Sua resurrezione, nella Sua ascensione alla destra del Pa-
dre, nel Suo personale 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 ravve-
dimento e la fede nel prezioso sangue di Cristo. CREDIAMO che la rigenerazione 
(nuova nascita) per opera dello Spirito Santo è assolutamente essenziale per la sal-
vezza. CREDIAMO nella liberazione dalla malattia mediante la guarigione divina, se-
condo le Sacre Scritture, per la preghiera, per la somministrazione dell’unzione 
dell’olio, per l’imposizione delle mani. CREDIAMO al battesimo nello Spirito Santo, 
come esperienza susseguente a quella della nuova nascita, che si manifesta, secon-
do le Scrittture, con il segno iniziale del parlare in altre lingue e, praticamente, con 
una vita di progressiva santificazione, nell’ubbidienza a tutta la verità delle Sacre 
Scritture, nella potenza per l’annuncio di “Tutto l’Evangelo” al mondo. CREDIAMO ai 
carismi e alle grazie dello Spirito Santo nella vita dei cristiani che, nell’esercizio del 
sacerdozio universale dei credenti, si manifestano per l’edificazione, l’esortazione e la 
consolazione della comunità cristiana e, conseguentemente, della società umana. 
CREDIAMO ai ministeri del Signore glorificato, quali strumenti di guida, di insegna-
mento, di elevazione e di servizio nella Comunità Cristiana, rifuggendo da qualsiasi 
forma gerarchica. CREDIAMO 
all’attualità e alla validità delle de-
liberazioni, riportate in Atti capito-
lo quindici, del concilio di Gerusa-
lemme. CREDIAMO alla resurre-
zione dei morti, alla condanna dei 
reprobi e alla glorificazione dei 
redenti.  CELEBRIAMO il batte-
simo per immersione, nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spiri-
to Santo, per coloro che fanno 
professione della propria fede in 
Gesù Cristo come loro personale 
Salvatore. CELEBRIAMO la Ce-
na del Signore, sotto le due spe-
cie del pane e del vino, ramme-
morando così la morte di Gesù ed 
annunziandone il ritorno, ammini-
strata a chiunque sia stato bat-
tezzato secondo le norme 
dell’Evangelo e viva una vita de-
gna e santa davanti a Dio e alla 
società. 

Qui c’è la rispo-
sta alla domanda: 
“Dove ha trovato 

Caino sua mo-

Alcuni non si aspettano affatto che la Bibbia dia le 
risposte alle loro “difficili” domande… 
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Urgente bisogno di… silenzio 

 
Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a 
pregare. E, venuta la sera, se ne stava lassú tutto solo. 
(Mat. 14:23) 
 
Sei giorni dopo, Gesú prese con sé Pietro, Giacomo e Gio-
vanni suo fratello, e li condusse sopra un alto monte, in di-
sparte. (Mat. 17:1) 
 
Egli lo condusse fuori dalla folla, in disparte, gli mise le dita 
negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; (Mar. 7:33) 
 
Ed egli disse loro: Venitevene ora in disparte, in luogo soli-
tario, e riposatevi un po'. Difatti, era tanta la gente che an-
dava e veniva, che essi non aveano neppur tempo di man-
giare. (Mar. 6:31) 
 
Il SIGNORE disse a Mosè: "Sali da me sul monte e fermati 
qui; io ti darò delle tavole di pietra, la legge e i comanda-
menti che ho scritto, perché siano insegnati ai figli d'Israe-
le". (Es. 24:12)  
 
"Fermatevi", dice, "e riconoscete che io sono Dio. Io sarò 
glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra". 
(Sal.46:10) 

Cerca di tro-
vare il tempo 
di appartarti 
dai rumori 

assordanti di 
questo mon-

do. 
Fermati un 
momento. 

Ascolta la vo-
ce di Dio che 
vuole parlarti 
nel silenzio… 

Se vuoi in o-
maggio una 
copia del li-

bretto “Nato di 
Nuovo”, di 

Franco Ienco, 
telefona ai se-

guenti numeri: 
0963311262; 
3203849963 

INCONTRI EVANGELICI
 

Fabrizia (VV) via Veneto, 35   
Mercoledì e Domenica ore 18.00; tel.0963311262; 
3203849963 - 3274541419 
Soriano (VV) ctr. Fatima,51;  
Martedì alle ore 19.00  
tel. 0963352386; cell. 3203849963 
Acquaro (VV) via Provinciale (presso mobilificio 
V.Galati)  
Sabato ore 17.30 tel. 0963353135 

 

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 !  

 

Redaz.:  Franco Ienco, via Roma,42;  89823-Mongiana-VV tel. 0963311262; 
cell.3203849963 - 3274541419 frienc@tin.it  - http://xoomer.alice.it/fraienco 
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