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IN CHE COSA
CREDIAMO
CREDIAMO e accettiamo l’intera Bibbia come l’ispirata Parola di
Dio, unica, infallibile e autorevole regola della nostra fede e condotta (2Tim.3:15,17; 2Pie.1:21;
Rom.1:16; 1Tess.2:13).
CREDIAMO nell’unico vero Dio,
Eterno, Onnipotente, Creatore
di tutte le cose e che nella Sua
unità vi sono tre distinte Persone: Padre, Figlio e Spirito Santo
(Efe.4:6; Matt.28:19; Luca 3:21,
1Giov.5:7).
CREDIAMO che il Signore Gesù Cristo fu concepito dallo Spirito Santo e assunse la natura umana in seno di Maria vergine. Vero Dio e vero uomo (Giov.1:1,2,14;
Luca 1:34,35; Matt.1:23).

CREDIAMO al battesimo nello
Spirito Santo come esperienza
susseguente a quella della nuova nascita, che si manifesta, secondo le Scritture, con il segno
del parlare in altre lingue e, praticamente, con una vita di progressiva santificazione, nell’ubbidienza a tutta la verità delle Sacre
Scritture, nella potenza dell’annuncio di “Tutto l’Evangelo” al
mondo (Atti 2:4; 2:42-46, 8:1217; 10:44-46; 11:14-16; 15:7-9;
19:26; Mar.16:20; Giov.16:13;
Matt.28:19-20).

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 consolaCREDIAMO nella Sua vita senzione della comunità cristiana e,
za peccato, nei Suoi miracoli, nel- conseguentemente, della società
la Sua morte vicaria, come “prez- umana (1Cor.12:4-11; Gal.5:22;
zo di riscatto per tutti” gli uomini, Ebr.13:15; Rom.12:1).
nella Sua resurrezione, nella Sua
ascensione alla destra del Padre, CREDIAMO ai ministeri del Siquale unico mediatore, nel Suo
gnore glorificato quali strumenpersonale e imminente ritorno per ti autorevoli di guida, d’insegnai redenti e poi sulla terra in poten- mento, di edificazione e di serviza e gloria per stabilire il Suo re- zio nella comunità cristiana, rifuggno (1Pie.2:22; 2Cor.5:21; Atgendo da qualsiasi forma gerarti 2:22; 1Pie.3:18; Rom.1:4; 2:24; chica (Efe.1:22-23; 4:11-13; 5:23;
1Cor.15:4; Atti 1:9-11, Giov.14:13; Col.1:18).
1Cor.15:25; 1Tim.2:5).
CREDIAMO all’attualità e alla vaCREDIAMO all’esistenza degli an- lidità delle deliberazioni del Congeli creati puri e che una parte di cilio di Gerusalemme, riportate in
questi, caduti in una corruzione e Atti 15:28-29; 16:4.
perdizione irreparabili, per diretta
azione di Satana, angelo ribelle, CREDIAMO alla resurrezione dei
saranno con lui eternamente puni- morti, alla condanna dei reproti (Matt.25:41; Efe.6:11-12).
bi e alla glorificazione dei redenti, i quali hanno perseverato nelCREDIAMO che soltanto il ravla fede fino alla fine (Atti 24:15;
vedimento e la fede nel prezioMatt.25:46; 24:12-13).
so sangue di Cristo, siano indispensabili per la purificazione
CELEBRIAMO il battesimo in acdal peccato di chiunque Lo accet- qua per immersione nel nome del
ta come personale Salvatore e Si- Padre, del Figlio e dello Spirito
gnore (Rom.3:22-25; Atti 2:38;
Santo per coloro che fanno pro1Pie.1:18-19; Efe.2:8).
fessione della propria fede nel Signore Gesù Cristo come personaCREDIAMO che la rigeneraziole Salvatore (Matt.28:18-19; Atti
ne (nuova nascita) per opera del- 2:38; 8:12).
lo Spirito Santo è assolutamente essenziale per la salvezza
CELEBRIAMO la cena del Signo(Giov.3:3; 1Pie.1:23; Tito 3:5).
re o Santa Cena, sotto le due specie del pane e del vino, ricordanCREDIAMO alla guarigione dido così la morte del Signore e anvina, secondo le Sacre Scrittununziando il Suo ritorno, amminire mediante la preghiera, l’unzio- strata a chiunque sia stato battezne dell’olio e l’imposizione delzato secondo le regole dell’Evanle mani (Isa.53:45; Matt.8:16-17; gelo e viva una vita degna e san1Pie.2:24; Mar.16:17-18;
ta davanti a Dio e alla società
Giac.5:14-16).
(1Cor.11:23-29; Luca 22:19-20).
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la

PREGHIERA
del mattino

Dal 7 al 25 aprile, tutte le mattine alle ore 7:00, i
credenti delle Chiese Evangeliche A.D.I. si sono uniti in preghiera per intercedere gli uni per gli altri,
per l’intera Opera di Dio in Italia, per chiede a Dio di
stendere la Sua mano.
Il Consiglio Generale delle Chiese ha sentito il
bisogno di unire in preghiera tutta l’Opera, chiedendole di intercedere presso Dio affinché liberi l’umanità da questo flagello e conceda al Suo
popolo di sperimentare una grande risveglio di
potenza che permetta l’annuncio dell’Evangelo in
un tempo così difficile.
Le famiglie sono state invitate ad iniziare la giornata con la preghiera preceduta da una breve riflessione biblica, messa a disposizione dal sito internet delle A.D.I. e dai suoi canali social. Pur rimanendo nel proprio ambito familiare, quindi nel pieno rispetto delle normative emanate dal governo,
diverse migliaia di credenti hanno invocato il Signore “separati ma uniti dalla comunione fraterna”.
Il periodo di preghiera si è concluso il 26 aprile
con una 2a Giornata Nazionale di Preghiera, attuata secondo le modalità già sperimentate nella prima di queste iniziative, il 22 marzo scorso. Ogni ora,
dalle ore 8 alle ore 17, sono state messe a disposizione dei credenti, sempre attraverso il web e i
canali social delle ADI, brevi meditazioni video a
cura dei pastori membri del Consiglio Generale delle Chiese. Infine, alle ore 18 è stato trasmesso un
culto via web nel quale il presidente delle A.D.I., il
pastore Gaetano Montante, ha commentato il testo
biblico di Marco 8:14-21.
All’ora del culto circa 10.000 collegamenti effettuati tramite il sito e i canali i social A.D.I., oltre a
quelli realizzati tramite Radio Evangelo Network, le
web-radio locali e i canali YouTube e pagine Facebook delle chiese locali, hanno trasformato il culto conclusivo in un grande raduno e una straordinaria evangelizzazione. Migliaia di persone, intere
famiglie, hanno ascoltato il vibrante messaggio della Parola di Dio.

“Pregate in ogni tempo, per mezzo
dello Spirito, con ogni preghiera e
supplica; vegliate a questo scopo
con ogni perseveranza. Pregate
per tutti i santi” (Efesini 6:18)
L’efficacia dell’iniziativa si coglie anche dal tenore di alcuni messaggi giunti al Consiglio Generale delle Chiese. Ne scegliamo uno: «Desidero esprimere il mio ringraziamento al Signore, a tutti voi fratelli per
tutte le riflessioni ed i messaggi ascoltati in questo mese di aprile. Ringrazio Dio anche per la tempistica che è stata attuata. Oggi si conclude questo periodo di preghiera delle nostre comunità e stasera ci sarà
l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana che dovrebbe illustrare le disposizioni per il prossimo futuro. Ringraziamo il Signore per il modo in cui la nostra Opera ha gestito
questo particolarissimo periodo e preghiamo che ci dia la saggezza e
la guida di gestire il periodo che verrà».
Nonostante il nostro Paese sia necessariamente in lockdown, non lo
è né la comunione fraterna, né la predicazione dell’Evangelo. Nell’attesa che i locali di culto ritornino fruibili, incoraggiamoci con le parole del Salmo 42, verso 5: “Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in
me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora; egli è il mio salvatore e il mio
Dio”.
Vincenzo Martucci
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TORNERÒ

«Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in me! Nella
casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi; e del luogo dove io vado, sapete anche la via” e poi rispose a Tommaso «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno
viene al Padre se non per mezzo di me» (Giovanni 14:1-4, 6).

PERCHÉ.

COME.
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QUANDO.
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Dal 2013 le Assemblee di Dio in Italia
inviano missionari in Paesi in cui
annunciano l’Evangelo a quanti
ancora non conoscono la grazia del
Signore. È necessario il sostegno
delle vostre preghiere al Signore,
perché lo Spirito Santo possa aiutare e guidare i missionari nell’opera
alla gloria di Dio, e possa sensibilizzare quanti hanno a cuore di sostenere praticamente quest’opera.

È possibile inviare offerte a sostegno dell’impegno missionario
all’estero delle Assemblee di Dio in
Italia utilizzando le coordinate della
Cassa Nazionale ADI specificando
nella causale “OFFERTA PRO MISSIONI ESTERE”

OFFERTE CON BONIFICO BANCARIO
Monte dei Paschi di Siena Ag.8 Firenze
IBAN IT92J0103002818000063192680
intestato a Assemblee di Dio in Italia Cassa
Nazionale (per rimesse dall’estero codice
BIC/SWIFT PASCITM1FI8), causale Offerta
Pro Missioni Estere
OFFERTE CON C/C BANCO POSTA
IBAN IT35W076010280000000317503
Bollettino Postale c/c n.317503 intestato a Assemblee di Dio in Italia Cassa Nazionale, causale Offerta Pro Missioni Estere

Assemblee di Dio in Italia - Dipartimento Estero (ADI-DE)
Via G. D’Annunzio 21, 10141 Torino
www.assembleedidio.org/dipartimentoestero
E-mail: segreteria.dipartimentoestero@assembleedidio.org
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RICEVI
SALVEZZA

A

AMMETTI DI ESSERE
PECCATORE! Solo Gesù è
morto sulla croce per il perdono dei
tuoi peccati. "Non c’è nessun giusto,
neppure uno" (Romani 3:10). "Tutti
hanno peccato e sono privi della
gloria di Dio" (Romani 3:23). Chiedi
a Dio il Suo perdono, Egli ti ascolterà
e ti perdonerà!

B

BISOGNA NASCERE DI
NUOVO! "Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno
di Dio" (Giovanni 3:3). "Perché Dio
ha tanto amato il mondo che ha dato
il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna" (Giovanni 3:16). "A
tutti quelli che lo hanno ricevuto egli
ha dato il diritto di diventare figli di
Dio" (Giovanni 1:12). "Io sono la via,
la verità e la vita; nessuno viene al
Padre se non per mezzo di me" (Giovanni 14:6). Dio ti dice che, anche se
hai peccato, nulla Gli impedisce di
continuare ad amarti. Sì, Dio ti ama
così come sei, ma vuole fare per te
qualcosa di speciale, vuole darti una
vita nuova.

C

CREDI NEL SIGNORE
GESÙ, CONFESSALO
COME TUO SALVATORE!
Se hai accettato Gesù come tuo
Salvatore, potrai rivolgerti a Lui
in ogni momento, per ogni cosa,
ringraziandoLo con tutto il cuore,
perché "in nessun altro è la salvezza"
(Atti 4:12). "Se con la bocca avrai
confessato Gesù come Signore e
avrai creduto con il cuore che Dio lo
ha risuscitato dai morti sarai salvato"
(Romani 10:9). "Credi nel Signore
Gesù e sarai salvato tu e la tua
famiglia" (Atti 16:31).
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DONA IL
5x1000
AL CENTRO
KADES

Il Centro Kades onlus da 40 anni
opera nel campo delle dipendenze da sostanze e da comportamenti
patologici con ottimi risultati fra coloro che hanno completato il programma di recupero. Il Centro Kades ha un reparto maschile Kades,
uno femminile Beser e l’Unità di
Strada per portare un messaggio
di speranza. Lo Stato Italiano dà a
tutti i contribuenti dipendenti, autonomi e pensionati la possibilità di
scegliere a chi destinare il 5 per mille
dell’IRPEF. Sostieni il Centro Kades
firmando per il 5 per mille dell’IRPEF nel Modello Unico, nel Modello
730 o nel CUD nel riquadro “Sostegno del volontariato, delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale...” indicando il Codice Fiscale del
Centro Kades

01361460064

la tua firma per il cinque per mille
al Centro Kades: una scelta che
vale molto ma non ti costa nulla
Centro Kades onlus
Regione Basso Erro 41
15010 Melazzo (AL)
Tel.0144.41222 - fax 0144.41182
centrokades@gmail.com
www.centrokades.org
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AIUTO
CRISTIANO
DALLA “SACCA” DEL SAMARITANO
SAMARITAN'S PURSE: FATTI CHE PARLANO PIÙ FORTE DI MILLE PAROLE
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ISTITUTO BIBLICO ITALIANO

ANCHE
A DISTANZA…
CONTINUIAMO!
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PROMOSSI ALLA GLORIA

1949-2020
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SALUTI DA

SEATTLE

DOV’È DIO
NELLA
PANDEMIA?
Trovare la speranza
e la pace in un mondo
colpito dal
coronavirus
(con copia omaggio)

ACQUISTA SPECIALE
EVANGELIZZAZIONE:
PER OGNI COPIA
ACQUISTATA
NE RICEVERAI
UNA OMAGGIO
Stiamo vivendo dei giorni
che lasceranno un segno
indelebile nella nostra
epoca. Molte delle vecchie
certezze sono svanite, qualunque sia la nostra visione
del mondo e qualunque sia
il nostro credo. La pandemia globale del coronavirus e i suoi effetti sono destabilizzanti per ognuno di
noi. In che modo possiamo
cominciare a rifletterci per
affrontarla nel modo migliore? In questa tragedia
sia le istituzioni religiose
sia i pensatori atei faticano
a fornirci risposte vere.
Il messaggio di Gesù, invece, può dare a tutti noi un
senso più alto e una speranza ferma e sicura.

Qui in America, nella città di Seattle sede di
aziende conosciutissime come Microsoft, Amazon, Boeing, regna la paura e l'incertezza per il
domani. Siamo nello Stato di Washington, sulla
costa pacifica al nord della California e dell’Oregon. Il Covid-19 ha iniziato a diffondersi qui in
USA dal nostro stato, subito c’è stato il divieto di
uscire di casa. Ad oggi, 5 aprile, il virus nello Stato di Washington ha mietuto sole 350 vite, al contrario di New York dove stanno morendo più di
1.000 persone al giorno!
Tutte le chiese qui negli Stati Uniti sono chiuse, come in Italia. Ma il Vangelo si sta diffondendo in
un modo come non abbiamo mai visto nella nostra era moderna! Nello Stato di Washington le
Assemblies of God, contano 350 chiese di lingua
inglese e oltre 150 chiese di lingue diverse, per
lo più ispaniche. Negli Stati Uniti ci sono più di
13.000 comunità delle Assemblies of God. Nello Stato di Washington le Assemblies of God sono la realtà evangelica più numerosa con più di
70.000 membri che frequentano (frequentavano)
le chiese ogni domenica. Ora, dopo l’avvento del
virus, tutte le chiese hanno il culto online, e oltre
250.000 persone stanno seguendo i nostri culti. Washington è uno stato dove solo 14 % della popolazione frequenta una chiesa, di qualunque tipo. Vuol dire che l’86% non sente il bisogno
di Dio, la maggior parte delle persone si dichiara atea.
Ma da quando c’è il virus le persone sentono il bisogno di cercare speranza per il futuro, e di trovare una ragione per vivere. Dio sta forzando tutti
a fermarsi per pensare. Non solo c'è questo peri-

Contattaci
direttamente a
ordini@adi-media.it
o allo 062251825,
vogliamo aiutarti
il più possibile
a evangelizzare
con questo libro!
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colo per il virus, ma molti sono già colpiti dal crollo dell'economia. Normalmente il tasso di disoccupazione qui da noi in USA è del 4, massimo
del 5%. In questi giorni di pandemia è già schizzato oltre il 30% e sta ancora salendo! “Vi saranno grandi terremoti, e in vari luoghi pestilenze e
carestie; vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo” (Luca 21:11), nonostante tutto
ci sono sempre più persone che stanno cercando il Signore.
Nello Stato di Washington due pastori delle AG
sono stati colpiti dal Coronavirus. Uno è parte del
Comitato di Zona, James Croone, afroamericano,
sempre attivo nella missione per gli homeless, i
senzatetto. Purtroppo nel suo servizio è stato contagiato. Preghiamo per la sua guarigione. L’altro,
che sicuramente ricorderete per le molte volte che
è stato con voi in Italia, è il fratello Greg Mundis,
il nostro direttore delle missioni all'estero, in lotta
per sopravvivere. Da oltre un mese Greg si trova
in uno stato critico. Preghiamo per lui.
Le offerte per le chiese ancora stanno arrivando.
Il Signore sta provando la fede di tutti, anche nel
dare il sostegno finanziario all'opera.
Qui collaboriamo nell’opera del Signore come responsabili per le comunità etniche nello Stato di
Washington. Nelle foto siamo con la comunità cinese, con i leader del Kenya con il pastore della comunità coreana e ai battesimi dei fratelli rumeni.
Dio benedica la Sua opera ovunque nel mondo,
e lì da voi, nella cara Italia!
Terry Peretti

TESTIMONIANZA

DIO to
mi ha rida
LA VITA
Pace, cari nel Signore e amici! Sono Teresa
Giuliano (Terry per chi mi conosce) da Brescia, e desidero condividere con voi la mia
esperienza con il Coronavirus COVID-19.
Tutto iniziò alla fine di febbraio, tra il 26 e
il 27. Avevo la febbre alta, dolori lancinanti
al fianco destro e un forte mal di testa. Pensavo di essere nel pieno di una forte colica
renale.
Pazientai qualche giorno ma il primo di marzo, vedendo il perdurare della situazione,
mio marito mi portò all’Istituto Ospedaliero
Poliambulanza di Brescia.
Dopo vari accertamenti, ecografie e una
TAC, mi dissero che avevo contratto una
polmonite e che mi avrebbero sottoposto a
tampone. Purtroppo l’esito di quel tampone
fu che ero positiva alla presenza di Coronavirus Covid-19.
Inizialmente non capivo il perché della cosa.
Mi ero presentata all’ospedale per un forte
dolore al fianco, perché allora questo virus?
Da lì a pochissimo, mi trasferirono al reparto
di medicina dove iniziarono una cura anti
virale, senza l’ausilio dell’ossigeno. I medici
mi dicevano che tutta stava andando bene
e che se per tre giorni non avessi avuto febbre, mi avrebbero dimesso.
Purtroppo io mi sentivo sempre peggio e la
febbre non diminuiva, pertanto i medici decisero di trasferirmi in un'altra struttura dedicata ai malati di Covid-19 per un periodo di
quarantena.
Dopo circa 10 giorni improvvisamente la
mia situazione clinica precipitò, mi sentivo morire! Mi misero una mascherina con
l’ossigeno perché non c’erano respiratori
disponibili, ma il Signore aveva già la mia
vita e il controllo della situazione nelle Sue
mani, Lo sentivo vicino anche se ero molto
spaventata.
Mi spostarono al reparto di terapia sub intensiva, dove con modi un po’ bruschi mi
spinsero a respirare attraverso una specie di
casco in cui era fatto affluire un forte flusso
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di ossigeno quasi gelato, incoraggiandomi
quasi gridando: “Respiri! Respiri! Altrimenti
lei muore!”
In quel momento persi i sensi, e non seppi
più che cosa stesse accadendo intorno a
me, ero incosciente. Fui stata intubata e sedata pesantemente. Ero davvero gravissima
al punto che ebbi anche un arresto cardiaco, per cui dovettero rianimarmi e praticarmi la tracheotomia. I miei polmoni si erano
letteralmente fermati, erano a zero!
Grazie a Dio, ancora non mi rendo conto
come (so che è stato il Signore), ma ebbi
avuto un posto in terapia intensiva con ventilazione: era il 12 marzo e rimasi sedata
fino al giorno 30 senza alcun contatto con
nessuno.
La fratellanza e i miei familiari stavano pregando per me. La notizia si diffuse e altre
Chiese in Italia e all’estero ebbero in cuore
di unirsi formando come delle catene di preghiera che ininterrottamente presentavano il
mio caso all’Iddio vivente.
Ogni mattina i miei familiari contattavano
l’ospedale, ma la risposta per giorni rimase
la stessa: la situazione era sempre grave,
non si vedevano miglioramenti.
Grazie a Dio, nessuno smise di pregare e
chiedere l’aiuto di Dio, di avere fiducia che
Gesù mi avrebbe guarita! Avrebbe compiuto il miracolo!
Infatti dopo circa 18 giorni cominciai a migliorare e il 31 mi svegliarono: avevo cominciato a respirare da sola!
Per i medici questo miglioramento fu straordinario e inaspettato, Dio mi aveva ridato
la vita, e da quel momento sono migliorata
a grandi passi e, grazie al Signore, il 17
aprile ritornai a casa.
Sono riconoscente al nostro Salvatore Gesù
Cristo che ha permesso tutto questo, rafforzando la mia fede e dandomi questa opportunità di testimoniare che non c’è altro Dio
all’infuori di Lui.
Terry Giuliano

Obiettivo dell’Istituto Biblico Italiano è incoraggiare la gioventù a
servire il Signore mettendo a disposizione un luogo dove prepararsi
per essere testimoni fedeli in questa
generazione.
Nel corso degli anni sono state tante
le offerte da credenti e da comunità che hanno sostenuto quest’opera di fede, partecipando anche così alla crescita dell’impegno in Italia
e all’estero nell’avanzamento della proclamazione del messaggio di
“Tutto l’Evangelo”.
Oggi c’è bisogno del tuo aiuto
spirituale e pratico: sostieni l’Istituto Biblico Italiano!
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Posta: bollettino di conto corrente
n.14607006 intestato a Assemblee di
Dio in Italia Istituto Biblico Italiano
Banca: bonifico sul conto bancario
intestato a Assemblee di Dio in Italia
Istituto Biblico Italiano
IBAN IT 80D 02008 05139 0004000
78651 Bic/Swift UNCRITM1C35
Unicredit Fil.31425
Roma Prenestina B
Istituto Biblico Italiano
Scuola di formazione teologica
e cultura biblica
delle Assemblee di Dio in Italia
via Cervicione, 46
00048 Nettuno RM
Tel. 06 2280291 - Fax 06 2280111
ibi@assembleedidio.org
segreteriaibi@assembleedidio.org
www.istitutobiblicoitaliano.it
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