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Lettera
Cari fratelli,

ueste parole si sono impresse con forza nel mio cuore all’inizio di quest’anno 
e mi hanno accompagnato e sostenuto in mezzo alle pressioni, delusioni, con-

flitti, malanni e ansietà giorno dopo giorno. Sicuramente la vita terrena impli-
ca giorni belli pieni di luminosità ed altri scossi dai venti e dalle tempeste, ma 
la relazione con Dio ci compensa abbondantemente di ogni miseria e dolore. Il 
pensiero che nulla e nessuno può impedirmi di camminare con Lui mi riempie di 
pace e di gioia e mi fa sentire che ho veramente trovato il Tesoro nascosto capa-
ce di riempirmi di pace e gioia indipendentemente da quello che incontrerò oggi 
o accadrà domani. Questa consapevolezza ci consente anche con gratitudine di
continuare a dare il meglio di noi stessi ignorando difficoltà, contraddizioni e de-
lusioni tenendo ben strette le mani sull’aratro. Lo Spirito Santo ci dà generosa-
mente la determinazione e la grinta per continuare a servire nella buona e nel-
la cattiva sorte. Lo Spirito stesso ci attesta che non siamo mercenari che servono
per un tempo e a convenienza. Dice l’apostolo Paolo “Noi non siamo di quelli che
si tirano indietro”. Fino all’ultimo respiro, fino all’ultimo giorno vogliamo dare
il meglio di noi stessi seminando il seme prezioso del regno, raccogliendo ani-
me per Gesù e restando sulla breccia come soldati fedeli alla chiamata ricevuta.
Continua a pregare con noi e per noi mentre viaggiamo di città in città per annun-
ciare il Vangelo e mentre vediamo una nuova generazione di discepoli crescere e
abbracciare la croce di Cristo riconosciamo che non c’è gioia più grande di vedere
la tenda ogni sera piena di persone accorse ad ascoltare la Parola eterna e cercare
salvezza, perdono e nuova vita.

<<<notizie>><<news>><<cd>><<news>><<cd>>

<<notizie>>

Niente e nessuno può togliermi la gioia pura, la pace e la libertà 
di camminare con Dio.

Q

Vittorio FioreseChe dei tuoi molti giorni nessuno brilli come il 
giorno di domani!



<<<notizie>><<news>><<cd>><<news>><<cd>>

<<notizie>> news!
>><<Emergenza grande tenda di evangelizzazione>><<

Giovedì 7 giugno alle ore 12.15 in Ragusa dove svolgevamo un’efficace campagna evangelistica con le 
chiese locali, un ciclone con venti fortissimi ha aperto uno squarcio di sei metri nel tetto del tendone di 
800 posti. La tenda ormai ha 15 anni e mostrava qualche segno di cedimento e usura e sapevamo che 
si avvicinava il tempo di sostituirla ma pensavamo di poterla usare ancora per alcuni mesi. Abbiamo 
ora urgente bisogno del tuo aiuto generoso per ordinare una nuova tenda delle stesse dimensio-
ni. Questo investimento avrà un rendimento altissimo perché non ci siamo mai fermati, neppure un 
anno ma in ogni condizione e situazione, dai quartieri residenziali fino a quelli più poveri il nome del 
Signore è stato innalzato. Migliaia di persone hanno incontrato salvezza e nuova vita sotto la tenda e 
parecchi oggi sono nel ministerio come pastori o responsabili. Nel passato credenti di ogni denomina-
zione hanno dato generosamente per rendere possibile questo. Prega per questo progetto e chiedi a 
Dio se tu puoi essere parte della risposta; Lui ti mostrerà e ti darà i mezzi per benedire e sostenere 
questa opera.

1) Il germoglio eterno
2) Nulla mi mancherà
3) Mistero dell’incarnazione
4) Il prezzo della fedeltà
5) Rozza croce
6) Il curriculum celeste
7) Lealtà altruistica
8) La fugacità della vita
9) Le 3 prove dell’esistenza di Dio
10) Dio è buono
11) L’ evangelista Filippo
12) Compassione senza limiti
13) La grande lotta

14) Invita Gesù a casa
15) La grande commissione
16) Dio si rivela attraverso i tuoi limiti
17) Apostasia e fede
18) Non dimenticare le radici
19) Gesù rende dolce la tua vita
20) Il mistero della guarigione divina
21) Il cammino verso la maturità
22) Per dare luce devi bruciare
23) Le ultime parole di Gesù
24) Gesù entra in casa
25) La casa di Dio

>><<Predicazioni>><<

di Vittorio Fiorese

<<Week-end di formazione>> È uscito il cd 
di Jemimah

Scuola di Missione

Abbiamo iniziato i corsi di formazione su richiesta per piccoli gruppi di cre-
denti e chiese che desiderano spendere due giorni di full-immersion su ar-
gomenti concordati di interesse pratico, per fornire al credente gli strumenti 
idonei a servire Dio in questo tempo. Il programma prevede momenti devo-
zionali, insegnamenti, consulenze personalizzate unite a momenti conviviali 
con menù di prodotti biologici di nostra produzione, insieme a passeggiate ed 
escursioni nelle oasi naturalistiche circostanti.

dal 6 Novembre al 31 Gennaio
Tre mesi di full immersion con corsi di evangelizzazione, apologetica, antropologia biblica e tante 

attività pratiche insieme a giovani italiani e stranieri.
Prendi una sosta anzi un tempo sabbatico alternativo per investire

sulla chiamata e il ministerio personale.



<<<< Vieni al campeggio! Non puoi mancare 
al nostro appuntamento estivo! Ti aspettiamo 
per stare insieme, passare momenti di sva-
go ed edificazione con credenti di varie na-
zioni e denominazioni<<<<<dall’1 al 20 ago-
sto>>>>>

<<<Anche quest’an-
no avremo con noi 

John cava e altri 
ospiti speciali.>>>

DALL’1 AL 
20 AGOSTO

CAMPO 
ESTIVO 
2018

Tema: “Oltre la mediocrità,  
     verso l’eccellenza”

Prenota allo 0827 56216
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Storia del Gruppo
Cristo è la Risposta

Il valore simbolico della tenda

La Parola si fece carne e pose la sua tenda tra di noi (Giov 1:14)

La venuta di Gesù nella storia e il mistero dell’incarnazione nel quale Dio si fa uomo e abbraccia totalmente la 
condizione umana è simbolizzata nel prologo del Vangelo di Giovanni  dal mettere una tenda nel nostro mezzo.
La tenda è il simbolo della vicinanza di Dio all’uomo e della sua volontà di camminare con noi nel viaggio 
incerto e accidentato della vita.
Il tabernacolo o tenda di convegno era il luogo dove Dio manifestava la sua presenza attraverso la “shekinah” o 
nuvola luminosa della gloria di Dio.
La tenda è stata uno strumento glorioso di manifestazione divina nel 1800 negli Stati Uniti durante i tempi di 
risveglio che vedevano migliaia di persone radunarsi per ascoltare la Parola di Dio. È stata anche il luogo dove 
Dio operava potenti guarigioni durante la “seconda ondata” del movimento pentecostale, il cosiddetto “Hea-
ling revival” negli anni cinquanta del secolo scorso dove evangelisti come L. Osborn, Jack Coe e A. A. Allen 
ministravano un Vangelo di segni e prodigi.
La tenda di Cristo è la Risposta ci ha permesso di raggiungere tante città in Italia, con la gioia di vedere migliaia 
di conversioni e di diffondere un modello efficace di evangelizzazione e adorazione che ha influenzato in ma-
niera permanente tante chiese in Italia.
Ancora consideriamo la tenda uno strumento efficace e di alto valore simbolico per almeno tre ragioni:

1. La tenda montata nei quartieri residenziali o popolari rappresenta l’urgenza di portare il Vangelo oltre una 
dimensione ecclesiastica e liturgica. La tenda rappresenta la necessità di fare di Cristo e della sua Parola 
un’istanza pubblica ripartendo dalle periferie abbandonate contro la tendenza attuale a confinare la spiri-
tualità in un ambito privato e intimistico.

2. La tenda come luogo d’incontro precario e non strutturato rappresenta un momento di aggregazione flessi-
bile, mobile, non organizzato dove credenti di ogni denominazione possono incontrarsi in maniera fluida 
intorno al nome di Gesù, costruendo dal basso quell’unità dello Spirito che è totalmente diversa dalle mac-
chinose negoziazioni di ecumenismo e politica ecclesiastica pilotata dall’alto.

3. La tenda rappresenta anche il momento in cui in maniera attiva e partecipata si va oltre la routine stan-
dardizzata dei culti e si cerca un rinnovamento o riconsacrazione per tendere ad un risveglio genuino che 
viene dall’alto e che solo può cambiare le sorti di questa nazione per altro in piena decadenza morale e 
religiosa.
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