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Lettera

Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica!
Cari fratelli,

G

iunge al termine un anno che per noi è stato ricco di benedizioni e opportunità.
Ringraziamo Dio perché dovunque siamo stati per le campagne di evangelizzazione abbiamo visto la tenda piena di persone mosse da un sincero desiderio di
rinnovamento e speranza. Abbiamo percepito in tanti il bisogno di guardare avanti
verso un tempo nuovo oltre le rovine e le delusioni del passato. In diverse città abbiamo anche colto nei pastori e nei credenti il desiderio e la necessità di superare ferite
e incomprensioni per credere in un cammino unitario rispettoso sì delle diversità ma
consapevole che per realizzare il bene della città bisogna mettere in secondo piano
diffidenze e ragioni personali. Anche il campo estivo e la scuola di missione che è in
pieno svolgimento con un buon numero di studenti di varie parti d’Italia è un motivo
per noi di gratitudine. Certamente siamo anche venuti in contatto con il disagio, la sofferenza, le difficoltà economiche in cui si dibattono tante persone che incontriamo ed è
così sicuramente per molti. Esattamente come c’è il giorno e la notte, il sole e la pioggia, caldo e freddo nella nostra vita ci sono giorni piacevoli ed altri in cui dobbiamo
resistere e aggrapparci alla fedeltà di Dio per non cadere nel baratro dell’angoscia e
dello scoraggiamento. Ci sono giorni in cui, come l’apostolo Paolo, vorremmo lasciare
tutti i pesi e andare avanti con Gesù, ma non è ancora il tempo. Così dico a me stesso,
mentre in fondo al cuore conservo come un fuoco acceso la consapevolezza che un
giorno andremo con Gesù e anticipo la gioia di quell’incontro e del riposo nel quale
entreremo. Ma so anche che oggi è il tempo di lottare con tutte le forze, il tempo per
dare il meglio di noi stessi anche nelle peggiori situazioni. Ed è proprio questa certezza interiore che ci permette di guardare in faccia anche le delusioni e le difficoltà
più grandi senza fuggire o abbattersi. Possiamo dire anche noi: “Io posso ogni cosa
in colui che mi fortifica”. Ecco, di fronte a un nuovo anno
che ci porterà problemi e opportunità, la mia preghiera per
ognuno di voi, il mio desiderio per la tua vita è nelle parole
di Sansone: “Signore, ancora una volta fortificami affinché
io possa servirti.”

Vittorio Fiorese
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Andare avanti nell’età
dell’incertezza

Risorse morali e dotazioni spirituali per non venire meno
lungo il cammino

V

iviamo in un’epoca di individualismo e materialismo. La società attuale, basata sulla ricerca del profitto come fine supremo della vita, è condizionata dalle esigenze del mercato.
Essa non concede molti spazi ad altri valori che non siano quelli del consumismo e della ricerca
ossessiva del potere, del possesso e del piacere. L’impoverimento delle relazioni umane autentiche
nell’epoca di internet e dei social media, insieme al venir meno della cultura del dono e del servizio altruistico alle persone è un altro dato evidente. La religione sembra aver perso la spinta propulsiva e la capacità di influenzare le coscienze generando valori guida verso il bene. È tollerata
e sospinta in un ambito privato, omologata ad altre forme di evasione, intrattenimento o compensazione psicologica equiparata alle forme religiose insignificanti del new age. Questo è anche il
rischio di cui ci avverte la seconda lettera di Timoteo di ritrovarci con una religione depotenziata
che ha le apparenze della devozione ma ha perso la potenza trasformante e rinnovatrice nei confronti della società e delle persone. E’ perciò indispensabile come credenti interrogarci e riflettere
sulle responsabilità e sulle sfide che ci stanno davanti in questo nuovo anno 2018. Certamente
Dio ci chiede ancora una volta di essere sale della terra e luce del mondo per portare salvezza
e guarigione ad un mondo che perisce ed ha smarrito la speranza ed il senso ultimo della vita.
Per poter servire Dio efficacemente ritengo dobbiamo considerare tre cose indispensabili oggi:
1)Imparare a gestire le frustrazioni e le delusioni lungo il cammino resistendo alla tentazione ricorrente di soccombere al disfattismo, al senso di impotenza e all’incredulità che come un
veleno sottile è sempre pronta ad indebolirci. Imparare a resistere anche alla tentazione di tirare
i remi in barca, gettare la spugna e dare luogo e cedere alla stanchezza a causa dei problemi e
alle rovine morali della società.
2)Mantenere il sorriso anche di fronte al crollo di ogni speranza, essere forti, coraggiosi e
audaci accettando le sfide che la vita ci porta e anche nelle peggiori situazioni dare il meglio di
noi stessi sapendo che non saremo mai soli.

3)Camminare nella gioia dello Spirito sapendo che la
figura di questo mondo passa. Ogni cosa, anche quella che

ci sconvolge e turba la nostra mente, è destinata a passare.
Ma la certezza interiore ci dice che stiamo andando con Gesù
e già sentiamo l’eco dei canti celesti nel cuore e il riflesso
luminoso che nessuna oscurità può affievolire del giorno di
Cristo che sta per arrivare.

Dio ci chiede ancora una volta di essere SALE DELLA
TERRA e LUCE
DEL MONDO
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Il prezzo d

di Jemimah Fiorese

Dicembre 2017, un altro anno volge al termine… Mentre il vento gelido del nord ab-

batte le sue sferzate sulla nostra vecchia e stanca penisola, in molti rallentano il vortice di pensieri e
impegni per volgere a se stessi la consueta domanda: cosa ne ho fatto di questo anno della mia vita?
Che ne è stato dei miei propositi e le mie promesse? Cosa è cambiato in me, nella mia casa, nella
nostra nazione? A volte siamo così bravi a stilare liste, aizzare polemiche, criticare dettagliatamente
la politica, il governo, la società, i social media, le nuove generazioni, la chiesa di oggi… quanto
fiato sprechiamo per le nostre umane parole?!... e quante poche parole spendiamo invece sulle
nostre ginocchia? Quante di esse bagniamo con lacrime, quanto distante è a volte il nostro cuore
da quello di Cristo…
Lo scorso mese mi sono trovata a partecipare a una conferenza missionaria negli Stati Uniti mentre ero lì per registrare il mio CD. Ascoltando le testimonianze di quegli uomini di Dio, uomini di
frontiera da decine di anni impegnati in nazioni estremamente difficili come la Thailandia, il Messico, il Malawi o in luoghi pericolosi come l’Afghanistan e l’Iraq, riflettevo su come dietro a ognuna
di queste scelte radicali vi era stato un grande Risveglio. Lo stesso Risveglio che negli anni 90 dagli
Stati Uniti allungò le sue onde di influenza in ogni direzione del nostro pianeta, dove migliaia di
giovani hanno trovato salvezza, consacrato la propria vita e dal quale sono partiti per ogni dove,
lo stesso risveglio che in piccole forme arrivò anche qui in Italia e del quale io sono in parte frutto… Ormai 20 anni fa, il 14 febbraio 1998, venni investita da questo movimento, venni battezzata
col fuoco e i miei occhi spirituali si aprirono. Ciò che ricordo con chiarezza è che da quel freddo
pomeriggio invernale una fiamma consumante si accese nel mio piccolo cuore. Da quel momento
niente mi interessava di più che vedere il Risveglio nella mia casa, nella mia missione, nella mia
nazione, passavo ore e ore in preghiera, gli occhi mi si consumavano per le lacrime, il cuore si straziava per il peso dei perduti, una fame di Dio mi divorava… La fame, ecco, questa fame è ciò a cui
pensavo durante quei giorni di conferenza. Dicevo a me stessa: “cos’è in fondo il Risveglio se non
il risveglio delle nostre coscienze, dei nostri spiriti, cos’è se non una fame inestinguibile per la Sua
gloria, per la Sua salvezza?”. Guardavo i complessi più talentuosi susseguirsi e pensavo: “quando
arriverà quel momento in cui non ci sarà più bisogno nemmeno della musica, quando saremo tutti
in silenzio davanti alla maestà di Dio, quando la Sua nuvola sarà così presente da lasciarci inermi,
umili, totalmente arresi al Suo spirito?”. Mentre formulavo quei pensieri sentivo un grido alzarsi
dal profondo di me stessa, passai due giorni interi in cui faticavo a trattenere i singhiozzi, tutto di
me desiderava solo sdraiarsi con la faccia a terra e gridare a Dio: “Signore quando scenderà la Tua
gloria nella nostra Italia? Quando?”... Chi di noi ha gustato almeno in parte, almeno un pizzico di
un vero Risveglio ha a volte la sensazione che persino la più bella riunione di oggi, il più bell’evento
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non è che la pallida ombra della vera gloria e questo lascia sempre un senso di insoddisfazione, una
fame mai sazia, mai estinta…
Ma la cosa peggiore è proprio quando la fame cessa, quando l’abitudine prende il suo posto, quando l’accettazione sostituisce la ricerca, quando ci si fa impressionare dal successo di un evento,
dal numero di partecipanti, dalla bellezza della musica e si pensa che tutto questo sia abbastanza.
“Quando Signore? Quando?”... Gridavo in lacrime queste parole finché non udii una risposta forte
e chiara alzarsi dal profondo della mia anima: “Quando sarai disposta a pagare il prezzo. Quando
smetterai di essere soddisfatta, appagata dalle ombre, quando smetterai di guardare indietro agli
anni d’oro per ricordare la gloria e ti butterai sulle tue ginocchia per vedere la gloria nel tuo presente, quando piangerai per la tua Italia quanto piange il mio cuore”.
La verità è che quando arriva il Risveglio tutto cambia, i nostri schemi, i nostri tempi, le nostre priorità vengono ribaltate. Dio pervade ogni area della nostra esistenza e cambia la rotta della nostra
vita. Molti di quei missionari prima del risveglio erano persone di carriera, affermate, sistemate,
ma con l’arrivo del Risveglio hanno consacrato la loro vita a una chiamata più grande e radicale.
Uno di questi miei amici missionari, che ha speso 16 anni della sua vita da solo in Malesia, scrisse
un giorno: “quando preghiamo per il Risveglio siamo anche disposti ad accettarne le conseguenze?
E lo desideriamo abbastanza da farne una priorità nella nostra vita di preghiera?...”
Tante volte guardando alla mia vita mi rendo conto di aver lasciato che questa fame si spegnesse,
ho passato mesi interi a investire le mie energie e le mie preghiere per interessi personali e problemi che prendevano il primo posto nella mia mente. In questo tempo Dio ha scosso la mia esistenza, ha richiamato a gran voce quella piccola bimba di 20 anni fa che sapeva spandere la propria
anima per ore davanti a Dio, pur di vedere le cose cambiare. Oggi ho deciso di gridare a gran voce
che questo prezzo lo voglio pagare, voglio vedere la mia nazione cambiare, voglio vedere salvezza,
voglio la Sua gloria, voglio un Risveglio in Italia di cui si parli al telegiornale… Se comporterà
sacrificio, cambiamenti radicali, digiuni, attesa, voglio pagare questo prezzo… E oggi so per certo
che come me ci sono tanti altri giovani e meno giovani che sentono questa fame, non siamo soli,
ma il combattimento inizia nella solitudine delle nostre camere, della nostra vita spirituale. È responsabilità di ognuno di noi. Non lasciamo che la nostra fame si spenga, non facciamo che diventi
un’emozione sporadica, facciamone il nostro stile di vita, paghiamo il prezzo per la nostra nazione,
che si riconosca che Egli è Dio!!!
Io ci credo. E tu?
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NEWS

Nuovo CD di Jemimah

Progetti, bisogni e necessità

In questi anni di cammino con Dio la musica è stata
per me uno dei luoghi di rifugio più intimi in cui
trovare la sua presenza, attraverso cui esprimere ciò
che lo Spirito ministrava al mio cuore, ma per molto
tempo credevo che il frutto di quegli attimi di ispirazione fosse qualcosa tra me e Dio, finché ho realizzato che i doni che Lui ci fa hanno senso solo se
condivisi.
Molti di questi brani sono per me tesori ricevuti nei
momenti peggiori, lezioni imparate a caro prezzo,
parole d’amore da parte di Dio, canti di ravvedimento o semplicemente canti evangelistici scritti per le
strade, pregando per la mia generazione. Oggi, grazie anche al contributo di molti di voi, e con la collaborazione di alcuni fratelli dagli Stati Uniti, abbiamo
registrato 7 di questi brani in un CD il cui titolo ne
esprime l’essenza più profonda: “Amore Perfetto”.
Ho scelto di farlo uscire il 14 febbraio 2018, esattamente a 20 anni dal giorno in cui questo amore perfetto e meraviglioso è entrato nella mia vita, in cui
ho incontrato Dio e me ne sono innamorata. Questo
CD vuole essere il mio tributo e il mio ringraziamento per ogni cosa che ha fatto per me, ma anche e soprattutto uno strumento di benedizione per ognuno
che lo ascolterà e per la missione “Cristo è la Risposta
II” a cui andrà totalmente devoluto il ricavato di ogni
singola copia.

Prega insieme a noi per questi obiettivi che ci stanno
davanti nei prossimi mesi e se Dio mette nel tuo cuore un desiderio o un peso per aiutarci con le tue abilità, risorse e finanze fallo con tutte le tue forze perché
questa è la sua opera e Lui ti benedirà e ricompenserà
al di là di ogni aspettativa:
1) Sei città dove montare la tenda nel 2018 e vedere
un vasto movimento dello Spirito Santo. Per collaborazione dei pastori, permessi e organizzazione
2) UN TRATTORE usato ma in buono stato per le
attività agricole all’interno del centro di Quaglietta

Campo Estivo

Dall’ 1 al 20 Agosto 2018
Non dimenticarti di pensare per tempo al nostro
campo estivo.
Non dimenticare, se sei stato già con noi, i giorni meravigliosi che abbiamo trascorso insieme e le benedizioni che abbiamo ricevuto sperimentando la grazia
di Dio.

Conferenza con John Cossey
Dal 23 al 26 Gennaio

A gran richiesta riproponiamo il corso del professor John Cossey, insegnante universitario in Asia
orientale sulla dimostrazione dell’esistenza di Dio.
Attraverso un’esposizione sistematica che spazia dalla scienza alla filosofia, dalla storia alla psicologia il
professor John Cossey evidenzierà in maniera inequivocabile la necessità logica e razionale di credere
e riconoscere l’esistenza del creatore.
Questo corso è indispensabile per ognuno che desidera consolidare le basi della fede personale attraverso argomentazioni capaci di resistere ad ogni critica
e attacco degli scettici, atei o umanisti.
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3) Un furgone 9 posti usato, in buono stato per so-

stituire il nostro vecchio furgone ormai datato
4) Un fratello muratore con competenze anche di
piastrellista disposto a stare con noi per 1 mese per
ristrutturare quattro stanze e relativi bagni per accogliere in maniera dignitosa le famiglie che vengono a
trovarci nelle conferenze e campi estivi

5)

La zona riunioni a Quaglietta (Dio ci ha già
provveduto grazie a una sorella per una nuova tensotenda). Ma stiamo ancora valutando permessi permettendo, se possiamo realizzare una tettoia in legno
più stabile ma che richiederà che Dio ci provveda
ulteriori finanze

Scuola di Missione
Ringraziamo Dio per il buon numero di studenti che
sono con noi in questi mesi invernali. Con entusiasmo e motivazione si studia, prega, lavora ed evangelizza anche quando soffia il vento e fa freddo. Intorno
al camino dove arde il buon fuoco c’è sempre aria di
festa e tanta comunione fraterna.

L

di Vittorio Fiorese
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PREDICAZIONI
1) Non si scende dalla croce
2) Quanto tempo mi resta?
3) Il muro di separazione
4) L’uomo di vetro
5) La fenditura della roccia
6) Dio ascolta la preghiera
7) Rallenta per seguire Gesù
8) La convinzione di peccato
9) Fratelli nell’afflizione, nel regno, nella costanza
10) Cammina nello spirito dei padri
11) Torrenti del sud
12) La vera grandezza è l’umiltà
13) Gesù ti precede in Galilea
14) La chiamata irrevocabile
15) La tenda lacerata

Il 14 febbraio uscirà il
nuovo CD “Amore Perfetto”

di Vittorio Fiorese
16) Non venir meno
17) Riposo e gratitudine
18) Vivi la tua vita ordinaria in maniera straordinaria
19) Fragilità, fugacità, finitudine
20) Passa dall’io al noi
21) Il Vangelo del soprannaturale
22) I fondamenti di una vera conversione
23) Cammino di iniziazione
24) Il punteruolo rosso
25) La chiesa che non evangelizza fossilizza
26) La scomparsa del peccato
27) La tartaruga liberata
28) La freccia del tempo
29) Testimonianze estreme
30) La perseveranza cristiana

Puoi ordinare libri o cd telefonando al numero 0827 56216
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Noi di Cristo è la Risposta II
vi auguriamo un anno pieno di benedizioni!
Nel pregare per un 2018 pieno di benedizioni
- Vivi ogni giorno con speranza!
- Impara a convivere sereno con l’incertezza!
- Più grande è il pericolo maggiore la calma con cui
affrontarlo!
- Finchè le braccia di Dio sono sotto di te non temere
nessuna cosa davanti a te!
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