
 

“Colui che attesta queste cose, dice: «Sì, vengo presto!» 
Amen! Vieni, Signore Gesù!” 

Apocalisse 22:20  
  

         Carissimi ed amati santi nel Signore, 

in questa gloriosa attesa vi salutiamo con uno stretto abbraccio in Gesù e un santo bacio di carità. 
  
   Nei nostri ultimi viaggi, siamo stati benissimo con voi. Il fratello Ciro Tatriele, di Genova Pegli, ci diceva che  andandoli a 
trovare abbiamo riempito i loro cuori. Noi abbiamo risposto che voi tutti non ci avete riempito solo il cuore, ma anche i pol-
moni di buona aria d’amore, fraterna e celeste. Dovunque siamo stati, da Sesto San Giovanni, Lodi, Paullo, Vigevano, Cerro 
Maggiore, Nova Milanese, Genova Pegli, Salerno a Pescara e Ortona, siamo stati oltremodo benedetti. Grazie in Gesù!!! 
  
   Mentre eravamo a Milano ho visitato la “Chiesa di Scientology”: un grande 
edificio, con una grande scritta in rosso e una grande croce che la sovrasta, con 
all’interno un gran lusso moderno e tecnologico. Una croce che non ha nulla a che 
vedere con quella di Cristo, come anche il lusso esteriore, che nasconde una grande 
povertà e miseria interiore. Ho parlato con diversi adepti, che mi presentavano 
una filosofia di vita per “sopravvivere bene”. Ma io dicevo loro che non voglio 
sopravvivere, ma vivere, e con Gesù, che è la vita, si può. Mi hanno regalato un 
DVD con la storia del loro fondatore, morto un po’ di anni fa, su cui vi era la sua foto. 
Domandai: “Questa persona, oggi, dove si trova?” Alla loro risposta dubbiosa, 
domandai se sapevano dove andavano alla loro morte, ma anche qui vi fu una         
risposta negativa. “Ma allora voi” dissi, “state credendo a niente e state vivendo 
per niente”. “Ma io lo so dove andrete” replicai, “se non avete la CERTEZZA 
assoluta al 100% di andare in paradiso è SICURO che andrete all’inferno”.         
Donando loro alcuni opuscoli evangelistici, mostrai la mia maglietta con su scritto: 
“Gesù, l’autostrada per il cielo”. - “Questa è l’unica VIA, andate per ESSA”, consigliai.  
  

   Purtroppo siamo in un mondo perduto, in cui sette e religioni continuano a presentare tante viuzze false per il paradiso, 
tanto che anche la creazione, stanca, “aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio” (Romani 8:19).           
Cosa scelse la gente ieri? Cosa sceglie oggi? - “...ma essi gridarono tutti insieme: «Fa’ morire costui e liberaci Barabba!»”  
(Luca 23:18). Come sappiamo, la gente 2000 anni fa non gridò solo questo: “Ma essi gridarono più forte che mai: 
«Crocifiggilo!»” - “«Toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo!»”  (Marco 15:14; Giovanni 19:15 ). Ancora oggi, alcuni 
miliardi di uomini, strettamente uniti fra di loro, continuano a gridare la stessa cosa. Scegliendo i ladroni di questo nostro 
povero mondo al posto del Santo di Dio; i piccoli cesari odierni, al posto del Re dei re, e Signore dei signori. 
  

   E la Chiesa, strettamente unita insieme, sta gridando: “Innàlzati, o SIGNORE, con la tua forza; noi canteremo e 
celebreremo la tua potenza” (Salmo 21:13)? Unita, insieme, gridando… lo sta facendo? Noi crediamo che ancora non 
grida, stiamo troppo comodi nei nostri salotti terreni. Forse per questo il Signore ancora non viene. Ma sta arrivando 
quel tempo predetto da Gesù, quando: “Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata [deserta]. Io vi dico che non 
mi vedrete più, fino al giorno in cui direte: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore!»” (Luca 13:35). - 
“Colui che attesta queste cose, dice: «Sì, vengo presto!» Amen! Vieni, Signore Gesù!” (Apocalisse 22:20).  

  
   Carissimi, in questa nostra lettera non vogliamo farvi una      
predica, ma insieme vogliamo riflettere sull’andamento del 
mondo e della Chiesa, per fare meglio, uniti strettamente insieme, 
alla Sua gloria e in salvezza d’anime. Perché purtroppo stiamo 
continuando a combattere non solo con quelli di fuori, ma prin-
cipalmente e a volte solo con quelli di dentro, tanto che adesso 
al nostro interno cominciano ad arrivare false teorie predicate, 
da denunciare, che dicono: “...il rapimento è una balla, non c'è 
il paradiso celeste, solo terrestre…”. Altri scrivono: “Se siamo 
credenti, alla fine non andremo in cielo. Dio ha per noi piani 
ben più grandi di così! Se io dovessi morire domani, andrei in 
cielo, ma si tratterebbe soltanto di una fermata nel viaggio,           
non della destinazione finale. Un po' come fare una sosta a           
Singapore durante un viaggio fino in Australia. La destinazione 
è il nuovo universo che Dio farà sorgere dalle ceneri di questo, 
e che bel posto sarà!” Un po’ simili alle false dottrine dei “T.d.G”, dei “Milleniaristi”, degli “Avventisti” ecc,              
che non hanno nulla a che vedere con la VERITÀ del VANGELO del nostro amato SIGNORE GESÙ CRISTO. 
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    Il Signore vi benedica!  
    In Gesù che ritorna.                       
                                                                         

   Nicola Andrea & Lina + Shanizee e Raf       
                       ciao 
                                                         

  Per qualsiasi forma d’affetto potrete 
  usare il conto corrente postale intestato a noi,  N° 52256336   
  Dall’estero l’IBAN internazionale + codice BIC. Grazie! 
  IBAN internazionale: IT  64  A  07601  16600  000052256336 

                                                  Codice BIC: BPPIITRRXXX 

  Questa radice velenosa, che porta molestia e contagio, sta cominciando a serpeggiare fra le nostre assemblee                  
(Ebrei 12:15). Combattiamola, “...tenendo alta la parola di vita” (Filippesi 2:16). 
  

   Ed ancora il Signore, per la potenza dello Spirito Santo, ci mette in guardia dicendo: “Ma quanto a voi, l'unzione che 
avete ricevuta da lui rimane in voi, e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno; ma siccome la sua unzione vi 
insegna ogni cosa ed è veritiera, e non è menzogna, rimanete in lui come essa vi ha insegnato” (1Giovanni 2:27). Così sia! 
  

   Noi con voi però continueremo a combattere per la Verità del Vangelo fino alla gloria. Ed ecco, di seguito, alcune 
foto che vi mostriamo del servizio che svolgiamo nel vasto campo del Signore dove da sempre vi sono pochi operai. 

Seminando in Valguarnera, EN, dove le tenebre  

sono più fitte. Notate gli altari votivi davanti ai negozi. 

Pescara - Banco di Libri con Franco. 

Milano - Shanizee col gruppo GBU. 

Congresso Missione 2016,  

Raf con John Piper 

Shanizee - Ora Felice Evangelistica 

 Parco Sesto San Giovanni MI 

Alleghiamo pure la nuova impaginazione che abbiamo fatto del  
volantino sul “Giubileo”. Chi fosse interessato per stamparlo e         
distribuirlo, potrà richiederlo a noi e ve lo invieremo in formato          
pdf A5 color, fronte-retro, pronto per la stampa con i vostri recapiti. 
    
   Per tutto questo chiediamo le vostre preghiere e il vostro sostegno   
                                                                    d’amore fraterno in Gesù.  


