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Le nostre attività di: www.tuttolevangelo.com
Culto di Adorazione
Riunione di preghiera
Riunione di Studio biblico
Attività didattiche:
Scuola Domenicale
Visita infermi
Evangelizzazioni
Corale
Visita nelle Carceri

CULTO DI ADORAZIONE
La domenica alle ore 18.00
La nostra adorazione a Dio consiste nel canto di Inni
spirituali, nella lettura di brani della Scrittura, nelle
testimonianze, nell’elevazione di preghiere e nella
predicazione della Parola.
“Adora il Signore, il tuo Dio, e a lui solo rendi il tuo
culto” (Matteo 4:10).
Gesù nella Bibbia afferma:
"Dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono presente in mezzo a loro”.
(Matteo 18:20)

RIUNIONE DI PREGHIERA
Il Martedì alle ore 19.00
La preghiera ci mette in contatto con l’Iddio
Onnipotente.
Possiamo intercedere in favore di altri cristiani o per
i perduti, chiedendo a Dio di concedere le loro
richieste in accordo alla Sua volontà.
“… in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche,
accompagnate da ringraziamenti”. (Filippesi 4:6).
Gesù ci ha insegnato che gli adoratori che Dio richiede sono quelli che lo adorano “in
spirito e verità” (Giovanni 4:23).
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“Se dimorate in Me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi
sarà dato”. (Giovanni 15:7)
“Abbiate gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù”. (Filippesi 2:5)
Il giovedì alle ore 10.00
Riunione di preghiera per degli obbiettivi specifici.

RIUNIONE DI STUDIO BIBLICO
Il Giovedì alle ore 19.30
Lo studio biblico consiste nell’approfondimento di
tematiche cristiane, analizzate alla luce della Bibbia.
“Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua
bocca, ma meditalo, giorno e notte; abbi cura di
mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto; poiché
allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai”. (Giosuè 1:8)

ATTIVITÀ DIDATTICHE: SCUOLA DOMENICALE
La Domenica ore 16.45
La Scuola Domenicale consiste in un'ora dedicata
all'approfondimento e allo studio della Bibbia e
degli argomenti di etica e di attualità visti sotto il
profilo cristiano. Suddivisa in più classi, la Scuola
Domenicale è indirizzata a diverse fasce di età.
La Bibbia afferma:
"Insegna al fanciullo la via per cui deve camminare, e anche quando sarà grande non
se ne allontanerà" (Proverbi 22:6)

VISITA AGLI INFERMI
Negli ospedali e nelle case.
Attività discreta e silenziosa di aiuto spirituale, verso
i malati e verso i loro familiari.
È un’occasione di testimonianza evangelica e di
umanizzazione del rapporto malato-familiari, con lo
scopo di rendere più sopportabile l’esperienza, spesso dolorosa, della malattia.
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EVANGELIZZAZIONI
Gesù ha dato un comandamento alla sua chiesa:
"Andate per il mondo e predicate l'evangelo ad ogni
creatura" (Marco 16:15).
La Chiesa organizza:
—Manifestazioni evangelistiche pubbliche nelle
zone più frequentate della città; con riunioni
all’aperto, culti speciali e la distribuzione gratuita di bibbie, letteratura cristiana e
materiale evangelistico.
— Una volta l'anno viene installata la tenda evangelistica, nel centro della città.

CORALE E GRUPPO MUSICALE
Lo scopo è essere di benedizione, per coloro che
ascoltano, e presentare Gesù come colui che sana,
salva, e battezza.
“La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente,
ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con
ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto
l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali”. (Colossesi 3:16)
" Cantate al SIGNORE un cantico nuovo, cantate la sua lode nell'assemblea dei
fedeli." (Salmo 149:1)

VISITA NELLE CARCERI
“Ricordatevi dei carcerati, come se foste in carcere
con loro;…” (Ebrei 13:3).
Così, infatti, ci ha ordinato il Signore, dicendo:
"Io ti ho posto come luce dei popoli, perché tu porti
la salvezza fino all'estremità della terra". (Atti 13:47)
L’amore e la fede in Dio ci spingono ad annunciare
l’Evangelo ai perduti.
È una gioia lavorare nel campo del Signore, per portare nuove anime a
ravvedimento. Oggi, grazie a Dio la Parola viene annunciata anche nelle carceri, tutti
possono ascoltare la buona novella ed essere salvati.
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Il pastore, come ministro di culto con perseveranza ed impegno assiste i detenuti,
che ne fanno richiesta.
Gesù disse: “Andate per tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura …”
(Marco 16:15).

“In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto al cielo nessun altro nome che
sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi abbiamo essere salvati”. (Atti 4:12)

BREVI TRATTI DA TESTIMONIANZE DI DETENUTI:
… Il carcere è un luogo brutto, ma c’è una cosa bellissima: ascoltare il culto
evangelico dove il Signore ci benedice per mezzo del suo servo... Ciro.
… Nel carcere ho conosciuto il Signore, ha cambiato la mia vita... Gloria a Dio!
Pietro
… Gesù, pian piano sei entrato nel mio cuore ed ora ti amo... Giovanni.
… Ogni volta che viene il pastore e mi parla di Gesù mi commuovo, sono già
due anni che leggo la Bibbia e prego. La Sua parola sta cambiando il mio
cuore. La costanza e la pazienza del pastore mi fa capire che veramente Gesù
mi ama. Pregate per me che Dio continui a parlare al mio cuore... Mimì.
… Frequentare il culto evangelico in carcere, mi da forza. Se avessi la
possibilità di farlo tutti i giorni sarebbe una cosa bella. Desidero continuare
servire Dio anche fuori dal carcere. Dio ci benedica... Giulio
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