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MESSAGGIO PASTORALE DA PARTE DEL SIGNORE

“Chi non ama non ha conosciuto Dio”
Nella I° Epistola di Giovanni cap. 4 versi 7 a
11 così leggiamo: “Carissimi, amiamoci
gli uni gli altri poiché l'amore è da
Dio e chiunque ama è nato da Dio e
conosce Dio. Chi non ama non ha
Conosciuto Dio, perché Dio è amore.
In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il Suo Figlio
unigenito nel mondo, affinché noi vivessimo
Pastore Valenti Agostino
per mezzo di Lui. In questo è l'amore: non
che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il Suo Figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato in
questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri”. Chi ama è nato da
Dio, infatti così è scritto: “Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da
Lui: che chi ama Dio ami anche suo fratello. Noi sappiamo che siamo passati
dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte (1° Giovanni 4:21 – 3:14)”.
L’amore è la base fondamentale del vero cristiano, chi ama è nato da Dio e non
può odiare, egli ama e perdona; prega e dipende dallo Spirito di Dio: Amerà la
sua famiglia; amerà il suo Pastore; amerà la radunanza dei santi che è la Chiesa
dell’Iddio vivente, ma sopratutto amerà Dio con tutto il cuore, poiché egli sa
bene che Cristo è capo della chiesa, ed Egli stesso è Salvatore del corpo (Efesi
5:23). E nell’Epistola ai Colossesi cap. 1 verso 18 leggiamo: “Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa; Egli è il principio, il primogenito dai morti,
affinché abbia il primato in ogni cosa”. Quindi, non esiste alcun altro capo della Chiesa all’infuori di Gesù Cristo, poiché Egli ha detto: “Io sarò con voi in
ogni tempo”, ed è sempre presente in mezzo a noi, in qualsiasi momento, in
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qualsiasi luogo o nazione, perché Egli è Dio, tu lo invochi e lo cerchi, ed il
Signore ti risponderà, perché è Onnipresente, col Suo Spirito è in ogni luogo. La parola Cristo deriva dal Greco che vuol dire: “Unto e dall’Ebraico
Messia”. E’ chiamato l’Unto per il Ministerio Profetico che ebbe sulla terra,
Mosè profetizzò di Lui dicendo: “L’Eterno il tuo Dio, ti susciterà un Profeta
come me, in mezzo a te, d’infra i tuoi fratelli, a quello darete ascolto
(Deuteronomio 18:15)”.
Nel Ministerio Profetico di Cristo sulla terra, si adempirono perfettamente
molte profezie dalla Sua missione Divina, per la quale Egli annunziò il Regno
di Dio, profetizzò su persone e su avvenimenti futuri che molti si adempirono perfettamente, altri stanno per adempiersi. Gesù era il Messia da loro tanto atteso, ma non lo riconobbero; Egli era “Dio”, e il Suo popolo lo rinnegò
(Isaia cap. 35), quando dissero a Pilato sia crocifisso, egli non è il nostro re.
Era L’Emmanuele cioè Dio con noi, Dio stesso si era fatto Uomo. Dio è Spirito e si era generato un Corpo umano (Salmo 2:7), e nell’esteriore annichilì
Se stesso (Filippesi 2:5-8), ma nel di dentro era Dio, questo fu l’adempimento, la profezia che dice: “Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: Siate forti,
non temete! Ecco il vostro Dio! Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora s’apriranno gli occhi dei ciechi, e saranno sturate gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, e la lingua
del muto canterà di gioia ……… (Isaia 43:4 – 6)”. In questa profezia vediamo l’adempimento dove dice: ….. Ecco il vostro Dio, …… verrà Egli stesso
a salvarvi. Chi aprì gli occhi dei ciechi e le orecchie dei sordi? Chi fece camminare lo zoppo e parlare il muto? Questo non era altro che il Signore Gesù
Cristo, il vero Dio come fu profetizzato dal Profeta Isaia. Ancora oggi, il nostro Signore Gesù è sempre pronto e disponibile, per chiunque lo cerca di
cuore, Lui si lascia trovare, e interviene a favore di chi lo invoca.
Dio vi benedica abbondantemente
Il vostro Pastore

Agostino Valenti
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L’ANGOLO DELLA TESTIMONIANZA

Testimonianza della sorella Campanella Daniela
Oggi voglio testimoniare la mia battaglia anzi più che testimoniare è un ringraziamento al mio grande Re, il mio Dio, mio Padre. Lui che mi ha scelto, Lui si
mi ha scelto, anche se mi ha dato una grande croce da portare sulle spalle. Ma
nella sua parola c’è scritto : ”prendi la tua croce e seguimi “. Ecco io ho scelto
di seguirlo, sono passati ben cinque anni dal mio ravvedimento e ho avuto tante prove ma ho sempre avuto la forza di poterle superare perché il mio Re è
stato sempre al mio fianco. Credetemi per me non è stato facile anzi una battaglia dopo l’altra ed è difficile andare avanti quando il mondo è contro di te
quando il nemico non ti lascia e tu devi essere molto più forte lui. Devi riuscire a dominare la tua mente devi essere ferma nella parola di Dio. Grazie a Dio
abbiamo un grande suo Servo attraverso il quale il Signore ci fa sapere che Lui
è accanto a noi e ci sostiene. In questi anni neanche io sapevo per quale strada
andare tra la via stretta e la via larga. La via larga è il mondo dove possiamo fare tutto quello che vogliamo ma non può darti quella gioia nel cuore, quell’amore che solo il Signore può darti. Io vengo dal mondo e davanti alle apparenti gioie mi ritrovavo sempre con delusioni. Ma poi c’è la via stretta quel piccolo sentiero che si percorre rinunciando a tante di quelle cose a cui stai sempre
attaccato. Ma in quel piccolo sentiero c’è la luce, c’è la vita, c’è la verità e la
gioia, l’amore infinito di Dio che io ho scelto di seguire e che non mi delude
mai. Mi da la gioia, mi protegge, Dio mi tira fuori dalle mie paure non mi giudica mi da la sua mano e mi dice non temere, in cambio vuole solo che tu lo
ami e segui la Sua Parola. Io ho sconfitto la voce che ogni giorno mi tenta con
la potenza del mio Dio. In una settimana è successo di tutto ero in procinto di
mollare, la mia casa affondava e il nemico continuava ad attaccarmi. Intorno a
me vedevo solo buio e nessuna luce per poterne uscire. In quel momento ho
pensato che avrei voluto morire. Ma il Signore da le prove difficili a quelli che
ama. In quel momento cominciò a suonare il telefono ed era la sorella Nunzia
che voleva sentirmi e mi chiese se andava tutto bene e di confidare nel Signore.
Poi arrivò un’altra telefonata, era la sorella Rosetta e mi disse la stessa cosa.
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Io non avevo parlato con nessuno, era lunedì e poi arrivò anche quella del Pastore e le parole che mi ha detto mi hanno dato sollievo: “sorella Daniela io ti
voglio bene nell’amore di Dio vieni in preghiera”. Li è spuntata la mia luce sono
andata in preghiera ho gridato al Signore come non avevo mai fatto prima, perché ero afflitta. Ma in preghiera è tornata la mia forza, ancora una volta il Signore voleva mettere alla prova la mia fede, quella fede che c’è dentro di me
che giorno dopo giorno va crescendo. Finita la mia preghiera mi sono sentita
libera da quella prova che mi stava schiacciando, ma ancora la prova non era finita. Il giorno successivo l’avversario continuò ad attaccarmi e quel pomeriggio
ricevetti un messaggio dal Pastore che mi chiedeva come andava, io gli rispondevo che andava ancora male e mettevo nelle mani del Signore una persona cara. Continuai a pregare tutto il giorno anche in spirito così verso le diciannove
il Signore pose la sua mano meravigliosa su di me e la mia prova finì. È stata una
prova difficile ma con l’aiuto del Signore ne sono uscita e prendo la mia croce
per continuare a seguirlo sapendo che un giorno me la toglierà e riposerò nella
sua casa

Dio vi benedica

CONSACRATO DIACONO IL FRATELLO MICELI
SAMUELE IL 06.01.19
Il giorno 06 Gennaio 2019 è stato consacrato Diacono il fratello Miceli Samuele. Con grande gioia di tutta la comunità e per la gloria del Signore un altro suo
figlio è stato chiamato a servirlo nel Diaconato. Così ci parla il Signore nella
Sua Parola : “Allo stesso modo i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare,
non dediti al molto vino né avidi di guadagno disonesto, e conservino il mistero
della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e
poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio. Allo stesso modo le
donne siano dignitose, non pettegole, sobrie, fedeli in tutto. I diaconi non siano
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sposati che una sola volta, sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno ben servito, si acquisteranno un grado onorifico
e una grande sicurezza nella fede in Cristo Gesù.

SERATA DI LODE 12 GENNAIO 2019

Il 12 Gennaio 2019 si è tenuta una serata di Lode condotta dal Diacono Enea
Rosario con la partecipazione di tutta la comunità e con l’accompagnamento di
meravigliosi canti della corale per dare tutta la gloria e la lode al nostro Dio,
L’Eterno. Grande benedizione e ristoro per l’anima di tutti coloro che hanno
preso parte alla serata. “Eppure Tu sei il Salto che dimori nelle lodi d’Israele”
(Sl 22-3).
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SERATA DEGLI AMICI 23 FEBBRAIO 2019
Il 23 Febbraio 2019 si è tenuto un Culto speciale denominato “serata degli
amici”. Un’occasione a cui, oltre ai fedeli della comunità, sono invitati a partecipare amici, parenti e conoscenti dei fratelli e delle sorelle della nostra Chiesa. La serata è stata condotta dal Diacono Li Pira Alessandro, ed erano presenti
il Pastore Valenti, i Diaconi e tutti i fedeli. Il tema della serata era : “ Voi sarete
miei amici se fate le cose che io vi comando” (Gv 15-14).
NASCITA GIOSIA MESSINA 01 MARZO 2019
Il Venerdì 01 Marzo 2019 è venuto alla luce per grazia dell’Eterno il piccolo
Giosia Messina, secondo genito del fratello Giovanni Messina e della sorella
Elisa Massaro con grande gioia per loro, le loro famiglie e di tutta la comunità.
Dio benedica e protegga il nuovo nato ponendo su di lui la Sua mano affinché
cresca sano e timorato di Dio, nella Sua Parola.

NOTIZIE RELATIVE ALLA CHIESA
Il 27 Gennaio 2019 si è tenuto un Culto con la predicazione del Diacono
Li Pira Alessandro avente tema : “Grande è il mistero della pietà: Dio è stato
manifestato in carne” (1°Tm 3.16).
Il 22 Febbraio 2019 ha avuto luogo un Culto con la predicazione della Parola
da parte del Diacono Enea Rosario con tema : “ Irrobustite le mani fiacche,
rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio!
Non temete; ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina.
Egli viene a salvarvi». Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno
gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la
lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti
nella steppa”. (Is 35: 3-6)
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CHIESA CRISTIANA EVANGELICA APOSTOLICA
INTERNAZIONALE PENTECOSTALE
Piazza del Tricolore n°5 90131 Palermo
email: pastorea.valenti@libero.it
Sito ufficiale della Chiesa: www.gesuunicavia.it
I NOSTRI INCONTRI SETTIMANALI
Lunedì: Preghiera
ore 18.30
Mercoledì: Studio Biblico ore 18.30
Venerdì: Culto
ore 18.30
Domenica: Culto
ore 17,30
Ogni prima Domenica del mese Culto con Santa Cena ore 10.30
Culti in diretta streaming il Mercoledì il Venerdì e la Domenica
Repliche dei Culti subito dopo la diretta
FACEBOOK: Chiesa Cristiana Evangelica Apostolica Internazionale

Il redattore fratello in Cristo Li Pira Alessandro e la redattrice
cronista sorella in Cristo Berretta Francesca

COPIA AD USO INTERNO GRATUITA

