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  Il messaggio della croce di Cristo mediante   
  l’Evangelo, ha portato alla salvezza migliaia   
  di anime, che attraverso la predicazione delle  
  sacre Scritture, si è acquistata la salvezza per   
  grazia. Dio ha riconciliati ambedue i popoli,   
  “Israele e Gentili, in unico popolo, salvandoci  
  per grazia d’Esso, avendo crocifisso l’inimici-  
  zia e inchiodandola sulla croce”.  
  La croce è un simbolo, ma ha prodotto la pre-   

dicazione di essa per lo Spirito Santo: “La potenza nel nome di Gesù Cristo e la 
potenza del sangue di Gesù Cristo versato in quella croce, ha spezzato e conti-
nua a spezzare tutti i legami del diavolo, dando così la redenzione per la salvez-
za delle anime, e la guarigione per i Suoi lividori. 
Il messaggio della croce alla quale Gesù mori al posto nostro, è l’unica fonte di 
grazia e di salvezza, per portare ad effetto il piano della salvezza delle anime.  
Nella I° Corinzi cap. 1 versi 22 - 24 è scritto: “Poiché i Giudei chiedono un  
segno e i Greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è 
scandalo per i Giudei e follia per i Greci;  ma a quelli che sono chiamati, sia 
Giudei che Greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio”; e 
nel verso 17 e 18 dice: “Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad 
Evangelizzare, non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non 
sia resa vana. Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, 
ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio; e nel verso 21 è scritto: “Infatti, 
poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della 
propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la 
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MESSAGGIO PASTORALE DA PARTE DEL SIGNORE  

Pastore Valenti Agostino 

“La salvezza per Grazia mediante  

 quella croce” 



 

follia della predicazione. La croce del Signore non è un oggetto “santo” ma un 
simbolo nelle predicazioni di quello che il Signore ha fatto per riscattare le 
nostre anime che erano cadute nel peccato.  
Tante volte viene usata una croce con un’immagine sopra come talismano o 
viene adorata. E’ scritto nelle sacre Scritture: “Non farti nè immagini nè  
scultura, Dio è Spirito e i veri adoratori adorano Dio in spirito e verità”.  
Se noi crediamo a questi oggetti, involontariamente noi rifiutiamo la potenza 
di Cristo per salvarci e proteggerci, Dio protegge e soccorre tutti gli ubbi-
dienti alla Sua Parola. E’ scritto: “Guardate che nessuno faccia di voi sua pre-
da con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli 
elementi del mondo e non secondo Cristo, perché in Lui abita corporalmen-
te tutta la pienezza della Deità (Colossesi  2:8-9)”. In Lui, nel Signore Gesù 
che è risorto ed intercede per noi presso il Padre (1° Timoteo 2:5 e 6 - Vi è 
infatti un solo Dio, ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini: Cristo 
Gesù Uomo, il quale ha dato Se stesso come prezzo di riscatto per tutti, se-
condo la testimonianza resa nei tempi stabiliti; quindi non si tratta di un im-
magine  
sulla croce, ma di affermare che il nostro Gesù è vivente, che morì in croce, 
ma resuscitò con potenza.  
L’offerta della riconciliazione e della pace con Dio è per tutti coloro che  
accettano Gesù come personale Salvatore e Signore della propria vita.  
Nella II° Corinzi 5:20 è scritto: “Noi dunque facciamo da ambasciatori per 
Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di 
Cristo: siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, Egli 
lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di 
Dio in Lui.” Riflettiamo ogni giorno sull’importanza del sacrificio di Cristo 
sulla croce e ringraziamolo per la Sua provvidenza perfetta, per il dono della 
vita eterna in Cristo Gesù. 
Dio vi benedica nell’ubbidienza della Sua Divina Parola. 
 
                                                   Dio vi benedica abbondantemente 
                                                                 Il vostro Pastore   
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                                                               Agostino Valenti L’ANGOLO DELLA TESTIMONIANZA 

Il passato non mi appartiene più 

Mi chiamo Valeria, ho 23 anni. Non sono nata in una famiglia cristiana, anche se 
il Signore ha salvato mia madre quando avevo 10 anni. Sono nata e cresciuta a 
Napoli in un quartiere non facile. Sin da bambina soffrivo di stati d’ansia e più 
crescevo e più le mie paure aumentavano. Non dormivo a casa di amici e paren-
ti per paura di sentirmi male fisicamente; quando camminavo sola per strada 
avevo la sensazione che qualcuno mi stesse inseguendo; insomma avevo paura di 
vivere. Nel frattempo mia madre e alcuni fratelli di una comunità evangelica di 
Napoli, mi invitavano in chiesa dicendomi che solo il Signore poteva guarirmi 
da queste difficoltà. Ma io ero convinta che non avevo bisogno di Lui e che 
avrei risolto questo problema con le mie forze. All’età di 19 anni, arrivò una 
grande bufera nella mia casa che stravolse la mia vita. Mi caricai di grandi pesi, 
nonostante la mia giovane età, ma il Signore, pur non conoscendolo, mi ha dato 
la forza di affrontare questo dolore. Dopo qualche mese mi trasferii a Roma, 
sperando di trovare una vita migliore, ma invece mi sono ritrovata in una casa 
invivibile, senza lavoro, sia io che la mia famiglia. 
Le mie paure crescevano a tal punto che stavo male anche fisicamente e l’unica 
cosa che in quel periodo mi faceva star bene era il mio fidanzato, che era diven-
tato il mio unico punto di riferimento. Dopo un anno le cose pian piano anda-
vano a migliorare, finché, a maggio del 2008, fui travolta da una grande delu-
sione d’amore… e quel punto di riferimento crollò! E ricordo che mia madre 
mi sussurrò queste parole : “È arrivato il momento di dare il tuo cuore a Gesù.” 
Cosi, dopo qualche giorno andai in chiesa e, attraverso una preghiera e un can-
tico, il Signore parlò al mio cuore. Cominciai a sentirmi più leggera, quei pesi 
che portavo con me cominciarono a sparire, finché, ad agosto, partecipai ad un 
campeggio evangelico dove, attraverso la predicazione della Sua Parola, il Si-
gnore trasformò completamente la mia vita e sanò tutte le mie ferite; il passato 
non mi apparteneva più. Da quel momento in poi Dio non mi ha più lasciato, 
mi porta avanti ogni giorno; ha fatto grandi cose per me e colgo l’occasione per 
dirti che la soluzione ad ogni tuo problema è Gesù, colui che è morto sulla                  
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croce per me e per te. Dio Ti Benedica. 
Ecco, io sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e 
apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. 
(Apocalisse 3:20) 
                                                                                     Valeria 

CONFERENZA REGIONALE 04, 05 E 06 OTTOBRE 2019 

Nei giorni 04, 05 e 06  Ottobre 2019 ha avuto luogo, presso la nostra Chiesa 

in piazzale del Tricolore 5 a Palermo, una Conferenza Regionale avente tema:” 

Dice L’Eterno, fortificati o popolo tutto del paese! Dice L’Eterno e mettetevi 

all’opera, poiché io sono con voi, dice L’Eterno degli eserciti.” (Ag. 2: 4). 

Hanno preso parte oltre al Pastore Valenti Agostino i Pastori Barbera Antonino 

e Di Paola Mario. I messaggi sul tema sono stati predicati dai Pastori Valenti, 

Barbera, Di Paola, dai Diaconi Enea Rosario e Li Pira Alessandro che hanno 

collaborato con il fratello Meli Antonino per l’apertura dei servizi.  

Il tutto accompagnato dai canti della corale di Palermo e di quella di Trapani. 

Alla fine dei Culti sono state fatte preghiere di guarigione per gli ammalati, di 

riconsacrazione e per la discesa dello Spirito Santo. La Grazia e la presenza del 

Signore ha grandemente benedetto tutti i partecipanti. 
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NOTIZIE RELATIVE ALLA CHIESA 

Il Venerdì 18 Ottobre la predicazione della Parola è stata portata dal Diacono 
Enea Rosario con tema: “Poi venuta la sera, gli si presentarono molti indemo-
niati, ed Egli con la Parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati (Mt 8:16).  
Il Sabato 30 Novembre si è tenuta un’agape con gara biblica sul vangelo di  
Matteo.  

NASCITA DELLE PICCOLE LUCIA E CLAUDIA 

BASSO IL 09 OTTOBRE 2019 

Il Mercoledì 09 Ottobre 2019 sono venute alla luce per la gloria del Signore le 
piccole Lucia e Claudia Basso, figlie del fratello Vincenzo e della sorella France-
sca Paola Lombardo. Dio ha guidato ogni cosa con la Sua misericordia e con il 
Suo infinito amore. Grande gioia per tutta la famiglia e per la comunità intera. 
Dio benedica grandemente queste Sue creature e le guidi nel cammino della 
loro vita fortificandole nella fede. 
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8^ CONFERENZA GIOVANI PER CRISTO 06, 07 E 08 

DICEMBRE 2019 

Nei giorni 06, 07 e 08 Dicembre 2019 ha avuto luogo, presso la nostra Chiesa 

in piazzale del Tricolore 5 a Palermo, l’ 8^ Conferenza giovani per Cristo 

avente tema:” Tutti uniti sotto un solo Capo in Cristo Gesù, poiché Egli è il 

Capo della Chiesa.” (Ef. 1: 10). Hanno preso parte oltre al Pastore Valenti Ago-

stino i fedeli della nostra comunità. I messaggi sul tema sono stati predicati dai 

Diaconi Enea Rosario, Li Pira Alessandro e dal fratello predicatore Meli Anto-

nino. Le aperture dei servizi sono state fatte dai fratelli Quartararo Samuele e 

Spinelli Dario. Brevi letture dalla Parola del Signore sono state fatte dai fratelli 

Guardì Davide, Cuccerrè Mattia e Vilardo Andrea. Altri hanno partecipato con 

preghiere e inni di lode al Signore. Il tutto accompagnato dai canti della corale 

di Palermo. Alla fine dei Culti sono state fatte preghiere di riconsacrazione dei 

giovani della comunità. La Grazia e la presenza del Signore ha grandemente 

benedetto tutti i partecipanti. 
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NOTIZIE RELATIVE ALLA CHIESA 

 Il sabato 21 Dicembre 2019 si è tenuta  un’ agape, con successiva visione del  

 film “ATTO DI FEDE”. Film diretto da Roxann Dawson, è la storia del  

 quattordicenne John (Marcel Ruiz), che durante una mattina di inverno cade   

 nel lago ghiacciato di St. Louis, nel Missouri, annegando. La rianimazione  

 cardiopolmonare, praticata per quasi mezz'ora, non porta a nessun risultato e  

 il ragazzo viene dichiarato morto. La sua famiglia è in preda alla disperazione,  

 ma sua madre, Joyce Smith (Chrissy Metz), non è ancora pronta a perdere suo   

 figlio e, seduta ai piedi del suo capezzale, inizia a pregare ad alta voce. Tutta la 

sua fede riuscirà a salvarlo e inspiegabilmente - nonché miracolosamente - il 

cuore di John riprenderà a battere.  
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NASCITA DELLA PICCOLA LI PIRA DEBORA  

IL 15 DICEMBRE 2019  

Domenica 15 Dicembre 2019 è venuta alla luce per la gloria del Signore la 
piccola Li Pira Debora, figlia del Diacono Alessandro e della sorella Basile  
Gabriella. Dio ha guidato ogni cosa con la Sua misericordia e con il Suo infinito 
amore. Grande gioia per tutta la famiglia e per la comunità intera. Dio benedica 
grandemente questa Sua creatura e la guidi nel cammino della sua vita fortifi-
cando lei e tutta la sua famiglia. 

Il Martedì 24 Dicembre 2019 si è tenuta un’ agape con gara biblica con do-

mande riguardanti l’Apocalisse. 



 

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  
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