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MESSAGGIO PASTORALE DA PARTE DEL SIGNORE

“Dio ha messo l’eternità nel
cuore dell’uomo”
Ecclesiaste 3:11 Egli ha fatto ogni cosa bella
nel suo tempo; ha persino messo l'eternità
nei loro cuori, senza che alcun uomo possa
scoprire l'opera che Dio ha fatto dal principio
alla fine. Romani 1:19 poiché ciò che si può
conoscere di Dio è manifesto in loro, perché
Dio lo ha loro manifestato.
Pastore Valenti Agostino Romani 1:20 Infatti le sue qualità invisibili,
la sua eterna potenza e Divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere
fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. Eternità - L'infinita estensione nel tempo, che non ha avuto inizio e non
avrà termine. Spazio di tempo senza fine per tutta l’eternità. Dio dona la vita
eterna agli ubbidienti ai suoi comandamenti, e alla fine la vita eterna, l’immortalità. L’essere eterno: l’eternità di Dio. Noi usiamo questa parola, “eternità”,
ma ne conosciamo veramente il significato?
In chiesa si parla della vita eterna, di eternità, per noi che ci troviamo in questo spazio di tempo di vita sulla terra, è un tempo infinito, che ha avuto un inizio e non avrà mai fine, è l’eternità che sta davanti a tutti noi.
Noi figli di Dio ubbidienti alle sacre scritture, come il Signore Gesù ci ha promesso abbiamo la vita eterna, leggiamo: Giovanni 17:1 Queste cose disse
Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse: «Padre, l'ora è venuta; glorifica il Figlio
tuo, affinché anche il Figlio glorifichi Te, Giovanni 17:2 poiché tu gli hai dato
potere sopra ogni carne, affinché Egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli
hai dato. Giovanni 17:3 Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo
vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato.
“Giovanni 5:24 In verità, in verità vi dico: Chi ascolta la mia parola e crede a
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Colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
Giovanni 6:27 Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che
dura in vita eterna, che il Figlio dell'Uomo vi darà, perché su di Lui il Padre,
cioè Dio, ha posto il suo sigillo.
Giovanni 6:40 Questa infatti è la volontà di Colui che mi ha mandato: che
chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in Lui, abbia vita eterna, e
Io lo risusciterò nell'ultimo giorno».
Giovanni 6:47 In verità, in verità vi dico: Chi crede in me ha vita eterna.
E poi nel Vangelo di Matteo 25 verso 46 è scritto: “e questi andranno nelle
pene eterne e i giusti nella vita eterna”. E ancora: “Daniele 12:2 Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni per vita
eterna, altri per vergogna e infamia eterna”.
Rileggiamo il passo Biblico che ci parla dell’eternità: “Egli [Dio l’Eterno], ha
fatto ogni cosa bella nel suo tempo; ha persino messo l'eternità nei loro cuori, senza che alcun uomo possa scoprire l'opera che Dio ha fatto dal principio
alla fine (Ecclesiaste 3:11)”.
L’eternità è stata piantata nei nostri cuori, anche se è impossibile comprenderla da noi, senza la rivelazione e la guida dello Spirito Santo.
Perciò apriamo il cuore per intendere e ricevere l’insegnamento
per trarne beneficio con la guida del suo glorioso Spirito.
Egli entrerà in comunione con te, fermati a riflettere e a meditare la sua Divina parola, per questo insegnamento “l’eternità”, come per altri insegnamenti. Per ottenere il massimo impatto della Parola eterna di Dio nella tua
vita, permetti allo Spirito Santo di Dio, di insediarsi nel tuo cuore attraverso
lo studio e la preghiera.
L’eternità dura in eterno, non vi è fine in essa, tuttavia non è soltanto una
questione di tempo senza fine, perché non è soggetta al tempo.
Per acquisire la maggiore prospettiva dell’eternità, dobbiamo considerare
Colui che adoriamo, amiamo è il nostro unico vero Dio, leggiamo: “1° Timoteo 6:14 di conservare questo comandamento senza macchia ed irreprensibile, fino all'apparizione del Signor nostro Gesù Cristo, 1° Timoteo 6:15
che a suo tempo manifesterà il beato e unico sovrano, il Re dei re e il Signore
PAGINA 3

dei signori, 1° Timoteo 6:16 il solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto né può vedere, al quale sia l'onore e il
dominio eterno. Amen.
Egli non è limitato in potenza, conoscenza e sapienza, discernimento e gloria.
Egli è l’auto esistente, creatore di tutte le cose visibili e invisibili; è Dio da sempre e lo sarà per sempre e per tutta l’eternità, leggiamo: “Colossesi 1:15 Egli
è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, Colossesi
1:16 poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e
quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili: troni, signorie,
principati e potestà; tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di
Lui. Colossesi 1:17 Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui”.
E’ chiamato Padre eterno (Isaia 9:5); Il Re dell’eternità (1° Timoteo 1:17). Tutto ciò che si trova eterno, si trova in Lui. Tutto ciò che si trova all’infuori di Lui
è temporaneo e cambierà e alla fine cesserà. Persino la terra e l’universo cambieranno, ma Dio l’Eterno no, leggiamo in merito la Parola del Signore: “E ancora: Tu, o Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle Tue
mani. Essi periranno, ma Tu rimani; invecchieranno tutti come un vestito, e li
avvolgerai come un mantello e saranno cambiati; ma Tu sei lo stesso, e i Tuoi anni non verranno mai meno (Ebrei 1:10 – 12)”.
Non soltanto Dio non avrà mai fine, ma rimane eternamente lo stesso, la Bibbia
lo dichiara: “Poiché ogni carne è come l'erba ed ogni gloria d'uomo è come il
fiore dell'erba; l'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in
eterno; e questa è la parola che vi è stata annunziata (1° Pietro 1:24, 25)”.
Dio vi benedica abbondantemente
Il vostro Pastore
Agostino Valenti
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L’ANGOLO DELLA TESTIMONIANZA

Testimonianza medico lombardo
Una bellissima testimonianza che ci puó motivare di piu a pregare e sostenere
tutti nostri fratelli che si trovano nel campo di battaglia per portare salvezza a
quelli che sono nell' ombra della morte.
Iulian Urban 38anni · Dottore in Lombardia: "Mai negli incubi più oscuri ho
immaginato che avrei potuto vedere e vivere quello che sta succedendo qui nel
nostro ospedale da tre settimane. L'incubo scorre, il fiume diventa sempre più
grande. All'inizio ne arrivavano alcuni, poi decine e poi centinaia e ora non siamo più dottori ma siamo diventati sorter sul nastro e decidiamo chi deve vivere e chi dovrebbe essere mandato a casa a morire, anche se tutte queste persone hanno pagato le tasse italiane per tutta la vita.
Fino a due settimane fa, io e i miei colleghi eravamo atei; era normale perché
siamo medici e abbiamo imparato che la scienza esclude la presenza di Dio.
Ho sempre riso dei miei genitori che andavano in chiesa.
Nove giorni fa un pastore di 75 anni venne da noi; Era un uomo gentile, aveva
gravi problemi respiratori ma aveva una Bibbia con sé e ci ha impressionato che
la leggeva ai morenti e li teneva per mano. Eravamo tutti dottori stanchi, scoraggiati, psichicamente e fisicamente finiti, quando abbiamo avuto il tempo di
ascoltarlo. Ora dobbiamo ammettere: noi come umani abbiamo raggiunto i nostri limiti di più non possiamo fare e sempre più persone muoiono ogni giorno.
E siamo sfiniti, abbiamo due colleghi che sono morti e altri sono stati contagiati. Ci siamo resi conto che dove finisce ciò che l'uomo può fare abbiamo bisogno di Dio e abbiamo iniziato a chiedere aiuto a Lui, quando abbiamo qualche
minuto libero; Parliamo tra di noi e non possiamo credere che da feroci atei
siamo adesso ogni giorno alla ricerca della nostra pace, chiedendo al Signore di
aiutarci a resistere in modo che possiamo prenderci cura dei malati. Ieri è
morto il pastore 75enne; che fino ad oggi, nonostante avessimo avuto oltre
120 morti in 3 settimane qui e fossimo tutti sfiniti, distrutti, era riuscito, malgrado le sue condizioni e le nostre difficoltà, a portarci una PACE che non
speravamo più di trovare. Il pastore è andato dal Signore e presto lo seguiremo
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anche noi se continua cosi. Non sono a casa da 6 giorni, non so quando ho
mangiato l'ultima volta, e mi rendo conto della mia inutilità su questa terra e
voglio dedicare il mio ultimo respiro ad aiutare gli altri. Sono felice di essere
tornato a Dio mentre sono circondato dalla sofferenza e dalla morte dei miei
simili ".
PRESENTAZIONE AL TEMPIO DEL PICCOLO GABRIELE
MELI FIGLIO DEL DIACONO ANTONINO MELI E DELLA
SORELLA BASSO ANGELA IL 23 FEBBRAIO 2020
Domenica 23 Febbraio 2020 è stato presentato al Signore il piccolo Gabriele
Meli, figlio del Diacono Antonino Meli e della sorella Basso Angela. Con grande
gioia di tutta la Chiesa secondo la Parola del Signore.21 Quando furon passati
gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era
stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre .22 Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, 23 come è
scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore; 24 e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. (Luca 2-21,24).
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PRESENTAZIONE AL TEMPIO DELLE PICCOLE LUCIA E
CLAUDIA BASSO FIGLIE DEL FRATELLO VINCENZO
BASSO E DELLA SORELLA FRANCESCA PAOLA
LOMBARDO IL 01 MARZO 2020
Domenica 01 Marzo 2020 sono state presentate al Signore le piccole Lucia e
Claudia Basso, figlie del fratello Vincenzo Basso e della sorella Francesca Paola
Lombardo. Con grande gioia di tutta la Chiesa secondo la Parola del Signore.21 Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu
messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre .22 Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, 23 come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore; 24 e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o
di giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. (Luca 2-21,24).
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LUNEDÌ 27 APRILE 2020 È ANDATA COL SIGNORE LA
NOSTRA AMATA SORELLA LIA QUARTARARO
Il Lunedì 27 Aprile 2020 è andata col Signore la sorella Lia Quartararo. Dopo
una grande prova affrontata con grande fede e preghiere L’Eterno l’ha accolta
tra le Sue amorevoli braccia e ora lei può contemplare la gloria di Dio e godere della ricompensa eterna che per fede si è guadagnata. Rimane il ricordo e
l’amore che tutti noi conserviamo nel cuore e rendiamo grazie a Dio di averci
dato il privilegio di conoscere una persona così speciale per la sua dolcezza e
l’affetto che, come il Signore ci insegna, lei sapeva dare. Per fede sappiamo che
un giorno, se ne saremo degni, ci rincontreremo nel cielo, perché questa è la
promessa dell’Onnipotente.
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NOTIZIE RELATIVE ALLA CHIESA
Il 18 Dicembre 2019 la sorella Meli Rossana viene consacrata nell’assegnazione
del compito di seguire e ammaestrare i bambini della comunità. Il 24 Gennaio
2020 si è tenuto un Culto con la predicazione del Ministro dell’Evangelo Li Pira Alessandro avente tema nel vangelo di Luca 14: 15-24. L’ 08 Febbraio 2020
si è tenuto un Culto con serata di lode dedicata al Signore Gesù Cristo condotta
dal servo del Signore Diacono Enea Rosario. L’ 01 Marzo 2020 la sorella Meli
Rossana viene consacrata a servire il Signore prendendo posto nella corale. Il
06 Marzo 2020 si è tenuto un Culto con la predicazione della Parola del Signore da parte del Pastore Russo Salvatore avente tema : “Dio protegge e veglia sul
suo popolo” (Salmo 121). Dall’11 Marzo i Culti sono stati realizzati in diretta
web sulla nostra pagina Facebook a causa della chiusura dei luoghi di culto per
il look down previsto dal DPCM emesso per la pandemia. Le predicazioni sono
state fatte dal Pastore Valenti Agostino e dall’Evangelista Li Pira Alessandro e
dai Diaconi Enea Rosario e Meli Antonino

NASCITA DEL PICCOLO CHRISTIAN MARTINO IL 20 APRILE
2020 E NASCITA DELLA PICCOLA ELISABETTA LO PRESTI IL
18 GIUGNO 2020
Lunedì 20 aprile è venuto alla
luce, per la gloria del Signore,
il piccolo Christian, figlio del
fratello Manuele Martino e della
sorella Gabriella Onorato.
Il giovedì 18 giugno è venuta alla
luce, per la gloria del Signore, la
piccola Elisabetta, figlia del fratello
Lo Presti Gioele e della sorella
Berretta Francesca.
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PRESENTAZIONE AL TEMPIO DI CHRISTIAN MARTINO
IL 20 AGOSTO 2020
Il giovedì 20 Agosto 2020 è stato presentato al Signore il piccolo Christian
Martino, figlio del fratello Martino Manuele e della sorella Onorato Gabriella.
21 Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu
messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. 22 Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, 23 come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore; 24 e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di
giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. (Lc 2: 21-24)
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PRESENTAZIONE AL TEMPIO DI DEBORA LI PIRA
IL 22 AGOSTO 2020
Il sabato 22 Agosto 2020 è stata presentata al Signore la piccola Debora Li Pira,
Figlia del Ministro dell’Evangelo Li Pira Alessandro e della sorella Basile
Gabriella. 21 Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. 22 Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per
offrirlo al Signore, 23 come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore; 24 e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di
giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. (Lc 2: 21-24)
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NASCITA DELLA PICCOLA VITTORIA TERMINI IL 26
AGOSTO 2020
Il mercoledì 26 Agosto 2020
è venuta alla luce per la
grazia del Signore la piccola
Vittoria, figlia del fratello
Termini Alfredo e della
sorella Procida Lidia

PRESENTAZIONE AL TEMPIO DI ELISABETTA LO PRESTI
IL 24 OTTOBRE 2020
Il sabato 24 Ottobre 2020 è stata presentata al Signore la piccola Elisabetta
Lo Presti, figlia del fratello Gioele Lo Presti e della sorella Francesca Berretta.
21 Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu
messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. 22 Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo
al Signore, 23 come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito
sarà sacro al Signore; 24 e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani
colombi, come prescrive la Legge del Signore. (Lc 2: 21-24)
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DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020 PREDICAZIONE DELLA
PAROLA DEL PASTORE AIELLO AGOSTINO
Nel Culto di Domenica 13 Settembre
2020 è stato presente nella nostra comu
nità per la gloria del Signore il Pastore
Aiello Agostino che ha predicato la Paro
la dal libro dei Proverbi.
1 Figlio mio, non dimenticare il mio
Insegnamento e il tuo cuore custodisca i
miei precetti, 2 perché lunghi giorni e anni di vita e pace ti porteranno. 3 Bontà
e fedeltà non ti abbandonino; lègale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del
tuo cuore, 4 e otterrai favore e buon successo agli occhi di Dio e degli uomini.
5 Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza;6 in tutti i tuoi passi pensa a lui ed egli appianerà i tuoi sentieri.
7 Non credere di essere saggio, temi il Signore e sta' lontano dal male. 8 Salute
sarà per il tuo corpo e un refrigerio per le tue ossa. 9 Onora il Signore con i
tuoi averi e con le primizie di tutti i tuoi raccolti; 10 i tuoi granai si riempiranno di grano e i tuoi tini traboccheranno di mosto. 11 Figlio mio, non disprezzare l'istruzione del Signore e non aver a noia la sua esortazione,12 perché il Signore corregge chi ama, come un padre il figlio prediletto. 13 Beato l'uomo che
ha trovato la sapienza e il mortale che ha acquistato la prudenza,
DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 PREDICAZIONE DELLA
PAROLA DEL PASTORE BARBERA ANTONINO
Nel Culto di Domenica 18 Ottobre 2020 è stato presente nella nostra comunità per la gloria del Signore il Pastore Barbera Antonino che ha predicato la Parola nel vangelo di Giovanni. 11 Così parlò e poi soggiunse loro: «Il nostro
amico Lazzaro s'è addormentato; ma io vado a svegliarlo». 12 Gli dissero allora
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i discepoli: «Signore, se s'è addormentato, guarirà». 13 Gesù parlava
della morte di lui, essi invece pensarono che si riferisse al riposo del
sonno. 14 Allora Gesù disse loro
apertamente: «Lazzaro è morto 15 e io sono contento per voi di
non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui!».

ATTIVITA’ GRUPPO GIOVANI
Nell’anno 2020 si sono tenuti diversi incontri del gruppo giovani della comunità del quale il responsabile è il Diacono Enea Rosario, collaborato dai fratelli
Li Pira Alessandro e Meli Antonino. Nei vari incontri sono stati trattati diversi
temi e svolte numerose attività sempre attinenti alla fratellanza e allo studio
della Parola del Signore. L’inizio di ogni riunione è caratterizzato da preghiere
spontanee e unte dal Signore che hanno sempre dato l’avvio con forte trasporto
da parte dello Spirito Santo. I canti delle sorelle della corale hanno accompagnato i temi trattati che sono stati: la fede del giovane Davide, trattata dal servo
Enea Rosario, la vita di Giuseppe e il suo passaggio da morte certa a diventare il
secondo solo dopo il faraone, tema trattato dal servo Li Pira Alessandro. Altri
argomenti trattati sono stati la pigrizia, l’invidia, trattata dal giovane fratello
Cuccerrè Mattia, un messaggio tratto dalla prima lettera di Giovanni riferito ai
giovani esposto dal Diacono Enea Rosario. Attraverso alcuni giochi e quiz a tema è stato preso spunto per parlare dei propri difetti da eliminare per piacere
di più al Signore e per rafforzare la conoscenza della Parola attraverso domande
riguardanti alcuni temi trattati nella Bibbia. Dio ci ha grandemente benedetti in
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questi incontri che rafforzano e cementeranno l’unione dei fratelli e delle sorelle uniti nel Signore.
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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 19.00
Venerdì: Culto
ore 19.00
Domenica: Culto
ore 11.00
Ogni prima Domenica del mese Culto con Santa Cena ore 11.00
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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