Ci incontriamo a :
Per il periodo estivo per motivo di vacanze
abbiamo la riunione solo la domenica a

Mannheim:Domenica ore 15.30

Luglio-Agosto 2017
Mannheim-Ludwigshafen

68176 (Stamitzstr.15)

Responsabile per questo giornalino: Samuele Soccio e Giosué Brunettini
Dhauner Strasse 132 Ludwigshafen 67067 Germania
(Samuelsoccio@arcor.de) Informazione: Tel. 015777818597
Verein für Mission und Diakonie e.V.

Postfach 217212 Ludwigshafen

Verein für Mission und
Diakonie Lu/Ma
IBAN:
DE71670505050033
163 800
Sparkasse Rhein Neckar
Nord

Visitateci sul nostro sito:
www.Dio-ti-cerca.de

Mi chiamo Antonino Salvaggio sono nato a
Cattolica Eraclea e ho 61 anni.
Sono cresciuto con insegnamenti cattolici sotto la guida di mia nonna, facendo il chierichetto e allo stesso
tempo guadagnavo un po di soldi per il bisogno che
c’era in famiglia.
All’ età di quindici anni mi trasferii a Rimini per
lavorare come cameriere.
Furono 4 anni in cui pensavo solo a divertirmi tra soldi e piaceri. Poi mi
trasferii in Germania, dove trovai lavoro alla Basf.
In quel tempo conobbi la mia compagna Rosa che divenne mia moglie,
dalla quale ebbi due figlie.
In Germania tutto procedeva bene in famiglia, fin quando ho iniziato a
cadere nel vizio del gioco.
La situazione familiare precipitava sempre di più tanto da separarmi da
mia moglie per tre mesi.
Cercavo di rimediare a questo problema del gioco svolgendo terapie di
gruppo, psicologi e anche consultando maghi.
Così ho fatto per alcuni anni non risolvendo mai questo terribile vizio.
Nella mia disperazione ho invocato il Signore di venirmi in soccorso e
durante una notte Dio mi ha messo in cuore di visitare una famiglia
(Maria A.) e da quel giorno ho scoperto che Gesù Cristo è la risposta a
tutti i miei problemi. Ho invocato il Signore e ho sentito la sua presenza,
così ho iniziato a leggere la Bibbia che Maria mi aveva regalato e ho
accettato Gesù nella mia vita.
Da quel momento tutti i problemi che avevo in famiglia e anche con me
stesso si sono risolti.

- CHI SIAMO Siamo Cristiani, che in un determinato momento della nostra vita
abbiamo riconosciuto di essere dei peccatori perduti, degni di essere
condannati da Dio, bisognosi di perdono. Per la grazia di Dio abbiamo realizzato
che Gesù, 2000 anni fa, ha preso su di sé i nostri peccati e li ha espiati con il suo
sacrificio. Con gratitudine ci siamo rivolti a Lui
accettandoLo come nostro Salvatore e Signore, per vivere insieme a Lui su
questa terra, aspettando il suo promesso ritorno
per vivere insieme a Lui per sempre.
La nostra fede è basata su un documento storico, la Sacra Bibbia, l'unico libro
ispirato da Dio e assolutamente attendibile per tutte le questioni di fede e di
condotta. Rifiutiamo come norma di fede tradizioni, rivelazioni o insegnamenti
che sono in contrasto con la Sacra Bibbia.
- MOTIVAZIONI Se Gesù Cristo non avesse compiuto il sacrificio sulla croce, morendo per i
nostri peccati, e risuscitando, vani sarebbero i nostri incontri. Gesù stesso disse:
Dove due o più persone sono
radunate, io sarò in mezzo a loro. (Matteo 18:20)
- FUTURO Gesù disse che quando avrà preparato un luogo, tornerà e ci porterà
insieme a Lui per l'eternità. Noi crediamo fermamente a questa sua grande
promessa.
Se sei interessato e vuoi avere ulteriori informazioni sugli argomenti
trattati in questo giornalino
Se vuoi ricevere gratuitamente una copia della

Bibbia o un Nuovo Testamento
Se vuoi del materiale audiovisivo cristiano in

omaggio films, documentari, ecc.)
oppure della letteratura cristiana
Se gradisci una nostra visita a casa tua
Se hai una particolare richiesta di preghiera

Due minuti di
meditazione
biblica al
Giorno e Notte al

ALLORA SCRIVICI O TELEFONACI

0621/55900818

AI RECAPITI DELLA REDAZIONE

Chiamate!

Riprendiamo la riunione a Ludwigshafen
con la Riunione dei battezzati
Venerdi 15 Settembre 2017 ore 19:15
Böhlstrasse 5 (Lu )
COLAZIONE DONNE
Siete tutti cordialmente invitati a partecipare con la
vostra presenza x una bella colazione con la
presenza del nostro Signore Gesù Cristo.
Vi aspettiamo vostri Loredana e Alessandra.
(Info: 01575 2190687)
Nella Stamitzstrasse 15, Mannheim Neckarstadt

AGAPE Regionale 2017
Sabato 28 Ottobre ore 16:00 Böhlstrasse 5 (Lu )

Convegno Donne 2017
29 Settembre al 01 Ottobre 2017

con Susanne Waldner
Info: Tiziana C. / Dina S.
Martin-Butzer-Haus
67098 Bad Dürkheim

Testimonianza di una ex-alunna dell´ora felice
Ho dei ricordi annebbiati della mia prima
ora felice,che fú con “Laura”.
Avevo appena circa 7 anni quando con i
bambini della mia età ci incontravamo nella
Stamitzstr. a Mannheim.
Seguì “Alba” una monitrice con zelo e
voglia di scoprire le verità bibliche assieme
a noi , lei ci fece studiare in modo sistematico le storie dei Re e dell´antico testamento.
Alcuni di noi ricordano forse con quale dolce carica e severità adeguata ci mise in
condizione di seguire le lezioni, in modo da ricordale ancora oggi.
Visitai andando a piedi (a 2,5 km)anche le “Kinderstunden” ogni sabato
pomeriggio, proposte dalla Stadtmission (Ma)in cui venivo a conoscenza
delle storie missionarie in cui veniva
provata spesso la fede . Tutto questo mi fu di
supporto e di aiuto per fondare delle basi e
dei principi biblici nella mia vita.
Vedendo le monitrici come modello, loro
con l´appoggio dei miei genitori hanno fatto
un buon lavoro di preparazione, per poter
più tardi affrontare i problemi della vita
alla luce della parola di Dio.
Devo ammettere che ci sono stati dei momenti problematici quando p. es.
non seguivamo più le lezioni e ci mettevamo a scherzare e a ridere.
La cosa ferií la monitrice talmente che si rifiutò di continuare a darci
ancora delle lezioni.
Quando i nostri genitori ne vennero a conoscenza , uno ad uno ci presero,
ci rimproverarono ed esigettero che chiedessimo perdono alla monitrice.
Questa fu una “esperienza chiave” nella mia vita, perché fú molto
umiliante per me ( infatti tra noi bambini non ne parlammo piú) ma
positiva per il mio sviluppo più tardi della mia vita spirituale.
Quante volte sarebbe utile umiliarsi più facilmente a Dio, che continuare a
pensare di avere ragione?
Ci risparmiassimo delle situazione difficili e ci verrebbe più facile
ubbidirgli.
Dina S.S.

„Signore, “SE” tu fossi stato qui, mio fratello
non sarebbe morto!” Giovanni 11:21
Come Marta, anche noi abbiamo a volte
dei “SE” nel cuore o sulle labbra:
•
“SE Dio faciliterebbe la mia situazione
di vita, sarei più allegro!”
•
“SE avessi più capacità, potrei servire
meglio il Signore!”
•
“SE potessi parlare bene, la mia testimonianza sarebbe più efficace! ...
Come Marta, puoi portare il tuo“SE”al Signore Gesù. E allora riceverai
la stessa risposta che ha dato a lei. Perché il tuo “SE” si scontrerà con il
suo “SE”:
”Non ti ho detto che “SE” credi, vedrai la gloria di Dio?”(Giovanni 11:40)

Perciò:
“SE CREDI” la gloria di Dio può diventare visibile anche nella tua vita.
Spesso perdiamo l’occasione di essere utili al Signore perché non ci
mettiamo a sua disposizione così come siamo. Egli può operare una vittoria che Lo glorifica proprio dai tuoi punti deboli, appunto dai
“Se” della tua vita o del tuo carattere.
Perciò se dici con fede coraggiosa
“si” ai punti deboli, potrai anche
pregare così:”O Signore se lo desideri
puoi cambiarmi, ma se non lo vuoi anche io non lo desidero!”
Pensa a quello che Egli ha promesso:

”La mia grazia ti basta, perché
si dimostra perfetta nella
debolezza!”
(2 Corinzi 12:9)
(Rita Calì)

