Regolarmente ci incontriamo a :
Mannheim:
Domenica ore 15.30
Martedi ore 19.00
68176 (Stamitzstr.15)

Ludwigshafen:
Giovedi ore 19.00
Hemshofstrasse 23
Sabato ore 18.00
(Böhlstraße 5)

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

Novembre-Dicembre 2017
Mannheim-Ludwigshafen
Mi chiamo Daniela V. ho 21 anni, sono nata a Mannheim e
sono cresciuta in una famiglia cattolica. Quando avevo 4 anni,
i miei genitori si separarono, ed io e mio fratello siamo rimasti
a vivere con mia madre. Quando avevo l`età, in cui ho imparato
a leggere e a scrivere, mia madre mi comprò una Bibbia per
bambini illustrata e con le scritte. E quasi ogni sera, la leggevamo insieme. Per le tradizioni della Chiesa cattolica ho ricevuto
i due dei sette sacramenti, il Battesimo e la Comunione.
Nonostante gli anni passavano, io non avevo perso la speranza
che i miei potessero tornare insieme, ma cosi non fu. Dunque
all' ́età di 12 anni, ho deciso di andare a vivere da mio Padre.
E nel frattempo gli anni passarono. All' ́età di 16 anni mi ero iscritta al corso per
fare la cresima. Durante le lezioni nonostante si parlasse di Dio, mi sentivo fuori
posto, e cosi smisi di frequentare il catechismo per la Cresima. All' ́età di 19 anni,
tornai a vivere con mia madre. In tutti questi anni trascorsi, mi ero totalmente
allontanata dal Signore. Fino a che nel estate del 2015 mi trovavo in Sicilia per le
Vacanze Estive. Ho conosciuto un ragazzo che oggi é il mio fidanzato. Abbiamo
intrapreso questa conoscenza. Lui a differenza mia era ed è credente. Un giorno lui
stesso mi invitò ad andare con lui nella sua adunanza. Ed io andai decisa. Dopo quel
incontro comincia a frequentarla assiduamente. Perché sentivo che qualcosa in me
stava iniziando a cambiare. Sempre nello stesso anno nel mese di novembre, decisi
di partecipare al Convegno Giovanile. In una di quelle sere mentre ci stavamo
preparando per la Serata Varia, dal mio viso uscirono delle bolle a causa di una
allergia, dunque decisi di rimanere in camera. E con me rimase il mio fidanzato,
dove mi dava conforto e parlavamo del Signore. Io feci entrare Gesù nel mio cuore
e in quel momento, ho iniziato a sentire un calore scendere sul mio corpo, e a sentire una serenità e benessere ed ho capito che ho ricevuto lo Spirito Santo. Leggendo
la Bibbia, una delle mie grande paure svanì. Cioè la paura della morte. Oggi qui
con voi voglio condividere questo versetto di Giovanni 3:16 ,, Perché Dio ha tanto
amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui
non perisca, ma abbia vita eterna.“ Con questo versetto vi voglio fortificare.
L ́amore di Dio é perfetto. Egli é pronto a perdonarti ogni peccato, donandoti la
salvezza.
Tu saresti pronto a conversare a Dio il tuo peccato?
Daniela Vitabile (Mannheim)

Con Ruben
Lafuente

Giovedi 2 Novembre ore 19:00
Sabato 4 Novembre ore 18:00

Böhlstr.5
(Ludwigshafen )

- 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!

Venerdì 17 Novembre 2017
Venerdi 10 Novembre
Ore 19.00 Böhlstr.5
(Ludwigshafen / Hemshof )

Piano di pulizia Nov. / Dic. 2017

Ore 19.15
Hemshofstr.23 Ludwigshafen
La serata si concluderà con un rinfresco

Sabato 18.11.2017
Ore 18.00 Böhlstr.5 (Ludwigshafen / Hemshof )

04.11.17

Malaj Ervin, Mantelli Begnamino, Maria Grazia Corcelli, Pinelli Eliseo

05.11.17

Micciche Gioele, Minacori Romolo, Mormina Enzo, Putrone Ilenia

11.11.17

Oddi Walter, Oddi Deborah, Siragusa Antonino, Siragusa Francesca,

12.11.17

Napolitano Francesco, Napolitano Giovanni, Oddi Americo

18.11.17

Lauricella Giovanni, Soccio Samuel, Soccio Timeo, Vittorio D´Aversa

19.11.17

Soccio Marco, Tabone Fabio, Tabone Orazio,

25.11.17

Paolo Quartararo, Salvatore Caruso, Ferrante Gennaro

26.11.17

Greco Antonino, Greco Salvatore, Greco Marian, Daniela

02.12.17
03.12.17

Bautista Manuel, Del Prete Salvatore, Frenna Pietro, Frenna Anna M.
Roberto Angerillo, Arcuri Daniel, Arcuri Liborio

09.12.17

Volpe Gerlando, Arcuri Toni, , Caruso Angelo

10.12.17

Brunettini Giosué, Brunettini Dario, Brunettini Giuseppe, Luisa Corcelli

16.12.17

Bruno Raffaele, Candido Giuseppe, Teresa Monelli,

17.12.17

Caputo Daniele, Caruso Emanuele, D´Aversa Mario

23.12.17

Caruso Giuseppe, Grossano Salvatore, Grossano Sam

Circa ogni 2 settimane in casa

24.12.17

Riccardo Argellati, Longo Dalila, Longo Katia, Longo Pietro

30.12.17

Grossano Nunzio, Iacono Gaspare, Iacono Rosa, Immesi Alessandro

Ludwigshafen– Gartenstadt (Info: Samuel S.)
Maxdorf
(Info: Enzo M.)

Speciale Giovani
Freitag 24 November 2017
18.00 Uhr Böhlstr.5 (Ludwigshafen /Hemshof )
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LA DIFFERENZA ABISSALE TRA...
una donna che serve e adora Dio e una donna che
invece serve e adora se stessa.

Serata speciale con D. Martella
Sabato 2 Dicembre 2017
Ore 18.00 Böhlstr.5
(Ludwigshafen /Hemshof )

Come dice la Scrittura:
"La grazia è fallace e
la bellezza è cosa vana;
MA LA DONNA CHE TEME
L'ETERNO è quella che sarà
lodata." (Proverbi 31:30 )
"La grazia è fallace e la
bellezza è cosa vana;
MA LA DONNA CHE TEME
L'ETERNO è quella che sarà
lodata." ( Proverbi 31:30 )
"perché gli uomini saranno AMANTI DI SE STESSI, avidi di denaro, VANAGLORIOSI, SUPERBI, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati,
scellerati." (2 Timoteo 3:2 )
"La grazia è fallace e la bellezza è cosa vana; MA LA DONNA CHE TEME
L'ETERNO è quella che sarà lodata." (Proverbi 31:30 )

Serata speciale con A.Belli
Sabato 9 Dicembre 2017
Ore 18.00 Böhlstr.5
(Ludwigshafen /Hemshof )

Festa dei Bambini
sabato 16 Dicembre

ore 18:00

"perché gli uomini saranno AMANTI DI
SE STESSI, avidi di denaro, VANAGLORIOSI, SUPERBI, bestemmiatori,
disubbidienti ai genitori, ingrati,
scellerati." (2 Timoteo 3:2 )

Böhlstrasse 5

Ludwigshafen
(Ci sarà un regalo anche per te )

"perché gli uomini saranno
AMANTI DI SE STESSI, avidi di denaro,
VANAGLORIOSI, SUPERBI,
bestemmiatori, disubbidienti ai
genitori, ingrati, scellerati."
2 Timoteo 3:2 )

Convegno Uomini 2018
Convegno Donne 2018

( 23-25 Marzo 2018 )

( 28-30 Settembre 2018 )
Martin-Butzer-Haus 67098 Bad Dürkheim

