
 

 

 

FLASHBACK 

Felicitazioni vivissime ai nostri cari Mary e Davide Benedetti, come pure Sonia e Valerio 

Faiola che rispettivamente, in agosto e in ottobre, si sono uniti in matrimonio: Dio vi 

benedica! 

 

Preghiamo per Daniele Dionisi che lo scorso mese ha perso suo padre Angelo. L’Iddio delle 

consolazioni saprà certo lenire il dolore della perdita e, da parte nostra, non vogliamo 

fargli mancare tutto il nostro affetto. 

 

 

 

 

10-11-12 

Come ogni anno abbiamo avuto la nostra 

Conferenza Evangelica Nazionale. Il tema di 

quest’anno è stato: “…Sempre, Fino alla Fine!” 

(Salmo 119:112). Gli oratori che si sono 

alternati nelle varie sessioni sono stati i pastori: 

Don Meares, David Longobardo, Alessandro Lilli e 

Annelies Anzalone. Sono disponibili tutti i cd e i 

dvd presso il bancone della libreria.  

 

 

 

 

 

 

14-16 

Il pastore David Longobardo si fermerà dopo 

la Conferenza per insegnare nella nostra 

Scuola Biblica. La materia che tratterà sarà 

“Ecclesiologia” e l’orario delle lezioni per le tre serate sarà dalle 19:30 alle 22:15. 

Vogliamo invitare tutti gli ex studenti che lo desiderino ad essere presenti allargando 

l’invito anche ai pastori che vogliano partecipare. Ringraziamo Dio per questi ministeri, 

siamo certi che Dio ci benedirà. 

 

 

 

 



Un libro, una stagione 

Dopo la conversione della moglie al Cristianesimo, Lee Strobel, ateo convinto da tutta 

una vita, decide di iniziare la sua personale ricerca della verità 

sfruttando la sua esperienza di giornalista legale per prendere in 

esame numerose categorie di evidenze: testimonianze oculari, 

prove contraddittorie, evidenze scientifiche, circostanziali, etc… 

in pratica tutto ciò che troveremmo in un’aula di tribunale. Gira 

in lungo e in largo gli Stati Uniti per intervistare tredici eminenti 

e autorevoli studiosi dalle credenziali accademiche impeccabili 

ponendo loro le domande più scomode su Gesù e sui fatti 

descritti nei Vangeli. La sua ricerca lo porta alla fine a 

convertirsi e a tramutare il suo percorso in un libro avvincente 

come un romanzo ma con un Protagonista vero e reale: Gesù. 

Un libro da leggere e far leggere. 

 

 

 

 

Visita i nostri siti 

www.ceiam.it 

www.scuolabiblica.org 
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