
 

 

FLASH-BACK 

Il mese scorso la nostra cara sorella Anna Palmieri è andata con il Signore. Vogliamo 

continuare a pregare per la sua famiglia e in particolare per la sorella Giuliana, certi che 

Dio saprà come consolare i loro cuori. 

 

 

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ 

Finito il periodo estivo riprendono mano mano le varie attività della chiesa. In particolare: 

la preghiera del sabato mattina riprenderà il 22 alle h. 8:00  

la Scuola Domenicale ricomincerà domenica 23  

e il Gruppo Alpha riaprirà i battenti sabato 6 ottobre alle h. 18:30  

 

 

Soggiorno Estivo CEVI  

Sono disponibili i cd e i file mp3 delle predicazioni che si sono susseguite durante la 

meravigliosa settimana trascorsa a San Severino Lucano dal 18 al 25 agosto. Dio ci ha 

benedetti con la Sua Parola ABBONDANTEMENTE!!  

Il modulo per la prenotazione è disponibile sul bancone nell’atrio. 

 

 

ANTICIPAZIONI 

Il prossimo mese avremo la nostra Conferenza Evangelica Nazionale che si terrà il 

18-19-20 ottobre 2018. Il tema di quest’anno è: “La Notte è Avanzata, il Giorno 

Viene” (Romani 13:12).  

Prendete nota ed organizzatevi in modo da poter essere presenti e dare così il vostro 

contributo sia spirituale che pratico: Dio non mancherà di benedirci! 

 

 

Scuola Biblica CHARIS 

Vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni 

alla Scuola Biblica nella nostra sede che 

ripartirà nel mese di ottobre. Le lezioni si 

svolgeranno a settimane alterne il venerdì 

dalle 19:30 alle 22:15 e il sabato dalle 9:30 alle 13:30. La scuola dura due anni ed 

inizierà venerdì 26 ottobre. Chi l’ha frequentata sa quanto bene se ne può trarre… 

non perdete questa opportunità! Per info e iscrizioni rivolgersi ad Alessandra.  

 

 

 

 



Un libro, una stagione 

Più che un falegname – Josh McDowell  

Lo scettico Josh McDowell era convinto che i cristiani fossero 
tutti fuori di testa. Li ridicolizzava e li insultava; in seguito 
decise di combatterli con le sue scrupolose ricerche per 

confutare le affermazioni di Gesù Cristo. 
Con sua sorpresa, scoprì che l’evidenza suggeriva 

esattamente l’opposto – che Gesù invece di essere 
semplicemente un falegname ebreo del I secolo, era 
veramente l’iddio che sosteneva di essere. 

 
Fin dalla sua prima pubblicazione, Più che un Falegname ha 

venduto più di 15 milioni di copie e trasformato innumerevoli 
vite. Questa è un’edizione aggiornata e ampliata anche dal 

contributo del figlio dell’autore Sean McDowell. Un libro da 
leggere e far leggere! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita i nostri siti 

www.ceiam.it 

www.scuolabiblica.org 
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