
 

 

BUONE VACANZE! 

Vogliamo ricordare che in questo periodo estivo, come di consueto, sono sospese alcune 

attività della chiesa come il gruppo alpha, la riunione di preghiera, i gruppi in casa e la 

scuola domenicale. I Servizi di Adorazione ci saranno invece per tutta l’estate nei 

consueti orari: 

Giovedì  ore 19:00 

Domenica  ore 10:30 

ore 18:00 

Esortiamo la chiesa tutta e ciascuno in particolare a godere del meritato riposo senza 

trascurare la comune adunanza e non dimenticando di continuare a pregare e ad essere 

vicini ai nostri fratelli che sono nella difficoltà. 

 

Domenica 15 luglio 

Alle h. 10:30 il pastore Silvano predicherà nella chiesa CEVI di Anzio “Il Faro del 

Vangelo” curata dal pastore Domenico Ricci. Accompagniamolo con le nostre preghiere. 

 

Mercoledì 25 

Congratulazioni vivissime a Cristina Vallese e Mosè Fratticci che alle h. 17:00 si uniranno 

in matrimonio. Dio vi benedica! 

 

18-25 agosto 

Sono queste le date del Campo Estivo CEVI 2018 che quest’anno si terrà a San 

Severino Lucano (PZ). Il tema che ci accompagnerà per tutta la durata del Campo nelle 

varie sessioni è “Le Rivelazioni di Dio”. Ringraziamo il Signore per queste opportunità 

nelle quali possiamo godere unitamente alla sempre ricca Parola Dio anche delle 

bellezze del creato insieme ai nostri cari fratelli. Dio è fedele e non mancherà di 

benedirci abbondantemente. 

 

 

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.  

 

 

 



ANTICIPAZIONI 

Con anticipo vi comunichiamo le date della 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! 

 

 

 

 

 

 

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 

Chiesa Evangelica Internazionale 

http://www.ceiam.it/
http://www.scuolabiblica.org/

