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ADI-LIS NEWS è un periodico on-line, con 

cadenza quadrimestrale, che si prefigge lo 

scopo di ottimizzare l’informazione circa le 

molteplici attività ed eventi di ADI-LIS a carattere nazionale. Il nostro obiettivo, Dio volendo, è di poter stampare questo 

nostro giornale. Per far ciò abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti coloro che hanno a cuore l’ope-

ra di Dio in mezzo al popolo dei sordi in Italia. Chiunque fosse interessato può inviare richie-

sta di abbonamento all’indirizzo redazione.aln@gmail.com. Dio vi benedica! REdazIONE aLN

Scriveteci e richiedete di abbonarvi al nostro NEWS!

redazione.aln@gmail.com 

...non siete voi che parlate, ma è lo Spirito 
del Padre vostro...
Matteo 10:20

Spesso la paura di non essere capaci 
crea dei dubbi che ci impediscono di 
evangelizzare una persona che necessita 
di una forma di comunicazione diversa 
dal solito, ad esempio una persona 
sorda, che può essere raggiunta solo 
attraverso la LIS.
Matteo 10:20 ci dice: “Poiché non siete 
voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre 
vostro che parla in voi.” Se la fede è forte 
in noi, credendo a questo verso dobbiamo 
comunque esporci, poiché non saremo 
noi a raggiungere quell’anima, ma lo 
Spirito di Dio. Abbi fede e il prossimo 
salvato sarà!

Dio ci benedica!

                                        La Redazione
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Anche in questo nuovo anno 2019 DIO ci ha 
dato l’onore di essere presenti al 17° Europe-
an Deaf Christian Pastor’s and Leader’s Week, 
svoltosi dal 11 al 17 febbraio 2019 a Balaton-
földvár in Ungheria. Il fratello Giuseppe Set-
tembre, sordo, ha rappresentato ADILIS (co-
mitato delle Assemblee di Dio in Italia che si 
occupa dell’evangelizzazione dei sordi in Ita-
lia) in questa conferenza, come in altre edi-
zioni,  e ha avuto  l’onore di predicare un mes-
saggio dalla parola di Dio dal titolo: “Può un 
cristiano perdere la salvezza?” - Con una serie 
di immagini e segni internazionali, la Parola è 
giunta ai sordi presenti provenienti da molte 
nazioni (Italia, Francia, Inghilterra, Nord Ir-
landa, Olanda, Usa, Canada, Romania, Unghe-
ria, Repubblica Ceca, Israele, Ucraina, Russia, 
Spagna, Germania, Austria, ecc...). Noi sordi, 
come un’unica famiglia, alla fine abbiamo pre-

gato insieme e anche  discusso per approfondire 
l’argomento. Durante l’evento ci sono state altre 
predicazioni di diversi cari fratelli, dei seminari, 
presentazione di missioni, opere in atto in di-
verse parti del mondo e altro. Tutto questo ci ha 
edificato e benedetti e soprattutto, la cosa più 
importante che non è mai mancata, è stata la 
presenza del nostro caro Gesù Cristo, il capo 
della chiesa a cui siamo onorati e fieri di ser-
virlo. Pregate per tutti noi affinché possiamo in 
Cristo Gesù continuare a portare l’evangelo al 
popolo dei sordi di tutto il mondo che ancora 
vivono nelle tenebre e schiavi del diavolo. Che 
Dio fortifichi tutti i suoi servi ad avanzare per 
fede nonostante gli ostacoli con un solo e uni-
co obiettivo: la salvezza delle anime perdute.

Redazione ADILIS News

17° European Deaf Christian Pastor’s 
and Leader’s Week

Gallery foto continua a pagina 10-114



Sabato 9 marzo 2019 la Comunità Cri-
stiana Evangelica ADI di Modugno 
(Bari) ha avuto l’onore di ospitare il “1° 
Raduno dei Sordi Cristiani Puglia-Ba-
silicata” dando così avvio ad un radu-
no che mancava in queste zone così co-
prendo ora tutta l’Italia. Ringraziamo 
Dio per questa gioia e soprattutto nel 
vedere diversi sordi ascoltare con sete la 
parola di Dio e altre attività susseguite 
tra cui: canti, testimonianze, dimostra-
zioni pratiche, ecc....tutto in LIS svol-
ti dai sordi e udenti in collaborazione 
come segno di integrazione. Il fratello 
Settembre ha avuto l’onore di predicare 

la parola di Dio in LIS in quanto tutti 
hanno peccato e tutti hanno bisogno di 
Dio per il perdono e la salvezza...l’im-
portanza dell’umiltà di riconoscere che 
da soli si va in perdizione e che solo 
Dio salva. Alla fine un agape fraterno 
con il buon cibo pugliese, oltre alla 
soddisfazione spirituale, si ha avuti 
anche la soddisfazione fisica. Dio sia 
lodato in ogni cosa poiché a Lui solo 
la gloria, l’onore, la potenza e la lode.

La redazione ADILIS NEWS

1° Raduno dei Sordi Cristiani 
Puglia-Basilicata

Gallery foto continua a pagina 10-11 5



4° Raduno dei Sordi Cristiani 
Centro-Italia

Sabato 25 maggio 2019 nei locali del-
la Chiesa Cristiana Evangelica ADI di 
Terni si è tenuto il “4° Raduno dei Sor-
di Cristiani Centro-Italia”. Tanti sordi 
si sono presentati e molti sono stati 
toccati dalla presenza di Dio. Il fratello 
Settembre e il fratello Pino hanno dato 
la parola di Dio, l’uno di pomeriggio e 
l’altro di mattina. Oltre alla parola non 
sono mancati nel programma i can-
ti, testimonianze e tanto altro tutto in 

LIS. Ringraziamo Dio per come l’opera 
dei sordi sta crescendo anche al centro 
Italia e di come i sordi stanno matu-
rando che adesso portano la parola di 
Dio. E’ stato un raduno di grande be-
nedizione anche per gli udenti presen-
ti interpretati dalle sorelle preposte e 
il tutto è stato arricchito da un bellis-
simo agape fraterno. Dio ci benedica!

La Redazione Adilis News
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Da venerdì 29 a domenica 31 marzo 2019, a Monte-
silvano si è tenuto il XIX° Incontro Giovanile Della 
Zona “Italia Centrale e Sardegna” dove più di 500 
iscritti tra giovani e meno giovani hanno vissuto 
questi 3 giorni di intensa comunione spirituale.
L’argomento di studio trattato dal fratello Pastore 
ospite Gioacchino Caltagirone è stato “Problemi 
ci connessione? Ecco come Risolverli!”, mettendo 
in risalto di alcuni problemi di instabilità, veloci-
tà e sicurezza che provocano perdite di connes-
sione e che rendono la linea internet inaffidabi-
le… Così allo stresso modo la vita del credente e 
in questo caso Sansone, che non prende sul serio 
la sua chiamata e vive una vita superficiale, pec-
caminosa e instabile, che manca di comunicazio-
ne e che lo porterà a perdere la presenza di Dio!
Un gruppo di 10 sordi tra credenti e simpa-
tizzanti hanno partecipato il giorno di saba-
to 30 Marzo già dalle prime ore della mattina 
presso uno spazio riservato e messo a dispo-
sizione dall’organizzazione per studiare e ap-
profondire l’argomento trattato attraverso l’uso 
di slide adatto alla comprensione dei presenti. 

Il Signore ha benedetto particolarmente i sor-
di poiché toccati e incoraggiati dalla Paro-
la di Dio così chiaramente spiegata e diretta…
Nel pomeriggio dopo un piacevole pranzo al sac-
co all’aperto in prossimità del mare, abbiamo rag-
giunto i fratelli udenti presso l’hotel Adriatico per 
offrire insieme il culto di adorazione al Signore. 
La Parola di Dio, amministrata dal fratello Gio-
acchino, è arrivata potente ed efficace al cuore di 
tutti i partecipanti a alla fine il Signore ha chiama-
to attraverso un appello a fare un passo di fede. 
Tanti erano i presenti tra udenti e sordi che sono 
andati avanti per chiedere a Dio Salvezza, pienez-
za dello Spirito Santo, con la promessa di servire 
il Signore con serietà e determinazione. Dio sia 
lodato per questi eventi e per la sensibilità dei 
nostri cari fratelli preposti i quali comprendo-
no sempre più la necessità del popolo dei sordi 
affinché ci sia un solo popolo che ascolta con il 
cuore e che glorifica Dio con una sola voce in 
Cristo Gesù benedetto in eterno. Dio ci benedica

Danilo Lisci

ADILIS al 19° Incontro Giovanile “Italia 
Centrale e Sardegna”
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Scriviamo questo breve arti-
colo per informarvi che Dio 
sta continuando la Sua opera 
di formazione corsi LIS e culti 
per sordi nelle chiese ADI di 
diverse zone d’Italia e la fra-
tellanza veramente toccata 
nel cuore nel sentire questo 
peso, sta apprendendo sem-
pre di più questa meraviglio-

sa lingua per poter evange-
lizzare il popolo dei sordi e 
annunciare così chiaramen-
te anche a loro che DIO sal-
va! Dio benedica tutti quan-
ti si stanno predisponendo 
per questa opera dei sordi.

Giuseppe Settembre

Aggiornamenti avanzamento opera Adilis in 
Italia
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Gallery foto 17° EDCPLW - Ungheria
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i sordi udranno le parole del libro (Isaia 29:18)


