ADI-LIS News

Bollettino Informativo Evangelico - Anno 7 - Numero 18 - Luglio 2021

MISSION:

Amare i sordi e far incontrare Cristo!
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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
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Corso Biblico per Sordi in preparazione...

Scriveteci e richiedete di abbonarvi al nostro NEWS!

redazione.aln@gmail.com

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’opera di Dio in mezzo al popolo dei sordi in Italia. Chiunque fosse interessato può inviare richiesta di abbonamento all’indirizzo redazione.aln@gmail.com. Dio vi benedica! Redazione ALN

Se desiderate contribuire all’opera ADI-LIS / HELP con un’offerta volontaria
potete effettuare un versamento tramite bollettino postale o bonifico bancario:
Conto Banco Posta: Assemblee di Dio in Italia ADI-LIS
CC/P N. 001018850733 - Codice IBAN: IT08 N076 0115 2000 0101 8850 733

ogni essere umano, sia
che si tratti di un disabile sia che si tratti di una
persona normodotata,
ma la durezza del cuore rende sordo l’essere
umano e gli impedisce di ricevere la salvezza che Dio offre
gratuitamente. Quindi, il
giusto livello da raggiungere non è quello di essere più intelligenti, più
capaci o avere una carica elevata, che spesso i
sordi fisici non possono
ottenere a causa del loro
deficit, ma quello di avere Cristo Gesù nel cuore!

DALLA REDAZIONE

Spesso sentiamo o leggiamo che i sordi non
potranno mai essere allo
stesso livello degli udenti, ma questo è un concetto sbagliato perché
non è la sordità che fa
la persona, ma l’amore.
L’amore di Dio rende i sordi più espansivi, più aperti e più speranzosi, sapendo che
il senso di inferiorità
o inutilità scompare
quando comprendiamo
che siamo figli di Dio.
Essere figli di Dio ci rende principi (cioè figli
di Re) e la sordità non
è un limite o un ostacolo per essere salvati
perché il vero ostacolo
è la sordità di un cuore
duro che non vuole udire la verità preferendo
la soddisfazione umana.
Dio vuole rendere udente ogni cuore sordo, perché il cuore è uguale in
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Eventi Esteri:
Pastore David Roldan ospite al Culto
Adilis OnLine
Venerdì 26 febbraio 2021 abbiamo avuto la gioia di avere con noi, sulla piattaforma Zoom, il pastore sordo spagnolo David Roldan per partecipare al culto settimanale
online per i sordi, insieme alla moglie Estrella. Il pastore David ha predicato la parola di Dio e la moglie ha eseguito due canti in segni con i quali siamo stati tutti edificati e abbiamo sentito la presenza del Signore. Il fratello
David ha predicato sul tema “Il cristiano e la mondanità”,
con cui ci incoraggiava, con la guida dello Spirito Santo,
a cercare la saggezza e la guida di Dio. Siamo stati molto benedetti da questo incontro. Dio ci benedica tutti.
La redazione
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Eventi Esteri:
Fr. Giuseppe Settembre testimonia al
culto dei sordi Canada
Domenica 28 febbraio 2021 il fratello Giuseppe Settembre, su invito del pastore
sordo canadese, John R. Graham, è intervenuto al culto della Chiesa dei sordi
del Canada, attraverso la piattaforma Zoom, testimoniando di come il Signore
Gesù lo ha salvato dalla perdizione eterna. Il fratello Settembre con gioia ha testimoniato in lingua dei segni americana e attraverso la guida e l’unzione dello
Spirito Santo molti sono stati toccati. La gloria di Dio era evidente e ancora una
volta si è avuta la conferma di come Dio è fedele ed Onnipotente e nulla può
impedirgli di compiere la Sua volontà. Alla fine del culto sono state rivolte delle
domande al fratello Settembre il quale ha risposto opportunamente in base all’esperienza acquisita durante gli anni che ha servito il Signore nel campo dei sordi.
Dio ci benedica tutti.
La redazione
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Eventi Esteri:

EDCPLW 2021
Da venerdì 12 a domenica 14 febbraio 2021, si è svolto, l’
“European Deaf Christian Pastors and Leaders”. L’incontro
si è svolto per la prima volta sulla piattaforma zoom (con
diretta su youtube), a causa delle restrizioni dovute al Covid-19. Il tema dell’evento è stato tratto dalla prima lettera
di Pietro, capitolo 5, versi 2 e 3. Diversi fratelli, pastori e
leader hanno dato messaggi dalla Parola di Dio che hanno edificato tanto e fatto riflettere su certi argomenti importanti. Preghiere, canti e domande di approfondimento
con risposte chiarificanti hanno completato il tutto. Dio ci
ha tanto benedetti e seppur distanti gli uni dagli altri, eravamo un solo popolo di Dio, con un solo cuore e un solo
sentimento: glorificare Dio e ricevere da Lui. Preghiamo il
Signore che il prossimo evento possa essere svolto di presenza, in modo da poter tornare ad abbracciarci e lodare Dio insieme, uniti spiritualmente e anche fisicamente.
La redazione
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Eventi Esteri:

2° Culto dei Sordi Cristiani
ITALIA-BELGIO
Sabato 6 marzo 2021, mio marito Adam ed io abbiamo partecipato, via
Zoom, all’incontro speciale Italo-Belga organizzato dall’associazione “Delle Mani per Dio” insieme ad “Adi-Lis”. Il fr. Bernard le Maire ci ha presentato, in modo molto visuale, la storia della “Donna Samaritana” aiutandosi da
una carta geografica dell’epoca di Gesù. Questo ci ha permesso di visualizzare
il cammino effetuato da Gesù insieme ai suoi discepoli per giungere il pozzo di Sichar. I tre clips del film ci hanno permesso di seguire la storia come
se fossimo ai tempi di Gesù. Questa predica ci ha fatto riflettere molto a riguardo della parità tra uomini e donne, come Gesù li vedeva con il medesimo
sguardo, senza fare nessuna differenza. I cantici, sia quello belgo che italiano
sono stati commoventi. Siamo stati toccati dala testimonianza di Giuseppe,
del suo percorso fino al momento di accetare Gesù e diventare un Suo figliolo.
A Dio sia tutta la Gloria.
Adam ed Amandine MC Cormick
Tradotto dal francese all’italiano
da Marianna Reale
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2° Raduno dei Sordi Cristiani ITALIA
OnLine
Sabato 24 aprile 2021, per l’intera giornata, ha avuto luogo il 2° Raduno Online dei Sordi Cristiani ITALIA. L’incontro si è svolto con canti, testimonianze,
predicazioni della Parola di Dio e tanto altro....tutto in LIS, eseguito interamente da sordi. Dio ci ha benedetti
tanto e nonostante il fatto che le restrizioni dovute al Covid ci impediscono
di incontrarci di persona, con questo
raduno Online abbiamo continuato
a ricevere benedizioni da Dio ugualmente, come se fossimo fisicamente
radunati nello stesso luogo, perché nello Spirito siamo uniti dovunque siamo.
L’incontro online ha avuto luogo sulla
piattaforma ZOOM che è attualmente molto usata dai sordi. I predicatori sordi sono stati il fratello Giuseppe
Settembre e il fratello Antonio Pino.
Anche se in futuro si potrà ritornare
ai culti e ai raduni normali all’interno
di chiese o strutture adeguate, questo
raduno nazionale Online continuerà
a svolgersi ogni anno per unire i sordi
da ogni parte d’Italia e per consentire la partecipazione di tutti quelli che
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hanno difficoltà a spostarsi da casa per
essere presenti. Ogni strumento è per
la gloria di Dio. Che Dio ci benedica.
La redazione

Ancora un Culto dei Sordi
Cristiani a Catania
Sabato 13 marzo 2021 a Catania, presso la chiesa
Adi zona Acquicella-Librino, si è tenuto di nuovo
un incontro Sordi dopo il blocco per Covid-19.
Un piccolo nucleo di anime sorde hanno ascoltato
la parola di Dio amministrata dal fratello Giuseppe Settembre in un messaggio dal Titolo “ Gesù
Calma la Tempesta ”. Dopo la preghiera iniziale
del pastore Bonaventura, insieme alla sorella Agata, sordi e udenti hanno lodato Dio col canto “
Grande sei Tu ”. Dio abita nella lode dei suoi figli:
la sua presenza ci ha toccati e benedetti. Il fratello Tommaso, in segni, ha innalzato una preghiera
ringraziando Dio per questo incontro speciale realizzatosi nonostante le difficoltà del periodo dovute al covid, incoraggiandoci a confidare in Dio
e ad aprire mente e cuore per ricevere la parola e
per realizzare una crescita in Dio sempre più matura. Tema centrale della predicazione è stata la
paura. Non serve concentrarci sulla paura perché
genera pensieri negativi e riduce la nostra fede.
La fede è come una lampada, man mano che si
sporca la luce diminuisce, la paura sporca il nostro cuore e fa perdere fiducia in Dio. E’ normale
avere paura perché siamo umani. Quali sono le
nostre paure? Paura della morte? Preoccupazioni giornaliere? Paura della guerra?Pandemia?
Contagio per il covid? Nella vita ci sono difficoltà, Dio non ha promesso una vita nella bambagia, ma nella difficoltà Dio è accanto a noi, e ci dà
il modo per venirne fuori. Se diamo spazio alla
paura questa distruggerà la nostra fede e noi diventeremo una preda facile per il diavolo. La paura crea conseguenze negative, depressioni, ansie,
timori, inattività, freddezza. La paura ci blocca.

moci che Gesù è con loro ), è nella barca, ma i
discepoli non hanno lo sguardo rivolto a Gesù,
hanno paura; come noi, con le nostre paure, con
le nostre preoccupazioni che dimentichiamo che
Gesù è vicino a noi e permettiamo al nostro cuore
di appesantirlo come quell’acqua del mare che sta
entrando proprio in quella barca; il nostro cuore è turbato, il cuore dei discepoli è turbato, ed è
proprio in quel momento che essi si ricordano
di Gesù che è con loro in barca a dormire. Essi
lo svegliarono e Gesù ferma il vento e calma il
mare. Ricordiamoci che Gesù è sempre accanto
a noi, non temiamo le situazioni difficili perché
Dio permette certe situazioni affinché noi ci svegliamo, affinché lo cerchiamo di più; perché Egli
è potente da calmare qualsiasi tempesta. Alimentiamo il rapporto con Dio per non dare forma alla
paura. Ricordiamoci della promessa di Dio che ci
dice Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile
di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il
mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero.

Agata Garozzo

Marco 4:35-41: Gesù e i discepoli si trovano insieme nella barca, ma all’improvviso si alza una
tempesta e la barca si riempie d’acqua, ( ricordia-
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Culto Sordi OnLine continua...
La bellezza di frequentarci per i culti,
raduni e altro per lodare insieme il Signore Gesù Cristo anche con la LIS è
una gioia indescrivibile. Lingua parlata o LIS, tutto loda Dio poiché ogni
cosamviene dal cuore e se l’amore è
sincero, o lo dici o lo segni, Dio lo apprezza con gioia. Cambia la forma di
comunicazione, ma come detto prima,
tutto viene dal cuore. A causa del Covid-19 dal dicembre 2019 per poi subire il “lockdown” dal mese di febbraio al
mese di maggio 2020 molti eventi sono
stati sospesi. Tutti costretti a rinchiudersi in casa e attendere tempi migliori, ma la lode a Dio continuava grazie
ad internet che con l’ausilio dei social
come “Zoom” abbiamo creato per grazia di Dio “il culto dei sordi Zoom” con
cadenze 2 volte la settimana (martedì e
sabato e poi cambiato in martedì e venerdì) e qui cantavamo, lodavamo, si
predicava la Parola di Dio, ecc….tutto
in LIS ed erano presenti sordi ed udenti che sanno la Lis. Nonostante tutto,
il nemico non riuscirà mai a zittire la
Chiesa di Cristo perché:
Luca 19:36-40: Mentre egli avanzava
stendevano i loro mantelli sulla via. 37
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Quando fu vicino alla città, alla discesa del monte degli Ulivi, tutta la folla
dei discepoli, con gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere
potenti che avevano viste, 38 dicendo:
«Benedetto il Re che viene nel nome
del Signore; pace in cielo e gloria nei
luoghi altissimi!» 39 Alcuni farisei, tra
la folla, gli dissero: «Maestro, sgrida i
tuoi discepoli!» 40 Ma egli rispose: «Vi
dico che se costoro tacciono, le pietre
grideranno».
Tuttora anche se il lockdown è finito
e siamo liberi di uscire, il culto Zoom
continua e i sordi ricevono sempre di
più anche se ricordiamo che è importante frequentare i culti fisicamente.
Dio ci benedica!
La redazione

CBS - Corso Biblico per i Sordi
in preparazione...
Grazie a Dio stiamo portando avanti il progetto CBS, cioè “Corso Biblico per i
Sordi”. Il progetto ha avuto inizio verso la fine del 2018, e tuttora stiamo lavorando per completarlo e distribuirlo ai sordi affinché possano conoscere meglio Dio e ricevere la salvezza. Dal 2018 fino all’inizio del 2021 abbiamo lavorato per tradurre le lezioni dall’italiano alla LIS e, dopo correzioni e conferme,
nel mese di luglio 2021 abbiamo iniziato le riprese video. Attualmente siamo
alla terza lezione del primo livello “Base”. Il CBS si articola in 3 livelli:
1° livello BASE (6 lezioni)
2° livello AVANZATO (16 lezioni)
3° livello MISSIONE (i livelli possono variare a seconda degli aggiornamenti)
Non sono mancate le difficoltà da parte del nemico che è infastidito per questo meraviglioso progetto che Dio ha messo nel nostro cuore, ma siamo fiduciosi che con l’aiuto di Dio riusciremo a portarlo a termine e il popolo dei
sordi avrà più conoscenza.
Che Dio ci benedica
La redazione
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i sordi udranno le parole del libro (Isaia 29:18)

