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Cari fratelli ed amici in Cristo Gesù, la pace del nostro Redentore dimori sempre nel vostro cuore e 

queste parole vi siano di conforto:  

“L’Eterno stesso cammina davanti a te; egli sarà con te; non ti lascerà e non ti abbandonerà; non 
aver paura e non sgomentarti” (Deuteronomio 31:8). 

Il popolo di Dio ha goduto solo poche volte tempi di pace e di prosperità lungo il suo turbolento 

viaggio millenario e tanta parte di quei tempi non è servita al suo sviluppo spirituale. Ringraziamo Dio, 

quindi, per la crisi che Egli permette che noi passiamo, affinché possiamo riconsiderare le nostre priorità in 

vista dell’eternità!  
Il Campo Italiano, in collaborazione con la Conferenza Generale, organizza dal 21 al 24 gennaio 

2021 una Conferenza Spirituale Online con messaggi speciali per chi ama il nostro Redentore! Il motto sarà: 

“La chiesa di Dio ai confini dell’eternità”.  
Questo evento verrà trasmesso in tutti i paesi del mondo dove è presente la nostra chiesa. In Italia 

potrà essere visto collegandovi sulla nostra piattaforma Maranatha Zoom (codice 123) oppure sul canale 

youtube Avventisti del Settimo Giorno Movimento di Riforma tramite il link che verrà pubblicato sul 

gruppo whatsapp Maranatha oppure in diretta sulla chat di Maranatha Zoom durante il programma. 

 
Eccovi il calendario delle presentazioni: 
Giovedì, 21 gennaio 2021 alle ore 20: Curarsi gli uni degli altri - fr. Rolly 

Dumaguit - Vice-Presidente C.G. 
  

Venerdì, 22 gennaio 2021 alle ore 20: Il nostro dovere verso le autorità 
civili – Fr. Eli Tenorio - Presidente C.G. 
  

Sabato, 23 gennaio 2021 alle ore 11: L’antitipico giorno di espiazione – 
Fr. Davi Paes Silva – Direttore Dipartimento Scuola del Sabato C.G.  
  

Domenica, 24 gennaio 2021 alle ore 20: Fede ed unità in tempi difficili – 
fr. Peter D. Lausevic – Segretario Regionale Nord America C.G.  
 

 
Unitevi a noi in questo programma così importante per i tempi e gli eventi che 

stiamo vivendo! 
 

 

 

 

Saluti fraterni in Gesù Cristo 

 

 

Giordano Tinta 
 


