MATERIALE
DISPONIBILE

Per maggiori informazioni
Se sei interessato, hai domande oppure desideri aiutarci
in questo lavoro, contattaci saremo felici di conoscerti e
collaborare insieme.

Cristo per tutti per raggiungere i suoi scopi mette
a disposizione delle risorse efficaci e attuali per
raggiungere differenti gruppi di persone.

Giornale

Ricchezza = Sicurezza?
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La sicurezza che cerchiamo

Giornale tematico con contenuti curati
per stimolare il pensiero, far riflettere su
tematiche importanti e portare il Vangelo.

Grato: Usain Bolt.

Il più veloce
Il corridore giamaicano Usain Bolt,
l'uomo più veloce del mondo, non
si vergogna di onorare Dio anche
su Twitter. Bolt che viene da una famiglia molto semplice non si è mai
dimenticato delle sue origini e nonostante i suoi successi è rimasto
sempre con i piedi per terra, sapendo
che i suoi risultati da capogiro non
sono esclusivamente merito suo.

Pagina 17

Fin dall'infanzia siamo alla disperata
ricerca di sicurezza. Ne abbiamo un
profondo bisogno, che va ben oltre
i beni materiali e l'ambiente che ci
circonda.
«Dammi un po’ di sicurezza,
in un mondo nel quale non
sembra ci sia niente di sicuro.
Dammi al più presto qualcosa di
stabile», canta la band tedesca
Silbermond. Ci piacerebbe tener
ben stretto tutto quello che ci
è più caro e prezioso, eppure a
volte le cose non vanno come
vorremmo. La nostra vita scivola
come sabbia tra le dita. Saremo
in grado di conservare il nostro

posto di lavoro? Riusciremo a
mantenere la famiglia unita?
Saremo capaci di tenere salde
le nostre amicizie? Rimarremo
sempre in salute? Queste sono le
domande che più ci preoccupano!
Eppure esiste una sicurezza più
profonda, che va ben oltre tutto
questo. Per saperne di più vai a
leggere le pagine 11-14

«Il mio trofeo
più bello l’ho
vinto fuori
dal campo»

QUALE SARÀ LA TUA DECISIONE?
Come finirà la “la più grande storia di sempre” per Te? La scelta è tua:
La tua vita si concluderà con una “tragedia eterna” o in una “vita eterna”
con Dio?
Gesù vuole essere parte della tua vita, vuole perdonare i tuoi peccati e
darti vita eterna. Per mezzo di Lui puoi avere una relazione personale
con Dio. Se vuoi realmente seguirlo, deponi la tua vita nelle Sue mani.
Se vuoi mettere la tua vita in ordine con Dio, allora prega ora:

Volantino informativo di quattro
pagine che spiega in modo breve e
chiaro il Vangelo usando 4 punti chiave
(THE4POINTS).

Gesù, io credo che tu sei il Figlio di Dio.
Credo che sei morto per i miei peccati.
Ti prego di perdonarmi e di entrare nel
mio cuore.
Io credo che sei risorto dai morti e che
sei qui in questo momento. Vieni e sii il
mio Signore e Salvatore. Voglio seguirti.
Amen.

La più

Coraggiosa: Angela Vera.

Un incontro
inaspettato

Angela Vera, 50 anni, ci
racconta una vita lontana
dagli eccessi e senza grandi
problemi, alla ricerca però, di
una risposta che non trovava.
Fino a quando, dieci anni fa,
un incontro inaspettato…
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Attivo: Bono.

L'avvocato dei più
deboli

Ogni volta che appare su un
palco non spreca l'occasione
e ricorda a tutti le ingiustizie
e la povertà che affliggono
il mondo. «Agli occhi di Dio
siamo tutti uguali», afferma
il cantante. Pagina 17

Pino Manfreda, ex calciatore del Lugano,
si racconta a tutto campo: il sogno di diventare
uno sportivo di primo piano, gli anni di sacrifici
e di impegno in vista del traguardo e il profondo
senso di vuoto che, giunto al vertice della sua
carriera, ancora non gli dava tregua. Fino al
giorno in cui ha trovato la risposta
al suo disagio interiore.
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La più grande storia

Sei motivi per…

Nella Bibbia Dio promette
spesso che non ci abbandonerà mai. Sono numerose
le ragioni per cui possiamo
sentirci al sicuro insieme a
lui. Scoprile a pagina 15.

WWW.CRISTOPERTUTTI.ORG

Werner Nachtigal
Stephan Gängel

GRANDE
STORIA di sempre

EHC.CRISTOPERTUTTI

Di seguito ti elenco quelle che sono le basi importanti di una vita
cristiana:
1. Preghiera – parla con Dio e costruisci un rapporto con Gesù Cristo
2. Bibbia – leggi e medita la Parola di Dio, per conoscerLo e seguirLo
3. Chiesa – incontra e costruisci amicizie con altri cristiani

Contatto:

Centro Cristiano
Via al Gas 8
6850 Mendrisio
091 646 63 01
Simboli utilizzati con il permesso di THE FOUR

http://www.mpe-mendrisio.

Assieme portiamo
il Vangelo nelle
case della tua
città!

È PROPRIO LA TUA STORIA!

3 Passi
Manuale promosso dall’iniziativa Global
Outreach day, ideale per dare spunti,
incoraggiamenti per un’evangelizzazione
più efficace.

INTERNET
Il portale www.faccia-a-faccia.com è dedicato
completamente a coloro che si stanno avvicinando alla
fede e fornisce molte informazioni sulla fede cristiana.

INFO@CRISTOPERTUTTI.ORG
+41 76 615 85 34
+39 340 143 3647

Cristo per tutti, via Rinaldo Simen 2A, 6600 Locarno
Cristo per tutti, Vicolo dei prati 15, 21016 Luino

Sii anche tu parte di questa iniziativa!

CHI SIAMO
L’associazione Cristo per tutti (CPT), fondata nel 2016
collabora con l’organizzazione interconfessionale Every
Home for Christ (EHC) associazione missionaria che
aiuta le chiese locali, a raggiungere con la Buona Notizia
le persone in tutto il mondo. Crediamo letteralmente al
grande mandato di Gesù Cristo : “andate dunque e fate
miei discepoli tutti i popoli ...” (Matteo 28,19-20).

COSA FACCIAMO

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Economie domestiche raggiunte: 1.5 Bilioni
Letteratura distribuita: 3.2 Bilioni
Risposte al Vangelo: 115 Milioni
Nuovi gruppi cristiani: 205.000

PREGHIERA
EHC ha anche un ministero di preghiera, che coinvolge molte persone
che intercedono continuamente a favore del grande mandato.

COSA CREDIAMO
Visione: Every Home for Christ esiste per servire le
chiese nel raggiungere tutte le economie domestiche
della terra con il Vangelo.

(dalla fondazione di EHC nel 1946)

Mobilitare: incoraggiamo i credenti a pregare affinché il Signore
mandi operai - Matteo 9,37-38
Evangelizzare: andiamo sistematicamente di casa in casa a portare il
Vangelo. - Atti 5:42

TRE CONVINZIONI INALTERABILI DI EHC
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Il grande mandato missionario deve essere preso letteralmente

Discepolare: favoriamo e incentiviamo le chiese a seguire le persone
che vogliono proseguire nel percorso di fede, iniziando anche corsi di
discepolato. - Matteo 16:18

2

Senza unità non è possibile portare a compimento il grande
mandato

Formare: prepariamo i credenti a condividere il Vangelo in modo
chiaro ed efficace per adempiere al grande mandato di Cristo
- Efesini 4:16

3

La preghiera rimuove qualsiasi ostacolo che cerca di impedire
l’adempimento del grande mandato

Equipaggiare: ad ogni persona che aderisce forniamo giornali, trattati
o altro materiale utile per trasmettere il Vangelo.- Atti 20,20

