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ALLELUIA!
Ogni creatura  

che respira
lodi il Signore.

Salmo 150:6
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 Seppure con un po’ di ritardo, vi presentiamo il nuovo numero di ALN (ADI-

LIS NEWS), nel nuovo formato inaugurato con il numero speciale di aprile, non 

più quadrato ma rettangolare. Questo formato standard “A4” ci consente di avere 

maggiori articoli in un minor numero di pagine, riducendo i costi di stampa.

 Abbiamo fatto questa scelta per raggiungere l’obiettivo di avere un gior-

nale da poter stampare. In questo modo potremo proporre ai nostri lettori che 

vorranno ricevere le copie del giornale direttamente a casa, un abbonamento an-

nuale ad un prezzo accessibile. 

 Con il ricavato degli abbonamenti, Dio volendo saremo in grado di sostenere 

la stampa del giornale e allo stesso tempo di ricavare dei fondi da destinare ai 

progetti futuri di Editoria ADI-LIS ed HELP.

 Abbiamo tante idee da sviluppare e stampare, e con il vostro aiuto e la 

guida dello Spirito Santo, speriamo di poter portare avanti quest’opera, a so-

stegno dell’evangelizzazione e dell’edificazione dei sordi e di tutti coloro che 

sono impegnati in questo grande campo di missione.

 Dio ci benedica.

Maurizio D’alessanDro

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

ADI-LIS NEWS 

è un periodico 

on-line, con ca-

denza quadrimestrale, che si prefigge lo scopo di ottimizzare l’informazione circa le molteplici at-

tività 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

Scriveteci e richiedete di abbonarvi al nostro NEWS!

redazione.aln@gmail.com 
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TURNO SPECIALE  ADI-LIS 
4 – 9 AGOSTO 2016

Centro Comunitario Evangelico «Emmanuel»
Ruvo del Monte (Pz)

Campeggio evangeLiCo 
adi-LiS 2016
5 giorni insieme con:
• Pensieri Biblici
• Canti LIS
• Testimonianze
• Scenette
• Gruppi di Preghiera
• Escursione ai Laghi di Monticchio

CONTATTI 
per INFORMAZIONI e ISCRIZIONE
• Per i sordi:
giuSeppe SettembRe

gsettembre@yahoo.it
Tel. 3922510042
• Per gli udenti:
LeonaRdo paSSamonte

lpassamonte1@gmail.com
Tel. 3388474267
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17/4 Nichelino (To) 

16/4 Rivoli (To) 
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CULTI E INCO
NTRI SPECIALIDomenica 17 aprile, nella nostra comunità A.D.I. di Niche-

lino (Torino), abbiamo avuto il privilegio di avere come 
ospiti la sorella Anna Iodice e il fratello Giuseppe Settembre. 
Attraverso la loro strumentalità sono stati di grande edifica-
zione per tutta la comunità.  Ci hanno presentato il progetto 
ADI-LIS, rivolto all’evangelizzazione e alla salvezza delle per-
sone sorde. Il fratello Settembre si è lasciato usare dal Signore 
predicando la Sua parola partendo da Colossesi 1:18 “Egli è 
il capo del corpo, cioè della chiesa; è Lui il principio, il primo-
genito dai morti affinché in ogni cosa abbia il primato”. Dio 
è il capo della chiesa e noi con umiltà dobbiamo presentar-
ci a Lui chiedendogli di eliminare l’orgoglio dal nostro cuore 
affinché tutti insieme come un sol corpo possiamo lavorare 
e collaborare armoniosamente per predicare l’evangelo ad 
ogni creatura. L’orgoglio che si insinua nel cuore dell’uomo 
è in grado di distruggere ciò che di buono il Signore ha in 
serbo per ognuno di noi. Per questo il Signore ci ha parlato 
attraverso il fratello Settembre incoraggiandoci a mettere da 
parte ogni forma di orgoglio e invitandoci a lavorare insieme 
ai fratelli, collaborando in tutte le attività che il nostro Dio 
ci dà grazia di svolgere per la Sua gloria.  Anche la testimo-
nianza della sorella Anna è stata di grande edificazione per 
tutta la chiesa che sensibilizzata a non fermarsi davanti alle 

apparenze, davanti alle difficoltà apparenti, ma a considerare 
che se Dio ci parla e mette in noi un desiderio particolare per 
servirlo, non deve scoraggiarsi anche se tutto sembra difficile 
o addirittura in conflitto con il progetto del Signore. Ognuno 
di noi è chiamato a testimoniare della gloria e dell’amore di 
Dio ad ogni creatura e la sorella Anna ci raccontava come il 
Signore ha messo nel suo cuore il desiderio di testimoniare di 
Gesù alle persone sorde, e quindi di imparare la Lingua Italia-
na dei Segni affinché potesse relazionarsi con loro. Il Signore 
ci ha incoraggiato a mettere da parte il nostro orgoglio per 
lavorare bene insieme e ci ha invitati a porci una domanda: 
CHI MANCA NELLA NOSTRA CHIESA? CHI NON ENTRA NELLA 
NOSTRA COMUNITA’? CHI NON ABBIAMO EVANGELIZATO? I 
sordi, i disabili, i ciechi ecc…..Il nostro Dio non fa distinzio-
ni o particolarità, Egli ama tutti e ci invita ad evangelizzare 
OGNI CREATURA e attraverso questi strumenti ha messo nel 
cuore di ognuno di noi il desiderio di pregare ed evangeliz-
zare i non udenti, ad imparare 
la LIS affinché essi anche non 
udendo possano UDIRE attra-
verso i segni l’amore che Dio 
ha per le Sue creature. SiLva-
na maCChia e miRiam de maSi

“In quel giorno, i sordi udranno le parole del libro...” (Isaia 
29:18) Il nord-ovest aveva iniziato a SOGNARE, ora ha co-

minciato a SEGNARE! Tra i fratelli della zona dell’Italia nord-
ovest il desiderio di imparare la LIS ha cominciato ad entrare 
nei cuori, e così, quando a Torino è stato organizzato per la pri-
ma volta il corso di primo livello, molti credenti hanno deciso di 
vestire di nuovo i panni degli studenti. Quasi alla conclusione 
di esso, il 16 aprile nella chiesa di Rivoli (TO) abbiamo avuto un 
culto in LIS, con tanti presenti tra studenti e non. La fratellanza 
ha partecipato segnando i cantici, dando lode a Dio, ascoltando 
testimonianze e guardando una scenetta che i fratelli avevano 
preparato per l’occasione. Non potevano mancare i fratelli Giu-
seppe e Tony, fonte di grande benedizione. E’ stato quest’ultimo 
che ha portato il messaggio della Parola di 
Dio, ricordandoci che quell’uno che ancora 
non ha sentito parlare del Signore per Dio 
è importante, quell’uno che ancora non ha 
conosciuto il Signore per Dio è importante. 
Ma la nostra preghiera voglia essere questa: 
che presto i sordi possano udire le parole 
del libro e che il Signore possa chiamare a 
questo servizio quanti nel cuore sentono 

questo peso. Non è un 
sogno, non è un qual-
cosa di irrealizzabile, non 
è una fantasia, stiamo ini-
ziando a vedere e a racco-
gliere i primi frutti, questa è 
realtà, realtà che Dio esiste, 
opera e vive. Noi vogliamo 
continuare a pregare per questa 
zona e per tutta l’Italia, che il Signore continui a chiamare al 
Suo servizio, che nuove persone permettano a Dio di muovere 
le proprie mani, che i sordi possano aprire il loro cuore e iniziare 
ad ascoltare la voce di Dio. Il Signore ci benedica! FedeRiCa Copia
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Domenica 27 Marzo presso la comunità cristiana evan-
gelica ADI di Pontedera (PI) si è svolto per la prima volta 

un culto speciale interpretato in LIS. Per l’occasione erano 
presenti in visita il fratello Danilo Lisci e la moglie sorda Ele-
na Padalino membri della chiesa ADI Terni. Danilo ed Elena 
hanno potuto testimoniare di come Dio ha trasformato la 
loro vita e di come entrambi servono il signore nell’opera 
di ADI-LIS. Momento di grande emozione è stato quando 
la sorella Elena ha elevato a Dio dei canti in LIS. Il Pastore 
Francesco Boccia conduttore della chiesa di Pontedera e 
tutta la comunità sono rimasti segnati da questa esperienza 
e molti fratelli hanno sentito il forte desiderio di voler impa-
rare la Lingua dei Segni in modo tale di avvicinarsi ai sordi. 

Il giorno seguente di lunedì 28 Marzo, è stato motivo di 
grande gioia per la comunità avere come ospite durante 

un’agape fraterna una ragazza sorda simpatizzante. Il pa-
store ed i fratelli hanno avuto modo di scambiare con lei 
conoscenza e creare un rapporto amichevole e familiare. 
Nel frattempo Dio, anche attraverso la vicinanza della so-
rella Elena preparava il cuore di questa ragazza nel cercare 
il Signore e di frequentare una delle nostre comunità, ma 
ci sarebbe stato bisogno di un interprete LIS… Ma,”Infatti i 
miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono 
le mie vie, dice il SIGNORE”, perché Dio allo stesso tempo 
stava preparando una sorella, Ruthi, questo il suo nome, 
della nostra zona per trasmettere la LIS! Ora possiamo dare 

Sabato 16 Aprile presso la comunità cristiana evangeli-
ca ADI di Pontedera (PI) ha avuto inizio un corso base 

in LIS (Lingua dei Segni Italiana). Da diverso tempo alcuni 
giovani della comunità avevano espresso il desiderio di 
imparare questa lingua. In seguito alla visita del fratello 

Danilo Lisci e di sua moglie sorda Elena Padalino, il Pasto-
re Francesco Boccia con sua moglie ed insieme a tanti al-
tri membri hanno deciso di aderire a questa iniziativa, con 
il desiderio di essere pronti a testimoniare ed accogliere i 
sordi. Una sorella, Ruthi, membro della comunità che ha 

appena completato i 3 anni all’ENS, si è dispo-
sta per dare nozioni base essenziali in Lingua de 
Segni Italiana. La prima lezione ha visto l’entu-
siasmante ed emozionante partecipazione di 20 
credenti e, a rendere ancora più gioioso questo 
primo appuntamento, è stata la presenza spe-
ciale di una giovane sorda simpatizzante che ha 
supportato ed incoraggiato i corsisti udenti e la 
sorella impegnata all’insegnamento. La nostra 
preghiera è che il Signore possa usarsi di questa 
comunità e che i Sordi possano ricevere il mes-
saggio della salvezza attraverso la LIS. Ruthi nita

tutta la gloria al nostro Re poiché, questa nostra cara amica 
sorda simpatizzante e di quanti sordi Dio vorrà aggiunge-
re all’assemblea cristiana di Pontedera, potranno ricevere 
assiduamente il consiglio e l’insegnamento della Parola di 
Dio, attraverso la strumentalità di questa sorella! Ruthi nita
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Segna e Disegna l’ABC della Bibbia

Dio Ha Tanto Amato Il Mondo

Prodotti ADI-LIS per la 
Scuola Domenicale

7

CULTI E INCO
NTRI SPECIALI

Nella comunità ADI di Piacenza da quest’anno, all’interno dell’attività della Scuola Domenicale per bambini e ragazzi, è 
stata inserita una bella novità: il canto in Lingua dei Segni Italiana, grazie alla collaborazione di una sorella in Cristo a 

cui il Signore, da alcuni anni, ha messo in cuore il peso e un amore profondo per le persone sorde, con l’obiettivo di raggiun-
gerle e tramite l’evangelizzazione presentare loro Gesù il Vivente. Questa nuova attività fin da subito ha fatto scaturire nel 
cuore degli alunni della Scuola Domenicale un forte entusiasmo, infatti, al solo pensiero che ogni segno prodotto sarebbe 
stato utile a lanciare un messaggio, tutti si sono impegnati affinché ciò si potesse realizzare nel più breve tempo possibile. E 
Domenica 24 Gennaio gli stessi bambini e ragazzi hanno presentato dei canti alla comunità e dulcis in fundo anche un canto 
in LIS. Per l’occasione era presente una persona sorda la quale, avendo già partecipato diverse volte alle riunioni di culto, 
è stata lieta e allo stesso tempo molto 
toccata nel vedere come dei bambini 
avessero preso così a cuore questa at-
tività. E’ stato un incontro molto bene-
detto dove il Signore ha guidato ogni 
cosa e tutti i presenti ne sono stati edi-
ficati. Preghiamo affinché quest’opera 
possa continuare a diffondersi e a pro-
sperare, e che altri sordi possano esser 
raggiunti dalla parola dell’Evangelo at-
traverso credenti che rispondono alla 
chiamata di Dio a servirlo in questo 

campo. Dio ci benedica. anna aimone

Dvd + Testo in LIS. Primi Elementi Bibli-

ci per la Scuola Domenicale. Un originale 

video-testo  in LIS, adatto sia per adulti che per bambini, sordi e udenti, con la spiegazione dei 

sei giorni della creazione da parte di Dio e il peccato di Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden.

Simpatico album attraverso il quale i 

bambini, sordi e udenti, possono im-

parare sia l’alfabeto italiano che quello della lingua dei segni. Corredato di semplici disegni da comple-

tare e colorare, con relativa traduzione LIS, ogni pagina ha un versetto biblico abbinato all’immagine.
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Gloria a Dio per la riunione LIS avu-
ta nella chiesa ADI di Falconara 

Marittima (AN), curata dal fratello Ga-
briele Manueli, sabato 23 Gennaio; é 
stato bello poter godere ancora una 
volta delle benedizioni del Signore che 
Egli sta elargendo anche nelle Marche 
attraverso il prezioso servizio dei co-
niugi Elena Padalino e Danilo Lisci per 
raggiungere altri Sordi con l’Evangelo 
della Grazia. La serata ha avuto inizio 
con una parola di benvenuto del fra-
tello Manueli e la preghiera di ringra-
ziamento del fratello pastore Daniele 
Ramunno, ospite dalla comunità di 
Rimini. Tutti insieme, Sordi e udenti, 
abbiamo lodato il Signore attraverso 
dei canti in LIS presentati dalla sorel-
la Elena, uno dei quali fatto in coppia 
con la sorella Sefora Generosa, in visita 
con una piccola rappresentanza del 
gruppo di corsisti LIS della comunità 

di Roma Via Repetti. Altro momento 
importante è stato la testimonianza 
condivisa dalla stessa sorella Sefora 
riguardo la sua conversione al Signo-
re in giovane età e dell’importanza 
di avere Gesù nel cuore affinché la 
propria vita sia guidata ogni giorno 
secondo la Sua divina e suprema vo-
lontà. Strumento della Parola di Dio 
è stato il fratello sordo Giuseppe Set-
tembre, in visita dalla Sicilia, il quale 
ha trattato il tema della fede e del rap-
porto personale con Gesù attraverso 
un esempio molto chiaro che è stato 
quello della “mongolfiera”: Dio desi-
dera stabilire un rapporto profondo 
ed eterno con le sue creature, ma fino 
a quando la fune, che ci tiene legati 
a terra a causa del peso del peccato, 
non è interrotta, noi non riusciremo 
mai a spiccare il volo per raggiungere 
quel luogo alto dell’anima laddove ci 

attendono le benedizioni di Dio. Per 
far sì che il messaggio rimanesse ul-
teriormente impresso nelle menti dei 
presenti, tutti sono stati invitati ad os-
servare un esperimento che il fratello 
Giuseppe ha voluto mostrare dal vivo: 
una lanterna di carta, che rappresen-
tava la parola di Dio in noi, spinta dal 
calore del fuoco sottostante, non ha 
potuto prendere il volo finché la cor-
dicella, figura dei legami del peccato, 
che la tratteneva al suolo, non è stata 
tagliata da un paio di forbici, figura 
dell’opera del sangue di Gesù. La riu-
nione si è conclusa con una preghiera 
di ringraziamento seguita da alcuni 
momenti di agape fraterna. Continuia-
mo a pregare affinché le nuove anime 
che hanno ascoltato il messaggio della 
salvezza possano accettare al più pre-
sto Gesù come personale Salvatore. 
Dio ci benedica. gRuppo LiS FaLConaRa



Corso multimediale introduttivo per acce-

dere al mondo dei sordi. Realizzato nella 

lingua dei segni italiana (LIS), si prefigge lo scopo di fornire all’utente competenze basila-

ri  per la comunicazione e comprensione della lingua e della cultura delle persone sorde. 

Nuova Ristampa

CORSO LIS - 1° e 2° Livello

24/1 Terni

23/4 Falconara (An)
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CULTI E INCO
NTRI SPECIALI

Domenica 24 gennaio 2016, nella Comunità Cristiana Evangelica ADI Zigana di Terni, il gruppo ADI-LIS, grazie alla pre-
senza del fratello Giuseppe Settembre (Sordo) in visita dalla Sicilia e dei coniugi Danilo Lisci (udente) ed Elena Daniela 

Padalino (sorda) da Terni, ha potuto partecipare al culto e la LIS ha avuto il suo spazio di sensibilizzazione anche all’interno 
della comunità dei nostri fratelli zigani. Ringraziamo DIO che continua a manifestare l’unicità della Sua famiglia a prescinde-
re dall’essere Sordi, Zigani o Italiani: Dio è il Salvatore di tutti e ringraziamoLo continuamente per questo. giuSeppe SettembRe

Sabato 23 aprile 2016 è stata orga-
nizzata una giornata speciale, de-

dicata ai Sordi, che ci ha visto coinvolti 
in una rilassante e piacevole passeg-
giata nella città di Ancona e, a seguire, 
un incontro cristiano LIS a Falconara 
Marittima (AN). Durante la mattinata 
siamo stati rallegrati dalla compagnia 
del pastore Gabriele Salvatore Ma-
nueli il quale ci ha fatto da guida fa-
cendoci conoscere i bei paesaggi che 
caratterizzano Ancona e, in particolar 
modo, le antichità e i monumenti che 
conserva la città. La buona ospitalità e 
l’amorevole fratellanza non sono man-
cate nella comunità presente a Falco-
nara Marittima dove, nel locale di chie-
sa, abbiamo potuto gustare un buon 
pasto preparato dalle sorelle corsiste 
LIS, per poi riprendere, nel pomerig-
gio, con il nostro incontro cristiano per 
Sordi. Cantici in Lingua dei Segni ed 
esperimenti pratici hanno stimolato 
la sensibilità degli otto Sordi presen-
ti, dei quali due per la prima volta;  ad 
esporre poi il messaggio della Parola 
di Dio è toccato al fr. Giuseppe Set-

tembre, proveniente dalla Sicilia, at-
traverso il quale il Signore ci ha parlato 
abbondantemente ricordandoci che, 
se accettiamo Gesù come personale 
Salvatore, avremo con Lui il diritto di 
diventare figli di Dio, vivendo la nuova 
vita in Cristo con gioia ed entusiasmo 
per poi continuare in vita eterna. La 
presenza di Dio era tangibile e durante 
la preghiera finale tutti i Sordi sono ve-
nuti avanti per pregare uniti e fare un 
passo di fede verso Gesù. A Falconara 

Marittima sta crescendo sempre più il 
desiderio dei Sordi di partecipare alle 
riunioni LIS che vengono organizzate 
mensilmente, e Dio sta aggiungendo 
di volta in volta anime che sentono la 
necessità di incontrare e ricevere Gesù 
Cristo nel proprio cuore come persona-
le Salvatore. Preghiamo che Dio possa 
ancora chiamare altri al ravvedimento, 
anche tra il popolo dei Sordi nelle no-
stre zone d’Italia, in Europa e in tutto 
il mondo. Dio ci benedica. daniLo LiSCi
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Siamo grati al Signore per come 
nei giorni 31 gennaio 2016 e 28 

febbraio 2016, nei locali della Chiesa 
evangelica ADI Fusaro (NA), si sono 
tenute due riunioni speciali rivolte ai 
Sordi e che hanno tanto benedetto 
anche gli udenti presenti. E’ una gioia 
vedere come alcuni fratelli e sorelle 
di diverse comunità, attraverso la LIS 
(Lingua Italiana dei segni), trasmetto-
no il messaggio dell’Evangelo attraver-
so canti, testimonianze e rappresentazioni. In entrambe le occasioni la Parola di Dio è stata meditata dal fratello Giuseppe 

Settembre. Attraverso di lui il Signore ci 
ha invitato a togliere dalla nostra vita l’or-
goglio e qualsiasi altro sentimento o vizio 
che ci fanno vivere legati e lontano dalla 
Sua presenza. Siamo stati inoltre esortati 
ad agire sempre con umiltà, aiutandoci e 
supportandoci a vicenda, affinché l’opera 
di Dio possa avanzare e raggiungere quan-
ti ancora non conoscono Gesù. Dio bene-
dica l’opera ADI-LIS. giuSeppe di CoLandRea

Ringraziamo il Signore con tutto il cuore per l’opportunità 
che ci ha dato mercoledì 13 Gennaio di avere un culto 

LIS nella nostra comunità, a Frattamaggiore (NA). Da mol-
to tempo ormai pregavo affinché il Signore ci concedesse 
questa occasione e il mio cuore si è riempito di immensa 
gioia nel vedere, non soltanto i nostri cari fratelli Sordi nella 
casa di Dio, ma anche i membri della comunità stessa acco-
gliergli con affetto durante questa riunione “speciale” tut-
ta dedicata a loro. Sono stati con noi anche il caro fratello 
Renato Mottola con la moglie Lidia, operai attivi nel cam-
po ADI-LIS, il fratello Paolo Melluso insieme ad un sordo, 
che sta frequentando as-
siduamente la comunità 
di Napoli San Giovanni, 
desideroso di conoscere il 
Signore. Anche Sordi pro-
venienti da altre cittadine 
limitrofi hanno partecipato 
alla riunione e tutti insie-
me di buon animo abbia-
mo potuto offrire un culto 
al Signore con preghiere, 

canti e testimonianze di vite cambiate come 
quella raccontataci dal fratello sordo Carmine 
Gallo. La buona notizia è stata annunciata dal fra-
tello sordo Antonio Pino, valido strumento nelle mani di 
Dio, ed è arrivata chiara e diretta ai nostri cuori. Ringrazio 
il Signore e prego affinché Egli possa suscitare altri operai 
nella sua mèsse, perché questo campo è davvero gran-
de e ancora tanti Sordi, ignari dell’Evangelo, vivono senza 
conoscere Cristo. “… E come crederanno in colui del quale 
non hanno udito parlare? E come udranno, se non c’è chi glie-
lo annunci?” (Romani 10:14). Dio ci benedica. Connie CioCia
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Le prime dieci puntate di una serie di brevi meditazio-

ni della Bibbia in LIS, già diffuse sui principali social, ora 

disponibili in DVD per l’evangelizzazione dei sordi. Realizzate da fratelli sordi in modo semplice e 

amichevole, per poter presentare in modo diretto il messaggio della salvezza alle persone sorde. 

Un caffè con la Bibbia

Pace del Signore a tutti. E per noi 
una gioia comunicare, che in data 

19-20-21 marzo 2016 il Signore ci ha 
dato la possibilità di avere nella nostra 
comunità di Massafra e Pulsano (Ta) il 
fratello Giuseppe Settembre, la sorella 
Anna Iodice, insieme alla coppia Marco 
Attorre e Francesca Grimaldi. In tale oc-
casione, abbiamo avuto grazia di poter 
ascoltare le loro testimonianze ed è 
stato meraviglioso sentire come Dio 
ha trasformato il loro cuore renden-
dolo un esempio di virtù. Siamo stati 

grandemente benedetti da Dio nel ve-
dere la Parola Di Dio predicata, segna-
ta in LIS, oltre ai canti e una scenetta 
che sono stati esternati al medesimo 
modo. Diversi amici e conoscenti sono 
venuti per tale evento. In questi tre 
giorni il fratello Giuseppe Settembre, 
insieme alla sorella Anna Iodice oltre a 
raccontarci la loro esperienza con Dio, 
si sono resi disponibili nel farci com-
prendere il linguaggio dei sordi e come 
potersi approcciare con loro. Sono 

stati, seppur di breve durata, giorni di 
insegnamento spirituale che ci hanno 
fatto capire quanto sia importante co-

noscere il linguaggio LIS, affiche 
il popolo di Dio sia ben prepara-
to ad evangelizzare anche questi 
gruppi di persone. Possiamo dire 
che per certo Dio ha toccato pro-
fondamente i nostri cuori ed ha 
fatto nascere in ognuno di noi il 

desiderio di approfondire, il più presto 
possibile il linguaggio dei sordi con 
l’organizzazione di nuovi incontri. Inol-
tre si è constata l’assiduità da parte dei 

fratelli e delle sorelle, provenienti an-
che da fuori zona, nel voler partecipare 
a queste riunioni. Da questo si è com-
preso che sono stati giorni di intensa 
comunione fraterna accompagnata 
da una profonda ricerca di servizio al 
Signore. C’è stata una grande gioia nel 
vedere anime aprire i propri cuori a Dio 
in quest’opera meravigliosa. Un pro-
fondo ringraziamento va al Signore, e 
del Comitato ADI–LIS, nonché a tutti i 
fratelli impegnati in quest’opera stra-
ordinaria. Ancora oggi possiamo con-
statare la veridicità della Parola di Dio 
il quale dichiara “…Egli ha fatto ogni 
cosa bene; i sordi li fa udire, e i muti li 
fa parlare”. (Marco 7:37). La nostra pre-
ghiera insieme a quella del profeta è: 
“SIGNORE, dà vita all’opera tua nel cor-
so degli anni! Nel corso degli anni falla 
conoscere! …” Abacuc 3:2 A Dio sia tut-
ta la lode e la gloria. gianLuCa Lo giudiCe
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Domenica 17 gennaio 2016, nella 
chiesa evangelica pentecosta-

le ADI di Reggio Calabria, curata dal 
pastore Vincenzo Labate, si è offer-
to a Dio il primo culto tradotto an-
che nella Lingua dei Segni Italiana 
(LIS). Il Signore ha dato così realiz-
zazione ai desideri e alle preghiere 
del pastore  e dei tanti credenti che 
hanno a cuore questo servizio, af-
finché anche “i sordi possano udire”  
e ricevere il messaggio della Parola 
di Dio. Alla riunione erano presenti, 
oltre i credenti della chiesa locale, 
fratelli e sorelle delle comunità di 
Ferruzzano (RC) ed Africo Nuovo 
(RC) accompagnati dal loro pastore 
Angelo Rotundo, alcuni  credenti 
della chiesa di Gioiosa Ionica (RC), 
e soprattutto tre credenti sordi e 
un simpatizzante sordo. E’ stato di 
grande benedizione per tutti sa-
pere che l’intero culto offerto al 
Signore è stato compreso anche 
da questi ultimi, visto che, dall’i-
nizio alla fine, il fratello Giuseppe 
Settembre ha “segnato” loro canti, 
preghiere e la meditazione della 
Parola di Dio. Il Signore ha parlato 

al cuore degli astanti per mezzo del 
pastore Leonardo Passamonte, re-
sponsabile, insieme ad altri fratelli, 
del progetto ADI-LIS. Guidato dallo 
Spirito Santo, egli ha predicato sul 
passo riguardante la liberazione 
di Pietro dal carcere (Atti 12:1-10), 
soffermando l’attenzione di tutti 
sul versetto in cui sta scritto “..ma 
fervide preghiere a Dio erano fatte 
per lui dalla chiesa”, ponendo enfa-
si sull’importanza di spendere del 
tempo in preghiera, per parlare con 
il nostro meraviglioso Signore. Co-
lui che liberò miracolosamente Pie-
tro dalla prigione, è lo stesso Dio 
che ascolta e accoglie le nostre ri-
chieste, donando risposte gloriose 
e vittoriose alle necessità e ai pro-
blemi di tutti. Di grande edificazio-
ne anche la testimonianza persona-
le del fratello Giuseppe Settembre 
(sordo), che ha raccontato, in modo 
semplice e coinvolgente, come il 
Signore ha donato salvezza alla sua 
vita, trasformandolo da convinto 
ateo a figliuolo di Dio! Ammirevo-
le il suo grande impegno nell’inse-
gnare, anche in Calabria, la Lingua 

dei Segni Italiana, così da rendere 
possibile, nonostante le ancor po-
che lezioni svolte, la realizzazione 
di due canti in LIS da parte di alcu-
ni corsisti calabresi da lui guidati. Il 
primo canto, “Il Signor è in mezzo a 
noi”, è stato segnato e supportato 
dal “suono” del bongo; l’altro canto, 
“Tutto è possibile se fede tu hai”, è 
stato cantato e musicato, oltre che 
segnato. Inoltre, durante il culto, il 
fratello Settembre, coadiuvato da 
due corsisti, ha interpretato una 
scenetta in LIS “Il barbiere” allo sco-
po di far comprendere l’esistenza 
e l’amore di Dio rivolto a chiunque 
apre a Lui il proprio cuore. Il Signo-
re ha davvero guidato ogni singolo 
momento del culto, rendendo tan-
gibile la Sua dolce presenza in ogni 
passaggio della riunione! A seguire 
il culto, si è svolta un’agape, che ha 
completato la piacevole atmosfera 
fraterna creatasi. Desideriamo rin-
graziare il Signore per la preziosa 
opportunità donataci e vogliamo 
insieme pregare ch’Egli continui a 
guidare questa meravigliosa ope-
ra, affinché nuovi cuori possano  
“udire” il messaggio di “Tutto l’E-
vangelo”, aprirsi a Lui, conoscer-
Lo e sperimentarLo nella propria 
vita. Dio ci benedica. Loide iaRia
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Ringraziamo il Signore per come la diffusione dell’Evan-
gelo in LIS (Lingua dei Segni Italiana) si espande anche 
nella regione Calabria. Grazie alla disponibilità dei fra-
telli del gruppo ADI-LIS Sicilia, nella regione sono iniziati 
i primi corsi svolti dal fratello Giuseppe Settembre. Do-
menica 21 Febbraio 2016 si è tenuto il primo culto con 
interpretazione Lis nella comunità di Reggio Calabria. 
Presenti erano tre Sordi: una coppia di origine Africa-
na, residente al momento a Sant’Alessio in Aspromonte 
(Reggio Calabria), e un terzo da Messina. Il servizio di 
interpretariato è stato svolto dalla sorella Lidia D’Ami-

co. I Sordi hanno fatto richiesta di poter continuare ad 
ascoltare la Parola di Dio, pertanto, con la speranza che 
questi culti continuino nel tempo, si è organizzato un 
turno tra la sorella Lidia D’Amico e il fratello Tommaso 
Puglisi che, dalla provincia di Messina due volte al mese, 
si sono disposti ad interpretare i culti.  “La parola di Dio si 
diffondeva, e il numero dei discepoli si moltiplicava grande-
mente…”  (Atti 6:7). Preghiamo il Signore che attraverso 
questa piccola fiammella l’Evangelo possa divampare e 
propagarsi affinché nuove anime accettino il lieto mes-
saggio che trasforma i cuori. Lidia d’amiCo e Sonia miCCiChè

Rendiamo partecipe la fratellan-
za della gioia e delle benedizioni 

concesseci dal Signore Domenica 14 
Febbraio nel poter organizzare un 
culto speciale in LIS tra persone sor-
de e udenti, presso la comunità ADI 
di Africo Nuovo (RC). È stata una gio-
ia profonda poter insieme constatare 
ancora una volta la bontà e la fedeltà 
di Dio nel riuscire a raggiungere ogni 
cuore con la potenza della Sua Parola. 
Il culto è stato svolto nella sua nor-
male regolarità con canti, mimi, pre-
ghiere, testimonianze e soprattutto la 
predicazione della Parola di Dio che ha 
visto come ospite il fratello Francesco 
Molea, pastore della comunità ADI di 
Chiaravalle Centrale (CZ). La chiara 
unta e semplice esposizione della Pa-
rola di DIO è stata segnata in LIS dal 
fratello Giuseppe Settembre, lui stesso 

affetto da sordità ma usato grande-
mente dal Signore sia per portare la 
Sua Parola tra il popolo dei Sordi sia 
per insegnare agli udenti la Lingua 
dei Segni Italiana (LIS), cosicché an-
che altri possono raggiungere i Sordi 
e portare il lieto messaggio dell’Evan-
gelo. Ospiti insieme a noi sono stati 
anche una famiglia di Sordi residenti 
nella provincia di Reggio Calabria, 
ma africani d’origine, i quali da poco 
hanno aperto il cuore all’Evangelo. 
Grazie a Dio, sempre in questo incon-
tro, abbiamo avuto la gioia di vedere 
accostarsi al Signore per le prime volte 
altri tre Sordi i quali hanno ascoltato la 
Parola di Dio con grande attenzione e 
partecipazione. Preghiamo il Signore 
affinché la sua Parola possa “condurre 
a buon fine ciò per cui Dio l’ha man-
data” (Isaia 55:11). A conclusione del 

culto c’è stato spazio anche per un 
altro canto preparato per l’occasione 
dai bambini della Scuola Domenicale 
della stessa comunità che sono stati 
fonte di benedizione per tutti i pre-
senti. La giornata si è poi conclusa con 
un agape dove udenti e Sordi hanno 
avuto l’occasione di stare insieme e 
condividere momenti di comunione 
fraterna. Fiduciosi nel Signore conti-
nuiamo ad intercedere presso il tro-
no di Dio affinché possa continuare a 
benedire l’opera di evangelizzazione 
tra i Sordi e che soprattutto altri tra 
loro possano aprire il cuore alla verità 
dell’Evangelo. Certi della sua fedeltà, 
insieme all’evangelista Marco, possia-
mo ancora una volta affermare che 
“Egli ha fatto ogni cosa bene; i sordi 
li fa udire e i muti li fa parlare” (Marco 
7:37). Dio ci benedica. angeLa CRiaCo 

Una nuova cre-

azione ADI-LIS 

che, attraverso le immagini e i segni, vuole proporre una serie di studi biblici, per 

permettere anche alle persone sorde di  studiare la Parola di Dio. Il primo argo-

mento trattato è la vita del Signore Gesù Cristo, dalla sua nascita fino ai dodici anni. 

La nostra speranza è che questo sia soltanto il prima di una lunga serie di DVD, 

in modo che la Bibbia sia accessibile in modo semplice e fruibile anche ai sordi.

La Vita di Gesù - Studio BIblico LIS
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Il 6 gennaio 2016, i fedeli delle co-
munità di Comiso (RG) e di Chiara-

monte Gulfi (RG), curate dal pastore 
Cristhian Santoro, sono andati a fare 
visita ai cari in Cristo della comunità 
di Fiumefreddo (CT), il cui condut-
tore è il fratello Antonino Ambruno. 
Durante la mattina è stato organiz-
zato un giro turistico per la cittadina 
di Taormina (ME), mentre il pranzo è 
stato poi consumato nella chiesa di 
Fiumefreddo, dove i fratelli e le sorel-
le si sono prodigati per offrire un’otti-
ma ospitalità alle due chiese in visita. 
Il pomeriggio è trascorso in un’armo-
niosa comunione fraterna e si è con-
cluso con un culto alla Gloria di Dio. 
Per l’occasione è intervenuto anche il 
fratello Franco De Luca con alcuni fe-
deli della comunità di Giardini Naxos 

(ME) e con il coro che ci ha allietato 
con tre canti molto edificanti. Era pre-
sente anche il fratello Michele Pennisi 
con alcuni fedeli della chiesa di Ripo-
sto (CT). Il messaggio della Parola di 
Dio è stato trasmesso all’assemblea 
per mezzo del fratello C. Santoro, il 
quale, sotto l’unzione dello Spirito 
Santo, ha predicato in Marco capi-
tolo 5, dai versi 25 a 34. Il tema della 
predica è stato la donna dal flusso di 
sangue, una donna che aveva soffer-
to tantissimo nella vita a causa della 
sua malattia, consultando invano il 
parere di molti medici e spendendo 
ogni suo bene senza alcun risultato 
positivo. Oramai si era arresa e sco-
raggiata. Ma un giorno, avendo udito 
parlare di Gesù, andò da lui, facendo-
si spazio tra la folla, con la fede e la 

certezza nel 
cuore che 
se avesse tocca-
to solo per un istante la sua veste, 
sarebbe stata certamente salvata e 
guarita. E così fù. Per l’occasione, alla 
riunione era presente anche il giova-
ne sordo Giuseppe Schembari che, 
grazie all’ausilio della LIS e al servizio 
offerto dalla sorella Silvana Schepi-
si, ha potuto godere del culto con 
la certezza nel cuore che la Parola 
di Dio, che ha edificato tutti i fedeli 
udenti, ha prodotto beneficio anche 
nel suo cuore attraverso i segni delle 
meravigliose parole di Gesù: “Figliola, 
la tua fede ti ha salvata; va in pace e 
sii guarita dal tuo male” (Marco 5:34). 
Il Signore ci benedica. SiLvana SChepiSi

“Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello 
che fa il suo signore; ma vi ho chiamati amici, perché vi 

ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio” 
(Giovanni 15:15). É stato questo il verso chiave del messag-
gio che il fratello Cristhian Santoro, pastore delle comunità 
di Comiso (RG) e Chiaramonte Gulfi (RG), ha predicato a 
Noto (SR) in occasione dei battesimi tenutisi Sabato 9 Gen-
naio 2016. Serata di gioia profonda per i fedeli delle co-
munità di Noto, curata dal fratello Davide Guardo, e anche 
per tutti i convenuti, nel vedere che quattro giovani hanno 
resa testimonianza pubblica del loro amore verso il nostro 
Signore Gesù Cristo. Al culto di battesimi era presente an-
che il fratello sordo Giuseppe Schembari, dalla comunità 
di Comiso, e con lui la sorella Silvana Schepisi che lo ha 
aiutato, con la grazia di Dio, a partecipare ad ogni attività 
svolta durante il culto. Insieme a loro erano presenti anche 
un gruppo di fedeli delle comunità di Comiso e di Chia-
ramonte Gulfi. Momento di grande commozione è stato 

ascoltare i bambini e i ragazzi della Scuola Domenicale che 
hanno rallegrato tutti i presenti con dei canti alla gloria di 
Dio, e le testimonianze dei giovani neofiti. Poi il Signore 
ha grandemente benedetto ciascuno di noi ricordandoci, 
attraverso la predica della sua preziosa Parola, che Gesù 
è l’amico per eccellenza, che ci ha acquistati a caro prez-
zo e che quando lo cerchiamo, lui è sempre presente e 
pronto per consolarci e benedirci: “Non siete voi che ave-
te scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga” 
(Giovanni 15:16). Sforziamoci di portare frutto alla gloria 
di Dio, un frutto visibile che possa rendere testimonianza 
veritiera del lavoro dello Spirito Santo nella nostra vita, 
consapevoli che non è facile e che abbiamo costantemen-
te bisogno dell’aiuto del nostro prezioso amico Gesù il 
quale ci mostra ogni nostro difetto, attraverso la sua Pa-
rola e la comunione intima con lui, con l’obiettivo di di-
struggerlo. Dio ci benedica grandemente. SiLvana SChepiSi
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Saluto tutti voi cari lettori nella pace di Gesù Cristo no-
stro Signore. Con gioia voglio condividervi le bene-

dizioni che il Signore ha elargito domenica 6 Marzo 2016 
presso l’acquapark di Monreale (PA) dove si è svolto l’In-
contro Provinciale Giovanile con la gradita visita del fratello 
ospite Gioacchino Caltagirone, pastore delle comunità di 
Sant’Agata di Militello e di Barcellona Pozzo di Gotto, en-
trambe in provincia di Messina. Il tema dello studio e del 
messaggio della Parola di Dio “Chiamati a sperimentare 
la potenza della lode” sono stati le linee guida dell’incon-
tro: com’è scritto nel Salmo 150 “Ogni creatura che respi-
ra, lodi il Signore, Alleluia”. Motivo di gioia è stata anche la 
presenza del gruppo ADI-LIS di cui quattro sordi e alcuni 
assistenti che hanno provveduto al servizio di interpre-
tariato in Lingua dei Segni Italiana. Le benedizioni sono 
scese copiose su tutti i presenti, udenti e sordi, poiché 

il Signore è di tutti! Dio ci benedica. giuSeppe SettembRe

A Dio sia la gloria per le cose che Egli compie: a partire 
dal 31 gennaio 2016, insieme alla sorella Maria Russo 

di Niscemi, mosse dal desiderio di metterci a disposizione 
nell’opera del Signore, Dio ci sta dando grazia di recarci 
ogni quindici giorni a Caltanissetta per segnare il culto in 
LIS (Lingua dei Segni Italiana) a dei credenti Sordi. Il Signore 
ci sta benedicendo grandemente e come un tempo, ancora 
oggi, attraverso quel poco che abbiamo, Dio opera grandi 
meraviglie poiché Egli apprezza le piccole cose e ciò che 
richiede è solo un cuore ben disposto ad agire. Abbiamo 
anche potuto constatare che il Signore sta sensibilizzando 
diversi credenti alla LIS, difatti sono già circa sedici gli aspi-
ranti corsisti che hanno manifestato il desiderio di imparare 
la Lingua dei Segni e, a Dio piacendo, anche nella comu-

nità di Caltanissetta, sarà presto avviato un nuovo corso. 
Continuiamo a pregare affinché l’opera del Signore pos-
sa espandersi sempre di più, anche in campi nuovi, e che 
nuovi operai vengano sensibilizzati e chiamati per collabo-
rare al Suo servizio. A Dio sia la gloria!!! gRaziana giambRa

In data 10 Gennaio 2016, nella chiesa ADI di Bagheria (PA), 
è stato organizzato un evento di evangelizzazione in LIS 

(Lingua dei Segni Italiana). Una ragazza sorda, amica della 
sorella Serena Lionti, ha partecipato alla riunione, apprez-
zando molto tutto ciò a cui ha assistito; successivamente è 

stata invitata a partecipare ad un culto dove alcune sorelle, 
che hanno frequentato i corsi LIS, hanno provato a passare 
in Lingua dei Segni Italiana il messaggio predicato, i can-
ti e le testimonianze, e grazie a Dio, con l’aiuto del Signo-
re, sono riuscite nell’intento. Dio ci benedica. enza toCCo
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Dal 21 al 27 Febbraio 2016 nella città di Poznań (Polonia) 
ha avuto luogo la 14ª Edizione del EDCPLW, ovvero, Eu-

ropean Deaf Christian Pastor’s and Leader’s Weeks, con la pre-
senza di 72 partecipanti tra pastori, leader e missionari Sordi 
provenienti da 24 nazioni. Il tema delle riunioni è stato tratto 
dal verso biblico in Romani 12:1-2 “Vi esorto dunque, fratelli, 
per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, 
santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a 
questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra 
mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la 
buona, gradita e perfetta volontà.”. L’EDCPLW si svolge ogni anno a turno in 
una nazione europea diversa ed ha lo scopo di rafforzare coloro che vi par-
tecipano attraverso la condivisione delle proprie esperienze ma anche gra-
zie alla proposta di nuovi progetti utili per costruire giorno dopo giorno la 
Chiesa di Cristo tra il popolo dei Sordi. Rappresentante dell’Italia, nonché 
dell’opera ADI-LIS che si dedica all’evangelizzazione delle persone sorde 
nella nazione italiana, è stato il fratello Giuseppe Settembre proveniente 
dalla Sicilia. Il programma degli incontri ha visto diversi momenti, dai semi-
nari alla predicazione della Parola di Dio, dalla condivisione di informazioni 
riguardo le diverse opere missionarie alla comunione fraterna, dalle pre-
ghiere alla discussione degli obiettivi per il futuro. Il fratello Settembre, in-
sieme ad  altri fratelli scelti, durante la sessione serale del 
programma ha avuto l’onore di predicare la Parola di Dio 
in Lingua dei Segni Internazionale (una Lingua dei Segni 
universale così come avviene alla Lingua Inglese per gli 
udenti). Ringraziamo Dio per le Sue larghe benedizioni 
e per come ci ha parlato per edificarci, istruirci e correg-
gerci; ciò che in particolar modo ha rallegrato tutti i pre-
senti è stato anche l’amore fraterno che si sta costruen-
do giorno dopo giorno con l’obiettivo di eliminare ogni 
sorta di confine, sia materiale che spirituale, perché tutti 
insieme siamo un popolo unico, il popolo di DIO. Alla 
prossima edizione a DIO piacendo. giuSeppe SettembRe
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“...e in quel giorno, i sordi udranno 
le parole del libro…” (Isaia 29:18)

Raduni regionali ADI-LIS

4° Raduno Sordi
CAMPANIA E MOLISE
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RADUNI E CO
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Con cuore colmo di gratitudine diamo lode a Dio 
per la grazia che ci ha dato di tenere il giorno sa-

bato 7 Maggio il “4° Raduno dei Sordi Cristiani Cam-
pania-Molise”. La comunità di Avellino, dove il pasto-
re Renato Mottola e la moglie Lidia già da tempo si 
impegnano nell’evangelizzazione in Lis, ha visto la 
partecipazione di credenti sordi e udenti che hanno 
avuto la gioia di accogliere tra loro molti sordi che per 
la prima volta si sono accostati al messaggio dell’E-
vangelo. Ospite gradito Elvira Monella, presidente 
dell’Ens di Napoli. Nel corso della giornata cantici, 
testimonianze e scenette si sono alternati alla predi-
cazione della Parola. I credenti del corso Lis di primo 
livello appartenenti alle diverse comunità dell’avelli-
nese e del beneventano, insieme alla docente Anna 
Iodice, hanno presentato un canto in Lis. A seguire, 

altri cantici sono 
stati eseguiti da so-
relle intervenute per l’oc-
casione dall’hinterland napo-
letano. Il messaggio della Parola, 
esposto nella riunione mattutina dal 
fratello Antonio Pino e in quella pomeri-
diana dal fratello Giuseppe Settembre, è stato in-
centrato sull’importanza del pentimento, del rav-
vedimento e della conversione. La Parola è giunta 
al cuore di diversi sordi non credenti presenti alla 
riunione, che hanno mostrato il loro interesse at-
traverso domande e richieste di preghiera. La no-
stra preghiera e la nostra fiducia sono in Colui che 
avendo cominciato un’opera la porterà a compi-
mento.  Dio ci benedica insieme! annaLiSa Cattaneo
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Raduno Giovanile
ITALIA CENTRALE

“Non smettere di sognare”, è il tema dei tre giorni del raduno giovanile del cen-
tro Italia svoltosi a Montesilvano dal 6 al 8 maggio 2016. Oltre ai numerosi 

credenti all’incontro erano presenti 6 sordi i quali hanno potuto seguire il tutto 
mediante l’aiuto di interpreti e assistenti Lis. Ospite designato per l’e-
vento il Pastore Angelo Gargano curatore della comunità di Torino (Via 

Spalato) di cui abbiamo potuto gustare il suo ministerio sin dal primo culto 
di apertura di venerdì pomeriggio li dove Dio ha parlato in modo particolare 

attraverso il Salmo 23 preparando una tavola imbandita di succulenti doni. La presen-
za di Dio era notevole e il Signore Gesù ha confermato la Sua Parola  incoraggiando, 

salvando e riempiendo di Spirito Santo, giovani e meno giovani, udenti e sordi. Il cuore 
era pronto per ricevere il resto che Dio aveva designato nei 2 giorni seguenti. Infatti la 

giornata di sabato è stata, sin dal mattino arricchita attraverso lo studio biblico, di cui si 
parlava del giovane Giuseppe il quale perseverò e credette nei suoi sogni, e nonostante 
avesse vissuto svariate prove davvero contrassegnate da profonda sofferenza, solitudine 
e maltrattamento, alla fine dopo anni e con l’aiuto del Signore riuscì a realizzare quel so-
gno che Dio gli aveva messo in cuore.  Il Signore ha continuato a parlarci e benedirci at-
traverso i culti nel pomeriggio di sabato e domenica mattina, donando ad ogni credente 
presente forza e sicurezza, battezzando nello Spirito Santo e chiamando al servizio! È stato 

toccante inoltre vedere tutti i sordi presenti, sospinti dallo 
Spirito Santo, correre avanti all’appello e pregare con lacri-
me nel chiedere a Dio perdono dei loro peccati, salvezza 
e capacità di trasmettere ad altri l’Evangelo della grazia di 
Gesù. Un momento davvero unico è stato quando, duran-
te alcune brevi testimonianze, abbiamo visto un credente 
sordo balzare in piedi che piangendo e segnando diceva di 
Gesù il quale alcuni anni prima, l’aveva guarito da un male 
alla schiena che non lo avrebbe potuto far camminare più 
bene. Abbiamo riconosciuto insieme questo miracolo nel-
la sua vita e, con sincera spontaneità, è partito un applauso 
da parte di tutta l’assemblea alla gloria di Dio per l’opera 
che Gesù ha fatto e reso manifesto attraverso quest’ uomo! 

Sempre durante questo momento di testimonianza anche una donna simpatizzante sorda 
si è alzata in piedi dichiarando in lingua dei segni l’amore per il suo Signore Gesù Cristo. 
A Dio sia la gloria per questi tre giorni vissuti insieme con tanti credenti ma, in particolar 
modo, per i sordi presenti i quali davvero si sono sentiti liberi attraverso la LIS di lodare e 
innalzare il Signore Gesù, il Re dei re, sentendosi come gli udenti, parte integrante dalla fa-
miglia di Dio!  Infine, sono passati alcuni anni da quando Dio ha suscitato in alcuni credenti 
sordi e udenti un sogno da realizzare, cioè quello di condurre a Cristo il popolo dei sordi 
attraverso l’ausilio della LIS (lingua dei segni italiana).  Infatti stiamo assistendo man mano 
con l’aiuto di Dio, alla realizzazione di questo sogno, dove tante chiese offrono un servizio 
sia interno nei nostri luoghi di culto proponendo serate cristiane in Lis, culti e studi biblici 
in Lis per fratelli e simpatizzanti sordi, sia esterno presso circoli ENS e sale dove è possibile 
somministrare la parola di Dio ai sordi programmando serate evangelistiche.  Preghiamo, 
affinché Dio possa accendere il desiderio nel cuore di coloro che vogliono servire il Signo-
re anche attraverso la Lingua dei Segni, ed essere strumenti per portare il lieto messag-
gio dell’Evangelo a questo popolo e fare nuovi discepoli. A Dio sia la gloria. daniLo LiSCi
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ADI-LIS News

i sordi udranno le parole del libro (Isaia 29:18)


