Citazioni

15 Settembre 1907: Nascita del Movimento Pentecostale Italiano
Luigi Francescon: "L'indimenticabile 15 settembre..."
Pietro Ottolini: "Un giorno di sacra memoria..."

Settembre 1908: Fondazione delle prime Chiese in Italia
Luigi Francescon: "Nel principio di settembre lui (Lombardi) partì per Roma, Italia: ove il Signore ne salvò parecchi..."
Pietro Ottolini: "Dopo poco tempo Lombardi andò in Italia dove ha avuto successo a La Spezia ed a Roma".

1935: Origini della Chiesa di Napoli
Salvatore Anastasio: "... mentre io, per lo Spirito Santo, parlavo, molti cuori, toccati dalla mano del Signore, piangevano ..."

1935-1943: Persecuzioni Fasciste
Aurelio Pagano: "...le persecuzioni furono intensificate nel 1941 e i fratelli principali vennero arrestati come malfattori e
condannati al confino. Nelle intenzioni degli uomini ciò doveva servire a distruggere l'opera di Dio a Napoli..."
Roberto Bracco: "Anche la persecuzione è servita, oltre a tutto, a dimostrare che il Risveglio Pentecostale rappresenta, in
modo assoluto, l'opera dello Spirito Santo che sa agire attraverso la strumentalità degli uomini, ma che può anche ignorare
completamente il contributo degli uomini".

1959: Riconoscimento della persona giuridica dell'Associazione"Assemblee di Dio in Italia"
Umberto Gorietti: "Non soffermiamoci, però a riguardare con compiacimento il campo di battaglia dopo la vittoria: altre e più
luminose mete additateci dall'Eterno ci aspettano. Prepariamoci, rivestiti della virtù di Dio, a continuare il buon combattimento
della fede, affinché nella libertà possiamo continuare a predicare l'anno accettevole del Signore fino alla vittoria finale in cui
riceveremo dal Salvatore Benedetto la corona della gloria eterna".

1988: Intesa Stato - Assemblee di Dio in Italia

Giorgio Spini: "Le Assemblee di Dio in Italia ormai non sono un fenomeno solo del mezzogiorno, ce ne sono più nelle periferie
industriali del Nord che nelle campagne del Sud. Mantengono salde radici popolari ed una forza indomita di espansione. Però
l'antintellettualismo settario di un tempo ha ceduto alla passione per lo studio; i nipoti dei contadini stanno arrivando
all'università. Che avverrà fra qualche decennio?"
Francesco Toppi: "Indubbiamente l'intesa con lo Stato è stato un evento storico senza precedenti non soltanto per le ADI ma
anche per tutte le Chiese evangeliche di fede Pentecostale, le quali, con questo atto del Governo, hanno visto cancellare le
ingiustizie, le persecuzioni e le vessazioni subite per decenni ma essa non dovrà avere altro scopo che quello di spingere le
Chiese ed i credenti ad annunciare con maggiore incisività "Tutto l'Evangelo" ed a continuare a vivere la "celeste vocazione" di
umile popolo pellegrino che cammina verso la "città eterna".

Settembre 2007: Centenario del Movimento Pentecostale
Felice Antonio Loria: "15 settembre 1907 - 15 settembre 2007: ... il fuoco della Pentecoste divampa ancora ..."
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