BENVENUTO sul sito web delleCHIESE CRISTIANE EVANGELICHEASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA
di NAPOLI, via fra Gregorio Carafa, 13.
“Gesù Cristo è il Signore”
Il motto biblico della Comunità presenta bene la nostra fede in Gesù Cristo che si è offerto come Salvatore del mondo venendo
a morire in croce per esso e risorgendo per regnare come Signore.
Questo ci spinge ad adoperarci ad annunciare l'Evangelo a tutti, anche attraverso il WEB. Desideriamo dirti che siamo onorati
che stai visitando il nostro sito e che preghiamo per ogni navigatore che visita il sito della nostra Comunità .
Potrai conoscere LA STORIA che narra della nostra storia comunitaria ed accenna a quella della nostra Associazione di Chiese
delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) e al nostro Credo.
Potrai apprendere riguardo a LE ATTIVITA' del servizio cristiano che svolgiamo come: il Coro ADI Napoli, Coro giovani, Coro
matrimoni, Scuola Domenicale, Dimorando Insieme, evangelizzazioni diverse (aperto, gazebo, tende) scuola di musica, culto
giovanile, l'incontro delle sorelle, Radioevangelo, l'orchestra.
Inoltre, potrai visionare le foto della nostra GALLERY concernenti le diverse attività comunitarie citate. Molto importante la
sezione MEDIA, dove potrai usufruire della Bibbia on line, apprendere negli SCRITTI d'importanti argomenti di attualità e nello
spazio Il Bereano di temi biblici particolari, ascoltare le Predicazioni del Pastore e degli ospiti, conoscere della Diretta per
seguire i culti domenicali on line e consultare l'Archivio Video, godere degli inni in Audio Coro, conoscere la realtà di Fede e
Napoli, scoprire, nelle Citazioni, affermazioni cristiane rilevanti ed in Innologia Cristiana, conoscere le vicende che diedero
origine ai testi di alcuni canti.
Ti sarà di benedizione sapere dell’Ottantennio della nascita della nostra Chiesa e delle nuove rubriche: Frammenti spirituali,
Alla soglia dell’eternità, Schede bibliche, I titani della fede.
Certamente sarà di sprone anche scoprire nelle TESTIMONIANZE il racconto di esperienze cristiane dei credenti partenopei, in
CONTATTI come entrare in contatto con noi e in LINK conoscere i principali siti delle altre Chiese ADI e quelli di alcune opere
consorelle.
In conclusione, saremmo felici se ci seguirai nelle nostre iniziative per conoscerci meglio.
TV: PDV canale 245 (h 13.30; 18.30) e su SKY canale 854. Facebook: Chiesa Cristiana Evangelica - ADI Napoli, YouTube:
Adi Napoli.
Con amicizia
Davide Di Iorio, pastore
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