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      IL BENE PIU’ GRANDE 
 
Quando delle persone si incontrano tra loro, spesso cominciano a 
conversare riguardo alla salute. Si suole domandare: “Come stai?” 
“Io bene e tu? – Poco tempo fa ho assistito ad una conversazione del 
genere. Qualcuno diceva che se c’è la salute c’è tutto, perché senza  
di essa non si può fare nulla, l’uomo si blocca; e sosteneva quindi  
che il bene più grande è la salute. Certamente la salute del corpo è  
una cosa molto importante, e quando manca può creare molti proble- 
mi, però non è la cosa più importante. C’è una cosa più importante, 
ed è la salvezza dell’anima. Gesù affermò: “Che giova all’uomo se  
guadagna tutto il mondo e poi perde la sua anima?” (Marco 8:36). 
Un uomo può anche essere gravemente ammalato, anche in punto 
di morte, ma se ha Gesù nel cuore, ha tutto. Al contrario, uno può 
avere una perfetta salute corporale, ma se non ha Gesù, quello che 
ha è solo relativo, momentaneo, e col tempo svanirà. E poi, che  
sarà di lui?... Ricerchiamo dunque questo bene più grande perché 
la Bibbia dice: “Chi mi cerca mi trova, e chi mi trova, trova la  
vita”, quella vera, quella eterna, nella gioia. (Proverbi cap. 8) 
                                       

A. Bruno 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ULTERIORE AGGIORNAMENTO DEL NOSTRO SITO 
 
Siamo grati al Signore per averci dato la possibilità di arricchire il nostro sito inserendo nella sezione 
dedicata al nostro giornalino, tutti i numeri che abbiamo stampati precedentemente. In tal modo chiunque 
potrà leggere un po’ della nostra storia. Pertanto vi invitiamo a visitare il nostro sito. Ecco l’indirizzo: 

www.sordi-buonenotizie.it  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DANIMARCA – UNA COPPIA DI MISSIONARI AL SERVIZIO 

                                                           DEL SIGNORE PER IL MONDO DEI SORDI 
                                                        

Jan Tausen Zachariassen e sua moglie Anne sono una coppia  
molto impegnata in questo campo. Il fratello Jan ci ha inviato una 
relazione sulla sua attività svolta durante lo scorso anno. Ecco le 
sue parole: “Il 2005 è finito e abbiamo potuto vedere come il Si- 

gnore ci ha benedetti durante questo anno. Vogliamo dire grazie 
a tutti quelli che hanno pregato per noi. Questo ci ha aiutato mol- 

to. Ho viaggiato e ho visitato credenti sordi in Estonia, Lituania, Giappone, Bielorussia, Danimarca, 
Rep. Ceca, Germania, Romania e Isole Canarie. Abbiamo parlato loro sul ministero Door Internatio 
nal. Si tratta di una grande missione cristiana formata da molti sordi (e pochi udenti), con una gran- 
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de visione e con un grande Dio (il nostro Dio è sempre il più grande Dio). Questa missione considera i sordi 
come persone speciali con una propria cultura e lingua (lingua dei segni). Purtroppo non sono facilmente 
raggiungibili col messaggio dell’Evangelo. Questa missione ritiene che i cristiani sordi (che purtroppo sono 
poco numerosi) sono i più qualificati per raggiungere il loro popolo per Cristo. Per questa ragione organizza 
dei corsi di un anno per preparare i credenti sordi a raggiungere altri sordi con la Parola di Dio. Attualmente 
Door International ha all’interno della sua organizzazione membri sordi provenienti da 7 differenti nazioni e 
da 4 continenti. 
                                                                                                                                   La Redazione 
       

 

LA MIA ESPERIENZA CON DIO 
Testimonianza di Salvatore Civello 

 

Desidero raccontarvi la mia testimonianza. All’età di 31 anni ho fatto un’esperienza molto profonda 
con il Signore che ha rivoluzionato totalmente la mia vita. Ero sposato, con un lavoro sicuro, una 
posizione molto buona, eppure non mi sentivo felice. Spesso pensavo che questa vita non valeva 
nulla e la vivevo nel peggiore dei modi. Ho vissuto molti anni di grande tristezza e di grande 
solitudine. Ho avuto diversi periodi di depressione e più di una volta ho pensato al suicidio. Ma un 
giorno mi sono posto una grande domanda: - Dio c’è? Esiste veramente? Perché c’è tanto male in 
questo mondo? – Cominciai una intensa ricerca spirituale che mi portò in breve tempo alla scoperta 
del grande Dio dell’universo, dell’Iddio della Bibbia, che mandò il Suo Figliuolo Gesù Cristo nel 
nostro mondo per soccorrere questa povera umanità. Feci l’esperienza diretta di incontrarlo 
personalmente nel mio cuore. Arresi la mia vita a Cristo affinché Egli diventasse il mio Signore e 
Salvatore. Il Signore Gesù perdonò tutti i miei peccati donandomi la Sua pace, la Sua gioia, la Sua 
forza. Mi donò anche il Suo Santo Spirito per poter capire la Sua Divina Parola. Così divenni un 
altro uomo! Da quel giorno fu come se fossi nato una seconda volta! Spesso mi sembra che tutto 
questo è un sogno, ed invece è la vera realtà che vivo ogni giorno vicino al mio Signore. Prima di 
fare questa esperienza ero un grande fumatore (fumavo quasi 2 pacchetti di sigarette al giorno). 
Diverse volte avevo provato a smettere, ma senza riuscirci. Ma quando conobbi il Signore, bastò 
una semplice preghiera nel Nome del Signore Gesù, per essere liberato totalmente, in un attimo. 
Adesso la mia vita non è senza problemi, ma il Signore è dalla mia parte e si prende cura di me, dei 
miei problemi, e cerca sempre la soluzione migliore. Caro Amico o Amica, credo che anche nella 
tua vita ci sono difficoltà, problemi, sofferenze o altro, ma sappi che Dio è una meravigliosa realtà e 
vuole prendersi cura anche di te. Comincia anche tu una sincera ricerca di Dio, leggi la Sua Parola, 
che è la rivelazione di Dio all’uomo, leggila senza pregiudizi, e per mezzo di essa scoprirai l’Amore 
di Dio manifestato in Gesù Cristo. Dio ti benedica. 
 
    
 

Cari Amici, il nostro desiderio è quello di donare una copia di questo giornalino ad ogni persona 

non udente. Per noi è impossibile raggiungerli tutti, ma con il vostro aiuto possiamo fare di più. 
Perciò, se conoscete delle persone sorde, vi chiediamo gentilmente di segnalarci il loro nome, 

cognome e indirizzo, e noi provvederemo ad inviare loro, del tutto gratuitamente, il nostro 

giornalino . Ringraziamo anticipatamente quanti vorranno in tal modo collaborarci. 

Il nostro indirizzo è il seguente: BUONE NOTIZIE – c/o Amedeo Bruno – Casella postale 67 – 

Ufficio postale PA 48 – Via Roma – 90133 Palermo – E. mail: buonenotizie.ab@libero.it – Cell. 

3485756467 
Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet: //www.sordi-buonenotizie.it 

Per eventuali libere offerte a sostegno della nostra missione potete usare il nostro numero di conto 

banco posta: 45579216 – intestato a Amedeo Bruno – casella postale 67 – Uff. post. PA 48 – Via 

Roma – 90133 Palermo. Dio Vi benedica 

 


