
Chi siamo?   

 Siamo dei cristiani desiderosi di 
tornare alla semplicità e alla fede fervente della 
Chiesa cristiana dell’era apostolica. Ci studiamo 
di seguire l’insegnamento di tutto l’Evangelo, 
con una vita di profonda consacrazione a Dio. 
 I Cristiani Evangelici si riuniscono fra 
loro per pregare Dio, meditare la Sua Parola ed 
esortarsi ad uniformare la propria vita agli 
insegnamenti di Gesù Cristo, ricollegandosi alla 
fede dei primi cristiani, come viene descritta nel 
libro degli Atti degli Apostoli. Queste riunioni 
sono aperte a quanti desiderano conoscere 
meglio le Sacre Scritture e sono alla ricerca di 
una più genuina esperienza spirituale con il 
Signore. Ci asteniamo pertanto da atteggiamenti 
settari, proclamando la salvezza non in noi 
stessi o nella nostra chiesa, ma unicamente per 
la fede in Gesù, Unigenito Figlio di Dio, “Via, 
Verità e Vita” (Giovanni 14:6). 
 Le “Assemblee di Dio in Italia” sono 
una associazione di Chiese Cristiane 
Evangeliche, la quale riunisce più di mille 
comunità sparse su tutto il territorio nazionale, 
che professano la stessa fede. Esse si 
ricollegano per principi e per dottrine alla Sacra 
Bibbia, la Parola di Dio. 
 L’Evangelo, ossia la Buona Notizia 
del perdono in Cristo, è stato sperimentato in 
prima persona da chi ti offre quest’opuscolo. 
Per questo ci onoriamo del nome evangelici, 
come anche di quello di cristiani, ovvero 
seguaci di Cristo. 
 Caro amico, cara amica, rifletti sulla 
tua vita e domandati: 
 “Sono io un vero cristiano? La mia 
fede è fondata sul Vangelo?” e poi… vieni a 
lodare il Signore con noi! 

 

Per informazioni: 

 06 9988164 – 368 7601459 
e-mail: chiesabracciano@gmail.com 

www.chiesabracciano.org 
 
 
 

Puoi ascoltare la parola del Vangelo 24 ore su 24 anche alla radio, su  
RADIOEVANGELO  101,7 FM 

Dove siamo? 
A piedi: a 500 metri dalla Stazione F.S. 

In automobile: 
dalla Via Braccianese Claudia (S.S. 493), 

V. Principe di Napoli, Piazzale F. Formaggi, 
V. L. Domenici 53 (ang. V. Prato Giardino)   

                  ampio parcheggio 

 
 

Ven a alabar el Señor con nosotros 
Hai lauda-l pe Dumnezeu  cu noi 

 
 

Christian Church Assemblies of God 
We invite everyone to come  
and worship God with us.  

Our services schedule:  
Wednedsday at 8.00 P.M.  

Sunday at 10.30 A.M. 
 
 

Avviso sacro a cura delle 
 Chiese Cristiane Evangeliche “Assemblee di Dio in Italia”  
 Ente Morale D.P.R. 5.12.59 n. 1349, Legge 22.11.88 n.517 

Proprio per te 
 

 
c’è una voce che si alza forte nel deserto di questo mondo  

per annunciare la buona notizia della salvezza e del perdono 
 

Gesù ti ama 
 

Lo abbiamo sperimentato personalmente, 
perciò proclamiamo: il Vangelo è verità! 

Incontriamoci insieme alla 
 

Chiesa Cristiana Evangelica ADI 
Via Luigi Domenici 53  Roma 

BRACCIANO (zona Stazione FS)  
 

Riunioni:  Mercoledì ore 20 
Domenica ore 10,30 

 

 
Siamo anche a: Anguillara, Mazzano Romano, Nepi, Capranica, Formello, 

Trevignano, Campagnano, Cesano (telefono sul retro) 
 

 
A cura della Chiesa Cristiana Evangelica ADI di Roma - zona Olgiata  

Via Silvio Gridelli 16 (trav. V. Cassia n. 1883) 
Riunion:i la domenica alle ore 18 e il giovedì alle 19  

mailto:chiesabracciano@gmail.com

