
in tempi infelici

...perché la gioia del Signore è la vostra forza!

Neemia 8:10

SEDE DELL’EVENTO: 

Gospel House, via Druento 274 
Torino - Venaria Reale

XV° Raduno Nazionale e 1° Convegno giovanile EDIPI 
Torino 8-10 dicembre 2016

INFORMAZIONI:

Mail:info@edipi.net 
Tel. 049.8073447
Cell. 3475788106
La partecipazione al raduno è  
GRATUITA, per rimanere informati 
su eventuali variazioni e proposte 
su alberghi e per la registrazione 
collegarsi a:

http://felici.edipi.net

IN COLLABORAZIONE CON:

GLI SCOPI E GLI OBIETTIVI 
DI EDIPI SONO:

Offrire ai cristiani italiani una corretta 
informazione circa:  
- il ruolo di Israele nel progetto di Dio  
- le radici ebraiche della nostra fede

Rendere consapevole la Chiesa del 
rapporto che esiste fra la teologia della 
sostituzione e il pregiudizio antisemita 
e promuovere il ravvedimento e la 
richiesta di perdono a Dio. 
 
Sostenere l’Aliyah (il ritorno del 
popolo ebraico nella sua terra) 
convinti che Dio ha assegnato per 
sempre ai figli di Giacobbe la terra 
promessa, in vista della completa 
restaurazione di Israele.

 
 
Offrire accoglienza, incoraggiamento 
e aiuto materiale e spirituale a Ebrei, 
messianici e non. 
 
Far riscoprire alla Chiesa l’ebraicità 
di Gesù e rendere accessibile al 
popolo d’Israele il messaggio di  
Yeshua il Messia.

PROGRAMMA DEFINITIVO



GIOVEDI 8/12
ore 15:00 – Apertura del 
Raduno: past. Ivan Basana

Presentazione del program-
ma: past. Franco Drago con 
i saluti delle autorità:

Introduzione con i saluti da 
parte del rappresentante 
dell’Ambasciata di Israele 
in Italia.

Vito Anav, presidente degli 
Italkim, la Comunità ebraica 
italiana, di Gerusalemme

dr. Carmel Luzzatti (Israele) 
rappresentante di Keren 
Hayesod in Italia

Bedros Nassanian (Cipro) di 
European Coalition for Israel

ore 16:30 – Pausa

ore 17:30 – Sessione 
musicale a cura del gruppo 
Gataways Beyond Geneva
con Rebekah e Bedros 
Nassanian.

ore 18:30 – Pausa e Cena

ore 20:45 – Preghiera e
programma serale:
past. Bruno Ciccarelli.

ore 21:00 – Alleluja dal 
deserto del Neghev con 
Rachel e Avner Boskey.

ore 22:30 – Preghiera Italia: 
Chiusura e ringraziamento.

VENERDI 9/12
ore 10:00 – Presentazione 
seconda giornata:
past. Corrado Maggia

Insegnamento dalla Parola 
di DIO con Avner Boskey
(Israele) e il dr. Mike Brown 
(USA) sul tema: “Perchè 
Israele…?”– Prima Parte

ore 12:30 – Pranzo

SABATO 10/12
ore 10:00 – Presentazione 
terza giornata: past. Gianni 
Digiandomenico

Insegnamento della Parola 
di Dio con Avner Boskey su:
“Israele, la chiave del risve-
glio mondiale”.

ore 11:00 – “Perchè Israe-
le…?” con dr. Mike Brown
– Seconda Parte

ore 12:30 – Pranzo
ore 15:00 - Sessione pomeri-
diana presentata da Giovanni 
Giardino alla presenza di
Avital Kotzer Adari, consigliere 
Affari Turistici Ambasciata di 
Israele.

ore 15:30 - Senatore Lucio 
Malan: oltre che questore 
anche cantore.

ore 16:00 - Le iniziative 
editoriali di EDIPI: past. Ivan 
Basana con la biografia di 
Joseph Rabinowitz, il  
Theodor Herzl del movimen-
to giudeo-messianico.

ore 16:15 - Pausa

ore 16:45 - Coro David con 
un repertorio musicale origi-
nale: “La gioia dell’Eterno è la 
vostra forza” - Neemia 8:10

ore 18:30 - Pausa e Cena

ore 15:00 – sessione pome-
ridiana presentata dal prof. 
Ferruccio D’Angelo col coro 
L’Arpa di Davide in una sele-
zione di canti ebraici.

ore 15:45 – Musica mes-
sianica con Rachel e Avner 
Boskey: “La gioia dell’Eter-
no è la nostra forza”

ore 17:30 – Pausa e Cena

ore 20:45 – Preghiera e 
programma serale:
past. Egidio Ventura.

ore 21:00 – Lode e adorazio-
ne con il gruppo Gataways 
Beyond Geneva.

ore 22:30 – Preghiera Italia: 
Chiusura e ringraziamento.

ore 20:00 – Preghiera e 
programma serale:
past. Walter Lento.

ore 20:15 – Lode ed adora-
zione con Albino Montisci e 
la sua band: “Felici in tempi 
infelici”

ore 21:15 – dr. Mike Brown: 
Come i “figli di Issacar, 
capaci di capire i tempi in 
modo da saper quel che 
Israele doveva fare”
(1Cron.12:33)

ore 22:30 – Chiusura e  
ringraziamento.

in tempi infelici

Venerdì e Sabato dalle 
8:30 alle 9:30 è prevista la 
preghiera mattutina facoltativa. 
Durante il programma delle 
tre giornate verrà raccolta 
un’offerta finalizzata al  
sostegno delle congregazioni 
messianiche in Israele in 
ottemperanza a quanto 
indicato nella lettera ai Romani 
15:25-27.

Il gruppo vocale Arpa di David 
è nato all’inizio del 2015 dall’in-
teresse comune per il canto della 
tradizione ebraica. È composto 
da quattro voci femminili (Rosella 
Ghivarello, Daniela Ceppi, Angela 
Battistella e Mara Battistella) e da 
una voce maschile (Enrico Cre-
span).

Albino Montisci, cantautore e 
musicista sardo, comincia come 
autodidatta all’età di soli undici anni. 
Frequenta in seguito il Conserva-
torio di musica e, a seguito di una 
sincera conversione a Dio, all’età di 
vent’anni nasce in lui un sodalizio fra 
fede e ricerca musicale che lo aiuta 
a creare uno stile personale.  
La sua prima performance, in 
Olanda nel 1982, lo porta ad una 
grande popolarità e si rivela come 
uno dei migliori interpreti della 
musica gospel contemporanea 
europea da cui nasce una carriera 
ricca di concerti e tours che dura 
da circa quarant’anni.
Nel 1987, nel suo momento di 
maggiore popolarità, vince il pre-
stigioso International Gospel Music 
Association Award negli Stati Uniti.
Ha collaborato con televisioni eu-
ropee e con la tv italiana RAI.
Ad oggi ha all’attivo 16 album. Vive 
a Venaria Reale (To) ed è sposato 
con tre figli. Presso la Missione 
Cristiana Gospel House di Venaria 
Reale (To) è co-pastore e worship  
leader.

Fondato nel 1995 dal pasto-
re E.D.Bretscher e dalla mu-
sicologa Amoruso Marcella, il  
CORO DAVID vede un quinquen-
nio di grande impegno spirituale 
e tecnico nel corso della propria 
formazione di  “guerrieri per Cri-
sto” nel campo della lode e ado-
razione, che lo trova coinvolto in 
moltissime evangelizzazioni nelle 
più diverse occasioni  e  in parec-
chi concerti di musica gospel . Dal 
l’anno 2000 in avanti si apre una 
tempo di grandi sfide artistico-spi-
rituali  che trovano il Coro Davìd 
impegnato in concerti internazio-
nali con formazioni e artisti cristiani 
di oltreoceano. La formazione co-
rale Davìd ha come caratteristica 
tecnica saliente  l’insegnamento 
personale e non solo di sezione, 
che ha ricevuto dalla fondazione 
sino ad ora, accompagnato da un 
impegno spirituale verso le città e 
la nazione che non è mai cessato! 
ALLA GLORIA DI   DIO CANTANO, 
PERCHE’ SONO CANTORI E 
NON CANTANTI.!

Bedros e Rebekah Nassanian 
con il ministero Gateways 
Beyond Geneva operano nella 
città di Ginevra in Svizzera.
Con chiari doni nel campo della 
lode e adorazione hanno come 
obbiettivo la crescita del Corpo di 
Cristo in questa città.

Mike Brown, ebreo 
messianico è presidente 
e professore di teologia 
pratica alla International 
Revival and Evangeli-
sm School of Ministry 
conduce anche una 
trasmissione radiofonica 
dal titolo The Line of Fire.

Avner e Rachel Boskey 
vivono a Beersheva 
in Israele e fanno 
parte del ministero  
Final Frontier Ministries.  
Sono entrambi coinvolti in 
ministeri nel campo della 
musica lode e adorazione 
Messianica.

per ulteriori informazioni: info@edipi.net


