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LA GRAZIA IN LIS 
 

Il 9 Giugno 2012 nei pressi del locale della 
Chiesa dei Cristiani Onlus di Palermo, si è 
tenuto un incontro particolare con l’ausilio 
della LIS (Lingua dei Segni Italiana); un 
evento soprattutto per le persone sorde. 
L’evento è stato intitolato “La grazia in LIS” per il 
fatto che segnando con le mani si comunica la 
salvezza per grazia di Cristo Gesù, ovvero, al posto 
di parlare come fanno gli udenti, si è segnato con 
la LIS. 
Erano presente oltre alle persone udenti, anche 
delle persone sorde di Trapani, Termini Imerese, 
ecc… 
L’evento si è aperto con un benvenuto e preghiera 
aperta dal pastore Emanuele Gambino seguito da 
un cantico, poi si è dato spazio ad una scena 
teatrale dal titolo “Alle porte del Cielo” dove 
veniva mostrato che la salvezza è solo per grazia. 
La scena inizia con il susseguirsi delle persone 
davanti ad un angelo davanti alla porta del 
paradiso e ognuno portava chi le preghiere, chi i 
soldi, i il lavoro, ecc…e pensavano di meritare la 
vita eterna, ma la loro veste era sporca. Poi alla 
fine arriva uno con la veste pura senza macchie 
che l’angelo lo fa passare senza problemi. Gli altri 
che sono stati respinti, si arrabbiano e l’angelo li 
zittisce spiegando loro che non li ha fatti entrare 
nella porta del cielo a causa che non hanno lavato i 
loro peccati nel sangue di GESU’ come ha fatto 
l’uomo con la veste pura. E alla fine l’angelo estrae 
la spada e spinge tutti verso la porta nera 
dell’inferno.  
Poi si è seguito le testimonianze dei sordi in LIS e 
un fratello interpretava con la voce in italiano.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Poi il pastore Emanuele 
Gambino ha predicato e 
il fratello Amedeo Bruno 
interpretava il culto in 
LIS che dava la facilità di 
comprensione ai sordi 
presenti. 
Alla fine è seguita una 
breve pausa per poi 
proseguire con una 
poesia in LIS “La 
schiavitù del peccato” 
mimato dal fratello sordo 
Marco Attorre, poi con 
un'altra recita teatrale 
“Il cuore umano” dove 
ognuno rappresentava 
vari peccati che attaccava 
in un cuore bianco che 
presto diventava nero, 
infine la persona a cui 
appartiene il cuore 
rifiutava GESU’ 
(interpretato da un sordo 
credente) che gli aveva 
offerto la salvezza e muore. Poi è stato ripetuto con un alternativa, ovvero, che l’uomo accettava GESU’ CRISTO 
come personale salvatore e GESU’ toglieva i peccati dal cuore che ritornava bianco e alla fine l’uomo e GESU’ si 
abbracciano. 

Tutto si conclude con 
l’intervento del pastore 
Leonardo Passamonte 
della chiesa A.D.I. di 
Belmonte Mezzagno che è 
venuto in visita essendo 
uno dei promotori 
dell’opera dei sordi nel 
campo evangelistico ed 
infine con la preghiera e 
benedizioni. 
Dio ci ha veramente 
benedetti in quella 
giornata e soprattutto c’è 
stato il frutto, ovvero, un 
uomo ha accettato 
GESU’ CRISTO il 
Signore come suo 
personale salvatore. 
Tutto questo grazie a 
GESU’ CRISTO il 
Signore che fa ogni cosa 
perfetta. 
Pregate per la missione 
che si occupa di persone 

sorde affinché DIO li sostenga a continuare nel loro campo; un campo molto difficile, ma sappiamo che con DIO si 
può ogni cosa. 

 
                                                                          DIO VI BENEDICA TUTTI. 

 
                                                                                                                                   Giuseppe Settembre 
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CAMPEGGIO “SORDI E UDENTI EVANGELICI INSIEME” 
 
Dal 26 agosto al 1 settembre 2012 presso il 
Centro Comunitario Evangelico A.D.I. 
“Emmanuel”, turno famiglie misto 2, nei 
pressi di Ruvo del Monte (PZ) si è svolto per la 
prima volta il campeggio “Sordi e Udenti 
Evangelici Insieme”. Si è glorificato DIO sia a 
voce e sia segnando con la LIS (Lingua dei 
Segni Italiana). La presenza dei credenti sordi 
ha incoraggiato i credenti udenti che hanno 
potuto gustare la potenza di DIO che parla ad 
ogni popolo ed in ogni lingua; per DIO non 
esistono dei limiti nelle comunicazioni. 
 
Oltre ai programmi degli udenti durante le loro 
funzioni, due sorelle interpretavano in LIS 
perché i sordi potessero comprendere il 
messaggio da parte degli udenti e nel frattempo 
i sordi hanno avuto il loro spazio con le loro 
testimonianze, cantici, scenette e pensieri 
biblici con l’uso delle diapositive e LIS. C’e 
stato anche un episodio in cui un sordo 
interpretava un altro sordo e questo dimostrava 
la potenza di DIO che con Lui non ci sono 
limiti.  
 
Poiché ci sono diverse categorie di sordi, sordi 
oralisti, che seguono le labbra per comprendere 
e i sordi no oralisti, che sanno o non sanno 
leggere le labbra, ma non conoscono bene la 
lingua italiana e comprendono solo seguendo il 
movimento delle mani che segnano, ovvero, la 
LIS. E quindi in questo caso un sordo oralista che conosce la LIS, interpretava un fratello sordo che segnava in 
LIS e lo traduceva parlando a voce in italiano perché gli udenti potessero comprendere il messaggio. Sono stati 
presenti anche alcuni sordi non convertiti, ma che hanno potuto assistere all’evangelizzazione in LIS e con ciò 
hanno potuto comprendere il messaggio dell’Evangelo…Nella Bibbia è scritto: “E disse loro: Andate per tutto il 
mondo, predicate il vangelo a ogni creatura." MARCO 16:15 
 
Il programma dei sordi era vario, tutto in LIS e le due sorelle interpretavano da LIS a Italiano, da Segno a Voce, 
tra cui: 
 
- Scenetta “Il cuore dell’uomo”; 
- Cantico “Potente, Potente”; 
- Cantico “La natura glorifica DIO ”; 
- 2 Pensieri Biblici “La lingua - Benedizione e Maledizione” - “ La Fede”; 
- Poesia “La schiavitù del peccato”; 
- Dimostrazione pratica di salvezza “Gesù l’unico che unisce l’uomo con il padre (DIO)”; 
- Varie testimonianze dei sordi, un interprete LIS udente e la sorella Finlandese; 
- Presentazione della differenza tra LIS e Italiano; 
 
Le due sorelle interpreti LIS erano: Anna Iodice e Tiziana Falco, entrambe vengono dalla Campania e sono state 
di grande aiuto per i sordi. 
 



Tra noi è stata presente una cara sorella che è venuta dalla 
Finlandia, Niina Rissanen, un’interprete professionista 
della lingua dei segni finlandese. La sua presenza è stata 
una grande benedizione in quanto ci ha dato il suo 
sostegno usando le sue esperienze. La sorella Niina in 
Finlandia opera nel campo dei sordi evangelici e 
interpreta i culti, studi, ecc…nella lingua dei segni 
finlandese, ma ha studiato anche in Italia che interpreta 
anche la LIS (Lingua dei Segni Italiana). Ci ha 
incoraggiati con la sua testimonianza della sua vita di 
come si è convertita al Signore e sull’opera dei sordi in 
Finlandia. Come vediamo, DIO è buono e opera in 
maniera che nemmeno possiamo immaginare e che di 
qualunque nazionalità siamo, siamo tutti una famiglia 
spirituale in Cristo GESU’. 
 
I sordi presenti al campeggio sono venuti da diverse parti 
d’Italia: Sicilia, Campania, Puglia, Umbria, Lombardia e 
Liguria. La bella notizia è che una sorda della Sicilia 
durante un culto che si svolgeva ogni sera al campeggio, 
ha accettato il Signore Gesù Cristo come suo personale 
salvatore e desidera essere battezzata. Gloria a DIO! 
 
Questo campeggio è stato un ponte per il futuro primo 

campeggio solo per sordi che a DIO piacendo si svolgerà in estate del 2013 in Sicilia; gli udenti potranno 
partecipare, ma solo chi è interessato a conoscere la cultura dei sordi e la LIS e soprattutto coloro che 
collaborano. 
 
DIO è buono! Il suo amore per le persone sorde è così grande che sta spingendo molti udenti a sostenerli in 
diversi modi. Poiché tutti hanno diritto a conoscere la parola di DIO che da vita in abbondanza poiché è vivente 
così come DIO vive in eterno. Noi sordi siamo a conoscenza che DIO può guarirci e darci l’udito, ma o sordi 
fisici o udenti, noi cerchiamo di servire DIO secondo la Sua e non la nostra volontà. 
 
Tutto questo è stato veramente accompagnato da grandissime benedizioni da parte del meraviglioso Signore 
Gesù Cristo. A LUI SIA LA GLORIA IN ETERNO! 

 
                                                                                                                                                Giuseppe Settembre 



TESTIMONIANZA DI FRANCESCA GRIMALDI  

 

Voglio raccontare la mia storia, sono sorda e mi chiamo Francesca , sono 
cresciuta nella famiglia credente. Quando ero piccola, avevo 8 anni, andavo a 
scuola domenicale e non capivo a causa della mia sordità; passano gli anni e 
continuavo a frequentarla, capivo qualcosa sui personaggi biblici. Mia madre mi  
ha insegnata la Bibbia che mi interessava e ascoltavo.  

All’età  di 12 anni, mia madre ha deciso che io dovevo andare alla scuola media 
specializzata per i sordi, a Milano. Ho sofferto molto la lontananza dalla 
famiglia che amo, mia madre e io abbiamo pregato il Signore per avere la pace 
per quando fossi lontana dalla famiglia, quando ero lontana e sentivo nostalgia 
della famiglia, pregavo il signore e lui mi dava la pace e nuove forze di andare 
avanti.  

Ogni domenica andavo in chiesa con mia cugina credente, purtroppo non capivo 
proprio niente, ma dentro me sentivo la pace e serenità perché Gesù non mi ha 
mai abbandonata e seppure non sentivo, egli mi comprendeva e con amore mi 

riempiva il cuore. Dopo che la scuola media ebbe finito, sono tornata in Sicilia riunendomi alla mia famiglia; 
ma il mio comportamento era aggressivo e rispondevo male ai miei genitori perché la mia vita era complicata 
ed ero depressa. Andavo alle scuole superiore con miei compagni udenti, ma sentivo solitudine sempre di più.  

Andavo insieme con amici sordi del mondo a divertirmi, ma non ero soddisfatta e mi hanno pure delusa i miei 
amici. All’età di 18 anni, ho partecipato alle riunioni in domicilio con fratelli e sorelle, ascoltavo la parola di 
dio ogni settimana che mi divorava il cuore toccandomi e mi sono convertita chiedendo anche il perdono dei 
miei peccati e che Gesù entrasse nel mio cuore.  

Un  giorno prima del battesimo nell’acqua, una notte mentre dormivo, mi sono svegliata e ho visto una luce 
sfolgorante e subito dopo una visione dove c’era un abito tutto bianco che si muoveva, io tremavo e capii dopo 
che era Gesù il quale e con me e mi ama. Così mi sono afferrata a Gesù, quando cado in depressione, il 
signore mi rialza e mi da nuove forze. Dio è amore!!!  

Poi, ho conosciuto un ragazzo sordo (attuale mio marito) e mi sono fidanzata; l’anno dopo mi sono sposata e 
ho avuto crisi economica e matrimoniale, il Signore mi da la forza di andare avanti perché era con me, 
pregavo sempre per mio marito e ho avuto due figli. Ero incinta per la terza gravidanza, non me l’aspettavo, 
ma portai avanti la mia gravidanza fino ai nove mesi. La bimba è nata, ma abbiamo scoperto che lei era 
cardiopatica, la mia vita era molto dura e sopportavo i dolori e sofferenze; ma L’Eterno DIO mi dava la 
forza.  

Dopo l’intervento, mia figlia era morta, il Signore l’ha presa con se nel suo regno. Io ho sofferto molto e il 
Signore mi parlava nel mio cuore dicendo “ tua figlia è molto felice, non soffre più”. È il mio conforto. Voglio 
ringraziarlo con tutto il mio cuore che mio marito si è convertito e cambiato. Io e mio marito abbiamo trovato 
la vera felicità nel matrimonio e abbiamo ricevuto la benedizione.  

Cari amici sordi e lettori, Gesù è veramente vivente, potrà aiutarvi con i vostri problemi. 

 

FRANCESCA GRIMALDI 
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Grazie al meraviglioso Signore GESU’ CRISTO è nata una nuova missione per le persone non udenti delle 
chiese A.D.I. (Assemblee di Dio in Italia). La missione si chiama ADILIS ed è stata fondata il 7 giugno 
2012 durante la riunione del Consiglio Generale delle Chiese A.D.I. a Roma. Il logo ADILIS è stato creato il 
7 luglio 2012. I tre pastori responsabili delle ADILIS sono: Il pastore Leonardo Passamonte (Sicilia), il 
pastore Renato Mottola (Campania) e il pastore Luca Marino (Emilia-Romagna). 

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

Il nostro indirizzo è: SOLDATI DI CRISTO – Via Noga ra, 15 – 90018 Termini Imerese (PA) –  
E-mail:  soldatidicristo@gmail.com - Cell. 3922510042 

Sito internet: www.manisalvezza.altervista.org 
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