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Evangelizzazione. Tutti i Cristiani sono
ministri di Cristo, dotati dallo Spirito
Santo per il servizio nel Regno di Dio. Tutti
i cristiani sono chiamati ad essere testimoni
per Cristo. L’evangelizzazione inizia
individualmente mentre adorniamo il piano
Biblico di salvezza con le nostre vite e le
nostre parole. A motivo della perdizione del
mondo nel peccato, l’evangelizzazione è
l’opera principale del Regno. Il Vangelo
dichiarato nella sua forma più semplice è che
Dio salva peccatori. Il Vangelo non è che Dio rende disponibile la
salvezza a tutti gli uomini, i quali nella loro libera volontà lo
ricevono o rifiutano. Il pentimento e la fede sono doni che Dio
garantisce al rigenerato. Non sono opere della carne precedenti la
nuova nascita. La prospettiva biblica della salvezza è che essa è
opera di Dio dall’inizio alla fine. Noi siamo morti nei nostri
peccati, incapaci di fare alcunché per salvare noi stessi.
La Manifestazione del Carattere di Dio alla Società. Ogni membro di
chiesa è impegnato a manifestare il carattere di Dio alla società
pervasa dal peccato in cui vive e alle sue strutture. Questo
costituisce la vita cristiana e da questo scaturisce la nostra
testimonianza silenziosa che precede o accompagna la testimonianza
verbale.
Discepolato. Gesù Cristo comandò alla chiesa primitiva di fare
discepoli tutte le nazioni, battezzando …e insegnando loro di
osservare tutte le cose che vi ho comandato (Matteo 28:20). Ciò
risulterà nella formazione e crescita di chiese. Lo scopo di Dio
nell’evangelizzazione non è mai la sola salvezza di individui, ma
individui che divengono parte di una casa spirituale per l’adorazione
di Dio. Un individuo è una pietra vivente nella casa di Dio. La
seconda opera del regno è il mandato dato alla creazione di avere
dominio sulla terra. Tutti i discepoli sono chiamati a partecipare in
quest’opera del regno nella loro onesta vocazione famigliare,
lavorativa, ecc., estendendo il regno di Cristo a tutte le sfere di
vita su cui abbiano da Dio ricevuto autorità.
Missione estere.Per obbedire a Gesù, la Sua chiesa deve attraversare

altre culture e frontiere nazionali. Noi crediamo che nella nostra
epoca in modo particolare il Signore stia portando molte culture e
nazioni nel nostro paese e vogliamo avere il coraggio di considerare
questa situazione una occasione missionaria da non perdere. Possiamo
anche aiutare missioni estere Riformate con doni e preghiere. Siamo in
comunione con Reformed Christian Mission, un’opera missionaria
sostenuta da alcune chiese Presbiteriane Riformate della Florida.
Queste chiese ci affiancano con la preghiera e con materiale didattico
e cultuale, noi aiutiamo loro con progetti specifici che riguardano
l’evangelizzazione nella lingua Italiana.
Una comunione speciale ci lega anche a King’s Reformed Presbyterian Church di
Palm Bay FL, e a Sentieri Antichi Valdesi

