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HOPE ITALIA DELLA BILLY GRAHAM EVANGELISTIC ASSOCIATION 

 

 
 

E disse loro: «Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo a ogni creatura. (Marco 16:15) 

Sabato 5 maggio 2018, presso l’Hotel METROPOL di Roma, si è tenuta la presentazione dell’evento MY 

HOPE ITALIA della Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) alla quale è stata invitata anche la 

nostra Associazione la Mcf Italia con la partecipazione di rappresentanti del dipartimento estero, Massimo 

Masella e Francois Arconti.  . 

Durante tale evento è stato presentato il film “La Croce” della BGEA che sarà fornito come strumento di 

evangelizzazione per tutte le chiese ed associazioni evangeliche italiane che vorranno aderire dal 7 al 18 

novembre c.a.   

In questo filmato 

vengono raccontate le 

testimonianze di 

salvezza attraverso 

l’opera di Cristo di 

due credenti, un 

ragazzo con un passato 

difficile e una ragazza 

aspirante suicida, dalla 

loro stessa voce. Tutto 

ciò intervallato dalla 

rassicurante 

esposizione dell’ormai 

anziano e ormai 

compianto evangelista 

Billy Graham. 

Abbiamo tutti potuto 



apprezzare gli sforzi e l’opera capillare che viene svolta ormai da decenni e che oggi viene finalmente 

rivolta verso la nostra nazione con l’unico scopo di aiutare, incoraggiare ed equipaggiare le chiese italiane 

verso una ricerca più efficace di ogni anima perduta. 

Il Vice Presidente della BGEA, il pastore Steve Rhodes è stato il nostro ospite gradito, mentre siamo stati 

accolti e benvenuti dal fratello Giancarlo Farina, presidente della Casa della Bibbia, nota casa editrice 

cristiana da decenni presente in Italia, che cura 

l’aspetto logistico ed amministrativo, ed il fratello 

Fabio Micco, responsabile per l’organizzazione sul 

territorio dei vari responsabili di area. 

L’incontro è stata anche un’ottima occasione per 

incontrare i vari responsabili di chiese e organizzazioni 

evangeliche italiane con le quali la MCF si trova già a 

collaborare e con le quali ci sono già ottimi rapporti 

che sono stati ulteriormente rinsaldati, motivo per cui 

siamo grati a Dio. 

Siamo certi che Dio sta preparando una grande raccolta 

di anime e invitiamo già da adesso a pregare per questo evento. Incoraggiamo tutti i nostri iscritti a 

partecipare alle 

varie attività che si 

svolgeranno 

ciascuna a cura 

delle propria 

comunità di 

appartenenza e 

invitiamo tutti a 

fornire la propria 

collaborazione ai 

propri conduttori 

con la forza e 

l’esperienza che 

contraddistingue tutti coloro che hanno scelto di vivere ed essere “tutti uno in Cristo”. 
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