OGNI
CREDENTE
È UN
TESTIMONE

INSIEME POSSIAMO
RAGGIUNGERE IL MONDO
UNISCITI AL MOVIMENTO

“ANDATE E FATE
DISCEPOLI DI
TUTTI I POPOLI”
Mat. 28:19

C’È UN BISOGNO ED UN’OPPORTUNITÀ
La maggior parte delle persone al mondo non conoscono la
meravigliosa salvezza che è disponibile attraverso Gesù Cristo.
Loro affrontano un’eternità senza Cristo. È tragico! Ma tu puoi
cambiare questo!
Since 2012 a growing number of churches and ministries are working together to mobilize and equip millions of believers to be a witness and to share the Gospel at GO Movement DAY. With GO 2020,
the day was expanded to a whole month. The GO DECADE is intensifying evangelistic efforts to reach by the end of 2030 every person
with the Gospel. We invite you to be part of this GO Movement!

MESE MONDIALE
D’EVANGELIZZAZIONE 2021:
152 MILIONI Credenti Attivi
1.4 MILIARDI RAGGIUNTI con il
Vangelo
80.4 MILIONI SALVATI Hanno dato
le loro vite a Cristo

EVANGELIZZAZIONE NEL 2022
Ti invitiamo a partecipare insieme a
milioni di credenti di tutto il mondo
in queste attività:

MESE MONDIALE D’EVANGELIZZAZIONE
Pray together with millions of Christians the first weekend in May. Then evangelize through various outreach
activities during May 2022.

GIORNATA MONDIALE D’EVANGELIZZAZIONE
Condividi il Vangelo con almeno una persona Sabato 28
Maggio 2022

EVANGELIZZAZIONE MONDIALE DI
NATALE
Condividi l’amore di Cristo tramite Evangelizzazioni Natalizie a
Dicembre 2022

Puoi trovare più date o aggiungere eventi a
www.gomovement.world Ti invitiamo ad unirti
al Movimento GO

DECADE D’EVANGELIZZAZIONE – PREGHIERA – EVANGELIZZAZIONE –
DISCEPOLATO
Le attività annuali sono catalizzatrici di uno stile di vita evangelistico per la
crescita della chiesa e per raggiungere l’obiettivo della “Decade d’Evangelizzazione” Condividere il Vangelo ad ogni persona entro il 2030.
Insieme possiamo raggiungere il mondo

UNISCITI AL MESE MONDIALE D’EVANGELIZZAZIONE 2022

GO ONLINE

OGNI CHIESA
Raggiungere in gruppi per le
strade, parchi, ecc. Condivide il Vangelo online o casa
per casa, e oltre!
OGNI CREDENTE
Condivide il Vangelo e la tua
testimonianza con amici,
vicini, colleghi, e membri di
famiglia

Movimento GO è un modo
grandioso per incoraggiare le
persone ad iniziare a condividere
la loro fede!
Steve Douglass,
Presidente Emerito cru

Visita la nostra pagina web
per registrarti alla newsletter e scaricare manuali e
risorse utili.
www.GoMovement.world

CONDIVIDI L’EVANGELIZZAZIONE
MONDIALE
Fai conoscere ad altri il Movimento
GO! Condividi la tua testimonianza sui
social media con #gomovement

Immagina l’impatto che può
avere sul nostro mondo se ogni
credente fosse un testimone.
Werner Nachtigal,
Presidente GO Movement Day

GO Movement | info@gomovement.world | www.Go Movement.world

PARTNER GO Movement è uno sforzo collaborativo supportato da molti partner come

