
UNISCITI AL MOVIMENTO GO

TUTTI 
 POSSONO 
 RAGGIUNGERE 
QUALCUNO
INSIEME POSSIAMO 
 RAGGIUNGERE IL 
MONDO! Il Global  Outreach Day 

ora si chiama GO DAY



MOVIMENTO GO DAL 
2012: 
152 MILIONI DI CREDENTI ATTIVI

1.4 MILIARDI RAGGIUNTI CON IL 
VANGELO

80.4 MILIONI SALVATI CHE HAN-
NO DATO LE LORO VITE A CRISTO

C’È UN BISOGNO  
ED UN’OPPORTUNITÀ
“ANDATE E FATE DISCEPOLI DI TUTTI I POPOLI”   
Mat. 28:19 

La maggior parte delle persone nel mondo 
non conoscono la meravigliosa salvezza che è 
 disponibile attraverso Gesù Cristo. Affrontano 
un’eternità senza Cristo. È tragico! Ma tu puoi 
cambiare questo!

GO MOVEMENT
Dal 2012 un numero crescente di chiese e 
ministeri sta lavorando insieme per mobili-
tare e preparare milioni di credenti per essere 
testimoni e condividere il Vangelo al GLOBAL 
OUTREACH DAY. Con GO 2020, la giornata è 
stata estesa a un mese intero. I 10 anni di GO 
stanno intensificando gli sforzi evangelistici per 
raggiungere entro la fine del 2030 ogni persona 
con il Vangelo. Ti invitiamo a far parte del Mov-
imento GO!



2022

Prega insieme a milioni di cristiani il primo fine 
 settimana di maggio. Inoltre, partecipa a varie 
 attività di sensibilizzazione durante maggio 2022

www.GoMonth.world

Condividi il Vangelo con almeno una persona 
 Sabato 28 Maggio 2022 (Giornata GO) 

www.GoDay.world

DECADE “GO” D’EVANGELIZZAZIONE – Preghiera 
– Evangelizzazione – Discepolato

L’obiettivo di GO Decade è intensificare l’evange-
lizzazione e raggiungere ogni persona sulla terra 
con il Vangelo entro il 2030. — Insieme possiamo 
 raggiungere il mondo! 

www.GoDecade.world

Ti invitiamo a partecipare insieme a milioni di 
 credenti di tutto il mondo con queste attività:

GO Train 
Giorno per il 
training. Ultimo sabato di 
aprile

GO Pray 
Inizia il mese GO con la 
preghiera,  
www.GoPray.world

#GOSHAREDAY + PRAY&GO

Campagna di sensibilizzazione mensile per 
 bambini e giovani l’ultimo sabato. E preghiera e 
sensibilizzazione ogni ultimo venerdì e sabato.

Visita il sito www.GoMovement.world per ulteriori informazioni.



TUTTI POSSONO RAGGIUNGERE QUALCUNO  
INSIEME POSSIAMO RAGGIUNGERE IL MONDO!

ONLINE
Visita la nostra pagina web 
per registrarti alla newsletter 
e scaricare manuali e risorse 
utili.

www.GoMovement.world

TESTIMONIANZE
Condividi la tua testimonianza sui 
 social media con #gomovement

PARTNER 
GO Movement è un impegno 
collaborativo supportato da 
molti partner.

UNISCITI AL  
MOVIMENTO GO

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

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

OGNI CHIESA
Raggiungere in gruppi per le strade, 
parchi, ecc. Condivide il Vangelo on-
line o casa per casa, e altro!

OGNI CREDENTE
Condivide il Vangelo e la tua testimo-
nianza con amici, vicini, colleghi, e 
membri di famiglia

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


