Tu e
lo Spirito Santo

Gabriele De Andreis

EDIZIONI

Gabriele De Andreis è nato a Badalucco (IM) nel 1941. Si è dedicato
dapprima a interessi artistici e alla poesia e successivamente alla
pedagogia. Dopo un lungo itinerario di ricerca tra filosofia e religione,
si è convertito al Cristianesimo dedicandosi all’apostolato attivo
in vari movimenti ecclesiali. Nel 1975 è entrato a far parte del
Rinnovamento nello Spirito in cui è stato membro del CNS per
nove anni, svolgendo un’intensa attività di predicazione a servizio
della Parola di Dio. Ha pubblicato un saggio di Antropologia Biblica
dal titolo “Vivere l’uomo nuovo” presso l’Editrice “Àncora” di Milano, ristampato di
recente dall’Editrice “Il Dono” di Mantova. Risiede a Sanremo dove ha fondato,
insieme ad altre persone, l’Associazione “Casa del Padre”. È Direttore Responsabile
dal 1985 de “La Forza della Verità”, rivista pubblicata dalla sua Associazione a servizio
dell’evangelizzazione e delle Comunità del Rinnovamento Carismatico. È attualmente
Coordinatore Nazionale dell’Iniziativa di Comunione nel Rinnovamento Carismatico
Cattolico, a cui aderiscono numerose Comunità.
La Casa del Padre è Comunità di formazione all’ascolto
dello Spirito; Comunità di evangelizzazione per portare
con la forza dello Spirito l’annuncio della salvezza agli
uomini del nostro tempo, particolarmente i più lontani;
Comunità di vita cristiana che aiuta a crescere per giungere
“alla piena maturità di Cristo”; Comunità profetica a
servizio del Rinnovamento Carismatico, della Chiesa e
del mondo. Accoglie persone per un cammino di scoperta
o approfondimento della fede e conoscenza del Rinnovamento Carismatico. Sostiene i Piccoli Cenacoli che si
radunano nelle case per lodare il Signore, evangelizzare ed intercedere. Aderisce
all’Iniziativa di Comunione nel Rinnovamento Carismatico Cattolico, collabora con
tutte le Espressioni Carismatiche esistenti in Italia e si mantiene in collegamento con
il Rinnovamento Carismatico Internazionale mediante l’ICCRS, riconosciuto dalla
Santa Sede.
“La Forza della Verità”, pubblicata dall’Associazione “Casa del Padre” dal 1985, è
una rivista di evangelizzazione e formazione spirituale a servizio dell’Iniziativa di
Comunione nel Rinnovamento Carismatico Cattolico e con
aggiornamenti sulla vita delle Comunità, convegni carismatici
ed esperienze ecumeniche. Si regge economicamente grazie alle
offerte dei suoi lettori. Se vuoi riceverla regolarmente inviaci
un’offerta sul c/c postale n. 11021185 intestato a: “Associazione
Casa del Padre”, Via Lamarmora, 210 - 18038 SANREMO (IM).
Se invece desideri ricevere una copia omaggio scrivici o telefonaci:
0184.66.91.26.
Vieni a visitare il nostro sito internet: http://www.dmw.it/cdp/home-it.htm
o scrivici alla casella postale elettronica: casadelpadre@libero.it

