GRAZIANO E SONJA CREPALDI (RESPONSABILI LIFE SHARE NETWORK):
Graziano e Sonja Crepaldi abitano dal 2002 nella regione di
Winterthur (Svizzera) e hanno 2 figli. Sono impegnati nella
fondazione di chiese, nella formazione e nel fare discepoli in
Svizzera, Europa ed in India. Graziano è laureato in Studi
Internazionali (Scienze Politiche) presso l’Università di Torino (Italia)
e ha conseguito l’Associate of Arts in Missions dall’Università delle
Nazioni (USA). Da più di 20 anni i Crepaldi lavorano alla crescita delle chiese locali, alla
formazione dei responsabili e alla moltiplicazione di gruppi di discepolato. In collaborazione
con altri leaders hanno aiutato centinaia di persone ad entrare in una relazione personale con
Dio. Il loro desiderio è di vedere l’adempimento del piano di Dio per le nazioni, specialmente
tra i popoli non ancora raggiunti con il Vangelo.

CHE COSA GLI ALTRI DICONO DI NOI…
Conosciamo Graziano Crepaldi da più di 10 anni e abbiamo collaborato con lui alla realizzazione di vari eventi. In questo periodo
abbiamo potuto notare il suo zelo nel portare il Vangelo dove si sono create delle opportunità ed adempiere al mandato di Cristo
senza risparmiare le sue energie. Graziano è convinto della verità della Bibbia e con pazienza e perseveranza ha aiutato molte
persone ad entrare in una relazione con Dio ed a maturare nella fede. Nel suo stile di leadership Graziano non controlla, lasciando
alle persone la piena libertà di decisione.
Christian & Cornelia Tobler (Responsabili “Tobler Consulting“, Svizzera)
Conosciamo Graziano Crepaldi da circa 25 anni e da allora ad oggi possiamo vedere la sua costante crescita in maturità ed unzione,
che si esprime nel dedicarsi completamente, insieme alla sua famiglia, all’espansione del Regno di Dio. Il suo contributo è
decisamente rilevante sia in Italia sia nelle altre nazioni in cui opera, Svizzera in primis. Il suo cuore pastorale si sposa perfettamente
con la sua chiamata apostolica e con la sua esperienza aiuta le persone a crescere nella fede e nel carattere. Chiese in casa,
discepolato e formazione dei leader sono i punti forti del suo ministerio e noi, a Torino, siamo felici di collaborare con lui e di
condividere gli stessi obiettivi.
Daniela & Egidio Ventura (Responsabili “Chiesa Filadelfia“ Torino, Italia e membri della rete apostolica RAMCU-Costa Rica)
Ho lavorato con Graziano Crepaldi ed i gruppi di Life Share Network in Svizzera, Francia ed in India. In questi anni ho molto
apprezzato questo uomo di Dio e la sua chiamata apostolica. La sua unzione profetica ed il suo cuore per le persone sono
considerevoli. Graziano ha un peso per i perduti e porta nel suo cuore una visione apostolica per le chiese in casa e per le missioni.
Graziano è realmente disposto ad andare ovunque per portare il messaggio del Regno di Dio alle nazioni .
Pierre-Daniel Martin (Responsabile associazione “Filet du Maitre”, Francia)
Abbiamo collaborato con Graziano e Sonja Crepaldi ed i gruppi di Life Share Network per diversi anni, ricevendo molto sostegno
pratico ed incoraggiamento nel raggiungere i poveri ed i bisognosi in India. Loro stanno servendo da diversi anni nel nostro paese e
sono stati una grande benedizione per molte persone. Graziano e Sonja sono buoni responsabili, sanno motivare le persone ad
entrare in una relazione profonda con Gesù e stimolano i credenti a poter fare la differenza in questo mondo. L'insegnamento di
Graziano sulla fondazione della chiese è stato molto edificante e stimolante per tutti i nostri gruppi specialmente per i responsabili.
Sono grato a Dio per il ministerio di Graziano e per la sua collaborazione nel nostro lavoro in India.
Ramchand Saranu (Responsabile regionale di “Gioventu’ in Missione”, India)
Più di 25 anni fa ho vissuto con la mia famiglia a Mumbai (India). Il nostro gruppo era composto da persone di varie nazionalità e
collaboravamo con varie chiese locali. Sonja ha fatto parte di questo gruppo! Più tardi in Europa, ho incontrato Graziano Crepaldi. I
due si sono sposati e sono diventati una famiglia meravigliosa! Dio ha messo nei loro cuori una visione forte e loro vivono la loro
chiamata pienamente. Sono stati pionieri nella fondazione di nuove chiese “organiche“ nella Svizzera postmoderna. In India,
Graziano ha ispirato ed incoraggiato molti responsabili, pastori e fondatori di chiese. In tutti questi anni, ogni volta che abbiamo
lavorato insieme, sono rimasto impressionato dalla loro dedizione, la generosità ed il loro cuore di servitori.
Bart Doornweerd (Responsabile “Gioventu’ in Missione”, Olanda)
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"… andate dunque e fate miei
discepoli tutti i popoli" (Mt. 28:19)

CHE COSA CI SPINGE…

IL NOSTRO LAVORO:

Life Share Network è un ministero
internazionale cristiano nato per aiutare
chiese, ministri e responsabili a diffondere
il messaggio del Regno di Dio. Il compito
principale è quello di promuovere la
crescita della chiesa nelle nazioni e
raggiungere i poveri ed i bisognosi con
progetti di aiuto umanitario pratico.

DISCEPOLATO:
"e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini
fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri" (2° Timoteo 2:2)
Gesù ha dato, per tutti coloro che credono in Lui, il mandato di portare il messaggio del
Vangelo in tutto il mondo. Pertanto noi aiutiamo le persone ad entrare in una relazione
con Gesù,a diventare suoi discepoli ed a crescere nella propria chiamata. Incoraggiamo
le persone formate ad andare dove Dio le vuole portare, per fondare nuove chiese o
collaborare in progetti già esistenti. Noi viviamo il discepolato pratico nei nostri gruppi e
comunichiamo i valori del Regno attraverso incontri personali, riunioni familiari e
seminari di formazione.

VISIONE:

“… e mi sarete
testimoni in
Gerusalemme,
e in tutta la Giudea
e Samaria, e fino
all'estremità della
terra“ (Atti 1:8)

Attraverso la formazione e la visione
aiutiamo le persone a crescere nella
chiamata e nei doni che Dio ci ha dato. La
Bibbia è il fondamento e l’autorità su cui ci
basiamo. Il nostro modello è Gesù Cristo,
la sua vita il suo ministero ed il modo col
quale Lui ha portato i suoi discepoli alla
maturità, condividendo la sua vita con loro
e mostrando in modo pratico come poter
entrare in una relazione con Dio e con gli
altri. In seguito Gesù ha dato loro il
mandato di andare e fare discepoli.

FONDAZIONE DI CHIESE & MISSIONE:
"…e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno
vincere" (Matteo 16:18)
Siamo impegnati nella nascita e crescita di movimenti di chiese locali in varie nazioni del
mondo. Il nostro obiettivo è investire specialmente in persone ed in gruppi che hanno a
cuore la fondazione di nuove comunità. Siamo impegnati ad aprire nuove chiese in
Svizzera, Europa, Asia ed in altre località dove Dio ci guida. Attraverso la formazione,
incoraggiamo ed edifichiamo i responsabili locali che hanno deciso di orientare la loro
vita sui valori della Bibbia. Desideriamo stimolare i credenti ad uno stile di vita
missionario, usando i propri doni per glorificare Dio nel mondo. Lavoriamo in
collaborazione con varie chiese ed organizzazioni cristiane in varie nazioni e coordiniamo
viaggi missionari a breve ed a lungo termine.
Il BUSINESS DEL REGNO:
"Affida al Signore le tue opere, e i tuoi progetti avranno successo" (Proverbi 16:3)
Desideriamo essere presenti nel mondo degli affari. La società ha bisogno di aziende che
vivano ed applichino costantemente i principi del Regno. Attraverso uomini e donne
d’affari integri, le finanze potranno essere adoperate a far crescere l’opera di Dio nelle
nazioni ed aiutare quanti sono nel bisogno. Organizziamo incontri di formazione per
responsabili di aziende, in cui è possibile apprendere ed applicare i principi del Regno di
Dio.
AIUTO PRATICO PER I BAMBINI ED I BISOGNOSI:
"Beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete
fame, perché sarete saziati…" (Luca 6:20-21)
La povertà, la sofferenza e la disperazione delle persone nel mondo non possono lasciarci
indifferenti. Attraverso aiuti pratici e sostegno a progetti, che con il tempo si
autofinanziano, desideriamo portare l’amore di Dio a quanti sono nel bisogno. Siamo
regolarmente impegnati in diverse nazioni con visioni concrete il cui fine è aiutare gli
orfani, costruire scuole cristiane e garantire l’assistenza medica necessaria per i malati. I
responsabili ed il personale impegnati in questi progetti vengono visitati e assistiti
regolarmente dai nostri collaboratori.

