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DICHIARAZIONE DI VISIONE 
 

La Missione Cristo Regna esiste per esercitare l’attività missionaria e diffondere l'evangelo 

di Gesù Cristo, promuovere la comunione e la collaborazione fra le comunità, ed edificare la 
Chiesa di Cristo, in Italia e nel mondo! 

 

 
DICHIARAZIONE DI MISSIONE 

 

La Missione Cristo Regna intende realizzare la visione che Dio gli ha affidato attraverso la:  

- organizzazione di campagne evangelistiche. 

- organizzazione di seminari, conferenze e congressi; 

- formazione cristiana e azione missionaria; 
- incontri pastorali; 

- assistenza ad ammalati, carcerati, forestieri e bisognosi! 

- produzione e diffusione di indagini, studi, ricerche, banche dati e letteratura cristiana; 
 

 

 
VALORI 

 

La Missione Cristo Regna si ispira e promuove i seguenti valori: 
 

- La Bibbia quale Parola di Dio; 

- Cristo-centrico; 

- La Preghiera; 

- La Comunione; 
- La Collaborazione; 

- L’Edificazione del corpo di Cristo; 

- La Pluralità di Ministerio; 
 
 
 
DATI ASSOCIATIVI 
Denominazione estesa:   Associazione Evangelica Missionaria Internazionale CRISTO REGNA 

Data di Costituzione:  25 luglio 1995 
Sede legale:                Via. Dalmazia 8 – 96100 Siracusa 
Sede operativa nazionale:          Viale Santa Pagania,183 – 96100 Siracusa 
C.F.:    93024610896 
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POLITICA E DICHIARAZIONE DELLA  

MISSIONE CRISTO REGNA ITALIA  
 

Dal 1995 siamo impegnati per adempiere: 

 

1° Il grande comandamento. 

2° Il grande mandato. 

3° Vogliamo obbedire ai Propositi di Dio.  

 

La nostra missione è:  

 

A) Amare Dio. 

B)         Amare il prossimo.  

C)         Raggiungere i perduti bisognosi. 

D) Fare discepoli di Cristo.  

E)         Rilanciare la visione missionaria in Italia e nel mondo.  

F)         Sostenere ed estendere la chiamata evangelistica. 

G) Sostenere il ministero della MCR. 

H) Proclamare il Vangelo del Signore Gesù Cristo a tutti quelli   

che possiamo raggiungere con ogni mezzo efficace a nostra 

disposizione. 

I)  Equipaggiare e formare la chiesa e altri a fare lo stesso. 
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                                                DICHIARAZIONE DI FEDE 
Queste convinzioni fondamentali costituiscono le fondamenta su cui si basano tutti i nostri sforzi  del 

ministero. 

 
• Crediamo che la Bibbia sia l'ispirata, l'unica infallibile, autorevole Parola di Dio che rivela l'amore di Dio al mondo. 
1 Tessalonicesi 2:13; 2 Timoteo 3: 15-17; Giovanni 3:16. 
 
• Crediamo che ci sia un solo Dio, eternamente esistente in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. Matteo 28:19; 
Giovanni 10:30; Efesini 4: 4-6. 

 
• Crediamo nella divinità del Signore Gesù Cristo, nella sua nascita verginale, nella Sua vita senza peccato, nei suoi 
miracoli, nella Sua morte vicaria ed espiatoria attraverso il Suo sangue versato sulla croce, nella Sua risurrezione 
corporale, nella Sua ascensione verso il mano destra del Padre e nel suo personale ritorno in potenza e gloria. Matteo 
1:23; Giovanni 1: 1-4 e 1:29; Atti 1:11 e 2: 22-24; Romani 8:34; 1 Corinzi 15: 3-4; 2 Corinti 5:21; Filippesi 2: 5-11; 
Ebrei 1: 1-4 e 4:15. 
 
• Crediamo che tutti gli uomini ovunque siano persi e affrontino il giudizio di Dio, che Gesù Cristo è l'unica via di 

salvezza, e che per la salvezza dell'uomo perduto e peccatore, il pentimento del peccato e la fede in Gesù Cristo si 
traducono in rigenerazione da parte Spirito Santo. Inoltre crediamo che Dio ricompenserà i giusti con la vita eterna in 
cielo, e che Egli bandirà gli ingiusti fino alla punizione eterna nell'inferno. Luca 24:     46-47; Giovanni 14: 6; Atti 
4:12; Romani 3:23; 2 Corinti 5: 10-11; Efesini 1: 7 e 2: 8-9; Titus 3: 4-7. 
 
• Crediamo nell'attuale ministero dello Spirito Santo, la cui presenza consente al cristiano di vivere una vita pia. 
Giovanni 3: 5-8; Atti 1: 8 e 4:31; Romani 8: 9; 1 Corinzi 2:14; Galati 5: 16-18; Efesini 6:12; Colossesi 2: 6-10. 

 
• Crediamo nella risurrezione sia dei salvati che dei perduti; il salvato alla risurrezione della vita eterna e il perduto 
alla risurrezione della dannazione e della punizione eterna. 1 Corinzi 15: 51-57; Rivelazione 20: 11-15. 
• Crediamo nell'unità spirituale dei credenti nel Signore Gesù Cristo e che tutti i veri credenti sono membri del suo 
corpo, la chiesa. 1 Corinzi 12:12, 27; Efesini 1: 22-23. 
 
• Crediamo che il ministero dell'evangelizzazione (condividere e proclamare il messaggio di salvezza possibile solo 
mediante la grazia attraverso la fede in Gesù Cristo) e il discepolato (aiutare i seguaci di Cristo a crescere in maturità 

in Cristo) sia una responsabilità di tutti i seguaci di Gesù Cristo. Matteo 28: 18-20; Atti 1: 8; Romani 10: 9-15;      1 
Pietro 3:15. 
 
• Crediamo che il piano di Dio per la sessualità umana debba essere espresso solo nel contesto del matrimonio, che 
Dio abbia creato l'uomo e la donna come uniche persone biologiche fatte per completarsi a vicenda. Dio istituì il 
matrimonio monogamico tra maschio e femmina come fondamento della famiglia e la struttura di base di 
 

società umana. Per questo motivo, crediamo che il matrimonio sia esclusivamente l'unione di un maschio genetico e di 
una femmina genetica. Genesi 2:24; Matteo 19: 5-6; Marco 10: 6-9; Romani 1: 26-27; 1 Corinti 6: 9. 
 
• Crediamo che dobbiamo dedicarci alla preghiera, al servizio del nostro Signore, alla sua autorità sulle nostre vite e al 
ministero dell'evangelizzazione.                  Matteo 9: 35-38; 22: 37-39 e 28: 18-20; Atti 1: 8; Romani 10: 9-15 e 12: 
20-21; Galati 6:10; Colossesi 2: 6-10; 1 Pietro 3:15. 
 

• Crediamo che la vita umana sia sacra dal concepimento alla sua fine naturale; e che dobbiamo avere preoccupazione 
per i bisogni fisici e spirituali dei nostri simili. Salmo 139: 13; Isaia 49: 1; Geremia 1: 5; Matteo 22: 37-39; Romani 
12: 20-21; Galati 6:10. 
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   ASPETTATIVE PER IL SERVIZIO CRISTIANO E DEL MINISTERO 

 

 
Come volontario dell'associazione evangelica missionaria internazionale Cristo Regna 

 

• Riconosco che il Signore Gesù Cristo è il mio personale Salvatore e che sono un 

rappresentante personale di Lui. 
 

• Comprendo che la MCR è un'organizzazione cristiana il cui scopo è quello di proclamare il 

messaggio del Vangelo del Signore Gesù Cristo in tutto il mondo. 

 
• Sono d'accordo che lo scopo del mio impiego presso la MCR è quello di promuovere il suo 

scopo cristiano, e che sono pronto ad aiutare a raggiungere questo scopo. 

 
• Comprendo che devo mostrare una condotta coerente con le aspettative della MCR, sia sul 

servizio volontario reso che fuori da esso, in linea con gli insegnamenti e i principi scritturali 

stabiliti nella Parola di Dio, la Dichiarazione di fede della MCR e le politiche di MCR, 

inclusa la condotta cristiana. 
 

• Capisco che, la MCR  ha il diritto e la responsabilità di assicurare che il suo scopo religioso 

cristiano sia portato avanti con i più alti standard e non sia danneggiato o impedito da una 
condotta incoerente con la Bibbia, la MCR, al  suo scopo religioso cristiano, o le sue 

politiche. 

 

• Comprendo che qualsiasi mia condotta che non è in linea con gli insegnamenti ei principi 
scritturali stabiliti nella Parola di Dio, la Dichiarazione di fede della MCR e le politiche della 

MCR, è in contrasto con lo scopo religioso cristiano della MCR.  

 
• Comprendo che se la mia condotta è determinata dalla MCR in modo incoerente con il suo 

scopo religioso cristiano, il risultato sarà un'azione correttiva fino alla esclusione.  
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