“Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo a ogni creatura.”
(Marco 15:16)

Vallo di Diano, dove trasmette Parole di Vita
Valley of Diano, where broadcast Parole di Vita

Il Missionario The Missionary
Mondiale
World
È il primo network televisivo cristiano evangelico
italiano nel mondo, pur essendo ispirato dai principi
evangelici, rimane una televisione generalista, rivolta a tutti, cristiani e non.

It is the first Italian evangelical Christian television
network in the world, although it is inspired by evangelical principles, it remains a generalist television,
aimed at everyone, Christians and non-Christians.

Agli inizi degli anni 2000 “Parole di Vita” si avvia nel
campo televisivo, con il fitto di un canale che inizia a
coprire il “Vallo di Diano”, in provincia di Salerno Sud Italia, coprendo un'area di 80.000 abitanti
pronti ad essere irradiati dal Messaggio dell'Evangelo! Molte difficoltà hanno caratterizzato “quest'impresa” ma Dio è fedele. Oggi Parole di Vita è presente in tutto il territorio nazionale attraverso il Digitale
Terrestre coprendo il 95,6% della nazione, coprendo
l’Europa con il satellite Hotbird, il Canada e Nord
America con il satellite Galaxy 19, il Sud America
con il satellite Hispasat e in tutto il mondo attraverso tutti i sistemi e le piattaforme possibili.

At the beginning of the 2000s, “Parole di Vita”
starts in the television field, with the dense of a
channel that begins to cover the "Vallo di Diano", in
the province of Salerno - Southern Italy, covering an
area of 80,000 inhabitants ready to be radiated by
the Message of the Gospel! Many difficulties have
characterized "this enterprise" but God is faithful.
Today Parole di Vita is present throughout the country through Digital Terrestrial covering 95.6% of the
nation, covering Europe with the Hotbird satellite,
Canada and North America with the Galaxy 19
satellite, South America with the Hispasat satellite
and around the world through all possible systems
and platforms.

Teniamo molto alla comunicazione attraverso qualsiasi mezzo: e-mail, sms, whatsapp, social network ed
un sito web, www.paroledivita.org, costantemente
aggiornato, per essere in continua comunicazione
con chi ci segue, ricevendo positivi riscontri da molti
cristiani, non solo evangelici, e tanti simpatizzanti.

We care about communication through any means:
e-mail, sms, whatsapp, social networks and a website, www.paroledivita.org, constantly updated, to
be in continuous communication with those who
follow us, receiving positive feedback from many
Christians, not only evangelicals, and many sympathizers.

Ingresso nuovo studio televisivo “Bethel”
Entrance to the new television studio "Bethel"

Hall nuovo studio televisivo “Bethel”
Hall new television studio "Bethel"

I Prossimi
Passi

The Next
Step

Parole di Vita, negli ultimi anni, si è sviluppata
rapidamente anche attraverso la volontà e il supporto di molti credenti che ricevono dal canale televisivo un sostegno nella vita cristiana di tutti i giorni.

In recent years, Parole di Vita has developed
rapidly also through the will and support of many
believers who receive support in everyday Christian
life from the television channel.

Abbiamo in progetto l’ampliamento della diffusione
del canale attraverso nuovi satelliti e piattaforme di
distribuzione online lasciando la programmazione
totalmente in lingua italiana per i tanti italiani o figli
di italiani che vivono all’estero e con il supporto di
sottotitoli nella lingua locale diffusa. Vogliamo intraprendere partnership con più ministeri per aggiungere più canali in più lingue per una distribuzione
globale.

We plan to expand the broadcasting of the channel
through new satellites and online distribution
platforms, leaving the programming entirely in
Italian for the many Italians or children of Italians
living abroad and with the support of subtitles in the
local language. We want to partner with multiple
ministries to add multiple channels in multiple
languages for global distribution.

Siamo in fase di ultimazione con il nostro nuovo sito
web con maggiori informazioni e con una spiccata
attenzione al Video On Demand completamente
gratuito è in HD oltre a nuove funzioni per l’accessibilità da parte di tutti gli utenti del web.
Stiamo lavorando alla realizzazione di nuovi format
televisivi con il completamento del quarto studio
televisivo adibito ad ospitare e coinvolgere persone
del pubblico, il tutto per arricchire e rendere sempre
più interessante la nostra programmazione giornaliera.

We are nearing completion with our new website
with more information and with a strong focus on
the completely free HD Video On Demand as well
as new features for accessibility by all web users.
We are working on the creation of new television
formats with the completion of the fourth television
studio used to host and involve people from the
public, all to enrich and make our daily programming
more and more interesting.
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Scarica l’app Parole di Vita disponibile per
App Store

Google Play

