
Carissimo George è sempre un gran piacere per noi ricevere le tue lettere e ringraziamo Dio per ciò 
che sta facendo nella tua vita, per come si sta servendo di te alla sua gloria, per la proclamazione del 
Vangelo della salvezza, che con costanza ti sta concedendo di divulgare tra le anime bisognose di 
chi ancora non ha sperimentato l'opera di Cristo Gesù. Ti ringraziamo delle preghiere preziose che 
innalzi al trono di grazia per noi. Ci dispiace molto per l'inaspettata perdita della tua cara amica Eva 
Miriam, sai non abbiamo le risposte per ogni cosa che succede, ma abbiamo la grande consolazione 
di sapere che chi si è addormentato in Cristo Gesù ha finito la corsa e gusterà la presenza del nostro 
Dio e Salvatore, nella certezza che un giorno anche noi godremo della Sua presenza insieme ai 
nostri amati . Anche nella nostra chiesa abbiamo avuto delle perdite premature e capiamo benissimo 
il tuo dolore e il senso di vuoto che hai e che ci accomuna, ma dobbiamo rimanere fermi nella fede 
cercando consolazione nel nostro Signore, il quale è l'unico che può donarcela, sapendo che la 
nostra casa è con Lui e che questa vita per tutti noi è un viaggio verso i luoghi che il Signore Gesù 
ci ha preparato come è scritto in Giovanni 14:1-2-3. Ti vogliamo bene caro e prezioso fratello in 
Cristo Gesù e preghiamo per te, la tua famiglia, i tuoi studi, per il servizio che rendi a Dio nella 
chiesa e nella scuola che frequenti, senza dubbio preghiamo per la famiglia della tua cara amica Eva 
Miriam affinchè il Signore doni consolazione anche se il dolore rimane. Ti benediciamo caro 
George nel nome potente del nostro Salvatore Gesù e ti lasciamo dedicandoti  Romani 8:38-39 
“Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose 
future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di 
Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.” 
I tuoi amici, fratelli e sorelle in Cristo della Chiesa Evangelica dei Fratelli: 


