
Roma 28 Aprile 2019 

Carissimo fratello George, 

è un immenso piacere aver  ricevuto la tua lettera del 29 gennaio 2019 ed averla 

condivisa con tutta la nostra chiesa. Ti ringraziamo per le preghiere di intercessione 

che innalzi al trono di grazia del nostro Dio misericordioso in nostro favore e siamo 

grati di cuore a Dio per le benedizioni che ti riserva negli studi, nella chiesa e nella 

famiglia. Come sta la tua famiglia? Sono anche loro figli della grazia del Signore 

Gesù? Preghiamo altresì che il Signore ti dia discernimento e ti guidi insieme agli 

altri responsabili di chiesa affinché possiate tagliare con fedeltà la sua Parola e avere 

cura del suo gregge, preghiamo anche per le vostre evangelizzazioni e per la salvezza 

delle anime. Abbiamo appena passato la Pasqua ed in questo periodo ogni figlio di 

Dio ha potuto avere più possibilità per testimoniare il vero significato della Pasqua, la 

nostra preghiera è che quante più persone siano state raggiunte dal vangelo di grazia e 

salvezza. Per rispondere alle tue domande ti diciamo che il gruppo giovani in questo 

nuovo anno è impegnato nello studio della lettera di Paolo agli Efesini da cui trarre 

nutrimento spirituale ed in particolare nelle prossime settimane si concentreranno sul 

capitolo 6  nella parte dell'armatura del Cristiano. Come attività estive i ragazzi 

tendono a partecipare a vari campi Cristiani che si svolgono in varie parti dell'Italia 

non necessariamente come gruppo intero, avranno così modo di conoscere e 

condividere fede, studi e attività con ragazzi e ragazze di ogni parte dell'Italia. 

Tienici aggiornati sui tuoi studi e sui tuoi impegni in chiesa e al centro Compassion,  

Dio ti benedica e benedica la tua famiglia, ti lasciamo con due versetti 

Luca 22:25-26   

Ma egli disse loro:” i re delle nazioni le signoreggiano, e quelli che le sottomettono al 

loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi non deve essere così; anzi, il più 

grande tra di voi sia come il più piccolo, e chi governa come colui che serve.” 

 Ti vogliamo bene in Cristo Gesù, i tuoi fratelli e sorelle della 

“Chiesa Evangelica dei fratelli”: 


