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Carissimo George, 

Abbiamo ricevuto  la tua lettera del 30 maggio 2017, 

è sempre una grande gioia ricevere tue notizie per tutti noi, sapere come stai 

procedendo negli studi con grande impegno e ti incoraggiamo ad affrontare il tuo 

percorso universitario come hai sempre fatto finora, mettendoci le tue grandi risorse 

ma confidando come sempre nella guida del nostro meraviglioso Dio, che ha cura di 

noi come è scritto in 1°Pietro 5:7. 

Ci rende ancora più felici e fieri di te sapere del tuo impegno con il Signore e nel 

servizio verso il prossimo, che rendi in chiesa e nel tuo quartiere, insegnando calcio e 

diffondendo la parola di Dio. 

Quando riceverai questa lettera avrai senza dubbio cominciato gli studi universitari, 

aggiornaci sui tuoi studi e facci sapere come è andato il corso di tennis e di 

infermieristica. 

Ti sosteniamo in preghiera chiedendo a Dio di benedire grandemente la tua vita 

provvedendo ad ogni tuo bisogno, secondo la Sua gloriosa ricchezza, in Cristo Gesù, 

come è scritto in Filippesi 4;19. 

Ci fa enormemente piacere che tu abbia a cuore chi non ha dove vivere, devi sapere 

che anche nella nostra chiesa c'è un gruppo di servizio che si occupa dei senzatetto 

portando loro cibo e bevande calde insieme alla parola di Dio. 

Per rispondere alla tua domanda su quale passaggio della Bibbia sia il nostro 

preferito, posso dirti che è una domanda molto difficile a cui rispondere data la 

bellezza della Sua parola ed essendo essa definita in 2°Timoteo 3:16-17 “Ogni 

scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla 

giustizia, perchè l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.” 

Posso però dirti che chi ti scrive ama in particolar modo il capitolo 17 del vangelo di 

Giovanni. 

E per te  quale è, o quali sono i passi biblici che ami in modo speciale? 

Ti lasciamo bacio fraterno e con un grande abbraccio in Cristo Gesù: 


