
Roma  3 Dicembre 2017 
Carissimo George, 
abbiamo ricevuto in questo fino novembre una tua nuova lettera che come sempre ci arreca gioia e 
motivi di ringraziamento a Dio per quanto sta facendo nella tua vita. 
Siamo orgogliosi di te e felici per la tua ammissione all'università, qui da noi si accede all'università  
dopo aver conseguito il diploma di maturità che dura 5 anni, per alcune facoltà universitarie è 
necessario fare un esame di preselezione perché c'è un numero chiuso di posti disponibili. 
Siamo ancora più felici di sapere che ti sei battezzato e che sei attivo nella tua chiesa, quali sono gli 
incontri che dirigi nella tua chiesa? Come si chiama la chiesa che frequenti?  Ed al centro 
Compassion sei diventato un collaboratore? Ci rallegriamo in Cristo Gesù anche per il tuo impegno 
con la squadra di calcio dei bambini, che eta hanno questi calciatori? 
Sai che i versetti che ci hai dedicato cioè Giovanni 3:16-18 li abbiamo studiati da poco in chiesa è è 
stata fatta una predica su questo passo fondamentale del vangelo di Giovanni. Noi quest'anno 
abbiamo cominciato come chiesa gli studi settimanali del vangelo di Giovanni durante la settimana 
riunendoci in piccoli gruppi nelle casa dei membri di chiesa  e la domenica chi porta il messaggio 
del Signore al culto predica sullo stesso passo, negli anni scorsi abbiamo studiato le due lettere ai 
Corinzi. Per quanto riguarda i battesimi non abbiamo una scadenza o programmazione temporale 
ma quando ci sono fratelli e sorelle convertite che hanno in cuore di battezzarsi secondo la parola di 
Gesù, fanno un corso pre-battesimale con gli anziani e si stabilisce la data per i battesimi che sono 
sempre un evento per testimoniare a parenti ed amici che non conoscono Gesù come Dio e 
Salvatore, facciamo una festa dove si porta il messaggio di salvezza in Cristo e rimaniamo insieme 
per fare un agape (cioè mangiamo tutti insieme ringraziando il nostro Signore). 
Nella nostra chiesa le attività sono molte e molte anche le opere che diversi fratelli e sorelle portano  
avanti per conto di Dio. Gli incontri sono uno studio settimanale della parola, un incontro di 
preghiera comune mensile, il culto domenicale, l'incontro dei giovani settimanale, l'incontro degli 
adolescenti settimanale, l'ora felice per i bambini settimanale, l'incontro delle donne mensile e 
l'incontro degli uomini. Le opere che si fanno da noi sono il sostegno alimentare per famiglie 
disagiate in cui i fratelli oltre al cibo si occupano di portare la parola di Dio, vero cibo spirituale, c'è 
un'opera che si occupa di portare la parola di Dio e conforto alle donne schiave della prostituzione, 
un'altra opera è quella dei Gedeoni che portano il vangelo negli ospedali, alle scuole, negli alberghi 
e nelle carceri, c'è un'altra opera che porta la parola di Dio tra i banchi del mercato rionale, ancora 
un'altra opera che aiuta gli immigrati a studiare l'italiano per favorire l'integrazione e portare il 
messaggio di Gesù a immigrati anche di altre religioni come musulmani o indù, un'altra opera che 
porta insieme al cibo e té caldo anche la parola di Dio fra i senza tetto e poi ci sono altre iniziative 
di evangelizzazione legate ad eventi che richiamano a Roma molta persone e turisti. 
Ti benediciamo nel nome di Gesù e ti ricordiamo in preghiera insieme alla tua famiglia, alla tua 
chiesa ed al centro Compassion con tutti gli operatori e i ragazzi del centro. Preghiamo anche per i 
tuoi studi universitari ed attendiamo tue notizie. Dio sia la tua corazza ed il tuo scudo, ti lasciamo 
dedicandoti questo versetto Salmo 119:105 “ La tua parola è una lampada al mio piede e una luce 
sul mio sentiero.” 


