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Carissimo George, è con immenso piacere che in questo mese di Agosto abbiamo 

ricevuto la tua lettera del 1 Giugno. È sempre molto edificante condividere con tutti i 

fratelli e sorelle della nostra chiesa le tue lettere che per noi sono anche fonte di 

ringraziamento a Dio Padre e al suo Figlio Gesù Cristo nostro Signore e comune 

Salvatore. Ringraziamo Dio per la forza che ti dona nelllo studio e nella 

testimonianza in famiglia, in chiesa e all'università. Preghiamo per te e per la tua 

amica Alisson affinché perseveriate nella conoscenza del nostro signore Gesù Cristo 

testimonianza, splendore della gloria di Dio e impronta della sua essenza (Ebrei 1:1-

3). 

Anche nella nostra chiesa ci sono giovani universiari che fanno parte del GBU 

(gruppi biblici universitari) che organizzano eventi e testimoniano la fede in Cristo 

Gesù negli ambienti universitari per l'avanzamento del regno di Dio. Ti chiediamo 

anche noi preghiere per la nostra chiesa affinchè ognuno di noi rimanga fedele e 

costante nell'impegno della testimonianza per la gloria di Dio e la salvezza delle 

anime nei vari servizi e ministeri della chiesa e personali, tra i bambini, gli 

adolescenti, i giovani, i più bisognosi, negli ospedali, nelle scuole ma anche nei posti 

di lavoro, tra i parenti che non hanno accettato Gesù come proprio salvatore, con i 

nostri vicini di casa e dovunque il Signore possa chiamarci ad essere luce e sale 

(Matteo 5:13-16). 

Come sta la tua famiglia? A che punto sei nei tuoi studi di odontologia? 

Ti lasciamo con un grande abbraccio fraterno e rinnovandoti il nostro amore in 

Cristo Gesù dedichiamo a te e a noi questi versetti Filippesi 3:14-16 

“Corro verso mèta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo 

Gesù. Sia dunque il sentimento di quanti siamo maturi; se in qualche cosa voi 

pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto, dal punto a cui siamo 

arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via.” 

I tuoi amici della Chiesa Evangelica dei Fratelli: 


