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Carissimo George, 

abbiamo da poco ricevuto la tua lettera del 3 dicembre 2019 con grande gioia, è sempre 
bello avere tue notizie e ringraziamo il Signore per come ti sta guidando e per quanto stai 
facendo nei tuoi studi universitari e nella tua chiesa. Oggi mentre ti stiamo scrivendo è il 5 
maggio, esattamente il giorno del tuo ventesimo compleanno una data importante e a noi 
molto cara, abbiamo pregato specificamente per te lodando Dio che ci ha permesso di 
conoscerti e accompagnarti in questo cammino che fin qui il Signore ti ha donato e 
preghiamo Dio che possa continuare a guidare il tuo cammino rafforzandoti in fede e 
conoscenza della piena grazia e salvezza che Cristo Gesù ci donato alla croce, possa Gesù 
renderti prezioso per l’avanzamento del suo regno alla gloria di Dio. 

Siamo nel mezzo di una pandemia planetaria che ha colpito duramente la nostra nazione 
e sappiamo che anche in Ecuador ed in particolare a Quito la situazione è molto molto 
difficile, per questo chiediamo a Dio di ricevere presto notizie sulle tue condizioni, quelle 
della tua famiglia e chiesa oltreché quelle del centro Compassion che frequenti. Le nostre 
condizioni di salute rispetto al virus covid 19 sono buone e ringraziamo Dio per come ci 
ha protetti fin qui, anche se abbiamo notizie di diversi fratelli e sorelle in Cristo in altre 
zone d’Italia che si sono ammalati, diversi di loro sono guariti e altri sono andati con il 
nostro Padre celeste tutti hanno reso la loro testimonianza anche in questa grande prova, 
ma siamo consapevoli che Dio è in controllo, che Egli può ogni cosa, che il Signore è 
sempre al fianco dei suoi figli anche e soprattutto nella sofferenza che pure possa 
permettere nella sua onniscienza, fin quando grazie all’opera di Gesù, saremo per sempre 
nella casa del Padre dove: “Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la 
morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate.” 
Apocalisse 21:4. Qui da noi è ormai qualche mese che non possiamo riunirci in chiesa 
per gli incontri e per il culto di adorazione domenicale a causa del virus, ma grazie a Dio 
con i nuovi strumenti tecnologici abbiamo forse moltiplicato la possibilità di incontrarci 
per lodare il Signore, edificarci, consolarci, pregare e studiare la parola di Dio, e grazie ad 
opere come quella del “banco alimentare” sostenere famiglie in difficoltà portando loro 
cibo materiale e cibo spirituale. Possiamo sfruttare il web per continuare a testimoniare, 
per chi continua a lavorare perché impegnato nella sanità o in altri lavori di pubblica utilità 
si creano ulteriori momenti e opportunità di testimonianza anche al lavoro, cercando di 
dare risposte alle domande che ci vengono rivolte in questo particolare momento storico 
che porta con se difficolta ma anche nuove opportunità.   

 In questo momento di prova per la chiesa e per il mondo intero siamo chiamati ancor 
più a divulgare con ogni mezzo, sfruttando doni e opportunità la salvezza in Cristo Gesù, 
per la sua gloria e per la salvezza delle anime, perché ancora oggi il Signore chiama noi e 
le sue creature tutte al ravvedimento e alla riconciliazione attraverso l’opera della croce.  
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Non sappiamo quanto questo momento di prova durerà, gli scienziati e la comunità 
scientifica non ha le certezze di cui molto, troppo spesso si vanta, ma noi confidiamo in 
Dio onnipotente creatore del cielo e della terra sapendo che nulla sfugge al suo sguardo e 
rimaniamo fermi in Lui e nelle sue promesse.  

Ti lasciamo per ora con una di queste, Romani 8:28-39 “Or noi sappiamo che tutte le 
cose cooperano al bene di quelli che amano Dio……………………..” 

Come è andato l’esame di farmacologia? E come è la situazione delle scuole da voi? Qui 
da noi per ora sono bloccate, forse riapriranno a settembre se le condizioni sanitarie 
continuano a migliorare come è da qualche giorno.  

Un grande abbraccio da tutti i tuoi amici della Chiesa Evangelica dei Fratelli    

 


