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Atti degli Apostoli

Predicazione tratta dal capitolo 9 di Atti versetti 36-43 - A Ioppe c'era una discepola, di nome Tabita, che, tradotto,
vuol dire Gazzella: ella faceva molte opere buone ed elemosine. Proprio in quei giorni si ammalò e morì. E, dopo
averla lavata, la deposero in una stanza di sopra. Poiché Lidda era vicina a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro era
là, mandarono due uomini per pregarlo che senza indugio andasse da loro. Pietro allora si alzò e partì con loro.
Appena arrivato, lo condussero nella stanza di sopra; e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo,
mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che Gazzella faceva, mentre era con loro. Ma Pietro, fatti uscire tutti, si mise
in ginocchio, e pregò; e, voltatosi verso il corpo, disse: «Tabita, àlzati». Ella aprì gli occhi; e, visto Pietro, si mise
seduta. Egli le diede la mano e la fece alzare; e, chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. Ciò fu risaputo
in tutta Ioppe, e molti credettero nel Signore. Pietro rimase molti giorni a Ioppe, presso un certo Simone conciatore
di pelli.
--------------------Roma 14 febbraio 2016
Il fratello Corrado Camagna, Chiesa Evangelica a L'Aqulia, è impegnato nell'opera:
Salvati per Servire
Video prediche e studi
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Salvati Per Servire o.n.l.u.s. Nasce dal desiderio di poter avere una associazione con tutti i requisiti che la legge
prevede per poter operare in occasioni di calamità e interventi di prevenzione e aiuti umanitari ed essere di
supporto per le chiese in tutti gli scopi statutari dell’associazione secondo art,5 dello statuto. Cosi dieci fratelli dopo
un lungo periodo in preghiera, decidono di incontrarsi il 26 febbraio 2012 a L’Aquila, per far nascere Salvati Per
Servire o.n.l.u.s., da subito si inizia anche il l’iter per poter essere accreditata alla Protezione Civile della regione
Abruzzo, dopo un lungo aspettare e tante pratiche burocratiche, il 24 ottobre 2014 veniamo accreditati presso il
dipartimento di Protezione Civile regione Abruzzo.
----- Salvati per Servire? ------- Informati, prega e partecipa a quest'opera!
http://www.salvatiperservire.it/
https://www.facebook.com/salvatiperservireonlus/
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