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Persecuzione
Notizie
Riceviamo e condividiamo la notizia pervenuta da Compassion Italia - In quella che avrebbe dovuto
essere una domenica di preghiera e celebrazione della risurrezione di Gesù, centinaia di cristiani in Sri
Lanka hanno perso la vita in attacchi terroristici contro chiese. Questo Paese è uno dei più diﬃcili e
poveri in cui operiamo. Conﬂitti, attacchi e miseria segnano quotidianamente la vita della
popolazione.
In questa #emergenza non abbiamo ancora notizie dai nostri centri e dalle chiese partner, ma ti
chiediamo di #PREGARE CON NOI per la protezione e il conforto dei piccoli, delle famiglie e nei nostri
coraggiosi operatori di questa nazione.

Vedi:
Le persecuzioni nel Mondo (World Watch List)
A Letter from the people of the cross to ISIS
Una chiesa evangelica in Sri Lanka prima dell'esplosione

43 Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; 44 ma io vi dico: amate i
vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, 45 perché siate ﬁgli del Padre vostro celeste, che fa
sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti.
46 Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani?
47 E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i
pagani? 48 Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.
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