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Emergenza Covid-19 - Spunti di riﬂessione
Inviato da alex il Gio, 19/03/2020 - 22:51

"Il Signore usa ogni cosa per il bene dei suoi" è una promessa che troviamo in Romani 8:28. Non c'è
che dire è una grande parola di conforto soprattutto nei momenti di prova, dove le nostre certezze
vacillano. Anche Giacomo, il fratello del Signore, nella sua lettera scrive: Giacomo, servo di Dio e
del Signore Gesù Cristo alle dodici tribù che sono disperse nel mondo: salute. Fratelli miei,
considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate - Giaomo 1:1-2
C'è un'occasione in ogni prova, quella di poter alzare gli occhi al cielo. Così in questi tempi di
Coronavirus, marzo 2020, in un ﬂagello che molti credenti descrivono forse giustamente "apocalittico"
per come questo e gli altri guai dell'Umanità di questi tempi siano riportati nell'ultimo libro della
Bibbia, possiamo aﬀerrare l'occasione.

Di seguito alcuni spunti di riﬂessione collegati a questi tempi.
#Andràtuttobene!?!? È questa la prospettiva giusta da adottare in questo momento di crisi?
#Ascolta - Se tu ascoltassi!
Andrà tutto bene, ma è suﬃciente un mantra perchè questo avvenga?
Andrà tutto bene - Volantino
Coronavirus e la grande occasione - Custodire la salute pensando anche all'anima!
Coronavirus e le crisi che stanno colpendo il globo
Coronavirus: Dio ha il controllo, tu sei sotto il Suo controllo?
Covid-19 - testimonianza dagli ospedali
Fermare il contagio! Questa è la parola d'ordine
Non per sempre ma la Porta è ancora aperta - Presto!
Perché stiamo assieme? Riscoprire il signiﬁcato del nostro essere chiesa
Piazza San Pietro vuota la grande occasione
Smart evangelization in tempi di quarantena - Condividere il vangelo da casa
Paura del presente, paura del futuro
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