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Pace... Mi presento
Io Francesco
(Da assemblea U.P.C.I.)
Il cammino che mi ha portato ad incontrare Gesù, è stato molto articolato, cosparso di ostacoli d'ogni
genere.
Un giorno, un mio conoscente, mi parla di Gesù... io, niente... da un'orecchio mi entrava e dall'altro
orecchio usciva ( non avevo tempo per queste cose).
Questo, per circa un anno sino a quando, per motivi di salute, fui ricoverato in ospedale e quel mio
amico, per caso, mi vide in quella condizione di "fermo biologico"... l'hai trovato il tempo per
fermarti?... mi disse.
Da quel giorno, uscito dall'ospedale, cominciai a frequentare l'assemblea Evangelica pentecostale un
solo Dio...Gesù e dopo poco tempo, accettai il battesimo nel nome di Gesù.
Amen. questo accadeva circa dieci anni or sono e da allora, sono cresciuto nella fede e nella
conoscenza di Gesù... con grande beneﬁcio per me e per tutta la mia famiglia. Grazie Gesù. Amen.
Pace Francesco
Testimonianze

Commenti

Benvenuto caro Francesco
Collegamento permanente Submitted by alex on Dom, 19/04/2009 - 18:20.
Grazie Francesco per aver riportato la tua testimonianza. Qui potrai leggere la mia.
Come già scritto in un post precedente, benvenuto in queti lidi!!!
Dio ci benedica ancora nella Sua Parola e ci modiﬁchi, di gloria in gloria, alla statura di Cristo, per la
Sua Gloria!!!

"come Io vi ho amati"
Collegamento permanente Submitted by R_Francesco on Lun, 20/04/2009 - 00:32.
Pace...
Non può essere che così, chi si dice di Cristo, non può che amare, amare dell'amore di Gesù ed io,
colgo questo Spirito nelle tue parole... qui, mi sento come a casa mia... come a casa nostra. La
pace del Signore Gesù, ci ricolmi in ogni momento della "nostra" giornata. Amen
Pace.
Francesco
Pensieri, meditazioni, tematiche cristiane, studi, opuscoli, video e musica dal mondo cristiano
evangelico
Cookies Policy

Source URL: https://www.evangelici.info/francesco-mi-presento

