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Alti e bassi
Inviato da Gianenrico il Dom, 27/03/2011 - 22:11
Ciao,sono un nuovo utente, (il sito me l´ha dato mio nipote credente), sono un credente ﬁglio di
credenti, della chiesa dei fratelli;
la mia vita..., da piccolo scuola casa chiesa, a maggiore
eta´ ho visto il mondo a colori e li...., libertaaa´, mondo peccato su peccato, in chiesa poche volte, mi
sono sposato e li ancora peccato, mia moglie era cattolica divorziata, i miei genitori fumavano di quel
fumo nero nero.
Qquando un giorno ci siamo avvicinati a Dio, che frequentando la chiesa dopo alcuni mesi abbiamo
preso il battesimo e li tutto bene per un po´di anni, quando un giorno sono stato tentato da satana e li
ho sbagliato e sono ﬁnito nella fossa di un porcile che piu´porcile non si poteva.
Sono andato in pensione, mi sono separato, lasciato tutto in Italia e..., nel 2008 sono partito per la
Rep. Dominicana nel paese caldo, che io adoro. Dopo alcuni mesi ho conosciuto una ragazza, dire
poco meravigliosa, cristiana evangelica, semplice, senza pretese e proprio lei mi ha spronato ad
avvicinarmi a Dio.
GRANDE il mio unico Salvatore che mi ama tanto, che mi ha preso per i pochi capelli e mi ha salvato
per mezzo di Suo Figlio, ora sono felicissimo di essere un ﬁglio di Dio.
Perche´ questo sito! In sei mesi ho letto tutta la Bibbia, pero´mi mancava l´approfondimento della
stessa, con questo sito si puo´ sentire e leggere i messaggi (mi piace) in fede ti saluto.
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Ciao Gianenrico, grazie per
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Ciao Gianenrico, grazie per la testimonianza.
Qualcuno disse: "per quanto grade può essere il peccato, possiamo peccare al massimo come uomini,
il nostro Signore puo perdonare.. come un Dio, come Dio." E quando facciamo nostro questo dono, il
cuore trova la casa....
Gesù ti benedica
Alex
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