
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Se Io Mollassi …  
 

SeSeSeSe    io mollassi che cosa guadagnerei?io mollassi che cosa guadagnerei?io mollassi che cosa guadagnerei?io mollassi che cosa guadagnerei?    
Finirebbe la battaglia? Sarei veramente felice?Finirebbe la battaglia? Sarei veramente felice?Finirebbe la battaglia? Sarei veramente felice?Finirebbe la battaglia? Sarei veramente felice?    

No! La porta non si chiuderebbe né la battagliaNo! La porta non si chiuderebbe né la battagliaNo! La porta non si chiuderebbe né la battagliaNo! La porta non si chiuderebbe né la battaglia    cesserebbecesserebbecesserebbecesserebbe    
PerchéPerchéPerchéPerché    Dio avrebbe un altro in piedi sulla Roccia.Dio avrebbe un altro in piedi sulla Roccia.Dio avrebbe un altro in piedi sulla Roccia.Dio avrebbe un altro in piedi sulla Roccia.    SeSeSeSe    io mollassi.io mollassi.io mollassi.io mollassi.    

    

SeSeSeSe    io moio moio moio mollassi che farei?llassi che farei?llassi che farei?llassi che farei?    
Cercherei rifugio dal calore? Cercherei rifugio dal calore? Cercherei rifugio dal calore? Cercherei rifugio dal calore?     

Dimenticherei il grido dei perduti?Dimenticherei il grido dei perduti?Dimenticherei il grido dei perduti?Dimenticherei il grido dei perduti?    
Sarei felice per un Sarei felice per un Sarei felice per un Sarei felice per un po’po’po’po’    e poi toccherei ile poi toccherei ile poi toccherei ile poi toccherei il    fondofondofondofondo    

eeee    spenderei il mio tempo a pregare per qualcosa daspenderei il mio tempo a pregare per qualcosa daspenderei il mio tempo a pregare per qualcosa daspenderei il mio tempo a pregare per qualcosa da    farefarefarefare    
ddddicendo: “Signore perché ho mollatoicendo: “Signore perché ho mollatoicendo: “Signore perché ho mollatoicendo: “Signore perché ho mollato?”?”?”?”    

    

SeSeSeSe    io mollassi che direi alio mollassi che direi alio mollassi che direi alio mollassi che direi al    Signore che mi ha chiamato?Signore che mi ha chiamato?Signore che mi ha chiamato?Signore che mi ha chiamato?    
CheCheCheChe    direi ai fratelli che mi hanno mandato?direi ai fratelli che mi hanno mandato?direi ai fratelli che mi hanno mandato?direi ai fratelli che mi hanno mandato?    

Che direi ai pagani che hanno fiduciosamenteChe direi ai pagani che hanno fiduciosamenteChe direi ai pagani che hanno fiduciosamenteChe direi ai pagani che hanno fiduciosamente    aspettatoaspettatoaspettatoaspettato    
cccchehehehe    mostrassi loro la via?mostrassi loro la via?mostrassi loro la via?mostrassi loro la via?    

Che direi allaChe direi allaChe direi allaChe direi alla    spintaspintaspintaspinta    quotidiana dello Spirito Santo?quotidiana dello Spirito Santo?quotidiana dello Spirito Santo?quotidiana dello Spirito Santo?    

    

No Signore! Io non posso mollare.No Signore! Io non posso mollare.No Signore! Io non posso mollare.No Signore! Io non posso mollare.    
SeSeSeSe    dovessidovessidovessidovessi    uuuuscire di scena fa che sia quando moriròscire di scena fa che sia quando moriròscire di scena fa che sia quando moriròscire di scena fa che sia quando morirò    

nnnnon mentre vivo, non quando sarò perseguitato,on mentre vivo, non quando sarò perseguitato,on mentre vivo, non quando sarò perseguitato,on mentre vivo, non quando sarò perseguitato,        
nonnonnonnon    quando sarò umiliatoquando sarò umiliatoquando sarò umiliatoquando sarò umiliato        

mamamama    ti prego o Signore, fa che il giorno che molleròti prego o Signore, fa che il giorno che molleròti prego o Signore, fa che il giorno che molleròti prego o Signore, fa che il giorno che mollerò    
siasiasiasia    per me quando morirò.per me quando morirò.per me quando morirò.per me quando morirò.    

 

Da una poesia di Charles Greenway (Missionario in Africa 1920-1993) 

Ricordatevi di pregare per gli orfani, le vedove, gli ammalati e i poveri 
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Il Tuo primiero Amore 
                                    (Apocalisse 2:4) 

 

Spesso diciamo che il primo amore non si dimentica mai.  

Quando ci hanno parlato di Gesù eravamo nel peccato, nella falsità, nelle bugie, 

nella cattiveria …; ma da quando lo abbiamo accettato nel nostro cuore ci è più 

facile combattere il male, la tristezza, l’ansia, la paura, le malattie e tutte le 

difficoltà che incontriamo nel corso della nostra vita.  

Il nostro Dio vuole che noi l’amiamo sempre e che il Suo Fuoco non sia un fuoco 

di paglia ma che arda del continuo nel nostro cuore. 

Che il nostro amore per il Signore rimanga sempre vivo, per tutta la vita, su 

questa terra e per tutta l’Eternità. 

Dio vi benedica! 
Sorella Vita 

 
 

 
 
 

    

 
Tu sei il Dio che compie meraviglie Tu hai fatto conoscere  

la Tua forza fra i popoli. (Salmo 77:14) 
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L'Argomento  
 

 

Solo uno duemila anni fa camminava sulle acque! Solo uno dopo duemila anni 
può entrare nella tua vita per salvarti da un mondo falso e ingannatore!  

Il suo nome è Gesù Cristo, il Dio vivente! 
 

Duemila anni fa … Si scatenò una gran bufera 
di vento e le onde si abbattevano sulla barca, 
tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava 
dormendo a poppa, su un guanciale. Essi lo 
destarono e gli dissero: «Maestro, non t'importa 
che noi periamo?». Ed egli, destatosi, sgridò il 
vento e disse al mare: «Taci e calmati!». E il 
vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse 
loro: «Perché siete voi così paurosi? Come mai 
non avete fede?». Ed essi furono presi da gran 
timore e dicevano tra loro: «Chi è dunque costui 
al quale anche il vento e il mare ubbidiscono?». 
(Marco 4:37;41). In quell’occasione il Signore 
non cercava celebrità, ma esortava i suoi discepoli 
ad avere fede! 

Duemila anni fa… Fattosi sera, la barca era in 
mezzo al mare ed Egli era a terra tutto solo. E, 
vedendo i discepoli affaticarsi a remare, perché 
avevano il vento contrario, verso la quarta vigilia 
della notte, egli andò verso loro camminando sul 
mare e voleva oltrepassarli. Ma essi, vedendolo 
camminare sul mare, pensavano che fosse un 
fantasma e si misero a gridare, perché lo avevano 
visto tutti e si erano spaventati; ma egli subito 
parlò loro e disse: «Fatevi animo, sono io, non 
temete!». Poi salì con loro sulla barca e il vento si 
calmò; ed essi erano enormemente stupiti; (Marco 
6:47;51). In quell’occasione il Signore non 
cercava acclamazione ma esortò i suoi discepoli a 
non temere nulla! 

Duemila anni sono passati è un giovane mago  
illusionista di nome Dynamo è salito di colpo alla 
ribalta per un numero di magia, alla Copperfield, 
in altre parole, per aver camminato sulle acque del 
fiume Tamigi nell’ambito di una serie tv andata in 
onda su Discovery Channel. Di colpo la sua 
notorietà  è  schizzata  alle  stelle;  la sua pagina  

 

 

Facebook con circa 570 mila fan e il canale 
YouTube con circa 7,5 milioni di visualizzazioni. 
Districandosi tra magia, illusione, lievitazioni, 
teletrasporto e altri trucchi di magia, ha raggiunto 
di colpo un grande successo e degli sponsor noti 
come Nokia che lo sostengono. Naturalmente  tra 
gli illusionisti, che sono parecchi, i numeri non 
sono nuovi, e neanche i trucchetti che li 
sorreggono: strumenti elettronici, particolari 
supporti,sostegni, pulsanti, molle, inserti e svariati 
materiali particolari, usati per i numeri di magia e 
illusionismo. Nelle sue performance molte cose si 
erano già viste con Copperfield tanto per fare un 
nome. Adesso costui, si fa chiamare Magician 
Dynamo e tutti lo reclamano, è diventato una star: 
i vip se lo contendono, fanno a gara per assicurarsi 
la sua presenza, a suon di migliaia di sterline, alle 
loro feste private: Paul McCartney, Jay-Z, Elton 
John (per citarne solo alcuni), lo invitano ad 
allietare i loro party privati. Addirittura in 
Inghilterra il personaggio di Dynamo ha ispirato 
una serie televisiva, “Dynamo: Magician 
impossible”. 

Ma riflettiamo un attimo, vi chiedete perché 
costui ha raggiunto in pochissimo tempo fama e 
notorietà? La verità è che è tutta un'invenzione di 
Satana, l'avversario di Dio che vuole portare tutti 
gli uomini all'inferno, non lasciatevi sedurre! 

Paragonare Dynamo a Gesù, quasi a dire che 
questi era un impostore, è inaccettabile e 
gratuitamente offensivo per chi crede in Cristo 
Gesù, è si chiama blasfemia. Vi ricordo che non è 
la prima volta che i maghi, gli illusionisti e i 
fattucchieri con trucchetti in parte complessi 
accompagnati da colonne sonore e riprese 
emozionanti, screditano la Parola di Dio.  

 

Continua a pag. 4

… Sostenete “Lieto Annuncio” con le vostre preghiere e il vostro aiuto… 
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L'Argomento      
 

segue da pag.3 
 

    
                                                                   
 

Tutto questo è un camuffamento inventato dal 
diavolo che cerca di far credere alla gente che 
dietro quello spettacolo non c’è trucco, ma è 
verità; ma voi non credeteci perché è tutto falso 
quello che dicono! Poiché dietro tutti quelli che 
screditano la parola di Dio ovvero, maghi, 
fattucchieri e illusionisti si nasconde il diavolo. 
Perciò, non credete a queste persone perché vi 
troverete male! La cosa più importante di questo 
apparato diabolico è la salvezza dell’anima tua, 
che proviene da Gesù Cristo il Signore! 

Nella vita quotidiana vi esorto a non credere e a 
non rivolgervi mai a questi individui, infatti, 
voglio farvi notare che la Sacra Bibbia è Dio che 
parla, infatti è chiara in tal proposito quando dice: 
“Non bisogna rivolgersi ai fattucchieri, né hai 
negromanti, ai pronosticatori; ai maghi, agli 
incantatori, a quelli che evocano gli spiriti, e ai 
cartomanti perché si mettono contro Dio” (Deut. 
18:9;14). Perciò vi esorto a non andare da questa 
gente perché sono bugiardi, ladri e impostori, loro 
stessi non sanno che sono guidati e posseduti dal 
diavolo; infatti, il diavolo li fa apparire come 
brava gente che hanno potenza di fare cose 
straordinarie come camminare sulle acque o 
liberare e guarire; quanta falsità esce dalla loro 
bocca. Tutti quelli che vanno dietro a questa gente 
corrono un grave pericolo senza saperlo di 
rimanere incatenati e posseduti dal male per poi 
andare a finire all’inferno ( leggi in Marco 5:1;20) 
e vedrai la cosa più chiara. 

Voglio dire a coloro i quali vedono questi video 
d’illusionismo o ad altri che decidono di andare 
da questa gente per i più svariati motivi sperando 
di risolvere i loro problemi, per ricevere la 
guarigione da qualche grave malattia, per 
liberazione spirituale e dall'oppressione, per la 
buona riuscita di un matrimonio, per un 
fidanzamento o ancora per il successo nei loro 
affari; vi esorto di non sperare nulla da costoro 
perché sono degli approfittatori anche di denaro e 
cercano di mettere paura per cercare di fare 

ritornare la gente a loro stessi per renderli in tal 
modo schiavi e paurosi. Cari lettori, v’invito ad 
andare solo a Gesù il Signore che libera da questi 
demoni. È Lui che può risolvere i tuoi problemi, 
quindi, per qualunque bisogno parla a Gesù con 
tutto il tuo cuore ed Egli ti farà del bene. Gesù 
non vuole denaro da te e non ti mette paura, anzi, 
vuole mettere nell’animo coraggio e pace nel tuo 
cuore.  

Sempre più spesso le trasmissioni televisive 
confezionano messaggi rassicuranti di quei maghi, 
medium e fattucchieri che consultano e parlano 
con persone morte in disgrazia! Questo non è vero 
perché è il Diavolo che si camuffa in questa 
gente! State lontani da queste cose perché è molto 
pericoloso, si può andare incontro a morte 
spirituale! Levitico 19:31 dice: “Questo è il 
Signore che ti parla e non è un uomo, non 
rivolgetevi ai morti, medium e maghi, non 
consultateli per non contaminarvi per mezzo loro. 
Io sono l’Eterno, il vostro Dio e sono un Dio 
geloso”. Un intero popolo, come così anche tu, 
deve consultarsi con l’Unico vero Dio, con colui 
che abita nei luoghi altissimi. Lui stesso ci dice: 
“Chi ascolta la mia Parola e crede a colui che mi 
ha mandato, ha vita eterna, e non viene in 
giudizio, ma è passato dalla morte alla vita” 
(Giov. 5:24).  Perché, Gesù Cristo è lo stesso ieri 
oggi e in eterno (Ebrei 13:8).  

Vedi quanto è astuto e bugiardo il diavolo che 
inganna la povera gente? Così anche tu molte 
volte credi di non fare nulla di male andando 
dietro a queste cose e a questa gente, senza 
renderti conto invece dell’inganno di satana; il 
quale ancor’oggi, inganna molte persone, 
istigandole alla magia, alle divinazioni e chissà 
cos’altro. Tutte queste cose vengono chiamate da 
Dio: “Idolatria” e gli idolatri non entreranno nel 
regno di Dio. (leggi Apoc. 22:15).  

 
 Dio ci benedica! 

Pietro Proietto
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Egli difende il Suo Popolo 
 

 

 Ma Mosè disse al popolo: «Non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno, che 
egli compirà oggi per voi; poiché gli Egiziani che oggi vedete, non li vedrete mai più. L'Eterno 
combatterà per voi, e voi ve ne starete tranquilli». Quindi l'Eterno disse a Mosè: «Perché gridi 
a me? Di' ai figli d'Israele di andare avanti.  E tu alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul 
mare e dividilo, affinché i figli d'Israele possano passare in mezzo al mare all'asciutto.  Quanto 
a me, io indurirò il cuore degli Egiziani, ed essi l'inseguiranno. Così io trarrò gloria dal Faraone, 
da tutto il suo esercito, dai suoi carri e dai suoi cavalieri. E gli Egiziani sapranno che io sono 
l'Eterno, quando trarrò gloria dal Faraone, dai suoi carri e dai suoi cavalieri». Allora l'Angelo di 
DIO, che camminava davanti all'accampamento d'Israele, si spostò e andò a mettersi dietro 
loro; anche la colonna di nuvola si mosse dal davanti e andò a mettersi dietro a loro. Andò così 
a mettersi tra l'accampamento dell'Egitto e l'accampamento d'Israele; e la nube produceva 
tenebre per gli uni, mentre faceva luce agli altri di notte. Così per tutta la notte l'uno non si 
avvicinò all'altro. Allora Mosè stese la sua mano sul mare; e l'Eterno fece ritirare il mare con 
un forte vento orientale tutta quella notte e cambiò il mare in terra asciutta; e le acque si 
divisero. Così i figli d'Israele entrarono in mezzo al mare all'asciutto; e le acque formavano 
come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. E gli Egiziani li inseguirono; e tutti i cavalli 
del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro a loro in mezzo al mare. Verso la 
vigilia del mattino avvenne che l'Eterno guardò sull'accampamento degli Egiziani dalla colonna 
di fuoco e dalla nuvola, e lo mise in rotta. Egli fece staccare le ruote dei loro carri e rese la loro 
avanzata difficile. Così gli Egiziani dissero: «Fuggiamo davanti a Israele, perché l'Eterno 
combatte per loro contro gli Egiziani». Quindi l'Eterno disse a Mosè: «Stendi la tua mano sul 
mare, perché le acque ritornino sugli Egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri». Mosè allora 
stese la sua mano sul mare; così sul far del mattino, il mare ritornò al suo posto consueto; gli 
Egiziani fuggirono di fronte ad esso; e l'Eterno travolse gli Egiziani in mezzo al mare. Le acque 
tornarono e coprirono i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del Faraone che erano entrati nel 
mare per inseguire gli Israeliti; e non ne scampò neppure uno di loro. Ma i figli d'Israele 
camminarono all'asciutto in mezzo al mare, e le acque furono per loro come un muro, alla loro 
destra e alla loro sinistra. Così, in quel giorno, l'Eterno salvò Israele dalla mano degli Egiziani, 
e Israele vide sul lido del mare gli Egiziani morti. Israele vide la grande potenza che l'Eterno 
aveva mostrato contro gli Egiziani, e il popolo temette l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè 
suo servo. Esodo 14:13;31 

 
La storia biblica è considerata da molti una leggenda, molta gente pensa che Dio non parli 

più e non guarisca più, ma grazie a Dio siamo testimoni di come questo non corrisponda alla 
realtà. Quando il popolo cammina in accordo alla parola di Dio, ecco possiamo vedere in modo 
tangibile la mano di Dio muoversi con potenza e maestà in mezzo all'opera che Lui stesso ha 
piantato. Tutti conosciamo la storia di Mosè, tutti sappiamo come Israele sia uscito dall'Egitto, 
ma chi comprende il vero senso di quelle acque aperte? Possiamo fare un parallelo tra quello 
che ai tempi accadde e quello che oggi accade in mezzo al popolo di Dio e al mondo. Il Faraone 
stanco delle calamità che Dio aveva mandato sull'Egitto permise a Mosè e al popolo di partire. 

 
Continua a pag. 6 

 

Perché, mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. (Romani 5:6) 
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 segue da pag.5 
Ma proprio mentre Mosè e il popolo si trovavano in viaggio, gli Egiziani decisero di seguirli per 

ucciderli. Penso che oggi come allora non tutto il popolo abbia una reale conoscenza di Dio, molti di 
essi erano spaventati perché dietro loro c'erano innumerevoli carri pronti a sterminarli, ma un altro 
popolo che gli altri non riuscivano a vedere era lì e guidava tutto! Molte volte pensiamo che Dio non 
ci veda, Lui ci scruta anche se noi ce ne stiamo in disparte e tentiamo di nascondere la nostra vita a 
chi ci sta intorno. Noi con tutta la nostra buona volontà non possiamo cambiare i cuori e la vita di 
chi ci sta vicino, a noi sta il pregare e non possiamo fare altro che questo. Le parole di Mosè 
dovrebbero risuonare nella nostra vita: «Non temete, state fermi e vedrete la liberazione 
dell'Eterno, che egli compirà oggi per voi; poiché gli Egiziani che oggi vedete, non li vedrete mai 
più. L'Eterno combatterà per voi, e voi ve ne starete tranquilli». Mosè non gli aveva detto di 
fermarsi, ma di stare attenti, aprire le orecchie e ascoltare bene, per capire quello che Dio avrebbe 
fatto per loro. Israele è sempre stato un popolo travagliato, ma in quell'attendere al ministerio e 
alla Parola avrebbero trovato la giusta guida. Persino a Mosè Dio disse: Perché gridi a me? 
Dobbiamo essere consapevoli del fatto che avendo il Signore vicino si può tutto. Abbiamo solo la 
necessità di stare ai piedi del Signore in preghiera e digiuno chiedendogli: Signore cosa devo fare?  

Così Mosè stese la bacchetta e il mare si aprì; ma noi abbiamo l'esatta idea di quello che stiamo 
leggendo? Ancora oggi nel si sa che nel Giordano a seconda della stagione ci siano delle correnti 
così forti che chi si avvicina ad esso rischia la morte. Ma le acque di quel mare di aprirono e il 
popolo passò all'asciutto  In quel momento come si sentivano quelle persone? Avevano paura e 
anche molta, similmente nelle nostre prove anche noi ne abbiamo, ma Dio è lì che ci guarda, come 
all'ora guardava loro. C'è un tempo in cui Dio cammina davanti a noi e un altro in cui Lui cammina 
dietro di noi per proteggerci; i nemici peggiori sono proprio quelli che dietro le spalle sono lì a 
pugnalare senza rendersi conto che Dio è lì che ascolta i loro intrighi. E proprio quando gli Egiziani 
pensavano di averla avuta vinta, lo Spirito di Dio era lì che li lasciava fare. Quella stessa bacchetta 
che aprì il mar rosso, sarà in seguito la stessa bacchetta che porterà il giudizio sugli Egizi. Tutto 
questo accadde sotto gli occhi del popolo, e dopo il deserto dove ne caddero molti, si arrivò al 
Giordano. La Bibbia ci dice che Israele passò per il mar Rosso che tipificava il battessimo e dopo 
ancora passarono per il deserto ed è lì che molte anime si perdono perché questa è una tappa 
difficile, ma al Giordano si vede la vera natura del credente, alle volte accade che anche se 
battezzato in acqua e di Spirito Santo si continui a fare ciò che si faceva nel mondo o si vive come 
quei Farisei che giudicavano gli altri pieni di critica, senza accorgersi che loro stessi erano fatti di 
carne e sangue. Anche Elia andò al Giordano, esso è figura della chiesa rapita, la bibbia ci dice che 
per essere presi da Dio occorre camminare con Lui in accordo alla Sua parola. Quando questo 
avviene, si realizza qualcosa che non viene da carne e sangue, ma qualcosa che può fare solo lo 
Spirito di Dio. 

Occorre quindi una stretta identificazione con Cristo. Ora, si può vincere la morte appieno se si è 
trasformati dalla potenza di Dio, proprio come Paolo ci dice:  Non tutti morremo, ma tutti saremo 
mutati, in un momento, in un batter d'occhio, al suon dell'ultima tromba. Allora Chiesa gioisci, 
perché nel tempo del rapimento sarai rapita e non gusterai la morte! Solo lo Spirito di Dio e la Sua 
parola autentica può vincere la morte, dobbiamo identificarci a pieno in Gesù se vogliamo passare il 
Giordano. Non voglio scoraggiare nessuno, voglio solo dire di continuare a lavorare per Dio. Potrai 
anche subire tante persecuzioni, ma è molto importante che dentro te restino fermi la Parola e lo 
Spirito di Dio. Dice la Parola di Dio: Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Non stare 
lontano dal lavoro che Dio ti affidato, ma resta fermo perché attraverso di esso Dio ti benedirà. 

 
Dio vi benedica  

Pastore Pietro Zanca 

(stilato dalla Sor. Daniela Spina) 
tratto dalla predicazione del 21/06/2009 

 
... Custodisci il buon deposito che ti è stato affidato mediante 

 lo Spirito Santo che abita in noi. 
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L’amore incoraggia, l’odio deprime; 

l’amore sorride, l’odio ringhia; 
l’amore attrae, l’odio rifiuta; 

l’amore confida, l’odio sospetta; 
l’amore ammorbidisce, l’odio infiamma; 

l’amore canta, l’odio teme; 
l’amore calma, l’odio agita; 

l’amore è silenzioso, l’odio parla,parla,parla; 
l’amore edifica, l’odio distrugge; 

l’amore spera, l’odio ha disperazione; 
l’amore consola, l’odio esaspera; 

l’amore tranquillizza, l’odio irrita; 
l’amore chiarisce, l’odio confonde; 

l’amore perdona, l’odio no; 
l’amore dà la vita, l’odio uccide; 
l’amore è dolce, l’odio è amaro; 

l’amore è tranquillo, l’odio è esplosivo; 
l’amore è vero, l’odio è bugiardo; 
l’amore è luce, l’odio è tenebre; 

l’amore è umile, l’odio è superbo; 
l’amore è semplice, l’odio è presuntuoso; 

l’amore è delicato, l’odio è rude; 
l’amore è spirituale, l’odio è carnale; 

l’amore è sublime, l’odio è triste. 

 
Ma tutte le cose, quando sono esposte alla luce, divengono manifeste, poiché tutto 

ciò che è manifestato è luce. (Efesini 5:13)
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                                Da Donna  a 

                           Donna 
 

Ho avuto il desiderio di scrivervi per incoraggiarvi a non mollare, visto che siamo in una 

fase di grande combattimento in tutti i sensi, non è facile descrivere il grande problema 

che ancora oggi ci sta attanagliando. Parlo per voi care Amiche che leggete i miei articoli e 

che spero abbiano portato in qualcuna di voi incoraggiamento e speranza; anche se sembra 

che tutto sia al limite e non si vede che un muro invalicabile. 

Voglio dirvi che le difficoltà ci sono sempre state anche prima delle grandi guerre e ci 

si chiedeva fino a che punto si poteva resistere. Oggi con la tecnologia crediamo di avere 

tutto ma non è cosi visto che i produttori forniscono cose nuove in continuazione e che 

cercano di fare dimenticare che non si vive di solo pane ma solo di tecnologia. Ma se i soldi 

per comprare il pane non ci sono che te ne fai delle nuove scoperte? Se non c’è il lavoro 

come si può andare avanti con una famiglia a carico? Ora con questo non voglio screditare 

alcuno perché ci dice la Bibbia: ” provate ogni cosa e ritenete il bene ” 1Tess. 5:21 -  ma io 

vi dico l’unica cosa sicura che non verrà mai meno e ci aiuta anche quando siamo al limite è 

Gesù Cristo; Io ne ho fatto una esperienza diretta al riguardo e spero che anche voi 

possiate sperimentare la mano potente di colui che non dimentica le sue creature!    

A presto, scrivete, ma innanzitutto chiudetevi nella vostra cameretta e gridate a Dio ed 

Egli interverrà con mano potente.  

Dio vi benedica! 
 

Annamaria Rosano 
 

 

 

 

 

Aspetto le vostre testimonianze per rallegrarci insieme scrivetemi. 

I miei recapiti: 091.581189 – 091.333541 dalle 21.00 alle 22.30 di ogni sabato 

Oppure scrivi a: rubrica “da Donna a Donna” 

Lieto Annuncio c/le Lampedusa, 10 – Palermo 90133 
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