
Con tutto quello che sta accadendo quasi quasi passa in 
secondo piano. Forse invece è il tempo di pensare a questa 
festività ricordando il suo significato e tutta la sua forza, 
proprio per il periodo di “schiavitù” che stiamo 
attraversando. Pesach,   "passare oltre”, è un messaggio di 
speranza. In quella circostanza, Dio ordinò agli ebrei di 
segnare gli stipiti delle loro case con il sangue dell’agnello, 
affinché l’angelo della morte, vedendo quel segno, passasse 
oltre e fossero salvi. Per i primogeniti degli Egiziani 
sappiamo che il destino fu completamente diverso, infatti 
vennero colpiti a morte. Questo fatto portò ad un 
cambiamento epocale per il popolo di Israele, che passò 
dalla schiavitù ad una nuova vita in libertà. Così è anche 
per noi credenti. Questo prefigura il sacrificio di Gesù, 
l’Agnello immolato per noi, che con il suo sangue ha segnato 
la porta della nostra vita per liberarci dalla schiavitù del 
peccato, per introdurci a una nuova vita, qui sulla terra, e, 
al Suo ritorno, a una vita eterna. Credo, come confermano 
tanti altri, che oggi, dove siamo “costretti” a stare lontani 
dai nostri cari, dagli affetti, lontani dalla chiesa e dai 
fratelli, sia in realtà un tempo voluto da Dio. E’ un tempo 
che ci espone alle nostre fragilità ed è proprio mentre ci 
confrontiamo con quello che siamo stati fino ad oggi che 
p o s s i a m o s c e g l i e r e d i ve r s a m e n t e , r a d i c a n d o c i 
profondamente in Lui. Infatti “  Io sono la vite, voi siete i 
tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta 
molto frutto” (Giovanni15:5)... e da questo, quindi, 
possiamo uscirne trasformati e fruttuosi per il Suo Regno. 
Credo che Dio stia preparando la sua Chiesa, che stia 
forgiando uomini e donne in grado di sostenere qualsiasi 
stagione della vita per dare speranza a chi non ce l’ha. La 
Pasqua, tempo di Resurrezione, ci ricorda la sovranità di 
Dio sugli eventi, ci ricorda la grazia che ci è stata donata ed 
il prezzo che è stato pagato perché noi potessimo essere 
testimoni efficaci del Suo amore e della vita eterna. Dio vi 
benedica, pastore Fabio

															

 

 

 



Una mia condivisione: All’inizio della stagione del virus ho ricevuto “una parola nel cuore”... Mi 
è apparsa chiara e distinta, suggerita dal Signore. Mi è sembrato insomma che il Signore 
volesse dirci che sua volontà e desiderio per questa stagione fosse di darci un’opportunità 
straordinaria di guarigione. In famiglia: tra marito e moglie, genitori e figli. In comunità, tra 
tutti i singoli membri e le famiglie. Anche con le altre comunità della città o fuori. Con coloro 
con cui siamo ancora in contatto o con in quali magari questo contatto si è interrotto. Con i 
vicini di casa e i colleghi di lavoro... Insomma, sì, una stagione di revisione profonda e di 
guarigione. Una stagione di restaurazione di tutti i rapporti, di riconciliazione. In casa e fuori. 
Dei rapporti raffreddati, irrisolti, feriti e interrotti. Anche con le persone da cui ci siamo 
allontanati o che ci hanno allontanati...   E sempre: ciascuno di noi assumendosi la 
responsabilità dell’iniziativa, il peso di lavorare alla guarigione. E la promessa del Signore: Egli 
sarebbe stato con noi...
Una parola, insomma, per esortarci ad una purificazione straordinaria del nostro cuore. Come 
per il giorno del Signore. Un “tempo straordinario”! Per la messa in ordine della nostre 
relazioni, per la purificazione della nostra vita interiore. Una  “finestra speciale” per 
inaugurare un tempo nuovo nei rapporti col prossimo, nel rapporto col Signore. Questo mi è 
sembrato che ci dicesse il Signore! Ho sentito ora la spinta dello Spirito a condividerlo con voi. 
Ognuno la applichi a sé. La affido alla vostra preghiera e al vostro ascolto del Signore. Vi 
rinnovo tutto il mio affetto, tutto il mio amore. Pastore Giovanni

Ciao famiglia in Cristo,

Prego che stiate tutti bene. Anche noi qui in Tennessee stiamo vivendo una sorta di isolamento 
sociale, ma sono certo che le regole per noi non sono così restrittive come per voi in Italia. I nostri 
cuori soffrono nel vedere tutto ciò che sta accadendo alla vostra nazione. Preghiamo spesso per 
voi, e siamo costantemente incoraggiati dalle vostre testimonianze e dalla vostra perseveranza. 
Siamo uniti anche in questa circostanza!

Credo sinceramente che Dio stia usando il Coronavirus per riportare a Lui cuori lontani, e 
preghiamo che questo continui ad accadere, così che la chiesa possa illuminare il mondo con la luce 
della sua incrollabile speranza. 

Fra poco sarà Pasqua. La Resurrezione è tutto per noi che crediamo in Cristo. Senza la 
Resurrezione, la nostra fede sarebbe vana (1 Corinzi 15:17). Crediamo che questa sarà una Pasqua 
diversa, che porterà risveglio in tutto il mondo. Preghiamo insieme che le chiese sperimentino un 
rinnovamento, che molte anime conoscano la salvezza, che molti siano guariti nel corpo, che molte 
vite vengano trasformate dallo Spirito Santo.
Forza Italia!

Gloria a Gesù! Potere alla chiesa! Vi amiamo. In Cristo,

Vostro fratello Jimmy Larche



Sosteniamo in preghiera i nostri 
fratelli e le nostre sorelle che, 
insieme alle loro famiglie, stanno 
combattendo battaglie complicate e 
che hanno bisogno del nostro 
sostegno:
-  Alessandra
-  Angelica
-  Davide Pavan 
-  Simona 
-  Enea

Intercediamo inoltre per la nostra 
nazione (e non solo), per gli 
operatori sanitari e i politici, che 
abbiano saggezza nel gestire questo 
momento così delicato. Confidiamo 
in Dio e preghiamo che questo 
virus venga presto sconfitto.

Tanti auguri a:

-  Marco (Janet) (4)
-  Giulia Albano (15)
-  Concetta (16)

La Bibbia dice in Proverbi 3:5-6: “Confida nel Signore 
con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo 
discernimento.  Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli 
appianerà i tuoi sentieri.” 



Confida
Puoi confidare in Dio. Egli ti ama e ti ascolta. La 
Bibbia dice che sente anche la voce del tuo pianto 
(Salmo 6:8). Egli è il tuo amico, e puoi aprirgli il tuo 
cuore, ora! 



nel Signore
Egli è Colui che vive nell’eternità. Egli è Dio 
Onnipotente! “Benedetto l’uomo che confida nel 
Signore e la cui fiducia è il Signore!” (Geremia 17:7).  




con tutto il tuo cuore
se cerchiamo il Signore con tutto il nostro cuore, lo 
troveremo. Egli si lascerà trovare da noi. Orienta il 
tuo cuore verso di Lui. Impegnati con tutto il tuo 
cuore nel cercarlo! 



e non ti appoggiare sul tuo discernimento.
Dio ha soluzioni che vanno oltre le tue capacità, la 
tua comprensione e le tue possibilità. È meglio fare 
affidamento sulle Sue capacità che sulle tue! 



Riconoscilo in tutte le tue vie
S i g n i fi c a c h e è n e c e s s a r i o i n s e r i r e D i o 
nell’equazione. Non escluderlo, includilo in tutti gli 
aspetti della tua vita! 



ed Egli appianerà i tuoi sentieri.
Solo Dio può abbassare le montagne o rialzare le 
valli (Isaia 40:4). Credo e proclamo che Egli lo stia 
facendo per te che confidi in Lui con tutto il tuo 
cuore! 



Grazie di esistere! Eric Célérier

Siccome le spese del nostro locale vanno avanti, il 
pastore Fabio chiede a tutti la cortesia di provvedere 
al versamento delle decime tramite bonifico. Le 
offerte possono essere messe da parte e versate la 
prima volta che ci incontreremo nuovamente per 
celebrare il culto, oppure potete versarle tutte 
insieme una volta al mese. L’Iban è il seguente:

 IT52I0585636330124571257669
da intestare alla Chiesa Evangelica della 
Riconciliazione. 


