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AVVISI

RIUNIONE DEI GIOVANI: ogni primo sabato del 
mese ore 20:30

RIUNIONE DEGLI UOMINI: ogni secondo venerdì 
del mese ore 20:30

Michela Volpe                     14 Febbraio

Gabriel Zen                          19 Febbraio

Salvatore Di Nicoló              21 Febbraio

Jessica Leão                         22 Febbraio

Rebecca Muffetti                  26 Febbraio

“Quando dovrai attraversare le acque, io sarò 
con te; quando attraverserai i fiumi, essi non ti 

sommergeranno; quando camminerai nel fuoco non 
sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché 
io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo d’Israele, il tuo 

salvatore; io ho dato l’Egitto come tuo riscatto, l’Etiopia 
e Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
sei stimato e io ti amo, io do degli uomini al tuo posto, e 

dei popoli in cambio della tua vita.”

Isaia 43: 2-4

               BUON COMPLEANNO A...

GIORNI E ORARI DI CULTO
 Domenica:                                                         ore 10:00
 Mercoledì:                                                         ore 20:30

Tel.: 393 3274651 

 

Culto di lode e adorazione
Culto di liberazione

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)

www.chiesaevangelicaemmaus.it



Non mollare mai...
Quando bisogna lasciare?quando bisogna mollare?MAI! Ecco la risposta a 
queste due domande, non bisogna mai lasciare o mollare nemmeno quando si 
è spacciati e si pensa che non ci sia più niente da fare.
Il verbo mollare non esiste nel mio dizionario è una parola senza un significato 
e senza una spiegazione, un verbo che nessuno e ripeto nessuno potrà mai 
farmi capire. Per me lasciare significa anche arrendersi è questo secondo il mio 
parere non è concesso, bisogna sempre lottare e andare aventi non bisogna mai 
fermarsi davanti agli ostacoli ma bisogna affrontarli e superarli.
I momenti detti momenti “NO” sono quelli più difficili da oltrepassare e ai quali 
non pensare ,  Per spiegare questo mio pensiero utilizzo il motto che secondo 
me mi rappresenta cioè “NEVER BACK DOWN” ovvero mai arrendersi. 
Ogni volta che sono sul punto di dire “basta ora smetto, non ce la faccio più, 
i problemi continuano ad accumularsi e io non riesco più a sopportare tutta 
questa tensione e questo peso sulle mie spalle, ci rinuncio” penso a queste tre 
fondamentali parole e dico “ok, perchè dovrei mollare tutto proprio ora?c’è un 
valido motivo per rinunciare al mio sogno?no che non c’è, e poi arrendermi 
significherebbe perdere e quindi essere un perdente, non posso lasciare tutto 
quello che ho perchè altrimenti lascerei la mia felicità”.
Il momento giusto per dire adesso basta è solo quando la nostra vita qui sulla 
terra finisce. senza più niente da fare e senza più aver le forze di poter ancora 
lottare ed andare avanti. Mollare significherebbe rinunciare alla propria vita e 
francamente non bisognerebbe mai farlo.

 Non mollare mai! Me lo ripeto ogni giorno, la mattina appena mi sveglio, 
prima di affrontare l’ennesima giornata di una vita precaria mi aiuta ad andare 
avanti, perché credo realmente nelle mie capacità e da sognatore quale sono, 
credo in un futuro migliore!
Proprio stasera sarei rimasta a casa, andata a letto presto, la mia giornata era 
cominciata bene, ma stava finendo no bene … ero triste, arrabbiata … nervosa 
e un po’ depressa e poi ho detto: non. Mollo Nella tristezza dei giorni nostri, 
ricchi di crisi e di valori, farsi forza nella poesia, nella lettura di una bella storia, 
nella bellezza di un nuovo incontro.
Non mollare mai! Questo è anche il mio motto nelle avversità della vita, nella 
quotidianità, nelle fasi della vita sapendo e sperando che una ricompensa ci 
sarà.
A Questo mi ha abituato la vita. Resistere, combattere per quello in cui credo. E’ 
importante, soprattutto ora. Non bisogna arrendersi mai, anche quando si è ai 
piedi di una salita ripidissima e non si intravede la luce. Tutto sembra perduto, 
eppure una vocina da dentro bussa alla nostra anima e ci dice:”non mollare 
mai!”. Da li un meccanismo si inizia ad innescare donandoci quella grinta ne-
cessaria ad andare avanti e vedere la luce, nella consapevolezza che poterebbe 
di nuovo arrivare il buio, però so già che io NON MOLLERO’
Non mollare mai”. In questo momento una frase di attualità e va declinata non 
per obiettivi personali da raggiungere ma per un riscatto collettivo.

TestimonianzaParola Pastorale di  Stefania Di Nicolò
(Seconda parte)

Ho resistito parecchio a questa Parola dicendo: TU sei Dio TU hai
potuto amare anche chi ti ha fatto del male, io non sono te!!Ma io

non ti vedo, è tutto buio intorno a me.! Di nuovo la voce di Dio: “
se solo stai attenta vedrai una luce intorno a te, seguila e il buio sparirà”.
Lì è iniziato un combattimento in me. Proprio come i cartoni
animati. vicino alle mie orecchie, il diavoletto e l’angioletto. Da una
parte una voce che mi diceva : “dopo tutto il male che ti ha fatto,
non ci pensare proprio a perdonare, tu Stefania sei nella ragione, lascia
perdere”. Dall’altra parte una voce che diceva: “impara ad amare,
abbandona l’odio ,Io mi prenderò cura di te. METTIMI ALLA
PROVA”. Mio nonno diceva sempre che la notte porta consiglio,
così è stato. Tutta la notte quelle due voci. In quella notte ho sentito
per la prima volta l’Amore di Dio, avevo incontrato qualcuno che
mi amava, che aveva a cuore la mia situazione. Così mi svegliai con
la voglia di dare a DIO la possibilità di fare qualcosa nella mia vita!
Quel giorno dopo aver accompagnato mio figlio all’asilo, mi sono
diretta a casa di quella persona. Ancora lì davanti alla sua porta
prima di suonare, nuovamente quelle due voci. Che lotta ho dovuto
affrontare! È poco descriverlo a parole. Comunque quel giorno decisi
di ascoltare la voce di Dio, tanto peggio di così la mia vita non
poteva andare, al massimo poteva migliorare. Avevo raggiunto la
fossa, la disperazione e volevo assolutamente uscirne fuori. Suonai
il campanello…
Quando lei aprì la porta e mi vide, si spaventò! “Cosa sarà venuta
a fare questa!!!” Avrà pensato.Ma con sua grande sorpresa le dissi:
“qualcosa di grande è accaduto ieri sera, per la prima volta ho sentito
l’amore di Dio per me, e sono qui per dirti che ti voglio bene, ti
chiedo perdono per averti odiato in modo profondo a tal punto di
desiderare la tua morte e ti perdono per tutto quello che hai fatto
contro di me, oggi la mia vita deve cambiare! E anche se io umanamente
non avrei mai fatto queste affermazioni, mi sono fatta aiutare
da Colui che sa amare davvero.” Sentivo un fuoco quando proclamavo
quelle cose. Subito in quell’istante lei si mise a piangere chiedendomi
scusa per tutto, non capiva neanche lei come aveva potuto
arrivare a tanto. Così le proclamai qualcosa scritto nella Bibbia che
non avevo mai letto prima. “ENTRA NELLA TUA CAMERETTA,
CHIEDI PERDONO E LUI TI PERDONERA’. Come ha perdonato
me, per l’odio che provavo per te, perdonerà anche te. Non c’è peccato

grande o piccolo davanti a DIO”! Poi la lasciai e tornai a casa.
Sapevo che a Torino c’era una tenda Evangelica chiamata CRISTO
E’ LA RISPOSTA, il papà di mia cognata mi aveva incoraggiata
ad andarci. Ero disposta ad andarci quella sera stessa. Non
ero mai uscita da sola senza mio marito, ma quella sera avrei
fatto di tutto per andarci, avevo bisogno di risposte. Quella
sera mio marito accettò di mandarmi. Sotto quella tenda fu per
me una serata speciale. Il predicatore Vittorio Fiorese fece una
predica particolare, stava parlando di me! Come se Dio stava
dicendo: ti ho visto oggi, come mi hai messo alla prova ecc…
mancava solo che dicesse,Stefania sto parlando di te! Quando
ci fu la chiamata, per quanti in quella sera avessero intenzione
di accettare Gesù come personale Signore e Salvatore non esitai
un secondo, corsi avanti e li, iniziai a dire a me stessa, Stefania
arrenditi al Signore! Una ragazza pregò per me e mentre
pregava ho avuto la sensazione, come di pesanti catene che mi
cadevano da dosso, ERO LIBERA! Mi sentivo libera, in quel
momento dichiarai: “ Signore da oggi la mia vita è tua, vivrò
per proclamare la tua Parola ad ogni persona che mi metterai
davanti, in ogni momento e in qualunque luogo. Come hai
liberato me, libererai sicuramente altri, usati di me!” Da quel
giorno tutto cambiò. La mia testimonianza tocco molti nella
mia famiglia. Poi tocco a mio marito, a i miei genitori ecc …
Dopo qualche tempo portai anche quella donna sotto quella
tenda, e anche lei accettò Gesù nella sua vita. Come si dice: due
piccioni con una fava.
Proprio così… la mia vita ora era piena di Pace, Dio aveva ragione!
La vita di quella donna cambiò, poco dopo, incontrò un
ragazzo che divenne suo marito, e ora sono sposati e hanno
4 figli meravigliosi. Posso dire con fermezza di amare quella
donna come non l’ho mai amata prima, un amore che non è
umano è un miracolo che viene dal cielo!La mia storia continua…
sono tante le cose belle che sono successe da quel giorno
che ho dato la mia vita a Gesù Cristo. Questa è la forza del
perdono! La mia parola per te che stai leggendo la mia testimonianza
è: Permetti al Signore di scaldare il tuo cuore, perdona
chi ti ha fatto del male, liberati di quella radice di amarezza,
amare non è un sentimento è una volontà. Decidi oggi di farti
guidare dal Signore nelle tue scelte! Le tue scelte di oggi determineranno
il tuo futuro domani!

DIO ti benedica , con amore Stefania!


